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I DATI TENDENZIALI RESTANO PERÒ POSITIVI TRANNE CHE PER LE COSCE FRESCHE

Febbraio, spicca il calo
del reddito della stagionatura

La suinicoltura italiana 
ha perso, a febbraio, 
redditività. Un calo non 

marcato: -1%rispetto a gen-
naio secondo l’indice Crefis 
(www.crefis.it), causato dal 
deprezzamento del suino pe-
sante da un lato e dalla cre-
scita delle quotazioni della 
soia dall’altro. Rimane però 
positivo il dato tendenziale 
(che confronta cioè febbra-
io 2015 con lo stesso mese 
dell’anno scorso) che si è 
mantenuto a +11,5%.
Il calo del prezzo dei suini 
pesanti da macello è stato 
del 2,2%, con quotazioni che 
hanno raggiunto alla Cun i 
1,327 €/kg. Un prezzo bas-
so, tanto che confrontato con 
l’anno scorso segna un pre-
occupante -8%.
Anche la redditività della fase 
di macellazione è in discesa a 

MANGIMI, PREZZI IN CALO

Diminuiscono a febbraio i prezzi nazionali del mais e dell’orzo, men-
tre crescono le quotazioni della soia. In particolare, sulla piazza di 
Milano, il mais nazionale e quello comunitario sono stati quotati a 
146 e 165,5 euro/t, valori inferiori del -2% e -3,1% rispetto a gennaio. 
Le variazioni tendenziali sono fortemente negative per entrambi i 
prodotti: -23,3% per il mais nazionale e -17,1% per quello comuni-
tario. Sempre a Milano, l’orzo nazionale viene quotato a 189,5 euro/t 
(-2,8%), mentre quello comunitario a 197,8 euro/t (-4%); in entrambi 
i casi le attuali quotazioni sono inferiori rispetto a quelle di febbra-
io 2014: -12,1% nel primo caso e -11,6% nel secondo. Crescono, 
invece, le quotazioni della soia con valori pari a 374,3 euro/t per il 
prodotto nazionale (+3,5%) e 397 euro/t per quello di importazione 

(+1,7%); nonostante la buona crescita le attuali quotazioni sono an-
cora ben al di sotto di quelle dello scorso anno: -17,7% per la soia 
nazionale e -12,3% per quella estera.
Nel panorama internazionale, il mais si è deprezzato anche in Francia 
(-3,6%), mentre negli Stati Uniti vi è stato un rialzo del +2,1% (153 
euro/t). Le attuali quotazioni, se confrontate con quelle dello scorso 
anno, sono inferiori del 12,5% per il prodotto francese e dello 0,2% 
per quello statunitense. Le quotazioni della soia Usa sono cresciute 
del 1,9% per un valore medio mensile di 347,5 euro/t. In diminuzio-
ne, invece, il prezzo della soia brasiliana scambiata a 314,3 euro/t 
(-1,5%). Le variazioni tendenziali sono negative per entrambi i prodot-
ti: -10,8% per la soia Usa e -8,1% per quella brasiliana.    S.B.

Tab. 1 - Indici Crefis di redditività nelle diverse fasi della filiera, in Italia
Variazioni %                      

febbraio 2015/ 
gennaio 2015

Variazioni %                       
febbraio 2015/ 
febbraio 2014

Reddittività dell'allevamento -1,0% +11,5%

Redditività della macellazione -0,2% +9,3%

Reddittività della stagionatura: 
prosciutto di Parma (<9Kg)

-1,6% +5,9%

Redditività della stagionatura: 
prosciutto non tipico (<9Kg)

-2,3% +0,8%

Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Milano, Parma e Modena, Cun suini e tagli

Tab. 2 - Prezzi suini italiani e di alcuni Paesi europei (Var. % febb. 2015/
febb. 2014) 

ITALIA UE 27
Pesanti 160-176 Kg (CUN suini) -8,0% Pesanti 160-176 Kg (CUN suini) -8,0%

Leggeri 90-115 Kg (MO) -8,0% Leggeri 90-115 Kg (MO) -8,0%

Allevamento 30 Kg (MO) -15,4% Allevamento 30 Kg (MO) -15,4%

Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN suini, borse merci Modena, Mantova e Porcat.

febbraio. Ma è un calo molto 
contenuto, -0,2%, e in qualche 

modo bilanciato da un buon 
dato tendenziale: +9,3%.

I macellatori hanno risenti-
to della forte diminuzione a 
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febbraio del prezzo dei lom-
bi freschi (-5,5%), mentre le 
cosce fresche leggere per 
crudo dop sono state scam-
biate a 3,440 euro/kg, per un 
+0,9%. In salita anche le co-
sce fresche leggere destinate 
a prosciutti generici: +1,7% 
rispetto al mese precedente. 
Variazioni positive, dunque, 
sulle quali però pesano i dati 
tendenziali. Rispetto a feb-
braio dell’anno scorso i prez-
zi risultano infatti più bassi 
del 4,8% per le cosce desti-
nate a dop, e del 8,6% per 
quelle destinate a generico.
Sempre secondo le rilevazio-
ni del Crefis a febbraio spicca 
il calo della redditività della 
stagionatura dei prosciutti. 
L’indice scende dell’1,6% nel 
caso di coscia leggera desti-
nata a prodotto dop e del 
2,3% per quella destinata a 

prosciutto non tutelato. Po-
sitive però le variazioni ten-
denziali: +5,9% per le cosce a 
prosciutti tutelati e +0,8% per 

quelle a generici.
Rimane elevato e preoccu-
pante il gap di redditività tra 
la stagionatura di prosciutti 

generici e Dop. A febbraio 
produrre prosciutti leggeri 
a denominazione di origi-
ne protetta ha reso il 13% in 
meno della stagionatura di 
cosce non tutelate.
Uno sguardo infine ai merca-
ti dei prosciutti. A febbraio, e 
rispetto a gennaio, si segnala 
una leggera crescita (+0,5%) 
delle quotazioni del Prosciut-
to di Parma stagionato, che 
raggiunge valori pari a 6,833 
euro/kg; prezzi che rimango-
no comunque del 2,4% più 
bassi rispetto a febbraio 2014.
  Stefano Boccoli

Tab. 3 - Prezzi di alcuni tagli di carne suina e dei prosciutti stagionati in Italia 

Var. % 
febbraio 2015/
gennaio 2015

Var. %
 febbraio 2015/
febbraio 2014

Coscia per crudo tipico 11-13 Kg (Cun_tagli) 0,3% +2,0%

Coscia per crudo non tipico 10-12 Kg (Cun_tagli) +1,4% -3,3%

Lombo taglio Modena (CUN_tagli) -5,5% -0,6%

Prosciutto di Parma stagionato <9 kg (PR) +0,5% -2,4%

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun tagli e borsa merci Parma.

Tab. 4 - Prezzi dei fattori di produzione in Italia e nel mondo (Var. % feb. 
2015/genn. 2015) 

ITALIA MONDO

Mais nazionale (MI) -2,0% Mais (USA) +2,1%

Soia estera (MI) +1,7% Soia (USA) +1,9%

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cciaa Milano e Fao.

Tab. 5 - Commercio estero dell’Italia di suini e carni suine                                                                          
(Var. % nov. 2014/nov. 2013

Valore Quantità
Importazioni -7,1% +9,4%

Carni suine fresche -11,2% +6,8%

Esportazioni +1,1% -5,1%

Salumi stagionati +3,6% +6,6%

Salumi cotti e altre preparazioni +3,0% +0,8%

Saldo (variazione assoluta, milioni di euro, tonnelate) 14,8 -9.016

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

COMMERCIO ESTERO

Sempre negativo, ma in miglioramento, il saldo del commercio 
estero dell’Italia nel comparto suini. Il saldo finale nel periodo gen-
naio-novembre 2014 (ultimi dati disponibili) è stato pari a -880,4 
milioni di euro, in miglioramento di 25,6 milioni di euro rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente.
Considerando i dati cumulati dei primi undici mesi dell’anno le 
esportazioni hanno raggiunto un valore di 1,27 miliardi di euro, 
con un incremento rispetto all’anno precedente del 6,2%, e corri-
spondenti a un quantitativo di 211mila tonnellate (+3,7%).
Si confermano come prodotti maggiormente esportati (in quantità) 

i prosciutti crudi disossati (56mila tonnellate), l’aggregato “mor-
tadelle, wurstel, cotechini e altri salami cotti” (31 mila tonnellate 
circa) e le salsicce e i salami stagionati (23mila t).
Le importazioni sono invece state pari a 2,15 miliardi di euro, in 
crescita rispetto allo stesso periodo del 2013 (+2,3%) e per un 
volume complessivo di oltre un milione di tonnellate (+9,5%). Le 
cosce suine fresche restano il prodotto maggiormente acquistato 
dall’Italia all’estero (539 mila tonnellate), con una variazione, ri-
spetto all’anno precedente, che è stata pari al +9,3% in quantità.  
   S.B.


