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1.  Il Parmigiano Reggiano; i valori di un prodotto del territorio 
 
Il Parmigiano Reggiano è tra i formaggi più antichi e più ricchi che si conoscano. Si produce oggi 
sostanzialmente come nove secoli fa: con gli stessi ingredienti (latte crudo, caglio e sale), con la 
stessa cura artigianale e con una tecnica di produzione che ha subito pochi cambiamenti nei 
secoli, grazie alla scelta di conservare una produzione del tutto naturale, senza l’uso di additivi.  
È il solo in grado di sopportare una stagionatura tanto lunga, e il solo a partecipare alle missioni 
aerospaziali conservando inalterate tutte le caratteristiche organolettiche e nutrizionali: energia, 
gusto, alta digeribilità. 
 
Il Parmigiano Reggiano è noto come “Re dei Formaggi”, per il rigore nella produzione, per essere 
del tutto naturale e per essere conosciuto nel mondo interro per le particolari caratteristiche 
produttive, nutrizionali e organolettiche. 
 
La sua produzione è regolamentata da un rigido Disciplinare, depositato 
presso la Comunità Europea (CE), in quanto il Parmigiano Reggiano è un 
formaggio a Denominazione di Origine Protetta (DOP), cioè un prodotto 
che, in virtù delle caratteristiche distintive e del legame con la sua zona 
d’origine, gode di un regime di protezione accordato dalla CE a tutela 
del consumatore e del produttore. 
 
Per essere chiamato con la denominazione di “Parmigiano Reggiano 
DOP”, il formaggio deve essere fatto rispettando alcune regole. 

 
Innanzi tutto deve essere prodotto 
nella Zona di origine (che 
comprende le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, 
Mantova alla destra del fiume Po e Bologna alla sinistra 
del fiume Reno – una superficie di circa 10.000 km2). In 
questa zona deve avvenire la produzione di latte, la 
trasformazione in formaggio, la stagionatura fino all’età 
minima (12 mesi) e il confezionamento e la grattugiatura 
del Parmigiano Reggiano DOP.  
 
 
Quindi, non è possibile fare il Parmigiano Reggiano con 

latte prodotto fuori da questa zona o proveniente dall’estero. 
 
 
Inoltre il Parmigiano Reggiano deve essere realizzato con modalità artigianali riportate nel 
Documento Unico e nel rigoroso Disciplinare, che impongono: 
 
 

� precise metodiche produttive (Standard di produzione); 
� particolare dieta per le bovine (Regolamento per l’alimentazione delle bovine); 
� norme di utilizzo del marchio (Regolamento di marchiatura). 

 

Il legame con il territorio 
Ciò che lega saldamente il Parmigiano-Reggiano alla propria terra e che fa sì che in nessun altro 
luogo del mondo sia possibile ottenere lo stesso prodotto, pur impiegando le medesime tecniche 
produttive, non sono solo gli aspetti culturali e di tradizione. È prima di tutto una caratteristica 
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microbiologica a legare il Parmigiano Reggiano alla propria zona di origine. Per la produzione di 
Parmigiano Reggiano, infatti, si utilizza latte crudo prodotto esclusivamente in quel territorio. Si 
tratta di un latte particolare, caratterizzato da una singolare e intensa attività batterica della flora 
microbica autoctona, influenzata da fattori ambientali, soprattutto dai foraggi e fieni del territorio 
che costituiscono il principale alimento delle bovine dedicate a questa particolare produzione.  
Inoltre, per fare il Parmigiano Reggiano non si usano additivi. Questo significa che durante il 
processo produttivo non vi sono interventi esterni (ad 
esempio aggiunta di additivi enzimatici o di batteri 
selezionati in laboratorio) per modificare l’attività dei 
batteri che naturalmente si trovano nel latte crudo 
prodotto dalle aziende agricole presenti nella zona 
di origine. Solo il casaro durante la trasformazione in 
formaggio, grazie alla tecnica di caseificazione (ad 
esempio con il caglio naturale di vitello, con il calore 
in caldaia durante la cottura…), riesce a valorizzare 
e a far prevalere i batteri lattici che operano le 
fermentazioni lattiche positive ed attese per la 
buona riuscita del formaggio. 
 
Un prodotto unico e superiore 
Il rigido Disciplinare di produzione, lo stretto legame con la zona d’origine, l’impiego del latte 
crudo, la ricchezza degli ingredienti del tutto naturali (occorrono circa16 litri di latte per ottenere 1 
kg di Parmigiano Reggiano), fanno di questo formaggio un prodotto unico e superiore: il solo in 
grado di sopportare stagionature tanto lunghe (oltre 24 mesi) e di migliorare così, durante la 
maturazione, le caratteristiche nutrizionali ed organolettiche. 
 
Le sue origini documentate risalgono al 1200. Il più antico documento in cui viene riportato il 
termine caseus parmensis (formaggio di Parma) risale al 1254 ed è stato ritrovato nell'Archivio 
Storico di Genova, e questo consente una datazione storica almeno al secolo precedente. Il 
Parmigiano-Reggiano ha così attraversato secoli, ha viaggiato nel mondo, ma è rimasto fedele 
alla sua identità e alla sua naturale unicità, alle modalità produttive del tutto artigianali. 
Il Parmigiano-Reggiano non può fare a meno delle cure del tempo. La stagionatura minima è di 
12 mesi, ma solo intorno ai 24 mesi si esprime al meglio. 
 
Le sue proprietà sono molteplici e tutte legate alle qualità intrinseche del prodotto: oltre all’alta 
digeribilità, l’elevato contenuto di calcio assimilabile dall’organismo, assenza di additivi e 
conservanti, ricchezza di micro e macroelementi minerali, piacevolezza e gradimento 
organolettico. Per queste caratteristiche, il Parmigiano-Reggiano è stato eletto nella dieta dei 
cosmonauti e ha partecipato a numerose missioni aerospaziali, dimostrando tutta la propria forza: 
nemmeno l’assenza di gravità può modificare la sua struttura!  
 

Alimentazione delle bovine 
Le bovine produttrici di latte destinato alla trasformazione 
in Parmigiano Reggiano seguono un particolare e costoso 
regime alimentare. Il Disciplinare prescrive infatti l’uso 
prevalente di foraggi locali. In particolare, la norma 
prevede che almeno il 50% dei foraggi utilizzati dalla 
mandria devono essere prodotti dalla stessa azienda 
produttrice di latte, e almeno il 75% deve essere di 
provenienza dalla zona d’origine. Di fatto, la realtà 
produttiva è costituita per la stragrande maggioranza da 
aziende famigliari molto radicate nel territorio, così che la 
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quasi totalità dei foraggi ha provenienza dall’azienda agricola e dalla zona d’origine.  
 
Sempre a norma di Disciplinare, la razione alimentare delle vacche prevede l’uso di mangimi 
vegetali a base di cereali quali orzo, frumento, mais… (acquistati da imprese mangimistiche 
accreditate presso un apposito Albo dei Mangimisti istituito dal Consorzio del Parmigiano 
Reggiano). Per la definizione della composizione dei mangimi, il Disciplinare è particolarmente 
rigido in quando sono assolutamente vietati molte materie prime di scarsa qualità; così, sono 
vietati i sottoprodotti dell’industria alimentare, le farine di pesce e le farine di carne.  
 
Un’altra importante regola per l’alimentazione delle bovine imposta dal Disciplinare vieta l’uso di 
foraggi fermentati. Pertanto, è vietato l’uso degli insilati di mais, che sono invece largamente usati 
in altre parti d’Italia. Infatti, questi foraggi fermentati determinano la presenza nel latte di batteri 
(clostridi sotto forma di spore, resistenti al calore) che sono causa di fermentazioni dannose che 
provocano dei difetti al formaggio durante la lunga stagionatura (gonfiore nella pasta dovuto a 
produzione indesiderata di gas). L’unico modo per eliminare queste dannose attività microbiche 
è l’uso di additivi o di tecniche fisiche di centrifugazione del latte. Ma i produttori si sono sempre 
opposti a adottare pratiche non naturali e pertanto nella produzione di Parmigiano Reggiano è 
assolutamente vietato l’uso di qualsiasi additivo.  
 
Queste norme così stringenti per l’alimentazione delle bovine sono particolarmente importanti in 
quanto è proprio quello che le vacche mangiano a creare le basi per un latte di buona qualità e 
adatto ad essere trasformato in Parmigiano Reggiano. Inoltre, sono i foraggi a determinare quella 
positiva “mediazione batterica” che crea il legame con il territorio e che caratterizza prima il latte 
e poi il formaggio. Il Parmigiano Reggiano, abbiamo detto, è un prodotto DOP, a Denominazione 
di Origine Protetta, dove la parola “origine” sta ad indicare proprio la zona di provenienza e che 
porta la sua “influenza” sul prodotto proprio grazie a questa attività batterica che, nel caso del 
Parmigiano Reggiano, è lasciata totalmente libera in quanto non vi sono additivi che possono 
modificare le fermentazioni.  
 
 
Ingredienti 
Forte di questa scelta, possiamo dire che gli ingredienti per fare il Parmigiano Reggiano sono: il 
latte, il caglio e il sale.  
Latte crudo - Il latte utilizzato è crudo, vale a dire non trattato termicamente, quindi con la 
ricchezza dei fermenti lattici presenti naturalmente. La composizione della flora microbica è 
influenzata dai fattori ambientali della zona d’origine (soprattutto dai fieni e dalla particolare 
alimentazione delle bovine). 
Caglio e sale - Per la produzione di Parmigiano Reggiano si utilizzano esclusivamente caglio 
naturale di vitello, ottenuto dallo stomaco dei vitelli lattanti (sono proibiti i cagli di origine 
batterica) e sale naturale (cloruro di sodio). Si ribadisce: è vietato l’uso di qualsiasi additivo. 
 
 
Artigianalità della produzione 
Il processo tecnologico è ad opera dei casari, i quali trasformano il latte in formaggio basandosi 
sul lavoro delle loro mani, sulla loro esperienza e sensibilità (vedi il capitolo sul racconto della 
produzione).  
 
 
Stagionatura 
La stagionatura minima è di 12 mesi (il più lungo periodo di stagionatura minima di tutti i formaggi 
DOP), ma è intorno ai 24 mesi che il Parmigiano Reggiano raggiunge la maturazione adatta ad 
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esprimere le caratteristiche tipiche. Può stagionare anche oltre, fino a 36 o 48 mesi o anche di più, 
manifestando aromi e profumi inesplorati.  
Nella stagionatura, grazie all’azione degli enzimi liberati dai batteri lattici, le proteine vengono 
scomposte in pezzi più piccoli, in peptidi e addirittura in amino-acidi liberi, mattoni base della 
catena proteica (proteolisi). Questa azione di scomposizione proteica determina le proprietà 
della struttura e sensoriali del Parmigiano Reggiano e la sua alta digeribilità.  
 
Naturalità 
Come già detto, il Parmigiano-Reggiano si ottiene solo con latte, caglio e sale. La cura impiegata 
nella produzione del latte, soprattutto nel favorire la presenza dei fermenti lattici utili per la vita del 
prodotto, consente di proibire l’uso di qualsiasi additivo.  
 
Controllo e marchi 
Ogni forma di Parmigiano Reggiano riceve alla nascita un marchio 
d’origine (i noti “puntini” e dalla produzione 2002 anche una 
“placca di caseina”). Inoltre ogni forma viene esaminata all’età 
vicina ai 12 mesi. Solo se supera questo esame, la forma viene 
marchiata a fuoco con il marchio di selezione (marchio ovale).  
La certificazione di conformità sull’osservanza del Disciplinare viene 
svolto dall’Organismo di Controllo Qualità P-R, per conto della 
Comunità Europea e del Ministero. 
 
Il Parmigiano Reggiano nell’alimentazione  
È particolarmente indicato per chi ha bisogno di pronta energia senza sovraffaticare le funzioni 
digestive: per chi lavora, per i bambini, per chi pratica sport e per gli anziani. 
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2.A   Lo schema della produzione: come si fa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LATTE DELLA 

MUNGITURA DELLA 

SERA PRECEDENTE 

LATTE DELLA 

MUNGITURA DEL 

MATTINO 

SCREMATURA PER 

AFFIORAMENTO NATURALE 

LATTE PARZIALMENTE 

SCREMATO 

LATTE IN 

CALDAIA 

Si usa LATTE CRUDO, 
non trattato 
termicamente (non 
pastorizzato) e SENZA 
ADDITIVI 

SCREMATURA: La 
crema ottenuta viene 
utilizzata, dopo un 
trattamento termico 
(pastorizzazione), per 
produrre il BURRO 

SIERO INNESTO 

CAGLIO NATURALE DI VITELLO 

COAGULAZIONE - FORMAZIONE 

DELLA CAGLIATA 

ROTTURA DELLA CAGLIATA – 

FORMAZIONE DEI GRANULI 

COTTURA DEI GRANULI 

SEDIMENTAZIONE DEI GRANULI 

NEL FONDO DELLA CALDAIA 

FORMATURA (NEGLI STAMPI) E 

APPLICAZIONE DEI MARCHI DI ORIGINE 

SALATURA 

STAGIONATURA E MARCHIATURA 

PARMIGIANO REGGIANO 

il latte della sera scremato e del mattino intero 
sono uniti nelle caldaie tronco coniche in rame 
 
al latte è aggiunto SIERO INNESTO, una coltura 
naturale di fermenti lattici ottenuta dal siero 
residuo della lavorazione del giorno precedente 
è PROIBITO l’aggiunta di SIERI PREPARATI IN 
LABORATORIO 
 
 
 
la COAGULAZIONE avviene con l’uso  esclusivo 
di caglio di vitello (temperatura di 33-35 °C, 
durata 10-12 minuti) 
 
ROTTURA DELLA CAGLIATA è detta 
“spinatura”, per rompere la cagliata in piccoli 
granuli di circa 2-4 mm 
 
COTTURA: fase delicatissima, nella quale il 
casaro porta la temperatura in modo controllato 
e graduale da 33-35 °C a 55 °C (in 10-12 minuti) 
 
SEDIMENTAZIONE: si lasciano sedimentare i 
granuli sul fondo della caldaia per 45-60 minuti, 
ottenendo una massa compatta 
 
la massa caseosa è trasferita in appositi stampi 
per la FORMATURA, che dura 2-3 giorni 
(acidificazione della cagliata al 1° giorno) con 
l’apposizione dei MARCHI DI ORIGINE 
 
SALATURA per immersione in soluzione  satura 
di sale naturale (cloruro di sodio) per 20 giorni 
circa, ad una temperatura di 16°C 
 
la STAGIONATURA si ha nei magazzini a una 
temperatura di 16-18°C per una durata di 
almeno 12 mesi (apposizione del MARCHIO DI 
SELEZIONE) ma si protrae fino 24 mesi e anche 
oltre   
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2.B Non si fabbrica, si fa; il racconto della produzione 
 
“Parmigiano Reggiano: non si fabbrica, si fa”, diceva un riuscito slogan pubblicitario che con 
sintesi, efficacia e verità racconta tutta la sapienza artigianale e la tradizione che ancora oggi i 
produttori di latte ed i casari custodiscono nella produzione del Parmigiano Reggiano, il 
formaggio DOP senza additivi più diffuso al mondo. Ci soffermiamo quindi sulle fasi di lavorazione, 
per comprendere pienamente come il Parmigiano Reggiano sia una straordinaria sintesi di cultura 
e natura. 
 
Un suggerimento: il meglio sarebbe vedere direttamente la produzione, per toccare con mano il 
lavoro dei casari e per lasciarsi coinvolgere, anche emotivamente, dal lavoro artigianale e dalle 
emozioni sensoriali che si provano con l’assaggio delle varie stagionature del Parmigiano 
Reggiano.    
 
In alternativa è possibile visitate il sito  www.parmigianoreggiano.it   e la sezione “Come si fa” in 
cui si vedono i video della produzione:  
http://www.parmigianoreggiano.it/come/parmigiano_reggiano/default.aspx  
 
 
Preparazione del latte - Il latte per fare il Parmigiano Reggiano arriva da aziende agricole, situate 
nella zona di origine, in cui si allevano e si mungono le vacche. Il latte viene raccolto e portato in 
caseificio due volte al giorno e non subisce alcun trattamento termico. Quindi, è trasformato 
crudo, con tutta la ricchezza dei batteri che provengono dal territorio, dai fieni e dai campi. Il 
latte della mungitura della sera (che avviene circa dalle 16 alle 19 del pomeriggio) una volta 
arrivato in caseificio viene steso dal casaro in grandi 
bacinelle di acciaio dove riposa tutta la notte. La panna 
del latte si posiziona così negli starti superiori per 
affioramento naturale (i grassi sono più leggeri dell’acqua, 
quindi tendono a galleggiare…) separandosi dal resto del 
latte. Al mattino presto (dalle ore 5 alle 6 circa) il casaro 
lascia cadere questo latte, che è diventato così 
parzialmente scremato, nelle caratteristiche caldaie di 
rame che hanno la forma di campana rovesciata, mentre 
la panna di affioramento è raccolta in un contenitore 
frigorifero per poi fare il burro.  
 
Il casaro (o i suoi aiutanti) fanno la raccolta del latte della mungitura del mattino, che viene unito 
(intero) al latte della sera (parzialmente scremato) nelle caldaie. Complessivamente la quantità di 
latte in caldaia è all’incirca 1.100 litri, per la produzione di due forme che all’età di 24 mesi 
peseranno circa 40 kg. Considerando l’intera produzione di latte prima della scrematura, 
occorrono circa 15 di litri di latte per produrre 1 chilogrammo di Parmigiano Reggiano.   
 
Il latte viene raccolto e lavorato crudo, cioè senza subire trattamenti termici di pastorizzazione, per 
conservare tutta la ricchezza della flora lattica autoctona (prevalentemente mesofila) che viene 
dai campi, dai foraggi e dai fieni, dalle stalle e quindi dal territorio della zona di origine.  
Questi batteri naturali agiscono in modo completamente inalterato durante le fasi di produzione 
e di maturazione in quanto per fare il Parmigiano Reggiano non si possono usare additivi che, in 
altri casi, intervengono ad aggiustare e correggere le imperfezioni o le carenze microbiologiche 
del latte. Ecco perché il formaggio racchiude in sé le caratteristiche della zona di origine ed è 
così vera espressione del territorio.  

PER SAPERNE DI PIÙ - Una piccola nota in proposito: il latte viene lavorato crudo, mentre la 
panna raccolta dall’affioramento naturale deve essere pastorizzata per poter fare il burro.  
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Questa operazione è imposta dalle leggi sanitari. Molti caseifici, avendo fatto la scelta di 
concentrarsi sulla produzione di formaggio, sono sprovvisti di pastorizzatore e di 
conseguenza vendono la panna raccolta a burrifici specializzati.  

 
Aggiunta del siero innesto - Dopo aver unito il latte della sera 
scremato e il latte del mattino intero, il casaro aggiunge  il siero 
innesto (circa 30 kg per ogni caldaia), una coltura naturale di 
batteri lattici (termofili) che si è sviluppata in 24 ore nel siero del 
latte rimasto dalla lavorazione del giorno precedente.  

PER SAPERNE DI PIÙ - L’aggiunta del siero innesto (detto 
anche “siero fermento”) è una pratica che risale alla fine 
del XIX secolo da una scoperta del prof. Pellegrino 
Spallanzani e del capo casaro dell’Istituto Agrario Zanelli di 
Reggio Emilia, Giuseppe Notari.  
Con il siero innesto si innalza il grado di acidità del latte e, soprattutto, si aggiungono al latte 
miliardi di buoni batteri lattici che provengono dal latte stesso e quindi dal territorio, 
favorendo così  nel formaggio le fermentazioni lattiche appropriate. 

 
Coagulazione del latte – Il casaro riscalda il latte nelle caldaie in rame fino a circa 36°C, 
continuando una lenta agitazione. 

PER SAPERNE DI PIÙ – Le caldaie hanno la tipica conformazione di campana rovesciata 
(forma tronco-conica) e sono formate da una doppia parete: quella interna è in rame, 
quella esterna in acciaio. Nell’intercapedine tra le due pareti vi è quindi uno spazio vuoto 
nel quale viene condotto il vapore tramite dei tubi isolati termicamente. Il casaro regola 
l’ingresso del vapore tramite una manopola e in questo modo riesce a controllare il 
riscaldamento.  
L’aumento del calore è regolato dal casaro che legge il valore della temperatura su un 
termometro che tradizionalmente riporta la scala Réaumur ( °R, gradi francesi) e non la 
scala centigrada ( °C, gradi Celsius).  
I termometri con la scala Réaumur sono stati introdotti fin dal XVII secolo nel ducato di 
Parma, retto allora dalla famiglia dei Duchi Farnese, che avevano non pochi rapporti con la 
corte di Francia, rapporti che sono continuati sia con la famiglia dei Duchi Borbone, sia con 
la Duchessa Maria Luigia d’Austria, moglie di Napoleone Bonaparte. Le relazioni con la 
Francia hanno determinato sia la realizzazione di opere di architetti d’oltralpe, sia 
l’introduzione di strumenti tecnici, tra cui, appunto, i termometri con la colonnina di mercurio 
con la scala francese Réaumur. Questa tradizione si è affermata nel tempo in quanto i 
casari preferiscono la scala francese (da 0°R, ghiaccio, a 80°R, ebollizione) rispetto alla scala 
centigrada ( da 0°C, ghiaccio, a 100°C, ghiaccio) in quanto il grado sulla colonnina di 
mercurio è più lungo e meglio leggibile durante le operazioni di cottura. Al giorno d’oggi i 
termometri sono tutti elettronici ma per tradizione e comodità sono sempre tarati sulla scala 
francese Réaumur. 

 
Una volta sospeso il riscaldamento, si aggiunge il caglio (presame naturale ottenuto dallo 
stomaco di vitelli lattanti), il casaro sospende l’agitazione e attende la coagulazione del latte per 
ottenere la cagliata, che avviene in circa 12-15 minuti.  

PER SAPERNE DI PIÙ – La temperatura del latte è portata a 36°C per favorire l’azione degli 
enzimi del caglio. Infatti, questa azione metabolica avviene naturalmente nello stomaco dei 
vitelli lattanti, dove il latte subisce la coagulazione per favorire la digestione del latte da 
parte dei vitelli. E la temperatura interna allo stomaco dei vitelli è appunto di circa 36°C.  
Il 77% delle proteine del latte sono caseine (dal latino caseus, che significa formaggio) e 
vanno a costituire la parte proteica del formaggio.  
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La coagulazione del latte si forma poiché gli enzimi del 
caglio agiscono sulle molecole di caseina, interrompendo 
i legami di queste molecole con l’acqua e provocando 
la formazione di legami tra le numerose molecole di 
caseina. Questi legami si formano lentamente e 
diventano via via più numerosi; così il latte si trasforma da 
liquido in una sostanza gelatinosa, e più passa il tempo, 
più la consistenza del coagulo diventa dura. L’abilità e 
l’esperienza del casaro,  che tocca con le mani la 
cagliata in formazione, permette di individuare, 
attraverso la sensibilità del tatto, il giusto momento per iniziare la rottura della cagliata.  

 
Rottura della cagliata - La cagliata viene rotta con un attrezzo a lamine taglienti che è chiamato 
“spino”. Con questa operazione (detta “spinatura”) il casaro, prima con gesti lenti, poi con gesti 
via via più veloci, riduce la massa coagulata in granuli della dimensione di circa 2-4 millimetri 
(circa di un chicco di riso), pronti per la cottura. 

PER SAPERNE DI PIÙ - Lo strumento per rompere la 
cagliata è chiamato “spino” per la ragione che in 
antichità veniva usato un ramo della pianta di 
Biancospino, appartenente alla famiglia delle rosacee, 
molto presente nelle siepi che circondano i campi 
coltivati e i rii. Questa pianta ha la caratteristica di essere 
molto ramificata e resistente, i cui rami erano adatti 
quindi, in un’epoca dove gli strumenti tecnici erano 
scarsi ma l’ingegno non mancava, ad essere utilizzata 
per rompere la cagliata in tanti piccoli granuli.  

 
Cottura - Avviene prima a fuoco lento, a temperatura che dai 35°C iniziali si innalza fino a 45°C e 
successivamente a fuoco più vivace fino a raggiungere i 55°C. E’ una fase molto delicata, in cui il 
casaro con il “fuoco” (aprendo il vapore…) provoca una disidratazione dei granuli di cagliata.  

PER SAPERNE DI PIÙ - In questa fase i granuli perdono acqua, 
si disidratano in quanto il calore ceduto dalla caldaia 
provoca una contrazione delle caseine, con conseguente 
fuoriuscita di acqua per un meccanismo che possiamo 
definire di “spremitura” interna (fenomeno chiamato 

“spurgo”). Il casaro segue la disidratazione 
dei granuli sempre con le mani, toccando 
ripetutamente l’impasto che si forma, in 
quanto i granuli devono sì disidratarsi, ma 
mantenere comunque un po’ di umidità che consente l’unione dei granuli 
tra di loro. Questo momento è una fase in cui il casaro mette in campo tutta 
la sua abilità ed esperienza e segue la disidratazione non solo con il tatto ma 
anche con la vista, grazie ad un mestolino o ad un piatto di metallo, 
chiamato “spannarola”, in cui viene raccolto un campione dei granuli che 
stanno cuocendo, verificando sia la capacità di unione dei granuli, sia il 
colore del siero (che deve arrivare ad essere limpido e trasparente).  
 

Al momento ritenuto idoneo, il casaro sospende il “fuoco” (chiude il vapore…), i granuli caseosi 
cotti precipitano nel fondo della caldaia, si uniscono e formano un’unica massa (di circa 100 kg)  
che, dopo circa 50-60 minuti, con una pala di legno viene sollevata dal casaro e dai suoi aiutanti 
grazie a sapienti movimenti. La massa di formaggio viene così raccolta in una tela di canapa o di 
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lino, per poi essere tagliata in due. Si formano così due masse di 
formaggio (di circa 50 kg ciascuna) che sono lasciate sgocciolare 
prima di essere estratte dalla caldaia. 
 
Messa in forma - Rappresenta il momento della nascita della forma 
di Parmigiano Reggiano. La massa di formaggio cotto è estratta 
dalla caldaia avvolta nella tela di lino e viene introdotta in uno 
stampo di legno o di teflon detto “fascera”.  
 
Qui il formaggio, che è ancora molto caldo e plastico, assume lentamente la forma del 
contenitore cilindrico. In questo momento il casaro mette una placca di caseina a contatto con il 
formaggio, cioè fabbricata con le proteine del latte. La placca è molto sottile e dal diametro di 
pochi centimetri e riporta la scritta “CFPR” (cioè Consorzio 
Formaggio Parmigiano Reggiano) e un codice alfanumerico 
che cambia da placca a placca. La placca, appoggiata sul 
formaggio caldo e umido, si integra sulla superficie del 
formaggio e consente la lettura delle scritte. Così identifica in 
modo univoco ogni singola forma, rafforzando il sistema di 
rintracciabilità del prodotto. Il casaro infatti è tenuto a 
conservare un registro di produzione in cui registra i codici di 
tutte le forme prodotte giorno per giorno.  
 
Le forme sono rivoltate ogni due ore circa ed avvolte ad ogni rivoltatura con un telo asciutto per 
favorire la fuoriuscita del siero. Alla fine del pomeriggio (verso le 20 di sera circa) viene tolta la tela 
e tra la massa del formaggio e la fascera viene inserita una speciale matrice marchiante che, 
premendo sul formaggio per tutta la notte, incide su tutta la fiancata o “scalzo” delle scritte che 
riportano i dati di origine della forma (la scritta a puntini “Parmigiano-Reggiano”, il mese e l’anno 
di produzione, il codice del caseificio produttore, la scritta “DOP”); dati che, insieme alla placca 
di caseina, costituiscono il marchio di origine, un vero e proprio certificato di nascita di ogni 
forma.  
 
Al mattino successivo, tolta la fascia marchiante, la forma viene lasciata in una fascera di acciaio 
inox per due giorni allo scopo di fare assumere, in modo definitivo e senza più pericolo di 
deformazioni, l’aspetto caratteristico: facce piatte parallele e scalzo leggermente convesso. 
 
Salatura – Al termine della formatura, dopo circa due giorni 
segue la salatura che si ottiene tenendo la forma immersa per 
circa 20 giorni in vasche colme di una soluzione satura di sale 
naturale (cloruro di sodio, cioè il sale da cucina). In questo 
periodo avvengono due fenomeni.  
Il primo riguarda il sale che entra nel formaggio, posizionandosi 
nei tre centimetri sotto la crosta. Per lenta diffusione poi il sale si 
distribuisce per tutta la massa del formaggio in circa dieci mesi. 
A questo punto gli ingredienti per fare il Parmigiano Reggiano ci 

sono tutti, e possiamo dire che il Parmigiano Reggiano è fatto 
solo con latte, caglio e sale, senza nessun additivo o 
conservante.  
Il secondo fenomeno riguarda la perdita di acqua, che fuoriesce 
dal formaggio verso la salamoia per il fenomeno dell’osmosi (in 
cui un solvente si trasferisce da una zona con minore 
concentrazione ad una dove la concentrazione è maggiore). 



 

 

    Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano – Ufficio stampa Pag. 12 
 

Nei 20 giorni di immersione nella salamoia le forme perdono circa il 5% del loro peso.  
 
Stagionatura - Dopo un breve periodo in una camera calda, per 
rassodare la crosta in formazione, le forme vengono portate nella 
cascina, ovvero il magazzino di   stagionatura, dove sono 
collocate su tavole di legno massiccio disposte a castello.  
I magazzini di stagionatura del Parmigiano Reggiano DOP sono 
grandi locali, con temperatura e umidità controllate, 
opportunamente attrezzati per la movimentazione e la pulizia 
delle forme, e dalla capienza di decine di migliaia di prodotti 
finiti, fino a 100-200 mila unità o anche più. 

PER SAPERNE DI PIÙ - L’ambiente del magazzino è a 
temperatura controllata e in estate la temperatura non può scendere sotto i 16°C. Questo 
perché è indispensabile che durante il periodo estivo il formaggio “senta il caldo”, ossia vi sia 
l’energia necessaria per favorire l’azione degli enzimi lattici (liberati dai batteri lattici del 
territorio) che causano la maturazione strutturale ed aromatica del formaggio. Infatti, se 
prestiamo attenzione, il termine “stagionatura” indica proprio maturazione del prodotto 
grazie all’alternarsi delle stagioni, cioè freddo (o più freddo) d’inverno e caldo (o più caldo) 
in estate.  
Anche l’umidità relativa è controllata e deve essere superiore all’80%. Le forme infatti 
durante la stagionatura si asciugano, ma questa disidratazione non deve essere violenta o 
troppo spinta, altrimenti si rischierebbe di provocare spacchi e fratture nella crosta. Ecco 
dunque che i magazzini di stagionatura mantengono una umidità relativa elevata.   
L’umidità dell’ambiente elevata provoca la formazione sulle forme di un velo di muffa e 
polvere. Per questo le forme  vanno costantemente spazzolate e rivoltate da dei robot 
automatici.  

 
Alcuni di questi magazzini sono gestiti da istituti bancari o da organismi cooperativi i quali, oltre ad 
assicurare i servizi di finissaggio al formaggio in deposito, effettuano  anticipazioni finanziarie ai 
depositanti mantenendo il formaggio come pegno a garanzia del prestito. 
 
Marchiatura - Il sistema di marchiatura del Consorzio del 
Parmigiano Reggiano, oltre al marchio di origine già descritto 
(placca di caseina e contrassegni impressi sullo scalzo con la 
matrice marchiante), prevede anche un marchio di selezione, 
costituito da un marchio ovale a fuoco. Per essere a pieno 
titolo Parmigiano Reggiano DOP e potersi fregiare del bollo 
ovale impresso a fuoco, ogni forma dovrà superare, intorno ai 
12 mesi di vita, una rigida selezione, che consiste in un esame 
di struttura (e per alcune forme anche sensoriale) operato 
dagli esperti del Consorzio. Questo esame, lo ripetiamo, viene fatto ad ogni singola forma e non a 
campione. 
Il formaggio ritenuto non idoneo subirà un’asportazione 
completa dei puntini e degli altri contrassegni e sarà 
commercializzato come un qualsiasi formaggio generico da 
tavola a pasta dura.  
 
I formaggi che superano la selezione verranno, invece, distinti 
in due categorie.  
A) La prima riguarda il formaggio che è privo di difetti e che 
diverrà il Parmigiano Reggiano DOP, di tipologia classica, che 
ha quindi le caratteristiche per essere stagionato a lungo (da 
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12 a 24 mesi e oltre) e che porterà impresse sulla forma la scritta a puntini “Parmigiano –
Reggiano” ed il marchio ovale a fuoco. 
B) La seconda categoria comprende il formaggio con qualche piccolo difetto di struttura della 
pasta e per questo destinato solitamente a una stagionatura breve (12-18 mesi), chiamato 
Parmigiano-Reggiano DOP Mezzano, che riporta sullo scalzo, oltre ai puntini e al marchio ovale, 
una serie di solchi paralleli impressi in modo indelebile.  
C) La terza categoria non supera l’esame di selezione e quindi non può essere chiamata 
Parmigiano Reggiano. Pertanto, con una macchina (una specie di tornio) che erode pochi 
millimetri della crosta vengono completamente asportati i puntini e i contrassegni e la forma è 
resa così anonima e generica.  
 
Confezionamento  -  Tutto il Parmigiano Reggiano preconfezionato con e  senza crosta 
(porzionato, grattugiato, a scaglie…) deve  riportare sulle confezioni il logo nero con la forma e la 
fetta e la scritta PARMIGIANO REGGIANO ed il numero di autorizzazione del Consorzio, par aiutare 
il consumatore nell’identificazione del prodotto. Le operazioni di confezionamento devono 
avvenire all’interno della zona di origine.  
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3.  Evoluzione sensoriale del Parmigiano Reggiano nelle varie fasi di 
stagionatura 
 
Nell’assaggiare un pezzo di Parmigiano Reggiano non possiamo ignorare che la complessità di 
aromi e sapori propria di questo formaggio è dovuta sia all’alimentazione delle bovine, sia alla 
tecnologia di lavorazione del latte ma anche ai lunghi tempi di stagionatura del prodotto. 
I fenomeni di proteolisi e di lipolisi, che avvengono all’interno di ogni forma, l’ambiente di 
stagionatura, che presenta parametri di temperatura e di umidità tali da rispettare l’avvicendarsi 
delle stagioni, fanno sì che, con il passare dei mesi, il formaggio assuma un carattere sempre più 
deciso e complesso. 
Le caratteristiche sensoriali del Parmigiano Reggiano possono, a ragione, essere considerate in 
continua evoluzione, così che formaggi di diversa età spesso stimolano i sensi dell’assaggiatore in 
modo differente. 
Il Parmigiano Reggiano di 12-15 mesi generalmente presenta  aromi con una base lattica 
piuttosto accentuata (latte, yogurt, burro) anche se non necessariamente intensa, 
accompagnata da note vegetali quali erba, verdura lessa e a volte fiori o frutta. Il sapore del 
formaggio risulta dolce ed acido allo stesso tempo (l’acidità è intesa qui paragonabile a quella di 
latticini quali lo yogurt). Considerando la struttura, la granulosità, tipica di questo formaggio, la 
friabilità e la solubilità iniziano ad essere apprezzabili, ma prevalgono ancora l’elasticità e la 
compattezza. 
-- Il Parmigiano Reggiano di questa età può essere piacevolmente abbinato come aperitivo con 
vini bianchi secchi e può essere accompagnato da frutta fresca quali pere e mele verdi. E’ 
possibile contrastarne il gusto fresco e delicato con una mostarda non troppo piccante (di kiwi, di 
albicocca, di melone). 
A 24-28 mesi il Parmigiano Reggiano ha raggiunto l’età ottimale per essere degustato ed esprime 
al naso ed al palato una ricchezza di odori ed aromi in perfetto equilibrio ed armonia. La famiglia 
del lattico si arricchisce ed accanto al latte ed al burro possiamo apprezzare note di burro fuso. 
La frutta fresca (banana, ananas) e gli agrumi fanno la loro comparsa accanto a note di frutta 
secca (noce e nocciola) ed alle spezie (soprattutto noce moscata). Il brodo di carne (il dado da 
brodo) possono essere percettibili. Il sapore evolve in un equilibrio di dolce e saporito. La struttura  
è evoluta e il formaggio si presenta perfettamente solubile, friabile e granuloso. Compaiono 
anche i cristalli di tirosina (aminoacido libero) a testimonianza dell’alto grado di proteolisi e quindi 
anche di digeribilità raggiunto dal prodotto. 
-- Il Parmigiano Reggiano di questa età può essere abbinato con vini rossi più o meno strutturati 
quali il Sangiovese di Romagna, il Gutturnio, il Chianti Classico. Ottimo se presentato tagliato a 
petali in un’insalata di frutta (pere, mele, pompelmo, arancia) condita con Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena o di Reggio Emilia. Il formaggio può essere accompagnato a qualsiasi 
tipo di frutta secca come noci, nocciole, fichi; è veramente superbo in abbinamento con le 
prugne secche. 
A 36-48 mesi il formaggio è stravecchio ed i fenomeni legati alla maturazione danno risultati non 
più così equilibrati come in precedenza. Considerando la struttura, il formaggio risulta molto più 
asciutto ed ancora più friabile e granuloso. A volte la friabilità è talmente elevata da rendere il 
prodotto quasi sabbioso. Il sapore è più deciso, evidente è la sapidità e, a volte, il formaggio può 
essere anche piccante. Le note aromatiche di spezie (noce moscata, pepe) e frutta secca 
risultano decisamente predominanti. Evidente è l’aroma di brodo di carne (il dado da brodo) e 
nelle note lattiche può presentarsi l'aroma di crosta di Parmigiano Reggiano (effetto della lunga 
stagionatura). 
-- Per questo suo carattere estremamente deciso e determinato, il Parmigiano Reggiano 
stravecchio si accompagna sia con vini rossi di elevato corpo e struttura (ad esempio Barolo, 
Barbaresco, Brunello di Montalcino) che con vini bianchi passiti (quali l’Albana di Romagna) e da 
meditazione. 
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Da provare l’abbinamento con mieli di diverso tipo oltre che il perfetto connubio con Aceto 
Balsamico Tradizionale, magari anch’esso di “veneranda” età. 
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4.a  Il Consorzio: la garanzia e la tutela 
 
Fondato nel 1934 Come “Consorzio Interprovinciale Grana Tipico, e trasformato nel 1954 nel 
“Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano”, l’ente di tutela associa tutti i produttori di 
formaggio Parmigiano Reggiano, a cui consegnano il latte gli allevatori della zona d'origine 
(province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova destra Po, Bologna sinistra Reno) per essere 
trasformato in formaggio DOP secondo il rispetto del disciplinare.  
 
Il Consorzio opera perseguendo gli scopi stabiliti dallo statuto e 
dalle norme vigenti:  
 

- distinguere il prodotto mediante l’apposizione dei marchi e 
contrassegni; 

- tutelare e difendere la DOP Parmigiano Reggiano, esercitando 
un’attenta vigilanza sul commercio, sull’uso della denominazione 
e dei marchi; 

- promuovere e pubblicizzare la conoscenza del prodotto al fine di 
incentivarne il consumo, agevolarne il commercio e le 
esportazioni; 

- salvaguardare la tipicità e le caratteristiche del prodotto; 
- attuare iniziative per il perfezionamento ed il miglioramento qualitativo del prodotto, in un’ottica 

di ricerca e assistenza di carattere tecnico. 
 
 
Il Consorzio, che ha sede a Reggio Emilia, è articolato in Sezioni Provinciali e non svolge attività di 
certificazione del prodotto, né di produzione o commercializzazione diretta del formaggio 
Parmigiano Reggiano.  
 
 
 
La sua attività si esprime essenzialmente nell’erogazione dei 
seguenti servizi: 

- gestione della marchiatura; 
- vigilanza e tutela; 
- promozione, pubblicità e comunicazione; 
- servizio tecnico (ricerca, assistenza agli enti tecnici e ai 

laboratori di analisi); 
- amministrazione. 

 
 
 
 



 

 

    Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano – Ufficio stampa Pag. 17 
 

4.b  La gestione della DOP 
 
 
La denominazione “Parmigiano Reggiano” è iscritta come Denominazione d’Origine Protetta 
(DOP) nel “Registro delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette”,  
come definito dall’art. 11 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 21novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per 
‘Formaggi’ (classe 1.3), in quanto registrata mediante il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della 
Commissione del 12 giugno 1996, entrato in vigore il 21 giugno 1996. 
 
Questo Regolamento 1151/2012  ha abrogato e sostituito, dal 3 gennaio 2013, il Regolamento 
(CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla Protezione delle indicazioni 
geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, il quale a sua volta 
aveva sostituito e abrogato il Regolamento (CEE) 2081/92, l’importante regolamento di base che 
ha dato il via alla protezione dei prodotti DOP.  
 
In base alla normativa, la gestione della DOP si articola su due momenti distinti, cui corrispondono 
due organismi differenti: 
 
1. CONSORZIO DEI PRODUTTORI. 
Il Consorzio di tutela è un’associazione volontaria, senza scopi di 
lucro, che associa tutti i produttori di Parmigiano Reggiano. Il 
Consorzio è riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali (MiPAAF) ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99. 
 
Propone al MiPAAF le modifiche al Disciplinare di produzione per la 
successiva approvazione da parte della Commissione Europea.  
Ha l’incarico di VIGILANZA e TUTELA. 
 
CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO 
www.parmigiano reggiano.it  
 
 
2. ORGANISMO DI CONTROLLO 
Il controllo e la certificazione della DOP Parmigiano Reggiano 
vengono svolti da un organismo di controllo indipendente e terzo 
che viene indicato dal Consorzio.  
Questo organismo, che si chiama Organismo Controllo Qualità 
Produzioni Regolamentate Soc. Coop., è un organismo privato che, in 
base al Regolamento (UE) n. 1151/2012 ed alla normativa vigente, è 
riconosciuto ed autorizzato in esclusiva dal Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) quale ente di controllo per la 
DOP Parmigiano Reggiano (Decreto Ministeriale del 13 ottobre 1998 
e successivi rinnovi). 
 
In sostanza, ha l’incarico di effettuare il controllo della corretta applicazione del Disciplinare di 
produzione lungo tutta la filiera produttiva.  
 
Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop. 
http://www.ocqpr.it  
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5.  La Marchiatura: come si riconosce 
 
La marchiatura del Parmigiano-Reggiano ha lo scopo di favorire la riconoscibilità del prodotto, la 
rintracciabilità, una migliore qualificazione della qualità del formaggio, per dare maggiori 
indicazioni  a tutela e beneficio del consumatore.  
 
Si distinguono due momenti nella marchiatura: il marchio di origine, impresso alla nascita della 
forma, e il marchio di selezione, impresso al compimento del 12° mese di stagionatura e previa 
certificazione del prodotto.       
 
 
5.1  MARCHIO DI ORIGINE 
 
 
Il MARCHIO DI ORIGINE  viene impresso al primo giorno di nascita della forma ed è costituito da 
due operazioni. 
 
1 – Sulla superficie del formaggio si applica una placca di caseina 
nella quale è riportato un CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO (CFPR / 
codice alfanumerico) che permette l’identificazione e quindi la 
rintracciabilità della forma. Questa placca è fatta di caseina, cioè 
della proteina del formaggio; appoggiandola sulla massa del 

formaggio quando è ancora calda e 
umida (cioè quando è stata estratta 
da poco dalla caldaia) la placca 
viene assorbita, diciamo integrata sulla superficie, lasciando 
leggere il codice identificativo.  
 
 
 
 

 
 
2 – Alla sera del primo giorno il formaggio contenuto negli stampi 
ha ormai assunto una forma cilindrica. Tra lo stampo e il formaggio, 
che è ancora umidi e plastico, viene inserita una  FASCERA 
MARCHIANTE che in una sola notte imprime lungo tutto il perimetro 
della forma i caratteristici puntini con la scritta “PARMIGIANO 

REGGIANO”, il numero di 
matricola del caseificio, il 
mese e l’anno di produzione 
e in aggiunta, per favorire 
l’operatività dei caseifici, il 
codice sanitario attribuito 
dall’autorità competente ad 
ogni caseificio produttore. 
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5.2  MARCHIO DI SELEZIONE 
 
ll MARCHIO DI SELEZIONE viene impresso dopo 12 mesi di stagionatura, in seguito all’esame 
(espertizzazione) della forma, previa certificazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’esame di selezione identifica tre categorie di formaggio:  
 
 
1)   Parmigiano Reggiano, ovvero il formaggio idoneo ad 
affrontare la lunga stagionatura (almeno 24 mesi) per essere 
apprezzato sia nel consumo diretto in tavola, sia nelle preparazioni 
gastronomiche, sia ad essere utilizzato per produrre formaggio 
grattugiato. 
 
 
 
 
2)   Parmigiano Reggiano Mezzano (già chiamato “Prima Stagionatura”), 
ovvero il formaggio avviato subito al consumo, con caratteristiche 
valide per l’utilizzo come formaggio da tavola (oppure anche per essere 
utilizzato per la produzione di Parmigiano Reggiano grattugiato 
preconfezionato, nelle confezioni che riportano correttamente il logo 
Parmigiano Reggiano); questo formaggio (cosiddetto “rigato”) viene 
contrassegnato indelebilmente con solchi paralleli impressi nello scalzo. 
 

 
3) Nell’esame di selezione verranno identificate le forme che non 
superano l’esame (lo scarto). 
A queste forme “scarto” vengono asportati i marchi d’origine e si 
procede alla vera e propria sbiancatura della forma. Questo formaggio 
generico non si può chiamare “Parmigiano Reggiano” e viene utilizzato 
prevalentemente come ingrediente “formaggio” nelle preparazioni 
industriali.  
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5.3  IL MARCHIO NEL PORZIONATO 
 
 
Tutte le operazioni di porzionatura, grattugiatura e relativo preconfezionamento devono essere 
volte all'interno della zona d’origine del Parmigiano Reggiano DOP da parte di imprese inserite nel 
piano di controllo dell’Organismo di Controllo (OCQPR) e in possesso di convenzione con il 
Consorzio che autorizza l’uso del marchio. 
 
Al fine di garantire l’autenticità e consentire la corretta identificazione da 
parte del consumatore del formaggio Parmigiano Reggiano immesso sul 
mercato preconfezionato, grattugiato e in porzioni, ogni confezione dovrà 
recare un contrassegno costituito, nella parte superiore, dalla figura di una 
fetta e di una forma di formaggio Parmigiano Reggiano e da un coltellino 
nonché, nella parte inferiore, dalla scritta “PARMIGIANO REGGIANO”, come 
da immagine a fianco.  
 
 
 
 
 
 
 
Le porzioni di forme (“punte”) di “Parmigiano Reggiano Mezzano" 
(chiamato precedentemente "Prima Stagionatura")  preconfezionate si 
riconosceranno dai puntini e dalla rigatura, e l’etichettatura sarà 
contraddistinta dal marchio con la scritta su banda di colore verde. 
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5.4  I MARCHI EXPORT ed EXTRA: 
 
 
 
In seguito ad un nuovo esame di 
qualificazione fatto dal Consorzio a 18 
mesi,  su richiesta volontaria del detentore, 
esame che va a identificare il formaggio 
“scelto sperlato”, è possibile apporre alle 
forme un marchio EXPORT o EXTRA che 
offre al consumatore un’ulteriore garanzia 
sulla qualità del Parmigiano-Reggiano. 
 
 
 
 
 
 
 
Le porzioni di forme intere (es. le “punte”) di “Parmigiano 
Reggiano EXTRA” e  “Parmigiano Reggiano EXPORT” 
preconfezionate si riconoscono dalle etichette che 
riportano questi marchi. 
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5.5  I BOLLINI STI STAGIONATURA: 
 
 
Per una maggior trasparenza ed informazione al consumatore sulle caratteristiche del Parmigiano 
Reggiano confezionato, a partire dall'anno 2007 sono stati predisposti tre marchi identificativi 
dell’età minima del formaggio utilizzato nelle confezioni, con tre classi di stagionatura.  Tali bollini, 
che possono essere utilizzati per scelta volontaria del confezionatore, sono così definiti:  
 
 

 
BOLLINO ARAGOSTA  -  Parmigiano Reggiano con oltre 18 mesi di stagionatura, dal 
sapore armonico e delicato che ricorda sentori di latte e frutta fresca. 
E’ ideale pertanto come aperitivo con vino bianco frizzante e si accosta 
perfettamente con frutta come mele e pere verdi.  
 

 
 
BOLLINO ARGENTO  -  Parmigiano Reggiano con oltre 22 mesi di stagionatura, si 
presenta solubile, friabile e granuloso con il giusto rapporto tra dolce e saporito. E’ 
perfetto se abbinato  a vini rossi abbastanza strutturati e ottimo tagliato a petali in 
insalata.  
A fine pasto, è superbo l’abbinamento con la frutta secca. 

 
 

 
BOLLINO ORO  -  Parmigiano Reggiano con oltre 30 mesi di stagionatura è il più 
ricco di elementi nutritivi e particolarmente  friabile e  granuloso. Il sapore è deciso 
con note di spezie e frutta secca.  Si abbina perfettamente con vini rossi di elevato 
corpo e struttura e con vini bianchi passiti e da meditazione.  
Ottimo l’abbinamento con  miele, confetture e mostarde, anche piccanti. 
 

 
 
  



 

 

    Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano – Ufficio stampa Pag. 23 
 

6. Tutela della denominazione: la lotta alla contraffazione 
 

La contraffazione è un fenomeno molto preoccupante ed esteso in 
tutto il mondo e su vari settori produttivi. Con la contraffazione si tende 
a sfruttare la fama di un prodotto e a mettersi sulla scia della sua 
conoscenza per avvantaggiarsi di una reputazione altrui già affermata 
sui mercati e agli occhi del consumatore. Il Parmigiano Reggiano fin 
dalle origini è stato un prodotto che ha viaggiato per il mondo e 
durante i secoli si è affermato nelle grandi cucine delle corti d’Europa. 
Un altro grande impulso all’esportazione è stata l’emigrazione degli 
italiani nel mondo, che ha costituito la base per la domanda del 

Parmigiano Reggiano in questi mercati (pensiamo alla grande presenza negli Stati Uniti).  
 
Parlando di contraffazione della DOP Parmigiano Reggiano occorre sempre distinguere le 
situazioni che si possono trovare sui mercati. 
 
Innanzitutto il grande mercato della Unione Europea, che oggi 
vanta 28 Stati membri, dove valgono le norme della protezione 
delle indicazioni geografiche. Grazie alle normative vigenti (Reg. UE 
1151/12), è possibile proteggere la denominazione Parmigiano 
Reggiano dalle usurpazioni, imitazioni ed evocazioni, cioè quei 
termini che non solo imitano pedissequamente, ma altresì 
ricordano, evocano, richiamano, alla mente del consumatore, la 
denominazione protetta (quali Parmesan, Parmetta, Parmeso, 
ecc.), anche se utilizzate con espressioni quali “stile”, “tipo”, “alla 
maniera”. 
Grazie a questa normativa, e soprattutto dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione 
europea del febbraio 2008, è possibile intervenire con successo direttamente sulle imprese che 
utilizzano in modo improprio il nome Parmesan o altre evocazioni e, laddove necessario, con 
azioni presso i tribunali, dove il Consorzio ha promosso in questi ultimi anni delle cause che hanno 
avuto esito positivo. 
 

Completamente diverso è il caso dei mercati fuori dall'Unione Europea, 
dove in diversi paesi non valgono le norme sulle DOP dell’Unione 
europea e non è sufficiente la tutela minima prevista dall’Accordo TRIPS 
per i paesi della OMC. In questi casi la tutela della denominazione 
Parmigiano Reggiano si basa o su accordi bilaterali tra il paese e UE o 
tramite accordi internazionali (convenzione di Stresa, Accordo di 
Lisbona) o sulla registrazione della Denominazione di origine dove 
questo è possibile (come ad esempio in Russia), oppure sulla 
registrazione dei marchi.  
Caso emblematico è il mercato statunitense o canadese, dove il 
Consorzio è titolare di diversi “certification  trademarks”, (scritta a Puntini 
“Parmigiano Reggiano” e altri loghi del Consorzio, ecc..) mediante i 
quali il Consorzio è in grado di tutelare la denominazione. 
 

 
Per quanto riguarda la tutela del nome ‘Parmesan’ al di fuori dell’Unione europea la situazione 
cambia sostanzialmente. Quindi nel mercato statunitense e canadese ad esempio troviamo molti 
prodotti caseari grattugiati (spesso nelle confezioni e nelle buste…) o in porzioni che sono 
denominati “parmesan” e che nulla hanno a che vedere con l’autentico Parmigiano Reggiano. 
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Simile situazione si trova sul mercato asiatico, ad esempio il mercato della Giappone o della Cina. 
In quello scenario grandi produttori di Parmesan sono gli australiani e neozelandesi. Così appare 
peraltro menzognero che in molti casi tali prodotti rechino riferimenti all’Italia, quali  i colori della 
bandiera italiana, o espressioni che associano la denominazione Parmesan all’Italia, in modo da 
risultare ingannevoli sull’origine del prodotto.  
Viene stimato che la quantità totale di formaggio grattugiato col nome Parmesan nel mondo sia 
circa 2 volte il formaggio Parmigiano Reggiano esportato 
(consumato fuori dal mercato italiano) cioè pari a circa 90.000 
tonnellate, con un danno di circa 1 miliardo di euro per l’intero 
sistema.  
In ogni caso un grande lavoro viene fatto anche per tutelare la 
denominazione anche al di fuori dell’Unione europea. I paesi extra 
UE in cui sono stati registrati i marchi sono 53. Il Consorzio, con un 
grande dispendio di energie e di risorse economiche, nell’ottica di 
poter tutelare il Parmigiano Reggiano in tutto il mondo, oltre a 
continuare a registrare la DOP, ove possibile, ed i propri marchi nei 
paesi ancora scoperti svolge un’accurata sorveglianza e un 
monitoraggio mondiale del deposito dei marchi e dei domini web: per ogni marchio o dominio 
che viene infatti registrato da soggetti terzi che riprende in parte o per intero il nome Parmigiano 
Reggiano il Consorzio, dopo attenta valutazione, decide se agire attraverso diffida o facendo 
opposizione presso gli uffici preposti. 
 
 

 
Nell'anno 2012 gli interventi del Consorzio Parmigiano Reggiano e del 
Servizio istituzionale preposto alla tutela sono stati 65 per quanto riguarda 
la Unione Europea e 25 per quanto riguarda i paesi extra UE. Si tratta di 
diverse situazioni quali ad esempio diffide, azioni avanti ai Tribunali, 
esposti alle autorità amministrative preposte e, in Italia, applicazione di 
sanzioni amministrative, ma anche semplici lettere, che in alcuni casi 
sono state sufficienti a far valere i diritti di tutela.  
 
Oltre all’attività di vigilanza, svolta in Italia mediante propri agenti 
vigilatori con funzione di agenti di PS, il Consorzio svolge ogni anno un 

intensa attività di monitoraggio dei principali mercati mondiali (in particolare Unione europea e 
Usa), prelevando campioni di Parmigiano Reggiano che vengono poi sottoposti alle analisi per 
verificarne la conformità. 
 
Per quanto riguarda la tutela, infine, oggi, grazie al Reg. (UE) 1151/12, nell’Unione europea è 
possibile tutelare le indicazioni geografiche grazie all’introduzione della difesa ex officio. Tutti gli 
Stati membri sono infatti tenuti a designare un autorità preposta che è tenuta ad intervenire per 
prevenire o far cessare l’uso illecito delle DOP e IGP. Il Consorzio, nella sua attività di tutela, ha già 
richiesto l’intervento delle autorità in diversi paesi della UE (ad esempio, Regno Unito, Francia, 
Slovenia e Ungheria) per far cessare l’uso illecito del nome Parmigiano Reggiano. C’è la speranza 
che tale protezione possa rivelarsi efficace ed agevolare il compito del Consorzio, nell’interesse 
dei produttori e, in particolare, dei consumatori. 
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7.A  I valori nutrizionali del Parmigiano Reggiano 
 
 
In 100 g di Parmigiano Reggiano sono contenuti: 
 
Acqua g 30,80 
Proteine (*) g 33,00 
Grasso g 28,40 
Cloruro di Sodio  g 1,39 
 
(*) il 23% del materiale proteico è presente in amino-acidi liberi 
 
 
 
VALORE ENERGETICO Kcal 392 
 Kjoule 1633 
 
 
Calcio mg 1160,0 
Fosforo mg 680,0 
Sodio mg 650,0 
Potassio mg 100,0 
Magnesio mg 43,0 
Zinco mg 4,0 
Vitamina A µg 270,0 
Vitamina B1 µg 34,0 
Vitamina B2 µg 370,0 
Vitamina B6 µg 110,0 
Vitamina B12 µg 4,2 
Vitamina PP µg 55,0 
Acido Pantotenico µg 320,0 
Colina mg 40,0 
Biotina µg 23,0 
 
 
Nel formaggio Parmigiano Reggiano non sono presenti conservanti o altri additivi. 
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7.B  Le caratteristiche nutrizionali: il Parmigiano Reggiano nell’alimentazione 
degli sportivi 
 
 
L’alimentazione, oltre a fornire energia e macronutrienti all'organismo, deve apportare anche 
tutta una serie di elementi in grado di entrare nei delicati meccanismi che ne garantiscono 
l'ottimale funzionamento, anche nelle situazioni particolarmente impegnative come sono quelle 
tipiche dello sforzo fisico. 
In campo sportivo si ricorre frequentemente all’uso di integratori e 
supplementi (proteici, amminoacidici, vitaminici, minerali, 
eccetera). In questi prodotti i nutrienti vengono “isolati” 
tecnologicamente oppure inseriti in matrici molto diverse rispetto a 
come si troverebbero allo stato naturale, nell’intento di renderli 
maggiormente concentrati (capsule, compresse, polveri). Questi 
processi pur garantendo standard qualitativi e quantitativi elevati, 
forniscono nutrienti in molti casi meno biodisponibili rispetto agli 
alimenti tradizionali in cui la presenza di un complesso sistema di 
sostanze permette di ottenere migliori assimilazioni sulle singole 
molecole.  
Il Parmigiano Reggiano rappresenta un prodotto in cui gli elementi 
di origine rimangono nelle loro matrici naturali, vengono 
altamente concentrati e resi maggiormente assorbibili grazie al 
peculiare sistema produttivo e di stagionatura.   
Tra vari aspetti che rendono il Parmigiano Reggiano 
particolarmente indicato nella dieta dello sportivo l'apporto di 
calcio e di amminoacidi paiono sicuramente tra i più interessanti. 
 
Il calcio, oltre a svolgere funzione strutturale essendo il principale costituente della massa minerale 
ossea, ha un ruolo fondamentale nella contrazione muscolare e nella trasmissione dei segnali 
nervosi, oltre ad essere coinvolto nella coagulazione ematica. La principale conseguenza di 
un’insufficiente assunzione di calcio con la dieta può essere la riduzione della mineralizzazione 
ossea. Nella popolazione degli sportivi la salute delle ossa è fondamentale, dato che uno 

scheletro resistente è in grado di assorbire i microtraumi 
spesso legati alle competizioni e ai gesti atletici   
L’attività fisica influenza positivamente la densità 
minerale ossea (BMD) ma è frequente riscontrare basse 
concentrazioni ematiche di calcio a seguito di questa a 
motivo di diversi fattori tra cui l’aumentata escrezione di 
calcio con le urine (legata all’acidosi metabolica 
indotta dall’esercizio) ed alla perdita di calcio con il 
sudore; quindi, sebbene l’attività fisica sia uno stimolo 
positivo per l’aumento della BMD, per altri versi questa 
espone l’atleta ad un maggior rischio di ipocalcemia.  
 

 
Esistono numerosi dati in letteratura scientifica che riferiscono dell’importanza e dell’efficacia 
dell’utilizzo di Parmigiano Reggiano  per raggiungere corretti livelli di assunzione di calcio. Infatti, 
tra i prodotti lattiero caseari, il Parmigiano Reggiano è indubbiamente il più significativo non solo 
per la quantità (circa 1,150 g per 100 g di prodotto) ma anche per la “qualità” del calcio 
presente, facilmente utilizzabile, sia in quanto presente in forma di lattato sia per la 
contemporanea presenza di specifici composti che si formano durante la stagionatura a partire 



 

 

    Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano – Ufficio stampa Pag. 27 
 

dalla caseina. Tra questi, in particolare, i caseinofosfopeptidi (CPP), di cui è ben documentata la 
capacità di aumentare l’assorbimento intestinale del minerale. In uno studio recente effettuato su 
ragazze di età compresa tra i 10 e i 12 anni che assumevano basse quantità di calcio, 
l’introduzione di 1 g di calcio al giorno attraverso il consumo di formaggi è risultato più efficace 
dell’assunzione di calcio sotto forma di supplementi.  
 
Gli aminoacidi (AA) essenziali sono fondamentali nello stimolare la sintesi proteica, cioè lo 
sviluppo della massa muscolare, essendo questa correlata direttamente alla concentrazione di 
questi AA nel sangue.  
Il Parmigiano Reggiano è molto ricco di proteine, fondamentalmente di caseina, che ha un buon 
patrimonio di AA essenziali e quindi può assicurare un buon livello di stimolazione della sintesi 
proteica muscolare che permette all’atleta di recuperare velocemente dai micro danni cellulari 
che si verificano a livello delle miofibrille dei muscoli dopo lo sforzo; tali danni costituiscono per 
l’organismo lo stimolo a ricostruire il muscolo più forte e più resistente di prima, ma perché ciò 

avvenga bisogna che nel sangue circoli una 
buona quantità di AA essenziali.  Se molti latticini, 
in funzione della loro concentrazione proteica, 
possono contenere tali AA, del tutto peculiare 
nel Parmigiano Reggiano è il fatto che una 
quota significativa (circa il 25% nel prodotto di 2 
anni di stagionatura) di tali AA è, a seguito dei 
processi proteolitici specifici e peculiari della 
lunga stagionatura, già presente in forma libera 
e pertanto pronto per l’assorbimento immediato 
senza richiedere all’apparato digerente lo sforzo 
di lunghi e dispendiosi processi digestivi, come 
avverrebbe per qualsiasi altra fonte di tali AA. 
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7.C  I valori nutrizionali  -  Parmigiano Reggiano: Food for Space 
 
22 febbraio – 9 marzo 1996 
Missione spaziale Nasa, dello Space Shuttle Columbia: gli astronauti italiani Maurizio Cheli e 
Umberto Guidoni portano per la prima 
volta il Parmigiano Reggiano nello 
spazio. 
 
 
4 aprile – 16 giugno 2000 
Missione spaziale russa sulla MIR 
(stazione spaziale orbitante): i 
cosmonauti Sergey Zalyotin e 
Aleksandr Kaleri operano un primo test 
sperimentale in orbita sull’utilizzo del 
Parmigiano Reggiano nella confezione 
Mito. 
 
20 ottobre 2000  
A Salsomaggiore Terme (PR) si tiene il convegno Food for Space, organizzato dal prof. Umberto 
Solimene dell’Università di Milano, nel quale intervengono gli esperti di alimentazione spaziale 
dell’Ente spaziale russo, della Nasa e dell’Agenzia spaziale europea. Il dott. Valeri Morgun, 
responsabile medico del centro “Y. Gagarin”, ed il prof. Umberto Solimene nei loro interventi 
riportano i risultati circa l’introduzione del Parmigiano Reggiano nella dieta dei cosmonauti nella 
fase di preparazione e nella fase di ricostituzione dopo le lunghe missioni a bordo della Stazione 
orbitante MIR. Vengono messi in evidenza le caratteristiche che rendono adatto il Parmigiano 
Reggiano per l’alimentazione dei cosmonauti: alta digeribilità del prodotto, alto contenuto in 
calcio nella forma assimilabile dall’organismo (utilissimo per il ripristino dopo la perdita del calcio 
nelle ossa dovuta all’assenza di gravità), assenza di conservanti ed additivi, piacevolezza e 
gradimento organolettico. 
 
19 – 30 aprile 2001 
Missione spaziale Nasa – costruzione della SSI (Stazione Spaziale Internazionale): l’astronauta 
italiano Umberto Guidoni porta di nuovo il formaggio Parmigiano Reggiano a bordo. 
 
27 aprile – 6 maggio 2001 
Missione spaziale russa – costruzione della SSI (Stazione Spaziale Internazionale): l’Ente spaziale 
russo inserisce ufficialmente il formaggio Parmigiano Reggiano nella dieta di bordo, e i 
cosmonauti russi T.A. Musabaev e Y.M. Baturin, insieme al primo cosmo-turista, lo statunitense 
Dennis Tito, utilizzano il formaggio Parmigiano Reggiano nella confezione “Mito”. 
 
Maggio 2001 
Il Parmigiano Reggiano, utilizzato senza alcun speciale trattamento per la conservazione durante i 
voli spaziali, è stato inserito ufficialmente nella dieta dei cosmonauti russi in missione sulla Stazione 
Spaziale Internazionale. 
 
25 Aprile – 5 maggio 2002 
Missione spaziale russa - L’astronauta italiano Roberto Vittori dell’Agenzia Spaziale Italiana, per 
conto dell’Agenzia Spaziale Europea, partecipa alla missione russa per la sostituzione della 
capsula Soyuz di salvataggio e per alcuni esperimenti in assenza di gravità, insieme al 
comandante Yuri Gidzenko e al secondo cosmo-turista, il sudafricano Mark Shuttleworth. Utilizzano 
il formaggio Parmigiano Reggiano nella dieta di bordo. 
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Giugno 2003  
Dichiarazione da parte del Centro Scientifico Russo di Preparazione dei Cosmonauti “Y. Gagarin”  
- dell’inserimento ufficiale del Parmigiano Reggiano nella dieta dei cosmonauti russi sia durante il 
periodo di preparazione sia nella riabilitazione post-volo e come prodotto ospite nella razione di 
bordo della Stazione Spaziale MIR e della Stazione Spaziale Internazionale;  
- dell’accreditamento del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano quale fornitore ufficiale. 
 
Gennaio 2005 – Il formaggio Parmigiano Reggiano è inserito nella dieta orbitale ufficiale di tutti gli 
astronauti in missione sulla Stazione Spaziale Internazionale.  
All’interno del Nutrition Working Group, il gruppo di lavoro a cui partecipano esperti dell’Ente 
Spaziale Russo, dell’Ente Spaziale Europeo, della Nasa, delle Agenzie Spaziali di Canada e 
Giappone, incaricato di stabilire la dieta da seguire a bordo della ISS, la delegazione russa ha 
proposto la dieta dei propri cosmonauti, e questa è stata approvata dalla Multilateral Medical 
Operation Panel, che ha siglato il documento ISS Food Plan. Grazie a questo accordo, la dieta 
ufficiale della Stazione Spaziale Internazionale risulta così costituita dall’unione delle diete 
sperimentate dai Centri nutrizionali degli enti spaziali russo e americano. Pertanto, l’utilizzo del 
Parmigiano Reggiano viene esteso in modo permanente agli astronauti di tutti gli enti spaziali che 
partecipano alle missioni per la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale.  
 
15 – 26 aprile 2005 – Missione spaziale Eneide con l’astronauta italiano dell’Esa Roberto Vittori ed il 
russo Sergei Krikalev e l’americano Jhon L. Phillips sulla Stazione Spaziale Internazionale.   
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8.A  Il cammino nella storia  -  sintesi  
 
 
Secolo XIII 
Nel 1200 le prime indicazioni sulla presenza del formaggio Parmigiano. 
 
Secolo XIV 
I Monasteri benedettini e cistercensi giocano un ruolo fondamentale nella tecnica di produzione. 
Inizia l’esportazione in Toscana e da lì verso i porti del Mediterraneo. 
 
Secolo XV 
Nel parmense e nel reggiano la produzione casearia si diffonde; il formaggio “maggengo” 
primaverile-estivo è considerato il migliore. 
Il Parmigiano viene impiegato nei banchetti rinascimentali. 
 
Secolo XVI 
Il Parmigiano si diffonde in Europa. 
Un caseificio cinquecentesco produce 2000-3000 kg di formaggio all’anno con forme estive di 16 
kg l’una. 
Il Parmigiano è citato dai maggiori cuochi del tempo per ricette con la pasta o per il dessert. 
 
Secolo XVII 
Lo sviluppo commerciale porta nel 1612 al primo documento ufficiale a tutela dell’origine. 
 
Secolo XVIII 
Inizia la transizione dalle grandi “vaccherie” dei nobili ai caseifici con diversi conferenti del latte. 
 
Secolo XIX 
I caseifici ottagonali divengono manufatti di indubbia bellezza. 
La “grande cuisine” francese diffonde l’uso del Parmigiano a livello mondiale. 
 
Secolo XX 
1928 creazione del primo Consorzio di Tutela a Reggio Emilia; 
1930 sono circa 2600 i caseifici in attività; 
 
1934 creazione del Consorzio volontario Grana tipico su base interprovinciale; 
1938 viene ufficializzato il nome Parmigiano-Reggiano; 
 
1951 Convenzione Internazionale di Stresa sulle denominazioni dei formaggi; 
1954 legge italiana sulle denominazioni d’origine; 
 
1992 Regolamento CEE  2081 sulle DOP;  
1996 il Parmigiano Reggiano diventa DOP europea; 
2006 Regolamento UE  510 sulle DOP. 
2008 Sentenza della Corte di Giustizia europea sulla questione “parmesan”  
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8.B  Il Parmigiano Reggiano: dalla nascita ai giorni nostri 
 
 
1 - La nascita nel Medioevo 
 
Il Parmigiano Reggiano è sempre stato nella storia un'espressione della sua terra e dell'Italia nel 
mondo fin dalle sue origini, che sono antiche e nobili e risalgono al Medioevo. 
Le intense attività agricole e di bonifica dei terreni legate ai monasteri dei Benedettini e dei 
Cistercensi della pianura di Parma e Reggio Emilia portarono allo sviluppo delle grancie, aziende 
agricole dove si iniziò a sviluppare l'allevamento di vacche utili ai lavori agricoli e alla produzione 
di latte.  
Iniziò così lo sviluppo di una produzione di formaggio resa possibile grazie alla disponibilità di sale 
proveniente dalle saline di Salsomaggiore, che ha caratterizzato fortemente i territori d'origine e la 
loro agricoltura.  
In particolare, i monaci furono i primi produttori di Parmigiano Reggiano, spinti dalla ricerca di un 
formaggio che avesse una caratteristica su tutte: quella di durare nel tempo. Ottennero questo 
risultato asciugando la pasta e aumentando le dimensioni delle forme, consentendo così al 
formaggio di conservarsi e, quindi, di viaggiare, allontanandosi dalla zona di produzione. 
Questa caratteristica è stata la fortuna del Parmigiano Reggiano, che così ha potuto viaggiare 
lungo i secoli in tutto il mondo, diventando espressione autentica, diciamo oggi, del Made in Italy 
agroalimentare.  
 
Cenni storici 
Risalgono al 1200 le prime testimonianze sulla 

commercializzazione del Parmigiano 

Reggiano. 
Un atto notarile redatto a Genova nel 1254 
testimonia infatti che fin da allora il caseus 
parmensis (il formaggio di Parma) era noto in 
una città così lontana dalla sua zona di 
produzione. 
Nel XIV secolo le abbazie dei monaci 
Benedettini e Cistercensi continuano a giocare 
un ruolo fondamentale nella definizione della 
tecnica di fabbricazione. Si ha così l'espansione dei commerci in Romagna, Piemonte e Toscana, 
dai cui porti, soprattutto da Pisa, il formaggio prodotto a Parma e a Reggio raggiunge anche i 
centri marittimi del mare Mediterraneo.  
La testimonianza letteraria più nota è del 1344: Giovanni Boccaccio nel Decamerone descrive la 
contrada del Bengodi e cita una montagna di "parmigiano grattugiato" su cui venivano fatti 
rotolare "maccheroni e raviuoli", dando così un'indicazione dell'uso che se ne poteva fare in 
cucina.  
 
 
2 - Il Rinascimento 
 
Nell’Emilia del 1400 si ha un ulteriore sviluppo economico con l’ascesa di alcune famiglie 
aristocratiche il cui potere si basava sulla produzione agricola dei loro feudi. Feudatari e abbazie 
concorsero assieme ad un aumento produttivo e nella pianura parmigiana e reggiana la 
produzione si era ormai diffusa ovunque vi fosse la possibilità di avere foraggi. La dimensione delle 
forme aumenta, fino ad arrivare anche al peso di 18 kg l’una.  
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Il formaggio prodotto a maggio era considerato il migliore (il cosiddetto "maggengo"). Il 
Parmigiano veniva così apprezzato e gustato nei banchetti del Rinascimento. 
Nel XVI secolo l’Emilia risultava essere in espansione agricola e commerciale e tra i beni trattati il 
formaggio giocava un ruolo fondamentale. Oltre alle abbazie ed ai feudatari, che aumentavano 
gli investimenti nella produzione di formaggio, si afferma una categoria di commercianti-
proprietari di vacche di estrazione non nobile ed artigiani cittadini, che continuava ad investire “in 
vacche”, con lo sviluppo delle cosiddette vaccherie. Alla vaccheria padronale era annesso il 
caseificio, per trasformare il latte del proprietario a cui si aggiungeva il latte delle stalle dei 
mezzadri, che  aiutavano il casaro a turno. Il caseificio era dunque detto turnario e fin da allora 
espresse la sua funzione, mantenuta e sviluppata nei secoli, come punto di riferimento produttivo, 
economico e poi sociale.  
 
Cenni storici 
In questi anni la produzione di Parmigiano si afferma anche nella provincia di Modena grazie ai 
benedettini.  
La produzione più stimata commercialmente andava dal formaggio maggengo al settembrino, 
quindi nei mesi in cui le vacche potevano sfruttare gli abbondanti pascoli della pianura. 
La commercializzazione del formaggi continua ad espandersi: a Parma erano presenti 
commercianti detti formaggiai o lardaroli che vendevano anche i salumi ai mercanti di altre terre, 
soprattutto milanesi e cremonesi, che venivano sulla piazza di Parma a cercare il formaggio.  
Il formaggio allora ha iniziato ad espandersi in tutta l'Europa ed era consueto trovarlo in 
Germania, nelle Fiandre, in Francia e vi è anche una segnalazione del suo impiego in Spagna. Le 
forme “da esportazione” erano sempre le più grosse. Il Parmigiano è citato dai cuoci dell’epoca 
in diverse ricette di pasta o dolci. 
 
 
3 - Le terre di Parma, Modena e Reggio nel XVII secolo 
 
Nel XVII secolo il duca di Parma Ranuccio I Farnese ottimizza ed espande la produzione 
alimentare del suo ducato, favorendo i pascoli e costruendo grandi vaccherie.  
 
Cenni storici 
Lo sviluppo commerciale e la necessità di tutelare commercialmente il prodotto dagli altri 
formaggi similari, come il Piacentino ed il Lodigiano, portò il Duca di Parma ad ufficializzare la 
denominazione d'origine con un atto del 7 agosto 1612. 
Nel documento vengono definiti i luoghi dai quali doveva provenire il formaggio che poteva 
chiamarsi di Parma: questa data segna l’inizio della storia della Denominazione d’Origine, oggi 
riconosciuta in sede europea. 
Nel 1700 la vita nei ducati di Parma e di Modena è segnata dalle continue guerre e a sopportare 
il peso delle requisizioni militari sono le campagne, con difficoltà quindi anche nella produzione 
del formaggio.  
Il Ducato di Modena tenta di modernizzare le campagne, espropriando i terreni affidati ai 
conventi o monasteri e rivendendoli alla allora emergente borghesia. L’economia agricola del 
reggiano e del modenese diviene così più competitiva.  
Nel Ducato di Parma, invece, le campagne restano socialmente più tranquille ma 
economicamente meno competitive. Così la quantità e la qualità del formaggio Parmigiano 
prodotto a fine secolo sono in calo, mentre il Reggiano, al contrario, si manteneva a buoni livelli. 
Con l’avvento del regime napoleonico e la perdita per Parma degli ultimi fertili territori di oltre 
Enza si accentuò la crisi del formaggio Parmigiano. 
Con Napoleone, all'inizio del XIX, secolo i grandi possedimenti ecclesiastici vengono cancellati e 
le terre acquistate dalla borghesia.  
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I caseifici dei nobili o dei proprietari borghesi, quasi tutti “turnari”, vengono costruiti nella forma 
tipica ottagonale, caratterizzando le zone di 
produzione e restano attivi per 120-180 giorni 
all’anno, quando le vacche hanno la possibilità di 
sfruttare l’erba.  
Commercialmente in questo secolo la migliore 
qualità è raggiunta nel Reggiano e, più in 
particolare, dal formaggio del comune di Bibbiano: 
la Società Bibbianese per il Commercio del 
Formaggio fa conoscere il prodotto nelle città 
d’Italia e all’estero.  
Anche la grande cuisine francese partecipa alla 
diffusione del Parmigiano in tutto il mondo. 
 

 
 
4 - La storia contemporanea 
 
Il Parmigiano Reggiano nel corso dei secoli non ha cambiato le modalità produttive di base: oggi 
come nel Medioevo la produzione avviene in modo naturale, senza additivi.  
Ma all'inizio del 1900 avviene la diffusione di alcune importanti innovazioni, ancora attuali, come 
l'uso del siero innesto (innovazione introdotta nel finire del XIX secolo dal prof. Pellegrino 
Spallanzani e dal capo casaro Giuseppe Notari, entrami dell’Istituto Zanelli di Reggio Emilia, e poi 
diffusa su larga scala dall’inizio del ‘900) e del riscaldamento a vapore, che migliorano la qualità 
del formaggio e cambiano lentamente l'assetto dei caseifici.  
Per la tenuta produttiva, un grosso aiuto viene dall’introduzione come forma societaria delle 
cooperative. 
La necessità di tutelare il prodotto da formaggi simili, che cominciano ad affermarsi sulle piazze 
mercantili e che sono confusi con il Parmigiano ed il Reggiano, porta alla formazione del 
Consorzio.  
I primi passi avvengono in provincia di Reggio Emilia, nel 1928, dove i caseifici si associarono per 
dare origine al Consorzio volontario del Grana Reggiano.  
A Parma, invece, i formaggi cominciano ad essere marchiati con un marchio proprio, costituito 
dalla sigla F.P. sormontata dalla corona ducale. 
I rappresentanti dei caseifici di Parma, Reggio, Modena, Mantova (destra Po), si accordano sulla 
necessità di approvare un marchio di origine per il loro formaggio. 
Così, il 27 luglio 1934 nasce il Consorzio Volontario Interprovinciale Grana Tipico che adotta il 
marchio ovale per le forme idonee; tale marchio recava l’annata e la scritta C.G.T. Parmigiano 
Reggiano. 

Nel 1937 la zona di produzione viene definita con i confini che sono quelli attuali, comprendendo 
anche i territori della provincia di Bologna (sinistra Reno): infine, il termine “Parmigiano Reggiano” 
venne ufficializzato per la prima volta nel 1938.  
 
Cenni storici 
Con la seconda guerra mondiale le attività subirono un brusco rallentamento: nel 1945 la 
produzione era il 40% di quella del 1939. 
 
5 - Da Stresa alla PAC 
 
Dopo la guerra, la ripresa delle relazioni diplomatiche e commerciali porta alla conferenza di 
Stresa del 1951 sulla denominazione dei formaggi: nuovi impulsi iniziano a stimolare la ripresa del 
Parmigiano-Reggiano.  
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Nel 1954 viene pubblicata la legge italiana sulle denominazioni d'origine: il primo consorzio 
originario si trasforma nell'attuale organismo di tutela, il Consorzio del Formaggio Parmigiano 
Reggiano. 
Nel 1955 sono definite le caratteristiche del prodotto (lo Standard di produzione) e negli anni 
successivi vengono definite meglio le finalità ed i compiti del Consorzio (a cui aderiscono 
volontariamente tutti i caseifici produttori), che sono la tutela del prodotto, la sua promozione e il 
miglioramento tecnico.  
Negli anni successivi viene scritto il Regolamento di alimentazione delle bovine, nel quale i 
produttori fanno una scelta fondamentale, che permane tuttora; quella di bandire l'uso dei 
foraggi insilati nella produzione del latte e, parallelamente, di proibire gli additivi e i conservanti 
nella produzione del formaggio, pratica che invece si va diffondendo nella zona a nord del Po. Si 
creano così le premesse per quella distinzione e quel miglioramento qualitativo ed organolettico 
che portano il Parmigiano Reggiano ad essere apprezzato in tutto il mondo.  
Con l'affermarsi della Comunità Europea e della Politica Agricola Comune, su spinta dei Paesi 
mediterranei Italia, Francia e Spagna, si afferma il principio del riconoscimento e della tutela dei 
prodotti d'origine non più su scala nazionale ma comunitaria.  
Come nel 1951, durante la Conferenza di Stresa, anche in questa fase di costruzione di un nuovo 
sistema normativo i rappresentanti del Consorzio del Parmigiano Reggiano giocano un ruolo 
importante, rappresentando, a fianco dei ministri agricoli italiani, i produttori di uno dei prodotti 
tipici più conosciuti e più imitati a livello mondiale. 
 
 
6 - La Denominazione d’origine protetta 
 
Nel 1992 è approvato il Regolamento CEE 2081/1992 sulle Denominazioni d'Origine Protette, le 
DOP (poi integrato dal Regolamento (CEE) 510/2006): nel 1996, il Parmigiano Reggiano viene 
riconosciuto come una DOP europea.  
Questi sono passaggi fondamentali che consentono il formarsi di un nuovo impianto normativo 
comunitario, grazie al quale si ottengono negli anni 2000 importanti successi a livello giuridico per 
la tutela del Parmigiano-Reggiano, che, essendo il formaggio più conosciuto al mondo, è anche il 
più contraffatto ed imitato.  
Uno di questi successi, forse il più importante, è la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 
febbraio 2008, che ha sancito che termini evocativi della DOP Parmigiano Reggiano come il 
termine parmesan devono essere riservati all'autentico formaggio prodotto secondo il Disciplinare 
di produzione.  
Gli importanti passaggi normativi e giuridici sulla tutela del Parmigiano Reggiano fanno così 
scuola, rendendo più chiara e certa una materia che riguarda i più importanti prodotti di origine 
di tutta Europa, a vantaggio dei consumatori e dei produttori. 
Il Parmigiano Reggiano DOP, con la forza di circa 380 caseifici di piccole e medie dimensioni che 
nel 2012 hanno trasformato il latte prodotto da 3500 aziende agricole, ancora oggi si conferma 
uno dei prodotti indispensabili ed ineguagliabili del Made in Italy nel mondo. 
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