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La bilancia commerciale dell’agroalimentare 

italiano e il ruolo degli Stati Uniti 

Il ruolo degli USA come mercato di sbocco per l’export agroalimentare italiano è di grande rilievo: 

nel complesso il flusso verso gli USA rappresenta il 10% delle esportazioni totali in valore e il paese si 

colloca al 3° posto tra i clienti dell’Italia.  

Graduatoria e peso percentuale sul totale degli scambi agroalimentari in valore 
dei principali paesi clienti e fornitori dell’Italia nel 2016 

Export  Import 

Graduatoria Paese partner Peso %  Graduatoria Paese partner Peso % 

1° Germania  17,5  1° Germania  13,0 

2° Francia  10,9  2° Francia  12,5 

3° Stati Uniti  10,0  3° Spagna  10,6 

4° Regno Unito  8,4  4° Paesi Bassi  7,9 

5° Svizzera  3,8  5° Polonia  3,3 

…    …   
…    10° Stati Uniti 2,3 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

Nel 2016 la bilancia commerciale dei prodotti agroalimentari italiani ha evidenziato una significativa 

riduzione del deficit strutturale in valore, grazie alla buona performance delle esportazioni che, nello 

specifico, hanno raggiunto 38,4 miliardi di euro, in aumento del 4% sull’anno precedente. Al 

contrario, le importazioni, a causa di una domanda interna che è rimasta debole nel 2016, 

rimangono stabili a 42,9 miliardi di euro, consentendo il recupero del disavanzo per un valore di poco 

inferiore a 1,5 miliardi di euro. 

Guardando all’interscambio con gli USA, la bilancia commerciale italiana dell’agroalimentare 

mostra un surplus pari a 2,9 miliardi di euro nel 2016, in aumento di 350 milioni di euro rispetto all’anno 

precedente; le esportazioni verso il mercato statunitense si attestano a poco più di 3,8 miliardi di 

euro, in aumento del 5,8% rispetto al 2015.  

Nei primi due mesi del 2017, a differenza di quanto emerso per l’intero agroalimentare italiano, che 

ha mostrato un peggioramento del deficit in confronto allo stesso periodo dell’anno precedente, la 

bilancia commerciale con gli USA si è contraddistinta per un incremento del surplus di 24 milioni di 

euro, dovuto all’aumento delle esportazioni (+4,2) e alla stabilità delle importazioni (-0,3%). 

La bilancia commerciale italiana 

  2015 2016 
gen-feb 

2016 
gen-feb 

2017 
Var.% 16/15 

Var.% gen-feb 
17/gen-feb 16 

 Export (mln €)   

Agroalimentare 36.894 38.363 5.656 5.965 4,0 5,5 

di cui USA 3.635 3.844 558 581 5,8 4,2 
 Import (mln €)  

 
Agroalimentare      42.900     42.904        6.699      7.052  0,0 5,3 

di cui USA 1.116 975 209 208 -12,6 -0,3 

  
Saldo (mln €) 

Var. assoluta 
2016/15 

Var. assoluta gen-
feb 17/gen-feb16 

Agroalimentare -6.005 -4.541 -1.043 -1.087 1.464 -43 

di cui USA 2.519 2.869 349 373 350 24 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 
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Per quasi tutti i comparti produttivi, gli scambi con il mercato statunitense fanno registrare un surplus 

di bilancio; fanno eccezione le coltivazioni foraggere, l’ittico, le coltivazioni industriali e la frutta 

fresca e trasformata.  

Nelle esportazioni, risultano maggiormente rilevanti i comparti “Vini e mosti”, che da soli 

rappresentano il 35% dell’export totale nel 2016, “oli e grassi” (il 14%) e “cereali, riso e derivati” (12%); 

nel complesso questi tre aggregati esprimono oltre il 60% dell’export complessivo. La dinamica 

annuale e quella più recente del primo bimestre dell’anno evidenziano un andamento favorevole 

per tutti i comparti in esame.    

L’export agroalimentare italiano verso gli USA per comparti produttivi (mln euro) 

  2015 2016 
gen-feb 

2016 
gen-feb 

2017 
Var.% 
16/15 

Var.% gen-
feb 17/gen-

feb 16 

Totale agroalimentare 3.635 3.844 558 581 5,8 4,2 

Vino e mosti 1.280 1.351 199 209 4,3 6,2 

Oli e grassi 488 530 78 83 6,4 5,8 

Cereali, riso e derivati 445 468 63 67 -0,1 5,8 

Altre bevande 366 370 52 57 2,5 7,1 

Latte e derivati 284 291 47 36 6,0 5,9 

Ortaggi freschi e trasformati 154 166 25 30 3,6 3,3 

Frutta fresca e trasformata 121 122 23 19 3,1 3,7 

Animali e carni 124 105 16 15 2,9 4,6 

Ittico 10 10 1,3 2,2 3,4 4,7 

Florovivaismo 5 7 1 2 8,6 2,5 

Colture industriali 4,5 4,5 0,1 0,2 40,6 8,9 

Foraggere 0,6 0,7 0,2 0,1 1,6 23,0 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

Saldo commerciale Italia – USA per comparti produttivi (mln euro nel 2016) 

 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 
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Le importazioni agroalimentari degli USA da tutto il Mondo e dall’Italia* 

  2015 2016 
gen-mar 

2016 
gen-mar 

2017 
Var.% 16/15 

Var.% gen-mar 
17/gen-mar 16 

 Import (mln €)   

Mondo 121.686 124.406 31.199 33.396   2,2 7,0 

di cui Italia 3.956 4.120 935 959 4,2 2,6 

*Aggregato HS 01-24. 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati GTA 

La quota di mercato dell’Italia negli Stati Uniti per i prodotti agroalimentari nel complesso 

nel 2016, sulla base delle statistiche d’importazione del paese, è del 3,3%. Negli ultimi due 

anni, le importazioni dall’Italia sono cresciute più del totale, con una forte crescita nel 2015 

(+22%, a fronte del 20% del totale import) e un +4,2% nel 2016. I dati provvisori del primo 

trimestre del 2017 non mostrano risultati altrettanto positivi per l’Italia, mostrando una 

crescita del valore dei prodotti italiani del 2,6%, inferiore rispetto all’incremento delle 

importazioni totali statunitensi, in recupero del 7% su base tendenziale.    
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