
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Dopo anni di negoziati i primi 22 container di prodotto made in Italy hanno raggiunto il mercato asiatico

II kiwi tricolore è sbarcato in Corea
Un paese che finora importava quasi 30mila tonnellate l'anno ma quasi solo dall'Emisfero Sud

i sono voluti qua-
si dieci anni pri-
ma che il progetto

- è il caso di dirlo - andas-
se in porto. Ma adesso è
diventato realtà: i primi 22
container di kiwi italiani
verso la Corea del Sud so-
no partiti via nave da Ve-
nezia, Ravenna, Genova e
Livorno e nei giorni scorsi
sono stati sbarcati a Bu-
san, nell'Oceano Pacifico.

Frutto di un lungo lavo-
ro di gruppo avviato nel
2004 che ha coinvolto le
aziende produttrici, il mini-
stero delle Politiche agrico-
le, i Servizi fitosanitari re-
gionali dell'Emilia Roma-
gna e del Veneto e il Cen-
tro servizi ortofrutticoli
(Cso), di Ferrara, come or-
ganismo tecnico di coordi-
namento, l'export di kiwi
verdi e gialli «made in
Italy» nel paese asiatico
rappresenta una tappa im-
portante per tutto il sistema
ortofrutticolo nazionale.
Come risultato di un lavoro
d'équipe, finalizzato a pre-
miare la leadership italiana
nel mondo per questo pro-
dotto, ma anche come tas-
sello importante del proces-
so di internazionalizzazio-
ne al quale il nostro siste-
ma-paese sta lavorando.

A questo si aggiunge il
fatto che, al momento, dal-
l'Europa può accedere alla
Corea solo il kiwi italiano.

Certo, la Corea non è la
Cina, il mercato russo o
americano. Tutta la produ-
zione coreana di kiwi, me-
diamente compresa tra le
13 e le 15mila tonnellate
l'anno, viene destinata al
mercato interno. Ma la Co-
rea importa anche dal-
l'estero, in media, altre

29-30mila tonnellate di
questo frutto. Un quantita-
tivo che finora arrivava so-
lo dall'Emisfero Sud: dal-
la Nuova Zelanda, prima
di tutto, per oltre 25mila
tonnellate, e poi dal Cile,
per circa 4mila tonnellate.
Mentre dall'Emisfero
Nord la Corea fino a oggi
importava quasi solo dagli
Stati Uniti, peraltro quote
marginali. E il fattore del-
la stagionalità opposta a
quella dei principali con-
correnti rappresenta per
l'Italia un altro punto a fa-
vore.

Per questo, sottolinea il
Cso, «considerato che la
produzione interna non rie-
sce a soddisfare la doman-
da, la Corea del Sud po-
trebbe rivelarsi un merca-
to davvero interessante
per il nostro prodotto». E
questo, «anche in funzione
del progressivo abbassa-
mento delle aliquote dei
dazi doganali che già da
quest'anno, con l'entrata
in vigore dell'accordo di
libero scambio, sono scesi
di dieci punti percentuali».

Le aziende pioniere ita-
liane che per prime hanno
affrontato l' apertura del
mercato coreano sono sta-
te dieci: Compagnia italia-
na della frutta, Agrintesa,
Consorzio Frutteto, Salvi-
Unacoa, Orogel Fresco,
Terremerse, GranFrutta
Zani, Frutta C2, Spreafico
e Ceradini B&C, quasi tut-
te raggruppate in due con-
sorzi nati per favorire l'in-
gresso dei prodotti orto-
frutticoli italiani nel mon-
do. e

MASSIMO AGOSTINI

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tonnellate di kiwi, verde e I container di kiwi partiti dai
giallo, prodotte mediamente porti di Venezia, Ravenna, Ge-
nella Corea dei Sud nova e Livorno verso la Corea

II quantitativo importato in La riduzione quest'anno del-
media negli ultimi anni le aliquote dei dazi doganali
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