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apre un business' milionario . t`Stop ai falsi»
Dopo quindici anni di at-

tesa, è finito l'embargo. Dal
prossimo 28 maggio anche i
salumi piacentini potranno
finalmente sbarcare negli
Stati Uniti, impedendo così la
diffusione di coppe e salami
"taroccati". L'autorità ameri-
cana di con-
trollo ha final-
mente certifi-
cato la regola-
rità sul piano
sanitario delle
produzioni di
cinque regio-
ni, precisa-
mente Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna,
Trentino Alto Adige. Esultano
i piacentini e, con loro, anche
l'assessore regionale all'agri-
coltura Tiberio Rabboni. «Ab-
biamo pagato per anni un ca-
ro prezzo ingiusto, perché la
nota vicenda sulle patologie
vescicolari suine riguardava
la Sardegna, non le cinque re-
gioni del Nord ora "sblocca-
te" - commenta l'assessore -.
Piacenza, con i suoi salumi, e
le altre province emiliano ro-
magnole hanno marchi com-
merciali importanti: sono
prodotti di grande qualità,
conosciuti già negli Stati Uni-
ti, anche se non sono riusciti
ad andare negli Usa per anni.
Quel vecchio vincolo non ri-
guardava i nostri territori, ora
è stata fatta chiarezza. Confi-
do quindi che le grandi azien-
de emiliano romagnole pos-
sano fare da "ariete" e aprire
la strada alle produzioni più
piccole».

Una maggiore "appetibi-
lità" negli Stati Uniti dei pro-
dotti piacentini potrebbe da-
re maggiore risalto alla nostra
provincia di "cerniera", in vi-
sta di Expo 2015. Anche se
quel sogno, quello di una fie-
ra mondiale "indimenticabi-
le", sembra essersi trasforma-
to in una corsa ostacoli. C'è
chi grida al naufragio dell'ini-
ziativa. «Leggo dai giornali al-
cune difficoltà - commenta

l'assessore Rabboni - legate a
vicende milanesi e lombarde.
Noi continuiamo con i nostri
lavori, ho ricevuto pochi gior-
ni fa una lettera degli organiz-
zatori dove ci invitano ad an-
dare avanti come fatto fino ad
ora. Il nostro obiettivo, come

Emilia Roma-
gna, deve es-
sere quello di
puntare sull'o-
spitalità rurale
che caratteriz-
za il territorio,
percorrendo le
strade dei vini

e dei sapori. Ci vogliono pro-
getti sul tema dell'ospitalità».

Anche l'assessore provin-
ciale all'agricoltura Manuel
Ghilardelli confida nel fatto
che, aperta la frontiera degli
Stati Uniti, i salumi piacenti-
ni, all'interno di un progetto
regionale, possano realmen-
te arrivare fino a New York.
«Per noi è un evento epocale,
si aprono per noi nuovi mer-
cati - commenta -. Già il set-
tore vitivinicolo si sta affer-
mando in modo particolar-
mente positivo sul mercato
statunitense. Ora, anche i sa-
lumi avranno le stesse chan-
ce e sono sicuro che l'abbina-
mento vino e salume piacen-

L'assessore regionale Rabboni e
l'assessore provinciale Ghilardelli
esultano perla caduta dell 'embargo
Usa: una grande occasione
anche per i salumi piacentini

tino sarà gradito sulle tavole
degli States . Anche le produ-
zioni locali potranno essere
riconosciute a livello interna-
zionale, smascherando i tan-
ti "tarocchi" made in Usa e di

minore qualità che circolano.
Su questo riconoscimento si
era particolarmente speso
l'allora ministro Luca Zaia. O-
ra tocca a noi: dobbiamo cer-
care questi accordi, farci ve-
dere con le nostre Dop unite,
proporci con un marchio u-
nico, che raccolga l'intera
provincia e consenta di ven-
dere il prodotto "Emilia Ro-
magna" agli americani. Sono
sicuro che i tanti piacentini
all'estero saranno i nostri pri-
mi ambasciatori. La nostra
terra è ricca di allevamenti, o-
ra coroniamo il lavoro dei
tanti produttori di qualità».

Ogni anno vengono pro-
dotti un milione e 100mila sa-
lami piacentini Dop, oltre
300mila coppe piacentine
Dop e 99 mila pancette pia-
centine Dop.
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