Congiuntura favorevole per gli allevatori, secondo i dati del centro studi Crefis
di Giorgio Setti

Suinicolbura in ripreso
Prezzi su, costi giù
Ma non mancano
i problemi, fra i quali
il calo dei numero
delle scrofe: -24,5%
in dieci anni

Da agosto a settembre prezzi dei suini +4,40%.

E già da tempo che i conti dell'azienda
suinicola a italiana, in media ovviamente,
stanno migliorando. Con questo settembre,
sono cinque mesi consecutivi che i prezzi alla
produzione si mostrano in aumento: l'inver
sione di tendenza si è verificata in maggio
(p-ima i prezzi calavano) e sino a tutto settembre secondo il centro studi Crofis non ha
mostrato segni di cedimento.
In settembre 2016 i prezzi dei suini pesanti da
macello, destinati al circuito tutelato, hanno
fatto registrare una netta ascesa: al mercato
di Modena i cap; pesanti hanno infatti quotato 1,699 euro/kg, con variazioni positive sia
rispetto ad agosto 2016 (+4,4%) sia rispetto a
settembre 2015 (+12,1%). La tendenza è sottolineata anche dall'indice Crefis che misura la "redditività" dell'allevamento: +4,9%o noi
confronti di agosto 2016 e soprattutto +5,4%
nei confronti di settembre 2015.
Nel mese di settembre 2015 sono aumentati
anche i prezzi dei suini da allevamento (i suinetti che vengono allevati per essere venduti
agli ingrassatori che hanno allevamenti a ciclo aperto): +2,7% rispetto ad agosto 2015 e.
+18,7% rispetto a settembre 2015.
Non è tutto, perché come mostra la tabella 2 il
mercato offre buone notizie anche sul fronte
dei costi di produzione: i prezzi di due materie
prime di grande importanza nell'alimertazione dei suini, il mais e'a soia, sono in flessione,
sempre secondo dati Crefis.

Da Confagricoltura
Questa situazione congiunturale favorevole
ha portato l'allevatrice piacentina Giovanna
Parmigiani , presidente della Federazione
nazionale di prodotto Carni suine di Confagricoltura, ad affermare in un recente convegno a Orzinuovi (Bs): «II settore tira un respi-

re di sollievo». Pa-migiani però ha aggiunto:
«Purtroppo non possiamo ascriverne queste
quotazioni ad una strategia di rilancio del
settore, che richiediamo da tempo, ma dobbiamo imputarle ad una serie di concause di
mercato, in primis ai problemi sanitari degli
allevamenti cinesi che hanno lasciato spazio
alle esportazioni di carne dall'Europa alleggerendo e tonificando il mercato del vecchio
continente».
Nel suo intervento Parmigiani ha citato i dati del Centro studi di Confagricoltura: il valore della produzione nel 2015 assommava
a 2,8 miliardi di euro, il 5,5% del totale della
produzione agricola complessiva ed il 17%
circa delle produzioni zootecniche, ma negli
ultimi tre anni si è contratto, a prezzi correnti,
di quos• il 9%.
Altro dato sempre con fonte Confagricoltura
di cui tener conte: nei corso dagli ultimi areni in Italia il numero ci allevamenti cuinicoI'r è
passato da oltme 50 mila nel 2007 a 36 mila

Giovanna Parmigiani
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Numero scrofe e scrofette in Italia: -24,5% negli ultimi dieci anni.

Tali 1 - Le variazioni dei prezzi
dei suini
•
ITALIA:
Pe,anti 156-176 kg (Mo)
Leggeri 90-115 kg (Mo)
Allevamento 30 kg
(Can suini - allevarrento)
UE:
Leggeri Cennan'G
(carcasse 56% niatgro)
Leggeri Francia
(carcasse 56% magro)
Leggeri Spagna
(peso vivo)

: r

, 4,4%
+4,1%
+3,0%Q

, 10,4%
:•9,6%
:11,1%

+1,0%

0,0%

.:- 3,0%

; 0,6%

- 0,3%

+0,1%

i onte: elaborazioni Crelis su dati Cun suini, borse merci
Modena, Mantova e Porcat.

Tob. 2 - Come sono cambiati
i prezzi dei Fattori di produzione
3larrr va + r';
'Ti , °dG:ál,ìr
;ii

ITALIA:
Mais nazionale (Mi)
Sola estera (Mi)
MONDO:
Mais (Usa)
Soia (Usa)

-7,6%
-2,3%

-6,2"/a

-2,2%
- 3,g%

-7,7%
-4,8%

-3,4%

Fonte: elabcrazicn Grefis su dati Cciaa M ano e Fao,

La nostra casa editrice organizza un altro incontro alla Fiera dí Cremona, oltre a
quello di cui abbiamo parlato
nell'articolo precedente.
Si tratta di una tavola rotonda
intitolata ' li ruolo dei macelli cooperativi nella suinicoltura moderna".
Avrà luogo presso l'area Italpig della fiera giovedì 27 ottobre 2016 dalle ore 16.15
alle ore 18.00.

Parleranno i dirigenti di quattro importanti macelli cooperativi dei Nord Italia:
- Enrico Gemi, presidente
Prosus;
- Giovanni Bettini, presidente
Ciai;
- Lorenzo Fontanesi, vice
presidente Opas;
- Renato Toros, presidente
coop. Norcini dei Collio e
Isonzo, Gormons (Gorizia).
Introduzione a cura di Andrea
Cristini, presidente Anas.
Moderatore: Giorgio Setti, Rivista di Suinicoltura (Edagricole).
Incontro organizzato dalla Rivista di Suinicoltura (Edagricole)
e dall'nas (Associazione nazionale allevatori suinicali).

nel 2016, e i capi nello stesso oeriodo sono
diminuiti del 5%.
«Ciò che maggiormente deve preoccupare
- ha sottolineato Parmigiani - è soprattutto
la particolare riduzione che si è registrata
nel numero di scrofe e di scrofette, -24,5%
negli ultimi 10 anni: da circa 770mila a circa
583mila. Questo dato implica un progressiva
sostanziale revisione delle scelte gene-iche
della filiera, questione sulla quale dobbiamo
riporre energie perle evidenti attuali e future
ripercussioni sulla filiera delle Dop, ma rappresenta un chiaro indice della scarsa propensione ed ir}vestire per l'allevamento. Oggi
dobbiamo sfruttare la congiuntura favorevole - ha concluso Parmigiani - per porre in atto

strategie di sistema erilanciare la suinicoltura italiana».

Dall'associazione allevatori
Un altro protagonista del settore, Gianni Pagliari , presidente della sezione Suini
dell'Associazione mantovana allevatori, ha
aggiunto: «Dopo diversi anni di sofferenza,
i suinicoltori in queste settimane stanno cominciandoa guadagnare. Certo, nonostante
i picchi degli ultimi mesi, decisamente confortanti, la media annuale si attesta intorno a
1,40 euro al chilogrammo. Questo elemento
ci impone di congelare i festeggiamenti, almeno fino alla fine dell'anno. Vedremo cosa
»»»
succederà. Le premesse che que-

sta fase positiva possa durare sono in verità
confortanti, senza luttavia essere esenti da
qualche nebulosità».
Lo scenario internazionale, ha detto ancora
Pagliar i, sembra sorridere: la Cina ha finalmente aperto 'e porte all'iter dell'accreditamento della Macroregione agi icola dei Nord
come esente da malattia vescicolare.
E c'è una novità: «II progetto Italico, studiato
dagli allevatori in collaborazione con il consorzio di tutela del Prosciutto di San Daniele Dop, che si inserisce bene nella finalità di
promozione e valorizzazione di un grande
prodotto. Grazie all'etichettatura ottenuta di
fatto a costo zero pervia della riconoscioilità delle cosce certificate, ci aspettano sodd sfazionl anche nel segmento della carne
fresca. Allo stesso tempo avremo bisogno
del supporto della grande distribuzione organizzata, dei macellatori, degl[allevato ri stessi
che mi auguro aderiscano con entusiasmo,
consapevoli che è assolutamente indispensabile partire e sostenere il Made in [taly».
Comunque, continua Pagllari, la suinicoltura
italiana deve pianificare il proprio rilancio ripartendo dalle scrofaie. «Si parla di una presenza su tutto il territorio nazionale di 570mila
scrofe, contro le 750mila di appena qualche
anno fa. Se da un lato il contenimento della
produzione potrebbe calmierare la quanrità

di suini prodotti e mantenere su livelli accettabili i listini, dall'altro non possiamo non accorgerci che il made in Italy è messo sotto
pressione e che la strategia dell'indicazione
dell'origine degli animali, a partire dal "nato",
è quanto mai vitale».

Da Unapros
Non solo la diminuzione della produzione di
suini in Italia. Dietro al momento positivo che
sta vivendo il mercato suinicolo c'è anzitutto
l'aumento delle importazioni da parte della
Cina «Proprio per questo gli allevatori suinicoli non devono sedersi sugli allori, tenendo
presente che i motivi di questo buon periodo sono indipendenti da noi». L' i opinione di
Lorenzo Fontanesi , presidente di Unapros,
organismo che riunisce cinque importanti
associazioni suinicole: Opas, Assocorn, Asser, Aps Piemonte e Suinmarche.
Spiega Fontanosi: «Personalmente crediamo
che 1 prezzo che ha raggiunto oggi il suino in
Italia (fino a',70 euro/E g) non sia esclusivamente il frutto di una diminuzione della produzione nazionale, anzi pensiamoche questa
condizione influisca solo in parte. La motivazione decisiva va individuata in un mercato
asiatico- inprimislaCina- chehafallitonella
sua volontà di realizzare una politica di autoapprovvigionamento, trovandosi a dover

Prezzi dei suinetti +2,7% rispetto ad agosto 2016
e 118,7%rispettoasettembre2015.

importare la materia prima dalla parte occidentale dell'emisfero.l dati parlano chiaro: nel
primo semestre del 2016 la Cina ha aumentato le importazioni dall'Unione europea per
una quota pari al b4%».
p]

