
MARCHIO STORICO

Prosciutto toscano Dop,
annata d'oro per le vendite
N on sente crisi una del-

le Dop storiche della
Toscana. Il Prosciutto Tosca-
no infatti anche nel 2012 ha
chiuso col segno più affer-
mandosi così come uno dei
prodotti made in Italy più
ricercati. Oltre 330mila co-
sce, per un valore al consu-
mo che ha sfiorato i 60 milio-
ni con una quota export che
di anno in anno fa registi
re numeri importanti di
crescita. A trainare il mer-
cato è stato soprattutto l'af-
fettato: i preconfezionati
hanno continuato il loro
trend di crescita facendo re-
gistrare nel 2012 un +4,6%
con un produzione di va-
schette che ha superato per
la prima volta i 2,7 milioni
di pezzi.

Dei numeri è soddisfatto
anche il neo presidente del
Consorzio di tutela, Cristia-
no Ludovici, che annuncia
nuove sfide anche per il
2013. «Non posso che esse-
re orgoglioso di questo inca-
rico - spiega - e per questo
mi impegnerò molto a prose-
guire con l'operato del Con-
siglio che mi ha preceduto e
che ha svolto un ottimo lavo-
ro portando questo prodotto
a livelli importanti che garan-
tiscono un forte indotto, so-

prattutto in campo occupa-
zionale, nel panorama agroa-
limentare italiano e toscano
più in particolare». Promo-
zione, soprattutto all'estero,
è la sfida rilanciata dal presi-
dente Ludovici. «In questi
anni abbiamo lavorato molto
sull'immagine del Prosciut-
to Toscano - continua il pre-
sidente del Consorzio di tute-

la - e se in Italia il
mercato ornai è as-

sodato, quello
che dobbia-

mo impegnarci a fare sarà
promuovere la qualità e le
caratteristiche del nostro pro-
dotto nei mercati esteri, a
partire da quelli di riferimen-
to, come gli Stati Uniti, inse-
guendo anche quelli emer-
genti dove le nostre potenzia-
lità sono alte».

proprio negli Usa. L'ufficio
brevetti e marchi statuniten-
se ha infatti ufficialmente re-
gistrato il marchio figurativo
e verbale del Prosciutto to-
scano dopo un iter di regi-
strazione lungo e complesso,
iniziato a fine 2008. Il Con-
sorzio del Prosciutto toscano
è una realtà che oggi rappre-
senta 23 soci con il compito
di salvaguardare e valorizza-
re il tipico prosciutto della
Toscana. Alla base di questo
impegno le caratteristiche di
questo prodotto che ben lo
diversificano dai blasonati
Prosciutto di Parma e di San
Daniele. Rigido il disciplina-
re di produzione: suini scelti
solo se nati, allevati, ingras-
sati e macellati in Toscana e
nelle altre regioni del Nord e
Centro Italia. Gli animali de-
vono avere almeno 9 mesi

di età e un peso vivo tra i
144 e i 176 kg. La lavorazio-
ne, esclusivamente di cosce
fresche è effettuata solo pres-
so prosciuttifici situati in To-
scana e riconosciuti dal Con-
sorzio. La salatura è eseguita
a secco con l'impiego di sale
marino, pepe, e aromi natura-
li tipici della Regione e una
lunga stagionatura. e

E anche a questo proposi-
to che di recente il Consor-
zio ha registrato il marchio
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