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C’è stata piena convergenza tra i rappresentanti delle sette Comunità Montane delle 
province di Bologna, Modena, Reggio e Parma, ricadenti nel comprensorio del 
parmigiano-reggiano, sui temi della difficile situazione di mercato del formaggio e sulle 
prospettive future. 
 
L’incontro si è svolto a Castelnovo ne’ Monti nel pomeriggio di venerdì 6 maggio presenti: 
:per la Comunità Montana dell’alta e media Valle del Reno (Vergato) l’assesore Fiorini e il 
dirigente del servizio agricoltura, per la Comunità Montana Modena Est (Zocca) il 
consigliere Castagnoli, per la Comunità Montana del Frignano (Pavullo) il Presidente 
Canovi e il dirigente dell’agricoltura, per la Comunità Montana Modena Ovest 
(Montefiorino) l’assessore Gaetti e il dirigente del settore, per la Comunità Montana Parma 
Est (Langhirano) il Presidente senatore Vicini, per la Comunità Montana Valli del Taro e 
del Ceno (Borgotaro) l’assessore Barini e per la Comunità Montana Appennino Reggiano 
la Presidente Pignedoli, l’assessore Rinaldi e il responsabile del servizio agricoltura.  
 
Si è ragionato sul documento elaborato nei giorni scorsi dalla Comunità Montana 
Appennino Reggiano riguardo alle forti preoccupazioni del mondo agricolo per il pesante 
andamento del mercato del parmigiano-reggiano. 
 
Si è concordato su alcune iniziative da intraprendere e, in particolare,  
 
- sulla necessità di un discorso unitario, da Bologna a Parma, sulla differenziazione del 

prodotto di montagna all’interno del marchio “a puntini”, con l’intento di valorizzare la 
maggiore qualità derivante dal territorio montano; tale differenziazione deve essere 
vista come una ulteriore valorizzazione del marchio Parmigiano-Reggiano e dovrà 
svilupparsi in piena sintonia con il Consorzio di tutela; 

 
- sulla possibilità di utilizzare lo strumento messo a disposizione dai decreti ministeriali 

del 1998 e del 2003, con la necessità di un approfondito confronto preliminare con il 
Consorzio, i produttori, le latterie, le organizzazioni degli allevatori e le Cooperative, le 
Province interessate e la Regione per quanto ciò comporta sul versante della modifica 
del disciplinare del DOP e della individuazione dell’area interessata; 

 
- sulla necessità inderogabile di proporre alle latterie di attivare nuove forme di 

commercializzazione del prodotto, da sempre anello debole della filiera, cercando ogni 
possibile forma di aggregazione e di incentivazione; 

 
- su di una verifica presso la Regione Emilia-Romagna del possibile utilizzo dei fondi 

residui dalla modulazione del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, del GAL per i fondi 
LEADER e della possibilità di attivare ulteriori specifiche risorse tramite una apposita 
“intesa istituzionale” interprovinciale tra le 7 C.M., sulla base della nuova L.R. 2/04 
sulla montagna. 



A fine incontro è stato istituito un tavolo di lavoro che in tempi rapidi, partendo dai risultati 
della discussione effettuata, predisporrà un documento unitario di proposte sul tema, da 
portare alla discussione con gli enti e gli organismi interessati. 
 
E’ assolutamente evidente, in una situazione come quella attuale, la necessità di lavorare 
tutti assieme e in armonia per definire una strategia di valorizzazione del prodotto più 
importante dell’agricoltura del nostro Appennino. 
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