
LI PRECEDENTI Dalla Germania alla Francia , il re dei formaggi vanta innumerevoli imitazioni

Le tante battaglie per il vero Parmigiano Reggiano
Il caso del Lambrusco spagnolo con-
ferma che la tutela delle eccellenze
enogastronomiche è difficilissima pu-
re all'interno di un'Unione Europea
spesso in difetto quanto a certezza
del diritto. Il problema non è tanto
che qualcuno faccia il furbo, ma che
la giustizia sia pure dalla sua parte. E
dire che, con l'approvazione del Pac-
chetto Qualità avvenuta a fine estate
2012, proprio il Parlamento europeo
ha stabilito un principio fondamen-
tale: non solo Dop e Igp valgono in
tutta l'Unione, ma devono essere le
singole autorità nazionali a tutelarle
ex officio. Ad esempio, se la Gendar-
mérie francese trova bottiglie di falso
Lambrusco a Parigi, deve intervenire
senza esitazioni.
Le autorità nazionali non devono
dunque aspettare, ad esempio, che
un produttore emiliano di vini o i
Consorzi di tutela facciano valere i
propri diritti. Come, invece, è succes-
so sinora: lo sanno bene i funzionari
del Consorzio del Parmigiano Reg-
giano, sempre pronti a setacciare su-
permercati e fiere di tutta Europa. La
prima, importante vittoria giudizia-
ria risale all'aprile 2008, quando un
tribunale di Berlino, seguendo una
pronuncia di due mesi prima della
Corte di Giustizia dell'Ue, censurò
un'azienda tedesca che produceva
un'imitazione del Parmigiano.
L'azienda si chiamava Allgauland-

Kasereien, e non si diede per vinta,
iniziando a rifornire una società ibe-
rica, la Ilas Sa, che così invase la Spa-
gna con un prodotto denominato
Parmeso. Neanche gli emiliani, tutta-
via, si sono arresi: rifiutata una pro-
posta di transazione, la Ilas Sa, nella
primavera del 2010, è stata condan-
nata dal Tribunale di Oviedo. Con-
dannata a non produrre più il taroc-
co locale, e a versare al Consorzio
9.165,65 curo: un risarcimento sim-
bolico, ma importante.
Tornando in Germania, uno snodo
fondamentale è Colonia, città del
Nord-Ovest che ogni ottobre ospita
la fiera Anuga. Dove l'ex direttore
del Consorzio, Leo Bertozzi, è più
volte dovuto intervenire. Ad esem-
pio nel 2009, per chiedere l'immedia-
to sequestro del Reggianito e del Par-
mesano. Nel giugno 2010, poi, il Tri-
bunale di Colonia ha vietato la com-
mercializzazione su tutto il territorio
nazionale di un altro replicante, il
Parmetta. Un anno dopo, ancora in
fiera, due ditte statunitensi, puntual-
mente scovate, hanno cominicato a
esporre il Parmesan. Ma i falsari han-
no pervicacemente riproposto il Par-
mesan nell'ottobre del 2012 a un'al-
tra fiera, questa volta a Parigi, deno-
minata `Sial'. Il Consorzio, però, ha
ottenuto un altro ritiro rivolgendosi
all'ufficio anti-frode del Ministero
dell'Economia francese.

Secondo una stima della Coldiretti
ormai datata a più di un anno fa, il
falso made in Italy, a tavola, vale un
giro d'affari da 60 miliardi di curo
l'anno. Perché, se già all'interno del-
l'Ue è difficile la tutela, fuori è di fat-
to impossibile: nei soli Stati Uniti
d'America, a fronte di 1 Omila tonnel-
late di Parmigiano e Grana importa-
te ogni anno, ne circolano 70mila di
contraffazioni, con mancati introiti,
per i produttori tricolori, di almeno
un miliardo di curo. E i falsi sono un
problema ancor più stringente per
l'Aceto balsamico, che dimostra co-
me nemmeno il Belpaese difetti di
furbetti. Troppo frequenti, infatti,
sono anche in Italia i sequestri di inte-
re partite di materiale indebitamente
spacciato come l'oro nero di Mode-
na.
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