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II Consorzio: «Più impegno per i produttori, valore aggiunto per i consumatori»
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È quantificabile anche econo-
micamente il successo del neo-
nato marchio "Parmigiano
Reggiano Prodotto di Monta-
gna", protocollo a cui hanno
già aderito 14 latterie di territo-
ri montani della zona di produ-
zione. Il protocollo è stato mes-
so a punto dal Consorzio del
Parmigiano Reggiano. Ed è de-
dicato in modo specifico al for-
maggio prodotto nelle aree ap-
penniniche di montagna: po-
tenzialmente una produzione
che si attesta a oltre 700.000
forme su un totale di 3.300.000,
per una cifra che evidenzia co-
me il Parmigiano Reggiano sia
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rispettare i vincoli

e le regole descritti
nel protocollo

il formaggio Dop che vanta la
più elevata produzione in
montagna.

«Il Progetto sul Parmigiano
Reggiano Prodotto di Monta-
gna - spiega il direttore del
Consorzio Riccardo Deserti -
ha assunto una rilevanza ulte-
riore dopo la liberalizzazione
delle quote comunitarie e la
crisi del latte, sia a livello nazio-
nale che internazionale, che
espone proprio le produzioni
di montagna al rischio di esse-
re "spazzate via" da una con-
correnza che sui prodotti gene-
rici è sicuramente avvantaggia-
ta da costi di produzione deci-
samente più contenuti».

Per Deserti, «l'adesione al
progetto comporta importanti
impegni da parte dei produtto-
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II logo dei Reggiano di montagna

Il Consorzio ha creato il protocollo "Prodotto di Montagna"

ri, che si traducono proprio in
quel valore aggiunto che viene
assicurato ai consumatori e
che può generare una maggio-
re redditività al prodotto di
montagna».

Di qui la rigidità di un proto-
collo per salvaguardare il valo-
re del prodotto: «Per ottenere
la certificazione - spiega anco-
ra il direttore del Consorzio - il
latte trasformato deve proveni-
re esclusivamente dagli alleva-
menti della montagna, le bovi-
ne debbono essere alimentate
prevalentemente con erba e
fieno (vale anche qui il divieto
assoluto dell'uso di insilati e
additivi) che per oltre il 60%
debbono avere un'origine loca-
le (la parte rimanente può co-
munque essere acquisita esclu-

sivamente in altre aree del
comprensorio del Parmigiano
Reggiano), e al ventiquattresi-
mo mese di stagionatura (cioè
un anno dopo la prima esper-
tizzazione con la quale si classi-
fica ufficialmente il prodotto
come Parmigiano Reggiano) il
formaggio è oggetto di una ul-
teriore selezione qualitativa
che include anche un panel di
assaggio che ne verifica l'iden-
tità sensoriale».

Anche grazie a questo rigido
protocollo, alcune primarie ca-
tene distributive hanno già ma-
nifestato un interesso specifi-
co per la vendita di questa pro -
duzione certificata di monta-
gna. E il prodotto che già rien-
tra nel percorso di certificazio-
ne del "Progetto qualità" del
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Consorzio nell'ultimo mese ha
ricevuto un riconoscimento di
40 centesimi in più al chilo-
grammo rispetto alle quotazio-
ni ordinarie, apportando un in-
cremento di circa 3 euro in più
sul valore di un quintale di lat-
te. «Si tratta - conclude Deserti
- di una spinta in più sul reddi-
to dei produttori che già indi-
stintamente si sono visti rico-
noscere un nuovo valore
dall'attribuzione delle quote
latte da destinare a Parmigia-
no Reggiano dopo la cessazio-
ne del regime e che ora, in que-
ste aree svantaggiate, possono
avvalersi di una nuova oppor-
tunità rispetto ai problemi che
scontano coloro che manten-
gono viva tanta parte dell'eco-
nomia dell'Appennino».
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