
CRUDO DOP, SALE LA REDDITIVITÀ
Aumenta la remuneratività del Prosciutto di Parma Dop, mentre cala quella delle produzioni
non tipiche . A monte della filiera rimangono segnati di discontinuità -1 Stefano Boccoli

J il ultimo trimestre del 2016 mostra
risultati positivi per il prosciutto
I)op stagionato . Secondo gli indi-

ci Crefis, già a ottobre la redditività del-

la fase di stagionatura dei Parma Dop
pesante migliorava del 3,2% rispetto a
settembre; un buon risultato, corroho-
raln dal dato tendenziale (che portando
il confronto con lo stesso mese dell'anno

precedente, lo depura da effetti stagiona-
li e contingenti) salito a +7,1 per cento.

Sempre a ottobre 2016 è cresciuta an-
che la redditività della stagionatura dei

prosciutti generici pesanti: +2% rispet-

to a settembre e +0,5% rispetto a otto-

bre 2015. Incrociando i dati risulta, però,
che l'indice di redditività (lei Prosciut-
to di Parma Dop pesante è rimasto a
un livello ben più elevato (+ 8,7%) ri-
spetto all'omologo dato calcolato per
le produzioni non tipiche : un fatto-
re sempre importante per valutare
la 'sahrte' della filiera.

Un andamento positivo, quello dei pro-
sciutti, che si è confermato a novembre,

I 1 t:f ltl,IbUl LANCIA I COTTI
Lanno si apre con un debutto in
una nuova categoria di mercato per
Salumificio Scarlino. L'azienda pugliese
specialista nei würstel con 45 anni
di presenza nel settore, lancia una
linea di prosciutti cotti. L'obiettivo è di
produrre entro il 2017 oltre 3.500 pezzi
di prosciutto al giorno , avvalencosi del
nuovo impianto ad alta tecnologia su
cui Scartino ha investito nello storico
stabilimento di laurisano, ne! leccese.
Grazie alla capillare rete di vendita
presente su tutto il terr ittrio nazionale e
in diversi paesi esteri, l'azienda conta di
presidiare tutti i canali. Tre le referenze

quando, per il doppio effetto del calo
dei prezzi delle cosce fresche e dell'au-
mento di quelli delle cosce stagionate,
la redditività della stagionatura dei pro-
sciutti pesanti Dop è salita dell'1,5% a
livello congiunturale e del 6,9% a livel-
lo tendenziale. Invariata invece la remu-
neratività dei prosciutti generici. An-
che a novembre, dunque, la redditività
del prosciutto pesante Dop rimane più
elevata (+10,4%) di quella del prodot-
to generico.
Passando agli ultimi dati disponibili,
quelli di dicembre che chiudono l'anno,
la l'emuneratività del Parma Dop ri-
sulta ancora in aumento del 4,8% su
base congiunturale e del 7,5% rispetto
allo stesso mese del 2015. Nel contem-
po, la perfomance economica dei prn-
sciulti pesanti non tipici è peggiorata
dell'1,8% rispetto a novembre e dello
0,6% su dicembre 2015, Si conferma così
anche a dicembre il gap positivo -- cal-
colato dall'indice Crefis a +18% - tra la
redditività della stagionatura del l'arma

prcvi'ste dalla gamma I cotti di Scarlinc:
Quello Buono, in for-nato botlicetlo,
Quello Scelto P. il prosciutto di alta
qualità Iil. Migtiore, in formalo castagna.
E per dare ulteriore profondità alla

gamma, a breve sarà avviata anche una
linea di preaffetati in atm.

Dop pesante e quella (lei prodotti gene-

rici. Più a monte nella filiera, nella fase
di rttacellazione, troviamo segnali di-
scontinui , La remuneratività su base con-
giunturale (rispetto al mese preceden-
te) è stata positiva sia a ottobre (+1,8%)

che a novembre (+4,3%); e poi a dicem-

bre l'indice Crefis ha registrato un legge-
ro calo su novembre (-0,2%). Nla a pre-

occupare rimane il dato tendenziale, che
restituisce l'immagine dell'orientanien-

to economico in atto, che per l'intero ul-
timo trimestre del 2016 è costantemen-

te calato chiudendo a -18 per cento a

dicembre. Un risul lato negativo - que-
sto dei macellatori - che in termini ge-

nerali, nell'ultimo trimestre dell'atono,

si spiega in buona parte con il doppio

effetto di costi in aumento (prezzi dei
suini da macello) e ricavi in discesa

(prezzi dei tagli freschi].
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