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aperti ai salumi itali1
Da oggi le esportazioni allargate anche ai prodotti a breve stagionatura

Roberto lotti

MILANO

AMilano è terminata dapochi gioriúl'edi-
zione 2013 di 'Tuttofood", rassegna biennale
dedicata all'agroalimentare made in Italy. E
coni tempi di recessione profonda che corro-
no è certamente cosa rara sentire produttori e
addetti marketing del settore dei salumi e del-
le carni suine che parlano di prospettive inco-
raggianti e di fiducia. Nonostante la crisi del
borsellino domestico abbia intaccatto anche
le vendite della salumeria dove lo scorso anno
hanno perso circa il due per cento in valore.

A infondere ottimismo è stata certamente
una notizia attesa da più di quindici anni: da
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Se si eliminassero le barriere
non tariffarie , che provocano
perdite per 250 milioni all'anno,
il balzo dell 'export
potrebbe essere notevole
.....................................................................................................

oggi gli Stati Uniti aprono ufficialmente il lo-
ro grande mercato anche ai salumi abreve sta-
gionatura - quali salami, pancette, coppe -
provenienti da Lombardia, Emilia-Romagna,
Veneto, Piemonte e dalle province autonome
diTrento e Bolzano. Questoperchè nelle setti-
mane scorse l'Animal and Plant Health Ins-
pection Service - l'autorità degli Stati Uniti
che opera nel controllo dei prodotti animali e
nelle conserve -hariconosciuto iterritori del-
le quattro regioni e delle due province come
indenni dalla malattia vescicolare del suino.
Riconoscimento già concesso a Valle d'Ao-
sta, Liguria, Marche e Friuli-Venezia Giulia.

Dalla caduta dì questa anacronistica bar-
riera doganale non tariffaria, gli industriali
produttori si attendono una crescita di oltre
lo milioni di euro dell'export verso gli Usa,
che già oggi valgono 68 milioni di euro
(+29,7% nel 2012).

Come per tanti altri settori della manifattu-
raitaliana, anche per la salumeria le esporta-
zioni sono diventate sempre più il principale

generatore di valore. Grazie a una "potenza
di settore" la cui forza è un mix composto da
tradizioni territoriali e locali, artigiani, picco-
le aziende, grandi marchi industriali. E con-
sorzi di tutela estremamente dinamici nella
ricerca di nuovi mercati. Utilizzando uno slo-
gan un po' desueto ma efficace, "tradizione e
innovazione si coniugano alla perfezione",
con risultati evidenti. Basti solo pensare al ve-
ro e proprio boom di vendita in Italia e
all'estero dei prodotti della nostra salumeria
preaffettatie confezionati, applicando tecno-
logie studiate inItalia per garantire freschez-
za e qualità al top anche quando imercati fi-
nali sono lontani.

L'esempio del prosciutto di Parma è elo-
quente: lo scorso anno sono stati affettati 1,4
milioni di prosciutti con la Corona ducale e
sono state prodotte oltre 72 milioni di va-
schette certificate Parma, con un incremento
complessivo del7% rispetto a12011. I mercati
internazionali hanno assorbito circa il 73%
del Parma in vaschetta con un aumento nel
2012 del lo%, superando per la prima volta il
milione di prosciutti affettati. Il restante 27%
è stato destinato invece al mercato italiano,
sostanzialmente stabile rispetto al 2ou con
circa 400 mila pezzi. «I risultati dell'export -
dice Paolo Tanara, presidente del Consorzio
del prosciutto di Parma - sono una boccata
d'ossigeno per fronteggiare la caduta delmer-
cato interno. Con grande lungimiranza il no-
stro Consorzio ha da tempo avviato una stra-
tegia di sviluppo dei mercati esteri, che non
significa soltanto esportare di più, ma bensì
organizzarsi e strutturarsi come comparto
per rispondere al meglio alle complesse sfide
del mercato globale».

Il settore tuttaviapuò esprimere unapoten-
zialità ben maggiore. Se solo si eliminassero
tutte le barriere nontariffarie-cioè queimoti-
vi in molti casi pretestuosi ma legali per man-
tenere chiuso o socchiuso un mercato - il bal-
zo delle vendite sui mercati esterisarebbe no-
tevole. Secondo dati di Assica (l'associazione
degli industriali delle carni e dei salumi), le
perdite per il settore dovute alle barriere non
tariffarie si possono stimare prudenzialmen-
te in 25o milioni di euro l'anno come mancate

esportazioni. «La completa liberalizzazione
dell'export - spiega Davide Calderone, diret-
tore di Assica - garantirebbe circa 210 milioni
di maggior export di carni e frattaglie suine e
circa 5o milioniper i salumi».

Altra spina nel fianco delle aziende èilfeno-
meno dell"italian sounding" in particolare e
della contraffazione più in generale. Fenome-
no che colpisce in modo pesante i 37 salumi e
prodotti della salumeria che hanno il ricono-
scimento europeo della Dop (21) e dell'Igp
(16). Denominazioni che negli altri Paesi non
sono riconosciute e che hanno scarsa azione
di difesa davanti a chi-come accade negli Sta-
ti Uniti, ma non solo - vende prosciutto crudo
prodotto e stagionato in Texas e venduto con
nome italiano ebandierinatricolore sulla con-
fezione. Così come accade per mortadelle,
prosciutti cotti e altre specialità italiane.

Ecco perchè gli industriali italiani hanno
intensificato le attività di marketing all'este-
ro, con l'obiettivo di far conoscere cosa è la
qualità made in Italy. L'export peserà sem-
pre più sulla redditività del settore e delle
aziende. Nel 2012 è stato messo a segno un
nuovo record con le esportazioni che sono
cresciute del 7,2% a 1.u6 milioni di euro, con
un vero boom delle vendite sui mercati ex-
traUe: mentre l'acquisto dei salumi italiani
in Europa è cresciuto solo dell'1,3% in quanti-
tà e del 4,6% in valore, gli invii verso i merca-
ti extracomunitari, come Usa, Giappone, Ca-
nada, Russia e Hong Kong sono complessiva-
mente aumentate del 12,7% in quantità e del
16,5% in valore. «Nonostante le difficoltà rap-
presentate dalle barriere tariffarie enontarif-
farie - spiegano in Assica - il settore ha mo-
strato una straordinaria capacità di reazio-
ne, puntando con decisione suiPaesipiùpro-
mettenti e raccogliendo un risultato straordi-
nario anche a dispetto del venir meno delle
restituzioni alle esportazioni, azzerate dalla
Commissione Ue nell'aprile 2012».
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Dopo 15 anni tornano sul mercato americano i prodotti di salumeria
di diverse nostre regioni in quanto indenni dalla malattia vescicolare
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Stati Uniti Croazia Fonte : Assica

LISA FERRARINI, PRESIDENTE DI ASSICA
Negli Stati Uniti il successo made in Italy
«Solo se il settore lavora in modo unitario,
con il coordinamento tra pubblico e privato,
si possono ottenere risultati positivi»
.....................................................................................................

ARKA

PROSCIUTTO PREAFFETTATO
Il record del «Parma»
Nel 2012 sono stati affettati oltre 1,4 milioni
di prosciutti per confezionare vaschette
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Il punteggio
Attraverso una griglia di 13 variabili ciascun
settore è definito nei suoi punti di forza e di
debolezza. Quello delle carni e dei salumi
resiste grazie alle esportazioni e alla redditività.
Mercatointerno e concorrenza slealei limiti.

IL GIUDIZIO

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Le esportazioni sono il punto di forza del
settore dei salumi italiani: lo scorso anno sono
cresciute del 7,2% in valore, quota più elevata
tra i varicomparti dell'agroalimentareitaliano

ALTA

INNOVAZIONE
Mantenimento dei disciplinari produttivi
'come tradizione ha imposto, ma-forte
innovazione nel controllo qualità,
nel marketinge nel packagingdei salumi

BUONA I

MERCATO INTERNO
Nel2012la crisi dei consumi delle famiglie
ha intaccato anche le vendite
della salumeria italiana che ha ceduto
un 2% circa, meno però di altri comparti
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ANTIDOTI ALLA CONCORRENZA SLEALE
Aziende e Consorzi sono in prima linea
per contrastare la contraffazione,
ma è scarso l'intervento delle istituzioni
europee tutela di produzioni Dop e Igp
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CAPACITÀ DI FARE RETE
Il settore è caratterizzato da una forte
presenza di piccole e medie aziende
concorrenziali tra loro: prevalgono
politiche commerciali e di marchio

INSUFFICIENTE

MORTAD€LLAANTICRISI
Nel carrello della spesa degli italiani
Qualità elevata, prezzo accessibile: la
mortadella Igp Bologna si conferma come
salume «ad hoc» con i consumi in flessione

REDDITIVITA
Con l'obiettivo di mantenere i. livelli
produttivi, aziende e Gdo hanno giocato
la carta delle promozioni: la redditività
ne ha risentito, ma resta positiva
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