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UFFICIALE LA DENOMINAZIONE NEL REGISTRO EUROPEO

1 1 «Salame Fel ino»
conquista l'lgp
e la tute la dell'Ve
Ferr ri: é un riconoscimento alla qualità
della nostra produzione, atteso datempo

i i D'ora in poi sarà tutelato da
imitazioni e falsi. Il «Salame Fe-
lino» ha conquistato a livello eu-
ropeo una nuova Indicazione
geografica protetta (Igp) per
l'Italia. E' un riconoscimento
molto importante, atteso da
tempo: la Commissione Ue ha
dato il via libera ufficiale alla
nuova Igp iscrivendola nel re-
gistro speciale che protegge le
eccellenze agroalimentari euro-
pee: dalle denominazioni d'ori-
gine (Dop) alle indicazioni geo-
grafiche (Igp).

Il «Salame Felino» è la 247á
denominazione italiana pubbli-
cata nel registro Dop e Igp, «a
conferma della leadership conso-
lidata che l'Italia detiene in Eu-
ropa - sottolinea in una nota il
Ministero per le politiche agrico-
le alimentari e forestali -. Si di-
stingue dagli altri prodotti della
stessa categoria merceologica
per la sua compattezza e consi-
stenza non elastica, per la sua
omogeneità e per la colorazione
rosso rubino; e a differenza della
grande maggioranza di quelli in
commercio, viene insaccato solo
in budello naturale e mai sinte-
tico. Privo di lattosio e di farine di

latte, il salame viene prodotto nel
territorio di Parma e vanta cen-
tinaia di anni di storia. la più an-
tica raffigurazione del Salame Fe-
lino Igp, infatti, pare sia quella
rappresentata nella decorazione
interna del Battistero di Parma».

La notizia è stata accolta con
grande soddisfazione a comincia-
re da Carletto Ferrari, presidente
del Consorzio del Salame di Fe-
lino. «E' un risultato che aspet-
tavamo da tempo - spiega - ed è il
frutto di un percorso lungo e la-
borioso che noi direttamente,
dapprima come Associazione dei
produttori e poi come Consorzio,
abbiamo portato avanti con forza
e determinazione fin dalla metà
degli anni 90, anche grazie al con-
tributo ed al sostegno professio-

nale determinante dell'avvocato
Silvia Magelli e del direttore
dell'Unione Parmense degli In-
dustriali Cesare Azzali, cui va il
nostro apprezzamento e la nostra
gratitudine. Questo risultato è il
riconoscimento della qualità del-
la nostra produzione, che pur es-
sendo di nicchia ha molti estima-
tori in Italia e nel mondo, e ci au-
guriamo possa imprimere ulte-
riore slancio al nostro mercato».

Soddisfatto anche il sindaco di
Felino Barbari Lori «per l'impor-
tante risultato ottenuto dal no-
stro prodotto tipico per eccellen-
za, che oggi, con la conclusione di
un percorso irrigo ed impegna-
tivo, ha conquistato a livello eu-
ropeo un riconoscimento presti-
gioso, frutto del grande impegno
e dell'intenso lavoro dei produt-
tori locali che con determinazio-
ne hanno contribuito ad afferma-
re e promuovere l'eccellenza di
questo prodotto in europa e nel
mondo. Un riconoscimento par-
ticolare va dunque all'associazio-
ne dei produttori del salame di
Felino recentemente trasforma-
ta in Consorzio del Salame di Fe-
lino La denominazione Igp co-
stituisce una grande opportunità

di crescita per le imprese locali,
per i numerosi lavoratori e per
l'intero territorio».

Secondo l'assessore regionale
dell'Emilia-Romagna all'agri-
coltura, Tiberio Rabboni «i con-
sumatori avranno orala certezza
che i salami tutelati dall'Igp pro-
vengono effettivamente dal ter-
ritorio del Comune di Felino e
dagli altri Comuni della provin-
cia di Parma e che sono frutto di
una lavorazione avvenuta nel
pieno rispetto della tradizione,
dalla quale derivano sapori e ca-
ratteristiche senza eguali. E sa-
lame di Felino grazie a queste
qualità è noto ed apprezzato in
tutto il mondo». Per Deborah
Bergamini, deputato Pdl appena
rieletto in Emilia-Romagna «il
salame di Felino potrà essere
meglio tutelato contro le sue in-
gannevoli imitazioni perché per
l'Europa è un prodotto alimen-
tare unico ed originale».
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