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(ANSA) - ROMA, 31 MAR - L'anno 2021 si conferma un andamento
positivo per il comparto dei salumi con un ulteriore incremento delle
vendite del +4,7% a volume e del +4% a valore. Il trend segue quello del
2020 con un aumento nella distribuzione organizzata del +3,2% a volume
e del +6,3% a valore, secondo dati Iri. L'analisi di mercato del Consorzio
Cacciatore Italiano mette in luce che la categoria dei salamini, nel 2021,
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ha continuato a mostrare un andamento positivo sia a volume che a
valore segnando un +5,3% a volume e un +5,3% a valore. La produzione
certificata dei Salamini Italiani alla Cacciatora Dop ha avuto nel corso del
2021 un andamento positivo nonostante alcuni mesi in flessione,
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chiudendo l'anno con un incremento del +12,9% (4.485.096 Kg) rispetto
al 2020, anno che a sua volta si era già chiuso positivamente rispetto a
quello precedente con un incremento del +8,3%. Per quanto riguarda la
Distribuzione, nel 2021, l'86,3% della Dop è stata distribuita nel canale
moderno e il 13,6% nei restanti canali, tra cui l'ho. re.ca., che recupera
peso in termini percentuali rispetto all'anno precedente (5%). I volumi
dell'export anche per il 2021 sono in crescita e si conferma "che ben il
28% del prodotto viene venduto all'estero".

quelli dell'Unione europea, Germania in primis, seguita da Belgio e
Austria. "Considerando- commenta Lorenzo Beretta, presidente del
Consorzio Cacciatore Italiano - la varietà di salami di qualità che esistono
nel nostro Paese, riteniamo che questi numeri e in questo preciso
momento siano davvero soddisfacenti. Il Salame Cacciatore Italiano-
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I principali Paesi esteri di destinazione del prodotto si riconfermano
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aggiunge- è un prodotto che incontra il gusto di una vasta e variegata
platea di consumatori. Fondamentale- conclude- per il raggiungimento
di questi obiettivi, il lavoro svolto dal Consorzio Cacciatore Italiano,
costantemente impegnato nella promozione di programmi per
migliorare la qualità della produzione in termini di sicurezza,
caratteristiche chimiche/fisiche, organolettiche e nutrizionali del
prodotto tutelato''. (ANSA).
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