
, 6. A maggio si contavano 37 caseifici e 600 allevamenti danneggiati. Ma adesso il formaggio è di nuovo al top in Italia

Dal sisma alla tavola : il Parmigiano rinasce
Ci sono dieci milioni di euro per ricostruire, ecèla voglia di farlo

Q
cesta è la storia di u-
na rinascita. Di una

magia, se così vogliamo
chiamarla. Di un potenzia-
le di recupero e di solida-
rietà che forse non ha e-
guali al mondo. E del re-
sto, è il prodotto stesso ad
aver regalato, con la sua u-
nicità, il senso più forte di
Modena nel mondo. Quel-
la del Parmigiano Reggia-
no è la storia di un for-
maggio "terremotato",
che ha subito danni incal-
colabili nelle scosse di
maggio: tanti caseifici
hanno visto sparire in po-
chi secondi il lavoro di u-
na vita e, quantomeno, di
un'annata.

Ripartire

E in questo caso, ancora
prima che i danni venga-
no del tutto riparati, si ri-
parte anche da un sempli-
ce titolo. Recentemente,
infatti, il Parmigiano Reg-
giano guadagna lo scettro
delle migliori performan-
ce economiche tra i 248
prodotti agroalimentari i-
taliani a denominazione
di origine (Dop, Igp, Stg).
A stabilirlo è il rapporto
della Fondazione Qualivi-
ta Ismea, realizzato per il
ministero delle Politiche
agricole in collaborazione
con Aicig e l'università
Sapienza di Roma. Il Par-
migiano Reggiano si è col-
locato al vertice della clas-
sifica precedendo Grana
Padano e Aceto Balsamico
di Modena (a pari merito),
la Mela Alto Adige e il Pro-
sciutto di Parma (anch'es-
si a pari merito).

Lavoro
Da questo risultato deri-

va tanta energia per il fu-
turo: il Parmigiano è sem-
pre buono, e anche per
questo deve fare davvero
di tutto per non cedere il
passo alla potenza distrut-
tiva del sisma. Il sistema
Parmigiano Reggiano ha
subito, in maggio, 150 mi-
lioni di giuro di danni. Nel
conto figurano i danni su
prodotto, impianti e ma-
gazzini, dopo che le scosse
hanno causato la caduta
di 633.700 forme e l'inagi-
bilità di 5 caseifici. Inol-
tre, altri 32 caseifici sono
risultati danneggiati tra
Modena, Reggio e Manto-
va, mentre oltre 600 alle-
vamenti sono stati colpi-
ti.

Solidarietà

Ma per avviare l'impor-
tante passo della rinascita
fin qui operata è stata in-
dispensabile una bella ca-
tena di solidarietà. che si è
mobilitata fin da subito,
con la vendita di forme di
Parmigiano terremotato a
prezzi vantaggiosi. Grazie
alle vendite solidali coor-
dinate dal Consorzio di tu-
tela, a quelle effettuate
dalla Gdo e a donazioni di-
rette, quasi 1 milione di
euro è giunto nelle casse
del "Comitato Gruppo ca-
seifici terremotati del Par-
migiano Reggiano" (nato
dopo il terremoto con l'o-
biettivo di gestire i fondi
per la ricostruzione), e a
questa cifra già rilevante
si aggiungono i quasi 9 mi-

lioni di euro derivanti dal
contributo straordinario
di solidarietà messo in at-
to dai caseifici del com-
prensorio di produzione.

I dettagli
Nel dettaglio, gli acqui-

sti effettuati online trami-
te il Consorzio e i caseifici
che hanno donato un euro
per ogni chilogrammo
venduto a 13,90 euro/kg,
hanno determinato un
gettito pari a 396.813 euro;
dalle vendite del Parmi-
giano Reggiano caratteriz-
zato dal bollino "1 euro/kg
per rinascere" effettuate
nei canali della Gdo e Ho-
reca (con l'impegno di ca-
tene come Coop Italia, Au-
chan, Realco-Sigma, Unes
e McDonald's) sono giunti
contributi per 486.614 eu-
ro, mentre alle stesse ope-
razioni effettuate con altri
operatori commerciali si
sono legati 25.553 euro,
con l'aggiunta di donazio-
ni dirette al Comitato per
28.442 euro. In totale si
tratta di 937.422 euro, così
come risulta dall'estratto
conto di tutti i movimenti
effettuati sul conto cor-
rente del Comitato dei ca-
seifici terremotati.
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