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LE PREMESSE 

La situazione attuale del mercato del Parmigiano Reggiano DOP e’ la seguente: 

1. il mercato del Parmigiano-Reggiano vive da tempo una crisi di mercato; solo nei primi mesi del 2010 si e’ 

registrato un positivo rialzo dei prezzi alla produzione; 

2. una caratteristica costante di questo prodotto e’ la ciclicita’ dell’andamento dei prezzi alla produzione;  

3. l’ultima crisi, che si sta rivelando anche piu’ lunga e profonda rispetto alle precedenti, puo’ essere 

sintomo di un cambiamento strutturale delle condizioni di mercato;  

4. il Consorzio di Tutela, la Regione Emilia Romagna e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali, hanno adottato diverse misure al fine di contenere le conseguenze negative di questa crisi di 

mercato, con azioni volte alla diminuzione dell’offerta sui mercati (es. ritiro del prodotto), all’erogazione di 

finanziamenti e con incentivi alla vendita su muovi mercati. 

 

Nonostante tali iniziative si ritiene, pero’, il comparto non ha ancora superato definitivamente la crisi. 

 

Vediamo quindi, di seguito, le principali criticita’, i punti di forza del comparto e le opportunita’ di sviluppo ed 

integrazione commerciale e logistica. 

 

LE CRITICITA’ 

Le principali criticita’ del mercato del Parmigiano Reggiano sono le seguenti: 

1. il mancato rispetto da parte degli allevatori del “regolamento” per la produzione del latte per il 

Parmigiano-Reggiano, in particolare per quanto attiene ai prodotti utilizzati per l’alimentazione delle 

bovine da latte; 

2. il “gap” temporale tra il momento di produzione e il momento di immissione sul mercato (almeno 2 anni) 

e’ causa della diminuzione dei prezzi e dell’esposizione finanziaria dei produttori di latte; pertanto, 

occorre rendere sistematiche le misure di ritiro dal mercato delle quantità eccedenti; 

3. la Distribuzione Moderna (GD, DO, Cash Carry), ha aumentato la commercializzazione del Parmigiano-

Reggiano, aumentando la pressione competitiva, anche attraverso l’utilizzo di pratiche commerciali di 

vendita sotto-costo o di vendita promozionale del prodotto; 

4. la vendita sui mercati esteri e’ ancora molto limitata e non sistematica; 

5. gran parte del prodotto e’ commercializzato all’ingrosso da operatori commerciali del Grana Padano con 

interessi economici molto diversi, se non addirittura opposti, rispetto a quelli del sistema del Parmigiano-

Reggiano; 

6. il sistema del Parmigiano-Reggiano e’ caratterizzato da un’eccessiva frammentazione di strutture 

produttive che non consente il contenimento dei costi di produzione e limita lo sviluppo di strategie 

commerciali piu’ avanzate; cio’ e’ in realta’ un punto di forza che negli ultimi anni e’ diventato una 



criticita’; 

7. per sopperire al “gap temporale” molti caseifici vendono il prodotto a meta’ della stagionatura, 

sminuendo, quindi, il prodotto stesso. 

8. i caseifici, quindi non riescono a valorizzare il prodotto sul  mercato nazionale e non riescono ad  

aggredire commercialmente i mercati esteri che presentano ancora grandi spazi ed opportunità 

commerciali; 

9. il delta di prezzo tra i prodotti a lunga stagionatura ed i prodotti freschi si e’ in questi anni 

progressivamente ridotto, parallelamente all’aumento della richiesta di prodotti salutistici e “light”; 

10. il meccanismo delle DOP, che potenzialmente permette un riconoscimento internazionale delle 

denominazioni di origine, in realta’ “livella” tutte le produzioni introducendo, nel disciplinare, il concetto di 

“qualita’ minima”; 

11. l’onerosita’ del funzionamento dei Consorzi, non offre ai consorziati i servizi richiesti ed attesi, in termini 

di controlli e di comunicazione; 

12. la mancata netta separazione tra Consorzio ed Organismo di Controllo genera distorsioni nell’efficacia e 

nella trasparenza dei controlli; 

13. la limitata estensione dei controlli, da parte dell’Organismo di Controllo, a tutte le fasi successive alla 

marchiatura, in particolare nelle fasi di porzionatura e della grattugia, favorisce il proliferare di pratiche 

disciplinari scorrette; 

14. alcuni grandi produttori minacciano l’uscita dal Consorzio, in quanto non ne riconoscono il valore ed il 

supporto; 

15. il Consorzio non lavora su un’uniformita’ ed un controllo del prezzo, danno ad esempio la possibilita’ alla 

GDO di operare tramite lo strumento delle aste elettroniche; 

16. i produttori, soprattutto per il grattugiato, per prodotti quali i cosiddetti “supermix” utilizzano canali di 

approvvigionamento di materia prima estera. 

 

 

I PUNTI DI FORZA 

Tra i punti di forza e’ utile citare: 

1. la fama e l’importanza del marchio e del prodotto Parmigiano-Reggiano, noto ed apprezzato a livello 

internazionale; 

2. l’attenzione alla qualita’ del prodotto da parte dei produttori; 

3. una organizzazione partecipata e organizzata “dal basso” del Consorzio e la diffusa cooperazione nel 

settore, che garantisce partecipazione, democrazia e crescita; 

4. il ruolo fondamentale del Parmigiano Reggiano nella crescita dell’agricoltura di montagna; 

5. il  legame con il territorio; 

6. la presenza di iniziative di successo di valorizzazione del prodotto di singoli caseifici sia mediante 

vendita diretta che mediante commercializzazione del prodotto finito. 

 

 

LE OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA 

Urgono a questo punto una serie di iniziative, concrete e di rapida realizzazione, per evitare che l’attuale crisi del 

comprato cronicizzi e si possa invertire la tendenza degli ultimi anni. 



1. differenziare il Parmigiano Reggiano dal Grana Padano, attraverso Consorzi, associazioni e raggruppamenti 

temporanei che operino anche sui mercati esteri; 

2. incrementare la vendita diretta da caseifici al consumatore finale (ora limitata) anche attraverso il 

potenziamento del commercio elettronico (ora solo il 0.6% delle vendite dirette); 

3. incrementare il ruolo dei Gruppi d’acquisto solidale (GAS), una realtà in crescita costituita in Italia da 454 

gruppi con circa 20mila famiglie socie, che per ora comprano circa 150 tons. del formaggio, con ampi spazi di 

sviluppo; potenziare gli spacci dei caseifici specie nei confronti dei visitatori degli stessi; 

4. incrementare la presenza di negozi di vendita “flagship store” in punti di particolare concentrazione dei 

consumatori e/o di turisti (grandi citta’); 

5. affrontare in modo continuativo i mercati esteri, dare continuita’ all’investimento, prestare cura ed attenzione al 

mercato ed al cliente, puntare sulle caratteristiche e la riconoscibilità del prodotto, inviare prodotti di qualita’; 

incrementare la promozione, anche sfruttando il canale della ristorazione italiana, sempre piu’ diffusa 

all’estero; 

6. la promozione all’estero deve basarsi su una forte attività di informazione sul prodotto e trasferimento di 

cultura per “insegnare” ad utilizzare il prodotto Parmigiano Reggiano ed esportare, oltre che il prodotto, anche 

una cultura; 

7. aggregazione dei soggetti esportatori per raggiungere la massa critica necessaria per penetrare 

commercialmente alcuni paesi (v. USA); 

8. incrementare i rapporti con la grande distribuzione per sollecitare una maggiore attenzione e valorizzazione 

per le produzioni di eccellenza ("non tutto il Parmigiano Reggiano è uguale e ogni forma dovrebbe essere 

identificabile per provenienza, qualità e caratteristiche"); 

9. sviluppare i rapporti con la ristorazione e le associazioni del commercio per promuovere un’azione di rilancio 

partendo dalle mense pubbliche fino a quelle scolastiche e aziendali; 

10. aggregare l’offerta del Parmigiano Reggiano, definire strategie commerciali che prevedano prezzi base 

di vendita in rapporto ai costi di produzione per fare recuperare valore alle imprese produttrici di latte; 

11. valorizzare il prodotto attraverso elementi di differenziazione quali: 

- la certificazione di caratteristiche aggiuntive a quella della DOP (qualita’ minima), tramite 

strumenti quali la certificazione volontaria di prodotto 

- la documentazione analitica di requisiti obbligatori (rintracciabilita’, ecc…); 

- la certificazione secondo gli standard della GDO (BRC ed IFS); 

- la garanzia della sicurezza alimentare anche attraverso il superamento di verifiche e di audit 

condotti da organismi ispettivi indipendenti sulla base di standard tecnici internazionali di 

riferimento. 

- l’analisi sensoriale per stabilire con maggiore precisione il livello qualitativo da assicurare; 

- l’etichettatura nutrizionale del formaggio porzionato e confezionato per evidenziare gli elementi 

conoscitivi sopraindicati e per inserire quelli richiesti dalla normativa dell’UE (già emanata e in 

gestazione) sul packaging e sull’etichettatura. 

12. sostegno e stimolo anche a livello nazionale, per una politica sulle produzioni di qualita’ che salvaguardi 

il ruolo imprescindibile delle DOP, nel panorama normativo dell’Unione Europea e ne promuova il 

riconoscimento anche a livello di Organizzazione Mondiale del Commercio; 

13. sostegno all’azione dei Nas e delle altre autorità competenti, che mentre salvaguardano l’integrità 

dell’immagine e della reputazione di alta qualità del nostro prodotto d’eccellenza, difendono i 



consumatori dalle frodi, dalle imitazioni e tutelano i produttori onesti e capaci; 

14. sostegno all’azione della Regione e del Governo perché si giunga alla modifica delle norme sulle 

produzioni di qualità, gli stati membri della Comunità Europea dove si commercializzano prodotti di 

qualità certificata siano chiamati ad effettuare ex legis i controlli e a sanzionare le contraffazioni, a 

riprova dell’adesione comunitaria ai principi di qualità e sicurezza alimentare ed alla tutela dei 

consumatori, a tutela del marchio Parmigiano-Reggiano e di tutte le produzioni; 

15. promozione della “localita’“, della “tipicita’” del prodotto, elementi interessanti per la GDO moderna che 

punta sempre di piu’ sulla vendita prodotti locali che sanno anche evocare la terra di origine; 

16. incremento del contenuto di servizio, investendo in ricerca e sviluppo per prodotti e packaging innovativi, 

alla ricerca di maggiore durabilità e freschezza; 

17. affidamento dei servizi di controllo a societa’ terze ed indipendenti, specializzate ed accreditate presso le 

catene della GDO internazionale; 

18. estensione delle fasi del controllo alle fasi del porzionato e del grattugiato. 
 
 
La valorizzazione del prodotto deve essere basata su una migliore integrazione della filiera del Parmigiano-

Reggiano, dall’allevamento degli animali destinati alla produzione del latte, fino alla vendita del prodotto 

stagionato, rafforzando soprattutto la presenza di imprenditori, privati e cooperativi i cui obiettivi e le cui 

azioni siano coerenti con la crescita del valore aggiunto nella filiera e con una sua equilibrata ed equa 

ripartizione tra le diverse componenti, con particolare attenzione a quella agricola.  

 

Parma, 25 Febbraio 2010 
 
 


