
Lambrusco e Parmigiano
trainano l'export italiano
Nel 2012 raggiunti i 31,8 miliardi, massimo valore di sempre per il settore
Una crescita complessiva del 5,4% specie verso i Paesi Ue. L'analisi di Coldiretti

Parmigiano Reggiano e Lam-
brusco, due dei principali e
più rappresentativi prodotti
agroalimentari modenesi, trai-
nano la volata dell'export agro-
alimentare italiano che nel
2012 ha raggiunto il massimo
di sempre con un valore di
31,8 miliardi di euro, pari ad ol-
tre il doppio degli autoveicoli
spediti all'estero. Da un'anali-
si di Coldiretti, sulla base dei
dati Istat relativi al commercio
estero nel 2012, emerge la con -
ferma del ruolo trainante svol-
to dai cibi e bevande Made in
Italy sul mercato estero dove
la crescita complessiva di pro-
dotti agricoli, alimentari e be-
vande è stata del 5,4%. La mag-
gior parte delle esportazioni
interessa i Paesi della Ue per
un valore stimato di oltre 23,3
miliardi (+3%) ma il Made in
Italy cresce anche negli Stati
Uniti con 2,6 miliardi (+10%) e
nei mercati asiatici dove si è
avuto l'incremento maggiore
con un +21% (2,5 miliardi), se-
condo le proiezioni Coldiretti
su dati relativi ai primi dieci
mesi dell'anno. Tra i principali
settori del Made in Italy, il pro-
dotto piu' esportato si confer-
ma il vino (con il lambrusco
che copre tra il 60 e il 70% in
valore del totale delle esporta-
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zioni di vini regionali) con 4,5
miliardi (+7%) davanti all'orto-
frutta fresca (3,9 miliardi di eu-
ro), che resta stabile così come
l'olio (1,2 miliardi). Aumenta
la pasta che rappresenta una
voce importante del Made in
Italy sulle tavole straniere con
2,1 miliardi (+7 %).

«Analizzando le performan-
ce dei prodotti nei singoli Stati
si scoprono aspetti sorpren-
denti- dice Coldiretti - soprat-
tutto sul mercato cinese, dove
si registra un boom dei prodot-
ti della dieta mediterranea,
con l'aumento del 28% delle
vendita di olio, addirittura
dell'84% di quelle della pasta e
del 21 % del vino».

Ma anche i formaggi si affer-

mano trai consumatori cinesi,
con gli acquisti di Parmigiano
Reggiano e Grana Padano che
triplicano, mentre quelli di
prosciutto sono addirittura
quintuplicati. «Sale addirittu-
ra a +64% la crescita dello spu-
mante tricolore - rileva la
Coldiretti - in casa dello Cham-
pagne, la Francia. Ma i cugini
transalpini sembrano sempre
più propensi anche a tradire
Camembert e Roquefort per i
formaggi italiani, che aumen-
tano del 4%. Prosegue anche il
buon momento della birra Ma-
de in Italy che avanza in Ger-
mania (+11%) e in Scandina-
via con una crescita del 19%.
L la dimostrazione - dice
Coldiretti Modena - che nel
grande mare della globalizza-
zione ci salveremo solo anco-
randoci a quei prodotti, quei
manufatti, alle modalità di pro-
duzione che sono espressione
diretta dell'identità italiana,
dei suoi territori. L'andamen-
to sui mercati internazionali
potrebbe migliorare ancora
con una più efficace tutela nei
confronti della "agropirateria"
internazionale. All'estero il fal-
so Made in Italy a tavola fattu-
ra 60 miliardi di euro e sono
falsi due prodotti alimentari di
tipo italiano su tre».
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