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DICEMBRE 2015: LA REDDITTIVITÀ DELL’ALLEVAMENTO CONTINUA A PEGGIORARE.
ANDAMENTO OPPOSTO PER LE FASI DI MACELLAZIONE E STAGIONATURA

Buoni i risultati dei macelli 
che registrano un +10%

Prosegue a dicembre 
la fase molto negativa 
della suinicoltura italia-

na. Dopo i cali di ottobre e 
novembre, anche a fine anno 
peggiora la redditività dell’al-
levamento calcolato dall’indi-
ce Crefis: -7,1% rispetto a no-
vembre 2015 e -3,9% rispetto 
a dicembre 2014.
La dinamica negativa del 
mercato dei suini da macello 
grava sul comparto, nono-
stante il calo dei principali 
costi di produzione alimen-
tari a cominciare da mais e 
soia.
A dicembre, il prezzo medio 
dei suini pesanti sul merca-
to di Modena si è fermato 
a 1,242 euro/kg, in calo del 
7,2% rispetto al mese prece-
dente; ma a colpire è soprat-

Tab. 1 - Indici Crefis di redditività nelle diverse fasi della filiera in Italia
Variazioni % dic. 
2015/ nov. 2015

Variazioni % dic. 
2015/ dic. 2014

Reddittività dell'allevamento (suino Modena) -7,1% -3,9%

Redditività della macellazione (suino Modena) +10,9% +12,5%

Reddittività della stagionatura: prosciutto di Parma (9-11 Kg) +4,2% +14,0%

Redditività della stagionatura: prosciutto non tipico (>9 Kg) +0,5% +1,5%

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

Tab. 3 - Prezzi di alcuni tagli di carne suina e dei prosciutti stagionati in Italia              
Variazioni %  dic. 
2015/ nov. 2015

Variazioni % dic. 
2015/ dic. 2014

Coscia per crudo tipico 13-16 Kg (Cun_tagli) -3,4% +10,7%

Coscia per crudo non tipico 12 Kg e oltre (Cun_tagli) -4,4% +17,2%

Lombo taglio Modena (Cun_tagli) +10,7% -3,8%

Prosciutto di Parma stagionato 9-11 kg (Pr) 0,0% +18,8%

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

Tab. 2 - Prezzi suini italiani e di alcuni Paesi europei: 
var. % dic. 2015/nov. 2015  

Italia Ue 27
Pesanti 156-176 Kg (Mo) -7,2% Leggeri Germania (carcasse 56% magro) -2,5%

Leggeri 90-115 Kg (Mo) -6,6% Leggeri Francia (carcasse 56% magro) -18,4%

Allevamento 30 Kg (Cun suini) -4,2% Leggeri Spagna (peso vivo) -2,9%

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

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

Italia Mondo
Mais nazionale (Mi) -1,2% Mais (Usa) -2,5%

Soia estera (Mi) -2,0% Soia (Usa) -0,1%

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Cciaa Milano e Fao.

tutto il dato tendenziale, cioè 
rispetto al 2014, che segna 
-8,9%.

Negativa anche la congiun-
tura dei suini leggeri da al-
levamento, i cui prezzi a di-

cembre scendono del 4,9% 
rispetto a novembre; positivo 
in questo caso il confronto 
con il 2004 (+2,5%).
Peraltro, la situazione non 
è migliore anche nel resto 
d’Europa, dove la redditività 
media nel mese di dicembre 
è risultata in discesa (-4,9% 
su base congiunturale e -7% 
su base tendenziale).

Variazioni positive  
per la fase di macellazione
Decisamente positivo, invece, 
l’andamento a dicembre della 
macellazione di suini. L’indice 
Crefis di redditività segna in-
fatti +10% su base congiuntu-
rale e +12,5% rispetto al 2014, 
una delle migliori perfomance 
in oltre un decennio. 

barbara.gamberini
Casella di testo
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MERCATI ESTERI

Ancora un miglioramento nei conti con l’estero nel comparto suini-
colo.
     Nel periodo gennaio-settembre 2015 il commercio estero dell’Ita-
lia di suini, carni suine e salumi ha realizzato un saldo finale negati-
vo pari a -546 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto all’anno 
precedente di ben 207,4 milioni di euro.
     Nello stesso periodo, le esportazioni hanno raggiunto un valore 
di poco superiore al miliardo di euro, in aumento rispetto all’anno 
precedente (+3,1%) e corrispondenti a un quantitativo di 169,7 mila 
tonnellate (+0,5%). I prosciutti crudi disossati si confermano il pro-
dotto maggiormente esportato (487,5 milioni di euro e 45mila ton-
nellate), a cui seguono “salsicce e salami stagionati” (187 milioni di 
euro), “mortadelle, wurstel cotechini e altri salami cotti” (87,9 milioni 
di euro) e i prosciutti cotti; questi ultimi continuano a far registrare 
notevoli incrementi tendenziali sia in valore (+20,4% rispetto ai primi 
nove mesi del 2014) che in volume (+40%) tra i principali prodotti 
inviati all’estero dall’Italia.

     Le importazioni sono invece state pari a 1,60 miliardi di euro, 
in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2014 (-9,9%) e per 
un volume complessivo di 847 mila tonnellate (+0,5%). Le cosce 
suine fresche, sono il prodotto maggiormente acquistato dall’Italia 
all’estero grazie ad un dato pari a 435,8 mila tonnellate; rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente la variazione è del -0,5%.
      Relativamente agli scambi commerciali coi principali paesi este-
ri, nel periodo gennaio-settembre le esportazioni hanno realizzato 
un incremento significativo verso Spagna (+76,9% in quantità), Bel-
gio (+28,2%) e Stati Uniti (+20,5%), mentre un calo si è nuovamente 
avuto per il principale partner dell’Italia, la Germania (-10,7%) e no-
tevole calo dei volumi si segnala per l’Austria (-28,2%). Dal lato delle 
importazioni, l’incremento tendenziale in quantità più rilevante è sta-
to quello relativo all’Irlanda (+33%) seguito dalla Polonia (+28,4%), 
mentre la Spagna continua a confermarsi, dopo la Germania, il se-
condo paese di provenienza di suini, carni suine e salumi importati 
dall’Italia (115,7mila tonnellate circa). S.B.   

Tab. 5 - Commercio estero dell’Italia di suini e carni suine: 
var. % sett. 2015/sett. 2014

Valore Quantità

Importazioni -11,5% -8,8%

Carni suine fresche -14,7% -12,0%

Esportazioni +4,2% +10,4%

Salumi stagionati +2,3% +8,3%

Salumi cotti e altre preparazioni +5,6% +1,9%

Saldo (variazione assoluta, milioni di euro, tonnelate) +28,8 +10,8

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat.

rispetto al 2014. Un risultato 
che si spiega con i bassi li-
velli di prezzo delle cosce 
fresche di circa un anno fa, 
periodo di inizio della stagio-
natura dei prosciutti giunti a 
maturazione a dicembre.
Per quanto riguarda i pro-
sciutti generici, la redditivi-
tà è migliorata dello 0,5% 
su base congiunturale e 
dell’1,5% su base tendenziale. 
 Stefano Boccoli   

Un buon risultato, dovuto 
certamente al forte calo del 
prezzo dei suini, principale 
costo per i macellatori, ma 
anche per la buona fase del 
mercato dei lombi freschi, i 
cui prezzi a dicembre sono 
saliti alla Cun del 10,7% ri-
spetto a novembre (con va-
riazioni tendenziali ancora 
però negative: -3,8%).
Mentre, sempre a dicembre, 
sono risultati in discesa i prez-
zi delle cosce fresche pesan-
ti, sia per crudo tipico (4,312 
euro/Kg), con variazioni ne-
gative rispetto a novembre 

(-3,4%), ma positive su base 
tendenziale (+10,7%), sia per 
crudo generico (-4,4% il dato 
congiunturale e +17,2% il 
dato tendenziale).

Bene la stagionatura
Dicembre ha mostrato un 
forte aumento anche della 
redditività della fase di sta-
gionatura dei prosciutti, sia 
dop che non tutelati. In par-
ticolare, l’indice Crefis della 
stagionatura del Prosciutto 
di Parma dop pesante è mi-
gliorato, rispetto a novembre, 
del 4,2% e addirittura del 14% 

barbara.gamberini
Casella di testo
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