
1. Il quadro macroeconomico

Nel secondo trimestre del 2021 il Pil italiano ha raggiunto quota 414,1 miliardi 
di €, registrando un + 2,7% rispetto al trimestre precedente e +17,3% rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno precedente (tab.1). Tali numeri, corretti per effetti di ca-
lendario e destagionalizzati, sono in linea con le stime previsionali già diffuse da 
Istat a luglio 2021 (tab.2). 

Il dato segna un’accelerazione della crescita economica post-pandemia, dopo 
la timida ripresa del primo trimestre 2021, quando il PIL aveva registrato +0,2% 
rispetto all’ultimo trimestre 2020 e +0,9% rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente.

Il forte balzo messo a segno dal nostro Paese rappresenta il massimo registrato 
nelle serie storiche a partire dal 1995. Il dato va comunque inquadrato nel contesto 
attuale: la variazione tendenziale si basa sui dati della primavera 2020, in corrispon-
denza dell’apice della pandemia. Sarebbe meglio, dunque, parlare di un forte re-
cupero piuttosto che di una vera e propria crescita. Recupero iniziato timidamente 
nel III trimestre del 2020, quando la variazione congiunturale segnava +16% (tab.2). 
I numeri rimangono comunque lontani dai livelli pre-pandemia. Nel 2019, infatti, il 
Pil trimestrale registrato si manteneva piuttosto costante, oscillando intorno ai 430 
miliardi di € (fig.1). 

Dopo un lieve calo congiunturale del primo trimestre 2021 di -0,8%, anche l’occu-
pazione nel nostro Paese torna a crescere (tab.4). Gli occupati in Italia nel secondo 
trimestre 2021 sono 25,18 milioni, numero più alto mai registrato nell’ultimo anno. 
Si tratta infatti della prima variazione tendenziale positiva (+1,9%) post-pandemia. 
Nel secondo trimestre 2020 si era infatti toccato il livello di occupazione più basso 
degli ultimi anni (24,7 milioni di occupati). L’andamento positivo dell’occupazio-
ne degli ultimi mesi lascia ben sperare, anche se ci vorrà ancora un po’ di tempo 
prima che i numeri sull’occupazione tornino ai livelli pre-pandemia. Nel secondo 
semestre 2019 gli occupati erano circa 200 mila in più rispetto ad oggi (fig.2). An-
che le ore lavorate sono in crescita rispetto al trimestre precedente con un +3,9% 
su base congiunturale e +20,8% su base tendenziale (tab.5).

La bilancia commerciale nel secondo trimestre chiude con un saldo positivo di 
17,18 miliardi di €, ben 5,6 miliardi in più rispetto al trimestre precedente e quasi 6,5 
miliardi in più rispetto al secondo trimestre del 2020 (tab.6). Le importazioni pari a 
115 miliardi di € segnano un +8,1% su base congiunturale e +47,6% su base tenden-
ziale. Andamento analogo per le esportazioni (132,2 miliardi di €) che registrano, 
però, una variazione ancora più forte: +12% rispetto al trimestre precedente e quasi 
il 50% in più rispetto al secondo trimestre del 2020 (tab.7). 
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Tab.1 – PIL trimestrale a valori concatenati 
e valore aggiunto (dati destagionalizzati)

Trimestre
PIL a valori concatenati

Valore 
 aggiunto 

(Mio €)Mio € Var. %  
congiunturale

Var. %  
tendenziale

2020 - II 353.133 -13,1% -18,2% 317.643

2020 - III 409.695 16,0% -5,2% 369.729

2020 - IV 402.420 -1,8% -6,5% 363.244

2021 - I 403.334 0,2% -0,7% 364.490

2021 - II 414.143 2,7% 17,3% 373.669

Tab. 2 – Stima del PIL trimestrale a valori concatenati (dati destagionalizzati)

Trimestre
Pil trimestrale  

stimato
(Mio €) *

Var. % 
 congiunturale

Var. %  
tendenziale

2020 - II 353.074 -13,1% -18,2%

2020 - III 409.694 16,0% -5,2%

2020 - IV 402.491 -1,8% -6,5%

2021 - I 403.494 0,2% -0,7%

2021 - II 414.242 2,7% 17,3%

Tab. 3 – PIL trimestrale ai prezzi correnti e valore aggiunto (dati destagionalizzati)

Trimestre
PIL a prezzi correnti

Valore  
aggiunto 

(Mio €)Mio € Var. %  
congiunturale

Var. %  
tendenziale

2020 - II 373.134 -11,7% -16,6% 336.835

2020 - III 429.548 15,1% -4,3% 388.457

2020 - IV 425.180 -1,0% -5,1% 382.421

2021 - I 426.144 0,2% 0,9% 383.239

2021 - II 441.981 3,7% 18,5% 395.102



Fig. 1 - Pil trimestrale a valori concatenati (dati destagionalizzati)
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Tab.4 – N° occupati in Italia nel totale delle attività economiche 

Totale attività economiche 

Trimestre N° occupati  
(migliaia)

Var. %  
congiunturale

Var. %  
tendenziale

2020 - II 24.706 -2,6% -3,5%

2020 - III 24.873 0,7% -2,7%

2020 - IV 24.959 0,3% -1,9%

2021 - I 24.768 -0,8% -2,4%

2021 - II 25.179 1,7% 1,9%



Fig.  2 - N° occupati in migliaia in Italia nel totale delle attività economiche
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Tab.5 – N° ore lavorate nel totale delle attività economiche

Totale attività economiche 

Trimestre N° ore lavorate 
(migliaia)

Var. %  
congiunturale

Var. % 
 tendenziale

2020 - II 8.622.361 -13,9% -21,2%

2020 - III 10.172.990 18,0% -7,0%

2020 - IV 10.014.408 -1,6% -7,6%

2021 - I 10.021.940 0,1% 0,1%

2021 - II 10.415.405 3,9% 20,8%

Tab.6 – Bilancia commerciale totale (in milioni)

Trimestre Import Export Saldo

Bilancia commerciale
2021 - I 106.375 117.899 11.524

2021 - II 115.023 132.200 17.177



Tab. 7 – Variazioni della bilancia commerciale totale

Variazione congiunturale Variazione tendenziale

Trimestre Import 
%

Export 
%

Diff.  
Saldo1 Import Export Diff. 

Saldo1

Bilancia  
commerciale

2021 - I 5,4% -3% -9.659 5,8% 4,6% -687

2021 - II 8,1% 12% 5.653 47,6% 49,1% 6.446

(1) Nel caso del saldo la differenza è calcolata in valore assoluto e non %

2. La produzione industriale e agricola

La produzione industriale (industria nel complesso) osservata a luglio 2021 se-
gna una crescita congiunturale dello 0,8% rispetto al mese precedente, con l’in-
dice di produzione (costruzioni escluse) che tocca 104,7 (tab.8). Il dato destagio-
nalizzato aumenta anche su base tendenziale, sfiorando un +7% rispetto a luglio 
2020, in calo rispetto alle variazioni tendenziali dei mesi precedenti, che da marzo 
a giugno 2021, segnavano crescite tendenziali in doppia cifra. La crescita tenden-
ziale maggiore è stata registrata ad aprile 2021, quando la variazione ha registrato 
+78,3% rispetto ad aprile 2020, in piena emergenza sanitaria. Gli indici di produzio-
ne industriale nel primo semestre dell’anno confermano quindi una solida ripresa 
della produzione industriale, con numeri addirittura superiori rispetto ai mesi pre-
pandemia (fig.3). L’indice della produzione industriale, infatti, a febbraio 2020 si 
attestava a 103,2. Purtroppo per gli ultimi due trimestri non sono disponibili i dati 
relativi al valore aggiunto dell’industria alimentare e delle bevande (tab.9). Sono 
invece disponibili di dati relativi all’indice mensile della produzione, fino a luglio 
2021, sia per l’industria alimentare (tab. 10) che per quella delle bevande (tab. 11). 
In entrambi i casi, la produzione ha raggiunto livelli superiori a quelli dello stesso 
periodo del 2019, cioè ai dati pre-pandemia (fig.5 e 6). Per l’industria alimentare il 
superamento dei livelli produttivi pre-pandemia si è realizzato dal mese di mag-
gio, mentre nel caso delle bevande addirittura da aprile. Ciò considerato, ci si deve 
aspettare un equivalente recupero anche in termini di valore aggiunto. 

Il valore aggiunto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca nel II trimestre 2021 rima-
ne invariato rispetto al trimestre precedente e pari a circa 7,9 milioni di € (tab.12). 
Dopo la battuta d’arresto del 2020 che ha chiuso con un valore aggiunto trimestra-
le di 7,6 milioni di €, il 2021 mostra segni di ripresa, ma con numeri ancora lontani 
dai livelli del 2019 (fig.7), quando il valore aggiunto dell’agricoltura, silvicoltura e 
pesca era stabilmente sopra gli 8 miliardi. 



Tab.8 – Indice della produzione industriale nel totale delle industrie  
(escluse costruzioni)

totale industria escluse costruzioni

Mese Indice Var. %  
congiunturale

Var. %  
tendenziale

2021 - Feb 102,4 0,1% -0,8%

2021 - Mar 102,7 0,3% 38,2%

2021 - Apr 104,5 1,8% 78,3%

2021 - Mag 102,8 -1,6% 21,4%

2021 - Giu 103,9 1,1% 13,8%

2021 - Lug 104,7 0,8% 6,9%

Fig.  3 - Indice della produzione industriale del totale delle industrie 
 (costruzioni escluse)
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Tab.9 – Valore Aggiunto delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

Trimestre
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

VA (Mio €) Var. % 
 congiunturale

Var. %  
tendenziale

2020 - II 7.094 -3,9% -5,2%

2020 - III 7.384 4,1% -1,4%

2020 - IV 7.302 -1,1% -3,3%

2021 - I n.d. n.d. n.d.

2021 - II n.d. n.d. n.d.

Fig.  4 - Valore aggiunto delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
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Tab.10 – Indice della produzione industriale dell’industria alimentare 

Industria alimentare

Mese Indice Var. % congiuntu-
rale Var. % tendenziale

2021 - Feb 107 0,7% -1,3%

2021 - Mar 106,6 -0,4% 8,3%

2021 - Apr 106,8 0,2% 5,2%

2021 - Mag 107 0,2% 5,5%

2021 - Giu 108,1 1,0% 5,3%

2021 - Lug 108,6 0,5% 3,7%

Fig.  5 - Indice della produzione industriale dell'industria alimentare
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Tab.11 – Indice della produzione industriale nell’industria delle bevande

Industria delle bevande

Mese Indice Var. % congiuntu-
rale Var. % tendenziale

2021 - Feb 115,6 -0,9% -4,2%

2021 - Mar 114,9 -0,6% 5,5%

2021 - Apr 120,8 5,1% 34,5%

2021 - Mag 123,4 2,2% 28,7%

2021 - Giu 123,1 -0,2% 18,3%

2021 - Lug 124,6 1,2% 5,0%

Fig.  6 - Indice della produzione industriale dell'industria delle bevande
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Tab. 12 – Valore Aggiunto dell’agricoltura silvicoltura e pesca 

Trimestre
Agricoltura, silvicoltura e pesca

VA (Mio €) Var. % congiuntu-
rale Var. % tendenziale

2020 - II 7.666 -1,6% -6,6%

2020 - III 7.808 1,9% -3,4%

2020 - IV 7.600 -2,7% -7,4%

2021 - I 7.901 4,0% 1,4%

2021 - II 7.898 0,0% 3,0%

Fig.  7 - Valore aggiunto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
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3. Le tendenze dell’occupazione nell’agro-alimentare 

L’occupazione nel settore agricolo ha messo a segno una discreta crescita, regi-
strando su base congiunturale un +4,6% e su base tendenziale +9,6% (tab.13). Il 2021 
era già iniziato con livelli di occupazione addirittura superiori rispetto all’epoca pre-
Covid (fig.8), ma è nel secondo trimestre 2021 che il settore raggiunge il massimo 
numero di occupati degli ultimi 3 anni, superando quota un milione. Osservando 
infatti l’andamento dell’occupazione nel settore nel 2019 e 2020, la pandemia sem-
brerebbe infatti non aver avuto significative ricadute occupazionali sul settore. Il 
dato più negativo è stato registrato nel secondo trimestre 2020 (921,4 milioni di 
occupati), appena l’1% in meno rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. 
Anche le ore lavorate sono cresciute rispetto al trimestre precedente: +2,6% la va-
riazione congiunturale e +17,4% quella tendenziale (tab.14). 

I dati sull’occupazione nelle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, 
al momento della redazione della newsletter non sono ancora disponibili nel da-
tabase ISTAT per l’anno 2021. Se si considera la forte crescita della produzione in-
dustriale, tuttavia, c’è ragione di ipotizzare che anche i dati relativi all’occupazione 
possano risultare positivi. 

È importante sottolineare che, come in agricoltura, nel 2020 non si sono regi-
strati cali significativi nel numero di occupati (-1,2% rispetto al 2019), nemmeno nei 
mesi di piena pandemia durante i quali, seppur con diverse difficoltà, il settore non 
si è mai fermato (tab.15), e anzi, per alcuni comparti produttivi, ha dovuto addirit-
tura accelerare la produzione a seguito delle modifiche intervenute nelle scelte di 
acquisto dei consumatori.



Tab. 13 – N° occupati in agricoltura, silvicoltura e pesca 

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Trimestre N° occupati 
(migliaia)

Var. % 
 congiunturale

Var. %  
tendenziale

2020 - II 921,4 -2,5% -1,0%

2020 - III 950,8 3,2% 1,8%

2020 - IV 943,3 -0,8% -2,0%

2021 - I 965,4 2,3% 2,2%

2021 - II 1009,9 4,6% 9,6%

Tab.14 – N° ore lavorate in agricoltura, silvicoltura e pesca

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Trimestre N° ore lavorate 
(migliaia)

Var. % 
 congiunturale

Var. %  
tendenziale

2020 - II 554.778,8 -8,6% -7,8%

2020 - III 617.740,8 11,3% -0,3%

2020 - IV 616.524,0 -0,2% -2,2%

2021 - I 634.829,5 3,0% 4,6%

2021 - II 651.106,9 2,6% 17,4%

Fig.  8 - Numero di occupati in agricoltura, silvicoltura e pesca
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Fig.  9 -N° ore lavorate in agricoltura, silvicoltura e pesca
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Tab. 15 – N° occupati nelle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

Industria alimentare, delle bevande e del tabacco

Trimestre N° occupati 
(migliaia)

Var. % 
 congiunturale

Var. %  
tendenziale

2020 - II 472,5 -0,8% -1,2%

2020 - III 471,1 -0,3% -1,2%

2020 - IV 474,7 0,8% -0,4%

2021 - I n.d. n.d. n.d.

2021 - II n.d. n.d. n.d.

Tab.16 – N° ore lavorate nell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco

Industria alimentare, delle bevande e del tabacco

Trimestre N° ore lavorate 
(migliaia)

Var. % 
 congiunturale

Var. %  
tendenziale

2020 - II 181.576,9 -8,1% -15,6%

2020 - III 203.909,3 12,3% -2,6%

2020 - IV 202.689,8 -0,6% -2,2%

2021 - I n.d. n.d. n.d.

2021 - II n.d. n.d. n.d.



Fig. 10 - N° occupati nell'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
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Fig.  11 - N° ore lavorate nell'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
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4. Le tendenze del commercio con l’estero di prodotti agro-alimentari

Il saldo della bilancia commerciale del settore agricoltura, silvicoltura e pe-
sca, già negativo nel primo trimestre 2021, peggiora ulteriormente, passando da 
-1,5 milioni di € a -2,1 miliardi di €, con una differenza assoluta congiunturale di 
-623 mila € (tab.17). Questo risultato è frutto di due componenti: da un lato l’au-
mento delle importazioni (il 10,7% in più rispetto al trimestre precedente) e da al-
tro lato una diminuzione delle esportazioni (-12% rispetto al trimestre precedente) 
(tab.18). In termini assoluti le importazioni nel secondo trimestre 2021 sono state 
pari a poco più di 4 milioni di €, mentre le esportazioni 1,9 milioni di €. 

Con riferimento ai prodotti dell’industria alimentare, invece, nel secondo trime-
stre del 2021 si è assistito ad un aumento sia delle importazioni che delle espor-
tazioni rispetto al trimestre precedente, con un saldo della bilancia commerciale 
positivo e pari a 868 milioni di €. Si tratta di 113 milioni di € in meno rispetto al 
secondo trimestre del 2020, nonostante il periodo coincida con l’emergenza sa-
nitaria. Su base congiunturale invece, +6,5% di import e +8% di export portano ad 
una differenza positiva del saldo rispetto al trimestre precedente di 157 milioni €

Anche il settore delle bevande, con un saldo positivo di ben 2,25 miliardi di €, re-
gistra variazioni positive sia per import che export rispetto al trimestre preceden-
te: rispettivamente +66,5% per le prime e +34% per le seconde, chiudendo con un 
aumento del saldo di 495 milioni di € (tab.18). A differenza del settore alimentare, 
su base tendenziale, il settore delle bevande recupera 607 milioni di € in termini di 
differenza di saldo rispetto allo scorso anno. 



Tab. 17 – Bilancia commerciale dell’agricoltura e dell’industria alimentare

Trimestre Import Export Saldo

Agricoltura, silvicoltura e pesca
2021 - I 3.658 2.172 -1.486

2021 - II 4.048 1.920 -2.128

Prodotti alimentari
2021 - I 6.519 7.230 711

2021 - II 6.944 7.811 868

Bevande
2021 - I 310 2.066 1.757

2021 - II 516 2.768 2.252

Tab.18 – Variazione della bilancia commerciale  
dell’agricoltura e dell’industria alimentare

Variazione congiunturale Variazione tendenziale

Trimestre Import Export Diff. 
Saldo1 Import Export Diff. 

Saldo1

Agricoltura, silvicol-
tura e pesca

2021 – I -1,6% 10% 256 -3,8% 12,9% 394

2021 - II 10,7% -12% -642 12,1% 23,0% -78

Prodotti alimentari
2021 – I -0,1% -5% -369 -2,1% 1,8% 268

2021 - II 6,5% 8% 157 23,4% 18,2% -113

Bevande
2021 – I -31,8% 80% -378 -18,3% -6,0% -63

2021 - II 66,5% 34% 495 46,1% 38,5% 607

(1) Nel caso del saldo la differenza è calcolata in valore assoluto e non %
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