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BILANCIO ANNO 2017

BORSA MERCI DI MODENA
Prezzo medio 156/176 kg: 1,669 €/kg (+15,3%)
Il 2017 è stato un anno molto positivo per la nostra suinicoltura. Alla Borsa Merci di
Modena i corsi dei suini da macello del circuito DOP hanno segnato un progresso
complessivo a due cifre, +21,1% rispetto al 2016. Il prezzo medio annuo della categoria più
pregiata dei 156/176 kg è stato pari a 1,669 euro/kg di peso vivo, in aumento del 15,3%
rispetto all’anno precedente. Il buon livello delle quotazioni ha garantito anche in
quest’ultimo anno appena trascorso una buona redditività sia nella fase di allevamento che
nella fase di macellazione. L’esportazione verso i Paesi Terzi e verso i nostri Partners
europei ha segnato una sensibile crescita in tutti i principali paesi di esportazione. I mercati
asiatici e in particolare la Cina restano i mercati più importanti da seguire con attenzione
negli anni a venire.
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Il MERCATO ITALIANO

SUINI DA MACELLO +16,14%
SUINI DA RISTALLO +21,12%
IL MERCATO DEI SUINI DA MACELLO
Nel 2017 le quotazioni dei suini da industria del circuito tutelato hanno registrato una
performance positiva su tutte le principali piazze nazionali. Il livello delle quotazioni è
rimasto su ottimi livelli per tutto l’anno garantendo ai nostri allevatori un’ottima
redditività.
Anche in quest’ultimo anno, non sono mancate le criticità all’interno delle commissioni
prezzi. Su molte piazze si sono registrati forti contrasti tra le parti (allevatori e macellatori)
con listini definiti d’ufficio (prezzi indicativi).

MODENA 2017: SUINI DA MACELLO
(Euro/Kg)

2

PREZZI DELLA CUN (Commissione Unica Nazionale)

CUN 2017: SUINI DA MACELLO
(Euro/Kg)
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IL MERCATO DEI SUINI D’ALLEVAMENTO
Nel 2017, il comparto dei suini d’allevamento ha segnato una performance positiva su
tutte le principali piazze nazionali. Il prezzo medio complessivo è cresciuto del 21,12%
rispetto al 2016.
I lattonzoli di peso più leggero da 15 a 40 kg sono stati le categorie che hanno segnato
l’aumento più importante, mentre le altre voci da 50 a 100 kg hanno mostrato rialzi più
contenuti, come si evince dalla tabella.
IL MERCATO DI MODENA

MODENA 2017: SUINI D'ALLEVAMENTO
(Euro/Kg)
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IL MERCATO DI MILANO

MILANO 2017: SUINI D'ALLEVAMENTO
(Euro/Kg)
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I PREZZI DELLA CUN (Commissione Unica Nazionale)

CUN 2016: SUINI D'ALLEVAMENTO
(Euro/Kg)
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IL TREND IN EUROPA E SUI MERCATI D’OLTREOCEANO
(PREZZI IN RIALZO IN TUTTI I PRINCIPALI BACINI DI PRODUZIONE)

In Europa le quotazioni sono cresciute ovunque: Germania (+8,54%), Spagna (+11,50%),
Francia (+5,96%), Olanda (+11,85%), Danimarca (+8,37%).
È andata bene anche sui mercati d’oltreoceano, in forte progressione: USA (+10.2%),
Canada (+10,7%) e Brasile (+17,3%).
EVOLUZIONE DEL PREZZO MEDIO
NEI PRINCIPALI BACINI DI PRODUZIONE EUROPEA

ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI

ESPORTAZIONE UE VERSO I PAESI TERZI
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ESPORTAZIONE DEI PAESI MEMBRI DELL’UE
VERSO I PAESI TERZI
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