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Febbraio 2021 di Federico Robbe

I distretti agroalimentari
battono il virus
Limea pandemia ha rallentato, nel se-

condo trimestre del 2020, la cresci-
ta dell'export dei distretti agioaCi-

ntaii italiani, che realizzano nel
periodo aprile-giugno un risultato tendenzia-
le quasi invariato (+0,2%) rispetto allo stesso
periodo del 2019 secondo il report di Intesa
Saupaolo. I distretti fauno comunque meglio
rispetto al complesso dell'export agmali-
mentare italiano (di cui rappresentano il 45%
in termini di valori esportati) che chiude il
trimestre in contrazione del 2,9%.

Resta comunque positivo il bilancio del
primo semestre, sia peri distretti agroalimen-
tari (+4,8%), sia per il settore agmalimentare
italiano nel suo complesso (+2,6%), a fronte
di un andamento negativo dell'export italia-
no nei primi sei mesi dell'anno (-15 3%). D
carattere di anticiclicità del settore emerge
nel confronto con L'andamento dei distretti
manifatturieri non agroalimentari (-37,4%
nel secondo semestre).

il periodo considerato ricomprende i mesi
segnati dal lockdovin, sia nel nostro Paese
sia nei principali partner commerciali. Mer-
cati in cui la pandemia si è sviluppata con un
ritardo di alcune settimane rispetto all'Italia.

Chi sale
e chi scende
Non tutte le filiere, tuttavia, hanno contri-

buito positivamente alla crescita dell'export
dei distretti agroalimentari nel semestre. La
prima importante eccezione viene da quel-
la, fondamentale, dei vini. Che, nel secon-
do trimestre, subisce una frenata (-13,3%
tendenziale) e porta il bilancio semestrale
in territorio negativo (-1,1%), penalizzi-
la dalla chiusura dell'Horeca in numerosi
Stati esteri. Crescita a due cifre invece per
la filiera della pista e dolci (+11,8% nel tri-
mestre primaverile) che, aggiunta alla forte
accelerazione già registrata nel periodo gen-
naio-marzo, porta a un bilancio semestrale
che sfiora il +20% tendenziale. Seconda per
contributo alla crescita nel semestre, la filie-
ra dei distretti agricoli (+5% tendenziale);
sulla stessa lunghezza d'onda la filiera delle
conserve (+8,1% rispetto allo stesso periodo

dell'anno precedente). Positivi i risultati nel
semestre anche per le filiere di came e salu-
mi (+1,4%), olio (+8$%) e riso (+16,4%),
mentre chiude in leggero calo la libera del
lattiero-caseario (-1,9%).

Aumentano le vendite
in Francia e Germania
Per quanto riguarda i paesi di destinazio-

ne delle esportazioni, si registra nei primi sei
mesi del 2020 una crescita delle vendite Ve',-
so tutti i principali partner commerciali, in
primis la Germania (+7,8%) che incrementa
gli acquisti soprattutto di prodotti prevenen-
ti dai distretti agricoli (+14,7%) e della pasta
e dolci (+27%), mentre calano quelli dei di-
stretti dei vini (-5,8%). Crescono anche i vo-
lumi esportati verso gli Stati Uniti (+32%),
che nel semestre tiene anche nel compatto
vini (+1,3%), filiera che da sola rappresen-
ta la metà delle esportazioni agro-alimentari
distrettuali in territorio statunitense. Positivi
anche i flussi verso la Francia (+10;7%) che
mostra apprezzamento soprattutto per i pro-
dotti della filiera della pasta e dolci (+33,5%),
ma anche del vino (+9,3%). In crescita poi le
esportazioni verso il Regno Unito (+3,7%),
nonostante il calo degli acquisti nel compiuto
dei vini (-11,3%), grazie  a conserve (+8,4%)
e pasta e dolci (+37,2%). Altri mercati mol-
to dinamici sono Cina (+19,1%), Australia
(+16,1%) e Canada (+15,2%).

Vini
in sofferenza
Nella filiera dei vini, quasi tutti i distretti

hanno risentito negativamente della crisi
scaturita dalla pandemia da COVID-l9. D
bilancio semestrale del comparto (oltre 100
milioni di export in meno, 4,1% tendenzia-
le) è il risultato di andamenti contrapposti tra
un primo trimestre iniziato in modo molto
positivo (+6,1%) e un secondo trimestre nel
quale, a partire dal mese di aprile, si sono
iniziati a sentire in maniera più forte gli ef-
fetti della chiusura delle attività legate alla
ristorazione e alla ricettività (43,3%). Solo
le aziende più inserite nei canali della Gdo
e dell'e-conmterce sono riuscite a limitare i
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cali di vendite. Tra i dieci distretti della filie-
ra, si distinguono positivamente il distretto
dei Vini e distillati di Trento, che con 5 mi-
lioni di export in più chiude il semestre con
un risultato tendenziale del +2,8%, e i Vini
e liquori della Sicilia occidentale, cote incre-
menta le vendite di 6,5 milioni (+10,8%) e
recupera un 2019 chiuso al di sotto delle atte-
se (-3,2%). I dati resi disponibili dall'Osser-
vatorio Qualivita e Ismea mostrano come, in
temthti di quantità, l'export dei vini italiani
del primo semestre sia calato solo del -0,4%
rispetto allo stesso periodo 2019: un dato che
lascia intendere il generale calo dei prezzi
predi.

Pasta e dolci: la filiera
mette il turbo
R contributo più importante alla cresci-

ta dell'export nel semestre viene da parte
della filiera della pasta e dolci: il bilancio
nei primi sei mesi del 2020 sfiora il 20% di
crescita tendenziale. Numeri interessantissi-
mi per l'alimentare di Parma, in progresso
del 42,4%, che uguaglia così, nei primi sei
mesi del 2020, le vendite sui mercati esteri
realizzate in tutto il 2019. Crescita record
soprattutto verso la Francia (+130%, corri-
spondenti a 65 milioni di euro di esportazioni
in più rispetto al primo semestre del 2019),
dove crescono in particolare le vendite di
pnxlotti da forno (53 milioni in più, triplica-
ti rispetto all'anno precedente); in aumento
anche i flussi verso Gemnania, primo partner
commerciale (+15,5%) dove sono molto ap-
prezzati gli altri prodotti alimentari, tra cui i
piatti pronti (11 milioni in più, corrisponden-
ti al +30% tendenziale). Risultati lusinghieri
anche per i comparti pasta dell'alimentare
napoletano (+30`"0 nel semestre, 61 milioni),
dell'alimentare di Avellino (+52%; 31 milio-
ni di progresso) e dell'olio e pasta del barese
(+22%, quasi 15 milioni in più). Molto bene
anche il distretto della pasta di Terra (+25%)
e dei dolci e pasta veronesi (+10,4%.). Lieve
contrazione per il distretto più importante in
termini di valori esportati, quello del dolci di
Alba e Cuneo (-2%); più accentuata quella
del caffè di Trieste (-16,50) penalizzato dai

minori ordini provenienti dal canale Horeca,
solo parziahtrente compensati dagli incre-
menti dei consumi domestici.

Bene i prodotti
ortofrutticoli
La filiera dei distretti agricoli accelera la

crescita nel secondo trimestre e chiude i pri-
mi sei mesi del 2020 con un. +5% tendenzia-
le. Il contributo maggiore viene dall'ortofrnt-
ta del Barese, con 24 milioni in più (+23%)
e dalle mele del Trentino, con 42 milioni di
progresso (+17%), mentre l'ortofmtta roma-
gnola, primo distretto della filiera per valori
esportati, chiude il semestre in sostanziale
parità, recuperando nei mesi primaverili il
risultato leggermente negativo del primo tri-
mestre.

Carni e salumi quasi
sempre positivi
Nella filiera della came e dei salumi, che

nel semestre cresce dell'1,4% rispetto allo
stesso periodo del 2019, registra un'ottima
performance il distretto delle carni e salumi
di Cremona e Mantova (+25%, 26,6 milioni
in più rispetto allo stesso periodo del 2019)
grazie al boom_ di vendite in Spagna (+71%)
e Paesi Bassi (+67%). Positivo l'andamen-
to anche per le carni di Verona (+5,7%), i
salumi di Puma e i salirmi dell'Alto Adige
(entrambi +32%); sostanzialmente stabili
i salumi di Reggio Farina (+0,9). Dato ne-
gativo, invece, per i salumi del modenese
(-10%, oltre 30 milioni in meno di export)
a causa della sensibile riduzione di export in
Germania e Francia, e per il prosciutto San
Daniele (-20%), la cui produzione è rivolta
per oltre 1'80% al mercato nazionale: a fronte
di un calo delle vendite all'estero, quindi, il
prodotto potrebbe aver beneficiato di un in-
cremento nei consumi interni.

Vola l'industria
conserviera
Molto bene le conserve (+8% nel seme-

stre) grazie in particolare al contributo delle
conserve di Nocera (+6,4%, circa 32 milioni
di export in più) e dell'alimentare napoleta-

Milioni di euro Peso% Differenza rispetto al periodo precedente ImIn euro) Variazione % tendenziale

2018 2019 1°sem.2020 2019 2019 1`sem.2020 2019 1°sem.2020

18.724.796 19.546393 9.700.101 100,0 821598 444.979 4,4 4,8

3.658553 3.676.991 1.919.206 18,8 18.438 132786 0,5 7,4

2234287 2.438.545 1207.476 12,5 204258 37257 9,1 3,2

1.975.722 2.129.919 1.079.611 10,9 154.197 104.650 7,8 10,7

1391.922 1.896.455 911.089 9,7 4533 32.398 0,2 3,7

670.665 702.388 367.632 3,6 31.723 14.071 4,7 4,0

605.100 613.897 334.002 3,1 8.797 27206 1,5 8,9

566.230 582.882 264.740 3,0 16.652 1.636 2,9 0,6

545.927 572348 289.008 2,9 26.421 26.982 4,8 10,3

496.961 510280 258381 2,6 13319 34.141 2,7 15,2

504.784 506292 249.494 2,6 1508 5.755 0,3 2,4

Fonde: eev sa Sanp+cUe ui rst2f
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Cresce l'export nel primo semestre 2020.
Con risultati ottimi per tutte le filiere,

ad eccezione di quella del vino. Penalizzata dalla chiusura
dell'Horeca in Italia e soprattutto all'estero.

I numeri del report di Intesa Sanpaolo.

no (+34%, quasi 45 milioni di export in più),
mentre l'alimentare di Avellino (+50% per
la componente pasta e dolci) cala nel com-
parto conserve (-15%).

L'industria conserviera italiana, in parti-
colalo quella del pomodoro, sta investendo
sull'innalzamento qualitativo per un posi-
zionamento del prodotto in fascia premium
(anche in tema di sostenibilita etica e am-
bientale) che riscuote sciupi, più il favore
dei consumatori italiani e stranieri.

Lattiero caseario
in chiaroscuro
Rallentano i distretti della libera del lat-

tiero caseario (-1,9% nel semestre). In par-
ticolare: il distretto di Reggio Emilia rimane
sostanzialmente stabile (-03%), grazie al
traino del primo e del terzo mercato di sboc-
co (rispettivamente Regno Unito +10% e
Germania +24%n) che compensano il calo sul
secondo mercato, la Francia (-27%); quasi
invariato il distretto della Lombanlia sud-o-
rientale (-0,5% nel semestre). In contrazione,
invece, il distretto lattiero caseario di Panna
(-7.7%1: il buon aumento delle vendite in
Spagna e Paesi Bassi non ha compensato gli
arretramenti negli Usa e in Francia Il Panni-
piano Reggiano sta risentendo di un eccesso
di offerta che ha causato ta calo dei prezzi,
a fronte di un incremento delle vendite nelle
quantità esportate.

Il laniero caseario sardo (-12,7%), invece,
risente principahnente del calo nel suo prin-
cipale mercato di destinazione, quello statu-
nitense, che assorbe oltre i170% delle vendite
estere; d'altro canto, cominciano a produrre
risultati i tentativi di diversificazione degli
sbocchi commerciali verso altri mercati per
favorire delle politiche di prezzo più indipen-
denti dalla Gdo americana: crescono a due
cifre infatti le esportazioni verso Germania
(+157i), Canada (+30%) e soprattutto Cina
(+61%). Infine, unico distretto della filiera a
chiudere in positivo il semestre è quello della
Mozzarella di bufala Campana (+1,3%) ap-
prezzata soprattutto in Francia (+16,6%).

Tiene la filiera
dell'olio
Positiva nel complesso la filiera dell'olio.

Cresce il distretto toscano (+13,5% corri-
spondenti a circa 40 milioni di export in più
nel semestre), mentre chiudono in contra-
zione i due distretti dell'olio umbro (-1%)
e il comparto olio del distretto dell'olio e
pasta del barese (-4,8%). Crescono a due ci-
fre anche i due distretti della filiera del riso:
sia il riso di Vercelli (+17,8%, 23 milioni
di incremento) che il riso di Pavia (+14,7%
e 17 milioni) che hanno potuto beneficiare
dei problemi di approvvigionamento di riso
dal Sud-Est asiatico da pane delle nazioni
europee, incrementando le vendite nei pa-
esi più vicini, in primis Germania, Francia
e Regno Unito. Continua il trend negativo,
infine, per il distretto ittico del Polesine e del
Veneziano (-21,8;), penalizzato soprattut-
to dalle minori richieste derivanti dal canale
Bracca. Cali diffusi verso tutte le principali
destinazioni.

LE ESPORTAZIONI DEI DISTRETTI AGRO-ALIMENTARI ITALIANI PER FILIERA

Esportazioni (milioni di sturo) Peso % Differenza rispetto al

corrispondente periodo

dell'anno precedente (min euro)

Vor. % Tendenziale Contributo

alla

variazione

2018 2019 1°sem. 2020 2019 2019 11'sem. 2020 2019 1° seco. 20201'sem. 2020

Totale distretti agro-alimentari 15.725 19.546 9.700 100,0 822 445 4,4 4,6 4,5

Vini 5.157 5.495 2.494 28.1 338 -106 6.6 -4,1 -1.1

Posta e dolci 3.562 4.011 2.033 20.3 449 336 12.6 19.8 3.6

Agricoli 3.148 3.128 1.612 16.0 -20 /1 -0.6 5,0 0,8

Carne e solami 1.933 1.934 92/ 9,9 I 13 0.1 1,4 0,1

Conserve 1.825 1.827 992 9,3 2 74 0.1 8,1 0,8

Laniero-cascarla 1.655 1.762 855 9,0 107 -17 6,5 -1,9 -0,2

Olio :895 831 464 4,3 -62 38 -7,0 8,8 0,4

Riso 451 464 289 2,4 13 41 2.8 16,4 0.4

Prodotti itflri 101 95 36 0.5 -6 -10 -6.3 -21,8 -0,1

Fonte.:elutO,5zioni l'alesa Sanpoolo su ISTAT

LE ESPORTAZIONI DELLA FILIERA DEI VINI NEI PRIMI 6 MESI DEL2020 (MILIONI DI ERRO 2019 E VAR. °/ TENDENZIALE GEN-GIU 2020)
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