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1. INTRODUZIONE 

La storia del cibo e della gastronomia in generale è un percorso legato strettamente agli 

avvenimenti che hanno scandito il comportamento umano nel corso dei secoli.  

La ricerca del cibo e la lotta per procurarselo hanno spesso determinato la proliferazione 

(o la scomparsa) di intere civiltà, dando origine a guerre sanguinose e grandi migrazioni di 

popoli. Da sedentari a nomadi, da cacciatori a raccoglitori, gli abitanti di questo pianeta 

hanno adattato le loro decisioni alle situazioni e alle novità che si presentavano nel corso 

delle loro vite. L’evoluzione della specie e la curiosità legata al bisogno di conservare i 

prodotti alimentari nel corso delle stagioni più avverse hanno permesso la comparsa di 

nuovi metodi di conservazione degli alimenti, metodi tutt’ora utilizzati a distanza di 

millenni. Durante uno degli ultimi corsi frequentati in sede Universitaria, ho avuto modo 

di approfondire un alimento in grado di fornire un ottimo esempio di prodotto alimentare 

nato proprio dalla necessità di aumentare la conservabilità, in questo caso durante i viaggi, 

del pesce pescato in mare aperto.  

Surströmming, che si traduce in "pesce acido", è un prodotto tipico svedese ottenuto da 

aringhe del Mar Baltico catturate nel loro momento di massimo splendore, vale a dire poco 

prima della deposizione delle uova durante la primavera, che vengono fermentate con 

metodi tradizionali, generalmente per un minimo di sei mesi. Questo prodotto ha 

sviluppato una grande notorietà tra gli appassionati, oltre che per le sue speciali qualità 

organolettiche, per lo sgradevole odore che fuoriesce dalla lattina quando viene aperta 

per la prima volta: a testimonianza di ciò, le numerose precauzioni da prendere previa 

apertura, rigorosamente all’aperto e facendo attenzione a proteggere indumenti e tutto 

ciò che si trova nelle vicinanze, dalle secrezioni della lattina. 

La storia del Surströmming sembra iniziare in un periodo in cui la salamoia era molto 

costosa, e l’utilizzo della salamoia debole (più diluita) nel processo di fermentazione 

costituì un modo per ridurre i costi di conservazione ottenendo così il Surströmming come 

risultato finale. 



8 
 

Naturalmente, il processo di inscatolamento ha permesso di conservare e trasportare il 

Surströmming, consentendo a un numero crescente di persone in tutto il mondo di 

assaggiare e gustare questa famosa pietanza. Molte compagnie aeree vietano 

esplicitamente di imbarcare il prodotto perché un’accidentale “esplosione” della latta 

dovuta a sbalzi di pressione comporterebbe la diffusione dello sgradevole odore nell’intera 

cabina per settimane.  

Questo breve, e all’apparenza non troppo pertinente incipit sul pesce fermentato, mi 

permette di stabilire un legame e un confronto con il prodotto al centro del mio studio, il 

Parmigiano Reggiano: anch’esso derivante da adattamenti dell’agire umano per risolvere i 

problemi che gli si presentavano d’innanzi, da trasformazioni della materia prima volte a 

conservarla più a lungo, alla base della dieta di generazioni passate, rimasto pressoché 

invariato nel corso dei secoli, e diventato oggi grande motivo di vanto di un’intera nazione, 

nonché un’eccellenza riconosciuta a livello globale.  

Conoscere  la devozione che gli Svedesi riservano a questa antica pietanza, portata con 

fierezza nel mondo e sulle tavole dei più famosi ristoranti nordici, è stato utile per 

comprendere il grado di rispetto, lo zelo, necessari per approcciarsi a un tema come quello 

del Parmigiano Reggiano, consapevole che la storia dei miei avi ha portato alla nascita di 

un prodotto che dopo mesi di maturazione, nel momento in cui viene aperto, inebria la 

stanza con un profumo difficilmente dimenticabile, e la cui disarmante semplicità continua 

a lasciare intenditori e profani a bocca aperta.  

Questo concetto ha inoltre amplificato il senso di gratitudine e la consapevolezza della 

immensa fortuna di essere nato e cresciuto in Italia, per la precisione sugli appennini 

Reggiani, un luogo tanto ristretto quanto ricco di storia, ossigeno, fauna e flora di ogni 

specie: un piccolo spazio nel cuore della culla della civiltà, che grandi persone hanno reso 

una patria di eccellenze artistiche, architettoniche, ingegneristiche e enogastronomiche. 

Un territorio da conoscere e far conoscere meglio, e da fare apprezzare di più a tutti ogni 

giorno.  
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All’interno di questo elaborato verranno approfondite le principali tematiche legate allo 

studio della strategia locale “La Montagna del latte: stili di vita salutari e comunità 

intraprendenti nell’Appennino emiliano”, un piano rivolto sin dalla sua nascita nel 2018 nel 

contesto più amplio della Strategia Nazionale Aree Interne, all’economia primaria del 

Parmigiano Reggiano di Montagna. La Strategia ha il duplice obiettivo di adeguare la 

quantità e qualità dei servizi di istruzione, salute, mobilità (cittadinanza) e di promuovere 

progetti di sviluppo che valorizzino il patrimonio naturale e culturale del territorio, 

investendo su filiere produttive locali. Con il termine “Aree Interne” si intendono quei 

territori caratterizzati da una notevole distanza dai principali centri di erogazione di servizi 

essenziali, che costituiscono una parte sostanziosa del nostro Paese (3/5 del territorio e 

1/4 della popolazione).  

L’attenzione è stata quindi rivolta al Parmigiano Reggiano di Montagna per una sua 

valorizzazione attraverso nuovi assetti ed accordi di filiera che agiscano con particolare 

efficacia sulla fase di commercializzazione e assumano una importante prospettiva di 

internazionalizzazione. L’esito auspicato è quello di una azione di commercializzazione 

condivisa che consenta anche il potenziamento delle attività di confezionamento e 

packaging, che permetta di puntare ad un innalzamento del margine di prezzo, e allo 

sviluppo nel territorio montano delle attività secondarie e terziarie della filiera, 

producendo per questo maggior valore aggiunto e occupazione locale.   

Si è rivelato necessario indagare nella prima sezione dell’elaborato sulla storia, le 

caratteristiche generali e sul panorama produttivo del Parmigiano Reggiano, per ottenere 

e rendere una comprensibile visione del contesto entro cui si inserisce la Strategia e delle 

più grandi dinamiche che interagiscono intorno ad essa, identificando le principali 

caratteristiche del sistema produttivo e della sua evoluzione, confrontando sistemi di 

pianura e sistemi montani, e concentrando l’attenzione su questi ultimi.  

Nella seconda parte dell’elaborato l’attenzione è stata rivolta alla Strategia Nazionale Aree 

Interne e al progetto “La Montagna del latte”, con un’analisi dei progetti, del territorio che 

ospita questi piani ambiziosi e delle caratteristiche della sua popolazione.  
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La terza parte è consistita in un’indagine sul campo, messa in atto tramite una serie di 

interviste che ha avuto come protagonisti i membri della filiera, e come obbiettivo 

principale l’analisi della situazione attuale, delle posizioni e delle principali dinamiche che 

prendono parte tra i vari attori specialmente in questo delicato periodo di rinascita post-

pandemia.  

La quarta ed ultima parte del lavoro comprende alcune riflessioni personali sul tema della 

valorizzazione di questo prodotto, con spunti umilmente scaturiti dalle ricerche e 

approfondimenti sul tema, legati alla preziosità della sua storia, come della storia di altri 

prodotti locali della zona, che rievocata, potrebbe giocare un ruolo importante nello 

sviluppo di nuove strategie commerciali legate al rilancio di queste speciali attività.  

La speranza è quella di aver reso merito in poco meno di un centinaio di pagine, prima di 

tutto a persone in mezzo alle quali sono cresciuto, legate a questo territorio almeno 

quanto lo sono io, e alle particolari condizioni nelle quali ogni giorno queste persone 

ottengono qualcosa di così speciale.  
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2. Mille anni fa… 

Agli albori della storia dell’umanità i primi alimenti, derivati dalla trasformazione di una 

materia prima disponibile in quantità sufficiente per il sostentamento, sono stati lo yogurt 

ed i formaggi: prodotti ottenuti tramite la coagulazione del latte che, di per sé, è facilmente 

deperibile per cause non controllabili di natura chimica. Va anche ricordato che, con ogni 

probabilità, la pastorizia è stata la prima attività economica organizzata fin dalla preistoria 

di popolazioni nomadi. I formaggi nacquero così dalla coagulazione spontanea del latte 

non immediatamente consumato come alimento, e questo processo di trasformazione fu 

certamente oggetto di curiosità e di interesse, dato che avrebbe permesso di ottenere un 

cibo più conservabile e spesso gradito al palato.  

I nostri antenati, privi di qualsiasi nozione scientifica, cercarono certamente di riprodurre 

le condizioni per avere coaguli idonei per una buona conservazione e in grado di acquistare 

le desiderate caratteristiche sensoriali: questi tentativi posero casualmente, e al contempo 

coscientemente, le basi della tecnologia casearia. Per molto tempo, come unico esempio 

di accorgimento tecnologico, ricordiamo l’introduzione dell’uso del caglio come fattore di 

coagulazione del latte, che gli uomini dedussero osservando come il latte contenuto negli 

stomaci degli animali lattanti sacrificati alle divinità, anche se assunto subito prima del 

sacrificio, era coagulato. Da qui l’impiego degli estratti prelevati dagli stomaci degli animali 

lattanti per coagulare il latte. Venne utilizzato un enzima proteolitico, la chimasi: per i 

formaggi piccanti si utilizzano, invece, estratti degli stomaci di agnelli e capretti che, oltre 

alla chimasi, contengono enzimi lipolitici essenziali per ottenere il gusto piccante. 

Fin dai tempi antichi, la trasformazione del latte portò ad ottenere formaggi molto diversi 

tra loro ma ognuno dotato di peculiari qualità sensoriali e funzionali, dipendenti da diversi 

fattori, come, ad esempio:  

-  il tipo di latte (di vacca, di pecora, di capra, di bufala o di altri animali lattiferi). 

- I diversi passaggi tecnologici ed il profilo termico delle operazioni di caldaia. 

- Le condizioni di conservazione adottate durante la mungitura. 
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Fattori tutti influenti sulla consistenza della cagliata e sull’arricchimento di componenti 

caratterizzanti gusto ed aroma della stessa, una volta diventata formaggio.  

Il fatto che maggiormente stupisce nell’origine e nella produzione del formaggio è che solo 

alla metà del XX secolo sia stato correttamente descritto il processo di trasformazione del 

latte con cui si fa un formaggio. In caseificazione il prodotto che si ottiene è già impostato 

nelle caratteristiche chimico-fisiche delle particelle che si formano prima della mungitura 

nella mammella: in queste particelle sono organizzate le caseine, che costituiscono il 77% 

delle proteine del latte e che saranno la struttura base del formaggio. Queste particelle, 

definite “micelle caseiniche”, nel processo di coagulazione si uniscono in un reticolo solido 

che costituisce la cagliata che si separa progressivamente dalla fase liquida del latte (il 

siero). Inoltre, solo grazie alle scoperte di Pasteur, siamo in grado di attribuire esattamente 

il ruolo a microrganismi ed enzimi, sia nella coagulazione che nei processi biochimici che 

avvengono nel formaggio durante la stagionatura con la formazione dei componenti 

responsabili del gusto e dell’aroma.  

Questo significa che per migliaia di anni gli uomini hanno fatto il formaggio senza sapere 

come avveniva la trasformazione del latte e la maturazione dei formaggi che di 

conseguenza sono tutti diversi tra loro, anche quando appartenenti alla stessa tipologia. 

L’origine di queste produzioni è localizzata nelle valli e nelle malghe dove il ridotto numero 

di abitanti e l’isolamento dei pastori e dei malgari richiedevano la trasformazione del latte 

in prodotti che non necessitassero di una immediata commercializzazione.  
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2.1. Le abbazie Benedettine e lo sviluppo 

dell’alimentazione: necessità e bonifiche territoriali 

L’Italia del Medioevo, al tempo della costruzione delle Abbazie, si presentava secondo le 

parole del Prof. Nallo Mazzocchi Alemanni nel 1956, come “Una vasta estensione di 

selvagge boscaglie e di malsane paludi, trasformate in fertili campagne; una ininterrotta 

opera secolare di risanamento bonificatorio, di sistemazioni fondiarie e di strutturazione 

civile. L’ instaurazione di una progredita tecnica colturale: una intensa opera di 

appoderamento con la costruzione di ampie e robuste case coloniche; una sapiente 

organizzazione aziendale attraverso il graduale evolversi dei più diversi e complessi tipi di 

rapporto contrattuale, propri della economia curtense dapprima, e adatti, di poi, alla 

raggiunta condizione di homines franchi; tutta questa vasta e complessa azione 

economico-sociale che tanti riflessi ebbe in tutta la regione, potrebbe essere 

analiticamente seguita e criticamente esaminata attraverso l’esplorazione sistematica 

della ricca raccolta dei diversi documenti, specialmente della serie plurisecolare dei libri 

contabili, conservati nell’Archivio”. (Mazzocchi Alemanni, 1956) 

Per secoli, i coloni dei monasteri furono ben felici di lavorare al servizio della Chiesa: la 

bontà d’animo dei monaci che abitavano lontano dal monastero, impediva loro di essere 

troppo severi con i contadini e, di fronte a frequenti casi di povertà tra la popolazione, 

spesso comportava abbondanti donazioni di prodotti della terra come olio, vino, grano, 

oppure pollame.  Questo fa parte della carità ben documentata anche nei registri 

economici, alla quale si accostava un’altra regola fondamentale: la contemplazione e il 

rispetto della natura attraverso una continua attività di lavoro. Uno dei criteri che hanno 

determinato lo sviluppo dei patrimoni agricoli dei monasteri fu l’esigenza della loro 

autonomia alimentare: per questo i più potenti monasteri hanno posseduto terre anche 

molto lontane pur di avere tutti i prodotti indispensabili: un esempio lampante può essere 

quello dell’abbazia di Nonantola, a 12 km da Modena, che rese navigabili i piccoli fiumi del 

Panaro e del Secchia: allo stesso modo il monastero di Bobbio utilizzava altri affluenti a 

destra del Po tra cui il Trebbia, per poter vendere le derrate alimentari da essi prodotte e 

far arrivare per via fluviale il pesce e l’olio dal lago di Garda o il sale da Cervia: le grandi 



14 
 

estensioni terriere e le bonifiche della Pianura Padana si basano su questo criterio di 

autosufficienza della curtis. 

 I monaci per lunghissimi periodi si sono tenuti, rispetto ai tempi, all’avanguardia della 

conduzione agricola. Questo è stato possibile secondo ben determinate linee di sviluppo:  

- Il potenziamento del patrimonio arboreo: non solo la vite e l’ulivo, ma anche gli 

alberi da frutto, e questo valeva anche per i terreni dati in affitto, perché al loro 

rientro fossero migliorati. 

- Grande attenzione fu data alla zootecnia, sia per lo sviluppo di animali da lavoro e 

da carne, sia per lo sfruttamento del letame come fertilizzante. 

- Con lo spostamento dei monaci da un monastero all’altro e grazie alle innovazioni 

scientifiche provenienti anche dall’estero, i monaci conobbero molto presto l’uso 

in Inghilterra e in Lombardia del sistema di rotazione continua che portò 

all’abolizione del maggese e alla sostituzione delle leguminose foraggere. 

In questo contesto di bonifica di territori, innovazioni e sviluppo agricolo, anche nelle zone 

dell’attuale comprensorio del Parmigiano Reggiano, tra le abbazie Matildiche e le zone di 

Bibbiano e delle pianure circostanti, prendono campo i progressi tecnologici, e le nuove 

derivanti attività ad opera dei Monaci Benedettini.  
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2.2. La produzione di formaggio nella montagna reggiana 

L’ambito territoriale da cui scaturiscono le produzioni di quello che può essere considerato 

il predecessore del Parmigiano Reggiano, è di rilevante importanza: la storia dimostra che 

in aree nelle quali permaneva l’influsso dei bizantini (quindi degli antichi romani, che 

prediligevano la pecora), si diffonde anche la cultura longobarda che porta con sé la novità 

sostanziale dell’allevamento della vacca e, quindi, la produzione di formaggio vaccino. Una 

ulteriore conferma del fatto che la nascita del Parmigiano-Reggiano è avvenuta per tappe. 

La prima di queste fu, appunto, l’impiego del latte di vacca (la vacca rossa) anziché di 

pecora, per produrre il formaggio. Nel corso dei secoli si affinarono gli elementi 

caratterizzanti il prodotto e il processo produttivo, e tra questi sicuramente: l’aumento 

progressivo delle forme dalle prime di 8-10 chili ai 40 di oggi, l’impiego della semi-cottura 

nella cagliata, l’impiego del latte di due munte e parziale scrematura del latte della sera 

prima, e di siero innesto residuato della lavorazione precedente. 

Alcuni studi portano a desumere che tra l’Appennino e Bibbiano si cominciò a produrre 

quello che può essere considerato il progenitore del Parmigiano Reggiano. A Marola di 

Carpineti aveva sede l’abbazia: i monaci, dotati del ‘dono’ del sapere e, unito a questo, 

della possibilità di disporre di grandi possedimenti (come a Bibbiano) di pascoli per i bovini, 

hanno la disponibilità di sale e l’opportunità di trasportare merci sugli asini senza pagare 

dazio.  

L’economia monasteriale è generalmente definita chiusa, di auto sussistenza, come quella 

curtense. Tanto la corte quanto il monastero erano preoccupati, sì, di produrre tutto il 

necessario, ma nei luoghi appropriati e specifici per le varie produzioni: l’alpeggio per la 

pecora, il podere pedemontano per le granaglie, i possedimenti toscani per l’olio, la collina 

e la pianura per l’allevamento di bovini, suini e asinini. È indubbio che la montagna 

Reggiana e il Bibbianese, sotto la guida dei monaci benedettini di Marola e Canossa, abbia 

svolto un ruolo da protagonista nella nascita di questo speciale prodotto. 
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Per produrre ‘forme’ di pezzatura maggiore era necessaria la disponibilità di allevamenti 

bovini di medie dimensioni. È documentata infatti, la presenza di allevamenti bovini a 

supporto di una località di nome “Formolaria”.  

Lo storico Arnaldo Tincani ha individuato a Carpineti, nel 1010, una località di nome 

Vaccarezza (oggi Carezza) citata nella “Cartula Iudicati” conservata nell’Archivio della 

Cattedrale di Reggio Emilia, la cui etimologia rimanda all’allevamento bovino in maniera 

massiva (Tincani & Santini , 1976). A sud ovest di Marola è situata Boastra, dove nel 1130, 

rivela lo storico Milani, c’era terra lavorata e, nel nome, è facile riscoprire l’allevamento 

del bestiame e, in questo caso, per un grande allevamento di tori. 

2.3. Il ruolo di Matilde di Canossa 

Un’ultima considerazione necessaria a inquadrare in maniera più completa il contesto è 

quella sul ruolo che ebbe Matilde di Canossa nella nascita del Parmigiano Reggiano. 

Matilde fece erigere l’abbazia di Marola, e la dotò di numerosi benefici, dimostrandosi 

dedita ad opere in favore della popolazione e della società del tempo, destinando le terre 

non solo ai monaci, i quali vivono in povertà, ma con il più grande obiettivo di guidare le 

popolazioni per redimersi dalla miseria mediante un lavoro agricolo e artigianale più 

qualificato e più indipendente: al benessere economico si unisce anche il beneficio 

dell’autonomia e di una certa libertà.  

La valenza della cultura dei monaci garantì la possibilità di mettere insieme gli elementi 

fondamentali che sono alla base della produzione del formaggio, (la dimensione della 

mandria, la quantità minima di latte necessaria a produrre la forma di formaggio, le 

conoscenze tecniche e la capacità di commercializzarlo). Si comincia anche ad aprire un 

mercato. È quindi in questo importante periodo storico che si gettano le basi per potere 

produrre il Parmigiano Reggiano. Ad oggi molte cose sono cambiate: la produzione, con i 

circa 20.000 addetti ai lavori che vi ruotano attorno, è divenuto un fenomeno sociale e di 

conseguenza l’impatto con il territorio fa sì che questa produzione abbia una densità 

economica sicuramente significativa.  
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L’elemento storico certo di cui siamo a conoscenza, relativamente alla produzione del 

Parmigiano-Reggiano, è sicuramente la sua origine nell’ambito dell’organizzazione 

economica ed agricola dei monasteri cistercensi e benedettini, che attraverso la loro 

cultura e la capacità di attenzione nella gestione delle cose della natura, hanno contribuito 

in primis alla produzione di questo eccellente prodotto. Di queste organizzazioni 

economiche e sociali esistono tracce certe. 

  



18 
 

3. IL PARMIGIANO REGGIANO 

3.1. Contesto socioeconomico del Parmigiano Reggiano 

Per secoli, la penisola italiana è stata il luogo d'incontro di molte culture diverse, un fatto 

che si riflette chiaramente nel suo cibo e nelle tradizioni gastronomiche. La sostanziale 

differenza climatica tra il Nord e il Sud ha anche portato a un patrimonio culinario 

enormemente vario. 

Stimolata dalla domanda dei consumatori per un'ampia varietà di gusti, dal grande legame 

che unisce cibo e territorio, e dalla grande varietà di materie prime disponibili, l'agricoltura 

italiana produce attualmente circa 1.300 prodotti tipici. Questi includono 400 diversi tipi 

di formaggio, 215 tipi di carni lavorate e una grande varietà di pane, pesce, verdure, frutta 

e oli d'oliva. 

Con il regolamento europeo 2081/92 (Council Regulation (EEC) No 2081/92, s.d.) alcuni di 

questi prodotti tipici italiani hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale come prodotti a 

denominazione di origine protetta (PDO) o a indicazione geografica protetta (PGI). 

Il sistema produttivo associato al Parmigiano Reggiano, uno dei più importanti prodotti 

tipici dell'agricoltura italiana, è un esempio eloquente di sviluppo rurale.  

Il sistema di produzione del Parmigiano Reggiano può essere considerato un'attività di 

sviluppo rurale per il suo ampio impatto sull'offerta di lavoro rurale e per il mantenimento 

delle tecniche di produzione artigianale ad alta intensità di lavoro da cui dipende la qualità 

finale del formaggio. La produzione del Parmigiano Reggiano deve il suo successo al fatto 

che tutti coloro che sono coinvolti nella fabbricazione del formaggio hanno stipulato un 

accordo collettivo per attenersi a specifiche regole di produzione. Queste regole 

differenziano la produzione e la lavorazione del latte di Parmigiano Reggiano da quella del 

latte prodotto e trasformato nei caseifici industriali. Le tecniche ad alta intensità di 

manodopera utilizzate negli allevamenti e nei caseifici generano maggiori livelli di 

occupazione in agricoltura e nelle attività a monte e a valle rispetto al sistema lattiero-

caseario industriale, che dipende da un accelerato ampliamento di scala, 

dall'intensificazione e dalla specializzazione. 
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L'effetto positivo sull'occupazione è generato sia nelle pianure che nella regione 

appenninica montana meno favorita. L'uso continuato delle aree di prateria ripida per 

l'agricoltura contribuisce alla conservazione del suo paesaggio caratteristico. Da questo 

punto di vista le colline e le montagne all'interno della zona di produzione del Parmigiano 

Reggiano si presentano in condizioni migliori rispetto a quelle delle zone limitrofe non 

coinvolte nella sua produzione. In queste ultime, i terreni sono stati abbandonati e ciò ha 

portato a problemi di instabilità del suolo che possono essere ridotti solo con costosi 

programmi di forestazione. 

Il sistema di produzione del Parmigiano Reggiano non è una ridefinizione dell'agricoltura 

locale in risposta ai nuovi bisogni della società. Può essere considerato un sistema maturo, 

il cui successo dipende principalmente dal fatto che il consumatore lo apprezza ed è 

disposto a pagare di più per un prodotto di alta qualità. Nonostante la maturità del suo 

sistema produttivo, il mutato contesto dello sviluppo rurale ha portato ad una 

rivalutazione delle sue caratteristiche centrali e si è inserito in nuovi quadri normativi (de 

Roest & Menghi, 2002). 
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3.2. Filiera del Parmigiano Reggiano (FPR) 

La filiera del Parmigiano Reggiano risulta essere alquanto complessa, per via dei molteplici 

attori che concorrono a definirla e per le differenti caratteristiche che possono sviluppare 

a seconda della specifica zona di produzione.  

Per zone di produzione intendiamo strettamente le province di Parma, Reggio Emilia e 

Modena, a cui si aggiungono parzialmente Bologna (territori a sinistra del fiume Reno) e 

Mantova (territori a destra del fiume Po): si intende, quindi, un’area geografica estesa, che 

interessa due regioni (Emilia-Romagna e Lombardia), comunque limitata rispetto a quella 

del principale concorrente, il Grana Padano (GP), prodotto, invece, in 32 province 

localizzate nel Nord del paese.  

Anche se il rispetto del disciplinare di produzione e delle regole necessarie per la 

certificazione accomunano tutti i produttori di PR, le differenti politiche esercitate dalle 

province e dalle amministrazioni locali possono influenzare le scelte organizzative e di 

sviluppo dell’attività, a cui concorrono svariati soggetti: allevatori, caseifici sociali o privati, 

stagionatori, commercianti sono solo alcune delle figure che alimentano questa attività 

complessa ed estremamente importante per il settore agro-alimentare italiano. 

Inoltre, la localizzazione delle attività in zone altimetriche diverse risulta essere un 

ulteriore elemento di eterogeneità e complessità: le strutture localizzate in ambito 

montano presentano elementi e criticità specifiche, che si differenziano da quelle 

riscontrabili in pianura. Un esempio è rappresentato dall’aumento della capacità 

produttiva delle strutture di trasformazione, che, nelle zone di montagna, a differenza di 

quelle di pianura, risulta essere un obiettivo difficilmente perseguibile a causa della minor 

concentrazione del numero degli allevamenti e della maggiore difficoltà nel trasportare il 

latte in tempi e con costi di trasporto comparabili a quelli di pianura.  

Pertanto, oltre alle eventuali differenze tra le cinque province coinvolte, la collocazione 

dell'attività in zone montane può, a sua volta, aumentare l'eterogeneità della filiera 

all'interno della stessa provincia. 
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Le strutture casearie mantengono un ruolo di assoluta importanza nell'equilibrio del 

sistema (Statuto del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, s.d.). Infatti, nel 

processo di caseificazione acquisisce valore il prodotto degli allevatori, la maggior parte 

dei quali è socio della struttura casearia.  

In questa fase vengono, quindi, definite le decisive relazioni tra i segmenti a valle e le 

strategie di stagionatura e vendita. Nel tempo, poi, questo processo si è evoluto, 

andandosi ad adattare alle esigenze dei mercati più estesi e competitivi: questa resta 

comunque una sfida non semplice, poiché l’attività deve sottostare ai vincoli imposti dal 

marchio DOP.  

Per esempio, l’obbligo di garantire una stagionatura minima di 12 mesi prima di poter 

immettere il prodotto sul mercato, comporta non poche complicazioni, relative alle 

anticipazioni finanziarie indispensabili, per allevatori e caseifici, per sostenere la 

produzione: anticipazioni che crescono proporzionalmente alla scala di produzione.  

Altro obbligo imposto dal marchio per ottenere un prodotto stagionato senza conservanti 

ed additivi, riguarda l’alimentazione del bestiame: queste restrizioni non vanno ad 

aumentare solamente i costi produttivi per gli allevatori, ma anche i vincoli legati 

all’organizzazione della caseificazione. 

Quello che si viene a creare è un insieme produttivo di estrema complessità, caratterizzato 

da una fitta rete di relazioni economiche e sociali, la cui evoluzione, anche se significativa, 

si scontra con numerose difficoltà di coordinamento dei vari attori, legate a decisioni, 

strategie e capacità di problem solving.  

Altro fattore che va a contribuire alla complessità del sistema, aspetto più rilevante 

trattato in questa tesi, consiste nella sempre crescente ricerca di valorizzazione della 

qualità, che ha portato all’aumento delle certificazioni, come, ad esempio, quelle di 

prodotto di montagna o prodotto biologico.  

La FPR è composta da due istituzioni fondamentali: il Consorzio del Formaggio Parmigiano 

Reggiano (CFPR) e l’Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate (OCQPR), che 

promuovono rispettivamente il coordinamento e le certificazioni di qualità del prodotto e 
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ricoprono entrambe un ruolo determinante di guida e valorizzazione della produzione 

(Bertolini & Giovannetti, 2020). 

Nel corso del tempo le funzioni di entrambi gli organismi sono divenute sempre più 

complesse, con lo scopo di migliorare la posizione e l’immagine del prodotto sul mercato. 

Quindi, data la rilevanza che entrambe rivestono, ne presenterò brevemente le attività. 

3.2.1. Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano (CFPR) 

Il Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano riunisce tutte le figure collegate 

direttamente alla filiera del PR, come, ad esempio, allevatori, caseifici, stagionatori e 

trasformatori a valle.  

Detiene il marchio del PR e, al fine di assicurare l’ottenimento della qualità attesa del 

prodotto, effettua tutti i controlli necessari affinché il disciplinare di produzione venga 

rispettato in tutte le fasi di produzione.  

Tra i compiti che spettano al CFPR vi è anche quello di verificare la coerenza tra quantità 

prodotta e quantità effettivamente immessa sul mercato e di vigilare sulle contraffazioni. 

Una volta effettuati i suddetti controlli per la tutela della Denominazione di Origine 

Protetta1, il Consorzio appone il marchio su tutte le forme prodotte (Statuto del Consorzio 

del Formaggio Parmigiano Reggiano, s.d.). 

In generale, il marchio va a rappresentare l’azione istituzionale del Consorzio e a 

determinare l’appartenenza a quello che viene di norma definito un “bene club”, ovvero 

una risorsa disponibile ad un numero limitato di “membri”, il cui godimento determina un 

vantaggio – non rivale ma sinergico – a tutti quelli che aderiscono alle regole di 

appartenenza al gruppo.  

In realtà, connessi al marchio vi sono fattori di estrema importanza che spingono a 

superare i limiti della definizione standard di “bene club”: si considerino, ad esempio, il 

ruolo fondamentale di conservazione delle risorse ambientali, la vastità dell’area coinvolta, 

 
1 Statuto del Consorzio del Parmigiano-Reggiano, approvato dall’Assemblea Straordinaria del 21 dicembre 

2017, art.4 
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il tentativo di arginamento del comportamento opportunistico, il rafforzamento di un 

reciproco rapporto di fiducia tra una molteplicità di agenti ed, infine, l’impatto positivo 

sulla crescita di aree altrimenti svantaggiate.  

Il Consorzio, nel corso del tempo ha acquisito un ruolo progressivamente più importante 

nella guida della filiera produttiva, assumendo funzioni che vanno ben oltre i controlli legati 

al marchio. Infatti, ha assunto un ruolo crescente nella definizione degli assetti di filiera 

attraverso diversi strumenti: 

• esercita una costante azione di promozione del prodotto sul mercato 

interno ed internazionale ed è un agente importante di stimolo dei processi 

innovativi; 

• pubblicizza il prodotto ai consumatori; 

• stimola investimenti per ammodernare le aziende o la rete commerciale; 

• promuove iniziative volte ad accrescere le competenze degli attori di filiera 

e la loro capacità di rapportarsi ai mercati più complessi della grande 

distribuzione nazionale, internazionale ed elettronica; 

• promuove la stabilità dei mercati, notoriamente fortemente instabili ed 

interessati a forti fluttuazioni cicliche di breve e di lungo periodo. Si ricorda 

che sotto questo profilo la FPR presenta elementi di peculiarità che 

esaltano il rischio di impresa e di sistema connesso alle fluttuazioni dei 

mercati; quindi un rischio ancor più grave di quello tradizionalmente 

presente nei mercati agricoli. Il lungo ciclo di produzione del prodotto, che 

non può essere immesso sul mercato prima di un minimo di 12 mesi di 

stagionatura, accresce e rende difficilmente controllabili i rischi dovuti alla 

fluttuazione dei prezzi. 

Fattore altrettanto complesso è la determinazione del valore del prodotto nei diversi 

stadi di produzione, con un’asimmetrica distribuzione del rischio stesso: una crisi, così 

come una forte crescita della domanda, potrebbero modificare repentinamente l’intera 

struttura dei costi che regolano le relazioni di filiera e, di conseguenza, portare a grandi 
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ribaltamenti delle condizioni operative delle imprese nelle diverse fasi del ciclo, con 

particolare riferimento agli assetti finanziari. 

In questo contesto, al fine di favorire la stabilità dei mercati sia per i produttori che per i 

consumatori, il Consorzio è divenuto l’agente che organizza il controllo dei quantitativi 

prodotti secondo l’autoregolamentazione definita con i propri soci, in accordo con il 

MIPAAF e con l’Autorità Garante della Concorrenza.  

3.2.2. Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate 

(OCQPR). 

L’OCQPR è l’organismo terzo ed indipendente, riconosciuto dal MIPAAF (Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali), per il controllo e l’accreditamento dei prodotti 

DOP e IGP. Ha quindi  il compito di condurre le ispezioni e la supervisione obbligatoria per 

gli agenti di filiera al fine di ottenere il marchio di qualità DOP. Si tratta di una certificazione 

obbligatoria necessaria per ogni agente che opera nella filiera produttiva del PR, al fine di 

assicurare il rispetto di tutte le regole che ne definiscono la qualità ed il relativo marchio. 

Le azioni di ispezione sono applicate in ogni fase che riguarda la produzione e la 

trasformazione a valle PR attraverso controlli regolari, i cui costi gravano sulle aziende 

certificate. Accanto alle certificazioni obbligatorie, l’ente può rilasciare altre certificazioni 

di carattere volontario ed in particolare, dal 2016, quella “non OGM”.  

Esercita inoltre attività di sorveglianza per Parmigiano Reggiano DOP- Prodotto di 

montagna, marchio dedicato alla promozione delle aree svantaggiate della montagna, che 

raccoglie il 20% circa della produzione annua di PR e coinvolge 43 caseifici (Vesentini, 

2019). 

OCQPR è anch’esso un esempio di agente di gestione dell'infrastruttura comune, 

rappresentata dal Marchio, che determina e controlla l'efficacia delle regole e 

l'applicabilità dei diritti da parte di tutti gli agenti della filiera: se un consumatore acquista 

Parmigiano Reggiano a marchio DOP ha il diritto di consumare un prodotto di livello 

qualitativo corrispondente. nel contempo, al produttore che rispetta le regole, spetta il 

diritto di essere difeso dalla concorrenza “sleale”. L’OCQPR garantisce che tale 
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corrispondenza sia effettiva e che, dunque, i diritti siano effettivamente esigibili da tutti gli 

agenti della filiera.  

3.2.3.  Piano di regolazione del Parmigiano Reggiano 

La ricerca di un equilibrio tra domanda e offerta per controllare eccessive fluttuazioni dei 

prezzi rappresenta una costante all’interno della FPR. Tuttavia, il lungo ciclo produttivo 

derivante dai vincoli imposti dalla stagionatura del prodotto ed un processo continuo di 

divisione del lavoro, appaiono condizioni che rendono particolarmente vulnerabile 

l’offerta all’interno di mercati complessi e tradizionalmente instabili. Da questo punto di 

vista, il PR evidenzia gli elementi di instabilità che colpiscono tutti i mercati lattiero-caseari, 

nei cui confronti ha operato fino al 2015 il sistema delle quote latte dell'UE. Questo regime 

è nato a metà degli anni '80 come parte della politica dell'UE per superare il problema della 

produzione in eccesso, causato dalla precedente politica dei prezzi. 

Inoltre, con il lancio nel 2012 del cosiddetto "Pacchetto latte", l'UE ha inteso promuovere 

il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti lattiero-caseari, anche al fine di 

ridurre le possibili ripercussioni negative indotte dalla liquidazione del sistema delle quote 

latte. Nel Pacchetto si sollecita a valorizzare i produttori, i loro rappresentanti e le 

organizzazioni interprofessionali. Esso consente anche agli stati membri, entro certi limiti, 

di applicare norme per regolare l'offerta di formaggio DOP/IGP (Commissione europea, 

2016). 

Il Consorzio ha deciso di cogliere le indicazioni dell'UE e i risultati positivi dell'applicazione 

del sistema delle quote, per promuovere un'iniziativa volta a tentare di coordinare la filiera 

e il suo approvvigionamento, al fine di contribuire alla stabilizzazione dei mercati. Pertanto, 

nel 2014 è stata avviata l'azione denominata "Piano di regolazione dell'offerta del 

Parmigiano Reggiano" (Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, 2020). Questo 

meccanismo si basa su principi di cooperazione istituzionale estesi a tutti i membri che 

aderiscono al Consorzio. Si basa infatti sull'idea che i produttori aderiscano 

volontariamente allo schema, che assegna ad ogni allevatore, quote individuali di 

produzione (QLPR), in assenza di barriere all'entrata nella produzione di latte destinato al 

PR. In accordo con i produttori che aderiscono all'iniziativa (100%), il titolare e certificatore 
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del marchio PR (il Consorzio) definisce un contributo economico in aggiunta a quello 

ordinario da applicare agli allevatori che superano le quote assegnate. Il contributo 

aggiuntivo è motivato dal maggiore impegno del Consorzio, necessario per espandere i 

mercati e allocare le crescenti e non pianificate quantità di produzione. Il funzionamento 

del meccanismo non si configura come una limitazione delle decisioni produttive degli 

allevatori, che sono liberi di esercitare le proprie scelte: tuttavia l'apporto di latte per la 

produzione di Parmigiano Reggiano, se in eccesso rispetto alle quantità previste, dà luogo 

a costi di contribuzione crescenti per l'allevatore. 

Gli allevatori che al termine dell’anno solare conferiscono al caseificio di riferimento un 

quantitativo di latte superiore alla soglia a loro attribuita devono versare al Consorzio, 

tramite il caseificio, la contribuzione aggiuntiva, a sua volta giustificata dalla necessità di 

riprogrammazione dell’offerta da parte del Consorzio. Una volta definita la Produzione di 

Equilibrio Comprensoriale (PEC), che rappresenta il limite massimo oltre cui scattano le 

contribuzioni aggiuntive, è stato predisposto un meccanismo di compensazione della 

produzione all'interno dei caseifici e dei vari distretti, che permette di riequilibrare le 

diverse posizioni delle aziende, compensando quelle che superano le loro quote con quelle 

che non lo fanno. A compensazioni terminate, vengono individuate tipologie differenti di 

esubero che differenziano le aziende largamente eccedentarie (20% di esubero rispetto 

alla propria produzione di equilibrio): queste sono tenute a pagare una contribuzione 

individuale aggiuntiva pari a 25€ a quintale di latte  in esubero, con divieto di 

compensazione all’interno del caseificio. Per le altre aziende, invece, la compensazione 

per lo splafonamento netto è pari a 15 € al quintale, e viene compensata all’interno del 

caseificio. Vengono inoltre concesse agevolazioni, in termini di riduzione della quota 

contributiva, ai piccoli produttori, di montagna e giovani, al fine di tutelare territori o figure 

di interesse del distretto. 

Le quote vengono assegnate agli allevatori (e non ai caseifici) e costituiscono un 

importante patrimonio aziendale che può essere utilizzato anche come garanzia per 

l'accesso a finanziamenti bancari necessari alla gestione dell'azienda o per attività di 

investimento. Questo è un aspetto importante e nuovo che riduce la spinta verso la 
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vendita di prodotti freschi o poco stagionati per ottenere il più rapido rientro dei costi di 

produzione sostenuti nelle aziende per la produzione di latte.  L’introduzione del 

meccanismo di QLPR rappresenta quindi un elemento innovativo della filiera molto 

importante. 

In linea generale, la quota rappresenta un diritto scambiabile valutato dal mercato, quindi 

una risorsa economica che diventa disponibile per le imprese. La retribuzione di questa 

risorsa costituisce quella che in economia si definisce "rendita di scarsità: il valore dell'uso 

di beni comuni limitati, prodotti da un particolare ecosistema" in cui si colloca la FPR. 

Questa remunerazione fornisce alle aziende l'incentivo a riprodurre al meglio questo 

ecosistema e a contrastare qualsiasi comportamento opportunistico che possa 

danneggiarlo. Con le nuove regole introdotte, le quote possono essere modificate in 

relazione all’assetto dei mercati, consentendo in linea teorica, di adattare gradualmente 

la produzione ai mercati. Insieme alle quote, è stata attuata un'azione di promozione dei 

prodotti sui mercati nazionali e internazionali per influenzare positivamente le dinamiche 

di mercato, con effetti positivi sulla domanda e sui prezzi. 

La Figura 1 evidenzia gli effetti positivi indotti dalle misure richiamate: secondo i dati del 

CLAL registrati dalla Camera di Commercio di Parma, nel periodo considerato e per le 

possibili stagionature (12, 18, 24 e oltre 30 mesi), il prezzo è cresciuto in modo regolare e 

stabile, con una progressione positiva in relazione al crescere della stagionatura. In sintesi, 

le misure messe in atto sembrano essere idonee per controllare la ciclicità dei prezzi, pur 

in una situazione di stabile crescita dell’offerta. 

 

Figura 1 - Serie storica prezzi PR 2014-2019 (prezzi in €/kg franco caseificio o magazzino di stagionatura) 
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3.2.4. La struttura produttiva del Parmigiano-Reggiano  

La FPR ha subito nel corso tempo importanti trasformazioni che ne hanno radicalmente 

cambiato l’aspetto. Nell’arco del periodo 2010 - 2018, il primo elemento da evidenziare è 

la significativa riduzione del numero degli allevamenti e dei caseifici. Nel caso delle 

strutture casearie la contrazione numerica è conseguente non solo alla chiusura 

dell’attività ma più̀ frequentemente ad operazioni di fusione, al fine di accrescere le 

dimensioni per ridurre i costi di caseificazione (Menghi, 2020). 

Si è assistito inoltre, a una crescente specializzazione e divisione del lavoro con l'emergere 

di due nuovi aspetti:  

- L'abbandono dell'attività di allevamento dei suini che prima era collegata agli 

stabilimenti di trasformazione del latte; 

- La moltiplicazione delle aziende a valle della trasformazione del latte e specializzate 

in alcuni segmenti specifici della catena (stagionatura, porzionatura, esportazione).  

Il numero di caseifici nel periodo 2010-2018 si è contratto di oltre il 16% passando da 394 

a 330 strutture a fine 2018, con una riduzione di ben 64 caseifici.  

Tutte le province sono interessate dalla riduzione, anche se in alcune di esse, il fenomeno 

risulta più intenso, come nel caso di Modena e Mantova, dove il calo è stato pari a circa un 

quarto del totale delle strutture presenti in provincia nel 2010. Parma e Bologna hanno 

registrato un calo più contenuto del numero di caseifici, mentre Reggio Emilia ha registrato 

un calo del 17,4%.  

La riduzione del numero di strutture lattiero-casearie segnala la continuazione di un 

processo di ristrutturazione, alla ricerca di un aumento della scala produttiva delle 

strutture lattiero-casearie. Da questo punto di vista, infatti, occorre notare che molto 

spesso la riduzione del numero di caseifici è dovuta non tanto alla chiusura di attività̀ 

quanto ad operazioni di fusione alla ricerca di una migliore organizzazione della 

produzione. Il fatto è evidente se si guarda alla capacità produttiva complessiva, che nel 
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quinquennio 2013-18 è cresciuta progressivamente con un aumento del +22,7% del 

numero totale di forme di formaggio lavorate nell'intera area. 

La dimensione media delle strutture casearie è infatti aumentata in maniera consistente, 

pari al +46,4 % per tutto il comprensorio.  

Le strategie di crescita, sono differenti  tra le varie province, e si individua una più marcata 

ricerca dell’accrescimento nelle dimensioni medie delle strutture casearie, nelle province 

di Modena a Mantova, dove l’aumento medio del numero di forme prodotte per caseificio 

è cresciuto nello stesso periodo considerato di oltre il +65%: anche a Reggio Emilia e 

Bologna si registra un accrescimento delle dimensioni medie di produzione significativo 

(+52,7% e +44,8%), mentre Parma denota un accrescimento significativo ma più contenuto 

del +31,2%.  

Per quanto riguarda la distribuzione dei caseifici e della produzione per provincia, Parma 

concentra quasi la metà delle strutture casearie (45,5%) ed oltre un terzo (34,8%) della 

produzione complessiva del comprensorio. Nel corso del decennio la distribuzione della 

produzione per provincia non muta in modo significativo, anche se si registra un lieve 

aumento per le province di Reggio Emilia e Modena, la cui incidenza sulla produzione 

complessiva del comprensorio è rispettivamente del 27,3% e 18,5%; seguono ad una certa 

distanza Bologna e Mantova, che possono destinare solo una parte limitata del proprio 

territorio alla produzione di PR, e quindi hanno numero di caseifici e produzione 

nettamente più limitati (Tabella 1).  

 



30 
 

Tabella 1 - Andamento numero di caseifici e produzione (numero di forme) per provincia 2010-2018 

Se c'è quindi una tendenza generale alla riduzione del numero delle strutture produttive e 

all'aumento della loro dimensione media, la descrizione sopra riportata mostra che 

esistono modelli territoriali diversi nei processi di ristrutturazione: nello specifico, Parma 

mantiene un numero maggiore di caseifici, che hanno dimensioni produttive più piccole, 

mentre le altre province seguono un percorso di riorganizzazione delle strutture 

produttive più chiaramente orientato alla ricerca di un aumento della dimensione media. 

3.2.5. Assetti societari dei caseifici 

Gli allevamenti sono una componente fondamentale della filiera del PR e rappresentano 

la base sociale dei caseifici cooperativi. Le modalità di alimentazione del bestiame, nel 

rispetto delle regole definite dai disciplinari di produzione, le condizioni di benessere 

animale e i miglioramenti che si realizzano all'interno allevamenti giocano un ruolo 

centrale nelle rese casearie, influenzando direttamente l'economia delle varie realtà e gli 

stessi processi decisionali relativi ai loro percorsi di innovazione o di organizzazione.  

Uno degli elementi critici del sistema lattiero-caseario sociale consiste, infatti, nel 

mantenimento della base sociale e della quantità di latte conferito: elementi che negli 

ultimi venti anni sono stati interessati da importanti cambiamenti, dovuti alla progressiva 

riduzione del numero di aziende. Questa riduzione rappresenta una minaccia per le 

strutture casearie e un elemento di instabilità, che influenza negativamente gli stessi 

processi decisionali e di innovazione. Infatti, la dimensione degli impianti cooperativi e la 

loro organizzazione è strettamente legata ai quantitativi di latte lavorato, in una situazione 

ZONA 

Numero 

caseifici 

2010 

Numero 

caseifici 

2018 

Var% 

2010/2018 

Produzione 

media per 

caseificio 

2010 

(forme) 

Produzione 

media per 

caseificio 

2018 

(forme) 

Var. 

produzione 

media 

2010/2018 

BOLOGNA 10 9 -10 6497 9408 44,8 

MANTOVA 27 20 -25,9 11724 19529 66,6 

MODENA 81 61 -24,7 7355 12176 65,5 

PARMA 167 150 -10,2 6536 8576 31,2 

REGGIO EMILIA 109 90 -17,4 8698 13281 52,7 

COMPRENSORIO 394 330 -16,2 7657 11211 46,4 
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di crescente concorrenza tra le diverse forme societarie - cooperative, private, aziendali- 

operanti sul territorio del PR. 

La classificazione dei caseifici attualmente disponibile, utilizzata da operatori e specialisti 

che si occupano di Parmigiano Reggiano, distingue le strutture casearie in caseifici sociali, 

privati (o artigianali) e aziendali. La distinzione ha come punto di riferimento il processo di 

integrazione e disintegrazione delle due fasi iniziali della produzione di PR: l'allevamento e 

la caseificazione: in quanto tale, la classificazione adottata propone tre tipi di reti aziendali, 

anche se non esplicitamente, che nascono dalle diverse relazioni stabilite tra gli agenti.  

Più precisamente: 

-  I caseifici sociali funzionano secondo il modello della società cooperativa, i cui 

membri sono gli allevatori che forniscono il latte da trasformare. Il latte fornito 

viene pagato dalla latteria ai contadini alla fine dell'anno attraverso un prezzo di 

assegnazione, definito sulla base dei profitti raccolti e delle decisioni di 

investimento della latteria. Sebbene i membri della cooperativa mantengano la 

loro autonomia nelle decisioni relative al loro allevamento, la condivisione dei costi 

di caseificazione e dei risultati complessivi della produzione rende questa forma di 

impresa parzialmente integrata. Le decisioni di ogni singolo agente possono quindi 

influenzare l'equilibrio complessivo della rete: viceversa, le decisioni prese nella 

fase condivisa della caseificazione influenzano fortemente i risultati economici 

dell'attività di allevamento, anche se i centri decisionali rimangono divisi.  

- Nei caseifici aziendali invece, allevamento e caseificazione sono pienamente 

integrate all’interno della stessa azienda, la quale, attraverso l’integrazione 

verticale, controlla il processo produttivo di entrambe le fasi, strettamente 

relazionate e sottoposte alla stessa decisione imprenditoriale. Generalmente in 

questo tipo di aziende si tende a mantenere il controllo completo della filiera, 

integrando anche le fasi di stagionatura ed eventualmente la stessa rete 

distributiva o parte di essa. In questo caso vi è un unico centro decisionale, che 

controlla tutto il processo produttivo nelle sue fasi. 
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- I trasformatori privati/artigianali sono caseifici privati, specializzati nell’attività̀ di 

caseificazione: nella maggior parte dei casi ricorrono al mercato per acquisire il 

latte da trasformare, seguendo regole esclusivamente legate al Marchio. In questa 

modalità di impresa, è implicito che i processi decisionali del caseificio e quelli delle 

aziende agricole sono completamente distinti e autonomi e l'unico elemento 

regolatore delle relazioni tra i due agenti è il mercato. Il processo decisionale delle 

singole aziende è meno complesso e focalizzato sulla specifica attività svolta 

dall'agente, mentre l'equilibrio tra domanda e offerta viene ricercato in modo 

episodico all'interno del mercato, in assenza di relazioni stabili tra allevamento e 

caseificazione. La vendita del latte ai trasformatori artigianali garantisce 

all'allevatore un pronto rientro dei costi sostenuti per la produzione del latte, a 

differenza di quanto avviene nel sistema delle latterie sociali dove solo alla fine 

della campagna di raccolta viene definito il prezzo di distribuzione.  

Data la concorrenza delle diverse tipologie di impresa sul territorio, la presenza di un 

mercato spot del latte è considerata un elemento che può minare soprattutto i sistemi 

parzialmente integrati tipici della rete cooperativa: è infatti soprattutto in questo sistema 

a rete che si stabiliscono complessi equilibri tra la latteria cooperativa e la base sociale 

conferente, la cui stabilità è un elemento di cruciale importanza per orientare i processi 

decisionali aziendali e le decisioni di investimento degli agenti appartenenti alla rete.  Il 

trend di lungo periodo nel ventennio 1998-2017, mostra la progressiva affermazione delle 

strutture aziendali e private/artigianali: nonostante il volume di latte acquistato dalla 

cooperativa sia cresciuto del 3,3%, il sistema cooperativo ha assistito ad un relativo 

ridimensionamento, passando dall'83% a circa il 70% del totale del latte acquistato; nello 

stesso periodo, le lavorazioni aziendali e private hanno preso campo, raggiungendo il 30% 

delle acquisizioni totali di latte. In particolare, la caseificazione privata/artigianale, alla fine 

del periodo considerato, supera il 20% delle acquisizioni di latte, mentre le strutture 

aziendali raggiungono circa l'8%.  

La tendenza delineata appare più marcata nelle zone di pianura (tabella 2) dove le 

caratteristiche del territorio consentono la creazione di strutture più grandi.  
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Nelle zone montane, invece, i caseifici sociali mantengono l’86% circa delle acquisizioni di 

latte ed i sistemi di network ad essa correlati si dimostrano il modello più diffuso nelle aree 

territoriali svantaggiate (Bertolini & Giovannetti, 2020). 

  

Tabella 2 – Numero di caseifici per tipologia nel comprensorio 1998-2017 
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4. LA PRODUZIONE DI PARMIGIANO REGGIANO NELLE 

ZONE MONTANE 

4.1. Sistemi produttivi di montagna  

L’attività̀ agricola e il settore zootecnico hanno caratteristiche differenti a seconda del 

luogo dove queste attività̀ vengono praticate.  

Le zone di montagna sono economicamente svantaggiate in due modi interconnessi, a 

causa della loro difficile topografia e delle condizioni climatiche (Schuler, Stucki, Roque, & 

Perlik, 2004). 

In Europa, vengono riconosciute dall’articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, come 

Less Favoured Areas (LFAs), “aree caratterizzate da elevati costi dell’attività̀ agricola a 

causa di condizioni climatiche difficili, dovute all’altitudine, che si traducono in un periodo 

vegetativo nettamente abbreviato e/o a causa dell’esistenza, nella maggior parte del 

territorio, di forti pendii che rendono impossibile o onerosa la meccanizzazione” (Council 

of the European Union, 1999) (Mancini, Arfini, & Guareschi, 2019). 

I sistemi di produzione montani si differenziano perciò̀ totalmente da quelli di pianura per 

le piccole dimensioni, l’elevata presenza di prati stabili e la bassa incidenza di seminativi, 

pochi input esterni e bassa densità̀ di animali per ettaro; per tutte queste caratteristiche, 

a cui si sommano le difficili condizioni agricole locali evidenziate dall’articolo del 

regolamento Europeo, questi sistemi risultano avere una minore produttività̀ ed efficienza, 

fattori che hanno determinato negli ultimi anni il fenomeno di abbandono delle attività̀ 

agricole in queste zone (Battaglini, Bovolenta, & Sturaro, 2014). 

Nella transizione attuale, infatti, la montagna sta vivendo una fase di deruralizzazione: 

l’abbandono delle aree marginali, lo spopolamento, il declino delle attività̀ tradizionali e la 

rottura del legame con le risorse locali, sono fenomeni che hanno portato alla 

destrutturazione dei sistemi economici, sociali e culturali tipici delle aree montane.  
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Tuttavia, alla montagna è riconosciuto un ruolo ecologico fondamentale per la vasta 

gamma di servizi ecosistemici che offre alla comunità̀, costituendo innanzitutto un 

serbatoio di biodiversità̀.  

La conservazione della biodiversità̀ è uno dei caratteri distintivi delle produzioni di 

montagna; essa viene garantita dalla salvaguardia dei pascoli, considerati habitat di 

elevato valore naturalistico, dall’impiego di risorse genetiche autoctone, 

dall’ottimizzazione delle risorse idriche e dal ridotto uso di agro farmaci (Battaglini, 

Bovolenta, & Sturaro, 2014). 

La biodiversità̀, oltre a rappresentare la ricchezza genetica, di specie e di ecosistemi, 

assicura una serie di servizi ecosistemici, quali la regolazione delle risorse idriche, il 

funzionamento dei cicli biogeochimici, la regolazione del microclima, la mitigazione dei 

cambiamenti climatici, la fornitura di valori spirituali, storici, ricreativi e turistici.  

I prodotti agroalimentari derivanti dall’attività̀ agricola di alta quota sono perciò̀ prodotti 

di qualità̀, strettamente legati con il territorio che li produce e con caratteristiche 

organolettiche superiori, e rappresentano inoltre una fonte di attrazione per il turismo e 

strumento di rilancio dell’economia locale. 

4.1.1. Prodotto “di montagna” 

Considerata l’importanza dei prodotti montani è stata introdotta, dal regolamento 

(CE)1151/2012 (Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, 2012) e 

successivamente completata dall’Atto Delegato (EU) 665/2014 (Parlamento Europeo e 

Consiglio dell'Unione Europea, 2014), la nuova indicazione facoltativa “Prodotto di 

Montagna” proprio per promuovere i prodotti e sostenere l’economia delle zone 

montane, offrendo contemporaneamente ai consumatori maggiori opportunità̀ di scelta 

informata (Bucci, 2017). 

Il label “Prodotto di Montagna” rappresenta sicuramente una rilevante opportunità̀ per le 

aziende agricole e zootecniche che operano in aree montane e svantaggiate. In Italia sono 

tre le Regioni che si sono mobilitate per la sponsorizzazione dell’indicazione: la Lombardia, 

il Veneto e l’Emilia-Romagna.  
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La Regione Emilia-Romagna insieme al Consorzio Parmigiano Reggiano, per dare maggiore 

sostenibilità̀ allo sviluppo della montagna e offrire ai consumatori garanzie aggiuntive 

legate, oltre all’origine, anche alla qualità̀ del formaggio, ha definito il “Prodotto di 

Montagna – Progetto Qualità̀ Consorzio”2 (Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano). 

L’indicazione diventa così uno strumento importante per riconoscere le produzioni 

agroalimentari di qualità̀ della montagna: prodotti unici per tipicità̀, provenienti da un 

ambiente di elevata qualità̀ ecologica. 

Il Consorzio, con l’obiettivo di sostenere il valore aggiunto del formaggio prodotto in 

montagna, oltre a quanto già̀ previsto dai Regolamenti comunitari 665/2014 (Parlamento 

Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, 2014) legati, ha definito un progetto specifico 

che prevede una valutazione di qualità̀ aggiuntiva da effettuarsi al ventiquattresimo mese 

di stagionatura. I caseifici interessati possono aderire volontariamente al progetto.  

La specifica certificazione di prodotto viene rilasciata dall’Organismo di Controllo (OCQPR) 

e che ha lo scopo di verificare il rispetto delle seguenti condizioni:  

Gli allevamenti dei produttori di latte destinato ad essere trasformato in formaggio atto a 

divenire “Parmigiano Reggiano prodotto di Montagna” sono ubicati all’interno delle zone 

di montagna.  

Nell’alimentazione delle bovine da latte destinato ad essere trasformato in formaggio atto 

a divenire “Parmigiano Reggiano prodotto di montagna”, il 60% della materia secca, su 

base annuale, dell’alimentazione deve provenire da zone di montagna.  

Gli stabilimenti dei caseifici produttori di formaggio atto a divenire “Parmigiano Reggiano 

prodotto di montagna” sono ubicati all’interno delle zone di montagna.  

Ogni fase relativa al latte idoneo ai sensi dei punti precedenti alla trasformazione in 

formaggio atto a divenire “Parmigiano Reggiano prodotto di montagna” (raccolta latte, 

introduzione in caseificio, riposo notturno nelle vasche, lavorazione in caldaia ed ogni altra 

 
2 Progetto consultabile presso il sito: Prodotto di Montagna – Progetto Qualità Consorzio, Regione Emilia-

Romagna: www.parmigianoreggiano.it. 
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fase ammessa dal disciplinare) avviene separatamente e autonomamente rispetto al latte 

non idoneo alla trasformazione in formaggio atto a divenire “Parmigiano Reggiano 

prodotto di montagna”, con annotazione sul Registro di produzione.  

La stagionatura minima (12 mesi) della forma di formaggio atto a divenire “Parmigiano 

Reggiano prodotto di montagna” ha luogo in stabilimenti ubicati all’interno delle zone di 

montagna.  

Al caseificio che volontariamente aderisce al progetto il Consorzio potrà̀ fornire un timbro 

ad inchiostro per selezionare in autocontrollo le forme che rispettano i punti sopra 

descritti.  

Ad oggi i caseifici già̀ certificati sono 9, mentre quelli in attesa di ricevere il certificato, 

disponibile dal 2017 sono 11.  

Nonostante sia stato riconosciuto il ruolo fondamentale dei sistemi di produzione montani, 

il loro impatto sull’ambiente è un tema ancora molto controverso, per il quale in 

letteratura troviamo pareri discordanti.  

Per quanto riguarda le emissioni di gas serra, le produzioni lattiero-casearie di montagna 

risultano più impattanti rispetto ai sistemi di pianura, in quanto gli allevamenti di 

montagna necessitano di più energia, a causa dei fattori climatici, ed emettono più CO2 per 

unità di latte, a causa della minore produttività̀, come dimostrato in (Battini, Agostini, 

Tabaglio, & Amaducci, 2016), nel quale è stato valutato il Life Cycle Assessment (LCA) 

ambientale di quattro sistemi di produzione di latte tipici della Pianura Padana. 

Altri studi in letteratura hanno messo in evidenza che l’utilizzo di prati e pascoli stabili 

come foraggio aumenta l’auto-approvvigionamento delle aziende agricole in montagna, 

riducendo così l’impatto legato alla produzione e al trasporto degli alimenti acquistati 

esternamente e garantendo allo stesso tempo il presidio sul territorio e la conservazione 

del paesaggio (Guerci, et al., 2013) (Penati, Tamburini, Bava, Zucali, & Sandrucci, 2013). 
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4.2. Le Aziende Lattiero-casearie dell’Appennino Reggiano - 

Caratterizzazione tecnica e strutturale della filiera  

Verrà ora esaminato un caso di studio effettuato dalla Fondazione CRPA (Centro Ricerche 

Produzioni Animali nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne). Questo studio ha 

l’obiettivo principale di mettere a punto un sistema di supporto alle decisioni per 

ottimizzare i costi della filiera del latte per Parmigiano-Reggiano e fissare un prezzo 

obiettivo per la valorizzazione del formaggio Prodotto in Montagna (Bertolini & 

Giovannetti, 2020). 

Attraverso interviste effettuate nel 2018, riguardanti le quantità prodotte, le strutture di 

lavorazione e l’organizzazione dei processi, realizzate in tutti i caseifici aderenti al progetto 

di filiera è stato possibile ottenere una descrizione dettagliata dei 9 caseifici del gruppo 

operativo.  

Inizialmente, è stato rilevato il numero dei soci conferenti e il loro andamento nel tempo. 

In media nel 2016 ciascun caseificio poteva contare su 21 soci ma questo numero come 

previsto va riducendosi nel tempo data la tendenza alla riduzione delle dimensioni 

aziendali, la possibile assenza di un successore all’interno delle attività, o a causa di una 

mancata componente di investimenti. Nel 2018 si contavano in media 19 soci per 

caseificio. I numeri sono molto diversi tra loro, due caseifici (Casale di Bismantova, Latteria 

San Giorgio) con rispettivamente solo 6 e 7 soci mentre tutti gli altri superano le 10 unità 

con il maggior numero di soci (40) presenti nel Caseificio di Cagnola.  

Tabella 3 - Numero di soci (2016-2018) 
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Per quanto riguarda il latte consegnato dai soci anche in questo caso si osservano delle 

differenze significative, il Casale di Bismantova raccoglie dai soci meno di 30.000 qli, la 

maggior parte (6 caseifici) raccolgono tra 30 e i 100.000 qli di latte e solo 2 caseifici 

raccolgono più di 100.000 qli. La media di latte consegnato è stata nel 2018 pari a 72.700 

qli. Il latte lavorato è superiore a quello conferito dai soci perché 6 caseifici su 9, si 

avvalgono di latte acquistato da allevatori non soci. In questo caso il latte lavorato è stato 

in media di 86.697 nel 2018. 

 

Tabella 4 - Latte consegnato (LATTE) e latte lavorato in totale (LATTOT) in quintali (2016 - 2018) 

Per le caratteristiche strutturali dei caseifici del Gruppo Operativo (GO), si tratta di caseifici 

che per la maggior parte hanno una lunga storia fondati nel secolo scorso in diversi periodi 

che hanno attraversato tutto il secolo. Nel tempo hanno ovviamente eseguito diverse 

ristrutturazioni. Il numero di caldaie varia molto dai caseifici più piccoli con 9 caldaie a 

quelli più grandi con 45 caldaie. Il dato medio fa registrare 25 caldaie. Per quanto riguarda 

la resa in formaggio il dato è piuttosto omogeneo e dimostra una elevato livello tecnico 

raggiunto da tutti i caseifici del GO. Si oscilla dal 7,4 al 7,9 di resa con un livello medio di 

7,7 kg. Con queste rese in base al latte lavorato vengono prodotti in media per singolo 

caseificio 6.605 qli di formaggio all’anno pari ad un numero di forme di 1.639. Anche in 

questo caso vi sono delle variazioni significative che si possono osservare nella tabella 5. 
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Tabella 5 - Caratteristiche tecniche dei caseifici del Gruppo Operativo 

In particolare, la raccolta dei dati strutturali ha permesso di identificare come dimensione 

media dei caseifici del gruppo operativo 86.370 quintali di latte lavorato nel 2017. 

 Su questo esempio di “caseificio tipico”, è stato calcolato il costo di trasformazione in base 

all’elaborazione dei bilanci riferiti al 2017. Per gli allevamenti facenti parte del gruppo 

operativo sono state raccolte le principali indicazioni tecniche e dimensionali in grado di 

definire la cosiddetta azienda tipica. Queste informazioni hanno riguardato le consistenze, 

la produzione, e l’uso della SAU (superficie agricola utilizzata). L’azienda tipica è risultata 

essere di 70 vacche (lattazione + asciutta), prevalentemente di razza Frisona, le quali 

producono in media ogni anno 7.571 kg di latte, con una percentuale di grasso di 3,7% e 

di proteine di 3,3 %. Questa azienda è tipicamente a conduzione famigliare con un impiego 

di 2,7 unità lavorative di cui 2 di tipo famigliare e 0,7 come salariati. L’alimentazione del 

bestiame si basa sulla coltivazione di foraggi aziendali che vengono prodotti su una 

superficie di 50 ettari la metà dei quali viene in genere affittata. 

In primo luogo, è stato definito il modello aziendale cioè le caratteristiche dell’azienda 

tipica, su cui è stato calcolato il costo di produzione di 100 kg di latte.  
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Tabella 6 - Caratteristiche dell'azienda tipica 

Per quanto riguarda il calcolo del costo di trasformazione del latte, i bilanci raccolti da ogni 

caseificio sono andati a definire una banca dati su cui è stata effettuata una 

riclassificazione dei costi che ha permesso di calcolare il costo di trasformazione del latte 

del “caseificio tipo” individuato in precedenza. Le analisi dei bilanci dei caseifici raccolti dai 

9 caseifici partecipanti al Gruppo Operativo solo 7 avevano un dettaglio sufficiente per 

l’elaborazione del costo di trasformazione del latte.  

I risultati di queste elaborazioni vengono riportate nelle tabelle seguenti: 

 

Tabella 7 - Costi diretti del “caseificio tipo” 
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Tabella 8 - Costo fattori di produzione del “caseificio tipo” 

Il costo totale dato dalla somma dei costi diretti e dei costi dei fattori di produzione è 

risultato è pari a 67,88 €/100 kg di latte. 

 Dal lato dei ricavi si è calcolato un totale di 80,02 €/100 kg di latte di cui 75 € riguardanti i 

ricavi della vendita di latte: 1,25 €/100 kg di latte sono stati i ricavi dalla vendita della carne 

e i restanti 3,77 € hanno riguardato i sussidi pubblici. Per quanto riguarda i ricavi il 2018 

preso come anno di riferimento è risultato uno degli anni migliori date le buone quotazioni 

ricevute dal Parmigiano-Reggiano in quel periodo. Quotazioni, che come già stato detto, 

risultano transitorie e soggette a forte volatilità e ai repentini cambiamenti del mercato. 

 

Tabella 9 - Ricavi del “caseificio tipo” 

I ricavi hanno determinato degli indicatori di bilancio aziendale positivi con un profitto pari 

a 12,14 €/100 kg di latte e un reddito famigliare pari a 26,14 €/100 kg di latte. Permettendo 

una remunerazione oraria per la manodopera famigliare di 29,27 €/ora, che in un territorio 

montano come quello in cui operano le aziende del gruppo operativo è da considerarsi 

piuttosto valido. 

È stato quindi calcolato il punto di pareggio, ovvero il prezzo minimo del prodotto 

necessario a ricoprire i costi di produzione dell’azienda-tipo.  
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Tabella 10 - Punto di pareggio (€/kg) del “caseificio tipo” 

Il prezzo minimo calcolato risulta essere di 9.48 €/kg, prezzo che, messo in relazione 

all’andamento dell’ultimo decennio, e in particolare nell’ultimo biennio, risulta spesso non 

appropriato. Viene riportato di seguito, un grafico raffigurante l’andamento medio dei 

prezzi del Parmigiano Reggiano a partire dal gennaio 2008. 

 

Figura 2 - Prezzo minimo e andamento reale del formaggio Parmigiano Reggiano 12 mesi 
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5. LA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE 

5.1. Contesto 

Dal 2018 l'Italia, con il Piano Nazionale di Riforma, ha messo in atto una Strategia per 

contrastare il calo demografico e potenziare lo sviluppo ed i servizi delle aree interne, 

grazie ai fondi ordinari della Legge di Stabilità e a quelli comunitari.  

La Strategia Nazionale Aree Interne è gestita dal Dipartimento di programmazione e 

coordinamento della politica economica e persegue il duplice obiettivo di adeguare 

quantità e qualità dei servizi di salute, istruzione e mobilità collettiva e di incentivare 

progetti di sviluppo per la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale di queste aree, 

anche puntando sulle filiere produttive locali.  

 

Figura 3 - La geografia delle aree interne 
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Con il termine Aree Interne si fa riferimento a quei territori caratterizzati da una distanza 

significativa dai principali centri di erogazione dei servizi essenziali, da un'elevata 

disponibilità di importanti risorse ambientali, quali acqua, sistemi agricoli, foreste, 

paesaggi naturali e umani, e culturali, quindi siti archeologici, insediamenti storici, abbazie, 

piccoli musei, centri artigianali: le Aree Interne costituiscono una parte importante del 

territorio nazionale (circa 3/5 del territorio e 1/4 della popolazione), si differenziano molto 

l'una dall'altra e hanno prospettive di sviluppo instabili, ma con un notevole potenziale di 

attrazione. 

5.1.1. Strategia aree interne 

L'area del progetto si trova interamente nel territorio di Reggio Emilia e comprende i sette 

comuni di Castelnovo ne' Monti, Carpineti, Casina, Toano, Vetto, Villa Minozzo e Ventasso 

(quest'ultimo comune è nato dall’unione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e 

Ramiseto).  

 

Figura 4 - Aree interne appennino emiliano 

(Regione Emilia Romagna , s.d.) 
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I sette comuni coprono una superficie di 795,6 chilometri quadrati per una popolazione di 

quasi 34 mila abitanti e si inseriscono tutti nell'esperienza associativa dell'Unione Montana 

dei Comuni dell'Appennino Reggiano. 

Lo sguardo della strategia, comunque, è orientato a comprendere anche un'area più 

ampia, detta appunto “area strategia”, che si estende a partire dai territori ad est e ad 

ovest dell’Area Progetto, nella direzione tracciata dalla dorsale del crinale appenninico, 

fino a comprendere le alte valli del Secchia, in piccola parte, e dell'Enza: sono Aree 

strettamente legate al nucleo reggiano dell’area progetto per quanto riguarda la fruizione 

dei servizi, in particolare quelli scolastici e sanitari, e che ruotano, per naturale gravitazione 

e attrattività dell'offerta, intorno al polo di Castelnovo ne' Monti. 

Accanto a questa direzione "orizzontale" di integrazione dell'area, se ne affianca una 

seconda, di tipo "verticale" che, articolandosi principalmente nei territori occidentali, si 

estende a valle fino ai territori collinari di Parma e Reggio Emilia, con i quali l'Unione 

Montana dell'Appennino Reggiano condivide, sul versante emiliano-romagnolo, 

l'esperienza del programma UNESCO Man and Biosphere (MaB).  

A caratterizzare in modo particolare questo ampio territorio vi è la presenza di un tessuto 

economico più consistente e diversificato, di cui la zootecnia del formaggio di montagna 

Parmigiano Reggiano è la matrice.  

Il territorio montano dell'Appennino emiliano è segnato da una distribuzione insediativa 

estremamente frammentata: una fitta rete di frazioni che ancora oggi identificano in 

maniera chiara la presenza e l'identità della comunità, ma che fanno sempre più fatica a 

sostenere la rete elementare dei servizi locali, a cominciare da quelli commerciali e da 

quelli pubblici.  

Il tratto fondamentale da sottolineare è il significativo processo di declino demografico che 

negli ultimi quarant'anni ha determinato un'erosione della base demografica del 6,1%, con 

diminuzioni che superano il 30% negli altipiani della dorsale appenninica.  
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La complessità dei caratteri economici e sociali della area progetto delinea una prospettiva 

nella quale è assolutamente necessario conservare e rafforzare un importante grado di 

diversificazione dell’apparato produttivo.   

5.1.2. L’apparato  

L’area progetto prevede un apparato principalmente composto da: 

• un'economia agricola specializzata, incentrata sull'allevamento, elemento 

essenziale per l'identità e la coesione del territorio, che però pone notevoli 

problemi di fragilità/involuzione sui quali è necessario intervenire per rafforzare la 

tipicità del prodotto di montagna. Rispetto a questa specializzazione dominante, 

che però presenta barriere quasi insormontabili di accesso a nuovi operatori, c'è 

anche la necessità di promuovere la diversificazione verso produzioni "minori", 

maggiormente accessibili a nuovi e giovani operatori, da associare anche ad una 

diversa valutazione delle potenzialità presenti nella filiera forestale; 

• una presenza industriale articolata in cui sono riscontrabili tracce di proto-

industrializzazione: Fonderia Capanni, centrale ENEL di Ligonchio sono alcuni 

esempi di piccole imprese artigianali e industriali per le quali la strategia di sviluppo 

locale può determinare un contesto vantaggioso anche in termini di attrattività di 

nuovi attori; Reverberi ed Elettric80 sono invece aziende di eccellenza alla frontiera 

dell'innovazione; 

• un sistema terziario che ha sempre più associato all’offerta rivolta al consumo 

locale dei residenti, una rete di servizi per la fruizione a livello turistico.  

Le attività economiche in questione si rivolgono già ad una domanda di tipo prettamente 

non locale e presentano aspetti di internazionalizzazione non trascurabili: questo supporto 

dall’”esterno” risulta essere determinante per sostenere, tramite il reddito dei residenti, i 

loro consumi e la loro permanenza, il sistema dei servizi pubblici e privati che costituisce 

una porzione non indifferente dell'occupazione dell'area. 

Nel territorio, quindi, è possibile riconoscere una catena del valore, che mette in relazione 

risorse locali, di impresa, lavoro, incasso e servizi, caratterizzata da una significativa 
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articolazione, ma anche da elementi di elevata fragilità: la costruzione e il rafforzamento 

di filiere locali che attuino approcci di "produzione congiunta" di beni e servizi capaci di 

produrre effetti redistributivi localmente importanti, è quindi una chiave determinante, un 

risultato necessario per ogni iniziativa di sviluppo locale.  
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5.2. La strategia d’area: gli attori coinvolti 

La Strategia Nazionale per le Aree Interne interviene su tre settori fondamentali, ovvero 

salute, istruzione e mobilità, con un approccio unitario e sinergico, che va a sollecitare le 

iniziative delle comunità locali, che in questo modo diventano non solo le destinatarie, ma 

anzi le protagoniste delle politiche di welfare locale.  

5.2.1. Scuola 

Il panorama del sistema educativo dell'area è segnato profondamente da una forte 

frammentazione strutturale dell'offerta, a cui si associano evidenti fragilità organizzative, 

ma con un livello buono in termini di qualità dell'apprendimento: questo può giustificare 

la resistenza al processo di riorganizzazione del territorio dell'offerta da parte della 

popolazione.  

Al fine di migliorare la qualità delle istituzioni scolastiche nel territorio montano è stata 

messa in atto una iniziativa di valorizzazione strutturale degli ambienti nei quali viene 

condotta l’offerta formativa, sia per quanto riguarda le condizioni di sicurezza statica degli 

edifici, sia per le loro prestazioni energetiche.  

Inoltre, un intreccio più forte tra le istituzioni educative e gli enti di formazione 

professionale è sicuramente necessario per il miglioramento delle condizioni di 

inserimento lavorativo della popolazione più giovane: per rispondere a questa esigenza, la 

Strategia sta mettendo a punto sperimentazioni di forte interesse sul fronte della 

formazione tecnica e professionale, in particolare nei settori agroalimentare e turistico, 

con il progetto “Competenze per l’Internazionalizzazione” (vedi intervento I.5) che mira a 

rafforzare ed intensificare i processi di internazionalizzazione dell’economia 

dell’Appennino e che costituirebbe un’offerta appetibile anche per studenti provenienti 

dai territori della pianura e da una proiezione territoriale ancora più ampia.  

Pertanto, si tratta di una azione formativa importante, il cui punto di forza è la connessione 

strutturata tra le strategie di sviluppo territoriale, la realizzazione di progetti e 

l’acquisizione di competenze che permettano a gruppi professionali e sociali di partecipare 

attivamente allo sviluppo, realizzando contestualmente i propri progetti personali.  
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5.2.2. Mobilità 

In livello strutturale, l'area progetto è caratterizzata da una forte distribuzione su una 

estesa rete di centri di dimensioni ridotte, segnati da fenomeni di abbandono e fortemente 

penalizzati in termini di accessibilità sia verso le città della Via Emilia, che rappresentano 

l'indirizzo "metropolitano" della montagna, sia verso il centro servizi locale di Castelnovo 

ne’ Monti.  

Il tema più innovativo che riguarda il settore è quello della larga diffusione di servizi non 

convenzionali "on-demand", dei quali ci si propone di supportare un più ampio raggio di 

applicazione, legato anche alla fase di sperimentazione di piattaforme tecnologiche che 

permettano di aumentare l’efficacia e migliorare l’organizzazione del servizio, anche grazie 

al coinvolgimento di diverse tipologie di operatori, pubblici e privati, sia specializzati, come 

per i gestori di servizi NCC, sia promotori di un'offerta di tipo generalista, come nel caso 

delle cooperative di comunità. 

5.2.3. Salute 

Sul piano strutturale, l'area non mostra particolari criticità emerse dall'indagine 

preliminare e presenti nella percezione di amministratori e operatori locali: notevole è il 

livello di maturità delle politiche sanitarie e si registra una marcata attenzione alla loro 

innovazione che, proprio sui temi emersi nel quadro della Strategia Nazionale per le Aree 

Interne, trova importanti riscontri nella programmazione "ordinaria" delle Asl.  

All’interno del polo di servizi di Castelnovo ne' Monti, vi è il presidio ospedaliero, che 

rappresenta il cuore del sistema sanitario dell’area progetto e che ricopre funzioni 

importanti, integrate e attrattive anche per gli altri comuni e fornisce servizi di alto livello. 

Rappresenta, quindi, un polo che la programmazione sanitaria regionale ha confermato 

come riferimento essenziale nella sua prospettiva: già esprime e sempre più dovrà 

delineare un modello innovativo di ospedale di montagna, collegato operativamente al 

Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e dotato di equipe professionali che assicurino la 

necessaria competenza clinica. Un polo che dovrà confermarsi, nel medio e lungo periodo, 
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come caposaldo indispensabile ed efficiente di politiche sanitarie come complesso di 

attività che si rivolge alla una domanda di un esteso bacino di popolazione. 

5.2.4. Lo sviluppo locale 

Sul piano dello sviluppo economico, lo sguardo della strategia si è focalizzato, fin dalla sua 

iniziale proposta, sull'economia primaria del Parmigiano Reggiano di Montagna per 

valorizzarla all'interno dei nuovi accordi di filiera, che si concentrano in particolare sulla 

fase di commercializzazione e che presuppongono una esplicita prospettiva di 

internazionalizzazione. Questa particolare attenzione si è gradualmente strutturata 

all'interno di un progetto strategico di filiera: l'istituzione del marchio "Prodotto di 

Montagna" e la sua declinazione specifica per il Parmigiano Reggiano effettuata su 

iniziativa del Consorzio di Tutela della DOP ha iniziato ad ottenere supporto all’interno 

della rete dei caseifici dell’Area Progetto. 

Il consenso è venuto da una ventina di unità di produzione, per la maggior parte gestite in 

forma cooperativa, e circa la metà di esse ha avviato un processo di certificazione, che, in 

un arco temporale abbastanza ristretto, potrebbe interessare fino ad un terzo della 

produzione e portare al raggiungimento del target delle 100.000 forme a marchio 

"Parmigiano Reggiano di Montagna".    

Tuttavia, la commercializzazione del prodotto è ancora affidata principalmente ai canali 

intermediari e al collocamento del prodotto sul mercato del consumo finale che non 

permette ai produttori di ottenere margini significativi. Inoltre, fino a pochi mesi fa, i 

frequenti andamenti ciclici del mercato portavano i prezzi pagati ai produttori al limite, e 

talvolta sotto il limite, dei costi di produzione, nonostante la grande attenzione delle 

aziende cooperative al miglioramento tecnologico delle pratiche casearie e al 

contenimento dei costi di produzione.  

Queste pratiche hanno ottenuto risultati significativi in termini di miglioramento della 

qualità del prodotto ma non hanno intaccato le condizioni strutturali di fragilità economica 

della base primaria della filiera, fragilità che l'attuale fase economica di rialzo dei prezzi 

alla produzione non altera nella sostanza.  



52 
 

Per l'Appennino emiliano, che per eccellenza è la "Montagna del Latte", il legame della 

produzione agricola con il territorio si concretizza prima di tutto nel rapporto tra 

l'alimentazione del bestiame e i foraggi di montagna e questo rapporto diventa necessario 

anche nella prospettiva di “chiudere il cerchio” e di ridurre gli input tecnici esterni e i 

relativi costi intermedi. Proponendo il recupero di porzioni di terreno agricolo 

abbandonate e inutilizzate, soprattutto quello foraggero, si può davvero contribuire alla 

tanto necessaria azione di manutenzione territoriale a fini di sicurezza, e configurare di 

conseguenza una forte azione di rilancio della produzione primaria, rafforzando allo stesso 

tempo lo stretto legame tra la produzione agro-zootecnica, la cura del suo paesaggio e la 

domanda di fruizione rurale. 
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5.3. L’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 

Reggiano  

Dal 2013, l'Unione Montana dei comuni dell'Appennino Reggiano3 è subentrata alla 

precedente Comunità Montana: la differenza principale tra i due enti riguarda i rispettivi 

comuni di appartenenza, in quanto fino al 2013 la Comunità comprendeva i comuni di 

Viano, Baiso, Canossa, Carpineti, Castelnovo ne’Monti, Vetto, Villa Minozzo, Toano, Casina, 

Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto , poi, con la nascita dell'Unione, i primi due comuni 

menzionati sono passati all'Unione Tresinaro Secchia e quello di Canossa all’Unione della 

Val d'Enza. Va inoltre considerato che dal 1° gennaio 2016 i comuni di Busana, Collagna, 

Ligonchio e Ramiseto sono stati fusi tra loro a formare il nuovo comune di Ventasso, 

rendendo l'Unione composta da un totale di sette comuni.  

Obiettivo dell'ente è quello di fornire più servizi ai cittadini, ma ad un costo inferiore: 

proposito reso possibile dall'unificazione dei servizi e delle funzioni comunali.  

5.3.1. Organi politici 

La struttura politica dell’Unione Montana è costituita dalla Giunta dell’Unione (a cui 

partecipano i sindaci dei 7 Comuni aderenti) e il Presidente di Giunta (eletto annualmente 

a rotazione tra gli assessori per garantire pari partecipazione politica a tutti i territori). La 

Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione ed opera attraverso 

deliberazioni collegiali. In particolare provvede ad adottare tutti gli atti di natura politica 

che non siano riservati dalla legge al Consiglio, l’organo di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo dell’Unione. Le decisioni della Giunta sono prese con la presenza della 

maggioranza dei membri e con un voto di maggioranza dei presenti e i verbali sono firmati 

sia dal Presidente che dal Segretario dell'Unione. Insieme verificano la congruenza con le 

decisioni prese dall'organo collegiale. Segue la pubblicazione dei verbali on line, all'interno 

dell'Albo Pretorio, per renderli accessibili a tutti. Il Presidente può quindi incaricare i singoli 

membri del Consiglio di occuparsi di un particolare settore dell'amministrazione e di 

 
3 Ulteriori informazioni consultabili presso il sito: (Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, 
s.d.) 
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progetti specifici. Tutte le competenze generali o trasversali non attinenti alle funzioni 

conferite all'Unione restano nelle mani delle sette Giunte comunali, sostenute dal 

Consiglio. 

Il Consiglio esercita le proprie competenze per assicurare che l’azione complessiva 

dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti 

programmatici. E’ composto da un consigliere di maggioranza e uno di minoranza di ogni 

comune facente parte dell’Unione. Il consiglio è quindi l'organo di indirizzo e controllo, 

amministrativo e politico. 

5.3.2. I servizi  

l’Unione offre diversi servizi e tra quelli di maggiore importanza vi sono: 

- Il Servizio associato di protezione civile che si occupa di: 

• predisporre i piani di emergenza comunali, andando a definire un 

modello standard i cui contenuti sono preventivamente concordati con 

il Servizio Provinciale e Regionale di Protezione Civile; 

• coordinare la pianificazione dei Piani di Emergenza Comunali, 

accertandosi della loro corretta attuazione sulla base delle linee guida 

regionali; 

• definire le relazioni con le associazioni di volontariato e altri enti locali 

pubblici e privati;  

• raccogliere e aggiornare le informazioni relative ai territori dell'Unione 

al fine di attuare poi, in ambito intercomunale, diverse attività di 

previsione dei rischi, definite dai programmi regionali; 

• mettere a disposizione dei membri una serie di moduli comuni a tutta 

l'Unione per facilitare una comunicazione più rapida in caso di 

emergenze.  

- Il Servizio Associato di Polizia Locale che punta a garantire la presenza costante delle 

forze del servizio associato su tutto il territorio dell'unione assicurando maggiore 

sicurezza e uniformità di comportamento e modalità di intervento sul territorio.  
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- Il Servizio Associato ICT (information and communications technology), tramite il quale 

viene coordinato e gestito l’ICT dell’Unione e dei Comuni, andando a coordinare la 

progettazione, la realizzazione e l’implementazione di progetti e architetture ICT, 

monitorando i processi di unificazione degli applicativi a livello di Unione e, infine, 

realizzando percorsi di formazione rivolti al personale dell’Unione e dei Comuni su 

tematiche ICT.  

- Il Servizio Attività Produttive, che tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive 

(SAUP), è il solo servizio pubblico di riferimento territoriale che gestisce tutti i 

procedimenti di localizzazione, realizzazione, ristrutturazione o riconversione, 

ampliamento o trasferimento, come anche cessazione o riattivazione, delle attività 

produttive e dei servizi. 

- I Servizi Sociali ed Educativi Associati, che fanno parte dell'area “welfare” e sono rivolti 

al sistema dei servizi destinati alla popolazione anziana, ai minori, alle persone con 

disabilità e, più in generale, a supporto del disagio e della vulnerabilità economica e 

sociale dei residenti nell’Unione, ad esempio attraverso il sostegno al ruolo genitoriale, 

l’organizzazione ed il monitoraggio del supporto educativo, la pianificazione di 

interventi relativi a misure di contrasto alla povertà. Oltre a questi, si aggiungono anche 

altri servizi, come quelli finanziari, con azioni inerenti agli affari generali e istituzionali, 

o quelli di protezione e salvaguardia del territorio, con azioni volte alla tutela 

idrogeologica.  

Inoltre, fino al 2015 esisteva anche un servizio agricoltura che, però, dal 1 Gennaio 

2016 ha trasferito le attività inerenti a questa materia alla competenza della Regione 

Emilia Romagna. 
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5.4. Caratteristiche Socio-Demografiche dell’Unione 

Montana dei comuni dell’Appennino Reggiano 

La popolazione residente al 31.12.2016 è di 33.236 abitanti, di cui 16.803 femmine e 

14.433 maschi. Analizzando la serie storica degli ultimi 20 anni (1996 – 2016) si evince che, 

escluso per i comuni di Castelnovo né Monti e Toano (in cui la popolazione rimane 

abbastanza costante negli anni) e il Comune di Ventasso (formato dall’unione dei Comuni 

di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto nel luglio del 2015), soprattutto nell’ultimo 

decennio sia in atto un significativo processo di declino demografico, soprattutto nelle 

terre alte del crinale appenninico. 

 

 

Figura 5 - Popolazione residente serie storica dal 1996 al 2016 per i Comuni di Casina, Castelnovo né Monti, Carpineti, 
Toano, Ventasso, Vetto, Villa Minozzo 

Piano di zona sociale e sanitario Distretto Castelnovo ne’ Monti 2018-21 - Elaborazione dati estratti da SISEPS RER 

(Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna). 

Tale declino è imputabile ad un saldo naturale della popolazione negativo molto deciso: 

negli ultimi 20 anni presi in considerazione (1996 – 2016) i deceduti superano i nati vivi in 

tutti i Comuni dell’Unione, fatta eccezione (nel 2003 e nel 2007) per il Comune di Toano, 

che registra un saldo naturale leggermente positivo. 

Il saldo migratorio, definito tecnicamente come differenza tra il numero di immigrati 

(persone che entrano in un territorio) e quello di emigrati (persone che escono dal 
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medesimo territorio), rimane leggermente positivo in tutti i comuni fino al 2012 (fatta 

eccezione per alcuni picchi di immigrazione a Castelnovo né Monti) per poi subire un 

declino abbastanza deciso negli ultimi 5 anni. Questa emigrazione diffusa sommata al saldo 

naturale negativo determina un costante spopolamento dei comuni montani presi in 

considerazione. 

Al 31.12.2016 la popolazione residente nei 7 Comuni dell’Unione montana era di 33.236 

abitanti, di questi solo l’11% compreso nella fascia 0-14 e solo il 13% nella fascia 15-29 

anni. In totale la popolazione definita “giovane” ammontava al 24% di tutti i residenti. Le 

fasce di età comprensive della popolazione adulta 30-39 anni (11%), 40-49 anni (15%), 50-

59 anni (15%) comprendevano il 41% di tutti i residenti. 

La fascia di popolazione 60-74 anni risultava la più numerosa con il 19%, quella che 

comprende gli anziani (75-89 anni) era al 14%, percentuale maggiore sia della fascia 

giovanissimi (0-14) che della fascia giovani (15-29) a cui si aggiungeva un 2% di over 90. 

 

Figura 6 - Popolazione residente nel Distretto sanitario di Castelnovo né Monti al 31.12.2016 suddivisa per classi di età 

Piano di zona sociale e sanitario Distretto Castelnovo ne’ Monti 2018-21. Elaborazione dati estratti da SISEPS RER 

(Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna). 
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6. LA MONTAGNA DEL LATTE (PROGETTO FILIERA) 

6.1. Il Progetto 

Il Progetto Filiera “La Montagna del Latte” consiste nello sviluppo di una strategia che ha 

come obiettivo ultimo la promozione commerciale del marchio “di Montagna” (Unione 

Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, s.d.). 

Per il raggiungimento di questo traguardo risulta necessario concentrare le proprie energie 

su fattori che, tuttavia, si trovano a monte della promozione commerciale stessa, quali il 

recupero di superfici destinate alla produzione foraggera, il miglioramento delle tecniche 

di conservazione e stoccaggio e lo sviluppo di produzioni locali che siano maggiormente 

orientate alla sostenibilità ed al benessere animale, incentivando, ad esempio, le 

produzioni biologiche e l’allevamento di mandrie semi‐brade.   

Le attività citate richiedono una componente di investimento immateriale non 

trascurabile, sia in termini di azioni di ricerca che di innovazione organizzativa.  

In particolare, gli investimenti in ricerca riguardano: 

- la mappatura della qualità e della tipologia di alimenti per il bestiame prodotti dalle 

aziende in base alla situazione altimetrica, geo pedologica e stagionale;  

- la messa a punto di protocolli volti all’innalzamento del livello medio 

dell’autoapprovvigionamento, sia in termini quantitativi (specie e varietà) sia 

qualitativi (tecniche, attrezzature e tempi di intervento);  

- la comparazione dei costi di produzione del latte delle imprese aderenti, tramite 

l’utilizzo dello strumento MilkMoney, prima, durante e alla fine degli interventi, per 

monitorare l’impatto degli investimenti e delle innovazioni e per coinvolgere i 

partecipanti in un percorso di condivisione e crescita comune.    

Gli investimenti in innovazione organizzativa sono volti, invece a: 

- l’avviamento, la stagionatura e la commercializzazione diretta di una quota 

incrementale di Parmigiano Reggiano di Montagna, da parte dei componenti della 

filiera, tramite piattaforme di e‐commerce; 
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- la redazione di uno studio di fattibilità del percorso congiunto; 

- la ricerca degli sbocchi e dei canali più idonei per la commercializzazione del 

prodotto; 

- l’elaborazione di strumenti contrattuali; 

- la progettazione organizzativa e logistica di immagine e comunicazione; 

- la messa a punto di uno strumento di previsione produttiva delle forme mensili, da 

parte del Consorzio di Tutela.  

Quella che si è andata a creare è, quindi, una strategia ambiziosa e complessa, che 

necessita di un forte sostegno all’innovazione delle forme di commercializzazione del 

prodotto agro‐alimentare.    

Negli ultimi anni si è registrato un certo sviluppo delle linee di commercializzazione diretta 

del prodotto, che per alcuni caseifici rappresenta ormai una quota non più marginale della 

loro produzione. L'obiettivo è quello di generalizzare e aumentare la quota affidata ai 

canali di vendita diretta che collegano i caseifici e le latterie sociali ai consumatori finali. 

Canali innovativi come quelli consentiti dalle nuove piattaforme tecnologiche dell’e‐

commerce, ma anche più tradizionali, legati al rafforzamento dell’offerta commerciale nei 

punti vendita dei caseifici, che a loro volta si connettono ed integrano in un vero e proprio 

circuito di fruizione turistica, anche attraverso un necessario riadattamento dei luoghi e 

delle strutture che ne aumenti la riconoscibilità e la gradevolezza.    

In questo modo, il caseificio assume il ruolo di vero e proprio “cantiere-evento” della 

produzione casearia, luogo di comunicazione e di messa in mostra della tradizione, 

espressione di una “ruralità colta”, che sa trasmettere valori ed emozioni alla società 

globalizzata del XXI secolo. 

L’avvento della Strategia Nazionale delle Aree Interne ha portato ad una importante 

mobilitazione di tutti gli attori locali della filiera: i caseifici cooperativi, le aziende agricole 

associate, ma anche i giovani produttori agricoli con la loro associazione “Futuro Verde” e 

istituzioni di ricerca, come il Centro Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia, hanno 

contribuito all’accrescimento e alla visibilità e fornito le risorse necessarie ad una azione 
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di promozione e commercializzazione di un prodotto strettamente associato alle 

caratteristiche di qualità ambientale, alimentare e culturale del territorio che lo produce. 

Il risultato a cui si sta lavorando è quello di un'azione di marketing condivisa che permetta 

anche il potenziamento delle attività di packaging, puntando così, oltre ad un aumento del 

margine di prezzo, ad internalizzare nella zona di montagna le attività secondarie e 

terziarie della filiera, producendo così maggior valore aggiunto e occupazione locale.    

Il progetto di una nuova strategia commerciale per il Parmigiano Reggiano di Montagna 

propone una serie di suggerimenti di carattere più generale che contribuiscono a delineare 

uno scenario di cambiamento esteso e strutturale che coinvolge l'intero sistema montano.    

- Il primo riguarda il pieno riconoscimento e la valorizzazione delle imprese e delle 

cooperative agricole e forestali residenti nell’area, come custodi degli altipiani, 

assistendoli nelle loro attività quotidiane e multifunzionali a favore della difesa, 

della abitabilità, della sicurezza ambientale.  

- Il secondo riguarda le sollecitazioni che la Strategia propone in merito alla 

successione tra le generazioni. Si tratta di un tema che interessa già chiaramente 

l'economia agricola delle aree montane, ma che, nella nuova prospettiva della 

Strategia, acquista non solo connotazioni demografiche, ma piuttosto una valenza 

più propriamente culturale per la trasformazione dei tradizionali approcci 

imprenditoriali della cooperazione agricola che il suo sviluppo richiederà per 

l'innovazione delle culture aziendali (e delle stesse competenze professionali) 

proposte da un nuovo orientamento di mercato.  

- La terza proposta è quella che invita all'assunzione esplicita di un profilo di 

internazionalizzazione dell'economia, sollecitazione che raggiunge la società 

montana anche tramite le produzioni primarie. Attraverso queste, poi, si rapporta 

a mercati e culture lontane attraverso i canali del commercio internazionale e quelli 

delle nuove correnti di fruizione turistica. Si rivolge ad una nuova cultura dei 

consumi che guarda con occhi diversi all’alimentazione come espressione di uno 

stile di vita più sostenibile e più salutare, che trova nel Parmigiano Reggiano di 

montagna un testimonial di assoluto valore.    
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- Infine, la quarta idea è quella che riguarda la “rivoluzione” che potrà invertire la 

tendenza all’abbandono dei terreni coltivati, attraverso l’affermazione del 

Prodotto di Montagna e le caratteristiche che la sua marchiatura impone alle 

produzioni, per poter ristabilire una maggiore coerenza ecologica e territoriale 

delle produzioni della filiera.  

Una maggiore coerenza che dovrebbe conseguentemente ridurre da un lato le 

importazioni di latte e foraggi, dall’altro le minacce di dipendenza dei caseifici da 

conferitori industriali, portando al recupero di superficie agricola e di pratiche di 

manutenzione territoriale, con il ripristino di una circolarità dell’economia 

montana. 

Si tratta, certo, di un progetto ambizioso per un territorio che in cinquant’anni ha 

registrato la perdita di controllo da parte delle aziende agricole per più di un terzo della 

sua estensione e che rimanda ad un clima decisamente rinnovato dell'economia locale.  

È anche un progetto che richiede una nuova consapevolezza collettiva: una comunità dalle 

modeste dimensioni che deve diventare protagonista in un orizzonte internazionale 

ancora da esplorare, processo che richiede un notevole e capillare investimento in 

competenze per l'internazionalizzazione. 

Contributo essenziale per il successo della strategia deriva dalla pianificazione di una nuova 

struttura economica e turistica in una montagna orientata alla sostenibilità. Questa 

opzione può contare sull'ampia possibilità di sfruttare risorse naturali di grande qualità ed 

estensione (e per certi versi di assoluta unicità, dai Gessi Triassici alla Pietra di Bismantova, 

agli ambienti relitti del glacialismo montano in quota), oggi utilizzate solo in modesta parte 

all'interno di processi economici di produzione e commercializzazione di servizi.  

La presenza del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e il suo coinvolgimento in 

reti nazionali e internazionali per la promozione dell'immagine del territorio, permettono 

alla formula del turismo sostenibile di esprimere notevoli potenzialità, andando incontro 

alle nuove tendenze della domanda turistica in forte sviluppo, come quelle della mountain-

bike e quelle del turismo culturale, da affiancare a quelle dell'escursionismo montano, già 
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presenti nel territorio dell'area di progetto, ma non sempre con adeguati livelli di qualità 

dei servizi.   

 

Tabella 11 - Investimenti Strategia Aree Interne 
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6.2. Commercializzazione del Prodotto: caso di studio John 

Cabot University (Roma) 

Oltre alle condizioni dell’offerta legate al rispetto del disciplinare di produzione, la filiera 

del Parmigiano Reggiano, sia dal lato dell’offerta che della domanda, si pone in relazione 

con gli andamenti generali del mercato. Il contesto alimentare mondiale ha subito grandi 

cambiamenti nell’ultimo decennio che hanno innalzato aleatorietà e volatilità nel mercato. 

La crescita della popolazione e l’espansione economica di molte nuove aree sta 

determinando, infatti, una rapida espansione della domanda globale, soprattutto nei 

“paesi emergenti” (Sud-est asiatico, Sud America e Medio Oriente) dove, grazie 

all’aumento del reddito pro capite, vengono progressivamente superati i modelli 

alimentari tradizionali a favore di diete con maggiore presenza di proteine animali. In 

particolare, le previsioni OECD-FAO indicano il lattiero caseario come uno dei settori più 

dinamici nel prossimo decennio e, pertanto, la veloce evoluzione della domanda 

rappresenterà il principale fattore di cambiamento del mercato.  

In seguito al difficile biennio 2015/2016 formaggi made in Italy hanno realizzato 

performances molto positive in tutti i principali mercati di sbocco, ad eccezione degli Stati 

Uniti complice la supremazia dell’euro sul dollaro. Si sono rivelate interessanti opportunità 

in alcuni mercati d'oltreoceano oggetto di recenti accordi commerciali, ovvero Giappone 

e Canada dove i formaggi italiani hanno conseguito rispettivamente l’11% e il 14% in più 

in termini di valore nel confronto con l’anno precedente 2016. Grana Padano e Parmigiano 

Reggiano hanno realizzato circa un terzo del valore totale generato all’estero dai formaggi 

italiani, mettendo a segno un +5,5% in valore. Risultati molto positivi sul fronte degli incassi 

anche per le esportazioni di formaggi freschi e di grattugiati, rispettivamente +12% e +19% 

in valore (Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, 2020). 

Per quanto riguarda i mercati esteri le condizioni della domanda mostrano segnali molto 

differenti. A livello aggregato i volumi di Parmigiano Reggiano esportati sono cresciuti di 

oltre il 50% negli ultimi 5 anni. Dalla rilevazione diretta effettuata dal Consorzio sulle ditte 

esportatrici si confermano segnali molto positivi nel 2017 (Figura 7). 
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Nel 2017 le esportazioni verso il mercato comunitario hanno confermato le tendenze 

recenti, pur in presenza di un innalzamento delle quotazioni all’origine. In ambito Ue 

(+7,8%), sono aumentate le spedizioni dirette nei principali mercati, con particolare 

riferimento a Francia e Regno Unito. Il mercato tedesco ha registrato una crescita seppure 

di minore entità. Comunque molto positiva la dinamica delle esportazioni verso gli altri 

mercati comunitari, come Svezia, Spagna e Paesi Bassi. Riguardo i paesi extra comunitari, 

il calo complessivo del 4% è stato determinato in larga misura dalla battuta d’arresto 

accusata negli Stati Uniti, non compensata dal notevole aumento della domanda canadese 

(+8,1%). 

Nel 2017 si è ulteriormente contratta la quota sul totale rappresentata dalle esportazioni 

in forme intere, a fronte di un calo in volume del 6,3%. Le punte e i tranci preconfezionati 

hanno invece registrato un aumento pari al 4,1%. 

La quota rispetto al totale delle esportazioni riconducibile a pezzi in crosta preconfezionati 

si è mantenuta intorno al 64%, mentre quella relative alle esportazioni di forme è passata 

poco più del 14%. Il grattugiato e gli altri formati (scaglie, cubetti, stick, etc.) hanno 

rappresentato la rimanente quota del 22% dell’export complessivo. 

 
Figura 7 - Export Parmigiano Reggiano 2017 
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La situazione attuale vede il 2020 come un anno record per la produzione del Parmigiano 

Reggiano, cresciuta complessivamente del 4,9% rispetto all’anno precedente. 

I 3,94 milioni di forme (circa 160 mila tonnellate) prodotte nel 2020 rappresentano il livello 

più elevato nella storia del Parmigiano Reggiano. 

Un giro d’affari al consumo pari a 2,35 miliardi di euro per questo prodotto, che si proietta 

sempre più verso l’estero: una valvola di sfogo per una produzione in continua espansione 

che ha bisogno di nuovi spazi di mercato. Negli ultimi quattro anni, la produzione è infatti 

aumentata da 3,47 milioni di forme a 3,94 milioni di forme, registrando una crescita pari 

al 13,5%. 

Il Parmigiano Reggiano ha vissuto un 2020 positivo anche per quanto riguarda le 

quotazioni. Se nel primo semestre, il prezzo del 12 mesi (prezzo medio alla produzione 

Parmigiano Reggiano 12 mesi da caseificio produttore, fonte: (bollettini Borsa 

Comprensoriale Parma) era 7,55 euro al kg, alla fine dell’anno ha superato i 10 euro al kg. 

La quotazione media annua (8,56 euro al kg) è stata inferiore a quella del 2019, ma con un 

sostanziale incremento nella seconda parte dell’anno che ha permesso di recuperare 

marginalità. 

Quello del Parmigiano Reggiano è un mercato che sta diventando sempre più 

internazionale. L’Italia, rappresentante il 56% del mercato, ha registrato un incremento dei 

volumi di vendita pari al 7,9%. La GDO è sempre il primo canale distributivo (61%), seguito 

da normal trade (13%), vendite dirette (12%), e industria (4%). Il canale horeca 

rappresenta invece solo un 2%, e ha subito un drastico calo dovuto alla chiusura dei 

ristoranti nel periodo della pandemia. Il restante 7% è distribuito negli altri canali di 

vendita. 

La quota export è pari al 44% (+10,7% di crescita a volume rispetto all’anno precedente). 

Gli Stati Uniti sono il primo mercato (20% dell’export totale), seguito da Francia (19%), 

Germania (18%), Regno Unito (13%) e Canada (5%). 

Nei mercati più importanti, le performance migliori sono state registrate nel Regno Unito 

(+21,8%), in Germania (+14,8%) e in Francia (+4,2%). Crescono anche gli Stati Uniti (+1,9%) 
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e il Canada (+36,8%), così come i nuovi mercati: Australia (+85,4%), Area del Golfo (+62,3%) 

e Cina (+8%). 

Nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne, l’Unione Montana dei Comuni 

dell’Appennino Reggiano è stata contattata dalla John Cabot University di Roma4, 

università privata di rilievo internazionale, che, nell’ambito del corso “Made in Italy: the 

Italian business and environment” tenuto dalla professoressa Antonella Salvatore, ha 

organizzato la special class “Made in Italy: Parmigiano Reggiano in the World”. 

Il 4 febbraio, all’inaugurazione del corso, è stato presentato il caso della “Montagna del 

Latte” da Sabrina Lucatelli (Riabitare l’Italia, coordinatrice della SNAI), da Simone Ficarelli 

(Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano) e da Daniele Valentini (imprenditore 

zootecnico e amministratore locale) che ha illustrato il Progetto di Filiera. Questa 

occasione è stata di grande interesse per il territorio e per la strategia perché, ha favorito 

l’attenzione di giovani sguardi da diverse provenienze e nuove idee sul tema della 

commercializzazione sui mercati internazionali del Parmigiano Reggiano di Montagna.  

Il progetto in questione ha avuto come obiettivo la redazione di un piano di espansione 

del mercato del Parmigiano Reggiano di Montagna: la prima fase di questo progetto è 

consistita nell’individuazione di un mercato target potenziale, gli Stati Uniti d’America, e 

prendendo in considerazione determinati indicatori (Economico, Politico, Demografico e 

Legale), attraverso un’analisi S.W.O.T. è stata selezionata la città di Los Angeles (California) 

come target ideale. La California è uno Stato in grado di fornire molte opportunità come 

sede di innovazione tecnologica, del pensiero progressista e come luogo abitato da 

svariate popolazioni e culture. La città di Los Angeles è il miglior luogo di espansione anche 

a causa della concentrazione di individui altamente istruiti e ad alto reddito.  

Effettuando un’analisi più dettagliata del segmento di mercato si è potuto notare che il 

consumo e la produzione di formaggio californiano è tra i più alti del paese. Nel 2018, la 

California conta più di cinquanta casari che producono più di 250 varietà di formaggi. In 

 
4 Per maggiori informazioni si riporta il link al sito della JCU: https://www.johncabot.edu 
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ordine di volume di produzione questi prodotti sono Mozzarella (58,6%), Cheddar (14,1%), 

Monterey Jack (11%), "stile ispanico" (5,4%) e altri (10,9%)  

Il consumo pro capite di formaggio degli Stati Uniti è aumentato di 10,9 kg dal 1970 (USDA). 

L'attuale consumo pro capite di formaggio negli Stati Uniti presenta una tendenza al rialzo 

a 17,7 kg e si prevede che salirà a 18,9 kg.  

Secondo uno studio sul comportamento alimentare negli Stati Uniti di Statista, la 

popolazione americana sta iniziando a orientare le scelte alimentari verso cibi più sani, in 

particolare Millennials e Gen Z. 

Nonostante le differenze culturali facilmente riscontrabili tra Italia e Stati Uniti (valutate 

attraverso l’analisi delle quattro variabili di Hofstede), la qualità del prodotto e la sua 

genuinità possono incontrare quelli che sono i bisogni espressi dai consumatori 

oltreoceano.  

Nella fase successiva del progetto si è approfondito lo studio di una strategia ideale di 

ingresso nel mercato, individuando come piano più adatto l’esportazione indiretta. I 

principali rischi di questa strategia di ingresso sono la gestione finanziaria e dei clienti, 

l'infrastruttura informatica e tecnologica e la logistica. L’impiego del servizio di una società 

di gestione delle esportazioni allevierebbe l'onere della distribuzione, delle ricerche di 

mercato e della logistica. Il rischio di gestione del cliente può essere mitigato sviluppando 

un'infrastruttura online in cui i clienti possono entrare in contatto con i produttori italiani 

e un ramo del servizio clienti, se necessario. È stato poi individuato come partner 

commerciale Simco Foods, una società di importazione e distribuzione con sede a Los 

Angeles. L'azienda lavora con una vasta gamma di clienti locali e internazionali, compresi 

rivenditori miliardari, negozi di piccole-medie dimensioni, jobber, minimarket, grossisti, 

distributori di servizi di ristorazione, catene di ristoranti e singoli ristoranti. Azienda con 

venticinque anni di esperienza nell'importazione di alimenti e generi alimentari, e nella 

collaborazione con aziende internazionali. Simco Foods facilita il completamento delle 

barriere non tariffarie quali: FDA e sdoganamento, revisioni e audit di terze parti, NVO e 

preventivi di trasporto marittimo a contratto. 
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Servendosi del concetto delle quattro P del Marketing mix (Product, Place, Price, 

Promotion), è stata poi completata la strategia di inserimento del prodotto nel nuovo 

mercato, applicando un prezzo premium al prodotto, considerato assolutamente di nicchia 

nel mercato Californiano. Sempre a proposito della competitività del prodotto, sono stati 

individuati i principali competitors:  

- Formaggi di importazione che possiedono caratteristiche qualitative simili: in 

questo caso l’elemento che conferisce il vantaggio nel mercato è il marchio di 

Montagna comunicato in maniera chiara tramite il packaging. La montagna 

conferisce al prodotto quelle caratteristiche che evitano la sovrapposizione con 

altri prodotti di qualità importati: tra questi, il Grana Padano e i formaggi francesi. 

- Le imitazioni: all’apparenza alcuni prodotti, con relative confezioni che rimandano 

all’Italia possono ingannare una parte di consumatori. Risulta impossibile invece 

reggere il confronto qualitativo. 

La minaccia delle imitazioni non è considerata come principale concorrente, dal momento 

che le persone che riconoscono e apprezzano i prodotti di buona qualità non saranno 

ingannate dal prezzo più economico. Le persone che ricercano la qualità riconosceranno 

l'imitazione; tuttavia, potrebbero decidere di scegliere un altro prodotto di qualità come i 

formaggi francesi. L’accorgimento necessario per un corretto adattamento al mercato è 

quello relativo al packaging. Se i consumatori si aspettano un prodotto italiano anche a 

livello estetico, potrebbe essere una scelta vincente includere qualche elemento che 

contraddistingue l’Italia, come illustrazioni in lingua originale e l’inclusione della bandiera 

tricolore.  

Forte di una reputazione mondiale e sinonimo di qualità da anni, il Parmigiano Reggiano è 

uno dei marchi più rappresentativi del territorio italiano, delle tradizioni e dei valori italiani. 

Secondo Statista, il 35% dei cittadini degli Stati Uniti ha iniziato a consumare cibo più sano 

e di qualità nel 2020. Allo stesso tempo, il 43% presta maggiore attenzione alle 

informazioni nutrizionali e agli ingredienti quando acquista cibo nel proprio negozio di 

alimentari locale (Statista). Poiché il Parmigiano Reggiano rientra nelle categorie alimentari 

sane e di qualità, con una campagna pubblicitaria che enfatizza la qualità del formaggio e 
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la mission del progetto, "Prodotto di Montagna" sarà percepito dal pubblico di riferimento 

in quanto il cibo soddisferà le loro esigenze.  

 

Figura 8 - Caratteristiche del prodotto connesse al marchio “Prodotto di Montagna” 
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7. INDAGINE SULLE LATTERIE ADERENTI AL PROGETTO “LA 

MONTAGNA DEL LATTE” 

Il panorama del Parmigiano Reggiano nelle zone montane risulta come analizzato nei 

capitoli precedenti, un sistema ancora più complesso e variegato nella sua totalità rispetto 

a quello di pianura. Le componenti che prendono parte a questo divario sono di diversa 

natura: dalle difficoltà del lavoro in quota, ai costi di trasformazione, passando per i 

differenti modi di “pensare il business” da parte di ogni attore, azienda agricola e latteria, 

che hanno portato da sempre a una scarsa comunicazione e collaborazione a livello locale. 

Altro fattore da considerare, quello legato alla volatilità dei prezzi per questo tipo di 

prodotto, fattore determinante per le scelte aziendali, che ha spesso portato ad 

accontentarsi di un margine di guadagno che nel caso del Parmigiano Reggiano risulta – a 

un occhio esterno - inspiegabilmente basso. Questioni tutte che, essendo nato e cresciuto 

in questa zona e sentendo un forte legame con il territorio e con questo prodotto, spesso 

mi era capitato di pormi.  

Nei mesi di tirocinio, in collaborazione con l’Ente Unione Montana – rivelatosi un partner 

indispensabile - ho lavorato alla produzione di un’intervista da proporre ai Presidenti delle 

latterie coinvolte nel progetto “La Montagna del Latte”. L’obiettivo è stato quello di 

sviluppare l’indagine per ottenere risposte che mi aiutassero ad avere una visione quanto 

più realistica e completa delle posizioni degli attori coinvolti nel progetto, rispetto alle 

nuove strategie di sviluppo delle attività, all’evoluzione del mercato, e alla cooperazione 

locale al fine di rafforzare un brand che lentamente inizia a prendere campo nei mercati. 

La fase delle interviste ai Presidenti delle latterie è stata preceduta da un lavoro di ricerca 

e approfondimento sui sistemi di produzione montani e la loro evoluzione nel corso del 

tempo, e dalla partecipazione a riunioni private ed eventi pubblici riguardanti lo sviluppo 

di nuovi progetti di ampliamento delle attività e di valorizzazione del paesaggio. In questo 

modo, grazie all’aiuto di Unione Montana, ho potuto approfondire tematiche presenti da 

sempre, come un sottofondo, nella mia vita di tutti i giorni, e identificare le giuste 
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domande da sottoporre nella mia intervista ai Presidenti, dimostratisi anch’essi per la 

maggior parte cordiali, collaborativi e ospitali.  

Per ottenere una visione più completa della situazione, ho deciso di estendere la mia 

indagine ad altri componenti della filiera, rivolgendo la mia attenzione alle aziende agricole 

conferenti di alcuni caseifici tramite un colloquio telefonico, ottenendo informazioni 

riguardanti lo stato di salute delle attività, gli obbiettivi a medio termine e le loro 

perplessità. Per la buona riuscita di un progetto come “La Montagna del Latte”, è vitale 

infatti, che a valle della filiera non si interrompano i buoni rapporti tra aziende agricole 

conferenti e latterie, e perché questo non accada, deve restare forte la componente di 

convenienza e soddisfazione da questi ultimi riscontrata: essi rappresentano le 

fondamenta della costruzione, e le loro intenzioni costituiranno un fattore sempre più 

determinante dello sviluppo del Prodotto di Montagna. 

Altra componente di grande rilevanza, forse la chiave del successo di questa grande 

iniziativa, è quella che riguarda la commercializzazione e gli assetti finanziari. Gli 

investimenti atti a rinforzare la sezione commerciale delle aziende, sezione attualmente 

inesistente nella maggior parte delle attività, rappresentano forse le aree con maggiori 

potenzialità di sviluppo di questo prodotto, in termini di innovazione. La quantità di forme 

prodotte è in costante crescita, e le abitudini alimentari convergono verso il consumo di 

prodotti più sani e rivolti alla sostenibilità e al benessere animale. Per questo motivo, lo 

studio dei mercati potenziali, di nuovi canali di vendita, e un lavoro massivo di promozione 

del prodotto, possono essere componenti fondamentali per ottenere quella marginalità 

che darebbe respiro ai produttori e ai soci conferenti, e permetterebbe di vendere dove il 

prodotto è più ambito, al prezzo di un prodotto così unico. 

È necessario ricordare in questa sede che quella del latte di origine animale, soprattutto 

vaccino, non può essere ricondotta a una produzione sostenibile. Negli ultimi anni, in Italia 

come nel resto del mondo, il consumo di latte vaccino è diminuito a favore del consumo 

di latte di origine vegetale: ridurre il consumo di latte vaccino sarà sempre più una 

necessità, poiché la sua impronta ecologica supera di gran lunga quella di qualsiasi 

alternativa di origine vegetale. In breve, un solo litro di latte necessita di 628 litri d’acqua, 
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in media, e di 9 metri quadrati di terreno per essere prodotto. Il latte vaccino inoltre 

emette tre volte tanto la quantità di gas serra rispetto a qualsiasi altro tipo di latte di 

origine vegetale. È quindi auspicabile che in seguito al deprezzamento del latte vegetale 

(attualmente il latte vegetale in Italia ad esempio, è tassato cinque volte di più di quello 

vaccino, ed è considerato un bene di lusso), le abitudini alimentari porteranno a un 

ulteriore calo dei consumi di questo prodotto. Il mercato lattiero caseario subirà quindi, 

presto o tardi, un duro colpo. Incerte rimangono le ripercussioni su produzioni di nicchia 

come quella del Parmigiano Reggiano: inevitabilmente nel corso dei prossimi decenni, 

molti saranno gli sforzi necessari a sostenere questi sistemi produttivi legati al territorio in 

maniera consolidata. 

Questa indagine, mi ha permesso di capire le visioni e le perplessità dei produttori, 

riguardo ai nuovi progetti di valorizzazione del territorio e di sviluppo locale, legate alla 

produzione di Parmigiano Reggiano. Ho inoltre avuto modo di inserirmi nelle loro 

dinamiche e di rendermi conto di quanto sia stato difficile negli anni, creare una sorta di 

dialogo tra i vari produttori. Un dettaglio di difficile comprensione ma di grande rilevanza 

per la buona riuscita di questa Strategia.  
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7.1. Le latterie coinvolte  

Latteria San Giorgio di Cortogno (Casina): a circa 600 m di altitudine, con il latte raccolto 

dai 9 soci conferenti, la latteria produce circa 18 forme al giorno di Parmigiano Reggiano 

Prodotto di Montagna.  

Latteria di Cavola. Il caseificio Cavola nasce nel 1929, in un piccolo paese sulle montagne 

nel Comune di Toano, a 900 mt di altezza. Il giovane presidente della latteria è il primo ad 

avere inserito in azienda un ufficio commerciale che organizza le vendite di tutti i suoi 

prodotti.  

Caseificio del Parco (Ramiseto di Ventasso): nasce nei primi anni 2000 come espressione 

della volontà e della perseveranza di un gruppo di produttori del crinale. L’azienda si serve 

dell’utilizzo di un ulteriore marchio posto sulle confezioni, della riserva naturale Mab 

Unesco.  

Latteria sociale del Fornacione (Felina di Castelnovo ne’ Monti): costituita nel 1933, alla 

sua nascita contava 84 soci, che conferivano 970 quintali di latte e con 70 suini. La latteria 

venne costruita su un appezzamento di terreno acquistato dal parroco don Anastasio Corsi 

e lavorava soltanto dal 1 marzo all’11 novembre, giorno di San Martino e data ufficiale 

della fine dell’annata agraria. Con 37 soci produce tuttora la maggior quantità di 

Parmigiano Reggiano tra le latterie intervistate. 

Latteria sociale San Pietro (Valestra di Carpineti): situata a 700 metri di altitudine, con 22 

soci produce un Parmigiano 30 mesi premiato per le sue qualità organolettiche in svariati 

concorsi internazionali, tra i quali il World Cheese Awards di Londra nel 2017. 
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7.2. Metodo utilizzato  

Date le caratteristiche del comprensorio di produzione, e le difficoltà che avrei incontrato 

illustrando gli obiettivi della mia ricerca da remoto, ho optato per un colloquio in azienda 

con i Presidenti delle Latterie. Così facendo, ho avuto la possibilità di visitare tutte le realtà 

di questa zona e di capirne e apprezzarne le grandi differenze che le distinguono una 

dall’altra. I colloqui, registrati con il consenso degli intervistati, hanno avuto una durata 

media di 45 minuti, e sono andati oltre le domande inserite nel questionario. La maggior 

parte dei Presidenti si è dilungata nella conversazione, sollevandomi ulteriori questioni che 

tramite le mie ricerche, non ero stato in grado di individuare. Le interviste sono state 

quindi svolte nelle sedi di chi mi ha ospitato, con un colloquio orale, servendomi di un 

registratore per poter cogliere ogni sfumatura durante la fase di analisi dei risultati. Per 

motivi personali o lavorativi, non tutti i Presidenti hanno avuto la possibilità di incontrarmi 

in tempo utile.  
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7.3. Questionario 

Il questionario è stato accompagnato da una breve lettera di presentazione dell’indagine 

ed è stato anticipato via mail ai Presidenti che hanno dato disponibilità per l’intervista: 

questo comprendeva una prima parte di raccolta dati per permettere un inquadramento 

della situazione attuale: tonnellate di formaggio prodotte e vendute con un affondo sulla 

tipologia di vendita. 

 

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE “LA MONTAGNA DEL LATTE: STILI DI VITA SALUTARI E COMUNITA’

INTRAPRENDENTI NELL’APPENNINO EMILIANO

Alla gentile attenzione dei Presidenti delle latterie aderenti al progetto SNAI di Filiera

Questa indagine nasce con l’obbiettivo di ottenere una visione quanto p iù realistica e completa delle posizioni degli attori

coinvolti nel progetto, rispetto alle nuove strategie di sviluppo delle attività, all’evoluzione del mercato, e alla cooperazione locale

al fine di rafforzare il brand “Prodotto di Montagna”.

I risultati di questa intervista verranno analizzati all’interno della mia Tesi di Laurea Magistrale nel corso di Gestione dei Sistemi

Alimentari di Qualità e della Gastronomia, all’interno del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma.

Il questionario verrà somministrato in presenza, in un colloquio con i Presidenti: per una corretta analisi delle risposte, mi servirò di

un registratore durante il colloquio.

Ringraziando in anticipo per la disponibilità.

Damiano Torlai
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Nella seconda parte il questionario indaga i mercati raggiunti dal prodotto, le criticità, i 

punti di forza e le aspettative legate a nuove modalità e canali di vendita. In questa parte 

ho ritenuto maggiormente efficace l’utilizzo di domande aperte per permettere una 

raccolta di opinioni più spontanea e quindi, più ricca nei contenuti. 

RACCOLTA DATI SITUAZIONE ATTUALE (LATTERIE)

1) PRODUZIONE  (Tonnellate anno 2020) 

2) VENDITA (Tonnelllate anno 2020)

Parmigiano 

Burro 

Altro prodotto

Vendita 

spaccio
In partita 

Diretta mercato 

nazionale (GDO)

Vendita diretta 

mercato estero

Vendita con agente 

mercato NAZIONALE

Vendita con agente 

mercato ESTERO

PR 12 mesi in 

forme/ porzionato

PR18 mesi 

forme/porzionato

PR 24 mesi 

forme/porzionato

Burro 

Altro prodotto
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L’intervista si è poi sviluppata andando ad indagare le opinioni sull’utilizzo della 

certificazione “prodotto di montagna” e sue implicazioni. 

 

A chiusura del colloquio l’attenzione si è rivolta verso il futuro con la richiesta ai soggetti 

coinvolti di riflettere in merito alla tipologia di progetti e investimenti che ritengono 

possano essere più strategici per la crescita della loro azienda. 

 

6) RITIENE CHE L’USO DELLA MENZIONE “PRODOTTO DI MONTAGNA” RISULTI PIÙ EFFICACIE SU: 

ESPRIMERE GIUDIZIO (1 –5)

- Mercato locale

- Mercato nazionale

- Mercato estero 

7) VISIONE DEL CONSIGLIO (PRESIDENTE + SOCI) RISPETTO AL PROGETTO DI COOPERAZIONE LOCALE

Motivazioni:

ASPETTATIVE PER IL FUTURO:

Completamente a favore

Parzialmente a favore

Indifferente

Parzialmente contrario

Completamente contrario

8) A QUALE TIPO DI PROGETTI /  INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE E VENDITA DI PARMIGIANO SARESTI 

PIÙ INTENZIONATO AD ADERIRE? 

DOMANDE RELATIVE A PROGETTO SNAI DI FILIERA

9) COME HA ACCOLTO IL PROGETTO QUANDO LE È STATO PROPOSTO?

10) COME GIUDICA IL PROGETTO ORA, RISPETTO A QUANDO LE È STATO PROPOSTO?

11) QUALI CRITICITÀ ?

12) QUALI PUNTI DI FORZA?



78 
 

7.4. Analisi dei risultati 

Dai dati raccolti si evince che la produzione di formaggio riferita all’anno 2020 è in linea 

con l’andamento degli anni precedenti. Le latterie coinvolte hanno produzioni molto 

diverse tra loro: si passa da 90 ton prodotte dal Caseificio di Cavola (Comune di Toano) alle 

1.360 della latteria sociale del Fornacione (Felina di Castelnovo ne’ Monti). 

 

Figura 9 - Produzione annua di formaggio per le latterie intervistate (ton) 

Per quello che riguarda il prodotto venduto, invece, la situazione è omogenea: le latterie 

riescono a vendere tutto il formaggio prodotto nell’anno, in prima istanza attraverso lo 

spaccio (minima parte) e al 12’ mese di stagionatura al grossista, che garantisce una 

sicurezza economica. Fa eccezione il caseificio di Cavola che, forte della sua autonomia 

data dalla proprietà di un magazzino e di un reparto commerciale inserito direttamente in 

azienda, nonché dall’interruzione dei rapporti col grossista, negli ultimi due anni ha 

venduto circa 6 volte il formaggio prodotto annualmente. 
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Figura 10 - Confronto produzione e vendita annua per le latterie intervistate 

La situazione sopra descritta è ben visibile nel grafico che segue, in cui si riscontra 

immediatamente la diversa attività di vendita del caseificio di Cavola. 

 

Figura 11 - Percentuale vendita annua per tipologia 

Tra le tipologie di vendita possibili, come anticipato, troviamo una grande percentuale 

riservata ai grossisti nelle latterie San Giorgio, Fornacione, San pietro e Parco, una minima 

percentuale di vendita attraverso gli spacci aziendali (non superiore al 20% in nessuno dei 

casi presi in analisi) e una minima parte di vendita attraverso e-commerce, fiere, eventi e 
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gruppi di acquisto nelle latterie San Giorgio e San Pietro. Solo il caseificio di Cavola, per le 

ragione esposte precedentemente, ha un mercato molto ampio di vendita al dettaglio 

specializzato, che consiste in una vendita diretta al pubblico attraverso figure commerciali 

che, secondo analisi di mercato, riescono a piazzare il prodotto ad un prezzo non imposto. 

Per tutte le latterie coinvolte si riscontra un'attività di vendita che va dal locale, passando 

per il regionale e nazionale (soprattutto Puglia, Marche, Piemonte, Veneto), fino ad un 

mercato estero (Francia, Germania, Spagna, Giappone), anche se tale tendenza ha diverse 

velocità. 

Dall’analisi della soddisfazione rispetto all’attività di vendita attuale emerge che i costi di 

trasporto sono ancora troppo onerosi e poco funzionali per ampliare l’area del 

commerciare all'estero e, rispetto alle azioni introdotte per accorciare la filiera, la 

percezione è che sia troppo il tempo necessario a vedere i risultati degli investimenti fatti. 

D’altra parte la vendita attraverso E-commerce è decollata durante il periodo della 

pandemia, periodo in cui sono aumentati anche gli acquisti da privati e clienti fissi. 

Per quello che riguarda le intenzioni relative a possibili modifiche per migliorare i mercati 

in futuro, due aziende ritengono importante aumentare le quantità di prodotto porzionato 

e grattugiato. Inoltre si ritiene strategico aumentare le vendite presso gli spacci 

(soprattutto in riferimento a forme intere a livello locale) e migliorare i rapporti con il 

mercato della Romagna. Trasversale è l’intenzione di investire sulla qualità del prodotto e 

del marchio “Parmigiano Reggiano di Montagna”. 

Riguardo le potenzialità della commercializzazione del prodotto di montagna nei mercati 

esteri, le aziende ritengono che ci sia potenzialità, ma che ad oggi sia carente il dialogo fra 

i produttori. Manca il salto da produttore a commerciante necessario per prendere le 

distanze dall’attuale tendenza che vede l'agricoltura in generale impotente di fronte ai 

prezzi imposti dai rivenditori. Migliorando il dialogo, i produttori potrebbero unire le forze 

per fare questo passo per niente banale e scontato. 

La menzione “Prodotto di Montagna” è considerata scarsamente efficace nel mercato 

locale, ancora troppo legato alle dinamiche dei grossisti “Prodotto Di Montagna 
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attualmente non da prospettive di crescita, bisogna trovare un modo per ottenere rientri 

maggiori, il grossista non lo richiede, nemmeno a livello di mercato, anche se il 

consumatore è invogliato ad acquistare questo marchio rispetto a quello classico” 

mediamente efficace a livello nazionale e efficace nei mercati esteri, in cui il consumatore 

è più attento alle questioni che riguardano la salute e la sostenibilità dei processi 

produttivi. Un fattore considerato rilevante è costituito dalle competenze 

“i consumatori evoluti in tutto il mondo sono indirizzati verso il prodotto di montagna se lo 

sforzo per valorizzare il PDM sarà sostanzioso” 

In seguito, l’attenzione è stata rivolta al tema della cooperazione, percepita come un 

passaggio complicato a causa di differenze caratteriali, di conoscenze, di mentalità che 

rendono difficile un'unificazione delle idee e degli obiettivi.  

“Molti presidenti si accontentano della situazione attuale (vendere a 12 mesi al grossista). 

Non si guarda a un percorso a lungo termine. Ogni azienda ha le sue peculiarità, i suoi 

bisogni e i suoi clienti. Commercializzare una percentuale (10%) di prodotto in modo 

comunitario sarebbe un inizio. Attualmente il beneficio economico derivante da una 

vendita unificata sarebbe insufficiente considerando costi e investimenti legati”. 

Rispetto alle prospettive future l’idea trasversale è quella di investire nella costruzione di 

un magazzino comunitario in montagna. Alcune aziende si sono già mosse per la 

costruzione di nuovi magazzini aziendali, e questa proposta è stata già trattata su diversi 

tavoli e sta iniziando a concretizzarsi. 
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7.5. Riflessioni sullo stato d’avanzamento del progetto di 

filiera 

Gli investimenti effettuati nelle aziende agricole e nelle latterie (ampliamenti nelle sale di 

lavorazione, e nei magazzini di stoccaggio) sono stati completati e coinvolgono un totale 

di 28 aziende (2 in meno rispetto al target programmato). 

Un obbiettivo importante raggiunto è consistito nell’apertura di un dialogo all’interno delle 

varie aziende, aspetto per niente scontato in una realtà che risulta molto legata alle 

tradizioni e agli aspetti positivi e negativi che esse comportano. Da un lato, la ricetta che 

porta all’ottenimento di un prodotto le cui impeccabili caratteristiche sono pressoché 

invariate nel corso degli anni, dall’altro la ragione per cui le generazioni che si sono 

succedute all’interno di queste attività hanno ereditato un rapporto di scarsa 

collaborazione. Anche nell’ambito del progetto, l’apertura tra le varie realtà ha incontrato 

diversi momenti di crisi: per questo esito positivo è stato rilevante l’apporto fornito da 

Confcooperative e Legacoop. Sulla commercializzazione comune del prodotto, si è 

registrata una chiusura dei casari. Tante aspettative erano state riposte sul coinvolgimento 

di un’azienda che non si è alla fine insediata. La commercializzazione è un obiettivo non 

certamente a breve termine, e l’intenzione è quella di intensificare nei prossimi anni gli 

sforzi in quella direzione, stoccando una percentuale del prodotto da destinare alla vendita 

con la creazione di un punto vendita comune: un obiettivo che andrà perseguito con le 

forze di questa rete e con l’aiuto pubblico. È un obiettivo alquanto complesso, che richiede 

di acquisire competenze sulla commercializzazione che non sono scontate per le figure 

professionali che operano nelle aziende coinvolte. Intanto si sta organizzando un gruppo 

ristretto per lavorare sulla stagionatura e iniziare a lavorare sulla commercializzazione. 

Anche le attività del progetto di innovazione, per caratterizzare la distintività del 

Parmigiano di Montagna, sono state completate a marzo 2020 con un esito positivo per 

quanto riguarda la produzione dei foraggi e il benessere degli animali. In futuro sarà 

necessario lavorare ulteriormente sulla sostenibilità e sul benessere animale, aspetti 

divenuti rilevanti per la competitività del prodotto.  È abbastanza positivo il giudizio sul 

livello di integrazione degli interventi anche se si sono registrate alcune difficoltà: nelle 
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attività di formazione aggravate dalla difficoltà di organizzare una “classe” di partecipanti 

per la bassa densità abitativa, e nel sistema di governance. Il tema del benessere, centrale 

nella strategia, rappresenta uno spazio di interconnessione tra servizi e sviluppo locale. 

Con chiarezza è emerso che l’approccio promosso dalla Strategia Nazionale Aree Interne 

ed il ruolo di facilitatore svolto dal gruppo tecnico nazionale e regionale, è stato 

fondamentale per aggregare i produttori e avviare il progetto di filiera. 

 “Aggregare le aziende agricole e le latterie è un risultato molto significativo. La SNAI è 

servita per innescare un processo anti-tendenziale, per far convergere la fiducia degli attori 

locali” (Giampiero Lupatelli, CAIRE. Esperto di Pianificazione Territoriale e Strategica e in 

Valutazione Economica).  
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7.6. Proposta di utilizzo di una strategia commerciale legata 

alla storia del Prodotto di Montagna e conclusioni 

La Strategia Nazionale Aree Interne ha riposto molta fiducia nelle potenzialità del sistema 

lattiero caseario, individuando come punti di forza non solo le qualità nutrizionali e il 

prestigio che deriva dal prodotto: il Parmigiano Reggiano è considerato un’eccellenza 

alimentare indiscussa, la cui bontà è da sempre affermata nel mondo. Questa strategia ha 

affrontato l’argomento con una visione più ampia, concentrandosi sulle peculiarità del 

territorio di produzione, così affascinante e intriso di storia. Su queste montagne e per 

queste strade che ancora conservano le caratteristiche e le funzionalità di un tempo, si 

sono succeduti Re e Regine, Papi, Monaci e Poeti, i quali, riconoscendone la bellezza, la 

prosperità e la versatilità, hanno edificato fortezze, valorizzato e sfruttato le risorse 

naturali, e ne hanno raccontato la maestosità. Spesso queste costruzioni sono diventate 

irraggiungibili, perché private di strade inghiottite a loro volta dalla vegetazione 

spontanea. Foreste, prati, edifici e strade rimangono segni della presenza umana, e 

diventano testimonianza della continua evoluzione del paesaggio che modificato 

dall'uomo e poi abbandonato, ritorna per un breve periodo al suo equilibrio naturale. Per 

alcuni questo è un sintomo di degrado, per altri è la riconquista da parte della stessa 

natura, di ciò che è stato costruito dall'uomo. In ogni caso, ci troviamo di fronte alla 

rappresentazione di un paesaggio in evoluzione, che ha visto, e vedrà sempre nel tempo, 

l'uomo abitarlo, adattandolo alle sue esigenze, necessariamente sempre più sostenibili. 

Il paesaggio di questa, come di ogni altra zona del mondo è un archivio molto complesso, 

composto di segni da riordinare e interpretare. Questi segni ci permettono di capire come 

nei secoli i nostri antenati hanno modificato il paesaggio, si sono evoluti, e hanno sfruttato 

il territorio in maniera a volte eccessiva, insegnandoci gli errori da non commettere 

nuovamente, a volte compatibile con il delicato equilibrio tra uomo e natura, 

permettendoci di imparare e creare sistemi eccellenti in termini qualità ed efficienza. Il 

Parmigiano Reggiano rappresenta la massima espressione del saggio utilizzo di risorse e 

conoscenze in questo territorio: un sistema nato in maniera semplice, e con uno scopo 

nobile e preciso: il sostentamento e la sopravvivenza. Come ogni sistema è e sarà sempre 
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soggetto a cambiamenti ed evoluzioni, ma è necessario che questi siano guidati dai segni 

riconoscibili e interpretabili lasciati dalle generazioni passate. La situazione attuale vede 

grandi stravolgimenti nel modo di pensare, produrre e commercializzare un prodotto i cui 

volumi aumentano ogni anno. Vede anche grandi emergenze da affrontare, in primis 

quella della sostenibilità ambientale, che porteranno ulteriori modifiche a questo sistema 

produttivo. Ciò che resta invariato, e che conferisce ulteriore valore a un prodotto così 

semplice, è proprio il legame con le sue origini. Tutto cambia in maniera così dinamica nel 

mondo da un anno all’altro, da una generazione all’altra, ma questo legame rappresenta 

una linea retta scavata nel tempo, di generazioni che si sono succedute tra loro, e che con 

umiltà e fatica hanno coltivato i campi, allevato gli animali, fatto il formaggio, e atteso per 

mesi la sua maturazione, provvedendo al proprio benessere e di quello della comunità, e 

creando qualcosa che tutto il mondo conosce e cerca, fallendo, di imitare.  

Queste riflessioni e l’analisi delle informazioni raccolte durante la ricerca presso le aziende, 

hanno suscitato in me particolare interesse, al punto di portarmi a ipotizzare alcune 

situazioni di mercato all’interno delle quali l’aspetto legato alla storia di questo prodotto 

potrebbe giocare un ruolo importante nelle strategie di marketing. L’elemento 

indispensabile in ciascuna di queste ipotesi è la tecnologia, il collegamento tra produttore 

e consumatore necessario per fornire una testimonianza in tutto il mondo di quanto 

accade da secoli tra le montagne dell’Appennino Reggiano. La tecnologia permette, 

attraverso un utilizzo attento ed efficace, di coinvolgere il potenziale consumatore con 

racconti, testimonianze, e confronti con gli anni passati, non esplicabili tramite il solo 

packaging: la confezione è di rilevante importanza ma la scelta di acquisto di un prodotto 

di questo genere, necessita di maggiori conoscenze e consapevolezza da parte del 

consumatore, che dovrebbe essere coinvolto e interessato da ogni aspetto di questo 

affascinante sistema produttivo. 

Un sito internet dedicato al prodotto di montagna che racconti le origini e le storie dei 

produttori, le caratteristiche dei caseifici, e che riesca a trasmettere la rarità di questo 

prodotto, potrebbe essere un elemento chiave per una rinnovata commercializzazione, 

che sempre ricercherà innovazione.  
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Di seguito illustrerò in maniera coincisa le idee elaborate, frutto di riflessioni e confronti 

nella Sede dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, e nei Caseifici con i 

Presidenti delle Latterie, persone speciali le cui opinioni si sono rivelate una grande fonte 

di idee. 

- La prima ipotesi vedrebbe la storia del prodotto al centro del packaging e del 

progetto, raccontabile in rete attraverso un QR code posto sulla confezione, 

evidenziandone la rarità, cercando di arrivare a una piccola categoria di persone 

affezionate a prodotti salubri e ricchi di storia, facendo di quella storia, un pezzo 

della propria. Un target benestante e acculturato, presente, anche se in numero 

contenuto, in ogni parte del mondo, che può godere della forza e la bontà del 

prodotto, accostando la componente che collega l’uomo contemporaneo alle sue 

radici. Non solo privati ma anche ristoratori di pregio, potrebbero trarre 

giovamento da questa strategia, raccontando le particolarità del prodotto nel 

momento in cui questo viene servito a tavola. 

- La seconda ipotesi si tradurrebbe in un progetto di valorizzazione di tutti quei 

prodotti tipici della zona Appenninica, con una lunga storia alle spalle e il 

Parmigiano Reggiano protagonista, in un attraente assortimento di tali prodotti 

nell’ambito della GDO: tra questi per esempio miele, marroni, salumi e altri 

formaggi d’alpeggio. Tutti prodotti di indiscussa qualità che potrebbero acquistare 

popolarità proprio tramite il racconto della loro storia.  Questo tipo di proposta 

mira a salvaguardare i produttori, nella stessa ottica della Strategia Nazionale Aree 

Interne, arrivando a soddisfare diverse fasce di popolazione di ogni età. Dopo aver 

approfondito la storia della nascita del Parmigiano Reggiano, la sensazione è che 

anche tra le fasce più giovani questa strategia potrebbe risultare azzeccata. 

Necessarie per tale progetto si rivelerebbero le interazioni in loco, con un addetto 

alla promozione in grado di raccontare brevemente le peculiarità dei prodotti e del 

piano di valorizzazione, e ovviamente i collegamenti multimediali, dal momento 

che all’interno dei supermercati non è possibile intrattenere i clienti per più di 

qualche minuto. Questa potrebbe rivelarsi una sfida interessante anche per la 

grande distribuzione, la quale riserverebbe una parte del suo esercizio alla vendita 
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di prodotti locali, sempre più ricercati da alcuni target disposti a recarsi nelle 

aziende agricole per acquistare tali prodotti.  

-  La terza ipotesi, forse la più ambiziosa, è quella che collega il mondo di oggi con il 

mondo di ieri, consapevole delle salde radici sulle quali l’umanità si è eretta e dei 

grandi passi che ha fatto nel corso dei secoli, che guarda al presente e soprattutto 

al futuro. Un grande investimento sull’e-commerce e su campagne di promozione 

volte a paragonare le motivazioni per le quali il Parmigiano Reggiano si iniziò a 

produrre e le modalità con cui veniva commercializzato, alle attuali caratteristiche 

del sistema produttivo. Mentre un tempo il sostentamento era la ragione 

principale per produrre e commercializzare il Parmigiano Reggiano, ora questo 

prodotto viene scelto tra tanti per la sua genuinità, e per le speciali caratteristiche 

organolettiche e nutrizionali che possiede. Mentre un tempo, per essere 

commercializzato nelle zone limitrofe, doveva superare gli Appennini e giungere in 

Toscana tramite carri trainati da cavalli, ora è a portata di click, in ogni momento, 

in tutto il mondo. In questo modo un adolescente che decide di intraprendere un 

percorso di educazione alimentare, non rinunciando piacere del buon cibo, nel 

2021 è in grado di informarsi, conoscere e selezionare da ogni parte del mondo un 

prodotto di nicchia, di nobili origini, sano e a portata di mano nonostante le 

distanze che lo separano dalla zona di produzione. In un mondo in continua 

evoluzione, la tipicità è sempre più rara, e tutto ciò che è tipico e rimasto pressoché 

invariato nel corso dei secoli, può essere supportato proprio dall’evoluzione.  

Il progetto Snai fa parte di una serie di politiche innovative che mirano a uno sviluppo 

locale che nasce da nuovi modelli di gestione del governo del territorio. Tra gli obiettivi 

principali, quelli di fermare il declino demografico e l’abbandono del territorio, che negli 

anni hanno interessato profondamente questi luoghi. Per troppo tempo queste sono state 

considerate Aree Marginali, nonostante in queste aree resiste, non solo una solida 

presenza umana che le rende vive, ma un paesaggio che da sempre fa da sfondo alla 

quotidianità. Un paesaggio che non deve vedere solamente attori consumatori, ma anche 

attori coscienti e consapevoli. Con la “Montagna del Latte” non ci si è soffermati solamente 

all’analisi della filiera del formaggio, che nella sua specificità è oggi un’attività produttiva 
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di grande valore economico e tecnologico, ma soprattutto si è cercato di individuare un 

paesaggio denominato “del Parmigiano Reggiano”, che deve contribuire a valorizzare 

quanto nella storia passata e presente, sono contemporaneamente valore, identità dei 

luoghi e delle comunità nel territorio. Un paesaggio che è stato costruito nel tempo 

dall’uomo, “con coscienza”.  

Le nuove generazioni rappresentano quei cittadini attivi, che riconoscendo il valore del 

loro paesaggio, lo sapranno tutelare, definendone anche i nuovi parametri di sviluppo 

sostenibile. Per poterlo così tramandare nelle migliori condizioni possibili alle generazioni 

future.  
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8. CONCLUSIONI 

Questo elaborato è stato sviluppato partendo da un’analisi delle origini delle produzioni 

casearie nella attuale zona di produzione del Parmigiano Reggiano, con un 

approfondimento sull’evoluzione di questo sistema produttivo e sugli attuali assetti relativi 

alla particolarità della sua filiera, evidenziando le difficoltà relative alla produzione in 

generale, con i vincoli imposti dal Regolamento, e in particolare nelle zone montane, dove 

i costi aumentano a causa delle speciali caratteristiche del territorio: territorio che 

contribuisce all’ottenimento di un Parmigiano con notevoli caratteristiche qualitative 

rivelatesi necessarie per lo sviluppo di un marchio che nasce per valorizzare i prodotti la 

cui qualità è più difficilmente ottenibile ma maggiormente riscontrata: il Marchio 

“Prodotto di Montagna”.  

L’analisi di quest’ultimo ha permesso di delineare le condizioni necessarie e i vincoli legati 

dal disciplinare di produzione, elaborato ad hoc dal consorzio, e tutti i progetti legati alla 

sua valorizzazione. Tra questi, la speciale collaborazione nell’ambito del progetto 

“Montagna del Latte”, il cui intento è quello di spianare la strada per una 

commercializzazione più cosciente delle proprie potenzialità e strutturata nel territorio, e 

allo stesso tempo dinamica e aperta alle grandi potenzialità del mercato internazionale. 

La fase di indagine sul campo ha poi permesso di constatare la situazione attuale relativa 

a produzione e commercializzazione, e i punti di vista dei principali attori del sistema 

produttivo. L’intervista ai presidenti delle latterie, ha evidenziato le principali opportunità 

e perplessità relative al Marchio “di Montagna”, una denominazione che secondo la 

maggior parte degli intervistati ha grandi potenzialità e margini di crescita, ma che risulta 

attualmente troppo onerosa in termini di investimenti e sconvolgimento degli attuali 

delicati equilibri che contraddistinguono la filiera, e in quanto attualmente il margine di 

guadagno non è sufficiente per credere concordemente nel potenziale del Marchio.  

Nelle riflessioni personali al termine dei confronti, ho constatato le reali difficoltà nel 

mettere in atto un progetto di tale portata, legate soprattutto alla varietà degli elementi 

che vi prendono parte e delle dinamiche che si intrecciano fitte all’interno di questa realtà, 
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riscontrando una effettiva necessità di tempo, investimenti e sincera fiducia nel prodotto. 

D’altra parte, grandi sono le sfide e le opportunità che possono offrire uno spunto per la 

valorizzazione e la crescita del Prodotto di Montagna, il cui punto di forza principale è il 

legame con il territorio di produzione che quasi a livello simbiotico, gli conferisce valore 

aggiunto e grazie alla permanenza di tali metodi di conduzioni delle attività mantiene le 

sue naturali caratteristiche. Una proposta scaturita è quella di un riallacciamento con le 

origini per evidenziare proprio il legame che, presente da secoli, è sempre stato 

fondamentale per lo sviluppo della comunità.  

La speranza è riposta nelle nuove generazioni, che consapevoli della preziosità di questa 

esigua superficie di terreno incontaminato, sappiano adattare l’evoluzione e il progresso, 

elementi fondamentali e inevitabili in qualsiasi contesto, alla speciale semplicità che da 

quasi mille anni contraddistingue questa realtà, il modo in cui nasce, e le persone che 

prendono parte alla sua grandezza. 
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