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IL MERCATO DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI 

IN BRASILE 
 
 
 
 
 
 

0. PREMESSA 
 
Il presente elaborato è stato concepito e strutturato in modo tale che possa corrispondere, 
anche se non in modo esaustivo, alle diverse domande che spesso l’operatore italiano 
rivolge a questo Ufficio, al fine di ricercare la strada per meglio dirigersi sul mercato 
brasiliano. 
 
La predisposizione del documento ha comportato un lavoro non facile, in quanto le fonti 
ufficiali brasiliane non sempre forniscono esatte stime e proiezioni. La ricerca si è basata 
su dati reperiti tra le associazioni di categoria, attraverso interviste a riviste specializzate e 
agli importatori/distributori e grossisti. 
 
Come si può notare sono stati trattati solo alcuni comparti, quelli cioè più significativi del 
settore che maggiormente incontrano il favore del consumatore brasiliano.  
 
Negli ultimi due anni (2001 e lungo tutto il periodo del 2002) l’economia del paese ha 
sofferto, a seguito della crisi energetica del 2001 e della forte svalutazione del Real che ha 
inciso, tra l’altro, sull’aumento del tasso d’ interesse che e’ stato portato al 21%, incidendo  
sulla riduzione dei consumi e sulle importazioni. 
 
Le prospettive di una stabilita’ economica preannunciata dagli analisti, che dovrebbe far 
seguito alle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica, dovrebbero riequilibrare 
l’interscambio e rivitalizzare i consumi. 
 
 
1. SITUAZIONE CONGIUNTURALE DEL BRASILE 
 
Negli ultimi anni si è assistito ad una fase di notevoli mutamenti nella situazione economica 
brasiliana, sull’onda dell’incertezza dello scenario economico internazionale. Il succedersi 
di una serie di eventi avversi come la crisi asiatica e, quella russa del 1998, hanno 
generato una forte pressione sui Paesi cosiddetti emergenti, improvvisamente abbandonati 
dagli investitori internazionali timorosi di un effetto domino. Ciò ha fatto in modo che il 
Brasile fosse costretto, agli inizi del 1999, all’abbandono della parità con il dollaro e, 
conseguentemente, alla svalutazione della moneta nazionale. 
La svalutazione del Real ha avuto un grande impatto sugli osservatori economici 
internazionali essendo il primo segno di cedimento nella politica di stabilizzazione 
economica, perseguita dal governo brasiliano, nota come Plano Real.  
Le previsioni più pessimistiche, basate sulla storia economica del Paese che ha più volte 
conosciuto periodi di boom seguiti da spesso catastrofici crolli, avevano pronosticato una 
forte recessione per il Paese sudamericano. Ma, nella generale sorpresa degli osservatori 
internazionali, tutte le aspettative più negative sono state smentite. Sia pure in una fase di 
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precaria situazione finanziaria, le performance economiche del Brasile nell’ultimo triennio 
hanno fatto registrare un risultato positivo. 
Non si è trattato, ovviamente, di una netta inversione di tendenza in grado di dare una 
risposta ai pressanti problemi interni del paese (es. migliore redistribuzione del reddito o 
controllo dell’ingente indebitamento pubblico). Molte delle riforme strutturali, in primis 
quella fiscale, non sono state avviate, nonostante l’urgenza di dare un riordino a tale 
importantissima materia. 
Numerosi sforzi sono stati comunque compiuti dal governo federale per far approvare 
provvedimenti quali la legge sulla responsabilità fiscale degli stati federati o per far 
emergere l’esteso settore dell’economia sommersa, (sebbene, anche in questo caso, le 
riforme strutturali del mercato del lavoro siano ancora lontane dall’essere pienamente 
realizzate). 
 
All’inizio del 2001 la maggioranza degli operatori economici erano concordi nel 
considerare il Brasile alla vigilia di una fase di crescita stabile ed equilibrata in un quadro 
macroeconomico solido e meno vulnerabile agli eventi congiunturali. I maggiori analisti 
internazionali avevano elaborato previsioni di una crescita del PIL che si spingevano fino 
al 4,5%. Eppure, se il primo trimestre sembrava confermare le analisi più ottimistiche, una 
serie di eventi non previsti hanno generato contraccolpi sull’economia modificando 
drasticamente le aspettative degli operatori. 
È stato nell’aprile 2001 che una crisi energetica di gravi proporzioni ha creato serie 
difficoltà non solo di ordine economico ma anche socio-politico. Era noto da tempo che le 
centrali idroelettriche brasiliane, che coprono il 87% del fabbisogno, fossero al limite 
massimo di produzione, rendendo il sistema dell’approvvigionamento di energia 
particolarmente vulnerabile a variazioni anche minime della domanda e dell’offerta. Nei 
primi mesi del 2001, il forte incremento dei consumi energetici alimentato dalla crescita 
economica in concomitanza con un’insufficiente piovosità, ha causato la riduzione delle 
riserve idriche nei principali bacini del Paese. Di fronte al pericolo concreto di un 
disastroso black-out, il governo è stato costretto a varare un severo piano di razionamento 
energetico. 
Il piano varato dal governo ha imposto riduzioni sia nei consumi privati che dell’industria al 
fine di ottenere una riduzione dei consumi nella misura del 20%., penalizzando così il 
sistema economico e generando un ridimensionamento delle aspettative di crescita. 
L’impatto negativo della crisi energetica sull’economia del Brasile si è sommato ad una 
congiuntura internazionale avversa, con l’economia americana in fase di stagnazione, 
specie dopo gli eventi del 11 settembre, e l’Argentina ormai in piena bancarotta finanziaria. 
Nonostante tali fattori di crisi, la più grande economia dell’ America del Sud ha saputo 
reagire bene e ha chiuso il 2001 con una performance sostanzialmente positiva. Il PIL ha 
chiuso con una crescita del 1,5%, mentre la “moneta debole” ha favorito una maggiore 
competitività del “made in Brazil” sui mercati internazionali. Il 2001 è stato l’anno che infatti 
ha visto il ritorno del segno positivo nella bilancia commerciale Brasiliana (non succedeva 
dal 1994) con un surplus di 2,6 miliardi di US$. 
Elemento ancor più significativo è il cambiamento del profilo esportativo del paese: il 
Brasile infatti non si caratterizza più, come in passato, quale esportatore di prodotti primari 
e dell’ agricoltura, ma piuttosto come fornitore di prodotti industrializzati e 
tecnologicamente avanzati quali aeromobili, autoveicoli, prodotti elettronici e 
componentistica che rappresentano ormai il 30% del totale export. 
 
Il primo quadrimestre del 2002 sembrava confermare le previsioni di crescita  avanzate 
dalla maggior parte degli analisti internazionali.  
Invece il rallentamento dell’economia mondiale, l’allargamento della crisi economica 
finanziaria ad altri paesi dell’America Latina e specialmente l’incertezza circa l’esito delle 
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elezioni politiche locali, hanno scatenato nei primi nove mesi dell’anno una forte  
speculazione finanziaria  sui titoli e sulla moneta locale (che ha perso oltre il 60% del 
valore dall’inizio dell’anno), determinando un consistente aumento del rischio Brasile e il 
conseguente peggioramento delle previsioni di crescita.  
Il principale problema del paese è l’entità del debito pubblico che supera il 60% del PIL. 
Senza tassi di crescita superiori al 3,5% annui non è possibile finanziare tale deficit. Anche 
il debito estero, che supera i 230 miliardi di dollari sta crescendo con l’aggravarsi della crisi 
sui mercati internazionali. Per finanziare tale deficit sono necessari almeno 25 miliardi di 
dollari di investimenti esteri annui.  
Si stima comunque che il flusso di IDE, sebbene in diminuzione rispetto al record storico 
del biennio 2000-2001, dovrebbe attestarsi intorno ai 15 miliardi di dollari per la fine del 
2002 (a ottobre erano già 12,6 mld.US$), confermando comunque il paese quale 
principale destinatario degli investimenti diretti esteri in Sudamerica. 
La banca centrale ha recentemente rivisto le previsioni di crescita per l’anno in corso: il 
PIL dovrebbe registrare una crescita del 1,51%, (rispetto al programmato 2%). Anche il 
tasso d’inflazione dovrebbe superare il tetto stabilito del 6%, a causa delle ripercussioni 
della crisi cambiaria.  
Migliorano invece le previsioni per la bilancia commerciale brasiliana  che chiuderà il 2002 
con un surplus di oltre 11 miliardi di dollari,  grazie alla maggiore competitività dei prodotti 
brasiliani e al buon andamento dei prezzi internazionali delle principali commodities 
esportate. Inoltre il paese, a differenza della vicina Argentina, ha avuto confermati la 
fiducia e il sostegno da parte del  F.M.I., che recentemente ha concesso un maxi prestito 
di 30 miliardi di dollari. 
Comunque, la recente conclusione delle elezioni presidenziali, che a fine ottobre hanno 
visto la vittoria del candidato di sinistra José Ignacio Lula da Silva, sembra aver già  
raffreddato gli attacchi speculativi che hanno investito il real proprio nel periodo pre-
elettorale. La moneta locale si sta nuovamente riapprezzando rispetto al dollaro, tornando 
a livelli di cambio più strutturali (1 US$=3,60).  
Si attendono ora le scelte della nuova compagine governativa che entrerà in carica dal 1 
gennaio 2003. 
Secondo i principali analisti e commentatori internazionali anche il Brasile di Lula dovrebbe 
assicurare quella affidabilità e tenuta economica tali da garantire alla decima economia 
mondiale (un PIL di oltre 580 miliardi di dollari; principale mercato dell’America Latina,  con  
oltre il 40% della ricchezza dell’intero continente e più del 60% di quella del Mercosul) la 
fiducia da parte degli investitori internazionali.  

Previsioni 2002 - Principali indicatori economici 
 

PIL (variazione % sul 2001) 
 
Industria 
Agricoltura 
Servizi 

+ 1,5 
 

- 0,30 
+ 3,8 
+ 1,2 

Avanzo primario pubblico (% sul PIL) 5,5% 
Esportazioni ( mld. di dollari) 58,4 
 variaz. % sul 2001 -6,5% 

Importazioni (mld. di dollari) 47,4 
 variaz. % sul 2001 -14,4% 

Saldo (mld. di dollari) 11 
Tasso di inflazione 7% 
Tasso di disoccupazione 7,6% 

Fonte: Banco Central do Brasil 
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2.QUADRO GLOBALE DEL SETTORE. 
 

2.1 Cenni storici. 
 
L’origine del settore agro-industriale in Brasile si fa risalire al secolo XVI con la produzione 
dello zucchero concentrata negli Stati di Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Dopo 
l’indipendenza del Brasile nel 1882, sorsero, nel Nord - Est e nel Sud - Est del Paese, le 
prime piantagioni di cotone, con annesse industrie, per l’estrazione di olii per il consumo 
alimentare. Da questo momento in poi l’industrializzazione del settore interessò altri 
prodotti come: cereali, derivati del latte, dell’uva ecc. Le prime rilevazioni statistiche 
effettuate nel 1907 censirono 199 stabilimenti per la produzione di zucchero, 87 per le 
paste, 4 per i prodotti conservieri e 1 per amido di miglio. 
 
Dal 1912 fino al 1997 i dati statistici sull’evoluzione del settore indicano una produzione 
industriale in crescita pari ad una media annua del 4%, ad eccezione di alcuni comparti, 
come quello delle bevande alcoliche, che aumentano di circa il 6%. Il tasso di crescita del 
settore risulta anche superiore a quello della popolazione, che registra aumenti del 2,3% 
annui. 
 
Secondo gli analisti tre furono gli elementi che incisero in modo significativo sul trend di 
crescita dell’industria alimentare: aumento della popolazione, del reddito e 
dell’urbanizzazione. Tuttavia negli anni ottanta l’industria alimentare segna un periodo di 
sostanziale stagnazione segnando un incremento di appena l’1,9%. 
 
Difatti in questi anni, fino agli anni 90, l’economia del Paese fu travolta da una inflazione 
consistentemente alta, da un grave squilibrio nei conti pubblici con difficoltà a chiudere la 
bilancia dei pagamenti e con l’aumento del debito pubblico con l’estero. Inoltre si 
manifestarono forti turbolenze in ambito politico che incisero sulla riduzione del consumo e 
degli investimenti privati. 
 
Nel 1990, sotto la Presidenza di Itamar Franco, il Governo emanò una serie di misure 
(chiamato Plano Real) che portarono ad una parziale liberalizzazione dell’economia che 
influì sulla stabilizzazione dei prezzi, . 
 
Dopo alcuni anni di adattamento alle nuove regole economiche - sociali il settore 
alimentare migliorò sensibilmente, marcando un aumento della produzione del 15% nel 
1985 e del 19% nel 1998. L’elevato dinamismo evidenziato dal comparto, associato alla 
caratteristica strutturale del settore che lo metteva parzialmente a riparo dalle fluttuazioni 
cicliche dell’economie brasiliana, contribuì ad assicurare alla stessa economia periodi di 
relativa calma durante i periodi di crisi. 
 

2.2 Situazione attuale. 
 
Oggi l’industria per la trasformazione dei prodotti alimentari ha conquistato un posto di 
rilievo nell’ambito della classifica dei settori industriali: seconda in valore dopo quello 
petrolchimico, per aver superato nel 1986 il settore metallurgico. L’importanza del 
comparto alimentare si rileva anche confrontandolo con quello dell’industria 
automobilistica, che gestisce appena la metà del valore della produzione e meno di 1/3 
delle esportazioni del settore agro-alimentare. 
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Il capitale industriale annovera 138 mila industrie, circa 90% piccole  e  medie, con 770 
mila addetti e con un universo di 820 tipologie di prodotti che vanno dai prodotti da forno, 
della pasticceria, dei vini e derivati, agli alcolici, mangimi e succhi. 
 
Negli anni 90, l’introduzione del Piano Real e la concomitante parziale liberalizzazione dei 
prezzi, che coincisero con la formazione dei grandi blocchi economici (Mercosul ecc), 
indussero le imprese brasiliane ad ampliare gli investimenti per aumentare la capacità 
competitiva.  
 
La preoccupazione del Governo, al momento, era quella di mantenere bassa l’inflazione, 
attraverso il controllo dei salari, senza combattere, invece, le cause. Ciò fu disastroso per 
le industrie alimentari che già erano sottoposte a forti pressioni dovute agli alti tassi di 
interesse. 
 
L’aumento reale di competitività si registrò solo agli inizi del 1998 con gli accordi 
commerciali stipulati con l’Argentina che beneficiò di un regime doganale più favorevole 
rispetto ad altri paesi. Questo stimolò il mondo dell’industria alimentare ad essere più 
competitivo sul piano della qualità.  
 
L’industria, in particolare quella grande, passò attraverso un crescente di modernizzazione 
che portarono ad un miglioramento della qualità della produzione e nello stesso tempo ad 
un incremento delle esportazioni, tenuto conto che il Brasile necessitava di una moneta 
forte. 
 
Per effetto di tali investimenti le esportazioni salirono più del 71% con la conseguenza che 
furono acquisiti nuovi mercati di sbocco ma si registrò anche una recessione delle piccole 
e medie imprese che non potendo accedere ai mercati internazionali, per mancanza di 
volumi di produzione, dovettero chiudere o affrontare il fallimento. 
 
Inoltre, l’impossibilità di poter acquisire dall’estero tecnologie, come macchine e 
attrezzature, attraverso finanziamenti agevolati dello Stato, diede origine ad una 
concentrazione delle industrie alimentari. Ciò incise sull’aumento dei costi fissi. 
 
Molte aziende del settore lattiero-caserio, conserviero e della trasformazione di carni 
attuarono forti investimenti migliorando così la capacità competitiva sul piano 
internazionale. 
 
 

2.3 Proiezioni a breve e medio termine. 
 
Lo scenario che si prospetta a breve e medio termine è in funzione e della crescita 
dell’economia brasiliana, che dovrebbe attestarsi intorno al 4 - 5% annuo, e del 
mantenimento del livello di addetti e della stabilità del reddito medio dei consumatori. 
 
In presenza di tali fattori economici l’industria di trasformazione dei prodotti alimentari 
dovrebbe aumentare la sua capacità produttiva dal 4 al 5 % anno ma la percentuale 
potrebbe attestarsi anche intorno al 7% per anno. Anche il consumo dovrebbe aumentare, 
prevedibilmente intorno al 5-8% anno. Secondo gli specialisti del ramo l’aumento del 
consumo potrà non limitarsi alla percentuale sopra citata ma potrebbe subire variazioni in 
funzione dell’atteggiamento del consumatore. Tuttavia nell’anno 2001 la forte crisi 
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energetica che ha colpito il Paese ha inciso anche sul settore agro-alimentare che è 
cresciuto del 2,5%, tuttavia con un punto in più rispetto all’industria nazionale 
 
 L’utilizzatore oggi è sempre più esigente e la possibilità di trovare sul mercato prodotti 
alimentari di qualità e a prezzi accessibili dovrebbe elevare l’aliquota di crescita del 
consumo.Contemporaneamente dovrebbe incrementarsi il consumo di alimenti fuori dalle 
mura domestiche, nei ristoranti, nei bar, negli hotel e fast-food. 
 
Questo comporterà per le aziende di trasformazione maggiore dinamismo per immettere 
sul mercato prodotti che meglio si attagliano al gusto del consumatore non trascurando, 
naturalmente, l’aspetto sanitario. Altro importante mercato è quello degli alimenti pronti per 
l’uso a domicilio, come quelli congelati, pre-cotti, pasticceria, bevande ecc. 
 
In tale contesto i supermercati, che controllano ormai quasi il 65/70% del totale della 
distribuzione, giocheranno un ruolo di rilievo nell’ambito della distribuzione, in quanto oltre 
ad ampliare l’offerta degli articoli referenziati, dovranno attrezzarsi per soddisfare i bisogni 
di un consumatore che predilige sempre più mangiare fuori dalla propria casa. 
 
Per i prodotti tipici importante è la distribuzione attraverso i canali della ristorazione e i 
negozi specilizzati. I prodotti alimentari italiani di alta qualità sono ormai presenti in tutti i 
migliori ristoranti del paese ed in particolare in San Paolo.  
 
Nella situazione prospettata e a fronte di un mercato di consumatori in continua crescita, 
l’industria locale non avrà capacità produttiva tale da soddisfare tutte le richieste, per cui i 
prodotti importati assumeranno sempre più importanza per colmare gli spazi lasciati liberi 
dalla produzione indigena. 
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2.4 Bilancia commerciale dei prodotti alimentari trasformati 
 
Si riporta di seguito un’analisi relativa al triennio 99-2001 rimandando per quanto attiene 
agli aspetti economici a quanto già illustrato nella parte introduttiva.  
 
                                                                                                                                                  Mln di US$ 

  1999 
 

2000 
 

2001  

PRODUZIONE 50.900 
 

54.900 
 

60.000 
ESPORTAZIONI 8.600 7.700 8.000 
IMPORTAZIONI 1.600 1.400 1.200 
CONSUMO APPARENTE 43.900 48.700 53.200 

                   Fonte ABIA Elab. Ice san paolo 
 
 
La produzione, dopo un calo repentino nel 99 rispetto al 98 (74 mln di US$), ha ripreso a 
crescere passando da piu’ di 54 milioni del 2000 a 60 del 2001. Le esportazioni, dopo un 
lieve calo del 2000 riprendono a salire nel 2001,mentre le importazioni segnano un calo a 
partire dal 1999.Il consumo apparente risulta in crescita. 
 

       2.4.1 Valutazioni sull’intero settore agro-alimentare con riguardo all’Italia. 
 
Negli ultimi anni il consumo dei prodotti agroalimentari in Brasile ha conosciuto momenti di 
forte dinamismo negli acquisti, in particolare negli anni 1997 e 1998, e periodi di 
stagnazione. Ciò si è verificato a seguito della svalutazione del Real che nel 1999 ha 
sostanzialmente ridotto il potere d’acquisto delle fasce medie, proprio quella fascia che  si 
indirizzava verso gli acquisti di prodotti di qualità. Durante tale periodo anche le 
importazioni (import totale) hanno manifestato un rallentamento, dovuto soprattutto al 
fattore cambio, che sono passate da 4.190 mln di $ del 1998 a 2.852 mln di $  del  2000. 
Nel 2001 i salari hanno registrato un rafforzamento del potere d’acquisto incentivando la 
fascia media ad acquistare prodotti  di qualita’, pur in presenza di un calo dell’import totale 
avutosi nel 2001 in confronto al 2000. 
 
Nonostante le importazioni totali abbiano subito un rallentamento, l’import dall’Italia ha 
segnato una crescita di circa 6% e nel 2001 l’export e’ proseguito portando il totale a 60 
milioni di US$. Il prodotto italiano incontra in Brasile un mercato favorevole, destinato, 
prevalentemente, alle fasce alte di consumatori, che lo considera di alta qualità, piacevole 
sotto il profilo della presentazione e idoneo per una dieta a basso contenuto calorico ma 
con una forte componente nutrizionale.Un esempio e’ dato dalla posizione che occupa 
l’Italia per i comparti piu’ significativi: primo fornitore di paste alimentari, di vini e salumi.  
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 La preferenza del consumatore verso il prodotto italiano è, ormai, una realtà 
incontrovertibile tant’è che nella grande distribuzione e nei negozi specializzati spesso si 
ritrovano angoli espositivi dove il “Made in Italy” è posto in maniera dominante in confronto 
ai prodotti provenienti da altri paesi.  
 
Le aspettative per il prossimo triennio sono rassicuranti e gli specialisti del settore agro-
alimentare prevedono un trend di crescita dei consumi intorno al 8-10%.  
 

1 Tabella importazioni  
 
 

  1999 2000 2001 
IMPORT TOTALE Mondo (mln US$) 3.042 2.852 2.514 
IMPORT DALL'ITALIA (mln US$) 56 59 60 
QUOTA ITALIANA IMPORT 1,8% 2,07% 2,38% 

               Elab. Ice san paolo 
 
 

2 Paesi concorrenti e quote di mercato   
 

PAESE 1999 2000 2001 
Argentina 56,8% 60,65% 59,47% 
Uruguay 8,8% 7,58% 7,47% 
Stati Uniti 5,7% 3,45% 3,68% 

               Elab. Ice san paolo 
 
 

3- Tabella esportazioni 
 

  1999 2000 2001 
EXPORT TOTALE MONDO (mln US$) 7.347 5.870 6.904 
EXPORT VERSO  ITALIA (mln US$) 236 210 169 
QUOTA EXPORT VERSO ITALIA  3,22% 3,57% 2,45 

               Elab. Ice san paolo 
 
 

4- Principali paesi di destinazione   
 
 

PAESE 1999 2000 2001 
Russia  9,29 % 5,88 % 10,91 % 
Stati Uniti 15,44 % 15,63 % 9,93 % 
Olanda  9,05 % 8,91 % 7,26 % 
Belgio 7,34 % 7,00 % 5,13 % 

               Elab. Ice san paolo 
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3. QUADRO GENERALE DI ALCUNI COMPARTI PIÙ 
SIGNIFICATIVI 
 

3.1 Brevi considerazioni sul mercato del vino  
 

       3.1.1 Il mercato 
 
Il mercato del vino in Brasile muove annualmente 300 milioni di US$, con una produzione 
annua che si aggira intorno ai 250 milioni di litri annui il cui consumo  medio pro-capite 
raggiunge appena i 2 litri (anno) che rappresenta un dato di poca importanza se 
paragonato ai consumi degli altri paesi, come Francia che supera i 70 litri e Italia con circa 
60 litri. 
 
Nonostante il consumo sia ancora basso i brasiliani hanno consumato nel  1999 circa 259, 
nel 2000 e’ passata a circa 310 e nel 2001 a 324 milioni di litri.Tra le tipologie di vino che 
incontrano il maggior favore degli utilizzatori si annoverano: i vini tranquilli, spumanti e 
frizzanti ( Ved. Tab. 1). 
 
Il basso consumo per testa é legato al reddito della popolazione e alle condizioni 
climatiche del Paese. La stabilità economica e l’ andamento stagionale rappresentano due 
fattori importanti che incidono in modo rilevante sul consumo. 
 
Difatti lo sviluppo economico rende il Brasile un mercato allettante, in quanto il maggior 
potere d’acquisto dei salari stimola l’utilizzatore ad acquistare e anche al bere. Inoltre 
trattandosi di una bevanda che ha un tenore alcolico che si aggira sui 12 gradi e più, 
quanto più la stagione è fredda tanto più crescono i bevitori di vino: 
 
La dipendenza dalla stagione, tipica di questo mercato, fá si che le bevande come la birra, 
i succhi di frutta, bibite e acqua vengono consumate fredde, d’estate e durante le feste di 
fine anno. In inverno, c'é una ricerca maggiore per le bevande ad alta gradazione alcolica 
comunque presenti anche nel mese di dicembre, in occasione delle festivitá natalizie. 
 
Tuttavia vi sono anche altri elementi che influiscono sul consumo, come per esempio la 
mancanza di informazione sugli effetti benefici del vino, bevanda che puó essere 
considerata come un complemento alimentare. Le previsioni per l’anno in corso sono 
confortanti dovendo , secondo gli specialisti del ramo, salire della stessa quota registratasi 
nel 2001 rispetto al 2000.percentuale realizzata nel 2000. 
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Tab. n. 1 Consumo  

         in litri 

 
Prodotto 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 2000 2001 

Vini Comuni 146.495842 165.748.923 173.957.711 179.835.584 199.188.333 Dati non rep.  Dati non rep.

Vini Speciali 34.611.929 36.630.921 37.472.140 31.933.961 37.133.888 “ “ 
Spumanti 
(Champagne) 2.236.039

 
2.114.232 3.032.940 3.223.216

 
5.552.490 “ “ 

Spumanti (processo 
Asti) 20.313

 
31.935 19.222 29.712

 
50.670 “ “ 

Frizzanti 136.526 260.638 221.733 15.370 12.861 “ “ 

Filtrati 11.170.369 8.890.818 11.353.290 11.488.613 14.392.371 “ “ 

Liquorosi 796.208 814.706 756.467 1.640.307 1.013.137 “ “ 

Composti 645.253 559.501 847.456 1.137.668 1.199.898 “ “ 

Jeropiga Vermut) 33.024 85.560 78.504 49.339 71.800 “ “ 

Mistelle 986.673 906.081 420.127 108.555 115.060 “ “ 

Succhi di uva 4.865.675 4.495.710 4.962.891 9.011.301 7.757.086 “ “ 
Succhi di uva 
concentrato 6.125.228

 
5.921.045 6.342.120 7.511.183

 
8.821.199 “ “ 

Cooler 2.661.790 3.067.570 4.504.409 5.757.521 9.359.133 “ “ 

Distillati 135.045 276.355 368.631 256.061 409.640 “ “ 

Aceti di Vino 2.921.137 3.303.855 2.472.555 2.394.887 2.426.530 “ “ 

Vini acetificati - 7.224.172 8.162.500 4.606.230 2.784.540 “ “ 

Altri 1.944.735 2.434.576 2.359.453 2.455.928 2.486.014 “ “ 

Totale 215.785.78

6

242.766.598 257.332.149 261.455.436 292.774.650 “ “ 

   

Mercato Estero 12.026.684 14.133.280 21.104.564 8.945.089 9.160.872 “ “ 

TOTALE 

GENERALE 

227.832.12

6

256.899.878 278.436.713 270.400.525 301.935.522 319.000.000 334.000.000

Fonte: UVIBRA elab. ICE San Paolo 
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      3.1.2 Il flusso delle importazioni 

 
Negli ultimi tre anni le importazioni di vino in Basile hanno registrato una crescita pari a 
circa il 23% passando da 53 milioni di US$ del 1998 a 65 milioni di US$ del 2000 
manifestando un leggero calo nel 2001. L’andamento,  lo si deve in parte anche alle forti 
campagne d’immagine che il Brasile sta attuando per rafforzare l’immagine del prodotto 
indigeno.( Ved. Tab. 2). 
 
L’Italia in controtendenza ha registrato un trend in crescita dal 1999 al 2001, portandosi 
nettamente  in testa alla classifica generale dei fornitori, con una quota di mercato del 
32,18%. Ved. Tab.3.). 
 
Tra i concorrenti si distingue il Portogallo con una quota pari al 21,7%, seguito dal Cile 
(17,6%), Francia (12,6%) e Argentina con il 9,8%; tutti gli altri realizzano quote dal 4% 
all’1% (Ved. Tab. N.4).  
 
 
Tab. 2- Importazioni totali  
                                                                                          

  
US$ FOB (in mln) 

1999 61,968 
2000 65,192 
2001 63,164 

Fonte: UVIBRA elab. ICE San Paolo 
 
 Tab. n. 3- Importazioni dall’Italia  
                                                                                          in mln 

 US$ FOB Quota (%) 

1999 14,539 23,46 % 
2000 16,336 25,06 %  
2001 20,329 32,18 % 

Fonte: UVIBRA elab. ICE San Paolo 
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               Tab. n. 4 Principali concorrenti e le loro quote d’import 
 
                                                                                                       in mln 

1999 2000 2001 Paesi 
Valori  
US$ 
FOB 

(%) Valori  
US$ 
FOB 

(%) Valori  
US$ 
FOB 

(%) 

 
Portogallo  

 
12,209 

 
19,7 %

 
13,142 

 
20,1 %

 
13,741 

 
21,7 % 

Cile 8,757 14,1 % 12,0 18,5 % 11,123 17,6 % 
Francia 10,102 16,3 % 8,437 12,9 % 7,954 12,6 % 
Argentina  5,283 8,5 % 6,557 10,0% 6,196 9,8 % 
Uruguay 2,756 4,4 % 3,616 5,5 % 3,123 4,9 % 
Germania 4,539 7,3 % 1,669 2,5% 1,170 1,8 % 
Spagna 1,891 3,0 % 1,668 2,5 % 2,282 3,6 % 
Stati Uniti 0,992 1,6 % 0,900 1,3 % 1,036 1,6 % 
Australia 0,661 1,1 % 0,447 0,6 % 0,637 1,0 % 

            Fonte: UVIBRA elab. ICE San Paolo 
 
 
       3.1.3 Distribuzione 
 
La distribuzione dei prodotti alimentari in genere e pertanto compresi i vini rispondono alla 
medesima logica distributiva, qui in Brasile. Prevalentemente la tipologia del prodotto, il 
diverso approccio dell’utilizzatore riguardo al gusto, e le distanze fra i vari centri 
commerciali rendono opportuno una dislocazione diversa a secondo della zona cui è 
destinato.  
 
La scelta del canale di distribuzione dell’articolo importato dipenderà soprattutto dai 
consumatori ai quali è indirizzato. I vini di largo consumo, in genere, sono distribuiti più 
convenientemente attraverso le seguenti catene: 
 

 Rete di Supermercati e Ipermercati  - I supermercati / ipermercati più importanti e con 
maggior volume di vendite sono situati nei centri urbani con maggior densità di abitanti 
e sono presenti anche nei grandi centri di acquisto (Shopping Centers), dislocati in 
posizioni strategiche e facilmente accessibili. Alcuni acquistano e importano 
direttamente dai produttori, ma preferiscono acquistare dagli importatori per non avere 
problemi di sdoganamento e deposito. 

 
 Catene di dettaglianti (Organizzazioni che vendono in vari punti della città) - Il 

segmento delle catene di negozi specializzati ha registrato un andamento positivo.Si 
riforniscono direttamente dal produttore o dagli importatori/grossisti. 

 
 Negozi Specializzati - Negozi che vendono una linea di prodotto (come alimentari, vini, 

salumi e latticini). Acquistano in genere dagli importatori/grossisti. 
 

 Importatori / Rappresentanti / Grossisti - Hanno sempre uno stock di prodotti che 
acquistano direttamente dal produttore per offrire ai supermercati e negozi. 
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 Ristoranti  Acquistano attraverso importatori e distributori e presentano prodotti, in 

genere, di alta qualità. Ciò vale per i vini, olio di oliva , salumi ecc. 
      La rete dei ristoranti rappresenta un canale importante, come già brevemente è stato 

illustrato prima, per veicolare l’immagine del prodotto ed più nello specifico di quelli 
tipici. I ristoranti italiani presenti nel Paese ed in particolare nelle più grandi città del 
Brasile (San Paolo, Rio de Janeiro, ecc.) sono un punto di riferimento per i prodotti 
“Made in Italy”. Nella città di San Paolo vivono circa 5 milioni di persone di origine 
italiana, che sommati ai più degli 8 milioni in tutto lo Stato di San Paolo, rappresentano 
un mercato di grande potenzialità per i prodotti della nostra penisola e quindi dei vini. 

 
É importante rilevare che esiste attualmente una centralizzazione dei canali distributivi che 
si concentrano principalmente nella città di San Paolo, sede dei più grossi 
importatori/distributori/grossisti, attraverso i quali la maggior parte delle imprese straniere 
fa transitare i propri prodotti.  
 

       3.1.4 Normativa per importazione 
 
Per esportare vini in Brasile è obbligatorio che la ditta produttrice e i prodotti siano 
registrati all’albo del Ministero dell’Agricoltura del Brasile. Al momento dell’esportazione la 
merce deve essere accompagnata dai relativi  certificati di origine e certificati di analisi 
emessi da un laboratorio italiano ufficialmente riconosciuto, debitamente vidimati in 
originale dal consolato o ambasciata brasiliana in Italia.  
 
La domanda di iscrizione presso il Ministero brasiliano deve essere presentata da un 
rappresentante in Brasile dell’azienda italiana  ovvero da uffici specializzati brasiliani. 
 
 
 

A) ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE DEL 
PRODUTTORE PRESSO IL MINISTERO DELL’ AGRICOLTURA. 

 
 

• Certificato Ufficiale comprovante l’esistenza dello stabilimento e della attività vinicola  
nel paese di origine (accompagnato dalla traduzione in lingua portoghese); 

• Memoriale descrittivo delle installazioni e delle attrezzature; 
• Identificazione del rappresentante legale della azienda. 

 
 
B) ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE DEI PRODOTTI 

(VINI E DERIVATI DELL’UVA E DEL VINO) PRESSO IL MINISTERO DELL’ 
AGRICOLTURA. 

 
 

• Certificato ufficiale di analisi del paese di origine, dove figurino le determinazioni 
analitiche per gli scambi commerciali prescritti dal “Escritório Internacional da Vinha e 
do Vinho EIVV” (Ufficio Internazionale della Vigna e del Vino) (Ved. Modello All.); 

• Dichiarazione riguardante la regolarizzazione del prodotto secondo le normative 
ufficiali del paese di origine; 

• Modello dell’etichetta con la dovuta traduzione delle indicazioni d’obbligo; 
• Memoriale descrittivo indicante il processo, nome e percentuale degli ingredienti 

utilizzati nell’ellaborazione del prodotto ed i relativi additivi. 
 



 ICE - Istituto nazionale per il Commercio Estero 
 

15 

 
 
MODELO DE CERTIFICADO DE ANALISE DE VINHO PARA TRANSACOES 
COMERCIAIS (O.I.V.). 
 

 
PORTOGHESE 

 
INGLESE 

Cor Color 
Limpidez Appeanance 
Massa volumetrica a 20° C Volumetric mass 20° C  
Graduação alcoolica a 20° C Degree of Alcohol 20° C 
Extrato seco total g/l Extract sec g/l 
Açucar g/l Sugar g/l 
Dioxido de enxofre (SO2) total mg/l Total sulphur dioxide mg/l 
PH PH 
Acidez total me/l Total acidity me/l 
Acidez volatil me/l Volatile Acidity me/l 
Pressão de gas carbonico CO2  (sò para vinhos 
espumantes) 

Carbon Dioxide- CO2  -only for sparkling 
wine 

 
3.1.5 Regime doganale: dazi e altre imposte 

 
I vini all’importazione in Brasile assolvono ai seguenti dazi doganali: 
 

Voce  
Doganale 

 
Prodotto 

DAZIO 
 sul valore 

CIF 

 ICMS (2) 
sul valore CIF + 

Dazio + IPI 
 
2204 

 
Vini di Uve fresche, compresi 
i vini arricchiti d’alcole; mosti 
di uve diversi da quelli della 
voce n. 20.09 

 

2204.10 Vini Spumanti   
2204.10.10 Champagne 21,50 % 18% 

mediamente 
2204.10.10 Altri 21,50 % 18% 

mediamente 
2204.2 Altri vini, mosti di uva la cui 

fermentazione è stata impedita 
o fermata con aggiunta d’alcole 
(mistelle): 

 

2204.21.00 in recipienti di capacità inferiore 
o uguale a 2 litri 

27 % 18% 
mediamente 

2204.29.00 Altri 21,50 % 18% 
mediamente 

2204.30.00 Altri mosti di Uva 21,50 % 18% 
mediamente 

2205 Vermut ed altri vini di uve 
fresche preparati con piante 
e con sostanze aromatiche: 

 

2205.10.00 in recipienti di capacità inferiore 21,50 % 18% 
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o uguale a 2 litri mediamente 
2205.90.00 Altri 21,50 % 18% 

mediamente 
 
 
 I.P.I. = Imposta sui prodotti industrializzati varia in funzione del numero di bottiglie, 
del contenuto e della capacita’. 
 
 
 I.C.M.S.= Imposta (statale) sulla circolazione delle merci e servizi .  L’aliquota 
cambia da Stato a Stato: la media è del 18%. 
 
 
È inoltre  dovuta una ADDIZIONALE A FAVORE DELLA MARINA MERCANTILE pari al 
25% dell’importo del nolo maritimo 
 
 
 
N. B: Il regime doganale può subire variazioni in funzione delle decisioni del 
Governo Federale. 
 
3.2 Brevi considerazioni sul mercato delle paste alimentari  
 

       3.2.1 Il Mercato 
 
Il mercato delle paste alimentari in Brasile ha conosciuto negli ultimi anni un andamento 
altalenante, dovuto in parte al maggiore o minore potere d’acquisto dei salari che in fase 
alterne hanno subito aumenti e diminuzioni, ed in parte alle abitudini alimentari dei 
brasiliani che mangiano le paste solo come contorni di altre pietanze. 
 
Nel 2000 il consumo delle paste alimentari si è attestato su 935.000 tonnellate 
movimentando un giro d’affari di 842 milioni di US$ , registrando una riduzione del 3% in 
confronto al 1999.Il 2001 in sostanza si e’ mantenuto sugli stessi valori del 2000.I consumi 
pro-capite hanno manifestato un decremento passando da 5,8 Kg/anno del 1999 a 5,5 
Kg/anno del 2001. La riduzione tocca anche le importazioni totali che da 20.498 tonnellate 
del 1999 calano a 16.293 tonnellate del 2000 e circa 16.000 del 2001. 
 
La pasta comune è quella maggiormente preferita dai brasiliani che aumenta del 15% 
mentre le altre categorie, pasta di semola, pasta all’uovo, pasta di grano duro, non 
segnano incrementi. 
 

       3.2.2 Il flusso delle importazioni 
 
Negli ultimi tre anni le importazioni totali sono passate da 31,023 milioni di US$ del 1998 a 
14,108 milioni di US$ del 2000 e a 10,280 del 2001. L’importo dall’Italia anch’esso subisce 
una lievissima flessione in confronto al 2000 ( 10,887 milioni di US$ nel 2000, 9,030 
milioni di US$ nel 2001). 
 
La quota italiana sull’import totale è andata sempre crescendo passando dal 44,46% del 
1998 al 77,17% del 2000 e all’87,84% del 2001 
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.L’alta percentuale di quota conferma la predisposizione del popolo brasiliano a 
consumare il prodotto italiano. Il nostro Paese si colloca al primo posto nella classifica 
generale dei fornitori, seguito dal Cile (8,65%),Argentina (1,77%), Stati Uniti (1,00). (Ved. 
Tab. n. 1,2,3 e 4). 
 
 
 
Tab. 1 - Importazioni totali 
                                                                       

 USA $ - FOB (in mln) 
1999 19,095 
2000 14,108 
2001 10,280 

Fonte: ABIA  elab. ICE San Paolo 
 
 
 
Tab. 2 - Importazioni dall’Italia 
 
 
                                                        

 

Fonte: ABIA  elab. ICE San Paolo 

 USA $ - FOB (in mln) 
1999 11,885 
2000 10,887 
2001 9,030 

 
 
Tab. 3 - Quota italiana sull’import totale 
 
 

1999 62,24 % 
2000 77,17% 
2001 87,84% 

elab. ICE San Paolo 
 

  
Tab 4 - Principali concorrenti e le loro quote di import: 

 
 

 1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) 
Cile 5,09 8,83 8,65 
Argentina 8,50 2,97 1,77 
Stati Uniti 13,68 4,66 1,00 

elab. ICE San Paolo 
 
 
 
 
 
 
 

     3.2.3 Distribuzione 
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Le paste alimentari sono vendute nelle stesse reti distributive di cui si avvalgono i vini, 
pertanto si rimanda a quanto già illustrato in precedenza. Tuttavia i canali maggiormente 
interessati sono quelli della Grande distribuzione. 
 
  
 

      3.2.4 Normativa per importazione 
 
Per esportare le paste alimentari in Brasile non occorrono particolari adempimenti come 
previsto per il vino, salumi e prodotti lattiero-caseari, ma devono rispettare tutte quelle 
formalità di rito come il certificato sanitario, etichettatura ecc. 
 
 

3.2.5 Regime doganale: dazi e altre imposte 
 
Voce  
Doganale 

 
Prodotto 

DAZIO 
 sul valore 
CIF 

IPI (1) 
 sul valore 
CIF + Dazio 

 ICMS (2) 
sul valore CIF + 
Dazio + IPI 

 
1902 

 
Paste Alimentari, anche cotte o 
farcite (di carne o di altre 
sostanze) oppure altrimenti 
preparate, quali spaghetti, 
maccheroni, tagliatelle, lasagne, 
gnocchi, ravioli, cannelloni; 
cuscus, anche preparato:  

 

1902.1 Paste alimentari non cotte né 
farcite né altrimenti preparate: 

   

1902.11.00 contenenti uova 17,5 % 0 % 18% mediamente 
1902.19.00 Altri 17,5 % 0 % 18% mediamente 
1902.20.00 Paste alimentari farcite (anche 

cotte o altrimenti preparate): 
17,5 % 0 % 18% mediamente 

1902.30.00 Altre paste alimentari 17,5 % 0 % 18% mediamente 
1902.40.00 Couscous 17,5 % 0 % 18% mediamente 

 
(1)   I.P.I. = Imposta sui prodotti industrializzati (incide anche sui prodotti locali) 
 
(2)   I.C.M.S.= Imposta (statale) sulla circolazione delle merci e servizi (incide anche sui prodotti 

locali).  L’aliquota cambia da Stato a Stato: la media è  del 18%. 
 
È inoltre  dovuta una ADDIZIONALE A FAVORE DELLA MARINA MERCANTILE pari al 25% 
dell’importo del nolo maritimo 
 
• Spese Portuarie di Handling e Magazzinaggio: l’ammontare varia da porto a porto ed è 

calcolato sul peso, volume e valore della merce, nonché sul tempo di magazzinaggio; 
• Spese Aeroportuarie di Handling: 0,015 $USA/Kg, dovendo essere riscosso almeno 

l’equivalente a 100Kg; 
• Spese Aeroportuarie di Magazzinaggio: imposta calcolata sul valore CIF, secondo il 

periodo di magazzinaggio: 
 

◊ 1% - entro 5 gg; 
◊ 1,5% - da 6 a 10 gg; 
◊ 3% - da 11 a 20 gg; 
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◊ addizionale dell’1,5%, per ogni periodo di 10 gg., o frazione, 
che superi il periodo iniziale di 20 gg. 

• ATA: imposta riscossa in favore degli aeroporti, del 50% sul valore delle spese di 
handling e magazzinaggio aeroportuarie. 

 
 
N.B. Il regime doganale può subire variazioni in funzione delle decisioni del 
Governo Federale. 
 

3.3 Brevi considerazioni sul mercato dei prodotti della salumeria  
 

       3.3.1 Il Mercato 
 
Il Brasile è un grande Paese con circa 170 milioni di abitanti ed è anche un grande 
produttore di carni in genere. La produzione si aggira intorno ai 14 milioni di tonnellate 
annue. Tale performance è favorita dalla vasta offerta di materie prime, derivata dal 
grande patrimonio bovino ( circa 150 milioni di capi), suino ( 37 milioni di capi) e del 
pollame (3,5 miliardi di teste).  
 
La produzione industriale di queste carni oscilla in funzione dei fattori pedo-climatici e 
sociali; in linea di massima essa si attesta su 7 milioni di tonnellate per i bovini, 2 milioni di 
tonn. per i suini e 5 milioni di tonn. per il pollame. 
 
Il Brasile si colloca, nel mondo, al secondo posto come produttore di bovini, terzo per il 
pollame e quinto per i suini. Tuttavia il consumo non riflette l’andamento della produzione 
e non è allineato a quello degli altri Paesi industrializzati, le carni suine per esempio 
raggiungono appena 10 kg./ab/anno a fronte dei 40-50 kg. dei paesi più sviluppati. 
 
Ciononostante le potenzialità del mercato  e la predisposizione dei brasiliani a mangiare 
carne è ampia, ma a volte il trend di crescita subisce degli scossoni, per motivazioni 
interne, che di fatto riducono il potere d’acquisto dei consumatori. Oggi il mercato è in 
ripresa così come i consumi, secondo gli specialisti del ramo esso dovrebbe aumentare 
nei prossimi anni di circa il  15%. 
 

       3.3.2 Il flusso delle importazioni 
 
Le importazioni dei prodotti della salumeria, negli ultimi tre anni, hanno sofferto della 
svalutazione del Real registrando un calo progressivo che è’ iniziato nel 1998 e si è’ poi 
protratto per tutto il  2000 e il 2001. Come si può notare dalla tabella che si riporta di 
seguito (Tab 1).  
 
Nel 1998 gli acquisti si attestavano intorno a 4 milioni di US$ , nel ’99  calavano a 2,5 
milioni di US$  e nel 2000 subivano un ulteriore decremento per stabilizzarsi sui intorno 2 
milioni di US$ circa. In percento la riduzione raggiunge il 50% e pù, il 2001 ha confermato 
la tendenza del 2000 registrando un ulteriore calo pari a circa il 24%. 
  
L’Italia ha anch’essa subito l’influenza del mercato marcando una flessione dell’import 
come è evidenziato nella tabella , tuttavia il nostro Paese mantiene incontrastato il primo 
posto nella classifica dei fornitori, realizzando una quota di mercato sull’import totale del 
47%, seguita dalla Spagna che detiene circa il 29% (Tab. 2, 3 e 4). 
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Tab  1 - Importazioni totali 
                                                    
      

      USA $ - FOB 
 (in mln) 

1999 2,422 
2000 1,896 
2001 1,452 

elab. ICE San Paolo 
 

 
 
Tab. 2 –Importazioni dall’Italia 

                                                        
     USA $ - FOB (in mln) 

1999 1,159 
2000 0,770 
2001 0,686 

elab. ICE San Paolo 
 

 
Tab. 3 - Quota italiana sull’import totale 

 
1999  47,83 % 
2000 40,63% 
2001 47,20% 

elab. ICE San Paolo 
 

Tab 4 - Principali concorrenti e le loro quote di import: 
 

PAESE 1998 (%) 1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) 
Spagna 18,40 35,92 34,00 28,99 
Francia 1,23 3,94 6,20 12,03 
Germania 9,46 5,60 7,53 5,49 
Portogallo 8,78 5,86 3,69 4,95 

elab. ICE San Paolo 
 

       3.3.3 Distribuzione 
 
I prodotti della salumeria sono venduti nelle stesse reti distributive di cui si avvalgono i vini, 
pertanto si rimanda a quanto già illustrato in precedenza. Anche per questi prodotti la 
G.D.O rappresenta un canale preferenziale. 
 

       3.3.4 Normativa per importazione 
 
L’azienda produttrice (normalmente registrata presso il Ministero della Sanità - Direzione 
generale Servizi Veterinari - Divisione III) deve richiedere un’autorizzazione speciale al 
Ministero dell’Agricoltura (brasiliano), che viene concessa previa visita nell’azienda 
produttrice italiana di un ispettore sanitario brasiliano. 
 
La domanda di autorizzazione va presentata al Ministero dell’Agricoltura - DIPOA - (Dipart. 
Ispettivo di Produzione di Origine Animale) - Esplanada dos Ministérios BL D - 70043-900 
- Brasília - DF - Tel 0055.61.2182684 /  2182339 / 2182276 - Fax 0055.61.2269850, 
tramite l’Ambasciata d’Italia a Brasília (att.ne dell’addetto Commerciale) 
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AMBASCIATA D’ITALIA 

SES Av. das Nações Lote 30 
70420-000 - Brasília - DF  -  BRASILE 
Tel (0055.61) 442.9900  Fax (0055.61) 443.8772 
E-mail:embitcom@embitalia.org.br 
 
Inoltre i prodotti devono essere accompagnati al momento dell’esportazione dal certificato 
di origine e da quello di analisi emesso da un laboratorio italiano ufficialmente 
riconosciuto. La suddetta documentazione dovrá essere vidimata dal consolato o 
ambasciata brasiliana in Italia. 

 
3.3.5 Regime doganale: dazi e altre imposte 

 
I salumi all’importazione in Brasile assolvono i seguenti dazi doganali: 
 

Voce  
Doganale 

 
Prodotto 

DAZIO 
 sul valore 

CIF 

IPI (1) 
 sul valore 

CIF + Dazio 

 ICMS (2) 
sul valore 

CIF + 
Dazio + IPI

 
0210 

 
Carni e Frattaglie, commestibili, 
salate o in salamoia, secche o 
affumicate 

 

 - Carni della specie suina:    
0210.11 Prosciutti, sapalle, e loro pezzi, 

non disossati 
11,5 % 0 % 18% 

mediamente 

0210.12 Pancette e loro pezzi 11,5 % 0 % 18% 
mediamente 

0210.19 Altri 11,5 % 0 % 18% 
mediamente 

1601.00.00 Salsicce, salami e prodotti 
simili, di carni, di frattaglie o di 
sangue 

17,5 % 0 % 18% 
mediamente 

1602 Altre preparazioni e conserve di 
carni, di frattaglie o di sangue: 

 

 - della specie suina    
1602.41.00 Prosciutti e loro pezzi 17,5 % 0 % 18% 

mediamente 
1602.42.00 Spalle e loro pezzi 17,5 % 0 % 18% 

mediamente 
 
(1)   I.P.I. = Imposta sui prodotti industrializzati (incide anche sui prodotti locali) 
 
(2)   I.C.M.S.= Imposta (statale) sulla circolazione delle merci e servizi (incide anche sui prodotti 

locali).  L’aliquota cambia da Stato a Stato: la media è  del 18%. 
 
È inoltre  dovuta una ADDIZIONALE A FAVORE DELLA MARINA MERCANTILE pari al 25% 
dell’importo del nolo maritimo 
 
• Spese Portuarie di Handling e Magazzinaggio: l’ammontare varia da porto a porto ed è 

calcolato sul peso, volume e valore della merce, nonché sul tempo di magazzinaggio. 
• spese Aeroportuarie di Handling: 0,015 $USA/Kg, viene riscosso almeno l’equivalente a 

100Kg; 
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• spese Aeroportuarie di Magazzinaggio: imposta calcolata sul valore CIF, secondo il 
periodo di magazzinaggio: 

◊ 1% - entro 5 gg; 
◊ 1,5% - da 6 a 10 gg; 
◊ 3% - da 11 a 20 gg; 
◊ addizionale dell’1,5%, per ogni periodo di 10 gg., o frazione, 

che superi il periodo iniziale di 20 gg. 
ATA: imposta riscossa in favore degli aeroporti,  50% sul valore delle spese di handling e 
magazzinaggio aeroportuarie 
 
Il regime doganale può subire variazioni in funzione delle decisioni del Governo 
Federale. 
 
3.4 Brevi considerazioni sul mercato dell’olio di oliva  
 

       3.4.1 Premessa 
 
In Brasile il livello di vita presenta degli squilibri molto sensibili. L’analfabetismo, 
l’alimentazione ed un’assistenza sanitaria precaria sono alcuni dei problemi che, 
principalmente, affliggono il Paese. 
 
Nonostante il livello di alfabetizzazione sia cresciuto negli ultimi 20 anni, gli analfabeti 
rappresentano il 20% della popolazione. Un recente studio della Banca Mondiale afferma 
che per ogni 100 persone che iniziano la vita scolastica a 7 anni di età, solo 44 finiscono la 
scuola media, meno di 20 concludono il liceo e 5 hanno possibilità di accedere 
all’Università. 
 
La società brasiliana è, al momento attuale, strutturata in modo che buona parte della 
popolazione (dal 30 al 40%) è esclusa dal processo di modernizzazione, mentre il 50% del 
reddito è concentrato nelle mani di pochi circa il del 10%. 
 
Tale situazione influisce in modo rilevante anche sulle abitudini alimentari che restano 
legate alle tradizioni e le novità vengono percepite solo dalle classi più abienti con cultura 
più elevata. 
 
Tuttavia l’olio di opliva e’ entrato ormai a pieno titolo nella dieta dei consumatori brasiliani 
con maggiore potere d’acquisto e nella grande ristorazione, e si sta affermando anche 
nelle classi medie che lo trovano piacevole al gusto e povero in grassi. San Paolo e' 
considerata una delle capitali mondiali della gastronomia e la cucina italiana e' parte 
maggioritaria di tale fenomeno.San Paolo si puo’ definire la citta’ in cui  il “made in Italy” e’ 
protagonista a tavola 
 

 
 

 
 
 

       3.4.2 Il Mercato 
 
 
Il mercato dell’olio di oliva in Brasile è rappresentato in assoluto dagli olii di importazione, 
in quanto non esiste una produzione locale.  La produzione nazionale è intesa come 
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imbottigliamento del prodotto sfuso importato. I prodotti di maggiore consumo sono 
costituiti dagli olii composti dall’85% a base di olio di semi vari e dal 15% dall’olio di oliva. 
 
 Il consumatore brasiliano non ha molta conoscenza di tale articolo, questo deriva e dalla 
mancanza di una produzione indigena e, come si diceva nella premessa, dalla mancanza 
di una cultura alimentare che non prevede nella dieta l’apporto di questo elemento 
nutrizionale.Pochi sanno che l'olio d'oliva puó essere utilizzato quasi in tutte le pietanze e 
particolarmente come condimento delle insalate, per le fritture, per la preparazione di dolci 
ecc. 
 
Oggi si può affermare che la classe alta dei consumatori, cioè quella più avanzata e con 
maggior potere d’acquisto, è fortemente motivata nell’acquisto dell’olio di oliva da utilizzare 
nella dieta; inoltre si va sempre più diffondendo, presso i ristoratori di maggiore prestigio, 
l’inserimento nel menù di piatti cucinati con l’olio di oliva. 
 
In ragione di tale assunto il consumo pro-capite annuale risulta ancora basso, circa 0,17 
litri ed è concentrato nelle grandi cittá come San Paolo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 
Curutiba e Belo Horizonte. 
 
 Le prospettive di crescita, comunque, sono allettanti, questo in funzioni di alcuni indicatori 
socio-economici: 
 
-maggiore potere d’acquisto dei salari che risultano in aumento; 
-diminuzione dell’analfabetismo; 
-aumento della popolazione dei consumatori che si indirizzano verso la cucina italiana con 
interesse ad approfondire l’uso dell’olio di oliva e le sue caratteristiche organolettiche e 
qualitative. 
 

       3.4.3 Il flusso delle importazioni 
 
Negli ultimi due anni le importazioni totali di olio di oliva in Basile risultano più o meno 
stabili, nel 1999 l’import è stato di 75,476 milioni di US$ e nel 2000 è sceso di pochissimo 
attestandosi  su 74,874 milioni di US$. L’Italia ha realizzato nel 2000 un export intorno ai 2 
milioni di US$ e il 2001 cresce passando a 2,748 milioni di US$. La quota, come si può 
vedere nella Tab. 3 non è ancora bassa pur in prenza di raddoppio nel 2001 rispetto al 
2000.Tra i concorrenti si distingue il Portogallo,Argentina, Spagna, Tunisia (Tab. 1,2,3,4). 
 
Tab. 1 - Importazioni totali di olio di oliva 
                                                         

 USA $ - FOB (in mln) 
1999 75,476 
2000 74,874 
2001 59,416 
elab. ICE San Paolo 

 
 
 
 
Tab. 2 - Importazioni dall’Italia di olio di oliva 
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 elab. ICE San Paolo 

 USA $ - FOB (in mln) 
1999 2,567 
2000 2,077 
2001 2,748 

  
 
Tab. 3 - Quota italiana sull’import totale 
 

1999 3,40% 
2000 2,77% 
2001 4,62% 
elab. ICE San Paolo 

 
 
Tab 4 - Principali concorrenti e le loro quote di import: 
 

PAESE 1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) 
Portogallo 40,52 47,90 51,68 
Spagna 24,64 21,20 25,05 
Argentina 29,00 26,99 17,09 
Tunisia 0,04 0,49 0,14 

elab. ICE San Paolo 
 

 
 
       3.4.4 Distribuzione 

 
L’olio di oliva è venduto nelle stesse reti distributive di cui si avvalgono i vini, pertanto si 
rimanda a quanto già illustrato in precedenza. Anche per gli olii valgono le stesse 
considerazioni fatte per i salumi e paste alimentari. 
 
 

       3.4.5 Normativa per importazione 
 
Per esportare l’olio di oliva in Brasile non occorrono particolari adempimenti come previsto 
per il vino, salumi e prodotti lattiero-caseari, ma devono rispettare tutte quelle formalità di 
rito come il certificato sanitario, etichettatura ecc. 
 
 

3.4.6 Regime doganale: dazi e altre imposte 
 
L’olio d’oliva all’importazione in Brasile assolve i seguenti diritti doganali: 
 
Dazio: 11,5% sul valore CIF della merce 
IPI (imposta sui Prodotti Industrializzati): 0% 
ICMS (Imposta sulla Circolazione delle Merci e dei Servizi): varia da Stato a Stato della 
Federazione.È calcolata sul valore CIF+Dazio+IPI ed è mediamente del 18%.; 
AFRMM: imposta a favore della Marina Mercantile Brasiliana del 25% sul valore del nolo 
marittimo; 
 
Spese Portuarie di Capitaneria e Magazzinaggio: l’ammontare varia da porto a porto ed è 
calcolato sul peso, volume e valore della merce, nonchè sul tempo di magazzinaggio; 
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Spese Aeroportuarie di Capatazie: 0,015 $USA/kg, dovendo essere riscosso almeno 
l’equivalente a 100 Kg; 
Spese Aeroportuarie di Magazzinaggio: imposta calcolata sul valore CIF, secondo il 
periodo di magazzinaggio: 
 
1% - entro 5 gg; 
1,5% - da 6 a 10 gg; 
3% - da 11 a 20 gg; 
addizionale dell’1,5%, per ogni periodo di 10 gg., o frazione, che superi il periodo iniziale di 
20 gg.  
 
ATA: imposta riscossa in favore degli aeroporti, del 50% sul valore delle spese di 
capatazia e magazzinaggio aeroportuarie 
 
Il regime doganale può subire variazioni in funzione delle decisioni del Governo 
Federale. 
 

4. Normativa sull’etichettatura 
 
La legislazione brasiliana sull’etichettatura  legislazione brasiliana che disciplina 
l’etichettatura dei prodotti alimentari è costituita dalle seguenti  fonti normative : 
 
 
1) Portaria n. 42 de 14 janeiro de 1998 
2) Resolução- RDC n. 40 de 21 março de 2001 
3) Resolução- RDC n. 39 de 21 março de 2001 
 
La prima è in effetti un regolamento tecnico che si applica a tutti i  prodotti alimentari 
commercializzati e confezionati pronti al consumo. L’articolato è composto da nove capitoli 
che spiega in modo circostanziato l’etichetta, dove va apposta, i caratteri delle 
informazioni obbligatorie, la lista degli ingredienti, la lingua, e tutte le altre indicazioni da 
apporre previste dal regolamento in questione.        
 
La seconda fonte trae origine dalla necessità di mantenere costantemente aggiornate le 
azioni di controllo sanitario dei prodotti alimentari al fine di tutelare, al meglio, la salute dei 
cittadini.. La sfera di applicazione non include le acque minerali, altre acque e bevande 
alcoliche che sono, invece,  regolamentate con D.M. emanati  ad hoc. 
 
La norma, che in sostanza integra la n. 42, definisce “l’etichetta nutrizionale”: “  sono tutte 
quelle descrizioni dirette ad informare il consumatore sulle proprietà nutrizionali di un 
alimento”. 
 
Essa comprende due descrizioni: 
 

1) dichiarazione dei componenti nutrizionali; 
2) informazioni complementari sui componenti nutrizionali. 

 
La dichiarazione sui componenti nutrizionali è la lista dei componenti nutrizionali di un 
alimento, mentre le informazioni complementari comprendono tutte quelle notizie che 
illustrano le proprietà nutrizionali che un prodotto possiede (se le possiede) in relazione al 
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suo valore calorico e al contenuto in carboidrati, in proteine, in grassi e fibre alimentari, in 
vitamine e minerali.   
      
Inoltre viene spiegato in che cosa  devono essere espressi i componenti nutrizionali, come 
vengono calcolati e come vanno apposti nell’etichetta. Così pure l’eventuale informazione 
complementare.  
 
La n. 39 ha come obiettivo di informare il consumatore sulla composizione dell’alimento, 
fornendo informazioni sul valore calorico, sulle quantità di carboidrati, proteine, grassi 
totali, grassi saturi, colesterolo, fibre alimentari, calcio, ferro, sodio e la percentuale che 
queste  quantità rappresentano in relazione a una dieta di 2.500 calorie. 
 
Le etichette devono rappresentare le informazioni nutrizionali in rapporto alle porzioni e le 
percentuali dei valori giornalieri.   
 
Per gli alimenti che presentano quantità insignificanti fino ad un massimo 5 dei 10 
componenti, può essere utilizzata una dichiarazione semplificata che deve, comunque, 
contenere l’informazione sul valore calorico, sui carboidrati, sulle proteine, grassi totali e 
sodio.  
 
 

Esempio di una etichetta non semplificata con i componenti nutrizionali: 
Farina di riso 
 

INFORMAZIONI SUI COMPONENTI NUTRIZIONALI 
(Porzione da 20/g) 

                                                                     quantità per  porzione 
  
Valore calorico 70 Kcal 

% VD* 
3% 

Carboidrati 16g 4% 
Proteine 1g 2% 
Grassi totali 0g 0% 
Grassi saturi 0g 0% 
Colesterolo 0 mg 0% 
Fibra alimentare 0g 0% 
Calcio 0mg 0% 
Ferro 0,4 mg 3% 
Sodio 0 mg 0% 
Altri minerali   (1) mg o mcg 
Vitamine          (1) mg o mcg 
VD* = Valore giornaliero di riferimento in base ad una dieta di 2.500 calorie.  
 
La stessa etichetta può essere realizzata semplicata in quanto, come si può vedere, 5 dei 
componenti nutrizionali (grassi saturi, colesterolo, fibra alimentare, calcio e ferro) 
presentano quantità 0 o poco rilevanti. 
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Pertanto essa può essere rappresentata come segue: 
 

Esempio di una etichetta semplificata con i componenti nutrizionali: 
 
Farina di riso 
 

INFORMAZIONI SUI COMPONENTI NUTRIZIONALI 
(Porzione da 20/g) 

                                                                     quantità per  porzione 
  
Valore calorico 70 Kcal 

% VD* 
3% 

Carboidrati 16g 4% 
Proteine 1g 2% 
Grassi totali 0g 0% 
Ferro 0,4 mg 3% 
Sodio 0 mg 0% 
 
VD* = Valore giornaliero di riferimento in base ad una dieta di 2.500 calorie.  
 
Da quanto sopra esposto si comprende che per ogni tipologia di prodotto, 
commercializzate in porzioni, deve essere impostata  una etichetta nutrizionale come 
quella ( semplificata o non) sopra descritta. 
 
A tale proposito si informa che il Ministero dell’Industria brasiliano  sta approntando 120 
modelli di etichette per meglio agevolare l’impostazione da parte delle piccole e medie 
imprese. 

5. Altri Prodotti 
 
a) conserve di frutta e ortaggi : 
 
L’importazione dei prodotti conservati non sono soggetti a particolari restrizioni, l’unico 
obbligo e’ demandato all’importatore che prima di immettere il prodotto sul mercato deve 
registrare (protocollare) l’etichetta presso il Ministero della Sanita’ brasiliano. Le 
importazioni hanno raggiunto 3,279 milioni di US$ nel 2001, manifestando flessioni nel 
2002 a causa della svalutazione della moneta locale.    
 
Inoltre e’ previsto il rispetto della normativa sull’etichettatura. 
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Regime doganale: dazi e altre imposte 
 
Le conserve di ortaggi e frutta ecc. all’importazione in Brasile assolvono ai seguenti 
dazi e imposte doganali: 
 
 

Voce  
Doganale 

 
Prodotto 

DAZIO 
 sul valore 

CIF 

IPI (1) 
 sul valore 

CIF + Dazio 

 ICMS (2) 
sul valore CIF + 

Dazio + IPI 
 
20.01 

 
Ortaggi e legumi, frutta ed altre 
parti commestibili di piante, 
preparati o conservati nell’aceto o 
acido acetico 

 
 
 

15,5 % 

 
 
 

0 % 

 
 
 
 

18% mediamente 
20.02 Pomodori preparati o conservati 

ma non nell’aceto o acido acetico 
 

15,5 % 
 

0 % 
 

18% mediamente 
20.03 Funghi e tartufi, preparati o 

conservati ma non nell’aceto o 
acido acetico 

 
15,5 % 

 
0 % 

 
18% mediamente 

20.04 Altri ortaggi e legumi preparati o 
conservati ma non nell’aceto o 
acido acetico, congelati 

 
15,5 % 

 
0 % 

 
18% mediamente 

20.06 Frutta, scorze di frutta ed altre 
parti di piante, cotte negli zuccheri 
o candite (sgocciolate, diacciate, 
cristallizzate 

 
15,5 % 

 
0 % 

 
18% mediamente 

20.07 Confetture, gelatine, marmellate, 
puree e paste di frutta, ottenute 
mediante cottura, anche con 
aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti 

 
15,5 % 

 
0 % 

 
18% mediamente 

 
(1)   I.P.I. = Imposta sui prodotti industrializzati (incide anche sui prodotti locali) 
(2)   I.C.M.S.= Imposta (statale) sulla circolazione delle merci e servizi (incide anche sui prodotti 

locali).  L’aliquota cambia da Stato a Stato: la media è  del 18%. 
 
E’ inoltre  dovuta una ADDIZIONALE A FAVORE DELLA MARINA MERCANTILE pari al 25% 
dell’importo del nolo maritimo 
 
• Spese Portuarie di Handling e Magazzinaggio: l’ammontare varia da porto a porto ed è 

calcolato sul peso, volume e valore della merce, nonché sul tempo di magazzinaggio; 
• Spese Aeroportuarie di Handling: 0,015 $USA/Kg, dovendo essere riscosso almeno 

l’equivalente a 100Kg; 
• Spese Aeroportuarie di Magazzinaggio: imposta calcolata sul valore CIF, secondo il 

periodo di magazzinaggio: 
◊ 1% - entro 5 gg; 
◊ 1,5% - da 6 a 10 gg; 
◊ 3% - da 11 a 20 gg; 
◊ addizionale dell’1,5%, per ogni periodo di 10 gg., o frazione, 

che superi il periodo iniziale di 20 gg. 
• ATA: imposta riscossa in favore degli aeroporti, del 50% sul valore delle spese di 

handling e magazzinaggio aeroportuarie. 
 
Il regime doganale può subire variazioni in funzione delle decisioni del Governo 
Federale 
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b) prodotti della pasticceria: 
 
L’importazione dei prodotti conservati non sono soggetti a particolari restrizioni, l’unico 
obbligo e’ demandato all’importatore che prima di immettere il prodotto sul mercato deve 
registrare (protocollare) l’etichetta presso il Ministero della Sanita’ brasiliano. Poco 
rilevanti l’import di tali prodotti.    
 
Inoltre e’ previsto il rispetto della normativa sull’etichettatura. 
 

Regime doganale: dazi e altre imposte 
 
I prodotti della pasticceria, panetteria ecc. all’importazione in Brasile assolvono ai 
seguenti dazi e imposte doganali: 
 
 

Voce  
Doganale 

 
Prodotto 

DAZIO 
 sul valore 

CIF 

IPI (1) 
 sul valore 

CIF + Dazio 

 ICMS (2) 
sul valore CIF + 

Dazio + IPI 
 
1905 

 
Prodotti della panetteria, della 
pasticceria o della biscotteria, 
anche con aggiunta di cacao; 
ostie, capsule dei tipi utilizzati 
per medicamenti, ostia per 
sigilli, paste in sfoglie essiccate 
di farina, di amido o di fecola e 
prodotti simili  

 
 
 
 
 
 
 
19,5 % 

 
 
 
 
 
 
 
0 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

18% mediamente 

 
(1)   I.P.I. = Imposta sui prodotti industrializzati (incide anche sui prodotti locali) 
(2)   I.C.M.S.= Imposta (statale) sulla circolazione delle merci e servizi (incide anche sui prodotti 

locali).  L’aliquota cambia da Stato a Stato: la media è  del 18%. 
 
E’ inoltre  dovuta una ADDIZIONALE A FAVORE DELLA MARINA MERCANTILE pari al 25% 
dell’importo del nolo maritimo 
 
• Spese Portuarie di Handling e Magazzinaggio: l’ammontare varia da porto a porto ed è 

calcolato sul peso, volume e valore della merce, nonché sul tempo di magazzinaggio; 
• Spese Aeroportuarie di Handling: 0,015 $USA/Kg, dovendo essere riscosso almeno 

l’equivalente a 100Kg; 
• Spese Aeroportuarie di Magazzinaggio: imposta calcolata sul valore CIF, secondo il 

periodo di magazzinaggio: 
 

◊ 1% - entro 5 gg; 
◊ 1,5% - da 6 a 10 gg; 
◊ 3% - da 11 a 20 gg; 
◊ addizionale dell’1,5%, per ogni periodo di 10 gg., o frazione, 

che superi il periodo iniziale di 20 gg. 
 
 
• ATA: imposta riscossa in favore degli aeroporti, del 50% sul valore delle spese di 

handling e magazzinaggio aeroportuarie. 
 
Il regime doganale può subire variazioni in funzione delle decisioni del Governo 
Federale 
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c) prodotti ittici conservati: 
 
Per tale tipologia di articoli la procedura e’ identica a quella prevista per i prodotti della 
salumeria (richiedere autorizzazione all’importazione attraverso l’ambasciata d’Italia in 
Brasile), con la variante che non e’ previsto l’invio di un ispettore del Ministero della Sanita’ 
in Italia. Poco rilevante l’importazione di tali articoli. 
 
 Inoltre e’ previsto il rispetto della normativa propria sull’etichettatura. 
 

Regime doganale: dazi e altre imposte 
 
Le conserve di pesci ecc. all’importazione in Brasile assolvono ai seguenti dazi e 
imposte doganali: 
 

Voce  
Doganale 

 
Prodotto 

DAZIO 
 sul valore 

CIF 

IPI (1) 
 sul valore 

CIF + Dazio 

 ICMS (2) 
sul valore CIF + 

Dazio + IPI 
 
16.04 

 
Preparazioni e conserve di pesci; 
caviale e suoi succedanei 
preparati con uova di pesce 

 
 
 

17,5 % 

 
 
 

0 % 

 
 
 
 

18% mediamente 
     
16.05 Crostacei, molluschi ed altri 

invertebrati acquatici, preparati o 
conservati 

 
17,5 % 

 
0 % 

 
18% mediamente 

 
(1)   I.P.I. = Imposta sui prodotti industrializzati (incide anche sui prodotti locali) 
(2)   I.C.M.S.= Imposta (statale) sulla circolazione delle merci e servizi (incide anche sui prodotti 

locali).  L’aliquota cambia da Stato a Stato: la media è  del 18%. 
 
E’ inoltre  dovuta una ADDIZIONALE A FAVORE DELLA MARINA MERCANTILE pari al 25% 
dell’importo del nolo maritimo 
 
• Spese Portuarie di Handling e Magazzinaggio: l’ammontare varia da porto a porto ed è 

calcolato sul peso, volume e valore della merce, nonché sul tempo di magazzinaggio; 
• Spese Aeroportuarie di Handling: 0,015 $USA/Kg, dovendo essere riscosso almeno 

l’equivalente a 100Kg; 
• Spese Aeroportuarie di Magazzinaggio: imposta calcolata sul valore CIF, secondo il 

periodo di magazzinaggio: 
 

◊ 1% - entro 5 gg; 
◊ 1,5% - da 6 a 10 gg; 
◊ 3% - da 11 a 20 gg; 
◊ addizionale dell’1,5%, per ogni periodo di 10 gg., o frazione, 

che superi il periodo iniziale di 20 gg. 
 
• ATA: imposta riscossa in favore degli aeroporti, del 50% sul valore delle spese di 

handling e magazzinaggio aeroportuarie. 
 
Il regime doganale può subire variazioni in funzione delle decisioni del Governo 
Federale 
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e) prodotti derivati del latte: 
 
Per tali prodotti la normativa per l’importazione e’ la medesima prevista per i prodotti 
della salumeria, pertanto si rimanda al relativo capitolo. Le importazioni hanno raggiunto 
1,232 milioni di US$ nel 2001. La  forte svalutazione del Real (moneta locale) registrata 
nel corso del 2002 hanno  inciso anche sulle importazioni totali, e quindi anche sui 
prodotti derivati del latte.che hanno subito cali   
 
Inoltre e’ previsto il rispetto della normativa sull’etichettatura. 
 

Regime doganale: dazi e altre imposte 
 
I prodotti derivati del latte all’importazione in Brasile assolvono ai seguenti dazi e 
imposte doganali: 
 

Voce  
Doganale 

 
Prodotto 

DAZIO 
 sul valore 

CIF 

IPI (1) 
 sul valore 

CIF + Dazio 

 ICMS (2) 
sul valore CIF + 

Dazio + IPI 
 
0406 

 
Formaggi e Latticini  

   

0406.10 Formaggi freschi (non affinati), 
compresi il formaggio di siero di 
latte e i latticini: 

   

0406.10.10 Mozzarella 27 % 0 % 18% mediamente 
0406.10.90 Altri 17,5 % 0 % 18% mediamente 
0406.20.00 Formaggi grattugiati o in polvere di 

tutti i tipi 
17,5 % 0 % 18% mediamente 

0406.30.00 Formaggi fusi, diversi da quelli 
gattugiati o in polvere 

17,5 % 0 % 18% mediamente 

0406.40.00 Formaggi a pasta erborinata 17,5 % 0 % 18% mediamente 
0406.90 Altri Formaggi    
0406.90.10 Con tenore di umidità inferiore a 

36 %, in peso ( pasta dura) 
27 % 0 % 18% mediamente 

0406.90.20 Con tenore de umidità superiore o 
uguale a 36% e inferiore a 46%, in 
peso (pasta semidura) 

27 % 0 % 18% mediamente 

0406.90.30 Con tenore de umidità superiore o 
uguale a 46% e inferiore a 55%, in 
peso (pasta mole) 

17,5 % 0 % 18% mediamente 

0406.90.90 Altri 17,5 % 0 % 18% mediamente 
 
(1)   I.P.I. = Imposta sui prodotti industrializzati (incide anche sui prodotti locali) 
(2)   I.C.M.S.= Imposta (statale) sulla circolazione delle merci e servizi (incide anche sui prodotti 

locali).  L’aliquota cambia da Stato a Stato: la media è  del 18%. 
 
E’ inoltre  dovuta una ADDIZIONALE A FAVORE DELLA MARINA MERCANTILE pari al 25% 
dell’importo del nolo maritimo 
 
• Spese Portuarie di Handling e Magazzinaggio: l’ammontare varia da porto a porto ed è 

calcolato sul peso, volume e valore della merce, nonché sul tempo di magazzinaggio; 
• Spese Aeroportuarie di Handling: 0,015 $USA/Kg, dovendo essere riscosso almeno 

l’equivalente a 100Kg; 
• Spese Aeroportuarie di Magazzinaggio: imposta calcolata sul valore CIF, secondo il 

periodo di magazzinaggio: 
◊ 1% - entro 5 gg; 
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◊ 1,5% - da 6 a 10 gg; 
◊ 3% - da 11 a 20 gg; 
◊ addizionale dell’1,5%, per ogni periodo di 10 gg., o frazione, 

che superi il periodo iniziale di 20 gg. 
• ATA: imposta riscossa in favore degli aeroporti, del 50% sul valore delle spese di 

handling e magazzinaggio aeroportuarie. 
 
Il regime doganale può subire variazioni in funzione delle decisioni del 
Governo Federale 
 

 

6 .CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Sulla base delle notizie e dei dati statistici esaminati, si può affermare che il settore nel 
suo insieme ha mostrato una certa stabilitità, pur in presenza di un fattore critico 
rappresentato dalla svalutazione del real del 1998. 
 
Dopo un periodo di relativa calma economica c’è stata una inversione di tendenza e si è 
assistito ad un rilancio, seppur limitato, dei prodotti agro-alimentari che ha coinvolto un pò 
tutti i comparti. 
 
Il posizionamento dell’Italia per alcuni prodotti risulta importante, anche se le quantità non 
sono elevate, ciò perchè il consumatore brasiliano non ha ancora assunto una cultura 
piena della dieta mediterranea. Tuttavia in questi ultimi tempi sta riscoprendo le peculiarità 
della gastronomia italiana, che  la considera di alta qualità, piacevole sotto il profilo 
alimentare e a basso contenuto calorico, ma ricca in componenti nutrizionali. 
 
Le prospettive a breve e medio termine sono incoraggianti, tanto è vero che gli specialisti 
stimano intorno al 5-8% anno la crescita del consumo dei prodotti agro-alimentari. Certo 
non è molto, ma per un Paese in via di risanamento che sta investendo molto nelle opere 
infrastrutturali, attirando altresì capitale estero, per avvicinirasi ai paesi più industrializzati, 
la percentuale di sviluppo è da considerare soddisfacente e, previsionalmente, in 
aumento. 
 
 
 


