
ECONOMIA E TERRITORIO

26

EC
O

N
O

M
IA

 E
 T

ER
RI

TO
RI

O

Ogni parmigiano è cresciuto nella 
convinzione che salame è sino-
nimo di Salame Felino. Per noi è 

scontato e naturale che il salame sia quella 
prelibatezza dal gusto dolce e dal profu-
mo delicato che viene prodotta da sempre 
nella zona di Felino. Ma cosa accadrebbe 
se ci servissero come Salame Felino un 
salame prodotto, per dire, in provincia di 
Mantova oppure in Piemonte? Per quanto 
se ne parli poco sulla stampa, anche spe-
cializzata, questa eventualità è da molti anni 
al centro di un contenzioso che ha già regi-
strato lo svolgersi di ben due procedimenti 
civili: uno, giunto ormai in cassazione contro 
l’UNI e l’altro, di cui è uscita a gennaio 2006 
la sentenza d’appello contro la Kraft.
Il Salame Felino è in realtà frutto di una tra-
dizione che risale ad almeno due secoli fa. 
Come in passato, ancora oggi viene realiz-
zato a regola d’arte da esperti Mastri Sa-
lumai che, dopo un’attenta selezione del-
le carni di maiale, un taglio preciso e una 
lavorazione rigorosamente tradizionale, lo 
consegnano a una stagionatura lenta e na-
turale che, abbinata al clima e alla brezza 
delle colline parmensi, gli conferisce una 
fragranza inconfondibile.
Come spesso è accaduto negli ultimi anni, 
al successo del prodotto sul mercato na-
zionale e internazionale ha corrisposto la 
necessità di tutelare la qualità, le peculia-
rità e le caratteristiche produttive per evita-
re di associare il nome “Salame Felino” a 
prodotti che poco o nulla hanno a che fare 
con questo. 
Il Salame Felino deve infatti le sue peculiari 
caratteristiche a una serie di puntuali colle-
gamenti con l’ambiente inteso in senso lato 
e comprensivo di fattori geografici naturali 
e umani che riguardano le materie prime, 
le tecniche di produzione gli ambienti di 

stagionatura e soprattutto la loro integra-
zione. 
La materia prima è costituita da carni di 
maiali “pesanti” o “maturi” (con peso me-
dio non inferiore a 130 kg) nati in Italia e 
macellati nelle regioni Emilia Romagna, 
Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana. 
E’ lo stesso tipo di suini che per genetica, 
alimentazione e condizioni di allevamento, 
ma soprattutto per l’età di macellazione, 
fornisce le carni di alta qualità e giusto 
grado di maturazione utilizzate nella filiera 
produttiva delle D.O.P. “Prosciutto di Par-
ma” e “Prosciutto San Daniele”. E’ proprio 
la particolare alimentazione dei maiali che 
fornisce alle parti adipose le caratteristiche 
necessarie alla tipicità del Salame Felino. 
Il grasso usato, non solo ha un basso con-
tenuto di colesterolo, ma anche un’elevata 
percentuale di acidi grassi insaturi e quindi 
“buoni”. La presenza di fattori antiossidan-
ti, come la vitamina E, inoltre, protegge i 
grassi dai rischi dell’irrancidimento,  come 
è facile notare dall’aspetto del taglio, in 
quanto la fetta di Salame Felino si presenta 
magra e omogenea con frazione adiposa 
priva di porzioni rancide. 
L’impasto, realizzato sempre e rigorosa-
mente con carni che non hanno subito 
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Il Salame Felino 
deve le sue 
peculiari 
caratteristiche a 
una serie di 
puntuali 
collegamenti con 
l’ambiente 
inteso in senso 
lato e 
comprensivo di 
fattori geografici 
naturali e umani

IGP al Salame Felino: più vicino 
il riconoscimento
Una sentenza della Corte d’Appello di Bologna ha ribadito il vincolo 
geografico della provincia di Parma per la produzione del noto salume. 
Soddisfazione da parte dell’Associazione dei produttori per la tutela 
del Salame Felino, da tempo impegnata nella salvaguardia del prodotto

MASSIMO CAPUCCINI
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alcun processo di congelamento, è costi-
tuito da frazioni muscolari e adipose sele-
zionate (trito di banco o sottospalla e testa 
di pancetta); sale, in percentuale da 2.2 a 
2.8; pepe intero e/o a pezzi, in percentua-
le da 0.003 a 0.06 e aglio pestato. Ingre-
dienti aggiuntivi possono essere, inoltre: 
vino; zucchero e/o destrosio e/o fruttosio; 
nitrato di sodio e/o potassio entro i limiti di 
legge; acido ascorbico e il suo sale sodico 
entro i limiti di legge.
Si parlava della zona di produzione e delle 
cause civili. Motivo del contendere in que-
sti anni è stata la posizione assunta, da un 
lato, dall’Associazione dei produttori per la 
tutela del Salame Felino e, dall’altro, dal-
l’ASS.I.CA. che nel 1992 presentarono 
separatamente, in sede comunitaria, istan-
za di registrazione quale Indicazione Geo-
grafica Protetta (IGP), ai sensi dell’articolo 
5 del regolamento CEE n. 2081/92, per il 
prodotto “Salame Felino”. 
Dalla comparazione delle due istanze sono 
emerse alcune differenze rispetto alla me-

todo produttivo e, più in generale, alla tito-
larità del diritto di rivendicare la produzione 
con la denominazione IGP. In particolare, 
l’Associazione dei produttori per la tutela 
del Salame Felino ha sempre sostenuto 
l’esigenza di limitare la zona di lavorazione 
dei prodotti al territorio della provincia di 
Parma, diversamente dall’ASS.I.CA. che 
ha ritenuto di tutelare il diritto dei produttori 
del Salame Felino operanti in un contesto 
territoriale più ampio, costituito da ben set-
te regioni.
Gli accertamenti promossi dal Ministero 
per le Politiche Agricole a Parma il 27 no-
vembre 2001 hanno ulteriormente eviden-
ziato la differenza delle posizioni espresse 
dalle parti. 
L’Associazione dei produttori per la tutela 
del Salame Felino ha ritenuto essenziale 
che la denominazione del prodotto fosse 
riferita all’area geografica della provincia 
di Parma, quale zona d’origine del salume 
rispondente alle condizioni e ai requisiti de-
finiti nel disciplinare di produzione deposi-
tato dall’Associazione stessa.
La sentenza di appello nella causa contro 
Kraft, pronunciata dalla III sezione della 
Corte d’Appello di Bologna il 12 gennaio 
2006, ribadisce la legittimità della posizio-
ne dell’Associazione: è infatti “Salame Fe-
lino” solo il salame prodotto all’interno dei 
confini geografici della provincia di Parma. 
Nella sentenza si ribadisce come l’esisten-
za della denominazione “Salame Felino” e 
la sua notorietà a livello nazionale e inter-
nazionale fosse già riconosciuta in epoca 
antecedente al 1949, quando la legge n° 
766, di ratifica della convenzione italo-fran-
cese in materia di prodotti agroalimentari, 
ne attestò l’esistenza. “Tale risalente noto-
rietà - si legge nelle motivazioni della sen-
tenza - è ovviamente rilevante, perché assi-
cura con certezza che una denominazione 
già esisteva e, quindi, pone un punto fermo 
per quanto attiene all’epoca di riferimento: 
infatti, l’attestazione di una denominazione 
Salame Felino già a tale data aveva neces-
sariamente a riferimento un territorio parti-
colare (questa, infatti, era la ragione della 
convenzione, anche se non era specificata 
la localizzazione) e consente di ritenere che 
solamente al territorio, che all’epoca co-
stituiva riferimento per la denominazione, 
la stessa può essere oggi attribuita in via 
esclusiva, mentre località che si appuras-
se essere estranea a tale territorio a quella 
data, egual diritto non può vantare”.
Vale la pena di sottolineare che lo stesso 
tipo di argomentazione sta alla base della 
sentenza della Corte di Cassazione del 17 
maggio 2005. In questo caso, ad opporsi 

Nell’altra pagina: 
un’immagine della confe-
renza stampa tenutasi a 
Roma nel giugno scorso
In alto: il Salame Felino
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all’Associazione dei produttori per la tute-
la del Salame Felino è stato  l’UNI - Ente 
Nazionale di Unificazione, ma il tema del 
contendere rimane dello stesso tipo: la 
normativa UNI-10267, avente per oggetto 
le caratteristiche produttive del Salame Feli-
no, non contemplava le componenti tipiche 
del prodotto, e cioè il luogo di produzione e 
la procedura di confezionamento. Nella moti-
vazione della sentenza, che fa anch’essa rife-
rimento alla legge 766 del 1949, si legge: “... 
l’esistenza di tale convenzione depone non 
solo per far ritenere che, già in data anteriore 
alla divulgazione della norma UNI, il salame 
prodotto nella zona di attività imprenditoriale 
degli attori era rinomato e conosciuto a livello 
internazionale, ma anche che il prodotto rive-
stiva  importanza economica tale da richie-
derne ed ottenerne idonea protezione negli 
accordi internazionali introdotti in Italia dove, 
quanto alla denominazione di provenienza, 
sussisteva ed era già rispettato il segno di-
stintivo Salame Felino.
Dietro l’astratto linguaggio giudiziario si intra-
vede la questione centrale che fa da sfondo 
alla vicenda: il legame indissolubile tra un ter-
ritorio, la sua tradizione manifatturiera e i suoi 
prodotti tipici. Parma ha fatto della qualità dei 
propri prodotti agroalimentari un marchio di-
stintivo conosciuto in tutto il mondo. Il Sala-
me Felino fa parte a pieno titolo dei prodotti 
che hanno fatto la storia del gusto e della 
tradizione agroalimentare della provincia. Chi 
compra Salame Felino si aspetta un prodot-
to caratterizzato dal  legame con il territorio 
parmense  e con la sua tradizione produttiva 
– sinonimo di qualità, ricercatezza, gusto e 
alti standard di sicurezza – mentre un’IGP 
che considerasse come territorio tipico di 
produzione un’area che va dal Piemonte alla 
Toscana tradirebbe questa legittima aspira-
zione del consumatore.
L’8 giugno scorso, a seguito delle ultime 
sentenze, l’Associazione, sostenuta da 
Camera di Commercio di Parma e Unione 
Parmense degli Industriali, ha organizzato 
una conferenza stampa alla quale hanno 
partecipato gli organi di stampa nazionali. 
In questa sede sono stati ribaditi gli snodi 
fondamentali della vicenda.
“Il Salame Felino viene prodotto esclusiva-
mente nella provincia di Parma - ha chiarito 
l’Associazione per la tutela del Salame Felino 
per bocca del suo presidente Carletto Ferra-
ri  -  e per conservare le sue caratteristiche 
originali richiede il rispetto di uno specifico 
disciplinare produttivo che ripercorre e ripro-
pone le modalità di lavorazione e stagionatura 
ereditate da una tradizione unica del territorio 
parmense. Abbiamo dato vita all’Associazio-
ne nella convinzione che solo il rispettando la 

realtà storica e lo specifico know how pro-
duttivo della zona d’origine è possibile atte-
nersi a quanto prescritto dal Regolamento 
2081/92 ed ora dal Regolamento 510/2006. 
Soprattutto si è convinti che solo così si tuteli 
il diritto del consumatore di avere un prodotto 
che corrisponde alle caratteristiche tradizio-
nali e tipiche del Salame Felino”.
Cosa cambia adesso con la pubblicazione di 
queste sentenze? Formalmente nulla, ma “la 
speranza è - spiega Cesare Azzali, direttore 
dell’Unione Parmense degli Industriali - che 
la magistratura con la sua sentenza aiuti il Mi-
nistero a rendersi conto che anch’esso deve 
fare la sua parte; e questo nell’interesse non 
solo della nostra economia, ma del Sistema 
paese, il quale dalla tutela dei prodotti tipici 
ha davvero tutto da guadagnare”. 
Per Andrea Zanlari, presidente della Came-
ra di Commercio di Parma è “inutile sottoli-
neare che l’ottenimento della IGP sarebbe 
un grande risultato per le nostre imprese e 
per un prodotto che da anni si conquista 
tutti i giorni il suo posto sulle tavole degli 
italiani e non solo. Giova ricordare infine 
che su un totale di 711 prodotti a Denomi-
nazione di Origine Protetta e di Indicazione 
Geografica Protetta riconosciuti dall’Unione 
Europea, 155, per una percentuale pari al 
21,8% del totale, provengono dall’Italia. 
Una conferma, se ce ne era bisogno, del 
nostro primato a livello internazionale per i 
prodotti dell’agroalimentare”. 
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I numeri del Felino
 
L’Associazione dei produttori per la tutela del Salame Felino nasce 
nel 1994 e raggruppa 11 delle numerose aziende operanti nella 
provincia di Parma che producono Salame Felino.
 
Produzione
Nel 2005 sono stati prodotti 6 milioni di chili di Salame Felino
 
Composizione della filiera
5.386 Allevamenti suinicoli
6 milioni di bestie allevate
600 operai addetti alla lavorazione del Salame Felino
 
Valore del Salame Felino
50 milioni di Euro alla produzione
100 milioni di Euro al consumo
7,5 milioni di pezzi di Salame Felino venduti nel 2005.
Il 95% del fatturato viene realizzato in Italia, il 5% proviene 
dall’export
 
Vendite Estero
5 milioni di Euro al consumo vengono realizzati all’estero
400 mila pezzi salame di Felino esportati nel 2005
I principali mercati di export comprendono:
Svizzera – Francia – Inghilterra – Germania – Benelux
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Salame Felino: 800 
anni di storia

Carne rosso rubino, profumo dolce, gu-
sto delicato. Le origini del Salame Feli-
no sono antichissime e si perdono nei 
meandri della storia di una provincia, 
quella di Parma, che ha fatto dei salumi 
una sua nobile specializzazione. 
Le sue tracce più antiche sono visibili 
nella decorazione interna del Battistero 
di Parma (1196 – 1307) dove, nella la-
stra dedicata al segno zodiacale dell’ac-
quario, compaiono due salami che per 
dimensione e forma sono riconducibili al 
“Felino”.
Nel ‘500 il Salame Felino si diffuse a 
Parma, non solo tra il popolo e la bor-
ghesia, ma anche nelle corti. Sulle men-
se dei Farnese e dei Borbone prima e su 
quelle della Duchessa Maria Luigia poi, 
il Salame Felino non solo era presente 
tutti i giorni, ma veniva pagato a prezzi 
superiori a quelli del prosciutto. Presso 
l’Archivio di Stato di Parma è conserva-
to un censimento di suini del 1768 dove 
si legge che la piazza del Marchesato di 
Felino era di gran lunga la più vivace del 
circondario per il mercato suinicolo.
Agli inizi dell’800, accanto a prodotti 
universalmente noti come il Prosciutto di 
Parma, la Coppa (o bondiola), il Cula-
tello e gli insaccati in genere (cotechini 
ecc.), le cronache di costume e culina-
rie segnalano la presenza di una parti-
colare tecnica di trasformazione della 
carne suina in salami, nel territorio del 
paese di Felino ed in quelli circostanti 
della provincia di Parma. E’ dello stesso 
periodo la Sovrana Risoluzione di Maria 
Luigia che il 18 febbraio 1822 istituisce 
il mercato di Felino dove “si fa lo spaccio 
anche di buoni salami”. 
Anche se non ancora con la sua deno-
minazione ufficiale, in questi anni il Sa-
lame Felino viene premiato in diverse 
esposizioni: come quella di Parma del 
1863 dove Carpi Telesforo di Parma è 
premiato con medaglia d’argento per 
“salami particolari per la pasta e la scel-
tezza delle carni” e Amoretti Giuseppe 
di Felino guadagna la medaglia di bron-
zo per “l’industria dei salumi”.
Le tracce si fanno più chiare a partire dai 
primi anni del ‘900, quando il Panzini, 
nel suo Supplemento di dizionari italiani 
(1905), alla voce Felino dice: “Attributo 
di squisiti salami da Felino, borgo in quel 
di Parma: Salami di Felino”. Non solo, 
nel 1912, nella Relazione all’Onorevo-

le Ministro dell’Agricoltura, Industria e 
Commercio del Regno d’Italia, sull’an-
damento economico dell’anno, Felino 
viene citato tra “i principali paesi dove si 
fabbricano salumi”.
Si giunge così al fatidico 1927, quando 
nel Mercuriale di Settembre per la prima 
volta viene esplicitamente citato il Sala-
me Felino. Nello stesso anno, l’Ufficio 
e Consiglio provinciale dell’Economia, 
che aveva sostituito operativamente la 
Camera di Commercio con il compito di 
“promuovere iniziative aventi per scopo 
l’incremento della produzione e il miglio-
ramento delle condizioni economiche e 
sociali della provincia”, si attiva per “dare 
il cognome di Felino al salame”. Pertan-
to, è a partire dal 1927 che le istituzioni 
pubbliche locali competenti riconoscono 
al salame prodotto nella provincia di Par-
ma la denominazione di Salame Felino, 
che evidentemente doveva già godere 
di particolare rinomanza. Reputazione e 
quindi anche identificabilità, se l’affer-
mazione nell’uso commerciale di tale 
denominazione costituiva nella valuta-
zione dell’Ufficio e Consiglio provincia-
le dell’Economia “motivo di promozione 
per il benessere della provincia”.   
Da quasi 70 anni la prassi produttiva 
ha ripetutamente confermato che, in 
provincia di Parma, molti imprenditori 
artigianali e industriali, mantenendo e 
perfezionando le particolari caratteri-
stiche qualitative e di gusto del Salame 
Felino, hanno usato questa denomina-
zione per etichettare i loro prodotti. Il 
Salame Felino, infatti, nonostante taluni 
cambiamenti avvenuti nei millenni nel-
l’alimentazione e nelle popolazioni dei 
maiali allevati, ha mantenuto le proprie 
caratteristiche sia sotto il profilo della 
composizione che in relazione alle me-
todologie di produzione, asciugamento 
e stagionatura, strettamente legate alla 
zona di produzione: Parma e la sua pro-
vincia.

Il “Salame Felino” 
fa parte a pieno 
titolo dei prodotti 
che hanno fatto 
la storia del gusto 
e della tradizione 
agroalimentare 
della nostra 
provincia


