
 
 

 

Firenze, 27 novembre 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio                                                                                                              

della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 
 

 

MOZIONE 
(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   
 

 

OGGETTO: Per lo sblocco delle esportazioni di oro verso l’Algeria 

 

PREMESSO CHE  

Tra il 2011 e il 2013 l’Algeria è diventata il settimo mercato per il settore orafo italiano, passato da 

4 milioni di importazioni del 2011 a 252 del 2013. Assieme al boom della domanda dagli Emirati 

Arabi, che ha fatto segnare un +30%, l’export in Algeria ha notevolmente influito sull’andamento 

del settore orafo italiano e in particolar modo del distretto aretino dell’oro. Tra il 2012 e il 2013, 

infatti, l’Algeria è diventata il secondo mercato di riferimento per l’export dell’oro aretino, 

seconda solo agli Emirati Arabi.  

A livello nazionale, tra il 2012 e il 2013 il volume degli acquisti in oro da parte dell’Algeria è 

cresciuto del 2300%, un vero e proprio record, dovuto in parte al prezzo della materia prima, in 

parte a condizioni doganali particolarmente favorevoli per gli scambi tra il nostro Paese e Algeri.  

Questa tendenza ha subito un brusco stop nel corso del 2014, proprio a causa del venir meno di 

tali condizioni doganali e all’introduzione di pesanti dazi sulle importazioni. 

Se il settore orafo italiano continua a spingere sull’acceleratore o, a seconda dei distretti, a tenere 

le quote di mercato, quello di Arezzo ha registrato una repentina inversione di tendenza. A fronte 

di una crescita delle esportazioni pari a oltre il 20% tra il 2013 e l’inizio del 2014, il secondo 

semestre dell’anno in corso ha fatto registrare un calo del 12,3%.  
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Su questo calo ha pesato in particolar modo il totale azzeramento degli invii verso l’Algeria, che – 

con 169 milioni di euro di esportazioni – rappresentavano l’8% dell’export totale dell’oreficeria 

made in Arezzo nel 2013. 

CONSIDERATO CHE 

Il comparto orafo gioca da sempre un ruolo trainante nell’economia della provincia di Arezzo. La 

battuta di arresto provoca pertanto inevitabili ripercussioni sull’intero sistema aretino.  

La speranza che la situazione si potesse sbloccare dopo le elezioni che si sono svolte in Algeria lo 

scorso aprile si è dimostrata vana. Le importazioni sono di fatto interdette, con ciò che ne 

consegue per le aziende del distretto orafo di Arezzo.  

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

 Affinché intervenga in ogni sede e attraverso tutti gli strumenti nella propria disponibilità 

per sensibilizzare il Governo ad attivare i canali diplomatici allo scopo di mettere fine al 

blocco delle esportazioni verso l’Algeria, con particolare riferimento ai prodotti di 

oreficeria.  

  

Il consigliere  

Gabriele Chiurli 


