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Il contesto economico
L’economia mondiale
Il settore si è confrontato nel 2019 con un contesto
economico globale in rallentamento a causa del deterioramento delle relazioni commerciali internazionali1,
del calo della produzione nel settore manifatturiero e di
un notevole indebolimento degli investimenti nel settore
privato.
Nel corso dell’anno si è assistito ad una interruzione del
processo di integrazione fra le economie mondiali e a
politiche volte a rafforzare i singoli Stati.
Nel 2019 il Pil mondiale ha registrato un +2,9% contro il
+3,6% del 2018, mentre il commercio mondiale ha conosciuto una brusca frenata negli scambi, cresciuti solo
di un +1% dal +3,8% del 2018. La decelerazione del
commercio mondiale ha rispecchiato le crescenti tensioni
commerciali, in particolare fra Stati Uniti e Cina ma
anche fra UE e USA, e l’incremento dell’incertezza economica.
Gli USA hanno evidenziato una crescita del +2,3%
contro il (+2,9%) del 2018, si tratta dell’incremento
minore dal 2016. A determinare il rallentamento dell’economia americana è stata la decelerazione dei
consumi interni e soprattutto quella degli investimenti
delle imprese.
In Giappone2, il Pil ha evidenziato un +0,7%, registrando
nell’ultimo trimestre una forte contrazione a causa della
diminuzione dei consumi dovuta all’aumento dell’IVA.
Nel Regno Unito, l’economia ha fatto registrare un
+1,3% in continuità con il risultato dell’anno precedente,
un risultato tutto sommato positivo considerando le turbolenze politiche e il clima di incertezza riguardo al
destino della Brexit e alla possibile uscita di UK dalla UE
senza accordo (No Deal) che ha dominato gran parte
dell’anno per trovare una soluzione solo nel dicembre
2019.
Il Pil della Cina nel 2019 ha segnato un +6,1%. Si tratta
della crescita più bassa dal 1990, un risultato che comunque rientra nella forchetta obiettivo fissata dal
governo cinese. La performance riflette le difficoltà
legate alla guerra commerciale con gli Stati Uniti e a una
serie di problemi interni, come il rallentamento degli investimenti, del credito e dei consumi.
Ha rallentato la crescita del Pil dell’India, che ha chiuso
con un +4,2% rispetto al +6,1% del 2018.
In crescita per il terzo anno consecutivo anche il Brasile,
che ha visto il Pil segnare un modesto +1,1% a causa
1) Fonte FMI
2) https://www.ilsole24ore.com/art/forte-calo-pil-giappone-rischia-recessioneACoGlvJB
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delle persistenti difficoltà di politica interna. Ha registrato,
infine, un aumento in linea con le previsioni del governo
anche il Pil della Russia (+1,3%), penalizzato dal calo
dei prezzi del petrolio a livello mondiale e dai tagli alla
produzione petrolifera concordati con l’OPEC, dall’impatto
delle sanzioni statunitensi imposte alla Russia nel corso
del 2018.

L’economia dell’Area Euro e quella italiana
Nel 2019 il Pil della UE ha registrato un incremento del
+1,5%, quello dell’area Euro una crescita del +1,2%.
L’economia dell’Area euro ha mostrato, dunque, ancora
un andamento positivo, ma caratterizzato da una minore
intensità rispetto agli ultimi 5 anni.
La crescita è stata sostenuta da condizioni di finanziamento
favorevoli, nuovi incrementi dell’occupazione e politiche
di bilancio moderatamente espansive, mentre ha pesato
sul settore manifatturiero e sugli investimenti l’incertezza
connessa alle controversie commerciali internazionali,
in particolare alla controversia USA-UE in merito alla vicenda Airbus-Boing.
Nel 2019 i mercati del lavoro dell’area dell’euro hanno
continuato a mostrare un miglioramento. Il tasso di disoccupazione ha segnato un’ulteriore flessione attestandosi al 7,6%, mentre la dinamica retributiva è rimasta
vigorosa e prossima alla media di lungo periodo.
Nell’area dell’euro l’inflazione complessiva si è attestata
all’1,2% in media d’anno, in calo rispetto all’1,8% del
2018. Questo andamento ha riflesso il minore contributo
delle due componenti più volatili, l’energia e i beni alimentari. Al netto di tali componenti, nel 2019 l’inflazione
si è attestata in media all’1,0%, lo stesso livello dei due
anni precedenti.
Nel 2019 il Pil dell’Italia ha registrato un +0,3%, in
marcato rallentamento rispetto al biennio precedente.
La crescita nel corso del 2019 è stata sostenuta essenzialmente dalla componente interna, soprattutto investimenti fissi lordi (+1,4%), mentre hanno perso velocità i
consumi interni che hanno evidenziato un +0,2% in
volume.
L’anno ha mostrato anche una crescita meno sostenuta
degli scambi con l’estero: le esportazioni di beni e
servizi sono aumentate del +1,2% e le importazioni
hanno segnato un piccolo rallentamento del -0,4%.
La domanda interna ha contribuito positivamente alla
crescita del Pil per 0,4 punti percentuali (ma con una variazione delle scorte del -0,6%), mentre la domanda
estera netta ha contribuito positivamente per 0,5 punti
percentuali.
L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche
(AP), misurato in rapporto al Pil, è stato pari al -1,6%, a
fronte del -2,2% del 2018.
Il mercato del lavoro è apparso in miglioramento con un

IL CONTETSO ECONOMICO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

tasso di disoccupazione che è ulteriormente sceso al
7,4% dal 10,6% del 2018.
I prezzi al consumo hanno registrato una crescita (+0,6%)
in media d’anno dimezzando quella del 2018. Anche la

La pandemia COVID-19
L’epidemia causata dal coronavirus SARS-CoV-2, iniziata in Cina
probabilmente intorno alla fine di dicembre 2019 nella città di
Wuhan, capoluogo della provincia cinese dell'Hubei, e successivamente
diffusasi in diverse nazioni del mondo fino ad assumere il carattere
di una Pandemia rappresenta senza dubbio il più grande shock
sanitario ed economico verificatosi dalla fine della Seconda
guerra mondiale ad oggi. Il COVID 19 sta causando costi umani
e sociali elevati e crescenti in tutto il mondo, ponendo i governi di
ogni Nazione davanti alla necessità di fronteggiare la malattia,
proteggere le vite e consentire ai sistemi economici di far fronte ai
danni causati dai provvedimenti che hanno richiesto isolamento,
blocchi e chiusure diffuse per rallentare la diffusione del virus.
Secondo Il Fondo Monetario Internazionale1 a seguito della
pandemia l'economia globale si contrarrà bruscamente del -3%
nel 2020, un risultato peggiore rispetto a quello generato dalla
crisi finanziaria del 2008-2009, ma la caduta potrebbe essere più
profonda. La previsione del FMI, infatti, sconta uno scenario base
“positivo” che presuppone che la pandemia svanisca nella seconda
metà del 2020 e che gli sforzi di contenimento possano essere gradualmente ritirati. A queste condizioni l’FMI prevede per il 2021
una crescita dell’'economia globale del +5,8%. Al riguardo FMI ha
chiarito che i rischi di revisione al ribasso delle previsioni sono
elevati e ha annunciato il rilascio di nuove stime già nel mese di
giugno.
La ricaduta economica dipende da fattori che interagiscono
in modi difficili da prevedere, tra cui il percorso della pandemia,
l'intensità e l'efficacia degli sforzi di contenimento, l'entità delle
interruzioni dell'offerta, le ripercussioni del drastico inasprimento
delle condizioni del mercato finanziario globale, i cambiamenti
nei modelli di spesa, i cambiamenti comportamentali, gli
effetti di fiducia e prezzi delle materie prime volatili, per
questo il rischio di previsioni al ribasso è elevato.
Per quanto riguarda il gruppo delle Economie avanzate, all’interno del quale diversi Paesi hanno registrato focolai diffusi e
adottato importanti misure di contenimento, è prevista una
contrazione del Pil del -6,1% nel 2020. La maggior parte delle economie del gruppo dovrebbe contrarsi quest'anno, fra queste Stati
Uniti (-5,9%), Giappone (-5,2%), Regno Unito (-6,5%), Germania
(-7,0%), Francia (-7,2%), Italia (-9,1%) e Spagna (-8,0%). In alcune
1) World Economic Outlook - aprile 2020

“inflazione di fondo”, ovvero i prezzi al netto delle componenti più volatili come energia e alimentari freschi, è
risultata pressoché stabile a +0,5% (+0,7% nel 2018).
L'effetto di trascinamento sul 2019 è “pari a zero”.

parti d'Europa, l'epidemia è stata grave come nella provincia cinese
di Hubei e anche se le misure di contenimento appaiono essenziali
per contenere il virus, blocchi e restrizioni sulla mobilità stanno penalizzando considerevolmente l'attività economica. È probabile,
quindi, che gli effetti avversi della fiducia pesino sulle prospettive
economiche, determinando una caduta più profonda.
Anche i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo
dovranno fare i conti con la crisi sanitaria, un grave shock della domanda esterna, un drastico inasprimento delle condizioni finanziarie
globali e un crollo dei prezzi delle materie prime, che avrà un grave
impatto sull'attività economica degli esportatori di materie prime.
Molti mercati emergenti ed economie in via di sviluppo (come
Cina, Indonesia e Sudafrica) hanno iniziato a fornire o annunciare
un significativo sostegno fiscale a settori e lavoratori fortemente
colpiti.
Nel complesso, il Pil del gruppo dei mercati emergenti e delle
economie in via di sviluppo si contrarrà del -1,0% nel 2020;
escludendo la Cina, la flessione del gruppo dovrebbe essere 2,2%. L’FMI prevede che l'Asia emergente sarà l'unica regione con
un tasso di crescita positivo nel 2020 (+1,0%), ma inferiore di oltre
5 punti percentuali alla sua media nel decennio precedente. In
Cina, l'economia dovrebbe crescere solo di un +1,2% nel 2020 e
diverse economie della regione cresceranno a tassi modesti, tra
cui l'India (+1,9%) e l'Indonesia (+0,5%).
Anche l’America Latina registrerà una contrazione dell’attività economica (-5,2%), all’interno dell’Area il Brasile evidenzierà un 5,3% e il Messico un -6,6%. In flessione risulteranno anche i Paesi
emergenti e in via di sviluppo dell’Europa (-5,2%), dove la Russia
registrerà un -5,5%. Infine, il Medio Oriente e l'Asia centrale evidenzieranno un -2,8% e l'Africa subsahariana -1,6%.
L’ economia globale dovrebbe tornare a crescere nel 2021, quando
dovrebbe registrare un +5,8%, riflettendo la normalizzazione
dell'attività economica da livelli molto bassi. Il gruppo delle
Economie avanzate dovrebbe crescere del +4,5%, mentre la crescita
dei mercati emergenti delle economie in via di sviluppo dovrebbe
essere del +6,6%.
Il rimbalzo del 2021 dipenderà dal verificarsi del ridimensionamento
della pandemia nella seconda metà del 2020. Fatto, questo, che
dovrebbe consentire ai governi di ridurre gradualmente gli sforzi di
contenimento e di ripristinare la fiducia dei consumatori e degli investitori. Il livello del Pil alla fine del 2021 sia nei mercati avanzati
che in quelli emergenti e nelle economie in via di sviluppo dovrebbe
comunque rimanere al di sotto di quello pre-virus.
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L’Industria alimentare
italiana
La produzione alimentare 2019 ha evidenziato un trend
espansivo largamente premiante nel quadro manifatturiero
nazionale. A consuntivo, essa ha spuntato un progresso
del +3,0% sull’anno precedente a parità di giornate lavorative, che è quasi triplo rispetto alla chiusura 2018
(+1,1%). Rispetto al trend industriale complessivo, che si
è fermato sul -1,3%, essa ha evidenziato così un’ampia
forbice, pari a 4,3 punti.
Il ventaglio manifatturiero del Paese ha fatto affiorare in
effetti, in chiusura d’anno, prevalenti arretramenti. Sui
tredici macrocomparti censiti dall’Istat, solo tre hanno
evidenziato variazioni positive. Il trend progressivo dell’alimentare, col citato +3,0%, è apparso il migliore,
seguito dalle “altre industrie manifatturiere, riparazione e
installazione di macchine e apparecchiature” (+2,7%) e
dalla “fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e
ottica” (+2,2%). Sul versante opposto hanno fatto spicco,
invece, i trend negativi delle “industrie tessili” (-4,6%) e
dei “mezzi di trasporto” (-4,4%).
È evidente che le doti anticicliche, resilienti, dell’industria
alimentare hanno avuto modo di affermarsi in modo indiscutibile negli ultimi anni. D’altra parte, se si amplia lo
sguardo su un periodo più lungo, e cioè sull’arco 20002019, tali doti spiccano ancora meglio. Ne emerge che la
produzione dell’industria alimentare, in tale periodo, è
cresciuta del +16,2%, mentre quella del totale industria si
è contratta del -18,8%. Ne esce perciò una forbice
ancora più vistosa, pari a 35 punti.
Il fatturato dell’industria alimentare ha raggiunto infine,
nel 2019, i 145 miliardi di euro, con un progresso del
+3,6% sull’anno precedente.
Le vendite alimentari interne hanno mostrato a consuntivo
2019 un aumento in valuta corrente del +0,9% sul 2018,
corrispondente a un +0,1% in volume. Il confronto tra le
variazioni in valore e volume evidenzia un “apprezzamento”
indicativo del valore unitario del venduto pari, per l’alimentare,
a 0,8 punti, a fronte di una perdita parallela indicativa di
circa 0,5 punti del valore unitario nel segmento non alimentare.
I discount alimentari hanno proseguito il loro marcato
passo espansivo, con un +4,5% in valore, che ha confermato ancora una volta la prioritaria attenzione al risparmio
da parte delle famiglie. In parallelo, il commercio elettronico
ha segnato, sull’arco complessivo delle vendite del Paese,
un tendenziale del +17,5%.
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Dai confronti emerge chiaramente che i prezzi al consumo
2019 hanno corso di più nel mondo alimentare rispetto a
quello generale. Ciò è avvenuto essenzialmente a seguito
della pressione sui costi di produzione del settore, che è
risultata significativamente superiore.
Si può stimare per il 2019 un valore dei consumi alimentari
complessivi pari a 250 miliardi di euro, rappresentato per
due terzi dai consumi domestici e per un terzo dalla ristorazione e dal “fuori casa”. Ne esce una incidenza complessiva di questa grandezza del 14% sul Pil del Paese.
Va sottolineato il forte sostegno fornito dal “fuori casa”
negli ultimi anni ai consumi alimentari complessivi del
Paese. Ma va pure detto che questa grandezza, nell’ultimo
biennio, ha mostrato un passo espansivo attenuato e
meno brillante degli anni precedenti.

Nuovo primato per l’export dell’industria
alimentare nel 2019
Il 2019 è stato un anno performante per l’industria alimentare. Le esportazioni del settore hanno raggiunto
quota 35 miliardi e 382 milioni di euro, il massimo di
sempre, con un +5,2% sul 2018. Per la verità non è stata
vistosa, ma ha mostrato comunque un’accelerazione
rispetto al +4,7% dell’anno precedente. Ed è stata tanto
più apprezzabile, considerando che, a fianco, l’export primario (agro-zootecnico-ittico) non ha brillato, virando in
negativo, con un -2,5% dopo il +1,9% del 2018. Mentre
l’export totale del Paese ha dimezzato il passo, con un
modesto +1,7%, dopo il +3,6% dell’anno precedente.
Tra gli sbocchi maggiori, va sottolineata la crescita a due
cifre degli USA (+11,1%), seguita da quella del Giappone
(+8,7%). A livello europeo, si è consolidata la Germania
(+3,2%), ha accelerato la Francia (+7,2%), mentre il
Regno Unito si è assestato su un pallido +1,4%. Da segnalare le ritrovate spinte espansive della Russia (+8,5%)
e, in misura minore, della Cina (+4,5%). La UE, col
+3,4%, ha rinforzato il passo rispetto all’anno precedente,
ma ha confermato comunque un trend inferiore a quello
generale.
Va aggiunto che l’import sui 12 mesi dell’industria
alimentare ha toccato quota 21miliardi 873milioni di euro,
con un -0,3% sul 2018. Ne è uscito un saldo positivo di
13.509 milioni, in aumento del +15,4% su quello del
2018. Va ricordato in proposito che la bilancia agroalimentare (aggregato dell’industria alimentare e del primario)
ha segnato un rosso di “soli” 268 milioni, sfiorando per
la prima volta la parità. Come dire che, dopo decenni di
passivi marcati, l’attivo crescente dell’industria alimentare
è riuscito a compensare quasi per intero il passivo strutturale del primario, delineando profili nuovi per il futuro.
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Nello specifico, la proiezione esportatrice del settore,
frutto della incidenza fra la quota export di 35,4 miliardi e
quella del fatturato, pari a 145 miliardi, ha raggiunto il
24,4%. Nel 2018 essa si era fermata al 24,0%.
La performance USA è stata, in realtà, il principale traino
dell’export di settore. Su questo mercato, l’industria alimentare italiana si pone come quarto fornitore assoluto,
dopo Canada, Messico e Francia, davanti a concorrenti
come Cina, Brasile ecc…. Va aggiunto che gli USA rappresentano da tempo, dopo la Germania, il secondo
sbocco assoluto del nostro “food and beverage”, e che,
in assenza di forti turbative daziarie o di altra natura, essi
sono destinati a diventare, sull’arco di un lustro o poco
più, lo sbocco leader del settore.
Ogni criticità su un fronte strategico come quello USA,

UE), hanno impattato infatti su un Paese del tutto estraneo
al consorzio Airbus e hanno colpito quasi esclusivamente
il segmento del “food and beverage”.
A fianco delle vicende di oltre Atlantico, non va dimenticato
il “vulnus” annoso del mercato russo. Nel 2013, prima
dell’embargo scattato nell’agosto 2014 nei confronti dei
prodotti italiani a base di carne, lattiero-caseari e ittici,
l’export della nostra industria alimentare in Russia si
poneva all’11° posto tra gli sbocchi del “food and
beverage” nazionale e stava entrando di prepotenza nei
“top ten”, anche perché mostrava una spinta formidabile.
Veniva, infatti, da aumenti medi, nel quadriennio 20102013 precedente l’embargo, pari al +24%!
L’industria alimentare ha evidenziato così, nel periodo

2009-2019 - Produzione Industria Alimentare e totale Italia (Dati espressi in percentuale)
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quindi, non può non preoccupare profondamente il settore,
al punto da condizionare il suo intero quadro congiunturale.
L’imposizione di dazi del 25% su una platea di circa 500
milioni di esportazioni alimentari italiane (legata ad alcuni
segmenti del suino lavorato, del lattiero-caseario, e dei liquori) decisa nell’ottobre 2019 nel quadro dell’”Affaire
Airbus” è stato un colpo per le prospettive di settore. È
vero che la platea dei prodotti alimentari italiani penalizzati
non è stata appesantita e ampliata, nel primo semestre
2020, durante il processo di aggiornamento e rimodulazione
periodica delle imposizioni USA. Ma questo non tranquillizza.
Rimane intera, infatti, la possibilità di nuovi aggravi. E rimangono in piedi questioni gravi in linea di principio. Le ritorsioni daziarie decise dagli USA contro l’Italia (anche se
meno pesanti rispetto a quelle rivolte verso altri Paesi

2007-2019, un “delta” aggiuntivo di 70 punti fra il tasso
di crescita del proprio fatturato e quello dell’export. Ciò
indica un significativo progresso della proiezione export
oriented del settore, che è passata, infatti, da una incidenza
fatturato export/fatturato totale del 15,8% di inizio periodo,
al 24,4% del 2019 prima citato, con un guadagno di 8,6
punti. A fianco la proiezione manifatturiera del Paese è rimasta sostanzialmente stabile.
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Suini e carne suina
Lo scenario mondiale
Nel 2019 la produzione suinicola mondiale3 si è attestata
a poco meno di 102 milioni di tonnellate contro i 112,9
milioni di tonnellate del 2018, registrando una importante
contrazione (-9,7%).
A determinare questa perdita è stata principalmente la
diffusione della PSA (Peste Suina Africana) in CINA e la
sua espansione anche nel Sud-Est asiatico.
La PSA, nel corso del 2019 ha continuato a propagarsi
anche nella Europa continentale determinando una forte
preoccupazione all’interno della UE.
In Cina - il più grande produttore e consumatore mondiale
di carni suine - per contrastare la diffusione del virus,
contro il quale non esiste ancora un vaccino, si è proceduto
all’abbattimento di milioni di capi suini (si stima una perdita
di oltre 100 milioni di capi nel 2019). La produzione di
carne suina cinese, pertanto, dopo aver evidenziato una
contenuta contrazione nel 2018 (-0,9% rispetto al 2017),
nel 2019 ha registrato un pesante calo (-21,3% per 42,5
milioni di tonnellate contro 54,040 milioni di tonnellate del
2018).
In Asia hanno evidenziato una contrazione anche gli altri
Paesi colpiti dalla malattia suina: Filippine (-1%) e soprattutto
Vietnam (-15,3%).
Tra i grandi produttori di carni suine, è risultata in calo la
produzione della UE (-0,6%), mentre ha evidenziato una
buona crescita quella degli USA (+5%), sostenuta dalla
domanda interna e dal buon andamento di quella estera,
dai buoni rendimenti e soprattutto dalla prospettiva di un
accordo con la Cina per azzerare i dazi sulla carne suina e
riequilibrare gli scambi fra le due potenze.
Grazie alla crescita delle esportazioni e alla crescita dei
prezzi della carne suina, nel corso del 2019, anche in
Canada la produzione di carne suina ha mostrato un incremento (+3,3%) così come in Messico (+6,6%) e soprattutto in Brasile (+5,6%) divenuto uno dei principali
fornitori della Cina.
In aumento sono risultate anche le produzioni di Russia
(+5,3%) e Corea del Sud (+2,6%) mentre ha evidenziato
una flessione marginale il Giappone (-0,4%).
Nel corso del 2019 gli scambi internazionali di carni suine,
spinti dall’aumento record della domanda cinese, hanno
mostrato una importante accelerazione. Le prime stime
sul commercio mondiale di carne suina indicano un incremento delle esportazioni del +13,2% per un totale di
9,3 milioni di tonnellate. A determinare questo aumento
sono state le performance di UE, USA, Brasile, Canada,
Messico e Cile.
3) Fonte USDA “Livestock and Poultry: World Markets and Trade
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Per quanto riguarda il 2020, a gennaio l’USDA aveva previsto una contrazione della produzione di carni suine del 5% a causa delle perdite evidenziate dalla Cina ancora
alle prese con i problemi derivanti dalla PSA e un
incremento del 10,9% delle esportazioni globali di carni
suine.
La diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 che partito
dalla Cina ha presto assunto le caratteristiche di una pandemia, ha imposto una revisione delle stime e imporrà nei
prossimi mesi un continuo monitoraggio degli effetti del
virus e delle misure di contenimento adottate dai diversi
Paesi sull’economia in generale e sul settore suinicolo in
particolare. Al momento infatti è impossibile prevedere in
quanto tempo e a quale prezzo umano, sociale ed economico sarà possibile uscire dall’attuale stato di emergenza
e recuperare ritmi di vita, abitudini, capacità di reddito e
capacità produttiva simili a quelli pre-COVID-19.

Lo scenario europeo
Nel 2019 la PSA è stato il fattore determinante le
dinamiche del settore della carne suina a livello mondiale
ed europeo. All’interno della UE, la malattia ha rappresentato
contemporaneamente una grave minaccia e una grande
opportunità. A partire dal 2018, infatti, diversi Paesi della
Europa Centro Orientale hanno registrato casi di PSA e
nel 2019 il numero totale di focolai è stato di 6.407.
I timori circa una possibile diffusione della PSA all’interno
del mercato comunitario hanno rappresentato un freno
alla crescita della produzione di suini. Contemporaneamente,
la forte domanda cinese, determinata dagli abbattimenti
delle mandrie in Cina al fine di contenere la diffusione dei
focolai di PSA, e gli alti prezzi raggiunti dalla carne suina
sui mercati internazionali hanno stimolato la produzione e
gli investimenti nel settore suinicolo in Paesi come Spagna
e Paesi Bassi. In Europa, a partire da marzo 2019 i prezzi
di suini e carni suine hanno iniziato una corsa verso l’alto
che ha completamente stravolto gli andamenti ciclici da
sempre registrati nel settore.
Il patrimonio suinicolo dell’Unione europea (28 Stati
membri) a dicembre 2019 ha mostrato una lieve flessione,
scendendo a 147,8 milioni di capi dai circa 148,2 dell’anno
precedente (-0,2%), quello della UE27 (escluso il Regno
Unito) una flessione del -0,3% per 143,1 milioni di capi
dai 143,5 del 2018. Fra i Paesi a suinicoltura rilevante,
hanno mostrato un andamento positivo Spagna (+1,4%),
il cui parco suini si è confermato il più grande d’Europa,
Danimarca (+0,7%) e Polonia (+1,7%). All’interno del
gruppo, sono risultati stabili Paesi Bassi (+0,1%) e Italia
(+0,2%), mentre hanno evidenziato una flessione Germania
(-1,5%) e Francia (-1,5%).
Fra i Paesi a suinicoltura meno importante, ma non trascurabile, difficoltà sono state evidenziate da Romania
(-2,8%), Belgio (-2%) e Ungheria (-8,3%), mentre hanno
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mostrato un andamento positivo ReGli effetti del COVID-19 sul mercato mondiale delle carni suine
gno Unito (+2%), e Portogallo
(+0,5%). È rimasto stabile il patrimonio
La diffusione del virus SARS-CoV-2 ha determinato uno shock all’interno di tutte le
dell’Austria (-0,1%).
principali economie del pianeta, paragonabile solo a quello di una guerra. Le misure di
L'indagine del bestiame a dicembre
contenimento del virus, adottate in molti Paesi a tutela della salute dei propri cittadini,
nella UE28 ha mostrato una sostanhanno comportato una severa riduzione dell’attività economica, hanno limitato gli
spostamenti e rallentato i commerci internazionali, determinando una contrazione delle
ziale stabilità nel dato dei riproduteconomie il cui reale impatto è molto difficile da prevedere. In questo contesto il
tori, saliti a 11,973 milioni di capi
settore delle carni suine e più in generale quello delle proteine animali, pur non
dagli 11,948 dell’anno precedente
incorrendo in un blocco totale della produzione (come invece è accaduto ad altri settori)
(+0,2%).
ha registrato forti rallentamenti sia nelle fasi di produzione che nella fase di distribuzione
In particolare, è risultata in lieve
dei prodotti (cfr chiusura del canale Ho.Re.Ca.). Queste dinamiche hanno messo a
aumento la categoria delle scrofe,
rischio la sussistenza stessa di molte aziende creando danni che al momento è difficile
salite a 11,816 milioni di capi dagli
quantificare.
11,784 del 2018 (+0,3%). Il numero
Secondo l’Outlook rilasciato da USDA ad aprile 2020, nell’anno in corso la contrazione
totale di scrofe riproduttrici è audell’economia in molti Paesi comporterà una diminuzione dei redditi, inducendo una
mentato di 31.390 unità rispetto al
riduzione nei consumi di carni e proteine animali. Al calo della domanda interna
2018.
riconducibile ai minori redditi, occorre poi aggiungere il calo determinato dalla riduzione
Con riferimento a questa categoria,
degli spostamenti, del turismo e delle mutate abitudini di spesa dei consumatori. In
questo contesto l’impatto della Peste suina africana in Cina e in altri Paesi dovrebbe
fra i principali Paesi produttori di capi
fungere da stimolo per il mercato mondiale della carne suina, determinando una maggiore
suini, hanno mostrato un incremento
domanda e contrastando, almeno in parte, gli effetti negativi legati al COVID-19.
Spagna (+3,1%), Paesi Bassi (+8,3%)
Secondo le prime stime USDA nel corso del 2020 la produzione mondiale di carne suina
e Polonia (+1,6%); hanno evidenziato
dovrebbe registrare un -7% (contro il -5% della precedente previsione) a causa delle
un calo Germania (-2,7%) e Francia
maggiori difficoltà incontrate dalla Cina per ricostituire il proprio patrimonio suinicolo in
(-3,3%); sono rimaste stabili Daniseguito alla diffusione del COVID-19. USDA stima che a fine 2020 la Cina registrerà un
marca (+0,1%) e Italia (-0,1%).
calo produttivo superiore al 37% rispetto al 2018 a causa della decimazione dei capi
Il dato evidenzia come i maggiori ininfetti. Questo vuoto potrà essere colmato solo parzialmente dalle importazioni, che docrementi si siano registrati proprio in
vrebbero aumentare significativamente, grazie all’aumento delle quotazioni in Cina. La
quei Paesi - Spagna e Paesi Bassi produzione di carne suina in Cina dovrebbe iniziare a dare segni di ripresa dal 2021 e
che nel corso del 2019 sono risultati
potrebbe stabilizzarsi entro il 2025 a patto che la ristrutturazione dell’industria suinicola
maggiormente legati dal punto di
nazionale cinese sia rapida ed efficace e che la diffusione della PSA torni sotto
controllo rapidamente.
vista commerciale alla Cina.
Le esportazioni globali di carni suine, grazie alla maggiore domanda cinese, dovrebbero
In contrazione sono risultati, invece,
aumentare nel corso dell’anno, arrivando a circa 10,5 milioni di tonnellate registrando
i verri (-5,3%).
un +12,3% rispetto al 2019 (1,3 punti percentuali in più rispetto alla previsione di
Per quanto riguarda le altre categorie
gennaio 2020).
del patrimonio suinicolo sono risultati
Queste stime, rilasciate in aprile, dovrebbero essere riviste al ribasso considerando che
in calo i suinetti di meno di 20 kg
COVID-19 ha determinato una notevole incertezza sui mercati e la sua rapida e violenta
(-1,1%) come pure i giovani suini di
diffusione nella UE (in particolare in Italia e Spagna), ma anche negli USA dove grandi
peso compreso fra 20 e 50 kg
aziende sono state chiuse a causa della presenza di focolai di Coronavirus, fa ritenere
(-0,4%). Hanno, invece, evidenziato
probabile una maggiore caduta della produzione mondiale di carne suina e un minore
una lieve crescita i suini da ingrasso
vigore degli scambi.
(+0,4%).
Nel corso del 2019 la produzione di
Le esportazioni5 della UE 27 (il Regno Unito ai soli fini
carne suina della UE274 (al netto del Regno Unito) ha
registrato una flessione del -0,6%, scendendo a 23,023
statistici viene considerato Paese terzo) di carni, animali
milioni di tonnellate dai 23,156 dell’anno precedente. Alvivi e prodotti verso i Paesi terzi, grazie alla spinta
l’interno dell’Unione i Principali Paesi produttori hanno
impressa dalla domanda cinese, hanno evidenziato nel
mostrato andamenti differenti. Hanno evidenziato una
2019 una crescita record arrivando a superare quota
crescita della produzione Spagna (+2,1%), Francia (+0,9)
5,582 milioni di ton (+13,7%) dai 4,912 milioni del 2018.
e Paesi Bassi (+6%); sono risultati in flessione, invece,
Una crescita, questa, essenzialmente ascrivibile all’aumento
Germania (-2,2%), Polonia (-5%) e Danimarca (-5,2%).
della Cina, che con 2,305 mln di ton (+79,9%) ha visto la
propria quota sul totale balzare al 41,3% dal 26,1%
dell’anno precedente. La Cina ha così, rafforzato la propria

4) La UE27 non comprende il Regno Unito, uscito ufficialmente dalla Ue il 31
gennaio 2020. Le serie storiche sono state ricalcolate e i dati differiscono
pertanto da quelli pubblicati in precedenza sul Rapporto Annuale di Assica.

5) I quantitativi riportati sono espressi in tonnes carcass weight
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Patrimonio suinicolo europeo per categorie di suini (Dati espressi in migliaia di capi)
Variaz. %
2019/2018

2019

2018

2017

2016

Lattonzoli di peso inferiore a 20 kg

-1,1

41.061

41.524

42.507

41.166

Suini di peso tra 20 e 50 kg

-0,4

33.594

33.728

34.572

33.128

Suini da ingrasso di peso sup. a 50 kg

0,4

61.204

60.967

60.827

60.685

Scrofe riproduttrici

0,3

11.816

11.784

12.164

12.022

Categorie di suini

Verri

-5,3

156

165

188

187

Totale suini vivi specie domestica

-0,2

147.830

148.167

150.258

147.188

Il dato 2018 è stato rettificato
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Fonte: EUROSTAT

posizione di principale mercato di destinazione delle spedizioni comunitarie davanti a Regno Unito con 1,014
milioni di tonnellate (-9,4%), Giappone con 454mila ton
(+0,3%), Corea del Sud con 266mila (-22,7%), Filippine
con 220mila (-20,2%), Hong Kong con 203mila (-4,1%),
e USA con 120mila (-24,3%). Gli altri Paesi extra UE
hanno assorbito circa 1,001 milioni di tonnellate (-6,4%).
Le importazioni del settore, nel corso del 2019, hanno
mostrato una lieve contrazione, fermandosi a quota
229.102 ton contro le 229.895 ton del 2018 (-0,3%).
I principali fornitori di carni suine sono stati: Regno Unito
(che nel 2019 era ancora uno Stato membro della UE)
con 192.530 ton (-2,5%), Svizzera con 18.694 ton
(-4,1%), Serbia con 5.045 ton (+39,2%), Norvegia con
4.740 ton (+67,5%) e Cile con 3.469 ton (+20,2%). Gli
altri Paesi con 4.625 ton hanno registrato un +30,8%.
Il grado di auto-approvvigionamento della UE a 28
membri per la carne suina è aumentato al 121% dal
118% del 2018.
I consumi interni sono scesi a quota 19,021 milioni di
ton, dai 19,743 milioni del 2018 (-3,7%). Il consumo pro-
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capite, considerato l’andamento della popolazione, è diminuito del -3,8%, attestandosi a 33,2 kg dai 34,5 kg dell’anno precedente.
Il 2019 è stato un anno caratterizzato da un vero e
proprio boom dei prezzi di vendita della carne suina.
I prezzi della carcassa E della UE a 28 nella media
dell’anno si sono attestati a 169,1€/100kg dai
142,0€/100kg del 2018 (+19%). Partiti in gennaio a
quota 134,3€/100kg (media) hanno raggiunto il massimo
in dicembre, quando hanno toccato quota 195,2 €/100
kg, un livello superiore del 45% rispetto a quello di
gennaio 2019.

SUINI E CARNE SUINA

Gli effetti del COVID-19 sul mercato europeo delle carni suine
Secondo le previsioni della Commissione europea (DG Agri) contenute nel documento “EC (2020), EU agricultural markets short term
Outlook - Spring 2020”, pubblicato nel mese di aprile, la produzione di carni suine nell'UE dovrebbe aumentare leggermente, nel
corso del 2020, grazie alla domanda proveniente dall'Asia, in particolare dalla Cina. L’aumentata domanda cinese, infatti, dovrebbe
garantire un buon livello dei prezzi e favorire pesi di macellazione più elevati. In Europa la crescita della produzione sarà trainata
dalle performance della Spagna1, che sta approfittando dell'opportunità in Cina, alla quale si dovrebbe affiancare quella dei Paesi
Bassi. Le esportazioni spagnole di carne suina in Cina sono raddoppiate nel 2019 e ora rappresentano il 28% delle esportazioni totali
dell'UE.
Secondo la Commissione, l’impatto del COVID-19 sul mercato suinicolo dell’UE dovrebbe essere limitato e dovrebbe rivelarsi
particolarmente rilevante per alcuni prodotti specifici del foodservice (ad es Maialini da latte da arrostire).
Le analisi della Dg Agri evidenziano come i prezzi della carne suina nella UE abbiano, almeno nella prima fase, mostrato una
reazione leggera rispetto al COVID-19. Secondo gli esperti comunitari, i prezzi dovrebbero continuare a mantenersi su livelli elevati
grazie all’intensa domanda cinese, mentre il principale rischio per il settore è rappresentato dalla diffusione della PSA all’interno
della UE. La peste suina pur rimanendo ancora sotto controllo nella UE, continua lentamente a diffondersi. A febbraio 2020, la
Grecia ha confermato il primo focolaio e ad aprile 2020 risultavano dieci gli Stati membri contagiati dalla malattia: Grecia, Belgio,
Estonia, Ungheria, Italia (Sardegna), Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.
Per quanto riguarda queste valutazioni circa gli impatti del COVID-19 sul mercato europeo delle carni suine, occorre sottolineare che
fino alla fine di marzo (l’Outlook è stato pubblicato in aprile) i prezzi delle carcasse suine nella UE, sebbene in calo rispetto all’inizio
dell’anno, si sono mantenuti su buoni livelli. La situazione si è però deteriorata rapidamente nel mese di aprile tanto che diversi Stati
membri, fra cui l’Italia, hanno richiesto alla Commissione di sostenere i prezzi delle carni suine attraverso una misura di Aiuto
all’Ammasso Privato. I rischi al ribasso, anche considerando le quotazioni di maggio 2020, appaiono dunque elevati e appare
ragionevole ritenere che l’impatto del COVID-19 sarà maggiore rispetto a quanto stimato nelle prime settimane dall’insorgere
dell’emergenza. Inoltre, occorre evidenziare che all’interno della UE la Spagna (uno dei principali produttori di carni suine) e l’Italia
(uno dei principali trasformatori di carni suine) sono stati più colpiti di quanto non si potesse stimare in una prima fase.
1) Nel 2020 la Spagna dovrebbe diventare il primo paese produttore in ambito comunitario per numero di capi macellati; mentre la Germania dovrebbe
mantenere il primato per la produzione calcolata in volume, visto che il peso di macellazione in Spagna è inferiore rispetto a quello della Germania.

Lo scenario italiano
Il 2019 è stato per il comparto italiano delle carni suine un
anno molto complesso, l’anno della “morsa dei prezzi”.
Nel 2019 i consumi interni si sono confermati deboli,
mentre l’export - principale traino del settore negli ultimi
anni- è risultato stagnante. In una situazione di sostanziale
debolezza, l’impennata della domanda cinese di carni
suine, seguita agli abbattimenti dei suini decisi per limitare
la diffusione della PSA in Cina, ha comportato un forte
aumento dei prezzi della materia prima, dapprima sul
mercato europeo e a partire da marzo 2019 anche su
quello italiano.
Il mercato italiano, all’interno dell’UE, è stato quello che
ad inizio anno ha meno risentito della pressione dovuta
alla maggiore domanda cinese, non potendo i nostri operatori esportare direttamente in Cina le carni suine. In
questo contesto, a marzo è stato firmato il protocollo
italiano con la Cina che ha permesso anche ai nostri operatori di esportare carne congelata disossata e sottoprodotti,
possibilità che si è concretizzata attorno al mese di
ottobre, una volta completate le procedure burocratiche
necessarie.
Lo scenario d’insieme innescato dalla crisi della PSA in
Cina è risultato particolarmente penalizzante per l’industria

di trasformazione, per la quale il costo della materia prima
rappresenta circa il 50%, e in alcuni casi il 75%, del costo
totale di produzione, che si è trovata compressa fra i
prezzi alti della materia prima da un lato e le richieste di
contenimento dei prezzi di vendita per sostenere consumi
ed export dall’altra. Una situazione difficilmente sostenibile
che ha indotto l’Associazione a sensibilizzare tutte le istituzioni nazionali e comunitarie sul tema, anche organizzando
un momento di confronto e approfondimento dedicato,
cui ha preso parte la Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, on.le Bellanova.

■ Patrimonio suinicolo Italia
A dicembre 2019 il patrimonio suinicolo italiano era costituito da 8,510 milioni i capi, in lieve aumento (+0,2%)
rispetto alla rilevazione effettuata a dicembre 2018,
quando la consistenza dei suini ammontava a 8,492
milioni capi.
I dati evidenziano una crescita di tutte le principali categorie
monitorate ad eccezione delle scrofe.
I lattonzoli di peso inferiore a 20 kg sono saliti a 1,412
milioni di capi (+0,3%) da uno 1,407 milioni di capi
dell’anno precedente. I suini di peso compreso tra 20 e
50 kg hanno raggiuto quota 1,622 milioni di capi da 1,611
milioni di capi dell’anno precedente, registrando l'incremento
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più consistente (+0,7%).
I suini da ingrasso di peso superiore a 50 kg sono
risultati sostanzialmente stabili (+0,1%) a quota 4,898
milioni capi (erano 4,894 milioni a dicembre 2018).
Per quanto riguarda i riproduttori, le scrofe d’allevamento
con 556.009 capi sono apparse in linea (-0,1%) con la rilevazione di dicembre 2018, quando si erano attestate a
quota 556.807capi. All’interno della categoria, le “scrofe

montate” sono scese a 462.601 capi dai 464.261 capi
della rilevazione precedente, evidenziando un -0,4%.
L’andamento di questo insieme è il risultato da un lato
dell’aumento delle scrofe già montate (+1,6% per 368.636
capi), dall’altro di un importante calo, per il secondo anno
consecutivo, delle “scrofe montate per la prima volta”,
scese a 93.965 capi dai 101.275 del 2018 (-7,2%).
Hanno registrato un incremento invece le “altre scrofe
diverse da quelle montate”, salite a 93.408 capi dai

Gli effetti del COVID-19 sul mercato italiano delle carni suine
In Italia, la diffusione del COVID-19 ha avuto conseguenze sul piano umano ed economico particolarmente rilevanti.
A partire dal 21 febbraio 2020, data in cui sono stati rilevati diversi focolai nel Lodigiano, il virus si è rapidamente diffuso nel Nord-Italia,
imponendo l’adozione di misure drastiche per contenere l’epidemia. Il 23 febbraio il Consiglio dei ministri ha emanato il decreto-legge n. 6,
che ha sancito la chiusura totale dei comuni con focolai attivi e la sospensione di manifestazioni ed eventi sugli stessi comuni; l’8 marzo il
premier Giuseppe Conte ha annunciato l’inizio del lockdown e, successivamente, con una serie di decreti attuativi (DPCM) sono state
stabilite norme, divenute progressivamente più ferree, per contenere la diffusione del virus. Il 16 maggio 2020 il premier Conte ha
annunciato al Paese l’inizio della fase 2, dal 18 maggio sino al 14 giugno 2020. In questa fase è prevista la ripresa di molte attività
commerciali al dettaglio, inclusi bar, ristoranti e parrucchieri e l’annullamento di alcune restrizioni, quali isolamento sociale e spostamento
regionale.
Il COVID-19 ha avuto un profondo impatto sulla filiera suinicola italiana, innanzitutto perché si è sviluppato proprio a partire dalle regioni più
importanti per la nostra suinicoltura (Lombardia ed Emilia-Romagna), in secondo luogo perché l’Italia, che ha pagato un duro prezzo in
termini di decessi, ha adottato misure restrittive importanti per un periodo piuttosto lungo.
La chiusura del canale Ho.re.Ca ha sottratto una fetta importante di consumi di carni fresche e di salumi (si stima una riduzione di circa il
20% delle vendite per il settore a causa della chiusura di ristoranti, bar e mense) penalizzando principalmente prodotti ad alto valore
aggiunto.
A fronte di queste dinamiche, soprattutto nella prima fase dell’emergenza, sono cresciuti gli acquisiti di carni e salumi in GDO che hanno
registrato veri e propri picchi; basti pensare che nella settimana terminante il 15 marzo 2020, quella successiva all’inizio del lockdown, si
registrò un vero e proprio “assalto dei supermercati” a causa dei timori della popolazione circa possibili interruzioni nella catena degli approvvigionamenti. Questa tendenza si è stemperata con il passare delle settimane, pur assestandosi gli acquisisti in GDO su livelli superiori
a quelli dello stesso periodo dell’anno precedente.
Dal 24 febbraio al 24 maggio gli acquisti in GDO1 sono cresciuti complessivamente del +4,6% a volume e del +8,5% a valore. Particolarmente
vivaci sono risultate le vendite a peso imposto (+13,8% a volume e +22,8% a valore), mentre il banco taglio ha evidenziato un calo (-7,4% a
volume e -6,3% a valore), a causa delle mutate abitudini di acquisto, che hanno privilegiato prodotti (prevalentemente preaffettati)
caratterizzati da una shelf life più lunga e modalità di acquisto più rapide. Le vendite in GDO non hanno compensato la flessione delle
vendite nell’ Ho.re.Ca.
Dal lato della produzione, gli impianti di macellazione e di lavorazione hanno registrato un rallentamento sia per l’implementazione di norme
di distanziamento volte ad assicurare la sicurezza lungo le catene produttive, sia per le aumentate assenze dal lavoro dovute alla fruizione
dei congedi, con un calo produttivo rispetto alla situazione"pre-COVID-19" di circa il 20%. Queste dinamiche hanno determinato una spinta
depressiva sui corsi di suini e carni suine, soprattutto con riferimento al circuito delle produzioni tipiche.
Per quanto riguarda i suini, da gennaio i prezzi hanno iniziato la loro discesa e nella media del mese di maggio il prezzo all’origine dei suini
pesanti per il circuito tutelato (160-176 kg) si è attestato ad un valore di 1,112 euro/kg, con un calo del -34% rispetto a gennaio 2020
Stesso andamento per quanto riguarda i principali tagli utilizzati nell’industria di trasformazione: in maggio il prezzo medio del Prosciutto per
tipico (peso medio 12 kg) si è attestato a 2,810 €/kg registrando un -21,3% rispetto a gennaio e il prezzo medio del Prosciutto per tipico
(peso medio 14 kg) si è fermato a quota 3,258 euro/kg (-24,1% rispetto a gennaio).
In calo sono risultati anche i prezzi dei prosciutti per crudi non tipici, con il prodotto leggero (peso medio 10 kg) che a maggio si è attestato a
2,478 €/kg (-20,7% rispetto a gennaio) e il prodotto pesante (peso medio 12 kg) che si è fermato a quota 2,698 €/kg (-28,4% rispetto a
gennaio).
In contrazione anche la Spalla fresca disossata e sgrassata (5,5 Kg e oltre) che nella media di maggio si è fermata a 2,868 €/kg (-27,1%
rispetto a gennaio 2020) e la pancetta squadrata che si è attestata a 3,380 €/kg (-29,2% rispetto a gennaio 2020).

1) Dati IRI-Information Resources Srl
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92.546 capi del dicembre 2018 (+0,9%). In questo
gruppo, le “giovani scrofette non ancora montate”
hanno evidenziato una rilevante contrazione (-20,7%),
scendendo a 42.466 capi dai 53.548 capi della rilevazione
precedente, mentre le “altre scrofe non più adatte alla riproduzione”, sono salite a 50.942 capi dai 38.998 capi
del 2018 (+30,6%).
Hanno evidenziato una crescita, infine, i verri, arrivati a
23.441 capi dai 23.103 del 2018 (+1,5%).
La produzione italiana di carne suina nel 2019 ha evidenziato un lieve incremento, salendo a 1,183 milioni di
ton da 1,181 milioni dell’anno precedente +0,2%.
La maggiore produzione ha rispecchiato la più alta domanda
di carni nazionali in risposta al rapido aumento dei prezzi
della materia prima estera partito a marzo 2019 a seguito

italiano è risultata minore perché penalizzata dall’andamento
delle quotazioni della coscia per prosciutto tipico, cresciuta
ad una velocità minore a causa delle difficoltà di mercato
riscontrate nelle vendite del prosciutto DOP sia in Italia
sia all’estero.
L’impatto dell’aumento della domanda cinese sui prezzi è
stato talmente forte che nel corso dell’anno 2019 i prezzi
di suini e carni suine hanno mostrato un andamento
anomalo rispetto alla loro normale curva ciclica. Il ripiegamento dei prezzi della materia prima previsto per settembre,
analogamente a quanto accaduto sulle altre piazze europee,
non si è verificato e i prezzi hanno continuato a crescere
fino alla fine dell’anno. Sul finire del 2019, infatti, i prezzi
della carne suina in Cina sono aumentati rendendo le importazioni ancora competitive malgrado gli aumenti già
registrati.

Patrimonio suinicolo italiano per categorie di suini (Dati espressi in migliaia di capi)
Variaz. %
2019/2018

Dicembre
2019

Dicembre
2018

Dicembre
2017

Dicembre
2016

Lattonzoli di peso inferiore a 20 kg

0,3

1.412

1.407

1.385

1.375

Suini di peso tra 20 e 50 kg

0,7

1.622

1.611

1.624

1.602

Suini da ingrasso di peso sup. a 50 kg

0,1

4.898

4.894

4.971

4.914

Scrofe d’allevamento

-0,1

556

557

562

558

di cui montate

-0,4

463

464

465

464

Verri

1,5

23

23

29

29

Totale

0,2

8.510

8.492

8.571

8.478

Categorie di suini

Fonte: ISTAT
N.B. I dati 2019 sono soggetti a revisione

della enorme pressione esercitata dalla domanda cinese
sul mercato europeo delle carni suine e registrato in Italia
con un lieve ritardo rispetto al resto d’Europa.
Il Prezzo dei suini in Italia, dopo la decisa flessione del
2018, ha evidenziato nella media dei dodici mesi passati
una lieve contrazione. Il prezzo dei suini tutelati 152/160
kg in media d’anno si è attestato a 1,408€/kg (-1,4%);
quello dei suini tutelati di 160/176 kg a 1,465€/kg
(-1,5%) tuttavia occorre notare che l’escalation dei prezzi
è stata notevole: a dicembre 2019 i prezzi dei suini da
macello 160-176 kg si sono attestati a un livello di
1,76€/Kg superiore del +37,9% rispetto ai 1,28€/Kg di
gennaio 2019.
Anche i tagli di carne suina fresca hanno registrato incrementi importanti; rispetto a gennaio 2019, a dicembre i
principali tagli utilizzai dall’industria registravano le seguenti
variazioni: spalla (+38,7%), pancetta (+79%) e coppa
(+29,4%).
Sono risultate in crescita anche le cosce fresche per la
produzione dei prosciutti crudi tipici pesanti +14,1%
mentre le cosce fresche pesanti destinate a produzioni
non tipiche hanno registrato un +19,8%.
Rispetto ad altri mercati, la crescita del prezzo del suino

In flessione sono risultate le importazioni di animali
vivi, carni e prodotti, scese a quota 1.023 milioni di ton
dalle circa 1.100 ton dell’anno precedente (-7%), per un
esborso complessivo paria a 2.327 milioni di euro (+13,4%).
Nel corso del 2019 hanno evidenziato ancora una contrazione, dopo quelle del biennio precedente, gli arrivi di
suini vivi (esclusi i riproduttori di razza pura, scesi a
645.509 capi (-15,6%) dai 764.619 capi del 2018.
La riduzione negli arrivi dei suini vivi è stata determinata
sia dal calo delle importazioni dei suinetti da ingrasso
(-6,8% per 479.435 capi), sia da quello dei suini grassi
pronti per la macellazione (-33,6% per 165.623 capi).
Nel corso del 2019 hanno registrato un calo anche le importazioni di carni suine fresche e congelate: -5,9% per
935.230 ton dalle circa 994.145 del 2018 per un valore di
2.039 milioni di euro (+15,5%).
All’interno della categoria, le cosce da lavorare si sono
fermate a quota 534.387 ton (-8,1%); le carni suine disossate a 198.864 ton (-1,3%); le carcasse a 134.078
ton (-2,2%); le pancette a 30.894 (-6,8%); le spalle a
19.114 ton (-5,8%); le lombate a 13.490 (-0,5%) e le
parti anteriori a 4.403 ton (-36,6%).
In contrazione sono risultati anche gli arrivi di salumi di
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origine suina (al netto della bresaola), scesi a 48.535 ton
dalle circa 51.640 ton del 2018 (-6,0%)
L’export di carne suina e prodotti, nel corso de 2019, è
aumentato, evidenziando un +1,8% per 251.941 ton
(erano 247.382 nel 2018) e un valore di 1.665 milioni di
euro (+2,1%).
A fronte di questo incremento, le esportazioni di prodotti
a base di carne suina (esclusa la bresaola) sono risultate
pressoché stabili a volume (-0,2% per 177.345 ton),
mentre hanno mostrato una crescita a valore (+1,5% per
1.504 milioni di euro).
In buona crescita sono risultate, invece, le spedizioni di
animali vivi e carni fresche e congelate, salite a quota
74.596 ton dalle 69.612 ton del 2018 (+7,2%) per un fatturato di 160,9 milioni di euro (+7,5%).
Un dato, questo dell’export, che aggiungendo a carni e
prodotti anche lardo, grasso, strutto e frattaglie di origine
suina (oltre 111mila ton +10,3% rispetto al 2018) arriva a
363.192 ton (+4,3%) per un valore complessivo di 1.768
milioni di euro (+3,1%).
Il consumo apparente interno di carne suina (carne
fresca e salumi a base di carne suina), nel corso dell’anno
è diminuito rispetto all’anno precedente, attestandosi a
1,728 milioni di ton (-1,2%). Il consumo pro-capite si è attestato sui 28,7 kg/anno. Il risultato ha rispecchiato la
flessione nei consumi sia di carne fresca sia di salumi.
Il consumo apparente di carne fresca nel corso del 2019
è sceso a 701mila ton dalle 715mila del 2017 (-2%).
Il consumo apparente pro-capite si è attestato a 11,6 chilogrammi/anno.

I salumi e gli altri prodotti
trasformati
Il 2019 è stato un anno difficile per il comparto delle carni
suine e in particolare per i produttori di salumi. Il settore
ha dovuto confrontarsi con una domanda, sia interna sia
soprattutto estera, debole e una repentina e importante
crescita dei prezzi della materia prima. L’incremento del
prezzo della materia prima, determinato dall’aumentata
domanda cinese a causa della PSA e dei conseguenti abbattimenti di suini nel Paese del dragone, infatti, ha messo
sotto pressione il mercato europeo delle carni suine, generando un aumento dei prezzi che partendo dalla Spagna,
principale Paese fornitore della Cina, si è via via esteso a
tutti gli altri, colpendo anche l’Italia a partire da marzo
2019. L’effetto degli aumenti è stato tale da generare
profonde preoccupazioni per la tenuta stessa di imprese
e mercato in Italia come nel resto d’Europa. La situazione
è risultata molto difficile per l’industria di trasformazione
italiana che in un contesto di consumi deboli ha faticato a
trasferire il maggiore costo sul prodotto finito. Al riguardo
occorre notare che l’aumento dei prezzi della materia
prima è stato particolarmente avvertito anche dall’industria
spagnola e ha comportato conseguenze sui consumi di
carni fresche nei Paesi in cui la trasformazione è meno rilevante come nel nord Europa. In un contesto reso estremamente fragile dallo shock indotto dalla PSA, con l’inizio
dell’anno e la diffusione del COVID-19 si è assistito ad un
nuovo profondo sconvolgimento destinato a cambiare
profondamente scenari, panorama produttivo e abitudini
di consumo, il cui impatto è molto difficile da prevedere.

Produzione
Nel complesso del 2019 la produzione di conserve
animali e quella di grassi lavorati è risultata in flessione rispetto a quella dell’anno precedente attestandosi a 1,439
milioni di ton da 1,451 milioni di ton del 2018 (-0,8%).
L’insieme delle produzioni ha presentato un valore di
8.425 milioni di euro, superiore (+0,5%) a quello del
2018 (8.381 milioni di euro).
All’interno dell’aggregato le varie componenti hanno mostrato un andamento cedente in quantità ma crescente in
valore.
Nel 2019 la produzione di carni bovine in scatola ha registrato una flessione, fermandosi a quota 18.020 ton
(-6,1%), per un valore di 122 milioni di euro (-5,6%). Una
contrazione, questa, determinata essenzialmente dal calo
della domanda estera a fronte di un consumo interno
stabile. Sul fronte export, l’anno ha mostrato una decisa
flessione nelle spedizioni che si sono fermate a quota
8.697 tonnellate, segnando un -15,8% rispetto ai dodici
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mesi precedenti. Le quantità esportate hanno continuato
a sopravanzare le importazioni, risultate anch’esse in calo
(-5,5% per 5.235 ton). Il saldo commerciale della categoria
si è confermato negativo e in peggioramento (-9,5 milioni
di euro), con l’export che in valore si è fermato a 23,2
milioni di euro (-13,6%) a fronte di un import sceso a 32,7
milioni di euro dai 34,1 milioni dell’anno precedente
(-4,1%).

In merito ai singoli salumi, il 2019 ha registrato una contrazione nella produzione di prosciutti crudi stagionati.
Dopo l’importante incremento del 2018, la categoria ha
evidenziato un calo del -2,7% in quantità per 281.600 ton
e un -2,2% in valore per circa 2.224 milioni di euro. il prosciutto crudo stagionato si è confermato, così, il principale
salume prodotto con riferimento ai valori ma è sceso al
secondo posto per quanto riguarda i volumi.

2019-2017 - Produzione salumi (Dati espressi in quantità e valore)
Var.%
2019
2019/2018 (.000t)

2018
(.000t)

2017
(.000t)

Quota
Var.%
Produz. % 2019/2018

2019
(mln )

2018
(mln )

2017
(mln )

Prosciutto crudo

-2,7

281,6

289,4

278,6

23,9

-2,2

2.223,6

2.273,5

2.186,8

Prosciutto cotto

0,3

289,4

288,5

295,2

24,6

0,9

1.987,8

1.969,7

2.007,2

Mortadella

-0,4

164,1

164,8

166,3

14,0

2,6

678,9

661,8

665,1

Salame

0,7

112,9

112,1

111,3

9,6

3,5

977,9

944,6

930,6

Würstel

-1,4

59,6

60,5

61,2

5,1

-1,1

182,8

184,8

187,8

Pancetta

-1,5

50,5

51,2

52,3

4,3

1,9

233,8

229,3

233,1

Coppa

-1,4

42,4

43,0

43,3

3,6

-0,7

318,8

321,1

321,8

Speck

-4,8

34,2

35,9

34,5

2,9

-4,3

342,1

357,6

343,9

Bresaola

3,5

18,5

17,9

17,3

1,6

4,0

291,8

280,6

270,5

Altri prodotti

1,7

122,7

120,7

117,2

10,2

3,7

890,5

858,8

830,0

Totale

-0,7

1.176,0

1.184,1

1.177,2

100,0

0,6

8.128,1

8.081,9

7.976,8

Fonte: ASSICA su dati ISTAT e aziendali

La produzione di grassi suini lavorati, nel complesso
dei 12 mesi passati, ha evidenziato una contrazione,
scendendo a 245mila ton (-1,1%) dalle 248mila ton
dell’anno precedente. Sulla scia degli aumenti registrati
dalla materia prima, il valore della produzione è salito a
quota 175 milioni di euro (+2,5%) dai 171 milioni di euro
del 2018. Nell’arco dei dodici mesi le esportazioni di
lardo, strutto e altri grassi hanno evidenziato una importante
crescita sia a volume sia, soprattutto, a valore (+14,2%
per 68.775 ton e +50,2% per 64,4 milioni di euro).
All’interno dell’aggregato, le spedizioni di lardo hanno registrato un incremento (+13,3% per 44.200 ton e +77,2%
per circa 44,5 milioni di euro). Le spedizioni di strutto e
grasso a uso alimentare sono scese a 12.555 ton
(-1,8%) per 11,1 milioni di euro (-8,1%), quelle di strutto
e grassi a uso industriale sono balzate a 6.140 ton
(+133,8%) per oltre 3,8 milioni di euro (+102,8%), mentre
quelle degli altri grassi lavorati sono arrivate a quota
5.880 ton (+1,3%) per 4,9 milioni di euro (+32%).
Nel 2019 è risultata in flessione la produzione di salumi,
che ha chiuso i dodici mesi attestandosi a 1,176 milioni di
tonnellate da 1,184 del 2018 (-0,7%). Il valore della produzione, invece, ha mostrato una crescita portandosi a
8.128,1 milioni di euro (+0,6%). La dinamica quantità/prezzi
ha rispecchiato da un lato il rallentamento delle esportazioni
e la debolezza dei consumi interni, dall’altro il forte incremento dei prezzi della materia prima.

Lieve crescita per la produzione di prosciutto cotto,
salita a 289.400 ton (+0,3%) per 1.988 milioni di euro
(+0,9%). Nel corso del 2019 si è ridotta la flessione delle
esportazioni in volume, grazie alla progressiva normalizzazione del dato spagnolo, mentre hanno evidenziato un
andamento positivo i consumi interni.
La quota di prosciutti crudi e cotti, prodotti leader del
settore, è leggermente scesa rispetto all’anno precedente,
fermandosi a 48,6% in quantità e scendendo a quota
51,8% dal 52,5% dell’anno precedente in valore.
Trend cedente anche per la produzione di mortadella,
fermatasi a 164.130 ton (-0,4%) per un valore di 678,9
milioni di euro (+2,6%) e per quella dei wurstel, scesi a
quota 59.600 ton (-1,4%) per un valore di 182,8 milioni di
euro (-1,1%).
Nel 2019 si è interrotta la serie positiva dello speck, la
cui produzione si è fermata a 34.200 ton (-4,8%) per un
valore di 342,1 milioni di euro (-4,3%). All’interno della
categoria da segnalare la performance dello speck IGP risultato in crescita rispetto all’anno precedente.
In aumento la produzione di salame che, beneficiando
della buona performance dell’export e della tenuta dei
consumi interni, è salita a 112.900 ton (+0,7%) per un
valore di 977,9 milioni di euro (+3,5%).
Andamento cedente, invece, per la pancetta che nel
complesso dei dodici mesi ha visto la produzione fermarsi
a quota 50.500 ton (-1,5%) per un valore di 233,8 milioni
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2019-2018 Produzione, saldo commerciale e disponibilità al consumo (Dati espressi in migliaia di tonnellate)
2018

2019

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

Saldo
(.000t)

Disponibilità
al consumo
(.000t)

Vaziazione
% 19/18

Ripartizione Disponibilità
%
al consumo
del consumo procapite kg

Prosciutto cotto

276,9

289,4

11,9

277,6

0,2

26,6

4,6

Prosciutto crudo

228,2

279,4

53,8

225,6

-1,1

21,6

3,7

Mortadella e Würstel

199,3

223,8

29,8

194,0

-2,6

18,6

3,2

Salame

83,0

112,9

29,9

83,0

0,1

8,0

1,4

Bresaola

14,4

18,5

3,5

15,1

4,8

1,4

0,2

Altri salumi

247,3

250,9

3,5

247,3

0,0

23,7

4,1

Totale

1.048,9

1.174,9

132,3

1.042,6

-0,6

100,0

17,3

14,5

18,0

3,5

14,6

-

-

0,2

Carne in scatola

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT e aziendali
Note: Disponibilità al consumo apparente = produzione - saldo al netto delle variazioni delle scorte
Saldo = esportazioni-importazioni

di euro (+1,9%). In calo anche la coppa con 42.400 ton
(-1,4%) per 318,8 milioni di euro (-0,7%).
Solida crescita, per il secondo anno consecutivo, per la
bresaola che ha chiuso il 2019 con un +3,5% in quantità
per 18.500 ton e un +4% in valore per 291,8 milioni di
euro.
Il 2019, risentendo della debolezza dei consumi e delle dinamiche che hanno determinato la flessione della produzione, ha registrato un aggiustamento della disponibilità al
consumo rispetto al 2018.
Nel complesso dell’anno la disponibilità totale per il
consumo nazionale di salumi (compresa la bresaola) è
stata di 1.042,6 milioni di ton (-0,6%) contro 1.048,9
milioni dell’anno precedente.
Il consumo apparente procapite si è attestato intorno ai
17,3 kg contro i 17,4 del 2018 (-0,6%).
Considerando l’insieme dei salumi e delle carni suine fresche, il consumo apparente procapite è sceso a 28,9 da
29,3 kg dell’anno precedente (-1,2%).
Per quanto riguarda le vendite si segnala un incremento
nel canale della GDO, mentre maggiori difficoltà sono
state rilevate negli altri canali.
Nel 2019 hanno evidenziato un calo i consumi apparenti
dei prosciutti crudi stagionati, scesi a 225.600 ton
(-1,1%) mentre sono risultati stabili quelli di prosciutto
cotto che si sono fermati a quota 277.600 ton (+0,2%).
Sono risultati in flessione anche i consumi apparenti di
mortadella e wurstel (-2,6% per 194.000 ton), mentre
sono rimasti stabili a quota 83.000 ton quelli di salame
(+0,1%). In crescita sono apparsi, invece, i consumi di
bresaola saliti a 15.100 ton (+4,8%). Hanno chiuso sullo
stesso livello del 2018, infine, i consumi apparenti degli
“altri salumi”, fermi a 247.300 ton.
La struttura dei consumi interni ha così visto al primo
posto sempre il prosciutto cotto, con una quota pari al
26,6% del totale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo
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al 21,6% da mortadella/wurstel scesi al 18,6%, dal
salame all’8% e dalla bresaola all’1,4%. Chiudono gli altri
salumi che confermano il 23,7% dell’anno precedente.

Export
2019 in rallentamento per l’export di salumi italiani.
Secondo le elaborazioni ASSICA sui primi dati ISTAT, nel
corso del 2019 le nostre esportazioni si sono fermate a
quota 181.142 ton (-0,3%) per un valore di 1.568
milioni di euro (+1,4%).
Sulla performance complessiva del settore ha pesato
l’importante aumento dei prezzi della materia prima sia
estera che nazionale, dovuto alla esplosione della PSA in
Cina che ha fatto aumentare notevolmente le importazioni
di carni suine da parte di Pechino. L’aumento record dei
costi di produzione, il deterioramento del clima politico internazionale e in particolare le difficoltà evidenziate dal
commercio mondiale hanno rappresentato un freno importante per le nostre esportazioni.
Inoltre, il 2019 ha visto uno scenario fortemente incerto
sia all’interno della UE, dove alla minaccia della PSA si
sono aggiunti i timori per una hard Brexit, sia fuori dalla
UE a causa delle numerose controversie commerciali,
culminate lo scorso ottobre con l’imposizione da parte
dell’Amministrazione Trump di dazi aggiuntivi sulle importazioni da diversi Paesi UE, fra cui l’Italia, di varie categorie
merceologiche compreso il food e in particolare i salumi.
In difficoltà sono apparse le spedizioni verso la UE,
mentre più dinamico è risultato l’export verso i Paesi
terzi, in particolare gli USA, nonostante a partire dal 18
ottobre i dazi aggiuntivi del 25 % abbiano colpito anche
salami, mortadelle e prodotti cotti provenienti dall’Italia.
Nel corso dell’anno hanno evidenziato un ulteriore calo in
quantità rispetto a quello dell’anno precedente le importazioni
di salumi (-5,8%) che hanno registrato, però, una crescita

I SALUMI E GLI ALTRI PRODOTTI TRASFORMATI

in valore a 213,5 milioni di euro (+4,3%). Il saldo commerciale del settore ha registrato un +0,9% per oltre
1.354 milioni di euro. Le esportazioni del comparto, in
termini di fatturato, hanno mostrato un passo più lento rispetto al complesso dell’industria alimentare (+5,2%) sia
a quello generale del Paese (+1,7%).

■ I principali mercati di destinazione
2019 fra luci e ombre per le esportazioni di salumi verso
la UE che hanno registrato un -1,3% in quantità per
143.100 tonnellate ma un +0,6% in valore per circa
1.212 milioni di euro. Nel mercato unico, la Francia ha registrato un calo in quantità con -2,9% per 33.973 ton, ma
una crescita in valore (+1,8% per circa 287 mln di euro).

salumi raggiungere quota 6.647 ton (+2,1%) per 31,3
milioni di euro (+0,3%). Sul mercato spagnolo ha indubbiamente pesato la flessione relativa agli invii di prosciutto
cotto cui si sono sommate quelle di salami, e bresaola.
Bene prosciutti crudi stagionati anche se sembra esserci
un errore da parte di ISTAT sulle quantità, pancette stagionate e insaccati cotti.
Un altro anno negativo per l’Austria cha ha registrato un
-8,7% per 8.009 ton e-7,2% per 66,3 mln di euro a causa
di un rallentamento generale negli acquisti dei nostri
principali prodotti, tranne la bresaola.
In crescita sono risultate le spedizioni verso Belgio
(+3,8% per 8.454 ton e +5,6% per 89,4 mln di euro),
Grecia (+7,3% e +6,5%) e Croazia (+1,1% e +3,9%). In
rallentamento sono risultate, invece, le spedizioni verso

2019-2018 - Esportazione salumi (Dati espressi in tonnellate e migliaia di euro)
Export 2019
Quantità
Valore

Var.% 2019/2018
Quantità
Valore

Prosciutti crudi stagionati

68.351

742.104

-3,2

-2,1

Mortadella, wurstel, cotechini e zamponi

40.376

149.338

2,6

7,0

Salsiccie e salami stagionati

34.066

336.569

3,2

4,4

Prosciutti cotti

19.108

139.583

-3,7

2,6

Pancette stagionate

5.875

51.162

4,9

20,2

Bresaola

3.797

63.581

-3,5

-2,9

Altri salumi
Totale salumi

9.569

85.339

2,0

3,0

181.142

1.567.676

-0,3

1,4

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT
Nota: i dati relativi al 2019 sono soggetti a revisione da parte di ISTAT

il Paese è sceso, così, al secondo posto dietro alla
Germania nella classifica dei nostri partner commerciali.
Oltralpe, a determinare la contrazione è stato il calo
registrato nell’invio di quasi tutte le principali categorie di
salumi con la sola eccezione della mortadella. Sul fronte
dei fatturati, invece, sono risultati in crescita prosciutti
cotti, salami e pancette.
La Germania ha riconquistato, dunque, la prima posizione
tra i nostri partner commerciali nella UE, ma ha chiuso il
2019 con una performance in calo sia a volume -0,8%
per 34.108 ton sia a valore -1,1% per 327,5 mln di euro.
A determinare questo andamento sono stati i cali dei prosciutti crudi stagionati, prosciutti cotti e bresaola. Sono risultati in crescita, invece, mortadella e salami. Segno negativo, infine, ma solo con riferimento ai volumi per le
pancette stagionate.
In crescita, ma solo con riferimento alle quantità, le
spedizioni verso il Regno Unito (+3,3% in quantità per
16.596 ton ma -1,0% in valore per 166,4 mln di euro); oltremanica hanno mostrato una crescita salami, prosciutti
cotti, mortadella-wurstel e pancette. Hanno chiuso l’anno
in flessione, invece, prosciutti crudi e bresaola.
Bene l’export verso la Spagna, che ha visto i nostri

la Svezia (-5,8% e -1,0%) e, con riferimento ai volumi, i
Paesi Bassi (-2,5% ma +8,0%).
2019 positivo per le esportazioni verso i Paesi extra UE
salite a 38.042 ton dalle oltre 36.700 ton del 2018
(+3,7%) per un valore di 365 milioni di euro (+4,2%). Un
risultato particolarmente interessante se si considera l’incertezza che ha governato i mercati internazionali a causa
delle dispute commerciali tra Cina e USA e tra UE e
USA. E proprio verso gli USA, nonostante da ottobre
2019 siano entrati in vigore dazi aggiuntivi per alcuni
salumi del nostro Paese, gli invii hanno registrato ottime
performance segnando un +10,5% per 10.958 ton e un
+8,2% per 125,9 milioni di euro, grazie al brillante
andamento degli invii dei prosciutti crudi stagionati cui si
sono aggiunti i buoni contributi di mortadelle, salami e
prosciutti cotti. Sulle dinamiche del periodo ottobre - dicembre per mortadelle e salami hanno inciso sia l’incremento
del costo del prodotto dovuto al maggiore dazio, sia una
presumibile riduzione dovuta alle maggiori scorte inviate
prima della decisione di Trump per arginare l’impatto del
provvedimento.
In Nord-America molto bene gli invii verso il Canada con
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incrementi a due cifre: +30,2% e +33,7%. su questo
mercato determinante è stato il boom negli invii delle pancette stagionate e i risultati di prosciutti cotti e mortadelle.
Hanno mostrato un calo, invece, i prosciutti crudi stagionati,
i salami e la bresaola.
Anno positivo anche per le spedizioni verso la Svizzera
+2,7% per 4.931 ton e un +3,0% per oltre 77 mln di
euro grazie all’andamento positivo di prosciutti cotti e
salami; positivo solo in quantità il risultato di mortadelle
e wurstel, prosciutti crudi stagionati e pancette, in
flessione solo le spedizioni di bresaola. Trend cedente,
invece, per l’export verso il Giappone (-8,1% per 3.775

■ I principali prodotti esportati
2019 in frenata per le spedizioni di prosciutti crudi stagionati. Gli invii di prodotti con e senza osso hanno
registrato 68.351 ton dalle 70.586 ton del 2018 (-3,2%)
per un valore di 742,1 milioni € (-2,1%). Il saldo commerciale
ha registrato anch’esso un calo, scendendo a 674,9
milioni di euro da 689,7 dell’anno precedente (-2,1%).
Entrambe le voci doganali che compongono la categoria
hanno mostrato una contrazione.
I prosciutti disossati (la voce comprende anche speck,
coppe e culatelli) hanno chiuso l’anno a quota 65.620

2019-2018 - Principali Paesi di destinazione dei salumi italiani (Dati espressi in tonnellate)
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ton e -6,6% per circa 37,3 milioni di euro) penalizzato
dal calo delle pancette stagionate, prosciutti crudi
stagionati e salami. Bene invece prosciutti cotti, insaccati
cotti e bresaola; le spedizioni di bresaola hanno finalmente
beneficiato della rimozione di alcuni vincoli da parte
delle autorità giapponesi.
Ottimo 2019 anche per le spedizioni verso Bosnia Erzegovina (+8,9% e +11,4%), Brasile (+30,8% e +29,5%) e
Repubblica Sudafricana (+77,3% e +66,1%).
Hanno chiuso, infine, con un incremento significativo in
volume le spedizioni verso la Norvegia (+14,5% ma
-1,8%), mentre sono risultati in calo gli invii verso Libano
(-3,6% in quantità e -8,4% in valore), Hong Kong (-2,4%
e -4,9% in valore) e Federazione Russa (-49,1% in
quantità per 264 ton e -42,2% in valore per 3,1 milioni di
euro), le cui importazioni restano limitate al codice 1602 a
causa dell’embargo.
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ton (-1%) per un fatturato 724,3 milioni di € (-1,3%).
I prosciutti in osso hanno, invece, registrato un -36,7%
in quantità per 2.731 ton e un -27,2% per 17,8 milioni di
euro.
Considerando l’insieme delle due voci doganali, le spedizioni
versi i partner comunitari hanno mostrato una consistente
flessione (-5,3% in quantità per 52.552 ton e con un
-3,2% in valore per 546,4 milioni di euro), mentre quelle
verso i Paesi terzi sono risultate in aumento sia in valore
sia in quantità (+4,8% in quantità per 15.799 ton e un
+1,1% in valore per 195,7 milioni di euro).
All’interno del mercato unico sono risultati in crescita gli
invii verso Belgio (+6,8% e +4,9%) e Croazia (+10,5% e
+8,1%); hanno mostrato un calo a volume ma un
incremento a valore i Paesi Bassi (-5,6% in quantità ma
+9,4% in valore) mentre hanno chiuso in flessione Francia
(-6,2% in quantità e -1,7% in valore), Germania (-5,6% e
-5,3%), Regno Unito (-2,4% in quantità e -5,9% in valore)
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e Austria (-16,5% e -12,5% in valore).
Tra i Paesi terzi, fondamentali le spedizioni verso gli USA
che hanno registrato un +10,2% in quantità per 8.525 ton
e +6,7% per 106,4 milioni di €. Stabili in volume le esportazioni verso la Svizzera che hanno però ceduto terreno
sul fronte del fatturato (+0,2% ma -1% in valore per 19,1
mln di euro), mentre hanno chiuso in contrazione gli invii
verso il Canada (-4,7% per 1.224 ton e -12,2% in valore
per 13,3 milioni di euro). In calo sono risultati, anche, gli
invii verso il Giappone (-3% in quantità e -6% in valore per
20,1 milioni €) e Hong Kong (-22,2% e -17,4%) mentre
buone notizie sono arrivate dal Brasile (+43,4% e +39,2%
per 6,5 milioni €).
Discreto risultato per l’export di mortadella e wurstel:
+2,6% in quantità per 40.376 tonnellate e +7,0% in
valore per 149,3 milioni di euro.
Positiva la performance verso la UE con +0,8% in quantità
per 29.818 ton e +5,8% in valore per 115,7 milioni di
euro. All’interno del mercato comunitario spicca il risultato
della Germania (+8,9% in quantità e +8,6% in valore)
prima piazza di riferimento sia in termini di volumi sia in
termini di fatturato; bene anche le esportazioni verso la
Francia (+3% e +8,9%), la Spagna (+3,6% e +6,6%) e la
Grecia (+5,2% e +3,7%), mentre hanno perso terreno gli
invii verso il Regno Unito (-10,3% e -2,3%) e la Croazia
(-3% in quantità e -4,7% in valore).
Ottimo il risultato verso i Paesi extra UE: +8,1% per
10.559 ton e +11,1% per 33,7 mln di euro. Fuori dal
mercato comune, si sono confermati decisivi, ancora una
volta, gli invii verso i Paesi ad alto reddito come Stati Uniti
(+15,1% e +32,2%), Giappone (+4,2% e +5,2%) e
Canada (+34% e +31,8%). Contributi importanti, sono
arrivati anche da Bosnia Erzegovina (+9% e +9,8%),
Hong Kong (+22% e +21,5%) e Kosovo (+19% per
1.414 ton e +17,2% per 1,8 milioni di euro); bene anche
Serbia (+0,3% per 2.849 ton e +3,6% per circa 4,9 mln
di euro) e Libano (+2,2% e +3,4%); più incerto, invece,
l’andamento delle spedizioni verso la Svizzera, che hanno
registrato una crescita in quantità ma una contrazione in
valore (+3,6% ma -6,1%).
Buona performance nel 2019 per le esportazioni di salami,
che hanno raggiunto quota 34.066 ton (+3,2%) per
336,6 milioni di euro (+4,4%).
In crescita gli invii verso la UE: +3,1% in quantità e +4,1%
in valore. Fra i principali mercati comunitari spiccano gli
incrementi a due cifre di Paesi Bassi (+12,8% e +12,0%)
e Polonia (+41,4% e +57,1%); buoni i risultati di Regno
Unito (+6,3% e +4,7%) e Germania (+3,1% in quantità e
+2,3% in valore); positivo il trend del Belgio (+0,2% in
quantità e +4,1% in valore) mentre hanno faticato, con riferimento ai volumi scambiati, le spedizioni verso la

Francia (-2% in quantità ma +5,9% in valore) e la Svezia
(-2,4% ma +2,7%).
Passo più veloce per le esportazioni verso i Paesi extra
UE che hanno registrato un +3,9% in quantità e +5,8% in
valore. Fra i Paesi terzi, hanno mostrato un buon incremento
le spedizioni verso la Svizzera (+3,9% e +7,4% in valore),
un ottimo risultato gli invii verso Hong Kong (+8,7% e
+11,2%) e USA (+14,4% e +19,7%), mentre hanno
chiuso il periodo in flessione, quelli verso il Giappone
(-4,8% in quantità e -5,8% in valore) e il Canada (-49,8%
e -54,6%).
2019 dagli esiti divergenti per le spedizioni di prosciutto
cotto, che hanno chiuso l’anno con una flessione in
quantità, ma un aumento in valore: -3,7% per 19.108 ton
ma +2,6% per 139,6 milioni di euro.
A soffrire maggiormente, le spedizioni verso la UE
(-4,1% per 17.248 ton ma +2,6% per 123,3 milioni di
euro), ancora penalizzate dal forte ridimensionamento
degli invii verso la Spagna (-27,4% per 980 ton e -7,5%
per 5,4 milioni di euro) a cui si sono aggiunte le flessioni
di Germania (-8,4% e -4,4%), Francia con riferimento ai
soli volumi (-5,4% ma +7,5%) e Austria (-2,3% e -2,8%).
Buone notizie per la categoria sono arrivate, invece, da
Regno Unito (+10,1% e +4,1%), Polonia (+40% e +47,6%)
e Belgio (+0,5% e +6,3%).
Hanno registrato un lieve incremento, invece, gli scambi
con i Paesi terzi: +0,5% in quantità per 1.860 ton e
+2,8% in valore per oltre 16,2 milioni di euro, grazie ai
risultati di Stati Uniti (+11,6% e +11,5%), Canada
(+109,2% e +192,4%), Svizzera (+8,1% e +6,7%) e
Giappone (+23,7% e +32,9%). Sono risultati in flessione,
invece, gli invii verso Federazione Russa (-58,9% in
quantità per 135 ton e -61,8% in valore per oltre 1,1
milioni di euro), Libano (-22,5% e -24,3%) e Brasile
(-22,4% e -26,0%). La voce 16024110, come tutte le
sottovoci del gruppo 1602, non rientra fra quelle oggetto
dell’embargo.
Ottimo risultato per l’export di pancetta stagionata:
+4,9% per 5.875 ton e +20,2% per circa 51,2 milioni di
euro, grazie alla brillante crescita degli invii verso i Paesi
extra UE che hanno impresso la spinta necessaria a
colmare le incertezze mostrate dal mercato comunitario.
Le spedizioni verso la UE, infatti, sono risultate stabili in
quantità (-0,1% per 4.203 ton) pur mostrando una importante crescita a valore (+7,0% per circa 35,7 milioni di
euro). All’interno del mercato unico da sottolineare gli incrementi di Regno Unito (+6,8% in quantità e +9% a
valore) primo mercato di destinazione, Spagna (+26,2%
e +33,2%) e Repubblica Ceca (+4,8% e +7,7%). Hanno
mostrato un calo in quantità, ma un aumento in valore
Francia (-2,2% ma +8,2%), Germania (-1,3% ma +2,5%)
e Paesi Bassi (-24,6% ma +16,3%). Hanno chiuso in fles-
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sione Belgio (-17,6% e -4,6%) e Austria (-57,3% e
-42,5%).
Brillante la performance verso i Paesi terzi che hanno segnato un +20,2% in quantità per 1.672 ton e un +68,1%
in valore per circa 15,5 milioni di euro. Fuori dalla UE fondamentale è stata la domanda proveniente dal Canada,
balzata a 621 tonnellate dalle circa 18 del 2018 per un
valore di 8,7 milioni di euro. Un risultato, questo, che
assieme ai progressi di altri mercati ha più che compensato
il ridimensionamento degli invii verso il Giappone (-26,3%
per 927 ton e -28,6% per un valore di 5,8 mln di euro).

Import
Nel 2019, secondo ISTAT, le importazioni italiane di
prodotti della salumeria sono scese a 48.864 ton dalle
oltre 51.896 ton del 2018 (-5,8%) per un valore di 213,5
milioni di euro (+4,3%).
Alla base di questa contrazione l’aumento del prezzo dei
salumi importati, riconducibile a quello della materia prima,
che ha reso i prodotti esteri meno competitivi e appetibili
rispetto al passato.

■ I Paesi fornitori
2019 ancora in flessione per le esportazioni di bresaola.
La voce nel complesso dei dodici mesi ha registrato un
-3,5% in quantità per. 3.797 ton e un -2,9% in valore per
63,6 milioni di euro.
L’export verso la UE ha evidenziato un passo più lento rispetto alla media della voce: -3,6% per 3.151 ton e
-3,1% per oltre 51,2 milioni di euro. All’interno del mercato
unico si sono confermate in flessione quasi tutte le
principali piazze di riferimento: Francia (-6,8% e -4%),
Germania (-7,3% e -4,3%), Regno Unito (-5,1% e
-12,3%), Belgio (-0,5% e -0,4%) e Spagna (-1,7% e
-2,8%). Bene, invece, Paesi Bassi (+31,2% e +31,6%) e
Austria (+18,2%e +17,9%).
In affanno sono risultate anche le spedizioni di bresaola
verso i Paesi terzi, che hanno registrato un -3,2% in
quantità per 646 ton e un -1,8% in valore per 12,3 milioni
di euro. A penalizzare il risultato è stata la flessione della
Svizzera (-3,1% per 458 ton e -2,3% per 9,5 milioni di
euro) cui si sono sommate quelle di Libano (-24,0% per
25 ton e -22,4% per 443mila euro), Canada (-19,0% per
circa 27 ton e -9,1% per 461mila euro) e altri mercati secondari. Buone notizie sono arrivate, invece, dagli Emirati
Arabi (+32,6% per 61,5 ton e +34,8% per 997mila euro)
e dal Giappone, che ha visto gli arrivi di bresaole italiane
salire a 23 ton dai 797 kg dell’anno precedente per un
valore di oltre 206mila euro. Per quanto riguarda il
Giappone le spedizioni hanno interessato un quantitativo
ancora limitato, che rappresenta, però, un buon segnale,
anche in considerazione del fatto che nel corso del 2019
è venuta meno la condizione che permetteva di esportare
solo bresaola realizzata a partire da materia prima italiana
e sono state semplificate le procedure di gestione dei
processi produttivi per le aziende abilitate ad esportare
bresaola verso il Paese del Sol Levante.

Gli arrivi di salumi nel nostro Paese hanno riguardato,
ancora una volta, quasi esclusivamente merci comunitarie
(99,8%).
All’interno del mercato unico, hanno evidenziato una contrazione in quantità le importazioni dalla Germania nostro principale fornitore - che ha registrato un -2,2%
per 15.983 ton, ma un +7,6% a valore per 65,4 milioni di
euro. Per quanto riguarda gli arrivi dalla Germania, hanno
mostrato un calo i prosciutti crudi stagionati, scesi a
quota 5.889 ton (-7,0%) per 19,9 milioni di euro (+3,4%).
La categoria si è comunque confermata la più importante
dell’export tedesco verso il nostro Paese davanti agli insaccati cotti, risultati in crescita (+4,6% per circa 3.020
ton e +8,0% per 12,4 milioni di euro). Trend cedente
anche per prosciutti cotti (-1,0% in quantità ma +11,6%
in valore) e salami (-19,1% e -15,6%), mentre hanno mostrato una crescita le spedizioni verso il nostro Paese
delle pancette (+7,0% per 2.689 ton e +20,5% per 12,6
milioni di euro).
Nel corso del 2019 hanno mostrato, per il secondo anno
consecutivo, una decisa flessione le importazioni dalla
Polonia, scese a 5.949 ton (-38,1%) dalle 9.618 ton dell’anno precedente per un valore di oltre 17,1 milioni di
euro (-25,8%). Nonostante questa contrazione, il Paese
ha confermato la propria seconda posizione tra i nostri
fornitori nella classifica a volume, ma è sceso al quinto
posto nella classifica a valore. Con riferimento alle singole
categorie di prodotti, hanno evidenziato un severo ridimensionamento gli insaccati cotti, fermatisi a circa 2.664
ton (-50,1%) per 2,6 milioni di euro (-46,7%) e sono
apparsi in calo i prosciutti cotti (-23,7% in quantità per
3.207 ton e -20,8% in valore per oltre 14,1 milioni di
euro).
Trend cedente anche per le importazioni dalla Spagna
che ha chiuso l’anno con un -5,9% in quantità per circa
5.295 ton e un -0,4% in valore per 33,8 milioni di euro. Il
Paese è sceso al quarto posto nella classifica dei fornitori
a volume, mentre ha continuato ad occupare il secondo
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in quella a valore. A determinare il calo negli arrivi delle
merci spagnole è stata la performance dei prosciutti crudi
-principale categoria importata- che hanno registrato un 10,8% in quantità e un -0,7% in valore. Fra gli altri salumi
sono risultati in flessione anche i salami (-3,1% in quantità
e -6,0% in valore), gli insaccati cotti, i prosciutti cotti e,
con riferimento ai volumi, le carni di suino salate e in salamoia.
Hanno evidenziato un ridimensionamento anche le spedizioni
dai Paesi Bassi, scese a 4.271 ton (-5,1%) dalle circa
4.500 del 2018 per un valore di 14 milioni di euro (+5,8%).
Il Paese è così scivolato in sesta posizione fra i fornitori in
quantità. A penalizzare il risultato sono state le riduzioni
negli invii dei prosciutti crudi.

i salami (+35,7% e +25,3%) e le pancette, mentre hanno
mostrato un andamento calante le carni di suino salate o
in salamoia e i prosciutti cotti.
Nei dodici mesi passati, sono risultate stabili le spedizioni
dalla Romania a 4.976 ton per 18,2 milioni di euro
(+17,8%), scesa in quinta posizione fra i fornitori con riferimento alle quantità, ma salita in quarta posizione per
giro d’affari. Il risultato del Paese è stato penalizzato dalle
flessioni di salami, mortadelle (-3,4% per 3.126 ton ma
+16,7% per 10,7 milioni di euro) e pancette, mentre contributi positivi sono arrivati da carni di suino salate e in salamoia, spalle stagionate, prosciutti crudi stagionati e prosciutti cotti.
In aumento sono risultati, infine, gli arrivi da Ungheria

2019-2018 - Principali Paesi di provenienza dei salumi (Dati espressi in tonnellate)
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Importante crescita invece per le importazioni dall’Austria,
arrivate a quota 5.350 ton (+24,0%) per un valore di 33,2
milioni di euro (+13,1%). Grazie a questo incremento,
l’Austria è salita al terzo posto fra i fornitori sia con
riferimento alle quantità sia con riferimento ai valori. A
guidare la performance austriaca, sono stati gli invii di
salami, raddoppiati nel 2019, in crescita sono risultati
anche prosciutti cotti, pancette e insaccati cotti, mentre
hanno mostrato una flessione prosciutti crudi e speck.
Nel corso del 2019, sono risultate in aumento le importazioni
dalla Francia, salite a quota 3.267 ton dalle 3.017 del
2018 (+8,3%) per un valore di 13,6 milioni di euro
(+11,2%). Fondamentali per la crescita francese sono
stati i prosciutti crudi stagionati, saliti a 185 ton dalle 30
dell’anno precedente, gli insaccati cotti (+43,3% e +56,5%)

(+7,2% per 1.165 ton e +8,8% per 4,6 milioni di euro),
Danimarca (+14,5% per 756 ton e +29,2% per 3,4
milioni di euro), Belgio (+15,6% per 479 ton e +23,6%
per 1,6 milioni di euro), Slovenia (+19,1% per 388 ton e
+5,4% per oltre 1,6 milioni di euro) e Regno Unito
(+8,5% per 333 ton e +7,8% per 1,8 milioni di euro).

■ I principali prodotti
2019 in deciso calo per l’import di prosciutti crudi e
speck, fermatisi a quota 14.596 ton (-6,6%) per un valore
di 67,2 milioni di euro (-1,5%). A causa di questa flessione
la quota sul totale della categoria è scesa al 29,9% dal
30,1% dell’anno precedente. La contrazione evidenziata
è essenzialmente ascrivibile a quella registrata negli arrivi
dalla Germania, principale fornitore per la categoria con
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una quota del 40,3%, che ha visto le proprie spedizioni
scendere a quota 5.889 ton dalle 6.334 del 2018
(-7,0%). In calo sono risultati anche gli arrivi da Spagna
(-10,8% e -0,7% in valore), Paesi Bassi (-8,4% per 2.824
ton) e Austria (-6,2% per 1.769 ton).
Le voci doganali che compongono la categoria hanno evidenziato andamenti divergenti: gli arrivi di prodotti in osso
sono saliti a quota 4.732 ton (+13,5%), mentre quelli dei
prodotti disossati sono scesi a 9.864 ton (-13,9%).
Importante contrazione a volume anche per gli acquisti di
insaccati cotti, scesi a 10.614 ton dalle 13.285 ton del
2018 (-20,1%) per un valore di 32,4 milioni di euro
(+1,5%). Il peso della voce sul totale dei prodotti importati
è sceso a quota 21,7% da quota 25,6% del 2018.
Fra i principali Paesi fornitori, hanno mostrato un andamento
positivo Germania (+4,6% e +8,0%), Austria (+3,5% per
533 ton e +6,7% per 2,3 milioni di euro), Slovenia (+33,7%
per 267 ton e +18,1% per 1,1 milioni di euro) e Francia
(+43,3% per 258 ton e +56,5% per 914mila euro). In
drastico calo sono risultate, invece, le importazioni dalla
Polonia, fermatesi a quota 2.664 ton (-50,1%) per circa
2,6 milioni di euro (-46,7%); il Paese ha perso così il
primato nella classifica dei fornitori, scendendo al terzo
posto, dietro a Romania e Germania. Luci e ombre per le
importazioni dalla Romania che, nonostante abbia conquistato
il primato fra i fornitori, ha registrato una flessione negli
invii a volume degli insaccati cotti (-3,4% per 3.126 ton)
cui è corrisposto, però, un aumento del fatturato (+16,7%
per 10,7 milioni di euro). Hanno infine mostrato un ridimensionamento gli arrivi da Spagna (-2,0% per 353 ton e
-0,3% per 1,4 milioni di euro), Belgio (-34,5% per 180 ton
e -21,6% per 416mila euro) e altri fornitori minori.
Nel corso dei dodici mesi passati, hanno continuato a
diminuire gli arrivi di prosciutti cotti: -11,1% per 7.235
ton e -5,7% in valore per circa 34 milioni di euro. La
quota della categoria sul totale dell’import è scesa al
14,8% dal 15,7% dell’anno precedente. Fra i principali
mercati di approvvigionamento hanno registrato un calo
Polonia (-23,7% per 3.207 ton e -20,8% per 14,1 milioni
di euro) rimasta comunque leader fra i nostri fornitori,
Germania (-1,0% per 1.785 ton ma +11,6% per 9,7
milioni di euro), Ungheria (-4,1%a volume e -0,3% a
valore) e Spagna (-4,2% e -9,5%). In controtendenza
sono apparsi, invece, Austria (+20,1% per 585 ton e
+21,6% per 2,6 milioni di euro), Belgio (+82% per 182
ton e +55,4% per 680mila euro) e Paesi Bassi (+35,7%
a volume e +46,8% a valore).
In aumento l’import di salami: +14,4% per 4.173 ton e
+14,5% per circa 20 milioni di euro. Il peso di questa
voce sul totale import è salito all’ 8,5% dal 7% del 2018.
Relativamente a questa categoria sono risultate in forte
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aumento le spedizioni dall’Austria (+99% per 1.491 ton e
+74,6% per 6,5 milioni di euro), balzata al primo posto
nella classifica dei fornitori davanti a Spagna e Germania.
In buona crescita anche le importazioni dalla Danimarca
(+30,9% a volume e +38,9% a valore) e dalla Francia
(+35,7% per 226 ton e +25,3% a valore per 1,3 milioni di
euro). Hanno mostrato una flessione, invece, gli invii da
Spagna (-3,1% a volume e -6% a valore), Germania
(-19,1% e -15,6%), Romania (-38,4% e -24%) e Regno
Unito (-2,8% e -6%).
Trend positivo nel 2019 per le importazioni delle carni
suine salate o in salamoia che, dopo il difficile 2018,
hanno evidenziato un +9,7% in quantità per 1.935 ton e
un +17,3% in valore per 9,1 milioni di euro. Una crescita,
questa, sostanzialmente ascrivibile a quelle della Romania
(+281,3% per 211 ton e +349% per 1,1 milioni di euro).
Sono risultati in calo, invece, gli arrivi da Francia, principale
fornitore con una quota del 75,7% (-1,6% in quantità per
1.465 ton ma +2,9% in valore per 5,9 milioni di euro) e
Spagna (-0,5% per 140 ton ma + 6,2% per 1, 4 milioni di
euro).
Incremento a due cifre per le importazioni di pancette
stagionate, balzate a quota 4.034 ton dalle 3.615 del
2018 (+11,6%) per un valore di 18,6 milioni di euro
(+23,0%). Determinante per questa categoria la performance della Germania, primo mercato di riferimento con
una quota del 66,7%, che ha visto le proprie spedizioni
arrivare a 2.689 ton dalle 2.512 dell’anno precedente
(+7,0%) per un valore di 12,6 milioni di euro (+20,5%).
Un contributo importante alla crescita delle importazioni è
arrivato anche da Francia (+7,5% per 796 ton e +5,9%
per 3,1 milioni di euro), Austria (+169% per 144 ton e
+204% per 1,1 milioni di euro) e Spagna (+742% per
119 ton e +700% per 391mila euro). In aumento sono risultati anche Paesi Bassi e Belgio, mentre hanno mostrato
una contrazione Romania (-89,6% per 12 ton e -86,1%
per 62mila euro) e Danimarca (-9,2% in quantità ma
+2,5% a valore).

