
L'ABOLIZIONE DELLE BARRIERE TARIFFARIE SBLOCCA 250 MILIONI DI EXPORT L'ANNO

La rivoluzione del culatello
Via libera sul mercato Usa
Dopo 15 anni potranno essere commercializzati i salumi made in Italy
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C'è chi parla di cambiamento
epocale, chi di novità dalla
portata rivoluzionaria. Una
cosa è certa, l'apertura del
mercato statunitense a sala-
mi, pancette, coppe e culatel-
lo «Made in Italy», dopo 15
anni di preclusione imposta
dalle autorità americane,
rappresenta un'opportunità
senza precedenti per le im-
prese italiane del settore zoo-
tecnico e alimentare di ogni
dimensione, ed è un esempio
di cooperazione tra i due Pae-
si da prendere a modello per
il futuro. Il provvedimento,
operativo dal 28 maggio, por-
ta la firma dell'Animal and
Plant Health Inspection Ser-
vice (Aphis), l'ufficio del di-

L'apertura per prodotti
a bassa stagionatura
di Lombardia , Emilia
Veneto e Piemonte

partimento dell'Agricoltura
Usa creato nel 1972 che ha,
tra gli altri, poteri di vigilan-
za e tutela in materia di alle-
vamenti e dei prodotti che
possono derivarne.

In base alla revisione con-
dotta dall'Aphis, su sollecita-
zione del governo italiano, è
stato riconosciuto che Lom-
bardia, Emilia-Romagna,
Veneto, Piemonte e le Pro-
vince autonome di Trento e
Bolzano sono indenni dalla
malattia vescicolare del sui-
no. Questo vuol dire che
l'amministrazione america-
na eliminerà le cosiddette

«barriere non tariffarie» al-
l'entrata di questi prodotti
per essere commercializzati
nel mercato interno. «In ba-
se agli accertamenti eseguiti
sullo stato di salute dei capi
animali allevati in quelle
aree - spiega l'Aphis nel
provvedimento "09929 del
2013" pubblicato lo scorso 26
aprile - l'amministrazione
certifica che le importazioni
di carni di maiale e derivati
presentano un rischio basso
di introdurre patologie ve-
scicolari negli Stati Uniti».

L'apertura riguarda i pro-
dotti a bassa stagionatura, ov-
vero al di sotto dei 14 mesi,
mentre prosciutti crudi ultra-
stagionati, speck, cotti, morta-
delle e cotechini erano già am-
messi nel mercato a stelle e
strisce. Importanti le ricadute
di carattere economico per le
imprese italiane, visto che le
perdite per il settore dovute al-
le barriere non tariffarie si
possono stimare in circa 250
milioni di euro l'anno di man-
cate esportazioni, secondo i
calcoli dell'Associazione indu-
strie della carne e dei salumi.

La completa liberalizzazio-
ne garantirebbe 200-210 milio-
ni di euro di export aggiuntivo
di carni, e 40-50 milioni di euro
per i salumi all'anno. Del resto
quello americano è un mercato
di sbocco con oltre 300 milioni

di potenziali acquirenti ed è ca-
ratterizzato da una propensio-
ne ai consumi piuttosto pro-
nunciata rispetto ad altre real-
tà del Pianeta. Questo compor-
ta potenziali vantaggi oltre che
dal punto di vista strettamente
economico anche strategico vi-
sto che il settore zootecnico e
l'industria alimentare italiana
non sono costituiti solo da

grandi gruppi, ma da tante
imprese di medie e piccole di-
mensioni che costituiscono
l'ossatura della struttura in-
dustriale nazionale. Ed in una
fase di crisi come quella at-
tualmente attraversata dal
Belpaese in termini di soffe-
renze sul lato della crescita, il
provvedimento Aphis appare
come una manna piovuta dal
cielo. «In questo difficile mo-
mento di crisi, si tratta di un
passo importante per l'econo-
mia del sistema agroalimen-
tare nazionale che ha ora l'op-
portunità di crescere nel ricco
mercato americano dove le
esportazioni di cibo e bevande
italiane sono notevole aumen-
to», sottolinea Coldiretti.

L'eccellenza italiana in ter-
mini di salumi potrà finalmen-
te trovare un importante rico-
noscimento nel mercato Usa
sino ad oggi costretto a dover-
si accontentare di «imitazioni
di bassa qualità realizzate
fuori dall'Italia» chiosa
Coldiretti. Con il superamen-
to del blocco durato 15 anni la
concorrenza ha del resto i
giorni contati: «Dal culatello
uruguaiano alla soppressata
calabrese "Made in Usa", dal
salame veneto canadese al
"Parma salami" del Messico, i
consumatori statunitensi - av-
verte la Coldiretti - sono stati
fino ad ora una facile preda
del business del "made in
Italy"taroccato».
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