
A GENNAIO MERCATO A DUE FACCE

Giù i listini dei suini ,
ma poi rimbalzano

di Cosmino Giovanni Basile

i ennaio inizia con il segno
negativo per i prezzi dei
suini grassi destinati allar filiera dop. Modena cede 2

centesimi di euro/kg in un mercato
caratterizzato dalla scarsa domanda
da parte dei macelli e da un rialzo del
peso medio delle carcasse, dovuto
probabilmente alle festività.

Nelle contrattazioni successive il
prezzo si indebolisce progressivamen-
te e la Cun (Commissione unica nazio-
nale) chiude la prima settimana con un
ribasso più pesante di 4,8 centesimi di
euro/kg per tutte le voci dei capi gras-
si del circuito tutelato. Il listino degli
animali da allevamento segna un deci-
so incremento per le categorie di peso
più leggero fino a 40 kg, mentre quelle
di peso più elevato 80 e 100 registrano
una flessione delle quotazioni.

All'estero l'anno si apre positiva-
mente, con i corsi che cominciano a
risalire soprattutto nei Paesi del Nord
Europa (+5 centesimi in Germania,
Belgio +4 e Olanda +3 centesimi).

Con la seconda settimana del mese i
corsi dei suini da industria precipitano
su tutte le principali piazze nazionali.

Alla Borsa merci di Modena il listino
subisce un brusco calo di 4,5 centesi-
mi di euro/kg e porta il prezzo della ca-
tegoria più pregiata dei capi di 156-176
kg a 1,580 euro/kg di peso vivo. Reggio
Emilia e Cremona segnano una flessio-
ne di 4 centesimi e la Cun cede ancora
3,3 centesimi (-8,1 centesimi di euro/kg
in due sedute). Trend immutato per i
suini da vita, con quotazioni in rialzo
per i lattonzoli da 7 a 40 kg, mentre re-
stano in difficoltà gli scambi dei lattoni
da 80 e 100 kg che vengono trascinati
a ribasso dalle quotazioni negative dei
suini da macello. In Europa, l'incredi-
bile andamento ballerino del mercato
tedesco crea molta confusione e molta
incertezza su tutti i principali bacini di
produzione europea. La Germania, do-
po due aumenti consecutivi, vira nuo-
vamente in negativo e segna un nuovo
calo di 5 centesimi, I macelli tedeschi

Dopo una prima meta
dei mese di segno
negativo, i mercati
recuperano.
A livello internazionale
le prospettive
commerciali

restano buone

hanno ridotto l'attività di circa il 10%,
giustificati dalla forte concorrenza dei
prezzi spagnoli che sono i più bassi d'Eu-
ropa. Belgio e Olanda seguono la rotta
germanica e cedono rispettivamente 4
e 3 centesimi. Situazione stabile in Da-
nimarca, Francia e Spagna.

I prezzi dei suini grassi destinati alle
produzioni tutelate si confermano in
territorio negativo nelle prime sedute
della terza settimana di gennaio (Mo-
dena e Reggio Emilia -3 centesimi, Cre-
mona -2), mentre la Cun cambia rotta
e chiude il periodo con il segno più (+2
millesimi di euro/kg).

Il listino dei capi da allevamento
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A fine gennaio l'offerta inferiore
alla domanda ha permesso la ripresa
delle quotazioni.

continua il suo trend positivo per i
lattonzoli da 7 a 40 kg, sostenuto dal-
la forte domanda di capi vivi da par-
te degli ingrassatori. Restano in dif-
ficoltà gli scambi dei magroni di 80 e
100 kg con prezzi in ulteriore ribasso.
Negli altri bacini di produzione euro-
pei i corsi sono orientati ovunque alla
stabilità, a esclusione della Danimarca
che aggiusta il prezzo con un ribasso
di 1 centesimo.

L'ultima settimana intera di gen-
naio vede i prezzi dei capi pesanti in
risalita su tutte le principali piazze
nazionali . Modena guadagna 9 mil-
lesimi, Reggio Emilia e Cremona mo-
strano un progresso di 1 centesimo e
la Cun chiude la settimana con un ri-
alzo più importante (+1,8 centesimi).
L'offerta è decisamente inferiore alla
domanda e il peso medio delle carcas-
se è in discesa.

Prosegue la positività nel comparto
dei suini d'allevamento per i latton-
zoli da 7 a 40 kg con prezzi in rialzo,
mentre le altre voci dei magroni re-
stano al palo.

In Europa la situazione è imposta-
ta al rialzo generalizzato e in parti-
colare in Germania, che guadagna
5 centesimi.

A fine gennaio si registra una nuova
piccola avanzata dei listini: Modena
nella seduta del 30 guadagna 1,3 cen-
tesimi e porta la categoria più pregiata
dei capi di 156-176 kg a 1,572 euro/kg
di peso vivo.

Il bilancio di gennaio è complessiva-
mente positivo per la nostra suinicol-
tura, nonostante la discesa delle quo-
tazioni registrata nella prima metà del
mese. Il prezzo si è mantenuto su ot-
timi livelli per tutto il mese, con una
media mensile di 1,577 euro/kg di peso
vivo per la categoria più pregiata degli
animali di 156-176 kg.

In Europa, il prezzo tedesco ha con-
fermato il suo andamento fluttuante
che ha creato un p& di scompiglio ne-
gli altri mercati europei.

La domanda cinese è in espansione
e l'attrattiva verso questo mercato è
notevole da parte di tutti i maggiori
produttori mondiali.

I prezzi negli Stati Uniti continuano
a crescere e questo dà più competitivi-
tà alla carne europea su tutti i mercati
della grande esportazione,

Gli analisti di mercato sono ottimisti
per le prossime settimane , in quanto
gli indicatori sono favorevoli; la do-
manda si dovrebbe rafforzare e gli
stock di carne suina sono modesti. •
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