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strumenti operativi imme-
diati per la gestione di forti
crisi di mercato come quella
in essere: in questa direzio-
ne sta andando Bruxelles e
Roma deve lavorare in tal
senso, attraverso un siste-
ma di regole certe ed
immediate, oltre che una
politica del credito all’altezza
della situazione.
Crisi complessa e prospetti-
ve non rosee: ci sono tutti
gli elementi per agire con
forza nel cercare soluzioni di
sistema. Tamponare le
emergenze non basta più.

DALLA PRIMA - (...) italiano
ed europeo, operando una
concorrenza sleale verso
l’intero comparto. Ma occor-
re agire anche con un mag-
gior controllo pubblico: veri-
fiche puntuali sul regime
delle quote, azione reale di
vigilanza per il rispetto del
disciplinare di produzione
del Parmigiano Reggiano,
verso tutti coloro che si fre-
giano del marchio Dop e
una interprofessione che
realmente garantisca tutti
gli attori. Improrogabili
anche la messa a punto di

La lente di ingrandimento di Crpv sulla viti-vinicoltura

Aprile è stato un mese pieno di attenzione per il settore

vitivinicolo da parte di Crpv, che ha organizzato diverse

iniziative su argomenti e problematiche molto sentite dagli

operatori del settore. Nella serata del 12 aprile il Crpv ha

risposto alle numerose richieste di tecnici e agricoltori di

avere chiarezza intorno alle problematiche del Mal dell'E-
sca, con un incontro tecnico sull'argomento cui ha invitato

uno dei maggiori esperti italiani della patologia, il dott.

Stefano Di Marco del Cnr di Bologna. 

Con ironia il dott. Di Marco ha aperto i lavori con una

immagine della mummia di Similaun, su cui sono state

trovate le spore del fungo che, essiccato, serviva ad inne-

scare l'accensione del fuoco (da cui Esca), a dimostrazione

del fatto che i funghi dell'esca erano presenti già 5.300

anni fa e che il problema ha accompagnato la viticoltura in

tutta la sua evoluzione. Dall'inizio degli anni '90 sono stati

fatti enormi passi in avanti nella comprensione dei mecca-

nismi d'azione della malattia, tanto che oggi si è più orien-

tati a intervenire nelle fasi iniziali e secondo criteri di pre-

venzione e riduzione del rischio di infezione e dei suoi

effetti. Per il futuro si prevedono comunque tempi grigi,

visto che la patologia è considerata una emergenza a livel-

lo mondiale tanto da costituire un gruppo di lavoro inter-

nazionale per creare le sinergie necessarie ad arrivare in

tempi brevi a qualche certezza. Anche a livello nazionale,

dal 2004 è attivo un progetto di ricerca e sperimentazione

in vivaio e in campo per il contenimento del mal dell'esca.

Il giorno successivo, in collaborazione con la Cantina Civ di

Sorbara ed Assoenologi Sezione Emilia, Crpv ha organiz-

zato un incontro tecnico riguardante la stabilizzazione del

vino influenzata dalla presenza dei polifenoli delle uve. Il

professor Zironi dell'Università di Udine ha esposto sinteti-

camente i risultati più significativi emersi da un progetto di

ricerca, della durata quadriennale (a partire dal 1999),

relativo alla concentrazione di polifenoli (in particolare tan-

nini e antociani) presenti nei vini Doc locali (Lambrusco

Grasparossa, Lambrusco Sorbara, Lambrusco Salamino).

Tra i dati più importanti, si segnala la mancanza di tannini

nei vitigni autoctoni, fattore determinante nella stabilizza-

zione del vino, in quanto compromette la qualità del pro-

dotto in modo difficilmente recuperabile con interventi tec-

nici durante la fase di estrazione-macerazione in cantina.

Nel corso dell'indagine sono stati effettuati sul vigneto

interventi di diradamento (30% dei grappoli) per favorire

una maggiore concentrazione dei tannini nelle uve, che

non hanno però mostrato risultati significativi. Il Convegno

Nazionale "I metalli pesanti nei vini e negli aceti" organiz-

zato dal Crpv per Faenza Fiere, in ambito Momevi, si è

aperto con una valutazione sulla legislazione comunitaria

e nazionale in materia di sicurezza, con particolare riguar-

do ai limiti dei metalli pesanti nei vini. 

Sono state affrontate le problematiche relative alla conta-

minazione dovuta a questi elementi nell'intera filiera vitivi-

nicola, iniziando dalle concentrazioni rilevate nei diversi

tipi di compost (da rifiuti indifferenziati, da umido, da

verde). Una ricerca finanziata dalla Regione Emilia-Roma-

gna a Crpv e condotta dal Dipartimento di colture arboree

dell'Università di Bologna per valutare la soglia di tossicità

del rame (Cu) in viti biologiche, sembra dimostrare che

queste piante possono ben tollerare elevate concentrazioni

di Cu; al contrario la sensibilità della biomassa microbica

del terreno provocherebbe un progressivo impoverimento

della fertilità e una significativa lisciviazione. 

In chiusura, sono stati presentati i risultati di alcune inda-

gini condotte dall'Università di Messina per determinare i

livelli di rame, piombo e zinco in vini e aceti, valori che si

sono dimostrati sempre inferiori

ai limiti di legge.

Raffaella Quadretti
Crpv Cesena

Dove va il principe dei formaggi?
Di fronte ad un calo della domanda sul mercato domestico nel
2004 che, secondo i dati IHA/GfK, è stato del 5,2%, le vendite
all’estero di Parmigiano Reggiano sono in crescita. I formaggi
grana nel loro insieme hanno messo a segno un aumento pari
all’8,4% in volume e all’8,7% in valore rispetto al 2003, trend

confermato per il Parmigiano Reggiano. Prima di entrare nel
merito dei dati Istat relativi all’export complessivo dei formaggi
grana, è interessante analizzare la dinamica dei mercati esteri
del Parmigiano Reggiano in base alle rilevazioni presso le impre-
se. Da indagini precedenti era emerso che il 10,8% del Parmigia-
no Reggiano viene commercializzato direttamente dai caseifici;
di questo il 63% (6,8% del totale) viene venduto negli spacci e il
37% ad altri acquirenti (dettaglianti, grossisti, export). La per-
centuale dell’export sul totale delle vendite nel 2004 è stata pari
al 16%, e visto che il volume complessivo del prodotto marchia-
to è stato di 107.651 tonnellate, si può stimare che nel 2004
l’export del Parmigiano Reggiano sia stato di 16.030 tonnellate.
Il mercato estero principale per il Parmigiano Reggiano è la Fran-
cia (21,7%). Durante il 2004 le quantità vendute sul mercato
francese sono cresciute per un totale annuo di 3.478 tonnellate.
Il secondo e terzo mercato per importanza sono la Germania e il
Regno Unito, con percentuali pari al 17 e al 16% rispettivamen-
te. Ancora modesto è il mercato spagnolo, ma con tassi di cre-
scita considerevoli. 
Fra i Paesi extra europei, si posizionano nei primi posti gli Stati
Uniti (8%), il Giappone (6%) e il Canada (4,4%). Benché la
Svizzera sia un mercato importante per gli altri formaggi grana
come il Grana Padano, questo Paese non rappresenta uno sboc-
co importante per il Parmigiano Reggiano. 

Ancor più delle vendite agli ipermercati, è stato quindi l’export a
sostenere la domanda di Parmigiano Reggiano. Tra il primo e il
terzo quadrimestre del 2004, le vendite estere hanno visto forti
incrementi. La crescita ha interessato in particolare il mercato
francese, quello tedesco e quello spagnolo, mentre, fatta ecce-
zione per il Giappone, nella zona extra euro si è riscontrata una
certa difficoltà di collocamento. 
Passando ai dati Istat relativi all’export complessiva dei formaggi
grana si evidenza un trend in crescita. I Paesi dove l’aumento
della domanda è stato maggiore sono stati la Spagna (36%), il
Regno Unito (17%) e il Giappone (16%), ma anche l’export

verso la Germania e gli altri Paesi dell’Ue presentano un tasso di
crescita superiore alla media generale. L’export verso gli Stati
Uniti è lievemente calato nel 2004 (-1,2%) rispetto al 2003. 
Due sono i motivi principali. Il primo è legato al cambio euro-dol-
laro che ha visto nel 2004 un rafforzamento dell’euro rispetto al
dollaro pari al 5%. Il secondo è legato alle ulteriori riduzioni delle
già esigue restituzioni all’export dei formaggi grana destinati agli
Stati Uniti, attuate il 25 giugno e successivamente il 30 luglio
2004. 
Anche la Svizzera ha acquistato meno formaggi grana nel 2004
rispetto al 2003, nonostante un andamento favorevole del cam-
bio euro-franco svizzero. Probabilmente la riduzione delle restitu-
zioni all’export, ma soprattutto la competizione con il formaggio
Sbrinz, hanno inciso negativamente sulle vendite dei formaggi
grana in questo Paese.
Benché le restituzioni all’export per il mercato giapponese abbia-
no subito un taglio durante il 2004, la loro entità (70,47
euro/100 kg) è ancora tale da agevolare la vendita verso questo

Paese e il rafforzamento dell’euro rispetto allo yen è stato più
contenuto in confronto a quanto accaduto con il dollaro
(+3,8%). Nel 2004 le vendite di formaggi grana in Giappone
sono cresciute del 16% e questo mercato rappresenta una
opportunità rilevante per il Parmigiano Reggiano. Interessante è
inoltre l’incremento delle vendite nella categoria “altri Paesi”
(+30%) che rappresenta il segnale di una maggiore diversifica-
zione dei mercati esteri per i formaggi grana.
Un confronto tra le due fonti di dati (Istat e panel imprese) con-
sente una distinzione dei mercati esteri tra Parmigiano Reggiano
e altri grana come il Grana Padano. Dalle analisi effettuate emer-
ge che l’export dei formaggi grana verso la Francia e il Regno
Unito è costituito per la maggior parte da Parmigiano Reggiano
con una quota pari all’80 e al 69% rispettivamente. Anche nelle
vendite al Giappone prevalgono le quantità di Parmigiano Reg-
giano (53%) sul Grana Padano e altri grana. I mercati in cui pre-
domina invece il Grana Padano sono la Svizzera (97%), gli Stati
Uniti (84%), la Spagna (83%) e la Germania (67%).

Parmigiano: la legge... Antitrust, esempio di classica dislessia nazionale

ROMA – Difficile capire in base a quali logiche si muovano

alcuni pezzi di questo nostro misero sistema Paese: l’Anti-
trust è uno di questi. Della politica agricola nazionale ed

europea deve importagliene poco o niente, a giudicare dagli

ultimi pareri espressi, che contrastano ogni tentativo di sin-

tonizzare domanda ed offerta, per cercare di garantire ai

consumatori la permanenza di un sistema agroalimentare

italiano e prodotti sani, di qualità, a prezzi equi per tutti. 

Non si giustifica in altro modo la bocciatura delle norme

appena scritte sull’interprofessione, che affidano alle orga-

nizzazioni dei produttori (Op) la possibilità di ritiri in caso di

forte crisi di mercato, o la contrarietà ai patti

produttivi – previa autorizzazione del Mipaf -

per le produzioni a marchio Dop e Igp. 

L’Antitrust è anche contraria al cartellino con il

doppio prezzo e contesta la possibilità di accor-

di di filiera per una formazione pattuita e tra-

sparente dei prezzi agroalimentari. Vietato

quindi, controllare i livelli produttivi, unico stru-

mento per uscire da crisi come quelle che stanno attana-

gliando il Parmigiano Reggiano, il comparto suinicolo, l’orto-

frutta... Ma questa Authority si rende conto di aver a che

fare con il destino di centinaia di migliaia di aziende agricole,

riunite in cooperative e consorzi e non con monopolisti indu-

striali, come nel caso di petrolio e telefonia? 

Forse la fotocopia latina di queste prestigiose istituzioni

anglossassoni non sa che anche negli Usa le aggregazioni di

produttori agricoli (data la natura atomistica delle imprese)

sono del tutto escluse dall’attività dell’Antitrust? Il ministero

agricolo sta cercando da anni di spiegare tutto questo; spe-

riamo in un po’ di buon senso. 

Ma visto come vanno queste cose in Italia pos-

siamo aspettarci di tutto: anche che l’Antitrust
italica bocci l’Unione europea per le quote sul

latte o sullo zucchero o che condanni la nuova

Pac per alterazione dei mercati mondiali… non

è che l’Authority italiana lavora per i cinesi?

Al. Fu.

Tabella 4 - Export di Parmigiano Reggiano nel 2004 (t)

Paesi Parmigiano Reggiano % Formaggi grana totali %

Francia 3.478 21,7 4.340 6,4
Germania 2.731 17,0 8.182 11,3
Regno Unito 2.531 15,8 3.647 17,3
Spagna 329 2,1 1.960 36,3
Altri Ue 3.493 21,8 7.604 12,9
Totale Ue 12.562 78,4 25.733 13,3
Svizzera 153 1,0 5.753 -6,3
Usa 1.312 8,2 8.232 -1,2
Canada 707 4,4 1.727 4,9
Giappone 992 6,2 1.857 16,4
Altri extra Ue 304 1,9 2.960 30,5
Totale 16.030 100,0 46.262 8,4

Fonte: Elaborazioni CRPA su rilevazioni dirette e dati CFPR
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