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I costi delle materie prime gravano sulla 
suinicoltura italiana 
 

In recupero, anche a ottobre, la redditività della macellazione, mentre scende 
quella dei prosciutti Dop 
 
Nel mese di ottobre l’indice Crefis di redditività dell’allevamento suinicolo italiano segnala un calo congiunturale del 
5,4%. La causa è, come spesso accade, da ascrivere al costo elevato delle materie prime per la nutrizione degli animali 
al quale si aggiunge, in questo periodo, il calo di prezzo dei capi da macello pesanti. Anche la variazione tendenziale 
risulta negativa e pari al -29,8%. 
Come dicevamo, il prezzo medio mensile dei suini da macello della tipologia pesante destinati al circuito tutelato, in 
ottobre, è arrivato a 1,522 euro/kg, generando un calo del 5,2% rispetto al mese precedente e dell’1,1% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso. 
Risultano in discesa anche le quotazioni dei suini da allevamento che per quanto riguarda i capi di peso 30 kg hanno 
mostrato un calo congiunturale del 12,6%, fermandosi a un valore di 2,151 euro/kg; anche il dato tendenziale risulta in 
diminuzione del 10,8%. 
 
Diversa la situazione relativa al comparto della macellazione che vede aumentare, sempre in ottobre, sia l’indice 
congiunturale che tendenziale della redditività, rispettivamente del 1,9% e del 5,4%.  
Sul fronte del mercato si registrano aumenti sia per le cosce fresche della tipologia pesante destinate al prodotto Dop, 
che hanno raggiunto un valore di 4,750 euro/kg (+0,4% la variazione congiunturale) sia per le cosce fresche, sempre 
della tipologia pesante, destinate al prodotto generico che hanno raggiunto un valore di 4,090 euro/kg per una 
variazione mese su mese del +0,3%. Positive entrambe le variazioni tendenziali che, per il prodotto tutelato hanno 
raggiunto +21,1% mentre per il prodotto generico hanno toccato +26,0%. 
Per ciò che concerne i lombi, e sempre per il periodo considerato, i prezzi sono risultati in calo. In particolare, il valore 
medio mensile del lombo taglio Padova è sceso a 3,200 euro/kg per una variazione congiunturale del -10,4%, mentre 
la quotazione del lombo taglio Bologna ha raggiunto i 3,100 euro/kg, diminuendo del 3,4% rispetto al mese 
precedente. Anche le variazioni tendenziali sono risultate negative per entrambi i prodotti e rispettivamente hanno 
segnato -11,4% e -9,4%. 
 
Passando al comparto della stagionatura in ottobre si registra una generale diminuzione della redditività a livello 
congiunturale che ha coinvolto sia il prodotto tutelato che quello generico. La ragione è dovuta all’aumento dei prezzi 
delle cosce fresche avvenuto a inizio stagionatura, nonostante ad oggi si rilevi un contenuto aumento delle quotazioni 
dei prosciutti stagionati. Le variazioni congiunturali della redditività mostrate dall’indice Crefis segnano infatti, 
riguardo al prosciutto pesante, -1,9% per il prodotto Dop e -1,6% per il prodotto generico. Restano positive le 
variazioni tendenziali che rispettivamente sono pari a +25,8% e +4,4%. Questo andamento si riassume nel Gap di 
redditività che vede ancora prevalere le produzioni Dop rispetto a quelle generiche del +22,7%. 
Infine, uno sguardo al mercato: in ottobre il Prosciutto di Parma della tipologia pesante ha fatto registrare una 
quotazione media mensile di 8,925 euro/kg, con un aumento del +2,8% rispetto al mese precedente e una variazione 
tendenziale del +13,7%. Per quanto riguarda il prosciutto non tutelato la quotazione è stata di 6,200 euro/kg: +0,4% 
sia rispetto al mese precedente che allo stesso periodo del 2020.  
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Cos'è il Crefis 
Crefis – Centro ricerche economiche sulle filiere sostenibili dell'Università Cattolica del S. Cuore diretto dal 
professor Gabriele Canali – svolge un’attività di monitoraggio e analisi delle filiere suinicole, grazie al 
sostegno fornito dell’Assessorato Agricoltura della Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, della 
CCIAA di Mantova.  
Oltre a questa attività, il Centro collabora attivamente su progetti specifici con diversi enti, organizzazioni,  
associazioni e distretti delle filiere suinicole, dai cereali ai salumi. 
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