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L’Industria alimentare italiana insieme ad agricoltura, indotto e distribuzione rappresenta 
la prima filiera economica del Paese.  

La dimensione economica  dell’intera filiera Agroalimentare (dalla produzione alla 
distribuzione) è rilevante: oltre 288 miliardi di euro pari al 17% del Pil nazionale (di cui 59 
miliardi relativi alla parte agricola ed industriale della filiera). 

Perché ci concentriamo sulla filiera Agroalimentare? 

Il Settore agroindustriale in Italia rappresenta 
un valore riconosciuto nel mondo per 
l’elevata qualità della materia prima e la 
capacità di trasformarla in prodotti di 
eccellenza 
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I settori agricolo ed industriale della filiera agroalimentare producono in Europa (Ue28) un 
Valore aggiunto di  483,8 miliardi di euro (anno 2016) 

L’Italia si posiziona al terzo posto nella graduatoria, con una quota di mercato del valore 
aggiunto pari al 12,3% dopo la Francia e la Germania 

Fonte: SRM su dati Eurostat  

L’Agroalimentare italiano genera ricchezza nel contesto europeo 

Agricoltura e Alimentare: Quota di mercato europeo % Valore Aggiunto 

16,8 

12,8 12,3 11,4 10,8 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Francia Germania Italia Spagna Regno Unito



4 

Agro-alimentare. Ripartizione % tra Agricoltura e Alimentare. Confronto tra i principali competitors 

Il Valore aggiunto dell’agro-alimentare è di 56,9 mld (+1,4% rispetto al 2015). In particolare 
29,1 mld (-0,2%) è attribuibile all’agricoltura e  27,8 mld € (+3,2%) all’alimentare 

Rispetto ai principali competitors, il peso dell’agricoltura in Italia è maggiore, per cui 
risulta un maggior equilibrio tra i due settori, mentre ad esempio in Germania e nel 
Regno Unito c’è una netta prevalenza della trasformazione. 

Fonte: SRM su dati Eurostat 

Distinguendosi dai suoi competitors per la struttura del settore 
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Numero di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP 
(Indicazione Geografica Protetta) e STG  

295 
246 

196 

FOOD WINE e SPIRITS 

564 
513 

166 

Fonte: SRM su QUALIGEO.EU, 2018 

E’ il cuore del nostro MADE IN: il successo di un modello produttivo tipicamente italiano 
fa perno sulla qualità, sulla distintività e sulla valorizzazione dei prodotti tipici e dei 
saperi locali.  

La «qualità» è il vero punto di forza: L’Italia si posiziona infatti al primo posto in Europa 
per numero di certificazioni di qualità sia dei prodotti agricoli e alimentari che delle 
bevande. 

«Eccellendo» per la qualità delle sue produzioni: 

L’Agroalimentare è ambasciatore del Made in Italy 
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Una filiera internazionalizzata … ma ancora dipendente 

Le esportazioni dell’Agroalimentare hanno raggiunto quota 38,4 miliardi di euro (+4,2%; 
+6,19% nel 1° sem 2017) con una crescita molto più forte di quella messa a segno 
dall’export totale nazionale (+1,2%,). Esse rappresentano il 9,2% delle esportazioni totali 

Le importazioni di prodotti agroalimentari sono state pari a 43,1 miliardi di euro, poco 
più di quelle dell’anno precedente (0,4%; +6,22% nel 1° sem 2017). 

Quindi lo scorso anno si è chiuso con un deficit commerciale di 4,64 miliardi di euro.  

Deficit generato dalle parte agricola della filiera (-6,98 miliardi di euro) e non 
compensato a sufficienza da quella alimentare (+2,34 miliardi) 

I deficit della bilancia commerciale Agroalimentare in Italia (trend in riduzione) 

2013: -7,29 Miliardi 

2014: -7,59 Miliardi 

2015: -6,00 Miliardi 

2016: -4,64 Miliardi 

Fonte: Srm su Istat 
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Nel dettaglio del made in Italy, i prodotti maggiormente rappresentativi dell’export e con  un 
saldo commerciale positivo sono le bevande, i prodotti da forno ed i farinacei, la frutta e 
ortaggi lavorati e conservati. 

Dettaglio in mln di euro dei 
prodotti agroindustriali 

commercializzati all’estero 
(Import e Export).  

Anno 2016  

Molti e variegati i prodotti di punta apprezzati all’estero 
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Fonti: Srm su Istat 
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Export nel 2016 mil € 

Italia: evoluzione dell’export dei prodotti agricoli e dell’industria alimentari e delle 
bevande per mercato di sbocco (prezzi correnti) 

Con una forte propensione per Europa e Stati Uniti! 

Fonte: SRM su dati Istat 

Ottime performance dell’export negli ultimi anni: 38,4 miliardi di euro nel 2016, il 46,3% in 
più rispetto al 2008.  

Risultati positivi in quasi tutti i principali mercati di sbocco. 

quasi il 47% delle 

esportazioni 

agroalimentari 

italiane 

Fonti: Srm su Istat 
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Alcune variabili economiche del settore agricolo ed alimentare. 
Valore e peso sull’Italia 

La struttura economica della filiera Agroalimentare nel 
Mezzogiorno 

 SETTORE AGRICOLO Mezzogiorno % su Italia 

Valore Aggiunto (mld euro) 10,8 37,1% 

Importazioni  (mld euro) 2,8 20,2% 

Esportazioni (mld euro) 1,97 28,8% 

Occupati (migliaia) 517 56,8% 

Imprese 339.254 45,5% 

 SETTORE ALIMENTARE Mezzogiorno % su  Italia  

Valore Aggiunto (mld euro) 5,7 21,3% 

Importazioni  (mld euro) 3,6 12,3% 

Esportazioni (mld euro) 4,9 15,6% 

Occupati (migliaia) 139,9 31,0% 

Imprese 29.785 48,0% 

Fonte: Istat 

Circa il 30% del Valore Aggiunto 

Agro-alimentare nazionale è 

attribuibile al Mezzogiorno (quasi 17 

miliardi € pari al 4,8% del Pil).  

Prevale la componente agricola 

rispetto a quella alimentare, mentre  

a livello nazionale c’è una relazione 

più equilibrata tra i due settori. 

Il Mezzogiorno è la 1° macro area 

italiana per numerosità di imprese 

ed occupati sia nell’agricolo che 

nell’alimentare, ed è 1° anche per 

VA agricolo. 

Dal confronto tra il peso del 

Mezzogiorno  in termini di VA e di 

occupati, emerge chiaramente un 

problema di produttività 
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Fonte: SRM su Istat, Movimprese, Istat 

La filiera alimentare meridionale spicca per la presenza di certificazioni di qualità, il 37% delle 859 

certificazioni italiane riconosciute: 341 certificazioni delle quali 179 per il wine e 141 per il food.  

Rispetto alle potenzialità dell’area, è bassa la propensione ad esportare, sebbene le esportazioni 

agro-alimentari presentino una variazione positiva: +2,9% nel 2016, tendenza che va scemandosi 

negli ultimi anni (era +10,4% nel 2015, mentre nel terzo trim 2017 +0,2%). 

Agricoltura Alimentare 
Agro 

alimentare  

Nord ovest - 3.868   600  -3.268  

Nord est - 1.891  2.401  510  

Centro -  410  - 1.990  - 2.400  

Mezzogiorno - 813  1.329  516  

Italia -6.984  2.341  - 4.643  

Saldo commerciale. Mln € 

La qualità Agroalimentare meridionale ha una propria 

attrattività internazionale: il contributo al made in Italy 

Il Mezzogiorno, rispetto alle altre aree 

geografiche si contraddistingue per un 

migliore saldo commerciale 

Agroalimentare:  516 milioni di euro 

dovuto alla componente alimentare . 

Nello specifico si può constatare che è 

esportatore netto di prodotti alimentari 

(1.329 milioni €) ed importatore netto di 

prodotti agricoli (-813 mln €) 
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E le principali destinazioni.  

Le imprese Agroalimentari meridionali esportano prodotti in 195 paesi nel mondo (l’Italia in 215, 

quindi il Mezzogiorno “copre” il 91% dei Paesi in cui sono presenti prodotti italiani).  

La principale area è l’Ue28 (63,4%). Rispetto all’Italia c’è nel Mezzogiorno un maggior peso delle 

esportazioni verso l’America settentrionale, l’Asia orientale, l’Africa e l’Oceania.  

Macro-aree di destinazione dell’export Agroalimentare Paesi: primi 10  

  
% Mezzogiorno 

su totale 
% Italia su 

totale   
% Mezzogiorno 

su totale 
% Italia su 

totale 

Ue 28 63,4 65,5 Germania 17,2 17,5 

America settentrionale 12,3 12,0 Regno Unito 10,8 8,5 

Asia orientale 6,9 6,1 Stati Uniti 10,4 10,0 

Paesi europei non Ue 5,5 7,3 Francia 9,4 10,9 

Africa settentrionale 3,6 1,7 Paesi Bassi 3,9 3,6 

Medio Oriente 2,6 3,1 Giappone 3,9 2,5 

Oceania e altri territori 2,1 1,5 Belgio 3,4 3,0 

Altri paesi africani 1,8 1,1 Svizzera 3,1 3,8 

America centro-sud 1,4 1,4 Spagna 3,0 3,7 

Asia centrale 0,4 0,4 Austria 2,4 3,4 

MONDO 100,0 100,0 Mondo 100,0 100,0 

Considerando i singoli paesi, il principale mercato è quello tedesco (17,2% delle export mondiale). 

 Come in Italia, segue quello inglese e statunitense, (il cui 

peso sul mondo è maggiore rispetto al dato medio 

nazionale) e poi quello francese. 
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Il contributo del Mezzogiorno alla filiera agroalimentare nazionale:  gli 
scambi interregionali e l’effetto filiera 
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Il Moltiplicatore degli investimenti:  
la filiera agricola ed alimentare 

100€ investiti  

generano  

altri 75€  

(di cui 17€ in altri  

settori della regione e  

58€ nelle altre regioni) 

100€ investiti 

generano  

altri 611€  

(di cui 149€ in altri 

settori della regione e 

462€ nelle altre regioni) 



15 

La filiera Agroalimentare italiana:  

il valore del made in Italy nel contesto europeo 

 

Il contributo del  Mezzogiorno al made in Italy e 

l’«effetto filiera» 

 

I comparti Vitivinicolo, Oleario e Lattiero caseario nel 

Mezzogiorno 

Agenda 



16 

Mezzogiorno Italia 

valore 
peso % su 

Alimentare e 
Bevande 

peso % su 
Italia 

valore 
peso % su 

Alimentare e 
Bevande 

 Produzione (mln€)            1.856  10,0 35,0            5.259  10,3 

 Export (mln €)                463  9,4 8,2            5.628  17,9 

 Imprese                990  3,9 50,2            1.974  3,5 

 Addetti            5.133  4,3 26,7          19.245  4,5 

Le certificazioni di qualità del comparto vitivinicolo meridionale 
sono 179 su 526 nazionali (34%) 

Comparto vitivinicolo 

Italia nell’Ue: rappresenta il 23,5% del VA europeo (1519,5 mln€), il 
16,5% delle imprese (1.974) ed il 17,8% degli addetti (19.245).  

Fonti: Srm su Istat, Crea, Mipaaf, Eurostat 
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Mezzogiorno Italia 

valore 
peso % su 

Alimentare e 
Bevande 

peso % su 
Italia 

valore 
peso % su 

Alimentare e 
Bevande 

 Produzione (mln€)            1.818  9,5 83,0            2.188  4,3 

 Export (mln €)                343  7,0 15,6            2.196  7,0 

 Imprese 2.463 9,7 75,5            3.261  5,8 

 Addetti            5.903  4,9 52,6          11.232  2,6 

Le Certificazioni di qualità del comparto oleario meridionale sono 
27 su 46 nazionali (59%) 

Comparto oleario 

Italia nell’Ue: rappresenta il 17,1% del VA europeo (719,8 mln€), il 
37,8% delle imprese (I° in Ue28, con 3.261 imprese) ed il 17,8% 
degli addetti (11.232).  

Fonti: Srm su Istat, Crea, Mipaaf, Eurostat 
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Mezzogiorno Italia 

valore 
peso % su 

Alimentare e 
Bevande 

peso % su 
Italia 

valore 
peso % su 

Alimentare e 
Bevande 

 Produzione (mln€) 961  5,0 19,5 4.929 9,6 

 di cui latte 
ovicaprino (mln €)  400  2,1 70,3 569  1,1 

 Export (mln €) 419 8,5 14,2 2.939  9,4 

 Imprese 1.795 7,1 51,7 3.470  6,2 

 Addetti 13.694  11,4 32,2 42.580  9,9 

Certificazioni di qualità del comparto lattiero-caseario meridionale 
sono 15 su 53 nazionali (28,3%) 

Comparto lattiero-caseario 

Italia nell’Ue: terza in Europa (dopo Francia e Germania) per VA 
(2.873 mln€) e per addetti (42.580) ma prima per numero di 
imprese (3.470, 27,2% dell’ Ue). 

Fonti: Srm su Istat, Crea, Mipaaf, Eurostat 




