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Aprileferm,o su marzo, píU' 4,4% annuo. Import ínforte calo
ROMA

LE ESPORTAZIONI italiane ad aprile 2013 restano ferme rispetto a
marzo, ma aumentano del 4,4% su base annua. Mentre le
importazioni continuano a calare sia in termini congiunturali
(-0,9%) sia tendenziali (-2,6%). Il risultato è una bilancia
commerciale in positivo per 1,9 miliardi di euro, in forte
miglioramento rispetto ad aprile dello scorso anno (-0,3 miliardi).
Rilevante è l'aumento delle vendite di articoli
farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+29,2%),
di articoli in pelle escluso abbigliamento e simili (+ 13,4%)
e di prodotti alimentari, bevande e tabacco (+ 12,6%).

Lorenzo Frassotdati
ROMA

CALA l'export dell'azienda Italia
nel primo trimestre 2013: -0,7%
(confronto col 2012), con regioni-
locomotive come Lombardia ed
Emilia che si allineano (-0,6%).
L'industria manifatturiera insom-
ma perde colpi, anche se aprile se-
gna una leggera ripresa, ma non co-
sì l'industria `verde' delle campa-
gne che piazza incrementi a dop-
pia cifra: + 15,4% la crescita per i
prodotti agricoli, + 12,6 per ali-
mentari/bevande. Il vino è il pro-
dotto food più esportato con un va-
lore record di 4,7 miliardi di curo
nel 2012 seguito da ortofrutta fre-
sca, pasta e olio di oliva.
Il mondo ha voglia di made in
Italy. Il ruolo di traino dell'agroali-
mentare per tutta l'economia ita-
liana nel commercio estero è sotto
gli occhi di tutti e conferma il re-
cord dell'export di settore nel
2012 salito a quasi 32 miliardi di
curo. E bene ha fatto il Cso di Fer-
rara nei giorni scorsi a ritoccare
questa cifra al rialzo: con i prezzi

MILIARDI DI EURO
È il saldo positivo della
bilancia commerciale

dell'Italia in aprile

VENDITE ALIMENTARI
È il rialzo rispetto a un
anno fa , I farmaceutici
sono saliti del 29,2%

allo scaffale nei market, nelle eno-
teche, nei negozi di delikatessen e
nei ristoranti il valore del made in
Italy a tavola sui mercati mondiali
sale a 48 miliardi. Come dire: ab-
biamo una miniera d'oro nelle no-
stre campagne ma che è solo par-
zialmente sfruttata e che dà poco
reddito ai suoi protagonisti.
Tant'è vero che i prezzi delle com-
modity agricole sono in crescita,
ma i redditi delle imprese italiane
sono in fondo alle classifiche euro-
pee. C'è qualcosa che non va:
competitività da migliorare, nuovi
mercati da conquistare, organizza-
zione e aggregazione da incentiva-
re.
Pensiamo soltanto ai margini di
incremento nell'ortofrutta, il cui
export è fermo attorno ai 4 miliar-
di quando la domanda mondiale,
sostenuta dai paesi Bric, è più che

raddoppiata in pochi anni. Biso-
gna sperare che i negoziati di libe-
ro scambio Ue-Usa, appena avvia-
ti, procedano con celerità. Le bar-
riere doganali, regolamentari e fi-
tosanitarie sono pozioni velenose
per il nostro agroalimentare. che
vive trasformando materie prime
autoprodotte (o importate) e rie-
sportandole con un surplus di qua-
lità e valore aggiunto.

COSÌ PER LA PASTA e per
l'olio e anche per i salumi, che da
poco possono entrare negli Usa. Si
sta lavorando per aprire le frontie-
re Usa anche alla nostra ortofrut-
ta, in particolare pere e mele, men-
tre il Parmigiano-Reggiano punta
ad esportare il 50% della produzio-
ne (solo pochi anni era fermo al
15%). La crescita passa anche dal-
le politiche neoliberiste. E il no-
stro agroalimentare è quello che
ha più da guadagnare.
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Il nostro agroali entare
sui mercati mondiali
vale 48 m iliardi l'anno
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