
EXPORT

Ora la Mortadella Bologna IgpOD OD
scommette sui mercati europei

rosegue il trend positi-
vo della Mortadella

Bologna Igp che nel 2013 si
è confermato il salume tute-
lato più diffuso sulle tavole
dei consumatori. Lo testimo-
niano i dati di produzione e
vendita resi noti dal Consor-
zio di tutela, secondo cui
nel 2013 sono stati prodotti
oltre 38 milioni di kg di
Mortadella Bologna Igp
(Fonte Dati Ineq). Insom-
ma, la produzione di Morta-
della Bologna Igp è rimasta
in linea con i dati del 2012
nonostante la crisi economi-
ca non abbia ri sparmiato ne-
anche il settore alimentare
in generale (il 2013 ha regi-
strato, infatti, un calo del

dato questo in contro tenden-
za rispetto al prodotto non
tutelato.

«È innegabile che il no-
stro Paese stia vivendo un
quadro congiunturale allar-
mante - afferma Corradino
Marconi, presidente del
Consorzio di tutela Morta-
della Bologna Igp - che ne-
gli ultimi anni ha investito
anche i nostri produttori,
ma il fatto stesso che riuscia-
mo anche quest'anno a con-
fermare la produzione del-
l'anno passato e a registrare
un certo incremento delle
vendite ci conforta. Questo
significa che il Consorzio si
sta impegnando e sta lavo-
rando nella giusta direzione
per educare il consumatore,
affinché comprenda il valo-

II 10% del salume è
destinato a Francia,
Spagna e Germania

fatturato del venduto di al-
meno 3,5 punti percentuali
secondo i dati Federalimen-
tare) compreso il comparto
dei salumi che, a sua volta,
ha registrato un calo delle
vendite. Inoltre, secondo
quanto emerso dall'indagi-
ne commissionata a Nielsen
dal Consorzio di tutela, i ca-
nali Gdo e «normal trade»
hanno visto un incremento
di qualche punto percentua-
le sia a valore che a volume,

re aggiunto nell' acquisto
del prodotto tutelato».

Il fatto che il consumato-
re abbia capito l'importanza
di acquistare un prodotto tu-
telato è stato dimostrato an-
che da una recente ricerca
realizzata dal Cermes, con-
dotta su 500 famiglie e sui
principali gruppi della Gdo
secondo cui, anche in un pe-
riodo di difficoltà economi-
ca, gli italiani premiano la
qualità, essendo disposti a
pagare fino al 20% in più
per la Mortadella Bologna
Igp rispetto alla mortadella
non tutelata. L'acquisto del-
la Mortadella Bologna Igp
garantisce, infatti, ai consu-
matori un prodotto sicuro e

controllato in ogni fase del
processo di lavorazione, un
prodotto dalle caratteristi-
che uniche per qualità e gu-
sto. Il canale principale per
volume di vendite è la distri-
buzione moderna, con un da-
to che si attesta - sempre
secondo i dati Nielsen - at-
torno al 73,3% del totale del-
le vendite. Inoltre, la Morta-
della Bologna Igp viene ven-
duta prevalentemente al ban-
co taglio (77,6% delle vendi-
te totali), mentre il 22,4%
viene commercializzata al li-
bero servizio, in vaschette
preconfezionate, in tranci o
in piccoli formati. La Morta-
della Bologna Igp preaffetta-
ta nell'anno 2013, secondo
quanto certificato dall'Istitu-

to di controllo Ineq, ha regi-
strato un aumento pari al
2,2% raggiungendo un volu-
me di circa 5 milioni di kg.

Infine, la mortadella Bo-
logna sta trovando nuove
fette di mercato anche al-
l'estero dove rimane uno
dei prodotti alimentari ma-
de in Italy più conosciuti.

Nel 2013 si è confermato,
per quanto riguarda l'export,
il trend dello scorso anno:
circa un 10% sul totale delle
vendite è stato destinato alle
esportazioni. Il contributo
maggiore, in termini di
export, è stato dato dal mer-
cato europeo essendo i no-
stri principali destinatari pro-
prio la Germania, la Francia
e la Spagna.
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