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Presentazione 
Il settore agro-alimentare rappresenta uno dei più importanti settori industriali 
dell’economia siriana, contribuisce per il 21% alla formazione del PIN (Prodotto Interno 
Netto) per la trasformazione industriale e per il 4,66% del PIN industriale totale ed 
impiega circa un quarto della popolazione attiva in Siria. 
La ricchezza agricola del Paese nonché il basso costo della manodopera fanno 
dell’industria della trasformazione agro-alimentare un settore strategico per il Paese; la 
Siria, con 58 milioni di ulivi ed una produzione annua di circa 170 mila tonnellate di olio 
d’oliva, si impone a livello mondiale guadagnandosi il 5° posto tra i produttori dopo la 
Tunisia. Da sottolineare che il settore agro-alimentare è un settore ancora vergine e 
necessita di essere sviluppato con nuove tecnologie per poter far fronte alla concorrenza 
internazionale ed essere in grado di raggiungere gli standard internazionali essenziali per 
l’esportazione. Si ricorda che l’importazione di prodotti alimentari nel Paese è stata 
liberalizzata solamente con l’entrata in vigore dell’Accordo GAFTA (Great Arab Free 
Trade Area), nel gennaio 2005. Resta tuttora proibita l’importazione di alcuni di tali 
prodotti dai Paesi non arabi o da altri Paesi con i quali non sono stati sottoscritti Accordi 
bilaterali. Si rileva comunque che il Governo ha intrapreso una politica di 
liberalizzazione del commercio e che recentemente è stata consentita l’importazione di 
vari prodotti alimentari. Si riportano nell’Appendice n. 1 i prodotti agricoli ed agro-
alimentari di proibita importazione. Si suggerisce comunque di verificare con questo 
Ufficio Commerciale dell’Ambasciata l’effettiva liberalizzazione dei prodotti d’interesse, 
visto che a volte (per la particolarità del mercato siriano) si potrebbero verificare delle 
discrepanze tra quanto riportato nella lista e l’effettiva applicazione della stessa. 
 
Dati Fondamentali  
* i separatori delle migliaia sono indicati con la virgola anziché con il punto 
Produzione 2003 2004 2005 2006 Var. 06/05 
Oli e burri (in tonnellate) 220,924 305,241 242,912 380,753 57% 

Settore pubblico 46,813 34,246 48,467 47,887 -1% 
Settore privato 174,111 270,995 194,445 332,866 71% 

Conserve (in tonnellate) 20,587 24,339 27,816 27,294 -2% 
Settore pubblico 8,017 8,441 6,692 4,186 -37% 
Settore privato 12,570 15,898 21,124 23,108 9% 

Latte pastorizzato (in 
tonnellate) 16,229 14,904 10,613 14,916 41% 

Settore pubblico 14,759 13,402 9,123 11,032 21% 
Settore privato 1,470 1,502 1,490 3,884 161% 

Pane, Biscotti e pasta 
alimentare (in tonnellate) 2,623,105 3,263,682 3,406,863 3,511,261 3% 

Settore pubblico 810,863 823,881 850,634 859,467 1% 
Settore privato 1,812,242 2,439,801 2,556,229 2,651,794 4% 

Acqua minerale  
(in migliaia di litri 65,887 60,620 51,700 64,773 25% 

Settore pubblico 65,887 60,620 51,700 64,773 25% 
Settore privato 0 0 0 0 0% 
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Bevande gassate, bevande 
alcoliche e succhi 
di frutta (in migliaia di litri) 164,692 184,015 201,862 236,201 17% 

Settore pubblico 15,515 16,873 16,262 14,966 -8% 
Settore privato 149,177 167,142 185,600 221,235 19% 

Zucchero (in migliaia di 
tonnellate) 123 231 148 198 34% 

Settore pubblico 123 231 148 198 34% 
Settore privato 0 0 0 0 0% 

Cioccolata (inTonnellate) 7,986 8,023 8,631 12,704 47% 
Settore pubblico 1 0 0 0 0% 
Settore privato 7,985 8,023 8,631 12,704 47% 

 (Fonte: Central Bureau of Statistics, Statistical Abstracts 2008)- ultimo disponibile 
 
 Progetti dell'industria alimentare nel settore privato durante il 2007 

 
n. progetti Capitale sociale  

(in migliaia di USD) n. posti di lavoro 

Ottenuto il 
permesso 497 165,867 4,750 
Eseguiti 246 58,237 1,442 

 (Fonte: Central Bureau of Statistics, Statistical Abstracts 2008) 
 
Il Settore 
Il settore pubblico 
Il settore pubblico è rappresentato dalla compagnia di stato GOFI (General Organization 
for Food Industry), azienda istituita nel 1975, che dipende direttamente dal Ministero 
dell’Indutria siriano e della quale fanno parte 20 aziende alimentari distribuite in tutto il 
Paese, con una produzione che copre quasi tutti i generi alimentari: conserve, prodotti 
lattiero-caseari, olii vegetali, pasta alimentare, acqua minerale, bevande alcoliche, ecc. 
Fino agli anni 90, tale azienda era l’unica protagonista del settore, essendo l’importazione 
di tutti i prodotti alimentari proibita. Con l’introduzione, nel `91, della Legge n. 10 sugli 
investimenti (sostituita, nel 2007, dal Decreto n. 8) , che ha permesso al settore privato di 
affacciarsi sul mercato, la maggior parte delle aziende affiliate alla GOFI hanno perso la 
loro competitività, specialmente negli ultimi anni. Molte di esse, ad eccezione di quelle 
operanti nei settori “protetti” (es. acqua minerale e birra), hanno infatti chiuso gli ultimi 
anni in deficit, ed alcune sono state chiuse. Da evidenziare che l’attuale orientamento è di 
formare delle “partnerships” con il settore privato specialmente per quanto concerne la 
gestione aziendale. Resta il fatto che fino ad oggi non ci sono stati cambiamenti al 
riguardo. 
 
Il settore privato 
Il settore privato ha incominciato ad affacciarsi sul mercato negli anni `90 con 
l’introduzione della citata Legge n. 10 sugli investimenti. Oggi l’industria privata in 
ambito agroalimentare rappresenta un settore attivo e dinamico che vede l’esistenza di 
numerosissime società operanti nei vari comparti del settore ad eccezione di quello 
dell’acqua minerale e delle bevande alcoliche dove esiste ancora una forte impronta 
statale. 
Il settore privato ha usufruito della protezione dalla concorrenza internazionale fino al 
2005. 
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Le principali industrie di trasformazione agro-alimentare  
L’industria del latte 
Il settore della trasformazione del latte è ancora un settore poco sviluppato in Siria. La 
Siria produce circa 2,7 milioni di tonnellate annue di latte, prevalentemente di mucca 
(circa 1,7 milione di tonnellate) di cui il, 10%, viene trasformato industrialmente. 
Il settore pubblico dispone di 11 aziende con un totale numero di mucche di 12.326 di cui 
5.062 mucche da latte. Tali aziende, malgrado gli antiquati sistemi di raccolta, producono 
una discreta quantità di latte (circa 23.775 tonnellate di latte di mucca nel 2007), che 
forniscono agli stabilimenti industriali sia pubblici che privati. 
Esistono anche varie cooperative che producono una buona quantità di latte non lavorato 
(circa 2,4 milioni di tonnellate nel 2007 di cui 1,2 milioni di tonnellate di latte di mucca). 
La raccolta del latte viene effettuata dai produttori tramite intermediari che distribuiscono 
il latte non lavorato, sia ai consumatori finali, che agli stabilimenti lattiero-caseari, visto 
che la maggior parte di essi non possiedono centrali di raccolta, né tantomeno, sistemi di 
trasporto. 
Il settore della trasformazione del latte è anch’esso suddiviso tra aziende pubbliche e 
private. Il settore pubblico è costituito da 3 aziende situate a Damasco, Homs ed Aleppo 
che dispongono di impianti vecchi di 40 anni, con una produzione nel 2006 di 11.032 
tonnellate di latte pastorizzato e sterilizzato e di 1.138 tonnellate di burro animale. Tali 
aziende producono anche i derivati del latte (formaggi e yogurt). 
Il settore privato dispone di impianti e tecnologie all’avanguardia che però vengono sotto 
utilizzate a causa della povera qualità del latte grezzo e della domanda limitata del 
mercato di latte lavorato.  Si sottolinea che purtroppo i dati pubblicati dall’ultimo 
annuario statistico siriano risalgono al 2006 e pertanto non riflettano la situazione attuale 
del mercato e soprattutto per quanto concerne il settore privato che è in espansione in 
questo comparto. Ultimamente sono state costituite varie joint-venture con il settore 
privato locale tra le quali ricordiamo la “Syrian Saudi Industrial and Agricultural 
Company”, la “Syrian-Finnish Dairy Company”, la “Syrian-Libyan Investment 
Company” e, recentemente, il Gruppo francese “Bel”, che ha aperto un proprio 
stabilimento in Siria con un investimento di circa 13 milioni di Euro. Si ricorda inoltre 
che la Nestlé opera in Siria dal 1998. Sono previsti ulteriori investimenti nel settore tra i 
quali figurano quello del “Gruppo BinLanden” per la realizzazione di uno stabilimento 
per la produzione di latte nella città industriale di Hessia, situata a sud della città di Homs 
del valore di 12 milioni di USD e la realizzazione di un impianto caseario da parte della 
società iraniana “Firouzkouh Dairy Co.”, in joint-venture con i Ministeri dell’Industria e 
dell’Agricoltura. 
Da pochi anni, ha fatto il suo ingresso nel mercato, in confezioni sia da un litro che 
monodose, latte a vari gusti (cioccolata, fragola e banana). 
Molto fiorente è l’industria dei gelati, sia a livello industriale, che artigianale di discreta 
qualità e con una vasta gamma di scelta. In questo settore la tecnologia utilizzata è 
prevalentemente italiana. Esistono varie marche di gelato confezionato tra le quali Ice 
Men, Carina,  Muller e TCBY. 
Per quanto concerne il burro, esiste un solo stabilimento statale che produce burro in 
pacchetti da 200g, mentre si trova sul mercato sia burro che margarina d’importazione. 
Nel 2007 l’importazione di burro è ammontata a 16.637 migliaia di USD (+17% rispetto 
al 2006), mentre l’importazione di margarina è ammontata a 23.612 migliaia di USD. 
Con la firma dell’Accodo di libero scambio con i Paesi arabi (Accordo GAFTA), il 
mercato siriano ha visto l’ingresso di vari prodotti provenienti dai suddetti Paesi. Si 
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sottolinea che nel mese di settembre 2007 è stata liberalizzata l’importazione di tutti i tipi 
di formaggi spalmabili da tutto il mondo e non solo dai Paesi con i quali la Siria ha degli 
accordi bilaterali. Tale decisione è stata preceduta dalla riduzione dei dazi doganali per 
l’importazione sia di latte per l’infanzia (tariffa doganale 1%), che per i derivati necessari 
alla produzione (tariffa doganale 3%). A tale proposito è evidente l’aumento 
dell’importazione di formaggi nel 2007 (+74% rispetto all’anno precedente). 
 
Di seguito si riportano i dati dell’importazione le voci d’importazione di vari prodotti: 
 
 Import (in migliaia di USD) 

Prodotti 2004 2005 2006 2007 ∆ 07/06 
Latte in polvere 2 14,045 38,072 44,350 16% 
Latte in polvere per infanzia 22,324 27,615 21,327 37,604 76% 
Burro 19,401 20,432 14,176 16,637 17% 
Formaggi vari 1 6,470 4,597 8,004 74% 

 (Fonte: Central Bureau of Statistics, Statistical Abstracts 2008) 
 
L’industria lattiero-caseraria è in espansione, ma necessita di moderni ed efficienti 
sistemi di raccolta, controllo qualità e distribuzione. 
 
L’industria delle carni 
Al momento l’industria delle carni non è un settore particolarmente sviluppato anche se 
offre una discreta gamma di prodotti insaccati a base di carne di pollo, tacchino e bovino, 
oltre che mortadelle in scatola e wűrstel. Sono reperibili sul mercato anche prodotti 
provenienti dal Libano e dalla Turchia. I prodotti sono venduti in confezioni sottovuoto, 
principalmente da 250 g. Nei supermercati e nei piccoli negozi alimentari, tali prodotti 
vengono affettati sul momento. Gli insaccati sono preparati anche con carni varie unite ad 
olive, peperoni, pistacchi, ecc.. E’ presente sul mercato un prodotto simile alla nostra 
bresaola, di carne bovina, venduto sottovuoto o affettato fresco. Purtroppo non si dispone 
di dati ufficiali relativi a questo settore. Essendo la Siria un Paese a maggioranza di 
religione Musulmana, è quasi nullo il consumo di carne suina, che può peraltro essere 
reperita acquistata a taglio. 
 
L’industria degli olii 
Olio d’oliva 
 2004 2005 2006 2007 
Numero di olivi piantanti (in migliaia) 75,990 78,968 82,299 87,514 
Area piantata (Ettari) 531 545 565 601 
(Fonte: Central Bureau of Statistics,Statistical Abstracts 2008) 
 05/06 06/07 07/08* 08/09* 
Produzione di olive da tavolo (in migliaia di tonnellate) 120 200 100 100 
Esportazione d'oliva da tavolo (in migliaia di 
tonnellate) 23 29 23 17 
Produzione di olio d'oliva (in migliaia tonnellate) 100 154 100 125 
Esportazione di olio d'oliva (in migliaia di tonnellate) 35 40 20 30 

(Fonte: International Olive Oil Council) 
* previsioni 
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L’industria dell’olio d’oliva è molto interessante e rappresenta una ricchezza per 
l’economia del Paese. La Siria è pertanto sempre più intenzionata ad aumentare la 
produzione ed a migliorare la qualità dell’olio d’oliva per raggiungere gli standard 
internazionali. Nel 2007, il numero di piante di olivo ammontava a 88 milioni (+6% 
rispetto al 2006), di cui 64 milioni hanno già fruttificato con una produzione annua di olio 
di circa 125 mila tonnellate. Si sottolinea che la Siria esporta olio d’oliva, 
prevalentemente in galloni, ai principali produttori mondiali di olio ovvero Italia e 
Spagna. L’esportazione siriana di olio d’oliva ammonta in media, secondo i dati statistici 
diffusi dall’ “International Olive Oil Council”, a 31 mila tonnellate annue. La Siria non 
importa olio d’oliva. Per quanto concerne la tecnologia, l’Italia è stata da sempre uno dei 
principali fornitori di macchine ed attrezzature per il settore ed i macchinari italiani 
godono di un’ottima reputazione sul mercato locale. La maggior parte dei frantoi 
utilizzano infatti macchinari di produzione italiana, anche se negli ultimi anni gli impianti 
turchi e cinesi sono entrati nel mercato favoriti da prezzi molto competitivi. L’industria 
dell’olio d’oliva resta uno dei maggiori settori d’intesse per la tecnologia italiana anche 
perché alcune parti della filiera non sono ancora state sviluppate, in particolare la fase di 
imbottigliamento, etichettatura e commercializzazione. Al momento, l’olio, nella quasi 
totalità, viene conservato in taniche. Solamente i principali produttori locali hanno 
iniziato recentemente ad offrirlo con varie tipologie d’imballaggio. Anche l’olio esportato 
viene riposto in galloni, per poi essere successivamente imbottigliato nel Paese 
d’importazione, sia per il mercato interno che per la riesportazione. Un ulteriore 
comparto inerente all’industria dell’olio d’oliva, non ancora esplorato, è quello del 
trattamento dei residui prodotti da tale industria. Lo smaltimento ed il trattamento di tali 
residui potrebbe offrire alle industrie italiane produttrici di impianti utili a tal fine 
interessanti prospettive. 
Nonostante l’importanza del settore dell’olio d’oliva, gli investimenti stranieri sono 
limitati. Esiste una joint-venture costituita tra la compagnia spagnola “Aceites del Sur” ed 
il “Gruppo Binladen” per la realizzazione di un stabilimento per la produzione di olio 
d’oliva nei dintorni della città di Idleb, per un valore totale di 45 milioni di USD ed una 
capacità produttiva annua di 23.000 tonnellate. 
Vista la rapida crescita e la grande importanza che riveste questo settore per l’economia 
siriana, nell’ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo italiana, si è appena 
concluso un importante e qualificato progetto per il miglioramento della qualità dell’olio 
d’oliva siriano (vedi progetti di cooperazione). L’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata 
italiana ha inoltre partecipato negli ultimi anni, con un proprio Stand, alla manifestazione 
fieristica “Olivex” che ha registrato una partecipazione predominante delle società 
italiane. Si rammenta che è attualmente allo studio una nuova proposta di collaborazione 
inerente al trattamento dei residui della lavorazione dell’olio.  Le suddette iniziative 
serviranno a creare le premesse per proficue collaborazioni tra le società dei due Paesi. 
 
Atri tipi di olii 
La Siria produce inoltre vari tipi di olii vegetali tra i quali l’olio di sesamo, l’olio di 
girasole e l’olio di semi di cotone. Nel 2004 la produzione locale di olii vegetali (escluso 
l’olio di oliva) è ammontata a 102.351 tonnellate. A differenza dell’olio d’oliva, la Siria 
importa vari tipi di olii vegetali; l’olio di girasole, l’olio di soia e l’olio di palma che 
viene utilizzato in particolare nell’industria dolciaria. Secondo i dati diffusi dall’ 
“International Olive Oil Council”, le importazioni di olii vegetali (eccetto l’olio d’oliva) è 
ammontata nel 2004 a 64 mila tonnellate (+21% rispetto al 2003). 
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Import/Export di Olii Vegetali 
(eccetto olio d'oliva) 
Valori in Tonnellate 

 2002 2003 2004 
Importazione di vari oli vegetali (eccetto olio di oliva) 54,200 52,800 64,060 
- Olio di soia 31,000 31,000 24,000 
- Olio di girasole 18,800 16,800 36,500 
- Altri tipi di olii vegetali 4,400 5,000 3,560 
Esportazione di vari olii vegetali (eccetto olio di oliva) 13,000 5,700 500 
(Fonte: International Olive Oil Council) 
 
L’industria delle conserve 
L’agricoltura in Siria è stata da sempre uno dei settori prioritari dell’economia in quanto 
contribuisce al 25% alla formazione del PIL. La notevole ricchezza della Siria di materie 
prime agricole (cereali, frutta ed ortaggi) ha aperto la strada allo sviluppo dell’industria 
delle conserve che ha visto il settore privato protagonista. 
Tale industria consta di diverse società, di cui sei private di media grandezza, che 
dominano il mercato e sei aziende pubbliche che negli ultimi anni registrano bilanci in 
negativo tanto che il Governo sembra intenzionato a concederne la gestione a privati o a 
darle in “leasing”. 
La produzione locale è costituita da una consistente varietà di marmellate, sottoaceti, 
pasta di pomodoro, frutta sciroppata e verdure (piselli, funghi, fave, capperi, mais, ecc.), 
ketchup ecc.. La varietà delle conserve è in rapida evoluzione, accompagnando la crescita 
della popolazione, le nuove tendenze e le più recenti richieste del mercato. Da 
sottolineare che fino ai primi anni novanta, le marmellate ed i sottoaceti venivano fatti in 
casa.  
L’incremento delle esportazioni verso i paesi non “arabi”, sarà necessariamente 
subordinato al raggiungimento di determinati standard qualitativi e ad un attento 
controllo delle filiere di produzione, al fine di assicurare una qualità costante. Il 
marketing e la presentazione dei prodotti finiti necessita inoltre di investimenti. Sarà 
pertanto necessario investire anche in questi aspetti per poter espandere l’esportazione e 
far fronte alla concorrenza, tanto più che il mercato si sta aprendo e che le produzioni 
locali dovranno confrontarsi con i prodotti d’importazione. 
 
L’industria dei surgelati 
Solo da qualche tempo è possibile trovare sul mercato alcuni prodotti surgelati tra cui 
patate da friggere precotte, alcuni prodotti tipici della cucina siriana (Kubbeh, Burak, 
Yabra, Yalangi, ecc.), pasta sfoglia e verdure. Al momento le società operanti in questo 
settore sono prevalentemente artigianali, fatta eccezione per alcuni stabilimenti. 
Attualmente, una grande fetta del mercato dei surgelati proviene dai Paesi del Golfo ed 
offre una vasta scelta di prodotti. 
Considerato il notevole cambiamento del sistema di vita nel Paese, che attualmente vede 
le donne sempre di più impegnate in attività al di fuori dalle mura domestiche e quindi 
con poco tempo a disposizione per la cucina, come invece avveniva in passato, tale 
settore è sicuramente destinato ad espandersi e quindi potrebbe costituire un nuovo 
mercato sia per investimenti che per l’esportazione di tecnologia. 
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L’industria delle bevande 
Il comparto delle bevande ha visto nell’ultimo decennio un incremento notevole 
specialmente nel settore privato, in particolare in relazione alle bevande analcoliche 
(succhi di frutta e bibite gassate), grazie anche alla Legge n. 10 sugli investimenti del 
1991 ed al regime restrittivo delle importazioni. Infatti, mentre la produzione di acque 
minerali e bevande alcoliche è di dominio pubblico, la produzione di succhi di frutta e di 
bibite gassate è concentrata nel settore privato. 
 

Produzione 2003 2004 2005 2006 
∆ 

06/05 
Birra (in migliaia di litri) 10,013 10,855 11,073 10,650 -4% 
Arak (in migliaia di litri) 3,341 4,171 4,025 4,189 4% 
Vino (in migliaia di litri) 315 257 225 213 -5% 
Altre bevande alcoliche (in migliaia di litri) 1,535 2,293 3,460 3,488 1% 
Succhi di frutta (in migliaia di litri) 8,327 8,689 12,453 19,678 58% 
Bibite gassate (in migliaia di litri) 141,161 157,760 170,626 197,983 16% 

 (Fonte: Central Bureau of Statistics, Statistical Abstracts 2008) 
 
Bibite gassate 
L’industria delle bevande gassate è prevalentemente in mano al settore privato, che 
annovera diverse aziende locali che producono su licenza di società internazionali (ad es. 
la Canada Dry -canadese e la Pepsi Cola - americana). Quest’ultima è presente sul 
mercato solo da poco tempo poiché è un marchio americano e quindi sottoposto al 
boicottaggio. Ultimamente è stata liberalizzata anche l’importazione del marchio Coca 
Cola. 
La produzione di bibite gassate è ammontata nel 2006 a 197.983 migliaia di litri (dei 
quali solamente 254 migliaia di litri di produzione del settore pubblico) con un aumento 
del 40% rispetto al 2003 (141.161 migliaia di litri). 
Si fa presente che non esistono in Siria linee di produzione di lattine e che tutto il 
fabbisogno viene importato in particolare dai Paesi arabi. 
 
Succhi di frutta 
L’industria dei succhi di frutta è un industria giovane e dinamica nata a metà degli anni 
`90, che vede il settore privato protagonista con varie piccole e medie imprese . Secondo 
le statistiche siriane, la produzione media annua di succhi di frutta si aggira intorno a 
12.287 migliaia di litri. Nel 2006 la produzione locale è cresciuta del 58% rispetto al 
2005. L’industria in questione ha beneficiato fino a poco tempo fa di un regime doganale 
favorevole e dalla forte domanda dovuta al prolungarsi della stagione calda che favorisce 
il consumo di bevande fresche. Con l’entrata in vigore dell’Accordo GAFTA, sul mercato 
si trovano moltissimi prodotti provenienti dai Paesi aderenti a tale Accordo. Resta tuttora 
proibita l’importazione di succhi di frutta da Paesi con cui non è stato sottoscritto alcun 
accordo di libero scambio. 
 
Bevande alcoliche 
Il comparto delle bevande alcoliche in Siria è stato negli ultimi 35 anni monopolio 
dell’ente statale GOFI con quattro aziende affiliate: la “Syrian Arab Co. for 
Manufacturing of Grapes (Al Rayan)”, la “Homs Co. for Manufacturing Grapes”, la 
“Barada Beer Company” e la “Al Shark Beer Factory”, che hanno conseguito notevoli 
profitti. 
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Nel 2002 la GOFI aveva sottoscritto un accordo con la società tedesca AMS Smbh per la 
costruzione di un nuovo impianto in Tartous per la produzione di birra, sia alcolica che 
analcolica, con una capacità produttiva annua di 35 milioni di litri (valore di circa 9,6 
milioni di Euro). Secondo fonti locali, sarebbe sorto un conflitto tra le due aziende 
impedendo la finalizzazione del progetto. 
A seguito della liberalizzazione di questo settore, avvenuta nel 2005, numerosi investitori 
avrebbero espresso il proprio interesse a realizzare nuovi impianti. Tra questi l’uomo 
d’affari siriano Adel Nasser, che ha concluso un accordo con la società tedesca “Dingship 
Beer Comapny” per la realizzazione di un stabilimento per un valore di 20 milioni di 
USD e con una capacità produttiva annua di circa 200.000 bottiglie di birra (alcolica e 
analcolica). 
Attualmente la produzione media di birra si aggira sui 10 milioni  di litri, mentre per 
l’arak (bevanda alcolica nazionale, simile al nostro anice), la produzione media annua è 
di circa 5 milioni di litri. 
Questo comparto e quello della birra analcolica potrebbe offrire interessanti prospettive 
per nuovi investimenti, vista la crescente domanda interna e l’assenza di una produzione 
locale. Si trovano comunque sul mercato vari marchi di birra analcolica importata dai 
Paesi arabi ed in particolare dal Libano. Recentemente è stata liberalizzata l’importazione 
di birra ed altre bevande analcoliche da tutto il mondo (Decisione n. 2203 e n. 2544 di 
questo Ministero dell’Economia). A tale proposito, nel 2007, l’importazione di birra 
(codice doganale 2203.00.00) è ammontata a 10.467 tonnellate per un valore di 277 
milioni di Lire Siriane (circa 5,5 milioni di USD). 
 
Acqua minerale 
La produzione di acque minerali, come avvenuto per la birra, è stata liberalizzata solo 
recentemente, dopo decenni di monopolio statale e dopo l’entrata in vigore del GAFTA. 
Pertanto, questo settore è uno dei più promettenti in Siria considerando che fino ad oggi 
non esiste una marca di acqua minerale privata. In tale ambito vari imprenditori locali 
hanno già richiesto la licenza per realizzare nuove linee d’imbottigliamento di acqua 
minerale, tra le quali il Gruppo Joud, una delle più importanti società siriane, in 
particolare nel settore alimentare, delle bevande e degli elettrodomestici, che ha 
annunciato di volere a breve istituire una linea d’imbottigliamento di acqua minerale sulla 
costa, tra le città di Jable e di Banias. Da sottolineare, che la liberalizzazione della 
produzione di acqua minerale, annunciata nel dicembre del 2004, resta teorica in quanto 
fino ad oggi nessuna società ha ottenuto la licenza di produzione, pur riscontrando sul 
mercato l’aumento della presenza di acqua minerale d’importazione dai Paesi del 
GAFTA, dalla Turchia, con la quale è stata istituita una zona di libero scambio, e dal 
Libano. Secondo dati ufficiali, l’importazione di acqua minerale ha raggiunto nel 2007 le 
16.272 tonnellate, per un valore di 846 milioni di Lire Siriane (circa 17 milioni di USD). 
Al momento, la compagnia statale GOFI (General Oranization of Food Industries) è 
l’unico produttore locale di acqua minerale e dispone dei marchi Boukein (stabilimento a 
Damasco), Dreikish (stabilimento nei pressi di Tartous) e dei neo marchi “Fijeh” 
(stabilimento nei pressi di Damasco) e “Al Sin – Amrit” (stabilimento nella provincia di 
Tartous). Un nuovo stabilimento dovrebbe essere realizzato ad Ein Zarka, nei pressi di 
Idleb, per un valore di 240 milioni di L.S. (circa 4,6 milioni di USD). 
Gli investimenti della GOFI nei nuovi impianti sono ammontati negli ultimi anni a circa 
900 milioni di L.S. (circa 17.3 milioni di USD), con la finalità di ampliare la propria 
capacità produttiva, anche per far fronte alla concorrenza che fino a poco tempo fa era 
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nulla, in quanto si limitava ad alcuni marchi d’importazione libanese venduti a prezzi 
comunque superiori, tanto da non comportare una vera minaccia per le aziende statali. 
Secondo il Direttore Generale della GOFI, sono pervenute da parte di operatori privati 63 
domande di licenze per costituire nuovi stabilimenti per l’imbottigliamento. Lo stesso 
Direttore ha peraltro affermato che per il momento non esiste una concreta intenzione di 
aprire il mercato ai privati per vari motivi, in particolare la difficoltà di controllare la 
qualità dell’acqua. La decisione di non liberalizzare il settore in parola è probabilmente 
da attribuire alla volontà di mantenere una posizione di monopolio in questo settore che 
sembra essere l’unico ancora proficuo per il settore pubblico, visto che la maggior parte 
delle società statali sono in deficit. 
 
L’industria della trasformazione dei cereali 
La Siria è un Paese principalmente agricolo ed il grano in particolare costituisce un 
prodotto strategico, in quanto la politica del Governo siriano è da sempre stata quella di 
raggiungere l’autosufficienza alimentare. Il grano rappresenta inoltre una fonte 
importante in valuta estera, poiché una notevole quantità viene abitualmente destinata 
all’esportazione. Purtroppo la produzione ha subito negli ultimi due anni una diminuzione 
a causa di vari fattori tra cui la scarsa quantità di acqua, la situazione climatica degli 
ultimi anni con estati molto calde e la diminuzione delle aree coltivate in quanto gli 
agricoltori preferiscono piantare altri prodotti più remunerativi. Il Governo obbliga infatti 
gli agricoltori a vendere tutto il raccolto all’Ente statale competente ed ad un prezzo 
inferiore di quello dei mercati internazionali (14 Lire Siriane alla tonnellata nel 2007, 
circa 0.3 USD). Secondo alcuni esperti, il Governo dovrebbe far fronte già da adesso alla 
diminuzione della produzione e sostenere la produzione di questo prodotto strategico 
tramite l’aumento delle aree coltivabili, favorendo tali coltivazioni, aumentando i profitti 
per gli agricoltori, ed incrementando la produttività tramite l’utilizzo di semi di buona 
qualità. A questo proposito, il Ministero dell’Agricoltura è intenzionato a promuovere 
azioni a beneficio degli agricoltori per l’acquisizione di semi di ottima qualità. 
Si sottolinea che nel 2008, il Governo ha aperto la porta all’importazione di grano da 
parte dei privati, mentre gli agricoltore restano obbligati a vedere il raccolto al Governo. 
La decisione delle Autorità siriane di distribuire il grano solamente ad Enti e panifici 
pubblici conferma la netta diminuzione della produzione di grano e probabilmente la 
volontà del Governo di ripristinare le riserve strategiche del Paese. 
  
Per quanto concerne l’industria della trasformazione dei cereali, in Siria esistono vari 
marchi privati, tra cui si ricorda Fiorella e Dana, ed una sola società statale (Al Yarmouk 
Co. for Producing Macaroni & Vermicelli) per la produzione di pasta alimentare. 
Quest’ultima fornisce i propri prodotti per la maggior parte all’esercito, mentre la 
produzione di alcune società private viene esportata in Iraq. La pasta alimentare viene 
abitualmente confezionata in imballaggi da ½, 1, 5 e più kg, ma nei mercati viene 
venduta anche sfusa. Il 24 agosto 2008 (Decisione del Ministero dell’Economia e del 
Commercio n. 2338) è stata consentita l’importazione di pasta alimentare da tutto il 
mondo, mentre in precedenza era consentita solamente dai Paesi del GAFTA. 
 
Un altro settore molto importante per il Paese è quello dell’industria dolciaria, comparto 
che vede le società private protagoniste assolute. Secondo i dati reperiti dalle Camere 
dell’Industria siriane, ci sarebbero in Siria circa 400 tra piccoli e medie imprese per la 
produzione di biscotti e cioccolata. 
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L’industria della lavorazione dello zucchero 
L’industria dello zucchero è totalmente controllata dall’Ente statale “General 
Organization for Sugar” che dispone di sei stabilimenti in Homs, Deir Ez Zor, Raqqa, Tal 
Salhab (nelle vicinanze di Hama), Al Ghab (situata tra Homs e Hama) e Maskaneh (nei 
dintorni di Raqqa). 
La produzione di zucchero, che nel 2007 è ammontata a 197 migliaia di tonnellate, 
soddisfa solamente un terzo del fabbisogno nazionale (circa 600.000 tonnellate l’anno). 
Negli ultimi due anni la “Syrian Investment Agency” ha concesso la licenza a tre nuove 
società private per la produzione dello zucchero, chiudendo un’ulteriore capitolo di 
monopolio statale. Uno degli investimenti è stato effettuato da una Joint-Venture tra la 
società brasiliana “Crystalesv”, l’americana “Cargill Inc.” e l’imprenditore siriano Najib 
Assaf, per un valore di 150 milioni di USD. La capacità produttiva dell’impianto è di 500 
migliaia di tonnellate annue. Gli altri due investimenti sono stati realizzati da Joint-
Venture tra imprenditori locali e dei Paesi del Golfo. I due stabilimenti avranno una 
capacità produttiva totale annua di circa 900 migliaia di tonnellate. 
 
Quadro normativo 
L’organismo siriano responsabile di rilasciare le certificazioni di qualità “Syrian National 
Standard – SNS” è la “Syrian Arab Standards and Metrology Organization –SASMO” 
che fa capo direttamente dal Ministero dell’Industria. La SASMO è stata costituita con la 
Legge n. 248 del 13/10/1968 ed è membro delle seguenti organizzazioni internazionali: 
− AIDMO: Arab Industrial Development and Mining Organization; 
− ISO: International Organization for Standardization; 
− IEC: International Electro- technical Commission; 
− FAO: Food and Agriculture Organization, in quanto la SASMO è il referente locale 

della FAO per quanto concerne i prodotti agricoli; 
− IML: International Organization for Legal Metrology; 
− ASTM: American Society for Testing and Materials; 
− AUCBM: Arab Union for Concrete and Building Materials; 
− IDF: International Dairy Federation. 
 
Per quanto concerne i prodotti alimentari, con la Legge n. 144 del 1998 è stato costituito 
presso la SASMO “National Codex Committee - NCC” un comitato responsabile degli 
standard in materia alimentare “Codex Alimentarius”. Le Autorità competenti ad 
effettuare i controlli sui prodotti sono invece il Ministero dell’Economia, il Ministero 
della Salute (Dipartimento per i prodotti alimentari) ed il Ministero dell’Industria. 
Secondo i responsabili della SASMO, il problema principale non è la mancanza di criteri 
in materia di certificazione delle qualità, ma la difficoltà di controllarne l’effettiva 
applicazione. A questo proposito, è allo studio un Progetto di Legge per la costituzione 
dell’Agenzia Generale per i Prodotti Alimentari che rappresenterà l’unico organo di 
controllo, sostituendo in tal modo i vari Ministeri summenzionati. 
Si sottolinea che il concetto degli standard e della sicurezza dei prodotti alimentari è 
abbastanza nuovo per il Paese e quindi solo recentemente,  con la liberalizzazione 
dell’importazione e l’intento di aumentare le esportazioni siriane non solo verso i Paesi 
arabi, ma anche verso quelli Europei, si può constatare una maggiore sensibilità delle 
Autorità locali rispetto a tali aspetti. Sono stati infatti promulgati di recente due nuovi 
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provvedimenti: la Legge per la sicurezza dei prodotti alimentari e la Legge n. 2 del 2008 
per la protezione dei consumatori. 
 
Progetti di cooperazione finanziati dal Governo italiano a sostegno del 
settore agro-alimentare 
Le attività della Cooperazione italiana in Siria contribuiscono alla realizzazione di vari 
progetti anche nei settori dell’agricoltura e della trasformazione agro-alimentare per un 
valore totale di circa 13,5 milioni di Euro. 
Nel settore agricolo e della trasformazione agro-alimentare, la Cooperazione italiana ha 
portato a termine con successo i seguenti progetti: 
- Razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche nella regione di Ras al-Ain (valore 

finanziamento: circa 2.5 milioni di Euro), terminata la prima fase nel febbraio 2008; 
- Assistenza tecnica per il miglioramento qualitativo della produzione dell’olio di oliva 

(valore finanziamento:1.916.969,46 Euro), concluso nel 2007. 
 
In aggiunta a quanto sopra, l’Italia sostiene e finanzia alcuni progetti multilaterali nel 
settore agricolo che vengono attuati  tramite la FAO (Food and Agricolture Organization) 
per un valore complessivo di circa 16,9 milioni di USD: 
- Programma per la formazione professionale ed il funzionamento del Centro Nazionale 

per le Politiche Agricole (GCP/SYR/006/ITA) – operativo dal 1997 e concluso a 
luglio 2008; 

- Programma mirato all'introduzione dell'agricoltura organica in Siria 
(GCP/SYR/011/ITA) – operativo dal giugno 2006; 

- Progetto regionale “Integrated Pest Management (IPM)” nel Medio Oriente 
(GFTS/REM/070/ITA) – operativo dall’aprile 2004. 

 
Interscambio con l’Italia 
L’Italia è uno dei maggiori partner della Siria (il terzo come valore assoluto) ed il primo 
partner tra i Paesi Europei. L’interscambio italo-siriano si aggira intorno a 1,9 miliardi di 
Euro. Il settore agro-alimentare incide per il 3% circa sul totale dell’interscambio. Nel 
2007, le esportazioni italiane di prodotti agro-alimentari si sono attestate sui 4,6 milioni 
di Euro (1% circa delle esportazioni totali italiane verso la Siria). L’Italia esporta 
principalmente verso la Siria prodotti della macinazione, amidi e fecole farine di cereali e 
prodotti amidacei (1.721 migliaia di Euro nel 2007), zucchero e derivati. Normalmente le 
esportazioni di zucchero si aggirano sui 4 milioni di Euro, mentre nel 2007 sono 
diminuite drasticamente (848 migliaia di Euro nel 2007, -95% rispetto il 2006). L’Italia 
esporta inoltre conserve di frutta, frutta ed ortaggi (286 migliaia di Euro nel 2007), 
bevande (396 migliaia di Euro nel 2007, +25% rispetto al 2006) e prodotti lattiero-caseari 
(207 migliaia di Euro, +992% rispetto al 2006). 
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Esportazioni italiane verso la Siria di prodotti alimentari e bevande 
 (valori in migliaia di Euro) 

 2005 2006 2007 Var. 07/06  
2007 

(gen/sett) 
2008 

(gen/sett) Var 
Preparati e conserve di 
frutta e ortaggi 123 355 286 -19.44%  262 445 69.82% 
Oli e grassi vegetali e 
animali 151 227 154 -32.16%  154 7 -95.45% 
Prodotti lattiero-caseari e 
gelati 25 19 207 989.47%  207 104 -49.76% 
Prodotti della macinazione, 
amidi e fecole 2,585 2,013 1,721 -14.51%  1,452 4,643 219.77% 
Altri prodotti alimentari 5,822 17,161 1,600 -90.68%  1,104 1,464 32.61% 
Bevande 225 318 396 24.53%  208 292 40.38% 
Altro 269 86 281 226.74%  281 17 -93.95% 
Totale 9,200 20,179 4,645 -76.98%  3,668 6,972 90.07% 

Fonte: Istat 
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Per quanto concerne la tecnologia italiana utilizzata nel settore in parola, nel 2007 le 
esportazioni di macchinari per l’industria agro-alimentare, che rappresentano il 2,3% 
circa delle esportazioni italiane totali di macchinari verso la Siria, sono state pari a 4 
milioni di Euro, con una diminuzione del 60% rispetto al 2006 (10,7 milioni di Euro) e 
dell’ 87% rispetto al 2005 (32,7 milioni di Euro). L’Italia esporta principalmente 
macchine per l’estrazione e la produzione di oli e grassi vegetali (994 migliaia di milioni 
di Euro nel 2007, -84% rispetto al 2006), macchine ed apparecchi per la lavorazione dei 
cereali o dei legumi secchi (238 migliaia di Euro nel 2007, +72% rispetto al 2006), 
macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e l’industria dei biscotti (781 
migliaia di Euro nel 2007, +212% rispetto al 2006), macchine e le loro parti per la 
preparazione e la fabbricazione industriale di alimenti e di bevande (889 migliaia di Euro 
nel 2007, -38% rispetto al 2006) ed impianti per la trasformazione del tabacco (228 
migliaia di Euro nel 2007, contro i 27,7 milioni di Euro del 2005).  
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I primi nove mesi del 2008 comunque hanno registrato una ripresa per quanto concerne 
l’esportazione di macchinari italiani verso la Siria (+41% rispetto allo stesso periodo del 
2007), in particolare per quanto riguarda macchine ed apparecchi per l'estrazione e la 
preparazione degli oli e grassi vegetali fissi o animale, impianti industriali per la 
fabbricazione della pasta alimentare, apparecchi per la preparazione del caffé o altre  
bevande calde ed apparecchi per la preparazione industriale della frutta e degli ortaggi. 
 
Si sottolinea che il settore agro-alimentare è in espansione e che potrebbe offrire utili 
opportunità alle società italiane. 
 
Esportazioni italiane verso la Siria di macchinari per l’industria agro-alimentare 
(Valori in migliaia di Euro) 

 2005 2006 2007 Var. 07/06  
2007 

(gen/sett) 
2008 

(gen/sett) Var 

Macchine ed apparecchi 
per la preparazione del 
caffé o altre  bevande calde 0 157 98 -37.58%  86 293 240.70% 
Macchine ed apparecchi 
per l'industria del latte 99 206 35 -83.01%  53 32 -39.62% 

Macchine ed apparecchi 
per la lavorazione dei 
cereali o dei legumi secchi 565 138 238 72.46%  196 0 -99.95% 

Impianti industriali per la 
fabbricazione della pasta 
alimentare 24 1,359 92 -93.23%  92 470 410.87% 

Macchine ed apparecchi 
per la panificazione, la 
pasticceria e la biscotteria 
industriali 430 250 781 212.40%  111 95 -14.41% 
Macchine ed apparecchi 
per la preparazione 
industriale della frutta e 
degli ortaggi 0 236 0 -99.96%  0 724 723900.00% 

Macchine e le loro parti per 
la preparazione e la 
fabbricazione industriale di 
alimenti o di bevande 1,436 1,434 889 -38.01%  851 518 -39.13% 

Macchine ed apparecchi 
per la trasformazione del 
tabacco 27,701 222 228 2.70%  60 52 -13.33% 

Macchine ed apparecchi 
per l'estrazione e la 
preparazione degli oli e 
grassi vegetali fissi o 
animale 1,619 6,346 994 -84.34%  888 1,669 87.95% 
Altro 819 489 1,020 108.57%  679 411 -39.48% 
Totale 32,693 10,680 4,277 -59.95%  3,016 4,264 41.38% 

Fonte: Istat 
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Le importazioni italiane di prodotti agro-alimentari dalla Siria sono state pari a 42,1 
milioni di Euro nel 2007, con una diminuzione del 29% circa rispetto all’anno 
precedente. Secondo le statistiche Istat, anche i primi nove mesi del 2008 registrano una 
diminuzione del 31% rispetto allo stesso periodo del 2007. Tra i principali prodotti 
importati dall’Italia, si cita l’olio di oliva (35 milioni di Euro nel 2007, che rappresenta 
l’83% delle importazioni italiane dalla Siria di prodotti agro-alimentari ed il 4% del totale 
delle importazioni dalla Siria). L’Italia importa dalla Siria anche carni e prodotti a base di 
carne (circa 6,7 milioni di Euro nel 2007). 
 
Importazioni  italiane dalla  Siria di prodotti alimentari e bevande 
(Valori in migliaia di Euro) 

 2005 2006 2007 Var. 07/06  
2007 

(gen/sett) 
2008 

(gen/sett) Var 
Carini e prodotti a base di 
carne 4,757 7,986 6,690 -16.23%  5,375 2,953 -45.06% 
Preparati e conserve di 
frutta e ortaggi 844 607 241 -60.30%  210 327 55.71% 
Oli e grassi vegetali e 
animali 56,737 50,854 35,019 -31.14%  27,776 19,341 -30.37% 
Altro 45 64   -100.00%  51 474 829.41% 
Totale 62,383 59,511 42,069 -29.31%  33,412 23,095 -30.88% 

Fonte: Istat 
 
Prospettive per il settore 
Come precedentemente sottolineato, l’agricoltura rappresenta un settore molto importante 
per il Paese e non ancora adeguatamente sfruttato a causa dell’inadeguatezza dei sistemi 
utilizzati nelle varie fasi della catena produttiva (produzione, raccolta, stoccaggio, 
trasporto, trasformazione, imballaggio, ecc.). Si rende pertanto opportuno cercare di 
sviluppare la filiera agricola ed agro-alimentare. La rapida crescita del settore potrebbe 
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verosimilmente produrre una crescente domanda di macchinari, elemento che suggerisce 
l’opportunità di coltivare le interessanti prospettive di collaborazione e di guardare con 
interesse allo sviluppo dell’industria di trasformazione che potrebbe trarre beneficio 
dall’utilizzo delle nostre tecnologie e dei nostri impianti, compresi quelli che producono 
imballaggi. 
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Fiere del Settore 
 
FOOD EXPO 
Settore: tecnologia per l'industria alimentare, imbottigliamento ed imballaggio 
Organizzatore: Delta Group for Economy & Business 
Tel: +963 11 3329290 
Fax: +963 11 3329291 
Damasco 
Email: delta-group@mail.sy 
Sito Web: www.foodexposyria.com 
 
Olivex 
Settore: olive, olio d’oliva e tecnologia inerente 
Organizzatore: IEC- International Exhibition & Conference Co. Syria 
Tel: +963 11 441 66 46 
Fax: +963 11 441 40 94 
PO Box 3913 
Damasco 
Email: info@iec-sy.com 
Sito Web: www.olivex-sy.com 
 
AGRITEX - The International Agricultural Exhibition 
Settore: macchine agricole, concimi, fertilizzanti ed insetticidi 
Organizzatore: Atassi for Exhibitions and Marketing 
Tel: +963 11 2721112 
Fax: +963 11 2721113 
PO Box 7904 
Damasco 
Email: info@atassiex.com 
Sito Web: www.atassiex.com 
 
Indirizzi utili 
 
Arab Federation for Food Industries 
Tel: +963 11 2219615 
Fax: +963 11 2241267 
Damasco 
Email: president-hj@arabffi.org 
Sito Web: www.arabffi.org 
 

mailto:delta-group@mail.sy
http://www.foodexposyria.com
mailto:info@iec-sy.com
http://www.olivex-sy.com
mailto:info@atassiex.com
http://www.atassiex.com
mailto:president-hj@arabffi.org
http://www.arabffi.org
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Appendice 1 
Lista dei prodotti agricoli ed agro-alimentari di cui importazione e’ vietata in Siria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. NOME PRODOTTO 
0103 Animali vivi della categoria dei suini 
0104 Ovini in età avanzata – Ovini femmine – Caprini di ogni specie 
0105 Galli e galline… ad eccezione di pulcini e struzzi 
0203 Carne di suino 
0205 Carne di cavallo 

0206 Interiora e membra commestibili… con divieto certo per la coda e il coccige di agnello (eccetto le 
importazioni degli industriali, a condizione che non siano prodotti di origine suina) 

0207 Carni, interiora e membra…ad eccezione di carne di pollo surgelata ed inscatolata in industrie autorizzate  
020810 
020820 Carni, interiora e membra…ad eccezione degli industriali con licenza che producono carne inscatolata 

0208 Cacciagione macellata, nonché selvaggina morta  
0209 Lardo e grasso di maiale puro 
0210 Carni, interiora e membra commestibili…ecc. 
0401 Latticini e creme fresche non concentrate 
0403 Yogurt (latte cagliato) 
0409 Miele naturale 
0511,91,10 Scarti dei pesci 
0511,91,90 Pesce, molluschi, crostacei, o altri invertebrati. Animali morti, compresi quelli elencati al capitolo 3  
0511,99,10 Uova del baco da seta 
0511,99,20 “Mazen” uova di formiche 
0511,99,99 Prodotti diversi da quelli d’origine animale 

0701 
Patate fresche o conservate in frigorifero la cui esportazione è bloccata dall’Istituto Generale  per le Riserve e 
la Vendita. Quanto al preparato per sementi ricavato dai tuberi, la sua importazione è registrata dall’Istituto per 
l’abbondanza delle sementi 

0702 Pomodori freschi o conservati in frigorifero 
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0703 Cipolle, scalogno, porri,… eccetto i bulbi di cipolla utilizzati per l’agricoltura e l’aglio (fino al 30/04/2009 per 
quanto concerne l’aglio) 

0707 Cetrioli 
0712,20,00 Cipolle essiccate 

0713 Legumi secchi….ecc, ad eccezione delle relative sementi per l’agricoltura, fagioli, fave egiziane, lenticchie (a 
determinate condizioni) 

0714 Patate dolci 
0802 Mandorle senza guscio 
0802,90,90 E tutti gli altri frutti 
0805 Agrumi freschi o secchi 
0806 Uva fresca o secca 
0808 Mele, pere, mele cotogne fresche  
0809 Albicocche, ciliegie, prugne…ecc. 
0813 Frutta secca non elencata…(ad eccezione dei datteri indiani, Articolo n. 0813,40,20) 
0909 Semi di anice 
1202 Arachidi 

1207,20 

Semi di cotone, eccetto: 
1- Semi di cotone migliorati destinati all’agricoltura, la cui importazione è limitata dalla Banca Agricola 

Cooperativa 
2- Semi di cotone d’importazione industriale, macinati come materie prime, a determinate condizioni 

1207 Semi di canapa 
1212,91,00 Barbabietola da zucchero 
1302 Oppio, Hashish e droghe 
1404 Lanugine dei semi di cotone 
Dal capitolo 
15 Oli vegetali non raffinati a fini di commercio 
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Da 1501 a 
1506 
compresi 

Tutti gli Articoli relativi a grassi e lardo, eccetto: 
1- Grassi e lubrificati con additivi chimici, il cui utilizzo è limitato alle industrie non agro-alimentari 
2- Olio di fegato di balena, da foraggio e non 
3- Lanolina ad uso medico e non 

1509 Olio di oliva…..ecc. (limitato) 
1509-1510 Oli ottenuti dalla spremitura di olive e delle sanse (scarti), olio raffinato, o trattato una o più volte 
1512 Olio di semi di cotone 

1516 
1517 

Grassi e lardo 
Margarina, eccetto: 

A- Oli vegetali e animali, vaporizzati, solidificati, o congelati, preparati o non preparati, compresa la 
margarina (strisce che non contengano grasso di maiale o simili, o qualunque altro grasso) 

B- Grassi animali non commestibili, usati esclusivamente a scopi industriali ed entro determinate 
condizioni 

1518 Olive che hanno subito un processo di frittura 

1601 
Salsicce di ogni tipo, eccetto: 

A- Salsicce spesse o sottili di carne bovina, di cui anche la mortadella di mucca 
B- Salsicce spesse o sottili di pollo, di cui anche la mortadella di pollo 

1602 

Preparati della categoria dei conservati, ecc…ad eccezione di: 
A- Scatolame di carne bovina (Art. 1602,50,00) 
B- Impasto di fegato di mucca (Art. 1602,50,00) 
C- Impasto di fegato di pollo (relativi ai due Articoli 1602,31,00 e 1602,32,00) 

1603 Estratti di carne o pesce…ecc. 

2001 

Frutta e verdura, eccetto: 
1- Funghi e asparagi (Art. 2001,90,30 – 2001,90,90) 
2- Preparati alimentari per neonati (Art. 2001,90,10) e composti alimentari per bambini, preparati caldi e 

cibi cotti (Art. 2001,90,20) 
2002 Pomodori pronti, ecc. 

2004 Altre verdure pronte, eccetto: 
Composti per la preparazione degli antipasti, relativi ai tre Articoli 2004,10,20  - 2004,90,20  - 2004,90,30 
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2006 
Verdure e frutta, ad eccezione di: 

1- Succhi vari 
2- Polpa di mango conservata con zuccheri, già pronta, o conservata con altre tecniche 

2007 

Marmellata e gelatina di frutta, ad eccezione di: 
1- Succhi vari 
2- Prodotti importati dall’Istituto Farmaceutico, quali preparati alimentari per bambini (Art. 2007,10,10), 

registrati previa approvazione da parte del Minstero della Sanità 
3- Preparati caldi per bambini (Art. 2007,10,10), previa approvazione sanitaria e adempimento di tutte le 

condizioni sanitarie richieste 
2009 Succhi di frutta, eccetto gli altri succhi 
21032000 Salse, spezie composte contenenti estratti di pomodoro 
2103,90,00 Salse e spezie composte che non contengono estratti di pomodoro, a fini di commercio 
2201 Acque, comprese quelle minerali naturali, artificiali o effervescenti…ecc.  

2202 

Acque, comprese quelle minerali, eccetto: 
A- Importazioni di scorte di medicinali della categoria degli sciroppi integratori d’energia, a determinate 

condizioni 
B- Tutte le altre bevande non alcoliche (Art. 2202,90,00) 

2207 Alcol bianco registrato (tranne l’alcol etilico puro al 100%) 
2208 Alcol bianco (spirito) 
2209 Aceto per condimento e simili 
2301 Carne in polvere e ossa, eccetto la farina di pesce (entro certe condizioni) ed pesce secco per foraggio 

2302 Materia di scarto delle olive, vietata per motivi sanitari, la cui importazione è permessa esclusivamente al 
Libano 

Dal capitolo 
24 Vari tipi di tabacco vietata o limitata l’importazione 


