
PARMIGIANO REGGIANO
IN CAMPO PERRIDARE

SLANCIO ALLA RISTORAZIONE

di Alberto Lupini

I l Parmigiano Reggiano

proponeun patto con la

ristorazione. Il Consorzio

cimetteràle risorse persostenerela ri-

nascita di un compartostrategico,così

chei ristoranti diventino il palcoscenico

naturalepervalorizzareil Parmigiano

etutti i prodotti di qualità. Noi rappre-

sentiamo laDop più importanted'Italia,

perstoriaepervalore,evogliamo farela

nostraparte pergarantireil livello della

Cucinaitaliana». NicolaBei-tinelli, pre-

sidente del Consorzio del Parmigiano

Reggiano,non hadubbi espiegaperché

il formaggiochetutto il mondociinvidia

vuole essereil partnernumerouno di

cuochieristoratori perpromuoveretutta

lafilieraagroalimentare italiana a partire

da Dop e Igp. Un obiettivo percui sono

statemessein cantiere iniziative promo-

zionali e attività di formazionepercoin-

volgere tuttalamediael'altaristorazione

con l'ambizioso obiettivo di rimettere in

pistae farecorreredi nuovo il mondodel

fùori casa, contandoanche su quanto
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le cucine italiane,eproprioil formaggio

simbolodi questomondolo può garan-

tire. Parliamodi una "certificazione"

Il formaggioche
tuttoil mondoci
invidia è prontoa
diventarepartnerdi

cuochie ristoratori
perrimettere in
pistae farecorrere
di nuovoil mondo
delfuori casa.
Boomnel2020:
quasi4 milioni di
formevendute.
Il presidente
delConsorzio,
Bertinelli:
«A causadei dazi
di Trump,della
Brexit edelCovid
ci aspettavamoun
crollodei consumi»

che non puòperò

ovviamenteessere

solo appannaggio

della fascia alta

dei ristoranti, dei

soli stellati per in-

tenderci. «Il Par-

migiano Reggia-

no è un simbolo

dell'Italia e voglia-

mo contraddistin-

guere con la no-

stra presenzanei

menu, tutti i risto-

ranti che lavorano

per la buonacuci-

na italiana», sinte-

tizza il presidente

del Consorzio.Ma

perchéquesto av-

venga, aggiunge,

«è necessarioche

il formaggiosiadavveroutilizzato in cu-

cina esiapropostocon una tracciabilità

può garantireil "nome"del più noto e

apprezzatoprodottoalimentareitaliano.

«Uno dei primi passi è statoun accordo

conlarealtà congressualedi IdentitàGo-

lose - spiega Bettinelli -ma certo tuttala

ristorazioneitaliana devetrovarenel Par-

migiano Reggianoun alleatoperriuscire

nonsolo aoffrirepiatti ancorapiù buoni

esani,maanchepiatticon un "racconto'!

Pensiamochela valorizzazioneattraver-

so prodotti comeParmigiano Reggiano

siaunaiuto ancheperiristoratori».

Serveunaleggesulla

tracciabilitàchegarantisca
l'origine e laqualità
deiprodottiusati in cucina

La realtà dacui siparteècheterritorioe

tradizionesono allabase del valore del-

sicura ». Cosìcomeoggimoltilocali di li-

vello si caratterizzanoperoffrire incarta

acquaSanPellegrino o alcunivini, allo

stessomodo non dovrebbe mancareil

Parmigiano.

E questoponeda subitola questione

di chi può garantirecosasi usain cucina

ecosac'ènel piatto, tantocheBettinelli

rilancia la richiestadi «una legge sulla

tracciabilità che imponga di dichiara-

re l'uso di prodotti a indicazionegeo-

grafica neimenu.In questo modo sarà

anchepossibileeffettuarecontrolli da

partedelle autorità». Ma usareil Parmi-

giano nonpuòcertoessereun"obbligo"

Si tratta ovviamente di un'opportunità,

per questoil Consorziointendecollabo-

rare con i cuochiorganizzandooccasio-

ni di aggiornamentoe formazione.«Il

buon cibo migliora la qualitàdellavita

- precisa il presidente- ed è interesse

di tutti valorizzare questarealtàper so-

stenere tutto il mondolegatoall'enoga-

stronomia, che èun altrodeipilastri del

progetto chevogliamo condividerecon

i ristoratori. La cucina di qualitàsarà

semprepiù legata alla materiaprima

italianadi qualità e da qui devepartire

la rinascitadi questomondo,incui noi

siamofra i protagonisti».

Ma aquesto punto nasceun inter-

rogativo: come mai il Consorzio del

Parmigiano Reggiano, il principe dei

prodotti alimentari italiani, sentela

necessità di un rapporto più stretto

con la ristorazione?

Tutto nascedalla pandemia- spiega

Bertinelli - il 2020è stato un annovera-

mente particolare e abbiamo venduto

3 milioni 940mila forme(+9% a livello

mondiale),la produzionepiùalta nella

storia del ParmigianoReggiano.Poiché

il ParmigianoReggiano viene venduto

mediamentedopo22mesidi stagiona-

tura, di fattoabbiamocollocato sul mer-

cato la produzionedel 2018, cheera ^
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CHI È NICOLA BERTINELLI

NicolaBettinelli, 48 anni,èceo dell'AziendaAgricolaBettinelliche operadal1895

aMedesano, sullecolline parmensi,producendoParmigianoReggianoDop. Ha

un backgroundformativo singolare:dopole laureein ScienzeAgrarieein Econo-

mia eCommercio conseguiteall'UniversitàCattolica delSacroCuore,Bettinelli si

è infattitrasferito in CanadaperfrequentareunmasterinBusinessAdministration

(MBA) presso laprestigiosaFacoltàdiAgraria dell'Universitàdi Guelph. In Nord

America èrimastooltretre anni,lavorando comeprofessorassistant.Al ritornoin

Italia,ha assuntole redini dell'aziendadi famiglia, affiancandoil padreGianni.In

pochissimi anni,ha trasformatoprofondamentel'AziendaAgricolaBettinelli, in-

ventandosi un modellodi businesstotalmentenuovo.

La suafilosofiaimprenditoriale si basa sualcuni concetti chiave. Innanzituttola

filiera, perchél'Azienda AgricolaBettinelligestisce in proprio tutta la catenadel

ParmigianoReggianoDop,dallaproduzionedeiforaggiall'allevamentodelle bovi-

ne, dallaproduzionedellatteallalavorazione dellostessoin caseificio,dalla stagio-

natura alladistribuzione.Poi"distintività','intesacomevolontà di valorizzareepro-

muovere il Parmigiano ReggianoDop,conun'offertaperconsumatorimodernied

evoluti, chetenga contodelle esigenzedi mercato e dellespecificità culturali dei

variPaesi,cosìda crescereanchein termini diexport. Nesonounesempioprodot-

ti comeilParmigiano ReggianoDopMillesimato, ilParmigianoReggianoDop Ko-

sher eil recenteottenimentodella certificazione Halal(dall'arabo " lecito").

L'8aprile 2017èstato eletto perlaprima voltapresidentedel ConsorzioParmigia-

no Reggiano;il 17 aprile2021 èstatorielettoedhainiziatoilsuo secondomandato.

3.700.000forme. È statoun annostraor-

dinario perchéle attesea causadei dazi

di Trump, dellaBrexite del Covid erano

peruncrollo dei consumi,main realtài
consumisono esplosi.Di fattoha chiu-

so la ristorazioneperdecretoe i citta-

dini sonoandatia comprarein negozio

quello chevolevanomangiare a casa...

ed è così che è esplosoil consumodi

ParmigianoReggiano.

Pur con i ristoranti chiusi, il Par-

migiano cresce nelle vendite. Come è

possibile?

Il mercatodelHiori casasiè ridotto

10scorsoannopernoial 2% del totale,

anchese i consumatori,chericonosco-

no la qualità superioredel nostropro-

dotto, lo chiedonoespressamenteper

1165% al ristorante,ma probabilmente

non semprealla domandacorrispon-

de l'offerta(perdirla tutta, non sempre

vieneportato in tavola quelchesi dice,

ndr).Da qui l'ideadelpattocon la risto-

razione e la trasparenzapernon creare

piùdubbi ai clienti e contribuireavalo-

rizzare la Cucina. In fon-

do, per10 grammiinpiù
di ParmigianoReggiano

sulla pasta, un ristoran-

te ha solo 10 centesimi

di foodcost,ma il valore

che garantisceal piatto

valemoltodipiù... Anche

per questovogliamoaiu-

tare tutti i gestorie i cuo-

chi adavereconsapevo-

lezza del valoreaggiunto

assicurato dall'uso di

materieprimedi qualità.

Come simbolo a un

tempo diqualità al tope

di territorialità, sembra

quasi cheil Parmigiano

voglia porsi rispetto alla

filiera agroalimentare

un po' come lo Cham-

pagne per il vino...
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Nei fatti il consumatorein tutto il

mondociconsideraal vertice del nostro

settore.Edel resto il ParmigianoReg-

giano è una Dop,i prodottiDop sono

quelli le cui caratteristichedipendono

dalluogodoveil prodottovienefatto.Le

suecaratteristicheorganolettichesono

dovutead alcunecomponentitipiche,

cometrelattobacilli buoniche crescono

sulleforaggeredi questopiccoloterri-

torio chesi basasuunafilieragarantita

chepermetteil passaggiodai foraggi al

latte,dal latte al formaggio. Questoè il

Dna del ParmigianoReggiano e della

Dop,dei suoiaromiesapori. Equestoci

rendeunici al mondo.

Magari non èsemprefacile trasfe-

rire alconsumatore, oancheal cuoco,

questacaratteristicadi "unicità".

Il ParmigianoReggianoè un pro-

dotto noto comenome,ma quandosi

chiedeperchéè diverso...allora inizia-

no le difficoltà.Per questo destineremo

risorseimportanti per comunicareai

consumatori,non solo in Italia ma an-

che all'estero (cheassorbeil 44% della

PARMIGIANO REGGIANO

UN PRODOTTODEL TERRITORIO

Il ParmigianoReggianosi produceoggicomemille anni fa: con gli stessi ingredien-

ti (latte, saleecaglio),con la stessacuraartigianaleeconuna tecnicadiproduzione

che ha subitopochicambiamentineisecoli,grazie alla sceltadi conservareuna

lavorazionedel tuttonaturale,senzal'usodi additivi. Peresserechiamatocon la

denominazione"Dop"il formaggiodeveesserefattorispettandostringenti regole.

Innanzituttodeveessereprodottonella zona di origine,checomprendele provin-

ce di Parma,ReggioEmilia,Modena, MantovaalladestradelfiumePo eBologna

allasinistra delfiumeReno:una superficiedi circa 10.000kmquadrati.Inoltre, il

ParmigianoReggianodeveessererealizzatoconmodalitàartigianali riportatenel

DocumentoUnicoenel rigorosoDisciplinare, cheimpongonoprecise metodiche

produttive(standarddi produzione),particolaredietaperle bovine(Regolamento

perl'alimentazionedellebovine) enormediutilizzo del marchio(Regolamentodi

marchiatura).Èprimadi tuttounacaratteristicamicrobiologica a legareil Parmi-

giano Reggiano alla suazona di origine. Per la produzioneinfatti si utilizza latte

crudoprodottoesclusivamentein quel territorio. Inoltre, perfareil Parmigiano

Reggianononsi usanoadditivi.

produzione),le ragioni perle quali il

ParmigianoReggiano non può essere

sostituitoda nessunaltro tipo di for-

maggio. Ed oltre a spiegarelanostra di-

stintività andremoanchea rafforzarne

le caratteristicheattraverso modifiche

deldisciplinare di produzionechelega-

no ancoradipiù il prodottoal territorio.

Cerchiamodi essereuno strumentoper

la crescita e lo sviluppo di questoterri-

torio, perchéquandoami un prodotto

vuoi andareavederedove vienefattoe

comevienefatto.Siamoconvinticheil

ParmigianoReggianopossaessereuno

strumentodi crescita ancheper i luo-

ghi dove viene fattoe quindi essereun

volanoin più per il turismo,chegiàpuò

contaresutanteeccellenzealimentari

dalle nostreparti. Per questoci ponia-

mo comecabinadi regiaperil comparto

del turismoenogastronomico.

In pratica puntateafare da "mar-

ca guida" di un'importantefetta del

comparto agroalimentare.

Il ParmigianoReggiano non è la

marcadi un'azienda,non è Apple, è ^
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Lastagionaturaminima èdi 12 mesi( il più lungo periodo distagionaturaminima

di tutti iformaggiDop), maèintorno ai 24mesi cheilParmigiano Reggianorag-

giunge la maturazioneadattaa esprimerele suecaratteristichetipiche.Puòstagio-

nare ancheoltre i48mesi, manifestando aromi eprofumiinesplorati.Le diverse

stagionatureregalano sensazioniaromatiche differenti e lo rendono particolar-

mente versatilein cucina,datochesiadattaamoltepreparazioni e abbinamenti:

• 12-19 MESI:DELICATO - Il ParmigianoReggianodi 12-19 mesihasentori

delicatidi lattefresco,yogurt,burro,accompagnatidanotevegetalidi erbaeverdu-

ra lessae daun saporedolceeacidulo.Nel formaggioiniziano a vedersii cristallidi

tirosina.

• 20-26 MESI:ARMONICO - Il ParmigianoReggianodi 20-26 mesiesprime

alpalato unbuon equilibriotra il saporedolceesalato,eai sentori di latteeyogurt

siaccompagnanolenotedi burro fuso edi frutta frescacome bananae ananas.Il

formaggiosi presentafriabile egranuloso.

• 27-34 MESI:AROMATICO - Il ParmigianoReggianodi27- 34 mesipresenta

sentori di frutta secca,aromadi brododi carneespeziecomela nocemoscata.La

scagliasi presentasolubile,molto friabile,e asciutta.

• 35-45 MESI: INTENSO- IlParmigiano Reggiano35-45 mesiha un'elevata

intensitàolfattiva espiccanosentoridi spezieedi affumicatocon un coloregiallo

intensochetende all'ambratoe cristalliditirosinamolto ben visibili.

lamarca di unterritorio e in questoter-

ritorio abbiamo 2.520 produttori di latte

chefanno latte certificatoper produrre

un formaggio unico almondo. 307casei-

fici trasformano quel latte in formaggio,

10 impresedi stagionaturaedi porziona-

tura, oltre alle catene distributive, sono

11restodella nostra filiera. Einfinec'è il

consumatore.Il Consorzio haun grande

obiettivo:quellodi uniretutti questipla-

yer in un grandeprogetto che sichiama

valorizzazionedel Parmigiano Reggiano.

Il Consorzio stadiventandoda consorzio

di prodotto a consorzio di filieraaffian-

cando ivari player.Faccioun esempio:i

produttori di latte vedononel Consorzio

un alleatoperchéseillatte vieneprodot-

to in allevamentidove nonc'èun livello

di benessere,di rispetto degli animali, di

sostenibilitàchenoiriteniamo adeguato,

il Consorzio interviene anchecon risor-

se economicheper permetterea questo

produttoredilatte di fareun passettinoin

avanti.IlParmigianoReggiano nondeve

esseresolo il formaggiopiù buono, deve

essereanchequello con maggior valore.

Quindi deve avere anche questi valori,

rispetto dei diritti deglianimali esoste-

nibilità, cheoggisono fondamentaliper

l'acquistodiun prodotto.

Sostenibilità, maanche salute-

Certo,abbiamo come primo obiet-

tivo la salute dei cittadini, perchéil cibo,

chenon èmedicinale,sicuramente è un

mezzo attraversoil quale migliorare la

qualità dellavita e allungarela vita stes-

ALLEATO DELLA SALUTE E DEL BENESSEREDELL'ORGANISMO

Le proprietà del ParmigianoReggianosonomolteplici e tuttelegateallequalità intrinseche del prodotto: digeribilità,alto conte-

nuto dicalcio presentein formabiodisponibile, assenzadiadditivi e conservanti,fontedi minerali, piacevolezzaegradimento

organolettico.Perquestecaratteristiche,il ParmigianoReggianoèun alimentofondamentale nella dietadi tutti,dai piccoliagli

anziani,passandopergli sportivi chetrovano nelParmigianoReggianouna caricadi energiatotalmentenaturale.Graziealsuo

processoproduttivo,il" Redeiformaggi" èanchenaturalmenteprivo di lattosiogià dopo48ore dallanascita,dal momento che

tuttolo zucchero(lattosio)vienetrasformatoin acido lattico aoperadei batteri lattici. Lelunghestagionaturesonoinoltre fonte

di selenio:un micronutriente che contribuisce allanormale funzione del sistemaimmunitario, allaprotezione delle cellule dal-

lo stressossidativo,allanormale funzione tiroideae al mantenimento di unghie ecapellinormali.
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sa.Il ParmigianoReggianopuò essereun

grandealleato e oggi ci stiamo orientan-

do anche sui giovani, dicendo loro che

il ParmigianoReggianopuò avere delle

occasioni di consumo chevanno oltre

al grattugiarlo sullapastao sullapizza.È

ad esempioun grandealleatoper chifa

sport, come integratore naturale dopo

l'attività sportiva.Ecco perché abbiamo

testimonial giovani, pensoaJannik Sin-

ner, chenon solosono dei campioni che

utilizzano il ParmigianoReggianonella

loro preparazione,masonoancheperso-

ne cheincarnano i valoridel Parmigiano

Reggiano.Personechesi danno da fare,

personeleali e oneste.

Territorio, sostenibilità, salute eri-

storazione. Quali sono lealtre strategie

commerciali?

Così come vogliamo offrire nuove

opportunità ai cuochi dei ristoranti,così

collaboriamo anche con l'industria ali-

mentare per il miglioramento dei loro

prodotti. Barilla produce oggi un pesto

in cui ilParmigiano è l'unico formaggio;

siamopartner diRanaperkitspeciali che

contengonopasta,sugo eformaggio;nei

400punti venditadi Autogrillsaremo l'u-

nico formaggio,della nostra categoria,in

vendita; saremoin venditanellaretedel-

le librerie Feltrinelli dotate di bar. Tutte

situazioni per rafforzareil prestigio e la

credibilità di un prodotto cheha mille

anni dilavorazioneartigianaleallespalle.

Sul fronte della pubblicità ci sono

novità in arrivo?

Anche qui vogliamomarcareladiffe-

renza. Non abbiamo in programma spot

tv marealizzeremounaseriesuNetflix in

cui il nostroformaggio saràprotagonista,

coi suoivalori e la suatipicità.

Per concludere,qualche notizia sui

mercati esteri.Dopo la crisi dei dazi di

Trumpcome va l'export?

Come dicevo, 1inizio dello scorso

anno si era presentatomolto difficile.

I dazi negliUsa (chepesano per il 20%

del nostro export con limila tonnellate)

eranopassatidal 15%al 40%invalore.In

più crollavail mercato interno italiano,

insieme ai prezzi, per il Covid. Ma poi

c'è stata l'esplosione dei consumi, an-

che all'estero,ed ora in più abbiamo la

decisionediBiden diridurre nuovamen-

te i dazi, con la speranzache ciò possa

durarenel tempo.Pernoi è importante

perchésu quel mercato c'è ad esempio

la forte concorrenza sleale del " Parme-

sari! NegliStatiUniti awieremo unaforte

campagna promozionale digitai per so-

stenere la domanda in crescita.Faremo

iniziative di marketingimportanti anche

sualtrimercati, tipo Germaniae Francia,

conl'acquisto dispazi tabellarisulle tele-

visioni. cod76596

I NUMERI DEL PARMIGIANOREGGIANONEL 2020

> 3.940.000forme prodotte (3.754.193nel2019,variazionedel 4,9%)

pariacirca 160.000tonnellate

> 5 province dellazonadi origine (Parma,ReggioEmilia,Modena,Manto-

va destrafiume Po,Bolognasinistrafiume Reno)dove avvienela produzione dei

foraggi,la produzionedi latte,la trasformazioneinParmigianoReggiano,la stagio-

natura e il confezionamento

> ZERO insilati (divieto di uso di foraggi fermentati nell'alimentazione

dellebovine)

ZEROadditivi econservantiin tuttelefasi diproduzione

> 13,5litri dilatte perlaproduzionedi 1 kg diformaggio

> 520litri di lattenecessariperprodurre unaforma

> 3 9,9 pesomedio di una formaa 12 mesi

> 2.609allevatori/conferenti latteai caseifici

> 267.000bovinedi oltre24mesi dietàper la produzionedi latte

> 2,18milioni di tonnellatedi latteprodotto

> 20,6É E)dellaproduzionenazionaledi latte

> 321caseificiproduttori

> 1,35miliardi didirogiro d'affari allaproduzione

> 2,35miliardi dieurogiro d'affari al consumo

> 50.000personecoinvoltenella filieraproduttiva

> 59.524tonnellateesportate(53.785nel 2019, +10,7%)

> 4 4 % quota export
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