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Profilo storico del sistema 
agro-industriale parmense
Le diverse fasi di un processo che ha portato ad una complementarietà 
tra industria e agricoltura unico nel suo genere per dinamicità e innovazione

La conquista deL Primato
Le origini dell’industria agro-alimentare 
a Parma sono strettamente collegate ad 
una tradizione plurisecolare di valoriz-
zazione di alcuni prodotti alimentari di 
eccellenza. Nella seconda metà dell’Ot-
tocento prese corpo un processo di in-
dustrializzazione che nel periodo suc-
cessivo ha conservato le sue principali 
caratteristiche. Il primo aspetto, quello 
più evidente e scontato, consiste nella 
complementarietà agricoltura/industria. 
Questo elemento, comune ad altri pro-
cessi di industrializzazione in Italia ed 
Europa, nel contesto di Parma assume 
un profilo per così dire dinamico. Voglio 
dire che l’esigenza di produrre su larga 
scala per i mercati esterni ha innescato 
virtuosi processi innovativi che hanno 
riguardato e riguardano tuttora sia la 
produzione agricola che la trasforma-
zione industriale. Il secondo aspetto, 
non meno rilevante, attiene alla forma-
zione di un ceto imprenditoriale diffu-
so che organizza la produzione sui tre 
settori portanti (formaggio, prosciutto, 
conserve di pomodoro) determinando 
non solo un processo di accumulazio-
ne ma anche lo sviluppo di specifiche 
competenze manageriali e commercia-
li. In terzo luogo nel corso del tempo si 
sono sviluppate nuove attività nel setto-
re meccanico e in genere manifatturie-
ro che hanno accresciuto il potenziale 
produttivo e la qualità del sistema indu-
striale di Parma: penso alle macchine 
agricole, ai beni strumentali collegati 
alle lavorazioni industriali di formaggio, 
pomodoro, salumi e paste, al comparto 
del packaging (macchine per confezio-
namento e dosaggio).
Un ultimo elemento è quello del dua-
lismo dimensionale delle imprese. La 
nascita e il successo soprattutto nella 
seconda metà del Novecento, di alcu-
ne grandi imprese (Barilla, Parmalat, 

Althea): non modifica tuttavia il modello 
di organizzazione della produzione: in 
sostanza penso che la specializzazio-
ne basata su piccole e medie imprese 
insediate in alcune aree del territorio 
resti il carattere dominante del sistema 
agroindustriale di Parma. 
Se assumiamo come punto di parten-
za del processo di industrializzazione la 
comparsa di imprese specializzate nel-
la produzione dei tre prodotti principali 
del sistema Parma possiamo collocar-
ne le origini sul finire del XIX secolo. Nel 
1890 la struttura produttiva era ancora 
molto debole; il successivo prepotente 
sviluppo sottolinea la qualità della ri-
sposta del sistema economico di Par-
ma al problema del suo ritardo. La ri-
cetta dello sviluppo sembra consistere 
nella specializzazione dell’agricoltura e 
nell’introduzione di innovazioni di pro-
cesso (e di prodotto) nell’industria. In 
realtà ritengo che l’ingrediente base di 
tale ricetta appartenga solo in parte al 
sistema economico: a Parma dal Primo 
Novecento nuove istituzioni e nuove 
politiche (degli amministratori locali ma 
anche delle associazioni di produttori) 
riuscirono a mobilitare risorse finanzia-

di Alberto Guenzi

Prov. ricavi in dipendenti 

milioni di euro

1 Barilla Alimentare PR 1642 5528

2 Ferrero CU 1603 4912

3 Nestlè Italia MI 1460 4561

4 Sagit LT 1202 3832

5 Parmalat PR 952 2224

6 Van den Berg Italia MI 638 1173

7 Luigi Lavazza TO 625 1180

8 Coca Cola Italia MI 610 1690

9 Eridania FE 609 1021

Tabella 1- Imprese con ricavi superiori ai 600 milioni di euro (2001)

Fonte: IPI (2003)
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rie, tecniche e umane in grado di forni-
re un base solida al nascente sistema 
agroindustriale1. 
In un recente lavoro ho cercato di met-
tere in evidenza questo processo di 
mobilitazione e i suoi effetti positivi sul 
sistema delle imprese agro-industriali 
con particolare riguardo alla prima metà 
del Novecento. In questa sede vorrei 
delineare sinteticamente la situazione 
degli ultimi decenni a partire dai com-
parti principali per comprendere se gli 
elementi originari continuino a rivestire 
un ruolo importante2. 
Nei primi anni del nuovo secolo il siste-
ma conserva a mio avviso buona parte 
del suo patrimonio genetico: moltepli-
cità delle specializzazioni produttive, lo 
standard elevato dei prodotti, la proie-
zione sui mercati nazionali e internazio-
nali, la presenza del dualismo dimen-
sionale delle imprese. I dati dell’Istituto 
per la promozione industriale sono 
eloquenti (tab.1).
Tra le grandi imprese del settore, che nel 
2001 superavano per volume di ricavi i 
600 milioni di euro, Barilla e Parmalat 
si collocavano rispettivamente al pri-
mo e al quinto posto della graduatoria.. 
Per quanto riguarda i sistemi produttivi 
specializzati di piccole e medie imprese 
(tab. 2) lo stesso rapporto segnala che 
su 17 distretti agroalimentari quelli ri-
conducibili al territorio parmense sono 

4 (Parma, Langhirano, Taro e Busseto) 
In queste aree specializzate si trova cir-
ca il 43% delle imprese e degli occupati 
dell’intero sistema nazionale. Anche in 
questo caso il primato di Parma appare 
fuori discussione.
 Analizzando in dettaglio le filiere il do-
cumento sottolinea che “le principa-
li aggregazioni produttive (della filiera 
del latte) si trovano in Emilia Romagna 
(Parmigiano Reggiano)”, che nella “filie-
ra degli insaccati e delle conserve suine 
spiccano le produzioni del prosciutto 
di Parma e San Daniele”, che “la filiera 
della conserve di pomodoro è concen-
trata principalmente in Campania (nelle 
province di Salerno e Napoli) e in Emilia 
Romagna (nelle province di Piacenza e 
Parma)”3. In queste due regioni si con-
centra l’82% della produzione di con-
serve di pomodoro. Nel corso degli ulti-
mi anni si è assistito ad un indebolimen-
to delle aree produttive della Campania 
che stanno progressivamente cedendo 
il passo alle imprese emiliane che gene-
ralmente presentano dimensioni molto 
più strutturate”.

decoLLo e consoLidamento 
deL sistema agro-industriaLe
Nella seconda metà del XX secolo il si-
stema ripropone lo schema originario 
fondato da un lato sui tre comparti ori-
ginari (parmigiano, prosciutto e salumi, 
conserve di pomodoro). Il periodo vede 

A fianco la procedura 
di espertizzazione del 
Parmigiano-Reggiano

distretti Prov. comuni u. L. addetti 

numero numero

1 Parma PR 16 4054 39626

2 Taro PR 10 405 2996

3 Langhirano PR 4 487 2608

4 Busseto PC-PR 5 274 1641

5 Castel S. Giovanni PC 8 343 2562

6 Nizza Monferrato AT 20 313 2065

7 Canelli AT-CN 11 313 2577

8 Morbegno CO-LC-SO 29 682 6419

9 Cremona CR-LO 33 1333 14113

10 Sermide MN 4 135 1048

11 Masone GE-SV-AL 5 154 1017

12 Faenza RA 6 1044 8803

13 Lugo RA 9 1259 11997

14 Gaiole in Chianti SI 2 53 434

15 Jesi AN 15 1013 10717

16 Bisignano CS 5 111 555

17 Maierato VV 3 36 238

185 12009 109416

Tabella 2- I distretti agroindustriali. Unità locali e addetti nel 2000

Fonte: IPI (2003)
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anche l’affermarsi di alcune grandi im-
prese nel comparto alimentare del latte 
e della pasta mentre nel settore conser-
viero si affermano imprese di dimensio-
ni medio-grandi in alcuni casi collegate 
a gruppi multinazionali. In questa sede 
non mi occuperò di questi casi perché 
alcuni sono già stati brillantemente svi-
luppati (Barilla e Althea)4 mentre alla vi-
cenda storica di Parmalat non è stato 
dedicato nessun contributo che ne 
abbia messo in luce la formazione e i 
successivi positivi sviluppi prima del-
la drammatica fase della sua crisi. 

Il ParmIgIano
La ripresa post-bellica nel settore del 
Parmigiano si è sviluppata attraverso 
diverse fasi. Prima una lenta ripresa 
(che seguiva l’interruzione dell’attivi-
tà del Consorzio durante gli anni del 
conflitto mondiale), poi un’accentua-
ta crescita che malauguratamente 
portò, alla metà degli anni ’50, ad una 
crisi di sovra-produzione. Il conse-
guente calo dei prezzi si accompa-
gnava ad un altro aspetto critico: la 
crescente concorrenza del grana pa-
dano. Il nuovo contesto imponeva al 
sistema produttivo di una vasta area 
(le province di Parma, Reggio Emi-
lia, Modena e molto marginalmente 
di Mantova e Bologna) il tema del 
cambiamento. Un modello tradizio-
nale di industrializzazione, fondato su 
concentrazione delle imprese, diver-
sificazione dei prodotti, integrazione 
delle funzioni avrebbe evidentemen-
te mutato in profondità la fisionomia 
del sistema. I produttori operarono 
una scelta diversa e più impegnativa: 
valorizzare gli elementi distintivi (tipi-
cità, alta qualità) senza modificare il 
modello organizzativo preesistente. 
Per alzare gli standard qualitativi del 
prodotto fu necessario intervenire su 
tutta la filiera migliorando la selezio-
ne delle razze e l’alimentazione dei 

bovini, introducendo un sistema di 
misurazione del latte non più basato 
sul peso ma su un indicatore di qua-
lità come l’unità casearia. In questa 
fase a Parma nasce il Centro lattiero 
caseario di assistenza e sperimenta-
zione “Antonio Bizzozero” (1956) che 
colma seppure con forte ritardo, un 
deficit in materia di ricerca/formazio-
ne. Nel periodo 1971-2001 il settore 
del Parmigiano conserva il suo profilo 
originario. La tab. 3 mostra che se si 
escludono i due grandi stabilimenti 
della Parmalat a Collecchio (e quattro 
unità locali con sede a Parma) il mo-
dello della piccola impresa al disotto 
dei 20 addetti continua ad essere il 
più diffuso5. 
Se poi confrontiamo Parma con Mo-
dena e Reggio, territori specializzati 
nella produzione dello stesso prodot-
to possiamo rilevare una differente di-
namica dei processi di cambiamento. 
Nelle altre due province la piccolissi-
ma impresa mostra cali significativi: 
da 463 a 190 a Reggio, da 524 a 161 
a Modena. Parma al contrario registra 

Sotto uno scalere, 
con il formaggio nella 
fase di stagionatura.
Nell’altra pagina 
l’estrazione delle forme 
dalla caldera

Provincia 0-19 20-49 50-499 oltre 500 1971 0-19 20-49 50-499 oltre 500 2001

add add add add add add add add

Parma 446 4 2 0 452 416 4 4 1 425

Reggio E. 463 5 3 0 471 190 7 3 0 200

Modena 524 2 0 0 526 161 5 2 0 168

Totale PR-RE-MO 1.433 11 5 0 1.449 767 16 9 1 793

Tabella 3 - Unità locali al 1971 e al 2001 nella provincia di Parma per attività economica ATECO 155 
(Industria lattiero-casearia) nella quale sono classificati i produttori di parmigiano reggiano e classe di addetti.

Fonte: ISTAT, Censimento Industria e Servizi 1971 e 2001.



economia

21

ec
o

n
o

m
ia

Pa
Rm

a
 ec
on
om

ic
a

una sostanziale stabilità quanto a uni-
tà locali (da 446 a 416) e addetti (da 
1501 a 1523). In meno di 50 anni il 
“peso” delle piccole imprese parmi-
giane ha registrato un forte incremen-
to (cfr. Tab. 4).
All’inizio del nuovo Millennio Parma 
(con oltre il 50 % delle piccole azien-
de del settore) sembra ormai aver ac-
quisito per la prima volta un evidente 
dominio territoriale nel settore casea-
rio (con particolare riferimento al pro-
dotto di qualità). 

Il ProscIutto dI Parma
Per quanto attiene al settore del pro-
sciutto e degli salumi tipici occorre 
sottolineare che la posizione di ec-
cellenza oggi occupata è frutto di un 
processo che avviene solo nel Secon-
do Dopoguerra. Sebbene nel 1937 già 

operassero 37 imprese e 484 aziende 
artigiane (che complessivamente la-
voravano 26.000 quintali di carne su-
ina) il comparto dei salumi di Parma 
non era ai vertici della graduatoria na-
zionale: settimo per volume di carne 
suina trattata e quarto per numero di 
pezzi interi. A fine secolo Parma pre-
senta un quadro molto più solido: 565 
aziende e 3900 addetti. Si conferma 
il dualismo dimensionale delle im-
prese (8 su 10 occupano meno di 10 
addetti); le 113 aziende medio grandi 
sono possedute e gestite da famiglie 
di operatori che vantano una lunga 
permanenza nel settore. Gli impian-
ti di stagionatura sono circa 250. La 
distribuzione delle imprese sul territo-
rio conserva il suo carattere sparso, 
anche se Langhirano sembra confer-
marsi come area leader di un sistema 

Provincia caseifici % caseifici % in  tutto %

privati sociali

Modena 218 30,1 505 69,9 723 100

Reggio Emilia 155 23,2 514 76,8 669 100

Parma 313 55,9 247 44,1 560 100

Mantova 11 3,6 290 96,4 301 100

Bologna 32 31 71 69 103 100

729 30,9 1627 69,1 2356 100

Tabella 4 - Caseifici che producono Parmigiano-Reggiano (1955).

Fonte: IOTTI, Storia del formaggio…, cit.
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che abbraccia una trentina di comuni 
(della pianura, della collina e in misu-
ra inferiore della montagna)6. La tab. 5 
mette in luce l’andamento della pro-
duzione ad opera delle imprese ade-
renti al Consorzio. Dopo un incremento 
straordinario negli ’70 e ’80 del Nove-
cento gli ultimi anni del secolo scorso 
hanno evidenziato un processo di con-
solidamento. Occorre aggiungere che 
accanto al prodotto marchiato DOP si è 
sviluppata la produzione del prodotto ti-
pico PTP. La materia prima utilizzata per 
la produzione di prosciutti “tipo Parma” 
è in parte importata da fornitori stranieri 
di cosce fresche o di suini da macello, 
in parte si tratta di scarti provenienti dal 
circuito della DOP; secondo alcune sti-
me il volume ammonterebbe a 15 milio-
ni di pezzi7.

la conserva dI Pomodoro
La lavorazione industriale del pomodo-
ro resta ancora oggi un elemento im-
portante del sistema agroindustriale. La 
Tab. 6, elaborata a partire dai dati for-
niti dall’interessante lavoro di Longarini, 
mette in evidenza il carattere specifico 
della lavorazione industriale a Parma8. 
Delle 19 imprese presenti a fine secolo, 

anni ditte  Produzione 
sigillata (unità)

 Produzione 
marchiata (unità)

anni ditte  Produzione 
sigillata (unità)

 Produzione 
marchiata (unità)

1963 23 129.948 0 1986 230 6.879.577 6.393.766

1964 36 146.027 53.535 1987 220 7.358.180 6.374.266

1965 39 150.312 65.000 1988 214 8.018.801 6.977.651

1966 46 148.304 68.343 1989 215 7.639.814 7.475.541

1967 63 278.272 70.167 1990 215 7.349.576 7.218.273

1968 71 426.851 209.617 1991 210 7.874.193 7.063.510

1969 75 423.042 385.599 1992 205 8.042.201 7.514.056

1970 89 552.881 378.765 1993 203 8.093.714 7.712.308

1971 113 1.114.988 464.433 1994 205 8.442.768 7.737.764

1972 122 1.421.465 833.187 1995 204 8.052.255 8.109.456

1973 143 1.359.158 1.055.697 1996 201 8.245.259 7.832.416

1974 159 1.705.704 1.030.253 1997 201 8.907.537 8.064.042

1975 163 1.911.507 1.373.899 1998 201 9.192.775 8.644.903

1976 164 2.120.026 1.559.570 1999 201 9.360.550 8.925.300

1977 180 3.008.569 1.834.371 2000 201 9.308.960 9.061.569

1978 185 3.571.396 2.452.409 2001 201 8.947.715 9.018.202

1979 220 4.931.517 3.402.731 2002 189 9.373.266 8.746.652

1980 230 5.304.342 4.346.556 2003 189 9.730.055 9.159.521

1981 240 5.945.558 4.861.584 2004 189 10.112.183 9.383.872

1982 245 6.418.239 5.639.480 2005 189 9.909.657 9.839.564

1983 244 7.087.617 5.973.456 2006 178 9.326.002 9.443.150

1984 246 7.575.198 6.664.318 2007 171 9.998.512 9.519.032

1985 247 6.849.419 7.060.658 2008 167 10,023.261 9.823.000

17 era nate nella fase di primo decollo 
(intorno al 1910). Come è stato notato 
i successivi processi di ristrutturazione 
hanno confermato il ruolo delle ditte sto-
riche da un lato. Dall’altro si deve notare 
che verso gli anni ’90 alcune importan-
ti imprese locali sono state rilevate da 
multinazionali del settore agroalimenta-
re9. In ogni caso emerge con chiarezza 
che quello del pomodoro è certamente 
il settore che presenta il profilo più soli-
do nell’agroindustria locale. 

i caratteri di Lungo Periodo 
deL sistema Produttivo
Il primo aspetto che emerge sotto il 
profilo storico-economico è quello della 
continuità del modello fondato sui tre 
prodotti di tradizione. Accanto ad essi 
si sono affermate alcune grandi impre-
se e si sono sviluppate attività collegate 
(meccanica per l’industria alimentare, 
packaging). In realtà per conservare la 
struttura originaria il sistema ha subito 
profonde trasformazioni che hanno ri-
guardato i processi, i prodotti e la go-
vernance dei comparti (penso al ruolo 
dei consorzi e degli enti di certificazione 
della qualità)10. Il carattere del modello 

Tabella 5 - Prosciutto di Parma. Ditte produttrici e quantitativi prodotti, 1963-2008.

Dati forniti dal Consorzio del Prosciutto di Parma. 
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Tabella  6 -  Aziende di trasformazione del pomodoro attive nella seconda metà del XX secolo. 

fondata titolari comune cessata titolari alla 
cessazione

attive nel 1999 attive nel 2009

1902 Pezziol San Pancrazio Pezziol 

1902 F.lli Pagani Vigatto F.lli Pagani S.p.a.

1904 Medioli e Lusignani San Pancrazio 1972 Carra e Cantarelli

1905 Conti, Calda e C. Langhirano 1969 Ugolotti Luigi

1906 Branchi e Cortesi Felino 1959 Branchi Egisto

1906 Leonardi e Leni Vigatto 1962 Ugolotti Ettore

1907 Giuseppe Filiberti B.go S. Donnino 1971 Lookwood Italiana

1907 Tanzi, Magnani e C. Collecchio 1960 Tanzi Calisto e figli

1907 Lisoni, Maghenzani Collecchio 1962 Conserve Azzali

1907 Fava  Leopoldo e C Fontanellato Boschi Luigi e Figli Boschi Food

and Beverage

1907 Vignali Brandino Montechiarugolo  1985 Coop. Valparma

1907 Produttori Riuniti di Vigatto  Von Felten

Conserva Alimentari

1908 Conti e Marchi Sorbolo 1972 S.A. AUREA

1909 Boschi Luigi e Figli Felino 1962 id

1910 Bucci e Rodolfi Collecchio Rodolfi M. S.p.a. Rodolfi  M. S.p.a.

1910 Barbieri Attilio Castelguelfo 

1910 S.A. Val di Taro Medesano 1956 Vitali Nino

1910 Cotti, Savi e C. Felino 1951 Bonati Guido

1910 Guidorossi Giovanni Vigatto Star 

1910 Corradi Michele Vigatto 1965 Guglielmo Mutti

1910 Magnani e C. Vigatto 1964 Italconserve 

1910 Pagani Enrico Traversetolo 1969 f.lli Pagani

1910 Tanzi Augusto Sala baganza 1951 Tanzi Augusto

1911 Manfredi, Rossi e C. Colorno 1962 f.lli Manfredi

1911 Ceci Ghirini e C. Felino 1960 Tanzi Ferdinando

1911 F.lli Mutti Montechiarugolo F.lli Mutti S.p.a. F.lli Mutti S.p.a.

1912 Società Bussetana Busseto Emiliana Emiliana

Conserve alimentari Conserve s.l.r. Conserve s.l.r.

1912 Malpeli, Rossi e C. CO.PAD.OR CO.PAD.OR

1912 Belli e Cerdelli Langhirano 1957 Ferrari Carlo e C. 

1912 Alessandrini e C. Zibello 1960 S.F.I.P.A.

1912 Pagani e Ceresini San Lazzaro Columbus Columbus 

1912 Comini e Branchi Traversetolo 1957 Erminio Von Felten

1912 Mori, Chiari e Tosi Traversetolo 1966 f.lli Ugolotti

1912 Bonassi, Pinardi San Lazzaro 1993 “L’Ardita”

E Cassi

1912 Lanzi, Terzi e C. San Lazzaro 1992 UNILEVER

1915 Branchi Erminio Felino 1959 Branchi Erminio

1919 Pelagatti Guerrino Medesano 1988 Ferrara Food

1923 Ferioli Demistocle Felino 1950 Ferioli Demistocle

1923 Alessandrini Luigi Felino 1959 Alessandrini Luigi

1923 Geremia Greci G. Vigatto Geremia Greci Geremia Greci 

& Figli & Figli S.p.a. & Figli S.p.a.

1925 S.A. Ravadese Cort. S. Martino Greci Industria Greci Industria

Alimentare Alimentare 

1925 Achille Corradi Vigatto 1952 Cooperativa  “la

Pedemontana”

1925 Bucci Marcello Solignano 1958 Rolli Giuseppe

1927 Rigolon Antonio Felino 1962 S.A, San Michele

1927 F.lli Bonati Vigatto 1952 F.lli Bonati

1929 Sicuri e Cantarelli Felino 1951 id

1929 Mutti Luigi San Pancrazio 1964 Mutti Luigi

1929 Azzali Ercole San Lazzaro 1985 Tanzi Primo

1930 Zileri Dal Verme Langhirano 1960 SINGE

1930 Ceresini, Ferrari e C. Vigatto 1987 Furia

1936 Ferrari Antenore Collecchio 1952

1936 F.lli Mora Vigatto 1957 F.lli Mora

1939 Greci Guerrino San Lazzaro 1968

Fonte: Longarini, Il passato…, cit.
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parmigiano, che vede la concentrazione 
delle imprese nel territorio provinciale, 
ha potuto contare sul decisivo apporto 
della città capoluogo: si pensi al ruolo 
svolto dagli istituti di ricerca e di forma-
zione, dall’Ente Fiera (e oggi da Cibus), 
dalle associazioni degli imprenditori11. Il 
tema centrale, in larga parte ancora da 
indagare, è certamente quello dell’inno-
vazione considerata come risorsa indi-
spensabile per conservare la struttura 
preesistente migliorandone la compe-
titività grazie al cambiamento. Sarebbe 
oltremodo interessante dedicare mag-
giore attenzione al tema, che mi sembra 
caratteristico della fase di fondazione 
dei diversi comparti, del trasferimento 
orizzontale dell’innovazione tra le di-
verse produzioni. Si tratta a mio avvi-
so di una questione centrale in quanto 
attiene all’identità stessa del sistema 
agroindustriale parmigiano. L’innova-
zione nella cosiddetta Food Valley pre-
senta un carattere antico ma allo stesso 
tempo proficuamente attuale: penso al 
ruolo delle centinaia di tecnici che agi-
scono nelle imprese, penso a mansioni 
di origine artigianale che si trasformano 
in funzione degli aggiornamenti tecnici 
ma anche in grado di produrli12. 
In questa capacità di trasmettere nel 
tempo, trasferire tra comparti, e rinno-
vare le competenze tecniche sta forse il 
segreto di un caso di industrializzazio-
ne unico. Alla fine del secondo conflit-
to mondiale il sentiero intrapreso dagli 
imprenditori locali poteva apparire poco 
innovativo e destinato ad un rapido in-

successo. Mentre altrove si puntava 
sulla meccanica, sulla chimica, sui beni 
industriali di consumo a Parma si ri-
costruiva uno scenario industriale pre-
bellico, si confermava la centralità dei 
prodotti tradizionali e anche delle for-
me di organizzazione della produzione. 
Questa scelta tuttavia non precluse al 
sistema la possibilità di giovarsi dell’au-
mento dei consumi durante il boom at-
traverso una decisa crescita dei volumi 
di produzione. In realtà i tre distretti pur 
appartenendo a sottosettori differen-
ti dell’industria alimentare erano entità 
autonome ma anche parti di un insie-
me che ricomprendeva anche la società 
parmigiana. Pur in presenza di una ri-
flessione storiografica vasta e qualifica-
ta penso che il tema delle relazioni oriz-
zontali tra i tre distretti e delle relazioni 
di ciascuno con le risorse (organizzative, 
scientifiche e culturali, creditizie e com-
merciali) del capoluogo possa appro-
fondire la comprensione del “miracolo 
economico di Parma” che si colloca 
con caratteri assolutamente particolari 
nel miracolo economico italiano. D’altra 
parte il modello di Parma presenta pro-
blemi e limiti che ancora ne rallentano 
la crescita e talora producono crisi. Le 
riflessioni degli studiosi individuano evi-
denti fattori di debolezza e arretratezza 
nel sistema distributivo. Ad esempio la 
commercializzazione del Parmigiano 

A fianco la sugnatura 
del Prosciutto di Parma, 
sotto il fondamentale 
esame olfattivo. 
Nell’altra pagina 
i pomodori
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risente dello scarso coordinamento tra 
le strategie di marketing del Consorzio 
da un lato e quelle dei produttori e dei 
grossisti dall’altro. Mentre il primo pro-
muove il brand, prezzo e distribuzione 
sono in capo agli altri. Si può inoltre no-
tare come le severe regole imposte dal-
la DOP possono rallentare la diffusione 
delle innovazioni13. Se il problema di 
un’efficiente commercializzazione rap-
presenta il punto di debolezza del mo-
dello occorre peraltro riconoscere che 
a livello di competenze nel mondo della 
produzione (imprenditori e loro organiz-
zazioni), delle certificazione di qualità, 
delle riflessione scientifica e accademi-
ca (si pensi alla “scuola di marketing” 
dell’Ateneo) ci sono le risorse per indi-
viduare le appropriate soluzioni. 
Se è vero che ciascun prodotto ha una 
sua storia industriale è altresì innegabile 
che esiste anche un racconto comples-
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L’articolo descrive il decollo del sistema agro-industriale di 
Parma nella seconda metà del Novecento. Il modello, fon-
dato sulle tre produzioni tipiche, si sviluppa decisamente 
pur conservando la struttura delle origini: diffusione della 
piccola e media impresa e dispersione nel territorio. La 
performance economica dei tre distretti agro-industriali 
deriva in larga parte dalle innovazioni di processo e di pro-
dotto e dalle competenze professionali degli imprenditori 
e dei tecnici. Decisivo sotto questo profilo il ruolo della 
città di Parma che attraverso le sue istituzioni e le sue or-
ganizzazioni fornisce servizi essenziali al consolidamento 
del sistema produttivo. 

sivo che abbraccia i comparti, che sal-
da le vicende del territorio a quelle della 
città. Credo che il modello museografi-
co che si viene sperimentando a Parma 
incorpori un progetto culturale interes-
sante perché coniuga la conservazione 
della cultura materiale con una forte at-
tenzione al tema della ricerca e perché 
colloca ogni prodotto in un racconto 
generale che ha come contenitore il ter-
ritorio della Provincia di Parma. Anche 
l’Università comincia a prestare atten-
zione al tema del rapporto tra territorio 
e prodotti tipici con iniziative proprie 
del sistema accademico. In particolare 
la nascita di Food Lab un centro di ri-
cerca facente capo al Dipartimento di 
Economia si pone l’obiettivo di portare 
all’attenzione del centri di ricerca euro-
pei l’esperienza di Parma con particola-
re attenzione al tema della tipicità. 


