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Parmigiano Reggiano
l'export è decollato
di Francesca Baccino

Il consorzio di tutela ha presentato e Milano le performance 2018 del
formaggio dop. II presidente Nicola Bertinelli: aumentati produzione
ed export, e il prezzo ha tenuto. «Nessuna rivoluzione economica,

abbiamo aperto nuovi spazi di mercato all'estero»

Crescono la produzione, i prezzi e
anche l'export: il 2018 è stato da

record per il Parmigiano Reggiano Dop.
Lo ha sottolineato, a un incontro a Mila-
no, il presidente del Consorzio di tutela
Nicola Bertinelli: «Abbiamo registrato un
incremento di produzione, quotazioni ed
export. Il prezzo ha tenuto posizionando-
si intorno ai 10 euro al kg per la Dop sta-
gionata di 12 mesi». Il segreto? «Nessuna
rivoluzione economica, abbiamo aperto
nuovi spazi di mercato all'estero».
La produzione del 2018 ha infatti sfiorato
i 3,7 milioni di forme, mettendo a segno

un progresso dell'1,35% rispetto al 2017;
rappresenta il livello più elevato nella sto-
ria del Parmigiano Reggiano. Negli ultimi
due anni la produzione ha registrato un
incremento del 6,6%. Un quantitativo che
oggi vale 1,4 miliardi di euro alla produ-
zione e 2,4 miliardi al consumo.
«Nel 2018 - ha sottolineato il presidente
- abbiamo superato il 40% delle vendite
realizzate oltre confine mettendo a segno
una crescita del 5,5% a volume rispetto
all'anno precedente. Solo cinque anni fa
la quota era pari al 34%». La Francia è il
primo mercato (11.333 tonnellate), se-
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I numeri dei parmigiano
reggiano nel 2018

Produzione: 3.699.695 forme
(+1,35% sul 2017)

Export: 54.360 tonnellate
(+5,5% sul 2017)

N. Caseifici: 330 (erano 225 nel
2017)

N. Allevamenti: 2.820
Latte prodotto : 1,92 milioni di tonnellate
Valore alla produzione : 1,4 miliardi di giuro
Valore al consumo: 2.4
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guito da Usa (10.439 tonnellate), Germa-
nia (9.471 tonnellate), Regno Unito (6.940
tonnellate) e Canada (3.030 tonnellate).
Se Francia e Regno Unito crescono (ri-
spettivamente +12,6% e, +2,2%), la Ger-
mania frena (-4,4%), a causa della con-
correnza dei prodotti similari. Cresce il
Canada (+ 17,7%) che, grazie agli accordi
Ceta, conferma le previste opportunità di
sviluppo.

Nel 2019 24 milioni
per la promozione
«Anche quest'anno - ha precisato il pre-
sidente Bertinelli - il nostro obiettivo è
l'apertura di nuovi spazi sui mercati inter-
nazionali».
Nel bilancio preventivo del Consorzio c'è
un investimento in comunicazione di qua-
si 24 milioni di euro destinati a sviluppare
le vendite in Italia e all'estero, 1,5 milioni in
più rispetto all'anno precedente. Si tratta
delle risorse raccolte dai 330 caseifici e
dai produttori di latte che sostengono le
attività dei Consorzio di tutela attraverso
la contribuzione differenziata.
A gestire questo imponente budget,
come direttore marketing, marketing tra-
de e sviluppo commerciale, il Consorzio
di tutela ha chiamato dal marzo scorso
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un manager di valore come Carlo Mangi-
ni, che in Noberasco ha contribuito a ri-
voluzionare il posizionamento della frutta

secca sul mercato.
«Ci stiamo focalizzando - ha detto Ber-

tinelli - su aree in cui c'è una potenziale
vocazione al consumo ma nelle quali non

siamo ancora presenti. Ad esempio negli

Emirati Arabi abbiamo lanciato una cam-
pagna di comunicazione per raccontare
al consumatore quali sono le differenze
tra il "vero" Parmigiano Reggiano e il fake
Parmesan. In questa area contiamo di in-
vestire oltre 3 milioni di euro nei prossimi

3 anni. Vogliamo preparare il terreno per

farci conoscere come marchio e come
prodotto. Per questo ci siamo strutturan-

do con un comitato di gestione».
Per crescere nell'export occorre oggi,
come ha sottolineato il direttore della
Fondazione Qualitiva Mauro Rosati, un
marketing vincente basato sulla traspa-
renza e sulla autenticità. «Ma per andare

sui mercati globali - ha avvertito - occor-
rerà muoversi in maniera organizzata e
strutturata. Bisogna conoscere il merca-

to e saper interpretare i big data».

Per rispondere al boom
dei turismo enogastronomico
li Parmigiano Reggiano sta vivendo un

momento felice anche per quanto riguar-
da le quotazioni. Se nel 2016 alla produ-
zione il Parmigiano Reggiano di 12 mesi
veniva pagato mediamente 8,60 euro al
kg l'anno, nel 2018 la quotazione della
Dop si è attestata sui 10 euro con un in-

cremento, in base ai bollettini della Borsa
Comprensoriale di Parma, del 16,3%.
L'aumento del prezzo non ha determi-

nato ricadute sul versante dei consumi
interni: «I consumi sono calati dell'1,5%

secondo dati Nielsen ma - ha spiega-

to Bertinelli - questa flessione è stata
ampiamente compensata dalle vendite
dirette effettuate dai caseifici».
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Questo canale sta infatti acquisendo un
peso sempre maggiore grazie alla cre-

scita della domanda del turismo eno-
gastronomico, come ha sottolineato il

vice presidente del Consorzio Guglielmo

Garagnani: «Per questo abbiamo crea-
to la figura del divulgatore del Consor-

zio di tutela, con corsi di formazione per

le guide turistiche e a breve anche per i
dipendenti. Stiamo valutando l'opportu-
nità di incentivare le richieste di visite in
caseificio attraverso le grandi piattafor-
me dell'offerta turistica. Stanno arrivan-
do sempre più turisti desiderosi di fare
esperienze in campo enogastronomico.
Il territorio diventa attrattivo in quanto
luogo di produzione di un prodotto».
La sfida è quella di continuare a vendere
il prodotto a un prezzo remunerativo: nel

2019 si prevede infatti un ulteriore incre-

mento della produzione che porterà il nu-
mero delle forme a superare quota 3,75
milioni. •
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