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Corrado Giacomini 

I mercati, la filiera e il comparto agro-industriale 
 
Il problema del mercato del Parmigiano Reggiano è lungo come la storia di questo formaggio, che i 

parmigiani con orgoglio, e non solo loro, definiscono il “Re dei Formaggi”. 

Alle mille analisi che sono state svolte nel corso degli anni, non risolvendo i problemi, si aggiunge 

anche questa che percorrerà strade già conosciute, ma che spera di poter dare un piccolo contributo 

di novità. 

 

Alcune evidenze del mercato alla produzione 

Il parmigiano è un formaggio blasonato grazie al riconoscimento della Denominazione di Origine 

Protetta  (D.O.P.), ma come il concorrente Grana Padano e il cugino Prosciutto di Parma, con cui 

formano l’85% della produzione alimentare italiana tipica, non è un prodotto di nicchia come sono 

molti di quelli che hanno ottenuto questo riconoscimento. 

I mercati di nicchia sono mercati di dimensioni ridotte, dove generalmente un’impresa occupa una 

posizione dominate grazie alla preferenza accordatale dai consumatori. Questo non è il caso del 

Parmigiano Reggiano, né del Grana Padano né del Prosciutto di Parma commercializzati su mercati 

vasti e in competizione con prodotti sostitutivi senza poter contare su una forte differenziazione che 

assicuri il legame di ciascuno con un segmento della domanda. 

A sostegno di questa affermazione si può osservare l’andamento speculare dei prezzi e delle 

quantità offerte sul mercato alla produzione, vale a dire, all’aumento e alla diminuzione delle 

quantità corrisponde la riduzione e l’incremento dei prezzi, andamento tipico del mercato delle 

commodity dove, generalmente, non vi sono imprese dominanti e i prodotti offerti non sono 

differenziati. 

Un’altra caratteristica del mercato del Parmigiano Reggiano, come del Grana Padano e del 

Prosciutto di Parma, è la ciclicità dell’andamento dei prezzi sia alla produzione che all’ingrosso, 

tipica delle produzioni che hanno origine animale a causa dei tempi di reazione dell’offerta, tuttavia 

nel decennio appena trascorso si può rilevare che gli ultimi due cicli  hanno registrato movimenti 

meno ampi, in senso positivo e negativo, e più irregolari, mettendo in evidenza una certa incertezza 

del trend. Su questo andamento ha pesato certamente la gestione delle scorte che ha concorso a 

compensare le variazioni dell’offerta del prodotto stagionato, tanto che nel corso degli ultimi mesi 



l’aumento dei prezzi, dopo un lungo periodo di flessione, è da attribuire in gran parte alla forte 

contrazione delle scorte, soprattutto dopo che è stato tolto il premio allo stoccaggio. 

 

Le criticità della fase produttiva 

La ricerca delle cause che ciclicamente provocano flessioni dei prezzi del Parmigiano Reggiano, 

persino al di sotto dei costi di produzione, non possono che partire da una analisi della fase 

produttiva. 

Malgrado i caseifici del Parmigiano si siano ridotti notevolmente di numero (da 606 nel 1993 a 409 

nel 2009) sono rimasti di dimensioni molto ridotte (7.206 forme all’anno) soprattutto a confronto 

con quelli del Grana Padano (27.633 forme all’anno). Inoltre, mentre questi ultimi uniscono anche 

la produzione di altri formaggi (Provolone, Asiago, formaggi freschi, ecc.), i caseifici del 

Parmigiano sono quasi sempre mono-prodotto. Questi due limiti impediscono ai caseifici del 

Parmigiano di avere, prima, le disponibilità finanziarie sufficienti per investire nella valorizzazione 

del formaggio fino alle fasi più avanzate di mercato e, poi, rendono la loro gestione particolarmente 

rigida non potendo contare su flussi di ricavi da fonti diverse da quelle del Parmigiano Reggiano. 

La gestione in forma cooperativa di circa il 70% dei caseifici, assieme alla ridotta dimensione e alla 

mono-produzione, crea ulteriori vincoli alla gestione di queste imprese, perché il problema 

fondamentale per i caseifici sociali è quello di potere contare su flussi di cassa di entità e nei tempi 

necessari per liquidare i soci, da cui dipende la sopravvivenza delle aziende conferenti, il più delle 

volte fortemente specializzate nella produzione di latte per il Parmigiano Reggiano. 

La conseguenza di queste caratteristiche della fase produttiva è che i caseifici hanno la necessità di 

vendere nel tempo più breve possibile il formaggio (a 12 mesi subito dopo la marchiatura), 

rinunciando ai tempi più lunghi della stagionatura, tanto che generalmente sono privi di magazzini 

di stoccaggio sufficienti, e preferiscono vendere solitamente allo stesso grossista-stagionatore, che 

dà maggiore fiducia sul piano della solvibilità, ponendosi, di fatto, sul mercato in una posizione di 

price taker. In pratica, il caseificio delega al grossista la fase di stagionatura, indispensabile per 

valorizzare il P.R. sul mercato finale, perché questo operatore gli permette di ridurre la lunghezza 

del circuito finanziario, condizione necessaria per poter pagare i soci in tempi accettabili, e si 

assume i rischi e i costi della commercializzazione con gli operatori al dettaglio. 

A questa scelta i caseifici sono spinti anche da un mercato che non può dirsi molto trasparente, dato 

che la vendita del formaggio avviene per lotti (tre all’anno) e, quindi, non in continuo; gli 

stagionatori grossisti presenti sono abbastanza pochi (31 nel 2009) e gli acquisti sono piuttosto 

concentrati in pochi operatori (i primi 8 acquistano più del 50% del P.R.). Molti di questi (circa la 

metà) sono operatori con aziende fuori dal comprensorio (i cosiddetti padanisti), che acquistano 



Permigiano Reggiano anche per completare la gamma. La trasparenza del mercato, inoltre, è 

condizionata da informazioni insufficienti sui prezzi stabiliti nei contratti, in quanto nei bollettini 

ufficiali non vengono aggiunti dati sulle quantità negoziate e sulle clausole accessorie, peraltro 

importantissime per valutare il prezzo reale e non nominale, come il tempo di pesatura, il tempo di 

pagamento, il calo peso e la percentuale di (01) stimata in partita.  

Un dato su cui riflettere è che negli ultimi 15 anni, il latte conferito ai caseifici sociali è aumentato 

solo del 3,3% mentre quello conferito ai caseifici artigianali è raddoppiato e ai caseifici aziendali,  

passati nello stesso periodo da 35 a 73, è quadruplicato, tanto che nel 2008 un quarto del latte 

destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano è stato conferito a questi due tipi di caseifici. Non 

è facile interpretare questo dato, salvo che può essere il segnale di un certo malessere della 

cooperazione impegnata nel settore. 

 

Le criticità della fase dell’ingrosso e della distribuzione  

Nelle analisi condotte sulle criticità del mercato del Parmigiano Reggiano molte volte le 

responsabilità vengono attribuite ai grossisti-stagionatori e, negli ultimi anni, soprattutto alla grande 

distribuzione. 

Come è stato rilevato, il ruolo svolto dai grossisti stagionatori nella filiera del Parmigiano Reggiano 

è importantissima ed è la conseguenza della scelta della produzione che, date le condizioni 

strutturali nelle quali opera, trasferisce su questi operatori la funzione di stagionatura, di 

finanziamento del processo produttivo fino alla marchiatura, di commercializzazione e di 

assunzione del rischio nei confronti della distribuzione. Un grafico costruito dal CRPA (Centro 

Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia), che confronta le quotazioni del Parmigiano 

Reggiano a 24 mesi (tra gennaio 2005 e 2010) con quelle a 12 mesi, più i costi di stagionatura, 

mette in evidenza che, se i produttori non possono essere soddisfatti dei prezzi ricevuti, anche i 

grossisti-stagionatori, quasi negli stessi periodi, non possono dirsi contenti. In alcuni periodi infatti, 

anche per i grossisti-stagionatori il prezzo d’acquisto del formaggio a 12 mesi, più i costi di 

stagionatura, supera il prezzo ricevuto per le vendite all’ingrosso. 

Dato l’andamento dei prezzi sui mercati alla produzione e all’ingrosso, rispetto alle variazioni delle 

quantità offerte, la prima impressione è che la domanda al consumo di Parmigiano Reggiano sia 

abbastanza stabile anche perché, nel caso di aumento del prezzo al dettaglio, il consumatore ha la 

possibilità di spostare la domanda verso prodotti sostitutivi meno costosi, come il Grana Padano e 

altri formaggi duri, spostamento verificatosi proprio nel 2009, anno nel quale si è registrato un 

chiaro incremento della domanda di questi formaggi meno cari del Grana Padano. L’incremento, 

poi, dei pasti fuori casa (più del 30% dei pasti totali in Italia), soprattutto in mense collettive o in 



locali fast-food, non aiuta certamente l’aumento della domanda di Parmigiano Reggiano, più caro e 

non richiesto dal cliente in questo tipo di consumazioni. 

Le responsabilità maggiori dell’insoddisfacente prezzo del Parmigiano Reggiano alla produzione e 

anche all’ingrosso vengono attribuite alla GDO, che domina incontrastata su tutta la filiera 

agroalimentare. Questo è vero, ma è un problema al quale non si può porre facilmente rimedio se la 

GDO è il canale attraverso il quale passa più del 70% del Parmigiano Reggiano, e anche degli altri 

prodotti alimentari, che arrivano al consumatore. 

Il tema dello strapotere raggiunto dalla GDO sul mercato è un problema sentito a livello mondiale, 

ma certamente non lo può risolvere il sistema del Parmigiano Reggiano. Si può osservare che anche 

la GDO è debole nei confronti del consumatore, per cui nella crisi economica che stiamo vivendo 

anch’essa ha dovuto farsi carico della minore disponibilità a pagare del cliente; bisognerebbe 

verificare però in che misura la flessione dei prezzi praticata dalla GDO è stata trasferita sulle fasi 

più a monte (ingrosso e produzione). 

Un’accusa che viene fatta alla GDO è quella che circa il 60% del Parmigiano Reggiano esposto nei  

suoi punti vendita viene offerto in promozione, il cui costo la GDO cerca di scaricare a monte. 

Certamente la GDO non ci rimette in questa operazione, ma bisognerebbe anche chiedersi come 

reagirebbe il consumatore di fronte un aumento del prezzo del Parmigiano Reggiano al punto 

vendita. Se manterrebbe la sua decisione di acquistare Parmigiano Reggiano o se la sposterebbe  su 

altri formaggi duri meno costosi.  

E’ molto significativo che, in base ad elaborazioni condotte da Agroter su dati GfK IHA Italia,  la 

quota di mercato del Parmigiano Reggiano sugli acquisti domestici di formaggi duri nel 2009 è stata  

(in volume) del 31,4% contro il 57,7% del Padano e, in valore, del 39,5% contro il 50,6% del 

Padano.  Nel canale Iper-Super la quota (in quantità) del Parmigiano Reggiano è del 34,9% e quella 

del Padano del 53,6%; nei Discount la quota è, rispettivamente, del 14,5% e del 69,9%. 

 

Alcune considerazioni conclusive 

In questo paragrafo non ci si illude di dare consigli risolutori dei problemi che sono stati presentati, 

ma semplicemente di sviluppare alcune considerazioni. 

Il fulcro del sistema del Parmigiano Reggiano è certamente il Consorzio, le cui funzioni sono 

prevalente centrate sulla politica di prodotto (disciplinare e marchiatura), sulla tutela e sulla 

promozione. 

L’esperienza del 1996 nella quale l’Antitrust ha bloccato il tentativo dei Consorzi di tutela di 

programmare la produzione ha tolto loro ogni velleità di organizzare l’offerta, operazione che 



sarebbe quanto mai necessaria soprattutto nel sistema del Parmigiano Reggiano caratterizzato da 

caseifici piccoli e mono-prodotto, quindi particolarmente fragili sul mercato. 

Soltanto con la  legge 11 novembre 2005, n. 231, è stato consentito ai Consorzi di tutela di 

presentare un piano di produzione, in caso di alterazione delle normali condizioni di mercato 

evidenziate, tra l’altro, dalla riduzione dei prezzi di almeno il 10% rispetto al triennio precedente, 

definito di equilibrio. 

A parte il fatto, che un piano presentato come reazione a uno stato di crisi, è uno strumento poco 

efficace, perché i programmi di produzione dovrebbero essere fatti invece per anticipare ed evitare 

le crisi, il Consorzio ha ottenuto l’approvazione del suo piano per il periodo 2006-2010 dal 

Ministero in data 26 luglio 2006. Durante questi anni il piano non è servito a nulla, perché le 

quantità fissate come limite produttivo non sono mai state superate, malgrado i prezzi siano stati  

sempre al di sotto del livello di allerta del piano. Conclusione: pensare che un piano che vuole 

controllare le quantità prodotte attraverso la penalizzazione delle eccedenze, possa essere sufficiente 

per evitare delle flessioni anomale dei prezzi è abbastanza inutile, quando sul mercato sono molti i 

fattori che influiscono sul loro andamento. Peraltro, non si capisce perché il Consorzio in questa 

situazione non abbia cercato di aggiornare il piano, anche se l’efficacia sarebbe rimasta molto 

limitata, ma con questa decisione il  Consorzio avrebbe dichiarato esplicitamente di voler assumere 

una posizione di guida rispetto alle scelte della produzione. 

Purtroppo, la necessità di mediare tra le diverse anime del Consorzio (allevatori, caseifici,  

stagionatori e/o grattugiatori), in presenza di una cultura del personale del Consorzio 

essenzialmente orientata alla vigilanza e alla tutela, non ha permesso in questi anni al Consorzio di  

agire efficacemente come operatore di mercato, cosa che avrebbe potuto fare anche senza 

intervenire direttamente nella commercializzazione, area di attività che non rientra tra le sue 

competenze. 

Di fatto il ruolo svolto dal  Consorzio influisce anche oggi in misura molto importante sulla 

strategia di mercato delle imprese sia della produzione che dell’ingrosso. Se pensiamo alla gestione 

delle quattro leve del marketing mix (prodotto, prezzo, promozione e placement) si può osservare 

che il  Consorzio si riserva la gestione delle leve “prodotto e promozione”, mentre “prezzo e 

placement” sono gestite dalle imprese. E’ evidente, che questa separazione non consente una 

impostazione unitaria e organica della strategia di marketing del sistema del Parmigiano Reggiano 

nei confronti della GDO e del consumatore. 

La politica di prodotto, inoltre, se ha consentito finora di affermare con forza il marchio del 

Consorzio sul mercato, non ha mai puntato sulla differenziazione dell’offerta secondo le valenze 

qualitative del formaggio, malgrado le possibilità consentite dal regolamento di marchiatura 



attraverso l’uso di vari segni distintivi  (extra, export, bollini colorati secondo l’invecchiamento), 

che il consumatore non conosce e non può apprezzare. 

Ci si trova, quindi, nella strana situazione che il marchio del Consorzio è talmente forte da 

cannibalizzare i marchi delle imprese, tanto che quasi nessuna ha tentato di avviare politiche di 

marca, ma nello stesso tempo il Consorzio ha rinunciato a tentare di segmentare la domanda 

proponendo segni distintivi che potessero valorizzare le diverse qualità del prodotto perché, come 

tutti sanno, il Parmigiano Reggiano pur marchiato DOP non è tutto eguale. Il pericolo di cadere 

nella banalizzazione di un marchio così prestigioso come quello del Consorzio del Parmigiano 

Reggiano sarebbe il più grande favore che si potrebbe fare alla concorrenza. 

Molto importante è diventato lo sbocco dell’esportazione che in questi ultimi anni è arrivato a 

interessare quasi il 25% della produzione. Il Consorzio si è impegnato negli ultimi due anni a 

favorire questo sbocco di mercato attraverso il sostegno di iniziative promozionali e ricorrendo a  

operazioni di ritiro dal mercato e successiva cessione ad esportatori.  Ma altri segnali positivi si 

stanno manifestando, come lo sforzo da parte di Granterre, il consorzio cooperativo che da solo 

controlla più del 20% del mercato del Parmigiano Reggiano, di lanciare sul mercato attraverso la 

sua controllata Parma Reggio un Parmigiano Reggiano a marchio aziendale con iniziative 

pubblicitarie sui media e presentandosi sul mercato con una ampia gamma di referenze, dalle 

sottilette, ai formaggini, agli snack e alle tradizionali punte pre-confenzionate, per poter cogliere 

diversi segmenti della domanda. 


