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L’agroalimentare è il settore su cui la
nostra provincia fonda la propria
ricchezza. Si tratta di un’afferma-

zione che, a dispetto degli investimenti su
settori alternativi e il clima diffuso di crisi
che ha caratterizzato questi ultimi anni,
conserva intatto tutt’oggi il proprio valore.
Il distretto agroalimentare parmigiano
comprende Parma città e 29 comuni limi-
trofi, che risulta baricentrica rispetto ad
un’area di circa 2.411 kmq. Qui trova
impiego il 15% degli addetti del settore
agro-alimentare. Il panorama aziendale
della nostra Food Valley è così composto:
326 prosciuttifici, 5.500 allevamenti,
163 macelli, 189 aziende produttrici (con
3.000 addetti) e 1.380 aziende del lattie-
ro-caseario (con 7.500 addetti). Il
distretto, per il quale la produzione e
lavorazione della carne di suino costitui-
sce un connotato tra i più tipici del pano-
rama storico-economico alimentare, pro-
duce l’80% del prosciutto crudo della
regione, mentre l’export ammonta com-
plessivamente a 2.500 miliardi annui di
prodotti. 
Ma c’è un dato su tutti che fotografa
meglio il valore di questo comparto
rispetto all’economia del sistema Parma:
nel 2003 l’agroalimentare ha concorso
per l‘80% alla costruzione del valore
aggiunto provinciale, totalizzando 8.700
milioni di euro su 10.898 prodotti com-
plessivamente.
Inutile dire dunque che lo stato di salute
dei nostri prodotti agroalimentari di qua-
lità diviene inevitabilmente il polso dello
stato di salute dell’intera economia par-

migiana e che l’eventuale crisi di questi
rappresenterebbe una crisi per l’intera
Food Valley ducale.
Su questo scenario il 2005 ha proposto
la crisi di un comparto, quello del
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Il 2005 si è chiuso con un calo di redditività del 36% per il Re dei formaggi. Alla base della crisi c’è
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difficile è quella dell’export
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Parmigiano-Reggiano, i cui risvolti sono
di estremo interesse per tutti gli attori
della politica economica locale e non
solo. 
Per cominciare vale la pena di definire
con qualche cifra questo fenomeno. Nel
2005 si è assistito complessivamente ad
un calo del reddito pari al 36%. Tanto ha
pesato il Parmigiano Reggiano sulle
imprese agricole legate alla trasforma-
zione del “re dei formaggi” a fronte di un
incremento dei costi, nel 2004, che ha
sfiorato l'8%. La crisi congiunturale del
settore, legata principalmente alla pessi-
ma performance di eurolandia in questi
ultimi due anni, è diventata strutturale
quando alla flessione delle vendite si è
aggiunto un incremento della produzio-
ne: nella storia di questo formaggio non
è mai accaduto che una crisi prolungata
venisse affrontata dagli allevatori spin-
gendo l'acceleratore sulla produzione. Di
conseguenza più si produce e maggiore
è la perdita economica: a fine anno l'in-
cremento produttivo raggiungerà il 4%
per cui si dovrà assistere ad una ulterio-
re discesa delle quotazioni del
Parmigiano.
Ma nel 2004 qual è stato l’andamento
del mercato del formaggio più amato
dagli italiani?

La dinamica degli acquisti ha evidenziato
a consuntivo 2004 un calo di volumi di
Parmigiano-Reggiano (-5,2% rispetto al
2003) ed un lieve aumento (+0,6%) del
numero di famiglie acquirenti - comples-
sivamente 14.284.000 nel 2004 - le quali
hanno speso in totale il 2% in meno
rispetto all’anno precedente. Per il
Parmigiano-Reggiano le quotazioni al
chilo sono salite, da un prezzo medio
annuo di 13,63 €/kg del 2003 a 14,11
€/kg nel 2004. Dall’ottobre 2004 i prezzi
al consumo del Parmigiano-Reggiano
hanno seguito però un trend al ribasso.
Il mercato complessivo dei “formaggi
duri” ha invece confermato il trend in cre-
scita evidenziato durante l’anno.
Complessivamente 20.290.440 famiglie
italiane (+2,4% rispetto al 2003) - con
una penetrazione assoluta del 94% -
hanno effettuato acquisti di formaggi duri
per circa 173.210 t (+2,1% sul 2003).
A fine 2004 viene confermata la mappa
delle quote, con il Grana Padano leader
con il 58% del mercato domestico a volu-
me, seguito dal Parmigiano-Reggiano con
il 31%. Residuale, ma sostanzialmente
stabile, la quota di mercato degli “altri
duri”, consolidata all’11%. A valore, come
di consueto, il peso tra le due DOP risulta
ridimensionato rispetto ai volumi, con il
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Lavorazione del
Parmigiano-Reggiano.

Nel 2005 si è
assistito com-
plessivamente
ad un calo di
reddito nel 
comparto pari 
al 36%



Grana Padano pari ad una quota di 51% e
il Parmigiano-Reggiano con il 39%. Gli
altri formaggi duri si attestano al 10%.
Per quanto riguarda le dinamiche di
acquisto si è rilevato che per il
Parmigiano-Reggiano sono stati effet-
tuati 6,5 atti di acquisto a famiglia, per
un peso medio di 580 grammi. Per il
Grana Padano è stata rilevata una fre-
quenza d’acquisto pari a circa 10 atti nel
2004 per 545 grammi ad atto.
Rispetto al trend globale dei formaggi
duri, è stata evidenziata per il
Parmigiano-Reggiano una performance
negativa sia nel segmento del “peso
imposto” (-3%) che in quello “peso varia-
bile” (-5,2%) Sul comparto peso imposto
è stato indirizzato il 3% circa degli acqui-
sti totali domestici di Parmigiano-
Reggiano, che rappresenta ancora una
piccola nicchia del mercato.
Le famiglie italiane hanno effettuato
dunque acquisti di Parmigiano-Reggiano
per il 68% a banco (-10.2%) ed hanno
incrementato del 19,5% gli acquisti del
grattugiato. Sostanzialmente stabili sono
stati gli acquisti del sottovuoto (-0,9%).
A livello geografico si è registrato un calo
dei volumi di Parmigiano-Reggiano del
2,3% nell’area Nord-Ovest e del 13,4%
nell’area Nord-Est. In crescita del 5,2 %
gli acquisti in Centro Italia, area che rap-
presenta il 23% degli acquisti nazionali di
Parmigiano-Reggiano. 
Nell’area Sud+Isole si è registrato invece
un calo del 9,9% rispetto al 2003.
Segnali complessivamente positivi si rile-
vano per i formaggi duri nel canale
iper+super, che nel 2004 ha registrato
acquisti in crescita del 6,5% a volume e
del 6% a valore, con listini stabili rispetto
all’anno precedente, a 11,20 €/kg come
media nella categoria duri. Di segno
negativo (seppur contenuto), invece, le
variazioni nelle altre due tipologie di
canali moderni: -1% gli acquisti in volume
nelle superette, -2% nei discount (rispetti-
vamente -0,4% e -2,7%). Anche nello sto-
rico canale tradizionale-specializzato gli
acquisti si sono ridimensionati complessi-
vamente del 2%, tuttavia a fronte di una
crescita a valore dell’1% e di listini lieve-

mente in crescita a 12,26 €/kg. Infine, i
mercati ambulanti hanno visto un vero e
proprio crollo di acquisti, -8% il calo a
volume e -5% in valore, con listini lieve-
mente in crescita a 11,01 €/kg.
Quindi, le famiglie italiane si sono indiriz-
zate verso le grandi superfici moderne
(iper e supermercati), che nel 2004
hanno totalizzato il 58% circa dei volumi
totali acquistati di formaggi duri, di cui
56% di Grana Padano (+12%), 32% di
Parmigiano-Reggiano (stabile) e 12% di
altri grana (+3%). A seguire, presso le
piccole superfici moderne a libero servi-
zio - le superette, - è stato totalizzato
circa l’8% degli acquisti totali di formag-
gi duri, di cui 61% di Grana Padano
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Le quotazioni medie all’origine

I prezzi al consumo

Produzione anno 2004 (nr forme)

L’export nel 2004

• Ottobre 2003: 9,78
• Marzo 2004: 9,11
• Dicembre 2004: 7,74
• Maggio 2005: 6,96
• Ottobre 2005: 6,38
Prezzi in euro/kg. Media delle contrattazioni tra produttori e grossisti del comprensorio sulla

produzione dell’anno.

• Ottobre 2003: 13,47
• Marzo 2004: 14,10
• Dicembre 2004: 13,63
• Maggio 2005: 13,69
• Settembre 2005: 13,04
Prezzi in euro/kg. La stagionatura media del formaggio al consumo è di oltre 18 mesi.

• Parma: 1.124.864
• Reggio Emilia: 963.415
• Modena: 602.607
• Mantova: 334.472
• Bologna: 55.144
• Totale: 3.080.502
• Variazione 2003/2004: 3,01%

• Francia: 3.478 t
• Germania: 2.731 t
• Gran Bretagna: 2.531 t
• USA: 1.312 t
• Giappone: 992 t
• Canada: 707 t
• Spagna: 329 t

Per il Parmigiano
Reggiano sono
stati effettuati
nel 2004 
6,5 atti di 
acquisto a 
famiglia, per 
un peso medio 
di 580 grammi



(+2%) e circa 30% di Parmigiano-
Reggiano (-5%). Presso il canale discount
(che detiene una quota dell’11% sul mer-
cato totale), leader assoluto di vendite si
è confermato nel 2004 il Grana Padano
con il 69% di quota a volume, seguito dal
Parmigiano-Reggiano e altri duri, rispet-
tivamente con il 17% e il 14% di quota. In
tale canale, dove il prezzo medio rilevato
per la categoria duri risulta ovviamente il
più basso di tutti i canali - pari nel 2004
a 9,31 €/kg a fronte degli 11,15 €/kg del
totale mercato - si è rilevato un incre-
mento di acquisti (+2%) solo per il Grana
Padano, mentre per il Parmigiano-
Reggiano i volumi si sono ridimensionati
del 12% circa e, analogamente, per gli
altri duri del 10% circa. Per quanto
riguarda il canale tradizionale-specializ-
zato, questo continua a perdere in gene-
rale consensi. A fine 2004 la sua quota a
volume sul totale del mercato è risultata

ridimensionata a poco più del 14%, con il
Grana Padano leader con il 56% (+3%),
seguito dal Parmigiano-Reggiano con il
36%, che ha visto però un calo di acqui-
sti pari al 12%.
Nel 2004 il Parmigiano-Reggiano è stato
acquistato per oltre il 60% presso le
grandi superfici moderne, con un trend
sostanzialmente stabile rispetto all’anno
precedente. In calo, invece, gli acquisti in
tutti gli altri canali, dal -4% registrato
nelle superette fino al -13% dei mercati
rionali. Anche se notevolmente ridimen-
sionato rispetto a qualche anno fa, per il
Parmigiano-Reggiano rimane comunque
rilevante la quota detenuta dal canale
tradizionale-specializzato, pari al 17% su
totale prodotto, e sempre con listini
superiori rispetto agli altri canali: 14,71
€/kg contro i circa 14 €/kg nel canale
iper+super ed i 13 €/kg nei discount.
Sulle cause di questa crisi alcuni punti
fermi dell’analisi sembrano sufficiente-
mente condivisi: tutti sono abbastanza
concordi nel ritenere che si tratti di una
crisi ciclica, dovuta ad un forte squilibrio
tra un’offerta cresciuta continuamente,
apparentemente senza ragioni, e una
domanda in sensibile rallentamento a
seguito delle crescenti e diffuse difficoltà
dei consumatori, dovute alla mancata
crescita dell’economia, specie a livello
nazionale, e alle ricadute sui redditi dis-
ponibili delle famiglie. Però esistono altre
considerazioni da fare. L’aumento della
produzione nazionale di latte, oltre che di
quella di comprensorio, ha certamente
generato una pressione negativa sul
prezzo, e, di conseguenza, anche una
ulteriore e forte spinta alla ricerca di
maggiore redditività, tramite lo sposta-
mento dalla destinazione industriale alla
produzione di formaggi Dop, con ulterio-
ri e drammatici effetti sui mercati di que-
sti prodotti. Sicuramente la gestione
delle quote latte, ancora ben lontana da
una chiara ed univoca applicazione
“senza se e senza ma”, delle regole, non
ha aiutato a ridare quel minimo di tonici-
tà al mercato del latte, in primis, e al
mercato dei formaggi tipici in seconda
battuta. Il vero tema è: cosa si può fare
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Un casaro durante una
fase di produzione del
Parmigiano-Reggiano.

Composizione PIL Provinciale anno 2004

Dati in milioni di Euro - Fonte: Camera di Commercio di Parma



per affrontare al meglio la crisi e contri-
buire possibilmente a modificare le con-
dizioni strutturali che, sostanzialmente
immutate per decenni, possono ricreare
le condizioni per nuove difficoltà? Il
Consorzio di tutela del Parmigiano-
Reggiano si è mosso nella giusta direzio-
ne, anche se gli effetti non saranno
immediati: rafforzamento dell’identità e
della territorialità della produzione (fino
al confezionamento); strumenti di riparti-
zione dei costi in misura differenziata in
funzione del rispetto o meno del livello
produttivo di equilibrio di mercato, anche
per reperire le risorse necessarie agli ulte-
riori sforzi promozionali sui vari mercati,
specie quelli esteri.
"Le vie d'uscita da questo periodo nero
sono sostanzialmente due – ha spiegato
Ivan Bertolini, vice presidente della Cia
Emilia Romagna, nel corso di un conve-
gno che si è svolto a Reggio Emilia l’11
ottobre scorso – ovvero riequilibrare il
mercato perché c'è un eccesso di offerta
e migliorare la qualità e la distintività del
Parmigiano dal Grana padano". In quel-
l’occasione la Cia ha fatto un'analisi del
comparto attingendo spunti da una ricer-
ca condotta da Alberto Grandi, ricercato-
re dell'Università di Bologna che indivi-
dua in termini produttivi ed economici
alcuni parametri. 
"Occorre trasferire il 10% del latte dalla
produzione di formaggio all'alimentazione
diretta – ha continuato nella sua relazione
Bertolini – e potrebbero essere anche tra-
sferimenti temporanei gestiti dall'Ente di
tutela e poi fatti rientrare 'nel sistema' in
modo graduale quando il mercato si è
assestato. Il problema è che il mercato fa
fatica ad assorbire i quantitativi di latte
che viene prodotto". Ma sul settore grava
anche il problema del latte 'in nero' che
sfugge a qualsiasi tipo di controllo e che
ancora è di difficile soluzione. 
Ma un’indicazione decisa è arrrivata
anche parlando delle attività di export.
"Occorre esportare di più - ha concluso
Bertolini – e il formaggio più noto al
mondo vende all'estero una quantità che
varia dal 13 al 15%: troppo poco, quan-
do gli esperti sostengono che si può rad-

doppiare questo tetto”. 
Sul tema dell’export ha puntato il dito
anche il presidente del Consorzio del
Parmigiano Reggiano Andrea Bonati il
quale ha dichiarato che “Quasi il 60%
della produzione di Parmigiano Reggiano
finisce direttamente o indirettamente
nella grande distribuzione organizzata in
Italia e sono quattro o cinque le imprese
che detengono la maggior parte del mer-
cato. Questo è un dato ineluttabile con cui
chi commercializza il prodotto deve con-
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Dinamica dei Prezzi (*) del Parmigiano-Reggiano

Produzione commerciale di Parmigiano-Reggiano



frontarsi quotidianamente. L’esportazione
è in crescita costante e ora interessa il
13% delle forme prodotte. Vi sono merca-
ti consolidati, come il Nord America, la
Germania o la Svizzera. Si sta lavorando
verso nuove aree che si stanno afferman-
do, ma è un lavoro complesso, lungo e che
richiede precise strategie. Facciamo un
esempio. Il Giappone ora comincia ad
importare quantitativi considerevoli di
Parmigiano, ma per far conoscere e affer-
mare l’immagine del prodotto sono stati
necessari sette anni di lungo lavoro di

comunicazione. Le nuove zone di espan-
sione, tuttavia, non saranno più nazioni
intere, concentreremo infatti i nostri sforzi
in determinate aree più dinamiche di altre.
Le prossime frontiere saranno quindi
Mosca, San Pietroburgo, Kiev, ma anche
Seul e Atene che da sole hanno il 30%
degli abitanti della Corea del Sud e della
Grecia”.
Molto però resta ancora da fare a livello
di caseificio, singolo o associato. Uno dei
temi fondamentali è dato dalla persi-
stente lontananza tra produttore (il
caseificio, appunto) e i consumatori.
Salvo rare, anche se talvolta importanti,
eccezioni, la vendita diretta mediante
spaccio aziendale o punto vendita di
proprietà, o contratto di fornitura a
negozi specializzati o acquirenti finali
importanti e qualificati, è ancora assen-
te o ridotta ai minimi termini. Eppure
proprio in questi momenti di difficoltà
tutti riconoscono l’importanza del con-
tatto diretto con il consumo, anche se
per questa via si riesce a vendere solo
una parte relativamente modesta del
proprio prodotto. Anche l’altra modalità
di vendita diretta - tramite Internet piut-
tosto che attraverso i canali postali più
tradizionali - appare quanto meno assai
sottoutilizzata. Se è ben chiaro che non
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Acquisti domestici di Parmigiano Reggiano (tonnellate)

2003 2004 VAR. % 2005/04
ACQUISTI TOTALI 56.439 53.525 -5,2

Nord-ovest 18.014 17.590 -2,4
Nord-est 13.178 11.408 -13,4
Centro 11.793 12.412 5,2
Sud+Isole 13.454 12.116 -9,9

Iper e supermercati 32.460 32.205 -0,8
Self service 3.962 3.769 -4,9
Discount 3.665 3.244 -11,5
Negozi tradizionali 10.194 8.964 -12,1
Ambulanti 6.158 5.344 -13,2

Punte a banco 40.715 36.564 -10,2
Punte pellicolate 11.088 12.140 9,5
Punte sottovuoto 3.179 3.149 -0,9
Grattugiato 1.342 1.604 19,5
Cubetti-bocconcini 115 68 -40,9

Fonte: elaborazioni Agroter su dati GfK-IHA

Una forma tagliata.



si può vendere tutto il prodotto del com-
prensorio, e nemmeno tutto il prodotto
di grandi caseifici con queste modalità, è
altrettanto vero che questo collegamen-
to diretto al mercato finale offre possibi-
lità che comunque non sono trascurabili,
né per volumi, né per impatto sull’equili-
brio finanziario aziendale. Un flusso
costante di liquidità è talvolta più impor-
tante di un prezzo finale leggermente più
alto. E questa realtà è ben nota agli
acquirenti, che usano abilmente le loro
informazioni e il loro potere di mercato
per spingere ulteriormente verso il basso
il prezzo quando i venditori sono in
carenza evidente di liquidità. Ma la
conoscenza più ravvicinata dei consu-
matori e degli acquirenti finali tende a
rappresentare, per i caseifici, anche una
fonte importante di informazioni e di sol-
lecitazioni, se si presta attenzione.
I produttori-venditori tendono così a
comprendere molto meglio le nuove
richieste degli acquirenti, specie se tra i
clienti ve ne sono di meno “tradizionali” e
meno “locali”: le modalità di confeziona-
mento, il grado di stagionatura, le dimen-
sioni delle confezioni, le informazioni che
vengono richieste, perché non trovate sul
prodotto o allegate ad esso, ecc.. Se i
venditori sono attenti e dinamici, il con-

tatto diretto con consumatori e acquiren-
ti finali crea occasioni di apprendimento
e di adattamento dell’offerta che posso-
no generare risultati assolutamente non
trascurabili. Un contatto recuperato con i
consumatori finali, inoltre, può essere
visto anche come un utile se non neces-
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Acquisti domestici di formaggi duri (tonnellate)

2003 2004 VAR. % 2005/04
ACQUISTI TOTALI 169.708 173.208 2,1

Nord-ovest 56.207 58.519 4,1
Nord-est 33.842 33.706 -0,4
Centro 29.983 31.184 4,0
Sud+Isole 49.675 49.798 0,2

Iper e supermercati 93.634 99.735 6,5
Self service 13.035 12.909 -1,0
Discount 19.583 19.146 -2,2
Negozi tradizionali 25.391 24.804 -2,3
Ambulanti 18.063 16.614 -8,0

Punte a banco 113.609 109.727 -3,4
Punte pellicolate 30.632 36.375 18,7
Punte sottovuoto 7.683 8.080 5,2
Grattugiato 12.687 14.085 11,0
Cubetti-bocconcini 5.097 4.941 -3,1

Fonte: elaborazioni Agroter su dati GfK-IHA

La marchiatura.



sario tirocinio per un ulteriore sviluppo
alla conquista di nuovi mercati, sempre
meno locali e sempre più esteri. Finché i
caseifici, singoli o associati, non hanno
appreso e applicato i rudimenti della ven-
dita diretta, difficilmente riescono a com-
prendere la necessità, più ancora dell’uti-
lità, di attrezzarsi in modo adeguato per
misurarsi, con le modalità più varie, con i
mercati internazionali: in particolare
quelli dell’Unione europea, decisamente
più facili da affrontare.
Le esportazioni sono ancora una grande
opportunità scarsamente esplorata e non
valorizzata in modo stabile e lungimiran-
te dagli operatori del comparto del
Parmigiano-Reggiano, anche se lo stesso
si può dire per gran parte degli altri pro-
duttori di formaggi, di salumi e di specia-
lità alimentari. In questi comparti, infatti,
si sconta spesso una eccessiva superfi-

cialità ed incostanza, fatte salve poche
eccezioni. Anche le attività istituzionali di
promozione, in realtà, senza un tessuto
di imprese in grado di cogliere con pro-
fessionalità, continuità e capacità le
occasioni commerciali che si presentano,
rischiano di essere meno utili. Ed è chia-
ro, anche nel caso dell’attuale crisi di
mercato, che la domanda finale è assai
meno dinamica in Italia che in altri Paesi
europei. Avere sviluppato capacità di
esportazione verso i Paesi dell’Ue, quindi,
oltre che ampliare i mercati rispetto
all’ancora preponderante mercato tradi-
zionale - nemmeno propriamente nazio-
nale, ma piuttosto del Centro e soprat-
tutto del Nord Italia - rappresenterebbe
un’interessante opportunità anche in ter-
mini di prezzi e di redditività. Ma ancora
una volta dobbiamo scontrarci con la
insufficiente capacità dei produttori, sin-
goli ed associati, di puntare sulla com-
mercializzazione specie sui mercati este-
ri, con la necessaria gradualità, certo, ma
con altrettanta determinazione e lungi-
miranza. E i rapporti con la grande distri-
buzione organizzata? Se non ci sono le
dimensioni (e le capacità organizzative e
logistiche) adeguate, potrebbe essere
meglio lasciare questo tipo di attività ad
altri soggetti della filiera, anche perché la
forza competitiva degli interlocutori con-
sente margini unitari assai limitati. 
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I numeri del Parmigiano-Reggiano

215.000 vacche che producono il latte per il Parmigiano-Reggiano
5.055 aziende agricole che conferiscono il latte ai caseifici (anno 2004)
512 caseifici produttori di Parmigiano-Reggiano (anno 2004)
16 litri di latte per un kg di Parmigiano-Reggiano
600 litri di latte necessari per produrre una forma
38 peso medio in kg di una forma di Parmigiano-Reggiano
12 mesi di stagionatura minima
20-24 mesi di stagionatura media
3.080.502 numero di forme prodotte nel 2004

Le esportazioni
sono ancora 
una grande
opportunità
scarsamente
esplorata e non
valorizzata in
modo stabile e
lungimirante

Export di Parmigiano-
Reggiano per Paese di
destinazione. Fonte: elaborazioni CRPA su rilevazioni dirette



Attivo dal 1972, il CRPA - Centro
Ricerche Produzioni Animali svolge
attività di ricerca applicata per le

piccole e medie imprese (PMI), mettendo
la propria esperienza al servizio di privati
ed enti pubblici nei settori agroalimenta-
re e ambientale. 
A settembre 2005 il CRPA ha prodotto
un’analisi campione sulla commercializ-
zazione del Parmigiano Reggiano relativa
al primo quadrimestre 2005.
Il monitoraggio delle vendite di
Parmigiano-Reggiano è stato svolto su
un campione di 17 imprese di stagiona-
tura e di commercializzazione che hanno
comunicato i volumi collocati sul merca-
to all’ingrosso nel primo quadrimestre
del 2005. Queste imprese nel loro insie-
me rappresentano oltre il 40% delle ven-

dite del Parmigiano-Reggiano. Poiché il
panel è stato costituito l’anno scorso, è
ora possibile fare confronti con le vendite
del primo quadrimestre del 2004 e ana-
lizzare la sua dinamica di quest’anno.
Il primo dato che emerge dalle elabora-
zioni è che nel primo quadrimestre del
2005 le vendite complessive di
Parmigiano-Reggiano delle imprese sono
cresciute dell’1,3%, mentre le vendite di
Grana Padano sono aumentate
dell’8,8%. I dati riportati in tabella 1
riguardano sia il mercato domestico che
il collocamento sul mercato estero.
Distinguendo tra il mercato interno e il
mercato estero si nota che la crescita
delle vendite è da attribuire interamente
all’export, che nel primo quadrimestre è
aumentato del 15%. La domanda sul
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La performance del Parmigiano-Reggiano
nel 2005
A settembre il CRPA - Centro Ricerche Produzioni Animali ha fornito i dati sull’andamento delle ven-
dite. Buone notizie per l’export

Massimo Capuccini

Tabella 1 – Vendite di Parmigiano-Reggiano e Grana Padano 
(1° quadrimestre) (tonnellate)

FORMAGGIO 2004 2005 VARIAZIONE (%)
PARMIGIANO-REGGIANO 13.283 13.453 1,3
GRANA PADANO 12.127 13.199 8,8

Fonte: elaborazioni CRPA su rilevazioni dirette.

Tabella 2 – Vendite di Parmigiano-Reggiano sul mercato domestico ed estero 
(1° quadrimestre) (tonnellate)

VENDITE 2004 2005 VARIAZIONE (%)
Mercato domestico 11.199 11.054 -1,3
Export 2.083 2.399 15,1
Totale 13.283 13.453 1,3

Fonte: elaborazioni CRPA su rilevazioni dirette

Le cessioni del 
formaggio 
stagionato a 24
mesi sono calate
del 5,6%



mercato domestico è invece lievemente
calata, con una diminuzione dell’1,3%.
Dall’analisi per categoria di prodotto si
evince che quest’anno le imprese tendo-
no a vendere un prodotto meno stagio-
nato rispetto al 2004. Le cessioni del for-
maggio stagionato a 24 mesi sono cala-
te del 5,6% di fronte ad un incremento
delle vendite del formaggio di 18 mesi
(+12,6%) e del formaggio Prima
Stagionatura (+15,3%).
La dinamica delle vendite per area geo-
grafica dimostra un andamento molto
diversificato. Nel Nord si riscontra un
calo pari a quasi l’8%, mentre nel Centro
e nel Sud le imprese del campione sono
riuscite a collocare maggiori quantità di
prodotto rispetto al 2004. Nel Centro
l’incremento rispetto al primo quadrime-
stre dell’anno scorso è stato del 4,5%,
mentre nel Sud e nelle Isole le vendite
sono salite di quasi il 15%.
Nel Nord il Parmigiano-Reggiano risente
maggiormente dalla concorrenza del
Grana Padano. Nel Centro e nel Sud l’a-
pertura di nuovi punti vendita della GDO
può invece avere contribuito ad un mag-
gior penetrazione del mercato.
Analizzando le vendite per area in relazio-
ne alla categoria di prodotto si rileva che il
Parmigiano-Reggiano Prima Stagionatura
registra incrementi di vendita quasi ovun-

que, tranne nel Centro Italia. Il Classico
Stagionato cala nel Nord, mentre cresce
nelle altre aree geografiche.
Scomponendo l’export nelle due qualità
di Parmigiano-Reggiano si nota che il
18% riguarda il formaggio Prima
Stagionatura e l’82% il Classico stagio-
nato. Il Prima Stagionatura ha pertanto
una maggiore incidenza sull’export
rispetto al suo peso percentuale sul tota-
le delle vendite del Parmigiano-Reggiano,
che è pari all’11%. Grazie al suo prezzo
più contenuto le imprese esportano un
volume relativamente maggiore di questa
tipologia di formaggio.
La Francia resta il principale Paese di
destinazione, assorbendo il 23% del tota-
le esportato, con un aumento nel primo
quadrimestre del 2004 del 36% . Le
esportazioni verso il Regno Unito sono
invece calate del 9%, probabilmente a
causa della forza dell’euro nei confronti
della sterlina che ha reso più difficile le
vendite in questo Paese. Nella graduato-
ria dell’export il Regno Unito ha perso
così la seconda posizione, che ora viene
occupato dalla Germania. Qui le vendite
di Parmigiano-Reggiano sono andate
molto bene e hanno registrato un
aumento del 58%.
Benché la Spagna resti ancora lontana
dai volumi francesi o tedeschi, la ten-
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TABELLA 3 – VENDITE DI PARMIGIANO-REGGIANO PER CATEGORIA DI PRODOTTO (1° QUADRIMESTRE) (TONNELLATE)

CATEGORIA 2004 2005 VARIAZIONE (%)
PR Prima Stagionatura 1.329 1.533 15,3
PR stagionato 18 mesi 3.500 3.942 12,6
PR stagionato 24 mesi 8.453 7.978 -5,6
Totale 13.283 13.453 1,3

Fonte: elaborazioni CRPA su rilevazioni dirette.

Tabella 4 – Vendite di Parmigiano-Reggiano per area geografica (1° quadrimestre)

AREA 2004 2005 VARIAZIONE (%)
Nord 6.576 6.056 -7,9
Centro 3.005 3.140 4,5
Sud e Isole 1.619 1.858 14,8
Estero 2.083 2.399 15,1
Totale 13.283 13.453 1,3

Fonte: elaborazioni CRPA su rilevazioni dirette.

La Francia resta
il principale
Paese di 
destinazione,
assorbendo il
23% del totale
esportato



denza dell’export di Parmigiano-
Reggiano in questo Paese è in continuo
aumento. Da parte loro, gli altri Paesi
dell’Unione Europea acquistano global-
mente una quantità di formaggio simile
ai volumi venduti nel Regno Unito, ma
rispetto al 2004 le vendite sono calate
del 15%.
Al di fuori dell’Unione Europea gli Stati
Uniti rappresentano lo sbocco commer-
ciale principale per il Parmigiano-
Reggiano, anche se la forza dell’euro
rispetto al dollaro e l’eliminazione dei
sussidi all’export rendono più difficile la
vendita oltre Oceano. 
Nei confronti del 2004 qui le imprese
hanno venduto il 5% in meno. Un anda-
mento simile si rileva per le esportazioni

verso il Canada.
Più positivo è lo sviluppo del mercato
giapponese. Le vendite di Parmigiano-
Reggiano nel Paese asiatico crescono di
continuo e nel primo quadrimestre del
2005 hanno messo a segno un +4%
rispetto al 2004.
Concludendo l’analisi delle vendite, i dati
del primo quadrimestre del 2005 metto-
no in evidenza una dinamica migliore
rispetto al 2004, quando le vendite regi-
stravano un calo di quasi il 6% rispetto al
2003.
La continua crescita dell’export del
Parmigiano-Reggiano non risolve i pro-
blema dell’eccedenza produttiva, ma
contribuisce a mitigare la difficile situa-
zione di mercato.
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Tabella 5 – Vendite di Parmigiano-Reggiano per area geografica e per categoria 
di prodotto (1° quadrimestre)

Area Prima Stagionatura Classico stagionato
tonnellate variazione tonnellate variazione
2004 2005 (%) 2004 2005 (%)

Nord 623 747 19,9 5.995 5.349 -10,8
Centro 257 218 -15,2 2.748 2.922 6,3
Sud e Isole 100 147 46,5 1.518 1.711 12,7
Estero 350 421 20,4 1.692 1.938 14,5
Totale 1.330 1.533 15,3 11.953 11.920 -0,3

Fonte: elaborazioni CRPA su rilevazioni dirette.

Tabella 6 – Export di Parmigiano-Reggiano per Paese di destinazione 
(1° quadrimestre) (tonnellate)

Paese 2004 2005 Variazione (%)
Francia 404 550 36
Germania 339 534 58
Regno Unito 405 368 -9
Spagna 12 34 176
Altri UE 442 375 -15
Totale UE 1.602 1.860 16
Svizzera 15 47 207
USA 229 216 -5
Canada 92 67 -28
Giappone 126 131 4
Altri extra UE 19 78 319
Totale 2.083 2.399 15

Fonte: elaborazioni CRPA su rilevazioni dirette.

Al di fuori
dell’Unione
Europea gli 
Stati Uniti 
rappresentano
lo sbocco
commerciale
principale per il
Parmigiano-
Reggiano


