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Inízío d'anno díffícíle per le quotazíoní dei Padano. Tíene fl Parmígíano Reggíano
Berni: «La grande dístribuzíone chíede scontí e í caseffici fatícano ad opporsi»
li 2017 inizia in picchiata per il
prezzo del Grana Padano. Per i
forniaggi Dop fl 2016 era stato
un ottinio anno in termini di
prezzo: secondo le quotazioni
della Borsa Merci della Camera
di Commercio di Mantova, ela-
borale da Clal, da gennaio a di-
cembre il prezzo del Padano era
cresciuto da 6,60 a 7,30 euro al
chilo. Un trend seguito anche
dal Parmigiano, che è passato da
8,0018,20 a 9,4019,60. Segno ne-
gativo invece per l'ìnizio del
201 7, ch e solo nella seduta di ieri
ha visto le quotazioni invariate.
Per il resto, neì priiiii quattro
mesì, il Padano ha registrato un
deprezzaniento del 10% sul pro-
dotto fresco, scendendo dal pic-
co dei 7,40 raggiunto a dicembre
fino al 6,50 dell'uffirna quotazio-
ne di aprile. Molto più contenu-
ta la decrescita del Parmigiano,
che ha perso Fl% circa del suo
valore, anche se non è escluso
che nelle prossime settimane
possa accelerare, quando arrive-
ranno nei magazzini gli incre-
menti di produzione del 2016.

Un calo che non e passato
inosservato da parte del Consor-
zio di Tutela del Padano, che tìe-
ne monitorata la situazione, pur
senza eccessiva preoccupazio-
ne: «Il prezzo è sempre più alto
dello scorso anno (circa un 5%
in più) - spiega il dire ltore Siefa-
no Berni - quindi non siamo in
apprensione. Certo stiarrio ana-
lizzando i motivi di questo calo,
che non sono giuslificatì daì
consuiiii, che appaiono stabili
sul primo trimestre (-0,9%). Bi-
sogna considerare che quest'an-
no l a Pasqua è caduta in aprile e
per noi rappresenta tra i 5 ed ì 7
punti in più sui consumi. Con i
dati del quadrimestre ci aspettia-
mo quindi un aumento dei con-
sumi tra F] -3%». Prezzi in calo e
consumi in crescìta quindi, con
un volume delle scorre che si sta
riducendo. Bemi esclude che il

problema sia legato ad una su-
per produzione: «Nel 2016 ab-
biamo prodotto l'1,5% in pìù, le-
gato ad un pari aumento della ri-
chiesta». 1 motivi quindi sono
probabilmente altri: «Innan7i-
tutto è bene ricordare che un lie-
ve calo è fisiologico. Negli ultimi
mesi del 2016 abbìamo benefi-
ciato di un aumento di prezzo

causato dal contemporaneo au-
mento del Parmigìano. La forbi-
ce tra le due Dop non può allar-
garsi troppo, per questo credo
che nelle prossime settimane ci
sarà un calo anche del Parmigia-
no. Un altro discorso è invece fl
risvolto della concorrenza che
gli operatori si fanno per vende-
re alla grande distribuzione, che
per molti rappresenta lette con-
sisienti dì vendita. Il primo de-
prezzamento rispetto alla quota-
zione quest'anno si è verificato
con l'asta onfine dell'Eurospin,
che ha strappato 6,80 euro al chi-
lo quando la quotazione ufficia-
le era 7,20. Da quel momento an-
che le altre catene si sono ade-
guate e hanno chiesto sconti.
Difficile opporsi quando il clien-
te rappresenta dal 20 al 50% del
proprio fatturato».

Ad agevolare la contrattazio-
ne dei supermercati c'è l'arma
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del forrnaggìo bianco. «L' un pro-
blema per noi - spiega Berni -
Da qualche anno si sono molti-
plicati i produttori di formaggi
sìmilari, fatti con latte italiano.
Ultimo esempio, la settimana
scorsa, il lancio del Gran Campi -
dano ad Arborea. Hanno più ap-
peal sul consurnatore rispetto a
quelli dì provenienza estera.
Stìamo ragìonando con il minì-
stero per trovare una soluzione
a queste pratiche che non valo-
rizzano la inaleria prima come i
formaggi Dop». Nonostante tut-
io, fl direttore attende il prossi-
mo futuro con fiducia: «Se fini-
ranno le sanzioni contro la Rus-
sia e raddoppierà la quota di ex-
port con il Canada, a seguito del-
le trattative legate al Cera, l'ex-
port attrarrebbe almeno 80mila
forme in più. Significherebbe un
aumento di prezzo di almeno
mezzo euro».

Davide Dalai

Fonte- CCIAA Mantova
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