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Alimentare,guerra e rincari
frenano l'export italiano
>Apre a Parma Cibus: il settore teme la crisi >L'Europa è il mercato più importante
dopo un 2021 in crescita per 3,5 miliardi ma crescono anche Cina e Stati Uniti
LO SCENARIO
ROMA C;nei'ra e caro-prezzi, se
Mireranno a lungo, rischiami di
rovinare la tirati del Settore
lgrt>a t nic'tìt,lre italiano che l'. a
chiuso il 2021 con conti record,
nonostante la p uld c'nna'º. Proprio
iu rn .r tedi alle Fiera di i'a;'ma
si apre !a 11esnaaa edizione di OiÍatrs, la più impuri-indi, iïiallil'c,staziianc italiana del settore. la
seconda in Europa. Tremila gli
tL,pílsltori, 70 mila a visillitorl
professionali 1>ievisti, decrºlilati
top bu}er attesi da 1!sa Europa,
Medio Oriente, Sud Ante.ricaa e
Asia, Numeri che per il snarnento tonno ancora c.;tiardlare con
Ottirlal'.lnio a un comparte stretto tra inflazione e l'ischio di Ylzssirli7eila'i consumi interni.
La continua crescita dcll~~Xpori consente invece Lill ulti'I-iöre. incremento nel medio periodo(ansicnue all'arrivo degli investimenti del 1'iirr). Gli ultimi dati comunicati da lstucaa indicano
per i1 secîJndì-);lillO consecutivo
111 saldo commerciale positivo
(+
miliardi di curo) dopo es-

sere stato a lungo in deficit, .Al
risultato La rontri6uit.5 escìusl
vaunentel'iniltistri;t lailrnrntra.te,
nrc'ntre il sonore agricole ha
peggiorato di circa l miliardo dl
eu1•0 il p/(3 in cli4avauZu.
ïiu2rda PACI illcl>l'inc fi:ai ílestinazºcaai dell'export nazionale. l'Cle si conferma il nu.r cato
pii] importante. con 2'1 rmlïi~rdi cli i ui o ï6' delle cc lorteajoiii complessive). Sonc, in forte
Crescita le speri lzkcni cerco la
Germania (-4-S.2%;, primo Paese
cliente, italiano in assoluto eeni
circe 3.:> miliardi di curo di rendite e la Francia t
16nre]tt
segnala anche il forte increnaento delle esportazioni verso Polonia. Spagna. Paesi Passi e fir'1gira. Nel!,l stesso anno le spedizioni verso i Paesi exti d-U e sono
cresciute dtcll la 5°--ó attestandosi
a circa 'l:i nlill,irdì di curo. In Li1, -t143- ,)e Usa l+Ig b ei;,1 gli incrementi maggiori. Tra i 00131parti. produttivi molto bc:ne.
(4-7,1"q i d e'riti'ati rï a1 cereali e riso
(in gran parte prodotti della panc:ttciin,,. p::estiec:i'riaa c biticuttC
rial."tilalcla pasta secca (i,d"6)
e il li +.h l:at=orah>,i>canatlan .,€atu

Dati, ovc.'iar lentu, s.anecprati al
202i rinandoa ancoralii guerra in
Ucraina non ere esplosa. Ora il
cunilittr? e la delicata sítuazipate
i;eep'+litica internazionale stanno mettendo e dura prove il settore alimentare con gli CrLlinc'11t1
del g as e delle materie prime e i
problemi logistici.
A11 in iti,.;w artrn'e di martedì
ci stira il ministri) adl'A<rrici;bltuia Stefano Rituaricili(assieme
ai presidenti di Fcderaalímentare [vano Vtaanxdio e di ice Carlo
Ferro e al Ccwa di Fiere di Parma
Antonin
Da l'aiurineili
sicur
gli iiaaprclndit+ari attendono rasazioni sugli lmpcgn; del
Governo,
!COSTI
~11 settore agrnriHnarnt:;re. iaa
particolare i produttori ;+k;1 icpli
- dichiara il nrinistro- r in grandissima
gli aumenti dei costi.. Neanche gli incrementi dei prezzi al consumo riescono far recuperare i rincari
dei produttori. in ❑u.illto la
g1 3nde distribuzione trattiene
gll >aainienti. L'ì'tcnsic ne su tutte le. fili ere-. -Per questo - iarttit'ipa-ci saranno strumenti iir'fzzontali per contenere il ca-

rrasencrgia, Puntiamo inoltre al
rifinanziamento dei Fondo1'il;cattraverso il quale S1êinA(1 riusciti a intervenire velocemente
a sostegno di quelle più colpite,
ad
per il rrarrp.arto'laiticrc;, i a se,a-rim,
L:af>pnllt'a 1 Ci'tif di l'al mia L
una vetrina non solo dell"esitc'nle ma delle tioviti:a in arría'a,r.
CäEius
lllcriva V acldica. serve proprio a ribadire la averitralit,i dello nostre imprese s11iIrleilt iri chC', pur in S aind,i'<=intai
sfavorevoli,
(3A
-dilatano a pro-.
durre, a cercare nuove soluzioni, consapevoli del fatto che fermarsi non possibile. Il fnec:t&tPrï'vr'r ts;r l;a urn gr'anli!r,sinlr,vaIt,re in cwadizioani ordinarie C,
tra
ancor
-ordinarie-.
di più, in condizioni ex`?;al'alnne. c!.-)si
C'éí nlillc, i nuovi prodotti pronti a
C~.5cl e lanciati sul mercato - al»
c1117i in concorso nial Cibtls Innovatic,a'r Corrici. per rispondere
alla domanda dei constanti tori
di cibi saiutititici, dei pac.haging
ecnsestenibiL c del benessere
animale. Naturalmente sempre
clan la ricerca dc'i guaio come
imperativo assoluto dell'industria alimentare italiana.
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MA GLI AUMENTI
DELL'ENERGIA
PREOCCUPANO:
IL GOVERNO PREPARA
NUOVI INTERVENTI
PER LE AZIENDE
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