
Levoni confermato presidente di Assica

Canada e Uruguay
aprono all'import
di bresaola italiana
MILANO

Gioco di squadra. Espressio-ma- a
ne abusata ma è quello che sta
accadendo- e con buoni risultati
- nel comparto di salumi e insac-
cati. Perla primavolta ministero
delle Politiche agricole, dello
Sviluppo economico e l'associa-
zione deiproduttoriAssicahan-
no messo a fattor comune risor-
se, impegni e capacità organiz-
zative per rafforzare la presenza
dei prodotti made in Italy sui
mercati mondiali. Il risultato
più evidente è il recente "sbloc-
co" degli Stati Uniti all'import,
facendo decadere fittizie bar-
riere sanitarie e doganali. Risul-
tato ottenuto anche con l'impe-
gno del nostro ambasciatore a
Washington. Ed è di ieri la noti-
zia che Canada e Uruguay han-
no finalmente aperto alle im-
portazioni di bresaola. Parados-
sale invece la situazione in Bra-
sile, come ha rimarcato il
presidente di Assica, Nicola Le-
voni nel corso dell'assemblea a
Expo che lo ha riconfermato per
ilbiennio 2015-17. L'Italia impor-
ta tagli di carne bovina per bre-
saola, che viene stagionata poi
in Valtellina. Lo stesso Brasile
però si rifiuta di importare il
prodotto stagionato, adducen-
do surrettizi motivi sanitari.

I produttori italiani di salumi

giudicano il 2o14 come un anno

difficile, con una contrazione sia

nei volumi prodotti che nei rica-

vi. In compenso cresce ancora il

giro d'affari dell'export. Nel det-

taglio, lo scorso anno l'Italia ha

prodotto1,16milioni ditonnellate

di salumi e insaccati, con un calo

dell'1,2% sull'anno precedente. Il

fatturato, asuavolta,hasuperatoi

7,8 miliardi di euro (-1,5°o), men-

tre l'export ha totalizzato 1,26 mi-

liardidieuro (+6,3%) evolumipa-

ri apoco più di l48mila tonnellate
(+4,7%). Sempre deboli i consu-
mi interni, passati da 18 a 17,7 chi-
logrammi pro-capite. Nella ri-
partizione degli acquisti degliita-
liani, il prosciutto cotto rimane la
tipologia preferita, seguita da
prosciutto crudo, mortadella, sa-
lame e quindi bresaola.

Sul rafforzare il concetto di
fare sistema si è soffermato il
presidente Levoni, con l'ottica
puntata sui mercati esteri più
strategici e potenziali e con una
preoccupazione : che l'embargo
alla Russia - era il quinto merca-

Mipaaf, Mise e Assica hanno
messo a fattor comune
risorse e strategie per
rafforzare la presenza
del made in Italy nel mondo

to di sbocco - possa proseguire,
creando ulteriori danni al coni-
parto. Il viceministro dello Svi-
luppo economico, Carlo Calen-
da, sottolinea invece i primi ri-
sultati del "gioco di squadra", le
cui basi sono nel provvedimen-
to per il made in Italy.

Il progetto prevede che nei
prossimi mesi, in quattro Stati pi-
lota degli Usa (Texas, NewYork,
Illinois e California) prendano
corpo accordi con le catene della
grande distribuzione per la ven-
dita di salumi italiani, sia a mar-
chio cheprivatelabel.Inparallelo
partirà una campagna di educa-
zione alimentare e di conoscenza
del prodotto made in Italy, primo
passo per combattere il fenome-
no dell'italian s ounding edei falsi.
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