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Il decreto è stato pubblicato dal Mipaaf. Obiettivo 2014: 3.250.000 forme

Parmigiano Reggiano
un piano regolamenta l’offerta

L a produzione di Parmigiano Reg
giano per il 2014 dovrebbe atte
starsi a 3.250.000 forme con un

elemento di novità: il punto di riferimento
non saranno le forme, ma i quantitativi di
latte che confluiscono nella trasformazio
ne. È questo sintesi il punto centrale del
piano di regolazione dell’offerta che è
stato definitivamente approvato dal mini
stero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali con un decreto pubblicato lo
scorso 29 maggio.
Il percorso per arrivare alla formulazione
del piano era iniziato all’indomani del
l’emanazione del regolamento comunita
rio riguardante il settore lattiero, meglio
conosciuto come Pacchetto Latte, che
sancì la possibilità di ricorrere a forme di
regolamentazione che diano stabilità ai
mercati e al reddito dei produttori. Il se
condo passo fondamentale è stato l’ap
provazione, nel settembre 2013, del pia
no produttivo da parte dell’assemblea dei
soci con oltre il 96% dei consensi. La
tappa successiva è stata l’adesione indi
viduale da parte dei produttori di latte del
comprensorio, titolari delle quote di pro
duzione. Il piano si applica a tutti i circa
380 caseifici produttori del Parmigiano
Reggiano dop e a tutti i 3.500 allevatori
inseriti nel sistema di controllo.
Il piano triennale prevede fino al 2016
una produzione annua non superiore a
3.250.000 forme, 29.000 in meno di
quelle prodotte nel 2013, corrispondenti
a 1.750.000 tonnellate di latte.
«Un prodotto a lunga stagionatura come
questo – ha sottolineato il presidente del
Consorzio di tutela, Giuseppe Alai – pre
senta dinamiche di mercato del tutto par
ticolari, con riflessi sui prezzi al consumo,

sulle scorte e sui
redditi che si regi
strano in un arco
temporale che va
dai 20 ai 36 mesi
rispetto al momen
to della produzio
ne. La regolazione
dell’offerta è uno
strumento fonda
mentale per dare
stabilità al compar
to e tutelare il lavo
ro e gli investimen
ti dei produttori».

Giuseppe
Fugaro •

CarboniaIglesias
Latte alla diossina
dopo quello al piombo

Dopo il latte al piombo, che ha interessato
sei aziende della provincia di Carbonia
Iglesias, è la volta del latte alla diossina:
succede nelle campagne di Portoscuso,
dove già negli scorsi anni, a causa di un
vicino polo industriale, si è riscontrata pre
senza di piombo nell’uva e nel vino. Dopo
che l’Asl ha rilevato la presenza della di
sossina nel latte, è scattato il blocco della
produzione. Il sindaco di Portoscuso,
Giorgio Alimonda, ha inviato un rapporto
all’assessorato alla Sanità della Regione
Sardegna. Nel contempo, assessorato re
gionale alla Sanità e Asl hanno messo in
campo una task force per monitorare gli
allevamenti. Paolo Caboni •

Sardegna
Lingua blu degli ovini
Coldiretti va all’attacco

«La Regione Sardegna deve stanziare e
destinare subito le risorse per far fronte ai
40 milioni di euro di danni provocati dalla
lingua blu o febbre catarrale degli ovini. Il
bilancio è drammatico: oltre 100 mila capi
morti, circa 6 mila aziende colpite e oltre
300 mila capi, su un totale di 1,5 milioni,
che hanno subito la malattia. In un anno si
è perso quasi il 5% del patrimonio ovino
della regione»: Coldiretti, col presidente
Battista Cualbu, va all’attacco e contesta
il Consiglio regionale della Sardegna che
ha rinviato l’esame della proposta di leg
ge, presentata dal consigliere Efisio Ar
bau, per fronteggiare la lingua blu.

Paolo Caboni •

Anno n. forme
Var. %

anno precedente

2003 2.990.504 

2004 3.080.502 3

2005 3.136.191 1,8

2006 3.089.732 1,5

2007 3.080.605 0,3

2008 3.014.659 2,1

2009 2.946.384 2,3

2010 3.018.260 2,4

2011 3.231.915 7,1

2012 3.307.221 2,3

2013 3.279.156 0,8

TAB. 1 – IL NUMERO DI FORME PRODOTTE

In Piazza dei Signori a Treviso. Dalle ricette di cucina ai dolci al formaggio

La Casatella Trevigiana
ha festeggiato i sei anni di dop

C ompleanno tutto da gustare per
Casatella Trevigiana dop. L’1 di
giugno è stata grande festa in

Piazza dei Signori a Treviso: sotto la loggia
dei Trecento, Casatella Trevigiana ha fe
steggiato il sesto anno dal conseguimen
to del marchio di denominazione di origi
ne protetta.
A celebrare l’anniversario insieme al pre
sidente del Consorzio tutela Formaggio
Casatella Trevigiana dop, Lorenzo Bru
gnera, il vicesindaco di Treviso, Roberto
Grigoletto, l’assessore all’agricoltura della
Provincia di Treviso, Mirco Lorenzon, il
presidente di A.Pro.La.V., Terenzio Borga,
e il presidente di Coldiretti Treviso, Walter
Feltrin.
Tantissimi trevigiani hanno assaggiato le
specialità offerte in degustazione dal
l’azienda Stuzzità e le originali ricette pro
poste dallo chef Marco Valletta: il tutto,
ovviamente, a base di Casatella Trevigia
na dop.
Non è mancato il dolce alla Casatella,
preparato dalla pasticceria Trecento di
Treviso, che è stata protagonista di una
sorta di sfida del gusto a colpi di bavaresi,
mignon, focacce e crostate, che ha coin
volto anche altri esercizi della Marca trevi
giana: Pasticceria Mauro a Vedelago, Pa

sticceria Cuziol a San Vendemiano, Pa
sticceria Antico Forno a Cimadolmo,
Pasticceria Ardizzoni e Pasticceria Max a
Treviso, De Gusto 1 e De Gusto 2 a Trevi
so, Faville Ristorante Pizzeria a Villorba.
«Entrare nell’olimpo delle dop per un for
maggio non è impresa semplice – ha
commentato Lorenzo Brugnera – è un
risultato che abbiamo raggiunto sei anni
fa dopo dieci anni di lavoro insieme a
Provincia di Treviso, Ministero delle Politi
che agricole e Unione europea. Oggi pos
siamo dire che è stata una strategia vin
cente e per di più una scelta che ci distin
gue: Casatella Trevigiana, infatti, ad oggi è
l’unico formaggio a pasta molle a potersi
fregiare del marchio dopin Italia. Da que
sto ultimo anno, inoltre, portiamo a casa

un altro risultato straordinario, ovvero la
vittoria, in occasione di Cibus 2014, del
primo premio ad Alma Caseus, il più im
portante concorso nazionale dedicato al
mondo del formaggi, che ha nominato Ca
satella Trevigiana dop miglior formaggio
fresco d’Italia». •

Puglia, obiettivo raggiunto per il progetto Stepmol
Mozzarella, ora c’è quella di capra e di pecora
Successo per l’idea di cinque giovani allevatori

Il fior di latte di capra e quello di latte di
pecora: entrambi di alta qualità, rigorosa
mente tracciati, ideali per le persone intol
leranti al latte vaccino, caratterizzati da
un’immagine territoriale ben delineata.
Questi nuovi prodotti lattierocaseari so
no il risultato del progetto Stepmol (Sche
mi tecnologici per la produzione di mozza
rella di latte ovicaprino), finanziato dal Mi
paaf nell’ambito dei bandi Oiga e
realizzato da cinque giovani allevatori pu
gliesi, Alessandro Camassa, Raffaele De
Iacovo, Leonardo Dell’Orco, Carlo e Sal
vatore Pulimeno, insieme con il Disspa
dell’Università di Bari, il Distretto tecnolo
gico alimentare regionale e Coldiretti Pu

glia. «Con questo progetto abbiamo volu
to diversificare l’offerta delle nostre azien
de ovicaprine proponendo un formaggio a
pasta filata, il fior di latte o mozzarella da
latte ovino o caprino – ha dichiarato Ca
massa, capofila dell’Ati che ha gestito il
progetto –. Io allevo 300 pecore di Sarda
e 100 capre di Saanen e Camosciata
delle Alpi, gli altri un numero più o meno
simile di pecore e capre, anche di altre
razze. I nostri prodotti rappresentano una
reale novità, poiché qualcuno aveva già
tentato la strada della mozzarella di latte
di pecora, con risultati scadenti, e nessu
no quella dell’analogo prodotto da latte di
capra». Francesco G. Sportelli •


