
Ferrarini: le autorità vigilino contro l'irrigidimento dei controlli

Export di salumi a rischio negli Usa
, . Dai festeggiamenti al ram-

marico in soli sei mesi. Tanto
sono durate le illusioni all'indo-
mani della caduta delle barrie-
re americane peri salumi abre-
ve stagionatura. Formalmente,
dallo scorso maggio, salami,
pancette, coppe, speck posso-
no essere liberamente esporta-
ti, salvo controlli sanitari in do-
gana. L'export negli Usa vale
un'ottantina dimilioni, il primo
mercato extra Ue.

«Di fatto - osserva Lisa Ferra-
rini, presidente diAssica, l'asso-
ciazione degli industriali delle
carni e dei salumi - negli ultimi
mesi, si sono irrigidite le barrie-
re tecniche che, facendo forza
sulle differenti norme sanita-
rie,bloccano i container alle do-
gane e fanno schizzare i costi».
Dall'inizio di settembre, le auto-
rità americane hanno disposto
il controllo sistematico (ioo%
reinspection) con il contestuale

Export
L'industria italiana dei salumi
esporta oltre 1,1 miliardi di
euro in tutti i mercati del
mondo

Crescita negli Usa
Kiel 2012 la salumeria italiana
ha esportato negli Usa 5.890
tonnellate (+21,5%) per un
controvalore di 68,1 milioni
di eu ro (+ 29,7%)

prelievo di campioni per anali-
si microbiologiche di tutte le
partite di prodotti di salumeria
provenienti dall'Italia. I motivi
dell'irrigidimento, un elevato li-
vello di listeria? «A parte il fat-
to che i limiti stabiliti dalle auto-
rità americane sono eccessivi -
risponde - ma credo che la liste-
ria sia solo un pretesto. Nonvo-
glio pensare male, ma ho il so-
spetto che appena si superi la
soglia dei 5oomila prosciutti
esportati scatti una sorta di pro-
tezionismo. Peccato! Perché sa-
remmo potuti arrivare a 7oomi-
la pezzi che per il mercato Usa
è un dato trascurabile».

Peraltro «dopo un mese di
nave si perde un altro mese o
più in dogana - aggiunge Ferra-
rini - Troppo. Alla fine ci si
chiede se valga la pena esporta-
re negli Stati Uniti». Le rimo-
stranze hanno ottenuto la con-
vocazione di un incontro tecni-
co sanitario tra le parti fra due
settimane. «Qui però - sostie-
ne Ferrarini - servono tempi
stretti e contatti tra iverticipo-
litici dei ministeri della Sanità
dei due Paesi. Ma, pur avendo
sollecitato l'intervento, non
ho avuto risposta, se non quel-
la del vice ministro dello Svi-
luppo economico Carlo Calen-
da». Ferrarini sospetta caren-
ze di competenze nei ministe-
ri della Sanità e delle Politiche
agricole e dice: «Mi rendo con-
to che il sistema Paese non ri-
sponde come dovrebbe, ma io
non mollo».
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