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San Daniele , quel legame Dop tra il prosciutto e il territorio d'origine
Wl padiglione di Intesa Sanpaolo, all'in-

terno di Expo Milano 2015, spazio al
Consorzio del Prosciutto di San Daniele. Tre
ingredienti bastano per fare del San Daniele
un prodotto irripetibile: cosce di suino italia-
no, sale marino e il particolare microclima
di stagionatura. L'area di produzione è solo
ed esclusivamente quella di San Daniele del
Friuli, un piccolo comune in provincia di
Udine situato a metà strada tra le Prealpi e
il mare, dove si incrociano i venti freddi e
asciutti provenienti dalle montagne e la brez-
za tiepida dell'Adriatico. Condizioni climati-
che ottimali di stagionatura, che consentono
di conservare perfettamente la carne grazie al
sale marino e senza alcun additivo. «Questa
ricetta, apparentemente semplice, è la chiave
per spiegare l'apprezzata unicità del prodotto,
che da 20 anni ha il riconoscimento Dop»,
spiega Mario Cichetti, dg del Consorzio. «La
nostra promozione è da sempre incentrata sul
legame che c'è tra il prosciutto e il suo terri-
torio di origine», ricorda Cichetti, «sull'im-
portanza che l'ambiente, la storia, l'arte e la
tradizione culturale della cittadina ricoprono

anche nella attribuzione dei contenuti specifi-
ci del prodotto, che caratterizza il San Danie-
le e lo rende non delocalizzabile».
Domanda. Direttore , qual è la vostra
storia?
Risposta. Ii Consorzio del Prosciutto di San
Daniele, costituito nel 1961, associa oggi
tutti i 31 produttori. II suo ruolo è quello di
vigilare sulla corretta applicazione delle ri-
gide regole stabilite dal Disciplinare di Pro-
duzione, di tutelare il marchio Dop, di sal-
vaguardare la tipicità e le caratteristiche del
San Daniele e promuoverne la conoscenza
e la diffusione. Oggi la filiera del prosciut-
to di San Daniele conta 4.100 allevatori, 65
macelli, 650 addetti e 31 stabilimenti pro-
duttivi. Segno distintivo per eccellenza del
San Daniele è il marchio a fuoco del Con-
sorzio con la forma caratteristica dello zam-
pino, impresso sulla cotenna. Ma a monte
di questa identificazione, ci sono tante fasi
di lavorazione scandite rigorosamente dalla
tradizione. Anzitutto, il San Daniele è fatto
solo con cosce di suini italiani provenienti
dagli allevamenti autorizzati. Le fasi di la-

vorazione si svolgono tutte all'interno dei
31 prosciuttiñci aderenti al Consorzio: dalla
salatura, che avviene entro le prime 24-48
ore, alla stagionatura, che deve prolungarsi
almeno fino al 13esimo mese.
D. Qual è la vostra esperienza sul mercato
italiano?
R. II nostro è uno dei quattro prodotti Dop
più famosi d'Italia. il quarto per dimensioni
e per fatturato. Abbiamo un radicamento
territoriale e culturale storico. Le cosce di
prosciutto salate si cominciano a lavorare
sin dall'epoca romana. Quindi è una storia
ultramillenaria che lega il nostro prodotto
ai nostri territori e sicuramente il consuma-
tore italiano è molto attento alla tradizione
e alla qualità di questo prodotto.
D. Come vi proponete all'estero?
R. Il nostro prosciutto è tutelato in 58 Paesi
del mondo. I principali Paesi di esportazione
sono la Germania, la Francia, gli Stati Uniti,
l'Europa, Cina, Australia, Giappone e Su-
damerica. L'estero rappresenta il 15% del
nostro fatturato. (riproduzione riservata)
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