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L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE ASSICA

L’intervento del Presidente ASSICA, Nicola Levoni
Cari Associati,
il 2015 è stato senza dubbio l’anno del grande successo di Expo. L’Esposizione universale, in particolare, ha permesso
al Paese e all’agroalimentare italiano, e al mondo dei salumi, di godere di una vetrina internazionale e di costruire una
rete di relazioni utili alla crescita del nostro export.
Un anno in cui abbiamo sperimentato una relazione positiva con le Istituzioni: le molte occasioni di incontro in Expo
hanno infatti ulteriormente cementato il nostro rapporto con i Ministeri competenti.
Tutto questo ha permesso di costruire una seria politica industriale per il nostro settore. Una politica che ha come
obiettivo il benessere delle nostre imprese e della filiera in generale. Mi riferisco al grande lavoro fatto sulle barriere
non tariffarie, che speriamo si concretizzi ulteriormente nei prossimi mesi, agli interventi per favorire investimenti in
ricerca e sviluppo, in qualità e in innovazione ma anche al lavoro fatto per contrastare le informazioni sbagliate sia sul
lato salutistico sia su quello del benessere animale. Negli ultimi mesi si è parlato molto, anche a sproposito, di
benessere, ma spesso ci si è dimenticati di ricordare il benessere delle aziende, che si traduce in sviluppo, occupazione
e presidio dei territori.
Il 2015 è stato infatti anche l’anno in cui, a partire da fine ottobre, si è scatenata una gravissima crisi legata alle
dichiarazioni dello IARC, a cui è seguita la crescente pressione di un variegato fronte animalista e vegano. Una crisi
che, tra le altre cose, ha gelato la piccola ripresa estiva dei consumi, incidendo anche sui primi mesi del 2016. Come
abbiamo più volte detto negli organi associativi, questa è una crisi di sistema, molto più persistente e pericolosa di
quelle passate. Non stiamo infatti affrontando una problematica circoscritta ma un attacco alla stessa esistenza delle
filiere zootecniche. Un attacco che ha l’obiettivo di eliminare del tutto il consumo di carne e salumi.
Per questo è fondamentale che tutti gli attori delle filiere zootecniche (industria della mangimistica, allevatori, industria
di trasformazione) lavorino in stretto coordinamento e in continuo dialogo con i Ministeri competenti. So che
l’espressione “fare sistema” è un po’ abusata. Ma oggi è per me evidente che dobbiamo passare da una generica
dichiarazione di intenti a progetti concreti che aggreghino le forze di tutti in un grande sforzo di comunicazione delle
filiere zootecniche, a partire dal piano di sostegno ipotizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
e Ismea.
ASSICA ha iniziato questo percorso aderendo al progetto Carni Sostenibili, lanciato con lungimiranza da alcune
importanti imprese. Si tratta di un progetto che coinvolge, oltre a noi, anche Assocarni e Unaitalia. Un buon esempio
di quello che dobbiamo fare, coordinandoci sia al nostro interno con l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, l’Istituto
Salumi Italiani Tutelati e i Consorzi dei prodotti DOP e IGP, sia con i rappresentanti degli altri anelli delle filiere e i
Ministeri competenti.
Tutto questo, come dicevo, secondo quell’approccio pragmatico che abbiamo potuto apprezzare negli ultimi anni anche
da parte del Governo. Il che si traduce nella capacità di mettere in campo risorse per progetti concreti, azioni
coordinate campagne di informazione e non nuovi tavoli, osservatori o gruppi di lavoro.
Solo concentrando le risorse in una risposta di questo tipo, decisa e coordinata, potremo infatti superare questo
difficile momento nel nostro Paese.
A fronte di questa situazione complessa in Italia, anche nel 2015 l’export ha dato soddisfazioni al settore. L’invio di
salumi all’estero è infatti aumentato del 10,7% in quantità (e del 7,1% in valore). Una crescita che rimane sostenuta
(oltre il 7%) anche scontando alcune circostanze non strutturali.
Tuttavia anche sull’export si addensa qualche nube.
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L’Unione europea è in difficoltà: la crisi greca, il referendum sulla Brexit (che si tiene fra pochi giorni, il 23 giugno), le
pressioni sul sistema di Schengen (dopo gli attacchi terroristici a Parigi e Bruxelles e l’emergenza migranti), la bassa
inflazione, le difficoltà del sistema bancario e il proliferare di norme nazionali (a partire dall’etichettatura dei prodotti
alimentari) rischiano infatti di distruggere il mercato unico. Una evenienza che sarebbe particolarmente negativa per il
nostro settore.
Ricordo che l’Unione europea rappresenta quasi l’82% del nostro export. Un dato che si spiega in maniera molto
semplice: nell’Unione europea non esistono barriere tariffarie e non tariffarie.
I blocchi alle frontiere e il proliferare di norme nazionali sono fattori che rischiano di farci tornare a prima del 1992
quando le nostre esportazioni erano solo un quinto di quelle attuali. È per questo che ripetiamo sempre che ogni norma
legata ai prodotti alimentari deve essere uguale in tutta Europa. Altrimenti tutto quello che otterremo è colpire i settori
dinamici del made in Italy alimentare.
Nelle esportazioni extra UE, per contro, registriamo qualche passo avanti: abbiamo finalmente superato le principali
problematiche con gli USA sul capitolo Listeria e abbiamo intensificato la pressione per l’apertura dei mercati
dell’estremo oriente, a partire dalla Cina. Ma anche qui la crisi degli emergenti spinge molti importanti Paesi nella
direzione di un crescente protezionismo che crea incertezza per le imprese. A questo si aggiungono i danni derivanti
dalla chiusura dell’Unione Doganale eurasiatica (Bielorussia, Russia e Kazakistan) alle importazioni di carne suine a
causa della PSA in Lituania e dell’embargo commerciale con la Russia derivante dalla crisi ucraina.
La questione delle barriere non tariffarie, in ogni caso, continua a penalizzare il nostro export. È veramente un
paradosso che mentre all’estero siamo invidiati per la qualità i nostri salumi e la sicurezza delle nostre produzioni il
nostro Paese sia penalizzato rispetto a molti concorrenti europei (Germania, Danimarca, Spagna) che accedono con
molta maggiore facilità ai mercati extra UE.
Concludo queste poche righe, ribadendo che in questo contesto difficile, l’Associazione deve concentrare le proprie
risorse su pochi obiettivi strategici. E questi obiettivi sono la comunicazione sul mercato interno e l’espansione sui
mercati esteri.
Per fare questo dobbiamo essere uniti, determinati e coordinati con gli altri attori delle filiere zootecniche e delle
associazioni più affini a noi. Solo così potremo essere un interlocutore forte e credibile e ottenere i risultati che ci
prefiggiamo. L’esempio del positivo rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro è in questo senso un caso di scuola.
ASSICA nel 2016 compie settanta anni, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ne ha compiuti trenta l’anno scorso.
Oggi il nostro settore è un pilastro dell’agroalimentare. In questo lungo periodo hanno dimostrato di essere uno
strumento fondamentale per la crescita delle imprese, uno strumento che oggi dobbiamo usare e rafforzare per
garantire il futuro delle nostre aziende e del nostro settore.
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