
Nel primo semestre del 2015 le esportazioni sono balzate di circa il 6% in volume e del 4% in valore a 615 milioni

Salumi trainati dagli Stati Uniti
Calderone (Assica): la caduta delle barriere sanitarie ha aperto nuovi spazi

Emanuele Scarci

MILANO

Mercati europei e Stati Uniti
trainano l'export italiano di salu-
mi. Nel primo semestre, secondo
le rilevazioni di Assica, l'associa-
zione dei produttori, gli invii di
prodotti della salumeria italiana
sono balzati di circa il 6° a 74mila
tonnellate e a 615 milioni di euro,
+3,9%io, avalore.

Un buon risultato che rappre-
senta un passo in avanti rispetto
alle difficoltà che trovano i nostri
salumi nel processo di penetra-
zione all'estero, sia per le barriere
non tariffarie che per una questio-
ne di cultura d'uso del prodotto. A
trainare la crescita è stata soprat-
tutto il mercato europeo (in parti-
colare la Spagna, pare per unama-
xi fornitura di prosciutto cotto
Fiorucci alla casamadre Campo-
frio, in seguito allo stop di uno sta-
bilimento) e il boom del mercato
statunitense: +2o,8°c in quantità e
+25,9% avalore.

«È stato molto importante - os-
serva Davide Calderone, dg diAs-
sica - lo stop alla penalizzazione

derivante dal provvedimento
loo0io reinspection Usa (blocco
della merce in dogana per esami
sanitari ndr). Le nostre aziende
hanno potuto così fare magazzino
in loco e "fluidificare" il processo
commerciale. Il mercato a stelle e
strisce ha risposto benissimo e
non solo per il mini euro».

Tuttavia il successo negli Usa
non è bastato a compensare il ral-
lentamento di alcuni importanti
mercati (come Germania, Svizze-
ra e Austrai) nonché le difficoltà
legate all'embargo Russia. Nel
complesso nei primi 6 mesi del-
l'anno la domanda deiPaesiterzi è
apparsa debole a volume.

Contraddittorio invece il trend
dell'import: nel semestre ha regi-
strato una lieve crescita in quanti-
tà, +1,5%io per 25mila tonnellate, ma
una contrazione in valore, -2,5%io
per circa 9o milioni. Il saldo com-
merciale del settore ha registrato
un incremento rilevante: +5,1%
per 525 milioni di euro.

Quanto ai prodotti, la parte del
leone l'hannofattaiprosciutti cru-
di: +5°o avolume e +3,8%io avalore a

Il prosciutto apre la strada all'export

Export di salumi nel 1 semestre ; valori in tonnellate e migliaia di euro

Export Variazione %
I semestre 2015 I semestre 2015-2014

Quantità Valore Quantità Valore

Prosciutti crudi 30.331 318.226 4,9 3,8

Mortade[la , wurste1 ,
cotechini e zamponi 15.758 56.732 -0,7 -0,7

Salsicce
e salami stagionati 12.372 121.232 3,0 1,6

Prosciutti cotti 9.643 57.170 39,0 19,9

Pancette 1.986 15.295 -5,8 -5,3

Bresaola 1.518 26.615 7,6 4,8

Altri salumi 2 .459 19.316 -7,6 1,6

TOTALE SALUMI 74.067 614.587 5,9 3,9

318 milioni. «E noi del San Daniele
abbiamo fatto meglio - sottolinea
Mario Cichetti, dg del Consorzio-
In sei mesi abbiamo aumentato
l'export dello,5°io sia per l'Europa
che per gli Stati Uniti. Un'estate
favorevole con consumimolto so-
stenuti ci ha favoriti e oggi abbia-
moraggiunto ancheunbuonequi-
librio tra domanda e offerta. Ilma-
gazzino si è assestato intorno al
18%i", un livello ottimale».

In effetti, dicono gli operatori,
di prodotto Dop e non Dop in giro
cen'è poco. Una spinta peri prezzi
che, dall'inizio dell'anno, «hanno
guadagnato almeno 5o centesimi
al chilogrammo franco produtto-
re - sottolinea il dg del Consorzio
del prosciutto di San Daniele -
Questo però non si è trasferito sui
prezzi al dettaglio che rimangono
stabili, ma ha permesso di ricosti-
tuito un po' di margine per i pro-
duttori». E la produzione? «Que-
st'anno dovrebbe aumentare del
5/6%- conclude Cichetti - e credo
anche nel2016».

Quanto agli altri prodotti
esportati si sono distinti i pro-

sciutti cotti (+39°o avolume), i sa-
lami (+3°o) e la bresaola (+7,6%io).

Diversoiltrend delmercatoita-
liano. Secondoi dati dilri riferiti ai
canali iper+super+superette, nel-
l'anno mobile terminante ad ago-
sto 2015, le vendite sono rimaste
piatte, con una crescita dei salumi
confezionati (+7,6%i" a valore)e
una sofferenza del peso variabile
(il banco taglio cala del 2,8%). Nel
complessovanno bene prosciutto
cotto (+o,3% a valore), crudo e
bresaola (+1%); male invece sala-
mi (-3,1°i"), mortadella (-1,4°i"),
pancetta (-4,3%) e coppa (-3,6%).

E il contraccolpo dell'allarme
Oms su carne e insaccati? «Oggi ci
sono solo stime e nessun dato cer-
to - osserva Calderone- ComeAs-
sica però ribadiamo che i risultati
della ricerca Iarc si riferiscono ai
consumatori americani e nord eu-
ropei. In Italia le quantità consu-
mate di carni rosse e salumi sono
meno della metà, inoltre le nostre
carni trasformate sono qualitati-
vamente superiori a quelle nor-
deuropee».

Fonte: elaborazioni Assica su dati Istat
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