
 

 

Comunicato stampa 

Salame Cacciatore DOP, un salume anti crisi 

Prodotti nel 2014 circa 3.500.00 di chili 

Milanofiori, 23 marzo 2015 – Il Salame Cacciatore DOP conferma la sua leadership nel 

settore dei salami tutelati con il dato di produzione che pur con una lieve flessione si 

attesta sui 3.500.000 chili e un fatturato alla produzione di circa 40 milioni di euro. 

 “La crisi economica e la conseguente diminuzione dei consumi ha penalizzato il mercato 

dei salami in generale e quindi anche del Salame Cacciatore. Il nostro prodotto ha tenuto 

maggiormente rispetto ad altri grazie a diversi fattori. Innanzitutto la qualità garantita 

dalla DOP. Altro elemento, la praticità d’utilizzo, determinata dalle sue ridotte dimensioni, 

che lo colloca all’interno di una modalità di consumo immediato. Inoltre il Salame 

Cacciatore, essendo di solito di peso pari a circa due etti, ha comunque una battuta di 

cassa unitaria bassa, indicativamente intorno ai tre euro, rendendolo in tal modo un 

salume “anti-crisi”. Infine perché è conosciuto ed apprezzato oltre che per la sua estrema 

bontà, anche per le sue proprietà nutrizionali che lo rendono - tanto per fare un esempio - 

particolarmente adatto anche all’alimentazione equilibrata degli sportivi, in quanto 

reintegra i sali minerali, in particolare il potassio, fornendo anche proteine di ottimo valore 

biologico” ha affermato Lorenzo Beretta, Presidente del Consorzio Salame Cacciatore. 

Da settembre 2014 è stato avviato anche il preaffettato che ha iniziato però ad essere 

commercializzato da pochi mesi. “La notizia del lancio del preaffettato è stata accolta con 

interesse dal mercato. Nel corso del 2015 saremo effettivamente in grado di valutare con i 

numeri se i consumatori hanno gradito la nostra proposta”  ha continuato Beretta. 

Il Salame Cacciatore piace molto anche all’estero. Si stima quest’anno che il 10% sia 

andato oltre confine. Principale partner l’Europa, Germania, Francia e Gran Bretagna in 

testa. “Dall’export potrebbero arrivare soddisfazioni maggiori se si riuscissero ad aprire 

nuovi mercati, superando le barriere sanitarie e commerciali che ancora limitano i prodotti 

a breve stagionatura nei Paesi extra UE” ha concluso Il Presidente. 



 

 

 

Consorzio Cacciatore 

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. E’ promotore di programmi per migliorare la qualità della produzione in termini di sicurezza igienico-

sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto tutelato. 

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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