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no la Germania (quasi 8 mila tonnellate), la
Francia (7,5) e gli Stati Uniti (6,5). 

E le vendite online?
Inutile dire che qui il commercio elettronico è

un miraggio lontano e sfocato, quasi una diavo-
leria tecnologica, sebbene il prodotto si presti in
realtà alla vendita online una volta ben impac-
chettato e protetto. La vendita attraverso il cana-
le online avrebbe anche la capacità di «disinter-
mediare» la filiera della distribuzione al detta-
glio che arriva dopo i 36 mesi e riesce a strappare
margini anche superiori a quelli dei produttori
diretti. 

Insomma, per certi versi potrebbe se non ri-
solvere almeno redistribuire la ricchezza prodot-
ta all’interno della filiera. Non sarebbe poco, an-
che perché se il sistema del pegno delle banche
permette la sopravvivenza non c’è mai ossigeno
per i grandi investimenti, per la modernizzazio-
ne delle fattorie. Sembra un ossimoro ma l’agri-
coltura smart, cioè intelligente, è una delle gran-
di promesse su cui anche giganti come Google e
Paesi all’avanguardia nell’innovazione come
Israele stanno puntando. La raccolta in tempo
reale dei «big data» sulle coltivazioni e l’uso dei
droni sono già una realtà. Gli agricoltori potreb-
bero presto avere delle nuove nuvole amiche,
quelle del cloud computing, a bilanciare l’effetto
spesso dannoso delle nuvole cattive, quelle della
grandine. 

Ma senza troppi voli pindarici basterebbe ini-
ziare con un canale di ecommerce che però non
si improvvisa e richiede investimenti, strategie e
organizzazione. Per ora non se ne vede nessuna
traccia.

La crisi in Senato
La crisi del Parmigiano all’inizio del 2015 è

sbarcata anche in Senato. Non era la prima volta.
E non sarà l’ultima. I rappresentanti del consor-
zio del Parmigiano Reggiano avevano esposto le
difficoltà del settore e l’impossibilità di lasciare
lo sviluppo del settore al mercato. 

Il liberismo non è considerato un’opzione per-
corribile. E, anzi, si parla di controllo, per ora vo-
lontario, dell’offerta. Come se fosse l’Opec, l’or-
ganizzazione che riunisce i Paesi del petrolio. Si
aggiunga che il fronte è spezzato: la Coldiretti
aveva esposto sempre in commissione Agricol-
tura al Senato idee diverse. Copioni già visti in
tanti settori. E che non hanno, per adesso, porta-
to a nulla. 

In estrema (crudele) sintesi: un’eccellenza ita-
liana, apprezzata da tutti, con anche un fortissi-
mo brand che potrebbe fare da ariete a una ven-
dita all’estero anche online. Ma che per mille
problemi fatica a rimettersi in piedi e a cammi-
nare da sola per le strade del mondo. 

Un altro paradosso del «made in Italy». 
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mila forme, pari a quasi 17 mila tonnellate. Per
un valore di circa 150 milioni di euro all’ingros-
so. Motivo per cui non è così inusuale che ci sia-
no dei tentativi di furto. «È accaduto in passato
che ricevessimo le visite di ladri, per fortuna con
danni sempre ridotti vista la difficoltà e il tempo
necessario per portare via un Tir di forme che in
media pesano oltre 30 chilogrammi l’una» rac-
conta il direttore generale dei Magazzini Gene-
rali, Roberto Frignani. Una volta venne fermato
dalla Polizia stradale un camion intero, le forme
vennero riportare all’ovile e i battitori si affretta-
rono a capire quanto «stress» avessero subìto
(tecnicamente avevano sudato troppo). 

Ma è facile capire che a 30 chilogrammi a for-
ma sarebbe quasi più facile rubare lingotti d’oro:
i classici «good delivery», quelli detenuti nei ca-
veau delle banche centrali per dire, pesano 400
once, pari a 12,4 chilogrammi.

Comunque, per non sbagliare, intorno ai ma-
gazzini è stata organizzata una sorveglianza in
stile Fort Knox: filo spinato, telecamere notturne
e sorveglianza speciale. Gli ospiti non graditi so-
no avvertiti.

«Parmigianoland»
La «Parmigianoland» ha incuriosito anche la

Harvard Business Review che ne ha fatto un ca-
so scuola. Si tratta di studi che vengono pubbli-
cati e anche venduti tramite una piattaforma 
online a docenti di master in giro per il mondo,
per inciso un business fiorente. Il metodo delle
forme in pegno per salvaguardare un territorio e
il suo sistema, usato anche dall’Unicredit, dal
Banco Popolare e dalla Banca Popolare dell’Emi-
lia-Romagna, sembra l’uovo di Colombo in que-
sto caso. I tempi com’è noto sono lunghissimi:

spesso la catena del Parmigiano inizia con coo-
perative di agricoltori e pastori che gestiscono i
caseifici e producono la forma utilizzando dai 13
ai 16 litri di latte per chilo di formaggio. Ma è da
questo momento che inizia la Via Crucis: la sta-
gionatura minima è 18 mesi, quella massima 36.
E il prezzo all’ingrosso in questo lungo lasso di
tempo varia poco e, anzi, può anche crollare: dal
2010 il valore della stagionatura a 24 mesi, Iva
esclusa, è passato da 12 a meno di 9 euro. Sem-
bra di assistere alla crisi post Lehman. Ecco dun-
que l’intervento del pegno per ottenere il credito
sul 70-80% del valore, proprio come fosse un ap-
partamento da acquistare con il mutuo.

Il meccanismo funziona. Ma l’ecosistema del
Parmigiano fatica a crescere rimanendo una nic-
chia «forever». Lo dicono i numeri non solo del-
la produzione — che vengono rilevati dall’Istat
— ma soprattutto dell’export. Nel 2014 sono sta-
te prodotte 132 mila tonnellate di questo for-
maggio e solo 37 mila sono finite sul mercato
estero. In lieve crescita, va segnalato, nonostante
il calo della produzione complessiva scesa di ol-
tre l’un per cento. Ma nulla che possa offrire ga-
ranzie o segnalare un’inversione di tendenza co-
me direbbero gli analisti. I primi importatori so-

I produttori devono dare le forme 
agli istituti a garanzia di prestiti 
per 300 milioni l’anno. Il sistema così 
sopravvive, ma i margini restano bassi

Premesse e promesse Maniacale attenzione alla qualità e passione 
artigianale mantengono vivo il mito di un formaggio conosciuto anche a 
New York e a Tokyo. Ma l’export rimane il piede d’argilla e le promesse 
degli ultimi anni non sono state mantenute. La strategia per l’online 

DEBITILa difficile vita del Parmigiano
In pegno alle banche per resistere

è una piccolissima Borsa a Parma che si riunisce
tutti i venerdì, puntuale, alle 11.30 del mattino.
Non sono in molti a conoscerla, non perché sia
segreta ma perché il prezzo che viene determi-
nato dai 16 componenti che vengono dalla stessa
Parma, da Reggio nell’Emilia, Bologna, Modena
e Mantova non è quello dell’oro o del petrolio. 
Ma del Parmigiano Reggiano. Prezzo all’ingros-
so, peraltro, che dunque interessa ai 50 mila che
lavorano in questa economia di nicchia. È que-
sto il paradosso del Parmigiano: prendete posto
nei ristoranti di New York e Tokyo, chiedete del
Parmigiano e sapranno di cosa parlate. Eppure
un’economia che vale complessivamente 1,5 mi-
liardi di euro — dunque, a conti fatti, non pro-
prio noccioline — si muove ancora con ritmi
pre-Internet, con modalità artigianali, con ba-
ruffe locali sulle decisioni strategiche. Non c’è 
da speculare in Borsa sul Parmigiano, questo è
chiaro. A guardare l’andamento dei prezzi all’in-
grosso è soprattutto evidente che si tratta di
un’economia sull’orlo di una crisi di nervi. Pe-
renne. Costi alti e margini bassi. Premesse (buo-
ne) e promesse (disattese). Cibo e, curiosamen-
te, debiti (per 300 milioni l’anno). I produttori
devono aspettare 24 e 36 mesi per guadagnare 
un euro circa al chilogrammo. La maniacale at-
tenzione alla qualità e la passione artigianale 
mantengono vivo il mito del formaggio Reggia-
no. Come quelle dell’esperto «battitore» Mauro
Fantuzzi che ausculta le forme come se si trat-
tasse di verificare la delicata forza di un cuorici-
no in un bambino appena nato e che ci spiega
come «il momento migliore per mangiarlo è ap-
pena tagliato in due con precisione chirurgica».
Ma in queste terre si respira anche una sottile in-
vidia per il fratello «minore», il Grana Padano,
che ha saputo trovare dei margini più solidi con
diversi vincoli qualitativi e geografici. Come se
lo champagne, con tutto il rispetto, invidiasse il
Prosecco. 

Formaggi come mattoni
Strano destino quello del Parmigiano: alla fi-

ne deve finire in pegno alle banche, come se fos-
se un qualunque mattone. Intendiamoci: l’ecosi-
stema è salvo proprio grazie a questo meccani-
smo, tanto che alcuni istituti stanno pensando
di esportarlo a sostegno di altre economie di
nicchia che hanno un «brand» internazionale,
ma difficoltà economiche. «Stiamo tentando di
utilizzare lo stesso sistema per dare ossigeno ad
altri settori come quello delle arance siciliane o
delle mele del Trentino» spiega Adolfo Bizzoc-
chi, il direttore generale del gruppo Credem che
da solo offre 100 milioni di crediti annui ai pro-
duttori locali, un terzo del totale. Ma incuriosi-
sce che le banche siano i più grandi proprietari,
di fatto, del Parmigiano, con annessi onori ma
anche oneri. Il Credem, per esempio, è proprie-
taria dei Magazzini Generali delle Tagliate, uno a
Rivalta e l’altro a Castelfranco Emilia. La capien-
za delle due «banche del Parmigiano» è di 420
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