
Dai mercati esteri due miliardi di acquisti

Voglia di pasta:
vola l'export {+g9
ma in Italie è al -2%
Emanuele Scarci
ml Ah _)

Pasta italiana t1'aSC,11;]t,]

We?,p._Yrr. L'anno Scors„ l;:

esprn, as:i±nnl)a.rlL o)atrt.!ut}h, l

..o del ° í: a circa Z rrrillMd1, con

ïulrrte del +~ in r irL:i e del
z2I;'h in U1_raina. ;.'e :porrt fino-

ra tta Salvatl!, FaSt,fEC1,C21,:in15

colpiti dallo scivolone della do-

mandaintemac chezprosegui-

to anche nel primo sernestre

dell'anno: il tonfo delle 3,-endàc

``' del 20a vaiore-

ti unost Lnte la generale ca-
duta dci consumi - osservaPao-
lo;iarilla, pr'sidcntt di ñidc.pi,
l'associ. iunU dei produttori

;.
di paSla e dolciari - r.' aziende

Ít: 1i;1r1ellalino d1r)IOSirati?  !rarl-

iïe c I:racita di ree,to,!e di tr•_,..
t art rm:, sl?;rTin in crrí i 171 rov<ar '
e crescereï>-

Nel aor 21a prr)ilr3RHlnelti~

giunti, i a.ü n-:iliardr (3:32 milic,-
ni di tonnel-Ise) con un export

1,CY4 nlllriü111 (.+b,ú'•:-  8. V:.lUP_`di

e "m% a VA=CA H 11% delle

csporC:izi'_Yni è finito nc.i pialli
ili'.S I'o115 Ltrrlator'i Ptt ropl:3, il lj "'c

in Vello dei o.ordarrlexic:W e il.
vlr`:, r.1el. resto dei Illl njo. `; , i,  il
2% 2' stato CCFnSLlluatu i.ri i',Sia

ma si t raLtd h i'JVí irC un Pode-

roso ccunLxialientEr culLuralc
delle abit t1.lJili a! ilrlent.`iñ.

sempre più Ifflicile,
I+cr]Plnrücllc,llfllcrcalrs lonic-
tico: sccsando le rie',-azioni di

200b gola p atte cl+:ll'aL rL _ i
vqll-ulll (r:cjo più dj.ScolirIt) sono
calati del!'1 e il latrLrraro del
2'rb.: i)s.t;°st`(rl.tì:no;ia[o 1=;s,er
t s „le=.sta ,' rataü.;o, senior rna.-
nagrr di di - è stato accentt.rato
dì balzo Me Irroniodoni
dell'1?^:.a14  :1,.Valorleinvece
il canale (ii.1-c.otrnt, nel
2oM, e che ormai vale il ¢z¢,c, dei
vi,1_uniiir. Unica luce nel tunnel
:Iepaste speciali f..nlais, ri;o e far-
ro integrale) che L:iesccno
dell'&t, e raggiungono ì î c nii-
lioni di. fa tturaro. Un sesrncntlr
che pulita sulla lcggCrcz¿a;Fal-

ta d igeri ;ilit:r e la lotta allint>l-
lemma alirnentare-

l.a sintesi del quadro è sinte

iZ2:ato dall'aridanientc! del

>;I11}ïpo 310111 ic11,'ílel. }7ILm '1 Se•

lliestrC lia. ,ttrnent ato del4 -(r le
=ndite nel Mondo ne umori
l t;al,.a, dovz ,,al ano del

«Per srippol'tare le aziende a

pipiare ;sul pedale dell'export -

aggiunge Barilla - l'751:rCiazio^

ne ha varato nurrlero,e

ve c attivandn, tra l'altro, mis-

sioni spe.cifiche, n illnite lapart-

nertil-lip con Fiera Milano, su al-

cuni mercati emel-genti, gual,

la Cina, l'India c il Brasile. F st:t-

tu u-tiiizr,atu anche il logo 'Ta-

srrltali.a." perqu;tiifv:cüelecaLe-

l=;isl'le i:lï'11JrUaULL1 na%_.ir;3:ïllr;.

Tra i produrtc,ri più in lrrce

Paolo Barilla : fa e squadra

con i l]rClt 1gOri15t1

del sistema Û gl uGllrnerltare
P PLlntare sulla
semplificaziore normativa

Sua 1llc'rc;:iti irilcrlla2iCrlitili, ol.

lri' a ikflrrlla, R-LiiTliI10 i' 1or1llt0-

ri' Lti alcune caLCnL'. inglesi l' tC.-

,.icschc e Ra cu[rmtldo iIi altre;
Zasa esporta quasi tutta la pro-
ilttzk 7i1C, )_)ï' Lecco ni Russia ha
ac auis.íro la Pm.r: e tre .stabili-
rlaenta; lia.rla, dediti at 217t ï'G#F).

esteri dli 1:5 a1.ìlll, ha ot te1".Lritp C)0

milioni da iri:c'e.itire negli Usa
dose 1ra a   iat1:Y ia prodtrz:iaUe
dl pasta e. tr lti fresclri.

N el corso di un convegno te-
rmt , reri a N c,nia, i arilla ira lTin-
i`i;ltnturappello <:l:Ye.rL.lresgua
dr.l con i protagonisti del siste-
ma ah -oalimentare, insieme a
Cnldiretti,Earal r e.Sloa'i Foode
per chiedere alle istituzioni in-
narizitutto tuia sempl-ffic, azione
norm,rti,,ia ver<a, passo obbliga~
to pcr ril:rirciár,. l'cc•oní)rni.r».
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