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il contesto economico internazionale e nazionale

Il contesto economico
L’economia mondiale
Nel 2021 l’economia mondiale, dopo la profonda flessione
evidenziata nel 2020 a causa del Covid-19, ha registrato
una forte ripresa, dovuta principalmente alla riapertura
delle economie in un contesto di aumento dei tassi di
vaccinazione contro il Covid-19 e al sostegno, incisivo e
tempestivo, delle politiche economiche.
Secondo il Fondo Monetario Internazionale, il Pil mondiale1
nel 2021 ha registrato un ottimo +6,1% contro il -3,1%
del 2020, mentre il commercio mondiale è cresciuto del
10,1% dopo il -7,9% del 2020.
La ripresa, però, è stata disomogenea tra le economie
avanzate ed emergenti: è stata più marcata nelle
economie avanzate e più modesta in gran parte delle
economie emergenti, che disponevano di forniture più
limitate di vaccini e di una minore capacità di adottare
misure di sostegno. Inoltre, la crescita economica
mondiale ha perso slancio verso la fine dell’anno, principalmente a causa di una nuova ondata di contagi, delle
nuove restrizioni e soprattutto delle strozzature nelle
catene produttive dal lato dell’offerta.
Proprio la ripartenza della domanda mondiale e delle
attività economiche ha fatto emergere nel corso dell’anno
una serie di strozzature dal lato dell’offerta a livello internazionale che hanno esercitato un freno sulla crescita e
generato un forte aumento dell’inflazione. Un fenomeno,
questo, che si è acuito nei primi mesi del 2022 a causa
del conflitto Russia – Ucraina, spingendo i prezzi delle
commodity a livelli inimmaginabili solo fino alla fine del
2021.
Anche il commercio mondiale ha evidenziato una
decisa ripresa, sebbene si sia registrato un indebolimento
nella seconda metà del 2021. La ripartenza della
domanda mondiale ha trovato il suo primo impulso soprattutto nei consumi, principalmente di beni piuttosto
che di servizi (ad esempio viaggi e turismo), sottoposti a
maggiori restrizioni. Nella seconda metà dell’anno l’interscambio di beni ha superato il livello precedente la
crisi. Nel 2021 l’interscambio di servizi a maggiore
intensità di contatti ha registrato una ripresa più lenta, in
linea con il graduale ritmo di allentamento delle restrizioni,
e si è mantenuto al di sotto del livello precedente la pandemia.
Per quanto riguarda le principali economie, il Pil degli
USA ha evidenziato un importante +5,7%. Si tratta della
migliore performance dal 1984. La crescita statunitense
ha beneficiato del sostanzioso pacchetto di aiuti introdotto
dal governo per contrastare la pandemia, quasi 6.000
1) Fonte FMI
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miliardi di dollari di aiuti. L'economia statunitense era
attesa fare anche di meglio, ma oltre al Covid-19 i
problemi derivanti dai blocchi delle catene di approvvigionamento e l'impennata dell'inflazione hanno frenato
la crescita soprattutto nel quarto trimestre.
In Giappone, il Pil ha evidenziato un +1,7%, registrando
il primo segno positivo dopo tre anni di flessioni. L'andamento del Pil anche lo scorso anno è stato influenzato
dalle ondate pandemiche, che hanno portato il governo
a proclamare più volte stati d'emergenza con restrizioni
che hanno frenato l’espansione economica.
Nel Regno Unito, l’economia ha fatto registrare un ottimo
+9,4%, la crescita più importante degli ultimi 40 anni. La
politica adottata da Boris Johnson nella gestione delle
restrizioni Covid-19 sembra dunque aver giovato sotto il
profilo economico, sebbene abbia richiesto un grande
sacrificio in termini di vite umane.
Il Pil della Cina nel 2021 ha segnato un +8,1%, facendo
registrare la crescita più rapida in quasi un decennio,
che si attesta ben al di sopra del tasso di crescita programmato, superiore al 6%. La robusta espansione
segna un percorso di ripresa economica costante basato sulla strategia epidemica di tolleranza zero del
Paese e nonostante i venti contrari che hanno attraversato
il Paese durante tutto l'anno dagli sporadici focolai di
coronavirus, ai guai nel settore immobiliare, agli aumenti
dei prezzi delle commodity.
Importante incremento anche per il Pil dell’India, che è
rimbalzato dell’8,2% su base annua nel 2021 dopo la
pesante contrazione del -7,0% nel 2020. Bene anche il
Brasile, che ha visto il Pil segnare un +4,6% e la Russia
che ha chiuso l’anno con un +4,7%.

L’economia dell’Area Euro e quella
italiana
Nel 2021 le economie della UE e dell’Area Euro hanno
evidenziato una consistente ripresa dopo le contrazioni
record registrate nel 2020 a causa del Covid-19.
Nel 2021 il Pil della UE ha evidenziato una crescita del
+5,3% quello dell’Area Euro del +5,4%.
L’evoluzione della pandemia di Covid‑19 e l’elevata incertezza economica hanno continuato a influenzare notevolmente la dinamica della crescita nel corso dell’anno.
Nel primo trimestre la crescita è stata ancora condizionata
dalle misure di chiusura e dalle restrizioni ai viaggi, che
hanno avuto un impatto negativo soprattutto sui consumi
di servizi, mentre il settore industriale ha registrato tassi
di crescita sostenuti. Con la riapertura delle attività economiche e l’allentamento delle restrizioni nel secondo e
nel terzo trimestre, anche il settore dei servizi ha iniziato
a recuperare, creando le premesse per una ripresa più
generalizzata. Tuttavia, la ripartenza eccezionalmente vigorosa della domanda mondiale nella seconda metà
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Prospettive di crescita nel 2022
L'economia globale è entrata nel 2022 in una posizione più debole di
quanto previsto in precedenza. Con la diffusione della nuova variante
Omicron Covid-19, diversi Paesi hanno reimposto le restrizioni alla
mobilità. L'aumento dei prezzi dell'energia e le interruzioni nelle
catene dell'approvvigionamento hanno portato a un'inflazione più
elevata e più ampia del previsto, in particolare negli Stati Uniti e in
molti mercati emergenti ed economie in via di sviluppo. Anche il
continuo ridimensionamento del settore immobiliare cinese e la
ripresa più lenta del previsto dei consumi privati hanno limitato le
prospettive di crescita.
In questo contesto in cui l’economia globale stava con difficoltà
tentando la risalita dopo il grave stop inflitto dalla pandemia la
situazione è precipitata a causa del conflitto Russia Ucraina. La guerra,
infatti, ha provocato una tragica crisi umanitaria nell'Europa orientale
e ha determinato l’adozione di pesanti sanzioni volte a fare pressioni
sulla Russia affinché ponga fine alle ostilità, generando un rapido e
profondo deterioramento della situazione economica con conseguenze
ad oggi ancora molto difficili da valutare e quantificare.
È più che probabile un grave calo a due cifre del Pil in Ucraina (intorno
al -35%) e una forte contrazione in Russia (con un calo del Pil di circa
l'8,5%, e un ulteriore calo di circa il 2,3% nel 2023), oltre a ricadute a
livello mondiale attraverso i mercati delle materie prime, il commercio
e i canali finanziari. Inoltre, anche se la guerra riduce la crescita,
aumenterà l'inflazione. I prezzi dei carburanti e dei generi alimentari
sono infatti aumentati rapidamente e le popolazioni vulnerabili,
soprattutto nei Paesi a basso reddito, ne sono le più colpite. L'inflazione
complicherà le cose, il FMI prevede che i tassi di interesse aumenteranno,
esercitando pressioni sulle economie dei mercati emergenti e in via di
sviluppo. L'invasione, per di più, ha contribuito alla frammentazione
economica, in quanto un numero significativo di Paesi ha interrotto i
legami commerciali con la Russia e rischia di far deragliare la ripresa
post-pandemia. Il conflitto, poi, si aggiunge alle tensioni economiche
causate dalla pandemia. Anche se in molte parti del mondo sembra
che si stia superando la fase acuta della crisi Covid-19, i decessi
rimangono elevati, soprattutto tra le persone non vaccinate. Inoltre, le
recenti chiusure dei principali centri di produzione e commercio in
Cina probabilmente aggraveranno le interruzioni nelle catene di approvvigionamento. Per quanto concerne l’inflazione, si prevede che
rimanga elevata a lungo rispetto, a causa degli aumenti dei prezzi
delle materie prime indotti dalla guerra e dell'ampliamento delle
pressioni sui prezzi. Per il 2022, si stima un'inflazione del 5,7% nelle
economie avanzate e dell'8,7% in quelle emergenti e in via di sviluppo.
Le previsioni sono però caratterizzate dall'incertezza e le condizioni
potrebbero peggiorare significativamente.
Secondo le proiezioni degli analisti del FMI1, la crescita globale
rallenterà dal 6,1% stimato nel 2021 al +3,6% nel 2022 e
2023, non sarà omogenea e varierà molto in base alla diversa
esposizione geografica ed economica rispetto al conflitto in corso.
Nelle Economie avanzate, il Pil dovrebbe registrare un +3,3% nel
2022 e un +2,4% nel 2023.
Per quanto riguarda l’Europa avanzata il principale canale attraverso
il quale la guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia influiranno sull'economia dell'Area Euro è e sarà l'aumento dei prezzi globali del1) World Economic Outlook- aprile 2021

l'energia. Essendo importatori netti di energia, l'aumento dei prezzi
globali rappresenta uno shock negativo in termini di scambio per la
maggior parte dei paesi europei, che si dovrebbe tradurre in un calo
della produzione e in un aumento dell'inflazione. La crescita del Pil
dell'Area Euro nel 2022 dovrebbe registrare un +2,8% (1,1 punti
percentuali in meno rispetto alla previsione di gennaio), a subire le
conseguenze della guerra saranno le economie come la Germania e
l'Italia con settori manifatturieri relativamente grandi e una maggiore
dipendenza dalle importazioni di energia dalla Russia. In tutta l’Area
Euro l’impatto della crisi sarà parzialmente compensato da un
aumento del sostegno fiscale. Nel 2023 la crescita nell’Area Euro si
attesterà a +2,3%.
Nel Regno Unito, la crescita del Pil nel 2022 dovrebbe attestarsi a
+3,7% per scendere a +1,2% nel 2023. La crescita dovrebbe
dunque rallentare perché l'inflazione ridurrà il reddito reale disponibile,
mentre si prevede che le condizioni finanziarie più rigide raffredderanno
gli investimenti.
Gli Stati Uniti dovrebbero evidenziare un +3,7% nel 2022 e un
+2,3% nel 2023 A pesare sull’economia americana non saranno
tanto le conseguenze della guerra, per via degli scarsi legami con la
Russia, quanto le interruzioni della catena di approvvigionamento, il
raffreddamento delle economie nei maggior partner commerciali del
Paese e soprattutto la politica monetaria più restrittiva.
Il Giappone, invece, dovrebbe chiudere il 2022 con un +4,7% nel
2021 e con un +4% nel 2022.
Nel complesso, il Pil del gruppo dei mercati emergenti e delle
economie in via di sviluppo registrerà un +3,8% nel 2022 e un
+4,4% nel 2023. Anche per questo gruppo di Paesi l’FMI prevede
andamenti profondamente differenziati.
L'Europa emergente e in via di sviluppo, comprese Russia e Ucraina,
dovrebbero registrare una contrazione del Pil pari a -2,9% nel 2022,
prima di espandersi dell'1,3% nel 2023. A determinare la contrazione
sarà innanzitutto l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia sulla
domanda interna e l'interruzione degli scambi commerciali, soprattutto
per gli Stati baltici, la cui domanda esterna si ridurrà insieme alla
contrazione dell'economia russa.
Per le economie emergenti e in via di sviluppo dell’Asia il Fmi
stima una crescita del +5,4% nel 2022 e del +5,6% nel 2023. A
condizionare lo sviluppo della regione sarà ancora una volta la Cina, il
cui Pil dopo la forte espansione del 2021 sperimenterà una moderazione
della crescita nel biennio di previsione: +4,4% nel 2022 e +5,1% nel
2023. La combinazione di un maggior numero di varianti trasmissibili
e della strategia zero-Covid -19 in Cina ha portato a ripetute restrizioni
alla mobilità e chiusure localizzate che, insieme a una ripresa debole
dell'occupazione urbana, hanno pesato sui consumi privati.
Anche in America Latina nel 2022 si avrà una moderazione della
crescita che si attesterà al +2,5% sia per il 2022 sia per il 2023. All’interno dell’Area il Brasile chiuderà con un +0,8% nel 2022 e un
+1,4% nel 2022 mentre Messico con un +2% nell’anno in corso e
un +2,5% l’anno prossimo.
Infine, il Medio Oriente e l'Asia centrale evidenzieranno un +4,6%
nel 2022 e un +3,7% nel 2023 mentre l'Africa subsahariana un
+3,8% e un +4%. Per quanto riguarda il Nord Africa e l'Africa subsahariana occorre ricordare che sono fra le aree più colpite dagli
aumenti dei prezzi dei generi alimentari e dei carburanti, un fatto
questo, che, come insegnano le lezioni del recente passato, rischia di
destabilizzare l’area.
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dell’anno ha dato luogo a disallineamenti tra domanda e
offerta in diversi mercati. Ciò ha determinato, tra l’altro,
un brusco aumento dei costi dell’energia che, insieme a
una nuova intensificazione della pandemia, ha frenato lo
slancio della ripresa e accresciuto le pressioni inflazionistiche.
Per quanto concerne l’Area Euro, la ripresa nel 2021 è
stata sostenuta da una politica monetaria e da politiche
di bilancio espansive. I governi dei Paesi dell’Area Euro
hanno continuato a erogare ampia assistenza di bilancio
per mitigare gli effetti della crisi.
I consumi privati, con un incremento del +3,5% nel
2021, sono stati la determinante principale della crescita
nell’Area Euro nel 2021. I consumi privati sono aumentati
in misura più marcata nel secondo e terzo trimestre,
grazie all’allentamento delle restrizioni legate al Covid‑19.
Il clima di fiducia dei consumatori è migliorato rapidamente
a partire dalla primavera, in un contesto in cui i tassi di
vaccinazione sono aumentati e i timori di contagio sono
diminuiti, mentre la situazione finanziaria delle famiglie è
migliorata, principalmente per via degli andamenti positivi
dei redditi da lavoro. A seguito dell’impennata indotta
dalla pandemia nel 2020, il tasso di risparmio delle
famiglie è diminuito nel 2021, pur rimanendo al di sopra
del livello precedente la crisi, date le misure di contenimento
ancora in vigore nel corso dell’anno e la persistente incertezza.
Gli investimenti delle imprese hanno acquisito slancio
nella prima metà del 2021, con l’allentamento delle
misure di contenimento della pandemia e la riapertura
delle attività economiche, in un contesto caratterizzato
dal perdurare di condizioni di finanziamento favorevoli.
Tuttavia, le strozzature dal lato dell’offerta, evidenziate
dall’aumento dei tempi di consegna e dei prezzi degli
input, hanno rallentato la ripresa a partire dalla metà dell’anno. L’impennata dei prezzi dell’energia e la recrudescenza della pandemia verso la fine dell’anno hanno
esercitato un ulteriore freno sugli investimenti delle
imprese.
L’interscambio dell’Area Euro ha raggiunto i livelli precedenti
la pandemia alla fine de 2021, con l’interscambio netto
che ha contribuito in modo positivo alla crescita del Pil
dell’anno. Dal lato delle importazioni, la robusta crescita
determinata dal ciclo di ricostituzione delle scorte è
stata frenata dalla vigorosa dinamica dei prezzi, soprattutto
a causa dell’impennata dei prezzi all’importazione dei
beni energetici. Le esportazioni, che avevano registrato
una forte risalita trainata dal settore manifatturiero alla
fine del 2020, sono state caratterizzate da una ripresa a
due velocità. Mentre dal lato dei beni lo slancio si è attenuato dal secondo trimestre in poi a causa delle
strozzature dal lato dell’offerta e nei trasporti, le esportazioni
di servizi hanno beneficiato della riapertura di attività a
elevata intensità di contatti come il turismo.

86

Rapporto Annuale 2021

L’inflazione annua complessiva dell’Area Euro
misurata sullo IAPC è salita al +2,6% nel 2021, in
marcato rialzo rispetto alla media dello 0,3% del
2020. Tale ripresa ha riflesso in larga misura il netto
rincaro dei beni energetici. Inoltre, il fatto che la domanda
abbia superato l’offerta soggetta a vincoli in alcuni settori
ha acuito le spinte inflazionistiche. L’impennata dell’inflazione sui dodici mesi dal −0,3% di dicembre 2020 al
+5,0% di dicembre 2021 è stata senza precedenti sia in
termini di rapidità dell’incremento sia per l’entità dei tassi
di crescita sui dodici mesi alla fine del 2021. In prospettiva,
ci si attendeva che i fattori all’origine dell’aumento dell’inflazione nel 2021 venissero meno, in gran parte, e
che l’inflazione, dopo i livelli elevati osservati nel breve
periodo, diminuisse nel corso del 2022. Tuttavia, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della
Russia a febbraio 2022, l’incertezza circa le prospettive di inflazione è aumentata notevolmente.
Nel 2021 il Pil dell’Italia ha registrato una crescita
importante (+6,6%) per il forte recupero dell’attività
produttiva dopo la pesante flessione del 2020.
La crescita, o meglio il recupero dell’economia nel corso
del 2021 è stato determinato soprattutto dalla domanda
interna, mentre la domanda estera e la variazione delle
scorte hanno fornito contributi molto limitati.
Per quanto riguarda la domanda interna, la crescita nel
2021 è ascrivibile essenzialmente a quella degli investimenti
fissi lordi (+17%), ma hanno evidenziato una buona dinamica anche i consumi finali nazionali (+4,1%).
Per quel che riguarda i flussi con l’estero le esportazioni
di beni e servizi sono aumentate in volume del 13,3% e
le importazioni del 14,5%.
La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito
positivamente alla dinamica del Pil per 6,2 punti percentuali.
L’apporto della domanda estera netta è stato di +0,2
punti e quello della variazione delle scorte ugualmente di
+0,2 punti.
L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche,
misurato in rapporto al Pil, nel 2021 è stato pari a
-7,2%, a fronte del -9,6 % nel 2020.
Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa
per interessi) misurato in rapporto al Pil, è stato pari a
-3,6% (-6,1% nel 2020). Il debito italiano ha raggiunto
nel 2021 è salito a quota 2.677.910 milioni di euro pari
al 150,8% del Pil.
Nel 2021 la pressione fiscale complessiva (ammontare
delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei
contributi sociali in rapporto al Pil) è risultata pari al
43,4%, in aumento rispetto all'anno precedente (42,8%).

Industria alimentare italiana

Industria alimentare,
nuove minacce insidiano
la ripresa

stiche anticicliche e dalla anelasticità quantitativa che
caratterizza i consumi alimentari. Ma le ultime vicende
hanno mostrato quanto esso sia esposto, in modo articolato e spesso congiunto, a rischi su due fronti: quello
delle quotazioni delle commodity alimentari, di cui è in
gran parte importatore fisiologico, e quello energetico.
In aggiunta, esso è obbligato a fronteggiare in fondo alla
catena del valore, con la sua grande frammentazione, la
potenza contrattuale e compressiva della GDO, giunta
ormai a coprire circa due terzi degli sbocchi alimentari al
dettaglio.
I consumi alimentari complessivi 2021 del Paese
hanno raggiunto la soglia stimata di 240 miliardi, dopo i
225 miliardi del 2020 e il tetto di 250 miliardi raggiunto
nel 2019. Per parte sua, la ristorazione ha compensato
solo parzialmente il grande “buco” 2020 di quasi 30
miliardi accusato per l’impatto della pandemia.
Nel 2021 le vendite alimentari hanno chiuso con una
crescita in valore del +1,4%, cui ha fatto riscontro un
+0,8% in volume. Il differenziale per l’effetto prezzi di 0,6
punti fra i due trend è ben inferiore al +1,9% dell’inflazione
media 2021, e testimonia, assieme alle doti calmieratrici

L’industria alimentare nel 2021 ha registrato risultati importanti. A cominciare dalla produzione, che ha consentito di chiudere il consuntivo 2021 con un tendenziale
del +6,1% sull’anno precedente. Un dato lusinghiero,
anche se va ricordato che il consuntivo di produzione
2020 era stato negativo (-2,5%), per cui il delta recente
va considerato al netto del recupero.
La dinamica della trasformazione alimentare è valorizzata
inoltre dal confronto con quella raggiunta dal totale
industria nazionale, che ha chiuso l’anno con un +11,8%
e con un recupero marginale rispetto al -11,4% accusato
nel 2020. D’altra parte, il passo premiante dell’industria
alimentare rispetto all’aggregato manifatturiero nazionale
non è una novità. Se si confrontano i trend delle due
grandezze sull’arco di tempo che va dal 2007 (ultimo

2011-2021 - Produzione Industria Alimentare e Totale Industria Italia (Variazioni percentuali)
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anno prima della grande crisi finanziaria del 2008) al
2021, ne esce che l’alimentare è cresciuto del +6,9%,
mentre il totale industria è sceso del -21,0%. Si tratta di
una bella forbice, che si lega alle doti anticicliche del
settore nei periodi di crisi e alla forte spinta espansiva
data all’export .
Il settore, dunque, sembra “protetto” dalle sue caratteri-

del settore, la compressone dei margini intervenuta in
corso d’anno.
Va aggiunto che i “discount alimentari”, hanno chiuso
l’anno con un incremento cospicuo, in media d’anno,
pari al +6,2% in valore, a testimonianza della perdurante,
grande attenzione al risparmio dimostrata dal consumatore.
Peraltro, nel gennaio 2022 i discount alimentari hanno
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ricominciato a correre, con un +6,9% tendenziale. Anche
le “piccole superfici alimentari” al dettaglio a gennaio
hanno lanciato segnali, con un +1,0% in valore, a fronte
del +2,6% della GDO. E questo, quando nel dicembre
2021 esse avevano registrato un insperato sorpasso,
con un +3,8% rispetto al +2,5% della GDO alimentare.
Gli spunti di una possibile minore attenzione al risparmio
e di una ritrovata valorizzazione della prossimità da parte
del consumatore, emersi in chiusura 2021, si sono
rivelati perciò del tutto volatili.
Dopo la buona chiusura del 2021, il nuovo anno ha
esordito in modo pesantemente negativo. Le vendite
alimentari al dettaglio a gennaio hanno segnato un tendenziale del -1,6% in volume. È il passo indietro più
marcato degli ultimi 12 mesi. Inoltre, il differenziale tra le
vendite alimentari in volume (-1,6%) e in valore (+2,2%)
è assai più alto di quello medio che emerge dalle vendite
generali del Paese, a significare una tensione dei prezzi
alimentari già incombente a inizio anno.
Insomma, i dati confermano le forti difficoltà che attendono
il mercato alimentare interno 2022. La forte inflazione
(+5,7% a febbraio) e l’aumento dei costi dell’energia
asciugano la capacità di acquisto dei consumatori.
Le impennate delle quotazioni delle commodity e il caroenergia emersi nella seconda metà del 2021 hanno
messo in luce, al di là delle fragilità del sistema innescate
dalla pandemia, problemi importanti di carattere strutturale,
destinati a incidere profondamente sulle prospettive
economiche di lungo termine del sistema paese e del
settore alimentare.

Nel 2021 l’export ha raggiunto traguardi
importanti
Nel 2021 le esportazioni dell’industria alimentare hanno
raggiunto la quota di 40.768,4 milioni di euro. Ne esce
un aumento del +10,9% sui dodici mesi 2020.
A fianco della trasformazione, anche il settore primario
ha confermato una buona spinta, con una quota export
di 9.297,3 milioni e un tendenziale del +9,7%. L’agroalimentare nel suo complesso ha chiuso perciò l’export
2021 con una variazione tendenziale del +10,7%, marginalmente inferiore a quella registrata dalla sola trasformazione. Va ribadito che i citati progressi non rappresentano, come in altri settori manifatturieri, “rimbalzi”
dopo le flessioni del 2020. L’industria alimentare e
l’agroalimentare avevano chiuso infatti i confronti tendenziali
2020/19, rispettivamente, con un +1,0% e un +0,8%.
L’export complessivo del Paese, a sua volta, ha registrato
in chiusura un tendenziale del +18,0%. A differenza dell’alimentare, esso è stato amplificato dal -9,8% con cui
aveva chiuso il confronto tendenziale sui dodici mesi
2020/19. Al netto del recupero, ne esce perciò un
aumento inferiore a quello registrato dagli aggregati ali-
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mentari.
A livello comunitario l’export dell’industria alimentare
ha registrato un +10,6%, confermando su questo
perimetro una dinamica leggermente inferiore a quella
globale. Mentre la Germania e la Francia hanno chiuso,
rispettivamente, con un +7,0% e un +7,7%. Il Regno
Unito, con un +0,4% a consuntivo, è rientrato finalmente
(e simbolicamente) in positivo, dopo la lunga serie di
segni “meno” innescata dall’effetto Brexit.
Fra i mercati europei leader, vanno sottolineate la buona
spinta della Svizzera, che ha segnato un +8,9%, e la
vistosa accelerazione della Spagna. Essa ha registrato
infatti un +20,3%, insidiando ormai, molto da vicino, assieme ai Paesi Bassi, portatori di un brillante +16,4%, lo
stesso 5° posto della Svizzera tra gli sbocchi principali
di settore.
Sul fronte dei grandi mercati extra-europei, va sottolineata la forte spinta degli USA, con un +14,0%. Oltre
alla crescita statunitense, emergono, seppure con prevalenti assestamenti negli ultimi mesi dell’anno, alcuni
mercati dell’estremo Oriente, come: la Cina (+29,0%), la
Corea (+29,4%), la Malaysia (+25,2%) e Taiwan (+15,4%).
Accanto spicca, malgrado l’annoso embargo, il passo
brillante e in ulteriore accelerazione della Russia, con un
+19,6%. Si confermano ancora assai bene intonati,
infine, alcuni mercati africani, come l’Algeria (+73,7%),
l’Egitto (+38,5%), il Marocco (+46,7%) e la Nigeria
(+64,4%).
In questo contesto, il “valore unitario medio” sui 12 mesi
dell’export aggregato dell’industria alimentare (esito in
via indicativa del confronto fra i trend in valuta e quantità)
ha evidenziato una forbice premiante di 9,3 punti. Il
primario ha mostrato, a sua volta, un apprezzamento indicativo del valore unitario medio del proprio export pari
a 6,7 punti.
Il passo dell’industria alimentare è stato frutto, come
sempre, di andamenti oscillanti. Emergono le punte a
due cifre dei seguenti comparti: alcol etilico (+38,5%),
acquaviti e liquori (+22,8%), oli e grassi (+20,9%),
dolciario (+16,4%), caffè (+14,5%), lattiero-caseario
(+13,4%), enologico (+11,9%) e carni preparate (+11,7%).
In perdurante calo invece, seppure con tassi in progressivo
rientro, la pasta (-3,1%) e il riso (-3,6%).
Infine, l’import dell’industria alimentare ha mostrato un
aumento tendenziale sui 12 mesi del +16,0%. Ne esce
un saldo attivo per il settore di 15.388,9 milioni, in calo
del -3,8% su quello registrato a consuntivo 2020.
Va sottolineato in proposito che, a livello agroalimentare
complessivo, il saldo attivo finale appare in contrazione
ancora più accentuata. Esso segna infatti un attivo di
2.984 milioni, con un taglio del -19,3% su quello registrato
nei 12 mesi 2020. È evidente che esso ha risentito pesantemente delle tensioni di prezzo di molte commodity
sui mercati internazionali emersa in chiusura d’anno.
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Lo scenario mondiale
Nel 2021 la produzione suinicola mondiale2 si è attestata a 107,7 milioni di tonnellate contro i 95,8 milioni
del 2020, registrando una importante crescita
(+12,5%) dopo la forte contrazione evidenziata nel
2020 a causa della crisi innescata dalla esplosione della
PSA (Peste suina africana) in Cina nell’estate 2018.
A determinare l’aumento della produzione mondiale è
stato il recupero della produzione cinese che ha raggiunto
quota 47,5 milioni di tonnellate da 36,3 milioni dei dodici
mesi precedenti (+30,7%). La Cina, dunque, ha rapidamente ricostituito il proprio patrimonio suinicolo riuscendo
a limitare nel corso del 2021 le proprie importazioni. La
minore domanda cinese, la diffusione della PSA in Asia
e in Europa sono stati senza dubbio gli elementi dominanti
del 2021. A questi elementi si sono aggiunti nel corso
dell’anno, soprattutto nella seconda metà, gli aumenti
delle materie prime accessorie e dei mangimi.
Tra i grandi produttori di carni suine, è risultata in aumento
la produzione della UE3 (+1,7%), mentre ha chiuso in
calo quella degli USA (-2,2%), più pesantemente penalizzata
dal calo della domanda cinese a causa degli alti prezzi e
dei dazi imposti dalla Cina alle importazioni statunitensi.
Ha evidenziato ancora una crescita anche la produzione
del Brasile (+5,8%) che, grazie all’aumento delle proprie
esportazioni verso la Cina, ha ulteriormente rafforzato il
proprio ruolo fra i principali fornitori del Paese.
Fra gli altri Paesi produttori hanno registrato una crescita
Russia (+2,5%), Vietnam (+5%), Messico (+2,3%) e Giappone (+0,9%). Sono rimaste stabili le produzioni di Corea
del Sud (+0,3%) e Canada (+0,2%), mentre ha continuato
ad evidenziare una contrazione quella delle Filippine
(-10,3%), ancora fortemente danneggiata dalla PSA.
Nel corso del 2021 gli scambi internazionali di carni
suine, hanno evidenziato un rallentamento, frenati dal
calo della domanda cinese. Le prime stime sul commercio mondiale di carne suina indicano una
flessione delle esportazioni del -2,8% per un totale di
12,2 milioni di tonnellate.
La ripresa della produzione interna di carne suina in
Cina, così come le maggiori importazioni di altre carni,
hanno pesato sui prezzi della carne suina e disincentivato
il commercio, riducendo nel 2021 le importazioni cinesi
di circa il 20% (circa 1 milione di tonnellate in meno
rispetto ai livelli record dell'anno precedente). A determinare
il calo complessivo delle esportazioni sono state le contrazioni di UE, USA, Canada, Messico e Cile. Solo il
2) Fonte USDA “Livestock and Poultry: World Markets and Trade
3) Fonte Commissione UE (EU pigmeat balance sheet)

Previsioni 2022
Secondo le prime stime USDA, nel 2022 la produzione
mondiale di carne suina aumenterà del 3%, portandosi
a 110,5 milioni di tonnellate principalmente grazie all'ulteriore
aumento della produzione in Cina.
In Cina il patrimonio suinicolo ha continuato a crescere
durante il 2021, raggiungendo quasi quota 450 milioni di
capi - in aumento dell'11% rispetto all'anno precedente.
Tuttavia, i prezzi elevati dei fattori produttivi hanno messo
sotto pressione i margini dei produttori, rendendo incerto il
ritmo della crescita della produzione nel corso dell'anno. Nel
complesso, la produzione cinese di carne suina si dovrebbe
attestare a 51 milioni di tonnellate nel 2022, il 7% in più
rispetto al 2021.
La crescita cinese compenserà la contrazione nella produzione
dell'Unione Europea, che a causa di una tendenza a lungo
termine di consumo in calo e di un rallentamento delle esportazioni ha visto scendere i margini dei produttori lo scorso
anno. Questo ha portato ad una contrazione del parco suini
dei produttori e di conseguenza ad un calo della produzione
di carne suina che USDA stima intorno al 2% su base annua
per un totale di 23,2 milioni di tonnellate.
Anche negli USA è previsto un calo del 2% della produzione
di carne suina che dovrebbe attestarsi a 12,3 milioni di
tonnellate nel 2022 come si evince dalla flessione del
patrimonio suinicolo e dalle dichiarazioni degli allevatori.
Nel 2022 le esportazioni globali di carni suine dovrebbero
attestarsi a 11,7 milioni di tonnellate, il 4% in meno rispetto
all'anno precedente, poiché la contrazione delle importazioni
di Cina e Filippine non sarà compensata dalla crescita della
domanda in altri Paesi. Le importazioni cinesi sono previste in
calo del 19% nel 2022, poiché la produzione interna dovrebbe
continuare a crescere, mentre la domanda dei consumatori
dovrebbe rimanere relativamente debole. Nel frattempo, le importazioni delle Filippine dovrebbero evidenziare un calo (18%) a causa del venir meno delle modifiche ai contingenti
tariffari che avevano consentito l’importazione di maggiori
volumi a dazio agevolato. La ripresa dell'attività di ristorazione,
invece, dovrebbe spingere le importazioni della Corea del Sud
(+ 12%) mentre le importazioni dal Messico dovrebbero
rimanere robuste, evidenziando una crescita del +4%, grazie
alla ripresa della domanda latente e dell'attività di ristorazione.
Negli USA le scorte interne di carne suina e i prezzi alti
peseranno sulle esportazioni, mentre le minori importazioni
della Cina aumenteranno la concorrenza in altri mercati
asiatici. Per gli Stati Uniti, USDA, prevede una diminuzione
delle esportazioni del 6% rispetto all'anno precedente, per
poco meno di 3,0 milioni di tonnellate.
Nel 2022, il Brasile dovrebbe sostenere le esportazioni aggregate,
registrando, però, una crescita modesta, inferiore all'1%.

Brasile ha visto crescere le spedizioni nel 2021 grazie a
forti aumenti di produzione, prezzi competitivi e un Real
debole.
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Lo scenario europeo
Nel 2021 la PSA e il Covid-19 hanno continuato ad influenzare le dinamiche del settore della carne suina a
ivello mondiale ed europeo. All’interno della UE, la PSA
ha continuato a diffondersi, rappresentando sempre più
una minaccia per le produzioni europee, mentre il superamento della malattia in Cina e la ricostituzione del patrimonio suinicolo cinese hanno comportato una riduzione
della domanda che ha gravemente penalizzato le esportazioni della UE. Al riguardo è opportuno sottolineare
che la Ue rappresenta il principale fornitore di carni
suine per la Cina.

dell’anno soprattutto gli aumenti dei costi c.d. accessori
che partendo da noli e trasporti si sono estesi a gas ed
energia per poi ricadere su plastiche, legno e cartone
determinando un irrigidimento dei costi di produzione di
carni suine e prodotti trasformati.
Nel corso del 2021 la produzione di carne suina
della UE274 (al netto del Regno Unito) ha registrato un
incremento del +1,7%, salendo a 23,615 milioni di tonnellate dai 23,220 dell’anno precedente.
All’interno dell’Unione i Principali Paesi produttori hanno
mostrato andamenti differenti. Hanno evidenziato una
crescita della produzione Spagna (+3,8%), Paesi Bassi
(+3,5%), Danimarca (+8,0%) e Italia (+5,1%); è risultata

Patrimonio suinicolo europeo per categorie di suini (Dati espressi in migliaia di capi)
Variaz. %
2021/2020

Dicembre
2021

Dicembre
2020

Dicembre
2019

Lattonzoli di peso inferiore a 20 kg

-0,7

41.599

41.903

41.509

Suini di peso tra 20 e 50 kg

-2,4

30.439

31.200

30.691

Suini da ingrasso di peso sup. a 50 kg

-4,5

58.584

61.337

59.474

Scrofe riproduttrici

-3,2

10.879

11.241

11.328

Categorie di suini

Verri

-6,5

151

161

144

Totale suini vivi specie domestica

-2,9

141.650

145.843

143.146

Nota: i dati si riferiscono all'UE27 post Brexit. I dati sono aggiornati al 16 maggio 2022
Nota bene: i dati del 2020 sono stati rettificati
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Suini da ingrasso
di peso superiore
a 50 kg

Lattonzoli di peso
inferiore a 20 kg

Suini di peso
tra 20 e 50 kg

Scrofe riproduttrici

Verri

Fonte: EUROSTAT

Per quanto riguarda il Covid-19, i provvedimenti restrittivi
adottati per contenere la diffusione del virus, in particolare
della variante Omicron, hanno determinato a più riprese
chiusure del mercato, causando un rallentamento delle
vendite soprattutto nel canale Ho.Re.Ca., ma a pesare
sulle produzioni sono stati a partire dalla seconda metà
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in calo quella della Germania (-2,9%), penalizzata dalla
presenza della PSA nel Paese, mentre sono rimaste
stabili quelle di Francia (+0,1%) e Polonia (+0,0%).
Il patrimonio suinicolo dell’Unione Europea (27 Stati
4) Fonte: Commissione Europea Balance sheet
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membri) a dicembre 2021 ha mostrato un calo, scendendo
a circa 141,7 milioni di capi dagli oltre 145,8 dell’anno
precedente (-2,9%). Fra i Paesi a suinicoltura rilevante,
solo la Spagna (+5,1%), il cui parco suini si è confermato
il più grande d’Europa, ha evidenziato una crescita,
mentre hanno chiuso in flessione tutti gli altri: Germania
(-8,9%), Danimarca (-1,8%), Francia (-3,4%), Paesi Bassi
(-5,8%), Polonia (-12,7%) e Italia (-1,6%).
Fra i Paesi a suinicoltura meno importante, ma non trascurabile, tutti i Paesi hanno registrato una contrazione:
Belgio (-2,8%), Romania (-3,5%), Austria (-0,7%); Ungheria
(-4,4%), Portogallo (-1,4%).
L'indagine del bestiame a dicembre nella UE27 ha mostrato una contrazione nel dato dei riproduttori,
scesi a 11,030 milioni di capi dagli 11,403 dell’anno
precedente (-3,3%).
In particolare, è risultata in flessione la categoria delle
scrofe, scese a 10,879 milioni di capi dagli 11,241 del
2020 (-3,2%). Il numero totale di scrofe riproduttrici è diminuito di 362.100 unità rispetto al 2020.
Con riferimento a questa categoria, fra i principali Paesi
produttori di capi suini, ha mostrato una crescita la
Spagna (+1,9%) mentre hanno chiuso in flessione Germania (-6,6%), Danimarca (-3,0%), Francia (-3,8%),
Paesi Bassi (-1,4%), Polonia (-19,7%) e Italia (-3,1%).
Segno meno anche per i verri scesi a 151 mila capi
(-6,5%).
Per quanto riguarda le altre categorie del patrimonio suinicolo sono risultati in contenuto calo i suinetti di
meno di 20 kg (-0,7%), mentre hanno evidenziato una
contrazione più consistente i giovani suini di peso
compreso fra 20 e 50 kg (-2,4%) e, soprattutto, i
suini da ingrasso (-4,5%).
Le esportazioni5 della UE27 di carni, animali vivi
e prodotti verso i Paesi terzi, a causa della minore domanda cinese, hanno evidenziato nel 2021 una flessione
attestandosi a quota 6,189 milioni di ton (-2%) dai 6,316
milioni del 2020. Una contrazione, questa, essenzialmente
determinata dal calo della Cina, che con acquisti per
2,572 mln di ton (-23,2%) ha visto la propria quota sul
totale scendere al 42% dal 53% dell’anno precedente.
Nonostante questa dinamica La Cina si è confermata il
principale mercato di destinazione delle spedizioni comunitarie davanti a Regno Unito con 914 mila ton
(+3,6%), Giappone con 380 mila ton (+5,6%), Filippine
con 350 mila ton (+128,3%), Corea del Sud con 284
mila ton (+45,6%), Hong Kong con 154 mila ton
(-45,8%), USA con 144 mila (+37,8%), Australia con
134 mila ton (+ 59,4%) e Vietnam con 130 mila ton
(+35,3%). Gli altri Paesi extra UE hanno assorbito circa
1,125 milioni di tonnellate (+39, 5%).
Le importazioni del settore, nel corso del 2021, hanno

Le prospettive sul mercato europeo delle carni suine
Secondo le previsioni della Commissione Europea (DG Agri)
contenute nel documento “Short-term outlook for EU agricultural
markets in 2022”, pubblicato nel mese di aprile, la produzione
di carni suine nell'UE dovrebbe diminuire (-3%) nel 2022 a
causa della riduzione dei margini determinata dall’aumento dei
costi degli input.
Alla fine del 2021, gli elevati costi di input combinati con i prezzi
bassi della carne suina hanno portato a prospettive di margini
bassi e hanno spinto i produttori di suini dell'UE a ridurre il
numero di scrofe da riproduzione del 3,2%. Tuttavia, i prezzi
delle carni suine sono aumentati del 32% in un mese a partire
da metà marzo 2022, raggiungendo 178 euro/100 kg (16%
sopra la media quinquennale). È incerto se questa tendenza
continuerà e ciò non dovrebbe essere sufficiente a compensare
le perdite dei mesi precedenti e i maggiori costi di input (energia
e mangimi), che dovrebbero durare.
La Commissione prevede che il calo della produzione nel 2022
sarà il più forte in Germania, Polonia e Romania a causa della
PSA. La produzione in Danimarca potrebbe rimanere stabile nel
2022, mentre in Spagna potrebbe aumentare del 3%. Anche la
produzione dell’Italia potrebbe risultare penalizzata dalla PSA.
Per quanto riguarda la contrazione della produzione, occorre
considerare che oltre alla diminuzione del numero di animali
macellati, potrebbe verificarsi un calo anche nel peso medio
degli animali macellati. Gli animali, infatti, potrebbero essere
mandati al macello più giovani - e più leggeri - del solito per risparmiare sui costi dei mangimi, dato che l'efficienza di
conversione del mangime tende a diminuire man mano che gli
animali crescono.
Le esportazioni di carni suine diminuiranno (-2,2%) nel
2022. A determinare l’andamento delle esportazioni europee
saranno ancora la Brexit e le questioni relative alla Peste Suina
Africana. (PSA)
Le esportazioni di carne suina dell'UE verso la Cina sono
diminuite nel 2021 e dovrebbero continuare a diminuire, come
dimostrato in modo evidente dall’ampliamento delle destinazioni
di esportazione della Spagna. La maggior parte dei paesi asiatici
non accetta la regionalizzazione delle esportazioni dai Paesi
dell'UE colpiti dalla PSA. Questo è il motivo per cui, ad esempio,
la Germania ha perso l'accesso ai mercati cinese e giapponese
alla fine del 2020. Inoltre, le esportazioni verso Ucraina, Bielorussia
e Russia dovrebbero essere drasticamente ridotte a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Queste opportunità
di esportazione perse potrebbero essere solo parzialmente compensate dal recupero delle esportazioni nel Regno Unito e dall'aumento delle opportunità nelle Filippine, negli Stati Uniti, in
Australia, Vietnam, Cile e Costa d'Avorio. Nel complesso, si
prevede che le importazioni di carne suina nell'UE aumenteranno
del 9,1% nel 2022, ma rimarranno molto basse rispetto alle
esportazioni. Le importazioni dell'UE dal Regno Unito sono
diminuite in modo significativo nel 2021, ma hanno iniziato a riprendersi alla fine dell'anno. Si prevede che continueranno ad
aumentare nel 2022, con la graduale risoluzione dei problemi
logistici legati alla Brexit.

5) I quantitativi riportati sono espressi in tonnes carcass weight
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mostrato una profonda flessione, attestandosi a quota
153.859 ton contro le 201.033ton del 2020 (-23,4%).
I principali fornitori di carni suine sono stati: Regno Unito
con 111 mila ton (-31,6%), Svizzera con circa 20 mila
ton (+3,4%), Serbia con oltre 5.700 ton (-6,2%), Norvegia
con quasi 5.600 ton (+3%), Cina con circa 3.600 ton
(+113,5%), Cile con oltre 2.300 ton (-0,8%). Gli altri
Paesi con 5.736 ton hanno registrato un +45,2%.
Il grado di auto-approvvigionamento della UE a 27
membri per la carne suina è sceso al 125% dal 126%
del 2020.
I consumi interni sono saliti a quota 18,966 milioni di
ton, dai 18,436 del 2020 (+2,9%). Il consumo procapite,
considerato l’andamento della popolazione, è aumentato
del 2,8%, attestandosi a 33,1 kg dai 32,2 kg dell’anno
precedente.
Il 2021 è stato un anno difficile sul fronte dei prezzi di
vendita della carne suina. I prezzi della carcassa E della
UE27 nella media dell’anno si sono attestati a 143,0
€/100kg dai 160,1€/100kg del 2020 (-10,7%). Partiti in
gennaio a quota 127,9€/100kg (media) hanno raggiunto
il massimo in giugno (163,3€/100 kg) per poi iniziare a
scendere e raggiungere un nuovo punto di minimo in
novembre 128,7€/100 kg, un livello inferiore del -4,6%
rispetto a quello di novembre 2020.

Lo scenario italiano
Il 2021 è stato per l’Italia ancora un anno molto complesso.
Partito, come nel resto d’Europa, in un clima di forte incertezza e restrizioni, l’anno ha visto un susseguirsi di
provvedimenti volti a contenere le c.d. “ondate dei
contagi” e in particolare la diffusione delle varianti del
Covid-19. A partire da metà anno, inoltre, le tensioni
sulle materie prime - generate dalla ripresa repentina
della domanda dopo lo stallo del 2020 -hanno iniziato a
tradursi in incrementi dell’inflazione soprattutto a causa
dei forti aumenti registrati da gas ed energia elettrica.
Aumenti, questi, che hanno colpito più pesantemente
l’Italia, rispetto ai principali competitor europei, a causa
della sua maggiore dipendenza dalle forniture estere.
Sul fronte Covid-19, l’anno è iniziato con un “lockdown
soft”, caratterizzato da una serie di limitazioni volte a
ridurre spostamenti e contagi. Nel mese di marzo con la
risalita dei contagi le prescrizioni sono divenute più
stringenti fino ad arrivare ad un vero e proprio lockdown
con anche la chiusura delle scuole fra marzo e aprile.
Nel mese di aprile, per far fronte alla situazione eccezionale
creatasi, 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.
Sul finire del mese di aprile, a partire dal decreto 21
aprile, il Governo ha disposto le prime riaperture, avviando
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un processo di ripresa graduale della normalità. 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” (Green
Pass) per i soggetti ritenuti immunizzati dal Covid19.
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.
L’estate è trascorsa serena, con una ripresa delle attività
e soprattutto del turismo. A partire dall’autunno in un
contesto caratterizzato da una crescente copertura vaccinale sono riprese le attività con l’introduzione di due
grandi novità: l’estensione dell'obbligo di Green Pass
per l'accesso alle strutture scolastiche, educative e formative (fatta eccezione per i bambini, gli alunni e gli
studenti, anche coloro che non sono stati esclusi dalla
campagna vaccinale in quanto al di sotto dei 12 anni di
età) e l'obbligo dell'esibizione del Green Pass per
accedere ai luoghi di lavoro sia pubblici sia privati dal 15
ottobre 2021.
Nel mese di novembre sono state introdotte nuove restrizioni basate sull’utilizzo del Green Pass. Le nuove restrizioni hanno previsto l’obbligo di esibire la certificazione
c.d. Super Green Pass6, ottenibile solo dietro guarigione
da Covid o completamento del ciclo vaccinale, dal 6 dicembre al 15 gennaio, anche in zona bianca per poter
accedere a spettacoli; eventi sportivi, ristorazione al
chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche.
L’obbligo di Green Pass (ottenibile anche con solo tampone) è stato poi esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario
regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico
locale con esclusione del trasporto urbano e di città metropolitana.
Nel mese di dicembre 2021 il governo ha adottato e introdotto ulteriori misure restrittive per fronteggiare l'emergenza pandemica che ha vissuto una progressiva rapida
risalita dei contagi e delle ospedalizzazioni. La scelta
adottata dal governo è stata quella di evitare i lockdown
e disciplinare l'attività sociale regolandola sulla base
delle avvenute vaccinazioni. Nonostante tali misure, il
mese di dicembre ha visto un costante aumento dei
contagi tale da indurre il governo a adottare in rapida
successione ulteriori provvedimenti restrittivi che hanno
portato all'estensione del Super Green Pass, da fine dicembre, ad altre attività e alla chiusura di discoteche,
6) Il Super Green Pass risulta differenziato dunque dal Green Pass normale che
si può ottenere anche con un tampone negativo seppur per sole 48 ore.
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sale da ballo e simili fino al 31 gennaio 2022.
In un contesto generale difficile, dunque, in cui i consumi
e la ripresa delle attività è stata profondamente influenzata
dai provvedimenti volti a fronteggiare le conseguenze
della pandemia, il settore si è dovuto confrontare anche
con le forti impennate dei prezzi delle commodity, in
particolare gas ed energia elettrica e dei servizi, soprattutto
di quelli relativi al trasporto e stoccaggio dei beni esportati.
Al riguardo è opportuno sottolineare che le aziende del
comparto sono state sicuramente fra quelle maggiormente
colpite dai rincari perché, con gli opportuni distinguo,

dai consumatori durante la pandemia (preferenza per
prodotti - preaffettati - caratterizzati da una shelf life più
lunga e modalità di acquisto più rapide).

l Suini e carni suine Italia
A dicembre 2021 il patrimonio suinicolo italiano
era costituito da 8,408 milioni di capi, in diminuzione (-1,6%) rispetto alla rilevazione effettuata a
dicembre 2020, quando la consistenza dei suini ammontava a 8,543 milioni di capi.

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

Variaz. %
2021/2020

Dicembre
2021

Dicembre
2020

Dicembre
2019

Dicembre
2018

-2,8

1.384

1.424

1.412

1.407

Suini di peso tra 20 e 50 kg

-0,5

1.611

1.620

1.622

1.611

Suini da ingrasso di peso sup. a 50 kg

-1,4

4.839

4.908

4.898

4.894

Scrofe d’allevamento

-3,1

551

569

556

557

di cui montate

-2,1

464

474

463

464

Verri

-0,8

22

22

23

23

Totale

-1,6

8.408

8.543

8.510

8.492

Fonte: ISTAT
N.B. I dati 2020 sono soggetti a revisione

spesso rientrano nella definizione di aziende energivore
in quanto l’utilizzo di energia nei processi di lavorazione
e conservazione è altamente impattante.
In Italia, inoltre, sia l’incertezza del quadro macro che ha
indotto le famiglie ad essere ancora molto prudenti negli
acquisti, sia la mancanza del turismo, che seppure
tornato a crescere nel corso dell’anno è rimasto comunque
a livelli inferiori al 2019, hanno continuato a pesare sulle
vendite dei salumi, soprattutto fuori casa.
Per quanto riguarda i consumi, in un clima caratterizzato
ancora da chiusure e aperture a singhiozzo gli acquisiti
di carni e salumi in GDO, hanno continuato ad evidenziare
un buon passo Secondo IRI (Information Resources
Srl), nel 2021 (fino al 26 dicembre 2021) nei canali7 Iper,
Super, Iper+Super e Discount sono stati venduti 317,4
milioni di kg di salumi (+5,0% rispetto allo stesso periodo
2020) per un valore di 5.269 milioni di € (+3,6%).
Nella GDO le vendite a peso imposto, dopo l’exploit del
2020, hanno evidenziato ancora una buona performance
(+5,4% a volume e +3,9% a valore) ed è risultato in
ripresa anche il banco taglio (+4,4% a volume e +3,3%
a valore) che ha recuperato le posizioni perse nel 2020 a
causa delle chiusure e delle mutate abitudini sviluppate
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.

Tutte le principali categorie monitorate hanno evidenziato
una flessione. I lattonzoli di peso inferiore a 20 kg
sono scesi a 1,384 milioni di capi (-2,8%) da 1,424
milioni dell’anno precedente.
I suini di peso compreso tra 20 e 50 kg sono
passati a 1,611 milioni di capi da 1,620 milioni dell’anno
precedente (-0,5%). Anche i suini da ingrasso di
peso superiore a 50 kg sono risultati in calo (-1,4%),
fermandosi a quota 4,839 milioni di capi (erano 4,908
milioni nel 2020)
Per quanto riguarda i riproduttori, le scrofe d’allevamento con 550.991 capi hanno mostrato una flessione
(–3,1%) rispetto alla rilevazione di dicembre 2020, quando
si erano attestate a quota 568.550.
All’interno della categoria, le “scrofe montate” sono
scese a 463.619 unità dalle 473.668 unità dello stesso
periodo del 2020 (-2,1%).
L’andamento di questo insieme è riconducibile a quello
“scrofe montate per la prima volta” scese (-14,1%)
a 80.558 capi da 93.774 capi dell’anno precedente,
mentre hanno evidenziato un lieve incremento le scrofe
già montate (+0,8% per 383.061 capi).
Hanno registrato un calo, anche, le “altre scrofe diverse
da quelle montate” (-7,9%), fermatesi a 87.372 capi
dai 94.882 capi del dicembre 2020. In questo gruppo, le
“giovani scrofette non ancora montate” sono scese
a 42.237 capi (-9,2%) dai 46.504 capi dello stesso
periodo del 2020, mentre le “altre scrofe non più adatte
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alla riproduzione”, sono scese a 45.135 capi dai 48.378
(-6,7%) della rilevazione precedente.
Hanno evidenziato una flessione, infine, i verri, scesi a
22.276 capi dai 22.459 capi del 2020 (-0,8%).
La produzione italiana di carne suina nel 2021 ha
evidenziato una buona crescita, salendo a 1,152 milioni
di ton da 1,093 milioni dell’anno precedente (+5,4%).
La crescita della produzione ha rispecchiato la ripresa
della produzione di carni trasformate dopo la forte
caduta registrata nel 2020, grazie alla crescita sia della
domanda interna sia della domanda estera.
I prezzi dei suini in Italia hanno evidenziato nella
media dei dodici mesi passati una crescita. Il prezzo dei
suini tutelati 152/160 kg in media d’anno si è attestato a
1,435 €/kg (+10,1% rispetto alla media 2020); quello
dei suini tutelati di 160/176 kg è salito a 1,494 €/kg
(+9,5%).
I prezzi di suini hanno evidenziato un andamento in linea
con la loro normale curva ciclica, eccezion fatta per gli
ultimi mesi dell’anno, quando la spinta inflattiva generata
dagli aumenti delle commodity ha spinto verso l’alto i
prezzi di produzione dei suini.
I prezzi dei tagli di carne suina fresca hanno evidenziato nel corso del 2021 un andamento non
omogeneo, con differenze fra taglio e taglio,
anche significative. Se, infatti, il rallentamento della
domanda cinese e l’eccesso di produzione di carne tedesca, riconducibile alla esclusione della Germania da
alcune rotte export a causa dei focolai di PSA, hanno
messo sotto pressione i prezzi di suini e tagli suini sul
mercato comunitario e di conseguenza anche su quello
italiano è altrettanto vero che in Italia la forte domanda
per alcuni tagli, ha sostenuto le quotazioni. È questo il
caso dei prosciutti crudi stagionati che, dopo aver
registrato una forte contrazione nel 2020, hanno evidenziato nel corso del 2021 un deciso rimbalzo che ha
spinto la quotazione della materia prima sul mercato nazionale.
Sul finire dell’anno, comunque, i prezzi delle carni suine
hanno mostrato una ripresa, spinta dall’incremento dei
corsi dei suini, dalle aspettative circa una ripresa dei
prezzi della materia prima estera e dagli aumenti di tutti
i costi di produzione, determinati dalle note dinamiche
delle commodity. Rispetto a gennaio 2021, a dicembre
i principali tagli utilizzati dall’industria registravano le seguenti variazioni: spalla (+10,5%), coppa (+7,3%) cosce
fresche per la produzione dei prosciutti crudi tipici
(+32,3%) e cosce destinate a produzione non tipiche
(+32,8%); in controtendenza la pancetta fresca (-3,2%)
che però nel 2020 aveva registrato aumenti importanti.
In crescita sono risultate le importazioni di animali
vivi, carni e prodotti, salite a quota 1,044 milioni di
ton da 949 mila ton dell’anno precedente (+10,0%),
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per un esborso complessivo pari a 1.991milioni di euro
(-5,0%).
Nel 2021 hanno evidenziato una flessione, gli arrivi di
suini vivi (esclusi i riproduttori di razza pura), scesi a
577.296 capi (-23,7%) dai 756.539 del 2020. Tale
dinamica è stata determinata sia dal calo dei suinetti da
ingrasso (-20,0% per 470.155 capi), sia da quello dei
suini grassi pronti per la macellazione (-36,5% per
107.000 capi).
Durante il 2021 hanno registrato una crescita, invece, le
importazioni di carne suine fresche e congelate: +11,7%
per 967.375 ton dalle 866.272 del 2020 per un valore di
1.727milioni di euro (-3,6%).
All’interno della categoria, le cosce da lavorare sono
salite a quota 583.899 ton (+20,3%); le carni suine disossate a quota 179.374 ton (+2,8%); le pancette,
invece, sono salite a quota 49.696 (+36,1%); le lombate
a 12.774 ton (+3,3%) e le parti anteriori a 6.578 ton
(+24,2%). Le carcasse, invece, sono scese a quota
116.277 ton (-11,4%) e le spalle a 18.777 ton (-10,2%)
In contrazione sono risultati gli arrivi di salumi di origine
suina (al netto della bresaola), scesi a 44.598 ton dalle
oltre 45.961 ton del 2020 (-3,0%).
L’export di carne e prodotti, nel corso del 2021 è
aumentato, evidenziando un +11,4% per 274.422 ton
(erano 246.393 nel 2020) e un valore di 1.943 milioni di
euro (+10,8%).
Le esportazioni di prodotti a base di carne suina
(esclusa la bresaola) hanno registrato un importante
incremento sia a volume (+15,2% per invii pari a 193.755
ton), sia a valore (+11,9% per 1.761milioni di euro).
In crescita sono risultate, invece, le spedizioni di animali
vivi e carni fresche e congelate, salite a quota
80.743 ton dalle 78.403 ton del 2020 (+3,0%) per un
fatturato di 181,5 milioni di euro (+1,2%).
Un dato, questo dell’export, che aggiungendo a carni e
prodotti anche lardo, grasso, strutto e frattaglie di origine
suina (oltre 120mila ton +1,9% rispetto al 2020) arriva a
394.815 ton (+8,3% rispetto al 2020) per un valore
complessivo di circa 2.086 milioni di euro (+11,1%).
Il consumo apparente interno di carne suina (carne
fresca e salumi a base di carne suina), è salito rispetto
all’anno precedente, attestandosi a 1,664 milioni di ton
(+4,4%). Il consumo apparente pro-capite si è dunque
assestato sui 27,9 kg/anno (con una crescita del +4,4%).
Il risultato ha rispecchiato la crescita nei consumi sia
della carne fresca sia dei salumi.
Il consumo apparente di carne fresca nel corso del
2021 è salito a 675 mila ton dalle 656 mila ton del 2020
(+2,9%). Il consumo apparente pro-capite si è attestato
a 11,3 chilogrammi/anno (+2,9%).

Suini e carne suina
Prospettive 2022
In Italia, il 2022, come nel resto d’Europa, è iniziato in un clima di
forte incertezza legata all’andamento della situazione economica e in
particolare all’emergere delle forti spinte inflattive, all’ evoluzione
della pandemia e alle crescenti tensioni fra Russia e Ucraina, sfociate
nel conflitto lo scorso 24 febbraio.
I prezzi internazionali delle commodity, saliti enormemente, fin dalla
fine del 2020 e per tutto il 2021, hanno risentito pesantemente della
crisi tra Ucraina e Russia nei primi mesi del 2022. Entrambe , infatti,
sono grandi paesi esportatori di numerose commodity, tra cui le energetiche, le alimentari e anche i metalli. Perciò, il conflitto sta
peggiorando la situazione determinando anche una scarsità di materiali
in Europa.
A seguito del conflitto, le quotazioni che erano previste rientrare dopo
la primavera 2022 hanno toccato nuovi record e sembrano destinate
a restare elevate per tutto l’anno in corso. Inoltre, l’inflazione al
consumo è balzata oltre il 5% e non si prevede un ribasso nel 2022.
L’impatto dei rincari sull’industria italiana, soprattutto quella energivora,
è pesante perché gli aumenti sono stati assorbiti a fatica lungo le
filiere, attraverso una forte compressione dei margini.
Per quanto riguarda il settore della lavorazione e trasformazione delle
carni suine, il tema dei costi è un punto cruciale perché gli aumenti
sono senza precedenti e riguardano tutti i fattori produttivi, dai prezzi
dell’energia, fino ai materiali accessori e di confezionamento come
plastica e cartoni, e ai trasporti. A partire da inizio anno, poi, anche la
carne suina e le altre materie prime carnee per la produzione dei
salumi hanno evidenziato forti incrementi.
La filiera, inoltre, deve fronteggiare un altro importante fattore di
incertezza e rischio: la presenza della Peste Suina Africana (PSA) sul
territorio continentale italiano. Un fatto, questo, che da gennaio 2022
ha portato alla perdita di circa 20 milioni di euro al mese di export e
che espone le aziende a ulteriori danni se la malattia veterinaria,
dovesse diffondersi nei territori a maggiore vocazione suinicola. Sul
fronte pandemia, il 2022 è cominciato con misure governative volte a
fronteggiare la recrudescenza dei contagi e a scongiurare un nuovo
lockdown. Con l’avanzamento della campagna vaccinale e l’introduzione
del green pass, il governo ha applicato alcune restrizioni all’attività lavorativa e sociale nell’interesse della collettività e nella direzione di
limitare la circolazione del virus. A gennaio è stato così introdotto
l’obbligo vaccinale per gli over 50 con conseguente necessità di
esibire il c.d. Super green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro e
successivamente si è deciso di richiedere l’esibizione del green pass,
questa volta base, per l’accesso ai luoghi pubblici e per la fruizione
dei servizi alla persona.
Con il passare dei mesi, la situazione legata alla malattia è parsa
rientrare in un alveo di nuova normalità e ciò ha portato il governo ad
allentare le restrizioni accompagnando l’approssimarsi della fine dello
stato di emergenza (31 marzo 2022). Parallelamente il governo ha
messo a punto misure di intervento economico a sostegno del “caro
bollette” generato dall’impennata dei costi energetici. Sono stati così
varati una serie di decreti volti ad alleggerire il carico fiscale delle
bollette per le famiglie e per le imprese produttrici, con particolare attenzione alle c.d. energivore.
Per quanto riguarda la produzione, nei primi 2 mesi del 2022,
secondo ISTAT, le macellazioni si sono fermate a quota 1.700.509

capi, registrando un -3,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato che sembra essere in linea con quello del patrimonio
suinicolo di dicembre 2021, in particolare con la riduzione dei riproduttori.
Per quanto concerne i consumi, buone notizie sono arrivate dalla
GDO. Secondo IRI, nei primi 4 mesi del 2022 (fino al 1° maggio) nei
canali analizzati sono stati venduti circa 106,5 milioni di kg di salumi
(+2,0% rispetto allo stesso periodo 2021) per un valore di circa
1.728 milioni di € (+0,7%). Da inizio anno al 1° maggio le vendite al
banco taglio sono rimaste stabili a volume (+0,2%) ma in calo a
valore (-1,4%); mentre il Peso Imposto ha registrato un +3,1% a
volume e un +2,1% a valore.
Le quotazioni nazionali della materia prima, dopo una prima ripresa
fra novembre e dicembre 2021, a gennaio hanno registrato una
flessione riconducibile alla scoperta del focolaio di PSA nel nostro
Paese e all’incertezza da essa derivata. Superata questa fase i prezzi
sono tornati a crescere, spinti dall’inflazione. In aprile il prezzo medio
del Prosciutto per tipico (peso medio 12 kg) si è attestato a 4,738
€/kg registrando un +10,2% rispetto a dicembre 2021 e il prezzo
medio del Prosciutto tipico (peso medio 14) a quota 5,268 euro/kg
(+7,3% rispetto a dicembre 2021). In crescita sono risultati anche i
prezzi delle cosce fresche per crudi non tipici, con il prodotto leggero
(Prosciutto crudo peso medio 10 kg) che nella media di aprile e salito
a 4,278 €/kg (+13,2% rispetto a dicembre 2021) e il prodotto
pesante (Prosciutto crudo peso medio 12 kg) che si è attestato a
quota 4,578 €/kg (+11,1% rispetto a dicembre 2021). In aumento
anche la Spalla fresca disossata e sgrassata (5,5 Kg. E oltre) nella
media del mese di aprile è arrivata a 3,802 €/kg (+12,7% rispetto a
dicembre 2021) e la pancetta squadrata che si è attestata a 3,810
€/kg (+13,3% rispetto a dicembre 2021).
In una situazione di tensione del mercato delle carni suine già dal
2021 compresso fra gli incrementi dei costi di produzione e un
mercato debole, la Commissione Europea che aveva respinto per
molti mesi le richieste degli Stati Membri maggiormente colpiti dalla
caduta dei prezzi dei suini a causa della minore domanda cinese e
della presenza dei focolai di PSA in Germania, con il Regolamento di
esecuzione (UE) n. 2022/470, ha deciso l’apertura dell’Aiuto
all’ammasso privato delle carni suine, dal 25 marzo al 29 aprile
2022. La decisione, arrivata quando i prezzi avevano iniziato a risalire,
è apparsa inopportuna nella tempistica ed è stata criticata da diversi
Stati membri.
Nel periodo in cui la misura è stata disponibile sono state presentate
domande per complessive 47.541 tonnellate.
Le domande di ammasso hanno riguardato, soprattutto, la categoria
dei prodotti disossati (prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o
senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone disossati) con una quota del 62%, seguiti dalle pancette disossate con
il 15%, dai middles con il 7%, dai prosciutti con osso con il 6%, dal
lardo con o senza cotenna con il 4%, dalle pancette, tali quali o in
taglio rettangolare con il 3% e infine dalle lombate con o senza
scamone e dalle carcasse/mezzene entrambe con l’1%.
I Paesi che hanno fatto maggior ricorso a tale misura sono stati i
Paesi Bassi con una quota pari al 26%, seguiti da Danimarca con il
21%, Germania e Spagna entrambe con il 16%. Il restante 21% è
stato ripartito tra gli altri Paesi della UE.
L’Italia ha usufruito in modo molto limitato dell’aiuto, presentando
domande per sole 535 tonnellate, pari all’1% del totale.
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I salumie gli altri prodotti
trasformati
Produzione
Nel complesso del 2021 la produzione di conserve
animali e quella di grassi lavorati è risultata in crescita rispetto a quella dell’anno precedente attestandosi a
1,433 milioni di ton da 1,345 milioni di ton del 2020
(+6,6%). L’insieme delle produzioni ha presentato un
fatturato di 8.774 milioni di euro, superiore (+6,5%) a
quello del 2020 (8.237 milioni di euro). All’interno dell’aggregato tutte le componenti hanno mostrato una
crescita, ma con intensità differenti.

La produzione di grassi suini lavorati, nel complesso
dei 12 mesi passati, ha registrato un incremento, salendo
a 245mila ton (+5,5%) dalle 232 mila ton dell’anno precedente. Il valore della produzione ha raggiunto quota
206 milioni di euro (+21,3%) dai 170 milioni di euro del
2020, spinto dall’aumento dei prezzi della materia prima.
Nell’arco dei dodici mesi le esportazioni di lardo, strutto
e altri grassi hanno evidenziato una crescita sia a volume
sia a valore (+15,5% per 86.575 ton e +31,1% per 93,5
milioni di euro). All’interno dell’aggregato, le spedizioni di
lardo hanno registrato una lieve flessione in quantità, ma
una crescita a valore (-4,4% per 41.693 ton e +2,6%
per circa 46,6 milioni di euro). Le spedizioni di strutto e
grasso a uso alimentare sono balzate a quota 19.304
(+50,5%) per 21,6 milioni di euro (+79,3%), quelle di
strutto e grassi a uso industriale sono salite a 20.155

2021-2020 - Produzione salumi (Dati espressi in quantità e valore)
Var.%
2021
2021/2020 (.000t)

2020
(.000t)

2019
(.000t)

2020
(mln €)

2019
(mln €)

Prosciutto crudo

8,2

282,5

261,1

281,6

24,2

7,0

2.262,7

2.114,7

2.223,6

Prosciutto cotto

6,3

288,2

271,1

289,4

24,7

4,8

2.026,3

1.934,4

1.987,8

Mortadella

4,3

163,8

157,1

164,1

14,0

4,2

710,2

681,7

678,9

Salame

10,3

120,2

109,0

112,9

10,3

8,6

1.077,0

991,7

977,9

Würstel

3,2

60,8

58,9

59,6

5,2

0,6

188,5

187,4

182,8

Pancetta

-4,0

45,8

47,7

50,5

3,9

-5,1

230,8

243,3

233,8

Coppa

-1,0

39,0

39,4

42,4

3,3

-2,0

309,0

315,2

318,8

Speck

2,8

33,6

32,7

34,2

2,9

1,6

352,0

346,4

342,1

Bresaola

8,9

29,5

27,1

29,9

2,5

7,1

473,9

442,5

471,7

Altri prodotti

18,8

105,3

88,6

111,3

9,0

17,9

789,7

670,0

807,7

Totale

7,0

1168,8

1.092,7

1.176,0

100,0

6,2

8.420,1

7.927,2

8.225,1

Fonte: Elaborazione ASSICA su dati ISTAT e aziendali.

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

Nel 2021 la produzione di carni bovine in scatola ha
evidenziato una lieve crescita, attestandosi intorno a
quota 19.930 ton (+0,7%), per un valore di 147,9 milioni
di euro (+5,9%). Un incremento, questo, determinato
essenzialmente dalla domanda estera e dalla flessione
delle importazioni, mentre la domanda interna, dopo
l’exploit 2020, ha registrato una flessione. Sul fronte
export, l’anno ha mostrato ancora una crescita nelle
spedizioni che sono arrivate a quota 10.015 tonnellate,
segnando un +1,7% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Le quantità esportate hanno continuato a sopravanzare
le importazioni, risultate in decisa flessione (-12,3% per
4.624 ton). Il saldo commerciale della categoria si è
confermato negativo, ma in miglioramento rispetto
all’anno precedente (-5,5 milioni di euro), con l’export
che in valore si è attestato a 28,3 milioni di euro (+6,7%)
a fronte di un import sceso a 33,8 milioni di euro dai
36,6 milioni dell’anno precedente (-7,6%).
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ton (+54,2%) per 20,3 milioni di euro (119,5%), mentre
quelle degli altri grassi lavorati sono rimaste stabili a
quota 5.423 (+0,1%) per oltre 5 milioni di euro (+8,1%).
Nel 2021 la produzione di salumi è tornata a crescere,
dopo l’importante flessione registrata nel 2020 a causa
della pandemia, e ha chiuso i dodici mesi attestandosi a
1,169 milioni di tonnellate da 1,093 del 2020 (+7,0%). In
aumento è risultato anche il valore della produzione
salito a 8.420 milioni di euro (+6,2%) da 7.927 milioni
del 2020.
A determinare la crescita è stata sia la ripresa della domanda interna sia il forte incremento di quella estera.
Dopo lo shock registrato nel 2020, soprattutto a causa
del primo severo lockdown, nel 2021 il mercato ha evidenziato una buona ripresa, nonostante le penalizzazioni
derivanti dai numerosi provvedimenti restrittivi decisi dal
Governo, nel corso dell’anno per contrastare le c.d.
ondate dei contagi.

I salumi e gli altri prodotti trasformati
A soffrire maggiormente è stato ancora il canale Ho.Re.Ca.,
penalizzato dalle limitazioni che si sono susseguite
durante l’anno. Come già accaduto nel 2020, il settore
ha mostrato una certa resilienza testimoniata dai buoni
risultati delle vendite in GDO e dalla crescita delle vendite
on line, ma le mancate occasioni di consumo e la compressione del turismo, che pure ha mostrato segnali di
ripresa, hanno ancora penalizzato la domanda interna
rispetto ai livelli pre-pandemia.
In forte aumento è risultata invece la domanda estera
che ha beneficiato della ripresa delle attività e delle
minori restrizioni, rispetto al nostro Paese, adottate in
diversi Stati partner sia all’interno della Ue sia fra i Paesi
terzi.
La dinamica quantità/prezzi ha rispecchiato il ritorno su
un sentiero di normalità anche negli acquisti, soprattutto

In merito ai singoli salumi, nel 2021, la produzione di
prosciutti crudi stagionati, dopo la profonda flessione
del 2020, ha evidenziato un robusto +8,2% attestandosi
a 282.500 ton e un +7,0% in valore per 2.263 milioni di
euro. Il rimbalzo dei prosciutti crudi è stato sostenuto da
vari fattori: il ritorno della domanda interna su un sentiero
di crescita, la forte ripresa della domanda estera per la
categoria e la necessità di ricostituire le scorte dopo il
difficile 2020 in cui la pandemia aveva influito in maniera
negativa sulla filiera a partire dalla produzione e macellazione dei suini fino ad arrivare alla produzione, riducendo
sensibilmente l’offerta di prodotto e le scorte.
Deciso aumento anche per la produzione di prosciutto
cotto, salita a 288.200 ton (+6,3%) per 2.026 milioni di
euro (+4,8%).
La quota di prosciutti crudi e cotti, prodotti leader

2021-2020 Produzione, saldo commerciale e disponibilità al consumo (Dati espressi in migliaia di tonn.)
2020

2021

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

Saldo
(.000t)

Disponibilità
al consumo
(.000t)

Vaziazione
% 21/20

Ripartizione Disponibilità
%
al consumo
del consumo procapite kg

Prosciutto cotto

262,2

288,2

13,4

274,8

4,8

27,1

4,6

Prosciutto crudo

209,7

281,6

59,2

222,4

6,1

21,9

3,7

Mortadella e Würstel

183,1

224,6

33,9

190,8

4,2

18,8

3,2

Salame

78,0

120,2

38,7

81,5

4,4

8,0

1,4

Bresaola

24,2

29,5

3,7

25,8

6,7

2,5

0,4

Altri salumi

205,5

223,7

3,9

219,8

7,0

21,7

3,7

Totale

962,7

1.167,8

152,8

1.015,0

5,4

100,0

17,0

Carne in scatola

15,2

19,9

5,4

14,5

-4,3

-

0,2

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 2020 rettificati in seguito alla revisione della serie storica della bresaola

con riferimento a quelli effettuati presso il banco taglio
che ricordiamo era stato decisamente penalizzato nel
2020 sia dalle chiusure decise nelle prime fasi della pandemia sia, successivamente, dai mutamenti nelle scelte
dei consumatori. Nel corso dell’anno, invece, soprattutto
nella seconda metà del 2021, l’aumento dei prezzi delle
commodity, in particolare gas ed energia elettrica, ha
messo sotto pressione i margini, determinando un forte
aumento nei prezzi dei fattori produttivi e dei servizi, soprattutto con riferimento all’export. Come avvenuto
anche per gli altri comparti che hanno come riferimento
il consumatore finale, l’incremento dei prezzi delle commodity è stato assorbito dal settore fin quando, sul finire
dell’anno non ha toccato veri e propri record e anche
tutte le materie prime carnee hanno iniziato a mostrare
forti incrementi. Con l’inizio del 2022 e le tensioni fra
Russia e Ucraina, sfociate nella guerra, la situazione è
divenuta non più sostenibile.

del settore, ha evidenziato un lieve miglioramento rispetto
all’anno precedente in quantità attestandosi a 48,8% da
48,7% del 2020, ma ha evidenziato una lieve flessione a
valore, fermandosi a quota 50,9% da 51,1% dell’anno
precedente.
Trend positivo anche per la produzione di mortadella,
salita a 163.800 ton (+4,3%) per 710,2 milioni di euro
(+4,2%) e per quella dei wurstel, arrivati a quota 60.800
ton (+3,2%) per un valore di 188,5 milioni di euro
(+0,6%).
Nel 2021 la produzione di speck si è attestata a quota
33.600 ton (+2,8%) per un valore di 352 milioni di euro
(+1,6%).
In forte aumento è risultata anche la produzione di
salame, attestatasi a 120.200 ton (+10,3%) per un
valore di 1.077 milioni di euro (+8,6%). Un contributo
molto positivo alla crescita della categoria è arrivato
dalla domanda estera cresciuta in modo significativo sia
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a volume sia a valore.
Ha registrato, invece, un andamento cedente la pancetta
che nel complesso dei dodici mesi ha visto la produzione
fermarsi a quota 45.800 ton (-4,0%) per un valore di
230,8 milioni di euro (-5,1%). La differenza registrata
negli andamenti di quantità e prezzi ha, nel caso specifico,
risentito della contrazione delle quotazioni della materia
prima, che hanno mostrato un rientro rispetto ai livelli
record del 2020.
In calo anche la produzione di coppa con 39.000 ton.
(-1,0%) per 309 milioni di euro (-2,0%). Molto bene,
infine, la bresaola che ha chiuso l’anno con un +8,9%
in quantità per 29.500 ton e un +7,1% in valore per
473,9 milioni di euro.
Nel complesso dell’anno la disponibilità totale per il
consumo nazionale di salumi (compresa la bresaola)
è stata di 1,015 milioni di ton (+5,4%) contro 962,7 mila
ton dell’anno precedente.
Il consumo apparente procapite, considerato l’andamento
della popolazione e minore presenza dei turisti, si è attestato intorno ai 17,0 kg contro i 16,2 del 2020 (+5,4%).
Considerando l’insieme dei salumi e delle carni suine
fresche, il consumo apparente procapite è salito a 28,4
kg da 27,2 kg dell’anno precedente (+4,4%).
Nel 2021 tutte le principali categorie di salumi hanno
evidenziato una crescita.
I consumi apparenti dei prosciutti crudi stagionati,
favoriti dal rimbalzo della domanda interna e
dalla ripresa di quella estera, sono saliti a 222.400
ton (+6,1%); quelli di prosciutto cotto sono tornati a
quota 274.800 ton (+4,8%). Sono risultati in aumento
anche i consumi di mortadella e wurstel (+4,2% per
190.800 ton) e quelli di salame attestatisi a 81.500 ton
(+4,4%). Hanno evidenziato un deciso recupero anche i
consumi di bresaola saliti a 25.800 ton dalle 24.200
dell’anno precedente (+6,7%) e quelli degli “altri salumi”,
attestatisi a 219.800 ton. (+7,0%).
La struttura dei consumi interni ha così visto al
primo posto sempre il prosciutto cotto, con una quota
pari al 27,1% del totale dei salumi, seguito dal prosciutto
crudo al 21,9% da mortadella/wurstel al 18,8%, dal
salame all’8,0% e dalla bresaola al 2,5%. Chiudono gli
altri salumi al 21,7%.

98

Rapporto Annuale 2021

Export
Importante crescita per le esportazioni di salumi nel
2021. Secondo ISTAT, nello scorso anno le esportazioni
di prodotti della nostra salumeria hanno raggiunto quota
197.759 ton e il record di 1.835,8 milioni di euro,
registrando un aumento a due cifre sia a volume
(+15,2%) sia a valore (+12,0%).
L’export salumi non solo ha recuperato la flessione registrata durante il difficile 2020, ma ha addirittura superato
i livelli pre-pandemia, evidenziando rispetto al 2019 un
+7,9% in quantità e un +15,6% a valore.
Nel corso dell’anno le importazioni hanno mostrato una
contrazione sia in quantità sia in valore, fermandosi a
quota 44.949 ton (-4,1%) per un valore di 212,8 milioni
di euro (-9,9%).
La dinamica import-export ha determinato un importante
aumento del saldo commerciale del settore: +15,7% rispetto al 2020 per un valore di 1.623 milioni di euro.
Le esportazioni del comparto, in termini di fatturato,
hanno mostrato un passo più veloce di quello dell’industria
alimentare (+10,9%) ma meno veloce di quello registrato
dalle esportazioni nazionali (+18,0%), la cui crescita, a
differenza di quella del settore alimentare, risulta amplificata
dal confronto con un 2020 in forte contrazione.
Per quanto riguarda le aree geografiche le esportazioni
verso la UE a 27, cioè l’Unione europea post Brexit,
hanno evidenziato una solida crescita sia a volume sia a
valore; fuori dalla UE, le dinamiche sono risultate simili
ma più robuste.

l I principali mercati di destinazione
L’analisi dei mercati mostra che nel 2021 le esportazioni
di salumi verso la UE 27 hanno evidenziato un ottimo
+13,6% in quantità per 135.969 tonnellate e un +10,4%
in valore per circa 1.207 milioni di euro.
Nel totale dei 12 mesi, all’interno della UE 27 tutti i nostri
principali partner commerciali hanno mostrato un aumento
importante della domanda.
Le spedizioni verso la Germania, principale mercato di
riferimento con 36.459 ton per un valore di 368,3 milioni
di euro hanno registrato un buon +7,0% in quantità e un
+4,6% in valore. Nel 2021 sul mercato tedesco spiccano
gli incrementi di prosciutti cotti e bresaola, molto bene
anche salami e pancetta; discreto l’andamento dei prosciutti crudi stagionati, mentre sono rimaste stabili a
volume e hanno registrato una leggera flessione a valore
le spedizioni di mortadella.
L’export verso la Francia ha chiuso l’anno con un
+13,7% per 33.251 ton e un +9,4% per 312,8 milioni di
euro. Oltralpe tutte le categorie di salumi hanno registrato
una crescita: ottima la performance dei prosciutti cotti,
molto bene anche prosciutti crudi stagionati, salami, e
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mortadelle, buono l’andamento di bresaola e pancetta
stagionata.
Robusta crescita anche per le esportazioni verso il
Belgio (+27,6% per 9.280 ton e +16,5% per 109,1 mln
di euro). Su questo mercato hanno evidenziato un incremento gli invii di tutte le tipologie di salumi, con crescite
che a volume vanno dal +20,2% dei prosciutti crudi stagionati al +40,5% dei salami.
Buon risultato per le spedizioni verso l’Austria, arrivate
a quota 8.440 ton (+11,2%) per 74,2 mln di euro
(+9,5%). Su questo mercato spicca la performance
delle pancette, molto bene anche la bresaola e i prosciutti
crudi e solo a volume i salami; discreto l’andamento
della mortadella, mentre hanno perso terreno i prosciutti
cotti.

verso la Grecia (+18,1% e +26,3%).
Importante crescita nel 2021 per gli scambi con i Paesi
extra UE che, con arrivi di salumi italiani per 61.790 ton
per un valore di 629 milioni di euro, hanno registrato un
+18,9% a volume e un +15,3% a valore.
Risultato positivo a volume per le spedizioni verso il
Regno Unito (primo mercato di riferimento) salite a
quota 16.289 ton (+1,9%), ma scese a 177,7 mln di
euro a valore (-1,3%). Oltremanica hanno registrato una
crescita sia a volume sia a valore gli invii dei salami e soprattutto delle pancette stagionate; sono risultate stabili
le spedizioni dei prosciutti cotti e solo a volume quelle
dei prosciutti crudi stagionati (che hanno però evidenziato
una flessione a valore); infine hanno evidenziato pesanti

2021-2020 - Principali Paesi di destinazione dei salumi italiani (Dati espressi in tonnellate)
Giappone
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Polonia
Canada
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

Ottimo risultato per gli invii verso la Spagna, saliti nel
totale dell’anno a quota 7.335 ton (+15,8%) per un
valore di 33,6 milioni di euro (+10,7%). Nei 12 mesi
passati, sul mercato iberico tutte le principali categorie
di prodotti hanno chiuso con un incremento. Bene in
particolare pancette stagionate, salami, e soprattutto
bresaola. Buone notizie sono arrivate anche dai prosciutti
cotti e dai prosciutti crudi stagionati, mentre hanno evidenziato un risultato discreto solo a volume mortadella
e wurstel.
Infine, hanno chiuso con un risultato discreto il 2021 le
esportazioni verso la Croazia (+4,7% in quantità e
+15,6% in valore), mentre hanno registrato una crescita
importante le spedizioni verso la Polonia (+48,7% e
+37,7%), quelle verso la Svezia (+14,0% e +11,1%),
quelle verso i Paesi Bassi (+18,8% e +13,0%) e quelle

flessioni mortadella e bresaola.
Boom dell’export verso gli Stati Uniti, che hanno visto
gli arrivi di salumi italiani salire a quota 15.966 ton per un
valore di 176,2 milioni di euro (+53,0% in quantità e
+43,3% a valore). Oltreoceano tutte le principali categorie
di salumi esportati hanno evidenziato una crescita importante sia a volume sia a valore, con variazioni che
vanno a volume dal +24,1% di mortadella e wurstel al
+132,5% dei salami, passando per 41,4% dei prosciutti
crudi stagionati, +79,6% delle pancette stagionate e il
+101,6% dei prosciutti cotti.
Nel Nord-America buone notizie sono arrivate anche
dall’export verso il Canada (+20,4% in quantità e
+19,0% in valore), dove spiccano le crescite di salami,
prosciutti crudi e mortadella. Su questo mercato hanno
registrato un robusto aumento anche i prosciutti cotti,
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mentre hanno chiuso in calo pancette e bresaola.
Buon risultato anche per le esportazioni verso la Svizzera
che con arrivi per 5.710 ton per 91,1 milioni di euro
hanno registrato un +9,0% a volume e un +6,0% a
valore. Oltralpe, hanno mostrato un incremento tutte le
principali categorie di salumi ad eccezione della mortadella
e del prosciutto cotto con riferimento ai fatturati.
Segno negativo a volume per le spedizioni verso il Giappone, che hanno chiuso l’anno con un –2,1% in quantità
per 2.692 ton ma con un +1,7% in valore per 31 milioni
di euro. Su questo mercato hanno registrato un buon
andamento mortadella, prosciutti cotti e bresaola, mentre
hanno evidenziato una flessione tutte le atre principali
categorie di salumi.
Hanno chiuso, invece, con una crescita sia a volume sia
a valore le spedizioni verso Hong Kong (+13,2% e
+17,9%), quelle verso la Norvegia (+8,0% e +13,9%),
e verso il Brasile (+20,3% e +32,8%). Risultato positivo
ma solo a volume per le esportazioni verso la Repubblica
Sudafricana (+7,9% ma –3,1%) e verso la Bosnia Erzegovina (+1,9% ma –5,3%), mentre hanno chiuso
l’anno in flessione, gli invii verso il Libano (-7,0% in
quantità e –17,0% in valore).
Infine, hanno mostrato un aumento gli invii verso la Federazione Russa (+23,3% in quantità per 144 ton e
+2,6% in valore per 958mila euro), dove, ricordiamo, le
esportazioni sono limitate al codice 1602 a causa dell’embargo.

l I principali prodotti esportati
2021 in decisa crescita le spedizioni di prosciutti crudi
stagionati, che con invii pari a 70.747 ton (+17,6%)
per un valore di 836,9 milioni di euro (+14,7%) hanno archiviato definitivamente il difficile 2020.
Le esportazioni della categoria hanno, infatti, superato
ampiamente anche i livelli pre-pandemia, registrando un
+3,9% a volume e un +12,8% a valore rispetto al 2019.
Il saldo commerciale della voce doganale ha registrato
un +15,5% rispetto al 2020, salendo a 774,5 milioni di
euro da circa 670,7 milioni dell’anno precedente.
Nel corso dell’anno, le voci doganali che compongono
la categoria hanno mostrato andamenti differenti. Le
esportazioni di prosciutti disossati (la voce comprende
anche speck, coppe e culatelli) hanno registrato una importante crescita a due cifre: +18,8% per un totale di
68.225 ton a volume e +15,1% per 820,8 milioni di euro
a valore.
Le esportazioni di prosciutti in osso, invece, con 2.522
ton inviate per un valore di 16 milioni di euro, hanno
chiuso con una consistente flessione in quantità (-7,3%)
e una più lieve in valore (-1,3%).
Considerando l’insieme delle due voci doganali hanno
mostrato una crescita a due cifre sia gli scambi con i
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Paesi UE sia quelli con i Paesi terzi.
Le spedizioni verso la UE 27 hanno chiuso il 2021 con
un +13,3% in quantità per un tot di 46.807 ton e con un
+11,2% in valore per 523,2 milioni di euro. Nella UE
sono risultati in crescita gli invii verso tutti i principali
mercati di riferimento: Francia (+13,9% in quantità e
+11,9% in valore), Germania (+5,2% e +3,9%), Austria
(+12,7% e +12,9%), Belgio (+20,2% e +11,1%), Paesi
Bassi (+28,3% e +16,9%), Croazia (+25,3% e +26,4%)
e Svezia (+10,6% e +10,6%).
Le esportazioni verso i Paesi Terzi con invii per 23.939
ton e 313, 6 milioni di euro hanno registrato un +27,2%
a volume e un +21,2% a valore. Fuori dalla UE, a
trainare la categoria è stata la sensibile crescita delle
esportazioni verso gli USA (+41,4% a volume e +35,6%
a valore per un totale di 11.304 ton per 141,5 milioni di
euro). Molto bene anche le spedizioni verso il Canada
che hanno chiuso con un +48,3% a volume e un
+41,4% a valore. L’export verso il Regno Unito, secondo
mercato fuori dalla UE, invece, è risultato in linea con
l’anno precedente per quanto riguarda i volumi (-0,2%
per invii pari a 4.473 ton), ma ha registrato una flessione
a valore (-3,6% per 67,4 milioni di euro). Buone notizie
sono arrivate, infine, dalle esportazioni verso la Svizzera
(+17,0% in quantità e +11,3% in valore), il Brasile
(+44,0% e +52,2% in valore) e Hong Kong (+46,3% ma
+42,2%), mentre hanno ceduto terreno, ma solo con riferimento ai volumi, quelle verso il Giappone (-3,9% in
quantità ma +2,3% in valore).
Discreto 2021 per l’export di mortadella e wurstel
che ha visto gli invii della categoria salire a quota 42.488
tonnellate (+5,8%) per oltre 165,5 milioni di euro (+4,0%).
Le spedizioni di mortadella hanno così evidenziato anche
un + 4,0% a volume e un +8,5% a valore rispetto al
2019.
Le spedizioni verso la UE 27 hanno evidenziato una
buona crescita in quantità (+6,7% per 31.029 ton) e un
discreto incremento a valore (+3,2% per 124,6 milioni di
euro). Nel mercato comunitario spiccano le crescite di
Francia (+11,3% e +4,1%), Belgio (+34,9% e +21,4%) e
Slovenia (+8,7% e +10,0%). Buone notizie sono arrivate
anche da Austria (+6,9% e +13,2%) e, solo a volume,
Spagna (+5,8% ma –0,7%) e Grecia (+4,0% e -1,1%).
Sono rimaste, invece, stabili (+0,1%) a volume ma hanno
registrato una flessione a valore (-2,1%) le spedizioni
verso la Germania, primo mercato di riferimento, mentre
hanno chiuso in flessione quelle verso la Croazia (-2,3%
e +0,1%) e verso Malta (-1,1% e –1,8%).
Positivo il risultato dei delle esportazioni verso i Paesi
Extra UE, arrivate a 11.459 ton (+3,4%) per 40,9 milioni
di euro (+6,3%). Fuori dalla UE hanno registrato un
brusco calo le spedizioni verso il Regno Unito (-36,8% e
-22,6%) a cui si sono aggiunte le flessioni di Svizzera.
(-2,0% e -4,0%) e Libano (-21,0% e -22,8%). Hanno
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chiuso con una buona crescita, invece, gli invii verso gli
Stati Uniti (+24,1% e +21,9%), il Kosovo (+18,0% per
invii pari a 1.850 ton e +23,2% per 2,4 milioni di euro), il
Canada (+48,5% e +62,3%) e il Giappone (+73,7% e
+71,8%). Bene anche le spedizioni verso la Serbia
(+4,9% in quantità e +3,3% in valore), mentre hanno registrato una crescita solo a volume quelle verso la
Bosnia Erzegovina (+2,2% ma –4,4%).
Ottima performance per le esportazioni di salami che
hanno registrato una importante crescita sia a volume
sia a valore: +18,9% per 42.732 ton e +14,3% per
450,7 milioni di euro, mettendo a segno un +22,8% in
quantità e un +31,4% in valore rispetto al 2019.
L’export verso la UE 27, con 28.830 ton per 289,3 mln
di euro, ha registrato un +15,8% in quantità e un +10,9%

valore, evidenziando la migliore performance fra le varie
tipologie di salumi. Grazie a questo risultato la categoria
ha evidenziato un +12,9% a volume e un +15,5% a
valore rispetto al 2019.
Gli invii verso la UE 27 sono saliti a quota 17.669 ton
(+25,1%) per 130,8 mln di euro (+14,3%). Nel mercato
unico hanno registrato incrementi importanti Francia
(+20,8% in quantità e +10,8% in valore), Germania
(+23,5% e +19,2%) e Spagna (+21,1% e +8,0%). Ottimi
i risultati di Polonia (+77,6% e +80,9%) e Romania
(+84,9% e +20,9%); molto buoni quelli di Belgio (+29,1%
e +8,6%) e Danimarca (+8,6% e +7,6%), mentre hanno
mostrato un calo gli invii verso la l’Austria (-1,4% e
-5,0%) e, solo a valore, quelli verso la Repubblica Ceca
(+17,7% e –0,6%).

2021-2020 - Esportazione salumi (Dati espressi in tonnellate e migliaia di euro)
Export 2021
Quantità
Valore
Prosciutti crudi stagionati

Var.% 2021/2020
Quantità
Valore

70.747

836.863

17,6%

14,7

Salsiccie e salami stagionati

42.732

450.695

18,9%

14,3

Mortadella, wurstel, cotechini e zamponi

42.488

165.477

5,8%

4,0

Prosciutti cotti

22.058

164.302

23,9%

14,5

Pancette stagionate

6.381

61.119

3,1%

-6,6

Bresaola

4.005

74.495

16,0%

14,3

Altri salumi

9.350

82.870

17,4%

1,3

197.759

1.835.820

15,2%

12,0

Totale salumi

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

a valore. All’interno del mercato unico, hanno mostrato
aumenti significativi Germania (+8,4% e +3,7%), Francia
(+11,6% e +8,9%), Belgio (+40,5% e +29,1%), Svezia
(+12,7% e +11,0%) e Austria (+10,2% e +2,9%). Ottimi
anche i risultati di Paesi Bassi (+14,7% e +13,4%) e
Polonia (+40,0% e +34,1%).
Risultato importante per le esportazioni verso i Paesi
extra UE: +25,9% in quantità e +20,9% in valore per
invii paria a 13.902 ton e 161,4 milioni di euro. Oltre i
confini comunitari, hanno chiuso con una forte crescita
le spedizioni verso gli USA (+132,5% per 1.621 ton e
+99,3% per 14,7 milioni di euro) e hanno evidenziato
una performance molto buona Regno Unito (+8,4% e
+2,7%), Svizzera (+7,9% e +3,9%) e Canada (+226,8%
e+401,0%). Buone notizie sono arrivate anche dal Brasile
(+23,3% e +47,0%), mentre hanno registrato una flessione
le spedizioni verso il Giappone (-2,4% e –5,5%) e Hong
Kong (-16,6% e –24,8%).
Brillante 2021 per le esportazioni di prosciutto cotto
che, con invii per 22.058 ton e 164,3 milioni di euro,
hanno registrato un +23,9% in quantità e un +14,5% in

Importante aumento per i Paesi terzi: +19,5% in quantità
per 4.389 ton e +15,3% in valore per oltre 33,5 milioni di
euro. Fuori dalla UE hanno giocato un ruolo fondamentale
le spedizioni verso gli Stati Uniti (+101,6% e +78,0%),
mentre sono rimaste sostanzialmente stabili quelle verso
il Regno Unito (-0,1% e +0,3%). Bene a volume anche
gli invii verso la Svizzera (+8,8% in quantità ma –0,8% a
valore) che hanno però evidenziato una lieve flessione a
valore, mentre hanno mostrato una buona crescita il
Canada (+15,8% e +19,4%), il Giappone (+31,1% e
+24,9%) e la Federazione Russa (+10,0% in quantità
per 70 ton e +23,7% in valore per 504 mila euro).
Luci e ombre per le esportazioni di pancetta stagionata
che hanno evidenziato un +3,1% in quantità per 6.381
ton inviate ma un –6,6% a valore per oltre 61,1 milioni di
euro. Nonostante il calo registrato dal fatturato estero, la
categoria ha evidenziato a un +5,2% a volume e un
+17,5% rispetto al 2019.
Nei dodici mesi passati le spedizioni verso la UE 27
hanno chiuso con un +27,3% in quantità per2.803 ton
e con un +20,3% in valore per circa 26,8 milioni di euro.
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All’interno del mercato unico hanno mostrato buoni
risultati i principali mercati di riferimento: Francia (+6,1%
in quantità e +7,5% a valore) e Germania (+9,3% e
+5,3%); spiccano, poi, le performance di Belgio (+24,4%
e +13,8%), Svezia (+50,9% e +48,7%) e Spagna (+94,6%
e +97,8%) cui si sono sommati gli ottimi andamenti di
Austria (+456,9% e + 205,6%) e Irlanda (+113,5% e
+134,1%).
L’export verso i Paesi Terzi ha registrato, invece, un
-10,3% in quantità per 3.578 ton e un –20,5% in valore
per circa 34,4 milioni di euro.
Fra i Paesi terzi, hanno evidenziato una crescita importante
gli invii verso il Regno Unito (+14,6% in quantità e
+4,9% in valore), primo mercato di riferimento. Crescita
questa che, assieme a quella di molti altri Paesi non è
bastata a compensare i cali delle esportazioni verso il
Canada (-40,7% e -43,5%) e verso il Giappone (-68,9%
e –69,0%).
Crescita a doppia cifra per le esportazioni di bresaola,
salite a quota 4.005 ton (+16,0%) e 74,5 milioni di euro
(+14,3%). La categoria ha così recuperato la flessione
del 2020, evidenziando un +1,3% a volume e un
+11,4% in valore rispetto al 2019.
Gli scambi con i Paesi della UE 27 hanno registrato un
brillante +17,2% in quantità per un totale di 3.028 ton
scambiate e un +17,2% per 55,6 milioni di euro.
All’interno del mercato unico, hanno evidenziato una
buona crescita gli invii verso la Francia (+8,1% a volume
e +7,0% a valore) e hanno messo segno un aumento a
due cifre quelli verso la Germania (+16,9% e +18,7%).
Un risultato importante è arrivato, inoltre, dalle spedizioni
verso la Spagna (+124,0% in quantità e +45,4% in
valore). Bene anche gli invii verso Belgio (+21,5% e
+21,7%), Danimarca (+41,5% e +30,5%), Austria
(+30,4% e +28,1%) e Svezia (+6,1% e +3,6%).
In crescita anche le spedizioni verso i mercati extra UE,
salite a quota 977 ton (+12,4%) per un valore di 18,9
milioni di euro (+6,7%). A determinare il risultato è stato
l’aumento degli invii verso la Svizzera (+10,8% per 504
ton ma +11,9% per 11,2 milioni di euro), cui si sono
sommati gli incrementi di Emirati Arabi (+55,3% in
quantità e +39,7% in valore), Arabia Saudita (+95% e
+91,9%), Qatar (+26,4% e +25,8%) e Libano (+107,3%
e +99,7%.
Hanno evidenziato, invece, un risultato negativo Regno
Unito (-23,8% e –21,8%) e Canada (-24,5% e –24,7%).
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Import
Nel 2021, secondo ISTAT, le importazioni italiane di
prodotti della salumeria sono scese a 44.949 ton dalle
46.850 ton del 2020 (-4,1%) per un valore di 212,8
milioni di euro (-9,9%).

l I Paesi fornitori
Gli arrivi di salumi nel nostro Paese hanno riguardato,
ancora una volta, quasi esclusivamente merci comunitarie (99,6%).
All’interno del mercato unico, hanno evidenziato una
contrazione in quantità le importazioni dalla Germania
- nostro principale fornitore - che ha registrato un
-7,2% per 14.849 ton e un -14,5% per oltre 61 milioni
di euro. Più in dettaglio, hanno mostrato una crescita a
volume i prosciutti crudi stagionati, saliti a quota 5.427
ton (+7,1%) per 18,3 milioni di euro (-5,1%); la categoria
si è comunque confermata la più importante dell’export
tedesco verso il nostro Paese davanti agli insaccati
cotti, risultati ancora in drastica riduzione (-17,3% per
circa 2.697 ton e -18,5% per circa 12 milioni di euro).
Risultato positivo, ma solo a volume, per i prosciutti
cotti (+2,1% in quantità e -6,1% in valore) e le pancette
(+1,5% per 2.242 ton e -9,2% per 9,4 milioni di euro).
Hanno chiuso in calo, infine, gli arrivi dei salami (-51,2%
e-55,0%).
Deciso incremento per i salumi provenienti dall’Austria,
che hanno registrato un +10,0% per 6.786 ton e un
+5,6% per 43,5 milioni di euro. Il Paese si è così confermato 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 prosciutti
crudi e speck (+16,4%in quantità per invii pari a 1.756
ton e +8,0% a valore per 14,4 milioni di euro), mentre
sono rimasti stabili i salami, fermi a quota 1.790 ton
(+0,2%) per 10,1 milioni di euro (-0,2%). In aumento
sono risultate anche le pancette, gli insaccati cotti e i
prosciutti cotti.
Nel 2021 hanno mostrato, per il quarto anno consecutivo,
un segno negativo gli acquisti dalla Polonia: -0,8% per
5.019 ton dalle 5.061 ton dell’anno precedente e
-12,3% a valore per oltre 18,5 milioni di euro. La Polonia
è così scesa al quinto posto tra i nostri fornitori nella
classifica sia a volume sia a valore. Con riferimento alle
singole categorie di prodotti, hanno registrato un severo
ridimensionamento gli insaccati cotti, fermatisi a circa
129 ton (-40,4%) per 283mila euro (-66,1%), cui si è
sommata la flessione dei prosciutti cotti scesi a 4.354
ton per 16,3 milioni di euro (-1,8% in quantità e -12,0%
a valore).
Buona crescita per gli arrivi dalla Spagna, che ha
chiuso l’anno con un +7,7% in quantità per 5.454 ton e

I salumi e gli altri prodotti trasformati
un +3,4% in valore per circa 35,8 milioni di euro. Il
Paese è divenuto terzo fornitore per il nostro mercato
sia in quantità sia in valore. A determinare l’incremento
delle merci spagnole è stata la performance dei prosciutti
crudi -principale categoria importata- che hanno registrato
un +43,6% in quantità e un +27,8% in valore. Fra gli
altri salumi sono risultati in flessione, invece, i salami
(-15,5% in quantità e -14,8% in valore), gli insaccati
cotti e i prosciutti cotti, mentre hanno mostrato una
crescita le carni di suino salate e in salamoia.

si è confermato 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 (-16,6% in quantità e -27,1% in valore), cui si sono aggiunte le contrazioni delle pancette
stagionate (-31,7%e -7,5%), della mortadella (-69,8%
e -71,1%), dei prosciutti crudi stagionati, e dei prosciutti
cotti. Hanno evidenziato, invece, una crescita i salami
(+14,5% in quantità e +18,4% a volume).
In forte ridimensionamento anche le spedizioni dai

2021-2020 - Principali Paesi di provenienza dei salumi (Dati espressi in tonnellate)
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Importante aumento a due cifre per le importazioni
dalla Romania (+32,8% per 5.088 ton e +23,8% per
20,8 milioni di euro), in quarta posizione fra i fornitori sia
con riferimento alle quantità, sia per giro d’affari. A determinare questa performance è stata la crescita di
mortadella e insaccati cotti (+215,2% per 3.265 ton e
+202,3% per 12,8 milioni di euro) a cui si sono aggiunte
quelle delle carni di suino salate e in salamoia (+25,6%
e +18,0%), dei prosciutti cotti (+4,7% e +4,6%) e delle
pancette. Si sono drasticamente ridotti, invece, gli arrivi
dei prosciutti crudi stagionati (scesi a 3 ton dalle 169
ton del 2020) e le spedizioni verso l’Italia di salami
(-57,7% in quantità e -59,7% in valore).
Nel corso del 2021 sono risultati in decisa flessione gli
arrivi dalla Francia, scesi a quota 2.557 ton dalle 3.852
del 2020 (-33,6%) per un valore di circa 12 milioni di
euro (-32,8%). Nonostante questa contrazione, il Paese

Paesi Bassi, fermatesi a 1.327 ton dalle circa 2.178
del 2020 (-39,1%) per un valore di circa 6,3 milioni di
euro (-39,0%). Il Paese è rimasto 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 32 ton dalle 213 dell’anno precedente.
In calo sono risultati, infine, gli arrivi da Ungheria
(-2,7% per 1.099 ton e-19,6% per 4,3 milioni di euro),
Belgio (-18,4% per 563 ton e -30,1% per 1,7 milioni di
euro), Slovenia (-15,8% per 535 ton e -51,0% per oltre
1,4 milioni di euro) e Regno Unito (-79,1% per 128 ton
e -82,7% per 546 milioni di euro). Infine, hanno mostrato
un incremento, ma soltanto a volume, le importazioni
dalla Danimarca +38,2% per 724 ton e +13,4% per
3milioni di euro.
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l I principali prodotti
2021 in deciso aumento per l’import di prosciutti
crudi stagionati e speck, saliti a quota 11.524 ton
(+13,5%) per un valore di 62,3 milioni di euro (+5,8%).
Grazie a questo incremento la quota sul totale della categoria è salita al 25,6% dal 21,7% dell’anno precedente.
L’aumento evidenziato è riconducibile alle crescite
registrate da molti dei principali Paesi di provenienza, in
particolare dalla Spagna (+43,6% in quantità e +27,8%
in valore).
In crescita gli arrivi in quantità dalla Germania, principale
fornitore per la categoria con una quota del 47,1%, che
ha visto le proprie spedizioni arrivare a quota 5.427 ton
dalle 5.067del 2020 (+7,1%) pur registrando una flessione
a valore (-5,1%) per 18,3 milioni di euro.
Buone notizie sono arrivate anche da Austria (+5,4% a
volume e +0,9% a valore) e soprattutto Croazia (+340%
e +348,3%).
In flessione sono risultati, invece, gli arrivi da Francia e
Paesi Bassi.
Entrambe le voci doganali che compongono la categoria
hanno evidenziato un aumento: gli arrivi di prodotti in
osso sono saliti a quota 1.971 ton (+27,3%) per 12,1
milioni di euro (+5,5%), mentre quelli dei prodotti disossati
si sono attestati a quota 9.553 ton (+11,0%) per circa
50,2 milioni di euro (+5,9%).
Buon incremento anche per gli acquisti in volume di insaccati cotti, arrivati a 8.635 ton dalle 8.217 ton del
2020 (+5,1%) per un valore di 34 milioni di euro (-3,7%).
Il peso della voce sul totale dei prodotti importati è
arrivato a quota 19,2% da quota 17,3% del 2020.
Fra i principali Paesi fornitori, hanno mostrato una forte
crescita le spedizioni dalla Romania, che ha registrato
un ottimo +215,2% per 3.265 ton e un +202,3% in
valore per 12,8 milioni di euro, salendo al primo posto
nella classifica dei fornitori. Bene anche gli arrivi da
Austria (+29,3% in quantità e +27,8% in valore), e solo
con riferimento alle quantità Slovenia (+11,7% e -40,1%).
Hanno evidenziato una flessione, invece, le spedizioni
dalla Germania (-17,3% per 2.697 ton e -18,5% per
circa 12 milioni di euro), dalla Spagna (-20,7% e
-31,5%), dai Paesi Bassi (-48,3% e -72,5%) e dal Belgio
(-22,8% e -37,6%) Hanno chiuso in drastico calo, infine,
le importazioni dalla Francia (-69,8% e -71,1%) e dalla
Polonia (-40,4%e -66,1%) .
Nel corso dei dodici mesi passati, hanno evidenziato
una flessione gli arrivi di prosciutti cotti: -1,1% per
8.629 ton e -11,2% in valore per 36,3 milioni di euro.
Nonostante la flessione la quota della categoria sul
totale dell’import è salita al 19,2% dal 18,6% dell’anno
precedente. Fra i principali mercati di approvvigionamento
hanno registrato un ridimensionamento: Polonia (-1,8%
per 4.354 ton e -12,0% per 16,3 milioni di euro), confer-
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matasi comunque leader fra i nostri fornitori, Spagna
(-32,9% in quantità e -31,5% in volume), Francia
(-35,0% e -43,3%) e Belgio (-31,6% e –21,5%).
Hanno evidenziato, invece, una crescita in volume Germania (+2,1% per 1.608 ton ma -6,1% per 8,4 milioni di
euro) e Paesi Bassi (+0,6% e -13,7% a valore), mentre
hanno registrato un incremento sia a volume sia a valore
Ungheria (+21,8% a volume e +1,8% a valore) e Austria
(+21,3% e +2,3%).
Flessione anche per l’import di salami: -18,7% per
3.982 ton e -20,2% per 22,7 milioni di euro. Il peso di
questa voce sul totale import è sceso all’8,9% dal
10,4% del 2020.
Relativamente a questa categoria, sono risultate stabili
le spedizioni dall’Austria (+0,2% per 1,8 ton e -0,2% per
10,1 milioni di euro), al primo posto nella classifica dei
fornitori davanti a Spagna e Francia. Hanno evidenziato,
invece, un’ottima crescita le importazioni dalla Francia
(+14,5% per 368 ton e +18,4% a valore per 2,8 milioni
di euro), dalla Polonia (+297,6% e +152,3%) e, solo a
volume, dalla Danimarca (+9,3% e -5,4%).
Hanno mostrato una flessione, infine, gli invii da Spagna
(-15,5% a volume e -14,8% a valore), Romania (-57,7%
e -59,7%) e Germania (-51,2% e -55,0%).
Aumento a volume per le importazioni delle carni suine
salate o in salamoia che hanno chiuso i dodici mesi
con un +14,6% in quantità per 2.121 ton ma un -0,9%
in valore per 8,8 milioni di euro. Un contributo alla
crescita è arrivato da: Austria, che ha visto le proprie
spedizioni verso il nostro Paese salire a 256 ton dalle 5
dell’anno precedente per un valore di 870mila euro; Romania (+25,6%e +18,0%), Spagna (+66,8% e +7,5%),
Germania (+199,7% e +161%) e Paesi Bassi (+373,7%
e + 451%). Hanno invece registrato una flessione le importazioni dalla Francia, principale fornitore con una
quota del 53,0%, (-16,6% in quantità per 1.124 ton ma
-27,1% in valore per 4,5 milioni di euro).
In crescita gli arrivi di pancette stagionate, salite a
3.900 ton dalle 3.743 del 2020 (+4,2%) per un valore di
18,3 milioni di euro (+4,4%). Determinante per questa
categoria la performance dei Paesi Bassi che ha visto le
proprie spedizioni salire a quota 294 ton (+330,9%) per
un valore di 1,6 milioni di euro (+263,1%) a cui si sono
aggiunti gli importanti incrementi di Austria (+42,0%e
+39,2%), Spagna (+25,1% in quantità e +17,1% in
valore) e Belgio (+8,7% e +7,3%). Positivo anche il contributo a volume della Germania, primo mercato di riferimento con una quota del 57,5%, che ha visto le proprie
spedizioni salire a 2.242 ton dalle 2.208 dell’anno precedente (+1,5%) per un valore di 9,4 milioni di euro
(-9,2%). Hanno evidenziato, infine, una flessione le spedizioni dalla Francia (-31,7%in quantità e -7,5% in valore).

