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Conserva alla parmigiana: la
nascita della stazione sperimentale 
La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari, dal 2010 
azienda speciale della CCIAA di Parma, affonda le radici nel settore alimentare 
parmense, che contribuisce ad arricchire con ricerche e innovazioni

Con l’Unità d’Italia e la fine 
della corte il settore agricolo 
fu stimolato a uscire dal suo 

immobilismo

Un territorio a vocazione 
alimentare
Parma e il suo territorio vantano un me-
ritato e riconosciuto primato in campo 
alimentare, maturato attraverso un lungo 
processo, che affonda le proprie radici 
nella storia e prende l’avvio già in epo-
ca pre-romana. L’allevamento, in special 
modo suino1, introdotto dalle popolazioni 
di origine celtica, era favorito dalle vaste 
estensioni boschive di querce in grado di 
fornire abbondanti ghiande per la loro ali-
mentazione e giunse a caratterizzare for-
temente la conseguente attività artigianale 
di lavorazione e conservazione delle carni, 
a sua volta avvantaggiata dalla presenza 
in loco di sorgenti di acqua salata2 e di 
condizioni orografiche e climatiche sa-
pientemente sfruttate. Tanto che in epoca 
imperiale nei mercati romani erano noti e 
apprezzati i perna, i prosciutti3 provenienti 
dal nostro territorio4.
Col medioevo, lo sviluppo economico 
del XIII secolo e la vasta azione di boni-
fica delle zone acquitrinose della pianura 
intrapresa dagli ordini monastici consen-
tirono l’estensione del pascolo stabile 
e posero le premesse per la messa a 
punto delle tecnologie di conservazione 
dell’abbondante latte con la produzione 
del formaggio Parmigiano-Reggiano5. 
La crescita dell’attività casearia finì col 
trainare a sua volta lo sviluppo dell’alle-
vamento suino, che trovava negli scarti 
di lavorazione del Parmigiano eccellente 
materia prima per l’alimentazione degli 
animali.
A partire dal XVI secolo Parma seppe 
far tesoro delle innovazioni gastrono-
miche che la presenza di una corte e 
di personale “straniero” portava, affian-
cando ai propri prodotti di qualità gusto 
e raffinatezza di elaborazione.
Per contro, fu proprio la perdita della 
corte, sopravvenuta con l’unità d’Italia, 
a stimolare il settore agricolo parmense e 

Giancarlo Gonizzi

a farlo uscire dall’immobilismo in cui era a 
lungo rimasto. 

Attorno al 1880 il crollo dei prezzi dei 
cereali, che - primi assaggi di “globaliz-
zazione” - giungevano ormai in Europa 
dall’America con grandi bastimenti a va-
pore, spinse il mondo rurale parmense a 
cercare nuove coltivazioni che ne rimpiaz-
zassero la scarsa redditività. 
Si erano così affacciati, sulla scena loca-
le, la barbabietola e il pomodoro, elementi 
base per la produzione industriale di zuc-
chero e concentrato, sostenuti dall’intelli-
gente azione messa in campo dall’Asso-
ciazione Agraria e dalla Cattedra Ambu-
lante d’Agricoltura, le due istituzioni che, 

Romano Righi Riva (1873-
1956), presidente della 
Camera di Commercio, 
strenuo propugnatore 
della nascita della Stazione 
Sperimentale

Francesco Emanuele, 
primo direttore della 
Stazione Sperimentale, in 
un ritratto di Bruno Vaghi 
del 1952

Nell’altra pagina
La Stazione Sperimentale 
delle Conserve all’epoca 
della direzione di 
Francesco Emanuele 
(Archivio SSICA)
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Attorno al 1880 il 
crollo dei prezzi 
dei cereali spinse 
il mondo rurale 
parmense verso 
nuove coltivazioni 
più redditive. 
Tra queste il 
pomodoro, 
che fu coltivato 
con successo 
anche grazie ad 
avanzati saperi e 
tecniche agricoli, 
strettamente 
connessi 
all’industria

tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, 
ricoprivano un ruolo significativo nella pro-
paganda e nella formazione agricola, le-
gate all’attività di personaggi d’alto spes-
sore come Carlo Rognoni (1829-1904)6 e 
Antonio Bizzozero (1851-1934)7. Attraver-
so l’impiego di tecnici agrari e superando 
schemi ideologici e di classe, Bizzozero 
riuscì a imprimere all’agricoltura parmen-
se un forte indirizzo produttivistico, favori-
to dallo stretto intreccio tra agricoltura e 
industria di trasformazione che caratteriz-
zò l’economia locale dell’ultimo decennio 
del diciannovesimo secolo. La crisi cere-
alicola aveva quindi accelerato una scelta 
che gli agricoltori stavano maturando con 
maggior lentezza, ponendo le basi per il 
successivo, epocale, sviluppo.
Interessante e particolare è ciò che av-
venne per la produzione del pomodoro e 
per la sua trasformazione industriale che, 
sotto molti aspetti, è da ritenersi l’evento 
coagulatore e propulsore del fenomeno 
agro-industriale parmense8.

Il pomodoro
Giunto dalle Americhe, dopo la conquista 
del Messico operata da Hernán Cortés 
(1485-1547) fra il 1519 e il 1521, una vol-
ta approdato in Spagna9 - dove non ebbe 
particolare fortuna alimentare – il pomo-
doro si diffuse presso le principali corti 

europee come pianta ornamentale e cu-
riosità botanica. L’Italia fu il primo paese 
europeo, dopo la Spagna, a conoscerlo, 
grazie agli stretti rapporti esistenti tra i 
Borbone e le famiglie regnanti dell’epoca 
e ai domini spagnoli su territorio italiano. 
La storia “ufficiale” e documentata del po-
modoro in Italia iniziò il 31 ottobre 1548 a 
Pisa, quando Cosimo de’ Medici ricevette 
dalla tenuta fiorentina di Torre del Gallo 
un cesto di pomodori nati da semi donati 
alla moglie, Eleonora di Toledo, dal padre, 
viceré del Regno di Napoli.
Dalla Sardegna, altro possedimento spa-
gnolo, il pomodoro raggiunse probabil-
mente Genova, all’epoca il principale por-
to del Tirreno, diffondendosi, anche grazie 
al clima, in tutta la Liguria e da qui, varcato 
l’Appennino, nella pianura, a Piacenza e 
poi a Parma (all’epoca capitale del duca-
to), a Milano, a Novara e a Torino. 
La diffusione del pomodoro nel nostro Pa-
ese fu tuttavia assai lenta. La diffidenza ini-
ziale verso il nuovo frutto, non associabile 
a nessun cibo già conosciuto, ne mortificò 
a lungo le potenzialità gastronomiche rele-
gandolo fra le curiosità esotiche. Solo nel 
Settecento, alla lunga fase “botanica” sa-
rebbe seguito il periodo della “sperimen-
tazione” gastronomica che sfociò nell’Ot-
tocento nella diffusione più ampia che noi 
oggi conosciamo, favorito dalla ricerca di 
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In Emilia-
Romagna, la 
preparazione 
della conserva 
prese piede 
soprattutto a 
Parma e Piacenza

opportuni sistemi di conservazione.
Il metodo più semplice per conservare i 
pomodori, documentato da secoli in Si-
cilia, era sradicare e appendere al sole 
l’intera pianta prima che maturasse. I po-
modori avrebbero mantenuto la loro zuc-
cherinità nei mesi successivi e si sareb-
bero potuti usare durante l’inverno. Il po-
modoro appeso divenne ben presto una 
decorazione per le pareti e le travi delle 
case dei contadini. Diffusa era anche la 
pratica di tagliare a metà i pomodori ma-
turi, salarli ed essiccarli al sole, per poter-
li poi reimpiegare durante l’inverno nella 
preparazione di salse e stufati.
Nel tempo si codificò anche l’uso, pres-
so i contadini, di fare bollire lungamente il 
pomodoro tritato e privato dei semi e del-
le bucce, fino a ottenerne un sugo denso 
e scuro, che veniva poi fatto essiccare al 
sole: la cosiddetta “conserva nera”, con-
fezionata in pani e quindi avvolta in carta 
oleata per proteggerla nel tempo. La pun-
ta di un cucchiaio di questa conserva era 
capace di riportare il rosso del pomodoro 
in minestre e pietanze anche nei freddi 
mesi dell’inverno. 
Risalendo verso il Nord della penisola, i 
pomodori e la conserva di pomodoro ave-
vano progressivamente preso il posto del 
lardo come condimento di alimenti base 
quali la minestra, il riso o la polenta.
Heirom Aime, viceconsole americano a 
La Spezia, nel 1849 descrive la conserva 
di pomodoro disponibile nel porto in una 
forma che ricordava da vicino «una gros-
sa salsiccia di Bologna». Negli stessi anni 
l’estratto di pomodoro «abbastanza denso 
da formare dei piccoli coni» era venduto a 
Genova nei negozi di alimentari10.
Alla corte di Parma, il credenziere di 
Maria Luigia, Vincenzo Agnoletti (1776-
1834), scriveva: «I pomodori si preparano 
in diverse maniere. Sono di diverso gu-
sto, purché siano rossi e freschissimi». 
Nel 1832 nel suo Manuale del cuoco e 
del pasticcere descrive la preparazione di 
una «conserva di pomidoro al fresco» co-
stituita da polpa di pomodoro setacciata 
due volte, messa in bottiglia coprendola 
con poco olio, sigillando poi le bottiglie 
con turaccioli incatramati e facendole bol-
lire a bagnomaria per sedici minuti. È del 
1840 la famosa ricetta di Niccolò Paganini 
(1782-1840) dei ravioli alla genovese con 
salsa di pomodoro. E dai registri dell’am-
ministrazione di Maria Luigia sappiamo 
che nel 1844, tre anni prima della sua 
morte, si fecero ottanta «vasi di conserva» 
per un peso complessivo di 309 chili11. La 
salsa di pomodoro entrò piuttosto lenta-

mente nei ricettari e si dovette attendere 
la produzione industriale per una sua dif-
fusione universale.

La lunga avventura della 
“conserva”
La preparazione della conserva, nata ini-
zialmente come attività artigianale, prese 
piede soprattutto nelle zone in cui la col-
tivazione del pomodoro era più radicata 
ed estesa: lungo la costa ligure, in Emilia 
(Parma e Piacenza) e Campania (Salerno 
e Napoli). 
È storicamente dimostrato che le prime 
varietà di pomodoro giunsero nel par-
mense da Genova, attraverso Piacenza, 
intorno al primo decennio dell’Ottocento, 
provenienti dalle città marinare, come tra-
spare dalle loro denominazioni: “riccio niz-
zardo” e “costoluto genovese”. Da que-
ste varietà sarebbero derivate il “riccio” o 
“quarantino parmigiano”, impiegato prin-
cipalmente per il consumo da tavola e il 
“ladino di Panocchia”, prescelto da Carlo 
Rognoni per la produzione della conserva 
di pomodoro.
Rognoni aveva cominciato a fabbricare 
conserva dura in pani con Ludovico Paga-
ni (1866-1939) e Brandino Vignali (1868-
1944), come lui di Panocchia, e invitato 
altri contadini a seguire il suo esempio. 
Per fare la conserva bastavano allora una 
pentola di rame, un focolare – o fogón – e 
delle tavole di legno. Le prime “fabbriche” 
di conserva si erano sviluppate intorno a 
casa sua, poi si diffusero a macchia d’olio 
in tutto il parmense e nel piacentino. Que-
ste fabbriche non erano che uno sviluppo 

I reparti industriale e 
biologico della Stazione 
Sperimentale, 1925 
(Archivio SSICA)

Sotto: Stazione 
Sperimentale, sede dei 
laboratori scientifici, 1925 
(Archivio SSICA)
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della preparazione domestica della con-
serva.
La prima azienda di trasformazione del 
pomodoro del parmense fu costituita da 
un gruppo di agricoltori locali nel 1874 
con il nome di Società anonima di coltiva-
tori per la preparazione delle conserve di 
pomodoro, e univa competenze agricole 
e spirito imprenditoriale12. Negli anni Ot-
tanta dell’Ottocento già esportava pani di 
conserva nera in Gran Bretagna e Argen-
tina.
Molti imprenditori univano la lavorazione 
del pomodoro, che si svolgeva alla fine 
dell’estate, alla lavorazione dei salumi, 
tipicamente invernale. C’era anche chi vi 
unì la commercializzazione del Parmigia-
no-Reggiano.
L’interesse era tale che nel 1879 l’agrono-
mo e medico abruzzese Andrea Vivenza 
arrivò a pubblicare a Piacenza un trattato 
sulla preparazione della conserva di po-
modoro13. 
Nel frattempo le scoperte del francese 
Appert avevano consentito di mettere a 
punto i moderni sistemi di conservazio-
ne e di inscatolamento; inizialmente entro 
vasi di vetro, successivamente in lattine di 
banda stagnata. 
Charles Nicolas Appert (1749-1841), pa-
sticciere in Rue de Quincampoix a Pari-
gi, dopo numerosi tentativi, a partire dal 
1796 aveva realizzato in un piccolo atélier 
a Ivry-sur-Seine le prime conserve in vasi 
di vetro. Due le intuizioni fondamentali: il 
riscaldamento in acqua bollente e la chiu-
sura ermetica del vaso in fase di bollitura. 
Le stesse che aveva individuato alcuni 
anni prima l’abate Lazzaro Spallanzani 

(1729-1799) in Italia, senza peraltro dar-
ne particolare diffusione. Appert ne fece 
oggetto di una pubblicazione fondamen-
tale, il Livre de tous les menages, ou l’art 
de conserver pleusieurs années toutes 
les substances animales et végétales del 
1804, ma la sua tecnica rimase comun-
que laboriosa, scomoda e con evidenti, 
gravi limitazioni a una diffusione di ampie 
proporzioni.
In quegli stessi anni in Inghilterra Peter 
Durand presentava (1810) il brevetto per 
un metodo di produzione di recipienti di 
metallo rivestiti di stagno, mentre Bryan 
Donkin e John Hall iniziavano (1813) la 
produzione industriale di alimenti conser-
vati in scatola. Nel 1854 veniva introdotta 
da Martin de Lignac la sterilizzazione delle 
lattine mediante il calore in autoclave. In-
tanto l’inglese Robert Yates, un fabbrican-
te di posate e strumenti chirurgici del Mid-
dlesex, brevetta nel 1855 il primo modello 
di apriscatole.
Sulla scia di queste scoperte, il torinese 
Francesco Cirio (1836-1900), «modesto 
figlio del popolo, ardimentoso suscitatore 
di energie nei commerci e nelle industrie 
agricole nazionali», iniziò a Torino, nel 
1856, la produzione di conserve alimenta-
ri. Ma la sua prima fabbrica di concentra-
to di pomodoro seguì vent’anni dopo, nel 
1875, in Campania, per opera del tecnico 
parmigiano Lamberto Gandini e dell’indu-
striale locale Pietro Rovetta. Mentre Pietro 
Sada (1855 ca.-1942) nel 1881 impiantò 
a Crescenzago la prima fabbrica di con-
serve di carne in scatola.
A Parma le prime fabbriche, tutte di pic-
cole dimensioni, si diffusero in quegli anni 
soprattutto nella fascia pedecollinare del-
la provincia, per opera generalmente di 
agricoltori proprietari o imprenditori che 
operavano già nel settore dei grani o dei 
prodotti caseari, che avevano intuito, an-
che attraverso viaggi in Italia o all’estero, 
le notevoli prospettive che si potevano 
aprire per chi riusciva a produrre e com-
mercializzare conserve in scatola.
La “nuova” industria del pomodoro nasce-
va a Parma nel 1902 con il primo impianto 
industriale installato dal padovano Ettore 
Pezziol (1840 ca.-1909), nel quale si pro-
duceva il “doppio concentrato”, lavora-
to sotto vuoto in boules riscaldate con il 
vapore e confezionato in scatole metalli-
che14. L’innovazione venne accolta molto 
favorevolmente dai parmigiani e, accanto 
a quello di Pezziol, tra il 1902 ed il 1907 
sorsero altri 19 stabilimenti che nel 1908 
salirono a 24; mentre tra il 1910 e il 1913 
si arrivò al numero totale di ben 59 nuo-

A Parma le 
prime fabbriche 
di conserve 
si diffusero 
nella fascia 
pedecollinare, 
per iniziativa di 
agricoltori del 
settore dei grani 
o dei prodotti 
caseari. Il 
primo impianto 
industriale per il 
concentrato risale 
al 1902; 11 anni 
dopo le fabbriche 
erano già 9
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ve fabbriche di concentrati e conserve di 
pomodoro.
La diffusione delle nuove fabbriche del 
pomodoro diede anche impulso all’indu-
stria meccanica, incentrata soprattutto 
sulla produzione di boules, caldaie a va-
pore e scatole di latta.
Con l’utilizzo delle boules e dei concen-
tratori, costruiti per la prima volta in Fran-
cia, ma ben presto diffusi ovunque anche 
a opera di industrie meccaniche locali, 
si giungeva alla più conveniente e sicura 
produzione sottovuoto, che consentiva di 
ottenere conserva di minore concentra-
zione (doppio e triplo), più facilmente in-
scatolabile e commerciabile. Ben presto 
tra le produzioni industriali al concentrato 
si sarebbero affiancati i pelati e, succes-
sivamente, la polpa pronta, le passate e i 
sughi.

Il “fenomeno parmigiano 
dell’industria 
agroalimentare” 
Si affacciarono così alla storia i “pionieri” 
dell’industria nascente, figure di agricol-
tori-industriali che, oltre a sviluppare le 
tradizionali produzioni e trasformazione 
del formaggio e dei salumi, introdussero 
anche le nuove lavorazioni della barba-
bietola da zucchero e del pomodoro da 
conserva. Per tutti questi “pionieri”, il pro-
blema principale era come conservare un 
prodotto fresco e deperibile, si trattasse 
di pomodoro, carne suina o latte. Giusep-
pe Pezziol (1810 ca.-1884)15, Marcellino 
Mutti (1854-1941)16, Enrico Tanzi (1860-
1928)17, Lodovico Pagani (1866-1933)18, 
Abele Bertozzi (1867-1936)19, Mansueto 
Rodolfi (1882-1970)20, Ferruccio Greci 
(1896-1978)21 e altri ancora diedero vita 
a delle vere e proprie dinastie di imprendi-
tori attive fino ai nostri giorni.
In questo vivace contesto sociale, eco-
nomico e imprenditoriale nacque l’idea 
di una Stazione Sperimentale, fortemen-
te voluta dagli industriali parmensi che 
avvertivano la necessità di disporre di un 
centro di ricerca e di studio per sostenere 
lo sviluppo tecnologico delle produzioni e 
per il controllo e la caratterizzazione della 
qualità dei loro prodotti. 
Se, infatti, il mercato internazionale ave-
va rappresentato lo sbocco profittevole 
per una produzione spesso superiore 
alle necessità del mercato interno, l’ap-
provazione negli Stati Uniti nel 1906 del-
la cosiddetta legge Howard, o legge dei 
microbi, portò alla necessità di rispettare 
i rigidi standard igienici imposti e, con-

seguentemente, a forti limitazioni dettate 
dalle caratteristiche igieniche del prodot-
to italiano. Era così maturata rapidamente 
la necessità di dotare l’intero comparto 
agroalimentare parmense di un’istituzio-
ne di ricerca autorevole e tecnicamente 
all’avanguardia, in grado di guidare il set-
tore verso la leadership del mercato. 

La nascita della Stazione 
Sperimentale delle 
Conserve
La Regia Stazione Sperimentale per l’In-
dustria delle Conserve Alimentari, ente 
pubblico di ricerca applicata a supporto 
dell’emergente industria alimentare del 
territorio parmense, fu istituita con Regio 
Decreto 1396 del 2 luglio 1922. Ciò fu il 
risultato del fondamentale lavoro di sensi-
bilizzazione del comitato promotore sorto 
nel 1919 su impulso del sistema econo-
mico parmense, rappresentato dalla Ca-
mera di Commercio e affiancata dal Con-
sorzio Industriali, con la partecipazione 
di Comune e Provincia di Parma, Cassa 
di Risparmio e Banca dell’Associazione 
Agraria. Ad animare l’attività del comitato 
e ad eserciate un ruolo determinante nella 
nascita della Regia Stazione furono l’in-
gegner Romano Righi Riva (1873-1956), 
presidente della Camera di Commercio, 
Antonio Bizzozero, direttore della Catte-
dra Ambulante di Agricoltura e il politico 
parmigiano Giuseppe Micheli (1874-
1948). 
Il 12 maggio 1923 presso la Camera di 
Commercio si insediò il primo Consiglio 

L’idea di una 
Stazione 
Sperimentale 
nacque in 
un contesto 
imprenditoriale 
vivace: gli 
industriali 
conservieri 
sentivano il 
bisogno di un 
centro di ricerche 
per sostenere 
lo sviluppo 
tecnologico delle 
produzioni e la 
qualità dei prodotti

Stazione Sperimentale, 
laboratorio tecnico per le 
conserve vegetali, 1927 
(Archivio SSICA, foto 
Pisseri)
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di Amministrazione della Stazione, presie-
duto dall’ing. Righi Riva. Il ruolo dell’isti-
tuzione camerale nella fase di avvio della 
Stazione è confermato dal Regio Decreto 
che all’art. 4 prevedeva che “la Camera 
di Commercio fornisce provvisoriamente 
i locali per la sede della Stazione e dei 
suoi laboratori ed officine e provvede alla 
relativa manutenzione, ai servizi di acqua, 
illuminazione e riscaldamento, fino al mo-
mento in cui la Regia Stazione non avrà 
trovato, a proprie spese, una sede ido-
nea per il suo esercizio e funzionamento”. 
La natura dei compiti attribuiti all’ente  
(“promuovere con indagini, studi, ricer-
che, analisi, il progresso tecnico dell’indu-
stria conserviera e di curare il perfeziona-
mento del personale tecnico addetto alla 
stessa industria»22) portò da subito gli am-
ministratori a ricercare la “sede idonea” 
citata dal decreto, una sede che doveva 
essere caratterizzata da spazi ampi in gra-
do di ospitare l’attività di sperimentazione 
e di ricerca.

Fin dal 1920 il Comune di Parma aveva 
individuato un terreno di 7.500 mq per la 
costruzione della sede, all’angolo fra viale 
Milazzo e viale Villetta, fino al muro del Ci-
mitero della Villetta. Ma gli oneri necessari 
per la costruzione ex novo di una simile 
struttura avevano ritardato l’operazione. 
La messa in liquidazione delle industrie 
Callegari, aveva però offerto una inspera-
ta soluzione al problema.

La gloriosa azienda metallurgica, fondata 
da Aurelio Callegari nel 1908 fuori Bar-
riera Saffi, aveva prodotto locomotori e 
materiale ferroviario e aveva dato lavoro 
ad un centinaio di operai. Nel 1910 i di-
pendenti erano ottanta, ma nel ’13 aveva 
subìto gli effetti della congiuntura avversa 
che aveva portato al fallimento della con-
corrente Cugini&Mistrali - attiva anche 
nella realizzazione di macchine per l’indu-
stria alimentare - e aveva dovuto chiudere 
i cancelli per alcuni mesi. Gli ordinativi 
bellici l’avevano salvata, ma con la fine del 
conflitto si era via via ridimensionata fino a 
chiudere - definitivamente - nel 192323.
E dietro la vecchia fabbrica il Comune di 
Parma possedeva un altro appezzamento 
di terreno. Così il presidente Righi Riva 
ottenne dal Comune di permutare il lotto 
già assegnato in viale Villetta con quello 
di viale Tanara, dotando la Stazione Spe-
rimentale di spazi «largamente esuberan-
ti al fabbisogno presente e futuro»24. La 
Cassa di Risparmio, poi, concedeva un 
mutuo a condizioni di particolare favo-
re, estinguibile in trent’anni a partire dal 
1928, cioè dopo cinque anni dall’acquisi-
zione. Grazie a quella lungimirante opera-
zione, in quegli ampi ambienti rugginosi, 
dove le fucine avevano per anni forgiato 
ruote e pulegge, potevano sorgere uffici e 
laboratori di ricerca, la biblioteca specia-
lizzata e una piccola officina sperimenta-
le. I lavori, intrapresi nel 1925, giunsero a 
conclusione nel 1926. L’anno successivo 
il prefetto Eolo Rebua (1878-1959) inau-
gurò anche il corpo dei nuovi laboratori 
scientifici, immortalati dal fotografo parmi-
giano Marcello Pisseri (1882-1961).

Dal pomodoro 
all’agro-alimentare
Se va dato atto agli imprenditori locali di 
avere ottenuto la nascita di una struttura 
fondamentale per lo sviluppo economico 
locale, fu il suo primo direttore (dal 1923 
al 1945; dal 1947 al 1952), Francesco 
Emanuele (1896-1976), nativo di Alcamo 
e laureato al Politecnico di Torino, che, 
dopo un viaggio di studio negli Stati Uniti, 
contribuì a una seria e profonda trasfor-
mazione del comparto grazie al migliora-
mento genetico delle specie di pomodoro 
utilizzate (promuovendo la creazione di 
campi sperimentali per la selezione della 
semente); all’innovazione delle tecnologie 
di produzione con il superamento del pro-
blema dello smaltimento di bucce e semi; 
all’innalzamento complessivo del livello di 
igiene nell’intero processo di lavorazione; 

La Regia Stazione Sperimentale 
per l’Industria delle Conserve 
Alimentari fu istituita  nel 1922

Stazione Sperimentale, 
impianto di concentrazione 
sotto vuoto (Archivio 
SSICA)
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L’intreccio tra 
agricoltura 
e industria, 
soprattutto 
metalmeccanica, 
innescato 
dalla crescita 
dell’industria 
conserviera del 
pomodoro, ebbe 
in seguito grande 
importanza anche 
per lo sviluppo 
di altri prodotti 
agroalimentari, in 
particolare i salumi

all’intensa attività di divulgazione scien-
tifica attraverso la rivista della Stazione 
Sperimentale, Industria delle conserve, 
fondata nel 1925 e apprezzata a livello 
internazionale e l’organizzazione di conve-
gni specializzati.

Francesco Emanuele sostenne anche 
l’opportunità di creare un Ente per la Mo-
stra delle Conserve, un luogo privilegiato 
per l’incontro e lo scambio delle esperien-
ze più avanzate, sia sul versante tecnolo-
gico che su quello alimentare.
Fu la Stazione Sperimentale a promuo-
vere l’idea presso le amministrazioni 
pubbliche: attraverso il podestà, Mario 
Mantovani (1888-1972) l’amministrazione 
comunale mise a disposizione l’area Nord 
del Parco Ducale per la realizzazione del 
nuovo quartiere fieristico. Si ottenne l’ap-
poggio del Consiglio delle corporazioni 
(la Camera di Commercio), degli indu-
striali conservieri e dell’amministrazione 
provinciale e l’architetto Gino Robuschi 
(1893-1969) produsse nel 1935 un primo 
progetto - oggi conservato presso il Cen-
tro Studi e Archivio della Comunicazione 
dell’Università di Parma - per una sede fie-
ristica. Lo sforzo progettuale, certamente 
razionale e funzionale, si scontrò con le 
scarse risorse economiche. Accantonati 
così i primi studi, la Stazione si impegnò a 
cercare sostegni a livello nazionale.
Finalmente il 15 maggio 1939 uscì il de-
creto di costituzione con relativo statuto. 
Mario Mantovani ne fu il primo presiden-
te; segretario generale, addetto alla rea-
lizzazione della Mostra, fu nominato, nel 
1940, Francesco Emanuele, ideatore del 
progetto.
Fin dal ’39 il comune intraprese, nella zona 
Nord del Parco Ducale, la costruzione del 
caratteristico edificio a linee neoclassiche 
progettato dall’ingegner Ugo Pescatori 
(1893-1972), poi denominato Padiglione 
A, ma la consegna all’ente ritardò fino al 
gennaio 1941.
Solo allora fu possibile organizzare dal 
18 maggio al 1 giugno una mostra spe-
ciale, la Mostra autarchica per scatole e 
imballaggi per conserve alimentari, tema 
che si connetteva alle esigenze belliche e 
più in generale alla economia autarchica 
dell’epoca. 

Su suggerimento degli stessi espositori, 
la manifestazione del ’42 abbracciava tut-
to il complesso dell’industria, dalla mate-
ria prima ai prodotti, alle macchine, agli 
imballaggi. La nuova iniziativa parmense 
realizzava così due aspetti che sarebbero 
divenuti i suoi punti di forza nei decenni 
seguenti: l’unicità nell’ambito conservie-
ro e un orizzonte comprensivo dell’intero 
ciclo, dalla produzione agricola alla com-
mercializzazione.
In un panorama fieristico dominato dalle 
grandi campionarie e da una miriade di 
mostre mercato più o meno generiche, 
quella di Parma si proponeva quindi come 
un nuovo tipo di mostra, basata sulla spe-
cializzazione, che nel dopoguerra avrebbe 
fatto scuola.
Passati i giorni terribili della guerra, alla 
metà degli anni Cinquanta la mostra po-
teva a buon diritto definirsi «uno spetta-
colare panorama internazionale di nuovi 
sviluppi e perfezionamenti tecnici», che 
avrebbe costituito le basi per il decollo 
delle Fiere di Parma e per la nascita, nel 
1985, del moderno Cibus, ospitato nel 
nuovo quartiere fieristico lungo l’autostra-
da del Sole25.
L’intreccio tra agricoltura e industria reso 
più stretto dalla crescita dell’industria con-
serviera del pomodoro e dalla creazione 
di una diversificata industria metalmecca-
nica ebbe in seguito una rilevante impor-
tanza anche per lo sviluppo di altri pro-
dotti agroalimentari, in particolare quello 
dei salumi. Un settore nel quale Parma ha 
dimostrato una sua specificità grazie allo 
sviluppo della tipologia di prosciutto dolce 

Industria delle Conserve è dal 
1925 la rivista di divulgazione 

scientifica della Stazione 
Sperimentale 
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e pesante, fino all’industrializzazione della 
sua produzione in una zona ben definita. 
Da quel lontano inizio, l’innovazione tec-
nologica, l’assistenza alle imprese e il 
controllo di qualità, estesi non più solo a 
Parma ma a tutto il territorio italiano, ac-
compagnarono la storia della Stazione 
Sperimentale fino ai nostri giorni. 
Oggi il ruolo della moderna Stazione Spe-
rimentale per l’Industria delle Conserve 
Alimentari (dal 31 maggio 2010 Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di 
Parma) è quello insostituibile di ricerca e 

di studio di innovazioni tecnico-scientifi-
che da diffondere e mettere a disposizio-
ne delle industrie italiane nei settori frutta, 
ortaggi, carni e pesce sia in campo agro-
alimentare che meccanico.
La sua storia26 (che qui abbiamo appena 
delineata inserendola nel più ampio conte-
sto di formazione del comparto agroindu-
striale parmense) proprio per lo straordi-
nario intreccio con lo sviluppo del settore 
agroalimentare, sarà oggetto di un futuro 
numero di Parma Economica.

Nella pagina precedente: 
Il primo numero di 
L’industria delle conserve 
alimentari, la rivista della 
Stazione Sperimentale 
(Archivio SSICA)

A fianco, la Stazione 
Sperimentale oggi. Sotto
Gino Robuschi, 
Progetto preliminare 
per il quartiere fieristico 
di Parma con diversi 
padiglioni, ristorante, 
piscina e fontana 
monumentale,1935. 
(CSAC Università di 
Parma, Fondo Robuschi)
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1 Sulla storia e tradizione del maiale si veda: U. Nota-
ri, Il maiale nero: rivelazioni e documenti, Milano, Arte 
e Lavoro, 1907; E. Faccioli (a cura di), L’eccellenza e 
il trionfo del porco: immagini, uso e consumo del ma-
iale dal XIII secolo ai giorni nostri, Milano, Mazzotta, 
1982; M. Montanari, Il maiale nell’economia e nell’ali-
mentazione medievali, in P. Scarpi (a cura di) Tra Ma-
ghe, Santi e Maiali. L’avventura del porco nelle lettere 
e nei colori, Milano, Gallone, 1998; G. Gambacorta, 
C’era una volta il maiale, Milano, Asclepio, 1999; D. 
Vera, Del suino e delle sue carni nella storia: dall’an-
tichità all’alto Medioevo, in «Parma Economica», 
CXXXIII (2001), pp. 11-22; A. Tacca, Il maiale dal 
medioevo ai nostri giorni, in «Parma Economica», 
CXXXIII (2001), pp. 23-34; R. Medici, Il maiale nella 
tradizione rurale, in «Parma Economica», CXXXIII 
(2001), pp. 35-62; G.Ballarini, Il maiale in bocca. Por-
coparlando o porcolalia, in «I Quaderni di Moretta», 
III (2002), pp. 38-64; A. Beretta (a cura di), Processo 
al maiale: inchiesta semiseria su vita, morte e mi-
racoli dal nimal: bene o male fattore dell’umanità?, 
Pavia, Monboso, 2002; Il maiale tra culti e culture, in 
«I Quaderni di Moretta», IV (2003); G. Ballarini, Storia 
Sociale del Maiale. Dall’allevamento del maiale all’ar-
te della salumeria, Parma, CCIAA, 2003, 2007.
2  Sulle fonti di sale nel parmense si veda: E. Dall’Olio, 
Il prosciutto di Parma, Parma, Agenzia 78, 1989, pp. 
24-28; Prosciutto di Parma: un mito con tante storie 
da raccontare, in Quaderno didattico, II (2008), Par-
ma, Musei del Cibo della provincia di Parma, 2008, 
pp. 72-74.
3 Sulla storia del prosciutto di Parma si veda: E. 
Dall’Olio, Il prosciutto di Parma, Parma, Agenzia 78, 
1989; A. Tacca, Perna et Parma: una biografia del 
prosciutto, Sala Baganza, Tipolitotecnica, 1990; G. 
Ballarini, Quanta storia per un prosciutto, in «Infor-
matore Zootecnico», VIII (1992), p. 41; G. Gonizzi, 
(a cura di), Dolce Parma. Prosciutto e salumi par-
migiani dalla origini a oggi, in «Parma Economica», 
CXXXIII (2001); A. Tacca, Se si ascolta la storia. La 
lunga strada del prosciutto di Parma, Sala Baganza, 
Tipolitotecnica, 2003; A. Pacciani, S. Italiani, L’arte 
del prosciutto. Il prosciutto nelle sue migliori manife-
stazioni pittoriche, Fidenza, Mattioli 1885, 2005.
4 Il geografo greco Strabone (64/63 a.C.-24 d.C.) 
ricorda, in epoca augustea, come nella nostra zona 
«la terra coltivata produce frutti in gran quantità e 
di ogni specie e i boschi forniscono una tale abbon-

danza di ghiande che la città di Roma si nutre per la 
maggior parte dei suini allevati qui», cfr. Strabone, 
Geografia. L’Italia, libri V-VI, Milano, Rizzoli, 1988, 
pp. 77-79; D. Vera, Il maiale del popolo romano: note 
di storia sociale ed alimentare, in «I quaderni di Mo-
retta», XI (2006), pp. 7-24.
5 Sulla storia del formaggio Parmigiano-Reggiano si 
veda: F. Botti, Gastronomia parmense, ossia Parma 
capitale dei buongustai, Parma, Benedettina, 1952, 
pp. 32-42; B. Molossi, La cucina parmigiana, Par-
ma, Silva, 1973, pp. 60-68; G. Medici, Il Parmigia-
no-Reggiano, Reggio Emilia, Litografia Emiliana; B. 
Molossi, La grande cucina di Parma, Parma, Step, 
1985, pp. 43-48; M. Zannoni, Il Parmigiano-Reggiano 
nella Storia, Parma, Silva, 1999; G. Gonizzi, (a cura 
di), Il Parmigiano-Reggiano tra storia e attualità, in 
«Parma Economica», CXXXIV (2002); M. Montanari 
Latte e formaggi nel Medioevo, in «Parma Economi-
ca», CXXXIV (2002), p. 9.
6 Carlo Rognoni (1829-1904), originario di Vigatto e 
laureato in chimica, presidente del Comizio agrario 
di Parma dal 1867, dal 1870 fu anche il titolare della 
cattedra di agronomia dell’Istituto Tecnico. Il Comi-
zio agrario guidato da Rognoni, con il sostegno della 
Cassa di Risparmio di cui Rognoni era un dirigente, 
promosse acquisti collettivi di concimi chimici e ne 
favorì la diffusione attraverso dimostrazioni pratiche. 
Sia l’Istituto Tecnico che il Comizio agrario di Parma 
(con 535 soci nel 1877) si preoccuparono di miglio-
rare gli strumenti e le macchine agricole, mettendo a 
disposizione dei contadini i prototipi più evoluti e pro-
vandoli nel podere sperimentale. Si deve a Rognoni 
l’intuizione di portare la coltivazione del pomodoro 
dall’orto dietro casa al pieno campo, ed egli stesso 
studiò e sperimentò, nel suo podere La Mamiana di 
Panocchia, con la collaborazione di un bravo agricol-
tore di Vigatto, certo Giuseppe Ferrari, la qualità più 
adatta, chiamata “ladino di Panocchia”, e l’introdus-
se nella rotazione agraria biennale, in associazione 
al granturco o al frumento, negli appezzamenti ricchi 
di acque grazie all’irrigazione. Parallele sperimen-
tazioni avvenivano nel podere dell’Istituto Tecnico, 
sulla strada di Mariano, oggi via Bizzozero, e il loro 
esito economico veniva periodicamente pubblicato 
da Rognoni. Cfr. U.Mutti, Carlo Rognoni: un pioniere 
dell’agricoltura parmense, in «Archivio Storico per le 
Province Parmensi», XXXV (1983), pp. 239-248.
7 Antonio Bizzozero (1857-1934), giovane agrono-
mo trevigiano, diplomato alla Scuola superiore di 
agricoltura di Milano, venne chiamato a dirigere la 
cattedra ambulante di agricoltura sorta nel 1892 per 
intervento della Cassa di Risparmio di Parma. In 40 

Locandina di Milani per la I 
Mostra delle Conserve del 
1942.

Le autorità in visita alla 
Mostra autarchica scatole 
e imballaggi per conserve 
del 1942 guidate dal 
direttore della Stazione 
Sperimentale, Francesco 
Emanuele.

Il quartiere fieristico di 
Parma lungo l’autostrada, 
2002.
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PPS per Gruppo Giovani Industria, 1997; P.L. Lon-
garini, cit., pp. 93-96; A. Capatti, Pomi d’oro. Parma, 
Mutti, 1999.
17 P.L. Longarini, Il passato... del pomodoro. Parma, 
Silva, 1998, pp. 37-39.
18 P.L. Longarini, Il passato... del pomodoro. Parma, 
Silva, 1998, pp. 163-165.
19 I 25 anni dell’Althea. Parma, 1957; G. Gonizzi, 
cit.; P.L. Longarini, cit., pp. 126-130; G. Gonizzi, La 
cuci na degli italiani. Storia di un’idea e di un’indu-
stria: l’Althea, Parma, PPS, 2004.
20 1896-1996 Cento anni di storia Rodolfi. Parma, 
PPS, 1996; G. Gonizzi, cit.; P.L. Longarini, cit., pp. 
40-41.
21 P.L. Longarini, cit., pp. 52-53; 171-172.
22 Regio Decreto 1936 del 2 luglio 1922, con il quale 
è fondata in Parma una Regia Stazione Sperimenta-
le per l’industria delle conserve alimentari.
23 U. Delsante, L’industria meccanica a supporto 
dell’agro-alimentare, in «Parma Economica», set-
tembre 2000, pp. 37-41.
24 Relazione del presidente della Stazione Speri-
mentale delle Conserve Alimentari al Consiglio di 
Amministrazione, 23 novembre 1923 (Parma, Archi-
vio SSICA).
25 Sulla storia delle Fiere di Parma si veda: I. Clerici, 
Dalla ‘Esposizione verdiana’ alla ‘Mostra delle Con-
serve’, in «Gazzetta di Parma», 9 agosto 1954, p. 3; 
G. Gonizzi (a cura di), Anni di latta. Tecnologie, uo-
mini, aziende e fiere per le conserve agro-alimentari 
a Parma, Parma, STEP, 1995; G. Gonizzi, Le Fiere 
di Parma. Dalla Mostra delle Conserve al Cibus, in 
«Cibo buono da vivere», II (2002), p. 3; G. Goniz-
zi, Le trasformazioni urbane 1927-1945, in Storia 
di ieri. Parma dal regime fascista alla liberazione 
1927-1945, Reggio Emilia, Diabasis, 2011, pp. 79-
80, 200. 
26 Cfr. B. Montan, Il Centro Imballaggi ha la sua sede 
ideale, in «Gazzetta di Parma», 11 aprile 1953, p. 2; 
R. Cultrera, La stazione sperimentale per l’industria 
delle conserve alimentari, in «Parma Economica», 
maggio 1964, pp. 33-37; Enciclopedia di Parma: dal-
le origini ai nostri giorni, (a cura di M. Dall’Acqua), 
Parma, FMR, 1999, p. 638.

anni di lavoro trasforma l’agricoltura parmense mi-
gliorando terre, bestiame e uomini. Nel 1893 fondò, 
con l’onorevole Cornelio Guerci, il Consorzio agra-
rio provinciale e diede inizio alla pubblicazione del 
periodico Avvenire Agricolo. Sulla figura di Antonio 
Bizzozero, cfr. U. Delsante, Carlo Rognoni e Anto-
nio Bizzozero. Due modi di vedere lo sviluppo agro-
alimentare del Parmense, in «Parma Economica», 
settembre 2000, pp. 27-32.
8 Sulla storia della coltivazione del pomodoro nel 
Parmense e della nascita e sviluppo dell’industria 
conserviera, si veda: M. Dall’Acqua (a cura di), Vec-
chio e Nuovo Mondo. Il pomodoro è colto, Parma, Il 
Margine, 1983; S. Adorno, Parmigiano e conserva di 
pomodoro. L’Associazione agraria di Parma tra pro-
duttori e trasformatori (1900-1915), in «Padania», 
gennaio 1987, pp. 79-97; P.L. Longarini, Il passato... 
del pomodoro, Parma, Silva, 1998; M.C. Testa, Il po-
modoro, condimento principe della cucina italiana, in 
«Parma Economica», dicembre 1998, pp. 131-138; 
G. Gonizzi, (a cura di), Rosso Parma. Il pomodoro 
dalle origini ai nostri giorni, in «Parma Economica«, 
settembre 2000; S. Adorno, Gli agrari a Parma, Reg-
gio Emilia, Diabasis, 2007, pp. 52-60; D. Gentilcore, 
La purpurea meraviglia, Milano, Garzanti, 2010.
9 I dizionari fissano intorno al 1532 la prima attesta-
zione in spagnolo della parola tomate, derivata dal 
termine indigeno tomatl e utilizzata in spagnolo per 
indicare il nuovo frutto.
10 D. Gentilcore, La purpurea meraviglia. Storia del 
pomodoro in Italia, Milano, Garzanti, 2010, p. 109.
11 M. Zannoni, A tavola con Maria Luigia. Il servizio 
di bocca della Duchessa di Parma dal 1815 al 1847, 
Parma, Silva, 1991.
12 U. Delsante. La zappa e la caldaia. I pionieri della 
coltivazione del pomodoro e dell’industria conservie-
ra nel Parmense, in «Parma Economica», settembre 
2000, p 17.
13 A. Vivenza, Monografia sulla coltivazione del po-
modoro in Abruzzo e sulla preparazione dell’estratto 
o conserva, Piacenza, Solari, 1879.
14 P.L. Longarini, Il passato... del pomodoro, Parma, 
Silva, 1998, p. 138.
15 R. Piantella, Memoriale in occasione del centena-
rio della fondazione della ditta Pezziol: 1840-1940, in 
P.L. Longarini, cit., pp. 138-140.
16 G. Gonizzi, a cura di, Parma Anni ‘50. Parma, 




