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BILANCIO ANNO 2018
Prezzo medio 160/176 kg: 1,489 €/kg (-10,8%)
Nel 2018, non è andata molto bene per la suinicoltura nazionale. Alla Cun,
(Commissione unica nazionale), il prezzo medio dei suini da industria del circuito
tutelato è sceso di oltre l’11% rispetto al 2017 riducendo sensibilmente la redditività
sia nella fase di allevamento che in quella di macellazione.
L’andamento è stato positivo nel primo e nel terzo trimestre dell’anno, mentre nel
secondo e nell’ultimo i corsi sono scesi in picchiata raggiungendo alla fine dell’anno
i valori più bassi.
Il mercato globale, per effetto di una produzione abbondante, ha fortemente
condizionato i mercati interni. L’esportazione rimane la via principale per alleggerire
i mercati interni e creare la fluidità mercantile indispensabile per dare linfa al prezzo.
In questo contesto i mercati asiatici e in particolare quello della Cina restano i
mercati più importanti da seguire.
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IL MERCATO DEI SUINI DA MACELLO
Forte ribasso

-11,179%

Nel 2018 il prezzo medio dei suini grassi del circuito tutelato ha segnato
complessivamente un ribasso di oltre l’11% rispetto al 2017. La categoria più pregiata dei
156 176 kg è stata pari a 1,489 euro/kg di peso vivo con un ribasso di -10,838% rispetto
all’anno precedente.
Il 2018 è entrato in vigore il prezzo unico nazionale. A partire dal 31 maggio 2018, le
quotazioni dei suini sono state formulate solo dalla Commissione unica nazionale (CUN),
mentre le commissioni rilevazioni prezzi delle camere di commercio sono state sospese.
PREZZI DELLA CUN (Commissione Unica Nazionale)

CUN 2018: SUINI DA MACELLO (circuito tutelato)
(Euro/Kg)
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IL MERCATO DEI SUINI D’ALLEVAMENTO
Prezzi in calo

-6,475%

Trend in rosso anche per i suini da vita, che hanno registrato una flessione del 6,5%.
Tutte le categorie hanno evidenziato il segno negativo ad esclusione dei capi di 15 kg che
hanno segnato un aumento del 2,2%.

I PREZZI DELLA CUN (Commissione Unica Nazionale)

CUN 2018: SUINI D'ALLEVAMENTO
(Euro/Kg)
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IL TREND IN EUROPA E SUI MERCATI INTERNAZIONALI
(NEL 2018 PREZZI IN RIBASSO IN TUTTI I PRINCIPALI BACINI DI PRODUZIONE)

L’aumento della produzione mondiale e i conflitti commerciali hanno condizionato negativamente
l’andamento dei prezzi in tutti i principali bacini di produzione.

In Europa le quotazioni, nel 2018, sono state in ribasso in tutti i principali bacini di
produzione. In Germania i corsi hanno perso il 13,41% rispetto al 2017, la Spagna è
scesa del 10%, la Francia (-12,7%) e la Danimarca (-17,8%). I corsi sono diminuiti anche
sui mercati internazionali: USA (-15,35), Canada (-15,25%) e Brasile (-30,46%).
L'anno 2018 è stato caratterizzato d’aumento della produzione le in aumento in tutti i
principali bacini di produzione mondiale. In Cina, la produzione è cresciuta sensibilmente
e ciò ha avuto un impatto negativo sui prezzi che sono rimasti molto bassi e
sull’importazione che è rimasta al di sotto delle aspettative.
Controversie commerciali tra gli Stati Uniti e Cina hanno fortemente condizionato i prezzi
statunitensi e, di conseguenza tutti mercati di esportazione.
In Belgio, per la comparsa della Peste suina africana nel mese di settembre, è stata
sospesa l’esportazione verso i paesi terzi e la carne belga è stata posizionata sul mercato
intracomunitario e ciò ha ulteriormente appesantito i mercati.
L'aumento della produzione richiede il ricorso sempre maggiore alle esportazioni,
soprattutto in Europa, dove il consumo interno tende a diminuire.
La comparsa della febbre suina in Cina nel mese di agosto e la sua rapida diffusione può
offrire nuove prospettive per i grandi paesi esportatori.

EVOLUZIONE DEL PREZZO MEDIO
NEI PRINCIPALI BACINI DI PRODUZIONE EUROPEA
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