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L’INDICE CREFIS REGISTRA UN +4% SU BASE MESILE E UN +4,3% ANNUO. 
NONOSTANTE QUESTO LA REDDITIVITÀ DELLA MACELLAZIONE RESTA ELEVATA

Suini da macello, a giugno
quotazioni in crescita

L’indice Crefis di reddi-
tività dell’allevamento 
dei suini mostra, a giu-

gno, un buon andamento: 
+4% su base congiunturale 
(cioè rispetto a maggio) e 
+4,3% su base tendenziale 
(rispetto a giugno 2014). A 
determinare questo risultato 
positivo sono stati gli anda-
menti favorevoli del mercato 
dei suini da macello e del 
mercato delle materie prime 
alimentari.
Il prezzo medio mensile di 
giugno dei suini da macello 
di peso 160-176 kg (circui-
to tutelato) quotati alla Cun 

L’EXPORT MIGLIORA NEL PRIMO TRIMESTRE 2015

Secondo gli ultimi dati disponibili, nel primo trimestre 2015 il commer-
cio estero dell’Italia di suini, carni suine e salumi ha realizzato un sal-
do finale pur sempre negativo, pari a -244,4 milioni di euro, ma in net-
to miglioramento rispetto all’anno precedente di 37,7 milioni di euro.
Nello stesso periodo, le esportazioni hanno raggiunto un valore di 
circa 314,7 milioni di euro, in aumento rispetto all’anno precedente 
(+2,7%) e corrispondenti a un quantitativo di quasi 50 mila tonnellate 
(-1,2%). I prosciutti crudi disossati si confermano il prodotto mag-
giormente esportato (139,7 milioni di euro e 13 mila tonnellate), a cui 
seguono “salsicce e salami stagionati” (59 milioni di euro) e “morta-
delle, wurstel, cotechini e altri salami cotti” (26,9 milioni di euro), dato 
quest’ultimo di poco superiore a quello dei prosciutti cotti (26,7 milioni 
di euro), gli unici ad aver registrato un incremento tendenziale a due 
cifre sia in valore che in volume: rispettivamente +23,2% e +47,5%.
Le importazioni sono invece state pari a 559,1 milioni di euro, in dimi-
nuzione rispetto allo stesso periodo del 2014 (-5%) e per un volume 
complessivo di 301 mila di tonnellate (+4,3%). Le cosce suine fre-

sche sono state il prodotto maggiormente acquistato dall’Italia all’e-
stero (quasi 153 mila tonnellate), con una variazione, rispetto al primo 
trimestre dell’anno precedente, pari al +3,3% in quantità.
Relativamente agli scambi commerciali coi principali partner esteri, 
nel periodo gennaio-marzo le esportazioni verso il Giappone hanno 
confermato il trend di netta crescita degli ultimi mesi, con un +27,5% 
in volume (circa 2.800 tonnellate), così come significativo è stato 
l’aumento verso gli Stati Uniti (+15,4% in quantità), ormai stabilmen-
te quarto mercato di destinazione. Dal lato delle importazioni, gli in-
crementi in quantità più rilevanti sono stati quelli di Polonia (+26,4% 
rispetto al 2014), Austria (+17,9%) e Danimarca (+14,1%). La Spa-
gna si conferma infine il secondo mercato di provenienza dei prodotti 
delle filiere suinicole importati dall’Italia.
Per quanto riguarda l’acquisto all’estero di suini vivi, nel periodo gen-
naio-marzo 2015 questo è stato pari a poco meno di 370 mila capi, 
con un aumento del +31,6% rispetto allo stesso periodo del 2014.   
 S.B.   

Tab. 1 - Indici Crefis di redditività nelle diverse fasi della filiera, in Italia
Var. % giugno 2015/ 

maggio 2015
Var. % giugno 

2015/ giugno 2014

Reddittività dell'allevamento +4,0 +4,3

Redditività della macellazione -2,6 +14,3

Reddittività della stagionatura: prosciutto di Parma (<9Kg) +1,2 +1,4

Redditività della stagionatura: prosciutto non tipico (<9Kg) +0,6 +2,8

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. % giugno 2015/
maggio 2015    

ITALIA UE 27
Pesanti 160-176 Kg (CUN suini) +3,5 Leggeri Germania (carcasse 56% magro) +3,1

Leggeri 90-115 Kg (MO) +4,1 Leggeri Francia (carcasse 56% magro) +6,4

Allevamento 30 Kg (MO) -8,4 Leggeri Spagna (peso vivo) +5,4

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun suini, borse merci Modena, Mantova e Porcat.    
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Tab. 5 -Commercio estero dell’Italia di suini e carni suine: 
var. % marzo 2015/marzo 2014

Valore Quantità

Importazioni +6,2 +11,8

Carni suine fresche +6,4 +11,4

Esportazioni +9,8 +3,4

Salumi stagionati +12 +14,6

Salumi cotti e altre preparazioni +11,2 +8,1

Saldo (variazione assoluta, milioni di euro, tonnelate) -1,24 -10515

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

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

2015/maggio 2015
Var. % giugno 

2015/giugno 2014

Coscia per crudo tipico 13-16 Kg (CUN_tagli) 0 +1,4

Coscia per crudo non tipico 12 Kg e oltre (CUN_tagli) -0,6 -4,1

Lombo taglio Modena (CUN_tagli) +1,7 -6,1

Prosciutto di Parma stagionato <9 kg (PR) +0,9 +3,4

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cun_tagli e borsa merci Parma.

Tab. 4 - Prezzi dei fattori di produzione in Italia e nel mondo:  
var. % giugno 2015/maggio 2015          

ITALIA MONDO
Mais nazionale (MI) -5,8 Mais (USA) -7,7

Soia estera (MI) -3,7 Soia (USA) -4,3

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cciaa Milano e Fao. 

 IL PUNTO SUI MERCATI

 In discesa anche il confron-
to con il giugno 2014: -4,1%.
Aumentano, infine, i prezzi 
dei lombi taglio Modena che 
alla Cun hanno raggiunto 
quotazioni di 4,475 euro/kg, 
un +1,7% rispetto a maggio. 
Variazioni che risultano però 
negative (-6,1%) dal punto di 
vista tendenziale.

Stagionatura
Per quanto riguarda la fase di 
stagionatura, anche a giugno 
la redditività dei prosciutti 
non tutelati si mantiene su-
periore a quella del Prosciut-
to di Parma Dop, con una 
differenza calcolata nel 5,6% 
per le cosce stagionate pe-
santi.
Del resto, a giugno, la reddi-
tività del Prosciutto di Parma 
pesante, registrata dall’indice 
Crefis, è diminuita, rispetto a 
maggio, dell’1%; mentre sale 
la redditività dei prosciutti 
generici pesanti che, su base 
congiunturale, segna +0,5%.
Negativi i dati tendenziali: 
-7,1% per il Prosciutto di Par-
ma; -1% per il prosciutto ge-
nerico. Stefano Boccoli   

è stato infatti in crescita del 
3,5% (1,298 euro/kg) rispet-
to al mese precedente. Un 
dato positivo, anche se il 
confronto con lo stesso mese 
dell’anno scorso indica anco-
ra prezzi più bassi del 14,5%.

Macellazione
L’apprezzamento dei suini da 
macello ha spinto al ribasso 
la redditività della fase di 
macellazione che a giugno 
segna -2,6% rispetto a mag-
gio. Tuttavia la redditività 
della macellazione rimane su 
livelli elevati; a testimoniar-
lo è l’indice Crefis tenden-
ziale che indica un robusto 
+14,3% rispetto al giugno 

2014. E questo in presenza 
di un mercato delle cosce 
fresche stagnante o in calo.
Stabili infatti a giugno i prez-
zi delle cosce fresche per 
crudo Dop quotate dalla Cun 
3,985 euro/kg per la tipolo-
gia pesante, confermando 
così i dati del mese prece-
dente. Positivo il confronto 
tendenziale: +1,4%, sempre 
con riferimento ai prezzi 
Cun.
Calano, invece, le quotazioni 
delle cosce fresche destina-
te a produzioni non tipiche, 
con variazioni, rispetto a 
maggio, del -0,6% per la co-
scia di peso superiore (3,060 
euro/kg).


