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IL «DIVORZIO )) IL CAPO-NEGOZIATORE UE: L'OBIETTIVO È GARANTIRLI TUTTI

Dop e Igp fuori daintese Brexit
pronte azioni legali a Londra
Tra Puglia e Basilicata 28 prodotti da tutelare

• Dop e Igp fuori dagli ac-
cordi Brexit, tremano i produt-
tori apulo-lucani.

Nel negoziato sulla Brexit,
un mancato accordo o un ac-
cordo senza garanzie per Dop e
Igp Ue nel Regno Unito «sa-
rebbe negativo per le imprese e
i consumatori» e «potrebbe in-
nescare azioni legali nei tri-
bunali britannici da parte dei
consorzi per cer-
care compensi
per i danni che
subirebbero». E
quanto dichiara
Claude Ver-
mot-Desroches
di oriGIn Eu, la
sezione di Bru-
xelles di oriGIn,
alleanza dei pro-
duttori a indica-
zione geografica
di tutto il mon-
do.

Il futuro siste-

IT

nomia di Puglia e Basilicata. Le
due regioni, rispettivamente,
contano su 19 e 9 tra Dop e Igp.

La Puglia, stando al sito
www.dop-igp.eu del ministero
delle Politiche agricole, ali-
mentari, forestali e del turi-
smo, può e deve difendere i
prodotti denominati: Arancia
del Gargano, Burrata di An-
dria, Caciocavallo Silano, Ca-
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nestrato Puglie-
se, Carciofo
Brindisino, Ci-
polla bianca di
Margherita, Cle-
mentine del Gol-
fo di Taranto,
Collina di Brin-
disi, Dauno, La
Bella della Dau-
nia, Limone
Femminello del
Gargano, Moz-
zarella di Bufala
Campana, Pane
di Altamura, Pa-

UE II capo-negoziatore
Michel Barnier

ma britannico di protezione
delle Dop e Igp è una delle «que-
stioni ancora da risolvere» in-
sieme a quella del confine ir-
landese, ha ricordato il ca-
po-negoziatore della Commis-
sione europea, Michel Barnier.
La posizione dell'Ue è chiara,
ha detto Barnier, e mira a ga-
rantire la tutela a «tutto lo
stock» degli oltre 3mila pro-
dotti protetti in Europa.

Si tratta di una questione di
enorme importanza per l'eco-

tata novella di Galatina DOP,
Ricotta di Bufala Campana,
Terra d'Otranto, Terra di Bari,
Terre Tarentine, Uva di Puglia.
Mentre alla Basilicata spetta
tutelare i prodotti: Caciocaval-
lo Silano, Canestrato di Mo-
literno, Fagioli Bianchi di Ro-
tonda, Fagiolo di Sarconi, Me-
lanzana Rossa di Rotonda, Pa-
ne di Matera, Pecorino di Fi-
liano, Peperone di Senise, Vul-
ture.
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