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Vini, pasta, formaggi e dolci
fanno bella l'Italia dei sapori
MARCO FROJO , MILANO

Cibo e bevande dello
Stivale si confermano
punta dell'economia
nazionale grazie
soprattutto alle vendite
all'estero e nonostante
crisi interna, dazi e
assalti dei contraffattori

O La pasta continua ad
essere uno dei traini
dei made in Italy dei gusto
fuori dal nostro Paese.
Ma tirano anche altri
prodotti tradizionali
come vini pregiati,
formaggi dolciumi
e conserve. Il business
cresce oltre confine

economia italiana va
male e su questo non
ci sono dubbi ma non
mancano i settori che

I numeri

+3 , 6continuano a far bene. Si tratta di
industrie particolarmente forti
che riescono a prosperare nono-
stante le difficoltà sul mercato in-
terno, caratterizzato da consumi
deboli, e gli ostacoli su quelli este-
ri, dove il numero e l'intensità del-
le guerre commerciali è in decisa
crescita. Fra queste spicca il com-
parto agroalimentare, non a caso
uno dei fiori all'occhiello del Ma-
de in Italy non solo dal punto di vi-
sta commerciale ma anche cultu-
rale. Secondo le stime Istat riela-
borate dall'Osservatorio Tutto-
food, l'anno scorso l'agroalimen-
tare ha fatto registrare un tasso di
crescita più che doppio rispetto
al Pil nazionale (+2,2% contro
+0,9%), superando per la prima
volta la soglia dei 140 miliardi di
euro. Un risultato raggiunto nono-
stante le pratiche sleali di nume-
rose aziende straniere che sfrutta-
no il prestigio del marchio Made
in Italy per vendere quello che
Made in Italy non è, il cosiddetto
"italian sounding".

A trainare le vendite è stato so-
prattutto l'export che, sempre in
base alle rilevazioni dell'Osserva-
torio Tuttofood, ha compiuto un
balzo del 3,6% a 56,3 miliardi, un
valore pari al 12,2% di tutte le
esportazioni italiane. Solo la me-
talmeccanica, la chimica e la mo-

PER CENTO

In base alle rilevazioni
dell'Osservatorio Tuttofood,
nel 2018 l'agroalimentare
ha compiuto un balzo del 3,6%
a 56,3 miliardi, un valore pari al
12,2% di tutte le esportazioni
italiane. Solo metalmeccanica,
chimica e moda sono
riuscite a fare meglio

da sono riuscite a fare meglio. Le
prime tre regioni esportatrici so-
no state nell'ordine Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna, men-
tre i principali mercati di destina-
zione sono stati la Germania, che
ha comprato il 14,8% del totale
dell'export agroalimentare italia-
no e la Francia (11,1%).

Con una quota di mercato pari
al 5,8%, l'Italia occupa saldamen-
te la quarta posizione nella classi-
fica dei maggiori esportatori al
mondo di prodotti agroalimenta-
ri dopo Germania, Francia e Paesi
Bassi e prima di Stati Uniti e Cina.
L'Istat rileva anche che dal 2000
a oggi le esportazioni agroalimen-
tari sono cresciute di oltre due
volte e mezza (2,66) contro 1,76
volte del settore industriale nel
suo complesso, riuscendo anche

L'anno scorso l'agroalimentare è
cresciuto a tasso più che doppio
rispetto al Pii (+2,2% contro +0,9%),
superando perla prima volta la
soglia dei 140 miliardi di euro
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nella non facile imprese di guada-
gnare quote di mercato rispetto
ai concorrenti esteri. Fatto 100
l'indice nel 2012, la quota dell'Ita-
lia sull'export agroalimentare
mondiale è salita oggi a 109. Un ri-
sultato raggiunto grazie a una for-
te crescita della competitività di
tutto il sistema.

Ancora migliori sono state le
performance di determinati pro-
dotti, come per esempio i vini del-
la provincia di Cuneo (Barolo, Bar-
baresco e Nebbiolo, solo per i cita-
re i più famosi). In base ai dati ela-
borati da Exportpedia/StudiaBo,
le loro esportazioni verso Stati
Uniti, Germania e Regno Unito,
sono balzate rispettivamente di
49 milioni, 22 milioni e 18 milioni
di euro. E un andamento analogo
si è registrato nell'altra grande
provincia italiana perla produzio-
ne del vino, quella di Siena che
vanta all'interno dei propri confi-
ni le vigne da cui proviene il Bru-
nello di Montalcino: le vendite sul
mercato statunitense sono au-
mentate di 10 milioni di euro ri-
spetto al 2017.

Anche grazie a questi risultati,
il settore vinicolo tricolore ha ar-
chiviato un 2018 da record. Secon-
do elaborazioni Qualivita su dati
Istat, le esportazioni sono state pa-
ri a 6,2 miliardi di euro, ben 200
milioni in più dei dodici mesi pre-
cedenti (+3,3%). Sono andate mol-
to bene le due principali destina-
zioni del vino italiano, Stati Uniti
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I numeri m e Germania, entrambe cresciute
in valore del 4%. È stato positivo
anche l'export verso Paesi concor-
renti come Francia (+10,1%) e Au-
stralia (+18,5%); mentre tra i merca-
ti con tassì di crescita più elevati
si segnalano Polonia (+23,3%) e Co-
rea del Sud (+14,6%).

Altre eccellenze nel campo ali-
mentare sono la pasta, i formaggi
e le conserve e anch'esse hanno ar-
chiviato un 2018 da incorniciare.
Le esportazioni di pasta, biscotti e
altri prodotti da forno della pro-
vincia di Piacenza dirette verso la
Francia sono aumentate di 83 mi-
lioni in tutto il 2018 e, sempre nel-
lo stesso settore, la produzione cu-
neese destinata al Paese transalpi
no è cresciuta di 18,9 milioni. Pia-
cenza è stata particolarmente bril-
lante anche nel campo dei dolciu-
mi, condimenti e piatti pronti,
che hanno fatto segnare +22,3 mi-
lioni di export verso Parigi.

Nel settore dei formaggi e altri
prodotti del latte spiccano i suc-
cessi delle vendite sul mercato te-
desco conseguiti dalle province
di Verona (+21,3 milioni di euro ri-
spetto al 2017) e Cuneo (+19,1 milio-
ni di euro). In quello delle conser-
ve, succhi di frutta e ortaggi si con-
ferma il balzo delle esportazioni
della provincia di Foggia verso il
Regno Unito (+34,9 milioni di euro
rispetto al 2017), mercato sul qua-
le incombono però non poche nu-
bi visto che lo spettro di una hard
Brexit, ovvero un'uscita dell'In-
ghilterra dall'Unione Europea seri
za accordi commerciali, è un'ipo-
tesi tutt'altro che remota alla luce
delle difficoltà delle trattative tra
Londra e Bruxelles. Va infine se-
gnalato l'exploit dei salumi, come
confermano i dati dell'associazio-
ne di categoria Assica. Nel perio-
do gennaio-settembre 2018 sono
state inviate all'estero oltre
110.000 tonnellate di prodotti di
salumeria (+3,6%) per un fatturato
di circa 860 milioni di euro
(+3,3%). 1 primi tre mercati di desti-
nazione sono Germania (242 milio-
ni di euro, +1%) Francia (208 milio-
ni di euro, +4,9%), e Regno Unito
(123 milioni di euro, -1%).

L'INDUSTRIA AGROALIMENTARE ITALIANA
ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI A LIVELLO GLOBALE
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