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una piccola rivoluzione quel-
la che si sta preparando in se-

no al Consorzio di tutela del Par-
migiano Reggiano. Una rivolu-
zione dettata dalla crisi, senz'al-
tro, ma anche un cambiamento
necessario. Con l'obiettivo di af-
frontare il mercato con nuovi e
significativi strumenti.

Si parla di cambiare il discipli-
nare di produzione, attraverso al-
cune nuove norme e ne stanno di-
scutendo - a tratti in modo anche
animato - le singole sezioni che
raggruppano i soci del Consor-
zio.

Già, perché è proprio l'ente di
tutela l'unico che può modificare
il disciplinare attraverso il voto
assembleare dell'autunno prossi-
mo.

Vediamo nel dettaglio le propo-
ste al vaglio in questi giorni delle
singole assemblee zonali.

Legame col territorio
Si tratta di legare in modo in-

dissolubile il prodotto al latte
prodotto da vacche nate e alleva-
te in territorio. Un cambiamento
necessario per legare ancor di
più il Parmigiano Reggiano al
suo territorio di origine. La pro-
posta incontra il favore di gran
parte dei produttori ma andrà
prevista una dilazione per l'in-
troduzione della normativa per
agevolare i produttori che hanno
bisogno di tempo per mettersi a
norma.

Età in etichetta
Si tratta di un primo e signi-

ficativo passo verso l'obiettivo,
da molti riconosciuto come fon-
damentale, dell'etichetta demo-
cratica. Nello scaffale del super-
mercato oggi le punte di Parmi-
giano Reggiano risultano spesso
tutte uguali, indistintemente ac-
catastate insieme e nemmeno l'e-
tà del prodotto è obbligatoria.
Rendere dunque obbligatorio de-
finire l'età e il mese di realizza-
zione (alcuni mesi sono preferi-
bili ad altri per la scelta del pro-

dotto) offre almeno una chiave di
lettura per il consumatore atten-
to che, diversamente, sceglie solo
in base al prezzo. Ancor più tra-
sparente sarebbe definire il pro-
duttore, proprio perché benché il
PR rimanga un prodotto di gran-
de qualità non tutte le punte rie-
scono uguali. E la differenza,
all'interno di un contesto disci-
plinare unico, può rappresentare
anche una risorsa.

Ritirare lo sbiancato

Quando si tratta di parlare di
anticontraffazione, argomento
spesso dibattuto in questi giorni
e non sempre con coscienza di
causa, si tratta anzitutto di par-
lare di "concorrenza sleale inter-
na". Ecco perché tra le proposte
in discussione tra gli associato
c'è il ritiro obbligatorio dello
"sbiancato". Per sbiancato si in-
tende quel formaggio che non ot-
tiene la conformità per dirsi Par-
migiano Reggiano e che quindi,
ma spesso non accade, dev'esser
immesso sul mercato come grat-
tugiato o crema. L'obbligo del ri-

tiro da parte del consorzio elime-
nerebbe di fatto la presenza di un
formaggio di seconda scelta, un
prodotto che non può e non deve
dirsi Parmigiano Reggiano.

Robot sì o no?
Sulla mungitura attraverso il

robot le opinioni sono discordi e
la discussione è accesa. Si tratta
di un'innovazione tecnologica
che garantirebbe più competiti-
vità delle imprese, ma certamen-
te i costi del suo acquisto sono
elevati e in ogni caso chi lo usa
deve rispettare le distanze di
tempo tra una mungitura e l'al-
tra. Il che imporrebbe controlli
(costosi?) attraverso il chip.

Controlli e stagionatura

Molto tecniche le ultime due
modifiche proposte al disciplina-
re di produzione. Intensificare i
controlli sulla produzione di for-
maggio utilizzando metodiche
quali acidi ciclopropilici, confor-
mità del profilo isotopico e am-
minoacidi liberi la prima. Rego-
lamentare i magazzini si stagio-
natura perché non sforino mai le
temperature consigliate, né in
aumento né in diminuzione, la
seconda. Si discute anche di su-
perare l'espertizzazione manua-
le - quella con la quale alcuni di-
pendenti del consorzio valutano
le singole forme col famoso
"martelletto" - e ai raggi X, me-
todo già utilizzato ad esempio per
parte delle forme esportate all'e-
stero.
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