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In prefettura il convegno “Contro la contraffazione, la risposta del territorio” 
 
 
 

Si è svolto oggi in prefettura il convegno intitolato “Contro la contraffazione, la risposta del 

territorio”, organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e 

Marchi, in collaborazione con il Censis. 

Nel corso dell’incontro è stata posta l’attenzione sulle misure più efficaci di intervento per 

la prevenzione e il contrasto della contraffazione, con particolare riguardo alla realtà del 

territorio dell’area metropolitana di Bari.  

Il prefetto di Bari, Carmela Pagano, ad apertura del convegno, ha sottolineato l’importanza 

rivestita dall’analisi avviata e presentata in questa sede, attraverso una relazione di 

sistema, sicuramente efficace che guarda ad ogni profilo del fenomeno della 

contraffazione. Ha altresì ribadito la necessità di un’azione di sensibilizzazione sempre più 

capillare che si auspica possa diventare in futuro più  sistematica per conseguire risultati 

sempre più soddisfacenti contro la contraffazione, fermo restando il riconoscimento del 

lavoro egregiamente svolto quotidianamente dalle Forze dell’Ordine sul territorio. 

Sono stati presentati i risultati di una ricerca realizzata dal Censis  per il Ministero dello 

Sviluppo Economico che denuncia nel 2015 una crescita pari al 4,4% del fenomeno 

dell’acquisto dei prodotti contraffatti rispetto al 2012 in ambito nazionale.  In particolare 

nell’area metropolitana di Bari sono emersi gli illeciti legati alla produzione e alla 

commercializzazione, soprattutto all’estero, dei prodotti agroalimentari di qualità, quale l’ 

olio extravergine d’oliva. Il porto di Bari ha perso la centralità quale luogo di approdo di 

merce contraffatta. I maggiori traffici si sono spostati infatti verso i porti del nord Europa 

(Rotterdam, Anversa) da cui risulta più semplice lo smistamento dei prodotti nei vari 

territori europei fino in Italia. 
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Tra le criticità rilevate è emersa la necessità di rafforzare ulteriormente l’azione di 

sensibilizzazione e  di informazione dei cittadini-consumatori e delle imprese e di 

potenziare l’attività interforze attraverso una maggiore specializzazione.  

Al dibattito, in qualità di relatori, hanno preso parte oltre a soggetti istituzionali anche 

esponenti delle imprese del territorio che  hanno riportato la loro esperienza e fornito 

suggerimenti per sensibilizzare i distributori all’estero spesso affidati a colossi 

multinazionali. 

Hanno inoltre aderito all’iniziativa numerosi studenti di alcuni  istituti scolastici superiori 

della città capoluogo che hanno dimostrato molta attenzione alle tematiche affrontate.  
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