
 

 

MORTADELLA BOLOGNA IGP: APPROVATO  

IL NUOVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 

 
Tra le novità: ancora meno sale, più proteine e ricetta più semplice  

Milano, 5 luglio 2022 – A seguito di un previsto lungo iter burocratico, il 22 giugno 2022 è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il nuovo Disciplinare di produzione della 

Mortadella Bologna IGP che recepisce le modifiche proposte dal Consorzio a febbraio 2021 e 

l’approvazione dell’Unione Europea dello scorso 9 giugno. 

“L’esigenza della modifica del Disciplinare di produzione è nata con l’obiettivo di adeguare l’IGP ai 

nuovi stili alimentari dei consumatori, all’evoluzione tecnologica delle aziende e proseguire così il 

percorso di valorizzazione dell’immagine, anche percepita, della Mortadella Bologna IGP. Un percorso 

di miglioramento qualitativo già avviato dal Consorzio a partire dalla precedente modifica del 

Disciplinare che aveva eliminato il glutammato e introdotto l’utilizzo di soli aromi naturali” – dichiara 

Guido Veroni, presidente del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna che prosegue – “Tra le 

principali modifiche ci sono infatti l’introduzione del contenuto massimo di sale al 2,8%, l’aumento del 

contenuto minimo di proteine, che raggiunge il 14,5% e l’esplicitazione del divieto, peraltro già 

praticato dalle aziende,  di utilizzo di polifosfati, coadiuvanti tecnologici e sostanze con effetti 

coloranti, in modo da avere una ricettazione ancora più semplice e naturale”. 

Un ulteriore modifica introdotta nel nuovo Disciplinare è il limite massimo dello 0,3% di aromi 

naturali, gli unici consentiti in questa produzione, utilizzabili nella preparazione dell’impasto.  



Con questo nuovo Disciplinare di produzione si conferma il ruolo del Consorzio di tutela di garante 

della qualità della Mortadella Bologna IGP, tenendo sempre sotto osservazione i mercati e i nuovi 

trend che si manifestano, e di interprete dei cambiamenti in atto, con lo studio e l’elaborazione di 

soluzioni ad hoc condivise e collaudate con le aziende produttrici.  

 

Il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna 

Il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna si è costituito nel 2001, a seguito del riconoscimento dell’IGP 

alla Mortadella Bologna - avvenuto nel 1998 - e al conseguente avvio della certificazione da parte dei 

produttori. Il Consorzio, che ha come scopo la tutela e la valorizzazione della Mortadella Bologna IGP, in 

collaborazione con il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali promuove la Mortadella Bologna 

IGP e svolge attività di difesa del marchio e della Denominazione dalle imitazioni e dalle contraffazioni. 

Il Consorzio garantisce un’alta qualità di base che ogni produttore migliora secondo la propria esperienza e 

professionalità. Un’attività costante che ha come unico obiettivo, che è anche la finalità di tutte le aziende, con 

i loro marchi, di garantire ai consumatori un prodotto dalle caratteristiche uniche per qualità e gusto, un 

prodotto ad alto valore nutrizionale, con una composizione di proteine nobili, minerali e grassi insaturi 

perfettamente in linea con le tendenze della moderna scienza nutrizionale. 
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