
BARRIERE

Aperte le frontiere degli Stati Uniti
per la salumeria made in Italy

al prossimo 28 maggio
salami, pancette, coppe

e gli altri salumi a breve sta-
gionatura potranno essere
esportati negli Usa. E stato
pubblicato la scorsa settima-
na, infatti, il provvedimento
con cui le autorità statunitensi
di Aphis (Animal and Plant
Health Inspection Service)
hanno ufficialmente ricono-
sciuto l'indennità di Lombar-
dia, Emilia-Romagna, Vene-
to, Piemonte e delle Province
autonome di Trento e Bolza-
no dalla malattia vescicolare
del suino.

«Si tratta di un evento epo-
cale - sottolinea Assica, l'As-
sociazione industriali delle car-
ni e dei salumi -: una delle
aree più importanti per la pro-
duzione di salumi supera, do-
po oltre 15 anni di lavoro, una
delle barriere non tariffarie
che impediscono il pieno svi-
luppo delle esportazioni italia-
ne di salumi nel mondo».

Per il presidente di Assica,
Lisa Fenarini, «è il primo im-
portante risultato del percorso
intrapreso per avviare l'espor-
tazione negli Stati Uniti di im-
portanti prodotti della salume-
ria italiana come il salame, la
pancetta, la coppa o il culatel-
lo. Negli Usa la conoscenza
del made in Italy è molto diffu-
sa (e i nostri prodotti sono an-
che molto imitati): i prodotti
alimentari italiani sono parti-
colarmente apprezzati come
dimostrano gli acquisti di pro-
sciutti crudi, prosciutti cotti e
mortadelle che, già da anni,
possono essere esportati. Non

posso che ringraziare le autori-
tà sanitarie italiane ed europee
per il lavoro svolto a favore
dell'intero comparto».

Assica ricorda che le perdi-
te per il settore dovute alle
barriere non tariffarie si posso-
no prudenzialmente stimare in
circa 250 milioni di euro/anno
di mancate esportazioni: la
completa liberalizzazione del-
le esportazioni garantirebbe
200/210 milioni di euro di
maggior export di carni e frat-
taglie e 40/50 milioni di curo
di salumi.

«Non posso che ringraziare
le autorità sanitarie italiane ed
europee per il lavoro svolto a
favore dell'intero comparto -
ha proseguito Ferrarini -. Que-
sto importante successo mo-
stra ancora una volta che solo
se il settore lavora in modo
unitario, attraverso lo stretto
coordinamento tra l'associa-
zione di categoria e le autorità
pubbliche, è possibile ottenere
vantaggi generalizzati per le
imprese. Assica proseguirà la
propria azione strategica per
estendere il provvedimento di
oggi alle altre Regioni e per
aprire nuovi mercati».

Con questo provvedimento
Aphis ha ufficialmente dichia-
rato di aver valutato il rischio
derivante dall'importazione di
prodotti a base eli carne suina
a breve stagionatura dall'Italia
e di aver ritenuto che «le misu-
re di sorveglianza, prevenzio-
ne e controllo attuate dall'Ita-
lia nelle quattro Regioni e due
Province autonome in esame
sono sufficienti per ridurre al

minimo la probabilità di intro-
durre virus negli Stati Uniti».

Tuttavia, a causa della pros-
simità di queste Regioni a ter-
ritori non riconosciuti indenni
e dell'esistenza di rapporti
commerciali tra realtà situate
nelle diverse Regioni italiane,
ha ricordato il direttore di As-
sica, Aldo Radice, Aphis «ha
ritenuto di dover imporre alle
nostre esportazioni alcune re-
strizioni: i prodotti potranno
essere esportati solamente da
stabilimenti espressamente au-
torizzati dalle Autorità statuni-
tensi, accompagnati da apposi-
to certificato sanitario. I salu-
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mni dovranno inoltre essere
scortati da un'ulteriore attesta-
zione veterinaria con la quale
si deve garantire che nell'im-
pianto in cui gli animali sono
stati macellati non siano stati
introdotti carni o animali pro-
venienti da Regioni non inden-
ni da vescicolare o che abbia-
no attraversato Regioni non in-
denni, a meno che questo non
sia avvenuto (per le carni) in
container sigillati dall'Autori-
tà sanitaria in Regioni ricono-
sciute free».
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