
 

                                                
   

 

COMUNICATO STAMPA 

Venerdì,2 Luglio 2021 ore 15.30 

Sala Monumentale di Palazzo Gotico 

FORUM NAZIONALE 

C’è un Paese dove da sempre si fanno  

capolavori alimentari 

Celebrazione 50° Costituzione Consorzio Salumi Tipici Piacentini 

Celebrazione 25° Assegnazione tre DOP Piacentine: Coppa 
Piacentina, Pancetta Piacentina, Salame Piacentino.  

 

Piacenza, 25 giugno 2021 - Il 2021 è un anno molto speciale per il “Consorzio Salumi Tipici 
Piacentini” e il “Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini”.  Per il primo ricorre il cinquantesimo 
anniversario della sua Costituzione, per il secondo ricorre il venticinquesimo Anniversario 
dell’assegnazione della Denominazione di Origine Protetta per la Coppa Piacentina, la Pancetta 
Piacentina, e il Salame Piacentino.  

Ogni ricorrenza suscita in noi diversi stati emotivi, questa giunge anche in un momento molto 
particolare per il nostro Paese e per il mondo intero e ciò accresce molteplici sentimenti alcuni 
condivisi altri molto più intimi. 

Questi traguardi sono frutto di una millenaria cultura che si è tramandata fino ai giorni nostri per 
merito dell’impegno di coloro che con il lavoro e intelligente lungimiranza hanno fatto della qualità 
alimentare una loro ragione di vita e di lavoro.  



 
 

Le ricchezze alimentari del territorio piacentino sono la testimonianza di una terra laboriosa dove 
da sempre l’agricoltura ha rappresentato un segmento determinante per l’economia del territorio. 

Tra queste eccellenze i salumi rappresentano la bandiera agroalimentare di Piacenza tanto che la 
Comunità Europea il 2 luglio del 1996 ha assegnato la Denominazione di Origine Protetta per la 
Coppa Piacentina, la Pancetta Piacentina e per il Salame Piacentino, il più alto riconoscimento cui 
un prodotto alimentare possa aspirare. Per questo Piacenza è l’unica provincia in tutta Europa ad 
avere tre salumi DOP. Questi tre salumi hanno profumi e sapori unici, dove la mano dell’uomo è 
ancora determinante per la loro produzione, dove ogni pezzo è unico e risulta un piccolo capolavoro 
alimentare. 

Nel tempo in cui l’inarrestabile globalizzazione propone stili di vita allarmanti è doveroso, per un 
Paese dalle innumerevoli proposte alimentari come è l’Italia, arginare il tangibile pericolo che tende 
a sviluppare la cultura dei sapori indifferenziati, con una forte e decisa difesa delle nostre tradizioni 
alimentari ricche di profumi, sapori e tanta storia.  

 Va sottolineata la lungimiranza di chi cinquanta anni orsono, esattamente l’8 Maggio 1971, ha 
pensato di dar vita ad una struttura consortile che si prendesse cura delle eccellenze della 
salumeria piacentina dandosi, fin da allora regole di produzione scritte e verificate che anticipavano 
di vent’anni quello che la Comunità Europea avrebbe poi legiferato nel 1992 con le normative che 
istituivano i prodotti tutelati. 

È doveroso per questo riconoscere e ringraziare quanti hanno promosso, realizzato e proseguito 
questa straordinaria avventura che accompagna non solo la salumeria piacentina, ma anche le 
bellezze, i valori e le imprenditorie del territorio da cinquanta anni. 

Un itinerario che si arricchisce negli anni, con un traguardo da raggiungere, sempre quello: far 
conoscere sempre più il gusto e il sapore della Coppa Piacentina, del Salame Piacentino, della 
Pancetta Piacentina e tutelarne la reputazione e l’immagine. 

Una gran bella fetta di storia! 

 

 

 

                  



 
 

PROGRAMMA 

Ore 15.00 Registrazione partecipanti 

 

Ore 15.30  Cosa successe quel sabato ……………………………………… 

Raccontato dall’attore Corrado Calda 

 

Incontro con i protagonisti di questi 50 anni 

Condotto dal giornalista Daniele De Leo 

 

Interventi programmati 

         Patrizia Barbieri Sindaco di Piacenza 

• Lorenzo Beretta Presidente ISIT (Istituto Salumi Italiani Tutelati) 

• Luigi Polizzi  Direttore Generale Ministero delle Politiche Agricole Alimentari  

                                                         Forestali Direzione generale delle politiche internazionali e     

    Dell’Unione Europea 

• Paolo De Castro Vice-Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale   

    Dell’Unione Europea (collegamento video) 

• Alessio Mammi    Assessore Agricoltura Regione Emilia - Romagna 

• G. Marco Centinaio Sottosegretario Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e   

    Forestali 

Consegna Diploma celebrativo alle aziende Associate  

 

Ore 16.00 APERIDOP a cura di Daniele Reponi presso la terrazza panoramica del Grande Albergo   

  Roma 

Per ulteriori informazioni - Ufficio Stampa: Augusto Cosimi - cosimi@isitsalumi.it - Tel 02 8925901  
Consorzio Salumi DOP Piacentini - Lorella Ferrari - 0523 591260 - info@salumidoppiacentini.it 


