
1,n OtOCOllO er tutelar e
i prodotti Dop e gp on Une

t .1 La tutela dei prodotti Dop e Igp
passa anche attraverso internet.A
mettere un punto fermo nella lot-
ta alle violazioni on line dei diritti
di proprietà intellettuale in ma-
teria di produzioni tipiche è il pro-
tocollo d'intesa siglato ieri a Ci-
bus, che vede convergere su un
comune obiettivo il ministero per
le Politiche agricole, l'Aicig (l'As-
sociazione dei consorzi indicazio-
ni geografiche) e il sito di vendite
via internet Ebay. Con questa in-
tesa, l'Ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repres-
sione frodi dei prodotti agroali-
mentari (Icqrf) del ministero del-
le Politiche agricole, insieme al-
l'Aicig, si impegnano a inviare a
Ebay notifiche di violazione di di-
ritti di proprietà intellettuale in
relazione alle produzioni Dop e
Igp, mentre Ebay si impegna a
rimuovere gli annunci qualora
vengano riscontrate violazioni re-
lative ai prodotti Dop e Igp. Con-

testualmente, l'Icqrf attiva le pro-
cedure di protezione ex officio dei
prodotti su tutto il territorio del-
l'Unione europea per il blocco del-
la commercializzazione dei pro-
dotti rilevati. Uno strumento ef-
ficace, dunque, per favorire la pre-
senza nel mercato on line di pro-
dotti italiani autentici e di qualità,
oltre che per combattere le con-
traffazioni e l'italian sounding.

Afirmare il protocollo c'era ieri
il ministro perle Politiche agricole
Maurizio Martina. «Con questo
atto - ha detto - facciamo una
grande operazione per il sistema
Italia: non si tratta di qualcosa di
formale, ma dell'inizio di un per-
corso concreto, perché quella del
web è una frontiera su cui siamo
chiamati a immaginare una pre-
senza nuova dell'agroalimentare,
una presenza qualificata, lavoran-
do sia sulla verifica e il controllo,
sia sulla promozione».

L'accordo, per Stefano Vaccari,

capo dipartimento dell'Icqrf, è un
passo importante «nella lotta al
falso, ma anche nell'educazione
del consumatore, che deve sapere
che è tutelato anche in rete e che
deve essere messo nelle condizio-
ni di comprare in modo consa-
pevole». I prodotti Doc e Igp, ha
ricordato il presidente dell'Aicig
Giuseppe Liberatore, «sono il fio-
re all'occhiello della nostra pro-
duzione agroalimentare e vanno
supportati etutelati», e per questo
ha espresso soddisfazione per la
firma del protocollo d'intesa. «La
lotta alla contraffazione - ha detto
Andrea Moretti, responsabile af-
fari legali di Ebay in Italia - è da
sempre uno dei temi principali
per Ebay e proprio per questo fin
dal 1998 abbiamo creato un pro-
gramma di verifica dei diritti di
proprietà». Presente ieri anche il
presidente del Consorzio dell'ace-
to balsamico di Modena, Federico
De Simoni. 4 r.c.
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