ATTIVITÀ DI
PROMOZIONE
Anno 2020
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Con attività di valorizzazione e promozione si
intendono tutti gli appuntamenti che hanno visto il
Consorzio Salumi Piacentini DOP impegnato in
iniziative (eventi composti da: degustazioni, show
cooking, laboratori ed esposizioni) con il fine
di promuovere i prodotti tutelati del territorio
piacentino.
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Didattica
Lezioni alle scuole superiori e agli istituti professionali del
settore
Video lezioni alle scuole elementari
Creazione di dispense e materiale didattico

Divulgazione
Creazione di brochure tematiche e materiale divulgativo
Creazione sito web e utilizzo piattaforme social
Spot TV e Radio
Trasmissioni TV
Aquisizione testate giornalistiche

OBIETTIVI

Valorizzazione e tutela
Partecipazione a fiere ed aventi
Costituzione del Distretto del Cibo
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Lezioni ad
Alma

Il Direttore del Consorzio Roberto
Belli ha tenuto una lezione frontale
con una quarantina di studenti
inerente alla storia e alla tradizione
legate ai Salumi DOP Piacentini.

22 gennaio

Target: Studenti dei corsi di cucina
Dove: Reggia di Colorno, Scuola
Internazionale di Cucina Italiana

Sono seguite una degustazione dei
tre Salumi DOP Piacentini e una
demo di cucina con la chef stellata
Isa Mazzocchi, ristorante “La Palta”
di Bilegno.
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I Salumi Piacentini
DOP alla trasmissione
televisiva
"I fatti vostri"
22 gennaio

Durante la trasmissione andata in
onda su Rai 2, lo chef Alessandro
Circiello ha presentato una ricetta
con la Pancetta Piacentina DOP.

Target: pubblico, ascoltatori
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Fespo Zurigo
30/31 gennaio

Target: buyer, operatori
turistici, consumatori
Dove: Spazio Enit
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Università
Cattolica di
Piacenza
5 febbraio

Il Consorzio Salumi DOP Piacentini ha
partecipato all'evento "La Ricetta
Sostenibile 2020" per la realizzazione di
alcune ricette a base di Salumi Piacentini
DOP.
Il menù a buffet anti spreco e
sostenibile comprendeva la ricetta a
base di Coppa Piacentina DOP: muffin di
zucchine al sapore di Coppa Piacentina
DOP
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Lezioni ad Alma
6 febbraio

Target: Studenti dei corsi di cucina
Dove: Reggia di Colorno, Scuola
Internazionale di Cucina Italiana
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Bit Milano
9 febbraio

Target: operatori turistici, viaggiatori

| 2020

| 09

Market Check
19/20 febbraio

Target: operatori tedeschi, buyer
Dove: Monaco di Baviera
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Cibus Connect
11/14 maggio

Target: operatori tedeschi, buyer
Dove: Parma
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Seminario
virtuale

19 maggio

Il direttore Roberto Belli ha raccontato la
storia dei Salumi Piacentini DOP dal
disciplinare di produzione alle
caratteristiche dei Prodotti DOP Piacentini
tutelati dal Consorzio Salumi DOP
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Radio Emme
2 luglio

Lo chef Daniele Reponi allo speciale di
radio Emme ha preparato con la Pancetta
Piacentina DOP un panino così composto:
Pancetta Piacentina DOP , paté di fegatini,
scaglie di Grana Padano e liquirizia in
polvere.
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Radio Rai "Paese mio"
3 luglio

Intervista a Roberto Belli inerente alla
creazione del Distretto del Cibo dei
Salumi Piacentini DOP, l primo “Distretto
del Cibo” riconosciuto dalla Regione
Emilia Romagna, e unico Distretto per i
salumi DOP compreso nell’elenco ufficiale
del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
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Radio Emme
Replay

9 luglio

Lo chef Daniele Reponi al programma di
radio Emme "Replay "ha ha presentato la
Coppa Piacentina DOP
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Radio Emme
Replay

16 luglio

Lo chef Daniele Reponi al programma di
radio Emme "Replay "ha ha presentato il
Salame Piacentino DOP
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Tramonto DiVino
31 luglio

Target: consumatori, giornalisti, turisti
Dove: Cesenatico
Convegno dedicato alla valorizzazione
delle tre DOP in relazione all'evento
Coppa d'Oro.
Cena di degustazione dei prodotti
DOP e IGP regionali con la
collaborazione degli allievi della
Scuola di ristorazione IAL di
Cesenatico e dello chef 2 stelle
Michelin Alberto Faccani.
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Costituzione del
Distretto del
Cibo dei Salumi
DOP Piacentini
luglio

Quello dei Salumi Piacentini DOP è il primo “Distretto del Cibo”
riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna, e unico Distretto per i
salumi DOP compreso nell’elenco ufficiale del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
I distretti del cibo in Emilia-Romagna, sono nuove strutture radicate
nel territorio per promuoverne lo sviluppo, garantire la sicurezza
alimentare, la coesione e l’inclusione sociale, ridurre l’impatto
ambientale e lo spreco alimentare.
Tra gli obiettivi anche quello di salvaguardare il territorio e il
paesaggio rurale, oltre a valorizzare le produzioni agroalimentari di
qualità favorendo l’integrazione di filiera.
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Galleria Rosso
Tiziano
4/19 settembre
Presso la Galleria Rosso Tiziano di Piacenza il Consorzio dei Salumi
Piacentini DOP ha collaborato all'evento promozionando il convegno
Premio Coppa d'Oro e distribuendo materiale informativo.
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GOLA GOLA Festival
5/6 settembre

Target: consumatori, giornalisti
Dove: Piacenza, Palazzo Gotico
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Coppa d'Oro, 13
edizione

26 settembre
Target: giornalisti, autorità, enti e
consumatori
Dove: Palazzo Gotico (Salone Monumentale),
Piacenza
Al convegno hanno partecipato 300 persone,
importate la presenza della rappresentanza di
stampa nazionale.
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Piacenza è un mare di sapori, a
cena con Tramonto DiVino
25/26/27 settembre

Target: chef, consumatori, giornalisti, G.D.O.,
Horeca
Dove: Piacenza

La cena di degustazione ha visto la collaborazione
dello Chef una stella Michelin Massimo Spigaroli
del ristorante Antica Corte Pallavicina.
Durante l’evento si è tenuta una conferenza relativa
all’evento Coppa d’Oro del 26 ottobre 2020.
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Cartellonistica
settembre

Target: consumatori, automobilisti, vario
Dove: Strade Provinciali, Piacenza e provincia
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E’ stata completata la posa in opera della nuova
segnaletica stradale turistica in tutto il territorio
provinciale per la valorizzazione dei nostri salumi tipici.
Un totale di 45 cartelli posizionati in punti strategici
personalizzati «ZONA DI PRODUZIONE» che mettono in
mostra Pancetta, Coppa e Salame DOP piacentini.
Una nuova cartellonistica segnaletica turistica così
posizionata:

35

cartelli nel formato 2 x 1,5 h. bifacciali sono stati
installati lungo le strade Provinciali e Statali di tutto il
territorio Piacentino;

10

cartelli nel formato 3 x 2 h. bifacciali sono invece stati
collocati in zone strategiche di particolare passaggio
come le uscite autostradali e la tangenziale di Piacenza.

20

cartelli, dalle dimensioni cm. 60 x 90 h., di direzione e
avvicinamento alle aziende associate al Consorzio.
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“Giorgione in cammino”
settembre

Target: pubblico e ascoltatori
Rete: Sky canale 412

Anche Giorgio Barchiesi, noto con lo pseudonimo di
“Giorgione”, conduttore televisivo, scrittore,
gastronomo e ristoratore nel mese di settembre
2020 si è impegnato a valorizzare i salumi
piacentini DOP. Attraverso un inedito format
televisivo il Giorgione ci ha portato alla scoperta di
itinerari piacentini da vivere a piedi o in bici, ma
anche idee e proposte per immergere anche il
pellegrino di passaggio, nella realtà che attraversa.
Palcoscenico delle trasmissioni i Sentieri della Val
Tidone.
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AL MENI - 25/26/27 ottobre
Target: chef, consumatori,
giornalisti, G.D.O., e Horeca
Dove: Rimini
Il Consorzio di Tutela salumi DOP Piacentini era presente
con un proprio stand e la Coppa Piacentina DOP è stata
protagonista in ben due ricette proposte da due chef
stellati: Omar Casali, chef stellato del ristorante Marè di
Cesenatico e Gialuca Gorini, chef del ristorante daGorini
una stella Michelin, S. Piero in Bagno (FC).
Cotechino di seppia con patate, chiosa di bucce
all’inchiostro, lenticchie al fegato di seppia e bruciatini di
coppa piacentina DOP
Passatelli con emulsione di olio extravergine al Parmigiano
Reggiano con Coppa Piacentina DOP, limone invecchiato e
macis
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Spot televisivo
"Il sapore della felicità"
1 ottobre-28 novembre
Target: pubblico, ascoltatori
Rete: Telelibertà
Lo spot “Il Sapore della Felicità” versione 30 “è andato in
onda sull’emittente “Teleliberta” dal 1 ottobre 2020 al
28 novembre 2020 con un posizionamento nel
palinsesto importante, prima delle edizioni dei
telegiornali.
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Spot televisivo
"Il sapore della felicità"
1 ottobre-28 novembre
Target: pubblico, ascoltatori
Rete: Discovery

Per valorizzare i salumi DOP Piacentini il Consorzio di Tutela salumi DOP
Piacentini ha utilizzato anche il gruppo Discovery che dispone sul territorio
nazionale di 9 canali free to air (NOVE, Real Time, DMAX, Giallo, MOTOR TREND,
Food Network, HGTV - Home & Garden TV, K2 e Frisbee) e i 4 canali pay
(Discovery Channel, Discovery Science, Eurosport 1 ed Eurosport 2, disponibili su
Sky) raggiungono una share complessiva del 7% sugli individui e del 9% sul target
commerciale 15-54 anni.
Lo spot utilizzato è stato “Il Sapore della felicità” versione 10” con una
importante distribuzione sui diversi palinsesti dei corrispondenti canali televisivi
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Ideazione e
realizzazione
spot radiofonico
novembre-dicembre
TESTO SPOT
Per la mia famiglia oggi porto in tavola i Salumi
Piacentini DOP
Coppa Piacentina, Salame Piacentino, Pancetta
Piacentina
Il Sapore della Felicità
Consorzio Salumi DOP Piacentini / PSR Regione
Emilia Romagna 2014 – 2020 3.2

Periodo e frequenze
Campagna Radio su Rai Radio1 -2 -3 Isoradio(nazionale).
Dal 06-12-2020 al 12-12-2020: 242 spot da 15”

Orario
La maggior parte degli spot sono andati in onda al mattino
al fine di intercettare al meglio il target individuato.
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Campagna radio
Radio Sound
novembre-dicembre
Periodo e frequenze
Dal 01/1172020 al 22/12/2020
N. 600 spot da 30”
Radio Sound, 95 e 94.6 F.M. L’area di ascolto
comprende le province di Piacenza, Cremona, Lodi, Parma,
Pavia, autostrada del Sole A1 da Parma al casello di
Melegnano, A21 da Stradella a Brescia ovest.

TESTO SPOT
Quando le tradizioni si incontrano esplode la
felicità!
Porta sulla tavola delle feste I salumi piacentini
DOP!
Orgoglio e tradizione della nostra terra!
Coppa, Salame, Pancetta! Capolavori da gustare
ricchi di storia per rendere le feste uniche,
speciali…...FELICI!!!!
I salumi piacentini sono tutelati dal Consorzio
Salumi Piacentini DOP.
PSR REGIONE EMILIA ROMAGNA 2014 – 2020 3.2
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Spot televisivo
"Una storia antica"
25ottobre/21 novembre

Target: pubblico, ascoltatori
Rete: La7
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Tramonto DiVino
in diretta social da
Casa Artusi
10 dicembre

Target: pubblico, ascoltatori
Dove: diretta dalla pagina Facebook
«Emilia Romagna da bere e da
mangiare»

Protagoniste ai fornelli Martina Liverani,
giornalista esperta di cibo e Azzurra
Gasperini, in arte Azzuchef, food blogger e
influencer.
Con loro a cucinare a quattro mani, e a
raccontare vini e prodotti, la Maestra di
cucina di Casa Artusi, Carla Brigliadori, e il
pluripremiato sommelier di AIS Romagna,
Marco Casadei, per una disfida all’ultimo
abbinamento fra vini e cibi di Emilia e
Romagna.
A coordinarli Daniele De Leo, navigato
‘anchorman’ nel mondo delle tipicità
enogastronomiche regionali.
Nei piatti i prodotti tipici forniti dai Consorzi
di promozione e tutela delle DOP e IGP
regionali
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Due le ricette:
Crostini con Coppa Piacentina DOP e Squacquerone di Romagna
DOP
Gallette salate al Parmigiano Reggiano DOP, Patata di Bologna
DOP, Pere e Noci
Spicchi di Piadina Romagnola IGP con salsa (da ricetta artusiana
108. Crostini di capperi) con Prosciutto di Modena DOP e Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena DOP.
La nuova formula in streaming chiude la stagione 2020 dedicata al
duecentesimo anniversario di Pellegrino Artusi.
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Acquisizione Testate Giornalistiche
Il comparto dalla carta stampata è stato coinvolto pesantemente nel corso del 2019 e 2020 e
sensibilizzato alle importanti problematiche del momento per farlo essere alleato nei confronti
dei Consumatori ed Operatori. In questo modo sono stati ripresi e rafforzati i messaggi del
Consorzio (stampa); è stata data loro autorevolezza e il comparto è stato valorizzato.
Questa attività ha dato modo di sostenere tutte le azioni del progetto per una comunicazione
sinergica. Le uscite sono state realizzate nel corso del 2019 / 2020.
Le testate interessate sono state:
• Food Meat n° 1 Uscita dicembre 2019 /gennaio anno 2020 pagina intera;
• Premiata Salumeria Italiana n. 5 uscite: marzo/ aprile 2020 1 pagina intera
Maggio/giugno- luglio/agosto- settembre/ottobre- novembre/dicembre 2/3 pagina e uscite online della rivista;
• Bell’Italia 2019 n. 1 uscita pagina intera dicembre 2019;
• Seconda Mano n. 1 uscita pagina intera dicembre 2019 – Edizione di Parma- Piacenza – Reggio Emilia + Edizione di Milano;
• FOOD Meat n. 1 uscita settembre/ottobre pagina intera + redazionale omaggio 2020;
• Espresso – La Guida “I Salumi d’Italia” e online sulla Repubblica di Bologna;
• Bell’Italia 2020 – n. 1 pagina intera ottobre 2020;
• Salumi & Consumi n. 2 uscite pagina intera A3 ottobre 2020 e novembre 2020 +redazionale mese di dicembre 2020;
• Food & Beverage N. uscite 2 pagina intera ADV settembre/ottobre 2020 e Novembre 2020.
• + Online sulla pagina food&beverage.
• Guida: “Piacenza e la sua Provincia” -Tourism Design di Leonardo Cafferini n. 3 pagine.
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AZIONI
ONLINE
Instagram : @consorziosalumipiacentini

Facebook : Consorzio Salumi Piacentini
| 2020

| 36

AZIONI
ONLINE

Sito web:
http://www.salumitipicidoppiacentini.it/
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AZIONI
ONLINE

Sito web:
https://www.openairtastemuseum.eu/

Europe, open air taste museum è un progetto di durata triennale volto
alla valorizzazione del settore della salumeria e alla promozione dei
salumi piacentini tutelati a marchio DOP nei paesi Italia, Germania e
Francia.
Il progetto è promosso dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini e
cofinanziato dall’Unione Europea per rafforzare nei consumatori la
consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione
Europea (ai sensi del Reg. UE n. 1144/2014), con riferimento alla Coppa
Piacentina DOP, alla Pancetta Piacentina DOP e al Salame Piacentino
DOP, favorendone il consumo.
L’obiettivo è quello di promuovere le Denominazioni di Origine Protetta
come custodi di valori nei quali si rispecchiano le civiltà, quali sono i
musei, con la differenza che i “valori” da proteggere sono un territorio,
una tradizione, un metodo di produzione, garantiti dagli elevati standard
Europei e fruibili “open air”.
| 2020

| 38

PUBBLICAZIONI
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L’analisi sensoriale dei salumi
( Dispensa didattica)
Questo volume scaturisce da un cammino iniziato quasi tre anni fa. In
questo periodo, grazie all’applicazione delle regole scientifiche
dell’analisi sensoriale, è stato possibile gettare le basi per delineare una
metodologia di indagine e giungere ad una prima definizione del
profilo sensoriale di riferimento dei salumi piacentini. È una lettura
rivolta a chiunque voglia allargare le proprie conoscenze in materia di
analisi sensoriale e di produzione di salumeria di qualità. Ci auguriamo
che queste pagine possano costituire uno spunto di riflessione per i
produttori ed i tecnici del settore, ma anche un aiuto per i semplici
appassionati del buon cibo, che avranno l’opportunità di scoprire,
cammin facendo, la piacevole differenza tra "mangiare" ed "assaggiare".
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I salumi piacentini nella storia
«Penso che ricordare ai nostri ragazzi quanto il loro territorio sia
ricco di storia, di cultura, di tradizioni e di eccellenze
enogastronomiche, tra cui si collocano sicuramente i salumi DOP
piacentini, sia importante. La
conoscenza della storia e delle tipicità dei salumi potrà, senza dubbio,
essere di supporto al lavoro degli insegnanti impegnati oggi anche in
un’azione di educazione alimentare tesa ad un consumo consapevole e
all’ utilizzo di prodotti sani, sicuri e gradevoli al palato. Il nostro è un
territorio dove gli abitanti, attraverso il lavoro e l’ingegno, hanno saputo
mantenere inalterate nel tempo le peculiari caratteristiche di importanti
prodotti alimentari riconosciuti in tutto il mondo come unici e
prestigiosi. Sviluppare queste conoscenze potrà contribuire a stimolare
nei ragazzi il giusto senso di appartenenza alla propria terra e
renderli partecipi di un aspetto culturale che caratterizza il nostro
territorio.»
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Brochure
C'è un paese dove da sempre si fanno capolavori alimentari:
Coppa Piacentina DOP, Salame Piacentino DOP e Pancetta
Piacentina DOP.

Con lo scopo di tutelare, valorizzare e vigilare i prodotti. Al fine di che
le regole di produzione siano rispettate e che nessuno utilizzi
impropriamente le denominazioni del marchio di qualità DOP
impropriamente.
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Dispensa didattica
destinata alle
scuole elementari
Le dispense sono destinate alle
classi quarte e quinte delle scuole
elementari.
All’interno è anche descritta
l’attività formativa «Mini Chef» che
prevede la realizzazioni di ricette
utilizzando uno dei tre Salumi DOP
Piacentini
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Brochure
Brochure informativa tradotta in
tre lingue in linea con gli obiettivi
del progetto «Europe, Open Air
Taste Museum».
Contiene approfondimenti relativi
ai tre Salumi DOP Piacentini.
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Dispensa
didattica
Dispensa didattica destinata
alle scuole e agli istituti
professionali elaborata per il
progetto «Europe, Open Air
Taste Museum».
Contiene approfondimenti
relativi ai tre Salumi DOP
Piacentini, al marchio DOP e
all’aspetto gustativosensoriale.
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Ricettario
Ricettario tradotto in lingua inglese.
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Ricettario
"Sapori all’infinito"
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