
Cooperazione inte rnaziona el pe r tute are lgp
Sempre più Paesi adottano le regole europee e riconoscono i nostri disciplinari, combattendola proliferazione
dei falsi. Canali (Cattolica): «I grandi si difendono bene, sono i piccoli che hanno bisogno di sostegno istituzionale»

e non puoi sconfiggere il
tuo nemico, fattelo ami-
co. Le parole di Giulio
Cesare guidano la geo-
politica agroalimentare

europea. Nel mondo c'è chi alza
muri e minaccia dazi e chi dice
«costruiamo ponti», come il
presidente della Regione Stefa-
no Bonaccini nel suo intervento
a Origo Global Forum, il primo
incontro internazionale dedicato
ai prodotti Dop e Igp che tenu-
tosi a Parma prima di Pasqua.

Evento, organizzato da Mini-
stero delle Politiche Agricole,
Regione Emilia-Romagna, Unio-
ne Parmense degli industriali e
Fiere di Parma, dove si sono get-
tate le basi di una rete mondiale
per valorizzare i prodotti con de-
nominazione d'origine. Si spiega
così la presenza di Fernando
Cano Trevino del Consejo Regu-
lador del Tequila, il consorzio di
tutela messicano che ha adottato
le regole europee per il ricono-
scimento dei prodotti di origine.

«Sempre più Paesi non euro-
pei stanno adottando i nostri di-
sciplinari. Un fenomeno positivo
perché porta al principio di reci-
procità». Paolo De Castro, vice-
presidente della commissione
Agricoltura europea, sposa que-
sta forma di soft power perché
«se le regole vengono applicate
anche fuori dall'Unione Europa

si è più forti nella tutela delle
nostre eccellenze». Bersagliate
dalle falsificazioni. Chi non co-
nosce la brutta copia del Parmi-
giano, il Parmesan?

Imitazioni dannose per il ric-
co giacimento emiliano-roma-
gnolo. Su 2.959 prodotti ricono-
sciuti, 23 extra Ue, ben 814 sono
italiani e generano un valore di
13,8 miliardi di euro e l'Emilia-
Romagna sta sul podio: 44 pro-
dotti Dop e Igp più 3o vini certi-
ficati. Primato italiano ed euro-
peo. Belle medaglie, ma soprat-
tutto economia che gira. Le
prime tre province italiane per
valore generato dai marchi di
origine sono Parma, Modena e
Reggio Emilia con, rispettiva-
mente, questi fatturati: 1,135 mi-
liardi, 622 e 544 milioni. Poi la
dodicesima piazza di Piacenza
con 176 milioni. Bontà della tra-
dizione che conquistano il mon-
do: l'export nazionale segna un
+9,6% e il 21% delle esportazioni
agroalimentari sono a base di
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Prodotti Sono i Dop e lgp dell'Emilia-

Romagna. Parma, Modena e Reggio

Emilia sono in testa eccellenze pari a

1,1 miliardi, 622 e 544 milioni di euro

prodotti con disciplinare.
Quelli più conosciuti si difen-

dono bene, nonostante le imita-
zioni, e scavalcano più facilmen-
te le barriere. In Cina sono regi-
strati Parmigiano Reggiano e
Prosciutto di Parma come ci rac-
conta Jiang Qi del Trademark
Office, l'ufficio statale dove si
pone il visto sul passaporto dei
prodotti. «Ho frequentato un se-
minario all'ambasciata italiana
di Pechino per conoscere i vostri

Qualità
Su 2.959
prodotti
riconosciuti, 23
extra Ue, ben

814 sono

italiani e

generano un

valore di 13,8

miliardi di euro
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Bisognerebbe
deincidizzare
dai motori di
ricerca siti e
notizie su
prodotti che
evocano il
Parmigiano, ma
non hanno
niente a, che
fare con questo
formaggio

metodi di certificazione, poi so-
no stata invitata dalla Regione
Emilia-Romagna. Vorrei ricam-
biare per farvi scoprire i nostri
prodotti, dobbiamo comunicare
di più su questi temi». La coo-
perazione per minare i muri e
far apprezzare in territori lonta-
ni le eccellenze regionali. Strate-
gia condivisa da Simona Caselli,
l'assessore regionale all'agricol-
tura che ricorda l'accordo Ceta
tra Ue e Canada dove: «Si sono
aperte le porte a 43 indicazioni
geografiche europee, di cui 38
italiane e ben 12 della nostra re-
gione».

Questa la strada. Ma all'inter-
no della stessa Unione Europa si
rileva «la disomogeneità dei si-
stemi di controllo». Problema
sollevato da Gabriele Canali,
docente di Economia e Politica
agro-alimentare alla Cattolica di
Milano, che guarda «Alle realtà
più piccole, i grandi marchi si
difendono bene, che hanno ne-
cessità di sostegno istituzionale
e risorse economiche per difen-
dersi e ottenere visibilità».

La forza del Parmigiano e i
mezzi più limitati dei consorzi a
tiratura limitata che a Parma
hanno approfittato di Cibus
Connect, due giorni dedicati al
confronto tra produttori e gran-
di buyer internazionali. Per que-
sto serve la rete. Ma le insidie si
nascondono anche sul web dove
fioriscono le fake food news. C'è
chi propone, Mauro Rosati del-
la fondazione Qualivita, di dein-
dicizzare «dai motori di ricerca
siti e notizie su prodotti che evo-
cano il Parmigiano, ma non
hanno niente a che fare con
questo formaggio». Va bene il
soft power, ma in trincea contro
i falsificatori.
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