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Per il Prosciutto di Parma Dop
vendite trainate dalle «vaschette»

1 Prosciutto di Parma
apre il 2013 con un prez-

zo all'acquisto che si mantie-
ne stabile, una flessione dei
consumi interni (-4%) e un
preaffettato che nel primo
trimestre registra un lieve au-
mento (2%) con circa
320mila prosciutti affettati
in tutto il mondo. Per il
2014, il Parma si prepara a
diminuire l'offerta sul mer-
cato, con un prodotto sigilla-
to che in questi primi tre
mesi è in flessione dell'8
per cento.

Sul versante estero, punta
ad aprire nuovi mercati e a
rafforzarsi su quelli già conso-
lidati. «Con una preghiera al-
la Ue - dice il presidente del
Consorzio del Prosciutto di
Parma, Paolo Tan ara-: aiuta-
teci a penetrare quei mercati
dove il nostro prodotto è ri-
chiesto, ma dove esistono an-
cora barriere alla libera circo-
lazione».

Tanara inoltre auspica «un
più profondo confronto all'in-
temo della filiera, una mag-
giore valorizzazione del pro-
dotto di qualità Dop all'inter-
no della Gdo e, appunto, il
superamento delle barriere
dell'export in quei paesi co-
me la Cina e l'Australia».

Sul fronte più specifica-
mente produttivo secondo il
presidente del Consorzio

Tanara: quest'anno

puntiamo a una

quota export del 30%

«più che produrre un suino
leggero - spiega - sarebbe
meglio valorizzare gli altri ta-
gli del suino pesante, magari
coinvolgendo attivamente i
salumifici e puntando sull'ita-
lianità della produzione
"quasi" a chilometri zero. Per
fare questo serve un confron-

to maggiore all'interno della
filiera». Sul mercato interno
il Consorzio proseguirà la pro-
pria attività di promozione e
comunicazione, «ma - ag-
giunge Tanara - riteniamo im-
prescindibile la collaborazio-
ne con la Gdo per una mag-
giore valorizzazione e tutela
dei nostri prodotti. Il contesto
attuale di sofferenza generale
non permette più di distribui-
re i margini lungo tutta la filie-
ra. E il 50% del valore rima-
ne in mano alla Gdo».

Intanto, il prodotto preaf-
fettato in vaschetta conti-
nua a confermarsi un trai-
no per il comparto anche
in questi primi mesi, in ge-
nere il periodo di vendite
più basso dell'anno.

Accade soprattutto per il
consolidamento dei mercati
europei come la Gran Breta-
gna, con 4,2 milioni di confe-
zioni vendute (+8,8%) e
7lmila prosciutti affettati, e
la Francia, che registra ven-
dite per un 1,7 milioni di
confezioni (+20%). Incido-
no anche i mercati extra-
Ue, come Russia e Giappo-
ne, e l'ingresso di nuovi
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mercati dell'Est europeo, mercato e puntando, come
come la Polonia e la Repub- sempre, sulla qualità. L'anno
blica Ceca. scorso la quota export si è

Per il 2014 Tanara parla attestata sul 27,5%, ma nel
di previsioni migliori rispetto 2013 vorremmo arrivare al

a quest'anno per il Prosciutto 30 per cento».

di Parma. «Stiamo giocando
in difesa - conclude - propo- ALESSANDRA FERRETTI
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