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Entrambi provocano situazioni uniche nel 
loro genere. A causa della PSA, la Cina ha 
perso oltre la metà del suo patrimonio suino.  

Il mercato asiatico è avido di proteine di 
importazione, indipendentemente dal luogo di 
provenienza. Allo stesso tempo, però, a causa del 
coronavirus, la macchina che porta i prodotti sul 
mercato è bloccata. Per combattere la COVID-19, 
il governo cinese sta adottando misure senza 
precedenti. La città di Wuhan, che ospita milioni 
di persone, resterà in isolamento per settimane e 
questa congiuntura è causa di grande incertezza. 

In questa newsletter, proveremo a stimare l’impatto 
totale di questa situazione. Anche se il commercio 
tornerà sistematicamente alla normalità, il settore 
della carne in Asia non sarà più lo stesso. 

Circa diciotto mesi fa, il Belgio è stato il primo 
Paese dell’Europa occidentale a dover far fronte alla 
PSA nei cinghiali selvatici. L’epidemia non ha colto 
del tutto di sorpresa, giacché da tempo ormai era in 
aumento in Europa orientale. La perdita dello stato 
di indennità dalla PSA – che non distingue tra suini 
domestici e selvatici – ha ridotto le esportazioni 
fuori dall’UE di oltre la metà.

Misure coerenti e decise hanno consentito di 
confinare la malattia in un’area ridotta e poco a 
poco la situazione si chiarisce: l’epidemia è sotto 
controllo. L’attuale programma “cerca e distruggi” 
rimane operativo ma dall’11 agosto 2019 sono stati 
trovati solo sei campioni positivi su resti datati. 
Per i fornitori di carne belga è ora cruciale essere 
dichiarati nuovamente indenni dalla PSA il prima 
possibile. Tuttavia, per riuscirci è necessaria una 
delle prove più difficili da ottenere: la diagnosi 
negativa. 

Sono minuscoli, invisibili a occhio nudo, ma provocano gravi danni. Si 
tratta dei virus. Il coronavirus e il virus della PSA hanno, ognuno a modo 
suo, un impatto a livello mondiale.

(Non è) normale 
 amministrazione 

“PER I FORNITORI DI CARNE 
BELGA È ORA CRUCIALE 

ESSERE DICHIARATI 
NUOVAMENTE INDENNI DALLA 

PSA IL PRIMA POSSIBILE”.
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Mercato globale  
della carne

Le epidemie di peste suina africana in Asia incidono sul settore 
della carne nel suo complesso. Per la prima volta dopo tanto 
tempo, nel 2019 la produzione e il consumo globali di carne 
hanno subito un calo.

I n passato, la diminuzione di un tipo di carne veniva 
tamponata dall’aumento di altri tipi. Ora, l’impatto 

della peste suina africana in Cina è talmente grande 
da non permettere ad altri tipi o produttori di carne di 
colmare il divario venutosi a creare. Di conseguenza, 
il commercio globale, trainato dalla Cina, è in forte 
crescita e i prezzi aumentano.  

Produzione

Prima delle epidemie di peste suina africana, la pro-
duzione globale di carne tendeva alla sovraofferta. 
Ma nel frattempo la situazione è cambiata e ora è 
chiaro che nel 2020 e negli anni a venire la peste 
suina africana ridimensionerà il mercato della carne. 
Coloro che trarranno il maggior vantaggio da que-
sta congiunzione saranno i produttori di pollame e di 
carne suina da esportazione. I costi per il mangime 
sono sotto controllo e la produzione è in aumento. 

La produzione di ruminanti è maggiormente sotto 
pressione a causa di una combinazione di fattori, tra 
cui i problemi ambientali e lo scarso profitto a livello 
di allevamento, che impediscono gli investimenti a 
lungo termine. 

Commercio

La Cina è stata il motore principale della crescita 
sperimentata dal commercio globale di carne, il cui 
incremento del 4,1% ha riguardato tutti i tipi di carne. 
La carne suina ha registrato una crescita netta gra-
zie all’aumento della domanda cinese, e lo stesso è 
successo al pollame. Anche il commercio di carne 
bovina ha registrato un aumento grazie all’approvvi-
gionamento proveniente dal Nord e dal Sud America, 
integrato dalla macellazione di bestiame in Australia. 
Nel 2020, un’ulteriore espansione del commercio 
interesserà soprattutto la carne suina e il pollame. 
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Mercato globale della carne: il posto del Belgio
Il Belgio è solo un puntino sul planisfero ma ha certamente un posto nel commercio mondiale 

della carne. In qualità di esportatore globale di carne suina, ha solo sei Paesi davanti a sé che 

esportano di più e si tratta dei principali produttori presenti sul mercato: Germania, Stati Uniti, 

Spagna, Danimarca, Paesi Bassi e Canada. 

Sembra proprio che nel 2019 il Belgio abbia esportato meno che nel 2018. Questo si spiega con 

il calo del 5% del numero di capi macellati e l’impatto della peste suina africana tra i cinghiali 

selvatici. Tuttavia, l’approccio belga al problema ha dato frutti e l’epidemia è ora sotto controllo. 

Si spera che il Paese possa tornare ad acquisire presto lo stato di indennità dalla PSA 

[ Consultare anche la quarta di copertina della presente newsletter.]
Per quanto concerne la classifica delle esportazioni globali di carne bovina, il Belgio si posiziona 

a un dignitoso 17° posto. Anche in quest’ambito, nel 2019 è stato macellato un minor numero di 

animali rispetto all’anno precedente.

Produzione 
mondiale di carne, 
2017-2020f

Volumi 
internazionali 
del commercio 
di carne, 
2017-2020f

Consumo 
mondiale di carne, 
2017-2020f

Anche il commercio di carne bovina registrerà un’ul-
teriore crescita la quale, tuttavia, sarà meno pronun-
ciata, dal momento che l’offerta non sarà sempre 
disponibile, soprattutto in Australia. 

Consumo  

Nel 2019, il consumo globale è calato del 4%. 
Tale diminuzione può essere interamente attribuita 
al consumo ridotto di carne suina, dovuto 
all’insufficiente approvvigionamento da parte della 
Cina e di altri Paesi asiatici. Il consumo di carne 
bovina, d’altro canto, ha registrato un leggero rialzo 
pari all’1,3% e quello di pollame si è contraddistinto 
per una performance soddisfacente con un aumento 
pari al 4,9%. Se si esclude la Cina, il consumo 
globale è quindi cresciuto dell’1,2%. 
Se si confrontano questi dati con il settore ittico, il 
consumo di pesce conquista il podio. Da tempo 
ormai, la carne ha perso una fetta di mercato in 
favore del pesce nel gruppo delle proteine animali. 
Tuttavia, negli ultimi anni, la carne ha registrato un 
miglior tasso annuo di crescita composto (CAGR - 
Compound Annual Growth Rate) rispetto al pesce; 
ciò si deve ai prezzi più alti di quest’ultimo su alcuni 
mercati e al suo insufficiente approvvigionamento 
(per quanto concerne sia il pesce selvatico che di 
acquacoltura). 

POLLAMECARNE  SUINA

CARNE DI PECORA E CAPRACARNE BOVINA E DI VITELLO

Fonte: Gira compilations, estimates and forecasts
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Data l’importanza dell’Asia – e più particolarmente della Cina – nel 
settore mondiale della carne suina, qualsiasi cambiamento in quella 

regione ha conseguenze su scala globale. L’attuale epidemia di peste 
suina africana ha ripercussioni non solo sull’industria mondiale della 

carne suina ma persino su altri tipi di carne. 

Il patrimonio suino globale tendeva già al ribasso per via, in particolare, delle ristrutturazioni intraprese in 
Cina in materia di sicurezza alimentare e di ambiente, ma la peste suina africana ha ulteriormente rafforzato 
questa tendenza, nonostante la crescita del numero di suini nella maggior parte delle altre regioni. Nel 2019, la 
produzione ha subito un netto calo, che continuerà anche nel 2020, a causa del tempo di cui la Cina avrà bisogno 
per ricostituire il suo patrimonio suino. Come la produzione, anche il consumo subirà un calo ma aumenterà 
nuovamente a medio termine. Dal canto proprio, il commercio registrerà una netta crescita per via della penuria 
di carne in Asia. L’unico freno al commercio è l’approvvigionamento.

Produzione

Dal 2000 al 2018, la produzione globale di carne suina ha registrato una crescita lineare grazie a un patrimonio 
suino più grande e produttivo, il che negli anni ha consentito di ottenere carcasse più pesanti. Dopo l’impatto 
catastrofico della peste suina africana sulla produzione del 2019 e 2020, si prevede un miglioramento della 
situazione entro il 2024. Il recupero della Cina era previsto per la fine del 2020 ma a causa del coronavirus si dovrà 
probabilmente attendere l’inizio del 2021 e persino un po’ più a lungo negli altri Paesi asiatici. 
A medio termine, la produzione europea subirà un calo a causa della pressione sociale sull’allevamento dei 
suini, mentre aumenterà in Russia e America. Grazie a un allevamento di suini più efficiente e a una maggiore 
integrazione verticale, la produttività aumenterà ovunque. In Asia, scomparirà l’allevamento da cortile. 

Commercio

Alla luce della situazione in essere in Cina e nel resto dell’Asia, nel 2020 il commercio di carne suina non potrà che 
aumentare. L’Asia realizzerà i 2/3 delle importazioni totali nel 2020 e la Cina sarà la destinazione principale. Nel re-
sto del mondo, tuttavia, il commercio si stabilizzerà a causa di un’offerta limitata e di prezzi elevati. Le esportazioni 
verso il Canada e gli Stati Uniti sono in calo poiché in entrambi i Paesi la produzione è aumentata e la necessità 
di importazioni sta venendo meno. Il protezionismo sta dando frutti in Russia: le importazioni non aumentano e 

il Paese è persino sulla buona strada per diventare un 
piccolo esportatore. 

Le esportazioni di carne suina vengono trainate da 
quattro attori principali: Europa, Canada, USA e  
Brasile. Tutti i Paesi esportatori si concentrano sui mer-
cati più lucrativi, il che provoca una penuria di riforni-
menti nei mercati interni e, a volte, anche su quelli di 
esportazione. 

Consumo

Il consumo di carne suina si sta sviluppando positiva-
mente in tutto il mondo, tranne in Europa dove la do-
manda continuerà a diminuire. Sono finiti i tempi in cui 
la carne suina era conveniente per via del costo ridotto 
del mangime in Europa. I prezzi applicati in Asia stanno 
privando l’Europa di carne suina, provocando un aumen-
to dei prezzi nel Vecchio Continente. Inoltre, il dibattito  

Carne suina

anti-carne guadagna terreno in Europa aumentando  
ancora di più la pressione sui consumi. 

Europa

Negli ultimi anni, la produzione europea si è stabilizzata 
attestandosi a 24 milioni di tonnellate. La buona redditività 
nel 2016 e 2017 ha contribuito a un aumento della produ-
zione nel 2018 ma, gradualmente, il mercato è finito sotto 
pressione. La tendenza al ribasso nel numero di scrofe 
viene parzialmente compensata dalla migliore produttivi-
tà, ma nel lungo termine il consumo segue una tendenza 
al ribasso. 

Nel 2019, la produzione ha registrato un calo di poco in-
feriore all’1%. In Francia e in Spagna è aumentata, men-
tre nei Paesi Bassi, in Germania, in Belgio e in Polonia è 
diminuita. A causa dell’aumento della domanda cinese, 
l’ingente stock è stato presto esaurito all’inizio del 2019. Il 
calo della disponibilità di carne suina sul mercato europeo 
è in parte responsabile del calo del consumo nel Vecchio 
Continente. 

Nel 2020 si prevede una produzione stabile, influenza-
ta da una domanda sostenibile da parte dei mercati di 
esportazione. Anche i prezzi saranno sostenibili ed è pro-
babile che subiscano persino un rialzo. Nonostante que-
ste previsioni positive, c’è poco spazio per un aumento 
della produzione. Le uniche zone in cui tale aumento è 
possibile sono la Spagna e alcune regioni della Francia. 
In Europa orientale la peste suina africana è un problema 
e in Europa settentrionale (Danimarca, Paesi Bassi, Ger-
mania e Belgio) la pressione sociale è forte (a causa dei 
dibattiti sul benessere degli animali e sul rispetto dell’am-
biente) e sussiste anche un problema demografico (la 
mancanza di successori per i produttori e la scarsità di 
manodopera). In linea di massima, nel 2020 la doman-
da cinese continuerà, il che offre buone prospettive per il 
mercato della carne suina. 

A più lungo termine, ovvero entro il 2024, è molto proba-
bile che si verifichi un calo della produzione in linea con 
il calo dei consumi. I produttori principali manterranno il 
loro livello di produzione, mentre quelli più anziani smet-
teranno di lavorare senza essere sostituiti per via della 
mancanza di successori.  

Bilancio della carne suina  
europea 2008-2020f, 2024f

2008 2020 2024

• Produzione • Consumo 

• Importazioni • Esportazioni

Fonte: Gira compilations, estimates and forecasts
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Negli ultimi anni, i volumi delle importazioni della Cina 
sono stati piuttosto altalenanti. A seguito del netto au-
mento avvenuto nel 2016, il 2017 e il 2018 sono stati 
abbastanza deludenti, mentre nel 2019 si è registrato 
di nuovo un aumento della domanda (+60% rispetto al 
2018) per chiudere il divario causato dalla crisi provo-
cata dalla peste suina africana. Nel 2020, il volume delle 
importazioni continuerà a crescere e la Cina concentrerà 
da sola il 40% del commercio globale di carne suina. 
Un numero crescente di aziende sta ottenendo l’auto-
rizzazione ad accedere direttamente alla Cina e il canale 
del mercato grigio via Hong Kong sta perdendo terreno. 
Benché l’Europa continui a essere il principale fornitore 
di carne, anche gli Stati Uniti e il Canada restano espor-
tatori di spicco, nonostante le tariffe e l’incidente che 
ha coinvolto l’azienda Huawei. A concludere l’elenco si 
trova, infine, il Brasile. Le importazioni, inoltre, si stanno 
orientando verso tagli più grandi e mezze carcasse. 
La domanda di importazioni da parte della Cina resterà 
alta fino alla fine del 2024 ma non continuerà in eterno. 
La ricostituzione del patrimonio suino è una priorità per 
il governo cinese, che garantirà le risorse necessarie per 
ottenerla. 

Per il momento, tuttavia, nessuno sembra riuscire a tro-
vare il modo di superare la penuria in essere nel Paese. Si 
stima che nel 2020 la scarsità di carne provocata dall’e-
pidemia di peste suina africana e dalla conseguente di-
minuzione del numero di suini si attesterà a 24 milioni di 
tonnellate. Si attende, inoltre, un ulteriore aumento delle 
importazioni di carne suina. Un altro aumento interes-
serà, benché in misura minore, le importazioni di carne 
bovina e di pollame. Anche la produzione di pollame e 
carne bovina aumenterà ma permane una discrepanza di 
15 milioni di tonnellate che non viene affrontata. Questa 
situazione condurrà a un cambiamento delle abitudini 
di consumo e a una perdita totale di carne suina pari al 
10-15%. 

 

Stati Uniti

“Crescita” è la parola chiave in riferimento alla produzio-
ne di carne suina americana. Le scrofe sono aumentate 
dell’1%, il numero di suini del 3% e anche il numero di 
animali macellati è salito del 4%. Le importazioni sono 
calate del 10%, mentre le esportazioni sono aumentate 
del 6%. Anche i consumi seguono una tendenza positiva 
aumentando del 2,5%. Le guerre commerciali con Mes-
sico e Cina hanno avuto un gran peso e si sono concluse 
nel 2019. Inoltre, durante l’anno, è stato possibile usufru-
ire della capacità aggiuntiva delle aziende di confeziona-
mento della carne. Tuttavia, la produzione è stata molto 
più elevata del previsto grazie alla produttività delle scro-
fe, pertanto gli aumenti dei prezzi sono stati deludenti.

Il numero di scrofe sembra destinato a crescere ancora 
nel 2020, proprio come la produzione. Le esportazioni 
aumenteranno di un ulteriore 25% grazie all’elevata do-
manda cinese e i prezzi si riprenderanno per via della 
peste suina africana. Nel lungo termine, gli Stati Uniti 
ricopriranno un ruolo più importante nell’esportazione 
globale di carne suina. 

Cina 

Nel 2017, il 62% della carne consumata in Cina è stata 
carne suina, per un totale di 54 milioni di tonnellate. Nel 
2020, il Paese si trova ad affrontare un “vuoto” di circa 
24 milioni di tonnellate, ovvero circa la metà dei consu-
mi. Il numero dei capi è stato ridotto di oltre la metà, a 
poco meno di 200 milioni di suini. Questo significa che 
per trovare le proteine necessarie alla Cina serve il con-
tributo di tutti.

2020f vs 2017

Differenza nella 
carne suina
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Bilancio della carne suina cinese  2009-2024f
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-9 mio t CWE

-27 mio t CWE

Fonte: Gira compilations, estimates and forecasts

Fonte: Agritrends

Negli ultimi dieci anni, la crescita del patrimonio bovino globale è stata lenta ma costante e il 
tasso di crescita più elevato spetta ai mercati emergenti, quali l’Africa subsahariana e l’Asia. 
Tuttavia, nel 2019 l’aumento della produzione è stato comunque più deciso che negli ultimi anni. 

Acausa del rialzo dei prezzi del bestiame, è stato macellato un maggior numero di animali e il peso me-
dio della carcassa aumenta costantemente. Anche il consumo e la produzione extra crescono. A sua 

volta, il commercio prospera grazie all’aumento della domanda proveniente dall’Asia e alla disponibilità di 
approvvigionamenti. Si prevede che questa tendenza continui nel 2020. 

Il settore europeo della carne bovina

In Europa, è tutta un’altra storia. Nel 2018, i prezzi della carne bovina sul mercato europeo sono calati 
a causa di una congiuntura costituita da tre fattori: stock ingenti, una solida produzione e una debole 
domanda. Nel 2019, anche la produzione è calata e, come risultato di un mercato stanco e della diffusa 
attenzione mediatica negativa sul tema del cambiamento climatico, il consumo ha seguito lo stesso trend 
diminuendo ulteriormente. Le esportazioni, al contrario, sono aumentate del 9% grazie alla domanda asia-
tica. L’Irlanda è il Paese che più di tutti trae vantaggio da questa situazione, dopo che quattordici imprese 
sono state riconosciute come produttrici autorizzate con accesso diretto alla Cina. Le importazioni euro-
pee hanno subito una contrazione di poco inferiore al 4%, il che si deve al calo della domanda e all’inte-
resse dei maggiori esportatori per il mercato asiatico. 
Nel 2020, si prevede un ulteriore calo della produzione. A sua volta, anche il consumo resterà debole e 
diminuirà più rapidamente della produzione. Rispetto al 2019, ci sarà una ripresa dei prezzi, poiché il patri-
monio bovino diminuisce ma, al tempo stesso, la ripresa sarà mitigata dal calo della domanda, soprattutto 
per quanto riguarda i tagli migliori.  

Carne bovina



NEWSLETTER DEGLI ESPORTATORI DI CARNE BELGA

BELGIAN MEAT OF F ICE -  WWW.BELGIANMEAT.COM

Elementi 
perturbatori

La peste suina africana  
in Asia
Dopo i primi casi registrati in Cina nel 2018, la ma-
lattia si è diffusa in modo estremamente rapido su 
tutto il continente. Dapprima nelle province cine-
si, poi verso nord fino alla Mongolia, alla Corea e 
alla Russia, verso sud fino al Vietnam, al Laos, alla 
Cambogia e al Myanmar e infine oltremare fino alle 
Filippine e all’Indonesia. 

Le caratteristiche sono le stesse nella maggior 
parte dei Paesi asiatici: diagnosi tardiva, scarsa 
comunicazione e mancanza di monitoraggio della 
progressione della malattia con misure di controllo 
adottate, in definitiva, troppo tardi. 
Dalla seconda metà del 2019, la produzione di car-
ne suina cinese ha subito un crollo e questa situa-
zione si protrarrà nel 2020. Una simile tendenza è 
visibile in Vietnam e in altri importanti Paesi produt-
tori della regione. Alla fine del 2019, i prezzi cinesi 
hanno subito un netto rialzo a causa della penuria 
di carne e la domanda di importazioni è esplosa. 

Anche se la motivazione per aumentare la produ-
zione non manca, sussistono seri rischi. Gli inve-
stimenti nella biosicurezza sono assolutamente 
necessari. Nei Paesi di esportazione, gli alleva-
tori possono trarre vantaggio dal netto rialzo dei 
prezzi ma si è reticenti a investire in un aumento 
della produzione per paura di un crollo del merca-
to qualora la domanda di importazioni asiatica si 
regolarizzasse. 

Le conseguenze per il commercio
In questo caso, importare carne suina per com-
pensare la penuria in Asia non è una valida solu-
zione. Nel 2018, il commercio globale della carne 
suina è ammontato a 8 milioni di tonnellate. Nel 
2020, la penuria di carne supererà ampiamente 
quel volume. In Cina, la penuria di carne tocca i 
24 milioni di tonnellate, in Vietnam si aggira tra 1,5 
e 2 milioni di tonnellate e nelle Filippine è pari a 
700.000 kg.

Tuttavia, il rialzo dei prezzi sta stimolando il com-
mercio globale di carne suina: i principali espor-
tatori producono di più e stanno privando i loro 
mercati interni di questo tipo di carne. Le esporta-
zioni verso destinazioni meno profittevoli si stanno 
esaurendo e la Cina diventerà una destinazione di 
esportazione prioritaria rispetto al Vietnam e ad al-
tri Paesi asiatici. 
L’aumento della produzione di pollame offrirà una 
soluzione a breve termine ma non sarà una via so-
stenibile. A causa dell’elevato rischio legato al ripo-
polamento dei porcili, molti allevatori di suini sono 
già passati ad altre fonti di reddito. Tra queste, il 
pollame ha il vantaggio di permettere la conversio-
ne degli impianti a costi contenuti. 

L’allevamento di suini cambia veste
Nel lungo termine, il mercato ricomincerà a svilup-
parsi e potrà contare su allevatori di suini su larga 
scala dotati di un migliore sistema di biosicurezza. 
La ripresa dell’allevamento di suini sarà sostenu-
ta da investimenti ingenti. Si prevede che la peste 
suina africana resti endemica, un aspetto che il 
settore dovrà tenere in considerazione. Poiché i 
piccoli allevatori non potranno permettersi di im-
plementare le necessarie misure di sicurezza, ci si 
concentrerà su una maggiore integrazione, dalla 
produzione di mangime al macello. 



7.

Gli effetti del coronavirus 

Il coronavirus ha bruscamente interrotto le normali attività economiche della Cina e, di conseguenza, del 
resto del mondo. I container bloccati nei più grandi porti cinesi hanno provocato l’arresto delle catene di 
approvvigionamento nazionale e mondiale di molti settori – incluso quello della carne e del bestiame – e 
rallentato le esportazioni verso il Paese. Oltre a questi effetti a breve termine, il virus avrà molto probabil-
mente anche alcuni effetti a lungo termine sull’economia cinese e globale.

Effetti immediati sulla Cina
La COVID-19, che ha avuto origine in Cina, ha duramente colpito il Paese a vari livelli. Il virus ha inciso e 
continuerà a incidere notevolmente sull’economia cinese per tutto il 2020. L’accumulo di container nei tre 
maggiori porti del Paese causa problemi nella distribuzione e nell’approvvigionamento di prodotti sia di 
importazione che di esportazione. 

Inoltre, si registra un calo della domanda da parte dei cinesi che escono raramente – se non per nulla – 
dalle loro case, non solo per timore di contrarre la malattia ma anche a causa delle restrizioni imposte dal 
governo riguardanti i viaggi. Il risultato è la crescita dell’e-commerce che, tuttavia, non riesce a soddisfare 
l’aumento della domanda a causa dei problemi di distribuzione e approvvigionamento descritti in prece-
denza. 

Porti fermi
Le prese elettriche per i mezzi di trasporto refrigerati presenti nei porti di Shanghai, Ningbo e Tianjin sono 
tutte occupate e, a causa della loro scarsità, alcuni mezzi di trasporto refrigerati hanno subito danni. Altri 
sono stati spediti a Hong Kong, a Singapore, in Giappone o in Corea del Sud, dove i container verranno 
temporaneamente immagazzinati. 
A pagarne lo scotto, sono le esportazioni. Spedizionieri come CMA CGM, MAERSK, ONE, APL e ZIM  
hanno annunciato un sovrapprezzo sulle tariffe di nolo pari a 1.000 USD a container. Tali sovrapprezzi 
vengono applicati al trasferimento delle merci verso i porti alternativi precedentemente citati. 

Cause dell’accumulo di container nei porti cinesi 
Si ritiene che la carenza di manodopera portuale e le restrizioni riguardanti gli spostamenti su scala  
nazionale – due aspetti strettamente correlati tra loro – siano i principali motivi dell’accumulo di container  
in Cina. In occasione del Capodanno cinese, la maggior parte degli operatori portuali è tornata nella sua 
città natale per celebrare le festività. In quel periodo, lo scoppio del coronavirus ha messo in ginocchio 
il Paese e spinto il governo a prolungare il periodo di vacanza e ad applicare restrizioni ai viaggi su tutto  
il territorio nazionale. Tali restrizioni sono state molto più rigide di quelle applicate durante il periodo  
dell’emergenza SARS. Di conseguenza, per i lavoratori è stato difficile – se non impossibile – tornare 
al lavoro e nei porti la scarsità di personale ha contribuito a creare congestioni. Va anche notato che le  
vacanze del Nuovo anno lunare sono il periodo di maggior consumo per la Cina. I prodotti acquistati in 
vista del Capodanno e stipati nei container frigoriferi non sono stati consumati, incidendo anch’essi sulla 
situazione. 

Tuttavia, i cinesi stanno gradualmente rientrando al lavoro poiché le restrizioni legate ai trasporti vengono 
progressivamente revocate. Quando il virus sarà sotto controllo, la situazione migliorerà senza dubbio, an-
che se ci vorrà del tempo affinché gli effetti sulla catena di approvvigionamento vengano completamente 
assorbiti. 

Calano le esportazioni verso la Cina
C’è voluto del tempo per misurare l’impatto dell’arresto dei porti sul commercio della carne, ma adesso 
si può affermare con certezza che i volumi delle esportazioni sono inferiori alle previsioni. Ciò si deve in 
gran parte all’aumentato rischio delle spedizioni di merci in Cina e alle tariffe di nolo maggiorate, come 
già accennato. Di conseguenza, gli esportatori immagazzinano prodotti, ma ciò ha costi extra e comporta 
rischi dal punto di vista della loro conservazione, senza contare il problema dell’accumulo delle merci nei 
porti cinesi.   

Altri fattori da prendere in considerazione 
Lo spettro del fallimento incombe sempre più su un gran numero di catene di servizi alimentari e di esercizi 
indipendenti. Per di più, durante questo periodo, i lavoratori cinesi non sono stati pagati e dovranno ade-
guare il loro stile di vita di conseguenza.
Infine, anche le aziende agricole stanno attraversando un periodo problematico. Da una parte, alle fattorie 
non arriva il mangime, dimodoché gli animali sono scarsamente alimentati, patiscono la fame e in molti 
casi muoiono. Dall’altra, dalle fattorie non esce il bestiame perché mancano i camion, cosicché i macelli 
sono fermi. 

Regressione economica globale

Gli effetti globali del coronavirus – e i problemi 
della Cina nel gestirli – non interessano solo il 
commercio della carne. Fra di essi i più note-
voli sono un arresto della catena di approv-
vigionamento, i mancati guadagni nel settore 
turistico e un calo della domanda cinese di 
prodotti di importazione. 

• L’arresto della catena di approvvigiona-
mento incide su molti settori

Il settore dell’allevamento di bestiame sta no-
tando gli effetti dell’arresto operativo della ca-
tena di approvvigionamento cinese. L’impatto 
maggiormente visibile riguarda i medicinali 
generici a basso costo e gli additivi a bassa 
tecnologia. È molto probabile che risentirà di 
questa situazione anche la produttività di al-
cuni mercati asiatici. Infine, a causa della chiu- 
sura delle fabbriche e dell’arresto dei porti  
cinesi si verificherà un accumulo di forniture 
e/o di attrezzature.  

• Calo del fatturato nel settore turistico
I turisti cinesi hanno un peso enorme per un 
gran numero di mercati e il fatto che ultima-
mente pochi di loro viaggino sta cominciando 
a diventare un problema. La maggior parte dei 
cinesi ha paura di viaggiare nel suo Paese – 
ancor più all’estero – e quindi resta a casa. 
C’è poi chi vorrebbe viaggiare ma non può 
farlo perché non è autorizzato a entrare nei 
Paesi che osservano il periodo di quarantena. 

L’impatto sulle destinazioni popolari è eviden-
te: se cala il numero di turisti cinesi, calano 
anche gli introiti per hotel, ristoranti, negozi, 
ecc. E la perdita di turisti cinesi non è cosa da 
poco. A titolo di esempio: il 25% dei turisti in 
Thailandia è cinese e la spesa media è pari a 
2.000 USD.   
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   Peste suina africana:    
il Belgio ha quasi la vittoria in pugno

Il Belgio è sempre stato indenne dalla peste suina 
africana per quanto riguarda i suini domestici e lo è 
ancora. Il 13 settembre 2018, la malattia è stata dia-
gnosticata per la prima volta in due cinghiali selvatici 
vicino a Étalle, nella provincia del Lussemburgo, la 
più meridionale del Belgio. Fino a oggi, sono stati 
analizzati 4.970 cinghiali selvatici, di cui 833 sono ri-
sultati positivi. Dal marzo del 2019, il numero di casi 
nel Paese è drasticamente diminuito ed è stata evita-
ta un’ulteriore diffusione del virus. Questo è il risultato 
delle rigide misure adottate dalle autorità competenti 
belghe. 

L’ultima insorgenza di peste suina africana in un ani-
male morto di recente a causa del virus risale all’11 
agosto 2019 e si è trattato dell’unico caso registrato 
in quel mese. Da settembre in poi, non è stato trovato 
nessun altro caso, tranne ossa infette. In quattro casi 
su sei, i resti dell’animale risalivano a oltre sei mesi 
prima. Si afferma che l’ultimo cinghiale selvatico con-
tagiato dalla peste suina africana sia morto tra l’inizio 
di luglio e l’inizio di ottobre.

Per il Belgio, le previsioni sono quindi positive. Nel 
marzo del 2019, la Repubblica Ceca è stata dichia-
rata nuovamente indenne dalla PSA e, secondo 
l’EFSA1,  il Belgio potrebbe essere il prossimo Paese 
sulla lista. In entrambi i Paesi si è trattato di un caso 
isolato, geograficamente lontano da altri casi di pe-
ste suina africana identificati in altri Paesi. 

Per maggiori informazioni 
sugli sviluppi 

della peste suina africana, 
consultare il sito web  
dell’Agenzia federale  

per la sicurezza 
della catena alimentare (FASFC). 

(1) EFSA Journal del 18 dicembre 2019 - Epidemiological ana-

lyses of African swine fever in the European Union (November 

2018 to October 2019)

La strategia belga volta a combattere la peste suina africana nei cinghiali 
selvatici e a prevenire l’ulteriore diffusione della malattia sta dando frutti: il 
numero di casi è nettamente diminuito e la fine del virus sembra vicina. 

Peste suina africana in Belgio: numero di casi 
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