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Nonostante l’offerta
di formaggio sia

in calo, resta il rigore
del consorzio sui piani
produttivi. E ai caseifici

terremotati stanno
arrivando 4,7 milioni

La programmazione produttiva del consorzio di tutela

Parmigiano, sul mercato
200mila forme in meno

di Giorgio Setti

N onostante preveda
che la quota disponi
bile di Parmigiano

Reggiano risulti in calo nel
2013 rispetto al 2012, il con
sorzio continua ad accelerare
sulla programmazione produt
tiva. Così come hanno stabilito
Pacchetto latte e Pacchetto
qualità, ha sottolineato il presi
dente del consorzio di tutela

Giuseppe Alai durante la re
cente assemblea dei consor
ziati, «questa resta la via mae
stra per una crescita ordinata
del settore e una reale tutela
dei redditi. La redditività in par
ticolare è strettamente legata
a un equilibrio reale tra do
manda e offerta, alla stabilità
delle relazioni, anche quantita
tive, con il mondo della distri
buzione e al contenimento di
quelle grandi oscillazioni sui
prezzi che disorientano i con
sumatori. In particolare l’insta
bilità dei prezzi è legata proprio
a un andamento delle quota
zioni strettamente influenzato
dagli altalenanti livelli produtti
vi». Così Alai rilancia i piani pro
duttivi. E aggiunge: «Il loro va
lore strategico prescinde dalla
situazione congiunturale».

Quest’ultima, secondo il con
sorzio, dovrebbe determinare
appunto un leggero calo della
produzione disponibile nel
2013, rispetto al 2012. Le ci
fre sono queste:
 la produzione a fine 2012 si
attesterà a quota 3,33 milioni
di forme (99mila in più rispet
to a quelle del 2011);
 però il terremoto ha determi
nato un calo della disponibili
tà, sulla produzione 2012, pari
a 120mila forme (completa
mente uscite dal tradizionale
consumo perché distrutte o
fuse);
 un altro calo della disponibi
lità deriva dai ritiri che effet
tuerà la società I4S per ope
razioni promozionali sui mer
cati esteri (80mila forme), ritiri
che compenseranno anche il

previsto leggero calo dei con
sumi interni causa crisi eco
nomica (la stima è di 50mila
forme in meno);
 dunque sul mercato arrive
ranno 200mila forme in meno
(120mila+80mila);
 contemporaneamente c’è
stato un incremento delle
esportazioni (+7%, pari a
60mila forme);
 da questa contabilità deriva,
secondo il consorzio, una di
sponibilità complessiva che si
attesterà sui 3,1 milioni di for
me di produzione 2012 ri
spetto ai 3,231 milioni di for
me prodotti nel 2011.
In ogni caso, continua il presi
dente del consorzio, il sistema
Parmigiano Reggiano «ha an
ticipato la consapevolezza,
sancita anche dalla Ue, che

una gestione ordinata dei
flussi produttivi è condizione
fondamentale per affrontare i
mercati tutelando i redditi, a
maggior ragione nel momen
to in cui si consolida la ten
denza a una contrazione delle
risorse pubbliche disponibili
per sostenere i produttori nel
le situazioni di crisi dei mercati
agroalimentari». Da qui l’invito
di Alai al massimo rigore nella
gestione della produzione e a
«continuare in un percorso di
coesione tra i caseifici che, in
sieme alla solidarietà di milio
ni di consumatori, ha consen
tito riprendere la via della rina
scita anche nelle aree colpite
dal terremoto».
E a proposito del sisma il con
direttore del consorzio Ric
cardo Deserti ha sottolineato:
«Entro il mese di dicembre i
caseifici colpiti dal terremoto
riceveranno la prima tranche,
pari a 4,7 milioni, dei fondi rac
colti a loro favore grazie agli
altri caseifici del comprenso
rio (8,6 milioni deliberati dal
l’assemblea nel luglio scorso),
e grazie anche ai consumato

ri, alle catene distributive e al
le vendite solidali effettuate
da latterie del comprensorio
(1 milione e 152 euro al 3
dicembre). La cifra sarà resa
disponibile ai caseifici privi di
copertura assicurativa sul
prodotto (comunque nei limiti
del 20% del danno subito),
mentre la parte restante dei
fondi confluiti sul Comitato
caseifici terremotati sarà ri
partita dopo che saranno stati
ripartiti i fondi pubblici di so
stegno alle strutture danneg
giate e dopo che le compa
gnie assicurative avranno sta
bilito gli i indennizzi».
Intanto, è stato detto ancora
all’assemblea, emergono al
cuni motivi di preoccupazione.
Il primo, una possibile riduzio
ne delle scorte. Poi impegni
consortili che prevedono inve
stimenti per 5 milioni sul
l’export e 7 milioni sul merca
to nazionale. Infine l’aumento
dei consumi di formaggi simil
grana d’importazione, che nel
2012 hanno guadagnato un
5,8% a dispetto delle migliori
dop italiane. •

DESERTI: ALMENO 100 MILA FORME RICEVERANNO LA PLACCA CON L’INDICAZIONE D’ORIGINE “PRODOTTO DI M ONTAGNA”

I l Pacchetto qualità, ha detto il dirigente Mipaaf a un seminario organiz
zato recentemente a Reggio Emilia dal Consorzio del Parmigiano

Reggiano, «fa riferimento al decreto sulla montagna del dicembre 2003
legato alla definizione delle zone svantaggiate. Ma in questo modo si
rischia di poter scrivere in etichetta qualunque cosa. Questo a mio avviso
sarà un aspetto da chiarire».

Sui dubbi di La Torre è intervenuto Riccardo Deserti, condirettore del
Consorzio: «L’efficacia della norma sull’indicazione volontaria “prodotto
di montagna” dipenderà da come questa verrà applicata. In Consorzio
stiamo studiando come valorizzare al meglio il prodotto di montagna, la
cui indicazione, comunque, definirà l’origine e non una qualità diversa.
Non appena il Pacchetto Qualità verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficia
le Ue, la norma avrà applicazione immediata, senza necessità di modifi

care il disciplinare. Allora saremo pronti per fornire ai produttori le
necessarie indicazioni per la gestione del latte con i requisiti di
prodotto di montagna. E’ prevista una placca specifica “di montagna”,
previa dichiarazione preventiva al Consorzio per la valutazione delle
etichette».

Ad oggi, i caseifici di montagna aderenti al Consorzio sono 112 (su
un totale di 380 nel comprensorio), spalmati su 69 comuni emiliani, e
nel 2011 hanno prodotto circa 700mila forme (il 22% del totale).
Tuttavia, poiché la normativa prevede precise restrizioni, non tutte le
forme di fatto prodotte in montagna potranno ottenere la dicitura
specifica “prodotto di montagna”. Per questo il Consorzio si è posto
un obiettivo minimo: di queste 700mila forme, quelle che riceveranno
la placca con l’indicazione di origine “prodotto di montagna” dovranno

essere almeno 100mila, vale a dire il 3% della produzione totale.
Per rispettare questo obiettivo minimo, ha continuato Deserti, «sarà

necessario elaborare un percorso strategico condiviso a priori dai pro
duttori di montagna allo scopo di lavorare su una quantità minima certa di
forme». Alcune tappe di questo percorso potrebbero essere individuate
dal Consorzio nella selezione oggettiva di qualità, tramite espertizzazione
ad hoc ed analisi sensoriale, nella distintività al consumo, per mezzo di
marchio a fuoco e piatto specifici, e in azioni promozionali mirate.

La norma, che entrerà in vigore entro fine anno, prevede che sede
operativa del caseificio e allevamento si trovino in zona di montagna, da
dove dovrà provenire anche almeno il 50% dei foraggi per l’alimentazione
degli animali. Anche la stagionatura delle forme, almeno fino a 12 mesi,
dovrà realizzarsi in area montana. Alessandra Ferretti l


