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PREMESSA 
 
 
L’industria alimentare italiana continua a dare il suo contributo allo sviluppo del Paese 
in un periodo difficile attraversato dall’economia nazionale e internazionale.  
 
Mentre l’industria italiana nel suo complesso ha segnato nel 2003, per il terzo anno 
consecutivo, un nuovo regresso produttivo, con un –0,8%, l’industria alimentare ha 
registrato un tasso d’espansione modesto, ma significativo, pari al +1,3%, che ha 
confermato la solidità del settore e le sue preziose doti anticicliche.  
 
Sul fronte dell’export, invece, l’industria alimentare è stata risucchiata dalla generale 
debolezza economica e, per la prima volta dopo molti anni, ha registrato una flessione in 
termini valutari, pari al –1,1%. Al di là della grandissima immagine di cui gode il “food 
and drink” nazionale nel mondo, la grande polverizzazione del settore, confermata dai 
dati dell’ultimo Censimento, non ha aiutato la sua capacità competitiva sul mercato 
globale e ha confermato proiezioni esportative inferiori alle sue potenzialità e alla 
concorrenza dei grandi partners comunitari, come Francia e Germania.  
 
Il 2003 è stato un anno difficile anche sul fronte dei prezzi. La media 2003 dei prezzi 
alla produzione dei prodotti dell’industria alimentare ha registrato un aumento del 
+2,8%, appena superiore al tasso d’inflazione, che si è fermato al +2,7%, e comunque 
ben inferiore al +3,1% che essi hanno registrato al consumo.  
 
Sul lungo periodo, ovvero nel periodo 1995-2003, l’”aumento medio annuo” dei prezzi 
alla produzione è stato del +1,0%, contro il +2,0% dei prezzi al consumo. Il tasso 
d’inflazione generale del Paese ha segnato, nello stesso periodo, un tasso medio annuo 
del +2,6%.  
 
Basta “guardare lungo”, quindi, per riscoprire, al di là di fenomeni specifici (come i 
rincari recenti di alcuni prodotti agricoli “esterni” all’industria) e al di là di annate 
contingenti, le grandi doti calmieratici dell’industria alimentare.  
 
Del resto, come viene qui evidenziato, il peso dell’industria all’interno della “catena del 
valore” alimentare si è diluito nel tempo, assieme a quello dell’agricoltura. Il 
“momento” produttivo agro-industriale della filiera, in altre parole, sta lasciando spazio 
a vantaggio della fase successiva della ristorazione e, soprattutto, del commercio e dei 
trasporti. Il peso di questi due segmenti, all’interno del valore finale dei prodotti 
agroalimentari, risulta largamente preponderante: sfiora il 45% per il commercio e 
trasporti e supera il 15% per la ristorazione, contro il 26% dell’industria e il 6-7% 
dell’agricoltura. Come dire, che i “servizi” (commercio, trasporti e ristorazione) 
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raggiungono un 60% circa complessivo del valore finale, contro il 32-33% della fase 
produttiva agroindustriale. La successiva analisi sui prezzi alla produzione e al consumo 
evidenzia una tenuta dei margini commerciali, al di là delle oscillazioni dei prezzi 
all’origine. 
 
Lo scenario internazionale rimane attraversato, per parte sua,  da una scommessa 
difficile come il negoziato WTO.  Occorrerà vigilare affinché gli sviluppi in materia 
siano coerenti con due obiettivi:  garantire apertura progressiva ai mercati e, al 
contempo, assicurare al consumatore garanzie “uniformi” nei confronti dei prodotti 
importati. “Strabismi” su questo tema, su quello dell’impegno in materia di sicurezza e 
in generale sulle garanzie del consumatore, creerebbero, fra l’altro, condizioni di 
disparità concorrenziale. La Comunità in questo è vulnerabile: è l’area commerciale del 
mondo più aperta alle importazioni dai paesi in via di sviluppo, come dimostrano dati 
inoppugnabili.  
 
Il prossimo round negoziale del WTO  dovrà salvaguardare inoltre i cardini della nuova 
PAC varata nel giugno 2003. Se l’agricoltura nazionale venisse penalizzata in modo 
eccessivo, al di là delle riduzioni degli aiuti e della forte spinta verso il 
disaccoppiamento già previste, potrebbero rompersi gli equilibri di filiere importanti. E’ 
un rischio, questo, che il Paese non può correre.  
 
Occorre che il WTO consideri a fondo le valenze multifunzionali (socio-economiche e 
ambientali) dell’agricoltura, l’oggettiva diversità dei suoi parametri di efficienza, 
rispetto ad altri segmenti produttivi. In questo senso, devono venire apprezzate le 
profonde innovazioni previste dalla nuova PAC proprio in chiave multifunzionale 
dell’agricoltura: con lo strumento del parziale disaccoppiamento degli aiuti, col loro 
plafonamento e con la loro sostanziale riduzione in termini di percentuale del budget 
comunitario.  
 
L’Italia, in particolare, con le proprie produzioni mediterranee e con la grandissima 
frantumazione produttiva che la caratterizza, corre rischi socio-economici aggiuntivi, in 
caso di improprie e accelerate rotture dei delicati equilibri di filiera in atto.  
 
Ma intanto, non si può dimenticare che il Paese ha vinto recentemente una battaglia 
importante. Il cuore della “Food Valley” italiana, Parma, è diventato nel dicembre 
scorso anche il cuore dell’Alimentare europeo.   
 
L’Agenzia dovrà monitorare anzitutto i fattori di “rischio” in ambito alimentare. E, a tal 
fine, vigilerà sui fattori critici, darà l’allarme in caso di pericolo, informerà i 
consumatori europei, anche grazie al rapporto costante con gli interfaccia istituiti dagli 
Stati membri. 
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Qualche notizia confortante, infine, sul fronte della redditività del settore. L’analisi   
effettuata da Federalimentare sui bilanci delle aziende mostra che nel 2002 l’incidenza 
dell’utile di esercizio sui ricavi è risalita dai livelli “simbolici” che aveva mostrato nel 
2001. L’indagine ha evidenziato inoltre che,  in una fase in cui le attività “finanziarie” di 
qualche gruppo alimentare hanno prevalso negativamente sull’attività propriamente 
industriale, l’“incidenza della gestione non caratteristica” e cioè extra-industriale è 
risultata, negli ultimi anni, costantemente e nettamente più bassa per l’alimentare che per 
il totale industria. 
 
In conclusione, il panorama che esce dagli approcci di analisi effettuati, evidenzia la 
buona “salute” e il sostanziale equilibrio economico dell’industria alimentare nazionale. 
Molto chiaramente, per chi avesse timore che alcuni recenti fenomeni  fossero indicativi 
di diffuse “criticità” di settore, le ricerche sottolineano i soddisfacenti parametri 
fondamentali del settore alimentare nazionale. 
 
 
 

Il Presidente di Federalimentare 
                                                                                        Luigi Rossi di Montelera 
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1. LA STRUTTURA DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANA SECONDO 
IL CENSIMENTO 2001  
 
 
1.1 Aspetti generali 
 
L’Istat ha diffuso finalmente i dati ufficiali del Censimento 2001 sulla struttura dei 
principali comparti industriali del Paese.  
 
L’universo dell’industria alimentare italiana risulta composto da una platea di quasi 
67mila imprese (66.936 per la precisione) e da 446.785 addetti. E’ l’universo 
complessivo - si sottolinea - che comprende “tutte” le imprese, anche quelle individuali 
o con un numero limitatissimo di addetti.  
 
In effetti, l’universo più propriamente “industriale” del settore va riferito alle aziende da 
10 addetti in su, ed esso segna un’area assai più limitata, di 6.910 aziende e 278mila 
addetti.  
 
E’ interessante verificare, dai primi dati disponibili, alcune tendenze di fondo. Intanto, 
l’universo complessivo, nei dieci anni che intercorrono tra i Censimenti 1991 e 2001, 
mostra un aumento del numero di imprese del +8,1%, mentre gli addetti scendono del –
4,2%. Sono andamenti “strabici”, i quali fanno si che, se nel 1991 il target dell’azienda 
teorica “media” della trasformazione alimentare nazionale era di 7,5 addetti, nel 2001 
esso è diminuito a 6,7 addetti. Come dire che l’intensità o, se si vuole, il peso 
occupazionale dell’azienda media del settore sono scesi del –10,7%.  
 
La polverizzazione del settore, considerato nel suo insieme, come “macro-universo”, è 
perciò aumentata invece di ridursi. E se questo vuol dire, senza dubbio, presidio 
capillare sul territorio dell’attività di trasformazione, con capacità crescente di 
conservare e valorizzare le tradizioni produttive del Paese, vuol dire anche difficoltà di 
fare massa critica per uscire dalle nicchie di mercato, esplorare nuovi sbocchi di 
mercato, nazionali e internazionali. E vuol dire anche difficoltà a fronteggiare la grande 
distribuzione, specie per i piccoli produttori.   
 
A fianco, l’universo industriale complessivo e intersettoriale del Paese mostra 
un’evoluzione un po’ diversa. Le imprese raggiungono quota 543mila unità circa, 
mentre gli addetti toccano quota 4milioni895mila unità circa. Ne deriva che le imprese 
diminuiscono del –1,7%, mentre nel settore alimentare sono aumentate del +8,1%. E ne 
deriva altresì che gli addetti dell’intero universo industriale del Paese scendono del –
7,0%, con un calo più accentuato dell’alimentare (-4,2%).  
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Risultato: il target occupazionale medio dall’”azienda industriale italiana” toccava 9,5 
addetti nel ’91, contro 9 addetti tondi del 2001. Il calo del “peso” occupazionale 
corrispondente è del –5,2% nel decennio.  
 
Facile il confronto tra le aziende “medie” dei due aggregati (è un confronto tra “nani”). 
L’industria nazionale nel suo insieme, con un “peso medio” di 9 addetti per azienda è 
meno piccola dell’alimentare, che si ferma a 6,7 addetti medi. Inoltre, il processo di 
“riduzione” dell’occupazione aziendale del totale industria (-5,2%), è la metà rispetto 
all’alimentare (-10,7%). 
 
Va pure detto che questo processo di scrematura generalizzata del peso occupazionale, 
accentuata per l’alimentare, non deve essere intesa in chiave solo negativa. In tale 
processo può essere vista, in molti casi, una crescita degli investimenti e del fatturato per 
addetto: insomma una crescita della produttività del lavoro. Ma certo, con piccolissime 
unità aziendali, non si possono fare miracoli.  
 
Questi i parametri di fondo. All’interno dell’alimentare, tra le grandi famiglie produttive 
prevale, manco a dirlo, il variegato comparto degli “altri” prodotti alimentari. Esso, 
tuttavia, è poco significativo per la grande varietà di specializzazioni produttive che lo 
contraddistingue. Ma è l’unico che, nel decennio tra i due censimenti, mostra un 
processo di espansione su entrambi i fronti: quello delle imprese (+16,2%) e degli 
addetti (+3,0%). Il gran numero di imprese che lo caratterizza (oltre 221mila unità nel 
2001, quasi la metà dell’intero universo) e la sua spinta all’espansione pesano molto, 
quindi, sul fenomeno prima accennato, della accresciuta polverizzazione produttiva 
dell’industria alimentare nel suo complesso.  
 
Pesa molto anche, in questo senso, l’evoluzione del comparto specifico della 
“lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi”. L’aumento delle imprese, nel 
decennio, raggiunge il +21,7%, mentre gli addetti scendono del –17,9%. E non sono 
numeri modesti, per un singolo comparto: sono, nel 2001, 1.933 imprese e 30.317 
addetti. E’ chiaro che, in questo comparto, la polverizzazione produttiva è enormemente 
aumentata e, da un target aziendale di 23,2 addetti per azienda nel 1991, il comparto è 
scivolato a 15,7 addetti. 
  
I comparti di maggiore spessore si confermano, comunque, quello della “lavorazione 
della carne” e il “lattiero-caseario”.  
 
La “lavorazione della carne” raggiunge 3.672 imprese e 57.769 addetti. Le aziende 
scendono del –2,3% rispetto a dieci anni prima, mentre gli addetti crescono del +3,0%. 
Dal target medio di 14,9 addetti per azienda del 1991, le aziende del comparto salgono 
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perciò a 15,7 addetti. Il comparto, quindi, oltre che uno spessore maggiore della media 
generale, mostra di muoversi nella direzione di un deciso irrobustimento.  
 
Il “lattiero-caseario” tocca 3.927 imprese e 54.936 addetti. Le imprese scendono del –
9,5% nel decennio, mentre gli addetti calano un po’ meno (-6,8%). Anche per questo 
comparto si evidenzia quindi un leggero “ispessimento” occupazionale, ma senza 
espansione.  
 
 
1.2 Aspetti dimensionali e geografici 
 
I dati 2001 sulle “classi dimensionali” dell’industria alimentare, a paragone con quelli di 
dieci anni prima, forniscono interessanti spunti di riflessione.  
 
L’occupazione delle aziende alimentari diminuisce, nel decennio tra i due Censimenti, 
dai 7,5 addetti medi del 1991, a 6,7 addetti. Ma guardando alle “classi dimensionali” si 
capisce la ragione principale. Ed è una ragione atipica: “esplodono” le aziende 
alimentari individuali. Basta dire che tali aziende arrivano a sfiorare, nel 2001, le 20mila 
unità (19.977 per la precisione), e che l’aumento che registrano rispetto al 1991 è del 
+65,4%. Un salto enorme. 
 
Se si prosegue nell’esame delle fasce dimensionali, si scopre che il numero delle aziende 
con due dipendenti, nel decennio, è stazionario (+0,2%). Mentre segna un calo del –
14,4% il segmento delle aziende da 3 a 5 addetti, e risulta ancora stazionario (+1,4%) il 
segmento delle aziende tra 6 e 9 addetti.  
 
Risultato: il target complessivo delle aziende più propriamente “artigianali”, cioè fino a 
nove dipendenti, raggiunge le 60.026 unità e sale del +8,8% rispetto a dieci anni prima. 
In parallelo, gli addetti di tale fascia raggiungono quota 168.464, con un calo del –2,0%. 
 
Sull’altro versante, quello delle aziende alimentari “industriali”, da dieci addetti in su, il 
Censimento rivela un universo di 6.910 unità, con un aumento del +2,5% sul 1991, 
mentre gli addetti di tale fascia toccano quota 278.321, con un calo del –5,4%.  
 
Insomma, su entrambi i fronti, artigianale e industriale, diminuisce lo spessore 
occupazionale unitario delle aziende.  
 
Spicca, infine, guardando in cima alla piramide, la perdurante (e anzi accresciuta) 
scarsità di vere e proprie “grandi” aziende alimentari. Quelle oltre 1000 addetti sono 
solo 17, mentre nel 1991 erano 19. E quelle della fascia da 500 a 999 addetti sono 34, 
rispetto alle 49 di dieci anni prima.  
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Complessivamente, la fascia oltre i 500 addetti si ferma a 51 unità, contro le 68 unità del 
1991: è un “taglio” netto del –25%. Mentre gli addetti complessivi di tale fascia si 
fermano a 67.726 unità, con un altro taglio, più modesto però (–11,8%), rispetto alla 
quota di 76.787 addetti del 1991.  
 
Insomma, le grandi imprese del settore sembrano “scivolare” verso il basso, per 
coagularsi attorno a segmenti inferiori. Va detto però che, anche se meno numerose, esse 
mostrano in compenso una crescita del target occupazionale medio, che sale, nel 2001, a 
quota 1.328 addetti, con un aumento interessante (+17,6%), rispetto a 1.129 dipendenti 
medi di dieci anni prima.  
 
A livello geografico, emergono altre considerazioni interessanti. L’universo aziendale 
complessivo del settore assiste a una crescita del numero delle aziende del +8,1% nel 
decennio. Ma l’aumento di gran lunga maggiore lo segna il Meridione, col +17,2%, cui 
si accompagna un calo degli addetti del –3,8%. Fenomeno analogo per le Isole: forte 
crescita delle imprese (+19,8%), cui si affianca una crescita modestissima degli addetti 
(+1,0%).  
 
E’ chiaro perciò che il fenomeno della crescita del numero delle aziende e della 
riduzione del target medio di addetti per azienda, che mostra l’industria alimentare 
nazionale, va addebitato, in gran parte, proprio all’evoluzione del Sud e delle Isole.  
 
Va aggiunto che qualche spinta, in questo senso, è venuta anche dalla crescita del 
numero delle aziende alimentari dell’area centrale del Paese, ma essa è molto più 
modesta (+7,6%). Le aree più forti del Paese, quella nord-orientale e nord-occidentale, 
appaiono invece assai più riflessive. Esse mostrano, infatti, un –3,0% e un +2,6% dei 
rispettivi universi aziendali.  
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Numero di addetti e numero di imprese per gruppo economico e ripartiz. geografica (CIS 2001)

add imp add imp add imp add imp add imp add imp

151 - Produzione, lavoraz. e conservazione di 
carne e di prodotti a base di carne

15367 952 28745 1442 7116 551 5239 533 1302 194 57769 3672

152 - Lavorazione e conservazione di pesce e 
di prodotti a base di pesce

1323 43 1210 55 705 72 1549 122 1853 123 6640 415

153 - Lavorazione e conservazione di frutta e 
ortaggi

3167 197 11584 276 2548 203 11380 976 1638 281 30317 1933

154 - Fabbricazione di oli e grassi vegetali e 
animali

1785 187 2004 93 2999 737 7749 2742 1679 657 16216 4416

155 - Industria lattiero-casearia 21785 659 12795 1182 8497 361 9059 1427 2800 298 54936 3927
156 - Lavorazione delle granaglie e di prodotti 
amidacei

3877 423 3694 435 1818 347 1812 489 1109 272 12310 1966

157 - Fabbricazione di prodotti per 
l'alimentazione degli animali

3072 176 3268 178 1555 98 610 64 592 91 9097 607

158 - Fabbricazione di altri prodotti alimentari 67620 11577 60080 8878 36033 7768 37353 11664 20556 7108 221642 46995

159 - Industria delle bevande 13061 590 10535 777 6172 362 5053 858 3037 418 37858 3005
Totale: 131057 14804 133915 13316 67443 10499 79804 18875 34566 9442 446785 66936

Italia insulare Totale:Italia nord-occidentale Italia nord-orientale Italia centrale Italia meridionale

 
 
 
 

Numero di addetti e numero di imprese per gruppo economico e ripartiz. geografica (CIS 1991)

add imp add imp add imp add imp add imp add imp

151 - Produzione, lavoraz. e conservazione di 
carne e di prodotti a base di carne

15605 1012 26458 1638 7918 598 5116 384 984 126 56081 3758

152 - Lavorazione e conservazione di pesce e 
di prodotti a base di pesce

1080 43 1775 55 1775 75 1023 110 2005 119 7658 402

153 - Lavorazione e conservazione di frutta e 
ortaggi

3251 191 14709 333 2783 175 14383 715 1787 174 36913 1588

154 - Fabbricazione di oli e grassi vegetali e 
animali

1599 219 2383 81 3075 758 10027 3008 1995 651 19079 4717

155 - Industria lattiero-casearia 26657 851 15776 1756 5798 274 8131 1120 2594 338 58956 4339
156 - Lavorazione delle granaglie e di prodotti 
amidacei

4799 575 3413 598 2587 451 2567 754 1346 303 14712 2681

157 - Fabbricazione di prodotti per 
l'alimentazione degli animali

2758 172 4363 193 2004 89 701 52 490 52 10316 558

158 - Fabbricazione di altri prodotti alimentari 76870 10590 49823 8087 34888 6868 34361 9186 19194 5699 215136 40430

159 - Industria delle bevande 14065 775 14586 983 8140 473 6676 778 3828 421 47295 3430
Totale: 146684 14428 133286 13724 68968 9761 82985 16107 34223 7883 466146 61903

Italia nord-occidentale Italia nord-orientale Italia centrale Italia meridionale Italia insulare Totale:

 
 
 
 
 
 
 

 15



 
 

Var % del numero di add. e del numero di imp. per gruppo economico e ripartiz. geografica ('01/'91)

add imp add imp add imp add imp add imp add imp

151 - Produzione, lavoraz. e conservazione di 
carne e di prodotti a base di carne

-2 -6 9 -12 -10 -8 2 39 32 54 3 -2

152 - Lavorazione e conservazione di pesce e 
di prodotti a base di pesce

23 0 -32 0 -60 -4 51 11 -8 3 -13 3

153 - Lavorazione e conservazione di frutta e 
ortaggi

-3 3 -21 -17 -8 16 -21 37 -8 61 -18 22

154 - Fabbricazione di oli e grassi vegetali e 
animali

12 -15 -16 15 -2 -3 -23 -9 -16 1 -15 -6

155 - Industria lattiero-casearia -18 -23 -19 -33 47 32 11 27 8 -12 -7 -9
156 - Lavorazione delle granaglie e di prodotti 
amidacei

-19 -26 8 -27 -30 -23 -29 -35 -18 -10 -16 -27

157 - Fabbricazione di prodotti per 
l'alimentazione degli animali

11 2 -25 -8 -22 10 -13 23 21 75 -12 9

158 - Fabbricazione di altri prodotti alimentari -12 9 21 10 3 13 9 27 7 25 3 16

159 - Industria delle bevande -7 -24 -28 -21 -24 -23 -24 10 -21 -1 -20 -12
Totale: -11 3 0 -3 -2 8 -4 17 1 20 -4 8

Italia nord-occidentale Italia nord-orientale Italia centrale Italia meridionale Italia insulare Totale:
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2. L’ANDAMENTO PRODUTTIVO E COMMERCIALE DELL’INDUSTRIA 
ALIMENTARE ITALIANA NEL 2003 
 
 
2.1 Lo scenario economico generale 
 
Il 2003 non ha visto segnali apprezzabili di rilancio dell’economia italiana ed europea. 
La stagnazione affacciatasi nella Comunità nella seconda metà del 2000, con la fine 
della lunga fase di espansione USA, si è progressivamente consolidata. La sua inerzialità 
costituisce un fenomeno senza precedenti nello scenario economico occidentale del 
dopoguerra.  
 
In questo contesto - che ha visto solo negli USA e in Giappone segnali interessanti di 
rilancio, ancora bisognosi, comunque, di verifiche e conferme - l’Italia si è 
faticosamente allineata al deludente andamento 2003 dell’economia comunitaria. Il PIL 
ha raggiunto così la quota di 1miliardo301 milioni di euro, con un aumento del +0,3%, a 
valori costanti, rispetto all’anno precedente.  
 
L’interscambio commerciale ha appesantito un panorama povero di convincenti spunti 
di ripresa. L’export 2003 è stato certamente penalizzato dal forte apprezzamento 
dell’euro sul dollaro. Ma a questo fenomeno si è aggiunta la nettissima stagnazione dei 
mercati europei. L’export di beni e servizi del Paese ha raggiunto quota 330,2 miliardi di 
euro, con un calo del –2,9% sull’anno precedente. Anche l’import del Paese è diminuito 
(-1,4%) e ha raggiunto quota 323,3 miliardi. Il maggiore calo dell’export rispetto 
all’import ha fortemente ridotto il saldo, con evidente pericolo di sforamento in rosso, 
dopo anni di saldi positivi.  
 
La domanda del Paese è stata sostenuta, perciò, essenzialmente dai consumi interni, i 
quali hanno tenuto malgrado l’erosione del potere di acquisto delle famiglie, 
accompagnandosi al maggiore ricorso al credito bancario e alla riduzione della 
propensione al risparmio.  
 
L’andamento di un parametro fondamentale come gli investimenti fissi lordi complessivi 
è significativo della fatica del sistema. Nel 2003 essi hanno raggiunto la quota di 248,8 
miliardi di euro, con un calo del –0,2% sull’anno precedente.   
 
Gli indici di competitività hanno risentito di questi fenomeni. Nei confronti dell’area 
euro, essi hanno retto e non hanno segnato ulteriori erosioni, dopo quelle registrate negli 
anni precedenti. Ma nei confronti di Regno Unito, Usa e Giappone hanno registrato 
vistosi arretramenti.  
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Il Paese ha assistito così a una ulteriore riduzione della propria quota del commercio 
mondiale, che si è ridotta al 3,0%, rispetto al 4,5% del 1995. E’ un fenomeno che 
evidenzia penalizzazioni strutturali e specifiche del sistema produttivo nazionale 
(polverizzazione produttiva, scarsi investimenti in ricerca, produzioni mature esposte 
alla concorrenza dei paesi in via di sviluppo, logistica caratterizzata da distribuzione e da 
reti infrastrutturali datate ecc…).  

 
Le prospettive di sviluppo del sistema economico italiano si situano, perciò, all’interno 
di uno scenario eccezionalmente complesso. Gli obiettivi di allentamento della morsa 
fiscale e di ulteriore risparmio nel bilancio dell’Amministrazione pubblica appaiono di 
difficile raggiungimento, in una fase di sviluppo stagnante. Tanto più con i vincoli di 
incidenza deficit/PIL fissati dal patto di stabilità. Nel 2003, intanto, tale incidenza è stata 
rispettata e si è fermata al 2,7%.  

 
In mancanza di tempestivi interventi di rilancio, il rischio, per il sistema, è quello di 
un’aggiuntiva pigrizia di fronte ai segnali di ripresa che cominciano a venire dall’estero. 
Il timore è che il Paese sia ormai inserito in un percorso appesantito da problemi 
specifici e strutturali, che può preludere al consolidamento ulteriore della presente 
stagnazione su un arco di tempo più lungo del previsto.  
 
E’ perciò di tutta evidenza la necessità di reperire risorse aggiuntive per nuovi 
investimenti e nuova occupazione. Ma l’attrazione di investimenti esteri, stante la 
scarsità e rigidità delle risorse interne, non appare facile.  
 
 
2.2 L’industria alimentare nazionale 
 
 
2.2.1 Il quadro generale 
 
In questo difficile quadro, la produzione dell’industria alimentare ha chiuso il 2003 con 
una variazione del +1,3%, che testimonia un bilancio non brillante, ma solido. 
L’aumento finale è stato leggermente inferiore a quello del 2002, che fu pari al +1,6%. 
Ma esso è stato raggiunto in presenza di un’erosione dell’export. Significa che il trend di 
produzione è stato sorretto “solo” dal mercato interno, che non ha ceduto minimamente, 
almeno come macroaggregato, rispetto al 2002.  
 
Il fatturato ha raggiunto la quota di 103 miliardi di euro, confermandosi al secondo posto 
tra i grandi settori manifatturieri del Paese. Va detto, tuttavia, che l’aiuto che i mercati di 
esportazione avevano sempre fornito alla produzione nazionale, nel 2003, si è 
volatilizzato. A fine anno l’export, con una quota di 13,8 miliardi, è arretrato infatti del –
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1,1%. Solo il comparto lattiero-caseario e, più indietro, quello dolciario hanno mostrato 
interessanti spunti espansivi sui mercati esteri. Mentre comparti storicamente molto 
export-oriented, come il vino e la pasta, hanno segnato, per la prima volta dopo 
moltissimi anni, marginali segni negativi dei rispettivi trend di esportazione.  
 
La domanda interna, d’altra parte, ha tratto vantaggio dai vistosi incrementi produttivi 
registrati durante l’estate da comparti specifici, come l’acqua minerale, la birra, le bibite, 
i gelati, legati tutti al caldo eccezionale di quel periodo. Nel terzo trimestre dell’anno la 
produzione dell’industria alimentare ha registrato infatti un incremento del +2,8%, 
nettamente superiore agli altri tre trimestri, che ha spinto il trend generale della 
produzione 2003.  
 
In ogni caso, il 2003 ha confermato le doti anticicliche del settore. Il +1,3% messo a 
segno dalla produzione dell’industria alimentare si confronta, infatti, col –0,8% del 
totale industria. E’ una forbice significativa, che si amplia sul medio periodo. Nel 
triennio 2000-2003, la produzione dell’industria alimentare ha registrato infatti un 
aumento complessivo del +6,9%, a fronte di un calo parallelo del –3,0% del totale 
industria. E’ una differenza di quasi dieci punti, che sottolinea la pesantezza del trend 
produttivo generale dell’industria nazionale e la crisi di fondo del sistema.  
 
Il 2003 è stato, sul fronte dei prezzi, un anno complesso e difficile, attraversato da 
reiterate polemiche su inflazione reale e percepita e da palleggi di responsabilità. I 
numeri ufficiali, comunque, sono chiari. La media 2003 dei prezzi alla produzione dei 
prodotti dell’industria alimentare ha registrato un aumento del +2,8%, appena superiore 
al tasso d’inflazione, che si è fermato al +2,7%, e comunque ben inferiore al +3,1% che 
essi hanno registrato al consumo.  
  
Sul lungo periodo, l’andamento dei prezzi alimentari è ancora più significativo. Gli 
indici Istat dei prezzi alla produzione e al consumo dei prodotti alimentari industriali 
(con base 1995 = 100) mostrano infatti che i prezzi alla produzione hanno raggiunto nel 
2003 quota 107,7, mentre i prezzi al consumo hanno raggiunto quota 116,4. Significa 
che negli ultimi otto anni l’”aumento medio annuo” dei prezzi alla produzione è stato del 
+1,0%, contro il +2,0% dei prezzi al consumo. Va sottolineato che il tasso d’inflazione 
generale del Paese ha segnato, nello stesso periodo, un aumento del +20,8%, con un 
tasso medio annuo del +2,6%.  
 
Basta “guardare lungo”, quindi, per riscoprire, al di là di fenomeni specifici e annate 
contingenti, le grandi doti calmieratici dell’industria alimentare.  
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2.2.2 Le dinamiche produttive 
 
L’evoluzione dell’ultima parte del 2003 ha portato segnali di stabilizzazione per la 
produzione dell’industria alimentare. Dopo la debole dinamica espansiva del secondo 
trimestre rispetto allo stesso periodo del 2002 (+0,3%), l’andamento del terzo trimestre 
(+2,8%) aveva consentito di far riprendere quota al tasso di espansione del settore.  
 
Lo slancio del terzo trimestre della produzione dell’industria alimentare aveva, tuttavia, 
aspetti contingenti che abbisognavano di riscontri oggettivi. Gran parte del buon 
andamento dei mesi estivi - e quindi, in gran parte, del terzo trimestre - era derivato, 
infatti, dagli spunti “anomali” legati al caldo estivo eccezionale e alla domanda che era 
rimbalzata su alcuni segmenti, come i “gelati”, le “acque minerali e bibite analcoliche”, 
la “birra”, i quali avevano registrato spunti produttivi tra il +30% e il +40% che avevano 
finito in sostanza col “drogare” il trend complessivo del settore.  
 
Il quarto trimestre ha consentito così opportune verifiche dell’andamento fisiologico e 
sostanziale del settore. Esso ha recato una variazione produttiva (+0,5%) assai più vicina 
a quelle del primo (+1,5%) e del secondo trimestre (+0,3%). Si aggiunge che le 
variazioni dei singoli mesi aiutano a leggere ancor meglio “dentro” questo risultato e lo 
rendono migliore e meno marginale di quanto sembri. Ottobre, infatti, ha esordito con un 
–1,6% (che ha inevitabilmente appesantito il trend trimestrale del settore), legato alla 
presenza di una giornata lavorativa in meno rispetto all’anno precedente. Esso vale 
perciò, a parità di giornate lavorative, almeno un +2% rispetto all’ottobre 2002. D’altra 
parte, le variazioni di novembre (+2,0%) e di dicembre (+1,9%), calcolate su periodi 
lavorativi omogenei, hanno delineato un andamento tonificato e stabilizzato.  
 
Il +1,3% con cui si è chiuso il bilancio dell’anno testimonia quindi un 2003 non 
brillante, ma solido. Come era stato previsto, l’aumento finale è leggermente inferiore a 
quello del 2002 (+1,6%). Ma esso è stato raggiunto in presenza di una “calma 
piattissima” sul fronte dell’export. L’aiuto che i mercati di esportazione avevano sempre 
fornito alla produzione nazionale, nel 2003 si è volatilizzato.  
 
Va anche detto che alcune perduranti tensioni dei prezzi al consumo del comparto 
ortofrutticolo hanno probabilmente distolto parte dei consumi dal “fresco” per dirigerli 
verso i prodotti trasformati. Anche se è difficile quantificare l’impatto di questo 
fenomeno e valutare quanto possa aver aiutato “di rimbalzo” la produzione dell’industria 
alimentare, è probabile comunque che esso abbia avuto qualche ruolo nella buona tenuta 
dei consumi interni di prodotti alimentari trasformati.  
 
A questo proposito, va sottolineato che nel 2003 il “totale industria” ha chiuso su livelli 
di produzione tre punti “sotto” quelli del 2000, mentre l’industria alimentare è arrivata 
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“sopra” la quota di tre anni prima di 6,9 punti. E’ una “forbice” di quasi dieci punti che 
la dice lunga sul passo anticiclico del settore alimentare, ma sottolinea, anche, la pesante 
e duratura crisi attraversata dal sistema produttivo del Paese.  
 
Va segnalato inoltre che la buona tenuta produttiva di fine 2003 del settore e i profili di 
ripresa che gradualmente dovrebbe registrare l’export nei prossimi mesi dovrebbero 
creare le premesse per una nuova, leggera accelerazione della dinamica di produzione 
del settore alimentare. Niente di eclatante, ma si può affermare che il nuovo anno si sta 
aprendo sotto discreti auspici: per cui è probabile che la produzione alimentare 2004, a 
consuntivo, segni un aumento migliore del 2003. Ed è molto probabile, altresì, che la 
produzione dell’aggregato dell’industria del Paese nel suo complesso, dopo tre anni di 
arretramenti, consolidi la stabilizzazione emersa nell’ultima parte del 2003 e registri 
finalmente, a fine 2004, un marginale segno positivo.  
 
Va sottolineato, infine, che la media dei “prezzi alla produzione” registrata dal settore a 
consuntivo 2003 è stata pari al +2,8%, con una netta accelerazione rispetto al +1,1% del 
consuntivo 2002. E’ anche da rilevare che i tassi di aumento sono risultati in progressiva 
accelerazione, dal +2,1% del primo trimestre, fino al +3,2% del quarto trimestre.  
 
Va pure rilevato che il tasso di crescita che i prezzi hanno mantenuto nel corso del 2003 
si è posto 0,1 punti sopra l’aumento registrato complessivamente dall’indice generale dei 
“prezzi al consumo” del Paese (+2,7%). La spinta all’inflazione del settore è stata perciò 
marginale e, comunque, non va confusa con quella esercitata nel corso dell’anno dal 
comparto del “fresco” che ha registrato aumenti dei prezzi in taluni casi (per gli ortaggi 
soprattutto) ben più marcati, specialmente in chiusura d’anno. In ogni caso, si evidenzia 
una differenza minima fra il trend dei prezzi alla produzione del settore e l’indice 
generale dei prezzi al consumo, che non giustifica le polemiche sulle responsabilità 
inflazionistiche dell’industria alimentare.  
 
A livello di singoli comparti emergono fenomeni interessanti. Il comparto che mostra lo 
spunto produttivo migliore, intanto, è la “lavorazione del pesce”. Dopo gli aumenti del 
+3,3% e del +2,9% registrati rispettivamente nel primo e nel secondo trimestre, esso 
evidenzia una marcata accelerazione nel terzo (+4,5%) e, soprattutto, nel quarto 
trimestre (+12,0%). La variazione su base annua che ne deriva (la migliore fra le grandi 
famiglie produttive considerate) si pone così sul +5,8%. Va sottolineato che tale 
variazione appare legata soprattutto alla buona intonazione dei consumi interni, stante 
l’arretramento registrato dall’export nel corso dell’anno.  
 
La dinamica di produzione del comparto “lattiero-caseario” segue a qualche distanza la 
lavorazione del pesce, con un positivo +2,9%, a fine anno. Tale variazione appare 
tuttavia legata, in grandissima parte, all’andamento dei “gelati”, i quali, come prima 
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accennato, hanno registrato un +13,5%, “drogato” dagli eccezionali consumi estivi. La 
disaggregazione del comparto evidenzia così, a fine anno, un +0,9% del vero e proprio 
comparto lattiero-caseario, accanto al citato spunto dei gelati. Va pure segnalato che, 
alla “tenuta” del comparto lattiero-caseario, ha contribuito il buon andamento 
dell’export che, nel corso del 2003, è apparso particolarmente premiante soprattutto sul 
mercato comunitario.  
 
Anche la dinamica di produzione del comparto della “lavorazione delle carni” appare 
soddisfacente. Tuttavia, essa risulta discontinua nel corso dell’anno, dal modesto +0,6% 
del primo trimestre, alla punta del +4,4% del secondo trimestre, al +1,9% del terzo 
trimestre, fino all’assestamento registrato nel quarto trimestre (+1,7%). La media 
dell’anno registra comunque un +2,2% che pone il comparto sopra la media di settore, 
dopo i due comparti appena citati.  
 
La produzione del comparto delle “bevande” si pone, anch’essa, su una dinamica di 
produzione premiante, con un tasso a fine anno (+1,6%) leggermente maggiore della 
media di settore (+1,3%). Ma essa ha delineato un andamento del tutto anomalo nel 
corso dell’anno. Dopo i decrementi, rispettivamente, del –2,1% e del –0,5% del primo e 
secondo trimestre, essa ha registrato una punta vistosa del +9,9% nel terzo trimestre, per 
ridiscendere su un tasso negativo (-1,1%) nel quarto trimestre. Un andamento “a 
piramide”, più che “a campana”, legato alle spinte anomale di consumo e produzione 
estive, citate all’inizio, dei comparti delle “acque minerali e bibite analcoliche” e della 
“birra”. Se ne può trarre un giudizio di sostanziale “stagionalizzazione” del consuntivo 
di produzione del comparto: il quale, fuori dai fenomeni estivi, avrebbe registrato 
sicuramente stagnazione e forse qualche marginale erosione produttiva.  
 
La vasta famiglia degli “altri” prodotti alimentari registra a consuntivo un aumento di 
produzione (+1,6%), frutto di un andamento ondivago. Essa ha oscillato infatti tra le 
nette stagnazioni del secondo trimestre (+0,3%) e del quarto trimestre (+0,1%) e i buoni 
impulsi del primo trimestre (+3,5%) e del terzo trimestre (+2,2%). C’è da segnalare, 
piuttosto, che l’aumento del quarto trimestre (+0,1%) appare come il più modesto. Sarà 
da verificare perciò se le segnalate oscillazioni continueranno nel corso del 2004 o se il 
modestissimo aumento del quarto trimestre è anticipatore di un appiattimento sostanziale 
di trend.  
 
Comunque, all’interno della composita voce degli “altri” prodotti alimentari, dopo anni 
di crescita ininterrotta, si è verificato l’anomalo calo della produzione del segmento 
della pasta (-1,8%) per un comparto fortemente export oriented, derivante dalla flessione 
dei mercati esteri.  
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C’è inoltre da segnalare, all’interno degli “altri” prodotti, il drastico taglio della 
produzione di zucchero (-35,0%), dovuto a una raccolta della barbabietola 
eccezionalmente negativa, sul piano quantitativo e del rendimento qualitativo.  
 
Altri segmenti, invece, come il cioccolatiero (+7,2%), la lavorazione del tè e del caffè 
(+4,7%), i condimenti e spezie (+7,0%) hanno registrato aumenti confortanti.  
 
Su un tasso di espansione molto limitato la “lavorazione delle granaglie”: la sua 
produzione, a consuntivo 2003, si limita infatti a un +0,5%. E’ un tasso frutto di un 
andamento discontinuo, con i primi due trimestri del tutto stagnanti, un terzo trimestre 
meglio intonato (+4,0%), e un quarto trimestre negativo (-2,2%), appesantito forse da 
qualche distorsione statistica. Ciò non tocca comunque il bilancio complessivo 
dell’anno, che si sarebbe spostato di poco, anche in presenza di un quarto trimestre più 
tonico.  
 
Il comparto della “lavorazione dei prodotti ortofrutticoli” si pone fra le tre famiglie con 
trend negativi di produzione. Il comparto ha registrato infatti, a fine anno, un calo 
produttivo del –2,8%, frutto di un andamento in buona tenuta nel primo (+4,1%) e nel 
quarto trimestre (+5,2%), ma in forte contrazione nella parte centrale dell’anno. Il terzo 
trimestre ha registrato infatti un calo del –7,8%, mentre il terzo (quello più legato alla 
lavorazione del pomodoro) ha registrato un taglio del –10,0%.  
 
Il comparto dell’“alimentazione animale” ha registrato, pur’esso, un calo di produzione 
a consuntivo 2003 (-2,9%). Tutto l’anno ha evidenziato un andamento sotto i livelli 
2002. Le evoluzioni dei singoli trimestri hanno oscillato, infatti, in una forchetta i cui 
estremi sono stati il –1,3% del quarto e il –4,7% del secondo trimestre. C’è da dire, 
peraltro, che l’anno precedente il comparto aveva registrato un tasso di espansione molto 
marcato (+6,7%).  
 
Il comparto degli “oli e grassi” ha registrato il calo di produzione più elevato (–3,5%) a 
consuntivo d’anno, fra le grandi famiglie considerate. Anche questo comparto, molto 
rappresentativo dell’area di prima trasformazione, ha risentito della negativa raccolta 
agricola. In questo senso, è stata significativa l’evoluzione produttiva in corso d’anno. 
Essa ha visto aumenti moderati nel primo (+0,3%) e nel secondo trimestre (+3,2%), cui 
hanno fatto seguito marcati arretramenti nel terzo (-6,8%) e nel quarto trimestre (-
11,0%).  
 
In complesso, i comparti confermano una fase contrastata, anche se si delineano profili 
prevalenti di crescita produttiva che dovrebbero consolidarsi ancor meglio nel 2004. 
Significativo, in tal senso, è il fatto che, su nove famiglie produttive, solo tre mostrino 
decrementi.  
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Fatturato e variazioni della produzione di alcuni settori dell'industria 
alimentare italiana nel 2003 

Settori
Fatturato 2003 
(milioni di euro)

Fatturato 2002 
(milioni di euro)

Var. % Fatt. 
2003/2002

Var.% Prod. 
2003/2002

Acque minerali 3.000 2.900 3,4 9,0
Alimentazione animale 4.300 4.300 0,0 -2,9
Avicolo 4.600 3.850 19,5 -5,3
Bevande gassate 1.700 1.600 6,3 9,0
Birra 1.680 1.530 9,8 8,6
Caffè 2.000 1.980 1,0 3,0
Carni bovine 5.300 5.300 0,0 -0,6
Conserve vegetali 3.500 3.300 6,1 4,0
Dolciario 10.050 9.533 5,4 2,2
Infanzia e dietetici 1.165 1.150 1,3 1,5
Ittici 841 790 6,5 3,0
Lattiero – Caseario 13.500 13.200 2,3 0,4
Molitorio 2.700 2.635 2,5 -1,8
Olio di oliva e di semi 2.900 2.800 3,6 -3,0
Pasta 3.170 3.350 -5,4 -1,8
Riso 800 800 0,0 -6,0
Salumi 7.165 7.136 0,4 1,1
Succhi di frutta/Elab. 923 827 11,6 10,0
Surgelati 1.905 1.870 1,9 1,5
Vino 7.165 6.950 3,1 -2,0
Zucchero 860 1.150 -25,2 -36,1
Varie 23.776 23.049 3,2 1,7
TOTALE 103.000 100.000 3,0 1,3

 
   Fonte: Associazioni di categoria aderenti a Federalimentare e Istat 
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Fonte: elaborazione Federalimentare su dati Istat 
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Produzione 
Industria 

Alimentare

Produzione 
Totale Industria

Prezzi alla 
produzione 
Industria 

Alimentare

Prezzi alla 
produzione 

Totale 
Industria

gennaio - marzo 1,1 5,4 2,9 2,3
aprile - giugno -1,9 3,3 3,9 2,4
luglio - settembre 6,2 -11,9 4,3 1,8
ottobre - dicembre 9,6 -0,1 4,1 1,1
anno 2001 3,8 -0,8 3,8 1,9

gennaio - marzo -0,3 -4,8 1,2 -1,0
aprile - giugno 2,2 -1,7 0,2 -0,6
luglio - settembre 1,4 0,9 0,8 0,6
ottobre - dicembre 3,2 0,7 1,9 1,7
anno 2002 1,6 -1,4 1,0 0,2

gennaio - marzo 1,5 -0,9 2,1 2,7
aprile - giugno 0,3 -2,6 2,5 1,7
luglio settembre 2,8 0,0 2,9 1,3
ottobre - dicembre 0,5 0,2 3,2 0,9
Anno 2003 1,3 -0,8 2,8 1,2
Fonte: Elaborazioni Fede ralimentare su dati Istat

Variazioni Tendenziali della produzione e dei prezzi alla produzione  
nell'industria alimentare e delle bevande

(BASE 1995 = 100)

Periodi

2003

2002

2001

Industrie alimentari e bevande

 
 
 

Comparti di lavorazione e trasformazione I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Anno I trimestre II trimestre III semestre IV trimestre Anno
Carni 2,8 1,6 2,2 3,4 2,5 0,6 4,4 1,9 1,7 2,2
Pesce -0,3 5,7 10,4 1,8 4,3 3,3 2,9 4,5 12,0 5,8
Ortofrutticoli -6,8 9,4 8,4 3,0 4,2 4,1 -7,8 -10,0 5,2 -2,8
Oli e grassi -7,3 -2,8 3,7 3,9 -0,7 0,3 3,2 -6,8 -11,0 -3,5
Lattieri-caseari 0,1 1,0 0,2 3,2 1,0 0,8 0,9 7,7 2,8 2,9
Granaglie 0,9 4,2 -0,3 3,6 2,1 0,2 0,4 4,0 -2,2 0,5
Alimentazione Animale 8,5 9,6 7,5 1,6 6,7 -1,6 -4,7 -3,9 -1,3 -2,9
Altri prodotti -3,7 1,8 -0,3 3,4 0,3 3,5 0,3 2,2 0,1 1,6
Bevande 8,3 1,3 0,8 2,6 3,0 -2,1 -0,5 9,9 -1,1 1,6
In complesso -0,3 2,2 1,4 3,2 1,6 1,5 0,3 2,8 0,5 1,3

Fonte: Elaborazioni Federalimentare su dati Istat

2002 su 2001 2003 su 2002

Variazioni tendenziali della produzione delle industrie alimentari e delle bevande

NB variazioni produttive calcolate sul corrispondente trimestre dell’anno precedente 
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lavorazione e 
conservazione 

carni

lavorazione e 
conservazione 

pesce

lavorazione e 
conservazione 
frutta e ortaggi

oli e grassi lattiero 
casearia

lavorazione 
granaglie

alimentazione 
animale

altri 
prodotti 

alimentari
bevande totale (a)

naio - marzo 96,5 104,2 80,3 106,5 105,1 102,7 106,4 106,3 91,9 101,1 105,4 95,9
rile - giugno 97,6 115,7 84,3 107,6 112,7 97,5 108,9 88,0 111,7 98,1 103,3 95,0

uglio - settembre 100,5 95,1 137,3 102,2 96,5 95,5 108,8 109,0 105,9 106,2 88,1 120,5
tobre - dicembre 103,2 102,7 118,2 106,6 85,5 103,9 115,6 122,1 104,0 109,6 99,9 109,7

nno 2001 99,5 104,4 105,0 105,7 99,9 99,9 108,5 106,4 103,4 103,8 99,2 104,6

ennaio - marzo 99,2 103,9 74,8 98,7 105,2 103,6 115,4 102,4 99,5 100,8 100,3 100,5
prile - giugno 99,2 122,3 92,2 104,6 113,8 101,6 116,1 89,6 113,1 100,3 101,5 98,8

uglio - settembre 102,7 105,0 148,8 106,0 96,7 95,2 113,7 108,7 106,7 107,7 88,9 121,1
tobre - dicembre 106,7 104,5 121,8 110,8 88,2 107,6 117,5 126,2 106,7 113,1 100,6 112,4

nno 2002 101,9 108,9 109,4 105,0 101,0 102,0 115,7 106,7 106,5 105,5 97,8 107,9

ennaio - marzo 99,8 107,3 77,9 99,0 106,0 103,8 113,6 106,0 97,4 102,3 99,4 102,9
rile - giugno 103,6 125,8 85,0 107,9 114,8 102,0 110,6 89,9 112,5 100,6 98,9 101,7

uglio - settembre 104,7 109,7 133,9 98,8 104,2 99,0 109,3 111,1 117,3 110,7 88,8 124,7
ttobre - dicembre 108,5 117,1 128,2 98,6 90,7 105,2 116,0 126,3 105,5 113,7 100,8 112,8
nno 2003 104,2 115,0 106,3 101,3 103,9 102,5 112,4 108,4 108,2 106,9 97,0 110,2

onte: Elaborazioni Federalimentare su dati Istat

2003

2002

2001

Industrie alimentari e bevande

(BASE 2000 = 100)
INDICI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE COMPLESSIVA E DELLA PRODUZIONE DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

riodi
produzione 

industriale in 
complesso (b)

rapporto 
(a):(b) x 100

 
 
 
 
 
 
 
 

Comparti di lavorazione e trasformazione I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Anno I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Anno
Carni -5,3 -7,4 -3,2 2,6 -3,3 2,6 4,2 5,5 3,4 4,0
Pesce 8,3 7,7 7,1 5,1 7,1 2,3 2,7 0,4 0,9 1,6
Ortofrutticoli 4,1 5,1 5,1 5,7 5,1 7,0 7,2 3,4 4,9 6,6
Oli e grassi -1,5 -1,6 -0,8 2,9 -0,3 5,7 1,9 1,1 1,9 2,6
Lattieri-caseari 3,9 2,0 0,8 0,6 1,8 1,0 1,4 1,9 2,3 1,6
Granaglie 2,4 1,9 -2,2 -2,5 -0,1 -2,2 -2,2 2,1 5,5 0,8
Alimentazione Animale 0,7 1,8 1,5 0,9 1,2 -0,8 -1,9 -0,7 7,3 1,0
Altri prodotti 2,0 1,6 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7 2,0 1,8
Bevande 2,8 2,2 3,0 3,2 2,8 4,2 4,7 4,5 4,1 4,3
In complesso 1,2 0,2 0,8 1,9 1,1 2,1 2,5 2,9 3,2 2,8

Fonte: Elaborazioni Federalimentare su dati Istat

2002 su 2001 2003 su 2002

Variazioni tendenziali dei prezzi alla produzione dei prodotti delle industrie 
alimentari

NB variazioni produttive calcolate sul corrispondente trimestre dell’anno precedente 
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2.3 Consumi  
 
 
I prezzi al consumo del settore alimentare (comprensivo del fresco) hanno mostrato 
diffuse accelerazioni in chiusura 2003. Il fenomeno è apparso legato, in maggior misura, 
alle specifiche, forti dinamiche dei prodotti freschi.  
 
La sequenza delle variazioni trimestrali registrate dall’aggregato dei “beni alimentari 
(senza tabacchi)” rappresenta bene tale accelerazione. Il +2,4% evidenziato nel primo 
trimestre 2003, rispetto allo stesso trimestre 2002, è stato seguito, infatti, dal +2,6% del 
secondo trimestre, dal +3,6% del terzo trimestre e infine dal +4,1% del quarto trimestre.  
 
In media d’anno il settore finisce così col toccare un aumento del +3,1%, 0,4 punti sopra 
il tasso dell’indice generale dei prezzi al consumo (+2,7%). Si può dire, perciò, che nel 
2003 l’alimentare ha ridotto la funzione calmieratrice che l’aveva caratterizzato in altri 
periodi e, seppure in modo non marcato, ha complessivamente spinto l’inflazione del 
Paese. 
 
Occorre fare, comunque, molta attenzione alle responsabilità e alle cause del fenomeno. 
I dati mostrano chiaramente che esse - come accennato - vanno addebitate in buona parte 
al comparto del fresco. Basta dire che i prezzi al consumo della frutta, nella media del 
2003, si attestano sul +5,6% e che quelli degli ortaggi raggiungono il +4,7%. Sono gli 
aumenti più alti fra tutti i comparti alimentari considerati e sono ben sopra la media di 
settore prima citata.  
 
L’andamento del quarto trimestre dell’anno si è rivelato, in particolare, come un vero e 
proprio “amplificatore” di queste tendenze. La “frutta” ha registrato infatti, in tale 
trimestre, la crescita più alta dell’anno (+7,1%), mentre i tassi di crescita dei trimestri 
precedenti avevano oscillato su livelli più contenuti, tra il +4,0% del secondo trimestre e 
il +5,9% del terzo trimestre.  
 
Gli “ortaggi” presentano fenomeni analoghi e forse più preoccupanti, benché il loro 
aumento in ragione d’anno (+4,7%) sia leggermente inferiore a quello della frutta. 
L’aumento del quarto trimestre di questo comparto ha raggiunto, infatti, il +9,3%, 
rafforzando il già forte spunto del terzo trimestre (+8,5%). Nella prima parte dell’anno, 
gli aumenti del comparto erano stati invece molto contenuti, rispettivamente, col +0,3% 
del primo trimestre e il +1,2% del secondo trimestre.  
 
Discorso a parte per le “patate”. Seppure, a consuntivo 2003, esse registrino un aumento 
non marcato (2,6%), esse mostrano forti anomalie di trend. Basta dire che, dopo il –
12,3% del primo trimestre dell’anno e il –6,6% del secondo trimestre, il prodotto ha 
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manifestato un primo, forte rimbalzo nel terzo trimestre (+11,4%), con una ulteriore, 
vistosa accelerazione nel quarto trimestre (+22,5%).  
 
Comunque, al di là dell’andamento specifico e del tutto particolare di questo comparto, è 
difficile pensare che le spinte di prezzo manifestate dai prodotti ortofrutticoli, soprattutto 
in chiusura d’anno, si possano esaurire rapidamente. E’ molto più verosimile credere in 
un “effetto-scia” che penalizzerà il tasso d’inflazione del Paese, almeno nei primi mesi 
del 2004.  
 
C’è da chiedersi inoltre se, su questa marcata lievitazione dei prezzi al consumo dei 
prodotti alimentari freschi, non gravino anche, oltre ai contingenti fattori climatici 
dell’annata, specifiche inefficienze strutturali della catena distributiva. Questa, in effetti, 
soprattutto in certi casi concernenti la rete di rifornimento dei piccoli esercizi, sembra 
essersi mossa verso un allungamento, invece che verso un accorciamento e una 
razionalizzazione.  
 
D’altra parte, gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall’Istat (base 1995 = 100) 
confermano anche sul lungo periodo il record degli aumenti, da parte dell’ortofrutta. Le 
crescite, nell’arco di tempo 1995-2003, della frutta (+29,6%) e degli ortaggi (+34,9%) 
sono emblematiche in questo senso.  
 
Nell’insieme, appare altresì evidente che nel 2003 i comparti alimentari legati alla 
“trasformazione industriale” si sono mossi con tassi di aumento inferiori, sia a quelli del 
“fresco” appena citati, sia alla stessa media complessiva (+3,2%) dei beni alimentari 
(senza tabacchi).  
 
Fanno eccezione a questa tendenza di fondo dei prodotti trasformati solo due comparti: 
il “pesce e prodotti ittici” e le “bevande alcoliche”.  
 
Il comparto ittico, dopo aver mostrato un tasso abbastanza marcato nel primo trimestre 
(+5,4%), è progressivamente “rientrato” fino al +3,6% del quarto trimestre. Ma il +4,3% 
che esso mostra come aumento medio 2003 appare come il più forte, nell’ambito 
dell’alimentare trasformato. 
 
 Le “bevande alcoliche” hanno mostrato invece un passo progressivamente accelerato: 
dal +3,1% del primo trimestre, esse sono approdate al +3,8% del quarto trimestre. In 
media d’anno esse registrano così un +3,5%.  
 
Tutti gli altri comparti dell’alimentare trasformato mostrano invece, come prima 
accennato, aumenti abbastanza contenuti e inferiori alla media generale, oscillanti in una 
forchetta compresa tra il +0,7% del “caffè, tè e cacao” e il +2,9% delle “carni”.  
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Va sottolineato comunque un altro fenomeno, sintomo di tensioni all’interno della 
filiera. Ci si riferisce al fatto che - con l’eccezione dei “pesci e prodotti ittici”, i quali 
hanno denunziato, malgrado l’aumento complessivo più forte, un’attenuazione di trend 
in chiusura d’anno - quasi tutti gli altri comparti della trasformazione hanno manifestato 
progressive accelerazioni dei rispettivi trend di prezzo, nel corso dell’anno.  
 
Solo due comparti si sono affrancati da tale tendenza. Il primo è il comparto del “latte, 
formaggi e uova”, che ha mostrato in effetti grande stabilità. Esso si è attestato 
costantemente, per tutto l’arco dell’anno, sulla soglia del +2,2-2,3%, fino al +2,2% del 
quarto trimestre e al +2,3% finale di media in ragione d’anno. 
 
Accanto, il comparto del “caffè, tè e cacao” ha mostrato non solo grande stabilità, ma ha 
raggiunto la palma degli aumenti più contenuti. Esso si è mosso, infatti, tra il +0,8% del 
primo e del quarto trimestre e i tassi del +0,6-0,7% dei trimestri centrali dell’anno. In 
chiusura d’anno, esso ha registrato un aumento medio del +0,7%.  
 
Il comparto del “pane e cereali” ha invece assecondato le diffuse accelerazioni cui si 
accennava. Esso ha iniziato col +1,9% del primo trimestre, per approdare al +2,5% del 
quarto trimestre e al +2,1% di media annua.  
 
Le “carni”, dopo il +2,2% del primo trimestre, hanno evidenziato un passo sempre più 
marcato, fino al +3,8% del quarto trimestre e al +2,9%, registrato come media 2003.  
 
Gli “oli e grassi”, dopo il +2,6% del primo trimestre, hanno stabilizzato tale trend 
attorno alla metà dell’anno, e hanno registrato anch’essi, in chiusura, un impulso 
espansivo, col +3,5% del quarto trimestre. In ragione d’anno hanno registrato un +2,8%. 
 
Lo “zucchero”, dopo aver registrato aumenti del +2,4% nei primi due trimestri ed essere 
salito al +2,6% nel terzo trimestre, ha segnato un aumento del +2,8% nel quarto 
trimestre. In media d’anno esso ha registrato così un +2,5%.  
 
Gli “altri” generi alimentari sono apparsi più stabili, con aumenti fra il 2,1% e il +2,3% 
nei primi tre trimestri. Ma anch’essi, seppure marginalmente, hanno registrato il tasso di 
aumento più alto nel quarto trimestre (+2,4%). Il tasso di aumento conseguente in 
ragione d’anno è stato così pari al +2,3%.  
 
Anche le “bevande analcoliche” si sono mostrate abbastanza stabili, ma, seppure 
marginalmente, hanno mostrato pur’esse spinte di accelerazione in chiusura. Dal +2,2% 
del primo trimestre, esse sono salite infatti al +2,5% del quarto trimestre, per segnare un 
+2,4% di aumento medio annuo.  
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Sul fronte dei beni “non alimentari” emerge un andamento molto diverso. Essi, dopo un 
trend piuttosto stabile, uguale o appena superiore al +2,0% nei primi tre trimestri 
dell’anno, hanno registrato l’aumento più contenuto nel quarto trimestre (+1,6%). 
L’aumento medio annuo di tale aggregato è stato così pari al +2,0%: un livello 
sensibilmente inferiore al tasso complessivo dei prezzi al consumo (+2,7%).  
 
Da ultimo, su un aumento annuo analogo a quello dei prodotti alimentari (+3,2%), si 
pone quello registrato dai “servizi” (+3,1%). Tale aumento, tuttavia, diversamente 
dall’alimentare, è frutto di tassi in progressiva frenata nel corso del 2003. Questi, infatti, 
dopo il +3,7% del primo trimestre, si sono nettamente contratti fino al +2,2% del quarto 
trimestre.  
 
C’è da sperare, in conclusione, che le tensioni all’interno della filiera, responsabili delle 
crescenti pressioni sui prezzi di gran parte dei prodotti della trasformazione alimentare, e 
le forti spinte espansive dei prezzi dell’ortofrutta, si esauriscano progressivamente, 
svuotino la dinamica recente dell’inflazione alimentare complessiva, e la riconducano su 
tassi di aumento, quanto meno, allineati al tasso d’inflazione generale del Paese.  
 
 
 

PREZZI AL CONSUMO (1995 = 100) 

Prodotti I trimestre '02 II trimestre '02 III trimestre '02 IV trimestre '02 Media 2002 I trimestre '03 II trimestre '03 III trimestre '03
Pane e cereali 110,8 111,3 112,0 112,5 111,7 112,9 113,6 114,3
Carni 112,6 112,8 113,3 114,4 113,3 115,2 115,7 116,8
Pesci e prodotti ittici 120,2 122,3 124,2 123,2 122,5 126,8 127,4 129,0
Latte,formaggi,uova 112,8 113,3 113,8 114,6 113,6 115,4 115,9 116,4
Olii e grassi 111,2 111,9 112,8 113,6 112,4 114,1 114,7 115,5
Frutta 119,1 123,0 123,9 124,8 122,7 125,6 127,9 131,1
Ortaggi 129,6 133,0 124,5 128,2 128,8 130,0 134,5 135,0
Patate 116,5 124,8 105,6 98,7 111,4 102,2 116,6 117,6
Zucchero, conf., cioccolato,gelati 114,6 115,1 115,6 116,5 115,5 117,3 117,9 118,6
Altri generi alimentari 111,5 112,2 112,8 113,5 112,5 114,1 114,6 115,4
Caffe', te', cacao 102,1 102,3 102,6 102,7 102,4 102,9 103,0 103,1
Bevande analcoliche 110,1 110,8 111,3 111,9 111,0 112,6 113,4 114,1
Bevande alcoliche 123,6 124,6 125,7 126,5 125,1 127,4 129,0 130,2
Beni alimentari (senza tabacchi) 115,5 116,5 116,3 117,3 116,4 118,3 119,5 120,5
Beni non alimentari 114,1 114,7 115,1 115,9 115,0 116,5 117,0 117,6
Servizi 122,8 124,1 125,3 126,1 124,6 127,4 128,7 128,5
INDICE GENERALE  (con tabacchi) 117,7 118,5 119,1 119,9 118,8 120,9 121,7 122,4
INDICE GENERALE (senza tabacchi) 117,7 118,6 119,1 119,9 118,8 120,9 121,6 122,3

Fonte: Elaborazioni Federalimentare su dati Istat
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2.4 Il commercio estero 2003  
 
 
2.4.1 Il quadro generale 
 
La debolezza dell’export dell’industria alimentare si è delineata in modo inequivocabile 
nel secondo semestre dell’anno. La quota raggiunta a fine 2003 dalle esportazioni del 
settore ha toccato i 13.798 milioni di euro: una soglia inferiore del –1,1% rispetto ai 
13.946 milioni del 2002.  
 
Il 2003 lascia in eredità qualche preoccupazione. La variazione del quarto trimestre 
dell’anno sul quarto trimestre 2002 (–4,6%) significa che l’appesantimento dell’export è 
avvenuto proprio nel finale.  
 
Al di là del fatto che la variazione negativa del 2003 fa seguito a moltissimi anni di 
variazioni positive (e non è poco), c’è da aspettarsi che la debolezza finale del 2003 lasci 
un pesante ”effetto-scia” nel 2004. Tutto fa prevedere, infatti, che il 2004 esordisca con 
ulteriori segni negativi, a confronto coi primi mesi 2003: anche perché l’avvio del 2003 
aveva goduto, al contrario, di una buona eredità, dopo un 2002 che si era chiuso con una 
variazione del +5,9%.  
 
Le cause di questa involuzione si radicano proprio nella stagnazione pesante e 
perdurante delle economie internazionali. I principali clienti del “food and drink” 
italiano hanno segnato il passo. La Comunità europea, che rappresenta il 61% del nostro 
export di settore, ha assistito a un calo del –0,3%. Mentre gli Usa, che pure sembrano 
avere riavviato il proprio ciclo economico, e che rappresentano oltre il 13% del nostro 
export, hanno segnato un –2,7%. Un altro sbocco privilegiato, il Giappone, che copre 
circa il 3% del nostro export e costituisce una preziosissima testa di ponte sui mercati 
dell’Estremo Oriente, ha fatto peggio, con un –5,0%.  
 
In chiave di settori, va detto che quasi tutti quelli più export-oriented dell’industria 
alimentare hanno registrato variazioni negative. Il “vino”, innanzitutto, il comparto 
leader che da solo copre oltre un quinto dell’intero export alimentare, si è fermato a 
2.837 milioni, con un calo del –3,0% rispetto ai 2.924 milioni del 2002. La quota, anche 
psicologica, dei 3 miliardi di export di vini e mosti, che era stata avvicinata nel 2002, 
invece di essere raggiunta, perciò, si è allontanata.  
 
Va aggiunto che in quantità il prodotto ha fatto registrare un taglio ben più forte (–
15,4%) che significa comunque “tenuta” e anzi apprezzamento del valore unitario del 
prodotto esportato.  
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Il vino italiano è stato “tradito” proprio dal mercato domestico, quello della Comunità, 
che è sceso in valuta del –5,8% sull’anno precedente, con un taglio in quantità del –
20,7%. Meglio (apparentemente) gli Stati Uniti, con un calo in valuta del –1,3%, cui ha 
fatto riscontro un aumento del +1,1% in quantità. In realtà, i confronti valuta-quantità 
dimostrano che, se l’export di vino è calato in Europa, ha tuttavia tenuto dei margini di 
apprezzamento e di utile. Mentre negli Stati Uniti il discorso è stato diverso: per tenere 
le quote, il vino italiano si è dovuto caricare gran parte della svalutazione del dollaro 
sull’euro.  
 
Anche la pasta ha recato novità importanti. Dopo anni ininterrotti di crescita, e una 
prima fase di riflessività emersa nel 2002, la pasta nazionale ha fatto un passo indietro 
maggiore del vino, con un –4,2% in valuta, cui ha fatto riscontro un –2,5% in quantità. 
Stavolta il mercato comunitario ha tenuto meglio, con un –2,8% in valuta, cui ha fatto 
riscontro un –1% circa in quantità, mentre negli Stati Uniti i tagli sono stati pesanti: -
9,8% in valuta e –8% in quantità.  
 
Le ragioni sono chiare: i margini verosimilmente più modesti della pasta, rispetto al 
vino, non hanno consentito di ammortizzare la svalutazione del dollaro.   
 
Situazione analoga per un altro comparto estremamente export-oriented: le “conserve 
vegetali”, che hanno visto cali attorno al –3% in valuta, con tagli più pesanti in quantità. 
Le conserve di pomodoro e i pelati, in particolare, hanno visto un calo del –2,8% in 
valuta, cui ha fatto riscontro un –11,3% in quantità.  
 
Il comparto reca in modo emblematico i segni dell’influenza dal fattore valutario. 
Mentre esso ha “tenuto” sul mercato comunitario (le conserve di pomodoro, ad esempio, 
hanno registrato un +4,0% in valuta e un –9,4% in quantità, con un sostanziale 
apprezzamento del valore unitario esportato), gli USA hanno assistito a tagli vistosi. Il 
comparto della “trasformazione degli ortaggi” ha registrato così, su questo mercato, un –
15,8%, mentre la “trasformazione della frutta” ha assistito a un vero e proprio crollo, 
con un –45,3%.  
 
Il lattiero-caseario è stato di gran lunga il più brillante. Dopo anni di crescite a piccoli 
passi dell’export, i formaggi sono riusciti a registrare un incremento a due cifre 
(+11,0%), tanto più apprezzabile in quanto è stato messo a segno in netta 
controtendenza. Va aggiunto che in quantità l’export di formaggi ha registrato un +4,6% 
che, confrontato con l’aumento più forte in valuta, significa apprezzamento del valore 
unitario complessivo esportato. Va aggiunto, ancora, che la debolezza del dollaro non è 
riuscita a “castigare” più di tanto il comparto. L’export negli Stati Uniti ha segnato un 
+8,2% in valuta, cui ha fatto riscontro un +14,3% in quantità. Ne ha sofferto il valore 
unitario, ma le quote di mercato sono cresciute in modo interessante.  
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Nella Comunità i formaggi nazionali hanno messo a segno un +11,3% in valore e un 
+1,6% in quantità, con un forte apprezzamento unitario. La politica della qualità, 
insomma, da sempre attuata dal comparto, ha dato frutti davvero significativi, e proprio 
in un anno difficile.  
 
Incrementi più modesti, ma interessanti, infine, per il “dolciario” e per le “carni 
preparate”, che hanno registrato aumenti in valuta, rispettivamente, del +5,0% e del 
+3,2%.  
 
Nel settore della lavorazione del suino, va segnalata l’ottima, specifica performance dei 
prosciutti, che hanno registrato un aumento in quantità del +13,8%, cui ha fatto riscontro 
un più ridotto aumento del +8,3% in valuta, favorito dall’andamento dei costi della 
materia prima.  
 
 
2.4.2 Le aree e i paesi di sbocco 
 
L’evoluzione dell’export alimentare sul medio periodo, ovvero sull’arco di tempo 2000-
2003, rimane positiva, al di là del passo indietro (-1,1%) del 2003. L’incremento nel 
triennio segna, infatti, un aumento complessivo del +14,3%, che significa un’espansione 
media del +4,8% l’anno. Accanto, l’export di beni e servizi del Paese ha registrato un 
faticosissimo +0,4% complessivo, che non copre nemmeno da lontano l’inflazione 
intervenuta nel periodo e che dà un tasso simbolico di espansione media annua del 
+0,1%.  
 
Il passo dell’export alimentare, fino al 2002, perciò, era buono. Ma la svalutazione del 
dollaro sull’euro ha contribuito a far perdere smalto al settore e a farlo risucchiare nella 
flessione generale delle esportazioni nazionali. Tale flessione è stata peggiore, rispetto 
all’alimentare: l’export 2003 di beni e servizi del Paese ha registrato infatti un –2,7%.  
 
E’ interessante verificare i trend di fondo per aree e paesi dell’export alimentare. La 
Comunità, ad esempio, ha registrato nel suo insieme una discesa in valuta limitata al –
0,3%. Al suo interno ci sono state ovvie oscillazioni. Fra i grandi paesi, la Germania (il 
cliente di maggior peso, con una quota di 2.677 milioni di euro, pari a oltre il 19% 
dell’intero export di settore), ha registrato un calo leggermente più marcato (-1,1%). La 
Francia invece ha “tenuto”, con 1.753 milioni di euro, che hanno segnato un +0,3%. 
Mentre il Regno Unito ha fatto peggio, con un –2,4%, corrispondente a una quota di 
1.337 milioni di euro, che ha voluto dire inversione di rotta rispetto alla buona e solitaria 
intonazione che aveva mantenuto fino a poco tempo fa nell’ambito della Comunità.  
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La Spagna, infine, è andata brillantemente in controtendenza, con un +6,6%, pari a una 
quota di 493 milioni di euro. La crescita dell’export su questo mercato ha visto infatti 
aumenti diffusi. Ma certo il vino, con un +19,3%, e il lattiero-caseario, che non è stato 
da meno, col +19,5%, sono i comparti che hanno spinto più forte. 
 
Lontano dall’Europa, il mercato del Giappone si è appannato: ha toccato una quota di 
413 milioni di euro e una diminuzione complessiva del –5,0%. La penalizzazione su 
questo mercato del “food and drink” è stata maggiore di quella (-3,4%) registrata 
dall’export nazionale nel suo complesso. Sul calo dell’alimentare ha influito la voce più 
importante, il vino, che si è fermato a 110,4 milioni di euro, con una discesa del –5,6%.  
 
La pasta ha tenuto meglio sul mercato del Sol Levante, con 65,1 milioni di euro, che 
hanno significato un calo di appena il –0,7%. Tagli, invece, per la trasformazione degli 
ortaggi (-2,6%) e soprattutto per quella della frutta (-10,7%). Positivi, infine, e in 
controtendenza anche su questo mercato, i formaggi, che hanno sfiorato i 29 milioni di 
euro, con un aumento del +14,8%.  
 
E’ interessante notare che, con l’eccezione appena detta del Giappone, quasi tutti i paesi 
“grandi clienti” hanno registrato prestazioni dell’export alimentare migliori delle 
esportazioni complessive del Paese. Clamoroso, in questo senso, il mercato USA, ove il 
calo dell’alimentare nazionale (-2,7%) è stato assai più contenuto rispetto al taglio (–
15,0%) dell’export italiano complessivo. Un fatto probante, per le doti di tenuta che 
hanno manifestato i nostri prodotti alimentari in un anno difficilissimo per la 
svalutazione del dollaro.  
 
La migliore tenuta dell’alimentare si ripete anche in Europa, seppure con divaricazioni 
meno marcate. La Comunità, a fronte del –0,3% dell’alimentare nazionale, ha assistito a 
un –2,1% dell’export italiano complessivo in tale area. I dati rivelano che tutti i grandi 
paesi comunitari hanno registrato tenute migliori dell’alimentare rispetto all’export 
totale. 
 
Si può chiudere con una nota di ottimismo che viene dall’Est: quello prossimo e quello 
estremo. La Russia ha registrato un bell’aumento dell’export alimentare nel 2003 
(+19,6%), con una punta di grande spicco per i vini, che hanno toccato un +61,5%. La 
quota rappresentata dall’export alimentare italiano in Russia, tuttavia, è ancora modesta 
(133 milioni di euro) per riequilibrare la stagnazione complessiva dei mercati.  
 
Per la Cina valutazioni analoghe e anzi più marcate. Il brillantissimo +61,3% raggiunto 
dal nostro export alimentare su quel mercato si riferisce infatti a una quota simbolica: 
appena 19 milioni di euro, arrotondando per eccesso.  
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2.4.3 L’import alimentare 2003 
 
L’import della trasformazione alimentare è stato spesso più pigro dell’export. Non a 
caso, il saldo di settore è progressivamente migliorato negli anni. Il 2003 non ha recato 
novità, quindi, con un incremento dell’import di appena il +1,0%, dopo il +0,2% del 
2002. Ma ha fatto affiorare un fenomeno nuovo e in qualche modo “spiazzante”: per la 
prima volta, dopo moltissimo tempo, l’import di settore è cresciuto (+1,0%), mentre 
l’export è diminuito (–1,1%).  
 
 

2002 2003 Var. % 2002 2003 Var. % 2002 2003
1.01.1 Sementi e materiale vegetale da riproduzione 408,8                 398,2                  -2,59  180,9                  190,2                 5,15  -227,9  -208,0  
1.01.2 Cereali 1.368,4              1.373,8               0,40  67,0                    48,1                   -28,21  -1.301,3  -1.325,7  
1.01.3 Legumi, ortaggi e frutta 1.910,7              2.219,1               16,14  2.794,5               2.812,8              ,65  883,8  593,7  
1.01.4 Soia e altri semi oleosi 396,4                 432,7                  9,14  8,8                      10,0                   13,57  -387,6  -422,6  
1.01.5 Caffè, tè, droghe e spezie 575,6                 601,8                  4,57  36,6                    33,2                   -9,10  -539,0  -568,6  
1.01.9 Altri prodotti non alimentari delle produzioni vegetali 863,3                 762,3                  -11,70  631,7                  623,7                 -1,27  -231,6  -138,6  

1.01 PRODOTTI VEGETALI 5.523,2 5.787,9 4,79 3.719,6 3.718,1 -0,04 -1.803,6 -2.069,9

1.02.1 Animali e materiale animale da riproduzione 108,0                 84,3                    -21,92  27,0                    30,2                   11,73  -81,0  -54,1  
1.02.2 Latte liquido 614,6                 638,9                  3,95  2,3                      3,9                     69,63  -612,3  -635,0  
1.02.3.01 Carni bovine fresche e congelate 996,6   1.108,8   11,26   41,3   59,0   42,68   -955,3   -1.049,9   
1.02.3.02 Carni suine fresche e congelate 217,9   204,7   -6,05   5,6   5,6   -0,10   -212,3   -199,1   
1.02.3.03 Carni ovicaprine fresche e congelate 74,3   69,0   -7,12   2,3   2,0   -11,09   -72,0   -67,0   
1.02.3.04 Carni equine fresche e congelate 67,2   56,6   -15,74   1,1   0,8   -25,22   -66,1   -55,8   
1.02.3.05 Carni avicole fresche e congelate 9,1   18,0   98,85   50,8   42,4   -16,44   41,7   24,4   
1.02.3.06 Altre carni fresche e congelate 40,5   30,1   -25,63   23,5   23,7   0,61   -16,9   -6,4   
1.02.3.07 Frattaglie fresche e congelate 115,8   125,2   8,14   44,9   43,6   -2,82   -70,9   -81,6   
1.02.3 Carni fresche e congelate 1.521,3              1.612,5               5,99  169,5                  177,1                 4,51  -1.351,9  -1.435,4  
1.02.4.01 Carni bovine semilavorate fresche o refrigerate 169,1   208,1   23,12   29,8   29,4   -1,36   -139,3    -178,8    
1.02.4.02 Carni bovine semilavorate congelate 117,8   138,3   17,38   115,3   121,8   5,63   -2,5    -16,5    
1.02.4.03 Carni suine semilavorate fresche o refrigerate 1.065,2   985,7   -7,46   34,6   33,4   -3,68   -1.030,6    -952,4    
1.02.4.04 Carni suine semilavorate congelate 165,4   145,3   -12,14   40,7   42,5   4,39   -124,7    -102,8    
1.02.4.05 Carni ovicaprine semilavorate 32,2   39,0   21,18   1,2   0,8   -31,47   -31,0    -38,2    
1.02.4.06 Carni avicole semilavorate 39,9   53,3   33,66   183,8   151,6   -17,53   143,9    98,3    
1.02.4 Carni semilavorate, fresche, refrigerate e congelate 1.589,5              1.569,8               -1,24  405,5                  379,5                 -6,41  -1.184,1  -1.190,3  
1.02.5.01 Miele 29,5   37,5   27,05   10,1   8,2   -19,41   -19,4    -29,3    
1.02.5.02 Altri prodotti zootecnici per uso alimentare escluso miele 1.253,4   1.295,7   3,38   18,5   33,0   78,08   -1.234,9    -1.262,8    
1.02.5 Altri prodotti zootecnici per uso alimentare 1.282,9              1.333,2               3,92  28,6                    41,1                   43,58  -1.254,2  -1.292,1  
1.02.9 Prodotti zootecnici per uso non alimentare 474,6                 432,7                  -8,82  21,5                    17,7                   -17,30  -453,1  -415,0  

1.02 PRODOTTI ZOOTECNICI 5.590,9 5.671,5 1,44 654,3 649,5 -0,74 -4.936,6 -5.021,9

1.03.1 Prodotti forestali per uso alimentare 89,0                   73,5                    -17,41  79,4                    74,9                   -5,75  -9,6  1,4  
1.03.9 Legno e altri prodotti forestali non alimentari 689,6                 686,8                  -0,41  129,5                  124,6                 -3,79  -560,1  -562,2  

1.03 PRODOTTI FORESTALI 778,6 760,3 -2,36 208,9 199,4 -4,54 -569,7 -560,8 

1.04.1 Pesce congelato 236,3                 216,5                  -8,38  30,7                    30,3                   -1,24  -205,6  -186,2  
1.04.2 Crostacei e molluschi congelati 884,8                 915,7                  3,49  68,2                    57,0                   -16,47  -816,6  -858,7  
1.04.3 Altri prodotti ittici per uso alimentare 682,7                 726,6                  6,43  146,9                  146,3                 -0,44  -535,8  -580,3  
1.04.9 Prodotti non alimentari della pesca e della caccia 102,5                 82,4                    -19,62  10,9                    8,0                     -26,88  -91,6  -74,4  

1.04 PRODOTTI DELLA PESCA E DELLA CACCIA 1.906,3 1.941,1 1,83 256,7 241,5 -5,92 -1.649,6 -1.699,6 

1 TOTALE SETTORE PRIMARIO 13.799,0 14.160,8 2,62 4.839,6 4.808,6 -0,64 -8.959,4 -9.352,2

di cui per uso alimentare 11.669,0 12.196,6 4,52 4.046,1 4.034,6 -0,28 -7.623,0 -8.162,0

(Valori in milioni di euro)Dati annuali (cumulati)

Prodotto Importazioni Esportazioni Saldo

Dati di base - Paese: Mondo

 

 

  
 
L’import ha toccato così quota 11.875 milioni, a fronte di un export di 13.798 milioni. 
Per cui l’attivo del settore è diminuito e, dopo aver sfondato nel 2002 la quota dei 2 
miliardi euro (2.184 milioni), è di nuovo scivolato sotto, a quota 1.923 milioni. 
L’andamento delle importazioni è stato estremamente discontinuo, a seconda dei 
comparti.  
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Tra i flussi di importazione più dinamici, si è distinto il “dolciario” (+12,7%), a 
conferma di un trend espansivo che viene da lontano, e che nel 2003 si è accelerato. A 
sostenerlo è l’espansione costante dei consumi interni che riducono lentamente il gap 
con i consumi pro-capite dei maggiori paesi del continente. La crescita più contenuta 
(+5,0%) dell’export del comparto, ha fatto sì che l’attivo si sia ridotto leggermente, dai 
701 milioni del 2002, a 672 milioni.  
 
Un’altra marcata espansione dell’import ha segnato il “saccarifero”, con 506 milioni 
(+14,2%). Il fenomeno si è legato in parte alla difficilissima annata della barbabietola 
italiana e al più ridotto livello di produzione del comparto. 
 
 

2002 2003 Var. % 2002 2003 Var. % 2002 2003

2.01 INDUSTRIA DEL RISO 31,3 36,7 17,44 303,6 298,4 -1,72 272,4 261,7 

2.02.1 Sfarinati di frumento tenero 4,8                     4,3                      -10,06  101,6                  86,1                   -15,25  96,8  81,8  
2.02.2 Sfarinati di frumento duro 7,1                     4,8                      -32,36  29,4                    21,8                   -25,76  22,3  17,0  
2.02.3 Altri derivati dei cereali 126,2                 140,6                  11,42  69,2                    62,0                   -10,47  -57,0  -78,6  

2.02 INDUSTRIA MOLITORIA 138,0 149,7 8,44 200,2 169,9 -15,14 62,1 20,2

2.03.1 Pasta alimentare all'uovo non farcita 0,7                     0,6                      -21,30  115,6                  103,4                 -10,52  114,9  102,9  
2.03.2 Pasta alimentare non all'uovo né farcita 9,6                     14,2                    47,65  882,3                  834,6                 -5,40  872,7  820,5  
2.03.3 Pasta alimentare farcita 2,5                     1,9                      -21,17  180,9                  189,8                 4,92  178,5  187,9  
2.03.4 Altra pasta alimentare 5,9                     6,2                      5,75  53,4                    52,6                   -1,61  47,6  46,4  

2.03 INDUSTRIA PASTARIA 18,6 22,9 22,77 1.232,3 1.180,5 -4,20 1.213,7 1.157,

2.04.1 Prodotti di panetteria 101,5                 116,1                  14,34  338,8                  356,3                 5,16  237,3  240,2  
2.04.2 Prodotti di biscotteria e pasticceria 225,8                 245,7                  8,83  577,4                  568,4                 -1,57  351,6  322,7  
2.04.3 Prodotti della confetteria 106,6                 107,3                  0,67  75,1                    81,0                   7,76  -31,5  -26,3  
2.04.4 Prodotti dolciari a base di cacao 339,7                 401,6                  18,20  402,2                  435,5                 8,27  62,5  33,9  
2.04.5 Gelati 69,8                   79,6                    14,09  151,2                  180,9                 19,68  81,4  101,3  

2.04 INDUSTRIA DOLCIARIA E DI PRODOTTI DA 
FORNO 843,4 950,3 12,67 1.544,7 1.622,0 5,00 701,3 671,

2.05 INDUSTRIA SACCARIFERA 443,0 506,0 14,21 185,9 147,3 -20,76 -257,2 -358,7

2.06.1 Prosciutti 31,1                   30,3                    -2,83  71,3                    77,2                   8,28  40,2  47,0  
2.06.2 Salsicce e salami 17,8                   21,4                    19,94  177,8                  179,0                 0,70  160,0  157,7  
2.06.3 Altre carni suine preparate 48,6                   47,3                    -2,72  355,3                  372,4                 4,81  306,7  325,1  
2.06.4 Carni bovine preparate 27,2                   27,8                    2,21  23,4                    28,2                   20,45  -3,8  0,4  
2.06.5 Altre carni preparate 40,0                   37,3                    -6,60  30,4                    22,6                   -25,55  -9,6  -14,7  

2.06 INDUSTRIA DELLE CARNI PREPARATE 164,7 164,0 -0,42 658,2 679,5 3,23 493,5 515,5 

2.07.1 Pesce lavorato fresco o congelato 329,3                 317,6                  -3,55  20,7                    14,5                   -30,06  -308,6  -303,1  
2.07.2 Pesce, molluschi e crostacei affumicati 248,7                 251,3                  1,07  35,0                    34,9                   -0,48  -213,6  -216,4  
2.07.3 Pesci, molluschi e crostacei preparati 622,8                 657,8                  5,62  139,1                  113,1                 -18,69  -483,6  -544,7  

2.07 INDUSTRIA ITTICA 1.200,7 1.226,7 2,16 194,9 162,5 -16,63 -1.005,8 -1.064,2 

2.08.1 Ortaggi e legumi congelati 236,3                 236,7                  0,17  32,5                    30,6                   -5,87  -203,8  -206,1  
2.08.2 Ortaggi semilavorati 55,7                   47,7                    -14,42  5,2                      5,7                     8,43  -50,5  -42,0  
2.08.3 Conserve di pomodoro e pelati 90,7                   109,1                  20,30  947,1                  920,1                 -2,85  856,4  810,9  
2.08.4 Ortaggi e legumi conservati o preparati 258,4                 277,8                  7,49  270,5                  272,2                 0,66  12,0  -5,5  

2.08 INDUSTRIA DELLA TRASFORMAZIONE DEGLI 
ORTAGGI 641,1 671,3 4,70 1.255,3 1.228,6 -2,13 614,1 557,

2.09.1 Frutta semilavorata 11,7                   14,1                    19,94  16,7                    16,4                   -2,33  5,0  2,3  
2.09.2 Frutta congelata 54,8                   68,8                    25,50  29,4                    28,6                   -2,93  -25,4  -40,3  
2.09.3 Frutta preparata o conservata 139,5                 149,5                  7,12  345,0                  331,2                 -3,99  205,5  181,8
2.09.4 Succhi di frutta 183,7                 204,8                  11,49  331,6                  324,1                 -2,27  147,9  119,3

Dati di base - Paese: Mondo Dati annuali (cumulati) (Valori in milioni di euro)

Prodotto Importazioni Esportazioni Saldo

 

6 

7 

 

3 

  
   

 
Anche comparti come la “trasformazione della frutta”, con 437 milioni importati 
(+12,1%), e i “vini”, con 236 milioni (+12,7%), hanno mostrato espansioni di rilievo 
dell’import. I livelli nettamente superiori dell’export di questi comparti hanno consentito 
comunque di non intaccare in modo rilevante i rispettivi saldi positivi.  
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Le “acque minerali” hanno raggiunto un import di 153 milioni, con un’altra spinta 
marcata (+18,7%), legata anche al caldo eccezionale dell’estate che ha nettamente 
incrementato i consumi. Va detto, tuttavia, che l’espansione dell’import di questo 
comparto è tutt’altro che episodica e fa seguito a un altro aumento consistente (+16,0%) 
registrato nel 2002. 
Anche il “molitorio”, con 150 milioni di prodotto importato, ha registrato una spinta 
all’import abbastanza marcata (+8,4%): nettamente inferiore comunque al trend anomalo 
di importazione del 2002 (+43,5%).  
 
 

2002 2003 Var. % 2002 2003 Var. % 2002 2003

2.09 INDUSTRIA DELLA TRASFORMAZIONE 
DELLA FRUTTA 389,8 437,1 12,15 722,8 700,3 -3,12 333,0 263,

2.10.1.01 Latte condensato 8,3   8,7   4,80   1,6   1,4   -12,82   -6,7    -7,3    
2.10.1.02 Latte scremato in polvere 208,7   243,4   16,62   1,5   13,1   802,15   -207,3    -230,3    
2.10.1.03 Latte parzialmente scremato e intero in polvere 46,6   46,7   0,18   1,0   1,1   6,30   -45,6    -45,6    
2.10.1 LATTE CONDENSATO E IN POLVERE 263,6                 298,8                  13,34  4,1                      15,5                   283,29  -259,6  -283,3  
2.10.2.01 Formaggi fusi 123,1   115,0   -6,61   17,4   21,0   21,02   -105,8    -94,0    
2.10.2.02 Formaggi a pasta erborinata 11,4   11,5   1,10   80,1   89,0   11,02   68,8    77,5    
2.10.2.03 Formaggi grattuggiati o in polvere 8,7   9,9   13,45   100,1   108,3   8,28   91,3    98,4    
2.10.2.04 Formaggi freschi 187,2   206,5   10,32   193,7   235,0   21,32   6,6    28,6    
2.10.2.05 Formaggi molli 20,8   24,6   18,48   16,4   17,5   7,04   -4,4    -7,1    
2.10.2.06 Formaggi semiduri 701,8   716,0   2,02   89,3   91,6   2,54   -612,5    -624,4    
2.10.2.07 Formaggi duri 61,3   58,1   -5,28   435,4   479,9   10,24   374,0    421,8    
2.10.2.08 Altri formaggi 12,2   11,8   -3,40   47,2   44,6   -5,56   35,0    32,8    
2.10.2 FORMAGGI 1.126,6              1.153,4               2,38  979,5                  1.087,0              10,97  -147,1  -66,5  
2.10.3.01 Panna (crema di latte) 95,9   107,7   12,26   2,2   6,0   168,85   -93,7    -101,7    
2.10.3.02 Yogurt e latti fermentati 116,8   140,3   20,08   4,7   4,8   2,49   -112,1    -135,4    
2.10.3.03 Burro e grassi del latte 142,1   150,3   5,78   26,5   26,9   1,32   -115,6    -123,5    
2.10.3.04 Siero di latte 28,1   26,6   -5,57   20,3   17,5   -14,07   -7,8    -9,1    
2.10.3.05 Caseine per l'alimentazione umana ed animale 57,7   44,4   -23,18   4,6   3,6   -21,53   -53,2    -40,8    
2.10.3.06 Altri prodotti caseari 24,4   26,6   9,28   20,1   20,1   -0,01   -4,2    -6,5    

2.10.3
ALTRI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI PER USO 
ALIMENTARE 465,0                 495,8                  6,61  78,5                    78,8                   0,47  -386,6  -416,9  

2.10.9 Altri prodotti lattiero-caseari per uso non alimentare 22,8                   25,1                    10,27  2,5                      2,5                     -0,87  -20,2  -22,6  

2.10 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 1.878,0 1.973,1 5,06 1.064,6 1.183,8 11,20 -813,5 -789,2

2.11.1.01 Olio d'oliva vergine 972,2   950,3   -2,26   563,6   577,3   2,41   -408,6    -373,0    
2.11.1.02 Altro olio d'oliva 83,1   116,1   39,78   299,7   286,7   -4,35   216,6    170,5    
2.11.1 OLIO D'OLIVA 1.055,3              1.066,4               1,05  863,4                  863,9                 0,07  -191,9  -202,5  
2.11.2.01 Oli e grassi animali per uso alimentare 15,4   14,9   -3,26   12,1   9,4   -22,53   -3,3    -5,5    
2.11.2.02 Oli di semi e grassi vegetali 437,6   459,6   5,03   105,6   135,7   28,51   -332,0    -323,8    
2.11.2.03 Margarina 35,2   37,4   6,05   27,3   23,6   -13,60   -7,9    -13,8    
2.11.2 ALTRI OLI E GRASSI 488,2                 511,8                  4,84  145,0                  168,7                 16,32  -343,2  -343,1  
2.11.9 Altri oli e grassi per uso non alimentare 148,6                 146,9                  -1,12  43,5                    47,8                   9,99  -105,1  -99,1  

2.11 INDUSTRIA DEGLI OLI E DEI GRASSI 1.692,1 1.725,1 1,95 1.051,8 1.080,4 2,72 -640,3 -644,7 

2.12 INDUSTRIA MANGIMISTICA 1.007,4 929,5 -7,74 207,4 156,9 -24,35 -800,1 -772,6

2.13.1.01 Champagne 116,4   113,5   -2,47   11,1   17,2   55,02   -105,3    -96,3    
2.13.1.02 Spumanti 13,7   16,2   17,76   204,1   210,6   3,20   190,3    194,4    
2.13.1.03 Vini frizzanti 3,7   3,1   -15,15   165,4   172,2   4,15   161,7    169,1    
2.13.1.04 Vini bianchi VQPRD 7,4   6,9   -6,60   380,8   361,4   -5,09   373,4    354,5    
2.13.1.05 Vini bianchi non VQPRD 21,8   27,3   24,93   384,4   450,5   17,22   362,5    423,3    
2.13.1.06 Vini rossi e rosati VQPRD 12,8   13,9   8,87   1.042,8   916,4   -12,12   1.030,0    902,5    
2.13.1.07 Vini rossi e rosati non VQPRD 22,1   45,2   104,69   510,6   482,7   -5,48   488,6    437,5    
2.13.1.08 Vini liquorosi 5,7   5,5   -3,89   30,0   29,1   -3,04   24,3    23,6    
2.13.1.09 ViniAromatizzati 1,5   1,4   -5,47   173,0   175,4   1,38   171,5    174,0    
2.13.1.10 Mosti 4,6   3,2   -30,73   22,1   21,8   -1,46   17,5    18,6    
2.13.1 VINI E MOSTI 209,7                 236,1                  12,64  2.924,2               2.837,3              -2,97  2.714,6  2.601,1  
2.13.2.01 Aceto di vino 6,6   8,6   29,65   71,6   72,3   0,99   64,9    63,7    
2.13.2.02 Altri aceti 4,0   3,5   -13,11   35,0   35,5   1,35   30,9    31,9    
2.13.2 ACETO 10,7                   12,1                    13,45  106,5                  107,7                 1,11  95,9  95,6  

2.13 INDUSTRIA ENOLOGICA 220,3 248,2 12,67 3.030,8 2.945,0 -2,83 2.810,4 2.696,

2.14 INDUSTRIA DELLA BIRRA 349,2 363,4 4,08 51,2 57,5 12,32 -298,0 -306,0 

2.15 INDUSTRIA DELLE ACQUAVITI E LIQUORI 316,9 338,2 6,72 483,8 435,1 -10,07 166,9 96,9 

2.16 INDUSTRIA DELL'ALCOOL ETILICO 53,8 53,1 -1,36 19,4 31,4 61,93 -34,5 -21,7 

2.17.1 Acque minerali 5,7                     6,2                      9,81  188,6                  174,2                 -7,66  182,9  167,9  
2.17.2 Gassose 123,0                 146,7                  19,28  165,6                  156,3                 -5,56  42,5  9,6
2.17.3 Altre acque 0,6                     0,5                      -16,30  8,9                      12,1                   35,80  8,3  11,6

Dati di base - Paese: Mondo Dati annuali (cumulati) (Valori in milioni di euro)

Prodotto Importazioni Esportazioni Saldo

1 

 

 

8 

  
   

 39



 
A livello geografico, è interessante notare che la spinta maggiore all’import è venuta 
dalla Comunità europea, col +2,6%. Malgrado il vantaggio competitivo della 
svalutazione del dollaro, le importazioni alimentari dagli USA, invece, sono diminuite 
del –13,3% e quelle dal Canada si sono addirittura dimezzate (–51,7%).  
 
All’interno della Comunità, si è distinto il buon andamento dell’import alimentare dalla 
Germania. Esso ha toccato la quota di 2.235 milioni, con un +6,3%. L’attivo 
dell’industria alimentare con questo paese si è ridotto così a 440 milioni, rispetto ai 602 
dell’anno precedente.  
 
All’interno delle importazioni dalla Germania, per spessore del flusso e per percentuale 
di espansione, si è distinto il dolciario tedesco, con 280 milioni (+14,2%). Accanto, il 
lattiero-caseario ha segnato una quota di ben 942 milioni (coperti per il 62% dai 
formaggi), salita del +6,3% sull’anno precedente.  
 
In espansione anche l’import di un prodotto “classico” come la birra tedesca, con 174 
milioni (+5,7%).  
 
 

2002 2003 Var. % 2002 2003 Var. % 2002 2003

2.17 INDUSTRIA DELLE ACQUE MINERALI E 
GASSOSE 129,3 153,5 18,70 363,0 342,6 -5,64 233,7 189,

2.18 INDUSTRIA DEL CAFFE' 67,2 70,1 4,36 345,8 356,6 3,12 278,7 286,5 

2.19.1.01 The e mate lavorati e derivati 47,0   42,9   -8,55   4,9   5,5   12,76   -42,1    -37,5    
2.19.1.02 Alimenti omogeneizzati 64,4   63,9   -0,78   10,8   12,2   12,55   -53,6    -51,7    
2.19.1.03 Malto ed estratti di malto 35,0   36,9   5,21   2,2   2,2   -1,62   -32,8    -34,7    
2.19.1.04 Estratti di carne, zuppe e salse 81,5   80,3   -1,53   243,5   253,2   3,97   162,0    172,9    
2.19.1.05 Derivati delle uova 14,5   9,5   -34,38   9,1   11,8   29,93   -5,4    2,3    
2.19.1.06 Altri prodotti alimentari 335,9   334,7   -0,36   357,6   379,6   6,16   21,6    44,9    
2.19.1.07 Amidi, fecola e glutine di frumento 41,8   38,5   -7,86   32,5   26,1   -19,82   -9,3    -12,4    
2.19.1.08 Sostanze pectiche e oli 105,9   117,0   10,52   47,6   49,4   3,72   -58,2    -67,6    
2.19.1.09 Lieviti 15,9   16,7   4,99   63,8   61,1   -4,25   47,9    44,4    

2.19.1
ALTRI PRODOTTI DELL'INDUSTRIA 
ALIMENTARE PER USO ALIMENTARE 742,0                 740,5                  -0,21  772,1                  801,1                 3,75  30,1  60,6  

2.19.9.01 Sottoprodotti zootecnici non alimentari 1.182,1   851,1   -28,00   154,7   115,2   -25,51   -1.027,4    -735,9    
2.19.9.02 Mangimi per cani e gatti 227,2   239,5   5,40   61,8   65,1   5,29   -165,4    -174,4    
2.19.9.03 Oli essenziali 25,5   24,7   -3,11   41,8   38,5   -8,08   16,3    13,7    

2.19.9
ALTRI PRODOTTI DELL'INDUSTRIA 
ALIMENTARE PER USO NON ALIMENTARE 1.434,8              1.115,3               -22,27  258,4                  218,8                 -15,32  -1.176,4  -896,5  

2.19 ALTRE INDUSTRIE ALIMENTARI 2.176,8 1.855,8 -14,75 1.030,5 1.019,9 -1,03 -1.146,3 -835,9 

2 TOTALE INDUSTRIA ALIMENTARE 11.761,7 11.874,8 0,96 13.946,1 13.797,9 -1,06 2.184,4 1.923,2

di cui per uso alimentare 10.155,6 10.587,4 4,25 13.641,7 13.528,8 -0,83 3.486,1 2.941,4 

1 + 2 TOTALE AGROALIMENTARE 25.560,7 26.035,6 1,86 18.785,7 18.606,5 -0,95 -6.775,0 -7.429,0

di cui per uso alimentare 21.824,6 22.784,1 4,40 17.687,8 17.563,5 -0,70 -4.136,8 -5.220,6 

9 TOTALE BILANCIA COMMERCIALE 248.496,1 247.924,6 -0,23 263.352,9 256.187,9 -2,72 14.856,8 8.263,3

Dati di base - Paese: Mondo Dati annuali (cumulati) (Valori in milioni di euro)

Prodotto Importazioni Esportazioni Saldo

1 

 
 
Modesta, e allineata al trend generale, l’espansione dell’import dalla Francia, che ha 
toccato i 1.861 milioni (+1,4%). Il saldo negativo con questo paese è rimasto modesto ed 
è salito, dagli 86 milioni del 2002, a quota 108 milioni.  
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In contrazione invece l’import dal Regno Unito, con 449 milioni (-3,5%). Il forte saldo 
attivo con questo paese, in presenza della parallela, marginale contrazione dell’export, si 
è ridotto appena, dai 905 milioni del 2002, a 888 milioni. 
  
La Spagna, infine, con un import di 1.389 milioni, ha segnato una discesa abbastanza 
marcata (-8,2%). Non è difficile trovare la causa del fenomeno nel calo della voce più 
importante dell’import alimentare da questo paese, ovvero nel comparto degli oli e 
grassi, che hanno toccato un livello di 621 milioni, con un taglio di quasi un quarto (-
24,5%) rispetto all’anno precedente. La scarsità dell’ultima raccolta italiana e il buon 
livello di quella iberica fanno prevedere tuttavia un rilancio dell’import di comparto nel 
2004. 
 
In conclusione, il saldo negativo con la Spagna è rimasto pesante, con 896 milioni. Ma 
esso si è ridotto, anche a seguito del buon trend dell’export, rispetto ai 1.050 milioni del 
2002.  
 
 
 
2.5 Il WTO, la PAC, l’Authority 
 
La scommessa del  WTO deve essere coerente con due obiettivi. Essa deve garantire 
apertura progressiva dei mercati, ma anche garanzie del consumatore “uniformi” nei 
confronti dei prodotti importati. “Strabismi” su questo tema, su quello dell’impegno in 
materia di rintracciabilità e in generale sulle garanzie del consumatore, creerebbero 
condizioni improprie di disparità concorrenziale che invaliderebbero alla radice lo sforzo 
di qualificazione dei prodotti nazionali.  
 
Gli scambi agricoli rappresentano poco più del 7% del valore del commercio mondiale 
di prodotti e servizi. Ma, a dispetto di tale percentuale minoritaria, essi costituiscono il 
nodo principale della trattativa WTO in corso. 
 
Il prossimo round negoziale del WTO, comunque,  non dovrà intaccare  i cardini della 
nuova PAC varata nel giugno 2003. Se l’agricoltura nazionale venisse penalizzata  in 
modo eccessivo, al di là delle riduzioni degli aiuti  e della forte spinta verso il 
disaccoppiamento già previste, potrebbero rompersi gli  equilibri di filiere importanti.  
E’ un rischio che il Paese non può correre.  
 
Va anche precisato, di fronte a certi attacchi demagogici che con regolarità si 
riaffacciano contro la PAC,  che la Comunità è l’area commerciale del mondo più aperta 
alle importazioni dai paesi  in via di sviluppo. Lo dimostrano dati inoppugnabili. E lo 
dimostra l’accordo EBA (Everything but Arms), che ha abbattuto ogni ostacolo tariffario 
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UE nei confronti dei paesi meno avanzati. La Comunità  non può essere tacciata perciò 
di chiusure commerciali.  
 
L’Europa è il primo importatore di prodotti agricoli al mondo. Essa ha, infatti, una 
bilancia commerciale in forte deficit. In particolare, la Comunità è molto aperta alle 
importazioni dai Paesi in Via di Sviluppo. Essa importa, ad esempio, circa dieci volte di 
più dall’Africa rispetto ad Usa e Giappone (oltre 10 miliardi di euro contro meno di 1 
miliardo). Ed importa dai Paesi in via di sviluppo quasi quanto Usa, Giappone e Canada 
messi assieme.  
 
Va aggiunto che quasi l’80% delle importazioni agricole europee proviene da Paesi con 
accordi preferenziali.   
 
Gli Usa sono il maggior Paese esportatore del mondo di prodotti agricoli con 70 miliardi 
di dollari di valore dell’export. Li segue l’Unione Europea, ma essa è anche il primo 
importatore di prodotti agricoli, con quasi 80 miliardi di dollari di importazioni. Inoltre, 
la bilancia commerciale dell’Unione Europea è in largo deficit (22 miliardi di dollari),  
mentre quelle degli Usa e di quasi tutti i principali Paesi esportatori sono in attivo. 
 
Va segnalato,  infine,  tra i quindici primi esportatori della scena mondiale, emerge 
sempre più il ruolo di nuovi soggetti (Brasile, Cina, Argentina, Messico etc.).  Questi 
nuovi protagonisti (che fanno parte del Gruppo G21) mostrano nell’ultimo decennio 
dinamiche di crescita delle esportazioni agricole superiori anche di oltre quattro volte 
rispetto a Usa ed Ue.  
 
Dopo il pesante fallimento del round negoziale di Cancun del settembre scorso, le 
divaricazioni di Cancun non si sono ampliate. Ma certo l’impasse attuale, legata anche a 
importanti scadenze elettorali a breve termine di partners, come quella degli USA nel 
novembre prossimo, non devono incentivare semplicismi e scorciatoie demagogiche.  
 
Da un lato, i negoziati WTO non devono annegare nell’esplosione di accordi bilaterali, 
che negherebbero la stessa filosofia di un quadro di regole multilaterali, con ricadute 
pesanti per tutti. Dall’altro, essi devono affrontare il nodo agricolo considerando a fondo 
le valenze multifunzionali (socio-economiche e ambientali) dell’agricoltura, e 
l’oggettiva diversità dei suoi parametri di efficienza, rispetto ad altri segmenti produttivi. 
E’ un percorso stretto, che impone di apprezzare, e valutare come sostanzialmente 
invalicabili, le profonde innovazioni previste dalla nuova PAC in chiave 
multifunzionale: con lo strumento del disaccoppiamento degli aiuti, col loro 
plafonamento e con la loro futura, sostanziale riduzione in termini di percentuale del 
budget comunitario.   
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Va sottolineato infine che l’Italia, con le proprie produzioni mediterranee e con la 
grandissima  frantumazione produttiva che la caratterizza, corre  rischi socio-economici 
aggiuntivi, in caso di improprie e accelerate rotture  dei delicati equilibri di filiera in 
atto.  
 
Ma intanto, non si può dimenticare che il Paese ha vinto recentemente una battaglia 
importante. Il cuore della “Food Valley” italiana, Parma, è diventato nel dicembre 
scorso anche il cuore dell’Alimentare europeo.   
 
L’Agenzia dovrà monitorare anzitutto i fattori di “rischio” in ambito alimentare. E, a tal 
fine, vigilerà sui fattori critici, darà l’allarme in caso di pericolo, informerà i 
consumatori europei, anche grazie al rapporto costante con gli interfaccia istituiti dagli 
Stati membri.  
 
L’Agenzia sarà in cima a una piramide e al centro di una rete complessa e sofisticata, e 
darà sicuramente prestigio al nostro Paese e all’industria alimentare italiana ed europea.  
 
 
 
2.6 La sicurezza e la ricerca  
 
L’impegno dell’industria alimentare nella sicurezza si traduce in quasi 1 miliardo di 
autocontrolli l’anno e 1,4 miliardi di euro di spese in controlli e ricerca. Per raggiungere 
questi livelli, l’industria esegue quindi, ogni giorno, 330 controlli su 220 parametri 
diversi, per 240 giorni lavorativi, in ciascuno dei 12mila stabilimenti produttivi di 
proprietà delle circa 7mila aziende che costituiscono l’asse portante dell’industria 
alimentare italiana. Significa che ogni stabilimento compie in media 80mila analisi e 
controlli all’anno.  
 
Sono questi, i numeri, della qualità e dell’applicazione del cosiddetto Haccp (Hazard 
Analysis Critical Control Point), un sistema di autocontrollo messo a punto nel 1971 in 
America, applicato per la prima volta per conto della NASA e divenuto obbligatorio in 
Europa nel 1993 e in Italia nel 1997. Attraverso un’analisi costante della qualità, della 
sicurezza e dei rischi nei punti critici gli stessi imprenditori effettuano un’analisi 
preventiva nei luoghi di produzione attraverso l’applicazione di “Manuali di corretta 
prassi igienica” articolata in 5 fasi: analisi dei potenziali rischi degli alimenti; 
individuazione dei punti critici nell’impianto e nel processo di produzione; adozione di 
misure preventive; applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti 
critici; riesame periodico ed aggiornamento scientifico dell’analisi dei rischi. 
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A questi controlli “interni” si sommano quelli “esterni”. L’Ispettorato Centrale 
Repressione Frodi e i Laboratori delle dogane - che dipendono dal Ministero delle 
Politiche Agricole e da quello dell’Economia - nel 2001 hanno effettuato rispettivamente 
25.315 visite ispettive e oltre 3 milioni di controlli. I NAS (Nucleo Antisofisticazione 
dei Carabinieri), sempre lo scorso anno, hanno superato il tetto delle 60mila ispezioni. 
Senza considerare il lavoro della Guardia di Finanza, delle ASL, degli Istituti 
Zooprofilattici e dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità): i vari organismi preposti, 
appunto, ai controlli nel settore della sicurezza alimentare. Tanti organismi, forse da 
coordinare più efficacemente. 
 
Lo sforzo di autocontrollo da parte dell’industria alimentare assorbe quindi una parte 
importante delle sue risorse umane ed economiche. Gli addetti dell’Industria che 
concorrono in modo diretto alla sicurezza in Italia sono infatti 57 mila: oltre il 20%, 
quindi, dei quasi 280mila dipendenti totali del comparto. Dei quali 1/3 ha una 
formazione biochimica (tra periti e laureati), ed è impiegato nei laboratori centrali delle 
aziende, dove si fa controllo qualità ma anche ricerca applicata. Mentre gli operatori di 
processo - quelli che lavorano sulle linee di produzione e assicurano la realizzazione 
sistematica degli esami e dei controlli - sono oltre 40mila (il 15% del totale degli 
addetti). Il tutto per una spesa relativa alle analisi, al controllo e alla ricerca applicata 
all’ambito della sicurezza alimentare, sopportata direttamente dalle aziende, pari 
all’1,6% del fatturato totale del settore. Sono oltre 1600 milioni di euro all’anno, tra 
costi del personale dedicato (stipendi, formazione, aggiornamento), e della 
strumentazione e materiali accessori”. 
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3. LA REDDITIVITÀ DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANA  
 
 
3.1 Il confronto reddituale con l’industria manifatturiera 
 
Un settore strategico come l’industria alimentare italiana merita che ne siano esplorati in 
modo approfondito i dati “macro”. A questo fine, è stato effettuato l’esame dei dati di 
bilancio di tutte le imprese alimentari con fatturato annuale superiore a 4,6 milioni di 
euro - i vecchi 9 miliardi di lire - che redigono il bilancio fiscale in forma ordinaria. Per 
il triennio 2000/02 il campione è composto da: 1.970 aziende per il 2002, 1.969 aziende 
per il 2001 e 1.944 aziende per il 2000. Il fatturato aggregato nel 2002 raggiunge quasi 
67 miliardi di euro e copre, quindi, oltre i due terzi del fatturato complessivo del settore 
garantendo una elevata rappresentatività dei valori. I bilanci elaborati sono stati forniti 
dal data-base della Centrale dei Bilanci di Torino.  
 
Il campione dell’industria alimentare è stato inoltre confrontato con il più ampio 
aggregato composto da tutte le imprese manifatturiere italiane definito “totale industria”. 
Esso attiene a tutti comparti della trasformazione del Paese ed è composto da 27.040 
unità produttive di tutti i settori industriali.  
 
Sulla base dei dati analizzati si sono riconfermate le interessanti capacità di sviluppo del 
settore alimentare. La produzione industriale alimentare - malgrado la sua pretesa 
“maturità” - ha continuato a camminare bene ed ha registrato nel periodo 2000-2003, 
secondo gli indici Istat, una crescita in quantità del +6,9%, contro il –3,0% registrato in 
parallelo dall’industria nel suo complesso.  
 
Si evidenziano, perciò, dinamiche apprezzabili, assolute e comparative, della produzione 
alimentare. Dinamiche sottolineate dal più recente aumento di produzione 2003 
sull’anno precedente (+1,3%), rispetto al parallelo calo del totale industria (-0,8%).  
 
Dai dati di bilancio, si evidenzia una penetrazione sui mercati esteri su livelli meno 
brillanti rispetto alla produzione.  
 
L’incidenza dei “ricavi export” del settore sul fatturato che emerge dal vasto campione 
alimentare censito, oscilla infatti attorno all’11%, nel triennio considerato. E’ un 
risultato insoddisfacente, rispetto all’incidenza parallela del 16% circa dell’intera 
industria del Paese. Esso inoltre risulta inferiore ai dati di “universo” disponibili da altre 
fonti, secondo cui l’incidenza dei ricavi da export dell’alimentare sul fatturato 
complessivo di settore tocca il 14%.  
 
Comunque, la proiezione export-oriented del settore appare deludente, soprattutto con 
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riguardo al prestigio che il “food and drink” nazionale vanta nel mondo. La grande 
polverizzazione del settore riduce evidentemente la sua competitività sul mercato 
globale.  
 
I dati di bilancio esaminati mostrano un altro fenomeno interessante in termini di ricavi. 
A fronte del buon trend di produzione alimentare nel periodo 2000-2002 (+5,5%) 
oggetto specifico di analisi, l’universo censito mostra, infatti, una crescita dei ricavi del 
settore superiore, pari al +9,6%. 
 
In parallelo, va sottolineato che il “totale industria” – benché mostri nel triennio una 
“involuzione” produttiva in termini quantitativi (-2,2%) – mette a segno una crescita 
pressoché identica dei ricavi rispetto all’alimentare (+9,7%), con un distacco ancor più 
netto di tale voce dal proprio trend produttivo. Ne deriva un apprezzamento dei ricavi 
unitari del totale industria nettamente superiore a quello dell’alimentare. 
 
Si evidenziano quindi alcune prime differenze significative, fra l’aggregato alimentare e 
l’universo “industriale” complessivo del Paese. In particolare, risulta: 1) nettamente 
migliore e fortemente anticiclica la dinamica quantitativa di produzione del settore, 
rispetto a quella del “totale industria”; 2) identica la dinamica dei ricavi dei due 
aggregati; 3) inferiore, a seguito dell’”incrocio” dei precedenti fenomeni, la dinamica 
dei ricavi per unità di prodotto del settore, rispetto a quella dell’industria nel suo 
complesso.  
 
Va sottolineato un altro fenomeno molto importante. Mentre nel 2001 la “redditività” 
del settore aveva registrato un netto appannamento, con un’”incidenza dell’utile di 
esercizio sui ricavi” pari allo 0,5%, inferiore a quella registrata in parallelo dal “totale 
industria” (1,4%), il 2002 ha visto un netto recupero di redditività dell’alimentare. 
L’incidenza dell’utile di esercizio sui ricavi 2002 del settore risale infatti all’1,3%, 
avvicinandosi molto all’incidenza evidenziata, in parallelo, dal “totale industria” (1,6%).  
 
Il “margine operativo lordo” si comporta meglio nel settore che nel “totale industria”. 
Esso cresce nell’alimentare, sia nel 2002 sull’anno precedente (+4,9%) che nel triennio 
(+14,5%). Il “totale industria” evidenzia invece erosioni, sia nel 2002 (-1,2%) che nel 
triennio (-2,6%).  
 
Si aggiunge che gli “oneri finanziari” del settore diminuiscono del –7,4% nel 2002 
sull’anno precedente, e appaiono stabili nel triennio di riferimento (-0,8%). Il loro 
andamento non mostra scostamenti rilevanti rispetto agli oneri finanziari del “totale 
industria”, che registrano cali analoghi, sia nel 2002 sull’anno precedente (-8,0%), che 
nel triennio (-0,5%).  
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Nell’alimentare, il “costo del lavoro” incide per il 9,1% sui ricavi: un punto in meno 
rispetto all’incidenza del “totale industria” (10,1%). Nel triennio esso cresce meno 
nell’alimentare (+7,8%), che nel totale industria (+9,1%).  
 
Va pure aggiunto che il “costo del lavoro pro capite” risulta, tuttavia, leggermente più 
alto nell’alimentare che nel totale industria. Nel 2002 esso tocca, nell’alimentare, la 
quota di 37.220 euro, contro i 35.850 euro dell’altro aggregato. Inoltre, il costo del 
lavoro pro capite dell’alimentare cresce del +7,9% nel triennio, contro il +5,6% del 
totale industria. Il motivo di questo “strabismo” è facilmente identificabile: è il “numero 
dei dipendenti” che, nell’alimentare, scende nel triennio del -1,3%, mentre nell’altro 
aggregato aumenta del +2,3%.  
 
I rapporti con la distribuzione sono parzialmente evidenziati dall’andamento dei “crediti 
commerciali”. Nel 2002 essi mostrano nel settore un tasso di aumento (+7,0%) analogo 
a quello evidenziato dall’altro aggregato (+7,6%). Ma nel triennio la crescita appare più 
marcata nel settore (+15,4%) che nel totale industria (+10,4%).  
 
L’andamento dei “debiti a breve” mostra una evoluzione più contenuta nell’alimentare 
che nell’altro aggregato. Nel confronto 2002-2001, essa assiste infatti al +3,0% 
dell’alimentare, rispetto al +4,2% del totale industria. Anche nel triennio l’alimentare 
registra un tasso (+5,7%) più modesto rispetto all’altro aggregato (+8,7%).  
 
Diversa, all’interno della voce debiti a breve, l’evoluzione dei “debiti verso fornitori 
commerciali”. Nel 2002 il confronto non mostra scostamenti apprezzabili fra i due 
aggregati, ma nel triennio esso evidenzia per l’alimentare una crescita del +14,6%, quasi 
doppia rispetto al +7,5% del totale industria.  
 
Migliore l’andamento dei “debiti a breve verso banche”. Questa voce vede il settore in 
positiva contrazione, sia nel 2002 sull’anno precedente (-0,3%), che ancor più nel 
triennio (-3,7%). L’aggregato industriale invece, dopo il –0,8% del confronto 2002-
2001, assiste nel triennio a una crescita del +4,3%. 
 
Nel complesso, i “debiti consolidati” del settore mostrano un andamento meno 
favorevole. Essi crescono infatti del +21,2% nel triennio: un tasso quasi triplo rispetto al 
+6,5% del totale industria.  
 
Anche il trend del “patrimonio netto” risulta meno favorevole per il settore. 
L’alimentare assiste, infatti, a una crescita del +7,4% nel triennio, minore rispetto al 
+16,2% del totale industria.  
 
Il “cash flow” evidenzia invece, nel triennio, una crescita molto significativa 
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dell’alimentare (+16,8%), collegata in gran parte alle sue caratteristiche produttive, 
nettamente superiore al passo evidenziato in parallelo dall’aggregato industriale 
complessivo (+3,6%).  
 
I “ricavi pro capite” del settore mostrano anch’essi caratteristiche significative. Essi si 
mantengono nel triennio su un livello sempre superiore a quello del grande aggregato 
industriale e commerciale del Paese. Nel 2002, in particolare, i ricavi pro capite del 
settore (494,94 milioni) superano del +15,2% quelli del “totale industria” (351,41 
milioni). La dinamica dei ricavi pro capite del settore nel triennio (+9,7%) appare 
maggiore di quella del totale industria (+6,7%).  
 
Interessante anche l’incidenza del MOL sul valore della produzione. Essa è 
costantemente superiore nell’alimentare rispetto al grande aggregato industriale. In 
particolare, nel 2002 tale incidenza, per l’alimentare, è pari all’8,15%, contro il 6,81% 
dell’altro aggregato.  
 
Le risultanze che emergono in altri indici (ROE, ROI, ROA, ROS, Leverage) non 
appaiono univoche e risultano favorevoli, di volta in volta, all’uno o all’altro aggregato.  
 
Molto significativa, invece, in una fase in cui le attività “finanziarie” di qualche gruppo 
alimentare hanno prevalso negativamente sull’attività propriamente industriale, 
l’“incidenza della gestione non caratteristica”. Essa, nel triennio, appare costantemente e 
nettamente più bassa per l’alimentare che per il totale industria. Nel 2002 la differenza 
supera i 14 punti, fra il 27,25% dell’alimentare e il 41,79% del totale industria.  
 
In conclusione, il breve panorama tracciato evidenzia la buona “salute” e il sostanziale 
equilibrio economico dell’industria alimentare nazionale. In particolare, ne deriva, per 
chi avesse timore che alcuni fenomeni fossero indicativi di diffuse criticità di settore, 
che tale panorama, al contrario, sottolinea la enorme e anomala divergenza di tali 
fenomeni rispetto ai soddisfacenti parametri fondamentali del settore alimentare 
nazionale. 
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PARAMETRI Valore Inc. % Valore Inc. % Var. % 
00/01 Valore Inc. % Var. % 

01/02
Var. % 
00/02

Ricavi netti 60.945 100,0 65.006 100,0 6,7 66.778 100,0 2,7 9,6
di cui:  Ricavi export 7.155 11,7 7.696 11,8 7,6 7.324 11,0 -4,8 2,4
Contributi in conto esercizio 264 0,4 236 0,4 -10,6 155 0,2 -34,3 -41,3
Valore della produzione 61.853 101,5 65.374 100,6 5,7 67.006 100,3 2,5 8,3
Consumi 39.099 64,2 41.385 63,7 5,8 41.490 62,1 0,3 6,1
Costi per servizi e godimento beni di terzi 12.316 20,2 12.986 20,0 5,4 13.945 20,9 7,4 13,2
di cui:  lavorazioni esterne 198 0,32 220 0,34 11,1 144 0,22 -34,5 -27,3
          costi commerciali e distributivi 1.749 2,9 1.959 3,0 12,0 2.046 3,1 4,4 17,0
          costi promozioni e pubblicità 1.337 2,2 1.557 2,4 16,5 1.705 2,6 9,5 27,5
          costi per ricerca e sviluppo 45 0,1 48 0,1 6,7 42 0,1 -12,5 -6,7
Valore aggiunto operativo 10.438 17,1 11.004 16,9 5,4 11.571 17,3 5,2 10,9
Valore aggiunto totale reinvestito nell'impresa 2.923 4,8 2.704 4,2 -7,5 3.145 4,7 16,3 7,6
Costo del lavoro 5.667 9,3 5.797 8,9 2,3 6.109 9,1 5,4 7,8
Totale costi operativi 59.165 97,1 62.287 95,8 5,3 63.777 95,5 2,4 7,8
Margine operativo lordo 4.770 7,8 5.206 8,0 9,1 5.462 8,2 4,9 14,5
Ammortamenti materiali ed immateriali 2.424 4,0 2.489 3,8 2,7 2.527 3,8 1,5 4,2
Margine operativo netto 2.688 4,4 3.087 4,7 14,8 3.229 4,8 4,6 20,1
Utile corrente ante gestione finanziaria 2.192 3,6 2.545 3,9 16,1 2.731 4,1 7,3 24,6
Oneri finanziari 1.242 2,0 1.331 2,0 7,2 1.232 1,8 -7,4 -0,8
Utile corrente 1.556 2,6 1.787 2,7 14,8 2.271 3,4 27,1 46,0
Risultato netto rettificato 603 1,0 341 0,5 -43,4 624 0,9 83,0 3,5
Utile/Perdita di esercizio 583 1,0 351 0,5 -39,8 880 1,3 150,7 50,9
Fonte: elaborazioni Federalimentare su dati Centrale dei Bilanci

ALIMENTARE
2000 2001 2002

Dinamiche Economiche Industria Alimentare 
Conto Economico

(Triennio 2000/2002 - milioni di Euro)

 
 

PARAMETRI Valore Inc. % Valore Inc. % Var. % 
00/01 Valore Inc. % Var. % 

01/02
Var. % 
00/02

Ricavi netti 755.221 100,0 789.482 100,0 4,5 828.643 100,0 5,0 9,7
di cui:  Ricavi export 127.696 16,9 131.362 16,6 2,9 125.904 15,2 -4,2 -1,4
Contributi in conto esercizio 809 0,1 837 0,1 3,5 724 0,1 -13,5 -10,5
Valore della produzione 762.779 101,0 794.253 100,6 4,1 830.390 100,2 4,5 8,9
Consumi 497.382 65,9 517.933 65,6 4,1 542.748 65,5 4,8 9,1
Costi per servizi e godimento beni di terzi 130.493 17,3 138.858 17,6 6,4 147.243 17,8 6,0 12,8
di cui:  lavorazioni esterne 7.312 1,0 8.148 1,0 11,4 8.307 1,0 2,0 13,6
          costi commerciali e distributivi 9.157 1,2 9.932 1,3 8,5 13.009 1,6 31,0 42,1
          costi promozioni e pubblicità 4.951 0,66 5.139 0,65 3,8 5.621 0,68 9,4 13,5
          costi per ricerca e sviluppo 440 0,1 485 0,1 10,2 429 0,1 -11,5 -2,5
Valore aggiunto operativo 134.887 17,9 137.452 17,4 1,9 140.362 16,9 2,1 4,1
Valore aggiunto totale reinvestito nell'impresa 38.211 5,1 32.595 4,1 -14,7 33.958 4,1 4,2 -11,1
Costo del lavoro 76.807 10,2 80.168 10,2 4,4 83.793 10,1 4,5 9,1
Totale costi operativi 727.717 96,4 761.129 96,4 4,6 798.729 96,4 4,9 9,8
Margine operativo lordo 58.083 7,7 57.288 7,3 -1,4 56.576 6,8 -1,2 -2,6
Ammortamenti materiali ed immateriali 24.698 3,3 25.861 3,3 4,7 26.436 3,2 2,2 7,0
Margine operativo netto 35.043 4,6 33.113 4,2 -5,5 31.612 3,8 -4,5 -9,8
Utile corrente ante gestione finanziaria 33.543 4,4 32.593 4,1 -2,8 31.483 3,8 -3,4 -6,1
Oneri finanziari 12.190 1,6 13.172 1,7 8,1 12.123 1,5 -8,0 -0,5
Utile corrente 31.557 4,2 29.394 3,7 -6,9 30.953 3,7 5,3 -1,9
Risultato netto rettificato 15.878 2,1 10.295 1,3 -35,2 11.710 1,4 13,7 -26,3
Utile/Perdita di esercizio 15.186 2,0 10.989 1,4 -27,6 13.212 1,6 20,2 -13,0
Fonte: elaborazioni Federalimentare su dati Centrale dei Bilanci 

TOTALE INDUSTRIA
2000 2001 2002

Dinamiche Economiche Totale Industria 
Conto Economico

(Triennio 2000/2002 - milioni di Euro)
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Dinamica del costo del lavoro nel triennio 2000/02
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PARAMETRI Valore Inc. % Valore Inc. % Var. % 
00/01 Valore Inc. % Var. % 

01/02
Var. % 
00/02

Crediti commerciali 15.814 28,6 17.018 29,4 7,6 18.205 30,4 7,0 15,1
Crediti finanziari a breve 1.704 3,1 1.900 3,3 11,5 1.792 3,0 -5,7 5,2
Rimanenze 8.901 16,1 9.073 15,7 1,9 9.227 15,4 1,7 3,7
Attivo corrente 31.928 57,7 33.563 57,9 5,1 35.044 58,4 4,4 9,8
Attivo finanziario immobilizzato 6.773 12,2 7.609 13,1 12,3 8.116 13,5 6,7 19,8
Immobilizzazioni materiali 13.026 23,5 13.128 22,7 0,8 13.408 22,4 2,1 2,9
Immobilizzazioni immateriali 3.637 6,6 3.638 6,3 0,0 3.400 5,7 -6,5 -6,5 
Totale attivo immobilizzato 23.436 42,3 24.375 42,1 4,0 24.924 41,6 2,3 6,3
Debiti a breve 29.641 53,5 30.415 52,5 2,6 31.340 52,3 3,0 5,7
di cui:  verso fornitori (commerciali) 12.356 22,3 13.373 23,1 8,2 14.162 23,6 5,9 14,6
             verso banche 10.049 18,2 9.706 16,8 -3,4 9.679 16,1 -0,3 -3,7 
Debiti consolidati 7.337 13,3 8.561 14,8 16,7 8.896 14,8 3,9 21,2
di cui:  verso banche 5.004 9,0 5.836 10,1 16,6 5.685 9,5 -2,6 13,6
Fondi rischi, oneri e TFR 2.426 4,4 2.471 4,3 1,9 2.596 4,3 5,1 7,0
Patrimonio netto 15.961 28,8 16.492 28,4 3,3 17.136 28,6 3,9 7,4
Totale passivo / attivo 55.364 100,0 57.938 100,0 4,6 59.968 100,0 3,5 8,3
Fonte: elaborazioni Federalimentare su dati Centrale dei Bilanci

2000 2001 2002
ALIMENTARE

Dinamiche Economiche Industria Alimentare 
Stato patrimoniale finanziario riclassificato

(Triennio 2000/2002 - milioni di Euro)

 
 
 

PARAMETRI Valore Inc. % Valore Inc. % Var. % 
99/00 Valore Inc. % Var. % 

00/01
Var. % 
99/01

Crediti commerciali 195.264 31,7 200.303 31,1 2,6 215.562 31,6 7,6 10,4
Crediti finanziari a breve 25.649 4,2 25.983 4,0 1,3 27.958 4,1 7,6 9,0
Rimanenze 105.472 17,1 110.427 17,2 4,7 113.172 16,6 2,5 7,3
Attivo corrente 396.576 64,5 411.215 63,9 3,7 435.097 63,7 5,8 9,7
Attivo finanziario immobilizzato 70.557 11,5 80.278 12,5 13,8 89.798 13,2 11,9 27,3
Immobilizzazioni materiali 122.857 20,0 125.310 19,5 2,0 129.817 19,0 3,6 5,7
Immobilizzazioni immateriali 25.083 4,1 26.972 4,2 7,5 27.845 4,1 3,2 11,0
Totale attivo immobilizzato 218.498 35,5 232.560 36,1 6,4 247.460 36,3 6,4 13,3
Debiti a breve 345.244 56,1 360.070 55,9 4,3 375.273 55,0 4,2 8,7
di cui:  verso fornitori (commerciali) 166.942 27,1 169.252 26,3 1,4 179.441 26,3 6,0 7,5
             verso banche 88.967 14,5 93.566 14,5 5,2 92.833 13,6 -0,8 4,3
Debiti consolidati 61.938 10,1 64.807 10,1 4,6 65.940 9,7 1,7 6,5
di cui:  verso banche 36.491 5,9 37.635 5,8 3,1 38.014 5,6 1,0 4,2
Fondi rischi, oneri e TFR 34.827 5,7 37.295 5,8 7,1 40.251 5,9 7,9 15,6
Patrimonio netto 173.065 28,1 181.605 28,2 4,9 201.097 29,5 10,7 16,2
Totale passivo / attivo 615.074 100,0 643.775 100,0 4,7 682.557 100,0 6,2 11,0
Fonte: elaborazioni Federalimentare su dati Centrale dei Bilanci

2000 2001 2002
TOTALE INDUSTRIA

Dinamiche Economiche Totale Industria 
Stato Patrimoniale finanziario riclassificato

(Triennio  2000/2002 - milioni di Euro) 
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2000

PARAMETRI Valore Valore Var. % 
00/01 Valore Var. % 

01/02
Var. % 
00/02

Cash flow 3.760 3.791 0,8 4.390 15,8 16,8
Margine di struttura complessivo -7.475 -7.883 5,5 -7.788 -1,2 4,2
Capitale circolante 2.287 3.148 37,6 3.704 17,7 62,0
Capitale circolante operativo 11.243 11.672 3,8 12.386 6,1 10,2
ROE (Return on Equity) 3,91 2,05 -47,6 3,63 77,1 -7,2
ROE ante imposte 10,09 7,73 -23,4 9,32 20,6 -7,6
ROI (Return on Investments) 5,19 4,44 -14,5 4,81 8,3 -7,3
ROA (Return on Assets) 5,21 5,50 5,6 5,94 8,0 14,0
ROS (Return on Sales) 4,41 4,75 7,7 4,84 1,9 9,8
Incidenza gestione non caratteristica 21,69 11,37 -47,6 27,25 139,7 25,6
Leverage 3,39 3,41 0,6 3,43 0,6 1,2
Turnover 1,10 1,14 3,6 1,13 -0,9 2,7
Giorni medi di scorta 49,19 49,08 -0,2 48,60 -1,0 -1,2
Giorni credito clienti 89,79 91,46 1,9 95,45 4,4 6,3
Giorni credito fornitori 83,64 85,51 2,2 89,07 4,2 6,5
Margine ante O.F./ Ricavi netti 4,59 4,79 4,4 5,24 9,4 14,2
MOL / Valore della produzione 7,75 7,96 2,7 8,15 2,4 5,2
Oneri finanziari / MOL 26,05 25,57 -1,8 22,56 -11,8 -13,4
Oneri finanziari / Debiti finanziari 6,17 6,37 3,2 5,76 -9,6 -6,6
Costi operativi / Valore della produzione 95,65 95,27 -0,4 95,18 -0,1 -0,5
Costo del lavoro pro capite 34,49 35,36 2,5 37,22 5,3 7,9
Ricavi pro capite 369,00 394,73 7,0 404,94 2,6 9,7
N dipendenti 162.078 161.484 -0,4 159.891 -1,0 -1,3
Fonte: elaborazioni  FEDERALIMENTARE su dati Centrale dei Bilanci    

ALIMENTARE
2001 2002

Dinamiche Economiche Industria Alimentare 
Indicatori Economico-patrimoniali

(Triennio 2000/2002 - migliaia di Euro)

 
 

2000

PARAMETRI Valore Valore Var. % 
00/01 Valore Var. % 

01/02
Var. % 
00/02

Cash flow 48.905 49.540 1,3 50.666 2,3 3,6
Margine di struttura complessivo -45.433 -50.956 12,2 -46.364 -9,0 2,0
Capitale circolante 51.332 51.146 -0,4 59.827 17,0 16,5
Capitale circolante operativo 116.758 125.116 7,2 133.537 6,7 14,4
ROE (Return on Equity) 9,58 5,59 -41,6 5,87 5,0 -38,7
ROE ante imposte 18,40 13,15 -28,5 12,88 -2,1 -30,0
ROI (Return on Investments) 8,20 6,18 -24,6 5,91 -4,4 -27,9
ROA (Return on Assets) 7,58 6,76 -10,8 6,49 -4,0 -14,4
ROS (Return on Sales) 4,64 4,20 -9,5 3,81 -9,3 -17,9
Incidenza gestione non caratteristica 43,34 33,19 -23,4 41,79 25,9 -3,6
Leverage 3,43 3,42 -0,3 3,32 -2,9 -3,2
Turnover 1,22 1,25 2,5 1,24 -0,8 1,6
Giorni medi di scorta 46,25 48,67 5,2 48,01 -1,4 3,8
Giorni credito clienti 88,09 90,97 3,3 91,12 0,2 3,4
Giorni credito fornitori 86,55 89,98 4,0 89,03 -1,1 2,9
Margine ante O.F./ Ricavi netti 5,79 5,39 -6,9 5,19 -3,7 -10,4
MOL / Valore della produzione 7,61 7,21 -5,3 6,81 -5,5 -10,5
Oneri finanziari / MOL 21,02 23,02 9,5 21,44 -6,9 2,0
Oneri finanziari / Debiti finanziari 6,90 6,75 -2,2 5,95 -11,9 -13,8
Costi operativi / Valore della produzione 95,40 95,82 0,4 96,18 0,4 0,8
Costo del lavoro pro capite 33,95 34,81 2,5 35,85 3,0 5,6
Ricavi pro capite 329,24 339,48 3,1 351,41 3,5 6,7
N. dipendenti 2.201.925 2.236.333 1,6 2.252.273 0,7 2,3
Fonte: elaborazioni  FEDERALIMENTARE su dati Centrale dei Bilanci  

2001 2002
TOTALE INDUSTRIA

Dinamiche Economiche  Totale Industria
Indicatori Economico-patrimoniali

(Triennio 1999/2001 - migliaia di Euro)
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Dinamica dei ricavi procapite nel triennio 2000/02
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3.2 La redditività settoriale 
 
3.2.1 Le dimensioni economiche dei settori 
 
Sulla base dei codici ISTAT di dichiarazione di attività delle imprese è stato possibile 
aggregare tutte le aziende del campione in 20 settori. Il livello di disaggregazione non è 
però analitico al punto da rappresentare, con realtà, le condizioni di offerta dei diversi 
prodotti sul mercato del consumo. Il settore latte, formaggi, yogurt condensa infatti tre 
aggregati diversi sia in relazione alla domanda che alle forze competitive ma, sulla base 
dei dati disponibili, non è ulteriormente frazionabile. Problemi simili si verificano anche 
con l’aggregato dei prodotti dolciari (prodotti a base di cioccolato, confetteria, 
merendine) che sono spesso prodotti da una sola impresa che segue strategie di 
differenziazione produttiva. In tal caso risulta quindi impossibile scomporre i risultati 
finanziari di bilancio ai diversi prodotti limitando quindi l’ulteriore raffinamento del 
campione e dei risultati dell’analisi. Condizioni simili si presentano pure per il settore 
frutta e ortaggi, acque e bibite, granaglie, riso, amidacei e pane, biscotti, prodotti da 
forno. 
 

ricavi sul totale 
dell’industria 
alimentare

valori % cum. %

latte, formaggi, yogurt 11.344.943 16,52% 16,52%
carni  11.331.563 16,50% 33,01%
prodotti a base di cioccolata, confetterie, merendine 5.032.338 7,33% 40,34%
frutta e ortaggi 4.220.644 6,14% 46,48%
pasta 3.901.955 5,68% 52,16%
mangimi 3.811.719 5,55% 57,71%
vino 3.713.671 5,41% 63,12%
acque e bibite 3.412.586 4,97% 68,09%
granaglie, riso, amidacei 3.247.609 4,73% 72,81%
altri prodotti alimentari 3.104.069 4,52% 77,33%
oli 2.783.430 4,05% 81,39%
pane, biscotti, prodotti da forno 2.385.332 3,47% 84,86%
carni avicole 2.116.546 3,08% 87,94%
liquori 1.843.483 2,68% 90,62%
gelati 1.649.019 2,40% 93,02%
caffè 1.487.912 2,17% 95,19%
birra 1.182.864 1,72% 96,91%
pesce 996.826 1,45% 98,36%
zucchero 874.560 1,27% 99,64%
succhi di frutta 249.833 0,36%
TOTALE GENERALE 68.690.902 100% 100%
valori in migliaia di euro

I settori dell'industria alimentare - 2002

 
N.B. Per il vero e proprio comparto molitorio, che è parte delle “granaglie, riso e 
amidacei”, è opportuno fare riferimento alle apposite indagini di Italmopa. 
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Nonostante tali limitazioni strutturali l’analisi dei venti settori individuati permette una 
prima valutazione della loro dimensione misurata in relazione ai ricavi annuali.  
 
Emerge come l’aggregato lattiero-caseario rappresenti il settore con i ricavi maggiori 
dell’intera industria alimentare (16,5%) seguito a brevissima distanza dal settore della 
lavorazione della carne (16,50%). E’ evidente che questo settore costituisce comunque il 
settore di dimensione maggiore dato che il lattiero-caseario rappresenta in effetti 
l’insieme di prodotti molto diversi anche se talvolta realizzati come differenziazione 
produttiva dalla stessa azienda. Il terzo settore in classifica, i prodotti dolciari, è molto 
distanziato e non raggiunge neanche la metà della dimensione dei settori che lo 
precedono (7,33%). Abbastanza vicini tra loro risultano invece i settori della frutta e 
ortaggi (6,14%), della pasta (5,68%), dei mangimi (5,55%) e del vino (5,41%) che 
concorrono a costituire il  made in Italy in campo alimentare. Questi primi sette settori 
rappresentano il 63,12% della produzione totale evidenziano quindi una certa 
concentrazione sui settori di punta e peso ridotto delle altre specialità. L’insieme dei 
settori del caffè (2,17%), della birra (1,72%), del pesce (1,45%), dello zucchero (1,27%) 
e dei succhi di frutta (0,36%), pur rappresentando alimenti di diffuso consumo e 
rilevante visibilità, costituisce solamente il 6,98% dei ricavi dell’intera industria 
alimentare nazionale. 
 
 

Dimensione dei settori dell'industria 
alimentare in % dei ricavi - 2002

latte, formaggi, yogurt; 
16,52%

carni ; 16,50%

prodotti a base di 
cioccolata, confetterie, 

merendine; 7,33%

frutta e ortaggi; 6,14%
pasta; 5,68%

mangimi ; 5,55%

vino; 5,41%granaglie, riso, amidacei; 
4,73%

acque e bibite; 4,97%

altri prodotti alimentari; 
4,52%

pane, biscotti, prodotti da 
forno; 3,47%

oli; 4,05%

carni avicole; 3,08%

gelati; 2,40%

liquori; 2,68%
succhi di frutta; 0,36%

zucchero; 1,27%

pesce; 1,45%

birra; 1,72%

caffè; 2,17%
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3.2.2 La struttura del conto economico 
 
Sulla base dei dati relativi alle principali voci di costo del conto economico dei diversi 
settori emergono differenze nette tra i comparti. Oltre al fattore dimensionale già 
evidenziato è possibile misurare l’incidenza delle attività di esportazione. Dai dati 
percentualizzati in proporzione ai ricavi totali emerge come il piccolo settore dei succhi 
di frutta (35,7%) sia il più specializzato sui mercati esteri seguito dal settore del vino 
(31,8%), dai liquori (25,7%)e dalla frutta e ortaggi (24,5%). Con propensione all’export 
inferiore al 20% del fatturato si notano il settore delle merendine (17,2%), della pasta 
(16,3%), del caffè (15,3%), delle granaglie (13,8%), dello zucchero (12,9%), degli altri 
prodotti alimentari (12,6%) e degli oli (10,9%) che realizzano lo stesso livello di vendite 
estere dell’industria nel suo insieme. 
 

Struttura del conto economico dei settori dell'industria alimentare - 2002

settori ricavi netti di cui 
export MOL costo 

lavoro
oneri 

finanziari
utile 

(perdita)

latte, formaggi, yogurt 11.344.943 455.268 683.797 854.089 402.350 85.649
carni  11.331.563 636.850 607.491 923.001 152.803 55.205
prodotti a base di cioccolata, confetterie, merendine 5.032.338 864.383 680.420 613.425 70.381 40.070
frutta e ortaggi 4.220.644 1.032.899 252.181 447.588 89.745 -21.818 
pasta 3.901.955 637.769 343.112 484.923 78.300 90.422
mangimi 3.811.719 97.037 102.812 241.865 58.738 -81.70
vino 3.713.671 1.179.417 321.695 275.493 77.404 220.312
acque e bibite 3.412.586 106.002 337.386 356.748 54.791 72.182
granaglie, riso, amidacei 3.247.609 447.655 218.875 177.972 50.269 55.604
altri prodotti alimentari 3.104.069 390.617 375.381 342.372 35.069 102.323
oli 2.783.430 302.497 264.432 134.554 36.475 14.107
pane, biscotti, prodotti da forno 2.385.332 114.798 229.975 405.489 34.866 6.887
carni avicole 2.116.546 138.808 -13.670 162.934 13.607 -17.500 
liquori 1.843.483 472.968 157.233 157.315 32.531 87.803
gelati 1.649.019 159.392 338.129 220.747 12.215 8.324
caffè 1.487.912 227.362 343.583 147.252 14.761 140.580
birra 1.182.864 0 320.475 126.726 14.414 7.109
pesce 996.826 32.984 38.406 71.486 15.986 6.457
zucchero 874.560 112.551 89.482 85.480 10.559 -25.642 
succhi di frutta 249.833 89.313 14.398 30.171 6.804 -9.620 
TOTALE GENERALE 68.690.902 7.498.570 5.705.593 6.259.630 1.262.068 836.749
valori in migliaia di euro

5 

 
 
In relazione al peso del margine operativo lordo (MOL) sul conto economico emerge 
invece che non sempre, ad un più elevato MOL, corrisponde poi un altrettanto elevato 
utile di esercizio. E’ notorio che il MOL rappresenta l’efficienza della gestione 
caratteristica intesa come capacità manifatturiera del prodotto. Un indice più elevato 
rappresenta quindi un risultato migliore che si trasmette all’eventuale utile in 
proporzione alla dimensione della gestione extracaratteristica sui conti dell’impresa. Dai 
conti settoriali si nota un MOL particolarmente elevato per il settore della birra (27,1%), 
del caffè (23,1%), dei gelati (20,5%). Fra questi solo per il settore del caffè si registra un 
utile elevato (9,4%) mentre per la birra l’utile (0,6%) è inferiore a quello generale 
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dell’industria alimentare (1,2%) così come per il settore dei gelati (0,5%). Altri settori 
evidenziano un MOL superiore a quello generale e sono rispettivamente il settore delle 
merendine (13,5%), degli altri prodotti alimentari (12,1%), dello zucchero (10,2%), delle 
acque e bibite (9,9%), del pane (9,6%), degli oli (9,5%), della pasta (8,8%), del vino 
(8,7%) e dei liquori (8,5%). Tutti gli altri settori evidenziano un MOL inferiore a quello 
generale rappresentativo di una mancanza di efficienza produttiva e, quindi, di capacità 
reddituale. 
 
L’analisi del costo del lavoro mette a fuoco un ampio spettro di valori che si 
concretizzano come massimo nel 17,0% del settore del pane e come minimo nel 5,5% 
del settore delle granaglie. Il valore generale dell’industria alimentare si attesta al 9,1% e 
quindi costituiscono settori ad elevato costo del lavoro anche i gelati (13,4%), la pasta 
(12,4%), le merendine (12,2%), i succhi di frutta (12,1%), gli altri prodotti alimentari 
(11,0%), la birra (10,7%), le acque e bibite (10,5%), il caffè (9,9%) e lo zucchero 
(9,8%). Non sempre, questa prima valutazione, permette di riflettere in modo 
approfondito, sulle cause tecniche e/o di altro motivo che possano giustificare tali 
diffirenziali di costo che si riflettono in modo diretto sulla competitività e sulla 
redditività delle imprese. 
 

Struttura % del conto economico settoriale - 2002

settori ricavi netti di cui 
export MOL costo 

lavoro
oneri 

finanziari
utile 

(perdita)

latte, formaggi, yogurt 100 4,0% 6,0% 7,5% 3,5% 0,8%
carni  100 5,6% 5,4% 8,1% 1,3% 0,5%
prodotti a base di cioccolata, confetterie, merendine 100 17,2% 13,5% 12,2% 1,4% 0,8%
frutta e ortaggi 100 24,5% 6,0% 10,6% 2,1% -0,5%
pasta 100 16,3% 8,8% 12,4% 2,0% 2,3%
mangimi 100 2,5% 2,7% 6,3% 1,5% -2,1%
vino 100 31,8% 8,7% 7,4% 2,1% 5,9%
acque e bibite 100 3,1% 9,9% 10,5% 1,6% 2,1%
granaglie, riso, amidacei 100 13,8% 6,7% 5,5% 1,5% 1,7%
altri prodotti alimentari 100 12,6% 12,1% 11,0% 1,1% 3,3%
oli 100 10,9% 9,5% 4,8% 1,3% 0,5%
pane, biscotti, prodotti da forno 100 4,8% 9,6% 17,0% 1,5% 0,3%
carni avicole 100 6,6% -0,6% 7,7% 0,6% -0,8%
liquori 100 25,7% 8,5% 8,5% 1,8% 4,8%
gelati 100 9,7% 20,5% 13,4% 0,7% 0,5%
caffè 100 15,3% 23,1% 9,9% 1,0% 9,4%
birra 100 0,0% 27,1% 10,7% 1,2% 0,6%
pesce 100 3,3% 3,9% 7,2% 1,6% 0,6%
zucchero 100 12,9% 10,2% 9,8% 1,2% -2,9%
succhi di frutta 100 35,7% 5,8% 12,1% 2,7% -3,9%
TOTALE GENERALE 100 10,9% 8,3% 9,1% 1,8% 1,2%  

 
Meno ampio appare il differenziale tra i settori in relazione al peso degli oneri finanziari 
sui ricavi totali. A parte il settore del latte (3,5%) e dei succhi di frutta (2,7%), forse in 
parte influenzati da quello che oggi è possibile leggere come un comportamento 
“anomalo” di alcune grandi imprese, i restanti settori si collocano molto vicini al valore 
generale dell’industria alimentare che si attesta sull’1,8%. Sopportano oneri superiori i 
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settori della frutta e ortaggi (2,1%), del vino (2,1%), della pasta (2,0%) e dei liquori 
(1,8%). Tutti gli altri settori sopportano costi relativamente inferiori con i gelati (0,7%) e 
le carni avicole (0,6%) in posizione di particolare virtuosità. 
 
Il risultato di esercizio si concretizza in un valore generale dell’1,2% con 15 settori in 
utile e 5 in perdita. I settori con i risultati migliori appaiono quelli già citati del vino 
(5,9%), dei liquori (4,8%) e degli altri prodotti alimentari (3,3%). Tra i settori ad alta 
redditività emergono anche quelli della pasta (2,3%), delle acque e bibite (2,1%) e delle 
granaglie (1,7%). I settori in perdita sono invece rappresentati dalla frutta e ortaggi 
(0,5%), dalle carni avicole (0,8%), dai mangimi (2,1%), dallo zucchero (2,9%) e dai 
succhi di frutta (3,9%) che realizzano la performances peggiore. 
 
I dati relativi al conto economico del 2001 non mettono in evidenza differenze strutturali 
rispetto ai dati del 2002. In relazione alla dimensione dei settori, calcolata in base al 
fatturato, si nota che alcuni settori avevano posizioni inferiori in classifica ed hanno 
superato altri comparti. Tra i settori in crescita virtuosa si possono segnalare il lattiero-
caseario, prima inferiore al settore della carne, il settore della pasta, che ha superato i 
mangimi, il settore delle acque e bibite, che sopravanza le granaglie, ed il settore del 
pane che supera le carni avicole. Il settore dello zucchero mostra invece una caduta 
significativa essendo superato dai settori del caffè, della birra e del pesce. 
 

Struttura del conto economico dei settori dell'industria alimentare - 2001

settori ricavi netti di cui 
export MOL costo 

lavoro
oneri 

finanziari
utile 

(perdita)

carni  11.342.634 767.146 556.992 873.732 171.197 2.647
latte, formaggi, yogurt 11.233.831 547.854 612.902 825.127 387.541 -7.084 
prodotti a base di cioccolata, confetterie, merendine 4.847.887 840.708 624.491 612.031 84.942 76.004
frutta e ortaggi 3.903.031 1.015.143 241.248 425.715 100.062 8.587
mangimi 3.822.776 77.641 156.911 238.704 78.595 -36.485 
pasta 3.589.990 569.963 357.147 467.893 103.320 6.775
vino 3.407.862 1.082.108 304.223 254.398 75.882 86.158
granaglie, riso, amidacei 3.196.278 426.038 218.703 171.473 53.448 43.748
acque e bibite 3.044.647 112.408 268.857 324.742 70.590 18.041
altri prodotti alimentari 3.025.921 552.477 391.620 340.931 35.021 73.713
oli 2.785.595 613.730 254.755 141.429 43.100 16.461
carni avicole 2.244.642 178.262 22.110 153.529 11.180 847
pane, biscotti, prodotti da forno 2.232.214 123.311 221.919 378.155 38.211 29.839
liquori 1.880.409 422.014 176.464 159.027 37.354 76.896
gelati 1.579.983 148.175 315.772 209.842 19.000 5.167
zucchero 1.447.648 155.724 52.117 106.571 19.798 -281.858 
caffè 1.414.393 206.077 309.398 130.797 19.618 124.310
birra 1.088.271 0 242.847 127.003 12.899 34.101
pesce 959.136 19.250 44.225 66.148 17.522 13.116
succhi di frutta 257.107 50.313 19.146 29.211 7.110 -2.723 
TOTALE GENERALE 67.304.255 7.908.342 5.391.847 6.036.458 1.386.390 288.260
valori in migliaia di euro  

 
Altre differenze emergono in relazione al risultato di esercizio con il risultato generale 
dell’industria decisamente minore (0,4%) a quello del 2002. In particolare si nota poi 
una performances negativamente molto elevata del settore dello zucchero (-19,5%). 
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Struttura % del conto economico settoriale - 2001

settori ricavi netti di cui 
export MOL costo 

lavoro
oneri 

finanziari
utile 

(perdita)

carni  100 6,8% 4,9% 7,7% 1,5% 0,0%
latte, formaggi, yogurt 100 4,9% 5,5% 7,3% 3,4% -0,1%
prodotti a base di cioccolata, confetterie, merendine 100 17,3% 12,9% 12,6% 1,8% 1,6%
frutta e ortaggi 100 26,0% 6,2% 10,9% 2,6% 0,2%
mangimi 100 2,0% 4,1% 6,2% 2,1% -1,0%
pasta 100 15,9% 9,9% 13,0% 2,9% 0,2%
vino 100 31,8% 8,9% 7,5% 2,2% 2,5%
granaglie, riso, amidacei 100 13,3% 6,8% 5,4% 1,7% 1,4%
acque e bibite 100 3,7% 8,8% 10,7% 2,3% 0,6%
altri prodotti alimentari 100 18,3% 12,9% 11,3% 1,2% 2,4%
oli 100 22,0% 9,1% 5,1% 1,5% 0,6%
carni avicole 100 7,9% 1,0% 6,8% 0,5% 0,0%
pane, biscotti, prodotti da forno 100 5,5% 9,9% 16,9% 1,7% 1,3%
liquori 100 22,4% 9,4% 8,5% 2,0% 4,1%
gelati 100 9,4% 20,0% 13,3% 1,2% 0,3%
zucchero 100 10,8% 3,6% 7,4% 1,4% -19,5%
caffè 100 14,6% 21,9% 9,2% 1,4% 8,8%
birra 100 0,0% 22,3% 11,7% 1,2% 3,1%
pesce 100 2,0% 4,6% 6,9% 1,8% 1,4%
succhi di frutta 100 19,6% 7,4% 11,4% 2,8% -1,1%
TOTALE GENERALE 100 11,8% 8,0% 9,0% 2,1% 0,4%  
 
 
Anche l’analisi del primo esercizio del triennio (2000) non mette in luce differenze 
strutturali. Emerge una differente classifica dimensionale, rappresentativa di diversi tassi 
di crescita del fatturato ed una instabilità dei risultati di esercizio. Nel 2000 i settori con 
più elevata redditualità erano quelli dei liquori (7,1%) e del caffe (6,9%) mentre quelli 
con le performances peggiori erano rappresentati da carni e zucchero (0,2%), dal pesce 
(0,3%), da frutta e ortaggi (0,4%) e dai mangimi (0,9%). La redditività del totale 
dell’industria alimentare si attestava sullo 0,9%. 
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Struttura del conto economico dei settori dell'industria alimentare - 2000

settori ricavi netti di cui 
export MOL costo 

lavoro
oneri 

finanziari
utile 

(perdita)

latte, formaggi, yogurt 10.237.570 517.325 563.432 789.139 382.546 2.114
carni  10.116.963 652.221 446.918 841.299 147.378 -20.629 
prodotti a base di cioccolata, confetterie, merendine 4.551.130 744.155 519.877 582.440 52.513 109.821
mangimi 3.456.277 243.452 154.012 232.443 65.717 -31.450 
pasta 3.420.770 560.680 424.751 459.500 113.425 37.164
frutta e ortaggi 3.278.205 733.267 196.771 381.057 75.099 -11.490 
vino 3.087.056 991.790 262.952 228.553 67.437 66.860
granaglie, riso, amidacei 2.940.233 452.837 209.380 162.071 47.994 44.698
acque e bibite 2.804.903 104.817 246.777 303.716 63.359 29.576
oli 2.556.833 536.311 194.180 122.834 46.013 10.611
altri prodotti alimentari 2.160.456 304.360 255.869 268.309 32.045 72.963
pane, biscotti, prodotti da forno 2.101.981 171.091 196.731 369.324 29.770 7.446
carni avicole 1.959.144 107.716 46.193 136.998 10.399 10.990
zucchero 1.872.103 403.330 80.737 157.961 24.359 -4.413 
gelati 1.504.773 116.384 310.345 192.636 25.076 4.079
liquori 1.446.312 259.144 149.366 117.651 27.967 102.961
caffè 1.355.349 195.534 258.257 125.890 20.895 92.870
birra 1.015.721 1.718 171.361 126.297 11.931 27.522
pesce 881.665 11.567 40.126 65.412 16.578 -2.794 
succhi di frutta 250.068 58.911 27.801 26.849 6.091 3.947
TOTALE GENERALE 60.997.512 7.166.610 4.755.836 5.690.379 1.266.592 552.846
valori in migliaia di euro  

 
 

Struttura % del conto economico settoriale - 2000

settori ricavi netti di cui 
export MOL costo 

lavoro
oneri 

finanziari
utile 

(perdita)

latte, formaggi, yogurt 100 5,1% 5,5% 7,7% 3,7% 0,0%
carni  100 6,4% 4,4% 8,3% 1,5% -0,2%
prodotti a base di cioccolata, confetterie, merendine 100 16,4% 11,4% 12,8% 1,2% 2,4%
mangimi 100 7,0% 4,5% 6,7% 1,9% -0,9%
pasta 100 16,4% 12,4% 13,4% 3,3% 1,1%
frutta e ortaggi 100 22,4% 6,0% 11,6% 2,3% -0,4%
vino 100 32,1% 8,5% 7,4% 2,2% 2,2%
granaglie, riso, amidacei 100 15,4% 7,1% 5,5% 1,6% 1,5%
acque e bibite 100 3,7% 8,8% 10,8% 2,3% 1,1%
oli 100 21,0% 7,6% 4,8% 1,8% 0,4%
altri prodotti alimentari 100 14,1% 11,8% 12,4% 1,5% 3,4%
pane, biscotti, prodotti da forno 100 8,1% 9,4% 17,6% 1,4% 0,4%
carni avicole 100 5,5% 2,4% 7,0% 0,5% 0,6%
zucchero 100 21,5% 4,3% 8,4% 1,3% -0,2%
gelati 100 7,7% 20,6% 12,8% 1,7% 0,3%
liquori 100 17,9% 10,3% 8,1% 1,9% 7,1%
caffè 100 14,4% 19,1% 9,3% 1,5% 6,9%
birra 100 0,2% 16,9% 12,4% 1,2% 2,7%
pesce 100 1,3% 4,6% 7,4% 1,9% -0,3%
succhi di frutta 100 23,6% 11,1% 10,7% 2,4% 1,6%
TOTALE GENERALE 100 11,7% 7,8% 9,3% 2,1% 0,9%  

 
 
 
3.2.3 Le performances economico-finanziarie 
 
L’analisi dei bilanci delle imprese ha permesso di elaborare i principali indici economico 
finanziari universamente utilizzati per la valutazione delle performances. Il Return On 
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Investment (ROI) permette di evidenziare la qualità della gestione industriale delle 
imprese ed è quindi considerato rappresentativo dei risultati della conduzione 
manageriale. 
 

Gli indici economico-finanziari settoriali - 2002
settori ROI ROE costo 

denaro leverage

latte, formaggi, yogurt 5,3% 2,8% 6,5% 2,0
carni  4,5% 3,1% 5,4% 1,6
prodotti a base di cioccolata, confetterie, merend 4,7% 4,5% 4,8% 1,7
frutta e ortaggi 2,5% -2,0% 5,7% 1,4
pasta 6,3% 6,9% 5,7% 1,0
mangimi -1,4% -16,4% 5,2% 2,3
vino 10,3% 15,1% 5,4% 1,0
acque e bibite 6,7% 8,6% 5,2% 1,3
granaglie, riso, amidacei 6,6% 8,9% 5,1% 1,6
altri prodotti alimentari 5,2% 5,0% 5,9% 0,3
oli 4,1% 2,5% 5,5% 1,2
pane, biscotti, prodotti da forno 3,6% 1,3% 5,5% 1,2
carni avicole -1,5% -34,8% 6,3% 4,3
liquori 9,8% 12,6% 6,1% 0,8
gelati 2,2% 1,2% 5,2% 0,3
caffè 14,4% 15,8% 7,7% 0,2
birra 2,4% 1,1% 5,2% 0,4
pesce 4,8% 3,8% 5,4% 1,7
zucchero -1,7% -4,2% 4,0% 0,4
succhi di frutta -1,6% -19,2% 5,5% 2,5
TOTALE GENERALE 5,2% 4,5% 5,7% 1,2  

 
Nel 2002 a fronte di un valore generale del 5,2% il risultato migliore è registrato dal 
settore del caffè con il 14,4%, seguito dal settore del vino (10,3%), dal settore dei liquori 
(9,8%), dal settore delle acque e bibite (6,7%), dal settore delle granaglie (6,6%), dal 
settore della pasta (6,3%) e dal settore lattiero-caseario (5,3%). Oltre le perfomances non 
interessanti dei settori che non raggiungono il valore del totale dell’industria alimentare 
si nota però il valore negativo dei settori dei mangimi (-1,4%), delle carni avicole (-
1,5%), dei succhi di frutta (1,6%) e dello zucchero (-1,7%). I dati del 2001 confermano 
il caffè (14,5%) ed i liquori (8,8%) tra i settori di punta in relazione al ROI. Il valore 
generale appare minore (4,3%) ed è confermata anche la leadership negativa del settore 
dello zucchero che mostra un valore eccezionalmente negativo (-28,2%). La situazione 
appare strutturalmente identica nel 2000 con i settori dei liquori (12,7%) e del caffè 
(12,5%) che raggiungono i risultati migliori ed il settore dello zucchero che mantiene le 
performances peggiore tra tutti (1,3%) anche se non negativa.  
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Gli indici economico-finanziari settoriali - 2001
settori ROI ROE costo 

denaro leverage

carni  3,8% 0,2% 5,9% 1,7
latte, formaggi, yogurt 4,5% -0,3% 6,9% 2,0
prodotti a base di cioccolata, confetterie, merendi 6,3% 8,0% 5,3% 1,7
frutta e ortaggi 4,0% 0,8% 6,0% 1,5
mangimi 2,6% -6,9% 7,3% 2,0
pasta 4,8% 0,6% 9,1% 1,0
vino 5,9% 6,5% 5,4% 1,1
granaglie, riso, amidacei 6,3% 7,3% 5,7% 1,6
acque e bibite 4,8% 2,5% 6,2% 1,5
altri prodotti alimentari 4,2% 3,7% 5,5% 0,3
oli 4,7% 2,9% 6,2% 1,2
carni avicole 3,9% 1,0% 4,9% 2,7
pane, biscotti, prodotti da forno 5,7% 5,5% 5,9% 1,2
liquori 8,8% 11,1% 6,1% 0,9
gelati 2,4% 0,8% 6,2% 0,5
zucchero -28,2% -43,8% 7,0% 0,4
caffè 14,5% 16,1% 8,9% 0,3
birra 5,7% 5,3% 6,9% 0,3
pesce 7,1% 8,5% 6,4% 1,8
succhi di frutta 2,3% -4,7% 5,4% 2,3
TOTALE GENERALE 4,3% 1,6% 6,4% 1,2  

 
Gli indici economico-finanziari settoriali - 2000
settori ROI ROE costo 

denaro leverage

latte, formaggi, yogurt 4,8% 0,1% 7,3% 1,8
carni  2,9% -1,3% 5,3% 1,7
prodotti a base di cioccolata, confetterie, merendin 8,6% 12,8% 5,1% 1,2
mangimi 2,2% -6,1% 6,5% 1,9
pasta 6,5% 3,5% 9,2% 1,2
frutta e ortaggi 2,4% -1,2% 4,5% 1,7
vino 5,9% 6,5% 5,4% 1,2
granaglie, riso, amidacei 6,6% 7,7% 5,7% 1,4
acque e bibite 5,2% 4,3% 5,8% 1,6
oli 4,7% 1,9% 7,0% 1,2
altri prodotti alimentari 7,8% 8,7% 6,3% 0,6
pane, biscotti, prodotti da forno 3,5% 1,5% 5,2% 1,2
carni avicole 7,9% 14,5% 5,3% 2,6
zucchero 1,3% -0,5% 3,8% 0,7
gelati 2,7% 0,6% 6,3% 0,6
liquori 12,7% 19,8% 5,4% 1,0
caffè 12,5% 13,7% 9,0% 0,3
birra 5,1% 4,9% 5,7% 0,4
pesce 3,5% -2,3% 6,2% 2,2
succhi di frutta 6,1% 6,4% 5,9% 1,7
TOTALE GENERALE 5,0% 3,5% 6,2% 1,3  

 
Il Return On Equity (ROE) esprime invece il tasso di rendimento del patrimonio 
investito nell’impresa rispetto ai suoi risultati economici. In tal modo rappresenta un 
indicatore privilegiato dell’efficienza dei capitali investiti e quindi dell’utilità 
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dell’imprenditore piuttosto che del management. Nel 2002 si verifica una sostanziale 
convergenza di risultati rispetto al ROI ed i settori migliori appaiono nuovamente il 
caffè (15,8%), il vino (15,1%), i liquori (12,6%), le granaglie (8,9%), le acque e bibite 
(8,6%), la pasta (6,9%) e gli altri prodotti alimentari (5,0%). Il valore generale 
dell’intera industria alimentare (4,5%) appare positivo anche se inferiore al valore del 
ROI. Anche rispetto ai risultati peggiori non appaiono novità nella classifica con quattro 
settori a performances negativa. Il settore della frutta e ortaggi (-2,0%) ed il settore dello 
zucchero (4,2%) mostrano risultati negativi ma contenuti mentre i settori dei mangimi (-
16,4%), dei succhi di frutta (-19,2%) e delle carni avicole (-34,8%) esprimono valori 
straordinariamente negativi. Tale struttura appare non differente da quanto è possibile 
valutare negli anni precedenti. In forte dinamica negativa si evidenzia solo il settore 
delle carni avicole che nel triennio passa da valori di punta positivi del ROE (14,5% nel 
2000) a valori di punta invece in senso negativo (-34,8% nel 2002). 
 
Nell’ambito delle valutazioni finanziarie strutturali il costo del denaro sopportato dalle 
imprese, ottenuto dal rapporto tra gli oneri finanziari ed il totale dell’indebitamento, è un 
valore fondamentale da conoscere per sviluppare valutazioni analitiche. Come accade 
per il totale generale dell’industria alimentare nel 2002 quando il valore del costo del 
denaro (5,7%) è superiore al valore del ROI (5,2%), tale differenziale impatta 
negativamente sulle performances del patrimonio investito (ROE attraverso “l’effetto 
leva” costituito da un indicatore del leverage superiore all’unità (1,2). In tal senso 
mantenere un basso valore del costo del denaro appare prioritario non solo per il costo 
puro da sopportare ma anche per gli effetti compositi che tale fattore determina sugli 
equilibri finanziari. In generale i valori della variabile non si disperdono in un ampio 
raggio e molti sono i settori che realizzano dimensioni inferiori al valore generale 
dell’intera industria alimentare (5,7%). I settori più virtuosi sono quelli dello zucchero 
(4,0%), dei prodotti a base di cioccolata (4,8%), delle granaglie (5,1%), dei mangimi 
(5,2%), delle acque e bibite (5,2%), della birra (5,2%), dei gelati (5,2%), del vino 
(5,4%), delle carni (5,4%), del pesce (5,4%), del pane (5,5%), dei succhi di frutta 
(5,5%), dell’olio (5,5%), della frutta e ortaggi (5,7%) e della pasta (5,7%). I settori 
invece che sopportano un elevato costo del denaro sono gli altri prodotti alimentari 
(5,9%), i liquori (6,9%), le carni avicole (6,3%), il lattiero-caseario (6,5%) ed il caffe 
(7,7%). 
 
Infine è stato elaborato l’indice di “leverage” che identifica il rapporto tra i debiti ed il 
patrimonio dell’azienda. In tal senso, quando è minore dell’unità, rappresenta una 
situazione di fonti interne maggiori di quelle esterne e viceversa, quando è maggiore 
dell’unità, rappresenta una situazione di indebitamento superiore alla 
patrimonializzazione. I valori relativi all’intera industria alimentare appaiono sempre 
maggiori dell’unità nel triennio in esame anche se in tendenziale calo (1,30 nel 2000, 
1,22 nel 2001 e 1,19 nel 2002). Nel 2002 i settori con leverage minore dell’unità sono 
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quelli del caffè (0,22), degli altri prodotti alimentari (0,29), dei gelati (0,34), dello 
zucchero e della birra (0,43), dei liquori (0,77) e del vino (0,98). Intorno all’unità ma 
inferiori al valore generale si colocano i settori della pasta (1,04) e degli oli (1,17). Gli 
altri settori risultano invece ad indebitamento crescente e maggiore della 
patrimonializzazione e sono costituiti dal settore del pane (1,23), delle acque e bibite 
(1,26), della frutta e degli ortaggi (1,41), delle granaglie (1,57), delle carni (1,60), dei 
prodotti a base di cioccolato (1,68), del pesce (1,72), del lattiero-caseario (2,04), dei 
mangimi (2,28), dei succhi di frutta (2,47) e delle carni avicole (4,33). 
 
 
3.2.4 L’evoluzione triennale 2000/02 
 
Dato l’analisi di un campione basato su tre esercizi di bilancio appare interessante anche 
valutare la dinamica di sviluppo delle variabili nel periodo considerato. In relazione 
all’evoluzione dei ricavi si nota che il 2001 è stato un anno più brillante del 2002 che ha 
registrato delle contrazioni dei tassi di crescita. Il differenziale positivo migliore del 
2002 è stato ottenuto dal settore delle acque e bibite che ha registrato il 12,1% di 
incremento del fatturato rispetto all’esercizio precedente.  
 

Evoluzione triennale dei ricavi settoriali 
Settori 2000 2001 var. % 

00/01 2002 var. % 
01/02

latte, formaggi, yogurt 10.237.570    11.233.831      9,7% 11.344.943      1,0%
carni  10.116.963    11.342.634      12,1% 11.331.563      -0,1%
prodotti a base di cioccolata, confetterie, merendine 4.551.130      4.847.887        6,5% 5.032.338        3,8%
frutta e ortaggi 3.278.205      3.903.031        19,1% 4.220.644        8,1%
pasta 3.420.770      3.589.990        4,9% 3.901.955        8,7%
mangimi 3.456.277      3.822.776        10,6% 3.811.719        -0,3%
vino 3.087.056      3.407.862        10,4% 3.713.671        9,0%
acque e bibite 2.804.903      3.044.647        8,5% 3.412.586        12,1%
granaglie, riso, amidacei 2.940.233      3.196.278        8,7% 3.247.609        1,6%
altri prodotti alimentari 2.160.456      3.025.921        40,1% 3.104.069        2,6%
oli 2.556.833      2.785.595        8,9% 2.783.430        -0,1%
pane, biscotti, prodotti da forno 2.101.981      2.232.214        6,2% 2.385.332        6,9%
carni avicole 1.959.144      2.244.642        14,6% 2.116.546        -5,7%
liquori 1.446.312      1.880.409        30,0% 1.843.483        -2,0%
gelati 1.504.773      1.579.983        5,0% 1.649.019        4,4%
caffè 1.355.349      1.414.393        4,4% 1.487.912        5,2%
birra 1.015.721      1.088.271        7,1% 1.182.864        8,7%
pesce 881.665         959.136           8,8% 996.826           3,9%
zucchero 1.872.103      1.447.648        -22,7% 874.560           -39,6%
succhi di frutta 250.068         257.107           2,8% 249.833           -2,8%
TOTALE GENERALE 60.997.512  67.304.255    10,3% 68.690.902      2,1%  

 
Nessun altro settore registra tassi a due cifre ma, comunque superiori a quelli generali 
(2,1%), risultano i tassi di crescita del vino (9,8%), della birra e della pasta (8,7%), della 
frutta e degli ortaggi (8,1%), del pane (6,9%), del caffè (5,2%), dei gelati (4,4%), del 
pesce (3,9%), dei prodotti a base di cioccolata (3,8%) e degli altri prodotti alimentari 
(2,6%). Inferiori alla crescita generale sono invece i tassi del settore delle granaglie 
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(1,6%) e del latte (1,0%). Con contrazione della crescita, quindi con diminuzione reale 
dei ricavi annuali, si presentano invece i settori dell’olio e delle carni (-0,1%), dei 
mangimi (-0,3%), dei liquori (-2,0%), dei succhi di frutta (-2,8%) e delle carni avicole (-
5,7%). In caduta libera appaiono i ricavi del settore dello zucchero che decrescono in 
modo fuori dal normale (-39,6%). 
 
Per valutare più approfonditamente le dinamiche triennali sono stati elaborati i numeri 
indici della crescita avendo posto il 2000 come anno di riferimento a base 100. Emerge 
che il settore più dinamico nell’intero periodo è stato il settore degli altri prodotti 
alimentari che è cresciuto del 42,6% nel triennio. 
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Crescite molto elevate registrano anche il settore dei liquori (28,1%), il settore della 
frutta e degli ortaggi (27,2%) ed il settore delle acque e bibite (20,6%). Con valori 
inferiori si posizionano i settori del vino (19,4%), della birra (15,8%), della pasta 
(13,6%), del pane (13,1%) e del pesce (12,7%). Sotto il valore di crescita triennale 
dell’intera industria alimentare (12,4%) si collocano i settori delle carni (12,0%), del 
latte e dei formaggi (10,7%), delle merendine, dei mangimi, delle granaglie (10,3%), del 
caffè (9,6%), dei gelati (9,4%) e degli oli e carni avicole (8,9%). Il settore dei succhi di 
frutta è sostanzialmente a crescita zero mentre il settore dello zucchero registra una forte 
involuzione con una decrescita di ben il 62,3% nel triennio. 
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Considerando il ruolo delle esportazioni dell’intera industria alimentare il peso 
dell’export sui ricavi totali è passato dall’11,7% del 2002 al 10,9% nel 2002 realizzando 
così un decremento del 7,1%. Il settore che registra il miglioramento percentuale 
maggiore nel triennio è il settore del pesce (152,2%) seguito dai succhi di frutta (51,7%), 
dai liquori (43,2%), dai gelati (25,0%), dalle carni avicole (19,3%), dalla frutta e ortaggi 
(9,4%), dal caffè (5,9%) e dalle merendine (5,0%). Il settore della pasta registra una 
sostanziale stabilità (-0,3%) mentre tutti gli altri settori registrano diminuzioni 
dell’incidenza esportativa nel triennio. 
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La dinamica del costo del lavoro dell’intera industria alimentare evidenzia che il peso 
della variabile sul fatturato totale passa dal 9,3% del 2000 al 9,1% del 2002 registrando 
così un piccolo recupero di competitività (2,3%). I settori che registrano le diminuzioni 
maggiore di tale costo nel periodo di tempo analizzato sono il settore della birra che 
recupera il 13,8%, gli altri prodotti alimentari (-11,2%), la frutta e ortaggi (-8,8%), la 
pasta (-7,5%), i mangimi (-5,6%), le merendine (-4,8%), le acque e bibite (-3,5%), il 
pesce (-3,3%), il pane (3,2%), il latte (-2,3%), le carni (-2,0%) e le granaglie (-0,6%).  
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Gli altri settori registrano, invece, un incremento del costo del lavoro sul fatturato nel 
triennio. Questo peggioramento di competitività si verifica nei settori del vino (+0,2%), 
degli oli (+0,6%), dei gelati (+4,6%), dei liquori (+4,9%), del caffè (+6,5%), delle carni 
avicole (+10,1%), dei succhi di frutta (12,5%) e dello zucchero (15,8%). 
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Anche in relazione all’incidenza degli oneri finanziari sui ricavi emerge un tendenziale 
miglioramento rappresentato dalla diminuzione del valore generale dell’11,5% nel 
triennio. 
 
I settori con il recupero maggiore sono quelli dei gelati (-55,5%), della pasta (-39,5%), 
del caffè (-35,7%), delle acque e bibite (-28,9%), degli oli (-27,2%), degli altri prodotti 
alimentari (-23,8%); dei mangimi (-19,0%), del pesce (-14,7%), dei liquori (-8,7%), 
delle carni (-7,4%), dello zucchero e della frutta e ortaggi (-7,2%), delle granaglie (-
5,2%) , del latte (-5,1%) e del vino (-4,6%). 
 
Alcuni settori, invece, si caratterizzano per un aumento dell’incidenza degli oneri 
finanziari sui ricavi nel triennio analizzato. Tra questi il settore della birra (+3,7%), il 
settore dei succhi di frutta (+11,8%), il settore delle carni avicole (21,1%) ed il settore 
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delle merendine con il 21,2% di crescita tra il 2000 ed il 2002. 
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Dall’analisi degli andamenti triennali dell’utile è possibile notare una ampia varietà di 
evoluzioni della variabile nei diversi settori. Il valore dell’incidenza dell’utile sui ricavi, 
riferito all’intera industria alimentare, cresce del 34,4% nei tre anni passando dallo 0,9% 
al 1,2% del 2002. Anche se le variazioni non sono elevate in valore assoluto spesso sono 
però rilevanti in termini proporzionali al peso della variabile sul fatturato. Tra i settori 
che registrano un incremento del peso dell’utile si collocano il settore delle carni 
(+338,9%), il settore del pesce (+304,4%), il settore del vino (+173,9%), il settore della 
pasta (+113,3%), il settore delle acque e bibite (+100,6%), il settore dei gelati (+86,2%), 
il settore del caffè (+37,9%), il settore degli oli (+22,1%) ed il settore delle granaglie 
(12,6%). Altri settori si caratterizzano, invece, per una diminuzione del peso dell’utile 
sui ricavi come il settore degli altri prodotti alimentari (-2,4%), il settore del pane (-
18,5%), il settore dei liquori (-33,1%), il settore della frutta e ortaggi (-47,5%), il settore 
delle merendine (-67,0%), il settore della birra (-77,8%), il settore dei mangimi (-
135,6%), il settore delle carni avicole (-247,4%), il settore dei succhi di frutta (-344,0%) 
ed il settore dello zucchero con il non invidiabile primato del peggioramento del 
1143,8%. 
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La variabile costo del denaro migliora a livello aggregato diminuendo il proprio peso 
generale dal 6,2% del 2000 al 5,7% del 2002 (-7,5%). I settori con la maggiore 
diminuzioni del costo sono il settore della pasta (-38,0%), dell’olio (-20,8%), dei 
mangimi (-20,6%), dei gelati (-17,2), del caffè (-14,3%), del pesce (-11,7%), delle 
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granaglie (-10,9%), del latte (-10,7%), delle acque e bibite (-9,7%), della birra (-8,7%), 
dei succhi di frutta (-7,1%), delle merendine (-6,9%) e degli altri prodotti alimentari (-
6,1%). 
 
Tra i settori in peggioramento troviamo, invece, il vino (+0,8%), le carni (+1,4%), il 
pane (+4,1%), lo zucchero (+6,2%), i liquori (+11,9%), le carni avicole (+17,7%) e la 
frutta e ortaggi (+28,2%).  
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Infine le variazioni del leverage evidenziano una tendenziale diminuzione del rapporto 
di indebitamento a livello aggregato. Il valore generale dell’industria alimentare passa, 
infatti, dal 1,3 al 1,2 con una riduzione percentuale pari a .-8,1%. I settori virtuosi che 
riducono l’indebitamento sono costituiti dal settore degli altri prodotti alimentari (-
52,4%), dei gelati (-41,0%), dello zucchero (-39,3%), del caffè (-37,1%), dei liquori (-
22,5%), delle acque e bibite (-22,0%), del pesce (-21,7%), del vino (-19,3%), della frutta 
e ortaggi (-18,1%), della pasta (-9,6%), delle carni (-5,9%) e degli oli (-1,3%). 
 
Tra i settori che invece aumentano l’indebitamento, e quindi il leverage, emergono il 
settore del pane (+6,4%), delle granaglie (+8,7%), del latte (+12,0%), dei mangimi 
(+17,2%), della birra (-17,7%), delle merendine (+40,3%), dei succhi di frutta (+48,7%) 
e delle carni avicole (+67,3%). 
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3.2.5 Le matrici di posizionamento 
 
Uutilizzando valori indicativi della redditualità caratteristica (MOL) provenienti dal 
conto economico e percentualizzati sui ricavi totali, rispetto alla relazione tra patrimonio 
netto sul passivo totale, si è potuto descrivere il posizionamento dei settori rispetto alle 
performances ed all’indebitamento. Si evidenzia un ampio posizionamento dei settori 
nei quattro quadranti e, data la costruzione della matrice, il quadrante virtuoso risulta 
essere quello in alto a destra mentre quello in basso a sinistra registra le posizioni 
peggiori. Il quadrante in alto a destra contiene quindi quei settori ad elevate 
performances e con basso indebitamento percentuale (birra, caffè, gelati, altri prodotti 
alimentari e zucchero), mentre in basso a sinistra sono presenti i settori che, con più 
elevato peso dell’indebitamento, realizzano performances reddituali inferiori alla media 
(carni avicole, mangimi, pesce, carne, latte, succhi di frutta, frutta e ortaggi e granaglie). 
 
 

Relazione tra redditività industriale e patrimonializzazione - 2002
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Attraverso poi la rappresentazione grafica del posizionamento di ogni settore rispetto ai 
valori di ROI e ROE conseguiti si evidenziano con maggiore facilità i quadranti virtuosi 
o penalizzati della redditività. In particolare, il quadrante in alto a destra della matrice 
rappresenta la condizione di ROI e ROE superiore alla media, mentre il quadrante in 
basso a sinistra costituisce la situazione opposta con tutti e due i valori inferiori alla 
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media. Gli altri quadranti sono invece rappresentativi di condizioni intermedie rispetto 
alle performances. 
 
Nel quadrante migliore si posizionano, con diversi gradi di distanza dal centro, i settori 
del caffè, del vino, dei liquori, delle acque, delle granaglie, della pasta. Intorno alla 
media sono presenti i settori del latte, degli altri prodotti alimentari, del pesce, dei 
prodotti di cioccolata, delle carni, degli oli del pane, della birra e dei gelati. 
 
Con i risultati reddituali peggiori si presentano invece i settori dello zucchero, dei 
mangimi, dei succhi di frutta e delle carni avicole. 
 
 

Redditività industriale e del capitale di rischio - 2002
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AGROALIMENTARE 
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4. L’AGROALIMENTARE COME SISTEMA: ANALISI DELLE RELAZIONI 
INTERSETTORIALI E DELLA CATENA DEL VALORE 
 
 
4.1 La dimensione economica del sistema agroalimentare in Italia 
 
I settori che contribuiscono direttamente alla produzione, trasformazione ed 
elaborazione dei prodotti agroalimentari sono: agricoltura e pesca, industria alimentare e 
la ristorazione. Considerate nel complesso, queste attività nel 2002 hanno immesso nel 
sistema economico beni per un valore di oltre 205 miliardi di euro1, ossia l’8,5% del 
valore totale della produzione nazionale. L’industria alimentare, da sola, ha contribuito 
per oltre la metà al valore della produzione agroalimentare, seguita dalla ristorazione 
con un peso del 29% e dall’agricoltura con un 20%. 
 
Considerando il valore aggiunto di questi settori - che in totale, nel 2002, si è attestato 
sui 91 miliardi di euro, ossia il 7,4% del totale economia - il peso dei tre settori 
all’interno del sistema agroalimentare si riequilibra. Scende infatti al 36% quello riferito 
all’industria alimentare, mentre salgono rispettivamente al 33% e al 31% quello della 
ristorazione e dell’agricoltura. 
 
Dal punto di vista occupazionale, l’incidenza del sistema agroalimentare sull’economia 
è ancora più elevata, collocandosi a quota 10,5%. Il settore a maggiore intensità di 
lavoro è senza dubbio l’agricoltura, i cui occupati rappresentano il 44% del numero di 
lavoratori impiegati nell’agroalimentare, mentre la ristorazione ne assorbe il 36%. La 
quota minore spetta all’industria, dove trova impiego un lavoratore su cinque tra quelli 
attivi nell’agroalimentare. 
 
La dimensione economica dei settori agroalimentari nel 2002 – valori a prezzi correnti di mercato 

Produzione Valore aggiunto Occupati totali
(milioni di euro) (milioni di euro) (migliaia di unità)

Agricoltura, silvicoltura e pesca 43.299                  27.756                  1.113                        
Industria alimentare* 103.342                32.921                  504                           
Ristorazione 58.555                  30.044                  905                           
Totale agroalimentare 205.196                90.721                  2.521                       
Totale economia 2.410.111             1.260.428             24.009                      

* Incluso il tabacco 
Fonte: Istat, Conti economici nazionali 
 
Considerando la dinamica dei precedenti valori intercorsa fra il 1995 ed il 2000 e fra il 
2000 ed il 20022, si osserva nel secondo periodo un accelerazione del tasso di crescita 
                                                 
1 Valore della produzione a prezzi correnti di mercato. 
2 Si considerano questi intervalli al fine di completare l’arco temporale analizzato nel seguito sulla base delle tavole 
intersettoriali dell’Istat, che iniziano nel 1995 terminano nel 2000. Si osserva, però, che il confronto fra i dati qui analizzati, 
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medio annuo della produzione agroalimentare, che passa dal +2,8% al + 4,2%; ciò in 
controtendenza con la dinamica del totale economia, che mostra un rallentamento dal 
+5% al +3,5% medio annuo. Tale accelerazione è dovuta esclusivamente alla 
produzione dell’industria alimentare, la cui crescita media annua passa dal 2,1% al 
4,5%, mentre la ristorazione contribuisce con il migliore tasso di crescita (+5,3%) ma in 
rallentamento rispetto al periodo precedente. 
 
Il grafico a radar presentato più sotto consente di evidenziare, per ciascun periodo e per 
ciascun settore, la dinamica dovuta ad una variazione delle quantità prodotte3 (dinamica 
reale), da un lato, e dei prezzi (dinamica monetaria), dall’altro. Tale analisi è stata 
effettuata sia per la produzione che per il valore aggiunto. 
 
In primo luogo, si rileva chiaramente come nel primo periodo la crescita della 
produzione sia stata trainata soprattutto dall’economia reale, ossia dalle quantità. La 
linea delle quantità, infatti, è superiore a quella dei prezzi per tutti i settori 
agroalimentari. Nel secondo periodo, invece, si osserva il balzo in avanti della linea dei 
prezzi, piuttosto distaccata da quella delle quantità per tutti i settori agroalimentari e per 
l’economia in generale. Risulta quindi evidente come a partire dal 2000 si sia entrati in 
una fase economica caratterizzata da forti spinte inflazionistiche. In questo quadro 
l’industria alimentare fa eccezione, essendo l’aumento del valore a prezzi correnti della 
produzione dovuto nella stessa misura ad un’effettiva crescita della produzione e 
all’accelerazione dei valori unitari (le due linee si toccano). 
 
Il lieve aumento, nel secondo periodo, del tasso di crescita del valore della produzione 
agricola (visibile in tabella) dipende esclusivamente dalle dinamiche monetarie, a fronte 
di un vera e propria flessione della produzione valutata a prezzi costanti 1995 (grafico 
radar). Ciò è connesso principalmente alla situazione di grave flessione produttiva del 
settore agricolo, dovuta ad eventi climatici particolarmente negativi, che ha determinato 
un forte rialzo dei prezzi nel corso del 2002, ulteriormente accentuato nel 2003 (Cfr. 
Cap. 5). Il settore della ristorazione mantiene il migliore tasso di crescita della 
produzione, pur accusando come si è detto un rallentamento rispetto alle dinamiche del 
periodo precedente: ciò è ascrivibile ad un tasso di crescita della produzione a prezzi 
costanti decisamente inferiore a quello del periodo 1995-2000, a fronte di un aumento 
dei prezzi piuttosto sostenuto e superiore alla media nazionale. 
 

                                                                                                                                                                        
derivati dai conti economici nazionali, e quelli desunti dalle tavole intersettoriali non è del tutto corretto, a causa delle 
diverse aggregazioni dei settori. In particolare, il settori primario comprende nel primo caso la silvicoltura, considerata 
separatamente nel secondo; l’industria alimentare è comprensiva dell’industria del tabacco nel primo caso, mentre è stato 
possibile scorporare questa dai valori delle tavole input-output. 
3 E’ bene sottolineare che le variazioni si riferiscono alla produzione valutata a prezzi costanti 1995 e non espressa in unità 
fisiche. 
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La dinamica economica dei settori agroalimentari, 1995-2002 (tassi di variazione medi annui) 

1995-2000 2000-2002 1995-2000 2000-2002 1995-2000 2000-2002
Agricoltura, silvicoltura e pesca 0,5                        1,9                        0,6                            1,1                  3,3-                  0,4-                  
Industria alimentare* 2,1                        4,5                        3,9                            5,5                  0,3-                  2,1                  
Ristorazione 6,2                        5,3                        5,2                            5,6                  3,2                  5,6                  
Totale agroalimentare 2,8                        4,2                        3,2                           4,1                  0,8-                  2,1                  
Totale economia 5,0                        3,5                        4,8                           3,9                  1,0                  1,9                  

Produzione Valore aggiunto Occupati totali

 
* Incluso il tabacco 
Fonte: Istat, Conti economici nazionali 
 
La dinamica delle componenti quantità e prezzo di produzione e valore aggiunto dei settori 
agroalimentari, 1995-2002 
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* Incluso il tabacco 
Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat, Conti economici nazionali 
 
Se si considera il valore aggiunto, ossia quella parte del valore della produzione 
attribuibile direttamente all’attività di produzione e trasformazione4 e che viene 
distribuita alle risorse primarie (redditi da lavoro dipendente, ammortamenti e risultato 
lordo di gestione), le precedenti considerazioni restano generalmente valide, fatta 
eccezione per l’industria alimentare. Per questo settore, infatti, si evidenzia sia nel primo 

                                                 
4 Il valore aggiunto rappresenta la differenza fra il valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche 
produttive ed il valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi 
forniti da altre unità produttive). 
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che nel secondo periodo una dinamica del valore aggiunto ascrivibile in misura 
maggiore ai prezzi di mercato che alle quantità prodotte, mentre la produzione aumenta 
nel complesso per il contributo di entrambe le componenti in egual misura. Tale 
fenomeno indica, per l’industria alimentare, il ricorso a quantità crescenti di input, i cui 
prezzi crescono in misura inferiore rispetto ai prezzi a cui è valutato il valore aggiunto. 
Ciò è in linea con quanto emerge dall’analisi sulla redditività dell’industria alimentare 
svolta nel Cap. 3, dove è stato messo in evidenza come il trend positivo della produzione 
alimentare nel periodo 2000-2002 sia stato sopravanzato dalla crescita dei ricavi e del 
margine operativo lordo. 
 
Con riferimento all’occupazione, si osserva l’inversione di tendenza intervenuta 
nell’ultimo periodo, quando il tasso di crescita da negativo è divenuto positivo, grazie al 
forte impulso proveniente dal settore della ristorazione, che accentua un trend 
decisamente brillante, ma anche dall’industria alimentare, che inverte il segno e mostra 
una crescita occupazionale lievemente superiore a quella dell’intera economia. Permane, 
invece, critica la situazione occupazionale nel settore primario, dove continua la 
fuoriuscita di lavoratori, sebbene in misura più contenuta rispetto al periodo 1995-2000. 
 
I numeri fin qui analizzati consentono di definire sinteticamente la posizione dei settori 
agroalimentari all’interno dell’economia nazionale e di cogliere alcune tendenze di 
fondo. Tuttavia, per poter apprezzare il ruolo effettivamente svolto all’interno del 
sistema economico dai settori che producono beni agroalimentari, è necessario 
inquadrare la loro attività al centro di un complesso sistema di interrelazioni, sia fra i 
vari settori produttivi sia fra questi e gli utilizzatori finali di tali beni, ossia le famiglie e 
il settore estero. 
 
La tavola input-output è uno strumento molto utile a tale scopo. Essa consente di 
individuare distintamente le vendite di prodotti agricoli e alimentari ai diversi settori 
industriali (impieghi intermedi), e la spesa che ciascun settore deve affrontare per 
acquisire i fattori di produzione dalle altre industrie (consumi intermedi). Le tavole 
registrano, inoltre, anche le vendite finali dei settori agroalimentari alle famiglie o ai 
mercati esteri5. 
 
La recentissima diffusione da parte dell’Istat delle nuove tavole input-output6 ha fornito 
l’occasione per utilizzare tale interessante strumento per due scopi principali: 
                                                 
5 L’utilizzo delle tavole input-output in Italia per l’analisi della struttura del sistema agroalimentare è di lunga tradizione. 
Esse sono state utilizzate per l’individuazione del sistema di agribusiness (M. Chang Tin Fa), per l’analisi di filiera e per 
l’analisi dell’integrazione a monte e a valle (fra gli altri, C. Bernini Carri, G. P. Cesaretti, A. Corsani, G. D’Angelo, P. De 
Muro, F. De Stefano, C. Giacomini). Ismea ha costruito le tavole del 1975, 1985 e 1995, con un dettaglio particolare per le 
branche agroalimentari, utilizzandole per analisi di filiera e per studi di simulazione. 
6 Le tavole sono disponibili sul sito dell’Istat (www.istat.it). Esse sono costruite con una metodologia differente da quella 
utilizzata per la costruzione delle precedenti tavole, in linea con il regolamento europeo SEC95. 
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1. Calcolare la cosiddetta “value chain” o catena del valore, che permette di 

misurare la distribuzione del valore della produzione finale fra i diversi settori 
che contribuiscono alla sua creazione; 

 
2. Descrivere la struttura recente delle interrelazioni fra agricoltura, industria 

alimentare e resto dell’economia. 
 
 
4.2 La catena del valore alimentare 
 
Ismea, a partire dallo scorso anno, si è occupata dell’analisi della catena del valore 
alimentare, al fine di misurarne la distribuzione fra tutte le branche economiche che 
concorrono direttamente alla produzione e commercializzazione dei beni alimentari 
disponibili sul mercato finale. 
 
L’utilizzo delle tavole intersettoriali ha consentito di utilizzare un approccio differente 
rispetto a quello dello scorso anno che, allacciandosi al filone di studio aperto da Porter, 
sposta l’attenzione dall’insieme dei flussi produttivi alla cosiddetta “funzione 
alimentare”. 
 
Lo schema di analisi della catena del valore trae origine proprio dal modello di Michael 
Porter7, utilizzato a livello aziendale al fine di comprendere e misurare il contributo alla 
produzione di valore da parte delle risorse impiegate. In un’ottica aziendale, si tratta di 
analizzare le risorse e i processi che all’interno della singola azienda determinano un 
certo risultato, identificabile con una parte del processo principale di trasformazione. 
Secondo Porter, alcune di queste attività apportano un contributo apprezzato dal cliente 
finale e in quanto tali producono valore, mentre altre non danno un contributo 
riconosciuto dal cliente e perciò non apportano valore, nonostante spesso siano attività 
necessarie al processo di trasformazione (ad esempio, la gestione contabile). Le attività 
di un’impresa sono classificate in due tipologie: quelle primarie nelle quali si articola il 
processo di trasformazione e che comprendono la logistica in entrata, le attività 
operative che attuano la trasformazione fisica ed economica degli input negli output, la 
logistica in uscita, il marketing e le vendite e i servizi pre e post vendita; le attività di 
supporto al processo di trasformazione, che sostengono le attività primarie e che si 
sostengono a vicenda fornendo input acquistati, risorse umane e varie funzioni estese a 
tutta l’azienda (direzione generale, amministrazione e controllo, finanza, ecc.). 
 

                                                 
7 M. Porter, “Competitive Advantage”, The Free Press, New York, 1985. 
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Il modello di Porter può uscire dall’ottica strettamente aziendale ed essere esteso alle 
attività di tutte le imprese che partecipano alla stessa “filiera produttiva”. In questo caso, 
le aziende che si collocano in un certo punto della filiera avranno una quota di 
partecipazione al valore prodotto lungo la filiera stessa, che sarà funzione del loro 
contributo al valore percepito dal cliente finale, oltre che delle forze che caratterizzano il 
sistema competitivo nel quale sono inserite (in particolare, il livello di concorrenza nel 
mercato di sbocco e i rapporti di forza contrattuale con i propri clienti e fornitori). 
 
Utilizzando i dati strutturali che si desumono dalle tavole intersettoriali dell’Istat è stata 
quindi computata la catena del valore del sistema agroalimentare. Come si è detto, 
adottando lo schema di Porter, il fulcro del calcolo è costituito dal valore dei consumi 
finali (consumi delle famiglie ed esportazioni), che rappresenta la misura del valore 
attribuito dai clienti finali ai beni alimentari immessi sul mercato. Questo valore si 
distribuisce fra le diverse fasi necessarie alla produzione e messa a disposizione di tali 
beni. 
 
Nel caso dei prodotti agroalimentari, s’inizia dalla produzione di materie prime agricole, 
parte delle quali giungono sul mercato finale senza una vera e propria trasformazione ma 
attraverso una serie di “lavorazioni” necessarie per rendere i prodotti fruibili dai 
consumatori (calibratura, lavaggio, stoccaggio, imballaggio, trasporto, ecc.). Un’altra 
parte dei prodotti agricoli è, invece, avviata all’industria di trasformazione che rielabora 
e trasforma le materie prime per ottenere prodotti alimentari che sono poi trasmessi in 
parte direttamente al mercato finale, attraverso i servizi di commercio, trasporto e 
logistica, e in parte all’industria della ristorazione, che a sua volta rielabora e mescola gli 
alimenti, che raggiungono quindi il consumatore finale sotto forma di pasti preparati e 
consumati fuori casa. 
 
Lo schema seguente riporta i valori desunti dalla tavola intersettoriale dell’Istat, relativi 
agli impieghi finali dei beni agroalimentari. I settori che partecipano alla realizzazione di 
prodotti destinati al consumo finale sono, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, 
il settore primario, l’industria alimentare e la ristorazione. Nel 2000, ultimo anno per il 
quale sono disponibili i dati della tavola intersettoriale, essi hanno immesso sul mercato 
finale beni per un valore alla produzione di 94,5 miliardi di euro8 che, sommati ai 10,6 
miliardi di euro provenienti dall’estero, hanno dato origine ad una disponibilità 
complessiva di 105 miliardi di euro. 
 
Questo valore, tuttavia, non comprende ancora i margini commerciali e di trasporto, 
necessari per arrivare al valore complessivo dei beni alimentari valutato ai prezzi di 
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mercato, ossia ai prezzi pagati dagli acquirenti finali (famiglie ed estero9). Aggiungendo, 
quindi, i quasi 27 miliardi di euro del commercio all’ingrosso, i circa 29 miliardi del 
commercio al dettaglio ed i quasi 12 miliardi di euro relativi a trasporti e logistica, si 
arriva ad un valore degli impieghi finali pari, sempre nel 2000, a 175 miliardi di euro10. 
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Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat, Tavole intersettoriali 2000 

 
Come si capisce, volendo adottare l’impostazione porteriana, il valore pagato dai clienti 
finali per la funzione alimentare è sostanzialmente creato da tutte quelle attività che sono 
direttamente apprezzate dal consumatore finale. 
 

                                                 
9 Il settore estero viene qui considerato come un “cliente finale” a prescindere dalle destinazioni effettive dei prodotti. 
10 In realtà, per arrivare al valore degli impieghi finali ai prezzi di mercato occorre aggiungere anche le imposte nette 
(imposte sulla produzione meno contributi ai prodotti). 
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Per le ragioni suesposte la catena del valore qui presentata, diversamente da come 
calcolata precedentemente, è basata esclusivamente sulle risorse create dalle varie 
componenti del sistema e messe a disposizione per gli impieghi finali: sono cioè escluse 
le vendite intermedie della produzione delle varie branche11. Tale impostazione 
penalizza la componente agricola che, come vedremo anche nel paragrafo seguente, è 
una branca primaria intermedia e vende gran parte della sua produzione all’industria 
alimentare, mentre dà grande risalto alle fasi più a valle, ossia più vicine al consumo 
finale. 
 
La catena del valore alimentare, 1995-2000 

8,7

6,6

31,1

26,0

6,4

6,0

14,2

15,3

38,0

44,4

1,6

1,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

agricoltura industria alimentare importazioni ristorazione commercio e trasporti imposte nette

2000

1995

 
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat, Tavole intersettoriali 1995-2000 
 
Il grafico soprastante mostra come, nel 2000, l’agricoltura abbia assorbito meno del 7% 
del valore della spesa finale per prodotti alimentari, mentre l’industria alimentare il 26%. 
La fetta più grande spetta ai margini di commercio e trasporto, con il 44%. Interessante, 
inoltre, è la quota attribuita alla ristorazione che si attesta sul 15%. Fra il 1995 ed il 2000 
si osserva una compressione del peso di agricoltura e industria, a netto vantaggio dei 
margini distributivi e del settore della ristorazione. Per quanto riguarda l’agricoltura, tale 
situazione va imputata alla minore quota di produzione inviata direttamente al consumo 
finale ed alla sempre maggiore importanza assunta dal settore commerciale nella messa 
a disposizione finale dei prodotti agricoli freschi. Per l’industria alimentare la 

                                                 
11 I valori relativi ad agricoltura e pesca, industria alimentare, alberghi e pubblici esercizi, importazioni sono valutati ai 
prezzi di base, e rappresentano quindi gli introiti effettivamente realizzati da tali settori. 
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diminuzione della quota di valore va imputata, da un lato, alla crescita delle destinazioni 
alimentari verso gli alberghi e ristoranti, che si appropriano quindi dell’apprezzamento 
da parte dei consumatori finali, e dall’altro, alla crescente pressione esercitata dal settore 
commerciale. 
 
Nel 2003 il valore dei consumi finali delle famiglie a prezzi correnti è stato pari a 
178,622 miliardi di euro, cui si aggiungono 18,607 miliardi di esportazioni di prodotti 
agricoli e alimentari. Nel complesso, quindi, il sistema agroalimentare ha realizzato sul 
mercato degli impieghi finali 197,229 miliardi di euro. Ipotizzando che la catena del 
valore sia rimasta immutata dal 2000 ad oggi, più di 87 miliardi di euro sarebbero andati 
al settore del commercio e dei trasporti. L’industria alimentare avrebbe ricevuto 51 
miliardi, la ristorazione 30 miliardi, l’agricoltura 13 miliardi. 
 
Tuttavia, è possibile ipotizzare, sulla base delle considerazioni sulle dinamiche 
economiche svolte nel primo paragrafo e con riferimento alle tendenze dei consumi 
alimentari mostrate nella tabella seguente, che nel periodo più recente sia ulteriormente 
aumentata la quota di partecipazione della ristorazione e del commercio al valore finale 
dei beni alimentari, aumento contrastato solo parzialmente dalla crescita dei valori 
unitari della produzione dell’agricoltura e dell’industria alimentare. Del resto anche 
l’analisi sui margini commerciali, svolta in un altro capitolo del presente rapporto, 
mostra come l’aumento dei prezzi all’origine e all’industria verificatosi negli ultimi anni 
non abbia generalmente determinato un’erosione dei margini, aumentati nella maggior 
parte dei casi. 
 
 
I consumi alimentari domestici ed extra domestici, 1995-2002   

 valori correnti (milioni di euro)   tassi di variazione medi 
annui (%) 

 1995 2000 2001 2002 2003 1995-2000 2000-2003
Consumi alimentari 
domestici* 

 
96.560 108.022 112.307 117.012 

 
121.148 

 
2,3 3,9 

Consumi alimentari extra 
domestici 

 
36.553 50.297 53.441 55.511 

 
57.473 

 
6,6 4,5 

Totale agroalimentare  
133.113 158.318 165.748 172.523 

 
178.621 

 
3,5 4,1 

Totale economia  
549.753 713.036 737.608 761.355 

 
789.447 

 
5,3 3,5 

* Escluso il tabacco    
Fonte: Istat    
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4.3 Le connessioni intersettoriali dei settori agroalimentari 
 
Lo schema di calcolo utilizzato per la catena del valore non consente, tuttavia, di 
apprezzare i rapporti di interscambio che si verificano a monte del processo produttivo 
dei beni alimentari, del resto molto importanti. 
 
L’obiettivo di questo paragrafo è quindi quello di descrivere nella loro completezza i 
flussi economici che connettono fra loro le branche agroalimentari e queste al resto 
dell’economia nazionale, evidenziandone il grado d’integrazione. 
 
Di seguito sono rappresentati i blocchi riguardanti l’agricoltura e pesca, l’industria 
alimentare, gli alberghi e ristoranti, che sono collegati fra loro dalle reciproche vendite 
intermedie (ossia le vendite di prodotti agricoli destinati all’industria alimentare e ai 
ristoranti come materie prime e le vendite di prodotti alimentari trasformati o 
semilavorati utilizzati dal settore agricolo e dai ristoranti come input). I valori dei flussi 
sono espressi in miliardi di euro a prezzi correnti. 
 
Il primo blocco descrive come dai consumi intermedi del settore primario, nazionali ed 
esteri, si arrivi alla produzione nazionale di agricoltura e pesca, alla quale si aggiungono 
le importazioni di prodotti agricoli e della pesca per formare le disponibilità totali, 
utilizzate sia a fini industriali sia per i consumi delle famiglie e le esportazioni. 
 
In particolare, si rileva come la maggior parte dei consumi intermedi del settore primario 
sia di origine nazionale: dei 13 miliardi di spesa nel 2000, 11 riguardano prodotti e 
servizi italiani e solo 2 materie prime di provenienza estera. Dall’estero la nostra 
agricoltura importa in egual misura materie prime agroalimentari e prodotti chimici e 
farmaceutici, mentre sul mercato interno acquista la maggior parte delle materie prime 
agroalimentari, i servizi di commercio e trasporto12 ed i servizi di intermediazione 
finanziaria. In particolare, i servizi commerciali e di trasporto incidono sui consumi 
intermedi dell’agricoltura per quasi il 18%. 
 
La somma dei consumi intermedi, del valore aggiunto agricolo e delle imposte nette dà 
luogo al valore della produzione nazionale ai prezzi di base, che nel 2000 è stata pari a 
41 miliardi di euro. I due terzi di questa sono destinati ad impieghi intermedi ed un terzo 
è avviato al mercato finale, costituito per il 75% dai consumi delle famiglie e per il 25% 
dai mercati esteri. Gli impieghi intermedi dei prodotti agricoli non sono assorbiti per 
intero dall’industria alimentare. Questa, infatti, riceve il 72% delle vendite intermedie 
                                                 
12 I consumi intermedi di servizi commerciali e di trasporto si trovano nella tavola siot, ossia la tavola simmetrica dove i 
flussi monetari sono espressi a prezzi di base. Essi rappresentano il margine di commercio e trasporto pagato dalle varie 
branche (in questo caso l’agricoltura e pesca) per acquistare gli input produttivi ai prezzi di mercato. 
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del settore agricolo, destinate per il 15% alla stessa agricoltura e per quasi l’8% al 
settore della ristorazione. Le importazioni di prodotti agricoli rappresentano il 17% delle 
disponibilità e, come la produzione interna, sono destinate per i due terzi ad impieghi 
intermedi e per un terzo al mercato finale, costituito in questo caso dai consumi delle 
famiglie e da investimenti lordi. 
 
Lo schema riferito ai flussi dell’agricoltura mostra come circa 24 miliardi di euro di 
materie prime agricole, nazionali ed estere, siano destinate all’industria alimentare. 
Questo scambio è l’anello di congiunzione fra il blocco appena descritto e quello 
seguente. 
 

materie prime 
agroalimentari

intermediazione 
finanziaria

materie prime 
agroalimentari

chimici e 
farmaceutici

5,7 0,8 1,2 1,1

Importazioni 
agricole

8,6

Agricoltura 4,1 Agricoltura 0,6 Famiglie 10,3 Famiglie 1,3

Industria alimentar 19,7 Industria alimentar 4,0 Esportazioni 3,0 Investimenti 1,4

Alberghi e ristoranti 2,1 Altro 1,3 Altro 0,7 Altro 0,0

Altro 1,5

Consumi intermedi

13,0

10,6

Consumi intermedi nazionali Consumi intermedi esteri

2,4

di cuidi cui

di cui                            
servizi di commercio e trasporti

2,3

27,9

41,2

Vendite intermedie del prodotto 
nazionale

Produzione agricola nazionale

Impieghi finali del prodotto nazionale Impieghi finali del prodotto estero

13,9 2,7

AGRICOLTURA
Valori a prezzi di base

(miliardi di euro)

Vendite intermedie del prodotto 
estero

27,3 6,0

Valore aggiunto agricoltura

 
 
Lo schema successivo, analogo al precedente e riferito all’industria alimentare, mostra 
come i consumi intermedi del settore industriale ammontino a circa 65 miliardi di euro, 
di cui l’84% di origine nazionale. In particolare, le materie prime agroalimentari 
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(costituite, cioè, sia da materie prime agricole che da trasformati e semilavorati) 
incidono sui consumi intermedi complessivi per oltre il 60%. Sull’ammontare di 
consumi intermedi acquistati dall’estero le materie prime agricole costituiscono l’80%, 
mentre incidono per il 57% sui consumi intermedi di origine nazionale. L’industria 
alimentare acquista anche altri input e servizi. Fra i principali input troviamo il vetro 
(incluso nella voce “altri minerali non metalliferi”), la carta, la gomma, l’energia 
elettrica, i prodotti metallici e le macchine ed apparecchi meccanici: i consumi 
complessivi di questi prodotti sono l’8% del totale. Fra i servizi, una quota 
importantissima è quella del commercio (ingrosso, dettaglio) e dei trasporti (soprattutto 
terrestri), nonché dei servizi professionali e dell’intermediazione finanziaria. Solo la 
voce “commercio e trasporti” incide sui consumi intermedi per oltre il 18%, mentre le 
attività professionali e l’intermediazione finanziaria per un 6%.  
 
Industria alimentare: peso % degli input non agricoli e dei servizi sui consumi intermedi 

1,0

1,7

1,7

1,9

2,0

2,1

3,9

4,4

4,7

8,8

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Prodotti metallici, eccetto macchine ed apparecchi

Intermediazione finanziaria, esclusi assicurazione e fondi pensione

Gomma e prodotti in plastica

Energia elettrica, gas e vapore

Carta e prodotti della carta

Altri minerali non metalliferi

Commercio al dettaglio, esclusi veicoli a motore e motocicli

Attività professionali

Trasporti terrestri

Commercio all'ingrosso, esclusi veicoli a motore e motocicli

 
Fonte:Elaborazioni Ismea su dati Istat, Tavole intersettoriali 2000 
 
Aggiungendo ai consumi intermedi dell’industria alimentare il suo valore aggiunto, si 
ottiene il valore della produzione nazionale, pari nel 2000 ad 88 miliardi di euro. A 
questi si aggiungono i 16 miliardi di importazioni alimentari per arrivare al valore della 
produzione disponibile nel complesso. La maggior parte della produzione alimentare 
nazionale, ossia il 64%, è destinata al mercato finale, prevalentemente interno. Le 
importazioni, invece, servono per metà il sistema industriale e per l’altra metà i consumi 

 86



finali. La produzione alimentare nazionale destinata alle vendite intermedie viene 
indirizzata prevalentemente verso gli alberghi e ristoranti (46% degli impieghi intermedi 
di prodotto nazionale, pari al 16% della produzione alimentare di origine interna) ed 
utilizzata come reimpiego all’interno dello stesso settore della trasformazione alimentare 
(36% degli impieghi intermedi nazionali e 13% della produzione nazionale). Una 
piccola parte va al settore agricolo (5% degli impieghi intermedi e 2% della produzione 
nazionale). 
 

Agricoltura
Industria 

alimentare
Agricoltura

Industria 
alimentare

19,7 11,3 4,0 4,4

Importazioni 
alimentari

16,1

Agricoltura 1,7 Agricoltura 0,6 Famiglie 44,3 Famiglie 7,9

Industria alimentare 11,3 Industria alimentare 4,4 Esportazioni 11,9 Altro 0,0

Alberghi e ristoranti 14,5 Alberghi e ristoranti 2,4 Altro 0,4

Altro 4,3 Altro 0,8

56,6 7,9

INDUSTRIA  ALIMENTARE
Valori a prezzi di base

(miliardi di euro)

di cui di cui

Consumi intermedi

Consumi intermedi esteri

Produzione alimentare nazionale

Vendite finali del prodotto nazionale Vendite finali del prodotto estero
Vendite intermedie del prodotto 

nazionale
Vendite intermedie del prodotto 

estero

64,7

Consumi intermedi nazionali

88,4

22,6

di cui

54,1 10,6

31,8 8,2

Valore aggiunto industria alimentare

servizi di commercio servizi di trasporto

8,4 3,5

 
 
Come si è visto dalla descrizione dei flussi relativi all’agricoltura e all’industria 
alimentare, gli alberghi e i ristoranti giocano un ruolo molto importante all’interno del 
sistema agroalimentare. Il blocco seguente mostra nel dettaglio i flussi produttivi e 
commerciali di tale branca. 
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Alberghi e ristoranti hanno speso, nel 2000, 33 miliardi di euro per consumi intermedi, 
prevalentemente di origine nazionale (91%) e per oltre metà di tipo agroalimentare e, in 
particolare, provenienti dall’industria di trasformazione alimentare (rispettivamente 58% 
e 44%). Il valore aggiunto complessivo della branca è stato pari a 38 miliardi di euro, di 
cui 27 attribuibili alla sola ristorazione. La produzione di questa branca è destinata 
essenzialmente al consumo delle famiglie (88%). 

Agricoltura
Industria 

alimentare
Agricoltura

Industria 
alimentare

2,1 14,5 0,0 2,4

Attività professionali 2,4 Consumi famiglie 62,2

Trasporti 2,0 Altro 0,0

Commercio 1,2

Sanità e P.A. 0,8

Alto 4,3

di cui                            
ristorazione             

26,9

33,0

Consumi intermedi nazionali

ALBERGHI E RISTORANTI
Valori a prezzi di base

(miliardi di euro)

Consumi intermedi

Consumi intermedi esteri

30,1 2,9

di cui di cui

di cui                            
servizi di commercio e trasporti

4,2

Valore aggiunto alberghi e ristoranti

38,1

10,7 62,2

Produzione nazionale

71,1

Vendite intermedie Vendite finali
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La descrizione dei flussi di produzione dell’agricoltura e dell’industria alimentare 
consente di cogliere il grado di integrazione esistente fra le componenti del sistema 
agroalimentare e fra queste ed il resto dell’economia. In particolare si è potuto osservare 
il legame strettissimo fra agricoltura e industria e fra quest’ultima e gli alberghi e 
ristoranti. 
Un’ulteriore valutazione in tal senso può essere fatta utilizzando due indicatori molto 
semplici, che misurano l’intensità dei collegamenti a monte e a valle dei settori che 
compongono l’agroalimentare13. 
 
Il primo indicatore esprime, per ogni settore, la percentuale di vendite di prodotti 
intermedi ad altri settori sulla sua produzione complessiva: indica, cioè, quanta parte 
della produzione di un settore è usata come materia prima da altri settori industriali, 
rivelando il carattere intermedio (valore elevato dell’indice) o finale (valore basso 
dell’indice) di quel settore. Il secondo indicatore misura la percentuale di spesa per 
consumi intermedi di materie prime sul valore della produzione complessiva del settore 
acquirente: indica, cioè, qual è il suo fabbisogno di input, rivelando il carattere 
manifatturiero (valore elevato dell’indice) o primario (valore basso dell’indice) di quel 
settore. 
 
Si usa mettere a confronto i valori assunti da tali indicatori per ciascun settore con il 
valore dell’indice calcolato per l’intera economia che, nel nostro caso, è stato pari nel 
2000 a 44% per l’indice di fornitura di input e a 50% per l’indice di fabbisogno di input.  
 
La tabella seguente mostra i valori degli indicatori calcolati per le diverse branche 
agroalimentari (agricoltura, silvicoltura, pesca, industria alimentare) e nei due anni per i 
quali si dispone delle tavole simmetriche input-output. 
 
Dal punto di vista dei collegamenti a valle, sintetizzati dall’indicatore sulle vendite 
intermedie o indice di fornitura di input, l’agricoltura e la silvicoltura si qualificano 
come settori intermedi, ossia prevalentemente fornitori di materie prime per il resto del 
sistema economico, la pesca è un settore decisamente finale, mentre l’industria 
alimentare, pur definendosi finale dal confronto con l’indice complessivo dell’economia, 
presenta una quota non irrilevante di destinazioni intermedie della propria produzione. 
 
Per quanto riguarda, invece, l’integrazione a monte, ossia l’incidenza dei consumi 
intermedi sulla produzione (indice di fabbisogno di input), la silvicoltura si caratterizza 
quale settore decisamente primario, con una spesa per consumi intermedi inferiore 
rispetto agli altri settori. Anche la pesca e l’agricoltura possono definirsi settori primari, 
                                                 
13 Si tratta degli indici noti in letteratura come indici di Chenery-Watanabe. Nel seguito essi sono stati calcolati 
introducendo una variante per l’indice di “fabbisogno di input”, dove è stato utilizzato il valore dei consumi intermedi 
comprensivi delle importazioni, e non di sola produzione interna. 
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ma con una quota di consumi intermedi sensibilmente più elevata. Ciò è vero soprattutto 
per l’agricoltura, che rivela così il carattere manifatturiero di alcune sue componenti. 
Infine, l’industria alimentare è ovviamente manifatturiera, spendendo il 62% della 
propria produzione per acquisire materie prime e sottoporle a trasformazione.  
 
Collegamenti a monte e a valle dei settori agroalimentari  
(percentuali calcolate sui valori a prezzi correnti) 

1995 2000 1995 2000
Agricoltura 65,2 68,2 32,3 31,9
Silvicoltura 45,6 38,3 11,3 14,1
Pesca 2,6 7,0 22,0 21,5
Industria alimentare 34,7 36,0 74,7 73,2
* sono compresi gli input di importazione

fornitura di input
 (% su produzione interna)

fabbisogno di input*
 (% su produzione interna)

 
Fonte:Elaborazioni Ismea su dati Istat, Tavole intersettoriali 1995-2000 
 
Tale tassonomia riflette la classificazione tradizionale delle branche agroalimentari, 
tuttavia è interessante osservare la dinamica degli indicatori considerati, specialmente in 
riferimento all’agricoltura e all’industria alimentare. 
 
Fra il 1995 ed il 2000, infatti, l’agricoltura ha accentuato il suo carattere di settore 
fornitore di input produttivi, incrementando la quota di produzione destinata ad usi 
intermedi e industriali, quindi la sua integrazione a valle. In particolare, sono 
decisamente aumentate le vendite di prodotti agricoli ad alberghi e ristoranti. Nessuna 
evoluzione, invece, si riscontra nella quota dei consumi intermedi: ciò è avvenuto perché 
il settore agricolo ha incrementato i reimpieghi mentre ha contratto i consumi intermedi 
dei prodotti alimentari trasformati. 
 
Anche l’industria alimentare accentua la propria, seppure relativamente bassa, 
integrazione a valle, mentre riduce l’integrazione a monte. Anche in questo caso si rileva 
un notevole incremento delle vendite ad alberghi e ristoranti, cui si aggiunge la crescita 
delle vendite al settore dei prodotti chimici e fibre artificiali. La contrazione del peso dei 
consumi intermedi dipende dalla riduzione del peso degli input agricoli e del valore dei 
reimpieghi di semilavorati alimentari, nonché dalla minore spesa per materiali da 
imballaggio (carta, gomma e altri materiali), non sufficientemente controbilanciata dalla 
maggiore incidenza della spesa per commercio, trasporti, attività professionali e servizi 
di intermediazione finanziaria. 
 
Per dare significato ai confronti temporali bisogna tuttavia considerare che tali indici 
sono calcolati sui valori a prezzi correnti. Una variazione nel tempo può essere attribuita 
a variazioni nei flussi fisici e/o a variazioni nei flussi monetari (prezzi relativi). Ciò 
significa che la maggiore integrazione a valle dei settori agricolo e alimentare può 
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sottintendere un maggiore fabbisogno tecnico di materie agroalimentari da parte degli 
utilizzatori intermedi (aumento delle quantità fisiche richieste) oppure un aumento del 
valore unitario delle vendite intermedie maggiore rispetto all’aumento del valore 
unitario medio della produzione. Allo stesso modo, la minore integrazione a monte può 
indicare un minore fabbisogno fisico di input oppure un miglioramento della ragione di 
scambio conseguente ad un aumento del prezzo di acquisto delle materie prime inferiore 
all’aumento del prezzo di vendita del prodotto finale. Aggiungendo le considerazioni 
monetarie appena accennate all’analisi degli indicatori e alla loro dinamica, sembra di 
rilevare un miglioramento della ragione di scambio dei settori agroalimentari nei 
confronti dei fornitori di input. 
 
A questo punto è interessante vedere quanto l’integrazione a monte e a valle avvenga fra 
le stesse componenti del sistema agroalimentare e quanto tale integrazione si realizzi con 
altri settori dell’economia. Molto utile a tale scopo è l’individuazione delle principali 
voci che compongono i consumi intermedi dell’agricoltura e dell’industria alimentare. 
 
Tale analisi consente di capire quanta parte dell’agroalimentare è alimentata da se stessa 
(attraverso consumi intermedi di prodotti agricoli e alimentari, nazionali ed esteri) e in 
quale misura esso sia da un lato, “dipendente” da settori non agricoli e, dall’altro, 
“cliente” di questi. L’analisi degli impieghi intermedi, ossia delle vendite di materie 
prime agricole e alimentari ai settori economici, permette invece di identificare anche gli 
utilizzatori non alimentari di tali prodotti. 
 
Come si è potuto osservare, la maggior parte della produzione agricola e alimentare è 
utilizzata come input dagli stessi settori agroalimentari, tuttavia esistono anche flussi di 
interscambio fra i settori agroalimentari ed il resto dell’economia. 
 
La tabella seguente mostra la percentuale di vendite intermedie e di consumi intermedi 
effettuati da tali settori verso e da altri settori economici. 
 
Collegamenti dei settori agroalimentari con il resto del sistema economico** 
(percentuali calcolate sui valori a prezzi correnti) 

1995 2000 1995 2000
Agricoltura 2,8 3,6 13,0 14,6
Silvicoltura 43,3 36,9 10,5 13,3
Pesca 0,6 1,6 19,6 19,7
Industria alimentare 4,7 4,9 26,7 28,6
* sono compresi gli input di importazione

fornitura di input
 (% su produzione interna)

fabbisogno di input*
 (% su produzione interna)

 
**Sono esclusi i flussi di interscambio fra le branche agroalimentari (agricoltura e pesca, 
industria alimentare, alberghi e ristoranti) 
Fonte:Elaborazioni Ismea su dati Istat, Tavole intersettoriali 1995- 2000 
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Nel 2000 l’agricoltura ha venduto il 3,6% della propria produzione a settori non 
specificamente alimentari ed ha speso quasi il 15% della propria produzione per input e 
servizi diversi. Per l’industria alimentare, il legame con il resto del sistema economico è 
più evidente: nel 2000 essa ha venduto quasi il 5% della propria produzione al di fuori 
del sistema agroalimentare ed ha speso più del 28% per input e servizi non alimentari. 
Per entrambi i settori si rileva un aumento del grado di integrazione con il resto 
dell’economia, soprattutto a monte ma anche a valle.  
 
Sul fronte dei consumi intermedi si evidenzia per l’agricoltura un aumento 
dell’incidenza sulla produzione della spesa per il commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
per i trasporti terrestri e aerei, per i servizi d’intermediazione finanziaria, per i prodotti 
petroliferi, l’energia elettrica, gas e vapore e per lo smaltimento dei rifiuti. In sensibile 
flessione, invece, è l’incidenza della spesa per prodotti chimici, in linea con il sempre 
più diffuso orientamento verso metodi di coltivazione a minore impatto ambientale. 
 
Agricoltura e pesca: peso degli acquisti da settori non agricoli sulla produzione interna 
(percentuali sui valori) 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Smaltimento rifiuti, fognature e servizi similari

Commercio, servizi di manutenzione e riparazione di veicoli a motore e motocicli.

Raccolta e distribuzione dell'acqua

Coke e prodotti della raffinazione del petrolio

Energia elettrica, gas e vapore

Trasporti terrestri

Commercio al dettaglio, esclusi veicoli a motore e motocicli

Intermediazione finanziaria, esclusi assicurazione e fondi pensione

Commercio all'ingrosso, esclusi veicoli a motore e motocicli

Prodotti chimici e fibre artificiali

1995 2000
 

Fonte:Elaborazioni Ismea su dati Istat, Tavole intersettoriali 1995- 2000 
 
L’industria alimentare, invece, ha incrementato la quota di spesa per consumi intermedi 
extra alimentari a causa del maggiore peso del commercio, delle attività professionali, 
dei servizi di intermediazione finanziaria, cui si aggiunge un peso maggiore della spesa 
per energia elettrica. La spesa per trasporti terrestri ha, invece, mantenuto invariato il 
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proprio peso sulla produzione, mentre quella per materiali da imballaggio ha mostrato 
una diminuzione. 
 
Industria alimentare: peso degli acquisti da settori non agricoli sulla produzione interna 
(percentuali sui valori) 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Prodotti metallici, eccetto macchine ed
apparecchi

Intermediazione finanziaria, esclusi
assicurazione e fondi pensione

Gomma e prodotti in plastica

Energia elettrica, gas e vapore

Carta e prodotti della carta

Altri minerali non metalliferi

Commercio al dettaglio, esclusi veicoli a
motore e motocicli

Attività professionali

Trasporti terrestri

Commercio all'ingrosso, esclusi veicoli
a motore e motocicli

1995 2000
 

Fonte:Elaborazioni Ismea su dati Istat, Tavole intersettoriali 1995-2000 
 
Per quanto riguarda le relazioni a valle con gli altri settori economici, in particolare 
dell’industria alimentare, il grafico sottostante evidenzia il ruolo primario del settore 
della lavorazione del cuoio e dei prodotti in pelle, la cui importanza tuttavia si è 
leggermente ridotta nell’intervallo di tempo considerato. In crescita, invece, è il peso 
delle vendite al settore dei prodotti chimici e delle fibre artificiali. Inoltre, è interessante 
osservare l’aumento di importanza delle destinazioni di prodotti alimentari trasformati a 
settori quali l’istruzione, la sanità e i servizi sociali, le attività culturali, ricreative e 
sportive, sebbene il peso di tali vendite sia ancora piuttosto basso. Tali vendite si 
configurano nell’ambito della ristorazione collettiva, comprensiva delle mense e dei 
pasti ospedalieri. 
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Industria alimentare: peso delle vendite a settori non agricoli sulla produzione interna 
(percentuali sui valori) 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Pubblica amministrazione e difesa; previdenza sociale obbligatoria

Attività ricreative, culturali e sportive

Trasporti marittimi

Istruzione

Sanità e servizi sociali

Prodotti chimici e fibre artificiali

Cuoio e prodotti in pelle

1995 2000
 

Fonte: Istat, Tavole intersettoriali 1995- 2000 
 
In conclusione, l’analisi svolta in questo capitolo ha messo in evidenza il legame 
strettissimo esistente fra i settori che partecipano direttamente alla “funzione 
alimentare”. Agricoltura, industria alimentare, ristorazione, commercio e trasporti sono 
fortemente interdipendenti, sebbene il grado di dipendenza sia decrescente man mano 
che ci si allontana dalla fase primaria e si raggiungono le fasi più a valle del sistema. 
L’analisi della catena del valore, infatti, mostra il peso elevato e in aumento della 
distribuzione e dei trasporti, ma anche della ristorazione, espressione della maggiore 
importanza assunta dai consumi alimentari extra domestici negli anni più recenti. 
Contemporaneamente si rilevano alcuni segnali di maggiore apertura del sistema 
agroalimentare verso il resto dell’economia. Gli indici di integrazione a monte indicano, 
infatti, un crescente ricorso ad input non agroalimentari e a servizi di vario genere (primi 
fra tutti quelli commerciali, ma anche finanziari e professionali) da parte sia del settore 
agricolo sia del settore della trasformazione alimentare. Per quanto riguarda 
l’agricoltura, in particolare, si evidenzia anche un riorientamento della produzione verso 
metodi a minore impatto ambientale, come dimostra il minor peso sui consumi intermedi 
della spesa per i prodotti chimici, mentre aumenta sensibilmente il ricorso 
all’intermediazione finanziaria. L’integrazione a valle aumenta soprattutto grazie alle 
vendite al settore della ristorazione, ma per l’industria alimentare si segnala anche un 
maggiore collegamento con settori del tutto extra alimentari (chimici e fibre artificiali) 
oppure finora solo marginalmente coinvolti nella “funzione alimentare” (sanità e 
istruzione). 
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5. L’ANDAMENTO DEI PREZZI DEI PRODOTTI ALIMENTARI NELLE 
DIVERSE FASI DI COMMERCIALIZZAZIONE NEL PERIODO 2000-2003 
 
 
Il dibattito sulla crescita dei prezzi dei beni di consumo non durevoli è stato 
particolarmente acceso in questi ultimi anni e, soprattutto, con l’entrata in circolazione 
dell’euro.  
 
Per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, gli ultimi due anni hanno fatto registrare 
effettivamente incrementi significativi dei prezzi, sia nella fase all’origine che nella fase 
al consumo. Data la situazione congiunturale del settore agricolo nelle ultime due 
campagne, caratterizzate da andamento climatico avverso e forti contrazioni produttive, 
è difficile, tuttavia, valutare se tali incrementi di prezzo, che si sono riscontrati anche 
nella fase del consumo finale, possano ritenersi giustificabili in base all’andamento 
oggettivo della domanda e dell’offerta o se debbano essere considerati anche, in qualche 
misura, generati dallo sfruttamento del proprio potere di mercato da parte di alcuni 
operatori, a svantaggio degli anelli più deboli della catena e soprattutto dei consumatori. 
 

* Media ponderata degli indici dei prezzi al consumo dell'intera collettività di Alimentari e
e Bevande analcoliche e Bevande alcoliche e Tabacco.
Fonte: Prezzi all'origine Ismea, Prezzi al consumo Istat.

Evoluzione degli indici dei prezzi  all'origine dei prodotti agricoli e dei 
prezzi al consumo dei prodotti alimentari
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Nell’analisi seguente si tenta un approfondimento di questi fenomeni, partendo 
dall’osservazione della dinamica nell’ultimo anno degli indicatori di prezzo della filiera 
agroalimentare, anche in confronto agli andamenti della media dell’economia ed 
europei. 
 
Successivamente, assumendo un orizzonte temporale più lungo (2000-2003), si focalizza 
l’attenzione su un “campione” esemplificativo di prodotti per i quali si mettono a 
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confronto le variazioni registrate nei prezzi nelle diverse fasi di commercializzazione 
(origine, ingrosso, consumo).  
 
 
5.1 La dinamica dei prezzi nel 2003 
 
 
5.1.1 L’andamento dei prezzi nella fase primaria 
 
Mentre nel 2002 i prezzi all’origine dei prodotti agricoli sono rimasti nel complesso 
stazionari, pur sottintendendo un andamento contrastante dei prezzi delle coltivazioni e 
dei prezzi degli animali e dei prodotti zootecnici, nel 2003 l’indice totale Ismea dei 
prezzi agricoli alla produzione ha mostrato una significativa crescita (+7,0%). 
Quest’incremento è l’effetto di un ulteriore rafforzamento della dinamica dei prezzi 
all’origine delle coltivazioni (+8,2% nel 2003 rispetto al +5,1% dell’anno precedente) e 
di un’inversione di tendenza per la zootecnia (+4,9% nel 2003 dopo il -7,1% del 2002). 
 
Nell’ambito delle coltivazioni, l’annata del 2003, fortemente negativa dal punto di vista 
produttivo, seguita alla contrazione già registrata nell’anno precedente, ha determinato 
inevitabili lievitazioni dei prezzi. Le campagne di raccolta e commercializzazione sono 
state, infatti, caratterizzate da una generalizzata carenza di prodotti agricoli, non solo a 
livello nazionale ma anche europeo. Secondo le stime Ismea, le produzioni vegetali nel 
nostro Paese hanno registrato complessivamente contrazioni in volume dell’ordine 
dell’8% rispetto all’anno precedente. 
 
Non sorprendono quindi i sensibili incrementi del prezzo all’origine registrati in media 
d’anno nuovamente nel 2003 per ortaggi (+7,0%), olio di oliva (+10,5%), frutta e 
agrumi (+10,8%), vino (+12,9). Anche per le colture industriali, si è registrata una forte 
crescita dell’indice (+8,7%). 
 
Tali variazioni dei prezzi possono essere messe a confronto con le contrazioni della 
produzione raccolta stimate per il 2003: -15% per i cereali; -42% per le colture 
industriali; -14% per la frutta; -5% per l’olio di oliva; -1% per il vino (dopo che già 
l’anno precedente aveva fatto registrare il minimo storico nella serie della produzione 
vinicola degli ultimi 30 anni). 
 
A determinare la lievitazione dell’indice totale dei prezzi all’origine quest’anno è stata 
anche la dinamica dei prezzi di alcuni prodotti zootecnici; in particolare la crescita 
dell’indice è stata sostenuta da avicunicoli e ovicaprini, mentre i prezzi dei bovini e dei 
suini sono rimasti stazionari e i prodotti lattiero-caseari hanno confermato in media 
d’anno la contrazione già registrata l’anno precedente (-1,6% nel 2003; -1,4% nel 2002).  
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Anche i costi sono però aumentati nel 2003 per le aziende agricole, come segnala 
l’Indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione che ha registrato un 
incremento del 2,4%; tutte le maggiori voci di costo sono risultate positive e soprattutto 
sono aumentati i prezzi degli animali da allevamento. Sempre nel 2003, anche a livello 
di comparto, si sono registrati generalizzati aumenti dei costi, al contrario dell’anno 
precedente.  
 
Malgrado l’andamento sfavorevole dei prezzi degli input correnti, l’indice della ragione 
di scambio (rapporto tra indice dei prezzi e indice dei costi) per effetto dell’andamento 
positivo dei prezzi, è migliorato sia per le coltivazioni che per la zootecnia, in confronto 
all’anno precedente.  
 
Nel complesso, però, se si considerano, congiuntamente alla componente di prezzo, le 
variazioni dei volumi, sia dal lato dei ricavi delle vendite che dei costi intermedi, il 
valore aggiunto corrente del settore agricoltura, silvicoltura e pesca calcolato dall’Istat 
indica un aumento appena dello 0,9% nel 2003.  
 

Agricoltura: andamento dei prezzi all'origine e dei prezzi dei mezzi 
correnti di produzione 
(variazioni percentuali delle medie degli indici mensili grezzi - 
1995=100) 

prezzi costi ragione di scambio
2002/01 2003/02 2002/01 2003/02 2002/01 2003/02

Indice totale 0,0 7,0 0,3 2,4 -0,3 4,5
Zootecnia -7,1 4,9 -1,8 2,3 -5,3 2,6
Coltivazioni 5,2 8,2 1,1 2,4 4,1 5,7
Fonte: Ismea  

 
 
 
5.1.2 La dinamica dei prezzi del 2003 nelle fasi successive alla primaria 
 
La dinamica dei prezzi dei prodotti alimentari nelle fasi successive a quella agricola ha 
avuto anche nel 2003, come l’anno precedente, un ritmo più sostenuto rispetto alla 
media dell’economia. I prezzi alla produzione dell’industria alimentare hanno registrato 
in media una crescita dell’2,7%, che si confronta con una crescita più contenuta 
dell’indice generale dei prezzi dei prodotti industriali (+1,6%); questo andamento deve 
naturalmente mettersi in relazione con la carenza di materie prime per l’industria 
alimentare e la lievitazione dei prezzi all’origine dei prodotti agricoli. 
 
Osservando l’evoluzione degli indici per comparto industriale, l’incremento più 
consistente dei prezzi alla produzione nel 2003 si è registrato nella trasformazione dei 
prodotti ortofrutticoli (+6,6%), che ha confermato la dinamica dell’anno precedente in 
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coerenza con gli andamenti registrati all’origine; inoltre, le variazioni maggiori hanno 
riguardato le industrie delle bevande (+4,4%), delle carni (+3,8%) e degli oli e grassi 
(+2,6%). In tutti questi comparti si può riconoscere un legame con la dinamica delle 
quotazioni all’origine (vini, olio di oliva, carni avicole). A questi fattori, se ne sono 
aggiunti alcuni legati alle specifiche dinamiche dei prodotti industriali nel 2003; in 
particolare, l’andamento dell’indice dei prezzi alla produzione per l’industria lattiero-
casearia, che sembra contraddire l’andamento declinante evidenziato nella fase 
primaria14, potrebbe attribuirsi al picco di domanda registrato nei mesi estivi del 2003 
per i gelati e gli yogurt, come conferma l’analisi dell’evoluzione mensile dell’indice. 
Non altrettanto può sostenersi per le bevande, per le quali date le differenti 
caratteristiche produttive rispetto ai derivati del latte (non deperibilità, stoccabilità), 
eventuali incrementi dei prezzi non sarebbero giustificati da aumenti di domanda anche 
se forti e improvvisi. Ed in effetti, l’indice dei prezzi per questo comparto non mostra 
particolari incrementi nei mesi estivi rispetto al resto dell’anno. 
 
 
 

Andamento dei prezzi alla produzione dell'industria alimentare nel 2002 e nel 2003 
(variazioni percentuali delle medie degli indici mensili grezzi - 2000=100) 

2003 2002/1 2003/2
indice medio var % var %

Industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco 107,7 1,0 2,7
Industrie alimentari e delle bevande 107,7 1,0 2,7
Industria del tabacco 109,3 1,3 4,8
Produzione, lavorazione e conservazione di carne 
e di prodotti a base di carne 106,4 -3,3 3,8
Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti 
a base di pesce 113,2 7,0 1,4
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 112,8 5,0 6,6
Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali 107,8 -0,3 2,6
Industria lattiero-casearia e dei gelati 109,0 1,8 1,7
Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei 102,7 -0,1 0,8
Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli 
animali 106,3 1,2 0,9
Fabbricazione di altri prodotti alimentari 105,8 1,8 1,9
Industria delle bevande 111,1 2,8 4,4
Fonte: Istat.

INDUSTRIE

 
 

                                                 
14 Si consideri che nell’indice dei prezzi all’origine dell’ISMEA riguardante il settore lattiero caseario, al fine di tenere in 
opportuna considerazione la rilevante quota della cooperazione, oltre al prezzo del latte assume un peso non trascurabile la 
dinamica dei prezzi dei derivati. Il solo prezzo del latte bovino alla stalla negli ultimi anni evidenzierebbe una contrazione 
ben più spinta. 
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Fonte: Istat.

Evoluzione dell'indice generale dei prezzi alla produzione dei 
prodotti industriali e dei prodotti alimentari
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Anche per quanto riguarda i prezzi al consumo, il settore alimentare e tabacchi ha 
determinato una pressione inflazionistica superiore alla media, soprattutto a causa della 
crescita dell’indice relativo a bevande alcoliche e tabacchi (+6,9%), ma anche i prodotti 
alimentari e le bevande analcoliche hanno registrato una variazione del 3,2%, superiore 
a quella del +2,7% registrata dall’indice totale dei prezzi al consumo dell’intera 
collettività. La progressione dei prezzi si è quindi trasmessa dalla fase primaria a quella 
del consumo finale.  
 

* Per l'intera collettività.
** Compresi i tabacchi.
Fonte: Istat.

Evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo*
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D’altra parte, anche nell’intera area dell’euro, i prezzi al consumo dei prodotti alimentari 
- almeno nell’aggregato dei trasformati - sono aumentati più dell’indice generale 
(rispettivamente +3,3% rispetto ad un +2,1%). È da sottolineare, tuttavia, che gli 

 99



alimentari non trasformati hanno avuto una crescita in linea con quella dell’indice 
generale.  
 
 
 
5.2 Confronti sugli andamenti dei prezzi all’origine e al consumo di alcuni prodotti 
 
In questo paragrafo si è tentato di sviluppare il ragionamento avviato in precedenza, 
prendendo in considerazione un gruppo esemplificativo di prodotti e osservandone 
l’evoluzione dei prezzi nelle diverse fasi di commercializzazione nel quadriennio 2000-
3. L’osservazione parte dal 2000, che può essere considerato l’ultimo anno di relativa 
“quiete” rispetto ai fenomeni legati all’entrata in circolazione dell’euro nel gennaio 
2002. Infatti, è riconosciuto che i livelli dei prezzi già nel 2001 possono essere stati 
influenzati da strategie di “anticipazione” messe in atto da alcuni operatori. 
 
I confronti di prezzo nelle diverse fasi possono essere realizzati in maniera più 
immediata per i prodotti freschi, che subiscono limitate manipolazioni prima di giungere 
al consumo finale (principalmente ortofrutticoli)15.  
 
In quest’analisi, oltre ad alcuni ortofrutticoli freschi sono considerati prodotti che 
subiscono una trasformazione prima di raggiungere il consumatore finale. Si è 
selezionato quindi un gruppo di prodotti agricoli per i quali si è seguito il percorso lungo 
la filiera, individuando i corrispondenti prodotti di prima trasformazione venduti sul 
mercato all’ingrosso e quelli destinati al consumo finale (ad esempio, il frumento tenero, 
la farina, il pane). 
 
Per tali prodotti si sono posti a confronto i prezzi medi all’origine rilevati dall’Ismea, i 
prezzi medi all’ingrosso (raccolti dall’Ismea presso le CCIAA o le borse merci) e i 
prezzi al consumo. Questi ultimi sono tratti dalla banca dati degli acquisti domestici 
delle famiglie Ismea-ACNielsen16. Il confronto è stato effettuato sui quattro anni, dal 
2000 al 2003, considerando la variazione complessiva fatta registrare tra il primo e 
l’ultimo anno.  
 
Va ribadito, innanzitutto, che il 2003 è stato caratterizzato da fortissimi incrementi dei 
prezzi anche nelle fasi all’origine, come già evidenziato in precedenza. Non dovranno 

                                                 
15 Proprio per rispondere alla necessità di trasparenza nei confronti del consumatore e di garantire corretti rapporti 
all’interno della filiera agroalimentare, è stato costituito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali insieme al 
Ministero delle Attività Produttive l’Osservatorio Ortofrutticolo istituito con D.M. del 30 dicembre 2002, ed operativo 
presso l’Ismea. L’Osservatorio garantisce un monitoraggio costante (su base settimanale) dell’andamento dei prezzi dei 
prodotti ortofrutticoli freschi nei mercati all’origine, all’ingrosso e al consumo. 
16 In questo caso si tratta propriamente di valori unitari ossia di prezzi medi ottenuti rapportando il valore della spesa alla 
quantità acquistata. 
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quindi sorprendere i forti aumenti fatti registrare dai prezzi di alcuni prodotti, soprattutto 
gli ortofrutticoli, per i quali le dinamiche degli ultimi due anni devono sicuramente 
essere visti come un fenomeno congiunturale. 
 
Bisogna tenere presente, inoltre, che non è del tutto corretto fare confronti puntuali tra i 
livelli dei prezzi di un prodotto primario (es. frumento tenero) con i livelli dei prezzi di 
un prodotto di prima o seconda trasformazione (farina o pane). Infatti, il prezzo nella 
fase successiva a quella primaria incorpora il valore aggiunto derivante dal processo di 
trasformazione che è stato realizzato sul prodotto primario. Tale valore aggiunto 
dipende, da un lato, dalla complessità del processo di elaborazione svolto e, d’altro lato, 
dal mercato che caratterizza il prodotto trasformato (relazione tra domanda e offerta). 
Un confronto più appropriato prezzi della materia prima e del prodotto finito potrebbe 
essere effettuato attraverso l’utilizzo di un opportuno coefficiente tecnologico che 
consenta di esprimere il prezzo del prodotto finito in “equivalente materia prima”. 
 
Ad ogni modo, è interessante mettere a confronto le variazioni percentuali registrate nel 
periodo considerato dai prezzi; in alcuni casi, come si vedrà, si colgono andamenti 
nettamente contrastanti nelle diverse fasi. L’analisi sarà però condotta con il principale 
intento di evidenziare le tendenze, senza tentare di dare giustificazioni che 
richiederebbero un approfondito studio delle specifiche dinamiche dei mercati di ciascun 
prodotto considerato. Alcune conclusioni interessanti possono comunque essere tratte da 
questa ricognizione. In particolare, per un ulteriore sottoinsieme dei prodotti analizzati, 
si calcoleranno i margini percentuali di distribuzione, pari alla differenza tra il prezzo al 
consumo e il prezzo alla produzione, rapportata al prezzo al consumo17.  
 
La prima osservazione generale che può essere fatta sui dati raccolti è che, tra il 2000 e 
il 2003, i prezzi al consumo sono aumentati per tutti i prodotti analizzati. L’incremento 
medio è pari circa al 15% (come media semplice delle variazioni dei prodotti 
considerati), con punte molto elevate per alcuni vini doc (rosato e sfuso doc), crostacei e 
molluschi, patate, pomodori e pomodori in scatola, arance. Variazioni superiori alla 
media in generale si sono avute per tutti i vini doc e per i rossi confezionati, e per il 
Parmigiano reggiano, le patate surgelate, i limoni.  
 
Passando ai confronti per filiera, emergono le seguenti evidenze.  
 
Partendo dai derivati del frumento ed il riso, ed in particolare dal frumento tenero, 
malgrado il prezzo all’origine di questo prodotto sia diminuito del 4,4%, la farina di 

                                                 
17 I margini possono essere calcolati per un singolo prodotto, per un paniere di prodotti o per l’intero sistema di 
agrimarketing. Essi sono calcolati sistematicamente solo negli Stati Uniti. Cfr. Saccomandi V., Economia dei mercati 
agricoli, Il Mulino 1988. 
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grano tenero all’ingrosso ha registrato un aumento del 13%18 ed il pane al consumo del 
9%. Allo stesso modo per il riso, si è registrata una contrazione all’origine e un 
incremento al consumo. 
 
Frumento duro e semola invece hanno avuto incrementi comparabili all’origine (+18%) 
e all’ingrosso (+16%), mentre la pasta ha avuto un incremento della quotazione più 
limitato (+6%). 

Derivati del frumento e riso
2000 2003 2003/2000

var %
Prezzi all'origine
Frumento tenero 0,157 0,150 -4,4
Frumento duro 0,147 0,173 18,1
Risone 0,030 0,028 -6,5
Prezzi all'ingrosso
Farina di frumento 0,276 0,311 12,9
Semola di frumento 
duro 0,246 0,286 16,1
Prezzi al consumo
Pane 1,970 2,150 9,1
Pasta 0,940 1,000 6,4
Riso 1,630 1,830 12,3
Fonte: Ismea.

euro/kg

 
 
Passando alle carni e partendo dai bovini, si osserva la crescita dei prezzi degli animali 
all’origine, mentre diminuiscono i prezzi delle carni macellate all’ingrosso, sia di vitelli 
che di bovini adulti; i prezzi delle carni bovine fresche al consumo aumentano in media 
dell’8,2%. 
 
Per quanto riguarda i suini, si riscontra una riduzione dei prezzi degli animali all’origine, 
mentre nella fase all’ingrosso diminuiscono soltanto i prezzi delle carni suine da 
consumo, mentre aumentano in maniera consistente quelli delle carni industriali (+11%); 
al consumo, infine, aumentano in maniera significativa sia i prezzi delle carni suine 
fresche (+10%) che dei salumi e insaccati (+11%). 
 
Infine, i polli non presentano aumenti delle quotazioni all’origine, che mostrano un lieve 
incremento all’ingrosso (+1%), mentre aumentano ben dell’11% al consumo. Anche le 
uova aumentano circa dell’1% sia all’origine che all’ingrosso ma crescono del 14% al 
consumo. 

                                                 
18 Una corretta valutazione del dato non può prescindere dal considerare, tuttavia, che l’Italia è un paese importatore di 
granella di tenero e che il prezzo medio alla frontiera di questo prodotto, nel 2003, è cresciuto del 7%. 
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Carni
2000 2003 2003/2000

var %
Prezzi all'origine
Vitelloni/manzi da 
macello 1,880 2,020 7,4
Vitelli da macello 3,220 3,330 3,4
Suini d’allevamento 1,940 1,930 -0,5
Suini da macello 1,210 1,190 -1,7
Polli 0,980 0,980 0,0
Uova di gallina da 
consumo* 0,078 0,079 1,9
Prezzi all'ingrosso
Carni bovini adulti 2,390 2,200 -7,9
Carni di vitello 5,510 5,180 -6,0
Carni suine da 
consumo 3,420 3,270 -4,4
Carni suine 
industriali 2,870 3,200 11,5
Carni di pollo 1,600 1,620 1,3
Uova gallina da 
consumo * 0,072 0,073 1,5
Prezzi al consumo
Carne bovina fresca 7,920 8,570 8,2
Carne suina fresca 5,220 5,760 10,3
Salumi e insaccati 10,570 11,760 11,3
Pollame 4,530 5,040 11,3
Uova* 0,140 0,160 14,3
* euro/unità
Fonte: Ismea.

euro/kg

 
 
Relativamente al settore lattiero caseario, il prezzo all’origine del latte bovino nel 
periodo considerato si è ridotto dell’1% circa; viceversa, il latte di pecora ha fortemente 
accresciuto la propria quotazione (+10%); di contro, nella fase al consumo, il prezzo del 
latte alimentare è aumentato del 13%.  
 
Passando ad analizzare i derivati del latte, si deve innanzitutto premettere che per questi 
prodotti esiste una quotazione Ismea all’origine dovuta all’esistenza di un’importante 
quota di produzione realizzata da cooperative. Tuttavia, trattandosi di prodotti 
trasformati, tale quotazione deve essere interpretata come prezzo alla produzione 
quotato all’uscita dalla fabbrica. In questa analisi si sono considerati, nel caso dei 
formaggi stagionati (Parmigiano Reggiano e Grana Padano), i prodotti a stagionatura 
avanzata, cioè dopo aver attraversato anche il passaggio dallo stagionatore; il prezzo 
riportato è quindi assimilabile ad un prezzo all’ingrosso. Ciò consente di effettuare un 
confronto più corretto con il prezzo al consumo. 
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Latte e derivati
2000 2003 2003/2000

var %
Prezzi all'origine
Latte di vacca* 0,368 0,364 -1,1
Latte di pecora* 0,709 0,782 10,4
Prezzi all'ingrosso
Burro 3,260 3,190 -2,1
Mozzarella 4,240 4,350 2,6
Parmigiano 
Reggiano1 7,840 10,070 28,4
Grana Padano2 6,170 6,470 4,9
Gorgonzola 4,220 4,160 -1,4
Prezzi al consumo
Latte* 0,900 1,020 13,3
Burro 5,830 6,410 9,9
Mozzarelle 6,640 7,340 10,5
Parmigiano 
Reggiano 10,790 12,820 18,8
Grana Padano 8,600 9,070 5,5
Gorgonzola 8,390 8,640 3,0
* euro/litro.
1 Stagionatura 2 anni.
2 Stagionatura 12-16 mesi.
Fonte: Ismea.

euro/kg

 
 

Come si osserva dalla tabella, il burro presenta una riduzione del prezzo alla produzione 
del 13% e, al contrario, un incremento al consumo del 10%. Anche la mozzarella19 
registra un limitato incremento alla produzione (+3%), ma un più consistente aumento al 
consumo (+11%), mentre il Gorgonzola, stabile alla produzione, presenta un +3% al 
consumo. Infine, per il Parmigiano Reggiano si osserva un incremento molto consistente 
sia all’ingrosso che al consumo, sebbene più contenuto in quest’ultima fase, mentre per 
il Grana Padano gli aumenti all’ingrosso e al consumo risultano in linea e non altrettanto 
elevati. 
 
Passando ai prodotti ortofrutticoli, nella fase all’origine, si evidenzia il fortissimo 
incremento del prezzo del pomodoro rispetto al 2000, mentre limitato è stato l’aumento 
del prezzo del pomodoro in serra (a conferma che le difficoltà climatiche hanno influito 
sul prezzo del pomodoro in pien’aria). Nella fase al consumo, il pomodoro fresco ha 
fatto registrare un aumento del 26%, come quello in scatola (+27%). Quest’ultimo 
andamento appare meno giustificabile dato che il pomodoro da industria nel 2003 non 
ha ridotto la produzione raccolta e che il pomodoro in scatola è in parte di provenienza 
estera. Anche le patate hanno avuto forti incrementi all’origine (+14%), ma soprattutto 
al consumo (+ 24% per le patate da consumo, +16% per quelle surgelate). 
                                                 
19 Va sottolineato come a differenza dei formaggi DOP caratterizzati da un sostanziale allineamento dei livelli qualitativi, 
nel caso della mozzarella la gamma si presenta estremamente eterogenea estendendosi dai prodotti di primo prezzo a marchi 
estremamente qualificati. 
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Passando alla frutta, gli agrumi hanno mostrato rilevanti incrementi all’origine (+13% i 
limoni, +43% le arance) con ripercussioni significative al consumo (rispettivamente 
+18% e + 23%). Anche mele e pesche denotano variazioni del prezzo all’origine 
talmente forti da non avere riscontro al consumo, dove pure gli incrementi sono 
dell’ordine del 30-40%.  
 
 

Frutta e ortaggi
2000 2003 2003/2000

var %
Prezzi all'origine
Pomodori 0,390 0,670 71,8
Pomodori serra 0,660 0,700 6,1
Patate comuni 0,210 0,240 14,3
Mele 0,320 0,570 78,1
Pere 0,550 0,670 21,8
Pesche 0,460 0,840 82,6
Limoni 0,230 0,260 13,0
Arance 0,210 0,300 42,9
Prezzi al consumo
Pomodori 1,350 1,700 25,9
Patate 0,500 0,620 24,0
Patate surgelate 2,120 2,470 16,5
Pomodori scatolame

0,630 0,800 27,0
Mele 0,937 1,195 27,6
Pere 1,228 1,419 15,5
Pesche 1,220 1,705 39,8
Limoni 1,130 1,340 18,6
Arance 0,810 1,030 27,2
Succhi di frutta* 1,170 1,340 14,5
* euro/litro.
Fonte: Ismea.

euro/kg

 
 
Per l’olio di oliva si riscontra un incremento del prezzo all’origine dell’olio normale20 
(+20%) e dell’extravergine (+28%), ma una riduzione per l’olio extravergine DOP del 
6% che, tuttavia, rappresenta una quota modesta della produzione totale. Al consumo, 
invece, sia l’olio normale che l’extravergine hanno registrato aumenti dei prezzi 
dell’ordine dell’8-9%. Anche in questo caso, tuttavia, non sarebbe corretto trascurare la 
crescita del prezzo medio all’importazione di “olio di oliva nel complesso” di oltre l’8%, 
considerando la consistente quota dei consumi coperta dal prodotto proveniente da altri 
paesi. 
 
I prezzi dei vini sono aumentati sia all’origine che al consumo, per tutte le tipologie. 
All’origine sono aumentati relativamente di più i prezzi dei vini da tavola rispetto ai 
Doc-Docg. Al consumo, i vini da tavola hanno avuto incrementi significativi ma non 

                                                 
20 Per normale si considera l’olio d’oliva. 
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superiori a quelli all’origine, mentre i vini doc hanno mostrato una dinamica ancora 
molto accelerata delle quotazioni, malgrado i prezzi già elevati. In particolare, si nota la 
divaricazione tra l’andamento dei vini rossi e rosati doc-docg all’origine (+8%) e quello 
al consumo del vino doc-docg rosso (+18%) e rosato (+54%). 
 
 
 

Olio di oliva e vino
2000 2003 2003/2000

var %
Prezzi all'origine
Olio di oliva totale° 1,860 2,240 20,4
Olio extravergine 2,290 2,940 28,4
Olio di oliva dop-igp 6,470 6,080 -6,0
Vini bianchi da 
tavola* 2,740 3,650 33,2
Vini rossi da tavola* 3,480 4,200 20,7
Vini bianchi doc-
docg 0,862 1,001 16,1
Vini rossi e rosati 
doc-docg 1,330 1,438 8,1
Prezzi al consumo
Olio di oliva 
confezionato 
normale** 2,940 3,230 9,9
Olio di oliva 
confezionato 
extravergine** 3,710 4,020 8,4
Olio di oliva totale** 3,710 4,090 10,2
Vino sfuso da 
tavola** 1,100 1,190 8,2
Vino sfuso doc** 1,260 1,520 20,6
Vino confezionato da 
tavola bianco** 1,320 1,450 9,8
Vino confezionato da 
tavola rosso** 1,270 1,480 16,5
Vino confezionato da 
tavola rosato** 1,350 1,430 5,9
Vino confezionato 
doc bianco** 2,530 2,970 17,4
Vino confezionato 
doc rosso** 2,930 3,460 18,1
Vino confezionato 
doc rosato** 2,040 3,150 54,4
° compreso l'extravergine.
* euro/ettogrado.
** euro/litro.
Fonte: Ismea.

euro/kg
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5.3 Il livello e l’andamento dei margini di commercializzazione per alcuni prodotti 
 
Per i prodotti freschi destinati al consumo finale come gli agrumi e la frutta, i pomodori, 
le patate, le uova e per i prodotti trasformati che hanno una quotazione sia all’ingrosso 
che al consumo come i derivati del latte (burro e formaggi), è possibile invece 
confrontare direttamente i livelli dei prezzi alla produzione e al consumo e calcolare i 
margini complessivi di commercializzazione, pari a21: 
 
margine = (p al consumo - p alla produzione)/p al consumo 
 
Si possono così confrontare i margini che si determinano sui diversi prodotti e 
osservarne l’evoluzione tra il 2000 e il 2003. Infatti, più che il confronto del livello dei 
margini, che dipende dalle operazioni richieste nei passaggi dal produttore fino al 
consumo finale, che sono naturalmente diverse a seconda dei prodotti, come numero, 
complessità e operatori coinvolti, è importante evidenziare i fenomeni di crescita o 
contrazione dei margini stessi. 
 
I margini calcolati vanno da un minimo del 21% per il Parmigiano Reggiano ad un 
massimo dell’81% per i limoni. Nel periodo 2000-2003 sono aumentati per tutti i 
prodotti eccetto che per Parmigiano, pomodori, mele, pere, pesche e arance. Il maggiore 
incremento del margine ha riguardato il burro. 
 

Fonte: Ismea.

Margini commerciali 2000-2003
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21 Cfr. Saccomandi, 1988, già citato. 
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In primo luogo, questi dati confermano quanto osservato in Saccomandi, che sulla base 
di alcuni confronti internazionali effettuati dall’Ocse alla fine degli anni ’80 rileva una 
tendenza a registrare margini relativamente più elevati per i prodotti ortofrutticoli e più 
bassi per i lattiero-caseari e la carne. 
 
In questo caso, va sottolineato che data la natura dei prezzi raccolti e sui quali si 
effettuano i confronti, i margini per gli ortofrutticoli includono un numero di stadi, 
inteso nel senso di operatori intermedi coinvolti nel passaggio dalla fase agricola a 
quella del consumo, molto superiore a quello dei derivati del latte. A maggior ragione, 
fanno riflettere i livelli e la dinamica dei margini sul burro, le uova e il gorgonzola. Si 
ridimensiona invece il confronto tra Grana Padano e Parmigiano Reggiano che 
evidenziano simili livelli di margine, spiegando le ragioni della più contenuta evoluzione 
del Grana Padano al consumo nei quattro anni. 
 
Tornando ai prodotti ortofrutticoli, si deve però sottolineare l’elevatezza dei margini 
soprattutto per gli agrumi, che appaiono quasi incomprimibili, mentre per le mele e le 
pesche si è realizzato un certo ridimensionamento. I margini sono certamente un 
indicatore dell’organizzazione della commercializzazione e distribuzione dei prodotti e, 
sebbene con qualche necessaria cautela, essi possono fornire indicazioni sull’efficienza 
complessiva della filiera. Non è questa la sede per trarre conclusioni che richiedono 
indagini molto più approfondite, ma certamente è noto che un punto di debolezza della 
filiera ortofrutticola, e agrumicola in particolare, è proprio l’assenza di organizzazione e 
concentrazione delle fasi di raccolta, commercializzazione e distribuzione.  
 
In conclusione, va sottolineato anche che gli incrementi dei prezzi al consumo registrati 
in questi ultimi anni non sempre hanno un riscontro negli andamenti delle fasi 
precedenti. In particolare, nella fase all’ingrosso si sono spesso registrate riduzioni dei 
prezzi che non hanno avuto seguito al consumo. E’ questo il caso del burro, del 
Gorgonzola e di alcune carni. In altri casi, le lievitazioni dei prezzi sono state anche più 
elevate all’origine che al consumo, ma il calcolo dei margini evidenzia che ove la 
dinamica è stata abbastanza contenuta al consumo, ciò si spiega con i livelli già molto 
elevati dei prezzi e comunque salvaguardando i margini commerciali. 
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6. LE PRINCIPALI TENDENZE IN ATTO NELL’EVOLUZIONE DEI 
CONSUMI ALIMENTARI 
 
6.1 Introduzione  
 
I consumi agro-alimentari rappresentano una quota ormai stabile sul totale della 
domanda finale delle famiglie italiane, che è andata via via riducendosi fino a 
stabilizzarsi intorno al 15% negli ultimi anni, in analogia con quanto avviene nei paesi 
ad economia avanzata.  
 
Una volta soddisfatti i fabbisogni essenziali dell’alimentazione, le variabili puramente 
economiche, intorno alle quali ruota la teoria classica della domanda, quali il prezzo dei 
beni ed il livello di reddito, tendono ad assumere minore peso nell’orientare le scelte del 
consumatore. Del resto, ciò risponde pienamente alla teoria economica tradizionale e 
alle sue formulazioni più note come la legge di Engel e la legge di King. Oggi la 
composizione della domanda appare sempre più condizionata anche da altri fattori che 
derivano, essenzialmente, dall’interazione tra due forze opposte riconducibili, da un lato, 
ai moderni stili di vita e, dall’altro, alla nostalgia per un’alimentazione di tipo 
tradizionale. 
 
D’altro canto, nelle società avanzate, la continua evoluzione degli stili di vita determina 
un certa difficoltà, negli studiosi, di codificare modelli di analisi idonei alla descrizione 
di una realtà sociale sempre più sfaccettata.  
 
La tendenza emersa negli ultimi anni è la coesistenza e, spesso, la sovrapposizione di 
modelli di comportamento differenti che, insieme, aiutano a comprendere e spiegare i 
fenomeni socioeconomici in atto. Naturalmente, tali modelli di comportamento restano 
sempre condizionati dal continuo evolvere delle classiche variabili socio economiche 
che determinano le scelte di acquisto dei singoli individui.  
 
Gli stili di consumo che si osservano con maggiore frequenza sono tipici di una società 
moderna, distante dal mondo contadino, o, comunque di fasce di popolazione sempre 
più scolarizzate, con disponibilità di redditi crescenti. Nelle realtà urbane, le maggiori 
disponibilità di reddito e l’incessante ritmo di vita imposto dalla società moderna 
contribuiscono a delineare scenari di mercato in cui la disponibilità di tempo libero 
assume un’importanza preminente nelle decisioni del consumatore. In tale contesto, le 
scelte del consumatore non risultano più condizionate in modo esclusivo o preminente 
dal prezzo, come si accennava, ma sono indirizzate anche verso il soddisfacimento di 
altri bisogni. Tra questi, si individuano, in via prioritaria, almeno due esigenze: una 
relativa alla componente qualitativa dei prodotti domandati, con cui si fa riferimento alle 
produzioni che sottendono una forte connotazione territoriale, di legame all’ambiente e 
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al luogo di provenienza, e un’altra collegata alla necessità di disporre al meglio di una 
risorsa sempre più limitata nella vita moderna, il tempo libero. Entrambi questi elementi, 
sia pure nella loro natura molto diversa, concorrono a definire ciò che genericamente 
viene perseguito dal consumatore moderno come una migliore “qualità della vita”. Tale 
espressione, ormai entrata nel linguaggio comune, sintetizza appunto esigenze 
contrapposte e soggettive, legate da un lato, ai fini di salvaguardia dell’ambiente, 
attenzione alla propria salute e legame con il territorio, dall’altro al desiderio 
irrinunciabile di disporre di maggiore tempo per inseguire il proprio obiettivo di 
benessere.  
 
Nell’ambito di queste tendenze evolutive della struttura dei consumi, l’offerta di 
alimenti cerca di riposizionarsi continuamente su di una domanda che è espressione di 
comportamenti differenziati ed esigenti; ciò determina, come si vedrà in seguito, una 
forte spinta, per le imprese del settore, alla diversificazione ed innovazione di prodotto.  
I criteri di scelta del consumatore sono spesso in netta contrapposizione, pur coesistenti 
in un solo individuo, che da un lato si muove alla ricerca di quei valori intangibili 
contenuti nei cibi provenienti dall’agricoltura biologica e nei prodotti tipici, dall’altro 
sente pressante il bisogno di ottimizzare l’uso della risorsa tempo che gli appare sempre 
più limitata. 
 
In sostanza, all’agricoltura si chiede di produrre beni di qualità standardizzata, in grado 
di soddisfare i bisogni di quei consumatori che chiedeno un elevato contenuto 
tecnologico e di servizi nei prodotti alimentari ma che acquistano allo stesso tempo beni 
di qualità differenziata in grado di rispondere alla maggiore sensibilità verso le 
tematiche ambientali, verso il valore storico e culturale degli alimenti.  
 
Questa breve analisi dei consumi alimentari in Italia, partendo da un generico esame dei 
consumi alimentari domestici negli anni 2000-2003 sulla base dei dati dell’indagine 
sugli acquisti domestici delle famiglie italiane Ismea-ACNielsen, si pone l’obiettivo di 
evidenziare alcune tendenze di rilievo nell’evoluzione dei consumi alimentari. In 
quest’ottica vengono descritte le principali dinamiche riguardanti la domanda dei 
prodotti alimentari e i suoi principali aggregati di prodotto, considerando le 
fondamentali variabili socio economiche in gioco.  
 
Un paragrafo a parte è stato dedicato all’approfondimento, nel contesto italiano, delle 
suddette tendenze in atto nello scenario dei consumi dei paesi ad economia avanzata: 
una riguardante la componente qualitativa dei beni domandati, l’altra inerente l’esigenza 
di risparmio di tempo nella preparazione degli alimenti. Sono stati, così, identificati 
all’interno della banca dati Ismea due panieri di consumo definiti, rispettivamente, 
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Paniere Qualità e Paniere Time saving 22 allo scopo di indagare, oltre alla dinamica 
dell’aggregato alimentare e dei principali sottogruppi di prodotti, i fenomeni evolutivi 
caratterizzanti la domanda di queste due tipologie di beni alimentari, che rispondono ad 
esigenze opposte dell’individuo eppure spesso coesistenti. 
 
I dati utilizzati in quest’analisi provengono come si è detto dalla Banca dati Ismea-
ACNielsen sugli acquisti domestici di prodotti alimentari delle famiglie italiane. La 
metodologia di rilevazione si basa sul monitoraggio costante degli acquisti effettuati da 
un Panel di 6.000 famiglie “di fatto”23 gestito in collaborazione con la ACNielsen. Le 
rilevazioni settimanali degli acquisti sono effettuate con metodologia Home scanner 
integrata dalla compilazione di un dettagliato libretto di informazioni aggiuntive; i dati 
sono stratificati in base a variabili socio-demografiche e territoriali, rappresentative 
dell’intera realtà italiana. Restano escluse le collettività nonché i consumi effettuati dalle 
famiglie al di fuori dell’abitazione principale (anche quelli effettuati in seconde case, in 
vacanza e nei fine settimana), fattori che differenziano questa indagine da quella 
effettuata dall’Istat sui consumi domestici delle famiglie24. 
 
 
 
6.2 Dinamica e struttura socioeconomica dei consumi alimentari 
 
Nonostante la disponibilità di dati relativi ad un arco temporale limitato, l’analisi della 
struttura socioeconomica dei consumi alimentari e la sua evoluzione negli ultimi anni 
offre interessanti spunti di riflessione e di indagine. Nelle tabelle e nei grafici che 
seguono si riportano anche i dati relativi ai due panieri (qualità e time saving); alle 
dinamiche specifiche dei due panieri sarà però dedicata l’analisi del paragrafo 
successivo, mentre in questo paragrafo si considerano gli andamenti delle classiche 
tipologie di prodotti alimentari.  
 
Nel 2003, la composizione della spesa in tipologie di prodotti alimentari resta orientata 
in modo prevalente verso le carni (22%), i prodotti ortofrutticoli (17%) ed i lattiero 
caseari (17%). Molto consistente anche il peso, sulla dieta italiana, dei prodotti a base di 

                                                 
22 I prodotti ad elevato contenuto di tecnologia, che come tali consentono al consumatore un grande risparmio di tempo, 
hanno ricevuto, in realtà, diverse denominazioni, tra le più frequenti si annoverano, ad esempio, functional food, 
convenience food, cibi High tech ed altre ancora.  
23 Le famiglie di fatto sono i nuclei di conviventi in una stessa abitazione. 
24 Nel caso dell’Istat l’indagine non riguarda le famiglie di fatto ma le famiglie in senso stretto cioè costituite da persone 
conviventi e legate da vincoli di parentela. 
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cereali che, se considerati insieme (sommando pane, pasta e riso e prodotti per la 
colazione25), raggiungono il 17% del totale.  
 

Composizione della spesa alimentare per categorie di prodotti (2003)

Fonte: Ismea-AcNielsen
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Negli anni 2000-2003, sono apparse di scarso significato le variazioni della quota di 
ciascuna componente sul totale, ad eccezione di una lieve riduzione che ha interessato la 
quota destinata al consumo di pane e di carne. Tale variazione può essere letta nel senso 
di un’evoluzione dello stile alimentare italiano verso un modello più improntato agli 
aspetti salutistici e di prevenzione di alcune patologie strettamente collegate 
all’alimentazione tanto auspicato e promosso negli ambienti scientifici e, soprattutto, 
dalle preposte istituzioni nazionali attraverso apposite campagne mediatiche. Si fa 
riferimento al martellante monito che giunge al consumatore dall’esterno, di riduzione 
degli input calorici ed energetici con il fine di porre un freno al dilagare di patologie 
definite nell’insieme “malattie del benessere” quali il diabete, le malattie cardiovascolari 
e l’obesità. 
 

                                                 
25 Tuttavia, occorre tener presente che i Prodotti per la prima colazione comprendono anche le confetture per cui, 
includendo questa voce nel calcolo dell’aggregato dei derivati dei cereali si determina una lieve sovrastima della quota dei 
prodotti cerealicoli nell’alimentazione media degli italiani. 
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I consumi alimentari delle famiglie italiane (2003)

Peso % Var. % 03/00 Var. % 03/02 Incidenza % Var. % 03/00 Var. % 03/02 Var. % 03/00 Var. % 03/02
Ortofrutta 17,1 1,3 2,2 22,8 -18,2 -3,4 23,8 5,8
Lattiero caseari 17,9 2,3 -1,7 13,5 -8,7 -2,9 12,0 1,2
Carne, salumi e uova 23,0 -2,8 -1,7 6,2 -11,5 -4,5 9,8 2,9
Pasta e riso 4,5 11,1 0,7 5,0 -1,3 -1,1 12,6 1,8
Pane e simili 6,5 -9,9 -5,5 5,5 -18,6 -8,0 10,7 2,8
Prima colazione, dolciumi 4,7 3,9 1,8 2,0 -3,8 0,0 8,0 1,7
Prodotti ittici 7,9 2,5 2,5 1,8 -10,1 1,0 14,1 1,4
Oli e grassi 3,9 6,1 3,4 2,2 -7,5 -2,2 14,7 5,8
Vino e spumanti 3,6 4,0 1,4 3,7 -11,5 -1,9 17,5 3,4
Bevande analcoliche 6,2 15,9 9,0 33,1 3,8 6,0 11,6 2,9
Bevande alcoliche 1,5 12,1 3,4 1,6 4,0 3,3 7,8 0,1
Zucchero, sale, caffè, the 2,9 -1,8 -4,0 2,4 -15,0 -8,1 15,6 4,5
Totale alimentari 100,0 1,4 0,2 100,0 -7,9 -0,4 10,1 0,6
     Paniere time saving 4,8 13,9 -0,7 2,3 -3,7 -3,2 18,4 2,6
     Paniere qualità 5,8 2,3 -4,3 1,7 -5,7 -6,4 8,5 2,2
Fonte: Ismea-AcNielsen

Prezzo medioSpesa Volume

 
 
La composizione del paniere alimentare in termini di volume consente, sotto certi 
aspetti, una migliore valutazione della composizione della dieta alimentare media perché 
priva delle distorsioni determinate dal valore unitario dei singoli aggregati26. In 
quest’ottica, assumono un peso di riguardo i prodotti ortofrutticoli (22%) e i derivati del 
latte (13%), mentre il primo posto, in assoluto, è occupato dalle bevande analcoliche 
(33%) la cui rilevanza deriva essenzialmente dalla grossa incidenza delle acque 
minerali27. In questa scala, ridimensionano drasticamente il proprio peso il pesce e le 
carni che si caratterizzano, entrambi, per gli alti valori unitari, mentre si posizionano 
bene i consumi di pasta e pane. 
 

                                                 
26 L’espressione in unità di peso o di volume contiene, tuttavia, altri fattori di distorsione provenienti dal differente peso 
specifico dei singoli alimenti e quindi dalla diverse incidenza nella dieta alimentare in funzione di questo piuttosto che dalla 
reale importanza relativa. 
27 Più in particolare, l’acqua minerale concorre per oltre il 50% alla formazione dell’aggregato Bevande analcoliche, mentre 
la quota restante si ripartisce tra i succhi e le bevande gassate. Il trend positivo del gruppo investe, oltre all’acqua minerale, 
anche i succhi, mentre le bevande gassate mostrano una maggiore stabilità degli acquisti. In tal senso, la dinamica positiva 
di questa tipologia di prodotti non contrasta con l’interpretazione data all’evoluzione in atto nello stile prevalente di 
consumo in Italia verso un modello più coerente con le esigenze di salute e benessere. 
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Dinamica della spesa alimentare (var. % 2003/2000)

Fonte: Ismea-AcNielsen
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Negli anni 2000-03, la spesa in prodotti alimentari subisce, nel complesso, un 
incremento del 1,4% da attribuire essenzialmente ad un vistoso incremento del prezzo 
medio unitario (+10,1%) che ha riguardato in maniera estesa tutto il segmento 
dell’alimentare ed è stato superiore a quello cumulato dell’inflazione. Fra il 2000 ed il 
2003, infatti, la crescita generale dei prezzi al consumo in Italia è stata del 8% e, a 
partire dal 2001, il tasso di inflazione medio annuo è sempre stato inferiore all’indice dei 
prezzi dei prodotti alimentari, sebbene nell’ultimo anno si riscontri un riallineamento 
delle due dinamiche. 
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La dinamica dei consumi calcolata sui quantitativi acquistati mostra invece una 
flessione, negli stessi anni, di circa l’8% per l’alimentare nel suo complesso, sia pure 
con alcune distinzioni relative ai singoli raggruppamenti28.  
 

Dinamica dei consumi alimentari (2003/2000)
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Nella figura si individuano i prodotti che hanno segnato le performance migliori, 
nell’arco dei quattro anni in esame: l’aggregato pasta e riso e le bevande, sia alcoliche 
che analcoliche hanno seguito una evoluzione positiva sia dei volumi commercializzati 
che dei valori. Il trend positivo di questi ultimi due raggruppamenti va attribuito, nel 
primo caso, alla brillante performance del comparto delle acque minerali, e, in secondo 
luogo, di quello dei succhi di frutta, mentre il successo delle bevande alcoliche risulta 
determinato in larga parte della crescita dei consumi di birra29. Viceversa, si 
posizionano nel III quadrante, con performance negative sia dei valori che dei volumi 
acquistati, il pane, la carne e il gruppo “zucchero, sale, caffè e the30”. Per la maggior 

                                                 
28 La diminuzione dei consumi domestici in volume risulta fortemente influenzata dal trend crescente, nelle società 
moderne, del fenomeno di delocalizzazione dei pasti. In tal modo, aumentando progressivamente la quota dei consumi 
extradomestici rispetto ai consumi alimentari totali si produce una sottostima dei consumi alimentari rilevati con la 
metodologia Ismea-ACNielsen che conteggia esclusivamente gli acquisti domestici.  
29 L’aggregato bevande alcoliche risulta fortemente dominato dalla componente relativa alla birra che rappresenta, al 2003, 
oltre l’80% del totale. Inoltre la dinamica positiva che contraddistingue gli acquisti di birra negli anni considerati influenza 
il trend di tutto il gruppo. Va tuttavia specificato che anche altre componenti, se pure di scarso rilievo, mostrano un trend 
positivo come, in particolare, gli aperitivi alcolici.  
30 La contrazione degli acquisti di tale raggruppamento va attribuita esclusivamente allo zucchero e al sale, mentre gli 
acquisti di the e di caffè continuano un trend positivo. Va, tuttavia,specificato che gli aumenti dei consumi di caffè e the 
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parte dei prodotti, e per l’aggregato alimentare nel complesso, la reale contrazione del 
consumo domestico in quantità è stato compensato da variazioni positive dei listini che 
hanno sfumato l’esito in termini di spesa posizionandoli, così, nel IV quadrante del 
grafico.  
 
Molto più contenuti gli effetti dinamici nell’ultimo anno, il 2003, rispetto al precedente, 
confermando una sostanziale stabilità di tutte le voci rispetto al 2002. Le tre variabili di 
riferimento, quantità, valore e prezzo medio, sperimentano, infatti, solo piccole 
variazioni intorno allo zero per il totale degli alimenti, mentre, come è naturale, esistono 
alcune differenze tra i singoli raggruppamenti di prodotto. In particolare, nell’ultimo 
anno, si confermano a livello congiunturale le tendenze di più ampio respiro riscontrate 
nei quattro anni di riferimento: da un lato, la diminuzione degli acquisti di carne, di pane 
e dell’aggregato “zucchero, sale, caffè, the”, dall’altro l’aumento delle bevande e dei 
prodotti ittici. In controtendenza i prodotti lattiero caseari, che segnano un calo dei 
consumi, rispetto alla performance positiva di tutto il periodo.  
 
Ponendo a confronto la composizione dei consumi delle diverse aree geografiche del 
paese, si evidenziano alcune differenze negli stili alimentari soprattutto tra Nord e Sud 
della penisola, territori con una struttura socioeconomica ancora molto diversa. In 
particolare, il Meridione si caratterizza per un reddito medio pro capite inferiore alla 
media nazionale e per la maggiore numerosità dei nuclei famigliari.  
 
Ripartizione della spesa alimentare per area geografica

Totale Italia Nord Ovest Nord Est Centro Sud 

Ortofrutta 17,1 16,7 17,8 17,7 16,2
Lattiero caseari 17,9 17,4 18,2 16,7 18,7
Carne, salumi e uova 23,0 23,4 21,9 22,7 22,9
Pasta e riso 4,5 4,8 4,5 4,5 4,2
Pane e simili 6,5 6,5 7,8 6,1 5,9
Prima colazione, dolciumi 4,7 4,8 4,6 4,4 4,6
Prodotti ittici 7,9 7,2 7,1 8,0 8,6
Oli e grassi 3,9 3,5 3,6 4,3 4,1
Vino e spumanti 3,6 4,9 3,5 4,0 2,1
Bevande analcoliche 6,2 6,2 6,3 6,2 6,1
Bevande alcoliche 1,5 1,7 1,5 1,4 1,6
Zucchero, sale, caffè, the 2,9 2,9 3,0 4,2 5,0
Totale alimentari 100 100 100 100 100
     Paniere time saving 4,8 6,3 5,3 5,3 3,0
     Paniere qualità 5,8 7,0 6,7 5,7 4,6
Fonte: Ismea-AcNielsen

Peso %

 

                                                                                                                                                                        
derivano essenzialmente dalle tipologie decaffeinato e deteinato, mentre si mostrano ormai stabili o decrescenti quelli del 
prodotto normale. 

 116



 
In questa area, appare superiore alla media nazionale l’incidenza della componente 
alimentare relativa ai prodotti lattiero caseari, ai prodotti ittici, ai grassi vegetali31 e alla 
componente Zucchero, sale, caffè e the. Viceversa, risulta inferiore al dato medio 
nazionale il peso dei vini e quello di pane e pasta. La relativamente scarsa incidenza 
della componente ortofrutticola in termini di spesa va attribuita, invece, al minore valore 
unitario di questi prodotti in quella che rappresenta una zona di produzione molto vocata 
a livello pedoclimatico, con conseguente basso livello dei prezzi medi al consumo, 
rispetto ad altre aree del Paese. Anche nel Centro Italia si conferma una forte 
connotazione mediterranea dello stile medio di consumo: molto consistente il peso di 
frutta e verdura, pesce e oli vegetali, mentre appaiono inferiori alla media italiana gli 
acquisti di prodotti proteici di origine animale (sia carni che derivati del latte). Riguardo 
alle aree settentrionali della penisola, appare di un certo rilievo, in queste zone, la 
maggiore incidenza di lattiero caseari, pane, vini e bevande alcoliche, accompagnata da 
una ridotta importanza dei prodotti ittici. 
 
Dinamica delle spesa alimentare per area geografica (2003/00)

Italia Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Ortofrutta 1,3 -1,6 2,7 3,5 1,5
Lattiero caseari 2,3 2,3 -0,5 4,9 2,4
Carne, salumi e uova -2,8 -3,4 -3,2 -3,1 -1,9
Pasta e riso 11,1 15,5 2,0 11,6 12,9
Pane e simili -9,9 -16,2 -10,4 -8,9 -2,8
Prima colazione, dolciumi 3,9 3,3 -5,0 5,7 9,3
Prodotti ittici 2,5 9,7 0,3 -1,5 1,3
Oli e grassi 6,1 3,1 -0,8 9,1 10,4
Vino e spumanti 4,0 6,6 3,0 6,2 -2,5
Bevande analcoliche 15,9 20,4 4,0 15,5 20,5
Bevande alcoliche 12,1 28,6 -5,9 14,0 9,4
Zucchero, sale, caffè, the -1,8 0,9 -6,7 -0,3 0,3
Totale alimentari 1,4 1,3 -1,4 2,2 2,7
     Paniere time saving 13,9 18,2 7,3 14,0 13,3
     Paniere qualità 2,3 1,1 4,1 5,3 0,1
Fonte: Ismea-AcNielsen

%

 
 
Rispetto al 2000, si rileva, in tutte le ripartizioni geografiche considerate una 
diminuzione degli acquisti di carne e di pane, in linea con quella che abbiamo definito 
l’evoluzione dello stile alimentare verso un modello più consono ai dettami che 
giungono al consumatore dall’esterno. Tale tendenza segue un gradiente geografico di 
intensità dal Nord verso Sud: infatti, la contrazione degli acquisti di queste categorie di 
prodotto diminuisce procedendo in questa direzione, con particolare evidenza nel caso 

                                                 
31 Si fa presenta che la voce cumulativa Oli e grassi vegetali comprende le seguenti voci: Olio di oliva, oli di semi, burro, 
margarina. Inoltre, l’olio di oliva costituisce circa i ¾ del totale. 
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del pane. Tale fenomeno potrebbe derivare dalla maggiore esigenza avvertita dal 
consumatore settentrionale di uniformarsi ad uno stile alimentare fortemente propugnato 
dai media per via dell’effettivo scostamento dell’attuale schema prevalente di consumo 
da quello descritto come ottimale; nel caso del Centro Sud, dove per molti aspetti il 
modello ideale di consumo risulta già più vicino a quello attualmente in uso, la tendenza 
ad avvicinarsi risulta poco evidente nell’analisi.  
 
Al contrario, la dinamica delle bevande a livello nazionale appare molto influenzata 
dall’andamento relativo al Nord Ovest in cui segnano un salto i consumi di bevande sia 
alcoliche che analcoliche. Tale tendenza si conferma, con toni più lievi, nel Centro Italia 
e al Sud, soprattutto per la componente analcolica, mentre nel Nord Est entrambe le voci 
non mostrano variazioni di particolare rilievo. Degno di nota l’aumento della spesa in 
prodotti ittici nel Nord Ovest, insieme a quello relativo alla pasta e ai vini, mentre si 
discosta dalla tendenza nazionale la dinamica negativa dell’ortofrutta che è, invece, in 
aumento nelle altre aree.  
 
Relativamente al Nord Est, si evidenzia, rispetto all’andamento medio nazionale, una 
diminuzione degli acquisti di derivati del latte, di dolciumi, oli e grassi e zucchero, 
nonché uno scarso aumento relativo alla pasta.  
 
Sostanzialmente simili le macrotendenze degli aggregati alimentari al Sud e al Centro 
della penisola, con un’evidente tendenza all’aumento degli acquisti di ortofrutta, pasta, 
lattiero caseari e oli. Tuttavia, se da un lato risulta accentuato l’aumento della 
componente ortofrutticola, dei lattiero caseari e degli oli vegetali, nella direzione che 
abbiamo definito positiva e auspicabile per l’evoluzione dei consumi alimentari, 
dall’altro contrasta con questo trend salutistico, il calo della spesa in prodotti ittici e 
l’aumento dei dolciumi nel Centro Italia, e gli aumenti vistosi a carico dei dolciumi e 
dello zucchero nel Sud della penisola.  
 
Il consumo di vino segue tendenze opposte al Centro e al Sud, con un aumento superiore 
alla media nazionale, nel primo caso e una contrazione degli acquisti nel secondo; 
relativamente al Nord Italia si registra invece un aumento di rilievo nell’area occidentale 
e uno più contenuto in quella orientale. L’interpretazione di questa dinamica differente 
nel Sud della penisola può attingere alla recente connotazione del vino come prodotto di 
alta qualità, con prezzi medi unitari elevati ed in continuo aumento soprattutto per le 
produzioni a denominazione di origine, comprese nell’aggregato. In tal senso, 
l’identificazione del vino come un prodotto di lusso consente di spiegare la dinamica 
involutiva degli acquisti in un’area mediamente più svantaggiata sotto il profilo degli 
indicatori socioeconomici e segnatamente di quelli relativi al reddito. 
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Anche l’analisi degli acquisti per canale di vendita appare interessante. Negli anni 2000-
2003, gli acquisti domestici di prodotti alimentari risultano in calo presso tutti i canali di 
vendita ad eccezione della grande distribuzione e della voce residuale altri canali32, che 
fanno evidenziare consistenti incrementi del fatturato. Un inesorabile declino riguarda il 
segmento del dettaglio tradizionale, seguito, a distanza, dagli ambulanti o mercati 
rionali, dai discount e dai liberi servizi o superette.  
 
Nel caso del dettaglio tradizionale, in cui sono compresi anche gli specialisti di prodotto, 
mantengono una dinamica positiva soltanto gli acquisti di oli vegetali, con particolare 
riferimento all’olio di oliva che spesso viene acquistato presso i negozi specializzati. Gli 
ambulanti o mercati rionali evidenziano grossi margini di crescita per gli oli e i vini, e 
andamenti positivi ma di minore rilievo per le bevande, il pesce e la pasta.  
 
Dinamica della spesa alimentare per canale di vendita (03/00)

Totale Italia Iper + super Liberi 
servizi

Dettaglio 
tradizionale Discount Ambulanti  Altri canali

Ortofrutta 1,3 10,2 -4,5 -14,1 12,7 -3,8 4,4
Lattiero caseari 2,3 9,5 -3,5 -19,6 -3,3 -17,8 28,0
Carne, salumi e uova -2,8 8,2 6,6 -22,2 10,4 -18,2 15,3
Pasta e riso 11,1 15,9 -5,3 -4,8 -17,3 8,7 -0,7
Pane e simili -9,9 5,2 -0,9 -26,0 -6,4 -3,7 61,0
Prima colazione, dolciumi 3,9 9,4 -10,9 -22,1 -20,1 -16,8 8,9
Prodotti ittici 2,5 16,3 -2,7 -18,9 5,0 4,2 29,2
Oli e grassi 6,1 12,4 -5,4 9,4 -39,1 44,2 -7,5
Vino e spumanti 4,0 16,6 1,2 -19,6 -14,5 31,2 -10,9
Bevande analcoliche 15,9 21,5 6,0 -6,6 -5,5 7,5 -3,0
Bevande alcoliche 12,1 14,9 14,1 -19,4 7,5 6,7 116,8
Zucchero, sale, caffè, the -1,8 3,3 -14,0 -19,0 -25,2 -9,7 -18,4
Totale alimentari 1,4 11,0 -1,0 -19,0 -3,3 -5,9 4,3
     Paniere time saving 13,9 21,7 -5,0 -19,5 4,7 -4,9 15,1
     Paniere qualità 2,3 10,6 -2,0 -19,0 7,1 -19,6 13,9
Fonte: Ismea-AcNielsen

Var. 2003/'00

 
 
Interessante il caso dei discount, che fanno registrare un vistoso incremento degli 
acquisti per quei prodotti che maggiormente hanno risentito, negli ultimi anni della 
rivalutazione dei listini destando spesso veri e propri scandali, come gli ortofrutticoli e le 
carni, e in genere per quei prodotti ad alto valore unitario come gli ittici e le bevande 
alcoliche. Ciò rappresenta un’inversione di tendenza per i discount che, nell’ambito di 
un percorso in declino intrapreso negli ultimi anni, recuperano quote di mercato in quei 
segmenti dell’alimentare in cui è più evidente l’effetto di erosione del potere di acquisto 
del consumatore o ne è maggiore la sua percezione. In questo senso si parla, infatti, di 
fenomeno del cross shopping secondo cui i consumatori, condizionati da un vincolo di 

                                                 
32 Tale voce fa riferimento, per circa i 2/3, alla produzione propria della famiglia e per la quota restante ai Cash and carry, 
ai grossisti e agli spacci di produzione. 
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bilancio sempre più stringente a causa dei recenti fenomeni inflattivi e dalla conseguente 
perdita di potere di acquisto, effettuano i propri acquisti in luoghi diversi a seconda della 
convenienza e del rapporto qualità/prezzo migliore proposto dai vari canali. Infatti, 
alcuni aggregati come l’olio, il vino, il caffè e la pasta, per i quali la componente 
qualitativa del prodotto in vendita presso i discount è generalmente più bassa, mostrano 
una flessione degli acquisti negli anni in esame.  
 
Il flusso di vendita presso la grande distribuzione è in forte aumento, in linea con quanto 
accade ormai da diversi decenni, e tale tendenza è generalizzata a tutti i prodotti 
considerati. Di particolare entità i tassi di crescita relativi all’ortofrutta, pasta, pesce, oli, 
vino e a tutte le bevande. 
 
La stratificazione della spesa alimentare per fasce di reddito procapite disponibile per 
singolo componente del nucleo famigliare consente alcune riflessioni in merito 
all’evoluzione, negli anni di riferimento, degli acquisti di beni alimentari delle diverse 
classi individuate.  
 
La spesa in prodotti alimentari segna un aumento nel periodo 2000-2003 soltanto nelle 
due categorie estreme di reddito e, in modo particolare, in quella più bassa, al di sotto di 
260 euro mensili. Tra le differenze più rilevanti nelle dinamiche relative alle diverse 
fasce di reddito si segnala la diminuzione degli acquisti di alcolici presso le fasce più 
povere che mostrano, al contrario, un forte aumento negli altri strati economici della 
popolazione; in aumento anche gli acquisti di olio presso la fascia più povera rispetto 
alle altre, così come di pesce, derivati del latte, frutta e verdura. In contrasto con questo 
trend positivo, sotto l’aspetto di correttezza della dieta alimentare, si registra in questa 
fascia l’aumento dei prodotti dolciari.  
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Dinamica della spesa alimentare per numerosità del nucleo famigliare

Totale Italia 1 comp. 2 comp. 3 comp. 4 comp. 5 e più comp.

Ortofrutta 1,3 -4,7 5,8 5,2 0,0 -7,2
Lattiero caseari 2,3 1,3 7,0 0,1 0,0 4,2
Carne, salumi e uova -2,8 -18,1 2,2 -2,0 -2,3 -2,5
Pasta e riso 11,1 13,4 16,2 7,6 8,3 13,5
Pane e simili -9,9 -16,8 -8,8 -6,9 -11,9 -6,9
Prima colazione, dolciumi 3,9 -1,6 7,3 3,0 -0,5 13,3
Prodotti ittici 2,5 -5,6 7,1 4,5 -0,8 3,6
Oli e grassi 6,1 -0,8 22,9 7,5 -3,0 -1,0
Vino e spumanti 4,0 4,6 9,0 1,9 -3,7 10,2
Bevande analcoliche 15,9 22,7 20,8 12,8 13,4 14,3
Bevande alcoliche 12,1 12,9 12,3 12,1 11,2 12,9
Zucchero, sale, caffè, the -1,8 -10,6 5,7 -2,6 -2,9 -2,6
Totale alimentari 1,4 -4,8 6,1 1,9 -0,5 1,3
     Paniere time saving 13,9 12,8 20,2 10,8 11,5 14,4
     Paniere qualità 2,3 10,2 3,6 3,4 -2,7 -0,9
Fonte: Ismea-AcNielsen

Var. 2003/'00

 
 
Nella fascia più ricca della popolazione, aumentano in modo consistente gli acquisti di 
derivati del latte, pasta, pesce, bevande. Nelle fasce intermedie si riscontra un’accentuata 
contrazione dei consumi di pane, derivati del latte e ortofrutta.  
 
Tali dinamiche non mostrano una correlazione evidente ed immediata con un percorso 
specifico di evoluzione del modello di consumo, ma piuttosto potrebbero essere 
influenzate da contingenti valutazioni del consumatore basate sul prezzo e quindi dalle 
dinamiche dei valori e del rapporto qualità/prezzo percepito all’atto di acquisto.  
 
Riguardo al parametro numerosità del nucleo familiare, un incremento consistente della 
spesa alimentare ha interessato le famiglie a due componenti, per le quali si sono 
verificati aumenti in tutte le classi di prodotto ad eccezione del pane; particolarmente 
elevati gli incrementi relativi alle bevande analcoliche, oli, pasta e pesce. Nel 
quadriennio in esame, risulta in forte calo la spesa per i single: le riduzioni più 
interessanti riguardano ortofrutta, carne, pane, zucchero, mentre aumentano più della 
media le bevande analcoliche. Le famiglie numerose si pongono in controtendenza con 
le dinamiche nazionali per quanto riguarda la forte riduzione a carico degli ortofrutticoli 
e dell’olio, da un lato, per l’aumento di tutti i prodotti cerealicoli e del vino, dall’altro. 
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Dinamica della spesa alimentare per reddito procapite 

Totale Italia fino 260 euro 260-420 euro 420-620 euro > 620 euro

Ortofrutta 1,3 8,1 -1,4 -0,2 2,9
Lattiero caseari 2,3 8,7 -2,2 -0,4 8,1
Carne, salumi e uova -2,8 1,0 -3,3 -4,2 -2,3
Pasta e riso 11,1 6,6 11,7 10,8 13,9
Pane e simili -9,9 -3,0 -10,7 -14,0 -6,6
Prima colazione, dolciumi 3,9 12,0 2,3 0,7 5,8
Prodotti ittici 2,5 8,4 0,9 -0,3 5,1
Oli e grassi 6,1 13,3 5,9 5,1 3,9
Vino e spumanti 4,0 4,2 -1,3 8,0 3,3
Bevande analcoliche 15,9 19,7 16,2 13,3 17,2
Bevande alcoliche 12,1 -1,0 14,2 13,4 14,4
Zucchero, sale, caffè, the -1,8 0,1 -3,6 0,1 -3,3
Totale alimentari 1,4 6,1 -0,3 -0,4 3,4
     Paniere time saving 13,9 14,9 12,5 16,2 12,2
     Paniere qualità 2,3 2,4 -1,2 -1,2 9,1
Fonte: Ismea-AcNielsen

Var. 2003/'00

 
 
La dinamica dei consumi per età del responsabile di acquisto segue due tendenze 
contrapposte: un’evidente riduzione della spesa interessa le fasce giovani con età fino a 
44 anni e un aumento della stessa quelle a partire dai 45 anni e, in modo particolarmente 
evidente, gli over 64. Per questi ultimi l’incremento degli acquisti riguarda in modo 
abbastanza uniforme tutti i prodotti. Nei giovani sotto i 34 anni, invece, la riduzione 
della spesa interessa in modo prevalente il pane, l’ortofrutta, la carne, i prodotti ittici e 
risparmia solo le bevande analcoliche.  
 
Dinamica della spesa alimentare per età del responsabile d'acquisto

Totale Italia < 34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni > 64 anni

Ortofrutta 1,3 -9,4 -4,7 -3,8 1,4 15,2
Lattiero caseari 2,3 -4,6 -2,0 2,5 3,0 13,5
Carne, salumi e uova -2,8 -9,9 -5,1 -4,8 -0,9 4,0
Pasta e riso 11,1 1,7 9,8 11,5 9,8 24,5
Pane e simili -9,9 -24,5 -10,2 -13,8 -6,9 0,6
Prima colazione, dolciumi 3,9 -3,5 0,9 11,5 5,0 9,9
Prodotti ittici 2,5 -9,7 -6,4 5,0 4,6 13,8
Oli e grassi 6,1 0,1 1,5 -3,8 7,1 23,0
Vino e spumanti 4,0 4,5 -15,0 16,4 -3,8 15,2
Bevande analcoliche 15,9 10,7 12,8 15,0 12,7 33,4
Bevande alcoliche 12,1 -0,4 -1,1 20,1 18,4 39,7
Zucchero, sale, caffè, the -1,8 -4,0 -3,8 -7,7 1,4 5,1
Totale alimentari 1,4 -6,3 -2,7 0,3 1,9 11,8
     Paniere time saving 13,9 9,5 2,8 21,1 17,2 22,3
     Paniere qualità 2,3 -1,8 -3,3 1,4 -2,3 13,7
Fonte: Ismea-AcNielsen

Var. 2003/'00
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Interessanti spunti di riflessione derivano dalla constatazione che il consumo di bevande 
alcoliche subisce un marcato incremento solo nelle classi di età a partire dai 45 anni 
mentre diminuisce presso le fasce più basse di età. Il consumo di prodotti ittici aumenta 
solo nelle famiglie con responsabile di acquisto più grande, con età superiore a 45 anni, 
mentre diminuisce nei giovani e giovanissimi. L’andamento degli acquisti di pasta e 
pane sembrano procedere in maniera inversamente proporzionale all’età del responsabile 
familiare degli acquisti; in sostanza, le persone più adulte appaiono più restie a ridurre 
l’importanza della componente cerealicola nella propria dieta alimentare, mentre i 
giovani ne fanno più facilmente a meno. Un discorso analogo riguarda anche le 
componenti proteiche della dieta, intese sia come i derivati del latte che la carne e le 
uova, nonché il consumo di frutta e verdura. Per spiegare tale dinamica si può supporre 
nelle classi sociali più giovani una minore disponibilità di reddito da destinare alla spesa 
alimentare che può spiegare la diminuzione della propensione all’acquisto di prodotti 
come i derivati del latte, la carne e l’ortofrutta ad elevato valore unitario.  
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7. PRODUZIONE E CONTRAFFAZIONE DEL MADE IN ITALY 
 
 
 
7.1 La promozione del Made in Italy alimentare 
 
Il settore alimentare non può “compiacersi” di un trend di produzione, come è avvenuto 
negli ultimi anni,  meno penalizzato rispetto ad altri aggregati economici del Paese. Su 
molti fronti, esso deve recuperare “gap” che lo penalizzano, in assoluto e 
comparativamente, ben al di là delle sue virtù anticicliche.  
 
Il settore rappresenta potenzialmente il sistema agroalimentare di alta qualità più forte 
del mondo. Tuttavia, esso lamenta da sempre una proiezione export-oriented inferiore a 
quella del sistema italiano nel suo complesso e della concorrenza dell’industria 
alimentare comunitaria.  
 
I 13,8 miliardi esportati nel 2003 dall’industria alimentare italiana mostrano 
un’incidenza inferiore al 14% sul fatturato di settore. Mentre il sistema nazionale - che 
pure sta perdendo colpi sul mercato globale - mostra un’incidenza dell’export 
complessivo di beni e servizi sul Pil pari al 22%. A sua volta, l’industria alimentare 
europea ha un’incidenza export/fatturato del 18%, con punte del 22% nel caso della 
Francia.  
  
Se si eccettuano alcuni specifici comparti alimentari, il “food and drink” italiano rimane 
perciò molto indietro, rispetto ad altri settori nazionali e alla concorrenza comunitaria.   
 
La insufficiente affermazione all’estero del “Made in Italy” alimentare necessita, perciò, 
di strategie promozionali nuove e di sforzi speciali e aggiuntivi rispetto ad altri comparti. 
La polverizzazione strutturale del settore non può accompagnarsi a una parallela 
polverizzazione delle risorse e delle strategie promozionali delle strutture centrali e 
periferiche dedicate in tutto o in parte al sostegno del settore sui mercati esteri.  
 
Occorre evitare inoltre strabismi e sommatorie disordinate in ordine a iniziative 
riguardanti “Made in UE” e “Made in Italy”, “Marchio collettivo” (con il logo 
dell’uomo “vitruviano” di Leonardo da Vinci), segni distintivi delle Politiche Agricole, 
vari “naturalmente italiani” ed “integralmente italiani”. Il consumatore ha chiaramente 
individuato nei Marchi aziendali e nelle DOP - oltre al termine di conservazione ed al 
prezzo - le principali motivazioni di acquisto (v. Monitor Alimentare Doxa). Si è 
radicata una profonda fiducia nell’Industria alimentare, ed in particolare nelle 
denominazione di origine e nei Marchi aziendali a garanzia delle scelte del consumatore. 
Un proliferare disordinato di Marchi collettivi statali, regionali e locali non può che 
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confondere il consumatore, soprattutto quello estero e ledere quel patrimonio di fiducia 
maturato nel tempo, nonostante alcune crisi di settore. 
 
La stagnazione dell’export 2003 dell’alimentare è un fenomeno tanto più pesante se si 
considerano i gap strutturali e gli handicap da cui muove l’agro-alimentare. Il 2003 ha 
aggravato questi gap, invece di ridurli. Non basta la qualità del prodotto se non c’è 
anche quantità sufficiente sistematica e qualità sufficiente della promozione.  
 
Lo strumento fieristico a sostegno del “Made in Italy” rimane fondamentale. Ma certo,  
lo stesso ruolo di Cibus, come ogni appuntamento fieristico, anche il più prestigioso, non 
può fare miracoli, se non si inserisce in una strategia promozionale solida, nutrita di 
capitali sufficienti e di visione strategica. Certamente le ricadute di queste strategie non 
sono immediate. Ma esse vanno perseguite in modo coerente: il settore, e soprattutto il 
vastissimo segmento delle PMI, ha più che mai bisognoso di orientamento e supporto.  
 
In tale direzione vanno positivamente l’esperienza rinnovata dell’ICE con i suoi 
programmi promozionali, che per la prima volta aumentano le risorse a disposizione e 
prevedono una forte integrazione con gli altri settori del “Made in Italy”, in testa la 
moda ed il legno-arredo. In tale direzione vanno anche le nuove iniziative promozionali 
di derivazione pubblica quali ad esempio BuonItalia, nata per organizzare meglio la 
filiera agro-alimentare e coordinare le molte risorse a disposizione su scala regionale e 
locale. 
 
I primi progetti di BuonItalia ed in particolare la certificazione dei ristoranti italiani 
all’estero ed i contratti di programma possono costituire un buon esempio di sinergia 
leggera ma efficace sui mercati esteri. 
 
Non da meno bisogna investire sempre più in progettualità e sviluppare quindi le 
capacità progettuali delle imprese, soprattutto medie e piccole, organizzandole in 
piattaforme associative o consortili. Le innovazioni societarie di Simest e Sace aiutano 
questo percorso federativo. Importante anche il ruolo di sostegno svolto dai 
finanziamenti della Commissione europea che la nostra Industria alimentare inizia ad 
utilizzare (Plan Gourmet). 
 
Di recente sono state lanciate numerose iniziative, europee e nazionali, in materia di 
“stili di vita”, di sicurezza, di informazione nutrizionale dei prodotti alimentari, di 
etichettatura e di claims. Tra le iniziative vanno ricordate: la promozione di Codici di 
autoregolamentazione nazionali su base volontaria, con l’obiettivo di favorire marketing 
e pubblicità responsabili; l’etichettatura dei prodotti anche nei Paesi dove non è 
richiesta, con l’obiettivo di garantire una adeguata informazione ai consumatori; la 
valutazione e la comunicazione dei contenuti nutrizionali. 
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L’Industria alimentare europea e nazionale  hanno definito importanti Principi sugli 
“stili di vita”. E’ necessario tuttavia che gli sforzi dell’industria alimentare ed europea in 
tema in tema di qualità, certificazione, garanzia dei prodotti, che comportano costi 
rilevanti, vengano riconosciuti e affiancati da sforzi di pari livello da parte degli altri 
partners commerciali extracomunitari. Lo impongono la globalizzazione dei mercati e la 
necessità di condizioni paritarie in tema di concorrenza. E’ necessario inoltre che queste 
iniziative si coniughino opportunamente con l’impegno promozionale “tout court”, 
senza intaccarne l’efficacia e senza creare ulteriore confusione nel consumatore.  
 
 
 
7. 2 La contraffazione alimentare  
 
In questo quadro, va ricordato il rilievo crescente che assume la lotta alla contraffazione 
sui mercati internazionali: un fenomeno che, in varia misura, colpisce l’intero sistema 
industriale del Paese.  
 
L’”espropriazione” delle potenzialità di mercato del settore recata dal fenomeno 
contraffazione penalizza il “food and drink” nazionale in modo molto pesante. Per di 
più, il fenomeno contraffazione, sviluppato generalmente in funzione di prodotti 
alimentari come quelli italiani, di target elevato, a forte valore aggiunto, consente agli 
imitatori livelli di prezzo e margini di utile superiori per lo sfruttamento di un “effetto 
scia” molto qualificato.  
 
L’appiattimento dell’export sopra descritto, legato alla stagnazione di molti importanti 
mercati e al forte apprezzamento dell’euro sul dollaro, sottolinea ancora di più la 
necessità di tutelare meglio i prodotti nazionali, riducendo l’area della contraffazione.  
 
Le denominazioni CE di origine protetta e le indicazioni geografiche protette sono state 
definite dal Reg. CE n. 2081/92, che ha voluto tutelare i prodotti la cui “specificità” 
deriva da un determinato territorio. Nell’ambito degli oltre 600 riconoscimenti in tal 
senso formalizzati dalla Comunità, l’Italia vanta attualmente 132 prodotti registrati come 
DOP e IGP, fra i quali 38 ortofrutticoli, 30 formaggi, 30 oli di oliva, 26 salumi. In 
questo ambito l’Italia è leader, e precede di una incollatura la Francia (131 marchi), il 
Portogallo (85marchi), la Grecia (83 marchi), la Spagna e la Germania (entrambi con 71 
marchi). 
 
La “piramide” del vino italiano, per parte sua, somma attualmente 338 DOC e DOCG, 
cui si sommano 114 IGT. La Francia, in questo ambito, è leader, con 434 denominazioni 
di origine.  
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Tutte le denominazioni tutelate del Paese rappresentano, compreso il vino, il 10% circa 
del fatturato agroalimentare nazionale, ma rispetto all’export complessivo, coprono una 
percentuale superiore (16%).  
 
Si ricorda che i filoni principali di contraffazione dei prodotti alimentari italiani sono: 1) 
la falsificazione illegale delle Indicazioni Geografiche tutelate, delle Denominazioni 
protette e dei “marchi” aziendali; 2) i riferimenti ingannevoli ad aree geografiche 
italiane, mediante l’utilizzo di indicazioni col nome Italia o di nomi e simboli ad essa 
riconducibili (Italian Sounding).  
  

export
Stima consumo prodotti 

imitativi illegali denominazione 
tutelate italiane

Paesi valore valore inc. % export
USA e Canada 2.096 1.510 72,0%
Unione europea 8.421 422 5,0%
Altri paesi 3.281 668 20,4%
Totale 13.798 2.600 18,8%
Fonte: Elaborazioni Federalimentare su dati Istat, Indicod, Nomisma
Valori in milioni di euro

Stima consumo prodotti illegali - Denominazioni tutelate italiane e marchi - 2003

 
 
 

export
Stima consumo complessivo 
prodotti imitativi italiani (italian 

sounding)

Paesi valore valore rapporto 
I.Sounding/Export 

USA e Canada 2.096 21.000 10/1
Unione europea 8.421 25.000 3/1
Altri paesi 3.281 6.600 2/1
Totale 13.798 52.600 3,8/1
Fonte: Elaborazioni Federalimentare su dati Istat, Indicod, Nomisma
Valori in milioni di euro

Stima prodotti imitativi complessivi industria alimentare italiana - 2003
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Va pure considerata, per una corretta stima del fenomeno contraffazione, la sua velocità 
di espansione sui mercati internazionali. Considerando un allargamento del fenomeno 
limitato al 20% annuo, sia in chiave di vera e propria contraffazione illegale che di 
generica imitazione, è facile prevedere che la contraffazione illegale può raggiungere la 
soglia di 5,4 miliardi di euro nel 2006, rispetto ai 2,6 miliardi attuali, mentre l’Italian 
Sounding complessivo può sfiorare i 110 miliardi di euro, alla stessa data, rispetto ai 
52,6 attuali. 
 
E’ come dire che, nel 2006, il fatturato dell’imitazione alimentare italiana si porrà a un 
livello analogo a quello della stessa industria alimentare del Paese, valutabile tra i 110 e 
i 115 miliardi di euro. 
 
Va precisato inoltre che, a dispetto di una diffusa opinione, l’Italia, grazie alla rete 
normativa e ai severi controlli di cui dispone, diversamente da altri versanti produttivi 
(abbigliamento, componentistica, orologeria) è protagonista marginale, sia come 
produttrice che come consumatrice della contraffazione alimentare. L’attività 
dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri 
dei NAS è esemplare e inibisce iniziative in questo senso.  
 
D’altra parte, Tracciabilità, Certificazione Uni-Iso, Tipicità e Denominazione di origine, 
Biologico sono strumenti attraverso i quali sta crescendo il fatturato e il business 
specifico della qualità codificata. E ciò impone, più che mai, di bloccare ulteriori 
ampliamenti del fenomeno contraffazione. 
 
In realtà, il fenomeno contraffazione alimentare più grave e meno perseguibile avviene 
all’estero, a danno di imprenditori italiani, i quali, venuti a conoscenza delle 
falsificazioni di prodotto o addirittura di marchio in atto sui mercati di esportazione 
operate dai produttori locali, si trovano in una situazione di grande difficoltà e di 
sostanziale impotenza nel fronteggiarle.  
 
Il prodotto alimentare italiano si collega a un fattore basilare: la capacità di miscelare 
sapientemente materie prime, nazionali ed estere, lavorandole secondo ricette e 
tecnologie inimitabili e garantendole con l’affidabilità e la responsabilità del produttore, 
il quale, con la propria marca, firma e certifica la qualità del prodotto.  
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Export industria alimentare italiana negli USA
2003 2002 Var. 03/02

pasta 133,9 148,3 -9,7%
dolciario 92,3 99,6 -7,3%
carni preparate 32,6 25 30,4%
trasformazione frutta e ortaggi 73,3 96,7 -24,2%
oli e grassi 332,7 351,2 -5,3%
industria enologica 759,1 778,1 -2,4%
altri comparti 383,9 360 6,6%
totale industria 1807,8 1858,9 -2,7%
milioni di euro

42,0%

21,2%
7,4% 5,1%

1,8%

4,1%

18,4%

pasta dolciario
carni preparate trasformazione frutta e ortaggi
oli e grassi industria enologica
altri comparti

 
Fonte: Elaborazioni Federalimentare su dati Istat 

 
Export industria alimentare italiana nella UE

2003 2002 Var. 03/02
pasta 737,1 758,3 -2,8%
dolciario 1.132,0 1.056,9 7,1%
carni preparate 530,6 521,0 1,8%
trasformazione frutta e ortaggi 749,9 733,0 2,3%
lattiero caseario 790,6 709,5 11,4%
oli e grassi 422,2 403,8 4,6%
industria enologica 1.517,5 1.605,5 -5,5%
altri comparti 2.541,5 2.655,2 -4,3%
totale industria 8.421,4 8.443,2 -0,3%
milioni di euro

30,2%

5,0%
18,0%

8,8% 13,4%

6,3%

8,9%

9,4%

pasta dolciario
carni preparate trasformazione frutta e ortaggi
lattiero caseario oli e grassi
industria enologica altri comparti

 
Fonte: Elaborazioni Federalimentare su dati Istat 
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Va anche ricordato che l’industria alimentare non può “inseguire” la contraffazione sul 
piano dei prezzi. Essa deve preservare i propri livelli qualitativi e di sicurezza e il 
proprio valore aggiunto: elementi che “costano” molto, in termini di compatibilità tra 
investimenti e oneri produttivi, da un lato, e prezzi, dall’altro. L’industria alimentare fa 
già molti sacrifici in questo senso. L’incidenza dei suoi utili di esercizio sul fatturato è 
progressivamente calata, negli ultimi anni, fino a scendere attorno all’1%. Indagini 
accurate hanno dimostrato che la redditività è diminuita, spesso, proprio in relazione al 
maggiore sforzo di penetrazione del settore sui mercati esteri. 
 

 130


