
.L'accordo Canada-Europa
danneggia i formaggi Igp
Formaggi dop a rischio commercializzazione in Canada.

L'accordo di libero scambio tra Ue e Canada, Ceta,potrebbe
portare più danni che benefici ad alcuni formaggi a deno-
minazione di origine protetta. Asiago, Fontina, Gorgonzola
Feto e Munster (questi ultimi due di origine greca e tedesca,
ndr) potrebbero uscire indeboliti se l'attuale bozza di accordo,
raggiunto alla fine di settembre e in discussione ieri al tavolo
agroalimentare, non sarà modificata. Il direttore del Con-
sorzio di tutela del formaggio Asiago Flavio Innocenzi ha
spiegato a ItaliaOggigli aspetti controversi del compromesso,
chiedendo la revisione di alcuni aspetti.

Domanda . Cosa non va in questo accordo?
Risposta . In linea di massima è positiva Apprezziamo

gli sforzi nel gestire un negoziato così delicato che apre una
nuova era per il riconoscimento delle Indicazioni geografiche.
Una forma di protezione che prima non esisteva è comunqu-
garantita e questo è un risultato per
futuri negoziati. Tuttavia l'accordo
è insoddisfacente: per Asiago, Feta,
Fontina, Gorgonzola e Munster ci
sono più concessioni che benefici.

D. Cosa rischiano questi for-
mai?

R.I benefici commerciali non sono
chiari, perché non viene specificata
quale è la riduzione delle barriere
all'ingresso che attualmente limita-
no l'accesso dei nostri prodotti. Poi ci

Flavio innocenza

sono una serie di eccezioni controproducenti per le nostre
denominazioni. In Canada vi sono molte produzioni locali
di formaggi e quindi si è cercato un compromessa

D. Quali sono le eccezioni?
R. Prima di tutto la possibilità di continuare ad utilizzare

le denominazioni per i produttori canadesi che producevano
alla data del 18 ottobre 2013, cioè al momento dell'accordo
politico. Questa scelta è pericolosa perché potrebbe creare
un precedente a danno degli ulteriori negoziati in corso (con
Stati Uniti, Cina, Giappone, Mercosur). La data dovrebbe
riguardare almeno l'inizio dei negoziati. C'è poi il problema
delle scritte: ogni riferimento all'Italia va bandita Non si può
rischiare di generare confusione con i formaggi canadesi sia
sul mercato Nord Americano che internazionale.

D. C'è dunque il rischio che i nostri formaggi non
siano bene identificati rispetto a quelli canadesi...

R. Qualsiasi compromesso genera una peggior soluzio-
ne. Non è uno scambio di figurine. Il potenziale dei nostri
prodotti va ben oltre l'aspetto commerciale, intervengono
tutta una serie di fattori che riguardano il territorio e le
modalità produttive. Noi lavoriamo sempre di più sulla
caratterizzazione dei prodotti ed è solo in virtù di una serie
di caratteristiche specifiche che il prodotto ha questo risul-
tato. Non è replicabile altrove. Gli americani dimostrino
di avere una loro creatività e che non sanno solo copiare.
Creino dei marchi e dei laghi propri e non adottino strategie
parassitarie.

D. Quali modifiche apporterebbe al testo?
R. In sintesi: la possibilità per i produttori canadesi di

utilizzare le denominazioni a partire dalla data di inizio
dei negoziati. Consentire accanto alle denominazioni dei
formaggi il solo uso dei termini «syle» e «kind» e con un
carattere uguale o maggiore al nome del prodotto, escludendo
qualsiasi riferimento a «Italian Style», comprese le immagi-
ni. Infine, vanno specificati meglio i benefici commerciali e
la riduzione delle barriere tariffarie. Chiediamo chiarezza,
non solo oneri.
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