
Una sfida continua: «Abbiamo bisogno di trovare nuovi mercati esteri»

L'Asiago blocca in Messicm
i tr°uílát ri nord ° mer c

ocenzi: «Grazie agli accor
multilateri ° tra Stati si e riusciti
a fe are la co ercia ° zazione

°tazioni e a ri e pure i daz»

Piero Erie dall'ultimo impegno promo-
zionale, stavolta in Messico.

È una guerra commerciale
quotidiana, sui mercati este-
ri, ma non c'è alternativa. E il
formaggio Asiago l'affronta
con una doppia arma offensi-
va. Da una parte l'azione pro-
mozionale che va incontro a
culture diverse, capace ad
esempio di far capire ai cine-
si le proprietà salutistiche del
formaggio per combattere
l'osteoporosi molto diffusa, o
in grado di abbinare il for-
maggio a ricette tradizionali
asiatiche o sudamericane.
Dall'altra l'azione politica e le-
gale, e cioè il far riconoscere
il marchio "Asiago" anche
fuori dall'Europa (dove la si-
gla Dop non ha valore) con
azioni di tutela. E così la bat-
taglia si vince, come testimo-
nia Flavio Innocenzi diretto-
re del Consorzio tutela for-
maggio Asiago, reduce

GLI IMITATORI USA SI RITI -
NO. Alla fiera Alimentaria di
Guadalajara «per noi è anda-
ta molto bene. In Messico so-
no 4 anni che facciamo azio-
ni preparatorie. Abbiamo ot-
tenuto di cambiare la classe
doganale per l'Asiago: si è
passati dal 120% di tasse al
45%, e contiamo di giungere
al20%. Dalla quasi impossi-
bilità di esportare siamo ora
a una situazione praticabile.
Secondo: abbiamo ottenuto
il riconoscimento della deno-
minazione come Indicazione
geografica, grazie al fatto che
il Messico aderisce al trattato
multilaterale di Lisbona
dell'Organizzazione della
proprietà intellettuale
(Onu). Forti di questo, abbia-
mo chiesto ai produttori ame-
ricani che abusivamente
esponevano i loro prodotti

L'Asiago riesce a gestire efficacemente l'export quasi ovunque

"Asiago sounding" (li fanno
da decenni) di fermarsi, e la
grande catena Walmart-Su-
perama ha bloccato la loro
importazione. È questo che
intendo quando spiego che è
efficace la doppia azione, pro-
mozionale e di tutela»

ACCORDI DIFFUSI. Sono accor-
di multilaterali tra Stati, co-
me quello di Lisbona sulla
proprietà intellettuale o quel-
lo di Madrid sui marchi, a ga-
rantire un'idonea protezione
all'Asiago sui mercato esteri:
«È protetto e registrato in tut-
ti i Paesi che riconoscono que-
sto accordo in sede multilate-
rale»: è la via maestra, sottoli-
nea Innocenzi. Poi ci sono ac-

tordi bilaterali tra Ue e singo-
li Stati come il "Ceta" per il
Canada: «Per noi è buono,
perché comunque migliora
la situazione, nel senso che i
produttori locali non potran-
no più usare bandierine ita-
liane o altro, e le importazio-
ni saranno ampliate. L'impor-
tante però è che quel modello
"bilaterale" non diventi la re-
gola». Negli Usa, poi, non c'è
alcun tipo di riconoscimento
di marchio, anche se l'Asiago
vero lì è comunque ricercato:
«È ora che gli americani si
facciano i propri marchi».
Ma il Nordamerica è un'ecce-
zione: «Nel resto del mondo
godiamo di piena protezione
ed è quindi giusto che nel ne-
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Flavio innocenzi

goziato con Messico, Giappo-
ne o Cina (anche lì abbiamo
fatto chiudere stand di con-
correnti sleali), o Tailandia,
l'Asiago e gli altri prodotti
vengano riconosciuti: l'abbia-
mo ribadito di recente a Com-
missione Ue e Ministeri delle
politiche agricole e dello svi-
luppo economico. Esportare
non è facile: ci sono barriere
protezionistiche anche non
tariffarie, ma magari sanita-
rie o altro, e ad esempio per
avere un permesso in Brasile
ci vuole un anno. I mercati
emergenti - conclude Inno-
cenzi - sono alla prova dei fat-
ti sempre più chiusi, ma si sti-
ma che nei prossimi 10 anni
nessun Paese dell'Ue sarà tra
i primi 20 mercati del mon-
do. Quindi osi amplia il mer-
cato in quei Paesi con accordi
di libero scambio, o saremo
tagliati fuori dai grandi flussi
commerciali. Ci servono nuo-
vi mercati su cui crescere». A
questo servono anche due
macroprogetti finanziati
dall'Ue, uno da 2,5 milioni
(con Pecorino romano e
Speck altoatesino) in Norda-
merica, e uno da 3 milioni in
Europa centrale (con Parmi-
giano e Gorgonzola).
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