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PARMIGIANO REGGIANO

Una terapia d'urto
a sostegno dei prezzi
Il mercato del Parmigiano Reggia-
no al consumo sembra andare benis-
simo, non altrettanto il rendimento
per i produttori. Il Consorzio adotta
una terapia d'urto a sostegno dei
prezzi. TIDONA; PAGINA 3

IL CONSORZIO A UNA SVOLTA

Parmigiano, cura shock da 100 milioni
«Ritiro forme e tagli per alzare i prezzi»
II presidente Bertinelli: «Carichiamo il bazooka, da agosto svuoteremo i magazzini pagando 1,30 euro in più al chilo»

Enrico Lorenzo Tidona
REGGIO EMILIA

Nicola Bertinelli, presidente
del consorzio del Parmigia-
no Reggiano, il 2019 è stato
un anno record per produ-
zione e prezzi. Ora però il
prezzo ai produttori è crolla-
to del 40% e stanno arrivan-
do strali. Di chi è la colpa?
«Non parlerei di colpe ma di

responsabilità diffuse. Ci sono
due mercati: quello del consu-
matore finale è cresciuto co-
stantemente nelle vendite,
dal 5% del novembre scorso al
32% di questo maggio. Vette
incredibili. Non si è mai vendu-
to tanto a prezzi così stabili.
Questo grazie alla comunica-
zione, che ha compensato il
crollo delle vendite verso la ri-
storazione. La gente rimasta a
casa per il lockdown ha scelto
un prodotto genuino come il
nostro. Ad altri non è andata
così bene».
Com'è possibile quindi

quel calo del prezzo?
«Il calo riguarda la vendita

del 12 mesi. Infatti su 3 milio-
ni e 700mila forme prodotte
da 325 caseifici, solo 700mila
forme vanno al consumatore

finale. Gli altri tre milioni di
forme vengono venduti a die-
ci grandi commercianti che
comprano il 70% di quel for-
maggio. Lo comprano fresco e
lo portano a stagionatura, lo
vendono, lo porzionano, lo
grattuggiano. Questi vanno
dai caseifici e propongono il
prezzo in base alle aspettative
sul futuro. Ma se io davanti
prevedo nubi nere propongo
prezzi bassi».
E ci vedono giusto?
«Loro guardano a domanda

e offerta e sono dieci operatori
che non hanno solo Parmigia-
no Reggiano, che vale il 32%
del mercato dei grana, ma so-
no anche produttori di Grana
Padano, che vale il 43%, e di
bianchi similari, che valgono
il 18%. Senza una ripresa del-
la ristorazione, dei banchetti e
dei bar, non vedono bene il
mercato dei formaggi duri in
generale. Hanno dubbi sulla
capacità di spesa delle fami-
glie così come sul mercato
estero. Gli Stati Uniti, ad esem-
pio, sono il nostro primo Pae-
se di sbocco ma un Trump in-
debolito potrebbe ripartire
con la menata dei dazi in vista
delle elezioni. Stessa situazio-
ne incerta in Inghilterra».

Troppa merce e poche ven-
dite?

«I magazzini di questi dieci
commercianti, è vero, sono
pieni di formaggio. Ma non
tanto di Parmigiano, quanto
dei similari. Ecco perché quan-
do vanno nei caseifici non han-
no grande sprint e offrono
prezzi bassi. Purtroppo molti
caseifici non si sono creati
un'indipendenza finanziaria
e devono vendere il formag-
gio per stare in piedi».
Sembra un avvitamento

pericoloso. E colpa dei com-
mercianti?
«Non direi. Loro fanno il lo-

ro mestiere, fanno impresa. I
caseifici in 84 anni di esisten-
za legale del Consorzio non so-
no riusciti a strutturarsi per
porre freno a questi venti».
Agrinsieme dice che non è

solo colpa del Covid e che bi-
sogna muoversi. Le sono fi-
schiate le orecchie?

«Sì e non solo. Ma quello è il
classico modo superficiale di
fare politica basata su un mon-
do, il nostro mondo, che ora
soffre. Se dici che stiamo crol-
lando il mondo pensa che stia-
mo fallendo. Lo dicono le chia-
mate allarmate che ho ricevu-
to dall'estero».

Cosa farà per fermare l'av-
vitamento?
«Armeremo il nostro bazoo-

ka con una manovra da 100
milioni di euro, a cui se ne ag-
giungeranno altri 70 dallo Sta-
to. Sarà una rivoluzione per
noi. Prima di tutto ampliere-
mo i compiti del consorzio,
che tutela il prodotto ma deve
entrare anche nelle funzioni
economiche per regolare que-
sti sali e scendi. Poi c'è un pac-
chetto suddiviso in tre: alleg-
gerire i magazzini con il ritiro
delle forme per alzare il prez-
zo, valorizzazione di queste
con un piano di marketing
estremamente strutturato per
reimmetterle e infine riduzio-
ne della produzione, con in-
centivi ma anche penalità per
chi non si attiene».
Sembra una rivoluzione.
«La giunta è compatta e pre-

sentiamo il pacchetto al cda e
poi all'assemblea con gli inter-
venti. Attenzione però: tutte e
tre le gambe dovranno coesi-
stere. O tutte o niente».
Quando comincerete a

riacquistare e a che prezzo?
«Se tutto va bene ad agosto

a un prezzo di 8,50 per il 12
mesi. Ora è a 7,20. Ci sarà un
forte rimbalzo per i produttori
nel giro di due settimane».
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Nicola Bertinelll presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano

LE CIFRE

325 caseifici
Nella nostra Regione a pro-
durre Parmigiano Reggiano
ci sono 325 caseifici, 62% in
forma cooperativa e i restan-
ti privati e aziendali in parti
uguali, 2.652 allevamenti, il
64% dei quali ubicati in zona
montana.
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Picco produttivo
La produzione del mese di
aprile, con 341.756 forme
prodotte contro le 330.507
dell'aprile 2019, rileva un au-
mento produttivo di 11.249
forme pari a +3,40%. La pro-
vincia dove si registra il mag-
gior aumento è Bologna con
un + 14,41% seguita da Man-
tova con + 8,86%, mentre
Reggio ha l'aumento minore
con un + 2,93.

Prezzo a picco
Lunedì 25 maggio alla Borsa
Merci della Camera di Com-
mercio di Milano il Parmigia-
no Reggiano segnava un ca-
lo di 20 centesimi al kg su tut-
te le stagionature. 11 12 mesi
oscillava già tra i 7,60 e i
7,80 euro al kg. In calo an-
che il Grana Padano ma di 10
centesimi al kg sul 9 mesi, di
5 centesimi su 16 e 20 mesi.
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11 70% delle forme
%iene comprato
da 10 commercianti
che fanno il prezzo

Parrffign1110, CULTI! Shock da ll10 iiiillooi
«Ritiro Forme e RIMI per alzare i ilrezzi”

«Inaccettabile per casarl
così poco gualuguo
per un lipn“Pportlipario”
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