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[ MERCATO ] L’annata chiude con un calo del prezzo del 5%. L’aggregazione è ancora insufficiente

Parmigiano, un 2008 in discesa
«Più latte per ogni caseificio»
[ DI GIORGIO SETTI ]

Alai: razionalizzare

i costi per ritrovare

la redditività.

Via dal mercato

il 5% della

produzione

I l consorzio del Parmigia
noReggiano presenta i
conti di un’annata diffici

le: nel 2008 il prezzo medio al
l’origine è stato di soli 7,40 eu
ro al kg (5% rispetto al 2007),
quando il costo di produzione
del formaggio si aggira intor

to con la grande
distribuzione.

Un 2008 pe
sante dunque
per le 3.855
aziende agricole
che conferisco
no il latte ai ca
seifici; uno stato
di difficoltà rap
presentativo
della situazione
più generale

della zootecnia italiana, se è
vero che, come sottolinea Alai,
«nel comprensorio si concen
tra il 16% dell’intera produzio
ne italiana di latte».

Fra le vie d’uscita quella di
contenere i costi di trasforma
zione del latte, per renderli via

via più bassi del livello dei ri
cavi. Il che significa in questo
caso «razionalizzare la produ
zione, aumentando la quantità
media di prodotto lavorata da
ogni caseificio. Un processo in
corso da tempo: il numero dei
caseifici è sceso dai 581 del
2000 sino a quota 429. Ma non
basta: i nostri caseifici produ
cono in media 19 forme al
giorno, quelli del Grana Pada
no 81. Un obiettivo sostenibile
sarebbe passare dalla media
attuale di 40mila quintali di
latte per caseificio a 120mila».

Un processo che secondo il
vicepresidente del consorzio
Eros Valenti dovrebbe diven
tare più veloce: «dai 400 casei
fici di oggi dovremmo arriva

no agli 8 euro. Cifre alle quali
il presidente del consorzio
Giuseppe Alai ha accostato
quella del prezzo al consumo
2008: in media ben 13,72 euro
al kg, +5,5% rispetto al 2007;
tanto per ricordare quanto sia
ancora problematico il rappor

I l decreto legislativo 19 novembre
2008, n. 194 disciplina le modalità

di rifinanziamento dei controlli sanitari
ufficiali in attuazione del regolamento
(CE) n. 882/2004 ed è entrato in vigore
alla fine del 2008 ( G.U. 11 dicembre).

Il provvedimento dà attuazione al regolamento comunitario
riguardante i controlli ufficiali sulla conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e le norme sulla salute e sul
benessere degli animali. Il provvedimento italiano in questione
disciplina in modo particolare le tariffe che gli operatori devono
corrispondere ai servizi veterinari sulle attività svolte che vanno
dalle ispezioni e dai controlli veterinari degli animali vivi ai controlli
su taluni prodotti di origine animale.

Il Reg. comunitario 882/2004 stabilisce anche che i controlli
ufficiali devono essere pagati da coloro che li subiscono e/o li
richiedono per cui gli Stati membri devono armonizzare le relative

[ CONTROLLI SANITÀ
Da 400 a 1.500
euro all’anno

re a 200. E l’aggregazione deve
essere ricercata anche sul pia
no commerciale: la grande di
stribuzione dovrebbe avere un
numero assai inferiore di in
terlocutori. In altre parole, se
fossero soltanto una ventina i
soggetti che offrono parmigia
no ai buyer, i rapporti di forza
negoziale sarebbero ben diver
si rispetto a quelli attuali».

[ 150MILA FORME IN MENO
Intanto il consorzio ritira 50
55mila forme dal mercato. Sa
ranno stagionate a cura del
consorzio e verranno destina
te ad azioni di promozione sui
mercati esteri, soprattutto
Usa, Giappone e Russia. L’in
tervento si aggiunge a quello

legato al bando Agea, che to
glie dal mercato altre 95
100mila forme per destinarle
agli indigenti.

In ogni caso tutto questo fi
nisce per ritirare dal mercato
un totale di circa 150mila for
me: è una contrazione del 5%
dell’offerta complessiva di
ParmigianoReggiano, che
consiste in circa 3 milioni di
forme. Obiettivo evidente del
l’intervento sostenere il prez
zo del formaggio e contrastare
l’attuale crisi di mercato. Que
sto 5% che viene tolto dal mer
cato, sottolinea Alai, «coincide
con l’eccedenza di offerta di
ParmigianoReggiano sul
mercato nazionale: la percen
tuale è la stessa». n

[ DAL PALAZZO

[ DI MASSIMO ALIPRANDI ]

[ SENATO
Sarà il Senato ad affrontare per primo l’esame del decreto legge 5

febbraio 2009, n.4 sulle misure urgenti in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattierocaseario. Sul provvedimento del
ministro delle Politiche agricole Luca Zaia è già in atto, fuori dalle aule
parlamentari, un intenso dibattito finalizzato a sensibilizzare i parlamentari
del territorio sull’opportunità di presentare proposte di modifica al decreto.

Sono tuttora in corso accertamenti dei Nas in stabilimenti collegati alla
Galbani a seguito delle notizie di stampa dell'ottobre 2008, concernenti
alcune frodi nel settore lattierocaseario.

La Commissione Affari costituzionali, con il parere favorevole del Gover
no, ha approvato un emendamento in materia di Ici sui fabbricati rurali al
decreto legge cosiddetto “milleproroghe”. La proposta di modifica, che
dovrà essere adesso approvata dalla Commissione Bilancio e successiva
mente dall’Aula, prevede che “non si considerano fabbricati le unità
immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali
ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decretolegge n. 557 del
30 dicembre 1993, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e
successive modificazioni”.

[ CAMERA
Gli interventi realizzati dal Governo per far fronte al gravissimo disastro

ambientale della Valle del Sacco che interessa le province di Roma e
Frosinone, sono stati illustrati in Aula dal sottosegretario per l’Ambiente
Menia che ha segnalato, tra l’altro all’interpellante Iannarilli (Pdl), che per le
misure attuate, che hanno colpito soggetti non colpevoli del disastro ambien
tale, sono stati ad oggi erogati indennizzi pari a 7 milioni 500 mila euro.

Per superare la crisi della filiera bufalina la Commissione Agricoltura ha
approvato una risoluzione di Raineri (Lega) che, tra l’altro, ha impegnato il
Governo ad attivare iniziative utili a salvaguardare gli interessi degli allevato
ri, evitando che le loro aziende arrivino al collasso, nonché ad adottare i
provvedimenti capaci di rafforzare la qualità della mozzarella di bufala
campana Dop, prescrivendo in maniera chiara il divieto dell'uso del latte
congelato.

Il sottosegretario alle Politiche agricole Buonfiglio ha risposto in Commis
sione Agricoltura a interrogazioni di D’Ippolito Vitale (Pdl) sulle iniziative a
sostegno dell'agricoltura calabrese colpita dal maltempo, a Ruvolo (Udc)
sulla strategia di rilancio di Buonitalia Spa e a Fiorio (Pd) sull’andamento
della vendemmia, anche in relazione all'impiego dei voucher dell'Inps per le
prestazioni di lavoro occasionale. In merito a quest’ultima questione, Buonfi
glio ha rilevato che il primo anno di sperimentazione, sulla base dei dati
consuntivi (inizio gennaio 2009) ha fornito un risultato molto positivo. Si è
ottenuto un ampio gradimento da parte delle imprese agricole, con un
impiego totale di oltre 617.000 voucher, corrispondente a circa 120.000
giornate lavorative “emerse”.

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati
dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche sono intervenuti
in Commissione Agricoltura, Sara Fioravanti, responsabile caccia del WWF
Italia, Franco Ferroni responsabile del programma Mediterraneo del WWF
Italia e Stefano Masini, responsabile dell'Area Ambiente e territorio della
Coldiretti. n

tariffe sulla base di criteri univoci e il ricavato dev’essere destinato alla
formazione dei controllori e alla migliore realizzazione del piano dei
controlli. Gli operatori del settore mangimistico e degli allevamenti e
delle carni, conoscono quindi da un decennio il regime delle tariffe
corrisposte per i controlli veterinari.

Il provvedimento legislativo contiene però un nuovo allegato con le
tariffe relative ai controlli da effettuare presso stabilimenti diversi da
quelli previsti dal Reg. 882/2004. Sono stati previsti tre livelli di tariffe
su base annua pari rispettivamente a 400, 800 e 1.500 euro, a seconda
della capacità produttiva delle varie tipologie di stabilimenti.

Scorrendo la lista si scopre con sorpresa che anche gli operatori del
settore vino e bevande alcoliche, quelli degli alimenti vegetali, quelli
della produzione ed imbottigliamento oli, gli stabilimenti di lavorazione
del risone e del riso sono obbligati al pagamento dei controlli sanitari.

Per molte una spiacevole sorpresa che giunge peraltro in momento
di crisi economica generale che ovviamente viene sentita maggiormen
te dai settori più deboli. n Alessandro Coltelli

[ LA CONCENTRAZIONE PRODUTTIVA
ANNO CASEIFICI FORME

2000 581 2.851.918

2001 563 2.877.883

2002 547 2.937.538

2003 524 2.990.504

2004 511 3.080.507

2005 492 3.136.091

2006 466 3.089.732

2007 445 3.080.605

2008 429 3.014.659
Fonte: Consorzio del ParmigianoReggiano.

[ PRODUZIONE: DUE ANNATE A CONFRONTO

2007 2008 VAR.%

Aziende conferenti (n.) 4.291 3.855 10,2

Prezzo all’origine (euro/kg) 7,80 7,40 5,0

Prezzo al consumo (euro/kg) 13,01 13,72 +5,5

Produzione di formaggio (t) 118.603 116.064 2,14

Giro d’affari alla produz. (mln euro) 880 840 4,5

Giro d’affari al consumo (mln euro) 1.460 1.540 +5,5

Fonte: Consorzio del ParmigianoReggiano.

[ LE TARIFFE PER LE TRE FASCE PRODUTTIVE
STABILIMENTO FASCIA A FASCIA B FASCIA C

Imballaggio
uova (milioni) Fino a 10 Da 10 a 50 Oltre 50

Miele (t) Fino a 500 Da 501
a 1.000 Oltre 1.000

IVV gamma (t) Fino a 500 Da 501
a 1.000 Oltre 1.000

Conserve (t) Fino a 500 Da 501
a 1.000 Oltre 1.000

Vino/alcolici (hl) Fino a 5.000 Da 5.001
a 50.000 Oltre 50.000

Imbott. oli (hl) Fino a 1.000 Da 1.001
a 10.000 Oltre 10.000

Tariffe annue forfettarie: fascia A 400 euro/anno; fascia B 800
euro/anno; fascia C 1.500 euro/anno
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