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In Italia l’indice della produzione industriale del comparto alimentare e bevande, 
nei primi nove mesi del 2021 risu lta in aumento sia rispetto allo stesso periodo del 
2020 che rispetto al 2019. 

In dettaglio, secondo le elaborazioni dell ’Ufficio Studi di Confindus tria Udine su dati 
Istat, le industrie alimentari segnano una crescita del 4,2% rispetto al 2020 e 
dell’1,8% rispetto al 2019 (dati corretti per gli effetti di calendario) 

L’industria delle bevande registra  un aumento del 9,9% rispetto al 2020 e del 5,2% 
rispetto al 2019. 

 

Italia – Produzione industriale – gennaio-settembre (variazioni %) 
 

 
 
Elaborazione Ufficio Studi di Confindustr ia Udine su dati Istat  

 
L’indice di fiducia delle imprese è tornato a registrare valori espansivi nel 2021, 
anche se in decelerazione negli ultimi mesi. E ’ aumentata, infatti, la percentuale di 
imprese hanno segnalato la presenza di ostacoli alla produzione, riconducibili 
soprattutto all ’aumento dei prezzi delle materie prime. 



Secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Ismea (l’Istituto di servizi 
per il mercato agricolo alimentare è un ente pubblico economico nazionale sottoposto alla vigilanza 
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) i rincari medi a settembre 2021 rispetto a 
settembre 2020 per le coltivazioni agricole sono stati pari al 20,2%. 

In particolare, i prezzi dei cereali sono cresciuti del 51% su base annua, la frutta del 15,4%, gli 
ortaggi del 13,6%, il vino del 7,5%, il latte e derivati del 9%, i bovini da macello del 6,6%.  

Come se non bastasse, le aziende hanno dovuto sopportare un aumento dei costi energetici 
(+535% gas naturale ad ottobre rispetto un anno fa), dei prezzi degli imballaggi e dei trasporti. 

 

In Provincia di Udine. sulla base dei dati dell’indagine congiunturale elaborata 
dall’Ufficio Studi di Confindustria Udine , nel terzo trimestre 2021, l ’ indice della 
produzione dell ’industria alimentare e bevande, rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno, è aumentato del 9,9%. 

Le esportazioni si confermano il motore trainante del comparto.  Nel primo semestre 
del 2021, nel confronto con lo stesso periodo del 2020, i prodotti alimentari hanno 
segnato un incremento del 17,3%, passando da 134 a 157 milioni di euro (+16,6% 
rispetto al 2019). In crescita del 10,3% l’export delle bevande, che aumentano da 27 
a 29 milioni di euro (+10,4% rispetto al 2019). 

Il primo paese di destinazione delle esportazioni dell’intero comparto  alimentari e 
bevande nel primo semestre 2021 è la Germania, con 49 milioni di euro (+17,5% 
rispetto al 2020). Seguono Francia (+11,9%), Austria (+7,5%) e Stati Uniti (+31,6%). 

 

 

Provincia di Udine - Esportazioni industria alimentare e bevande  
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Elaborazione Ufficio Studi di Confindustr ia Udine su dati Istat  

 

 

 

Informazioni: Gianluca Pistrin , tel. 0432 276268 , studi@confindstria.ud.it  
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