
I caseifici terremotati
salvati dal consorzio
Distrutte 120mila forme, nel 2012 consumi stabili e prezzi in diminuzione
il presidente Alai: ancora neppure un euro di contributi pubblici

di LucaGhirardini
BOLOGNA

Solo l'intervento del Consorzio
e il successo delle vendite soli-
dali sono riusciti ad evitare che
le aziende della filiera del Par-
migiano Reggiano danneggiate
dal terremoto del maggio 2012
riuscissero ad evitare il falli-
mento. Lo ha sottolineato, nel
presentare il bilancio 2012 del
Consorzio di tutela, in un alber-
go bolognese, il presidente Giu-
seppe Alai. «Ancora in assenza
totale di contributi pubblici,
per evitare il default delle azien-
de coinvolte - ha spiegato Alai -
abbiamo anticipato ai caseifici
2,5 milioni dei contributi raccol-
ti grazie all'intervento straordi-
nario di tutti i consorziati (8,6
milioni), alle donazioni sponta-
nee, alle vendite solidali nei ca-
seifici e a quelle messe in atto
da catene distributive (1,2 mi-
lioni di euro); sono le prime ri-
sorse giunte dopo il terremoto
ai caseifici, che riceveranno la
parte restante dei contributi, in
proporzione al danno subito,
dopo la ripartizione dei fondi
pubblici e gli indennizzi delle
compagnie assicurative».
Il sisma, peraltro, non ha inciso
solo sulle strutture produttive. I
numeri del terremoto sono cru-
di: danni per oltre 100 milioni,

37 caseifici e 600 allevamenti
colpiti, circa 600.000 forme ca-
dute e 120.000 di queste distrut-
te o avviate alla fusione.
Proprio quest'ultimo fattore in-
fluirà sull'andamento del mer-
cato. E, guardando al futuro, in
modo non necessariamente ne-
gativo. Il 2012, infatti, è stato ca-

Giuseppe Alai , presidente dei Consorzio di tutela dei Parmigiano Reggiano

ratterizzato da una buona tenu-
ta dei consumi, accompagnata
da un calo sensibile delle quota-
zioni. Il prezzo medio all'origi-
ne, infatti, è passato dai 10,76
euro/kg del 2011 a 9,12 euro/kg
con una flessione del 15% che
riportale quotazioni sugli stessi
livelli del 2010 (9,14 euro/kg). I

prezzi in calo e i costi in aumen-
to hanno inevitabilmente inci-
so sulla redditività dei produtto-
ri.
Il principale motivo della fles-
sione di prezzo è l'aumento del-
la produzione 2011, commer-
cializzata nel 2012, che ha influ-
ito sull'equilibrio tra domanda
e offerta. Il boom del 2011, tut-
tavia, non si ripeterà: il secondo
semestre del 2012, infatti, ha
portato una diminuzione delle
forme prodotte (24mila in me-
no) grazie all'adesione ai piani
produttivi predisposti dal Con-
sorzio. Così, considerando que-
sto fattore, la tenuta dei consu-
mi interni, la crescita
dell'export (+7,7%), il ritiro di
80mila forme per progetti esteri
e la minore disponibilità di pro-
dotto legata al sisma, si prevede
un rialzo delle quotazioni, an-
che se non si tornerà, probabil-
mente, ai livelli record del 2011.

La minore disponibilità di Par-
migiano Reggiano per la cam-
pagna commerciale 2013 andrà
oltre le 130.000 forme, cifra che
tiene conto di quelle colpite dal
terremoto (distrutte, fuse, avvia-
te ad altri canali) e degli acquisti
solidali effettuati anche da tanti
nuovi consumatori.
Per il futuro, il Consorzio del
Parmigiano Reggiano punta
sull'export (con 6 milioni di in-
vestimenti), sull'ampliamento
dei consumi interni (previsti in-
vestimenti per 7,4 milioni an-
che a fronte dell'aggressività
commerciale di similgrana di
importazione), sul rafforzamen-
to nei canali ho.re.ca. (alberghi,
ristoranti e catering) e vending
(distributori automatici) e su
prodotti innovativi (dalle bar-
rette alle sottilette), anche gra-
zie a nuovi progetti rivolti ai gio-
vani consumatori.
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