
Il nuovo record nel 2013

L'export di formaggi
supera la soglia
dei 2 miliardi di curo
Emanuele Scarci
MILANO

L'export di formaggi italia-
ni abbatte il muro dei 2 miliar-
di. Nel 2013 il nostro Paese si è
inserito nei primissimi posti
della classifica europea dei
prodotti lattiero-caseari: ci
precedono solo Olanda, Ger-
mania e Francia. Il valore com-
plessivo della produzione nel
comparto raggiunge i 15 miliar-
di e l'anno scorso le esportazio-
ni sono cresciute del7,4%io avo-
lume e del 4,2% avalore.

Come spiegare la forbice
tra valore e quantità? «La cau-
sa è stata la crisi economica e
la volontà di mantenere un
buon livello competitivo - ri-
sponde Adriano Hribal, dele-
gato alla presidenza di Assolat-
te, l'associazione dei produtto-
ri del lattiero-caseari - Lo scor-
so anno abbiamo dovuto ridur-
re del 3% i prezzi medi dei no-
stri prodotti ma non ci aspetta-
vamo di superare la barriera
dei 2 miliardi. Con un attivo lu-
singhiero della bilancia dei pa-
gamenti caseari: 245 milioni di
euro». Comunque anche nel
primo bimestre del 2014 lo
slancio dell'export non si è af-
fievolito: +6% a volume e
+8,4%io avalore.lnostri formag-
gi sono riusciti a migliorare i
prezzi medi, soprattutto in al-
cuni mercati-chiave come la
Francia e gli Stati Uniti.

I dati del settore sono
emersi dall'assemblea an-
nuale di Assolatte, svoltasi
ieri a Milano, che ha confer-
mato alla presidenza Giusep-
pe Ambrosi Hribal è stato
confermato consigliere dele-
gato della presidenza.

La Francia rimane il paese
più goloso di formaggi italiani:
in un anno ne ha consumati
per 378 milioni (+7,6%), la Ger-
maniaper 340 (+10° ) e gli Stati
Uniti per 238 (-2,1%). Trai mer-
cati emergenti la Russia ha au-
mentato l'import del 35°. Ipro-
dotti più apprezzati restano la

mozzarella e i formaggi fre-
schi che l'anno scorso hanno
registrato un ulteriore aumen-
to del 15%io a volume, seguono
poi Grana e Parmigiano
(+5,9%io) e i grattugiati (+4°io),
buona annata anche per le
esportazioni di Gorgonzola
che crescono del 5,1%io. In calo
solo le vendite estere di Pecori-
no e Fiore Sardo (-6,4%io).

Tuttavia il lattiero caseario
non è un'isola felice e l'export
non risolve iproblemi dellacri-
si dei consumi in Italia: nel 2013
laproduzione di latte pastoriz-
zato (rappresenta il 43%io dei li-

La produzione di latte
pastorizzato si è contratta
del 5% e quella
del prodotto a lunga
conservazione del2%
........................................................................

tri totali) si è contratta del5%io e
quella del latte a lunga conser-
vazione (57%io) del 2%. Com-
plessivamente sono stati lavo-
rati 12,68 miliardi di litri di latte
con cui si sono prodotti oltre
2,6 miliardi di litri di latte con-
fezionato,1,6 miliardi divaset-
ti di yogurt, 16o milioni di kg di
burro, i miliardo di kg di for-
maggi freschi e stagionati e lat-
ticini come panna, ricotta e ma-
scarpone. Bilancio di segno ne-
gativo anche per la produzio-
ne complessiva di formaggi: le
principali Dop italiane hanno
chiuso il 2013 con un calo del
2,75%io a volume. Il Grana Pada-
no si è riconfermato il formag-
gio Dop leader per produzioni,
con i136% deivolumi comples-
sivi del settore, seguito dalPar-
migiano Reggiano con il
27,4%io, il Gorgonzola con il
10,4%io, la Mozzarella di Bufala
Campana con il 7,7%io, il Pecori-
no Romano con il 5,1% e l'Asia-
go con i14,6°io.
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