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 Valore della produzione della filiera agrifood 
mondiale prossimo ai 5.700 mld $;

 Nell’area asiatica più di 1/3 della produzione 
agrifood mondiale (Cina prima con 20,1%); 

 Nell’Ue il 16,8% (27 paesi Ue più il Regno Unito)

 L’Ue si presenta più competitiva nell’alimentare 
e bevande: il peso sale al 20,4%, superando 
quello della Cina (18,9%).

 La filiera agrifood è stata interessata negli ultimi 
anni da fenomeni di globalizzazione ma…

La filiera agro-alimentare mondiale
Global Value Chain nella filiera agrifood mondiale (primi 15 paesi)

Fonte: elaborazioni  su dati World Input/Output Database (WIOD), 
Release 2016

…gli eventi e le caratteristiche in essere ci portano  a rivedere gli equilibri 
geoeconomici attuali



Italia Germania Francia Spagna

Europa 11,3 15,4 12,6 10,3

NAFTA 1,6 2,4 2,3 1,6

Asia 1,8 2,2 1,7 1,9

Altro 5 5,2 4,5 5,5
Tot paesi 
terzi 19,8 25,3 21,1 19,3

Regionalizzazione della globalizzazione

Fonte: elaborazioni  su dati World Input/Output 
Database (WIOD), Relase 2016
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Allungamento della filiera.
Crescita peso totale paesi terzi. (P.P.) 2000-2014

Nel tempo la filiera agrobusiness europea si è allungata ed è diventata più 
integrata con altri player europei

 In Italia il peso degli input di provenienza domestica resta particolarmente alto, forte 
di una base produttiva diversificata e di solidi rapporti di fornitura locale. 

Contributo dei paesi terzi alle GVC agrifood europee (aree geografiche-in %)
Variazione 2000-2014 in p.p.Pesi % al 2014



Il valore della filiera agroalimentare italiana
 Agricoltura, Silvicultura e Pesca: VA 32.878 mln € al 2020, 3°in Europa, dopo Turchia e

Francia. (Istat ed Eurostat)

 Industria alimentare: VA 31.194 mln € al 2020, 4°in Europa dopo Germania, Francia,
Regno Unito. (Istat ed Eurostat)

 Il VA di agricoltura e industria alimentare supera il 4% del PIL nazionale (64 mld di euro
nel 2020). Includendo i settori a valle – commercio all’ingrosso e al dettaglio, ristorazione
– si ha una incidenza pari al 15% sul totale dell’economia nazionale. (CREA).

Fonte: elaborazioni  SRM su Istat e Crea, 2018



La filiera agroalimentare italiana: attrattività e resilienza

 A livello globale l’Italia è il sesto
esportatore del settore alimentare, con
una quota di mercato che raggiunge nel
2018 il 3,9%.

 Nel 2020 l’export agroalimentare è di
oltre 46 mld, il 71% verso l’Europa, il 14%
verso l’America, l’11,2% verso l’Asia, 1,8%
verso l’Africa.

Europa
71.0%

America
14.0%

Asia
11.2%

Africa
1.8%

Altro
2.0%

 Agricoltura e industria alimentare tra i settori dell’economia nazionale più resilienti
di fronte alla crisi in corso: per il 2020, il VA ha registrato una variazione
rispettivamente di -3,8% e +1,8% (prezzi correnti) contro una media generale di
oltre il -7%. (ISTAT)

Fonte: elaborazioni  SRM su Istat. Anno 2020

Export italiano per aree di destinazione



Il Mezzogiorno fa la sua parte: produce….

Mezzogiorno Peso % Mezzogiorno  
su Italia

Mezzogiorno: VA in % tot 
economia

Italia: VA in % tot 
economia

Settore agricolo
VA (mln) 13.050 39,7 3,8 2,1
Occupati (in 000) 489 52,0 7,2 3,7

Settore alimentare*
VA (mln) 6.394 22,6 1,9 1,8

Occupati (in 000) 152 32,3 2,2 1,8

• Il Sud, con un VA del settore agro-alimentare (al 2019) di circa 19,5 mld di € rappresenta 
quasi un terzo del dato complessivo nazionale. (Puglia 4,1 ml d €)

Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

• Nel Sud si rilevano 14 distretti specializzati nel settore agro-alimentare che, con un 
valore dell’export di oltre 4,3 mld di euro per il 2019 coprono circa il 23% dell’export 
nazionale del settore. (3 in Puglia, 973 mln)

Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat



… contribuisce alla competitività del «Made in Italy»…
 Il Sud ha una dipendenza dall’estero per le materie prime: export agricolo, silvicoltura e

pesca (2.021 mln € 28,9% dell’Italia) è il 66,6% dell’import (ITA: 48,2%).
 ma un rapporto più che positivo per ciò che riguarda i prodotti trasformati: export

alimentare, bevande e tabacchi (6.137 mln € 15,7% dell’Italia) è il 163,5% dell’import (ITA:
137%).

 Il Sud esporta prodotti
agroalimentari in 192 dei 207 Paesi
nei quali esporta l’Italia

 Nel 2020 l’export dell’agro-
alimentare meridionale è di 8,2
mld €, il 18% del dato nazionale.

 Il 68% verso l’Europa, il 16,5% verso
l’America, il 9,9% verso l’Asia, 3,4%
verso l’Africa

 Il Sud registra performance
migliori: nel 2020 export +6,7%
contro un dato Italia del +1,7%.

Trend Export 2019/20 
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Agricoltura Alimentare Agroalimentare

Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat e Coeweb



… e sostiene le filiere nazionali lunghe

Fonte: elaborazioni SRM

Agricolo: Per 
ogni euro 
che va 
all’estero 
se ne 
aggiungono 
3 destinati 
nel resto del 
Paese

Alimentare: Per 
ogni euro che va 
all’estero se ne 
aggiunge un altro 
destinato nel resto 
del Paese. 

Il Mezzogiorno dimostra si essere una forza importante per il Paese



Con impatti significativi sul territorio nazionale

 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)

Fonte: elaborazioni SRM



• RUOLO E IMPORTANZA DELLA TRADIZIONE: 
MADE IN ITALY nella produzione e nei 
mercati tradizionali (interni e contigui)

• LE SFIDE FUTURE: dalla bioeconomia ai nuovi 
mercati (health, beauty, bioenergie, 
biocarburanti)

• I FATTORI ABILITANTI: sostenibilità,
tecnologie e competenze



QUALITÀ DELLA PRODUZIONE E TRADIZIONE a monte

• C’è il rischio della perdita di qualità del 
cibo a favore della produzione di 
massa standardizzata e della grande 
distribuzione.

 Qualità del Made in Italy. L’Italia è prima in 
Europa per numero di produzioni DOP/IGP.

• Nel Mezzogiorno I prodotti agro-alimentari DOP 
e IGP certificati  e STG sono 163 (25 in Puglia) e 
le certificazioni legate ai vini sono 179 (38 in 
Puglia).

Fonte: elaborazione SRM su Qualivita

Certificazioni di qualità



QUALITÀ DELLA PRODUZIONE E TRADIZIONE nei mercati attigui 

 Esperienze enogastronomiche: in Italia combinazione vincente dell’offerta cibo-
vino made in Italy e dei prodotti a marchio, dell’attrattività degli agriturismi e dei borghi rurali,
della leadership alberghiera e della ristorazione.

La ristorazione di eccellenza è ben rappresentata: 
in Italia 374 ristoranti stellati Michelin di cui 87 a Sud
ed apporta benefici sul territorio: ogni chef stellato ha in 
media oltre 6.300 clienti l’anno (di cui il 52,6% italiani, il 47,4% 
stranieri). 
I clienti dei ristoranti stellati, oltre alla spesa che sostengono 
per un pranzo o una cena, lasciano sul territorio una cifra 
media di 256 euro se italiani, 612 euro se stranieri

Spesa media per cliente presso un 
ristorante stellato (euro)

Fonte: Studio JFC «il valore degli Chef fenomeno e Taste Tourism»

Turismo-Ambiente-Enogastronomia, un 
trinomio di successo. 
L’effetto moltiplicativo dell’enogastronomia 
in chiave turistica è notevole

Moltiplicatore di presenza nazionale per destinazione: 
VA attivato su presenza

Fonte: elaborazioni SRM

256

612

Italiani

Stranieri



Sfide future: ECONOMIA CIRCOLARE E BIOECONOMIA

Economia circolare e bioeconomia per compensare e ridurre le emissioni, per la
decarbonizzazione dell’economia e la lotta al cambiamento climatico.

• L’Italia si trova in terza posizione in Europa (dopo Polonia e Spagna), con un peso
della Bioeconomia sull’output domestico del 10,2%, 345 mld € nel 2018 (era del 289
mld € nel 2008).

• La filiera agro-alimentare rappresenta uno
dei motori della Bioeconomia. Il peso della
filiera agroalimentare è del 58,9% (di cui
17,6% agricoltura e 41,3% alimentare
bevande) in termini di Valore della
produzione e 67,8% per l’occupazione (La
Bioeconomia in Europa, N.6 Intesa Sanpaolo).

Agroalimentare
58.9%

Valore della produzione

Altri settori Agroalimentare



Sfide future: MERCATI ALTERNATIVI IN CRESCITA

Alimentazione e salute. La «nutraceutica» rappresenta il futuro asset
della crescita in agricoltura ed è un comparto in pieno sviluppo.

• l’industria nutraceutica italiana è la più grande in Europa, con una quota di
mercato del 23% e ricavi per € 3,3 miliardi nel 2018, seguita da Germania
(13% di quota di mercato), Francia (9%), e Regno Unito (8%).

• Nel 2019 la sua quota di mercato è cresciuta ancora raggiungendo il 27%.
FederSalus

Cosmetica: I residui agroalimentari trovano nuova vita, trasformandosi in
cosmetici.

• Attraverso la cosmetica bio è possibile preservare l’ambiente e le
biodiversità. Le aziende di cosmesi naturale e biologica e detergenza
ecologica sono arrivate a 514 (+110,7% 2015-2019) Rapporto BioBank 2020)



 Obiettivi energia-clima 2030: bioenergie dalla manutenzione boschiva al riciclo dei rifiuti
agroalimentari.

 Sono fonti di energia programmabili, continue e controllabili. Esse sfruttano un impianto di produzione
in un range compreso tra 4-5 mila e 8 mila ore/anno, una quota decisamente più alta rispetto alle
fonti rinnovabili non programmabili (1.200 ore per il fotovoltaico e 2.000-2.500 per l’eolico). Fonte: RSE,
2021

 Crescita significativa nel contributo alla produzione di elettricità: 19,6 TWh (2019) su 1,5 TWh (2000).
Coprono oltre il 30% della produzione lorda di elettricità da rinnovabili (considerando il totale di
fotovoltaico, eolico e bioenergie). Fonte: Terna

 Il Mezzogiorno pesa per il 26,7% sulla produzione lorda di elettricità, con in testa la Puglia (7,2%), la
Calabria (6,6%) e la Campania (5,9%). Insieme queste 3 regioni pesano per il 74% della produzione
elettrica da bioenergie della Macroarea.

 Sul fronte trasporti, nel 2019 sono stati consumati in Italia circa 1,5 milioni di tonnellate di biocarburanti
(con una crescita del 4,5% rispetto all’anno precedente). Oltre il 95% di tali volumi è costituito da
biodiesel.

 Si nota anche il marcato incremento nell’immissione in consumo di biocarburanti «avanzati» rispetto
a quelli di «prima generazione».

Le opportunità offerte da bioenergie e biocarburanti



Fattori abilitanti: Sostenibilità delle produzioni

• European Green Deal: Mille miliardi di euro in dieci anni per azzerare le emissioni di
gas serra entro il 2050.

• Ruolo rilevante della PAC per un uso efficiente e razionale delle risorse naturali e
quindi percorso strategico di crescita e ristrutturazione del settore

• Con il Green Deal la Strategia “Dal produttore al consumatore” per sistemi alimentari
più sostenibili e la “Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030”

DUPLICE SIGNIFICATO (reciprocità):
 Ogni livello della filiera agroalimentare produce:

 rifiuti di diversa natura e in quantità mutevoli. In Europa 171 kg pro-capite di
rifiuti agroalimentari.

 emissioni di CO2 e consumi idrici inutili ed evitabili. In Europa le emissioni
Agricoltura, silvicoltura e pesca sono il 15% del totale delle emissioni.

 Tuttavia occorre riconoscere all’agricoltura il merito di riutilizzare le terre incolte e
quindi di consentire una rigenerazione dei terreni



Tecnologia applicata: biotech, nanotech, digitale…

 Ricorso alle Biotecnologie. Sono 60 le imprese biotech censite (9% del totale) che 
operano nell'area agricoltura e zootecnia in Italia. (“BioInItaly Report 2020” di 
Assobiotec ed Enea).

 l’Italia è seconda tra i primi grandi produttori europei per percentuale di aziende 
attive nell’industria alimentare delle bevande e del tabacco che hanno introdotto 
innovazioni di prodotto o di processo (49,2%).

 L’Italia presenta un buon posizionamento anche nell’ambito dei brevetti legati 
all’agro-alimentare: e al settimo posto tra i brevettatori mondiali.

 la quota maggioritaria di brevetti afferenti alle tecnologie agro-alimentari è stata 
presentata all’EPO dalle imprese appartenenti al settore della meccanica (37,2%), 
dalle macchine agricole a quelle dedicate al settore alimentare e bevande, al 
packaging. 

• Sistemi avanzati di gestione dell’informazione, agricoltura di precisione,
automazione agricola e robotica, diventeranno presto la norma e una necessità
competitiva nelle economie più sviluppate.



Competenze: fondamentali per il cambiamento

• Istruzione. L’Italia è ancora lontana dall’Europa: nel secondo trimestre 2020, il 62,6% 
delle persone di 25-64 anni ha almeno il diploma superiore (media Ue 79%). 
In Sicilia e Puglia, la quota è circa 52%. (BES 2020)

• Area STEM. Nel 2019, in Italia  il 24,6% dei laureati (25-34enni) ha una laurea STEM, nel 
Mezzogiorno il 23,5% (Livelli di istruzione e ritorni occupazionali. Anno 2019 Istat)

• Ruolo rilevante degli I.T.S. per la domanda delle imprese di nuove ed elevate 
competenze tecniche

Competenze e formazione in ICT. Anno 2020. Istat
Imprese che 
impiegano 

specialisti ICT  
(incidenza %)

Imprese che hanno organizzato 
nell'anno precedente cdf per 

sviluppare/aggiornare le 
competenze ICT/IT

Funzioni ICT svolte da 
personale aziendale o 

al gruppo 
(incidenza %)

Funzioni ICT 
svolte da 
personale 

esterno 
(incidenza %)

Attività manifatturiere 13,0 15,5 22,9 69,1 
Alimentare bevande e 
tabacco 11,2 15,1 20,7 58,8 



Un nuovo piano localizzativo che rilanci il Sud nelle filiere
Definire delle linee strategiche che interessino:

Facilitare la trasformazione 
e ridefinire competenze e 
qualità del lavoro

Corretta gestione dei fondi 
(programmazione 2021/27, 
Recovery fund...)

Rendere il Mezzogiorno 
più centrale e meno periferico. 
Ruolo strategico delle ZES

Sviluppare nuove specializzazioni 
dei distretti o riqualificare 
quelle esistenti

Facilitare l’attrazione 
degli investimenti

Fonte: elaborazioni SRM
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