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Dall 'Europa il doppio conosl. L t .® consumatori L ' tutelati
Paola Fichera

FIRENZE
SE IL C TUCCI esulta, è pron-
to a guadagnarsi il riconoscimento
della Dop, la denominazione di ori-

TOSCANA, terra di campanili sì,
ma anche di dolci cantuccini. Pro-
prio sul terzo biscotto più conosciu-
to e apprezzato al mondo - vanta
un fatturato complessivo stimato in
35 milioni di euro e un export del
37% della produzione - l'Europa ha
rischiato di far scoppiare una picco-
la guerra. All'origine della contesa
il riconoscimento dell'Igp (Indica-
zione geografica protetta). La ri-
chiesta è stata inoltrata alla Comu-
nità Europea nel 2011 sia dai pro-
duttori del cantuccino toscano, atte-
stati fra il senese e il grossetano, che
da quelli del cantuccio di Prato.
Due prodotti simili, ma - come gli
estimatori sanno - tutt'altro che
uguali. Due anni fa i pratesi (che
vantano un biscotto dalle caratteri-
stiche più `fresche') hanno deciso
di `congelare' la loro richiesta e ieri
da Bruxelles è arrivato il riconosci-
mento Igp per il cantuccino tosca-
no. La svolta è nata con la creazio-
ne di Assocantuccini la `casa' che
ha accolto tutti e 16 i produttori del
famoso biscotto, pratesi compresi.

Rafificato i n Regione
il protocollo d'intesa
contro le frodi alimentari

D'ora in poi un marchio garantirà
ai consumatori la presenza della giu-
sta quantità di mandorle e l'uso del
burro invece che della margarina.
Un modo per proteggere tradizione
e lavoro delle nostre aziende. «Que-
sto - ha commentato il presidente
della Regione Enrico Rossi - aiute-
rà fornai, pasticceri, ristoratori, pic-
cole e medie imprese dolciarie a me-
ritarsi l'attenzione delle tavole di
tutto il mondo e contrastare la con-
traffazione alimentare. Soprattutto
nei mercati emergenti dove la quali-
tà Toscana spicca sempre».

gine protetta, anche il pane tosca-
no, sì proprio il pane `sciocco' per-
chè i toscani hanno imparato a pre-
pararlo senza sale dal XII secolo
quando la Repubblica Marinara di
Pisa decise di interrompere il co-
mercio di sale con l'entroterra. La
Dop europea è ormai cosa fatta: il
Comitato qualità della Ue ha dato il
via libera ieri al riconoscimento.
Manca solo l'ultimo sigillo formale
della Commissione e la pubblicazio-
ne ufficiale sulla Gazzetta Ue. Ma il
governatore Rossi ha anche annun-
ciato ieri un protocollo tra Regione
e Procure della Repubblica contro
le frodi alimentari nelle province di
Arezzo, Firenze, Grosseto e Siena.
Replicando il modello già attivo a
Prato. «Il `taroccamento' dei prodot-
ti toscani - ha concluso - ci danneg-
gia enormemente questa intesa ci
consentirà di velocizzare i controlli
e la repressione dei `falsi' alimenta-
ri».

Il «taroccamento»
dei prodotti toscani ci
dannegg ia enormemente
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CONFERMA É ARRIVATA DALL'EUROPARLAMENTO

promosso il pane toscano: sara íjop
Semaforo verde da Bruxelles

Marchetti esulta: «Battaglia vinta»
IL PANE toscano, con quello di
Altopascio in prima fila (nella cit-
tadina del Tau dovrebbe nascere
una scuola per panettieri a livello
regionale), acquisisce la denomi-
nazione di origine protetta, la tan-
to desiderata Dop. Soddisfazione
per il sindaco di Altopascio, Mau-
rizio Marchetti, che è anche presi-
dente nazionale dell'associazione
«Città del Pane» in Italia: «La
conferma è giunta da Bruxelles
dall'europarlamentare Tafani e
dall'onorevole Deborah Bergami-
ni, dopo il semaforo verde della
commissione europea. Certamen-
te Altopascio reciterà un ruolo
sempre più rilevante in questo
processo di qualificazione. Per
tutti noi oggi e un grande gior-
no». Le fasi di produzione, tra-
sformazione ed elaborazione de-
vono avvenire in un'area geografi-
ca delimitata con l'obbligo di atte-
nersi alle rigide regole produttive

stabilite nel disciplinare ad hoc.
Ad esempio una delle peculiarità
è quello di una certa povertà di sa-
le, per il cosiddetto pane insipido
o «sciocco». Durante le guerre tra
Firenze e la Repubblica marinara
pisana, quest'ultima interruppe
con l'entroterra il commercio del
sale che divenne costosissimo,
con le famiglie dei contadini che
non potevano permetterselo e al-
lora si ingegnarono a farne a me-
no.

ORGOGLIO II sindaco mentre dona al Papa una cesta di pane aitopascese

COSI QUESTO alimento base
della dieta mediterranea nel Gran-
ducato è rimasto tradizionalmen-
te «sciocco» ma non insipido, p-
oiché la speciale lievitazione così
detta naturale, (la madre acida),
con fermentazione alcolica pro-
mossa dai lieviti e quella lattica le-
gata ai batteri lattici, attribuisce
comunque un particolare aroma e
sapore. Tra l'altro l'acidificazione
induce anche una stabilità micro-
biologica, impedendo lo sviluppo
di muffe. Adesso la produzione in-
dustriale ha risentito profonda-
mente della crisi economica, sot-
to forma di contrazione di ordini
e posti di lavoro. Ma questa batta-
glia durata oltre un decennio e
che finalmente giunge alla meta
può ridare ossigeno all'economia.
Perché adesso questo prodotto,
con la Dop, sarà sinonimo di qua-
lità.

Massimo Stefanini
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