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Il settore si è confrontato nel 2014 con un contesto economico globale ancora molto complesso e in
moderata crescita1. Dopo un avvio d’anno debole nel corso del 2014 l’attività internazionale si è gradualmente
rafforzata e il Pil mondiale ha registrato per il secondo anno consecutivo un +3,4%, il commercio mondiale un
incremento ancora modesto (+3,8%).
Nel 2014 è proseguito il cambiamento delle dinamiche di crescita tra le varie aree iniziato alla fine del 2013; mentre
gran parte dei paesi avanzati hanno acquisito slancio, i mercati emergenti si sono indeboliti.
Motore della ripresa in occidente sono stati gli Stati Uniti che hanno visto il Pil salire del 2,4%,
grazie alla crescita di consumi privati e investimenti in edilizia residenziale che hanno generato un
miglioramento anche dell’occupazione. Fatto, questo, che fa attendere una robusta performance nel 2015,
nonostante l’azione di freno esercitata dall’apprezzamento del dollaro sulla dinamica delle esportazioni.
In Giappone l’attività ha ripreso a crescere e il Pil nel complesso dei dodici mesi ha registrato un +0,9%. Nel
Regno Unito l’economia è cresciuta del 2,8% con un trascinamento positivo sul 2015 nonostante gli sforzi decisi
dal governo per mantenere sotto controllo i conti pubblici.
Diversi paesi emergenti sono per contro rimasti esposti a impedimenti di natura strutturale e condizioni finanziarie
restrittive.
Il Pil della Cina è aumentato del 7,4% nel 2014, la crescita più lenta dal 1990. Un raffreddamento necessario per
portare l’economia cinese verso un sentiero di maggiore sostenibilità. In ripresa è apparsa l’India, dove il Pil ha
registrato un +5,6% con interessanti prospettive per il 2015. Il dato però risente della revisione del metodo di
calcolo adottata da Nuova Delhi a fine 2013.
Frenato dalla crisi di fiducia e da quella dei consumi il Pil del Brasile si è confermato stagnante (+0,3%).
Infine, il crollo dei prezzi del greggio, condizioni finanziarie più stringenti, sanzioni internazionali imposte per il suo
ruolo nel conflitto nell’est dell’Ucraina e una fiducia più debole hanno portato la Russia a registrare un +0,6% nel
2014 per finire poi in recessione nel 2015.

L’economia dell’area Euro e quella italiana
In un contesto internazionale in evoluzione positiva anche l’Eurozona nel 2014 ha evidenziato un miglioramento.
Il Pil, dopo due anni di tassi negativi, ha registrato un +0,9% trainato in gran parte dall’espansione, seppur
moderata, dei consumi privati e delle esportazioni nette. La crescita è stata accompagnata e sostenuta da
politiche monetarie accomodanti. La fiducia di imprese e famiglie è migliorata grazie ad un recupero significativo
del reddito disponibile dovuto all’andamento dell’inflazione (scesa a 0,4%, dall’1,4% del 2013). Gli investimenti
privati invece sono rimasti deboli, seppur con le eccezioni notevoli di Irlanda, Spagna e Germania; il livello di
disoccupazione si è mantenuto alto, la capacità produttiva ancora largamente inutilizzata.
Sull’economia dell’area hanno inoltre continuato a gravare i rischi legati agli aggiustamenti in atto nei bilanci del
settore pubblico e di quello privato, nonché alle incertezze relative all’attuazione di riforme strutturali in alcuni Paesi
dell’area dell’euro e alle tensioni geopolitiche, soprattutto nel contesto della crisi in Ucraina.
il 2014 per l’Italia è stato il terzo anno di recessione, sebbene si sia incominciato a intravedere qualche spiraglio
di luce. Il Pil ha segnato un calo dello 0,4%. A pesare sulla performance è stata la debolezza della domanda
interna: in termine di volume, si è registrata una variazione nulla dei consumi finali nazionali e un calo del 3,3%
degli investimenti fissi lordi. Meglio sono andate le cose per quel che riguarda i flussi con l’estero, le esportazioni
di beni e servizi sono aumentate del 2,7% e le importazioni dell’1,8%.
A preoccupare è stata soprattutto la situazione del mercato del lavoro, con la disoccupazione cha raggiunto il
livello record del 12,7% considerando l’intera popolazione e del 42,7%, con riferimento ai giovani.
Segnali allarmanti sono arrivati anche dall’inflazione che nel complesso dei dodici mesi ha fatto registrare un
+0,2%, facendo concretizzare i rischi legati ad una deflazione.
1) Fonte FMI
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Brutte notizie anche sul fronte della pressione fiscale, risultata nel 2014 pari al 43,5%.
I conti pubblici, infine, hanno visto un peggioramento del apporto tra indebitamento netto e Pil che è arrivato al
3,0%, ma il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) è stato positivo e pari, in rapporto
al Pil, a 1,6% (1,9% nel 2013).

L’industria alimentare italiana
Dopo un guado di oltre cinque anni, la spinta della crisi ha mostrato nel 2014, seppure con passo lento e
discontinuo, una crescente tendenza all’esaurimento, ponendo le premesse per un processo di recupero del
sistema. Ne fa fede l’andamento del Pil, che nel 2014 ha segnato un calo del -0,4%, dopo i tagli ben più
consistenti succedutisi nel 2013 (-1,9%) e nel 2012 (-2,4%).
L’anno in corso è atteso al consolidamento di un segno “più” nel trend economico del Paese. Ma non può essere
definito l’anno della ripresa. L’errore fatto ripetutamente nel percorso di questa crisi, che si è rivelata come la più
lunga e grave degli ultimi cento anni (periodi bellici e post-bellici esclusi), è quella di parlare in termini di singoli
“anni” per inquadrare i fenomeni.
Il 2014 ha confermato l’industria alimentare nazionale nel ruolo di sostegno anticiclico del sistema.
Il fatturato del settore, per la verità, non si è mosso dalla soglia di 132 miliardi di euro raggiunta l’anno prima.
La stagnazione assoluta dei prezzi alla produzione (che anzi nel confronto dicembre 2014/13 hanno segnato una
riduzione del -0,2%), unita all’andamento piatto della produzione su indici grezzi (+0,0%), ha impedito ogni
dinamica espansiva.

Export Industria Alimentare ed Export Totale Italia
Valori espressi in %
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La produzione alimentare 2014 ha chiuso comunque, a parità di giornate lavorative, con un ritrovato segno
espansivo del +0,6%, dopo tre anni consecutivi di segni “meno”. Ancora una volta l’alimentare è riuscito così a
smarcarsi dal trend del totale industria, che ha evidenziato, in parallelo, un pesante taglio di produzione, pari al 0,8%, a parità di giornate.
Ma va sottolineato un ulteriore, significativo vantaggio dell’alimentare, che emerge sul passo lungo. Rispetto al
livello del 2007, ovvero al “picco” pre-crisi, la produzione “grezza” 2014 ha ceduto infatti “solo” 3,4 punti. Mentre,
a fianco, il livello di produzione 2013 dell’industria italiana nel suo complesso ha perso 24,4 punti. Fra i due
aggregati emerge perciò, nel periodo critico della crisi, una “forbice” di 21 punti, che sottolinea clamorosamente
le sue doti anticicliche.
Se la produzione ha tenuto, la “cura dimagrante” dei consumi alimentari è stata invece cospicua. Sull’arco
specifico della crisi 2007-2013 (ultimo anno con dati ISTAT ufficiali), la discesa in valori concatenati dei consumi
alimentari è stata pari al -13,0%, contro una discesa parallela dei consumi totali concatenati del -8,0%. Ne esce
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un taglio medio annuo dei consumi alimentari di 2,2 punti, contro un calo medio annuo di 1,3 punti dei consumi
totali. Spunta insomma una penalizzazione “aggiuntiva” di 0,9 punti annui dei consumi alimentari rispetto a quelli
totali. Non è poco.
I consumi alimentari sono stati “pigri” nella fase di crescita del Paese e accelerati, invece, nella sua fase involutiva.
Ne emerge una caratteristica anticiclica “scompensata” a sfavore dell’alimentare, in quanto le famiglie hanno
utilizzato negli ultimi anni il “food and beverage” come ammortizzatore quotidiano e prioritario della loro minore
capacità di acquisto.
I consumi interni, in ogni caso, sono il parametro che ha recato le ombre più grosse del quadro
macroeconomico. E ciò è tanto più grave, in presenza dei fenomeni di inflazione piatta in atto nel Paese. I prezzi
alimentari al consumo (lavorato + fresco) hanno evidenziato infatti, nel confronto dicembre 14/13, una piattezza
assoluta (-0,1%), frutto del +0,3% dell’alimentare “lavorato” e del -0,6% del “non lavorato”.
L’export 2014 del settore ha raggiunto la quota di 27.148,4 milioni di euro, con una crescita del +3,5% sul 2013.
È emerso quindi un indebolimento, dopo il +6,1% del 2013, il +6,9% del 2012 e i consuntivi a due cifre del 2011
(+10,0%) e 2010 (+10,2%). La dinamica dell’alimentare si è confrontata comunque, come prima segnalato per la
produzione, con una crescita inferiore dell’export complessivo del Paese (+2,0%), mettendo a segno un
andamento premiante.
Il 2014 conferma inoltre un’”anomalia”: il fatto cioè che, a seguito della debolezza di alcuni mercati emergenti, le
esportazioni del settore nel mercato domestico UE (+3,8%) sono risultate meglio intonate di quelle extracomunitarie (+3,1%).
Fuori della Comunità, è emerso in particolare il rafforzamento della Cina che, dopo la netta stagnazione durata
per tutta la prima parte dell’anno, ha accelerato il passo per chiudere con un +9,9%. Va ricordato che questo
mercato aveva registrato un +7,5% nel 2013 e aumenti a due cifre negli anni precedenti.
In linea generale, l’incidenza del fatturato agroalimentare sul Pil (132 miliardi di fatturato dell’industria alimentare e
55 miliardi stimati per il primario agro-zootecnico) porta a una somma di 187 miliardi, che incide per l’11,6% sui
1.619 miliardi del Pil 2013 (ultimo disponibile e recentemente rivalutato con le attività illegali).
Va aggiunto che i 34,4 miliardi esportati dall’agroalimentare nel 2014 hanno inciso per l’8,7% sull’export
complessivo del Paese (395,2 miliardi). Emergono, quindi, quasi 3 punti circa di differenza tra le due incidenze. I
quali sottolineano l’insufficiente proiezione export oriented di questa fondamentale filiera e la necessità di
promuoverla al massimo.
Va ricordato in ogni caso che l’export alimentare mostra un andamento premiante, non solo nel 2014, come
prima segnalato, ma anche sul lungo periodo. Nel confronto 2000-2014, l’export dell’industria alimentare ha
messo a segno, infatti, una crescita del +120,1%, con quasi 70 punti di vantaggio rispetto al +51,4% registrato
dall’export totale del Paese.
La congiuntura macro del 2015, e in parte quella degli anni immediatamente successivi, dovrebbero essere
significativamente aiutate da fattori come: la svalutazione dell’euro, che lo sta portando in direzione della parità di
cambio col dollaro, dando quindi più slancio alle esportazioni comunitarie verso le economie extra-UE; il prezzo
del petrolio, dimezzato rispetto ai livelli di metà 2014; l’accelerazione prevista del commercio internazionale; infine,
il miglioramento del credito per imprese e famiglie, grazie alle misure espansive della BCE (Quantitative Easing) e
alla riduzione dello spread, sceso largamente sotto quota 100 a inizio 2015.
In particolare, va sottolineato il grande valore strategico di una misura come il Quantitative Easing. Nello specifico,
il piano comporterà un acquisto di titoli pubblici italiani di circa 150 miliardi di euro. Poco meno della metà saranno
venduti dalle banche. I loro impieghi verso le imprese dovrebbero crescere nel 2015 di 20 miliardi di euro e di 13
quelli alle famiglie, rispetto al 2014.
A questi fattori, vanno aggiunte alcune misure nazionali di modernizzazione del sistema. Ci si riferisce, dopo
l’impatto abbastanza esiguo della manovra degli 80 euro, a misure più recenti come il Jobs Act e l’alleggerimento
contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
L’industria alimentare dovrebbe assistere così, nel 2015, a un’accelerazione della produzione
attorno al +1%, dopo il +0,6% del 2014. Mentre l’export potrebbe salire attorno a 28,5 miliardi, con un
incremento prossimo al +6%, dopo il +3,5% del 2014. Il fatturato di settore, infine, dovrebbe salire da 132 a 134
miliardi, per il combinato disposto del citato trend produttivo e di una marginale risalita dei prezzi alla produzione.
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Suini e carne suina
Lo scenario mondiale
Nel 2014 la produzione suinicola mondiale1 si è attestata sui 110,5 milioni di tonnellate, registrando un
incremento del +1,5% rispetto ai 108,8 milioni di tonnellate del 2013.
In un contesto caratterizzato dalle epidemie di PED negli USA e in Giappone e a prezzi dei mangimi calanti a
determinare tale aumento sono stati i progressi di Cina (+3,2%), dove il governo ha continuato ad incoraggiare
programmi di allevamento di suini più adulti e pesanti cercando di combattere il diffondersi delle malattie suine;
Russia (+4,6%) dove, nonostante le numerose epidemie di peste suina africana, il governo ha continuato a
sostenere le grandi aziende agricole per aumentare la produzione soprattutto dopo la decisione di bloccare le
importazioni dalla UE.
Unione europea (+1,3%) in ripresa anche grazie a grandi investimenti realizzati da alcuni importanti Paesi produttori
per adeguare gli allevamenti alle nuove disposizioni sul benessere animale e Brasile (+1%).
Negativi, invece, sono risultati i contributi di Corea del Sud (-4,2%), Stati Uniti (-1,5%) e Canada (-0,2%).
In difficoltà sono apparsi gli scambi mondiali. Le prime stime 2014 sul commercio mondiale di carne suina dei
principali Paesi produttori indicano una contrazione delle esportazioni del -2% per 6,9 milioni di ton, come
conseguenza delle difficoltà registrate da Unione europea, penalizzata dall’embargo russo, Canada, Stati Uniti e
Brasile.
Rimangono incerte le previsioni per il 2015. L’anno in corso dovrebbe, infatti, vedere ancora una lieve crescita della
produzione mondiale che potrebbe sfiorare quota 110,9 milioni di ton, grazie agli incrementi di Unione europea,
Stati Uniti, Canada e di quasi tutti i principali produttori che dovrebbe più che compensare le riduzioni di Cina- dove
è in atto una riduzione delle scrofe - e altri Paesi. Ancora in calo dovrebbero apparire, invece, le esportazioni a causa
dei decrementi previsti per Brasile e Cina. Pesa inoltre sulle previsioni l’evoluzione della crisi con la Russia che rischia
di far passare in terreno negativo anche le esportazioni della UE per le quali la previsione è al momento positiva.
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Lo scenario europeo
Il patrimonio suinicolo dell’Unione europea (disponibili i dati di 27 paesi membri2), a dicembre 2014,
ha manifestato un incremento, salendo a 141,7 milioni di capi dai circa 140 dell’anno precedente (+1,3%).
Si tratta del primo risultato positivo dopo tre decrementi consecutivi. Alla base di questo incremento da un lato la
spinta proveniente dal ridimensionamento dei costi dell’alimentazione che, a partire dalla fine del 2013, ha fatto
risalire la redditività degli allevamenti, dall’altro gli investimenti fatti da alcuni importanti Paesi produttori per
adeguare gli allevamenti alle nuove normative sul benessere animale.
Tra i Paesi a suinicoltura rilevante quasi tutti hanno mostrato un andamento crescente: Germania (+0,4%),
Spagna (+4,1%), Danimarca (+2,5%), Paesi Bassi (+0,4%), Polonia (+2,5%), Italia (+1,3%), e Regno Unito
(+2,3%). In questa categoria hanno rappresentato 2 importanti eccezioni Francia (-1%) e Romania (-4,8%).
Incrementi sono stati registrati anche da diversi Paesi a suinicoltura meno rilevante ma non trascurabile come
Ungheria (+4,4%), Portogallo (+4,1%), Repubblica Ceca (+3,8%) e Irlanda (+2,5%). Flessioni sono state registrate
invece da Austria (-1%), Svezia (-0,8%) e molti altri Paesi di minore rilevanza.
Nell’ambito del censimento comunitario scorso sono apparsi in ripresa i riproduttori e in particolare la categoria
scrofe: +0,3% dopo le contrazioni dell’1,7% del 2013 e quella più forte (-4,1%) del 2012. L’aumento ha riguardato
sia le scrofe fecondate (+1%) sia, soprattutto, quelle fecondate per la prima volta (+3,1%) a
testimonianza del fatto che è in corso un rinnovamento negli allevamenti europei.
Hanno registrato una crescita anche i suinetti di peso inferiore a 20 kg (+2,4%) e i giovani suini (di peso compreso
fra 20 e 50 kg), mentre hanno mostrato un live calo (-0,3%) i suini da ingrasso.
In un contesto ancora caratterizzato da incertezza e difficoltà, la suinicoltura dell’Unione europea a 28 membri ha
evidenziato nel 2014 un incremento della produzione di carne suina del +1,5% rispetto all’anno precedente,
attestandosi, sui 22,3 milioni di tonnellate. Alla base di questo risultato il già citato rinnovamento del parco scrofe.
Nel 2014 l’indice di redditività dei suinicoltori comunitari (ossia il rapporto tra il prezzo della carne suina ed il
costo del mangime) ha evidenziato un miglioramento rispetto al 2013 e soprattutto al minimo del 2011.
1) Fonte USDA “Livestock and Poultry: World Markets and Trade
2) Belgio non disponibile alla data del 04.05.2015
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(in migliaia di capi)

80

Austria
Belgio
Bulgaria
Ceca (Repubblica)
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria
TOTALE UE 27

Variaz. %
2014/2013
-1,0
--5,7
3,8
-4,4
3,8
2,5
0,4
-2,8
-1,0
0,4
-1,0
2,5
1,3
-4,9
-5,4
3,5
-4,4
0,4
2,5
4,1
2,3
-4,8
1,0
-2,4
4,1
-0,8
4,4
1,3

Dicembre
2014
2.868
nd
553
1.607
342
1.152
12.709
360
1.223
13.293
28.234
1.021
1.505
8.676
349
714
93
47
12.065
11.266
2.098
4.486
4.934
644
281
26.551
1.469
3.136
141.676

Dicembre
2013
2.896
6.351
586
1.548
358
1.110
12.402
359
1.258
13.428
28.133
1.031
1.468
8.561
368
755
90
49
12.013
10.994
2.014
4.383
5.180
637
288
25.495
1.480
3.004
139.890

Dicembre
2012
2.983
6.448
531
1.534
395
1.182
12.281
375
1.271
13.778
28.331
1.099
1.493
8.662
355
808
89
45
12.104
11.132
2.024
4.216
5.234
631
296
25.250
1.474
2.989
140.562

Dicembre
2011
3.005
6.328
608
1.487
439
1.233
12.348
366
1.290
13.967
27.402
1.109
1.553
9.351
375
790
91
46
12.103
13.056
1.985
4.326
5.364
580
347
25.635
1.568
3.025
143.450

Dicembre
2010
3.134
6.176
664
1.846
464
1.231
12.293
372
1.340
13.922
26.901
1.087
1.500
9.321
390
929
89
69
12.206
14.776
1.917
4.385
5.428
687
396
25.704
1.607
3.169
145.828

Fonte: EUROSTAT
Note: 1) i dati 2014 sono soggetti a revisione Eurostat
2) alcuni dati dell’anno 2013 sono stati rettificati da Eurostat
3) I dati 2014 del Belgio non sono disponibili
4) totali per essere confrontabili sono al netto del dato del Belgio

Fondamentale per questo risultato il decremento del prezzo dei mangimi dovuto al rientro dei prezzi dei cereali
che ha più che compensato la riduzione del prezzo della carne suina. Nell’insieme dell’anno, l’indice è stato pari
a 90 contro l’87 dell’anno precedente e l’83 del 2011. Il valore minimo dell’indice è stato registrato dalla
Repubblica Ceca (71), quello massimo (110) dalla Spagna. Ancora bassi sono risultati il dato della Slovacchia (77)
e quello della Danimarca (76) dove, però, i prezzi dei suini non tengono conto delle integrazioni di fine anno che
le cooperative concedono ai soci.
Le esportazioni comunitarie di carni, animali vivi e prodotti verso i Paesi terzi hanno evidenziato, nel 2014, una
contrazione scendendo a 2,940 milioni di ton (-5%) dai 3,100 del 2013. A determinare questo calo sono state
prima le restrizioni all’import imposte dall’Unione Doganale eurasiatica3 per i focolai di PSA nei Paesi Baltici e
Polonia e successivamente l’embargo deciso dalla Russia a partire da agosto a seguito della crisi con la Ucraina.
Analizzando le spedizioni dell’Unione europea di carne suina e relativi prodotti, si nota come la Cina con 711 mila
ton (+6,7%) sia salita al primo posto fra i Paesi destinatari seguita da Hong Kong con 405 mila (+4,6%), Giappone
con 306 mila (+32,1%), Corea del Sud con 213 mila (+107,8%), Filippine con 198 mila (+95,7%) e Ucraina con
106 mila (-13,2%). Hanno presentato ovviamente un netto calo la Russia con appena 67 mila ton (contro le 743
mila del 2013), e Bielorussia con appena 5 mila ton (88 mila nel 2013).
3) L’Unione Doganale eurasiatica, fondata il 1º gennaio 2010, comprende Bielorussia, Russia e Kazakistan
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Ad essere esportate sono state soprattutto le carni fresche e congelate (1,361 milioni di ton con un -6% sul 2013),
le frattaglie (1,081 milioni di ton, per un +8%) e il lardo (213 mila, con un -40,8%). Salami, prodotti cotti, stagionati
e affumicati e preparazioni varie hanno interessato invece solo 195 mila ton (-8%).
Le importazioni del settore, da tempo molto limitate, nel 2014 sono aumentate del +4,4%, salendo a 35.320 ton.
I Paesi principali fornitori sono stati la Svizzera, in crescita con 18.180 ton (+3,9%), seguita da Serbia con 3.680
ton (+19%), Cile con 2.850 ton (-47,2%), Norvegia con 2.800 ton (+38,9%), Tailandia con 1.730 ton (+106,2%)
e USA con 1.390 ton (-1,4%%).
Ad essere importate sono state soprattutto le frattaglie (17.850 ton +8,6%), le carni fresche e congelate (8.265
ton -19,4%) e i grassi (4.780 ton +32% di cui ben 3.728 ton +32% di grassi diversi dal lardo), mentre salami,
prodotti cotti, stagionati e affumicati e preparazioni varie hanno interessato solo 3.850 ton (+25,6%).
Il grado di auto-approvvigionamento della UE a 28 membri per la carne suina è sceso del -1,6% a 109,4%.
I consumi interni sono saliti a circa 20,5 milioni di ton dai circa 19,8 dell’anno precedente (+3,1%).
Il consumo procapite, considerato l’incremento della popolazione, è salito in misura leggermente minore
(+2,8%), attestandosi a 40,46 kg dai 39,35 dell’anno precedente.
Il 2014 è stato un anno caratterizzato dal calo dei prezzi di vendita. Nonostante il rimbalzo dei consumi registrato
all’interno della UE e il ridimensionamento dei costi dei mangimi, la pesante caduta delle esportazioni dovuta
all’embargo russo ha dato luogo ad una importante contrazione dei prezzi delle carcasse nella Unione a
28, che nella media dell’anno si sono attestati a 160,59 €/100 kg dai 175,48 €/100 kg del 2013 (-9,3%). Nel
corso dell’anno prezzi, hanno mostrato un calo accentuato nei mesi estivi in corrispondenza con la crisi russa per
poi migliorare lievemente nei mesi autunnali e invernali.

Lo scenario italiano
Il 2014 è stato per il comparto delle carni suine un altro anno complesso. Ancora una volta l’export è stato il
principale traino del settore, mentre produzione e consumi sono apparsi cedenti.
A dicembre 2014 il patrimonio suinicolo nazionale era costituito da 8,676 milioni di capi, in crescita (+1,3%)
rispetto alla rilevazione effettuata a dicembre 2013, quando la consistenza dei suini ammontava a 8,561 milioni
di capi.
In calo, dopo il rimbalzo registrato nel 2013, sono apparsi i lattonzoli di peso inferiore a 20 kg scesi a 1,407 milioni
di capi (-3%) da 1,450 milioni di capi dell’anno precedente.
Hanno continuato, invece, ad evidenziare un trend positivo i suini di peso compreso tra 20 e 50 kg saliti a 1,629
milioni di capi (+5,4%) e sono tornati a crescere anche i suini da ingrasso di peso superiore a 50 kg, attestatisi a
5,028 milioni di capi dai 4,942 del 2013 (+1,7%).

Patrimonio suinicolo italiano per categorie di suini
(in migliaia di capi)

Variaz. %
2014/2013

Dicembre
2014

Dicembre
2013

Dicembre
2012

Dicembre
2011

Dicembre
2010

Lattonzoli di peso inferiore a 20 kg

-3,0

1.407

1.450

1.407

1.749

1.733

Suini di peso tra 20 e 50 kg

5,4

1.629

1.546

1.526

1.857

1.873

Suini da ingrasso di peso sup. a 50 kg

1,7

5.028

4.942

5.075

5.011

4.977

Scrofe d’allevamento

-0,8

586

590

621

709

717

Categorie di suini

di cui montate
Verri
TOTALE

5,5

488

463

509

556

564

-19,2

26

33

33

25

22

1,3

8.676

8.561

8.662

9.351

9.321

Fonte: ISTAT
Nota: i dati 2014 sono soggetti a revisione

Per quanto riguarda il dato dei riproduttori, si è registrata ancora una flessione delle scrofe, il cui numero
complessivo è sceso ulteriormente a 585.720 capi dai 590.280 capi dell’anno precedente (-0,8%).
All’interno della categoria in ripresa sono risultate le “scrofe montate” salite a 488.470 unità dalle 463.210
del 2013 (+5,5%). Sull’andamento di questo sottoinsieme ha inciso positivamente l’incremento delle scrofe
“montate per la prima volta” arrivate a 86.060 capi dai 79.250 dell’anno precedente (+8,6%) e delle scrofe già
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montate. Sono apparse in forte flessione, invece, le scrofe non montate (-23,5%) scese a 97.240 capi dai
127.070 del 2013 e in particolare le giovani scrofette non ancora montate, fermatesi a 45.620 capi dai a 58.580
dalle dell’anno precedente (-22,1%).
Hanno evidenziato una sensibile contrazione, infine, i verri, scesi a 26.000 unità.
Il dato dei riproduttori, analizzato nel suo insieme, testimonia come il processo di ristrutturazione degli allevamenti
iniziato lo scorso anno sia proseguito nel 2014.
La produzione italiana di carne suina ha messo in evidenza nel 2014 una flessione del -4,5% portandosi a
1,192 milioni di ton da 1,247 milioni di ton dell’anno precedente.
Nonostante questa dinamica della produzione, per effetto del blocco imposto dalla Russia alle importazioni di
carni suine provenienti dalla UE e dei decrementi registrati dai prezzi dei mangimi e dagli altri fattori produttivi, il
prezzo della carne suina ha registrato una contrazione. Il prezzo dei suini tutelati 152/160 kg ha registrato una
media di 1,40 € al kg (-1,9%) quello dei suini tutelati di 160/176 kg una media di 1,46 € al kg (-1,8%).
In aumento sono risultate le importazioni di animali vivi, carni e prodotti, arrivate a 1,099 milioni di ton
(+8,5%) da 1,013 milioni di ton dell’anno precedente, per un esborso complessivo pari a 2.247 milioni di euro
(+0,5%).
Nel corso dei dodici mesi sono tornati a crescere - dopo la forte flessione del 2013 - gli arrivi di suini vivi (esclusi
i riproduttori di razza pura): +24,7% per 757.367 capi dai circa 607.473 del 2013.
In deciso aumento sono risultate sia le importazioni dei suinetti da ingrasso (+26,9% per 533.237 capi), sia quelle
dei suini grassi pronti per la macellazione (+17,5% per 218.500 capi). Su questa crescita, soprattutto su quella
dei suinetti, ha indubbiamente inciso il confronto con un 2013 particolarmente negativo.
Nel 2014 hanno mostrato ancora un andamento crescente le importazioni di carni fresche e congelate,
che hanno superato 1 milione di tonnellate (+7,9%) per un valore di poco meno di 2 miliardi di euro (-0,7%). Di
queste, 588 mila ton hanno interessato cosce da lavorare (+8,6% considerando le rettifiche di ISTAT al dato
2013), 156 mila ton (+5,1%) carcasse o mezzene, 183 mila ton (+5%) le carni suine disossate, 39 mila ton
(+15,6%) le pancette fresche, 20.500 ton le spalle (+7,6%); 18 mila le lombate e 8 mila le pancette fresche.
In aumento sono risultati, infine, gli arrivi di salumi di origine suina che hanno superato il traguardo del 43.300
tonnellate (+10,9%).
L’export di carne e prodotti, nel corso del 2014 è lievemente aumentato, raggiungendo le 205 mila ton (203
mila nel 2013) per un valore di per un valore di 1.344 milioni di euro (+6%).
A trainare le esportazioni sono state soprattutto le spedizioni di salumi a base di carne suina salite a circa 145.900
ton (+4,8%) per un valore di 1.206 milioni di euro (+6,7%), mentre quelle degli animali vivi e delle carni fresche e
congelate hanno registrato una nuova contrazione, scendendo a 59 mila ton (-7,5%) per un fatturato di 137,6
milioni di euro (-0,2%).
Un dato, questo dell’export, che aggiungendo a carni e prodotti anche lardo, grasso, strutto e frattaglie di origine
suina (1121 mila ton -15,8% rispetto al 2013) arriva 317 mila ton (-5,7%) per un valore complessivo di 1.442 milioni
di euro (+3,5%).
Il consumo interno di carne suina (carne fresca e salumi a base di carne suina), nel corso dell’anno è sceso
rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1,824 milioni di ton (-1,4%). Il consumo pro-capite si è attestato sui
30,3 kg. Il risultato ha rispecchiato la contrazione nei consumi sia di carne fresca sia di salumi.
Il consumo di carne fresca nel corso del 2014 è sceso a 768 mila ton dalle 780 mila del 2013 (-1,5%).
Sull’andamento degli acquisti di carne fresca ha indubbiamente influito l’effetto rimbalzo rispetto all’aumento
2013. Il consumo procapite si è attestato sui 12,8 chilogrammi.

I salumi e gli altri prodotti trasformati
Il 2014 è stato il quarto anno difficile per i produttori di salumi. Il settore, come il resto del comparto alimentare,
nonostante le connaturate doti anticicliche, ha continuato a mostrare una notevole debolezza. La situazione ha
evidenziato un lieve miglioramento solo sul finire dell’anno, quando si sono cominciati ad intravedere piccoli
segnali di ripresa per quanto riguarda i consumi. In un clima ancora difficile a causa del perdurare della crisi e
dell’alto tasso di disoccupazione, il rientro dei costi della materia prima e il buon andamento degli scambi hanno
rappresentato una importante spinta verso un nuovo - seppur precario e momentaneo - equilibrio. Rilevante
elemento di continuità in questo quadro è stato dunque ancora l’export. La domanda estera ha rappresentato,
1) Il totale comprende: frattaglie, lardo fresco, grasso di maiale, strutto per uso alimentare e strutto per uso industriale
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infatti, il principale traino su cui il settore ha potuto contare, nonostante il commercio internazionale sia cresciuto
ad un ritmo ancora debole e nuove barriere non tariffarie - come l’embargo russo o il provvedimento 100%
reinspection USA - siano intervenute a raffreddare le dinamiche degli scambi.

Produzione
Nel complesso del 2014 la produzione di conserve animali e quella di grassi lavorati ha manifestato una flessione
scendendo a 1,434 milioni di ton da 1,456 milioni di ton dell’anno precedente -1,5%. Le tre componenti che
compongono l’aggregato hanno mostrato un andamento divergente: una flessione i salumi e i grassi, una crescita
le carni bovine in scatola. L’insieme delle produzioni ha così presentato un calo del fatturato (8.184 milioni di euro,
-1,7% rispetto all’anno precedente). Un calo che il settore è riuscito a sopportare solo grazie alla positiva evoluzione
dei costi degli altri fattori di produzione.
Nel 2014 la produzione di carni bovine in scatola ha registrato una crescita, attestandosi sulle 26.500 ton
(+12,8%), per un fatturato di 192 milioni di euro (+9,4%). A stimolare la produzione sono state soprattutto le
esportazioni. In crescita, per il terzo anno consecutivo, sono risultati, infatti, le gli invii della categoria, arrivati a
14.200 ton (+18,3%) che hanno così sopravanzato nettamente le importazioni scese a 5.700 ton (-14,3%). Grazie
a questa positiva dinamica delle quantità e nonostante l’ulteriore contrazione dei prezzi, per la prima volta le
esportazioni di carni bovine in scatola hanno evidenziato un saldo commerciale positivo, con l’export in valore
arrivato a circa 36 milioni di euro a fronte di un import fermo a 31,8 milioni di euro.
La produzione di grassi suini lavorati, nel complesso dei 12 mesi passati, ha evidenziato ancora una contrazione,
fermandosi a quota 242 mila ton (-4,5%) dalle oltre 253 mila dell’anno precedente.
Le quotazioni hanno mostrato una flessione, il fatturato è così sceso a 169,9 milioni di euro (-18,8%) dai 209,3 del
2013.
Un contributo negativo è arrivato dalla domanda estera: le esportazioni di lardo, strutto e altri grassi sono molto
scese in quantità (-31,9% per 59.400 ton) e hanno segnato una flessione notevole anche in valore (-44,4% per
83,1 milioni di euro). All’interno dell’aggregato, le spedizioni di lardo hanno evidenziato una contrazione in quantità,
fermandosi a quota 44.770 ton (-34,2%) e sono scese in valore a 33,4 milioni di euro, quelle dello strutto hanno
mostrato una diminuzione sia in quantità (-7,2% per 9.400 ton) sia in valore (-6,3% per 9,4 milioni di euro), mentre
quelle degli altri grassi lavorati hanno registrato una decisa contrazione sia in quantità (-42,3% per 5.200 ton), sia
in valore (-48% per 3,4 milioni di euro).
I salumi, nel 2014 hanno registrato per il quarto anno consecutivo una flessione sia della produzione sia dei
consumi.
La produzione è scesa a 1,165 milioni di tonnellate da 1,179 dei dodici mesi precedenti (-1,2%), sulla scia
dell’andamento della produzione anche il fatturato è risultato ancora cedente, scendendo a 7.822 milioni di euro
(-1,5%). Un andamento questo che ha rispecchiato la moderazione dei prezzi, diminuiti mediamente dello 0,3%
per effetto delle numerose promozioni effettuate soprattutto dalla grande distribuzione.
In merito ai singoli salumi, a soffrire di più sono stati, anche nel 2014, i prodotti a maggiore valore aggiunto, fra
questi in particolare i prosciutti crudi DOP, penalizzati ancora dalla limitata disponibilità di reddito delle famiglie e dai
maggiori costi di produzione.
A causa di questa maggiore penalizzazione, e nonostante la contrazione della produzione, prosciutto crudo e
cotto, prodotti leader del settore, hanno visto la loro quota complessiva scendere al 48,6% e al 52,1% in valore.
Analogamente a quanto accaduto nel biennio 2013-2012, anche nel 2014 le produzioni di prosciutto crudo e
cotto hanno evidenziato rispetto all’anno precedente una flessione: più importante i prosciutti crudi, più lieve i
prosciutti cotti. La produzione di prosciutti crudi è infatti scesa 285.200 ton (-2,1%), mentre quella di prosciutti cotti
si è fermata a 281.500 ton (-0,8%). Analoghi gli andamenti in termini di valore, con il prosciutto crudo che ha
registrato un calo del -3,1% per 2.154 milioni di euro e il prosciutto cotto una contrazione del -1,3% per 1.918
milioni di euro.
Trend negativo anche per le quantità prodotte di mortadella, attestatesi sulle 167.400 ton (-2%) per un valore di
670,4 milioni di euro (-0,7%).
Risultato positivo, invece, per i wurstel che hanno raggiunto il traguardo delle 70.000 ton (+0,2%) per un valore di
circa 245,4 milioni di euro (+0,3%), favoriti ancora una volta dal fattore prezzo e dalla vivace domanda estera.
Notevole crescita per la produzione di speck, salita a 31.600 ton (+9%) per un valore di 318,4 milioni di euro
(+8,3%) e per quella di salame fermatasi a 108.100 ton (-0,8%) per un valore di 911 milioni di euro (-1,6%).
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Risultato positivo anche per la produzione di pancetta (+0,8% per 52.600 ton e +1% in valore per 243,7 milioni
di euro), su cui ha agito da stimolo la ripresa dell’export, mentre ha evidenziato una nuova contrazione la coppa
(-0,6% per 41.800 ton e +0,6% in valore per 323 milioni di euro).
Infine, ha registrato ancora un trend negativo anche la bresaola che ha visto la produzione scendere sia in quantità
(-0,9% per 15.600 ton) sia in valore (-1,7% per un valore di 254 milioni di euro).

2014-2013 - Produzione salumi
Quantità e valore

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

Var.%
14/13

2014
(.000t)

2013
(.000t)

2012
(.000t)

Quota
Produz. %

Var.%
14/13

2014
(mln €)

2013
(mln €)

2012
(mln €)

-2,1
-0,8
-2,0
-0,8
0,2
0,8
-0,6
9,0
-0,9
-3,6
-1,2

285,2
281,5
167,4
108,1
70,0
52,6
41,8
31,6
15,6
111,7
1.165,4

291,3
283,8
170,8
109,0
69,9
52,2
42,0
29,0
15,7
115,8
1.179,5

297,0
286,3
174,3
111,0
69,2
53,8
42,9
29,5
15,9
117,0
1.196,9

24,5
24,2
14,4
9,3
6,0
4,5
3,6
2,7
1,3
9,6
100,0

-3,1
-1,3
-0,7
-1,6
0,3
1,0
0,6
8,3
-1,7
-4,1
-1,5

2.154,2
1.918,2
670,4
910,9
245,4
243,7
323,0
318,4
254,1
784,1
7.822,3

2.222,6
1.943,4
675,3
925,7
244,8
241,3
321,0
293,9
258,5
817,3
7.943,6

2.243,7
1.939,7
682,9
935,2
242,1
248,2
321,8
296,8
256,6
819,0
7.986,0

Fonte: ASSICA su dati ISTAT e aziendali
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Il 2014 ha visto una nuova contrazione dei consumi. Nonostante la spinta deflattiva sui prezzi, gli acquisti nazionali
di salumi hanno mostrato ancora un trend cedente, con una lieve ripresa solo nell’ ultima parte dell’anno.
Nel complesso dell’anno la disponibilità totale per il consumo nazionale di salumi (compresa la bresaola) è stata di
1,069 milioni di ton (-1,3%) contro 1,083 milioni dell’anno precedente.
Il consumo procapite è sceso a 17,7 kg dai 18 dell’anno precedente.
Considerando l’insieme dei salumi e delle carni suine fresche il consumo procapite è sceso a 30,4 kg.
Particolarmente penalizzati sono risultati nel 2014 gli acquisti di prosciutti crudi stagionati, scesi del -3,5% a
239.500 ton. A contrarsi - come nel 2013 - è stata soprattutto la domanda di prodotti tutelati che maggiormente
hanno subito la concorrenza di prodotti meno costosi. In lieve calo sono risultati anche i consumi interni di
prosciutto cotto, che si sono portati sulle 277.300 ton (-0,5%), quelli di mortadella e wurstel (-1,4% per 215.400
ton) e quelli di salame scesi a 86.100 (-1,5%) dalle 87.400 ton dell’anno precedente. Stabili, infine, i consumi di
bresaola (13.000 ton) e degli “altri salumi” attestatisi a 237.800 ton (+0,1%).
La struttura dei consumi interni ha così visto al primo posto sempre il prosciutto cotto, con una quota pari al 25,9%
del totale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo ulteriormente ridimensionato al 22,4%, dagli altri salumi saliti al
22,2%, da mortadella/wurstel, stabili al 20,2%, dal salame fermo all’8,1% e dalla bresaola 1,2%.

2014-2013 Produzione, saldo commerciale e disponibilità al consumo
Valori espressi in migliaia di tonnellate
2013
Disponibilità
al consumo
(.000t)
Prosciutto cotto
278,8
Prosciutto crudo
248,2
Mortadella e Würstel 218,5
Salame
87,4
Bresaola
13,0
Altri salumi
237,6
Totale
1.083,3
Carne in scatola
15,9

Produzione e Saldo
variaz. scorte (.000t)
(.000t)
281,5
4,2
289,0
49,6
237,3
21,9
108,1
22,0
15,6
2,6
237,6
-0,2
1.169,2
100,2
26,5
11,1

2014
Disponibilità Vaziazione Ripartizione Disponibilità
al consumo
% 14/13
%
al consumo
(.000t)
del consumo procapite kg
277,3
-0,5
25,9
4,6
239,5
-3,5
22,4
4,0
215,4
-1,4
20,2
3,6
86,1
-1,5
8,1
1,4
13,0
0,0
1,2
0,2
237,8
0,1
22,2
3,9
1.069,0
-1,3
100,0
17,7
15,4
-3,0
0,3

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT e aziendali
Note: Disponibilità al consumo apparente = produzione - saldo al netto delle variazioni delle scorte
Saldo = esportazioni-importazioni
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Export
Nuovo record per le esportazioni di salumi nel 2014. Secondo le elaborazioni ASSICA sui dati ISTAT nel corso del
2014 il nostro export ha raggiunto quota 148.830 ton (+4,7%) per un fatturato record di 1,260 miliardi di euro
(+6,3%).
Un buon risultato in termini di volumi e soprattutto in termini di valori, maturato in un contesto ancora caratterizzato
dalla crisi e dall’ aumento delle barriere non tariffarie (USA e Russia).
Nel corso dell’anno si è mantenuto vivace anche l’import: +11,1% in quantità per 48.668 ton e +9,4% in valore
per 192,7 milioni di euro.
Nonostante questo aumento, Il saldo commerciale del settore ha registrato un ulteriore importante incremento
(+5,8%) per oltre 1 miliardo di euro.
Le esportazioni del settore, in termini di fatturato, hanno mostrato un passo più veloce rispetto all’industria
alimentare (+3,5%) e decisamente più brillante di quello del Paese che ha chiuso con +2,0%.

2014-2013 - Esportazione salumi
Valori espressi in tonnellate e migliaia di euro

Prosciutti crudi
Mortadella e wurstel
Salami stagionati
Prosciutti cotti
Pancette
Bresaola
Altri salumi
Totale salumi

Export 2014
Quantità
Valore
62.634
658.598
33.559
120.120
25.485
253.541
14.111
98.243
4.382
33.210
2.944
52.921
5.717
42.409
148.831
1.259.042

Var.% 2014/2013
Quantità
Valore
5,7
8,7
6,2
7,2
2,2
2,8
4,3
6,4
14,9
12,4
-0,4
-1,6
-6,1
-2,9
4,7
6,3

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT
Nota: i dati relativi al 2014 sono soggetti a revisione da parte di ISTAT

I principali mercati di destinazione
2014 positivo per le esportazioni di salumi verso la UE. Nonostante il perdurare della crisi economica e di
consumi deboli, l’export dei salumi ha registrato un +4,2% in quantità per 118.780 tonnellate e soprattutto un
+5,9% in valore per 975,9 milioni di euro.
All’interno della UE un contributo alla crescita è arrivato in termini di fatturato da tutti i nostri principali partner
commerciali. In lieve flessione solo i quantitativi inviati verso la Francia.
La Germania con un +1,3% per 31.200 ton e +1,2% per 280 mln di euro si è confermata nostro principale partner
commerciale sia in quantità sia in valore, grazie al buon andamento degli invii di prosciutti crudi, salami pancette e
insaccati cotti.
La Francia ha registrato un calo in quantità (-3%) per oltre 25.240 ton, ma un incremento (+1,1%) in valore per
213,6 milioni di euro. Sul risultato ha pesato da un lato la contrazione nelle esportazioni di prosciutti crudi stagionati
con osso, mortadelle e insaccati cotti, dall’altro il buon andamento di degli altri prodotti.
Il Regno Unito ha archiviato le difficoltà del 2013 con un +8,6% per circa 13.460 ton e un +10,7% in valore per
141,9 mln di euro grazie agli incrementi di domanda di tutte le principali categorie di salumi con l’unica eccezione
dei salami.
Molto positivi anche i contributi di Austria (+10,8% per oltre 10.210 ton e +8,4% per 72,3 mln di euro), Croazia
(+7,5% in quantità per 6.160 ton e +20,2% per 19,5 mln di euro) che ha beneficiato di una domanda tornata ad
orientarsi verso prodotti a maggiore valore aggiunto e Spagna (+11% per 4.510 ton e +12,8% per 20,3 mln di
euro).
Sono rimasti stabili gli invii verso il Belgio (-0,1% per 6.630 ton e +2% per 72,1 mln di euro), mentre fra i mercati
più piccoli spiccano gli incrementi a 2 cifre di Paesi Bassi (+34,1% e +33,4%) e Slovenia (+24,5% e +37,5%).
Hanno chiuso in aumento, infine, anche Svezia e Grecia.
Il 2014 è stato un anno molto dinamico per gli scambi con i Paesi extra UE. Nonostante l’inasprimento
delle barriere non commerciali e l’embargo russo le esportazioni dei nostri salumi hanno superato il traguardo

LO SCENARIO ECONOMICO

85

I SALUMI E GLI ALTRI PRODOTI TRASFORMATI

2014-2013 - Principali Paesi di destinazione dei salumi
Valori espressi in tonnellate
Fed. Russa
Rep. Ceca
Libano
Danimarca
Malta
Grecia
Svezia
Paesi Bassi
Slovenia
Giappone
Spagna
Svizzera
Croazia
Belgio
Stati Uniti
Austria
Regno Unito
Francia
Germania

■ 2014
■ 2013
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
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delle 30.050 ton (+6,5%) e raggiunto quota 283,2 milioni di euro (+7,7%).
Brillante la performance verso gli Stati Uniti, primo mercato di destinazione fuori dalla UE con 7.365 ton (+16,4%)
per 86,8 milioni di euro (+18%), soprattutto se si considera che - a causa del provvedimento 100% reinspection i costi di sdoganamento delle nostre spedizioni sono aumentati di circa 4,150 milioni di euro su base annua e che
non è ancora possibile esportare i prodotti a breve stagionatura. Il dato è giustificato anche dalla strategia dei
produttori nazionali che nel 2014 hanno aumentato i buffer di magazzino negli USA, per tutelarsi rispetto ai citati
problemi. Ottime su questo mercato le performance di tutte le principali categorie di salumi.
Nel corso dell’anno sono apparsi in ripresa gli invii di salumi verso la Svizzera (+1,8% per oltre 4.750 ton e +3,5%
per 71,6 mln di euro, spinti dalle performance di salami, bresaola e insaccati cotti.
Un importante impulso al nostro export è arrivato anche dal Giappone (+27,4% in quantità e +17,8% in valore) e
dal Canada (+20,2% e +18%) che hanno visto una crescita di tutte le categorie di salumi.
Sui mercati più piccoli, da rilevare gli incrementi a 2 cifre di Repubblica Sudafricana (+13,2% e +17,8%) e
Norvegia (+12,9% e +7,3%).
Positivi anche i risultati di Libano (+5,1% in quantità e +3,7% in valore) e Brasile (+6,1% e +8,1%).
Hanno ceduto terreno, invece, le spedizioni verso Hong Kong (-2,7% ma +8,6%) e la Bosnia Erzegovina (-6,3%
e -11,3%)
Ha chiuso, infine, con un -42,7% in quantità per circa 1.000 ton e un -32,1% in valore per 12,7 milioni di euro la
Federazione Russa a causa dell’embargo.

I principali prodotti esportati
Fondamentali per le nostre esportazioni anche nel 2014 sono stati i prosciutti crudi stagionati. Gli invii di
prodotti con e senza osso - assieme a coppe culatelli e speck- hanno evidenziato un +5,7% in quantità per oltre
62.630 ton e +8,7% in valore per 658,6 milioni di euro.
Considerando l’insieme delle due voci doganali hanno mostrato un buon passo le spedizioni verso i Partner
comunitari e un andamento brillante quelle verso i Paesi terzi.
Fra i mercati UE - che hanno registrato un +4,7% in quantità per 49.460 ton e un +8,2% in valore per 494,1 milioni
di euro - spiccano gli incrementi a due cifre di Regno Unito (+22% in quantità e in valore), Austria (+16,4% e
+13,2%), e Paesi Bassi (+36,2% e +39,3%). Chiusura positiva anche per Germania e Belgio, mentre si sono
ridotti gli invii verso la Francia (-5,1% in quantità ma +1,9% in valore).
In sostenuta crescita le esportazioni verso i Paesi terzi: +9,6% per 13.200 ton circa e +10,1% per 164,5 milioni
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di euro. Decisive, ancora una volta, le spedizioni verso gli USA che, nonostante la penalizzazione dovute al
provvedimento 100% reinspection, hanno registrato un +18,8% in quantità e un +18,5% in valore per 79,4 mln
di euro. Molto positivi anche i contributi di Giappone e Canada.
Ottimo 2014 per mortadella e wurstel che, dopo un 2013 difficile, hanno ripreso la loro marcia segnando un
+6,2% in quantità per 33.560 tonnellate e un +7,2% in valore per 120,1 milioni di euro.
Il risultato ha beneficiato sia della ripresa del mercato comunitario (+3,8% per 25.430 ton e +6% in valore per 94,9
milioni di euro) che ha visto una diffusa crescita nei volumi inviati verso i nostri partner UE, sia dell’accelerazione
negli invii verso i Paesi terzi (+14,3% per 8.130 ton e +11,7% per 25,2 milioni di euro). Fra questi ultimi bene in
particolare Libano (+4,5% in quantità e +2% in valore), Svizzera (+6,5% e +8,7%) e Stati Uniti (+6% e +8,6%)
oltreché Giappone, Bosnia Erzegovina e Hong Kong.
2014 altalenante ma positivo per l’export di salami arrivato a quota 25.485 ton (+2,2%) per 253,5 milioni di euro
(+2,8%). Un risultato che ha tratto forza essenzialmente dalle esportazioni verso la UE (+3,3% in quantità e +4%
in valore). In difficoltà sono apparsi, invece, gli invii verso i Paesi extra UE: -4,3% in quantità e -1,8% in valore,
penalizzati dal forte calo della Federazione Russa (-86,8%).
Dinamico anche il trend delle esportazioni di prosciutti cotti che hanno registrato un +4,3% in quantità per
14.110 ton e +6,4% in valore per 98,2 milioni di euro. Superiore alla media la performance verso la UE: +4,8%
per 12.720 ton e +6,3% per 85,6 milioni di euro, che ha potuto contare sui buoni andamenti di Francia (+1,7%
e +3,6%), Regno Unito (+30,5% e +26%) e Spagna (+46,2% e +29,6%). In aumento anche gli scambi con i Paesi
terzi che hanno mostrato una contenuta crescita dei volumi (+1,8%), ma un importante aumento in valore (+8%
per 12,7 milioni di euro) grazie alla domanda di USA, Canada, Giappone e Svizzera.
Incremento a 2 cifre per l’export di pancetta stagionata, che ha archiviato le difficoltà del 2013 con un +14,9%
per 4.380 tonnellate e un +12,4% in valore per 33,2 milioni di euro. Gli invii verso la Ue hanno mostrato nel corso
del 2014 una buona dinamica (+7,5% per 3.410 ton e del +6,9% in valore per 26,6 mln di euro, grazie alla ripresa
delle spedizioni verso l’Austria, ma brillanti sono risultate anche le esportazioni verso i mercati extra UE, salite a
973 ton (+51,4%) per 6,6 milioni di euro (+42%) grazie al grande recupero delle spedizioni verso il Giappone
(+61,7% per 880 ton e +49,9% in valore per 5,8 milioni di euro).
Anno complesso per gli invii di bresaola che, scontando il confronto con l’ottimo biennio 2012-2013, hanno
chiuso il 2014 in lieve flessione: -0,4% in quantità per circa 2.945 ton e -1,6% in valore per 52,9 milioni di euro.
Difficoltà marcate sono state registrate dalle esportazioni verso i principali mercati comunitari (-3,3% in quantità
per 2.380 ton e del -4,8% in valore) a causa dei cali di Germania e Belgio. Ottimo, invece, il trend delle esportazioni
verso i mercati extra UE che hanno segnato un +13,8% in quantità per 565 ton e un +12,9% in valore per 10,9
milioni di euro grazie alla ripresa delle spedizioni verso la Svizzera (+11,6% per 403 ton e +13,2% per 8,1 milioni
di euro).

Import
Nel 2014, secondo ISTAT, le importazioni italiane di prodotti della salumeria sono salite a 48.668 ton dalle 43.801
ton del 2013 (+11,1%) per un valore di 192,7 milioni di euro (+9,4%). Un incremento importante, in parte
imputabile alla debolezza dei consumi interni che ha continuato a spingere i consumatori verso prodotti a più
basso valore aggiunto e minore prezzo, facilmente reperibili presso le grandi catene distributive estere; in parte al
fatto che alcuni Paesi della UE, anch’essi trasformatori oltre che produttori, potendo disporre di ingenti quantitativi
di materia prima a bassi costi per via della crisi con la Russia, hanno offerto sul nostro mercato prodotti con un
rapporto qualità/prezzo senza dubbio interessante.

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 nostri partner comunitari di più
recente adesione (+31,1% in quantità e +13,3% in valore) favoriti dall’effetto confronto con un 2013 opaco.
In aumento sono risultati anche gli arrivi dai nostri partner “storici”, che con un +7% in quantità e un +8,7% in
valore hanno visto crescere soprattutto il proprio fatturato.
Analogamente a quanto accaduto nel 2013, sono risultate in crescita almeno in quantità le importazioni dalla
Germania - nostro principale fornitore - che ha registrato un +8,9% in quantità per circa 15.630 ton, a fronte
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di una variazione negativa (-1,2% in valore per 56,8 milioni di euro) del fatturato. A trainare le esportazioni tedesche
sono state anche nel 2014 le spedizioni di prosciutti crudi stagionati (+10,4% in quantità ma -10,8% in valore) cui
si è aggiunta la ripresa almeno in quantità negli arrivi di insaccati cotti la voce più importante dell’export tedesco
(+7,4% per 6.090 ton ma -8,7% per 17,3 milioni di euro). Dopo l’exploit del 2013, invece, sono rimaste stabili le
importazioni di prosciutti cotti (0% e -4,7%), mentre hanno registrato ancora una contrazione i gli arrivi di salami.

2014-2013 - Principali Paesi di provenienza dei salumi
Valori espressi in tonnellate
Regno Unito
Slovenia
Danimarca
Ungheria
Belgio
■ 2014

Romania

■ 2013

Francia
Paesi Bassi
Austria
Polonia
Spagna
Germania
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

Importante aumento dell’import dalla Spagna che ha archiviato il risultato negativo del 2013 con un +74% in
quantità per quasi 6.500 ton e un +73,1% in valore per 36,7 milioni di euro. Grazie a questa performance, il Paese
è salito - con riferimento sia alle quantità sia ai valori - al secondo posto fra i fornitori davanti alla Polonia.
Determinanti per il risultato spagnolo sono stati gli arrivi di prosciutti crudi stagionati, balzati a 3.265 ton dalle
1.320 del 2013 per 24,2 milioni euro, e dei salami (+21,4% e +5,1%), mentre in calo sono risultati prosciutti cotti
e insaccati cotti.
Rimbalzo negativo per le importazioni dall’Austria, fermatesi a 6.160 ton (-33,1%) per un valore di 29,3 milioni
di euro (-19,6%). Il Paese, a causa di questa contrazione, è sceso al quarto posto nella classifica dei fornitori dietro
alla Polonia e davanti ai Paesi Bassi. Il risultato austriaco è stato indubbiamente penalizzato dall’effetto confronto
con il buon 2013, che ha pesato soprattutto sulla performance di prosciutti crudi disossati e speck (-49,2%).
In aumento sono apparsi, invece, i trend di prosciutti cotti, insaccati cotti e salami.
Nel corso del 2014 si è arrestato il declino delle importazioni dalla Francia arrivate a 3.660 ton dalle 3.470 ton
del 2013 (+5,4%) per un valore di 14,8 milioni di euro (+10,6%). Nonostante questo incremento, il Paese è sceso
al sesto posto nella classifica dei fornitori. A determinare questo risultato positivo è stata la ripresa negli arrivi di
prosciutti crudi stagionati e delle carni di suino salate e in salamoia mentre le altre principali categorie di salumi
sono risultate ancora cedenti.
In grande ascesa sono apparse anche nel corso del 2014 le spedizioni dai Paesi Bassi che con un +69% sono
arrivate a 4.525 ton dalle circa 2.700 ton del 2013 per un valore di 10,9 milioni di euro (+44,9%), grazie
all’incremento negli invii di prosciutti crudi e insaccati cotti.
Nel corso del 2014 sono tornate in terreno negativo le spedizioni dal Regno Unito, passate a 220 ton dalle 705
del 2013 (-68,8%) per 1,5 milioni di euro (-7,1%). Risultato ancora cedente anche per gli arrivi dal Belgio (-2,1%),
sceso all’ottavo posto nella classifica fornitori con 1.113 ton per 2,8 milioni di euro (-1,6%), mentre ha mostrato
un andamento positivo la Danimarca (+11,4% per 690 ton e +18,3% per circa 2,4 milioni di euro).
Per quanto concerne i Paesi appartenenti all’area dell’Est Europa, l’incremento evidenziato dalle esportazioni
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verso l’Italia è stato determinato dalla forte ripresa negli arrivi dalla Polonia a cui si sono sommati i buoni risultati
di Ungheria e Slovenia. La Polonia, infatti, ha visto le sue spedizioni verso il nostro Paese salire a 6.435 ton
(+55,7%) per un valore di 22,2 milioni di euro (+20,9%). Un risultato, questo, che ha consentito al Paese di
mantenere il terzo posto nella classifica dei nostri fornitori in quantità. Determinate per questa performance è stata
la ripresa negli invii di prosciutti cotti (+9,4% in quantità e +9,8% in valore) e l’exploit negli invii di insaccati cotti
saliti a oltre 2.000 ton dalle 64 dell’anno precedente. Molto positivo il trend dell’Ungheria (+42,5% per 862 ton
e +35,6% per 3,5milioni di euro) che ha visto un altro importante incremento nelle spedizioni di prosciutti cotti.
Bene anche la Slovenia che ha fatto registrare un +8,7% in quantità per 560 ton e un +7% in valore per 2 milioni
di euro grazie a prosciutti cotti e insaccati cotti. In affanno sono apparse, invece, le importazioni dalla Romania
che ha registrato un -17,4% per 1.700 ton e un -16,2 per 5,9 milioni di euro, pagando la flessione di insaccati
cotti e prosciutti cotti.

I principali prodotti
2014 positivo e di consolidamento per l’import di prosciutti crudi e speck. Nel corso dell’anno gli arrivi di
questi prodotti hanno raggiunto quota 13.060 ton (+3,6%) per un valore di 62,4 milioni di euro (+15,9%). Un livello
che rappresenta un nuovo record. Nonostante questo incremento, la quota sul totale di questa famiglia di prodotti
è scesa al 26,8% dal 28,8% dell’anno precedente.
Il progresso evidenziato è essenzialmente ascrivibile alla brillante performance - per il secondo anno consecutivo
- dei Paesi Bassi (+91,4%), alla ripresa degli arrivi dalla Spagna (+147,3%) e ai buoni risultati di Germania (+10,4%)
e Francia (+112%). In calo sono apparsi invece gli arrivi dall’Austria (-49,2%) che comunque si conferma primo
fornitore.
Le voci doganali che compongono la categoria hanno evidenziato un andamento divergente: positivo i prodotti
in osso arrivati a 4.570 ton (+90,7%) e negativo i prodotti disossati scesi a 8.490 ton (-16,9%).
Ottimo 2014 per gli insaccati cotti. La categoria, con arrivi per 11.675 ton (+24,3%) e un valore di 31,3 milioni
di euro (+0,2%), ha finalmente invertito la tendenza dopo cinque anni consecutivi in contrazione. Grazie a questo
risultato il peso della voce sul totale dei prodotti importati è salito al 24% dal 21,4% del 2013. Decisivi per questo
incremento i trend di Germania (+7,4%), nostro principale mercato di approvvigionamento per questi prodotti,
Polonia, schizzata al secondo posto con 2.011 ton dalle 64 dell’anno precedente e Austria (+5,6%) i cui contributi
hanno più che compensato i cali di Romania (-8,8%), Belgio (-1,1%), Spagna (-20,8%) e Francia (-44,1%).
Nel corso del 2014 hanno registrato ancora una lieve crescita gli arrivi di prosciutti cotti: +0,9% per 9.900 ton
e +6,8% per 45,3 milioni di euro. La quota di tali prodotti sul totale dell’import è scesa a 20,3% dal 22,4% del
periodo precedente. Fondamentali per questo risultato sono stati gli incrementi evidenziati da Polonia (+9,4%) e
Ungheria (+33,1%) che assieme ai progressi di altri fornitori minori hanno compensato i cali di Spagna (-9,4%),
Francia (-12,4%) e Regno Unito (-83,8%). Stabili sulle 2.420 ton le importazioni dalla Germania.
Piccola ripresa anche per l’import di salami: +3,5% per 3.440 ton ma -1,8% per 16,1 milioni di euro. Malgrado
questo progresso, la quota sul totale import di questa voce si è ridotta (7,1% da 7,6%). Ottimi i risultati di Austria
(+29,5%), Spagna (+21,4%) e Danimarca (+53,8%), mentre hanno chiuso in calo Germania (-9,7%) e Romania
(-55,1%).
Importante aumento anche delle importazioni delle carni suine salate o in salamoia: +16,4% in quantità per
2.755 ton e +10,2% in valore per circa 11 milioni di euro. Una performance, questa, essenzialmente riconducibile
a quella della Francia, principale fornitore con una quota dell’80,5%, che ha evidenziato un +11,7% in quantità e
un +4,3% in valore e della Spagna (balzata a 230 ton dalle 73 dell’anno precedente).
Nel corso del 2014, infine, hanno continuato a crescere gli arrivi delle pancette stagionate, saliti a 1.760 ton
dalle 1.060 del 2013 (+65,6%) per un valore di 6,4 milioni di euro (+63%).
A decidere questo risultato sono stati l’exploit della Germania e la forte crescita del Regno Unito - primo e quarto
mercato di riferimento - che sommandosi alla crescita della Francia hanno più che compensato i cali di Paesi
Bassi, Austria e Spagna.
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