
Nuove imitazioni scoperte a New York

Parmigiano Reggiano +50% in Usa
Il boom negli ultimi 5 anni. Più controlli da parte dei Consorzio

S
ono letteralmente in volo i
consumi di Parmigiano

Reggiano nel Nord America,
ed in particolare negli Stati U-
niti. Un successo evidenziato
da cifre che parlano di un in-
cremento del 50% nell'ultimo
quinquennio ma anche dal-
l'aumento dei casi di imitazio-
ne, che non di rado vengono
scoperti proprio laddove me-
no parrebbero probabili, co-
me è accaduto in questi giorni
al Summer Fancy Food Show
di New York, la principale fie-
ra per il settore alimentare di
tutto il nord America con oltre
20.000 visitatori, 180.000 pro-
dotti e 2.400 espositori da più
di 80 paesi di tutto il mondo.

E' proprio nell'ambito di
questa vetrina, infatti, che so-
no stati individuati ben tre ca-
si di usurpazione del nome e
dell'uso del termine "parme-
san", interdetto in Europa a
tutti i soggetti diversi dal Con-
sorzio di tutela del Parmigia-
no Reggiano.

'La presenza al Fancy Food -
sottolinea il direttore dell'En-
te di tutela, Riccardo Deserti -

è stata molto importante per
definire le prospettive del Par-
migiano Reggiano nel Nord-A-
merica, il più importante mer-
cato extra-Ue, e l'edizione di
quest'anno è stata particolar-
mente importante sia perché
ci ha consentito di consolidare
rapporti istituzionali e com-
merciali, sia perché viene do-
po il 2012, un anno in cui le e-
sportazioni negli USA sono ar-
rivate a 7.200 tonnellate, con
un +6,1% rispetto a12011". "Og-
gi - prosegue Deserti - gli ame-
ricani spendono quasi 150 mi-
lioni di dollari all'anno per ac-
quistare Parmigiano Reggia-
no, grazie ad un'immagine
consolidata e ben definita del
nostro prodotto, che si sta im-
ponendo in virtù di un caratte-
re preciso legato alle sue sta-
gionature; il Parmigiano Reg-
giano più conosciuto e più tipi-
co, quello di 24 mesi, è il for-
maggio che più di tutti incon-
tra il gusto degli americani, ed
è su questa strada che occorre
lavorare per consolidare le po-
sizioni anche rispetto alla con-
correnza di tante imitazioni

sia "americane" che comuni-
tarie e italiane". "Gli ameri-
cani - sottolinea il direttore
del Consorzio - ci apprezzano
a maggior ragione in quanto
il Parmigiano Reggiano è l'u-
nico formaggio Dop a pasta
dura che nasce da un latte di
qualità da alimentazione
specifica, senza uso di additi-
vi o conservanti".

Il successo commerciale e
la notorietà della grande Dop
italiana - come è stato confer-
mato dalla prestigiosa vetri-
na di New York - trascinano
però anche il fenomeno delle
imitazioni e dell'uso illecito
della denominazione. 'La
missione del Consorzio -
spiega al proposito Deserti -è
stata utile perché anche a
questo Fancy Food sono e-
mersi tanti casi di contraffa-
zioni e di usi a volte impropri
e a volte illeciti di denomina-
zioni assonanti al Parmigia-
no Reggiano, senza contare
l'uso del termine "parme-
san", che in Europa è riserva-
to al solo Parmigiano Reggia-
no".
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