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Con 17,8 miliardi tra gennaio e settembre vendite in aumento del 7%, ma in calo del 4% in Europa

Alimentare, l'export arretra nella Ue
I migliori risultati negli Usa (+9%) - Incrementi a due cifre per i mangimi e ï prodotti molitori

e esportazioni 2012
dell'industria ali-
mentare dovrebbe-

ro toccare quota 24,8 miliar-
di di euro. Ne esce una inci-
denza del 19% sui 130 mi-
liardi del fatturato di setto-
re. È una proiezione
export-oriented in crescita
costante, da molti anni, ma
rimane quasi la metà rispet-
to all'incidenza del 37%
che, in parallelo, dovrebbe
registrare l'export manifat-
turiero sul fatturato indu-
striale nel suo complesso.

Sembra un confronto fra
Davide e Golia. Ma non è
così. Nel periodo gennaio-
settembre 2012 l'export ali-
mentare ha raggiunto quota
17,8 miliardi e ha messo a
segno un +7% sullo stesso
periodo 2011. Ne esce un
taglio di tre punti rispetto al
+10% registrato a consunti-
vo 2011. Intanto, l'export
complessivo del paese si è
fermato a +3,5%, con un
calo di quasi otto punti ri-
spetto al 2011 (+11,4%).
La capacità di tenuta del-
l'alimentare, perciò, è stata
nettamente migliore in un
anno difficile come il 2012.

Va ricordato, a questo
proposito, che la variabile
di fondo, ovvero il grande
aggregato del commercio
mondiale, dopo il +5,4%
del 2011, nel 2012 è cre-
sciuto di un magro +2%, e
dovrebbe volare basso an-
che nel 2013, replicando un
tasso analogo.

Ma vediamo quello che è
successo nello specifico set-
tore alimentare. Intanto, la
dinamica di gennaio-settem-
bre dell'export alimentare
nell'area Ue (+3,9%) è sta-
ta nettamente inferiore a
quella complessiva, sottoli-
neando la progressiva valo-
rizzazione dei mercati ex-
tra-Ue operata dal settore.

Tutti i principali mercati

comunitari, infatti, hanno
evidenziato assestamenti
con trend inferiori alla me-
dia generale e anche con
qualche segno negativo. So-
no emerse, invece, eccellen-
ti dinamiche tendenziali su
molti sbocchi extra-Ue. Il
mercato leader di que-
st'area, gli Stati Uniti, ha
segnato un +9,6% e dovreb-
be superare i 2,6 miliardi a
fine anno. Mentre alcuni
mercati emergenti hanno re-
gistrato spunti davvero vi-
stosi. A cominciare da Emi-
rati Arabi Uniti (+44,5%),
Messico (+36,4%) e Arabia
Saudita (+30,8%), con quo-
te oscillanti, a fine anno, tra
gli 80 e i 150 milioni di
euro. Interessanti anche gli
spunti di Thailandia
(+32,4%), Cina (+23,4%),
Corea del Sud (+22,3%),
Hong Kong (+19,9%),
Ucraina (+17,5%).

Un mercato maturo co-
me il Giappone ha segnato
un tasso invidiabile
(+21,4%) e dovrebbe atte-
starsi a fine 2012 su una
quota prossima ai 700 milio-
ni di euro. Spicca infine,
dopo le vicende politiche
2011, l'anomalo rimbalzo
della Libia (+183,2%), co-
munque in lento rientro.

A livello di settori, alcu-
ni hanno svettato con incre-
menti a due cifre rispetto al
gennaio-settembre 2011. In
particolare l'alimentazione
animale (+17,8%) e il moli-
torio (+15,2%), spinti in
gran parte dalla bolla delle
commodity e dai maggiori
costi di produzione. Brillan-
ti anche le «acque minerali
e gassose» (+17,3%) e il
caffè (+14,5%). Buoni i
trend di: birra (+10,9%),
dolciario (+10,4%) e tra-
sformazione della frutta
(+10,2%). Il passo del com-
parto leader dell'export, il
vino, è stato apprezzabile
(+7,6%) e ha coperto oltre
un quinto (il 20,1%) del-
l'export alimentare totale.

(Variazioni % in valore gennaio-settembre 2012/2011)

Pt odotti Var, % Prodotti Val.
Riso -3,7 Oli e grassi -0,6
Molitorio +15,2 Alimentazione animale +17,8
Pasta +6,7 Vini, mosti, aceto +7,6
Dolciario -10,4 Birra +10,9
Zucchero -9,4 Acqueviti e liquori +0,9
Carni preparate +7,9 Alcool etilico -5,9
Ittico +6,5 Acque min. e gassose +17,3
Ortaggi trasformati +6,8 Caffè +14,5
Frutta trasformata +10,2 Altre ind. alimentari +5,7
Lattiero-caseari +5, 3 Tot . ind. alimentari +7,0

Fonte: elaborazione su dati Istat

La classifica delle quote
dell'export alimentare rap-
presentate dai singoli com-
parti, vedono, dopo la in-
contrastata leadership del
vino, il dolciario (12,2%),
il lattiero-caseario (9,4%),
la pasta (8,6%), la trasfor-
mazione degli ortaggi
(7,6%), gli oli e grassi
(7,1%). Come dire, i primi
sei comparti coprono il
65% dell'intero export del-
la trasformazione alimenta-
re nazionale.

Un'ultima nota. Le antici-
pazioni sull'export alimen-
tare di settore dell'ottobre
2012 indicano uno spunto
molto brillante, con un
+14% sullo stesso mese del-
l'anno precedente. Se con-
fermato, ciò potrebbe signi-
ficare che il tasso di espan-
sione con cui si chiuderà il
2012 sarà prossimo all'8%,
aumentando di un punto
quello sui nove mesi. e
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