
UNA MISURA DI STABILITÀ PER OGNI CASEIFICIO

Parmigiano, q produzionec'è la uo adi
E stato introdotto il contingentamento per salvaguardare la redditività
Il ministero delle Politiche dito dei produttori. L'anno tazione imposta dal Ministero
agricole ha approvato il piano scorso il Consorzio del Par- che è indispensabile per tu-
di controllo della produzione migiano Reggiano ha prepa- telare i redditi dei produttori di
di Parmigiano Reggiano pro- rato il suo piano, poi sotto- una Dop storicamente esposta
posto dal Consorzio. Da tem- posto all'assemblea dei casei- a fortissime oscillazioni della
po il Consorzio suggerisce ai fici consorziati, che lo hanno produzione e, conseguente-
soci di non eccedere nella approvato con una maggio- mente, delle quotazioni. Un
creazione di forme di formag- ranza del 96%. Questa set- prodotto a lunga stagionatura
gio, allo scopo di mantenere i timana il ministero delle Po- come il Parmigiano Reggiano
prezzi all'ingrosso a livelli re- litiche agricole ha dato il via ha dinamiche di mercato par-
munerativi. Ora quei sugge- libera definitivo. Per il perio- ticolari, con riflessi sui prezzi
rimenti diventano un obbligo: do 2014-2016 è ammessa una al consumo, sulle scorte e sui
il Consorzio stabilirà la quota produzione annua massima di redditi che si registrano in un
formaggio per ogni caseificio, 3.250.000 forme di Parmigia- arco temporale che va dai 20
con multe pesanti se sarà su- no Reggiano, 29.000 in meno ai 36 mesi rispetto al momen-
perata. La possibilità di au- di quelle prodotte nel 2013, to della produzione. La rego-
toregolamentare i quantitativi ovvero 1.750.000 tonnellate lazione dell'offerta è stru-
di produzione è stata ammes- di latte all'anno trasformato in mento fondamentale per dare
sa due anni fa dall'Unione eu- Parmigiano. Soddisfatto il stabilità al comparto e tutelare
ropea, per dare stabilità al red- Consorzio per la regolamen- lavoro e investimenti".
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