
LIBERO SCAMBIO
MA NON BASTA

L'ANNU NCIO dell'avvio di un tavolo
negoziale Europa-Usa per un
accordo di libero scambio tra Stati
Uniti ed Europa funge da
ricostituente per gli animi depressi
dopo l'accordo (al ribasso) sulle
prospettive finanziarie dell'Ue
2014-2020. Entrambi i partner
hanno bisogno di rilanciare sulla
crescita ed è un bene che
soprattutto l'Europa dia un
segnale sul fronte dello sviluppo
anzichè sempre e solo sul, fronte dei
tagli, dell'aggravio burocratico,
della mediazione tecnocratica al
ribasso. Uno dei primi commenti è
stato quello del presidente della
Commissione agricoltura
dell'Europarlamento, Paolo De
Castro, che ha parlato di una
occasione straordinaria per
l'agroalirnentare europeo: «Un
motore di crescita economica che
riequilibrerà finalmente gli scambi
commerciali potenziando l'export e
favorirà la tutela delle
denominazioni comunitarie».

L'EXPORT agroalimentare italiano
esce da un anno record: quasi 32
miliardi di euro, con in testa il vino
seguito dall'orto frutta. Tutto il
mondo vuole bere e mangiare
italiano. La crisi ha spinto imprese
e consorzi a puntare sui mercati
lontani: entro pochi anni il
Parmigiano Reggiano esporterà il
50% ¿ella sua produzione, dai

nostri porti sono partiti 23
container di kiwi alla volta della
Corea del sud, stiamo riaprendo i
negoziati con gli Usa per superare
lo storico embargo contro la nostra
frutta. Eppure i 31 miliardi
dellItalia sono niente rispetto ai 78
miliardi di giuro di export
agroalimentare di un piccolo paese
coree l'Olanda che fa quasi due
volte e mezzo noi. In parte, dicono
gli analisti, il boom del paese dei
tulipani deriva dall'aumento dei
prezzi, rea non è da oggi che
l'organizzazione commerciale e
logistica dei più, grandi
commercianti al mondo li pone in
vetta alle classiche. E da sfatare
anche il mito di una Olanda brava
solo ad importare: ne12012
l'import agroalimentare olandese
ha raggiunto 154 miliardi di euro:
la di f erenza con l'export (78) fa
emergere un attivo della bilancia
commerciale di circa 24 miliardi,
un miraggio per noi. In sintesi:
l'Italia ha un potenziale
straordinario, ma ancora
inespresso. Quindi più
aggregazione, più reti commerciali,
più supporto alle imprese, più
sistema-paese in definitiva. Il
nuovo Ice e la cabina di regia
sull'internazionalizzazione
istituita dal governo Monti sono
buone premesse, di cui dovrà fare
tesoro il prossimo Esecutivo.
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