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“Veniamo da una 
terra di tradizioni, 
e crediamo in un 
futuro sostenibile”
Il Salumificio San Paolo è tra i principali produttori e 
affettatori di salumi d’alta gamma. La storia dell’azienda, 
gli investimenti in ricerca e sviluppo, la nuova gamma 
‘Le Nuvole’ e molto altro. La parola a Sara e Luca Bertacca.  

Nascere tra le colline, in questa parte d’I-
talia, è come il sogno di un ciclista che, 
appassionato di montagne, ha la fortuna 
di crescere ai piedi di un grande passo 

alpino.
La strada e i suoi tornanti. L’aria che ti entra den-

tro, nelle ossa e nel cuore. Arrivare alla cima sarà 
impresa lunga e faticosa. Ma una volta lassù l’e-
mozione è infinita e la gratitudine verso le proprie 
origini riempie qualsiasi sforzo.

Di strada, tra queste colline che circondano un 
territorio definito Food Valley, nonno Latino, Pri-
mo e Natalina, e ora i figli Sara e Luca, ne hanno 
percorsa. Perché Salumificio San Paolo, per dirla 
con il nome di un Santo, è artefice, fin dal 1970, 
di uno di quei piccoli ‘miracoli’ di questa preziosa 
terra, dove condizioni uniche al mondo danno luce 
al Prosciutto di Parma e ai salumi tipici di antichis-
sima tradizione.

Con una promessa però: come ci racconta Primo 
Bertacca, fondatore e responsabile di produzione 
del Prosciutto di Parma: “Vogliamo realizzare un 
sogno: custodire le tradizioni e i prodotti di queste 
terre attraverso il sostegno del Made In Italy nel 
mondo, la conservazione dell’artigianalità delle la-
vorazioni e la cura nell’esaudire i nuovi bisogni dei 
consumatori, per lasciare ai nostri figli e nipoti un 
mondo migliore di quello che abbiamo ereditato”.

Un credo, una sfida, che i figli Sara e Luca hanno 
raccolto e portano avanti con le proprie mani – e 
di mani si parla davvero visto che nel salumificio 
salature, legature, posizionamenti in vaschetta, e 
la maggior parte delle lavorazioni avvengono ma-
nualmente – non senza l’utilizzo della specializza-
zione e della tecnologia per massimizzare l’eccel-
lenza dei prodotti.

“La strada verso la vetta si persegue con gli sforzi 
e le possibilità che ci regala il nostro tempo. L’inno-
vazione, quindi, va ricercata nel modo di vedere le 
cose. La qualità, invece, rimane nelle nostre mani”, 
dice Sara Bertacca, responsabile commerciale e 
marketing. Mani e sapienza sono gli elementi fon-
danti di Salumificio San Paolo: un filo conduttore 
che tiene legati passato, presente, futuro.

Una storia di famiglia
Il Salumificio, ancora oggi a tradizione familiare, 

nasce nei primi anni ’70 a Traversetolo (Parma), 
sotto la guida di Latino Bertacca - infaticabile lavo-
ratore - affiancato dal figlio Primo che, quasi laure-
ato in giurisprudenza (a quattro esami dalla laurea), 
dopo un’esperienza di cinque anni in Montedison, 
lascia il lavoro per portare avanti l’azienda di fami-
glia appena nata. Primo si occupa attualmente della 
produzione di Prosciutto. Il corso e la produzione 
hanno avuto negli anni rapida crescita: inizialmen-
te con la sola produzione di prosciutto, alla quale si 
è presto aggiunta quella del salame, fino a diventa-
re membri del Consorzio del Prosciutto di Parma e 
del Salame Felino Igp.

Sono invece i figli Sara e Luca che oggi, tramite 
il loro background, hanno aperto a nuovi orizzonti 
e tecnologie. Come è accaduto già nel 2000, con 
investimenti nel reparto ricerca e sviluppo, un set-
tore molto caro a Luca Bertacca. Che, dopo aver 
frequentato l’Università Cattolica ad indirizzo pro-
duzione animali e derivati, a 24 anni nutre già inte-
resse ed esperienze come responsabile di produzio-
ne e ricerca e sviluppo in diverse realtà alimentari: 
macedonie di frutta, snacks, e soprattutto affettato. 
È sua l’idea di portare nel salumificio reparti di af-
fettamento in camera bianca, uno dei fiori all’oc-
chiello dell’azienda.

Il presente e il futuro che guarda a qualità e soste-
nibilità sono frutto di investimenti e scelte strate-
giche che hanno reso l’azienda solida e conosciuta 
nel settore, sotto l’attenta guida di Sara Bertacca – 
laurea in architettura e breve esperienza di circa un 
anno in uno studio di ingegneria – che intraprende 
presto la strada nell’attività di famiglia come re-
sponsabile marketing e con occupazioni dirette nel 
campo commerciale, amministrazione e finanza.

“In questi anni abbiamo concentrato gli investi-
menti e curato l’immagine dell’azienda per valo-
rizzare il nostro prodotto e i bisogni del mercato e 

dei consumatori senza dimenticare le no-
stre origini: siamo prima di tutto produt-
tori e conosciamo bene i tagli e la materia 
prima”, prosegue Sara Bertacca. “In un 
segmento sempre più attento a ingredien-
ti, qualità e sostenibilità, la nostra scelta 
di affiancare alla produzione – dal 2018 
– uno stabilimento di ultima generazione 
con linee di affettamento, ci ha permesso 
di crescere e di creare una sorta di ‘filie-
ra cortissima’ tra produzione e prodotto in 
vaschetta”.

Parola d’ordine innovazione
L’azienda si sviluppa su due stabilimenti 

e un laboratorio di ricerca&sviluppo. Lo 
stabilimento storico sorge ancora nella sua 
sede originaria, a Traversetolo (Parma) a 
due passi dalle colline verde brillante che 
impreziosiscono il territorio della food 
valley. Inaugurato nel ’74, è stato amplia-
to negli anni ’90 e riqualificato nel 2011 
con asciugatoi e stagionature per Salame 
Felino. 

In seguito, nel 2015, è stato rinnova-
to con stagionature da 500mila kg annui 
e nuovi asciugatoi. L’attenzione costante 
alla qualità premia questo stabilimento con 
le certificazioni: BRC, IFS, Emas (impe-
gno e sostenibilità ambientale), ISO45001. 
È dedicato alla selezione, produzione e 
stagionature degli interi e delle specialità 
di salumeria nel rispetto delle tradizioni e del di-
sciplinare: Prosciutto di Parma Dop, Salame Felino 
Igp, salami di suino e bovino.

Nel 2019, a poca distanza dal salumificio storico, 
viene inaugurato un nuovo stabilimento dedicato 
interamente all’affettamento e orientato alla pro-
duzione di prodotti di alta gamma con tecnologia 
di ultima generazione. “Questo nuovo stabilimen-
to”, commenta Luca, “ha portato il Salumificio San 
Paolo verso un’alta specializzazione dei prodotti 
in vaschetta preformata, con lavorazioni di salumi 
a temperature sempre positive e posizionamento 
manuale della fetta, realizzando, di fatto, il nostro 
obiettivo di mirare ad una qualità sempre più alta, e 
di proporre un prodotto molto apprezzato dal con-
sumatore. In un certo senso lo stabilimento rappre-
senta il fil rouge che lega il passato al futuro, vale a 
dire l’unione perfetta tra le nostre tradizioni - visto 
che siamo anche produttori - e il bene destinato al 
consumer”. 

La divisione - che si sviluppa in 1.200 mq - ospi-
ta tre linee di affettamento, tunnel di sanificazioni 
e filtrazioni in classe 100, e fa di San Paolo uno 
dei più conosciuti affettatori per le più importanti 
aziende di produzione e distribuzione italiane ed 
europee.

Anche la fiamma dell’innovazione e della ricerca 
è alimentata dal know-how sviluppato negli anni. 
Il laboratorio di Vignale, immerso nel cuore delle 
colline di Parma, è la sede del reparto ricerca e svi-
luppo, dove vengono testati continuamente nuovi 
materiali ed effettuati test organolettici e panel test 
sulla qualità del prodotto e delle vaschette. Gran 
parte del lavoro è destinato allo studio e alla ricer-
ca di materiali innovativi a bassissimo impatto am-
bientale. Come spiega Sara Bertacca: “Negli ultimi 
anni abbiamo dato sempre più spazio all’ingresso 
di nuovi materiali, più sostenibili, nelle vaschette 
e nel packaging. Nei nostri progetti di un futuro 
imminente, stiamo sperimentando la sostituzione 
delle vaschette in plastica con vaschette in carta 
e materiale ecocompatibile. Inoltre investiamo in 
personale formato, dinamico e professionale con 
un’età media di poco più di 30 anni”.

Dalle colline alle ‘Nuvole’
Con l’arrivo del nuovo stabilimento di affetta-

ti, molti degli sforzi aziendali si sono concentrati 
sulla nascita di una nuova linea di affettati, di alta 
gamma, marchiata San Paolo. Nello stesso 2019, 
nasce la linea ‘Le Nuvole’, uno dei prodotti più 
importanti della produzione San Paolo provenien-
te esclusivamente da salumi realizzati con carne 

100% italiana, con vaschetta preformata e posi-
zionamento manuale della fetta eseguito da per-
sonale specializzato. Spiega Luca Bertacca: “Con 
‘Le Nuvole’ abbiamo dato un impulso alle nostre 
lavorazioni perché siamo riusciti ad ottenere un 
prodotto di altissima qualità senza mai ‘congelare’ 
le materie prime per custodire così tutta la mor-
bidezza di un salume appena affettato. Questo ha 
aperto la strada a nuove linee e ad una gamma di 
affettati soffici sia cotti che crudi”. Ma come na-
sce il nome ‘Le Nuvole’? “Semplice: dalla stretta 
analogia tra la morbidezza delle fette e il design 
della vaschetta, che ricorda proprio una nuvola e 
promette di guardare in alto”.

Aggiunge Sara: “Anche grazie all’investimen-
to sulla linea ‘Le Nuvole’, il brand Salumificio 
San Paolo ha trovato un posizionamento sempre 
più importante nel segmento take away della Gdo, 
guidando assieme ad altri prodotti un continuo au-
mento di fatturato: l’azienda è infatti passata da 
5,1 milioni nel 2019 a 6,4 milioni nel 2020, fino 
ad arrivare a 10,2 milioni del 2021. Una scelta che 
sembra dare i frutti anche nel mercato dell’export, 
dove attualmente viene destinato il 20% dei pro-
dotti”.

Quanto alle novità, l’ultima nata è una gamma 
di prodotti da carne bovina e avicola. Non si tratta 
di salumi, ma di una selezione di prodotti diffe-
renti che prendono spunto dal reparto macelleria 
e possono essere collocati nel reparto stesso o nel 
reparto gastronomia.

Anche in questo caso, l’attenzione al prodotto e 
l’alta qualità delle lavorazioni nei reparti a camera 
bianca conferiscono al prodotto finale caratteristi-
che molto apprezzate dai consumatori: affettati a 
temperature positive, posizionati a mano, con fette 
sottili e soffici che si staccano facilmente.

Il futuro? Inizia oggi
Le radici del Salumificio San Paolo poggiano sul 

terreno delle tradizioni e continuano ad essere il 
punto di partenza tutti i giorni. Nel futuro, la sfida 
sarà quella di coniugare la sapienza e la tecnica per 
incontrare il gusto e le nuove abitudini. Le parole 
di Luca Bertacca ci fanno capire bene le intenzio-
ni e le nuove visioni per il futuro del Salumificio: 
“Stiamo lavorando per mettere a punto una nuova 
gamma di affettati, in vaschetta take-away, di pro-
dotti particolari che possono essere collocati anche 
nel reparto gastronomia e/o macelleria. E abbiamo 
anche una nuova partnership, molto importante, in 
arrivo. Una strada che, speriamo, ci porti alla vet-
ta. Come all’inizio di tutta la storia”.

Luca e Sara Bertacca


