
LA NOTA DEL CONSORZIO

giano
®

Reggiano: quasi tutti ®/o) sottoscrivono e Í e
1 REGGIO EMILIA.

Mentre a livello europeo si
scrive la parola "fine" sulle
quote latte, il Consorzio del
Parmigiano Reggiano realizza
l' en plein" per l'adesione de-
gli allevatori alle quote latte da
destinare alla trasformazione
in formaggio Dop, la cui sca-
denza è stata fissata al 31 mar-
zo 2015. Istituite dall'Ente di
tutela nel novembre scorso, le
quote latte per il Parmigiano
Reggiano sono state infatti sot-
toscritte, ad oggi, dal 98% degli
oltre 3.200 allevamenti interes-
sati e nei prossimi giorni è più

che probabile il "ripescaggio"
dei pochi che non hanno ade-
rito entro il termine fissato al
31 marzo. "In questo modo -
sottolinea il Consorzio - non
solo raggiunge la piena opera-
tività lo strumento di regola-
zione dell'offerta varato un an-
no e mezzo fa dall'Assemblea
dei caseifici, ma per gli alleva-
tori si genera un nuovo valore
economico proprio nel mo-
mento in cessano le quote la[-
te europee".

"La scelta di attribuire diret-
tamente agli allevatori (e non
ai caseifici) le quote latte da de-
stinare a Parmigiano Reggiano

- prosegue il Consorzio - è nata
proprio con questo duplice
obiettivo: organizzare meglio
la programmazione dell'offer-
ta e, contemporaneamente,
sostenere gli allevatori nel mo-
mento in cui le quote latte co-
munitarie, che sono state og-
getto anche di consistenti inve-
stimenti, perdono ogni valo-
re".

"Questo passaggio - osserva
il Consorzio - crea dunque un
patrimonio nuovo per le azien-
de del comprensorio e, con-
temporaneamente, evidenzia
ancor di più il legame del no-
stro prodotto con il territorio,

creando le condizioni, anche
in prospettiva, per un miglior
governo dell'intera filiera".

"La vastissima adesione ot-
tenuta, che va oltre ogni più ro-
sea aspettativa di inizio 2015 -
sottolinea l'Ente di tutela - rap-
presenta pertanto una impor-
tantissima risposta "dalla ba-
se" alla crisi di prezzo già in at-
to da diversi mesi e che sta de-
terminando una modulazione
al ribasso delle quantità".

Un magazzino

PARNIIGuANO REGGIANO:
LO SPECIALE SUL NOSTRO SITO
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