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A gennaio registrato un incremento del 4,8 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente

Alimentare, prod one in recupero
Bene lavorazione di carni, molitorio, birra e piatti pronti, indietro olio, conserve vegetali e ittiche

ennaio reca notizie
confortanti sul fron-
te della produzione

alimentare. Riguardano non
solo il singolo mese, che se-
gna un +4,8% a parità di gior-
nate lavorative, rispetto al
gennaio 2012, ma anche gli
stessi consuntivi 2012.
L'Istat, infatti, come fa ogni
cinque anni, ha rielaborato gli
indici di produzione, modifi-
cando la base di riferimento.
Stavolta, l'Istituto ha abban-
donato la base 2005 uguale a
100, per fissarla al 2010. E i
ricalcoli con la nuova base
hanno reso meno pesanti le
variazioni 2012 disponibili fi-
no a pochi giorni fa. A parità
di giornate lavorative, la pro-
duzione alimentare 2012 ora
chiude con un -0,9%, rispetto
al -1,4% prima disponibile.
Ne esce un guadagno di mez-
zo punto, che non è poco.
Tanto più che il ricalcolo pa-
rallelo effettuato per il totale
industria porta solo a un ritoc-

co, con una variazione
2011/2012 del -6,5%, rispetto
al -6,6% precedente.

Ancora una volta, quindi,
l'alimentare riesce a sorpren-
dere. Tanto più che il +4,8%
della produzione di gennaio
prima citato va in direzione
opposta rispetto al -3,6% ac-
cusato in parallelo dal totale
industria. Il «segreto» dell'ot-
tima spinta produttiva di gen-
naio del «food and drink» va
ricercato nel marcato trend
espansivo dell'export di ini-
zio anno (+21,5%) e negli
spunti tendenziali messi a se-
gno dai livelli produttivi di
alcuni comparti. Come i gela-
ti (+25,0%), i prodotti da for-
no e farinacei (+14,3%), la
pasta (+14,1%), la distillazio-
ne degli alcolici (+12,2%), la
lavorazione del tè e del caffè
(+11,6%), l'alimentazione
animale (+6,6%).

Positivi, anche se con va-
riazioni meno vistose, altri
trend, come: la lavorazione di
carne e derivati (+3,6%), il
molitorio (+2,6%), la birra
(+4,6%), i piatti preparati
(+3,9%). Scivolano indietro,

invece: il vino da uva non
autoprodotta (-4,8%), l'olea-
rio (-3,8%), l'ittico (-2,2%),
la lavorazione di frutta e or-
taggi (-1,1%).

L'andamento del mese,
quindi, al di là del buon risul-
tato generale, non è omoge-
neo, ma in chiaroscuro. E que-
sto rende la prudenza più che
mai preziosa, e avventuroso
ogni facile ottimismo sulle
proiezioni 2013. Certo, co-
minciare bene aiuta. Ma il pa-
rametro cui agganciare ogni
trend espansivo sarà uno so-
lo, l'export. E questo non po-
trà fare miracoli. L'incidenza
2012 dell'export alimentare
sul fatturato di settore ha rag-
giunto il 19%. E la più alta di
sempre, ma non consente una
capacità di traino e compensa-
zione sufficienti, rispetto al re-
siduo 80% e oltre legato alla
palude del mercato interno.
Sarebbe già positivo se il
2013 arrestasse le discese di
produzione del 2011 (-1,3%)
e del 2012 (-0,9%), per ap-
poggiarsi su un terreno soli-
do. E possibile insomma che,
in chiusura, ci si riesca ad
attestare su una marcata sta-
gnazione, oscillante attorno
allo zero. Fra qualche mese
sarà tutto più chiaro. •
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industrie Gela.
2012

Gs s's.

20, 33
Var. %

gela.13112

Carne derivati 97,5 101,0 +3,6

Conserv. pesce,
crostacei, molluschi 76,5 74,8 -2,2

Conservaz. di frutta
e ortaggi 53,2 52,6 -1,1

Fabbr. oli e grassi
veget. e animali 92,3 88,8 -3,8

Industria lattiero-casearia 93,8 94,9 +1,2

Fonte: elaborazione su dati !stat

industrie Gen.
2012

Gen.
2013

Var. %
gela. 13112

Granaglie e prod.
amidacei 93,2 95,6 +2,6

Prod. da forno e farinacei 82,1 93,8 +14,3

Altri prodotti alimentari 79,4 82,0 +3,3

Alimentaz. degli animali 101,3 108,0 +6,6

Industr. bevande

Tot. industr. anim.,
bevande e tabacco

82,4

83,2

83,4

87,2

+1,2

+4,8
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