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cializzata titolava a nove colonne: cri-
si del Parmigiano Reggiano. Si atti-

vava così il ministro per le Politiche Agricole 
Luca Zaia il quale, presso la sede del Con-
sorzio Parmigiano-Reggiano, ha incontrato 
i rappresentanti della filiera lattiero casearia 
ed i vertici dei due Consorzi di Tutela Par-
migiano-Reggiano e Grana Padano per af-
frontare la situazione di grande difficoltà dei 
due comparti ed individuare un percorso 
adeguato a fronteggiare tale emergenza. 
Ma di quale crisi si tratta?
Non certo di mercato. Se si va a vedere 
i dati relativi all’export del 2008 i due for-
maggi Grana (va ricordato che ai fini delle 
statistiche del commercio dell’estero i due 
formaggi Grana, che rappresentano la de-
stinazione più massiccia del latte prodot-
to in Italia, circa il 42%, sono considerati 
unitariamente), dopo un 2007 che ha visto 
una crescita dell’export del 13,43%, con 
un totale di venduto che superava le 39mila 
tonnellate di prodotto, nei primi otto mesi 
dell’anno hanno sostanzialmente conferma-
to i risultati acquisiti, evidenziando fin qui un 
calo complessivo del 2,2%, compensato 
però dal fatto che continuano a crescere 
mercati importanti come la Germania, il Ca-
nada e gli Stati Uniti. Il mercato di riferimen-
to rimane, ovviamente, quello europeo, che 
assorbe oltre 58% del venduto.
Sul fronte interno i dati a livello nazionale 
per il solo Parmigiano Reggiano indica-
no addirittura una crescita delle vendite 
al consumo, nei primi otto mesi del 2008, 
dell’1,4%, a fronte di un +0,9% registrato 
dal “Padano”. A tirare in Italia è il mercato 
delle “punte”  (oltre 35mila le tonnellate di 
venduto), mentre dal punto di vista distri-
butivo la parte del leone la fanno iper e su-
permercati i quali oltre a crescere del 3% 
hanno venduto quasi 25mila tonnellate di 
prodotto.
In termini di valore il Parmigiano reggiano 
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Quale crisi per 
il Parmigiano Reggiano?  
A ottobre il Consorzio ha incontrato il ministro Zaia per afforntare le 
difficoltà evidenziate nell’ultimo periodo. Nonostante un export che tiene 
e un consumo interno in crescita costante

in Italia totalizza oltre 503milioni di euro (va-
lore cresciuto del 5,7% rispetto al 2007), 
335 dei quali (+8,4%) realizzati negli iper 
e supermercati. Anche sul fronte dei prezzi 
al pubblico l’aumento si attesta tra i 13 e i 
14 euro al chilo, evidenziando una crescita 
rispetto al 2007 del 4,2%.
Eppure, a fronte di dati tutto sommato con-
fortanti, le stalle che nel parmense hanno 
chiuso i battenti in otto mesi (dal 31 dicem-
bre 2007 al 31 agosto 2008) sono state 
151. Più precisamente, il numero comples-
sivo è passato da 4057 a 3906, arretrando 
sotto la soglia simbolica delle 4 mila unità. 
E va sottolineato che il latte prodotto nella 
nostra provincia viene interamente conferi-
to per la trasformazione in Parmigiano Reg-
giano.
Allora a crisi del del Re dei formaggi è una 
crisi di reddito, come sostengono gli opera-
tori del settore? Parrebbe di sì. Se andiamo 
a guardare i prezzi 2008 pagati al produtto-
re scopriamo uno sconfortante 7,40 euro al 
chilo. Si tratta di una cifra che non copre i 
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costi di produzione pari a 7,97-8,23 euro al 
chilo e basti pensare che nel 2004 il prezzo 
di riferimento era circa 9,36 euro al chilo. 
C’è poi da considerare l’aumento delle 
spese di produzione, che nel 2007 rispetto 
al 2006, ha superato il 10% ed ecco che il 
quadro complessivo si va chiarendo. Eppu-
re il prezzo medio allo scaffale sta, come si 
dicva in precedenza, tra i 13 e 14 euro al 
chilo ma questo dato non tiene conto del 
fatto che - secondo dati della grande distri-
buzione - la maggior parte del prodotto (una 
percentuale che si aggira sul 70%) viene 
ormai venduta nei supermercati attraverso 
iniziative promozionali a prezzi che vanno 
dai 7,90 agli 9,50 euro.
Ecco allora che un prodotto di qualità, co-
nosciuto in tutto il mondo, che gode tutto 
sommato di buona salute, si trova a fron-
teggiare una crisi insidiosa quanto danno-
sa e potenzialmente devastante per tutto il 
comparto produttivo.
La mancata copertura dei crescenti co-
sti di produzione per un lungo periodo ha 

determinato una forte, ormai insostenibile, 
esposizione finanziaria da parte degli al-
levatori. Parliamo del 30 per cento circa 
dei produttori. Molte aziende che avevano 
creduto nella necessità di un rinnovamento 
strutturale dell’azienda, ricorrendo all’inde-
bitamento bancario, sono esposti al rischio 
di insolvenza a causa dei mancati ricavi 
per il crollo dei prezzi. Risulta, pertanto, 
insostenibile per gli allevatori proseguire la 
produzione della materia prima per un pro-
dotto che è l’emblema del Made in Italy nel 
mondo.
Va anche sottolineato che la riduzione del-
la produzione come strumento di controllo 
del prezzo, adottata già dall’inizio dell’anno, 
non ha dato i suoi frutti: a fronte di un con-
tenimento produttivo che alla fine dell’anno 
si stima raggiungerà un per 4-5 per cento, 
i prezzi alla produzione non traggono be-
neficio.
A chi attribuire la responsabilità di questa 
situazione? Produttori e associazioni pun-
tano il dito contro la GDO, la grande di-

Il prezzo medio 
allo scaffale va 
dai 13,90 ai 15,90 
euro al chilo ma 
la maggior parte 
del prodotto viene 
ormai venduta 
nei supermercati 
attraverso iniziative 
promozionali
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stribuzione organizzata che rappresenta il 
principale e crescente luogo di acquisto di 
Parmigiano Reggiano. Come abbiamo visto 
negli ultimi quattro anni il prezzo finale alla 
GDO si è posizionato ben al di sotto dei 15 
euro/kg, ma si trova un prodotto di ottima 
qualità persino ad 8,90 euro/kg. Questa 
politica commerciale viene addossata to-
talmente sul produttore: in questo periodo, 
infatti, il prezzo di acquisto da parte della 
GDO del Parmigiano Reggiano stagionato 
20-24 mesi è di 7,5 euro/kg.
Per la CIA, Confederazione Italiana Agri-
coltori il sistema di acquisto del prodot-
to da parte della GDO viola le regole del 
libero mercato, agendo in posizione di 
stretto oligopolio: esistono in Italia 5 cen-
trali di acquisto, di cui la principale è quella 
di Coop Italia che detiene il 25 per cento 
della distribuzione del prodotto ed agisce 
da price maker sul mercato. Le centrali di 
acquisto inoltre riescono a condizionare in-
direttamente anche la quantità di formaggio 
prodotta. 
Dall’altra parte della barricata Federdistri-
buzione, che è l’organismo di coordina-
mento e di rappresentanza della distribu-
zione moderna, ha fatto sapere tramite un 
comunicato stampa che “la Grande Distri-
buzione Organizzata non può essere ritenu-
ta responsabile dei problemi che affliggono 
il mondo della produzione del Parmigiano 
Reggiano. Né può essere denunciato uno 
squilibrio nei rapporti di forza tra produzione 
e distribuzione: infatti il Parmigiano Reggia-
no non è acquistato dalla GDO attraverso 
le sue Centrali d’acquisto, se non in minima 
parte, cioè tra il 10 e il 20% del totale”. 
Quali soluzioni allora per questa crisi? Per 
Giuseppe Alai, presidente del Consorzio 
del Parmigiano Reggiano “Occorre mette-
re in campo ogni possibile azione finalizzata 
ad assicurare maggiore stabilità al com-
parto: dal rispetto dei piani produttivi (con 
buoni esiti anche nel 2007, visto che la pro-
duzione si è attestata a 3.080.000 forme, 
con un calo dello 0,3%) ad integrazioni tra 
i caseifici finalizzate alla commercializzazio-
ne, all’incremento delle vendite dirette in 
latteria attraverso punti di vendita qualifica-
ti, alle azioni comunicative e promozionali 
che il Consorzio continua ad implementa-
re, guardando con particolare attenzione ai 
mercati esteri».
Il tema di una migliore e più efficace distri-
buzione è sostenuto anche da Davide Gua-
reschi, presidente della Coldiretti di Parma, 
che spiega: “Come associazione stiamo 
cercando di accorciare la filiera invitando 
le aziende a fare massa critica e andare 
alla contrattazione dei prezzi in maniera più 

forte. Questo è un momento in cui occorre 
individuare le aziende sane ma in difficoltà 
e sostenerle”.
Già perché il rischio in tutta questa crisi è 
che a fare le spese siano non soltanto i pro-
duttori ma il prodotto in sé. 
“Le aziende sono deboli – ci spiega -, gli al-
levatori non vedono l’usicta dal tunnel, e in 
una fase come questa è un attimo che arrivi 
qualcuno e faccia incetta di imprese com-
prando per pochi spiccioli, è un fenomeno 
già in atto da tempo e che adesso rischia 
un’accelerazione preoccupante”
“Indubbiamente – fa eco Guido Baratta 
presidente della Confederazione Agricol-
tori di Parma - l’attuale stato di crisi acuta 
del settore sta implicando un fenomeno di 
concentrazione delle aziende agricole  Il 
prezzo di vendita del Parmigiano Reggiano 
impone alle imprese, già gravate da mu-
tui, di lavorare sottocosto e le più piccole 
o le più deboli non riescono a continuare 
l’attività. Aziende più grandi e strutturate 
industrialmente stanno quindi procedendo, 
anche se in mondo non così evidente, ad 
acquisizioni e ampliamenti, sebbene i prezzi 
di vendita del formaggio siano penalizzanti 
anche per loro”. 
Quanto alle proposte e alle sollecitazioni, 
chiare e molto concrete sono state quelle 
presentate dal presidente del Consorzio 
del Parmigiano-Reggiano al ministro Zaia. 
A partire dalla richiesta della dichiarazione 
dello “stato di crisi” del settore, aprendo 
così la strada ad interventi immediati che ri-
guardano – in primo luogo – il ritiro dal mer-
cato del 5% del prodotto (tramite l’Agea e 
con destinazioni diverse dai mercati tradi-
zionali), in modo tale da garantire una ripre-
sa delle quotazioni. 
Sostegni immediati sono stati chiesti dal 
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Esistono in Italia 
5 centrali di 
acquisto, di cui la 
principale è quella 
di Coop Italia 
che detiene il 25 
per cento della 
distribuzione del 
prodotto
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Consorzio a sostegno della promozione 
delle esportazioni, così da rafforzare gli 
ingenti investimenti già messi in atto dal 
Consorzio in stretta collaborazione con gli 
esportatori: “si tratta di iniziative e progetti 
concreti – e non di generica promozione – 
finalizzate a produrre risultati a breve, ov-
vero ad innalzare le vendite in diversi Paesi 
- spiega Alai - al ministero abbiamo dunque 
chiesto di supportare queste azioni che per 
la prima volta vedono strettamente legati 
operatori economici e Consorzio di tutela, 
uniti dall’unico interesse di esportare quote 
crescenti di prodotto”. 
Dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano 
sono poi venute altre specifiche richieste 

che riguardano in modo diretto la commer-
cializzazione e, conseguentemente, posso-
no incidere sulle quotazioni. 
Tra queste, la richiesta di una verifica ri-
guardante un necessario e rapido accordo 
con l’autorità antitrust per sospendere per 
un triennio l’attuale disciplina, consentendo 
di generare condizioni di pari dignità tra chi 
offre il prodotto (in modo oggi molto fram-
mentato) e chi lo acquista (in modo ben più 
concentrato, e quindi con un potere nego-
ziale enorme rispetto a quello dei produt-
tori). 
Dal Consorzio è giunta inoltre, la richiesta 
di un’analisi sulla correttezza della discipli-
na che regola le vendite sottocosto e quelle 
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“Le aziende 
sono deboli, gli 
allevatori non 
vedono l’usicta dal 
tunnel, e in una 
fase come questa 
è un attimo che 
arrivi qualcuno 
e faccia incetta 
comprando per 
pochi spiccioli”
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promozionali, alla quale vanno affiancati in-
contri e nuove relazioni con la GDO. 
Inutile dire che sempre la nota stampa di 
Federdistribuzione liquida come “non au-
spicabili interventi istituzionali che vadano 
ad incidere sulla libertà negoziale tra le parti 
e le regole della concorrenza sul mercato, 
come la definizione dei prezzi minimi”. Il ri-
schio, spiegano, è che tali interventi possa-
no portare da un crollo della domanda con 
immaginabili ripercussioni sull’intero siste-
ma produttivo.
A fronte di queste richieste, il Ministro ha 
preso importanti impegni per dare una ri-
sposta alla situazione di difficoltà in cui ver-
sa il comparto. 
A partire dallo stanziamento di 50 milioni di 
Euro per destinare 200.000 forme, pari al 
3% della produzione, per aiuti alimentari 
agli indigenti. Il Ministro ha anche eviden-
ziato l’esigenza di maggiori sinergie fra i 
due Consorzi, quello del Grana e quello del 
Parmigiano, per attuare azioni promozionali 
sui mercati esteri, mettendo a disposizione 
le risorse di Buonitalia per progetti coordi-
nati di penetrazione commerciale. L’Asses-
sore all’agricoltura dell’Emilia-Romagna Ti-
berio Rabboni ha sottolineato l’importanza 
di tali azioni, impegnandosi a sostenere a 
sua volta progetti mirati. 
Si tratta di impegni certamente non risolu-

tivi nel breve periodo, ma che sembrano 
indicare una via d’uscita percorribile nei 
prossimi mesi. 
Rimane sotto accusa il modo in cui il Par-
migiano Reggiano viene commercializzato. 
Per il presidente della Camera di Commer-
cio di Parma Andrea Zanlari, da tempo im-
pegnato a sostenere i prodotti del Made in 
Parma sui mercati internazionali, “il proble-
ma è proprio legato alla natura stessa della 
filiera produttiva del Parmigiano. I caseifici 
vendono la quasi totalità della produzione ai 
commercianti che rivendono il prodotto alla 
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GDO, ma i produttori vanno alla contrat-
tazione in ordine sparso e senza avere gli 
strumenti culturali necessari per ottenere le 
condizioni di vendita ottimali”. 
La strada per il superamento di questa crisi 
passa dunque da un complessivo ripensa-
mento di questa fase contrattuale. “Nessu-
no ha in tasca soluzioni facili e precostituite. 
Come Camera di Commercio – prosegue 

La Camera sostiene la qualità del latte

Rientrare nei parametri europei previsti dal Regolamento CE/853/2004. Questo l’obiet-
tivo che Camera di Commercio e Provincia di Parma si sono date già da partire dalla 
presentazione del Piano qualità latte 2008, avvenuta lo scorso 3 marzo. 
Il problema riguarda uno dei cardini della economia agroalimentare della provincia, vale a 
dire la produzione di formaggio Parmigiano-Reggiano. Il regolamento europeo prevede 
a partire dal 2009 l’applicazione di un parametro qualitativo del latte destinato alla tra-
sformazione in Parmigiano-Reggiano e precisamente un livello di cellule somatiche per 
millilitro di latte non superiore alle 400 mila unità. 
Un limite assolutamente non scontato all’interno della filiera, tanto è vero che il Governo 
italiano ha negli anni negoziato con l’Unione Europea una serie successiva di deroghe 
all’applicazione della norma, l’ultima delle quali destinata appunto a scadere il 31 dicem-
bre di quest’anno, e, stavolta, nessuna possibilità di ulteriori proroghe si profila all’orizzon-
te. Il piano di monitoraggio condotto dall’assessorato agricoltura della Provincia di Parma 
ha già all’inizio di quest’anno evidenziato i termini concreti del problema: oltre il 35% del 
latte commercializzato e/o conferito nel territorio registra valori superiori ai parametri del 
regolamento e si stima che siano circa 450 le aziende allevatrici che presentano criticità in 
questo campo. E’ in questo contesto che la Camera di Commercio ha deciso di interve-
nire approvando un nuovo regolamento che concede, a fronte di un impegno di 50.000 
euro, contributi in conto capitale a favore delle imprese agricole zootecniche della provin-
cia allo scopo di sostenere la realizzazione di interventi di assistenza tecnica finalizzati ad 
assicurare il rispetto e  il mantenimento costante dei nuovi standard qualitativi del latte.
Gli interventi oggetto del contributo sono le consulenze rese all’azienda agricola e i servizi 
finalizzati al miglioramento del contenuto in cellule somatiche rilevate trimestralmente in 
stalla. Le analisi di laboratorio possono essere ammesse fino ad un massimo del 30% 
della spesa complessiva finanziabile. Il contributo concedibile è commisurato al 50% 
dell’onere sostenuto e documentato dall’azienda, e comunque fino alla misura massima 
di euro 500,00.

Zanlari - abbiamo sostenuto e siamo soci 
di riferimento della Borsa Merci Telematica 
Italiana, società del sistema camerale che 
gestisce le piattaforme telematiche per la 
contrattazione dei prodotti agroalimentari. I 
vantaggi che offre la borsa sono una con-
trattazione in cui si negozia con rispetto del-
la fiiera, trasparenza, senza aste al ribasso 
e con la garanzia del pagamento al momen-
to della stipula dei contratti”. 
La Borsa Merci Telematica ha avviato da 
pochi anni la propria attività e nel 2007 ha 
movimentato circa il 2% del venduto di 
Parmigiano, per cui le premesse sulla sua 
efficacia possono considerarsi buone, an-
che se occorre dare tempo a questo tipo di 
strumento per affermarsi pienamente. 
Si apre anche per questa via un discorso 
importante: nell’autoriforma del sistema - 
perché questo è il problema dei problemi 
dell’immediato futuro – i caseifici e i produt-
tori debbono detenere una quota maggiore 
di prodotto, arrivando di conseguenza ad 
aver un maggior controllo sui processi di 
commercializzazione. L’assessore regiona-
le all’Agricoltura Tiberio Rabboni ha più vol-
te dichiarato esplicitamente che “è tempo di 
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dar vita ad uno strumento di commercializ-
zazione diretta dei caseifici e dei produttori 
a valenza interprovinciale e in grado di mini-
mizzare i rischi e massimizzare i risultati”. 
Come già detto il forte potere contrattuale 
esercitato dalla grande distribuzione è reso 
possibile a fronte di un sistema produttivo 
polverizzato, disseminato sul territorio, che 
conta 429 caseifici nel comprensorio di 
Reggio Emilia, Parma, Bologna, Modena e 
Mantova.
Inoltre se l’aggregazione fosse accompa-
gnata da una segmentazione commerciale 
del prodotto per mercati bersaglio o per 
canali di vendita, il risultato potrebbe esse-
re ancor più soddisfacente. E’ il caso, ad 
esempio, del Parmigiano Reggiano pro-
dotto con latte di vacche Rosse Reggiane, 
che ai caseifici è pagato più di 16 euro al 
chilo, e i produttori decidono quando e a 
chi vendere.
Di sicuro se l’obiettivo messo a fuoco è 
un’autoriforma del sistema, il ruolo del 
Consorzio, delle associazioni e dell’inte-
ro sistema territoriale coinvolto dalla filiera 
produttiva sarà cruciale nei prossimi mesi. 
Le decisioni che saranno prese dovranno 

essere rapide ed incisive e per questo mo-
tivo dovranno godere dell’appoggio di tutti 
gli attori: dalle istituzioni ale associazioni 
fino ai sigli produttori. Un errore o anche 
solo un’indecisione in questa fase rischia 
non solo di compromettere il sistema pro-
duttivo del “re dei formaggi”, ma di stra-
volgere la natura e qualità di un prodotto 
che vanta una tradizione secolare, un forte 
radicamento territoriale e un’invidiabile po-
sizionamento sui mercati. 
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foto1-la provincia di Parma 
ha raggiunto il 43% di 
raccolta differenziata

La Borsa Merci Telematica Italiana: cos’è e com’è strutturata

Borsa Merci Telematica Italia-
na S.C.p.A. (BMTI), società del 
sistema camerale, gestisce le 
piattaforme telematiche per 
la contrattazione dei prodotti 
agroalimentari, agricoli ed itti-
ci.  
Positivi i risultati registrati dai 
32 mercati attivi, fra i quali il 
mercato telematico del par-
migiano reggiano con 100.940 
forme scambiate per un con-
trovalore di quasi 28 milioni di 
Euro

La Borsa Merci Telematica Ita-
liana è il mercato telematico sul 
quale si effettuano le contratta-
zioni dei prodotti agricoli, agroa-
limentari ed ittici
Vi si accede da postazioni re-
mote (cioè computer collegati 
ad internet) e si fonda su un si-
stema di contrattazione ad asta 
continua. 
Gli obiettivi  della BMTI sono 
quelli di assicurare efficienza e 
razionalità ai mercati, determi-
nando in tempi rapidi ed in modo 
trasparente i prezzi realizzati e i 
quantitativi scambiati. 
Gli organi attraverso i quali eser-
cita la Borsa sono:
- La Deputazione Nazionale - con 
funzioni di vigilanza e di indirizzo 
generale; 
- La Borsa Merci telematica 
S.c.p.a. - che è la società di ge-
stione della Piattaforma Telema-
tica; 
- Le Camere di Commercio - con 
funzione di supporto e promozio-
ne. 

I numeri della Borsa Merci 
Telematica Italiana 
al 31 Ottobre 2008 
- Mercati telematici attivi - Fru-
mento Tenero, Frumento Duro, 
Granoturco Secco, Cereali Mi-
nori, Sottoprodotti della Macina-
zione, Semi di Soia, Semi di Gira-
sole, Farine di Frumento Tenero, 
Sfarinati di Frumento Duro, Fari-
ne Vegetali di Estrazione, Risone, 

Suini Vivi, Tagli di Carne Suina, 
Carni Avicole Congelate, Carni 
Cunicole, Uova, Latte Spot, Par-
migiano Reggiano, Grana Pada-
no, Uva da Vino, Vino da Tavola, 
Vino IGT, Vino DOC e DOCG, 
Olio di Oliva, Olio di Oliva DOP, 
Agrumi, Nocciola, Patate, Caro-
te, Pomodoro, Concimi Minerali, 
Asiago DOP, Prosciutto di Par-
ma DOP, Prosciutto crudo non 
marchiato. 
Ulteriori mercati vengono attivati 
su richiesta delle singole Came-
re di Commercio (sono di pros-
sima apertura: Fiori e piante, 
Carni Bovine, Salumi, Carciofo, 
Kiwi, Vino in bottiglia, Mozzarella 
di Bufala Campana DOP, Bio-
masse, Mela). 
- Contratti conclusi: 9.806 
- Tonnellate scambiate: 
1.617.460  
- Valore transato: 462.560.042 
- Operatori  accreditati: circa 
1.000 

Accesso alla Borsa Merci 
Telematica Italiana 
- E’ riservato ai Soggetti Abilitati 
all’Intermediazione (SAI) per le 
negoziazioni tra gli operatori ac-
creditati. 

I soggetti abilitati 
all’intermediazione 

Secondo le disposizioni vigen-
ti, possono essere riconosciuti 
SAI, 
- agenti di affari in mediazio-
ne e agenti e rappresentanti di 
commercio del settore agricolo, 
agroalimentare ed ittico; 
- le società di capitali, aventi ad 
oggetto attività di intermediazio-
ne telematica, costituite in mag-
gioranza, in termini di capitale 
sociale  con diritto di voto in as-
semblea ordinaria, da: 
 - agenti di affari in mediazione 
del settore agricolo, agroalimen-
tare ed ittico; 
 - agenti e rappresentanti di 
commercio del settore agricolo, 
agroalimentare ed ittico; 
 - organizzazioni professiona-
li presenti o rappresentate nel 
Consiglio Nazionale della Eco-
nomia e del Lavoro; 
 - imprenditori di cui agli art. 
2135 c.c. e 2195 c.c.; 
 - imprenditori della pesca; 
 - organizzazioni di produttori 
agricoli di cui agli art. 2 e 5, D. 
Lgs. 27 maggio 2005, n. 102; 
 - società cooperative e loro con-
sorzi, delle filiere agricola, agro-
alimentare ed ittica; 
- le imprese di investimento, gli 
intermediari finanziari e le ban-
che autorizzate a ai servizi di in-
vestimento. 


