Consorzio Culatello di Zibello: confermato alla Presidenza Tito
Tortini
Obiettivi del nuovo mandato: tutela del marchio, lotta alla
contraffazione e promozione
Zibello, 27 aprile 2012 – Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Culatello di Zibello
riunitosi oggi a Zibello ha riconfermato Tito Tortini come Presidente del Consorzio Culatello
di Zibello Dop e come Vice Presidente Marco Pizzigoni.
Tito Tortini al suo secondo mandato come Presidente del Consorzio, è titolare dell’Azienda
Salumificio Ducale. Originario di Colorno, Tortini, ha una esperienza quarantennale nelle
produzione di salumi tipici della bassa padana.
L’Assemblea dei Soci lo scorso 20 aprile aveva invece riconfermato i Consiglieri di
Amministrazione che per il prossimo triennio: Marco Pizzigoni (Al Vedel); Francesco Negroni
(Agricola Tre Valli); Renato Dallatana (Dallatana srl), Katia Soncini (Soncini Gladis); Paolo
Berselli (IBIS); Massimo Spigaroli (Antica Corte Pallavicina); Tito Tortini (Salumificio Ducale).
“Ringrazio i consiglieri per la fiducia accordatami. Nel mio mandato continuerò l’attività del
Consorzio a tutela e difesa del prodotto da imitazioni e dall’uso improprio della denominazione.
Oggi possiamo contare sull’operato di un pubblico ufficiale che controlla i punti vendita di tutta
Italia verificando l’autenticità dei salumi DOP e IGP, ma l’impegno alla lotta al falso culatello
deve crescere quotidianamente. Siamo consapevoli che tale impegno passa anche attraverso
un’opera di informazione diffusa, che “insegni” al consumatore come fare a riconoscere il
culatello DOP dai tanti tentativi di copia” ha affermato Tito Tortini, Presidente del Consorzio.
“Nel mio mandato continueremo poi l’attività di promozione. Il 31 maggio, si terrà a Zibello nel
Chiostro dei Padri Domenicani una serata di gala, ricca di gusto, sapore e tradizione organizzata
dal Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello in collaborazione con gli antichi produttori del
Culatello aderenti al Consorzio stesso. La serata sarà l’occasione per fare il punto sui primi tre
anni di attività e per presentare un video promozionale ed istituzionale che racconta il territorio,
l'arte e la tradizione di questo prodotto unico. Il video sarà un ottimo strumento di comunicazione
anche per i consumatori stranieri” ha concluso Tortini.

Per ulteriori info: Tiziana Formisano – Ufficio stampa IVSI – 02 8925901
Consorzio Culatello di Zibello – Davide Cappa – 0524 99131
www.consorziodelculatellodizibello.it

La storia
Si narra (e mai termine fu più appropriato, trattandosi di tradizione) che già nel 1332, al banchetto
di nozze di Andrea dei Conti Rossi e Giovanna dei Conti Sanvitale, si facessero apprezzare
alcuni Culatelli, recati in dono agli sposi; e che, più avanti, i Pallavicino avessero offerto omaggi di
Culatello a Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano. Sfortunatamente di questi episodi non si
trova testimonianza attendibile. La prima citazione esplicita e ufficiale del Culatello risale infatti
al 1735, all’interno di un documento del Comune di Parma.
Le prime citazioni letterarie risalgono invece all’ottocento, ad opera, prima, del poeta dialettale
parmigiano Giuseppe Callegari, poi dello scultore Renato Brozzi, che scambiava opinioni sul
Culatello con il famoso poeta Gabriele D’annunzio.
Il Culatello affonda le sue radici nella memoria storica della cultura contadina, che ancora oggi
resiste nei casolari della Bassa, dove la tradizione mantiene viva la qualità di un cibo inimitabile.
Sicuramente fino ai primi decenni del secolo scorso solo pochissime famiglie potevano concedersi
il sapore pregiato del culatello, e comunque tale pratica era circoscritta geograficamente e
socialmente. Il gusto del Culatello era rinomato ed apprezzato solo a livello locale. Un prodotto così
pregiato non alimentava certo grandi commerci. Il fatto che restasse sconosciuto al grande pubblico
garantiva della tipicità del prodotto allo stesso modo in cui ne alimentava la leggenda,
circondandolo di un po’ di quella nebbia che non ha mai abbandonato la gente di questi luoghi e che
tanto partecipa alla creazione di un prodotto unico.
La zona di produzione del Culatello di Zibello comprende i seguenti comuni di Parma: Colorno,
Busseto, Polesine, Roccabianca, San Secondo, Sissa, Soragna e Zibello.

Il Consorzio Culatello di Zibello
Il Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello, nasce l’ 8 gennaio 2009 per difendere e
promuovere la qualità e la tipicità del Culatello di Zibello DOP (Denominazione d’Origine
Protetta): un vero gioiello della salumeria italiana, di cui ogni giorno i produttori si impegnano a
garantirne la provenienza dalla fascia di terra (Busseto, Polesine Parmense, Zibello, Soragna,
Roccabianca, San Secondo, Sissa, Colorno) che corre lungo le rive del Po, nonché la lavorazione
antica e l’autentica tradizione.
Il Consorzio associa tutte le 21 aziende produttrici di Culatello di Zibello Dop e nel Giugno 2010
ha ottenuto il riconoscimento da parte del MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali). Tale riconoscimento potenzia ancora di più le attività di tutele e promozione del
Culatello di Zibello. Il Consorzio assicura con il proprio marchio, attraverso una severa
regolamentazione e rigidi controlli svolti dall’Istituto Parma Qualità (l’ente incaricato dal
Ministero per i controlli sulla produzione), la lavorazione tradizionale, la stagionatura adeguata e
l’origine tutta italiana delle carni, per garantire al consumatore che il Culatello di Zibello del
Consorzio rispetti le tradizioni e venga ancora fatto “come una volta”.
I Culatelli controllati dal Consorzio devono essere lavorati completamente a mano. Per la qualità
del culatello inoltre devono essere utilizzate solo le cosce di suini provenienti dalle regioni
dell’Emilia Romagna e della Lombardia.

Questione d’Etichetta
Il Consorzio ha stabilito con propria direttiva specifica che tutti i Culatelli DOP dei produttori
Consorziati devono riportare il marchio consortile. Tale marchio raffigura un antico suino storico,
simbolo delle antiche radici che vanta questa pregiata produzione DOP.
Un’etichetta dunque che è simbolo del nuovo Consorzio e al contempo delle lunghe tradizioni
portate fin qui dai produttori fondatori e pronte ora ad affrontare sfide sempre più ambiziose, come
la difesa dell’originale Culatello di Zibello DOP dalle imitazioni e la diffusione della giusta
conoscenza di tutti gli elementi che fanno il pregio di questa Denominazione d’Origine Protetta.

DOP
La Denominazione d’Origine Protetta – anche DOP in sigla - è un marchio di qualità dell’Unione
Europea che viene attribuito - in base a precisi regolamenti comunitari - a quegli alimenti le cui
peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui
sono prodotti.

Curiosità
Un estimatore del Culatello di Zibello è stato certamente il grane compositore Giuseppe Verdi,
noto come il “cigno di Busseto”, cittadina che, non a caso, si trova in Provincia di Parma ed è una
delle zone di produzione di questo pregiato salume. Anche Gabriele D’Annunzio apprezzava il
culatello, da lui definito “delizia golosa, salata e rozza compattezza porcina”.

