
Parmigiano al primo posto
tra i prodotti Dop e Igp
il re dei formaggi al vertice nella graduatoria della Fondazione Qualivita Ismea
perle performance 2012 in Italia. Secondo e l'Aceto Balsamico di Modena
Il Parmigiano Reggiano è stato
il prodotto che nel 2012 ha ot-
tenuto le migliori performan-
ce economiche tra le 248 Dop
e Igp italiane. Al secondo Po-
sto l'Aceto Balsamico di Mode-
na: un risultato che mette la
nostra provincia al vertice dei
prodotti Dop e Igp italiani.

Il Parmigiano Reggiano vie-
ne prodotto in un'area che
comprende le province di Mo-
dena, Reggio, Parma e quelle
di Bologna alla sinistra del Re-
no e Mantova alla destra del
Po. Nella nostra provincia si
producono annualmente oltre
300rnila forma, circa un deci-
mo di quanto viene prodotti
nell'intera zona di produzio-
ne. È grazie a questo territorio
che, nonostante i problemi del
2012 legati al sisma, il Parmi-
giano Reggiano guadagna lo
scettro delle migliori perfor-
mance economiche tra i 248
prodotti agroalirnentari italia-
ni a denominazione di origine
(Dop, Igp, Stg). A stabilirlo è il
rapporto della Fondazione
Qualivita Ismea, realizzato per
il ministero delle politiche agri-
cole in collaborazione con Ai-
cig e l'università La Sapienza
di Roma.

In questa classifica il Parmi-
giano Reggiano precede Aceto

scalere di formaggio parmigiano

Balsamico di Modena a pari
merito con il Grana Padano, la
Mela Alto Adige e il Prosciutto
di Parma, anch'essi a pari me-
rito, e poi ancora Pecorino Ro-
mano, Gorgonzola, Mozzarel-
la di bufala campana, speck Al-
to Adige e prosciutto San Da-
niele. Il primato del Parmigia-
no Reggiano deriva, secondo
la classifica di Qualivita Ismea,
soprattutto dal fatturato al
consumo, che nell'anno 2011
si era attestato a 2,29 miliardi

ed è apparso in crescita del
15%, nonché da un ottimo an-
damento del valore delle
esportazioni (435 milioni, con
un +12,4%) e del valore del fat-
turato alla produzione (922 mi-
lioni, conun+19%).

«Nel 2012 - sottolinea il pre-
sidente del Consorzio del Par-
migiano Reggiano, Giuseppe
Alai - avremo saldi sicuramen-
te diversi, soprattutto sul ver-
sante di quelle quotazioni
all'origine che sono scese sen-
sibilmente rispetto alla media
del 2011, mentre sul versante
del fatturato all'estero registre-
remo ancora un deciso miglio-
ramento. Siamo soddisfatti
dei risultati di un rapporto che
ci vede non solo al primo po-
sto in tema di performance
economiche tra le denomina-
zioni di origine italiane, ma
conferma la centralità del no-
stro prodotto tra le eccellenze
del made in Italy; in quest'am-
bito, in virtù delle sue partico-
lari caratteristiche e di un valo-
re che sale corrispondente-
mente ad una stagionatura as-
sai lunga, che non ha sostan-
zialmente eguali, rappresenta
infatti il 18% del valore al con-
sumo (2,29 miliardi su 12) e il
14% del valore alla produzione
(922 milioni su 6,5 miliardi)».

Ecco in anteprima
le nuove varietà
di ciliegio "5weet'

Sono state presentate in
anteprima le 5 nuove varietà
di ciliegio dei gruppo "Sweet"
denominate Aryana , Lorenz,
Gabriel , Valina e Saretta,
ovvero i nomi dei figli di chi le
ha inventate. te nuove ciliegie
sono nate dal progetto "30e
lode", per la creazione di
nuove varietà di ciliegio
finanziato dalla Regione
attraverso il Crpv e
cofinanziato dall'ateneo
bolognese e dai privati New
Plant e Fondazione Vignola. I
ricercatori sono partiti da
varietà autoctone , i Duroni di
Vignola, combinandole
caratteristiche con quelle di
varietà americane. Senza
impiegare tecniche di
trasformazione genica, i
ricercatori hanno lavorato per
10 anni provando incroci e
selezioni secondo i metodi
tradizionali e avvalendosi di
moderne tecnologie.
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