
L'export di Parmigiano
verso 1,5 milioni di forme

l'obiettivo che il Consorzio di tutela vuole raggiungere entro il 2020
Nel 2012 per il re dei formaggi e il Grana Padano incrementi tra 7 e 7,7%

Esportare un milione e mezzo
di forme di Parmigiano Reggia-
no entro il 2020.E l'obiettivo
che si pone il Consorzio di tu-
tela del Parmigiano Reggiano,
alla luce anche di dati incorag-
gianti che vedono, per i for-
maggi italiani Dop, l'export ri-
vestire un ruolo sempre più
importante. I dati lo testimo-
niano: nel solo 2012, infatti, il
Parmigiano Reggiano e il Gra-
na Padano hanno realizzato in-
crementi tra il 7 e il 7,7%. Il
mercato internazionale dei for-
maggi, peraltro, sarà sotto la
lente durante i prossimi stati
generali del latte, giunti alla de-
cima edizione. L'export cresce
di anno in anno, mala crisi dei
consumi interni frena le mi-
gliori performance che si po-
trebbero realizzare sull'intero
comparto «Oggi un quarto del-
la produzione totale di Parmi-
giano Reggiano e Grana Pada-
no Dop è destinata all'export-
spiega Daniele Rama, docente
alla facoltà di agraria di Piacen-
za, a margine di un'analisi ri-
guardo l'andamento economi-
co del comparto, con uno
sguardo attento alle prospetti-
ve che si apriranno con la ces-
sazione delle quote latte, sca-
denza fissata al 31 marzo 2015
- Si tratta di una fetta impor-
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tante, che garantisce un otti-
mo ritorno economico. Pur-
troppo però, con un mercato
nazionale fermo a livello di
consumi causa la crisi, le otti-
me performance ottenute
dall'export, da sole, non posso-
no bastare per assicurare al
mercato il necessario equili-
brio». Da due anni i listini dei
due formaggi marcano una
continua riduzione, tant'è ve-
ro che sulla piazza di Milano
nell'aprile scorso il Parmigia-

no Reggiano a 12 mesi, ad
esempio, incassava 8,75 euro
al kg a fronte dei 9,48euro/kg
incassati nello stesso mese di
un anno fa. «Grazie all'applica-
zione del Pacchetto Latte -
continua nella sua analisi Ra-
ma - oggi i Consorzi di tutela
hanno aumentato il loro mec-
canismo di autocontrollo per
governare i flussi produttivi.
Nei primi mesi di quest'anno
la flessione del Parmigiano
Reggiano è stata del 2,1 %o, e ad-
dirittura di oltre il 4% quella
del Grana Padano, segno evi-
dente che la crisi dei consumi
deve trovare risposte in linea
con la contingenza del mo-
mento, ma soprattutto non de-
ve penalizzare pesantemente i
produttori». L'obiettivo dei
Consorzi è aumentare costan-
temente la quota destinata
all'export. E in effetti all'incre-
mento dell'export i Consorzi
di tutela del Parmigiano Reg-
giano e del Grana Padano
guardano con interesse. En-
trambi i consorzi, di fatti, nel
2012, hanno incassato rispetto
all'anno precedente un incre-
mento oscillante tra il il 7 e il
7,7%, e il Consorzio di tutela
del Parmigiano punta ad arri-
vare al 2020 con una quota di
1,5 milioni di forme esportate.
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