
Meeting sulle commodity a Piazza Affari

Coi contributi straordinari dei centri produttivi sono stati rimessi in attività 17 magazzini di riferimento
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Parmigiano, 5 milioni di solidarietà

R isalgono a quasi 5
milioni di euro i so-
stegni assegnati e ri-

partiti tra i caseifici produt-
tori di Parmigiano reggiano
colpiti dal sisma del mag-
gio 2012.

I numeri della ricostruzio-
ne, illustrati il 9 ottobre in
occasione dell’incontro a
Reggio Emilia tra caseifici
terremotati e benefattori, par-
lano chiaro: a oggi si conta-
no 800.000 posti forma rico-
struiti, 1 milione di famiglie,
6 catene distributive e 59 ca-
seifici coinvolti in acquisti e
vendite solidali, 380 caseifi-
ci impegnati con un contribu-
to straordinario. Il totale è di
4.823.429 euro raccolti e sud-
divisi tra i caseifici colpiti.

Come commenta il presi-
dente del Consorzio Parmi-
giano reggiano, Giuseppe
Alai, «questa solidarietà ha
permesso di ricostruire 17
magazzini di riferimento per
37 caseifici di Modena, Reg-
gio Emilia, Mantova e Bolo-
gna, dando continuità al pro-
prio lavoro e a quello degli
allevatori che qui destinano
il latte».

Il bilancio dei contributi
lo ha tracciato il direttore del
Consorzio, Riccardo Deserti:
«Dalle vendite solidali effet-
tuate dai caseifici del com-
prensorio aderenti all’iniziati-
va “1 euro per rinascere” so-
no arrivati 513.950 euro, a
cui si sono aggiunti 486.614
euro dalle vendite nelle cate-
ne distributive e nel canale
Horeca (Coop Italia, McDo-
nald’s, Auchan, Sogegross,
Realco-Sigma e Unes), i con-

tributi di altri operatori com-
merciali per 31.064 euro e le
donazioni dirette al Comitato
caseifici terremotati di

167.664 euro. Tra questi, an-
che l’azienda di farmaceuti-
ca veterinaria Fatro, che ha
donato 100.000 euro, e azien-

de e gruppi, tra cui Enel e il
sistema Banche di Credito
Cooperativo, che costituito
appositi gruppi d’acquisto.

La somma totale è stata
distribuita ai caseifici in pro-
porzione al numero delle
forme danneggiate. Oltre
ciò, il contributo straordina-
rio deciso dall’Assemblea
dei caseifici del Parmigiano
ha permesso di assegnare
3.624.000 euro ai caseifici
danneggiati sulla base del

danno subìto e delle misure
a cui hanno potuto ricorrere
(es. contributi pubblici, rim-
borsi assicurativi)».

L’assessore all’Agricoltu-
ra della Regione Emilia Ro-
magna, Tiberio Rabboni, ha
riferito: «Sono in via di ero-
gazione 38 milioni di euro
per il risarcimento di scalere
e attrezzature. Al caseificio
che ha avuto maggiori danni
e ha presentato richiesta di
indennizzo sono stati conces-
si 12 milioni di euro. Si sta
concludendo la raccolta delle
richieste di finanziamento da
parte di agricoltori e caseifici
per interventi nelle aree colpi-
te: le risorse disponibili sono
55 milioni di euro. A novem-
bre un nuovo bando stanzie-
rà 20 milioni per la messa in
sicurezza antisismica dei pre-
fabbricati rurali che non han-
no subìto danni. Per il 2014
vogliamo proporre all’Ue la
promulgazione di un bando
per sostituire anche le scale-
re non toccate dal sisma con
scalere antisismiche». ●
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T orna a Milano, nelle sa-
le di Borsa italiana, il

22 ottobre, l’evento annuale
dedicato alle materie prime
agroindustriali, a firma di Ai-
depi, l’Associazione delle in-
dustrie del dolce e della pa-
sta italiane, e di Areté, primo
istituto in Italia nel forecast e
risk management sui mercati
delle soft commodity.

L’evento, giunto alla sua

terza edizione, ospiterà al
mattino un convegno sul te-
ma dei rapporti tra politiche
agricole e alimentari e merca-
ti delle materie prime, toccan-
do i temi della nuova Pac e
delle più recenti normative
in tema di indicazione di ori-
gine delle materie prime su-
gli alimenti. Ad animare la
tavola rotonda, introdotta dal
ministro De Girolamo, rap-

presentanti illustri del mon-
do agroalimentare italiano,
da Paolo Barilla (Aidepi, Ba-
rilla Spa), a Mario Guidi
(Confagricoltura nazionale),
Massimo Maccaferri (Erida-
nia Sadam Spa), Niccolò
D’Andria (Gavillon Srl Slt).

La sessione pomeridiana
sarà dedicata, come di consue-
to, a previsioni e aspettative
sui mercati delle principali

commodity per l’industria
agro-food, a opera degli esper-
ti di Areté. Toccati, in partico-
lare, i mercati dei grains e
degli oli vegetali, e quelli di
zucchero, cacao, latte e deri-
vati e uova, con uno sguardo
al ruolo dei mercati finanzia-
ri, degli operatori non com-
merciali e degli strumenti di
gestione del rischio prezzo. ●
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I numeri della ricostruzione: 800mila posti forma ripristinati e 59 caseifici coinvolti nelle vendite solidali
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