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È un grande caseificio: 100 forme di Parmigiano reggiano al giorno,
più altri 12 formaggi. Ma è anche un grande allevamento: 800
ettari di coltivazioni foraggere per 1.900 bovini, di cui 900 in

lattazione.
Ed è proprio il concetto di filiera quello che Alessio Pelloni usa per
presentare la propria impresa, l’Industria casearia Pelloni spa di Castel
franco Emilia (Mo). Perché «è proprio il controllo della filiera in tutti i suoi
processi produttivi, dalla coltivazione del foraggio alla produzione del latte,
dalla cagliata alla stagionatura, che dà la garanzia della piena qualità del
nostro prodotto».

L’allevamento
Tutto nasce dunque in campagna, con la coltivazione e l’utilizzo zootecnico
di foraggi nel rispetto del disciplinare di produzione del Parmigiano Reg
giano. I terreni sui quali i foraggi vengono coltivati appartengono in larga
parte all’azienda agricola Solarolo, sempre di Castelfranco e sempre di
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Un’impresa modenese
che realizza in pieno

l’idea di filiera: è il latte
prodotto da un proprio

grande allevamento
che viene trasformato

in Parmigiano. Ed è
con il proprio foraggio

che vengono
alimentate le vacche

Cento forme al giorno
da 900 bovine

Caseificio Pel loni

proprietà della famiglia Pelloni, ma questi vengono dati in
affitto a un’altra azienda agricola del gruppo Pelloni, denomi
nata “I Giardini del Duca” e situata a Piumazzo, una frazione di
Castelfranco.
Le strutture zootecniche di questa azienda agricola sono di
dimensioni imponenti, come mostrano le foto: un paio di fienili
alti una quindicina di metri, una batteria di 10 sili per mangimi
alti una decina di metri, grandi vasche di raccolta delle deiezio
ni, due vasche biogas... Imponenti anche i numeri: una presen
za media totale di bovini di circa 1.900 capi, rimonta compre
sa, 900 dei quali sono vacche in lattazione; coltivazioni di

L’AZIENDA IN PILLOLE

LA SOCIETA’:
Denominazione: “Industria casearia Pelloni spa”.
Località: Castelfranco Emilia (Mo)
Sito internet: www.pelloniparmigiano.it
IL CASEIFICIO:
Località: Cavazzona di Castelfranco Emilia (Mo).
Capacità produttiva: circa 100 forme al giorno
di Parmigiano.
L’AZIENDA AGRICOLA:
Denominazione: “I Giardini del Duca”.
Località: Piumazzo di Castelfranco Emilia.
Ettari foraggeri in proprietà: circa 200.
Ettari foraggeri in affitto: circa 600.
Numero totale bovini: circa 1.900.
Di cui vacche in lattazione: circa 900.
Impianto biogas: con 2 vasche. l

• L’allevamento è situato a Piumazzo di Castelfranco Emilia (Mo). Ospita in
totale circa 1.900 bovini, di cui circa 900 in lattazione.

• Un momento della lavorazione del Parmigiano
Reggiano. Il caseificio si trova a Castelfranco
Emilia, località Cavazzona.

• Maurizio Bonamigo accanto al di
frumento che usa come foraggio;
la varietà è la Ludwig. La foto sopra
è stata scattata il 22 giugno scorso:
affienato in campo, questo frumento
ha garantito sino a 138 quintali per
ettaro di foraggio secco (all’8% di
umidità). La foto qui a destra mette
in evidenza la particolare altezza delle
piante, sino a 150 cm.
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foraggio per 200 ettari di proprietà più
altri 600 circa in affitto.

All’interno di questo gigantismo sono i
dettagli tecnici che aggiungono altra

carne al fuoco. Spiega per esempio il
responsabile tecnico dell’azienda agri
cola, Maurizio Bonamigo, che viene par
ticolarmente curato il benessere anima
le: «Guardiamo per esempio ai nostri
accorgimenti contro lo stress da caldo:
gli ambienti sono molto ampi, ben venti
lati e riparati dal sole. E sono numerosi i
dispositivi per la climatizzazione, dai
ventilatori alle doccette».
Anche nell’alimentazione dei bovini i
dettagli la dicono lunga. Per esempio,
continua Bonamigo, c’è l’originale im
piego del fieno di frumento: «Viene usa
ta una varietà, la Ludwig, che porta al
l’ottenimento di piante alte anche un
metro e mezzo, dunque in grado di forni
re molta sostanza secca per ettaro. Sia

• In queste quattro foto, scattate nell’allevamento di Piumazzo, le
gigantesche strutture di stoccaggio degli alimenti per il bestiame.

• Le gabbiette per i vitelli.

mo arrivato a 138 quintali per ettaro di
frumento affienato in campo e con l’8%
di umidità».

Il caseificio
Dal foraggio al latte. E dal latte al for
maggio: la filiera Pelloni continua con la

trasformazione del latte in Parmigiano
Reggiano (circa 100 forme al giorno),
anche in questo caso ovviamente nel
pieno nel rispetto del disciplinare di pro
duzione. Il caseificio è situato a Cavaz
zona, frazione del comune di Castel
franco, dunque ancora in provincia di

Modena ma ai confini della provincia di
Bologna, nell’estremità orientale del
comprensorio del Parmigiano.
Sottolinea Bonamigo che quel caseifi
cio che oggi è una moderna realtà indu
striale deriva dallo sviluppo di una tradi
zione tecnica più che centenaria della

• Dispositivi per la climatizzazione nel reparto manze.
• Due immagini delle stalle delle
bovine in lattazione.
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familia Pelloni: «Il pioniere della famiglia,
Gualtiero Pelloni, già alla fine dell’Otto
cento produceva nel suo cascinale ca

gliate ancora realizzate a fuoco di fasci
na. E risale al 1908 l’atto di costituzione
del primo caseificio. Il figlio Ferdinando

Pelloni ingrandì il caseificio situandolo
prima in località Madonna della Provvi
denza, poi a Cavazzona, dove si trova

• Due foto scattate all’interno della sala di mungitura.
• Macchine per la fienagione fotografate sempre nei
locali dell’allevamento di Piumazzo.

QUESTO FRUMENTO FORAGGERO

La diffusione del frumento Ludwig in Italia per l’alimentazio
ne zootecnica si fonda su numerose esperienze aziendali

dal Friuli al Piemonte, che da vari anni lo hanno adottato nella
dieta giornaliera delle bovine da latte. Le sue caratteristiche lo
differenziano particolarmente da tutti i frumenti coltivati in Italia:
spiga mutica, taglia alta e con buona resitenza all’allettamento,
si presenta al momento dello sfalcio con apparato fogliare sano
dalla parte basale a quella apicale, dimostrando resistenza alle
principali fitopatie e non richiedendo pertanto alcun trattamen
to fungino di difesa.
Sperimentazioni effettuate dalla relativa azienda sementiera
hanno dato questi risultati:
1. Produzioni di foraggio sull’ordine di 1112 ton/ha di s.s. al
13% umidità.
2. Rispetto al loietto, la raccolta è posticipata di circa 1520
giorni, tale da cadere in un periodo in cui risultano maggiori le
probabilità di bel tempo per una buona affienagione e conse
guente eliminazione dei rischi di autocombustione per eccessi
va umidità.
3. Il suo ciclo mediotardivo consente un lasso di tempo mag
giore per la raccolta rispetto al loietto. Il periodo di sfalcio risulta
più ampio, potendo essere raccolto dalla maturazione lattea a
quella cerosa.
4. Il rapporto fibra/proteine risulta ben equilibrato tale da

renderlo alternativa al loietto.
5. Libera il terreno nella terza decade di maggio, in tempo per
una possibile seconda semina di altra foraggera o soia.
6. La fibra del foraggio di frumento, risultando molto digeribile,
scompare velocemente dall’ambiente ruminale lasciando spa
zio per un’ulteriore ingestione da parte dell’animale.
L'alimentazione giornaliera delle bovine da latte mira a massi
mizzazione l'ingestione della sostanza secca, che rimane uno
dei fattori principali che limitano la potenzialità produttiva degli
animali. A questo partecipa anche il comportamento alimentare,
che nel corso della lattazione si viene a modificare anche in
funzione del rapporto foraggi / concentrati.
Nella fase iniziale della lattazione le bovine, se alimentate con
razioni a più alta percentuale di foraggi, tendono a recarsi più
rapidamente alla mangiatoia dopo la distribuzione degli alimen
ti, rispetto alle bovine alimentate con una razione con un rappor
to foraggi/concentrati più basso (50% di mais silo in termini di
sostanza secca).
Da ciò, viste in particolare le problematiche sanitarie legate alla
razione, basata in gran parte sull’insilato di mais con possibili
contaminazioni da micotossine, oggi si considerano più attenta
mente altre integrazioni, per non dire alternative, come i cereali
autunno vernini, in particolare la coltura del frumento, per i suoi
eccellenti standard qualitativi. l

tuttora. Si deve al nipote Athos Pelloni
l’industrializzazione dei processi produt

tivi e la produzione su larga scala. Oggia
è il pronipote Alessio Pelloni che gesti

sce l’azienda di famiglia. E lo fa parten
do dai presupposti artigianali che gli

• Uscita delle bovine dalla sala di mungitura. Il percorso tra le stalle e la sala è protetto da tettucci contro
il sole.

• E’ il Parmigiano Reggiano il principale prodotto
del caseificio Pelloni.
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vengono dalla tradizione familiare».
Pelloni commercializza il proprio Parmi

giano Reggiano
in forme intere o
confezionato, ov
viamente all’in
grosso e alla
grande distribu
zione ma anche
nello spaccio
aziendale. Sono
tre i tipi di stagio
natura offerti al
mercato: 1314
mesi, 1415 me
si, 2234 mesi. E
sono almeno set
te i tipi di confe
zione: 350 gram
mi, 650700
grammi, 1 kg, 1,2

kg, 2,3 kg, 4,5 kg, 9 kg.
Non solo parmigiano: il caseificio di Ca

vazzona produce anche ricotta e altri 12
tipi di formaggio. Eccone l’elenco: Gra
na Padano, Provola, Pecorino Toscano
Stagionato, Pecorino Toscano fresco,
Taleggio Fresco, Taleggio Stagionato,
Pecorino Sardo Stagionato, Pecorino
Sardo, Asiago, Gorgonzola Dolce, Gor
gonzola Piccante, Cuormaggio.
Quest’ultimo formaggio appare come
un prodotto nuovo, ma come spiega
Alessio Pelloni «viene dal cuore della
tradizione di famiglia. Fatto con latte
proveniente esclusivamente dalla zona
tipica dell’Emilia, viene prodotto con la
medesima tecnica casearia adottata
per il Parmigiano reggiano. Viene pro
posto sia nella versione con stagionatu
ra 20 mesi, con aroma e sapore più
decisi, sia nella versione con stagiona
tura 10 mesi, dal gusto più fresco, leg
gero e delicato». •

• L’innovativo formaggio “cuormaggio”, uno dei tredici tipi diversi di formaggio
prodotti dal caseificio di Cavazzona.


