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settore turistico mettendo in diffi-
coltà soprattutto le aree in cui questi 
comparti incidono maggiormente. 
A livello europeo le difficoltà han-
no riguardato in misura abbastan-
za omogenea le principali economie 
(Francia -8,2%, Germania -4,9%, 
Regno Unito -9,9%) anche a causa 
di una frenata del commercio inter-
nazionale che ha visto una flessione 
dei volumi scambiati di circa il 6%.
In un contesto economico di crisi, 
il settore primario e l’industria ali-
mentare sono comunque riusciti a 
mantenere livelli di produzione in 
linea con le annate precedenti at-
testandosi su una perdita dell’1% 
rispetto al 2019 e confermando 
ancora una volta la loro natura an-
ticiclica. Anche i dati strutturali ri-
flettono una sostanziale tenuta, con 
un progressivo calo del numero di 

L’emergenza sanitaria provocata 
dalla pandemia di Covid-19 ha mes-
so in evidenza ancora una volta la 
centralità del settore agroalimenta-
re nel sistema economico regionale. 
A livello generale l’economia pie-
montese ha subito una forte contra-
zione, più acuta nel primo semestre 
e segnata da una parziale ripresa 
alla fine dell'anno. Secondo i dati 
diffusi dall’Istat, il valore aggiunto 
regionale nel 2020 sarebbe calato 
del 9,1% rispetto al 2019, in linea 
con i dati relativi al PIL regionale 
che nel 2020 avrebbe perso il 9,4% 
del proprio valore. 
La crisi ha colpito in modo partico-
lare il comparto manifatturiero e il 
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aziende agricole, ma proseguendo il 
trend delle annate precedenti (-1,7% 
nel 2020, -1,9% nel 2019 e -1,7% nel 
2018), mentre per quanto riguarda 
l’industria alimentare il riflesso ne-
gativo dell’emergenza si è osservato 
nel secondo trimestre 2020 poiché il 
periodo di lockdown imposto dal go-
verno nazionale ha causato un valo-
re doppio del tasso di decrescita del 
numero di aziende (-1,6% contro una 
media annuale del -0,8%).

LE REALI RICADUTE  
SUL SETTORE PRIMARIO
Se i dati generali del settore primario 
non appaiono negativi come quelli 
di altri comparti produttivi, analiz-
zando nel dettaglio le diverse com-
ponenti emergono invece alcuni ele-
menti che, a partire dalla primavera 
del 2020, hanno segnato importanti 
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cambiamenti per le aziende coinvolte.
La principale criticità è da attribui-
re alle restrizioni imposte al settore 
turistico e alla ristorazione, protrat-
te anche nei primi mesi del 2021. 
Il blocco di questo importante ca-
nale di vendita (anche all’estero) ha 
penalizzato soprattutto le aziende e 
le produzioni che avevano in questo 
segmento commerciale la propria 
fonte principale di reddito. Tra i set-
tori più colpiti vi sono il vitivinicolo 
e la zootecnia bovina da carne, in 
particolare l’importante comparto 
della Razza Piemontese. Il settore 
enologico ha dovuto fare i conti so-
prattutto con due fattori principali: 
da un lato la ricomposizione dei con-
sumi interni e dall’altro le criticità 
sul fronte delle esportazioni. 
Per quanto riguarda i consumi inter-
ni si segnala, infatti, una forte cresci-
ta all’interno dei canali della GDO e 
dei negozi di prossimità mentre allo 
stesso tempo si è registrato il crollo 
della ristorazione e della vendita di-
retta. Sommando le quote di mercato 
dei canali che hanno dovuto subire le 
restrizioni a causa della pandemia 
(ristorazione, vendita diretta ed eno-
teche) si stima che il totale ammonti 
al 37% del fatturato, con punte di ol-
tre il 70% se si considerano solo i vini 
di alta gamma (fonte: Mediobanca) 
rendendo evidente come le difficol-

tà possano essere state gravi per chi 
produce e commercializza questa ti-
pologia di prodotto. Notizie migliori 
arrivano dalle esportazioni, in cui il 
comparto regionale, nonostante un 
primo periodo di difficoltà legato so-
prattutto alle barriere poste a marzo 
2020 da alcuni paesi acquirenti, ha 
recuperato nei mesi successivi se-
gnando a fine 2020 un +2,3% rispet-
to all’anno precedente e conferman-
dosi la seconda regione italiana dopo 
il Veneto (fonte: Istat).
Per quanto riguarda la carne bovina 
di Razza Piemontese, da un punto 
di vista commerciale si segnala una 
forte dicotomia nei canali di vendita. 
I punti di forza di questo prodotto 

LE RESTRIZIONI 
IMPOSTE AL SETTORE

TURISTICO E ALLA 
RISTORAZIONE HANNO

PENALIZZATO 
SOPRATTUTTO IL 

SETTORE VITIVINICOLO
E LA ZOOTECNIA BOVINA 

DA CARNE

sono rappresentati, infatti, dalle ma-
cellerie tradizionali e dalla ristora-
zione. In questo particolare contesto 
sono stati proprio i negozi di pros-
simità a guadagnare clienti e nuove 
quote di mercato a discapito del setto-
re turistico e della ristorazione di cui 
una fetta importante è rappresentata 
anche dalle mense scolastiche e azien-
dali, ridimensionate dalla chiusura a 
singhiozzo delle scuole e dalla diffu-
sione dello smart working. Se, quindi, 
nel complesso gli operatori del setto-
re segnalano una sostanziale stabi-
lità dei volumi venduti, anche grazie 
ai buoni risultati del segmento della 
GDO, le preoccupazioni arrivano dai 
prezzi all’origine, in particolare quelli 
relativi a vitelli e vitelloni.
Queste problematiche non hanno ri-
guardato solo la zootecnia da carne 
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> Andamento dei prezzi all’origine di Vitelli e Vitelloni nel 2020/21 (Indice con base marzo 2020 = 100)

le nuove chiusure hanno fortemente 
compromesso la stagione invernale, 
soprattutto per le 914 aziende che 
offrono possibilità di pernottamen-
to. A queste aziende si aggiungono 
inoltre le circa 400 fattorie didatti-
che, per le quali non è stato possibile 
organizzare le attività formative e le 
giornate a tema per le scolaresche.

MUTAMENTI IN CORSO
Tuttavia, come segnalano i numeri 
complessivi del settore agroalimen-
tare, se da un lato alcune aziende e 
alcune produzioni sono state forte-
mente penalizzate, altre hanno po-
tuto approfittare dei forti mutamenti 
avvenuti nelle forme e nelle scelte di 
acquisto della popolazione. In linea 

ma anche il comparto lattiero casea-
rio, con incidenza maggiore sul mer-
cato del latte. Tra febbraio e aprile 
2020, si è infatti registrato un crol-
lo del prezzo all’origine (-20% per la 
quotazione del latte crudo spot nazio-
nale) causato dalla diminuzione della 
domanda mondiale in un momen-
to di crescita produttiva. A maggio 
2021, dopo una lieve ripresa, il prez-
zo del latte crudo era superiore del 
6% rispetto al mese di maggio 2020 
ma ancora inferiore del 14% rispetto 
al periodo pre pandemico.
Le gravi difficoltà del settore turi-
stico hanno coinvolto anche le 1.316 
aziende agricole che svolgono attivi-
tà di agriturismo. In seguito al primo 
lockdown le strutture erano state ria-
perte nei mesi estivi ma purtroppo, a 
partire da ottobre 2020, con l’avven-
to della seconda ondata di Covid-19, 

generale si può affermare che molti 
di questi cambiamenti, a volte anche 
radicali, abbiano in realtà accelera-
to una serie di tendenze già in atto 
da alcuni anni. È il caso, ad esem-
pio, dell’e-commerce, che all’interno 
del canale della GDO, per quanto 
riguarda gli acquisti alimentari, ha 
raggiunto nei mesi di marzo e aprile 
2020 il limite massimo imposto dal-
la propria capacità.
In riferimento all’importante tema 
della digitalizzazione, il settore agri-
colo sconta una minore propensione 
all'innovazione, tuttavia nell'ultimo 
anno l'emergenza sanitaria ha im-
presso un forte cambiamento, con 
un'accelerazione in tal senso che po-
trà rivelarsi utile negli anni futuri. 
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Molte aziende, ad esempio, hanno 
implementato nuove forme di ven-
dita diretta in modo da rimanere 
all’interno delle possibilità di com-
mercializzazione offerte dalle di-
sposizioni governative in tema di 
sicurezza sanitaria. Ciò ha rappre-
sentato un’opportunità soprattut-
to per le aziende, anche di piccole 
dimensioni, situate vicino a paesi e 
città i cui abitanti erano impossibi-
litati nell’effettuare gli acquisti al di 
fuori dei confini comunali a causa 
delle restrizioni imposte sugli spo-
stamenti. Secondo ISMEA, in segui-
to all'emergenza Covid-19, il numero 
di aziende agricole che in Italia nel 
2020 praticava la vendita diretta 
sarebbe pari al 21,7%, il 4,7% in più 
rispetto al 2019, con un fatturato di 
oltre 6,5 miliardi di euro.
Tra gli altri fattori che hanno con-
trassegnato i cambiamenti nelle 
abitudini degli italiani (e dei pie-
montesi) i principali operatori del 
settore alimentare segnalano anche 
un crescente interesse verso la cul-
tura dell’alimentazione e del “cibo 
sano”. L’aumento della permanenza 
nelle proprie abitazioni da parte di 
gran parte della popolazione, do-
vuto alle problematiche sanitarie e 
alla diffusione dello smart working e 
della didattica a distanza, ha portato 
il tema della cucina casalinga al cen-

tro degli interessi di molte persone. 
All’attenzione per la preparazione 
dei pasti si è poi associato l’inte-
resse per le tematiche salutiste, co-
stantemente al centro del dibattito 
pubblico nei periodi più critici della 
pandemia. In linea con queste ten-
denze è possibile interpretare anche 
il buon andamento dei prodotti bio-
logici, che secondo uno studio Ismea 
svolto nel mese di dicembre 2020, 
guadagnano il 4% tra le vendite del-
la GDO, pur restando una categoria 
di prodotti con un’incidenza limita-
ta nel complesso delle vendite totali 
(circa il 3%). Da segnalare, però, che 
il 35% degli acquisti biologici avvie-
ne nelle regioni del nord-ovest e che 
i prodotti a far segnare incrementi 
maggiori sono stati i vini (+27%), gli 
ortaggi (+11%) e le carni (+15%).

LE NUOVE  
POLITICHE PUBBLICHE
Il periodo pandemico ha anche avu-
to effetti sul fronte delle politiche 
pubbliche causando la proroga di 
un ulteriore anno dell’attuale ciclo 
di programmazione europea, che 
si protrarrà, quindi, fino al 2022. 
Ciò è avvenuto nel momento in cui la 
nuova riforma PAC stava prendendo 
forma e il percorso, avviato su base 
nazionale nel corso del 2019, era 
giunto al termine della fase di indi-

E-COMMERCE,  
VENDITA DIRETTA, 

CIBO SANO, BIOLOGICO 
SONO FORME 

E SCELTE DI ACQUISTO IN 
CRESCITA ACCELERATA

viduazione dei fabbisogni a seguito 
di un lungo confronto con le Regioni. 
Nella primavera 2021 il percorso è 
ripartito dal documento denominato 
“Strategia nazionale per un sistema 
agricolo, alimentare forestale soste-
nibile e inclusivo”, che sarà al centro 
del dibattito con il partenariato per 
giungere alla stesura definitiva del-
la strategia per l’utilizzo degli stru-
menti e delle risorse a disposizione 
per il ciclo 2023-27. Anche in que-
sto caso è possibile affermare che 
le tematiche emerse durante l’emer-
genza sanitaria si innestino perfet-
tamente in questo percorso di pro-
grammazione, conferendo maggior 
forza ad alcune priorità emerse già 
in precedenza, ovvero la necessità 
di un’Europa più “intelligente”, più 
“verde” e più “vicina” ai cittadini.
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