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Ricorso al Tar per la tuteldei prezioso marchio
I produttori: "Il sinonimo provoca fu d'identita""
OTTAVIA GIUSTETTI
i

E TUTTA UNA QUESTIONE di ra-
dici: oltre novanta comuni
dei Cuneese e dell'Astigia-

no hanno dichiarato guerra al
Ministero delle politiche agrico-
le per salvare marchio e busi-
ness della preziosa Nocciola Pie-
monte Igp. Tutti insieme hanno
depositato un ricorso al Tar per-
ché dal Registro nazionale delle
varietà di piante da frutto, sia
cancellata, tra le tipologie di
nocciola, la «Tonda Gentile Lan-
ghe». Quella definizione che era
stata faticosamente abolita per-
ché consentiva ai coltivatori di

produrre le nocciole più pregia-
te procurandosi le piante delle
Langhe piantandole, però,

ovunque nel mondo. Secondo i
produttori autoctoni si tratta di
un inganno per i consumatori si
tratta, e di un furto di identità
perl'Alta Langa.

Da La Morra a Grinzane Ca-
vour, da Ceresole d'Alba a Che-
rasco, le piccole amministrazio-
ni locali sono in subbuglio da set-
timane intorno a questa vicen-
da, precisamente da quando, il
4 ottobre 2016, il ministero ha
attivato il «Registro nazionale
delle varietà delle piante da frut-
to ammesse alla commercializ-
zazione», recependo una nor-
mativa europea. Ma, dicono i
sindaci, anziché tutelare il pro-
dotto italiano più pregiato, la
Nocciola Piemonte, il governo
ha sconfessato una battaglia du-
rata anni. E con l'introduzione
del "sinonimo proibito" (tonda
gentile delle Langhe, appunto)
nell'elenco dei frutti in commer-
cio, minaccia ora il business del-

la coltivazione di nocciole pie-
montesi, il frutto più richiesto
nella produzione industriale di
dolci. Frutto che, sedi qualità se-
lezionata, può valere da 500 a
1500 euro al quintale sul merca-
to delle grandi forniture per le
azienda.

Da aprile a ottobre i produtto-
ri piemontesi si sono fatti senti-

re a Roma per chiedere un pas-
so indietro: tornare alla defini-
zione «tonda gentile delle Lan-
ghe» che era stata abolita in pas-
sato (anche dal disciplinare del-
la Nocciola Piemonte Igp) signi-
ficherebbe proprio trarre in in-
ganno il consumatore: poiché il
frutto segue il nome della pian-
ta, infatti, la nocciola delle Lan-
ghe potrebbe d'ora in poi arriva-

La trattativa con Roma
non è andata a buon fine
Presentata pure
la richiesta di sospensiva

re da qualunque parte del mon-
do purché sia figlia di una pian-
ta di quella qualità. Ma la tratta-
tiva con il ministero non è anda-

ta a buon fine e, due giorni fa,
gli oltre novanta tra comuni e
produttori e associazioni del ter-
ritorio, hanno incaricato gli av-
vocati Vittorio Barosio, Serena
Dentico e Roberto Ponzio di de-
positare il corposo ricorso. Com-
presa l'istanza di sospensiva im-
mediata della validità dell'elen-
co, per impedire che da qualche
parte, fuori dal Piemonte, qual-
cuno inizi a piantare le preziose
piantine potendo poi, tra cin-
que anni, dichiarare illegittima-
mente che i frutti sono tonde
gentili delle Langhe, mentre in
realtà provengono da chissà do-
ve.

Sul perché di questo conten-
zioso avanzano le ipotesi più fan-
tasiose: c'è chi teorizza che sia
una operazione voluta da una
lobby di corilicultori non pie-
montesi, chi che si sia trattato
di un banale errore di confusio-
ne. Il risultato, questo sì, è para-
dossale: se il ricorso non sarà ac-
colto tutti i produttori tranne
quelli piemontesi, che hanno eli-
minato la definizione dal disci-
plinare della Nocciola Piemonte
Igp, a poter vendere nel mondo
la tonda gentile delle Langhe.
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