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Parmigiano Reggiano, ai voti
la politiche delle multe

Domani l’assemblea dei
soci dovrà esprimersi sulla
proposta della franchigia
al 3% indicata dal Consi-
glio di Amministrazione

E’ confermata per domani
l’assemblea del Consorzio del
Parmigiano Reggiano nella
quale i soci sono chiamati a
fare delle valutazioni e a pren-
dere delle decisioni sul Piano
Produttivo in corso. Un pas-
saggio delicato, perchè sarà
messa ai voti la proposta del
Cda di fissare al 3% la fran-
chigia sulla produzione, oltre
la quale far scattare le multe.

Oltre ai soci, ci sono anche
gli allevatori.

La votazione di domani ap-
pare incerta: secondo alcuni,
ai soci splafonatori conviene
pagare per intero la multa
perchè in questo modo la nuo-
va quota potrà poi essere as-
segnata al socio a partire
dall’anno prossimo.

In vista dell’assemblea di
domani, Giuseppe Bertani ha
diffuso un questionario in rete
per sondare il parere della
base.

In una lettera aperta ai pro-
duttori, ricorda la delicatezza
del momento: «Ci troviamo
con i tre contenziosi in corso
promossi da ben 24 aziende,
anche con la richiesta di an-
nullamento del Piano ritenuto

non conforme alle norme di
legge. In questi giorni il Con-
sorzio ha comunicato via Pec
ai ricorrenti che non hanno
pagato il contributo aggiun-
tivo la sospensione del diritto
di voto all'assemblea. Credo
che il Consorzio abbia ap-
plicato solamente la proce-
dura, usata da sempre e uno
degli argomenti di ricorso. Se
non lo avesse fatto, avrebbe
minato alla base la principale
ragione di questa procedura
praticata per qualsiasi credito
contributivo, anche se ampia-
mente contestato. Sono con-
sapevole - scrive Bertani - che

il presidente Bertinelli non
potrà dare risposte nette alle
domande sollevate, alcune ar-
gomenti dei ricorsi; rispon-
dendo in un modo, impli-
citamente darebbe ragione ai
ricorrenti, nell'altro si espor-
rebbe all'inutile rischio di es-
sere poi smentito da una sen-
tenza o un lodo, con im-
prevedibili conseguenze. Cre-
do importante che questa
esperienza del nuovo corso
partita da Reggio possa an-
dare avanti nel migliore dei
modi, vincendo le resistenze
di molti».

Obiettivo della presa di po-
sizione di Bertani, «il desi-
derio che del problema se ne
parli il più diffusamente pos-
sibile, che tutti gli interessati
siano correttamente informati
degli attuali rischi di annul-
lamento e partecipino alla di-
scussione; ne va del futuro
delle loro aziende. Credo che
l'interesse prevalente di tutti
dovrebbe essere quello di ave-
re un Piano ineccepibile, pie-
namente conforme alle norme
di legge, equo e sostenibile, in
altre parole inattaccabile da
chiunque».

Il presidente del-
la federazione
delle coop agri-
cole e agroali-
mentari di Con-
fcooperative, Eri-
ka Sartori

Vendemmia 2017: consuntivo a -28,2% per le uve reggiane
Sartori (Confcooperative): «Il calo produttivo è stato influenzato da grandinate e dalle gelate di inizio primavera»
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Giardinieri reggiani ricevuti alla Camera
Una delegazione di una decina

di imprenditori aderenti al grup-
po giardinieri Lapam Confarti-
gianato, provenienti da Reggio
Emilia e da Modena, sono stati
alla Camera dei Deputati per por-
tare davanti alla politica nazio-
nale i temi e le istanze della ca-
t eg o r i a .

“Il paesaggio ‘chiama’ e la po-
litica risponde alla richiesta di
misure agevolate per le aree de-
stinate a verde privato nei centri
abitati”.

Alla Camera dei Deputati, si è
tenuto un convegno promosso
dal coordinamento Nazionale
della Filiera del Florovivaismo e

del Paesaggio per presentare e
sostenere tre disegni di legge vol-
ti a introdurre misure di defi-
scalizzazione per il verde pri-
vato, a firma dei parlamentari
Maurizio Bernardo, Edoardo Fa-
nucci, Ermete Realacci, Veroni-
ca Tentori e Gianluca Susta.

“Siamo partiti nel 2015 nel
chiedere sostegno al Governo
per un settore minacciato da la-
voro nero (+166% negli ultimi
15 anni), mercato interno asfit-
tico e barriere all’esportazione
basate su pretestuose argomen-
tazioni fitosanitarie - ha spiegato
Christian Mattioli, reggiano e
presidente del gruppo giardinieri
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Meno drammatica di quella
ipotizzata nella primavera
scorsa, dopo le gelate tardive
del 19, 20 e 21 aprile, la
flessione produttiva registrata
con la vendemmia 2017 in
provincia di Reggio Emilia
resta comunque la più pesante
degli ultimi 10 anni. Il con-
suntivo di Confcooperative,
infatti, parla di un -28,2% ri-
spetto al 2016, con una pro-
duzione che si è fermata a
1.088.000 quintali di uve, il
livello più basso dell'ultimo
decennio. e del 17,7% infe-
riore alla media produttiva de-
gli ultimi due lustri.

"Insieme alla pesante fles-
sione complessiva - sottolinea
il presidente della federazione
delle coop agricole e agroa-

limentari di Confcooperative,
Erika Sartori - nelle campagne
reggiana si sono registrate si-
tuazioni che per diversi pro-
duttori appaiono particolar-
mente gravi". "Il calo - spiega
Erika Sartori - è in minima
parte influenzato da grandi-
nate che hanno colpito i vi-
gneti, ma soprattutto dalle ge-
late di inizio primavera, che in
alcune aree hanno letteralmen-
te "bruciato" completamente il
possibile raccolto; proprio in
questi casi vi sono conseguen-
ze pesantissime, perchè a dif-
ferenza di altri eventi atmo-
sferici (quali, appunto, la gran-
dine) i danni sono raramente
coperti da assicurazione".

I consuntivi di Confcoope-
rative parlano di un calo par-

ticolarmente sensibile per
l'Ancellotta (-35%), che rap-
presenta quasi il 50% dell'in-
tera produzione di uve, mentre
per i lambruschi la flessione si

è attestata al 23%.
"Nonostante siano stati nel

frattempo messi a dimora cen-
tinaia di ettari di vigneti -
prosegue la presidente delle

coop agricole e agroalimentari
di Confcooperative Reggio
Emilia - siamo a livelli inferiori
del 17,7% alla media produt-
tiva degli ultimi dieci anni, e la
flessione è in massima parte da
imputare proprio al gelo di
aprile, cui si sono associate
violente grandinate sia nella
tarda primavera che in estate e,
infine, la prolungata siccità,
che però ha influito meno sul
calo produttivo e, al contrario,
ha garantito un innalzamento
della qualità sia per l'assenza di
patologie che per l'aumento del
grado zuccherino delle uve".

Da questo punto di vista, la
vendemmia 2017 ha registrato
un grado medio pari a 18,54,
quasi uno in più rispetto al
2016 e il migliore dell'ultimo

quinquennio.
"Proprio la qualità, unita al

calo produttivo che si registra
in Italia (-25%), in Spagna
(-22%) e in Francia (-17%) -
sottolinea Erika Sartori - do-
vrebbe consentire un miglior
andamento commerciale del
prodotto".

"Per i rossissimi - afferma
l'esponente di Confcooperative
- le prime indicazioni del mer-
cato sono buone, mentre per i
lambruschi è prematuro espri-
mere valutazioni, sebbene il
rialzo che si è registrato nella
primavera scorsa, proprio in
concomitanza con le gelate e le
previsioni di un sensibile calo
della produzione, lasci pensare
ad un andamento migliore ri-
spetto a quello degli ultimi
anni, che sicuramente non ha
assicurato redditi corrispon-
denti agli investimenti e al la-
voro dei produttori in tema di
innalzamento della qualità sia
in campagna che nelle strutture
di trasformazione".

Lapam -. Si tratta di un comparto
che genera 2.5 miliardi di euro,
conta 27mila aziende, dà lavoro a
180mila addetti, occupa 29mila
ettari con produzione ad alto va-
lore”.

Lo spirito della proposta di leg-
ge presentata ricalca quello delle
ristrutturazioni edilizie: creare
nuova occupazione, far emergere
il lavoro nero e combattere l’eva -
sione fiscale. L’emendamento alla
prossima legge di Bilancio è un
inizio necessario che ci aiuterebbe
a far emergere e quantificare quei
fenomeni indiretti che non pos-
sono essere computati, secondo le
regole di bilancio, a copertura del

p r ov ve d i m e n t o .
Secondo dati diffusi da Lucio

Zinni, dell’esecutivo della Società
Italiana di Medicina Generale, su
studi condotti nel 2015 dal Global
Burden of Diseases che ha stimato

il carico di malattia attribuibile a
79 fattori di rischio in 195 paesi dal
1990 al 2015, l’esposizione all’in -
quinamento atmosferico aumenta
la mortalità, la morbilità e riduce
l’aspettativa di vita. L’esposizione

a lungo termine all’inquinamento
atmosferico delle particelle fini
(Pm 2,5) ha causato nel periodo
preso in esame 4 milioni di morti
(7,6% della mortalità globale) e si è
‘c l a s s i fi c a t o ’ al quinto posto tra i
fattori di rischio globale nel 2015.
“Il traguardo di trasformare le pro-
poste di legge in proposta emen-
dativa è sempre più vicino. Un tra-
guardo che rappresenta l’inizio di
un percorso che deve portare il
provvedimento a diventare stabile
nella legislatura Italiana”, ha con-
tinuato Gianluca Susta, compo-
nente Commissione Finanze del
Senato. Ermete Realacci, presi-
dente Commissione Ambiente
della Camera, ha dichiarato di vo-
ler proporre “un comma aggiun-
tivo al decreto sulle ristrutturazioni
edilizie”.


