LA CREAZIONE DI VALORE LUNGO LA FILIERA AGROALIMENTARE ESTESA IN ITALIA

Con

FEDERDISTRIBUZIONE - ANCC COOP - ANCD CONAD

La ricostruzione della filiera agroalimentare estesa

e in collaborazione con

ADM - Associazione Distribuzione Moderna

Produzione e Trasformazione

Distribuzione e Ristorazione

1 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
Coltivazione di colture
permanenti

Coltivazione di colture
agricole non permanenti

Uva
Frutta di origine tropicale e
subtropicale
Agrumi
Pomacee e frutta a
nocciolo
Altri alberi da frutta, frutti di
bosco e in guscio
Frutti oleosi
Piante per la produzione di
bevande
Spezie, piante aromatiche
e farmaceutiche
Altre colture permanenti

Cereali (escluso il riso), legumi
da granella e semi oleosi
Riso
Ortaggi e meloni, radici e tuberi
Canna da zucchero
Tabacco
Piante tessili
Floricoltura e coltivazione di
altre colture non permanenti

Allevamento di animali
Bovini da latte
Altri bovini e bufalini
Cavalli e altri equini
Cammelli e camelidi
Ovini e caprini
Suini
Pollame
Altri animali (conigli, da
pelliccia, apicoltura,
bachicoltura)

1,5 milioni di imprese
Silvicoltura e utilizzo
di aree forestali
Silvicoltura ed altre attività
forestali
Utilizzo di aree forestali
Raccolta di prodotti selvatici non
legnosi
Servizi di supporto alla silvicoltura

Pesca e Acquacoltura

Riproduzione delle piante

Pesca
Caccia, cattura di animali
e servizi connessi

Supporto all’agricoltura
Supporto alla produzione vegetale
Supporto alla produzione animale
Attività successive alla raccolta
Lavorazione delle sementi per la semina

Coltivazioni agricole associate
all’allevamento di animali (attività mista)

Marina
In acque dolci

Acquacoltura

Marina
In acque dolci

58,3 miliardi di fatturato

Materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di
semilavorati
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Vari prodotti alimentari senza prevalenza di alcuno

7,1 miliardi di export

Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari,
bevande e prodotti del tabacco

90.649 imprese

di cui 40.003 I.A., 45.705
I.I. e 4.941 I.C

Frutta e ortaggi freschi o conservati
Carne e prodotti a base di carne
Prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
Bevande
Zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
Caffè, tè, cacao e spezie
Altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

153,4 miliardi di
fatturato di cui 54,5 I.A.,
37,9 I.I. e 61,0 I.C

15,4 miliardi di valore
aggiunto di cui 4,1 I.A.,
4,5 I.I. e 6,8 I.C

312.202 occupati di cui 92.724

I.A., 86.470 I.I. e 132.998 I.C

4 DISTRIBUZIONE**

181.852 imprese

Lavorazione e conservazione di frutta
e ortaggi

Produzione di oli e grassi
vegetali e animali

Industria lattierocasearia

Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei

Produzione di prodotti da forno
e farinacei
Pane; prodotti di pasticceria freschi
Fette biscottate e di biscotti; prodotti di
pasticceria conservati
Paste alimentari, di cuscus e di prodotti
farinacei simili

Produzione di prodotti per
l’alimentazione degli animali
Mangimi per l'alimentazione degli animali
da allevamento
Prodotti per l'alimentazione degli animali
da compagnia

136,8 miliardi

di fatturato di cui 115,1
L.S. e 21,7 D.T.

Industria delle bevande
Lavorazione e conservazione di pesce,
crostacei e molluschi

Produzione di altri prodotti
alimentari
Zucchero
Cacao, cioccolato, caramelle e
confetterie
Lavorazione del tè e del caffè
Produzione condimenti e spezie
Produzione di pasti e piatti preparati
Produzione di preparati omogeneizzati e
di alimenti dietetici

22,4 miliardi di
valore aggiunto di cui

Industria delle bevande
Distillazione, rettifica e
miscelatura degli alcolici
Produzione di vini da uve
Produzione di sidro e di altri vini a
base di frutta
Produzione di altre bevande
fermentate non distillate
Produzione di birra
Produzione di malto
Industria delle bibite analcoliche,
delle acque minerali e di altre
acque in bottiglia

Commercio al dettaglio in esercizi non
specializzati con prevalenza di prodotti
alimentari e bevande

Industria del tabacco

483.418 L.S. e 268.757 D.T.

Frutta e verdura
Carni e prodotti a base di carne
Pesce, crostacei e molluschi
Pane, torte, dolciumi e confetteria
Bevande
Tabacco

Commercio al dettaglio ambulante
Prodotti alimentari e bevande

56.757 imprese
133,8 miliardi
di fatturato

34,2 miliardi
di export
471.500 occupati

5 RISTORAZIONE
Attività dei servizi di ristorazione
Ristoranti e attività di
ristorazione mobile
Ristorazione con somministrazione
Ristorazione senza
somministrazione
Gelaterie, pasticcerie
Ristorazione su treni e navi

273.864 imprese
55,9 miliardi di fatturato

Export

Commercio al dettaglio di
prodotti alimentari, bevande e
tabacco in esercizi specializzati

Ipermercati
Supermercati
Discount alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di
alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

752.175 occupati di cui

Commercio
all’ingrosso non
specializzato

(**) Per Distribuzione si intende il commercio al
dettaglio (Libero Servizio - L.S. e Dettaglio
Tradizionale – D.T.) con riferimento ai soli
prodotti del comparto agroalimentare.

17,4 miliardi di L.S. e 5,0
miliardi D.T.

27,9 miliardi di
valore aggiunto
Industria del tabacco

Cereali, tabacco grezzo, sementi e
alimenti per il bestiame (mangimi)
Fiori e piante
Animali vivi, pelli e cuoio

911.400 occupati

2 INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE ALIMENTARE
Industrie alimentari

Commercio all’ingrosso
di materie prime agricole

Intermediari del commercio

33,1 miliardi di valore aggiunto

di cui 47.158 L.S. e 134.694 D.T.

Lavorazione e conservazione di carne e prodotti a
base di carne (anche volatili)

(*) Per Intermediazione di intende Intermediazione agricola (I.A.),
Intermediazione industriale (I.I.) e Intermediazione commerciale (I.C.).

3 INTERMEDIAZIONE*

20,3 miliardi di valore aggiunto

Fornitura di pasti preparati
(catering) e altri servizi di
ristorazione

Catering per eventi
Mense e catering continuativo su base
contrattuale

Bar e altri esercizi simili
senza cucina

Consumatore
finale

1,1 milioni di occupati

N.B. Il presente documento è un modello di proprietà, elaborato da The European House – Ambrosetti. È stato utilizzato come strumento per qualificare la filiera agroalimentare estesa in Italia e stimarne le principali dimensioni economiche.
Tutti i dati fanno riferimento all’anno 2017.

Relazioni esterne alla filiera agroalimentare
Relazioni interne alla filiera agroalimentare

