
Tutela dei prodotti Verso il riconoscimento reciproco di duecento denominazioni di prodotti delle due parti

Rush finale per l'accordo Cina-Ue sulle Igp
Rita Fatiguso
PECHINO. Dal nostro corrispondente

«Per la prima volta viene sta-
bilito un principio in base al quale
si dà priorità alle eccellenze mas-
sime italiane, il lavoro però è solo
cominciato, c'è bisogno di capire
quali sono i passaggi legali suc-
cessivi e, mai come ora, è fonda-
mentale approfondire i passaggi
legali perché tutto questo non
venga perso inuna semplice noti-
zia-annuncio».

Luigi Scordamaglia, presiden-
te di Federalimentare, punta al
cuore del problema e commenta
così l'attesissima svolta sul rico-
noscimento reciproco delle de-
nominazioniIgp tra Cina ed Euro-
pa "chiusa" a margine del Summit
Eu-China. Si passa dalle io cinesi
più io Igp italiane dell'era del
commissario all'Agricoltura, il
romeno Dacian Ciolos, che fece
da apripista nel2012, alle loo cine-
si più ioo italiane di cui ben 26 so-
no Igp italiane.

1DETT GL
Nell'elenco ci sono
cento denominazioni
per Pechino e cento europee:
tra queste ben ventisei
sono italiane

L'elenco dei 200 prodotti è sta-
to pubblicato, ma proprio dal mo-
mento della pubblicazione su
Eur-Lex inizia il bello. L'accordo
vero e proprio, infatti, delle Igp
che sarann otutelate, dovrà essere
concluso - così si spera - entro
l'anno. E dovrà rispettare quanto
dispone l'accordo Trips sulle in-
dicazioni geografiche all'articolo
22, paragrafo i. Dalla pubblicazio-
ne infatti scattano idue mesiperle
eventuali opposizioni alla regi-
strazione di questa protezione: la
dichiarazione dovrà essere debi-
tamente motivata, ad esempio, in
caso di conflitti che potrebbero o
indurre in errore il consumatore

sulla vera origine del prodotto, o
in casi di omonimia (odi parziale
omonimia) di una denominazio-
ne già protetta.

«Sempre più progressivamen-
te bisogna fare inmodo che Dop e
Igp - aggiunge il presidente di Fe-
deralimentare -, per quanto siano
una parte rilevante, sono comun-
que una parte, la punta di diaman-
te, delle esportazioni italiane: c'è
bisogno infatti di una tutela della
qualità contro l'italian sounding».

Al dialogo tra Europa e Cina
sulla sicurezza e la qualità alimen-
tare, martedì 13 giugno la Luiss
School of Law diretta da Renzo
Moavero Milanesi (ore 9,30-17;
Sala delle colonne, Viale Pola 12,
Roma), che sulla Cina ha attivato
un programma ad hoc, organizza
un incontro al quale prenderanno
parte tra gli altri il rettore Paola
Severino, Maurizio Martina, mi-
nistro delle Politiche agricole,
l'ambasciatore cinese a Roma Li
Ruiyi, e quello italiano a Pechino,
Ettore Sequi, Luigi Scordamaglia,
presidente di Federalimentare ed
Elisabetta Belloni, segretario ge-
nerale del Maeci.

Del negoziato sulle Igp si era
parlato il 15 marzo scorso in un
evento in ambasciata a Pechino
nel quale Nicolas Dandois, consi-
gliere per l'agricoltura presso
l'ambasciata europea aveva de-
scritto ampiamente le difficoltà
della traduzione in ideogrammi
cinesi dei prodotti "papabili". Si
era anche evidenziata in quel con-
testo l'importanza delmercato ci-
nese dei prodotti agroalimentari,
uno dei più grandi al mondo, in
crescita progressiva, grazie all'ef-
fetto trainante della middle class
cinese. Il nuovo accordo com-
merciale con il governo di Pechi-
no aprirà la strada ad alcuni dei
nostri prodotti non ancora cono-
sciuti e tutelerà le nostre Igp con-
tro le imitazioni. E i cinesi? Dal-
l'aglio diPizhou altèPu ar,le Indi-
cazioni geografiche della Repub-
blica popolare cinese avranno
anch'esse un effetto importante,
ma soprattutto sul versante mer-
cato interno.
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