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inalmente la notizia
tanto attesa è arrivata.
Adesso sì che lo posso-
no dire i produttori del
«Salame Felino», loro

che hanno avuto la pazienza di
aspettare quasi vent'anni per
vedersi riconosciuto un diritto:
il via libera dell'Europa alla de-
nominazione Igp, quell'identità
inimitabile che d'ora in poi ver-
rà tutelata.
Tutti soddisfatti, naturalmente,
gli attori protagonisti del pro-
getto «perché il lavoro di squa-
dra e la determinazione a com-
battere fino in fondo la batta-
glia, hanno permesso di porta-
re a casa il risultato». A comin-
ciare proprio dai produttori,
che si sono dapprima riuniti in
una associazione e poi nel Con-
sorzio «Salame Felino», che ha
come presidente Carletto Fer-
rari (Salumi Boschi Fratelli) e
un consiglio direttivo compo-
sto da Umberto Boschi (Cav.
Umberto Boschi) vicepresiden-
te, Fabrizio Aschieri (La Feline-
se Salumi), Luca Fereoli (Fe-
reoli Gino e figlio) e Tito Tortini
(Salumificio Ducale).

I
presidente del Consorzio
e di Salumi Boschi Fratelli

La soddisfazione è grande. Ora
il presidente del Consorzio del
«Salame Felino», Carletto Fer-
rari può finalmente tirare un
sospiro di sollievo. «Ce l'aspet-
tavamo da tempo - premette - è
stato un iter sofferto, durato
quasi vent'anni, un'idea portata
avanti con determinazione, pri-
ma dall'associazione dei pro-
duttori e poi dal Consorzio, per
ottenere il giusto riconoscimen-
to all'unicità delle nostre pro-
duzioni. Ciò che ci contraddi-
stingue, infatti, è la lunga tra-
dizione di un prodotto radicato
nel territorio da secoli. In tutte
le famiglie di Felino qualcuno
ha lavorato o lavora nel settore.
Per questo credo che il traguar-
do sia importante anche per il
paese e per l'intero territorio.
Un grande merito va all'avvo-
cato Silvia Magelli e al direttore
dell'Unione Parmense degli In-
dustriali Cesare Azzali che ci
hanno sempre seguito con
grande professionalità. Il loro
sostegno è stato determinante».

avvocato

E' lei che «tecnicamente» ha se-
guito, con passione, il cammino

che ha permesso di portare a
casa l'Igp. «E' stato un percorso
a ostacoli molto articolato -
spiega l'avvocato Magelli - che
si è mosso in diverse sedi: civile,
amministrativa e comunitaria.
Le difficoltà maggiori sono sta-
te create dalla concorrenza, da
chi aveva interessi contrastanti,
ma devo dire che, alla fine, ha
vinto la capacità di fare squa-
dra. Credo che il riconoscimen-
to sia di grande utilità per la
promozione e la competitività
del settore».
Tornando all'iter della denomi-
nazione, l'avvocato Magelli ri-
corda le istituzioni che hanno
contribuito al successo dell'ope-
razione. «Abbiamo avuto pieno
appoggio della Regione Emilia
Romagna - sottolinea - e anche

la Camera di Commercio di Par-
ma è stata preziosa, solidale e
disponibile. infine il ministero,
che ha riconosciuto la validità
del nostro progetto fornendo
un sostegno importante soprat-
tutto in sede amministrativa».

presidente dell'Unione
Parmense degli Industriali

«L'Unione Parmense degli In-
dustriali prende atto con sod-
disfazione del riconoscimento
che l'Unione Europea ha fatto
della denominazione Salame
Felino quale indicazione geo-
grafica protetta - dice il presi-
dente Giovanni Borri - in quan-
to con questo riconoscimento,
che si aggiunge a quello già ot-
tenuto con l'Igp per la Coppa di
Parma, la nostra provincia vede
consolidarsi, per merito degli
imprenditori del settore, il pro-
prio ruolo di luogo nel quale si

concentrano alcuni dei più im-
portanti prodotti di eccellenza
del made in Italy alimentare».



direttore dell'Unione
Parmense degli Industriali

«Grande soddisfazione per un
riconoscimento che premia la
capacità, la determinazione, la
lungimiranza di imprenditori
che hanno mantenuto l'eccel-
lenza, frutto della tradizione del
nostro territorio, pur assumen-
do negli anni dimensioni indu-
striali - sottolinea subito Cesare
Azzali -. Il settore infatti, ha in-
vestito molto, sotto il profilo
della qualità e della sicurezza. Il
conseguimento della denomi-
nazione si colloca nell'ambito
dell'agroalimentare italiano che
è sicuramente uno dei settori di
punta, sia per il peso in termini
assoluti, sia per il radicamento
sul territorio. Per questo è im-

portante che vengano tutelati
alcuni prodotti di nicchia che
accreditano tutto il settore. Un
po' come avviene in Francia per
lo champagne che traina l'inte-
ro settore dei vini. La denomi-
nazione Igp testimonia che l'a-
groalimentare italiano ha pro-
dotti con un'identità forte rico-
nosciuta a livello comunitario e
trai consumatori» .

produttore
Salumificio Ducale

Sinergie e spirito di gruppo fan-
no la differenza. Anche quando
la montagna sembra insormon-
tabile «la condivisione» aiuta,
sostiene, incoraggia. E poi i ri-
sultati arrivano. «Ho avuto mo-
menti di crisi, ho temuto che
l'Igp non arrivasse più - ammet-
te Tito Tortini (Salumificio Du-
cale) - ma i compagni di viaggio
mi hanno convinto a non mol-

lare. In fondo la denominazione
era un nostro diritto, frutto di
tradizioni lontane e di una qua-

lità che deve avere la possibilità
di essere sempre identificata».

produttore
La Felinese Salumi

Aver raggiunto l'obiettivo com-
battendo contro «i giganti» o,
per essere più chiari, contro
«grandi lobby» rende ancora
più orgogliosi. «Ci siamo trova-
ti come Davide contro Golia -
racconta Fabrizio Aschieri - ma
siamo rimasti uniti. Nel 1994
abbiamo fondato due associa-
zioni, quella del Salame di Fe-
lino diventato poi Consorzio e
quella della Coppa di Parma
che ha già ottenuto l'Igp sep-
pure in un territorio che non è
limitato alla provincia di Parma
(di cui lo stesso Aschieri è pre-
sidente ndr). Ora con quest'ul-

timo importante risultato si
completa il percorso». Al Con-
sorzio sono associate 10 aziende
che tuttavia rappresentano
l'83% della produzione del Sa-
lame Felino. In provincia di
Parma i produttori censiti sono
25. «Noi tutti, naturalmente, ci
auguriamo - auspica Aschieri -
che altri colleghi entrino a far
parte del Consorzio».

produttore
Cav. Umberto Boschi

Lo sguardo è oltre i confini na-
zionali. I produttori del Salame
Felino guardano attentamente
all'Europa, che ormai è un punto
di riferimento imprescindibile.
«Fa piacere che anche a livello
comunitario sia stato riconosciu-
to un prodotto che può essere
realizzato solo nel nostro terri-
torio - dice convinto Umberto
Boschi -. Noi continuiamo a fare
quello che abbiamo sempre fat-
to, rispettando tradizione e di-
sciplinare, ma la denominazione
è un valore aggiunto importante
che valorizza le origini lontane e
la capacità di lavorare il prodot-
to tramandata negli anni».

Produttori soddisfatti:
«Ce l'aspettavamo
da tempo, è stato
un iter sofferto, durato
quasi vent'anni.
Un'idea portata avanti
con determinazione»

presidente
della Camera di Commercio

Nel 1999, il giorno dopo la mia
nomina alla presidenza della
Camera di Commercio, uno dei
miei primi impegni era stato
quello di ottenere il giusto ri-
conoscimento alla specificità
della produzione del Salame Fe-
lino. Oggi sento come se una
parte di quel lavoro si sia com-
pletata, e auguro grande suc-
cesso alla nostra nuova Igp. I
territori devono rivendicare
con orgoglio le eccellenze eno-
gastronomiche che esprimono,
a tutela degli operatori econo-
mici locali ma anche e soprat-
tutto a tutela della stessa iden-
tità territoriale. Viva il Salame
Felino!
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Via libera dall'Ue :

ora cve la tutela dai falsi
II «Salame Felino» ha
conquistato a livello

europeo una nuova Indicazione
geografica protetta (Igp) per
l'Italia, che d'ora in poi sarà
tutelata da imitazioni e falsi. La
Commissione europea infatti,
ha dato il via libera finale al
riconoscimento ufficiale della
nuova Igp iscrivendola nello
speciale registro che protegge
le eccellenze agroalimentari
europee: dalle denominazioni
d'origine (Dop) alle indicazioni
geografiche (Igp). Salgono così
a 247 le Dop e Igp italiane
registrate in ambito
comunitario a conferma della
leadership consolidata che il
nostro Paese detiene in
Europa. II «Salame Felino» Igp
si distingue dagli altri prodotti
della stessa categoria
merceologica per la sua
compattezza e consistenza
non elastica, per la sua
omogeneità e per la
colorazione rosso rubino. II
gusto è dolce e delicato. Si
tratta di un salame che, a

il valore delle IG
dell'Ue a livello mondiale.
Rappresentano il 15%
delle esportazioni totali
di alimenti e bevande.

il valore delle vendite
di prodotti Ig italiani nel
2010, ripartiti quasi
equamente tra prodotti
e alimenti agricoli.

La destinazione
dei prodotti Ig italiani. Il
24% è venduto in ambito
Ue, mentre il 19% è
esportato fuori Europa.

differenza della grande
maggioranza di quelli in
commercio, viene insaccato
esclusivamente in budello
naturale (mai sintetico). E'
privo di lattosio e di farine di
latte, presenta un pH
moderatamente alto con
conseguente esaltazione delle
qualità organolettiche del
prodotto. La lunga tradizione
del «Salame Felino» Igp è
dimostrata da una copiosa
bibliografia. La più antica
raffigurazione pare sia quella
rappresentata nella
decorazione interna dei
Battistero di Parma
(1196-1307), dove, nella lastra
dedicata al segno zodiacale
dell'Acquario, compaiono, posti
a cavallo di un sostegno
girevole di una pentola, sul
focolare, due salami che per
dimensioni e forma, ancora
attuali, sono riconducibili al
«Salame Felino» Igp. Il registro
Ue - di cui l'Italia è leader - è
ricco di oltre 1000 eccellenze
agroalimentari . P.Gin.
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