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Comunicato Stampa 
 

 

Al via la nuova campagna radiofonica del 
Consorzio Cacciatore Italiano 

 
Dal 19 settembre, 3 spot a rotazione passeranno su alcune delle 

principali radio italiane per comunicare ai consumatori le qualità del 
Cacciatore Italiano, uno dei salami DOP più amati in Italia e all’estero 

 

 

Milanofiori, 16 settembre 2022 - Proseguono le attività di comunicazione del Consorzio 
Cacciatore Italiano, che raggruppa la quasi totalità delle aziende che in Italia producono i 
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, con una campagna radiofonica che inizierà lunedì 19 
settembre e durerà quattro settimane. 
 
La campagna radiofonica, ideata e realizzata dall’agenzia milanese Melunera, prevede la messa 
in onda di 700 spot che verranno passati su Radio Deejay, Radio Capital e sul circuito CNR (un 
circuito composto da 41 emittenti locali in tutta Italia) per una presenza sul territorio significativa 
ed efficace. 
 
Lo spot, sul filo dell’ironia, ha una voce femminile ironica e divertente che gioca sul fatto di come 
sia difficile resistere al Salame Cacciatore, tanto da non riuscire a smettere di mangiarlo, 
rimarcando in questo modo la bontà di un prodotto che ha origini antichissime ed è realizzato 
solo con suini allevati nel Nord e Centro Italia e la cui produzione è regolata e garantita da un 
rigido Disciplinare di Produzione. 
 
Lo spot radiofonico prevede tre diverse declinazioni dove a cambiare sarà soltanto 
l’ambientazione. 
 
Consorzio Cacciatore Italiano 

Costituitosi a maggio del 2003, con lo scopo di proteggere e promuovere i Salamini Italiani alla 
Cacciatora DOP, il Consorzio Cacciatore rappresenta oggi 23 aziende. I consorziati hanno 
un’etichettatura comune e uniforme (un tassello consortile di facile e d’immediata 
identificazione) per facilitare la riconoscibilità del prodotto per il consumatore. Il Consorzio ha la 
facoltà di agire su tutta la filiera del prodotto Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, anche verso i 
soggetti non consorziati; dispone di poteri di vigilanza, grazie anche a propri “agenti vigilatori” in 
grado di contrastare abusi, imitazioni, atti di pirateria e contraffazione su tutto il territorio 
nazionale e non solo. È promotore di programmi per migliorare la qualità della produzione in 
termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e 
nutrizionali del prodotto tutelato. 
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Il riconoscimento del Consorzio da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali – avvenuto nel 2005 – lo rende l’organo ufficialmente accreditato a svolgere le funzioni 
di informazione, tutela e valorizzazione dei Salamini Italiani alla Cacciatora DOP. 
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