
ACCOLTO L'APPELLO DEL SINDACO AMADEI E DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI

Allarme contraffazioni:
il caso del culatello a Bruxelles
Leuroparlamentare del Pdl Cancian: «Solo la Commissione può difenderlo»

ZIBELLO

Paolo Panni

Finisce direttamente sui banchi
dei Parlamento Europeo, e non
solo, la difesa del Culatello di Zi-
bello dop. L'appello del sindaco di
Zibello Manuela Amadei, e delle
associazioni dei produttori per
una maggiore tutela del «Cula-
tello di Zibello dop» contro le nu-
merose contraffazioni e l'utilizzo
del nome per prodotti diversi,
qualitativamente inferiori e pro-
dotti altrove, è rimasto tutt'altro
che inascoltato. Il Popolo della Li-
bertà si è mobilitato a tutti i livelli
istituzionali. In Provincia, il ca-
pogruppo azzurro Gian Luca Ar-
mellini ha apprezzato l'attivismo
del presidente Vincenzo Bernaz-
zoli, ma ha voluto sottolineare che
«le riunioni da questo promosse
non devono essere solo incontri
per far vedere che si fa qualcosa,
ma devono riuscire a portare al
risultato reale di un intervento
concreto contro la contraffazione
di quello che è il fiore all'occhiello
dei salumi italiani e della produ-
zione agroalimentare del territo-
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Dop II Culatello di Zibello, vittima di numerose imitazioni.

rio parmense. Per ottenere questo
risultato è necessario il massimo
coinvolgimento e la coesione di
tutte le istituzioni e di tutte le for-
ze politiche interessate».

La battaglia è iniziata anche in
Regione, con il presidente del
gruppo Pdl Gianguido Bazzoni
che si dice pronto a interessare
l'ente regionale «che deve poten-
ziare - spiega - la sinergia con i
consorzi di tutela e promozione di
questi prodotti che hanno il reale
polso della situazione su queste
produzioni, deve intervenire in

modo specifico per la loro salva-
guardiae riuscire aporre sui tavoli
nazionali ed europei le questioni
sulla contraffazione a tutela dei
consumatori e dell'indotto regio-
nale». Da anni in prima linea con-
tro la contraffazione del prodotti
italiani è, per il Pdl, l'onorevole
Deborah Bergamini, già vicepre-
sidente della commissione parla-
mentare di inchiesta istituita ap-
positamente, di cui la parlamen-
tare chiede la reintroduzione. «Il
problema di contraffazione del
Culatello di Zibello è molto serio -

dice - perché, come sempre suc-
cede quando una produzione di
suprema qualità non è sufficien-
temente salvaguardata dalle imi-
tazioni fraudolente, si lede l'im-
magine del prodotto stesso, con-
fuso con prodotti scadenti, e si sot-
traggono quote di mercato alla
produzione artigianale origina-
ria, con danni incalcolabili a li-
vello economico e quindi anche
sociale. Per questo occorre inter-
venire quanto prima rafforzando
la tutela del prodotto con un in-
tervento che stabilisca la possibi-
lità di utilizzare il nome «Cula-
tello» solo per le produzioni Dop
del territorio di origine nella Bas-
sa».

In Europa, l'impegno a raffor-
zare la tutela del «Culatello di Zi-
bello» lo ha assunto l'onorevole
Antonio Cancian. «L'Unione Eu-
ropea - ha affermato - deve svol-
gere un ruolo decisivo a tutela dei
prodotti di eccellenza come ap-
punto il culatello. Solo l'Unione
Europea, attraverso la Commis-
sione, ha la forza di difendere le
produzioni di elevata qualitàdalla
concorrenza sleale sui mercati in-
ternazionali».
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