
DAL 1 ° MARZO E ' SCATTATO L'OBBLIGO INTRODOTTO DAL NUOVO DISCIPLINARE

11 Parmigiano si confeziona in zona
li Il 1° marzo è scattata l'appli-
cazione dell'ultima riforma in-
trodotta dal nuovo disciplinare
di produzione del Parmigiano
Reggiano in vigore dalla fine di
agosto 2011. Ela norma che pre-
vede che tutte le operazioni di
taglio e confezionamento del
formaggio Parmigiano Reggia-
no grattugiato ed in porzioni,
con e senza crosta, dovranno es-
sere effettuate esclusivamente
all'interno della zona di origine,
al fine di garantire la qualità, la
tracciabilità ed il controllo (l'at-
tività di certificazione della Dop

è in capo all'Organismo terzo di
controllo Ocq Pr).

«Una misura essenziale che
prima di tutto aumenta le tutele
per i consumatori - sottolinea il
presidente del Consorzio di tu-
tela, Giuseppe Alai - e assume
straordinaria importanza, pro-
prio perché la vendita e il con-
sumo sono sempre più orientati
al prodotto già confezionato in
porzioni disponibili nelle catene
della grande distribuzione».

La norma sarebbe dovuta en-
trare in vigore alla fine dell'ago-
sto scorso, ma le autorità nazio-

nali hanno concesso una deroga
a seguito del sisma che ha colpito
l'Emilia e il mantovano nel mag-
gio 2012, consentendo così alle
imprese interessate di comple-
tare, al di fuori dell'emergenza, i
passaggi necessari a trasferi-
menti di attività e impianti.

«In questo modo - spiega il
direttore del Consorzio del Par-
migiano Reggiano, Riccardo De-
serti - si completa l'applicazione
di un disciplinare di produzione
che è tutto rivolto alla ulteriore
qualificazione e distintività del
prodotto e alla tutela dei con-

sumatori. Su questo piano siamo
andati ben oltre l'assoluta e tra-
dizionale certificazione della
provenienza del latte esclusiva-
mente da allevamenti entro il
comprensorio, ma si è stabilito
un periodo di "quarantena" di
quattro mesi entro i quali le bo-
vine provenienti da altre filiere
produttive debbono essere ali-
mentate solo con prodotti pre-
visti dal disciplinare (e quindi
nessun insilato o foraggio fer-
mentato, di cui è vietata anche la
detenzione) e il latte prodotto
non può essere destinato alla
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