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SOIA: COMMISSIONE UE, +121% IMPORT DA USA TRA
LUGLIO 2018 ED APRILE 2019
3183 - bruxelles (agra press) - secondo gli ultimi dati diffusi dalla commissione ue, le importazioni comunitarie
di soia dagli stati uniti sono aumentate del 121% tra luglio 2018 ed aprile 2019, rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. gli stati uniti sono il maggior fornitore di soia per l'unione, rappresentando il 72% delle
importazioni, seguiti dalla cina (18%) e dal messico (9%). l'incremento del commercio di soia era uno degli
obiettivi della dichiarazione congiunta sottoscritta dal presidente della commissione ue jean claude JUNCKER
ed il presidente usa donald TRUMP a luglio 2018. dettagli qui. 16:04:19/16:20
ASSEMBLEA ANP-CIA: DE CASTRO, IN PROSSIMA LEGISLATURA
PE LAVOREREMO PER EVITARE TAGLI PAC
3165 - bologna (agra press) - a bologna paolo DE CASTRO, primo vice presidente della commissione agricoltura
del parlamento europeo, candidato alle elezioni europee nella lista pd nel nord est, e' intervenuto all'assemblea
nazionale dei pensionati della cia. nella prossima legislatura, ha detto, al parlamento europeo lavoreremo per
evitare tagli alle risorse finanziarie della pac, con o senza regno unito nell'unione europea. e le forze europeiste
difenderanno comunque gli agricoltori da diseguaglianze, fake news, annunci di interventi sovranisti, ha
assicurato. 16:04:19/11:58
CEREALI: FRANCEAGRIMER RIVEDE AL RIALZO LE
PREVISIONI DI ESPORTAZIONE DI GRANO
3151 - parigi (agra press) - il consiglio cereali di franceagrimer, ente pubblico per i prodotti dell'agricoltura e del
mare, nell'ultima riunione, ha tra l'altro rivisto al rialzo le previsioni sulle esportazioni di grano francese fuori
dall'ue per la campagna 2018/2019, portandole a 9,7 milioni di tonnellate, ossia 200.000 in piu' rispetto alla
previsione precedente. l'aumento - spiega l'ente - si deve da una parte alla scarsa disponibilita' di prodotto dal
mar nero e dall'altra ad un euro un po' meno forte rispetto al dollaro. sono state invece riviste al ribasso le
esportazioni verso gli altri paesi dell'unione europea, a poco piu' di 7,4 milioni di tonnellate. tra gli stati membri,
l'italia e' il quarto acquirente di grano francese. sul mercato francese, l'utilizzo di grano come mangime per
animali e' in calo, anche per il prezzo migliore dell'orzo, che si pronostica sara' piu' utilizzato. per questo
cereale si preannunciano piu' vendite nell'ue, mentre per il mais si prevede un calo, motivato, soprattutto, della
concorrenza ucraina. 16:04:19/10:45

19-04-16

Consiglio Ue, sì alle nuove misure ambientali
ma senza oneri per i produttori
R.A.

La cosiddetta "architettura verde", prevista nella proposta della Commissione Ue per la
riforma della Pac, è stata al centro dei lavori del Consiglio Agricoltura che si è svolto ieri, 15
aprile, in Lussemburgo. La discussione si è sviluppata sulla base di un questionario della
Presidenza nel quale, tra l'altro, è stato chiesto ai ministri di prendere posizione
sull'ammontare dei fondi da assegnare alle misure per il clima e per l'ambiente, e
sull'eventuale condizione di miglior favore per i piccoli agricoltori relativamente a controlli e
sanzioni. Un capitolo di particolare importanza soprattutto dopo il fallimento del
contestatissimo "greening", il capitolo ambientale introdotto con la riforma del 2013 che
vincola un terzo dei contributi Ue al rispetto di alcuni parametri (diversificazione produttiva e
set-aside obbligatorio per realizzare opere con valenza paesaggistica o ambientale) che, oltre
ad aver creato più problemi amministrativi che reali benefici ambientali, è di fatto rimasto
sulla carta di deroga in deroga. Dal giro di tavolo è emerso un generale consenso
sull'obiettivo di una maggiore ambizione ambientale della nuova Pac. Però, si dovrà
tener conto dell'entità delle risorse finanziarie disponibili e dell'esigenza di semplificazione e
flessibilità negli adempimenti per i produttori e per le amministrazioni nazionali. «La
sostenibilità ambientale deve essere conseguita parallelamente alla sostenibilità economica»,
ha sottolineato nel suo intervento in Consiglio il ministro Centinaio. «I maggiori vincoli
ambientali dell'architettura verde sono inevitabilmente associati a maggiori costi per i
produttori. Questi costi non potranno essere compensati con gli incentivi di una Pac il cui
budget viene sistematicamente messo sotto attacco», ha puntualizzato il ministro. Centinaio
ha anche rilanciato la questione dell'armonizzazione a livello europeo dei diversi sistemi di
etichettatura dei prodotti, per migliorare in primo luogo la trasparenza verso i consumatori.
Dopo il dibattito sulla riforma della Pac, il Consiglio ha approvato un documento di
conclusioni in materia di strategia forestale dell'Unione europea. Nel testo sono indicate le
priorità delle iniziative per il prossimo biennio, con particolare riferimento al coordinamento
e alla condivisione delle migliori pratiche. Il Consiglio ha anche chiesto in modo formale alla
Commissione di presentare una comunicazione su come intensificare l'azione della Ue contro
la deforestazione. La Commissione ha poi fatto il punto sulla situazione dei mercati agricoli.
Per quanto riguarda, in particolare, il settore bieticolo-saccarifero è stato indicato che si terrà
a giugno la terza e ultima riunione del gruppo ad alto livello, insediato a novembre scorso su
iniziativa della delegazione italiana, per valutare la necessità di interventi a fronte della
caduta dei prezzi. Dall'Italia era partita la richiesta di attivare gli aiuti per lo stoccaggio
privato. Richiesta che ha ottenuto il sostegno anche della Spagna.
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Grano duro, dal Crea il primo pane arricchito
con farina di agrumi
R.A.

Dal punto di vista sensoriale, i pani arricchiti con fibre di
arance rosse e di limone presentano un leggero sapore
agrumato, ma qualitativamente risultano simili ai pani che ne
sono privi
Le fibre alimentari aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e
l'insorgenza del diabete di tipo 2. Proprio per queste ragioni, i ricercatori del Crea (centri di Cerealicoltura e
Colture Industriali e di Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura) hanno sviluppato un pane "ad alto
contenuto di fibre", arricchito per la prima volta con le fibre contenute nella farina di agrumi. Quest'ultima,
costituita per oltre il 70% da fibra di cui, per circa il 60% da fibre insolubili e per il 40% da fibre solubili, si
ottiene dopo numerosi lavaggi ed essiccazione, dal pastazzo (buccia, polpa e semi), un sottoprodotto della
lavorazione degli agrumi, che ancora oggi rappresenta un oneroso rifiuto, con elevati costi di smaltimento e
problematiche ambientali, vista la produzione pari a circa 500mila tonnellate all'anno.
A partire dalla semola e dalle parti della crusca più facilmente digeribili dal nostro organismo (differenti percentuali di
cruschello e tritello), sono state prodotte in un panificio industriale pagnotte di pane, di circa 1 kg, con l'aggiunta di 2
tipologie di fibre di agrumi (arancia rossa e limone), da sole o miscelate, a 2 differenti livelli (1,5 e 2%). I ricercatori,
quindi, hanno valutato gli effetti delle diverse tipologie e livelli di fibra di agrumi, dei differenti tempi di conservazione
(fino a 120 giorni) e della loro interazione sui parametri chimico-fisici e sensoriali del pane dopo la cottura e durante la
lunga conservazione, grazie al confezionamento delle pagnotte con speciali film plastici in atmosfera modificata
(ATM).
Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi, di differenti tipologie e in diverse percentuali, non hanno avuto
alcun impatto sulla conservabilità del pane, sul volume e sul peso, sulla struttura interna e sul pH. Dal punto di vista
sensoriale, i pani arricchiti con fibre di arance rosse e di limone presentano un leggero sapore agrumato, ma
qualitativamente risultano simili ai pani che ne sono privi. Inoltre, l'aggiunta di fibre di arance rosse e di limone nella
farina di grano duro consente di produrre pane "ad alto contenuto di fibre", perché presenta valori superiori ai 6 g per
100 g di prodotto, soglia minima secondo quanto previsto dal Reg. CE 1924/2006. Il pane integrale tradizionale, invece,
si compone anche dello strato più esterno del seme (la cosiddetta crusca a foglia larga), quella parte che contiene fibra
100% insolubile, non digeribile e che può incidere negativamente sulle caratteristiche fisiche e sensoriali dei prodotti da
forno (volume, altezza, alveolatura interna, aspetto esterno, rugosità della crosta, odore, colore, sapore). A differenza,
quindi, di un pane prodotto con uno sfarinato integrale 100% di grano, quello arricchito con le farine di agrumi preserva
le caratteristiche fisiche e sensoriali del pane tradizionale, ma con un maggiore valore nutrizionale.
L'uso di fibre di agrumi nella panificazione, infine, può essere considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la
valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi.
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Kamut, filiera corta e Private Label: fatturato
a 45 milioni per la Coop Bellini
Roberto Faben

Tra i primi produttori italiani di farro biologico, l'impresa
realizza il proprio approvvigionamento quasi esclusivamente
tra le province di Ferrara e Ravenna
L'obiettivo, per il 2020, è di controllare la pressoché totalità della coltivazione di frumento tenero biologico della
provincia di Ferrara e di buona parte di quella di Ravenna. Con un volume d'affari che ha raggiunto i 45 milioni, in
crescita negli ultimi anni – basti pensare che nel 2015 si posizionava sui 38 milioni – la storica Cooperativa Giulio
Bellini, fondata nel 1955, attiva sui suggestivi areali delle campagne di Filo di Argenta (Ferrara), ha raggiunto le prime
posizioni nel mercato italiano delle farine biologiche, con interessanti propaggini anche all'estero, soprattutto sulle
piazze spagnola e israeliana. «I nostri cavalli di battaglia – sottolinea il presidente onorario e direttore generale della
cooperativa, Sante Baldini – sono le farine di Kamut e farro e siamo tra i primi produttori italiani di farro biologico».
Tuttavia, la gamma è vasta e comprende anche farine di grano tenero, orzo, riso e mais, provenienti dalle coltivazioni
della cooperativa, che controlla, tra proprietà, affittanze e soci conferenti, circa 4.500 ettari.
La "Giulio Bellini" ha focalizzato la sua produzione di farine sul versante bio nel 2000, investendo progressivamente in
tecnologia, attraverso la realizzazione di un molino aziendale ad Argenta, della capacità di macinazione di circa
350mila quintali annui, recentemente rinnovato nei più evoluti dettagli di engineering e oggi immette sul mercato circa
230-250mila quintali di farine biologiche, destinate per il 40 per cento all'industria della panificazione e dei cracker e
per il 60% ai negozi specializzati, come Alce Nero, e alla Grande distribuzione organizzata. Circa la metà della
coltivazione di frumenti teneri coltivati dalla coop è biologica, mentre il resto della materia prima bio è conferito dai
soci. La filiera è completamente controllata, dal breeding alla riproduzione delle varietà alla macinazione, dalla
trasformazione industriale fino ai controlli di laboratorio. «Ma oltre alla gestione integrata della filiera – aggiunge
Baldini – il fatto importante è che essa è corta e si concentra pressoché interamente, tra Ferrara e la Romagna». La
cooperativa Giulio Bellini sta anche completando, attraverso un importante investimento, la realizzazione di uno
stabilimento, ad Argenta, per la produzione di farine bio gluten free. Nei suoi programmi c'è quello di far ingresso nel
mercato delle farine biologiche senza glutine entro la fine del 2019.
Ma accanto al core business delle farine biologiche, commercializzate con il marchio di proprietà della cooperativa
"Sima bio" oppure con quello di varie private label, e che concorrono per il 60 per cento al fatturato, la Giulio Bellini
diversifica le proprie attività imprenditoriali con interessanti risvolti di mercato. Oltre a due ramificazioni aziendali,
"Habitat", specializzata nella vivaistica, e "Albaverde", attiva nel settore della gestione del verde pubblico e privato, e
ad avere in progetto l'avvio di itinerari di birdwatching nei laghetti di proprietà, la cooperativa è anche player nel settore
vitivinicolo, attraverso la produzione di 18 etichette dei "vini delle sabbie", circa 100mila annue in vigneti che si
estendono su 116 ettari.
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Biofortificazioni di grani tipici del
Mediterraneo. Progetto Boomerang promuove
sistema agroalimentare sostenibile e la
biodiversità
Valorizzare e migliorare la qualità dei cereali del Mediterraneo attraverso nuove strategie di biofortificazione (ovvero
un metodo utilizzato per incrementare la qualità nutrizionale delle piante commestibili) per ottenere grani arricchiti in
micronutrienti, consentendo ai produttori di offrire alimenti ad elevato valore aggiunto con soluzioni sostenibili.
E’ questa in sintesi la missione del progetto Boomerang – fra i progetti italiani vincitori dei bandi PRIMA 2018 – che
prenderà il via il prossimo 1 giugno (durata di 36 mesi) per un costo complessivo di 1 milione e 300mila euro.
Il progetto ha un coordinamento spagnolo con l’Università autonoma di Barcellona (UAB Barcelona) e sette paesi
partecipanti (Italia, Algeria, Germania, Egitto, Tunisia e Turchia, oltre alla Spagna) con un totale di undici unità di
ricerca. Due di queste sono italiane: il Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra (CERB), Università degli Studi di
Perugia ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (CNR
ISAFOM SS Catania).
Con Boomerang viene messa atto una strategia integrata per sfruttare il miglior rapporto costo-beneficio con l’obiettivo
di per ottenere la selezione delle varietà locali più promettenti e analizzare l’effetto delle tecniche agronomiche e delle
tecnologie di trasformazione.
«Con il progetto Boomerang – spiega Ombretta Marconi, responsabile scientifico del CERB, Università di Perugia –
si vuole dare una risposta alla domanda alimentare in crescita e contemporaneamente alla carenza nell’assunzione dei
minerali della popolazione nel Mediterraneo, attraverso lo sviluppo di nuovi alimenti funzionali che utilizzino come
materie prime dei cereali biofortificati arricchiti in microelementi».
Un altro risultato importante è quello di «sostenere l’economia locale attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti basati su
ricette tradizionali e la promozione della produzione agricola sostenibile. Inoltre – continua Marconi – favorire lo
sviluppo di nuovi strumenti per dimostrare la qualità e l’autenticità delle materie prime e dei prodotti».
Il progetto contribuirà anche ad incrementare posti di lavoro e a sostenere le economie rurali e urbane locali, in un
settore strategico per lo sviluppo in tutto il bacino del Mediterraneo come quello dell’agroalimentare.
Scheda tecnica – Alcuni suoli dell’area mediterranea sono carenti in minerali, quali selenio, ferro e zinco; tali carenze
si ripercuotono sulla qualità delle produzioni agrarie e sulla salute delle persone e saranno limitate proprio attraverso la
biofortificazione dei cereali.
L’obiettivo finale del progetto è aumentare il contenuto di ferro (Fe), zinco (Zn) e selenio (Se) (50-75%) sui cereali
bioforticati, per coprire almeno il 20% del Recommended Daily Intake (RDI) della popolazione di una regione con una
pressione demografica continua e crescente e affrontare la prevalenza di obesità e malattie croniche legate
all’alimentazione.

La biofortificazione dei cereali sarà ottenuta grazie ad una combinazione di tecniche tradizionali e innovative. Da una
parte, c’è il concetto già noto “dal suolo al seme” che sarà incentrato sulla selezione delle varietà locali più promettenti
del panorama vegetale locale per testare l’effetto delle tecniche agronomiche sull’arricchimento in Se, Fe e Zn dei
cereali ottenuti attraverso tecniche di concimazione fogliare. Oltre a ciò, sarà utilizzato il processo di maltazione per
incrementare il contenuto dei minerali di interesse, sfruttando i cambiamenti biochimici che avvengono durante la fase
di germinazione recentemente usata come efficiente metodo per migliorare il contenuto di componenti funzionali nei
cereali tramite l’accumulo di alcuni metaboliti secondari, come ad esempio vitamine, composti fenolici, e acido γammino-butirrico (GABA). Inoltre, recenti studi hanno dimostrato che i cereali durante la germinazione sono in grado
di assorbire minerali da sali disciolti nell’acqua di macerazione. Altri studi dimostrano anche come l’applicazione di
alte pressioni idrostatiche (HPP) induca in modo significativo l’accumulo di micronutrienti e possa favorire
l’assorbimento e la biodisponibilità dei minerali.
Work packages di sviluppo del progetto Il progetto si svilupperà su otto work packages (WPs). La biofortificazione
dei cereali (WPs 1, 2 e 3) e la valutazione sia della loro composizione che dell’effetto esercitato sul miglioramento della
salute (WPs 4, 5) forniranno le informazioni necessarie a sviluppare nuovi prodotti legati alla tradizione locale, ma
biofortificati in micronutrienti (WP6). I WPs 7 “Management” e 8 “Disseminazione” garantiranno il corretto sviluppo
del Progetto e assicureranno l’ampia diffusione dei risultati ottenuti agli operatori del settore.
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Ricerca Crea. Ecco il primo pane di grano
duro arricchito con fibre di agrumi
Le fibre alimentari aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l’insorgenza
del diabete di tipo 2. Proprio per queste ragioni, i ricercatori del CREA (centri di Cerealicoltura e Colture Industriali e
di Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura) hanno sviluppato un pane “ad alto contenuto di fibre”, arricchito per la
prima volta con le fibre contenute nella farina di agrumi. Quest’ultima, costituita per oltre il 70% da fibra di cui, per
circa il 60% da fibre insolubili e per il 40% da fibre solubili, si ottiene dopo numerosi lavaggi ed essiccazione, dal
pastazzo (buccia, polpa e semi), un sottoprodotto della lavorazione degli agrumi, che ancora oggi rappresenta un
oneroso rifiuto, con elevati costi di smaltimento e problematiche ambientali, vista la produzione pari a circa 500.000 t
all’anno.
A partire dalla semola e dalle parti della crusca più facilmente digeribili dal nostro organismo (differenti percentuali di
cruschello e tritello), sono state prodotte in un panificio industriale pagnotte di pane, di circa 1 kg, con l’aggiunta di 2
tipologie di fibre di agrumi (arancia rossa e limone), da sole o miscelate, a 2 differenti livelli (1,5 e 2%). I ricercatori,
quindi, hanno valutato gli effetti delle diverse tipologie e livelli di fibra di agrumi, dei differenti tempi di conservazione
(fino a 120 giorni) e della loro interazione sui parametri chimico-fisici e sensoriali del pane dopo la cottura e durante la
lunga conservazione, grazie al confezionamento delle pagnotte con speciali film plastici in atmosfera modificata
(ATM).
Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi, di differenti tipologie e in diverse percentuali, non hanno avuto
alcun impatto sulla conservabilità del pane, sul volume e sul peso, sulla struttura interna e sul pH. Dal punto di vista
sensoriale, i pani arricchiti con fibre di arance rosse e di limone presentano un leggero sapore agrumato, ma
qualitativamente risultano simili ai pani che ne sono privi. Inoltre, l’aggiunta di fibre di arance rosse e di limone nella
farina di grano duro consente di produrre pane “ad alto contenuto di fibre”, perché presenta valori superiori ai 6 g per
100 g di prodotto, soglia minima secondo quanto previsto dal Reg. CE 1924/2006. Il pane integrale tradizionale, invece,
si compone anche dello strato più esterno del seme (la cosiddetta crusca a foglia larga), quella parte che contiene fibra
100% insolubile, non digeribile e che può incidere negativamente sulle caratteristiche fisiche e sensoriali dei prodotti da
forno (volume, altezza, alveolatura interna, aspetto esterno, rugosità della crosta, odore, colore, sapore). A differenza,
quindi, di un pane prodotto con uno sfarinato integrale 100% di grano, quello arricchito con le farine di agrumi preserva
le caratteristiche fisiche e sensoriali del pane tradizionale, ma con un maggiore valore nutrizionale.
L’uso di fibre di agrumi nella panificazione, infine, può essere considerato un’alternativa ecologica per il riutilizzo e la
valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi.
Lo studio, realizzato insieme al Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania, è
stato recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista Frontiers in Nutrition, ed è con
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Il Monitor dei distretti

Export, gran finale positivo nel 2018
Dopo nove mesi di calo, nell’ultimo trimestre dell’anno crescita del 6,4%, il doppio della media nazionale
Nel rapporto di Intesa Sanpaolo la pelletteria è il settore che traina, seguito da cartario, nautica e tessile
Maurizio Bologni
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Uno scatto col vigore dei giorni migliori. L’export dei 18 distretti della Toscana, che insieme valgono
quasi la metà (16,2 miliardi) delle
vendite all’estero della Toscana,
accelera nell’ultimo trimestre
2018, recuperando in parte il rallentamento dei primi nove mesi.
Realizza, tra ottobre e dicembre,
un eccellente +6,4%, con un balzo
più che doppio rispetto alla media
nazionale del periodo (+2,9%), una
performance che permette alla regione dei territori industriali di
chiudere l’anno a +2,8% (le esportazioni generali della Toscana, a cui
fa riferimento Casini Benvenuti
nell’articolo qui sotto, sono invece
cresciute del 4,5%). C’è da rallegrarsi per il finale da fuoriclasse
del made in Tuscany, ma non è il
caso di fare salti di gioia.
In primo luogo, nel confronto
con il trend del 2017, la crescita dei
distretti della Toscana si è più che
dimezzata: +7,7% nel 2017 contro
+2,8% dell’ultimo anno. In secondo luogo, se è vero che la performance annuale dei distretti della
Toscana è superiore alla media nazionale (+2,2%) e del Centro Italia
(+2,1%), è però inferiore a quella di
alcune tra le migliori regioni italiane: Lombardia (+3,8%), Piemonte
(+5,4%), Lazio (addirittura +7,3%),
persino Abruzzo (+4,1%), mentre
fanno peggio Emilia, Veneto e Liguria. Il terzo motivo per cui non
c’è da stare allegri è che tornano a
soffiare minacciosi venti di guerra
commerciale sul fronte dei dazi,
con Trump che riporta nel mirino
eccellenze come il vino.
In valore assoluto nel 2017 l’export dei distretti della Toscana era
cresciuto di oltre un miliardo, quest’anno di meno della metà, 437 milioni di euro. È una cifra inferiore
all’aumento delle esportazioni verso un solo Paese, la Svizzera, dove
le maison del lusso, che usano il
Paese elvetico come hub logistico,
hanno contribuito in modo determinante ad aumentare il valore
dell’export di ben 581 milioni. Questo flusso, tutto legato al business
della moda di lusso, bilancia da solo il “calmo piatto” delle esportazioni negli altri principali mercati
di riferimento dei distretti tosca-

I numeri

16,2 mld 488 mln 2,53 mld
Le vendite all’estero
Il valore dell’export dei distretti
toscani nel 2018

L’exploit della pelletteria
La crescita dell’export della
pelletteria fiorentina
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L’intervento

MA LA FASE POSITIVA DURA SOLO
SE RIPRENDE LA DOMANDA INTERNA
Stefano Casini Benvenuti

Nel 2018 le esportazioni toscane
sono cresciute del 4,5%, un punto
percentuale in più della media
nazionale. Un risultato non del
tutto scontato specie se inserito
nel contesto più generale del
decennio trascorso, quello cioè
iniziato con la crisi di Lehman
Brothers, seguita dal crollo del
commercio internazionale tra il
2008 ed il 2009.
Dopo quello shock la Toscana era
stata la prima delle grandi regioni
esportatrici del paese a
riprendersi: le esportazioni
toscane già nel 2010 erano tornate
sui livelli pre-crisi, ben prima di
Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna; la crescita realizzata
dal 2008 ad oggi è stata per alcuni
versi sorprendente: +44% contro il
25,4% dell’Italia (Lombardia
+22,1%, Veneto +26,6%, Emilia

L’export in Svizzera
Il valore dell’export in Svizzera
dai distretti della Toscana

ni: Stati Uniti (1.880 milioni; +0%),
Francia (1.764 milioni; +0,9%) e Germania che segna addirittura un calo del 2,1% a 1.189 milioni con una
debacle preoccupante nell’ultimo
trimestre.
Intesa Sanpaolo, che per Banca
Cr Firenze ha realizzato il Monitor
dei distretti, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno. E in effetti la Toscana dei distretti si spacca a metà. Nel 2018 nove sono in
terreno positivo, nove negativo.
L’incremento maggiore — superfluo annotarlo — è del campione
dei territori industriali italiani che
da solo vale più di un quarto dei toscani, quello della Pelletteria e calzature di Firenze che è cresciuto
di 488 milioni e supera i 4,2 miliardi (+12,9%). È seguito dal distretto
del Cartario di Lucca (+182 milioni;
+16,5%) trainato dalla componente
meccanica delle macchine per la
produzione, dalla Nautica di Viareggio (+90 milioni; +15,6%) che ritorna sui valori pre crisi, dal Tessile e abbigliamento di Prato (+34 milioni, +1,9%) e dall’agro-alimentare
dai Vini dei colli fiorentini e senesi
(+30 milioni; +4,4%). Migliorano pure le Calzature di Lamporecchio
(+10 milioni; +8,2%), la Camperistica della val d’Elsa (+8 milioni;
+1,3%), il Florovivaistico di Pistoia
(+7 milioni; +3,1%) e la Ceramica di
Sesto Fiorentino (+4 milioni;
+12,8%). Nell’altra metà dei distretti, che segnano un calo, si evidenzia la Pelletteria e Calzature di
Arezzo (-158 milioni; — 25,8%), l’Olio toscano (-68 milioni; — 9,8%),
l’Abbigliamento di Empoli (-67 milioni; — 4,9%), la Concia e calzature
di Santa Croce (-34 milioni; —
3,7%), le Calzature di Lucca (-30 milioni; — 16%), il Tessile e abbigliamento di Arezzo (-15 milioni; —
4,3%) e il Mobile imbottito di Quarrata (-10 milioni; — 10%). Leggere
flessioni per il Marmo di Carrara
(-18 milioni; — 2,4%) e l’Oreficeria
di Arezzo (-15 milioni; — 0,8%).
“Fuori portafoglio”, perché non
classificato distretto, il polo Farmaceutico, altro campione dell’economia toscana, che nel 2018 realizza un +55% e supera i 2,5 miliardi di esportazioni dei quali circa la
metà concentrati verso gli Stati
Uniti e Francia.

Romagna +33,5%). Visto che con
riferimento alle tre regioni di cui
sopra si ritorna a parlare di nuovo
triangolo industriale, almeno su
questo fronte sarebbe più
opportuno parlare di un nuovo
quadrilatero di cui fa parte anche
la Toscana.
Su queste favorevoli dinamiche ha
inciso anche la maggiore apertura
verso i mercati extraeuropei (Asia
e Americhe): il 55% delle
esportazioni toscane va verso quei
mercati contro il 45% del resto del
paese. Ciò può essere - e lo è stato —
un elemento di vantaggio visto che
si tratta di mercati che nel
prossimo futuro saranno quelli più
dinamici, ma potrebbe anche
rappresentare un rischio viste le
ventate protezionistiche in corso.
A questi risultati si è giunti con
oscillazioni annuali del tutto

Il fatto che l’Italia sia di
nuovo in recessione
rappresenta un fatto di
grande preoccupazione
anche per noi
Su queste favorevoli
dinamiche ha inciso
la maggiore apertura
verso i mercati
extraeuropei

fisiologiche e che dipendono da
circostanze diverse: economiche,
stagionali, alcune semplicemente
statistiche. Questo significa che
commentare i dati di un solo anno
può essere distorcente; la
competitività sul fronte
dell’export la si coglie soprattutto
osservando l’evoluzione di
medio-lungo periodo. Ciò non
toglie che la buona ripresa
osservata nel 2018 ci liberi dalla
recente preoccupazione che il
maggior dinamismo delle imprese
toscane sull’export stesse
esaurendosi.
Ciò che emerge dall’osservazione
di lungo periodo — confermato
anche da quanto accaduto nel 2018
— è l’eccezionale espansione della
pelletteria e della farmaceutica: il
primo caso è la conferma di un
distretto storico, fatto di grandi
firme, ma anche di piccole
imprese, di prodotti finali ma
anche della concia; il secondo è
l’affermazione di un settore
relativamente nuovo e che fa della
Toscana uno dei principali poli
farmaceutici del paese. Per dare
un’idea le esportazioni della
pelletteria sono cresciute dal 2008
ad oggi del 96%; la farmaceutica
addirittura del 240%. Ma sorti
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simili hanno avuto le esportazioni
della carta, delle bevande e di non
poche branche della meccanica,
talvolta solo nicchie ma in forte
espansione (prodotti di
elettronica; motori e generatori
elettrici; apparecchiature di
cablaggio; macchine per
l’agricoltura e la silvicoltura;
strumenti e forniture mediche e
dentistiche).
Degli altri settori tradizionali le
calzature hanno mostrato una
buona tenuta con aumenti del 59%,
mentre il tessile ed abbigliamento
ha mostrato andamenti più
incerti, così come il lapideo; la
nautica — che dopo anni di
successo aveva subito un grave
calo delle vendite — è oggi di nuovo
in espansione.
Ciò non significa naturalmente che
tutto vada bene; le esportazioni
sono un importante volano di
crescita, ma se la domanda interna
non cresce non sono sufficienti a
garantire un adeguato ritmo di
espansione alla nostra economia e
il fatto che l’Italia sia di nuovo in
recessione rappresenta un fatto di
grande preoccupazione anche per
la Toscana.
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