
SAN DANIELE ACCELERA
IN SCIA AL "FAST FOOD"
Prosciutto affettato e venduto in vaschetta in crescita al ritmo del 12,9 per cento
Migliorala penetrazione all'estero: negli Stati Uniti vendite a più 18,4 per cento
di MAURA DELLE CASE

il portabandiera delle
produzioni Dop del Friu-
li Venezia Giulia. Il pro-

dotto che racconta quest'ango-
lo estremo di Nordest italiano
condensandone le peculiarità
in una sottile fettina di pro-
sciutto crudo - meglio se taglia-
ta al coltello - di colore ros-
so-rosa nella parte magra, dol-
ce di sapore e poco sapida.
Quest'eccellenza dell'agroali-
rnentare italiano e ancor prima
friulano nasce a San Daniele,
comune dalle antiche origini
che misura appena 35 chilome-
tri quadrati e conta su 8 mila
abitanti. E qui, grazie al fortui-
to mix dei venti freddi che
scendono dalle alpi Carniche,
della brezza tiepida e salma-
stra dell'Adriatico e dell'effetto
termoregolatore del fiume Ta-
gliamento, che si creano le con-
dizioni ideali per la stagionatu-
ra del prosciutto. Condizioni
che ne consentono la perfetta
conservazione grazie al solo sa-
le marino. Peculiarità che lo
Stato italiano ha cristallizzato
nel 1970 riconoscendo al Pro-
sciutto di San Daniele la deno-
minazione d'origine, recepita
nel 1996 anche dall'Unione eu-
ropea che l'ha promosso a pro-
dotto Dop.
Primo dopoguerra

Le prime botteghe di lavora-
zione con spirito industriale ri-
salgono agli anni '20. Eredi in
verità di una tradizione che gli
scavi archeologici fanno risali-
re indietro nel tempo almeno
fino al XI secolo avanti Cristo
grazie ai ritrovamenti nella
chiesa di San Daniele in castel-
lo che testimoniano come già
allora il maiale venisse utilizza-
to per scopi alimentari. La vo-
cazione di San Daniele alle pro-
duzioni di salumi è dunque
scritta nella storia, passata di
mano in mano attraverso le ge-
nerazioni, fino all'inizio del
'900 quando come detto i pio-
nieri dell'industria agroalimen-
tare decidono di aprire i primi
stabilimenti. Quindi di riunirsi
sotto l'insegna di un consorzio
di tutela nel 1961. Due anni pri-

ma dell'omologo ente a Par-
rna, che vede i natali nel 1963.
Oggi i soci del consorzio sono
31. Realtà spallate, satelliti di
grandi gruppi come Citterio,
Negroni e Principe, o di picco-
le dimensioni, da poche miglia-
ia di cosce che però, grazie al
know how di chi le produce,
possono vantare una straordi-
naria qualità. Tra queste c'è il
prosciuttificio artigianale di
Dante Bagatto, orgogliosamen-
te attaccato alla sua piccola
azienda (fondata dal nonno Ri-
no) e custode di un pezzo di
storia, non solo economica,
della città. Piccole e grandi sto-
rie d'impresa che dalla piccola
San Daniele hanno saputo im-
porsi a livello nazionale e tene-
re testa all'ennesima flessione
patita dal comparto salumi.
Pranzi toccata e fuga

I dati di chiusura del 2015 re-
si noti dal direttore generale
dell'ente consortile Mario Ci-
chetti sono infatti tutti prece-
duti da segno più. Nel 2015 la
produzione è aumentata
dell'8% sul 2014, con 2.694.016
cosce di suino fresche manda-
te in lavorazione, in coerenza
con quanto previsto dal piano
produttivo, così come sono au-
mentate le vendite, di un pun-
to percentuale rispetto all'an-
no precedente, mentre del
3,1% è cresciuta la spesa delle
famiglie italiane in prosciutto

di San Daniele. La performan-
ce migliore è però del prodotto
che più risponde al nuovo stile
di vita delle famiglie, segnato
da pranzi toccata e fuga, maga-
ri dalla necessità di portare con
sé qualcosa da mettere sotto i
denti al lavoro, in generale da
una logica sempre più vicina al
fast food, nel segno della veloci-
tà. Non stupisce dunque di an-
no in anno trovarsi a commen-
tare dati in notevole aumento
per il prosciutto pre-affettato
in vaschetta, che conferma an-
che nel 2015 la tendenza in at-
to ormai da qualche tempo:
+12,9% rispetto al 2014, per
18.783.617 confezioni certifica-
te, pari a 326.353 prosciutti af-
fettati. Sempre più conosciuto
all'estero, il San Daniele è però
ancora assorbito in gran parte
dal mercato interno. Nell'ordi-
ne dell'86% contro un 14% di
export che tuttavia cresce, di
un punto percentuale anche
nel 2015, sui volumi di vendu-
to. Il prodotto che esce dal Pae-
se finisce al 56,8% all'interno
dell'Unione Europea, in parti-
colare in Francia (24,5%, Ger-
mania (15,4%) e ancora in Bel-
gio, Svizzera, Austria e Inghil-
terra, perla quota restante vola
invece oltreoceano, negli Stati
Uniti (18,4%), in Australia
(8,3%) e in Giappone. La filiera
conta su 4.100 allevatori, 65
macelli, 650 addetti, 31 stabili-
menti e appena tre ingredienti
per la trasformazione: cosce di

suino selezionate, sale marino
e l'irripetibile microclima della
localoità friulana. «Zero additi-
vi», rivendica sempre il diretto-
re del consorzio del prosciutto
quasi fosse uno slogan.
Suini di dieci regioni

I consumatori chiedono del
resto sempre più insistente-
mente prodotti sani. Vogliono
sapere cosa mangiano. Quale
migli or garanzia del disciplina-
re di una Dop? Quello del pro-
sciutto crudo di San Daniele
prevede che le cosce siano
esclusivamente di suini italiani
provenienti dagli allevamenti
autorizzati, ubicati in dieci re-
gioni - Friuli Venezia Giulia,
Piemonte, Lombardia, Emilia
Romagna, Veneto, Marche,
Umbria, Toscana, Lazio e
Abruzzo -, alimentati secondo
una dieta a base di cereali nobi-
li e siero di latte e allevati con
metodi rispettosi del benesse-
re animale. Alla macellazione
devono avere almeno nove me-
si e pesare circa 160 chili.

Le cosce approdano quindi
a San Daniele. Entro le 48 ore
successive e vengono sottopo-
ste a un controllo preliminare
di conformità per verificare tra
l'altro che non pesino meno
dei 12 chili previsti dal discipli-
nare di produzione. La lavora-
zione può quindi iniziare. Du-
rerà almeno 13 mesi, al termi-
ne dei quali il prosciutto stagio-
nato, sottoposto a tutte le veri-
fiche di conformità, sarà mar-



chiesto a fuoco sulla cotenna.
Segno distintivo, assieme allo
zampino, che il San Daniele
conserva in omaggio alla tradi-
zione, stella polare di un pro-
dotto che negli anni non ha pe-
rò mai smesso di fare i conti
con un mondo in evoluzione.
Di confrontarsi con la contem-
poraneità e con le moderne ca-
priole del gusto e della moda.
Lanciando soluzioni fast come
le vaschette e proponendosi al
mercato.
Stand delle eccellenze

E stato infatti protagonista
di Expo Milano in uno stand
condiviso con altre eccellenze
made in Italy quali la mortadel-
la di Bologna e il Grana Padano
e tutti gli anni lo è di una festa
che porta in città centinaia di
migliaia di persone. Una ker-
messe pronta ad alzare il sipa-
rio in breve, dal 24 a127 giugno,
animando il centro storico del-
la città a suon di degustazioni,
di visite alle aziende, di labora-
tori e show culinari. Un tuffo
nel gusto accoppiato anche
quest'anno a una rassegna cul-
turale e musicale. La "ricetta"
nel 2015 ha regalato un'edizio-
ne di "Aria di Festa", così si
chiama, da record con ben
2.200.000 fette di prosciutto ta-
gliate (il 21 % in più rispetto alla
precedente) convincendo il
consorzio di tutela e la Regione
Fvg attraverso l'agenzia Pro-
moturismo a ripetere l'espe-
rienza quest'anno. Accoppian-
do sapori e saperi in un viaggio
tra cibo, cultura e naturalmen-
te spettacolo. A San Daniele ar-
riveranno i comici Serena Dan-
dini e Gene Gnocchi, l'attore
Renato Pozzetto, lo psichiatra
Vittorino Andreoli, lo scrittore
Mauro Corona, il fotografo Oli-
viero Toscani e il divulgatore
scientifico Alberto Angela. Un
ricco parterre che nei quattro
giorni della festa si passerà il te-
stimone sul palcoscenico del
cinema Splendor, cuore diur-
no della kermesse nella sua ve-
ste culturale. Di sera invece le
lo spettacolo si sposterà in
piazza Duomo, nel cuore della
città, e allo stadio Zanussi, do-
ve si esibiranno star della musi-
ca italiana e internazionale. A
salire sul palco per primi saran-
no venerdì 24 giugno i Tiro-
mancino, sabato 25 toccherà
Roberto Vecchioni (alle 20) e
ad Elio e le Storie Tese (alle 22),
domenica 26 a Gino Paoli e Da-
nilo Rea (alle 20) per finire alle
22 con il nuovo spettacolo "Chi
non diventa pazzo non è nor-
male" di Goran Bregovic.
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