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Unapros, allevamenti in perdita
per gli aumenti dei costi
Sul mercato ci sono troppi prosciutti dop, mentre i consumi stagnano per i prodotti di alta gamma.
Dall’audizione del 18 marzo scorso alla commissione agricoltura del Senato sui problemi di settore.

di Orlando Fortunato

I l settore suinicolo attraver-
sa una delle più gravi crisi
di mercato di tutti i tempi.

Non era infatti mai successo
che per un periodo così lungo,
sono ormai due anni – ad ec-
cetto del secondo semestre
2008 – l’allevamento abbia la-
vorato in perdita.
L’allevamento opera in perdita
da oltre due anni e questa si-
tuazione non può essere pro-
rogata oltre (meno 29,6 euro
per ogni suino allevato nel
2007, meno 10,05 euro nel

2008 e meno 20 euro nei primi
mesi 2009). Le aziende hanno
goduto di una “boccata d’ossi-
geno” nel secondo semestre
2008 quando, per alcuni mesi, i
prezzi dei suini da macello era-
no tornati remunerativi. Poi si
è ritornati ad una situazione di
pesanti perdite. Nel primo bi-
mestre 2009 la perdita che sta
sopportando l’allevamento è di
circa 20,00 euro per ogni suino
allevato, ciò tenendo conto che
i costi di produzione sono tor-
nati, più o meno, ai livelli del
2007 (vedi grafico n.1).
Il paradosso di questo mo-
mento del mercato è che il sui-

no pesante padano è pagato
all’incirca allo stesso prezzo,
tra 1,00 euro e 1,10 euro/Kg.,
come sono pagati i suini legge-
ri negli altri paesi dell’Europa.
Si tenga conto che produrre un
suino di qualità di 170 Kg.,
adatto alla produzione di pro-
sciutti Dop, nel rispetto dei di-
sciplinari delle produzioni
Dop, costa tra il 20% e il 25%
in più che produrre un suino
leggero di 110 Kg. finalizzato a
produrre carne per il consumo
fresco e per la trasformazione
in salumi non Dop.
Le aziende che ancora gesti-
scono l’allevamento in proprio

sono a questo punto con “l’ac-
qua alla gola” e prossime al dis-
sesto economico-finanziario.
Il livello di indebitamento delle
aziende suinicole è oltre il limi-
te della sostenibilità.
Più in difficoltà sono i piccoli e
medi allevamenti che gestisco-
no direttamente la loro impre-
sa riguardo a tutti gli aspetti
tipici dell’impresa stessa,
aspetti: tecnico-sanitario, com-
merciale, economico-finanzia-
rio, ambientale etc..
Cresce in questo periodo la
quota di allevamenti condotti in
soccida. L’allevamento di in-
grasso ha ormai oltrepassato il
50% di suini allevati in soccida. I
grandi gruppi della mangimisti-
ca e dell’industria di trasforma-
zione sono pronti a “rilevare”,
attraverso i contratti di soccida,
tutti gli allevamenti che si trova-
no in difficoltà, selezionando le
migliori strutture e assumendo
la gestione dell’allevamento per
quanto riguarda gli aspetti: com-
merciale, economico-finanzia-
rio e tecnico-sanitario.

Quotazioni altalenanti
comunque al ribasso
La situazione è controversa, com-
plessa e di difficile interpretazione.
Nel corso del 2008 il prezzo dei
suini da macello è passato da
1,2 euro/Kg. a inizio anno a

Graf.1 - Confronto costi di produzione e ricavi dell’allevamento suinicolo.

quotazioni che hanno raggiun-
to 1 euro/Kg., per arrivare fino
a 1,6 euro/Kg. nei mesi di set-
tembre e ottobre, e tornare alla
base di 1,20 euro/Kg. alla fine
dell’anno. Nei primi mesi del
2009 le quotazioni sono ulte-
riormente scese (- 5,12 % nel
mese di febbraio 2009 rispetto
al febbraio 2008) fino all’attuale
quotazione di 1,065 euro/Kg..
Il grafico 2 evidenzia in modo
eloquente l’andamento altale-
nante delle quotazioni dei suini
sulle principali piazze italiane:
Mantova, Milano e Modena.
Il settore attraversa un periodo
nel quale né l’allevamento e né il
macello hanno sufficienti margi-
ni operativi (quando non ci sono
perdite). Ne scaturisce un merca-
to nervoso, con tensioni nelle di-
verse borse merci e con un anda-
mento altalenante che non giova
a nessuna delle parti.
Il grafico 3 (fonte Anas ) eviden-
zia l’andamento delle quotazioni
di alcune tipologie di suini a li-
vello europeo: suino pesante pa-
dano, suino leggero Olanda e
suino di Lleida.

Il grafico è aggiornato alla setti-
ma settimana e manca delle ulti-
me quattro settimane nelle qua-
li, in generale, le quotazioni nei
principali paesi produttori euro-
pei hanno registrato una ripresa
ed eccetto del mercato italiano.
La quotazione del suino di Lleida
(Spagna) è passata da euro
0,995/Kg. peso vivo (6^ settima-
na) a euro 1,127/Kg (11^ setti-
mana), registrando un incremen-
to del +13,26%. Anche il merca-
to francese ha evidenziato segni
di ripresa, da euro 1,079/Kg. pe-
so morto (Mpb 6^ settimana) a
euro 1,162/Kg. (Mpb 11^ setti-
mana), con un miglioramento
delle quotazioni del 7,7%.
In Germania le quotazioni sono
aumentate da euro 1,36/Kg. peso
morto (Zmp 6^ settimana) a euro
1,38/Kg. (Zmp 11^ settimana).
Sono stabili invece le quotazioni
rilevate in Olanda e Danimarca.
La situazione risulta pertanto
abbastanza singolare: in alcuni
casi, come per la Spagna e la
Germania, si registrano prezzi
che, a pari categoria di peso, so-
no superiori ai prezzi registrati
in Italia. Essendo l’Italia un pae-
se deficitario in termini di pro-g Il mercato è poco trasparente e fonte di speculazioni.

Graf.2 - Confronto quotazioni Mantova-Milano-Modena anno 2008-2009

Graf. 3 - Andamento dei prezzi dei suini in Italia, Olanda, Spagna - 2008/2009
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duzione di carni suine è anoma-
lo che sul nostro mercato i prez-
zi siano più bassi. È evidente che
il sistema di rilevazione dei prez-
zi dei suini in Italia presenta di-
sfunzioni ed è poco corrispon-
dente all’andamento di mercato.

Nel 2009 si prevedono
turbative nel mercato
Le previsioni di produzione
2009 a livello dell’Unione euro-

pea a 27 (fonte Dg-Agri) sono
di un calo della produzione del
4,2% nel primo trimestre e del
2,2% nel secondo trimestre.
A livello nazionale le previsioni ela-
borate dall’Anas su dati Dg-AgriI
evidenziano un aumento della pro-
duzione del 4,2% nel primo trime-
stre 2009 e del 2,7% nel secondo
trimestre. Sono andamenti contra-
stanti che generano confusione e
creano turbativa sul mercato.

La situazione di mercato a livel-
lo nazionale è pesante. L’eco-
nomia in generale è in recessio-
ne e ciò comporta una minore
spesa del consumatore che si
percepirà soprattutto sui pro-
dotti di maggior prezzo.
L’eccesso di offerta di suini ri-
guarda principalmente le pro-
duzioni certificate, vale a dire il
suino pesante padano destinato
alla produzione di prosciutti

Dop. Negli ultimi sette anni la
produzione di suini marchiati
finalizzata alla produzione di
salumi Dop è cresciuta del
20,6% (vedere Tab.1) mentre la
produzione di suini fuori dal
circuito è diminuita del 20,6%.
La suinicoltura italiana ha privi-
legiato negli ultimi anni la pro-
duzione di suini pesanti confor-
mi ai disciplinari delle diverse
Dop, nel complesso si è passati
dal 56,9% di suini certificati sul
totale dei suini macellati nel
2001 al 67,3% nel 2007 e al
66,7% nel 2008.
Parallelamente il consumo di
salumi Dop non è incrementato
nella stessa misura e, di conse-
guenza, si è creata una situazio-
ne di squilibrio tra la domanda e
l’offerta. All’aumento della pro-
duzione di salumi Dop non è
corrisposto un analogo aumen-
to dei consumi interni e delle
esportazioni.

Il trend della produzione
di prosciutti Dop
Nella tabella 2, viene riportata
l’evoluzione della produzione di

Tab. 1 - Evoluzione della produzione suinicola in Italia - Numero
dei capi macellati

Anno
Totale

macellazioni
N°. capi

Prezzi medi
€/Kg.

Milano

Macellazioni
solo DOP
N°. capi

% DOP Altri suini
N°. capi

2001 13.240.989 1,526 7.534.242 56,9 5.706.747

2002 13.266.784 1,25 7.796.864 58,8 5.469.920

2003 13.576.107 1,25 8.132.204 59,9 5.443.903

2004 13.583.176 1,228 8.623.044 63,5 4.960.132

2005 13.010.294 1,129 8.965.337 68,9 4.044.957

2006 13.380.006 1,24 8.842.856 66,1 4.537.150

2007 13.595.605 1,146 9.154.966 67,3 4.446.313

2008 13.616.538 1,312 9.086.976 66,7 4.529.362

Fonte: Istituto Parma Qualità (Ipq), Istituto Nord Est Qualità (Ineq) e Istat.

Tab. 2 - Produzione nazionale di cosce certificate e prosciutti DOP (in migliaia)
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Sigillature Parma 9.194 9.360 9.309 8.948 9.373 9.730 10.112 9.911 9.326 9.999 10.023 9,02

Sigillature San Daniele 1.875 2.016 2.139 2.197 2.272 2.344 2.508 2.568 2.653 2.679 2.755 46,93

Sigillature altre DOP 132 210 271 345 458 492 552 553 565 622 595 350,75

Totale cosce a lavoraz. DOP 11.201 11.568 11.719 11.490 12.103 12.566 13.172 13.032 12.544 13.300 13.373 19,39

Incidenza Parma % 82,10% 80,80% 79,40% 77,90% 77,40% 77,40% 76,80% 76,05% 74,35% 75,20% 74.95

Incidenza San Daniele % 16,70% 17,40% 18,30% 19,10% 18,80% 18,70% 19,00% 19,70% 21,15% 20,15% 20,6

Inc.za altre lavoraz. DOP % 1,20% 1,80% 2,30% 3,00% 3,80% 3,90% 4,20% 4,25% 4,50% 4,65% 4,45

% totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: Ipq - Ineq

prosciutti Dop in Italia negli un-
dici anni seguenti l’interruzione
del programma di autoregola-
mentazione della produzione di
prosciutti Dop. È interessante
notare la dinamica della crescita
della produzione delle diverse
Dop nel corso di dieci anni: Par-
ma + 9,02, San Daniele +
46,93% e gli altri prosciutti (Mo-
dena, Berico-Euganeo, Toscano
etc.) + 350,75%.
Complessivamente, nel corso di
un decennio, l’incremento della
produzione è stato del 19,39%.
Negli ultimi tre mesi (nov. 2008
– gen. 2009) il numero di cosce
sigillate è diminuito di circa il
10%. Nonostante questa con-
trazione della produzione il
prezzo delle cosce è crollato del
20% circa, da 4 euro/Kg. a 3,20
euro/Kg., ciò a dimostrazione
che è in corso una speculazione
e il prezzo di mercato non segue
la logica della domanda/offerta.
I costi di produzione sono in-
crementati mediamente del
8,90% nel 2007 rispetto al 2006
e del 8 - 9% nel 2008 rispetto al
2007 (dati Crpa).
La tabella 3 mette a confronto
in dettaglio i costi e i ricavi degli
ultimi tre anni e, pur essendo
migliorato il prezzo medio dei
suini nel 2° semestre 2008, è

proseguito il periodo di bilan-
cio negativo anche nel 2008, -
10,05 euro/suino (i dati 2008
non sono ancora definitivi).
Nel 2007 la perdita media era di
29,60 euro/suino.
Il perdurare ancora per alcuni
mesi di questa situazione com-
porterà la chiusura di molti alle-
vamenti e per altri, che hanno
strutture da ammortizzare,
l’obbligo a ripiegare ad allevare
in soccida.
A proposito di costi di produzio-
ne si tenga conto che l’applica-
zione delle normative ambientali
e sanitarie in particolare della Di-
rettiva Nitrati, del benessere ani-
male e della biosicurezza, com-
porta l’aumento dei costi di pro-
duzione e investimenti, oggi,
difficilmente sostenibili.
La situazione concernente il
potere contrattuale dei diversi
soggetti della filiera presenta
grossi squilibri. Come si evi-
denzia nei grafici 4 e 5, la quota
del valore del prodotto al detta-
glio (valore pagato dal consu-
matore) assorbita dalla distribu-
zione nel corso del 2008 è stata
del 51,42% del valore comples-
sivo; nel 2004 tale percentuale
era pari al 45,27%; nel corso di
quattro anni vi è stato un incre-
mento del 13,58 %.

g La suinicoltura finalizzata alla Dop è cresciuta del 20,6%.



ECONOMIA

Suinicoltura – n. 7 luglio 2009

duzione di carni suine è anoma-
lo che sul nostro mercato i prez-
zi siano più bassi. È evidente che
il sistema di rilevazione dei prez-
zi dei suini in Italia presenta di-
sfunzioni ed è poco corrispon-
dente all’andamento di mercato.

Nel 2009 si prevedono
turbative nel mercato
Le previsioni di produzione
2009 a livello dell’Unione euro-

pea a 27 (fonte Dg-Agri) sono
di un calo della produzione del
4,2% nel primo trimestre e del
2,2% nel secondo trimestre.
A livello nazionale le previsioni ela-
borate dall’Anas su dati Dg-AgriI
evidenziano un aumento della pro-
duzione del 4,2% nel primo trime-
stre 2009 e del 2,7% nel secondo
trimestre. Sono andamenti contra-
stanti che generano confusione e
creano turbativa sul mercato.

La situazione di mercato a livel-
lo nazionale è pesante. L’eco-
nomia in generale è in recessio-
ne e ciò comporta una minore
spesa del consumatore che si
percepirà soprattutto sui pro-
dotti di maggior prezzo.
L’eccesso di offerta di suini ri-
guarda principalmente le pro-
duzioni certificate, vale a dire il
suino pesante padano destinato
alla produzione di prosciutti

Dop. Negli ultimi sette anni la
produzione di suini marchiati
finalizzata alla produzione di
salumi Dop è cresciuta del
20,6% (vedere Tab.1) mentre la
produzione di suini fuori dal
circuito è diminuita del 20,6%.
La suinicoltura italiana ha privi-
legiato negli ultimi anni la pro-
duzione di suini pesanti confor-
mi ai disciplinari delle diverse
Dop, nel complesso si è passati
dal 56,9% di suini certificati sul
totale dei suini macellati nel
2001 al 67,3% nel 2007 e al
66,7% nel 2008.
Parallelamente il consumo di
salumi Dop non è incrementato
nella stessa misura e, di conse-
guenza, si è creata una situazio-
ne di squilibrio tra la domanda e
l’offerta. All’aumento della pro-
duzione di salumi Dop non è
corrisposto un analogo aumen-
to dei consumi interni e delle
esportazioni.

Il trend della produzione
di prosciutti Dop
Nella tabella 2, viene riportata
l’evoluzione della produzione di

Tab. 1 - Evoluzione della produzione suinicola in Italia - Numero
dei capi macellati

Anno
Totale

macellazioni
N°. capi

Prezzi medi
€/Kg.

Milano

Macellazioni
solo DOP
N°. capi

% DOP Altri suini
N°. capi

2001 13.240.989 1,526 7.534.242 56,9 5.706.747

2002 13.266.784 1,25 7.796.864 58,8 5.469.920

2003 13.576.107 1,25 8.132.204 59,9 5.443.903

2004 13.583.176 1,228 8.623.044 63,5 4.960.132

2005 13.010.294 1,129 8.965.337 68,9 4.044.957

2006 13.380.006 1,24 8.842.856 66,1 4.537.150

2007 13.595.605 1,146 9.154.966 67,3 4.446.313

2008 13.616.538 1,312 9.086.976 66,7 4.529.362

Fonte: Istituto Parma Qualità (Ipq), Istituto Nord Est Qualità (Ineq) e Istat.

Tab. 2 - Produzione nazionale di cosce certificate e prosciutti DOP (in migliaia)

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

V
A

R
.9

8/
08

Sigillature Parma 9.194 9.360 9.309 8.948 9.373 9.730 10.112 9.911 9.326 9.999 10.023 9,02

Sigillature San Daniele 1.875 2.016 2.139 2.197 2.272 2.344 2.508 2.568 2.653 2.679 2.755 46,93

Sigillature altre DOP 132 210 271 345 458 492 552 553 565 622 595 350,75

Totale cosce a lavoraz. DOP 11.201 11.568 11.719 11.490 12.103 12.566 13.172 13.032 12.544 13.300 13.373 19,39

Incidenza Parma % 82,10% 80,80% 79,40% 77,90% 77,40% 77,40% 76,80% 76,05% 74,35% 75,20% 74.95

Incidenza San Daniele % 16,70% 17,40% 18,30% 19,10% 18,80% 18,70% 19,00% 19,70% 21,15% 20,15% 20,6

Inc.za altre lavoraz. DOP % 1,20% 1,80% 2,30% 3,00% 3,80% 3,90% 4,20% 4,25% 4,50% 4,65% 4,45

% totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: Ipq - Ineq

prosciutti Dop in Italia negli un-
dici anni seguenti l’interruzione
del programma di autoregola-
mentazione della produzione di
prosciutti Dop. È interessante
notare la dinamica della crescita
della produzione delle diverse
Dop nel corso di dieci anni: Par-
ma + 9,02, San Daniele +
46,93% e gli altri prosciutti (Mo-
dena, Berico-Euganeo, Toscano
etc.) + 350,75%.
Complessivamente, nel corso di
un decennio, l’incremento della
produzione è stato del 19,39%.
Negli ultimi tre mesi (nov. 2008
– gen. 2009) il numero di cosce
sigillate è diminuito di circa il
10%. Nonostante questa con-
trazione della produzione il
prezzo delle cosce è crollato del
20% circa, da 4 euro/Kg. a 3,20
euro/Kg., ciò a dimostrazione
che è in corso una speculazione
e il prezzo di mercato non segue
la logica della domanda/offerta.
I costi di produzione sono in-
crementati mediamente del
8,90% nel 2007 rispetto al 2006
e del 8 - 9% nel 2008 rispetto al
2007 (dati Crpa).
La tabella 3 mette a confronto
in dettaglio i costi e i ricavi degli
ultimi tre anni e, pur essendo
migliorato il prezzo medio dei
suini nel 2° semestre 2008, è

proseguito il periodo di bilan-
cio negativo anche nel 2008, -
10,05 euro/suino (i dati 2008
non sono ancora definitivi).
Nel 2007 la perdita media era di
29,60 euro/suino.
Il perdurare ancora per alcuni
mesi di questa situazione com-
porterà la chiusura di molti alle-
vamenti e per altri, che hanno
strutture da ammortizzare,
l’obbligo a ripiegare ad allevare
in soccida.
A proposito di costi di produzio-
ne si tenga conto che l’applica-
zione delle normative ambientali
e sanitarie in particolare della Di-
rettiva Nitrati, del benessere ani-
male e della biosicurezza, com-
porta l’aumento dei costi di pro-
duzione e investimenti, oggi,
difficilmente sostenibili.
La situazione concernente il
potere contrattuale dei diversi
soggetti della filiera presenta
grossi squilibri. Come si evi-
denzia nei grafici 4 e 5, la quota
del valore del prodotto al detta-
glio (valore pagato dal consu-
matore) assorbita dalla distribu-
zione nel corso del 2008 è stata
del 51,42% del valore comples-
sivo; nel 2004 tale percentuale
era pari al 45,27%; nel corso di
quattro anni vi è stato un incre-
mento del 13,58 %.

g La suinicoltura finalizzata alla Dop è cresciuta del 20,6%.


