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Il settore lattiero caseario 
a Parma tra crisi e ripresa
Come indica il prezzo del Parmigiano-Reggiano – tornato, nel 2011, a livelli 
insperati solo un anno fa – la situazione congiunturale del comparto ha 
finalmente invertito la rotta. Meno latte, meno scorte, politiche comunitarie 
più attive: ecco i motivi della ripresa. Ma la guardia va tenuta alta

La situazione congiunturale 
del comparto

L
a situazione congiunturale del com-
parto del Parmigiano-Reggiano in 
provincia di Parma sembra finalmen-

te aver mutato la sua direzione inducendo 
a un cauto ottimismo i produttori di latte. 
Prendendo il prezzo del formaggio all’in-
grosso come indicatore dello stato di sa-
lute del comparto, infatti, si rileva come 
quest’ultimo abbia raggiunto, nei primi 
mesi del 2011, valori del tutto insperati 
solo un anno fa. Le motivazione di questo 
cambio di rotta sono da imputarsi a una 
serie di fattori riconducibili a una forte ridu-
zione sia della produzione di latte in tutto il 
comprensorio sia delle scorte del formag-
gio stagionato.
A influenzare l’evoluzione di questo trend 
vi è anche un ruolo più attivo delle politiche 
comunitarie che hanno permesso di ritirare 
formaggio Parmgiano-Reggiano stagiona-
to dal mercato. In particolare, la Commis-
sione Europea ha concesso la possibilità 
di ritirare formaggio per destinarlo agli 
indigenti (sono state ritirate circa 30.000 
forme) mentre il Consorzio del Parmgiano-
Reggiano ha modificato il proprio statuto 
rafforzando la possibilità di acquistare for-
maggio Parmgiano-Reggiano per ricollo-
carlo sul mercato internazionale.
Nonostante la forte ripresa dei prezzi, 
però, gli elementi di preoccupazione nei 
confronti del comparto rimangono e richie-
dono un’attenta analisi in vista della pros-
sima riforma della Politica Agricola Comu-
nitaria che prevede la liberalizzazione delle 
quote latte (quindi prezzi alla produzione 
più bassi) e il calcolo del pagamento unico 
aziendale (Pua) secondo il criterio della re-
gionalizzazione.
Date queste premesse, il comparto lattiero 
caseario in provincia di Parma si caratte-

rizza per la presenza di una serie di fattori 
di tipo strutturale, commerciale e di gover-
nance che interagiscono tra loro e che, 
in definitiva, condizionano le scelte degli 
imprenditori, il loro potere contrattuale e il 
prezzo finale del formaggio.
Questi aspetti possono essere riassunti 
nei seguenti punti:

la permanente situazione di crisi � 

dell’economia accompagnata dalla 
riduzione e dalla diversificazione dei 
consumi alimentari;
la comparsa nel territorio di Parma di � 

nuove tipologie di agricoltori prove-
nienti da fuori area di produzione;
il superamento del sistema delle quote � 

latte;
l’alta asimmetria informativa circa l’an-� 

damento del mercato delle partite;
il ruolo attivo della distribuzione moder-� 

na nella definizione dei prezzi al detta-
glio nei loro punti vendita;
la recente modifica dello statuto del � 

Consorzio del Parmgiano-Reggiano, 
che cambiano le regole di governance 
e ne rafforza il ruolo commerciale;
la recente modifica del disciplinare di � 

produzione che rende più stretto il le-
game con il territorio del Comprenso-
rio di produzione.

L’analisi dei dati relativi al latte prodotto ne-
gli allevamenti della provincia di Parma per 
il periodo compreso tra il 2005-2006 e il 
2009-2010 (tab. 1) mette in evidenza tre 
fenomeni rilevanti:

la riduzione del numero di allevamenti: � 

nel complesso hanno chiuso 273 stal-
le (-16,7%).
è diminuito il volume di latte prodotto: � 

la produzione di latte è scesa di 27.722 
tonnellate (-4,6%).
la produzione di latte per allevamento, � 

in media, è aumentata di 54 tonnellate 
(+14,6%). 

Nel parmense, 

nel periodo tra 

il 2005/2006 e 

il 2009/2010 gli 

allevamenti sono 

diminuiti del 16,7% 

e la produzione di 

latte del 4,6%. 

La produzione 

media per 

allevamento, 

invece, è salita 

del 14,6%. Nel 

complesso, il 

comparto mostra 

un’intensificazione 

del processo 

di produzione
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Questi tre indicatori esprimono l’evoluzio-

ne in atto nel comparto zootecnico, orien-

tato verso una crescente intensificazione 

del processo di produzione.

I fenomeni descritti hanno delle ricadute 

sia sul territorio che sullo stesso compar-

to del Parmgiano-Reggiano. A livello terri-

toriale la riduzione degli allevamenti e del 

latte prodotto non è uniforme in tutta la 

provincia ma è particolarmente evidente in 

alcune aree come la fascia collinare, dove 

si registra una forte riduzione sial del nu-

mero delle aziende che del latte prodotto 

(rispettivamente -15,4% e -6,4%). A livello 

di comparto, si segnala una sostanziale de-

bolezza degli allevamenti che aderiscono al 

regime delle quote latte “consegne”1. Que-

sti ultimi diminuiscono sia in numero che 

in volume di latte prodotto (rispettivamente 
-17,8% e -7,3%, per un totale di 40.000 
tonnellate di latte). 
Per contro, alcune realtà più dinamiche, 
individuate dalle aziende che rientrano 
nella categoria vendita diretta, hanno in-
trapreso delle nuove strategie produttive e 
commerciali trasformando direttamente il 
latte e vendendo, sempre direttamente, il 
formaggio. Queste stalle nel quinquennio 
sono aumentate di 10 unità e hanno incre-
mentato la loro produzione di circa 12.500 
tonnellate di latte. Per quanto riguarda i 
caseifici, la conseguenza del processo di 
concentrazione delle stalle ha provocato 
la chiusura delle strutture piccole, mentre 
quelli rimasti hanno aumentato la loro ca-
pacità produttiva. Sfortunatamente all’au-
mento della dimensione produttiva non 
ha corrisposto la modifica delle strategie 
commerciali dei caseifici.
Nel complesso (tab. 2), nel solo periodo 
2005-2010 il numero dei caseifici è dimi-
nuito di quindici unità (-7%) e il volume di 
latte trasformato in Parmgiano-Reggiano 
si è ridotto di 57.000 tonnellate di latte 
(-9,7%). Anche la dimensione media dei 
caseifici in provincia Parma è leggermente 
diminuita portandosi a 2.660 tonnellate per 
caseificio (-2,9%).
Da sottolineare come “la crisi”, nel quin-
quennio trascorso, abbia interessato so-
pratutto i caseifici cooperativi. Quest’ultimi 
sono diminuiti di 21 unità in cinque anni la-
sciando “libere” oltre 60.000 tonnellate di 
latte, solo in parte recuperate dai caseifici 
aziendali e artigianali/industriali. Per con-
tro, unico dato positivo, i caseifici coope-
rativi di montagna hanno aumentato la loro 
capacità produttiva di circa 5.000 tonnel-
late di latte.
In definitiva, in questi ultimi cinque anni, 
contrassegnati da una crisi che riguarda la 
tenuta dell’intero settore agroalimentare ri-
spetto a una crisi più globale, si osserva un 
progressivo e inesorabile cambio di strate-
gia di molte aziende zootecniche specializ-
zate nella produzione di latte e di Parmgia-
no-Reggiano. Questo cambiamento non è 
evidenziato solo dalla riduzione del numero 
di allevamenti e di caseifici ma anche dal 
cambio della destinazione commerciale 
del latte. Dal confronto tra i volumi di latte 
prodotto e utilizzato per la produzione del 
nostro famoso formaggio DOP (Denomina-
zione di Origine Protetta) si osserva come 
il sistema-Parmgiano-Reggiano a Parma 
abbia perso circa 57.000 tonnellate di lat-
te, di cui 27.700 tonnellate per la chiusura 
delle stalle e 29.300 per il passaggio alla 
produzione di latte alimentare.

Il processo di concentrazione 

delle stalle ha provocato la 

chiusura dei piccoli caseifici e 

aumentato la capacità produttiva 

di quelli rimastiUn caseificio 

nelle colline di Parma

1 Si tratta di aziende 

agricole che conferiscono 

il proprio latte a caseifici 

cooperativi, artigianali e 

industriali o a uso 

alimentare
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La produzione di latte in 
provincia di Parma 
Grazie ai dati ricavati della banca dati 
AGREA (Agenzia Regionale per le Eroga-
zioni in Agricoltura) relativi alla campagna 
2009-10, è possibile fornire un quadro 
dettagliato delle caratteristiche produttive 
degli allevamenti della provincia di Parma.
Il primo aspetto che occorre sottolineare 
è la forte concentrazione territoriale della 
produzione di latte. Dei 1.362 allevamenti 
in possesso di quote latte, 599 sono loca-
lizzati in pianura e producono un volume 
di latte pari a 319.000 tonnellate. In altri 
termini la pianura, con il 44% delle azien-
de, rappresenta il 55% della produzione di 
latte provinciale. Per contro, la montagna, 
che registra il 16,5% delle aziende, inci-
de sulla produzione provinciale solo per il 
9,3%. Se analizziamo la situazione produt-
tiva per comune appare ancora più eviden-
te il processo di specializzazione territoria-
le in quanto, in dieci comuni sono presenti 
il 53% degli allevamenti della provincia che 
forniscono una produzione pari al 57% del 
totale provinciale. 
Le aziende zootecniche che afferiscono 
alla categoria vendita diretta sono com-
plessivamente 57 e sono localizzate prin-
cipalmente in pianura e in collina (oltre 
80%) mentre in montagna ve ne sono solo 
due (tab. n 3). Questi allevamenti presen-
tano una capacità produttiva decisamente 
superiore alla media provinciale, con una 
produzione media per stalla di circa 1.200 
tonnellate di latte. In pianura però questi 
allevamenti hanno una produzione media 
per stalla di oltre 1.700 tonnellate di latte, a 
indicare la fortissima specializzazione pro-
duttiva. Gli allevamenti in regime di vendite 
dirette rappresentano solo il 4% degli alle-
vamenti della provincia, ma con una capa-
cità produttiva pari al 12% della produzio-
ne di latte provinciale. Ovviamente si tratta 
di aziende molto dinamiche, molto propen-
se a innovarsi e con un’elevata attenzione 
all’aspetto commerciale.
Il 96% degli allevamenti (pari all’88% del-
la produzione di latte) rientra nel regime 
“consegne” in quanto conferiscono il pro-
prio latte a caseifici cooperativi, artigianali 
e industriali o a uso alimentare. In pianura 
sono localizzati circa il 42% degli alleva-
menti di questa categoria a cui corrispon-
de il 48% della produzione di latte provin-
ciale. Queste aziende hanno una capacità 
produttiva nettamente inferiore alle aziende 
che rientrano nella categoria “vendite di-
rette”. A fronte di una media provinciale di 
391 tonnellate di latte, le stalle di pianura 

hanno una dimensione media di 484 ton-
nellate, quelle di collina 353 tonnellate e 
quelle di montagna solo di 234 tonnellate. 
Questi dati indicano chiaramente il diverso 
grado di specializzazione e una capacità 
produttiva fortemente differenziata tra le fa-
sce altimetriche della nostra provincia.
Proprio l’elevata presenza di allevamenti di 
piccola dimensione (sotto le 200 tonnellate 
di latte) deve essere interpretato come un 
elemento di forte criticità, data la difficoltà 
di garantire un reddito adeguato alla fami-
glia del coltivatore (tab. 4). A marzo 2010, 
le aziende che producevano meno di 200 
tonnellate di latte rappresentavano il 44% 
degli allevamenti della provincia e il 10% 
del latte totale prodotto. Questo dato in-
dica come il sistema zootecnico del latte 
di Parma è ancora basato su un tessuto 
di piccole e piccolissime aziende agricole 
il cui ruolo da un punto di vista sociale è 

La produzione 

di latte è 

territorialmente 

concentrata: 

la pianura, 

con il 44% 

delle aziende, 

rappresenta il 

55% dei volumi; 

la montagna, con 

il 16,5% delle 

aziende, incide 

solo per il 9,3%
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strategico per mantenere il territorio rura-
le vivo. Una loro eventuale chiusura, oltre 
che creare problemi di carattere ambien-
tale e sociale, avrebbe delle ripercussioni 
sull’intero comparto, in quanto agirebbe 
direttamente sulla struttura dei caseifici, 
soprattutto cooperativi, che vedrebbero ri-
dursi il numero dei soci e il volume di latte 
trasformato, mettendone in crisi la sosteni-
bilità economica. 
La tipologia di allevamenti che ha pagato 
maggiormente la crisi del Parmgiano-Reg-
giano è rappresentata proprio dalle stalle 
che producevano meno di 200 tonnella-
te. Solo le stalle che producono oltre 500 
tonnellate di latte non sono diminuite, in-
dicando così la soglia che garantisce un 
reddito sufficiente all’azienda e la stabilità 
nel tempo. 
A fronte di questa “dispersione” produt-
tiva si deve sottolineare la forte specializ-
zazione delle aziende medio-grandi. Infatti 
gli allevamenti che producono più di 500 
tonnellate rappresentano solo il 25% del-
le stalle, ma concentrano il 67,3% della 
produzione provinciale. Quest’ultimo dato 
deve essere considerato con grande atten-
zione in quanto sono queste aziende agri-
cole che rappresentano l’ossatura dell’of-
ferta di latte provinciale e probabilmente il 
futuro della zootecnia da latte a Parma. 
La specializzazione produttiva degli alle-
vamenti si riflette a livello territoriale (tab. 
5) indicando come ormai la produzione 
del latte non è più equamente distribuita 
nell’intera provincia, ma piuttosto è con-
centrata in aree molto specifiche. A questo 
riguardo in 10 comuni si concentra il 53% 

degli allevamenti e il 57% della produzio-
ne di latte. Se questo aspetto può essere 
considerato positivo, in quanto consente 
delle evidenti sinergie e economie legate 
alla logistica della raccolta del latte, dall’al-
tro crea delle problematicità legate sia alla 
sparizione della zootecnia da latte in ampi 

territori provinciale, sia all’impatto ambien-
tale che allevamenti di grandi dimensioni 
possono provocare una aree ristrette. 

La produzione di formaggio 
in provincia di Parma 
Per comprendere meglio le caratteristiche 
dei caseifici coinvolti nella produzione del 
Parmgiano-Reggiano in provincia di Par-
ma, sono stati utilizzati, anche in questo 
caso, i dati di fonte AGREA relativamen-
te alla campagna 2009-2010, elaborati in 
base alle caratteristiche strutturali degli im-
pianti e alla loro localizzazione produttiva.
Nel 2010 (marzo) erano attivi in provincia 
200 caseifici, di cui 101 cooperativi e 42 
industriali (tab. 6) quando nella campagna 
2005-2006 i caseifici erano 215, di cui 122 
cooperativi, 53 aziendali e 40 industriali o 
artigianali (tab. 7). Sempre nella campagna 

Il sistema zootecnico del latte 

di Parma è ancora basato su un 

tessuto di piccole e piccolissime 

aziende agricole che mantengono 

vivo il territorio rurale

Altimetria Aziende In %

Produzione

totale latte

(.000 t)

In %

Produzione

media per 

azienda

(t)

In %

Consegne Pianura -100 -14,8 -17,6 -6 45 10,4

Collina -109 -17,7 -21,1 -10,6 28 8,7

Montagna -74 -24,9 -1,4 -2,7 53 29,5

Totale -283 -17,8 -40,2 -7,3 44 12,8

Vendite Pianura 0 0 5,8 17,2 253 17,2

Collina 11 52,4 7 35,2 -107 -11,3

Montagna -1 -33,3 -0,2 -13,7 214 29,5

Totale 10 21,3 12,5 22,4 11 1

Provincia Pianura -100 -14,3 -11,8 -3,6 59 12,5

Collina -98 -15,4 -14,1 -6,4 37 10,6

Montagna -75 -25 -1,7 -3,2 54 29,1

Totale -273 -16,7 -27,7 -4,6 54 14,6

Tabella 1 - Variazioni del numero di allevamenti e del volume di latte prodotto (.000 t) in provincia di 

Parma nel periodo 2005-2010 (in valori assoluti e in percentuale)

Elaborazioni su dati AGREA - Provincia di Parma

Nella pagina a fianco 

la lavorazione del 

Parmigiano-Reggiano
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2009-2010, i caseifici cooperativi hanno 
raccolto e trasformato 532.000 tonnella-
te di latte (pari al 54,9% della produzione 
provinciale), quelli aziendali hanno raccolto 
69.000 tonnellate di latte (pari al 12,9%) 
mentre quelli artigianali-industriali hanno 
raccolto 171.000 tonnellate di latte (pari al 
32,2% della produzione).
La struttura dei caseifici appare quindi piut-
tosto variegata, caratterizzando la stessa 
performance del comparto in quanto ogni 
tipologia (aziendale, cooperativa e artigia-
nale/industriale) esprime una propria stra-
tegia, rispetto sia al reperimento del latte 
che alla collocazione dl formaggio all’in-
grosso.

I caseifici aziendali sono principalmente 
collocati nei comuni di pianura e bassa 
collina e presentano dimensioni funzionali 
alla trasformazione del latte prodotto in al-
levamento (oltre il 75% del latte lavorato di 
questa tipologia è in caseifici di dimensioni 
inferiore a 2.000 tonnellate).
Per contro, l’aspetto che caratterizza mag-
giormente i caseifici artigianali-industriali 
della provincia è rappresentato da una 
dimensione produttiva mediamente più 
elevata rispetto ai caseifici cooperativi, in-
dicando una forte capacità di concentrazio-

ne produttiva e di efficienza. Si rileva infatti 
come, dei 42 caseifici artigianali/industriali, 
18 raccolgono circa il 25% del latte del-
la provincia. Da questi primi dati emerge 
chiaramente che in provincia di Parma esi-
ste una condizione di “dualità” nella trasfor-
mazione di latte in formaggio con una con-
trapposizione organizzativa - tra i caseifici 
cooperativi (che rappresentano il 55% del 
latte) e non cooperativi - e strutturale (tab. 
8). Sotto questo profilo i caseifici “piccoli 
(con una dimensione inferiore a 1.000 ton-
nellate) rappresentano il 19% delle struttu-
re ma trasformano il 3% del latte; per con-
tro i caseifici “grandi” (con una dimensione 
produttiva superiore a 5.000 tonnellate) 
rappresentano il 12,5% delle strutture e 
trasformano il 37,3% del latte.
Questa doppia distinzione appare impor-
tante in quanto entrambe le classificazioni 
(strutturale e organizzativa) consentono di 
individuare una diversa strategia impren-
ditoriale sia rispetto alla gestione del latte 
(fase di raccolta ed economicità della tra-
sformazione) sia, soprattutto, rispetto alle 
strategie di vendita del formaggio. Infatti, 
mentre i caseifici di piccola dimensione 
e cooperativi potrebbero avere difficoltà 
nell’adottare economie di scala, e quindi 
di contenimento dei costi fissi, i caseifici 
privati e di grandi dimensioni possono più 
facilmente centrare l’obbiettivo di contene-
re i costi di trasformazione e quindi essere 
più efficienti. Per contro, i caseifici piccoli e 
cooperativi adottano politiche commerciali 
che mirano a vendere il formaggio non ap-

Secondo la 

tipologia, i 

caseifici possono 

essere distinti 

in aziendali, 

cooperativi 

e artigiano- 

industriali. 

Ognuno esprime 

una propria 

strategia, rispetto 

sia al reperimento 

del latte che alla 

collocazione 

dl formaggio 

all’ingrosso
I caseifici aziendali sono 

principalmente collocati nei 

comuni di pianura e bassa collina

Annate/fasce 

altimetriche

Numero caseifici Latte trasformato ( .000 t)  Dimensione media caseifici (t) 

Aziendale Coop
Artigianale 

Industriale
Totale Aziendale Coop

Artigianale 

Industriale
Totale Aziendale Coop 

Artigianale 

Industriale
Totale

Anno 2005-06

Pianura 27 62 20 109 40,8 172,5 108,9 322,2 1.513 2.782 5.444 2.956

Collina 23 47 16 86 25 138,1 53,3 216,4 1.089 2.939 3.329 2.517

Montagna 3 13 4 20 2,2 41,9 6,5 50,5 724 3.224 1.614 2.527

Totale 53 122 40 215 68,1 352,5 168,6 589,2 1.284 2.890 4.215 2.740

Anno 2009-2010

Pianura 23 47 22 92 39,7 127,9 110,9 278,5 1.725 2.722 5.041 3.027

Collina 32 41 17 90 27 117,1 55,7 199,8 844 2.857 3.274 2.220

Montagna 2 13 3 18 1,9 47,1 4,9 53,9 937 3.624 1.635 2.994

Totale 57 101 42 200 68,6 292,2 171,5 532,2 1.203 2.893 4.083 2.661

Variazioni assolute

Pianura -4 -15 2 -17 -1,2 -44,6 2 -43,7 213 -60 -403 71,3

Collina 9 -6 1 4 2 -21 2,4 -16,6 -245 -82 -55 -296,8

Montagna -1 0 -1 -2 -0,3 5,2 -1,5 3,4 214 400 22 467,3

Totale 4 -21 2 -15 0,5 -60,4 2,9 -57 -81 3 -132 -79,4

Tabella 2 – Confronto anno 2005-2006 e anno 2009-2010: numero caseifici e volume di latte lavorato

Elaborazioni su dati AGREA - Provincia di Parma
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pena marchiato a commercianti-stagiona-
tori, mentre i caseifici non cooperativi han-
no tutto l’interesse a cercare di chiudere 
la filiera stagionando e commercializzando 
in proprio il formaggio prodotto. La con-
temporanea presenza di diverse strategie 
all’interno del comprensorio genera pro-
blemi di competitività, ma al contempo può 
fungere da stimolo per le aziende meno 
efficienti (soprattutto quelle cooperative) 
nell’adottare nuove strategie produttive e 
commerciali. 
Occorre tuttavia segnalare come la ten-
denza ad aumentare la dimensione produt-
tiva potrebbe essere messa in crisi dalla 
chiusura di stalle medie e medio-piccole e 
dalla conseguente riduzione del numero di 
conferenti per caseificio (attualmente sono 
7,2 con un volume medio di latte conferito 
pari a 610 tonnellate). 

Le strategie per il settore
A fronte delle caratteristiche struttura-
li e gestionali dell’offerta di latte e delle 
modalità di commercializzazione del for-
maggio, le strategie da adottare devono 
essere necessariamente iniziative private, 
cioè generate dalle imprese, e finalizzate 
al miglioramento della qualità del latte e di 
collocazione del formaggio prodotto. Tutte 
le strategie devono muovere dalla consi-
derazione che il Consorzio del Parmgiano-
Reggiano, nonostante la recente modifica 
di statuto, ha compiti molto limitati e può 
solo agire in tre direzioni: l’aggiornamento 
del disciplinare, la tutela del marchio con-
sortile, la promozione del marchio e del 
Parmgiano-Reggiano. Il Consorzio non è 

un’organizzazione interprofessionale (né 
per mandato istituzionale né per effettiva 
rappresentatività della filiera) e non può in 
alcun modo agire per concentrare l’offer-
ta o sviluppare politiche lesive delle rigide 
norme antitrust. 
A fronte di una situazione oggettiva che si 
auspica venga superata al più presto, le 
azioni di breve periodo che possono muo-
versi all’interno del quadro istituzionale de-
scritto, a livello locale, devono necessaria-
mente andare nelle seguenti direzioni: 
a) Il miglioramento della qualità 

del latte

 Questo aspetto si presenta come una “an-
nosa” questione recentemente assurta agli 
onori della cronaca, data la scadenza della 
proroga al superamento del numero di cel-
lule nel latte. 
Come noto, nonostante i tanti sforzi da 
parte della Regione Emilia Romagna, i ca-
seifici che pagano il latte “a qualità” sono 
ancora un’esigua minoranza in provincia. 
Questo aspetto pone dei seri problemi in 
quanto gli allevatori non hanno incentivi 
economici a fare meglio. 
Nonostante la la Regione e, a Parma,  la 
Provincia e la Camera di Commercio siano 
intervenute finanziando l’assistenza tecni-
ca alle stalle e ai caseifici, il passaggio alla 
consulenza aziendale pone la necessità di 
individuare nuovi modelli di assistenza tec-
nica, valorizzando ulteriormente il rapporto 
diretto tra veterinari aziendali e allevatori e 
tra tecnici di laboratorio e casari.
b) Il miglioramento del livello di 

trasparenza del mercato 

La trasparenza del mercato rappresenta 

Tabella 3 - Allevamenti e volume di latte prodotto (.000 t) in Provincia di Parma, anno 2009-10

Elaborazioni su dati AGREA- Provincia di Parma

Regime 
quote latte

Altimetria

Aziende
Produzione
totale latte

Produzione
media per 
azienda

Valori assoluti In %
Valori assoluti 

(,000 t)
In % (t)

Consegne

Pianura 576 42,3 279 48,2 484

Collina 506 37,2 179 30,9 353

Montagna 223 16,4 52 9 234

Totale 1.305 95,8 510 88,1 391

Vendite dirette

Pianura 23 1,7 40 6,9 1.725

Collina 32 2,3 27 4,7 844

Montagna 2 0,1 2 0,3 937

Totale 57 4,2 69 11,9 1.203

Provincia

Pianura 599 44 319 55,1 532

Collina 538 39,5 206 35,6 382

Montagna 225 16,5 54 9,3 240

Totale 1.362 100 578 100 425

La chiusura 

delle stalle 

medio e medio-

piccole potrebbe 

ostacolare la 

tendenza dei 

caseifici ad 

aumentare la 

loro dimensione 

produttiva



FOCUS ECONOMIA

8

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

F
O

C
U

S
 E

C
O

N
O

M
IA

un fattore importante che aiuta i produtto-
ri a vendere il loro formaggio - che nella 
maggior parte dei casi è un semilavorato – 
al giusto rapporto prezzo-qualità, tenendo 
conto dell’evolversi del mercato. 
Una revisione degli “stabiliti di contratto” - 
nella direzione di “un contratto per ciascu-
na categoria merceologica” - e un maggior 
numero di informazioni al riguardo - volume 
di formaggio contrattato, prezzo (in euro) 
depurato delle condizioni contrattuali (tem-
po di pesatura e pagamento), qualità cor-
rispondente - produrrebbero un immedia-

Sezione
Classe di

produzione (t)
Aziende In % In %

Produzione

totale latte

(,000  t)

In % In %

Produzione

media per 

azienda (t)

Consegne

< 200 588 45,1 43,2 58 11,3 10 98

200 - 500 409 31,3 30 130 25,5 22,5 318

 500 – 1.000 198 15,2 14,5 138 27 23,8 695

1.000 – 3.000 101 7,7 7,4 148 29,1 25,7 1.469

 > 3.000 9 0,7 0,7 36 7,1 6,3 4.043

 Totale 1.305 100 95,8 510 100 88,1 391

Vendite

< 200 16 28,1 1,2 0 0,6 0,1 27

200 - 500 3 5,3 0,2 1 1,8 0,2 400

 500 – 1.000 9 15,8 0,7 7 10,4 1,2 795

1.000 – 3.000 25 43,9 1,8 44 63,8 7,6 1.751

 > 3.000 4 7 0,3 16 23,4 2,8 4.003

 Totale 57 100 4,2 69 100 11,9 1.203

Provincia 

< 200 604 44,3 44,3 58 10 10 96

200 - 500 412 30,2 30,2 131 22,7 22,7 318

 500 – 1.000 207 15,2 15,2 145 25 25 699

1.000 – 3.000 126 9,3 9,3 192 33,2 33,2 1.525

 > 3.000 13 1 1 52 9,1 9,1 4.031

 Totale 1.362 100 100 578 100 100 425

Tabella 4 - Aziende zootecniche e produzione per classe di dimensione e tipologia di vendita, anno 

2009-2010

Elaborazioni su dati AGREA - Provincia di Parma

Comune di produzione Totale allevamenti  Totale latte (t)  % cumulata stalle  % cumulata latte 

Parma 149      97.797 11 17 

Neviano Degli Arduini 90      23.156 18  21 

Fidenza 89      38.791 24 28 

Busseto 76      37.969 30 34 

Noceto 71      33.970 35 40 

Fontanellato 57      21.141 39 44 

Montechiarugolo 56      32.056 43 49 

Soragna 45      17.547 46 52 

San Secondo Parmense 43      17.659 50 55 

Bardi 42         7.785 53 57

Altri comuni 644    250.377 47 43 

Provincia di Parma 1.362    578.250 100 100

Provincia di Parma 1.362    578.250 100 100

Tabella 5 - Graduatoria di comuni in base al numero di allevamenti, anno 2009-10

Elaborazioni su dati AGREA - Provincia di Parma

to beneficio al sistema, consentendo agli 
operatori di disporre di maggiori informa-
zioni circa l’evolversi del mercato.
c) Lo sviluppo di nuove regole per 

la definizione del prezzo del latte 

“a riferimento” 

Data la quota sempre crescente di pro-
duttori che vendono il loro latte a caseifici 
artigianali o industriali (a oggi questa quo-
ta ammonta al 28%), diventa pressante 
sviluppare un sistema di elaborazione dei 
segnali di mercato più efficiente di quello 
attuale. 
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Tipologia Caseifici Latte lavorato

Valori assoluti (n) In % Valori assoluti (,000 t) In %

Aziendale 57 28,5 69 12,9

Cooperativo 101 50,5 292 54,9

Artigianale e industriale 42 21.0 171 32,2

Totale 200 100,0 532 100,0

Tabella 6 - Caseifici e latte prodotto per tipologia di caseificio, anno 2009-2010 

Elaborazioni su dati AGREA - Provincia di Parma

Annate / fasce 

altimetriche

Caseifici Latte trasformato (,000 t)

Aziendale Coopertivo
Artigianale 

Industriale
Totale Aziendale Cooperativo 

Artigianale 

Industriale
Totale

Anno 2005-06     

Pianura 27 62 20 109 40,8 172,5 108,9 322,2

Collina 23 47 16 86 25,0 138,1 53,3 216,4

Montagna 3 13 4 20 2,2 41,9 6,5 50,5

Totale 53 122 40 215 68,1 352,5 168,6 589,2

Anno 2009-2010         

Pianura 23 47 22 92 39,7 127,9 110,9 278,5

Collina 32 41 17 90 27,0 117,1 55,7 199,8

Montagna 2 13 3 18 1,9 47,1 4,9 53,9

Totale 57 101 42 200 68,6 292,2 171,5 532,2

Variazioni assolute         

Pianura -4 -15 2 -17 -1,2 -44,6 2,0 -43,7 

Collina 9 -6 1 4 2,0 -21,0 2,4 -16,6 

Montagna -1 0 -1 -2 -0,3 5,2 -1,5 3,4 

Totale 4 -21 2 -15 0,5 -60,4 2,9 -57,0 

Tabella 7 - Caseifici e latte prodotto per tipologia di caseificio e fascia altimetrica, anno 2005-2006 e 

2009-2010 

Elaborazioni su dati AGREA - Provincia di Parma

Tipologia Dimensione produttiva dei caseifici (in t)

< 1.000 1.000 – 2.000 2.000 – 3.000 3.000 – 5.000 > 5.000 Totale

N. di caseifici

Aziendale           14,0             8,5             4,0                 1,5             0,5           28,5 

Cooperativo             2,5           19,0           12,0              10,5             6,5           50,5 

Artigianale e industriale             3,0             5,0             4,0                 3,5             5,5           21,0 

Totale           19,5           32,5           20,0              15,5           12,5         100,0 

Latte lavorato

Aziendale             1,7             4,6             3,6                 2,0             1,0           12,9 

Cooperativo             0,7           11,2           10,9              15,2           16,9           54,9 

Artigianale e industriale             0,6             3,0             3,7                 5,6           19,3           32,2 

Totale             3,0           18,8           18,2              22,8           37,3         100,0 

Tabella 8 - Indice di specializzazione provinciale rispetto al numero di caseifici e al volume di latte 

lavorato (in %)

Elaborazioni su dati AGREA - Provincia di Parma

d) L’aggregazione dell’offerta in chiave 

quantitativa e qualitativa 

Oltre al problema dell’aggregazione quan-
titativa dell’offerta da sviluppare mediante 

organizzazioni di produttori e la creazione 
di un’interprofessione, sarebbe auspicabile 
che i caseifici vendano la loro partita per lotti 
commerciali qualitativamente omogenei. 


