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Di che cosa parlo



Impatti economici del Covid 19

• Shock inatteso senza precedenti dai risvolti sanitari
drammatici (400 Mila morti ad oggi,…)

• Coinvolge l’economia mondiale simultaneamente, 
anche se la ripresa potrà essere asincrona

• E’ uno shock sia di offerta che di domanda

− i. Blocco della produzione e offerta di lavoro; ii. limiti
domanda e cambio preferenze; iii. blocco investimenti; iv. 
caduta commercio mondiale

• Effetti economici immediati e di lungo periodo

− Questi ultimi legati alla capacità dei governi di intervenire
con rapidità ed efficacia

− Non chiaro se impatto/ripresa sarà a V, a U oppure a L,…



Shock di domanda: Questioni pratiche vs. 
psicologiche

1. Questioni pratiche: Consumatori non possono raggiungere
i luoghi di acquisto

− Svanisce domanda di mercato beni non-essenziali (… non vale per 
beni alimentari,…), 

• Risparmio forzato !

− Sviluppo vendite online (contact-less), anche nel food

2. Questione psicologica: deriva dall’incertezza, che spinge
verso comportamenti “wait-and-see”

− Questo vale soprattutto per i beni durevoli e per gli investimenti
aziendali

− Atteggiamento amplificato dalla rete ! (uso massiccio social media 
durante lockdown,…)

• Sincronizzazione globale dello shock di domanda



Shock di offerta: Lavoro e produzione,…

• Shock offerta di lavoro causato da distanziamento

• Blocco attività produttive non essenziali

− servizi sanitari, farmacie, agri-food, trasporti,…

• Blocco dei confini e dei voli aerei

− Forte riduzione dell’export, propagato attraverso i
legami delle catene internazionali del valore

• Shock in China si propaga a seconda del coinvolgimento dei
paesi/settori nelle catene del valore

• ITC – elettronica, tessile, filiera produttiva automotive,…  

− Tutto ciò è amplificato dal comportamento “wait-and-see” 
dei consumatori



Shocks offerta: dipende molto dalla
struttura della global value chain



Shocks offerta: dipende molto dalla
struttura della global value chain



Blocco del movimento delle persone: 
turismo e migrazioni

• I governi sono spesso andati oltre le richieste di misure
di quarantena, con chiusure totali delle frontiere

− La Grecia apre ai tedeschi ma non ad italiani e spagnoli,…

• Riduzione business dove rapporti face-to-face sono
necessari per concludere gli affari

• Chiusura frontiere alimenta shock di offerta nei settori
dove lavoratori extra-comunitari sono importanti

− Agricoltura, costruzioni, badanti, servizi domestici e 
sanitari, etc.



Tendenze di de-globalizzazione

• La diversificazione del rischio diventa un elemento di vantaggio
comparato

• Diversificare le fonti di approvigionamento

− Relativamente semplice per i grandi gruppi multinazionali

− Più complesso per le PMI meno integrate nelle catene globali del 
valore

• Gli intermediari finaziari inizieranno a mettere gli shock 
pandemici nelle loro analisi del rischio

• Ciò potrebbe alimentare l’attuale polarizzazione politica e la 
crescita dei nazionalismi e populismi vari,…

− USA vs. Cina

− Egoismi crescenti all’interno dell’Europa

• Nuove forme di protezionsimo e de-globalizzazione ?



Previsioni impatto Covid (FMI)



Previsioni crescita economica (IMF)
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Previsioni commercio mondiale (IMF)

Stime ISTAT Italia: Export Extra-UE Febbraio-Aprile –20%



Previsioni commercio mondiale (UE)

Source: EU Commission



Prime stime commercio Italia 
Gen-Marz 2020/Gen-Marz 2019

Export agrifood Extra-UE 
gennaio-aprile + 3.7%
- Ortaggi +30%
- Carni  +25%
- Olio oliva +11%



Covid shock > crisi 2008-2009 

• Crisi 2008-2009 sistema finanziario USA e UK 

− E’ stata soprattutto un crisi di domanda

• La crisi attuale in due mesi ha coinvolto prima la Cina, 
quindi UE e Stati Uniti > 65% PIL mondiale

− “lockdown” ha bloccando la produzione generando crisi di 
offerta

− Parallelamente, crisi di domanda di breve sopratutto del 
consumo di beni durevoli (wait-and-see)

− Che potrebbe trasformarsi in una crisi di domanda di lungo
periodo causata da fallimenti e disoccupazione

• Perciò politiche di recovery e riaprire le frontiere in 
modo coordinato, diventa imperativo!



Covid shock > crisi 2008-2009 



Covid shock > crisi 2008-2009 

Source: EU Commission



Covid shock > crisi 2008-2009 

Source: EU Commission



Perchè impatto in Italia è più profondo,..

Lockdown italiano più severo di quello di Francia e Germania,…

Varie ragioni, l’Italia è sempre un caso particolare



Impatti sul sistema

agroalimentare



Impatti sul sistema agroalimentare

• Agroalimentare → settore Controciclico

− Espansione economica: agri-food crescie meno della media 

− Recessione economica:  agri-food crescie di più della media 

• I primi dati confermano questa tendenza

• Tuttavia sistema agroalimentare italiano ha delle
peculiarietà:

− Dipendente dall’import di materia prima e prodotti intermedi

− L’export è vitale per la sopravvivenza di imprese e 
occupazione

− Largamento basato su PMI, qualità prodotti, eccellenza

• Tutto ciò in teoria lo rende vulnerabile alla chiusura canale Horeca, e 
ad una recessione mondiale post-Covid,… 



Impatti sul sistema agroalimentare

• Cenni situazione mercati mondiali

• Impatti agri-food italiano

• breve periodo→ ISMEA, Aprile 2020

• Impatti agricoltura italiana

• lungo periodo→ CREA, Maggio 2020



Cereali: Produzione e stock in crescita, 
utilizzazione in flessione,…



Scorte mondiali di cereali

Scorte mondiali sono circa due 
volte quelle del 2007-2008

Associato ai bassi prezzi del 
petrolio e alla dimensione del 
mercato mondiale

Dovrebbe assicurare prezzi
stabili o in riduzione nel
prossimo futuro

Anche a seguito della riduzione
di domanda che probabilmente
ci sarà nel secondo semestre
2020  



Prezzi commodity stabili,…

I governi hanno imparato dalla
crisi 2007-2008

Evitando di mettere nuove
barriere commerciali

Questo rischio è sempre
presente e va evitato !

Tutto ciò è anche facilitato dalla
situazione delle scorte mondiali, 
mai così alte dal 2007.



I prezzi delle principali commodity sono in 
calo,… 



Commercio agroalimentare “stabile” 
rispetto al manifatturiero

• 22 Aprile 2020: Accordo tra 50 governi (Cina, UE e  
Stati Uniti,…) per mantenere aperto il commercio

• NO restrizioni all’export di prodotti agricoli (ma non 
sui beni alimentari finali) 

• Vedere WTO (WT/GC/208)



Problemi di logistica internazionale



Agri-food globalizzato significa maggiore
resilienza agli shock  

Componente più dinamica del trade mondiale sono i semilavorati

→ inputs cruciali per industria alimentare italiana



ISMEA Impatto emergenza Covid-19

• Elemento più critico alimentare italiano è il blocco a 

livello mondiale del canale Horeca

− Uno dei principali driver delle esportazioni italiane

• Sul fronte interno al blocco ristorazione si aggiunge

quello dei flussi turistici

− Colpendo sopratutto gamma alta dell’agrifood italiano

• Consumi interni anche nel secondo mese di lockdown 

crescita a due cifre (+18), in fase di normalizzazione

− Saturazione dispense !

− Crisi di liquidità,…



ISMEA Impatto emergenza Covid-19

• Principali cambiamenti comportamento
consumatori

− Boom delivery (+160%) e aquisti online

− Crescia acquisti negli esercizi commerciali di 
prossimità

− Aprile vs Marzo: Spostamento da alimenti stoccabili
verso cibi da cucinare,…

− Aprile vs Marzo: Incremento del 15% vendite di vino, 

sopratutto gamma medio-bassa



ISMEA Impatto emergenza Covid-19

Cambiamenti sul fronte della produzione

• Consolidamento situazione filiere più colpite nel primo 
mese per problemi orgaizzativi/logistica

• Leggero aumento costi materie prime causa difficoltà dei
trasporti

− Cereali:  aumento dei listini frumento tenero e duro e relative 
farine; In calo prezzo mais data l’ampia disponibilità

− Lattiero-caseari: penalizzato sia dall’incertezza export e dal blocco
Horeca (prezzi in caduta)

− Carni bovine: chiusura ristorazione ha determinato grossi
problemi dei tagli di maggior pregio, e riorganizzazione circuiti
distributivi (vendite online,…)



ISMEA Impatto emergenza Covid-19

− Filiera suinicola: dinamiche contrastanti, aumento domanda
GDO (sia inbustati che fresco); problemi per parziale
opertività macelli con ripercussione sui listini del suino
pesante per produzioni di qualità

− Filiera vino: migliorata la situazione GDO, ma fortemente
penalizzata dal blocco ristorazione

− Olio di oliva: I problemi logistici sull’import potrebbero
spingere ad una maggior domanda del prodotto nazionale



ISMEA Impatto emergenza Covid-19



ISMEA Impatto emergenza Covid-19



ISMEA Impatto emergenza Covid-19



ISMEA Impatto emergenza Covid-19



ISMEA Impatto emergenza Covid-19



ISMEA Impatto emergenza Covid-19



ISMEA: Opinioni delle imprese



ISMEA: Opinioni delle imprese



CREA: Impatti Covid agricultura UE

• Proiezioni basate su un modello di equilibrio parziale a 
scala regionale (CAPRI)

• Due scenari:

− Impatti limitati (middle): crescita PIL mondiale −1.5%

− Impatti elevati (worst): crescita PIL mondiale −3.0%  

• Poi declinati a livello di paesi membri e attività agricole

• I risultati sono espressi come scostamenti % da una
situazione senza Covid shock

• Per varie ragioni scenari abbastanza ottimistici !



CREA: Impatti Covid agricultura UE

• Principali risultati:

− Scenario ottimistico (middle): crescita PIL mondo −1.5%

− Livello UE: Contrazione del reddito (per ettaro o capo) superiore al 
3% per le attività agricole mentre per la zootecnia la riduzione 
sarebbe superiore al 5%

− Livello ITA: decremento della redditività agricola e zootecnica meno 
marcato con un valore pari rispettivamente a -1,8% e -3% circa

− Scenario pessimistico (worst): crescita PIL mondo −3.0%

− Livello UE: complesso delle attività agricole riduzione del 6,3% 
reddito agricolo per ettaro

− Livello ITA: nel caso italiano riduzione redditività agricola del 3.8%



CREA: Impatti Covid agricultura UE

Impatti per paese UE – produttività agricola totale

CREA, De Maria et al. (2020)



CREA: Impatti Covid agricultura UE

Impatti per paese UE – produttività prod. vegetali

CREA, De Maria et al. (2020)



CREA: Impatti Covid agricultura UE

Impatti per paese UE – produttività latte

CREA, De Maria et al. (2020)



CREA: Impatti Covid agricultura UE

Impatti per paese UE – produttività carni bovine

CREA, De Maria et al. (2020)



CREA: Impatti Covid agricultura UE

Impatti per paese UE – produttività altri animali

CREA, De Maria et al. (2020)



Alcune conclusioni

• Covid-19 shock molto profondo >> crisi 2008-2009

• L’area UE e, in particolare, l’Italia colpite maggiormente
(−3%, −7.5%, −9.1%)  

• Il settore agroalimentare nel suo complesso sembra
reggere, almeno nel breve periodo

• I rischi maggiori sono legati al recovery:  a V a U o a L ? 

− In quest’ultimo caso problemi sopratutto per il food di fascia 
alta,… molto del quale viene esportato (68% intra-UE,…)

• Molto dipenderà dalle Politiche di recovery

− Quanti miliardi di € e quando ??,…

− E come verranno spesi dal nostro paese,… 

• elemento molto critico per ‘Italia



Alcune conclusioni

• Errore da evitare e pensare che richiuderci
internamente serva a qualcosa

− Avrebbe un effetto contrario perchè lo shock dei consumi
nel lungo periodo sarà più profondo in Italia e nella UE,…

• L’agri-food continua ad essere un settore vitale
dell’economia italiana

• Sopratutto per merito della globalizzazione !

• Se vogliamo aumentare l’export il sistema deve
parimenti importare di più

• Abbiamo bisogno di espandere gli accordi bilaterali,… 

• L’attuale accordo UE-Mercosur è un banco di prova,… 



Grazie per l’attenzione



La risposta dei Paesi UE



Cooperazione internazionale ? 
liberalizzazione materiale medico Covid



Cooperazione internazionale ? 
liberalizzazione materiale medico Covid

Fonte: Chad P. Bown (2020)
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