
distretto. Volano le vendite all'estero divino, olio e piante ornamentali

Agroalimentare forte
grazie alle reti d'impresa

t uno dei settori che negli ul-
timi anni ha fatto un deciso salto
qualitativo, e soprattutto è uno di
quelli che ha "imparato" a espor-
tare : l'agroalimentare toscano
esce rafforzato dal quinquennio
di crisi 2008-2012, con crescite
dell'export che toccano il 30% in
valoreper ilvino e 1123% per ipro-
dotti alimentari. L'unico nèo, se
così si può dire, è che il mercato
estero è dominato da tre prodot-
ti: vino, olio e piante ornamentali
(vivai), che insieme pesano per il
75% sulle esportazioni e ormai so-
no i tre grandi ambasciatori della
Toscana rurale nel mondo. La re-
stante fetta del 25% è rappresenta-
ta da prodotti da forno e farinacei
(l'export di pasta ha segnato +7%

neipriminove mesi2o13), carne e
"altri prodotti alimentari", a con-
ferma che molti segmenti
dell'agroalimentare regionale de-
vono ancora crescere e qualificar-
si all'estero.

Ma intanto la Toscana si gode
il record, che nel 2o13 ha raggiun-
to i due miliardi di euro, dei quali
75o milioni prodotti dal vino (nei
primi nove mesi dell'anno
l'export in valore ha segnato
+6%), che qui siidentifica col ros-
so di qualità.

Il risultato è tanto più impor-
tante se si pensa che è stato rag-
giunto senzalapresenza di colos-
si industriali, ma costruito da
aziende perlopiù di piccole di-
mensioni. Una delle strade segui-

te dalla Regione e dalle associa-
zioni agricole è stata quella di
puntare sulle reti d'imprese e sul-
le filiere produttive, per stringe-
re quei rapporti tra il mondo agri-
colo e quello dell'agroindustria
che per lunghi anni sono rimasti
distanti, e di spingere sulle aggre-
gazioni, che negli ultimi tempi si
stanno intensificando soprattut-
to nel mondo cooperativo. Ora la
sfida è ricomporre del tutto la
frattura tra agricoltura e agroin-
dustria; ringiovanire le aziende
agricole (l'etàmedia degli agricol-
tori toscani è 63 anni, una delle
più alte d'Italia), stimolando l'in-
gresso degli imprenditori under
40; e'riportare alla coltivazione i
terreni incolti pubblici e privati -
loomila ettari di coltivato persi
nel decennio 2000-2010, con una
percentuale cinquevolte superio-
re alla media nazionale - con i
progetti di Banca della terra.

Si.Pier.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA

30%
Ilvino
La crescita record
delle esportazioni di vino
nel quinquennio 2008-2012
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Prodotti alimentari
Sempre nei cinque anni dal
2008 a12012, la crescita export
peri prodotti madein Toscana
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La quota sul totale
Vino , olio e piante pesano
peril75%sultotale delle
esportazioni regionali
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La restante quota
t rappresentata da prodotti
da forno e farinacei, carne
ealtri prodotti alimentari
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