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Settore Agroalimentare 
Il settore agroalimentare comprende tutti i settori dell'economia coinvolti nella

produzione e distribuzione di prodotti alimentari. Ci si riferisce anche al “sistema
agroalimentare”, come quella parte del sistema economico che espleta le funzioni

alimentari di un paese.



SALUMI
Una tra le caratteristiche tipiche del territorio

di Parma sono i salumi.

È quasi impossibile contare tutti i salumi del territorio
parmigiano. I più celebrati sono il Culatello di Zibello, il

Salame di Felino, la Spalla cotta di San Secondo, il prosciutto
cotto e crudo, Fiocchetto, Mortadella, Cicciolata, Strolghino.
Ogni interpretazione rivela l’antica e felice intuizione di un
oscuro artigiano, che ha saputo trasferire alle generazioni

successive la sua arte sapiente per farne omaggio alle tavole di
tutto il mondo.





MARCHIO IGP 

Il marchio IGP viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una
determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine

geografica, e almeno una fase del processo produttivo (produzione,
trasformazione, elaborazione) avviene in quella particolare area.



PARMIGIANO 
Una tra le caratteristiche tipiche del territorio

di Parma è il parmigiano.

Il Parmigiano Reggiano è tipico delle zone di Parma e provincia.

Il percorso di produzione di un formaggio così pregiato e
conosciuto in tutto il mondo non può che essere tracciato e

certificato. Gli allevamenti da cui proviene il latte sono
attentamente monitorati, e devono rispondere a criteri molto

severi quanto a pulizia. Il processo di produzione del Parmigiano
Reggiano ha qualcosa di antico e artigianale, seguendo la stessa

ricetta che compie 800 anni. Sono pochi gli allevatori che lo
commercializzano direttamente, utilizzando lo stesso latte

proveniente dal loro bestiame. Inoltre, il Parmigiano Reggiano è
protetto dal marchio DOP 



MARCHIO DOP
La denominazione di origine protetta, meglio nota con
l'acronimo "DOP", è un marchio di tutela giuridica che
viene attribuito dall'Unione europea agli alimenti le cui
caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o
esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti.

Il marchio DOP significa insomma un prodotto tipicoIl marchio DOP significa insomma un prodotto tipico
locale che rispetta un certo tipo di lavorazione edlocale che rispetta un certo tipo di lavorazione ed

avviene in un territorio ben preciso, a cui è legato daavviene in un territorio ben preciso, a cui è legato da
diversi fattori storici e tradizionali.diversi fattori storici e tradizionali.



PASTA

La pasta, intesa come pasta alimentare, è un prodotto a base di farina di
diversa estrazione, tipico delle varie cucine regionali d'Italia. La Barilla è
un'azienda multinazionale italiana del settore alimentare, operante nel

mercato della pasta secca, dei sughi pronti, dei prodotti da forno, della farina e
del pane, è nata nel 1877 a Ponte Taro.

 



CAPPELLETTI

I cappelletti sono un formato di pasta
all'uovo ripiena tradizionale così chiamati
per la forma caratteristica che ricorda un

cappello. Si ottengono tagliando la sfoglia di
pasta in quadrati, al centro dei quali viene

posto il ripieno



POMODORO
In Emilia Romagna, dove Mutti nasce e ha la sua sede

principale, la ricchezza di prodotti alimentari è un tratto
distintivo. Molti anni fa Mutti ha deciso di dedicarsi, con

grande impegno, unicamente al pomodoro, per ottenere un
prodotto eccellente. Da 120 anni attiva nel campo della

lavorazione del pomodoro. Mutti è una delle aziende “Made
in Parma” capace di portare il nome della nostra città e della
filiera enogastronomica ad essa collegata, in varie parti del

mondo, esaltandone le qualità. Una realtà che il Covid non è
stato in grado di scalfire: la sua produzione non si è mai

fermata, pur adottando tutte le necessarie misure di
prevenzione e di sicurezza e trasformando parte dell’attività in

smartworking. Oggi è una delle aziende più importanti al
mondo nel suo settore: ogni giorno lavora guardando al

futuro, con strumentazioni innovative e uno sguardo sempre
costante alla sostenibilità. 


