
Ambrosi (Assolatte): un, cavillo stoppa le esportazioni

Un caso in dogana
Turchia i formaggi italiani

DI ANDREA SETTEFONTI

rana Padano, Parmigiano Reggiano e
Provolone Valpadana tutti fermi alla
frontiera turca. Un cavillo burocratico
ne blocca dal 1° febbraio l'ingresso nel

Paese. Ma Italia e Ue stanno a guardare. Come
commenta Giuseppe Ambrosi pre-
sidente Assolate . «Quando abbiamo
avuto sentore di quello che stava per
succedere, a fine 2012, abbiamo imme-
diatamente segnalato il problema ai
ministeri competenti e alla Commis-
sione europea. Speravamo di trovare
una soluzione nel giro di qualche set-
timana. Ma non è stato così».

Domanda . Governo italiano e
Ue si sono mossi?

Risposta . Abbiamo avuto riscontri

delle nostre vendite è stato del 36%. Una crescita
continua e costante, nel 2005 esportavamo poco
più di 1 milione e mezzo di euro e chiuderemo il
2012 con valori vicini ai 5 milioni. Grana Padano
e Parmigiano Reggiano da soli rappresentano la
metà del valore complessivo delle esportazioni
italiane in Turchia.

D. Perché proprio adesso que-
sto blocco? L'esportazione verso
la Turchia non è storia recente.

R. E paradossale, pare che le nuove
regole siano state scritte proprio per
adeguare le norme turche a quelle
europee. Peccato che nessuno in Eu-
ropa abbia mai pensato di vietare il
commercio di formaggi fatti con latte
crudo. Per questo credo che si tratti
di uno scivolone. Uno scivolone molto
costoso per le nostre imprese.

Giuseppe Ambrosi

positivi e aspettiamo risposte ufficiali del nostro
ministero degli esteri. Sappiamo che anche la
Commissione europea si è attivata, ma ad oggi

il problema non è risolto. Ed ogni giorno
che passa è un giorno in
più di blocco, con tutti i
problemi che ne conse-
guono.

D. Quanto vale l'ex-
port dei formaggi ver-
so la Turchia? Quali
sono quelli maggior-
mente esportati?

R. Nel 2012 l'aumento

D. Se sì volesse pensare male, cosa si po-
trebbe nascondere dietro questa scelta?

R. Non possiamo pensare che dietro questa
decisione ci siano secondi fini. Da molti anni la
Turchia chiede di entrare nell'Unione europea
e sta adeguando le proprie leggi alle regole eu-
ropee.

D. E se l'Italia prendesse misure simili a
quelle della Turchia?

R. Si creerebbero non pochi problemi alle im-
prese turche. Frutta, verdura, pistacchi, mandor-
le, olio, ma anche carne e bevande, solo in Italia il
valore complessivo dell'import alimentare dalla
Turchia supera i 300 milioni di euro.
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