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Una d ifesa forte per i salami Dop e lgp
Nicola Levoni ha chiesto al ministro Martina una maggiore tutela sui mercati Usa
Nicola Levoni , Presidente di
Isit, l'Associazione che riuni-
sce i consorzi di 20 salumi ita-
liani Dop e Igp, ha incontrato il
Ministro Martina al Cibus di
Parma. Il Presidente di Isit ha
sottolineato al Ministro l'im-
portanza e la delicatezza del
prossimo accordo che si sta
profilando tra Ue e Stati Uniti,
nell'ambito del quale dovrebbe
essere riconosciuta dagli Stati
Uniti una prima lista di indi-
cazioni geografiche europee,
tra cui si auspica diversi sa-
lumi, che verrebbero quindi tu-
telati in quel Paese. Levoni ha
ricordato come fondamentale
il supporto delle Istituzioni al
fine di rimuovere gli attuali

ostacoli all'esportazione Usa,
che si manifestano sia in forma
di così dette "barriere sanita-
rie", tuttora presenti, sia in for-
ma di impedimenti alla regi-
strazione dei marchi dei salumi
Dop/Igp. Il Ministro è apparso
molto sensibile sulla tematica,
consapevole delle azioni di
lobby che alcune imprese sta-
tunitensi stanno effettuando sul
Governo americano per impe-
dire la tutela delle nostre in-
dicazioni geografiche negli
States. Il loro obiettivo è so-
stenere che denominazioni co-
me "Mortadella Bologna" o
"Parmesan" siano ormai dive-
nute generiche negli Usa e
quindi non più tutelabili. In un

mercato ormai sempre più glo-
bale, dove i prodotti varcano
più facilmente i continenti, la
mancata protezione delle pro-
duzioni a denominazione tu-
telata rischia di ingannare il
consumatore, anche quello
americano, che pensando di
acquistare negli Usa, ad esem-
pio, una Mortadella Bologna
Igp italiana potrebbe invece
trovarsi con un prodotto com-
pletamente diverso soprattutto
nella qualità. Martina ha af-
fermato che il Ministero delle
Politiche Agricole si adopererà
per coordinarsi con le altre Isti-
tuzioni per assicurare la buona
protezione delle nostre produ-
zioni salumiere Dop e Igp.
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