
OLTRE 300 RAPPRESENTANTI DEL SETTORE

Per Dop e lgp
servono i «ponti»
e non le barriere
De Castro: «Rafforzate le tutele nell'e»
Bonaccinì: Al mondo chiede p í ú made in Italy»

Vittorio Rotolo

tt Con 34 Dop e Igp, l'Emilia Ro
magna detiene il record europeo
di prodotti a indicazione d'origi-
ne, con vere e proprie punte d'ec-
cellenza tipiche del nostro terri-
torio (Parmigiano Reggiano e
Prosciutto di Parma) a fare da
traino alle esportazioni. Parma,
cuore della Food Valley, diventa
naturale punto di incontro per un
dialogo internazionale che mette
al centro qualità, tradizione ed in-
novazione. Una posizione di pre-
stigio, riconosciuta dalla prima
edizione di Origo Global Forum,
evento internazionale realizzato
nella nostra città e dedicato alle
sfide ed alle opportunità del si-
stema delle indicazioni geografi-
che europee.

Promosso su iniziativa del mi-
nistero delle Politiche agricole,
della Regione, dell'Unione Par-
mense degli Industriali e di Fiere
di Parma, Origo ha riunito ieri nel-
la sala Ipogea dell'Auditorium Pa-
ganini oltre 300 rappresentanti
delle reti europee ed internazio-
nali del settore legandosi peraltro

DOP E IGP

a Cibus Connect, la kermesse che
si inaugura quest'oggi e dedicata
alle relazioni di business B2B.

Unione Parmense Industriali
«Salvaguardia dell'identità tradi-

nel Food & Wine in Italia, zionale e capacità di innovare so-
il Paese è leader mondiale no gli elementi distintivi del si-

1 CONSORZI DI TUTELA
di Dop e lgp riconosciuti
dal Mipaaf

DOP E IGP
in Emilia Romagna

stema agroalimentare del nostro
territorio. Elementi capaci di fare
la differenza, sui mercati» ha sot-
tolineato il direttore dell'Upi, Ce-
sare Azzali. «In un mondo sem-
pre più globalizzato - ha aggiunto
- dobbiamo certamente riuscire a
dialogare con tutti, ma senza tra-
scurare le nostre radici: solo tu-
telando il patrimonio di cono-
scenze e le specificità delle pro-
duzioni Dop, infatti, potremo
continuare ad accattivarci l'inte-
resse di milioni di consumatori».

Regione Emilia Romagna I nu-
meri sono già significativi. «Basti
pensare che nel 2016 le esporta-
zioni italiane sono cresciute del
2,5%, sfiorando i 6 miliardi di eu-
ro, con Dop e Igp a rappresentare
unavoce importante» hafatto no-
tare il presidente della Regione
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Più Do p, Igp
e prodotti

a km zero
E' più leggera la spesa set-

timanale delle famiglie italia-
ne per il cibo, precisamente
di 2,5 chili. Si tratta del mi-
nimo storico da 10 anni ac-
compagnato , però, da una
crescente attenzione alla
qualità e alla sostenibilità
ambientale e sociale nel giro
di un decennio il carrello del-
la spesa settimanale - spiega
la Coldiretti - è passato da
21,4 chili a 18 ,9 chili, con un
taglio netto delle quantità ac-
quistate». Un fenomeno, se-
condo l 'associazione, ricon-
ducibile in parte anche ad
una svolta salutistica con
l'affermarsi di una nuova cul-
tura dei cibo che vede gli ita-
liani mangiare meno ma
mangiare meglio . A dimo-
strarlo , secondo un 'analisi
Coldiretti su dati Nielsen, il
progressivo aumento dei
consumi di prodotti apparte-
nenti all'ambito Benesse-
re&Salute con un trend po-
sitivo di +8 ,4% sulle vendite
in volume e +9% su quelle in
valore nell 'ultimo anno. E an-
che le scelte dei cittadini che,
stando a un 'analisi Coldiretti
su dati Eurispes 2017, nell'ac-
quisto di beni alimentari pre-
diligono i prodotti Made in
Italy (74%) e oltre la metà
(53%) compra spesso quelli
con marchio Dop, lgp, Doc. In
oltre la metà dei casi (59%)
ad essere privilegiati sono i
prodotti a km zero e nel-
l'80% quelli di stagione.



Auditorium Paganini In alto, da sinistra Cellie, De Castro e Azzali,
al centro la Caselli, sotto da sinistra Bonaccini, Pizzarotti e Auricchio.

Leadership
per Parma,
Modena
e Reggio Emilia
n Uno studio condotto da Ismea
e Fondazione Qualivita sulla ri-
caduta del valore economico
delle filiere Dop-Igp nelle pro-
vince italiane, conferma nel
comparto agroalimentare la lea-
dership di Parma, Modena e
Reggio Emilia: è in questi tre ter-
ritori, infatti , che insistono le
produzioni maggiori (34 filiere
Dop e Igp). Dai dati, diffusi in
occasione della prima giornata
di Origo Global Forum , emerge
inoltre come l'Italia mantenga il
proprio primato, a livello mon-
diale, nel settore delle produzio-
ni certificate Dop, Igp e Stg, con
814 eccellenze capaci di dare
notevole impulso alle esporta-
zioni, il cui trend positivo sfiora
addirittura la doppia cifra
(+9,6%). Nel nostro Paese, le in-
dicazioni geografiche continua-
no a rappresentare un fattore
chiave per la crescita del Made
in Italy nel mondo, con un valore
all'export che si attesta a quota
7,8 miliardi di euro . Il settore
Food , composto da oltre 80 mila
operatori , vale 6,35 miliardi di
euro alla produzione e registra
una crescita al consumo del
+1,7%. Ancora meglio il compar-
to Wine, che vale 7,4 miliardi di
euro alla produzione con una
crescita del +5,8%. In Italia ga-
rantisce qualità e sicurezza an-
che la rete del 247 Consorzi di
tutela riconosciuti dal Mipaaf e
oltre 162mila interventi annui ef-
fettuati da Organismi di control-
lo pubblici. *V. R.
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Emilia-Romagna, Stefano Bona-
cini, affiancato dall'assessore re-
gionale all'Agricoltura Simona
Caselli. «Il mondo chiede sempre
più Made in Italy - ha osservato
Bonacini - ma tale domanda, og-
gi, si scontra purtroppo con le cre-
scenti sfide del contesto globale,
tra tutte le possibili spinte pro-
tezionistiche. Abbiamo bisogno di
costruire ponti, non di innalzare
muri». Chiaro il riferimento ai da-
zi commerciali, recentemente an-
nunciati dall'amministrazione
Usa guidata da Donald Trump.

Commissione agricoltura Ue
«Già con la questione Russia, che
ha risposto con l'embargo alle
sanzioni imposte dall'Europa, il
comparto agroalimentare ha pa-
gato un conto salatissimo - ha
sottolineato Paolo De Castro, vi-
cepresidente della commissione
per l'agricoltura e lo sviluppo ru-
rale del Parlamento europeo -: mi
auguro che alla fine prevalga il
dialogo, perché il mercato sta-
tunitense esprime una quota ri-
levante del nostro export. Il fu-
turo delle indicazioni geografi-
che? Per quanto concerne l'Ue, la
strada è tracciata: obbligando gli
Stati membri a ritirare i prodotti
dagli scaffali, in presenza di un'u-
surpazione di nomi, si è agito ad
esempio sul versante del raffor-
zamento delle tutele. E questo mi
sembra un ottimo segnale».

Origin «Dobbiamo insistere sulla
promozione delle specificità pro-
duttive, aiutando i piccoli consor-
zi a beneficiare dei fondi euro-
pei» ha rilevato Massimo Vittori,
direttore generale di Origin, Or-
ganizzazione per una rete inter-
nazionale delle indicazioni geo-
grafiche. «Gli accordi bilaterali
funzionano e, per questo, vanno
estesi pure ad altri mercati - ha
chiosato - dove invece ci sono pro-
duzioni generiche che utilizzano
nomi protetti in Europa».
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