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SPECIALE SPECIALE 
PROSCIUTTI PROSCIUTTI 
DOP E IGPDOP E IGP
Il segmento dei crudi tutelati annovera 
tipicità note in tutto il mondo e produzioni 
più di nicchia. Una pluralità di voci che, 
grazie anche alla ripartenza dell’Horeca, 
si presenta con un potenziale 
interessante per il mercato italiano 
ed estero. 
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Si dice che un buon indicatore della notorietà 
di un prodotto sia la sua ‘intraducibilità’. Una re-
gola non scritta che vale per il mondo food e non 
food. Chi mai riuscirebbe a tradurre hamburger, 
computer o omelette? Una consuetudine in voga 
anche per i nomi di prodotti italiani all’estero: ed 
ecco che in questo segmento, oltre alla celeberri-
ma pizza, troviamo ben posizionato anche il pro-
sciutto. Già, perché se il cotto viene tendenzial-
mente tradotto in inglese con il termine ‘cooked 
ham’, il prosciutto crudo rimane il più delle volte 
prosciutto, forte della notorietà acquisita nel tem-
po grazie alle Indicazioni geografiche. Sono pro-
prio le Dop Parma e San Daniele i salumi tutelati 
più consumati fuori dall’Italia, con una riconosci-
bilità raggiunta grazie alla lunghissima tradizione 
che accompagna questi prosciutti a lunga stagio-
natura, rispettosi di un disciplinare attento a ogni 
passaggio. 

Ma il segmento dei crudi tutelati va ben oltre le 
due ‘corazzate’ e comprende altre specialità pre-
mium. Pensiamo al Prosciutto Toscano, che all’e-
stero piace sempre più (nel 2021 ha messo a segno 
un +30% oltre confine), al Prosciutto di Modena, 

anch’esso in crescita tra normal trade e Gdo, o al 
Prosciutto di Cuneo, molto attivo nel creare siner-
gie per raccontare il territorio piemontese. E poi 
ancora il prelibato Carpegna Dop e il prosciutto 
Veneto Dop.

Una coralità di voci che trova una sintesi perfetta 
proprio nella denominazione di origine, garanzia 
di qualità, materia prima selezionata e lavorazione 
attentissima. Una menzione particolare la merita 
anche il prosciutto di Norcia Igp, altro ambascia-
tore del territorio con un potenziale interessante. 

E se alla notorietà aggiungiamo la tanto attesa ri-
partenza dell’Horeca, pur con le incognite ancora 
legate al Covid in alcuni Paesi asiatici, per il seg-
mento sembrano esserci prospettive più che rosee. 

Certo, pesano i dubbi sui prezzi della materia 
prima e in generale sui rincari, in particolare per 
il comparto mangimistico. Sarà fondamentale non 
svalorizzare i prodotti e cercare di dare il giusto 
peso all’industria di trasformazione, in una filiera 
pronta a rimettersi in gioco e a favorire il dialogo 
tra i diversi anelli. Dialogo che potrà essere faci-
litato da un tema trasversale e quanto mai cruciale 
per i prossimi anni: la sostenibilità. 

Speciale 
prosciutti Dop e Igp

Il segmento dei crudi tutelati annovera tipicità note in tutto 
il mondo e produzioni più di nicchia. Una pluralità di voci che, grazie 

anche alla ripartenza dell’Horeca, si presenta con un potenziale interessante 
per il mercato italiano ed estero.  
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“La produzione di Prosciutto di Parma Dop vale il 99% del fatturato aziendale 
e nell’ultimo anno registriamo un trend stabile. La nostra offerta si compone di 
numerosi formati: tradizionali interi, a trancio, a metà, pelatello, preaffettato. 
Quest’ultimo incide circa il 15% sul fatturato. Quanto ai canali, la Gdo vale il 
60%, i distributori circa il 15% e dettaglio e Horeca il 25%. I nostri prosciutti 
sono venduti e apprezzati anche all’estero, principalmente nel Nord Europa”.

“Il fatturato del Prosciutto di Parma incide circa il 20%. Anche l’ultimo 
anno è stato connotato da una crescita degli affettati, con attenzione alla 
qualità del prodotto, al posizionamento del prodotto, e alla lunga stagiona-
tura. La nostra azienda ha una vasta offerta di disossati in diversi formati 
e stagionature oltre che vari formati di vaschette preformate che si con-
traddistinguono per il posizionamento delle fette manuale a fetta mossa. Il 
preaffettato, in particoalre, incide circa il 60% del fatturato.I nostri canali 
di distribuzione del prosciutto di Parma sono la Gd-Do, food service, gros-
sisti ed industria. il primo canale è l’industria che incide per il 30% seguito 
dalla Gd per un 25%, Do con il 20%, grossisti con il 20% e un 5% di food 
service. La quota export è circa il 20% e i mercati più dinamici sono quelli 
del Nord Europa (Germania, Belgio, Inghilterra, Svezia, Norvegia, Fran-
cia). L’ultima novità presentata riguarda il Prosciutto di Parma affettato in 
fetta mossa in vaschetta da 50 grammi”.

“Il Prosciutto di Parma Dop è una parte 
fondamentale e storica del nostro assorti-
mento aziendale. Siamo specializzati nei 
salumi naturali di Parma ad alta stagio-
natura (prosciutto crudo, Culatta Emilia, 
culatello e spalla cruda), ma è proprio il 
Prosciutto di Parma, del cui Consorzio la 
nostra azienda è uno degli storici fondato-
ri,  che rimane il prodotto di punta e su cui 
viene sviluppato più fatturato.

Anche in quest’ultimo anno si conferma 
un trend molto positivo di volumi su tut-
ti i diversi canali. Il settore artigianale ha 
tenuto anche durante i momenti più com-
plessi essendo svincolato dalle dinamiche 
di mercato, forte di una base di consuma-
tori stabile con continuità e forte fidelizza-
zione. 

Il prodotto è disponibile sia con osso, che 
disossato nell’impianto di disosso interno 
di proprietà. A questi due formati classici 
si aggiunge una quota importante del pro-
dotto come preaffettato in vaschetta posato 
a mano con fetta mossa. Tale formato ci ha 
permesso di aprire nuovi mercati e canali e 
permette anche una comunicazione diretta 
con il consumatore, in quanto la scelta di 
quest’ultima diventa su tale prodotto anco-
ra più dirimente.

Proprio il preaffettato è una parte im-
portante dell’offerta e incide a seconda 

del singolo paese in base alla struttura di 
distribuzione presente sul territorio e alle 
abitudini di consumo locali.

Tutti i canali rimangono attivi e con ri-
chiamo per la crescita. Le differenze di sta-
gionatura e formato (con osso, disossato e 
in vaschetta) consentono appunto di offrire 
un prodotto su misura per le esigenze di-
verse di tutti i canali.

La quota export è da anni in crescita. Il 
Prosciutto di Parma di alta qualità da esse-
re un prodotto per un consumo eccezionale 
sta sempre più entrando nel paniere di con-
sumo regolare della clientela anche all’e-
stero. Dapprima questo sviluppo si è visto 
nei principali paesi europei, ma sempre più 
oggi anche nei paesi extra-Ue con partico-
lare dinamismo come Asia e Stati Uniti.

Le filiere ad alta tutela (Prosciutto di 
Parma Antibiotic Free e Animal Welfare) 
rimangono ad oggi il fulcro di innovazio-
ne significativo, sia per il fortissimo inte-
resse che cresce anno su anno da parte dei 
consumatori, sia per i progetti strategici 
sull’evoluzione di filiera. Queste importan-
ti garanzie, fulcro di un nuovo paradigma 
di settore, possono essere un motore per 
riportare il consumatore nella categoria, 
ma solo la costanza di qualità potrà a quel 
punto creare fidelizzazione e solidità della 
crescita”.

Giorgia Capanna Sara Bertacca

Michele Devodier

Prosciutto di Parma Dop Capanna preaffettato 100 grammi

Prosciutto di Parma 18 mesi, le nuvole

Prosciutto di Parma – 
Filiera Benessere Animale

Selezione di prosciutto di Parma Dop 
per preaffettato, stagionatura minima 
18 mesi
Ingredienti 
Carne di suino, sale
Peso medio/pezzature 
100 grammi
Confezionamento 
Preaffettato a caldo, fetta mossa
Tempi di scadenza 
60 gg

Stagionatura lenta in cantina
Ingredienti
Coscia di suino, sale
Peso medio/pezzature
100 g
Caratteristiche
Affettato a temperatura positiva, posizionameto manuale, fette soffici e va-
porose. 
Confezionamento
Vaschetta preformata 
Tempi di scadenza
90 giorni

Le nuove filiere sostenibili incontrano l’artigianalità dell’alta stagionatu-
ra classica per un prodotto che guarda al futuro del mondo gourmet. 
Filiera nata dalla collaborazione con i migliori allevamenti italiani che 
adottano i più elevati standard di biosicurezza e hanno deciso di aderi-
re ad un alto standard di Animal Welfare garantendo il massimo rispet-
to del benessere degli animali secondo principi certificati da un ente 
esterno lungo tutta la filiera. Infine il prodotto mantiene tutte le garanzie 
classiche di tutte le nostre produzioni: stagionatura al naturale e carat-
teristiche di gusto uniche fino ad 
altissime stagionature.
Ingredienti
Carne di suino, sale
Caratteristiche
Filiera Benessere Animale con-
trollata da ente esterno
Confezionamento
Intero con osso o disossato
Tempi di scadenza
Prodotto disossato: sei mesi

Capanna Alberto Salumificio San Paolo 

Devodier Prosciutti

Giugno 2022Giugno 2022

guida buyer - speciale prosciutti Dop e Igp

http://capannaprosciutti.com www.salumificiosanpaolo.it

www.devodier.com  
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“Il Prosciutto di Parma è un busi-
ness strategico per la Cavalier Um-
berto Boschi: vale circa il 28% del 
fatturato aziendale, con una cresci-
ta significativa rispetto al 2021. 
Notiamo un forte interesse per le 
referenze premium, in particolare 
il 24 mesi, che copre il 40% delle 
vendite e viene sempre più richie-
sto nella versione con osso. Buoni 
risultati anche per il 16 e 18 mesi, 
mentre il Parma 30 mesi resta an-
cora una nicchia, ma comunque in 
costante crescita. Secondo gli ulti-
mi dati, la categoria dei prosciut-
ti Dop disossati ha messo a segno 
una crescita del 26% a fine maggio, 
mentre l’affettato registra un incre-
mento del +14%.
Il mondo del crudo di Parma, quin-
di, si conferma per noi un compar-
to strategico, dove siamo percepiti 
come un’azienda seria, affidabile 
e in grado di garantire una forni-

tura di qualità. Segnalo poi che 
quest’anno, in occasione dei Cento 
Anni dell’azienda, abbiamo predi-
sposto delle vaschette con un’eti-
chetta speciale che ricorda questo 
importante anniversario.
Quanto ai canali, la Gdo vale oltre 
il 50%, il Normal Trade il 20%, in-
grosso e Horeca circa il 30%. In-
teressante l’andamento dell’export, 
dove stiamo consolidando i mercati 
esistenti e trovando spazio in Pa-
esi ancora poco presidiati. Oltre 
all’Europa e agli Stati Uniti, dove 
siamo storicamente presenti, ve-
diamo infatti riscontri positivi in 
Canada, Vietnam, Kazakistan, Ma-
cedonia. A fine anno inoltre avre-
mo finalmente a disposizione un 
prosciutto di Parma Bio. Crediamo 
fortemente in questo segmento non 
solo all’estero, dove c’è storica-
mente una cultura più sensibile al 
tema, ma anche in Italia”.

Alessio Tomaselli

Prosciutto di Parma affettato in vaschetta da 100 g

Per la nostra vaschetta di Prosciutto di Parma utilizziamo cosce stagionate 
non meno di 18 mesi, selezionate scrupolosamente 
Ingredienti
Carne suina, sale
Peso medio/pezzature
100 g
Caratteristiche
Il prosciutto viene affettato a temperatura positiva e le fette disposte a 
mano in vaschetta pre-formata per creare un effetto mosso e vaporoso.
Confezionamento
Vaschetta in atmosfera protettiva
Tempi di scadenza
Shelf life totale di 70 gg.

Cav Umberto Boschi
www.umbertoboschi.it 

“Nel nostro assortimento di salumi, i prodotti Dop pesano moltissimo. Jomi è produt-
tore associato di Prosciutti di Parma Dop, di altissima gamma. È un prodotto di alta 
qualità ed è considerato uno dei migliori oggi presenti sul mercato, grazie all’accurata 
scelta della materia prima e al rispetto dei metodi naturali e tradizionali, in conformità 
al Disciplinare di produzione. Per noi la filiera e il suo controllo sono molto impor-
tanti, per questo seguiamo in modo diretto l’intero ciclo produttivo delle carni suine, 
dalla macellazione fino alla stagionatura in cinque stabilimenti dedicati. Un processo 
a ciclo chiuso che, controllato nei numerosi passaggi che lo compongono, rappresenta 
una garanzia per il mercato e per il consumatore finale. Proponiamo il nostro Parma 
Dop nel formato affettato in vaschetta in diverse grammature, sia a marchio Parma 
e Jomi che in private label. Le stagionature variano da 16 a 24 mesi. Da segnalare 
l’andamento particolarmente positivo del nostro Prosciutto di Parma, apprezzato dai 
più importanti player del mercato. Abbiamo inoltre notato una maggiore attenzione 
del cliente ai prodotti di qualità e alle informazioni contenute in etichetta. A livello di 
offerta di prodotti, Jomi sceglie la migliore materia prima per garantire il miglior pro-
dotto. La nostra forza poi è la flessibilità: siamo in grado di gestire e garantire l’intera 
filiera, anche per pezzature o stagionature diverse, senza mai cedere sulla qualità. Nei 
nostri stabilimenti la tecnologia più all’avanguardia si sposa infatti con le pratiche 

di lavorazione tradizionale: il controllo 
finale dei nostri Prosciutti Dop avviene 
infatti a mano, pezzo per pezzo, grazie 
ai nostri esperti stagionatori. 
La nostra offerta riguarda soprattutto 
il preaffettato, che continua a segnare 
un’importante crescita. In particolare, 
abbiamo avuto grandi soddisfazioni 
dal Prosciutto di Parma Dop destinato 
all’export. La Dop affettata è sicura-
mente l’area nella quale stiamo cre-
scendo maggiormente, dall’Australia 
agli Stati Uniti passando per l’Europa. 
La nostra vocazione verso l’export si 
concretizza con un importante presidio 
dei mercati di riferimento esportando 
l’intera gamma di prodotti presso la 
grande distribuzione, sia con il marchio 
Jomi sia con prodotti private label.
I prosciutti di Parma Dop sono distribu-

iti su tutti i canali, ma principalmente sul canale tradizionale e sull’estero, l’azienda ha 
infatti accertato che sono i canali che meglio sanno valorizzare, tramite il contatto di-
retto con il consumatore finale, queste referenze così importanti e curate con estrema 
attenzione. Siamo presenti in diverse catene d’eccellenza della grande distribuzione 
italiana ed estera, così come nel dettaglio specializzato. L’export per i Prosciutti Dop, 
nel 2021, si è attestato su circa il 40% della nostra produzione. I mercati stranieri più 
dinamici si sono rivelati quelli di Australia, Stati Uniti ed Europa. 
Quanto alle novità, Jomi ha lanciato un packaging green che riduce del 75% la pla-
stica utilizzata rispetto alle tradizionali vaschette, sostituendola con carta certificata 
Fsc. Frutto di una ricerca attenta e di una progettazione che impiega le tecnologie più 
avanzate, il nuovo pack abbraccia le referenze storiche del marchio Jomi e diventa il 
vestito dei suoi prodotti. Da sempre Jomi ha a cuore il benessere dei consumatori e 
non fa compromessi quando si tratta di scegliere le migliori materie prime e garantire 
un elevato standard di sicurezza alimentare, impegnandosi allo stesso tempo a ridurre 
la propria impronta ambientale”. 

Michele Campitiello

Jomi
www.jomispa.it 
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“Il prosciutto crudo è un prodotto simbolo del-
la salumeria italiana: tra i suoi punti di forza di 
questo segmento vi è sicuramente la storicità del 
prodotto e la garanzia di qualità assicurata dalla 
Dop. Per Raspini, che commercializza i prosciutti 
crudi prodotti nel suo prosciuttificio San Giaco-
mo di Sala Baganza (Parma), rappresentano circa 
il 9% del fatturato del 2021. Il 2022 conferma un 
trend in crescita per il prosciutto crudo di Parma 
Dop. Il Prosciuttificio San Giacomo di Sala Ba-
ganza (Parma), fondato nel 1975, è un autentico 
fiore all’occhiello di Raspini, è specializzato nella 
produzione di prosciutti di Parma Dop, stagionati 
da un minimo di 18 a 24 mesi, che rappresentano il 
top fra i prosciutti di Parma.

Anche all’estero, San Giacomo, presidia la fascia 
dell’altissima qualità, ed è considerato un vero e 
importante simbolo della salumeria italiana.

Il top di gamma è Il Monarca: stagionato minimo 
24 mesi, color rubino chiaro ed uniforme, è carat-
terizzato da grande morbidezza e dal gusto dolce 
e fragrante. Lavorato con sola carne italiana, una 
lenta stagionatura e senza conservanti, è riconosci-
bile per una corda di aggancio premium bianca e 
blu completata da un’etichetta stampata, raffigu-
rante una miniatura medievale (il monarca) e le 
qualità del prodotto. A dare completezza e avvolto 
attorno all’osso, un fazzoletto in prezioso tessuto 
blu con logo e nome ricamati.

L’abate è invece caratterizzato da fazzoletto vio-
la e corda di aggancio premium bianca e viola ed 
etichetta con miniatura medievale raffigurante ap-
punto l’Abate, si differenzia dal Monarca per una 
minore stagionatura (minimo 18 mesi), ma viene 
lavorato seguendo le stesse direttive di selezione 
delle materie prime e di conservazione, imposte dal 

disciplinare del Consorzio del Prosciutto di Parma 
Dop. Garanzia di alta qualità e sapore unico.

Sia Il Monarca che L’Abate sono disponibili con 
osso o disossati, in questo caso sono protetti da 
una stagnola brandizzata e riconoscibili per la di-
versa etichetta che riporta nome e caratteristiche. 
L’offerta dell’Abate comprende anche il disossa-
to pressato a metà con taglio verticale dal peso di 
3,5 - 4,5 Kg e il disossato pressato ¼ dal peso di 
1,7 – 2 Kg.

Il Prosciutto di Parma Dop con stagionatura 24 
mesi e oltre è in commercio preaffettato in va-
schetta ‘a fetta mossa’. L’affettatura avviene a tem-
perature positive in vaschette preformate per non 
surriscaldare il prodotto in fase di posizionamento 
e preservarne al meglio l’altissima qualità. La de-
posizione delle fette è manuale e affidata a opera-
tori selezionati che adagiano con cura le fette,  per 
portare sulle tavole il caratteristico effetto mosso, 
curato e soffice, come il prodotto appena affettato.

Raspini distribuisce i prosciutti di Parma Dop di 
San Giacomo essenzialmente attraverso il canale 
del dettaglio specializzato che incide per il 75% , 
mentre l’export copre circa il 17% e i mercati più 
dinamici sono rappresentati da Francia, Svizzera, 
Giappone e Belgio. Quanto alle iniziative più re-
centi in termini di promozione e valorizzazione dei 
prodotti, l’Abate è in commercio con una nuova 
e raffinata confezione regalo, in cartoncino nero e 
oro, decorato con una bella serigrafia. Contiene il 
Parma Dop con stagionatura di 18 mesi porzionato 
a quarti (circa 2 kg). Un regalo prezioso adatto a 
qualsiasi ricorrenza, una proposta che è idea origi-
nale per donare, condividere e far apprezzare, an-
che al mercato estero, una delle nostre eccellenze 
nazionali”.  

Emilia Lisdero Il Monarca

Prosciutto crudo Dop con stagionatura 24 mesi e 
oltre, fetta tonda, color rubino chiaro e uniforme, 
gusto dolce e delicato e inconfondibile profumo. 
Solo carne italiana, una lenta stagionatura, nien-
te conservanti, né nitriti né nitrati, senza glutine.
Ingredienti 
Cosce suino 100% nazionali – salina. 
Peso medio/pezzature
Con osso 10/11,5 kg. Disossato: 8 kg.
Caratteristiche 
Fetta tonda, color rubino chiaro e uniforme, gu-
sto dolce e delicato e inconfondibile profumo.
Confezionamento 
Con osso: cartoni da 2 pezzi. Disossato: cartoni 
da 2-3 pezzi
Tempi di scadenza 
Con osso: 300 gg. Disossato: 180 gg

Raspini – Prosciuttificio San Giacomo
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https://raspinisalumi.it

“La ditta Gallina Mario, situata sui 
colli parmensi, inizia la sua attività pro-
duttiva di lavorazione e stagionatura di 
prosciutti crudi nel 1958. A Lagrimone 
(Pr), a 720 m s.l.m. il microclima mite 
sembrava ideale per la stagionatura del 
prosciutto e, dopo le prime soddisfazio-
ni, Mario Gallina si associò al consor-
zio del Prosciutto di Parma a pochissimi 
anni dalla sua nascita. La produzione di 
Prosciutto di Parma Dop diventa dal 
1968 il core business, prevedendo nella 
lavorazione solo carne di origine nazio-
nale (da circuito per la Dop) di pezza-
tura idonea, sale marino e sugna senza 
glutine come coadiuvante tecnologico, 
come massima garanzia di prodotto. 
Ancora oggi la produzione di Prosciut-
to di Parma Dop ha un peso del 95% 
circa del fatturato. La commercializza-
zione di altri prodotti ha un peso mini-
mo e consiste in una selezione mirata 

a soddisfare richieste particolari. Siamo 
certamente più sensibili a variazioni di 
mercato, ma sosteniamo che la qualità 
non ammetta confusione. Siamo con-
centrati sulla valorizzazione del nostro 
prodotto su cui investiamo tante ener-
gie, prediligendo scelte che ottimizzino 
la qualità di prodotto e di processo. 

Un canale di vendita importante è 
certamente quello dell’affettato che si 
concretizza con il lavoro dell’azienda 
Food Mania di Pilastro di Langhirano 
(Pr), in un’area idonea all’affettamento 
della Dop. 

Questo canale ha favorito anche le 
vendite di prodotti di alcune filiere con-

trollate (per esempio quella del senza 
antibiotici dalla nascita) di cui abbiamo 
continuato ad acquistare le cosce fre-
sche neghi ultimi anni, nonostante le 
incertezze su più fronti che hanno ca-
ratterizzato il periodo del Covid- 19. 

Riconosciamo che, a loro volta, i 
clienti continuano ad affrontare diffi-
coltà e incertezze variegate, in base al 
proprio ‘cliente tipo’. Di riflesso pen-
siamo che le novità non possano can-
cellare quanto sia già stato costruito e 
quello che fa ‘da base e da garanzia’ per 
la realtà che siamo. Osserviamo e ap-
prezziamo la tendenza per cui tutti gli 
attori della filiera ripongono maggio-
re attenzione agli acquisti, valutando 
e a apprezzando le caratteristiche dei 
singoli prodotti della nostra gamma. 
Offriamo tre alternative con collarino 
dedicato: Prosciutto di Parma Dop Gal-
lina, stagionatura 18, 24 o 30 mesi”. 

Laura Gallina

Prosciutto di Parma Dop Gallina Mario stagionatura 18, 24 o 30 mesi 
Questa triade di prodotti si propone come alternativa per palati che hanno imparato ad apprezzare le caratteristiche del prodotto nelle sue sfumature di gusto 
e aroma che si modificano ed intensificano con l’aumentare della stagionatura. ‘Il meglio’ è una preferenza personale che può dipendere anche semplicemente 
dall’occasione di consumo e dall’abbinamento. Sicuramente ci sono da apprezzare nell’intera gamma di prodotti il profumo e la dolcezza, frutto di una lavorazione 
caratterizzata da forte artigianalità e una stagionatura il più possibile al naturale. È attraverso la stagionatura che il prosciutto afferma la sua identità.
Ingredienti 
Carne di suino italiana da circuito Dop, sale
Confezionamento
Prodotti disponibili con osso, disossati e preaffettati in vaschetta (preformata).
Certificazioni
Ifs, Brc

Gallina Mario 
https://gallinamariospa.com
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“La Renzini tramanda da sempre i valori e i sapori 
della secolare tradizione norcina: tecniche di lavora-
zione affinate nel tempo, selezione di materie prime 
di qualità 100% Italiane, cura nella stagionatura, nel-
la salatura delle carni. Ed è così che nasce la nostra 
linea di prosciutti di Norcia Igp stagionati sui mon-
ti Sibillini, che incide per il 30% sul fatturato totale 
dell’azienda. Il trend delle vendite del prosciutto di 
Norcia è in costante crescita del 10% medio da quat-
tro anni a questa parte. Tanto che il nostro prosciutto 
è sempre più richiesto negli assortimenti della nostra 
clientela, e in molti casi si inizia a parlare di conti-
nuativo.

Le specialità Renzini fanno capo ad una tradizione 
secolare di norcineria, ricette sempre legate al terri-
torio umbro, prodotti che impiegano materie prime di 
qualità, italiane, selezionate fin dall’origine per ga-
rantire sapori autentici e inconfondibili. Il prodotto 
‘icona’ della nostra produzione è sicuramente il ‘Lui’ 
Prosciutto di Norcia Igp, ottenuto da cosce di suino 
nazionale 100%, stagionate 18 mesi sui Monti Sibil-
lini di Norcia; un clima ideale per una perfetta stagio-
natura di questi prosciutti. Pezzatura media di 11 kg 
in osso.

‘Lui’, già vincitore del premio ‘5 spilli Eccellenza 
Italiana’ dalla ‘Guida Salumi d’Italia’ de L’Espresso, 
è da anni il nostro primo prodotto per quota di mer-
cato, una tendenza che si sta replicando anche nelle 
vendite del prodotto in vaschetta.

La Renzini è riconosciuta per la gamma di prodot-
ti da banco assistito. Abbiamo grande tradizione di 

prodotti interi da banco, ma la tendenza che abbiamo 
sposato è quella di portare una gamma di prodotti di 
alta norcineria, con ricette di preparazione sofisticate 
nel reparto libero servizio, per questo abbiamo lan-
ciato le vaschette Atm.

Obiettivo dell’azienda è infatti aumentare la quota 
di fatturato su vaschette Atm e libero servizio, che 
oggi ha un’incidenza del 15% su tutto il nostro fattu-
rato. Un numero che può sembrare trascurabile, ma 
rappresenta per noi un ottimo risultato in un’area di 
mercato in cui Renzini non si era ancora ben posizio-
nato.

I nostri prosciutti di Norcia Igp da banco taglio ven-
gono distribuiti nel canale Gdo, con una percentuale 
del 55% sul totale dei prosciutti di Norcia e nel Nor-
mal Trade con una percentuale del 35% sul totale. Per 
quanto riguarda il libero servizio, i nostri prosciutti 
Igp hanno un peso che si aggira attorno al 10% sia per 
quanto riguarda il canale Gdo che per quanto riguarda 
l’export. Quella delle esportazioni è una quota ancora 
molto bassa, si attesta sotto il 5% del totale dei pro-
sciutti di Norcia, per questo rappresenta il prossimo 
grande obiettivo. 

Un aspetto che Renzini tiene particolarmente in 
considerazione è quello dell’impegno per l’ambien-
te con il progetto gReen, il logo con cui dal 2019 
auto-certifichiamo ogni iniziativa, a partire dall’im-
piego di energia pulita e rinnovabile presso gli sta-
bilimenti grazie all’installazione di pannelli fotovol-
taici a strutture a basso impatto paesaggistico come 
il nuovo prosciuttificio Lui a Norcia, in fase di rico-

struzione dopo il terremoto del 2016: il progetto di 
ricostruzione terminerà nel 2023 e il nuovo prosciut-
tificio Lui si integrerà perfettamente con l’ambiente 
circostante, i Monti Sibillini. 

I nostri prodotti, infatti, raccontano uno stile di vita 
sano e una cultura del lavoro in simbiosi con un terri-
torio che è simbolo di natura e benessere. Per questo 
motivo abbiamo cominciato un percorso virtuoso ver-
so l’uso di un packaging ecosostenibile. L’impegno 
nella sostenibilità coinvolge infatti anche lo studio 
del packaging dei prodotti, con le nuove vaschette 
Atm composte all’80% di Pet riciclato e al 20% di Pet 
vergine, per garantire la massima salubrità e igiene 
nel contatto con gli alimenti”.

Federico Renzini

Lui Prosciutto di Norcia Igp 
Stagionato 18 mesi (Atm)
Lui Prosciutto di Norcia Igp è un crudo ottenuto da co-
sce di suino nazionale 100%, stagionato 18 mesi. La 
stagionatura trova il clima ideale per dare spessore 
e dolcezza a questo prosciutto dal profumo delicato. 
Le fette, di color rosso-rosato, vengono disposte ac-
curatamente all’interno della vaschetta, mantenendosi 
soffici e fresche come appena affettate. Lui Prosciutto 
di Norcia Igp fa parte della gamma di prodotti ‘Buone 
Fette’, la nostra nuova linea di norcineria in vaschetta.
Ingredienti 
Coscia di suino,sale, pepe, (pepe di superficie (0,2%). 
Senza glutine.
Peso medio/pezzature 
70 grammi
Caratteristiche 
Carne di Suino Nazionale italiano 100%
Nel prodotto in osso abbiamo copertura in grani di 
Pepe Rosa e fazzoletto ricamato
Stagionatura 18 mesi a 1000 metri di altitudine
Premiato ‘5 spilli Eccellenza Italiana’ dalla ‘Guida Salu-
mi d’Italia’ de L’Espresso
Confezionamento
La nostra vaschetta è realizzata in Pet 100% riciclabi-
le a tre strati per un uso ridotto della plastica. Il pack 
ecosostenibile è composto all’80% di Pet riciclato e al 
20% di Pet vergine, per garantire la massima salubrità 
e igiene nel contatto con gli alimenti.
Tempi di scadenza (shelf life) 
60 giorni

Renzini
www.renzini.it 

“Essendo uno dei produttori del Consorzio del Pro-
sciutto di San Daniele, con oltre alla produzione an-
che il disosso e l’affettamento interno (autorizzati per 
l’export Usa e principali paesi extra Ue) il Prosciutto di 
San Daniele Dop incide per il 50% sul fatturato azien-
dale.

Il trend dell’ultimo anno è in ripresa con numeri 
pre-Covid, con particolare movimento sul normal trade 
dovuti agli investimenti e strategie dell’azienda effet-
tuati negli ultimi anni sulla propria rete vendita.

L’azienda ha diverse linee in base alle stagionature, 
dalla Classica Morgante 14/16 mesi alla la Riserva Oro 
fino ad arrivare alla Riserva del Fondatore con oltre 
20 mesi di stagionatura. Inoltre, grazie al oltre com-
petenze delle nostre maestranze nel reparto disosso, 
proponiamo dal classico disossato piatto, al prodotto 
disossato nel formato addobbo o sfilato, il più simile al 
disosso artigianale.

Inoltre, produciamo prosciutto di San Daniele Dop 
sia a marchio Morgante sia a marchio del distributore e 
oltre ai classici formati, siamo specializzati nel prodot-
to riserva affettato addobbo.

Il nostro prodotto viene distribuito in tutti i canali, 
dalla Gdo all’Horeca con sempre più peso rivolto al 
normal trade. Siamo presenti nelle principali catene di 
distribuzione italiana, e con una linea dedicata nei ne-
gozi specializzati su tutto il territorio.

La quota export sul Prosciutto di San Daniele è di 
circa il 20%, siamo presenti nei principali paesi euro-
pei (soprattutto in Germania) e in numerosi paesi ex-
tra Ue (Singapore, Thailandia, Corea, Usa, Australia). 
Quest’ultima è sicuramente il mercato più dinamico ed 
in crescita costante.

Tra le novità, abbiamo rivisto tutte le etichette e 
aggiunto delle referenze, sgrammato i packaging di 
plastica (dai bustoni del sottovuoto alle vaschette del 
preaffettato che ad oggi hanno oltre il 50% di plastica 
riciclata) ed investito in attività b2b affiancando la rete 
vendita”.

Federica Morgante

Prosciutto di San Daniele Dop Riserva del Fondatore
Ingredienti 
Coscia di suino italiano, sale marino
Peso medio/pezzature 
Con osso sopra i 10,5 kg, disossati sopra i 7,5 kg
Caratteristiche 
Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele autorizza 
la marchiatura a fuoco, dopo almeno tredici mesi 
di stagionatura, ma nel nostro impianto selezionia-
mo e confezioniamo prodotti fino a venti mesi di 
invecchiamento per farvi degustare l’essenza del 
nostro lavoro. Il profumo è intenso, il gusto dolce 
e delicato.
Confezionamento 
Con osso, disossato addobbo legato a mano, di-
sossato sfilato, disossato pressato
Tempi di scadenza 
Preferibilmente entro 10 mesi dalla data di confe-
zionamento

Morgante
www.morgante.it 
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“Il Prosciutto di San Daniele Dop 
rappresenta il cuore della nostra 
azienda. Notiamo un trend in co-
stante aumento anche nell’ultimo 
anno, grazie soprattutto all’ampia 
gamma offerta sia in termini di for-
mati che di stagionature.

La nostra linea è composta prin-
cipalmente dal Prosciutto di San 
Daniele Dop con osso, disossato 
(pressato, addobbo, metà, pelatello 
e mattonella) e in vaschetta da 90 
grammi. Abbiamo inoltre differen-
ziato la pezzatura e la stagionatu-
ra, con etichette create ad hoc per 
soddisfare al meglio le esigenze dei 
nostri clienti. Nello specifico, of-
friamo il San Daniele 16 mesi (eti-
chetta azzurra), 18 mesi (etichetta 
nera Gran Riserva) e il 20 mesi 
(Riserva del Fondatore Giuseppe 
Aimaretti).

A partire dal 2020, inoltre, ab-
biamo introdotto l’innovativa con-
fezione in ecopack da 90 grammi, 
una vaschetta con il 75% di plasti-
ca in meno per ogni confezione. Il 
preaffettato è per noi in forte cre-
scita. Il nostro San Daniele Dop è 
presente in tutti i canali distributivi. 
Sicuramente la Gdo ha una quota 
maggiore, tuttavia il canale ingros-
so e dettaglio specializzato hanno 
un peso altrettanto rilevante.

Tra i mercati esteri più dinamici 
troviamo sicuramente la Germania, 
la Francia e il Belgio. Quanto alle 
novità, oltre al packaging ecososte-
nibile per il preaffettato, abbiamo 
sviluppato una serie di campagne 
promozionali per il canale normal 
trade, con attività di co marketing 
insieme ad altre aziende italiane del 
settore food”.

Stefano Aimaretti 

San Daniele Dop Etichetta Nera 
È il top della nostra produzione. Stagio-
nato a lungo in ambienti naturali, per ot-
tenere quel gusto inimitabile all’altezza 
della migliore gastronomia italiana. Di 
grande carattere e personalità, un vero 
fuoriclasse.
Ingredienti 
Coscia di suino italiano, sale marino
Peso medio/pezzature 
11/12,5 kg
Caratteristiche 
Dolcezza e frangranza vengono esaltati 
dalla stagionatura minima di 18 mesi 
Confezionamento 
Due pezzi per cartone per il formato in-
tero in osso, addobbo e pressato. 

San Dan Prosciutti 
www.sandanprosciutti.com

“Zuarina stagiona per l’80% della sua capacità produt-
tiva prodotto marchiato Parma Dop. 

La nostra offerta si caratterizza in base ai tempi di sta-
gionatura del prodotto, il Parma Zuarina raggiunge la sua 
perfetta maturazione in termini di profumi e sapori dopo 
almeno 18 mesi, poi offriamo anche le lunghe stagiona-
ture 24 e 30 mesi, sempre più richieste dai consumatori. 

Fondamentale in termini di servizio alla clientela poter 
contare sul nostro disosso interno, che facciamo manual-
mente con personale esperto e che garantisce qualità e 
resa di prodotto.  

Produciamo Parma preaffettato, ovviamente premium 
a marchio Zuarina, proponendo in un vassoio preformato 
le stagionature più elevate (24 e 30 mesi). Proponiamo 
anche il Parma Biologico preaffettato.  L’incidenza del 
fatturato sul totale azienda Zuarina è di circa il 10%, in 
costante crescita.

I canali di elezione del Parma Zuarina sono sicura-
mente il dettaglio e l’Horeca. Abbiamo in alcune zone 
d’Italia dei rapporti consolidati con alcuni distributori di 
prodotti alimentari di altissima qualità, che a loro volta 
servono il dettaglio e il canale Horeca. Infine, serviamo 
alcuni clienti anche della Gdo che ricercano le nicchie 
qualitative del Parma soprattutto nelle lunghe stagiona-
ture 

L’export vale circa il 40% delle nostre vendite, il mer-
cato più dinamico sono gli Stati Uniti.

La novità più recente targata Zuarina riguarda il lan-
cio della nuova linea di affettati biologici: 10 referenze 
di grande qualità presentate in vaschette premium da 80 
grammi”.

Il Prosciutto di Parma Dop è da sempre parte integran-
te della Gualerzi. Rappresenta circa il 30% del fatturato 
totale. Sono circa 5mila i Prosciutti di Parma prodotti 
alla settimana, con stagionature di 16 e 18 mesi. 

L’offerta si adatta ai bisogni dei consumatori sia nella 
pezzatura che nei formati con osso, disossato, a metà, 
quartino, ed affettato. L’affettato, e in particolare quel-
lo del Prosciutto di Parma, è diventato nel corso degli 
anni di grande rilevanza. Rappresenta oggi quasi il 50% 
del fatturato totale dei Parma venduti. Gualerzi propone 
diversi formati come la vaschetta slim per le pezzatu-
re piccole, oppure quella classica per pezzature medie e 
alte (500 grammi, destinata al canale Horeca). Inoltre, ci 
sono anche vaschette ovali e preformate che permettono 
di disporre fette lunghe. 

Quanto ai canali, il prosciutto di Parma è presente so-
prattutto nella Gdo, ma attraverso grossisti e distributori 
il prodotto è presente nel canale Horeca. Nonostante una 
quota export ancora contenuta, inoltre, ci sono ottime 
potenzialità per il prosciutto affettato in Europa e per i 
Parma disossati in paesi extra Ue. 

Per quel che riguarda le novità, un prodotto tradizio-
nale e regolato da un disciplinare come il Parma tro-
va l’innovazione soprattutto nel packaging. Per questo 
Gualerzi ha sviluppato una vaschetta preformata alta 
che permette di valorizzare la qualità del prodotto, nella 
quale viene appoggiato manualmente un salume affetta-
to a temperatura positiva. La  vaschetta, ecosostenibile, 
è composta da oltre 70% di carta certificata Fsc, con il 
vassoio interamente riciclabile nella carta.

“La nostra proposta di Prosciutto di Parma Dop si articola tra intero con osso, intero senz’osso 
stampato oppure legato. Le stagionature variano da 16 a 24 mesi.

Produciamo vaschette pre-formate a fetta mossa da 90 e 100 grammi di Prosciutto di Parma 
Dop: un formato molto dinamico che copre il 50% delle vendite di questo prodotto. 

Per quel che riguarda i canali, il 75% è relativo all’ingrosso, tramite il quale raggiungiamo le sa-
lumerie e la ristorazione, e la restante quota viene distribuita in catene Gd/Do del canale moderno. 

L’export del prodotto intero ha un peso rilevante: il mercato estero ha per noi una quota del 70%. 
I principali Paesi di destinazione sono quelli del centro Europa, Francia in primis. Quanto alle 
novità, segnalo una vaschetta pre-formata profonda 3,2 cm, in cui andiamo a risaltare il prodotto 
con una fetta molto mossa”.

Fabio Lorenzoni Igor Furlotti

Zuarina (Clai)

Gualerzi 

Terre Ducali (Prosciuttificio San Michele )
https://zuarina.com/it

www.arcagualerzi.it 

www.terreducali.it 

Prosciutto crudo Dop 24 mesi 

Il Prosciutto crudo di Parma Dop 24 mesi Terre Ducali rappresenta il meglio dell’arte salumiera, 
appunto certificata Denominazione di Origine Protetta. Lavorazione artigianale a fetta mossa con 
posa manuale. 
Ingredienti
Carne di suino, sale. 
Peso medio/pezzature
90 grammi 
Caratteristiche
Il nostro Prosciutto crudo di Parma Dop 24 mesi segue il disciplinare di produzione nella sele-
zione della materia prima e nell’applicazione del processo produttivo. Le cosce provenienti da 
allevamenti italiani subiscono una delicata salagione, una adeguata sugnatura ed una lentissima 
stagionatura in cantine naturali che ne conferiscono al prodotto un sapore e un aroma imbattibile.
Confezionamento 
In atmosfera protettiva.
Tempi di scadenza 
80 giorni

Prosciutto di Parma in vaschetta preformata 80 g

Il Prosciutto di Parma Dop Gualerzi è ottenuto dalla lavorazione della coscia intera del maiale.
Non contiene ne additivi né conservanti. L’alta qualità del prodotto e la delicatezza del suo gusto 
dipendono sia dalla scelta delle migliori materie prime provenienti da suini nati, allevati e macellati 
in Italia, che dalla lavorazione rispettosa della tradizione e del disciplinare produttivo del Consorzio 
del Prosciutto di Parma.
Il prodotto viene affettato a temperatura positiva in fetta grande per un miglior rispetto del taglio 
tradizionale, e disposto a mano delicatamente inuna vaschetta preformata. 
Ingredienti
Carne suina, sale 
Peso medio/pezzature 
80 g
Caratteristiche
Profumo delicato e gusto dolce in fette mosse che si staccano facilmente.
Confezionamento
In atmosfera modificata. 
Tempi di scadenza 
60 gg.
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“La produzione di Prosciutto Dop vale circa il 97% del fatturato. Nell’ultimo 
anno notiamo un trend molto positivo all’estero, in discreta crescita anche il 
mercato nazionale. Le nostre pezzature sono uniformi, generalmente superiori 
rispetto alla media di mercato, mentre il preaffettato incide al momento circa il 
2%. I nostri canali di vendita sono estero (40%), dove i mercati più vivaci sono 
quelli extra Ue, normal trade (30%) e Gd (30%). 

Capitolo novità: abbiamo presentato e certificato un Bilancio di sostenibilità 
per comunicare agli stakeholder con trasparenza i nostri obiettivi. Abbiamo 
portato a termine un progetto di efficientamento energetico per l’abbattimento 
delle emissioni di CO2, un progetto di automazione di processi produttivi con 
lo scopo di alleggerire le operazioni più faticose e di migliorare la qualità del 
nostro prodotto. Tuttora è in corso un altro intervento di riqualificazione dello 
stabilimento più datato”. 

“La produzione di Prosciutti Dop/Igp incide circa il 63% sul fatturato totale e il 
trend è in costante crescita. La nostra offerta si compone di vari formati: interi con 
osso, disossati sottovuoto, tranci, affettati in vaschetta e il canale prevalente è la Gdo. 
Il preaffettato vale circa il 9,6%, mentre l’export si attesta al 5%. Tra le novità più 
recenti, abbiamo partecipato a progetti di sviluppo di alcune private label della Gd”.

Barbara Melegari Lorenzo Fuligni

Prosciutto di Parma Dop etichetta oro 24 Mesi 
Carne di suino, sale, tempo e tanta passione: gli unici ingredienti utilizzati 
nella lavorazione del Prosciutto Galloni. La salagione si esegue ancora a 
mano utilizzando una minima quantità di sale per assicurare la fragranza e 
la dolcezza che caratterizzano il gusto inimitabile di questo crudo.
Ingredienti
Coscia di suino, sale
Peso medio/pezzature
Con osso: 9-11 Kg
Disossato: 7-8,5 Kg
Caratteristiche
Prodotto naturale, prodotto italiano, senza conservanti, senza glutine
Confezionamento
Con osso e disossato
Tempi di scadenza
Prodotto disossato: 12 mesi dalla data del disosso

F.lli Galloni  Gruppo Valtiberino
www.galloniprosciutto.it www.valtiberino.com

Prosciutto di Norcia Igp
Brand: Cannelli Norcia

Prosciutto Toscano Dop

Prosciutto di Parma Dop

Nel prosciutto di Norcia è racchiusa la perfetta sintesi fra la sapiente 
tradizione norcina e il contributo che un territorio preservato, e per 
questo generoso, riesce a dare. La sua produzione è ancora oggi 
regolata da antichi metodi di elaborazione, tramandati e gelosa-
mente custoditi in quello che è diventato, negli anni, il suo Discipli-
nare di produzione. Il prosciutto di Norcia Igp giunge a maturazione 
in un microclima favorevole, dopo una lunga stagionatura.  
Ingredienti
Coscia di suino, sale, pepe 
Peso medio/pezzature
Intero con osso da kg 8,5 a kg 12 
Disossato sottovuoto da kg 6,5 a kg 9
Caratteristiche 
Il prosciutto di Norcia Igp è un prosciutto crudo stagionato che 
giunge a maturazione con osso. Le cosce dalle quali si ottiene sono 
di animali provenienti da allevamenti nazionali, che sono censiti e rientrano nel circuito 
degli allevamenti abilitati a fornire le produzioni Dop e Igp. 
Confezionamento
Intero con osso a vista con etichetta a collarino; disossato sottovuoto pressato o addob-
bo con etichetta. 
Tempi di scadenza
Intero: 12 mesi dalla data di immissione in commercio
Disossato sottovuoto: 6 mesi dal confezionamento

Il prosciutto Toscano Dop si distingue per il suo carattere uni-
co, fortemente radicato al territorio dal quale proviene: la To-
scana, culla di storia, cultura e tradizioni secolari. È prodotto 
esclusivamente con carni nazionali, selezionate e controllate 
fin dall’origine, e la sua ricetta è stata tramandata e custodita 
per secoli.
Ingredienti
Coscia di suino, sale, pepe, aglio
Peso medio/pezzature
Intero con osso da kg 8 a kg 12 
Disossato sottovuoto da kg 6,5 a kg 9
Caratteristiche e abbinamenti 
Aspetto al taglio: colore della polpa rosso vivo con scarsa presenza di grasso infra e 
extramuscolare; grasso sottocutaneo di colore bianco puro con leggere venature rosa-
te, compatto, privo di linee di scollamento fra gli strati e ben aderente alla sottostante 
superficie muscolare. Il prosciutto è sapido ma non salato, ha il sapore e gli aromi tipici 
della tradizione toscana, di gusto inconfondibile e inimitabile.
Confezionamento
Intero con osso a vista con etichetta a collarino; disossato sottovuoto pressato o ad-
dobbo con etichetta.
Tempi di scadenza
Il prosciutto con osso va consumato preferibilmente entro i 12 mesi successivi alla data 
di immissione in commercio. Il prosciutto disossato sottovuoto ha scadenza sei mesi 
dal confezionamento dello stesso.

Ingredienti
Carne di suino, sale marino
Peso medio/pezzature
Da 8 a 11,50 Kg
Confezionamento
In osso, disossato pressato, disossato addobbo
Tempi di scadenza
Se in osso generalmente 365 giorni dal confeziona-
mento, se disossato 180 giorni.

www.la-badia.com 

Todiano Prosciutti

Gozzi

La Badia
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I CONSORZI
Prosciutto San Daniele https://prosciuttosandaniele.it/ 

Nel 2021 la produzione totale del Pro-
sciutto di San Daniele ha registrato un in-
cremento del 3% con 2.630.000 cosce di 
suino prodotte, provenienti dai 45 macelli 
e lavorate dai 3.626 allevamenti italiani au-
torizzati. Le cosce vendute nel 2021 sono 
state 2,8 milioni generando un fatturato to-
tale di 350 milioni di euro, che registra un 
aumento del 14% rispetto al 2020.

L’83% della produzione è stata destinata 
al consumo interno, mentre il 17% ha var-
cato i confini nazionali.  Ottimi risultati per 
l’export facendo registrare, per il prodotto 
diretto al mercato extra Italia, un +17% 
delle vendite rispetto al 2020. Il 56% delle 
quote estere ha raggiunto i mercati di Paesi 
facenti capo all’Unione Europea. Tra le na-
zioni più rilevanti per l’esportazione si con-
fermano Francia, Usa, Germania, Australia 
e Belgio. Risultati positivi anche da Polo-
nia, Austria, Paesi Bassi, Canada e Brasile.

 Il totale della produzione delle vaschette 
di pre-affettato ha registrato +8% con oltre 
23,1 milioni di confezione certificate, pari 
a 465mila prosciutti e per un totale di oltre 
2,15 milioni di chilogrammi.

 Dati che sono in controtendenza rispet-
to al calo dell’1,5% relativo ai consumi 
per il comparto dei salumi e decisamente 
superiori rispetto all’ incremento del 3% 
dei prosciutti crudi italiani. La quota del 
Prosciutto di San Daniele rispetto a tutti i 
prosciutti crudi italiani è del 14% del totale, 
in aumento.  “In uno scenario globale com-
plesso”, commenta Giuseppe Villani, Pre-
sidente Consorzio, “i dati economici del 
comparto sono positivi e soddisfacenti sia 
nel mercato interno che nelle esportazioni. 
La produzione registra un aumento rispetto 
all’anno precedente del 3% e le confezioni 
di preaffettato registrano un incremento su-
periore all’8%”.

Selezione
Il San Daniele è fatto solo con maiali nati, allevati 

e macellati esclusivamente in Italia. I suini sono ali-
mentati seguendo una dieta controllata, prevista dal 
Disciplinare di Produzione, a base di siero di latte e 
cereali nobili. Solo per le cosce che superano il con-
trollo preliminare di conformità inizia il processo di 
lavorazione. Le carni scelte vengono conservate per 
24 ore a una temperatura compresa tra -1° e + 3° C 
così da farle ‘tonificare’. Infine, vengono rifilate con 
appositi tagli per favorire la perdita di umidità.

Salatura
Dopo ulteriori 24 ore le cosce vengono ricoperte di 

sale marino e stese ad una temperatura tra gli 0° e i 
4° C. Da tradizione ogni prosciutto riposa in questa 
condizione per un numero di giorni corrispondente 
al numero di chilogrammi del suo peso. Questo pro-
cesso consente la conservazione naturale, in man-
tenimento dell’integrità della carne e ne migliora il 
gusto.

Pressatura
Dopo la salatura, i prosciutti vengono pressati lun-

go la massa muscolare allo scopo di far penetrare 
in profondità il sale e dare alla carne una consisten-
za ottimale per la successiva stagionatura. Questa 
fase, esclusiva del San Daniele, gli conferisce la ca-
ratteristica forma a chitarra.

Riposo
Le cosce salate vengono messe a riposare in salo-

ni dedicati, dove viene mantenuta un’umidità varia-
bile tra il 70 e l’80% e una temperatura compresa tra 
i 4° e i 6° C . Questa fase dura fino al quarto mese 
dall’inizio della lavorazione e permette al sale di pe-
netrare in maniera omogenea e di distribuirsi unifor-
memente all’interno del prosciutto.

Lavaggio
Dopo il riposo le cosce vengono lavate con acqua tie-

pida. Questa fase è molto importante perché favorisce 
la tonificazione della carne e, con il cambio di tempera-
tura, ha inizio il processo di maturazione.

Stagionatura
Il Disciplinare di Produzione prevede che la stagiona-

tura avvenga rigorosamente all’interno del territorio co-
munale di San Daniele del Friuli e che si protragga alme-
no fino al tredicesimo mese dall’inizio della lavorazione. 
Durante tutto questo periodo è fondamentale mantenere 
una condizione ottimale di temperatura, umidità e ven-
tilazione.

Sugnatura
Sulla parte non coperta dalla cotenna è applicata la 

sugna, una pasta costituita da grasso suino e farina di 
riso o di frumento, al fine di proteggere e al tempo stes-
so ammorbidire quella porzione di carne, evitando dun-
que che la carne sottostante si asciughi.

Puntatura
Durante la stagionatura è necessario controllare perio-

dicamente tutto il processo, e questo avviene attraver-
so una serie di controlli regolari su ogni singola coscia. 
Vengono effettuati due tipi di controlli: la battitura per 
controllare la consistenza del prosciutto e la puntatura 
che consiste nell’infilare un osso di cavallo in determinati 
punti della carne per valutarne lo stato di stagionatura e 
la bontà attraverso l’olfatto.

Marchiatura
Solo al compimento del tredicesimo mese avvengono 

gli ultimi accertamenti sul prodotto da parte dell’IFCQ, 
l’istituto di controllo. Solo i prosciutti che superano que-
sti test vengono certificati e marchiati a fuoco con il mar-
chio San Daniele, che comprende il codice identificativo 
del produttore e garantisce la qualità del prodotto.

IL PROCESSO DI PRODUZIONE
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“Dopo due anni complicati, principalmente a 
causa dell’emergenza pandemica da Covid-19 ma 
non solo, torniamo a osservare un discreto dina-
mismo dei mercati. Cresce l’interesse per il Pro-
sciutto Toscano Dop: e questo è positivo per il no-
stro comparto, che conta 20 aziende associate al 
Consorzio e circa 4mila addetti tra lavoratori di-
retti e nell’indotto. Sul piano delle vendite, citan-
do i report di mercato IRI, che fanno riferimento 
al solo peso imposto, il primo trimestre 2022 è 
stato positivo per il Prosciutto Toscano Dop: a 
volume, siamo cresciuti a gennaio (+13,3%), feb-
braio (+5,7%) e marzo (+3,8%). A valore abbiamo 
fatto registrare +5% a gennaio, + 4,4% a febbraio, 
rimanendo sostanzialmente stabili invece a mar-
zo. Per quanto riguarda la produzione, come cer-
tificato da IFCQ, nel 2021 i prosciutti salati sono 
stati 284.751, mentre i Prosciutti Toscani DOP 
marchiati sono stati 307.295.

Attualmente, il pre-affettato ha un’incidenza 
del 31% sul fatturato complessivo del comparto 
del Prosciutto Toscano Dop. Nel 2021 sono sta-
te prodotte 3.517.950 vaschette, +11,7% rispetto 
ai 12 mesi precedenti. Un trend che osserviamo 
già da alcuni anni e che ha subito una forte ac-
celerazione a partire dal 2020, in concomitanza 
con l’esplosione del Covid-19. Il perché di questo 
successo va ricercato nell’elevato contenuto di 
servizio di questo tipo di referenza. Per via delle 
grammature ridotte la vaschetta è perfetta anche 
per le famiglie mononucleari; consente di apprez-
zare appieno le qualità organolettiche del prodot-
to, perché il consumo è immediato. Inoltre, azzera 

gli sprechi, è ideale per il consumo fuoricasa, è 
garanzia di sicurezza alimentare e velocizza l’ac-
quisto all’interno del punto vendita. Detto questo, 
ci tengo a sottolineare che, dopo due anni comples-
si, il banco taglio è in ripresa, con numeri significa-
tivi in questo scorcio di stagione: per il nostro com-
parto si tratta di un’ottima notizia, perché il banco 
taglio, con il prodotto affettato al momento, esalta 
le qualità del Prosciutto Toscano Dop.

Nel caso del Prosciutto Toscano, la Gdo si con-
ferma il primo canale di distribuzione del prodotto, 
con una quota pari al 60%. Seguono, nell’ordine, 
grossisti (10%), horeca (8%), dettaglio tradiziona-
le, dettaglio specializzato, vendita diretta e indu-
strie di trasformazione (tutti con una quota singo-
la pari al 5%). Chiude questa classifica il canale 
e-commerce, con una market share del 2%: dobbia-
mo lavorare per potenziarlo.

Oggi l’export incide per il 15% del fatturato al 
consumo del comparto del Prosciutto Toscano Dop. 
Il 2021 è stato un anno di ripartenza: a volume, in-
fatti, l’incremento delle esportazioni 2021 vs 2020 
è stato pari al 30% circa. Allo stato attuale, a livel-
lo geografico, le vendite di Prosciutto Toscano Dop 
sono così ripartite: 70% area Ue e 30% area extra 
Ue. I principali partner commerciali europei sono 
la Germania e i Paesi del Nord Europa. Per quanto 
riguarda l’area extra Ue, il primo Paese di destina-
zione del Prosciutto Toscano Dop è rappresentato 
dagli Stati Uniti: un mercato maturo, dove siamo 
presenti già dal 2013. L’obiettivo 2022 è proprio 
quello di crescere in particolare nel Nord America. 
Oltre a Usa e Canada, gli altri Paesi extra Ue dove 

Emore Magni, direttore

Prosciutto Toscano 

I tempi della natura
La lavorazione del Prosciutto Toscano Dop è 

scandita dai tempi della natura e riproduce la 
tradizionale lavorazione che durava tutto l’anno. 
Occorre minimo un anno perchè il Prosciutto 
Toscano Dop sia pronto per essere gustato in 
tutta la sua bontà. Oggi negli stabilimenti il ciclo 
è continuo, ma in ogni specifica stanza, il pro-
sciutto rimane per la durata dei giorni previsti 
dalla tradizione. Ogni fase ricrea nelle stanze di 
stagionatura le condizioni climatiche di ciascun 
periodo dell’anno, seguendo l’antica tradizione 
toscana, rendendo disponibile il Prosciutto To-
scano Dop al consumatore per tutto l’anno.

Selezione e rifilatura
La selezione è volta a scegliere solo le cosce 

che posseggono i requisiti previsti dal discipli-
nare di produzione e le caratteristiche tali da as-
sicurare il conseguimento di un prodotto di alta 
qualità. Non sono ammesse cosce congelate o 
sottoposte ad altri trattamenti di mantenimento.

Terminata questa prima fase si procede alla 
rifilatura: si effettua il tipico taglio a V per elimina-
re la cotenna e scoprire maggiormente la parte 
magra della coscia, si elimina il grasso sottocuta-
neo nella parte cosiddetta ‘corona’ in modo che 
a stagionatura ultimata, non sporga più di 8 cm 
oltre la testa del femore. Il peso della coscia fre-
sca rifilata non deve essere inferiore a 11,8 Kg.

Salatura
Le cosce vengono salate a secco su tutta la 

superficie con una miscela soprattutto di sale 
unito a pepe, aglio, alloro, rosmarino, bacche di 
ginepro e altri aromi tipici del territorio di origine; 
le cosce vengono massaggiate con attenzione 
per favorirne l’assorbimento. Non è ammesso l’u-
tilizzo di additivi e conservanti. Le cosce riposa-
no in posizione orizzontale per 3 - 4 settimane a 
bassa temperatura.

Prestagionatura
Le cosce vengono messe a riposare in vertica-

le in appositi locali di stagionatura a temperatura 
controllata per tre mesi. La variazione della tem-
peratura e l’umidità permettono la progressiva 
disidratazione e la maturazione.

Sugnatura
Dopo circa 3-4 settimane di riposo a bassa 

temperatura, si ricoprono i prosciutti con la su-
gna: un impasto di grasso di maiale macinato a 
cui viene aggiunto farina di riso, sale e pepe, un 
composto completamente naturale. Questo trat-
tamento protegge i prosciutti e li mantiene morbi-
di, permettendo la loro corretta maturazione.

Stagionatura
La fase di stagionatura avviene in apposite 

sale con condizioni di temperatura e di umidità 
ottimali, dove i prosciutti maturano lentamente, 
sviluppando tutti quegli aromi e sapori partico-
lari che contraddistinguono il Prosciutto Toscano 
Dop.

Spillatura
Durante il processo, si analizzano l’umidità ed 

il sale e se i parametri sono corretti, con la spil-
latura, si verificano le caratteristiche olfattive del 
prodotto. Tradizionalmente per questa fase si 
utilizza un osso di cavallo modellato a forma di 
grosso ago, che viene inserito in vari punti del 
prosciutto, ciò permette di rilevare gli aromi in-
terni ad esso.

Marchiatura
Il marchio a fuoco raffigurante il profilo della re-

gione Toscana, le 4 stelle e la scritta Prosciutto 
Toscano Dop garantisce la qualità del prodotto 
e il rispetto del disciplinare di produzione. Ogni 
prosciutto viene marchiato a fuoco ed è pronto 
per essere pepato.

Pepatura
Il pepe nero viene sparso con abbondanza 

sulla parte magra del prosciutto, questo ele-
mento è un elemento distintivo del Prosciutto 
Toscano Dop. 

Una curiosità, in passato il pepe era indi-
spensabile per prevenire l’attacco degli inset-
ti durante la conservazione in cantina.

Zona di produzione
Gli allevamenti dei suini destinati alla pro-

duzione del Prosciutto Toscano Dop devono 
essere situati in Toscana e nelle regioni limi-
trofe previste dal disciplinare.

Tutte le fasi di produzione sono certifica-
te dall’organismo di controllo che è un ente 
terzo autorizzato dal ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf)

Il Prosciutto Toscano deve essere lavorato 
unicamente nella tradizionale zona di produ-
zione, che comprende l’intero territorio della 
regione Toscana.

IL PROCESSO DI PRODUZIONE

www.prosciuttotoscano.com

il Prosciutto Toscano riscuote un buon successo sono 
Regno Unito, Giappone, Australia e Nuova Zelanda.

Quanto alle novità sul piano della valorizzazione 
del prodotto, il progetto più significativo che ha coin-
volto il Consorzio del Prosciutto Toscano nei primi 
sei mesi del 2022 è ‘Cut & Share’: si tratta di una 
campagna triennale di informazione e valorizzazio-
ne, focalizzata su Stati Uniti e Canada, co-finanzia-
ta dalla Comunità Europea. Grazie a ‘Cut & Share’ a 
febbraio abbiamo organizzato una prima missione b2b 
negli Usa, articolata in due tappe: la prima a Miami, 
con un workshop presso il Miami Culinary Institute, 
la seconda a Las Vegas, che ha ospitato per la prima 
volta il Winter Fancy Food Show, il principale evento 
trade dedicato al food sulla West Coast. A maggio, in-
vece, siamo stati impegnati in attività di promozione 
in Canada. Abbiamo partecipato a RC Show Toronto, 
una delle più importanti manifestazioni fieristiche del 
Nord America dedicate alla ristorazione e al catering, 
un settore da 95 miliardi di dollari/anno in Canada. Il 
Prosciutto Toscano Dop è stato protagonista anche di 
due masterclass a Toronto e Vancouver, organizzate 
in collaborazione con college dai rinomati programmi 
di studio culinari. A giugno torniamo negli Stati Uni-
ti, per prendere parte al Summer Fancy Food Show 
di New York. Per quanto riguarda i prossimi mesi, a 
settembre contiamo di svolgere attività di promozione 
con focus sul mercato tedesco. 

Infine uno sguardo alle fiere: In Italia, il Consorzio 
del Prosciutto Toscano Dop ha partecipato a Cibus. 
All’estero, ci siamo focalizzati sul Nord America: 
quindi Winter e Summer Fancy Food Show negli Stati 
Uniti e RC Show in Canada”.

 

Fabio Viani, presidente del Consorzio

guida buyer - speciale prosciutti Dop e Igp / i consorzi
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“Con 66.674 cosce avviate alla produzione nel 
2021 contro le 58.273 del 2020 si registra un au-
mento della produzione a due cifre pari al +14%. 
Il preaffettato ha un’incidenza del 20% e possia-
mo tranquillamente affermare che è in forte cre-
scita. Basti pensare che dalle 630mila vaschette 
prodotte nel 2020 siamo passati alle 858mila nel 
2021 con un notevole aumento pari al 36%. Tra i 
canali, al primo posto c’è la Gdo con il 52%, al 
secondo l’industria di trasformazione con il 20% 
e a seguire il dettaglio tradizionale 14%, i gros-
sisti 7%, il canale Horeca 6% e la vendita diretta 
2%.

Interessante la quota export, pari circa all’8%. 
Gli Stati Uniti, con una quota del 57%, sono il 
primo mercato di destinazione, mentre i Paesi Ue 
contano per il restante 43% con ai primi posti in 
ordine decrescente: Germania, Francia, Belgio e 
Portogallo.

Tra le novità sul piano della comunicazione, è 
stato recentemente aggiornato il sito in lingua te-
desca, primo mercato per quota export del nostro 
Prosciutto. Proseguiremo, inoltre, con lo sviluppo 
delle attività sui canali social. E, infine, prevedia-
mo nel 2023 di realizzare una nuova campagna. 

Nell’ambito delle fiere, invece, dopo Cibus, che 
ci ha dato molte soddisfazioni, cercheremo di dare 
impulso alle vendite nel mercato statunitense e in 
quello canadese e di sviluppare l’attività anche in 
Europa con la partecipazione a gennaio 2023 alla 
Fiera Sirha a Lione (Francia), la più importante 
manifestazione fieristica dedicata al canale Hore-
ca e Food service”.

Giorgia Vitali, presidente

Prosciutto di Modena www.consorzioprosciuttomodena.it 

Isolamento
Il maiale, dal quale si ricava la coscia fresca 

da impiegare nella preparazione del prosciutto 
di Modena, deve provenire unicamente da 10 
regione del Centro Nord Italia, avere almeno 
9 mesi di età, pesare in media circa 160 Kg 
ed essere sano, di razza bianca, alimentato 
nel trimestre precedente la macellazione con 
sostanze tali da limitare l’apporto di grassi ad 
una percentuale inferiore al 10%, riposato e a 
digiuno. Dopo la macellazione si procede al 
sezionamento della coscia, quindi al suo inol-
tro presso lo stabilimento di produzione dove 
viene subito sottoposta ai necessari controlli.

Raffreddamento
Le cosce fresche ritenute idonee vengono 

sistemate in apposita cella, dove sostano per 
il periodo necessario a consentire il raggiun-
gimento di una temperatura delle carni attor-
no agli 0 gradi centigradi; in tal modo la carne 
raggiunge la giusta consistenza ed una unifor-
me temperatura, facilitando così la successiva 
operazione di salagione in quanto una coscia 
troppo fredda assorbirebbe poco sale, mentre 
una coscia non sufficientemente fredda po-
trebbe subire fenomeni di deterioramento.

Rifilatura
La fase di rifilatura consiste nell’asporta-

re grasso e cotenna in modo da conferire al 
prosciutto la classica forma tondeggiante a 
“pera”. Le cosce impiegate per la produzione 
del prosciutto di Modena non devono subire 
alcun trattamento ad eccezione della refrige-
razione.

Salagione
Le cosce rifilate vengono quindi sottopo-

ste alla salagione, effettuata con il seguente 
procedimento: le cosce vengono asperse con 
sale, in modo che venga coperta sia la super-
ficie esposta del lato interno che la cotenna. 
Per questa operazione la coscia rimane ada-
giata su un piano orizzontale. Preliminarmente 
o contemporaneamente le cosce sono mas-
saggiate con procedimenti manuali o mecca-
nici onde predisporre la carne al ricevimento 
del sale e verificarne, con opportune pressioni 
puntuali, il perfetto dissanguamento.

Per la salagione viene utilizzato cloruro di 
sodio, in genere sale marino integrale, con 
esclusione di procedimenti di affumicatura. 
Mantenute sempre su un piano orizzontale, 
le cosce salate vengono sistemate in apposi-
ta cella, detta di ‘primo sale’, dove rimangono 
per un periodo variabile tra i 5 e i 7 giorni ad 
una temperatura oscillante tra 0 e 4 gradi cen-
tigradi e con una umidità relativa che varia tra 
80% e 90%. Trascorso tale periodo, le cosce 
vengono prelevate dalla cella, il sale residuale 
viene asportato dalla superficie, viene ripetuto 
il massaggio e, infine, viene ripetuta l’asper-
sione con ulteriore sale, secondo le modalità 
descritte. Riposte in cella, detta di ‘secondo 
sale’, le cosce salate vi rimangono per ulteriori 
12/15 giorni cioè fino a compimento della dura-
ta del processo di salagione, nelle medesime 
condizioni ambientali. Durante l’intero proces-
so il prosciutto assorbe lentamente sale e cede 
parte della sua umidità.

Riposo
Dopo aver eliminato il sale residuo le cosce 

salate vengono poste in una sala apposita, per 
un periodo non inferiore a 60 giorni, in funzione 
della pezzatura e delle esigenze tecnologiche, 
a condizioni di umidità variabile tra il 65% ed 
il 75% ed una temperatura compresa tra i 2 

e i 5 gradi centigradi. Nel corso della fase di 
riposo, il sale assorbito penetra con graduale 
omogeneità all’interno della massa muscolare, 
distribuendosi in modo uniforme.

Lavaggio
Ultimato il riposo, la coscia viene sottoposta 

ad una “lavatura” definitiva, mediante l’appli-
cazione sulla superficie esterna di spazzolatu-
ra e di getti d’acqua miscelati con aria, ad una 
temperatura non superiore a 50 gradi centigra-
di. Oltre ad un effetto completamente rivitaliz-
zante, il lavaggio rimuove tutte le formazioni 
superficiali prodottisi durante la salatura e ri-
poso per effetto della disidratazione e tonifica 
i tessuti esterni. Prima del lavaggio le cosce 
vengono “toelettate” e, cioè, rifinite sul piano 
superficiale dagli effetti del sopravvenuto calo 
di peso.

Asciugamento
Dopo averle fatte sgocciolare dall’acqua le 

cosce entrano nell’essiccatoio a 24/26 gradi 
centigradi per un periodo che varia tra le 5 e 
le 10 ore in rapporto alla quantità del prodot-
to, con una umidità relativa molto alta (caldo 
umido 85/90%). Raggiunti questi livelli, si in-
terviene con le batterie a freddo e si inizia così 
la vera fase deumidificante che può durare cir-
ca una settimana a seconda dei carichi e delle 
modalità di impiego delle apparecchiature. La 
variabilità dei valori è funzionale alle tecniche 
del trattamento successivo, la stagionatura.

Stagionatura
La fase della stagionatura si può dividere 

in due periodi: la prestagionatura e la stagio-
natura vera e propria. Nella prestagionatura 
prosegue il processo di rinvenimento – accli-
matamento delle carni a temperature variabili 
progressivamente tra i 10 e i 20 gradi centigra-
di, in condizioni di umidità in progressiva ridu-
zione. E così, in ogni caso, dopo l’asciugamen-
to e l’eventuale prestagionatura, i prosciutti – a 
questo punto è più proprio chiamarli prosciut-
ti anziché cosce suine – vengono trasferiti in 
appositi saloni di stagionatura, ambienti le 
cui condizioni di umidità e temperatura sono 
normalmente naturali, grazie all’esistenza e 
all’apertura quotidiana delle numerose finestre 
delle quali sono dotati, disposti in funzione 
trasversale rispetto alla disposizione dei pro-
sciutti che, quindi, sono continuamente tutti 
sollecitati dall’aerazione naturale. Solo quando 
le condizioni climatiche ed ambientali esterne 
presentano irregolarità od anomalie rispetto ai 
normali andamenti stagionali, è ammesso l’uso 
di impianti di climatizzazione di tipo “domesti-
co” tali comunque da impiegare l’aria esterna.

Il processo di stagionatura dura normalmen-
te otto mesi; la relativa durata è tuttavia sem-
pre funzionale alla pezzatura della partita ed 
è variabile in funzione di essa, fermi i limiti mi-
nimi del ciclo completo di lavorazione descrit-
ti nel proseguo. Nel corso della stagionatura, 
nelle carni si verificano i processi biochimici 
ed enzimatici che completano il processo di 
conservazione determinando le priorità orga-
nolettiche caratteristiche grazie all’apporto 
dell’ambiente naturale esterno (poca umidità, 
ventilazione naturale che determinano l’aroma 
ed il gusto del prodotto). Il periodo minimo del 
processo complessivo di lavorazione, dalla sa-
lagione alla ultimazione della stagionatura sca-
de nel corso del quattordicesimo mese dalla 
salagione; tale scadenza può essere anticipa-
ta al dodicesimo mese, a condizione che ven-
ga riferita a partite omogenee la cui pezzatura 
iniziale sia inferiore a 13 chilogrammi.

Sugnatura
Durante la stagionatura non avviene quindi alcun pro-

cedimento specifico di lavorazione, eccettuata la cosid-
detta ‘sugnatura’ (o ‘stuccatura’), operata una o due volte 
mediante rivestimento in superficie della porzione sco-
perta del prosciutto, con un impasto composto di sugna 
o strutto, sale, pepe e farina di riso, applicato finemente 
ed uniformemente mediante massaggio manuale. Tale 
preparato e relativa applicazione hanno esclusivamen-
te funzioni tecniche di ammorbidimento della superficie 
esterna non coperta dalla cotenna e di contemporanea 
protezione della stessa dagli agenti esterni, senza com-
promettere la prosecuzione dell’azione osmotica.

Sondaggio
Al termine della stagionatura viene effettuata l’opera-

zione di sondaggio che consiste nel penetrare in vari 
punti la coscia con un ago di osso o tendine di cavallo 
che ha la caratteristica di assorbire gli aromi tipici del 
prosciutto e di perderli con grande velocità. Questa ope-
razione è svolta da personale esperto e formato a rico-
noscere dagli aromi il buon andamento del processo di 
stagionatura.

Marchiatura
Dopo 14 mesi gli ispettori dell’organismo di controllo, 

effettuate le verifiche prescritte dal disciplinare di pro-
duzione, appongono il marchio a fuoco che identifica il 
Prosciutto di Modena Dop.

IL PROCESSO DI PRODUZIONE
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Prosciutto di Sauris Igp

Prosciutto Crudo di Cuneo www.prosciuttocrudodicuneo.it

Il Prosciutto di Sauris Igp è un prodotto di salumeria crudo, affumicato e sta-
gionato, ottenuto dalla lavorazione delle cosce fresche di suini di razza Large 
White, Landrace Italiana e Duroc Italiana.

La zona di produzione del Prosciutto di Sauris Igp comprende l’intero comune 
di Sauris, in provincia di Udine, nella regione Friuli Venezia Giulia. I suini uti-
lizzati devono provenire da allevamenti situati nelle regioni Friuli Venezia Giu-
lia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, 
Abruzzo, Lazio e Molise.

I suini sono macellati una volta raggiunto il nono mese di età e non oltre il 
quindicesimo. Le cosce isolate dalla mezzena devono avere un peso minimo di 
11 kg. Dopo essere state opportunamente rifilate, le cosce vengono coperte con 
un leggero strato di concia, una miscela di sale marino e/o salgemma, pepe e 
aglio, durante la fase di salagione. Questa fase è complementare al successivo 
processo di affumicatura, che è uno dei passaggi più importanti per il Prosciutto 
di Sauris Igp, da effettuarsi in locali con temperatura compresa tra i 15 e i 20°C 
e umidità tra il 50 e il 90%. Il fumo è prodotto dalla combustione di legna di 
faggio in tradizionali caminetti collocati all’esterno dell’ambiente di affumi-
catura e convogliato all’interno, attraverso il pavimento, da appositi canali. Il 
processo di affumicatura ha una durata massima di 72 ore, trascorse le quali le 
cosce vengono fatte riposare per poi essere spostate nei locali di stagionatura. I 
prosciutti stagionano almeno 10 mesi e durante questo periodo sono sottoposti 
a operazioni di ‘stuccatura’, lavaggio e ‘sugnatura’.

Il Prosciutto di Sauris Igp si presenta di forma tondeggiante, privo di zampino, 
con cotenna di colore uniforme noce-dorato e sfumature arancioni. Al taglio, il 
colore è rosso-rosato uniforme, con le parti grasse di colore variabile dal bianco 
al bianco-rosato. Il profumo è delicato e il gusto è dolce, con una gradevole nota 
di affumicato.

L’usanza di affumicare il prosciutto a Sauris ha sicuramente origini antichis-
sime. Pochi scritti però rimangono a testimonianza della sua storia dal momen-
to che, nel secolo scorso, un incendio ha completamente distrutto l’archivio 
parrocchiale dove erano conservati numerosi documenti. Quelli sfuggiti alla 
distruzione attestano come nel corso dei secoli, in questo piccolo paesino di 
montagna, si sia sviluppata una tecnica, diventata vera e propria arte, che uni-
sce l’uso prettamente nordico di affumicare le carni al metodo decisamente la-
tino della conservazione mediante il sale. La comunità di Sauris infatti sembra 
essere nata nel XIII secolo da alcune famiglie di origine bavarese che si sono 
stabilite nella valle, mantenendo le proprie tradizioni gastronomiche e inte-
grandole con quelle locali.

“Nel corso del 2021 sono state messe sotto sale 17.042 cosce con un incremento 
dell’8,25% rispetto all’anno 2019 (anno pre Covid). Il 2021 è stato il primo anno 
nel quale il prosciutto Crudo di Cuneo è stato commercializzato affettato in va-
schetta. La percentuale del pre-affettato nel corso del 2021 è stata di circa il 12%. 
Fino a febbraio 2021 il Crudo di Cuneo è stato distribuito esclusivamente tramite 
il normal trade e nella ristorazione di qualità. A partire da marzo è stato commer-
cializzato in vaschetta anche nella Gdo e questo canale rappresenta circa il 10% 
delle vendite. Al momento il prosciutto Crudo di Cuneo non è commercializzato 
all’estero se non per alcune vendite, del tutto marginali, in Francia e in Germania.

Quanto alle campagne di valorizzazione, a inizio 2022 il Consorzio ha deciso il 
restyling del logo lettering modificando il font e conferendo al logo maggiore ar-
moniosità e colore. Con il mese di giugno partirà una campagna di comunicazione 
con utilizzo in prevalenza di mezzi online. Saranno altresì utilizzati alcuni mezzi 
cartacei di grande penetrazione. Inoltre, il produttore Carni Dock ha avviato una 
importante campagna promozionale sul punto di vendita con un concorso a premi 
e  gadget per il consumatore finale, ad esempio la borsa frigo utile per fare la spesa 
nel periodo estivo.

In merito agli eventi, abbiamo partecipato alla fiera Fruttinfiore a Lagnasco (Cn) 
dove ha sede uno dei prosciuttifici del Crudo di Cuneo. A inizio maggio il Consor-
zio era presente a Cibus di Parma con uno stand, insieme al Consorzio di Tutela 
del Salame Piemonte. Nell’autunno il Consorzio ha in programma di partecipare 
ad alcune delle più importanti fiere del settore food: Salone del Gusto a Torino; 
Fiera del Tartufo Bianco d’Alba nell’ambito del Alba Truffle Show; Golosaria a 
Milano; Gustus a Napoli”.

Chiara Astesana, presidente
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“Nel 2021 sono state marchiati circa 8 milioni di Pro-
sciutti di Parma. Il mercato italiano ha assorbito circa 
il 64% dei Prosciutti stagionati, mentre le esportazioni 
hanno fatto segnare un aumento del 13,4% per un to-
tale – fra prodotto intero e preaffettato – di 2.860.000 
prosciutti, pari al 36% della produzione complessiva. 
I mercati più dinamici sono Nord America, Polonia e 
Cina (che però ora ha chiuso ai salumi italiani a causa 
della Peste Suina Africana)

La produzione di vaschette incide circa il 27% su 
quella totale ed è un segmento destinato a crescere. Il 
preaffettato ha infatti avuto un trend particolarmente 
positivo: +19% nel mercato italiano; molto bene anche 
le esportazioni che crescono di circa il 6% e portano 
gli Stati Uniti a diventare il primo mercato estero anche 
per la referenza del preconfezionato. Questa la stima sui 
vari canali, in attesa dei dati certi non ancora disponi-
bili: circa 45% Gdo, 40% dettaglio tradizionale e 15% 
Horeca. 

Per quanto riguarda la comunicazione, nel 2022 ci fo-
calizzeremo su quattro pilastri – comunicazione digita-
le, eventi, Gdo, dettaglio tradizionale. In particolare, per 
gli ultimi due stiamo realizzando delle attività di comu-
nicazione in collaborazione con tutte le principali catene 
della Gdo con progetti su misura che prevedono l’evi-
denziazione del Prosciutto di Parma sul punto vendita, 
la comunicazione online sui siti delle catene, radio in 
store, ecc. Per quanto riguarda il dettaglio tradizionale, 
stiamo realizzando un circuito di punti vendita – ‘Spe-
cialist’ – che coinvolge in alcune iniziative che valoriz-
zino al contempo le salumerie e il Prosciutto di Parma. 

Infine un settore strategico come le fiere: nel 2022 il 
Consorzio ha partecipato/parteciperà alle seguenti ma-
nifestazioni: Winter Fancy Food (Las Vegas), Cibus 
(Parma), Summer Fancy Food (New York), Food Hotel 
Asia (Singapore), Sial (Parigi)”. 

Alessandro Utini, presidente 

Prosciutto di Parma www.prosciuttodiparma.com  

Isolamento
Quello che viene selezionato per il Prosciut-

to di Parma è un maiale tutto speciale: nato 
e allevato in 10 regioni del Centro-Nord Italia, 
esclusivamente di razza Large White Landran-
ce e Duroc, alimentato con cibi di qualità (gra-
noturco, orzo, siero derivato dalla produzione 
del Parmigiano), di oltre nove mesi d’età e pe-
sante mediamente 160 Kg.

Solo in presenza di questi requisiti, certificati 
dalla documentazione e dal tatuaggio apposto 
dall’allevatore, può essere introdotto nel circu-
ito del Parma.

Raffreddamento
La coscia fresca riposa per 24 ore in appo-

site celle di raffreddamento fino a raggiungere 
una temperatura di 0 C°, in modo che la carne 
si rassodi con il freddo e possa essere rifilata 
più facilmente.

Durante la fase di raffreddamento il prodotto 
subisce un primo calo di peso di circa l’1%. 
Le cosce impiegate per la produzione del Pro-
sciutto di Parma non devono subire, tranne la 
refrigerazione, alcun trattamento di conserva-
zione, ivi compresa la congelazione.

Rifilatura
Serve a conferire al Prosciutto di Parma la 

caratteristica forma tondeggiante. La rifilatura 
si esegue asportando parte del grasso e del-
la cotenna, per un motivo anche tecnico, in 
quanto favorisce la successiva salagione.

Con la rifilatura la coscia perde grasso e mu-
scolo per un 24% del suo peso; durante que-
sta operazione le cosce che presentino imper-
fezioni anche minime vengono scartate.

Salagione
La salagione avviene in maniera diversifi-

cata: le parti della cotenna sono trattate con 
sale umido, mentre le parti magre vengono co-
sparse con sale asciutto. Questa operazione è 
estremamente delicata e deve essere effettua-
ta su cosce a temperatura giusta e uniforme; 
una coscia troppo fredda infatti assorbe poco 
sale, mentre una coscia non sufficientemente 
fredda può subire fenomeni di deterioramento. 
La coscia viene poi posta in cella frigorifera a 
una temperatura compresa tra 1 e 4 C°, con 
l’80% circa di umidità. Dopo una settimana 
di permanenza in questa cella, detta ‘di pri-
mo sale’, viene ripresa, pulita dal sale residuo 

e infine sottoposta a una leggera passata di 
sale, per poi tornare in una nuova cella frigori-
fera, detta ‘di secondo sale’, e restarvi dai 15 
ai 18 giorni, secondo il suo peso. Al termine di 
questo periodo di salagione la perdita di peso 
è di circa il 4%, poiché la carne cede parte 
della sua umidità, assorbendo lentamente il 
sale.

Riposo
Eliminato il sale residuo, la coscia rimane 

per periodi variabili da 60 a 80 giorni in un’ap-
posita cella detta ‘di riposo’, con una umidità 
circa del 75% e temperatura tra 1 e 5 C°.

Durante questa fase deve ‘respirare’ sen-
za inumidirsi né seccarsi troppo. Il ricambio 
dell’aria nelle celle è molto frequente. Il sale 
assorbito penetra in profondità distribuendosi 
uniformemente all’interno della massa musco-
lare, e il calo di peso nel riposo è pari all’8/10% 
circa.

Lavatura-asciugatura
La coscia viene poi lavata con acqua tiepida 

per togliere eventuali cristalli di sale o impu-
rità. L’asciugatura avviene usufruendo delle 
condizioni ambientali naturali, nelle giornate 
di sole secche e ventilate, oppure in appositi 
‘asciugatoi’ in cui vengono debitamente sfrut-
tati i movimenti convettivi dell’aria.

Pre-stagionatura - toelettatura
Appesi alle tradizionali ‘scalere’, i prosciutti 

si asciugano naturalmente in stanzoni con fine-
stre contrapposte. Le finestre vengono aperte 
a seconda delle condizioni dell’umidità inter-
na, sia rispetto all’umidità climatica esterna 
che a quella del prodotto. Questa operazione 
deve permettere un asciugamento del prodot-
to graduale e quanto più possibile costante. Il 
calo di peso in questa fase è pari a 8/10%.

Sugnatura
La parte muscolare scoperta viene ricoperta 

di sugna, un impasto di grasso di maiale ma-
cinato con aggiunta di un po’ di sale e di pepe 
macinato e talvolta farina di riso. La sugnatura 
svolge la funzione di ammorbidire gli strati mu-
scolari superficiali evitando un asciugamento 
troppo rapido rispetto a quelli interni, pur con-
sentendo un’ulteriore perdita di umidità. La 
sugna non è considerata un ingrediente dalla 
legislazione italiana, trattandosi di un prodotto 

IL PROCESSO DI PRODUZIONE
della macellazione, quindi completamente naturale e senza 
alcun tipo di conservante.

Stagionatura
Al settimo mese, il Prosciutto viene trasferito nelle ‘canti-

ne’ dello stabilimento obbligatoriamente ubicato nella zona 
tipica di produzione, dove le particolari caratteristiche am-
bientali hanno una loro influenza nel corso della stagionatu-
ra, durante la quale avvengono anche importanti processi 
biochimici ed enzimatici, e insieme determinano il caratte-
ristico profumo e il sapore del Prosciutto di Parma. In corso 
di stagionatura il calo di peso è di 5% circa.

Sondaggio
Al termine del processo di stagionatura si effettuano le 

operazioni di sondaggio, un esame di tipo olfattivo che 
vede la penetrazione in vari punti della massa muscolare di 
un ago di osso di cavallo, materiale che ha la particolarità 
di assorbire gli aromi del prodotto e poi riperderli con gran-
de rapidità. L’ago viene “annusato” da esperti addestrati a 
riconoscere e valutare le caratteristiche olfattive, per stabi-
lire il buon andamento del processo produttivo e il rispetto 
della peculiare dolcezza.

Marchiatura
Trascorsi un minimo di dodici mesi, e dopo appositi ac-

certamenti effettuati da ispettori esterni, viene apposto il 
marchio a fuoco della corona a cinque punte che identifica 
il Prosciutto di Parma e garantisce il rispetto assoluto del 
metodo tradizionale di lavorazione.

guida buyer - speciale prosciutti Dop e Igp / i consorzi
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Prosciutto di Norcia Igp http://prosciuttodinorcia.com

Si utilizzano solo suini pesanti in modo da ottenere, secondo 
il taglio che conferisce al Prosciutto di Norcia l’inconfondibile 
forma a pera, la giusta percentuale di grasso ed un peso non in-
feriore a 8,5 kg. La salatura è effettuata in due tempi utilizzando 
sale marino. Il prosciutto viene ricoperto completamente di sale 
e fatto riposare per una settimana ad una temperatura che oscilla 
tra +1 °C +4 °C, con un’umidità che varia tra il 70 e il 90%. Al 
prosciutto viene poi tolta la salatura e si procede ad una sorta di 
massaggio. Il prosciutto viene ricoperto di sale per la seconda 
volta, i tempi di riposo si allungano tra i 14 e i 18 giorni. Tolta la 
seconda salatura il prosciutto viene spazzolato e ancora una volta 
massaggiato.

Le cosce, che fino a questo momento sono conservate distese, 
vengono appese e poste a riposo per un periodo di 2-5 mesi. La 
coscia viene lavata e asciugata nuovamente. La sugnatura, la fase 
successiva all’asciugatura, consiste nel ricoprire la parte scoperta 
del muscolo con la sugna, grasso di maiale finemente macinato 
e condito. Questa lavorazione è molto importante in quanto pro-
tegge il prosciutto dagli agenti esterni e permette di conservare 

la morbidezza interna e rendere omogenea la stagionatura, 
impedendo l’eccessivo disseccamento.

La fase di stagionatura avviene in locali appositamente 
attrezzati per consentire un adeguato ricambio dell’aria e 
mantenere il giusto equilibrio termo – igrometrico. Durante 
tale periodo è consentita la ventilazione, l’esposizione alla 
luce e all’umidità naturale tenuto conto dei fattori climati-
ci presenti nell’area di elaborazione. Il periodo di stagio-
natura, dalla salagione alla commercializzazione non può 
essere inferiore a 12 mesi, come previsto dal disciplinare 
di produzione. Una volta conclusa la stagionatura, non in-
feriore a 12 mesi, e dopo le verifiche effettuate dall’ente 
certificatore del Prosciutto di Norcia Igp, 3A Parco Tecno-
logico Agroalimentare dell’Umbria, il prosciutto è pronto 
per essere marchiato a fuoco ed immesso sul mercato. Con 
la marchiatura a fuoco si imprime sulla cotenna il logo del 
Consorzio di Tutela del Prosciutto di Norcia Igp, che è si-
nonimo di garanzia per il consumatore del rispetto assoluto 
del disciplinare di produzione.

Vallée d’Aoste Jambon de Bosses Dop – Prosciutto crudo della Valle d’Aosta https://debosses.it/

Il Jambon de Bosses è il principe della salumeria valdosta-
na. Il ferreo disciplinare della Dop ne garantisce l’eccellente 
qualità e tutte le fasi di lavorazione: dalla concia del sale con 
erbe del territorio, alla salatura manuale, alla stagionatura su 
un letto di fieno alla disossatura con legatura manuale, ai con-
tinui controlli di tutte le fasi partendo dall’allevamento dei 
suini fino all’etichettatura da parte degli organismi di control-
lo accreditati dal ministro delle Politiche agricole. Il Jambon 
racchiude nei suoi sapori la tradizione della salagione della 
carne del Gran San Bernardo, documentata dal 1397 negli 

archivi dell’ospizio del colle omonimo. Jambon Dop viene 
marchiato a 12 mesi, ma la stagionatura ideale del prodotto è 
di 18 mesi per avere un prodotto di elevata qualità. Il paziente 
iter della produzione incomincia con la selezione delle mi-
gliori cosce di suini di razza pregiata e prosegue con le varie 
fasi di un metodo di lavorazione antico e sempre uguale a se 
stesso.

Una grande sapienza artigiana che, insieme alle straordina-
rie particolarità climatiche, ha permesso a questa prelibatezza 
di ottenere la Denominazione di origine protetta nel 1996. Prosciutto di Carpegna https://consorzioprosciuttodicarpegna.it

“Il 2021 si è chiuso in crescita, con trend 
positivi sia in Italia che all’estero. Il trend 
di crescita rispetto al 2020 del mercato del 
Prosciutto di Carpegna Dop è vicino al 10%, 
con il preaffettato che Incide per il 17%.

In Italia, il canale principale è la Gdo, 
che vale il 50%, mentre il 10% dei volumi è 
destinato ai mercati esteri, tra cui spiccano 
Stati Uniti, Australia, Francia e Belgio.

In merito alla strategia di comunicazione, 
intendiamo continuare a promuovere il Pro-
sciutto di Carpegna Dop per accrescere la 
sua conoscenza sia in Italia che all’estero, 
investendo in attività destinate alla Gdo e al 
canale Horeca. Abbiamo infatti intrapreso 
una nuova campagna in Italia con l’obiettivo 
di aumentare ulteriormente la brand aware-
ness del Carpegna ed elevare il suo posizio-
namento, esaltando le principali caratteri-
stiche legate al territorio marchigiano del 
Montefeltro in cui viene lavorato e stagio-
nato. Abbiamo realizzato una brochure che 
integra informazioni peculiari sul prodotto, 
legate anche al disciplinare e ricette che sug-
geriscono una degustazione del Prosciutto 

di Carpegna Dop anche in contesti creativi 
oltre all’abbinamento ‘principe’ con il sem-
plice pane. È stato girato un video che narra 
la storia, la lavorazione e il luogo in cui av-
viene tutto ciò per coinvolgere il pubblico 
e gli addetti ai nostri canali, Gdo e Horeca, 
oltre al consumatore finale, in uno scenario 
esperienziale visivo. Inoltre, abbiamo in ca-
lendario anche delle attività di promozione 
e degustazione all’estero, a cominciare da 
Francia e Belgio”.

Alberto Beretta, presidente




