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All'Expo la difesa del Made in VdA
"Un click per verificare la qualità"

DANIELE MAMMOLITI
AOSTA

Un semplice click sul telefo-
nino per verificare autentici-
tà e genuinità delle eccellen-
ze enogastronomiche . Il pro-
getto sperimentale , messo a
punto dalla Sicpa, leader
mondiale degli inchiostri an-
ticontraffazione , parte dalla
Valle d'Aosta e si prepara per
sbarcare nella vetrina più
grande del mondo: l'Expo che
si sta svolgendo a Milano.

Non falsificabile
L'iniziativa è stata presenta-

ta ieri nella sede della Expo-
VdA, partner con la Regione
del progetto. La Sicpa, società
svizzera con sede italiana ad
Arnad nello stabilimento che
un tempo fu dell'Olivetti, ha
messo a punto un sistema ba-
sato su un'etichetta speciale
dotata del logo «Saveurs du
Vai d'Aoste», di un codice uni-
co corrispondente al prodotto,
di un codice QR (una sorta di
codice a barre in grado però di
contenere molti più dati e di
«dialogare» con gli smartpho-
ne restituendo una mole di in-
formazioni) e di inchiostri di

sicurezza: uno visibile a oc-
chio nudo ma in grado di cam-
biare colore a seconda dell'an-
golo di inclinazione; l'altro in-
visibile ma leggibile attraver-
so dispositivi elettronici di au-
tenticazione. Come gli inchio-
stri anticontraffazione adotta-
ti nelle banconote, non posso-
no essere fotocopiati o ripro-
dotti con tecniche di scanne-
rizzazione e stampa disponibi-
li sul mercato.

Progetto pilota
L'etichetta messa a punto dalla
Sicpa, che ne ha finanziato in-
teramente la realizzazione, è
già in distribuzione da alcuni
giorni e sarà applicata sui pro-
dotti valdostani Dop (Fontina,
Fromadzo, Jambon de Bosses
e Lardo di Arnad) e Doc (vini e
génépy): circa mezzo milione
di prodotti di 30 produttori lo-
cali, tra cui Les Crêtes, La Kiu-
va, Arnad Les Vieux, Saint-Ro-
eh, Bertolin, La Valdôtaine e
Cooperativa Produttori Latte
e Fontina. Come spiegato da
Roberta Sirio, Business Deve-
lopment Director di Sicpa,
«l'iniziativa parte dalla Valle
d'Aosta, zona unica per pro-
dotti e produttori, ma se avrà
successo potrà essere adottata
anche altrove».

Una prova del sistema messo a punto dalla Sicpa

Sicurezza e promozione
«Il meccanismo messo a punto
dalla Sicpa - commentano Ste-
fania Riccardi, coordinatrice
del Turismo e componente del
Cda di ExpoVda, e Claudio Re-
stano che d ExpoVda è presi-
dente - ha valore come tutela
anticontraffazione ma consen-
te anche di costruire un valore
nel marchio e ricambiare la fi-
ducia dei consumatore che
sceglie i prodotti tipici della
valle d'Aosta. Grazie al sistema
del codice Qr, inoltre, possiamo
pensare di poter offrire, insie-
me al prodotto specifico, anche
la conoscenza del territorio lo-
cale in chiave promozionale».
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