
LE 5 TABELLE TRASMESSE DAL CREFIS ALLA RIVISTA DI SUINICOLTURA IL 7 MARZO 2016 
 
 
 

Indici Crefis di redditività nelle diverse fasi della filiera, in Italia 
Variazioni %                       

febbraio 2016 su            
gennaio 2016 

Variazioni %                       
febbraio 2016 su           

febbraio 2015 

Redditività dell'allevamento (suino Modena) -3,9% -4,6% 

Redditività della macellazione (suino Modena) +2,0% +10,1% 

Redditività della stagionatura: prosciutto di Parma (9-11 Kg) +1,5% +19,8% 

Redditività della stagionatura: prosciutto non tipico (>9 Kg) -5,8% +0,3% 

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

 

Prezzi suini italiani e di alcuni Paesi europei: variazioni % febbraio 2016 su gennaio 2016                                                                            

ITALIA  UE_27 

Pesanti 156-176 Kg (Mo) -4,2%  Leggeri Germania (carcasse 56% magro) -0,8% 

Leggeri 90-115 Kg (Mo) -3,9%  Leggeri Francia (carcasse 56% magro) +2,0% 

Allevamento 30 Kg (CUN suini_allevamento) +16,6%  Leggeri Spagna (peso vivo) +0,9% 

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

 

Prezzi di alcuni tagli di carne suina e dei prosciutti 
stagionati in Italia                                                              

Variazioni %  febbraio 2016 
su gennaio 2016 

Variazioni % febbraio 2016 su 
febbraio 2015 

Coscia per crudo tipico 13-16 Kg (CUN_tagli) +1,1% +13,6% 

Coscia per crudo non tipico 12 Kg e oltre (CUN_tagli) +0,2% +16,7% 

Lombo taglio Modena (CUN_tagli) -6,7% -7,0% 

Prosciutto di Parma stagionato 9-11 kg (PR) +1,7% +22,2% 

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

 



Prezzi dei fattori di produzione in Italia e nel mondo:                                                                            
variazioni % febbraio 2016 su gennaio 2016                                                                          

ITALIA  MONDO 

Mais nazionale (MI) +0,4%  Mais (USA) -2,9% 

Soia estera (MI) -4,1%  Soia (USA) -4,0% 

Fonte: elaborazioni Crefis su dati CCIAA Milano e FAO. 

 

 

Commercio estero dell'Italia di SUINI E CARNI SUINE:                                                                          
variazioni % novembre 2015 su novembre 2014 

  Valore Quantità 

Importazioni -0,6% +5,9% 

Carni suine fresche -1,8% +3,9% 

Esportazioni  +10,7% +12,2% 

Salumi stagionati +8,5% +0,8% 

Salumi cotti e altre preparazioni +14,2% +20,3% 

Saldo (variazione assoluta, milioni di euro, tonnelate) 14,4 -3.111 

Fonte: elaborazioni Crefis su dati Istat. 

 


