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LA SEMESTRALE

Il San Daniele conquista
Canada e Giappone
L'export cresce del 2%
Anna Casasola

SAN DANIELE . Cresce l'export
del prosciutto crudo di San
Daniele che da gennaio a giu-
gno 2019 ha registrato un in-
cremento del 2% rispetto al-
lo stesso periodo dell'anno
precedente. Positivo l'anda-
mento delle esportazioni ex-
tra europee cresciute del
10% grazie ai risultati di Ca-
nada e Giappone. «Un trend
di crescita interessante - è
quanto evidenziato dal Con-
sorzio -, che conferma sem-
pre più l'apprezzamento di
un'eccellenza dell'agroali-
mentare made in Italy quale
la Dop San Daniele nei mer-
cati internazionali».

Per quanto riguarda le
esportazioni verso i Paesi
dell'Unione europea, si regi-
stra una leggera flessione
del 3%, rispetto al periodo
gennaio-giugno 2018. Nel
primo semestre si rilevano ri-
sultati decisamente positivi
in alcuni mercati come Gre-
cia (+192%), Belgio
(+39%) e Lussemburgo
(+3%) che controbilancia-
no alcuni rallentamenti in al-
tri Paesi Ue come Francia
(-8%), Germania (-8%) e Re-
gno Unito (-10%). Nella pri-
ma metà del 2019, l'export
nel mercato extra Ue è cre-
sciuto del 10% rispetto allo
stesso periodo del 2018, trai-
nato da ottime performance
registrate in Canada
(+239%), Giappone
(+29%), Australia
(+28%), Cina (+14%) e
Stati Uniti (+4%). Questo
trend è da ricondursi all'en-
trata in vigore di importanti
accordi bilaterali di libero
scambio, come Jefta e Ceta,
tra l'Unione europea e alcu-
ni Paesi terzi, con l'obiettivo
di rafforzare le partnership
commerciali ed economi-
che, agevolando gli scambi
attraverso l'abolizione e la ri-
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duzione dei dazi, e garanten-
do norme che tutelano e for-
niscono vantaggi e opportu-
nità a tutti i soggetti coinvol-
ti. Di conseguenza, sul tota-
le delle esportazioni le quo-
te dei mercati extra Ue fan-
no registrare risultati positi-
vi e promettenti pari al 46%
del totale, rispetto al 43%
dello stesso semestre del
2018, a fronte di una legge-
ra flessione dell'export nei
Paesi dell'Unione che passa
al 54%, rispetto al 57% dei
primi sei mesi del 2018, con-
fermando l'andamento del-
la riduzione del margine tra
le due aree geografiche.
«L'entrata in vigore di accor-
di bilaterali di libero scam-
bio tra Ue e Paesi terzi - è il
commento del dg del Con-
sorzio, Mario Emilio Cichet-
ti - rappresenta sicuramen-
te un vantaggio per il settore
dell'agroalimentare. Lo di-
mostrano i risultati ottenuti
in Canada e Giappone. Gra-
zie a tali accordi, il prosciut-
to di San Daniele ha la possi-
bilità di essere presente in di-
versi mercati in modo tutela-
to. Si confermano dunque ri-
sultati positivi nelle esporta-
zioni, in particolar modo nel
mercato extra europeo».
Tra le categorie di prodotto
l'intero con osso cresce
(+ 7%) mentre il preaffetta-
to in vaschetta scende
-14%). -04%).-
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