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Formaggi, nel primo trimestre
l'export è cresciuto del 5,8®/0
Emanuele Scarci
MILANO

Sprint dei formaggi italiani
sul mercato internazionale: nel
primo trimestre le esportazioni
sono volate, a volume, del 5,8%.
Tengono le destinazioni stori-
che - dalla Francia alla Germa-
nia - ma aumentano le vendite
nei Paesi emergenti.

Insomma l'onda lunga della
crescita è arrivata al terzo anno
consecutivo, un dato sottolinea-
to ieri nel corso dell'assemblea
annuale di Assolatte, l'associa-
zione delle imprese del lattiero
caseario, e che arriva dopo un
2012 chiuso con un export di ca-
séari record: 3oomila tonnellate
(+7%) per un valore di due mi-
liardi (+3,5%) eunabilancia com-
mercialepositivaperil terzo an-
no consecutivo.

«I risultati sono soddisfacen-

ti - ha commentato il presidente
diAssolatte, Giuseppe Ambrosi
- anche perché dobbiamo soste-
nere costi tra i più alti d'Europa
(dal prezzo del latte all'energia
ndr). Da sottolineare i risultati
ottenuti nei nuovi mercati: in
Asia, a partire dal 2000, abbia-
mo triplicato ivolumi e in Africa
sono balzati di oltre il 400%».

Il lattiero caseario è il primo
settore dell'alimentare con un
fatturato che sfiora i 15 miliardi.
I formaggipiù venduti all'estero
sono la mozzarella e i freschi, il

5miJiardi
Fatturato del lattiero caseario
I prodotti più esportati sono
la mozzarella e il grana padano

granapadano, ilparmigiano reg-
giano, i grattugiati, il gorgonzo-
1;1, il pecorino romano e il fiore
sardo. Tra i paesi più ghiotti si
confermano la Francia (assorbe
il 18,4% dei volumi), la Germa-
qia (14,5%), la Gran Bretagna
(94%), gli Stati Uniti (9%) e la
Svizzera (6%).

Non altrettanto brillante la
performance in Italia, soprattut-
to a causa dello scivolone dei
consumi e del cambiamento
dei comportamenti di acquisto:
nel primo trimestre, Ismea rile-
va lo scivolone del latte fresco
(-7,z% a valore) e dell'Uht
(-5%), degli yogurt (-4,6%) men-
tre si consolida il burro (+1,4%)-
E le vendite di formaggi? Secon-
do i dati Iri, nell'anno terminan-
te a marzo, «i freschi guidano la
crescita mentre perdono terre-
no il granapadano e ilparmigia-

no, specie sui prezzi. Crescono
molto i discount ma rappresen-
tano, a valore, meno del loro del
fatturato».

Nel corso dell'assembleaAm-
brosi ha affrontato anche il téma
delle difficoltà di "fare impresa
in Italia". «Per il latte-ha detto -
paghiamo uno dei prezzi più ele-
vati al mondo ma non sembra
mai sufficiente a garantire un
reddito adeguato ai fornitori, a
causa dei loro costi di produzio-
ne». Poi ha ricordato lo scanda-
loso ritardo dei rimborsi Iva e lo
spreco di risorse pubbliche nel-
la promozione dei prodotti ita-
liani all'estero.

Il presidente di Assolatte ha
poi concluso conunariflessione
sulle strutture di rappresentan-
za: «Siamo stufi di vivere in un
Paese che mal sopportale impre-
se e che non fa nulla per creare
un ambiente favorevole. Voglia-
mo che questo nostro messag-
gio arrivi forte, a tutti i livelli, a
partire da Federalimentare e da
Confindustria, alle quali chiedia-
mo maggior efficacia nella batta-
glia contro le derive conservatri-
ci ed anti industriali».
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