
I l tribunale inibisce, per ora, al Consorzio trai caseifici dell'altopiano di fregiarsi del nome che è tutelato dal marchio Dop

"guerra" [onaria dell'Asiago
Accolta l'iniziativa cautelare
promossa dal "Consorzio per la
tutela del formaggio " Adesso la
causa a Venezia entra nel merito

Ivano Tolettini

Al formaggio "L'Originale"
prodotto sull'altopiano di
Asiago dal Consorzio tra i ca-
seifici presieduto da Giuliano
Pesavento non può più essere
abbinatala dizione "Asiago" È
parola del giudice cautelare.
Almeno fino a quando il tribu-
nale di Venezia non si saràpro-
nunciato nel merito. Ma l'ulti-
ma parola, c'è da scommetter-
lo, in una battaglia commer-
ciale in cui i milioni di euro so-
no davvero tanti, spetterà alla
Cassazione. Nel frattempo, il
provvedimento del giudice Ri-
ta Rigoni, della sezione specia-
lizzata in materia di impresa
del tribunale regionale, rimar-
rà un punto fermo dell'azione
promossa dal Consorzio perla

G iuliano
svnt:« il

nostro Origina le
si produce so lo
sulle nostre
montagne»

tutela del formaggio Asiago
Dop presieduto da Roberto
Gasparini.

Il giudice se da un lato ha ac-
colto l'azione avviata dagli av-
vocati Seno, Francini, Petti e
Giraldi per impedire al Con-
sorzio di Pesavento di fregiar-
si della localizzazione Asiago,
dall'altro autorizza il seque-
stro delle forme e del relativo
materiale pubblicitario recan-
ti la dizione Asiago accanto a
"L'Originale" presenti in sede
e nei magazzini, e ordina an-
che il ritiro dal commercio.

Gli avvocati Barotti, Calabrò
e Boschello per conto del Con-
sorzio tra i caseifici hanno so-
stenuto che la società guidata
da Pesavento ha abbandonato
il Consorzio Asiago Dop sorto
nel 1996, ottenendo diretta-
mente dal ministero l'autoriz-
zazione a marchiare il proprio
formaggio con la Dop.

Il giudice, però, ha stabilito
che la denominazione de "L'O-
riginale" affiancata a quella
dell'Asiago può confondere il
consumatore medio perchè lo
porta a credere che "L'Origina-
le" sia un Asiago Dop.

I legali nei motivi del ricorso
e lo stesso Pesavento, parlano

di un paradosso che la senten-
za cautelare, oggetto della cau-
sa di merito, sta generando.
«Noi produciamo solo sull'al-
topiano - dice Pesavento -, se-
condo metodi tradizionali e
con una lavorazione manuale
e non meccanica. Il nostro for-
maggio non è un Asiago, così
come stabilito dal disciplina-
re, non gli somiglia affatto, ma
crediamo che l'Originale nella
sua diversità sia un prodotto
migliore. Tutto il nostro for-
maggio "nasce" ad Asiago, nel
cuore dell'altopiano, a diffe-
renza del più blasonato For-
maggio Asiago Dop che viene
prodotto sull'altopiano in
quantità limitata, perché gran
parte di esso è prodotto nelle
province di Padova, Treviso,
Trento e Vicenza».

La questione, come si intui-
sce, è legataallatutela. «Il Con-
sorzio del Formaggio Asiago -
spiega l'avv. Petti - è un'asso-
ciazione composta da produt-
tori di latte, produttori di for-
maggio e stagionatori. Ha
compiti oltre che di tutela, an-
che di promozione e di valoriz-

Cartellone pubblicitario sulla Valdastico che reclamizzava l'altopiano del formaggio

zazione, ma pure di informa-
zione del consumatore relati-
vi al formaggio Asiago DOP».
Il legale padovano aggiunge
che il compito è quello «adot-
tare misure per lavalorizzazio-
ne dei prodotti e, se necessa-
rio, adottare provvedimenti
volti a impedire o contrastare
misure che sono o rischiano di
essere svalorizzanti per l'im-
magine dei prodotti». Il senso
della decisione del giudice Ri-
doni, sottolineano gli avvoca-
ti, è proprio questo.

Certo, Pesavento e i suoi avvo-
cati hanno più volte sottolinea-
to che lo scalzo, cioè la la super-
ficie laterale di una forma di
formaggio dell'Originale non
contiene alcuna marchiatura,
mentre l'Asiago Dop è mar-
chiato in tutta la parete latera-
le. Come dire, il consumatore
non può confondersi, anche
se il giudice è stato di diverso
avviso. Pesavento e i legali re-
plicano che il disciplinare del-
l'Originale è antico e sostengo-
no che non è giunto che il Con-
sorzio tra i caseifici dell'alto-
piano debba rinunciare alla di-
zione Asiago che si è dato nel
1966, trent'anni prima della
Dop. E poiché il Consorzio tra
i caseifici non indica, se non
nella ragione sociale la parola
Asiago come luogo di produ-
zione, seguendo l'indicazione
del tribunale si violerebbe il re-
golamento Ue che mira a far
comprendere al consumatore
il luogo di provenienza dei pro-
dotti alimentari. e
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