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L’economia mondiale
Nel 2020 l’economia mondiale ha registrato il più grande
shock sanitario ed economico verificatosi dalla fine
della Seconda guerra mondiale ad oggi.
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, si è successivamente diffusa in diverse
nazioni del mondo fino ad assumere il carattere di una
Pandemia, come dichiarato dalla Organizzazione Mondiale
della Sanità l’11 marzo 2020.
Il Covid-19 ha causato, e 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 contenere i contagi.
Proprio l’andamento della pandemia, gli interventi di
contenimento del virus e le misure di sostegno volte ad
attenuarne l’impatto economico hanno rappresentato
le principali determinanti del profilo della crescita a
livello globale. Nel 2020 il Pil mondiale1 ha registrato un
-3,3% contro il +2,8% del 2019, mentre il commercio
mondiale ha conosciuto una brusca caduta degli scambi,
diminuiti del -8,5% a fronte del già modesto -0,9% del
2019.
L’economia mondiale, dopo aver raggiunto un punto di
minimo nel secondo trimestre del 2020 a causa delle
misure di contrasto al virus, attuate da quasi tutti i
governi del mondo, nel trimestre successivo ha iniziato
a mostrare segnali di ripresa in concomitanza con il rallentamento della pandemia, l’adozione di provvedimenti
di contenimento meno restrittivi e la notizia di vaccini
efficaci. Tuttavia, la seconda ondata della pandemia e il
ripristino di rigide misure di contenimento in alcune
economie avanzate hanno determinato una considerevole
decelerazione della crescita nell’ultimo trimestre dell’anno.
La brusca contrazione dell’economia mondiale è stata
determinata principalmente da un consistente calo del
Pil nel settore dei servizi, fortemente colpito dalle
misure di contenimento della pandemia, e da una
flessione del commercio e degli investimenti.
Nel settore manifatturiero la produzione ha, invece, registrato una ripresa più rapida grazie ai programmi
pubblici di stimolo, all’aumento della domanda di beni
elettronici, computer e prodotti medici e ad una revoca
delle misure di contenimento della pandemia più rapida
1) Fonte FMI
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rispetto a quanto avvenuto per il settore dei servizi,
maggiormente caratterizzato da interazioni dirette.
Nel 2020 anche il commercio e gli investimenti hanno
subito una significativa contrazione. La pandemia, infatti,
ha provocato interruzioni negli scambi internazionali e
nelle catene mondiali di approvvigionamento. Tali restringimenti dell’offerta si sono moderatamente attenuati
nella seconda metà del 2020, con la revoca, seppur
solo parziale, delle misure di contenimento.
Inoltre, non sono mancate le tensioni commerciali, in
particolare tra Stati Uniti e Cina. In tale clima, l’impatto
della pandemia sulla domanda e la precedente introduzione dei dazi sono stati alla base del netto calo dell’interscambio, mentre la maggiore incertezza e il deterioramento del clima di fiducia hanno frenato gli investimenti.
Per quanto riguarda le principali economie, gli USA
hanno evidenziato una contrazione del -3,5%, dopo una
crescita del 2,2% nel 2019. Si tratta della peggiore performance dal 1946 e del primo calo annuale del Pil dalla
Grande Recessione del 2007-2009. L'economia statunitense è scivolata in recessione lo scorso febbraio e,
dopo aver ripreso vigore nel terzo trimestre, nel quarto
trimestre ha nuovamente segnato il passo, penalizzata
dalla terza ondata del virus.
In Giappone, il Pil ha evidenziato un -4,8%, registrando
la seconda maggiore flessione dal 1955, superata solo
da quella del 2009 con un -5,7%.
Nel Regno Unito, l’economia ha fatto registrare un pesante -9,9%, il calo più grande dal 1709 ma, a dispetto
di questa severa contrazione e nonostante il lockdown
di novembre, l’ultimo trimestre dell’anno ha mostrato
una crescita e importanti segnali di ripresa grazie alle
misure adottate dal governo per andare incontro a tutte
le aziende che operano nei settori ritenuti non essenziali
in tempi di emergenza sanitaria.
Sul finire dell’anno, inoltre, UK e UE hanno raggiunto
un accordo di libero scambio, ponendo la parola fine
alla trattativa per la Brexit e scongiurando gli ulteriori
effetti negativi che sarebbero derivati da un c.d. “No
Deal”.
Il Pil della Cina nel 2020 ha segnato un +2,3%.
L’economia cinese, dopo lo scoppio dell’epidemia a
gennaio 2020 e il conseguente fermo di fabbriche, trasporti e attività commerciali, aveva registrato nel primo
trimestre 2020 un -6,8%, ma il modello di intervento
drastico ha avuto successo, ad aprile è arrivato l’ordine
di far ripartire le catene di montaggio e da allora la
crescita è ripresa arrivando nel quarto trimestre a registrare un +6,5%.
In brusca frenata è risultato il Pil dell’India, che ha
chiuso con un -8% rispetto al +4% del 2019. Male
anche il Brasile, che ha visto il Pil segnare un -4,1% e la
Russia che ha chiuso l’anno con un -3,1%.
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Prospettive di crescita nel 2021
Nel 2020 la contrazione dell’attività economica è stata senza precedenti per la sua velocità e la natura sincronizzata. A un anno
dall'inizio della pandemia, il pedaggio pagato in termini di vite
umane e posti di lavoro persi continua a destare preoccupazione,
così come le crescenti disuguaglianze economiche all’interno dei
diversi Paesi e fra i diversi Paesi.
Per quanto riguarda l’attività economica, molto è stato fatto. Le
stime del Fondo Monetario Internazionale suggeriscono che la
contrazione avrebbe potuto essere tre volte più grande se non ci
fosse stato un sostegno politico straordinario. Ma molto resta da
fare per riportare sotto controllo la pandemia ed evitarela divergenza
nel reddito pro capite tra le economie e aumenti delle disuguaglianze
all'interno dei Paesi.
Secondo gli analisti del FMI1, nel 2021 l'economia globale
dovrebbe crescere del +6%, mostrando una moderazione
(+4,4%) nel 2022. Nonostante un’elevata incertezza, legata principalmente al percorso della pandemia, pesi sulle prospettive economiche globali, la crescente copertura vaccinale ha migliorato le
aspettative rispetto alle precedenti previsioni e le proiezioni per il
2021 e il 2022 appaiono migliori, riflettendo gli effetti del
sostegno fiscale aggiuntivo in alcune grandi economie e il
previsto recupero alimentato dal vaccino nella seconda
metà dell'anno.
Nelle Economie avanzate, il Pil dovrebbe registrare un +5,1%
nel 2021 e un +3,6% nel 2022. Durante l’anno saranno probabilmente
necessarie restrizioni regionali occasionali per arginare il diffondersi
di nuovi ceppi del virus. Man mano che la popolazione vulnerabile
verrà vaccinata le attività dovrebbero riprendere e guidare una significativa ripresa della crescita grazie alla domanda inespressa
nel corso del 2020 e finanziata dai risparmi accumulati nello
stesso anno.
I percorsi di ripresa varieranno all'interno del gruppo delle economie
avanzate. Gli Stati Uniti dovrebbero tornare ai livelli di attività di
fine 2019 nella prima metà del 2021 e il Giappone nella seconda
metà. Nell'Area dell'Euro e nel Regno Unito, l'attività dovrebbe ri1) World Economic Outlook - aprile 2020

L’economia dell’Area Euro e quella italiana

I mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, stando ai dati
sull'approvvigionamento di vaccini, non disporranno di una protezione
efficace per la maggior parte della popolazione nel 2021. Blocchi
e misure di contenimento potrebbero essere necessari più frequentemente nel 2021 e 2022 rispetto alle economie avanzate,
aumentando la probabilità di medio termine di effetti negativi
sulla produzione potenziale di questi Paesi. Nel complesso, il Pil
del gruppo dei mercati emergenti e delle economie in via di
sviluppo registrerà un +6,7% nel 2021 e +5% nel 2022. Si prevede
una considerevole differenziazione tra la Cina - dove misure di
contenimento efficaci, una forte risposta agli investimenti pubblici
e il sostegno alla liquidità della banca centrale hanno facilitato
una forte ripresa - e gli altri. Le economie basate sul turismo
all'interno di questo gruppo (come Fiji, Seychelles, Thailandia) affrontano prospettive particolarmente difficili considerando la
prevista lenta normalizzazione dei viaggi transfrontalieri.
L’FMI prevede che l'Asia emergente nel 2021 evidenzierà rispetto
alla media la crescita migliore, mettendo a segno un + 8,6%.
In Cina, l'economia registrerà un ottimo +8,4%.
Anche in America Latina nel 2021 si avrà una espansione dell’attività
economica (+4,6%), all’interno dell’Area il Brasile chiuderà con un
+3,7% e il Messico con un +5%. In crescita risulteranno anche i
Paesi emergenti e in via di sviluppo dell’Europa (+4,4%), dove la
Russia registrerà un +3,8%. Infine, il Medio Oriente e l'Asia
centrale evidenzieranno un +3,7% e l'Africa subsahariana un
+3,4%.

l’attività economica dell’Area Euro ha registrato una
contrazione cumulata pari a -15,3%. Il rallentamento dei
contagi e la conseguente revoca delle misure restrittive,
intervenuta a partire da maggio 2020 nella maggior
parte dei Paesi, hanno determinato una forte ripresa
dell’attività nel terzo trimestre. In autunno, tuttavia,
l’attività economica ha ricominciato a rallentare e la
nuova impennata dei casi positivi al virus ha provocato
un’ulteriore serie di lockdown nell’ultimo trimestre dell’anno, sebbene più mirati rispetto a quelli introdotti
durante la prima ondata.
Nel 2020 il Pil della UE 27 ha evidenziato un calo del
-6,1% quello dell’Area Euro è diminuito complessivamente
del -6,6%.
Nel 2020 i consumi privati dell’Area Euro sono diminuiti
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Nel 2020 le economie della UE 27 e dell’Area dell’Euro
sono state duramente colpite dalla pandemia di coronavirus
(Covid-19).
Il drastico calo dell’attività economica e il suo andamento
disomogeneo nel corso del 2020 sono derivati dell’impatto
del Covid-19 e delle relative misure di chiusura (lockdown)
attuate per contenere la diffusione del virus. La prima
ondata della pandemia ha colpito i Paesi dell’Area Euro
principalmente tra marzo e aprile a una velocità e con
un’intensità senza precedenti, e nella maggior parte dei
Paesi è stata accompagnata da rigide misure di contenimento che hanno interessato l’intera economia. In conseguenza di tali misure, nel primo semestre del 2020

manere al di sotto dei livelli di fine 2019 fino al 2022. I divari
possono essere ricondotti a differenze nelle risposte comportamentali
e di salute pubblica alle infezioni, flessibilità e adattabilità
dell'attività economica alla bassa mobilità, tendenze preesistenti
e rigidità strutturali precedenti alla crisi.
Stati Uniti e Giappone si avvantaggeranno del sostegno fiscale
aggiuntivo legiferato in entrambi i Paesi alla fine del 2020. Gli
Stati Uniti registreranno un +6,4% nel 2021 e un +3,5% nel 2022,
il Giappone, invece, un +3,3% nel 2021 e un +2,5% nel 2022.
L’Area Euro segnerà un +4,4% quest’anno e un +3,8% nel 2022. Il
Regno Unito, invece, mostrerà un andamento decisamente più
brillante e chiuderà il 2021 con un +5,3% e il 2022 con un +5,1%.
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del -8,0%, riducendosi in misura particolarmente intensa
nel primo semestre dell’anno, soprattutto per effetto
delle misure di contenimento. Poiché le perdite di reddito
disponibile reale causate dai lockdown sono state attenuate da consistenti trasferimenti pubblici, il calo dei
consumi si è anche riflesso in un marcato aumento del
tasso di risparmio.
In concomitanza con il significativo allentamento dei
provvedimenti restrittivi nel terzo trimestre del 2020 i
consumi privati hanno segnato una forte ripresa, che si
è tuttavia interrotta nell’ultimo trimestre dell’anno,
durante la seconda ondata della pandemia. Alla fine del
2020 i consumi privati restavano al di sotto dei livelli
precedenti la pandemia, in un contesto caratterizzato
da mercati del lavoro deteriorati e da un elevato grado
di incertezza.
Anche gli investimenti delle imprese sono precipitati
nella prima metà del 2020. A causa delle misure restrittive
adottate e della conseguente forte contrazione delle entrate, le imprese hanno rinviato le proprie decisioni di investimento.
L’accumulazione, inoltre, ha continuato ad essere frenata
dal deterioramento della domanda mondiale e interna.
Nel secondo semestre dell’anno le prospettive di investimento delle imprese sono state caratterizzate da un
ulteriore aumento dell’incertezza, a fronte della seconda
ondata della pandemia e dell’aspettativa di una prolungata
dinamica moderata riconducibile al più debole contesto
esterno, della domanda finale più contenuta e del deterioramento osservato nei bilanci delle imprese.
Nel 2020 anche il contributo netto della componente
estera al prodotto dell’Area Euro è stato negativo.
All’inizio dell’anno il lockdown imposto in Cina per
eliminare il Covid-19 ha inciso sul commercio dell’Area
Euro e nel secondo trimestre le misure volte a contenere
la diffusione del virus in Europa hanno determinato un
brusco calo sia delle importazioni sia delle esportazioni;
queste ultime sono state più colpite dalla chiusura temporanea delle attività commerciali.
Nel corso dei mesi estivi l’allentamento delle restrizioni
ha posto le premesse per una ripresa dei flussi com-

merciali, sebbene il miglioramento si sia manifestato
con un certo ritardo nei comparti più duramente colpiti,
ossia viaggi, turismo e settore ricettivo. La nuova
ondata della pandemia ha rallentato la ripresa dell’interscambio dell’Area Euro che alla fine dell’anno risultava
incompleta.
L’inflazione annua complessiva dell’Area Euro nel 2020
è scesa allo 0,3% dall’1,2% del 2019, soprattutto a
causa del calo dei prezzi dell’energia, ma anche per via
di fattori connessi alla pandemia. I settori più colpiti dalla
crisi, tra cui trasporti e attività ricettive, infatti, hanno
concorso alla flessione dell’inflazione nella seconda
metà dell’anno.
Nel 2020 il Pil dell’Italia ha registrato un pesantissimo
-8,9%*.
La flessione nel corso del 2020 è stata determinata essenzialmente dalla componente interna, soprattutto investimenti fissi lordi (-9,1%) e dei consumi interni
(-7,8%).
Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le esportazioni
di beni e servizi sono scese del -13,8% e le importazioni
del -12,6%.
La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito
negativamente alla dinamica del Pil per 7,8 punti percentuali. L’apporto della domanda estera netta è stato
negativo per 0,8 punti e quello della variazione delle
scorte per 0,3 punti.
L'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche,
misurato in rapporto al Pil nel 2020 è stato pari a -9,5%,
a fronte del -1,6% nel 2019. Il dato è legato alle misure
messe in campo per fronteggiare l'emergenza Covid. Il
saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per
interessi) misurato in rapporto al Pil, è stato pari a -6,0%
(+1,8% nel 2019).
Il debito italiano ha raggiunto nel 2020 quota 2.569.258
milioni ed è pari al 155,6% del Pil.
Nel 2020 la pressione fiscale complessiva (ammontare
delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei
contributi sociali in rapporto al Pil) è risultata pari al
43,1%, in aumento rispetto all'anno precedente (42,4%).
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Industria alimentare,
un anno complicato
Al di là dell’arretramento 2020, sul passo lungo la
produzione alimentare si è distinta comunque per la sua
solidità. Se si confronta il livello di produzione raggiunto
dal settore nel 2007 (ovvero nell’anno precedente la penultima crisi, quella finanziari innescata da Lehmann
Brothers nel settembre 2008), con quello del 2020
emerge una variazione cumulata del +0,8%, che significa
una buona tenuta. E questo, mentre in parallelo la
produzione manifatturiera italiana nel suo complesso
scende in modo drastico (-29,4%). Ne esce insomma
una forbice fra i due trend di 30,2 punti che parla da sola.
Sul fronte dei prezzi alla produzione, l’industria alimentare
ha registrato una variazione media a dicembre 2020 del
-0,1% sullo stesso mese dell’anno precedente. In media
anno i prezzi alla produzione del settore sono aumentati
peraltro del +1,0%, mentre quelli del grande aggregato
industriale sono scesi del -4,4%. Infine, sull’arco di tempo
2015 - dicembre 2020, il settore ha registrato un aumento
dei propri prezzi alla produzione del +3,4%, a fronte del
+0,7% del totale industria.
L’industria alimentare ha avuto generalmente, a monte,
spinte di costo meno favorevoli di quelle del totale manifatturiero. Ed è chiaro altresì che queste spinte, trasferite
sui prezzi, hanno consentito al fatturato di settore di galleggiare un po' meglio rispetto alla produzione, con un
calo in media d’anno valutabile attorno al -1,0%, contro il
-2,5% della produzione espressa in termini quantitativi.
I consumi nazionali delle famiglie non sono riusciti a superare, nel loro complesso, la soglia dei 1.000 miliardi e
si sono fermati a quota di 958,5 miliardi. Rispetto al 2019
essi sono scesi, perciò, del -11,8% in valori correnti e del
-11,7% in valori costanti. Per i consumi alimentari complessivi 2020 si stima la spesa di circa 170 miliardi. Ne
esce una variazione del +3,0% sul 2019.
Le vendite alimentari sono ben superiori al +0,9% in
valore e al +0,1% in volume registrati nel consuntivo
2019 e alla sostanziale stagnazione che aveva caratterizzato
le vendite alimentari domestiche negli anni precedenti.
Anche a gennaio 2021 è emersa una spinta apprezzabile
per i “beni alimentari”, con crescite tendenziali pari al
+4,5% in valore e al +3,8% in volume.

Nel 2020 l’export ha tenuto
Il superamento della presidenza Trump e i successivi
segnali di riconciliazione nella controversia Boeing-Airbus
recati dall’Amministrazione Biden, con la sospensione
per quattro mesi, decisa nel marzo scorso, dei dazi
incrociati USA-UE, costituiscono motivi di speranza per il
commercio internazionale. La tregua ha consentito intanto
all’Italia di svincolare pro tempore una quota di circa 500
milioni di export alimentare su un mercato di enormi potenzialità come quello statunitense, il quale proprio quest’anno dovrebbe ripartire, spinto da una accelerazione
del PIL di almeno 4 punti percentuali.
Il 2021 si è aperto comunque in uno scenario complesso.
La sfida tecnologica e commerciale USA-Cina rimane più
aperta che mai. Per il G20 sotto la presidenza italiana che prende avvio dopo un periodo difficile - quello dei
rapporti economici internazionali tra Paesi si pone come
uno dei temi centrali.
Le conseguenze della pandemia da Covid-19 si sono
fatte sentire su moltissime economie e hanno impattato
anche sugli scambi globali, rallentati dalle cadute di produzione e domanda che nel 2020 hanno penalizzato molti
Paesi. Sugli scambi internazionali hanno pesato anche le
difficoltà di collegamento e trasporto, le restrizioni e le
misure sanitarie che sono state messe in campo dalle
principali economie mondiali per contrastare l’emergenza
sanitaria e che hanno notevolmente complicato l’organizzazione del commercio internazionale.
Secondo i calcoli del WTO, la caduta degli scambi nel
2020 si è attestata intorno al -10% rispetto all’anno precedente. Questa stima è stata più volte corretta sia in positivo che in negativo nel corso dell’anno, seguendo l’andamento della pandemia e le prospettive economiche dei
vari Paesi. In ogni caso, anche gli investimenti diretti
esteri a livello globale hanno fatto registrare una brusca
caduta, con riflessi sul commercio internazionale.
In questo quadro, il consuntivo 2020 delle esportazioni
dell’industria alimentare ha raggiunto la quota di 36.326,2
milioni di euro. Ne è uscita una variazione del +1,0% sul
2019, superiore al +0,6% registrato sui primi 11 mesi
2020, ma inferiore alle anticipazioni che indicavano
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Il fronte dei prezzi al consumo mostra che il 2020 ha
chiuso con una crescita media del +1,4%, articolata in un
+0,7% per l’”alimentare lavorato” e un +2,5% per l’”ali-

mentare non lavorato”. In avvio 2021, i dati provvisori di
febbraio diffusi dall’Istat, hanno evidenziato un aumento
tendenziale dell’alimentare aggregato del +0,4%. Nello
specifico, l’”alimentare lavorato” è salito del +0,2%,
mentre l’”alimentare non lavorato” è cresciuto del +0,7%,
dopo il +1,1% di gennaio e gli aumenti più marcati dei
mesi precedenti. L’inflazione di febbraio, sotto la spinta
dei “servizi”, è risalita su un tendenziale del +0,6%, che
replica il consuntivo 2019 e accelera, dopo il +0,4% registrato a gennaio e i trend marginalmente negativi inanellati
da maggio a dicembre 2020.
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variazioni finali prossime al +2,0%. Tale ridimensionamento,
peraltro, si è legato in gran parte alla rivalutazione del
consuntivo 2019 effettuata dall’Istat, che ha evidentemente
compresso la variazione dell’anno successivo. Il perimetro
agroalimentare segna comunque a consuntivo un +0,8%,
superiore al +0,4% degli 11 mesi.
Il mercato comunitario ha continuato a muoversi in modo
faticoso, con una variazione sui 12 mesi del -0,1%, a
fronte del +1,0% generale di settore.
Fra i mercati leader dell’industria alimentare, quello della
Germania ha continuato a distinguersi, toccando in chiusura
un +6,3%. La Francia invece si è fermata in parallelo su
una piattezza assoluta, con un +0,0%, mentre il Regno
Unito ha segnato un +3,6%. La Svizzera, fra i grandi

+3,9%, mentre la Cina all’ultimo ha invertito il segno chiudendo l’anno con un +2,3%, dopo il -0,6% degli 11 mesi.
Dispiace che mentre, in avvio 2021 si è profilato il superamento dei nodi daziari sulle due sponde dell’Atlantico,
l’embargo sul mercato russo, al contrario, non ha dato
cenni di soluzione ed è sembrato anzi incancrenirsi.
Oggi la Russia è scivolata al 15° posto tra gli sbocchi
della nostra industria alimentare. Mentre, a fianco, l’export
nazionale nel suo complesso, che a sua volta nel 2013 si
poneva all’8° posto tra i fornitori esteri del mercato russo,
è scivolato al 14° posto.
Si aggiunge che l’import dell’industria alimentare ha evidenziato cali progressivi. La sua discesa, a consuntivo,
ha segnato infatti un -3,6%. Ne esce così un saldo attivo

2010-2020 - Export Industria Alimentare ed export totale Italia (Dati espressi in percentuale)
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Fonte: elaborazione Federalimentare su dati ISTAT

sbocchi europei, si è distinta con un tendenziale finale del
+6,9%.
Dietro questi mercati, ha fatto spicco la caduta della
Spagna (-11,1%), mentre si è confermato il rallentamento
di mercati importanti come i Paesi Bassi (-1,1%) e la
Polonia (+0,0%).
Fra i principali mercati extra comunitari va segnalata la
buona tenuta del mercato nord-americano. Gli USA infatti
si sono posti in controtendenza, risalendo al +5,7%,
dopo al +5,1% degli 11 mesi e il +3,4% dei 10 mesi,
mentre il Canada ha segnato un interessante +8,6%,
dopo il +8,0% degli 11 mesi. A fianco, un mercato importante come la Russia ha accelerato leggermente, con un
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per il settore di 15.103,5 milioni, in crescita del +8,3% rispetto a quello dell’anno precedente.
Va sottolineato infine che la tenuta 2020 dell’export del
perimetro agroalimentare (+0,8%), assieme al calo contestuale dell’import di questo aggregato allargato (-4,5%),
ha portato il suo saldo finale in attivo. Ne è uscita una
quota “in nero” non trascurabile, vicinissima ai 3 miliardi
di euro. Il fenomeno ha confermato e rafforzato il timido
giro di boa in positivo registrato dal saldo di questo aggregato nel 2019, dopo anni di “rossi” pesanti e ininterrotti.
É una novità molto importante, che si sta avviando a diventare strutturale, a vantaggio degli equilibri commerciali
di tutto il Paese.
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Suini e carne suina
Lo scenario mondiale
Nel 2020 la produzione suinicola mondiale2 si è attestata
a poco meno di 96,7milioni di tonnellate contro i 102
milioni di tonnellate del 2019, registrando una importante
contrazione (-5,2%) e toccando il punto di minimo nella
crisi innescata dalla esplosione della PSA in Cina a partire
dall’estate 2018.
A determinare questa flessione è stato il calo della
produzione cinese a causa delle perdite determinate nel
patrimonio suinicolo dalla PSA (Peste Suina Africana) cui
si sono aggiunti gli effetti negativi del Covid-19, che ha rallentato la produzione soprattutto nei primi mesi dell’anno.
In Cina, il più grande produttore e consumatore mondiale
di carni suine, la produzione si è attestata a 36,3 milioni di
tonnellate contro i 42,6 milioni di tonnellate del 2019, registrando un -14,6% rispetto all’anno precedente. La
flessione registrata dalla produzione cinese è stata tale
che non sono bastati gli incrementi degli altri principali
Paesi produttori a compensare il gap.
Tra i grandi produttori di carni suine, è risultata in aumento
la produzione della UE3 (+1,2%), così come quella degli
USA che hanno evidenziato una crescita più consistente
(+2,4%).
Grazie alla crescita delle esportazioni e ai rendimenti
ancora buoni, nel corso del 2020, anche in Canada la
produzione di carne suina ha mostrato un incremento
(+6,5%) come in Messico, (+3,1%) e Brasile (+3,8%),
che ha così ulteriormente rafforzato il proprio ruolo fra i
principali fornitori della Cina, e in Vietnam (+1,5%).
In aumento sono risultate anche le produzioni di Russia
(+8,6%), Corea del Sud (+2,9%) e Giappone (+1,5%).
In Asia hanno evidenziato, invece, una contrazione le
Filippine (-29,7%), pesantemente colpite dalla PSA.
Nel 2020 la PSA ha proseguito la sua marcia sia nel Sud
Est Asiatico sia nella Europa continentale determinando
una forte preoccupazione all’interno della UE a causa
della comparsa di focolai in Germania alla fine dell’anno.
Sul fronte Covid, dopo un primo momento molto difficile,
che ha coinciso con l’adozione delle misure più restrittive
nel periodo marzo-aprile 2020, la produzione, anche grazie
all’adozione degli opportuni protocolli di sicurezza e contenimento ha ripreso a crescere. Inoltre, l’adozione di
misure straordinarie per mitigare gli impatti del Covid sull’economia ha evitato una eccessiva riduzione dei consumi,
comunque, compressi dalle chiusure di bar, ristoranti ecc.
Nel corso del 2020 gli scambi internazionali di carni suine,
spinti dall’aumento record della domanda cinese, hanno
2) Fonte USDA “Livestock and Poultry: World Markets and Trade

Previsioni 2021
Secondo le prime stime USDA, nel 2021 la produzione
mondiale di carne suina aumenterà del 5%, portandosi a
101,5 milioni di tonnellate grazie alla progressiva ripresa
dell’attività in Cina e Vietnam che gradualmente supereranno
gli impatti negativi della Peste Suina Africana sul settore.
Inoltre, il miglioramento delle condizioni economiche e il buon
andamento della domanda estera sosterranno la crescita della
produzione nella maggior parte dei Paesi principali produttori
di carni suine.
Per quanto riguarda la Cina, si prevede un aumento dell'11%
su base annua della produzione che, nonostante questo
incremento, dovrebbe risultare ancora inferiore del 25% rispetto
ai livelli pre-PSA. Secondo le statistiche ufficiali del governo,
infatti, il patrimonio suinicolo è cresciuto rapidamente nel 2020;
tuttavia, si prevede che la bassa produttività e i nuovi focolai di
PSA freneranno ancora la produzione quest'anno.
È inoltre probabile che gli elevati prezzi dei mangimi possano
indurre i produttori ad allevare suini meno pesanti, limitando la
crescita della quantità di carne prodotta.
La produzione degli Usa dovrebbe rimanere praticamente
invariata nel 2021 a 12,8 milioni di tonnellate. Negli Stati Uniti
il minor peso delle carcasse dovrebbe compensare una macellazione leggermente più elevata. Stesso andamento piatto
anche per il Canada
La produzione della UE dovrebbe conoscere un lieve incremento,
mentre sono previsti aumenti più consistenti per Brasile (+3%)
e Russia (+2,5%).
La produzione del Vietnam è prevista in aumento del 5% su
base annua. Con la PSA per lo più sotto controllo, i prezzi
elevati hanno incentivato gli investimenti e portato ad un incremento dei riproduttori. Viceversa, la produzione filippina dovrebbe
diminuire del 10% poiché la PSA continua a limitare la produzione.
Nel 2021, le esportazioni globali diminuiranno dell'1%,
fermandosi a 11,5 milioni di tonnellate rispetto al record del
2020, a causa del rallentamento della domanda proveniente
dalla Cina in parte compensato dalla crescita di quella del resto
del mondo.
Le importazioni cinesi dovrebbero chiudere il 2021 con un calo
dell'8% su base annua a causa dell’aumento della produzione
interna, ma rimarranno comunque su livelli più elevati degli
standard storici.
Le esportazioni statunitensi si dovrebbero fermare a 3,3 milioni
di tonnellate nel 2021, in lieve flessione rispetto al 2020
(-0,4%), così come quelle della UE, anch’esse in contrazione.
Dovrebbero evidenziare una crescita robusta, invece, le
esportazioni del Brasile (+6,1%), trainate da un real debole e
dal rapporto commerciale privilegiato con la Cina.
Nelle Filippine le importazioni dovrebbero crescere più del
doppio in un contesto di carenza interna di approvvigionamento
di carne suina e di modifiche al dei contingenti tariffari. Inoltre,
un rimbalzo nel settore dei servizi alimentari, che è uno dei
principali utilizzatori di prodotti importati, farà aumentare le
importazioni della Corea del Sud del 16% rispetto all’anno precedente.

3) Fonte Commissione UE “EU pigmeat balance sheet)
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mostrato una importante accelerazione. Le prime stime
sul commercio mondiale di carne suina indicano un incremento delle esportazioni del +24,3% per un totale di
11,6 milioni di tonnellate. A determinare questo aumento
sono state le performance di UE, USA, Brasile, Canada,
Messico e Cile.

Lo scenario europeo
Nel 2020 la PSA e il Covid-19 sono stati i fattori alla base
delle dinamiche del settore della carne suina a livello
mondiale ed europeo. All’interno della UE, la PSA ha continuato a rappresentare una opportunità, ma anche una
sempre più temibile minaccia. I Principali produttori della

verificati alcuni effetti negativi sul mercato. I divieti alle
esportazioni, conseguenti alla scoperta dei focolai, hanno
infatti determinato un temporaneo eccesso di offerta di
carne suina nella UE che ha esercitato una pressione al
ribasso sui prezzi fino all'inizio del 2021.
Per quanto riguarda il Covid-19, i provvedimenti restrittivi
adottati per contenere la diffusione del virus, hanno determinato, soprattutto in corrispondenza con il primo
lockdown, alcune interruzioni nelle catene di produzione,
causando un brusco rallentamento della produzione e un
calo dei prezzi delle carne suine. Con l’allentamento delle
misure restrittive il settore ha evidenziato una ripresa che
si è affievolita in autunno con la seconda ondata di Covid19 e con il nuovo aumento dei contagi in alcuni importanti

Patrimonio suinicolo europeo per categorie di suini (Dati espressi in migliaia di capi)
Variaz. %
2020/2019

Dicembre
2020

Dicembre
2019

Dicembre
2018

Lattonzoli di peso inferiore a 20 kg

5,6

42.083

39.386

40.308

Suini di peso tra 20 e 50 kg

-3,0

31.384

32.365

32.541

Suini da ingrasso di peso sup. a 50 kg

2,9

61.184

59.474

59.224

Scrofe riproduttrici

-0,5

11.269

11.328

11.294

7

154

144

153

2,0

146.074

143.146

143.519

Categorie di suini

Verri
Totale suini vivi specie domestica
Nota: i dati si riferiscono all'UE27 post Brexit
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UE hanno, infatti, tratto beneficio dalla domanda estera
arrivata a livelli record, aumentando in maniera consistente
le proprie esportazioni verso la Cina. Tuttavia, l’avanzare
del virus in diversi Paesi della Europa Centro Orientale ha
rappresentato una preoccupazione costante e quando la
PSA ha raggiunto la Germania a metà settembre si sono
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macelli europei.
Nel corso del 2020 la produzione di carne suina della
UE274 (al netto del Regno Unito) ha registrato un incremento del +1,2%, salendo a 23,271 milioni di tonnellate
4) Fonte: Commissione europea Balance sheet
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dai 22,996 dell’anno precedente, trainata dalla domanda
estera.
All’interno dell’Unione i Principali Paesi produttori hanno
mostrato andamenti differenti. Hanno evidenziato una
crescita della produzione Spagna (+8,2%), Paesi Bassi
(+1,8%) e Danimarca (+6,5%); sono risultate in flessione
Germania (-2,4%) e Italia (-12,2%), mentre sono rimaste
stabili la Francia (+0,0%) e la Polonia (-0,2%).
Il patrimonio suinicolo dell’Unione europea (27 Stati
membri) a dicembre 2020 ha mostrato un incremento,
salendo a circa 146,1 milioni di capi dagli oltre 143,1 dell’anno precedente (+2%).
Fra i Paesi a suinicoltura rilevante, hanno mostrato un andamento positivo Spagna (+4,6%), il cui parco suini si è
confermato il più grande d’Europa, Francia (+2,7%) Danimarca (+5,2%) e Polonia (+4,6%); ha mostrato un lieve
incremento l’Italia (+0,4%), è rimasta stabile la Germania
(-0,2%), mentre hanno chiuso con una flessione i Paesi

Le prospettive sul mercato europeo delle carni suine

resi necessari nuovi abbattimenti di suini, inoltre altri problemi
sanitari stanno rallentando la ripresa del settore.
Ma a influire sugli andamenti di mercato non sarà solo la PSA,
permane infatti ancora una notevole incertezza circa il
superamento della pandemia e il ritorno dell’attività economica
e soprattutto dell’Ho.Re.Ca. sui livelli pre- Covid-19.
Infine, sull’andamento dei prezzi della carne suina inciderà
l’evoluzione dei prezzi delle materie prime, in particolare
gli elevati costi dei mangimi che influiranno su quelli di
produzione nel corso del 2021. Secondo Rabobank1 la trasformazione del settore suinicolo cinese e il maggior impiego
di mangimi di tipo industriale starebbe mettendo sotto stress il
mercato mondiale dei semi oleosi e dei cereali, in particolare
quello del mais. “Le importazioni cinesi di mais sono aumentate
del 438% su base annua, a 6,7 milioni di tonnellate da inizio
anno, circa il 20% del commercio globale di mais” fanno
notare gli analisti finanziari. Inoltre, anche grano e soia
evidenziano un incremento importante dei prezzi. Sotto la
pressione dell’aumento della domanda, le scorte di semi oleosi
in alcune regioni del mondo si starebbero avvicinando a livelli
critici, e i produttori starebbero cercando alternative meno
costose. Una operazione, questa, che con scorte globali ai
minimi e aumento della domanda risulta molto difficile.
L'impatto del costo dei mangimi - secondo gli esperti - sarà
maggiore nei Paesi importatori - come Cina, Messico e Giappone
- penalizzati anche dalla dall'aumento dei costi di trasporto.
I costi dei mangimi più elevati potrebbero determinare una
produzione di suini di peso leggermente inferiore in alcuni
mercati, mentre in altri, caratterizzati da produzioni di suini
pesanti, potrebbero portare a una contrazione del patrimonio
suinicolo e a una crescita della produzione più lenta.
1) Fonte: Disease, feed prices and weak demand undermine global pork
production Animal feed - Nutrition, additives supplements, processing
(feednavigator.com)
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Secondo le previsioni della Commissione europea (DG Agri)
contenute nel documento “Short-term outlook for EU agricultural
markets in 2021”, pubblicato nel mese di marzo, la produzione
di carni suine nell'UE dovrebbe aumentare solo leggermente
dello 0,7% nel 2021, grazie alla ancora sostenuta domanda
proveniente dall'Asia, soprattutto dalla Cina, e alla ripresa dei
consumi interni, in particolare quelli legati al canale Ho.Re.Ca.
L’incremento della produzione dovrebbe essere contenuto in
quanto a dicembre il numero di scrofe all’interno della UE era
diminuito dello 0,5% e quindi i margini per una crescita della
produzione appaiono limitati.
Le esportazioni di carni suine, dopo due anni di crescita
record, diminuiranno (-2%) nel 2021 ma resteranno comunque
ad un livello molto elevato.
Gli esperti della UE prevedono, inoltre, che nel 2021 il consumo
apparente di carni suine aumenterà a 32,7 kg pro capite
(+1,4%).
Nel mercato unico i prezzi della carne suina, dopo essere scesi
repentinamente alla fine del 2020, sotto la pressione dell’eccesso
di offerta determinata dalla PSA in Germania e dai conseguenti
divieti di esportazione, all'inizio del 2021 hanno iniziato a
riprendersi grazie alla domanda dalla Cina e alla minore offerta
interna. L’evoluzione del mercato al momento appare estremamente incerta.
È indubbio che il mercato sarà condizionato anche nel 2021
dall’evoluzione della PSA che da un lato determinerà l’andamento
del patrimonio suinicolo in Cina e nel Sud est Asiatico e in
definitiva l’andamento delle esportazioni e dei prezzi suini;
dall’altro svolgerà un ruolo fondamentale all’interno della UE,
dove solo il suo rapido superamento potrà portare ad una
revoca, almeno, parziale, dei divieti commerciali attualmente
in essere. Al riguardo è opportuno sottolineare che in Cina, a
causa di nuovi focolai di peste suina africana (PSA), si sono

Bassi (-3,2%).
Fra i Paesi a suinicoltura meno importante, ma non trascurabile, hanno mostrato un andamento positivo Belgio
(+2,2%), Ungheria (+8,2%), Austria (+1,2%); difficoltà
sono state evidenziate dalla Romania (-2,6%), mentre è
rimasto stabile il patrimonio del Portogallo (+0,1%).
L'indagine del bestiame a dicembre nella UE27 ha mostrato
una sostanziale stabilità nel dato dei riproduttori, scesi
a 11,423 milioni di capi dagli 11,473 dell’anno precedente
(-0,4%).
In particolare, è risultata in lieve contrazione la categoria
delle scrofe, scese a 11,269 milioni di capi dagli 11,328
del 2019 (-0,5%). Il numero totale di scrofe riproduttrici è
diminuito di -60.560 unità rispetto al 2019.
Con riferimento a questa categoria, fra i principali Paesi
produttori di capi suini, ha mostrato un andamento stabile
la Spagna (-0,1%); un incremento Danimarca (+2,3%),
Francia (+6,5%), Polonia (+7,7%) e Italia (+2,3%); un
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calo Germania (-5,3%) e Paesi Bassi (-11,6%).
In crescita sono risultati, invece, i verri saliti a 154 mila
capi (+7%).
Per quanto riguarda le altre categorie del patrimonio
suinicolo sono risultati in aumento i suinetti di meno di
20 kg (+5,6%), mentre hanno evidenziato un calo i
giovani suini di peso compreso fra 20 e 50 kg (-3%).
Hanno, invece, registrato una crescita i suini da ingrasso
(+2,9%).
Le esportazioni5 della UE27 di carni, animali vivi e
prodotti verso i Paesi terzi, grazie alla spinta impressa
dalla domanda cinese, hanno evidenziato anche nel 2020
una crescita record arrivando a quota 6,310 milioni di
ton (+12,9%) dai 5,586 milioni del 2019. Una crescita,
questa, essenzialmente determinata dall’aumento della
Cina, che con 3,347 mln di ton (+45%) ha visto la propria
quota sul totale salire al 53% dal 41,3% dell’anno precedente. La Cina ha così, rafforzato la propria posizione di
principale mercato di destinazione delle spedizioni comunitarie davanti a Regno Unito con 881mila ton (-13,4%),
Giappone con 360mila ton (-20,7%), Hong Kong con
284mila (+39,7%), Corea del Sud con 195mila (-26,6%),
Filippine con 153mila (-30,6%), USA con 104mila
(-13,2%) e Vietnam con 96mila (+2,2%) Gli altri Paesi
extra UE hanno assorbito circa 890 mila tonnellate
(-1,8%).
Sebbene i casi di ASF in Germania abbiano comportato
restrizioni commerciali immediate delle esportazioni verso
partner chiave (Cina, Corea del Sud e Giappone), altri
Stati membri dell'UE sono stati in grado di colmare il
divario lasciato dai tedeschi. Al riguardo occorre sottolineare
che oltre alla Germania altri Paesi dell'UE, come il Belgio,
l'Ungheria e la Polonia, stanno ancora affrontando restrizioni
all'esportazione simili.
Le importazioni del settore, nel corso del 2020, hanno
mostrato una lieve contrazione, fermandosi a quota
208.694 ton contro le 221.076 ton del 2019 (-5,6%).
I principali fornitori di carni suine sono stati: Regno Unito
con 170.382 ton (-7,6%), Svizzera con 19.296 ton
(+3,2%), Serbia con 6.108 ton (+21,1%), Norvegia con
5.093 ton (+4,2%), Cile con 2.320 ton (-33,1%) e Cina
con 1.671 ton (+79,6%). Gli altri Paesi con 3.823 ton
hanno registrato un +3,3%.
Il grado di auto-approvvigionamento della UE a 27
membri per la carne suina è aumentato al 126% dal
121% del 2019.
I consumi interni sono scesi a quota 18,502 milioni di
ton, dai 18,981 del 2019 (-2,5%). Il consumo procapite,
considerato l’andamento della popolazione, è diminuito
del -2,6%, attestandosi a 32,2 kg dai 33,1 kg dell’anno
precedente.
Il 2020 è stato un anno altalenante sul fronte dei prezzi di
5) I quantitativi riportati sono espressi in tonnes carcass weight
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vendita della carne suina. I prezzi della carcassa E della
UE27 nella media dell’anno si sono attestati a 160,1€/100kg
dai 169,1€/100kg del 2019 (-5,3%). Partiti in gennaio a
quota 185,9€/100kg (media) hanno raggiunto il massimo
in marzo (191€/100kg) per poi iniziare a scendere, e
dopo aver recuperato una certa stabilità durante l’estate,
raggiungere il punto di minimo in dicembre 128,5€/100kg,
un livello inferiore del -34,2% rispetto a quello di dicembre
2019.

Lo scenario italiano
Il 2020 è stato per l’Italia l’anno più difficile dalla fine della
Seconda guerra mondiale a oggi. Nel nostro Paese 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 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 è stato annunciato
l’inizio della fase 2, dal 18 maggio sino al 14 giugno 2020.
In questa fase sono ripartite molte attività commerciali al
dettaglio, inclusi bar, ristoranti e parrucchieri ed è stato
disposto l’annullamento di alcune restrizioni, quali isolamento
sociale e spostamento regionale. Durante l’estate l’economia italiana ha evidenziato una buona ripresa e anche
le esportazioni sono ripartite.
L’autunno, purtroppo, ha segnato l’inizio della c.d. “seconda
ondata”. A ottobre, il Governo ha deciso di riproporre
misure restrittive per tutta l'Italia. Tra queste ricordiamo la
chiusura alle ore 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie; lo
stop a palestre, piscine, teatri, cinema, impianti sciistici e
sale giochi; la didattica a distanza per oltre il 75% per le
scuole superiori. Successivamente, con il DPCM del 3
novembre è stato imposto il coprifuoco su tutto il territorio
nazionale dalle ore 22 alle 5 del mattino successivo, DAD
obbligatoria nelle scuole superiori, stop ai centri commerciali
nei weekend, riduzione del 50% della capienza dei mezzi
pubblici, inoltre è stato istituito un regime di chiusure differenziate, progressivamente più restrittive, a seconda
della fascia di rischio contagio delle singole regioni: gialla,
arancione o rossa.
Il 18 dicembre il governo ha emanato un Decreto-legge,
decidendo un'ulteriore stretta nel periodo delle festività
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natalizie e istituendo una zona rossa6 in tutta Italia nei
giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre 2020 al 6
gennaio 2021, e una zona arancione nelle altre giornate.
Ciò ha significato rinunciare alle tradizionali riunioni familiari
del periodo natalizio con conseguenze rilevanti sia con riferimento al profilo umano e sociale sia con riferimento a
quello economico.
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 penalizzando soprattutto 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, ma gli acquisisti

e Discount sono stati venduti circa 301,3 milioni di kg di
salumi (+4,7% rispetto allo stesso periodo 2019) per un
valore di 5.060 milioni di € (+7,7%).
Nella GDO particolarmente vivaci sono risultate le vendite
a peso imposto (+11,0% a volume e +16,1% a valore),
mentre il banco taglio ha evidenziato un calo (-3,4% a
volume e -2,5% 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.
Nonostante il settore abbia registrato una certa resilienza
grazie all’aumentata richiesta nel canale GDO e anche
alla crescita degli acquisti on line, le vendite in GDO e
negli altri canali di vendita non hanno compensato la
flessione dell’Ho.Re.Ca.

■ Patrimonio suinicolo Italia
A dicembre 2020 il patrimonio suinicolo italiano era costituito da 8,543 milioni di capi in lieve aumento (+0,4%)
rispetto alla rilevazione effettuata a dicembre 2019,
quando la consistenza dei suini ammontava a 8,510
milioni capi.
I lattonzoli di peso inferiore a 20 kg sono saliti a 1,424
milioni di capi (+0,9%) da 1,412 milioni di capi dell’anno
precedente. I suini di peso compreso tra 20 e 50 kg

Patrimonio suinicolo italiano per categorie di suini (Dati espressi in migliaia di capi)
Variaz. %
2020/2019

Dicembre
2020

Dicembre
2019

Dicembre
2018

Dicembre
2017

Lattonzoli di peso inferiore a 20 kg

0,9%

1.424

1.412

1.407

1.385

Suini di peso tra 20 e 50 kg

-0,1%

1.620

1.622

1.611

1.624

Suini da ingrasso di peso sup. a 50 kg

0,2%

4.908

4.898

4.894

4.971

Scrofe d’allevamento

2,3%

569

556

557

562

di cui montate

2,4%

474

463

464

465

Verri

-4,2%

22

23

23

29

Totale

+0,4

8.543

8.510

8.492

8.571

Categorie di suini

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

in GDO si sono assestati su livelli superiori a quelli dello
stesso periodo dell’anno precedente.
Secondo IRI (Information Resources Srl), nel 2020 (fino
al 27 dicembre 2020) nei canali7 Iper, Super, Iper+Super
6) Durante le festività (giorni rossi) sono state consentite le visite in casa, ma al
massimo di due persone "non conviventi", non necessariamente parenti (più
eventuali under 14, disabili e persone non autosufficienti conviventi con chi si
stava spostando) e per una sola volta al giorno. Sono stati, inoltre, consentiti
anche gli spostamenti fuori da piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti, entro un
raggio di 30 chilometri, ma non verso i capoluoghi di provincia.
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7) Per quanto concerne il Peso Variabile, i dati si riferiscono ai canali Iper, Super,
Iper+Super e le quattro aree geografiche (Nord Ovest, Nord Est, Centro +
Sardegna e Sud). Per il Peso Imposto, vengono analizzati i canali Iper, Super e
Libero Servizio Piccolo, con i dettagli delle quattro aree geografiche, e il canale
Discount.

sono rimasti stabili (-0,1%) a quota 1,620 milioni di capi
(erano 1,622 milioni di capi nel 2019). Anche i suini da
ingrasso di peso superiore a 50 kg sono risultati in linea
con l’anno precedente (+0,2%) a quota 4,908 milioni di
capi (erano 4,898 milioni nel 2019).
Per quanto riguarda i riproduttori, le scrofe d’allevamento
con 568.550 capi hanno mostrato una crescita (+2,3%)
rispetto alla rilevazione di dicembre 2019, quando si
erano attestate a quota 556.009 capi. All’interno della categoria, le “scrofe montate” sono salite a 473.668 capi
dai 462.601 capi della rilevazione precedente, evidenziando
un +2,4%. L’andamento di questo insieme è riconducibile
a quello delle scrofe già montate (+3,1%per 379.894
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capi), mentre le “scrofe montate per la prima volta” si
sono attestate a quota 93.774 capi, sostanzialmente in
linea (-0,2%) con i 93.965 capi del dicembre precedente.
Hanno registrato un incremento, invece, le “altre scrofe
diverse da quelle montate”, salite a 94.882 capi dai
93.408 capi del dicembre 2019 (+1,6%). In questo
gruppo, le “giovani scrofette non ancora montate”
hanno evidenziato una robusta crescita (+9,5%), salendo
a 46.504 capi dai 42.466 capi della rilevazione precedente,
mentre le “altre scrofe non più adatte alla riproduzione”,
sono scese a 48.378 capi dai 50.942 capi del 2019
(-5%).
Hanno evidenziato una flessione, infine, i verri, scesi a
22.459 capi dai 23.441 del 2019 (-4,2%).
La produzione italiana di carne suina nel 2020 ha evidenziato una brusca contrazione, scendendo a 1,093
milioni di ton da 1,190 milioni dell’anno precedente
-8,1%.
La flessione della produzione ha rispecchiato sia la contrazione della produzione di carni trasformate a causa
delle misure di contrasto al Covid-19 adottate dal Governo,
in particolare per il canale Ho.Re.Ca., sia la flessione
della domanda estera di salumi, in particolare prosciutti
DOP, sempre condizionata dalle misure anti Covid-19.
Penalizzati dalla debolezza del mercato interno, dal rallentamento lungo le catene produttive e anche dalla scoperta
dei focolai di PSA in Germania i prezzi dei suini in Italia
hanno evidenziato nella media dei dodici mesi passati una
contrazione. Il prezzo dei suini tutelati 152/160 kg in
media d’anno si è attestato a 1,303 €/kg (-7,4% rispetto
alla media 2019); quello dei suini tutelati di 160/176 kg si
è fermato a 1,365 €/kg (-6,9%).
Anche i prezzi dei tagli di carne suina fresca sono
risultati in flessione; rispetto a gennaio 2020, a dicembre
i principali tagli utilizzati dall’industria registravano le
seguenti variazioni: spalla (-27,8%), pancetta fresca
(-29,8%) e coppa (-15,9%). Sono risultate in calo anche
le cosce fresche per la produzione dei prosciutti crudi
tipici (-11,5%) e quelle destinate a produzioni non tipiche,
che hanno registrato in media un -15%.
L’impatto della flessione della domanda e dei rallentamenti
provocati dal Covid-19 sulle catene produttive è stato
tale che nel corso dell’anno 2020 i prezzi di suini e carni
suine per il secondo anno consecutivo hanno mostrato
un andamento anomalo rispetto alla loro normale curva
ciclica.
Partiti dai livelli molto alti del 2019 i prezzi hanno evidenziato
un rapido declino durante la primavera per risalire leggermente durante il periodo estivo e successivamente
ripiegare a partire dal mese di ottobre.
In flessione sono risultate le importazioni di animali vivi,
carni e prodotti, scese a quota 958 mila ton da 1,026
milioni dell’anno precedente (-6,6%), per un esborso
complessivo pari a 2.076 milioni di euro (-11,6%).
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Nel 2020 hanno evidenziato una crescita, dopo le
contrazioni del triennio precedente, gli arrivi di suini vivi
(esclusi i riproduttori di razza pura), saliti a 606.999 capi
(+11,8%) dai 543.038 del 2019.
L’ incremento negli arrivi dei suini vivi è stato determinato
dall’aumento delle importazioni dei suinetti da ingrasso
(+30,7% per 489.047capi), che ha più che compensato
la flessione dei suini grassi pronti per la macellazione
(-30,0% per 117.909 capi).
Durante il 2020 hanno registrato un calo, invece, le importazioni di carni suine fresche e congelate: -6,4% per
882.035 ton dalle circa 942.820 del 2019 per un valore di
1.805 milioni di euro (-12,5%).
All’interno della categoria, le cosce da lavorare si sono
fermate a quota 509.662 ton (-1,4%); le carni suine disossate a quota 172.703 ton (-14,8%); le carcasse a
123.934 ton (-18,2%); le lombate a 12.116 ton (-14,4%).
Le pancette, invece, sono salite a quota 37.329 (+10,1%);
le spalle a 20.964 ton (+6,7%) e le parti anteriori a 5.326
ton (+14,8%).
In contrazione sono risultati anche gli arrivi di salumi di
origine suina (al netto della bresaola), scesi a 40.609 ton
dalle oltre 49.981 ton del 2019 (-18,8%).
L’export di carne suina e prodotti, nel corso del 2020 è
diminuito, evidenziando un -4,3% per 243.912 ton (erano
254.908 nel 2019) e un valore di 1.738 milioni di euro
(+2,9%).
Le esportazioni di prodotti a base di carne suina (esclusa
la bresaola) hanno registrato una importante flessione a
volume (-7% per invii pari a 166.805 ton), mentre hanno
mostrato una crescita a valore (+2,8% per 1.564 milioni
di euro).
In crescita sono risultate, invece, le spedizioni di animali
vivi e carni fresche e congelate, salite a quota 77.107
ton dalle 75.585 ton del 2019 (+2%) per un fatturato di
174 milioni di euro (+3,7%).
Un dato, questo dell’export, che aggiungendo a carni e
prodotti anche lardo, grasso, strutto e frattaglie di origine
suina (circa 116 mila ton +1,3% rispetto al 2019) arriva a
359.468 ton (-2,6% rispetto al 2019) per un valore complessivo di circa 1.860 milioni di euro (+3,6%).
Il consumo apparente interno di carne suina (carne
fresca e salumi a base di carne suina), è diminuito rispetto
all’anno precedente, attestandosi a 1,594 milioni di ton
(-7,1%). Il consumo apparente pro-capite si è attestato
sui 26,8 kg/anno (con una flessione del -6,1% leggermente
inferiore a quella totale calcolata considerando le dinamiche
demografiche). Il risultato ha rispecchiato la flessione nei
consumi sia di carne fresca sia di salumi.
Il consumo apparente di carne fresca nel corso del 2020
è sceso a 656mila ton dalle 701mila ton del 2019
(-6,4%). Il consumo apparente pro-capite si è attestato a
11 chilogrammi/anno.
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Prospettive 2021
In Italia, il 2021, come nel resto d’Europa, è iniziato in un clima di
forte incertezza e restrizioni. Il Paese ha iniziato l’anno con un
lockdown soft, caratterizzato da una serie di divieti volti a circoscrivere
la circolazione del virus.
Le misure assunte con i DPCM susseguitisi fra gennaio e febbraio
hanno disposto in particolare: il divieto di spostamento tra Regioni;
divieto agli spostamenti fuori dai comuni superiori ai 5 mila abitanti;
la possibilità di una sola visita al giorno presso altre abitazioni per
massimo 2 adulti accompagnati da minori di anni 14 e sempre tra le
5 e le 22; limitazione dell’orario di esercizio per i bar.
Sul finire del mese di febbraio, la lunga fase di stallo, che andava
avanti da metà dicembre, si è conclusa e contagi e ricoveri hanno
ripreso a correre, dando luogo alla c.d. “terza ondata”. A preoccupare
Governo e Autorità sanitarie in questa fase sono state le c.d. varianti.
Il Governo, per far fronte a questa situazione, ha emanato un nuovo
DPCM con misure restrittive previste fino al 6 aprile. Tra le novità,
più importanti, è stata decisa in zona rossa la chiusura di tutte le
scuole, anche nidi, infanzia e primarie e i criteri per il passaggio di
fascia sono diventati più stringenti (la zona rossa scatta sopra i 250
casi per 100mila abitanti).
A partire dal 6 aprile è tornata la divisione in zone gialla, arancione e
rossa e da martedì 14 aprile sono state concesse le prime riaperture,
che però non hanno coinvolto tutto il territorio.
Per far fronte alla nuova situazione eccezionale, inoltre, il Consiglio
dei ministri ha approvato un Decreto-legge c.d. “Decreto Sostegni”
con il quale sono stati stanziati 32 miliardi euro a sostegno di
aziende e lavoratori colpiti dalle conseguenze della pandemia.
Successivamente, con il decreto 21 aprile, il Governo ha disposto le
prime riaperture, avviando un processo di ripresa graduale della
normalità delle attività economiche e sociali, gradualità dettata
anche dal ritmo di progressione della campagna vaccinale. Pur prorogando lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021 (atto necessario
ad assicurare al governo gli indispensabili poteri straordinari per intervenire in corso di emergenza), tale decreto, infatti, ha ripristinato
la ristorazione all’aperto anche a cena e ha riportato la didattica in
presenza ad essere la modalità prevalente per la maggior parte delle
scuole dei vari ordini e gradi anche nelle zone a più alto rischio epidemiologico, cioè le zone arancioni e rosse.
Inoltre, è stata introdotta la “certificazione verde” per coloro che
possono ritenersi immunizzati dal Covid19. Tale certificazione rilasciata
dalle autorità sanitarie ha una durata di 6 mesi per chi è guarito da
Covid19, oppure si è vaccinato e di 48 ore per chi ha eseguito un
tampone con esito negativo. La misura rappresenta un primo
esperimento a fronte dell’annunciato passaporto vaccinale allo studio
presso l’UE che dovrebbe essere reso disponibile nell’estate 2021.
A fianco delle prime riaperture, si è intensificata l’azione vaccinale
sulla popolazione e sono stati raggiunti importanti traguardi nel
numero di dosi somministrate tanto che si è potuto emanare , già a
metà maggio 2021, un nuovo decreto con ulteriori riaperture
programmate (ad esempio dal 1 giugno può riprendere la ristorazione
al chiuso, il coprifuoco viene posticipato dalle 22 alle 23 a partire dal
19 maggio e successivamente abolito dal 21 giugno, i punti vendita
nei centri commerciali riaprono dal 22 maggio nei giorni festivi e prefestivi).

In un contesto generale difficile, ancora troppo simile a quello del
2020, il settore nel primo quadrimestre dell’anno si è dovuto
confrontare ancora con una domanda debole e con un clima estremamente incerto sia a causa dell’evoluzione del quadro macro sia a
causa di fattori specifici, in particolare diffusione della PSA in Cina e
tensioni sul mercato delle materie prime.
Nei primi 2 mesi del 2021, secondo ISTAT, le macellazioni si sono
fermate a quota 1.769.935 capi, registrando un -0,7% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Al riguardo occorre però
precisare che, nonostante la lieve flessione del primo bimestre, i dati
del patrimonio suinicolo di dicembre 2020 suggeriscono che la
produzione nel corso del 2021 torni a crescere e con essa le
macellazioni.
Per quanto concerne i consumi, in un contesto caratterizzato ancora
dalle chiusure dell’Ho.Re.Ca, buone notizie sono arrivate dalla GDO.
Secondo IRI (Information Resources Srl), nei primi 3 mesi del 2021
(fino al 28 marzo 2021) nei canali analizzati sono stati venduti circa
78,5 milioni di kg di salumi (+6,0% rispetto allo stesso periodo 2020)
per un valore di circa 1.287 milioni di € (+4,4%). Da inizio anno al 28
marzo le vendite al banco taglio hanno evidenziato una contenuta
crescita (+1,1%) a volume, ma hanno mostrato flessione (-1,1%) a
valore mentre il Peso Imposto ha registrato un +9,4% a volume e un
+8,3% a valore.
Per quanto riguarda i prezzi, da gennaio i corsi dei suini hanno
iniziato a risalire segnando una netta inversione di tendenza rispetto
al calo fatto segnare a fine 2020. La rapida ripresa delle quotazioni si
è tuttavia arrestata a marzo, cominciando a segnare un lento rientro
dei prezzi dovuto principalmente alle dinamiche degli scambi internazionali. Occorre tuttavia evidenziare che le riunioni della CUN suini
sono state caratterizzate da forti tensioni tra gli operatori indotte
dall'evidente incertezza dei mercati. Ciò ha portato alla formulazione
di prezzi di riferimento non univoci (range) e ottenuti con l'accordo di
una sola delle parti con il garante super partes della CUN.
Dinamica simile anche per i prezzi dei principali tagli utilizzati
nell’industria di trasformazione, che a partire da gennaio sono tornati
a crescere, prendendo vigore fra febbraio e marzo, per poi stabilizzarsi
fra aprile e maggio. In aprile il prezzo medio del Prosciutto per tipico
(peso medio 12 kg) si è attestato a 3,380 €/kg registrando un +7%
rispetto a dicembre 2020 e il prezzo medio del Prosciutto tipico (peso
medio 14) si è attestato a quota 3,984 euro/kg (+4,9% rispetto a
dicembre 2020).
In crescita sono risultati anche i prezzi delle cosce fresche per crudi
non tipici, con il prodotto leggero (Prosciutto crudo peso medio 10kg)
che nella media di aprile si è attestato a 3,016 €/kg evidenziando un
+10,3% rispetto a dicembre 2020 e il prodotto pesante (Prosciutto
crudo peso medio 12 kg) che si è fermato a quota 3,378 €/kg con
una crescita del +8,4% rispetto a dicembre 2020 e un +17,2%
rispetto ad aprile 2020.
La Spalla fresca disossata e sgrassata (5,5 Kg. E oltre) nella media
del mese di aprile si è attestata a 3,070 €/kg, in aumento del +8,1%
rispetto a dicembre 2020 e la pancetta squadrata si è attestata a
3,910 €/kg in aumento del +16,6% rispetto a dicembre 2020.
Se il primo quadrimestre ha mostrato ancora un passo incerto, un
netto miglioramento è atteso a partire dal mese di giugno. Con le riaperture e la ripartenza del canale Ho.Re.Ca. è infatti previsto un
deciso rimbalzo sia della domanda interna sia di quella estera.
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I salumi e gli altri prodotti
trasformati
Produzione
Nel complesso del 2020 la produzione di conserve
animali e quella di grassi lavorati è risultata in flessione rispetto a quella dell’anno precedente attestandosi a 1,345
milioni di ton da 1,439 milioni di ton del 2019 (-6,6%).
L’insieme delle produzioni ha presentato un fatturato di
8.237 milioni di euro, inferiore (-3,3%) a quello del 2019
(8.522 milioni di euro).
All’interno dell’aggregato le varie componenti hanno mostrato un andamento eterogeneo.

a 232 mila ton (-5,4%) dalle 245 mila ton dell’anno precedente. Il valore della produzione è sceso a quota 170
milioni di euro (-3,1%) dai 175 milioni di euro del 2019.
Nell’arco dei dodici mesi le esportazioni di lardo, strutto e
altri grassi hanno evidenziato una crescita sia a volume
sia a valore (+3,3% per 73.497 ton e +4,4% per 70
milioni di euro). All’interno dell’aggregato, le spedizioni di
lardo hanno registrato una lieve flessione in quantità, ma
una crescita a valore (-0,6% per 43.835 ton e +1,8% per
circa 45,4 milioni di euro). Le spedizioni di strutto e
grasso a uso alimentare sono scese a 12.792 (-5,2%)
per 11,9 milioni di euro (+2,2%), quelle di strutto e grassi
a uso industriale sono balzate a 12.184 ton (+100,8%)
per 8,6 milioni di euro (+126,1%), mentre quelle degli altri
grassi lavorati sono scese a quota 4.686 (-37,1%) per
4,1 milioni di euro (-41,9%).

2020-2019 - Produzione salumi (Dati espressi in quantità e valore)
Var.%
2020
2020/2019 (.000t)

2019
(.000t)

2018
(.000t)

Quota
Var.%
2020
Produz. % 2020/2019 (mln €)

2019
(mln €)

2018
(mln €)

Prosciutto crudo

-7,3

261,1

281,6

289,4

23,9

-4,9

2.114,7

2.223,6

2.273,5

Prosciutto cotto

-6,3

271,1

289,4

288,5

24,8

-2,7

1.934,4

1.987,8

1.969,7

Mortadella

-4,3

157,1

164,1

164,8

14,4

0,4

681,7

678,9

661,8

Salame

-3,5

109,0

112,9

112,1

10,0

1,4

991,7

977,9

944,6

Würstel

-1,2

58,9

59,6

60,5

5,4

2,5

187,4

182,8

184,8

Pancetta

-5,5

47,7

50,5

51,2

4,4

4,1

243,3

233,8

229,3

Coppa

-7,1

39,4

42,4

43,0

3,6

-1,1

315,2

318,8

321,1

Speck

-4,4

32,7

34,2

35,9

3,0

1,2

346,4

342,1

357,6

Bresaola

-9,6

27,1

29,9

28,9

2,5

-6,2

442,5

471,7

453,5

Altri prodotti

-20,3

88,6

111,3

109,6

8,1

-17,0

670,0

807,7

780,3

Totale

-7,1

1.092,7

1.176,0

1.184,1

100,0

-3,6

7.927,2

8.225,1

8.176,3

Fonte: Elaborazione ASSICA su dati ISTAT e aziendali.

Dati 2019 rettificati in seguito alla revisione della serie storica della bresaola.
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Nel 2020 la produzione di carni bovine in scatola ha registrato una crescita, salendo a quota 19.800 ton (+9,9%),
per un valore di 139,6 milioni di euro (+14,6%). Un incremento, questo, determinato sia dall’aumento della domanda
interna per prodotti con shelf life lunga, verificatosi in
gran parte durante il primo lockdown, sia dalla crescita
della domanda estera. Sul fronte export, l’anno ha mostrato
una decisa crescita nelle spedizioni che sono arrivate a
quota 9.852 tonnellate, segnando un +13,1% rispetto ai
dodici mesi precedenti. Le quantità esportate hanno continuato a sopravanzare le importazioni, risultate stabili
(+0,2% per 5.244 ton). Il saldo commerciale della categoria
si è confermato negativo e in peggioramento (-10,5 milioni
di euro), con l’export che in valore si è attestato a 25,9
milioni di euro (+9,4%) a fronte di un import salito a 36,4
milioni di euro dai 32,7 milioni dell’anno precedente
(+11,4%).
La produzione di grassi suini lavorati, nel complesso dei
12 mesi passati, ha evidenziato una contrazione, scendendo
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Nel 2020 è risultata in flessione la produzione di salumi,
che ha chiuso i dodici mesi attestandosi a 1,093 milioni di
tonnellate da 1,176 del 2019 (-7,1%). In calo è risultato
anche il valore della produzione che ha mostrato una flessione più contenuta scendendo a 7.927 milioni di euro
(-3,6%) da 8.225 milioni del 2019.
La produzione è risultata penalizzata sia dal calo della domanda interna, sia da quello della domanda estera.
I provvedimenti restrittivi adottati durante l’anno per contenere la circolazione del virus hanno infatti prodotto un
vero e proprio shock nel mercato soprattutto con riferimento
alle chiusure totali e parziali del canale Ho.Re.Ca. che si
sono susseguite durante l’anno. Se è vero, infatti, che il
settore ha mostrato una certa resilienza come comprovano
i dati relativi alle vendite in GDO e quelli relativi all’incremento
delle vendite on line, è altrettanto vero che le mancate
occasioni di consumo e l’assenza di turisti sul territorio
nazionale hanno gravemente depresso la domanda interna.
Una dinamica, questa, che si è ripetuta anche all’estero
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facendo diminuire, in alcuni trimestri in maniera anche
grave, la domanda proveniente sia dai partner comunitari
sia da quelli extra UE.
Occorre poi considerare che il Covid-19 ha profondamente
influito sulle abitudini dei consumatori, favorendo, soprattutto
durante il primo lockdown e successivamente in corrispondenza con la seconda ondata, l’acquisto di prodotti
a peso imposto caratterizzati da una shelf life più lunga e
da una maggiore facilità di acquisto. Inoltre, i timori circa
le condizioni economiche future e il ridimensionamento
dei redditi hanno penalizzato i consumi dei prodotti a
maggiore valore aggiunto.
Infine, sulla dinamica quantità/prezzi hanno inciso in
maniera non trascurabile gli aumenti relativi ai costi di
produzione e distribuzione dovuti alla situazione determinata
dal Covid-19 e alla implementazione dei protocolli di sicurezza, nonché, alle interruzioni registrate lungo le filiere
soprattutto in coincidenza con l’esplosione della pandemia
a marzo 2020.
In merito ai singoli salumi, il 2020 ha registrato una contrazione nella produzione a volume di tutte le principali categorie.
La produzione di prosciutti crudi stagionati, dopo la
contenuta flessione del 2019, ha evidenziato un calo consistente del -7,3% per 261.100 ton e del -4,9% in valore

settore, si è mantenuta relativamente stabile rispetto
all’anno precedente, sia in quantità attestandosi a 48,7%
da 48,6% del 2019 sia in valore fermandosi a quota
51,1% da 51,2% dell’anno precedente.
Trend cedente in quantità anche per la produzione di
mortadella, attestatasi a 157.100 ton (-4,3%) ma rimasta
stabile a valore (+0,4% per 681,7 milioni di euro) e per
quella dei wurstel, scesi a quota 58.900 ton (-1,2%) per
un valore di 187,4 milioni di euro (+2,5%).
In contrazione la produzione di speck che si è fermata a
quota 32.700 ton (-4,4%) per un valore di 346,4 milioni di
euro (+1,2%).
In diminuzione è risultata anche la produzione di salame,
attestatasi a 109.000 ton (-3,5%) per un valore di 992
milioni di euro (+1,4%). Un contributo positivo alla categoria
è arrivato dalla domanda estera cresciuta sia a volume
sia a valore.
Andamento negativo anche per la pancetta che nel complesso dei dodici mesi ha visto la produzione fermarsi a
quota 47.700 ton (-5,5%) per un valore di 243,3 milioni di
euro (+4,1%). Analogamente al salame la voce ha evidenziato un aumento delle esportazioni. La differenza registrata negli andamenti di quantità e prezzi ha, nel caso
specifico, risentito anche della pressione esercitata dalla
domanda estera sulla materia prima.

2020-2019 Produzione, saldo commerciale e disponibilità al consumo (Dati espressi in migliaia di tonnellate)
2019

2020

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

Saldo
(.000t)

Disponibilità
al consumo
(.000t)

Vaziazione
% 20/19

Ripartizione Disponibilità
%
al consumo
del consumo procapite kg

Prosciutto cotto

277,6

271,1

9,0

262,2

-5,5

27,2

4,4

Prosciutto crudo

225,6

260,1

50,4

209,7

-7,1

21,8

3,5

Mortadella e Würstel

194,0

216,0

32,9

183,1

-5,6

19,0

3,1

Salame

83,0

109,0

31,0

78,0

-6,1

8,1

1,3

Bresaola

26,4

27,1

2,9

24,2

-8,5

2,5

0,4

Altri salumi

234,7

208,4

2,9

205,5

-12,5

21,3

3,4

Totale

1.041,4

1.091,7

129,1

962,7

-7,6

100,0

16,2

14,6

19,8

4,6

15,2

4,4

-

0,3

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
Dati 2019 rettificati in seguito alla revisione della serie storica della bresaola

Hanno chiuso in flessione, infine, anche le produzioni di
coppa con 39.400 ton (-7,1%) per 315,2 milioni di euro
(-1,1%) e di bresaola che ha chiuso l’anno con un -9,6%
in quantità per 27.100 ton e un -6,2% in valore per 442,5
milioni di euro.
Nel complesso dell’anno la disponibilità totale per il
consumo nazionale di salumi (compresa la bresaola) è
stata di 962,7mila ton (-7,6%) contro 1,041 milioni
dell’anno precedente.
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per 2.115 milioni di euro. La chiusura dell’Ho.Re.Ca. e il
blocco del turismo hanno particolarmente penalizzato la
categoria e soprattutto le produzioni tipiche. La stessa dinamica più marcatamente si è riscontrata anche sui
mercati esteri.
In decisa flessione è risultata anche la produzione di prosciutto cotto, scesa a 271.100 ton (-6,3%) per 1.934
milioni di euro (-2,7%).
La quota di prosciutti crudi e cotti, prodotti leader del
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Il consumo apparente procapite, considerato l’andamento
della popolazione e la drastica riduzione degli arrivi dei
turisti, si è attestato intorno ai 16,2 kg contro i 17,3 del
2019 (-6,6%).
Considerando l’insieme dei salumi e delle carni suine fresche, il consumo apparente procapite è sceso a 27,2 kg
da 28,9 kg dell’anno precedente (-6,1%).
Nel 2020 tutte le categorie di salumi hanno evidenziato
una contrazione.
I consumi apparenti dei prosciutti crudi stagionati, molto
penalizzati dalla chiusura dell’Ho.Re.Ca. e dalla crisi del
banco taglio, sono scesi a 209.700 ton (-7,1%); quelli di
prosciutto cotto si sono fermati a quota 262.200 ton
(-5,5%). Sono risultati in calo anche i consumi di mortadella
e wurstel (-5,6% per 183.100 ton) e quelli di salame
fermatisi a 78.000 ton (-6,1%). Hanno evidenziato una
profonda flessione i consumi di bresaola scesi a 24.200 ton
dalle 26.400 dell’anno precedente (-8,5%) e quelli degli
“altri salumi”, attestatisi a 205.500 ton (-12,5%).
La struttura dei consumi interni ha così visto al 1° posto
sempre il prosciutto cotto, con una quota pari al 27,2% del
totale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo al 21,8% da
mortadella/wurstel scesi al 19%, dal salame all’8,1% e
dalla bresaola al 2,5%. Chiudono gli altri salumi al 21,3%.

Export
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2020 dal doppio volto per le esportazioni di salumi.
Secondo le elaborazioni ASSICA sui primi dati ISTAT,
nell’anno della pandemia le spedizioni dei salumi italiani
hanno riguardato 170.137 ton per un fatturato di 1.626,7
milioni di euro, registrando una consistente flessione a
volume (-7,2%), ma una crescita a valore (+2,5%).
Nel corso dell’anno le importazioni hanno mostrato una
contrazione sia in quantità sia in valore, fermandosi a
quota 41.066 ton (-18,8%) per 204,9 milioni di euro.
(-12,0%).
La dinamica import-export ha determinato un aumento
del saldo commerciale del settore: +5,0% rispetto al
2019 per un valore di 1.421,8 milioni di euro.
Le esportazioni del comparto, in termini di fatturato,
hanno mostrato un passo più veloce sia di quello dell’industria alimentare (+1,0%) sia di quello registrato dalle
esportazioni nazionali complessive (-9,8%).
Per quanto riguarda le aree geografiche, con riferimento
ai volumi esportati sono risultate in difficoltà sia le esportazioni verso la UE a 27, cioè l’Unione europea senza
UK, sia quelle verso i Paesi terzi. Quest’ultime, però,
hanno evidenziato nell’ultimo trimestre dell’anno, grazie
alla ripresa della domanda statunitense, una crescita sia
a volume sia a valore, mentre quelle verso i partner comunitari hanno chiuso in calo.
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■ I principali mercati di destinazione
L’analisi dei mercati geografici mostra che nel 2020 le
spedizioni verso la UE 27 hanno evidenziato un -7,7% in
quantità per 118.293 tonnellate ma un +1,9% in valore
per circa 1.082 milioni di euro. Includendo il Regno Unito
la UE avrebbe registrato un -7,6% a volume e un +2,5%
a valore.
All’interno del mercato unico tutti i nostri principali partner
commerciali hanno mostrato una contrazione della
domanda a volume a causa dei numerosi provvedimenti
adottati per contenere il virus.
Le spedizioni verso la Germania, principale mercato di
riferimento, hanno registrato una contenuta contrazione
a volume (-1,4% per 33.840 ton) ma una crescita a
valore (+6,0% per 349,6 milioni di euro). Sul mercato tedesco hanno mostrato un incremento mortadella e
wurstel, salami e prosciutti cotti, mentre hanno evidenziato
una flessione in volume ma una crescita a valore le pancette. Hanno evidenziato un calo sia a volume sia a
valore, infine, prosciutti crudi stagionati e bresaola.
L’export verso la Francia ha chiuso l’anno con un
-14,9% per 29.157 ton e un -1,8% per circa 285,1
milioni di euro. Oltralpe tutte le categorie di salumi hanno
registrato una flessione negli invii a volume a fronte di
una crescita a valore, ad eccezione dei prosciutti cotti e
della bresaola che hanno chiuso con una flessione sia a
volume sia a valore.
Segno meno in quantità anche per le esportazioni verso
il Belgio (-7,8% per 7.489 ton ma +9,8% per 96,2 mln di
euro). Su questa piazza hanno evidenziato una contrazione
a volume ma una crescita a valore prosciutti crudi
stagionati, pancetta stagionata, salami e prosciutti cotti;
sono risultati in crescita gli invii di mortadella e wurstel e
hanno chiuso in flessione quelli di bresaola.
In calo anche gli invii verso la Spagna, scesi a quota
6.260 ton (-8,1%) per un valore di 29,5 milioni di euro.
(-10,2%). Sul mercato spagnolo hanno mostrato una
decisa flessione gli invii di prosciutti crudi stagionati e
soprattutto salami; hanno chiuso con una flessione a
volume ma una crescita a valore quelli di mortadella e
sono risultati in aumento i prosciutti cotti. Male, infine,
anche pancetta stagionata e bresaola.
Contrazione a volume anche per le spedizioni verso
l’Austria (-2,4% per 7.840 ton ma +5,8% per 70,4 mln di
euro). Su questo mercato bene prosciutti crudi stagionati,
mortadella e bresaola; discreto l’andamento dei salami,
che hanno registrato una contenuta flessione a volume
ma una crescita a valore; in difficoltà, sono risultate,
invece, pancetta stagionata e prosciutti cotti.
Infine, hanno chiuso in flessione il 2020 le esportazioni
verso la Croazia (-14,2% in quantità e -22,8% in valore),
mentre hanno registrato una contrazione in quantità ma
un incremento a valore quelle verso la Polonia (-1,1%
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ma +11,5%), quelle verso la Svezia (-8,6% ma +8,6%) e
quelle verso i Paesi Bassi (-4,9% ma +2,4%).
2020 difficile anche per le esportazioni verso Paesi extra
UE, che con arrivi di salumi italiani per 51.843 ton e
544,6 milioni di euro hanno registrato un -5,8% a volume
ma un +3,7% a valore.
Nel totale dell’anno sono risultate in calo le spedizioni in
volume verso il Regno Unito (primo mercato di riferimento
che, ricordiamo, dal punto di vista commerciale fino al 31
dicembre 2020 ha continuato a godere di tutti i vantaggi
legati al mercato comune), fermatesi a 15.881 ton per

cotti.
Buone notizie sono arrivate dall’export verso il Canada:
+28,7% in quantità e +38,2% in valore, dove le ottime
performance di pancetta stagionata e salami hanno ampiamente compensato i cali delle altre categorie.
Ottimo risultato anche per le esportazioni verso la
Svizzera che hanno registrato un +6,4% con invii per
5.242 ton e un +11,7% per 86 milioni di euro.
Oltralpe, hanno mostrato un incremento tutte le principali
categorie di salumi ad eccezione della bresaola, che ha
evidenziato una lieve flessione a volume.
Segno negativo per le spedizioni verso il Giappone, che

2020-2019 - Principali Paesi di destinazione dei salumi italiani (Dati espressi in tonnellate)
Polonia
Slovenia
Giappone
Svezia
Canada
Paesi Bassi
Svizzera
Spagna
Croazia
Belgio
Austria
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Germania
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■◆ 2019
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

hanno chiuso l’anno con un -26,9% in quantità per
2.752 ton e un -17,9% in valore per 30,6 milioni di euro.
Su questo mercato, eccetto i salami che hanno evidenziato
un lieve incremento a volume e una consistente crescita
a valore, tutte le principali categorie di salumi hanno registrato una flessione sia a volume sia a valore.
Infine, hanno evidenziato un andamento positivo a volume
anche le spedizioni verso la Repubblica Sudafricana
(+3,4% ma -0,9%); hanno chiuso con una contrazione a
volume, ma una crescita a valore le spedizioni verso la
Norvegia (-6,0% ma +19,7%) e verso il Brasile (-2,4%
ma +4,6%) mentre sono risultati in calo gli invii verso il
Libano, la Bosnia Erzegovina, Hong Kong e la Federazione Russa (-54,9% in quantità per 119 ton e -69,4%
in valore per 950mila euro).
Ricordiamo che le esportazioni verso la Federazione
russa sono ancora limitate al codice 1602 a causa dell’embargo.
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179,3 mln di euro (-6,1% in volume ma +6,3% in valore).
Oltremanica buone notizie sono arrivate da pancetta stagionata e salami che hanno evidenziato aumenti sia a volume sia a valore. In difficoltà sul fronte volumi sono
apparsi prosciutti crudi stagionati e prosciutti cotti, che
hanno però registrato una crescita a valore, mentre sono
risultate in affanno mortadella e bresaola.
2020 in flessione per le esportazioni verso gli Stati Uniti.
Nonostante le importanti flessioni registrate nel 2° e 3°
trimestre dell’anno siano state in buona parte compensate
dai risultati del primo e soprattutto quarto trimestre, le
spedizioni verso gli USA hanno chiuso l’anno con un
calo sia a volume sia a valore: -4,5% per 10.453 ton e
-2,0% per 123,2 mln di euro. Oltreoceano hanno registrato
una importante crescita a due cifre mortadella e wurstel,
hanno chiuso positivamente pancetta stagionata e salami,
mentre hanno evidenziato una flessione, più contenuta, i
prosciutti crudi stagionati e, più profonda, i prosciutti
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■ I principali prodotti esportati
2020 in calo per le spedizioni di prosciutti crudi stagionati,
che nel corso dei 12 mesi passati, si sono fermate a
quota 60.754 ton per un valore di 735,4 milioni di euro
registrando un -10,8% in quantità e un -0,9% in valore.
Il saldo commerciale della voce doganale è risultato
stabile (+0,1%) rispetto al 2019, salendo a 676,6 milioni
di euro dai circa 676 milioni dell’anno precedente.
Entrambe le voci doganali che compongono la categoria
hanno mostrato delle difficoltà.
Le esportazioni di prosciutti disossati (la voce comprende
anche speck, coppe e culatelli) hanno chiuso l’anno a
quota 58.051 ton per un fatturato di 719,5 milioni di
euro, registrando un calo a due cifre in quantità (-11,2%)
e una lieve flessione a valore (-0,6%).
Le esportazioni di prosciutti in osso hanno registrato una
contenuta flessione in quantità (-2,2% per un totale di
2.704 ton inviate) e un calo più consistente in valore

Le esportazioni verso i Paesi Terzi si sono fermate a
quota 18.865 ton (-7,8%) per 259,4 milioni di euro
(-1,8%). Fuori dalla UE, a penalizzare la categoria è stata
la riduzione degli invii verso gli USA, principale mercato
di riferimento, che con 8.016 ton per un valore di 104,6
milioni di euro ha registrato un -5,8% in quantità e un
-1,5% a valore. Per quanto riguarda il Nord America
cattive notizie sono arrivate anche dal Canada (-31,8%
in quantità per 835 ton di prodotti inviati e -25,9% per
9,8 milioni di euro). In Europa, il Regno Unito, divenuto il
secondo mercato di riferimento fuori dalla UE, ha registrato
una contenuta flessione in quantità (-3,8% per invii pari a
4.501 ton), ma un aumento in valore (+2,2% per 70,2
milioni di euro); buone notizie sono arrivate, invece, dalla
Svizzera che ha visto gli arrivi di prosciutti crudi stagionati
aumentare sia in quantità (+0,8%) sia in valore (+6,8%).
Hanno ceduto terreno, infine, le spedizioni verso il
Giappone (-12,2% in quantità e -11% in valore) e verso il
Brasile (-15,4% e -7,8%).

2020-2019 - Esportazione salumi (Dati espressi in tonnellate e migliaia di euro)
Export 2020
Quantità
Valore

Var.% 2020/2019
Quantità
Valore

Prosciutti crudi stagionati

60.754

735.378

-10,8

-0,9

Mortadella, wurstel, cotechini e zamponi

39.621

156.032

-3,0

2,3

Salsiccie e salami stagionati

35.098

387.521

0,9

13,0

Prosciutti cotti

17.575

141.872

-10,0

-0,3

Pancette stagionate

6.141

65.023

1,3

25,0

Bresaola

3.332

62.927

-15,7

-5,9

7.616

77.939

-23,6

-12,2

170.137

1.626.693

-7,2

2,5

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

(-12,1% per 15,9 milioni di euro).
Considerando l’insieme delle due voci doganali, hanno
mostrato una contrazione sia gli scambi con i Paesi UE
27 sia quelli con i Paesi terzi.
Le spedizioni verso la UE 27 hanno chiuso il 2020 con
un -12,1% in quantità per un tot di 41.889 ton e con un 0,4% in valore per 476 milioni di euro; aggiungendo il
Regno Unito la variazione sarebbe stata leggermente inferiore (-11,3% in volume e -0,1% a valore).
All’interno del mercato unico, fra i principali Paesi di destinazione, spicca il risultato dell’Austria (+2,9% e+12,1%)
che ha registrato una crescita sia a volume sia a valore.
Hanno evidenziato una flessione a volume, ma una
crescita a valore Francia (-12,8% ma +0,9%), Belgio
(-11,5% ma +10,7%), Paesi Bassi (-5,4% e +0,6%) e
Svezia (-9,1% ma +10,6%), mentre sono risultati in contrazione sia a volume sia a valore gli invii verso la
Germania (-10,0% e -1,9%) e la Croazia (-46,5% e
-37,8%).
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Passo incerto per l’export di mortadella e wurstel che
ha visto gli invii della categoria fermarsi a quota 39.621
tonnellate (-3,0%) per oltre 156 milioni di euro (+2,3%).
Hanno tenuto le spedizioni verso la UE 27 che hanno
evidenziato una contenuta flessione in quantità (-0,8%
per 28.609 ton), ma una discreta crescita in valore
(+5,9% per 117,9 milioni di euro). All’interno del mercato
comunitario, hanno chiuso in aumento le spedizioni verso
la Germania (+5,4% in quantità e +15,4% in valore)
primo mercato di riferimento davanti alla Croazia (-0,6%
e -2,1%), risultata in lieve rallentamento rispetto al 2019.
Contributi positivi sono arrivati, inoltre, da Malta (+7,4%
e +2,4%), Belgio (+3,7% e +12,7%) e Austria (+3,2% e
+9,0%), mentre hanno evidenziato una contrazione in
quantità ma una crescita a valore gli scambi con Francia
(-5,6% ma +4,5%), Spagna (-5,5% ma +1,3%) e Grecia
(-5,0% e +0,8%).
In difficoltà sono risultate, invece, le esportazioni verso i
Paesi Extra UE, scese a 11.012 ton (-8,3%) per 38,1
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milioni di euro (-7,4%). Fuori dalla UE 27, bene la Svizzera
(+1,5% e +9,4%), la Serbia (+6,9% e +8,4%), il Kosovo
(+10,8% e +11,2%) e gli Stati Uniti (+37,5% e +23,1%).
Incrementi, questi, che non sono bastati a compensare
le flessioni degli altri principali mercati di riferimento:
Regno Unito (-25,9% e -5,9%), Libano (-48,8% e
-42,2%), Hong Kong (-22,0% e -39,8%), Canada
(-37,3% e -45,1%), Bosnia Erzegovina (-13,1% e -14,6%)
e Giappone (-34,7% e -29,2%).

crescita negli arrivi della categoria (+31,0% in quantità e
+39,4% a valore). Un aumento, ma solo in valore, è
stato registrato dal Regno Unito (-15,4% e +2,5%),
mentre tutti gli altri principali mercati di riferimento hanno
registrato una flessione. In contrazione sono risultate,
infatti, le spedizioni verso Stati Uniti (-38,0% in quantità
e -32,8% in valore), Canada (-30,7% e -47%), Giappone
(-49,7% e -51,5%), Libano (-38,5% e -37,5%) e Federazione Russa (-52,9%e -63,5%).

Buon 2020 per le esportazioni di salami, salite a quota
35.098 ton (+0,9%) per un valore di 387,5 milioni di euro
(+13,0%).
L’export verso la UE 27, con 24.109 ton per 254,4 mln di
euro, ha registrato un -2,6% in quantità ma un +11,2% a
valore. All’interno del mercato unico, ottimi i risultati di
Germania (+6,2% e +18,3%), Polonia (+13,9% e +35,2%),
e Paesi Bassi (+5,2% e +16,1%). Hanno registrato,
invece, una flessione in quantità, ma un incremento a
valore gli altri principali mercati di riferimento: Francia
(-23,3% ma +1,5%), Belgio (-2,7% ma +9,8%), Austria
(-1,2% e +4,8%) e Svezia (-6,5% ma +11,8%).
Ottimo il risultato delle esportazioni verso i Paesi extra
UE: +9,4% in quantità e +16,5% in valore, per invii pari a
10.989 ton e 133,1milioni di euro. Oltre i confini della UE
27, hanno chiuso con una robusta crescita le spedizioni
verso il Regno Unito (+7,0% e +18,8%), primo mercato
di riferimento, la Svizzera (+8,8% e +13,7%) e il Canada
(+172,7% con 457 ton inviate contro le 168 dello stesso
periodo 2019 per un valore di 3,9 milioni di euro +145,9%).
Buone notizie sono arrivate anche da Giappone (+0,7%
e +7,3%), USA (+1,6% e +2,6%) e Brasile (+65,2% e
+79,4%), mentre hanno evidenziato una flessione le
spedizioni verso Hong Kong (-26,0% e -19,4%).

Importante crescita per le esportazioni di pancetta stagionata che hanno chiuso il 2020 con un +1,3% in
quantità per 6.141 ton inviate e un importante +25,0% a
valore per oltre 65 milioni di euro.
Nei dodici mesi passati le spedizioni verso la UE 27
hanno rallentato, chiudendo con un -10,9% in quantità
per 2.170 ton ma con un +8,4% in valore per oltre 21,9
milioni di euro.
All’interno del mercato unico hanno evidenziato una flessione a volume Francia (-3,0% in quantità ma +10,5% a
valore), Germania (-6,1% ma +18,6%), Belgio (-7,4%
ma +27,7%) e Paesi Bassi (-5,9% ma +5,1%); sono risultate in calo sia a volume sia a valore Repubblica Ceca
(-28,7% e -13,4%) e Spagna (-27,6% e -22,3%); ha
chiuso con un incremento la Svezia (+24,4% a volume e
+47,8% a valore).
Passo decisamente diverso per l’export verso i Paesi
Terzi che ha registrato un +9,4% in quantità per 3.971
ton e un +35,7% in valore per circa 43,1 milioni di euro,
grazie ai buoni risultati di Regno Unito (+5,6% in quantità
e +17,1% a valore), primo mercato di riferimento, Canada,
che ha visto gli arrivi di pancette salire a 1.430 ton dalle
621 dello stesso periodo 2019 per un valore di circa
20,3 milioni di euro e Hong Kong (+55,6% e +49,0%).
Cattive notizie sono arrivate, invece, dal Giappone
(-62,1% per 352 ton e -55,0% per un valore di oltre 2,6
milioni di euro).
Per quanto riguarda questa categoria, il passaggio del
Regno Unito fra i Paesi terzi ha comportato una sostanziale
differenza ai fini della valutazione dei risultati di UE e
Paesi terzi, essendo UK il principale mercato di riferimento
per le pancette stagionate.
2020 faticoso anche per gli invii di bresaola. La categoria
con 3.332 ton e 62,9 milioni di euro ha registrato un
-15,7% in quantità e un -5,9% a valore.
Male gli invii verso la UE 27: -18,9% in quantità per un
totale di 2.470 ton scambiate e -7,5% per circa 45,4
milioni di euro. All’interno del mercato unico, hanno evidenziato un deciso calo le spedizioni verso la Francia
(-13,0% e -7,0%) e la Germania (-23,0% e -0,8%), primi
due mercati di riferimento. In forte ridimensionamento
sono apparse anche le spedizioni verso Belgio (-35% e
-9,4%), Svezia (-26,1% e -6,9%), Danimarca (-22,1% e
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Anno difficile per le spedizioni di prosciutto cotto, che
hanno chiuso i dodici mesi passati con una decisa
flessione in quantità (-10,0% per 17.575 ton) pur rimanendo
stabili a valore (-0,3% per circa 141,9 milioni di euro).
Anche nel 2020 sono risultati in calo a volume gli invii
verso la UE 27 che hanno, però, evidenziato una lieve
crescita a valore (-6,9% per spedizioni paria 13.894 ton
ma +2,5% per 112,8 mln di euro). Nel mercato unico è
tornata a crescere, dopo 2 anni di flessioni importanti, la
domanda proveniente dalla Spagna (+12,0% in quantità
e +12,7% a valore); bene anche Germania (+7,4% e
+17,7%), Polonia (+6,2% e +20,1%) e Repubblica Ceca
(+37% e +30,4%), mentre hanno mostrato un calo gli
invii verso la Francia (-19,3% in quantità e -7,3% in
valore), l’Austria (-8,8% e -1,7%) e, solo a volume, il
Belgio (-3,2% ma +9,0%).
Brusca frenata per i Paesi terzi: -20,3% in quantità per
3.681 ton e -9,9% in valore per oltre 29 milioni di euro.
Oltre i confini comunitari, solo la Svizzera ha visto una
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-19,4%) e Spagna (-33,1% e -30,4%). Unica eccezione
l’Austria che ha registrato una crescita sia a volume sia a
valore (+7,0% e +13,7%).
Passo cedente anche per le spedizioni verso i mercati
extra UE, scese a quota 862 ton (-5,0%) per un valore di
17,6 milioni di euro (-1,6%).
A penalizzare il risultato sono state le contrazioni negli
invii verso il Regno Unito (-12,0% e -5,0%) e la Svizzera
(-0,8% per 455 ton ma +5,7% per 10 milioni di euro) cui
si sono sommate le flessioni di Emirati Arabi (-20,3% per
49 ton e -15,4% per 842 mila euro) e Canada (-15,7%
per 22 ton e -7,9% per 425 mila euro).

Import
Nel 2020, secondo ISTAT, le importazioni italiane di
prodotti della salumeria sono scese a 41.066 ton dalle
50.574 ton del 2019 (-18,8%) per un valore di 204,9
milioni di euro (-12,0%).
Alla base di questa contrazione la pandemia e i suoi
effetti sugli scambi di merci e sulla domanda di salumi.

■ I Paesi fornitori
Gli arrivi di salumi nel nostro Paese hanno riguardato,
ancora una volta, quasi esclusivamente merci comunitarie
(98,9%).
All’interno del mercato unico, hanno evidenziato una contrazione in quantità le importazioni dalla Germania nostro principale fornitore - che ha registrato un -16,9%
per 13.900 ton e un -12,8% per oltre 61 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli arrivi dalla Germania, hanno
mostrato un calo i prosciutti crudi stagionati, scesi a
quota 5.175 ton (-9,9%) per 19,6 milioni di euro (+1,3%).
La categoria si è comunque confermata la più importante
dell’export tedesco verso il nostro Paese davanti agli insaccati cotti, risultati in drastica riduzione (-27,2% per
circa 2.592 ton e -22,5%per 11,9 milioni di euro). Trend
cedente anche per prosciutti cotti (-14,2% in quantità e
-10,9% in valore) e salami (-63,9% e -62,2%). Hanno
chiuso, infine, in calo anche le spedizioni verso il nostro
Paese delle pancette (-9,8% per 2.308 ton e -9,9% per
10,8 milioni di euro).
Contenuta flessione a volume per i salumi provenienti
dall’Austria, fermatisi a quota 5.690 ton (-3,2%), ma cresciute a valore (+7,1% per 39,2 milioni di euro). L’Austria
è, così, salita al secondo 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,
arrivati a quota 1.720 ton (+5,4%) per 9,7 milioni di euro
(+15,5%) e quelli di prosciutti crudi e speck (+3,4%in
quantità per invii pari a 1.804 ton e +10,1% a valore per
15,7 milioni di euro). In aumento sono risultate anche le
pancette, mentre hanno chiuso in flessione insaccati cotti
e prosciutti cotti.
Nel corso del 2020 hanno mostrato, per il terzo anno
consecutivo, una decisa flessione a volume gli acquisti
dalla Polonia, scesi a 4.867 ton (-23,6%) dalle 6.375 ton
dell’anno precedente. Gli arrivi dal Paese, però, hanno
evidenziato una crescita a valore (+2,5% per oltre 20
milioni di euro). La Polonia è così scesa al terzo posto tra
i nostri fornitori nella classifica a volume, ma è rimasta al

2020-2019 - Principali Paesi di provenienza dei salumi (Dati espressi in tonnellate)
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euro) e Slovenia (-5,1% per 396 ton e -9,5% per oltre
1,7 milioni di euro). Infine, hanno mostrato un incremento,
ma soltanto a volume, le importazioni dal Regno Unito
(+23,1% per 420 ton e -2,2% per 1,8 milioni di euro).

■ I principali prodotti
2020 in deciso calo per l’import di prosciutti crudi e
speck, fermatisi a quota 10.315 ton (-26,8%) per un
valore di 58,8 milioni di euro (-11,2%). A causa di questa
flessione la quota sul totale della categoria è scesa al
25,1% dal 27,8% dell’anno precedente. La contrazione
evidenziata è riconducibile ai cali registrati da tutti i
principali Paesi di provenienza, in particolare dalla Germania,
principale fornitore per la categoria con una quota del
50,2%, che ha visto le proprie spedizioni scendere a
quota 5.175 ton dalle 5.746 del 2019 (-9,9%) per 19,7
milioni di euro (+1,3%). In flessione sono risultati anche
gli arrivi da Spagna (-22,9% in quantità e -13,5% in
valore) e Paesi Bassi (-92,2% e -91,4%). Buone notizie
sono arrivate, invece, da Austria (+3,4% e +10,1% a
valore), Romania (con arrivi per 165 ton contro le 35 dell’anno precedente) e Croazia (con arrivi per 102 ton
contro 1 ton dell’anno precedente).
Entrambe le voci doganali che compongono la categoria
hanno evidenziato una flessione: gli arrivi di prodotti in
osso sono scesi a quota 1.416 ton (-68,0%) per 10,1
milioni di euro (-38,2%), mentre quelli dei prodotti disossati
sono scesi a 8.900 ton (-7,8%) per circa 48,7 milioni di
euro (-2,3%).
Importante contrazione a volume anche per gli acquisti di
insaccati cotti, attestatisi a 6.751 ton dalle 10.793 ton
del 2019 (-37,5%) per un valore di 28,5 milioni di euro
(-21,6%). Il peso della voce sul totale dei prodotti importati
è sceso a quota 16,4% da quota 21,3% del 2019.
Fra i principali Paesi fornitori, hanno mostrato un andamento
cedente la Germania (-27,2% per2.592 ton e -22,5% per
11,9 milioni di euro), primo mercato di provenienza per la
categoria, l’Austria (-27,3% per 601 ton e -23,8% per
circa 2,8 milioni di euro), il Belgio (-28,2% per 214 ton e
-38,3% per 425 mila euro), la Spagna (-74,2% per 172
ton e -74,6% per 711mila euro) e la Francia (-34,4% per
170 ton e -31,5% per 636 mila euro). In aumento sono risultate, invece, le spedizioni dalla Romania, che ha
registrato un ottimo +99,5% per 2.269 ton e un +99,4%
in valore per 9,4 milioni di euro, dalla Slovenia (+9,7% per
315 ton e +8,3% per 1,2 milioni di euro) e dal Regno
Unito (+47,7% per 197 tonnellate e +67,7% per 744 mila
euro). Hanno chiuso in drastico calo, infine, le importazioni
dalla Polonia, fermatesi a quota 116 ton (-95,9%) per
circa 364 mila euro (-88,9%) e altri fornitori minori.
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quarto posto nella classifica a valore. Con riferimento alle
singole categorie di prodotti, hanno registrato un severo
ridimensionamento gli insaccati cotti, fermatisi a circa
116 ton (-95,9%) per 364 mila euro (-88,9%), mentre con
4.456 ton per circa 18,7 milioni di euro sono tornati a crescere i prosciutti cotti (+33,6% in quantità e +25,2%).
Trend cedente anche per gli arrivi dalla Spagna, che ha
chiuso l’anno con un -22,8% in quantità per 4.522 ton e
un -18,9%in valore per circa 31,3 milioni di euro. Il Paese
si è confermato al quarto posto nella classifica dei fornitori
a volume, mentre è scesa al terzo posto 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
-22,9% in quantità e un -13,5% in valore. Fra gli altri
salumi sono risultati in flessione anche i salami (-24,5% in
quantità e -16,8% in valore), gli insaccati cotti, e le carni
di suino salate e in salamoia. Hanno mostrato, invece,
una crescita i prosciutti cotti.
Nei dodici mesi passati, hanno registrato una importante
crescita le importazioni dalla Romania (+32,6% per 4.401
ton e +30,7% per 18,7 milioni di euro), in quinta posizione
fra i fornitori sia con riferimento alle quantità, sia per giro
d’affari. A trainare la performance del Paese è stata la
crescita di mortadella e insaccati cotti (+99,5% per 2.270
ton e +99,4% per 9,4 milioni di euro) cui si è aggiunta
quella dei prosciutti crudi stagionati, saliti a 166 ton dalle
35 ton del 2019, e quella delle pancette. In contrazione
sono risultate, invece, le spedizioni verso il nostro Paese
di salami (-15,3% in quantità e -23,7% in valore), carni di
suino salate e in salamoia (-35,1% e -30,9%) e prosciutti
cotti (-29,3% e -19,3%).
Nel corso del 2020 sono risultati in flessione gli arrivi
dalla Francia, scesi a quota 2.996 ton dalle 3.239 del
2019 (-7,5%) per un valore di circa 13,2 milioni di euro
(-3,5%). Nonostante la contrazione, il Paese è risalito in
sesta posizione nella classifica dei fornitori sia a volume
sia a valore. A penalizzare il risultato francese è stato il
calo delle carni di suino salate o in salamoia, cui si sono
aggiunti quelli della mortadella e dei prosciutti crudi
stagionati. Hanno evidenziato, invece, una crescita i salami
(+28,0% in quantità e +50,8% a volume), le pancette
(+3,6% in volume ma -18,3% in valore) e i prosciutti cotti.
Hanno mostrato un forte ridimensionamento anche le
spedizioni dai Paesi Bassi, scese a 1.331 ton (-67,6%)
dalle circa 4.115 del 2019 per un valore di 6,2 milioni di
euro (-55,5%). Il Paese è così scivolato in settima posizione
fra i fornitori sia in quantità sia a valore. A penalizzare il risultato sono state le riduzioni negli invii dei prosciutti
crudi scesi a 199 ton dalle 2.568 dell’anno precedente.
In calo sono risultati, infine, gli arrivi da Ungheria (-31,3%
per 966 ton e -22,2% per 4,5 milioni di euro), Belgio
(-5,8% per 623 ton e -21,4% per 1,9 milioni di euro), Danimarca (-42,8% per 484 ton e -40,0% per 2,4 milioni di

Nel corso dei dodici mesi passati, sono tornati a crescere
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gli arrivi di prosciutti cotti: +14,3% per 8.597 ton e
+11,7% in valore per circa 40 milioni di euro. La quota
della categoria sul totale dell’import è salita al 20,9% dal
14,9% dell’anno precedente. Fra i principali mercati di approvvigionamento hanno registrato un incremento: Polonia
(+33,6% per 4.456 ton e +25,2% per 18,7 milioni di
euro) confermatasi leader fra i nostri fornitori, Spagna
(+141,6% per 625 ton e +69,0% per 3,3 milioni di euro),
Paesi Bassi (+14,5% a volume e +26,9% a valore) e
Francia (+17,7% e +41,3%).
Hanno evidenziato, invece, una contrazione: Germania
(-14,2% per 1.500 ton ma -10,9% per 8,5 milioni di euro),
Ungheria (-3,9% a volume e +6,2%a valore) Austria
(-19,5% per 531 ton e -12,2% per oltre 2,6 milioni di
euro) e Belgio (-27,6% per 143 ton e -38,8% per 474
mila euro).
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Flessione anche per l’import di salami: -27,3% per 4.130
ton e -20,7% per 23,9 milioni di euro. Il peso di questa
voce sul totale import è sceso al 10,1% dall’11,2% del
2019. Relativamente a questa categoria sono risultate in
aumento le spedizioni dall’Austria (+5,4% per 1.720 ton
e +15,5% per 9,7 milioni di euro), al primo posto nella
classifica dei fornitori davanti a Spagna e Romania.
In buona crescita anche le importazioni dalla Francia
(+28,0% per 268 ton e +50,8% a valore per 2,1 milioni di
euro).
Hanno mostrato una flessione, invece, gli invii da: Spagna
(-24,5% a volume e -16,8% a valore), Romania (-15,3% e
-23,7%), Germania (-63,9% e -62,2%), Danimarca
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(-47,7% e -38,1%) e Regno Unito (-31,3% e -26,4%).
Trend negativo nel 2020 per le importazioni delle carni
suine salate o in salamoia che, dopo il positivo 2019,
hanno evidenziato un -9,5% in quantità per 1.853 ton e
un -19,7% in valore per 8,9 milioni di euro. Una flessione,
questa, riconducibile ai cali di tutti i principali mercati di riferimento: Francia principale fornitore con una quota del
72,8%, (-7,9% in quantità per 1.349 ton ma +3,2% in
valore per 6,1 milioni di euro), Romania (-35,1% per 139
ton e -30,9% per 851 mila euro) e Spagna (-47,7% per
92 ton e -60,8% per 848 mila euro). In crescita sono
risultati invece gli arrivi da Belgio, Polonia e Germania.
Calo in volume anche per gli arrivi di pancette stagionate,
scese a quota 3.832 ton dalle 3.902 del 2019 (-1,8%),
ma stabili a valore sui 18 milioni di euro. Determinante
per questa categoria la performance della Germania,
primo mercato di riferimento con una quota del 60,2%,
che ha visto le proprie spedizioni scendere a quota 2.308
ton dalle 2.558 dell’anno precedente (-9,8%) per un
valore di 10,8 milioni di euro (-9,9%). Un contributo
positivo è arrivato, invece, da Francia (+3,6% per 825 ton
e -18,3% per 2,5milioni di euro) e soprattutto Austria
(+94,8% per 280 ton e +119,3% per 2,5 milioni di euro)
e Belgio (+85,1% per 129 ton e +83,1% per 434 mila
euro). In calo sono risultati, anche, gli invii di Spagna
(-7,2% per 110 ton e -6,7% per 365 mila euro), Paesi
Bassi (-34,2% per 73 ton e -20,5% per 455 mila euro) e
Danimarca (-37,7% in quantità e -36,1% a valore). Bene,
infine, anche Romania, Irlanda e Polonia.

