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La Peste Suina africana è storicamente
endemica in alcune aree della Sardegna,
ma il virus solamente 1 volta, nel 1983,
ha raggiunto l’Italia continentale.

Oggi, la possibilità che la malattia venga
riscontrata sul territorio italiano è legata
più alla situazione epidemiologica degli
altri Paesi europei che allo status
sanitario della Regione Sardegna.

Focolai 2018
Fonte: Ministero della Salute
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La domanda mondiale di carne suina

Secondo le analisi condotte dal Foreign Agricultural Service di USDA e
pubblicate nel report «Livestock and Poultry: World Markets and Trade»
lo scorso 11 Ottobre, la domanda mondiale di carne suina nel biennio
2018-2019 appare solida e in espansione per effetto della crescita
economica globale.

Asia (in particolare Cina) e America Latina sono le aree dove la domanda di
carni suine registrerà la maggiore espansione nel biennio.

La PSA rappresenta al momento una delle incognite che pesa
maggiormente sullo scenario delineato dall’USDA assieme ai rischi
connessi alle tensioni commerciali internazionali



La produzione mondiale di carne suina

Grazie alla maggiore domanda nel biennio 2018-2019, secondo USDA, la
produzione mondiale di carni suine registrerà un incremento, circa +2%
quest’anno e +1% nel 2019, quando raggiungerà il traguardo di 114,6 milioni di ton.



La produzione mondiale di carne suina
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Anno 2018 
Totale = 112.958
+2% rispetto al 2017
i primi tre Paesi 
rappresentano  l'80% 
della produzione 
totale 



La PSA  
minaccia le 
produzioni di 
Cina, UE e  
Russia.

USA, Canada e 
Brasile, 
potrebbero 
avvantaggiarsi 
delle difficoltà 
registrate dagli 
altri Paesi 
grandi 
produttori

Fonte: FAOSTAT

La produzione mondiale di carne suina 2016



La produzione nella UE

Nel 2017 sono stati prodotti nella UE 255,2 milioni di capi suini

(pari a 23,4 milioni di tonnellate)

Fonte: EU Commission Services, DG AGRI



La esportazioni dalla UE

Nel 2017 le esportazioni di carni suine e prodotti hanno raggiunto quota 3,8
milioni di tonnellate per un valore di 7,8 miliardi di euro.

I principali Paesi di destinazione delle produzioni europee sono stati:
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La esportazioni dalla UE

Export di carni suine e prodotti a base di carne suina 
(ton carcass weight) 
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La esportazioni dalla UE



 Nel 2017 le macellazioni di suini in Italia hanno riguardato
11.380.546 capi suini pari a 1,467 milioni di tonnellate;

 La produzione di salumi italiani nel 2017 ha raggiunto quota
1,177 milioni di tonnellate (+0,3%) per un valore di 7,977
miliardi di euro (+1,3%);

 Il 2017 è stato un anno incoraggiante sul fronte dei consumi. Nel
complesso dei dodici mesi la disponibilità totale per il consumo
nazionale si è attestata a 1,059 milioni di tonnellate registrando
un +0,4% rispetto al 2016;

 Le esportazioni di salumi hanno toccato quota 180.000
tonnellate (+3,3%), raggiungendo il traguardo di 1,5 miliardi di
euro (+6,9%).

Il contesto italiano



 Nel corso del 2018, dopo un avvio d’anno faticoso, i consumi di
salumi hanno registrato una ripresa riportandosi
complessivamente sui livelli del 2017;

 Nei primi nove mesi del 2018 le esportazioni hanno registrato
un trend ancora positivo (+1,4% in quantità per circa 135 mila
tonnellate e un +1,2% in valore per 1,1 miliardi di euro) anche se
la performance, come ci si attendeva, ha perso slancio rispetto al
passato;

 la PSA rappresenta un grave rischio sia per i consumi interni sia
per l’export che potrebbe andare incontro a restrizioni.

Il contesto italiano
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Nel 2017 l’export salumi  italiani ha toccato quota 180 mila tonnellate per un valore di 
1,5 miliardi di euro

L’81% ha riguardato scambi con Paesi della UE, il restante 19% è stato destinato ai Paesi 
terzi 

La esportazioni dall’Italia



Per stimare le ripercussioni economiche dell’eventuale comparsa della 
Peste suina africana nel territorio italiano, possiamo solamente basarci 
sull’esperienza dei Paesi europei in cui la malattia si è già manifestata

Il rischio PSA– l’esperienza europea 



Il rischio PSA– l’esperienza europea 

Alcuni Paesi terzi accettano il 
principio di regionalizzazione e lo 

hanno applicato al territorio 
dell’Unione europea:
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Altri, invece, hanno bloccato tutte le importazioni dai Paesi UE in cui 
sono stati registrati focolai di PSA: 

 Australia  Messico

 Bielorussia  Filippine

 Cina  Federazione Russa

 Colombia  Serbia

 Ecuador  Singapore

 India  Sudafrica

 Giappone  Taiwan

 Kazakistan  Ucraina

 Corea del Sud  Uruguay

Il rischio PSA– l’esperienza europea 



L’esperienza europea
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con 15.900 e 208,6 milioni di euro i Paesi che 
accettano il principio di regionalizzazione 
rappresentano il 47% in quantità e il 62% in 
valore del nostro export verso i Paesi terzi 

Con  9.470 ton e 78,1 milioni di euro I Paesi che 
hanno chiuso alle esportazioni dai Paesi UE in cui 
sono stati registrati focolai PSA rappresentano il  
28% in quantità e il 23% in valore del nostro 
export verso i Paesi terzi 



La PSA e il mercato interno 

Il mercato interno rappresenta oltre l’80% del nostro giro 
d’affari. In un contesto in cui i consumi sono cosiddetti 
maturi una crisi legata alla PSA cosa comporterebbe? 

Anche in questo caso possiamo  basare le nostre 
considerazioni solo basandoci sull’esperienza del passato



La PSA e il mercato interno 
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1996 - 2001 La crisi della BSE fa 
emergere una nuova attenzione verso i 
consumi di carni e prodotti a base di 
carne.  Fra i molti effetti che si 
registrano c'è anche un parziale 
spostamento dei consumi di carni 

I consumi sembrano reagire bene alla 
prima fase della crisi economica fra il 
2008 e il 2010. La crisi sembra 
temporanea. I consumi appaiono in 
ripresa indirizzandosi verso prodotti a 
minore VA.

Fine 2010 -
inizio 2011
crisi diossina 
in Germania. 
Si ripropone il 
problema 
della 
sicurezza dei 
prodotti 
alimentari.  

2006 Influenza 
aviaria. Come 
avvenuto per 
la BSE, si 
registra anche 
in questo caso 
un 
temporaneo 
spostamento 
di parte dei 
consumi di 
carni bianche 
e derivati 
verso prodotti 
a base di altre 
carni 
soprattutto 
suine.

Ottobre  2015 Annuncio 
IARC
Nella prima settimana 
successiva  all'annuncio 
IARC vengono persi  16 
milioni di euro di 
vendite nel solo canale 
moderno. In una sola 
settimana il mercato 
brucia lo 0,2% dei ricavi 
complessivi. Si verifica 
anche in questo caso un 
travaso di vendite verso 
carni bianche e derivate 
ma minimo. 

1999 Polli e 
suini alla 
diossina 

2009 
Influenza 
H1N1 (detta 
"suina") 

Fonte: ASSICA

Il perdurare della 
difficile situazione 
economica delle famiglie 
erode i consumi. 



• Come aveva già insegnato la BSE , difronte ad una emergenza di
tipo sanitario che colpisce i prodotti alimentari il problema non
è semplicemente il recupero dei consumi in termini quantitativi,
ma l’effetto sulla domanda, cioè l’andamento di prezzi e
domanda.

• Le indagini condotte in occasione della influenza aviaria hanno
evidenziato come in Italia l’impatto della crisi sia stato più
forte di quello osservato negli altri Paesi.

• Secondo una indagine Ismea - AC Nielsen, complessivamente i
consumi di pollo in termini di quantità erano diminuiti del 18% a
settembre 2005 (primo mese della crisi dell’aviaria) e del 34%
ad ottobre, rispetto agli stessi mesi del 2004. A gennaio 2006 il
dato era ancora inferiore del 25,6% rispetto a quello
corrispondente del gennaio 2005. Nel maggio 2006 la riduzione
era ancora sensibile (-17,9%).

Le precedenti crisi e gli insegnamenti del passato 



• Secondo un rapporto del 2006 del Ministero dell’Agricoltura
degli Stati Uniti (USDA, 2006) sulla diversificazione dell’impatto
della influenza aviaria tra Paesi dell’Europa centrale, occidentale
e mediterranea l’Europa meridionale è stata la regione in cui
gli effetti sono stati più sensibili in termini di riduzione dei
consumi, tanto che nelle prime settimane della crisi il
consumo era praticamente dimezzato in tutti i Paesi dell’area.

• In Inghilterra, secondo un’indagine condotta nel gennaio 2006
su 1000 acquirenti dall’Institute for Grocery Distribution, la
grande maggioranza (82%) non aveva cambiato le proprie
abitudini di consumo in conseguenza della crisi, mentre il 12%
ha dichiarato di consumare meno carne avicola e il 6% ha
dichiarato di consumarne di più.

Le precedenti crisi e gli insegnamenti del passato 



• Inoltre, un rapporto della FAO sui consumi di carne avicola
durante la crisi ha stimato uno shock sui consumi che varia dal
-70% italiano al -20% in Francia e -10% nell’Europa
settentrionale.

• Inoltre tra il settembre 2005 e il marzo 2006, il prezzo negli Stati
Uniti è diminuito del 3,6%, nel Regno Unito del 4,1% e in Italia
dell’8,3%. In Francia la riduzione è stata appena dello 0,2%.

Le precedenti crisi e gli insegnamenti del passato 



Anche nel caso della crisi BSE l’impatto in Italia era stato
decisamente superiore a quello registrato nei Paesi nordeuropei.

I percorsi per spiegare questo fenomeno apparentemente
“culturale” sono molteplici, 2 le ipotesi più accreditate:

1. Secondo una prima ipotesi un approccio più sensazionalistico
dell’informazione dei mass-media italiani e una maggiore
influenzabilità rispetto all’informazione dei consumatori italiani
sarebbe alla base di questo comportamento

2. Una seconda spiegazione risiede invece nella maggiore varietà
della dieta italiana e nelle maggiori possibilità di sostituzione
dei prodotti “incriminati” con alternative percepite come più
sicure.

Le precedenti crisi e gli insegnamenti del passato 



Probabilmente le due spiegazioni si integrano e coinvolgono altri
aspetti della sfera emotiva che è difficile inquadrare in maniere
esauriente, tuttavia in caso di un allargamento dei casi di PSA è
lecito aspettarsi sul mercato interno:

1. flessione dei consumi

2. effetto sostituzione

3. Tempi di recupero più lunghi rispetto ad altri Paesi europei

Una seria informazione scientifica rimane la principale leva da
utilizzare per cercare di ridurre l’impatto di questo tipo di
emergenze legate all’aspetto sanitario sui consumi.

Le precedenti crisi e gli insegnamenti del passato 
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