LETTERA DEL PRESIDENTE ASSICA

Lettera del Presidente ASSICA, Nicola Levoni
Cari Associati,
anzitutto vi ringrazio della rinnovata fiducia per il mandato di un ulteriore anno alla guida dell’associazione: è un incarico che
ricopro con enorme orgoglio e profondo senso di responsabilità nei confronti di ciascuno di voi e dei ragazzi della nostra struttura.
Ho dato la mia disponibilità a rimanere ancora per un anno soprattutto per portare a termine il processo di integrazione con gli
amici di UNAITALIA e desidero che questo “matrimonio” sia celebrato nel corso dei prossimi dodici mesi, prima della scadenza del
mio ulteriore mandato. La situazione del tutto eccezionale degli ultimi mesi, oltre a rallentare inevitabilmente il percorso di
avvicinamento con UNAITALIA, ci ha visti impegnati su numerosissimi fronti, al centro di sconvolgimenti, economici, sociali e
purtroppo a volte anche personali. Con la impagabile collaborazione di tutti i nostri collaboratori di ASSICA, IVSI e ISIT, che al pari
delle nostre aziende non si sono mai fermati dimostrando competenza e senso di responsabilità, abbiamo tutti continuato senza
sosta il nostro lavoro, adattandoci velocemente ai tantissimi cambiamenti necessari. Il quadro normativo si è evoluto con rapidità
incredibile e abbiamo intensificato al massimo i nostri contatti istituzionali per portare all’attenzione della politica le mutate
esigenze del nostro settore. In questa situazione si è ancora una volta rivelata vincente la storica scelta di ASSICA di avere nostre
sedi anche a Roma e a Bruxelles, dove è stato possibile un dialogo costante con le Istituzioni, aspetto quanto mai indispensabile
in un frangente come quello che stiamo attraversando. I tempi che stiamo vivendo sono certamente drammatici e carichi di
emozioni contrastanti: incertezza per il futuro, ma speranza in un miglioramento generale, delusione per i segnali negativi del
mercato e dello scenario internazionale, ma voglia di cogliere i timidi cenni positivi che arrivano da un graduale ritorno alla
normalità, cavalcandoli e consolidandoli. Da questa situazione complicata, sono certo, riusciremo a uscirne con tenacia e
ritrovato vigore, consapevoli delle nuove e importanti sfide che abbiamo davanti. Abbiamo l’esigenza e il dovere di risolvere al più
presto la profonda crisi che sta attraversando il comparto dei Prosciutti DOP, contribuendo con le nostre Istituzioni a trovare
soluzioni di rilancio di un settore fondamentale della nostra filiera suinicola e traino delle nostre produzioni; dobbiamo rilanciare
l’export, ritrovando vigore ed entusiasmo nel proporre i nostri prodotti nei mercati internazionali, non solo mantenendo le quote di
mercato, ma trovando nuovi sbocchi e nuovi Paesi di destinazione. Abbiamo l’obbligo di mantenere attivi i nostri mercati nei Paesi
terzi, cercando di consolidare i nostri partner abituali come gli USA, ma cercando anche di intensificare le attività nei Paesi con
enorme potenziale inespresso, uno su tutti la Cina, dove possiamo e vogliamo ampliare la gamma dei prodotti esportabili e
aumentare il numero delle aziende abilitate. Contando come sempre sul contributo di impegno e passione di tutti i nostri
collaboratori, le nostre capacità e il supporto della nostra associazione, in un raccordo sempre più intenso con le nostre Istituzioni.
Tutte queste attività sarebbero impossibili senza il valido contributo di tutto il Consiglio di Presidenza, i cui membri non si sono
mai risparmiati nell’esercizio delle deleghe loro assegnate. I tanti dossier sono stati puntualmente presentati al nostro Consiglio
Generale, che ci apprestiamo a rinnovare in questa occasione, trovando in quella sede un ambito di riflessione e discussione
sempre costruttiva. Grazie alla costante attività di marketing associativo, svolto anche grazie all’indispensabile ruolo della
nostra rivista - l’Industria delle carni e dei salumi - nel corso dell’ultimo anno numerose aziende si sono iscritte all’Associazione,
che continua così ad aumentare il peso specifico della propria rappresentanza. Fondamentale in tal senso anche il raccordo
costante con le istanze portate avanti da ISIT e dal mondo dei Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP e con il puntuale lavoro
svolto da IVSI, che consolida il ruolo di presidio fondamentale di informazione, ufficio stampa e promozione dei nostri prodotti in
Italia e nel mondo. Senza dimenticare le nostre rappresentanze collettive, da Federalimentare e Confindustria fino al CLITRAVI,
l’associazione comune europea che l’Italia ha l’onore di presiedere con la nostra Giorgia Vitali.
Ma andiamo con ordine. Il 2019, lo ricordiamo, è stato un anno fortemente influenzato dalle tante dinamiche internazionali che
hanno segnato non solo gli scambi delle merci, comprese le nostre, colpite direttamente da rivalse e a volte da vere e proprie
ritorsioni, ma anche indebolito la domanda mondiale, impoverendo le disponibilità economiche complessive e rendendo più
complicato l’approvvigionamento di materia prima sui mercati esteri.
Proprio quest’ultimo aspetto ci ha visti impegnati in misura crescente nel corso dell’anno che ci lasciamo alle spalle: l’andamento
della PSA in Cina ha subito fatto intuire fin da marzo 2019 che avremmo dovuto fronteggiare uno scenario internazionale difficile.
Con l’aggravarsi della situazione in Asia e il conseguente abbattimento di centinaia di milioni di capi, abbiamo assistito ad un
progressivo acuirsi della carenza di materia prima che dall’Europa veniva inviata oltreoceano per rispondere alla pressante
domanda orientale. L’impossibilità per il settore primario suinicolo di garantire l’autoapprovvigionamento per quantità e qualità
delle materie prime necessarie alle nostre imprese si è rivelato quantomai problematico in questo frangente, dimostrando con
evidenza la necessità di interventi strutturali e di filiera per poter disporre di adeguati margini di manovra utili a fronteggiare
crisi improvvise di disponibilità e di prezzi.
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Su questo fronte la nostra associazione ha sempre saputo leggere e governare al meglio le dinamiche, sollecitando gli
interlocutori istituzionali di governo e parlamento affinché si ponesse la giusta attenzione nei confronti del settore. Così, da un
lato a marzo 2019 l’associazione insieme al Ministero della Salute e alle altre istituzioni nazionali raggiungeva il traguardo di
aprire il mercato cinese alle carni suine fresche italiane, creando opportunità economiche per i nostri operatori e gettando le basi
per uno sviluppo più consistente delle relazioni commerciali nel nostro settore con il Paese del dragone, verso il quale l’attività di
ASSICA è molto intensa a partire già dai primi anni 2000, con l’indispensabile collaborazione della nostra Ambasciata a Pechino.
Dall’altro, già da aprile 2019, l’attenzione sollevata dall’associazione sulle difficoltà emergenti del settore trovavano risposta
mediante l’istituzione da parte del MIPAAF insieme alla Commissione Agricoltura della Camera di un apposito fondo dedicato al
settore suinicolo e dotato inizialmente di 5 milioni di euro per iniziative di sostegno e rilancio della filiera sul fronte dei consumi,
dell’innovazione e dello sviluppo.
A giugno 2019, in occasione del consueto appuntamento assembleare, abbiamo avuto un momento di coinvolgimento ancora più
diretto delle istituzioni sui temi caldi del nostro settore. Così, la qualificata presenza degli uffici di gabinetto del MIPAAF, del MiSE
del Ministero della Salute, nonché il messaggio di attenzione inviato dalla Commissione Agricoltura della Camera, hanno
permesso all’associazione di porre all’attenzione del nostro governo dati concreti sull’evoluzione non entusiasmante del settore in
corso d’anno, mediante il prezioso e competente contributo di esperti analisti economici internazionali di Rabobank.
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno passato, si sono concretizzati anche gli ulteriori timori legati allo scenario internazionale:
prima hanno preso corpo le rivendicazioni daziarie degli USA nei confronti dell’UE e successivamente anche la tormentata vicenda
Brexit si è avviata ad una evoluzione decisiva.
A ottobre 2019 l’amministrazione Trump, autorizzata dal WTO che ne ha riconosciuto le ragioni nella disputa Airbus-Boeing, ha
istituito un regime di dazi aggiuntivi che hanno colpito anche i prodotti del nostro settore, condizionando l’export verso uno dei
principali partner commerciali fuori Europa. Gli Stati Uniti, come noto, stanno attraversando un momento particolarmente
delicato, con forti tensioni sociali ed economiche che rischiano di mettere a repentaglio i forti investimenti che le aziende del
settore hanno fatto negli ultimi 25 anni in quel Paese. Parallelamente, le nuove elezioni di dicembre in Regno Unito hanno
conferito al premier britannico Boris Johnson la necessaria maggioranza per attuare l’uscita del Regno Unito dall’UE, avvenuta
poi a fine gennaio 2020 con l’approvazione dell’accordo Brexit che stabilisce tempi e modi per l’attuazione dell’uscita materiale
dall’Unione europea per quello che rappresenta il terzo partner commerciale del nostro settore in UE.
Si tratta di eventi che la nostra associazione ha seguito e segue da vicino, favorendo il dialogo istituzionale per evitare ulteriori
penalizzazioni dei nostri prodotti e per tentare una rapida evoluzione in positivo delle penalizzazioni già subite.
Le tensioni dei mercati internazionali hanno tenuto banco nel dibattito voluto da ASSICA il 26 novembre scorso con tutti gli
interlocutori istituzionali nazionali ed europei, perché le difficoltà del settore suinicolo non solo fossero ben chiare a tutti, ma ci
fosse condivisione sulle necessità di interventi urgenti e significativi a sostegno del settore. Oltre 500 persone sono intervenute a
Milano al momento di confronto organizzato da ASSICA tra tutta la filiera suinicola dall’allevamento alla Distribuzione e gli
esponenti di Parlamento europeo, Commissione europea, MIPAAF (presente ai massimi livelli con la Ministra Teresa Bellanova),
Commissioni Agricoltura di Camera e Senato e Regioni.
Un dibattito che da un lato ha sensibilizzato le istituzioni a mantenere alta l’attenzione e ad approntare misure di intervento
consistenti per la filiera e dall’altro ha permesso un confronto anche successivo con gli altri anelli della filiera, in particolare la
Distribuzione, per approfondire strumenti di rilancio comuni e condivisi.
Parallelamente non è mancata la consueta attenzione e disponibilità dell’associazione verso le aziende associate per assisterle
nelle incombenze quotidiane e per favorire la concertazione sui temi di evoluzione del settore, sia a livello nazionale che europeo:
è così che il 2019 ci ha visto confrontarci in maniera proattiva su temi quali l’etichettatura nutrizionale fronte pacco, costruendo
insieme ai colleghi della nostra Federalimentare, un’alternativa italiana alla proposta francese del Nutriscore che non solo
penalizza le produzioni mediterranee più tipiche del nostro amato Paese, ma si sostituisce nelle scelte alimentari del consumatore
finale classificando gli alimenti in buoni e cattivi. Proprio la dicotomia tra alimenti buoni e alimenti cattivi è uno dei grandi temi
che tengono banco tra i media; l’attenzione al benessere, agli stili di vita sani, alla giusta alimentazione è stato troppo spesso
declinato anche a livello europeo in semplicistiche elencazioni di cibi buoni e cibi da evitare. Il proliferare di diete a basso o nullo
contenuto di carne è stato uno dei principali temi su cui siamo stati chiamati a rispondere da parte dei media, dovendo il più delle
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volte sfatare false convinzioni che etichettano i nostri prodotti come poco salubri, a elevato impatto ambientale, fortemente
consumatori di risorse naturali. L’attività di comunicazione dell’associazione, anche tramite un rafforzamento del consolidato
network “carni sostenibili” è risultata imprescindibile per ripristinare la voce della verità ed evitare che l’unico messaggio al
grande pubblico fosse legato alla presunta nocività della carne, permettendoci di evidenziare i progressi fatti dal settore,
soprattutto in ambito di benessere animale e impatti ambientali. La recentissima pubblicazione della strategia “From Farm to
Fork” della Commissione europea pone in capo al settore sfide impegnative e ambiziose, all’interno delle quali dobbiamo avere la
forza di saper cogliere anche gli aspetti positivi.
È stato parimenti rilevante l’impegno condotto dall’associazione per collaborare con il MIPAAF alla stesura di una norma
nazionale per l’indicazione in etichetta dell’origine delle carni suine nei prodotti di salumeria. Si tratta di una norma di
trasparenza al consumatore che ASSICA ha sempre auspicato venisse adottata a livello europeo per garantire omogeneità di
regole competitive e di costi tra imprese del medesimo mercato unico. Il 2019 tuttavia ha visto un’accelerazione sul fronte italiano
per l’emanazione di tale norme ed ASSICA ha svolto la propria parte cercando la miglior conciliazione possibile tra le previsioni
nazionali e quelle comunitarie. La norma nazionale è ancora lungo il suo iter di adozione e probabilmente vedrà concretamente la
luce nel corso della seconda metà di questo 2020.
In conclusione, l’inevitabile impatto sull’economia della salumeria nazionale nel 2019 c’è stato, seppur contenuto grazie anche
alla capacità di ciascuno di noi di reagire con prontezza e dimostrando capacità adeguate. Sul fronte economico, l’anno si è
chiuso infatti con un sostanziale impasse (un lieve calo della produzione in quantità con un -0,7%, pur sempre al di sopra di 1,1
milioni di tonnellate, ma non a valore con un +0,6% per oltre 8 miliardi di euro e un raffreddamento dell’export anche questo solo
in quantità con un -0,3% attorno alle consuete 181mila tonnellate ma non a valore con +1,4% ancora al di sopra di 1,5 miliardi
di euro) per riaprire un 2020 presentatosi immediatamente difficile e duro. La pandemia da COVID-19 è giunta ad appesantire un
quadro di settore già duramente segnato. Le ingenti perdite umane, l’emergenza sanitaria, le misure di “lockdown” per
l’economia del Paese hanno ulteriormente inciso sull’andamento del settore che nei mesi di marzo, aprile e buona parte di maggio
ha dovuto dunque fronteggiare un improvviso calo della domanda pari a circa il 25% del proprio fatturato.
Mesi che sono stati messi a frutto per coordinare interventi di ristoro alle imprese e alle famiglie, per ravvivare la capacità
d’acquisto dei consumatori, per individuare soluzioni non banali alle sfide complesse che si sono manifestate e che ancora ci
attendono lungo il percorso di questo anomalo e straordinario 2020. Dobbiamo saper cogliere le opportunità che comunque si
aprono davanti, consapevoli che i nostri concittadini hanno nel loro DNA la passione per il buon cibo e noi siamo con orgoglio tra
i principali artefici della produzione del nostro amato Made in Italy alimentare, che deve poter vedere espresse tutte le potenzialità
sia a livello domestico che internazionale. È il momento di intensificare le attività di promozione, marketing e di internazionalizzazione,
cercando di sfruttare al massimo le opportunità che ogni momento di rinascita reca in sé, avvalendosi del fondamentale supporto
delle nostre rappresentanze associative, Federalimentare e Confindustria. Tutto ciò in un quadro generale non certo privo di
criticità: ancora una volta prendiamo atto della mancata capacità di fare squadra da parte dell’offerta fieristica nazionale,
bloccata per tutto il 2020 nelle sue forme tradizionali e con una prospettiva di sovrapposizioni per il 2021 che non è funzionale
alle esigenze aziendali. Come già riportato in premessa, la crisi dei prosciutti DOP sconta una lunga stagione di complessità che
ha portato a un cambiamento radicale delle procedure di controllo nella filiera, la cui applicazione dall’inizio del 2020 sta
provocando non poche difficoltà alle aziende di macellazione e di trasformazione, anche alla luce dei cambiamenti negli
Organismi di certificazione. La situazione contingente ha provocato anche l’interruzione dello svolgimento delle Commissioni
Uniche Nazionali in presenza e delle tradizionali attività di borsa merci, comportando anche un ripensamento delle strategie di
valorizzazione - e relativi finanziamenti per la nostra associazione - delle CUN Tagli di carni suine e grassi e strutto. In tale
contesto, non mancano le difficoltà in sede di trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Industria
Alimentare (scaduto a novembre scorso e rinnovato per il solo 2020 qualche settimana fa) che rispecchiano differenti approcci da
parte di alcune Associazioni aderenti a Federalimentare e rischiano di complicare il delicato quadro delle relazioni industriali.
In conclusione, gli ostacoli e le incertezze che abbiamo di fronte sono forse inimmaginabili e imprevedibili, ma dovremo cogliere
le opportunità di collaborazione per ricreare uno spirito di filiera indispensabile a garantire la continuità della grande tradizione
della salumeria nazionale. ASSICA sarà sempre in prima linea per costruire percorsi condivisi con tutti gli attori e realizzare
progetti di concreto rilancio e sostegno al lavoro dell’intera filiera: starà all’impegno di ciascuno di noi dare corpo a questi
progetti e sostanza agli obiettivi di ritorno alla crescita che ci stiamo dando.
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