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Quando il Presidente Giari e l’APSTI mi hanno chiesto di prendere in mano le redini 
della Commissione Agroalimentare, la prima cosa che ci siamo chiesti è stata: chi 
siamo? Il primo punto all’ordine del giorno era infatti quello di conoscere quali erano 
i Parchi che operavano nel settore agroalimentare, quali erano le loro attività, come si 
muovevano, quali erano le loro strategie. Per far questo abbiamo in primo luogo 
dovuto chiedere all’APSTI di riesumare i fogli di adesione all’Associazione per 
identificare i Parchi attivi nel settore, identificandone una decina. Da lì abbiamo 
cominciato a vederci e a costruire un dialogo. Questo dialogo ha fatto emergere due 
cose: che ogni Parco aveva costituito una rete territoriale,e che ognuno era bravissimo 
a fare una cosa specifica. Ci siamo quindi convinti che fosse utile, invece di 
considerarci unicamente come parchi territoriali, metterci in rete e agire come dieci 
parchi in grado di offrire dieci servizi su dieci territori. Abbiamo deciso cioè di 
trasformarci, almeno per quanto riguardava i servizi alle imprese, in dieci filiali di un 
unico grande Parco Agroalimentare Italiano capace di operare su tutto il territorio 
nazionale.  
Partendo da questa sfida abbiamo iniziato a confrontarci sui servizi che già offrivamo 
ai nostri territori di riferimento e sulle risorse che stavamo sviluppando per aiutare a 
risolvere i problemi emergenti del settore. Noi, come Parco Tecnologico Padano, ad 
esempio, siamo un centro di eccellenza per le biotecnologie agroalimentari, ma le 
aziende agroalimentari non sono sempre pronte per le nostre innovazioni: devono 
ancora conoscerle e identificare un modo per inserirle con successo nei propri sistemi 
produttivi. Per facilitare questo processo abbiamo messo a punto una serie di studi 
che si collegano a servizi routinari che sviluppiamo in un secondo tempo. La nostra 
piattaforma genomica è capace di fare 3 milioni e mezzo di analisi l’anno, una 
capacità di analisi che non trova saturazione nel territorio lodigiano o lombardo dove 
risediamo: lì può trovare applicazione il 30-40% della nostra capacità di innovazione 
in questo comparto, difficile pensare di più. Analogamente altri Parchi presentavano 
delle eccellenze produttive in altri settori – dalla fitodiagnostica alla produzione di 
materiali biodegradabili per l’agricoltura – che noi non siamo in grado di sviluppare, 
ma che analogamente potremmo estendere come servizio alle aziende agroalimentari 
del nostro territorio.  
Da questa osservazione abbiamo costituito un catalogo e abbiamo scelto di 
trasformarci quindi in filiali di un unico Parco Agroalimentare Italiano. Abbiamo 
costruito il portale www.spad.it/apsti, dove abbiamo inserito tutti i servizi che 



possiamo offrire – siano essi studi o controlli – e al quale tutti possono accedere per 
identificare i servizi di cui hanno bisogno. Sul portale diventa così interessante 
identificare non tanto il Parco che eroga realmente il servizio, ma il Parco più vicino 
a sé, con il quale magari si è già costruito un rapporto di fiducia e che si fa garante 
della qualità del servizio.  
Io posso capire benissimo che chi sta a cento metri dal Parco delle Sicilia non abbia 
nessun interesse a mettersi in gioco con un Parco che sta in Lombardia, ma se il Parco 
della Sicilia è capace di attrarre le aziende siciliane e di fornire loro un servizio che 
poi viene erogato a Lodi il problema è risolto con beneficio di tutti. Stessa cosa vale 
per l’azienda lodigiana, che attraverso di noi può fruire di un servizio che viene 
erogato da un Parco che sta in Sicilia. Servizio che, senza questo canale, 
probabilmente non sarebbe fruibile dall’azienda.  
Noi siamo nati per dare competitività ai nostri territori, ma questi territori sono in un 
Paese che si chiama Italia, che deve competere in un territorio più grande che si 
chiama Europa e in un territorio ancora più grande che si chiama mondo. Pensare che 
Lodi da sola, la Sicilia da sola o Verona da sola possano vincere la competizione 
mondiale nel settore agroalimentare è utopistico. Per questa ragione abbiamo spinto 
le aziende agroalimentari a rivolgersi al Parco a loro più vicino, ci penserà quel Parco 
a metterle in una rete più affidabile di quella a cui l’azienda da sola potrebbe accedere 
con i suoi soli mezzi.  
Con questa modalità – come diceva il Presidente Giari – cambia l’ottica con cui i 
Parchi si pongono sui propri territori: non si approcciano più a rispondere solo a 
un’esigenza localista. Un Parco per fornire una risposta efficace alla necessità di 
innovazione delle aziende che già erano presenti sul suo territorio, o che ha 
contribuito a far nascere, deve infatti mettersi in rete e fornire una serie di servizi e di 
attività che trovano localizzazione altrove e che altrimenti sarebbero di difficile 
acquisizione.  
Quello che la nostra Commissione ha fatto dunque è stato sostanzialmente di creare 
un grande Parco Italiano dell’Agroalimentare per aumentare la competitività del 
settore non solo in un’ottica localistica, ma anche nazionale, come sistema paese.  


