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Bologna, 26 settembre 2019

8911

Alla Presidente dell'Assemblea Legislativa
Simonetta Saliera

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto Consigliere regionale del gruppo Lega Nord Emilia e Romagna,
Premesso che

il Presidente degli USA Donald Trump ha nei giorni scorsi annunciato che potrebbero
essere imposti nuovi dazi in ingresso nel suo paese per alcuni prodotti provenienti
dall'Unione Europea che hanno rilevante mercato negli stessi Stati Uniti;

la motivazione della misura daziale contro i prodotti europei è quella di una ritorsione
avverso i sussidi pubblici e ritenuti illegali dal WTO, accordati ad Airbus per la
produzione di aeromobili, in parte direttamente dall'UE e in parte da suoi stati
membri, falsando la competizione commerciale con la Boeing, concorrente americana
nella medesima produzione;

si tratterebbe di dazi cosiddetti a carosello che si applicherebbero a rotazione per
alcuni mesi al 100 %, facendo aumentare notevolmente i prezzi dei prodotti cui sono
assegnati;

tra i prodotti europei di eccellenza che sarebbero colpiti da questa nuova misura
statunitense vi sarebbe anche il Parmigiano Reggiano, prodotto DOP simbolo del
Made in Italy, il cui territorio di produzione è al 95 % in Emilia-Romagna;

il dazio del 100 % per il Parmigiano Reggiano, quindi pari al suo valore di mercato,
comporterebbe un aumento della tassazione di esportazione sul mercato
statunitense da 2,15 a 15 dollari al kg, con una stima dell'aumento complessivo del
prezzo da 40 a 60 dollari al kg;

tale aumento di prezzo avrebbe come conseguenza una drastica riduzione delle sue

vendite, circa dell'80 - 90 %, su un mercato, quello USA, che per quel prodotto è
fondamentale, essendo il secondo su scala mondiale per esportazioni con 10000
tonnellate esportate nel 2018;
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inoltre, tale aumento di prezzo favorirebbe la diffusione delle ingannevoli imitazioni
dello stesso prodotto su tale mercato, contro le quali non si è ancora riusciti a
raggiungere un livello adeguato di protezione.
Considerato che

l'andamento di mercato del Parmigiano Reggiano ha ricadute significative sul tessuto
economico e sociale del nostro territorio regionale;

Airbus è un gruppo industriale creato dall'integrazione di società francesi, tedesche,
inglesi e spagnole, a cui l'Italia non ha direttamente assegnato alcun sussidio e la cui
attività non ha nessuna ricaduta diretta sull'economia italiana.

Interroga la Giunta regionale per sapere

Se e quali iniziative intende attuare per scongiurare l'imposizione di dazi sul
Parmigiano Reggiano da parte del governo americano.
Se ritiene di far valere, oltre che durante tali trattative, in tutte le sedi istituzionali,
comprese quelle europee, che è inaccettabile, che l'economia di un determinato
territorio sia colpita duramente attraverso misure che diminuiscono il valore di
mercato di un suo fondamentale prodotto artigianale d'eccellenza, a causa di misure

di perlomeno dubbia legalità che hanno favorito una multinazionale industriale
avente sede in altri territori e da cui non ha ricevuto alcun vantaggio diretto.

Fabio Rainieri
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