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❚ Lo Scenario economico
Il contesto economico internazionale e nazionale
L’economia mondiale
Il 2012 è stato il 5° anno di crisi, particolarmente difficile e insidioso. Iniziato sotto auspici congiunturali che
lasciavano intravedere una ripresa su scala internazionale, ha visto rapidamente cambiare le prospettive.
La crisi dei debiti sovrani in Europa ha creato incertezza e ha causato l’iniziale rallentamento della crescita poi
aggravata, a partire dalla seconda metà dell’anno, dai rincari dei beni energetici e dai timori in merito
all’inasprimento fiscale e all’innalzamento del massimale del debito pubblico negli Stati Uniti. In decelerazione sono
apparse anche le economie emergenti dell’Asia, frenate dal rallentamento della domanda estera
Il Pil mondiale ha evidenziato un modesto +3,5% scendendo ancora rispetto al già deludente +3,9% del 2011.
Il rallentamento del commercio mondiale iniziato nel 2010 si è intensificato nel corso del 2012 facendo segnare un
+4% in volume1 contro il +5,8% del 2011.
L’inflazione su scala mondiale ha registrato un calo graduale nel corso del 2012. Nelle economie dell’OCSE l’indice
dei prezzi al consumo è aumentato mediamente del 2,2% nel 2012 (in calo rispetto al 2,9% del 2011). L’inflazione
sui dodici mesi è diminuita notevolmente in Cina e in misura più moderata nelle altre economie emergenti.
I prezzi delle materie prime non energetiche sono nell’insieme aumentati lievemente nel 2012 pur in presenza di
una leggera volatilità, ma si sono mantenuti ben al di sotto dei massimi raggiunti nel 2008 e nel 2011. Le quotazioni
dei metalli hanno risentito principalmente delle incertezze circa la crescita mondiale e quelle di alcune derrate
alimentari, in particolare soia e cereali, hanno avvertito il forte impatto delle turbative nell’offerta riconducibili a
fenomeni meteorologici.

L’economia dell’Area Euro e della UE
Il 2012 è stato un anno molto difficile a tratti drammatico per l’economia dell’Area Euro2 e della UE.
Il protrarsi della crisi dei debiti sovrani - iniziata nel 2011 - in diversi Paesi dell’Area Euro ha raggiunto nel 2012
livelli critici, incidendo sfavorevolmente sul clima di fiducia nei mercati finanziari e nell’economia in generale. Il
momento più difficile è stato raggiunto verso la metà dell’anno, quando su alcuni mercati dei titoli di Stato - tra
cui quello italiano - i premi per il rischio sono divenuti eccessivi a causa, tra l’altro, di timori circa la reversibilità
dell’euro. Queste tensioni hanno indotto le istituzioni creditizie a inasprire i criteri per la concessione di credito e a
ridurre ulteriormente la propria leva finanziaria restringendo di fatto l’offerta di credito all’economia reale. La
debolezza del clima di fiducia, l’aumento dei prezzi delle materie prime e il processo di aggiustamento dei
bilanci in corso nei settori finanziario e non finanziario, insieme all’elevato tasso di disoccupazione,
all’orientamento restrittivo delle politica di bilancio e alla modesta domanda estera, hanno fatto il resto,
deprimendo l’attività economica. Il Pil è così diminuito dello 0,6% nell’area Euro e dello 0,3% nell’UE.

L’economia italiana
Il 2012 è stato per l’Italia un altro anno difficile. Nell’arco dei dodici mesi passati, infatti, il nostro Paese, già
considerato dai mercati finanziari sull’orlo del fallimento nel 2011, è rimasto particolarmente esposto alle
intemperie e agli scossoni che hanno travolto l’Area Euro precipitando in una lunga fase recessiva. L’anno è partito
in salita, nonostante i provvedimenti assunti nel dicembre del 2011 con il cosiddetto “Salva Italia”, sull’onda
emotiva generata dai problemi di Grecia e Spagna e condizionate dalla paura di un contagio, le agenzie
internazionali di rating hanno infatti declassato il rating del nostro Paese.
Il Governo Monti ha così posto in essere una serie di provvedimenti che hanno avuto il merito di riportare lo spread
sotto controllo e di superare un altro momento critico in estate ma non sono state in grado di stimolare la crescita.
1) Il dato si riferisce a quanto riportato nel World Economic Outlook di primavera del Fondo Monetario internazionale, secondo i dati del
CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis la crescita del commercio mondiale in volume sarebbe stata appena del 2,2%.
2) Dal 1° gennaio 2010 l’Area Euro è costituita da 17 Paesi: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Cipro, Malta e Slovenia. Cipro e Malta hanno aderito dal 1°gennaio 2008,
mentre la Slovacchia dal 1° gennaio 2009.
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Tutt’altro. I provvedimenti assunti hanno comportato una serie di pesanti effetti depressivi sulla nostra economia
reale. Sotto il peso dell’aumento della pressione fiscale, infatti, si è verificato un considerevole calo dei
consumi, mentre l’inasprimento delle condizioni di concessione del credito alle imprese ha costretto molte
aziende alla chiusura, determinando una preoccupante crescita della disoccupazione, soprattutto giovanile.
Nel complesso del 2012 il Pil italiano ha fatto segnare un calo rilevante -2,4%.
Notizie molto negative sono arrivate anche dalla produzione industriale3 che secondo ISTAT ha registrato una
flessione nei dati grezzi pari a -6,2% e ancora più profonda (-6,7%) se si considera la correzione per i giorni
lavorativi.

Andamento del Pil in volume
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Determinate per l’andamento del Pil è stata la diminuzione della domanda nazionale (-4,8% in volume),
riconducibile alla marcata flessione degli investimenti fissi lordi (-8,0%) e all’andamento dei consumi.
I consumi privati, penalizzati dalla perdita di reddito reale delle famiglie dovuta alla contrazione dell’occupazione
e alla forte pressione fiscale, dopo essere rimasti quasi stabili nel 2011, hanno mostrato un’ampia contrazione in
volume, paria a -4,3%. Male anche i consumi pubblici -2,9%, frenati dai provvedimenti di contenimento della
spesa pubblica.
Un contributo positivo è arrivato, invece, dall’interscambio con l’estero. Le esportazioni di beni e servizi in volume
sono cresciute nel complesso dei dodici mesi del 2,3%, mentre le importazioni in volume, penalizzate dalla
debolezza della domanda interna, hanno registrato una profonda contrazione (-7,7%).
Il 2012 è stato un anno critico per il mercato del lavoro. Nella media dell’anno l'occupazione ha registrato una
variazione tendenziale negativa dello 0,3% rispetto al 2011 (-69.000 unità), mentre l’offerta di lavoro è cresciuta
in maniera sostenuta (+2,3% per 567.000 unità). Ne è derivato un marcato aumento del tasso di disoccupazione
che, al netto dei fattori stagionali, è arrivato al 10,7% nella media dell’anno, dall’8,4 del 2011. Sul fronte delle
retribuzioni non è andata meglio con le retribuzioni unitarie che di fatto hanno continuato a rallentare in termini
nominali (all’1,0, dall’1,3% del 2011) e che in termini reali sono diminuite in misura più accentuata che nel 2011.
Nella media del 2012 l’inflazione al consumo (misurata dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo IPCA) in
Italia è salita al 3,3% dal 2,9% dell’anno precedente. L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività
nazionale (NIC) è risultato, invece pari al +3%. I prezzi alla produzione4, infine, hanno mostrato nel complesso dei
dodici mesi un +2,4% dal +4,8% del 2011.
Nel 2012, il rapporto tra il deficit e il Prodotto interno lordo si è attestato al 3%, in miglioramento dello 0,8%
rispetto al 2011, un risultato questo di grande importanza perché potrebbe consentire all’Italia di uscire dalla
procedura di deficit eccessivo aperta a fine del 2009 dalla Commissione europea.
Nonostante questi dati positivi, il rapporto debito/Pil è salito ancora attestandosi al 127%, il dato, più elevato di
sempre.
La pressione fiscale, infine, è salita per effetto delle misure prese dal Governo Monti attestandosi al 44% del Pil
(era pari al 42,6% nel 2011).
3) Base 2005 = 100
4) Fonte: ISTAT - Prezzi alla produzione dei prodotti industriali con base 2005=100
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L’industria alimentare italiana
Nonostante la relativa tenuta della produzione (-1,4%) e la buona risposta dell'export (+8%), il settore inizia a
pagare le conseguenze di una crisi che dura ormai da troppi anni. Complice la lenta erosione dei consumi interni,
che in 5 anni ha tagliato ben 20 miliardi di euro alla spesa alimentare, nel 2011-2012 il settore ha visto un calo
dei livelli occupazionali (circa 5.000 posti di lavoro), mentre sono scese dal 58% al 45% le imprese che
effettueranno investimenti per il prossimo biennio. Anche per colpa di un accesso al credito sempre più difficoltoso
(1/3 delle imprese che hanno chiesto un fido ha avuto un esito negativo, con risposte inferiori alle richieste o con
richieste non accolte).
I tagli alla spesa alimentare registrati degli ultimi 12 mesi sono pari al 3%, che corrisponde però, in valore, a quasi
7 miliardi di euro. Percentuale che lievita a -10% se si prendono in esame gli ultimi 5 anni, con dispense e frigoriferi
più “leggeri”, in questo caso, di ben 20 miliardi di euro.
Nel 2012 l’industria alimentare, secondo settore produttivo dopo il manifatturiero, paga un prezzo sempre più alto
al protrarsi della crisi, che alla recessione dei consumi nazionali aggiunge sfide sempre più ardue sui mercati esteri.
E ora arrivano tre concreti segnali di preoccupazione per la competitività del settore, sul fronte degli investimenti,
dell’occupazione e dell’accesso al credito.

Le cifre di base dell’Industria Alimentare Italiana
Stime in euro e variazioni % su anno precedente
2010
124 (+3,3%)

2011
127 (+2,4%)

2012
130 (+2,3%)

Produzione* (quantità)

+1,8%

-1,2%

-1,4%

Num. Imprese industriali (con oltre 9 addetti)

6.450

6.300

6.250

410.000

408.000

405.000

Esportazioni mld di euro

21 (+10%)

23 (+10%)

24,7 (+6,9%)

Importazioni mld di euro

17 (+13,5%)

18,6 (+11%)

18,7 (+1%)

4 (+2,1%)

4,4 (+10%)

6,1 (+38,6%)

Tot. consumi alimentari mld di euro

204 (-1,0%)**

208 (-2,0%)**

208 (-3%)**

Posizione all’interno dell’Industria
manifatturiera italiana
(dopo sett. metalmeccanico)

2° posto (12%)

2° posto (12%)

2° posto (13%)

Fatturato mld di euro (valore)

Num. addetti

Saldo mld di euro

Elaborazione Centro Studi Federalimentare su dati ISTAT
*A parità di giornate lavorative
**Variazione reale

Occupazione
L'occupazione del settore alimentare chiude il 2012 con un valore di segno negativo per il 6,6% delle imprese.
Una erosione dei livelli occupazionali, derivante dalla mancata sostituzione del turn over fisiologico, che si traduce
in circa 5mila posti di lavoro in meno negli ultimi due anni.

Investimenti
Perde forza l’industria alimentare come driver del tessuto economico italiano per quanto concerne gli investimenti:
il 45% delle imprese alimentari ha dichiarato di essere intenzionato ad effettuare investimenti nel prossimo biennio,
con un calo di circa 13 punti percentuale rispetto al 2011-2012.

Accesso al credito
E anche per i più “coraggiosi” che decidono di investire nonostante tutto, l'accesso al credito si fa sempre più
difficile: la ricerca Format/Federalimentare rivela che in un anno 1/3 delle aziende che hanno fatto richiesta hanno
visto accordato un ammontare inferiore a quello richiesto o hanno visto la richiesta non accolta. Va anche rilevato
che ad essere penalizzate sono soprattutto le piccole realtà, dato che le condizioni del credito applicate alle
aziende alimentari peggiorano man mano che la dimensione occupazionale di queste ultime diminuisce.
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Fatturato 2012
Secondo le stime del Centro Studi Federalimentare, nell'anno appena concluso il fatturato dell'industria alimentare
ha raggiunto i 130 miliardi di euro, con un aumento del +2,3% sul 2011 legato esclusivamente all’effetto prezzi.
Infatti la produzione in termini quantitativi è calata del -1,4% sull’anno precedente a parità di giornate lavorative.
Va sottolineato comunque che, rispetto al livello di “picco” pre-crisi del 2007, la produzione 2012 dell’industria
alimentare cede “solo” 2,5 punti, a fronte dei 22,9 punti dell’industria italiana nel suo complesso.

Consumi
D'altra parte, rispetto alla solidità dimostrata dal settore a livello produttivo, la crisi dei consumi interni ha colpito
il settore in modo più pesante rispetto alla media del Paese. I consumi alimentari degli ultimi 12 mesi hanno
registrato una flessione del -3%. Un dato a prima vista non così eclatante rispetto alle perdite subite da altri
comparti industriali (uno tra tutti, l'automobilistico). Ma che corrisponde - visti gli enormi volumi che muove questa
industria - ad una perdita in valore di -6,8 miliardi di euro. Pari a 10 volte il mercato di computer, smarthphone e
tablet, 10 volte gli incassi dell'industria cinematografica, 3 volte il business del calcio e il doppio di quello del libro.
Ma se consideriamo l’arco gli ultimi 5 anni (2007-2012), il calo della spesa alimentare tocca i 10 punti percentuali
(-20 miliardi di euro), il doppio rispetto alla contrazione dei consumi nazionali complessivi, che, in valuta costante,
hanno accumulato una perdita di 5 punti in termini concatenati (come se non fossimo mai andati al ristorante e
in pizzeria nell’ultimo anno e mezzo).

Valore aggiunto
Il “dimagrimento” dei consumi ha innescato, negli ultimi anni, il calo di una variabile strategica come il valore
aggiunto espresso dal settore alimentare, sceso, dal 2007 a oggi, di quattro punti in valori concatenati.
Compriamo di meno e scegliamo prodotti più economici. Il prezzo è ormai la principale variabile di scelta del
consumatore, ma neanche le promozioni operate dalla GDO riescono ad incentivare i consumi. La perdita di
capacità di acquisto delle famiglie ha portato quindi, pesanti penalizzazioni a un settore che gioca sulla qualità la
propria identità e la propria immagine detenendo il record UE per numero di prodotti a denominazione garantita,
con oltre 210 unità riconosciute DOP e IGP.
Eppure anche in un momento difficile per l'economia del Paese, l’industria alimentare è riuscita a contenere i
prezzi dei prodotti alimentari, confermando il suo ruolo calmieratore: nel tempo, infatti, le dinamiche dei prezzi
alimentari al consumo (e più ancora a monte, a livello di prezzi alla produzione) sono state inferiori all’inflazione. E
questo, malgrado le due impennate (2007- 2008 e 2011-2012) delle quotazioni delle commodity agricole, tanto
più gravi per un paese strutturalmente importatore di materie prime come il nostro.

Export
Con i consumi interni in recessione, l'export rappresenta una importante valvola di sfogo e di redditività per il
settore: nel 2012 tocca i 24,7 miliardi di euro, +6,9% sul 2011 e un'incidenza sul fatturato totale dell'industria
alimentare del 19%. É la percentuale più alta di sempre, ma inferiore a quella di Germania, Francia e Spagna, che
oscillano tra il 22% e il 29%, e circa la metà di quella del manifatturiero italiano nel suo insieme (37%).
Contribuisce a questo gap la grande frammentazione di un settore composto per lo più da piccole e piccolissime
aziende, che hanno maggiori difficoltà ad andare sui mercati più lontani e promettenti.
Pesa sulle potenzialità del nostro export il fenomeno della contraffazione e dell’Italian Sounding, che sfiora i 60
miliardi di euro di fatturato e raggiunge livelli macroscopici sui mercati più ricchi, come quello nord-americano. É
questa sicuramente l’unica voce premiante e anticiclica del settore, ma purtroppo anche sul piano delle
esportazioni solo l’allargamento degli sbocchi potrà consentire di preservare, sul lungo passo, stabilità e spazi
significativi di espansione del comparto.

LO SCENARIO ECONOMICO

77

SUINI E CARNE SUINA

Suini e carne suina
Lo scenario mondiale
Nel 2012 la produzione suinicola mondiale1 si è attestata sui 105,5 milioni di tonnellate registrando un deciso
incremento (+3,4%) sia rispetto alle 102 milioni di tonnellate del 2011 sia rispetto alle aspettative maturate a fine
dell’anno precedente che prevedevano un incremento della produzione mondiale fino a 104,4 milioni di tonnellate.
A determinare tale consistente aumento sono stati gli sviluppi di Cina (+5,8%), che si sta riprendendo dopo
l’attuazione del programma di eradicazione delle malattie suine e sta avviando la macellazione di suini più adulti
e pesanti; Brasile (+3,2%) sostenuto da una stabilizzazione dei costi di alimentazione e da un livello dei prezzi suini
più premiante, Corea del Sud (+29,7%) in ripresa dopo i danni derivati dalle epidemie di Afta e Stati Uniti (+2,1%)
in crescita grazie a prezzi bassi dei mangimi. In controtendenza, invece, sono stati i contributi di Unione europea
(-1,7%) alle prese con l’introduzione delle nuove disposizioni sul benessere animale (contro il sovraffollamento
delle scrofe in particolare) e Ucraina (-14,7%).
Il 2012 è stato, dunque, un anno a effetto più che compensativo, che ha visto l’allevamento suinicolo confrontarsi
con una crescita in gran parte dovuta al superamento di situazioni di forte crisi congiunturale vissute nel 2011.
Buona è stata anche la dinamica import/export. Le prime stime 2012 sul commercio mondiale di carne suina
indicano una continua crescita degli scambi che ora superano stabilmente le 7 milioni di ton, (+4,2%) dai quasi 7
milioni del 2011. Un buon risultato, considerato anche lo scenario economico globale, e la ripresa produttiva dei
Paesi colpiti nel 2011 da episodi epidemici di malattie suine o eventi naturali. Positive anche le previsioni per il
2013. L’anno in corso dovrebbe, infatti, vedere ancora una crescita della produzione mondiale che potrebbe
superare le 107 milioni di ton, in virtù delle attese diminuzioni nei prezzi dei mangimi e una sostanziale tenuta delle
esportazioni.

Lo scenario europeo
Il patrimonio suinicolo dell’Unione europea a 25 membri2, a dicembre 2012 ha manifestato una flessione,
scendendo a 144,5 milioni di capi dai 147 dell’anno precedente (-1,7%).
Un decremento importante, il secondo consecutivo, sintomo di una crisi profonda e risultato di un andamento
declinante e flessioni significative in molti degli Stati membri.
Tra i Paesi a suinicoltura rilevante, l’unico a mostrare un incremento solido è stato la Germania (+3,4%), cui ha
fatto eco il Belgio (+1,9%). Stabili sono risultati Paesi Bassi e Romania mentre flessioni più o meno importanti sono
state registrate dagli altri Paesi: Spagna (-1,5%), Francia (-1,4%), Danimarca (-0,3%), Italia (-7,4%), Polonia
(-14,7%) e Regno Unito (-2,4%). Colpiscono, infine, anche le flessioni, più o meno pesanti, di alcuni Paesi a
suinicoltura non molto rilevante, come Bulgaria (-11,3%), Svezia (-6,0%), Slovenia (-14,7%), e Ungheria (-2,3%).
Bene, invece, Slovacchia (+8,8%) e Repubblica Ceca (+3,1%), in ripresa dopo il difficile 2011.
A determinare la contrazione dei suini hanno concorso una molteplicità di fattori. Innanzitutto i bassi margini;
quindi l’aggravarsi della crisi economica, che già nel 2011 aveva colpito negativamente i consumi alimentari in
generale determinando in molti Paesi la sostituzione del consumo di carni suine con carni di minor valore o
prodotti diversi; la presenza di focolai di AFTA negli allevamenti dell’Europa dell’Est e la tendenza ormai in atto a
passare da un modello basato su piccoli allevamenti a un modello caratterizzato da allevamenti sempre più grandi
e moderni come nel resto d’Europa; infine - ed è questo forse il fattore più importante - l’entrata in vigore della
direttiva 2008/120/CE recepita dal D.Lgs. 122/11 in materia di benessere animale. Tale direttiva infatti obbliga, a
partire dal primo gennaio 2013, gli allevamenti a rispettare nuove disposizioni in materia di benessere animale,
con particolare riguardo alle condizioni di stallo delle scrofe in gestazione prevedendo,tra l’altro, precise specifiche
circa lo spazio e le condizioni ambientali per i riproduttori che dalla quarta settimana dopo la fecondazione fino
all’ultima settimana prevista di gestazione devono permanere in gruppi di densità limitata e in ambienti con nuovi
vincoli di pavimentazione. Una previsione questa che ha comportato la necessità di adeguare gli allevamenti e ha
portato ad un calo nel numero di scrofe mantenute in allevamento.
Nell’ambito del censimento comunitario scorso, tutte le categorie di animali, hanno evidenziato delle contrazioni.
1) Fonte USDA “Livestock and Poultry: World Markets and Trade
2) Al momento di andare in Stampa i dati relativi a Grecia e Cipro non erano disponibili
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A preoccupare in particolare il calo delle scrofe (-3,4%), sia di quelle fecondate per la prima volta (-0,2%) sia delle
scrofette non ancora fecondate (-6,2%).
In un contesto molto incerto le prospettive per la suinicoltura europea appaiono non incoraggianti. Secondo la
le previsioni della DG Agricoltura dell’Unione europea, nel 2013 si assisterà ad una contrazione della produzione
suinicola comunitaria: in tutto si produrranno circa 21.458.000 tonnellate di carne suina, il 3,3% in meno rispetto
al 2012. Il calo produttivo sarà accompagnato da una diminuzione delle esportazioni comunitarie pari al 14%
circa e da un calo dei consumi del 2,2%. Il grado di autoapprovvigionamento sarà pari a 109,7% (-1,2% rispetto
al 2012).
Nel 2012 l’indice di redditività dei suinicoltori comunitari (ossia il rapporto tra il prezzo della carne suina ed il
costo del mangime) ha evidenziato un lieve miglioramento rispetto al minimo del 2011. Alla base di tale
miglioramento l’aumento del prezzo della carne suina che ha sopravanzato l’aumento, comunque cospicuo, del
costo del mangime. Nell’insieme dell’anno, l’indice dei 27 Paesi membri è stato pari a 85 contro l’83 dell’anno
precedente e il 95 del 2010. Il valore minimo dell’indice è stato registrato dalla Danimarca (67) che, però, è
sottodimensionato in quanto i prezzi dei suini rilevati dalla UE non tengono conto delle integrazioni di fine anno
che le cooperative concedono ai soci, quello massimo (99) dalla Spagna. Ancora basso è risultato il dato della
Slovacchia (74) e quello della Repubblica Ceca (74).
La produzione di carne suina dell’Unione europea a 27 membri ha registrato nel 2012 una flessione del -1,7%
rispetto all’anno precedente, attestandosi sui 22,164 milioni di tonnellate. Alla base di questo decremento la crisi
dei consumi e l’introduzione delle nuove disposizioni sul benessere animale che hanno di fatto portato ad una
contrazione del numero delle scrofe.
Le esportazioni comunitarie di carni, animali vivi e prodotti verso i Paesi terzi nel 2012, dopo due anni di rilevante
crescita, hanno evidenziato una flessione, scendendo a 3,130 da 3,191 milioni di ton (-1,9%), risentendo del
rallentamento degli scambi internazionali.
Analizzando le spedizioni dell’Unione europea di carne suina e relativi prodotti, notiamo come la Russia, sebbene
in flessione, si sia confermata al primo posto tra i Paesi destinatari con 746 mila ton (-12%), seguita dalla Cina
con 586 mila (+49%), Hong Kong con 381 mila (-29%), Giappone stabile con 231 mila, Ucraina con 162 mila
(+42%), Corea del Sud con 137 mila (-29%), Bielorussia con 123 mila (+19%), Croazia con 74 mila (+4,7%) e
Filippine con 73 mila (-24%).
Ad essere esportate sono state soprattutto le carni fresche e congelate (1.438 mila ton con un +0,3% sul 2011),
le frattaglie (1.011 mila, per un -3,3%) e il lardo (383 mila, con un +0,9%). Salami, prodotti cotti, stagionati e
affumicati e preparazioni varie hanno interessato 206 mila ton (+2,7%).
Le importazioni del settore, da tempo molto limitate, nel 2012 si sono ulteriormente ridotte: 34.900 ton. Con una
flessione del 18,6%. Nel corso dell’anno si sono decisamente contratte le importazioni dagli altri Paesi europei
(-13%), mentre hanno evidenziato una lieve flessione quelle provenienti dal continente americano (-1%).
I Paesi principali fornitori sono stati la Svizzera, stabile con 18.567 ton, seguita da Cile con 7.291 ton (+3%),
Croazia con 1.037 ton (77%), Serbia ferma a 2.368 ton, USA con 1.148 ton (-20%) in drastico calo. Ad essere
importate sono state soprattutto le frattaglie (17.425 ton -2,4%) le carni fresche e congelate (11.481 ton +6,3%),
e i grassi in forte flessione (2.963 ton -57%), mentre le preparazioni hanno riguardato 2.593 ton (+7,7%) da 2.417.
Il grado di auto-approvvigionamento della UE a 27 membri per la carne suina, è rimasto sostanzialmente stabile
a 111% (+0,1%).
I consumi interni sono scesi a circa 20 milioni di ton dai 20,3 dell’anno precedente (-1,9%). Il consumo procapite, considerato l’incremento della popolazione, è sceso in misura leggermente maggiore (-2,2%),
attestandosi a 39,79 kg dai 40,69 dell’anno precedente.
Il 2012 è stato ancora un anno di crescita per i prezzi di vendita. Nonostante il calo dei consumi registrato
all’interno della UE e la contrazione delle esportazioni, l’aumento dei costi dei mangimi unitamente alla contrazione
della produzione hanno dato luogo ancora ad un sostenuto incremento dei prezzi delle carcasse.
I prezzi medi delle carcasse suine nella Unione a 27 si sono, infatti, attestati a 170,62 €/100 kg dai 153,19 €/100
kg del 2011 (+11,4%). L’incremento medio dei prezzi delle carcasse ha rispecchiato molto bene l’andamento
registrato da tutti i Paesi della comunità e in particolare dei principali produttori di carni suine.
Spinti dalle dinamiche di mercato, i prezzi hanno evidenziato una dinamica diversa sia da quella degli anni 20002010 sia da quella del 2011. I prezzi hanno infatti mostrato un andamento crescente con un picco massimo in
corrispondenza della fiammata dei cerali a partire dall’estate e un percorso di rientro molto lento che ha collocato
la media dell’anno su un livello decisamente elevato.
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Lo scenario italiano
Il 2012 è stato per il comparto delle carni suine un anno molto difficile. A dare slancio al settore è stato, ancora
una volta, l’export, mentre produzione e consumi sono apparsi ancora cedenti.
A dicembre 2012 il patrimonio suinicolo nazionale costituito da 8,662 milioni di capi, in decisa flessione (-7,4%)
rispetto alla rilevazione effettuata a dicembre 2011, quando la consistenza dei suini ammontava a 9,351 milioni
di capi.
In netto calo sono apparsi i lattonzoli di peso inferiore a 20 kg scesi a 1,407 milioni di capi (-19,5%) da 1,749
dell’anno precedente e i suini di peso compreso tra 20 e 50 kg attestatisi a 1,526 milioni di capi (-17,8%).
Hanno evidenziato un incremento, invece, i Suini da ingrasso di peso superiore a 50 kg arrivati a 5,075 milioni di
capi dai 5,011 del 2011 (+1,3%).
Particolarmente preoccupante nell’abito del censimento è apparso il dato delle scrofe, il cui numero complessivo
è sceso a 621.400 capi dai 708.800 dell’anno precedente (-12,3%). All’interno della categoria più contenuta è
risultata la flessione delle “scrofe montate” che si sono attestate sulle 509.400 unità contro le 556.000 del
2011 (-8,4%). Ad incidere positivamente sull’andamento di questo sottoinsieme è stato l’incremento evidenziato
dalle scrofe “montate per la prima volta” salite a 92.625 capi (+8,3%), mentre hanno mostrato una pesante
flessione le altre scrofe montate (-11,4%).
In forte contrazione, poi, sono apparse le “altre scrofe” fermatesi a quota 112.067 (-26,7%) e fra queste in
particolare le giovani scrofette non ancora montate scese a 59.800 dalle oltre 81.900 dell’anno precedente (-27%).
Un dato questo dei riproduttori nel loro insieme che da un lato testimonia i progressi fatti nell’allevamento dei suini
attraverso il rinnovamento del parco scrofe iniziato nel biennio precedente; ma dall’altro conferma il processo di
progressiva razionalizzazione e contrazione in atto fra gli allevamenti riconducibile in parte agli effetti della crisi
economica, in parte alla entrata in vigore della direttiva 2008/120/CE recepita dal D.Lgs. 122/11 in materia di
benessere.
La produzione italiana di carne suina ha messo in evidenza nel 2012 una flessione dello 0,5% portandosi a
1,271 milioni di ton da 1,277 milioni di ton dell’anno precedente.
A fronte di questa nuova flessione nella produzione e per effetto dei rincari registrati dai mangimi e dagli altri fattori
produttivi il prezzo della carne suina ha registrato una media di 186,63 €/100kg carcassa3, con un incremento
dell’8,1% sul 2011, anno in cui aveva segnato un +15%. In calo sono risultate le importazioni di animali vivi,
carni e prodotti, fermatesi a 979 milioni di ton (-6,9%) da 1,051 milioni di ton dell’anno precedente, per un
esborso complessivo pari a 2.076 milioni di euro (+1%).
Nel corso dei dodici mesi hanno evidenziato una flessione agli arrivi di suini vivi, fermatisi a 776.016 capi (-2,3%)
rispetto ai dodici mesi precedenti. Ancora dinamici sono risultati gli arrivi dei suinetti da ingrasso (+9,6% per 590
mila capi), mentre hanno evidenziato una brusca contrazione i suini grassi pronti per la macellazione (-27,1% per
186 mila capi). A determinare la buona crescita dell’import di suinetti da ingrasso, analogamente a quanto
accaduto nel 2010 e nel 2011, è stata da un lato la minore produzione interna, dall’altro un maggior interesse
verso la produzione di suini non inseriti nel circuito della produzione tutelata come testimoniato anche dal calo
delle macellazioni dei suini DOP (-3%).
2012 in deciso calo per l’import di carni fresche e congelate attestatesi sulle 904 mila ton (-6,4%) per un valore
di circa 1,9 miliardi di euro (+1,6%). Di queste 542 mila ton hanno interessato cosce da lavorare (-11,9%), 141
mila ton (+0,9%) carcasse o mezzene, 151 mila ton (+8,8%) le carni suine disossate e 30 mila ton (+0,8%) le
pancette fresche.
In contrazione sono risultati, inoltre, gli arrivi di salumi di origine suina scesi a 38.890 ton (-7,5%).
L’export di carne e prodotti, nel corso del 2012 è rimasto stabile fermo a 205 mila ton per un valore di 1.216
milioni di euro (+5,9%). A trainare le esportazioni sono state soprattutto le spedizioni di carni suine trasformate,
135.660 ton (+3,6%) per un valore di 1.066 milioni di euro (+6,9%), mentre quelle degli animali vivi e delle carni
si sono limitate a 70 mila ton (-6,5%) per un fatturato di 150 milioni di euro (-1,1%). Un dato, questo dell’export,
che aggiungendo a carni e prodotti anche lardo, grasso, strutto e frattaglie di origine suina (144.2254 ton +5,2%)
sale a 350 mila ton (+2%) per un valore complessivo di 1.358 milioni di euro (+6,9%).
Il consumo interno di carne suina (carne fresca e salumi a base di carne suina), nel corso dell’anno ha
3) Fonte Commissione europea.
4) Il totale comprende: frattaglie, lardo fresco, grasso di maiale, strutto per uso alimentare e strutto per uso industriale.
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evidenziato una contrazione, fermandosi a 1,848 milioni di ton (-1,4%). Il consumo pro-capite è sceso a 30,7 kg
dai 31,1 del 2011. Una contrazione, questa, che ha riguardato sia la carne fresca sia i salumi.
Il consumo di carne fresca nel corso del 2012 è sceso a 755 mila ton dalle 768 mila del 2011 (-1,7%). Sulla
dinamica degli acquisti di carne fresca ha indubbiamente influito la contrazione dei consumi e soprattutto la
sostituzione nei consumi con carni più economiche, come quelle avicole. Il consumo procapite si è attestato sui
12,5 chilogrammi, sui livelli del 2008.
Il grado di autoapprovvigionamento della carne suina, considerate le flessioni di produzione interna e consumi,
è salito al 68,8% dal 68,1% del 2011 con un incremento di 0,7 punti.

I salumi e gli altri prodotti trasformati
Il 2012 è stato un altro anno critico per i produttori di salumi. Il settore, come il resto del comparto alimentare,
nonostante le connaturate doti anticicliche, non è stato infatti risparmiato dal crollo dei consumi, dalla stretta sul
credito e dalle difficoltà legate alla situazione specifica del nostro Paese. In un clima già teso, l’aumento dei costi
della materia prima - generati dalla fiammata dei prezzi dei cereali che ha registrato nella scorsa estate il suo punto
apicale - e il venir meno anche del sostegno comunitario alle esportazioni verso i Paesi terzi hanno assestato altri
due duri colpi al settore. Molti imprenditori hanno - loro malgrado - dovuto rinunciare alla propria attività, gli altri
hanno sperimentato giorno dopo giorno la difficoltà di resistere e continuare a cercare nuove strade in un
ambiente che anche dal punto di vista burocratico e normativo diventava sempre più insidioso. Unica luce in
questo lungo tunnel buio è arrivata dall’export. La domanda estera, nonostante il rallentamento del commercio
internazionale registrato nel corso degli ultimi 24 mesi, ha rappresentato, infatti, una importante risorsa su cui il
settore ha potuto contare, confermando, ancora una volta, che le spese sostenute per l’internazionalizzazione
sono il migliore degli investimenti possibili.
Nel complesso del 2012 la produzione di conserve animali e quella di grassi lavorati ha manifestato una flessione
scendendo a 1,483 milioni di ton da 1,515 milioni di ton dell’anno precedente -2,1%.
Le tre componenti che compongono l’aggregato sono risultate tutte cedenti. Nonostante questo andamento,
l’insieme delle produzioni ha presentato una crescita del fatturato: 8.381 milioni di euro, +0,6% rispetto all’anno
precedente. Aumento assorbito completamente dai costi di produzione, che dunque non ha generato
miglioramenti della redditività, rimasta altamente insoddisfacente.
Nel 2012 la produzione di carni bovine in scatola ha registrato una contrazione, attestandosi sulle 19.600 ton
(-3,4%), per un fatturato di 150,9 milioni di euro (+0,3%). A frenare la produzione sono stati soprattutto i consumi
interni, mentre un contributo positivo è arrivato dall’interscambio commerciale. Le esportazioni, in ripresa dopo il
difficile 2011, sono arrivate a 10.990 ton (+8,1%) sopravanzando nettamente le importazioni scese a 7.465 ton
(-5,9%). A fronte di questa positiva dinamica delle quantità, le esportazioni di carni bovine in scatola hanno
continuato a mostrare un saldo commerciale negativo, confermandosi l’export in valore (25,2 milioni di euro) poco
meno della metà dell’ import (48,8 milioni di euro).
La produzione di grassi suini lavorati, nel complesso dei 12 mesi passati, ha evidenziato una contrazione,
fermandosi a quota 266,5 mila ton (-5,8%) dalle 283 mila dell’anno precedente. Come nel 2011 hanno
evidenziato un andamento cedente sia lo strutto, passato a 91 mila ton dalle 98 mila del 2011 (-7,4%), sia la
lavorazione del grasso tal quale scesa 176 mila ton dalle 185 dell’anno precedente (-5%). Entrambi i prodotti
hanno mostrato incrementi delle quotazioni, il fatturato è così arrivato a 240,8 milioni di euro (+3,6%) dai 232,4
del 2011. Molto buona la dinamica delle domanda estera: le esportazioni di lardo, strutto e altri grassi sono
aumentate in quantità (+6,8% per 90.300 ton) e hanno segnato un importante progresso in valore (+17,1% per
90,1 milioni di euro). All’interno dell’aggregato, le spedizioni di lardo hanno raggiunto 66.424 ton (+3,3%) per un
valore di 66,7 milioni di euro (+13,2%), quelle dello strutto sono scese a 10.099 ton (-11,4%) per un valore di 10,8
milioni di euro (-1,7%), mentre quelle degli altri grassi lavorati sono aumentate decisamente sia in quantità
(+55,5% per 13.777 ton), sia in valore (+78,1% per 12,6 milioni di euro).
I salumi, dopo un 2011 difficile, hanno registrato nel 2012 una nuova flessione sia dal punto di vista della
produzione che dei consumi. La produzione è scesa a 1,197 milioni di tonnellate dalle 1,212 milioni dei dodici
mesi precedenti (-1,2%), mentre il fatturato ha evidenziato un leggero miglioramento, arrivando a 7.989 milioni di
euro (+0,5%), dovuto essenzialmente all’aumento dei prezzi (cresciuti mediamente dell’1,7%). Tale incremento è
da ricondurre agli aumenti dei costi della materia prima che hanno raggiunto un picco in estate in corrispondenza
della fiammata che ha riguardato il prezzo dei cereali trascinando il costo dei mangimi e di tutte le altre voci di
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2012-2011 - Produzione salumi
Quantità e valore

Prosciutto crudo
Prosciutto cotto
Mortadella
Salame
Würstel
Pancetta
Coppa
Speck
Bresaola
Altri prodotti
Totale

2012
(.000t)
297,4
286,3
174,3
111,0
69,2
53,8
42,9
29,5
15,9
117,0
1.197

2011
(.000t)
308,3
287,9
177,0
110,4
67,2
52,9
42,7
30,6
15,8
119,0
1211,8

Var.%
12/11
-3,5
-0,5
-1,5
0,5
3,0
1,7
0,5
-3,6
0,6
-1,7
-1,2

Quota
Produz. %
24,8
23,9
14,6
9,3
5,8
4,5
3,6
2,5
1,3
9,8
100,0

2012
(mln €)
2.246,7
1.939,7
682,9
935,2
242,1
248,2
321,8
296,8
256,6
819,0
7.989,0

2011
(mln €)
2.258,1
1.934,4
681,8
915,0
234,7
242,8
307,9
304,8
251,3
820,5
7.951,0

Var.%
12/11
-0,5
0,3
0,2
2,2
3,1
2,2
4,5
-2,6
2,1
-0,2
0,5

Fonte: ASSICA su dati ISTAT e aziendali

costo della produzione (tasse, energia, lavoro, trasporti, e spese varie).
In merito ai singoli salumi, a soffrire di più sono stati i prodotti a maggiore valore aggiunto, fra questi in particolare
i prosciutti crudi DOP, penalizzati dalla minore disponibilità di reddito delle famiglie italiane da un lato e dai maggiori
aumenti dei costi di produzione dall’altro.
Prosciutto crudo e cotto, pur rimanendo prodotti leader del settore, hanno così visto scendere la loro quota
complessiva al 48,8% dal 49,2% in quantità e al 52,4% in valore. Nel 2012 ambedue i prodotti hanno evidenziato
rispetto all’anno precedente una flessione: più sostenuta i prosciutti crudi, più lieve i prosciutti cotti. La produzione
di prosciutti crudi è scesa a 297.400 ton (-3,5%), portandosi sotto il livelli del 2010, mentre quella di prosciutti
cotti è scesa a 286.300 ton (-0,5%) sostanzialmente in linea con quella del 2010. Diversi gli andamenti in termini
di valore, con il prosciutto crudo che ha registrato una lieve flessione (-0,5% per 2.247 milioni di euro), penalizzato
dalla consistente contrazione della produzione, e il prosciutto cotto in lieve aumento (+0,3% per 1.940 milioni di
euro). In calo sono risultate anche le quantità prodotte di mortadella, scese a 174.300 ton (-1,5%) per un valore
di 683 milioni di euro (+0,2%). Risultato positivo, invece, per i wurstel che hanno raggiunto il ragguardevole
traguardo delle 69.200 ton (+3%) per un valore di 242 milioni di euro (+3,1%), favoriti soprattutto dal fattore prezzo
e dalla dinamica domanda estera di Paesi caratterizzati da minori redditi pro capite ma interessati alle nostre
produzioni. In flessione è apparsa anche la produzione di speck che, come il prosciutto crudo, ha visto l’orologio
tornare al 2010 con una produzione di 29.500 ton (-3,6%) per un valore di 297 milioni di euro (-2,6%).
2012 in lieve crescita anche per il salame la cui produzione è salita a 111.000 ton (+0,5%) per un valore di 935
milioni di euro (+2,2%). Buono il trend delle produzioni di pancetta (+1,7% per 53.800 ton e +2,2% in valore per
248 milioni di euro) e coppa (+0,5% per 42.900 ton e +4,5% in valore per 321,8 milioni di euro). Fondamentali
per questi prodotti, soprattutto le pancette, è stato il traino rappresentato dall’export.
L’anno, infine, ha riservato soddisfazioni per la bresaola. La produzione nel complesso, dopo aver stagnato nel
2011, nei dodici mesi passati è salita a 15.900 ton (+0,6%) per un valore di 256,6 milioni di euro (+2,1%).
Il 2012 è stato un altro anno difficile sul fronte dei consumi. Nonostante le numerose promozioni e l’indubbia e
vantaggiosa qualità dei nostri prodotti, gli acquisti nazionali di salumi hanno inevitabilmente risentito dell’ulteriore
indebolimento del potere di acquisto dei consumatori italiani. Nel complesso dell’anno la disponibilità totale per
il consumo nazionale di salumi (compresa la bresaola) è stata di 1,1065 milioni di ton (-1,3%) contro 1,1206
milioni dell’anno precedente. Il consumo procapite è sceso a 18,3 kg dai 18,6 dell’anno precedente.
Considerando l’insieme dei salumi e delle carni suine fresche la flessione arriva a -1,4% per un quantitativo
procapite paria a 30,9 kg contro i 31,3 kg del 2011.
Particolarmente penalizzati sono risultati nel 2012 gli acquisti di prosciutti crudi stagionati, scesi dell’1,5% a
256.700 ton. A contrarsi è stata soprattutto la domanda di prodotti derivati da materia prima nazionale, divenuti
per una certa fascia di consumatori italiani non facilmente accessibili. In contrazione anche l’andamento dei
consumi interni del prosciutto cotto, che si sono portati sulle 282.400 ton (-0,9%). Male anche i consumi di
5) Il Consumo apparente è calcolato al netto del saldo import-export e della variazione delle scorte.
6) La disponibilità al consumo 2011 è stata rivista alla luce delle modifiche apportate da ISTAT ai dati import-export
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mortadella e wurstel (-1% per 221,2 ton), e quelli di salame scesi a 91.200 (-0,9%) dalle 92.000 ton dell’anno
precedente. In calo, infine, anche la voce “altri salumi” scesi del -2% a 240.800 ton.
La struttura dei consumi interni ha così visto al primo posto sempre il prosciutto cotto, stabile, con una quota
pari al 25,5% del totale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo lievemente ridimensionato al 23,2%, da
mortadella/wurstel sempre al 20%, dal salame che sale all’8,2% e dagli tipi di salumi al 21,8%.

2012-2011 Produzione, saldo commerciale e disponibilità al consumo
Valori espressi in migliaia di tonnellate
2011
Disponibilità
al consumo
(.000t)
Prosciutto cotto
284,8
Prosciutto crudo1
260,6
Mortadella e Würstel 223,3
Salame
92,0
Bresaola
13,5
Altri salumi
245,7
Totale
1.119,9
Carne in scatola
17,2

Produzione e Saldo
variaz. scorte (.000t)
(.000t)
286,3
4,0
304,0
47,3
243,5
22,3
111,0
19,8
15,9
2,6
243,2
2,3
1.203,9
98,3
19,6
3,5

2012
Disponibilità Vaziazione
al consumo
% 12/11
(.000t)
282,4
-0,9
256,7
-1,5
221,2
-1,0
91,2
-0,9
13,3
-1,3
240,8
-2,0
1105,5
-1,3
16,1
-6,4

Ripartizione Disponibilità
%
al consumo
procapite kg
25,5
4,7
23,2
4,3
20,0
3,7
8,2
1,5
1,2
0,2
21,8
4,0
100,0
18,3
1,4
0,3

Fonte: elaborazione ASSICA

Note: Disponibilità al consumo apparente = produzione - saldo al netto delle variazioni delle scorte
Saldo = esportazioni-importazioni
1) Considerando un incremento scorte di 4.400 ton.

Le esportazioni di salumi
Battono la crisi le esportazioni di salumi italiani che, secondo ISTAT, nel 2012 hanno toccato quota 138.440 ton
(+3,8%), segnando un nuovo importante record in valore: 1,116 miliardi di euro (+7,2%).
Buono il risultato in quantità, ottimo quello in valore, che, però, riflette essenzialmente gli aumenti dei costi di
produzione.
In un contesto macroeconomico critico e in crescente deterioramento, con il commercio mondiale ancora in
frenata, e nonostante le numerose barriere sanitarie e dazi, il comparto ha mostrato una grande capacità di
reazione, puntando con decisione sui mercati più lontani e più promettenti e raccogliendo questo risultato anche
a dispetto dell’azzeramento delle restituzioni UE alle esportazioni avvenuto in aprile.
Con i consumi interni in flessione e i mercati europei - nostri principali partner commerciali - in affanno, l’export
verso i mercati terzi ha rappresentato un traino importantissimo.
L’import invece ha evidenziato una netta flessione: -7,3% in quantità per 40.112 ton e -3,3% in valore per 160,5
milioni di euro.

2012-2011 - Esportazione salumi
Valori espressi in tonnellate e migliaia di euro

Prosciutti crudi
Mortadella, wurstel, cotechini e zamponi
Salsicce e salami stagionati
Prosciutti cotti
Pancette
Bresaola
Altri salumi
Totale salumi

Export 2012
Quantità
Valore
56.915
571.844
32.024
109.348
24.129
229.194
12.477
84.097
4.319
31.472
2.779
49.596
5.791
40.164
138.437
1.115.718

Var.% 2012/2011
Quantità
Valore
0,3
6,1
4,0
3,7
3,7
5,3
8,3
7,8
18,7
16,4
13,2
13,4
16,0
35,5
3,8
7,2

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT
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Il saldo commerciale del settore ha così registrato un ulteriore importante incremento +9,2% arrivando a 955,2
milioni di euro.
Le esportazioni del settore, in termini di fatturato, hanno mostrato un passo più veloce rispetto a quello
dell’industria alimentare (+6,9%) e decisamente più brillante di quello del Paese (+3,7%).

I principali mercati di destinazione
Gli scambi intracomunitari, pur registrando un trend crescente: +1,3% in quantità per 105.915 tonnellate e +4,6%
in valore per 852 milioni di euro, sono apparsi in affanno dovendo confrontarsi con un mercato in difficoltà a causa
della situazione economica critica e soprattutto con consumi in rallentamento.

2012-2011 - Principali Paesi di destinazione dei salumi
Valori espressi in tonnellate
Grecia
Slovenia
Giappone
Spagna
Svizzera
■ 2012

Stati Uniti

■ 2011

Croazia
Belgio
Austria
Regno Unito
Francia
Germania
0

2.500

5.000

7.500

10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 25.000 27.500 30.000

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

All’interno della UE è risultata determinante per i nostri prodotti la domanda tedesca, non a caso quella della più
solida delle economie dell’area euro. La Germania con un +8,9% per oltre 29.320 ton e +8,7% per 255,4 mln
di euro si è confermata infatti nostro principale partner commerciale sia quantità sia in valore. Un successo,
questo, riconducibile alla buona performance di tutti i nostri principali salumi, in particolare dei prosciutti crudi
stagionati.
Positivo il risultato del Regno Unito (+2,1% in quantità per 13.210 ton e +0,5% in valore per 124,7mln di euro),
che ha visto una buona crescita di salami (soprattutto in quantità), insaccati cotti e bresaola, in grado di
compensare le flessioni di prosciutti crudi stagionati, prosciutti cotti e pancette.
Chiusura negativa per l’export verso la Francia (-3,3% in quantità per 25.140 ton, ma +4% in valore per 197,8
mln di euro) su cui ha pesato la flessione dei prosciutti crudi stagionati (in particolare in osso) non compensata
dagli incrementi registrati dall’export delle altre categorie di salumi.
Risultato cedente anche per le spedizioni verso l’Austria, che hanno segnato un -4,6% in quantità (9.230 ton)
ma un aumento in valore (+3,7% per 66 milioni di euro). Performance, questa, su cui ha pesato soprattutto la
flessione di prosciutti crudi e in particolare degli speck solo in parte compensata dai progressi di salami e
pancette.
In decisa flessione anche l’export verso la Spagna (-19,5% per 4.600 ton e -13,1% per 18,4 mln di euro) che ha
visto un forte calo della domanda di insaccati cotti.
Buone notizie, sono arrivate dalla Slovenia (+20,3% in quantità e +14,7% in valore), dalla Svezia (+4,3% in
quantità +9,2%in valore) e da Malta (+8,1% e +11,3%). Anno in chiaroscuro, infine, per l‘export verso il Belgio
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(-0,5% in quantità ma +2,9% in valore) e la Grecia (+3,7%; -3,5%).
Determinanti per il successo dei nostri prodotti sono risultati gli scambi con i Paesi extra UE, che hanno
superato il traguardo delle 32.520 tonnellate (+12,7%) e i 263,5 milioni di euro (+16,5%).
Decisive sono state anche nel 2012 le esportazioni verso gli Stati Uniti che hanno superato quota 5.890 ton
(+21,5%) per 68,1 milioni di euro (+29,7%), un traguardo eccezionale che colloca il Paese al secondo posto fra i
mercati di riferimento extra UE in volume davanti alla Croazia e al secondo in valore dietro alla Svizzera.
Principale traino del nostro export verso gli Usa sono stati gli invii di prosciutti crudi stagionati (+20,1% in quantità
e +28,6% in valore), cui hanno fatto eco le spedizioni di prosciutti cotti (+34,8% in quantità +42,6% in valore) e
mortadella (+19,1% e +33,8%).
Luci e ombre per gli invii verso la Croazia. Le spedizioni dei nostri prodotti verso questo Paese hanno, infatti,
sfiorato quota 6.000 ton (+0,5%), ma hanno registrato un -5% in valore per circa 15 milioni di euro. Il Paese si è
così confermato prima piazza di riferimento fuori dalla UE (anche se il suo ingresso nel mercato comunitario è
prossimo) appena prima degli USA e al quarto posto in valore, sopra alla Federazione Russa.
2012 stabile per gli invii di salumi verso la Svizzera (+0,3%) per 4.910 ton e +1,1% in valore per 70,9 milioni
di euro), primo mercato di destinazione con riferimento al fatturato grazie soprattutto agli acquisti di bresaola.
Nel corso dell’anno si sono consolidati i successi maturati verso il Giappone (+32,4% in quantità e +29,9% in
valore), il Canada (+21,5% e +24%), la Federazione Russa (+33,9% e +38,6%), Hong Kong (+23,1% e +20,8%)
e la Bosnia Erzegovina (+12,5% e +21,5%). Fra i Paesi più promettenti, da notare la crescente presenza dei
nostri prodotti in Brasile (+17,9% in quantità e +23,6% in valore) arrivati a 585 ton per 4,7 milioni di euro. Chiusura
negativa, infine, per il Libano (-7,2% e -1,9% in valore).

I principali prodotti esportati
Restano stabili nel 2012 le esportazioni di prosciutti crudi stagionati. Gli invii di prodotti con e senza osso hanno
- assieme a coppe culatelli e speck - evidenziato un +0,3% in quantità per 56.920 ton e +6,1% in valore per 571,8
milioni di euro. Un risultato cui hanno contribuito soprattutto le spedizioni verso i Paesi terzi.
Considerando l’insieme delle due voci doganali, infatti, è risultato cedente il trend delle spedizioni verso i Partner
comunitari (-1,9% in quantità ma +2,3% in valore), mentre quelle verso i Paesi terzi hanno mantenuto un ottimo
passo sia in quantità (+8,3%) sia in valore (+18,2%).
All’interno del mercato unico, bene solo la Germania (+18,3% in quantità per 14.180 ton e +10,3% in valore per
130,7 mln di euro). Hanno chiuso in flessione, invece, le spedizioni verso la Francia (-13,3%), l’Austria (-18,3%),
il Belgio (-4,4%) e il Regno Unito (-1,9%).
Molto dinamica si è mantenuta la domanda dei Paesi terzi. Importanti conferme sono arrivate soprattutto dai
mercati più “ricchi” e da quelli più “promettenti”. Ottimo, in particolare, il trend delle spedizioni verso gli USA che
hanno messo a segno un +20,1% in quantità per 4.900 ton e un +28,6% in valore (62,3 milioni di euro). Brillante
anche il risultato maturato verso il Giappone (+18,3% per 1.352 ton e +21,6% per 18,1milioni di euro). Molto
incoraggianti gli andamenti di Canada (+21,3%), Hong Kong (+8,4%) e soprattutto Brasile (+17,4%) e
Federazione Russa (+23,8%).
Buona performance di mortadella e wurstel. Dopo lo straordinario biennio 2010-2011, la categoria ha chiuso il
2012 con un +4% in quantità per 32.025 tonnellate e un + 3,7% in valore per 109,3 milioni di euro.
Positive sono risultate le spedizioni verso la UE, che hanno superato quota 21.500 ton (+1%) per un valore di
circa 83 milioni di euro (+2,7%). Brillante l’andamento verso i Paesi terzi: +10,7% per oltre 10.500 ton e +7% per
26,4 milioni di euro sostenuto dalla buona domanda di mortadella e dalla vivace domanda di wurstel.
2012 positivo per le esportazioni di salami, arrivate a 24.130 ton (+3,7%) per 229,2 milioni euro (+5,3%). Buono
il risultato degli scambi intracomunitari sia in quantità (+3%), sia in valore (+4,9%), brillante, nonostante le troppe
limitazioni di tipo sanitario ancora esistenti, la performance verso i Paesi extra UE (+7,8% per 3.810 ton e +6,9%
per 49 mln di euro), determinata dal buon aumento della domanda svizzera (+4,7%) e sostenuta dall’ andamento
della Federazione Russa (+23,8%).
Ottimo l’export di prosciutto cotto. Grazie ad una domanda rimasta vivace nell’arco dei 12 mesi le esportazioni
hanno fatto registrare un +8,3% in quantità per 12.480 ton e un +7,8% in valore per 84,1 milioni di euro. Nei 12
mesi si è mantenuta sostenuta la domanda dei partner comunitari (+7% in quantità e +6% in valore), soprattutto
di Francia e Germania, ma fondamentali per la crescita del nostro export sono stati i Paesi terzi (+22,7% in
quantità +22,4% in valore), in particolare USA e Svizzera.
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Dopo la flessione registrata nel 2011, hanno ripreso la loro marcia le esportazioni di pancetta stagionata, arrivate
nel 2012 a 4.320 tonnellate (+18,7%) per un valore di 31,5 milioni di euro (+16,4%). L’export di questi prodotti ha
registrato un notevole successo sia negli invii verso la UE, grazie alla ripresa delle spedizioni verso l’Austria, sia
negli invii verso i Paesi terzi, grazie all’ottima performance per il terzo anno consecutivo verso il Giappone
Brillante, infine, il risultato della bresaola che, archiviato un 2011 opaco, è tornata a mostrare incrementi delle
esportazioni a 2 cifre. Nel 2012 la categoria, infatti, ha evidenziato un +13,2% in quantità per 2.780 ton e un
+13,4% in valore per 49,6 milioni di euro. A determinare questo risultato è stata essenzialmente la ripartenza del
mercato francese cui si è sommata l’altrettanto importante crescita delle spedizioni verso la Germania e il Regno
Unito.

Import
Nel 2012, secondo ISTAT, le importazioni italiane di prodotti della salumeria sono scese a 40.112 dalle 43.300
ton del 2011 (-7,3%) per un valore di 160,5 milioni di euro (-3,3%). Un decremento che ben si inquadra in un
contesto di crisi dei consumi e rallentamento degli scambi.

I Paesi fornitori
Gli arrivi di salumi nel nostro Paese hanno riguardato, ancora una volta, quasi esclusivamente merci comunitarie
(99,7%).
All’interno del mercato unico, la performance migliore è stata evidenziata dai Paesi dell’Est Europa più
recentemente entrati a far parte della UE, che hanno visto gli invii di salumi verso il nostro Paese rimanere
sostanzialmente stabili, mentre sono risultati in pesante flessione le importazioni dai nostri partner comunitari di
lunga data (-8,9% in quantità e -4,3% in valore).
Come già accaduto nel 2011, sono risultate in calo le importazioni dalla Germania che, pur vedendo invariata la
propria leadership fra i nostri fornitori, ha registrato un -11,7% in quantità per 13.313 ton e -8,4% in valore per 53,9
milioni di euro. A pesare sul risultato è stata ancora la contrazione evidenziata dagli insaccati cotti, punta di
diamante dell’export tedesco, scesi a 5.900 ton dalle 6.640 (-11,2%) dell’anno precedente per 20,6 milioni di euro
(-4,8%). Negativo, è risultato anche il trend degli invii di prosciutti crudi stagionati e quello dei salami.
Lieve calo anche per le importazioni dall’Austria, fermatesi a 7.340 ton (-1,5%) per un valore di 28,5 milioni di euro
(+5,6%). Il Paese, nonostante questa flessione, si è confermato al secondo posto nella classifica dei fornitori dietro
la Germania e davanti alla Francia. Il risultato austriaco ha indubbiamente risentito del confronto con l’ottimo 2011,
che ha penalizzato prosciutti crudi disossati e speck (-4,9%) nonché le pancette. Buono è apparso, invece, il trend
degli insaccati cotti.
Pesante ridimensionamento delle importazioni dalla Francia scese a 4.680 ton dalle 6.370 del 2011 (-26,5%) per
un valore di 18,1 milioni di euro (-21%). Una contrazione, questa, che ha risentito molto della flessione negli invii di
carni suine salate e in salamoia (-46,6%) - la categoria più rilevante per l’export francese verso il nostro Paese - ma
anche delle contrazioni di quasi tutte le principali famiglie di salumi, in particolare prosciutti crudi, salami e pancette.
Risultato molto positivo per le importazioni dalla Spagna, salite a 4.077 ton dalle 3.386 (+20,4%) dei dodici mesi
precedenti per un fatturato di 21,2 milioni di euro (+15,5%). Il Paese si è così confermato al quinto posto a ridosso
della Polonia nella classifica dei fornitori in quantità ma è balzato in terza posizione con riferimento ai fatturati. Sul
risultato ha inciso indubbiamente la ripresa negli arrivi di prosciutti crudi (+25,1%) e di prosciutti cotti e salami.
Nel corso del 2012 hanno evidenziato ancora un andamento cedente le importazioni dal Belgio (-13,7%), al
settimo posto nella classifica fornitori con 1.325 ton per 2,8 milioni di euro e dalla Danimarca (-23,6% per 765 ton
e -11,2% per 2,6 milioni di euro). In ripresa sono apparse invece le spedizioni dai Paesi Bassi, arrivate a 1.140 ton
(+4,7%) per 3,3 milioni di euro (+5,6%).
Per quanto concerne i Paesi appartenenti all’area dell’Est Europa, la tenuta evidenziata dalle esportazioni verso
l’Italia è stata determinata nel corso del 2012 dalle ottime performance di Romania e Ungheria che hanno
compensato le flessioni di Polonia e Slovenia.
2012 cedente, dunque, per le importazioni dalla Polonia che ha visto le proprie spedizioni fermarsi a quota 4.300
ton (-9,3%) per un valore di 17,5 milioni di euro (-9,4%). Un risultato, questo, che le ha comunque consentito di
mantenere il quarto posto nella classifica dei nostri fornitori. A determinare questa flessione è stata la contrazione
negli invii di prosciutti cotti (-7,6%). Performance negativa anche per la Slovenia che ha fatto registrare un -3,2%
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in quantità per 417 ton e un -1,8% in valore per 1,4 milioni di euro a causa della flessione negli invii di insaccati
cotti.
Trend molto positivo, invece, per le importazioni dalla Romania (+19,1% per 1.911 ton e +26,6% per 6,2 milioni
di euro) grazie al buon andamento degli insaccati cotti e per quelle dalla Ungheria (+185,4% per 263 ton e 1
milione di euro +109,4%) che hanno visto un importante incremento nelle spedizioni di prosciutti cotti.

2012-2011 - Principali Paesi di provenienza dei salumi
Valori espressi in tonnellate
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

I principali prodotti
2012 positivo per l’import di prosciutti crudi e speck. Nel corso dell’anno gli arrivi di questi prodotti hanno
raggiunto quota 9.650 ton (+0,9%) per un valore di 42,3 milioni di euro (+5,6%). Un livello ancora lontano dal
massimo di 12.500 ton raggiunto nel 2006, comunque notevole. Grazie a questo incremento, la quota sul totale
di questa famiglia di prodotti è salita al 24,1% dal 22,1%. Il progresso evidenziato è essenzialmente ascrivibile,
alla sostenuta ripresa degli invii dalla Spagna (+25,1%) e al buon andamento di quelli provenienti da Paesi Bassi
(+25,6%) e Francia (+100%) che hanno più che compensato le flessioni di Austria (-4,9%) nostro primo fornitore
con circa 5.200 ton e Germania (-13,5%) al secondo posto.
Le voci doganali che compongono la categoria hanno evidenziato un andamento divergente: una sostenuta
crescita (+46,7%) i prodotti in osso arrivati a 1.310 ton; una contrazione (-3,8% per 8.340 ton) i prodotti disossati.
Chiusura d’anno negativa per gli insaccati cotti. La categoria con arrivi per 9.680 ton (-5%) per un valore di 32,1
milioni di euro (-0,8%) ha registrato un risultato negativo per il quarto anno consecutivo. Nonostante questa
ulteriore flessione il peso della categoria sul totale dei prodotti importati è salito al 24,1% dal 23,5% del 2011.
Decisive per questo risultato le flessioni negli arrivi di würstel dalla Germania (-11,2%), nostro principale mercato
di approvvigionamento per questi prodotti, dal Belgio (-6,7%) e dalla Spagna (-15,6%). Cali, questi, solo in parte
compensati dagli importanti incrementi di Romania (+15,6%) e Austria (+23,2%).
Nel corso del 2012 è proseguita, sebbene in attenuazione, la crescita degli arrivi di prosciutti cotti, arrivati a
8.490 ton (+0,9%) per 36,2 milioni di euro (-0,4%). La quota di tali prodotti sul totale dell’import è salita al 21,2%
dal 19,5% del periodo precedente.
Decisivi per questa performance sono stati gli incrementi evidenziati da Spagna le cui spedizioni sono
raddoppiate, balzando a 900 ton dalle 452 dell’anno precedente, Belgio (+17,7%) e Ungheria (passata da 8 a
190 ton). Performance negativa, invece, per i 2 principali mercati di approvvigionamento: Polonia (-7,6% per
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4.200 ton) e Germania (-10,7% per 1.800 ton).
In deciso calo gli arrivi di salami, scesi a 4.290 ton (-11,2%) per 19,6 milioni di euro (-6,9%). In flessione anche
la quota sul totale import di questa categoria (10,7%). Importanti per questo risultato sono stati i decrementi di
Germania (-16,8%), Spagna (-0,6%) e Francia (-23,6%). Bene, invece, Austria (+34,6%) e Romania (39,1%).
Drastico ridimensionamento delle importazioni delle carni suine salate o in salamoia: -43,2% in quantità per
2.365 ton e -35,5% in valore per 9,8 milioni di euro. A determinare questa dinamica sono stati gli arrivi dalla
Francia, principale fornitore con una quota dell’86,6%, che ha evidenziato un vero e proprio crollo (-46,6%).
Nel corso del 2012, infine, hanno continuato a perdere posizioni rispetto ai dodici mesi precedenti gli arrivi delle
pancette stagionate, scesi a 978 ton dalle 1.000 del 2011 (-2,5%) per un valore di 3,1 milioni di euro (+1,3%).
A decidere questo risultato sono state le flessioni evidenziate da Austria primo mercato di riferimento (-14,4%) e
Germania (-4,9%), solo parzialmente compensate dall’aumento delle importazioni dalla Francia (+18,6%).
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