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Dalla Serbia
gli occhi sui salumi
piacentini Dop

Delegazione serba al
Consorzio dl via Colombo per
istituire un organo di controllo

Conp,, pancetta e salame:
+ om'enoto, soltanto Piacenz aha
tre Salumi DOP intuita 1T:i ione
Europea. Un'eccellenza Bili . ello
continentale che p e-r gli Atripae-
si rappresenta un modello da
prendere come esempio, Lo é per
la Serbia, che per costituire un or-
gano di controllo per la qualità
della carne processata ha voluto
vedere come lavora il Consorzio
dei Salumi DOP Piacentini. Ieri
mattinainfatti, una delegazione
serba ha fatto visi t a alla sede del
Consorzio di via Colombo, pres-
so il Palazzo deil'.agrir jltura.
Il presidente Roberto Belli ha il-
lustrato, nel corso di un breve in-
contro, tutte le attività al gruppo
di ospiti, composto dal respon-
sabile FAO dei progetti in Serbia
Milos Mi ovanovic e dai rappre-
sentanti del Ministero dell'Agri-
coltura serbo e delle compagnie
Carnex doo, Yuhor Jagodina e
RPKMT "Moricz; accompagna-'

da Lisa Paglïetti e Francesca
Marrocco della FAO, Un po' di

storia e di curiosità sul Consor-
zio, natonel 1971 grazie all'impe-
gno di alcuni produttori locali. Al
termine, una degustazione in lo-
co dei prodotti tipici piacentini,
mentre ; M pomeriggio la delega-
zione ,, stata accompagnata avi-
sitare ?' cal cco 'La Rocca''
Perla realtà piacentina, un'occa-
sione per farsi conoscere. «La
Serbia sta pensando di istituire
un organo di controllo sulla qua-
lità delle carni e ha così pensato
di vedere come si lavora in Italia,
prendendo esempio dalle eccel-
lenze. Per Piacenza è quindi un
onore essere un modello di rife-
rimento» ha detto Belli. Come
hanno aggiunto Milovanovic e
Paglietta; «il paese serbo ha in
cantiere questo progetto cori la
collaborazione della F'kO e ta
prendendo spunto dalle realt g;i
esistenti. Esistono già alcuni pro-
dotti serbi DOP comelapasta d
peperoni e i lamponi, ma per
quanto riguardala carne proces-
sata ancora nulla. L'obiettivo Fti-
turo è quello di riuscire a istitui-
re un Consorzio simile a quello
piacentino visto che producono
parecchi salumi, ma per farlo oc-
corre imparare le varie strategie
di cooperazione cl , e: ; í i, rto :ila
base». __Farav.
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