
Nel prossimo quadriennio più investimenti in Italia e all'estero

Dal Consorzio del Parmigiano
un sostegno alle vendite
Emanuele Scarci

MILANO

Si risvegliano i consumi e i
prezzi del Parmigiano reggiano.
Eil Consorzio aumenterà di15 mi-
lioni le risorse che investirà nel
prossimo quadriennio. Già a par-
tire dal2017, l'ente ditutelamette-
rà in campo 3,1 milioni in più per
sostenere l'andamento del mer-
cato interno, portando gliinves ti-
menti da 8,8 a 11,9 milioni. Con-
temporaneamente aggiungerà
1,6 milioni per l'estero, che passa
da4,2 a 5,8 milioni.

Il bilancio preventivo 2017 del
Consorzio prevede 28,75 milioni
di entrate e, tra le voci di spesa
spiccano i 17,8 milioni di investi-
mento per rafforzare levendite in
Italia e all'estero.

Una strategia d'attacco appro-
vata dall'assemblea dei consor-
ziati, sostenuta dall'aumento del
contributo versato annualmente
al Consorzio: in due anni salirà di
un curo a forma, da 6 a 6,5o nel
2017 e poi a7 curo dal 2018.

«Risorse rilevanti e program-
mate nel tempo- sottolineailpre-
sidente del Consorzio del Parmi-
giano reggiano, Alessandro Bez-
zi - che ci consentono di imposta-
re un piano quadriennale meno

legato a situazioni congiunturali
e più decisamente orientato a
trainare una crescita del sistema
per la quale vi sono buone pro-
spettive sia sul mercato italiano
che all'estero».

E i consumi interni? «Sono cre-
sciuti - risponde Bezzi - del 2,20/o
nel 2015 e stimiamo dello 0,3%
quest'anno. Mentre altri formag-

Nei primi nove mesi
dell'anno l'export è cresciuto
del 7% e le vendite dirette
da parte dei caseifici
si sono impennate del 14%
............................................................................

giDop stannopagando lacrescita
delle vendite di prodotti similari.
Contemporaneamente l'export è
aumentato di q uasi il7% nei primi
nove mesi del 2o16 e le vendite di-
rette da parte dei caseifici (che
rappresentano quasi il10% sul to-
tale) mostrano una crescita che si
attesta al14%%o».

Intanto le quotazioni si sono
parzialmente ripresi dalla de-
pressione degli ultimi anni: i eu-
ro/kginpiù daluglio anovembre,

con valori che oggi si collocano a
9,20 curo/kg per il prodotto sta-
gionato 12 mesi. La media dell'an-
no è di 8,33 curo/Kg contro 7,52
del 2015 ma ampiamente sotto i
io,65 del2011.

Il nuovo piano d'investimento
del Consorzio sarà integrato an-
che dalle risorse derivanti dalla
contribuzione differenziata:
scatta a carico dei produttori che
superano ivalori assegnati con le
quote legate al piano diregolazio-
ne dell'offerta. Proprio su questo
fronte, dopo che il ministero per
le politiche agricole ha firmato il
piano validato dai caseifici, l'as-
sembleadei consorziati ha dato il
via libera a un aumento dello
o,8% per il 2017, avendo a riferi-
mento una produzione com-
prensoriale pari a 17,62 milioni di
quintali di latte.

«Il 2o16-conclude Bezzi-chiu-
deràsuvalori più alti (un5° o in più
rispetto al 2015) e, conseguente-
mente, scatterà la contribuzione
differenziata che dovrebbe gene-
rare un gettito dicirca 5 mili oni in
più da destinare al sostegno delle
vendite in Italia e all'estero».
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