
 
  

Food Economy e dazi USA 
376 prodotti d’eccellenza, 6.716 imprese, 28.000 addetti e 614 milioni di 
€ di export verso gli USA nel 2018 (+8%)  
Bonomo: “Un “giacimento made in Veneto” a rischio” 
 
Venezia 3 ottobre 2019 – “Nel mirino di Trump entra anche l’agroalimentare di casa nostra: dal 
prosciutto al prosecco, dal pecorino al Grana Padano (il prezzo di quest’ultimo, per il consumatore 
finale statunitense, passerà da 2,15 a 15 dollari al chilo). Un elenco che rischia di aumentare dato 
che non è ancora definito con precisione. Una mazzata per la nostra regione che ha ben 376 prodotti 
agroalimentari tradizionali, 32 eccellenze a marchio europeo, 6.716 imprese artigiane alimentari, 
28.500 dipendenti e, nel 2018 quasi 613milioni e mezzo di euro di export verso gli USA. Numeri 
straordinari dell’immenso “giacimento” food economy artigiano del Veneto messo a repentaglio da 
questa nuova escalation sui dazi” Ad affermarlo Agostino Bonomo Presidente di Confartigianato 
Imprese Veneto. 
  

Dinamica delle esportazioni dell'agroalimentare made in Veneto verso gli Stati Uniti 

2018 - Valori in euro - var. % rispetto al 2017 e inc. % rispetto al totale  

Divisioni Ateco 2007  2017 2018 % 
var. %                           

su 2017 
rank 

CA110-Bevande 428.880.274 454.441.283 74,1 6,0  6 

CA108-Altri prodotti alimentari 33.471.522 48.983.605 8,0 46,3  4 

CA107-Prodotti da forno e farinacei 41.113.624 46.227.239 7,5 12,4  5 

CA105-Prodotti delle industrie lattiero-casearie 32.305.848 31.252.217 5,1 -3,3  7 

CA106-Prodotti della lavorazione di granaglie, amidi e prodotti 
amidacei 

12.277.539 11.500.862 1,9 -6,3  8 

CA101-Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 11.114.561 9.763.346 1,6 -12,2  9 

CA103-Frutta e ortaggi lavorati e conservati 4.703.867 7.457.945 1,2 58,5  1 

CA104-Oli e grassi vegetali e animali 3.158.107 2.355.552 0,4 -25,4  10 

CA109-Prodotti per l'alimentazione degli animali 699.215 1.088.748 0,2 55,7  3 

CA102-Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 261.328 408.974 0,1 56,5  2 

           

Totale 567.985.885 613.479.771 100 8,0    

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto su dati Istat 

 
Verso gli Stati Uniti vendiamo soprattutto bevande (vino e prosecco in primis) 454 milioni e mezzo 
di euro in crescita anche nell’ultimo anno (+6%), seguito da altri prodotti alimentari 49 milioni di euro, 
i Prodotti da Formo 46 milioni, Prodotti Lattiero Caseari con oltre 31 milioni. “Purtroppo con 
l’esplosione dei prezzi al consumatore americano – commenta il Presidente- l’italian sounding, 
probabilmente, vivrà giorni di gloria in USA”.  
“E c’è un pericolo ancora maggiore -sottolinea Bonomo-. Se i dazi autorizzati dal Wto per il dossier 
Airbus sono un’eredità di amministrazioni precedenti, Trump ha minacciato di aprire un altro fronte 
ben più recente contro le importazioni di auto tedesche. Anche in quel caso il Veneto finirebbe nel 
tritacarne perché si stima che il 30% di una Volkswagen, Bmw e Mercedes sia fatto di componenti 
fabbricati in Lombardia, Veneto, Emilia -metalmeccanica ma alche pelli e tessuti e parti in plastica. 



 
Per ora l’Europa tenterà la via del negoziato, ma se questo non dovesse funzionare le contromisure 
saranno ovvie: ai dazi americani si risponderà con dazi europei. E a perderci saranno tutti” 
 
 

GRADO DI ESPOSIZIONE SUL MERCATO TEDESCO PER REGIONE 

% export annualizzato I sem. 2019 su val. agg. 2016  

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 

 

 


