
 
 

Nonostante i lockdown, nel primo semestre 2020 cresce l’export 

agroalimentare; saldi in miglioramento soprattutto per la forte 

riduzione delle importazioni. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Principali variazioni del valore delle esportazioni nel periodo gennaio-giugno del 2020 rispetto al 2019, 
per categoria di prodotto (milioni di euro) 
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1. Gli scambi con l’estero nel complesso 
 
La pandemia da Nuovo Coronavirus, e la conseguente riduzione dei consumi derivante dai 
lockdown attuati in diversi Paesi del Mondo, hanno provocato, nel periodo gennaio-giugno 
2020 una riduzione del valore complessivo delle esportazioni dall’Italia del 15,3%, rispetto 
allo stesso periodo del 2019 (tabella 1). Peraltro, sono maggiormente diminuite le 
importazioni verso il nostro Paese (-17,3%), migliorando così il saldo positivo (export-
import) del periodo (+895 milioni di euro). Nel primo semestre del 2019, rispetto allo stesso 
periodo del 2018, le esportazioni erano cresciute del 2,7% e le importazioni del 1,5%.  
 
Tabella 1 - Valore di esportazioni e importazioni dell’Italia nel periodo gennaio-giugno del 
2020 e del 2019 (variazioni % su anno precedente - saldo milioni di euro) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 
 
Gli effetti della pandemia, che hanno determinato i forti valori negativi del semestre 
gennaio-giugno 2020, si sono palesati a partire da marzo 2020; nel bimestre gennaio-
febbraio 2020 le esportazioni erano cresciute del 4,7% e le importazioni dello 0,5% (tabella 
2) evidenziando, rispetto all’andamento dell’anno precedente una accelerazione del valore 
delle esportazioni (2019 su 2018, +3,2%) e una frenata del valore delle importazioni (2019 
su 2018, +2,5%).  
 
Tabella 2 - Valore di esportazioni e importazioni dell’Italia nel periodo gennaio-febbraio 
del 2020 e del 2019 (variazioni % su anno precedente - saldo milioni di euro) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 
 
 
2. Gli scambi con l’estero di prodotti agricoli e alimentari 
 
Rispetto al quadro generale degli scambi con l’estero, le esportazioni dei prodotti agricoli e 
dei prodotti alimentari (inclusi tabacchi) evidenziano, nel periodo gennaio-giugno 2020 
rispetto all’omologo dell’anno precedente, un andamento positivo, rispettivamente di 
+1,1% e +4% (tabella 3). E’, peraltro in sensibile decremento, il valore delle importazioni, 
rispettivamente di -3,4% (prodotti agricoli) e -5,9% (prodotti dell’industria alimentare). Il 
confronto fra i dati 2020 su 2019 e 2019 su 2018 evidenzia comunque che, nonostante la 

Export Import Saldo
Gennaio-Giugno 2020/2019 -15,3% -17,3% 23.002
Gennaio-Giugno 2019/2018 +2,7% +1,5% 22.107

Export Import Saldo
Gennaio-Febbraio 2020/2019 +4,7% +0,5% 6.630
Gennaio-Febbraio 2019/2018 +3,2% +2,5% 3.593
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pandemia, l’export dei prodotti agricoli è tornato a crescere (+1,1% contro -1%) e l’export 
dei prodotti alimentari ha confermato la crescita pur con un rallentamento (+4% contro 
6,9%). Nel primo semestre 2020, per effetto della forte contrazione delle importazioni, i 
saldi nazionali di settore sono sensibilmente migliorati, con la riduzione di 296 milioni di 
euro del passivo sui prodotti agricoli e con l’incremento di 1.602 milioni di euro dell’attivo 
sui prodotti alimentari. 
 
Tabella 3 - Valore di esportazioni e importazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti 
dell’industria alimentare dell’Italia nel periodo gennaio-giugno del 2020 rispetto allo 
stesso periodo del 2019 (variazioni % su anno precedente - saldo milioni di euro) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 
 
D’altra parte, il consuntivo di gennaio-giugno evidenzia incrementi del valore delle 
esportazioni nettamente inferiori rispetto al periodo pre-Coronavirus, quando i prodotti 
agricoli (gennaio-febbraio 2020) avevano segnato +6,7% e i prodotti alimentari (gennaio-
marzo 2020) +12,3% (tabella 4).  
 
Tabella 4 - Valore delle esportazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti dell’industria 
alimentare nel periodo gennaio-giugno del 2019 e 2020 (milioni di euro) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 
 
Per effetto della pandemia, il valore delle importazioni (tabella 5), precedentemente in 
crescita rispetto al 2019 (sia pur inferiore a quello dell’esportazioni), è entrato in terreno 
negativo (da febbraio per i prodotti agricoli, da aprile per i prodotti alimentari). 

Export Import Saldo
Variazione su anno 

precedente
Prodotti dell’agricoltura, della 
silvicoltura e della pesca

+1,1% -3,4% -3.925 296

Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco

+4,0% -5,9% 4.635 1.602

Prodotti dell’agricoltura, della 
silvicoltura e della pesca

-1,0% +5,0% -4.221 -

Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco

+6,9% -1,1% 3.033 -

Gennaio/ Giugno 2020/2019

Gennaio/ Giugno 2019/2018

2019 2020 Var. % 2019 2020 Var. % 
Gennaio 555 579 +4,3% 2.694 2.997 +11,2%
Febbraio 614 669 +9,0% 2.854 3.195 +11,9%

Marzo 710 663 -6,6% 3.085 3.503 +13,5%
Aprile 614 587 -4,4% 3.026 2.996 -1,0%

Maggio 506 509 +0,6% 3.305 2.914 -11,8%
Giugno 427 458 +7,3% 2.987 3.057 +2,3%
Totale 3.426 3.465 +1,1% 17.951 18.662 +4,0%

Prodotti agricoli Prodotti alimentari
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Tabella 5 - Valore delle importazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti dell’industria 
alimentare nel periodo gennaio-giugno del 2019 e 2020 (milioni di euro) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 
 
Per quanto riguarda il confronto fra il valore delle esportazioni dei prodotti agricoli e 
dell’industria alimentare nel periodo gennaio-giugno del 2020 rispetto allo stesso periodo 
del 2019, fermo restando l’incremento di valore complessivo (come visto in precedenza, 
+1,1% per i prodotti agricoli, +4% per i prodotti e dell’industria alimentare), si evidenziano in 
alcuni casi andamenti (in crescita o decrescita) fortemente discordanti. Le principali 
variazioni del valore delle esportazioni fra il 2019 e il 2020 sono riportate in tabella 6. 
 
Tabella 6 - Principali variazioni del valore delle esportazioni nel periodo gennaio-giugno 
del 2020 rispetto al 2019, per categoria di prodotto (milioni di euro) 

 

Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Istat 
 
 
 
 
 

2019 2020 Var. % 2019 2020 Var. % 
Gennaio 1.248 1.354 +8,5% 2.424 2.536 +4,6%
Febbraio 1.231 1.183 -3,9% 2.332 2.458 +5,4%
Marzo 1.316 1.250 -5,0% 2.533 2.607 +2,9%
Aprile 1.258 1.197 -4,8% 2.524 2.133 -15,5%
Maggio 1.356 1.206 -11,1% 2.709 2.031 -25,0%
Giugno 1.238 1.200 -3,1% 2.388 2.263 -5,2%
Totale 7.647 7.390 -3,4% 14.910 14.028 -5,9%

Prodotti agricoli Prodotti alimentari

2019 2020
Var. %      

2019-2020
Var. 

Assoluta
Paste alimentari 1.270 1.584 +24,72% 314

Tabacchi 495 710 +43,43% 215

Pomodori, preparati o conservati 830 928 +11,81% 98

Frutta 1.350 1.441 +6,73% 91
Ortaggi 956 1.021 +6,78% 65
Oli di oliva 669 711 +6,38% 43
Fiori e piante 620 544 -12,26% -76

Alcol e superalcolici 581 483 -16,87% -98

Vini 3.015 2.892 -4,08% -123
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3. Conclusioni 
 
La pandemia da Nuovo Coronavirus ha sensibilmente rallentato, ma non annullato (gennaio-
giugno 2020), la tendenza di crescita dell’export dei prodotti agricoli e dei prodotti 
dell’industria alimentare, che nel periodo pre-pandemia (gennaio-febbraio 2020) si 
annunciava particolarmente rilevante. D’altra parte, insieme alla tenuta delle esportazioni, 
si è verificato un notevole ridimensionamento delle importazioni, che hanno ridotto il saldo 
(export-import) negativo degli scambi di prodotti agricoli e incrementato il saldo positivo 
degli scambi di prodotti alimentari. 
 
I prodotti agroalimentari rispondono a consumi di prima necessità che, pur nella difficoltà 
economica di molte famiglie, hanno conservato sostanziale stabilità. Restano i problemi 
economici delle aziende che destinano i propri prodotti (vini e superalcolici soprattutto) 
prevalentemente alla ristorazione, fermata dai lockdown istituiti in diversi Paesi del Mondo 
a causa del diffondersi della pandemia. 
 
I prossimi mesi diranno in quale misura riprenderà come prima la ristorazione, tenendo 
conto della possibilità dell’istituzione di nuovi lockdown laddove si verifichi in autunno la 
temuta “seconda ondata” di contagi da Nuovo Coronavisrus.  


