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Prosciutto San Daniele sfida imitazione
canadese
Aicig, ciclo confronti Dop e doppioni a difesa Made in Italy
30 maggio, 12:31
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(ANSA) - ROMA, 30 MAG - 'Prosciutto', cosi' si legge sul banco di vendita in Canada come in
Italia, ma uno e' pallido, quasi come una spalla cotta Made in Canada, ferroso al sapore e rigido
per mancanza di grassi, l'altro e' un unicum di sapidita', tradizione, colore, gusto. Al confronto
diretto, una delle prime analisi comparate promosse da Aicig (Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche) tra prodotti Dop e doppioni, non c'e' gara tra il prodotto autentico Made
in Italy e quello 'tarocco', ma quanti consumatori e ristoratori all'estero devono subire la truffa di
mercato delle imitazioni che danneggiano l'export agroalimentare per milioni di euro.
La minaccia, ha detto il presidente dell'Aicig Giuseppe Liberatore, ''e' soprattutto per i prodotti
Dop e Igp del nostro Paese che rappresentano da soli il 38% in valore delle produzioni tutelate
dalla Comunita' europea e un fatturato di 6 miliardi. Un danno da cui e' difficile difendersi, spesso
perpetrato con mezzi ai confini della legalita' anche da connazionali che rivendicano la
primogenitura di un brand, ad esempio registrando marchi che ammiccano a simboli della qualita'
italiana. Soprattutto nei mercati extra Ue, come il Nord America, stiamo pagando caro l'italian
sounding, e i politici sia italiani che comunitari devono ora fare la loro parte'' ha chiesto
Liberatore.
I prodotti Dop, ha poi sottolineato il direttore del Consorzio del Prosciutto di San Daniele Mario
Cichetti, ''muovono un economia moderna, non un fenomeno folkloristico, ed esprimono la nostra
tradizione e cultura. Con Aicig diamo il via ad un'opera di evangelizzazione del consumatore per
combattere insieme chi ha creato un clone nemico. L'Italia e' il primo Paese al mondo per prodotti
Dop e deve difendere questa cultura della qualita', un impegno di difesa del consumatore da ogni
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mistificazione. Il nostro Consorzio vuol fare da apripista in questa lotta agli inganni a tavola, nella
certezza che la differenza la fara' soprattutto il gusto delle nostre Dop, un inestimabile patrimonio
che deve restare tutto italiano''.(ANSA)
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il Centro Servizi dei Prodotti Tipici
e Tradizionali dell'Azienda
Romana Mercati (Arm), il volume
'Mangiare l'autentico, Cibo e alimentazione tra
revivalismi culturali e industria della nostalgia', in
occasione della donazione della Societa' Geografica
Italiana alla Camera di Commercio di Roma di un fondo
librario di cultura gastronomica.
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