IL CONTESTO ECONOMICO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

Lo scenario economico
■ L’economia mondiale
■■ Il settore si è confrontato nel 2015 con un contesto
economico globale ancora caratterizzato da una bassa
crescita e da molti rischi. A pesare sull’evoluzione della
congiuntura è stato senza dubbio il rallentamento delle
economie emergenti e in particolare della Cina e il calo
dei prezzi delle materie prime, soprattutto del petrolio,
che ha avuto conseguenze redistributive considerevoli in
tutti i settori e i paesi.
Nel complesso dei dodici mesi il Pil mondiale ha
registrato un +3,1%1 il livello più basso dal 2010 e il
commercio mondiale ha mostrato una moderazione
(2,8% contro 3,5% dell’anno precedente).
Gli USA, nonostante il rallentamento evidenziato nella
seconda metà dell’anno che ha fatto addirittura temere
per una recessione, hanno registrato una crescita del
+2,4%. A determinare la crescita degli Stati Uniti sono
stati essenzialmente i consumi interni sostenuti da una
costante crescita dei salari e dall’aumento dei prezzi delle
case.
Anche in Giappone l’attività ha perso velocità nel corso
dell’anno, il Pil nel complesso dei dodici mesi ha
registrato un +0,5%.
Nel Regno Unito l’economia è cresciuta del 2,2%. Traino
per la crescita del Paese sono stati i consumi ancora
solidi e il settore dei servizi, si sono registrate delle
difficoltà invece per i settori manifatturiero ed edile.
Il Pil della Cina, vera incognita del 2015, è aumentato del
6,9%. Si è trattato della crescita più bassa degli ultimi 25
anni, comunque in linea con l’obiettivo del Governo (circa
il 7%). Sul risultato hanno pesato fattori strutturali come
le esportazioni deboli, l’eccesso di capacità produttiva,
un mercato immobiliare morbido, elevati livelli di debito,
investimenti in rallentamento e la necessità di riportare la
crescita su un sentiero maggiormente sostenibile.
Bene il Pil dell’India, che ha registrato un +7,3%. Forte del
vantaggio demografico e di quello derivato da una bolletta
energetica più leggera, il Pil di Nuova Delhi ha mostrato
una crescita superiore a quello di quella di Pechino.
Frenato dal calo dei prezzi delle materie prime, da una
contrazione degli investimenti e da tagli alla spesa, oltre
che un sistema politico bloccato da numerosi casi di
corruzione ai massimi livelli il Pil del Brasile ha registrato
una profonda caduta (-3,8%), il risultato peggiore degli
ultimi 25 anni.
Infine, la recessione in Russia nel 2015 si è rivelata

sostanzialmente in linea con le aspettative. Il crollo dei
prezzi del greggio e le sanzioni internazionali imposte per
il suo ruolo nel conflitto nell’Est dell’Ucraina hanno
portato il Pil a chiudere con una flessione del -3,7%.

■ L’economia dell’Area Euro e quella italiana
■■ Nel 2015 il Pil della UE ha registrato un incremento
del l’1,9%. La ripresa economica nell’area nel corso
dell’anno è proseguita in larga parte grazie alla dinamica
dei consumi privati, risentendo solo sulla fine dell’anno del
rallentamento delle esportazioni.
I prezzi del petrolio bassi, la crescita mondiale, il
deprezzamento dell’euro e politiche economiche
favorevoli hanno infatti stimolato la ripresa dei consumi
interni. Sul fronte monetario, il quantitative easing della
Banca centrale ha continuato ad accompagnare la
crescita, contribuendo all’abbassamento dei tassi
d’interesse e ad aspettative di miglioramento delle
condizioni di credito.
La ripresa nell’area dell’euro è tuttavia risultata frenata
dalle prospettive di crescita contenuta nei mercati
emergenti, dalla volatilità nei mercati finanziari, dai
necessari aggiustamenti dei bilanci in diversi settori e
dalla lenta attuazione delle riforme strutturali.
Nel 2015 l’Italia è finalmente tornata a crescere dopo
una recessione durata tre anni. Il Pil ha segnato un
+0,8% grazie alla ripresa nei consumi finali nazionali
(+0,5%) e negli investimenti fissi lordi (+0,8%) tornati in
terreno positivo dopo 8 anni.
Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le esportazioni
di beni e servizi sono aumentate del 4,3% e le
importazioni del 6,0%. La domanda interna ha contribuito
positivamente alla crescita del Pil per 0,5 punti percentuali
(1% al lordo della variazione delle scorte) mentre la
domanda estera netta ha fornito un apporto negativo per
0,3 punti.
Il segnale più importante è arrivato, poi, dal mercato del
lavoro che ha visto - dopo ben sette anni - un calo del
tasso di disoccupazione, sceso all’11,9% dal 12,7% del
2014. Un tasso che rimane, comunque, troppo alto
soprattutto con riferimento ai giovani (40,3%).
Si è confermata su livelli preoccupanti, invece, l’inflazione,
ferma a +0,1% in media d’anno. Si tratta del risultato più
basso dal 1959 anno della deflazione.
Buone notizie, infine, sono arrivate anche dal rapporto
deficit/Pil sceso al 2,6%, dopo il 3% del 2014, mentre il
surplus primario (al netto degli interessi sul debito) si è
ridotto all’1,5%, il più basso dal 2011.

1) Fonte FMI
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2015: ancora un anno in chiaroscuro per
l’industria alimentare
■■ La produzione alimentare aveva chiuso il 2014 con
un +0,6% a parità di giornate lavorative. Era un timido
segnale positivo dopo tre anni di segni “meno”, che il
consuntivo 2015 ha completamente ribaltato, con un
-0,6%. Negli ultimi cinque anni, in sostanza, l’unico segno
positivo della produzione alimentare è stato recato dal
2014. Anche il 2016 ha esordito in modo deludente per la
produzione alimentare, con un -0,6%, a gennaio, che
conferma integralmente la variazione del consuntivo
2015.
Allo stato attuale, l’alimentare resta confinato dunque nel
gruppetto minoritario dei settori attardati sul fronte della
ripresa. Fra i grandi settori manifatturieri, fanno peggio
dell’alimentare solo il legno-arredo e il tessileabbigliamento.

una “forbice” di quasi 20 punti, che sottolinea
clamorosamente, al di là dell’andamento deludente del
2015, le doti anticicliche del settore.
Va pure detto che, su un fronte delicato come quello
dell’occupazione, in una fase di crescente perdita di posti
di lavoro come quella recente, il ruolo anticiclico
dell’industria alimentare si è rivelato prezioso. La forza
lavoro del settore, infatti, è rimasta stabile a quota di
385mila addetti, segnando fin qui erosioni legate
essenzialmente al blocco del turn over, largamente
inferiori a quelle sofferte da altri settori.
Guardando nello specifico ai consumi 2015, emergono
variazioni del +0,2% per l’Istat e del +0,3% per Nielsen.
Si aggiunge che il +0,3% di Nielsen si articola in un
piattissimo +0,0% del “food” e in un +3,3% del
“beverage”.

2000-2015 - Export Industria Alimentare ed Export Totale Italia (Dati espressi in percentuale)
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Il fatturato del settore così non si è mosso, per il terzo
anno consecutivo, dalla soglia di 132 miliardi di euro. La
stagnazione assoluta dei prezzi alla produzione, unita
all’andamento ultra-piatto della produzione, ha impedito
ogni dinamica espansiva.
Va sottolineato, comunque, il vistoso vantaggio
evidenziato dall’alimentare, sul passo lungo, rispetto al
totale industria. Rispetto al “picco” pre-crisi del 2007, la
produzione 2015 ha ceduto infatti “solo” 3,3 punti,
contro i 23,1 punti dell’industria italiana nel suo
complesso.
Fra i due aggregati emerge perciò, nel periodo della crisi,
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Questo, in un contesto che ha visto i prezzi alimentari
segnare, in media d’anno, un +1,1% a livello aggregato,
articolato in un +0,3% dell’alimentare “lavorato” e in un
+2,3% dell’alimentare “non lavorato”.
Ne esce sostanzialmente una ulteriore riduzione del
venduto 2015, espresso in valuta costante. Il bilancio
2015 dei consumi alimentari ha rinviato quindi, ancora una
volta, l’auspicato giro di boa all’anno successivo.
In realtà, il mercato interno rimane il parametro più
critico del panorama congiunturale. L’unico segmento
distributivo che, non a caso, ha continuato a smarcarsi in
positivo è quello dei “discount” alimentari. Che nel 2015
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infatti ha accelerato, con variazioni tendenziali delle
vendite in valori correnti oltre il 4%.
Il parametro migliore del contesto alimentare rimane
l’export. Con una quota di 28.966 milioni di euro, esso ha
segnato infatti un aumento pari al +6,7% sul 2014.
È evidente il vantaggio di passo dell’export alimentare su
quello complessivo del Paese (+3,9%). L’incidenza
dell’export 2015 sul fatturato di settore, pari a 132
miliardi, è salita al 21,9%.
Il consuntivo dell’export alimentare 2015 consolida in
modo significativo il mercato UE, con un +5,0%.
Emergono, in particolare, la leggera accelerazione della
Germania, con un +3,5%, dopo i tendenziali quasi piatti
registrati in precedenza, e il leggero rafforzamento
registrato anche dalla Francia, con un +3,4%. Ai due
paesi leader, si affiancano le brillanti performance di
Regno Unito (+9,6%) e Spagna
(+16,8%).

sull’export complessivo del Paese (411 miliardi 501
milioni). Emergono quindi, anche se tale percentuale
guadagna 0,3 punti sull’anno precedente, 2,4 punti di
differenza tra le due incidenze, riferite al fatturato e alle
esportazioni. É una forbice che sottolinea la non
proporzionale, insufficiente proiezione export oriented di
questa fondamentale filiera e la necessità di promuoverla
al massimo.
É necessario puntare perciò, come ribadito recentemente
in più occasioni, al traguardo di 50 miliardi di euro del
valore delle nostre esportazioni agroalimentari a fine
decennio. Questa crescita garantirebbe un aumento degli
occupati diretti ed indiretti di circa 100.000 unità. E
permetterebbe al Made in Italy alimentare di entrare nella
leadership europea colmando in parte il gap con Francia
e Germania.

2015
Consumi +0,2%
Export +6,7%

Il 2016 e il 2017 riservano
prospettive migliori. La domanda
interna contribuirà a una leggera
accelerazione del Pil, in presenza
di un limitato apporto della
domanda estera netta e delle
scorte.

Va sottolineata la sostanziale
tenuta del trend USA, pur se il
(quasi 29 miliardi di euro)
+19,5% prima citato ha perso 3-4
punti rispetto al passo di metà
anno. Spicca ancora la brusca
caduta del mercato russo (-33,2%), a seguito del I fattori esterni, e in particolare le quotazioni del petrolio,
perdurante embargo e della crisi economica locale. continueranno a condizionare gli sviluppi dei prezzi in tutte
Consolidano e rafforzano marginalmente i propri trend: il le fasi della loro formazione. L’inflazione di fondo
(calcolata escludendo alimentari freschi e energetici)
Canada, con un +8,2%, e il Giappone, con un +1,8%.
dovrebbe registrare una lenta e graduale risalita, a
Si aggiunge che, nell’anno, l’import dell’industria indicare l’emergere di una ripresa dal lato dei consumi.
alimentare ha raggiunto la quota di 20.748,1 milioni di
euro, con un aumento del +1,4%. Ne esce un saldo La previsione 2016 risente dell’inversione di segno nel
positivo di 8.217,8 milioni, in crescita del +22,9% su contributo degli energetici, che potrebbero fornire un
apporto inflazionistico positivo in presenza di una
quello del 2014.
graduale ripresa dei corsi petroliferi.
Il “galoppo” USA ha consentito di ammortizzare
l’”anomalia” russa, a seguito dell’embargo. Va ricordato Il quadro di previsione, tuttavia, è soggetto a rischi al
che il -33,2% prima segnalato del mercato russo fa ribasso, connessi a un eventuale, ulteriore rallentamento
seguito al +24,2% nel 2013 (ultimo anno pre-embargo) e del commercio internazionale e all’impatto delle clausole
al -6,0% del 2014. Considerando che l’embargo su di salvaguardia nel 2017. Una dinamica più accentuata
questo mercato nei confronti dei prodotti a base di carne, degli investimenti, collegata agli effetti delle politiche
lattiero-caseari e ittici di UE, USA e Canada è scattato nei europee e nazionali, potrebbe invece condurre ad un
primi giorni dell’agosto 2014, era prevedibile che il 2015 leggero rialzo. Le previsioni incorporano comunque le
avrebbe registrato una caduta corposa. Essa per il nostro misure descritte nel disegno di Legge di Stabilità 2016.
export alimentare è valutabile, da inizio embargo a fine
2015, in un gap di circa 220 milioni di euro.
Intanto, il peso del fatturato agroalimentare (132 miliardi
di fatturato dell’industria alimentare + 55 miliardi stimati
per il primario agro-zootecnico) porta a una incidenza
dell’11,4% della somma di 187 miliardi sui 1.636 miliardi
del Pil 2015. A fronte, i 36 miliardi 927 milioni esportati
dall’agroalimentare nel 2015 hanno inciso per il 9,0%
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Suini e carne suina

■ Lo scenario europeo

■ Lo scenario mondiale

■■ Il 2015 è stato un anno di crisi per il settore europeo

■■ Nel 2015 la produzione suinicola mondiale1 si è
attestata sui 110,3 milioni di tonnellate, registrando una
lieve flessione (-0,2%) rispetto ai 110,5 milioni di
tonnellate del 2014.
A pesare sul risultato è stato il calo della Cina (-3,2%), la
cui produzione ha risentito dell’introduzione di più
stringenti normative ambientali, sollecitate anche dallo
scandalo delle carni di maiale contaminate da sostanze
tossiche.
Hanno evidenziato un aumento, invece, tutti gli altri
maggiori produttori di carni suine: UE (+3,6%) nonostante
la forte crisi dei prezzi; USA (+4,7%) grazie al
superamento in tempi rapidissimi dell’emergenza legata
alle epidemie di PED che avevano caratterizzato il 2014;
Russia (+4,2%) per effetto dei piani con i quali il governo
ha sostenuto le grandi aziende agricole per aumentare la
produzione dopo la decisione di bloccare le importazioni
dalla UE nel 2014; Brasile (+3,5%); Vietnam (+1%).
Un contributo negativo, invece, è arrivato dal Giappone
(-0,8%) e da altri mercati minori (-8,3%).
Nel corso del 2015 sono tornati a crescere gli scambi. Le
prime stime sul commercio mondiale di carne suina dei
principali Paesi produttori indicano un incremento delle
esportazioni del +4,8% per 7,2 milioni di ton. A
determinare questa crescita sono state le performance di
Unione europea e USA. Bene in particolare la UE,
divenuta il primo esportatore mondiale, mentre gli USA
spiazzati dal fattore prezzo hanno faticato a tenere il
passo.
Per quanto riguarda le previsioni per il 2016. L’anno in
corso vedrebbe una contrazione della produzione
mondiale che dovrebbe scendere a quota 109,3 milioni di
ton, a causa delle flessioni di Cina e Unione europea
destinate a superare gli incrementi di Stati Uniti, Brasile e
Russia.
L’aumento delle esportazioni, trainate da una moneta
debole e da un migliore accesso al mercato, farà
aumentare la produzione brasiliana.
La produzione russa continuerà a mostrare una moderata
espansione, ma a un ritmo più lento a causa
dell’economia in difficoltà e della concorrenza esercitata
dalla disponibilità di carne di maiale a prezzi più bassi.

della carne suina. Le difficoltà esistenti da tempo,
acutizzate nel 2014 con l’embargo deciso dalla Russia,
sono divenute tanto forti da indurre la Commissione
europea a ricorrere a misure straordinarie come
l’ammasso privato delle carni suine e a varare un
pacchetto di misure straordinarie di sostegno al settore
(Cfr. pag 57).
Nel corso dell’anno, però, non si sono registrati i benefici
sperati, tanto che il 2016 si è aperto con un nuovo
provvedimento di ammasso.
Il patrimonio suinicolo dell’Unione europea (disponibili i
dati di 21 Paesi membri2) a dicembre 2015 ha
manifestato un lieve incremento, salendo a 131,1 milioni
di capi dagli oltre 130,5 dell’anno precedente (+0,4%).
Tra i Paesi a suinicoltura rilevante hanno mostrato un
andamento positivo: Spagna (+6,8%) e Paesi Bassi
(+3,2%). Hanno chiuso in flessione, invece, Germania
(-2,8%), Polonia (-6%) e Regno Unito (-1,6%) sono
rimasti stabili Danimarca (-0,1%), Italia (+0,1%) e Francia
(+0,1%).
Un incremento è stato registrato fra i Paesi a suinicoltura
meno rilevante ma non trascurabile dal Portogallo
(+4,6%). Flessioni sono state registrate invece da Austria
(-0,8%), Repubblica Ceca (-3,2%), Irlanda (-2,1%) e da
molti altri Paesi di minore rilevanza.
L’indagine del bestiame a dicembre ha confermato il calo
nel dato dei riproduttori, già emerso nella rilevazione di
giugno. In particolare è risultata in contrazione la
categoria delle scrofe. Il numero totale di scrofe
riproduttrici è diminuito di oltre 200.000 capi rispetto al
2014 (-2%). Polonia, Germania, Paesi Bassi e Francia
hanno mostrato le maggiori diminuzioni in termini assoluti,
pari a 300.000 scrofe. All’opposto la Spagna che ha visto
la categoria crescere di oltre 100.000 capi. La flessione
ha riguardato sia le scrofe fecondate (-2,4%) sia,
soprattutto, quelle fecondate per la prima volta (-7,9%)
a testimonianza del fatto che la crisi in atto a livello
europeo ha spinto verso un ridimensionamento della
produzione suinicola.
Per quanto riguarda le altre categorie del patrimonio
suinicolo sono risultati in lieve calo i suinetti di meno di 20
kg (-0,2%) mentre hanno evidenziato una crescita sia i
giovani suini di peso compreso fra 20 e 50 kg (+1,2%) sia
i suini da ingrasso (+0,9%). In diminuzione sono apparsi,
infine, anche i verri (-15,5%).
In un contesto critico a causa del permanere di prezzi

1) Fonte USDA “Livestock and Poultry: World Markets and Trade
2) Al momento di andare in stampa non erano disponibili i dati di: Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo, Ungheria , Romania e Svezia
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Patrimonio suinicolo europeo per categorie di suini (Dati espressi in migliaia di capi)
Categorie di suini

2015

2014

2013

2012

2011

Lattonzoli di peso inferiore a 20 kg

37.701

37.766

36.829

36.746

37.341

Suini di peso tra 20 e 50 kg

30.368

30.017

28.992

29.551

30.502

Suini da ingrasso di peso sup. a 50 kg

51.943

51.484

51.376

51.277

51.763

Scrofe riproduttrici

10.875

11.097

11.047

11.231

11.754

152

180

194

203

210

131.065

130.543

128.440

129.009

131.573

Verri
Totale suini vivi specie domestica
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Fonte: EUROSTAT

della carne suina su livelli estremamente bassi, la
suinicoltura dell’Unione europea a 28 membri ha
evidenziato nel 2015 un incremento della produzione di
carne suina: +3,6% rispetto all’anno precedente per 23,4
milioni di tonnellate. Gli aumenti all’interno del mercato
unico sono stati tutt’altro che uniformi, tanto che il 90%
della crescita è scaturito dalle macellazioni nell’UE-15. Il
dato evidenzia come all’interno della UE siano state
adottate differenti strategie per reagire al basso livello dei
prezzi. Mentre alcuni produttori hanno deciso di ridurre la
produzione a causa dei margini non remunerativi,
nonostante i prezzi dei mangimi accessibili e stabili, altri
hanno cercato di coprire i propri recenti investimenti e di
compensare i prezzi più bassi aumentando la produzione.
Queste dinamiche dovrebbero portare ad una
stabilizzazione della produzione di carni suine nel 2016,
mentre si prevede un leggero aumento (inferiore all’1%)
nel 2017.
Le esportazioni comunitarie di carni, animali vivi e
prodotti verso i Paesi terzi hanno evidenziato, nel 2015,
un rilevante incremento salendo a 3,159 milioni di ton

Suini da ingrasso
di peso superiore
a 50 kg

Scrofe
riproduttrici

Verri

(+7%) dai 2,940 del 2014. Favorite dai bassi prezzi della
carne suina e dal cambio vantaggioso le esportazioni
comunitarie hanno spiazzato quelle degli USA soprattutto
nel sud est asiatico permettendo alla Ue di recuperare il
terreno perduto nel 2014 a causa delle restrizioni
all’import imposte dall’Unione Doganale eurasiatica3 per
motivi sanitari prima e all’embargo politico deciso dalla
Russia a partire da agosto. A favore delle esportazioni
europee ha giocato un ruolo anche il divieto UE sulla
produzione di carne di maiale con beta-agonisti.
L’esistenza di questo divieto, infatti, ha favorito la UE nel
soddisfare le esigenze dei mercati asiatici .
A determinare la forte crescita delle spedizioni
dell’Unione europea di carne suina e relativi prodotti, è
stato l’incremento nella domanda della Cina che con
1,099 mln di ton (+53,8%) è stata il principale destinatario
delle esportazioni UE con una quota del 37%, seguita da
Giappone con 291mila ton (-4,9%), Hong Kong con
290mila (-28,8%), Corea del Sud con 216mila (+1,1%),
3) L’Unione Doganale eurasiatica, fondata il 1º gennaio 2010, comprende
Bielorussia, Russia e Kazakistan
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Filippine con 184mila (-6,4%) e Ucraina con 96mila
(-8,5%). Ha presentato un netto ulteriore calo la Russia
con appena 13mila ton (-80,4%).
Ad essere esportate sono state soprattutto le carni
fresche e congelate (1,523 milioni di ton con un +12% sul
2014), le frattaglie (1,174 milioni di ton, con un +8%) e il
lardo e altri grassi (227mila, con un +0,5%). Salami,
prodotti cotti, stagionati e affumicati e preparazioni varie
hanno interessato, invece, solo 209mila ton (-7%).
Le importazioni del settore, da tempo molto limitate, nel
2015 sono diminuite del -5%, scendendo a 33.468 ton. I
Paesi principali fornitori sono stati: Svizzera, in crescita
con 20.118 ton (+10,7%), Cile con 2.414 ton (-16%),
Norvegia con 2.023 ton (-28,9%), Tailandia con 1.894 ton
(+9,5%), Serbia con 1.854 ton (-49,3%) e USA con
1.660 ton (+19,5%).
Ad essere importate, sono state soprattutto le frattaglie
(19.842 ton +11%) le carni fresche e congelate (6.497
ton -22%) e i grassi (4.780 ton +32% di cui ben 2.243 ton
-40% di grassi diversi dal lardo), mentre salami, prodotti
cotti, stagionati e affumicati e preparazioni varie hanno
interessato solo 4.302 ton (-7,1%).
Il grado di auto-approvvigionamento della UE a 28
membri per la carne suina è salito al 110% dal 109%
dell’anno precedente.
I consumi apparenti interni dell’UE a 28 sono saliti a
circa 21,3 milioni di ton dai circa 20,6 dell’anno
precedente (+3,2%). Il consumo procapite, considerato
l’incremento della popolazione, è salito in misura
leggermente minore (+2,8%), attestandosi a 32,5 kg dai
31,7 dell’anno precedente.
Il 2015 è stato, dunque, un anno caratterizzato dal calo
dei prezzi di vendita. Nonostante il miglioramento dei
consumi registrato all’interno della UE e la ripresa delle
esportazioni l’eccesso di offerta ha continuato a
esercitare una forte pressione sui corsi. Nella UE a 28, i
prezzi della carcassa E nella media dell’anno si sono
attestati a 139,58 €/100kg dai 156,60 €/100 kg del
2014 (-10,9%).
L’ammasso privato delle carni suine aperto il 9 marzo
2015 e chiuso l’8 maggio ha inciso sul trend dei prezzi. Al
consueto andamento caratterizzato dalla ripresa in
primavera, picco in estate e ridimensionamento in
autunno-inverno si è sostituito un andamento più lineare
con un importante ridimensionamento del picco estivo.

A dicembre 2014 il patrimonio suinicolo nazionale era
costituito da 8,683 milioni di capi, sostanzialmente in linea
(+0,1%) con la rilevazione effettuata a dicembre 2014,
quando la consistenza dei suini ammontava a 8,676
milioni di capi.
Sono rimasti stabili i lattonzoli di peso inferiore a 20 kg
fermi a 1,408 milioni di capi (+0,1%), erano 1,407 milioni
di capi l’anno precedente.
Hanno evidenziato un lieve incremento i suini di peso
compreso tra 20 e 50 kg saliti a 1,633 milioni di capi
(+0,2%) mentre hanno registrato un -0,1% i suini da
ingrasso di peso superiore a 50 kg, scesi a 5,023 milioni
di capi dai 5,028 del 2014 .
Per quanto riguarda il dato dei riproduttori, si è registrata
ancora una crescita delle scrofe, il cui numero
complessivo è salito a 591.000 capi dai 585.720 capi
dell’anno precedente (+0,9%).
All’interno della categoria sono diminuite le “scrofe
montate” scese a 481.400 unità dalle 488.470 del 2014
(-1,4%). Sull’andamento di questo sottoinsieme ha inciso
il decremento delle scrofe montate (-1,4%) e in
particolare quello delle scrofe “montate per la prima
volta” passate a 82.850 dagli 86.060 capi dell’anno
precedente (-3,7%).
Sono apparse in forte aumento, invece, le scrofe non
montate (+12,5%) per 109.440 capi dai 97.240 del 2014
e in particolare le giovani scrofette non ancora montate,
arrivate a 52.310 capi (+14,7%) dai 45.620 capi del
periodo precedente.
Hanno evidenziato una crescita, infine, i verri, saliti a
28.350 dalle 26.000 del 2014 (+7,3%).
Il dato dei riproduttori, analizzato nel suo insieme, è
apparso in controtendenza rispetto a quello della UE e
sembra indicare un rinnovamento negli allevamenti volto
a migliorarne l’efficienza.

■■ Il 2015 è stato per il comparto delle carni suine un

La produzione italiana di carne suina4 ha evidenziato
una lieve flessione nel 2015 portandosi a 1,187 milioni di
ton da 1,191 milioni di ton dell’anno precedente (-0,3%).
Nonostante questa dinamica della produzione, per effetto
della crisi europea, il prezzo della carne suina ha
registrato una contrazione. Il prezzo dei suini tutelati di
160/176 kg si è attestato su 1,350 €/kg (-7,7%).

anno difficile. La crisi europea ha avuto importanti
ripercussioni sul nostro Paese soprattutto con riferimento

4) La produzione nazionale di carne suina è al netto dell’import di suini da macello
e dei suinetti da allevamento a peso morto

■ Lo scenario italiano
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alle dinamiche dei prezzi e della redditività. Il settore che
già ereditava una situazione difficile ha visto ancora una
volta nell’export il principale traino. L’impossibilità di
esportare carni suine in molti Paesi terzi e in particolare in
Cina - principale acquirente della UE - ha costituito senza
dubbio una grave penalizzazione rispetto agli altri Paesi
della UE.

I SALUMI E GLI ALTRI PRODOTI TRASFORMATI

Patrimonio suinicolo italiano per categorie di suini (Dati espressi in migliaia di capi)
Categorie di suini
Lattonzoli di peso inferiore a 20 kg

Variaz. %
2015/2014

Dicembre
2015

Dicembre
2014

Dicembre
2013

Dicembre
2012

Dicembre
2011

0,1

1.408

1.407

1.450

1.407

1.749

Suini di peso tra 20 e 50 kg

0,2

1.633

1.629

1.546

1.526

1.857

Suini da ingrasso di peso sup. a 50 kg

-0,1

5.023

5.028

4.942

5.075

5.011

Scrofe d’allevamento

0,9

591

586

590

621

709

di cui montate

-1,4

481

488

463

509

556

Verri

7,3

28

26

33

33

25

Totale

0,1

8.683

8.676

8.561

8.662

9.351

Fonte: EUROSTAT
N.B. I dati 2015 sono soggetti a revisione

In aumento sono risultate le importazioni di animali vivi,
carni e prodotti, arrivate a 1,108 milioni di ton (+1,1%) da
1,097 milioni di ton dell’anno precedente, per un esborso
complessivo pari a 2.055 milioni di euro (-8,5%).
Nel corso dei dodici mesi hanno mostrato un importante
aumento - dopo la forte crescita del 2014 - gli arrivi di
suini vivi (esclusi i riproduttori di razza pura): +33,8% per
1.025.266 capi dai 766.017 del 2014.
In accelerazione sono apparse sia le importazioni dei
suinetti da ingrasso (+39,4% per 751.837capi), sia quelle
dei suini grassi pronti per la macellazione (+23,6% per
273.422 capi).
Nel 2015 hanno evidenziato un andamento stabile le
importazioni di carni fresche e congelate, che si sono
mantenute su quantitativo superiore a 1 milione di
tonnellate (-0,1%) per un valore di 1,8 miliardi di euro
(-9,3%). Di queste, 587mila ton hanno interessato cosce
da lavorare (+0,1%), 152mila ton (-1,8%) carcasse o
mezzene, 184mila ton (+0,6%) le carni suine disossate,
42mila ton (+6,9%) le pancette fresche, 17.200 ton le
spalle (-16,2%), 17.500 ton le lombate (-1,7%) e circa
9mila ton le parti anteriori (+7,9%).
In aumento sono risultati, infine, gli arrivi di salumi di
origine suina (al netto della bresaola) che hanno superato
il traguardo delle 51.100 tonnellate (+5,4%).
L’export di carne e prodotti, nel corso del 2015 è
aumentato del 7,6%, raggiungendo le 221mila ton
(205mila nel 2014) per un valore di 1,438 milioni di euro
(+6,8%).
A trainare le esportazioni sono state soprattutto le
spedizioni di salumi a base di carne suina salite a circa
162.100 ton (+10,8%) per un valore di 1.296 milioni di
euro (+7,3%), mentre hanno mostrato una lieve flessione
quelle di animali vivi e delle carni fresche e congelate
scese poco sotto le 59mila ton (-0,3%) per un fatturato di
141,4 milioni di euro (+2,6%).
Un dato, questo dell’export, che aggiungendo a carni e
prodotti anche lardo, grasso, strutto e frattaglie di origine

suina (circa 110mila5 ton -2,1% rispetto al 2014) arriva
331mila ton (+4,2%) per un valore complessivo di 1.516
milioni di euro (+4,8%).
Il consumo apparente 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
1,799 milioni di ton (-1,4%). Il consumo pro-capite si è
attestato sui 29,9 kg. Il risultato ha rispecchiato la
contrazione nei consumi sia di carne fresca sia di salumi.
Il consumo apparente di carne fresca nel corso del 2015
è sceso a 747mila ton dalle 768mila del 2014 (-2,8%). Il
consumo apparente procapite si è attestato sui 12,4
chilogrammi.

I salumi e gli altri prodotti trasformati
■■ Il 2015 è stato un anno ancora molto complesso per
i produttori di salumi. Il settore, come il resto del
comparto alimentare, ha continuato ad essere in difficoltà
per la mancata ripartenza dei consumi. Nonostante la
vischiosità dei consumi interni, nella prima metà dell’anno
gli indicatori qualitativi hanno mostrato un miglioramento
del clima di fiducia facendo sperare in una piccola ma
significativa inversione di tendenza. L’estate
particolarmente calda ha stimolato i consumi rafforzando
le aspettative di crescita. Aspettative gelate dai risultati
della seconda parte dell’anno, soprattutto del periodo
successivo all’allerta IARC, dove nella sola settimana
successiva all’annuncio, infatti, il mercato ha bruciato lo
0,2% dei ricavi complessivi.
In un contesto complesso e critico, i prezzi contenuti della
materia prima e degli altri principali fattori produttivi e il
buon andamento delle esportazioni hanno continuato a
rappresentare i cardini essenziali per il mantenimento
dell’equilibrio del sistema.

5) Il totale comprende: frattaglie, lardo fresco, grasso di maiale, strutto per uso
alimentare e strutto per uso industriale.
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■ Produzione
■■ Nel complesso del 2015 la produzione di conserve
animali e quella di grassi lavorati ha manifestato un
incremento salendo a 1,439 milioni di ton da 1,434 milioni
di ton dell’anno precedente +0,4%.
All’interno dell’aggregato i salumi hanno mostrato una
crescita mentre i grassi e le carni bovine in scatola una
flessione. L’insieme delle produzioni ha presentato un
fatturato sostanzialmente in linea con quello del 2014:
8.185 milioni di euro (8.184 nel 2014).
Nel 2015 la produzione di carni bovine in scatola ha
registrato una contrazione, attestandosi sulle 22.350 ton
per un fatturato di 158,7 milioni di euro (-17,3%). A
pesare sulla produzione è stata la dinamica import-export
oltrechè l’andamento dei consumi interni che, dopo
un’estate molto promettente, hanno risentito
pesantemente dell’annuncio IARC. Le esportazioni sono
risultate in forte diminuzione: -23,4% per 12.870 ton. Una
dinamica, questa, che indubbiamente ha risentito
dell’effetto confronto con la crescita registrata nei tre anni
precedenti. Nonostante questo rallentamento le

(-10,8%) dai 169,9 milioni di euro del 2014.
Un contributo negativo è arrivato dalla domanda estera: le
esportazioni di lardo, strutto e altri grassi sono infatti
scese in quantità (-1,4% per 58.550 ton), segnando una
flessione notevole in valore (-22,5% per 35,8 milioni di
euro). All’interno dell’aggregato, le spedizioni di lardo
hanno registrato una contrazione sia in quantità (-4,1%
per 42.915 ton) sia in valore (-27,7%per 24,2 milioni di
euro); mentre quelle dello strutto e degli altri grassi hanno
mostrato un aumento in quantità ma una contrazione in
valore. Le spedizioni di strutto sono salite a 10.050 ton
(+6,8%) per 8,9 milioni di euro (-5,2%), mentre quelle
degli altri grassi lavorati hanno toccato quota 5.590 ton
(+7%) per 2,7 milioni di euro (-18,7%).
La produzione di salumi, nel 2015 - dopo quattro anni di
flessioni- è tornata a crescere arrivando a circa 1,176
milioni di tonnellate da 1,165 dei dodici mesi precedenti
(+0,9%), sulla scia della produzione anche il fatturato ha
mostrato un incremento, salendo a 7.875 milioni di euro
(+0,7%). Un andamento questo che ha rispecchiato la
moderazione dei prezzi, diminuiti mediamente dello 0,2%
per effetto delle numerose promozioni realizzate per
incentivare e sostenere i consumi.

2015-2013 - Produzione salumi (Dati espressi in quantità e valore)
Var.%
2015
2015/2014 (.000t)
Prosciutto crudo

2014
(.000t)

2013
(.000t)

Quota
Var.%
2015
Produz. % 2015/2014 (mln €)

0,6

286,9

285,2

291,3

24,4

Prosciutto cotto

2,6

288,8

281,5

283,8

Mortadella

-1,5

164,9

167,4

170,8

Salame

0,9

109,1

108,1

109,0

Würstel

-5,5

66,2

70,0

69,9

Pancetta

2,5

53,9

52,6

Coppa

1,0

42,2

41,8

2014
(mln €)

2013
(mln €)

0,7

2.169,0

2.154,2

2.222,6

24,6

2,4

1.963,9

1.918,2

1.943,4

14,0

-1,6

659,5

670,4

675,3

9,3

-0,1

909,9

910,9

925,7

5,6

-11,6

217,0

245,4

244,8

52,2

4,6

-1,6

239,9

243,7

241,3

42,0

3,6

0,8

325,5

323,0

321,0

Speck

2,5

32,3

31,6

29,0

2,8

2,0

324,8

318,4

293,9

Bresaola

3,5

16,1

15,6

15,7

1,4

1,1

256,8

254,1

258,5

Altri prodotti

3,1

115,1

111,7

115,8

9,8

3,1

808,6

784,1

817,3

Totale

0,9

1.175,6

1.165,4

1.179,5

100,0

0,7

7.874,9

7.822,3

7.943,6

Fonte: ASSICA su dati ISTAT e aziendali

esportazioni hanno continuato a sopravanzare le
importazioni, salite invece a 5.880 ton (+2,9%). Il saldo
commerciale della categoria, dopo la felice parentesi del
2014, è così tornato a mostrare un segno negativo, con
l’export in valore sceso a 24,4 milioni di euro a fronte di
un import risalito a 35,8 milioni di euro.
La produzione di grassi suini lavorati, nel complesso dei
12 mesi passati, ha evidenziato ancora una contrazione,
fermandosi a quota 241mila ton (-0,3%) dalle oltre
242mila dell’anno precedente.
Le quotazioni hanno mostrato ancora una importante
flessione, il fatturato è così sceso a 151,6 milioni di euro
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In merito ai singoli salumi, il 2015 è stato senza dubbio
l’anno del prosciutto cotto. Grazie al forte stimolo
esercitato dall’importante crescita delle esportazioni, in
particolare verso la Spagna, la produzione è salita a
288.800 ton (+2,6%) per un valore di 1.964 milioni di euro
(+2,4%). Il prosciutto cotto è divenuto così il principale
salume prodotto nel 2015 con riferimento ai volumi.
2015 positivo anche per i prosciutti crudi stagionati.
Dopo due anni particolarmente difficili e penalizzanti per i
prodotti a maggiore valore aggiunto, la produzione di
prosciutto crudo stagionato è tornata a mostrare un
incremento, registrando un +0,6% in quantità per
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286.900 ton e un +0,7% in valore per 2.169 milioni di
euro. Fondamentali per questa categoria sono stati i
risultati delle esportazioni e la ricostituzione delle scorte.
Grazie a questi incrementi prosciutti crudi e cotti,
prodotti leader del settore, hanno visto la loro quota
complessiva salire al 49% in quantità e al 52,5% in valore.
Trend negativo, invece, per la produzione di mortadella,
attestatasi sulle 164.900 ton (-1,5%) per un valore di 660
milioni di euro (-1,6%) e di wurstel scesi a 66.200 ton
(-5,5%) per un valore di circa 217 milioni di euro (-11,6%).
Questi ultimi sono stati senza dubbio i prodotti
maggiormente penalizzati dall’annuncio IARC e dalla
approssimativa campagna mediatica che ne è seguita.
Ancora in crescita, dopo il notevole incremento del 2014,
la produzione di speck, salita a 32.300 ton (+2,5%) per
un valore di 324,8 milioni di euro (+2%), bene anche
quella di salame che spinta dall’export è arrivata a
109.100 ton (+0,9%) per un valore di circa 910 milioni di
euro (-0,1%).

Nel complesso dell’anno la disponibilità totale per il
consumo nazionale di salumi (compresa la bresaola) è
stata di 1,065 milioni di ton (-0,4%) contro 1,069 milioni
dell’anno precedente.
Il consumo apparente procapite si è attestato intorno ai
17,7 kg, in linea con quello dell’anno precedente.
Considerando l’insieme dei salumi e delle carni suine
fresche il consumo apparente procapite è sceso a 30,1
kg (-1,4%).
Nel 2015 hanno registrato ancora un trend negativo ma
in sensibile attenuazione rispetto ai due anni precedenti i
consumi apparenti dei prosciutti crudi stagionati, scesi a
236.300 ton (-1,3%). In crescita sono risultati invece i
consumi interni di prosciutto cotto, che si sono portati
sulle 279.200 ton (+0,7%). In flessione anche i consumi
di mortadella e wurstel (-2,3% per 210.500 ton)
particolarmente penalizzati dalla vicenda IARC
soprattutto con riferimento ai wurstel e quelli di salame
scesi a 84.300 (-2,1%) dalle 86.100 ton dell’anno
precedente.

2015-2014 Produzione, saldo commerciale e disponibilità al consumo (Dati espressi in migliaia di tonnellate)
2014

2015

Disponibilità Produzione e
al consumo variaz. scorte
(.000t)
(.000t)
Prosciutto cotto

277,3

288,8

Saldo
(.000t)

Disponibilità
al consumo
(.000t)

Vaziazione
% 15/14

9,6

279,2

0,7%

Ripartizione Disponibilità
%
al consumo
del consumo procapite kg
26,2

4,6

Prosciutto crudo

239,5

290,2

54,0

236,3

-1,3%

22,2

3,9

Mortadella e Würstel

215,4

231,0

20,5

210,5

-2,3%

19,8

3,5

Salame

86,1

109,1

24,8

84,3

-2,1%

7,9

1,4

Bresaola

13,0

16,1

2,9

13,2

1,9%

1,2

0,2

Altri salumi

237,8

243,6

2,1

241,5

1,5%

22,7

4,0

1.069,0

1.178,8

113,8

1.065,0

-0,4%

100,0

17,7

15,4

22,4

7,0

15,4

-0,3%

Totale
Carne in scatola

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

Risultato positivo per la produzione di pancetta (+2,5%
per 53.900 ton, ma -1,6% in valore per 239,9 milioni di
euro) e per la coppa (+1% per 42.200 ton e +0,8% in
valore per 325,5 milioni di euro).
La bresaola, ha chiuso il 2015 con +3,5% in quantità per
16.100 ton e un +1,1% in valore per 256,8 milioni di
euro.
Il 2015 è stato un altro anno difficile per i consumi. La
spinta deflattiva sui prezzi e il grande caldo estivo non
sono bastati a compensare il raffreddamento registrato
negli acquisti nella seconda parte dell’anno né l’effetto
negativo dell’annuncio IARC.

In aumento sono apparsi, infine, i consumi di bresaola
saliti a 13.200 ton (+1,9%) e quelli degli “altri salumi”
attestatisi a 241.500 ton (+1,5%).
La struttura dei consumi interni ha così visto al primo
posto sempre il prosciutto cotto, con una quota pari al
26,2% del totale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo
ridimensionatosi al 22,2%, da mortadella/wurstel, scesi al
19,8%, dal salame in flessione al 7,9% e dalla bresaola
stabile sull’1,2%. Chiudono gli altri salumi saliti al 22,7%,
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■ Export
■■ Incremento a due cifre per le esportazioni di salumi
nel 2015. Secondo le elaborazioni ASSICA sui dati ISTAT
nel corso del 2015 il nostro export ha raggiunto quota
165.250 ton (+10,7%) per un fatturato di 1,352 miliardi
di euro (+7,1%).
Un ottimo risultato sia in termini di valori sia, soprattutto,
in termini di volumi, maturato a dispetto di un contesto
economico che ha visto nel corso dell’anno molte ombre
allungarsi sulla crescita globale e soprattutto il commercio
mondiale rallentare.
Nel corso dell’anno ha mostrato un trend positivo in
quantità anche l’import (+5,2% per 51.410 ton) che ha
registrato, però, una flessione in termini di fatturato
(-3,6% per 187,1 milioni di euro). Grazie a questa
dinamica il saldo commerciale del settore ha evidenziato
un ulteriore importante incremento +9,1% per oltre 1,1
miliardi di euro.
Le esportazioni del settore, in termini di fatturato, hanno
mostrato un passo più veloce rispetto all’industria
alimentare (+6,7%) e decisamente più brillante di quello
complessivo del Paese che ha chiuso l’anno con un
+3,9%.

sicuramente importante che, però, non esaurisce il valore
dell’incremento spagnolo, molto positivo anche al netto
del prosciutto cotto grazie agli incrementi negli invii di
tutte le principali categorie di prodotti.
Chiusura d’anno positiva per le spedizioni verso la
Germania. I nostri salumi, nel corso dell’anno hanno
gradualmente recuperato posizioni, registrando nel
complesso dei dodici mesi un +2,8% in quantità per
32.120 ton e un +3,2% in valore per 289,4 milioni di euro.
Sulla performance hanno inciso le difficoltà di salami e
pancette.
Incremento importante per l’export verso la Francia che
ha registrato un +15,6% per 29.550 ton e un +8,2% per
233 milioni di euro, grazie agli aumenti registrati da tutte
le principali categorie di prodotti.
Crescita a 2 cifre per le esportazioni verso il Regno Unito
che ha chiuso il periodo gennaio - dicembre con un +19%
per 16.050 ton e un +11,7% per 158,8 mln di euro. Un
risultato, questo, maturato grazie alle buone performance
di tutte le categorie di salumi in particolare prosciutti
crudi, salami e bresaola.

2015-2014 - Esportazione salumi (Dati espressi in tonnellate e migliaia di euro)
Export 2015
Quantità
Valore
Prosciutti crudi stagionati

68.433

711.029

Mortadella e wurstel

34.736

Salami stagionati

28.169

Prosciutti cotti

20.392

Pancette stagionate

4.902

Bresaola

3.180

Altri salumi

5.438
165.250

Totale salumi

Var.% 2015/2014
Quantità
Valore
8,8

7,7

123.375

3,3

2,4

263.960

10,3

3,9

121.287

44,5

23,5

33.862

11,5

1,6

55.525

7,8

4,7

42.860

-5,3

0,5

1.351.898

10,7

7,1

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
■■ Ottimo 2015 per le esportazioni di salumi verso la
UE che hanno registrato un +13,2% in quantità per oltre
135.000 tonnellate e un +7,3% in valore per oltre 1
miliardo di euro.
All’interno della UE un contributo positivo è arrivato da
tutti i nostri principali partner commerciali, ma il 2015 è
stato senza dubbio l’anno della Spagna. Grazie al forte
stimolo sulla domanda di prosciutto cotto esercitato da
alcuni eventi straordinari, la domanda spagnola è balzata
a 10.200 ton dalle 4.530 del 2014 (+124,6%) per un
valore di 38,4 milioni di euro (+88,8%). Un dato questo
84

2015 difficile, invece, per l’export verso l’Austria (-6,6%
per 9.560 ton e -7,3% per 67,2 milioni di euro) gli
incrementi di salami e prosciutti cotti non sono bastati a
compensare le perdite delle altre categorie in particolare
prosciutti crudi e speck. Risultato positivo in quantità, ma
cedente in valore per la Croazia (+6,6% per 6.570 ton ma
-2,3% per 19,1 milioni di euro). La performance rispecchia
sul fronte volumi l’incremento nelle spedizioni di insaccati
cotti, sul fronte valori la flessione negli invii dei prosciutti
crudi stagionati. Molto bene, infine, Belgio, Paesi Bassi e
la Svezia che hanno registrato in quantità incrementi a due
cifre e aumenti molto significativi anche in valore.
Il 2015 è stato un anno positivo anche per le esportazioni

I SALUMI E GLI ALTRI PRODOTI TRASFORMATI

verso i Paesi extra UE. Nel complesso dei 12 mesi le
spedizioni verso i Paesi terzi hanno registrato un +0,7%
in quantità per 30.250 ton e un +6,8% in valore per 302,1
milioni di euro. Nonostante i vantaggi derivanti dal
minieuro e il successo conseguito in Nord America, la
performance ha continuato a risentire dell’embargo
Russia e del rallentamento economico di alcuni partner
emergenti nonché di misure atte a introdurre facilitazioni

insaccati cotti.
2015 faticoso, ma in progressivo miglioramento per gli
invii di salumi verso la Svizzera. Dopo l’iniziale
raffreddamento degli scambi dovuto alla crisi generata
sull’economia elvetica della rivalutazione del franco
decisa nel gennaio 2015, le transazioni hanno ripreso
vigore nel corso dell’anno. Grazie a questa dinamica, le
spedizioni dei nostri prodotti nel complesso dei dodici

2015-2014 - Principali Paesi di destinazione dei salumi (Dati espressi in tonnellate)
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per produttori locali come nel caso del Brasile.
Oltre i confini dell’UE il 2015 è stato un anno dominato
ancora dagli scambi con gli Stati Uniti, divenuti ormai
primo mercato di riferimento con 8.750 ton (+18,9%) per
oltre 105,8 milioni di euro (+22%). Un risultato, questo,
conseguito nonostante per buona parte dell’anno siano
rimaste in vigore negli USA misure restrittive nei confronti
dei nostri salumi. Il provvedimento 100% reinspection,
dopo essere stato rimodulato in maggio è venuto meno
definitivamente solo a partire dal 6 luglio 2015 e -di fattofino all’autunno del 2015 non erano partite le esportazioni
di prodotti a breve stagionatura. Straordinario volano su
questo mercato sono stati i prosciutti crudi stagionati,
bene anche i prosciutti cotti, mentre hanno mostrato
qualche difficoltà mortadelle e wurstel.

mesi sono rimaste stabili in quantità (4.740 ton -0,3%)
registrando un discreto incremento in valore (+3,6% per
74,2 milioni di euro).
Fra i mercati più difficili da raggiungere per i nostri prodotti
spicca l’incremento di Hong Kong (+26,9% e +21,5%).
Andamento dal duplice volto per la Bosnia Erzegovina
(+8,3% in quantità ma -10,1% in valore) e il Libano (-0,9%
in quantità e +0,8% in valore).
Hanno chiuso il 2015 con una flessione le spedizioni
verso Giappone, Brasile Repubblica Sudafricana e
Federazione Russa, il cui risultato è stato ovviamente
condizionato dall’embargo.

I principali prodotti esportati
Sulla scia del risultato USA ha evidenziato un importante
consolidamento anche l’export verso il Canada (+41% e
+52,2%) grazie alle spedizioni di prosciutti crudi, salami e

■■ Protagonisti delle nostre esportazioni si sono
confermati nel 2015 i prosciutti crudi stagionati. Gli invii
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di prodotti con e senza osso - assieme a coppe culatelli e
speck - hanno evidenziato un +8,8 % in quantità per oltre
68.430 ton e +7,7% in valore per 711 milioni di euro.
All’interno della categoria hanno evidenziato una crescita
in quantità sia le esportazioni dei prodotti senza osso sia
quelle dei prodotti in osso, quest’ultime però hanno
registrato una contrazione in valore.
Considerando l’insieme delle due voci doganali, hanno
mostrato un ottimo passo sia gli invii verso i Partner
comunitari sia quelli verso i Paesi Terzi.
Fra i mercati UE, che hanno registrato un +8,9% in
quantità per 54.200 ton e un +6,5% in valore per 527,9
milioni di euro, spiccano gli incrementi a due cifre di
Francia, Regno Unito e Belgio. Chiusura positiva anche
per Germania e Paesi Bassi, mentre si sono contratti gli
invii verso Austria e Croazia. Molto bene le spedizioni
verso i Paesi terzi: +8,3% per oltre 14.230 ton e +11,5%
per 183,1 milioni di euro. Volano eccezionale su questi
mercati sono state anche nel 2015 le spedizioni verso gli
USA (+22,7% in quantità per 7.630 ton e un +24,4% in
valore per 98,6 milioni di euro), bene e in forte
accelerazione anche gli invii verso il Canada, mentre
hanno sofferto le spedizioni verso Giappone, Svizzera,
Brasile e Hong Kong.
Risultato positivo per le esportazioni di mortadella e
wurstel che, dopo un lento avvio d’anno, hanno chiuso il
2015 con un +3,3% in quantità per 34.740 ton circa e un
+2,4% in valore per 123,4 milioni di euro. A determinare
questo risultato è stato essenzialmente il buon
andamento degli invii verso la UE (+4,2% in quantità per
26.560 ton e +2,6% per 97,6 milioni di euro), dove sono
risultati decisivi i risultati dei primi cinque mercati di
riferimento, Croazia, Germania, Francia, Spagna e Regno
Unito. Un contenuto contributo positivo, soprattutto in
valore, è arrivato dai Paesi extra UE: +0,4% per 8.180 ton
circa e +1,8% per 25,7 milioni di euro. Su questi mercati
spiccano gli incrementi nelle spedizioni verso la Svizzera,
la Bosnia Erzegovina e il Canada.
Trend molto dinamico anche per le esportazioni di salami,
arrivate a quota 28.170 ton (+10,3%) per circa 264
milioni di euro (+3,9%). Vivaci, soprattutto con
riferimento alle quantità, gli scambi con la UE28: +10,5%
in quantità e +2,9% in valore. Buono anche il passo delle
esportazioni verso i Paesi extra UE: +8,6% in quantità per
4.020 ton e +8,1% in valore per 54,2 milioni di euro grazie
alla domanda di Canada, Giappone e Hong Kong.
Il 2015 è stato senza dubbio l’anno del prosciutto cotto:
+44,5% in quantità per circa 20.400 ton e +23,5% in
valore per 121,3 milioni di euro. Una performance
straordinaria, questa, determinata dall’eccezionale
aumento degli invii verso la Spagna, che ha fatto
impennare la domanda UE (+49,3% in quantità e +26,8%
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in valore), ma che anche al netto di questo risultato
rimane solida e robusta grazie agli incrementi nella
domanda di tutti i principali partner europei. Positivi gli
scambi con i Paesi terzi: +0,5% per 1.400 ton e +1% per
12,7 mln di euro. Fra questi mercati decisivi i risultati di
USA, Libano e Hong Kong.
Andamento positivo per gli invii di pancetta stagionata.
Dopo tre trimestri complessi l’export di questa categoria
ha chiuso l’anno con un +11,5% in quantità per 4.900 ton
e un +1,6% in valore per 33,9 milioni di euro. Bene in
particolare gli invii verso la Ue (+16,4% per circa 3.990
ton e +4,6% in valore per circa 28 mln di euro), grazie a
importanti incrementi su quasi tutti i principali mercati di
riferimento. Hanno perso, invece, posizioni le spedizioni
verso i Paesi terzi (-5,6% in quantità per 920 ton e -10,5%
in valore per 5,9 milioni di euro), penalizzate dal forte
rimbalzo del Giappone.
Ottimo risultato per le esportazioni di bresaola nel 2015:
+7,8% in quantità per 3.180 ton circa e un +4,7% in
valore per 55,5 milioni di euro. Molto dinamiche le
esportazioni verso la UE: +12,1% per 2670 ton e +7,9%
per 45,5 milioni di euro, dove spiccano gli incrementi di
Francia; Germania; Regno Unito e Belgio. Hanno
registrato, invece, qualche difficoltà i mercati extra UE:
-10,4% in quantità per circa 510 ton e -7,8% in valore per
10 milioni di euro. A fare la differenza è stata la perdita del
mercato russo che è andata a sommarsi al trend non
brillante delle spedizioni verso la Svizzera.

■ Import
■■ Nel 2015, secondo ISTAT, le importazioni italiane di
prodotti della salumeria sono salite a 51.410 ton dalle
48.852 ton del 2014 (+5,2%) per un valore di 187,1
milioni di euro (-3,6%).
Un incremento che conferma da un lato l’interesse dei
consumatori residenti in Italia per prodotti di fascia di
prezzo medio-bassa, dall’altro è la conseguenza della
profonda crisi attraversata dal settore europeo della
carne suina. Crisi che già a partire dal 2014 ha spinto
alcuni Paesi della UE, trasformatori oltre che grandi
produttori di materia prima, a offrire sul nostro mercato
prodotti con un rapporto qualità/prezzo interessante.
Infine, hanno contribuito a questa dinamica movimenti e
scambi tra aziende sempre più interconnesse sul mercato
comunitario.

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, la performance migliore è
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stata evidenziata dai nostri partner comunitari di più
recente adesione (+57,4% in quantità e +18,8% in
valore) in ulteriore accelerazione dopo il buon 2014.
In flessione sono apparsi, invece, gli arrivi dai nostri
partner “storici”, che con un -7,8% in quantità e un -8,6%
hanno visto scendere soprattutto il proprio fatturato.
Nel 2015 hanno evidenziato una contrazione le
importazioni dalla Germania - nostro principale fornitore
- che ha registrato un -14% in quantità per oltre 13.430
ton e un -14% in valore per 48,8 milioni di euro. A
penalizzare le esportazioni tedesche sono state le
spedizioni di insaccati cotti, voce più importante
dell’export tedesco (-19,9% per 4.870 ton e -10,5% per
15,4 milioni di euro), cui si sono aggiunti cali di prosciutti
cotti (-2,1% e -8,8%) e dei salami (-5,6% e -8,2%).

In discesa l’import dalla Spagna che ha chiuso il 2015 con
un -3% in quantità per oltre 6.250 ton e un -3,9% in valore
per circa 35 milioni di euro. il Paese è così sceso, con
riferimento alle quantità, al terzo posto fra i fornitori, dietro
alla Polonia, pur mantenendo la seconda posizione in
termini di fatturato. Non è bastato, infatti, l’importante
incremento dei prosciutti crudi (+24,2% in quantità e +3%
in valore) a colmare le flessioni registrate da prosciutti
cotti, insaccati cotti e salami.
Importante ridimensionamento - per il secondo anno
consecutivo - delle importazioni dall’Austria. Le spedizioni
da questo Paese si sono, infatti, fermate a quota 4.620
ton (-25,7%) per un valore di 26,5 milioni di euro
(-11,2%). L’Austria è così scesa al quinto posto nella
classifica dei fornitori dietro ai Paesi Bassi e davanti alla
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Ancora in crescita sono apparse, invece, le spedizioni
verso l’Italia di prosciutti crudi stagionati (+15,5% e
+6,3%).
Nel corso dell’anno hanno, invece, registrato un vero e
proprio boom le importazioni dalla Polonia, balzate a
10.200 ton (+56,2%) dalle 6.530 dell’anno precedente
per un valore di 27,4 milioni di euro (+22,1%). Un
risultato, questo, che ha consentito al paese di salire al
secondo posto nella classifica dei nostri fornitori in
quantità. Determinante per questa performance è stato
l’exploit degli invii verso l’Italia di insaccati cotti, saliti a
oltre 5.200 ton dalle 2.020 dell’anno precedente, cui si è
sommata l’ottima crescita delle spedizioni di prosciutti
cotti (+11,3% in quantità per 4.921 ton e +12,3% in
valore).

Francia. A pesare sul risultato austriaco è stata, come nel
2014, la performance di prosciutti crudi disossati e speck
(-40,5% in quantità e -17,2% in valore). Male anche
salami e insaccati cotti, mentre sono risultati in aumento
gli invii dei prosciutti cotti.
Nel corso del 2015 sono tornate a mostrare un
andamento negativo anche le importazioni dalla Francia,
scese a 2.800 ton dalle 3.680 ton del 2014 (-23,8%) per
un valore di 11,1 milioni di euro (-25,7%). Nonostante
questa flessione, il Paese si è confermato al sesto posto
nella classifica dei fornitori. A determinare il calo delle
spedizioni francesi è stata la contrazione dei prosciutti
crudi stagionati e delle carni di suino salate e in salamoia.
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Durante l’anno sono apparse, invece, in accelerazione le
spedizioni dai Paesi Bassi che con un +29,9% sono salite
a circa 5.880 ton dalle 4.520 del 2014 per un valore di
13,2 milioni di euro (+20,3%), grazie all’incremento negli
invii di prosciutti crudi e insaccati cotti. Risultato positivo
anche per le importazioni dal Regno Unito, arrivate a 327
ton dalle 220 ton del 2014 (+48,5%) per circa 2 milioni di
euro (+34%) e per gli arrivi dal Belgio (+43,5%), che ha
consolidato la propria ottava posizione nella classifica
fornitori con 1.600 ton per 3,6 milioni di euro (+29,4%),
mentre ha mostrato una contrazione la Danimarca
(-13,9% per 590 ton e -11,9% per circa 2,1 mln di euro).
Per quanto concerne i Paesi appartenenti all’area dell’Est
Europa, l’incremento evidenziato dalle esportazioni verso
l’Italia è stato determinato dalla forte crescita negli arrivi
dalla Polonia a cui si sono sommati anche nel 2015 i buoni
risultati di Ungheria e Slovenia. Molto positivo il trend
soprattutto in quantità dell’Ungheria che avrebbe
registrato un +81,1% per 1560 ton e +5,8% per 3,7
milioni di euro, grazie ad un altro importante incremento
nelle spedizioni di prosciutti cotti. Brillante risultato della
Slovenia che ha visto raddoppiare le proprie esportazioni
sia in quantità (per 1.560 ton) sia in valore (4 milioni di
euro) grazie ad una forte accelerazione negli invii di
prosciutti cotti. Performance opaca, invece, per le
importazioni dalla Romania che hanno registrato un
+0,9% per circa 1.750 ton e un -7,4% in valore per 6,1
milioni di euro. A pesare su questo risultato è stata
flessione degli insaccati cotti.

I principali prodotti
■■ 2015 positivo e di consolidamento per l’import di
prosciutti crudi e speck. Nel corso dell’anno gli arrivi di
questi prodotti hanno raggiunto quota 14.480 ton
(+10,3%) per un valore di 62,9 milioni di euro (-0,1%). Un
livello che rappresenta un nuovo record.
Grazie a questo incremento, la quota sul totale di questa
famiglia di prodotti è salita al 28,3% dal 27,1% dell’anno
precedente.
Il progresso evidenziato è essenzialmente ascrivibile alla
brillante performance - per il secondo anno consecutivo dei Paesi Bassi (+38,7%), divenuti primo fornitore del
nostro Paese; alla ripresa degli arrivi dalla Spagna
(+24,2%) e ai buoni risultati di Germania (+15,5%) e
Belgio che ha visto balzare le proprie esportazioni a 500
ton circa dalle 50 dell’anno precedente.
In calo sono apparsi, invece, gli arrivi dall’Austria (-40,5%),
scesa al quarto posto nella classifica dei fornitori dal primo
dell’anno precedente, e dalla Francia (-28,6%).
Le voci doganali che compongono la categoria hanno
evidenziato un andamento divergente: positivo i prodotti
in osso arrivati a 6.300 ton (+37,6%) e negativo i prodotti
disossati scesi a 8.180 ton (-4,3%).
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Importante crescita nel 2015 per gli insaccati cotti. La
categoria, con arrivi per 14.210 ton (+21,6%) e un valore
di 32,2 milioni di euro (+1,7%), ha registrato per il
secondo anno consecutivo un deciso incremento. Grazie
a questo risultato, il peso della voce sul totale dei prodotti
importati è salito al 27,6% dal 23,9% del 2014. Decisivi i
trend di Polonia, balzata al primo posto nella classifica dei
fornitori con 5.200 ton dalle 2.020 ton dell’anno
precedente, Belgio (+10,8%), Slovenia (+28,4%), Paesi
Bassi (+28,7%) e Regno Unito (i cui invii sono saliti a 138
ton dalle 4 dell’anno precedente per un valore di 577mila
euro). Gli arrivi di insaccati cotti da questi Paesi hanno,
infatti, più che compensato i cali di Germania (-19,9%),
Romania (-4,2%), Austria (-25,1%), Spagna (-2,3%) e
Francia (-62%).
Nel corso del 2015 sono tornati a correre gli arrivi di
prosciutti cotti: +9,2% per 10.830 ton ma -0,1% per
circa 45 milioni di euro. La quota della categoria sul totale
dell’import è salita a 21,1% dal 20,3% dell’anno
precedente. Fondamentali per questo risultato sono stati
gli incrementi evidenziati da Polonia (+113%) e Ungheria
(+89,2%) che assieme ai progressi di Austria (+34,1%) e
di altri fornitori minori hanno sopravanzato i cali di
Germania (-2,1%), Belgio (-1,3%), Francia (-12,4%) e
Spagna (-55,9%).
2015 in flessione per l’import di salami: -3,7% per 3.340
ton e -4,9% per 15,7 milioni di euro. Il peso sul totale
import di questa voce è sceso al 6,5% dal 7,1%. In
contrazione sono apparsi tutti i principali mercati:
Germania (-5,6%), Spagna (-4,3%), Austria (-10,9%), i
cui cali non sono stati compensati dagli incrementi di
Romania (+32,6%), Danimarca (+25,2%) e Francia
(+1%).
2015 negativo anche per le importazioni delle carni suine
salate o in salamoia: -11,9% in quantità per 2.420 ton e
-10,4% in valore per circa 9,8 milioni di euro. Una
dinamica, questa, essenzialmente determinata da quella
della Francia, principale fornitore con una quota del
72,8%, (-20,4% in quantità e -21,6% in valore), che gli
incrementi di Germania e Danimarca hanno solo in parte
stemperato.
Nel corso del 2015, infine, si sono drasticamente ridotti
gli arrivi delle pancette stagionate, scesi a 530 ton dalle
circa 1.780 del 2014 (-70,2%) per un valore di 2,2 milioni
di euro (-66,3%).
A decidere questo risultato sono stati i rimbalzi di
Germania e Regno Unito, che avevano registrato
importanti incrementi nel 2014, cui si sono sommate
anche le flessioni di Francia e Austria. Fra i fornitori più
rilevanti, in aumento sono risultate solo le importazioni dai
Paesi Bassi.

