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I salumi nel periodo estivo? 
Da aprile a giugno, consumi in aumento del 27% 

 
Gustosamente abbinati a frutta e verdura 

o come ingredienti base di panini e insalate, 
in estate il loro consumo non si ferma 

 
Milano 1° agosto 2018 - Chi l’ha detto che d’estate i salumi non si consumano? A pensarci 

bene, ne mangiamo in gran quantità, solo in una veste più estiva e fresca e i dati IRI* lo 

confermano. Con l’inizio dell’estate, a giugno 2018, il consumo dei salumi è aumentato del 

27%, rispetto a due mesi prima, ad aprile 2018. In particolare, il prosciutto crudo è quello 

che ha registrato l’incremento maggiore con +47%, il salame detiene il secondo posto con 

+38%, al terzo posto abbiamo la mortadella che ha segnato +24% seguita dal prosciutto 

cotto con +21%. (*Totale Italia Iper+Super+Superette - Peso Imposto + peso variabile). 

Il mercato quindi riconosce la versatilità di questo prodotto. Si possono infatti utilizzare in 

grandi insalate come ingrediente proteico, o accompagnati da frutta e verdura, per unire 

la freschezza al sapore, o ancora in piatti unici e rapidi da preparare, all’interno di colorati 

panini e tramezzini da portare sotto l’ombrellone o durante un picnic. 

Ecco quindi una serie proposte accattivanti e uniche per spuntini estivi o per stupire gli 

amici che vedono i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP in abbinamento all’uva e alle 

pesche; la Mortadella Bologna IGP con l’avocado, il prosciutto cotto con l’ananas e il 

Cotechino Modena IGP con le carote e i ravanelli.  

“Quando la temperatura aumenta fino a superare anche i 30 gradi, non c’è più spazio nella 

propria dieta per tisane, zuppe di legumi e piatti caldi. I nostri menu cambiano 

decisamente: il piatto freddo diventa leader della tavola. Per dare però a queste 

preparazioni un giusto equilibrio nutrizionale è necessario, che insieme ai vegetali di 

stagione come le insalatone fresche ricche di fibre e antiossidanti, ci sia anche un buon 

apporto di proteine, minerali, vitamine e di carboidrati complessi anche integrali. Le ricette 

proposte dai Consorzi, per variare le scelte alimentari, grazie ai salumi, presenti con una 
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minima porzione, rendono il piatto completo dal punto di vista nutrizionale e gustoso 

soprattutto per chi in estate soffre di inappetenza” ha affermato la nutrizionista Evelina 

Flachi. 

 

I Salamini Italiani alla 

Cacciatora DOP possono 

diventare simpatici spiedini da 

consumare come finger food in 

riva al mare in abbinamento a 

delle pesche succose e uva nera 

e bianca. Ricordiamo che l’uva, 

oltre ad essere succulenta e 

invitante, contiene numerose 

sostanze antiossidanti, come 

tannini e polifenoli. Questo 

abbinamento, oltre ad essere 

molto goloso, è un concentrato di proprietà benefiche per l’organismo. 

Sono tanti gli alleati a tavola che 

esaltano il sapore della Mortadella 

Bologna IGP. Qui proponiamo una 

pasta fredda, con pomodorini e 

avocado, considerato uno dei frutti 

più salutari ed energetici che la natura 

può offrirci. Questo frutto ci fornisce 

grassi buoni come gli omega 3 e 

Vitamine come la E, potente 

antiossidante oltre ad essere una 

fonte importante di sali minerali, 

come il potassio. 
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E per stupire davvero, arriva il 

salume che per eccellenza è 

collegato all’inverno e alle 

festività, il Cotechino 

Modena IGP. Pensate alla 

sorpresa di vederlo invece su 

una tavola estiva, come 

ingrediente di una pasta 

fredda o di un’insalata, come 

questa con la quinoa, le 

carote e i ravanelli, proposta 

dal Consorzio. 

 

Il prosciutto cotto  lo 

possiamo abbinare al kiwi 

o all’ananas. Il kiwi è ricco 

di Vitamina C utile per 

rafforzare il sistema 

immunitario ma anche per 

favorire la produzione di 

collagene ed elastina, 

sostanze protettive per la 

nostra pelle esposta al 

sole. Così anche l’ananas, 

che contiene bromelina 

(soprattutto nella parte 

interna) sostanza nota per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, è un valido 

alleato per fare di questo abbinamento un piatto leggero e invitante dal gusto delicato. 
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Istituto Valorizzazione Salumi Italiani 

L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) opera dal 1985 con lo scopo di favorire la conoscenza dei 
salumi tipici e di diffondere una corretta informazione sui valori nutrizionali e sugli aspetti culturali, 
produttivi e gastronomici di questi prodotti. Sul territorio nazionale l’Istituto Valorizzazione Salumi 
Italiani ha promosso pubblicazioni editoriali, ricerche di mercato, indagini scientifiche ed altre iniziative 
ed eventi rivolti ai mass media, opinion leader, comunità scientifica e al vasto pubblico dei 
consumatori. All’estero sono stati realizzati programmi di promozione dei salumi in Francia, Germania, 
Belgio, Svezia, Finlandia, Russia, Brasile, Canada, Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone ed Hong Kong. 

Consorzio Cacciatore Italiano  
Dal 2005, il Consorzio Cacciatore Italiano svolge le funzioni di informazione, tutela e valorizzazione dei 
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP. Dispone inoltre di poteri di vigilanza, in grado di contrastare abusi, 
imitazioni, atti di pirateria e contraffazione, su tutto il territorio nazionale e non solo. 
 
Consorzio Mortadella Bologna 
Il Consorzio Mortadella Bologna, costituito nel 2001, ha come scopo la tutela, la valorizzazione e la 
promozione della Mortadella Bologna IGP. Svolge inoltre attività di contrasto alle imitazioni e alle 
contraffazioni. Attualmente, il Consorzio Mortadella Bologna IGP riunisce 27 aziende, che producono 
circa il 95% di tutta la Mortadella Bologna IGP. 
 
Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP 
Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP si è costituito nel 2001, ha come scopo la tutela, la 
valorizzazione e la promozione del Cotechino Modena IGP e dello Zampone Modena IGP. Fanno parte 
del Consorzio 15 aziende, che rappresentano i principali produttori di questi due salumi. 
 
Il progetto “Autentico Piacere Europeo – European Authentic Pleasure”, in cui sono coinvolti l’IVSI, il 
Consorzio Cacciatore italiano, il Consorzio Mortadella Bologna, il Consorzio Zampone e Cotechino 
Modena IGP per tre anni, ha lo scopo di diffondere la conoscenza e aumentare il livello di 
riconoscimento dei salumi italiani rigorosamente certificati DOP e IGP in un mercato, quello tedesco, 
che è il principale tra i Paesi dell’Unione Europea. Alla campagna sono dedicati il sito web 
http://www.europeanauthenticpleasure.eu e le seguenti pagine sui social media: 
 

Facebook: European Authentic Pleasure 
Twitter: @European_ape 
Instagram: european_ap 

 
L’hashtag di riferimento per tutte le attività sui social è: #enjoy_EAP (dove EAP è l’acronimo inglese di 
European Authentic Pleasure). 
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