
Il Parmigiano Reggiano a Milano Golosa
I valori di un prodotto e il progetto qualità 
“prodotto di montagna”

Oggi, come nove secoli fa

Il Parmigiano Reggiano è tra i formaggi più antichi: si produce oggi 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. 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 intero per le particolari caratteristiche produttive, nutrizio-
nali e organolettiche. La sua produzione è regolamentata da un rigido Disciplinare, deposita-
to presso l’Unione Europea, in quanto il Parmigiano Reggiano è un formaggio a Denomina-
zione 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 UE 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 produzio-
ne 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’est-
ero. 
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 indissolubile 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 medesi-
me tecniche produttive, non sono solo gli aspetti culturali e di tradizione. È prima di tutto 
una caratteristica microbiologica a legare il Parmigiano Reggiano alla propria zona di origine. 
Per la produzione di Parmigiano Reggiano, infatti, si utilizza latte crudo prodotto esclusiva-
mente 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, 
erbe 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 riesce a valorizzare e a far prevalere i batteri lattici che 
operano le fermentazioni lattiche positive ed attese per la buona riuscita del formaggio.
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Buono e fa bene

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! 

Solo latte crudo, caglio e sale

Gli ingredienti per fare il Parmigiano Reggiano sono solo tre: il latte, il caglio e il sale. 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. 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). È vietato l’uso di qualsiasi additivo e di starter 
batterici selezionati. 

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 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. Questa azione di scomposizione proteica (proteolisi) determina le proprietà della 
struttura e sensoriali del Parmigiano Reggiano e la sua alta digeribilità. 

Il progetto qualità “Prodotto di Montagna”

Dal 2013 è stata introdotta con regolamento Ue 1151/12, la dicitura “Prodotto di 
Montagna” per classificare i prodotti alimentari aventi origine nelle aree di montagna 
dell’Unione Europea.
Il Parmigiano Reggiano è il più importante prodotto Dop ottenuto in montagna, con oltre 
110 caseifici ubicati in montagna e oltre 1.200 allevatori che, ogni giorno, contribuiscono a 
fortificare l’economia e a preservare l’unicità del territorio montano di Parma, Reggio Emilia, 
Modena e Bologna. Proprio per dare maggiore sostenibilità allo sviluppo della montagna e 
offrire ai consumatori garanzie aggiuntive legate, oltre all’origine, anche alla qualità del 
formaggio, il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha definito il “Prodotto di Montagna – 
Progetto Qualità Consorzio”.
Per ottenere la certificazione, il latte trasformato deve provenire esclusivamente dagli 
allevamenti della montagna. Le bovine devono inoltre essere alimentate prevalentemente 
con erba e fieno e le forme devono stagionare almeno fino a 12 mesi nei magazzini di 
stagionatura ubicati nella zona di  montagna. Solo dal 24esimo mese il Parmigiano Reggiano 
può fregiarsi del marchio “Prodotto di Montagna” ottenuto con una valutazione “al martello” 
degli esperti del Consorzio. 
Milano Golosa sarà l’occasione per presentare il progetto e per una degustazione guidata 
di prodotto sabato 14 ottobre alle ore 13 e domenica 15 ottobre alle ore 12 presso 
la Sala dei Sapori. 
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