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Tre Vle contro l'italian SO ,t11Ch11
Origine ' in chiaro, etichette intelligenti e tutela ín Dogana

DI LUISA C®N'RI

uove strategie. Nuove
tecnologie. Un maggior
ricorso a strumenti
disponibili, ma poco

conosciuti. Sono le tre vie per
contrastare efficacemente e
celermente contraffazione e
Italian sounding emerse dal
convegno «Food, tech & law»,
svoltosi venerdì scorso a Mi-
lano e promosso dallo studio
legale Nunziante Magrone.

A preoccupare maggiormen-
te l'industria agroalimentare
italiana e, più in generale, le
imprese del made in Italy, è il
fenomeno dell'Italian sounding,
che si stima generi perdite per
60 mld di euro, dei quali solo 6
mld euro riferibili alla contraf-
fazione. Ciò per la complessi-
tà di contrastare prodotti che
nel paese in cui circolano sono
spesso legali al 100%.

«Non va però trascurato»,
dichiara a ItaliaOggi Nadia
Martini , avvocato presso lo
studio Nunziate Magrone, «il
crescente fenomeno del colle-
gamento fra Italian sounding
e contraffazione a mezzo web».
Assolutamente da evitare è, in
altre parole, lasciar spazio a
terzi di registrare domini che
coincidono con denominazioni
d'origine. «In mercati cruciali
per il nostro export come gli
Stati Uniti, contrari alla tutela
delle denominazioni d'origine,
a meno che non coincidano con
dei marchi» osserva Martini,

«si tende oggi ad affrontare il
problema dell'Italian sounding
da un'ottica nuova: quella del-
la brand awareness, stipulan-
do accordi bilaterali, non più
multilaterali, che puntano a
rendere illegale l'abbinamento
al nome che coincide con una
denominazione d'origine di
simboli e segni che inducano
il consumatore a collegare il
prodotto con l'Italia rendendo-
lo così più appetibile, non più
a difendere la denominazione
d'origine in quanto tale».

Per tutelare i prodotti Dop
e Igp si dimostra efficace an-
che la scelta dell'impresa di
mantenere in etichetta,
su base volontaria,
l'indicazione dello
stabilimento di 1%

produzione. O
l'impiego d'eti-

chette intelli-
genti, in gra-
do di fornire
la garanzia
d'autenticità
del prodotto.
Una nuova
soluzione è,
per esem-
pio, Veri-
sat. Con-
cepita da
Telespazio

per il tartufo d'Alba, s'avvale
delle potenzialità della rete
satellitare europea Galileo
e potrebbe essere adottata in
altri ambiti, a prodotti di un
certo valore.

«Da non trascurare, come
invece spesso avviene», con-
clude Martini, «lo strumento
della tutela dei diritti di pro-
prietà intellettuale da parte
delle autorità doganali in-
trodotta dal Regolamento Ue
nr. 608/2013. Attraverso la
semplice compilazione online
d'un modulo presente nel sito
dell'Agenzia delle dogane,
ogni produttore può sollecita-

re controlli alle frontiere e
nei porti su merci in en-

trata o uscita dall'Ue,
che sospetta sia-
no contraffatte.
Identico il fun-
zionamento del
servizio Siac
della Guardia
di finanza,
che consente
la tempestiva
e gratuita ve-
rifica dell'au-
tenticità delle
merci in cir-
colazione sul
territorio
nazionale».
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