
Più export verso Oriente. EPechino complica le norme

Il caso quarantena
9 9
italianiLa Cina frena i formaggi

PROLiiiT Io

fctale forn;ag ;

r=r?rn,a;,i f;-esc"i

Grana padano,
Parmigiano reggiano

G c)rg c)ï1zQica

F-'rowjlo;,e

Í-C)Ïnfaq-,)gl iCls!

A ! l -

VOW1,`iE tkt;l VALORE (eurro)

2t? 11 1 2012 Va r. % 20,_1. 2t.312 Va. r. %

537.606 898.302 +6i% 2.691.078 , .698.8>52 -+-757

231.185 364.960 +58% 963.1.62 1.463.283 +525o

38.481 141.950 +269% 382.916 1.163.737 +204%

5 I99 8.950 +72:' .,_8.242 50.344 +.1 7(-D%

41.9 5 5.959 111 104'% 3.10L . 38.539 117 ?%

2. 706 3.699 +3 _n'% _.s. (91 5. 5t?3 +13%

DI ANDREA SETTEFONTI

formaggi italiani conquista-
no sempre più spazio sulle
tavole dei cinesi, ecco allora
la Cina che introduce nor-

me che complicano le importa-
zioni. Come la quarantena per
i formaggi a latte crudo stagio-
nati, la richiesta di certificati
di analisi per ogni spedizione,
la ripetizione delle procedure
per la prima esportazione an-
che in caso di cambiamento del
porto di ingresso, la mancanza
di chiarezza sui parametri ana-
litici. Nel primo trimestre 2013
l'export dei formaggi verso la
Repubblica cinese è aumentato
del 67% in quantità e del 78%
in valore sul 2012. Ma oggi il
trend è a rischio. A preoccupa-
re Assolatte , l'associazione dei
produttori italiani di latte e for-
maggi, è una nuova legge sul-
la sicurezza alimentare. Tutto
nasce dalla circolare applicati-
va con cui l'Agenzia della si-

curezza alimentare cinese
(Aqsiq) ha chiarito le disposi-
zioni inerenti l'importazione in
Cina dei prodotti alimentari,
fra cui i lattiero-caseari. «Pri-
ma di tutto non si capisce la
differenza tra prima e seconda
importazione», spiega Ettore
Soria, responsabile dell'area
sanitaria di Assolatte. «Non si
capisce quale siano i parame-
tri e l'Agenzia cinese non ha
fornito risposte. Inoltre non si
capisce perché se esporto a Pe-
chino e poi a Shanghai, questa
diventi seconda esportazione
anche se il Paese e i prodotti
sono i soliti». A questo si som-
ma l'incomprensione del perché
«si debba tenere in quarantena
un prodotto a latte crudo, sì, ma
stagionato come Parmigiano
reggiano e Grana padano.
E poi ci sono accordi Italia-Cina
che consentono le importazioni
di formaggio a latte crudo». In-
fine, «tutte le importazioni de-
vono essere accompagnate da

analisi per ogni lotto esportato.
Insomma, una gran mole di bu-
rocrazia non chiara che mette
in difficoltà non soltanto l'Italia
ma tutta la Ue». Assolatte si è
attivata presso il ministero del-
la salute e presso l'ambascia-
ta italiana a Pechino, ma per
adesso senza risultato. «Gli
elementi che abbiamo fornito
sono anche serviti per redigere
una comunicazione, che è stata
inviata ai massimi livelli delle
amministrazioni cinesi. Comu-
nicazione che è stata condivisa
non solo dalla Ue, ma anche da
Argentina, Canada, Cile, Giap-
pone, Svizzera e Stati Uniti»,
commenta il delegato della
presidenza, Adriano Hribal.
Nel 2012 dall'Italia sono arri-
vate in Cina 898 tonnellate di
formaggi per il 40,6% freschi,
come mozzarella e ricotta.
Anche a valore i formaggi fre-
schi sono al primo posto, con il
31,1% dei 4,6 milioni di euro
totali del 2012.


	page 1

