
Celebrata al Cibus la ricorrenza del Consorzio nato per distinguere il formaggio "grana tipico" dalle imitazioni

Da 80 anni tutela ìl Parmig iano Regg iano
Alai: ha portato il prodotto ad affermarsi per il suo prestigio e l'eccellenza nell' agroalimentare

Il Cibus di Parma occasione
per ricordare gli 80 annidi vita
del Consorzio parmigiano
Reggiano, nato per tutelare un
prodotto oggi orgoglio del Ma-
de in Italy. Il Consorzio nacque
dall'esigenza di distinguere il
formaggio "grana tipico" da
altri che venivano confusi con il
Parmigiano Reggiano autenti-
co sui mercati del nord Italia.
Fissarono così le prime regole
utili per la marchiatura del for-
maggio.

Il Consorzio del Parmigiano
Reggiano compie ottant' anni.
Era il 26 luglio 1934 quando i
produttori del formaggio chia-
mato con i nomi di "Parmigia-
no" e "Reggiano" fondarono il
Consorzio Volontario Interpro-
vinciale fra produttori. "Oggi al
Cibus di Parma cogliamo l'oc-
casione per ricordarne la na-
scita - ha affermato Giuseppe
Alai, presidente del Consorzio
- e lo facciamo con i rappre-
sentanti odierni di alcuni casei-
fici che possiamo definire "sto-
rici", che cioè erano già pre-
senti nell'anno di fondazione,
sia per una testimonianza, sia
per dire grazie idealmente ai lo-
ro bisnonni e nonni che ebbero
l'intuizione di aggregarsi per
tutelare il loro formaggio». Il
Consorzio nacque infatti da
un'esigenza: quella di distin-
guere il formaggio "grana ti-
pico" da altri che venivano con-
fusi con il Parmigiano Reggia-
no autentico sui mercati del

nord Italia e venivano chiamati
impropriamente. Fissarono co-
sì le prime regole utili per la
marchiatura del formaggio. Da
allora la storia del Parmigiano
Reggiano è indissolubilmente
legata a quella del Consorzio.
Ma ancor prima la storia del
Parmigiano Reggiano è, fin
dalle sue origini oltre nove se-
coli fa, legata a filo doppio alle
genti che abitano quella zona
che si snoda lungo la via Emilia
da nord-ovest verso sud-est,
racchiusa tra gli Appennini e il
fiume Po. «La fondazione del
Consorzio è stato un progetto
straordinario - continua Alai -
perché ha portato un prodotto
ad affermarsi per il suo presti-
gio e per il suo essere un'ec-
cellenza nel comparto agroa-
limentare ed ha poi portato alla
costruzione di un sistema ter-
ritoriale nel quale si sono svi-
luppate condizioni che hanno
visto i caseifici diventare punti
di aggregazione sociale ed di
sviluppo economico della so-
cietà». Sono intervenuti i rap-
presentanti dei caseifici storici
di Parma (Cas. Maghenzani d
San Secondo, Cas. Valserena di
Torriel, Cas. Palasone di Sissa,
Cas. Frescarolese di Sorbolo,
Cas. Santo Stefano di Monte-
chiarugolo, Cas. Soragna), di
Reggio Emilia (Cas. Manfre-
dini Fratelli di Luzzara, Cas.
Cavola di Toano, Cas. San Gio-
vanni di Novellara, Cas. Ca-
stellazzo di Campagnola Emi-
lia, Cas. Gavasseto, Cas. Pieve

Rossa di Bagnolo in Piano), di
Modena (Cas. Oratorio San
Giorgio di Carpi, Cas. Nuovo
Malandrone), di Mantova (Cas.
Pironda di Motteggiana, Cas.
Caramasche di Pegognaga,
Cas. Vò Grande di Pegognaga,
Cas. Croce di Pegognaga, Cas.
Arrivabene di Poggio Rusco,
Cas. Gonfo di Motteggiana,
Cas. Venera Vecchia di Gon-
zaga, Cas. Andreasi di Villa Po-
ma, Cas. Frizza di Pegognaga).

Durante l'incontro, condotto
da Fede e Tinto di Decanter -
Rai Radio2 - sono intervenuti
l'avv. Giampaolo Mora, pre-
sidente onorario del Consorzio,
ed hanno portato il loro saluto
Tiberio Rabboni , assessore
all'Agricoltura della Regione
Emilia Romagna, e Pierluigi
Ferrari , assessore all' Agricol-
tura della Provincia di Parma. Il
presidente Alai ha anche an-
nunciato alcune iniziative che
saranno sviluppate per ricorda-
re gli 80 anni del Consorzio: un
concerto pop a giugno a Carpi,
altri concerti di musica classica
nelle varie province, un con-
vegno sulla tutela che si terrà a
novembre e la raccolta di ma-
teriale storico (documenti eim-
magini ...) sparso negli archivi
dei caseifici o negli armadi del-
le famiglie dei produttori o an-
che dei consumatori.



La manifestazione al Cibus 2014 per ricordare gli 80 anni dalla nascita del Consorzio Parmigiano Reggiano
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