
L'agroalimentare cresce del 20% sui mercati esteri e contrasta in positivo con la crisi interna

Export fortunato per sa lumi e carn i
A fine 2012 però si registra anche l ' aumento del 4% della cassa integrazione in deroga

L'agroalimentare , eccellenza
delle esportazioni mantovane,
nel 2012 sul 2011 ha incremen-
tato del 20 % per carni e salumi.
Cala il distretto della calzetteria
di Castel Goffredo (- 10,8%), che
resta attivo sul fronte dell'inno-
vazione e del design. Idati dicono
comunque che la ripresa è anco-
ra indietro visto l'aumento del
4% per la cassa integrazione.

Secondo i dati del Monitor dei
Distretti dellaLombardiadiBan-
caIntesa SanPaolo, nel quarto tri-
mestre del 2012 i distretti tradi-
zionali della Lombardia han no
messo a segno una crescita delle
esportazioni, a valori correnti,
pari all' 1,7%.llrisultato, insieme
alle performance positive del pri -
mo trimestre, compensa il lieve
calo sperimentato nei due trime-
stri centrali e consente di chiude-
re l'anno 2012 con una crescita
dell'export pari a 0,8%. Per i di-
stretti mantovani, lo studio men-
ziona nella filiera agroalimentare
l'aumento del 20% dell'export
delle carni e salumi di Mantova e
Cremona; si sono mostrate in ral-
lentamento, ma senza avvisaglie
di crisi strutturale, le esportazioni
2012 del distretto della calzette-
ria di Castel Goffredo (- 10,8%),
sempre attivo comunque per l'in-
novazione e il design. Il quarto
trimestre 2012 sul precedente è
aumentato del 9,4% per le carni e
i salumi di Mantova e Cremona,
un calo del 4,94%della calzette-
ria di Castel Goffredo e del 5,4%
del distretto del legno del Casa-

lasco Viadanese. Per Castel Gof-
fredo le cause del rallentamento
2012 delle esportazioni sono da
identificarsi nell'anticipo della
stagione primaverile 2012 e nella
contrazione dei consumi a livello
europeo, dove si concentra la
maggior parte dei mercati di ri-
ferimento. Per contro, la stagione
invernale 2012 sta prolungando i
suoi effetti anche nella prima par-
te del 2013, lasciandoben sperare
nella ripresa del comparto. Nel
2012 sul 2011 è da riscontrare
l'aumento del 2,8% delle espor-
tazioni del metalmeccanico del
Basso Mantovano. Per quanto
concerne i numeri delle esporta-
zioni, nell'anno 2012 l'export del

distretto metalmeccanico del
basso mantovano ha raggiunto i
770,6 milioni di curo, la calzet-
teria di Castel Goffredo i 474,6
milioni, le carni e i salumi di
MantovaeCremonai 174milioni
e il legno del Casalasco Viada-
nese 89,7 milioni. Infine i dati
sulla Cassa Integrazione Guada-
gni dei distretti industriali tradi-
zionali, relativi all'anno 2012,
mettono in evidenza un incre-
mento del 4,1% delle ore auto-
rizzate complessive, per un totale
di circa 83 milioni. 11 risultato è da
ricondursi perlopiù agli incre-
menti delle ore di Cassa Ordina-
ria (+ 68,4%) ovvero della tipo-
logia di Cassa che giunge a so-

stegno delle imprese in difficoltà
congiunturale. La Cigd (cassa in-
tegrazione guadagni in deroga)
presenta un peso considerevole
solo in corrispondenza di alcuni
distretti, quali il metalmeccanico
del Basso Mantovano e la calzet-
teri a di Castel Goffredo; si ricor-
da che laCigd è quella destinata a
lavoratori di imprese escluse dai
trattamenti ordinari, quindi
aziende artigiane e industriali
con meno di 15 dipendenti o in-
dustriali con oltre 15 dipendenti
che non possono usufruire dei
trattamenti ordinari, ma anche
aziende che hanno esaurito gli in-
terventi di carattere ordinario.
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¡l Export lorlunalo per salumi e corni
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