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Prodotti Dop e Igp
sempre più gettonati
Sono le evidenze emerse dalla ricerca Nielsen
Global Survey of Brand-Origin, condotta intervistando oltre 30.000 utenti internet in 61 Paesi
nel mondo, tra cui l'Italia.

I "made in... è oggi un driver di scelta di molti
consumatori, italiani e nel mondo, ma il sentiment rispetto all'origine del brand varia in funzione della categoria di prodotto.
Mediamente due italiani su tre dichiarano che
'origine della marca è importante tanto quanto
o più importante di - altri nove criteri di scelta

I prodotti alimentari made in Italy sono quelli più
gettonati dagli italiani: quelli Dop e Igp sono poi
delle eccellenze apprezzate non solo nella nostra penisola, ma in tanti altri Paesi del mondo,
come dimostrano i dati relativi all'export.

che possono guidare l'acquisto di un prodotto
tra cui assortimento, prezzo e qualità.

In crescita coppa , salame e pancetta
piacentini Dop
Ii salarne piacentino Do,) ha registrato una
produzione di 1-500.420 pezzi, la nano tta
piacentina Dep 41.239 pezzi la coppa pi, centina Dop 443.0.52 pezzi. li totale dei salcigni
Dep piacentini prodottu e stato di 2.15.2.76
pezzi per un valore di circa 30 milioni di euro
Antonio Crossetti, presidente dei Consorzio
salumi Dop piacentini ha sottolineato che
è stato l'enneCnro anno in cui le produzioni
non solo hanno tenuto, ma hanno eviderzlato ian0tic, Uri discelo auinr ri:o

Miglioramenti si sono avuti anche dell'export.
prii cpáli partner sono i Paesi euro ei. Ge.,_

rnaria, ingMltera, Francia e Olanda sono Iin
testa al. lassifica. Nei Paesi Extra Ce spaccero Giappone e Canada.
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-------------------Seminario per
conoscere il salame
di Varzi Dop
Nello scorso mese di giugno, il Consorzio
di tutela dei salame di Varzi, nell'ambito dei
r
FEARS -- Programma di sviluppo rurale 2014- r
2020, ha organizzato il seminario "Conoscere r
il Salame di Varzi DOP conviene'.
Tanti i temi trattati che hanno spaziato
in vari ambiti. Dalla tradizione salumiera
in Oltrepò Pavese Montano al Salame di
Varzi quale elemento unico della produzione certificata DOP in provincia di Pavia;
dall'importanza che questo prodotto ha
per l'economia del territorio fino alla comr
prensione dei suoi elementi costitutivi per i
coglierne gli aspetti migliori e riconoscere
gli aspetti più gustosi.
Si è parlato inoltre di aspetti nutrizionali
alla luce anche dei risultati della ricerca dei I
valori nutrizionali elaborati dal CREA- NUT.
il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione.
Al termine dell'incontro, alla presenza delle
Autorità, è stata inaugurata ufficialmente la
nuova Sede di Rappresentanza e Segreteria ,
del Consorzio, costituitosi nel giugno dei
1984 con lo scopo di conseguire il ricono
scimento della Denominazione di Origine,
nonché di svolgere attività promozionale,
di vigilanza, di tutela e garanzia del prodotto. Nove sono gli attuali soci dei complessi- ,
vi 12 produttori. Dal 2001 il salame di Varzi r
Dop è certificato dal Ministero delle Poetiche Agricole Alimentari e Forestali.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I salumi toscani Dop e lgp festeggiano
con la Francia
All'Ambasciata francese di
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Chef Oldani inaugura il
Festival del prosciutto
di Parma 2018

Marchio Igp alla "Pitina " di Pordenone

Il Fcsuvul del prosciutto di Forma coinvolge

Non è .non solo un orgoglio, ma anche era vera e propria istl niurro che ha s1 tenuto dall'UF

il comune di Parma cori il Bistrò dei Prosciut

l'Igp. Un piccolo gioiello di gusto c lic s' chiama"Prtìna" che non è u : alarno e nemmeno una

to ci Parma per tutta la durata della manlfe-

polpetta, ma una gustosa unione delle due leccornie.

stazione, con tante attività e degustazioni, e

il prodotto è tipico delle valli dei pordenonese ed è fatto con pregiate carni ovicaprine e
selvaggina ungulato, conservata attraverso uri parli) olae processo di iffum;catura e all'aqgiunta di uno strato dì farina di mais, Secondo il protocollo è un alimento -ne può Esere
prodotto soltanto nei comuni di Andreis, Barc Cavasso Nuovo, Cirnolais, Clr,ut, Frto e Casso,
Frisanco, Maniago, Medo^o, Monrereale, Iramonti di Sopra e Tramonti di Sottu tutti della

quello dì Laringnìrano con la Cittadella, un'area
dedicata ai produttori del Prosciutto di Parma
por raccontare i prodotto e le sui raratterlstiche Ad inaugurare l'evento, giu'ito alla sua
XXI edizione, è stato chi r rato lo chef Davide
Oldani. Nei pomi due fine settimana di sei
e

bye è stata programmata "Finestre Aper-

te"che offre la possibili a di sitar i prosciut tificieassisterealciclo,ri3varaz'one.

provincia di Pordenone
La r boa è I 296rrio prooutte rade in Itary a trottare nei registro d qualità deli'l,rinne Furopcu che in totale raccoglie 1.422 alimenti a indicaziote geografica Secondo gli addetti ai
lavor, ottenrmcnto eel a igp con. in,ira a ciare'mpulso al,a proJuzione e alla promozione
and,e in chiave turistica iella pedemontana e- rnonian- del Friuli rcidentale

ifV:ïr_c.A NEfìïA

ALIMENTARE

40 SETTEMBRE 2018

cur r;:

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ALIMENTARE

CARNI &
SALUMI

Pagina

39141

Foglio

313

TREN

Dizionario dei prodotti Dop e Igp italiani
Foi ire dal .7 giiig,io il í c nano d _i prodotti, il

rimo dizlrrn , b enc.lclopedico io rende

ac'I re te ace

bd le c rette informai,enfi

sul pat imenio agroahnn irt,3re c vitivinicolo
alitino. Coperte

erra GI

romani ,i,-o In

oILrborazione lieti Fonda. ic rte Qua!vita, presenta in modo esaur:entC gli 821 lemmi (526
rleriti a -usi e'2 tt ad ahrner ir, c'nedebnìscono
le produzioni ad Iridi( tien ï;eopralu a taliane sconosciute LIstituto della
Italiana e la Fondazione Cually ta i-

casione

dell'anno del ci . italiano Iiarno dato vita a

nomi e e oro cararterlstll,che sono entrati del
li[ gt-^gglo quoi!diarno Oggi tutto questo vier:_ uccofto in rati s stema dictita unificato, cap,-cdìpa areutu puntale accani.
P r garantire la massima di I, „ione dei suoi
x1P-e'1u'1 intatti, il Dizionario dei prodotti
POP c P italiani entra a far parte della base
dat ire« ,,r i iner<mcr*e col _rl_ r_rle cr-lise,
ondividendone gli s opi e le fusrlii generali,
volti a favorire la oifus,one. di un sapere triti
co e certificato e a cent latere la diffusione ci
In-orinazioni false e di conoscenze sbagliate.

Si tratta ai aro srrcrnerto d' onerrtarnecto
he consente al puob rn o oC, sto possibile
di dfisifinquere ciò che n affidabre e autent:co
da citi che non lo è, v,rl n arido le eccellente
DopeIgp,andreperlortarccontroogn forma
di contraffazione.

reccan Gusto, un nuovo prooettc ecitorlale
che si pone l'o'oiettvo di lanciare una nuova
hnirraaine dei(lta!ia e delle su

cccellenze

r5nnc7astlonom,ich2 nel contesto ntornaziona-

Prosciutto e melone? Abbinamento
perfetto fin dai tempi di Ippocrate

Ic e di (definire lapporto culncirale dei prodotti
tip ci, uno dei piu importarti patlnno-i d dai
P Pa _se dispone, al pari de tesori della cu'itura,
del paesaggio - teli arte.

Negli ultimi de_ersnl, d sono star imx,rlanti
cambiamenti rappresentati dallo sviluppo del
~ agricolo e alimentare e, in pai :,.oiare,
dai prodott ditesi e valorizzati dalle Indicazioni
Legga fiche. Grazie allo stranrdrna r lavoro
dei Consorzi d t.atela rr nei prod.attori, sia sai
singoli territori che in ar7roiro nazionale, ques6 prodotti possono essereonoveriu ria gli
eleggerti portanti della cultura italiani e i loro

Consortium , il magazine
dei Consorzi di tutela
Dop e lgp
['la I. ma rivista divulgativa a carattere scienriSco concepita per raccontare da vicino le
diverse esperienze del mondo agroal rner.tare
e vitivinicolo dei prodotti a Indicarono Geogran a r-onrsorti m z destinata agli stakehol
del dei settore acrroallmcntare ed lati come
scopo quello d aralizzece e far conoscere le
attività dei Consorz dï tut 'a POP e GP italiani e delle aziende a essi associate l ir.a rivista
edita dal 'Istituto i'oligrafico e Zc ca dolio
stato e curata da Fondazione Qualivita - in cui
si potranno leggere contenuti Cile analizzano
i mercati nazionale e internazionali, le strategie
di sii-poo e d promozione dei Consorzi, :e
cerche del mondo universitario in tema di
nnovazic're e ostenìb;lìta, le opinioni d' pro
sidenc e dirett_c, le grandi progettualità negli
ambiti economico, sociale e arrrbientaie, le attività legate al tramiamo rurale dei procioni Dop
Igp e risolto altro ancora.

sid preservare la aalurr II mesone e a cor
i salumi so°o ..n alimento consumato tutdesto, con la sua av',la ffi,ré:à torr I cqua,
anno, ma sicuramente p-r ic sue -a'a-turistiche di praticità e cif Irescneaza sono
Liti _ 1,o unndoe freddo; il prosciutto, invece
molto adatti anche al consumo in estate.
e ra mnsid-iato un cibo caldo ed asciutto,
perché subisce un processo d sra üonatura
L'abbinai)-ente estivo per _ccJlcnza, il pbf,
e ,c: oda e asciuga la sua aura 'Recida'
conosciuto n11 asso.oto è oio .lu_te crudo e
Ed ecco quindi l'abbina meno p°.rtetto'
meloe che f'a capolino sulle tavole come
antipasto, naa arm hp corse p atto ui v:_c,
DIA santo sUe, la nut izloi usta Evelina Flachi
vacnzia che. anele da punto di vista nu
fomentati vìtarr fine, salì n negali, proteine,
acqua e poche crlorle.
oltre zo in - sepor piacevole e tresco
Un abbinamento, la
cui regola compositiva
parte da mclt,, lon:ano, addrittt,ira da Ippo
crate.: lo riporta in ,nr
comei' ÍC3A1
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Vaorizzazlone saffinrì
taliani iIVS) che ha
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