
Più leggera, ma sempre gustosa e apprezzata .
«La mortadella Igp alla conquista del Sud»
Cresce il volume d'affati. Corr ino Marconi, presidente del consorzio, fissa l'obíettìvo

TROPPO grassa, popolare, va be-
ne soltanto per un panino o per
l'osteria. Sono i vecchi luoghi co-
muni che, per anni, hanno confi-
nato la mortadella Igp a un ruolo
secondario. Oggi, invece, i dietolo-
gi assolvono questo insaccato, i ri-
storanti blasonati e i gourmet ne
consigliano qualità pregiate. E so-
prattutto trionfa nelle feste elegan-
ti, abbinata a Champagne e gran-
di vini. Non solo: il mercato del
salume in generale perde colpi
mentre la Mortadella Igp trionfa
insieme al Prosciutto di Parma e
al San Daniele. L'opera di promo-
zione del consorzio dedicato a
questo insaccato e presieduto da
Corradino Marconi, sta funzio-
nando: «Abbiamo conquistato il
Centro Nord, ora puntiano al
Sud. Un passo alla volta conqui-
steremo il mondo».

Presidente Marconì, i numeri
le danno ragione...

«Già, il mercato dei salumi perde
più del tre per cento, mentre la
mortadella Igp registra un piu 1,2
di valore e un piu 1,7 per cento re-
lativo al volume di affari. Parlia-
mo di un mercato totale di 550mi-
lioni di euro. La mortadella non
Igp invece perde il sette per cen-
to. Gli altri salumi che hanno un
trend di crescita sono il Prosciut-
to di Parma e il San Daniele. An-
che lo Speck perde terreno. E non
è tutto».

Cosa intende?
«Qualche mese fa soltanto il 38
per cento delle mortadelle che si
vendevano era Igp. Adesso, inve-
ce, siamo al 50 per cento».

A cosa è dovuto questo ex-
ploit?

«Abbiamo cercato di far capire al
consumatore che certi luoghi co-
muni, erano del tutto sbagliati. Si
pensava, ad esempio, che la morta-

della fosse composta da materie
prime poco nobili. Per comunica-
re correttamente siamo partiti da
un assunto a mio avviso impre-
scindibile: la trasparenza».

Cosa significa?
«Innanzitutto, la chiarezza della
ricetta. Mi spiego: la mortadella è
sempre stato un prodotto goloso e
amato. Ma mancava qualcosa per
far capire che si poteva produrla
`più leggera' in linea con le esigen-
ze moderne. E quindi, l'abbiamo
alleggerita».

Come?
«Abbiamo mandato gli aspetti go-
losi, ma riducendo il fardello del-
la parte nutrizionale. Sono dimi-
nuiti i grassi, il sale e le spezie. I
benefici sono stati immediati».

Per esempio?
«Prima la mortadella non si dige-
riva, adesso sì e anche bene. l'al-
leggerimento nutrizionale è stato
fondamentale. E poi il nostro in-
saccato ha altre caratteristiche
che oggi lo portano a essere parte
delle nuove tendenze».

Si riferisce al colore?
«Sì, il rosa va molto di moda. Ma
a parte le sensazioni che tutti noi
possiamo avere, ci sono i numeri
a confermare che stiamo andando
nella direzione giusta. Non basta
la qualità, serve anche la quanti-
tà».

l'avete raggiunta?
«La produzione si è attestata sui
40milioni di chili all'anno. Il
trend di crescita è stato conferma-
to da una grande manifestazione
come `Mortadella in Bo'».

Cosa ha attirato i visitatori a
Bologna?

«La trasparenza, la sincerità che
esprime la nostra mortadella.
All'agenzia che organizzava
l'evento, abbiamo detto che gli
stand dovevano irradiare luce e
permettere di vedere da vicino il
prodotto e lo scenario costituito
dai palazzi di Bologna. Così sono
state vendute diecimila rosette e
sono stati battuti 150mila scontri-
ni».

Quando sarà pronta la fab-
brica della mortadella?

«Nel luglio 2017 aprirà Fico a Bo-
logna. Noi all'interno di questo
complesso stiamo già realizzando
la nostra fabbrica tutta a vetri do-
ve sarà possibile per i giovani os-
servare dall'alto al al basso la lavo-
razione dell'insaccato».



NEL DETTAGL I O
Il mercato
La mortadella Igp
registra un piu 1,2 di
valore e un piu 1,7 per
cento relativo al volume
di affäri ' e'Pr, mercato
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prospettive
Il presidente M arconí
guarda al futuro:
«Abbiamo conquistato il
Centro Nord , ora puntiano

i. Un' passo MAa vro4. a1

r r r r r n n m i  r n n n m. .n  , i J
:i

C L R Ub1C1/737-,7íT-CC ,- D,U31LE mortadella Igp;
a destra il presidente del consorzio , Corradino Marconi


	page 1
	page 2

