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Exploit della mortadella
prodotti 18 milioni di kg,
venduti quasi lidi in 6 mesi
I dati del primo semestre 2022. Boom di export in I '65%

r :Ai-Al° a ',tieni leo evi-
dentemente vince stil e con-
trai [azioni, i'? sui tentativi di.
imitazione. Co:-.a la Mori adelia.
Beifi;),gna li cresce, anche nei
inondo. Lo testimoniano le.
Cifre difliuSe J ill kilLe O &tin-
gili italiani O uteiati, nel prinlo
Sentestre 2' c12 Sono Stati pro-
diitti circa 18, 5 kg di
mortadella e ne seno tirteleiti
L] LA iRmilioni di chili, di cui
circa un te t"/".0 :Attenui:L

Rispetto ali( i stesso perloder
del 21:21 lu proda/ione è cre-
sciuta del ±3,8•••,, e le veii dite
del +1,Wi: forniti dall'Or-
ganisani i di ci gidrollo cer-
tiffeazionli. Sugne una ten-
denza pesi-11.1;a anche ['uffetiu-
iì confezionato in ,,asclietta
che regisira una crescila del

L'exriort, a sua volta, se-
g[iala una crescila de] 2 ‚Re ti

ein exp[oi inaspettato del Re-
gno Uniti). Le tisportazioni ILL

hanno segnato un balzo
del 1-3:,;i,„. auf nenie> elle, eDil-
k,rmato anche nei SK:13111)
sen ies tr e, sarebbe in grado di
recuperare II Cute dell'Unti°
scorso caus,ito ¡dalla Brexii e
Sltperiin! i [Rulli di esportazio-
ni del 202o. Tra i pausa

Vece, la rnigiiore nerfortmance
é ctuelta in

ai:tracolli di produzio-
ne e del primo .seme-
sin!. dell'anno sono di ballo ri-

cons.iderandei che La ca-
pacità di spesa delle famiglie
Italiane si sta riducendo a

è H
comme,nto di 4,iui,do Vèreni,

presidente dei Ci 710
Nutelia N•lortadel ?a

'LP evidente, quindi,
ehe if prodotto Si conferma
mine en salitine ani icrisi, un
vero comfort food tanto da es,
Sere preoniata aia-tien-
i» delle OCCaSk'',,111 Ji COnS

Per q ta elio cliti Figli arda i ca-

riali Ji vendita, risulta che iI
v2,?, della Miiiithle Ha è SL [i

sugli si af fali della grande
di sirifinzhe r112 e dei J iseo 3111

l'incremento di vendite
registrato nei riin.3t.IIIV J canali
stato eiel e del 9,9,i.:ILiad

Li Id.). delle vendile, in-
fine, t' assorbito dal inere,Iffi
interno munire H dai Pae-
si e H restante 2 t dui PaeSE
extra-1.u.

ifitione notizie, ins.t)itima
pe il efemsi.nvio di tutela che
conH l j1SS51Cia Li fra preitliil-
tor, e allei tatori. Ogni azienda
--lo riecwdlaiíti.) LCIlnita al
rispetti) del usi iplinare ti
produzio.ni approvato

ie I urniieu clIC ne i inci-
ta fingredieni 1s:dea e la 
doni me_ disciplinare 
tli&"iLL,i non solo la ra-
diZ tY nale r leetta di
rireparaz ione, ill I LURC:he le 'u-
re

chia indie e lisfi2 te del prodot-
to finiti). L'attinenza ai criieri
è certificala da idi organismo
di controllo indipendente

) ani i irizza
delle politiche ..:igrieole che
c(..inip le utili ile
stil pflUeSSi pr.}ClUtt IV i sia sul
predotio

ii tortadella lii J nmnu fgp, in-
fine, è uno dei protagonist
deila Food VILL11-2'

oura i illerá agroall-
InEntare region2ile che atuto-
,,eirii 83 n Li Li li Gli Lì 101.:;1] e 281P
tilftel

LutianaCavina
Iticiana.cavirtaCOr.it

CRIMAXAISCOEFISCRUIA

AI ce • n lorl. e :t Igp
prcKlottil8 di kg
vendurh t w,'! ruth titi
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