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Il parmigiano reggiano "fugge"
all'estero e cerca "protezione".
Sono alcune delle indicazioni
emerse dall'assemblea annua-
le dei caseifici modenesi, tenu-
tasi ieri mattina presso lo stabi-
limento "La Guardia" a Pavul-
lo, nella frazione di Coscogno.
«Il trend delle esportazioni - ha
sottolineato Cristian Golinelli,
direttore di Confcooperative
Modena a cui aderiscono qua-
rantatre caseifici - è complessi-
vamente in crescita, sia nel
mercato europeo sia nel merca-
to extraeuropeo. Abbiamo ri-
conquistato il Giappone, dopo
i noti avvenimenti di Fukushi-
ma; le destinazioni riguardano
inoltre il Sud America, il Nord
America e il mercato asiatico».
Nel dettaglio, i principali part-
ner sono il Brasile, l'Argentina,
gli Stati Uniti, il Canada, la Tai-
landia e la Russia». L'Italia?
«Dobbiamo registrare purtrop-
po - ha aggiunto Golinelli - un
calo dei consumi. Non un vero
e proprio crollo, ma una flessio-
ne di due o tre punti percentua-
li. Abbiamo puntato all'export
per mantenere la redditività, il

Il parmigie #Aano avrà
il marchio "prodotto
di montagna"
A Coscogno l'assemblea dei 43 caseifici di Confcooperative
Esportazioni ancora in crescita ma cala il consumo interno
mercato interno tende a con-
trarre i consumi per via della
crisi economica». Il parmigia-
no reggiano in Appennino è
più di un semplice prodotto: è
un'icona, un marchio di eccel-
lenza. Da tale valore nasce la
volontà di salvaguardarlo dalle
imitazioni, una tendenza in au-
mento per le specialità realizza-
te nel nostro territorio, il
"made in Italy". «Abbiano pen-
sato a una denominazione ag-
giuntiva - ha rivelato il diretto-

Un deposito di parmigiano reggiano

re - ovvero quella di "prodotto
di montagna", vedremo quali
opportunità potrà portare da
un punto di vista commerciale
questa menzione. Aspettiamo
di conoscere i criteri, per i dodi-
ci caseifici che insistono nella
pianura non cambia molto, ma
i trentuno caseifici che insisto-
no nell'area montana hanno
già formulato un giudizio posi-
tivo». «Quanto alla prevenzio-
ne dei "falsi" -ha ribadito Goli-
nelli - il presidente del Consor-

zio Parmigiano-Reggiano, Giu-
seppe Alai ha sottolineato l'im-
portanza di tener viva l'atten-
zione. Il tema della falsificazio-
ne è molto vivo. Abbiamo se-
guito con attenzione i sequestri
che sono stati compiuti in Ger-
mania. L necessario comunica-
re correttamente il marchio sia
in Italia sia all'estero». Alai ha
affrontato assieme ad Aldemi-
ro Bertolini, presidente della se-
zione modenese del Consor-
zio, le questioni relative al set-

tore produttivo del parmigiano
reggiano. All'incontro sono sta-
ti presentati i dati dello scorso
anno e si è instaurato un mo-
mento di confronto in merito
ai piani produttivi dei prossimi
tre anni. «Si valuta - ha aífemla-
to Golinelli - la possibilità di
avere un controllo della produ-
zione e sulla quantità di for-
maggio prodotto, mantenendo
la qualità. E stata un'assemblea
molto partecipata, abbiamo di-
scusso anche problematiche

inerenti alla produzione. Inten-
diamo approfondire alcuni te-
mi, mantenendo la qualità: c'è
ancora la possibilità di miglio-
rare». Cambierà la destinazio-
ne del parmigiano reggiano o le
direzioni rimarranno le stesse?
«L'idea - ha concluso Golinelli
- parte da una considerazione
commerciale, ovvero rafforza-
re i mercati attuali, incremen-
tando la nostra presenza. Si
tratta sempre di prodotti di alto
livello».
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