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Degustare per capire, degusta-
re per denunciare. I consorzi del
prosciutto Dop italiano hanno or-
ganizzato ieri a Roma una cena
per spigare le difficoltà e i limiti
delle importazione in Canada.
Nella nazione che gli americani
definiscono la brutta copia degli
Stati Uniti i marchi San Daniele è
Parma appartengono già a una
società locale che produce salu-
mi. La corte di Ottawa in passato
aveva dato torto alle case italiane
impedendo, nei fatti, l'importa-
zione con le denominazioni ori-
ginali. Il Consorzio del prosciut-
to di San Daniele sta facendo di
tutto per muovere anche l'Unio-
ne Europea al fine di tutelare una
delle eccellenze del nostro pae-
se.
Un'altra questione è legata inve-
ce alle importazioni in Russia, in
questo caso non si tratta di nessun
"furto" di marchio ma più sem-
plicemente di troppe tasse sulle
importazioni al punto che il prez-
zo finale risulta più alto anche del
50%. Anche in questo caso è sta-
to richiesto l'intervento
dell'Unione Europea.
Gli Stati Uniti hanno invece re-
centemente aperto all'esporta-
zione dei salumi italiani, ma il
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prosciutto, quello Dop, poteva
già sbarcare negli states ovvia-
mente appoggiandosi a un espor-
tatore locale. Chiaramente resta
un prodotto di nicchia nel paese a
stelle e strisce perché ha un gusto
particolare, va presentato in un
certo modo e gli americani, senza
offesa alcuna, non hanno abba-
stanza cultura enogastronomica
per apprezzarlo se non nei quar-
tieri bene di Manhattan o nei ri-
storanti di lusso dove viene con-
servato e servito nel migliore dei
modi.

Numeri alla mano della produ-
zione totale del prosciutto San
Daniele solamente il 15% lascia i
confini italiani. Il motivo è da ri-
cercare comunque nella partico-
larità del prodotto che viene qua-
si sempre servito all'estero
all'interno delle confezioni già
pronte. In Italia invece la cultura
del salume tagliato fresco resta
invece una tradizione importan-
te.
A questo punto non resta che at-
tendere le decisioni dell'Unione
Europa in difesa dell'Italia.
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