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Quasi due prodotti italiani su tre
in vendita all'estero non hanno
nulla a che fare con l'Italia. Tra i più
taroccati, secondo Coldiretti, ci
sono i formaggi, Parmigiano
Regg ano e Grana Padano, ma
anche Provolone, Gorgonzola,
Pecorino Romano. Poi ci sono i
salumi, l'extravergine di oliva e le
conserve, come la finta San
Marzano prodotta in California
e venduta negli Stati Uniti.
Per garantire l'origina ita dei
prodott, le aziende hanno
adottato soluzioni tecnologiche.
Come Autentico, un servizio
fornito alle cantine vinicole. Tra il
retro-etichetta e la bottiglia è
inserita un'etichetta che
garant sce l'originalità
del predotto. Grazie
all app, attraverso lo '

?t: ° i:alire

della bottiglia e
avere informazioni
sul prodotto. Vintag è
una so uzione simile
adottata dall'azienda Le Morette
di Peschiera del Garda (perla sua
etichette) dalla tenuta Il Poggone
di Montalcino che tutela
l'autenticità de suo Brunello,
dall'azienda Isola Augusta di
Palazzelo delle Stella (Udine) per
la sua Ribolla Gialla e l'Acetaia
Marchi per l'aceto tradizionale di
Modena, Il mm stero dello
Sviluppo economico ha creato
lo sono originale (foto sopra), un
programma di sensibilizzazione
che attraverso l'app e il sito aiuta
a riconoscere i prodotti autentici,
Chi compra on /ine deve verificare
che il sito abbia il bolline di qualità
di Netcomm, che il gruppo rilascia
ai negozi che rispettano precisi
standard di qua ità. Italcheck.it
raggruppa produttori Made in
Italy che hanno ottenuto una
cortificazione dell'identità italiana,
Ogni azienda accreditata può
abbinare i propri prodotb al
bollino e a un codice di verifica
IC-code o un Qr code.
Collegandosi al sito o con la app si
può verificare se un prodotto in
vendita è al 100% italiano. L.F.

Page 1 / 1

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.


	1 La spesa consapevole
[Oggi (ITA) - 02.12.2015]

