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Agenda:

- Quadro Generale e Interscambio 

Italia/Canada nel settore 

agroalimentare e  macchinari per 

la trasformazione di alimenti

- CETA e nuove opportunita` per il 

Made in Italy

- Focus prodotti 

- L’industria della trasformazione 

degli alimenti in Canada  e nel 

Canada Occidentale

- Focus province

- I super-cluster federali, nuovi 

settori, il fattore «green»
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Importazioni di prodotti

agroalimentari in Canada

 Crescita esponenziale negli 

ultimi 20 anni, da 19 miliardi di 

dollari canadesi nel 2000 a 51 

miliardi nel 2019.

 Importazioni dall’Italia 

triplicate da 407 milioni a CAD 

1,4 miliardi (incremento medio 

annuo +6,8%).

 Italia 4° paese fornitore; quota 

di mercato del 3%; primo paese 

della Ue dopo avere superato 

nel 2008 la Francia.

 Stati Uniti 1’ paese fornitore 

(quota di mercato del 55%); in 

crescita Messico e Cina.
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Importazione di macchinari per 

industria agroalimentare in Canada
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Importazioni in Canada: 

aggiornamento dati post Covid 2019

5

https://www.ice.it/it/sites/

default/files/inline-

files/INTERSCAMBIO%

20COMMERCIALE%20I

TALIA-

CANADA%20Aprile%20

2020_0.pdf

L’Italia è il 2’ paese UE fornitore 

del Canada dopo la Germania e il 

4° paese UE di destinazione delle 

esportazioni canadesi e 

contribuisce per il 12% 

dell’interscambio Canada-UE e per 

il 23% del saldo a favore dell’UE 

della bilancia commerciale. 

https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/INTERSCAMBIO%20COMMERCIALE%20ITALIA-CANADA%20Aprile%202020_0.pdf


Importazione di macchinari per 

industria agroalimentare in 

Canada
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Importazione di macchinari per 

industria agroalimentare in Canada
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Data Source: Statistics Canada –

June 2020



Importazione di macchinari per 

industria agroalimentare in 

Canada
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Data Source: 

Statistics Canada 

June 2020



9

Reciproco

riconoscimento

delle qualifiche

professionali

Facilitazione

“intra-company 

transfers”

Accesso bilaterale

agli appalti

pubblici

Protezione di DOP, 

IGP, marchi e 

brevetti

Eliminazione

pressoche` totale

delle barriere

doganali

Dati ICE Canada (marzo 2020)



Accordo CETA

 Impatto positivo per import 

agroalimentare da Italia

 Permangono le quote per le 

importazioni dei formaggi

 Permangono i monopoli 

provinciali che regolano la 

distribuzione degli alcolici 

 Permangono altri ostacoli di 

tipo sanitario (trattamenti di 

fumigazione per frutta e 

verdura; normative riguardanti 

i prodotti della salumeria)
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Accordo CETA

 Registrazione di 41 denominazioni 
d’origine italiane protette 
dall’Ufficio della proprietà 
intellettuale canadese, (il 98% 
dell’export italiano dei 299 
prodotti alimentari DOP/IGP 
riconosciuti dall’Unione europea)

 Le prime sei denominazioni 
presenti sul mercato canadese 
(Grana Padano, Parmigiano 
Reggiano, Prosciutto di Parma, 
Aceto Balsamico, Mozzarella di 
bufala e Prosciutto di San Daniele) 
corrispondono al 70% dell’export 
italiano in Canada di prodotti 
DOP/IGP. 

 L’esportatore italiano deve essere 
un “Esportatore Autorizzato” 
iscritto al registro europeo Rex e 
produrre una dichiarazione di 
origine in fattura. 
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Accordo CETA (Formaggi)

 CETA ha raddoppiato le quote 
formaggi di provenienza Ue.

 Permessi annuali 
d’importazione per quantità 
fisse e per quantità variabili, 
secondo i diritti d’importazione 
riconosciuti ad un’azienda.

 Per importazioni fuori quota 
alti dazi doganali (247%).

 Nel 2019, le quote sono state di 
circa 34 mila tonnellate, di cui 
23 mila riservate alla Ue

 Nel 2022 si arrivera` a 38 mila 
tonnellate di cui 32 mila 
riservate alla UE.
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Made in Italy

 Interesse crescente e ricerca di prodotti di qualità.

 Presenza di una grande comunità italiana in Canada, che ha 

contribuito a introdurre l’intera gamma di prodotti.

13



Made in Italy
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Made in Italy 
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 https://america.trueitaliantaste.com/

https://america.trueitaliantaste.com/


Organic & Healthy

 Esigenza crescente dei canadesi verso nuove abitudini 
alimentari più sane.

 La domanda di prodotti biologici è in continua evoluzione con 
un fatturato di 4,5 miliardi di dollari.

 Secondo FiBL-lFOAM, la spesa pro-capite destinata ai prodotti 
biologici in Canada nel 2016 è stata di 121 dollari, contro i 50 
del 2007.

 Il valore delle importazioni è stato di 663 milioni di dollari, di 
cui il 46% destinato all’Ontario e il 12% al Québec.

 Secondo Global Trade Tracker, verdura (33%), frutta (34%) e 
caffè (23%) sono i prodotti biologici più importati in Ontario, 
mentre in Québec primeggiano caffè (53%), frutta (21%) e 
olio d’oliva (16%)

 I prodotti UE possono essere certificati da un organismo 
accreditato e riconosciuto dal Canada.

 Anche i prodotti senza glutine hanno visto un aumento nella 
domanda, poiché ritenuti più salutari e richiesti da più di un 
terzo della popolazione, sebbene solo meno dell’1% sia 
celiaca. 

 Ontario mercato più importante / British Columbia mercato 
più forte
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La distribuzione

 Gourmet stores,  negozi alimentari 
e le grandi catene alimentari 
(prodotti di media-bassa gamma). 

 Le grandi catene organizzate 
(supermercati, minimarket, 
ipermercati) coprono il 60% della 
spesa. 

 8.500 negozi totalmente 
indipendenti. Nei gourmet stores la 
disponibilità è molto ampia e la 
qualità medioalta.

 Nei canali della grande 
distribuzione, nei supermercati e 
nei retail stores, i prodotti italiani 
hanno una posizione di rilievo ma 
con marchi di più grande consumo 
e di private label.

 Private label dedicato al solo 
prodotto italiano.

 Forte dispersione a livello 
regionale, dovuta alla vastità del 
territorio (10 milioni di km2).

 Grandi catene specializzate 
(Loblaws, Sobeys, Metro) 

 Catene più generali (Costco, Wal-
Mart) 

 Catene regionali 
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La distribuzione
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La distribuzione
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I principali prodotti
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I principali prodotti
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Olio d’Oliva

 L’olio extravergine di 

oliva è il prodotto 

italiano più consumato 

dai canadesi.

 Consumo pro-capite di 

1,5 litri l’anno.

 Nel 2019 flessione del 

20% (-33% dall’Italia) 

dovuta ad un importante 

calo della produzione. 
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Formaggi

 Negli ultimi 10 anni le 
importazioni di formaggio 
dall’Italia sono aumentate 
dell’89% in valore e del 
52% in quantità.

 Nel 2019, il valore unitario 
delle importazioni per kg 
dall’Italia è aumentato del 
5%.

 Nel 2019 l’Italia si 
conferma primo paese 
fornitore (-10%, rispetto al 
+35% del 2018).

 Il consumo apparente è 
dunque di 531 milioni di kg 
ed il consumo pro-capite di 
14,5 kg (Agriculture and 
Agri-Food Canada, 2018). 

 Secondo i dati pubblicati 
dalla CLAL.IT, il Canada è 
il terzo paese al mondo 
per il consumo procapite
di formaggio preceduto 
solo dalla UE (kg 18,3) e 
dagli Usa (kg 17,3) ed è il 
paese che ha registrato la 
più forte crescita negli 
ultimi 5 anni (+26% sul 
2013). 
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Formaggi

 La produzione locale nel 2018 è stata 

di kg 510 milioni di cui 322 milioni di 

kg (63%) è costituita da formaggi di 

tipo Cheddar e Mozzarella.

 Gli spazi a scaffale riservati al 

formaggio locale sono infatti rimasti 

invariati, mentre è piuttosto 

aumentata l’offerta di formaggio 

d’importazione con una più ampia 

selezione. 

 I formaggi europei arrivano sul 

mercato canadese a prezzi molto più 

competitivi rispetto ai formaggi di 

produzione locale. 

 Il mercato del formaggio biologico 

crescerà del 54% tra il 2018 e il 2022 

mentre il formaggio a basso 

contenuto di grassi continuerà a 

dominare il mercato. 

 Nuova guida alimentare canadese 

(pubblicata all’inizio del 2019) ha 

relegato in secondo piano il latte e i 

derivati del latte.
24
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Formaggi
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ICE Canada – Settembre 2019



Formaggi
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https://www.international.g

c.ca/trade-

commerce/controls-

controles/supply_managed-

gestion_offre.aspx?lang=eng

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/controls-controles/supply_managed-gestion_offre.aspx?lang=eng


Formaggi

27

https://www.international.g

c.ca/trade-

commerce/controls-

controles/supply_managed-

gestion_offre.aspx?lang=eng

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/controls-controles/supply_managed-gestion_offre.aspx?lang=eng


Pasta

 Nel 2019 le importazioni dall’Italia sono 

aumentate del 16%.

 Nella grande distribuzione, la pasta 

italiana è presente con un’ampia varietà 

e ad un prezzo inferiore rispetto ai 

gourmet stores.
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Caffe`

 Negli ultimi 20 anni, le 

importazioni dall’Italia

sono cresciute da 4 

milioni nel 2000 a 62 

milioni di dollari nel

2019 (+8%).
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Salumi

 Da 2010 possibile 
l’importazione di salumi a 
stagionatura minima di 30 
giorni.

 Da 2015, importazione aperta 
a tutti i salumi italiani indenni 
da malattia vescicolare del 
suino e accompagnati da un 
certificato zoosanitario;

 Gli stabilimenti di provenienza 
devono essere abilitati dalla 
CFIA.

 Le importazioni dall’Italia sono 
aumentate del 130% nel 2015, 
passando da 21 a 48 milioni di 
dollari nel 2019. 
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Cioccolata

 L’Italia è il settimo 

paese fornitore con 45 

milioni di dollari 

canadesi (-1%) e una 

quota di mercato del 3%.
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Conserve di Pomodoro

 Le importazioni dall’Italia sono 

aumentate del 17% nel 2019. 
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Frutta

 Le importazioni di frutta 
sono costituite 
soprattutto da kiwi (con 
un aumento del 30% nel 
2019), mele e castagne.

 L’Italia è il quarto 
fornitore di mele, con 
una quota del 3% delle 
importazioni per un 
valore di 8 milioni e con 
un incremento del 74% 
nel 2019.

 Primo fornitore di 
castagne, con un 
incremento del 33%.
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Coltivazione mele in Canada:

https://www.agr.gc.ca/eng/horticultu

re/horticulture-sector-

reports/canadian-apple-industry-

varieties-by-

province/?id=1410083148449

https://www.agr.gc.ca/eng/horticulture/horticulture-sector-reports/canadian-apple-industry-varieties-by-province/?id=1410083148449


Le conserve ittiche
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Le conserve ittiche
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+17.6%
2019/2018

+129.4%
2019/2015



Safe Food For Canadians

Regulations (SFCR)

 E`la nuova normativa sulla sicurezza alimentare entrata 

in vigore nel 2019. 

 La nuova normativa riunisce 14 regolamenti diversi in un 

unico regolamento consolidato e prevede che le imprese 

alimentari che importano o esportano:

richiedano una licenza,

elaborino dei piani di prevenzione, 

sviluppino delle procedure per controllare i rischi

tengano dei registri sulla tracciabilità del prodotto.

 Per una guida completa:
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https://bit.ly/2CeP5iQ
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Industria 
Agroalimentare in 
Canada

 Maggiore settore di attività manifatturiera
(17%) del Paese con 6,900 aziende, 270 mila
impiegati, e un fatturato annuo complessivo
che supera i 112 miliardi di dollari.

 Rappresenta il 18% dell’export
manifatturiero (piu` di automobile e 
aerospazio combinati).

 Il 75% della produzione è orientato al 
consumo interno. Principale mercato di 
esportazione sono gli Stati Uniti.

 L’industria locale, fino a oggi, è stata
fortemente protetta.

 65% piccole, 25% micro aziende.

 Crescente pressione competitiva porta a: 
innovazione tecnologica di processo e di 
prodotto, qualificazione dietetica (riduzione
dell’utilizzo di oli idrogenati, sciroppi al 
fruttosio, sale), razionalizzazione delle
supply chain, introduzione di nuovi canali di 
distribuzione (e-commerce), innovazione nel
packaging e nelle azioni di marketing.
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foodprocessorsofcanada.ca

https://foodprocessorsofcanada.ca/


Industria 
Agroalimentare in 
Canada

 Il valore dell’industria Agricola, 
agroalimentare ittica e canadese ha 
raggiunto il valore di 64.6 miliardi di 
dollari di esportazioni (2017).

 Altamente importato all’export, e` 
tra I primi esportatori mondiali con 
Europa, U.S., Brasile e Cina

 A partire dal 2006, il settore ha 
operato una svolta radicale passando
da una maggioranza di allevamenti a 
una maggioranza di aziende di colture
vegetali. 

 Con un numero di aziende aumentato
del 49% nel 2006, e del 58% nel 2011, 
l’aumento delle entrate nel comparto
cerealicolo registra un costante +6.5% 
annuo dal lontano 1971.
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http://publications.gc.

ca/collections/collecti

on_2018/aac-

aafc/A38-1-1-2017-

eng.pdf

http://publications.gc.ca/collections/collection_2018/aac-aafc/A38-1-1-2017-eng.pdf


Industria Agroalimentare
in Canada

41
The Agri Food Table 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/

098.nsf/vwapj/ISEDC_Agri-

Food_E.pdf/$file/ISEDC_Agri

-Food_E.pdf

https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/vwapj/ISEDC_Agri-Food_E.pdf/$file/ISEDC_Agri-Food_E.pdf
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Industria Agroalimentare in 

Canada

https://www.ic.gc.ca/eic/site/

098.nsf/vwapj/ISEDC_Agri-

Food_E.pdf/$file/ISEDC_Agri

-Food_E.pdf

https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/vwapj/ISEDC_Agri-Food_E.pdf/$file/ISEDC_Agri-Food_E.pdf


Industria Agroalimentare in 

Canada

 Agricoltura, pesca, trasformazioen

degli alimenti e delle bevande. 

 Domanda mondiale in aumento: 10 

milliardi nel 2050.
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https://www.ic.gc.ca/eic/site/

098.nsf/vwapj/ISEDC_Agri-

Food_E.pdf/$file/ISEDC_Agri

-Food_E.pdf

https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/vwapj/ISEDC_Agri-Food_E.pdf/$file/ISEDC_Agri-Food_E.pdf


Industria agroalimentare in 

Canada
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Unioncamere Emilia 

Romagna 2014

Un focus sui prodotti da forno:

https://www.agr.gc.ca/eng/internationa

l-trade/market-

intelligence/reports/sector-trend-

analysis-baked-goods-in-the-united-

states-and-

canada/?id=1537381272039

https://www.agr.gc.ca/eng/international-trade/market-intelligence/reports/sector-trend-analysis-baked-goods-in-the-united-states-and-canada/?id=1537381272039
https://www.agr.gc.ca/eng/international-trade/market-intelligence/reports/sector-trend-analysis-baked-goods-in-the-united-states-and-canada/?id=1537381272039


 L’industria della trasformazione dei prodotti alimentari e` molto differenziata

geograficamente. 

 La lavorazione della carne e` tra i primi 3 settori in tutte le province. 

 La lavorazione dei prodotti ittici e` il settore predominante nelle province 

atlantiche, mentre la carne e la lavorazione dei prodotti cerealicoli e dei semi 

oleosi prevalgono nelle Praterie. 

 Le altre categorie includono latticini, bevande, ortofrutta. 
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https://www.ic.gc.ca/eic/site/

098.nsf/vwapj/ISEDC_Agri-

Food_E.pdf/$file/ISEDC_Agri

-Food_E.pdf

https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/vwapj/ISEDC_Agri-Food_E.pdf/$file/ISEDC_Agri-Food_E.pdf


Industria Agroalimentare in Canada
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 Il Canada rimane ad ogni modo 
uno dei piu` grandi esportatori
di carne rossa a livello mondiale.

 Il 45% dei 1.3 milioni di 
tonnellate di produzione e` 
dedicato all’export, per un 
valore di $3.7 miliardi nel 2018.

 Il 74% delle esportazioni e` 
dedicato agli Stati Uniti, seguiti
da Giappone (8%), Cina e Hong 
Kong (7.7%), Messico (4%).

 Nel 2016 gli allevamenti in 
Canada erano circa 60,000, 
contando un totale di circa 
85,000operatori.

 Il consumo di carne nazionale e` 
stimato in aumento del 5% nel
2018 per un valore di 970,000 
tonnellate.

 I consumatori canadesi
acquistano annualmente circa 18 
kg di carne rossa pro capite.

https://www.ic.gc.ca/eic/site/

098.nsf/vwapj/ISEDC_Agri-

Food_E.pdf/$file/ISEDC_Agri

-Food_E.pdf

https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/vwapj/ISEDC_Agri-Food_E.pdf/$file/ISEDC_Agri-Food_E.pdf
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https://www.ic.gc.ca/eic/site/

098.nsf/vwapj/ISEDC_Agri-

Food_E.pdf/$file/ISEDC_Agri

-Food_E.pdf

Per un quadro generale
della industria agricola e 
agroalimentare
canadese, si rimanda al 
documento An overview 
of the Canadian 
agriculture and agri-food 
system.

https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/vwapj/ISEDC_Agri-Food_E.pdf/$file/ISEDC_Agri-Food_E.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2018/aac-aafc/A38-1-1-2017-eng.pdf


Industria Agroalimentare in 

Canada

 Semi oleosi e derivati, cereali e derivati, carni e altri prodotti di 

orgine animale compongono circa i due terzi del totale delle

esportazioni.
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https://www.ic.gc.ca/eic/site/

098.nsf/vwapj/ISEDC_Agri-

Food_E.pdf/$file/ISEDC_Agri

-Food_E.pdf

https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/vwapj/ISEDC_Agri-Food_E.pdf/$file/ISEDC_Agri-Food_E.pdf
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Industria 
Agroalimentare 
in Canada

 La meta` degli 
stabilimenti di 
trasformazione si trovano 
in Ontario (37.3%) e 
Quebec (22.2%). British 
Columbia (18.1%); le 
province Atlantiche (8.6%) 
e Alberta (7.6%)

 Oltre un quarto di questi 
stabilimenti sono cositutiti 
da prodotti da forno. 

 La maggior parte degli 
impianti per la 
trasformazione del 
prodotto ittico si trova 
nelle province Atlantiche 
(57.4%) e in British 
Columbia (21.0%).

 Per quanto riguarda gli 
stabilimenti di lavorazione 
delle bevande, il 39.6% e` 
in Ontario, il 29.5% in 
British Columbia.
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https://www.ic.gc.ca/eic/site/

098.nsf/vwapj/ISEDC_Agri-

Food_E.pdf/$file/ISEDC_Agri

-Food_E.pdf

https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/vwapj/ISEDC_Agri-Food_E.pdf/$file/ISEDC_Agri-Food_E.pdf


Focus: British 

Columbia

 Nel 2017 il 90% della produzione agrifood della
British Columbia e` stato esportato a Stati Uniti, 
China, Japan, South Korea e Hong Kong, per un 
valore totale di 3.99 miliardi di dollari.

 La British Columbia esporta attualmente
in 157 mercati4.

 La produzione agricola e ittica e` molto 
variegata, con piu` di 200 varieta` di prodotti
agricoli, oltre 100 varieta` ittiche.

 L’industria vitivinicola della British 
Columbia contribuisce annualmente al PIL 
provinciale con 2.8 miliardi di dollari.
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SNAPSHOT

https://www2.gov.bc.ca/as

sets/gov/farming-natural-

resources-and-

industry/agriculture-and-

seafood/statistics/industry-

and-sector-profiles/sector-

snapshots/sector_snapsho

t_2018_-

_food__beverage.pdf

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/statistics/industry-and-sector-profiles/sector-snapshots/sector_snapshot_2018_-_food__beverage.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/statistics/industry-and-sector-profiles/sector-snapshots/sector_snapshot_2018_-_food__beverage.pdf


 Leader nazionale per produzione di mirtilli, ciliegie, rabarbaro, prugne, 
more, albicocche, pere (2018).

 Secondo posto nazionale per produzione di ortaggi da serra e floricoltura, 
prodotti di vivaio, funghi, cavoletti di Bruxelles, cavolo nero, lattuga, biete, 
uva, mirtillo rosso, pesche, nettrine, angurie e cannabis (2018).

 Leader nazionale per vendite di salmone da allevamento, salomne selvaggio, 
grnchi, vongole, vongole giganti( geoducks), halibut, tonno, ricci, carbonaro, 
nasello, scorfano, razze (2018).
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https://www2.gov.bc.ca/ass

ets/gov/farming-natural-

resources-and-

industry/agriculture-and-

seafood/statistics/industry-

and-sector-profiles/fast-

stats/fast_stats_2018.pdf

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/statistics/industry-and-sector-profiles/fast-stats/fast_stats_2018.pdf
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Vino e Birra in 
British Columbia

 Circa un migliaio di cantine, 
per piu` di quattromlia ettari
di vigneto, prevalentemente
concentrati nelle valli
interne di Okanagan e 
Osoyoos,  accolgono
annualmente oltre 1milione 
di visitatori.

 Il vino della BC e` al secondo 
posto per vendite nel
mercato interno.

 Oltre 80 tipi di vitigni (top 10  
Riesling, Pinot Blanc, Vidal, 
Pinot Noir, Merlot, Cabernet 
Franc and Gewürztraminer). 

 Oltre al vino, produzione di 
sidro, birra e distillati.

 Nel 2017, export per un 
valore di circa 75 mln.

54

BC Ministry of Agriculture



Vino e Birra in British Columbia

https://news.gov.bc.ca/fac

tsheets/factsheet-british-

columbia-beer-

industry#:~:text=The%20ma

jority%20of%20B.C.%20brew

eries,additional%201%2C500

%20working%20in%20brewpu

bs.

 Nell’arco di 5 anni

(2012-2017) le vendite

di birre artigianali in 

Bitish Columbia sono

triplicate.

 Da 54 birrifici nel 2010 a

oltre 150 nel 2018.

 80% piccoli birrifici

 Molto sostegno da parte

di governo provinciale
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BC Ministry of Agriculture

https://news.gov.bc.ca/factsheets/factsheet-british-columbia-beer
https://news.gov.bc.ca/factsheets/factsheet-british-columbia-beer-industry#:~:text=The%20majority%20of%20B.C.%20breweries,additional%201%2C500%20working%20in%20brewpubs.


Focus: Alberta

La provincia dell’Alberta6 e` la terza 
provincia per export in Canada, per un 
totale di 11.2 miliardi di dollari tra
settore primario e industria
manifatturiera agroalimentare.

L’Alberta produce il 33% del grano
canadese, il 32% della colza, circa il
50% dell’orzo e il 16% dell’avena
nazionali

Per quanto riguarda invece
l’allevamento, il 40% dei bovini adulti e 
vitelli presenti a livello nazionale sono
in Alberta.

 L’industria agrifood impiega circa 
75.000 persone tra settore primario
(52.000) e food&beverage (23.000).
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Alberta Government



Focus: Manitoba
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https://www.go

v.mb.ca/agricul

ture/markets-

and-

statistics/trade-

statistics/pubs/

manitoba-top-

exports.pdf

https://www.gov.mb.ca/agriculture/markets-and-statistics/trade-statistics/pubs/manitoba-top-exports.pdf


Focus: Saskatchewan

 40 % dei terreni agricoli coltivati in Canada (circa 19 milioni di ettari).

 Primato nazionale per cereali, semi oleosi, legumi. 

 6 milioni di ettari di pascolo e colture da foraggio.

 Nel 2019, 37.4 milioni di tonnellate metriche di cereali, semi oleosi e 
legumi, per un valore di $12.9 mld di export.

 Investimenti in ricerca per sostenibilita` produzione.
58

https://dashboard.saskatchewan.ca/

business-economy/business-

industry-trade/crop-

production#saskatchewan-tab

https://www.saskatchewan.ca/busin

ess/agriculture-natural-resources-

and-industry/agribusiness-farmers-

and-ranchers/saskatchewan-import-

and-export-information/resources-

for-importers/trade-statistics

Saskatchewan Agricultural 

Exports 2018 

file:///C:/Users/Office/Downloads/St

ate%252Bof%252BTrade.2018.pdf

https://dashboard.saskatchewan.ca/business-economy/business-industry-trade/crop-production#saskatchewan-tab
https://www.saskatchewan.ca/business/agriculture-natural-resources-and-industry/agribusiness-farmers-and-ranchers/saskatchewan-import-and-export-information/resources-for-importers/trade-statistics
file:///C:/Users/Office/Downloads/State%252Bof%252BTrade.2018.pdf


Industria della Cannabis
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https://www.cana

da.ca/en/health-

canada/services/d

rugs-

medication/canna

bis/research-

data/market.html

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/research-data/market.html


Industria della Cannabis

60

 Circa 5,9 mln di unita` vendute per 

uso medico e ricreativo (Novembre

2019).

 92% delle vendite costituito da 

cannabis essiccata; 8% estratti.

 30.9 mln di unita` a magazzino tra

produttori, processatori, distributori

e dettaglianti (43%). 

https://www.cana

da.ca/en/health-

canada/services/d

rugs-

medication/canna

bis/research-

data/market.html

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/research-data/market.html


Industria della Cannabis
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https://www.cana

da.ca/en/health-

canada/services/d

rugs-

medication/canna

bis/research-

data/market.html

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/research-data/market.html


https://www.ic.gc.ca/ei

c/site/093.nsf/eng/000

08.html

https://www.ic.gc.ca/eic/site/093.nsf/eng/00008.html


OCEAN Progetto per le province Atlantiche del Canada per 

potenziare le ocean industries. Innovazione per aumentare la 

competitività delle industrie legate all’oceano. 

Industrie: pesca, petrolio e gas e energia pulita 

https://oceansupercluster.ca

SCALE AI Il supercluster per l’intelligenza artificiale su scala 

(Scale AI) con base a Montreal, in Québec si focalizzerà sulla 

costruzione di catene di approvvigionamento intelligenti (smart 

supply chains) attraverso big data e robotica. 

https://aisupplychain.ca/

ADVANCED MANUFACTURING Il supercluster Advanced 

Manufacturing in Ontario mira a sviluppare la base 

manifatturiera next generation.Nuove tecnologie legate alla 

produzione industriale, nuovi sistemi per la produzione su scala, 

un nuovo network per favorire l’adozione di nuove tecnologie. 

http://www.ngmcanada.com/supercluster.html

PROTEIN INDUSTRIES Progetto per le province centrali, le 

Prairies (Manitoba, Saskatchewan, Alberta) per aumentare la 

posizione competitiva del Canada quale fonte principale di 

proteine vegetali di alta qualità. 

Settori interessati: Agri-food, Food service, chimico, ricerca e 

sviluppo. https://www.proteinindustriescanada.ca/

DIGITAL TECHNOLOGIES Il supercluster della tecnologia 

digitale con base in British Columbia combina le eccellenze nei 

settori Sanità, Telecomunicazioni, Silvicoltura e Informatica, per 

sbloccare potenzialità innovative inter-settoriali. 3 progetti 

chiave sono Secure Health & Genomic Platform per la ricerca 

sul cancro; Earth Data Store per le risorse naturali; Digital 

Learning per ambienti virtuali per il testing di approcci cost-

saving. 

https://www.digitalsupercluster.ca/

Supercluster Federali: 2MLD di dollari

https://www.ic.gc.ca/ei

c/site/093.nsf/eng/000

08.html

https://oceansupercluster.ca/
https://aisupplychain.ca/
http://www.ngmcanada.com/supercluster.html
https://www.proteinindustriescanada.ca/
https://www.digitalsupercluster.ca/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/093.nsf/eng/00008.html


Canada Green

Il Canada si è formalmente impegnato a 
investire sulle tecnologie pulite, 
sull’energia rinnovabile e sul trasporto
pubblico alla Conferenza ONU sul clima a 
Novembre 2015.

Piano d’investimenti federale nelle
infrastrutture di $120B su 10 anni :

• Green infrastructure : 
$5B*(*2014-2020)

• Public transit : $3.4B* 

• Social infrastructure : $3.4B* 

• Clean water & wastewater : 
$2B*  

 Leader mondiale nella 
produzione e nell’uso di 
energia da fonti rinnovabili.

 Trend di mercato
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Agritech (alcuni link utili, nn

esaustivi)

 Agritech e cleantech in BC: 
https://www.britishcolumbia
.ca/TradeBCPortal/media/Ma
rketing/bc-agritech-mit.pdf

 Agrifoodalberta.ca

 Albertainnovates.ca

 Smart Agri-Food Supercluster 
(SASC): Climate-smart 
agriculture (CSA) e smart 
farming 

 https://www.agr.gc.ca/eng/s
cientific-collaboration-and-
research-in-
agriculture/?id=13608821798
14
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https://www.britishcolumbia.ca/TradeBCPortal/media/Marketing/bc-agritech-mit.pdf
https://www.agr.gc.ca/eng/scientific-collaboration-and-research-in-agriculture/?id=1360882179814


Le principali associazioni di 

categoria

 Le principali associazioni di categoria sono elencate 

qui: http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-

trade/agri-food-trade-services-for-exporters/agriculture-

and-food-trade-contacts-for-exporters/canadian-agriculture-

and-food-industry-association/?id=1410072148297
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http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/agri-food-trade-services-for-exporters/agriculture-and-food-trade-contacts-for-exporters/canadian-agriculture-and-food-industry-association/?id=1410072148297


I principali eventi di settore
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www.iccbc.com



www.iccbc.com
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Italian Chamber of Commerce in Canada – West

1209 – 409 Granville Street

Vancouver, BC  V6C 1T2

T: +1 604 682 1410

E: iccbc@iccbc.com

ILARIA BALDAN

T: +1 604 6821410 (-9ore) 

E: ilaria@iccbc.com

www.iccbc.com

GRAZIE!

mailto:iccbc@iccbc.com
mailto:ilaria@iccbc.com

