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Una short list per difendere i prodotti a marchio Ue
1 riconoscimento di
Dop e Igp negli ultimi

anni ha cambiato la perce-
zione dell'agricoltura euro-
pea e italiana, in particola-
re: in appena dodici anni si
è passati da poco più di
600 prodotti Dop e Igp a
oltre 1.100, arrivando a ge-
nerare un fatturato a livello
europeo di quasi 16 miliar-
di di euro. In questa corsa
a registrare la qualità l'Ita-
lia ha primeggiato, portan-
do a iscrivere oggi nel regi-
stro comunitario di 262
prodotti.

L'incremento non è solo
sulla carta: oggi queste de-
nominazioni esprimono un
valore alla produzione di
circa 6,5 miliardi di euro
contro i 3,8 miliardi di ini-
zio secolo e possono vanta-
re una compagine di 6.800
imprese di trasformazione
contro le 3.200 del 2000
nonché un export di 1,9 mi-
liardi contro i 950 milioni
dello stesso anno. Per la
Coldiretti il valore al consu-
mo di queste produzione ar-
riva a sfiorare i 13 miliardi
di euro.

«I prodotti Dop e Igp ita-
liani - dice Denis Pantini,
responsabile agroalimenta-
re di Nomisma - trovano
spesso barriere all'entrata
nei mercati extra-Ue deter-
minate da marchi commer-
ciali registrati ed evocativi
della denominazione. I mer-
cati Ue pesano per quasi il
33% sul valore dell'export
dei prodotti Dop e Igp italia-
ni. Per questo si sta riconsi-
derando l'ipotesi della
"short list" da inserire in
appositi accordi bilaterali».

Per Pantini si tratta di
una strada obbligata dal mo-
mento che i Dop e gli Igp
italiani che vantano un
export extra Ue superiore al
5% del proprio fatturato (e
per un valore superiore ai
10 milioni) ammontano ap-
pena a una decina».

Insomma, esiste una ete-
rogeneità delle denomina-
zioni in termini di volumi

produttivi e, nello stesso
tempo, una convinzione
che talvolta si è dimostrata
errata riguardo l'efficacia
del marchio comunitario.
Non sempre la presenza del
marchio Ue ha favorito l'au-
mento dei consumi o la cre-
scita dei prezzi.

Molti operatori del setto-
re sono infatti convinti che
la registrazione comunita-
ria di un prodotto rappresen-
ti il punto di arrivo di un'ef-
ficace politica di marketing
quando è chiaro che invece

questa non costituisce che
un punto di partenza o me-
glio, una condizione neces-
saria ma non sufficiente, a
garantire un quadro di mag-
gior sicurezza - almeno dal
punto di vista della tutela
giuridica e per di più sola-
mente all'interno del merca-
to comunitario - per lo svi-
luppo di un prodotto.

Comunque, la corsa con-
tinua. Ed è proprio Paolo
De Castro, presidente uscen-
te della Commissione agri-
coltura del Parlamento euro-
peo, ha presentato l'ultima
Igp pubblicata sulla Gazzet-
ta Ufficiale dell'Unione eu-
ropea: «Salama da sugo

prie produzioni agroalimen-
tari di qualità, consolidan-
do il primato in Italia per
denominazioni registrate.
La salama da sugo ora pro-
tetta con l'Indicazione geo-
grafica è un piatto tipico
della tradizione ferrarese
che potrà godere di tutte le
tutele previste dal pacchet-
to qualità introdotte dal Par-
lamento europeo. Una buo-
na notizia per l'agroalimen-
tare ferrarese, emiliano-ro-
magnolo e italiano che pre-
mia e valorizza il territorio
e la cultura della qualità dei
prodotti».

Igp». «Ancora una volta -
rileva - l'Emilia-Romagna
conferma il valore delle pro-
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E De Castro saluta l'ultima lgp iscritta, la
salama da sugo, come un successo emiliano
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