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Dop , innovazione ma con cautela
La programmazione produttiva va affiancata da strumenti ad hoc

di ALESSANDRA FERRETTI sui mercati. D'altro canto, an-

I

La programmazione pro-
duttiva delle Dop è una

grandissima opportunità.
Tuttavia, è necessario saperla
gestire e poterle affiancare
strumenti che possano aiutar-
ci ad applicarla al meglio. Tut-
to questo, ovviamente, senza
rischiare di snaturare l'identi-
tà del prodotto tutelato.

Di tale compito, tanto gravo-
so quanto delicato, si è parlato
lunedì alla Fiera Millenaria di
Gonzaga, in occasione del con-
vegno organizzato dal Centro
ricerche economiche sulle fi-
liere suinicole (Crefis) e
dall'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, dal ti-
tolo «La nuova Pac e i prodotti
agroalimentari di qualità:
strumenti e opportunità per
formaggi grana e prosciutti
Dop».

Come ha ribadito Gabriele
Canali, direttore di Crefis, «il
legame col territorio è un lega-
me di qualità e questa è la sfida
che ci giochiamo ogni giorno

che l'innovazione è indispen-
sabile, ma va trattata con mol-
ta delicatezza e guardata con
attenzione quando si parla di
Dop. Quanto alla programma-
zione produttiva, serve qual-
che approfondimento in più. A
cominciare dalla domanda: gli
strumenti che abbiamo in uso
sono sufficientemente tempe-
stivi per pevedere le oscillazio-
ni del mercato per un prodotto,
come ad esempio il Parmigia-
no Reggiano, che necessita di
due anni o anche più prima di
venire commercializzato?».

Piero Gattoni, vicepresiden-
te del Consorzio del Parmigia-
no Reggiano e presidente della
sezione di Mantova, è interve-
nuto: «Al nostro prodotto ser-
ve una programmazione pro-
duttiva. come abbiamo cercato
di declinare questo strumen-
to? Soprattutto con il coinvol-
gimento diretto degli allevato-
ri (che sono i primi protagoni-
sti del piano, essendo attribui-
te a loro, e non alle strutture di

trasforma-
zione, le
quote di
produzio-
ne, ndr).
Dunque lo
strumento
c'è, e stia-
mo facendo
di tutto per
adattarlo al
meglio. Co-
me? Affian-
candolo
con inizia-
tive come,
ad esempio,
il ritiro dal

mercato delle forme sbiancate
da destinare ad altre produzio-
ni. Oppure, cercando di valo-
rizzare ulteriormente le no-
stre Dop, prendendo spunto,
ad esempio, dalla segmenta-
zione del prodotto in formag-
gio di pianura e di monta-
gna».

Secondo Mauro Donda, di-
rettore di Coldiretti Mantova,
«è indispensabile che questi
strumenti, come la program-
mazione produttiva, vengano
utilizzati. Altrimenti accade

10 Negli Usa il Market
protection project
prevede copertura
assicurativa se i costi
di materia prima e
prodotto toccano
minimi standard

che la linea che separa prodot-
ti Dop e prodotti non Dop si as-
sottigli sempre di più. Senza
un'adeguata valorizzazione,
la marginalità che si realizza
senza strumenti di controllo
dell'offerta è minima».

Ha concluso Matteo Lasa-
gna, presidente di Confagri-
coltura Mantova e Confagri-
coltura Lombardia: «Quali e-
lementi potrebbero affiancare
efficacemente la programma-
zione produttiva? Porto a e-
sempio il caso degli Stati Uni-
ti. Che dieci giorni fa hanno at-
tivato il Market protection po-
ject (Mpp), un sistema che pre-
vede la copertura assicurativa
qualora il costo della materia
prima e del prodotto raggiun-
ga dei minimi standard».

Dop, inr~one ma con cautela
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