
     
 

 
QUOTE LATTE PARMIGIANO REGGIANO: 

IN UN ANNO SCAMBI PER 18 MILIONI  
Mentre in Europa è in corso la “guerra del latte”, la filiera del Parmigiano Reggiano 

ha accresciuto di oltre 360 milioni il valore per gli allevatori. Dal mercato primi 
segnali di ripresa. 

 
(Reggio Emilia, 12 novembre 2015) In dodici mesi ha generato scambi per quasi 18 milioni di euro. 
E' questo il primo effetto dell'istituzione - avvenuta esattamente un anno fa - del Registro quote 
latte Parmigiano Reggiano (QLPR), passaggio che fece di questo prodotto l'unica Dop europea 
che assegna direttamente agli allevatori, cioè ai titolari della materia prima a qualità distintiva, le 
quote latte da destinare alla trasformazione, contrariamente a quanto avviene per altre produzioni 
Dop che assegnano le quote ai caseifici, cioè ai soggetti trasformatori.  
"L'istituzione del registro - spiega il Consorzio - si legò strategicamente alle possibilità concesse 
dal "Pacchetto latte" (che nel rispetto della libera concorrenza consente di programmare e gestire i 
volumi produttivi dei prodotti caseari di qualità) e avvenne nel momento in cui si andava verso la 
cessazione delle quote latte europee, con il con seguente azzeramento di un valore che sino a 
quel momento era in mano ai produttori". "Proprio per questo - aggiunge il Consorzio - l'aspetto più 
rilevante dell'operazione è proprio l'assegnazione di quote di esclusiva proprietà degli allevatori, 
che da quel momento hanno potuto decidere se utilizzarle per mungere latte da destinare a 
Parmigiano Reggiano o trasferirle a terzi o, ancora, se usarle come elemento di garanzia per 
ottenere credito”. 
L'operazione ha interessato 3.348 allevamenti del comprensorio del Parmigiano Reggiano, ai quali 
sono state assegnate quote per 16,7 milioni di quintali di latte destinabili alla trasformazione (3,6 
milioni per la montagna e il resto per le zone di collina e pianura). 
"Da quel momento - osserva il Consorzio - le quote si sono configurate come un nuovo asset 
operativo e patrimoniale, come confermano i numeri relativi agli scambi che si sono generati in un 
anno". 
"In questi dodici mesi - puntualizza al proposito il Consorzio di tutela - le compravendite di quote 
iscritte al Registro si sono così tradotte in 300 contratti relativi a oltre 900.000 q.li di quote latte 
Parmigiano Reggiano, mentre altre quote per 700.000 quintali di latte sono state date in pegno a 
garanzia di finanziamenti e, infine, quote corrispondenti a 190.000 quintali di latte sono state 
oggetto di pignoramento, evitando che altri beni degli allevatori subissero questo blocco". 
"Complessivamente, e tenendo conto di prezzi correnti sicuramente influenzati dalla crisi attuale - 
prosegue l'Ente di tutela - il valore di queste operazioni sviluppate in un anno sfiora i 18 milioni di 
euro, cifra particolarmente rilevante proprio in una situazione di difficoltà di mercato ma solo in 
parte rappresentativa dell'effetto dell'istituzione del Registro". 
"Considerando la produzione totale interessata al Registro e il valore delle quote in condizioni di 
minore sofferenza delle quotazioni, che stanno già manifestando qualche segnale di rialzo - spiega 
il Consorzio - il valore creato per gli allevatori supera i 360 milioni di euro". 
"Per il 2016 - conclude il Consorzio - è in programma l’aggiornamento del Piano produttivo per 
allinearlo alle mutate condizioni di mercato, ma già dall’analisi dell’andamento produttivo del 2014 
e 2015 si rileva che il Piano ed il Registro hanno contribuito a mantenere sostanzialmente stabile 
la produzione di Parmigiano Reggiano. A fronte di questa stabilità e delle nuove iniziative 
promozionali in corso in vista delle festività natalizie e di fine anno, nelle ultime settimane la  Borsa 
Comprensoriale ha segnato una prima ripresa delle quotazioni dopo una crisi che si protrae da 
quasi due anni". 
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