
 

Buongiorno a tutti, 

sono Daniele Valentini, ho 27 anni ed intervengo come Amministratore locale in qualità di Assessore 

all’Agricoltura del Comune di Castelnovo ne’ Monti ed anche come attore del progetto “Parmigiano 

Reggiano di Montagna” poiché  appartengo ad una famiglia di produttori che ormai da molte 

generazioni ha le aziende insediate in questo territorio. 

Ringrazio gli  organizzatori di questo incontro e a voi tutti che ascolterete e mi scuso per il mio non 

eccellente utilizzo della lingua inglese. 

 

Obbiettivi 

 

La Strategia d’Area dell’Appennino Emiliano fa perno sulla più consolidata vocazione economica 

del territorio: la produzione del formaggio Parmigiano Reggiano. 

Il riconoscimento del marchio distintivo del “Parmigiano Reggiano di Montagna” propone uno 

scenario più favorevole per ricercare, con una efficace azione sul mercato, equilibri più solidi nel 

bilancio tra costi di produzione, inevitabilmente più sostenuti nel contesto montano, e apprezzamento 

del mercato per le intrinseche qualità del prodotto. 

La zootecnia da latte del Parmigiano Reggiano è un segmento della filiera agro-alimentare che 

presenta significative barriere all’ingresso di nuovi operatori, innanzitutto per l’ingente investimento 

richiesto. L’innovazione si produce dunque, essenzialmente, per la successione generazionale nelle 

imprese familiari esistenti, con nuovi operatori via via più attenti alle nuove tematiche della 

sostenibilità, del benessere animale della internazionalizzazione. 

Le finalità dell’intervento consistono nel migliorare la qualità della produzione , le competenze 

tecniche e gestionali degli operatori della filiera, potenziare la capacità di stagionatura in territorio 

montano, innovare i modi della commercializzazione. 

 

I protagonisti 

 

Il progetto si propone di sostanziare la distintività del Parmigiano�Reggiano prodotto dai caseifici 

dell’area come “Parmigiano Reggiano di Montagna” attraverso innovazioni tecniche, varietali e 

organizzative della intera filiera di produzione a partire dalle imprese agricole per coinvolgere i 

caseifici e migliorare il loro posizionamento di mercato entro una logica di piena sostenibilità 

economica. Il progetto coinvolge come diretti beneficiari circa 30  imprese agricole socie di 9 caseifici 

sociali (rappresentanti 105 imprese agricoli produttrici di circa 420.000 quintali di latte annui poi 



trasformato in circa 76.500 forme di Parmigiano Reggiano) associati nel Consorzio cooperativo di 

secondo grado “Il Crinale” oltre ad enti di ricerca e formazione.  

L’incremento della quota di produzione marcata come “Prodotto di Montagna” ed avviata al mercato 

da parte dei caseifici associati e del loro Consorzio di secondo grado attraverso canali di vendita 

diretta potrà assicurare un maggiore valore aggiunto per la filiera realizzato attraverso la migliore 

remunerazione del prodotto ai soci conferenti (aziende agricole) e la nuova occupazione di risorse 

umane nelle attività di commercializzazione presenti nella filiera stessa. 

 

Azioni e importi del progetto 

 

Il Progetto di Filiera per il Parmigiano Reggiano di Montagna è l’intervento di maggiore dimensione 

economica e finanziaria previsto dalla Strategia e, contemporaneamente, è anche quello di maggiore 

valore simbolico. 

L’intervento prevede un sostegno complessivo per 9 milioni di euro così suddivisi: 4,5 milioni di euro 

per investimenti materiali da parte di 30 aziende agricole per attrezzature impianti e strutture per la 

raccolta del fieno e il suo stoccaggio nonché per il miglioramento del controllo di qualità del latte 

prodotto; 3.9 milioni di euro per i 9 caseifici sociali  per attrezzature impianti e strutture per la 

stagionatura, il confezionamento e la commercializzazione del prodotto marchiato come “formaggio 

di montagna”; 0.6 milioni di euro per  interventi immateriali in azioni di ricerca e di innovazione 

organizzativa. 

 

Innovazione 

 

I due obbiettivi principali del progetto di filiera potrebbero individuarsi nell’ innovazione dell’attività 

logistica e nella qualità dei prodotti realizzati. 

riguardo all’obbiettivo innovazione sono stati realizzati nei 9 caseifici interventi diretti mirati a fornire 

una sempre maggiore attenzione al controllo dei processi di trasformazione e lavorazione con 

l’introduzione di nuove tecnologie. 

Nelle 27 aziende agricole gli investimenti sono stati finalizzati a razionalizzare e innovare la fase di 

raccolta e conservazione dei foraggi e migliorando le condizioni di allevamento delle bovine 

sia con ampliamenti degli spazi a disposizione che di riorganizzazione degli spazi stessi con 

l’adozione di attrezzature e impianti. Con particolare attenzione all’aspetto di una riduzione dei 

consumi energetici delle macchine ed attrezzature innovative. 

 

 



Qualità 

 

riguardo all’obbiettivo qualità si è riusciti ad aumentare nei caseifici la quota di formaggio certificato, 

passando dalle 12.430 forme del 2015 alle 27.117 del 2019. Sempre nell’ottica di un miglioramento 

del legame diretto tra produttore e consumatore finale e diminuendo la pesante dipendenza dai grandi 

commercianti. Le ultime rilevazioni dicono che la quota di prodotto venduta direttamente al 

consumatore finale rappresenta il 25% del fatturato. 

fatte tra i caseifici partecipanti al progetto dicono che la quota non venduta ad un grosso commerciante 

stagionatore ma venduta nelle diverse forme direttamente dai caseifici sfiora il 25% della produzione, 

numeri inimmaginabili fino a pochi anni addietro.  

 

Commercializzazione 

 

Per quanto riguarda la commercializzazione si è lavorato perché una parte della produzione fosse 

venduta tramite partner commerciali e si incrementasse la quantità di prodotto venuta  dai caseifici 

nei punti vendita aziendali e  tramite agenti di commercio. Non tutti questi obiettivi sono stati 

raggiunti come si era progettato. Non è  per nulla semplice concorrere con sistemi e canali di vendita 

consolidati che hanno  un forte rapporto  con i caseifici e con le catene commerciali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Good afternoon everyone, 

My name is Daniele Valentini, I'm 27 years old and I'm here to speak as a local administrator (I’m 

the councilor for agricolture in Castelnovo ne’Monti municipality) and also as an actor in the project 

"Parmigiano Reggiano di Montagna" since I belong to a family of producers whose farms have been 

located in this area for many generations. 

I would like to thank the John Cabot University and all of you for listening and I apologize for my 

not excellent English. 

  

 Objectives 

  

The Strategy of the area of the Emilian Apennines is based on the most consolidated economic voca-

tion of the territory: the production of the Parmigiano Reggiano cheese. 

The recognition of the distinctive brand of "Parmigiano Reggiano di Montagna" proposes a more 

favourable scenarios to seek, with an effective action on the market, a more solid balance between 

production costs, inevitably higher in the mountain context, and market appreciation for the intrinsic 

qualities of the product. 

Dairy farming of Parmigiano Reggiano is a segment of the agro-food chain that presents significant 

barriers to the entry of new operators, such as the huge investment required. Innovation is therefore 

produced, basically, by generational succession in existing family businesses, with new operators 

increasingly careful to the new issues of sustainability , animal welfare and internationalization. 

The purpose of the intervention is to improve the quality of production, the technical and managerial 

skills of the operators of the chain, to enhance the capacity of maturing in mountain areas, to innovate 

the ways of marketing. 

  

 The main characters 

  

The project aims to confirm the distinctiveness of Parmigiano-Reggiano produced by the dairies in 

the area as "Parmigiano Reggiano di Montagna" through technical, varietal and organizational inno-

vations in the entire production chain, starting from the farms and also to involve the dairies and 

improving their market positioning within a logic of full economic sustainability. The project invol-

ves, as direct beneficiaries, about 30 agricultural companies that are members of 9 social dairies (re-

presenting 105 agricultural companies producing about 420,000 quintals of milk per year, then tran-

sformed into about 76,500 wheels of Parmigiano Reggiano). Those social dairies are associated in 

the second-degree cooperative consortium "Il Crinale" as well as research and training institutions. 

The increase in the share of production marked as "Mountain Product" and marketed by the associated 

dairies and their second-degree Consortium through direct sales channels will ensure greater added 

value for the chain realized through better remuneration of the product to the contributing members 

(farms) and the new employment of human resources in marketing activities in the chain itself. 

  

 



Project Actions and Amounts  

The Chain Project for “Parmigiano Reggiano di Montagna” is the intervention of greater economic 

and financial dimension provided by the local Strategy and, at the same time, it is also the one with 

the greater symbolic value. 

The intervention provides for a total amount of 9 million euros divided in:  

4.5 million euros for tangible investments by 30 farms for equipment, facilities and structures for 

the collection of hay and its storage and also for the improvement of milk quality control;  

3.9 million euros for the 9 dairies for equipment, facilities and structures for the aging, packaging 

and marketing of the product branded as "mountain cheese";  

0.6 million euros for intangible investments in research and organizational innovation. 

  

Innovation 

The two main objectives of the supply chain project could be identified in the innovation of the logi-

stic activity and in the quality of the products produced. 

Regarding INNOVATION, direct interventions have been carried out in the 9 dairies aimed at provi-

ding an increasing attention to the control of the transformation and processing processes with the 

introduction of new technologies. 

In the 27 farms the investments were aimed at rationalizing and innovating the phase of collection 

and storage of fodder and improving the conditions of cattle breeding 

both with expansions of available spaces and reorganization of the spaces themselves with the adop-

tion of equipment and facilities. With particular attention to the aspect of reduced energy consumption 

of innovative machinery and equipment. 

 Regarding QUALITY, the number of certified cheeses in the dairies has been increased from 12.430 

wheels in 2015 to 27.117 in 2019. Always paying attention to improve the direct link between pro-

ducer and final consumer and to decrease the heavy dependence on large retailers. The latest surveys 

show that the share of product sold directly to the final consumer represents 25% of the turnover. 

According to data from the dairies participating in the project, the share not sold to large-scale cheese 

merchants but sold in the various forms directly by the dairies is close to 25% of production, unima-

ginable numbers until few years ago. 

  

Marketing 

As far as marketing is concerned, efforts have been made to sell part of the production through com-

mercial partners and to increase the quantity of product coming from the dairies to the company's 

points of sale and through commercial agents. Not all of the objectives have been achieved as planned. 

It’s not easy to compete with established systems and sales channels that have a strong relationship 

with dairies and commercial chains. 
 


