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L’industria salumiera a Parma
L’economia provinciale è caratterizzata dal distretto per la lavorazione di carni 
suine destinate ai salumi. Tra questi spicca il prosciutto di Parma, il primo 
prodotto della salumeria nazionale a marchio DOP per quantità e valore

Il territorio 

parmense è 

caratterizzato dalle 

attività del sistema 

agroalimentare, 

in cui il comparto 

delle carni ha un 

ruolo di primo 

piano. Intorno 

si sviluppa 

un contesto 

favorevole 

fatto di ricerca, 

formazione, fiere, 

organismi di 

controllo 

Il territorio della provincia di Parma è 
fortemente caratterizzato dalle attività 
del sistema agroalimentare, tanto da 

essere spesso definito come food val-
ley, concetto che evoca contesti, spazi 
fisici e ambiti sociali all’interno dei quali 
si creano le condizioni per la produzione 
di prodotti alimentari di qualità. Quivi si 
trovano attività produttive agricole e zoo-
tecniche, della loro trasformazione indu-
striale, dell’indotto e dei servizi connessi 
all’alimentare. Sono presenti piccole e 
medie imprese ma anche alcune grandi 
imprese leader in campo nazionale e in-
ternazionale nel comparto delle paste ali-
mentari e dei prodotti da forno, del latte 
e derivati, delle conserve vegetali, della 
salumeria. Rilevante è poi la presenza  di 
numerose imprese dell’impiantistica ali-
mentare.
A Parma è presente anche un’intensa 
attività di ricerca e formazione in campo 
alimentare che è a supporto delle impre-
se locali grazie al lavoro svolto dall’Uni-
versità degli Studi di Parma attraverso 
dipartimenti e facoltà (di agraria, con il 
corso di laurea in scienze e tecnologie 
alimentari; di medicina veterinaria; di 
scienze matematiche, fisiche e naturali; 
di ingegneria e di economia) e dalla Sta-
zione Sperimentale per l’Industria delle 
Conserve Alimentari (SSICA) quale ente 
pubblico di ricerca applicata. A Parma si 
svolgono inoltre Cibus e CibusTec, fiere 
internazionali degli alimenti e della tecno-
logia applicata, e ha sede la European 
Food Safety Authority (EFSA), organi-
smo europeo per il controllo sulla sicu-
rezza alimentare.
Nel contesto dell’agroalimentare provin-
ciale, il comparto delle carni a Parma è 
caratterizzato da una consolidata tradi-
zione. Infatti le attività presenti sul ter-
ritorio legate all’industria di lavorazione 
delle carni, ai salumifici, all’industria di 
trasformazione del latte, all’attività di sta-
gionatura del formaggio, all’industria del-
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le conserve del pomodoro, hanno tutte 
avuto un particolare impulso sul finire del 
XIX secolo e agli inizi del XX. Lo sviluppo 
si è avuto grazie al forte interscambio tra 
agricoltura e industria di trasformazione, 
con conseguenti rilevanti investimenti da 
parte dell’imprenditoria agraria e a segui-
re di ceti commerciali, industriali e pro-
fessionali di provenienza urbana.

Il settore della carne ha avuto 

significativo impulso a cavallo 

di XIX e XX secolo

La fortuna dell’industria della lavorazione 
delle carni suine ha seguito di pari passo 
quella dei caseifici, in quanto i cascinai uti-
lizzavano il siero derivato dalla lavorazione 
del latte nelle porcilaie annesse ai caseifici 
per l’alimentazione dei suini. Il consistente 
incremento del patrimonio bovino e della 
produzione di latte ha consentito anche la 
crescita dell’allevamento suino. Tale svilup-
po ha permesso ai più intraprendenti salu-
mai e macellatori di espandere la propria 
attività in molti casi continuando l’impegno 
agricolo. È interessante rilevare come que-
sti imprenditori abbiano anche investito 
nella nascente industria conserviera del 
pomodoro.
Il territorio del comune di Felino, tuttora al 
centro di un’area fortemente caratterizzata 
dall’attività di lavorazione delle carni suine 
(Langhirano, Sala Baganza, Felino, Lesi-
gnano de’ Bagni), è un esempio di tale evo-
luzione. Qui infatti, sempre negli anni tra la 
fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, 
il grande proprietario viticoltore Anacleto 
Branchi e gli affittuari Lorenzo Boschi e i 
fratelli Martinelli erano importanti salumai 
e anche produttori di conserve. Tali attivi-
tà erano svolte anche da altri proprietari e 
affittuari minori della zona. Analogamente, 
lo stesso sviluppo si ebbe, in tale periodo, 
anche nei comuni limitrofi di Sala Bagan-
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Particolarmente 

interessante è la 

lavorazione delle 

carni suine, legata 

alla produzione 

di salumi. Tra 

i principali: 

prosciutto di 

Parma DOP, 

culatello di Zibello 

DOP, coppa di 

Parma IGP, salame 

di Felino, spalla 

cruda di Palasone 

e spalla cotta di 

San Secondo 

za, Langhirano, Collecchio. L’incremento 
dei capi bovini nella provincia di Parma è 
espresso dalle consistenze rilevate nei cen-
simenti: 66.946 capi nel 1868, 137.808 nel 
1908, 193.503 nel 1936 (di cui 100.868 
vacche). Parimenti, analogo andamento si 
è avuto per i capi suini: 26.843 nel 1870, 
52.295 nel 1908, 69.661 nel 1933. Su 
queste basi si è sviluppata l’attuale realtà 
che vede nella provincia di Parma la pre-
senza di un importante distretto per la la-
vorazione delle carni suine, legato in gran 
parte alla produzione di salumi. Il prosciutto 
di Parma DOP (Denominazione di Origine 
Protetta) è la produzione principale, a cui 
si affiancano prosciutti non marchiati oltre 
ad altri salumi legati al territorio tra i quali il 
culatello di Zibello DOP, la coppa di Parma 
IGP (Indicazione Geografica Protetta), il 
salame di Felino, la spalla cruda di Palaso-
ne e la spalla cotta di San Secondo.

Nel 2009, il comparto delle 

conserve animali e della 

macellazione a Parma 

valeva 1,9 miliardi

Ne deriva che la provincia di Parma è 
oggi uno dei maggiori distretti della filiera 

suinicola nazionale, grazie all’alta con-
centrazione di imprese di produzione e 
stagionatura. A Parma, il comparto delle 
conserve animali e della macellazione ha 
generato nel 2009 un fatturato di 1,9 mi-
liardi di euro, il 24,35% dell’intera indu-
stria alimentare parmense.

La lavorazione delle carni 
suine in Italia
In Italia si contano 32.400 imprese 
che operano nell’industria alimentare, 
con oltre 400.000 addetti e un fattura-
to 2009 stimato in 120 miliardi di euro. 
Il comparto dei salumi ha prodotto un 
fatturato di 7,6 miliardi di euro mentre 
quello delle carni bovine di 5,9 miliardi, 
rispettivamente il quarto e quinto setto-
re per fatturato dell’industria alimentare 
italiana.
Il comparto suinicolo è caratterizzato 
dall’allevamento del suino pesante, del 
peso pari a 160 ± 10 kg, finalizzato alla 
produzione di suini le cui carni sono 
destinate alla lavorazioni per la produ-
zione dei prodotti tipici della salumeria 
italiana, in particolare prosciutti crudi 
tipici stagionati. Secondo i dati Istat, la 
produzione suinicola italiana nel 2010 
è costituita da 12.948.000 capi, di cui 
8.698.038 destinati alle DOP (dati IPQ-
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INEQ, Istituto Parma Qualità e Istituto 
Nord-Est Qualità).
I capi macellati sono stati 13.791.566, 
di cui 843.566 provenienti dall’estero. 
Nel 2010 la produzione italiana di carne 
suina è stata di 1,336 milioni di tonnel-
late, mentre l’export di carne e prodotti 
carnei di 189 mila tonnellate per un va-
lore di 1.063 milioni di euro. Il consumo 
interno di carne suina e salumi si è atte-
stato a quota 1,923 milioni di tonnellate 
con un consumo pro capite di 31,9 kg.
La carne suina prodotta in Italia è preva-
lentemente destinata alle trasformazioni 
industriali; il comparto dei salumi pre-
senta una produzione di 1,221 milioni 
di tonnellate, quasi la metà della quale 
è rappresentata da prosciutti crudi e 
cotti, rispettivamente con una quota del 
25,2% e 23,4% per quantità.
Nell’ambito della produzione italiana 
di salumi, in una strategia di differen-
ziazione delle produzioni, le denomina-
zioni d’origine protetta e le indicazioni 
geografiche protette assumono un ruo-
lo rilevante. La filiera DOP, con il suo 
contenuto di tipicità e di differenziazione 
qualitativa, è centrale.

In Italia, nel 2009, sono stati 

macellati 8.680.611 suini 

certificati DOP

In Italia, nel 2009, sono stati macella-
ti 8.680.611 suini certificati DOP, con 
17.361.222 cosce disponibili per la 

In Italia le imprese 

alimentari sono 

32.400, con oltre 

400.000 addetti e 

un fatturato 2009 

di 120 miliardi di 

euro. Il comparto 

dei salumi vale 

7,6 miliardi, quello 

delle carni bovine 

5,9, ovvero il 

quarto e quinto 

posto nell’industria 

alimentare  

Tabella 1 - Carne suina produzione nazionale, import, export e consumi

 2007 2008 2009 2010

Produzione (.000 t) 1.274 1.291 1.306 1.336

Importazione (.000 t) 1.000 902 917 1.040

Esportazioni (.000 t) 156 184 173 189

Consumi (.000 t) 1.867 1.843 1.848 1.923

Consumi pro capite (kg) 31,3 30,8 30,8 31,9

Fonte: ASSICA

Fonte: ASSICA

Tabella 2 - Produzione italiana di salumi (.000 t)

Prodotti 2006 2007 2008 2009 2010

Prosciutto crudo 278,1 282,6 280,1 280,6 307,4

Prosciutto cotto 281,2 283 277,3 275,8 286,1

Mortadella 171,5 171,6 171,8 173,9 176,2

Salame 108,9 110 109,8 110,4 111,5

Würstel 58,1 59,9 62,3 63,9 66,4

Pancetta 52,4 52,5 52,3 53 53,5

Coppa 43,5 43,6 43,4 43,5 43,5

Speck 27,8 28,1 27,8 27,8 29,5

Bresaola 16,9 17,1 15,9 15,7 15,8

Altri prodotti 123,3 128,3 127,8 129,9 131,3

Totale 1.161,7 1.176,7 1.168,5 1.174,5 1.221,2

DOP e 14.550.654 cosce certificate av-
viate alla lavorazione, di cui 10.971.341 
per il prosciutto di Parma DOP e 
2.843.263 per il prosciutto San Daniele 
DOP. La produzione omologata è stata 
di 9.429.462 prosciutti di Parma DOP e 
di 2.513.213 San Daniele. 



L’industria 

alimentare 

parmense conta 

1.231 imprese, 

con 13.692 

addetti, la 
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oltre 10 addetti
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La lavorazione delle carni 
suine in provincia di Parma
La provincia di Parma si caratterizza per 
la produzione alimentare e per le atti-
vità dell’indotto a questa collegate; al 
31.12.2009, il territorio provinciale con-
tava una popolazione di 433.096 abitanti, 
con un tessuto economico di 47.344 im-
prese registrate presso l’anagrafe della 
Camera di Commercio, vale a dire un’im-
presa ogni 9,2 abitanti. Il numero di oc-
cupati era di 198 mila unità, con un tasso 
di attività del 71,8%, mentre il numero 
di disoccupati era di 8 mila unità, con 
un tasso di disoccupazione del 3,8%. Il 
comparto alimentare rappresenta il primo 
nella produzione industriale della provin-
cia con un fatturato stimato, nel 2009, 
di 7,8 miliardi di euro, pari al 43% del 
fatturato industriale totale. L’industria ali-
mentare parmense conta 1.231 imprese, 
con 13.692 addetti, la maggior parte dei 
quali (il 79,4%) occupati in 221 impre-
se con oltre 10 addetti, mentre il 20,6% 
sono occupati nelle 1.010 imprese con 
meno di 10 addetti. Essa, quindi, affianca 
a grandi gruppi industriali, anche leader 
internazionali nel settore della pasta, pro-
dotti da forno, latte e derivati, un grande 
numero di piccole e medie imprese che 
operano prevalentemente nel settore ali-
mentare a denominazione d’origine.
In tale ambito, il comparto delle conser-
ve animali e della macellazione genera 
nel territorio provinciale un fatturato di 
1,9 miliardi di euro, preceduto solo dal 
comparto della pasta e prodotti da forno, 
dove operano grandi gruppi industriali e 
che genera un fatturato di 3,2 miliardi di 
euro.
La provincia di Parma presenta un’alta 
specializzazione sia in termini di unità 
locali che di addetti nel comparto della 
trasformazione della carne e dei prodotti 

Fonte: Unione Parmense degli Industriali 

Tabella 3 - Industria alimentare di Parma (anno 2009)

Comparti
Fatturato annuo stimato 
(milioni di euro)

Pasta, prodotti da forno, ecc. 3.200

Conserve animali e macellazione 1.900

Latte e derivati 1.800

Conserve vegetali e frutta 350

Molitoria 200

Bevande (acque minerali, bevande analcoliche, 
vini, liquori)

100

Altri comparti alimentari 250

Totale 7.800

a base di carne. Il settore della lavora-
zione delle carni rappresenta (dati 2009) 
l’1,2% in termini di unità locali totali pro-
vinciali e oltre il 5,3% in termini di addet-
ti. Nel settore carni operano 589 imprese 
e 10.570 addetti (di cui 396 indipendenti 
e 10.174 dipendenti) distribuiti in 32 co-
muni. Sebbene le imprese di lavorazione 
della carne siano diffuse in quasi tutti i 
comuni (sono esclusi solo 15 su 47), la 
maggior concentrazione di imprese (ol-
tre l’83%) si ha in soli 10 comuni, tutti 
nell’area Sud-Est e pedecollinare (cioè 
Langhirano, Felino, Lesignano de’ Ba-
gni, Parma, Sala Baganza, Traversetolo, 
Tizzano, Neviano degli Arduini, Collec-
chio e Corniglio). In particolare, l’analisi 
dei dati evidenzia una concentrazione di 
imprese - oltre il 66,7% - in sei comuni 
(Langhirano, Felino, Lesignano de’ Ba-
gni, Parma, Sala Baganza e Traverseto-
lo), che sono anche quelli, ad eccezione 
di Parma, dove si registra la maggiore 
produzione di prosciutto di Parma DOP. 
Per quanto riguarda il numero di addetti, 
il dato più elevato si ha a Traversetolo, 
con 2.381, seguito da Sala Baganza, 
con 1.869; oltre l’80% del numero di 
addetti totali risulta concentrato nei sei 
comuni citati. Quelli che presentano un 
maggior rapporto addetti-impresa sono 
Traversetolo e Sala Baganza, pari rispet-
tivamente a 56,7 e 43,5, rispetto a un va-
lore medio provinciale di circa 18 addetti 
per impresa.
Prendendo in considerazione il numero 
di addetti per impresa si rileva che nel 
settore carni di Parma prevalgono impre-
se di piccola dimensione, in particolare il 
75% ha fino a 10 addetti, il 16,6% tra 11 
e 50, il 6% tra 51 e 250 e solo l’1,5% ha 
più di 250 addetti. Queste ultime sono 
nove, distribuite nei Comuni di Parma, 
Sala Baganza e Traversetolo, e occupa-
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Tabella 4 - Settore carni di Parma: numero imprese, addetti, 
rapporto addetti/impresa per comune (anno 2009)

Comuni* Imprese % Addetti %
Addetti/
impresa 

Langhirano 164 27,84 1.489 14,09 9,08

Felino 52 8,83 1.038 9,82 19,96

Lesignano de’Bagni 48 8,15 397 3,76 8,27

Parma 44 7,47 1.780 16,84 40,45

Sala Baganza 43 7,30 1.869 17,68 43,47

Traversetolo 42 7,13 2.381 22,53 56,69

Tizzano Val di Parma 40 6,79 236 2,23 5,90

Neviano degli Arduini 22 3,74 71 0,67 3,23

Collecchio 18 3,06 84 0,79 4,67

Corniglio 18 3,06 74 0,70 4,11

Medesano 12 2,04 291 2,75 24,25

Busseto 10 1,70 379 3,59 37,90

Calestano 10 1,70 41 0,39 4,10

Montechiarugolo 10 1,70 30 0,28 3,00

Palanzano 8 1,36 63 0,60 7,88

Zibello 7 1,19 26 0,25 3,71

Noceto 6 1,02 165 1,56 27,50

Altri 35 5,94 156 1,48 4,46

Totale 589 100,00 10.570 100,00 17,95

Fonte: CCIAA di Parma. * 32 Comuni in totale.

no 2.421 addetti, pari al 23% del totale, 
con una media di 269 addetti per impre-
sa, mentre nelle 446 imprese fino a 10 
addetti lavora solo il 12% degli addetti 
totali, con un rapporto addetti-impresa di 
2,8. Quasi un terzo di queste 446 impre-
se è localizzato nel comune di Langhira-
no (125 imprese); oltre il 43% di esse 
producono il prosciutto di Parma DOP.

Il comparto del prosciutto 
di Parma DOP
Il prosciutto di Parma DOP è il primo pro-
dotto della salumeria nazionale a marchio 
DOP per quantità e valore, realizzato ai 
sensi del regolamento CE 510/06, se-
condo il disciplinare di produzione pre-
disposto dal Consorzio del Prosciutto di 
Parma. Si ottiene trasformando cosce di 
suino pesante di oltre nove mesi di età 
e peso superiore a 150 kg. Nel 2009 gli 
allevamenti riconosciuti ai fini delle DOP 
sono stati 4.691; la concentrazione mag-
giore è in Lombardia con 1.901 alleva-
menti, seguono il Piemonte e l’Emilia-Ro-
magna con rispettivamente 950 e 890; 
ne consegue che in queste tre regioni si 
concentra quasi l’80% degli allevamenti 
italiani riconosciuti per le DOP. I macelli 
attivi nel 2009 erano 116 e si concen-
travano in Lombardia, Emilia Romagna e 
Piemonte (rispettivamente 37, 25 e 17).
L’allevamento e la macellazione dei suini 
avvengono nel territorio di 10 regioni del 
Nord e Centro Italia mentre la lavorazio-
ne della coscia fresca può essere svolta 
solo in un areale delimitato della provin-
cia di Parma, a Sud della via Emilia. Ben-
ché la produzione tipica del prosciutto di 
Parma avvenga in un’area che compren-
de il territorio della provincia posto a Sud 
della via Emilia, a distanza di almeno 5 
km da questa, fino a un’altitudine di 900 
metri, delimitato a Est dal fiume Enza e a 
Ovest dal torrente Stirone, gran parte si 
realizza in una zona relativamente ristret-
ta, concentrata in quattro comuni a Sud 
della città di Parma (Langhirano, Lesi-
gnano de’ Bagni, Sala Baganza e Felino) 
che presentavano, nel 2009, il 78,11% 
della produzione e il 70,48% delle impre-
se del comparto del prosciutto di Parma 
DOP.
Le imprese attive nella produzione di 
prosciutto di Parma DOP, associate al 
relativo Consorzio, erano 166 nel 2009. 
Molte di esse associano alla produzione 
di prosciutto di Parma DOP anche quella 
non a marchio DOP che, complessiva-
mente, è superiore. A queste produzioni 

Fonte: CCIAA di Parma

Tabella 5 - Settore carni di Parma: numero imprese, addetti, rapporto 
addetti/impresa per dimensione media aziendale (anno 2009)

Classi dimensionali 
imprese per addetti

Imprese % Addetti %
Addetti/
imprese

Fino a 10 446 75,7 1.263 11,9 2,8

Da 11 a 50 98 16,6 1.954 18,5 19,9

Da 51 a 250 36 6,1 4.932 46,7 137,0

Oltre 250 9 1,5 2.421 22,9 269,0

Totale 589 100,0 10.570 100,0 18,0

si uniscono, in alcuni casi, altri prodotti 
di salumeria, creando così in tale area 
un’importante concentrazione di attività 
legate alla lavorazione delle carni suine.
Anche la concentrazione della produzio-
ne è elevata nei quattro comuni citati; 
infatti, su 181 stabilimenti 129, pari al 
71,27%, si trovano qui, con una preva-
lenza di Langhirano (43% circa del to-
tale).
Nel comparto, il Consorzio del Prosciutto 
di Parma ha attività di gestione e di tutela 
delle regole produttive e si occupa della 
vigilanza e della tutela della legge e dei re-
golamenti e della protezione della denomi-
nazione Prosciutto di Parma e del marchio 
relativo. Il Consorzio si occupa anche delle 
politiche commerciali e di valorizzazione del 
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Secondo il 

disciplinare del 

Consorzio, il 

prosciutto di 

Parma DOP si 

ottiene a partire 

da suini di oltre 

nove mesi e 150 

kg. Nel 2009 

gli allevamenti 

riconosciuti erano 

4.691, la maggior 

parte dei quali 

in Lombardia

Fonte: IPQ

Tabella 6 - Localizzazione della produzione per impresa (anno 2009)

Comuni Imprese Imprese (%) Cosce fresche omologate Cosce fresche omologate (%)

Langhirano 73 43,98% 4.369.386 46,34%

Lesignano de’ Bagni 22 13,25% 1.480.612 15,70%

Sala Baganza 11 6,63% 613.588 6,51%

Felino 11 6,63% 902.015 9,57%

Altri 49 29,51% 2.063.861 21,88%

Totale 166 100,00% 9.429.462 100,00%

Fonte: IPQ

Regioni della filiera del suino pesante sotto con-

trollo del sistema IPQ-INEQ 

Tabella 7 – Localizzazione della produzione per stabilimento di produzione (anno 2009)

Comuni Stabilimenti Stabilimenti (%) Cosce fresche omologate Cosce fresche omologate (%)

Langhirano 79 43,65% 4.032.198 42,76%

Lesignano de’ Bagni 22 12,15% 1.480.612 15,70%

Sala Baganza 16 8,84% 1.134.104 12,03%

Felino 12 6,63% 922.619 9,78%

Altri 52 28,73% 1.859.929 19,73%

Totale 181 100,00% 9.429.462 100,00%

prodotto, svolte tramite pubblicità e fiere di 
settore a favore delle imprese produttrici. 
Al suo fianco opera l’Istituto Parma Qualità 
quale organismo privato autorizzato dal Mi-
nistero per le Politiche Agricole a svolge-
re le funzioni di controllo per le produzioni 
DOP e IGP, per garantire che questi pro-
dotti rispondano ai requisiti dei disciplinari 
di produzione, anche per la filiera del pro-
sciutto di Parma DOP.
La produzione media per impresa del 
prosciutto di Parma DOP nel 2009 è 
stata di 56.804 prosciutti, con un valo-
re mediano di 40.544. Le imprese con 
produzione superiore alla media sono 
state 59 (35,54%) con 6.965.474 pro-
sciutti (73,87%); nel comparto sono at-
tive imprese a carattere artigianale e a 

Zona di produzione del Prosciutto di Parma DOP

conduzione famigliare, a cui si affianca-
no imprese di grande dimensione, con 
maggiori investimenti di capitale, in gra-
do di sviluppare una produzione annua 
anche superiore ai 200.000 prosciutti 
per quanto riguarda il Parma DOP. La 
produzione di prosciutti non a marchio 
DOP e di altri prodotti di salumeria, di 
minore pezzatura e periodo di stagio-
natura, viene effettuata anche al fine di 
aumentare la rotazione del magazzino 
e di conseguenza ridurre l’impegno di 
capitale.
Il consumo del prosciutto di Parma 
DOP è dato per il 79% dal mercato na-
zionale e per il 21% dal mercato estero. 
Nel 2009 sono stati esportati 2.046.495 
prosciutti, pari a 12.662 tonnellate di 
cui il 75,05% sul mercato europeo e il 
21,3% sul mercato del continente ame-
ricano (18,81% negli Stati Uniti d’Ame-
rica); più ridotto è invece l’export verso 
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gli altri stati extraeuropei, ad eccezione 
del Giappone che ne assorbe il 4,28%. 
Negli anni recenti si è avuto un incre-
mento del consumo del prosciutto di 
Parma DOP affettato e confezionato in 
vaschette per la vendita nel banco fri-
gorifero presso la distribuzione; infat-
ti, nel corso del periodo 2005-2010, 
l’aumento del numero di prosciutti af-
fettati è stato pari a 96%, passando 
da 627.344 a 1.229.376; le confezioni 
prodotte sono passate da 30,885 milio-
ni a 57,306 milioni. Per quanto riguarda 
il mercato del Parma DOP preaffettato, 
il 31% è destinato al consumo interno 
e il 69% all’esportazione, confermando 
la presenza di domanda estera per un 
prodotto di elevato livello di servizio che 
agevoli anche il consumo del prodotto. 
Le imprese che producono prosciutto di 
Parma DOP sono per il 66,5% fino a 10 
addetti, per il 26,8% tra 11 e 50, per il 
6,1% da 51 a 250 e per solo lo 0,6% 
con più di 250. 
Analizzando la distribuzione per territo-
rio è il comune di Sala Baganza che pre-
senta il maggior numero di imprese me-
dio-grandi, una con più di 250 addetti e 
quattro con un numero compreso tra 51 
e 250. In valori assoluti, Langhirano con 
751 addetti e 74 imprese è il territorio 
in cui si ha maggior presenza di attività 
per il comparto; nelle imprese del comu-
ne il 73% ha fino a 10 addetti, il 21,6% 

Tabella 8 - Produzione di prosciutto di Parma DOP (anni 2005-2010)

Anni Cosce fresche omologate Prosciutti stagionati controllati Prosciutti stagionati conformi

 2005 9.090.657 9.921.054 9.839.564

 2006 9.326.002 9.539.928 9.443.150

 2007 9.998.512 9.578.119 9.519.032

 2008 10.023.281 9.824.168 9.770.842

 2009 9.429.462 9.880.665 9.822.774

 2010 9.121.296 9.315.115 9.255.638

Fonte: IPQ

Fonte: CCIAA di Parma

Fonte: IPQ

Tabella 9 - Produzione di prosciutto di Parma DOP preaffettato (anni 2005-2010)

Anni Prosciutti affettati Confezioni prodotte

2005 627.344 30.885.106

2006 821.925 38.410.802

2007 993.339 45.507.912

2008 1.055.576 50.661.233

2009 1.149.574 54.796.811

2010 1.229.376 57.306.148

tra 11 e 50, il 5,4% tra 51 e 250 e non 
sono presenti grandi imprese. 
Per quanto riguarda la dimensione 
aziendale per produzione, nel compar-
to sono attive in particolare imprese 
caratterizzate da una produzione fino a 
100 mila prosciutti l’anno; queste sono 
pari all’86% del totale e sono respon-
sabili del 56% della produzione annua 
di prosciutto di Parma DOP. Quelle di 
maggiore dimensione, pari al 14% del 
totale, realizzano il 44% della produzio-
ne del comparto.

Conclusioni
L’economia della provincia di Parma è 
fortemente caratterizzata dalla presenza 
di un importante distretto per la lavora-
zione delle carni suine per la produzio-
ne di salumi, contraddistinto dalla pro-
duzione del Prosciutto di Parma DOP 

Tabella 10 - Prosciutto di Parma DOP: imprese, addetti, rapporto addetti/
impresa per dimensione aziendale (anno 2009)

Classi dimensionali 
imprese per addetti

Imprese % Addetti %
Addetti/
imprese

Fino a 10 109 66,5 426 15,4 3,9

Da 11 a 50 44 26,8 926 33,5 21,0

Da 51 a 250 10 6,1 1.141 41,3 114,1

Oltre 250 1 0,6 269 9,7 269,0

Totale 164 100,0 2.762 100,0 16,8
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Fonte: IPQ

Tabella 11 - Concentrazione della produzione di prosciutto di Parma DOP per impresa (anno 2009)

Classi dimensionali imprese
(prosciutti omologati)

Prosciutti Prosciutti (%) Imprese Imprese (%)

0 - 1.000  7.449 0,08% 14 8,43%

1.001 - 10.000  135.768 1,44% 23 13,86%

10.001 - 25.000  349.218 3,70% 20 12,05%

25.001 - 50.000  1.816.522 19,26% 47 28,31%

50.001 - 75.000  1.283.431 13,61% 20 12,05%

75.001 - 100.000  1.649.206 17,49% 19 11,45%

100.001 - 200.000  2.324.167 24,66% 16 9,63%

> 200.000  1.863.701 19,76% 7 4,22%

Totale 9.429.462 100,00% 166 100,00%

che è il primo prodotto della salumeria 
nazionale a marchio di denominazione 
d’origine per quantità e valore. Le al-
tre produzioni tradizionalmente radicate 
nel territorio sono il culatello di Zibello 
DOP, la coppa di Parma IGP, il salame 
di Felino, la spalla cruda di Palasone, 
la spalla cotta di San Secondo. In Italia 
la produzione di prosciutti crudi e cotti 
rappresenta quasi la metà della produ-
zione complessiva della salumeria na-
zionale, rispettivamente con una quota 
del 25,2% e 23,4% della produzione 
per quantità prodotta (2010). 
A fronte di un territorio di produzione 
della materia prima che interessa 10 
regioni, la produzione del prosciutto di 
Parma DOP avviene in un territorio più 
ristretto della provincia di Parma, e all’in-
terno di questo si ha una concentrazione 
particolare in alcuni comuni della fascia 
del pedecolle. Molte imprese associano 
alla produzione di prosciutto di Parma 
DOP anche quella non a marchio DOP 
che, complessivamente, è superiore a 
quella a marchio; a queste produzioni 

si uniscono, in alcuni casi, altri prodotti 
di salumeria, creando così in tale area 
un’importante concentrazione di attività 
legate alla lavorazione delle carni suine. 
Il comparto alimentare è il primo nella 
produzione industriale della provincia 
con un fatturato stimato, nel 2009, di 
7,8 miliardi di euro, pari al 43% del fat-
turato industriale totale.
Il comparto delle conserve animali e del-
la macellazione ha generato a Parma nel 
2009 un fatturato di 1,9 miliardi di euro, 
rappresentando il 24,35% dell’industria 
alimentare di Parma. Tale attività indu-
striale trova una concentrazione di im-
prese (oltre il 66,7%) e di addetti (oltre 
l’80%) in sei comuni dell’area pedecol-
linare a Sud della città di Parma (Lan-
ghirano, Felino, Lesignano de’ Bagni, 
Parma, Sala Baganza e Traversetolo) 
che sono anche i comuni, ad eccezione 
del comune di Parma, dove si concen-
tra maggiormente la produzione di pro-
sciutti.
Prendendo in considerazione il nume-
ro di addetti per impresa si rileva che 

Fonte: IPQ

Tabella 12 - Concentrazione della produzione di prosciutto di Parma DOP per stabilimento di produzione (anno 2009)

Classi dimensionali stabilimenti
(prosciutti omologati)

Prosciutti Prosciutti (%) Stabilimenti Stabilimenti (%)

0 - 1.000 7.652 0,08% 16 8,84%

1.001 - 10.000 136.870 1,45% 24 13,26%

10.001 - 25.000 384.970 4,08% 22 12,15%

25.001 - 50.000 2.067.900 21,94% 53 29,29%

50.001 - 75.000 1.282.433 13,60% 20 11,05%

75.001 - 100.000 2.161.614 22,92% 25 13,81%

100.001 - 200.000 2.316.990 24,57% 17 9,39%

> 200.000 1.071.033 11,36% 4 2,21%

Totale 9.429.462 100,00% 181 100,00%
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nel settore carni di Parma prevalgono 
imprese di piccola dimensione, in par-
ticolare quasi il 75% delle imprese ha 
fino a 10 addetti, quasi un terzo è loca-
lizzato nel solo comune di Langhirano, 
quelle con più di 250 addetti sono nove, 
distribuite tra Parma, Sala Baganza e 
Traversetolo. La produzione di prosciut-
to di Parma DOP si concentra in parti-
colare in quattro comuni a Sud di Parma 
(Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Sala 
Baganza e Felino) che presentavano, 
nel 2009, il 78,11% della produzione e 
il 70,48% delle imprese del comparto; 
a Langhirano si concentra il 43% circa 
degli stabilimenti di produzione.
Per quanto riguarda la dimensione azien-
dale per produzione, nel comparto sono 
attive in particolare imprese caratteriz-
zate da una produzione fino a 100 mila 
prosciutti per anno; queste sono pari 

all’86% del totale e realizzano il 56% 
della produzione annua di prosciutto di 
Parma DOP. Le imprese di maggiore di-
mensione, pari al 14% del totale, sono 
responsabili del 44% della produzione 
del comparto. La produzione media per 
impresa del prosciutto di Parma DOP 
nel 2009 è stata di 56.804 prosciutti, 
con un valore mediano di 40.544. Le 
imprese con produzione superiore alla 
media sono state 59 (35,54%) con 
una produzione di 6.965.474 prosciutti 
(73,87%); nel comparto sono attive im-
prese a carattere artigianale e a condu-
zione famigliare, a cui se ne affiancano 
altre di grande dimensione, con mag-
giori investimenti di capitale, in grado 
di sviluppare una produzione annua an-
che superiore ai 200.000 prosciutti per 
quanto riguarda il Parma DOP. 
La produzione di prosciutti non a mar-
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chio DOP e di altri prodotti di salumeria, 
di minore pezzatura e periodo di stagio-
natura, viene effettuata anche al fine di 
aumentare la rotazione del magazzino e 
di conseguenza ridurre l’impegno di ca-
pitale. Le imprese che producono pro-
sciutto di Parma DOP sono per il 66,5% 
fino a 10 addetti, per il 26,8% tra 11 e 
50 addetti, per il 6,1% tra 51 e 250 e 
per solo lo 0,6% con più di 250 addet-
ti. La produzione del prosciutto influenza 
fortemente il tessuto socio-economico 
di questi territori, per effetto dell’attività 
di produzione diretta e per le attività di 
indotto. La produzione del prosciutto di 
Parma DOP, che caratterizza il territorio 
della provincia di Parma, presenta tut-
tavia alcune criticità per le imprese che 
operano nel comparto. In primo luogo 
esse soffrono della pressione concorren-
ziale a monte delle imprese di macella-
zione e a valle di quelle della distribuzio-
ne alimentare; inoltre sono caratterizzate 
da difficoltà relative alla durata del ciclo 
finanziario poiché necessitano di risorse 
finanziarie notevoli per effettuare gli inve-
stimenti in capitali fissi e circolanti, per 
lavorare la coscia suina e per stagionar-
la, per un minimo di 12 mesi e sempre 
più sovente sino a 18/24 mesi. Inoltre 
sono caratterizzate da elevata intensità di 
capitale, in particolare nelle attività immo-
bilizzate e nel ciclo del magazzino; que-
sto comporta che, pur a fronte di risultati 
economici medi positivi, le imprese pre-
sentano difficoltà finanziarie, sia per far 
fronte al ciclo dell’acquisto/trasformazio-
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ne/vendita della produzione, con relativi 
incassi e pagamenti, sia per far fronte 
al rimborso del debito contratto. Risulta 
pertanto di grande interesse analizzare 
il comparto per verificare il rendimento 
operativo del capitale, le scelte di indebi-
tamento, in particolare in una situazione 
di potenziale costo del debito bancario 
crescente; questo per verificare e assi-
curare margini reddituali adeguati per un 
comparto strategico dell’economia non 
solo provinciale. 


