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Convegno ASSICA di Milano: primi riscontri
Un breve resoconto, le reazioni del settore e l’attenzione mediatica
a seguito dell’evento del 26 novembre
Preg.mo Associato,
immediatamente dopo la chiusura del convegno indetto e organizzato da ASSICA lo scorso 26
novembre a Milano (Circ. 19/286/MI), le reazioni dei diversi attori del settore e della stampa non si sono
fatte attendere. Già nelle fasi preliminari di avvicinamento all’evento, ASSICA aveva ricevuto l’attenzione
della stampa, interessata a comprendere le motivazioni della chiamata a raccolta e intenzionata a diffondere
i messaggi alla base della riunione. Lo stesso è accaduto con Federdistribuzione, che ha preso contatti con
l’Associazione, mettendosi a disposizione per un confronto, con l’obiettivo di prepararci al meglio e in
maniera coordinata alla situazione da qui ai prossimi mesi.
Un incontro molto partecipato, oltre 500 i presenti tra produttori, allevatori, macellatori ed esponenti della
distribuzione, che alla presenza della Ministra Bellanova e insieme alle Istituzioni e alla stampa, sono accorsi
per rispondere all’appello dell’Associazione. Tanti i temi da affrontare, dalla penuria della materia prima, alla
crisi dei prezzi fino alle proposte per affrontare il futuro. A farlo, un parterre di nomi illustri sia del mondo
della filiera sia delle Istituzioni.
Argomenti che per la loro gravità hanno suscitato particolare interesse da parte della stampa che ha seguito
il convegno. Le telecamere della Rai, di Mediaset, di testate locali come Lombardia Tv, hanno ripreso i
momenti salienti della giornata così come i giornalisti dei quotidiani e dell’agenzie, che hanno intervistato il
Presidente Nicola Levoni sui problemi che sta affrontando il settore. L’evento, alla cui organizzazione ha
partecipato anche il gruppo editoriale Tespi Mediagroup guidato dal Direttore Angelo Frigerio, è stato
interamente seguito e raccontato via web con aggiornamenti costanti sui siti del gruppo.
GLI INTERVENTI: PASSAGGI SALIENTI
Justin Sherrard (Global Strategist - Animal Protein, Rabobank):
“La produzione di carne suina negli ultimi 10 anni ha avuto livelli piuttosto stabili, questo crollo è stato
durissimo e purtroppo la peste suina africana si potrebbe diffondere in altri stati oltre alla Cina, aumentando
questa morìa. Nel 2020 la produzione di suini in Cina si attesterà su 60-70 milioni di tonnellate. L’anno non
sarà negativo come il 2019, ma comunque problematico. Nel 2022 riprenderà a crescere la produzione di suini
in Cina, per poi stabilizzarsi nel 2025. La produzione però non tornerà più ai livelli precedenti il 2018. E in un
Paese che conta 900 aziende, con 30mila addetti ai lavori e un fatturato complessivo di oltre 8.380 milioni di
euro per i soli salumi, di cui il 19% derivano dalle esportazioni, la corsa ai ripari è da progettare quanto prima.
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La peste non è l’unica variabile: le tariffe doganali imposte dagli Stati Uniti per le importazioni sono parte del
problema, la Brexit qui in Europa e anche la sfida del Brasile che vuole accedere al mercato europeo
esportando pollame e carne bovina”.
Nicola Levoni (Pres. ASSICA):
“Se le condizioni di mercato non miglioreranno sensibilmente nei prossimi mesi già a partire da marzo almeno
il 30% delle nostre imprese si troveranno in una situazione di difficoltà economica e finanziaria. Stiamo
vivendo da troppo tempo una serie di problematiche senza precedenti che stanno sfinendo le imprese del
settore, con una vera e propria mancanza della materia prima – mai così grave dal dopoguerra.
La situazione è difficile ma non possiamo permetterci di non pensare a correttivi in ottica di medio lungo
periodo. La forte domanda di proteine animali proveniente dai mercati del sud-est asiatico e la ricerca di
prodotti di qualità nei mercati maturi devono spingerci a trovare soluzioni nuove per rilanciare il settore. Per
questo siamo qui a Milano, non solo per discutere della difficile situazione congiunturale che stiamo
attraversando, ma per trovare soluzioni immediate che diano ossigeno alle aziende per guardare al futuro
con ottimismo.
Chiediamo al Governo l’istituzionalizzazione del tavolo bilaterale con la GDO e un accordo su alcune misure
finanziarie ad hoc, oltre alla realizzazione di campagne di comunicazione volte ad informare il consumatore,
a valorizzare correttamente l’immagine della salumeria italiana, per ripristinare il giusto equilibrio
qualità/prezzo al consumo e sostenere/promuovere i consumi interni. All’Europa chiediamo flessibilità nel
giudicare misure nazionali di aiuto a tempo determinato, uno strumento di sostegno per l’industria simile a
quelli già previsti per le fasi di produzione primaria, lo stanziamento di risorse mirate per azioni di
informazione e di promozione riguardanti i prodotti del settore realizzate nel mercato interno e nei Paesi
Terzi”.
I° TAVOLA ROTONDA
Massimiliano Giansanti (Pres. Confagricoltura):
“Il nuovo scenario globale è molto instabile e bisogna insistere sulla valorizzazione dei prodotti. “Dobbiamo
lavorare sempre più sulla promozione. Pensiamo anche a ciò che succede in Francia, dove una legge permette
alle aziende di avere aumenti dalla distribuzione. Dobbiamo rilanciare tutta la filiera, con attenzione speciale
alla sostenibilità. La sfida è costruire un sistema di relazioni forti, altrimenti la logica è la contrapposizione
pura”.
Ettore Prandini (Pres. Coldiretti):
“Ci vuole un Ministero dell’Agroalimentare in quanto avere competenze disperse in quattro Ministeri crea
solo problemi. Alcuni rappresentanti dell’industria sbagliano se dicono che è andata meno peggio di quanto
ci si aspettava sui dazi. Infatti, l’Italia è il paese più colpito, per quanto fosse escluso dall’affaire Airbus e non
c’entrasse niente. L’Europa deve sostenere l’internazionalizzazione. Un altro tema caldo è la Brexit, dove è
fondamentale la reciprocità. Oggi, inoltre, non ha senso contrapporre i vari anelli della filiera. Per questo
insistiamo sul ministero dell’Agroalimentare”.
Maura Latini (Amm. Delegato, Coop Italia):
“Noi personalmente come Coop abbiamo già ritoccato i listini; va considerato che i consumi non crescono e il
reddito degli italiani è inferiore del 9% rispetto ai livelli pre-crisi, anche se nel mondo dei salumi registriamo
una crescita dell’1,5%, a valore. Il problema è che il 60% delle vendite avviene in promozione. Quindi bisogna
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trovare meccanismi intelligenti. Come pensiamo di comunicare questa situazione? Bisogna stare attenti e
agire con cautela per dare risposte valide oggi e domani”. “Siamo certi che questa modalità di allevare,
produrre e consumare sia sostenibile? Bisogna pensare a un cambiamento strutturale del modo di produrre
e di vendere. Coop sta offrendo il suo contributo, dando un premio per ogni capo allevato in modo sostenibile.
Secondo tema: per affrontare un futuro così complesso, dobbiamo ragionare in prospettiva. Un
ammodernamento della filiera aiuterà e bisogna guardare ai prodotti di domani. Cominciamo a progettare
quelli del futuro”.
Mara Colla (Pres. Naz. Confconsumatori):
“Il consumatore, se ben informato, è disposto anche a pagare di più il prodotto: se vogliamo che il settore
vada avanti dobbiamo camminare insieme, anche con il consumatore. Dobbiamo offrire prodotti che
piacciono a tutti, non solo a certe categorie e a certe età. Fondamentale valorizzare i nostri salumi. Certo è
che la fiducia bisogna meritarsela”.
Rappresentanti sindacali
Per Sara Palazzoli (Segr. Naz. Dip. Industria - Flai Cgil) “c’è preoccupazione per i lavoratori del comparto, al
centro di una pesante crisi.”
Secondo Roberto Benaglia (Segr. Naz. - Fai Cisl)”occorre che l’intera filiera con il contributo delle parti sociali
crei un fronte comune e possa godere di misure anticicliche che aiutino le imprese a programmare le attività”.
Per Guido Majrone (Segr. Naz. - Uila Uil) “va anche presa posizione contro la Plastic Tax: l’ennesima misura
vessatoria che complica la vita alle aziende”.
II° TAVOLA ROTONDA
Sen. Gianpaolo Vallardi (Pres. Comm. Agricoltura del Senato):
“Apprezzo l’iniziativa, un confronto e una riflessione indispensabili in un momento difficile come quello
odierno, attraversato dal settore suinicolo nazionale. Ma vorrei richiamare l’attenzione anche ai problemi di
immagine e di percezione che sta vivendo il settore e tutta la zootecnia in generale. E’ necessario ridare dignità
alla filiera di produzione agricola e agroalimentare, perché oggi chi ha una stalla è spesso visto come un
delinquente, mentre è necessario ricordare che è dal rilancio e dallo sviluppo delle campagne che è ripartito
il Paese”.
On. Paolo De Castro (Vicepres. Comm. Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo):
“Tengo a sottolineare quanto già fatto in Europa per semplificare e rendere più trasparenti le relazioni lungo
tutta la filiera, ad esempio con l’approvazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, ma anche
implementando strumenti di sostegno alle imprese per l’individuazione di nuovi mercati. In questo senso,
ritengo che la soluzione alle difficoltà causate dall’anomala ed eccezionale situazione cinese possa essere
trovata solo in ambito Europeo.”
On. Filippo Gallinella (Pres. Comm. Agricoltura della Camera dei Deputati):
“La particolare complessità dello scenario, che sicuramente parte dalla Cina ma ricomprende anche le
difficoltose dinamiche degli scambi commerciali internazionali, sono gravate da ultimo anche dal regime di
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dazi USA. Sul fronte nazionale molto si può fare e si sta facendo anche e soprattutto per favorire un approccio
più coeso in filiera e per rinsaldare la fiducia tra gli operatori; vanno in questo senso sia le misure specifiche
per la suinicoltura introdotte con il DL emergenze in agricoltura sia lo sviluppo e diffusione del sistema
Classyfarm. C’è la necessità di coinvolgere, informare e formare il consumatore per renderlo maggiormente
consapevole e meno esposto a “fake news” sul settore: in tal senso potrebbe rivelarsi utile incentivare la
fruizione di brevi videocorsi di filiera con piccole operazioni a premi da parte della Distribuzione”.
Simona Caselli (Assess. Agricoltura della Regione Emilia Romagna):
“Gli allevatori hanno avuto un periodo nero, ora stanno respirando. Ma io dico che se andiamo avanti così, si
rompe il sistema. Se il prezzo rimane così, la situazione non è sostenibile. La filiera si deve legare. La
frammentazione è eccessiva a tutti i livelli, dall’allevamento alla trasformazione. Il settore deve unirsi. Se
perdiamo questo momento, non so come andrà a finire. Il ministero sta mettendo soldi sulla trasparenza nella
macellazione. Questo è fondamentale anche per gli altri anelli. La filiera non si è mai integrata perché non ci
si fida l’uno dell’altro. Ma ora non abbiamo più tempo”.
Andrea Gavinelli (Commissione Europea - DG Sante):
“L’impegno dell’Unione Europea è quello di garantire il sistema di allevamenti europei e continuare ad
assicurare l’indennità da situazioni come quella che ha piegato il mercato produttivo dei suini in Cina. C’è
spazio comunque per fare alcuni passi avanti significativi, agendo in modo compatto come filiera produttiva
ad ogni livello e guidando così una vera e propria rivoluzione sul fronte ad esempio della sostenibilità e della
biosicurezza, non solo negli allevamenti, ma anche nelle Aziende di trasformazione, sfruttando l’imminente
‘Green Deal’ annunciato dalla nuova Commissione europea ed approfittando dei margini di manovra concessi
alla Direzione Generale ‘Salute e Tutela dei Consumatori’”.
Carlo Ferro (Pres. ICE Agenzia):
“Come ICE Agenzia evidenziamo il tempestivo sforzo nel mettere a disposizione fondi straordinari per
supportare le aziende dei settori colpiti dai dazi USA, sia con una maggior promozione sul mercato
statunitense, sia con l’apertura o lo sviluppo di nuovi mercati”.
Teresa Bellanova (Ministra, MIPAAF):
“La filiera deve essere più forte. Farlo in situazioni di difficoltà è indispensabile. Dobbiamo trasformare le
criticità in opportunità. Trasparenza, filiera e futuro: queste sono le parole chiave. Veniamo da un passaggio
complicato ma abbiamo gli anticorpi: controlli che funzionano e un patrimonio Dop e Igp che va protetto e
promosso. Quanto alla filiera: sappiamo che il costo della materia prima è alto, ma pochi mesi fa parlavamo
di tutela degli allevamenti. Il fondo nazionale serve a questo. È un’eredità del fondo emergenza. Si chiama
continuità amministrativa. Investiremo 1,5 milioni di euro per una forte campagna di comunicazione sui
salumi, coinvolgendo la distribuzione e dedicando un mese a far conoscere le tante specialità e combattere le
fake news.
Dobbiamo poi vietare le aste al doppio ribasso e riflettere sul sottocosto. Non fa bene vendere al prezzo
inferiore a quello di produzione. Si scaricano i costi su altri anelli della filiera. L’obiettivo è garantire il futuro
alla filiera. Se oggi siamo in difficoltà è per problemi mondiali, per questo lavoreremo con il Ministero degli
Esteri per promuovere e tutelare i prodotti italiani. Sappiamo che ognuno di noi deve lavorare per un patto di
filiera, per questo a breve convocheremo un tavolo a Roma. Abbiamo bisogno di programmare interventi per
i prossimi anni. Le aziende di trasformazione devono poter superare questa fase, così da avere rapporti sereni
con gli altri attori della filiera. Il mio impegno sarà massimo”.
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Alcuni momenti del convegno

IMPATTO MEDIATICO
L’evento ha attirato grande attenzione dei media,
nazionali e locali, e la notizia del Convegno con i messaggi
veicolati durante il suo svolgimento è stata ripresa anche
da alcune testate europee. Il Presidente Levoni ha
rilasciato numerose interviste e ha evidenziato come sia
necessario un intervento urgente del Governo e della
GDO per aiutare le aziende in crisi e per scongiurare il
perdurare di una situazione che potrebbe ledere il
settore in maniera irreversibile.
Fra le testate giornalistiche che hanno dato voce
all’Associazione, si contano molti quotidiani e periodici, diverse emittenti radio e quasi tutte le principali
emittenti tv nazionali. Segue una dettagliata rassegna stampa, composta dalle uscite su carta stampata e
web, oltre che da una selezione delle principali trasmissioni radiotelevisive.
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La Rassegna Stampa che raccoglie le prime uscite sulla stampa e sul web è scaricabile al seguente
indirizzo: https://tinyurl.com/Rassegna-evento-ASSICA.
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TRASMISSIONI IN RADIO E TV

26/11/2019
Radio24 - Focus Economia
https://tinyurl.com/FOCUS-ECONOMIA-RADIO24

26/11/2019
Radio Capital - Tg Zero
https://tinyurl.com/tg-ZERO

26/11/2019
Retequattro – TG4
https://tinyurl.com/TG4-ASSICA

27/11/2019
Raitre - TGR LOMBARDIA
https://tinyurl.com/TGR-LOMBARDIA-ASSICA

26-27-28/11/2019
Canale 5 - TG5 / TGCOM24
https://tinyurl.com/TG5-ASSICA

In programmazione anche due servizi di prossima pubblicazione su Raiuno e Raidue.
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WEB E SOCIAL
L’evento è stato comunicato e raccontato anche attraverso i canali social gestiti da ASSICA, come la pagina
LinkedIn dell’associazione e il canale Twitter ‘Carni e Salumi’ (@Carni_Salumi), direttamente legato all’house
organ mensile di ASSICA. I post e i tweet lanciati in occasione dell’evento, sia nei giorni precedenti al
convegno che durante e nei due giorni successivi, hanno complessivamente raggiunto un pubblico di oltre
8.000 utenti, generando attraverso gli hashtag ufficiali (#AllarmeAssica e #SOScarnesuina) una reach
globale superiore ai 50.000 utenti, nel solo giorno dell’evento.
Inoltre, la presenza di molti relatori
qualificati e attivi su queste piattaforme, ha
moltiplicato enormemente i risultati di
visibilità del nostro convegno (basti pensare
che la Ministra ha dedicato al nostro
convegno un tweet ampiamente ripreso e
condiviso, parlando ai suoi quasi 56.000
follower solo su Twitter). A completare il
quadro, oltre ai tanti siti di informazione
che hanno riportato la notizia, si uniscono
le pagine del sito www.assica.it che
riportano i contenuti emersi durante il
convegno, pubblicate all’indomani, che
hanno registrato nel solo primo giorno circa
2.000 views.

Restando a disposizione per ulteriori necessità, l’occasione ci è lieta per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore
Davide Calderone
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