
Siglato un accordo con la catena Whole Foods: sarà il primo formaggio sugli scaffali del colosso distributivo americano

Il Parmigiano fa breccia negli Usa
Deserti: operazione determinante per la lotta ai falsi e alla contraffazione dei marchi

Natascia Ronchetti

REGGIO EMILIA

Il Parmigiano Reggiano si fa
strada nella grande distribuzio-
ne organizzata degli Usa come
prodotto top. Il Consorzio dei
produttori dell'eccellenza ali-
mentare ha siglato un accordo
con una delle più importanti ca-
tene americane posizionate
nella fascia alta di mercato,
Whole Foods. In base all'intesa
il Dop emiliano diventa il primo
formaggio sugli scaffali del co-
losso distributivo americano,
attraverso una campagna di co-
municazione e promozione,
che prevede anche una specifi-
ca formazione degli addetti dei
vari punti vendita dell'insegna
statunitense.

«Una scelta strategica per
educare il consumatore», spie-
ga il direttore del Consorzio
Riccardo Deserti. L'accordo,
basato sulla valorizzazione del-
le caratteristiche del prodotto,
cerca infatti anche dimettere un
freno ai falsi e alle contraffazio-
nidelmarchio. Sugli scaffali tro-
verà spazio un prodotto sele-

zionato con una stagionatura di
almeno 24 mesi che sarà porzio-
nato direttamente nei negozi.

Per i produttori emiliani un
altro passo in avanti nella con-
quista del mercato statuniten-
se e nella guerra contro le imi-
tazioni ingannevoli. Il grande

Il mercato nordamericano
è il primo sbocco del prodotto
fuori dall'Europa:
nei primi 3 mesi 2015
vendite cresciute del 74%
.............................................................................

bacino d'oltreoceano costitui-
sce ormai il principale sbocco
commerciale per il Consorzio
fuori dall'Europa e continua a
crescere: nei primi tre mesi del
2015 l'export è aumentato del
74°% e con circa 2oomila forme
all'anno genera un valore di 90
milioni di curo. Oggi la produ-
zione di Parmigiano Reggiano
ammonta a 3,3 milioni di forme

all'anno , pari a circa 13omila
tonnellate per un valore di 1,2
miliardi. La domanda estera si
attesta complessivamente su
1,1 milioni di forme (42mila ton-
nellate) e proviene per i due
terzi dall 'area Ue.

«I dati in crescita e l'espe-
rienza di questi anni -prosegue
Deserti - confermano che la
prima forma di contrasto alle
imitazioni è proprio la cono-
scenza del prodotto originale,
la cui presenza nelle catene di-
stributive statunitensi, asso-
ciata alle nostre azioni infor-
mative e a quelle effettuate dal-
le stesse catene, consente ai
consumatori di prendere co-
scienza del massiccio ricorso a
imitazioni ingannevoli ». Le at-
tività di vigilanza e controllo
hanno permesso al Consorzio
di stimare il consumo di falso
Parmigiano Reggiano in circa
loomila tonnellate all'anno,
grazie al cosiddetto Parmesan,
immesso sul mercato con il ri-
corso a marchi, bollini , simboli
che richiamano il tricolore.
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