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Liberatore (Aicig): non lasciare tutto ai privati
La strada è quella giu-

sta, occorre però che
le iniziative dei consorzi ven-
gano affiancate da una spin-
ta propulsiva anche da parte
delle istituzioni. Ne è convin-

Bene la tutela «ex
officio» ma nei paesi
terzi serve altro

nei paesi terzi».
Le minacce in giro per

il mondo non mancano.
Certo. Basti pensare al

caso Icann e alla guerra dei
domini internet o ancora al-
l'azione del Consortium
for common food names
che negli Usa esercita pres-
sioni rilevanti per evitare
che nell'accordo bilaterale
fra Usa e Ue entri l'ipotesi
di proteggere i prodotti
Dop e Igp europei. Di fron-
te a queste minacce e sui
mercati extracomunitari la
strada del contatto diretto

col consumatore appare co-
me l'unica possibilità se-
ria.

Cosa privilegiare nel
contatto diretto?

Nelle azioni che stiamo
definendo presso i punti
vendita in particolare della
grande distribuzione pun-
tiamo sul paragone. Ovve-
ro sull'accostamento fra i
prodotti originali e le loro
imitazioni. Solo in questo
modo possiamo convince-
re i consumatori e farli di-
ventare nostri testimonial.

Ma non può essere affi-
dato tutto ai consorzi.

Direi proprio di no. Ci
sono paesi, come ad esem-
pio la Cina, nei quali oc-
corrono azioni di vera e
propria "alfabetizzazione
alimentare" e per far que-
sto occorrono azioni realiz-
zate da un sistema paese.
Di questo ne abbiamo par-
lato anche col ministro
Martina e col viceministro
Calenda e credo che qual-
cosa in questo senso sarà
realizzata.

to il direttore di Aicig (l' as-
sociazione fra i consorzi di
tutela dei prodotti a Indica-
zione geografica), Giuseppe
Liberatore. «La strada della
tutela è è importante - spie-
ga - e provvedimenti come
l'ex officio ci consente di
effettuare importanti azioni
a salvaguardia dei prodotti
Dop e Igp in Europa. Tutta-

via non ci possiamo fermare
qui. Per questo riteniamo
che un approccio diretto al
consumatore sia sotto il pro-
filo informativo che sotto
quello formativo può recita-
re un ruolo importante nella
promozione dei nostri pro-
dotti di qualità in particolare
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