
Il presidente del consorzio contro il Ceta: non è un modello da seguire, si può fáre megliooh "
fendibili fuori dall'UeDop di

noce zi: lAsíago é tutelato in Messico, Australia e Cina

DI MICHELA ACHILLI

a piena tutela inter-
nazionale delle Dop e
Igp europee non è una
chimera. E anzi un ri-

sultato alla portata di tutti i
consorzi nella gran parte dei
paesi del mondo. E quanto
tiene a sottolineare Flavio
Innocenzi , direttore del Con-
sorzio dell 'Asiago, che ha
appena visto coronata dal suc-
cesso l'azione di tutela portata
avanti in Messico . Uguale ri-
sultato ha ottenuto, in prece-
denza, in Australia, Cina e in
molti altri importanti mercati
di sbocco per il formaggio Dop
dell'altipiano veneto.

«In Messico», dichiara a Ita-
lia Oggi Innocenzi, «ci siamo
assicurati il pieno ed esclusi-
vo diritto a commercializzare
formaggio Asiago. Abbiamo
chiesto e ottenuto che prima-
rie insegne della distribuzione
messicana,
come Wal-
Mart e Su-
perama,
non im-
portassero
imitazioni
del nostro
formaggio
(Innocenzi
si riferisce
all'asiago del
Wiscon-
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sin, ndr) e che le autorità mes-
sicane respingessero tutti i ten-
tativi d'aziende nordamericane
di registrazione del marchio a
scopo di disturbo. Non solo. Ab-
biamo anche ottenuto, dal 1°
gennaio 2016, la riduzione dei
dazi doganali dal 120 al 45%.
Cosa che consentirà ai pro-
duttori della nostra Dop di
sviluppare le vendite, in un
mercato di grande interesse,

che conta 120 min d'abitanti e
oltre 10 min di consumatori in-

teressati a prodotti gourmet.
Un mercato, oltretut-

to, dove esiste

una cultura
del formag-
gio e ove le

esportazioni di prodotto italia-
no sono sottodimensionate, se
pensiamo che non superano i 2
min giuro, contro il 34 mIn dei
formaggi olandesi».

Certo, raggiungere la piena
tutela della denominazione e
del marchio è un'attività onero-
sa: in certe annate il Consorzio
di tutela dell'Asiago si trova a
dover destinare a ciò quasi
la metà del suo budget. Ma il
gioco vale la candela. «Quello
del Ceta», conclude Innocenzi,
«non è il modello da seguire. Si
può e si deve puntare più in
alto sia a livello di consorzi sia
d'istituzioni italiane ed europee
nelle negoziazioni dei trattati
di libero scambio».
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