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di Stefano Boccoli

il professor Gabriele Canali, 
direttore del Crefis – anche 
perché questa crisi è frutto 
di cause che vengono da 
lontano e durano da troppo 
tempo. La questione Russo-
Ucraina non è che l’ultima 
goccia e agisce soprattutto 
in via indiretta attraverso un 
eccesso di offerta sui mercati 
Ue. I prezzi in Olanda a gen-
naio sono stati appena sopra 
0,90 €/kg peso vivo. E anche 
in Germania il mercato è in 
forte sofferenza».
Questo andamento spiega il 
calo dei prezzi della parte fi-
nale dell’anno, ma non può 
spiegare il calo delle produ-
zioni che, per quella data, si 
era già realizzato. «Le cause 
della crisi – prosegue Ca-
nali – sono principalmente 
interne e sono riassumibili 

La chiusura di molti alle-
vamenti di suini da un 
anno a questa parte ha 

determinato una diminuzio-
ne dell’offerta: un fatto in-
dicato, anche e soprattutto, 
dal crollo delle macellazioni 
nel corso del 2014. Sono i 
ricercatori Crefis (www.cre-
fis.it) a segnalarlo, nel corso 
del lavoro di monitoraggio 
e interpretazione dei dati 
economici e produttivi del-
la filiera. Più in particolare, 
valutando alcuni dati Istat, 
emerge che nei primi undici 
mesi del 2014 il numero di 
suini macellati è calato del 
16,1% (il 15,4% consideran-
do solo i suini grassi). Ma 

il calo delle macellazioni è 
arrivato al 21,6% in termini 
di peso vivo e al 20,5% in 
termini di peso morto. Tale 
drastica riduzione è concen-
trata nei mesi da marzo ad 
agosto; comunque anche a 
ottobre il calo è stato impor-
tante: -27,9% considerando 
suini grassi a peso morto. 
Una situazione determinata 
proprio dalla diminuzione 
drammatica dell’offerta di 
suini da macello, causata a 
sua volta dalla chiusura di 
molti allevamenti.
I macellatori si sono così tro-
vati a cascata con meno capi 
da lavorare, un fatto che li 
ha messi in difficoltà econo-
mica perché hanno dovuto 
operare con un basso tasso 
di sfruttamento degli im-
pianti, una situazione che, a 

causa dei costi fissi, mette a 
dura prova i conti.
D’altro canto, la forte con-
trazione produttiva contri-
buisce a spiegare, almeno 
in parte, la relativa “tenuta” 
dei prezzi dei suini vivi nel 
periodo estivo, verificatasi 
nonostante le forti tensioni 
sia a valle della filiera che 
sui mercati esteri. Si deve 
aggiungere, però, che a fine 
anno la situazione è forte-
mente peggiorata principal-
mente a causa dei riflessi di-
retti e indiretti dell’embargo 
russo sui prodotti delle filie-
re europee del suino.

Una somma di cause
«Una simile riduzione della 
produzione, pari a circa un 
quinto del totale, non può 
passare inosservata – rileva 

Crollo delle macellazioni
Servono interventi di filiera
Incentivare le Op, la programmazione dell’offerta e l’export. Sono alcune delle 
strategie da attuare secondo Gabriele Canali, direttore del Crefis
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Fig. 1 - Macellazioni di suini grassi in Italia: 
ottobre 2014 /ottobre 2013
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in uno scarso coordinamen-
to dell’offerta e in mecca-
nismi di governance della 
filiera del tutto inefficaci. 
Poi ci sono i problemi di 
insufficiente redditività del 
Prosciutto di Parma e della 
mancata valorizzazione dei 
tagli di carne fresca. Consi-
deriamo infine la difficoltà 
dell’industria nazionale dei 
salumi a cogliere piena-
mente le opportunità che 
si aprono sui mercati inter-
nazionali, soprattutto per 
le problematiche di natura 
sanitaria che continuano a 
penalizzarci».

Come intervenire
È facile notare che i 
problemi non riguardano 
singoli segmenti ma l’intera 
filiera. Dunque è in un’ot-
tica di filiera che si devono 
approcciare le azioni da in-
traprendere per uscire dalla 
crisi in modo duraturo.
«Le strategie da adottare – 
indica il professor Canali – 
non devono limitarsi a farci 
uscire dalla crisi, ma devono 
essere l’occasione per pro-
muovere uno sviluppo dura-
turo della filiera».
Da questo punto di vista, 
secondo il direttore del Cre-

fis sono diverse le azioni da 
mettere in campo. Intanto 
è necessario sviluppare ul-
teriormente tutte le forme 
di organizzazione dei pro-
duttori (Op) e di coordina-
mento e programmazione 
produttiva; ma soprattutto è 
imprescindibile promuovere 
nuove forme di governance 
di filiera diverse e più effi-
caci di quelle attualmente 
esistenti. Per Canali è anche 
necessario far partire, final-
mente, iniziative di differen-
ziazione delle carni fresche 
attraverso un sistema di 
qualità nazionale, ma che 

possa essere efficace e uti-
le alla filiera, in una visione 
lungimirante.
Non certo ultima è l’at-
tenzione da rivolgere alle 
esportazioni. In particolare 
occorre agire per incorag-
giare azioni volte alla tutela 
e alla promozione dei salu-
mi italiani sui mercati esteri, 
sia a livello comunitario che 
extra-Ue. Oltre che operare 
concretamente per sostene-
re le aziende che esporta-
no, considerando il peso dei 
costi logistici e di marketing 
per iniziare a conquistare un 
nuovo mercato estero. 

Macellazioni di suini in Italia: ottobre 2014 e dati cumulati gennaio-ottobre 2014

Prodotti Ottobre Dati cumulati 
gennaio-ottobre

Variazioni %

ott. 2014/       
set. 2014

ott. 2014/      
ott. 2013

gen-ott 2014/                
gen-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 di 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 di 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: elaborazoni Crefis su dati Istat


