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di Alessandra Ferretti

«Nel 2014 il com-
parto suinicolo 
si è caratteriz-

zato per un aumento delle 
esportazioni di salumi e altri 
insaccati e per una sostan-
ziale stabilità dei consumi 
sul mercato interno. Ma nei 
primi dieci mesi dell’anno si 
è anche ridotta di un quinto 
l’offerta da parte della ma-
cellazione. Questo è un se-
gnale lampante di crisi». Così 
Gabriele Canali, direttore di 
Crefis, ha esordito nella sua 
analisi del comparto presen-
tata al convegno “Come va-
lorizzare le carni suine per 
competere sui nuovi merca-

L’Italia perde un quinto
della capacità produttiva
Un segnale lampante di crisi, rileva il direttore del Crefis Gabriele Canali. Nei 
primi dieci mesi del 2014 le macellazioni sono calate del 21,6% in peso vivo e 
del 20,5% in peso morto. Situazione in miglioramento da settembre a dicembre

Fig. 1 - Indice Crefis di redditività della stagionatura dei prosciutti pesanti

Il confronto tra Dop e non mostra il perdurante differenziale di redditività a favore del prosciutto non tipico.

L’OI GRAN SUINO ITALIANO CHIEDE 
UN’UNICA INTERPROFESSIONE SUINICOLA NAZIONALE

La costituzione di un’unica Interprofessione suinicola nazionale in 
grado di definire indirizzi di settore rivolti al mercato interno ed este-
ro. Ecco la richiesta avanzata dall’Organizzazione Interprofessionale 
Gran Suino italiano al neo assessore all’Agricoltura dell’Emilia Ro-
magna, Simona Caselli che, da parte sua, ha esplicitato l’impegno 
presso i ministeri per ridurre gli ostacoli all’export e ha citato come 
prioritaria la costituzione di una giunta per la riduzione delle pratiche 
burocratiche.
Di questo si è parlato il 25 febbraio scorso a Reggio Emilia, in occa-
sione del convegno promosso dall’OI Gran Suino italiano. Il dibattito 
si è svolto alla presenza dei principali attori della filiera suinicola: ri-

cercatori, produttori, una cospicua rappresentanza di allevatori delle 
principali associazioni di categoria, in prevalenza Confagricoltura e 
Cia, e funzionari dell’amministrazione regionale. L’obiettivo era quello 
di rafforzare il sistema di filiera e favorire un miglior equilibrio tra do-
manda e offerta.
Come valorizzare dunque le carni suine per competere sui nuovi mer-
cati? Guido Zama, presidente dell’OI Gran Suino Italiano, ha auspica-
to «l’impegno delle istituzioni a supportare le aziende nel processo di 
innovazione e internazionalizzazione e nel difficile percorso di aggre-
gazione, investendo anche in ricerca e formazione, nell’ottica di ge-
nerare un valore aggiunto, grazie alla qualità delle nostre produzioni, 
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ti”. del 25 febbraio a Reggio 
Emilia, organizzato dall’Oi 
Gran Suino italiano.

Il mercato
«Nel 2014 il prezzo medio 
dei suini pesanti da macello 
è stato leggermente al di sot-
to rispetto a quello del 2013: 
-2,7% secondo le quotazioni 
della Cun suini. Tale valore 
medio, tuttavia, è frutto di un 
andamento che è stato molto 
diverso nel corso dell’anno. 
Da marzo a luglio, infatti, le 
quotazioni sono state signifi-
cativamente superiori rispetto 
a quelle del 2013 (e del 2012), 
mentre da agosto a dicembre 
sono state decisamente infe-
riori e, insolitamente, in con-
tinua diminuzione: a luglio 
il prezzo medio è stato pari 
a 1,575 euro/kg, a dicembre 
era sceso fino a 1,334 euro/
kg. Sono rimasti sostanzial-
mente stabili, in termini di 
quotazioni medie annue, i 
prezzi dei suini leggeri».
Per quanto riguarda i tagli di 
carne suina fresca, ha prose-
guito Canali, «nel 2014 il prez-
zo medio delle cosce fresche 
leggere per prosciutto tipico 
è diminuito, rispetto al 2013, 
del 4,5% (secondo le quo-

tazioni della Cun tagli). Per 
le cosce più pesanti i prezzi 
sono aumentati lievemente 
(+1,2%). I prezzi delle cosce 
per prosciutto non tipico, in-
vece, sono rimasti sostanzial-
mente invariati (+0,1% per 
quelle più leggere, -0,05% 
per quelle più pesanti). In 
leggero aumento, solo del 
3,4%, le quotazioni dei lombi 
freschi. L’andamento stagio-
nale dei prezzi delle cosce 
per crudo tipico evidenzia un 

forte appiattimento rispetto 
agli anni precedenti, frutto di 
una sostanziale pesantezza 
del mercato».
Ancora, se passiamo ad ana-
lizzare il prezzo del Prosciut-
to di Parma stagionato, nel 
2014 è stato mediamente al 
di sotto dei 7 euro/kg, segno 
di una evidente quanto dura-
tura pesantezza dei mercati. 
Ha aggiunto Canali: «Ciò ha 
mantenuto fortemente sot-
to pressione sia la fase della 

stagionatura che, e per certi 
versi soprattutto, le fasi pre-
cedenti della filiera, dall’alle-
vamento alla macellazione. 
Giova poco al settore il fat-
to che il prezzo della coppa 
stagionata sia stato nel 2014, 
sempre sensibilmente più 
alto rispetto ai due anni pre-
cedenti».

Redditività
«Sempre nel 2014, per effet-
to del buon andamento dei 

Fig. 2 - Indice Crefis di redditività della stagionatura dei prosciutti leggeri

Confrontando l’indice Crefis di redditività della stagionatura dei prosciutti leggeri Dop e non, emerge una situazione migliore del prosciutto 
non tipico rispetto a quello dop.

da ridistribuire equamente all’interno della filiera. Chiediamo inoltre di 
operare condividendo politiche e strategie con le regioni limitrofe, in 
primis Lombardia, Veneto, Piemonte».
Hanno proseguito i vertici dell’Organizzazione: «Chiediamo all’asses-
sore Caselli di mantenere alta l’attenzione della Regione Emilia-Roma-
gna nei confronti della filiera suinicola e di lavorare affinché anche in 
Italia, al pari degli altri paesi Ue, si costituisca un’unica Interprofessio-
ne suinicola di dimensione nazionale in grado di definire indirizzi di 
settore rivolti al mercato interno ed estero. Occorre che le istituzioni, 
a partire dal ministero dell’Agricoltura fino a tutte le componenti del-
la filiera, tralascino veramente gli interessi personali e di bottega per 
concentrarsi sulla tutela della nostra suinicoltura».
A questo proposito», ha proseguito l’Oi, «è improrogabile l’approva-
zione al Mipaaf di una serie di provvedimenti fermi da tempo sui tavoli 

ministeriali: dalla modifica al decreto “salumi” alla rivisitazione del de-
creto sulla regolazione dell’offerta di prosciutti Dop e Igp, alla firma del 
disciplinare per l’ottenimento del marchio Sistema di Qualità Nazionale 
per la carne fresca del suino pesante per finire con la definizione del 
pacchetto normativo per il riconoscimento delle Op e delle Oi».
Ha poi concluso l’assessore Caselli: «L’Emilia-Romagna deve puntare 
sulla qualità. Gli allevatori, i trasformatori e i distributori devono orga-
nizzarsi per programmare la produzione e superare la frammentazio-
ne. Come Regione ci impegneremo presso i ministeri competenti per 
ridurre gli ostacoli all’export».
Tra i temi prioritari di questa legislatura Caselli ha citato la semplifi-
cazione burocratica. «Invito tutti i produttori a segnalare i principali 
ostacoli, visto che l’attuale giunta regionale intende attivare un presidio 
tecnico per la riduzione della burocrazia».    A.F.
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prezzi delle materie prime 
usate per l’alimentazione», 
ha spiegato ancora Canali, 
«l’indice Crefis di redditività 
dell’allevamento ha mostra-
to, come dato medio annuo, 
un miglioramento rispetto 
al 2013 pari all’11,2%. Desta 
preoccupazione, tuttavia, il 
peggioramento della situa-
zione che si è evidenziato 
negli ultimi mesi dell’anno. 
Quanto alla macellazione, 
il dato medio annuo mostra 
un leggero miglioramento 
(+4%) dovuto, in parte, al fat-
to che negli anni precedenti 
la situazione fosse a livel-
li molto bassi e, in parte, al 
miglioramento che si è veri-
ficato principalmente negli 
ultimi quattro mesi del 2014 
(da settembre a dicembre). 
La redditività della stagiona-
tura del prosciutto tipico è 
stata ancora in calo: -3,2% 
per il leggero e -2,6% per il 
pesante. Molto preoccupante 
il perdurante differenziale di 
redditività a favore del pro-
sciutto non tipico (+3,9% il 
leggero e + 5,5% il pesante)».

Volumi di macellazione
E Canali ha concluso puntan-
do il dito sulla perdita di un 
quinto della capacità produt-
tiva della suinicoltura del no-

stro Paese: «Le macellazioni 
in Italia, a differenza di quan-
to avvenuto a livello Ue, nei 
primi 10 mesi del 2014 sono 
diminuite sensibilmente: 
-21,6% in peso vivo e -20,5% 
in peso morto. Ciò si è ve-

rificato soprattutto nei mesi 
centrali dell’anno (tra marzo 
e agosto). Questo crollo delle 
produzioni è probabilmente 
la ragione principale della te-
nuta estiva dei prezzi dei sui-
ni da macello in Italia e forse 

anche della relativa distanza 
che resta tra i prezzi europei 
e quelli italiani dei suini. Ma 
la suinicoltura nazionale ha 
perso, almeno temporanea-
mente, un quinto della sua 
capacità produttiva».   

L’ATTIVITÀ DELLA OI GRAN SUINO ITALIANO

L’Organizzazione interprofessionale del Gran Suino Italiano è la 
prima interprofessionale zootecnica italiana e rappresenta un terzo 
della produzione suinicola dell’Emilia-Romagna (oltre 340mila capi 
commercializzati e 25mila macellati ogni settimana), più di cento al-
levamenti e le aziende rappresentative del settore che si occupano 
di macellazione, trasformazione e produzione di salumi e insaccati, 
quali Italcarni, Annoni, Zuarina, Galloni e il Prosciuttificio San Mi-
chele oltre all’Organizzazione dei suinicoltori dell’Emilia Romagna 
(Asser), il Crpa e Unapros.
Tra i risultati raggiunti nei primi due anni di attività, ricordiamo la 

sottoscrizione del documento d’intesa di filiera per la valutazione del 
peso morto del suino (luglio 2013) e la collaborazione alla stesura di 
un progetto Ue nel quadro del programma di ricerca Horizon 2020 
sul miglioramento dell’alimentazione e della genetica suinicola, che 
ha già superato il secondo step di valutazione da parte della Com-
missione europea.
Ancora, è di Oi la presentazione al Mipaaf della bozza del discipli-
nare per l’ottenimento del marchio Sistema di Qualità Nazionale per 
la carne fresca del suino pesante, che sta attualmente concludendo 
l’iter procedurale in vista dell’approvazione.     A.F.

Macellazioni di suini in Italia

Prodotti Ottobre
Dati 

cumulati 
genn-ott

Variazione %

Ott 2014/  
sett 2014

Ott. 2014/ 
ott. 2013

Gen-ott 2014/ 
genn.-ott. 2013

Numero di capi (000)
Grassi 909,2 8.305,4 18,0 -19,4 -15,4

Magroni 28,1 338,8 -11,0 -15,1 -34,4

Lattonzoli 29,1 391,2 -5,4 -23.6 -8,7

Totale 966,4 9.035,4 16,0 -19,4 -16,1

Peso vivo totale (000 t)
Grassi 146,6 1.317,6 15,3 -29,2 -21,3

Magroni 2,3 27,7 -3,8 -26,7 -34,4

Lattonzoli 0,5 7,3 -4,4 -45,5 -8,7

Totale 149,3 1.352,7 14,9 -29,3 -21,6

Peso morto totale (000 t)
Grassi 117,1 1.050,6 14,6 -27,9 -20,2

Magroni 1,7 21,5 -5,2 -27,8 -34,6

Lattonzoli 0,4 5,6 -5,6 -42,8 -8,5

Totale 119,2 1.077,7 14,2 -28,0 -20,5

Suini grassi: peso medio a capo (kg)
Peso vivo  161,2 158,6 -2,3 -12,2 -7,0

Peso morto  128,8 126,5 -2,9 -10,6 -5,6

Fonte: Crefis


