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Capitolo I 

Introduzione e Scenario Macro 

Per motivi storici, socioeconomici e geografici, il Brasile è una potenza agricola globale: 
il paese è infatti il primo produttore di canna da zucchero, semi di soia, arancia e caffè; 
il secondo produttore di carne bovina ed etanolo; il terzo produttore di latte, carne di 
pollo, mais e tabacco; il quarto produttore di cereali, semi di cotone e banana; il quinto 
produttore di carne di maiale e manioca1.  

Agricoltura e allevamento ricoprono conseguentemente una rilevanza primaria per 
l’economia brasiliana: congiuntamente considerati, tali settori contribuiscono infatti al 
6,8% del PIL nazionale e occupano circa il 20% della forza lavoro.  

Includendo anche l’industria della trasformazione del cibo e la distribuzione, il settore 
agroalimentare contribuisce al 26,6% del PIL2; nel corso del 2021 tale percentuale 
dovrebbe raggiungere circa il 30%3. 

Negli ultimi 25 anni la crescita annua media di tale settore è inoltre stata pari al 3,5%, 
contro un aumento medio annuo del PIL del paese di circa il 2%4. 

 

Tassi annuali di crescita del PIL dell’Agricoltura/Allevamento 

  

Fig. 1 

 Valore Lordo Complessivo5 della produzione agricola e dell’allevamento 

                                                           
1 Fonte: FAOSTAT (2019). 
2 Fonte: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). 
3 Fonte: Secondo la Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e il Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada  dell’Universita’ di San Paolo. 

4 Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; nel 2017 il PIL dell’agricoltura e allevamento è 
addirittura aumentato del 14,2%, a fronte di una crescita del PIL complessivo pari al 1,3%. 
5  Il Valore Lordo Complessivo è un indice utilizzato dal Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) che corrisponde al fatturato lordo delle società agricole e dell'allevamento; l’indice tiene in 
considerazione 26 tra i principali prodotti del settore. 
L’andamento positivo del settore è confermato anche dalle rilevazioni effettuate dell’Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), secondo cui il Valore Aggiunto (VA) generato da agricoltura e allevamento 
nel corso del 2020 è cresciuto del 2%. Si ricorda che per Valore Aggiunto si intende il valore aggregato, a 
prezzi di mercato, di tutti i beni e servizi afferenti al settore primario, sommato al valore aggregato di tutte 

Tasso di crescita (%) 
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Secondo le rilevazioni del Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
nel 2020 il Valore Lordo Complessivo (VLC) della produzione agricola e dell’allevamento 
è stato pari a 1.009,4 miliardi di reais (circa 213,5 miliardi di USD, al cambio medio del 
2020, pari a reais 5,15/USD6), con una crescita del 17% rispetto all’anno precedente. Il 
66,5% del VLC proviene dalla produzione agricola ed il 33,5% da allevamento.  

Secondo le più recenti stime disponibili7, nel 2021 il settore dovrebbe raggiungere 
1.108,7 miliardi di reais (circa 207,2 miliardi di USD, al cambio medio dei 7 primi mesi 
del 2021, pari a reais 5,35/USD) con un aumento del 9,8% su base annua. Il 68,3% del 
VLC deriverà dalla produzione agricola e il 31,7% dall’allevamento. 

 
(*) Al netto dell’inflazione IGP-DI FGV – Luglio 2021; (**) Dal gennaio 2021 il calcolo prevede soltanto la produzione di lana di cotone, 
avendo come fonte di informazioni la COBAB – Companhia Nacional de Abastecimento. 

Fig. 2 

 Esportazioni 

Nel 2020, l’agribusiness ha contribuito al 48% del totale delle esportazioni brasiliane, 
con un valore di circa 520 miliardi di reais (pari a 101 miliardi di USD) ed un aumento del 
10% rispetto al 20198. In assenza di stime consolidate per il 2021, si segnala che nel 
primo semestre del 2021 le esportazioni brasiliane del settore sono cresciute del 20,9% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, toccando i 61,5 miliardi di USD; ciò è 
stato in particolare dovuto all’aumento della domanda mondiale delle materie prime e, 
conseguentemente, del loro prezzo. 

 Principali stati di produzione  

L’84,6% della produzione agricola e da allevamento si concentra nelle regioni 
Centro-Settentrionale (33,0%), Sud (28,5%) e Sudest (23,1%) e, più in particolare, negli 
Stati di Mato Grosso (17,3%) e Paranà (13,2%), São Paulo (11,3%), Rio Grande do Sul 
(10,9%) e Minas Gerais (10%). 

                                                           
le successive fasi produttive e di distribuzione fino alla destinazione finale; include anche le esportazioni. 
Tale crescita è stata il frutto dell’aumento in valore della produzione di semi di soia (+42,8%) e mais 
(+26,2%), che ha più che compensato la diminuzione della produzione di canna da zucchero (-3,1%) e 
pollame (-2,3%). Sulla base di stime effettuate del medesimo IBGE, il 2021 sarà caratterizzato da una crescita 
del VA del settore del 2,6%, trainato in particolare dagli incrementi in valore delle produzioni di soia 
(+28,7%), mais (+11,8%), bovini (+7,3%), pollame (+7,5%) e canna da zucchero (3,9%). Tali incrementi 
compenseranno il previsto calo in valore nella produzione di caffè (-14,4%), suini (-6,4%) e latte (-1,1%). 
6 Il tasso di conversione reais/dollaro utilizzato nel presente studio e’ il seguente: anno 2020: reais 
5,15/USD; anno 2021: reais 5,35/USD. 

7 Fonte: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e BCB (Banco Central do Brasil). 
8 Fonte: Ministério da Economia, Secr. Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (2020). 
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Capitolo II 

Il valore della produzione agricola e dell’allevamento nel 2020 e prospettive per il 
20219 

 La composizione del valore lordo complessivo della produzione agricola 

Come indicato nella fig. 2, nel 2020, il VLC della produzione agricola è stato pari a 671,2 
miliardi di reais (circa 130 miliardi di USD). Le principali produzioni sono state quella di 
soia (282,4 miliardi di reais, pari a 54,83 miliardi di USD), mais (115,3 miliardi di reais, 
pari a 22,38 miliardi di USD), canna da zucchero (82 miliardi di reais, pari a 15,92 miliardi 
di USD), caffè (40,6 miliardi di reais, pari a 7,88 miliardi di USD) e cotone (26,4 miliardi 
di reais, pari a 5,12 miliardi di USD). I maggiori incrementi su base annua hanno avuto 
ad oggetto il grano (45,2%) e la soia (42,8%), mentre le principali diminuzioni hanno 
riguardato la produzione di banane (-22,6%) e di patate (-19,7%). 

Nel 2021, secondo le previsioni del MAPA il VLC del settore agricolo raggiungerà i 757 
miliardi di reais. La principale produzione agricola continuerà ad essere la soia (363,5 
miliardi di reais, pari a 67,94 miliardi di USD), seguita da mais (128,9 miliardi di reais, 
pari a 24,09 miliardi di USD), canna da zucchero (85,2 miliardi di reais, pari a 15,92 
miliardi di USD), caffè (34,8 miliardi di reais, pari a 6,5 miliardi di USD) e cotone (26,1 
miliardi di reais, pari a 4,87 miliardi di USD). Il 2021 sarà inoltre caratterizzato dalla 
crescita delle vendite di grano (+41,8%) e di soia (+28,7%); le maggiori flessioni saranno 
relative al mercato dei pomodori (-24,4%) e del caffè (-14,4%).                     Fig. 3 

                                                           
9 Fonte: MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Valor Bruto da Produção Agropecuária 

(VBP). 
10 Fonte:IBGE – Valor Bruto da Produção Agropecuária (www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/politica-
agricola/valor-bruto-da-producao-agropecuaria-vbp) 

VALORE LORDO COMPLESSIVO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA (in reais)10            

Produzione 2019 2020 2021 (stime) 
Var. % 

2020/2019 
Var. % 

2021/2020 

Soia 197.722.292.644 282.444.067.176 363.540.009.513 42,8 28,7 

Mais 91.339.835.833 115.276.259.932 128.916.015.792 26,2 11,8 

Canna da 
zucchero 84.635.703.947 82.009.841.894 85.197.828.179 -3,1 3,9 

Caffè 28.427.954.153 40.639.739.350 34.770.566.729 43,0 -14,4 

Cotone 24.433.952.045 26.386.281.356 26.053.617.864 8,0 -1,3 

Riso 14.338.107.303 19.772.665.336 20.708.170.138 37,9 4,7 

Arance 19.141.659.490 17.363.621.019 15.670.486.166 -9,3 -9,8 

Fagioli 13.896.337.750 15.387.631.738 13.521.308.787 10,7 -12,1 

Grano 6.447.011.745 9.364.234.036 13.281.203.015 45,2 41,8 

Banane 17.948.686.879 13.886.277.560 12.922.282.329 -22,6 -6,9 

Manioca 12.319.497.719 12.262.482.131 11.772.835.046 -0,5 -4,0 

Pomodori 14.870.893.309 12.916.915.944 9.760.750.856 -13,1 -24,4 

Patate 11.660.934.139 9.361.427.726 7.643.525.726 -19,7 -18,4 

Uva 7.825.912.857 6.825.637.769 6.453.987.408 -12,8 -5,4 

Cacao 3.243.211.846 4.073.477.145 3.948.748.741 25,6 -3,1 

Arachidi 2.241.380.477 3.093.460.132 2.691.216.967 38,0 -13,0 

Fagiolo da 
ricino 95.554.120 116.792.765 107.007.702 22,2 -8,4 

TOTALE 550.588.926.256 671.180.813.010 756.959.560.958 21,9 12,8 
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 La composizione del valore lordo complessivo dell’allevamento 

Nel 2020, il VLC del settore allevamento è stato pari a 338,2 miliardi di reais (pari a 65,63 
miliardi di USD). La principale produzione è stata quella di carne bovina (145,3 miliardi 
di reais, pari a 27,15 miliardi di USD), seguita da pollame (91,9 miliardi di reais, pari a 
17,84 miliardi di USD), latte (50,3 miliardi di reais, pari a 9,76 miliardi di USD), carne 
suina (32,1 miliardi di reais, pari a 6,23 miliardi di USD) e uova (18,8 miliardi di reais, pari 
a 3,65 miliardi di USD). I maggiori aumenti su base annua hanno riguardato la carne suina 
(25,6%) e la carne bovina (14,7%), mentre la produzione di pollame è diminuita del 2,3%. 
Complessivamente, il settore dell’allevamento ha registrato un incremento del 8,3% 
rispetto all’anno precedente.  

Nel 2021, secondo le previsioni del MAPA il VLC dell’allevamento raggiungerà i 351,7 
miliardi di reais (pari a 65,73 miliardi di USD). La principale produzione continuerà ad 
essere rappresentata dalla carne bovina (155,8 miliardi di reais, pari a 29,12 miliardi di 
USD), seguita dalla carne di pollame (98,8 miliardi di reais, pari a 18,46 miliardi di USD), 
latte (49,7 miliardi di reais, pari a 9,28 miliardi di USD), carne suina (30,0 miliardi di reais, 
pari a 5,6 miliardi di USD) e uova (17,4 miliardi di reais, pari a 3,25 miliardi di USD). Nel 
2021 il settore dell’allevamento registrerà una crescita complessiva del 4%, dovuta 
principalmente all’aumento della domanda da parte della Cina. 

 

VALORE LORDO COMPLESSIVO DELL’ALLEVAMENTO (in reais)11 

Produzione 2019 2020 2021 (stime) 
Var. % 

2020/2019 
Var. % 

2021/2020 

Bovini 126.692.699.562 145.260.050.548 155.813.267.782 14,7 7,3 

Pollame 94.024.144.294 91.864.544.969 98.772.620.687 -2,3 7,5 

Latte 48.947.253.755 50.270.867.389 49.737.731.250 2,7 -1,1 

Suini 25.510.439.539 32.053.839.180 30.010.194.400 25,6 -6,4 

Uova 17.146.278.459 18.793.812.242 17.388.713.235 9,6 -7,5 

Totale 312.320.815.610 338.243.114.328 351.722.527.353 8,3 4,0 

  Fig. 4 

Capitolo III 

Volume della produzione agricola e dell’allevamento nel 2020 e prospettive per il 
2021 

 Volume della produzione agricola 

Secondo l’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nel 2020 la produzione 
agricola delle ventitré principali colture prodotte in Brasile12 ha raggiunto le 990 milioni 
di tonnellate; di esse il 68,5% sono state rappresentate da canna da zucchero (677,9 
milioni di tonnellate), il 12,3% da semi di soia (121,5 milioni di tonnellate) ed il 10,4% da 
mais (103,2 milioni di tonnellate). Rilevano altresì, seppur in modo minoritario, le colture 
di manioca (19 milioni di tonnellate), arance (15,7 milioni di tonnellate) e riso (11 milioni 
di tonnellate).  

                                                           
11 Fonte:IBGE – Valor Bruto da Produção Agropecuária (www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/politica-
agricola/valor-bruto-da-producao-agropecuaria-vbp) 

12 Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
https://ftp.ibge.gov.br/Producao_Agricola/Levantamento_Sistematico_da_Producao_Agricola_[mensal]/
Tabelas_xls/2021/lspa_202107_02.xls 
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Nel corso del 2021, la produzione agricola dovrebbe attestarsi ad almeno 968,3 milioni 
di tonnellate, facendo registrare una diminuzione del 2,2% rispetto al 2020. La 
produzione di canna da zucchero è in particolare stimata in 656,1 milioni di tonnellate, 
quella di semi di soia in 133,4 milioni di tonnellate e quella di mais in 91,6 milioni di 
tonnellate. 

Prodotto 

Produzione (ton) 

2019 2020 
2021 

(Stime) 
Var % 

2020/2019 
Var % 

2021/2020 

Canna da zucchero 667.532.475 677.916.429 656.087.145 1,6 -3,2 

Soia (semi) 113.488.489 121.522.363 133.426.648 7,1 9,8 

Mais (semi) 100.566.125 103.235.064 91.586.562 2,7 -11,3 

Manioca 18.990.014 18.955.430 18.947.782 -0,2 0,0 

Arancio 17.614.270 15.745.940 14.599.955 -10,6 -7,3 

Riso (grezzo) 10.260.474 11.046.184 11.503.250 7,7 4,1 

Grano (grezzo) 5.231.336 6.212.444 8.376.344 18,8 34,8 

Banana 7.113.594 6.718.160 6.995.706 -5,6 4,1 

Cotone (nocciola) 6.894.169 7.089.939 5.910.101 2,8 -16,6 

Patate 3.854.054 3.679.979 3.877.155 -4,5 5,4 

Pomodoro 4.075.890 3.956.559 3.766.560 -2,9 -4,8 

Caffè (chicchi) 2.995.564 3.724.967 2.942.662 24,3 -21,0 

Fagioli (semi) 3.039.651 2.887.695 2.740.838 -5,0 -5,1 

Sorgo (semi) 2.596.642 2.748.747 2.521.137 5,9 -8,3 

Uva 1.445.705 1.416.398 1.688.029 -2,0 19,2 

Avena (semi) 911.754 925.088 1.044.871 1,5 12,9 

Tabacco (foglie) 759.470 695.601 716.796 -8,4 3,0 

Arachidi (grezzo) 562.300 691.369 640.743 23,0 -7,3 

Semi di orzo 400.415 378.877 480.271 -5,4 26,8 

Cacao (mandorle) 252.540 280.661 278.805 11,1 -0,7 

Anacardi 139.383 138.763 123.315 -0,4 -11,1 

Tricale (semi) 30.670 34.474 45.978 12,4 33,4 

Fagiolo di ricino 28.360 36.626 35.028 29,1 -4,4 

TOTALE 968.783.344 990.037.757 968.335.681 2,2 -2,2 
 

Fig. 5 

 Volume della produzione degli allevamenti 

Nel 2020, la produzione degli allevamenti brasiliani è stata pari a 29,9 mln di bovini, 49,4 
milioni di suini e 5,7 mln di polli. In assenza di stime per il 2021, nel primo semestre di 
quest’anno sono stati macellati, rispetto al primo semestre 2020, 13,6 mln di bovini (- 
7,5%), 25,7 milioni di maiali (+ 6,4%) e 3,1 mln di polli (+5,3%). 
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Produzione degli Allevamenti13 

Quantità 

Produzione 2019 2020 
2021 

(1o. Sem.) 
Var. % 

2020/2019 

Var. % 1o. Sem. 
2021/1o. Sem. 

2020 

Nº Bovini macellati (mln) 32,4 29,9 13,6 -7,9 -7,5 

Nº Suini macellati (mln) 46,4 49,4 25,7 6,6 6,4 

Nº Pollami macellati (mld) 5,8 5,7 3,1 -1,5 5,3 

Produzione Latte (mld litri)  25,0 25,6 12,3 2,6 -0,1 

Produzione Uova (mln dozine) 3.842,1 4.013,5 1.955,3 4,5 0,2 
 

Fig. 6 

Capitolo IV 

I principali prodotti agricoli e dell’allevamento 

 Soia 
Sin dagli anni ’ 70, il Brasile è un importante produttore di semi di soia. Nel 2019, il 
paese è diventato il primo produttore ed esportatore mondiale di tale alimento, con 126 
milioni di tonnellate prodotte e 84 milioni di tonnellate esportate. Tale valore 
corrisponde a circa il 50% del commercio mondiale di soia14.  

Nel 2020, la produzione di tale alimento ha raggiunto le 121,5 milioni di tonnellate; 
secondo le ultime proiezioni del MAPA, nel 2021 la produzione di soia toccherà le 133,4 
milioni di tonnellate, con una crescita del 9,8% rispetto al 202015.  

Nel corso del 2021 è inoltre stimata una crescita del 3,5% delle esportazioni (86 milioni 
di tonnellate contro le 83 del 2020); la maggior parte di esse (circa il 70%) saranno dirette 
verso la Repubblica Popolare Cinese.16 

Dal 2000 al 2020, la superficie agricola dedicata a tale coltivazione è aumentata del 156% 
ed attualmente è pari a circa 38 milioni di ettari (+4,4% rispetto al 2020)17. 

I principali stati produttori di Soia sono Mato Grosso (26,3%), Rio Grande do Sul (15,4%) 
e Paranà (14,9%).18 

Lo United States Department of Agricolture (USDA) prevede che la produzione brasiliana 
di soia aumenterà di ulteriori 55 milioni di tonnellate nei prossimi anni, per raggiungere 
163 milioni di tonnellate entro il 2027/28. La stessa fonte prevede che le esportazioni 
brasiliane del prodotto aumenteranno nella prossima decade del 48%. 

                                                           
13 Fonte IBGE – Pesquisa Trimestral do Abate de Animais (www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-
e-pecuaria/9203-pesquisas-trimestrais-do-abate-de-animais.html?=&t=o-que-e); Pesquisa trimestral do leite 
(www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9209-pesquisa-trimestral-do-
leite.html?=&t=o-que-e); Pesquisa Trimestral produção de ovos de galinha 
(www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9216-pesquisa-trimestral-da-producao-de-
ovos-de-galinha.html?=&t=o-que-e) 
14 Fonte: EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 
15 Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, LSPA - Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola – Tabelas de Julho 2021. 
16 Fonte: Ministério da Economia, Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. 
17 Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, LSPA - Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola – Tabelas de Julho 2021. 
18Fonte: MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Valor Bruto da Produção 
Agropecuária (VBP). 
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 Mais 

Secondo dati del Ministero Brasiliano delle Politiche Agrarie e della FAO, negli ultimi 10 
anni la produzione brasiliana di mais è quasi raddoppiata (+99,4%), passando da 50,7 
milioni di tonnellate nel 2009 a 100,6 milioni di tonnellate nel 2019. Secondo la FAO, tale 
incremento è stato in particolare dovuto all’introduzione di nuove varietà di mais, 
all'espansione della produzione verso le regioni a più alto rendimento del Mato Grosso, 
al clima del paese, che permette di avere due raccolti nello stesso anno, e al sostegno 
governativo a tale tipo di coltivazione. Oggi, il Brasile è diventato il terzo produttore 
mondiale di tale alimento, dopo Stati Uniti e Cina.  

Nel 2020 la produzione di mais ha raggiunto la cifra record di 103,2 milioni di tonnellate 
(+ 2,7% rispetto al 2019). A causa dell’eccesso di pioggia, che ha ritardato la raccolta di 
soia e, conseguentemente, l’inizio della semina di mais, nel 2021 la produzione registrerà 
un calo dell’11,3%, raggiungendo 91,6 milioni di tonnellate19. Secondo uno studio 
condotto dal Banco do Nordeste, la produzione tornerà ai livelli del 2020 nel corso del 
prossimo anno, rimanendo stabile almeno fino al 2024. 

Il 50% della produzione è concentrata nella zona Centro-Settentrionale del paese e il 29% 
nel solo stato del Mato Grosso. Altri importanti stati produttori sono il Paraná (13,5%) 
ed il Minas Gerais (8,5%).20 

Il forte incremento della produzione ed il tasso di cambio favorevole hanno inoltre 
stimolato le esportazioni brasiliane di tale alimento, che sono passate da 6,4 milioni di 
tonnellate esportate nel 2008 – cifra pari a meno dell’1% delle esportazioni mondiali – a 
42,7 milioni di tonnellate nel 2019, facendo sì che il Brasile diventasse il principale 
esportatore mondiale di mais al mondo. Di analoga importanza gli investimenti 
governativi per il miglioramento dell’infrastruttura logistica e di trasporto, che hanno 
ridotto i tempi di consegna del prodotto presso i principali porti brasiliani. Nel 2020, la 
pandemia di coronavirus ha tuttavia causato una diminuzione del 19,46% nelle 
esportazioni del mais; tale tendenza appare confermata anche per il 2021: tra gennaio e 
luglio 2021, le esportazioni brasiliane di mais sono infatti diminuite del 21,97% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. Circa un terzo delle esportazioni è destinato 
all’Iran, Giappone e Vietnam21. 

 Cotone 

Tra il 2006 ed il 2021, la produzione di semi di cotone è cresciuta del 110,7%, passando 
da 2,8 milioni di tonnellate alle attuali 5,9 milioni di tonnellate. Tale crescita è frutto sia 
dell’aumento della superficie coltivata a cotone, passata nello stesso periodo da 0,9 
milioni di ettari a 1,38 milioni di ettari (+ 52,9%), sia dell’aumento della produttività nella 
coltivazione della medesima coltura, aumentata da 3,1 tonnellate per ettaro a 4,3 
tonnellate per ettaro (+38%).22 

Anche grazie a tale sviluppo, dal 2020 il Brasile è diventato il quarto Paese produttore di 
cotone, dopo Cina, India e Stati Uniti e Pakistan; tale primato sarà conservato nel 202123. 

                                                           
19 Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, LSPA - Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola – Tabelas de Julho 2021. 
20 Fonte: MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Valor Bruto da Produção 
Agropecuária (VBP). 
21 Fonte: Ministério da Economia, Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. 
22 Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, LSPA - Levantamento Sistemático da Produção 

Agrícola – Tabelas de Julho 2021. 
23 Fonte: EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Estudos Socioeconômicos e 
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La produzione di fibra di cotone non cardata è stata pari a 2,3 milioni di tonnellate nel 
2020, cifra inferiore del 22% rispetto all’anno precedente.24  

Lo scorso anno le esportazioni sono state di circa 2,1 milioni di tonnellate, in aumento 
del 31,7% rispetto al 2019: tale risultato rende il Brasile il secondo paese esportatore di 
cotone al mondo, dopo gli Stati Uniti25. I principali mercati di sbocco sono Cina (23,8%), 
Vietnam (18,4%) e Bangladesh (14,4%)26. Tra gennaio e luglio 2021, le esportazioni 
hanno raggiunto 1,2 milioni di tonnellate, con un aumento del 29,8% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.  

Il Mato Grosso è il principale stato produttore sia di semi di cotone (68,1%) sia di fibra 
non cardata (68,7%)27. Tale primato si deve alla topografia della regione, che consente 
la meccanizzazione totale di questa attività, e al clima, che, grazie a stagioni piovose e 
secche ben definite, garantisce una fibra di qualità superiore. Decisivi anche gli 
investimenti in ricerca e sviluppo di aziende pubbliche e private allo scopo di migliorare 
la produttività in questa regione, gli investimenti dei produttori in sistemi di 
tracciamento e identificazione della produzione, nonché gli interventi nelle varie fasi 
della lavorazione e stoccaggio della materia prima. 

 Altre colture agricole28 

Con una produzione pari a 2,9 milioni di tonnellate nel 2020, il Brasile è il quarto 
produttore mondiale di fagioli, dopo Cina, India e Myanmar; nel 2021, la produzione 
dovrebbe calare del 5,1%, attestandosi a 2,7 milioni di tonnellate. 

La maggior parte della produzione di fagioli è destinata al consumo interno; 
conseguentemente, i tassi di crescita di tale legume sono direttamente proporzionali a 
quelli demografici, attualmente inferiori all’1%. 

Il Brasile è inoltre il primo produttore mondiale di zucchero, con una quota pari a circa il 
33% della produzione globale, seguito dall'India, con il 17%. Il Brasile è altresì il maggiore 
esportatore di tale materia, con 30 milioni di tonnellate esportate nel 2020, pari al 30% 
del volume delle esportazioni mondiali. 

Con una produzione di 3,7 milioni di tonnellate nel 2020, equivalente al 30,3% della 
produzione mondiale, il Brasile è il maggior produttore al mondo di caffè, seguito dal 
Vietnam, con quota del 16,9%. Il paese detiene il primato anche in termini di 
esportazioni, con circa 2 milioni di tonnellate nel 2020, pari al 25,5% del mercato 
mondiale. Vietnam e Colombia, i principali concorrenti, hanno quota rispettivamente del 
20,2% e del 10,7%. 

Con una quota pari al 5,4% della produzione mondiale, il Brasile è il terzo principale 
produttore al mondo di frutta, dopo Cina (28,1%) e India (11,5%). Minoritaria è tuttavia 
la quota riservata alle esportazioni: con 3 miliardi di USD esportati nel 2020, il paese si 
colloca infatti all’undicesima posizione al mondo, dopo Spagna, Equador, Stati Uniti, 
Cina, Costa Rica, Olanda, Italia, Belgio, Filippine e Sud Africa.  

                                                           
Ambientais, 01/06/2021. 
24 Fonte: Abrapa – Associação Brasileira dos Produtos de Algodão. 
25 Fonte: EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Estudos Socioeconômicos e 
Ambientais, 01/06/2021. 
26 Fonte: Ministério da Economia, Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. 
27 Fonte: Abrapa – Associação Brasileira dos Produtos de Algodão. 
28 Fonte: EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Estudos Socioeconômicos e 
Ambientais, 01/06/2021. 
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 Carne 

Con 217 milioni di capi e il 14,3% degli allevamenti mondiali, il Brasile è il maggior 
allevatore mondiale di bovini per uso alimentare e da latte, seguito dall'India con 190 
milioni di capi29. Il paese è, inoltre, il secondo produttore al mondo di carne di origine 
bovina con circa 10,2 milioni di tonnellate, preceduto dagli Stati Uniti (12,3 milioni di 
tonnellate)30. Nel 2020 il Brasile è stato il maggior esportatore mondiale di carne bovina, 
con circa 2,2 milioni di tonnellate destinate all’estero (14,4% delle esportazioni 
mondiali). 

Considerata complessivamente, la produzione di carne di origine bovina, di pollo e suina, 
ha raggiunto nel 2020 le 29 milioni di tonnellate, rendendo il Brasile il terzo produttore 
di carne al mondo (9,2% del totale) dopo Cina e Stati Uniti31. Il paese è inoltre il secondo 
esportatore mondiale di tali tipologie di carne dopo gli Stati Uniti, con 7,4 milioni di 
tonnellate di carne (pari al 13,4% della quota globale). Il paese detiene anche il primato 
tra i maggior esportatori mondiali di carne di pollo: 4,3 milioni di tonnellate nel 2020, 
pari al 20,9% delle esportazioni mondiali (gli Stati Uniti, principale concorrente, 
detengono una quota del 18,2%)32. 

Lo United States Department of Agriculture (USDA) prevede che la produzione brasiliana 
di carne bovina continuerà a crescere nei prossimi anni, sino a raggiungere quasi 12 
milioni di tonnellate nel 2027/28. Anche le esportazioni brasiliane di carni bovine 
dovrebbero aumentare del 4,7% all'anno fino al 2027/2028.  

Il medesimo USDA stima, inoltre, che anche la produzione di carne di pollo aumenterà 
nel corso dei prossimi anni, sino a raggiungere le 19 milioni di tonnellate nel 2027/28; le 
esportazioni di tale tipologia di carne sono ugualmente previste in crescita (4,2% all'anno 
sino a raggiungere le 6,6 mln di tonnellate nel 2027/2028). 

Capitolo V 

L’industria alimentare e delle bevande33 

L'industria alimentare e delle bevande è la più grande del Brasile, rappresentando il 
10,6% del PIL nazionale. Il paese è inoltre il secondo esportatore mondiale di alimenti 
prodotti a livello industriale. 

Nel 2020, il fatturato del settore è stato pari a 789,2 miliardi di reais (circa 152 miliardi 
di USD), con una crescita del 12,8% rispetto a quella registrata nel 2019, pari a 699,9 
miliardi di reais (circa 177 miliardi di USD). Trattasi del secondo maggior incremento 
degli ultimi 8 anni, dopo quello del 2013 (+14,1%). Depurato dall’inflazione, il tasso di 
crescita dell'industria alimentare ha registrato un aumento del 3,3% nel 2020 (+2,3% 
rispetto al 2019), nonostante l’economia brasiliana nel suo complesso abbia fatto 
registrare un calo del 4,1%. 

Nel 2020 tutte le categorie merceologiche hanno in particolare registrato un incremento 
delle vendite: i maggiori aumenti hanno riguardato zucchero (+58,6%), oli vegetali 
(+21,2%) e carni (+13%); i minori incrementi sono stati registrati nel settore delle 

                                                           
29 Fonte: EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Estudos Socioeconômicos e 
Ambientais, 01/06/2021. 
30 Fonte: FAOSTAT, 2019. 
31 Fonte: EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Estudos Socioeconômicos e 
Ambientais, 01/06/2021. 
32 Fonte: Fonte: EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Estudos Socioeconômicos e 
Ambientais, 01/06/2021. 

33 Fonte: ABIA – Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, rapporto annuale 2020. 
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bevande (+8,3%) e derivati del grano (+1,9%). 

Nel 2020, la crescita del settore è stata inoltre accompagnata da un aumento della 
produzione (+1,8% rispetto al 2019), spinto sia dall'incremento delle vendite al 
dettaglio sul mercato interno (+16,2%) sia dall'aumento delle esportazioni (+11,4%), 
malgrado l’aumento dei costi di produzione seguito alla pandemia (+4,8%). 

Nel 2021, secondo l’Associazione Brasiliana dell’Industria Alimentare (ABIA) 
l’incremento sarà di circa il 3%. Secondo l’agenzia di ricerca Euromonitor, il fatturato del 
settore dovrebbe crescere in torno al 6% all’anno tra il 2021 ed il 2024.  

Con un valore nel 2020 di 198 miliardi di reais (pari a circa 38,2 miliardi di USD) ed un 
aumento dell’11,7% rispetto al 2019, le esportazioni rappresentano circa il 25% del 
fatturato del settore.  

I principali mercati esteri dell’industria brasiliana di alimenti e bevande sono Asia, Paesi 
Arabi e Unione Europea, che rappresentano rispettivamente il 45,7%, 16,2% e 13,8%. 

Lo scorso anno, l'industria alimentare e delle bevande ha creato 20.000 nuovi posti di 
lavoro, con un incremento dell'1,2% rispetto al 2019.  

Vendite al dettaglio 

Nel 2020, le vendite dell’industria sul mercato interno sono state pari a 573,3 miliardi di 
reais (pari a 111,32 miliardi di USD), con una crescita del 2,8% rispetto al 2019. Scontata 
l’inflazione, le stesse sono tuttavia diminuite dello 0,85%. 

Lo scorso anno ha altresì visto una rimodulazione del fatturato tra le differenti tipologie 
di canali di vendita del settore: l’on trade (bar, ristoranti e locali in generale) ha registrato 
una diminuzione del 24,3% del fatturato (139,9 miliardi di reais nel 2020 rispetto a 184,7 
miliardi di reais nel 2019); al contrario, le vendite off trade (supermercati, negozi di 
alimentari, etc. …) sono aumentate del 16,2%, passando da 373 miliardi di reais nel 2019 
a 433,4 miliardi di reais nel 2020. 

Impatto della pandemia da COVID-19 sui risultati dell’industria alimentare34 

La pandemia di COVID-19 ha favorito i consumi alimentari domestici, causando un 
incremento delle vendite al dettaglio di prodotti alimentari confezionati come riso, 
pasta, salse e latticini, considerati essenziali per l’alimentazione dei brasiliani, nonché 
dei prodotti da forno. 

Capitolo VI 

Agevolazioni e principali manifestazioni fieristiche 

 Agevolazioni 

Il Plano Safra (Piano Raccolta) è il programma del governo federale che prevede 
l’erogazione di finanziamenti pubblici a supporto delle attività agricole di piccoli, medi e 
grandi produttori. Il valore messo a disposizione per il biennio 2021/2022 ammonta a 
251,2 miliardi di reais (pari a 46,95 miliardi di USD), di cui 17,6 miliardi di reais a tassi di 
interesse sovvenzionati del 3% e del 4,5% destinati ad investimenti di piccoli 
produttori35. 

Il FINAM rappresenta invece un insieme di linee di finanziamento della BNDES - Banca 
Nazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale - disponibili presso istituzioni finanziarie 

                                                           
34 Fonte: Euromonitor International. 
35 Fonte: MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Plano Safra 2021/2022. 
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accreditate. Le linee di credito del FINAME sono destinate sia al finanziamento della 
produzione, sia all’acquisizione di macchinari, attrezzature informatiche ed 
automazioni industriali. Tali macchinari, attrezzature e tecnologie devono tuttavia 
essere nuove, prodotte localmente e fornite da aziende accreditate presso la BNDES. I 
tassi di interesse variano dallo 0,95% all’1,30%, ai quali si aggiunge il costo 
dell’intermediario finanziario, variabile a seconda del rischio del richiedente e dei 
termini di finanziamento. Va aggiunta anche la variazione del tasso di interesse di 
riferimento (TJLP – Tasso di Interesse di Lungo Termine, Selic – Tasso di Sconto di 
Riferimento, o TFB – Tasso Fisso del BNDeS)36. 

 Principali manifestazioni fieristiche 

L’aumento della produzione agricola è legato anche allo sviluppo tecnologico e all’uso 
di macchinari agricoli sempre più efficienti.  

L’Italia è uno dei principali esportatori di macchine agricole in Brasile e le imprese 
italiane partecipano regolarmente alla più rilevante manifestazione fieristica del settore, 
Agrishow – Fiera Internazionale di Tecnologia Agricola (www.agrishow.com.br), che si 
svolge tutti gli anni nella città di Ribeirão Preto, a San Paolo. La rassegna è considerata 
la seconda più grande fiera del genere al mondo, e la più grande in America Latina. La 
prima edizione ha avuto luogo nel 1994. 

L’edizione 2019 di Agrishow ha ospitato oltre 800 marchi specializzati in tecnologie 
agricole su 520.000 m² di superficie, con più di 150 mila visitatori. Nel 2019 l’ICE-Agenzia, 
in collaborazione con FederUnacoma, ha organizzato la ventunesima partecipazione 
collettiva alla fiera, con 16 aziende su una superficie di circa 1.000 mq. 

A causa dell’emergenza da coronavirus, l’edizione di quest’anno è stata rinviata al 2022. 

Posticipata al prossimo anno anche la principale fiera brasiliana dedicata alle tecnologie 
per l’industria alimentare, Fispal Tecnologia. Tale manifestazione fieristica ha carattere 
annuale ed è la più importante manifestazione in America Latina dedicata ai prodotti ed 
alle tecnologie per il food service (bar, ristoranti, gelaterie, pizzerie ecc.), con un 
crescente comparto dedicato all’industria alimentare. L’ultima edizione, la 35ª, è stata 
realizzata prima dello scoppio della pandemia e si è tenuta nel quartiere fieristico Expo 
Center Norte, riunendo 470 espositori in rappresentanza di 1.800 marchi; 57.000 sono 
stati i visitatori. ICE-Agenzia, in collaborazione con UCIMA - Unione Costruttori Italiani 
Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio - ha in programma la 
realizzazione di un padiglione alla prossima edizione della rassegna, prevista per giugno 
2022. 

La partecipazione alle fiere locali rappresenta una buona opportunità per le aziende del 
settore che possono avere l’occasione di tessere importanti relazioni commerciali con le 
maggiori realtà del mercato brasiliano e di tutta l’America Latina. 

Un approfondimento sulle prossime fiere ed eventi in calendario è disponibile a pagina 
32. 

Capitolo VII 

Opportunità per le aziende italiane 

Il Brasile rappresenta uno dei più importanti paesi al mondo nella produzione di beni 
agricoli e zootecnici di base; al contempo, l’Italia è leader nei processi di lavorazione 

                                                           
36 BNDeS – Banca Nazionale di Sviluppo Economico e Sociale, Finame – Financiamento de Máquinas e 
Equipamentos. 
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industriale dei prodotti alimentari, nonché in tema di sicurezza alimentare e di 
agricoltura 4.0: la complementarietà delle economie brasiliana e italiana offre quindi 
notevoli opportunità alle aziende italiane del settore. 

 Settore agricolo 

Le previsioni di crescita della popolazione mondiale ad un ritmo pari a 1 miliardo di 
persone ogni 20 anni e la crescente scarsità di terreni agricoli, anche in paesi come il 
Brasile, con una vasta area territoriale e un clima favorevole allo sviluppo delle principali 
colture, costringe piccoli e grandi produttori agricoli, ma anche le aziende alimentari, ad 
essere sempre più efficienti, massimizzando l'utilizzo del suolo. 

Con l’obiettivo di aumentare la produttività nel rispetto di una maggiore sostenibilità 
ambientale, migliorando al contempo la qualità della produzione, già oggi le aziende 
agricole brasiliane sono alla ricerca di collaborazioni con aziende leader nella produzione 
agricola 4.0, quali quelle specializzate nella creazione di software di gestione 
personalizzato e di applicazioni mobili, nell’analisi di big data, in sistemi di alimentazione 
animale gestiti dall’Intelligenza Artificiale e in droni agricoli.  

Analogamente, stanno comparendo sul mercato brasiliano i primi sistemi di tracciabilità 
degli alimenti basati sulla tecnologia blockchain. 

Altrettanto in crescita l’uso di sensori e di sistemi di irrigazione intelligenti, che 
permettono l’uso responsabile dell’acqua. 

La ricerca per tecnologie che uniscano l’emissione sempre minore di carbonio al minor 
costo dell’energia, nonché alla fornitura sempre più stabile di energia, è altro elemento 
frequente nei programmi di sviluppo di molte aziende alimentari (e di altri segmenti), 
particolarmente tra quelle che impiegano vaste quantità di acqua calda surriscaldata e 
vapore a bassa temperatura, quasi sempre derivante dall’utilizzo di combustibili fossili di 
costo elevato. Esistono quindi spazi di mercato per le aziende produttrici di sistemi di 
irrigazione che utilizzano l'energia solare, sia per i piccoli agricoltori che per le grandi 
aziende agricole, anche se vanno gestiti e regolamentati.  

Un segmento in forte espansione è inoltre quello dei prodotti planted based, nonché 
quello dei prodotti free-from, che apre opportunità ai produttori di prodotti finiti, ma 
anche ai produttori di macchine e tecnologia per la produzione locale di tale linea 
alimentare.  

Nel campo delle macchine agricole, e più specificamente tre le parti e componenti per 
macchine agricole, l’Italia è il terzo principale fornitore europeo, con una quota del 4,5%, 
dopo Germania e Finlandia, le cui quote sono rispettivamente del 14,3% e 6%. 

Potenziali ulteriori collaborazioni potrebbero inoltre essere realizzate non solo per 
macchinari adatti alle grandi estensioni di terra, ma anche nel caso di macchinari più 
piccoli ed economici, come i motocoltivatori, di cui l’Italia è tra i principali paesi 
produttori. 

 Settore alimentare e delle bevande 

Analoghe opportunità di collaborazione esistono anche per quelle aziende italiane del 
settore dei beni alimentari e delle bevande che desiderino vendere sul mercato locale i 
propri prodotti già lavorati, non da ultimo anche a causa di una diffusa conoscenza dei 
piatti e degli ingredienti tipici della tradizione enogastronomica italiana. 

Nel 2020, le importazioni di prodotti alimentari e bevande in Brasile sono state pari a 
8,359 miliardi di USD, con una crescita del 2,23% rispetto al 2019, nonostante la 
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pandemia. Nei primi sette mesi del 2021 l’incremento registrato è stato pari al 30,1%. 
Tenuto conto dei cicli annuali di acquisti (maggiormente concentrati all’inizio dell’anno), 
entro la fine dell’anno le importazioni del settore dovrebbero raggiungere i 9,676 miliardi 
di USD, con un incremento complessivo pari al 24,2%. 

I principali paesi fornitori sono quelli appartenenti al Mercosur sia per la vicinanza 
geografica sia per l’inesistenza di barriere daziarie. L’Argentina, principale partner, 
dovrebbe chiudere il 2021 con una quota pari al 31,1% del totale delle importazioni di 
prodotti alimentari e bevande, seguita dal Paraguay, con l’11,5%, e l’Uruguay, con l’8,4%. 

Il Portogallo è il principale fornitore dell’UE, con una quota del 4,17%: il 69,3% delle 
importazioni provenienti dal Portogallo è rappresentato da oli di oliva ed il 19,4% da vini. 

L’Italia è il secondo fornitore europeo, con una quota del 2,61% ed un portafoglio di 
esportazioni molto più variegato rispetto a quello portoghese: i principali prodotti italiani 
venduti sul mercato brasiliano sono infatti pasta e prodotti da forno (19,1%), vini (17,2%) 
e frutta in natura (15,9%), ma anche una grande varietà di prodotti come le conserve di 
frutta e vegetali, i sughi, le carni lavorate, i prodotti lattiero caseari, gli oli, gli aceti, le 
spezie, i prodotti dolciari, i risi, le bevande non alcoliche e le bevande alcoliche diverse 
dal vino (ad esempio, la birra). Da considerare, inoltre, che la maggior parte delle 
importazioni di prodotti italiani è concentrata sulle aree maggiormente dinamiche dal 
punto di vista economico, quale quella afferente alla città di San Paolo ed altri grandi 
centri urbani del paese; la concorrenza in altre aree del Paese è pertanto minore. 

Nel campo delle macchine alimentari, con una quota del 14,6% l’Italia è inoltre il terzo 
principale fornitore del Brasile, dopo la Germania (33,5%) e l’Olanda (15,5%): se 
paragonate ai principali concorrenti, negli ultimi 12 mesi le aziende italiane hanno 
registrato il maggior tasso di incremento (+69%) rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. 
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Approfondimento statistico 

 

I. Macchine Agricole – Produzione e Importazioni37 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Fonte: ANFAVEA – Associazione Nazionale dell’Industria del settore automobilistico. 
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II. Statistiche di Importazione38 

Paese partner 

Importazioni Brasiliane di Prodotti agroalimentari e bevande – 
Paesi di Origine (Valore: USD) 

Quota di mercato (%) 
Variazione 
2020/2019 

Variazione 
2021/2020 

2018 2019 2020 2021 (prev.) 2018 2019 2020 
2021 

(prev.) 

_Mondo 8.067.162.510 8.176.943.249 8.358.909.154 9.676.103.229 100 100 100 100 2,2% 15,8% 

Argentina 3.034.737.780  3.083.473.799 2.797.242.083 3.005.323.123 37,6 37,7 33,5 31,1 -9,3% 7,4% 

Paraguay 447.627.145 508.276.852 720.636.960 1.108.887.673 5,6 6,2 8,6 11,5 41,8% 53,9% 

Uruguay 455.536.542 565.117.660 672.893.712 817.082.147 5,7 6,9 8,1 8,4 19,1% 21,4% 

Stati Uniti 400.879.838 397.372.237 495.113.700 486.976.944 5,0 4,9 5,9 5,0 24,6% -1,6% 

Cile 431.008.770 388.374.217 417.745.002 421.315.114 5,3 4,8 5,0 4,4 7,6% 0,9% 

Portogallo 388.721.153 393.514.374 400.723.862 403.614.735 4,8 4,8 4,8 4,2 1,8% 0,7% 

Indonesia 284.388.250 212.158.020 255.956.503 395.366.660 3,5 2,6 3,1 4,1 20,6% 54,5% 

Italia 239.234.042 228.847.181 227.339.476 252.806.338 3,0 2,8 2,7 2,6 -0,7% 11,2% 

Cina 191.769.550 220.602.367 246.903.807 238.319.608 2,4 2,7 3,0 2,5 11,9% -3,5% 

Spagna 248.529.981 280.035.833 212.521.837 222.819.870 3,1 3,4 2,5 2,3 -24,1% 4,8% 

Francia 161.458.164 159.454.035 161.057.579 185.558.762 2,0 2,0 1,9 1,9 1,0% 15,2% 

Belgio 153.104.610 158.695.327 157.146.357 182.807.146 1,9 1,9 1,9 1,9 -1,0% 16,3% 

Germania 152.102.994 162.132.929 152.461.263 182.059.687 1,9 2,0 1,8 1,9 -6,0% 19,4% 

Regno Unito 122.211.037 122.089.300 93.789.654 152.237.117 1,5 1,5 1,1 1,6 -23,2% 62,3% 

Paesi Bassi 161.873.202 144.232.768 157.977.737 147.685.834 2,0 1,8 1,9 1,5 9,5% -6,5% 

ALTRI 1.193.979.452 1.152.566.350 1.189.399.622 1.473.242.471 14,8 14,1 14,3 15,2 3,2% 23,9% 

 

Classifica 
Doganale 

Importazioni Brasiliane di Prodotti 
Alimentari e Bevande  

2021 (prev.) 
USD 

Quota 
Variazione 
2021/2020 

10 Cereali 2.419.639.935 25,0% 20,0% 

                                                           
38 Fonte: Ministério da Economia, Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. 
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15 
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della 
loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere 
di origine animale o vegetale 

1.523.862.440 15,7% 67,7% 

11 
Prodotti della macinazione; malto; amidi e 
fecole; inulina; glutine di frumento 

818.785.520 8,5% 26,2% 

12 
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti 
diversi; piante industriali o medicinali; paglie 
e foraggi 

655.254.286 6,8% 104,9% 

08 
Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze 
di agrumi o di meloni 

538.305.586 5,6% -3,0% 

20 
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, 
di frutta a guscio o di altre parti di piante 

536.181.222 5,5% 6,6% 

2204 

Vini di uve fresche, inclusi i vini arricchiti di 
alcole; mosti di uva, parzialmente fermentati 
e con titolo alcolometrico effettivo > 0,5% 
vol. o aventi un effettivo tenore, in peso, > 
0,5% vol. di alcole addizionato 

494.989.321 5,1% 33,8% 

07 
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi 
commestibili 

430.319.350 4,4% -23,2% 

21 Preparazioni alimentari diverse 387.653.875 4,0% 1,8% 

18 Cacao e sue preparazioni 376.551.802 3,9% 23,9% 

0402 
Latte e crema di latte, concentrati o con 
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 

358.079.703 3,7% 76,9% 

19 
Preparazioni a base di cereali, di farine, di 
amidi, di fecole o di latte; prodotti della 
pasticceria 

199.894.240 2,1% -9,1% 

13 
Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi 
ed estratti vegetali 

144.726.773 1,5% 12,0% 

0406 Formaggi e latticini 138.468.456 1,4% 32,2% 

09 Caffè, tè, mate e spezie 127.235.174 1,3% 7,4% 

220830 Whisky 124.370.712 1,3% 32,9% 

2202 

Acque, incluse le acque minerali e le acque 
gassate, con aggiunta di zucchero o di altri 
dolcificanti o di aromatizzanti, e altre 
bevande non alcoliche (escl. succhi di frutta 
o di ortaggi e latte) 

89.340.565 0,9% 14,9% 

17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 78.663.294 0,8% 12,3% 

0404 

Siero di latte, anche concentrato o con 
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; 
prodotti costituiti di componenti naturali del 
latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti, n.n.a. 

50.791.949 0,5% 11,2% 

16 
Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, 
di molluschi o di altri invertebrati acquatici 

49.294.955 0,5% 19,3% 
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0407 
Uova di volatili, in guscio, fresche, 
conservate o cotte 

41.145.848 0,4% -3,0% 

0405 
Burro, inclusi burro disidratato e ghee, ed 
altre materie grasse provenienti dal latte, 
nonché paste da spalmare lattiere 

22.285.334 0,2% 68,7% 

220870 Liquori 18.357.582 0,2% 81,3% 

2203 Birra di malto 15.312.217 0,2% -6,9% 

220850 Gin e acquavite di ginepro 14.805.058 0,2% 11,0% 

220860 Vodka 6.907.622 0,1% -32,3% 

0403 

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, 
chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o 
acidificati, inclusa la panna, anche 
concentrata o aromatizzata, anche con 
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, 
frutta o cacao 

4.634.579 0,0% 175,6% 

14 
Materie vegetali da intreccio e altri prodotti 
di origine vegetale, non nominati né 
compresi altrove 

2.462.468 0,0% 10,8% 

2209 
Aceti commestibili e loro succedanei 
commestibili ottenuti dall'acido acetico 

2.339.222 0,0% 14,4% 

2201 

Acque, incluse le acque minerali naturali o 
artificiali e le acque gassate, senza aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti o di 
aromatizzanti; ghiaccio e neve 

1.896.399 0,0% -31,1% 

2206 

Sidro, sidro di pere, idromele, sakè ed altre 
bevande fermentate; miscugli di bevande 
fermentate e miscugli di bevande fermentate 
e di bevande (non alcoliche), n.n.a. (escl. la 
birra, i vini di uve fresche, i mosti di uva 
nonché il vermut) 

1.157.374 0,0% -25,3% 

2205 
Vermut e altri vini di uve fresche, preparati 
con piante o con sostanze aromatiche 

1.041.663 0,0% 76,1% 

220840 
Rum e altre acquaviti ottenuti mediante 
distillazione di derivati della canna da 
zucchero fermentati 

610.891 0,0% -41,8% 

220820 Acquaviti di vini o di vinacce 550.962 0,0% -6,5% 

0408 

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, 
essiccati, cotti in acqua o al vapore, 
modellati, congelati o altrimenti conservati, 
anche con aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti 

160.642 0,0% 43,8% 

0401 
Latte e crema di latte (non concentrati) 
senza aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti 

24.354 0,0% 0,0% 
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0409 Miele naturale 1.856 0,0% 168,6% 

0410 
Prodotti commestibili di origine animale, 
n.n.a. 

- 0,0% -100,0% 

 

Classifica 
Doganale 

Importazioni Brasiliane di Prodotti 
Alimentari e Bevande provenienti 

dall'Italia 

2021 (prev.) 
USD 

Quota 
Variazione 
2021/2020 

19 
Preparazioni a base di cereali, di farine, di 
amidi, di fecole o di latte; prodotti della 
pasticceria 

48.254.944 19,1% 8,6% 

2204 

Vini di uve fresche, inclusi i vini arricchiti di 
alcole; mosti di uva, parzialmente 
fermentati e con titolo alcolometrico 
effettivo > 0,5% vol. o aventi un effettivo 
tenore, in peso, > 0,5% vol. di alcole 
addizionato 

43.364.486 17,2% 23,2% 

08 
Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze 
di agrumi o di meloni 

40.135.412 15,9% 28,6% 

20 
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di 
frutta, di frutta a guscio o di altre parti di 
piante 

23.608.502 9,3% 16,3% 

15 
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della 
loro scissione; grassi alimentari lavorati; 
cere di origine animale o vegetale 

21.836.245 8,6% 14,1% 

21 Preparazioni alimentari diverse 19.897.149 7,9% 9,2% 

18 Cacao e sue preparazioni 13.298.702 5,3% -17,7% 

10 Cereali 8.837.995 3,5% 38,2% 

13 
Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi 
ed estratti vegetali 

8.385.440 3,3% 81,2% 

11 
Prodotti della macinazione; malto; amidi e 
fecole; inulina; glutine di frumento 

5.341.917 2,1% 60,0% 

09 Caffè, tè, mate e spezie 3.309.101 1,3% -33,0% 

16 
Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, 
di molluschi o di altri invertebrati acquatici 

3.246.407 1,3% 96,6% 

0406 Formaggi e latticini 2.859.479 1,1% -28,4% 

12 
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti 
diversi; piante industriali o medicinali; 
paglie e foraggi 

2.653.304 1,0% 81,6% 

2209 
Aceti commestibili e loro succedanei 
commestibili ottenuti dall'acido acetico 

2.230.217 0,9% 18,2% 
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07 
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi 
commestibili 

918.330 0,4% 16,3% 

2202 

Acque, incluse le acque minerali e le acque 
gassate, con aggiunta di zucchero o di altri 
dolcificanti o di aromatizzanti, e altre 
bevande non alcoliche (escl. succhi di frutta 
o di ortaggi e latte) 

901.966 0,4% -30,5% 

17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 886.417 0,4% 65,0% 

220870 Liquori 756.173 0,3% 9,4% 

2201 

Acque, incluse le acque minerali naturali o 
artificiali e le acque gassate, senza aggiunta 
di zuccheri o di altri dolcificanti o di 
aromatizzanti; ghiaccio e neve 

747.495 0,3% -50,9% 

220860 Vodka 574.545 0,2% 85,4% 

2205 
Vermut e altri vini di uve fresche, preparati 
con piante o con sostanze aromatiche 

307.646 0,1% 18,7% 

0405 
Burro, inclusi burro disidradato e ghee, ed 
altre materie grasse provenienti dal latte, 
nonché paste da spalmare lattiere 

193.494 0,1% 162,3% 

220850 Gin e acquavite di ginepro 155.023 0,1% -49,3% 

2206 

Sidro, sidro di pere, idromele, sakè ed altre 
bevande fermentate; miscugli di bevande 
fermentate e miscugli di bevande 
fermentate e di bevande (non alcoliche), 
n.n.a. (escl. la birra, i vini di uve fresche, i 
mosti di uva nonché il vermut) 

50.853 0,0% -13,7% 

2203 Birra di malto 30.752 0,0% 204,6% 

220830 Whisky 20.322 0,0% -98,8% 

220840 
Rum e altre acquaviti ottenuti mediante 
distillazione di derivati della canna da 
zucchero fermentati 

1.714 0,0% -76,1% 

0409 Miele naturale 1.395 0,0% 340,1% 

220820 Acquaviti di vini o di vinacce 913 0,0% -98,2% 

0401 
Latte e crema di latte (non concentrati) 
senza aggiunta di zuccheri o di altri 
dolcificanti 

- 0,0% -*- 

14 
Materie vegetali da intreccio e altri prodotti 
di origine vegetale, non nominati né 
compresi altrove 

- 0,0% -*- 
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Paese partner 

Importazioni Brasiliane di Macchine e attrezzature 
agricole – Paesi di Origine (Valore: USD) 

Quota di mercato 
Variazione 
2020/2019 

Variazione 
2021/2020 

2018 2019 2020 2021 (prev. 2018 2019 2020 
2021 

(prev.) 

_Mondo 602.855.020 677.928.875 526.899.343 666.213.959 100% 100% 100% 100% -22,3% 26,4% 

Stati Uniti 289.268.041 335.721.402 181.742.066 212.214.655 48,0% 49,5% 34,5% 31,9% -45,9% 16,8% 

Germania 43.072.096 56.468.445 64.110.631 95.062.441 7,1% 8,3% 12,2% 14,3% 13,5% 48,3% 

Cina 55.643.693 55.349.536 72.059.364 93.525.635 9,2% 8,2% 13,7% 14,0% 30,2% 29,8% 

Finlandia 29.914.683 39.211.699 24.680.491 39.697.330 5,0% 5,8% 4,7% 6,0% -37,1% 60,8% 

India 6.085.078 10.540.409 26.275.373 34.824.072 1,0% 1,6% 5,0% 5,2% 149,3% 32,5% 

Italia 29.495.096 24.697.605 20.896.204 29.791.423 4,9% 3,6% 4,0% 4,5% -15,4% 42,6% 

Canada 25.370.657 24.077.086 30.397.715 29.073.480 4,2% 3,6% 5,8% 4,4% 26,3% -4,4% 

Svezia 27.764.727 25.779.758 13.257.038 23.688.155 4,6% 3,8% 2,5% 3,6% -48,6% 78,7% 

Paesi Bassi 24.289.059 20.828.171 19.768.138 19.687.285 4,0% 3,1% 3,8% 3,0% -5,1% -0,4% 

Belgio 10.036.969 15.851.220 11.537.670 16.903.497 1,7% 2,3% 2,2% 2,5% -27,2% 46,5% 

Francia 6.719.779 11.035.815 12.568.231 9.945.753 1,1% 1,6% 2,4% 1,5% 13,9% -20,9% 

Israele 6.817.955 8.626.340 7.307.571 9.572.598 1,1% 1,3% 1,4% 1,4% -15,3% 31,0% 

ALTRI 48.377.187 49.741.389 42.298.851 52.227.635 0,1 0,1 0,1 0,1 -15,0% 23,5% 

 

Classifica 
Doganale 

Importazioni Brasiliane di Macchine e 
attrezzature agricole 

2021 (prev.) 
USD 

Quota 
Variazione 
2021/2020 

843390 
Parti di macchine per la raccolta e per la 
trebbiatura, di falciatrici e di macchine per la 
pulizia o la selezione di prodotti agricoli 

127.731.795 19,2% 37,0% 

870195 

Trattori, di un motore di potenza > 130 kw 
(escl. quelli della voce 8709, motocoltivatori, 
trattori stradali per semirimorchi e trattori a 
cingoli) 

91.449.362 13,7% 3,4% 

843359 

Macchine, apparecchi e congegni per la 
raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli 
(escl. falciatrici, macchine ed apparecchi da 
fienagione, presse da paglia o da foraggio, 
incl. le presse raccoglitrici, mietitrici-
trebbiatrici e altre macchine e 

53.113.810 8,0% -50,3% 

843290 

Parti di macchine, apparecchi e congegni per 
l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura, per 
la preparazione o la lavorazione del suolo, 
n.n.a. 

39.626.673 5,9% 66,5% 

843699 
Parti di macchine, apparecchi e strumenti 
per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, 
l'avicoltura o l'apicoltura, n.n.a. 

39.422.543 5,9% 45,1% 

870193 

Trattori, di un motore di potenza > 37 kw ma 
<= 75 kw (escl. quelli della voce 8709, 
motocoltivatori, trattori stradali per 
semirimorchi e trattori a cingoli) 

33.530.439 5,0% 98,8% 

846781 
Troncatrici a catena, azionate a mano, con 
motore incorporato a funzionamento non 
elettrico 

32.852.886 4,9% 103,1% 

843680 
Macchine, apparecchi e strumenti per 
l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, 
l'avicoltura o l'apicoltura, n.n.a. 

28.419.105 4,3% 5,0% 

843691 
Parti di macchine, apparecchi e strumenti 
per l'avicoltura, incl. allevamenti di pollame, 
n.n.a. 

20.257.066 3,0% 43,9% 
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843610 

Macchine, apparecchi e strumenti per la 
preparazione degli alimenti o dei mangimi 
per gli animali (escl. macchine per l'industria 
dei mangimi, falciatrinciacaricatrici, 
vaporizzatori per foraggi e simili) 

20.214.218 3,0% 66,0% 

846791 
Parti di troncatrici a catena, azionate a mano, 
con motore incorporato a funzionamento 
non elettrico, n.n.a. 

19.316.754 2,9% 47,1% 

842441 
Irroratrici nebulizzatrici portatili per 
l'agricoltura e l'orticoltura 

16.567.121 2,5% 150,4% 

842482 

Apparecchi meccanici per l'agricoltura o 
l'orticoltura, anche a mano, per cospargere o 
polverizzare materie liquide o in polvere 
(escl.e irroratrici) 

15.574.141 2,3% 42,5% 

843360 

Macchine per pulire o selezionare uova, 
frutta ed altri prodotti agricoli (escl. quelle 
per la pulitura e la cernita dei cereali o dei 
legumi secchi) 

14.058.886 2,1% -5,7% 

820840 
Coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, 
per macchine agricole, orticole o forestali 
(escl. quelli per la lavorazione del legno) 

10.253.557 1,5% 45,3% 

843311 
Tosatrici da prato a motore con dispositivo di 
taglio ruotante su un piano orizzontale 

7.122.755 1,1% -1,1% 

843629 

Macchine, apparecchi e strumenti per 
l'avicoltura (escl. macchine per selezionare 
uova, macchine per spennare, incubatrici ed 
allevatrici) 

6.774.984 1,0% -39,8% 

843229 

Scarificatori, coltivatori, estirpatori, 
zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici, per 
l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura 
(escl. erpici a dischi (polverizzatori) 

6.519.617 1,0% 69,1% 

843410 Mungitrici 6.136.150 0,9% 28,3% 

843320 
Falciatrici, incl. le barre da taglio da montare 
su trattore (escl. tosatrici da prato) 

6.121.188 0,9% -0,6% 

843490 
Parti di mungitrici e di macchine, apparecchi 
e strumenti per l'industria del latte, n.n.a. 

6.016.629 0,9% 33,2% 

843280 

Macchine, apparecchi e congegni per 
l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura, per 
la preparazione o la lavorazione del suolo; 
rulli per tappeti erbosi o campi sportivi (escl. 
apparecchi spruzzatori, nebulizzatori e 
polverizzatori, aratri, erpic 

5.815.430 0,9% 72,0% 

842449 
Irroratrici nebulizzatrici per l'agricoltura e 
l'orticoltura (escl. quelle portatili) 

5.488.149 0,8% 312,9% 
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843420 

Macchine apparecchi e strumenti per 
l'industria del latte (escl. apparecchi di 
refrigerazione e impianti per il trattamento 
termico, scrematrici, centrifughe, presse con 
filtro e altri apparecchi filtranti) 

5.196.243 0,8% 64,6% 

841931 Essiccatori per prodotti agricoli 4.930.174 0,7% 182,4% 

843340 
Presse da paglia o da foraggio, incluse le 
presse raccoglitrici 

4.348.064 0,7% 16,6% 

870191 

Trattori, di un motore di potenza <= 18 kw 
(escl. quelli della voce 8709, motocoltivatori, 
trattori stradali per semirimorchi e trattori a 
cingoli) 

3.975.982 0,6% 73,1% 

870130 Trattori a cingoli 3.804.221 0,6% 69,4% 

843621 Incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura 3.352.986 0,5% 972,8% 

870192 

Trattori, di un motore di potenza > 18 kw ma 
<= 37 kw (escl. quelli della voce 8709, 
motocoltivatori, trattori stradali per 
semirimorchi e trattori a cingoli) 

2.927.735 0,4% -7,8% 

843510 

Presse, torchi, pigiatrici, macchine, 
apparecchi e strumenti simili per la 
fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o 
bevande simili (escl. macchine apparecchi e 
strumenti per il trattamento di queste 
bevande, incl. centrifughe, presse con filtro) 

2.874.174 0,4% 8,0% 

847920 
Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la 
preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o 
animali (escl. centrifughe, filtri e riscaldatori) 

2.795.777 0,4% -30,9% 

843351 Mietitrici-trebbiatrici 2.233.701 0,3% 35,8% 

843330 Macchine ed apparecchi da fienagione 2.221.644 0,3% 182,8% 

820140 
Asce, roncole e simili utensili taglienti, con 
parte operante di metalli comuni 

2.190.462 0,3% 52,4% 

820150 
Forbici per potare (comprese le forbici 
'trinciapollo') utilizzabili con una mano, con 
parte operante di metalli comuni 

1.827.174 0,3% 57,8% 

843353 Macchine per la raccolta di radici o tuberi 1.786.233 0,3% 289,9% 

842111 Scrematrici 1.760.919 0,3% -60,3% 

843239 
Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici (escl. 
machine senza fresatura) 

1.449.830 0,2% -1,0% 
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870110 
Motocoltivatori e trattori di analoghe 
caratteristiche per l'industria (escl. trattori 
per veicoli articolati) 

1.071.311 0,2% -22,7% 

820190 
Utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano, 
con parte operante di metalli comuni, n.n.a. 

1.040.304 0,2% -2,8% 

843231 
Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici senza 
fresatura 

731.885 0,1% -1,5% 

820160 
Cesoie da siepe, forbici per potare ed utensili 
simili, utilizzabili con due mani, con parte 
operante di metalli comuni 

557.932 0,1% 30,0% 

820130 
Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e 
raschiatoi, con parte opeante di metalli 
comuni 

503.093 0,1% 68,5% 

820110 
Vanghe e pale, con parte operante di metalli 
comuni 

497.934 0,1% 16,8% 

870194 

Trattori, di un motore di potenza > 75 kw ma 
<= 130 kw (escl. quelli della voce 8709, 
motocoltivatori, trattori stradali per 
semirimorchi e trattori a cingoli) 

477.453 0,1% 96,2% 

843319 
Tosatrici da prato a motore con dispositivo di 
taglio ruotante su un piano verticale o con 
barre da taglio 

349.555 0,1% -43,8% 

843590 

Parti di presse, torchi, pigiatrici, macchine, 
apparecchi e strumenti simili per la 
fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o 
bevande simili 

273.708 0,0% 40,5% 

843210 
Aratri per l'agricoltura, l'orticoltura e la 
silvicoltura 

245.576 0,0% 113,8% 

843352 
Macchine e apparecchi per la trebbiatura 
(escl. mietitrici-trebbiatrici) 

235.634 0,0% -25,2% 

871620 
Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o 
autoscaricanti, per usi agricoli 

85.470 0,0% -44,5% 

843242 
Distributori di concimi (escl. spruzzatori e 
spanditori di letame) 

70.921 0,0% 101,6% 

843241 Spanditori di letame (escl. spruzzatori) 14.606 0,0% -68,2% 

843221 
Erpici a dischi (polverizzatori) per 
l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura 

- 0,0% -100,0% 

 

Classifica 
Doganale 

Importazioni Brasiliane di Macchine e 
attrezzature agricole provenienti dall'Italia 

2021 (prev.) 
USD 

Quota 
Variazione 
2021/2020 

843390 
Parti di macchine per la raccolta e per la 
trebbiatura, di falciatrici e di macchine per 
la pulizia o la selezione di prodotti agricoli 

7.940.960 26,7% 100,1% 

843691 
Parti di macchine, apparecchi e strumenti 
per l'avicoltura, incl. allevamenti di pollame, 
n.n.a. 

4.406.881 14,8% 51,3% 
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870193 

Trattori, di un motore di potenza > 37 kw 
ma <= 75 kw (escl. quelli della voce 8709, 
motocoltivatori, trattori stradali per 
semirimorchi e trattori a cingoli) 

3.859.623 13,0% 114,1% 

870192 

Trattori, di un motore di potenza > 18 kw 
ma <= 37 kw (escl. quelli della voce 8709, 
motocoltivatori, trattori stradali per 
semirimorchi e trattori a cingoli) 

2.802.383 9,4% 10,5% 

842482 

Apparecchi meccanici per l'agricoltura o 
l'orticoltura, anche a mano, per cospargere 
o polverizzare materie liquide o in polvere 
(escl.e irroratrici) 

2.006.014 6,7% -10,3% 

843290 

Parti di macchine, apparecchi e congegni 
per l'agricoltura, l'orticoltura e la 
silvicoltura, per la preparazione o la 
lavorazione del suolo, n.n.a. 

1.247.070 4,2% 117,4% 

870130 Trattori a cingoli 700.927 2,4% 187,0% 

843490 
Parti di mungitrici e di macchine, apparecchi 
e strumenti per l'industria del latte, n.n.a. 

578.098 1,9% 45,9% 

843359 

Macchine, apparecchi e congegni per la 
raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli 
(escl. falciatrici, macchine ed apparecchi da 
fienagione, presse da paglia o da foraggio, 
incl. le presse raccoglitrici, mietitrici-
trebbiatrici e altre macchine e 

548.424 1,8% 42,9% 

843699 
Parti di macchine, apparecchi e strumenti 
per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, 
l'avicoltura o l'apicoltura, n.n.a. 

499.396 1,7% 100,3% 

843320 
Falciatrici, incl. le barre da taglio da montare 
su trattore (escl. tosatrici da prato) 

479.028 1,6% 54,5% 

843360 

Macchine per pulire o selezionare uova, 
frutta ed altri prodotti agricoli (escl. quelle 
per la pulitura e la cernita dei cereali o dei 
legumi secchi) 

472.958 1,6% 331,7% 

843420 

Macchine apparecchi e strumenti per 
l'industria del latte (escl. apparecchi di 
refrigerazione e impianti per il trattamento 
termico, scrematrici, centrifughe, presse con 
filtro e altri apparecchi filtranti) 

463.866 1,6% -64,0% 

843610 

Macchine, apparecchi e strumenti per la 
preparazione degli alimenti o dei mangimi 
per gli animali (escl. macchine per l'industria 
dei mangimi, falciatrinciacaricatrici, 
vaporizzatori per foraggi e simili) 

462.594 1,6% -21,1% 

843680 
Macchine, apparecchi e strumenti per 
l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, 
l'avicoltura o l'apicoltura, n.n.a. 

400.295 1,3% 286,2% 

843629 

Macchine, apparecchi e strumenti per 
l'avicoltura (escl. macchine per selezionare 
uova, macchine per spennare, incubatrici ed 
allevatrici) 

376.384 1,3% -25,6% 



26  

847920 

Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la 
preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o 
animali (escl. centrifughe, filtri e 
riscaldatori) 

356.497 1,2% 953,4% 

843340 
presse da paglia o da foraggio, incluse le 
presse raccoglitrici 

300.036 1,0% 352,8% 

841931 Essiccatori per prodotti agricoli 275.038 0,9% -55,2% 

843510 

Presse, torchi, pigiatrici, macchine, 
apparecchi e strumenti simili per la 
fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta 
o bevande simili (escl. macchine apparecchi 
e strumenti per il trattamento diqueste 
bevande, incl. centrifughe, presse con filtro) 

254.378 0,9% -70,8% 

843239 
Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici (escl. 
machine senza fresatura) 

227.377 0,8% -20,1% 

842441 
Irroratrici nebulizzatrici portatili per 
l'agricoltura e l'orticoltura 

208.605 0,7% 149,4% 

842111 Scrematrici 152.485 0,5% -56,6% 

870195 

Trattori, di un motore di potenza > 130 kw 
(escl. quelli della voce 8709, 
motocoltivatori, trattori stradali per 
semirimorchi e trattori a cingoli) 

150.213 0,5% 87,3% 

843280 

Macchine, apparecchi e congegni per 
l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura, 
per la preparazione o la lavorazione del 
suolo; rulli per tappeti erbosi o campi 
sportivi (escl. apparecchi spruzzatori, 
nebulizzatori e polverizzatori, aratri, erpic 

117.028 0,4% -71,1% 

820840 
Coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, 
per macchine agricole, orticole o forestali 
(escl. quelli per la lavorazione del legno) 

109.803 0,4% 37,0% 

846791 
Parti di troncatrici a catena, azionate a 
mano, con motore incorporato a 
funzionamento non elettrico, n.n.a. 

88.521 0,3% -17,2% 

843330 Macchine ed apparecchi da fienagione 83.967 0,3% 68,9% 

843352 
Macchine e apparecchi per la trebbiatura 
(escl. mietitrici-trebbiatrici) 

63.346 0,2% -*- 

843590 

Parti di presse, torchi, pigiatrici, macchine, 
apparecchi e strumenti simili per la 
fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta 
o bevande simili 

52.602 0,2% 140,1% 

843231 
Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici senza 
fresatura 

33.794 0,1% -44,8% 

843311 
Tosatrici da prato a motore con dispositivo 
di taglio ruotante su un piano orizzontale 

24.645 0,1% 29,8% 
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846781 
Troncatrici a catena, azionate a mano, con 
motore incorporato a funzionamento non 
elettrico 

20.457 0,1% -89,5% 

820140 
Asce, roncole e simili utensili taglienti, con 
parte operante di metalli comuni 

12.678 0,0% 158,9% 

842449 
Irroratrici nebulizzatrici per l'agricoltura e 
l'orticoltura (escl. quelle portatili) 

8.692 0,0% 43360,0% 

820190 
Utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano, 
con parte operante di metalli comuni, n.n.a. 

3.016 0,0% 1055,6% 

820160 
Cesoie da siepe, forbici per potare ed 
utensili simili, utilizzabili con due mani, con 
parte operante di metalli comuni 

1.465 0,0% 6876,2% 

820150 
Forbici per potare (comprese le forbici 
'trinciapollo') utilizzabili con una mano, con 
parte operante di metalli comuni 

1.002 0,0% -*- 

820130 
Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e 
raschiatoi, con parte operante di metalli 
comuni 

877 0,0% 579,8% 

843229 

Scarificatori, coltivatori, estirpatori, 
zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici, per 
l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura 
(escl. erpici a dischi (polverizzatori) 

- 0,0% -100,0% 

843319 
Tosatrici da prato a motore con dispositivo 
di taglio ruotante su un piano verticale o 
con barre da taglio 

- 0,0% -*- 
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Paese 
partner 

Importazioni Brasiliane di Macchine per l'Industria 
Alimentare – Paesi di Origine (Valore: USD) 

Quota di mercato (%) 
Variazione 
2020/2019 

Variazione 
2021/2020 

2018 2019 2020 2021 (prev.) 2018 2019 2020 
2021 

(prev.) 

_Mondo 610.083.581 642.020.608 529.373.929 696.181.856 100 100 100 100,0 -17,5% 31,5% 

Cina 113.598.819 139.880.340 139.156.726 198.492.069 18,6 21,8 26,3 28,5 -0,5% 42,6% 

Germania 54.169.050 111.170.190 65.195.173 97.405.837 8,9 17,3 12,3 14,0 -41,4% 49,4% 

Stati Uniti 93.048.363 77.949.536 83.539.002 91.533.057 15,3 12,1 15,8 13,2 7,2% 9,6% 

Italia 81.621.356 50.330.568 38.590.978 55.537.826 13,4 7,8 7,3 8,0 -23,3% 43,9% 

Paesi Bassi 47.150.650 46.081.296 38.168.442 50.526.063 7,7 7,2 7,2 7,3 -17,2% 32,4% 

Finlandia 18.167.624 20.390.520 14.749.773 21.079.241 3,0 3,2 2,8 3,0 -27,7% 42,9% 

Thailandia 15.397.455 16.999.603 17.772.052 19.891.563 2,5 2,7 3,4 2,9 4,5% 11,9% 

Irlanda 16.930.293 17.554.826 16.173.871 16.416.686 2,8 2,7 3,1 2,4 -7,9% 1,5% 

Svezia 18.043.123 14.500.700 7.216.504 12.770.930 3,0 2,3 1,4 1,8 -50,2% 77,0% 

Austria 5.054.042 9.209.092 6.469.202 12.011.170 0,8 1,4 1,2 1,7 -29,8% 85,7% 

Canada 8.238.550 6.671.962 9.536.980 10.263.031 1,4 1,0 1,8 1,5 42,9% 7,6% 

Spagna 13.114.395 9.217.188 11.478.395 9.871.078 2,2 1,4 2,2 1,4 24,5% -14,0% 

Francia 18.916.887 11.369.721 9.183.030 9.184.708 3,1 1,8 1,7 1,3 -19,2% 0,0% 

Danimarca 10.177.711 9.725.667 11.093.341 8.406.829 1,7 1,5 2,1 1,2 14,1% -24,2% 

ALTRI 96.455.263 100.969.399 61.050.460 82.791.768 15,8 15,7 11,5 11,9 -39,5% 35,6% 

 

Classifica 
Doganale 

Importazioni Brasiliane di Macchine per l'Industria 
Alimentare 

2021 (prev.) 
USD 

Quota 
Variazione 
2021/2020 

8418 

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro 
materiale, altre macchine ed apparecchi per la 
produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di 
altra specie; pompe di calore (escl. macchine ed 
apparecchi per il condizionamento dell'aria) 

303.463.571 43,6% 30,2% 

8438 

Macchine ed apparecchi, n.n.a. in questo capitolo, per 
la preparazione o la fabbricazione industriale di 
alimenti o di bevande (escl. macchine ed apparecchi 
per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi 
vegetali fissi o animali) 

226.089.345 32,5% 3,7% 

8436 

Macchine, apparecchi e strumenti per l'agricoltura, 
l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, 
n.n.a., inclusi gli apparecchi per la germinazione con 
dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le 
allevatrici per l'avicoltura 

118.440.902 17,0% 28,6% 

8437 

Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei 
cereali o dei legumi secchi; macchine, apparecchi e 
strumenti per mulini o per la lavorazione di cereali o 
dei legumi secchi (escl. macchine e apparecchi del tipo 
per fattoria, impianti per il 

27.691.134 4,0% 25,3% 

8434 

Mungitrici e macchine, apparecchi e strumenti per 
l'industria del latte (escl. apparecchi di refrigerazione 
e impianti per il trattamento termico, scrematrici, 
centrifughe, presse con filtro e altri apparecchi 
filtranti) 

17.349.022 2,5% 39,3% 

8435 

Presse e torchi, pigiatrici, macchine, apparecchi e 
strumenti simili per la fabbricazione di vino, sidro, 
succhi di frutta o bevande simili (escl. macchine, 
apparecchi e strumenti per il trattamento di queste 
bevande, incl. centrifughe, presse con filtro) 

3.147.882 0,5% 10,2% 
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Classifica 
Doganale 

Importazioni Brasiliane di Macchine per l'Industria 
Alimentare provenienti dall'Italia 

2021 (prev.) 
USD 

Quota 
Variazione 
2021/2020 

8438 

Macchine ed apparecchi, n.n.a. in questo capitolo, 
per la preparazione o la fabbricazione industriale di 
alimenti o di bevande (escl. macchine ed apparecchi 
per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi 
vegetali fissi o animali) 

33.376.115 60,1% 85,8% 

8418 

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro 
materiale, altre macchine ed apparecchi per la 
produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di 
altra specie; pompe di calore (escl. macchine ed 
apparecchi per il condizionamento dell'aria) 

12.635.948 22,8% -1,0% 

8436 

Macchine, apparecchi e strumenti per l'agricoltura, 
l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, 
n.n.a., inclusi gli apparecchi per la germinazione con 
dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le 
allevatrici per l'avicoltura. 

6.145.550 11,1% 41,0% 

8437 

Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei 
cereali o dei legumi secchi; macchine, apparecchi e 
strumenti per mulini o per la lavorazione di cereali o 
dei legumi secchi (escl. macchine e apparecchi del 
tipo per fattoria) 

2.031.269 3,7% 34,6% 

8434 

Mungitrici e macchine, apparecchi e strumenti per 
l'industria del latte (escl. apparecchi di refrigerazione 
e impianti per il trattamento termico, scrematrici, 
centrifughe, presse con filtro e altri apparecchi 
filtranti) 

1.041.964 1,9% -38,2% 

8435 

Presse e torchi, pigiatrici, macchine, apparecchi e 
strumenti simili per la fabbricazione di vino, sidro, 
succhi di frutta o bevande simili (escl. macchine, 
apparecchi e strumenti per il trattamento di queste 
bevande, incl. centrifughe, presse) 

306.980 0,6% -65,6% 
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Paese partner 

Importazioni brasiliane di macchine per il 
confezionamento e l'imballaggio – Paesi di Origine (USD) 

Quota di mercato(%) 
Variazione 
2020/2019 

Variazione 
2021/2020 

2018 2019 2020 2021 (prev.) 2018 2019 2020 
2021 

(prev.) 

_Mondo 446.899.170 394.092.353 402.573.598 403.751.983 100 100 100 100 2,2% 0,3% 

Germania 126.474.091 97.690.398 137.083.991 135.662.723 28,3 24,8 34,1 33,6 40,3% -1,0% 

Italia 149.723.069 123.960.699 107.016.093 111.044.609 33,5 31,5 26,6 27,5 -13,7% 3,8% 

Cina 21.847.611 30.616.792 25.422.724 32.591.281 4,9 7,8 6,3 8,1 -17,0% 28,2% 

Svizzera 23.736.069 34.962.349 27.141.592 25.261.151 5,3 8,9 6,7 6,3 -22,4% -6,9% 

Stati Uniti 18.846.822 18.568.562 14.100.037 15.098.666 4,2 4,7 3,5 3,7 -24,1% 7,1% 

Spagna 18.647.851 13.698.233 13.830.049 13.378.201 4,2 3,5 3,4 3,3 1,0% -3,3% 

Paesi Bassi 9.116.782 5.578.059 10.070.984 11.543.813 2,0 1,4 2,5 2,9 80,5% 14,6% 

Giappone 9.715.685 4.471.963 8.675.629 9.851.515 2,2 1,1 2,2 2,4 94,0% 13,6% 

Svezia 10.494.987 17.201.909 11.822.915 7.536.289 2,4 4,4 2,9 1,9 -31,3% -36,3% 

Francia 12.558.805 11.011.154 6.320.373 7.417.685 2,8 2,8 1,6 1,8 -42,6% 17,4% 

Danimarca 9.297.009 1.692.255 4.448.681 6.059.509 2,1 0,4 1,1 1,5 162,9% 36,2% 

Irlanda 976.627 1.420.190 4.130.281 4.874.408 0,2 0,4 1,0 1,2 190,8% 18,0% 

ALTRI 35.463.762 33.219.790 32.510.249 23.432.133 7,9 8,4 8,1 5,8 -2,1% -27,9% 

 

Classifica 
Doganale 

Importazioni brasiliane di macchine per il 
confezionamento e l'imballaggio 

2021 (prev.) 
USD 

Quota 
Variazione 
2021/2020 

842240 

macchine ed apparecchi per impacchettare o 
imballare le merci, incl. macchine ed apparecchi per 
imballare con pellicola termoretraibile (escl. macchine 
ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o 
etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori. 

145.511.528 36,0% 1,0% 

842230 

macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, 
tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri 
contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare 
le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; 
apparecchi per gassare le bevande 

141.123.505 35,0% -2,8% 

842290 
parti di lavastoviglie, di macchine per impacchettare 
ed altre macchine ed apparecchi della voce 8422, 
n.n.a. 

82.325.159 20,4% 20,7% 

842330 
basculle a pesata costante e bilance e basculle 
insaccatrici o dosatrici (escl. basculle per la pesatura 
continua su trasportatori) 

15.145.237 3,8% 49,5% 

842220 
macchine ed apparecchi per pulire od asciugare le 
bottiglie o altri recipienti (escl. lavastoviglie) 

12.586.483 3,1% 9,5% 

842381 

apparecchi e strumenti per pesare di portata <= 30 kg 
(escl. bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, 
pesapersone, bilance per uso casalingo, basculle per 
la pesatura continua su trasportatori, basculle a 
pesata costante e bilance e basculle insaccatrici) 

4.820.681 1,2% 38,0% 

842382 

apparecchi e strumenti per pesare di portata > 30 kg 
ma <= 5 000 kg (escl. pesapersone, basculle per la 
pesatura continua su trasportatori, basculle a pesata 
costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici) 

2.239.390 0,6% 49,5% 
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Classica 
Doganale 

Importazioni brasiliane di macchine per il 
confezionamento e l'imballaggio provenienti 

dall'Italia 

2021 
(prev.) 

Quota 
Variazione 
2021/2020 

842230 

Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, 
tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri 

contenitori; macchine ed apparecchi per 
incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi 

contenitori; apparecchi per gassare le bevande 

44.459.950 40,0% -16,3% 

842240 

Macchine ed apparecchi per impacchettare o 
imballare le merci, incl. macchine ed apparecchi per 

imballare con pellicola termoretraibile (escl. 
macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, 

tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri 
contenitori 

40.296.386 36,3% 8,7% 

842290 
Parti di lavastoviglie, di macchine per impacchettare 

ed altre macchine ed apparecchi della voce 8422, 
n.n.a. 

22.081.474 19,9% 8,3% 

842220 
Macchine ed apparecchi per pulire od asciugare le 

bottiglie o altri recipienti (escl. lavastoviglie) 
2.656.844 2,4% 173,0% 

842330 
Basculle a pesata costante e bilance e basculle 

insaccatrici o dosatrici (escl. basculle per la pesatura 
continua su trasportatori) 

1.506.861 1,4% -1,9% 

842382 

Apparecchi e strumenti per pesare di portata > 30 
kg ma <= 5 000 kg (escl. pesapersone, basculle per 

la pesatura continua su trasportatori, basculle a 
pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o 

dosatrici) 

33.625 0,0% -33,0% 

842381 

Apparecchi e strumenti per pesare di portata <= 30 
kg (escl. bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, 
pesapersone, bilance per uso casalingo, basculle per 

la pesatura continua su trasportatori, basculle a 
pesata costante e bilance e basculle insaccatrici. 

9.469 0,0% -58,0% 
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Prossime fiere ed eventi in calendario nel 2022 

 AGRISHOW 
www.agrishow.com.br 
Organizzata annualmente dalla società Inova nella città di Ribeirão Preto (San Paolo), 
tale manifestazione fieristica è tra le maggiori al mondo dedicata ai prodotti, tecnologie 
e servizi per l’agricoltura; essa rappresenta la principale vetrina per verificare gli indirizzi 
strategici futuri della promozione settoriale in Brasile. L’ultima edizione, realizzata nel 
2019, ha avuto oltre 800 marchi nazionali ed esteri in esposizione, su una superficie 
fieristica di ben 520 mila metri quadri. La prossima edizione si svolgerà dal 25 al 29 aprile 
2022. È prevista la realizzazione di un padiglione ufficiale italiano. 

 ANUFOOD BRAZIL 
www.anufoodbrazil.com.br 
Anufood Brazil è la versione brasiliana dell’omologa fiera tedesca specializzata 
esclusivamente in prodotti alimentari e bevande. Organizzata in Brasile dalla 
Koelnmesse Organização de Feiras, nel 2022 si terrà presso il quartiere fieristico 
Imigrantes, dal 12 al 14 aprile. L’edizione 2019 ha avuto oltre 350 marchi in esposizione, 
provenienti da 20 paesi, 14.000m² di spazi espositivi e più di 10.000 visitatori 
specializzati. 

 APAS SHOW 
www.apasshow.com 

Fiera annuale dedicata ai prodotti e servizi per i supermercati. Nel 2019, ha registrato 
840 espositori provenienti da 22 paesi ed oltre 58 mila visitatori in rappresentanza di 
circa 11 mila aziende. Le edizioni 2020 e 2021 sono state rinviate a causa della pandemia. 
Nel 2022 giunge alla 36° edizione e verrà realizzata a maggio (data in corso di definizione) 
presso il quartiere fieristico Expo Center Norte. È prevista la realizzazione di un 
padiglione ufficiale italiano. 

 FISPAL FOOD SERVICE 
www.fispalfoodservice.com.br 
Fispal Food Service è la più importante manifestazione annuale in America Latina 
dedicata ai prodotti ed alle tecnologie per il food service (bar, ristoranti, gelaterie, 
pizzerie ecc.). La scorsa edizione, realizzata nel 2019 presso il quartiere fieristico Expo 
Center Norte, ha riunito 470 espositori, in rappresentanza di 1.800 marchi e ha contato 
sulla presenza di 57.000 visitatori. Nel 2022 Fispal Food Service raggiungerà la 36° 
edizione e avrà luogo presso il quartiere Fieristico Expo Center Norte, dal 7 al 10 di 
giungo. È prevista la realizzazione di un padiglione ufficiale italiano. 

 FISPAL TECNOLOGIA 
www.fispalfoodservice.com.br 
Fispal Tecnologia è considerata la più importante rassegna in America Latina dedicata al 
processing ed al packaging in campo alimentare e beverage. L’edizione 2019 ha visto la 
presenza di oltre 400 espositori e la partecipazione di circa 38.000 visitatori provenienti 
da 35 paesi. Il padiglione italiano, organizzato in collaborazione con UCIMA, ha riunito 9 
aziende ampiamente rappresentative della produzione italiana. La prossima edizione è 
prevista a San Paolo, presso il Quartire Fieristico Imigrantes, dal 21 al 24 giungo 2022. È 
prevista la realizzazione di un padiglione ufficiale italiano. 

 SUPER RIO EXPO FOOD 
www.sretradeshow.com.br/ 
L’evento è organizzato dall’Associazione dei Supermercati dello Stato di Rio de Janeiro, 

http://www.agrishow.com.br/
http://www.anufoodbrazil.com.br/
http://www.apasshow.com/
http://www.fispalfoodservice.com.br/
http://www.fispalfoodservice.com.br/
http://www.sretradeshow.com.br/
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ed è dedicato alla promozione di prodotti alimentari e bevande sia per i canali on-trade 
che off-trade. A cadenza annuale, la prossima edizione sarà realizzata dal 21 al 23 marzo 
2022 presso il quartiere fieristico Rio Centro, di Rio de Janeiro. 
L’edizione 2019 ha visto la partecipazione oltre 500 marchi in esposizione (praticamente 
tutti nazionali), più di 50 mila visitatori e circa 100 incontri seminariali/formativi. 

 PROWINE SÃO PAULO 
www.prowinesaopaulo.com 
Fiera di vini e distillati, è stata realizzata per la prima volta nel 2019 con l’organizzazione 
della società Emme Promotion e della rivista Adega sotto la denominazione Provino – 
Professional Wine and Spirits Fair. La scorsa edizione ha visto la partecipazione di oltre 
200 marchi in esposizione (tra cui importanti società di importazione, come Cantu 
Importadora e World Wine, associazioni quali AEP – Associazione Imprenditoriale di 
Portogallo e Wines of Chile, e diverse cantine, tra cui molte francesi e diversi altri 
internazionali) che hanno potuto presentare i propri prodotti ad un pubblico qualificato 
di importatori, giornalisti e buyers. La prossima edizione, in agenda dal 5 al 7 ottobre 
2021 presso il Quartiere Fieristico Transamerica di San Paolo, sarà organizzata dalla 
Messe Dusseldorf con la denominazione ProWine, in riferimento alla fiera tedesca 
ProWein, uno dei principali appuntamenti del mondo dedicato al settore del vino. 

 WINE SOUTH AMERICA 
www.winesa.com.br 

Organizzata da Veronafiere, la manifestazione fieristica ha cadenza annuale e nel 2022 
giungerà alla 3° edizione. L’obiettivo degli organizzatori è quello di rendere Wine South 
America la fiera di riferimento in Brasile dedicata al settore dei vini. La manifestazione è 
aperta esclusivamente ad operatori del settore (sommelier, buyers, giornalisti). 
L’edizione 2019 ha contato sulla partecipazione di alcune cantine italiane, sotto il 
coordinamento della Camera di Commercio Italo-Brasiliana di Rio Grande do Sul, alle 
quali si sono aggiunti altri marchi italiani attraverso importatori locali, tra cui Interfood 
Importação, uno dei principali importatori di vino del Paese. La maggior parte degli 
espositori è composta da brasiliani e cantine originarie dei paesi limitrofi. 
L’edizione 2022 è in agenda dal 21 al 23 settembre presso il quartiere fieristico di Bento 
Gonçalves (Stato di Rio Grande do Sul), importante distretto produttore di vino in Brasile. 
È prevista la realizzazione di un padiglione ufficiale italiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prowinesaopaulo.com/
http://www.winesa.com.br/
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Associazioni di Categoria, Organismi ed Enti Governativi di riferimento 

 ABAD – Associazione Brasiliana dei Distributori e Grossisti 
www.abad.com.br 

 ABAG – Associazione Brasiliana dell’Agrobusiness 
www.abag.com.br 

 ABBA – Associazione Brasiliana degli Importatori ed Esportatori di Bevande  
www.aabba.org.br 

 ABIA – Associazione Brasiliana dell’Industria Alimentare  
www.abia.org.br 

 ABIOVE – Associazione Brasiliana dell’Industria degli Oli Vegetali  
www.abiove.org.br 

 ABIMAPI – Associazione Brasiliana dell’Industria di Biscotti, Paste, Pani e Torte 
www.abimapi.com.br 

 ABIP – Associazione Brasiliana dell’Industria della Panificazione  
www.abip.org.br 

 ABIQ – Associazione Brasiliana dei Produttori di Formaggi  
www.abiq.com.br 

 ABIS – Associazione Brasiliana dell’Industria del Gelato  
www.abis.com.br 

 ABPA – Associazione Brasiliana dell’Industria di Proteina Animale 
www.abpa-br.org 

 ABRACOHR – Associazione Brasiliana dei Buyer per il Foodservice (Ristoranti ed Alberghi) 
www.abrachr.com.br 

 ABRAPA – Associação Brasileira dos Produtores de Algodão 
www.abrapa.com.br 

 ABRAS – Associazione Brasiliana dei Supermercati  
www.abras.com.br 

 ABRASIL – Associazione Brasiliana dei Bar e Ristoranti  
www.abrasel.com.br 

 ABS – Associazione Brasiliana dei Sommelier – SP 
www.abs-sp.com.br 

 ANFAVEA – Associazione Nazionale dell’Industria Automotiva 
www.anfavea.com.br  

 ANVISA – Agenzia Brasiliana Vigilanza Sanitaria 
www.portal.anvisa.gov.br 

 APAS – Associazione dei Supermercati dello Stato di San Paolo 
www.portalapas.org.br 

 Associazione Brasiliana dell’Industria dei Latticini 
www.vivalacteos.org.br  

 BCB – Banco Central do Brasil 
www.bcb.gov.br  

http://www.abad.com.br/
http://www.abag.com.br/
http://www.aabba.org.br/
http://www.abia.org.br/
http://www.abiove.org.br/
http://www.abimapi.com.br/
http://www.abip.org.br/
http://www.abiq.com.br/
http://www.abis.com.br/
http://www.abpa-br.org/
http://www.abrachr.com.br/
http://www.abrapa.com.br/
http://www.abras.com.br/
http://www.abrasel.com.br/
http://www.abs-sp.com.br/
http://www.anfavea.com.br/
http://www.portal.anvisa.gov.br/
http://www.portalapas.org.br/
http://www.vivalacteos.org.br/
http://www.bcb.gov.br/
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 BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
www.bndes.gov.br  

 CNA – Conselho Nacional de Agricultura 
www.cna.com.br  

 EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
www.embrapa.br 

 FAOSTAT – Food and Agriculture Organization of the United Nations 
www.fao.org/faostat  

 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
www.ibge.gov.br  

 IBRAVIN – Istituto Brasiliano del Vino 
www.ibravin.org.br 

 MAPA – Ministero Brasiliano delle Politiche Agrarie 
www.agricultura.gov.br 

 USDA – US Department of Agriculture 
www.usda.gov  
 

Pubblicazioni Specializzate 

 DISTRIBUIÇÃO 
https://distribuicao.abad.com.br 

 GO WHERE 
www.gowhere.com.br 

 ITALIAN FOOD 
www.revistaitalianfood.com.br 

 PRAZERES DA MESA 
www.prazeresdamesa.uol.com.br 

 REVISTA ADEGA 
www.revistaadega.uol.com.br 

 REVISTA ATTALEA AGRONEGÓCIOS 
www.revistadeagronegocios.com.br  

 REVISTA DA FRUTA 
www.revistadafruta.com.br  

 REVISTA GLOBO RURAL 
www.revistagloborural.globo.com  

 REVISTA SABORES DO SUL 
www.revistasaboresdosul.com.br 

 SUPERHIPER 
www.abras.com.br/superhiper/ultima-edicao 

http://www.bndes.gov.br/
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