
 
Il se
con
 
 
Serv
Marzo
 

ettore
ngiunt

izio Stu
o 2012 

e agro
tura e

udi e Ric

oalime
e pros

cerche 

entare
spettiv

e:  
ve 



In

C
p

Se

fa

p

do

m

l’e

pa

F

No

C

Su

m

se

Si

re

ci

   

 
1 
pe
co
si
st

ntesa Sanpao

Cresce il f
prezzi 

econdo le nos

atturato pross

roduzione1. I 

opo la fase d

mercati interna

evoluzione de

articolare dalla

Fig. 1 - Evoluzio

ota: 2011 dati provv

Calano i co

ul mercato na

mostrato un ca

egnalando le d

i tratta di un 

ecupero del 20

clo economico

                        

Le stime sono st
er il settore alim
orrenti dedotti d
lvicoltura e pesc
imata dall’Euros

lo – Servizio 

fatturato 

stre stime il set

sima al 6%, 

prezzi dei pro

iscendente co

azionali delle 

el settore agr

a lentezza della

one del fattura

visori.  Fonte: stime 

nsumi inte

azionale, i con

lo dell’1,5% a

difficoltà di spe

nuovo segna

010, che intere

o come quello 

                        

tate effettuate t
mentare, bevand
dalla nuova versi
a ai livelli della p

stat nelle statistic

Studi e Ricerc

sostenuto

ttore agro-alim

variazione ch

odotti agro-alim

oincidente con

commodity. 

o-alimentare 

a domanda int

ato e prezzi nel

Intesa Sanpaolo su d

erni 

nsumi di prod

a prezzi costan

esa delle famig

le negativo, d

essano un com

agro-alimenta

               

tenendo conto d
de e tabacco a
ione dei Conti N
produzione, trat
che sui Conti Eco

che   

 principal

mentare nel 20

he incorpora 

mentari, infatt

 la crisi, soste

Depurando 

appare, perta

erna. 

comparto agro

dati Istat e Eurostat

dotti alimenta

ti ed una dina

lie italiane.  

dopo i cali de

parto storicam

re. 

dell’evoluzione d
pplicando la va

Nazionali ISTAT (
ti sempre dai Co
onomici dell’agr

lmente da

011 avrebbe re

la continua

ti, hanno mos

enuti anche d

il dato dall’

anto, meno b

o-alimentare (v

ri, bevande e

amica ridotta a

el biennio 200

mente meno se

ell’indice del fat
riazione ai livel
(Ottobre 2011).
onti Nazionali, è
icoltura. 

alla dinam

egistrato una 

crescita dei 

strato un’eleva

alle tensioni p

’andamento d

brillante, cond

var. % tendenz

e tabacco han

a prezzi corren

08-09 ed il so

ensibile all’anda

tturato grezzo d
li della produzio
Per il comparto

 stata applicata 

mica dei 

crescita del 

prezzi alla 

ata vivacità, 

presenti sui 

dei prezzi, 

izionata in 

ziali) 

no, infatti, 

ti (+1,5%), 

olo parziale 

amento del 

i fonte ISTAT 
one a prezzi 
o agricoltura, 
la variazione 

 

Marzo 201

 

Intesa Sanp
Servizio Stu

Industry and

 

 

A cura di: 

Caterina Rion

Stefania Tren

12 

aolo 
di e Ricerche

d banking 

ntino 

nti    



 

In

F
t

 N

In
to
co
d
ita
u
co

F

No
20

A

D
co
(d

Si
2
eu
de
de
de

ntesa Sanpao

Fig. 2 - Dinamic
tendenziali) 

ota: 2011 dati prov

n termini di spe
ornare ai prim
omparto agro-
i alcune voci (
aliano che, a 
lteriormente g
omprimibili com

Fig. 3 –Consum

ote: 2011 dati provv
011 e, prima del 199

Ancora esp

’altra intonazi
orso del 2011
dato che incorp

i conferma più
7, che registra
uro circa), con
elle esportazio
eterminata da 
ei prezzi.  

lo – Servizio 

ca dei consumi 

vvisori.  Fonte: elabo

esa pro-capite
mi anni ’80, in
-alimentare. Si
(come il tabac
fronte delle 

gli sprechi e 
me l’agro-alim

i pro-capite pe

visori. Serie storica r
92, dei Conti Nazion

pansiva la d

one invece la 
 hanno contin

porava il rimba

ù vivace il prof
ano nel 2011 u
ntro un più m
oni agro-alime

un effettivo i

Studi e Ricerc

di prodotti alim

orazioni Intesa Sanpa

 il dato del 20
nfatti, per sce
 tratta, in part
cco) ma che s
tensioni sul m
modera gli a

mentare.  

er prodotti alim

icostruita sulla base 
nali, edizione Aprile 

dinamica d

dinamica del
nuato a cresce
alzo dopo il cro

filo di crescita 
un incremento 
odesto +6,4%

entari su quest
ncremento de

che  

mentari, bevan

aolo su dati Istat 

011 riporta i liv
ndere al di so
te, di un trend
segnala anche 
mercato del la
acquisti anche

mentari, bevand

dei nuovi livelli di C
2011. Fonte: elabor

dell’export

le esportazion
ere, seppure a
ollo delle espor

delle esportaz
di valore pari 

% registrato da
ti mercati). La
i volumi espor

nde e tabacco a

velli indietro d
otto dei 2400
d strutturale le

le evidenti di
avoro e sul re
e in un com

de e tabacco (p

Contabilità Nazionale
razioni Intesa Sanpa

t… 

ni dei prodotti 
ad un ritmo i
rtazioni del 20

zioni orientate 
al 13,3% (rag

ai Paesi europ
a dinamica de
rtati e meno in

a prezzi costant

i quasi trent’a
0 euro annui 
egato al minor
ifficoltà del co

eddito disponib
mparto dai bis

prezzi costanti)

e resi note dall’ISTAT
aolo su dati Istat 

agro-alimenta
nferiore rispet
09).  

verso i mercat
ggiungendo 10
pei (20,5 milia
lle esportazion
nfluenzata dall

ti (var.% 

nni: si deve 
destinati al 
e consumo 

onsumatore 
bile, riduce 
sogni poco 

T a Ottobre 

ari, che nel 
to al 2010 

ti extra UE-
0 miliardi di 
rdi il totale 
ni è inoltre 
la dinamica 

Il settore aagro-alimentar

Marzo 201

2

 

re 

2 

2 



 

In

F

No

L’
po
co
Si
d
Be
ita

F
N

No

…

A
p
va
ev
po
20

ntesa Sanpao

 

Fig. 4 - Le espor

ota: 2011 dati provv

’analisi dei me
ositivi sui pri
ontinuano a c
ignificativa la v
i export (258 m
ene anche i r
aliani, in partic

Fig. 5 - Evoluzio
Novembre 2011

ota: 2011 dati provv

…con vini, 

A guidare la pe
rincipalmente 
ariazioni supe
videnzia come
osizioni perse 
007.  

lo – Servizio 

rtazioni nel set

visori. Fonte: elabora

rcati di sbocco
incipali merca
rescere a tassi
variazione regi
milioni circa su
isultati in Rus
colare per il co

one delle espor
1 (var. % tende

visori. Fonte: elabora

salumi e fo

erformance del 
le carni ed i s
riori all’11%. 

e siano state le
sui mercati int

Studi e Ricerc

ttore agro-alim

azioni Intesa Sanpao

o, relativa ai pr
ati di riferime
i molto elevati
istrata sul mer
 un totale di 2
sia, mercato c
mparto vinicol

rtazioni del com
enziale) 

azioni Intesa Sanpao

ormaggi c

settore agro-a
salumi, vini e b

Il confronto 
e imprese di q
ternazionali, s

che  

mentare: var. %

olo su dati Istat 

imi 11 mesi de
ento (German
 le esportazio

rcato cinese, c
28 miliardi di e
che ha ripreso
o. 

mparto agro-al

olo su dati Istat 

he guidano

alimentare nel 
bevande e i be
con il period

questi stessi co
uperando amp

% tendenziali pe

el 2011, evide
nia, Francia, 
ni verso i prin
he sebbene as
uro), conferma

o a dare sodd

limentare nel p

o la classif

periodo genn
eni del segme
do pre-crisi (g
omparti a recu
piamente i live

er area di sbocc

nzia come i ris
USA, Svizzera
cipali mercati 
ssorba livelli an
a un profilo m
isfazione agli 

periodo Gennai

fica 

aio-novembre 
nto lattiero ca

gennaio-novem
uperare maggi
elli di export ra

co 

sultati siano 
a), mentre 
emergenti. 

ncora sottili 
olto vivace. 
esportatori 

io-

2011 sono 
seario, con 

mbre 2007) 
ormente le 

aggiunti nel 

Il settore aagro-alimentar

Marzo 201

3

re 

2 

3 



 

In

F
s

 N

…
S

L’
Sa
p
al

F

No

D
20
de
p

Il 
de
at
co
de

A
re

ntesa Sanpao

Fig. 6 - Le espor
sullo stesso per

ota: 2011 dati prov

…comparti 
Sanpaolo  

’analisi dei flu
anpaolo evide
roprio le aree 
limentari analiz

Fig. 7 - L’evoluz

ota: 2011 dati provv

opo la fase di 
011 le imprese
elle esportazio
recedente (+7,

settore agrico
el 2011, segn
ttestandosi su
ontributo posi
ell’ortofrutta r

Accelera ulterio
egistrano una c

lo – Servizio 

rtazioni nel set
riodo del  2010

vvisori. Fonte: elabor

 in cui p

ussi di export 
nzia come ne
a maggiore s

zzati trimestra

zione delle esp

visori. Fonte: elabora

ripresa avviata
e agro-aliment
oni, con tass
,9% dopo il 7,

olo, nonostante
nala nel perio
u un livello di
itivo alla perfo
omagnola e qu

ormente la dina
crescita a dopp

Studi e Ricerc

ttore agro-alim
0 e del 2007 (pr

razioni Intesa Sanpa

primeggian

dei distretti 
ei primi 9 mes
pecializzazione
lmente nel Mo

ortazioni dei d

azioni Intesa Sanpao

a nel primo tr
tari attive nei p
i di variazion
,6% del 2010)

e la riduzione d
odo gennaio-se
i export comp
ormance del c
uelli dell’ortofr

amica registrat
pia cifra pari al

che  

mentare: var.% 
ezzi correnti) 

olo su dati Istat 

no i distr

monitorati da
si del 2011 in 
e (si veda l’ap
onitor dei Distr

distretti agro al

olo su dati Istat 

imestre del 20
poli monitorati 
ne superiori r
.  

delle esportazi
ettembre una
plessivo pari a
comparto con
rutta barese. 

ta dai distretti
 12%, con un 

tendenziali de

retti mon

al Servizio Stu
 questi compa
pendice per l’
etti).  

limentari (Varia

010, nel period
 hanno mostra
ispetto allo s

ioni del 4,3% 
 variazione p
a 1,9 miliardi

ntribuiscono i 

dei vini che n
 incremento d

el periodo gen-

nitorati da

udi e Ricerche
arti abbiano p
elenco dei dis

azioni % tende

do gennaio-set
ato una dinam
stesso periodo

durante il terz
ositiva rispetto
 di euro. Ad 
risultati positiv

nei primi 9 mes
i oltre 260 mil

nov 2011 

a Intesa 

e di Intesa 
primeggiato 
tretti agro-

enziali) 

ttembre del 
ica positiva 

o dell’anno 

zo trimestre 
o al 2010, 

offrire un 
vi del polo 

si dell’anno 
ioni di euro 

Il settore aagro-alimentar

Marzo 201

4

 

re 

2 

4 



 

In

ne
no
20

F
t

No

I 
te
ag
pe
co
no
(e

A
de
(+

U

Le
m

L’
p
fa
do
in
fa
vo
re

Le
at
no
p
de
m
ita

ntesa Sanpao

 

ei livelli di exp
oi monitorati 
011, evidenzia

Fig. 8 - Le espor
tendenziale nei

ota: 2011 dati provv

distretti dell’
endenziale risp
gricolo e dell
enalizzato dall
onserviero di N
on si arresta n
equivalente a 8

A controbilanci
ell’industria ali
+10,4%), segu

Un 2012 dif

e prospettive p
margini di migli

’incremento d
ubblici sulle f
amiglie italiane
ove gli acqu

nteressare anc
amiglie italiane
olta in volta l
eddituali semp

e prospettive p
ttese di ridotta
ostri sbocchi p
rodotti del Ma
ell’alimentare 

molte opportun
aliane di mino

lo – Servizio 

port rispetto al
mostrano una

ando livelli supe

rtazioni dei dis
i primi 9 mesi d

visori.  Fonte: elabor

alimentare m
petto ai primi 9
le bevande, c
a dinamica de

Nocera, in atto
nel corso dei 
85,6 milioni di 

are la dinamic
mentare, in pr
ite dalle aziend

fficile anch

per il 2012 ved
oramento sul v

della disoccupa
famiglie fanno
e. Sebbene con
isti saranno 
he il settore 
e continuerann
e occasioni m
re più scarse. 

per l’agro-alim
a dinamica dei 
principali, il cre
ade in Italy do
confezionato, 

nità sui merca
ri dimensioni. 

Studi e Ricerc

lo stesso perio
a dinamica cre
eriori rispetto a

stretti agro-alim
del 2011 

razioni Intesa Sanpa

ostrano anch
9 mesi del 201
condizionati d
ei prezzi di ven
o dal 2010 (do
primi 9 mesi d
euro in meno 

ca negativa d
rimis quelle de
de olivicole e d

he per il co

dono il settore 
versante estero

azione unito 
o prevedere p
ncentrata in pa
limitati alle s
agro-alimenta
no, infatti, ad

migliori per ma

mentare italiano
consumi attes

escente interes
ovrebbe sosten

più facili da 
ati internaziona

che  

odo del 2010. 
escente delle e
al periodo pre-

mentari: variaz

olo su dati Istat 

’essi una din
0), seppure a t

dall’andamento
dita del pomo

opo la buona t
del 2011, con
di valore espo

i questo comp
lla pasta e dei 
da quelle attive

omparto ag

ancora in diffi
o. 

agli effetti de
er il 2012 un

articolare sui be
sostituzioni, t
re, come già 
 essere molto
assimizzare il 

o appaiono m
sa in molti pae
sse mostrato d
nere le vendite

trasportare e 
ali sono state 

Tutti i distrett
esportazioni n
-crisi.  

zione  Fig. 
2011

 

 Nota: 2

namica positiv
tassi più conte
o del settore 
odoro. Il calo d
tenuta nel cor

nfermando una
rtato). 

parto hanno c
dolci (+7,2%)

e nel comparto

gro-alimen

icoltà sul merc

elle manovre 
na nuova ridu
eni durevoli (a
tale riduzione
nel biennio 2

o prudenti neg
proprio benes

igliori sui mer
esi europei, che
dai consumato
e all’estero, in 

da veicolare n
colte solo pa

ti di questo se
nei primi tre tr

9 - Differenza 
1 e lo stesso pe

2011 dati provvisori

a (+5,5% la 
enuti rispetto a

delle conser
elle esportazio
so del 2008 e
a contrazione 

contribuito le 
) e delle carni e
o lattiero casea

ntare 

cato interno m

di correzione
uzione dei con
d elevato prez

e potrebbe n
2008-09 e ne
gli acquisti, ric
ssere, a fronte

cati esteri. No
e rimangono a

ori esteri nei co
particolare pe
nella GDO est

arzialmente da

gmento da 
rimestri del 

tra l’export de
eriodo del 2010

. Fonte: elaborazion

variazione 
al comparto 
ve, ancora 

oni del polo 
del 2009), 
del 13,1% 

altre filiere 
e dei salumi 
ario. 

a con ampi 

e dei conti 
nsumi delle 
zo unitario) 
uovamente 
l 2011. Le 

cercando di 
e di risorse 

nostante le 
a tutt’oggi i 
onfronti dei 
r i prodotti 
tera. Finora 
lle imprese 

Il settore a

ei distretti nei p
0 (milioni di eu

ni Intesa Sanpaolo su

agro-alimentar

Marzo 201

5

primi 9 mesi de
ro) 

u dati Istat 

re 

2 

5 

el 



 

In

La
sp

F

*2

Il 
de
co

F

 Fo

 

 

 

 

   

 
2 
liv
ve
co

ntesa Sanpao

a propensione
perimentato da

Fig. 10 - Propen

2007  Fonte: OCSE  

comparto agr
elle proprie pr
ollocano al ver

Fig. 11 - Quote 

onte: Intesa Sanpao

                        

L’analisi delle 
vello di disagg
eda Foresti T. e
onfronto, Colla

lo – Servizio 

e all’export de
alla Francia e d

nsione all’expo

ro-alimentare i
roduzioni2, che
rtice mondiale,

sui mercati mo

lo da UNCTAD 

                        

 esportazioni 
gregazione ma
e Trenti S., 20
ana Ricerche In

Studi e Ricerc

ell’alimentare 
dalla Germania

rt (peso % dell

taliano potrà c
e, grazie anch
 insieme alla F

ondiali e peso d

 

               

per fasce di p
assimo possibi
011, Struttura e
ntesa Sanpaolo

che  

italiano risulta
a, in forte cresc

le esportazioni

contare, in qu
e al miglioram
rancia. 

dell’alta gamm

prezzo/qualità 
le dalle statist
e performance
o, 3 

a, infatti, più 
cita sui mercat

i sul valore del

est’ottica, sull
mento registrat

ma (2009)  

è basata sui v
tiche disponib
e delle esporta

bassa rispetto
i internazional

la produzione)

’elevato livello
to negli anni D

valori medi un
ili (per la met
zioni: Italia e G

o a quanto 
i. 

 

qualitativo 
Duemila, lo 

nitari ad un 
odologia si 
Germania a 

Il settore aagro-alimentar

Marzo 201

6

 

re 

2 

6 



Il settore agro-alimentare 

Marzo 2012 

 

Intesa Sanpaolo – Servizio Studi e Ricerche  7 

 

Appendice 
Evoluzione delle esportazioni dei distretti della filiera agro-alimentare  

 Mln di euro Comp.% Var.% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 
precedente 

Var.% 
rispetto al 

2007
 2010 2010 2010 II trim. 2011 III trim. 2011 Gen.- Sett. 

2011
Gen.-Sett.. 

2011
Totale complessivo 10.763 100,0 9,5 8,7 5,8 7,9 19,5
Vini di Langhe, Roero e Monferrato 952 8,8 8,0 8,6 24,4 14,3 24,2
Conserve di Nocera 865 8,0 -10,8 -12,9 -10,1 -13,1 -0,4
Dolci di Alba e Cuneo 809 7,5 9,9 5,7 13,3 8,7 15,4
Vini del veronese 664 6,2 11,5 9,1 12,2 9,0 20,9
Ortofrutta del barese 509 4,7 43,0 49,3 1,1 13,4 29,3
Ortofrutta romagnola 494 4,6 12,1 0,9 -15,4 -4,2 1,5
Salumi del modenese 479 4,5 16,3 14,6 10,7 10,7 28,5
Alimentare di Parma 479 4,4 1,0 3,7 7,8 4,3 41,5
Mele dell'Alto Adige 428 4,0 19,8 42,0 1,4 28,8 41,7
Vini del Chianti 422 3,9 15,4 1,4 11,1 11,1 0,4
Vini rossi e bollicine di Trento 301 2,8 3,3 5,9 9,4 10,5 2,0
Vino prosecco di Conegliano- Valdobbiadene 288 2,7 12,7 29,1 17,6 20,5 44,1
Dolci e pasta veronesi 276 2,6 -3,0 16,2 1,3 4,9 20,8
Caffè e pasta napoletana 263 2,4 2,0 6,0 1,9 4,7 26,8
Salumi di Parma 238 2,2 17,0 10,8 3,1 7,4 29,0
Nocciola e frutta piemontese 232 2,2 9,2 48,9 13,1 29,6 14,5
Caffè, confetterie e cioccolato torinese 216 2,0 -9,8 18,0 31,5 19,1 6,6
Florovivaistico di Lucca e Pistoia 208 1,9 5,2 -5,9 -7,2 1,9 -2,5
Lattiero-caseario di Reggio Emilia 199 1,8 5,9 11,7 10,7 11,5 18,0
Carni di Verona 197 1,8 20,4 19,9 21,5 17,7 53,9
Olio di Lucca 193 1,8 6,6 19,6 -7,8 4,2 3,5
Florovivaistico del ponente ligure 189 1,8 14,2 -16,0 -42,0 -9,8 39,8
Olio di Firenze 152 1,4 13,0 3,9 -0,9 8,9 23,5
Mozzarella di bufala campana 144 1,3 11,0 23,0 0,7 15,8 31,5
Vini bianchi di Bolzano 141 1,3 8,2 15,3 0,5 14,5 45,3
Pomodoro di Pachino 141 1,3 48,8 -19,9 -14,9 -15,5 -3,1
Lattiero-caseario Parmense 139 1,3 40,9 5,5 2,9 9,2 47,2
Olio e pasta del barese 135 1,3 18,4 4,8 15,5 10,6 23,1
Vini di Franciacorta  121 1,1 18,5 4,4 -8,8 2,7 4,7
Salumi di Reggio Emilia 120 1,1 8,8 10,9 0,9 7,5 11,4
Olio umbro 118 1,1 9,3 19,4 47,5 31,9 63,7
Pasta di Fara 114 1,1 9,7 7,6 -5,9 -0,8 16,1
Ortofrutta di Catania 105 1,0 47,7 -12,8 -5,5 -5,0 87,9
Vini del Montepulciano d'Abruzzo 95 0,9 14,2 1,0 -0,3 4,2 39,7
Vini e liquori della Sicilia occidentale 88 0,8 1,5 20,7 6,6 13,0 4,4
Vini del Friuli 71 0,7 5,6 9,5 0,2 7,5 11,4
Ortofrutta del foggiano 54 0,5 -1,6 -4,8 -67,3 -9,0 22,3
Mele del Trentino 54 0,5 18,0 63,2 11,0 39,4 28,4
Lattiero-caseario del sassarese 45 0,4 -17,3 -21,7 23,3 6,8 -19,8
Prosciutto San Daniele 25 0,2 88,7 5,4 -17,4 -8,1 -19,6
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 
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Avvertenza Generale 

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute 
da Intesa Sanpaolo affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l’accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo 
garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente 
indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione 
all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il 
nome Intesa Sanpaolo. 


