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L'intesa col Canada premia
il prosciutto di San Daniele

Anna Casasola/sAN DANIELE

L ' accordo di libero
scambio tra Ue e Ca-
nada (Ceta) è valso
al prosciutto di San

Daniele dal momento della
sua attuazione un +35% delle
esportazioni. Un'intesa, in
questi giorni sotto i riflettori,
che Mario Emilio Cichetti, dg
del Consorzio del prosciutto

di San Daniele, è valida. «Il
Consorzio del San Daniele con-
ferma la valenza assolutamen-
te positiva dell'accordo econo-
mico commerciale Ceta. I pri-
mi dati positivi dell'export del
prosciutto di San Daniele in
Canada, a partire da settem-
bre 2017, momento in cui è sta-
to attuato il Ceta - sottolinea
Cichetti -, sono stati pari a un
+ 35% rispetto allo stesso pe-
riodo dell'anno precedente, ol-
tre a un incremento del nume-
ro delle aziende esportatrici.

L'accordo Ceta, per il prosciut-
to di San Daniele, è un elemen-
to positivo per poter esportare
di più e meglio il prosciutto
friulano in Canada. Gli effetti
del Ceta fanno sì che il prodot-
to possa essere esportato in
quel Paese con la sua denomi-
nazione corretta, cosa impossi-
bile sino a tale intesa visto la
presenza e preesistenza di un
marchio similare registrato
agli inizi degli anni 70 nel mer-
cato canadese e che obbligava
il San Daniele ad essere deno-
minato in quel paese "Authen-
tic Italian Prosciutto". Con l'av-
vio dell'accordo di libero scam-
bio il prosciutto friulano può
coesistere con altri prodotti lo-
cali e immettersi nel mercato
con la propria denominazione
e il proprio marchio - afferma
Cichetti -. In questo modo, il
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prosciutto di San Daniele origi-
nale, con il nome corretto e
con i relativi simboli di identifi-
cazione sulle confezioni, avrà
una riconoscibilità più imme-
diata a completa tutela del con-
sumatore canadese, distin-
guendosi dall'imitazione loca-
le. Tale possibilità garantisce
quindi un vantaggio positivo
non solo per la Dop prosciutto
di San Daniele ma per l'intero
sistema economico e agroali-
mentare dei prodotti a Igp ita-
liani avendo la possibilità di in-
serirli nel mercato canadese
con le relative tutele e confron-
tandosi con i prodotti non ori-
ginali. Questa opportunità -
conclude Cichetti - assicura di
contrastare con sempre più ef-
ficacia i prodotti "imitazione"
già storicamente consolidati
nel mercato canadese». -

L'agroalinrentare
l'a superato la crisi
1; l'export vola
in Gerniania e Usa
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