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Il PIL italiano è aumentato quasi 
dell’11% in un biennio: +10,9%. Del 
7% nel 2021 e del 3,7% nel 2022. 
Secondo i dati del Fondo Monetario 
Internazionale in entrambi gli anni 
l’economia italiana è cresciuta di più 
di quella mondiale nel suo comples-
so (+6,2% e +3,4%, rispettivamen-
te), nonché della media dei paesi 
avanzati (+5,4% e +2,7%), mentre 
è progredita di più del tasso medio 
dei paesi emergenti nel 2021 e solo 
di due decimali in meno nel 2022 
(+6,7% e +3,9%). Nel 2022 l’Italia ha 
fatto meglio anche della Cina (+3%).
Nonostante il lieve arretramento 
congiunturale del quarto trimestre 
(-0,1%), la crescita italiana dell’anno 
2022 è rimasta impetuosa, per il forte 
progresso già messo a segno dai tre 
trimestri precedenti ed anche perché 
lo stesso quarto trimestre è stato co-
munque il secondo più alto in termini 
reali dopo la pandemia, contribuendo 
sensibilmente alla media annua.

Nel 2022 quasi tutte le maggiori eco-
nomie del mondo sono cresciute di 
meno di quella italiana: gli Stati Uniti 
(+2%), il Canada (+3%), la Cina (+3%), 
il Giappone (+1,4%), la Germania 
(+1,9%), la Francia (+2,6%), il Brasile 
(+3,1%), il Messico (+3,1%), il Sud 
Africa (+2,6%), la Nigeria (+3%) e 
la Russia (-2,2%). A livello mondiale 
soltanto due grandi paesi emergenti a 
rapida crescita come l’Arabia Saudita 
(+8,7%) e l’India (+6,8%) hanno su-
perato l’Italia. Tra le maggiori nazioni 
europee hanno fatto meglio di noi 
solo la attardata Spagna (+5,2%), che 
ha replicato nel 2022 il nostro balzo 
del 2021 e il Regno Unito (+4,1%), 
che tuttavia era in forte ritardo 
dopo la pandemia ed è ora per di più 
avviato verso un 2023 in recessione, 
scontando gli effetti negativi della 
Brexit (-0,6%, contro il nostro +0,6% 
previsto dal FMI). 
Conti alla mano, i previsori han-
no clamorosamente sbagliato le 
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Prosegue la collaborazione tra la 
Fondazione Giampiero Sambucini 
e la Fondazione Edison avviata in 
occasione del VII Congresso Nazio-
nale della UILA e dalla quale nasce 
l’Osservatorio Agroalimentare con 
l’obiettivo e l’ambizione di offrire 
dati scientifici, riflessioni accurate e 
ricerche di ampio respiro sul Paese 
e, in particolare, sul settore. Il report 
che pubblichiamo oggi, il primo di un 
progetto editoriale trimestrale, vuole, 
infatti, porsi come utile strumento di 
analisi dello stato di salute dell’agro-
alimentare italiano, dal punto di vista 
economico, produttivo, occupazionale 
e sociale evidenziandone le caratte-
ristiche, le performance, le potenzia-
lità, le tendenze evolutive ma anche 
le criticità dei diversi comparti che 
lo compongono. Le due Fondazioni 
intendono, in questo modo, garanti-
re una fonte costante e aggiornata 
di dati oggettivi e analisi qualificate 
non solo a tutti gli stakeholder inte-
ressati (aziende, associazioni, istitu-
zioni) ma anche alle Parti Sociali al 
fine di costituire un valido supporto 
utile a favorire lo svolgimento delle 
loro attività. Insieme alla Fondazione 
Edison ci siamo dati, quindi, l’obiet-
tivo di approfondire le dinamiche di 
uno dei settori trainanti dell’econo-
mia italiana in un viaggio che inizia 
oggi: buona lettura!!!

Guido Majrone 
presidente Fondazione Giampiero Sambucini 

SMENTITI I GUFI, CRESCITA RECORD PER
L’ECONOMIA ITALIANA 
di Marco Fortis

Crescita PIL Italia +10,9% nel 2021-2022
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loro stime sul nostro Paese per 
due anni consecutivi.
E chi pensava che l’Italia avrebbe 
faticato molto ad uscire dalla fase 
più acuta del Covid-19, attribuendo 
maggiori chances di recupero alle 
altre economie, è rimasto completa-
mente spiazzato dagli eventi. Infatti, in 
base ai dati destagionalizzati dell’Istat, 
dell’Eurostat e dell’Ufficio di statisti-
ca britannico, nel quarto trimestre 
2022 l’Italia si pone già in termini 
reali dell’1,8% sopra i livelli precrisi, la 
Francia dell’1,2%, la Germania soltanto 
dello 0,2%, mentre il Regno Unito e la 
Spagna sono ancora sotto, rispettiva-
mente, dello 0,8% e dello 0,9%. 
In un contesto internazionale che negli 
ultimi tre anni ha messo su un piatto 
della bilancia una sequenza impressio-
nante di “cigni neri”, dalla pandemia 
alla guerra russo-ucraina, dal “caro-e-
nergia” all’impennata dell’inflazione, 
dalle interruzioni nelle catene globali 
delle forniture di componenti e semi-
lavorati alla pesante ricaduta cinese nel 
coronavirus, l’economia italiana ha 
messo sull’altro piatto dei con-
trappesi importanti, che le hanno 
permesso di reagire meglio di 
molte altre economie alla dram-
matica successione degli eventi.
Ci riferiamo alla elevata differenziazio-
ne produttiva del modello industriale 
italiano, meno vulnerabile alle crisi dei 
grandi settori degli altri paesi grazie 
alle sue filiere corte e ai distretti, alla 
carta vincente di Mario Draghi, giunto 
al governo proprio nel momento più 
decisivo e delicato della nostra ripresa. 
Senza dimenticare i significativi pro-
gressi nel rafforzamento della compe-
titività e della produttività già messi a 
segno dall’Italia negli anni precedenti la 
pandemia.
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LA REATTIVITA’ DELL’ITALIA
L’Italia è il primo in assoluto tra i maggiori Paesi dell’Eurozona per crescita 
comparata rispetto ai livelli antecedenti la pandemia non solo per quanto 
riguarda il PIL nel suo complesso ma anche per tutte le sue principali 
componenti.



3

re
po

rt
 n

um
er

o 
1 

M
ar

zo
 20

23

Il governo Renzi, con riforme impor-
tanti, come l’introduzione degli 80 euro, 
lo smantellamento di numerosi balzelli 
a carico di famiglie e imprese e l’avvio 
del Piano Industria 4.0, ha avviato dei 
cambiamenti decisivi per la politica eco-
nomica italiana. Così come fu impor-
tante, sia con Renzi sia con Gentiloni, il 
contributo del ministro dell’economia 
Pier Carlo Padoan, che sbloccò lo stallo 
dell’austerità imboccando la politica 
del “sentiero stretto”, basata su un più 
razionale equilibrio tra rigore dei conti 
pubblici e crescita. 
Nel 2015-2018 furono raccolti i primi 
frutti significativi di quei cambiamenti. Il 
potere d’acquisto delle famiglie comin-
ciò a ricostituirsi, gli investimenti delle 
imprese italiane in nuovi macchinari e 
tecnologie decollarono a ritmi da se-
condo dopoguerra, la nostra produzio-
ne industriale cominciò a crescere agli 
stessi ritmi di quella tedesca, l’aumento 
della produttività della nostra mani-
fattura superò i tassi di aumento degli 
altri Paesi del G-7, mentre l’export 
italiano raggiunse nuovi record, in uno 
col surplus commerciale. Non ultimo, il 
rapporto debito/PIL fu stabilizzato. Pur-
troppo, questi cambiamenti importanti 
non hanno potuto incidere su alcuni 
mali atavici del nostro Paese, quali i 
bassi salari e una occupazione con ampi 
margini di precarietà. 
L’impatto positivo e duraturo di 
quelle riforme non è venuto meno 
né con i governi Conte 1 e 2 né con 
la pandemia. Finita la quale, grazie 
anche alla efficace campagna vaccinale, 
l’economia italiana non solo ha rico-
minciato a crescere ma ha innestato 
la quarta.    

Draghi ha tranquillizzato i mercati e ha 
saputo gestire con rapidità ed efficacia 
sia il varo del PNRR, con tutto il suo 
collegato di ulteriori impegni di riforme, 
sia la lotta all’inflazione.  In definitiva, la 
lezione degli ultimi nove anni è molto 
chiara. Riforme e crescita vanno di pari 
passo e l’Italia ha un enorme bisogno di 
entrambe per lasciarsi definitivamente 
alle spalle le conseguenze negative della 
stagnazione che ci ha afflitto nei primi 
tre lustri del nuovo secolo. 
Con le riforme e la crescita viene 
poi anche l’occupazione che con gli 
investimenti è la base per ogni ulte-
riore sviluppo.  Secondo le rilevazioni 
delle forze di lavoro dell’Istat, durante i 

governi Renzi e Gentiloni gli occupati 
totali in Italia crebbero di 1 milione e 
270 mila unità e quelli a tempo inde-
terminato di 560 mila unità. Durante il 
governo Draghi, a tutto luglio 2022, 
gli occupati totali sono cresciuti di 
un milione e 24 mila unità, di cui 577 
mila a tempo indeterminato. 
Pur trattandosi di contratti prevalen-
temente a termine, segno del perdu-
rare di una accentuata precarietà del 
mercato del lavoro italiano, con Renzi 
e Gentiloni il tasso di occupazione 
salì dal 54,8% al 58,7%, con Draghi 
ha superato per la prima volta nella 
storia il 60%.

Dalle riforme di Renzi a quelle di Draghi: la crescita del PIL e dell’occupazione
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In uno scenario caratterizzato dal 
perdurare del conflitto russo-ucraino, 
il 2023 sarà un anno di decelerazione 
per l’economia europea ed anche per 
quella italiana. Il Fondo Monetario 
Internazionale nel suo aggiornamento 
di gennaio 2023 prevede che il PIL 
dell’Euroarea nell’anno in corso cre-
scerà dello 0,7% mentre il PIL italiano 
aumenterà dello 0,6%.  La Commis-
sione Europea invece prevede per 
l’Italia una crescita nel 2023 un po’ 

più sostenuta, pari allo 0,8%, più alta 
per il secondo anno consecutivo della 
crescita della Francia e per il terzo 
anno consecutivo di quella tedesca. 
La performance italiana, a nostro 
giudizio, potrebbe però anche essere 
leggermente migliore, sempre che 
i prezzi dell’energia restino sui più 
bassi livelli toccati a fine 2022 senza 
ulteriori impennate. 
Continuano a pesare, in Europa, le 
difficoltà dell’economia tedesca: il FMI 

e la Commissione Europea preve-
dono che il PIL della Germania nel 
2023 crescerà solo, rispettivamente, 
dello 0,1% e dello 0,2%, dopo aver già 
chiuso il 2022 con uno degli incre-
menti più deboli tra i grandi Paesi del 
mondo: +1,8%.  Allo stesso tempo, 
esaurita la fase più acuta della rica-
duta della Cina nella pandemia, che 
ha caratterizzato il 2022, dovrebbe 
verificarsi nel corso del 2023 una ri-
presa dell’economia cinese che il FMI 
stima in un +5,2% mentre la crescita 
dell’economia statunitense dovrebbe 
progredire dell’1,4%. Nel comples-
so, l’economia mondiale dovrebbe 
aumentare del 2,9%. 
L’inflazione è prevista in calo sia in 
Europa sia negli Stati Uniti. Le ultime 
previsioni per l’Italia, dove nel 2022 
si è verificata una crescita inflattiva 
a doppia cifra, indicano un’inflazio-
ne media per l’anno in corso che 
dovrebbe oscillare tra valori minimi 
compresi tra il 5,2% (FMI) e il 5,8% 
(Prometeia) e valori massimi compre-
si tra il 6,1% (Commissione Europea) 
e il 6,5% (OCSE).  La Commissione 
Europea stima, comunque, che nell’ul-
timo trimestre del 2023 l’inflazione 
tendenziale in Italia possa scendere 
fino al 2,3%.  
Il Governo Meloni con il PNRR e il 
rilancio di Industria 4.0 ha l’opportu-
nità per proseguire nel positivo per-
corso di crescita del tasso di occupa-
zione e degli investimenti in capitale 
fisso, per ridurre i divari territoriali, 
settoriali e tecnologici che ancora ci 
penalizzano e per mantenere l’ab-
brivio virtuoso preso dalla nostra 
economia. In particolare, l’attuazione 

Il Governo Meloni e le prospettive per il 2023
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L’indice di produzione industriale, 
come noto, è una misura delle varia-
zioni del livello di produzione di beni 
in un dato periodo di tempo e viene 
utilizzato come indicatore economico 
per valutare la salute e la crescita di 
un’industria. In particolare, è un nu-
mero indice che misura la variazione 
nel tempo del volume fisico (ovvero 
depurata dall’andamento dei prezzi) 
della produzione realizzata. 
Ebbene, in base agli ultimi dati 
disponibili, a dicembre 2022 l’indice 
mensile riferito alle industrie alimen-
tari, bevande e tabacco ha raggiunto il 
valore di 114,1 a fronte di un livello 
del totale industria pari a 105,4 con 
uno scarto di oltre 8 punti percen-
tuali. Questo significa che, negli anni 
più recenti, il settore delle industrie 
alimentari, bevande e tabacco ha 
performato meglio di quello industria-
le nel suo complesso (che comunque 
si è dimostrato piuttosto resiliente). 
Detto in altri termini, la produzione 
industriale è rimasta grossomodo 
stabile rispetto ai livelli del 2017, 
mentre quella delle industrie alimen-

tari, bevande e tabacco è cresciuta di 
oltre 10 punti percentuali. Anche nella 
fase più acuta della pandemia, quando 
la produzione industriale si è presso-
ché dimezzata, le industrie alimentari, 
bevande e tabacco – dato il loro 
ruolo fondamentale anche durante i 
lockdown – hanno mantenuto livelli 
di produzione paragonabili al 2017. 
Dalla pandemia la produzione delle in-
dustrie alimentari, bevande e tabacco 
è cresciuta in maniera decisa e piutto-
sto costante fino alla prima parte del 
2022. In particolare, ha raggiunto un 
picco tra marzo-aprile (pari a 117,7) 
per subire, poi, soltanto un lieve 
ridimensionamento. La produzione 
dell’anno 2022 registra una crescita 
del 1,2% rispetto all’anno prece-
dente: un risultato quindi positivo e 
superiore a quello dell’industria nel 
suo complesso (+0,5%). 

PRODUZIONE DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI 
DELLE BEVANDE E DEL TABACCO IN ITALIA

del PNRR in Italia potrebbe dare 
un impulso importante nel trien-
nio 2023-2025 non solo al PIL ma 
anche all’occupazione. Secondo uno 
studio della Banca d’Italia, che pure 
non considera gli eventuali sviluppi 
positivi anche nell’istruzione e nella 
sanità (settori giudicati di difficile 
previsione), gli investimenti del PNRR 
produrranno nel nostro Paese una 
domanda aggiuntiva di 375mila occu-
pati, di cui il 79% nel settore privato. 
Il bollettino Unioncamere-Anpal 
prevede 386 mila assunzioni da parte 
delle imprese per il mese di febbra-
io 2023 e 1,2 milioni nel trimestre 
febbraio-aprile, con un incremento di 
+68 mila (+21,5%) rispetto a febbraio 
2022 e di + 175 mila (+17,1%) rispet-
to allo stesso trimestre del 2022.
In particolare, sempre riferite al mese 
di febbraio 2023, nel settore agroa-
limentare la previsione è di 10 mila 
assunzioni su un totale di 132 mila 
dell’intero settore industriale.
È questa una occasione storica da ac-
compagnare con un piano nazionale di 
formazione per trasformare in buona 
occupazione il lavoro precario o poco 
professionalizzato.

PIL IN CRESCITA NEL 2023

Nel 2023 il PIL italiano è previsto 
in crescita dello 0,6% da parte del 
Fondo Monetario Internazionale 
e dello 0,8% da parte della 
Commissione europea.

CRESCITA COSTANTE

Dalla pandemia la produzione delle in-
dustrie alimentari, bevande e tabacco è 
cresciuta in maniera decisa e piuttosto 
costante performando meglio del set-
tore manifatturiero nel suo complesso.
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ll buono stato di salute della
nostra economia è confermato anche
dalla dinamica delle esportazioni 
complessive italiane che, nel 2022, 
sono cresciute del 19,9% rispetto al 
2021, raggiungendo i 625 miliardi di 
euro. Un contributo notevole è arri-
vato dall’export del settore agroali-
mentare che ha sfondato la soglia dei 
60 miliardi, arrivando a 60,7 miliardi 
di euro, che corrisponde a circa il 
10% dell’export complessivo italiano. 
Nello specifico, le esportazioni della 
sola industria alimentare, bevande e 
tabacco sono state pari a 52,3 miliar-

di di euro; quelle dei prodotti agricoli 
a 8,4 miliardi di euro. 
Ciò che è più significativo rilevare 
è la grossa crescita registrata nel 
tempo dall’export agroalimentare già 
a partire da gennaio 2020, facendo 
registrare il picco a settembre 2021, 
il che ha consentito al settore di 
chiudere in surplus il saldo commer-
ciale tra export ed import: si tratta 
di un risultato storico per il nostro 

Paese. Poi, l’impennata del prezzo di 
molte materie prime alimentari ha 
fatto lievitare il valore delle nostre 
importazioni, riportando il saldo del 
settore agroalimentare in territorio 
lievemente negativo. 
Il valore delle nostre esportazioni 
agroalimentari non ha invece cessato 
di crescere, macinando mese dopo 
mese nuovi record, che rimarrebbero 
tali anche in assenza dell’elevata infla-
zione che ha caratterizzato il 2022. 
Osservando la dinamica di lungo 
periodo si può apprezzare ancora 
meglio la straordinaria crescita di 

cui l’agroalimentare italiano è stato 
protagonista: da un export di 7,8 
miliardi di euro del 1991, nell’anno 
scorrevole terminante a dicembre 
2022 l’export agroalimentare italiano 
ha raggiunto la cifra record di 60,7 
miliardi, un valore di oltre 7 volte 
superiore a quello del 1991 (in valori 
correnti); l’export della sola indu-
stria alimentare, bevande e tabacco 
è oggi oltre nove volte quello del 

1991; l’export agricolo è oltre tre 
volte quello del 1991. In volume, 
l’export agroalimentare è passato 
dai 12 milioni di tonnellate del 1991 
ai 27,5 milioni dell’anno scorrevole 
terminante a novembre 2022 (ultimo 
disponibile); quello agricolo è passato 
da 3,5 a 5,5 milioni di tonnellate; 
quello dell’industria alimentare, be-
vande e tabacco da 8,5 a 22 milioni 
di tonnellate. 

EXPORT DEL SETTORE AGROALIMENTARE ITALIANO

UN 2022 DA RECORD

Nel 2022 l’export agroalimentare
italiano ha raggiunto la cifra 
recorddi 60,7 miliardi di euro, 
un valore di quasi 8 volte 
superiore a quello del 1991 (7,8 
miliardi in valore corrente) e 
rappresenta il 10% dell’export 
complessivo del paese.

Prime 10 province 
esportatrici di

prodotti alimentari (2021)

  Provincia  export (mil.€)

  Cuneo         2.179     
  Parma  2.073  
  Verona  2.001  
  Milano  1.770  
  Salerno  1.501  
  Modena  1.452  
  Napoli  1.190  
  Torino  1.019  
  Mantova     749
  Bolzano     740
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Un ruolo di straordinario successo, in 
questo percorso di crescita, è stato 
svolto dai cosiddetti “magnifici 7”: vini 
di uve; pasta e riso; ortaggi, frutta e 
loro preparazioni; prodotti da forno; 
formaggi e latticini; conserve animali; 
cioccolata e altre preparazioni con 

cacao. Queste sette categorie di pro-
dotti – da sole – in termini di export, 
nel 2021, valgono 31,3 miliardi di 
euro, ovvero quasi il 60% dell’agro-a-
limentare italiano nel suo complesso 
(52,9 miliardi). In particolare, la prima 
e principale voce delle esportazioni 
è costituita da ortaggi, frutta e loro 
preparazioni con 9,6 miliardi di euro. 
I vini di uve sono in seconda posizio-
ne con 7,2 miliardi. 
Al terzo posto si trovano pasta e riso, 
con 3,7 miliardi; seguono formaggi e 
latticini con un valore analogo. Com-
pletano la classifica dei “magnifici 7” 
i prodotti da forno con 2,9 miliardi, 

la cioccolata e le altre preparazioni 
contenenti cacao con 2,1 miliardi, 
mentre le esportazioni delle conser-
ve animali valgono 2,1 miliardi.
Se ci soffermiamo invece sui sur-
plus commerciali sono i vini di uve 
a rappresentare la prima categoria 

con un saldo pari a 6,7 miliardi nel 
2021, seguiti da pasta e riso con 3,4 
miliardi, mentre gli ortaggi, la frutta e 
le loro preparazioni ottengono la ter-
za posizione con 3,1 miliardi. Il saldo 
dei prodotti da forno ammonta a 2 
miliardi, quello dei formaggi e latticini 
a 1,9 miliardi e quello delle conserve 
animali a 1,7 miliardi circa. La ciocco-
lata e le altre preparazioni contenenti 
cacao registrano un saldo pari a 1,5 
miliardi.  Anche nel corso del 2022, 
i magnifici 7 continuano a trainare 
l’export del settore agroalimentare, 
i cui dati trimestrali al momento 
sono disponibili solo fino al mese di 

settembre. Data anche la stagiona-
lità dei dati riferiti alle esportazioni, 
che possono variare notevolmente a 
seconda del periodo dell’anno, è utile 
ricorrere ad una tecnica statistica 
(“smoothing”) ampiamente diffusa e 
considerare le esportazioni dell’ulti-

mo anno scorrevole, che corrisponde 
alla somma delle esportazioni degli 
ultimi 4 trimestri. I più recenti dati 
disponibili si riferiscono a settembre 
2022 e dunque al terzo trimestre 
2022. 
Ebbene, nell’ultimo anno scorrevo-
le (ovvero nell’anno che termina a 
settembre 2022) le esportazioni dei 
magnifici 7 dell’agroalimentare italia-
no hanno raggiunto i 34,4 miliardi. 
L’export dei magnifici 7 non solo 
continua a crescere ma ha ulterior-
mente accelerato nel corso del 2022. 
Lo confermano le variazioni congiun-
turali e tendenziali (ovvero rispetto 

I “MAGNIFICI 7” DELL’AGROALIMENTARE ITALIANO
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alla “situazione” di un trimestre e di 
anno prima), calcolate sempre in ter-
mini di anno scorrevole. Naturalmen-
te va anche tenuto conto dell’effetto 
inflattivo nel 2022. Nel complesso, 
i magnifici 7 hanno registrato una 
crescita congiunturale pari al 3,7% e 
una crescita tendenziale pari al 12,7%. 
Detto in altri termini, hanno il vento 
in poppa. Ma non solo: la crescita 
dell’export riguarda tutte le tipologie 
che compongono i magnifici 7. Più in 

particolare, ad eccezione del settore 
“Ortaggi, frutta e loro preparazio-
ni” (forse anche per le particolari 
condizioni climatiche di quest’anno), 
la spiccata tonicità delle esportazioni 
riguarda tutti gli altri settori, che a 
settembre 2022 hanno incrementato 
le esportazioni almeno di un decimo 
rispetto ad un anno prima. 
Ad esempio, le esportazioni di pro-
dotti da forno nonché di formaggi e 
latticini sono aumentate di oltre un 

sesto e le esportazioni di pasta e riso 
di un quarto. Insomma, i “magnifici 7” 
sono l’avanguardia di una articolata 
filiera che poggia sul lavoro di oltre 
1 milione e 400 mila persone e che, 
partendo da autentiche unicità di 
nicchia, coinvolge territori altamente 
specializzati e arriva ad esprimere 
una ricca varietà di prodotti di altissi-
ma qualità apprezzati dai consumato-
ri di tutto il mondo.


