
                                                                                    

 
 

 
IL CONSORZIO SALUMI DOP PIACENTINI A VINITALY E 

CIBUS CONNECT: 
DUE IMPORTANTI APPUNTAMENTI PER I TRE SALUMI 

DOP PIACENTINI 

 
Degustazioni, show-cooking e approfondimenti 

con le 3 eccellenze della salumeria piacentina 
 
 
Piacenza, 5 aprile 2019 - Il Consorzio Salumi DOP Piacentini si sta preparando a due 
importanti appuntamenti: Vinitaly, a Verona, dal 7 al 10 aprile, e Cibus Connect, a 
Parma, dal 10 all’11 aprile. In entrambe le manifestazioni, le tre DOP di Piacenza 
saranno al centro di queste due importanti vetrine internazionali, per far conoscere 
alle migliaia di visitatori in arrivo da tutto il mondo le caratteristiche uniche di questi 
salumi, vanto e orgoglio del territorio che gravita attorno alla provincia di Piacenza. 
 
A Vinitaly, il Consorzio Salumi DOP Piacentini sarà presente all’interno di due stand: 
quello della Cantina Vicobarone e quello del Consorzio di Tutela Vini Colli Piacentini 
in cui la Coppa Piacentina DOP, la Pancetta Piacentina DOP e il Salame Piacentino 
DOP saranno protagonisti di degustazioni e abbinamenti con i vini del territorio 
piacentino, in grado di esaltare al meglio le caratteristiche delle 3 DOP. 
 
A Cibus Connect, invece, all’interno del Padiglione 6 di Unioncamere e Regione 
Emilia-Romagna, il Consorzio Salumi DOP Piacentini avrà un proprio stand in cui 
organizzerà show-cooking e degustazioni in abbinamento ad altre eccellenze del 
territorio. Anche questa, dunque, una grande opportunità per le tre DOP 
piacentine che rappresentano la bandiera agroalimentare del territorio e che 
potranno essere conosciute ed apprezzate dalle migliaia di buyer che arriveranno 
a Parma da tutto il mondo. 

Consorzio Salumi DOP Piacentini 

Unico in Italia ad avere ottenuto la Denominazione di Origine Protetta per ben tre prodotti, Coppa 
Piacentina, Pancetta Piacentina e Salame Piacentino, frutto di un’arte millenaria, il Consorzio 
Salumi Piacentini nasce e si sviluppa come efficace strumento per la difesa della qualità e per la 



                                                                                    

 
valorizzazione di così preziose leccornie. Sorto nel 1971 con sede presso la locale Camera di 
Commercio, annovera oggi ben 13 aziende produttrici. Nel 2007 è stato costituito il Consorzio di 
Tutela dei Salumi DOP piacentini e con il D.M. del 15.02.2008 è stato incaricato per la tutela, 
promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi ai Salumi Piacentini DOP. 
Apponendo il proprio marchio, il Consorzio Salumi Piacentini si propone quindi di tutelare i salumi 
DOP che vengono ottenuti con una attenta lavorazione, rispettosa dei rigorosi requisiti stabiliti dal 
Disciplinare di produzione. Per adempiere adeguatamente a questo proponimento e anche per 
offrire ai consumatori una sicura garanzia, il Consorzio è attivamente impegnato in una vasta 
opera di controllo e di continua verifica delle caratteristiche qualitative. Il mercato oggi richiede e 
premia le aziende e i prodotti certificati. Il Consorzio stesso ha ottenuto tale certificazione per 
l’attività di servizio: doverosa attestazione per un regime organizzativo ineccepibile. 

Per ulteriori informazioni - Ufficio Stampa: Loredana Biscione - biscione@assica.it - Tel 02 
8925901  
Consorzio Salumi DOP Piacentini - Lorella Ferrari - 0523 591260 - info@salumidoppiacentini.it 
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