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Alleati alla riscossa
La pandemia ha rallentato l'export di molti salumi tutelati: in vista
del rilancio, l'intero sistema dei consorzi mira a definire una strategia
d'intervento comune,insieme alle istituzioni nazionali e comunitarie
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Dop e Igp nel nostro Paese e all'estero,
gli italiani hanno ormai ben chiara
la distinzione tra 'consorzio' e
'certificazione'(lo dichiara il 72% del
campione intervistato)e attribuiscono
uno specifico valore all'esistenza
di un consorzio a supporto della
certificazione: lo associano a una
garanzia di qualità e identificazione di
requisiti del prodotto, al controllo della
filiera e alla vigilanza sui prodotti. I
consorzi, in sostanza, sono i garanti
di quegli elementi valoriali identificati
dai consumatori come caratterizzanti
l'essenza di un'indicazione geografica.

Malgrado il 2019 non sia stato un anno
'facile', il sistema dei salumi Dop e
lgp ha retto meglio del previsto anche
l'urto dell'ondata mediatica sollevata
dalla bagarre sui controlli e sulle
certificazioni nelle filiere dei prosciutti
di Parma e di San Daniele. Accanto alla
tenuta dell'export, soprattutto a valore,
lo attestano poi i dati di vendita in
Italia nel retail di Iri, che nell'al marzo
2019 mostrano una crescita delle
vendite delle specialità di salumeria
Dop e Igp, con +3,0% a volume e +2,9%
a valore.
Secondo un'indagine commissionata
dall'Isit-lstituto Salumi Italiani
Tutelati, per monitorare il mercato e la
reputazione dei prodotti di salumeria

Nel corso del 2019, tra l'altro, s'è
concluso il progetto di salvaguardia
e valorizzazione dell'immagine e
di miglioramento della qualità dei

prodotti Dop e Igp, cofinanziato
dal Mipaf che prevedeva, tra l'altro,
il coordinamento delle attività di
monitoraggio del mercato, la tutela
dell'immagine dei salumi Dop e
Igp, in Italia ed estero, compreso
il canale web. Per uscire a testa.
alta dall'emergenza globale della
pandemia, quali sono i programmi
dei Consorzi dei salumi italiani più
apprezzati oltreconfine? Ecco una
veloce carrellata dei piani di sviluppo
dei Consorzi di alcune Dop come i
prosciutti di Parma e di San Daniele,
i salamini alla cacciatora, la coppa,
la pancetta e il salame di Piacenza,
nonché di tre Igp. Io speck dell'Alto
Adige, la mortadella di Bologna e la
bresaola della Valtellina.
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Prosciutto di Parma,ecco la ricetta anticrisi
delle vendite alla crisi di liquidità, fino
al rallentamento nella produzione con
cantine piene di prodotto invenduto,
il tutto sta avendo ripercussioni anche
sugli altri anelli a monte della filiera,
come la macellazione e il sistema
dell'allevamento. In questo contesto,
l'obiettivo è semplice ma vitale, e
riguarda la sopravvivenza stessa delle
nostre imprese. La sfida oggi è quella
di uscire da questa crisi con meno
danni possibili e ripartire subito. Ci
vorrà del tempo e un patto di filiera
che vada oltre le singole necessità
e guardi al benessere generale. Ci

È allo studio una campagna di
comunicazione globale centrata
sui prodotti italiani Dop e lgp
stiamo muovendo pertanto anche a
livello istituzionale per salvaguardare
il sistema produttivo italiano e
sostenere il consumo di tutti i
prodotti di qualità con una serie di
operazioni. Dunque, una campagna
di comunicazione internazionale
focalizzata su Dop e Igp, il ritiro
straordinario di prodotti da destinare
agli indigenti, i contributi per
l'ammasso privato, un progetto di
promozione del canale Horeca nel
mondo".
In questa fase, il Consorzio ha dovuto
necessariamente rallentare le azioni
nei mercati esteri, rimodulando alcune
iniziative per allinearsi al momento
contingente.
"Ma - sottolinea Capanna - la visione
strategica e l'impegno dì lungo periodo
del nostro Consorzio sull'export non
cambia. Ora la speranza è che la
ristorazione possa gradualmente
tornare a operare a pieno regime:
noi cercheremo di essere al fianco
dei ristoratori per supportarne la
ripartenza, ma certamente le vendite
perdute ín questi mesi non potranno
essere recuperate, per cui quest'anno
dovremo farei conti con un'importante
riduzione dell'export".
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Nei mesi del lockdown, la chiusura
del canale Horeca ha determinato
una riduzione di almeno il 30% delle
esportazioni del prosciutto di Parma
Dop. Hanno sofferto, in particolare,
ì mercati extraeuropei; dove la
ristorazione rappresenta il principale
canale di sbocco per il Parma Dop e le
vendite si sono praticamente azzerate.
In Europa,invece, va meglio, grazie
all'incremento dei consumi del
prodotto preaffettato.
"Nella nostra storia - osserva Vittorio
Capanna, Presidente del Consorzio
dei prosciutto di Parma -, non ci
siamo mai trovati ad affrontare
una crisi di questa portata. Basti
pensare che, per la prima volta,
alcune nostre aziende hanno chiesto
l'accesso alla cassa integrazione
peri propri dipendenti. La situazione
è preoccupante per il prosciutto
di Parma, che sta perdendo
complessivamente almeno il 30%
del proprio fatturato e si trova ad
affrontare molte difficoltà, dal calo
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San Daniele, un piano triennale per Usa e Canada
Dopo le buone performance registrate
nel 2019,con incrementi delle vendite
pari al +1,4% a volume e +1,6% a valore,
l'impatto dell'emergenza coronavirus
ha determinato un calo dei consumi
e del giro d'affari. Una dinamica che
rende necessario focalizzarsi su nuovi
obiettivi. "Anzitutto — spiega Mario Emilio
Cichetti, Direttore Generale del Consorzio
del Prosciutto di San Daniele — cë la
necessità di attuare politiche di sostegno
ai consumi nei punti vendita della Gdo e
del normal trade e nell'Noreca,fortemente
colpito dal prolungato lockdown. In
questo senso è fondamentale mantenere
costante l'approvvigionamento, per
garantirne l'ininterrotta disponibilità sia al
banco taglio che in vaschetta.Proseguire
con attività di comunicazione di grande
impatto,sia online che offline, sarà
fondamentale per promuovere il brand
e le caratteristiche qualitative. Gli ultimi
mesi confermano che la comunicazione
digitale fa sempre più parte della vita
quotidiana degli italiani, visto che il tempo
dedicato agli strumenti online è cresciuto
del 25% tra febbraio e maggio 2020.

Sarà quindi importante dare maggiore
forza ed efficacia alla presenza digitale
del San Daniele per proseguire nel
contatto diretto con i consumatori.
Infine, bisognerà consolidare i dati relativi
alle vendite all'estero e mantenere gli
importanti risultati raggiunti negli ultimi
anni nei principali Paesi europei ed
extraeuropei". Nel 2019, difatti, le vendite
oltreconfine di prosciutto di San Daniele
hanno sfiorato la soglia dei 4,2 milioni
di kg. I Paesi con la quota più rilevante
si confermano la Francia,con il 27% del
mercato, gli Stati Uniti(19%),la Germania
(14%)e l'Australia (10%).Seguono
Belgio,Svizzera, Austria, Regno Unito,
Giappone, Canada,Olanda. Lussemburgo
e Messico."A dare una maggiore spinta
alla diffusione della Dop — aggiunge
Cichetti — ci sono anche gli accordi di
libero scambio come il Ceta per il mercato
canadese e lo .!afta con quello nipponico,
contribuendo alla lotta alla contraffazione.
A partire dal 2019, inoltre, il consorzio è
impegnato, negli Usa e in Canada,con il
nuovo piano di promozione HamCheEHam and Cheese of Europe, cofinanziato

dall'Ue a favore del prosciutto di San
Daniele, del Grana Padano e ciel prosciutto
di Parma e denominato Icons of European
Taste. Ii programma, di durata triennale,
vede il Consorzio del San Daniele come
ente capofila del progetto e ha come
target i media; i consumatori, gli operatori
e gli addetti della distribuzione e della
ristorazione. L'iniziativa prevede una serie
di attività per consolidare e aumentare la
notorietà del marchio, nonché a divulgare
le caratteristiche distintive del prodotto"

Speck Alto Adige, in autunno riparte la campagna di comunicazione
scorso anno anche la filiera del salume
altoatesino ha risentito, inevitabilmente, di
notevoli difficoltà, determinate dal rincaro
dei prezzi della materia prima.
"Il nostro obiettivo principale — dichiara
Matthias Messner, Responsabile del
Consorzio Tutela Speck Alto Adige Igp
— rimane la valorizzazione del salume,
mantenendo una crescita sostenibile
del nostro prodotto. Ma il 2020 non
è certo come gli anni precedenti e ci
sorto delle sfide aggiuntive che stiamo
affrontando. In primis, la gestione della
casi Covid-19 che ha colpito tutto il
reparto e ìn particolar modo i piccoli e
medi produttori dell'Alto Adige, legati
strettamente al turismo locale. Per
di più, a inizio marzo a Posta!(Bz)Io

stabilimento di Pfitscher, uno dei nostri
soci,è stato distrutto completamente
da un incendio devastante. Gli altri
produttori del Consorzio si sono uniti
per aiutare l'azienda familiare nel modo
più possibile tempestivo. Per l'autunno
2020, prevediamo comunque un rilancio
della nostra strategia di comunicazione
che si concentra sugli elementi di
differenziazione dello Speck Alto
Adige Igp: come il delicato profumo di
alloro, rosmarino e ginepro, la leggera
affumicatura e la stagionatura lenta
all'aria delle montagne". Tra i prossimi.
appuntamenti internazionali del Consorzio
c'é la partecipazione a Sial, nonché il lancio
di un nuovo progetto destinato al mercato
americano e canadese,atteso per il 2021.
074194

Nel corso del 2019, lo speck Alto.Adige
lgp è riuscita a incrementare la sua quota
di mercato, registrando un aumento
della produzione pari al +6,43 per cento.
Merito anche di una nuova strategia
comunicativa in Italia e di attività mirate
all'estero, a cominciare dagli Stati Uniti
Tuttavia, dalla seconda metà dello
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Bresaola della Valtellina, produzione in crescita
Anche la bresaola ha sofferto per le
conseguenze della pandemia."Non
sarà un trimestre e nemmeno un anno
semplice - commenta Franco Moro,
Presidente del Consorzio di Tutela
Bresaola della Valtellina -. Ma,fin dai
primi sentori di emergenza, i produttori si
sono attrezzati, contando anche su scorte
sufficienti di materia prima. In attesa
di riprendere il filone delle progettualità
messe in cantiere prima del Covid, è
ora prioritario riprendersi dallo shock
legato alle pesanti ricadute, analizzando
in modo costruttivo i punti di forza e
debolezza che hanno caratterizzato il
comparto in questo periodo. Occorre
poi studiare gli scenari emergenti,
nell'ottica di costruire una strategia di
comunicazione e promozione valoriale
in grado di rispondere adeguatamente
alle sopravvenute esigenze e peculiarità
del mercato. Infine, bisogna tutelare
il prodotto,salvaguardandone valore

e qualità in un contesto complicato e
instabile" Peraltro, sul piano quantitativo
il 2019 è stato un anno positivo perla
bresaola lgp. Rispetto ai volumi del 2018,
infatti, la produzione complessiva ha
registrato un +3%,passando da 13.405 a
13.820 tonnellate. Merito, in particolare,
del preaffettato in vaschetta, che copre
ormai il 43% della produzione. Secondo la
ricerca Doxa 'Gli italiani e la Bresaola della
Valtellina', il prodotto continua a vivere una
stagione d'attenzione e gradimento da
parte dei consumatori. Uno su tre(32%)
ne sente parlare più spesso o l'ha vista
con maggiore frequenza, negli ultimi due
o tre anni,sugli scaffali dei supermercati.
"Nel 2019 - dice Moro - l'export s'è
mantenuto stabile, rappresentando poco
più del 9%,con circa 1,25 tonnellate di
prodotto esportato. Come Consorzio,
saremo impegnati nella prosecuzione di
un progetto triennale di promozione in
ambito europeo,con focus su Francia e

Germania,in sinergia con gli altri Consorzi
di tutela dei prodotti Dop e lgp della
provincia di Sondrio. La bresaola della
Valtellina lgp resta tutta da scoprire e vi
sono margini d'incremento dei consumi
all'estero sui quali, misure restrittive
permettendo,vale la pena lavorare".
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Cacciatore Italiano, praticità e servizio spingono le vendite
Il risultato più importante raggiunto nel
2019 è stato sicuramente l'aumento
della produzione. Durante lo scorso
anno, infatti, sono stati prodotti
3.670.156 kg di Salamini italiani alla
Cacciatora Dop, circa 300mila kg in più
rispetto al 2018, pari al +8,9 per cento.
"I fattori alla base di questo incremento
- spiegano dal Consorzio Cacciatore
Italiano - sono riscontrabili soprattutto

vendite della distribuzione moderna".
Nei prossimi mesi è attesa la ripresa
dei programmi di promozione e
valorizzazione in Germania, Belgio,
Giappone e a Hong Kong."Non
dimentichiamo - sottolineano dal
consorzio - che Germania e Belgio
sono i primi Paesi di esportazione
del Cacciatore Italiano e l'obiettivo
resta sempre quello di comunicare ai
consumatori, nonché ai professionisti
della ristorazione e del trade, le
peculiarità di questo prodotto Dop. Nel
complesso, sul fronte export, nel 2019
il 26% sul totale del venduto ha varcato
i confini nazionali. L'Ue s'è confermata
il principale mercato di riferimento, con
una quota pari all'88,5% del totale, pari
a circa 450mila kg. Speriamo quindi
in tempi non troppo lunghi, date le
circostanze, per poter incrementare
ulteriormente questi numeri".
074194
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nelle caratteristiche della proposta:ossia
la piccola pezzatura del salame intero,
in media 150-200 g, e il pratico formato
preaffettato in vaschetta, che lo rendono
ideale per il consumo in casa e fuori".
Tra le priorità, in questo periodo di
emergenze sanitarie, c'è la difesa
della quota di mercato e dei trend di
crescita registrati negli scorsi anni.
"Fortunatamente - aggiungono dal
consorzio - la situazione non ci ha
penalizzato dal punto di vista della
produzione. Infatti i consumatori hanno
continuato ad acquistare anche durante
la fase di lockdown, apprezzando la
pezzatura e la praticità di utilizzo. A
conferma di ciò, i nostri dati relativi al
mese di marzo evidenziano una crescita
della produzione del +23,9% rispetto
al mese di marzo 2019 e del +35,1%
rispetto all'aprile dello scorso anno,
con un andamento positivo legato alle
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Mortadella Bologna Igp, obiettivo Germania a settembre
Durante il periodo di quarantena, l'effetto
scorta ha determinato un consistente
aumento delle vendite di mortadella Igp
preaffettata in vaschetta, a discapito
ciel banco taglio. La chiusura del canale
Horeca,invece, s'è tradotta per il salume
tutelato in una perdita pari a circa il
20% del giro d'affari. "Per recuperare
questa flessione - racconta Corradino
Marconi, Presidente del Consorzio
Mortadella Bologna -,con la riapertura
abbiamo subito avviato una nuova
campagna di informazione rivoltasi

consumatori,in modo da evidenziare i
valori qualitativi delle produzioni, inoltre,
stiamo cooperando con l'intero sistema
dei consorzi a indicazione geografica
per definire una strategia d'intervento
comune,insieme anche alle istituzioni
nazionali e Ue. Da parte nostra,occorre
continuare a lavorare per migliorare
l'immagine percepita della mortadella
Igp. Un proposito, quest'ultimo, finora
sostenuto in particolare con azioni
di sensibilizzazione commerciale,
contrastando per esempio il fenomeno
delle pratiche svalorizzantí, come le aste
al doppio ribasso o il posizionamento
di mercato low cost, anche non in
promozione. Tutte attività, insomma,
che hanno dimostrato di danneggiare
seriamente l'immagine del prodotto.
Nel 2019,inoltre, è stato realizzato il
restyling dell'etichettatura del consorzio,
che dovrebbe entrare in vigore nei
prossimi mesi" Dopo aver apportato
le prime modifiche al disciplinare di
produzione nel 2018. il Consorzio è ora
impegnato a propone ulteriori variazioni.

Inoltre, di concerto con l'ente preposto, ha
varato un nuovo piano dei controlli. Grazie
alle tante iniziative organizzate all'estero.
destinate a target mirati, nel 2019 l'export
di Mortadella Bologna è cresciuto del
20% rispetto all'anno precedente. l' Paesi
Ue si confermano il principale mercato,
con il 94% sul totale esportato. "L difficile
prevedere - aggiunge Marconi - se
il calo dell'export avvenuto nei mesi
di emergenza Covid, principalmente
imputabile alla chiusura del canale
Horeca,verrà recuperato nella seconda
metà dell'anno. Noi auspichiamo che nel
2020 si riescano a confermare i valori
positivi registrati nell'anno precedente.
contando anche sulle nostre attività di
promozione all'estero che,dopo un breve
periodo di sospensione, riprenderanno
da settembre. A partire dalla Germana,
dove continueremo con campagne di
comunicazione e promozione rivolte sia
ai consumatori finali, attraverso azioni sui
punti di vendita, sia ai principali opinioü
leader come chef e giornalisti, con
masterclass ed eventi dedicati".

Salumi Piacentini, preoccupa la marginalità della filiera
con -9,0 per cento. In pratica, la perdita
riscontrata nella produzione della Coppa
è stata compensata dall'aumento del
Salame". Nonostante il contesto difficile,
un valido sostegno al giro d'affari è
arrivato grazie alla crescente attenzione
manifestata dalle grandi catene
commerciali, dalle gastronomie dí
qualità e dal comparto della ristorazione.
Tutte dinamiche che hanno permesso ai
prodotti di essere presenti in quasi tutte le
regioni italiane.
Ma, per i prossimi mesi,sotto i riflettori c'è
anzitutto la questione dei margini troppo
esigui.'Se in questi anni - spiegano dal
Consorzio - le produzioni dei salumi
Dop piacentini hanno tenuto sul piano
produttivo, addirittura incrementando
il venduto, desta preoccupazione

invece la marginalità economica che
s'è alquanto ridimensionata. Questo
determina inevitabilmente maggiori
difficoltà per gli investimenti sempre
più necessari per restare competitivi
con il mercato. Ciononostante, diverse
aziende associate hanno saputo
anche investire nell'ampliamento delle
strutture produttive e in nuovi impianti
tecnologici".
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Con un fatturato alla produzione pari
a circa 30 milioni di euro nel mercato
italiano, nel corso del 2019 i tre salumi
Dop piacentini - Coppa,Pancetta
e Salame - hanno sostanzialmente
confermato i dati dell'anno precedente.
Un risultato che evidenzia la stabilità
dei consumi in un periodo reso
particolarmente complesso dal rincaro
delle materie prime, arrivate a sfiorare il
+80% nei costi dei tagli destinati a queste
specialità.
"Nel dettaglio della produzione spiegano dal Consorzio di Tutela
Salumi Dop Piacentini - si registrano
un importante incremento del Salame
Piacentino pari a +9,3%,la sostanziale
tenuta della Pancetta,con -0,7%, e un
calo pronunciato della Coppa Piacentina,
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