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LETTERA DEL PRESIDENTE LISA FERRARINI

❚ Lettera del Presidente Lisa Ferrarini
Cari Associati,
archiviamo un 2011 complesso per il Paese e per il comparto, il quale, pur mantenendo le sue caratteristiche
anticicliche, mostra produzione e consumi in lieve calo. Solo l’export, ancora una volta, ha mostrato
importanti segnali positivi per il settore. Oggi già lavoriamo in un 2012 che si prospetta non semplice: la crisi
continua e i consumi interni mostrano ulteriori segnali di difficoltà. Una difficoltà che potrebbe essere
aggravata se il Governo non eviterà il previsto aumento delle aliquote IVA e introdurrà l’inutile tassazione di
scopo su cibi e bevande (food tax).
In questo contesto non semplice, il settore e l’Associazione hanno saputo reagire, mettendo in campo
iniziative e azioni che potranno garantire la ripresa e la crescita nel lungo periodo.
Oggi ancora più che negli anni passati appare assolutamente chiaro come il nostro futuro passi dalla
capacità di crescere all’estero. Non è un caso che nel 2011 siamo stati in grado di esportare oltre 1
miliardo di Euro di salumi, confermando una crescita che negli ultimi anni è sempre stata a due cifre. Un
dato molto importante in un momento in cui diminuiscono i consumi interni, crescono i costi produttivi e
diventa sempre più complesso l’accesso al credito.
Ma sappiamo tutti che potremmo fare molto di più, se solo venissero eliminate le barriere commerciali e
veterinarie che limitano le nostre esportazioni. Per questo lo scoro 29 marzo abbiamo organizzato un
importante evento al Senato della Repubblica. Volevamo parlare direttamente ai nostri interlocutori politici
e tecnici sia del Governo italiano sia dell’Unione Europea, per aprire un dibattito positivo e costruttivo sul
nostro settore. Un settore che crea occupazione, fa investimenti, rimane sul territorio – anche se sempre più
a fatica - aumentandone la ricchezza. Uno sforzo da parte degli industriali che richiede anche un aiuto dal
Governo.
Sia chiaro, non abbiamo chiesto soldi o contributi. Abbiamo chiesto soluzioni efficaci per risolvere i problemi
delle limitazioni all’export dei salumi, della carne suina e degli altri prodotti freschi che ci provocano
danni, ogni anno, per 250 milioni di euro. Abbiamo fatto presente che abbattere rapidamente le barriere
veterinarie e commerciali è fondamentale, perché il tempo non è una variabile indipendente. Mentre le
nostre aziende attendono i necessari provvedimenti, infatti, i concorrenti europei e i produttori locali di
Italian sounding guadagnano posizioni che saranno difficilmente recuperabili in futuro. Per questo, al tempo
stesso, abbiamo chiesto di rafforzare l’impegno per la promozione all’estero dei nostri prodotti alimentari.
A tal fine, in un contesto in cui le risorse sono necessariamente limitate, è importante che il Governo eserciti
appieno la sua funzione di regia politica, evitando dispersioni di risorse e coordinando le attività di tutti gli
enti e le istituzioni a vario titolo impegnate in queste attività: nuova ICE, Regioni, sedi diplomatiche, enti
fieristici, camere di commercio, ecc.
Lo ribadisco. Una importante azione di apertura e il sostegno allo sviluppo dell’export, almeno nei mercati
più avanzati, sono oggi fondamentali. Stiamo infatti vivendo, in alcuni importanti mercati emergenti, un
nuovo trend protezionistico che preoccupa molto un settore come il nostro. Le recenti vicende in
Argentina ne sono, purtroppo, solo l’esempio più eclatante.
Durante l’evento al Senato, inoltre, abbiamo illustrato ai rappresentanti istituzionali i nuovi dati
nutrizionali dei salumi italiani, già presentati nell’autunno del 2011 a Milano. Come sapete, questi valori,
emersi dalle analisi effettuate da INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) e
SSICA (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari), mostrano un netto miglioramento
del profilo nutrizionale dei salumi italiani: meno sale e meno grassi. Più proteine, vitamine e sali
minerali. Risultati che non hanno sorpreso i produttori. Confermano infatti il costante, continuo, impegno
dell’industria di trasformazione per migliorare i salumi italiani e renderli sempre più rispondenti alle
esigenze dei consumatori moderni. Siamo infatti storicamente un comparto molto attento alla cultura
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tradizionale da cui viene. Ma, al tempo stesso, siamo diventati una industria moderna, che è in grado di
cogliere i margini di miglioramento e le sfide tecnologiche, aumentando le caratteristiche di qualità e
sicurezza e adeguandosi alle esigenze dei moderni stili di vita. È chiaro che questi positivi dati saranno al
centro della comunicazione del settore nei prossimi anni.
Voglio infine segnalare un terzo importante fatto degli ultimi mesi. A inizio 2012 c’è stata una svolta nella
regolamentazione delle relazioni commerciali nella filiera agroalimentare: il Decreto Legge 1/2012, il
cosiddetto decreto “Sviluppo Italia”, ha introdotto alcune significative norme riguardanti la disciplina delle
relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Come dichiarato dal
Ministro delle Politiche Agricole, Mario Catania, la norma, predisposta di concerto con il Ministero dello
Sviluppo Economico, ha l’obiettivo di aumentare la trasparenza e l’efficienza nei rapporti di filiera, eliminare
i comportamenti scorretti e speculativi, tutelare maggiormente gli operatori, migliorare la gestione finanziaria
dei rapporti tramite una più stingente regolazione dei tempi e dei ritardi di pagamento. Si tratta di importanti
interventi che, pur perfettibili, premiano il lavoro di ASSICA negli ultimi anni, volto a introdurre anche nel
nostro Paese una normativa più chiara e più stringente per vietare l’imposizione di condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose, di condizioni extracontrattuali e retroattive nei rapporti commerciali tra imprese.
Stiamo lavorando perché il decreto attuativo definisca meglio la normativa su tre punti: un obbligo del
contratto scritto che non burocratizzi i rapporti commerciali, una migliore definizione delle pratiche sleali
(per dare certezza al mercato di cosa è lecito e cosa no) e un intervento chiarificatore sui termini di
pagamento.
Export, dati nutrizionali, rapporti commerciali: ho voluto sottolineare in questa lettera queste tre grandi
novità dell’ultimo anno. Ma non voglio dimenticare tutti gli altri importanti dossier su cui l’Associazione
sta lavorando. Per citarne alcuni: le nuove norme sull’etichettatura, il dossier dei trasporti, il rinnovo del
CCNL, la revisione del Pacchetto qualità, l’implementazione del Piano di settore per la filiera suinicola, i
lavori del Forum di alto livello per il buon funzionamento della catena alimentare, eccetera.
Temi e dossier di cui ASSICA si occupa con capacità e impegno. Un approccio che ne fa una delle
associazioni più attive. Anche per questo, credo, il suo Presidente è stato chiamato a far parte della squadra
del nuovo Presidente di Confindustra, Giorgio Squinzi.
Infine, come sapete, quest’anno abbiamo fatto un ulteriore passo avanti nel rinnovo dell’organizzazione
dell’Associazione, per continuare a supportare le imprese e creare le condizioni migliori per favorire la loro
crescita. Il lavoro non finisce qui. Gli organi associativi e la struttura sono infatti impegnati a rendere ancora
più efficiente e produttivo il lavoro dell’Associazione, contenere nei prossimi anni i costi e i contributi e
rendere ASSICA più rappresentativa. Perché la forza di ASSICA dipende dalla forza delle nostre aziende e
una Associazione forte aiuta la crescita e lo sviluppo del settore.
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