
"Prodotti Dop risparmiati dalla crisi"
liberatore (Aicig): salvi i 1 oomila addetti, ma la qualità italiana è sott'attacco, difendiamola

Il Pil cala, l'export perde colpi,
ma nel funesto quadrorecessivo qual-
cosa che va bene c'è: nel secondo tri-
mestre 2014, rispetto allo stesso pe-
riodo dell'anno scorso, l'agroalimen-
tare è cresciuto del 4 per cento, trai-
nato in particolare dal prodotti Dop
(denominazione origine protetta) e
Igp (indicazione geografica protet-
ta). «Il settore è rimasto immune alla
crisi, ma la qualità italiana è sotto at-
tacco, dobbiamo difenderla» diceGiu-
seppe Liberatore, presidente diAicig,
l'associazione che raccoglie la quasi
totalità dei consorzi riconosciuti.

Presidente a che cosa si riferisce?
«Alle innumerevoli produzioni di

finto parmigiano reggiano o falso pro-
sciutto San Daniele, tanto per fare
due esempi fra i prodotti più noti, che
danneggiano la qualità controllata
della nostra produzione».

La legislazione non la tutela?
«Quella Ue sì: è previsto che un pro-

dotto ingannevole debba essere im-
mediatamente ritirato dalla vendita.
Ma sul mercato americano, quello nel
quale stiamo crescendo di più, le po-
tentilobbyalimentarilottano per non
riconoscere validità giuridica alla de-
nominazione. Da un anno stiamo trat-
tando accordi bilaterali: chiediamo al
governo di impegnarsi a difendere un
settore in crescita, che dà lavoro a 100

mila addetti e tutela la piccola media
azienda. Ma bisogna stare attenti an-
che a quello che sta succedendo in
Gran Bretagna, con l'etichettatura a
semaforo».

Cosa succede?
«Ai prodotti viene assegnato un

bollino rosso, giallo overde, inbase ad
una non meglio specificata qualità
nutritiva. Una selezione priva di va-
lenza scientifica che finisce per pena-
lizzare le produzioni di qualità impor-
tate, come le nostre. E' un effetto di-
storsivo della concorrenza su cui
Bruxelles deve intervenire».
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