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«Le mucche come al grand hotel
Ecco il segreto del nostro bio-Parmigiano»

Lorenzo Frassoldati
SAN CESARIO ( Modena)

0I le vacche da latte stanno come
al grand hotel. Camminano sulla
gomma, dormono su materassi ap-
positi, stanno fresche tutto l'anno
grazie a grandi ventole di 6 metri
di diametro, d'estate bevono ac-
qua refrigerata. E quando voglio-
no uscire all'aperto c'è un ettaro di
terreno dove muoversi e sgranchir-
si le gambe. Le tre stalle della fami-
glia Ghiaroni sono un'azienda mo-
dello per la produzione di Parmi-
giano Reggiano biologico, gli uni-
ci di queste dimensioni a fare solo
formaggio bio in tutto il compren-
sorio del re dei formaggi (5 provin-
ce, da Bologna fino a Mantova).

L SI O della naturalità pas-
sa attraverso grandi investimenti
in tecnologie, «e grandi mutui per
comprarle», sospira Maurizio
Ghiaroni che col fratello Enzo (e
le mogli) gestisce 250 ettari di ter-
reni (cereali e foraggi) e accudisce
una stalla con 600 vacche. Da qui
escono fiumi di latte che finiscono

al caseificio, la Casearia Sant'An-
na, che è oggi il più grande produt-
tore di Parmigiano Reggiano bio:
13-14mila forme nel 2012 con l'ap-
porto del latte anche delle stalle di
due cugini.

«US IAM O solo nostro latte e sia-
mo anche autosufficienti come fo-
raggi. Niente chimica in campa-
gna, il concime è autoprodotto dal-
la stalla. Compriamo solo mais e
soia, tutto rigorosamente bio». Il
prodotto finale è un formaggio dal
sapore intrigante e persistente,
esaltato dai profumi dei fiori selva-
tici e delle erbe di campo. L'altissi-
ma qualità (cinque Targhe di bene-
merenza del Consorzio) è molto
apprezzato oltreconfine: «L'80%
delle forme va all'estero, soprattut-
to in Germania (+ 20% solo nell'ul-
timo anno), Inghilterra e paesi nor-
dici».

SCELTA del bio qui è una filo-
sofia di vita: «Se gli animali stan-
no bene, sta bene anche l'ambien-
te e stanno bene anche gli uomi-
ni», dice Ghiaroni. «Puntiamo al

benessere dell'animale che si tra-
duce in qualità del latte. Le nostre
bovine sono monitorate 24 ore su
24 da un sofisticato programma
software che ne controlla lo stato
di salute. Si alimentano in manie-
ra sana, pascolando su terreni colti-
vati a erba medica dove crescono
spontaneamente vari tipi di fiori».
Insomma buono, pulito e giusto
questo formaggio, che quindi co-
sta più caro di quello convenziona-
le, circa un 30% in più dovuto ai
maggiori costi di produzione.

CO NVERSIONE al biologico
data dal 1997 quando si partì coi
terreni, poi dopo 3-4 anni fu la vol-
ta della stalla e dopo 2 anni arriva-
no le prime forme bio. Ma la
naturalità non esclude l'innovazio-
ne. Ghiaroni è appena rientrato da
un viaggio-studio in Israele che lo
ha condotto in grandi aziende zoo-
tecniche con oltre mille capi. A fi-
ne mese andrà con una delegazio-
ne di Confagricoltura al Salone
dell'agricoltura di Parigi per pro-
porre l'eccellenza delle sue forme
anche ai francesi, cioè a chi da sem-
pre gioca la Champions dei for-
maggi.
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