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di Camilla Ragazzoni

dicembre 2014 ha interrotto 
un periodo di contrazione 
del patrimonio suinicolo co-
munitario (Tabella 1). Spa-
gna, Danimarca, Regno Unito 
e Polonia hanno registrato 

La ripresa della produzio-
ne e la chiusura del mer-
cato russo alle esporta-

zioni Ue ha messo fine ad un 
periodo di equilibrio deter-
minando, dalla seconda metà 
del 2014, la caduta dei prezzi 
dei capi da macello in tutte le 
piazze europee. A seguito di 
quanto accaduto le condizio-
ni di mercato sono cambiate 
e ciò ha avuto come conse-
guenza l’aumento della dispo-
nibilità interna e del volume 
degli scambi intracomunitari, 
come dimostrato dalla cresci-
ta delle importazioni italiane. 
L’effetto dell’embargo bilate-
rale tra Ue e Russia ha pro-
vocato il crollo del 90% del-
le spedizioni comunitarie 
dirette verso i mercati mon-
diali dell’export. Nonostante 
l’aumento della domanda da 
Giappone, Sud Corea e Cina, 

l’esportazione dell’Ue verso 
Paesi terzi si è ridotto del 12%, 
causando un crollo dei prezzi, 
tanto da indurre la commis-
sione europea ad attivare da 
marzo 2015 il sostegno all’am-

masso privato.

Patrimonio suinicolo Ue
L’aumento contenuto del 
numero di capi rilevato dai 
censimenti dell’Eurostat di 

Spagna, costi di produzione 
tra i più competitivi della Ue
Nonostante le alte spese per alimentazione e sanità, le voci management, 
strutture e riproduzione pesano meno rispetto agli altri Paesi europei.  
I motivi: costo orario del lavoro inferiore e strutture più efficienti.

EXPORT SPAGNOLO
L’esportazione spagnola nel 2014 ha raggiunto la quota di 1,511 
milioni di tonnellate (42% della produzione) e l’incremento mag-
giore risulta essere a carico della quota di export extracomuni-
tario quantificato in 375.000 tonnellate, pari al 25% dell’export 
totale (Figura 1) (VI Jornada Sip, 2015).  C.R. 

Fig. 1 - L’esportazione spagnola nel 2014 (.000 tonnelate)

Fonte: VI Jornada Sip, 2015

Tab. 1 - Patrimonio suinicolo nell’Ue (.000 capi)
2011 2012 2013 2014 Var. 14/13

Germania 27.402 28.331 28.133 28.339 +0,7%

Spagna 25.635 25.250 25.495 26.551 +4,1%

Francia 13.967 13.778 13.428 13.293 -1,0%

Danimarca 12.348 12.281 12.402 12.709 +2,5%

Olanda 12.103 12.104 12.013 12.065 +0,4%

Polonia 13.056 11.132 10.994 11.266 +2,5%

Italia 8.904 8.859 8.747 8.658 -1,0%

Belgio 6.328 6.448 6.351 6.350 0

Romania 5.364 5.234 5.180 4.934 -4,8%

Regno Unito 4.326 4.216 4.383 4.486 +2,3%

Ungheria 3.044 2.989 3.004 3.136 +4,4%

Austria 3.005 2.983 2.896 2.868 -1,0%

Portogallo 1.985 2.024 2.014 2.127 +5,6%

Rep. Ceca 1.487 1.534 1.548 1.607 +3,8%

Altri 10.854 9.846 9.652 9.775 +1,3%

Ue-28 149.809 147.010 146.241 148.165 +1,3%

Fonte: Eurostat
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tro Paesi appena citati si può 
osservare che il sistema pro-
duttivo è rimasto in linea con 
i dati del periodo 2010-2014, 
mantenendo una differenza 
sfavorevole di circa 3 suinetti/
scrofa/anno. Nello stesso pe-
riodo l’incremento della pro-
duzione di suinetti registrato 
nei diversi Paesi è stato di-
somogeneo: la crescita mag-
giore è stata rilevata a favore 
di Germania (+2,5 suinetti) e 
Danimarca (+2,3), mentre in 

incrementi più consistenti, 
compresi tra il 4 e il 2,5%. Al 
contrario, la contrazione della 
popolazione suinicola italiana 
è proseguita, consolidando la 
tendenza dell’ultimo triennio.
Per quanto riguarda la consi-
stenza delle scrofe, che negli 
ultimi anni ha subìto un pe-

riodo di contrazione a cui in 
parte ha contribuito il proces-
so di adeguamento al divieto 
di stabulazione in gabbia del-
le gestanti (Dir. 2008/120/Ce), 
si è assistito, a livello comuni-
tario, a una stabilizzazione del 
patrimonio di riproduttori; ciò 
è dovuto alla crescita da parte 

di Spagna (+4,7%) e Olanda 
(+1%), mentre in Italia è stata 
accusata nuovamente una 
contrazione di rilievo (– 5%) 
(Crpa, 2015).
La produzione globale dell’Ue 
28 nel 2014 è stata di 22,1 mi-
lioni di tonnellate e presenta 
poca variazione nell’ultimo 
anno; Spagna e Olanda pre-
sentano gli incrementi mag-
giori nell’ultimo anno, tanto 
è vero che sono i secondi 
produttori dopo la Germania 
(25% del totale) sul mercato 
europeo, mentre Danimarca e 
Francia hanno ridotto la loro 
produzione (Tabella 2) (Infor-
me Sip – Interpig, 2014). 

Suinetti svezzati  
per scrofa/anno
Per valutare la redditività di 
un allevamento è necessario 
valutare gli indici tecnici (Ta-
bella 3). Per gli allevamenti 
a ciclo chiuso o le scrofaie il 
primo indice è il numero di 
suinetti svezzati per scrofa/
anno. In Italia, secondo i dati 
del 2014, si è giunti a 24,06 
suinetti svezzati/scrofa/anno, 
mentre in Spagna il valore 
è maggiore, raggiungendo i 
25,8 suinetti/scrofa/anno; dati 
però, ancora bassi rispetto a 
Paesi come Danimarca, Fran-
cia, Germania e Olanda che 
svezzano in media 28,6 sui-
netti scrofa/anno (Tabella 4) 
(Informe Sip – Interpig, 2014; 
Crpa, 2015).  
Confrontando gli indici tecnici 
spagnoli con quelli dei quat-
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Grafico 1 - Rappresentazione grafica della produ-
zione di carne 2014 (.000 t)

Fonte: Informe Sip - Interpig 2014 e Crpa 

Tab. 2 - Produzione di carne (2014)
Spagna Danimarca Francia Germania Paesi Bassi Italia Ue 28

Prod. 2014 (.000 t) 3.620 1.594 1.944 5.507 1.371 1.487 22.142

% Prod Ue 28 16% 7% 9% 25% 6% 7% 100%

Evoluzione 2010-2014 +7% -4% -3% +1% +6% ND 0

Evoluzione 2012-2014 +4% -1% -1% +1% +3% -4% +1%

Fonte: Informe Sip - Interpig 2014 e Crpa

Tab. 3 - Indici tecnici degli allevamenti suinicoli 
italiani

2013 2014
Interparto (gg) 164 163

Parti/scrofa (n.) 2,25 2,27

Suinetti nati/parto (n.) 11,90 12,10

Suinetti nati vivi/parto (n.) 11,70 11,90

Suinetti nati morti (%) 2,10 1,70

Suinetti svezzati/parto (n.) 10,50 10,60

Suinetti svezzati/scrofa (n.) 23,60 24,06

Mortalità pre-svezzamento (%) 10,10 10,10

Età svezzamento (gg) 26,10 26,40

Fonte: Crpa

 Per valutare la reddi-
tività di un allevamento è 
necessario valutare gli indi-
ci tecnici. Uno di questi è il 
numero di suinetti svezzati 
per scrofa/anno.
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Tab. 4 - Indici tecnici d’allevamento a confronto
Spagna Danimarca Francia Germania Paesi Bassi Italia

Indice di parto 2,34 2,25 2,26 2,35 2,32 2,37

Svezzati per parto 11,00 10,80 13,50 11,60 11,80 12,30

Svezzati per scrofa/anno 25,80 24,40 30,50 27,40 27,40 29,20

Media svezzati scrofa/anno 2010-2014 24,90 23,45* 29,40 26,90 26,30 28,50

* media svezzati scrofa/anno 2011-2014 (modificato da Crpa)
Fonte: Informe Sip - Interpig 2014.
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Grafico 2 -  Suinetti svezzati/scrofa/anno (2014), 
rappresentazione grafica

Fonte: Informe Sip - Interpig 2014.

Tab. 5 - Costo di produzione (€/kg)
Spagna Danimarca Francia Germania Paesi Bassi Italia

Alimentazione 0,78 0,69 0,73 0,73 0,74 1,01

Strutture e Lavoro 0,27 0,42 0,39 0,45 0,48 0,43

Sanità 0,05 0,03 0,04 0,05 0,03 0,04

Riproduzione 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,02

Costo totale 1,12 1,15 1,19 1,27 1,28 1,50

Fonte: Informe Sip - Interpig 2014

Tab. 6 - Costo di produzione del suino pesante (ciclo chiuso) 
2013 2014

€/capo €/kg €/capo €/kg
Alimentazione 153,60 0,96 149,73 0,93

Lavoro 30,40 0,19 30,59 0,19

Altri costi 41,60 0,26 43,47 0,27

Costi espliciti 225,60 1,41 222,79 1,39

Interessi ed ammortamenti 19,20 0,12 17,71 0,11

Costi totali 244,80 1,53 241,50 1,50

Fonte: Crpa

Francia gli aumenti sono stati 
inferiori (+0,7); per quanto ri-
guarda Spagna (+1,8) e Olan-
da (+1,5) si posizionano a un 
livello intermedio. La possibi-
lità di produrre 1 suinetto in 
più per parto presuppone la 
possibilità di ridurre il costo 
di produzione dei suinetti di 
approssimativamente 1 euro 
rendendo ancora più interes-
sante il perfezionamento della 
gestione della scrofa pre- e 
post-parto e delle fasi di cre-
scita del suinetto (Informe Sip 
– Interpig, 2014).
Nonostante Danimarca, Fran-
cia, Germania e Olanda sia-
no più prestanti per quanto
riguarda il numero di suinetti
svezzati/scrofa/anno, il costo

di produzione in Spagna ri-
sulta essere, nel 2014, il più 
basso (Tabella 5).

L’indice di conversione 
globale 
La voce predominante è il co-
sto di alimentazione che costi-
tuisce circa il 70% del costo di 
produzione; tanto è vero che 
confrontando i dati di efficien-
za alimentare di allevamenti 
a elevati standard produttivi 
con quelli di allevamenti a 
basso livello manageriale, si 
notano differenze molto mar-
cate: gli indici di conversione 
alimentare possono variare di 
oltre il 25% (Rivista di suini-
coltura n. 8, 2009).
L’indice di conversione glo-

bale (Icg) misura il consu-
mo complessivo di mangime 
dell’intero ciclo necessario a 

ottenere l’incremento di 1 kg 
di peso dell’animale. Si trat-
ta di un indice molto valido 
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Tab. 7 - Indici tecnici degli allevamenti suinicoli nei Paesi Ue e Brasile (2013)  

Brasile Danimarca Paesi 
Bassi Francia Germania Spagna Gran 

Bretagna Italia

Parti/scrofa (n.) 2,41 2,25 2,37 2,35 2,33 2,35 2,29 2,25

Suinetti vivi/parto (n.) 11,64 14,89 13,69 13,16 13,28 11,99 11,61 11,90

Mortalità 
presvezzamento (%)

10,70 11,80 12,00 13,90 14,30 11,50 12,60 10,10

Suinetti svezzati/scrofa 
(n.)

25,33 30,00 28,97 27,16 27,07 25,29 23,63 23,60

Incremento giornaliero 
(g/gorno)

831,00 916,00 795,00 797,00 794,00 676,00 816,00 650,00

Conversione 
alimentare (kg/kg)

2,60 2,68 2,60 2,78 2,84 2,60 2,78 3,68

Peso alla macellazione 
(kg)

119,00 108,00 118,00 117,00 121,00 108,00 104,00 166,00

Fonte: Crpa

per determinare l’efficienza 
produttiva di un allevamen-
to, poiché ha una buona cor-
relazione con il costo di ali-
mentazione (R2 = 0,326) (VI 
Jornada Sip, 2015). Inoltre la 

conversione globale determi-
na il livello di efficienza pro-
duttiva poiché permette di 
valutare lo stato di salute, il 
potenziale genetico, la qualità 
nutrizionale degli alimenti, il 

management degli animali e 
il comfort delle strutture (VI 
Jornada Sip, 2015). 

Gli altri costi  in Spagna
Nel sistema produttivo spa-

gnolo la voce di spesa mag-
giore risulta essere, assieme 
all’alimentazione, la sanità 
animale. Management, strut-
ture e riproduzione appaio-
no pesare meno rispetto a 
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quanto accade per gli altri 
Paesi; le ragioni di ciò sono 
da ricondursi, da un lato, a 
un costo orario del lavoro 
inferiore, ma soprattutto alla 
presenza di strutture d’alle-
vamento molto più efficien-
ti (Informe Sip – Interpig, 
2014).

In Italia 
Dando uno sguardo al pa-
norama italiano il costo di 
produzione del suino a ciclo 
chiuso si è ridotto dell’1,4% 
rispetto all’anno precedente, 
portandosi a 241,50 euro/
capo, corrispondente a 1,53 
euro per kg di peso vivo pro-
dotto (Tabella 6). Il risultato 
è da attribuire sia al miglio-
ramento della produttività in 
fase di riproduzione, dimo-
strata dal maggior numero di 

suini svezzati per scrofa, sia 
al calo dei prezzi dei cereali e 
della soia. Gli effetti dell’au-
mento della produttività e 
dei minori costi delle materie 
prime è stato in parte com-
pensato dall’incremento del 
costo orario del lavoro e dei 
costi generali, dovuto anche 
alle imposizioni fiscali che 
gravano sui fabbricati rurali 
(Crpa, 2015).
Nonostante il miglioramen-
to infatti l’Italia continua a 
collocarsi, assieme alla Gran 
Bretagna, in fondo alla clas-
sifica. A causa della specializ-
zazione della nostra suinicol-
tura, l’Italia sconta costi più 
elevati rispetto a tutti gli altri 
Paesi. Nel contesto comunita-
rio la differenza arriva a un 
massimo dell’ordine del 25% 
in confronto a Spagna, Dani-

marca, Francia e del 14% ri-
spetto a quelli olandesi.

Costi bassi per Spagna, 
Danimarca e Francia
Per quanto concerne i costi 
di produzione gli allevamen-
ti spagnoli, danesi e francesi 
risultato i più competitivi sul 
campo comunitario. 
I dati relativi agli indici pro-
duttivi del 2013 (Tabella 7), 

rafforzati anche da quelli del 
2014, confermano la superio-
rità degli allevamenti danesi 
seguiti da quelli olandesi per 
quanto concerne il numero 
di suinetti svezzati per parto 
e per scrofa/anno. Ciò a se-
guito del maggior numero di 
suinetti nati vivi e una morta-
lità pre-svezzamento uguale 
a quanto rilevato per gli altri 
Paesi.
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