
Cresce il San Daniele
grazie al prosciutto
venduto in vaschette
Nel 2015 lavorate 2 milioni 694 mila cosce di suino
II preaffettato piace all'estero. Nuova sede del Consorzio
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Futura scuola per artigiani pro-
sciuttai e cuore pulsante in chia-
ve turistica di un percorso tutto
dedicato al prosciutto che pren-
de il nome dalla sua città. A San
Daniele ieri è stata inaugurata la
nuova sede del Consorzio nello
storico edificio a tutela monu-
mentale che nel 1800 ospitava le
carceri. A tagliare il nastro della
nuova sede il vicepresidente del-
la Regione, Sergio Bolzonello, il
presidente del Cda del Consor-
zio Giuseppe Villani, il presiden-
te della Fondazione San Daniele
Alberto Morgante, il sindaco Pa-
olo Menis. Una giornata assolu-
tamente positiva quella del Con-
sorzio anche per gli innumere-
voli segni "più" che caratterizza-
no i dati del bilancio 2015, con
l'incremento di un punto per-
centuale delle vendite. Le due
migliori performance sono quel-
le registrate in generale dalla
produzione del prosciutto cru-
do di San Daniele aumentata di

ben 8 punti percentuali rispetto
al 2014, con 2 milioni 694 mila
cosce di suino mandate in lavo-
razione.

Ottimo il dato del pre-affetta-
to in vaschetta che rispetto al
2014 aumenta del 12,9 per cento
(18,7 milioni di confezioni certi-
ficate, corrispondenti a 326 mila
353 prosciutti affettati). Un risul-
tato, quest'ultimo, che confer-
ma il trend di crescita per le va-
schette avvenuto negli ultimi an-
ni e il successo del pre-affettato,
prodotto esclusivamente e ob-
bligatoriamente all'interno del
distretto produttivo, come previ-
sto dal disciplinare della Dop.
Quanto agli acquisti domestici,
nelle buste della spesa degli ita-
liani diminuiscano i salumi, ma
non il San Daniele che ha fatto
registrare un trend positivo, con
un più 3,1 per cento sulla spesa.
Assolutamente incoraggianti an-
che i dati relativi all'export che
mantengono un andamento po-
sitivo (uno per cento), inciden-
do per circa il 14 per cento sui
volumi di prodotto venduti.

L'inaugurazione della nuova sede del Consorzio prosciutto di San Daniele

La quota export nei paesi del-
la Ue vale il 56,8 per cento delle
esportazioni, con Francia
(24,5%), Germania (15,4%), Bel-
gio, Svizzera, Austria e Regno
Unito principali mercati di riferi -
mento in Europa; Stati Uniti
(18,4%), Australia (8,3%) e Giap-
pone quelli relativi ai paesi extra
comunitari.

Fa parte dell'attività del Con-
sorzio diretto da Mario Cichetti
anche l'attività di vigilanza e
controllo nei punti vendita della
grande distribuzione organizza-
ta, del dettaglio tradizionale, del-
la ristorazione e di alcuni eserci-
zi di vendita all'ingrosso di salu-
mi: nel 2015 sono stati interessa-
ti più di un migliaio di esercizi in
Italia e oltre 450 punti vendita
all'estero. «San Daniele, con la
sua filiera legata al prosciutto, è
una delle realtà che contribuisce
a tenere alto il valore reputazio-
nale della regione - ha detto il vi-
cepresidente Bolzonello -. A que-
sto territorio chiediamo che la
qualità dei sui prodotti continui
a restare molto elevata».

Quanto alla destinazione del-
la nuova casa del Consorzio a la-
boratorio multimediale e a scuo-
la degli artigiani, l'intervento del
presidente Villani, «una scuola
affinché i giovani possano impa-
rare e chi già produce possa fre-
giarsi del titolo di "maestro del
prosciutto"». Un'operazione tar-
gata Fondazione San Daniele,
l'organismo costituitosi nel
2006 e presieduto da Alberto
Morgante. «La Fondazione - ha
detto Morgante - è stata costitui-
ta nel 2006 grazie alla legge re-
gionale che ha autorizzato Con.
Fidi San Daniele a destinare 2
milioni di euro perla costituzio-
ne di una fondazione avente lo
scopo di ricerca, promozione e
sviluppo del prosciutto di San
Daniele».
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