Graf. 7. Numero imprese attive e numero di addetti per settore di attività manifatturiera
nelle quattro province considerate nel 2011: dettaglio settore agricoltura (silvicoltura e
pesca), industria alimentare e industria delle bevande

Graf. 8. Quote percentuali del numero di addetti per settore di attività manifatturiera delle quattro province sul totale dell’Emilia Romagna nel 2011: dettaglio settore agricoltura
(silvicoltura e pesca), industria alimentare e industria delle bevande
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3. ALTRE COMPONENTI DEL SISTEMA AGROALIMENTARE: INDUSTRIE MECCANICHE E SERVIZI
3.1. LE ALTRE INDUSTRIE CORRELATE ALL’AGRO-ALIMENTARE
Nelle province dell’Emilia occidentale le componenti del sistema agroalimentare presenti sul territorio non sono soltanto imprese agricole e dell’industria alimentare: proprio in queste province, infatti, si trovano anche almeno due
altri raggruppamenti di imprese industriali, che si possono forse identificare come distretti, fortemente integrati con
l’agroalimentare: si tratta del distretto, fortemente sviluppato soprattutto nel parmense, dell’industria delle macchine
per l’industria alimentare, e di quello, concentrato invece nelle province di Reggio Emilia e Modena, dell’industria
meccanica per l’agricoltura.
I dati dell’ultimo censimento dell’industria permettono di focalizzare questo dato strutturale, anche se non sono particolarmente aggiornati (in quanto risalgono al 2011).
Con riferimento alla meccanica per l’agricoltura, tra Modena e Reggio Emilia si concentravano 311 delle 502 imprese
presenti in regione Emilia-Romagna attive in questo settore industriale, con circa 10.000 addetti pari a poco meno di
un terzo (oltre il 32%) del dato nazionale. Si tratta, come è ben noto, di un settore fortemente specializzato e competitivo a livello internazionale, anche se negli ultimi anni risente della crisi dell’agricoltura italiana ed Europea.
Da segnalare anche come la dimensione media delle imprese sia relativamente alta, se comparata al contesto generale
dell’industria ma anche al dato medio nazionale per questo specifico settore industriale: in provincia di Modena la
dimensione media è pari a 60,7 addetti per azienda, a Reggio Emilia 23,7 addetti per azienda, contro una media nazionale di soli 16,1 addetti.
Graf. 9. Numero imprese attive e numero di addetti per settore di attività manifatturiera
e per provincia nel 2011: dettaglio settore agroalimentare

In questo territorio è particolarmente importante anche il ruolo dell’industria delle macchine per l’alimentare, con una
concentrazione significativa soprattutto nel parmense, dove i dati del censimento segnalavano la presenza di ben 294
imprese, con oltre 3000 addetti, sui 5000 circa impiegati in questo settore nella nostra regione.
Anche nel modenese, tuttavia, la presenza di imprese in questo settore non è trascurabile: vi sono ben 88 imprese che
impiegano 1.132 addetti. Nel complesso, le 4 province dell’Emilia occidentale rappresentano oltre i 2/3 degli addetti
regionali del settore, e circa 1/6 di quelli nazionali, pari a poco meno del 17%.

3.2. LE UNIVERSITÀ E I CENTRI DI RICERCA
Un territorio così fortemente caratterizzato dall’agroalimentare, non poteva che avere anche una presenza di Università
e di centri di ricerca centrati proprio su questo settore.
Il sistema universitario molto frammentato che è tipico del nostro Paese, conferma questa caratteristica anche a livello
territoriale: in ognuna delle 4 province, infatti, esiste una sede universitaria, e tutte le università hanno corsi, sia a livello di laurea triennale che di laurea Magistrale, di interesse per l’agroalimentare.
In provincia di Piacenza c’è la presenza storica dell’Università Cattolica del S. Cuore con la sua facoltà di Agraria (ora
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali) che offre, unica nelle 4 province, un corso di laurea triennale e uno
di magistrale in Scienze e tecnologie agrarie. IN regione per trovare altri corsi interamente di agraria bisogna andare
a Bologna.
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Oltre a questo, l’offerta formativa prevede anche corsi di laurea triennale e magistrale anche di Scienze e tecnologie
alimentari.
L’Università degli studi di Parma è concentrata sulle Scienze e tecnologie alimentari, nell’ambito delle quali ha due
diversi corsi di laurea triennale, e uno di laurea magistrale. Assolutamente peculiare, in particolare, è il corso di laurea triennale in Scienze gastronomiche, sempre di ambito tecnologie alimentari. In questo caso particolare si devono
anche menzionare i corsi di laurea e le specializzazioni sulle tecnologie per l’industria alimentari presenti, in questa
università, nel contesto della facoltà di Ingegneria (laurea magistrale in Ingegneria degli impianti e delle macchine
dell’industria alimentare). Non si deve dimenticare, infine, la presenza dei corsi di laurea di Medicina veterinaria, anch’essi connessi con l’agroalimentare: la laurea di Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali e la laurea
a ciclo unico di 5 anni di Medicina Veterinaria.
L’Università di Modena e Reggio Emilia, infine, offre un corso di laurea triennale a cavallo tra le due classi di laurea di
Scienze e tecnologie agrarie e Scienze e tecnologie alimentari, e una laurea magistrale (classe tecnologie alimentari),
specializzata su controllo e sicurezza degli alimenti.
Oltre alle Università ricordate, il sistema agroalimentare dell’Emilia occidentale si può avvalere della presenza di centri
di ricerca di importanza nazionale quali la Stazione Sperimentale Industria Conserve Alimentari (SSICA), con sede a
Parma, attiva da quasi un secolo (dal 1922) a sostegno dello sviluppo di attività di ricerca soprattutto nel campo delle
conserve animali (salumi) e vegetali.
Un secondo centro di ricerca ben affermato e attivo soprattutto nell’area di più diretta competenza è il Centro Ricerche
Produzioni Animali, CRPA con sede a Reggio Emilia, nato nel 1972 e, come la SSICA a controllo pubblico.
In ambito connesso con quello della ricerca, soprattutto a carattere agrario, si può anche segnalare la presenza di tre
aziende agricole sperimentali: la Tadini a Piacenza e la Stuard a Parma, a controllo pubblico, oltre che Cerzoo, sempre
a Piacenza, società dell’Università Cattolica del S. Cuore operante con una sua azienda agricola nella sperimentazione
in agricoltura.

3.3. ALTRI SERVIZI
Nel settore dei servizi è utile ricordare, anche se solo in modo sintetico, le strette interazioni che l’agroalimentare ha
con altre attività, talvolta anche molto importanti sul piano economico sul piano territoriale.
In primo luogo il credito. Il territorio dell’Emilia occidentale, infatti, presenta importanti realtà bancarie, alcune delle
quali legate in modo particolarmente rilevante sia al dato territoriale che allo specifico settore. Tra queste vale la pena
di ricordare Cariparma, società controllata dal Gruppo francese Credit Agricole, fortemente specializzata nell’agroalimentare; Credito Emiliano, gruppo privato particolarmente attivo nell’agro-alimentare, in particolare quello del Parmigiano-Reggiano; il sistema delle BCC (inclusa la BIT, con sede a Parma) e delle Banche popolari che fanno del loro
legame con il territorio e quindi dell’agroalimentare, un dato specifico e qualificante. Ovviamente sono presenti e attive
sul piano territoriale anche tutti i principali gruppi bancari sia nazionali che esteri: e tra questi Intesa, Unicredit e MPS.
I servizi logistici. Un sistema produttivo agroalimentare così importante e globalizzato come quello presente nelle
province analizzate, richiede e stimola anche lo sviluppo di un adeguato sistema logistico integrato. In questo senso
nel territorio, oltre ad un numero importate di imprese di rilievo nazionale e internazionale operanti nel settore della
logistica, sono presenti anche importanti poli, anche se non tutti particolarmente integrati: il polo logistico di Piacenza,
anche se relativamente meno importante per l’alimentare; il Cepim e l’Aeroporto di Parma, ora in procinto di svilupparsi nella direzione dei servizi cargo; l’Alta velocità a Reggio-Emilia.
Il sistema fieristico. Il sistema fieristico nazionale e regionale sta attraversando, come è noto, una forte trasformazione
e una radicale semplificazione. In questo contesto, a livello del territorio analizzato, la caratterizzazione storica di quasi
tutte le Fiere era significativamente connessa con l’agro-alimentare: si pensi alle rassegne suinicole internazionali della
fiera di Reggio Emilia e alle fiere su Pomodoro e Miele a Piacenza. Tuttavia, nel processo di forte concentrazione e semplificazione del sistema fieristico, mentre queste attività stanno perdendo di importanza, emerge ogni anno con maggiore forza il rilievo che l’offerta di Fiere di Parma ha sviluppato nel tempo proprio sul tema agroalimentare, in stretta
collaborazione con Federalimentare: basti citare Cibus, nelle sue sempre più diversificate e specializzate edizioni.
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Il sistema turistico e museale. Se è vero che il turismo e l’agroalimentare, quello dei prodotti di qualità e della gastronomia, sono saldamente connessi anche a livello nazionale, ciò e soprattutto vero sia in Emilia-Romagna che, a maggior
ragione, a livello di Emilia occidentale. Il fatto che Parma sia appena stata riconosciuta dall’Unesco come una “Città
creativa per la Gastronomia” è solo l’ultimo tassello che si aggiunge a questa forte caratterizzazione agroalimentare che
influenza in modo importante anche i flussi turistici. A ulteriore supporto di questi servizi, in particolare nel territorio
parmense, sono stati creati, negli ultimi decenni i Musei dei cibo che contribuiscono a rafforzare ulteriormente il legame di cui sopra tra agroalimentare e turismo.
Le attività formative. Nelle province analizzate, è presente, anche a livello sia di scuole superiori che di formazione
professionale, un’offerta formativa particolarmente importante e variegata. Merita un’attenzione particolare, in questo
contesto, ALMA, la Scuola internazionale di cucina italiana, che sviluppando un crescente legame tra territorio, prodotti agroalimentari e cucina, contribuisce non poco a rafforzare ulteriormente l’immagine dell’agroalimentare locale
e nazionale nel mondo.

4. INDIRIZZI, STRATEGIE E OPPORTUNITÀ PER UN COORDINAMENTO DELL’AGROALIMENTARE
NELL’AREA VASTA DELL’EMILIA OCCIDENTALE
l sistema agroalimentare sviluppatosi nelle 4 province dell’Emilia più occidentale presenta, come si è visto, tratti comuni e tratti distintivi.
Può essere interessante, a questo punto, provare a richiamare e distinguere gli elementi che rappresentano di fatto una
componente di integrazione sia lungo la filiera, in senso verticale, che a livello territoriale (cioè in senso orizzontale),
al fine di fornire alcuni elementi utili per ragionare in termini di Area vasta.
Due sono le filiere produttive che tendono a creare legami economici forti sia in senso orizzontale che verticale: quella
del Parmigiano-Reggiano e quella del pomodoro da industria.
Nel primo caso le dinamiche produttive vedono una forte connessione verticale, a livello locale, tra allevamenti e
caseifici. In questo senso, cioè dal punto di vista produttivo, la dimensione sovra-provinciale non è particolarmente
rilevante. Nella filiera vi sono tuttavia due altre componenti che tendono a fare allargare l’orizzonte di interesse: le
dinamiche connesse con la commercializzazione del prodotto semi-stagionato o stagionato, e la “governance”, cioè il
ruolo del Consorzio di tutela.
I commercianti di Parmigiano-Reggiano, infatti, sono in numero assai più limitato rispetto alle centinaia di caseifici
presenti nel comprensorio, e quasi sempre commercializzano sia questo prodotto che il Grana Padano, oltre che, sempre più spesso, anche altri formaggi.
Per quanto sia vero che questi operatori svolgono un ruolo centrale nella filiera, resta anche indubbio che non vi sono
ragioni che possono supportare la scelta di una dimensione territoriale o un’altra per l’Area vasta.
Allo stesso modo, il Consorzio di tutela del formaggio Parmigiano-Reggiano interessa anche altre province rispetto a
quelle qui analizzate (Bologna sinistra Reno, e Oltrepo mantovano); d’altro canto, come si è potuto verificare, il ruolo
di questo prodotto nell’agroalimentare delle diverse province è decisamente variabile: tendenzialmente più importante
quanto più ci si sposta da est a ovest, cioè da Modena a Parma.
Il sistema locale del pomodoro da industria rappresenta un’altra dinamica che nell’agroalimentare spinge in direzione
di una integrazione territoriale, in questo caso soprattutto tra Piacenza e Parma. L’analisi dei dati (tabb. 49-50) permette di vedere facilmente come questa filiera, che trova proprio in queste due province non solo la sua origine storica ma
anche il suo cuore produttivo, almeno con riferimento al Nord Italia, si è andata sviluppando grazie anche alla forte
integrazione tra produzione agricola particolarmente sviluppata in provincia di Piacenza e trasformazione industriale
concentrata piuttosto in quella di Parma. Se è vero che i rapporti tra agricoltori e imprese di trasformazione di queste
due province non sono certamente esclusivi, resta altrettanto vero che essi rappresentano un elemento centrale in tutto
il sistema territoriale e in tutta la filiera.
La filiera delle carni suine e dei salumi, invece, per quanto molto caratterizzante per questo territorio, presenta legami
interni ad esso importanti ma decisamente più labili. Il bacino di allevamento del suino pesante per il circuito tutelato,
infatti, riguarda tutto il nord e parte del centro Italia, anche se nelle province di Reggio Emilia e di Modena l’allevamento suinicolo è rimasto più importante che in quella delle altre due province.
In particolare, anche se l’area di produzione del Prosciutto di Parma, piuttosto che del Culatello di Zibello o delle Dop
Piacentine, piuttosto che dello Zampone e del prosciutto di Modena sono ben delimitate, le fasi precedenti della filiera sono decisamente meno localizzate, sia in termini di allevamento che di macellazione. Da questo punto di vista,
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quindi, si può sostenere che certamente vi è un elemento comune e parzialmente unificante tra i diversi territori per la
comune cultura della salumeria di qualità, ma i legami di natura economica non sono necessariamente forti all’interno
di un’area specifica.
La viticoltura e la produzione di vino sembrano tracciare un’altra differenza tra il territorio di Reggio Emilia e Modena da un lato, cioè le terre del Lambrusco e della viticoltura di pianura, e il territorio Piacentino, caratterizzato da
vini più identitari e da una viticoltura di collina. In questo contesto, anche se il territorio di Parma è di fatto coinvolto
ed interessato più dal punto di vista economico che produttivo, alla filiera del Lambrusco, negli ultimi anni sembra
muoversi sempre più nella direzione di una viticoltura “di collina”.
Le filiere della frutta, fresca e in parte anche trasformata, infine, sono molto specifiche soprattutto della provincia di
Modena che, anche da questo punto di vista, si differenzia di più dal contesto produttivo delle altre tre province.
Le altre filiere che presentano terminali importantissimi nel territorio dell’Emilia occidentale, dal quelle dei cereali e
della pasta a quelle del latte per le produzioni industriali, a quella delle carni, hanno trovato nel contesto territoriale
una condizione di crescita e di sviluppo particolarmente utile e importante ma non presentano legami decisivi in una
provincia o nell’altra, essendo, come detto, terminali di filiere sovraregionali, nazionali e talvolta globali.
Il distretto dell’industria delle macchine agricole, infine, è significativamente concentrato nelle province di Reggio
Emilia e di Modena, rappresentando una realtà che, per quanto relativamente poco coordinata in un vero e proprio
sistema locale, ne rappresenta la premessa. Al contrario, l’industria della meccanica per l’alimentare è sostanzialmente
concentrata in provincia di Parma.
Dopo questo sguardo di sintesi non è facile trarre una conclusione sulla dimensione ottima di un’area vasta nell’Emilia
Occidentale basandosi soltanto sulle caratteristiche dell’agroalimentare. Dall’analisi emerge comunque un’interazione
e un legame che forse sono più forti tra il territorio di Piacenza e di Parma rispetto a quanto si sia portati a pensare, in
genere. Si pensi alla forte interazione nella filiera del pomodoro da industria, ad esempio, alla crescente somiglianza
dei modelli di viticoltura “di collina”, al ruolo dei salumi: Prosciutto di Parma, Culatello di Zibello, Coppa di Parma e
Salame di Felino da un lato, Coppa piacentina, Salame piacentino e Pancetta piacentina dall’altro.
Ovviamente non mancano tratti comuni anche con il sistema presente nelle due province di Reggio Emilia e Modena
che, tuttavia, anche in questo caso, sono più simili tra loro che con le due province più occidentali: la viticoltura “pianura”, l’allevamento suinicolo, per fare alcuni esempi.
La filiera del Parmigiano-Reggiano, invece, tende ad unire più Parma con Reggio Emilia e Modena, mentre la frutticoltura porterebbe il modenese forse più verso Est.
In ultima analisi, non è facile fare emergere dai dati una serie di legami ed elementi di somiglianza tali da giustificare
un dato assetto specifico dell’Area vasta dell’Emilia Occidentale, anche se la distanza fisica tra i territori tende, ovviamente, a far aumentare progressivamente anche la distanza e le differenze tra i sistemi produttivi e ad affievolire i
legami economici.
L’approccio di Area vasta, invece, può e forse deve rappresentare soprattutto un’opportunità per aiutare a superare una
visione che in passato è stata, troppo spesso, eccessivamente localistica, sia dal punto di vista politico che economico.
Il cambiamento più importante che un approccio di area vasta potrebbe (e forse dovrebbe) portare, anche osservando
attentamente l’agroalimentare di questo territorio, è piuttosto la capacità di saper leggere ed accompagnare lo sviluppo
e l’evoluzione delle diverse filiere agroalimentari nelle loro diverse dimensioni territoriali, leggendo le specificità e i
tratti comuni dei territorio, favorendo un superamento dei localismi in un’ottica più autenticamente di sistema integrato, la cui dimensione locale può essere, di volta in volta, di dimensioni e rilevanza diversa. E l’agroalimentare, con
i suoi forti legami con l’ambiente naturale da un lato e con la storia dall’altro, si presta come un importante campo di
prova e di verifica.
L’integrazione e le diverse forme ed intensità di collaborazione al livello territoriale più appropriato, saranno la risposta
che l’Area vasta sarà chiamata a dare a sistemi produttivi e filiere tra loro diversamente integrati e con caratteristiche
in parte simili e in parte diverse.
Sarà proprio la capacità di leggere, interpretare e accompagnare la crescita in questo contesto meno localistico e più di
sistema, la sfida maggiore per ‘agroalimentare dell’area vasta.
Duplicare o triplicare iniziative simili su un territorio molto limitato è decisamente poco lungimirante, posto che sia
ancora economicamente possibile nell’attuale contesto economico e competitivo.
Al contrario, saper far crescere sistemi produttivi in un’ottica territoriale più appropriata, evitando inutili quanto dannose piccole o grandi gelosie, è sempre più una “conditio sine qua non” per rafforzare la competitività dei territori in
un’ottica di medio e lungo periodo, quello nel quale si mette alla prova la vera sostenibilità.
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Graf. 10. Elementi strutturali del sistema agro-alimentare delle province dell’Emilia occidentale

Graf. 11. Numero di aziende agricole presenti sul territorio provinciale: confronto tra gli ultimi
quattro censimenti
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Graf. 12. Numero aziende presenti sul territorio provinciale: confronto censimenti

Graf. 13. SAU aziendale provinciale: confronto tra gli ultimi quattro censimenti

Graf. 14. SAU delle aziende presenti sul territorio provinciale: confronto censimenti (dati in ettari)
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Graf. 15. SAU media delle aziende presenti sul territorio provinciale: confronto tra i diversi
censimenti (dati in ettari/azienda)

Graf. 16. Superficie agricola totale delle aziende presenti sul territorio provinciale:
confronto tra i diversi censimenti (dati in ettari)

Graf. 17. Numero di aziende agricole per zona altimetrica: confronto col 2010

Graf. 18. Quota percentuale delle aziende per zona altimetrica
(anno 2010)
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Graf. 19. SAU delle aziende agricole per zona altimetrica: confronto col 2010 (dati in ettari)

Graf. 20. Quota percentuale della SAU aziendale per zona altimetrica
(anno 2010)

Graf. 21. SAU media delle aziende censite per zona altimetrica: confronto 2010/2000 (dati in ettari/azienda)

Graf. 22. Superficie totale delle aziende censite per zona altimetrica: confronto 2010/2000 (dati in ettari)
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