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COMUNICATO STAMPA  

Assemblea Assica  

I salumi italiani ad Expo  

160 aziende del settore a Palazzo Italia per parlare di export, 
produzione, consumi e sostenibilità ambientale 

Nicola Levoni eletto presidente per il biennio 2015/2017 

 

Milano, 17 giugno 2015 – Assica, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi aderente a Confindustria, 
sceglie Palazzo Italia, all’interno di Expo, per la sua Assemblea annuale. Un momento importante per fare il 
punto della situazione e per continuare il dialogo con le Istituzioni sulle priorità del settore, prima fra tutte 
l’export.  

Il mercato dei salumi, con oltre 1,2 miliardi di euro di export e un fatturato di quasi 8 miliardi di euro, 
rappresenta infatti uno dei principali comparti dell’industria alimentare.  

“Abbiamo scelto Palazzo Italia in Expo come sede della nostra Assemblea annuale, per ricordare e ricordarci 
l’importanza che il nostro settore ricopre nell’agroalimentare italiano, nell’identità culturale del nostro 
Paese. Un valore che le nostre imprese hanno costruito in molti anni e che oggi continuano a far crescere in 
Italia e nel mondo, superando spesso ostacoli e barriere con quella determinazione che è nel DNA dei nostri 
imprenditori. La stessa determinazione che Assica mette nel dialogo costante con le Istituzioni italiane ed 
europee con l’obiettivo di costruire le migliori condizioni per produrre e creare occupazione, per portare 
ricchezza e benessere nei territori dove da sempre operiamo” ha affermato Nicola Levoni, Presidente di 
Assica. 

All’interno di Expo, Assica è partner privilegiato di Confindustria e di Palazzo Italia nella grande mostra “Fab 
Food. La fabbrica del gusto italiano”: un percorso interattivo per spiegare ai visitatori i valori 
dell’alimentazione industriale, l’unica capace di coniugare tradizione e qualità con sicurezza e disponibilità 
per tutti. 

Per quanto riguarda la tematica di Expo (Nutrire il pianeta, energia per la vita) l’Associazione, in 
collaborazione con le altre filiere delle carni italiane e alcune importanti aziende, ha sviluppato il modello 
della “Clessidra ambientale” e realizzato lo studio “Carni Sostenibili”. Un lavoro che è confluito nella “Carta 
di Milano” promossa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

 

NICOLA LEVONI, ELETTO PRESIDENTE DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea annuale dei Soci di Assica ha eletto Nicola Levoni Presidente per il biennio 2015-2017.  Nicola 
Levoni subentra a Lisa Ferrarini, che ha passato il testimone in ottemperanza alle regole sulle 
incompatibilità tra la Vicepresidenza di Confindustria e le cariche nel sistema confederale. 

Nicola Levoni ha già una vasta esperienza nel mondo consortile e associativo maturata come 
Vicepresidente dell’Associazione (dal 2013), Presidente dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (dal 2006 
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al 2012), Presidente di ISIT-Istituto Salumi Italiani Tutelati (dal 2012), Vicepresidente del Consorzio Salame 
Cacciatore e membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo del Consorzio del 
Prosciutto di San Daniele.  

EXPORT: SUPERARE LE BARRIERE TARIFFARIE PER AMPLIARE LA GAMMA DEI 
SALUMI ESPORTABILI – BUONE NOTIZIE DA APERTURA USA 

Un export che dà sempre grandi soddisfazioni quello dei salumi italiani. Crescono anche nel 2014 le 
esportazioni italiane di salumi. Secondo ISTAT nel corso del 2014 il nostro export ha raggiunto quota 
148.830 ton (+4,7%) per un fatturato record di 1,260 miliardi di euro (+6,3%) 

Un buon risultato in termini di volumi e soprattutto in termini di valori, maturato in un contesto ancora 
caratterizzato dalla crisi e dall’ aumento delle barriere non tariffarie (USA e Russia). Nel corso dell’anno si è 
mantenuto vivace anche l’import: +11,1% in quantità per 48.668 ton e +9,4% in valore per 192,7 milioni di 
euro.  

Il saldo commerciale del settore ha registrato un ulteriore importante incremento (+5,8%) per oltre 1 
miliardo di euro. Export che potrebbe essere ancora più positivo se si riuscissero a d eliminare le barriere 
non tariffarie che tuttora persistono in molti Paesi del mondo. Una buona notizia su questo fronte è la 
recente dell’apertura degli USA. Le Autorità statunitensi dal 14 maggio hanno infatti revocato il 
provvedimento denominato 100% reinspection - ovvero il controllo sistematico di tutte le partite di salumi 
provenienti dall’Italia che arrivavano in dogana – e sulla rinnovata possibilità per il Ministero della Salute di 
abilitare nuove aziende italiane all’esportazione negli USA. 

 

PRODUZIONE E CONSUMI SEMPRE IN SOFFERENZA 

Nel 2014 i salumi hanno registrato una nuova flessione sia della produzione sia del fatturato. 

La produzione è scesa a 1,165 milioni di tonnellate dalle 1,179 milioni dei dodici mesi precedenti (-1,2%). 
Ricalcando l’andamento della produzione anche il fatturato è risultato ancora cedente, fermandosi a 7.822 
milioni di euro (-1,5%). Un trend questo sul quale ha inciso anche la moderazione dei prezzi, diminuiti 
mediamente dello 0,3% per effetto delle numerose promozioni effettuate soprattutto dalla grande 
distribuzione.  

In merito ai singoli salumi, a soffrire di più sono stati, anche nel 2014, i prodotti a maggiore valore aggiunto, 
penalizzati ancora dalla limitata disponibilità di reddito delle famiglie e dai maggiori costi di produzione. 

 

CONSUMI: PRIMO POSTO SALDAMENTE IN TESTA IL PROSCIUTTO COTTO SEGUITO 
DAL PROSCIUTTO CRUDO 

La disponibilità al consumo nazionale di salumi (compresa la bresaola) è stata di 1,069 milioni di ton (-
1,3%) contro 1,083 milioni dell’anno precedente. Il dato pro-capite (sempre considerando il consumo 
apparente) è sceso a 17,7 kg dai 18 dell’anno precedente. Considerando l’insieme dei salumi e delle carni 
suine fresche la disponibilità al consumo pro-capite è scesa a 30,4 kg. 

La struttura dei consumi interni ha così visto al primo posto sempre il prosciutto cotto, con una quota pari 
al 25,9% del totale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo ulteriormente ridimensionato al 22,4%, da 
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mortadella/wurstel, stabili, al 20,2%, dal salame fermo all’8,1% e dalla bresaola 1,2%. Salgono infine al 
22,2% gli altri salumi. 

 

ASSICA E LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE – CARNI SOSTENIBILI E IL MODELLO 
DELLA CLESSIDRA AMBIENTALE 

Assica, oltre ad essere partner privilegiato di Confindustria e di Palazzo Italia nella grande mostra “Fab 
Food. La fabbrica del gusto italiano”, ha voluto anche contribuire al dibattito mondiale che si sta 
sviluppando all’Esposizione Universale, realizzando, in collaborazione con le altre filiere delle carni italiane 
e alcune importanti aziende, lo studio Carni Sostenibili e il modello della “Clessidra ambientale”.  

Questo lavoro è tra le fonti utilizzate nella 
stesura della “Carta di Milano”, il documento 
che esprime la proposta dell’Italia sui temi 
dell’Esposizione Universale. È anche lo 
strumento per guidare il dibattito che si svolge 
nel semestre dell’Expo. 

Carni sostenibili nasce dal fatto che nel dibattito 
attorno alla carne non si era mai inserito almeno 
in Italia, il punto di vista dei produttori di carne 
che invece al loro volta hanno sentito la 
necessità di partecipare alla discussione 
fornendo informazioni, dettagli e dati oggettivi 
utili a correggere, dove necessario, alcune 
posizioni a volte pregiudiziali o non 
completamente corrette. Carni sostenibili non 
vuole rappresentare una posizione definitiva ma 
un punto di partenza per un confronto 
costruttivo e trasparente, libero da preconcetti 
e da posizioni estreme, e mosso dalla volontà di 
analisi scientifica ed oggettiva. 

Da questo studio nasce la Clessidra Ambientale.  Sviluppata nell’ambito del rapporto “La sostenibilità delle 
carni in Italia”, la clessidra rappresenta, con un approccio innovativo, l’equilibrio fra nutrizione umana e 
tutela dell’ambiente.  Fino ad oggi si è valutato il carbon footprint della filiera delle carni in termini assoluti 
(emissioni di CO2 per kg di carne). Il rapporto propone un nuovo approccio, che valuta l’impatto di un 
alimento sulla base delle quantità realmente consumate nell’ambito di una dieta corretta ed equilibrata: ciò 
porta a risultati nuovi e tutt’altro che scontati, che aprono a differenti considerazioni e prospettive.  
La Clessidra Ambientale moltiplica l’impatto ambientale degli alimenti per le quantità settimanali suggerite 
dalle linee guida nutrizionali INRAN (oggi CRA-NUT) più recenti e disponibili, che prendono a modello la 
dieta mediterranea, e mostra come mangiare carne in giusta quantità non comporti un aumento 
significativo dell’impatto ambientale 
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ASSICA - Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi 

ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, è l’organizzazione nazionale di categoria che, 
nell’ambito della Confindustria, rappresenta le imprese di macellazione e trasformazione delle carni suine. 
Nel quadro delle proprie finalità istituzionali, l’attività di ASSICA copre diversi ambiti, tra cui la definizione di 
una politica economica settoriale, l’informazione e il servizio di assistenza ai 160 associati in campo 
economico/commerciale, sanitario, tecnico normativo, legale e sindacale. Competenza, attitudine 
collaborativa e affidabilità professionale sono garantite da collaboratori specializzati e supportate dalla 
partecipazione a diverse organizzazioni associative, sia a livello nazionale che comunitario. Infatti, sin dalla 
sua costituzione, nel 1946, ASSICA si è sempre contraddistinta per il forte spirito associativo come 
testimonia la sua qualità di socio di Confindustria, a cui ha voluto aderire sin dalla nascita, di 
Federalimentare, Federazione italiana delle Industrie Alimentari, di cui è socio fondatore, del Clitravi, 
Federazione europea che raggruppa le Associazioni nazionali delle industrie di trasformazione della carne, 
che ha contribuito a fondare nel 1957. 
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