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Parmigiano, solo latte
della terra di produzione
L'assemblea ha approvato alcune modifiche al disciplinare

II Il Parmigiano Reggiano alza il

tiro sulla qualità, per consolidare

la crescita dei consumi interni

(+2,3% da gennaio a fine ottobre),

il buon andamento dell'export

(+7,2% per il prodotto in forme o

porzionato e +14,7% per il grat-

tugiato nei primi otto mesi del

2015) e i primi segnali di ripresa

sul fronte delle quotazioni dopo

due anni di crisi.

Un segnale dai produttori Dal -
l'assemblea del Consorzio del Par-
migiano Reggiano, cui fanno capo
363 caseifici, è giunto un segnale
ben preciso: l'approvazione di al-
cune modifiche al disciplinare di
produzione che incidono proprio
sulla tutela della qualità e sul le-
game con il territorio. «Sono que-
sti - spiega Giuseppe Alai, presi-
dente del Consorzio - i primi ele-
menti distintivi del nostro prodot-
to e, insieme all'assoluta natura-
lità, i fattori decisivi nella scelta
dei consumatori. Ad essi dobbia-
mo ancora associare gli esiti di
una più ordinata ed efficace ge-
stione dei flussi impostata con i
piani produttivi, ma è indubbio
che sul versante della qualità si va
alla riaffermazione di un primato
che ha consentito al Parmigiano
Reggiano di essere uno dei pro-
dotti più apprezzati nel mondo».

Le modifiche al disciplinare
Con le modifiche approvate dal-

Consorzio del Parmigiano Reggiano Un momento dell'assemblea.
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Iso 9001 2015:
lunedì
un incontro
sulle novità

II Nello scorso mese di settembre

è stata pubblicata la nuova edi-

zione della norma ISO 9001 2015,

in materia di sistemi di gestione

della qualità, che ha introdotto

nuovi requisiti per le aziende.

Su questa novità il Gruppo Im-

prese Artigiane ha organizzato

per il prossimo lunedì 30 novem-

bre, dalle ore 17 nella sede di Stra-

da al Ponte Caprazucca, un incon-

tro tecnico di approfondimento

attraverso il quale saranno forniti

agli imprenditori e agli operatori

interessati le prime indicazioni

operative dall’analisi della nuova

edizione della norma ISO 9001. Le

novità della nuova norma verran-

no presentate con una correlazio-

ne (per agevolare le aziende già

certificate) con la precedente edi-

zione del 2008, oltre ad alcuni

cenni alle nuove norme per l’am -

biente ISO 14001 (2015) e per la

sicurezza sul lavoro ISO 45001

(2016) che condividono la strut-

tura con la nuova norma ISO

9001. L’incontro sarà incentrato

sulla relazione di Franco Rontani

consulente e auditor certificato

per gli schemi Qualità, Ambiente e

Sicurezza, nonché valutatore per

conto di organismi di certificazio-

ne nazionali ed internaziona-

li. ur.eco.

l'assemblea si rafforza, innanzi-
tutto, la lotta alle contraffazioni.
Grazie all'introduzione di nuovi
sistemi e parametri di controllo,
infatti, sarà possibile identificare
con precisione il prodotto non
originale sia per quanto riguarda
la provenienza del latte che l'e-
ventuale uso di prodotti vietati
dal disciplinare nell'alimentazio-
ne delle bovine, ma anche svelare
e contrastare possibili dichiara-
zioni ingannevoli sulla stagiona-
tura del prodotto. Quanto al le-
game con il territorio, le modi-
fiche al disciplinare - che già sta-
biliscono l'uso assolutamente
prevalente di foraggi locali nel-
l'alimentazione delle bovine -
prevedono che il latte destinato

alla trasformazione sia prodotto
esclusivamente da vacche nate
nel comprensorio di produzione
del Parmigiano Reggiano.

Stop, dunque, ad animali prove-

nienti da fuori comprensorio e dal-

l’estero, nonché da altre filiere pro-

duttive, per i quali era comunque

previsto (prima dell'utilizzo del lat-

te per produrre Parmigiano Reg-

giano) un periodo di quarantena di

quattro mesi, nel corso dei quali le

bovine dovevano essere alimenta-

te secondo le norme del discipli-

nare per il Parmigiano Reggiano.

Legame con il territorioLa nuo-
va norma, dunque, rafforza ul-
teriormente i vincoli con il ter-
ritorio, e contemporaneamente
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genererà un effetto indotto an-
che sui volumi produttivi. In so-
stanza, si eviteranno quei repen-
tini e troppo consistenti aumenti
produttivi che sono avvenuti, in
passato, nel momento in cui il
buon andamento delle quotazio-
ni apriva la via all'ingresso di bo-
vine provenienti da altre filiere e,
scontata la quarantena, ad un
rialzo dei quantitativi di prodot-
to da destinare ai mercati.

«Sono fenomeni - sottolinea Alai

- che abbiamo riscontrato, ed è evi-

dente che la scelta che i caseifici

hanno compiuto oggi è particolar-

mente rilevante e positiva per quei

produttori che costantemente le-

gano gli investimenti e i redditi

all'andamento del Parmigiano

Reggiano, senza ricorrere a forme

di business occasionale».

Nuova e stringente norma, inol-

tre, sul rapporto tra grasso e ca-

seina al momento della produzio-

ne, che va ad assicurare anch'essa il

mantenimento di una qualità che

non asseconda possibili cedimenti

sulla percentuale di lipidi presenti

in un prodotto che già nasce dal-

l'unione tra latte scremato per af-

fioramento (quello della mungitu-

ra serale) e latte intero (quello del

mattino). L'assemblea ha approva-

to anche la norma che prevede l’ap -

posizione, sul prodotto porzionato,

dell’età di stagionatura come ul-

teriore atto di trasparenza nei con-

fronti dei consumatori.ur.eco.

Intesa Sanpaolo-Ascom:
plafond di 5 milioni
a sostegno delle imprese
II Intesa Sanpaolo ha siglato un
accordo con Ascom-Confcom-
mercio Parma che mette a di-
sposizione un plafond di 5 mi-
lioni di euro per finanziare pro-
getti di sviluppo, migliorare l’as -
setto creditizio e sostenere la li-
quidità aziendale.

E' questa l'iniziativa «Crescere
con le imprese del commercio»
presentata ieri nella sede dell’as -
sociazione dei commercianti dal
presidente e dal direttore di
Ascom-Confcommercio, Ugo
Margini e Enzo Malanca, e da
Luca Severini, direttore regiona-
le di Intesa Sanpaolo.

In concreto l’accordo prevede
infatti una riduzione dei tassi
d’interesse per finanziamenti fi-
no a 25 mila euro garantiti dalla
Cooperativa di garanzia fra com-
mercianti di Parma. Mentre per
finanziamenti fino a 15 mila euro
dedicati ad investimenti, non
verranno applicate spese di
istruttoria.Sono previste infine
anche linee di credito speciali
per le aziende che usufruiscono

dei servizi di contabilità in
Ascom. L’iniziativa avrà termine
il 31 marzo 2016.

«L’obiettivo è fornire alle im-
prese parmensi ogni supporto fi-
nanziario ed operativo per cre-
scere e sfruttare le straordinarie
e irripetibili condizioni dell’at -
tuale fase del ciclo economico. –
spiega Luca Severini, direttore
regionale di Intesa Sanpaolo –

Intesa Sanpaolo intende conso-
lidare la partnership con
Ascom-Confcommercio Parma
ed essere un punto di riferimen-
to per le imprese del territorio».

«In una situazione economica
difficile come quella attuale, –

commenta Ugo Margini, presi-
dente Ascom Parma - il credito è
un punto nevralgico per tutte le
aziende. Accordi come questi so-
no il segnale concreto che l’as -
sociazione è a fianco delle pro-
prie imprese, grazie alla forte col-
laborazione con gli istituti di cre-
dito del territorio e a strumenti
come la Cooperativa di garanzia
fra commercianti».ur.eco.


