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Il futuro della tradizione: nuovi 
scenari per l’agroalimentare 

Organizzare una rete di musei dedicata 
al cibo rappresenta certamente una sfi-
da, che la tradizione lancia ad un certo 
tipo di modernità. Ma sta a significare 
anche una consapevolezza identitaria, 
che connota un intero territorio e che 
non può essere barattata con facili scor-
ciatoie in grado di dare soddisfazione 
economica e sviluppo nel tempo breve, 
ma troppi interrogativi sui tempi lunghi.
Sono proprio questi, i tempi lunghi della 
storia, che hanno permesso a Parma di 
sedimentare un’esperienza, preservarla 
e svilupparla fino a costruirci un’intera 
economia, fatta di imprese all’avanguar-
dia e di tanta professionalità.

La rete dei musei e singolarmente cia-
scuno di essi, quindi, non è la semplice 
fotografia dei processi di produzione di 
quelle tipicità gastronomiche del territo-
rio, così famose nel mondo da diventare 
un unicum con l’idea di Parma, ma rap-
presenta la catena di trasmissione di una 
cultura antropologica che negli anni si è 
affermata e ora guarda con ancor più vi-
gore al futuro.
Occorre volgere lo sguardo al passato. 
Fin da epoca remota il paesaggio del-
la provincia di Parma è stato disegnato 
dall’agricoltura, in pianura con la centu-
riazione romana, dove al grano si alterna-
va la vite e il foraggio, in montagna con la 
cultura del bosco, dove nell’Alto Medio-
evo gli affitti si misuravano in ghiande, 
cioè si calcolava quanti maiali allo stato 
brado potessero sfamarsi su quell’area. 
Nel Duecento, dopo due secoli di cresci-
ta economica e demografica, si crearono 
le condizioni per l’avvio di un massiccio 
impianto di oliveti, che trasformarono il 
paesaggio delle nostre colline in un am-
biente dalle forme e dai toni mediter-
ranei. E oggi alcuni esemplari di quelle 
piante pluricentenarie sono ancora in 
vita, oggetto di studio genetico e ipotesi 
di rilancio della produzione, con risultati 
incoraggianti. Alla fine del Rinascimento 
fu la vite ad affermarsi come produzione 
principale del territorio: le geometrie dei 
filari disegnarono le colline e la pianura 
parmense. Poi verso la fine dell’Otto-
cento Parma diventò la sede di una delle 
sperimentazioni più importanti avvenute 
nell’agricoltura italiana negli ultimi due 
secoli: la coltivazione e la lavorazione in-
dustriale del pomodoro, che portò, con il 
contributo determinante della Camera di 
Commercio, all’istituzione della Stazione 
Sperimentale per l’industria delle Con-
serve Alimentari (SSICA).
Tutte queste variazioni si succedettero 

Il marchio D.O.P. del 
Parmigiano-Reggiano

di AndreA ZAnlAri

I Musei del Cibo sono una sfida: il domani si costruisce partendo dalle 
esperienze maturate nel passato, avendo come obiettivo la qualità
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gradualmente, nell’arco di molti secoli. 
Ognuna lasciò in eredità un’esperienza, 
una cultura di lavoro e tecnica che andò 
sommandosi a quel sostrato unitario che 
ha sempre connotato il territorio: la pro-
duzione del formaggio Parmigiano. 
La filiera produttiva del Parmigiano ha 
avuto inizio dall’opera di raffinamento 
del formaggio a grana dura tradiziona-
le sviluppata, nel Medioevo, dai monaci 
delle grance benedettine e delle certose, 
come quelle di Fontevivo e di Valserena, 
che presidiano i territori più produttivi 
della pianura, poco a nord della via Emi-
lia. Come è noto la ricetta del Parmigiano 
è la più facile: latte, sale e caglio. Nes-
sun conservante. Ben più complesso è 
ottenere un latte così ricco di caseina 
e nutrienti da cui poter partire. Occorre 
innanzitutto un foraggio ricco e di pro-
venienza autoctona, questo è il fattore 

determinante. Ancora oggi il 40% della 
pianura è dedicata alla produzione di fo-
raggio, in gran parte seminato ad erba 
medica e con una sensibile presenza 
di prati stabili, che con tutta la ricchez-
za varietale di erbe che li compongono, 
vanno ad arricchire la dieta dei bovini 
della filiera. E il connubio tra prodotto e 
territorio è, ed è stato così forte, che ha 
finito per incidere sulla stessa organizza-
zione sociale e metodologia delle produ-
zioni agricole.
Nel Rinascimento il Parmigiano ebbe, 
infatti, un crescente successo in tutto il 
nord Italia. Era venduto in forme che non 
superavano mai i dieci chili e alla fine 
del XVI secolo era diventato talmente 
ricercato che Ranuccio I Farnese, nella 
sua opera di riforma dello stato duca-
le, intuì che la ricchezza per il suo Stato 
poteva provenire anche dai prodotti di 
lavorazione. Avviò perciò una politica di 
acquisizione di grandi aziende agricole, 
che fece condurre in modo razionale a 
uomini fidati, gettando le basi sia per la 
moderna agricoltura, sia per le innova-
zioni nella conduzione dei fondi, sia per 
l’organizzazione del lavoro finalizzata 
alla produzione di latte da trasformare. 
Ma non basta, Ranuccio nel 1612 fece 
stilare il primo documento ufficiale rela-
tivo alla protezione della denominazione 
d’origine del Parmigiano, un atto notari-
le che precisa che può dirsi Parmigiano 
solo il prodotto del circondario di Parma. 
Le esigenze del commercio portarono 
così alla prima tutela ufficiale di un pro-
dotto sul quale la Camera Ducale aveva 
evidentemente fatto ingenti investimenti. 
E si gettano le basi per il primo ricono-
scimento ufficiale di un prodotto tipico.
Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del 
Novecento tutte queste trame comincia-
no ad unirsi. La prima meccanizzazione 
agricola va di pari passo con la diffusione 
di tecniche scientifiche di coltura, grazie 
alle cattedre ambulanti attivate dalla Fa-
coltà di Agraria dell’Università di Parma. 
Migliora la tecnica, migliora la produtti-
vità e  anche la consapevolezza che il 
territorio di Parma è in grado di produrre 
vere eccellenze alimentari. Determinan-
te fu nel 1896 la difesa che il professor 
Carlo Rognoni fece nel suo scritto “Per 
la storia del formaggio di grana”, op-
ponendosi alla delibera della Camera 
di Commercio di Milano, che intendeva 
riservare la denominazione di “Parmi-
giano” al formaggio prodotto a Lodi. Gli 
argomenti erano inoppugnabili: accanto 

Prosciutti in esposizione
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alla storia, stava l’inalterabilità del colore 
della pasta del Parmigiano, cosa che i 
competitor dell’epoca non potevano ga-
rantire. Sulla base della pubblicazione di 
Rognoni infine, la Camera di Commercio 
di Parma poté rivendicare il diritto terri-
toriale del Parmigiano.
Il concetto di tradizione a Parma è quindi 
molto complesso. E altrettanto articolato 
è il modo con cui si dovranno affronta-
re le sfide future. Tuttavia alcune consi-
derazioni fondamentali possono essere 
fatte.
Innanzitutto occorre sottolineare l’aspet-
to culturale che connota i prodotti tipici 
del territorio: questo oggi rappresenta 

un valore aggiunto, ma in futuro dovrà 
essere l’elemento di distinzione, la base 
di partenza in un mercato aperto e anco-
ra più vasto dell’attuale.
Così mentre i musei avranno il compito 
importante di conservare e testimoniare 
la storia e l’evoluzione dei prodotti, il ter-
ritorio dovrà riuscire a comunicare sulla 
stessa frequenza. Quindi il rispetto per 
l’ambiente e la sua organizzazione agri-
cola diventa fondamentale, così come 
attenuare il consumo del territorio, che 
in particolare nella zona pedemontana è 
progredito in maniera troppo decisa ne-
gli ultimi anni.
Poi occorre avere il coraggio di affrontare 

Controllo di qualità 
nella filiera produttiva 
del Prosciutto di Parma
(foto Maria Chiara Delfini)



FUTURO

97

FU
TU

RO
PA

RM
A

 ec
on
om

ic
a

diversamente il mercato. Già tante azioni 
in questi anni hanno saputo innovare. Ne 
è un esempio concreto Alma, la scuola 
di cucina che svolge un ruolo strategi-
co per far conoscere i nostri prodotti agli 
chef che guideranno i ristoranti italiani 
nel mondo. Importante è anche l’attività 
svolta dal consorzio Parma Alimentare. 
Con il fenomeno della globalizzazione 
non si può più pensare che il singolo 
imprenditore possa affermarsi su mer-
cati internazionali. Qui entra in gioco la 
capacità di saper coniugare prodotti, im-
magine e comunicazione, e il Consorzio 
Parma Alimentare da oltre trent’anni sta 
operando in questo senso, affiancando-

si ad imprese ed istituzioni per affermare 
il ‘marchio Parma’ nel mondo.
Anche il marketing deve mostrarsi ca-
pace di innovare. Le potenzialità ci sono 
e occorre raggiungere nuove nicchie di 
mercato, lavorare sulle giovani genera-
zioni, conquistare e poi comunicare la 
trasparenza di filiera.
Infine è importante riuscire a sviluppare 
i prodotti, mantenendo quella coerenza 
secolare che ne ha determinato il suc-
cesso. In quest’ottica è assai signifi-
cativa l’esperienza che sta maturando 
nell’ambito della salumeria parmense. 
Una ricerca genetica iniziata alcuni anni 
fa ha portato, infatti, al recupero della 
razza suina autoctona del nostro Appen-
nino. Si tratta del suino nero parmigiano, 
una razza rustica e dall’accrescimen-
to lento (motivo per cui fu sostituita nel 
corso del XX secolo dalle più proficue 
razze inglesi), ma con carni in grado di 
valorizzare ancor di più la qualità dei cu-
latelli e degli insaccati prodotti a Parma. 
Certo, si tratta di una carne delicata, 
che ha bisogno di lavorazioni attente in 
quanto rappresenta un prodotto unico. Il 
suino nero richiede anche metodi di alle-
vamento di tipo tradizionale, con tempi 
e cure diverse rispetto alle consuetudini 
degli allevamenti intensivi. È in sintesi un 
prodotto che può interessare coloro che 
vanno alla riscoperta di gusti dimentica-
ti della tradizione gastronomica e che 
sono attenti al legame del prodotto con 
il territorio. Cosa tutt’altro che rara: in 
Giappone, ad esempio, hanno apprez-
zato a tal punto le qualità delle carni del 
suino nero, da organizzare un canale di 
importazione diretto.
Anche per il salame di Felino la strada 
da seguire sembra essere quella della 
qualità. Lo stesso prodotto ha un’origine 
nobile, il ritaglio del prosciutto, ma ora, 
con i riconoscimenti e il severo discipli-
nare di produzione, può cominciare una 
valorizzazione su tutti i mercati, facendo 
leva sulla netta distinzione tra i tanti in-
saccati commercializzati. Anzi, non è da 
escludere che con il tempo il Salame di 
Felino faccia da traino al recupero e alla 
riscoperta delle altre trenta varietà di sa-
lame che un tempo si producevano nel 
parmense.
Un discorso più complesso è quello che 
riguarda il Parmigiano Reggiano. Sen-
za voler approfondire le dinamiche e gli 
assestamenti che da alcuni anni interes-
sano la produzione e la commercializza-
zione del prodotto, si può ugualmente 

Un particolare della 
campagna di 
comunicazione sulla 
zona di origine avviata 
dal Consorzio del 
Parmigiano-Reggiano  
alcuni anni fa.
Sotto un’analoga 
immagine proposta dal 
Consorzio del Prosciutto 
di Parma 

piazza
Nota
togliere da "motivo per cui...fino a insaccati prodotti a Parma
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In alto raccolta del po-
modoro, sotto un esem-
plare allo stato brado di 
suino nero di Parma

affermare che una maggior attenzione 
all’immagine del prodotto non guaste-
rebbe. Non si tratta di rimaner ancorati a 
vecchi standard, l’innovazione fa bene, 
nuovi formati di vendita, dal piccolo 
snack in su sono necessari e posso-
no aprire fronti di mercato diretto (dalle 
mense scolastiche, ai prodotti per l’ali-
mentazione sportiva), ma la cosa  più 
importante è riuscire ad invertire quella 
tendenza che ha fatto diventare il Par-
migiano-Reggiano il più importante pro-
dotto civetta della grande distribuzione, 
oggetto di un’offerta indifferenziata, ba-
sata su un rapporto quantità prezzo che 
finisce per assorbire e  richiedere quan-
titativi sempre maggiori di prodotto, co-
stringendo i produttori ad una corsa al 
ribasso. È questo un caso paradigmati-
co che può e deve essere valutato con 
attenzione da tutte le produzioni tipiche 
del nostro territorio. Se da un lato è bene 
sondare nuove strategie e nuovi canali di 
vendita (la borsa telematica ad esempio 
si sta rivelando un investimento in co-
stante crescita), dall’altro occorre volge-
re costantemente lo sguardo alla grande 
tradizione millenaria: è veramente il caso 
di svenderla?
Infine si può fare anche un’altra conside-
razione più generale. Per affrontare il fu-
turo con idee nuove occorre ovviamente 
far ricorso e coinvolgere tutte le realtà 
del territorio. Parma può contare, accan-
to ad una solida tradizione alimentare, 
come abbiamo visto, anche una note-
vole ricchezza in fatto di cultura scien-
tifica e competenze tecniche. Non caso 

questa completezza di ingredienti è sta-
to uno degli argomenti forti, che ha fatto 
pendere su Parma la scelta della città 
ospite della sede dell’EFSA, l’Authori-
ty Europea per la Sicurezza Alimentare. 
Università, centri tecnologici, imprese 
sono tutti attori che possono offrire una 
propulsione innovativa a tutto il compar-
to. Ma non basta. È il modello che conta. 
Si parla tanto negli ultimi anni di inciden-
za e impatto della procedura industriale 
sul modo di produrre i cibi, mettendo in 
evidenza l’aspetto di innaturalità insito 
nelle moderne filiere alimentari. Ebbene 
a Parma la storia ha avuto un percorso 
diverso. E i musei lo testimoniano. In 
quest’area geografica il sistema dell’in-
dustria alimentare e successivamente 
delle tecnologie alimentari, nasce da un 
processo cumulativo interno, da una na-
turale evoluzione locale delle produzioni, 
non viceversa, come spesso è accaduto 
altrove. Ne è un esempio il pomodoro, 
una coltivazione non originaria, che qui 
si è sedimentata, è stata assimilata dal 
territorio, ha originato una tradizione e 
infine una cultura industriale. Un percor-
so che parte dal campo, chiede tecnolo-
gia, ma non la subisce e infine arriva con 
la sua identità e i suoi valori nutrizionali 
sulla tavola del consumatore. Questo è il 
punto i partenza per il futuro.

piazza
Nota
Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) al posto di borsa merci telematica
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Lavorazione del 
Parmigiano-Reggiano: 
la cottura tradizionale 
del latte nella caldaia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La rete dei musei dedicata al cibo è una sfida che la tradizione lancia ad una modernità che tende a 
semplificare e ad appiattire. A Parma invece la tradizione ha profonde radici nel tempo e anche nello spazio. 
Il territorio e il paesaggio sono stati infatti disegnati dal succedersi delle diverse tradizioni agricole (dalla vite, 
all’olivo, al pomodoro) che si sono succedute per secoli, tutte unite però da un sostrato unico: quello della 
filiera produttiva del Parmigiano-Reggiano.
Il formaggio dalla ricetta più semplice (latte, caglio e sale), richiede ingredienti puri e un’alimentazione dei 
bovini, controllata e autoctona. Anche per questo il paesaggio e lo spazio fanno parte di una tradizione 
forte, capace di guardare al futuro senza paura, sapendo gestire anche l’innovazione. Ne è un esempio la 
filiera del Prosciutto di Parma, che ha saputo trovare nel passato una nuova prospettiva per il futuro, con il 
recupero dell’antica razza del suino nero parmigiano, le cui carni prelibate hanno trovato subito uno sbocco 
commerciale nel lontano Giappone. Un discorso analogo può essere fatto per il Parmigiano-Reggiano, 
che deve essere in grado di ampliare i canali di commercializzazione, ora troppo dipendenti dalla grande 
distribuzione organizzata. Ci vuole coraggio, ma l’impulso potrebbe fornirlo proprio un’attenta riflessione sul 
grande valore di una tradizione secolare. 


