
Allimentazilione II consorzio Parmigiano Reggiano: si vendono meno prodotti nostrani, la crisi fa preferire gli stranieri a basso prezzo

Ungheria
In t0 anni aumentate dell'88% le innpolgtazioni ° f®1°affi che imitano i nostri Dop

Negli ultimi dieci anni le im-
portazioni di formaggi si-
mil-grana che fanno concor-
renza alla produzione naziona-
le di parmigiano reggiano e
grana padano a denominazio-
ne di origine protetta (Dop) so-
no aumentate dell'88 per cen-
to. L'allarme è di Coldiretti. I
falsi da frigorifero arrivano in
Italia soprattutto dalla Germa-
nia (8,3 milioni di chili) e dal-
la Repubblica Ceca (8,1 milio-
ni di chili); in forte crescita
l'Ungheria con ben 2,7 milioni
di chili pari al io per cento del
totale delle importazioni.

Che cosa sta succedendo? E
un po' come la signora amante
delle borse di lusso che -
quando i soldi cominciano a
scarseggiare - si accontenta
di un'imitazione più o meno
riuscita. Ora la «strategia»
messa a punto nel reparto ac-
cessori arriva agli alimentari.

Nei primi due mesi del 2013
gli acquisti di grana padano
delle famiglie italiane sono di-
minuiti del 7,5 per cento ri-
spetto allo stesso periodo del-
l'anno scorso. Quelli di parmi-
giano reggiano del 3,3 (elabo-
razione Coldiretti su dati
Ismea). La preziosa grattugia-
ta non è stata eliminata tout
court ma sostituita da una più
modesta spolverata di sapore
con un formaggio di qualità
più bassa. Spesso straniero. Il
fenomeno è spiegato da Riccar-
do Deserti, direttore del con-
sorzio Parmigiano Reggiano:
«Negli anni Duemila i consu-
mi sia di parmigiano che di

grana padano hanno avuto
una crescita costante - rac-
conta -. Oggi assistiamo a
un'inversione di tendenza. La
motivazione primaria sta nel
fatto che la crisi spinge gli ita-
liani a risparmiare. Nel con-
tempo è aumentata l'offerta di
formaggi da grattugiare stra-
nieri a basso prezzo. Per fortu-
na compensiamo la diminuzio-
ne della domanda delle fami-
glie italiane con la crescita del-
le esportazioni».

Da notare che la maggioran-
za dei simil-grana non sono
fuorilegge. Semplicemente
propongono marchi che in
qualche modo richiamano
quelli del cugino nobile. Ma
senza utilizzare i loghi in mo-
do fraudolento. «Purtroppo a
comportarsi in questo modo
talvolta sono anche imprese
nostrane», aggiunge Deserti.

Se da una parte la dieta me-
diterranea è perfetta per chi
vuole risparmiare (in aumen-
to i consumi di pasta) dall'al-
tra alcuni prodotti di alta quali-
tà rischiano di essere penaliz-
zati perché costosi. Il parmigia-
no è uno di questi. Ma non
l'unico. «Nel 2013, per la pri-
ma volta da trent'anni a que-
sta parte, si registra una dimi-

I marchi stranieri
richiamano quelli italiani
Complici anche imprese
dei nostro Paese

nuzione dei consumi di olio
extravergine di oliva», fa nota-
re il presidente di AstraRicer-
che, Enrico Finzi. «In generale
si taglia ciò che non è indi-
spensabile - continua Finzi
-. E così ci va di mezzo anche
il vino, soprattutto quello di al-
ta qualità. Non a caso nella
grande distribuzione diminui-
scono le vendite delle bottiglie
da 0,75 litri mentre tornano ad
avere mercato le confezioni
più grandi, di solito abbinate a
prodotti di qualità medio-bas-
sa».

«Le vendite di vini di quali-
tà Doc e Docg segnano il pas-
so», conferma Albino Russo,
responsabile dell'ufficio studi
Coop. «I salumi più costosi e
pregiati, eccellenze della pro-
duzione italiana, come il pro-
sciutto di San Daniele o il cula-
tello, cedono posizioni a van-
taggio di tipologie meno pre-
giate».

Gli italiani dimostrano una
straordinaria capacità di rior-
ganizzare le spese. Il 30 per
cento degli acquisti riguarda
prodotti in promozione. Si
spreca di meno. «La vendita di
detersivi è diminuita del 10
per cento e oltre», racconta
Russo. Escludendo che le fami-
glie chiudano un occhio sulla
pulizia, ciò significa che si fa
partire la lavatrice soltanto a
pieno carico. Ancora una volta
le casalinghe italiane si dimo-
strano le vere eroine della
spending review.

R ita Querzé
rquerze@corriere.it


	page 1

