
Dall'Expo nuovi baluardi
a difesa del marchio ibleo

Il ministro Martina: «Attacchiamo meglio
l'agropirateria sul web». Cavallo: «Accordo tra
grande distribuzione e produttori Dop e Igp»

MICHELE GIARDINA

"Stati Generali delle Indicazioni Geogra-
fiche Italiane". Nel corso dell'importan-
te e partecipato appuntamento di Expo
2015, il ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali, Maurizio Marti-
na, ha indicato le azioni per la tutela e la
promozione dei prodotti Dop e Igp sul
fronte nazionale e internazionale.

Rilancio dei consumi sul mercato ita-
liano, rafforzamento del contrasto alla
contraffazione anche sul web, focus sul-
le indicazioni geografiche nel piano del
Governo per il sostegno al Made in Italy,
difesa del sistema delle denominazioni a
livello internazionale e testo unico per le
Dop al fine di semplificare le norme a fa-
vore di imprese e consorzi di tutela. Que-
sti i percorsi illustrati.

"Siamo passati all'attacco dell'agropi-
rateria su una frontiera decisiva come

quella del web - ha detto il ministro
Maurizio Martina - che rappresenta un
mercato in crescita anche per l'agroali-
mentare. L'Italia è il primo Paese al mon-
do a poter vantare un sistema di inter-
vento a protezione dei prodotti a deno-
minazione come quello che abbiamo
sviluppato nell'ultimo anno. Grazie alle
collaborazioni con eBay e Alibaba, riu-
sciamo a combattere la concorrenza
sleale di chi usurpa il prestigio delle no-
stre Ig".

Presente all'importante conferenza il
direttore del Consorzio di tutela del Ra-
gusano Dop, Enzo Cavallo, intervenuto
anche nelle vesti di rappresentante del-
le altre "Eccellenze iblee agroalimentari"
con marchio europeo: formaggio Ragu-
sano Dop, olio Dop Monti Iblei, vino Ce-
rasuolo Docg di Vittoria, carota novella
Igp di Ispica, uva di Mazzarrone Igp. "Ri-
marcata da più parti - riferisce Enzo Ca-

vallo - l'essenzialità del marchio e di
una corretta etichettatura per consenti-
re ai consumatori di fare scelte consape-
voli che rappresentano in definitiva l'ar-
ma vincente per evitare le trappole del-
la contraffazione e della sofisticazione.
Significativo ed importante il protocollo
di collaborazione fra la grande distribu-
zione organizzata (Gdo) ed il mondo del-
la produzione con diretto riferimento ai
prodotti con marchio, circa 800, sotto-
scritto dal ministro Martina e dai rappre-
sentanti della Coop, della Conad e della
Federdistribuzione presenti all'incontro.
I progetti del ministero - conclude Caval-
lo - innovativi e importanti, vanno asso-
lutamente assecondati; speriamo che la
Regione Siciliana sappia fare la sua par-
te utilizzando i fondi comunitari ed effet-
tuando rigorosi controlli sulle produzio-
ni importate e rivendute come locali".

Prezioso il contributo di idee offerto al
dibattito dal presidente della commis-
sione agricoltura del Senato, Roberto
Formigoni, da Ezio Castiglione dell'I-
smea, da Roberto Longo dell'Ice, da Mau-
ro Rosati della Fondazione Qualivita, da
Paolo De Castro della Commissione agri-
coltura del Parlamento europeo.
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