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PREMESSA 
 
Il Report Economico-Finanziario rappresenta uno strumento di analisi di struttura 
e di strategia competitiva di settore. Organizzato in schede, il rapporto vuole essere 
un valido strumento sia per un’analisi strategica complessiva del settore, attraver-
so la descrizione delle interazioni esistenti tra ambiente-struttura-comportamenti, 
sia per una valutazione dei risultati economico-finanziari delle imprese che vi ap-
partengono. 
Con riguardo al primo aspetto, l’attenzione è rivolta al sistema competitivo allarga-
to, individuato secondo lo schema di Porter (rivalità interna, potere negoziale dei 
clienti e dei fornitori, minacce da nuovi entranti e da prodotti sostitutivi): la loro 
disposizione e interazione determinano l’intensità della competitività all’interno del 
settore e la sua redditività strutturale. Completa il quadro un’analisi della norma-
tiva di settore e del suo grado di interferenza sul funzionamento del mercato consi-
derato. 
L’accento è posto anche sull’evoluzione del settore, attraverso l’analisi delle princi-
pali dinamiche congiunturali (domanda e offerta, consumi, costi e prezzi, import ed 
export) e strutturali (concentrazione o frammentazione, ciclo di vita e di sostituzio-
ne, processi di internazionalizzazione), che producono un’alterazione permanente 
nella struttura del sistema competitivo. Completa il quadro un’analisi dell’outlook, 
di breve e medio periodo, l’identificazione delle minacce e opportunità e il loro im-
patto sul business. 
L’attenzione è rivolta, inoltre, anche alla dimensione economico-finanziaria, attra-
verso l’utilizzo di dati microeconomici (i dati di bilancio) che permettono di eviden-
ziare le potenzialità reddituali del mercato e le performance delle imprese che già 
vi operano. 
Considerati gli obiettivi del REF, si è cercato di valorizzare al meglio il patrimonio 
di dati/informazioni di cui ISMEA dispone, derivanti da strumenti di rilevazione 
unici nel sistema agroalimentare nazionale (rete di rilevazione dei prezzi 
all’origine, all’ingrosso, al dettaglio, rete di rilevazione dei costi, panel delle aziende 
agricole, dell’industria alimentare, della gda, osservatorio sui consumi domestici, 
osservatorio sui prodotti tipici e bio, modello di equilibrio generale per le previsioni 
di scenario). 

Nota alla lettura del report 

Il report economico finanziario Ismea è costituito da 10 schede di approfondimento e da un glossario finale, nel quale si riporta una 

sintetica ma esaustiva spiegazione delle sigle, dei termini e delle elaborazioni statistiche utilizzate. 

La scheda 1, nel definire l’ambito di analisi e i sistemi aziendali che caratterizzano il settore, fornisce una chiave di lettura per l’intero 

report economico finanziario. 

La scheda 2 descrive in maniera sintetica la filiera del settore, i rapporti tra gli operatori e i flussi di prodotto lungo la filiera. Trova 

spazio anche una descrizione delle principali dinamiche congiunturali e strutturali, mentre le prospettive di settore (outlook), inclusa 

l’analisi delle minacce e delle opportunità, sono contenute nella scheda 10. 

La scheda 3 descrive gli elementi della politica di settore che influenzano il mercato. 

La scheda 4 delinea il quadro competitivo del settore, analizza i principali fattori critici di successo, i punti di forza e di debolezza, 

riassumendo quanto approfondito nelle schede 5 e 6 (analisi della struttura e delle principali tendenze dell’offerta e della domanda), 7 

(descrizione dello scenario internazionale e analizza dell’impatto del commercio con l’estero sull’assetto competitivo del settore) e 8 

(analisi dei costi di produzione e dei prezzi nelle varie fasi di scambio). 

La scheda 9 descrive le performance economico-finanziarie delle imprese del settore, distinte per aggregati omogenei (forma societaria, 

dimensioni, area geografica, tipologie di produzione). 
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EXECUTIVE SUMMARY 

0.1. Le tendenze recenti 

0.1.1. La filiera agrumicola in Italia 

La produzione di agrumi incide per il 3% circa sul valore complessivo generato dal 
sistema agricolo nazionale. Il valore della produzione alla fase agricola ammonta a 
circa 1,4 miliardi di euro, mentre il volume di affari dell’industria della trasforma-
zione ortofrutticola si aggira intorno ad 1,1 miliardi di euro che corrisponde all’1% 
del fatturato complessivo dell’agroalimentare italiano. Il comparto è caratterizzato 
da un saldo passivo della bilancia commerciale, che nell’ultima campagna è stato di 
circa 4 milioni di euro. Arance (principalmente fuori stagione) e limoni sono i pro-
dotti maggiormente importati, mentre, arance e clementine sono quelli più esporta-
ti.  
L’offerta. La filiera produttiva è caratterizzata da un numero molto elevato di 
aziende agricole, circa 80mila, che hanno una dimensione media assai modesta, pa-
ri a circa 1,4 ettari, senza particolari variazioni del dato relativo alle principali re-
gioni di produzione. I sistemi produttivi sono caratterizzati da un notevole ritardo 
nell’aggregazione in cooperative ed Organizzazioni di Produttori (Op) e quindi da 
uno scarso potere contrattuale della parte agricola della filiera. Per quanto riguar-
da le caratteristiche strutturali della fase agricola, la tendenza in atto nel periodo 
2003-2007 è di una riduzione sia del numero di aziende agricole, sia delle superfici 
investite ed un piccolissimo incremento della dimensione media aziendale, che ten-
de ad 1,45 ettari. Inoltre, negli anni che hanno seguito la riforma dell’Ocm di setto-
re c’è stata una riduzione del numero di Op agrumicole ed in particolare di quelle 
specializzate nella trasformazione in succo. La produzione annua di agrumi am-
monta in media a 3,7 milioni di tonnellate e, negli ultimi anni, ha mostrato forti 
oscillazioni tra una campagna e l’altra a causa di motivi riconducibili all’alea cli-
matica (in particolare gelo e siccità). 
La domanda nazionale di agrumi ha registrato una dinamica negativa negli ultimi 
cinque anni, con una flessione media annua del 4,2%. Tale andamento è conseguen-
za della disaffezione al consumo di agrumi da parte degli italiani. Clementine e 
pompelmi fanno eccezione alla tendenza generale. La spesa per gli agrumi rappre-
senta un po’ più dell’1% di quella complessiva degli italiani per alimentari e bevan-
de. 
Il mercato. Negli ultimi cinque anni i prezzi alla produzione degli agrumi sono stati 
caratterizzati da forti impennate. Nel complesso la variazione media annua è stata 
del 5% circa. Si parte dal basso livello dei prezzi della campagna 2003/04, a cui ha 
fatto seguito una forte ripresa nella campagna successiva. In seguito, le campagne 
2005/06 e 2006/07 sono state caratterizzate da una continua flessione dei listini 
all’origine. La campagna 2007/08 ha registrato una nuova impennata dei prezzi, a 
cui hanno fatto seguito due campagne con prezzi in continua flessione. L’analisi dei 
costi e dei ricavi evidenzia un andamento molto variabile della ragione di scambio 
in funzione delle oscillazioni dell’indice dei prezzi tra una campagna e l’altra.  
Gli scambi commerciali evidenziano la fragilità della filiera nel contesto interna-
zionale. L’analisi dei dati relativi agli scambi delle ultime cinque campagne eviden-
zia un lieve miglioramento del saldo in termini di volume, grazie alla flessione delle 
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importazioni che è stata maggiore a quella delle esportazioni. In termini di valore 
gli scambi generano un passivo che negli ultimi anni è stato in media di circa 100 
milioni di euro. La propensione all’import si conferma comunque su valori elevati, 
pari in media al 20%, originata sia dall’incremento dei consumi fuori stagione, sia 
dalla maggiore competitività dei prodotti di origine mediterranea. I dati relativi al-
la campagna 2009/10 sono stati molto positivi con una riduzione delle importazioni 
ed un aumento delle esportazioni, in netto contrasto con la campagna precedente 
che era stata caratterizzata dalla scarsità dell’offerta nazionale. 

0.2. Lo scenario atteso 

0.2.1. Le principali tendenze dello scenario internazionale 

 TAVOLA 1 – SCENARIO INTERNAZIONALE 

 

Fonte: Ismea 
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0.2.2. I principali driver di cambiamento 

La crescita della filiera agrumicola dovrà necessariamente passare attraverso il 
processo di concentrazione dell’offerta e dell’integrazione verticale delle diverse fi-
gure che agiscono a livello di produzione agricola e condizionamento del prodotto. 
Gli operatori che concentrano elevati volumi di prodotto dovranno impegnarsi nella 
ricerca di mercati di sbocco alternativi e maggiormente remunerativi rispetto a 
quelli attualmente percorsi. La commercializzazione del prodotto con l’utilizzo del 
marchio con la denominazione di origine (Dop ed Igp) è un elemento su cui la filiera 
deve puntare per raggiungere nuovi equilibri che superino l’individualismo che at-
tualmente domina ampi strati della filiera. Infatti, il marchio di origine può essere 
considerato come un’opportunità per aggregare la produzione e realizzare politiche 
commerciali in maniera congiunta. 
Lo sviluppo di nuovi prodotti – come ad esempio i succhi non da concentrato – e la 
creazione di nuove occasioni di consumo costituiscono altri importanti fattori su cui 
guidare il cambiamento. 

TAVOLA 2 – I PRINCIPALI DRIVER DI CAMBIAMENTO E GLI EFFETTI SUL 

MERCATO DEL SETTORE AGRUMICOLO 

Driver  Principali effetti Opportunità Minacce 

Politiche commerciali 

internazionali 

 
aumento del grado di libe-
ralizzazione degli scambi 
tra le diverse aree econo-
miche mondiali 

crescita dei consumi mon-
diali e possibilità di rag-
giungere nuovi mercati di 
sbocco 

aumento dell’offerta mon-
diale e della pressione 
competitiva 
 

Evoluzione delle politi-

che commerciali della 

Dm 

 

concentrazione e globaliz-
zazione della Dm  

più agevole individuazione 
dei canali di sbocco 

riduzione del potere nego-
ziale della fase agricola 
(Op e grossisti) 
 

Sviluppo dei trasporti e 

delle rotte commerciali 
 

intensificazione degli 
scambi anche con Paesi 
d’oltremare 

destagionalizzazione dei 
consumi e nuovi mercati di 
sbocco 

aumento della pressione 
competitiva globale 

Ricerca e Sviluppo  

 ricerca di nuove varietà e 
sviluppo di prodotti ad ele-
vato contenuto di servizi 

ampliamento del calenda-
rio di commercializzazione 
ed aumento delle occasioni 
di consumo 

erosione del patrimonio 
genetico a causa della 
scomparsa di varietà locali 
ed ecotipi 

Fonte: Ismea 

Le previsioni di breve periodo indicano un’offerta in contrazione a causa di una na-
turale alternanza di produzione degli agrumeti. Riguardo al mercato non è sempli-
ce fare delle previsioni, dal momento che la filiera sta attraversando – in seguito al-
la riforma dell’Ocm – una fase di intenso cambiamento. Le maggiori preoccupazioni 
riguardano la pressione competitiva dei concorrenti del Mediterraneo e l’aumento 
dei costi di produzione, quali prodotti energetici, fitofarmaci, concimi, manodopera 
e materiali per l’irrigazione. 
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0.2.3. L’outlook di breve periodo per il settore agrumicolo in Italia 

TAVOLA 3 – GLI ELEMENTI CHE POTREBBERO INCIDERE NEL BP NEL 

MERCATO DEGLI AGRUMI IN ITALIA 

Effetti positivi Effetti negativi 

domanda 

- stabilità della domanda interna  

domanda 

- aumento dei prezzi al dettaglio 
 

offerta 

- approfondimento della gamma 
offerta 

- contrazione 

scambi internazionali 

- raggiungimento di nuovi mercati di sbocco 

scambi internazionali 

- aumento delle importazioni di frutta tropicale e fuori 
stagione  

Fonte: Ismea 
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EXECUTIVE SUMMARY 

0.1. Le tendenze recenti 

0.1.1. La filiera del bovino da latte in Italia 

La produzione di latte bovino incide per circa il 27% sul valore della produzione a 
prezzi di base degli allevamenti e per il 9% su quello dell’agricoltura nel suo com-
plesso, attestandosi su un totale di oltre 4 miliardi di euro. Il volume d’affari della 
trasformazione industriale, pari a circa 14 miliardi di euro, incide per il 12% sul 
fatturato totale dell’industria agroalimentare, collocandosi al primo posto. Signifi-
cativo risulta anche il ruolo assunto dal settore nell’andamento degli scambi com-
merciali dell’agroalimentare: le esportazioni pesano per oltre il 6% su quelle com-
plessive, le importazioni per circa il 9%, mentre l’incidenza sul deficit totale della 
bilancia commerciale è pari a quasi il 19% in valore. 
L’offerta nazionale di latte bovino si caratterizza per una forte concentrazione ter-
ritoriale nel Nord del paese; in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte si 
realizzano infatti i ¾ della produzione nazionale. Dal punto di vista strutturale si 
evidenzia una concentrazione di aziende di grandi dimensioni e altamente specia-
lizzate prevalentemente nelle regioni settentrionali, contrapposte ad un elevato 
numero di aziende medie e piccole, ubicate perlopiù in zone montane e nelle regioni 
centro-meridionali. La tendenza negli ultimi anni ha mostrato un generale incre-
mento delle dimensioni aziendali e la progressiva uscita delle aziende più piccole e 
meno competitive. Data l’esistenza del regime di contingentamento produttivo, 
l’offerta di latte, che nel 2009 si attesta su 10,9 milioni di tonnellate tra consegne e 
vendite dirette – previsto in lieve crescita nel 2010 –, risulta sostanzialmente stabi-
le nel tempo. 
La domanda. I consumi di latte e derivati sono aumentati negli ultimi cinque anni 
in generale per quasi tutte la categorie di prodotto. In particolare, sono in crescita 
gli acquisti domestici di latte (soprattutto fresco) e dei formaggi (sia duri che fre-
schi e molli), stagnanti quelli di burro, mentre si conferma l’ottima performance 
dello yogurt sul mercato al consumo, segno di una domanda sempre più legata alle 
svariate esigenze nutrizionali e salutistiche del consumatore. 
Il mercato. Negli ultimi cinque anni i prezzi all’origine del settore lattiero caseario 
sono stati caratterizzati da un trend altalenante, con un picco tra il 2007 e il 2008, 
una forte contrazione nel 2009 (-12%) ed una successiva ripresa nel 2010. L’analisi 
congiunta di costi e ricavi evidenzia un’erosione dei margini di redditività delle 
aziende zootecniche, con un indice della ragione di scambio in diminuzione ad un 
tasso medio annuo del 2,9%. Tale andamento è riconducibile ad un aumento dei co-
sti di produzione, maggiore rispetto al riapprezzamento dei listini all’origine. 
Gli scambi commerciali.  La bilancia commerciale italiana nel settore lattiero ca-
seario risulta in deficit, con un esborso finanziario netto per il nostro Paese pari a 
1,2 miliardi di euro nel 2009. Nonostante la lieve contrazione degli ultimi anni, 
l’Italia si configura come un paese strutturalmente importatore di latte, con più di 
1,6 milioni di tonnellate di prodotto sfuso proveniente quasi esclusivamente dai 
paesi dell’UE-27. Negli ultimi cinque anni si è assistito ad un miglioramento del 
deficit delle bilancia commerciale del settore lattiero caseario, grazie soprattutto al-
le performance di formaggi e latticini. Per questo segmento, che gioca un ruolo 
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chiave nel comparto, nel 2009 la bilancia commerciale è passata ad avere segno po-
sitivo, dopo il costante miglioramento degli ultimi anni.  

0.2. Lo scenario atteso 

0.2.1. Le principali tendenze dello scenario internazionale 

TAVOLA 1 – SCENARIO INTERNAZIONALE 

 

0.2.2. I principali driver di cambiamento 

Lo scenario della zootecnia da latte in Italia è legato a dinamiche internazionali – 
riconducibili allo sviluppo delle economie emergenti e all’aumento dei consumi 
mondiali dei prodotti lattiero caseari – e a quelle nazionali (la crescente pressione 
della distribuzione moderna), ad elementi normativi (la futura eliminazione del re-
gime delle quote latte), oltre ad elementi congiunturali, quali la recessione econo-
mica ancora in atto. A ciò si aggiungono le incertezze relative all’andamento clima-
tico e ai mercati dei prodotti energetici, che possono influire notevolmente sui costi 
delle materie prime e, di conseguenza, sulla redditività degli allevamenti bovini da 
latte. 
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TAVOLA 2 – I PRINCIPALI DRIVER DI CAMBIAMENTO E GLI EFFETTI SUL 

MERCATO DELL’ALLEVAMENTO BOVINO DA LATTE 

Driver  Principali effetti Opportunità Minacce 

Cambiamenti  

economici globali 

 
– aumento produzione dei 

paesi emergenti 
– aumento dei consumi 

mondiali 

– espansione della doman-
da internazionale 

– affermazione sui mercati 
esteri dei prodotti nazio-
nali 

– aumento della concor-
renza da parte dei part-
ner UE 

– instabilità dei prezzi 

Politiche  

comunitarie 
 

– disaccoppiamento totale 
– progressiva uscita dal 

regime delle quote latte 

– sostegno al reddito 
– riorientamento delle 

aziende al mercato 

– abbandono delle produ-
zioni 

Politiche  

commerciali  

della DM 

 
– pressione crescente della 

DM 
– crescita delle private la-

bel 

– accordi di filiera con la 
DM, per la valorizzazio-
ne delle produzioni 

– sviluppo di prodotti ad 
elevato contenuto in ser-
vizio 

– riduzione dei margini dei 
produttori 

Andamento  

climatico 

 – genera un aumento o 
una diminuzione dei co-
sti degli alimenti zootec-
nici 

 – oscillazione della reddi-
tività aziendale Andamento dei 

mercati dei  

prodotti  

energetici 

 
– genera un aumento o un 

diminuzione dei costi 
(energetici e mangimi) 

Fonte: Ismea 

0.2.3. L’outlook di breve periodo per il settore dell’allevamento bovino da latte in Italia 

TAVOLA 3 – GLI ELEMENTI CHE POTREBBERO INCIDERE NEL BP NEL 

SETTORE DELL’ALLEVAMENTO BOVINO DA LATTE IN ITALIA 

Elementi positivi Elementi negativi 

domanda 

– aumento dei consumi di latte e yogurt 
– preferenza per prodotti freschi e legati all’aspetto 

salutistico 

domanda 

– stagnazione dei consumi di formaggi  

offerta 

– accordi di filiera in grado di stabilizzare il mercato 
offerta 

– costi sostenuti e conseguente bassa redditività  

commercio estero 

– crescita dell’export di formaggi, soprattutto grana e 
freschi 

– contrazione dell’import di latte sfuso dai principali 
competitor UE 

commercio estero 

– espansione dell’import di prodotti lattiero caseari 

Fonte: Ismea 
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EXECUTIVE SUMMARY 

0.1. Le tendenze recenti 

0.1.1. La filiera del riso in Italia 

Nel 2009 la coltivazione del risone ha coinvolto più di 4.600 aziende agricole, per 
una superficie complessiva pari a circa 238 mila ettari. L’offerta di risone si è atte-
stata attorno a 1,6 milioni di tonnellate corrispondente ad un valore a prezzi di ba-
se di 529 milioni di euro (il 16,2% della Ppb dell’intero comparto cerealicolo e l’1,2% 
di quella complessiva agricola). La produzione industriale di riso lavorato ha sfiora-
to 1 milione di tonnellate, pari a un fatturato di 982 milioni di euro, ovvero lo 0,8% 
del fatturato totale dell’industria agroalimentare.  
L’offerta. La filiera del riso è caratterizzata da una significativa interconnessione 
tra la fase agricola e quella industriale. La produzione di granella e di riso lavora-
to, infatti, si concentra in larga misura in sole due regioni. In particolare, circa il 
90% dei produttori agricoli e circa il 75% delle industrie sono ubicate in Piemonte e 
Lombardia. Da un maggior dettaglio territoriale, inoltre, si evidenzia che 
nell’ambito delle due regioni più rilevanti spiccano solo 4 provincie (Pavia, Vercelli, 
Novara e Milano) che congiuntamente esprimono una quota dell’80% delle risaie 
nazionali e del 74% delle industrie. A livello agricolo, negli ultimi anni si evidenzia 
un processo di frammentazione, con il numero complessivo delle aziende produttrici 
di risone che scende (-4% tra il 2003 e il 2007) in misura meno consistente di quan-
to rilevato per le superfici investite (-12%), determinando una riduzione della di-
mensione media aziendale (-8%, a 44,7 ha/azienda). 
La domanda. La domanda di riso e preparati per risotti ha mostrato un aumento 
medio annuo dell’1,9% dal 2004 al 2009, grazie ai risultati positivi emersi nel 2005, 
a cui hanno fatto seguito anni di stabilità o lieve crescita e una  sensibilmente di-
minuzione nel 2009. Nello stesso periodo, sul fronte dei prezzi si è evidenziata una 
crescita media annua più contenuta (+0,9%). 
Il mercato. Le quotazioni del risone hanno mostrato una marcata volatilità negli 
ultimi anni. In particolare, nel biennio 2007-08 i prezzi si sono rivalutati a ritmi 
sostenuti, per poi scendere nel 2009 e successivamente invertire la tendenza verso 
la metà del 2010. Tale andamento è sostanzialmente in linea con quanto emerso 
per gli altri cereali che hanno risentito della crisi dei prezzi che aveva caratterizza-
to il biennio 2007-08. Su base tendenziale, quindi, per tutte le varietà considerate 
si è osservata una crescita dei prezzi all’origine tra il 2004 e il 2009 proceduta ad 
un tasso medio annuo pari a circa il 7%; tale risultato è, tuttavia, da attribuire in 
larga parte all’effetto della forte rivalutazione dei prezzi nel 2007 e 2008.   
Gli scambi commerciali. L’Italia mostra un saldo strutturalmente passivo per la 
materia prima mentre per il riso lavorato evidenzia un surplus che nel 2009 ha su-
perato i 400 milioni di euro.  
Gli scambi con l’estero del risone coinvolgono esigui volumi sia in termini di import 
sia di export ed evidenziano un andamento fortemente oscillatorio tra un anno e 
l’altro in ragione delle variazioni dell’offerta interna. Nel corso del periodo in esa-
me, infatti, si è passati da un attivo commerciale pari a  1,6 milioni di euro nel 
2005 a un deficit superiore ai 19 milioni di euro nel 2008. La dinamica tendenziale 
degli ultimi anni ha mostrato una crescita dei volumi importati proceduta ad un 
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tasso medio annuo prossimo all’8%, ben più marcata di quanto emerso per le espor-
tazioni (+2,3%). Nonostante ciò, l’indice di autoapprovvigionamento è rimasto pros-
simo al 100% tra il 2004 e il 2009, ad indicare la sostanziale indipendenza dalla 
materia prima estera.  
All’opposto, per l’aggregato “riso semigreggio, semilavorato e lavorato”1, si rileva un 
saldo costantemente in attivo ed in sensibile crescita nel periodo in esame (+12,5% 
medio annuo), in ragione, essenzialmente, dell’aumento dei prezzi medi all’export 
registrato nell’ultimo biennio. I volumi inviati oltre confine, invece, hanno mostrato 
una crescita media annuale più contenuta (+4%). 

0.2. Lo scenario atteso 

0.2.1. Le principali tendenze dello scenario internazionale 

TAVOLA 1 – SCENARIO INTERNAZIONALE  

 

                                                

1 Il riso “semigreggio” rappresenta in media il 10% in volume e in valore delle esportazioni e circa il 70% in volume e valore delle im-
portazioni dell’intero aggregato. 
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0.2.2. I principali driver di cambiamento 

TAVOLA 2 – I PRINCIPALI DRIVER DI CAMBIAMENTO E GLI EFFETTI SUL 

MERCATO DEL RISO  

Driver  Principali effetti Opportunità Minacce 

 
Politiche  
comunitarie 

 disaccoppiamento totale 

riorientamento delle aziende al 
mercato orientare le scelte de-
gli agricoltori verso varietà con 
produzioni ad ettaro maggiori 

diminuzione degli investimenti 
e quindi della produzione na-

zionale 

Andamento  
internazionale  
delle commodity 

 

le dinamiche mondiali che regolano 
il mercato influenzano anche i 

prezzi della granella nazionale, so-
pratutto delle varietà a maggior 

diffusione a livello mondiale (Loto, 
Selenio, Lunghi B) 

  

Andamento  
climatico 

 

oscillazioni delle rese ad ettaro  
oscillazioni della redditività 

aziendale e difficoltà nella pro-
grammazione 

Andamento  
dei mercati  
dei prodotti  
energetici 

l’instabilità del prezzo del petrolio 
determina una variabilità anche 
dei costi dei mezzi di produzione 

 

Fonte: Ismea 

0.2.3. L’outlook di breve periodo per il settore del riso in Italia 

TAVOLA 3 – GLI ELEMENTI CHE POTREBBERO INCIDERE NEL BP NEL 

SETTORE DEL RISO IN ITALIA  

Elementi positivi Elementi negativi 

domanda 

leggera crescita delle richieste provenienti dai mercati esteri 
domanda 

stagnazione dei consumi interni 

offerta 

lieve crescita della produzione di granella in ragione 
dell’aumento degli investimenti stimato per il 2010 

offerta 

problemi nello sviluppo colturale 

commercio estero 

supponendo il medesimo andamento degli ultimi anni, anche 
per la prossima campagna è possibile stimare una crescita sia 

delle importazioni sia delle esportazioni 

commercio estero 

peggioramento del deficit per risone e  riso semigreggio 
miglioramento dell’attivo di bilancio per il riso lavorato 

Fonte: Ismea 
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EXECUTIVE SUMMARY 

0.1. Le tendenze recenti 

0.1.1. La filiera suina in Italia 

Le aziende zootecniche che allevano suini destinati alla produzione di carne fresca 
e di salumi generano un valore di circa 2,5 miliardi di euro, rappresentando il 6% 
della produzione a prezzi di base dell’agricoltura nazionale. L’industria di seconda 
trasformazione e lavorazione delle carni suine, che costituisce un segmento di spic-
co delle produzioni Made in Italy, genera un fatturato di 7,6 miliardi di euro, pari 
al 6% del fatturato totale dell’industria agroalimentare. 
L’offerta. La filiera produttiva è caratterizzata da strutture grandi e grandissime – 
che detengono la maggiore quota di capi – contrapposte a realtà piccolissime, spes-
so a conduzione familiare. Tra il 2003 e il 2007, secondo i dati Istat, le aziende che 
allevano suini sia da ristallo che da ingrasso hanno registrato una concentrazione, 
testimoniata dalla diminuzione del numero di aziende a cui si è affiancato un in-
cremento dei capi in allevamento. Le strutture maggiormente vitali sono risultate 
quelle con oltre 500 capi in allevamento. Per quanto riguarda la produzione, le ma-
cellazioni di suini negli ultimi sei anni sono apparse relativamente stabili; tuttavia, 
l’analisi delle singole categorie mostra un calo dei magroni macellati, a fronte di un 
lieve incremento dei capi più pesanti, destinati al circuito Dop. 
I consumi domestici. La domanda nazionale di carni suine dal 2005 al 2009 ha regi-
strato un calo; sul fronte del consumo di salumi, invece, si è avuta una sensibile 
crescita. Tali tendenze derivano dall’affermazione di alcuni modelli di consumo (sa-
lutistici, multietnici, ecc.) che penalizzano l’utilizzo di carne di maiale, nonché alla 
crisi economica che ha investito il Paese, dirottando i consumi verso prodotti a 
prezzo più basso (carni avicole, uova). Un discorso a parte riguarda i prodotti ela-
borati che, anche grazie ai cambiamenti socio-demografici in atto ha registrato, 
nell’ultimo quinquennio, un trend nettamente positivo per quanto riguarda le 
quantità acquistate, sebbene anche i prezzi abbiano registrato un trend crescente. 
Il mercato. Nel quinquennio di riferimento l’indice Ismea dei prezzi alla produzione 
ha evidenziato una crescita medio annua del 2,5%. Le dinamiche dei prezzi riscon-
trate nel quinquennio oggetto di analisi sono riconducibili, per i suini da alleva-
mento, al crescente ricorso da parte degli allevatori agli acquisti di capi esteri, a 
causa di elevati costi di produzione che rendono i suinetti nazionali poco competiti-
vi rispetto agli analoghi europei e, per i suini da macello, al costante aumento della 
produzione – ad un ritmo superiore alla domanda -, che ha provocato una crescente 
difficoltà di assorbimento delle cosce da parte delle industrie di trasformazione, in 
particolare per la produzione di prosciutti a marchio Dop. 
Gli scambi commerciali. Sul fronte degli scambi, la bilancia commerciale del settore 
suino è in notevole disavanzo, a causa principalmente degli acquisti di carni fresche 
e semilavorati piuttosto che di capi vivi per l’allevamento e il macello. Infatti, il 
tasso di approvvigionamento, pari al 70% circa, indica una netta propensione 
all’import di carni fresche, di cui il mercato interno risulta deficitario. Nel periodo 
2004-2009 gli acquisti di capi da macello hanno registrato un calo, mentre per gli 
animali da ristallo (fino ai 50 kg di peso) si è osservato un forte incremento 
dell’import. Per quanto riguarda le carni, sia fresche e congelate che preparate, le 
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richieste sui mercati esteri di prodotti italiani hanno segnato un incremento per sa-
lumi e insaccati, nonostante il rallentamento dei consumi nell’ultimo periodo a se-
guito della crisi.  

0.2. Lo scenario atteso 

0.2.1. Le principali tendenze dello scenario internazionale 

TAVOLA 1 – SCENARIO INTERNAZIONALE 

 

Fonte: Ismea 
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0.2.2. I principali driver di cambiamento 

TAVOLA 2 – I PRINCIPALI DRIVER DI CAMBIAMENTO E GLI EFFETTI SUL 

MERCATO DELL’ALLEVAMENTO SUINO 

Driver  Principali effetti Opportunità  Minacce 

Cambiamenti  

economici globali 

 – aumento produzione dei 
paesi Mercosur (Brasile) 

– aumento produzione del-
la Cina 

– crescita della domanda 
dei paesi emergenti 

– possibilità di esportazio-
ne legate alla crescita 
dei mercati del S-E asia-
tico 

– aumento della concor-
renza da parte dei nuovi 
paesi produttori 

Politiche  

commerciali  

della DM 

 
– concorrenza delle produ-

zioni delle unbranded 
con le produzioni a de-
nominazione d’origine 

– accordi di filiera con la 
DM, per la valorizzazio-
ne delle produzioni 

– sviluppo di prodotti ad 
elevato contenuto in ser-
vizio 

– difficile collocamento del 
prodotto in concorrenza 
con i trasformati, spesso 
di provenienza estera  

Andamento  

climatico 
 

– forte volatilità dei costi 
degli alimenti zootecnici 

 
– oscillazione della reddi-

tività aziendale e diffi-
coltà di programmazione 

Andamento dei 

mercati dei  

prodotti  

energetici 

– aumento o diminuzione 
dei costi (energetici e 
mangimi) 

Fonte: Ismea 

0.2.3. L’outlook di breve periodo per il settore dell’allevamento suino in Italia 

TAVOLA 3 – GLI ELEMENTI CHE POTREBBERO INCIDERE NEL BP NEL 

SETTORE DELL’ALLEVAMENTO SUINO IN ITALIA 

Elementi positivi Elementi negativi 

domanda 

– preferenza per prodotti elaborati e preconfezionati 

domanda 

– diminuzione dei consumi  

offerta 

– prezzi influenzabili dai ridotti quantitativi prodotti 

– possibilità di valorizzare elementi di distintività (si-
curezza, etica, qualità organolettica)  

offerta 

– riduzione della produzione  

– costi sostenuti 

– adempimenti per le aziende zootecniche inerenti il 
benessere animale e lo smaltimento dei rifiuti zootec-
nici 

commercio estero 

– crescita dell’import di salumi e insaccati dei NPM-12 

– crescita della domanda nei paesi emergenti 

commercio estero 

– crescita dell’import interno di carne e prodotti tra-
sformati 

Fonte: Ismea 
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EXECUTIVE SUMMARY 

0.1. Le tendenze recenti 

0.1.1. La filiera delle piante di pien’aria e vivaismo 

Il settore oggetto di analisi è molto importante all’interno del comparto florovivai-
smo in quanto incide per circa il 60% sul valore totale della produzione. Se confron-
tato con l’intero comparto agricolo il peso è in media del 4% (sceso al 3% nel 2009 in 
seguito alla contrazione derivante dalla crisi economica) che diventa di oltre il 5% 
considerato complessivamente (fiori, piante, alberi e arbusti). Negli scambi con 
l’estero l’attivo è di gran lunga preponderante ed è risultato costantemente in cre-
scita tranne nel 2009, anno in cui entrambi i flussi in uscita dei segmenti delle 
piante in pien’aria e del vivaismo hanno segnato un arresto. 
L’offerta. La produzione è distribuita in un numero non elevato di regioni che, con 
riferimento alla posizione pedoclimatica, si sono specializzate in colture ornamenta-
li maggiormente adatte non solo al clima locale ma anche agli sbocchi più prossimi. 
Il settore, dopo molti anni di crescita, si trova attualmente in una situazione di ec-
cesso di offerta, in quanto molte aziende del segmento piante da interno in seguito 
all’aumento delle importazioni e della competitività a livello europeo hanno amplia-
to o introdotto una quota di piante di pien’aria. La dimensione media delle aziende 
del comparto è di 2 ettari, anche se per quelle dedite alle alberature e arbusti da 
esterno è decisamente superiore (basti pensare che il 4% delle aziende concentra il 
44% della superficie afferente alle classi “oltre 10 ettari”). Il valore della produzio-
ne, pari a 1,6 miliardi di euro, è cresciuto tra il 2004 e il 2009 ad un tasso medio 
annuo del 3,4%, a dimostrazione della capacità di espansione dei vari segmenti che 
compongono il comparto. Tale crescita è riconducibile ai diversi utilizzi del prodotto 
e alla segmentazione dell’offerta che si è sviluppata contemporaneamente 
all’allargamento del raggio delle spedizioni delle singole aziende. 
La domanda. La domanda nazionale, in flessione negli ultimi due anni, è diminuita 
del 4% nel 2009. Dal 2004 al 2009 la spesa in piante, alberi e arbusti, è stata piut-
tosto altalenante con un incremento significativo solo nel 2006 rispetto ai due anni 
precedenti. L’acquisto occasionale legato alla funzione “regalo” è un’opportunità 
ancora non troppo sviluppata in Italia mentre in altri paesi ha consentito di am-
pliare le possibilità di acquisto. Positiva è l’introduzione delle piante presso le 
grandi superfici specializzate (Centri del giardinaggio – Fai da te) e non specializ-
zate (distribuzione moderna alimentare o dell’arredamento). 
Il mercato. Con un’offerta che è andata gradualmente aumentando fino all’attuale 
livello e in relazione a una domanda interna non altrettanto in crescita, anche i 
prezzi si sono mantenuti su livelli stazionari e per le specie di largo consumo sono 
addirittura diminuiti. Le aziende vivaistiche hanno risentito meno della rigidità dei 
prezzi, in quanto nel caso in cui realizzano manutenzione e opere a verde per priva-
ti vi è la componente del servizio che apporta maggior valore all’attività. All’interno 
del settore, le aziende export-oriented con maggiori economie di scala – per le più 
ampie superfici medie –, dato il mercato stazionario, hanno tentato di agire sui co-
sti attraverso una migliore organizzazione dei fattori produttivi. In generale 
l’aumento di costi, soprattutto la manodopera e i fattori intermedi, ha ridotto note-
volmente la remuneratività ai vari livelli della filiera. 



 REF 2011 – VOLUME II (AGRUMI, BOVINI DA LATTE, RISO, SUINI, VIVAISMO) 

ISMEA-IPSOA 29 

Gli scambi commerciali. A livello europeo l’Italia è in una posizione, come esporta-
tore netto, di solida crescita sia per l’esperienza dimostrata negli anni quale forni-
tore di piante, alberi e arbusti da esterno sia per l’immagine del paesaggismo ita-
liano. Di conseguenza seppure nel 2009 vi sia stata una contrazione, già dal 2010 si 
dovrebbe assistere ad una ripresa. Il settore però ha bisogno di una maggiore pro-
mozione e comunicazione dei vantaggi qualitativi e di esperienza relativi al mar-
chio cosiddetto “made in Italy” di cui si avvalgono diverse produzioni agroalimenta-
ri. La frammentazione dell’offerta e della distribuzione pone a sfavore di una pene-
trazione verso l’est Europa e verso i mercati europei che ancora riservano possibili-
tà di crescita, soprattutto a fronte del rischio che il maggior competitor – i Paesi 
Bassi – possa sottrarre all’Italia lo spazio mercantile. 

0.2. Lo scenario atteso 

0.2.1. Le principali tendenze dello scenario internazionale 

TAVOLA 1 – SCENARIO INTERNAZIONALE 

 

 

Fonte: Ismea 
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TAVOLA 2 – I PRINCIPALI DRIVER DI CAMBIAMENTO E GLI EFFETTI SUL 

MERCATO DELLE PIANTE DI PIEN’ARIA E VIVAISMO 

Driver  Principali effetti Opportunità Minacce 

Cambiamenti  

climatici e 

“greeneconomy*” 

 – aumento richiesta di prodot-
to vegetale ornamentale e 
boschivo. 

– aumento dei consumi mon-
diali. 

– segmentazione dell’offerta 
sulla base dello sviluppo di 
tecnologie adatte ad un uso 
più ampio delle specie orna-
mentali nonché di varietà 
maggiormente adatte ai 
cambiamenti climatici e agli 
obiettivi di riequilibrio delle 
immissioni di inquinanti 
nell’atmosfera. 

Aumento della presenza 
o delle partnership delle 
aziende italiane in paesi 
con clima e caratteristi-
che pedoclimatiche com-
patibili con le nostre. 
 Aumento quote nei nuo-
vi mercati. 
Aumento della collabora-
zione tra aziende ai fini 
di una maggiore omoge-
neità e massa critica del 
prodotto. 

Entrata in produzione di 
nuove aziende in zone 
con scarso autoapprovvi-
gionamento e climatica-
mente vocate. 
 

Sviluppo dei tra-

sporti e delle rot-

te commerciali 

 – Possibilità di diminuire il 
traffico su gomma a favore di 
una maggiore convenienza a 
spedire anche su distanze 
maggiori alle attuali. 

Ampliamento degli sboc-
chi. 

Maggiore rifornimento 
anche da altri continenti 
di piante di piccole e me-
die dimensioni. 

Politiche  

di inurbamento 

in nuove e vec-

chie aree nel 

continente euro-

peo e nel vicino 

oriente 

 – Sviluppo della domanda di 
piante, alberi e arbusti in 
funzione di nuovi modelli 
abitativi e della ristruttura-
zione di intere aree nei paesi 
dell’Est, dell’Africa e vicino 
Oriente. 

Possibilità di sviluppare 
nuove relazioni commer-
ciali e di far conoscere il 
“made in Italy”. 
Sviluppo di prodotti nuo-
vi finalizzati a risponde-
re alle esigenze locali e 
all’habitat urbano al qua-
le sono destinati.  

Scarsa capacità di pre-
sentare una gamma 
completa di prodotti or-
namentali a fornitura 
continua.  
Inserimento di competi-
tor che si approvvigiona-
no in più paesi ma che 
garantiscono il servizio. 

Innovazioni tec-

nologiche di tipo 

produttivo e 

commerciale 

 – diminuzione dei costi 

– maggiori possibilità di im-
piego dei prodotti ornamen-
tali (es. i muri verticali)  

Modernizzazione degli 
impianti e razionalizza-
zione dei costi  
 

Ritardi da parte delle 
aziende a sfruttare o ad 
applicare le nuove tecno-
logie. 

*Con il termine Green Economy (economia verde) si indica una economia il cui impatto ambientale sia contenuto entro dei limiti accet-

tabili; un ruolo di primaria importanza è svolto dagli investimenti in tecnologia e nella ricerca. L’ambiente è una risorsa da gestire 

con attenzione, va preservato per proteggere la biodiversità, per produrre in modo sostenibile senza penalizzare le generazioni future, a 

tutela del paesaggio e per ridurre al minimo le conseguenze dell’inquinamento sulla salute dell’uomo. 

Fonte: Ismea 

0.2.2. L’outlook di breve periodo per il settore piante da esterno e vivaismo in Italia 

Dopo quasi tre anni decisamente difficili (2008, 2009 e buona parte del 2010) ci si 
attende un miglioramento a ridosso del 2011.  Il calo dei ricavi è stato generalizzato 
e dal lato della produzione stimato tra il 10 e il 30% (inferiore per le aziende export-
oriented) in ciascuno dei due anni; ciò ha comportato chiusure di aziende e ridimen-
sionamento del personale, in altre. La modesta ripresa nella primavera del 2010 è 
stata influenzata dal cattivo tempo e dalla scarsa domanda interna mentre l’estero 
si è mostrato più dinamico. La crescita del pil di alcuni paesi UE grandi acquirenti 
quali Germania, Francia, Inghilterra favorirà senz’altro nel corso del 2010 e 2011 
le esportazioni del prodotto vivaistico italiano. 

 


