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[ EFFETTO MANOVRE ] «Annullato l’effetto prezzi»

Suini, ripresa frenata
Tra nuove tasse

e l’aumento

del 20% del costo

del mais

N el 2011 il costo del
l’alimentazione dei
suini è complessiva

mente diminuito rispetto ai
due anni precedenti, dice alla
Fiera di Montichiari Carlo
Vittorio Ferrari, 200 scrofe a
ciclo chiuso a Vailate (Cr). «È
calato forse perché è finito
l’effetto della speculazione
sulle materie prime per man
gimi. Il costo alimentare, che
nel 2010 era pari al 7475%
del costo totale di produzio
ne, è sceso al 6667% nel 2011.
Sempre nel 2011 è aumentato
il prezzo: 1,4 €/kg contro 1,35
€/kg del 2010. Aumento che
ci ha fatto finalmente ritrova
re un po’ di marginalità. Nel
mio caso, esclusi interessi
ammortamenti e tasse, è stata
del 2025%».

Ma negli ultimissimi mesi
lo scenario è virato in peggio,
come spiega sempre in fiera
Andrea Cristini, presidente
dell’Anas, l’associazione na
zionale degli allevatori. Pri
ma di tutto c’è la novità del
l’Imu, «una tassa che anche
in suinicoltura non porterà
altro che un appesantimento
dei costi di produzione. E poi
gli allevatori devono far fron

te ai recenti rincari dell’ener
gia e dei carburanti. Rincari
che si ripercuotono sui costi
di alimentazione degli ani
mali perché hanno prodotto
un aumento del 20% del co
sto di produzione del mais,
anche soltanto a causa del
trasporto. Rischiamo cioè di
veder vanificare l’effetto po
sitivo del buon momento di
mercato degli ultimi tempi».

Nè mancano problemi
più strutturali, meno legati
alla contingenza. Primo fra
tutti, come ha spiegato il di
rettore dell’Anas Maurizio
Gallo, il vantaggio competi
tivo dei suinicoltori esteri: «I
costi di produzione comples
sivi per 100 kg di carcassa
sono 179 euro per l’Italia, 140
per la Francia, 11 per il Cana
da e 102 per il Brasile. In Ita
lia, in particolare, il costo del
mangime è più elevato che

non in Europa
(v. tab.) e questo
per motivi in
frastrutturali: la
razionalità dei
porti, dei tra
sporti... La stra
da dei costi non
ci potrà mai ve
dere sullo stes
so piano di chi
alleva suini
spendendo il
70% in meno ri
spetto a noi».
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[ IL COSTO MEDIO DEL MANGIME
MEDIA 2011 €/Q % 2011/10

Italia 36,27 29,2
Belgio 32,29 24,7
Regno Unito 31,61 27,4
Polonia 30,00 19,1
Spagna 29,04 19,4
Danimarca 28,64 21,6
Olanda 27,96 28,9
Francia 26,35 34,7
Germania 26,04 31,4
Europa 28,70 25,6
Fonte: M. Gallo, Montichiari 2012.


