
Export, la denominazione paga
Il crollo è sul mercato interno

INITALIABRAND•INDIETRO -
PERLA CRISI DELLE FAMIGLIE
E L'OFFENSIVA DI ALTRI TIPI
DI "DURI" CHE IN DUE ANNI
SONO CRESCIUTIA DUE CIFRE
(+12,5%) QUANTOAVOLUMI

Milano
C resce la produzione di for-

maggi italiani Dop, e a far-
la da padrone sono i soliti nomi:
Grana Padano e Parmigiano
Reggiano che, nonostante i terre-
moti di maggio 2012, hanno por-
tato a casa un incremento dei vo-
lumi rispettivamente del+1,4% e
+2,4%. Subito dopo, arrivano
Asiago e Pecorino Romano che
hanno recuperato il disavanzo
produttivo del 2011, aumentan-
do laproduzione rispettivamen-
te del+3,5% e+3,1 %. In sostanza,
quelli che arrivano dal mercato
'dei formaggi duri a denomina-
zione sono segnaliincoraggianti.

Segnali che, però, vanno letti
in chiaro scuro: il dato senza dub-
bio positivo è che inostriformag-
gi a pasta.dura, stagionati e semi
stagionati, soprattutto i più noti,
sono in crescita all'estero. Ad
esempio, il Grana Padano e il
Parmigiano Reggiano Dop han-
no realizzato incrementi in volu-
me del 7%, anche se hanno perso
quasi l' l% sul fronte degli incas-
si. Ciò nonostante, i due marchi
hanno allargato complessiva-
mente la loro quota di mercato
negli Stati Uniti (+4;4%) e in pae-
si concorrenti come Germania
(+6,6%) e Francia (+9,1%). L'o-
biettivo del Consorzio di Tutela
del Parmigiano è di arrivare al
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2020 con una quota di 1,5 milioni
di forme esportate. Anche il Pe-
corino si difende bene grazie ad
una ripresa complessiva dell'ex-
port che guadagna sul 2011 il
9,7%o in volume e il 18% in valore.
Il mercato Ue ha dato buoni ri-
sultati, con incrementi dell'ordi-
ne del 14%, sia in volume che in
valore. Gli Usa crescono in volu-
me di oltre il 6% ma molto di più
in valore (quasi il 25%).

La nota dolente è il mercato
domestico, doveiconsumiinter-
nihanno toccato iminimi storici.
E' qui che le imprese del settore
stanno giocando la partita più
dura. Iltermometro èrappresen-
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tato dai puntivendita della gran-
de distribuzione. I numeri del
2012, riportati nell'ultimo report
di Nielsen sui consumi domesti-
ci, parlano di un calo degli acqui-
sti del Parmigiano Reggiano e
Grana Padano rispettivamente
del 3,6% e del 7,4% rispetto al
2011. E addirittura dell'8% e del
9,6% rispetto al 2010. Flessioie
che è proseguita anche nei primi
mesi dell'anno con un -2,1%per
il Parmigiano Reggiano e con ol-
tre il -4% peril GranaPadano. Un
dato che deve far riflettere consi-
derato che da soli, questi due
marchi, pesano per oltre l'80%
della produzione degli stagiona-

ti Dop (dati Clal 2012).
Per contro, prosegue l'offensi-

va nel mercato interno di altri ti-
pi di formaggi duri, soprattutto
quelli non Dop, che nel giro di
due anni hanno registrato volu-
mi di crescita a due -cifre
(+12,5%), rosicchiando quote di
mercato ai brand storici, più cari
e quindi meno abbordabili. Tra
questi formaggi ci sono anche
quelli di importazione che gua-
dagnano in termini di volumi un
+1,7% rispetto al 2011, facendo
tuttavia registrare una frenata ri-
spetto alle eccellentiperforman-
ce riportate nel 2010 (+38,8%) e
nel 2011 (+34,4%).
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Un'ulteriore conferma del
trend arriva dai dati Istat, riela-
borati da Clal, nei quali emerge
che nel2012 l' imp ort di formaggi
duri in Italia è diminuito daparte
di tutti i principali paesi fornitori:
Germania (-17,3%), Repubblica
Ceca (-9,6%) e Francia (-20,7%).
Con due sole eccezioni: Polonia
(+1,5%) e Ungheria (+100%). In
particolare, daquest'ultimo Pae-
se sono giunti ben 2,7 milioni di
chili al 10% del totale delle im-
portazioni. Formaggi che spesso
hanno un'assonanza fonetica
con quelli nazionali e che tolgo-
no spazio di mercato al Parmi-
giano e al Grana. Il calo dell'im-

port è proseguito anche nel pri-
mo trimestre di quest'anno-s e-
condo i dati elaborati da Clal -
con il picco negativo della Ger-
mania (-39%) e della Francia (-
24%), seguiti a ruota dalla Re-
pubblica Ceca (-9%). Sono al
contrario aumentate le forniture
provenienti da Polonia (+36%),
Ungheria (+95%) e Olanda
(65,4%).

Comunque sia, il saldo com-
plessivo della bilancia commer-
ciale peri formaggi made in Italy
è risultato positivo sfiorando i
354milioni e confermando, perii
quarto anno consecutivo, un
progressivo trend di crescita. Un
risultato raggiunto grazie all'au-
mento delle esportazioni (+7,1%
in volume e +3,5%O in valore) e al-
la contemporanea flessione del-
le importazioni (-0,9% ìnvolume
e -3,7% in valore). In particolare,
ilbuonrisultato dell'export, oltre
al grana/parmigiano, ha riguar-
dato soprattutto in termini divo-
lume i formaggi freschi (+8,7%), i
grattugiati (+7,4%), i semiduri
(+4,3%) e il gorgonzola (+4%). Per
quanto riguardale importazioni
diformaggie latticini, laflessione
si è concentrata in particolare nel
terzo e quarto trimestre del 2012.
H calo ha colpito soprattutto gli
acquisti all'estero dei formaggi
freschi (-1,3%), che rappresenta-
no il 33%D dei formaggi di impor-
tazione, mentre è proseguito
l'aumentoperisemiduri (+2,5%)
e per i cosiddetti " similgrana"
(+1,7%).
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