
 

 

COMUNICATO   STAMPA 

NASCE “IL DISTRETTO DEL CIBO DEI SALUMI DOP PIACENTINI” 

IL CONSORZIO DI TUTELA SALUMI DOP PIACENTINI COSTITUISCE IL PRIMO 

DISTRETTO DEL CIBO RICONOSCIUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E UNICO 

DISTRETTO DEL CIBO PER I SALUMI DOP COMPRESO NELL’ELENCO NAZIONALE DEI 

DISTRETTI DEL CIBO 

Piacenza, 22 giugno 2020 - Nascono i distretti del cibo in Emilia-Romagna, nuove strutture radicate 

nel territorio per promuoverne lo sviluppo, garantire la sicurezza alimentare, la coesione e l’inclusione 

sociale, ridurre l’impatto ambientale e lo spreco alimentare. Tra gli obiettivi anche quello di 

salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, oltre a valorizzare le produzioni agroalimentari di 

qualità favorendo l’integrazione di filiera. Così li presentava ufficialmente alla stampa il 28 Ottobre 

2019 l’allora Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna Simona Caselli. 

I Distretti, in base alla legge nazionale, sono realtà strettamente legate al territorio con un’identità 

storica omogenea frutto dell'integrazione fra attività agricole e attività locali, nonché della produzione 

di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e locali. 

Il Consorzio di Tutela dei Salumi DOP Piacentini non si è lasciato certo sfuggire questa importante 

occasione, tanto che ha inoltrato prontamente al Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di 

Filiera dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna richiesta per la costituzione e 

il riconoscimento del “Distretto del Cibo dei Salumi DOP Piacentini”. 

Il riconoscimento è arrivato al Consorzio nei giorni scorsi e rappresenta oggi il primo “Distretto 

del Cibo” riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna, e unico Distretto per i salumi DOP 

compreso nell’elenco ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

“Questo ulteriore strumento a disposizione del Consorzio, spiega il Presidente Antonio Grossetti, 

permetterà finalmente di perseguire in modo concreto la costituzione di una filiera produttiva 

collegata ai salumi DOP tutta piacentina, per la quale da anni il Consorzio si sta prodigando per 

realizzarla. Infatti, attraverso “Accordi di Distretto” tra i diversi attori che partecipano al sistema 

produttivo dei salumi DOP, operanti sul territorio piacentino, sarà possibile costruire percorsi di 

filiera condivisi e partecipare anche ad appositi bandi nazionali per finanziare   progetti comuni 

capaci di rafforzare lo sviluppo economico e sociale”. 

Grossetti prosegue nel dire che “in un momento difficile, come quello che stiamo attraversando, il 

Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, va oltre i propri compiti istituzionali, ponendo grande 



attenzione a tutte quelle misure che possono aiutare le aziende associate e l’intera filiera a superare    

le grandi difficoltà del momento con una proiezione programmatica di lungo periodo. Il nostro 

obiettivo, conclude Grossetti, è promuovere, con i fatti, la riorganizzazione delle relazioni tra i 

differenti soggetti del sistema produttivo operanti nel territorio piacentino, al fine di favorire la 

collaborazione e l’integrazione fra i vari soggetti delle filiera, stimolando la creazione di migliori 

relazioni di mercato, dove ogni soggetto abbia la giusta soddisfazione economica, condizione 

fondamentale per perseguire la più alta qualità dei prodotti, con indubbia ricaduta positiva sul nostro 

territorio. Ancora una volta il Consorzio di Tutela salumi DOP Piacentini si pone all’attenzione del 

sistema Agroalimentare nazionale per la concretezza delle proprie attività e la rapidità delle proprie 

azioni”. 

Per ulteriori informative: Antonio Grossetti  - 348 8717482; Roberto Belli 338 9226795 

Consorzio Salumi DOP Piacentini 

Unico in Italia ad avere ottenuto la Denominazione di Origine Protetta per ben tre prodotti, Coppa Piacentina, 
Pancetta Piacentina e Salame Piacentino, frutto di un’arte millenaria, il Consorzio Salumi Piacentini nasce e si 
sviluppa come efficace strumento per la difesa della qualità e per la valorizzazione di così preziose leccornie. 
Sorto nel 1971 con sede presso la locale Camera di Commercio, annovera oggi ben 11 aziende produttrici. Nel 
2007 è stato costituito il Consorzio di Tutela dei Salumi DOP piacentini e con il D.M. del 15.02.2008 è stato 
incaricato per la tutela, promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi ai Salumi Piacentini 
DOP. Apponendo il proprio marchio, il Consorzio Salumi Piacentini si propone quindi di tutelare i salumi DOP 
che vengono ottenuti con una attenta lavorazione, rispettosa dei rigorosi requisiti stabiliti dal Disciplinare di 
produzione. Per adempiere adeguatamente a questo proponimento e anche per offrire ai consumatori una 
sicura garanzia, il Consorzio è attivamente impegnato in una vasta opera di controllo e di continua verifica 
delle caratteristiche qualitative. Il mercato oggi richiede e premia le aziende e i prodotti certificati. Il Consorzio 
stesso ha ottenuto tale certificazione per l’attività di servizio: doverosa attestazione per un regime 
organizzativo ineccepibile. 
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