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NECROLOGIE

Prosciutto di Parma, è scontro 
fra le imprese locali e la Flai Cgil

"Le affermazioni del sindacato appaiono totalmente ingiustificate, 

incomprensibili, potenzialmente fuorvianti e dannose per il settore"

ABBONATI A 02 luglio 2019

Il caso del Prosciutto di Parma Dop e dei 

problemi legati alla filiera accende lo 

scontro tra Flai Cgil e Upi.

Nei giorni scorsi la Flai aveva sollecitato una 

"massiccia operazione di esclusione del 

prodotto non  conforme alle regole".

Una posizione fortemente contestata oggi da 

Carlo Galloni, responsabile del settore prosciuttifici dell’Unione parmense degli industriali. 

"Le affermazioni della Flai Cgil appaiono totalmente ingiustificate, incomprensibili e 

comunque potenzialmente fuorvianti, dannose per il settore e quindi da respingere 

totalmente" scrive l'imprendiore sul quotidiano degli industriali.

Galloni rileva che i dubbi sulla corretta applicazione di alcune norme del disciplinare, come 

il peso medio della cosce, sia oggetto di approfondimento da parte dell’organino di 

controllo Istituto Parma Qualità ed evidenzia che è "del tutto evidente che le questioni 

relative al peso dei suini non incidono sulla sicurezza alimentare", invitando il sindacato a 

contribuire al "ripristino di un clima di serena operatività nell’interesse di tutti e a tutela di 

una delle vere eccellenze della produzione della salumeria italiana".

Una posizione condivisa anche dal Gruppo Imprese Artigiane di Parma: "Apprezziamo la 

lealtà e la chiarezza con la quale il capo gruppo del settore Prosciuttifici dell’Unione 

parmense degli industriali, Carlo Galloni, ha risposto alla Flai Cgil".

"Il Prosciutto di Parma - ammette il Gia - sta attraversando un momento storico di grandi 

sfide dalle quali siamo certi che gli stagionatori e la filiera tutta ne usciranno con una 

maggiore consapevolezza: il Prosciutto di Parma è un prodotto eccezionale, unico nel suo 

genere, che merita di essere riconosciuto dal mercato e dai consumatori come tale. Ora, 

come l’esperienza insegna, è nel momento delle difficoltà, che emergono i valori, le 

consistenze, la storia e la tradizione. Come afferma a ragione Galloni, gli stagionatori sono 

parte lesa sia nelle vicende relative a cosce provenienti da maiali con una genetica non 

prevista dal disciplinare, sia nel caso delle partite inerenti al peso medio delle cosce di 

maiale destinate alla stagionatura".

"Noi crediamo che questo sia il momento della responsabilità, anzi della corresponsabilità, 

dell’unità, pur essendo parte lesa non ci siamo attardati a lamentarci o ad accusare, ma ci 

siamo rimboccati le maniche perché solo lavorando con intelligenza e passione siamo certi 

di riuscire a far sì che il Prosciutto di Parma torni ad essere quello che realmente è: 

prodotto di grande qualità e bontà".

Agli attori che fanno parte di questa filiera chiediamo di svolgere il proprio compito nel 

pieno rispetto delle regole che impone il disciplinare del Consorzio del Prosciutto di Parma 

perché solo lavorando responsabilmente riusciremo ad ottenere risultati straordinari e 

grande apprezzamento del prodotto da parte dei consumatori.

Al sindacato - conclude Ercole Ravanetti, capo consulta del settore Prosciuttifici Gruppo 

Imprese - chiediamo di assumersi la stessa responsabilità perché i primi ad avere a cuore 
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