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Parma, San Daniele, Toscano, Ve-
neto, Modena, Cuneo, Carpegna. 
I prosciutti Dop italiani sono tan-
ti e diversi tra loro. A cui bisogna 
aggiungere le Igp Norcia, Amatri-
ciano e Sauris. Alcuni sono nomi 
storici e blasonati, conosciuti e ap-
prezzati in Italia e all’estero. Altri, 
ancora di nicchia, hanno un grande 
potenziale per farsi conoscere sem-
pre più. Grazie alla costante atten-
zione alla materia prima, al rappor-
to con i territori, alla revisione del 
disciplinare operata da alcuni Con-
sorzi, alle campagne di promozione 
e comunicazione. Che hanno visto 
un vero e proprio boom nell’ambito 
di progetti europei, con il coinvol-
gimento di Consorzi anche di altri 
settori, su tutti il lattiero caseario e 
il vitivinicolo. Segno che fare siste-
ma non solo è possibile, ma è anche 
l’unica via percorribile per far co-
noscere le nostre specialità ai con-
sumatori di tutto il mondo. 

Certo è che le sfide da affronta-
re non mancano, per i prosciutti a 
denominazione. È un settore che dà 
il meglio di sé appena affettato al 

banco taglio e va forte nell’Horeca, 
com’è ben noto. E proprio il food 
service è il canale che più ha sof-
ferto lo scorso anno per via delle 
chiusure imposte dalla pandemia. 
Mesi che, comunque, non sono sta-
ti sprecati. Le aziende e i Consorzi 
hanno infatti utilizzato questi tempi 
difficili per programmare una stra-
tegia di medio-lungo periodo, acce-
lerare su alcuni cambiamenti in atto 
(vedi e-commerce e comunicazione 
digitale) e farsi trovare preparati al 
momento della tanto attesa ripar-
tenza. Intanto arrivano ottime noti-
zie dagli affettati in vaschetta, che 
registrano ovunque performance 
eccellenti. Non abbastanza per rie-
quilibrare il calo negli altri canali, 
chiaramente. Ma è comunque un se-
gnale positivo e da tenere d’occhio.

L’altro tema caldo riguarda la re-
visione dei disciplinari. L’approc-
cio trasversale è quello di andare 
sempre verso una maggiore traspa-
renza e tracciabilità, con un’atten-
zione speciale alla sostenibilità e 
alla filiera virtuosa. 

Federico Robbe

Speciale 
prosciutti Dop e Igp

Il settore comprende prodotti molto noti e tipicità di nicchia. 
Specialità che hanno sempre un rapporto strategico con il territorio. 

Presenti in tutti i canali distributivi e in diversi formati. La parola alle aziende e ai Consorzi. 

Questo numero è stato chiuso in redazione l’8 giugno 2021

Giugno 2021

guida buyer
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Martelli 

PROSCIUTTO DI PARMA DOP CON OSSO
Martelli è uno dei principali produttori di Pro-
sciutto di Parma Dop. L’eccezionale capa-
cità di gestire l’intera filiera rende la produ-
zione di Martelli un processo a ciclo chiuso, 
controllato in tutti i numerosi passaggi che 
lo compongono. Il decennale know-how del 
Gruppo Martelli e la sua articolata struttura 
produttiva fanno sì che per ogni coscia di 
suino pesante venga individuato il luogo mi-
gliore dove farla lavorare e stagionare. Le 
cosce di maiale destinate a diventare Pro-
sciutto di Parma Dop vengono controllate 
manualmente dai macellai più esperti, che 
le passano in rassegna una ad una al fine di 
preservare l’alto livello qualitativo che carat-
terizza il Gruppo Martelli.
Ingredienti
Il Gruppo Martelli copre l’intero ciclo pro-

duttivo delle carni suine e ne segue in 
modo diretto tutta la filiera, dalla nascita 
dei suini fino alla lavorazione delle car-
ni. Niente glutine, niente glutammato, 
niente lattosio, niente polifosfati, solo 
cosce di Suino Pesante Padano pro-
veniente da allevamenti controllati 
e una giusta salatura che esalta la 
qualità della materia prima e il suo 

sviluppo nel tempo di stagiona-
tura.

Caratteristiche
Solo carne 100% italiana 

Senza glutine
Senza allergeni

Senza glutammato e 
polifosfati

NICOLA MARTELLI 

www.martelli.com

“Nel nostro assortimento di salumi, i prodotti Dop 
pesano moltissimo. Produciamo infatti oltre 700mila 
prosciutti Dop tra Parma e San Daniele. Per noi la 
filiera e il suo controllo sono molto importanti, per 
questo seguiamo in modo diretto l’intero ciclo pro-
duttivo delle carni suine, dalla macellazione fino alla 
stagionatura in quattro stabilimenti dedicati. Un pro-
cesso a ciclo chiuso che, controllato nei numerosi 
passaggi che lo compongono, rappresenta una garan-
zia per il mercato e per il consumatore finale.

L’ultimo anno, come sappiamo, è da leggere e ana-
lizzare con molta attenzione. Se infatti non rappre-
senta certamente un ‘anno tipo’, d’altra parte intro-
duce comunque delle tendenze nuove che bisogna 
sapere leggere e, per molti versi, anticipare. Più nel 
dettaglio, con le carni abbiamo registrato degli otti-
mi risultati e anche gli affettati hanno avuto incre-
menti settimanali del 50%. Abbiamo invece mante-
nuta invariata la nostra quota nel banco gastronomia. 
Anzi, i nostri prodotti di alta qualità 100% italiani, 
non solo le Dop, hanno aumentato le vendite favo-
riti dalla richiesta di prodotto veramente italiano. 
Da segnalare l’andamento particolarmente positivo 
del nostro San Daniele, apprezzato dai più impor-
tanti 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, Martelli 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 ce-
dere sulla qualità. In termini di formati e pezzature 
offriamo stagionati interi, così come pre-affettati e 
prodotti a libero servizio. Nei nostri stabilimenti la 
tecnologia più all’avanguardia si sposa infatti con le 
pratiche di lavorazione tradizionale: il controllo fi-
nale dei nostri Prosciutti Dop avviene infatti a mano, 
pezzo per pezzo, grazie ai nostri esperti stagionatori. 

La nostra offerta riguarda anche il preaffettato, che 
continua a segnare un’importante crescita. In parti-
colare, abbiamo avuto grandi soddisfazioni dal Pro-

sciutto di Parma Dop destinato all’export. La Dop 
affettata è sicuramente l’area nella quale stiamo cre-
scendo maggiormente, dall’Australia agli Stati Uniti 
passando per l’Europa e la Cina. La nostra vocazio-
ne verso l’export si concretizza con la nostra società 
tedesca, la Martelli Deutschland, fondata nel 2020 e 
con quella statunitense, la Martelli Bros. Inc. che ci 
permettono di avere un importante presidio dei mer-
cati di riferimento e di esportare l’intera gamma di 
prodotti del Gruppo presso la grande distribuzione, 
sia con il marchio Martelli sia con prodotti private 
label. 

A proposito di canali, siamo presenti in diverse ca-
tene d’eccellenza della grande distribuzione italiana 
ed estera, così come nel dettaglio specializzato. 

L’export nel corso per i Prosciutti Dop, nel 2020, 
si è attestato su circa il 40% della nostra produzione. 
I mercati stranieri più dinamici si sono rivelati quelli 
di Australia, Stati Uniti, Europa e Cina.

Infine uno sguardo alle novità: per rispondere 
a una crescente richiesta da parte dei consuma-
tori di prodotti attenti al benessere animale ab-
biamo da poco rifatto il look alla nostra linea 
‘Qui Ti Voglio’, una gamma di filiera italiana 
suina senza antibiotici sin dalla nascita. I no-
stri suini, 100% italiani, sono allevati in con-
dizioni di benessere e sicurezza così eleva-
te da non aver necessità di antibiotici in 
nessuna fase della vita. La confezione, 
studiata e realizzata ad hoc per tut-
ta la gamma, indica chiaramente la 
provenienza 100% italiana della 
carne e la totale assenza di anti-
biotici. Il QR Code, associato a 
ogni confezione, permette di ac-
cedere a un’apposita sezione del 
sito web e di ricevere con faci-
lità e immediatezza informazio-
ni sulla provenienza del suino e 
sugli allevamenti, garantendo al 
consumatore la qualità della mate-
ria prima”.

Terre Ducali

PROSCIUTTO CRUDO DOP 24 MESI 
Il Prosciutto crudo di Parma Dop 24 mesi Terre Ducali rappresenta il meglio dell’arte salumiera, appunto certifica-
ta 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 selezione della materia 
prima e nell’ applicazione del processo produttivo. Le cosce provenienti da allevamenti italiani subiscono una de-
licata salagione, una adeguata sugnatura ed una lentissima stagionatura in cantine naturali che ne conferiscono 
al prodotto sapore e d aroma imbattibile.
Confezionamento 
In atmosfera protettiva.
Tempi di scadenza 
80 giorni

IGOR FURLOTTI

www.terreducali.it 

“L’incidenza del settore prosciutti Dop 
è pari al 16% sul fatturato complessivo. 
Nell’ultimo anno, la sofferenza del ban-
co taglio e la chiusura del canale Horeca 
hanno pesato significativamente sulle 
vendite di questo prodotto. Per fortuna il 
peggio è passato e prevediamo un’inver-
sione di tendenza per la prossima estate.

La nostra proposta di Prosciutto di Par-
ma 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 Pro-
sciutto 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 salumerie e la ristora-
zione, e la restante quota viene distribu-
ita 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 Pae-
si di destinazione sono quelli del centro 
Europa, Francia in primis. Quanto alle 
novità, segnalo una vaschetta pre-for-
mata profonda 3,2 cm, in cui andiamo a 
risaltare il prodotto con una fetta molto 
mossa”.

Giugno 2021

guida buyer - speciale prosciutti Dop
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Prosciuttificio San Giacomo
EMILIA LISDERO

www.prosciuttificiosangiacomo.it

“Il Prosciuttificio San Giacomo di Sala Baganza 
(Parma), autentico fiore all’occhiello del gruppo 
Raspini, è specializzato nella produzione di Pro-
sciutti di Parma Dop, di altissima gamma, le cui co-
sce suine nazionali vengono stagionate per minimo 
18 mesi e oltre. È un prodotto di altissima qualità 
ed è considerato uno dei migliori oggi presenti sul 
mercato, grazie all’accurata scelta della materia pri-
ma e al rispetto dei metodi naturali e tradizionali, 
in conformità al Disciplinare di produzione. Ogni 
fase della lavorazione è controllata con scrupolo 
dal personale, al fine di garantire ai nostri clienti 
un prodotto con caratteristiche inconfondibili: color 
rubino chiaro ed uniforme, caratterizzato da un’ele-
vata stagionatura ma grande morbidezza e dal gusto 
dolce e fragrante. Lo stabilimento ha una capacità 
produttiva di 2.500 cosce fresche in stagionatura per 
prosciutto crudo a settimana. Nel 2020 il mercato 
del prosciutto crudo ha rappresentato il 18% del fat-
turato totale di Raspini. I dati relativi al consuntivo 
a maggio 2021 registrano una crescita importante in 
termini di volumi, trainanti da una spinta significa-
tiva del Parma Dop a marchio San Giacomo

Per quel che riguarda la nostra offerta, il prosciut-
to crudo stagionato minimo per 24 mesi è Il Monar-
ca, mentre le cosce stagionate per un minimo di 18 
mesi sono denominate L’Abate. In entrambi i casi 
i prosciutti interi hanno una corda d’aggancio pre-
mium bicolore completata da un’etichetta stampata 
con una miniatura medioevale raffigurante episodi 
del viaggio di San Giacomo e le caratteristiche del 
prosciutto, a dare completezza, un fazzoletto in pre-
zioso tessuto che riporta logo e nome ricamati, è av-
volto attorno all’osso. Le due tipologie di prosciutto 
crudo si differenziano per il colore dei complemen-
ti: blu per il Monarca e viola per L’Abate. Sono 
disponibili anche disossati, in questo caso protetti 
da una stagnola brandizzata e riconoscibili per la 
diversa etichetta che riporta nome e caratteristiche.

Il prosciutto crudo con stagionatura minima di 24 
mesi è disponibile anche in vaschetta a ‘fetta mos-
sa’, affettato a temperature positive in vaschette 
preformate per non surriscaldare il prodotto in fase 
di posizionamento e preservarne al meglio l’altissi-
ma qualità.

La deposizione delle fette in vaschetta è comple-
tamente manuale e affidata a esperti operatori sele-

zionati che adagiano con cura le fette, per consen-
tire al consumatore di portare in tavola l’affettato 
con il caratteristico effetto mosso, curato e soffice, 
come nel prodotto appena affettato.        

I prosciutti di Parma Dop sono distribuiti su tutti 
i canali, ma principalmente sul canale tradiziona-
le e sull’estero, l’azienda ha infatti accertato che 
sono i canali che meglio sanno valorizzare, tramite 
il contatto diretto con il consumatore finale, queste 
referenze così importanti e curate con estrema at-
tenzione. 

Nel mercato estero la fascia altissima è presidiata 
dal Prosciuttificio San Giacomo, il recente restyling 
che ha riguardato il logo e il packaging permette 
all’azienda di presentarsi anche sul mercato estero 
con un’immagine adeguata all’altissima qualità del 
prodotto, autentico simbolo della salumeria italia-
na. Nel mondo dei crudi l’export rappresenta circa 
il 50% dei volumi i mercati esteri più dinamici e in-
teressanti per Raspini sono rappresentati da Svezia, 
Francia, Germania e Giappone

Il Prosciuttificio San Giacomo, come si accen-
nava, è stato oggetto di un profondo restyling che 
ha riguardato il logo e il packaging e coinvolgerà 
anche il sito internet. Si è pensato a un’immagine 
che rendesse merito all’effettivo livello qualitativo 
di questi straordinari prosciutti crudi, ma che esal-
tasse anche la storia dei luoghi di tradizione dove 
questa produzione ha avuto inizio e prosegue. Nel 
restyling, spazio al racconto delle origini del nome 
del prosciuttificio, una storia in cui la verità sfuma 
nella leggenda: un giovane cavaliere, Giacomo, 
dovendo percorrere la via Francigena per arrivare 
a Canterbury, fece scorta di salumi, formaggi e un 
ottimo prosciutto. Lungo il cammino, fetta dopo 
fetta, condivise il suo prosciutto con pellegrini e 
viaggiatori, tanto da arrivare a destinazione con il 
solo osso. L’Arcivescovo di Canterbury che l’atten-
deva per assaggiare quella delizia, della cui bontà 
era stato informato dai pellegrini, rimase a bocca 
asciutta, ma per quella sua umana rinuncia otten-
ne la santità. Il nuovo logo del Prosciuttificio San 
Giacomo ha una grafica elegante, moderna ma non 
esasperata, molto pulita e lineare, con in evidenza 
la torre medioevale, elemento sempre presente. Per 
quanto riguarda il marketing e la comunicazione 
l’azienda punta sul posizionamento di angoli dedi-

cati all’assaggio del prodotto nell’area banco taglio 
dei diversi punti vendita, con utilizzo di materiale 
pubblicitario e ausilio di un affettatore esperto, in 
modo da poter esaltare la qualità ed il sapore inten-
so di un prodotto di altissima qualità appena affet-
tato”.

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, niente 
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, gusto 
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.

Capanna Prosciutti

PROSCIUTTO DI PARMA DOP 
CAPANNA IN OSSO
Selezione di prosciutto di Parma per banco tradi-
zionale, stagionatura minima 20 mesi
Ingredienti 
Carne di suino, sale
Peso medio/pezzature 
11 Kg
Tempi di scadenza 
365 giorni

GIORGIA CAPANNA 

www.capannaprosciutti.com 

“La produzione di prosciutto di Parma Dop ha 
un’incidenza molto rilevante, pari al 98% del no-
stro fatturato. Nell’ultimo anno vediamo un trend 
sostanzialmente stabile e la nostra offerta preve-
de il prodotto intero in osso o disossato, metà, in 
tranci, preaffettato. Quest’ultima categoria vale 
circa il 10% del fatturato complessivo. Quanto ai 
canali, il dettaglio tradizionale vale il 15%, l’in-
grosso il 15% e la Gdo il 70%. L’export vale cir-
ca il 3% ed è concentrato soprattutto nell’Unione 
europea”.
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Devodier
MICHELE DEVODIER

www.devodier.com  

“La produzione di prodotti locali storici e tute-
lati rappresenta una parte significativa della nostra 
attività ed è da sempre una delle strategie fondanti 
della nostra azienda: Enrico Devodier è stato uno 
degli storici fondatori del Consorzio del Prosciutto 
di Parma nel 1963 e anche recentemente siamo stati 
attori primari nella fondazione dell’Associazione 
dei Produttori della Culatta Emilia, che dà final-
mente immagine e tutela ad un prodotto classico 
della salumeria emiliana. 

Cerchiamo di agire attivamente al fine della con-
servazione, tutela e promozione del patrimonio arti-
gianale alimentare del nostro territorio custodendo-
ne eccellenza, naturalezza e autenticità nel tempo.

Osserviamo con piacere che anche in quest’anno 
così particolare continua un trend ormai afferma-
to di interesse crescente dei consumatori verso la 
categoria salumi e nello specifico sullo scoprire e 
conoscere in maniera più approfondita le differenze 
e le peculiarità uniche dei tanti prodotti e produttori 
artigianali che abbiamo in Italia.

La nostra offerta comprende sia prodotti con osso 
che disossati nell’impianto di disosso interno di 
proprietà, e altresì una gamma completa di salumi 
di eccellenza affettati e posati a mano in vaschetta. 
La gamma di preaffettato di alta qualità rappresenta 
infatti circa il 20% dell’attività aziendale. Nell’ul-
timo anno, anche a causa della situazione mondia-
le, il consumo si è sempre più spostato sul prodot-
to preaffettato in vaschetta che dà un vantaggio di 
conservabilità, essenziale in un contesto in cui i 
momenti di spesa diventavano meno frequenti.

La distribuzione è abbastanza trasversale e mul-

ticanale con forte fidelizzazione dei clienti storici 
e sempre nuovi clienti che si avvicinano alla cate-
goria, spesso all’estero. La ricerca della qualità e 
del prodotto autentico è oramai richiesta dal consu-
matore in ogni occasione di acquisto dal dettaglio 
classico al retail, fino ovviamente alla ristorazione. 
Altresì, per ovvie ragioni, ha preso forza ultima-
mente il canale digitale anche nel food come negli 
altri settori.

Il mercato estero è stato sempre in movimento in 
questi ultimi anni con sempre più richieste su pro-
dotti segmentati di alta qualità e con tutele sicure e 
condivise. Abbiamo oggi una quota export attorno 
al 12% ed in crescita, con particolare dinamismo 
negli Stati Uniti, che sono stati uno dei primi paesi 
a ripartire dopo il rallentamento degli ultimi mesi.

Quanto alle novità, le linee alta tutela sono il no-
stro progetto più recente. La collezione si compone 
di tre filiere certificate da enti esterni e sviluppate 
insieme ai migliori allevatori della filiera italiana 
che hanno deciso di fare un passo insieme verso 
prodotti sempre più attenti alla sostenibilità am-
bientale ed al benessere. La linea si compone del 
Prosciutto di Parma da allevamento senza antibio-
tici, Prosciutto di Parma filiera Benessere Animale 
e la linea di Prosciutto Italiano Biologico. Si tratta 
di un importante passo che si è voluto fare insieme 
alla filiera e ai nostri stessi clienti verso un prodotto 
che riscopra i tempi antichi di lavorazione e alle-
vamento. Pensiamo che la cooperazione di filiera 
(filiera che si conclude con il consumatore finale) 
possa e debba essere uno dei fulcri dello sviluppo 
sostenibile per il futuro della categoria”.

PROSCIUTTO DI PARMA DEVODIER BIO
Le nuove filiere sostenibili incontrano l’artigianalità 
dell’alta stagionatura classica per un prodotto che 
guarda al futuro del mondo gourmet. Filiera nata 
dalla collaborazione con i migliori allevamenti ita-
liani che adottano i più elevati standard di biosicu-
rezza. L’allevamento biologico rispetta il benessere 
degli animali, garantendo loro libertà di movimento 
sia in ricoveri confortevoli che in aree esterne, con 
la sicurezza aggiunta di un’alimentazione control-
lata e della certificazione di un ente esterno lungo 
tutta la filiera.
Ingredienti
Carne di suino italiano, sale
Caratteristiche
Certificazione Bio
Confezionamento
Con osso, disossato e affettato in vaschetta
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Zuarina (Clai)

PROSCIUTTO PARMA 30 MESI 
AFFETTATO 90 GRAMMI 
Stagionato 30 mesi nelle cantine di Zuarina a Langhirano
Ingredienti 
Coscia di suino, sale
Peso medio/pezzature 
90 g peso fisso, 10 pezzi per cartone
Caratteristiche 
Affettato a temperatura positiva
Confezionamento 
Vassoio premium preformato
Tempi di scadenza 
90 giorni

FABIO LORENZONI

https://zuarina.com/it/index.php

“Zuarina stagiona per l’80% della sua capacità produttiva prodotto 
marchiato Parma Dop. Le vendite del 2020 sono state ovviamente mol-
to influenzate dalla crisi mondiale legata alla pandemia. Il canale Ho-
reca sia in Italia che all’estero è stato quasi azzerato per diversi mesi. Il 
dettaglio, invece, per Zuarina è sempre stato in crescita, tanto in Italia 
quanto nei paesi esteri, segno del fatto che la ricerca della qualità da 
parte del consumatore su determinati canali è comunque sempre stata 
presente.   

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

Fondamentale in termini di servizio alla clientela poter contare sul 
nostro disosso interno, che facciamo manualmente 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 ele-
vate (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 sicuramente 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 stagionature 

L’export vale circa il 40% delle nostre vendite, il mercato più dina-
mico sono gli Stati Uniti in questi ultimi mesi, grazie alle riaperture 
anticipate rispetto al resto del mondo.

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

PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA STAGIONATO 24 MESI CON OSSO
Il suino destinato a divenire Prosciutto di Parma è nato e allevato in 10 regioni del Centro-Nord Italia, 
esclusivamente di razza Large White Landrance e Duroc, cosi come migliorate dal libro genealogico 
italiano, e altre razze, meticci e ibridi, purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con 
finalità compatibili con quelle del libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante. Alimenta-
to con cibi di qualità (granoturco, orzo, siero derivato dalla produzione del Parmigiano) di oltre nove mesi 
d’età, pesante mediamente 160 Kg (e comunque non meno di 144 Kg). In seguito la coscia fresca viene 
isolata dalla mezzena salata a secco e stagionata per un periodo di 12 mesi e dopo appositi accertamenti 
effettuati dagli Ispettori del Csqa viene apposto il marchio a fuoco della ‘corona ducale a 5 punte’ con 
iscritta la parola Parma. In numero minimo di due sui lati sinistro e destro della faccia comprendente la 
superficie muscolare scoperta. Nel Prosciutto di Parma con osso è riscontrabile il sigillo metallico posto 
sulla parte superiore (gambetto) recante la data di inizio lavorazione.
Ingredienti
Coscia di suino (Italia), sale (Italia)
Peso medio/pezzature
≥ 9 Kg
Caratteristiche
Stagionatura ≥ 24 mesi
Confezionamento
Sottovuoto film Pa/Pe
Tempi di scadenza
365 giorni

DANIELE CREMONESI

www.san-michele.it

“Produciamo circa 60mila prosciutti di Parma 
Dop all’anno, che rappresentano il 20% del no-
stro fatturato. Il trend delle vendite è positivo, 
con un +3% nel 2020. Il lockdown ha portato 
ad un incremento delle vendite di beni di largo 
consumo nel canale Gdo, secondo i dati a nostra 
disposizione l’acquisto di confezionati e al ban-
co servito ha visto una crescita pari al 4,6% in 
volume e all’8,5% in valore. Il cliente preferisce 
sempre di più comprare prodotti preconfezionati, 
soprattutto affettati a peso imposto, piuttosto che 
prodotti al banco servito (a peso variabile). La 
ragione risiede certamente nella comodità di uti-
lizzo da parte del cliente stesso: i preconfezionati 
hanno una più lunga shelf-life. Proprio per questo 
motivo hanno avuto un’ottima performance, cre-
scendo del 13,8% a volume e del 22,8% a valore. 
Penso che potremo riscontrare questo trend, do-
vuto al cambiamento delle abitudini alimentari, 
anche per tutto il 2021.

Proponiamo il nostro Parma Dop in diversi for-
mati, pezzature e stagionature. Con osso, disossa-
to, a mattonella, ed affettato in vaschetta in diver-
se grammature. Produciamo prosciutti di Parma 
Dop affettati anche in vaschetta, sia a marchio 
San Michele che in private label. La commercia-
lizzazione di affettato in vaschetta incide per cir-
ca il 30% del fatturato. Distribuiamo i nostri pro-
sciutti Parma Dop sia in Distribuzione moderna 
che nei canali più classici. La Gdo pesa per circa 
il 60% del nostro fatturato in Italia, di cui circa 
un 70% di private label.

L’export incide per il 50% nel segmento Pro-
sciutto di Parma Dop, con apertura di recente a 
nuovi mercati che si stanno rivelando molto dina-
mici, come gli Stati Uniti e il Messico. Crescia-
mo anche in mercati dove siamo presenti da più 
tempo quali Canada, Argentina, Giappone. 

Per quel che riguarda la comunicazione, 
quest’anno vogliamo maggiormente esplorare ed 
ampliare le nostre proposte di packaging rinno-
vabile, ancora poco utilizzato nel settore salumi. 
Abbiamo già sostituito la plastica con la carta in 
alcune etichette e in generale diminuito gli spes-

sori utilizzati nelle vaschette.
Stiamo inoltre continuando il nostro lavoro con 

la gamma di prosciutti affettati antibiotic free, 
prodotti con carni provenienti da animali che du-
rante la loro vita non hanno mai ricevuto antibio-
tici.

Sempre parlando di innovazione, stiamo lavo-
rando per proporre un prosciutto con un tenore 
di sale più basso che permetta di avere un ‘nu-
tri-score’ migliore. I primi lotti del prodotto si 
trovano in questo momento in fase di stagionatu-
ra e prevediamo di cominciare la commercializ-
zazione, prevalentemente in formato vaschetta, a 
fine 2021.

Abbiamo avviato nel 2020 la campagna ‘Il Tuo 
Prosciutto a Casa’: www.iltuoprosciuttoacasa.
com è un sito nato con l’obiettivo di assecon-
dare un trend simile a quello spagnolo: avere il 
proprio prosciutto di Parma domestico a casa da 
coccolare, tagliare al coltello e rendere parte in-
tegrante della propria dieta e della quotidianità”.
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Cavalier Umberto Boschi

PROSCIUTTO PARMA 30 MESI 
DISOSSATO ADDOBBO
Prodotto tipico stagionato Dop ottenuto da 
cosce fresche di suino selezionate, prove-
nienti da animali dei migliori allevamenti 
previsti dal Disciplinare di produzione del 
Prosciutto di Parma. Dopo la rifilatura, le 
cosce fresche vengono salate e stagiona-
te per un periodo non inferiore a 30 mesi, 
quindi disossate e confezionate sottovuoto.
Ingredienti
Coscia di suino, sale marino
Peso medio/pezzature
Da 8 a 8,5 kg circa
Caratteristiche
Solo un numero ristretto e selezionato di 
cosce possono ambire a raggiungere la 
stagionatura premium di 30 mesi. La pez-
zatura pesante, la copertura di grasso ade-
guata e costanti controlli a crescenti livelli di 
stagionatura sono solo alcuni dei parametri 
e delle operazioni poste in essere per la se-
lezione finale di questo prosciutto unico nel 
suo genere. In questo prodotto le tradizio-
nali caratteristiche di dolcezza, fragranza 
e persistenza del prosciutto di Parma sono 
esaltate da una stagionatura così prolunga-
ta.
Confezionamento
Sottovuoto
Tempi di scadenza
180 giorni

ALESSIO TOMASELLI 

www.umbertoboschi.it 

“La produzione di prosciutto di Parma vale circa il 25% del fattu-
rato aziendale. Nell’ultimo anno registriamo una sostanziale tenuta in 
termini di volumi, con un calo a valore. Nel 2020 hanno infatti pesato 
la chiusura del settore Horeca, la drastica diminuzione delle vendite 
nel banco taglio, canale per noi molto importante e le difficoltà legate 
all’export in tutti i canali. Ora siamo in una situazione in cui il banco 
si sta riprendendo, ma è ancora tornato ai livelli prepandemici. Stesso 
discorso per l’Horeca, che per fortuna sta ripartendo fortissimamente.

Abbiamo in catalogo prosciutti di Parma Dop di quattro diverse sta-
gionature: 16, 18, 24 e 30 mesi. Così da segmentare l’offerta e inter-
cettare diversi target di consumatori con prodotti dalle caratteristiche 
ben precise. Ad oggi, circa il 70% delle vendite viene dal 18 mesi, ma 
notiamo una costante crescita del 24 mesi, che oggi pesa circa il 25%. 
Solo pochi anni fa era un prodotto molto di nicchia: segno che il merca-
to apprezza sempre più questo tipo di stagionatura. Anche il 30 mesi sta 
dando risultati interessanti e in crescita, grazie alla cura e all’attenzione 
che necessita un Parma a lunga stagionatura. Il trend dei nostri prosciut-
ti Dop, quindi, sta andando sempre più verso il 24-30 mesi. Per quel che 
riguarda il preaffettato, Cavalier Umberto Boschi propone buste pre-
formate con salumi affettati a temperatura positiva da 90/100 grammi. 
Vaschette che lo scorso anno hanno registrato una crescita eccezionale 
nel segmento prosciutto di Parma, con un incremento del 40%, a fronte 
di una media di crescita di circa il 24%, sempre per quanto riguarda la 
Dop parmigiana. 

Tra i canali, la Grande distribuzione vale circa il 55%, il normal trade 
il 25%, ingrosso/Horeca il 15%, l’export il 5%. I paesi esteri più dina-
mici sono Stati Uniti, Canada, Australia e Francia. Infine uno sguardo 
alle novità: stiamo pensando a un prosciutto di Parma da suini allevati 
senza antibiotici negli ultimi quattro mesi, andando così incontro a una 
domanda crescente sul mercato italiano ed estero. Del resto, da un ani-
male che vive bene e si alimenta bene, non può che arrivare un prodotto 
migliore”.

Gualerzi 

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 gu-
sto dipendono sia dalla scelta delle migliori materie 
prime provenienti da suini nati, allevati e macellati 
in Italia, che dalla lavorazione rispettosa della tra-
dizione 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 tra-
dizionale, e disposto a mano delicatamente in una 
vaschetta preformata. 
Ingredienti
Carne di suina, sale 
Peso medio/pezzature 
80 g
Caratteristiche
Profumo delicato e dolcezza del gusto in fette mos-
se che si staccano facilmente.
Confezionamento
In atmosfera modificata. 
Tempi di scadenza 
60 gg.

ELVIRE DEPERROIS

www.arcagualerzi.it 

“Il prosciutto di Parma Dop è da sempre parte inte-
grante della Gualerzi. Rappresenta circa il 30% del fat-
turato totale. Produciamo circa 5mila Prosciutti di Par-
ma alla settimana e arriviamo fino a stagionature di 16 
e 18 mesi. 

Con la pandemia e la chiusura dei ristoranti le vendite 
di prodotto intero sono fortemente calate, ma abbiamo 
avuto un buon incremento di fatturato dell’affettato. La 
nostra 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 particola-
re quello del prosciutto di parma, è diventato nel corso 
degli anni di grande rilevanza. Rappresenta oggi quasi 
il 50% del fatturato totale dei Prosciutti di Parma che 
vendiamo. Gualerzi propone diversi formati come la 
vaschetta slim per le pezzature piccole, oppure quella 
classica per pezzature medie e alte (500 grammi, desti-
nata al canale Horeca). Inoltre, proponiamo vaschette 
ovali e preformate che permettono di disporre fette lun-
ghe. 

Quanto ai canali, il nostro prosciutto di Parma è pre-
sente soprattutto nella Gdo, ma attraverso grossisti e 
distributori siamo presenti anche nel canale Horeca. 
Nonostante una quota export ancora contenuta, inoltre, 
abbiamo ottimi partner sia per il prosciutto affettato in 
Europa che per i Parma disossati in paesi come Giappo-
ne o Canada. 

Per quel che riguarda le novità, bisogna dire che per 
un prodotto tradizionale e regolato da un disciplinare 
come il Parma, l’innovazione si trova soprattutto nel 
packaging. Per questo abbiamo sviluppato una vaschet-
ta preformata alta che permette di valorizzare la qualità 
del prodotto, nella quale viene appoggiato manualmen-
te un salume affettato a temperatura positiva e una va-
schetta ecosostenibile, composta da oltre 70% di carta 
certificata Fsc, con il vassoio interamente riciclabile 
nella carta. Inoltre, in linea con quelli che sono i nostri 
obbiettivi di riduzione del impatto ambientale, stiamo 
lavorando a sempre più sostenibilità del packaging con 
l’utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili”.
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San Dan Prosciutti 

SAN DANIELE DOP ETICHETTA NERA 
È il top della nostra produzione. Stagionato a lungo in ambienti 
naturali, per ottenere quel gusto inimitabile all’altezza della mi-
gliore 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 fragranza vengono esaltati dalla stagionatura mi-
nima di 18 mesi 
Confezionamento 

Due pezzi per cartone per il formato intero in osso, addob-
bo e pressato. 

STEFANO AIMARETTI 

www.sandanprosciutti.com

“Il Prosciutto di San Daniele Dop rappresenta il cuore della nostra azienda 
e incide per circa il 64% sul fatturato aziendale totale. Notiamo un trend in 
costante aumento anche nell’ultimo anno, grazie soprattutto all’ampia gam-
ma offerta sia in termini di formati che di stagionature.

La nostra linea è composta principalmente dal Prosciutto di San Daniele 
Dop con osso, disossato (pressato, addobbo, metà, pelatello e mattonella) e 
in vaschetta da 90 grammi. Abbiamo inoltre differenziato la pezzatura e la 
stagionatura, con etichette create ad hoc per soddisfare al meglio le esigen-
ze dei nostri clienti. Nello specifico, offriamo 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, abbiamo introdotto l’innovativa confezione 
in ecopack da 90 grammi, una vaschetta con il 75% di plastica in meno 
per ogni confezione. Il preaffettato è per noi in forte crescita e ad oggi 
incide circa l’1,5% sul fatturato. 

Il nostro San Daniele Dop è presente in tutti i canali distributi-
vi. Sicuramente la Gdo ha una quota maggiore (pari circa al 47% 
del fatturato), tuttavia il canale ingrosso e dettaglio specializzato 
hanno un peso altrettanto rilevante (rispettivamente 21% e 32%).

L’export, invece, pesa circa il 17% sul fatturato aziendale e tra 
i mercati esteri più dinamici troviamo sicuramente la Germania, 
la Francia e il Belgio. Quanto alle novità, oltre al packaging 
ecosostenibile 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”.

Gruppo Kipre

PROSCIUTTO DI SAN DANIELE KING’S
Il più nobile dei prosciutti italiani stagionato e cu-
rato nel rispetto della tradizione dai nostri mastri 
prosciuttai.
Ingredienti
Cosce di suino italiano, sale marino.
Peso medio/pezzature
Dai 7,5 ai 10,5+ kg (in base alla presenza dell’osso)
Caratteristiche
Ottenuto da suini italiani di sole tre razze, alimentati 
a cereali e siero del latte, prodoto seguendo il rigo-
roso rispetto del disciplinare consortile. Si presenta 
con il caratteristico zampino. La fetta presenta un 
colore rosso rosato sulla parte magra, mentre la 
parte grassa è colore bianco candido. Gusto dolce 
e delicato. 
Confezionamento
Intero con e senz’osso, disossato addobbo o pres-
sato, metà, quarto, preaffettato in vaschette.

WALTER BELLANTONIO

www.kingsprosciutti.it 

“Il nostro gruppo produce e offre tre Dop: il prosciutto 
di San Daniele, il prosciutto di Parma e il prosciutto Ve-
neto. L’incidenza del fatturato delle Dop sul totale fattu-
rato gruppo supera il 42%.

Il 2020 è stato un anno in cui la pandemia causata da 
Covid-19 ha segnato le preferenze del consumatore, an-
dando a registrare un’importante crescita del mercato dei 
preaffettati a discapito del banco servito. Il carrello della 
spesa si presenta con due nette distinzioni: da un lato una 
richiesta di prodotti meno costosi e dall’altro l’attenzione 
a prodotti di alta qualità dove il consumatore è disposto 
a spendere di più.

Parlando di prosciutto di San Daniele Dop e prosciutto 
di Parma Dop, le linee prevedono diverse stagionature 
che vanno dai 14 ai 24 mesi con pezzature più pesanti 
all’aumentare delle stagionature e con selezioni diverse 
per i nostri brand Principe e King’s.

Siamo presenti con le Dop anche nel mercato dei pre-
affettati nei quali il prodotto presenta una stagionatura su-
periore ai 16 mesi. Importante per il San Daniele senz’os-
so e anche per preaffettato è il mercato Usa, dove siamo 
leader con il marchio Principe.

Il prosciutto Veneto Dop, prodotto solo a marchio 
King’s, viene proposto con una stagionatura unica supe-
riore ai 16 mesi, nella versione con osso, senz’osso e in 
formato take away.

Quanto al preaffettato, il gruppo possiede due stabili-
menti produttivi con un reparto di affettamento e ben 10 
linee. Gli stabilimenti si trovano a Parma e San Daniele 
del Friuli. In questo modo possiamo offrire le nostre Dop 
affettate direttamente nel luogo di produzione ed entram-
bi sono autorizzati per gli Stati Uniti. La nostra produ-

zione di preaffettato è quasi esclusivamente a marchio 
Principe e all’interno della stessa abbiamo un’importante 
quota di prosciutto di San Daniele Dop. Infatti il fattura-
to del preaffettato Dop sul totale fatturato dei preaffettati 
incide per quasi il 50%. Nell’assortimento sono presen-
ti vaschette per il take away e il libero servizio. Siamo 
in dirittura d’arrivo con il lancio di due nuove tipologie 
di vaschette dove si è tenuto conto in modo particolare 
dell’impatto ambientale e della sostenibilità.

Storicamente il brand Principe è focalizzato verso la 
Gdo e l’export, mentre King’s presidia il mercato del nor-
mal trade e del dettaglio specializzato di alto livello. Nel 
2021 abbiamo rilanciato la linea Prosciutteria King’s, 
presente esclusivamente al dettaglio con una selezione 
Top Quality e una serie limitata di prodotti. 

Complessivamente la Gdo resta, per il gruppo, il ca-
nale più alto vendente con oltre il 70% del fatturato, il 
dettaglio rappresenta l’11% segue il canale discount con 
il 10% e infine l’ingrosso con il 9%.

Il 43% del fatturato derivante dai prodotti Dop pro-
viene dall’export: Stati Uniti e Germania sono i paesi 
principali di destinazione. Siamo però presenti anche in 
Austria, Giappone, Inghilterra e Australia.

Per quel che concerne le novità, siamo molto vicini a 
lanciare sul marcato italiano due nuove vaschette, come 
accennavo, che raccoglieranno i valori che intendiamo 
comunicare.

Sul progetto filiera, ormai da diversi anni partecipiamo 
in un allevamento unico in Italia con caratteristiche di su-
ini Abf (che non vengono trattati con antibiotici fin dalla 
nascita) e allevati secondo un più rigido ed elevato stan-
dard di benessere animale. I prodotti Dop provenienti da 
questa filiera attualmente sono tutti destinati in esclusi-
va a un importante cliente statunitense. La mission del 
gruppo per il futuro è puntare sullo sviluppo della nostra 
filiera”.

Renzini

LUI PROSCIUTTO DI NORCIA IGP 
STAGIONATO 18 MESI (ATM)
Lui Prosciutto di Norcia Igp è un crudo ottenuto da 
cosce 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 g.
Caratteristiche 
Carne di suino nazionale italiano 100%
Senza glutine
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

FEDERICO RENZINI 

www.renzini.it 

“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, nella 
salatura delle carni. Ed è così che nasce la nostra linea 
di prosciutti di Norcia Igp stagionati sui monti Sibillini, 
che incide per il 30% sul fatturato totale dell’azienda.

Il trend delle vendite del prosciutto di Norcia è in co-
stante crescita del 10% in media da tre anni. Tanto che 
il nostro prosciutto è sempre più richiesto negli assor-
timenti della nostra clientela, e in molti casi si inizia a 
parlare di continuativo.

Le specialità Renzini fanno capo ad una tradizione 
secolare di norcineria, ricette sempre legate al territorio 
umbro, prodotti che impiegano materie prime di quali-
tà, italiane, selezionate fin dall’origine per garantire sa-
pori 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 Sibillini di Norcia; un cli-
ma ideale per una perfetta stagionatura di questi pro-
sciutti. La pezzatura media è di 11 kg in osso.

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

Renzini è riconosciuta per la gamma di prodotti 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 norci-
neria, con ricette di preparazione sofisticate nel reparto 
libero servizio, per questo abbiamo lanciato le vaschette 
Atm.

Obiettivo dell’azienda è infatti aumentare la quota 
di fatturato su vaschette e libero servizio, che oggi ha 
un’incidenza del 15% su tutto il nostro fatturato. 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 posizionata.

Quanto ai canali, i nostri prosciutti di Norcia Igp da 
banco taglio vengono distribuiti nel canale Gdo con una 
percentuale del 55% sul totale dei prosciutti di Norcia e 
nel normal trade con una percentuale del 35% sul totale.  

Per quanto riguarda il libero servizio (preaffettato) 
i nostri prosciutti Igp hanno un peso che si aggira 

attorno al 10% sia nel canale Gdo che l’export. A 
proposito di export, per ora si tratta di una quo-
ta ancora bassa, pari al 5% del totale prosciutti di 
Norcia. Per questo rappresenta il prossimo grande 
obiettivo. 

Un aspetto che Renzini tiene particolarmente in 
considerazione è quello dell’impegno per l’am-
biente con il progetto gReen, il logo con cui dal 
2019 auto-certifichiamo ogni iniziativa, a partire 
dall’impiego di energia pulita e rinnovabile presso 
gli stabilimenti grazie all’installazione di pannelli 
fotovoltaici a strutture a basso impatto paesaggi-
stico come il nuovo prosciuttificio Lui a Norcia, in 
fase di ricostruzione dopo il terremoto del 2016: il 
progetto di ricostruzione terminerà nella seconda 
metà del 2021 e il nuovo prosciuttificio Lui si in-
tegrerà perfettamente con l’ambiente circostante, i 
Monti Sibillini. 

I nostri prodotti raccontano uno stile di vita sano 
e una cultura del lavoro in simbiosi con un territo-
rio che è simbolo di natura e benessere. Per questo 
motivo abbiamo cominciato un percorso virtuoso 
verso l’uso di un packaging ecosostenibile. L’im-
pegno 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 sa-
lubrità e igiene nel contatto con gli alimenti”.
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Salumificio Guerzoni
MARCO VALMORI

https://salumificioguerzoni.it/

“Il comparto del prosciutto di Mode-
na Dop vale circa il 15% del fatturato 
totale. L’anno scorso è stato partico-
larmente problematico a causa delle 
note conseguenze della pandemia per 
il settore: registriamo infatti un calo si-
gnificativo, pari al 40%. In catalogo ab-
biamo il prosciutto con osso, disossato 
intero (addobbo o pressati), a tranci. Per 
quanto riguarda i diversi canali, l’Ho-
reca incide circa il 10%, la Gdo il 10% 
e il resto, pari all’80%, viene venduto 
nel normal trade. L’export, infine, vale 
il 3%”.

PROSCIUTTO DI MODENA DOP
Il Prosciutto di Modena Dop si ottiene da cosce 
di suini nazionali allevati ed alimentati secon-
do rigide prescrizioni produttive volte all’otte-
nimento di carni di ottima qualità. Tutte le fasi 
di produzione, dall’allevamento, alla macella-
zione, alla stagionatura, sono controllate e cer-
tificate per garantire sin dall’origine una giusta 
selezione della materia prima necessaria all’ot-
tenimento di un prosciutto d’eccellenza. Solo 
le cosce idonee vengono avviate alla stagio-
natura che viene effettuata ancora con meto-
di artigianali all’interno della zona tipica corri-
spondente alla fascia collinare ed alle valli che 
si sviluppano attorno al bacino oro-idrografico 

del fiume Panaro e che partendo dalla fascia
pedemontana non super ai 900 metri di altitu-
dine comprendendo anche territori delle pro-
vincie di Bologna e Reggio Emilia. In questo 
scenario di tradizioni e antichi sapori avviene 
la stagionatura del Prosciutto di Modena che 
dura almeno 14 mesi; alla fine di tale stagiona-
tura l’ente incaricato dal ministero per le Politi-
che Agricole imprime l’inconfondibile marchio 
a fuoco.
Ingredienti 
Coscia di suino, sale
Peso medio/pezzature 
Con osso kg 9-12
Disossato kg 7,5-9

Caratteristiche 
Aspetto della fetta: magro color rosso tendente 
al rosa; grasso: grasso bianco tendente al rosa; 
profumo: tipico intenso; sapore: dolce intenso.
Confezionamento
Con osso: due pezzi per cartone 
Disossato addobbo: tre pezzi per cartone
Disosssato pressato: due pezzi per cartone 
Tempi di scadenza 
Shelf-life con osso: nessuna scadenza
Disossato: sei mesi
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Consorzio prosciutto San Daniele

Successo per la campagna digital
L’attività online del Consorzio fa registrare numeri di tutto rispetto: nel 2020 è stato raggiunto un pubblico di 81 milioni di utenti. 
Aumentando così la brand awareness del prodotto.

MARIO CICHETTI

https://prosciuttosandaniele.it

“Nel primo semestre del 2020 la 
produzione del Prosciutto di San 
Daniele Dop è stata condizionata e 
rallentata dalla pandemia di covid 
19, segnando un meno 1,6%. A par-
tire dalla seconda metà dell’anno c’è 
stata una ripresa della produzione 
che ha permesso di avere comples-
sivamente 2,5 milioni di cosce lavo-
rate, di cui l’82% è stato destinato 
al consumo nazionale, generando 
un fatturato totale di 310 milioni di 
euro. 

Il totale della produzione delle 
vaschette di preaffettato registra 
un trend in costante crescita, dovu-
to anche alla situazione pandemica 
che ha visto i consumatori preferire 
e prediligere prodotti ready to eat. 
Le cifre si attestano oltre i 21 mi-
lioni di vaschette certificate, quasi 
400 mila prosciutti, per un totale di 
oltre 1,85 milioni di kg. Di queste 
il 22% è stato destinato all’estero, a 
testimonianza del fatto di quanto sia 
apprezzato il food made in Italy in 

Europa e nel mondo.
L’export ha rilevato un andamen-

to analogo a quello del mercato ita-
liano, registrando nella prima parte 
dell’anno una flessione di qualche 
punto percentuale causata dalla si-
tuazione pandemica che ha ridotto 
le esportazioni. Sulla percentuale 
del 18% relativa al mercato estero, 
il 57% delle quote è stato destina-
to all’Unione Europea, mentre la 
quota restante si riferisce ai paesi 
extra Ue. Le cifre più rilevanti per 
l’esportazione si confermano essere: 
la Francia (26%) e gli Usa (16%), la 
Germania con il 15% e l’Australia 
con il 12%. Seguono il Belgio (6%), 
la Svizzera (6%), l’Austria (2%) e 
in misura inferiore Brasile, Canada, 
Giappone, Regno Unito e Olanda. 
Segnali di apprezzamento arriva-
no anche dalla crescita dei mercati 
dell’Est Europa. Si registra infatti 
un positivo incremento, rispetto allo 
scorso anno, in Romania, Polonia, 
Slovenia, insieme a Ucraina e Re-

pubblica Ceca. Il canale primario 
per il mercato italiano ed estero 
continua ad essere la grande distri-
buzione. Ll’Horeca, seppur grave-
mente condizionato dalla pandemia, 
rimane poi uno dei principali player 
di riferimento. A queste categorie si 
aggiungono le piccole gastronomie 
e gli alimentari al dettaglio. Inoltre 
gli shop online delle nostre aziende 
consorziate hanno fatto registrare 
dati positivi. Sin dall’inizio della 
quarantena, infatti, gli e-commerce 
si sono dimostrati una risposta ca-
pace di mantenere legami importanti 
e, allo stesso tempo, di ampliare il 
mercato di riferimento.

Per l’anno in corso, inoltre, ab-
biamo sviluppato una campagna 
di comunicazione strutturata che 
coinvolge tutti i canali social e i siti 
web del Prosciutto di San Daniele. 
Questa attività ci consente di pro-
seguire con la strategia impiegata 
l’anno precedente, che ha permes-
so al Prosciutto di San Daniele di 

raggiungere risultati e numeri im-
portanti nell’ambito della comuni-
cazione digitale. In questo modo il 
San Daniele si è posizionato in vetta 
alla classifica dedicata alla crescita 
del pubblico social dei prodotti food 
italiani. Per il secondo semestre ipo-
tizziamo un’ulteriore campagna di 
comunicazione per consolidare il 
posizionamento del brand in previ-
sione del 2022. Infine, per quanto 
riguarda le fiere, la situazione pan-
demica ha condizionato fortemente 
il settore, generando annullamenti 
e posticipazioni di date sia in Ita-
lia che all’estero. Con tali rinvii 
non ci è possibile programmare la 
nostra partecipazione a fiere di set-
tore. Tuttavia il prosciutto di San 
Daniele sarà presente in alcune cit-
tà italiane con una serie di eventi 
esclusivi, mentre nel corso dell’an-
no dedicherà importanti attività agli 
stakeholders così da proseguire la 
narrazione del prosciutto e del suo 
territorio d’origine”. 

Prima online, portale specializzato in analisi 
di comunicazione, pubblicità, marketing new 
media e social, ha reso pubblico uno studio 
sulle strategie di comunicazione digital 2020 
dei principali Consorzi italiani del settore food. 
I dati elaborati dimostrano l’efficacia della co-
municazione del Prosciutto di San Daniele, 
basata su una strategia che ha privilegiato la 
promozione e il consolidamento della brand 
awareness. Lo studio ha i seguenti prodotti ita-
liani: Prosciutto di San Daniele Dop, Parmigia-
no Reggiano Dop, Grana Padano Dop, Asiago 
Dop, Prosciutto di Parma Dop e Mortadella Igp. 
L’analisi evidenzia che la crescita maggiore 
sui social network sia stata registrata dal Pro-
sciutto di San Daniele con un incremento di ol-
tre 55mila unità posizionandosi così al primo 
posto in termini di variazione assoluta rispetto 
a tutti competitor food. In riferimento ai dati di 
engagement, la capillare attività digital su tutti 
i canali istituzionali del Consorzio ha permesso 
al San Daniele di posizionarsi nella top 5 dei 
player del mondo food e di collocarsi al primo 
posto nella sezione salumi.

I numeri del 2020 
Lo scorso anno è stato raggiunto un pubblico 
di oltre 81 milioni di persone grazie alle attività 
intraprese sui canali digitali: il 60% con i so-
cial network, il 26% attraverso le iniziative di 
engagement, il 10% con le attività di influencer 
marketing ed il restante tramite le attività di di-

gital PR. Tra i temi principali trattati nelle attività 
di comunicazione risaltano: cucina e food, ali-
mentazione e benessere e approfondimenti sul 
prodotto e le sue caratteristiche. 
I contenuti pubblicati sui canali social consor-
tili hanno permesso di raggiungere circa 65 
milioni di persone, ottenendo oltre 286mila le 
interazioni. 250 sono state le San Daniele Box 
inviate a Influencer selezionati, il cui pubblico 
potenziale era di oltre 55 milioni di utenti. I pro-
fili coinvolti hanno pubblicato un totale di 564 
contenuti, ponendo in evidenza il brand ad un 
pubblico di 13,7 milioni di persone. 
La campagna Top Influencer, anche in collabo-
razione con The Blond Salad di Chiara Ferra-
gni, ha visto la pubblicazione di contenuti che 
hanno raggiunto un totale di 350mila persone 
e ottenuto oltre 20mila interazioni. I presidi 
web del brand hanno registrato ottimi numeri: 
il sito istituzionale ha registrato visite per oltre 
165mila utenti unici, il ‘San Daniele Magazine’, 
di cui è stata rilasciata a settembre la versione 
aggiornata, ha raggiunto oltre 200mila utenti 
con 130 articoli pubblicati. 

Il primo quadrimestre 2021
Nei primi quattro mesi si registrano dati po-
sitivi per la crescita della fan base dei social 
network (+3% con oltre 9mila nuovi fan), per 
le visualizzazioni dei video sul canale YouTube 
(+46%) e le visite ai siti web (+ 7%) rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente.
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Sacchetti Ideabrill: 
parlano Consorzi e aziende
Aumentano i produttori di prosciutti Dop che utilizzano le buste salvafreschezza di Esseoquattro. 
Uno strumento tailor made per preservare al meglio la qualità degli affettati. 
Ideale per il dettaglio specializzato in Italia e all’estero.  

CON IDEABRILL IL CRUDO 
AFFETTATO DURA DI PIU’
 a cura del prof. Giovanni Sagratini (Università di Camerino) 

Le performances di conservazione dell’in-
carto Ideabrill prodotto dall’azienda Esse-
oquattro sono state studiate e valutate dal 
gruppo di ricerca Qualità e Sicurezza alimen-
tare dell’Università di Camerino, nell’ambito 
di una progettualità di ricerca che lega l’a-
zienda e l’Ateneo da anni. Lo studio di shelf 
life, realizzato sull’alimento prosciutto crudo 
e della durata di 7 giorni, ha valutato alcuni 
markers e parametri chimici tipici degli ali-
menti (ammine biogene, pH), alcuni marca-
tori microbiologici e alcuni parametri senso-
riali. In particolare, le ammine biogene sono 
sostanze che si formano negli alimenti in 

seguito alla decarbossilazione degli aminoa-
cidi, reazione catalizzata da specifici enzimi 
presenti all’interno dei batteri che vivono su-
gli alimenti stessi. Un loro aumento nel tempo 
è collegato a uno scadimento delle proprietà 
nutrizionali e qualitative dell’alimento che 
può sfociare anche in problemi di sicurezza 
alimentare del prodotto stesso. In particola-
re, valutando specifici indici di qualità che 
derivano dalle ammine biogene come il Bio-
genic Amine Index (B.A.I.) e il Chemical Qua-
lity Index (C.Q.I.), è possibile capire lo stato 
di conservazione di un prodotto e dunque 
anche la capacità di un determinato packa-

ging di conservarlo più a lungo nel tempo. 
Nel caso specifico, lo studio è stato realiz-
zato utilizzando come alimento il prosciutto 
crudo conservato alla temperatura di 4°C e 
confrontando Ideabrill (incluso il salvafre-
schezza) con altri due packaging commer-
ciali. I risultati riportati in Figura 1 e 2 mo-
strano che gli indici B.A.I e C.Q.I. rivelano 
differenze statisticamente significative a 
favore di Ideabrill nei giorni 2 (C.Q.I.) e 7 
(B.A.I. e C.Q.I.), dimostrando una maggio-
ra efficacia di tale packaging nel contenere 
l’aumento della concentrazione delle ammine 
biogene.

“Mantengono profumi, 
aroma e fragranza 

del prodotto”

CONSORZIO 
DEL PROSCIUTTO 
DI MODENA

Marco Valmori,
produttore di prosciutto 
di Modena Dop 

Perchè avete deciso di promuovere il vostro prosciutto di Modena 
Dop tramite i sacchetti salvafreschezza Ideabrill? 

Ci sono sembrati un’ottima soluzione per fidelizzare il consumatore ad 
un prodotto tradizionale e di eccellenza come il Prosciutto di Modena 
Dop.

Il sacchetto viene apprezzato dal canale tradizionale? 
Sì certamente; la grafica particolare ed elegante del sacchetto aiuta a con-

traddistinguere immediatamente il prodotto.

Riesce a mantenere le caratteristiche del prodotto? 
Le caratteristiche del prodotto sono mantenute, in particolare il profumo, 

gli aromi e la fragranza
Cosa avete voluto rappresentare graficamente sul sacchetto? Perchè? 
Sul sacchetto vengono rappresentati in modo quasi fiabesco il prodotto ed 

uno dei principali monumenti di Modena, La Ghirlandina. La motivazione 
risiede nel richiamare la magia che risiede dietro a questa produzione ed il 
suo forte legame con il territorio

ANDAMENTO DEL BIOGENIC AMINE INDEX (B.A.I.) 
NEL PROSCIUTTO CRUDO

ANDAMENTO DEL CHEMICAL QUALITY INDEX (C.Q.I.) 
NEL PROSCIUTTO CRUDO

IDEABRILL        PACKAGING 2        PACKAGING 3 IDEABRILL        PACKAGING 2        PACKAGING 3



“La carta riciclabile 
fa sì che ci sia meno uso 

di materiale plastico” 

MONICA&GROSSI
produttore di prosciutto 
di Parma Dop 

Michele Monica, 
titolare

Come mai avete scelto di abbinare al vostro pro-
sciutto il sacchetto salvafreschezza Ideabrill? 

L’idea del sacchetto salvafreschezza è nata dalle visite 
on site ai clienti principalmente del canale normal trade. 
Abbiamo pensato a un gadget che potesse svolgere un ser-
vizio sia per il nostro cliente e anche al consumatore finale 
che porta in tavola la busta dell’affettato con il nostro logo 
e quindi si possa ricordare il marchio di un prodotto di 

qualità che ha apprezzato. In più considerato il fatto che il 
sacchetto è realizzato con carta riciclabile fa sì che ci sia 
meno consumo di materiale plastico.

Lo ritenete uno strumento valido ed efficace per co-
municare la tradizione e la qualità che stanno dietro 
un Parma Dop?

Sicuramente è uno strumento valido per la comunica-
zione al consumatore finale, che è poi il giudice supremo 

del lavoro svolto, e permette di dare una sorta di packa-
ging elegante anche alla fetta di prosciutto Dop che viene 
incartato e non confezionato in vaschetta di plastica.

Qual è il riscontro dei vostri clienti su questo veico-
lo? 

Il riscontro è sempre positivo e la domanda del sacchetto 
salvafreschezza è sempre in aumento soprattutto da parte 
dei clienti che lo provano la prima volta e lo gradiscono.

“Massima qualità possibile 
ai clienti, anche sui mercati esteri”

DEVODIER
produttore di prosciutto 
di Parma Dop

Michele Devodier, 
responsabile export

Da dove arriva la scelta di abbina-
re alle vostre linee ad alta tutela un 
sacchetto salvafreschezza? 

La mission dell’azienda è quella 
di portare sempre la massima qualità 
possibile ai clienti e il valore della 
qualità deve essere sempre efficace-
mente e adeguatamente trasmesso al 
consumatore finale. Proprio per que-
sto, abbiamo deciso anche di inve-
stire sulla comunicazione con i sac-
chetti salvafreschezza personalizzati: 
un packaging pensato per la migliore 
conservazione del prodotto, attento 
all’ambiente e che permetterà di co-
municare sempre più la differenza 
d’acquisto.

Ritenete che Ideabrill sia efficace 
per comunicare i concetti che rendo-

no questi prodotti così particolari? 
I sacchetti sono stati sviluppati in 

particolar modo per le nostre nuove li-
nee ad alta tutela: prosciutto di Parma 
da allevamento senza antibiotici dopo 
il 49esimo giorno, prosciutto di Par-
ma da allevamento ad alto standard di 
benessere animale e prosciutto crudo 
biologico. Le garanzie di alta tutela 
sull’allevamento sono una prerogativa 
sempre più d’interesse per i consuma-
tori oggi e la possibilità di comunicare 
l’impegno di una qualità differenzian-
te anche dal punto di vista della filiera 
è utilissima per un dialogo a due con i 
nostri clienti appassionati.

Sono strumenti apprezzati dai 
punti vendita? 

Gli strumenti sono assolutamente 

graditi e benvenuti dai nostri clienti 
partner, sia per i vantaggi tecnici dei 
sacchetti (freschezza del prodotto e la 
sua buona conservazione) ma anche 
per la comunicazione di valore a 360° 
gradi che si riesce a dare ai loro con-
sumatori, tanto esigenti quanto fide-
lizzati.

Ritenete che possano essere veicoli 
validi anche per i mercati esteri? 

Ormai il mondo della salumeria si 
sta uniformando sempre più in tutto 
il mondo, per cui assolutamente adot-
tiamo lo stesso approccio con i punti 
vendita di tutti i paesi, tanto più che 
il sacchetto anche se non tradotto co-
munica il senso di autentica italiani-
tà dei prodotti in qualsiasi angolo del 
mondo.

“Bisogna salvaguardare 
un prodotto delicatissimo” 

CONSORZIO 
DEL PROSCIUTTO VENETO

Attilio Fontana, 
presidente  

Da dove nasce l’idea di utilizzare il sacchetto Ideabrill per con-
fezionare il prosciutto veneto a banco? 

L’idea nasce dalla necessità di salvaguardare un prodotto delicatissi-
mo che, se non adeguatamente protetto, può risentire dell’ambiente in 
cui viene conservato. Inoltre, naturalmente, è anche un mezzo per vei-
colare il nome e il marchio del prodotto, un fattore che, presente con 
evidenza sulle vaschette per il take away, era difficile da evidenziare 
sul prodotto affettato a banco

Quale messaggio avete deciso di veicolare tramite il sacchetto? 
Il marchio del Consorzio è abbinato alla caratteristica più peculiare 

del prodotto, la dolcezza. Da qui il claim “I valori di un tempo, la dol-
cezza di sempre”. Il prosciutto veneto è infatti un crudo particolarmen-
te delicato, con un colore rosato indotto da lievissime marezzature, che 
ne conferiscono il caratteristico sapore. 

Avete scelto una grafica a otto colori, dal forte impatto cromatico. 
Era fondamentale mantenere il colore caratteristico del Consorzio, 

per questo abbiamo deciso di colorare completamente di rosso vene-
ziano il sacchetto salvafreschezza, che abbinato agli shopper prodotti 
dalla Gps di Schio (Vi), diventa un confezionamento dal grande im-
patto. 
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“Anche il materiale promozionale 
evidenzia l’attenzione 

al tema della sostenibilità”

CONSORZIO PROSCIUTTO 
DI PARMA 

Paolo Tramelli, 
direttore marketing estero 

Da quanto tempo utilizzate il sacchetto salva-
freschezza Ideabrill? 

Da sei anni utilizziamo il sacchetto salvafre-
schezza, che viene dato come materiale promozio-
nale ai negozi specializzati europei premiati dal 
nostro Consorzio per il modo in cui valorizzano il 
Prosciutto di Parma e l’attenzione che mostrano al 
nostro prodotto. Il sacchetto salvafreschezza è allo 
stesso tempo un mezzo di comunicazione che ci 
permette di entrare in contatto con il cliente finale 
e uno strumento di lavoro utile e apprezzato dagli 
addetti ai lavori.

Quali sono i messaggi che trasmettete tramite 
questo prodotto? 

Sono due i messaggi principali sui quali ci siamo 
concentrati: la naturalità del prodotto (assenza di 
additivi) e l’italianità (100% Italy).

Finora lo avete utilizzato per operazioni di 
marketing all’estero. Viene capito e apprezza-
to dal vostro target?

Certamente. Si tratta di un articolo che è molto 
apprezzato da tutte le salumerie in Europa con le 
quali collaboriamo e che continuano a richieder-
celo.

E’ in cantiere una nuova grafica eco-frien-
dly. Quanto è importante dimostrare la soste-
nibilità dei prodotti sul mercato moderno? 

E’ chiaro che oggi quello della sostenibilità è 
un valore trasversale che ogni brand deve curare 
sotto ogni aspetto, oltre a quello prettamente pro-
duttivo; anche il materiale promozionale quindi 
ha la sua importanza ed evidenzia al cliente l’at-
tenzione che viene posta al tema della sostenibi-
lità

RAVANETTI ARTEMIO
produttore di prosciutto 
di Parma Dop 

Ercole Ravanetti, 
titolare 

Da dove nasce la scelta di abbinare il vostro prodotto a 
un sacchetto salva freschezza? 

L’idea nasce dal fatto che il nostro prodotto arriva sulle tavo-
le dei consumatori in forma totalmente anonima. Ho pensato 
che per un’azienda piccola come la nostra avere la possibilità 
di farsi conoscere sia dal punto di vista della visibilità ma an-
che dal punto della qualità del prodotto contenuto in quel sac-
chetto fosse un valore aggiunto. Pensiamo che quando bevia-
mo una bottiglia di vino abbiamo sempre presente il nome del 

Viene apprezzato dai clienti? 
Gli apprezzamenti che piano piano stiamo riscontrando sono 

sorprendenti. I negozianti a cui diamo il sacchetto ci chiama-

no e fanno i complimenti per l’iniziativa, confermando che i 
clienti sono molto soddisfatti.

Riesce a incidere sulla loro fidelizzazione? 
 E’ chiaro che il consumatore deve comunque riscontra-

re una relazione costante tra quello che noi raccontiamo sul 
sacchetto e il prodotto che viene messo al suo interno dal 
negoziante. Voglio dire che la fidelizzazione del cliente la 
fa comunque il prodotto. Abbiamo dovuto fare anche delle 
scelte tra i nostri clienti. Solo il negoziante che acquista il 
nostro prosciutto ha diritto ad avere il sacchetto in omaggio. 
Il negoziante che acquista da vari produttori non ha diritto ad 
avere il sacchetto.

“Gli apprezzamenti 
sono sorprendenti”
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“Secondo i dati forniti dall’ente 
di certificazione Ifcq, nel 2020 le 
cosce salate sono state 299mila, 
un dato inferiore del 16% a quello 
2019, quando le cosce salate era-
no state 357mila. In calo anche il 
giro d’affari al consumo del Pro-
sciutto Toscano Dop: siamo passa-
ti da circa 55 milioni di euro nel 
2019 a circa 46 milioni di euro nel 
2020. In entrambi i casi, ha in-
ciso profondamente l’emergenza 
sanitaria da Covid-19. Nel 2020 
la crescita del segmento del pre-
affettato, una tendenza in atto già 
da alcuni anni, ha conosciuto una 
decisa accelerazione: sono state 
prodotte oltre 3.149.000 vaschet-
te di Prosciutto Toscano Dop, con 
un incremento del 6,1% rispetto 
al 2019. Questa referenza è stata 
premiata dai consumatori perché 
pratica, sicura, ad alto contenu-
to di servizio e perché velocizza 
l’acquisto; la crescita del segmen-
to del preaffettato ha beneficiato 
anche del boom dell’e-commerce, 
nel caso delle insegne Gdo. A vo-
lume, sul totale della produzio-
ne di Prosciutto Toscano Dop, il 
preaffettato ha una incidenza del 
22%.

Gdo e cash & carry sono il prin-
cipale canale di distribuzione del 
Prosciutto Toscano Dop: insieme, 
incidono per l’80% del turnover 
del comparto. Horeca e piccoli det-
taglianti rappresentano il restante 
20%: nel caso della ristorazione, 
è il segmento che più ha sofferto 
nel 2020, penalizzato dalle lunghe 
chiusure imposta dall’emergenza 
sanitaria Covid-19. All’interno 
del circuito della grande distribu-
zione organizzata, il banco taglio 
totalizza il 60% delle vendite di 
Prosciutto Toscano Dop.

L’export, invece, incide per il 
15% del volume d’affari del com-
parto. A livello geografico, le 
vendite sono così ripartite: 70% 
area Ue - con la Germania primo 
mercato - e 30% area extra Ue. 
Gli Stati Uniti sono il principale 
Paese extra europeo di destinazio-
ne; seguono Canada, Giappone, 
Australia e Nuova Zelanda. Un 
discorso a parte merita il Regno 
Unito, che è sicuramente un part-

ner commerciale importante: fino 
al 31 dicembre 2020, è rimasto in 
vigore un regime transitorio. Ora 
il Consorzio sta monitorando con 
attenzione l’evoluzione della si-
tuazione e gli effetti della Brexit.

Quanto alle campagne promo-
zionali, insieme con il Consorzio 
del Pecorino Toscano Dop, stiamo 
portando avanti il progetto ‘Cut & 
Share’, co-finanziato dall’Unione 
Europea: si tratta di una campagna 
triennale di informazione e valo-
rizzazione incentrata sulle Dop 
Prosciutto Toscano e Pecorino To-
scano. I Paesi target sono gli Stati 
Uniti e il Canada. Nell’ambito di 
questa campagna, a fine maggio, 
siamo stati protagonisti di un we-
binar che ha coinvolto operatori 
professionali e ristoratori di New 
York. A breve abbiamo in program-
ma nuovi webinar, che coinvolge-
ranno le città di Houston, Toronto 
e Montreal. Iniziativa simile, por-
tata avanti in collaborazione con i 
Consorzi di Tutela di Pecorino To-
scano Dop e Olio Toscano Igp, è 
‘Born in Tuscany’: in questo caso 
parliamo di masterclass formative 
dedicate agli operatori specializ-
zati della distribuzione e a risto-
ratori, per fare cultura di prodotto 
su Prosciutto Toscano Dop, Peco-
rino Toscano Dop e olio Toscano 
Igp. Nell’ambito del Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione 
Toscana, sono stati realizzati tre 
video-eventi ‘Born in Tuscany’, 
con classi composte da 20 ospiti, 
selezionati in Germania, Polonia e 
Italia. Con riferimento alla comu-
nicazione propria del Consorzio, 
soprattutto sui social, stiamo la-
vorando alla definizione di un’im-
magine più fresca e smart, con 
l’obiettivo di dialogare con nuove 
fasce di consumatori, a comincia-
re da giovani, foodie e persone 
con uno stile di vita salutare.

Infine, per quanto riguarda il 
2021, a causa dell’incertezza le-
gata al Covid-19, l’orientamento è 
quello di non partecipare a fiere. 
Siamo convinti che rimangano un 
ottimo strumento promozionale: 
confidiamo di poter tornare a una 
normale programmazione delle at-
tività del Consorzio nel 2022”.

Consorzio Prosciutto Toscano Dop 
FABIO VIANI

www.prosciuttotoscano.com  Consorzio Prosciutto di Parma 
VITTORIO CAPANNA

www.prosciuttodiparma.com

“Nel 2020 sono stati marchiati circa 8,7 milioni 
di Prosciutti di Parma in calo del 2,2%, mentre 
le cosce avviate alla produzione sono state 7,8 
milioni in diminuzione del 10% rispetto al 2019. 
In un contesto di generale contrazione per il mer-
cato del prosciutto crudo, anche le vendite del 
Parma in Italia nel canale distributivo moderno 
sono diminuite del 5,6%, mentre le esportazioni 
sono riuscite a contenere almeno in parte la crisi 
pandemica con un calo del 3% e 2,5 milioni di 
Prosciutti di Parma esportati. Il segmento del pre-
affettato del Prosciutto di Parma ha registrato un 
aumento del 21%: le vendite sono state favorite 
non solo dal confinamento imposto dalla pande-
mia, ma anche da prezzi particolarmente bassi e 
dall’allungamento della shelf-life della vaschetta, 
un aspetto fondamentale soprattutto per i Paesi 
più lontani. Ciò nonostante non è riuscito a com-
pensare il calo generale poiché esso rappresenta 
solo il 10% del totale delle vendite del Parma.

Tra i canali, la Gdo ha indubbiamente un peso 
maggiore per le vendite, ma segue a ruota il det-
taglio tradizionale e poi infine la ristorazione.

Le esportazioni di Prosciutto di Parma in va-
schetta, che coinvolgono oltre 84 Paesi, assorbo-
no il 71% delle vendite. L’Europa, Italia inclu-
sa, resta il mercato di sbocco più importante a 
cui è destinato l’83% di tutto l’affettato. Tutti i 
principali mercati del Parma sono in crescita, con 
un incremento generale del 17%. Straordinaria 
la performance degli Stati Uniti che segnano un 
aumento del 46% e superano così la Germania 

(12 milioni di vaschette), diventando il secondo 
mercato dell’affettato dopo il Regno Unito (18 
milioni di vaschette).  

Nell’ambito delle strategie adottate dal Consor-
zio per il 2021 in ambito Gdo, è stata realizza-
ta una campagna radiofonica tramessa nei punti 
vendita delle varie insegne in Italia al fine di so-
stenere i consumi e la notorietà della marca.

Sui mercati internazionali stiamo lavorando 
per consolidare il brillante risultato dell’affettato 
attraverso piani promozionali con alcune grandi 
catene della Gdo europea; questo ci permette di 
fidelizzare i consumatori che hanno scelto di ac-
quistare il Parma in vaschetta e di valorizzare il 
prodotto e la sua facilità di utilizzo. Appena pos-
sibile, sarà necessario recuperare i volumi persi 
nel canale Horeca, soprattutto in Nord America 
e in Asia dove la ristorazione ha un peso impor-
tante”. 
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“Le cosce avviate alla produzio-
ne tutelata nei primi cinque mesi 
del 2021 rispetto allo stesso pe-
riodo del 2020 fanno registrare 
un significativo incremento (circa 
il 35%) soprattutto in quanto tale 
dato nel 2020 aveva registrato un 
calo importante proprio nei mesi 
di marzo, aprile e maggio, in coin-
cidenza con il diffondersi della 
pandemia e del primo lockdown.

Sempre nei primi cinque mesi 
del 2021, le vendite nel canale Gdo 
sono sostanzialmente stabili, men-
tre nel settore Horeca sono in linea 
con il 2020 che aveva tuttavia fatto 
registrare un calo rispetto al 2019 
di circa il 40% a causa delle chiu-
sure di bar e ristoranti. Il preaffet-
tato vale circa il 20%; si tratta di 

un canale certamente in espansio-
ne. Questo il peso dei diversi cana-
li: Gdo+ Cash & Carry+Industria 
(78%); Horeca+piccoli dettaglian-
ti/normal trade (22%).

La quota export complessiva, 
inoltre, è di circa l’8% della pro-
duzione; i mercati più dinamici 
sono Francia, Germania e Stati 
Uniti. Pensiamo di effettuare una 
nuova campagna tra l’ultimo tri-
mestre 2021 e il primo semestre 
2022. Infine, per quel che riguarda 
le fiere, In Italia stiamo valutando 
di partecipare a Cibus, in program-
ma dal 31 agosto al 3 settembre 
2021. Quest’anno il Consorzio non 
parteciperà a nessuna fiera all’e-
stero; ogni decisione in merito è 
stata rinviata al 2022”.

“Nel 2020 sono state salate 12.728 cosce; i 
prosciutti venduti sono stati 13.824. Lo scorso 
anno la vendita del prosciutto Crudo di Cuneo 
era posizionata totalmente sui canali del normal 
trade e Horeca, ma dal febbraio di quest’anno 
la Carni Dock ha iniziato a produrre il preaf-
fettato. In ambito comunicazione, a breve sarà 
avviata una campagna promozionale realizzata 
dal produttore e centrata sul gadget borse fri-
go. Rispetto alle fiere, nel 2021 non è prevista 
la partecipazione del Consorzio alle manifesta-
zioni estere. In Italia, invece, il Crudo di Cuneo 
sarà presente alla Fiera Internazionale del Tar-
tufo di Alba”.

Le origini del Prosciutto di Norcia Igp ri-
salgono all’epoca romana. Già Marco Por-
zio Catone, detto il Censore, nel suo De Agri 
Cultura, illustrava il procedimento di sala-
gione e conservazione dei prosciutti, quasi 
un disciplinare, che si applica benissimo al 
prosciutto prodotto a Norcia. Nell’area del 
Nursine la conservazione delle carni suine si 
fa risalire all’epoca dei Romani, pratica fa-
vorita anche dall’ampia diffusione degli alle-
vamenti e della pastorizia caratteristici della 
zona. Furono queste attività che consentirono 
di sfruttare in modo più razionale e continua-
tivo le campagne anche nella stagione più 
fredda dell’anno. Non solo, tali pratiche por-
tarono, durante il periodo della Repubblica e 
dell’Impero Romano, alla promozione di una 
politica di valorizzazione delle campagne, in 
seguito sostenuta dallo Stato Pontificio. Col 
tempo gli agricoltori di queste aree divennero 
abili ed esperti nella lavorazione e conserva-
zione della carne suina che veniva venduta 
salata e stagionata anche nelle aree limitrofe. 
Il Prosciutto di Norcia Igp è ottenuto dalla 
lavorazione delle cosce fresche di suini pe-
santi, generalmente figli di scrofe di razza 
Large White e Landrace Italiana, Duroc o di 
altre razze ritenute compatibili con il suino 
pesante italiano.

Zona di produzione
La zona di produzione del Prosciutto di 

Norcia Igp interessa i territori posti a 500 me-
tri s.l.m. dei comuni di Norcia, Preci, Cascia, 

Monteleone di Spoleto e Poggiodomo, in pro-
vincia di Perugia, nella regione Umbria.

Metodo di produzione
Dopo la macellazione, le cosce sono sottopo-

ste a refrigerazione per 24 ore, prima di essere 
opportunamente rifilate procedendo a ‘squa-
dro’. La salagione viene eseguita in due tempi, 
utilizzando sale marino di grana media; dopo-
diché le cosce vengono dissalate e poste a ripo-
sare per un periodo di due mesi e mezzo. Prima 
di passare alla fase di stagionatura, si procede 
al lavaggio, all’asciugatura e alla ‘sugnatura’ 
che consiste nel rivestire la superficie della 
polpa e delle screpolature con la sugna impa-
stata con la farina di riso. La fase di stagiona-
tura avviene in locali appositamente attrezzati 
per consentire un adeguato ricambio dell’aria. 
Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla 
commercializzazione, non può essere inferiore 
a 12 mesi e per le cosce più grandi si protrae 
fino a 18 mesi. Al termine della stagionatura, 
sui prosciutti ritenuti idonei, si appone il mar-
chio a fuoco con la dicitura ‘Prosciutto di Nor-
cia’.

Aspetto e sapore
Il Prosciutto di Norcia Igp ha la caratteristica 

forma tondeggiante a pera ed è privo del pie-
dino. Il peso è di norma non inferiore a 8,5 kg. 
La fetta si presenta di colore dal rosato al rosso 
con sapore sapido, ma non salato. Il profumo 
è caratteristico, leggermente speziato, per via 
della presenza di modeste quantità di pepe.

Consorzio Prosciutto di Modena Dop

Consorzio Prosciutto crudo di Cuneo

Prosciutto di Norcia Igp

ANNA ANCESCHI

CHIARA ASTESANA

https://consorzioprosciuttomodena.it

https://www.prosciuttocrudodicuneo.it/it/home/



Il Prosciutto Veneto Dop fa 50 

È un traguardo importante quello raggiunto dal 
Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto Dop. 
Fondato a Montagnana (Padova) il 10 giugno 
1971, rappresenta da mezzo secolo tutte le azien-
de produttrici e il 100% della produzione tute-
lata che nasce in quindici comuni della Pianura 
Padana, ricompresi fra i Monti Berici e i Colli 
Euganei, e situati nella parte meridionale del-
le provincie di Padova, Vicenza e Verona. Una 
produzione limitata, curata oggi da dieci aziende 
perlopiù di dimensione artigianale, che presenta 
caratteristiche di eccellenza nel vasto panorama 
della tradizione salumiera italiana. Un prosciutto 
dolce, morbido e rosato, lievemente marezzato, 
che vanta, fra gli ingredienti, solo le migliori co-
sce di suino pesante padano e pochissimo sale, 
garanzia di attenzione verso gli aspetti salutistici 
del cibo che mangiamo.

Il Consorzio guarda avanti
L’anniversario cade proprio nel mezzo di una 

situazione pandemica che ha stravolto le abitudi-
ni di milioni di persone. Spiega Attilio Fontana, 
produttore e presidente del Consorzio: “Il Covid 
ha inciso profondamente sulle vendite del Pro-
sciutto Veneto. Il solo canale Horeca rappresenta 
il 35% dei volumi di acquisto e le performances 
della Gdo e, più marginalmente, del dettaglio 
tradizionale, non sono riuscite a controbilancia-
re in pieno i mancati fatturati della ristorazione 
e del comparto turistico estivo ed invernale. E 
questo, nonostante anche la recente immissione 
sul mercato delle vaschette di Prosciutto Veneto 
Dop affettato per il take-away, che avevano appe-
na ottenuto il via libera alla commercializzazio-
ne da parte del Mipaaf. Di conseguenza, anche 
le attività promozionali hanno dovuto essere ri-
modulate alla luce delle possibilità di presenza 
del pubblico. Per il secondo anno consecutivo è 
saltata ‘Prosciutto Veneto Dop in festa’, tradizio-
nale evento che vedeva la partecipazione, a Mon-
tagnana, di oltre 120mila persone nello spazio 
di dieci giorni nel mese di maggio. Quest’anno, 
quindi, organizzeremo degli appuntamenti chia-
mati ‘Prosciutto Veneto Dop in Tour’ che porte-
ranno il nostro prodotto, fra giugno e settembre, 

a Padova, Vicenza, Treviso e in altre piazze del 
Veneto con tutti gli accorgimenti per garantire la 
sicurezza del pubblico senza togliere spazio alla 
fruibilità della ghiotta occasione. Sarà, inoltre, 
una preziosa azione di sinergia per la promozione 
del territorio e di altre produzioni tipiche, pensia-
mo per esempio ai vini, che si abbinano perfetta-
mente al Prosciutto Veneto in degustazione”. 

La pandemia si è inserita in un contesto già par-
ticolarmente difficile per il settore dei prosciutti 
crudi a Denominazione di origine protetta, in-
fluendo anche sui volumi di produzione del 2020, 
scesi dell’11,5% rispetto all’anno precedente. 
“L’utilizzo di fondi europei tramite i Psr ha per-
messo, fra l’autunno dello scorso anno e la prima-
vera in corso, un’intensa attività di divulgazio-
ne istituzionale sui più diffusi canali mediatici, 
dalle televisioni alle radio private, dai quotidiani 
su carta stampata a quelli on-line, dai social alle 
affissioni 600x300 sui punti di maggior transito 
su strade e piazze del Veneto”, prosegue Fontana. 
“Un piano di comunicazione più lineare rispetto 
anche al recente passato, frutto della collabora-
zione con Mark Co. & Co. di Padova che, fra l’al-

tro, già dal 2011 gestisce le attività di ‘Prosciutto 
Veneto Dop in Festa’”.

Nuovo disciplinare in vista
Come tutti i Consorzi dei Prosciutti Dop ita-

liani, anche il Consorzio di Tutela del Prosciutto 
Veneto è alle prese con la nuova revisione del Di-
sciplinare. L’occasione data dagli aggiornamenti 
necessari alla definizione delle razze suine da uti-
lizzare come materia prima, ha dato l’input anche 
per altre importanti modifiche, in un’ottica di av-
vicinamento del prodotto ai gusti e alle richieste 
dei consumatori. Continua il presidente Fontana: 
“Un’importante riduzione  dell’uso del sale mari-
no nel processo di conservazione e il conseguen-
te aumento dei mesi di stagionatura  necessari 
al prosciutto per raggiungere le sue prerogative 
organolettiche ottimali - il minimo saranno 14 
mesi, ma ampliabili da ciascun produttore – con-
feriranno al Prosciutto Veneto una dolcezza ancor 
più marcata, senza perdere di vista quella consi-
stenza al palato e quei profumi che lo hanno reso 
particolarmente apprezzato”. 

Sostenibilità protagonista
Non meno importante è il nuovo approccio ad 

una sostenibilità ambientale che, oramai, tutta la 
filiera si è impegnata a perseguire. Oltre all’ap-
partenenza ad Origin Italia che su questo tema ha 
creato un manifesto di indirizzo, il Prosciutto Ve-
neto è partner di un progetto di sperimentazione 
della durata quinquennale, chiamato Provendop, 
in collaborazione con due Dipartimenti dell’Uni-
versità di Padova e con vari attori della filiera, dai 
genetisti, agli allevatori, ai mangimisti. Attilio 
Fontana, coinvolto direttamente nel progetto, sot-
tolinea: “Si tratta di perseguire il miglioramento 
qualitativo delle carni per i prosciutti tutelati, da 
attuare mediante una riduzione proteica degli ali-
menti, abbinata ad un allungamento del tempo di 
allevamento – pur mantenendo il peso finale pre-
visto dal Disciplinare – ed ottenendo, fra l’altro, 
una significativa riduzione delle escrezioni azo-
tate, responsabili dell’impatto ambientale negli 
allevamenti”. Insomma, programmi impegnativi 
per progetti ambiziosi.      

www.prosciuttoveneto.it

Il pregiato salume, tutelato da mezzo secolo, si prepara ad affrontare una serie di sfide. 
L’impatto della pandemia sulle vendite, le nuove modalità di comunicazione, 
la revisione del Disciplinare. Parla Attilio Fontana, presidente del Consorzio.

Nella foto a destra: La cerimonia di fondazione-costituzione 
el Consorzio del Prosciutto Veneto, il 10 giugno 1971 a Montagnana (Pd).
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