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le importazioni (per un totale di circa
10 milioni di tonnellate) costituito da
oli di palma e cocco provenienti da Indonesia e Malesia, da oli di soia (prevalentemente brasiliani e argentini)
e da oli di colza e girasole che la Cina
importa principalmente da Canada e
Ucraina.
Tornando ai dati italiani, oltre alla
crescita delle esportazioni di oli di oliva, ad alleggerire la bolletta con l'estero del settore è stato l'anno scorso il
contestuale ridimensionamento delle
importazioni, seppure modesto. Un 2%
Madrid, in particolare, ha supera- in meno dei quantitativi, che ha ridotto
to Roma sul mercato statunitense, in- di quasi 4 punti percentuali l'esborso
viando oltre Atlantico (i dati sono quel- valutario rispetto all'anno precedente.
li dell'Ufficio statistico di Washington)
In tutto l'Italia ha acquistato dall'epoco meno di 130.000 tonnellate di oli stero poco meno di 572.000 tonnelladi oliva tra vergini ed extravergini, con- te di oli di oliva, spendendo nel 2016
tro 128.000 scarsi dell'Italia.
circa 1,8 miliardi di euro.
Se il primato dei volumi è passato
La Spagna, in netta controtendenza, ha
alla Spagna, quello degli incassi è riperò aumentato di oltre il 10% le sue spemasto però in mano agli esportatori dizioni, spingendosi oltre 350.000 tonitaliani, che sul mercato a stelle e stri- nellate.
sce hanno realizzato, l'anno scorso, un
Nel 2016 sono cresciute anche le imfatturato di 550 milioni di dollari, con- portazioni di oli di oliva provenienti da
tro i 512 milioni di Madrid.
Portogallo e Turchia, mentre ha perso posizioni la Grecia, ma soprattutto
hanno
registrato una battuta d'arreMercato cinese
sto in Italia i Paesi nordafricani, con
Resta invece schiacciante il predo- un bilancio particolarmente negativo
minio spagnolo sulla piazza cinese.
per Tunisia (-44%) e Marocco (-60%).
Se l'Italia, pur crescendo di quasi il
Le esportazioni di oli di oliva italia45%, ha spedito oltre la Grande Mura- ni hanno potuto invece beneficiare, in
glia un quantitativo di 7.600 tonnellate generale, di una maggiore apertura
di oli di oliva, i concorrenti spagnoli si dei mercati nordamericani . In USA,
sono spinti l'anno scorso ben oltre le primo sbocco commerciale , le ven35.000 tonnellate, mettendo a segno dite, sempre in termini quantitativi,
un progresso del 21%.
sono aumentate del 13 % , mentre in
Per Madrid la Cina è diventato il terCanada, quarto mercato dopo Stati
zo sbocco extraeuropeo, dopo Stati
Uniti, Germania e Francia, si è regiUniti e Giappone, con gli oli spagnostrata una crescita del 37%.
li che da soli arrivano a coprire circa
Sono stati di fatto solo i Paesi extra
l'80% delle importazioni del Dragone.
UE, con 245.000 tonnellate, a sostenere
va tuttavia evidenziato che quello l'export di oli made in Italy.
degli oli dì oliva, sul circuito dei grassi
Le spedizioni, oltre che in Nord Amevegetali, resta un
rica, sono cresciute in
mercato di nicGiappone (+7%) e a un
chia per Pechino,
ritmo ancora più accon il grosso delcelerato in Australia
550 milioni di dollari
(+37%).
Nell'Unione europea
il valore dell'olio d'oliva italiano
le esportazioni (152.000
esportato negli USA nel 2016
tonnellate) hanno invece confermato i livelli 2015, subendo però
}.
una flessione del 2% in
d
Germania e del 5% in Spagna.
I
Tiene il mercato francese, mentre in
Regno Unito gli oli italiani hanno guadagnato ancora terreno, crescendo di
oltre 3 punti percentuali.
A.Red.

Nel 201G aumenta
l'export di oli d'oliva
italiani e spagnoli
Negli USA Madrid
passa in testa
con 130.000 tonnellate,
ma all'Italia resta

il primato per giro
d'affari. Crescono
del 45% le spedizioni
italiane in Cina
ipartono nel 2016 le esportazioni di oli di oliva, La Spagna, per la seconda volta (la
prima nel 2014), si è portata
sopra la soglia di 1 milione di tonnellate. Ma anche l'Italia ha potuto registrare all'estero un buon risultato,
esportando poco meno di 400.000 tonnellate per un valore di oltre 1,6 miliardi di euro.
Il bilancio per gli oli di oliva made in
Italy è stato positivo su tutti i fronti,
in base ai dati ancora provvisori dell'Istat. Oltreconfine frantoiani e confezionatori italiani hanno potuto inviare il 10 % in più dei quantitativi 2015,
grazie a una produzione decisamente
più abbondante. Ma anche gli incassi
hanno messo a segno una crescita di
circa il 6% su base annua, nonostante
la riduzione dei prezzi seguita ai forti
rincari dell'anno precedente.
Due buoni risultati, dunque, a cui si
aggiunge un terzo dato altrettanto significativo, quello del saldo valutario
della bilancia commerciale, strutturalmente in rosso, con il disavanzo del
settore che si è quasi dimezzato in un
solo anno, passando da 330 milioni di
euro a meno di 175 milioni.
Per quanto riguarda la Spagna, con
un 21% di crescita dei volumi esportati, le cose sono andate ancora meglio. A due cifre anche la crescita del
corrispettivo monetario balzato a 3,3
miliardi di euro (+19%).

