
LE DECISIONI DEL CONSORZIO

Parmigiano, ecco le nù*sure
per rilancio sul mercato
Dopo il ritiro di 90mila forme
di produzione 2013 deliberato
dal Consiglio e ratificato
dall'assemblea dei caseifici, il
Consorzio del Parmigiano Reg-
giano lancia nuove misure per
rilanciare un mercato che ne-
gli ultimi sette mesi ha registra-
to un calo delle quotazioni pa-
ri al 15% (9,12 euro al chilo-
grammo a gennaio, 7,76 euro
al chilogrammo al 10 luglio
scorso). «Prevalentemente -
spiega il presidente del Con-
sorzio, Giu-
seppe Alai - si
tratta di inter-
venti urgenti
di mercato ac-
compagnati
comunque
da misure
che guarda-
no oltre l'at-
tuale situazio-
ne congiuntu-
rale e tengo-
no conto del

90mila forme di produzione
2013, nuove azioni di promo-
zione nell'ambito della grande
distribuzione organizzata e so-
prattutto nelle aree geografi-
che al di fuori del comprenso-
rio di produzione, associate ad
un deciso rafforzamento dei
controlli e della vigilanza sul
prodotto grattugiato, i cui con-
sumi sono cresciuti dell'1,2%
nei primi quattro mesi del
2014. «L'obiettivo - dice il pre-
sidente del Consorzio - è quel-

iI presidente Alai
annuncia, dopo il

ritiro di 90milaforme, le
azioni di promozione
nell'ambito della grande
distribuzione organizzata
e il rafforzamento dei
controlli sul "grattugiato"

perdurare di una crisi econo-
mica che ha determinato un
calo del prezzo al quale media-
mente il prodotto viene offerto
ai consumatori, segnato da
una flessione del 2,8% nel pri-
mo semestre 2014». Le contra-
zioni non sono state compen-
sate da un andamento delle
esportazioni che pure conti-
nua a registrare aumenti sensi-
bili, con un +7,4% nel primo
quadrimestre 2014. Da qui i
nuovi interventi del Consorzio
a sostegno del mercato, che
prevedono, oltre al ritiro di
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lo di sostene-
re i consumi
e di garantire
ulteriormen-
te i consuma-
tori (e anche i
produttori) ri-
spetto alla
qualità del
grattugiato,
con nuovi
strumenti
che ci consen-
tono di indivi-

duare la presenza di formaggi
ottenuti dal latte di bovine ali-
mentate con insilati, e quindi
diversi dal Parmigiano».

Per queste azioni, il Consor-
zio investirà 1,9 milioni di eu-
ro, utilizzando per fini anti-cri-
si il residuo dei contributi stra-
ordinari messi a disposizione
per gli interventi di mercato le-
gati al sisma 2012. «Con que-
sto insieme di azioni - conclu-
de Alai - gli interventi del Con-
sorzio raggiungono il più alto
livello dalla nascita dell'rnte,
sfiorando i 15 milioni di euro».

I dirigenti dei consorzio dei Parmigiano durante la recente assemblea
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