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Eecellenze
L'olio del Garda
tra i prodotti
tutelati dalla Ue
a pag va li Orfano
'T

Prodoffi Ue,c'è l'olio del Garda
È tra le eccellenze tutelate da Bruxelles insieme a mele e speck dell'Alto Adige
Enrico Orfano
TRENTO Sono tre i prodotti tipici
del Trentino Alto Adige che en
tramo a far parte della lista Ge
delle 200 eccdllenze da preservare nell'ambito del negoziato
con gli Stati unitL Si tratta di
mela e speck dell'Alto Adige,
assieme all'olio del Garda.
Hansjiirg Prast, direttore di
1dm Alto Adige, si augura che
«la tulela possa espandersi alache ad altre catcgozic», mentre
Massimo Pia, direttore del
l'Agraria di Riva del Garda, ri
conosce la bontà dell'iniziativa
sul piano formale, ma per un
giudizio definitivo vuole aspettare l'attuazione concreta del
l'accordo.
Nei giorni scorsi ì stata resa
pubblica la lista delle aoo eccellenze europee del settore
agroalimentare che la Commissione europea intende di
fendere nell'ambito dei nego
ziati dcl Ttip, il partenariato
transatiantico per il commercio e gli investimenti tra UeI sa Dei 200 prodotti, la quota
piti consistente la registrano, a
pari mezito, Italia e Francia.
con 42 eccellenzc. Seguono poi
la Spagna (23 prodotti), Germania e Grecia (20 prodotti),
Portogallo (18 prodotti), Gran
Bretagna (7). Austria e Repub
bllca Ceca(6). Olanda (a), Polo
aia(gi, Danimarca, Bclgio e lilanda (a), Ungheria, Cipro, Romania e Svezia (a).
Si tratta, per l'Italia, di «un
riconoscimento importante
ha commentato Paolo De Ca
stro, c'nordinatore per il (ìriipp0 S&D della cominissiolle
Agri del Parlamento europeo
che prernia le produzioni di
qualità e conferma l'attenzione
dell'Europa nei confronti di im
settore strategico come l'agma

-

limentare». Le eccellenrze individuale da Bruxelles, ha ag
giunto l'europarlamentare ita
liano «costituiscono insieme
circa 11 poa dei prodotti agroalimentari made in Italy esportati nel mondo».
«La scelta per quanta riguar
da l'Alto Adige
fa notare
Prast
è ricaduta sui nostri
prodotti Igp, appunto mele e
speck. Ci sarebbe anche il formaggio Stllfser (Stelvio) Dop,
che rappresenta però una pro
duzionc più di nicchia. Credo
che l'iniziativa sia importante
peri] mercato, per facilitare i]
commercio nia iìel contempo
pl'oteggere le specialità». E no
to infatti che negli Usa le eti
chette Dop eIgp non sono molto ben viste, per cui i prodotti
originali hanno bisogno di una
protezione rafforzata, per evitare mistificazioni. «Mi auguro
aggiunge il direttore del
l'azienda speciale per l'econo
mia dclla Camera di commer
do bolzanina
che questo tipo di protezione possa essere
estesa anche in altri ambiti>.
Da notare che gli Usa sono mer
calo di riferimento per l'espor
tazione dello speck Alto Adige,
mentre perle mele rappresentano un approdo secondario.
Anche il Trentino rientra in
questo processo, dato che è tra
i soci fondatori de] Consorzio
dell'olio del Garda Dop, insieme alle sponde veronese e bresciana. Per ìl direttore dell'Agraria di Riva del Garda il riconoseimento è positivo, anche se si attendono i passaggi
concreti. Da questa vicenda
emerge però la grande diffe
renza nel trattare le questioni
cli cibo che esiste fra Europa e
Stati tlnitL «La food and dmg
admninistration cluede ogni
-

-

particolare dei prodotti che en
trano dall'estero, basti pensare
che ogni volta occorre fare una
nuova trafila perfino per il formato: se è accettata la bottiglia
da 750 ml,per la confezione da
litro dello stesso olio si riparte
da capo. Se poi il prodotto vie
ne analizzato e per caso si riscontrarlo sostanze non dichiarate, si finisce nella black Est,
da cui non si esce prima di un
anno e senza che ti facciano
passare perle forclae caudine».
In Europa invece no: «Noi non
abbiamo una protezione simile
per i prodotti dall'estero, simo
indifesi'>. Esiste quindi una cli
sparità di trattamento e di stra
tegie, sia della Ue verso gli Usa,
che dell'italia verso gli altri Paesi comunitari. «Stiamo per
dare il via al primo piano olivi
colo italiano, ma la Spagna ce
rha da 50 anni. E si vede. Noi,
sul Garda,stiamo ci muovianao
da soli e stiamo lavorando alla
carta d'identità dell'olio».
Fia

«Noi privi d protezione
in Usa. Da loro lunga
traf la anche solo per
un nuovo formato»

Pagina 1 // 2
2 Dop
Consorzio Olio Extrav.
Garda
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

r

..

Benaco
Tre i prodotti
regionali
tutelati dalla
Commissione
europea
Tra questi c'e
l'olio del lagodi
Garda

Pagina
2
2 // 2
2 Dop
Consorzio Olio Extrav.
Garda
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

