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La quota che rimane al produtto-
re era invece del 17.35% nel 2004
e si è ristretta al 16,72% nel 2008,
con una diminuzione del 3,63%.

Le criticità
e le problematiche
Il settore suinicolo attraversa una
delle più gravi crisi di tutta la sto-
ria e si porta dietro alcune proble-
matiche mai risolte, sempre rin-
viate e che ad ogni crisi si presen-
tano in modo più drammatico.
Le principali criticità risultano
essere ascrivibili e varie cause
quali: la mancanza di un’ adegua-
ta programmazione della produ-
zione in relazione alle richieste
del mercato e, in particolare mo-
do, delle produzioni Dop ; una
filiera poco coesa che fà fatica a
fare le necessarie sinergie finaliz-

zate a valorizzare la produzione;
sviluppa poco marketing e di
conseguenza crea poco valore;
una ripartizione iniqua del valore
finale del prodotto tra i diversi
soggetti della filiera con un evi-
dente vantaggio a favore del-
l’anello della grande distribuzio-

ne. A ciò si aggiunga una etichet-
tatura dei salumi e delle carni
suine incompleta e poco chiara
(al consumatore vengono date
poche informazioni e di difficile
comprensione); i controlli sono
scarsi e poco efficaci sulle carni
di importazione sia dal punto di

vista fiscale e sia dal punto di
vista sanitario; il sistema di rileva-
zione o di formazione del prezzo
dei suini è antiquato (la normati-
va base risale al 1913), farragino-
so e dispersivo (solo al nord Italia
sono dieci le commissioni di di-
verse camere di commercio che

g Né l’allevamento né il macello hanno sufficenti margini operativi.

quotano settimanalmente i suini)
e che non garantisce né traspa-
renza e né la possibilità di effet-
tuare un pagamento in base a
qualità, oggettivo e incentivante
per chi produce bene. Manca in-
fatti un sistema oggettivo di defi-
nizione dei premi o delle penalità
dei suini portati al macello. Sul
fronte delle carni il mercato risul-
ta poco trasparente e soggetto a
speculazione, a ribasso o a rialzo,
a seconda dell’andamento di
mercato. L’avvio della Commis-
sione unica nazionale (Cun) non
ha per il momento dato i risultati
auspicati. La Cun opera fuori dal
sistema delle camere di commer-
cio e non riesce ad assumere, per
il momento, la necessaria auto-
nomia dalle diverse Commissio-
ni camerali e stabilire le indica-
zioni di prezzo per la settimana
seguente. Manca un’ alternativa
valida e strutturata alla mono-
produzione del suino pesante,
produzione sulla quale sono sta-
te puntate tutte le strategie di
qualificazione e valorizzazione
della suinicoltura italiana, ma che
evidentemente non può reggere
la crescita produttiva registrata
negli ultimi anni;la comunicazio-
ne riguardante le produzioni
Dop risulta non sufficientemen-

te sinergica, carente per quanto
riguarda l’intensità e la qualità del
messaggio e di scarsa efficacia
con il risultato che le vendite di
salumi Dop regrediscono invece
di incrementare e i consumi sono
stagnanti con particolare riguar-
do ai prodotti di alta gamma.

Le proposte
per uscire dalla crisi
Unapros (organizzazione na-
zionale fra le organizzazioni dei
produttori di suini) ha presenta-
to il 18 marzo alla Commissio-
ne agricoltura del Senato, un’ar-
ticolata analisi della filiera suini-
cola e alcune proposte per la
ristrutturazione. In primo luo-
go, occorre creare linee di cre-
dito agevolate per la ristruttura-
zione del debito degli alleva-
menti suinicoli, concedere
mezzo contributo sugli interes-
si e prestazione di garanzie sus-
sidiarie da parte dello Stato
(eventualmente tramite Con-
sorzi fidi, Fondi di garanzia o
altri strumenti) allo scopo di
consentire agli allevamenti di
superare la crisi.
Fondamentale poi l’introduzio-
ne di un sistema di tracciabilità e
di etichettatura dei salumi e delle
carni suine più completo dell’at-

g I piccoli e medi allevamenti sono quelli in maggiore difficoltà.
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tuale che preveda l’obbligo di
indicazione di origine della ma-
teria prima. A proposito occorre
accelerare i tempi di approvazio-
ne del DdL approvato dal Go-
verno e di quello presentato dal
presidente della Commissione
Agricoltura del Senato, il sena-
tore Paolo Scarpa Bonazza Buo-
ra, e procedere alla revisione del
“decreto salumi” che al momen-
to consente di etichettare come
“made in Italy” quello che italia-
no non è. Diventa fondamentale
adottare strumenti e provvedi-
menti normativi e amministrati-
vi adeguati per consentire alle
filiere qualità delle Dop e Igp
(Consorzi di tutela e soggetti
della filiera) di implementare
programmi di produzione dei
prosciutti e dei salami Dop cor-
relati alle effettive richieste del
mercato: a tale proposito occor-
re adottare i necessari provvedi-
menti volti a dare applicazione
dei Regolamenti Ce n.°
1184/2006 e n.°1234/2007.
Occorre poi attivare i necessari

provvedimenti finalizzati a svi-
luppare in Italia una filiera del
suino medio pesante (130-135
Kg.), con destinazione diversa
dal circuito delle Dop, allo sco-
po di offrire ai suinicoltori e
all’intera filiera una valida alter-
nativa alla produzione del suino
pesante. Le carni del suino me-
dio pesante possono avere de-

Graf.4 - La distribuzione del valore tra i soggetti della filiera
(% su 100 euro pagati dal consumatore)

TAB. 3 - IL CONTO ECONOMICO DELL'ALLEVAMENTO DEL SUINO

Descrizione
costi

Anno 2006 Anno 2007 Variazione Anno 2008 (1) Variazione

Costo medio
di produzione

Costo medio
di produzione

2007/2006 Costo medio
di produzione 2008/2007

%

€/Kg €/capo €/Kg €/capo €/Kg €/capo %
Alimentazione 0,69 109,79 0,81 129,01 17,6 0,86 137,6 6,17

Manodopera 0,22 34,76 0,21 34,12 -0,18 0,22 35,2 3,16

Altri costi
(energia, medico-sanitari,
tutela ambiente, etc.)

0,25 40,68 0,25 40,45 -0,05 0,25 40,65 0

Interessi e amm.to 0,13 21,18 0,13 21,21 0 0,14 22,4 5,61

Totale costi 1,29 206,41 1,4 224,79 8,9 1,47 235,65 5

Totale ricavo (2) 1,326 212,16 1,22 195,19 -8,06 1,41 225,6 15,57

Utile/perdita 0,036 5,75 -0,185 -29,6 / -0,06 -10,05 /

(1) Dati non ancora definitivi
(2) Prezzo medio CCIAA Milano – Categoria 156-176 KG. con IVA di compensazione

stinazione per la produzione di
carni fresche e di salumi di qua-
lità “100% prodotti in Italia”. Si
dovrebbe poi procedere poi ad
una revisione del quadro istitu-
tivo e del funzionamento della
Commissione Unica Nazionale
(Cun ) per la determinazione
anticipata del prezzo dei suini e
la definizione della doppia de-

claratoria: suini marchiati per la
produzione delle Dop e suini
non marchiati.
La Cun dovrà essere integrata
nell’ambito del sistema camera-
le dove è stato sviluppato il si-
stema della Borsa Merci Tele-
matica Italiana.
Anche per la classificazione
delle carcasse suine occorre da-

re applicazione al Reg. Cee
3220/84 e mettere a punto un
modello di valutazione dei suini
a peso morto, adeguato alle ca-
ratteristiche peculiari della sui-
nicoltura italiana, finalizzato a
introdurre un sistema di paga-
mento in base alla qualità effet-
tiva prodotta e a incentivare il
miglioramento della qualità
stessa della produzione. A tal
proposito deve essere definito
in modo chiaro come sarà ga-
rantita la terzietà della classifi-
cazione delle carcasse. Si chiede
poi al Governo di adottare gli
opportuni provvedimenti fina-
lizzati a riequilibrare i rapporti
economici tra produttori (agri-
coli e industriali) e la Gdo, te-
nendo anche conto della dichia-
razione scritta del Parlamento

Europeo del febbraio 2008 e
del parere espresso dal Comita-
to Economico e Sociale Ue nel
Dicembre 2008.
Al fine di impedire turbative al-
la concorrenze tra gli allevatori

delle diverse regioni, occorre
assicurare l’applicazione conte-
stuale ed uniforme in tutte le
regioni italiane delle normative
ambientali e sanitarie, in parti-
colare della Direttiva Nitrati,

del benessere animale e della
biosicurezza. Infine occorre
costruire e sostenere esperienze
volontarie finalizzate a valoriz-
zare l’origine e il legame della
materia prima con la tradiziona-
le area locale di produzione dei
suini, attraverso produzioni sa-
lumiere Igp che impieghino so-
lo carne italiana ma anche pro-
muovere progetti di filiera per
la valorizzazione del prodotto
nazionale, in particolare soste-
nendo azioni di marketing e
promozione, in Italia e all’este-
ro, l’adeguamento strutturale
degli allevamenti alle norme, la
riorganizzazione produttiva
della rete dei macelli e il raffor-
zamento della capacità di stoc-
caggio per ottimizzare la frolla-
tura delle carni.

g Le aziende che gestiscono l’allevamento in proprio sono
vicine al dissesto finanziario.
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