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Mortadella Igp e Prosciutto Modena
«tirano» anche sui mercati esteri

a via Emilia dei salumi
punta alla qualità, al-

l'innovazione e all'export co-
me elementi per migliorare
la marginalità delle grandi
produzioni della tradizione.
Sotto le Due Torri sorride il
Consorzio della Mortadella
Bologna Igp, che nel 2014
ha prodotto 37mila tonnella-
te, con un aumento del 6,9%
dell'affettato (fonte: Ineq).

La specializzazione, a
quanto pare, premia. «I dati
Nielsen - osserva il presiden-
te, Corradino Marconi - dico-
no che, a fronte di un calo,

E dall'e-commerce
arriva la spinta alle
vendite oltreconfine

l'export, le cui performance
saranno disponibili a partire
dalla fine del 2015. «Possia-
mo però stimare una quota
complessiva delle esportazio-
ni intorno al 10% del totale,
vale a dire sopra le 3.500

sia a volume (6,5%), che a
valore (5,1%), la Mortadel-
la Bologna Igp ha registrato
un +4,3% a volume e +6,6%
a valore».

A trascinare le vendite, i
negozi tradizionali come bot-
teghe e salumerie.

Non ancora monitorato

tonnellate», rivela Gianluigi
Ligasacchi, direttore del con-
sorzio della Mortadella Bolo-
gna Igp. Fra i principali pae-
si destinatari troviamo Au-
stria, Germania, Francia, In-
ghilterra e Croazia, mentre
extra Ue il mercato più ricet-
tivo è la Svizzera. «Stati Uni-
ti e Giappone - specifica Li-

Le tonnellate di Mortadella
Bologna Igp affettate e ven-
dute nel 2014, con un au-
mento 6,9% rispetto all'an-
no precedente

La quota d'export stimata
sul totale della produzione

gasacchi - hanno enormi po-
tenzialità di crescita e in
quelle direzioni concentrere-
mo i nostri sforzi».

Bene il Consorzio del Pro-
sciutto di Modena, che nel
2014 ha aumentato la produ-
zione dell'8%, passando da
75mila a 82mila cosce, per
un fatturato intorno ai sei mi-
lioni. Stabile il valore del
pre-affettato, con circa
800mila vaschette prodotte.

Per i nove produttori ade-
renti all'ente guidato da Da-
vide Nini, il 2014 ha segnato
un incremento del 5% delle

esportazioni nella Ue, con
Francia e Germania ad assor-
bire le maggiori quantità di
prodotto. A trascinare le ven-
dite oltreconfine, in particola-
re, è stata anche la piattafor-
ma on line «Piacere Mode-
na», l'e-shop che consente di
acquistare direttamente on li-

ne sul portale multilingue nu-
merose proposte alimentari
dei Consorzi di tutela e delle
Dop e Igp provinciali della
società Palatipico, tra le qua-
li anche il Prosciutto di Mo-
dena Dop. A Parma, invece,
tra i primi obiettivi del Con-
sorzio di tutela del Culatello
di Zibello Dop, il neo-presi-
dente, Massimo Spigaroli, in-
dica «l'attività di promozio-
ne, perché questa aiuta an-
che il consumatore a diffida-
re dalle imitazioni».
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