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❚ Lo Scenario economico
Il contesto economico internazionale
L’andamento dell’economia mondiale
Il 2011 è stato per l’economia mondiale un altro anno difficile. Iniziato in maniera promettente, con gli indicatori
che lasciavano presagire un rapido consolidamento della fase espansiva registrata nell’ultima parte del 2010, ha
visto ben presto le speranze di una rapida e solida crescita infrangersi contro nuovi e inaspettati ostacoli.
Il terremoto in Giappone e i rincari delle materie prime nella prima metà dell’anno, l’esplosione delle tensioni nei
mercati finanziari dovute all’aggravarsi della crisi del debito sovrano nell’Area Euro e al dibattito circa il tetto del
debito statunitense nella seconda metà hanno, infatti, indebolito l’economia mondiale, che ha ritrovato una certa
stabilità solo sul finire dei dodici mesi.
Il Pil mondiale ha evidenziato così un modesto +3,9% rispetto al +5,3% del 2010. A livello mondiale si sono
registrate perduranti differenze in termini di andamenti economici non solo tra paesi emergenti e avanzati, ma
anche tra le varie economie avanzate. Nei mercati emergenti la crescita si è mantenuta relativamente robusta,
nonostante un leggero indebolimento.
Il commercio internazionale di beni e servizi ha seguito sviluppi analoghi a quelli dell’economia mondiale,
segnando un +5,9% contro il +12,9% nel 2010.
Con riferimento ai prezzi, l’inflazione su scala mondiale ha risentito considerevolmente dell’evoluzione della
congiuntura macroeconomica. Nelle economie avanzate l’inflazione sui dodici mesi ha registrato un aumento
graduale nel corso del 2011 e un lieve calo nel trimestre finale dell’anno. Le pressioni inflazionistiche sono rimaste,
nel complesso, relativamente contenute. Su questo andamento ha inciso profondamente quello dei corsi
petroliferi. Il prezzo del Brent nel 2011 è stato mediamente pari a 111 dollari statunitensi per barile, un livello
superiore del 38% alla media del 2010. L’aumento annuo medio è stato il più elevato dal 2005. I prezzi delle
materie prime non energetiche, e in particolare dei metalli non ferrosi, sono invece diminuiti sostanzialmente
durante il 2011, riflettendo in larga parte le incertezze circa le prospettive economiche mondiali e le condizioni
relativamente accomodanti dal lato dell’offerta.
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L’economia dell’Area Euro e della UE
Il 2011 è stato un anno particolarmente complesso per l’economia dell’Area Euro e della UE.
Nell’Area Euro, infatti, da luglio le tensioni nei mercati finanziari, alimentate dai timori circa il default della Grecia e
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il contagio a tutte le altre grandi economie della zona – compresa l’Italia - hanno determinato un inasprimento
delle condizioni finanziarie e il deterioramento del clima di fiducia. Questi fattori unitamente al calo della
domanda mondiale hanno frenato l’attività economica nell’Eurozona. Il Pil in termini reali è aumentato
dell’1,4%, dal 2% del 2010 sia nell’area Euro sia nell’UE.
A incidere maggiormente sulla crescita sono stati gli andamenti di consumi ed esportazioni, le variabili che
hanno maggiormente risentito dell’indebolimento della fase ciclica nella seconda metà del 2011.
Nel complesso dei dodici mesi la domanda interna dell’Area Euro è aumentata dello 0,4%. Determinante è
stato il recupero degli investimenti fissi lordi (+1,4%) che si erano contratti l’anno precedente. Modesti, invece,
gli apporti dei consumi privati (+0,2%), penalizzati dall’erosione del reddito reale causata dall’aumento
dell’inflazione, e dei consumi pubblici (+0,1%) frenati dalle misure di risanamento adottate in diversi Paesi.
Limitato anche il contributo del ciclo delle scorte, il cui accumulo è stato interrotto dal rallentamento
economico.
Le esportazioni di beni e servizi, pur continuando a crescere nel corso del 2011, hanno evidenziato un ritmo
significativamente inferiore a quello evidenziato nel 2010. Parallelamente alle esportazioni anche le
importazioni sono aumentate, ma a un ritmo piuttosto moderato e inferiore a quello delle esportazioni, frenate
dalla limitata domanda interna. Il contributo delle esportazioni nette secondo le prime stime sarebbe positivo
ma modesto.
Risentendo delle difficoltà economiche il tasso di disoccupazione dell’Area Euro si è collocato al 10,2% dal
10,1% del 2010, quello dell’UE invece è rimasto stabile al 9,7%. Come ci si attendeva, a mostrare il
deterioramento maggiore è stata proprio l’Area Euro più duramente colpita dalla crisi.
2011 difficile anche per i prezzi. L’inflazione complessiva dell’Area Euro, misurata dall’indice IAPC, è salita al
2,7% dall’1,6%, del 2010, quella dell’UE al +3,1% dal +2,1% dell’anno precedente. Rispecchiando le
dinamiche rilevate a livello mondiale, la variabile ha risentito in larga misura dei forti rincari delle materie prime
(specie del greggio) soprattutto nella prima parte dell’anno.
La crisi del debito sovrano ha insegnato che assicurare finanze pubbliche solide è un presupposto essenziale
per la stabilità macroeconomica e finanziaria complessiva, nonché per il regolare funzionamento dell’unione
monetaria. Le misure di risanamento e le riforme strutturali adottate da diversi Paesi per ripristinare la propria
credibilità hanno rafforzato i quadri di riferimento nazionali per i conti pubblici.
Questo fatto ha portato un certo miglioramento dei conti pubblici sia dell’Area Euro sia dell’UE. Secondo la
Commissione europea il disavanzo medio delle Amministrazioni pubbliche dell’Area Euro in rapporto al Pil è,
infatti, calato al 4,1% nel 2011 dal 6,2% del 2010, mentre nell’UE è sceso al 4,5% dal 6,5%. In aumento è
risultato invece il rapporto debito pubblico lordo e Pil arrivato nell’Area Euro all’87,2% dall’85,3% della fine del
2010 e nell’UE all’82,5% dall’80,0%.

L’economia Italiana
Il 2011 è stato per l’Italia un anno cruciale. Nell’arco dei dodici mesi passati, infatti, il Paese ha vissuto il
momento forse più difficile della sua storia dal secondo dopoguerra. Dopo un avvio d’anno non brillante e
un secondo trimestre in lieve recupero, infatti, nel terzo trimestre il nostro Paese è stato travolto dai timori dei
mercati finanziari - arrivati a ipotizzare un default - circa la solvibilità del debito pubblico. È così iniziata una lunga
fase recessiva che secondo il Fondo monetario internazionale non terminerà prima del 2013.
L’Italia, schiacciata dal suo enorme debito pubblico e indebolita da un lungo periodo di bassa crescita, ha così
dovuto correre in tempi brevissimi ai ripari. E se l’amara medicina, costituita da un aumento della tassazione e
importanti riforme in campo previdenziale, ha consentito al Paese di recuperare credibilità, è rimasto da sciogliere
il nodo cruciale della crescita. Crescita che rischia di essere ulteriormente penalizzata proprio dalle necessarie
misure di risanamento, ma senza la quale non ci può essere debito sostenibile né giustizia sociale.
Nonostante ciò, nel complesso dell’anno il Pil italiano ha fatto segnare un risultato ancora positivo +0,4%. Notizie
meno buone sono venute invece dalla produzione industriale che secondo ISTAT ha registrato una flessione nei
dati grezzi (-0,8%) e nulla se si considera la correzione per i giorni lavorativi.
Determinate per l’andamento del Pil è stata la diminuzione della domanda nazionale (-0,9%) riconducibile alla
variazione negativa delle scorte (-0,5%), al calo degli investimenti fissi lordi (-1,9%), e all’andamento dei
consumi. I consumi privati, dopo la ripresa del 2010, sono tornati a languire (+0,2%) penalizzati dalla perdita di
reddito reale delle famiglie dovuta all’aumento dei prezzi al consumo. Male anche i consumi pubblici (-0,9%),
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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 5,6%, grazie soprattutto alla componente dei beni, mentre
hanno stagnato i servizi. Bene sono andate soprattutto le esportazioni di prodotti alimentari e metalli.
Parallelamente alle esportazioni le importazioni in volume hanno registrato una lievissima crescita (+0,4%),
scontando lo stentato andamento della domanda e la cessazione degli incentivi pubblici al comparto
fotovoltaico. Il disavanzo corrente della bilancia dei pagamenti è sceso a 50,3 miliardi dai 54,7 del 2010 grazie
alla componente beni e servizi che, nonostante l’ampliamento di oltre 30 miliardi del saldo energetico, hanno in
parte compensato e il deterioramento del saldo dei redditi, derivante dal forte rialzo dei tassi di interesse e delle
passività in portafoglio.
Risentendo della situazione economica, nel 2011 sono rimaste tese le condizioni del mercato del lavoro.
Nonostante nella media dell’anno l’occupazione abbia registrato una variazione tendenziale positiva dello 0,4%
(+95.000 unità), il tasso di disoccupazione è rimasto fermo all’8,4% e la dinamica positiva della variabile si è
interrotta nel quarto trimestre dell’anno. A soffrire maggiormente sono stati i giovani il cui tasso di
disoccupazione è cresciuto dell’1,3%, portandosi, nella media del 2011, al 29,1%.
Nella media del 2011 l’inflazione al consumo (misurata dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo IPCA) in
Italia è salita al 2,9% dall’1,6% dell’anno precedente. L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività
nazionale (IPC) è risultato, invece pari al +2,8%. I prezzi alla produzione, infine, hanno mostrato nel complesso
dei dodici mesi un +4,8% dal +3% del 2010.
Nel 2011, il rapporto tra il deficit e il Prodotto interno lordo si è attestato al 3,9%, in calo rispetto al 2010,
quando era stato pari al 4,6%. Il conto consolidato delle amministrazioni pubbliche è tornato a mostrare un
avanzo primario dell’1% del Pil, dopo il risultato negativo del 2009 (-0,8%) e nullo del 2010. Nonostante questi
dati positivi il rapporto debito/Pil è salito ancora attestandosi sul 120,1% dal 118,6% del 2010. Il dato più
elevato dal 1996, quando era al 120,2%.
A pesare sui conti nazionali sono state ancora le troppe spese per interessi aumentate dello 0,4%, mentre si
sono ridotte le spese primarie correnti. La pressione fiscale nel 2011 è lievemente scesa attestandosi al 42,5%
del Pil (era pari al 42,6% nel 2010). In particolare, le imposte indirette sono cresciute del 2%, quelle dirette sono
risultate in calo dello 0,1%, essenzialmente per effetto della contrazione dell’Irpef. Un miglioramento solo
momentaneo giacché per effetto dei provvedimenti annunciati dal governo nel 2012 potrebbe raggiungere il
record del 45,2%.

Le previsioni
Secondo quanto riportato dal Fondo monetario internazionale nel World Economic Outlook di primavera, la
minaccia di un brusco rallentamento dell’economia mondiale si starebbe allontanando grazie a un
miglioramento delle condizioni economiche negli Stati Uniti e a politiche migliori nell’Area dell’Euro. Il Pil mondiale
dovrebbe quindi registrare un +3,5% nel 2012 e un +4,1% nel 2013. La ripresa partirà prima dagli Stati Uniti e
solo dopo riguarderà l’Eurozona. L’economia americana crescerà quest’anno del 2,1% per poi accelerare nel
2013 al +2,4%, mentre quest’anno il Vecchio continente arretrerà dello 0,3%, prima di crescere dello 0,9% nel
2013.
Nell’Area Euro dove “la crescita resterà debole e la disoccupazione alta”, per risolvere i problemi non basterà
l’austerity, ma serviranno politiche “meglio orientate a risolvere i problemi fondamentali”.
Particolarmente delicata rimarrà la situazione dell’economia italiana per la quale il Fmi conferma la recessione
sia per quest’anno (-1,9%) sia per il 2013 (-0,3%). A preoccupare i vertici del Fondo monetario è il tasso di
disoccupazione che in Italia si attesterà al 9,5% nel 2012 per salire fino al 9,7% l’anno prossimo restando,
tuttavia, sotto la media dell’Eurozona al 10,9% quest’anno e al 10,8% il prossimo.
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L’industria alimentare italiana
La produzione
Gli indici di produzione grezzi Istat 2011 mostrano che la produzione dell’Industria alimentare italiana ha
chiuso con un calo del -1,8% sull’anno precedente.

Produzione Industria Alimentare e Totale Industria
Indici annuali
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A parità di giornate lavorative, il calo di produzione 2011 del settore si contrae al -1,1%. Tuttavia il trend degli
ultimi mesi del 2011 ha manifestato un progressivo peggioramento, confermato dai primi dati di avvio 2012. Al
di là dei dati congiunturali, va comunque ricordato che la produzione alimentare del Paese ha mostrato nel
tempo una dinamica largamente premiante, mettendo a segno sull’arco 2000-2011 un +10,4%, con oltre 25
punti di differenza rispetto al -15,2% dell’Industria nazionale nel suo complesso. Sul medio periodo, quindi, il
ruolo anticiclico del sistema ne esce ampiamente confermato.

I consumi
I consumi alimentari nel 2011 si sono posti oltre quattro punti sotto il livello del 2000 e quasi otto sotto il
“picco” del 2006. Se si analizza l’ultimo decennio, infatti, si nota come dopo il record del 2006 è cominciato un
calo che ha portato il 2008 e 2009 sotto, rispettivamente, del -3,5% e del -3,0% sull’anno precedente. Nel 2010
è emerso un marginale rimbalzo in valori costanti del +0,3%, secondo i dati Istat di contabilità nazionale. La serie
storica del decennio ci dice, in definitiva, che c’è stato un triennio (2001-2003) di cali, un quinquennio (2004-2008)
in cui i consumi hanno avuto un andamento a campana, comunque sopra il livello del 2000. Infine, il ritorno dei
consumi nel 2009-2010 sotto il livello di inizio periodo.

L’export
In questo contesto, l’export dell’Industria alimentare ha parzialmente compensato le difficoltà dei consumi,
grazie a una crescita del +10,0% sul 2010. La dinamica dell’export alimentare nell’area UE si conferma ancora
una volta più contenuta (+8,5%) di quella complessiva, a seguito della diversificazione degli sbocchi perseguita
dagli operatori. Risultano interessanti gli spunti registrati, a consuntivo, da alcuni mercati emergenti: Russia
(+25,3%), Cina (+26,2%), Brasile (+28,1%), Sud Africa (+28,4%), Corea del Sud (+19,0%). Interessanti anche le
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variazioni messe a segno da alcuni mercati comunitari: Ungheria (+27,4%), Repubblica Ceca (+17,2%) e Austria
(+16,2%). È da notare il rallentamento del mercato USA che, dagli spunti decisamente superiori alla media
segnati per gran parte dell’anno, chiude a consuntivo con un +10,3%, praticamente allineato col trend generale
di settore. Occorre infine ricordare che, come segnalato per la produzione, anche l’export alimentare ha
mostrato un andamento premiante sul lungo periodo. Nel confronto 2000-2011, l’export dell’Industria
alimentare ha messo a segno, infatti, una crescita del +86,8%, con oltre 43 punti di vantaggio rispetto al +43,3%
registrato in parallelo dall’export totale del Paese. Il Made in Italy si identifica sempre più, quindi, con i prodotti
dell’Industria alimentare nazionale.

I costi di produzione
I precari equilibri del mercato hanno risentito delle tensioni sui costi innescate dall’impennata delle quotazioni
delle commodity agricole e dei combustibili. Va ricordato che le crescite tendenziali delle materie prime
agricole, a metà 2011, veleggiavano attorno al +50%, contro variazioni sull’ordine del +31% e del +15%,
rispettivamente, dei combustibili e delle commodity non alimentari. Queste dinamiche si sono riflesse sui prezzi
alimentari alla produzione: i quali, non a caso, hanno raggiunto variazioni tendenziali sui dodici mesi dal -0,3% di
metà 2010 al +7,1% di metà 2011. In chiusura d’anno, tuttavia, gran parte delle tensioni di prezzo alla produzione
risultavano in rientro, anche se la variazione tendenziale media dei prezzi alla produzione del dicembre 2011, pari
al +4,8%, risultava ancora largamente superiore all’inflazione.

Le prospettive per il 2012
Le difficoltà con cui si è chiuso il 2011 sono legate essenzialmente all’emergenza dei conti pubblici, nonché
alle difficoltà delle banche e agli ostacoli conseguenti a una efficace erogazione del credito, infine alla forte
stretta fiscale varata dal Governo e alla consolidata e in parte connessa debolezza del mercato interno.
Ma la debolezza principale del sistema italiano rimane la capacità di acquisto delle famiglie che, non a caso, si è
tradotta in un calo in quantità dei consumi alimentari di quasi otto punti. Nel 2012 a penalizzare ulteriormente il
consumatore contribuirebbero inoltre il previsto ulteriore aumento delle aliquote IVA e l’ipotizzata tassazione
di scopo su cibi e bevande (food tax).
Questi elementi creano le premesse per un 2012 fortemente critico. Molti fattori mettono a rischio perfino il
rispetto della previsione di un calo del Pil del -1,5%, dopo il +0,4% del 2011, e di appesantire ulteriormente tale
discesa. Con un macro-scenario così critico, è probabile perciò che il trend della produzione alimentare 2012
segni una nuova flessione, non lontana dal -1,8% registrata nel 2011, con possibili preoccupanti ripercussioni
sull’occupazione.
L’export d’altra parte continuerà a dare soddisfazioni, grazie alla tenuta dei principali mercati esteri. È molto
difficile tuttavia che esso riesca a raggiungere i tassi di crescita a due cifre dell’ultimo biennio a causa della frenata
conseguente al raffreddamento dei nostri mercati di riferimento nell’area UE. L’inflazione dovrebbe stabilizzarsi su
un tasso analogo a quello registrato in media del 2011 (+2,7%). Tale percentuale appare esposta comunque ai
nuovi, possibili rimbalzi dei costi energetici e alla possibile ripresa di qualche tensione sul fronte delle commodity.
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Suini e Carne Suina
Lo scenario mondiale
Nel 2011 la produzione suinicola mondiale1 si è attestata sui 101,7 milioni di ton registrando una lieve flessione
(-1,2%) rispetto ai 102,9 milioni di ton del 2010.
A determinare tale contrazione sono stati i decrementi di Cina (-3,1%), alle prese con il programma di
miglioramento genetico e quello di eradicazione delle malattie suine; Giappone (-1,9%), penalizzato dall’incidente
nucleare di Fukushima oltre che dai focolai di Afta e Corea del Sud (-24,6%) gravemente danneggiata dalle
epidemie di Afta. Positivi, invece, sono stati i contributi di Russia (+3,9%), Brasile (+1%), Unione Europea (+0,8%),
Filippine (+0,4%), Messico (+1,5%) e USA (+1,4%). Stabile, infine, è rimasta la produzione in Canada (-0,1%).
In questo contesto, buona è stata la dinamica import/export. Le prime stime 2011 sul commercio mondiale di
carne suina indicano una ulteriore accelerazione degli scambi arrivati a circa 7 milioni di ton, (+14,9%) dai 6,1
milioni del 2010. Un risultato eccezionale, determinato dal dinamico andamento dei consumi in molte aree del
mondo - in particolare di Russia e paesi dell’Estremo Oriente - e dalla necessità, soprattutto nei paesi più colpiti
dalle malattie animali, di colmare i gap produttivi dovuti all’abbattimento dei capi per l’eradicazione dei focolai
esistenti.
Positive anche le previsioni per il 2012. L’anno in corso dovrebbe, infatti, vedere ancora una crescita della
produzione mondiale che si attesterebbe a 104,4 milioni di ton, grazie agli incrementi di Cina, Europa e Stati Uniti
e un lieve incremento delle esportazioni.

Lo scenario Europeo
Il patrimonio suinicolo dell’Unione europea a 27 membri, a dicembre 2011 ha manifestato una flessione,
scendendo a 148,6 milioni di capi dai 151 dell’anno precedente (-1,5%). Un decremento importante, risultato di
un andamento stagnante e flessioni significative in molti degli Stati membri.
Tra i Paesi a suinicoltura rilevante, gli unici incrementi importanti sono stati evidenziati dalla Germania (+1,9%) e
dal Belgio (+2,5%). Lievi aumenti sono stati evidenziati da Danimarca (+0,4%), Italia (+0,3%) e Francia (+0,2%),
mentre sono risultati in contrazione Spagna (-0,3%), Polonia (-11,6%), Olanda (-0,8%), Regno Unito (-1,3%) e
Romania (-0,4%). Colpiscono, infine, le flessioni, più o meno pesanti, per il secondo anno consecutivo di alcuni
Paesi a suinicoltura non molto rilevante, come Bulgaria (-8,4%), Slovacchia (-15,6%), Svezia (-2,4%), Slovenia
(-12,2%), Repubblica Ceca (-19,4%) e Ungheria (-4,3%).
A determinare questa contrazione hanno concorso una molteplicità di fattori. Innanzitutto i bassi margini: il 2011
è stato il quinto anno consecutivo con margini negativi per il produttore medio del settore nella UE; quindi la crisi
economica, che ha colpito negativamente i consumi alimentari in generale determinando in alcuni Paesi la
sostituzione del consumo di carni suine con carni di minor valore o prodotti diversi; infine la presenza di focolai di
Afta negli allevamenti dell’Europa dell’Est e la difficoltà di mantenere in vita piccoli allevamenti in un contesto
europeo in cui la suinicoltura tende a un modello caratterizzato da allevamenti sempre più grandi e moderni.
Nell’ambito del censimento comunitario scorso, tutte le categorie di animali, con la sola eccezione dei suinetti
di meno di 20 Kg (+0,6%), hanno evidenziato delle contrazioni.
A preoccupare in particolare il calo delle scrofe (-3,1%) sia di quelle fecondate per la prima volta (-3,2%) sia delle
scrofette non ancora fecondate (-2,2%). Dati, questi, che fanno riflettere e che mettono in evidenza come, dopo
anni in cui la redditività degli allevatori è stata poco soddisfacente, si sia resa necessaria una trasformazione della
suinicoltura in Europa. Trasformazione che sembrerebbe aver già iniziato a dare i suoi frutti come dimostra
l’incremento dei suinetti, registrato nonostante la riduzione del numero delle scrofe e riconducibile al
rinnovamento genetico iniziato lo scorso anno.
La produzione di carne suina dell’Unione Europea a 27 membri ha registrato nel 2011 un lieve incremento
dell’1,3% rispetto all’anno precedente, attestandosi sui 22,523 milioni di ton. Alla base di questo aumento la fiducia
dimostrata nel 2010 dai suinicoltori dei vecchi paesi UE, ma anche il miglioramento delle performances produttive
degli allevamenti riconducibile alla maggiore efficienza produttiva. In difficoltà sono apparsi, invece, i 12 Stati membri
ultimi entrati a dimostrazione delle forti differenze strutturali nell’allevamento suino esistenti all’interno della UE.
1) Fonte USDA “Livestock and Poultry: World Markets and Trade I dati sono soggetti a revisione
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Le esportazioni comunitarie di carni, animali vivi e prodotti verso i Paesi terzi nel 2011 hanno evidenziato per il
secondo anno consecutivo una rilevante crescita, arrivando a 3,190 milioni di ton (+18,8%), beneficiando
dell’aumentata domanda di Cina e Corea del Sud e Brasile. Un aumento riconducibile nel caso di Cina e Corea
del Sud agli sforzi fatti dai due Paesi per eradicare l’Afta e le altre malattie animali, nel caso della Russia alle
limitazioni imposte dal governo alle importazioni di carne suina dal Brasile.
Analizzando le spedizioni dell’Unione Europea di carne suina e relativi prodotti, notiamo come la Russia si sia
confermata al primo posto tra i Paesi destinatari con 847 mila ton (+5%), seguita da Hong Kong con 539 mila
(+26%), Cina con 393 mila (+90%), Giappone con 231 mila (+3%), Corea del Sud con 194 mila (+92%), Ucraina
con 114 mila (-17%), Bielorussia con 104 mila (+29%) e Filippine con 97 mila (+8%).
A essere esportate sono state soprattutto le carni fresche e congelate (1,432 milioni di ton con un +23,2% sul
2010), le frattaglie (1.045 mila, con un +24,4%) e il lardo (380 mila, con un +0,7%). Salami, prodotti cotti,
stagionati e affumicati e preparazioni varie hanno interessato 201 mila ton (+21%).
Le importazioni del settore, pur essendo da tempo molto limitate, nel 2011 si sono ulteriormente ridotte a 37.771
ton segnando una flessione del -13%. Nel corso dell’anno sono aumentate le importazioni dagli altri Paesi europei
(+5%) mentre si sono drasticamente ridotte quelle provenienti dal continente americano (-43%). I Paesi principali
fornitori sono stati la Svizzera con 18.626 ton (+7%) seguita da Cile con 7.082 ton (-20%), Croazia con 4.491 ton
(-14%) e Serbia balzata a 2.368 ton (+178%) USA con 1.413 ton (-75%) in drastico calo. A essere importate sono
state soprattutto le frattaglie (17.706 ton per un +2,6%) le carni fresche e congelate (10.664 ton per un -36,3%),
e i grassi (6.797 per un -0,6%), mentre i salumi in genere si sono limitati a 2.417 ton per un +8,5%.
Il grado di auto-approvvigionamento della UE a 27 membri per la carne suina, ha continuato ha evidenziare una
crescita, passando dal 109,3 del 2010 al 110,9% dello scorso anno (+1,5%). Una crescita riconducibile
all’incremento della produzione e alla contemporanea lieve riduzione dei consumi interni, inevitabilmente
penalizzati dalla crisi.
I consumi interni si sono mantenuti sui 20,3 milioni di ton registrando una lieve flessione (-0,2%) dopo il buon
+2,5% del 2010. Il consumo pro-capite, considerato l’incremento della popolazione, è sceso in misura
leggermente maggiore (-0,5%), passando a 40,65 Kg dai 40,87 dell’anno precedente. Nel 2007, con la UE a 25
membri, erano ben 44,84 Kg.
Il 2011 è stato una anno eccezionale per quanto concerne i prezzi di vendita. Nonostante la maggiore offerta di
carne e il lieve calo dei consumi registrato all’interno della UE, il buon andamento delle esportazioni, l’aumento
dei costi dei mangimi e la necessità di restituire redditività alla filiera hanno dato luogo a un sostenuto incremento
dei prezzi delle carcasse. I prezzi medi delle carcasse suine nella Unione a 27 si sono, infatti, attestati a 153,2
€/100 Kg, contro i 140,24 del 2010 (+9,2%). L’incremento medio dei prezzi delle carcasse ha rispecchiato molto
bene il trend registrato un po’ in tutti i Paesi della comunità e in particolare nei vecchi 15 Stati membri.
Spinti dall’innalzamento della domanda e anche dalla dinamica generale dell’inflazione, i prezzi hanno evidenziato
una dinamica diversa da quella che ha caratterizzato gli anni 2000-2010. Al consueto andamento caratterizzato
dalla ripresa in primavera, picco in estate e ridimensionamento autunno-inverno si è, infatti, sostituito un
andamento lineare e crescente che solo sul finire dell’anno ha evidenziato un lieve ridimensionamento.

Lo scenario italiano
Il 2011 è stato per il comparto delle carni suine un anno impegnativo, ma nel complesso abbastanza
soddisfacente. A dare slancio al settore è stato l’export, mentre produzione e consumi sono tornati, dopo
l’eccezionale 2010 e complice la crisi economica, su valori in linea con quelli consueti.
A dicembre 2011 il patrimonio suinicolo nazionale era costituito da 9,351 milioni di capi, in lieve crescita
(+0,3%) rispetto alla rilevazione effettuata a dicembre 2010. A fronte di questo leggero incremento del patrimonio
totale, il numero complessivo delle scrofe ha evidenziato una ulteriore contrazione, scendendo a 709 mila unità
(-1,2%) dalle 717 mila del 2010. Le scrofe montate si sono attestate sui 556 mila capi (-1,4%), di queste solo
85.500 (-12,8%) lo sono state per la prima volta. In contrazione sono risultate anche le scrofe non montate, scese
a 153 mila dalle 154 mila del 2010 (-0,5%) mentre hanno mostrato ancora un sostenuto aumento le giovani
scrofette non ancora montate, arrivate a 82 mila capi (+33,4%).
Il dato dei riproduttori nel suo insieme ha, dunque, presentato anche nel 2011 profili contrastanti, perché da una
parte si è ancora ridotto in misura sensibile il numero delle scrofe adulte, dall’altra è cresciuto in maniera
significativa quello delle giovani scrofette. Un andamento, questo, che sembra suggerire l’idea che gli allevatori
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stiano proseguendo quella operazione di rinnovamento del parco scrofe iniziato lo scorso anno.
La produzione italiana di carne suina ha messo in evidenza nel 2011 una flessione del 4,6% portandosi a 1,275
milioni di ton da 1,336 milioni di ton dell’anno precedente.
A fronte di questa 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 172,7 €/100 Kg carcassa2, con un incremento
del 15% sul 2010, anno in cui aveva segnato un +1,1%. In lieve crescita sono risultate le importazioni di animali
vivi, carni e prodotti, arrivate a 1,050 milioni di ton (+1,3%) da 1,040 milioni di ton dell’anno precedente, per un
esborso complessivo pari a 2.053 milioni di euro (+4,6%).
Nel corso dei dodici mesi hanno evidenziato un altro rilevante incremento agli arrivi di suini vivi, cresciuti
complessivamente del 15,5% per un totale di 882.518 capi. Ancora particolarmente dinamici sono risultati gli
arrivi dei suinetti da ingrasso (+20,1% per 628 mila capi), ma sostenuto è stato anche il trend dei suini grassi pronti
per la macellazione (+5,6% per 254 mila capi). A determinare la buona crescita dell’import di suinetti da ingrasso,
analogamente a quanto accaduto nel 2010, è stata certamente la minore produzione interna, ma anche un
maggior interesse verso la produzione di suini non inseriti nel circuito della produzione tutelata.
2011 in leggero aumento anche l’import di carni fresche e congelate attestatesi sulle 966 mila ton (+1,1%) per
un valore di 1,8 miliardi di euro (+5%). Di queste ben 615 mila hanno interessato cosce da lavorare (+3,1%), 142
mila (+1,1%) carcasse o mezzene, 139 mila ton (+0,5%) le carni suine disossate e 30 mila ton (-9,6%) le pancette
fresche.
L’export degli animali vivi e delle carni si è limitato a 74 mila ton (+10,9%) per un fatturato di 152 milioni di euro
(+16%) A questo si aggiungono gli invii di lardo, grasso, strutto e frattaglie di origine suina (52.523 ton +14,4%)
sale a 345 mila ton (+7,9%) per un valore complessivo di 1.270 milioni di euro (+10,8%).
Il consumo di carne fresca nel corso del 2011 è sceso a 768.000 ton dalle 797.000 ton (-3,6%). Sulla dinamica
degli acquisti di carne fresca ha indubbiamente influito l’effetto confronto con un 2010 in cui si era registrato un
aumento sostenuto ed eccezionale. Il consumo procapite si è attestato sui 12,7 chilogrammi, ovvero ancora
sopra il livello del 2009 (12,6 Kg).
Il grado di auto approvvigionamento della carne suina, considerate le flessioni di produzione interna e consumi,
è sceso intorno al 68,1% dal 69,5% del 2010 con un calo 1,4 punti.

2) Fonte Commissione Europea
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I Salumi e gli altri prodotti trasformati
La produzione
Il 2011 è stato un anno particolarmente complesso anche per i produttori di salumi. La crisi economica, la
difficile situazione dell’accesso al credito, il calo dei consumi e gli aumenti delle materie prime sono stati, infatti,
problemi con cui ci si è dovuti inevitabilmente confrontare. In questo contesto difficile un contributo importante è
arrivato però dall’export. La domanda estera, nonostante il rallentamento degli scambi a livello mondiale registrato
nel corso dei 12 mesi passati, ha rappresentato infatti un importante risorsa su cui il settore ha potuto contare. Sia
la crisi del 2009 sia quella in atto hanno, infatti, dimostrato come gli sforzi sostenuti dalle imprese per
internazionalizzarsi e intercettare la domanda estera siano il migliore degli investimenti possibile. Le flessioni
registrate da produzione e consumi, in parte dovuti anche all’effetto confronto con un 2010 eccezionale, sono stati,
infatti, assorbiti proprio grazie alla buona performance sui mercati esteri.
Nel 2011 la produzione di conserve animali e quella di grassi lavorati hanno manifestato una flessione scendendo
a 1,515 milioni di ton da 1,534 milioni di ton dell’anno precedente (-1,2%). Al suo interno i tre grandi aggregati che
lo compongono non sono risultati omogenei: salumi e grassi suini lavorati hanno evidenziato una flessione, mentre
le carni bovine in scatola un incremento. L’insieme delle produzioni ha presentato un fatturato di 8.334 milioni di
euro (+1%) rispetto all’anno precedente.

2011-2010 - Produzione salumi
Quantità e valore

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

2011
(.000t)
308,3
287,9
177,0
110,4
67,2
52,9
42,7
30,6
15,8
119,0
1.211,8

2010
(.000t)
307,4
286,1
176,2
111,5
66,4
53,5
43,5
29,5
15,8
131,3
1.221,2

Var.%
11/10
0,3
0,6
0,5
-1,0
1,2
-1,1
-1,8
3,5
0,0
-9,4
-0,8

Quota
Produz. %
25,4
23,8
14,6
9,1
5,5
4,4
3,5
2,5
1,3
9,8
100,0

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

2010
(mln €)
2.220,5
1.906,9
672,0
921,0
236,7
240,7
307,5
292,1
242,8
887,7
7.927,9

Var.%
11/10
1,7
1,4
1,5
-0,7
-0,8
0,9
0,1
4,3
3,5
-7,6
0,3

Fonte: ASSICA su dati ISTAT ed aziendali

Nel 2011 la produzione di carni bovine in scatola ha registrato un importante aumento attestandosi a 20.300 ton
(+9,7%), per un fatturato di 150,5 milioni di euro (+2,4%). Determinante per questa categoria è stato l’interscambio
commerciale: le esportazioni, pur mostrando una flessione (-4,2% per 10.170 ton), hanno decisamente
sopravanzato le importazioni (-30,1% per 7.050 ton) fornendo un contributo netto positivo alla crescita della
produzione. 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 (21,5 milioni di euro) circa
la metà dell’import (46,7 milioni di euro).
La produzione di grassi suini lavorati, nel complesso dei 12 mesi passati ha evidenziato una contrazione,
fermandosi a quota 283 mila ton (-3,7%) dalle 294 mila dell’anno precedente. A subire la contrazione più
importante è stato lo strutto passato a 98 mila ton dalle 103 mila ton dei dodici mesi precedenti (-4,9%), ma in
flessione è apparsa anche la lavorazione del grasso tal quale, scesa a 185 mila ton dalle 191 mila del 2010 (-3,1%).
Entrambi i prodotti hanno mostrato sensibili incrementi delle quotazioni, il fatturato è così arrivato a 232,4 milioni di
euro (+30%) dai 178,8 del 2010. Ricalcando le dinamiche della produzione, le esportazioni di lardo, strutto e altri
grassi si sono contratte in quantità (-2,7% per 82.304 ton), ma hanno registrato un importante progresso in valore
(+52,8% per75,1 milioni di euro). All’interno dell’aggregato le spedizioni di lardo hanno raggiunto le 64.328 ton
(+2,5%) per un valore di 58,9 milioni di Euro (+61,2%), quelle dello strutto sono scese a 9.116 ton (-6,3%) per un
valore di 8,9 milioni di euro (+29,9%), mentre quelle degli altri grassi lavorati sono diminuite in quantità (-26,9% per

82

LO SCENARIO ECONOMICO

I SALUMI E GLI ALTRI PRODOTI TRASFORMATI

8.860 ton), ma cresciute in valore (+26,9% per 7,2 milioni di euro).
I salumi, dopo un 2010 eccezionale sia dal punto di vista della produzione sia dal punto di vista dei consumi, nel
2011 complice la crisi economica e il calo generale dei consumi compresi quelli alimentari, hanno evidenziato un
andamento cedente. La produzione è scesa a 1,212 milioni di ton da 1,221 dell’anno precedente (-0,8%), mentre
il fatturato ha evidenziato un leggero miglioramento, arrivando a 7.951 milioni di euro (+0,3%), dovuto in buona
parte all’aumento dei prezzi (cresciuti mediamente dell’1,1%). Tale incremento è da ricondurre agli aumenti dei costi
della materia prima e di tutte le altre voci di costo della produzione (energia, lavoro, trasporti, e spese varie).
In merito ai singoli salumi, prosciutto crudo e cotto hanno ulteriormente rafforzato la loro posizione di prodotti
leader del settore, rappresentando insieme il 49,2% in quantità e il 52,7% in valore. Nel 2011 ambedue i prodotti
hanno evidenziato rispetto all’anno precedente un leggero incremento: la produzione di prosciutti cotti è, infatti,
arrivata a 287.900 ton (+0,6%); quella di prosciutti crudi a 308.300 ton (+0,3%). Per entrambi i prodotti si è
registrato un incremento anche in valore, più sostenuto per il per il prosciutto crudo (+1,7% per 2.258 milioni di
euro), lievemente minore per il prosciutto cotto (+1,4% per 1.934 milioni di euro). In crescita sono risultate anche
le quantità prodotte di mortadella, salite a 177 mila ton (+0,5%) per un valore di 682 milioni di euro (+1,5%) e
soprattutto di würstel che hanno raggiunto il ragguardevole traguardo delle 67.200 ton (+1,2%) per un valore di
235 milioni di euro (-0,8%). Determinante per queste due categorie la buona dinamica delle esportazioni
sostenuta da una domanda orientata verso prodotti caratterizzati da costo contenuto e alto valore nutritivo. Molto
bene lo speck che ha evidenziato una marcata crescita sia dei quantitativi prodotti (30.600 ton +3,5%) sia del
fatturato (+4,3% per 305 milioni di euro). 2011 in contrazione, invece, per il salame la cui produzione si è fermata
a quota 111.400 ton (-1%) per un valore di 915 milioni di euro (-0,7%). In flessione anche le produzioni di
pancetta (-1,1% per 53.000 ton) che ha visto però crescere il fatturato arrivato a 243 milioni di euro e coppa
(-1,8% per 42.700 ton) stabile in valore (308 milioni di euro). L’anno, infine, è stato ancora faticoso per la bresaola
sempre alle prese con le difficoltà legate derivanti dall’altro costo della materia prima. La produzione nel
complesso dei dodici mesi è rimasta stabile a 15.800 ton, mentre il fatturato è salito a 251 milioni di euro (+3,5%).

La disponibilità al consumo
Il 2011 è stato un anno particolarmente delicato sul fronte dei consumi. Nonostante il vantaggio rappresentato
dal buon andamento del rapporto prezzo/qualità, i consumi di salumi hanno inevitabilmente risentito dell’ulteriore
indebolimento del potere di acquisto dei consumatori italiani. Sulla dinamica degli acquisti dei nostri prodotti,
inoltre, ha pesato il confronto con un 2010 eccezionale in cui si era registrata una crescita notevole. Nel
complesso dell’anno la disponibilità totale per il consumo nazionale di salumi (compresa la bresaola) è stata
di 1,117 milioni di ton3 contro 1,139 milioni dell’anno precedente (-1,9%). Il consumo procapite è sceso a 18,5
Kg dai 18,9 Kg dell’anno precedente.

2011-2010 Produzione, saldo commerciale e disponibilità al consumo
Valori espressi in migliaia di tonnellate
2010
Disponibilità
al consumo
(.000t)
Prosciutto cotto
283,0
Prosciutto crudo
251,8
Mortadella e Würstel 226,2
Salame
93,7
Bresaola
13,5
Altri salumi
270,9
Totale*
1.139,1
Carne in scatola
18,0

Produzione Saldo
(.000t)
287,9
307,8
244,2
110,4
15,8
245,7
1.211,8
20,3

(.000t)
3,1
47,2
20,9
21,3
2,3
0
94,7
3,1

2011
Disponibilità Vaziazione
al consumo
11/10
(.000t)
%
284,8
0,6
260,6
3,5
223,3
-1,3
89,2
-4,8
13,5
-0,1
245,7
-9,3
1.117,1
-1,9
17,2
-4,4

Ripartizione Disponibilità
al consumo
%
procapite kg
25,5
4,7
23,3
4,3
20,0
3,7
8,0
1,5
1,2
0,2
22,0
4,1
100,0
18,5
2,0
0,3

Fonte: elaborazione ASSICA

* Disponibilità al consumo apparente = produzione - saldo al netto delle variazioni delle scorte
Saldo = esportazioni -importazioni
3) Il Consumo apparente è calcolato al netto del saldo import-export e della variazione delle scorte
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Considerando l’insieme dei salumi e delle carni suine fresche la flessione arriva a -2,6% per un quantitativo procapite paria a 31,3 Kg contro i 32,1 Kg del 2010.
Particolarmente sostenuti sono stati nel 2011 gli acquisti di prosciutti crudi stagionati, saliti del 3,5% per
260.600 ton. A beneficiare di tale importante aumento della domanda sono stati ancora in buona misura i
prodotti non marchiati, derivati da materia prima nazionale ed estera e considerati dal consumatore italiano
particolarmente vantaggiosi nel rapporto qualità prezzo. In crescita anche l’andamento dei consumi interni del
prosciutto cotto che si sono portati sulle 284.800 ton (+0,6%). In flessione sono apparsi, invece, i consumi di
mortadella e würstel (-1,3% per 223.300 ton), e quelli di salame scesi a 89.200 ton (-4,8%). Entrambe le
categorie hanno però potuto beneficiare di importanti incrementi della domanda estera. Netto calo, infine, per
la voce “altri salumi” scesi del -9,3% per 245.700 ton. La struttura dei consumi interni ha così visto al primo
posto sempre il prosciutto cotto con una quota pari al 25,5% del totale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo
che sale al 23,3% e da mortadella/wurstel al 20%, sono scesi, invece, il salame con una quota pari all’8% e gli
altri tipi di salumi (22%).

Le esportazioni di salumi
Record storico delle esportazioni di salumi italiani nel 2011. Secondo i primi dati diffusi da Istat, nel corso del
2011 i prodotti della salumeria italiana hanno raggiunto la cifra record di 1 miliardo e 40 milioni di euro (+6,8%)
per un totale di 138.000 ton (+10,5%).

2011-2010 - Esportazione salumi
Valori espressi in tonnellate e migliaia di euro

Prosciutti crudi e speck
Salami
Mortadelle e Würstel
Prosciutti cotti
Bresaole
Pancette

Export 2011
Quantità
Valore
56.746,2
539.230
26.078,2
217.570
31.082,0
105.504
11.516,5
78.021
2.460,8
43.731
3.639,5
27.030

Altri salumi
Totale salumi

6.441,8
137.965,0

29.643
1.040.730

Var.% 2011/2010
Quantità
Valore
4,5
6,4
15,5
3,8
14,5
12,4
7,2
7,5
0,8
8,0
-9,1
0,7
76,9
10,5

21,6
6,8

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT

È proseguita inarrestabile, dunque, la marcia sui mercati esteri dei nostri salumi che hanno superato un traguardo
importante, il miliardo di euro, registrando al contempo una crescita dei volumi a due cifre per il secondo anno
consecutivo.
In un contesto macroeconomico che andava progressivamente deteriorandosi a causa della crisi dei debiti
sovrani in Europa e che mostrava un rallentamento del commercio internazionale, il comparto ha, dunque,
mostrato una straordinaria capacità di reazione, riuscendo a raccogliere importanti conferme sul mercato
comunitario e a intercettare i bisogni e le disponibilità dei mercati più lontani.
A fronte di questo trend molto positivo delle esportazioni, si è registrato un contenuto aumento delle importazioni.
Il saldo commerciale del settore ha così registrato un ulteriore importante incremento (+7,6%) arrivando
a 875 milioni di euro.

I principali mercati di destinazione
L’eccezionale crescita delle esportazioni è stata senza dubbio frutto dell’ottimo andamento delle esportazioni
verso i Paesi dell’Unione europea, nostri tradizionali mercati di riferimento, ma ha beneficiato anche
dell’eccezionale aumento di quelle verso i Paesi Extra UE.
Ottima la performance dell’export verso l’Unione Europea. Nel complesso dei dodici mesi, infatti, gli invii
verso i partner comunitari hanno raggiunto il ragguardevole traguardo delle 109.100 ton (+10,5% rispetto
all’anno precedente) per un valore di 814,5 milioni di euro (+6,1%).
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2011-2010 - Principali Paesi di destinazione dei salumi
Valori espressi in tonnellate
Malta
Grecia
Svezia
Paesi Bassi
Giappone
Slovenia
Stati Uniti

■ 2011

Svizzera

■ 2010

Croazia
Spagna
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

Brillante il risultato della Germania, primo mercato di destinazione. Grazie alla vivace dinamica evidenziata da
prosciutti crudi, prosciutti cotti e insaccati cotti le nostre esportazioni di salumi hanno raggiunto quota 27.540 ton
(+9,5%) per 234,8 milioni di euro (+5,8%).
Molto buono anche il trend delle spedizioni verso la Francia, attestatesi sulle 27.000 ton (+7,5%) e i 190,1 milioni
di euro (+3,6%). Un aumento, questo, essenzialmente riconducibile al buon andamento di prosciutti cotti,
insaccati cotti e salami che hanno ampiamente compensato il rimbalzo negativo dopo l’exploit del 2010 dei
prosciutti in osso.
In crescita gli invii verso il Regno Unito, arrivati a 13.304 ton per 124,1 milioni di euro (+4,4%) cui hanno
contribuito notevolmente gli incrementi di prosciutti crudi stagionati e salami.
Ottime notizie anche dall’Austria (9.910 ton per 63,6 milioni di euro +6,8%) dove sono tornate a crescere le
spedizioni di speck e prosciutti crudi stagionati e dal Belgio (+5,4% in valore) che ha evidenziato una importante
crescita di salami e prosciutti cotti.
Importante conferma della Spagna, che ha visto le nostre spedizioni portarsi sulle 6.150 ton per 21,1 milioni di
euro (+22%) grazie all’ottimo trend mostrato dalle esportazioni di mortadella.
Bene, infine, anche i Paesi Bassi (+30,3% in quantità e +15,3% in valore), la Svezia (+27,7% e +19,2%) e la
Grecia, a dispetto della situazione difficile del Paese.
Anno molto positivo anche per gli scambi con i Paesi extra UE. Nonostante il rallentamento mostrato dal
commercio internazionale nel corso dell’anno, gli invii dei nostri prodotti hanno raggiunto il traguardo delle 28.900
ton (+10,4%) e i 226 milioni di euro (+9,6%).
Particolarmente favoriti sono risultati, soprattutto nella parte finale dell’anno, gli scambi con i mercati più dinamici
caratterizzati da una maggiore capacità di spesa e potenziale di crescita. Bene in particolare le esportazioni verso
gli Stati Uniti, che hanno visto i nostri salumi arrivare a quota 4.850 ton (+5,6%) per 52,5 milioni di euro (+8,2%).
Ottimo anche il trend degli invii verso il Giappone (+22,7% in quantità e +21,1% in valore) esplosi dopo la difficile
fase legata al grave incidente nucleare di Fukushima. Buoni i risultati di Federazione Russa (+41,4% e +44,4%)
e Hong Kong (+3,7% e +14,2%).
Meno brillanti gli andamenti dei mercati più vicini che, risentendo maggiormente della crisi dell’Europa e
dell’eurozona in particolare, hanno evidenziato un quadro più incerto: la Svizzera (70,2 milioni di euro, +1,8%) e
la Croazia (15,8 milioni di euro -0,7%). Sulla prima ha pesato il ridimensionamento della domanda di bresaola e
l’avanzata di alcune catene distributive estere che hanno favorito i propri produttori. La seconda, pur registrando
un’ulteriore crescita dei quantitativi acquistati (+11,3% per circa 6.000 ton), ha indirizzato la propria domanda
verso prodotti a minore valore aggiunto.
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I principali prodotti esportati
A guidare i nostri salumi nella loro marcia sui mercati esteri anche nel 2011 sono stati i Prosciutti crudi
stagionati, coppe culatelli e speck che hanno, assieme a coppe, culatelli e speck, superato le 56.750 ton per
un valore di 539,2 milioni di euro (+6,4%) ovvero più della metà dell’intero export. Un successo al quale hanno
contribuito sia le spedizioni verso l’UE, in particolare la Germania (+8,6%), il Regno Unito (+9%) e l’Austria
(+22,9%) sia quelle verso i Paesi terzi. Mercati, questi, sui quali i nostri salumi hanno saputo intercettare la
domanda di prodotti a maggior valore aggiunto, come dimostrano i risultati di USA (+8,6%), Giappone (+13,8%)
e Hong Kong (+15,7%).
Straordinario anche l’andamento di mortadella e wurstel che hanno evidenziato per il secondo anno
consecutivo un incremento a 2 cifre raggiungendo quota 31.100 ton per un valore di 105,5 milioni di euro
(+12,4%). La categoria, ancora una volta, si è contraddistinta per la grande capacità di conquistare spazi e
consumatori su tutti i mercati di riferimento. Gli scambi con gli altri Partner comunitari hanno, infatti, mostrato un
incremento del +13,5% in valore, quelli verso i mercati extra UE del +9,1% in valore.
Un anno positivo anche per le esportazioni di salami arrivati a quota 26.100 ton per un valore di 217,6 milioni
euro (+3,8%). Una categoria, questa, i cui andamenti rimangono essenzialmente legati alla domanda comunitaria
(+3,3%) essendo i salami fra i prodotti più colpiti dai divieti di natura veterinaria imposti dai Paesi extra Ue. Un fatto
questo che non ha comunque impedito ai salami di mettere a segno proprio su questi mercati un buon +5,9% a
riprova del loro enorme potenziale.
Ottime anche le esportazioni di prosciutto cotto. Nel corso dei dodici mesi, infatti, le spedizioni hanno toccato
la soglia delle 11.520 ton per un valore di 78 milioni di euro (+7,5%).
Bene gli invii verso gli altri Paesi comunitari aumentati del 7% in valore, grazie al dinamico andamento mostrato
da Francia (+8,3%) e Germania (+10,8%). Ottimo l’export verso i Paesi terzi cresciuto dell’11,7% in valore, trainato
da Svizzera (+18,9%) e Libano (+20,2%).
Andamento positivo per la pancetta stagionata, attestatasi sulle 3.640 ton per un valore di oltre 27 milioni di
euro (+0,7%). Determinante per questa categoria l’incremento registrato sui mercati extra UE, arrivati a 4,8 milioni
di euro (+122,7%) grazie all’eccezionale crescita del Giappone (+168,2% per 4,1 milioni di euro).
Buono, infine, il risultato dell’export della bresaola, che ha superato le 2.460 ton per 43,7 milioni di euro (+8%);
dato sostenuto essenzialmente dalla domanda di quasi tutti principali mercati comunitari (+12% per un fatturato
di 34,1 milioni di euro) e in particolare da Francia (+36,1%) e Regno Unito (+29,7%).

Le importazioni di salumi
Nel 2011, secondo ISTAT, le importazioni italiane di prodotti della salumeria sono arrivate a 43.270 ton dalle
42.870 del 2010 (+0,9%) per un valore di 165,7 milioni di euro (+3%). Incrementi piuttosto modesti che ben si
inquadrano in un contesto di rallentamento degli scambi mondiali.

I Paesi fornitori
Gli arrivi di salumi nel nostro Paese hanno riguardato, ancora una volta, quasi esclusivamente merci
comunitarie (99,8%). All’interno del mercato unico, analogamente a quanto accaduto nei tre anni precedenti, la
crescita maggiore è stata evidenziata dai Paesi ultimi entrati (+14,9%), mentre gli arrivi dai tradizionali partner
commerciali hanno chiuso con un -1,3%.
In calo sono risultate le importazioni dalla Germania che, pur confermandosi nostro principale fornitore, ha
registrato un -6,9% in quantità per 15.063 ton e un -6% in valore per 58,7 milioni di euro. Decisiva per questo
risultato è stata la contrazione evidenziata dagli insaccati cotti, punta di diamante dell’export tedesco, che sono
scesi a 6.600 ton (-1,2%) per circa 21,5 milioni di euro (+1,8%). Negativo, è risultato anche il trend degli invii di
prosciutti crudi stagionati e quello dei salami.
2011 decisamente positivo per le importazioni dall’Austria, salite a 7.450 ton dalle 5.950 ton del 2010 (+24,8%)
per un valore di 26,9 milioni di euro (+29,6%). Il Paese, è così tornato al secondo posto nella classifica dei fornitori
dietro la Germania e davanti alla Francia. Il risultato austriaco ha rispecchiato essenzialmente la ripresa degli arrivi
di prosciutto crudo disossato e, soprattutto, speck (+30,4%), cui si sono aggiunti quelli di salami e pancette.
Dopo l’incremento registrato nel 2010, lo scorso anno sono tornate a flettersi le importazioni dalla Francia, scese
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a 6.360 ton dalle 6.630 ton del 2010 (-4%) per un valore di 22,8 milioni di euro (+0,2%). Un risultato, questo,
registrato a dispetto del significativo incremento negli invii di carni suine salate e in salamoia (+10,5%), la categoria
più rilevante per l’export francese verso il nostro Paese. A pesare sulla performance francese sono state le
contrazioni di quasi tutte le principali famiglie di salumi, in particolare prosciutti crudi, salami e pancette.

2011-2010 - Principali Paesi di provenienza dei salumi
Valori espressi in tonnellate
Svezia
Grecia
Slovenia
Danimarca
Paesi Bassi
■ 2011

Belgio

■ 2010

Romania
Spagna
Polonia
Francia
Austria
Germania
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

Risultato lievemente cedente anche per le importazioni dalla Spagna, fermatesi a 3.380 ton dalle 3.420 (-1,1%)
dei dodici mesi precedenti per un fatturato di 18,2 milioni di euro (+4,5%). Il Paese si è così confermato al quinto
posto dietro alla Polonia nella classifica dei fornitori. Sul risultato ha inciso indubbiamente la flessione negli arrivi
di prosciutti crudi (-14,7%) e degli insaccati cotti (-16,3%). Nel corso del 2011 hanno evidenziato flessioni anche
le importazioni da Belgio, scivolato al settimo posto nella classifica fornitori con 1.540 tonn per 3,4 milioni di euro
e Paesi Bassi, scese a 1.100 ton (-8,1%) per 3,2 milioni di euro (+2,5%). Ha chiuso in aumento, invece, la
Danimarca con 1.000 ton (+15,3%) per 3 milioni di euro (+30,3%).
Per quanto concerne i Paesi di più recente adesione, la notevole accelerazione registrata nelle spedizioni verso
l’Italia è stata determinata anche nel corso del 2011 dalle ottime performance di Polonia, Romania e Slovenia. La
Polonia con 4.740 ton (+11,8%) per un valore di oltre 19,3 milioni di euro (+8,6%) si è confermata al quarto posto
nella classifica dei nostri fornitori. Un incremento, questo, ancora essenzialmente ascrivibile alle spedizioni di
prosciutto cotto risultate in sostenuto aumento per il quarto anno consecutivo. Trend molto positivo anche per le
importazioni dalla Romania (+21,9%) e per quelle dalla Slovenia (+22,5%). In entrambi i casi decisivi per il
risultato finale sono stati gli invii verso il nostro Paese di insaccati cotti.

I principali prodotti importati
2011 decisamente positivo per l’import di Prosciutti crudi e speck dopo la flessione registrata nel 2010. Nel
corso dell’anno gli arrivi di questi prodotti hanno raggiunto quota 9.560 ton (+11,6%) per un valore di 40 milioni
di euro (+15,3%). Un livello ancora lontano dal massimo raggiunto nel 2006, quando le nostre importazioni di
prosciutti avevano superato le 12.500 ton, ma comunque notevole. Grazie a questo incremento, la quota sul
totale di questa famiglia di prodotti è salita al 22,1% dal 19,5%. Il progresso evidenziato è essenzialmente
ascrivibile, dopo due anni di importanti flessioni, alla sostenuta ripresa degli invii dall’Austria (+30,4%), nostro
primo fornitore con circa 5.500 ton. Questo incremento, infatti, ha più che compensato le flessioni di tutte le altre
principali piazze in particolare Germania e Spagna.
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Entrambe le voci doganali componenti la categoria hanno mostrato un aumento: +15,8% i prodotti in osso (890
ton), +11,2% i prodotti disossati (8.670 ton).
Chiusura d’anno negativa per gli insaccati cotti. La categoria con arrivi per 10.200 ton (-6%) per un valore di
32,2 milioni di euro (-1,9%) ha così registrato un risultato negativo per il terzo anno di seguito e ha visto scendere
il suo peso sul totale dei prodotti importati al 23,5% dal 25,3% del 2010.
A determinare questa contrazione i cali negli arrivi di wurstel dalla Germania (-1,2%), nostro principale mercato di
approvvigionamento per questi prodotti, dall’Austria (-11,7%), dal Belgio (-7,4%) e dalla Spagna (-16,3%) che non
sono stati compensati dal eccezionale incremento delle Romania (+21,2% per 1.000 ton).
Nel corso del 2011 è proseguita, per il quarto anno consecutivo, la crescita degli arrivi di prosciutti cotti.
Nel complesso dei dodici mesi gli arrivi di questa categoria hanno, infatti, superato le 8.400 ton (+10,5%) e
toccato i 36,4 milioni di euro (+4,2%). La quota di tali prodotti sul totale dell’import è salita al 19,5% dal 18,1%
del periodo precedente.
Decisivi per questa performance sono stati gli incrementi evidenziati da Polonia (+15,5% per 4.500 ton) principale
mercato di approvvigionamento con una quota del 53,6% e Spagna le cui spedizioni sono balzate a 452 ton dalle
80 dell’anno precedente. Buono anche il risultato del Belgio (+20,1%), mentre sono apparse in flessione le
spedizioni dalla Germania (-4,2% per 2.020 ton) secondo mercato di provenienza.
Stabili sono apparsi nell’arco dei dodici mesi passati gli arrivi di salami, fermi a 4.800 ton (+0,3%) per 21 milioni
di euro (+1,2%). Invariata anche la quota sul totale import di questa categoria (11,1%). Importanti per questa
categoria sono stati gli incrementi evidenziati da Austria (+34,6%) e Romania (39,1%) che hanno controbilanciato
le contrazioni evidenziate da tutti gli altri principali mercati in particolare Germania, Francia e Spagna.
In aumento sono risultate le importazioni delle carni suine salate o in salamoia: +11,5% in quantità per 4.170
ton e +10,9% in valore per 15,1 milioni di euro. In tempi di crisi e con i prezzi in aumento questa categoria,
penalizzata nel periodo 2006-2009 dalla concorrenza di altri salumi di migliore qualità offerti a prezzi vantaggiosi,
sembra dunque aver ritrovato una sua dimensione. Decisiva per la dinamica della voce, la crescita degli arrivi dalla
Francia, principale fornitore con una quota del 92,1%, che ha ben compensato le flessioni degli altri mercati.
Nel corso del 2011, infine, hanno continuato a perdere posizioni rispetto ai dodici mesi precedenti gli arrivi delle
pancette stagionate, scesi a circa 1.000 ton dalle 1.150 ton del 2010 (-12,7%) per un valore di 3,1 milioni di
euro (-12%). A decidere questo risultato sono state le flessioni evidenziate da Francia e Germania, solo
parzialmente compensate dal sostenuto aumento delle importazioni dall’Austria.
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