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Note alla lettura del report 

 

Il report economico finanziario ISMEA è costituito da 11 schede di approfondimento più un glossario finale 
nel quale si riporta una sintetica ma esaustiva spiegazione delle sigle, dei termini e delle elaborazioni stati-
stiche utilizzate. 

Ciascuna scheda è autonoma dalle altre, il che consente di approfondire l’argomento trattato senza neces-
sariamente avere affrontato la lettura delle altre schede. 

La scheda 1 è improntata esclusivamente a definire l’ambito dell’analisi e a fornire alcuni parametri tecnici. 

La scheda 2 affronta l’analisi secondo un approccio macro e la sua lettura, associata a quella della scheda 
11, è in grado di garantire un numero di informazioni rilevanti sullo stato e sulle prospettive del settore a 
coloro che non hanno necessità di entrare nello specifico di tutti gli aspetti che caratterizzano il prodot-
to/settore analizzato. 

La scheda 3 fornisce un quadro esaustivo sugli elementi di politica di settore che influenzano il mercato 
considerato oltre a valutazioni circa il loro peso. 

Le schede 4, 5, 6, 7, 8, e 9 affrontano specifici aspetti dell’analisi competitiva del mercato evidenziando ci-
fre e considerazioni sulle loro dinamiche ed interazioni. 

Le schede 10 e, in parte, 8 e 9 affrontano da un punto di vista micro le potenzialità reddituali del mercato 
e le performance economico-finanziarie delle aziende che già vi operano. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

La fotografia 

La rilevanza del comparto. Il comparto suino incide per il 17% sul valore 
della produzione a prezzi base del settore zootecnico e per circa il 5% sull’agricoltura 
nel suo complesso. In ambito industriale l’attività di produzione di carni fresche e salu-
mi rappresenta il 45% del fatturato dell’industria delle carni e l’8% del fatturato 
dell’industria agroalimentare nel suo complesso. La produzione nazionale è fortemente 
specializzata, essendo quasi esclusivamente orientata al suino pesante destinato 
all’industria di trasformazione (95% circa delle macellazioni). 

Il comparto, già da alcuni anni, sta attraversando una congiuntura sfavorevole, 
a causa della flessione dei prezzi degli animali da macello e del contemporaneo aumen-
to esponenziale dei costi di produzione.  

L’influenza della politica. Le regole del gioco per gli operatori sono definite, 
più che dall’OCM del comparto, il cui sostegno indirizzato soprattutto all’ambito interna-
zionale (restituzioni all’export) è in progressiva riduzione, da normative che disciplinano 
l’impatto dell’attività sul benessere animale e sull’ambiente (p.e. direttiva nitrati), impli-
cando numerosi obblighi per i produttori e, conseguentemente, costi aggiuntivi partico-
larmente gravosi per i bilanci aziendali. 

Le variabili di mercato 

L’offerta. Nell’ultimo quinquennio il comparto è stato attraverso da grandi cam-
biamenti strutturali, che hanno portato ad una forte concentrazione della produzione in 
aziende di grandi dimensioni (circa il 3% delle aziende alleva oltre il 90% dei capi). Nel 
periodo 2003-2007 la produzione di carne suina sul territorio nazionale ha mostrato, al 
di là di piccole oscillazioni annuali, una tendenza stazionaria, attestandosi mediamente 
su 1,6 milioni di tonnellate.  

Caratteristica fondamentale del comparto è l’elevata incidenza delle produzioni 
tipiche a marchio territoriale (19 DOP e 7 IGP), che con circa 180mila tonnellate pro-
dotte rappresentano il 53% del valore complessivo generato dalle aziende agricole e 
circa ¼ del valore generato dall’industria di lavorazione delle carni. Dal 2005 esiste an-
che una  certificazione di qualità per le carni fresche suine riconosciuta a livello comu-
nitario, il Gran Suino Padano DOP, che interessa un circuito produttivo di quasi 5.400 
allevamenti per un potenziale di quasi 9 milioni di capi. 

La domanda nazionale di prodotti suini - costituiti da carne per il consumo fre-
sco e salumi – ha mostrato una lieve crescita negli ultimi cinque anni, grazie a cam-
biamenti socio-demografici del consumatore (p.e. aumento degli anziani, dei single, 
…), all’affermazione di alcuni modelli di consumo (salutistici, multietnici, ecc.), alla crisi 
economica che ha investito il Paese dirottando i consumi verso prodotti a prezzo più 
basso e, infine, alle emergenze sanitarie che hanno interessato altri comparti. La carne 
suina rappresenta mediamente il 10-12% della spesa complessiva degli italiani per le 
carni, risultando quindi meno preferita sia rispetto a quelle bovina che a quella avicola; 
diversamente i salumi costruiscono una fetta importante del paniere di acquisto, con 
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una quota in media pari al 33%. 

Il mercato. Negli ultimi cinque anni il mercato nazionale ha evidenziato una for-
te volatilità dei prezzi alla produzione, a causa degli elevati livelli di offerta a cui si sono 
aggiunti altri fattori, quali l’epidemia di vescicolare e la crisi che ha interessato il circui-
to DOP del Parma. In particolare, l’utilizzo di strategie di mercato poco attente ha de-
terminato una caduta del valore aggiunto del prodotto, a volte finendo per determinare 
una vera e propria banalizzazione del marchio. 

Inoltre, nello stesso periodo, l’analisi congiunta di costi e ricavi, ha messo in e-
videnza una consistente erosione del margine delle aziende agricole, a causa 
dell’aumento consistente dei prezzi dei mezzi di produzione. In particolare, l’analisi del 
fatturato di diverse tipologie aziendali ha evidenziato che il margine del produttore ri-
sulta molto ridotto nel caso di allevamenti a ciclo aperto – fase ingrasso, e meno com-
presso nel caso di allevamenti a ciclo chiuso. 

Gli scambi commerciali evidenziano un quadro piuttosto deludente per quanto 
riguarda gli animali vivi e la carne fresca, visto il basso tasso di autoapprovvigionamen-
to (66%) e il saldo fortemente negativo (-888 mila tonnellate nel 2007); al contrario la 
bilancia commerciale dei salumi evidenzia una performance positiva (+72 mila tonnella-
te), con le esportazioni in continuo aumento che vedono sempre più rafforzata 
l’immagine della salumeria nazionale nell’ambito del commercio internazionale. 

Le performance concorrenziali  

Struttura dei costi e del fatturato. In generale, la struttura dei costi di pro-
duzione evidenzia: 

 un’elevatissima incidenza delle spese per l’alimentazione degli animali, che è 
la voce che ha subito, nell’ultimo quinquennio, la maggiore accelerazione;  

 un peso più consistente dei costi energetici e di manodopera nelle aziende a 
ciclo aperto che allevano i suinetti da destinare alla successiva fase 
all’ingrasso; 

 la forte flessione dei prezzi all’origine, che, contestualmente all’aumento dei 
costi dei fattori produttivi, ha innescato un progressivo deterioramento della 
ragione di scambio della fase agricola. 

Risultati di bilancio. Dall’analisi economico-finanziaria, realizzata con riferi-
mento al triennio 2004-06, emerge che le imprese di macellazione e di trasformazione 
delle carni suine presentano performance economiche inferiori rispetto al complesso 
dell’industria agroalimentare italiana. Le industrie del settore sono penalizzate da un li-
vello di redditività inferiore alla media, a causa di un’eccessiva esposizione nei confronti 
dei creditori esterni, che produce un volume consistente di oneri finanziari. Molte di es-
se soffrono, inoltre, di uno scarso potere contrattuale nei confronti degli stakeholders a 
valle del processo produttivo, che non consente di trasferire i maggiori costi delle ma-
terie prime sul prezzo di vendita.  

Le imprese del Nord Ovest mostrano, nel triennio, un peggioramento delle per-
formance economiche seguito da una crescente esposizione nei confronti delle fonti di 
finanziamento esterne. Diversamente, le imprese del Nord Est, caratterizzate da una 
maggiore propensione all’export, evidenziano nel 2006 una buona ripresa, dopo le 
scarse performance del 2005, nonostante l’eccessiva dipendenza nei confronti dei cre-
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ditori esterni. Le imprese del Centro riescono ad accrescere la propria quota di mercato 
già nel 2005 ma risultano, a loro volta, eccessivamente esposte nei confronti delle fonti 
esterne di finanziamento con un volume consistente di oneri finanziari. Le imprese del 
Sud evidenziano scarse performance economiche con pesanti perdite nel 2006 e una 
solidità patrimoniale fortemente compromessa da un rapporto di indebitamento elevato 
e da un livello critico della solvibilità.  

Le forze competitive 

Le difficoltà crescenti degli operatori dell’allevamento e dell’industria nazionale 
sembrano derivare, più che da debolezze strutturali, da deficit di strategia ed organiz-
zazione di filiera che finiscono con l’esporre il prodotto ad una forte competizione sia 
sul mercato nazionale, in termini di prezzo, sia su quello estero, in termini di qualità e 
soprattutto di servizi offerti. 

 La rivalità interna tra i concorrenti è elevata, in conseguenza della mo-
desta crescita del comparto, della forte concentrazione produttiva in un 
numero limitato di aziende di grandi dimensioni e, soprattutto, della mode-
sta differenziazione di prodotto e della scarsa “identità di marca”, effetto 
del comportamento free rider di operatori della fase di allevamento e 
dell’industria. 

 I fornitori. Il loro potere negoziale è medio-elevato: gli allevatori, anche 
con dimensioni aziendali elevate, si configurano ancora come price taker, 
non avendo potere di manovra nei riguardi dei comparti industriali a monte 
della filiera. I crescenti costi produttivi registrati nel periodo recente (ener-
gia e alimentazione) sono stati assorbiti quasi intermente dal comparto, de-
terminando una riduzione della redditività della fase di allevamento. 

 I clienti. Il loro potere negoziale è elevato, in conseguenza della assenza 
di integrazione, sia orizzontale tra allevatori, sia verticale con le fasi a valle. 
Diversamente, l’industria presenta una notevole concentrazione operativa - 
nonostante l’esistenza di un numero elevato di piccoli macelli e laboratori di 
preparazione artigianale - riuscendo così ad imporre sia il prezzo che gli 
standard qualitativi. Sempre più frequentemente la fase di allevamento vie-
ne direttamente a contatto con la DM che, anche per la produzione di sa-
lumi a marca privata, impone obblighi contrattuali piuttosto pressanti. 

In generale, poi, la scarsa differenziazione del prodotto, oltre ad una quali-
tà non omogenea, determina un’elevata sensibilità al prezzo da parte del 
cliente. 

 I nuovi entranti. Le norme relative al benessere animale, allo smaltimento 
dei rifiuti, alla sicurezza alimentare, rendono difficoltoso l’ingresso di nuovi 
soggetti, soprattutto per le ingenti spese che occorre sostenere per lo smal-
timento delle deiezioni o la costruzione degli impianti di trattamento dei re-
flui. Si rileva, però, una crescente concorrenza da parte di fornitori esteri di 
carne destinata alla lavorazione, caratterizzata da un buon rapporto quali-
tà/prezzo, che talvolta compete nello stesso spazio di mercato del prodotto 
a marchio di origine. 

 I prodotti sostitutivi. Per le carni fresche la minaccia di prodotti sostitu-
tivi deriva soprattutto dalle carni bovine, che occupano il medesimo spazio 
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di consumo, favorite da caratteristiche organolettiche meglio apprezzate a 
livello sensoriale, ma penalizzate dal prezzo elevato. Nel caso dei salumi, 
invece, la sostituibilità è di gran lunga minore rispetto al consumo di carni 
fresche, grazie all’elevato contenuto funzionale dei trasformati. 

I fattori crit ici di successo  

Sulla base delle recenti dinamiche riguardanti i principali fattori produttivi e di 
mercato, si delinea uno scenario concorrenziale in cui si possono identificare i seguenti 
fattori critici di successo, con riferimento: 

 al processo produttivo: 

• ampliamento delle dimensioni aziendali e delle strutture produttive, al fi-
ne di sfruttare le economie di scala attraverso la diminuzione dei costi 
fissi; 

• integrazione verticale per favorire economie di scopo o, in altri termini, 
la produzione di beni congiunti valorizzabili in mercati differenti (diffe-
renziazione); 

• concentrazione e integrazione orizzontale delle unità produttive attraver-
so consorzi e cooperative di produttori, specie nel caso di produzioni ti-
piche; 

• valorizzazione e differenziazione del prodotto in termini market-oriented, 
ossia che tenga conto delle richieste esplicite dei fornitori (nel caso di 
salumi, per esempio, in relazione al prodotto finale); 

 alla commercializzazione: 

• integrazione contrattuale tra allevamenti e DM, allo scopo di trattenere 
parte del valore aggiunto che si genera lungo la filiera produttiva. 

In termini più generali, considerando le caratteristiche strutturali della filiera e 
le relative tendenze in atto, le determinanti della domanda nazionale ed estera, gli ope-
ratori della fase di allevamento dovrebbero presidiare spazi di mercato alternativi e ben 
definiti (differenziazione), congiuntamente con gli altri operatori della filiera, in conside-
razione dei diversi target di mercato raggiungibili, attuando strategie di marketing-mix 
coerenti.  

Le previsioni 

Le tendenze in atto che guideranno il cambiamento dello scenario internaziona-
le del comparto sono rappresentabili sinteticamente in: 

 crescita della domanda internazionale di carni fresche, per effetto di fattori 
di sviluppo socio-demografici in alcuni Paese emergenti dell’Asia (crescita 
della popolazione, incremento del reddito pro capite, ecc.); 

 crescita dell’export da parte di paesi produttori low cost, rappresentati dal 
Brasile (nel mercato russo) e dal Canada e USA (nel mercato asiatico), che 
intercetteranno tale domanda; 

 ridimensionamento del ruolo dell’UE sul mercato mondiale, a causa di una 
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ridotta competitività (legata ai maggiori costi e al forte valore dell’Euro), e 
della maggiore attenzione nei confronti del mercato interno, a seguito del 
recente allargamento. 

Le simulazioni di scenario elaborate da ISMEA indicano, per il comparto suino, 
un consolidamento nell’ambito dell’intero sistema agro-alimentare nazionale. 

Le specificità a forte connotazione distintiva, esistenti nel comparto, potrebbero 
fare emergere con maggiore intensità il potenziale competitivo delle aziende agricole, 
in grado di riscuotere i crediti dei vantaggi competitivi esistenti in termini di caratteri-
stiche del prodotto (qualità, diversificazione, ecc.), riconoscibilità del marchio, capacità 
di evocare l’immagine del Paese. La notevole specializzazione, però, se da un lato rap-
presenta un punto di forza, da un altro lato costituisce una criticità nei periodi di ecces-
so di offerta; la diversificazione produttiva, anche attraverso una maggiore valorizza-
zione dei tagli freschi, può consentire una migliore capacità di penetrazione, soprattut-
to nel mercato interno. 

Dai cambiamenti attesi nella domanda, dalla crisi strutturale di sovrapproduzio-
ne, dalla crescente concentrazione delle fasi a valle, dovrebbe arrivare una spinta selet-
tiva alle aziende agricole, con un’espulsione dal mercato di quelle meno competitive o, 
in altri termini, di quelle con dimensioni più ridotte, con costi medi più elevati, meno in-
tegrate a valle, non in grado di praticare strategie di differenziazione produttiva. 

La crescente pressione competitiva, infatti, determinerà un’ulteriore compres-
sione della redditività, a cui le imprese potranno sottrarsi solo attraverso l’applicazione 
di strategie di contenimento dei costi (anche relativamente all’applicazione della diretti-
va nitrati) e differenziazione e segmentazione dell’offerta. In questo senso, costituisco-
no elementi di interesse le iniziative volte alla valorizzazione della carne fresca sul mer-
cato interno (Gran Suino Padano, etichettatura e tracciabilità) o dei salumi sul mercato 
estero (accordi con gruppi distributivi esteri, offerta coordinata di prodotti del made in 
Italy). In tali iniziative le parole chiave appaiono quelle riconducibili ad integrazione o-
rizzontale (crescita delle dimensioni, creazioni di rete) e verticale (organizzazione di fi-
liera e di sistema). 
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L’identificazione del prodotto-settore 

1.1 - Ambiti di inclusione 

Sono oggetto di analisi le imprese di allevamento dei suini impegnate sia nella 
produzione di suini da ingrasso, sia in quella dei suini destinati alla macellazione. Le 
produzioni principali sono rappresentate da: 

 capi vivi da riproduzione (scrofette e verretti); 

 capi vivi (suinetti fino a 30 kg o magroncelli dai 50-60 kg ai 90-100 kg) de-
stinati ad essere ingrassati in allevamenti da ingrasso;capi vivi (7-8 mesi) di 
taglia media (120-130 kg) destinati alla macellazione per il consumo fresco 
e per alcune lavorazioni industriali; 

 capi vivi (minimo 9 mesi) di taglia pesante (156-176 kg) destinati ad essere 
macellati per la successiva trasformazione e stagionatura (principalmente 
prosciutti tipici e non). 

La destinazione dei capi d’allevamento è rappresentata dalle strutture di ingras-
so, mentre quella dei capi da macello dagli stabilimenti di macellazione. 

Gli operatori che entrano in contatto con le imprese d’allevamento sono: 

 a monte, le aziende di allevamento di riproduttori suini (nazionali ed este-
re), i mangimifici, i fornitori di prodotti farmaceutici e veterinari; 

 a valle, le imprese di macellazione e, eventualmente, di lavorazione e tra-
sformazione della carne, gli intermediari commerciali, la distribuzione mo-
derna.  

1.2 - Corrispondenza con la classificazione Istat 

Le aziende agricole oggetto di analisi possono essere individuate in base a: 

 Orientamento Tecnico Economico. OTE 5011 - aziende specializzate in suini 
da allevamento; OTE 5012 - aziende specializzate in suini da ingrasso; OTE 
5013 - aziende con allevamenti suini a destinazione mista. 

 Attività Economiche (ATECO). A 01.23.0 - allevamento di suini. 

1.3 - Ambiti di esclusione 

Non costituiscono oggetto di analisi le imprese ad attività mista, ovvero quelle 
che praticano allevamento di suini e volatili (OTE 5031) e quelle con coltivazioni agrico-
le associate all'allevamento di animali (ATECO A -01.30.0). 
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1.4 - Indici tecnici di identificazione 

L’allevamento suino si caratterizza per l’esistenza di tre tipologie principali: 

 da riproduzione per la produzione di suinetti; 

 da ingrasso, in cui prevale l’allevamento dei suinetti fino al raggiungimento 
del peso di macellazione; 

 a ciclo chiuso, in cui la riproduzione e l’ingrasso avvengono all’interno dello 
stesso allevamento.  

Oltre a quelli citati sono presenti anche altri tipi di allevamento classificabili in 
forme intermedie: 

 allevamenti di suinetti svezzati fino a circa 40 kg di peso vivo;  

 allevamenti misti, con differenti combinazioni delle tipologie principali. 

L’allevamento suino è quasi totalmente di tipo intensivo, con animali sempre in 
stalla, in genere organizzato industrialmente, con o senza un caseificio connesso per la 
trasformazione dei sottoprodotti. L’allevamento di tipo estensivo, con gli animali 
all’aperto, sopravvive soltanto in alcune località del Centro-Sud e delle Isole, che hanno 
ampie possibilità di pascolo (in genere querceti) o laddove è più diffusa la conduzione 
con metodo biologico. 

L’età media dei capi va da 1 mese per i suinetti svezzati, ai 3 mesi dei suinetti 
da 35-40 kg, ai 6-7 mesi dei suini leggeri destinati a produrre carni da consumo fresco, 
fino ad arrivare agli oltre 9 mesi dei capi pesanti impiegati nell’industria di trasforma-
zione.  

Per quanto concerne i principali parametri riproduttivi si evidenzia che:  

 la maturità sessuale si ha a 5-6 mesi; 

 l’inizio della carriera riproduttiva si ha intorno ai 7-8 mesi di età, quando le 
scrofette hanno raggiunto un peso vivo di 100-120 kg; 

  la durata della gestazione è di circa 114 giorni. 

Le razze suine principalmente impiegate sono quelle previste dai Disciplinari dei 
prosciutti e di molti altri prodotti DOP a base di carne suina. In particolare, in base ai 
miglioramenti ottenuti dal Libro genealogico italiano per il suino pesante, si fa riferi-
mento alla razza Large White o Landrace per il verro padre dei suini da macello oppure 
una provenienza da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità compatibili con 
quelle delle due razze citate. Attualmente, il 59,5% dei verri appartiene a tipi genetici 
ibridi e il 40,5% alle razze pure1. Accanto alle razze più diffuse coesistono anche alcune 
razze autoctone, quali la Casertana, diffusa in Campania e nel basso Lazio, la Cinta se-
nese, presente in Toscana e nella Maremma, la Mora romagnola diffusa nelle province 
di Ravenna, Rimini e Forlì, la Calabrese, il Nero Siciliano e la Sarda. 

                                                 
1 Le verifiche sui tipi genetici vengono fatte dagli Istituti di controllo incaricati che attualmente, per quasi tutte le deno-
minazioni a base di carne suina, sono IPQ ed INEQ. 
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La descrizione sintetica della filiera 

2.1 - I numeri del settore 

Il comparto suino incide per il 17% sul valore della produzione a prezzi base del 
settore degli allevamenti e per circa il 5% su quello dell’agricoltura nel suo complesso, 
attestandosi ad oltre 2,3 miliardi di euro. La consistenza dei capi suini allevati in Italia 
nel 2007 ha sfiorato 9,3 milioni di capi, stabilizzandosi sul livello del 2006, mentre le 
unità produttive risultano pari a circa 103 mila, in contrazione nel periodo recente.  

Tab. 2.1- Dati di sintesi del comparto suino 

  udm 2007 var. %'07/06 
allevamento    
- aziende1 (n°) 102.780 -17,4 
- consistenza capi  (000) 9.273 -0,1 
- dimensione media azienda con suini1 (capi/azienda) 89,5 21,6 
- PPB carni suine (milioni €) 2.319 0,5 
- PPB carni suine / PPB agricoltura (%) 5,3 0,1 
industria    
- imprese industriali2 (n) 1.490 5,6 
- addetti industria (n) 32.100 -0,3 
- fatturato industria salumi (milioni €) 7.379 3,2 
- fatturato totale ind. suina/fattur. ind. agroalimentare (%) 6,7 0,1 
- peso denominazioni1 (%q.) 12,1 11,0 
scambi con l'estero    
- import (milioni €) 1.834 -5,4 
- export (milioni €) 912 4,9 
- saldo commerciale (milioni €) -922 -13,8 
- deficit suino/deficit agroalimentare (%) 14,2 17,8 
distribuzione    
- quota vendita retail (%) 81 - 0,6 
- quota vendita ho.re.ca. (%) 19 2,8 
consumi    
- spesa annua delle famiglie (milioni €) 5.815 0,8 
- spesa annua pro-capite (€/pro capite) 98,7 0,3 

1) Indagine strutturale Istat del 2005; la variazione percentuale è calcolata rispetto al 2003,  2) I dati si riferiscono al 
2005 e la variazione percentuale è calcolata rispetto al 2004 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT, ASSICA, AcNIELSEN, FEDERALIMENTARE 

Il settore industriale ha generato, nel 2006, un volume di fatturato, comprensi-
vo di carni fresche e salumi, dell’ordine di 9,3 miliardi di euro. L’incidenza sul fatturato 
dell’industria agroalimentare è abbastanza contenuta, prossima al 8%, mentre è intor-
no al 45% la quota del fatturato dell’industria suina su quella complessiva di settore.  

2.2 - Gli operatori della f i l iera 

La filiera dei prodotti suini può essere sintetizzata in due segmenti, uno più 
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strettamente agricolo (animali e carni) e l’altro, a valle del precedente, rappresentato 
dai prodotti di prima e di seconda lavorazione (carni elaborate e salumi).  

Fig. 2.1 – I principali operatori della filiera suina in Italia 
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Fonte: ISMEA 

La parte a monte della filiera, rappresentata dall’allevamento degli animali con 
la relativa produzione di capi da ingrasso e la vendita dei capi da macello, si caratteriz-
za, sotto il profilo strutturale ed organizzativo, per la tendenza alla concentrazione delle 
unità produttive sul territorio nazionale. Nella fase agricola è possibile distinguere alle-
vamenti a ciclo chiuso, in cui riproduzione e ingrasso vengono svolti all’interno dello 
stesso allevamento, ed a ciclo aperto, in cui si svolge solo una delle due attività. Altra 
caratteristica della fase agricola è la presenza, dal punto di vista organizzativo, di di-
verse forme di integrazione, come consorzi e cooperative di produttori, soprattutto nel 
caso di produzioni tipiche (es. consorzi di tutela DOP e IGP).  

La fase centrale della filiera è rappresentata dall’industria di macellazione, il 
cui approvvigionamento avviene, generalmente, attraverso l’acquisto diretto dagli alle-
vatori oppure mediante il ricorso ad intermediari, soprattutto nel caso di aziende di mi-
nori dimensioni. La macellazione si concentra prevalentemente in strutture industriali  a 
bollo CE, che in alcuni casi integrano anche i laboratori necessari per la successiva la-
vorazione, mentre è residuale l’attività degli impianti a capacità limitata e marginale, la 
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macellazione effettuata direttamente in azienda per autoconsumo o vendita diretta. Nei 
primi mesi del 2008 i macelli di carni rosse a bollo CE risultavano circa  630, di cui oltre 
la metà con annesso laboratorio di sezionamento, costituendo circa la metà del numero 
complessivo di strutture operanti nel comparto. Nonostante l’elevata numerosità, 
l’attività è concentrata in buona parte (65-70%) in un numero limitato di impianti (circa 
15) con una notevole capacità produttiva (superiore a 100mila capi/anno).  

Più a valle, l’attività di seconda lavorazione risulta più frammentata. All’inizio 
del 2008 gli impianti di lavorazione industriale presenti risultavano pari a 1.400 unità, 
mentre quelli a carattere artigianale erano circa 2.300. Nonostante ciò, la quota di 
mercato in valore detenuta dalle prime 20 imprese è pari a poco meno del 50%.  

2.3 - I f lussi quantitativi 

Fig. 2.2 – I flussi di animali e carne suina (000 tec) 
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Fonte: ISMEA 

Il macello rappresenta un nodo importante della filiera, poiché da questo punto 
la produzione viene avviata verso il circuito del fresco, attraverso la distribuzione (circa 
il 35% del prodotto), o verso l’industria di seconda trasformazione (il restante 65%). Il 
flusso di carni destinate alla successiva trasformazione (in prevalenza cosce)  prosegue 
attraverso i salumifici; in tale ambito il prodotto avviato al circuito a marchio DOP-IGP, 
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rappresenta circa il 50% della produzione nazionale. Compiuta la stagionatura, i pro-
dotti raggiungono il mercato al consumo (nazionale o estero) attraverso l’inter-
mediazione commerciale tradizionale (grossisti, agenti, concessionari) e/o le ce.di.. 

La produzione nazionale di carne suina, avviata al circuito del fresco o alla se-
conda lavorazione, costituisce poco meno di 2/3 della disponibilità di prodotto, pari a 
circa 2,5 milioni di tonnellate2. Il prodotto disponibile è destinato prevalentemente al 
consumo interno (91% delle disponibilità complessive), mentre la quota residuale (il 
restante 9%), rappresentato esclusivamente da prosciutti e altri salumi stagionati, è 
destinato al mercato estero. 

Nonostante l’incidenza non trascurabile del canale ho.re.ca. (19%), la distribu-
zione sul mercato nazionale avviene in misura preponderante attraverso il canale retail; 
in questo ambito l’incidenza del dettaglio tradizionale è nettamente inferiore rispetto a 
quella della DM, che veicola il 67% del prodotto avviato al consumo. 

2.4 - La catena del valore 

Tab. 2.2 – La catena del valore  
    (milioni di €) 
Valore della produzione nazionale 2.371 

- animali destinati a salumi DOP/IGP 1.343 
- animali destinati ad altri prodotti 1.028 

Valore della materia prima importata 67 
- animali da macello 67 

Totale valore della materia prima 2.439 
(inclusi i margini di commercio e trasporto alla fase agricola e contributi netti) 
macellazione: carne fresca 1.954 
lavorazione: salumi e insaccati 7.379 
Valore ai prezzi ex fabrica della produzione nazionale 9.333 
Importazioni di carne fresca/congelata 258 
Importazioni di salumi e insaccati 149 
Importazioni totale (carne+salumi) 408 
Produzione disponibile a prezzi ex fabrica 9.740 
Esportazioni di carne fresca/congelata 85 
Esportazioni di salumi 740 
Export a prezzi ex fabrica 727 
Margini distribuzione export 97 
Export totale a prezzi fob 824 
Consumi domestici di carne 3.482 
Consumi domestici di salumi 11.431 
Consumi domestici prezzi ex fabrica 8.917 
Margini distribuzione 5.996 
Consumi domestici a prezzi di mercato 14.913 
Consumi extra domestici di carne 1.083 
Consumi extra domestici di salumi 3.915 
Consumi extradomestici a prezzi ex fabrica 2.024 
Margini distribuzione 2.974 
Consumi extradomestici a prezzi di mercato 4.998 
Risorse disponibili ai prezzi di mercato 19.911 
Margini totali 8.970 

Fonte: ISMEA 

                                                 
2 La produzione degli allevamenti nazionali è espressa in migliaia di tonnellate peso vivo; la disponibilità interna (produ-
zione + importazioni – esportazioni) è espressa in migliaia di tonnellate peso carcassa. 
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Lungo la filiera, il valore del prodotto, che ai cancelli dell’azienda agricola è pari 
a circa 2,4 miliardi di euro, cresce quasi del 300% all’uscita dell’industria (comprensiva 
di carni e salumi), raggiungendo la cifra di 9,3 miliardi di euro. Nel corso di tutti i pas-
saggi lungo l’intera filiera, il valore della materia prima comprensivo della quota relativa 
all’import, pari in tutto a 3,9 miliardi di euro, lievita di circa il 200%, raggiungendo la 
cifra di 19,9 miliardi di euro. Circa il 70% di questo valore è generato dal canale retail, 
mentre il restante 23% dall’ho.re.ca. e una quota pari al 7% dai mercati esteri 
all’esportazione.  

Rispetto al valore complessivo delle risorse disponibili ai prezzi di mercato, 
l’incidenza del valore aggiunto in ciascuna fase è pari a: 

 materia prima 12%; 

 industria  43%; 

 importazione 2%; 

 distribuzione 43%. 
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Le regole del gioco 

3.0 - Sintesi 

L’impianto legislativo che disciplina il comparto suinicolo si incentra essenzial-
mente sulle prescrizioni dell’Organizzazione Comune di Mercato delle carni suine (Reg. 
CEE 2759/75 e successive modifiche), sebbene le forme di sostegno previste per il set-
tore, essenzialmente basate sugli aiuti all’export, si siano progressivamente ridotte. 

Esiste, tuttavia, un impianto normativo fortemente stringente per quanto ri-
guarda la tutela sia dell’ambiente sia del benessere degli animali, che implica numerosi 
obblighi per i produttori e, soprattutto nel caso di aziende caratterizzate da dimensioni 
più ridotte, costituisce una fonte di costo particolarmente gravosa per i bilanci azienda-
li. 

A livello nazionale, esiste una forte tutela da parte dei consorzi che vigilano 
sull’applicazione dei disciplinari di produzione delle varie DOP/IGP (oltre il 60% dei sui-
ni allevati in Italia viene, infatti, destinato a produzioni certificate). 

3.1 - La normativa di riferimento 

La Revisione di Medio Termine della PAC, con cui è stato introdotto a partire dal 
1° gennaio 2006 il disaccoppiamento totale degli aiuti rispetto alla produzione, ha avu-
to un impatto poco significativo sul settore suinicolo. Il sostegno al settore deriva, at-
tualmente, solo dall’OCM delle carni suine, che oltre a comprendere la classificazione 
comunitaria dei prodotti considerati, disciplina il regime dei prezzi e degli scambi con i 
Paesi Terzi e contiene disposizioni generali relative alle misure eccezionali di sostegno 
ai mercati e al comitato di gestione per le carni suine.  

I prodotti disciplinati sono gli animali vivi diversi dai riproduttori di razza pura e i 
prodotti derivati dalle carni suine. I punti salienti dell’OCM posso essere sintetizzati co-
me segue: 

 gli interventi a sostegno del mercato riguardano essenzialmente l’ammasso 
privato3, poiché da oltre vent’anni non si applicano ritiri dal mercato da par-
te degli organismi di intervento pubblici4; 

 è prevista l’adozione di misure intese a promuovere una migliore organizza-
zione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione e 
della qualità; 

 per quanto riguarda gli scambi con i Paesi Terzi: 

● non esistono impedimenti all’importazione di carni suine, essendo previ-
sta l’applicazione aliquote della tariffa doganale comune; solo in casi di 

                                                 
3 Reg(CE) N. 1267/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 recante condizioni particolari per la concessione di aiuti 
all’ammasso privato nel settore delle carni suine. 
4 Nella proposta di modifica della PAC, secondo quanto previsto dall’Health check, l’intervento verrebbe abolito. 
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destabilizzazione del mercato comunitario, può essere prevista la riscos-
sione di dazi addizionali all'importazione; 

● i contingenti tariffari sono attribuiti in base alle domande presentate o-
gni tre mesi dagli operatori del settore; 

● sono previste restituzioni alle esportazioni. 

Tab. 3.1 – La normativa di riferimento 

Norma Descrizione 

OCM carni suine (Reg. CEE 
2759/75 e succ. modifiche) 

 

Sostegno al mercato: ammasso privato e acquisti effettuati dagli or-
ganismi d'intervento 
Scambi con i Paesi Terzi: 

- tariffa doganale comune; 
- contingenti tariffari; 
- restituzioni alle esportazioni. 

Identificazione dei capi 

(D.P.R. n. 317/96; Dir. 92/102/CEE; 
Dec. 2000/678/CE; Dir. 64/432/CEE)  

Istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei suini 
so la Banca Dati Nazionale5. Tutti gli animali nati dopo il 9 luglio 2005 
devono essere identificati (dal 1° gennaio 2008, è obbligatoria 
l’identificazione elettronica) ed è fatto obbligo ai detentori degli animali 
di tenere un registro aziendale con le informazioni anagrafiche 
dell’azienda e quelle relative alle movimentazioni degli animali. 

Misure sanitarie  
- Malattia vescicolare (Ord. Min. 
Sanità 26/07/01; Dec. 2005/779/CE e 
2007/9/CE;) 

 
Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia 
vescicolare e disposizioni comunitarie in materia di riconoscimento 
delle aziende indenni. 

- Afta epizootica (Dir. 2003/85/CE, 
D.L. 274/2006) 

Misure comunitarie di lotta contro l'Afta. 

Salute e benessere animale 
(Dir. 91/630/CEE rec. con d.lgs 
534/92, Dir. 2001/88/CE ; Dir. 
2001/93/CE; Dir. 91/628) 

Imposizione del rispetto delle norme minime sul benessere dei suini in 
allevamento relativamente a condizioni di stabulazione, requisiti dei ri-
coveri, tutela dell’animale durante il trasporto e macellazione.  

Smaltimento reflui – Direttiva 
“Nitrati” (Dir. 91/676 CEE, D.lgs 
n.152/99 e D.M. del 7aprile 2006) 

Regolamentazione dell’utilizzazione agronomica degli effluenti 
zootecnici e dei reflui aziendali per la salvaguardia delle acque 
sotterranee e superficiali dall’inquinamento causato, in primo luogo, dai 
nitrati

Smaltimento rifiuti animali (Dir. 
90/667 CEE, Dir. 90/425 CEE, Reg. 
CE 1774/02) 

 

Norme sanitarie per: l'eliminazione, trasformazione e immissione sul 
mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti 
patogeni degli alimenti zootecnici di origine animale o a base di pesce;  
la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione e 
l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al 
consumo umano; l'immissione sul mercato e l'esportazione dei 
sottoprodotti di origine animale. 

Igiene degli alimenti (Dir 41/04 
CE, Regg. CE 852/04, 853/04, 
854/04) 

Dal 1° gennaio 2006 è in vigore il “pacchetto igiene”. I nuovi 
regolamenti stabiliscono norme in materia di igiene degli alimenti di 
origine animale, indirizzate agli operatori del settore alimentare, 
escludendo invece la produzione primaria per autoconsumo e quella 
destinata dal produttore al consumatore finale o al dettaglio locale. E’ 
introdotto l’obbligo, per gli operatori della “filiera carne”, di gestire 
l’informativa sulle condizioni di allevamento dalla nascita alla 
macellazione

                                                 
5 La BDN è attivata presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise ed è operativa dal 9 luglio 2005.  
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Sicurezza alimentare e traccia-
bilità (Reg. CE 178/02) 

Stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, 
istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa 
procedure nel campo della sicurezza alimentare. Dal 1° gennaio 2005 
l’UE ha disposto la rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della 
produzione, trasformazione e distribuzione dei mangimi degli animali 
destinati alla produzione alimentare. 

Produzioni tipiche               
(Reg. CE 510/06) 

Regime di protezione dei prodotti DOP e IGP. Sono riconosciute 20 
DOP e 6 IGP a base di carne suina e 1 DOP per la carne suina (Gran 
Suino Padano)6.  

Produzione biologica (Reg. CE 
2092/91 e succ. modifiche) 

Stabilisce la base normativa della produzione e commercializzazione 
dei prodotti biologici. 

Fonte: elaborazione ISMEA su fonti varie 

3.1.1 - Le implicazioni della normativa sul mercato 

In generale, l’impatto della normativa riguardante il benessere animale, la sicu-
rezza alimentare, lo smaltimento dei rifiuti e, soprattutto, dei reflui zootecnici, è risulta-
to particolarmente gravoso per gli operatori del settore, anche per quelli di dimensioni 
più elevate, poiché i costi derivanti dagli adeguamenti strutturali richiesti sono andati 
ad aggiungersi ad una situazione di redditività già critica. 

In ambito Comunitario, il sostegno diretto al settore da parte del FEAGA (ex Fe-
oga– sezione garanzia) risulta piuttosto esiguo: nel 2005 lo stanziamento UE per le 
carni di maiale è stato pari a 23,3 milioni di euro, con un’incidenza dello 0,2% del so-
stegno assegnato ai prodotti di origine animale. La quasi totalità della spesa comunita-
ria è relativa alle restituzioni all’export (solo l’82% del totale), mentre appare più con-
tenuta la spesa relativa alle sostegno di mercato (ammasso privato), con una quota del 
18% . Per quanto riguarda l’Italia, il sostegno al settore ha impegnato circa il 27% del-
le risorse comunitarie. I dati del bilancio FEOGA 2006 segnano un’ulteriore riduzione 
del sostegno, con 101 milioni di euro destinati a livello comunitario al capitolo “carne 
suina, uova e carne avicola e altre produzioni animali”; per l’Italia la spesa per lo stesso 
aggregato è scesa a 8 milioni di euro (nel 2005 era stata pari a quasi 11 milioni di eu-
ro).  

Nel medio termine, in considerazione dei nuovi equilibri generati dalla MTR e 
degli accordi internazionali per la liberalizzazione del mercato, è ipotizzabile un’ulteriore 
contrazione del sostegno complessivo al mercato accordato dall’UE. 

Tab. 3.2 – Ripartizione della spesa FEOGA garanzia nel settore carni suine (2006)  

Sostegno (milioni €) Italia UE a 25 Quota Ita su UE  

- Restituzioni all’export 5,2 19,1 27,2% 
- Misure d’intervento sui mercati 1,0 4,2 24,1% 
- Misure eccezionali  0,0 0,0 0,0% 

Carne suina 6,2 23,3 26,6% 
Carne suina, uova e carne avicola, a-
picoltura e altre produzioni animali 10,8 140,9 7,7% 
Totale produzioni animali 682,3 12.888,5 5,3% 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati FEOGA 

                                                 
6 Decreto MIPAF del 5/09/2005. 
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Tab. 3.3 – Le implicazioni della normativa sul mercato 

Ambito Normativa 
Impatto 

su cosa quanto 

Sostegno al reddito 

Identificazione capi Vincolo per ottenere finanzia-
menti elevato 

Salute e benessere a-
nimale Condizionalità elevato 

Smaltimento rifiuti ani-
mali Condizionalità medio/alto 

Norme sanitarie Sostegni ed indennizzi (in caso 
di danno) medio 

Produzione 

MTR Scelte imprenditoriali  elevato 

Igiene degli alimenti 
Scelte imprenditoriali (es. 
completamento della filiera in 
azienda) 

medio/alto 

Commercio Estero 

OCM Ammasso privato medio 
OCM Restituzioni all’export basso 
Produzioni biologiche e 
tipiche Apertura di canali commerciali medio 

Norme sanitarie Vincoli non tariffari medio/alto 

Prezzi Produzioni biologiche e 
tipiche 

Canali commerciali più remu-
nerativi medio 

Costi 

Identificazione capi Oneri aziendali per maggiore 
burocratizzazione elevato 

Norme sanitarie 
Spese veterinarie 

elevato Danni diretti e indiretti (p.e. ab-
battimento capi) 

Norme igieniche Adeguamento strutture azien-
dali  elevato 

Sicurezza alimenta-
re/tracciabilità 

Appesantimento routine 
aziendale e maggiori costi 
approvvigionamento (mangimi)  

medio 

Salute e benessere a-
nimale Routine aziendale basso 

Norme ambientali Smaltimento reflui  alto 

Commercializzazione 

Sicurezza alimenta-
re/tracciabilità Fiducia del cliente medio/alto 

Produzioni biologiche e 
tipiche Apertura di canali commerciali medio 

Fonte: ISMEA  
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La struttura dell’offerta 

4.0 - Sintesi 

La suinicoltura italiana, si distingue per l’allevamento di suini “pesanti” destinati 
alla produzione di salumi (soprattutto prosciutti) che vengono macellati a pesi che o-
scillano tra 150 e 170 kg. La struttura di allevamento si caratterizza per l’elevata con-
centrazione geografica (pianura padana) e dimensionale: oltre il 90% dei capi è dete-
nuto da aziende grandi con oltre 500 capi. 

Caratteristica importante del comparto è l’elevata incidenza delle produzioni ti-
piche a marchio territoriale, pari al 53% del valore complessivo generato dalle aziende 
agricole e a circa ¼ del valore generato dall’industria di lavorazione delle carni; spesso, 
però, nelle stesse aree sono realizzati prodotti unbranded che entrano in diretta com-
petizione con tali produzioni. 

Nell’ultimo quinquennio l’offerta nazionale ha mostrato una lieve crescita, in un 
contesto dominato da ripetute emergenze sanitarie che, come in occasione della BSE o 
dell’influenza aviaria, hanno finito per determinare notevoli oscillazioni produttive. Nel 
periodo recente, l’evoluzione delle strutture produttive è stata caratterizzata da una e-
vidente riduzione delle aziende di allevamento e da un contemporaneo aumento del 
numero di capi allevati, con conseguente crescita della dimensione media; tale dinami-
ca ha interessato soprattutto le aziende molto grandi. 

Dal punto di vista organizzativo, si segnalano le radicali trasformazioni nei rap-
porti di filiera, visibili soprattutto nella crescente integrazione a monte operata 
dall’industria, volta a sostenere la competitività sia sul mercato interno che estero. 

4.1 - L’offerta 

4.1.1 - Le caratteristiche dell’offerta 

Nel 2007 il patrimonio suino nazionale si è attestato a circa 9,3 milioni di capi, 
evidenziando una lieve crescita nel periodo recente. Oltre il 50% del patrimonio è rap-
presentato dai suini da ingrasso con peso superiore ai 50 kg, costituiti soprattutto dalla 
categoria dei “pesanti” (con peso superiore a 130 kg),  il 40% dai “magroni”, (con peso 
di 20-50 kg) e dai “lattonzoli” (con un peso inferiore a 20 kg),  mentre circa l’8% è 
rappresentato da suini da riproduzione (verri, scrofe e scrofette). 

L’allevamento suino si caratterizza per la forte concentrazione nell’area setten-
trionale del Paese. In particolare, nelle 4 regioni della pianura padana si localizzano i ¾ 
del patrimonio nazionale, che viene allevato in circa 12mila aziende. Degli allevamenti 
censiti, il cui numero è superiore a 100mila unità, solo poco più di 4mila rappresentano 
l’intero comparto, detenendo il 95% dei capi allevati. 

La produzione nazionale, pari a 1,6 milioni di tonnellate di carne nel 2007, è 
derivata per il 95% dai suini grassi, per il 4% dai magroni e per l’1% dai lattonzoli, il 
cui peso di macellazione medio è pari, rispettivamente, a 163 kg, 84 kg e 14 kg.  
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Fig. 4.1 - Patrimonio suino per regione e per categoria 
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Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

Le quantità certificate di prodotti a denominazione riconosciuti in ambito comu-
nitario (19 DOP e 7 IGP) ammontano a circa 180mila tonnellate, interessando circa il 
45% dei capi allevati. In particolare, il valore della carne suina destinata ai prodotti a 
base di carne DOP e IGP è stimato in 1,2 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 53% 
della PPB per il comparto della carne suina. I primi tre prodotti - il Prosciutto di Parma 
DOP, la Mortadella di Bologna IGP e il Prosciutto di San Daniele DOP - determinano ol-
tre l’85% della produzione DOP/IGP nazionale, generando un volume di affari pari a 
1,5 miliardi di euro alla produzione e 2,6 miliardi di euro al consumo.  

Tab. 4.1 - Le principali produzioni DOP/IGP commercializzate  

Prodotto Regione Ricon. 
Com. 

Tonnellate 
certificate 

Peso 
%  

Fatturato stimato 
(mln €) 

azienda consumo 

Prosciutto di Parma Emilia Romagna DOP 96.257 53,6  747,9 1.886,6 

Mortadella di Bologna 
Emilia Romagna, Lazio, 
Lombardia, Marche, Pie-
monte, Toscana, Veneto, 
Trento 

IGP 32.397 18,0  162,0 210,6 

Prosciutto di San Da-
niele Friuli Venezia Giulia DOP 24.238 13,5  242,4 508,0 

Speck dell'Alto Adige Bolzano IGP 10.822 6,0  92,6 257,7 

Cotechino di Modena Emilia Romagna, Lombar-
dia, Veneto IGP 2.654 1,5  15,9 19,9 

Zampone di Modena Emilia Romagna, Lombar-
dia, Veneto IGP 2.624 1,5  13,6 18,4 

Prosciutto Toscano Toscana DOP 2.118  1,2  18,0 53,0 

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Organismi di Controllo, Consorzi di Tutela e rete di rilevazione Ismea (2005) 

Occorre segnalare, però, come nel periodo recente si sia assistito ad una cresci-
ta consistente della produzione di prodotti senza marchio in aree DOP, come nel caso 
della provincia di Parma, dove i prosciutti unbranded hanno superato la produzione di 
quelli a marchio d’origine, determinando un’evidente banalizzazione del marchio. 
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Infine, nel 2005 l’offerta nazionale si è arricchita di una nuova certificazione, il 
Gran Suino Padano DOP7, che costituisce l’unico caso a livello nazionale di attestazione 
di qualità per le carni fresche suine. Il GSP si identifica con i suini allevati e macellati 
nelle aree padane, le cui cosce sono destinate alla produzione dei salumi DOP (princi-
palmente Parma e San Daniele). Il circuito produttivo del GSP è costituito da 5.386 al-
levamenti suinicoli, con un parco scrofe di 637mila unità e da 139 strutture di macella-
zione. Solo nel 2005, anno di introduzione della DOP, sono stati macellati 8,9 milioni di 
capi, il 68% del totale dei capi complessivamente macellati in Italia.  

Con riguardo alla conduzione degli allevamenti suini con metodo biologico, è da 
sottolineare che si tratta di una realtà ancora poco diffusa in Italia che interessa solo lo 
0,3% delle consistenze nazionali.  

Tab. 4.2 - Struttura regionale degli allevamenti suini 

Regioni Aziende Capi DMA 
numero quota %  numero quota %  Capi/azienda 

Lombardia 4.130 4,0 4.121.299 47,1 997,9
Emilia Romagna 2.191 2,1 1.342.878 15,3 612,9
Piemonte 1.797 1,7 1.010.315 11,5 562,2
Veneto 4.298 4,2 757.113 8,6 176,2
Friuli Venezia G. 1.605 1,6 267.283 3,1 166,5
Umbria 5.517 5,4 233.237 2,7 42,3
Toscana 2.011 2,0 217.548 2,5 108,2
Sardegna 7.636 7,4 210.178 2,4 27,5
Marche 7.979 7,8 111.909 1,3 14,0
Campania 17.066 16,6 100.389 1,1 5,9
altre 48.551 47,2 385.492 4,4 7,9
Italia 102.781 100,0 8.757.641 100,0 85,2

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT (2005) 

L’analisi della struttura produttiva evidenzia che: 

 circa la dimensione si possono individuare aziende: 

● grandi (con oltre 500 capi) che, in un numero estremamente ridotto di 
unità (circa il 3%), detengono oltre il 90% dei capi allevati; 

● medie (con 100-499 capi) che rappresentano il 4% della mandria ed il 
2% delle unità produttive; 

● piccole (con meno di 100 capi) che costituiscono il 95% delle aziende 
del settore ma il cui peso è pari a circa il 5% in termini di animali allevati 
(in tale ambito le aziende familiari con meno di 10 capi rappresentano 
l’85% del totale detenendo appena il 2% dei suini allevati); 

 circa la concentrazione produttiva, si rilevano dimensioni medie aziendali 
(DMA) notevolmente superiori della media nazionale nelle aree vocate del 
Nord, mentre risulta estremamente frammentata la realtà produttiva delle 
regioni centro-meridionali. 

In generale, però, le caratteristiche strutturali delle aziende risultano considere-

                                                 
7 Le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del GSP sono fissate dal D.M. 05/09/2005. In particolare, la carcassa, 
macellata ad oltre nove mesi dalla nascita dell’animale, non può avere un peso inferiore a 10 kg. 
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volmente diverse a seconda delle dimensioni; infatti: 

 la forma di conduzione predominante è quella diretta del coltivatore con 
manodopera familiare nelle piccole aziende (90%), mentre risulta impor-
tante anche la conduzione con salariati nelle grandi (21%);  

 il titolo di possesso, rappresentato nel 72% dei casi dalla sola proprietà nel-
le piccole aziende, è maggiormente diversificato in quelle di grandi dimen-
sioni, dove il ricorso all’affitto e a forme miste è prevalente; 

 la zona altimetrica, che per gli allevamenti di modeste dimensioni è rappre-
sentata quasi esclusivamente dalla collina o dalla montagna, è prevalente-
mente pianeggiante per quelle grandi; 

 dal punto di vista delle attrezzature, risulta modesto il numero delle aziende 
che dispone di impianti di alimentazione automatizzata (2%), di sgombero 
dei liquami (3%) o di impianti di depurazione (1%). 

Tab. 4.3 – Principali caratteristiche strutturali delle aziende distinte per dimensione 

  
dimensioni aziendali totale 

piccole medie grandi   
forma di conduzione     
- diretta, solo manodop. familiare 90% 76% 51% 89% 
- con salariati 1% 8% 21% 2% 
titolo di possesso     
- solo proprietà 73% 54% 43% 73% 
- solo affitto 3% 7% 11% 4% 
- proprietà e affitto 14% 31% 41% 15% 
zona altimetrica     
- montagna 35% 14% 5% 34% 
- collina 55% 38% 20% 55% 
- pianura 10% 48% 75% 12% 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT (Censimento 2000) 

Infine, la SAU rappresenta un elemento di struttura aziendale che ha assunto 
un’importanza crescente con l’applicazione della Direttiva nitrati (Direttiva CEE 676/91, 
applicata in Italia con decreto Mipaf 7/4/2006). 

Nelle aree più critiche, rappresentate da alcune province della Lombardia e 
dell’Emilia, in cui il carico di bestiame ad ettaro è particolarmente elevato, è interessan-
te osservare come le zone vulnerabili - individuate dalle Regioni8 - abbiano una inci-
denza notevole. Questo, obbligando le aziende a smaltire le deiezioni al di fuori 
dell’azienda (anche a notevole distanza) o a dotarsi di impianti idonei per il trattamento 
dei reflui (p.e. digestori per l’abbattimento dei nitrati), costituisce di fatto un notevole 
elemento vincolante all’espansione o anche al mantenimento degli allevamenti in que-
ste aree. 

Infatti, considerando un aumento dei costi per i maggiori oneri legati al costo di 
costruzione e mantenimento dell’impianto di depurazione e/o al costo di trasporto e di 
spandimento dei liquami, è possibile ipotizzare nei prossimi anni un ridimensionamento 

                                                 
8 nelle zone vulnerabili, in cui la dose massima di liquame spandibile è pari a 170 kg/ha/anno, il carico massimo di capi 
ad ettaro è pari a: 6,4 scrofe con suinetti (12,9 in z. ordinaria), 17,3 suini da ingrasso (34,7 in z. ordinaria). 
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della mandria in queste aree. 

Tab. 4.4 – % di SAU vulnerabile nelle principali province con allevamenti suini 

 Province 
% SAU in zona: suini allevati 

vulnerabile ordinaria  (000 di capi) 

Mantova 100 0 1.260 

Brescia 98 2 1.171 

Cremona 60 40 785 

Reggio E. 59 41 384 

Parma 53 47 167 

totale 5 province 74 27 3.767 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Regione Lombardia, Emilia-Romagna e ISTAT 

Sulla base delle caratteristiche del ciclo di allevamento è possibile individuare 
le seguenti tipologie: 

a) allevamento intensivo, 

 a ciclo aperto da riproduzione, in cui sono presenti le scrofe e si allevano i 
lattonzoli sino ad un peso che può variare dai 30 agli 80 kg, da immettere 
nella successiva fase di ingrasso. E’ presente soprattutto in Lombardia, ma 
anche in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Campania, Calabria e Sarde-
gna; 

 a ciclo aperto da ingrasso, in cui il suino allevato può essere destinato alla 
produzione di carne fresca da consumo (leggero, 90-115 Kg) e di prosciutti 
stagionati (pesante, 156-176 Kg). Se nel primo caso si tratta di una tipolo-
gia abbastanza rara nel sistema produttivo nazionale, tranne che in Emilia 
Romagna, nel secondo, tipico della pianura padana, le aziende si caratteriz-
zano per le elevate dimensioni, la migliore organizzazione tecnica ed igieni-
co sanitaria dell’allevamento, la migliore gestione dell’organizzazione della 
filiera (integrazione con i macelli, contatti con la DM, ecc.); 

 a ciclo chiuso, in cui sono realizzate sia la fase di riproduzione (scrofaie) sia 
quella di ingrasso. Nelle aree a maggiore vocazione (Lombardia, Emilia 
Romagna e Piemonte)  rappresentano circa il 30-35% del totale degli alle-
vamenti, ma sono abbastanza diffusi anche nelle regioni del Centro (Mar-
che e Lazio), del Sud (Campania, Basilicata e Calabria) e, in particolare, co-
stituiscono la tipologia di allevamento prevalente in Sardegna;  

b) allevamento estensivo, praticato soprattutto nelle regioni centro-
meridionali laddove esiste una maggiore disponibilità di pascoli. Si tratta generalmente 
di aziende con limitate dimensioni che praticano l’allevamento allo stato brado di razze 
autoctone come la Casertana, diffusa in Campania e nel basso Lazio, la Cinta senese, 
presente in Toscana e nella Maremma, la Calabrese, il Nero Siciliano e la Sarda. Le 
produzioni ottenute - carne fresca o salumi - sono essenzialmente indirizzate ad una 
nicchia di consumatori (elevata qualità e prezzi sostenuti) e alla ristorazione.  

4.1.2 - Le dinamiche in atto 

Nel quinquennio 2003-2007 il patrimonio suino nazionale ha evidenziato una 
lieve espansione (in media pari allo 0,3% annuo), assai più evidente su base decennale 
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(tvma pari a +1,2%). Nonostante un lievissimo ridimensionamento nell’ultimo anno, in 
conseguenza dello stato di crisi evidenziato dal comparto, nell’ultimo quinquennio si è 
evidenziata una sostanziale stabilità del segmento dei suini da ingrasso ma una crescita 
più evidente dei suini da allevamento, nell’ambito dei quali il numero delle scrofe mon-
tate (che indica il potenziale produttivo), però, è apparso costante. 

Al contrario, l’analisi della struttura degli allevamenti mostra una progressiva 
diminuzione delle unità produttive tra il 2003 ed il 2005 (- 17%) e, in conseguenza del 
contemporaneo aumento del numero dei capi allevati (+2%), un consistente incremen-
to della DMA (+23%), passata da 69 a 85 capi/azienda. L’incremento della DMA degli 
allevamenti suinicoli è avvenuto soprattutto nelle regioni a maggiore vocazione (Lom-
bardia: +15%; Emilia Romagna: +27%; Veneto: +11%), che presentano valori netta-
mente superiori alla media nazionale e più simili a quelli registrati nei principali compe-
titor europei (Danimarca: 1.500 capi/azienda; Paesi Bassi: 1.167 capi/azienda; Belgio: 
818 capi/azienda; Francia: 353 capi/azienda; Germania: 303 capi/azienda9). Ciò è vero 
anche per il Piemonte, nonostante la diminuzione della DMA verificatasi nel periodo 
2003-2005 (da 717 a 562 capi/azienda).  

Tab. 4.5 – L’evoluzione della struttura delle aziende con suini 

Classe di capi  N. aziende 000 capi* 
2005 Var % 05/03 Peso % 2005 Var % 05/03 Peso % 

da 1 a 9 87.061 -21,2 84,7 195.914 -16,4 2,2 
da 10 a 19 5.652 21,8 5,5 70.100 18,8 0,8 
da 20 a 49 4.240 35,5 4,1 118.091 20,6 1,3 
da 50 a 99 1.368 13,4 1,3 92.170 18,3 1,1 
da 100 a 499 1.535 -26,1 1,5 350.495 -31,0 4,0 
da 500 e oltre 2.925 1,4 2,8 7.930.872 4,3 90,6 
Totale 102.781 -17,4 100,0 8.757.641 2,1 100,0 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT 

Il processo di concentrazione verificatosi tra il 2003 ed il 2005 appare evidente 
anche dalla riduzione del numero di aziende piccolissime (meno di 9 capi) in favore di 
quelle familiari più grandi (10-99 capi), così come dalla flessione di quelle medio-grandi 
(100-499 capi) in favore di quelle molto grandi (oltre 500 capi), maggiormente attrez-
zate per competere sul mercato. Anche rispetto alla superficie agricola utilizzata, la ti-
pologia più diffusa in Italia continua ad essere quella delle aziende con SAU inferiore ai 
10 ha (69% del totale nel 2005), seppure con una lieve flessione rispetto all’incidenza 
rilevata nel 2003 (73% del totale). Tra le due rilevazioni ISTAT è, invece, leggermente 
aumentato il peso delle aziende  di dimensione media con SAU compresa tra 10 e 50 
ha, che incidono per il 25% sul totale. Diversamente, è rimasta quasi del tutto stazio-
naria la classe aziendale più grande, con oltre 50 ha di superficie, che costruisce il 5% 
in termini di aziende ed il 445 in termini di capi allevati. 

Nel complesso, la struttura della suinicoltura italiana risulta allineata alla media 
dei 27 paesi dell’UE, dove oltre l’85% delle aziende presenta dimensioni piccolissime e 
solo nel 2% alleva almeno 100 capi. Occorre però sootolineare che la media europea 
risulta sensibilmente influenzata, dopo l’allargamento ad Est, da Paesi come l’Ungheria, 
la Romania e la Polonia che, pur avendo un peso considerevole in termini di unità pro-
duttive e capi allevati sul totale UE, sono caratterizzate da una suinicoltura molto mar-

                                                 
9 Fonte: Eurostat - 2005 
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ginale, perlopiù costituita da aziende di piccolissime dimensioni. In particolare, se si 
considerano i paesi UE ad elevata specializzazione, la struttura e l’evoluzione degli alle-
vamenti italiani appare molto simile a quella danese, con circa il 70% dei capi allevati 
in un numero abbastanza ristretto di aziende di grandissime dimensioni (oltre 500 ca-
pi). Negli altri competitor comunitari (Belgio, Germania, Francia), invece, lo scenario 
produttivo risulta dominato dalle aziende medio-grandi (100-499 capi) in cui media-
mente si concentra circa il 60% dei capi complessivamente allevati.  

Con riguardo all’offerta, nel corso degli ultimi cinque anni la produzione di carne 
suina sul territorio nazionale ha mostrato, al di là di piccole oscillazioni annuali, una 
tendenza stazionaria, pur presentando nell’ultimo anno il livello più alto del periodo 
considerato, in conseguenza di una crescita notevole su base annua.  

Tab. 4.6 – Le macellazioni suine per tipologia di animale (tec) 

  2003 2004 2005 2006 2007 var % 
‘07/06 

tvma % 
’07-02 

SUINI 1.589 1.590 1.515 1.559 1.603 2,8 0,2 

 - Lattonzoli 9 10 10 10 10 3,1 2,0 

 - Magroni 72 84 73 74 69 -6,3 -1,2 

 - Grassi 1.507 1.496 1.432 1.476 1.524 3,3 0,3 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

La produzione nazionale è quasi esclusivamente orientata al suino pesante de-
stinato all’industria di trasformazione (95% circa delle macellazioni) e risulta, quindi, 
particolarmente deficitaria di animali destinati al consumo fresco. Le macellazioni di 
magroni rappresentano, infatti, solo il 4% delle macellazioni nazionali e nel corso 
dell’ultimo quinquennio hanno subito un’ulteriore diminuzione (-1,2%).  

Da questo punto di vista, quindi, l’offerta nazionale è fortemente dipendente 
dalle dinamiche che interessano i principali mercati di approvvigionamento (Paesi Bassi 
per i suini vivi, Spagna e Danimarca per le carni fresche e Germania per entrambe le 
categorie) e risente, indirettamente, anche dell’andamento di mercato delle altre tipo-
logie di carne per l’effetto di sostituzione esistente nella domanda al consumo. Ciò 
spiega come negli anni dell’emergenza BSE e dell’influenza aviaria la produzione di car-
ne suina abbia subito una buona accelerazione, compatibilmente con i vincoli strutturali 
all’espansione degli allevamenti.  

In particolare, mediante la scomposizione della serie dei dati mensili delle ma-
cellazioni10 nella componente di trend e stagionalità si evidenzia: 

 circa il trend, una tendenza leggermente positiva nel medio periodo (5 an-
ni), le cui cause sono da ricercare principalmente nell’accelerazione avutasi 
in corrispondenza della crisi sanitaria che ha investito il settore avicolo 
(2004-2005) e che ha indotto gli allevatori a condurre al macello persino le 
scrofe; 

 circa la stagionalità, una caratteristica distintiva di questa tipologia di al-
levamento in cui la produzione di carne presenta un picco positivo in corri-

                                                 
10 È effettuata attraverso l’uso dei modelli ARIMA tramite una decomposizione additiva: la componente stagionale viene 
sottratta dai dati originali per ottenete i dati destagionalizzati. 
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spondenza dei periodi di maggior consumo, ossia nei mesi invernali (so-
prattutto novembre-dicembre); viceversa un’influenza stagionale negativa 
si rileva nei mesi estivi (luglio e agosto). 

Fig. 4.2 -  Le componenti di trend e stagionalità nelle macellazioni suine 
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Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

Fig. 4.3 – Evoluzione della produzione di carne suina1 
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Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

In termini di valore, la situazione non si discosta da quella già descritta per le 
quantità prodotte, soprattutto con riferimento ai valori che si discostano dalla media 
(anni 2003-2004) in corrispondenza di eventi straordinari (influenza aviaria). In partico-
lare, osservando la dinamica della produzione a prezzi base, le carni suine mostrano 
una tendenza crescente nel periodo 2002-04 (+8%), seguita da una flessione nel bien-
nio 2005-06 (-3%) e, secondo le stime ISMEA, ancora più marcata nel corso dell’ultimo 
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anno (-6%).  

4.2 – Le principali Associazioni del comparto 

L’assetto strutturale del comparto (dimensioni medio-grandi delle aziende, con-
centrazione degli allevamenti in aree geografiche ben definite, produzioni orientate al 
circuito delle DOP, ecc.) ha fatto sì che nel corso degli anni si verificasse una progres-
siva evoluzione delle strutture associative negli allevamenti suinicoli nazionali. 

Tab. 4.7 – Elenco organizzazioni di produttori operanti nel settore suini riconosciute dal 
Mipaaf 

Organizzazio-
ne dei produt-

tori 
Regione Descrizione 

APS  Piemonte L’Organizzazione Produttori Suini del Piemonte rappresenta 350 pro-
duttori suinicoli della regione. Le principali aree di attività riguardano 
la commercializzazione di suini da macello e suinetti da allevamento 
provenienti dagli allevamenti dei soci; la fornitura ai soci di suini da al-
levamento; la consulenza tecnica agli allevamenti per quanto riguar-
da gli adempimenti in materia ambientale; l’assistenza tecnica spe-
cialistica per la gestione dell’allevamento Si occupa, inoltre, della 
qualificazione e promozione dei prodotti della salumeria piemontese. 

ASSER Emilia Roma-
gna 

L’Organizzazione dei Suinicoltori dell’Emilia Romagna nasce nel 
1978, con la fondazione dell’Associazione suinicoltori delle Province 
di Reggio Emilia,Parma,Piacenza e zone limitrofe, che nel 1994 evol-
ve in Asser (Associazione suinicoltori dell’Emilia Romagna), succes-
sivamente trasformata in cooperativa e riconosciuta come OP nel 
2005. Ha poco più di 50 soci e un fatturato, riferito al prodotto dei so-
ci, di circa 13 milioni di euro. Asser persegue l’obiettivo di difesa e va-
lorizzazione del prodotto degli associati, svolge un servizio ai suini-
coltori di assistenza tecnica per la macellazione e fornisce consulen-
za, con il supporto delle APA, per un corretto adeguamento dei pro-
cessi produttivi in materia di tracciabilità e sicurezza alimentare. 

OPAS   Lombardia  

ASSOCOM Lombardia ASSOCOM  s.c.a.r.l. , società commerciale di ASSOSUINI, ha otte-
nuto il riconoscimento di Organizzazione Produttori settore carni sui-
ne dalla Regione Lombardia il 23 giugno 2006, con delibera 960. 

A.R.S.   Calabria Associazione Regionale Suinicoltori della Calabria è l’unica coopera-
tiva, avente qualifica di organizzazione di produttori del comparto sui-
nicolo, riconosciuta dalla Regione Calabria. La Cooperativa è specia-
lizzata nella produzione di Soppressata di Calabria DOP, Capocollo 
di Calabria DOP , Salsiccia di Calabria DOP e Pancetta di Calabria 
DOP. 

SUINMARCHE Marche Suinmarche O.P. è l’associazione cooperativa dei produttori di carne 
suina marchigiana. L’attività principale dell’OP è quella di valorizzare 
l'intera filiera produttiva regionale, dotandosi tra gli strumenti a dispo-
sizione, di un preciso marchio sociale identificativo. 

Fonte: ISMEA, MIPAAF 

In particolare, sino agli anni ’80 esisteva un sistema cooperativo abbastanza dif-
fuso, soprattutto negli allevamenti del Nord Italia, dove è tradizionalmente più frequen-
te il ricorso a strutture associative finalizzate alla raccolta della produzione, alla defini-
zione di strategie produttive comuni, al raggiungimento di accordi nei confronti 
dell’industria, ecc. Accanto al ruolo esercitato dalle cooperative di produzione è da non 
sottovalutare l’influenza esercitata dei Consorzi di tutela (vincoli produttivi, norme igie-
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nico-sanitarie, ecc.), soprattutto se si considera che l’orientamento prevalente della 
produzione suinicola nazionale è quello dei salumi a denominazione d’origine.  

A cavallo degli anni ‘90, con lo sviluppo dei moderni format distributivi e il raf-
forzamento della presenza in Italia delle principali insegne straniere, si è verificato un 
lento cambiamento nella struttura organizzativa della filiera, che ne ha delineato lo 
scenario attuale, caratterizzato da un esiguo numero di cooperative di produttori. In 
sostanza, da un lato, le cooperative di allevatori si sono progressivamente trasformate 
in società per azioni, al fine di poter effettuare gli investimenti necessari per sostenere 
la competitività sia sul mercato interno che estero; dall’altro lato, le realtà industriali 
più evolute si sono progressivamente integrate a monte, acquisendo gli allevamenti dei 
soci, al fine di ampliare le competenze ed assumere il controllo su tutta la filiera. 

Recentemente la materia riguardante l’associazionismo in agricoltura è stata ri-
formulata attraverso il DM 12/02/2007 che attua e completa le norme contenute negli 
articoli del Capo I del D. Lg.vo 102/2005 sulla regolazione dei mercati agroalimentari, 
in cui si stabiliscono i compiti ed i requisiti delle Organizzazioni di Produttori e delle loro 
forme associate. In particolare, per ottenere il riconoscimento regionale, le organizza-
zioni di produttori che operano nell’ambito delle “produzioni suine” devono: 1)  associa-
re almeno cinque produttori; 2) rappresentare un volume minimo di produzione com-
mercializzata non inferiore al 3% della produzione lorda vendibile regionale desunta da 
dati statistici ufficiali definitivi (espressa in quantità o valore) oppure non inferiore a 1 
milioni di euro. 

Attualmente, non sono molte le Organizzazioni che operano nel settore suino 
iscritte all’albo istituito presso il MIPAAF, ma si tratta di un fenomeno abbastanza re-
cente che potrebbe avere uno sviluppo nei prossimi anni. 
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La domanda interna 

5.0 - Sintesi 

Per quanto riguarda la domanda intermedia della filiera, che si identifica con la 
richiesta di animali da macello da parte dell’industria di macellazione, sia per la produ-
zione di carne da consumo fresco, sia per l’impiego industriale, si è assistito negli ultimi 
anni ad un forte processo di concentrazione produttiva nelle aree a maggiore vocazio-
ne.  

Sul fronte della domanda finale suini, nell’ultimo quinquennio si è  evidenziata 
una sostanziale saturazione del mercato, ascrivibile ad una scarsa attenzione alla valo-
rizzazione delle carni fresche da parte degli operatori e ad una bassa efficacia delle 
strategie di marketing atte a favorire la differenziazione dei prodotti trasformati a mar-
chio. La carne suina rappresenta mediamente il 10-12% della spesa complessiva degli 
italiani per le carni, risultando quindi meno preferita sia rispetto a quella bovina che a 
quella avicola; diversamente, i salumi costruiscono una fetta importante del paniere di 
acquisto, con una quota in media pari al 33%. 

Nel 2007, in particolare, i consumi domestici di carni fresche hanno mostrato 
una flessione (-1% rispetto all’anno precedente), mentre per i salumi si è registrata 
una certa stazionarietà dei volumi acquistati, nonostante la consistente spinta al rialzo 
dei prezzi al dettaglio (+2,3% rispetto al 2006). La quota preponderante degli acquisti 
domestici viene realizzata nei punti vendita della distribuzione moderna, seppure con 
un’incidenza diversa a seconda del segmento considerato; per la carne fresca, infatti, 
resta ancora molto importante la quota di mercato del dettaglio tradizionale (30% cir-
ca), a differenza dei salumi che, per quasi il 90% del valore di mercato al consumo, 
sono veicolati attraverso la DM. 

5.1 – Analisi della domanda finale 

5.1.1 - L’evoluzione recente della domanda 

Nel corso degli ultimi cinque anni i consumi nazionali di prodotti suini - costituiti 
da carne per il consumo fresco e salumi - hanno mostrato una lieve crescita attestan-
dosi mediamente a circa 2,3 milioni di tonnellate. Tale dinamica, è riconducibile a fe-
nomeni sia di carattere strutturale che congiunturale. 

In particolare, nel periodo recente la domanda è stata influenzata da: 

 ripetute emergenze sanitarie (BSE, influenza aviaria) che hanno in parte tra-
sferito la domanda verso altre carni; 

 la crisi economica che ha investito il Paese, che ha fatto spostare 
l’attenzione di una parte della domanda verso prodotti a più basso prezzo 
(tagli più economici, prodotti sostitutivi ad analogo contenuto nutrizionale); 

 alcuni cambiamenti socio-demografici del consumatore (p.e. aumento degli 
anziani, dei single, …) e dall’affermazione di alcuni modelli di consumo (sa-
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lutistici, multietnici, …), meno propensi all’acquisto di cibi proteici ma più 
sensibili al contenuto di servizio offerto dal prodotto; 

 la maggiore attenzione alla sicurezza, alla provenienza - in particolar modo 
per i prodotti di derivazione animale – ed al contenuto di tradizione evocato 
dal prodotto. 

Tab. 5.1- Consumo apparente e pro-capite di carne suina (000 t) 

  2003 2004 2005 2006 2007 var.% 
'07/06 

tvma %  
'07/03

Consumo umano appa-
rente 2.269 2.237 2.195 2.288 2.358 3,1% 1,0%

Consumo pro capite 39,4 38,5 37,7 38,8 39,8 2,6% 0,3%

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

5.1.2 – Gli acquisti domestici 

L’analisi degli acquisti domestici evidenzia: 

 una spiccata stagionalità, ad indicare un consumo massimo nel periodo in-
vernale e minimo nel periodo estivo; 

 una forte suscettibilità ad emergenze di tipo sanitario, per il ruolo esercitato 
come prodotto sostitutivo nei confronti delle altre tipologie di carne; 

 una prevalenza degli acquisti domestici di salumi rispetto alle carni fresche, 
che viene consumata soprattutto al naturale piuttosto che elaborata;  

 una maggiore attenzione al “prodotto” carne, percepito sempre meno per la 
tradizionale funzione d’uso e sempre più per il contenuto di servizio offerto 
(packaging, rispetto dei sistemi di qualità, garanzia e tracciabilità). 

L’andamento degli acquisti domestici di carne suina fresca riflette i sintomi di 
un processo di graduale disaffezione da parte dei consumatori nei confronti delle carni 
fresche. Dopo un’annata particolarmente positiva per il consumo di carne suina, favori-
to dall’emergenza aviaria ma anche dal clima invernale piuttosto mite, nel 2007, si è 
assistito ad un ritorno ai valori medi più bassi come nel periodo ante crisi.  

Tab. 5.2 – Principali indicatori d’acquisto della carne suina in Italia 

  udm 2003 2004 2005 2006 2007 var.% 
'07/06

tvma %  
'07/03

prezzo medio (€/kg) 5,93 5,83 5,92 6,20 6,16 -0,6 1,0
indice di penetrazione (%) 81,3 83,1 82,4 82,1 80,4 -2,0 -0,3
acquisto medio per famiglia    
- quantità (kg) 11,9 11,6 11,6 11,1 10,9 -2,0 -2,4
- valore (€) 71,1 67,5 68,9 68,9 67,0 -2,8 -1,5
acquisto medio per atto    
- quantità (kg) 0,96 0,96 0,95 0,94 1,00 6,4 1,0
- valore (€) 5,7 5,6 5,7 5,8 6,0 3,6 1,5
intervallo d'acquisto (gg) 29,1 30,2 29,9 30,7 32,6 6,4 2,9

Fonte: ISMEA-AcNIELSEN 
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Nel corso del quinquennio si osserva una riduzione sia della quantità di carne 
suina mediamente acquistata dalle famiglie, sia del valore di spesa. Durante tale perio-
do i principali indicatori d’acquisto del panel ISMEA-AcNielsen evidenziano: 

 un incremento dell’acquisto medio per famiglia in quantità e, in misura lie-
vemente maggiore, in valore; 

 una situazione piuttosto stabile dell’indice di penetrazione, con un calo più 
evidente nel corso dell’ultimo anno; 

 una certa tenuta dei prezzi al consumo (+1% nel periodo considerato), ma 
con una tendenza alla diminuzione soprattutto nell’ultimo anno, a causa del-
la situazione critica mostrata dall’allungamento dell’intervallo d’acquisto au-
mentato di quasi 4 giorni tra il 2002 ed il 2007. 

Per quanto riguarda i salumi, la stazionarietà degli acquisti delle famiglie nel 
2007, determinata dalla spinta al rialzo dei prezzi al dettaglio (+2,3% rispetto al 2006), 
ha avuto effetti negativi sulla maggior parte degli indicatori riferiti all’ultimo quinquen-
nio. In particolare, nel periodo 2003-2007:  

 l’acquisto medio per famiglia si è ridotto in volume (ma non in valore) e si è 
allungato l’intervallo di acquisto di quasi un giorno; 

 l’indice di penetrazione è rimasto pressoché invariato, nonostante la campa-
gna di comunicazione e di valorizzazione della produzione avviata dalle a-
ziende del settore, soprattutto in ambito DOP, e l’attenzione al maggior con-
tenuto di servizio offerto in risposta al cambiamento dello stile di vita. 

Tab. 5.3 – Principali indicatori d’acquisto dei salumi in Italia 

  udm 2003 2004 2005 2006 2007 var. 
'07/06 

tvma  
'07/03 

prezzo medio (€/kg) 11,93 11,91 12,06 12,60 12,89 2,3% 2,0%
indice di penetrazione (%) 98,3 97,9 97,8 98,1 97,7 -0,4% -0,2%
acquisto medio per famiglia    
- quantità (kg) 13,4 13,3 13,1 13,2 12,8 -2,9% -1,2%
- valore (€) 160,2 158,5 158,0 166,0 165,1 -0,6% 0,8%
acquisto medio per atto     
- quantità (kg) 0,36 0,37 0,37 0,37 0,40 8,1% 2,7%
- valore (€) 4,3 4,4 4,5 4,7 4,80 3,0% 2,6%
intervallo d'acquisto (gg) 9, 9 10,2 10,4 10,2 10,6 3,5% 1,7%

Fonte: ISMEA-AcNIELSEN 

L’analisi del posizionamento del prodotto sul mercato, attraverso l’osservazione 
della spesa media annua e del numero delle famiglie acquirenti, nel periodo 2003-2007 
evidenzia per la carne fresca suina e per alcuni importanti prodotti della salumeria al-
cune criticità rispetto ai principali concorrenti.  

Infatti, tra i lavorati il solo prosciutto S.Daniele evidenzia una crescita della spe-
sa media (+3%) ed un incremento del numero di famiglie acquirenti (+13%) più ele-
vato della media del settore. Diversamente, sia per il crudo di Parma, sia per il cotto, si 
assiste ad una netta riduzione della spesa (-5%); per quest’ultimo, poi, tale riduzione 
appare più critica se si considera che le potenzialità di crescita risultano legate alla spe-
sa e non al numero di acquirenti. In generale, la contrazione della spesa, a cui non cor-
risponde un’analoga flessione delle quantità acquistate, evidenzia una non adeguata 
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valorizzazione del prodotto sul mercato, cosa che rappresenta uno dei principali fattori 
di crisi del comparto. Strategie commerciali legate alla vendita di maggiori quantità, 
anche di prodotti a marchio, hanno finito con il determinare una contrazione del valore 
percepito del prodotto, provocando una vera e propria banalizzazione di alcuni marchi. 

Nel segmento del fresco, poi, a fronte di una crescita della quota di mercato in 
valore della carne bovina e avicola (tra il 3% ed il 4%), riconducibile ad un incremento 
della spesa media (pari al 6% nel caso della carne di pollo), per la carne suina si è as-
sistito ad una riduzione del 6% della quota di mercato, interamente attribuibile alla 
contrazione della spesa e, in altri termini, dei prezzi medi. 

Fig. 5.1 – Performance e dinamiche d’acquisto delle carni e dei salumi (2003-07) 
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Fonte: ISMEA-AcNIELSEN 

L’analisi dell’acquisto di carne suina per canale di vendita confermano il ruolo 
predominante assunto dalla distribuzione moderna (DM) rispetto al canale tradizionale 
(DT). La spesa media risulta, infatti, inferiore del 16% circa nel canale tradizionale ri-
spetto alla distribuzione moderna per effetto di: 

 un livello dei prezzi mediamente superiore del 20% rispetto alla DM;  

 un acquisto medio inferiore del 30% rispetto alla DM; 

 un intervallo d’acquisto quasi doppio rispetto alla  DM. 

Le differenze tra il canale moderno ed il tradizionale si presentano ancora più 
accentuate considerando le caratteristiche d’acquisto per i salumi. I principali indicatori 
mostrano, infatti, una marginale rilevanza degli acquisti medi, in quantità e valore, ef-
fettuati presso il DT, come mostrato anche da un intervallo d’acquisto molto più ampio. 
Il maggior contenuto di servizio offerto dai prodotti di salumeria rispetto alle carni fre-
sche, in linea con il cambiamento dello stile di vita, fa dei salumi un prodotto partico-
larmente referenziato presso la DM, che negli ultimi anni ha puntato anche sulla valo-
rizzazione dei prodotti tipici come efficace strategia commerciale. 
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Tab. 5.4 - Indicatori d’acquisto della carne suina per canale (2007) 
  penetrazione prezzo medio acquisto me-

dio  spesa media intervallo 
d'acquisto 

  (%) (€/kg) (kg) (€) (gg) 
Distribuzione moderna 70,2 5,9 9,0 52,6 36,7 
- iper 37,8 5,6 5,7 32,3 64,6 
- super 54,3 6,0 6,2 37,0 50,6 
- liberi servizi 7,1 6,1 4,9 29,5 60,7 
- discounts 12,7 6,0 3,3 20,0 93,2 
Dettaglio tradizionale  33,7 7,0 6,3 44,3 66,4 
- macellerie 30,9 7,0 6,3 44,2 68,8 
- ambulanti 3,8 6,8 2,6 17,5 133,7 
Altro* 1,5 5,9 4,4 25,6 164,2 
* Cash&carry+grossisti+spacci      
Fonte: ISMEA-AcNIELSEN 

Tab. 5.5 - Indicatori d’acquisto dei salumi per canale (2007) 
  

penetrazione prezzo medio acquisto me-
dio  spesa media intervallo 

d'acquisto 
  (%) (€/kg) (kg) (€) (gg) 
Distribuzione moderna 95,7 12,8 11,5 146,4 11,9 
- iper 60,5 13,5 5,7 77,0 27,8 
- super+iper 82,3 13,4 6,7 89,8 18,7 
- liberi servizi 16,9 12,7 4,3 54,6 24,2 
- discounts 33,8 8,2 3,8 30,9 42,2 
Dettaglio tradizionale 39,8 14,3 2,8 40,7 43,4 
- macellerie 15,1 13,7 1,7 23,4 90,2 
- ambulanti 9,7 12,0 2,4 28,2 76,5 
Altro* 3,2 10,8 2,2 23,2 153,7 
* Cash&carry+grossisti+spacci      
Fonte: ISMEA-AcNIELSEN 

5.1.3 – Le caratteristiche dell’acquisto 

L’analisi delle principali caratteristiche d’acquisto dei prodotti, volta a delineare il 
profilo del consumatore tipo in base a variabili socio-demografiche, evidenzia: 

 per la carne suina, una preferenza maggiore al Sud, nelle famiglie mature 
(con figli di età compresa tra 7 e 17 anni) e con reddito basso e, al contra-
rio, una minore propensione all’acquisto soprattutto al Nord-Ovest, nelle 
famiglie con reddito elevato e tra i giovani;  

 per i salumi, al contrario, una preferenza maggiore al Nord-Ovest, nelle aree 
metropolitane, nelle famiglie mature e con reddito medio-basso e, al contra-
rio, una minore propensione all’acquisto soprattutto al Centro-Sud, nelle 
famiglie con reddito elevato e tra gli anziani. 

In sintesi, mentre i salumi raggiungono in parte il consumatore urbano ad alto 
reddito, la carne suina sembrerebbe essere percepita come sostituto per carni più co-
stose, quindi per il consumatore attento più al prezzo che alla qualità. 

Nel periodo recente, le principali tendenze emerse possono essere riassunte in: 
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 un indebolimento degli acquisti di carne suina fresca nel paniere di spesa a-
limentare, ad eccezione di alcune fasce di consumatori (area Sud, reddito 
medio-basso); 

 un continuo rafforzamento della penetrazione dei salumi nel paniere di spe-
sa, date le buone potenzialità di sviluppo in linea con il cambiamento dello 
stile di vita dei medio-alto acquirenti di salumi; 

 una scarsa differenziazione nelle scelte d’acquisto tra salumi DOP e non. Il 
consumatore appare meno attento al valore aggiunto conferito dal marchio 
e più sensibile al prezzo. Il prezzo più elevato e la scarsa riconoscibilità e va-
lorizzazione del prodotto presso il punto vendita potrebbero spingere i sa-
lumi DOP a seguire lo stesso ciclo di vita dei salumi non certificati, conside-
rate le caratteristiche  piuttosto simili tra i profili dei consumatori delle due 
fasce di prodotto. 

Tab. 5.6 - Il profilo del consumatore per prodotto 

    CARNE SUINA FRE-
SCA  SALUMI   SALUMI DOP 

       

D
in

am
ic

a 
do

m
an

da
 1  

Quantità Negativa Positiva  Stabile 

Valore Positiva Positiva  Positiva 

C
au

se
 d

el
la

 d
in

am
ic

a 

 

Si riduce  il grado di 
penetrazione del pro-
dotto nel paniere di 
spesa  
 

 

Aumenta  il grado di 
penetrazione del pro-
dotto nel paniere di 
spesa  
 

 

Aumenta  il grado di 
penetrazione del pro-
dotto nel paniere di 
spesa  
 

Comportamento 
della famiglia 

acquirente 

Si riduce il grado di 
preferenza della fami-
glia verso il prodotto: 

 
Si riduce il grado di 
preferenza della fami-
glia verso il prodotto: 

 
Si riduce il grado di 
preferenza della fami-
glia verso il prodotto: 

- si riduce la frequenza 
degli acquisti  - si riduce la frequenza 

degli acquisti  - si riduce la frequenza 
degli acquisti 

- aumentano le quantità 
acquistate per singolo 
atto 

 
- aumentano le quantità 
acquistate per singolo 
atto 

 
- aumentano le quantità 
acquistate per singolo 
atto 

Pr
of

ilo
 c

on
su

m
at

or
e 

tip
o 

High consumer 

Sud Nord-Ovest  Centro 

Reddito basso Reddito medio-basso  Reddito medio-basso 
Resp.acquisti  45-54 

anni 
Resp.acquisti  45-54 

anni  Resp.acquisti  >64 anni

Estabilished family Estabilished family  Estabilished fam./Older 
couples 

Low consumer 

Nord-Ovest Centro  Sud 

Reddito alto Reddito alto  Reddito alto 

Resp.acquisti <34;  Resp.acquisti  >64 anni  Resp.acquisti  <34 anni

Older singles  Older singles   Older singles 

1) var.% '07/03 

Fonte: ISMEA-AcNIELSEN 
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5.2 - Analisi della domanda intermedia 

La domanda intermedia della filiera suina si identifica con la richiesta di animali 
da macello da parte dell’industria di macellazione, sia per la produzione di carne da 
consumo fresco sia per l’impiego industriale. 

I flussi di prodotto lungo la filiera suina si presentano abbastanza articolati per 
la presenza di caratteristiche diverse tra le due linee produttive, carni fresche e salumi, 
a cui corrispondono distinti indirizzi commerciali, ma anche per il diverso livello di inte-
grazione verticale riscontrabile nei principali modelli organizzativi.  

Un fattore rilevante nella movimentazione del prodotto lungo la filiera è la spic-
cata specializzazione nel circuito qualità dei prosciutti DOP che, non consentendo una 
diversificazione del portafoglio prodotti, rende le strutture di macellazione più esposte 
alla concorrenza e alle fluttuazioni economiche, soprattutto per quanto riguarda le 
strutture di dimensioni medio-piccole. 

5.2.1 – I principali operatori industriali  

Le imprese di macellazione e sezionamento delle carni rosse operanti in Italia 
ammontano a quasi 1.700 unità, mentre gli impianti di seconda lavorazione sono pari a 
ad oltre 3.700, di cui il 25% a carattere industriale. Il peso dei macelli pubblici è quasi 
irrilevante, poiché la quota prevalente (oltre il 90%) dei suini, di provenienza sia nazio-
nale sia estera, è lavorato attraverso strutture private. 

Le strutture di macellazione sono ubicate nelle aree a maggiore vocazione suini-
cola e, quindi, prevalentemente nelle regioni settentrionali: la Lombardia risulta la re-
gione con la maggiore concentrazione di macelli, seguita da Emilia Romagna e Veneto. 

Tab. 5.7 – Gli impianti di macellazione, sezionamento e lavorazione delle carni rosse 

 Impianti d prima lavorazione (bollo CE)  Impianti di 2a lavorazione 

 Macelli1 Mac+sez. Sezionam.  Industriali2 Non industriali2

Emilia Romagna 4 34 118  436 406
Lombardia 88 93 180  227 336
Toscana 10 17 88  55 333
Veneto 12 33 92  116 190
Piemonte 15 47 48  71 230
Lazio 13 15 109  79 103
Campania 25 17 109  61 100
Marche 11 10 45  69 158
Sicilia 20 11 66  54 55
Abruzzo 10 13 44  47 79
altre 80 55 166  184 334
Italia 288 345 1.065  1.399 2.324

1) Direttiva 64/433/CEE recepita con  D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286; 2) Direttiva 92/5/cee recepita con D.L.vo 30 dicem-
bre 1992, n. 537. 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Min. Salute 

Negli ultimi anni si è concretizzato un processo di concentrazione produttiva del 
settore, sia sulla spinta esercitata dai macelli di maggiori dimensioni sia per l’uscita dal 
mercato delle strutture medio-piccole non più in grado di sostenere situazioni di reddi-
tività negativa, ma anche incapaci di adeguarsi alle stringenti normative comunitarie 
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(requisiti sanitari degli impianti di macellazione, HACCP, certificazioni ISO, ecc.) e di 
sostenere la concorrenza con gli impianti di altri Paesi UE. In particolare, i macelli esteri 
non forniscono il servizio di sezionatura, taglio e rifilatura delle carni, per cui a livello 
nazionale sopravvive ancora la figura del tagliatore (ne esistono circa una decina), che 
si occupa della preparazione delle carni importate destinate alla lavorazione salumiera 
(principalmente prosciutti crudi e cotti).  

Tab. 5.8 – Le principali industrie di lavorazione delle carni suine 

 Ragione sociale Prov. Fatturato (000 €) % Specializ.ne 
   2004 2005 2006  

1 MONTORSI FRANCESCO e f.gli S.p.A. Ve 270,2 279,8 299,6 50% 
2 ALCAR UNO S.p.A. Mo 269,9 297,3 295,6 80% 
3 MARTINI ALIMENTARE srl Ra 227,1 214,2 248,0 68% 
4 MARTELLI f.lli S.p.A. Mn 156,1 149,8 155,7 85% 
5 BERTANA S.p.A. Cr 151,6 150,0 160,0 97% 
6 Ind. mac. GHINZELLI MARINO S.p.A. Mn 137,6 126,7 130,2 98% 
7 SASSI f.lli S.p.A. Pr 132,1 127,4 133,9 85% 
8 MEC-CARNI S.p.A. Mn 105,9 105,5 113,9 100% 
9 GLOBALCARNI S.p.A. Mo 94,0 99,6 115,7 100% 

10 TOR CERVARA ind. alim. spa. Rm 70,3 71,8 71,0 65% 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati AIDA e fonti varie 

La concentrazione delle strutture produttive consente, inoltre, di sfruttare eco-
nomie di scala dal punto di vista delle tecnologie e di ottenere un maggiore potere con-
trattuale nei confronti della distribuzione moderna, che tende a centralizzare gli acquisti 
e la logistica e a sviluppare private label, spingendo al ribasso sui margini dell’industria 
di macellazione. Generalmente, i macelli di maggiori dimensioni e con un maggiore li-
vello imprenditoriale riescono a stipulare contratti di fornitura diretti con la DM e con i 
grandi salumifici, con la tendenza, per ciò che riguarda la logistica, alla fornitura al 
punto vendita di carne fresca già confezionata, al fine di migliorare le caratteristiche di 
freschezza e igiene e ridurre i costi del personale.  

Per quanto riguarda il mix produttivo, in genere solo i grandi macelli attuano 
una politica di diversificazione e valorizzazione della produzione, per cui destinano in 
media circa il 5-10% del fatturato al fresco confezionato/elaborato e il 10-30% del fat-
turato alla produzione/stagionatura di prosciutti presso strutture proprie o del gruppo 
di appartenenza; spesso la diversificazione si spinge anche sulla produzione di altre ti-
pologie di carni (bovine e/o avicole). I macelli di piccole dimensioni hanno, invece, una 
connotazione locale con una capillarità delle forniture entro i confini regionali; sono fo-
calizzati sul confezionato proporzionato e sono in grado di fornire con tempestività e 
prezzi contenuti il dettaglio moderno o tradizionale.  

L’integrazione tra la fase agricola e l’industria di macellazione è poco diffusa, 
mentre è più frequente l’appartenenza dell’impresa di macellazione ad un gruppo inte-
grato a valle. In particolare, sono i macelli di maggiori dimensioni ad essere quasi 
sempre integrati con i salumifici o con una società di lavorazione della carne, anche 
perché ciò costituisce un’opportunità per indirizzare la produzione qualitativamente più 
elevata ed assicurarsi sbocchi di mercato sicuri in situazioni di eccedenza di offerta. 
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Tab. 5.9 – Le principali imprese dell’industria dei salumi 

 Ragione sociale Prov. Fatturato (000 €) Quota
   2004 2005 2006 

1 GRANDI SALUMIFICI ITALIANI S.p.A. Mo 370,7 407,7 415,5 5,6%
2 ROVAGNATI S.p.A. Mi 203,7 208,7 227,1 3,1%
3 FERRARINI S.p.A. Bo 138,0 143,0 148,6 2,0%
4 SALUMIFICIO f.lli BERETTA S.p.A. Lc 128,1 136,2 145,3 2,0%
5 RIGAMONTI SALUMIFICIO S.p.A. So 104,1 111,8 117,5 1,6%
6 VISMARA S.p.A. Mi 98,3 103,8 104,1 1,4%
7 LEVONI S.p.A. Mn 79,1 82,0 86,1 1,2%

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati AIDA Bureau Van Dijck 

5.2.2 – Il rapporto fornitori-clienti  

Una recente indagine realizzata da ISMEA sulle dinamiche di approvvigionamen-
to dell’industria di trasformazione della carne suina, ha evidenziato che:  

 l’approvvigionamento delle aziende si identifica principalmente con i flussi di 
animali da macello provenienti dagli allevamenti (91%) ed in misura margi-
nale con i semilavorati (9%); 

 l’offerta risulta piuttosto frammentata in conseguenza di un tessuto di a-
ziende di piccole e medie dimensioni accanto ad numero più ristretto di a-
ziende di grandi dimensioni. Dal campione emerge, infatti, una situazione 
dualistica: il numero di fornitori è superiore a 50 per oltre il 40% del cam-
pione ed inferiore a 10 per il 30%, mentre l’incidenza sul fatturato dei primi 
tre fornitori è inferiore al 50% per oltre la metà delle aziende, e superiore 
all’80% per il 20% dei macelli; 

 il comparto denota una scarsa integrazione dell’industria di macellazione con 
la fase agricola: oltre l’85% delle aziende si approvvigiona da fornitori singo-
li, mentre è marginale il peso dei soci conferenti (14%) e delle cooperative 
esterne (7%). 

La coesistenza dei due modelli produttivi sintetizza le caratteristiche peculiari 
del comparto, in parte concentrato ed integrato, in parte frammentato, con problemi di 
omogeneità delle forniture e di efficienza nella gestione produttiva e nella commercia-
lizzazione. A tale proposito, poi, con riguardo alle tipologie contrattuali è interessante 
osservare: a) la prevalenza degli accordi verbali, cioè senza un contratto scritto (70%), 
anche se risultano presenti anche i contratti annuali (22%); b) la pattuizione del prezzo 
in riferimento al mercato locale (90%) al momento della stipula del contratto.  

Tali circostanze risultano correlate al fatto che, nella scelta dei fornitori la mag-
gioranza delle aziende privilegia l’affidabilità e la costanza delle forniture, prima ancora 
della valutazione di altri fattori come la qualità ed il livello dei prezzi, nei confronti dei 
quali l’industria è in grado di far pesare il maggiore potere contrattuale. Al contrario, la 
valutazione del prezzo risulta la criticità più importante nei rapporti con le fasi successi-
ve (salumifici e distribuzione finale). 

Nei rapporti con la fase successiva si evidenzia, infine, un’analoga frammenta-
zione del numero di acquirenti (i primi tre incidono per il 20% sul fatturato complessivo 
nel 60% delle aziende del campione) e si localizzano nella maggioranza dei casi 
sull’intero territorio nazionale, spingendosi fino ai paesi extra-europei. 
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I canali distributivi 

6.0 – Sintesi 

La produzione di carne suina viene avviata per circa i 2/3 alla successiva fase 
della trasformazione industriale, mentre la restante parte viene destinata al consumo 
fresco e quindi avviata ai canali della distribuzione. Il flusso di carne sia per il consumo 
fresco che industriale segue un percorso abbastanza articolato, per la presenza di nu-
merose figure di intermediazione esistenti soprattutto a valle della filiera. 

La figura del grossista/intermediario, oltre che essere un organo di concentra-
zione dell’offerta verso la successiva fase di trasformazione, funge da procacciatore di 
fornitori per la distribuzione finale, in particolare per il dettaglio tradizionale. La moder-
na distribuzione gestisce, invece, quasi esclusivamente in maniera diretta le relazioni 
con i grandi macelli ed i grossi salumifici, considerati gli elevati volumi veicolati. 

Nel periodo recente hanno assunto una crescente rilevanza le strategie di trade 
marketing attuate dalle aziende del settore, nel tentativo di valorizzare il prodotto at-
traverso accordi e comunicazione sul punto vendita. 

6.1 - Analisi del contesto generale 

6.1.1 - L’evoluzione della distribuzione alimentare  

Negli ultimi anni si è assistito in Italia ad un notevole mutamento dell’assetto 
della distribuzione alimentare, avvenuto contemporaneamente ed in stretta relazione 
con l’evoluzione della domanda e, in parte, condizionato dal cambiamento dei vincoli 
legislativi. Questo si è osservato attraverso: 

 la continua crescita delle superfici di vendita, soprattutto nelle regioni ove 
si concentrano maggiormente gli acquisti. Ciò ha cominciato a influire nega-
tivamente sul fatturato delle insegne, tanto che in alcune aree si è iniziato a 
parlare di eccesso di capacità produttiva.  

 una maggiore mobilità del consumatore, attratto sia dalla convenienza del 
punto vendita sia dalla specializzazione e dalla novità.  

La diretta conseguenza di questi fattori è stata: 

● la crisi che ha interessato alcuni formati distributivi e, in particolare, le 
grandi superfici despecializzate (ipermercati e grandi magazzini), per i 
quali l’incremento delle vendite nel complesso sembra ormai sostenuto 
solo dalle nuove aperture; 

● lo sviluppo, al contrario, di formati più innovativi e specializzati, quali i 
superstore11, con fabbisogni contenuti di spazi, investimenti e tempi di 
realizzazione; 

                                                 
11 Struttura con un’area di vendita al dettaglio che va dai 1.500 mq ai 2.499 mq. 



I canali distributivi – Allevamento suino 

Pagina 40  maggio 2008 

● il ritorno dell’esercizio di vicinato, specie se appartenente a network or-
ganizzativi efficienti.  

Tab. 6.1- Quote di mercato e numero dei punti vendita dei differenti format distributivi 
dell’alimentare 
  2005 2006 2007 Var. % 07/06
  n° p.ti 

vendita 
quota % 
in valore

n° p.ti 
vendita 

quota % 
in valore

n° p.ti 
vendita 

quota % 
in valore 

n° p.ti 
vendita 

quota % 
in valore

Negozi Tradizionali 192.392 15,5 192.024 14,8 192.254 14,2 0,1 -4,1
Ambulanti1 32.199 4 31.682 3,7 nd 3,6 - -2,7
Distribuzione Moderna 26.557 75,4 27.951 76,9 28.746 78,4 2,8 2,0
- ipermercati 595 24,5 651 26,2 702 27,3 7,8 4,2
- supermercati 7.562 41,7 7.877 41,7 8.024 41,8 1,9 0,2
- liberi Servizi 15.538 4,4 16.142 4,2 16.530 4,2 2,4 0,0
- discount 2.898 4,8 3.281 4,8 3.490 5,1 6,4 6,3
Altri2 nd 5,1 nd 4,6 nd 3,8 nd -17,4
Tot. alimentare 251.148 100 251.657 100 252.682 100 0,4   

1) Il dato per il 2007 non è ancora disponibile, di conseguenza il totale dei punti vendita alimentari è calcolato con il va-
lore dell'anno precedente; 2) Cash&carry, grossisti, spacci, produzione propria 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Ministero Attività Produttive, FEDERDISTRIBUZIONE. 

Rispetto ai principali Paesi dell’UE, la distribuzione alimentare italiana, compreso 
il canale moderno, conta un numero di operatori maggiore12. Inoltre, nel nostro Paese 
il supermercato resta la formula più rispondente alle esigenze del consumatore, tanto 
che anche negli ultimi anni si sono prevalentemente sviluppati i punti vendita di medie 
e piccole dimensioni (inferiori ai 1.200 mq), nati per contrastare la concorrenza degli 
ipermercati attraverso il recupero del plus dato dal servizio di prossimità. Il segmento 
iper, tuttavia, non sembra destinato per il momento a frenare il suo sviluppo, anche se 
questo rimane quasi esclusivamente a vantaggio dei grandi gruppi internazionali (Car-
refour e Auchan). Nessun gruppo italiano ha una diffusione capillare su tutto il territo-
rio, ad eccezione delle cooperative di consumatori (Coop) e di produttori (Conad).  

La debolezza delle catene nazionali della DM ha come effetto secondario anche 
una totale assenza di insegne italiane nei mercati esteri, diversamente da quanto acca-
de in Germania e Francia dove dominano le catene nazionali. Questo costituisce 
un’indubbia difficoltà per l’agroalimentare italiano, per il quale la distribuzione non solo 
non riesce a rappresentare un canale preferenziale per le esportazioni (in particolare 
per il Made in Italy) ma, spesso, risulta una porta di accesso per il prodotto di origine 
estera. 

Un altro fenomeno evidenziatosi nel 2006 e nei primi mesi del 2007 è la rinno-
vata vivacità della formula degli hard discount, dopo la stabilità che aveva caratterizza-
to gli anni precedenti. La nuova spinta osservata per questi canali di vendita è stata 
determinata, oltre che dal perdurare di una congiuntura economica difficile, 
dall’affermarsi del franchising quale leva di penetrazione del mercato, dalla scelta di lo-
calizzazioni concorrenziali nei centri urbani e dall’ampliamento degli assortimenti nel no 
food. 

                                                 
12 Nei prodotti confezionati di largo consumo, ad esempio, le prime cinque insegne raggiungono una quota di mercato 
del 55%, meno della Spagna (57%) e, soprattutto, del Regno Unito (70%), della Germania (76%) e della Francia 
(90%). 



I canali distributivi – Allevamento suino 

maggio 2008  Pagina 41 

Nei confronti del target, tra le principali strategie intraprese dalle insegne distri-
butive nel periodo recente si possono segnalare: 

 una flessione delle offerte promozionali sui prodotti di marca, già evidente 
nel 2006, a fronte di un maggiore assortimento di prodotti di primo prezzo 
(l’indice di intensità dell’attività promozionale13 è sceso dal 22,6 al 22,0%); 

 una maggiore attenzione al servizio e all’assortimento dell’offerta; 

 un ridimensionamento degli investimenti pubblicitari sui grandi mezzi di 
comunicazione e una maggiore attenzione alla comunicazione esercitata di-
rettamente nel punto vendita con aree dedicate e personale addetto. 

Una novità dal punto di vista distributivo per il 2008 è l’introduzione di un pac-
chetto normativo promosso dal MIPAAF che dovrebbe di fatto incentivare la nascita dei 
cosiddetti “Farmer Market”, ovvero dei mercatini dei produttori, così come già accade 
in altri paesi europei. I Farmer Market dovrebbero favorire l’accorciamento della filiera 
con evidenti vantaggi, soprattutto da un punto di vista economico, sia per gli agricoltori 
che per i consumatori. 

6.2 Il sistema distributivo del comparto  

Nel sistema distributivo del comparto suino si distinguono diversi livelli di com-
mercializzazione e di intermediazione a seconda della fase della filiera e del prodotto 
trattato.  

In particolare, nella fase a monte, la fornitura degli animali da parte degli alle-
vamenti, singoli o cooperative, agli impianti di lavorazione avviene con accordi diretti, 
in prevalenza in forma verbale (70% dei casi); l’integrazione con l’industria di macella-
zione assume un peso piuttosto contenuto (12%). In questa fase l’intermediazione ha 
un peso poco rilevante e la distribuzione non si caratterizza per l’esistenza di modelli 
peculiari, considerato il numero elevato di fornitori, l’ampia disponibilità dell’offerta, la 
concorrenza estera e, di conseguenza, il forte potere contrattuale detenuto 
dall’industria nei confronti della fase agricola, decisivo nella definizione del prezzo e 
degli standard qualitativi richiesti. 

Nel corso del periodo recente, con l’aumento della presenza delle private label, 
anche di prodotti della salumeria, ha assunto una rilevanza crescente l’integrazione 
contrattuale tra gli allevamenti e la DM, che utilizza gli impianti industriali solo per la 
fornitura del servizio di macellazione ed eventuale successiva seconda lavorazione. 

Considerando l’esistenza nel settore di un duplice mercato verso cui viene avvi-
ato il prodotto (1/3 fresco, 2/3 trasformato), nella fase intermedia è possibile indivi-
duare: 

 un circuito distributivo diretto, con la stipula di contratti di fornitura diret-
tamente tra i macelli, generalmente di grandi dimensioni, e i salumifici; 

 un circuito distributivo indiretto, in cui i rapporti tra l’industria di macella-
zione (generalmente di piccole-medie dimensioni) ed i salumifici sono carat-
terizzati da un’intermediazione più diffusa con l’intervento di alcune società 
di lavorazione secondaria che si adoperano nella fornitura di tagli pronti 

                                                 
13 L’intensità promozionale misura il rapporto tra le vendite in promozionale e le vendite totali. 
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all’industria di trasformazione per le lavorazioni finali a livello di salatura. I 
“tagliatori” veicolano circa il 15% della produzione proveniente 
dall’industria di macellazione, rivestendo un ruolo sempre più rilevante per 
l’elevato contenuto di servizi offerti (trasporto, tempestività delle consegne, 
adeguamento dei tagli alle richieste dell’industria). 

Anche nella fase a valle della filiera, si individuano essenzialmente due canali 
distributivi, uno corto l’altro lungo. Il primo è caratterizzato dall’esistenza di rapporti di-
retti tra l’industria di macellazione ed il retail, soprattutto nel caso di macelli di dimen-
sioni più elevate, in grado di garantire forniture costanti sia dal punto di vista quantita-
tivo che qualitativo. Attraverso i propri mezzi di trasporto, oppure in outsourcing, 
l’industria rifornisce le piattaforme distributive di proprietà dell’insegna, che ne cura lo 
smistamento alle sedi afferenti. È questa la realtà distributiva prevalente nelle regioni 
del Centro Nord a maggiore vocazione suinicola. Viceversa al Sud, la maggiore capillari-
tà del DT agevola la persistenza del ruolo del commerciante di fiducia come garante 
della qualità e della tipicità, soprattutto per i prodotti trasformati.  

Il canale lungo è, invece, caratterizzato dalla presenza di forme 
d’intermediazione il cui ruolo è rilevante soprattutto nei rapporti con l’ho.re.ca.  

Fig. 6.1 – Il sistema distributivo del comparto suino 
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Fonte: ISMEA 

In base alla quota di prodotto commercializzato (carne suina e salumi) il peso 
dei diversi format distributivi nell’ambito del canale retail è il seguente: 
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 GD-DO=58-70%; 

 Dettaglio tradizionale=10-24%; 

 Ho.re.ca.=18-20%. 

Per la carne suina da consumo fresco, la figura dell’intermediario è presente 
principalmente nei rapporti commerciali tra l’industria di macellazione e il dettaglio tra-
dizionale: il grossista, in particolare, acquista le carni in mezzene dai macellatori nazio-
nali o esteri, le lavora o le stocca in proprio per poi rifornire macellerie, dettaglio non 
specializzato, ambulanti, ecc... Si tratta, comunque, di una figura commerciale che sta 
progressivamente scomparendo e che sopravvive soprattutto al Sud. 

Per quanto riguarda i prodotti trasformati (salumi, prosciutti, ecc…), quasi tutte 
le aziende utilizzano entrambi i canali, lungo e corto. I grossisti hanno ancora un certo 
peso, seppure in diminuzione, soprattutto nel Meridione; diversamente il canale corto 
ha un maggior peso per le imprese che operano nel segmento dell’alta qualità, sia in 
gruppi che in aziende che dispongono di una rete di vendita diretta. Per il segmento 
dei salumi una maggiore attenzione viene posta nei confronti del dettaglio tradizionale 
specializzato, poiché le aziende riescono a valorizzare la qualità dei prodotti attraverso 
premium price che diversamente, i contratti con la DM non garantirebbero. Negli ultimi 
anni, inoltre, è aumentato il numero di operatori che si rivolge ai discount, soprattutto 
con la fornitura di alcune referenze di confezionati (wurstel, crudo, cotto, ecc.), e alla 
ristorazione, con gamme di prodotti ad hoc. 

Considerato il notevole potere contrattuale della DM, l’ampia segmentazione 
dell’offerta sui banchi di iper-super espone il prodotto dei circuiti di qualità ad una no-
tevole pressione competitiva da parte dei prodotti senza marca o a marca commerciale. 
Tale pressione è riconducibile sostanzialmente a: 

 l’esistenza di un maggiore mark up sul prodotto unbranded per la DM; 

 la contemporanea difficoltà di riconoscimento di plus, da parte del consu-
matore, al prodotto a marchio Dop/Igp. 

I prezzi più bassi praticati su alcuni mercati - Germania e Danimarca in partico-
lare - alimentano il circuito produttivo dei prosciutti non marchiati, sempre più impor-
tante in termini di volumi, determinando un’influenza crescente dei mercati 
d’importazione sui meccanismi distributivi. Infatti, l’acquisto di cosce dall’estero a basso 
prezzo, da lavorare successivamente in Italia, riesce a garantire margini molto remune-
rativi all’industria ed ai distributori, causando gravi problemi alla fase agricola ed a tut-
ta la filiera coinvolta nel circuito di qualità. Così, le diverse insegne della DM, se da un 
lato contribuiscono a valorizzare la produzione dei prosciutti marchiati, dall’altro accre-
scono i problemi dell’intera filiera nazionale, esponendo il prodotto di qualità ad una 
competizione di prezzo. 

Le strategie di trade marketing attuate dalle aziende operanti nel settore ten-
dono, così, ad assumere una sempre maggiore rilevanza, spostandosi verso: 

 il raggiungimento di un accordo con la DM in termini di politica commercia-
le per le produzioni Dop/Igp; in questo senso assume una certa rilevanza la 
creazione del Consorzio del Gran Suino Padano specializzato nella produ-
zione di carni suine fresche a marchio DOP; 

 la razionalizzazione della rete di vendita e della struttura distributiva, con 
l’obiettivo di aumentarne la capillarità ed ottimizzare i servizi offerti, for-



I canali distributivi – Allevamento suino 

Pagina 44  maggio 2008 

nendo le garanzie richieste ed una gamma più ampia di tagli; 

 il rafforzamento degli strumenti di comunicazione, con l’obiettivo di tra-
smettere al consumatore con maggior chiarezza e trasparenza gli elementi 
di differenziazione tra i diversi prodotti, puntando all’immediato riconosci-
mento delle caratteristiche distintive dei prodotti a marchio; 

 il miglioramento della logistica ai fini dell’accorciamento dei tempi di conse-
gna dei prodotti freschi e del potenziamento degli scambi commerciali con 
l’estero; 

 la creazione di reti dedicate nelle forniture al canale Ho.re.ca. 

6.3 I canali di sbocco delle aziende agricole 

Una recente indagine ISMEA sui canali di sbocco delle aziende zootecniche na-
zionali, ha evidenziato per il settore suino che: 

 per il 92% delle aziende intervistate le vendite sono maggiormente rappre-
sentate dalle negoziazioni di animali vivi; i prodotti trasformati (salumi) 
vengono venduti dal 6% degli intervistati, mentre i semilavorati (carne) dal 
2%; 

 circa l’80% degli animali viene commercializzato in ambito territoriale limi-
tato (provincia) e solo il restante 15% ha un mercato che si estende ad al-
tre zone d’Italia; il mercato locale rappresenta, invece, la destinazione e-
sclusiva sia per le carni che per i salumi prodotti all’interno degli allevamen-
ti;  

 gli animali vivi sono venduti in misura prevalente (60% circa degli intervi-
stati) all’industria di prima trasformazione14, ma assumono una certa impor-
tanza anche l’intermediazione commerciale15 ed il conferimento a strutture 
associative (in entrambi i casi il 10%); la carne è esclusivamente commer-
cializzata attraverso cooperative o associazioni di produttori, mentre i salu-
mi sono venduti al dettaglio tradizionale/specializzato (50% dei casi) oppu-
re direttamente in azienda (25%); 

 le vendite vengono effettuate in prevalenza a fronte di accordi verbali sia 
per gli animali vivi (67% dei casi) sia per i salumi (75%); diversamente per 
la carne, che come già detto è prevalentemente ceduta alle cooperative, si 
hanno esclusivamente contratti di durata annuale ed il prezzo di vendita 
viene fissato soprattutto in base alle quotazioni dei principali mercati di rife-
rimento (locale, nazionale o estero). 

                                                 
14 Macelli, stoccaggio, lavorazione, confezionamento, ecc. 

15 Grossista, commerciante, importatore estero, esportatore nazionale. 
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La competizione internazionale 

7.0 – Sintesi 

L’Italia si configura, nello scenario internazionale, tra i maggiori produttori ed 
esportatori di carni suine preparate e come un forte importatore di animali vivi e carni. 
La produzione della salumeria tipica rappresenta, infatti, l’unico segmento in attivo del-
la bilancia commerciale del comparto che continua ad evidenziare un forte potenziale 
oltre i confini comunitari. 

Negli ultimi anni la competizione internazionale è stata influenzata dai frequenti 
problemi sanitari (malattia vescicolare) che hanno portato all’imposizione di alcune bar-
riere all’esportazione per i prosciutti prodotti in alcune aree circoscritte nel Nord Italia. 
Altri fattori, come il rafforzamento dell’euro e la sovrapproduzione di carne suina a li-
vello comunitario, potrebbero rappresentare una minaccia in termini di redditività per 
l’intero comparto, che basa la sua sopravvivenza sul circuito di qualità e sulla differen-
ziazione del prodotto italiano sul mercato internazionale. Gli accordi raggiunti con la Ci-
na, l’Australia, la Corea del Sud, il Cile, rappresentano i traguardi più importanti rag-
giunti nel periodo recente nel processo di espansione del mercato internazionale dei 
salumi, cresciuto del 7% in valore nel 2007.  

L’Italia è un paese strutturalmente importatore di animali e carni, che si ap-
provvigiona esclusivamente dall’UE, in particolare da Olanda e Germania. Nel breve pe-
riodo gli scambi intracomunitari potrebbero subire un’influenza significativa a causa 
della consistente crescita della produzione a livello comunitario e dalla conseguente 
flessione dei prezzi. 

7.1 - Lo scenario internazionale 

Lo scenario mondiale del comparto suino riferito all’ultimo quinquennio mostra 
una produzione di carne in lieve aumento in tutti i maggiori paesi produttori, a fronte di 
un incremento della stessa entità delle consistenze di bestiame. In particolare, il trend 
crescente della produzione di carne suina ha subito una battuta d’arresto proprio nel 
2007, in cui si è registrata a livello mondiale una contrazione di quasi 3 punti percen-
tuali rispetto all’anno precedente. La flessione dei livelli produttivi dell’ultimo anno è 
stata trainata quasi esclusivamente dalla Cina (-9,2% rispetto al 2006) che detiene una 
quota pari a circa la metà del totale mondiale, con 44 milioni di tonnellate di carne sui-
na espresse in peso equivalente carcassa. 

Il commercio internazionale delle carni suine si presenta abbastanza dinamico e 
significativo per il volume dei flussi movimentati e le grandi distanze coinvolte. Nel pe-
riodo recente lo scenario mondiale è stato condizionato dalla perdita di competitività 
del Brasile, a seguito del registrarsi di alcuni focolai di afta epizootica, che ha portato 
allo spostamento del mercato russo verso l’UE. Tuttavia, è possibile distinguere due a-
ree che identificano altrettanti mercati per l’import e per l’export di carne suina a livello 
mondiale: 
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 l’area asiatica che concentra circa il 60% dei volumi importati (circa 2,7 mi-
lioni di tec/anno), costituita dalla Russia e dai paesi dell’Estremo Oriente, 
tra cui primeggia il Giappone, che da solo assorbe quasi 1/4 delle importa-
zioni totali, seguito dalla  Repubblica Coreana e Hong Kong (rispettivamen-
te con una quota sul totale mondiale pari al 9% e 6%);  

 l’area occidentale costituita dal Nord America, con Stati Uniti e Canada che 
insieme detengono una quota pari al 48%, e dall’UE-27 in grado di coprire 
il 25% di tutti i volumi esportati (circa 1,2 milioni di tec/anno). Altri impor-
tanti Paesi esportatori sono il Brasile e la Cina, con quote di mercato in vo-
lume rispettivamente pari a 14% e 7%. 

Tab. 7.1 – I principali paesi mondiali produttori ed esportatori di carni suine 
Paesi  2007   tvma (07/03)  
  patrimonio produzione export  patrimonio produzione export 

  (000 capi) (000 t) (000 t)  (%) (%) (%) 

Cina 494.407 44.200 350 1,7% -0,6% -3,1%
UE-27 159.452 22.851 1.282 0,1% 0,8% 3,0%
USA 62.490 9.962 1.424 1,2% 2,4% 16,3%
Brasile 33.147 2.990 730 0,4% 4,0% 4,9%
Russia 17.180 1.910 0,3% 2,8% 
Canada 14.907 1.850 1.010 0,4% -0,4% 0,9%
Vietnam 28.369 1.861 19  5,2% 0,4% -3,6%
Giappone 9.759 1.250   0,1% -0,2% 
Messico 10.250 1.150 81 -0,7% 1,1% 14,0%
Corea, Rep. 8.518 1.043 13  1,2% -2,4% -6,5%
tot. mondo 874.232 95.658 5.152 1,2% 0,6% 5,4%

Fonte: elaborazione ISMEA su dati USDA, EUROSTAT 

Restringendo l’analisi al mercato comunitario, nell’ultimo quinquennio si è evi-
denziata una situazione di sostanziale stabilità del patrimonio suino (152 milioni di capi 
allevati nel 2007), seppure con dinamiche differenti nei principali paesi produttori: Po-
lonia e Belgio hanno evidenziato un trend negativo delle consistenza, mentre in Spagna 
e Paesi Bassi si sono verificati incrementi considerevoli.  

Alla stabilità della fase d’allevamento ha fatto, tuttavia, riscontro una tendenza 
lievemente crescente della produzione di carne: la maggiore disponibilità, verificatasi 
soprattutto nell’ultimo anno di riferimento, è stata la conseguenza di una serie di scelte 
imprenditoriali legate all’eccessivo incremento dei costi di produzione (soprattutto ali-
mentazione e prodotti energetici) che ha portato ad una minore remuneratività del ci-
clo da ingrasso e, quindi, ad un incremento delle macellazioni di lattonzoli. 

Sul fronte del commercio con l’estero, poiché l’UE gode di un elevato tasso di 
autoapprovvigionamento interno per animali e carni suine (108%), le dinamiche di 
scambio riguardano soltanto le esportazioni. In particolare, l’ultimo quinquennio è stato 
caratterizzato da una forte vivacità dell’export di carne suina, aumentato ad un tasso 
medio annuo del 5,8%.  

A guidare la crescita dell’export comunitario, nel complesso pari a 5,5 milioni di 
tonnellate nel 2007, sono stati soprattutto gli scambi intra-Ue; da non sottovalutare, 
tuttavia, le aperture generatesi sui mercati asiatici, in particolare in Cina (+5% nel pe-
riodo 2003-2007), soprattutto per le carni danesi e tedesche, e in Russia (+12% nel 
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periodo 2003-2007) a seguito delle restrizioni sanitarie imposte al Brasile. Si sono, al 
contrario, ridotte le esportazioni verso il Giappone (-6% nel periodo 2003-2007) a cau-
sa dell’eccessiva disponibilità di produzione stoccata; tale flessione delle forniture UE 
ha impatto principalmente sulla Danimarca che ha dovuto ridurre la produzione inter-
na. 

Tab. 7.2  – La produzione di animali vivi e carne suina  nell’UE (20071) 

Paese Animali vivi  tvma 07/03 Carni Suine  tvma 07/03 
(000 capi)  (%) (000 t) (%) 

Germania 26.948 0,4 4.985 4,1 
Spagna 25.617 1,5 3.513 2,4 
Polonia 17.621 -1,1 2.091 0,0 
Francia 14.968 -0,5 2.281 -0,6 
Danimarca 13.170 0,4 1.802 0,6 
Paesi Bassi 11.710 2,1 1.290 0,7 
Italia 9.273 0,3 1.603 0,2 
Belgio 6.200 -0,7 1.063 0,8 
UE - 27 159.452 0,1 22.851 0,8 

1) dati provvisori 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati EUROSTAT 

7.2 - Il quadro generale degli scambi con l ’estero 

L’analisi dei principali indicatori del commercio estero evidenzia un quadro piut-
tosto deludente della performance del comparto suino italiano sui mercati internaziona-
li. In particolare: 

 la bilancia commerciale nazionale è caratterizzata da un forte disavanzo, 
più pesante in riferimento alle carni fresche che ai capi vivi. 

 il tasso di autoapprovvigionamento si presenta piuttosto basso, indicando 
una netta propensione all’import soprattutto per le carni fresche di cui il 
mercato interno è deficitario. 

Al quadro negativo della bilancia commerciale tracciato per animali e carni si 
contrappone la performance ampiamente positiva del segmento dei salumi, le cui e-
sportazioni in continuo aumento vedono sempre più rafforzata l’immagine della salu-
meria nazionale nell’ambito del commercio internazionale. Nel periodo recente il merca-
to mondiale dei salumi nazionali ha visto cadere numerose barriere ed incrementarsi il 
numero dei paesi acquirenti oltre i confini comunitari. Gli accordi più importanti sono 
stati raggiunti con la Cina dopo un lungo periodo di trattative durato quasi cinque anni 
e l’eliminazione delle barriere richieste da Stati Uniti e Canada a seguito del verificarsi 
di alcuni casi di malattia vescicolare nel Nord Italia. Molto importante è stata anche 
l’apertura del mercato australiano, di quello sud-coreano e dei Paesi del Sud-America, 
verificatasi nel 2006. 

Possibili turbative agli sbocchi commerciali dei salumi potrebbero tuttavia pro-
venire da: 

 la minaccia rappresentata dai frequenti casi di malattia vescicolare in Lom-
bardia ed Emilia Romagna; 
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 l’incremento del costo del mangime nell’UE, che ha portato ad una minore 
remuneratività del ciclo da ingrasso e quindi ad un incremento delle macel-
lazioni di lattonzoli, con la conseguente marcata disponibilità di produzione 
da destinare alle esportazioni; 

 il continuo rafforzamento dell’euro sul dollaro che non favorisce la presenza 
del prodotto nazionale sul mercato americano, statunitense in particolare; 

 il sostentamento sempre più ridotto alle esportazioni attraverso le restitu-
zioni.  

Tab. 7.3 – Indicatori congiunturali del commercio estero di animali vivi/carni (000 t.e.c.) 

  2003 2004 2005 2006 2007 Var '07/06 tvma '07/03

Importazioni di animali vivi 74,9 57,2 32,6 39,8 42,4 6,4% -13,3% 
Esportazioni di animali vivi 1,2 1,0 4,6 3,1 0,6 -81,0% -15,7% 
Saldo commerciale animali vivi -73,8 -56,2 -28,0 -36,8 -41,8 13,7% -13,2% 
Importazioni di carne 859,4 868,8 898,2 956,0 989,2 3,5% 3,6% 
Esportazioni di carne 179,0 221,7 218,1 224,2 233,4 4,1% 6,9% 
Saldo commerciale carni -680,4 -647,1 -680,0 -731,8 -755,8 3,3% 2,7% 
Tasso autoapprovvigionamento1 67% 69% 68% 66% 66% -0,5% -0,2% 
Saldo normalizzato2 -68% -61% -61% -63% -63% 1,0% -1,8% 

1) produzione/consumo; 2)  (exp-imp)/(exp+imp) 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

7.3 - La posizione competitiva dell ’Italia in ambito internazionale 

Allo scopo di analizzare l’evoluzione del grado di competitività internazionale dei 
principali paesi esportatori è stato considerato il Relative Trade Advantage (RTA) che 
rappresenta un indicatore della competitività di un paese in un determinato settore, re-
lativamente al ruolo occupato negli scambi internazionali dell’agroalimentare nel suo 
complesso16.  

L’analisi dell’indice RTA per le carni suine preparate e i salumi mostra un ot-
timo posizionamento del comparto nazionale per la tendenza all’aumento del vantaggio 
competitivo dell’export, evidenziato dall’RXA, che non viene riscontrata per i principali 
competitor. Da segnalare la performance negativa degli altri maggiori competitor, 
Germania e Danimarca che, pur conservando un vantaggio competitivo più elevato 
dell’Italia, nell’arco del quinquennio considerato hanno mostrato una perdita di compe-
titività, frutto di un calo dell’indice delle esportazioni e di un aumento di quello delle 
importazioni.  

Tra i maggiori concorrenti della salumeria italiana, la Spagna si posiziona sugli 
stessi livelli dell’Italia pur preservando una tendenza stabile nel periodo analizzato e 
mostrando un minor vantaggio competitivo dell’ export. Tra i competitor minori da se-
gnalare Olanda e Stati Uniti (la cui concorrenza è relativa più alle carni elaborate che ai 

                                                 
16 RTA = RXA – RMP (Relative Exoprt Advantage Index – Relative Penetration Index), dove RXA (RMP) misura il rappor-
to tra il peso dell’export (import) del settore nel paese e nel mondo e ill peso dell’export (import) del totale agroalimen-
tare nel paese e nel mondo. 
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salumi), che non migliorano la propria posizione sul mercato internazionale. 

Tab. 7.4 - Indicatori di competitività dell’Italia e dei principali paesi competitor sul mer-
cato mondiale delle carni preparate e dei salumi 

Paesi Carni preparate e salumi Tendenza 
Media 2001-2003 Media 2004-2006 

 RXA RMP RTA RXA RMP RTA  
Italia 1,9 1,2 0,7 2,6 1,3 1,3  ++ 
Germania 4,3 0,5 3,8 4,1 0,6 3,6  =/ - 
Danimarca 9,1 1,6 7,6 6,0 2,4 3,6  - - 
Paesi Bassi 1,9 1,1 0,9 1,6 1,0 0,6  - - 
Stati Uniti 0,7 0,7 0,0 0,7 0,6 0,2  =/ + 
Belgio 2,2 1,8 0,4 1,8 1,5 0,2  - - 
Spagna 1,6 0,5 1,1 1,7 0,4 1,3  =/ + 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade) 

Prendendo in considerazione i più importanti mercati di sbocco, Germania e 
Francia, per le esportazioni italiane di carni preparate e salumi è possibile esamina-
re il posizionamento dell’Italia rispetto a quello dei principali competitor.  

Fig. 7.1 – Le quote di mercato dei competitor nei principali mercati di sbocco di carni 
preparate e salumi17 (2003-2007) 
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Fonte: elaborazione ISMEA su dati EUROSTAT 

In Francia, si osserva una riduzione della quota di mercato dell’Italia a vantag-
gio della Germania e, in misura minore, della Spagna, che guadagnano rispettivamente 
11 e 2 punti percentuali. Le importazioni francesi ammontano complessivamente a 73 
mila tonnellate per un valore di 317 milioni di euro (+23% rispetto al valore del 2003) 
e l’Italia detiene una quota pari al 23% del totale. 

Diversamente in Germania, si osserva un’espansione della quota di mercato 
dell’Italia, passata nel quinquennio considerato dal 19% al 22%. Le importazioni tede-
sche ammontano complessivamente a circa 98 mila tonnellate, per un valore comples-
sivo che supera i 443 milioni di euro (+51% rispetto al 2003). L’Austria è il leader di 
mercato con una quota pari al 26% e mostra una maggiore competitività di prezzo nei 

                                                 
17 La quota di mercato del 2007 è espressa dalla dimensione della bolla; il suo centro indica la variazione dei volumi 
(sulle ordinate) e dei prezzi (sulle ascisse) nel periodo 2003-07. L’aggregato considerato comprende i codici 01611, 
01612, 01720, 01750 della nomenclatura combinata (SITC rev03). 
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confronti dei prodotti italiani che, nonostante i prezzi medi più alti rispetto ai competi-
tor sono riusciti a guadagnare terreno soprattutto rispetto al Belgio e alla Danimarca. 

7.3.1 - I principali clienti e fornitori dell’Italia nel settore 

Il considerevole disavanzo della bilancia commerciale evidenzia la forte dipen-
denza dell’Italia dagli approvvigionamenti esteri di animali e carni suine. Le forniture 
non superano, tuttavia, i confini comunitari, provenendo esclusivamente dai maggiori 
produttori dell’UE, Germania e Olanda, contraddistinti dal buon rapporto qualità-prezzo 
della materia prima.  

Fig. 7.2 - Ripartizione % delle importazioni italiane di animali vivi e carni  per paese di 
provenienza, in volume  (2007) 
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Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

Nel periodo recente si è evidenziato un incremento delle importazioni di animali 
vivi, soprattutto nel 2006 e nel 2007, periodo in cui il buon andamento del mercato, 
per effetto di sostituzione nei confronti delle carni avicole, ha posto le basi per un in-
cremento del parco scrofe innescando un ciclo di produzione più elevato. La buona 
convenienza dei prezzi sul mercato comunitario ha, inoltre, incentivato l’acquisto dei 
lattonzoli, svenduti nei paesi maggiori produttori quando cominciavano a manifestarsi i 
primi sintomi dell’eccesso di l’offerta.  

L’Olanda rappresenta da sempre il principale fornitore di animali da ingrasso, 
sebbene nel corso dell’ultimo anno si sia ridotta la relativa quota di importazione 
dell’Italia (-4,5% rispetto al 2006) a vantaggio di altri fornitori UE, soprattutto Dani-
marca e Spagna (rispettivamente con +150% e +16%). 

A guidare l’incremento dell’import di carni (+3% rispetto al 2006) sono invece 
prevalentemente i flussi dalla Germania, che da sola copre un terzo del fabbisogno na-
zionale. In netto aumento anche i flussi di carni provenienti dai Paesi Bassi e dalla 
Spagna, che coprono circa il 22% dell’import italiano, mentre per quanto riguarda gli 
altri due tradizionali fornitori del mercato nazionale da notare la stazionarietà della 
quota della Danimarca, e il declino della Francia (-5% nel confronto con il 2006). 
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Fig. 7.3 – I principali fornitori di animali vivi dell’Italia  
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Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

Fig. 7.4 – I principali fornitori di carni fresche e congelate dell’Italia  
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Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

L’Italia si colloca al secondo posto nel mondo, dopo la Germania, per le espor-
tazioni di carni preparate e salumi con oltre 100 mila tonnellate esportate nel 2007 
(+4% rispetto all’anno precedente). 

I principali destinatari sono la Francia e la Germania entrambe con una quota 
pari al 22%, sebbene il mercato tedesco continui anche nel 2007 a detenere il primato 
in termini di fatturato (circa 175 milioni di euro). I volumi diretti verso la Francia e la 
Germania si stanno, tuttavia, riducendo (-0,4% e 2%), mentre stanno crescendo le 
spedizioni verso Regno Unito (+11%), Belgio (+8%), Spagna (+6%) e Paesi Bassi 
(+3%) Riguardo ai mercati di sbocco d’oltreoceano, dopo la parentesi negativa del 
2006 a seguito dei diversi casi di afta epizootica registrati in Lombardia ed Emilia Ro-
magna, riprendono nel 2007 le esportazioni dirette negli Stati Uniti (+14%) e si affac-
ciano ottime prospettive anche sui mercati asiatici con un reddito medio pro-capite 
medio-alto, soprattutto Giappone e Hong Kong. 

Sul fronte delle importazioni la Germania si classifica come il principale fornitore 
di carni preparate e salumi, soprattutto per il peso consistente degli insaccati cotti 
(wurstel) ma anche crudi e salami. La presenza di prodotti tedeschi sul mercato italiano 
continua a crescere parallelamente all’espansione delle principali catene distributive te-
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desche, in particolare i discount.  

Anche i prodotti della salumeria francese continuano a rappresentare una per-
centuale consistente delle importazioni italiane (+7% in volume nel 2007);perdono 
quota, invece, le forniture provenienti da Paesi Bassi e Olanda, trattandosi di prodotti 
che, pur avendo prezzi più convenienti, presentano livelli qualitativi molto bassi, e gli 
approvvigionamenti di prosciutti crudi dalla Spagna (-14% nel 2007). 

Fig. 7.5 - Ripartizione % delle importazioni ed esportazioni italiane di carni preparate e 
salumi, in volume (2007) 
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Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

Fig. 7.6 – I principali clienti di carni suine preparate e salumi dell’Italia 

Francia
21%

Germania
22%

Regno Unito
14%

Austria
6%

Belgio
7%

Stati Uniti
5%

Svizzera
5%

Spagna
2%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

var. % prezzi ('07/03)

va
r. 

%
 v

ol
um

i (
'0

7/
03

)

 
Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

7.3.2 – L’internazionalizzazione per le imprese del prodotto/settore 

Nel processo dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, si evidenziano 
delle criticità soprattutto nell’area commerciale e dei servizi, che frequentemente impe-
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discono un adeguato posizionamento nei tradizionali mercati di sbocco europei o la pe-
netrazione in quelli dove esistono elevate potenzialità di espansione. 

Tra gli elementi interni, il sostegno pubblico alle imprese, così come l’attivazione 
di investimenti pubblicitari piuttosto costosi, hanno un peso debole ed un impatto lie-
vemente positivo in termini di export. Ciò dipende dalla struttura dimensionale medio-
piccola che generalmente caratterizza le imprese del comparto, e dalla mancanza di un 
coordinamento in grado di concentrare le risorse finanziarie su progetti di valenza na-
zionale. 

La principale leva strategica, finalizzata alla penetrazione del prodotto nazionale 
nel mercato estero, è rappresentata soprattutto dalla comunicazione, che può fare for-
za sul riconoscimento della eccellenza qualitativa del prodotto nazionale, attestata dalla 
larga diffusione del prodotto in alcuni paesi. Tra le principali aree strategiche, in ordine 
d’importanza, si segnalano: 

 UE (Francia, Germania, Austria, Regno Unito) ed alcuni paesi dell’Est con 
notevoli potenzialità di sviluppo (Polonia e Romania); 

 Nord America (alcuni importanti produttori nazionali hanno da tempo delo-
calizzato la produzione negli USA, dati i vincoli imposti sulle importazioni di 
carne estere) e Messico; 

 Sud America, ad esclusione del Brasile; 

 Giappone e Corea; 

 Russia, che rappresenta un paese ad elevate potenzialità di sviluppo. 

Nel periodo recente, alcuni investimenti in R&S, volti al miglioramento degli 
standard di qualità e dell’efficienza produttiva, si sono resi necessari anche per soddi-
sfare meglio le esigenze del target nei diversi paesi obiettivo. Questo fattore potrebbe 
avere un peso importante in termini di impatto sull’export anche in futuro.  

Tab. 7.5 - Elementi chiave nell’internazionalizzazione del comparto suino 

Elementi interni (mercato nazionale) Peso (*) Impatto (*) 
• sostegno pubblico alle imprese 3 4 
• investimenti pubblicitari delle imprese 3 4 
• logistica 3 4 
• alleanze con imprese estere 3 4 
• attivazione investimenti all’estero 1 3 
• ruolo dei prodotti tipici 5 5 
Elementi esterni (mercato mondiale)  
• domanda mondiale 4 5 
• offerta mondiale 3 3 
• posizione dei principali competitor   

– prezzo 3 2 
– qualità 3 2 

• accordi commerciali 5 5 
Peso (*): 1 = nullo; 2 = molto debole; 3 = debole; 4 = forte; 5 = molto forte; Impatto (*): 1 = consistente riduzione 2 = 
lieve riduzione; 3 = nullo; 4 = lieve aumento; 5 = consistente aumento  

Fonte: ISMEA  

La logistica, limitatamente all’ambito dell’UE, riveste un ruolo importante, men-
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tre non sono ritenute rilevanti le alleanze con imprese estere finalizzate alla costituzio-
ne di reti commerciali o produttive. Accordi con il trade estero (GDO) sarebbero auspi-
cabili per migliorare la penetrazione ma, al momento, tali iniziative non sembrano costi-
tuire un traguardo raggiungibile, né un obiettivo di marketing. Il prodotto italiano, an-
che per effetto di un prezzo mediamente più elevato, viene commercializzato soprattut-
to sugli scaffali di negozi specializzati e attraverso il canale ho.re.ca.  

Tra gli elementi esterni, l’attesa crescita della domanda mondiale dovrebbe fa-
vorire un aumento dell’export delle produzioni nazionali tipiche di alta qualità che, no-
nostante il contemporaneo incremento dell’offerta mondiale, non dovrebbero subire un 
aumento della pressione competitiva. Potrebbero risultare diverse le prospettive per le 
produzioni con caratteristiche meno distintive. Queste, subendo la competizione di 
prezzo del prodotto estero, potrebbero evidenziare un restringimento dello spazio 
commerciale. 

Un peso considerevole viene attribuito agli accordi commerciali in ambito inter-
nazionale, con un impatto favorevole derivante dalla diminuzione dei dazi e 
dall’abbattimento delle misure a sostegno degli scambi. La principale preoccupazione 
per gli operatori, anche nel lungo periodo, deriva dalla minaccia rappresentata dalla 
possibilità di condizionamento del mercato attraverso le barriere non tariffarie (vincoli 
sanitari). 
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Prezzi costo e prezzi ricavo 

8.0 Sintesi 

La struttura dei costi evidenzia una notevole incidenza delle spese per 
l’alimentazione degli animali, che è la voce che ha subito, nell’ultimo quinquennio, la 
maggiore accelerazione, insieme ai costi per i prodotti energetici, che comunque inci-
dono in misura nettamente inferiore sui costi totali.   

A fronte di un aumento generalizzato dei costi di produzione, i prezzi di realizzo 
per gli allevatori sono sensibilmente diminuiti, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, a 
causa di diversi fattori, perlopiù relativi alla struttura del settore a livello nazionale, che 
hanno generato eccedenze di mercato e, conseguentemente, ribassi dei listini 
all’origine. 

Da un’analisi congiunta dei costi e dei ricavi emerge una situazione di profonda 
crisi strutturale che sta investendo gli allevamenti suini ormai da diversi anni, con una 
marginalità per i produttori praticamente nulla o addirittura in perdita. 

8.1 – I prezzi costo 

La struttura dei costi degli allevamenti varia con il sistema di allevamento (in-
tensivo o estensivo), l’indirizzo produttivo prevalente (da ingrasso, da macello), la di-
mensione e anche con la localizzazione geografica.  

Fig. 8.1 - Variazione dell'indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione nel comparto 
suino 
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Fonte: ISMEA  

In generale, l’indice ISMEA dei prezzi dei mezzi correnti di produzione del com-
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parto suino ha evidenziato per il biennio 2006-2007 una variazione superiore a quella 
del totale agricoltura (+7,3% rispetto a 5,5%), seppure più contenuta rispetto a quella 
rilevata per gli allevamenti nel complesso (+10,2%). Le motivazioni sono principalmen-
te da ricercarsi nelle dinamiche di mercato che hanno interessato il comparto dei ce-
reali e, più nello specifico, degli alimenti zootecnici (mais, soia e farine), che hanno de-
terminato una crescita dei costi per i mangimi di ben 14 punti percentuali in un solo 
anno. Anche i prodotti energetici (soprattutto energia elettrica e lubrificanti) hanno in-
ciso sull’aumento dei costi degli allevatori, avendo registrato una crescita dell’ 8,4%. 

Nel 2007, l’unica voce di costo che si è ridotta è rappresentata dagli animali da 
allevamento (-19,4% rispetto all’anno precedente). Questo è avvenuto in conseguenza 
della flessione della domanda di suinetti da parte degli allevamenti d’ingrasso, provoca-
ta dall’aumento generale degli altri costi di allevamento (soprattutto mangimi) non tra-
sferito sui prezzi di vendita. Il crollo delle quotazioni all’origine nei principali mercati, è 
stato compreso tra il 5% (15 kg) ed il 17% (40 kg), quotati in media, rispettivamente, 
3,2 ed 1,7 €/kg. 

Fig. 8.2 – Andamento mensile dei prezzi dei suini da allevamento 
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Fonte: ISMEA 

Al fine di fornire una valutazione comparativa tra le diverse realtà produttive 
presenti sul territorio nazionale sono state considerate tre tipologie aziendali di alleva-
mento di suino pesante: a ciclo chiuso e a ciclo aperto, considerando in quest’ultimo 
caso sia la fase di allevamento, sia la fase dell’ingrasso. 

Gli elementi di costo considerati per l’analisi sono stati suddivisi in espliciti e cal-
colati. I costi espliciti, desumibili dalla contabilità aziendale e rappresentati da effettivi 
esborsi monetari da parte dell’allevatore, comprendono alimentazione, lavoro, energia, 
spese per interventi medico-sanitari e altri costi variabili. I costi calcolati comprendono 
gli interessi sugli investimenti e gli ammortamenti e, non essendo direttamente desu-
mibili dalla contabilità aziendale, sono stimati attraverso apposite metodologie di calco-
lo18. In particolare: 
                                                 
18 La metodologia di riferimento è del CRPA di Reggio Emilia e prevede che gli interessi sul capitale di anticipazione sia-
no calcolati sulla base del rendimento medio annuale dei BOT e gli interessi sugli immobili al 2% della metà del valore a 
nuovo. Gli ammortamenti sono calcolati al 3% sulle opere edili e al 12% per le attrezzature. 
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 negli allevamenti a ciclo chiuso il costo di produzione, complessivamente 
stimato in 1,29 €/kg peso vivo per la produzione del suino pesante di 160-
170 kg, è prevalentemente rappresentato dall’alimentazione (53% del tota-
le). Nel corso dell’ultimo triennio i costi di produzione si sono complessiva-
mente ridotti in questa tipologia di allevamento (-7% circa, nel confronto 
tra il 2006 ed il 2004), soprattutto grazie al migliore razionamento degli a-
nimali e al miglioramento della produttività della scrofaia (è aumentato il 
numero di suinetti svezzati per scrofa) che ha consentito di compensare 
l’aumento dei costi energetici. Per il 2007, a seguito degli incrementi regi-
strati nei prezzi dei mangimi, si stima che il costo di produzione possa aver 
subito una crescita di oltre 10 punti percentuali, portandosi a 1,42 €/kg. 

Fig. 8.3 - Costi medi di produzione nell'allevamento suino (2006)  
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Fonte: elaborazione ISMEA su dati  CRPA 

 negli allevamenti a ciclo aperto è stato stimato che il costo di produzione 
del magroncello (35 kg) da immettere nella successiva fase dell’ingrasso è 
pari a circa 2,17 €/kg ed è prevalentemente costituto (45% del totale) dalle 
spese per l’alimentazione. Rispetto alle altre tipologie di allevamento assu-
me una rilevanza non trascurabile (24% del totale) la voce “altri costi”, che 
in particolare include le spese sanitarie e veterinarie sostenute sia per le 
scrofe (inseminazione, gestazione e parto) sia per i suinetti (es. vaccinazio-
ni).  

 negli allevamenti a ciclo aperto che praticano la sola fase dell’ingrasso, il 
costo di produzione riferito al suino pesante (160-170 kg), stimato in 1,51 
€/kg, risulta quasi interamente rappresentato dai costi diretti, principalmen-
te l’alimentazione (55%) e l’acquisto del ristallo (17%). Da notare che in 
questa tipologia di allevamento i costi dell’alimentazione sono rimasti abba-
stanza contenuti, poiché oltre ai cereali è utilizzato anche il siero; inoltre, il 
costo del lavoro ha un’incidenza nettamente inferiore (il 9% circa del tota-
le) rispetto alle altre tipologie aziendali. 

In considerazione dei vincoli imposti dalla normativa comunitaria in tema di tu-
tela ambientale e condizionalità, un’indagine recentemente condotta dal CRPA ha evi-
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denziato che l’applicazione della direttiva nitrati19 potrebbe determinare un aumento 
del 12% del costo di produzione della carne suina. Lo studio, svolto in alcune province 
dell’Emilia Romagna e della Lombardia, ha calcolato il maggior costo per gli allevamenti 
che ricadono nelle zone vulnerabili, sia nell’ipotesi che aumentino la loro superficie di 
spandimento sia che adottino tecniche di riduzione delle emissioni di azoto nei liquami. 
In particolare, il costo della carne suina prodotta in un allevamento a ciclo chiuso con 
300 scrofe potrebbe passare da 1,29 €/kg a 1,44 €/kg (+12%) nel caso in cui l’azienda 
trovi un terreno di spandimento a 30 km di distanza oppure salire a 1,38 €/kg (+6,6%) 
nel caso in cui il terreno disti fino a 15 km. Se, invece, l’azienda decidesse di adottare 
interventi per la riduzione dell’azoto nei liquami il costo potrebbe aumentare a 1,42 
€/kg (+10%). 

8.2 – I prezzi ricavo 

L’allevamento nazionale è quasi esclusivamente orientato al suino pesante (156-
176 kg) da destinare alla produzione di prosciutti (DOP e non), per cui il mercato inter-
no risulta fortemente condizionato, da un alto, dall’eccessiva offerta di questa tipologia 
(che non riesce ad essere smaltita neppure sui mercati esteri vista la richiesta di pro-
dotti suini di peso inferiore), dall’altro, dalla scarsa disponibilità di suino leggero da de-
stinare al consumo fresco.  

Fig. 8.4 – Variazione % dell’indice dei prezzi alla produzione (2000=100) 
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Fonte: ISMEA 

Nel corso del 2007 l’indice ISMEA dei prezzi all’origine per i suini da macellazio-
ne ha fatto registrare un trend piuttosto difforme e addirittura in controtendenza ri-
spetto all’andamento sia degli allevamenti sia del complesso dell’agricoltura. In partico-
lare, per il comparto dei suini destinati al macello si evidenzia un calo di oltre 8 punti 
                                                 
19 La Direttiva 91/676/CEE, recepita in Italia con Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e  successivamente con 
Decreto Ministeriale 7 aprile 2006, regolamenta l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei reflui aziendali 
ai fini della salvaguardia delle acque sotterranee e superficiali dall’inquinamento causato, in primo luogo, dai nitrati. La 
Direttiva prevede la designazione di “Zone Vulnerabili da Nitrati” di origine agricola (ZVN)”, nelle quali vi è il divieto di 
spargimento dei reflui degli allevamenti e di quelli provenienti dalle piccole aziende agroalimentari, fino un limite mas-
simo annuo di 170 kg di azoto per ettaro. 
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percentuali rispetto al 2006, a conferma della crisi ormai strutturale che caratterizza il 
settore (tvma del periodo 2003-07 pari a -1,9%), contro una crescita di +7,5% per 
l’agricoltura e +4,6% per gli allevamenti. 

Fig. 8.5 – Indice dei prezzi alla produzione (2000=100) 
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Fonte: ISMEA 

Il confronto puntuale del valore dell’indice dei prezzi alla produzione tra gennaio 
2008 e lo stesso mese del 2003 evidenzia una flessione del 7% per i suini, ancora più 
preoccupante se confrontata con la crescita sostenuta della zootecnia (+24%) o del to-
tale agricoltura (+11%). 

Sui mercati all’origine, le quotazioni dei suini da macello nell’ultimo quinquennio 
si sono significativamente ridotte su tutte le principali piazze nazionali. In particolare, 
nell’ultimo anno, dopo il recupero delle quotazioni verificatosi nel 2006, i listini sono ri-
discesi ovunque ai livelli di crisi del 2005, con il suino da macello mediamente quotato 
a 1,12 €/kg. 

Tab. 8.1 – Prezzi medi dei suini da macello in alcune piazze di scambio (€/kg) 

categoria mercato 2003 2004 2005 2006 2007 % tvma 

130-144 kg Mantova 1,19 1,18 1,06 1,17 1,07 -2,8 
 Milano 1,16 1,13 1,04 1,19 1,07 -2,2 
 Modena 1,20 1,17 1,06 1,19 1,09 -2,3 
145-160 kg Mantova n.d. 1,22 1,11 1,22 1,12 -2,9 
160-180 kg Mantova n.d. 1,24 1,13 1,25 1,14 -2,7 
180-185 kg Mantova n.d 1,12 1,03 1,15 1,04 -2,3 
 Milano 1,19 1,13 1,05 1,14 1,06 -3,1 
 Modena 1,12 1,10 1,01 1,17 1,07 -1,0 
oltre185 kg Mantova 1,12 1,12 1,03 1,15 1,04 -1,8 
 Milano 1,14 1,13 1,05 1,14 1,06 -1,9 
 Modena 1,06 1,04 0,96 1,12 1,03 -0,6 

Fonte: ISMEA 

La riduzione costante dei prezzi appare intimamente legata alla costante cresci-
ta della produzione osservata nel periodo recente, avvenuta ad un ritmo superiore an-
che rispetto all’aumentata domanda. A tale elemento di contesto, poi, si aggiungono al-
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tri fattori di carattere congiunturale e strutturale, quali: 

 gli effetti sui listini determinati dall’emergenza legata all’epidemia di vesci-
colare e al conseguente blocco dei suini allevati nelle zone colpite, a cui è 
seguito, dopo la fine dell’emergenza, un eccesso di offerta sul mercato; 

 la crisi che ha interessato il circuito DOP del Parma; è da sottolineare che, 
mentre le cosce avviate alla produzione tutelata sono cresciute (in media 
del 10-12%), si è assistito ad una crescente difficoltà di assorbimento di 
Prosciutto di Parma da parte del mercato, soprattutto in ambito nazionale. 
La contrazione delle vendite ha ovviamente comportato un conseguente si-
gnificativo calo del prezzo del prodotto stagionato che non ha consentito di 
remunerare il costo della materia prima. 

8.3 - La struttura del fatturato 

La crisi che ha investito gli allevamenti suini nel corso degli ultimi anni è eviden-
ziata dal fatto che il fatturato aziendale non è in grado di assicurare all’azienda il recu-
pero dei costi di produzione. La remuneratività degli allevamenti suini, osservata attra-
verso l’indice della ragione di scambio20, nel periodo 2003-2007 mostra, salvo alcune 
eccezioni, una progressiva riduzione, in conseguenza di un livello dei costi in crescita e 
del contemporaneo andamento cedente dei ricavi.  

Fig. 8.6 – Indice della ragione di scambio  per il comparto suino (2000=100) 
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Fonte: ISMEA 

Il confronto puntuale tra gennaio 2003 e lo stesso mese del 2008 dell’indice 
della ragione di scambio evidenzia una flessione del 28%; in altri termini, considerando 
il calo del prezzo di realizzo mediamente spuntato per il suino pesante, i margini degli 
allevatori sui costi correnti di produzione (espliciti) per chilogrammo di carne prodotto 
si sono progressivamente ridotti, sino a scomparire. 

                                                 
20 L’indice della ragione di scambio è calcolata come rapporto tra l’indice dei prezzi alla produzione e l’indice dei prezzi 
dei mezzi correnti; indica la capacità del settore di recuperare i costi di produzione con i ricavi.  
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Se si considerano, poi, i margini sui costi totali comprensivi degli oneri sul capi-
tale investito in azienda, i soli ricavi della vendita dei suini non sono affatto sufficienti a 
coprire interamente le spese per interessi passivi e gli ammortamenti. 

Fig. 8.7 - Redditività della produzione del suino pesante a ciclo chiuso  
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Fonte: elaborazioni ISMEA su dati CRPA 

Fig. 8.8 - Redditività della produzione del suino pesante a ciclo aperto (ingrasso) 
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Fonte: elaborazioni ISMEA su dati CRPA 
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I fattori competitivi 

9.1 - Analisi della competitività 

Le difficoltà crescenti degli operatori dell’allevamento e dell’industria nazionale 
sembrano derivare, più che da debolezze strutturali, da deficit di strategia ed organiz-
zazione di filiera che finiscono con l’esporre il prodotto ad una forte competizione sia 
sul mercato nazionale, in termini di prezzo, sia su quello estero, in termini di qualità e 
soprattutto servizi di offerti.  

Tab. 9.1- Dinamiche del comparto suino 

  Dinamiche congiunturali Dinamiche strutturali 
Mercato interno 

- offerta 
Spinta ad una crescita produttiva in risposta 
alla diminuzione dei ricavi; eccesso di offerta 
sul mercato 

Progressiva concentrazione delle strutture 
produttive; produzione di carne in costante 
espansione 

- domanda 
Domanda interna stabile, positiva per i salumi, 
negativa per la carne fresca dopo la fine della 
crisi aviaria 

Consumi in terni in crescita ma con ritmi infe-
riori rispetto alla produzione 

- costi/prezzi 
Sensibile aumento del costo dei mangimi e 
dell’energia; difficoltà a trasferire tali aumenti 
sui prezzi degli animali destinati al macello 

Deterioramento consistente della ragione di 
scambio, in conseguenza delle difficoltà di 
scaricare l’incremento dei costi sui prezzi  

Mercato internazionale 

- import Maggiore acquisto dei prodotti a più alto valo-
re aggiunto; crescita della competitività 

Forte dipendenza dall'import di semilavorati 
utilizzati dall’industria di lavorazione e di carni 
per il mercato fresco 

- export 
Crescita dell’export di salumi; riduzione della 
quota nei mercati obiettivo per la crescente 
presenza dei competitor  

Struttura export oriented delle produzioni di 
prosciutti ed insaccati; deficit competitivo lega-
to  

Fonte: ISMEA 

9.1.1 – La concorrenza interna 

La rivalità tra i concorrenti è elevata, in conseguenza della:  

 modesta crescita del comparto; 

 forte concentrazione produttiva in un numero limitato di aziende di grandi 
dimensioni, localizzate in un areale piuttosto circoscritto; 

 scarsa differenziazione di prodotto, data l’eccessiva specializzazione della 
produzione, incentrata quasi esclusivamente sull’allevamento del suino pe-
sante; 

 scarsa “identità di marca”, conseguente al processo di banalizzazione del 
marchio Dop di prodotti di importanti circuiti (prosciutto Parma), causato 
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dal comportamento free rider di operatori che immettono sul mercato con-
temporaneamente prodotti marchiati e unbranded. 

In prospettiva è possibile ipotizzare che le tendenze recentemente in atto, con-
tinuino a manifestarsi, con conseguente accrescimento della competitività nel compar-
to. Tuttavia, opportunità di miglioramento dello scenario concorrenziale potrebbero es-
sere colte attraverso economie di scopo, intese come diversificazione produttiva (Gran 
Suino Padano), oltre che maggiore condivisione degli obiettivi nei Consorzi che consen-
tirebbe una migliore valorizzazione del prodotto. 

Figura 9.1. Scenario competitivo delle aziende agricole del comparto suino 
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FORNITORI
(potere negoziale medio-alto)

- elevata concentrazione dei 
fornitori di input (mangimi, chimici, 
energia);
- prezzi degli input elevati rispetto 
ai competitor Ue;
- crescente acquisto di capi da 
ingrasso dall'estero

3

2

PRODOTTI SOSTITUTIVI
(minaccia medio-bassa )

- modesta sostituibilità della carne fresca da 
parte di quella bovina (prezzo elevato), di 
uova e formaggi;
- bassa sostituibilità dei salumi/insaccati grazie 
all'alto contenuto funzionale

4

CLIENTI
(potere negoziale elevato)

- integrazione dell'industria di 
macellazione e lavorazione;
- rispetto di clausole contrattuali 
stringenti per la fornitura da parte 
dell'industria e della DM;
- elevata pressione degli 
intermediari commerciali al Sud

CONCORRENZA INTERNA
(competizione elevata)

- modesta crescita del mercato;
- concentrazione produttiva;
- scarsa differenziazione di 
prodotto;
- scarsa identità di marca;
- scarsa integrazione a valle;
- difficoltà a trovare adeguati 
sbocchi e/o ad accedere a nuovi 
mercati

 

Legenda: 1 = minimo; 5 = massimo 

Fonte: ISMEA  

9.1.2 – I fornitori 

Potere negoziale: medio-alto. Le ultime campagne si sono caratterizzate per un 
aumento consistente del costo degli input relativi all’allevamento suinicolo, seppure 
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spesso si tratti di comparti estranei a quello agricolo: si è registrato, infatti, un innal-
zamento dei costi relativi all’energia elettrica, ai carburanti e all’alimentazione. Questo 
fenomeno, tra l’altro, ha causato una riduzione della redditività del comparto, che ha 
visto diminuire, e in alcuni casi addirittura azzerare, i margini degli allevatori.  

In tale contesto gli allevatori, anche con dimensioni aziendali elevate, si confi-
gurano ancora come price taker, non avendo potere di manovra nei riguardi dei com-
parti industriali a monte della filiera, dai quali sono fortemente dipendenti. 

Anche l’acquisto di capi da destinare all’ingrasso, sempre più spesso provenienti 
dall’estero, comporta una elevata dipendenza dai fornitori, e ciò implica un minore po-
tere contrattuale degli allevatori. 

9.1.3 – I clienti 

Potere negoziale: elevato. Attualmente esiste una pressoché nulla integrazione 
della fase agricola con quella a valle, relativa alla macellazione e/o trasformazione delle 
carni. Per contro, le fasi industriali a valle dell’allevamento spesso convergono in 
un’unica struttura, che acquisisce pertanto un forte potere contrattuale nei confronti 
degli agricoltori, imponendo loro sia il prezzo che gli standard qualitativi.  

Tale fenomeno viene accentuato dalla presenza, soprattutto al Sud, di interme-
diari che intercedono nell’acquisto e nella fornitura di animali ai macelli e/o strutture di 
trasformazione, causando un’ulteriore dispersione di valore aggiunto lungo le fasi a val-
le dell’attività agricola. 

Anche la DM entra direttamente in contatto con gli allevatori, stipulando con es-
si contratti di fornitura di animali vivi che poi vengono macellati utilizzando in conto 
terzi il servizio degli impianti di abbattimento. L’introduzione di private label anche nel 
segmento dei salumi, da parte di alcune insegne, modifica il quadro competitivo del 
comparto. 

In generale, poi, la scarsa differenziazione del prodotto determina un’elevata 
sensibilità al prezzo da parte del cliente. 

9.1.4 – I nuovi entranti 

Barriere all’entrata: medie. La recente introduzione delle norme relative al be-
nessere animale, allo smaltimento dei rifiuti, alla sicurezza alimentare, rende difficolto-
so l’ingresso di nuovi soggetti, soprattutto per le ingenti spese che occorre sostenere 
per lo smaltimento delle deiezioni o la costruzione degli impianti di trattamento dei re-
flui. 

Esistono barriere economiche anche in relazione alla modesta attrattività del 
settore, in considerazione dell’eccedentarietà dell’offerta. Tuttavia, risulta crescente la 
concorrenza di fornitori esteri di carne destinata alla lavorazione, caratterizzata da un 
buon rapporto qualità/prezzo, che talvolta compete nello stesso spazio di mercato del 
prodotto a marchio di origine, anche grazie alla relativa facilità di accesso nella DM, 
soprattutto tra le insegne estere. 

9.1.5 – I prodotti sostitutivi 

Minaccia medio-bassa. La minaccia da parte di prodotti sostitutivi necessita una 
distinzione: se, infatti, risulta medio-bassa per i trasformati, è medio-alta per le carni 
fresche. In questo caso, i principali succedanei sono rappresentati dalle carni bovine 
che occupano il medesimo spazio di consumo e, in senso più largo, dalle carni avicuni-
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cole, dal pesce, dalle uova e dai formaggi. Mentre la domanda di carne bovina è favori-
ta da caratteristiche organolettiche meglio apprezzate a livello sensoriale (gusto, colo-
re, sapore), il prezzo elevato ne penalizza l’acquisto, sostenendo, soprattutto in periodi 
di contrazione della spesa delle famiglie, il consumo di carne suina. Nel caso dei salu-
mi, poi, la sostituibilità è di gran lunga minore rispetto al consumo di carni fresche, 
grazie all’elevato contenuto funzionale dei trasformati. 

9.2 – Individuazione dei principali fattori crit ici di successo (FCS) 

Sulla base delle recenti dinamiche riguardanti i principali fattori produttivi e di 
mercato, si delinea uno scenario concorrenziale in cui si possono identificare i seguenti 
fattori critici di successo per il settore: 

 processo produttivo 

● l’ampliamento delle dimensioni aziendali e delle strutture produttive, al 
fine di sfruttare le economie di scala attraverso la diminuzione dei costi 
fissi; 

● l’integrazione verticale per favorire economie di scopo o, in altri termini, 
la produzione di beni congiunti valorizzabili in mercati differenti (diffe-
renziazione); 

● la recente tendenza alla concentrazione e all’integrazione orizzontale 
delle unità produttive attraverso consorzi e cooperative di produttori, 
specie nel caso di produzioni tipiche; 

● la valorizzazione e la differenziazione del prodotto in termini market-
oreinted, ossia che tenga conto delle richieste esplicite dei clienti (nel 
caso di salumi, per esempio, in relazione al prodotto finale); 

 commercializzazione 

● l’integrazione contrattuale tra allevamenti e DM, che utilizza gli impianti 
industriali solo per la fornitura del servizio di macellazione ed eventuale 
successiva lavorazione, allo scopo di trattenere parte del valore aggiunto 
che si genera lungo la filiera produttiva. 

9.3 – Analisi dei risultati: i l posizionamento strategico 

Dall’analisi del settore, emerge l’esistenza di un’unica tipologia aziendale domi-
nante, che maggiormente rappresenta l’universo produttivo, collocato geograficamente 
nella valle del Po. I principali allevamenti, che riescono a coprire il 90% del mercato, 
allevano suini finalizzando la produzione alle DOP. Tra queste vi è una quota, difficil-
mente quantificabile per mancanza di statistiche ufficiali, che allevano anche suino non 
DOP. Pertanto, è possibile affermare che nel distretto maggiormente interessato alla 
suinicoltura, esiste una certa omologazione delle aziende, dovuta in special modo alla 
tipologia di prodotto finale.  

Rilevante, in tali realtà, è il problema relativo alla mancata valorizzazione di tutti 
i tagli freschi non destinati alla produzione di prosciutti DOP, che non vengono adegua-
tamente riconosciuti e quindi valorizzati dal consumatore, causando così problemi di 
collocamento sui mercati. Una possibile risposta a tale problema si ritrova nell’iniziativa 
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“Gran Suino DOP”, che si propone di valorizzare le carni delle carcasse dei suini, le cui 
cosce sono destinate alla produzione dei grandi prosciutti tipici italiani. Questa potreb-
be rappresentare un’opportunità di valorizzazione, potendo contare su una rete di ma-
celli industriali concentrata sui territori di riferimento, oltre che di un ampio bacino di 
approvvigionamento e sulle opportunità di sfruttare la reputazione dei già esistenti pro-
sciutti tipici. 

In termini più generali, considerando le caratteristiche strutturali della filiera e 
le relative tendenze in atto, le determinanti della domanda nazionale ed estera, è ne-
cessario segmentare il mercato individuando in termini relativi l’importanza della do-
manda di: 

 prodotti di base, destinati al consumo tradizionale, in stadio di maturità a-
vanzato; 

 prodotti legati al territorio, destinati al consumo di affezione, alla tradizione, 
alla capacità evocative delle caratteristiche sensoriali; 

 prodotti salutistici-bio e/o a garanzia di processo (benessere animale, basso 
impatto ambientale), destinati ad un consumo attento alle caratteristiche 
nutrizionali, alla naturalità, alla maggiore qualità del prodotto/processo, in 
stadio di crescita e/o rivitalizzazione; 

 prodotti ad alto contenuto di servizio (easy and ready to use), in grado di 
facilitare la conservazione, la preparazione ed il consumo del prodotto, ca-
ratterizzati da un ciclo di vita della domanda in crescita. 

Gli operatori della fase di allevamento, in altri termini, dovrebbero presidiare 
spazi di mercato alternativi e ben definiti, congiuntamente con gli altri operatori della 
filiera, in considerazione dei diversi target di mercato raggiungibili, attuando strategie 
di marketing-mix coerenti. In sostanza, strategie di differenziazione dovrebbero essere 
studiate lungo la filiera (interprofessione), allo scopo di valorizzare al meglio la produ-
zione, portando la sfida competitiva tra le diverse filiere e non all’interno della stessa. 
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I risultati di bilancio 

10.0 - Sintesi 

In rapporto al complesso dell’industria agroalimentare italiana, le imprese di 
macellazione e di trasformazione delle carni suine sono penalizzate da un livello di red-
ditività inferiore alla media, a causa di un’eccessiva esposizione nei confronti dei cre-
dtori esterni, che produce un volume consistente di oneri finanziari. Molte di esse sof-
frono, inoltre, di uno scarso potere contrattuale nei confronti degli stakeholders a valle 
del processo produttivo, che non consente di trasferire i maggiori costi delle materie 
prime sui prezzo di vendita.  

L’analisi per area evidenzia che le imprese del Nord Ovest mostrano, nel trien-
nio, un peggioramento delle performance economiche seguito da una crescente espo-
sizione nei confronti delle fonti di finanziamento esterne. Il risultato di esercizio delle 
imprese del Nord-Est, caratterizzate da una maggiore propensione all’export, mostra 
nel 2006 un forte incremento, dopo le scarse performance del 2005. Si riscontra 
un’eccessiva dipendenza nei confronti dei creditori esterni che genera un volume consi-
stente di oneri finanziari. 

Le imprese del Centro riescono nel 2005 ad accrescere la propria quota di mer-
cato ma sono, a loro volta, eccessivamente esposte nei confronti delle fonti esterne di 
finanziamento che generano un volume consistente di oneri finanziari. Le imprese del 
Sud evidenziano scarse performance economiche con pesanti perdite nel 2006. La soli-
dità patrimoniale è compromessa da un rapporto di indebitamento elevato e da un li-
vello critico della solvibilità.  

  10.1 – I bilanci di settore 

Le fonti utilizzate per l’analisi di bilancio settoriale e il calcolo degli indicatori si 
riferiscono ai bilanci di esercizio per gli anni 2004-2005-2006. 

L’oggetto di analisi è costituito dalle aziende dell’industria agroalimentare che 
svolgono l’attività di macellazione e lavorazione della carne suina. Il campione 
d’indagine è stato costruito partendo dalle aziende contenute nella banca dati AIDA21, 
appartenenti al codice ATECO 2002 DA -15.11 “Produzione e refrigerazione di carne del 
bestiame, escluso volatili e conigli” della classificazione. Al fine di depurare il campione 
da eventuali duplicati o errori nell’imputazione dell’attività, il campione stato successi-
vamente confrontato con la banca dati ASIA22 (2004), incrociando i dati relativi al codi-

                                                 
21 AIDA (Analisi Informatizzata Delle Aziende) è una database realizzato dalla società Bureau Van Dijk che contiene i bi-
lanci delle società (S.p.a., S.r.l., S.n.c., S.a.s., S.c.a.r.l., S.a.p.a.) con un fatturato superiore a 100.000 euro (oltre 
550.000 aziende). 

22  L’archivio statistico delle imprese attive (ASIA- Archivio Statistico delle Imprese Attive) è la banca dati che permette 
un flusso continuo di informazioni sull’intero tessuto produttivo italiano. Predisposta e aggiornata ogni anno dall’Istat, 
viene alimentata oltre che da informazioni acquisite direttamente dall’Istituto, anche dai dati in possesso dell’Anagrafe. 
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ce fiscale e al numero di iscrizione al registro delle imprese. Questa elaborazione dei 
dati ha consentito di pervenire alla costruzione di un campione più affidabile in relazio-
ne alla reale attività svolta dalle imprese selezionate. 

Sono state considerate le imprese che presentano un fatturato superiore al mi-
lione di euro per evitare che l’analisi fosse influenzata dalle unità di piccolissime dimen-
sioni, che presentano una forte incidenza nel settore esaminato. 

Il campione, costituito complessivamente da 145 unità, è stato suddiviso per 
area geografica. L’analisi è stata effettuata, a livello di aggregato, su quattro sub cam-
pioni: 

 nel Nord-Ovest sono localizzate 50 unità, pari al 34,5% del campione, che 
generano il 41,6% del fatturato; 

 nel Nord-Est sono localizzate 72 unità, pari al 49,7% del campione, che 
generano il 52,5% del fatturato; 

 nel Centro sono localizzate 14 unità, pari al 9,7% del campione, che gene-
rano il 4,1% del fatturato; 

 nel Sud sono localizzate 9 unità, pari al 6,2% del campione, che generano 
il 1,8% del fatturato. 

Fig 10.1 - Distribuzione geografica delle imprese del campione23 

 
 
 

        
         
         
         
         
      Fatturato superiore ai 40 milioni di euro  
         
      Fatturato compreso tra 7 e  40 milioni di euro 
         
      Fatturato compreso tra 1 e 7 milioni di euro 
         
      Fatturato inferiore a 1 milione di euro  
         
         
         

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati AIDA Bureau Van Dijck 

Le imprese del settore sono localizzate in prevalenza nelle regioni settentrionali 
(84% del totale) e presentano dimensioni medie più elevate rispetto alle imprese del 
Centro-Sud. Nelle regioni del Nord-Ovest si evidenzia una netta prevalenza delle impre-
se che svolgono un processo di trasformazione più elaborato (salumifici e prosciuttifici), 
mentre le imprese del Nord-Est sono costituite prevalentemente da impianti di macella-
zione. Per completare l’analisi, sono stati analizzati i risultati di bilancio di Italcarni 

                                                                                                                                               
tributaria del Ministero delle finanze, delle Camere di commercio, dell’Inps, dell’Inail e dell’Enel. 

23 Nel caso in cui più società risiedano nello stesso comune il software utilizzato seleziona ed evidenzia le società di 
maggiori dimensioni. 
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S.c.a.r.l., cooperativa leader nel settore della macellazione, operante nel modenese. 

10.1.1 – Le imprese del Nord-Ovest 

Nel Nord Ovest sono localizzate il 34,5% delle imprese del settore caratterizzate 
da dimensioni medie piuttosto elevate, intorno ai 44 milioni di euro di fatturato. La du-
rata media delle rimanenze si aggira intorno ai 40 giorni e indica una forte incidenza di 
imprese di macellazione. Nel triennio in esame si evidenzia una diminuzione del risulta-
to di esercizio: si assiste, infatti, al progressivo incremento del costo della produzione 
(in particolare dei costi per l’acquisto delle materie prime che hanno un’incidenza pari 
al 75% sul costo del venduto), che le imprese del settore non riescono a trasferire inte-
ramente sui ricavi delle vendite.  

Tab. 10.1 – Indici di bilancio delle società capitalistiche del Nord Ovest (2004-2006)  

Indici di bilancio  u.d.m. 2004 2005 2006 
Ricavi delle vendite  .000 € 1.953.552 2.002.488 2.183.586 
Costo del venduto  .000 € -1.884.704 -1.936.544 -2.136.762
Margine della gestione caratteristica .000 € 68.848 65.944 46.824 
Reddito Netto .000 € 20.687 19.146 8.451 
     
Investiment .000 € 1.293.795 1.362.655 1.579.842 
Incidenza delle immobilizzazioni (rigidità degli impieghi) % 41,0% 40,8% 42,1% 
Incidenza del capitale circolante (elasticità degli impieghi) % 59,0% 59,2% 57,9% 
Incidenza delle rimanenze % 17,2% 16,5% 15,6% 
Capitale proprio sul passivo totale (indice di capitalizzazione) % 24,0% 23,3% 22,1% 
     
ROE % 6,67 6,10 2,54 
ROI % 5,37 5,15 3,33 
ROS % 3,55 3,41 2,25 
Rotazione capitale investito n° volte 1,51 1,51 1,48 
Costo medio capitale di terzi % 2,35 2,13 2,36 
Rapporto di indebitamento  % 3,17 3,23 3,41 
Incidenza gestione straordinaria e imposte  % 0,45 0,41 0,38 
Durata media dei debiti  gg 69,8 71,6 70,5 
Durata media dei crediti  gg 77,7 78,6 78,4 
Durata media delle scorte gg 41,5 40,7 39,4 
Grado di immobilizzo dell'attivo   % 0,69 0,69 0,73 
Grado copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli  % 1,21 1,22 1,17 
Grado di indipendenza dai terzi   % 0,32 0,30 0,28 
Indice di liquidità   % 0,83 0,85 0,84 
Indice di disponibilità  % 1,18 1,18 1,14 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati AIDA Bureau Van Dijck 

Le imprese del settore, in particolare gli impianti di macellazione, sono penaliz-
zate da uno scarso potere contrattuale soprattutto nei confronti degli stakeholders a 
valle del processo produttivo: i tempi di pagamento nei confronti degli allevatori sono 
in genere piuttosto ridotti, intorno ai 7 giorni, mentre la Distribuzione Moderna fissa 
tempi di pagamento superiori ai tre mesi per l’acquisto. In questo contesto, si riscon-
trano notevoli difficoltà nel pianificare i prezzi di acquisto e di vendita e a fissare un 
mark-up crescente da applicare ai costi di produzione.  
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Anche gli oneri finanziari presentano un progressivo peggioramento riconducibi-
le, da un lato, alla crescita del rapporto di indebitamento e dall’altro all’incremento del 
tasso  applicato dalle banche.  

La redditività netta (ROE) mostra una brusca flessione passando dal 6,1% del 
2005 al 2,5% del 2006. A partire dal 2006 il meccanismo della leva finanziaria produce 
effetti negativi sulla redditività, in quanto la redditività operativa (ROI) presenta un va-
lore inferiore al costo medio del capitale di terzi.  

La solidità patrimoniale è compromessa da un rapporto di indebitamento eleva-
to (3,4 nel 2006) che evidenzia un’eccessiva esposizione nei confronti dei creditori. I ri-
cavi delle vendite mostrano un incremento sproporzionato rispetto alle capacità di au-
tofinanziamento delle imprese dell’area geografica considerata, generando un’ulteriore 
crescita dell’indebitamento. L’autofinanziamento prodotto dalla gestione corrente non 
riesce, infatti, a coprire il fabbisogno finanziario rappresentato dall’incremento di fattu-
rato. Le imprese del settore dovrebbero cercare di migliorare la propria efficienza ope-
rativa, attraverso la riduzione dei costi o l’applicazione di un mark-up crescente, evi-
tando di indebitarsi ulteriormente.  

Il livello di solvibilità è nella norma in quanto i crediti e le disponibilità immedia-
te riescono a coprire l’87% dei debiti a breve, la cui completa copertura è garantita so-
lo mediante la realizzazione delle scorte. 

10.1.2 – Le imprese del Nord-Est 

Nel Nord Est sono localizzate ben il 49,7% delle imprese campionate con di-
mensioni medie che si aggirano intorno ai 38 milioni di euro. Il campione presenta del-
le caratteristiche specifiche rispetto alle altre aree geografiche considerate: in relazione 
all’assetto produttivo sussiste, infatti, una maggiore incidenza delle unità che effettua-
no lavorazione delle carni (prosciuttifici e salumifici) rispetto a quelle che realizzano 
l’attività di macellazione. Questa caratteristica può influenzare soprattutto la gestione 
delle rimanenze di magazzino, che in tali imprese mostra una durata media (oltre i due 
mesi) e un’incidenza sul capitale investito superiore a quelle delle altre aree geografi-
che. Tali imprese sono caratterizzate, inoltre, da un’applicazione più efficace delle nor-
mative ambientali relative alla gestione degli scarti, con possibili effetti sia sul sistema 
produttivo sia sulla gestione del magazzino.  

Il 2006 si chiude con un netto miglioramento del risultato di esercizio dopo le 
scarse performance del 2005: i prosciuttifici e salumifici del Nord Est riescono, nel 
2006, ad accrescere il volume di prodotto trasformato e a trasferire i maggiori costi per 
l’acquisto delle materie prime sui ricavi di vendita applicando un mark-up crescente. Le 
unità produttive del Nord Est hanno, infatti, una maggiore propensione all’export ri-
spetto a quelle del Nord Ovest, il che ha favorito in modo significativo il recupero in 
termini di redditività. 

La redditività netta (ROE) cresce nel 2006, rimanendo tuttavia piuttosto bassa, 
in quanto buona parte del reddito viene assorbito dagli oneri finanziari a seguito di 
un’eccessiva esposizione nei confronti dei creditori esterni. 

Anche nelle imprese del Nord Est, la solidità patrimoniale è compromessa da un 
rapporto di indebitamento eccessivo (pari nel 2006 a 3,15). Il grado di copertura delle 
immobilizzazioni con fonti durevoli è, infine, molto positivo in quanto le fonti durevoli 
coprono ampiamente le immobilizzazioni. Il livello di solvibilità è, invece, piuttosto scar-
so in quanto le liquidità immediate e differite coprono solo il 70% dei debiti a breve.  



I risultati di bilancio – Allevamento suino 

maggio 2008  Pagina 71 

Tab. 10.2 – Indici di bilancio delle società capitalistiche del Nord Est (2004-2006)  
Indici di bilancio  u.d.m. 2004 2005 2006 
Ricavi delle vendite  .000 € 2.480.294 2.594.518 2.753.276 
Costo del venduto  .000 € -2.407.410 -2.535.703 -2.685.058
Margine della gestione caratteristica .000 € 72.884 58.815 68.218 
Reddito Netto .000 € 30.134 7.478 18.379 
     
Investiment .000 € 1.728.271 1.843.068 1.984.870 
Incidenza delle immobilizzazioni (rigidità degli impieghi) % 30,8% 33,2% 33,5% 
Incidenza del capitale circolante (elasticità degli impieghi) % 69,2% 66,8% 66,5% 
Incidenza delle rimanenze % 28,3% 28,1% 28,5% 
Capitale proprio sul passivo totale (indice di capitalizzazione) % 23,0% 24,6% 23,6% 
     
ROE % 7,58 1,76 3,98 
ROI % 4,43 3,49 4,19 
ROS % 3,09 2,40 2,91 
Rotazione capitale investito n° volte 1,44 1,45 1,44 
Costo medio capitale di terzi % 2,22 2,44 2,81 
Rapporto di indebitamento  % 3,35 3,19 3,15 
Incidenza gestione straordinaria e imposte  % 0,64 0,26 0,47 
Durata media dei debiti  gg 77,9 78,6 77,5 
Durata media dei crediti  gg 77,4 73,9 71,5 
Durata media delle scorte gg 72,0 70,8 71,8 
Grado di immobilizzo dell'attivo   % 0,44 0,50 0,50 
Grado copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli  % 1,38 1,30 1,32 
Grado di indipendenza dai terzi   % 0,30 0,33 0,31 
Indice di liquidità   % 0,71 0,68 0,68 
Indice di disponibilità  % 1,20 1,17 1,19 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati AIDA Bureau Van Dijck 

10.1.3 – Le imprese del Centro 

Nel Centro sono localizzate il 9,7% delle imprese del campione esaminato, con 
una dimensione media per impresa pari a 15 milioni di euro.  

Il fatturato di queste imprese presenta un balzo in avanti proprio nel 2005, an-
no di crisi e stagnazione per le imprese del Nord, per poi decrescere nel 2006. E’ possi-
bile ipotizzare che le imprese del centro siano state favorite nel 2005 dalla crisi che ha 
investito le imprese del Nord, per poi cedere di nuovo il passo nel 2006.  

I costi di trasformazione mostrano un andamento positivo in rapporto al fattura-
to, determinando un miglioramento del margine della gestione caratteristica. Buona 
parte del reddito viene assorbito, tuttavia, dagli oneri finanziari in forte crescita, con ef-
fetti negativi sul risultato di esercizio: il rapporto di indebitamento è molto elevato (su-
periore a 4) comportando un progressivo peggioramento del tasso applicato dagli sta-
keholders finanziari.  

Il grado di solvibilità è nella norma, in quanto le liquidità immediate e differite 
riescono a coprire pienamente le passività a breve. Il ciclo di cassa evidenzia, tuttavia, 
un certo squilibrio a seguito di una durata media dei crediti superiore a quella dei debi-
ti. 
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Tab. 10.3 – Indici di bilancio delle società capitalistiche del Centro (2004-2006) 
Indici di bilancio  u.d.m. 2004 2005 2006 
Ricavi delle vendite  .000 € 190.658 229.059 216.164 
Costo del venduto  .000 € -185.871 -224.056 -210.244
Margine della gestione caratteristica .000 € 4.787 5.003 5.920 
Reddito Netto .000 € 2.070 979 654 
     
Investimenti .000 € 119.071 139.850 146.920 
Incidenza delle immobilizzazioni (rigidità degli impieghi) % 34,9% 33,3% 36,9% 
Incidenza del capitale circolante (elasticità degli impieghi) % 65,1% 66,7% 63,1% 
Incidenza delle rimanenze % 12,8% 15,3% 14,9% 
Capitale proprio sul passivo totale (indice di capitalizzazione) % 16,2% 17,6% 17,5% 
     
ROE % 10,73 4,45 2,60 
ROI % 4,03 3,89 4,20 
ROS % 2,52 2,20 2,79 
Rotazione capitale investito n° volte 1,60 1,77 1,51 
Costo medio capitale di terzi % 1,65 1,90 2,19 
Rapporto di indebitamento  % 5,17 4,89 4,69 
Incidenza gestione straordinaria e imposte  % 0,66 0,33 0,19 
Durata media dei debiti  gg 75,9 61,8 71,4 
Durata media dei crediti  gg 86,7 75,7 84,7 
Durata media delle scorte gg 29,2 29,2 36,5 
Grado di immobilizzo dell'attivo   % 0,54 0,50 0,58 
Grado copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli  % 1,16 1,24 
Grado di indipendenza dai terzi   % 0,19 0,21 0,21 
Indice di liquidità   % 0,88 0,84 0,89 
Indice di disponibilità  % 1,09 1,09 1,16 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati AIDA Bureau Van Dijck 

10.1.4 – Le imprese del Sud 

Nel Sud sono localizzate il 6,2% delle imprese del campione esaminato che pre-
sentano una dimensione media pari a 10,4 milioni di euro. Le imprese di quest’area 
geografica registrano performance economico-finanziarie poco soddisfacenti. 
L’efficienza del processo di trasformazione è molto scarsa e alla fine del 2006 i costi di 
trasformazione sono superiori ai ricavi delle vendite, portando alla generazione di pe-
santi perdite. La redditività netta è sempre negativa nel periodo considerato e raggiun-
ge il -10% nel 2006. 

Anche il livello di solidità patrimoniale è critico, come evidenziato dall’elevato li-
vello del rapporto di indebitamento (3,76) e il ricorso a fonti di finanziamento a breve 
termine per coprire le immobilizzazioni. Il livello di solvibilità è ugualmente scarso in 
quanto la copertura dei debiti a breve non è raggiunta neanche mediante la piena rea-
lizzazione delle scorte: è evidente, infatti, che a partire dal 2006 le imprese esaminate 
debbano allungare notevolmente i tempi di pagamento nei confronti dei fornitori (la 
durata media dei debiti cresce di 25 giorni) per far fronte agli impegni assunti. 
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Tab. 10.4 – Indici di bilancio delle società capitalistiche del Sud (2004-2006)  
Indici di bilancio  u.d.m. 2004 2005 2006 
Ricavi delle vendite  .000 € 81.568 85.760 94.432 
Costo del venduto  .000 € -81.602 -84.957 -95.281 
Margine della gestione caratteristica .000 € -34 803 -849 
Reddito Netto .000 € -1.058 -296 -1.756 
     
Investimenti .000 € 77.987 81.427 82.027 
Incidenza delle immobilizzazioni (rigidità degli impieghi) % 41,7% 39,0% 39,3% 
Incidenza del capitale circolante (elasticità degli impieghi) % 58,3% 61,0% 60,7% 
Incidenza delle rimanenze % 12,5% 14,8% 14,5% 
Capitale proprio sul passivo totale (indice di capitalizzazione) % 26,0% 21,9% 20,1% 
     
ROE % -5,22 -1,55 -10,22 
ROI % 0,03 1,02 -1,00 
ROS % 0,03 0,95 -0,86 
Rotazione capitale investito n° volte 1,05 1,08 1,16 
Costo medio capitale di terzi % 1,47 1,32 1,31 
Rapporto di indebitamento  % 2,85 3,18 3,76 
Incidenza gestione straordinaria e imposte  % 1,29 -21,14 1,06 
Durata media dei debiti  gg 67,9 93,5 118,6 
Durata media dei crediti  gg 56,3 80,0 93,2 
Durata media delle scorte gg 43,6 46,4 46,4 
Grado di immobilizzo dell'attivo   % 0,72 0,64 0,65 
Grado copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli   0,98 0,95 0,94 
Grado di indipendenza dai terzi   % 0,35 0,28 0,25 
Indice di liquidità   % 0,77 0,74 0,73 
Indice di disponibilità  % 0,98 0,97 0,96 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati AIDA Bureau Van Dijck 

10.1.5 – Le cooperative: le performance di Italcarni S.c.a.r.l 

Italcarni mostra, nel 2006, un positivo incremento del fatturato (+10% rispetto 
al 2005), mentre i costi di trasformazione restano stabili (+1%): ciò evidenzia una mi-
gliore efficienza del processo di trasformazione ed un maggiore sfruttamento degli im-
pianti, dopo il rallentamento del 2005. Il margine distribuito ai soci per i conferimenti 
presenta, di conseguenza, un deciso miglioramento. 

La remunerazione unitaria dei soci (per 100kg di carne ottenuta dalla macella-
zione dei suini conferiti) è in forte crescita, passando dai 144 euro/100kg del 2005 ai 
164 euro/100kg del 2006. Tale miglioramento è tanto più significativo perché accom-
pagnato dall’incremento delle quantità di carne ottenuta dalla macellazione dei suini, 
che passano dalle 49 mila tonnellate del 2005 alle 55 mila del 2006. 

La struttura delle fonti di finanziamento è molto positiva mostrando un buon 
equilibrio tra le fonti interne ed esterne di finanziamento. Italcarni non ricorre al debito 
residuo nei confronti dei soci per aumentare il suo livello di consolidamento, ma prefe-
risce liquidare la quasi totalità dei conferimenti nel corso dell’esercizio. Considerando i 
debiti residui nei confronti dei soci come parte integrante del capitale di rischio, il livello 
di solvibilità si presenta molto positivo in quanto le liquidità immediate e differite co-
prono ampiamente i debiti a breve. Anche il ciclo di cassa presenta un buon andamen-
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to, essendo caratterizzato da una durata media dei debiti superiore a quella dei crediti. 

Tab. 10.5 –Indicatori di performance di Italcarni S.c.a.r.l. (2005-2006)  
 Valori economici e indici di bilancio u.d.m. 2005 2006 
      
Ricavi delle vendite .000 € 178.286 196.254 
Costi di trasformazione .000 € -106.987 -107.767 
Margine della Gestione Caratteristica .000 € 71.299 88.487 
Gestione extra-caratteristica  .000 € 4.297 -568 
Margine distribuibile .000 € 75.596 87.919 
Margine distribuito .000 € 70.754 90.033 
Utile d'esercizio .000 € 4.842 -2.114 
    
Attivo  .000 € 95.499 100.319 
Incidenza Immobilizzazioni % 63,3 63,7 
Incidenza Rimanenze % 2,2 1,8 
     
Incidenza fonti provenienti da soci: % 54,5 54,1 
- capitale proprio  % 50,9 47,5 
- debiti verso soci per conferimenti % 3,7 6,6 
incidenza delle fonti esterne: % 45,5 45,9 
    
Margine unitario distribuito €/q.le 144 164 
Margine operativo unitario €/q.le 148 164 
Costo medio del capitale di terzi  % 2,61 3,87 
Rapporto di indebitamento % 0,45 0,46 
Rapporto di intensità capitalistica  €/q.le 194 183 
Incidenza gestione straordinaria. e imposte  % 1,06 1,00 
Rapporto di destinazione del margine distribuibile  % 0,94 1,02 
Durata media dei debiti  gg 32,6 32,2 
Durata media dei crediti gg 29,3 25,0 
Anticipi su conferimenti/valore dei conferimenti  % 95,0 92,6 
Grado di immobilizzo dell'attivo  % 1,73 1,76 
Grado di indipendenza da terzi  % 1,20 1,18 
Indice copertura delle immobilizzazioni  % 0,86 0,85 
Indice di liquidità  % 1,48 1,40 
Indice di disponibilità  % 1,58 1,47 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati AIDA Bureau Van Dijck 
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Le prospettive di breve-medio periodo 

11.1 - L’analisi s.w.o.t. 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Allevamenti: 

elevata concentrazione geografica; elevata spe-
cializzazione. 

 Industria: 

elevato know how e tecniche tradizionali nella  
produzione salumiera; discreta integrazione a 
valle dei macelli con l’industria di seconda 
lavorazione; ampia differenziazione produttiva per 
i salumi; capacità di adeguamento dell’offerta alle 
esigenze del mercato finale attraverso 
l’innovazione di prodotto. 

 Prodotto: 

tipicità delle produzioni italiane a spiccata 
connotazione territoriale (Dop/Igp); successo 
dell’export dei prodotti tipici della salumeria; 
crescente interesse da parte di nuovi paesi extra-
UE all’importazione di prodotti Dop/Igp. 

 Allevamenti: 

forte incidenza del costo di alimentazione del 
bestiame (scarsa efficienza di trasformazione); 
criticità di gestione dello smaltimento rifiuti; 
eccessiva specializzazione della produzione sul 
suino pesante; variabilità qualitativa del 
prodotto; scarso potere negoziale. 

 Industria: 

scarso potere contrattuale nei confronti della DM; 
mancanza di adeguate strategie di comunicazio-
ne. 

 Filiera: 

carenza di accordi interprofessionali per la fis-
sazione dei prezzi e la pianificazione della 
produzione eccessiva dipendenza dall’import di 
animali e carni; forte concorrenza dei principali 
produttori UE. 

Opportunità Minacce 

 Prodotto: 

valorizzazione del segmento del “fresco” con la 
creazione di un brand di elevate potenzialità (Gran 
Suino Padano DOP); crescente attenzione del 
consumatore verso produzioni Dop/Igp e a prodot-
ti ad elevato contenuto di servizio (packaging, 
take away..); 

 Filiera: 

aumento della domanda da parte del canale 
ho.re.ca; aApertura di nuovi mercati di sbocco 
nei paesi terzi per le esportazioni di salumi 

 Allevamenti: 

elevata sensibilità a crisi di tipo sanitario (peste 
suina, afta, vescicolare, ecc…); aumento dei costi 
(alimentazione, gestione ambientale, tracciabilità 
e certificazioni); 

 Industria: 

alta esposizione finanziaria nei confronti del cre-
dito 

 Prodotto: 

forte concorrenza di produttori UE (Germania, 
Danimarca, Spagna) sul mercato dei 
salumi/insaccati; debole tutela dei prodotti 
trasformati nazionali sui mercati extra-UE 
(presenza d’imitazioni); crescente esigenza di 
rivitalizzazione per i prosciutti crudi Dop, in fase di 

Fonte: ISMEA 

11.2 - Il termometro congiunturale 

Il termometro congiunturale24 rappresenta un indicatore di sintesi delle tenden-

                                                 
24 In base alla sua struttura, il giudizio sintetico del settore nell’anno considerato, rispetto agli anni precedenti, può es-
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ze che nell’ultimo quinquennio hanno caratterizzato gli allevamenti suini. Esso prende 
in considerazione le variazioni percentuali delle principali variabili del settore, le norma-
lizza in un intervallo tra 0 e 100 e ne fa la media. Le variabili considerate sono: 

 produzione nazionale;  
 prezzi medi;  
 saldo del commercio estero;  
 costi di produzione (indice ISMEA dei prezzi dei mezzi di produzione); 
 consumo apparente pro-capite. 

Il valore dell’indicatore mostra un progressivo deterioramento del quadro di 
mercato, osservato attraverso l’evoluzione congiunturale delle variabili sopra menziona-
te. In particolare, nonostante il miglioramento delle condizioni di scambio nel biennio 
2005-06, tali da determinare un incremento della redditività (riduzione dei costi, au-
mento della domanda per la sostituzione della carne avicola a causa della crisi aviaria), 
nel 2007 le performance complessive del comparto peggiorano, in conseguenza della 
contemporanea presenza di segnali negativi: eccesso di offerta interna, peggioramento 
della bilancia commerciale, ragione di scambio in forte arretramento, per la flessione 
dei prezzi alla produzione e il simultaneo aumento dei costi. 

In assenza di eventi esterni di cui il comparto riesce a beneficiare (p.e. crisi ne-
gli altri comparti), le condizioni dell’allevamento suino peggiorano, rientrando nella fase 
di alterazione/febbre.  

Fig. 11.1 - Termometro congiunturale dell'allevamento suino 
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Fonte: ISMEA 

 

                                                                                                                                               
sere: 

 di “salute”, se l’indice si muove tra 0 e 33; 
 di “alterazione”, se l’indice si muove tra 33 e 66; 
 di “febbre”, se l’indice si muove tra 66 e 100. 
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11.3 - Le previsioni di breve periodo 

Per il 2008 le previsioni USDA per lo scenario mondiale indicano una ripresa del-
la produzione, dopo la considerevole flessione dell’anno precedente, trainata 
dall’espansione del mercato degli USA (+7%) e del Brasile (+4%). Tra i principali paesi 
produttori di dovrebbe osservare una contrazione solo per il Canada (-3%) e per  l’UE-
27, dove è prevista una riduzione dell’offerta del 2% che dovrebbe attestarsi ad un li-
vello di 22,4 milioni di tonnellate.  

La contrazione del patrimonio suino nel 2007 in quasi tutti i principali produttori 
- soprattutto Polonia, Danimarca e Spagna – dovrebbe tradursi in una flessione della 
produzione di capi nel 2008, particolarmente evidente in Polonia e Germania.  

Le previsioni riguardanti il mercato comunitario indicano per il 2008 una netta 
ripresa che dovrebbe manifestarsi in una crescita dei prezzi dei suini di classe E del 
13% su base annua, raggiungendo un valore medio di 151 €/100 kg, con un picco nel 
III trimestre per il quale è previsto un prezzo medio di 164 €/100 kg (+16%). Tali ten-
denze riflettono sia un miglioramento del quadro di scambio interno, in conseguenza 
della riduzione dell’offerta, sia di migliori opportunità di esportazione del prodotto di 
Danimarca e Germania nei mercati della Cina e della Russia. 

Tab. 11.1 - Le previsioni della produzione interna lorda UE (000 capi) 

  EU-27 DK DE ES FR IT NL PL 

2006 253.885 25.605 44.561 39.014 25.723 12.759 21.460 24.630 

2007 261.473 26.311 46.432 41.865 26.121 12.827 21.780 24.650 

2008 255.267 26.300 44.216 41.115 25.805 12.622 22.000 22.993 

var% '07/06 3,0% 2,8% 4,2% 7,3% 1,5% 0,5% 1,5% 0,1% 

var% '08/07 -2,4% 0,0% -4,8% -1,8% -1,2% -1,6% 1,0% -6,7% 

Fonte: EUROSTAT  

Anche sul mercato interno sono attesi segnali di miglioramento come nel resto 
dell’UE. Le stime per il 2008, infatti, indicano una lieve riduzione della produzione na-
zionale, quale effetto della spinta al contenimento esercitata dal livello estremamente 
basso dei prezzi degli animali e dalla contemporanea crescita dei prezzi dei mezzi cor-
renti di produzione. 

Tab. 11.2 - Le previsioni di breve periodo 

  Animali Carne Salumi/insaccati 

Produzione  Lieve calo Lieve calo Stabile 
Importazioni Stabili Lieve aumento Stabili 

Esportazioni - Stabili Aumento 

Consumi domestici - Stabili Lieve aumento 

Fonte: ISMEA  

In tale contesto, tuttavia, i consumi dovrebbero mostrare una lieve crescita, 
giovandosi dello spostamento del consumatore sempre più verso prodotti a prezzo più 



Le prospettive di breve-medio periodo – Allevamento suino 

Pagina 78  maggio 2008 

contenuto e, allo stesso tempo, dell’attenzione posta nei confronti della ricerca del gu-
sto, della tradizione, del territorio. 

11.4 – Gli scenari di medio/lungo periodo 

Nel medio periodo i principali driver dell’evoluzione del contesto internazionale 
saranno rappresentati da fattori socio-demografici (crescita della popolazione, incre-
mento del reddito pro capite, ecc.) che determineranno un cambiamento della doman-
da food, con un impatto positivo sul consumo di carne fresca. 

In conseguenza di ciò è prevista una crescita della domanda di alcuni paesi 
dell’Asia (Cina, Taiwan, Corea del Sud, ecc.) sul mercato mondiale, di cui beneficeran-
no in misura maggiore i paesi esportatori low cost, rappresentati dal Brasile (nel mer-
cato russo) e dal Canada e USA (nel mercato asiatico).  

A differenza degli USA, che dovrebbero consolidare la propria leadership mon-
diale grazie all’attuale fase di espansione produttiva, sulla spinta anche della contem-
poranea debolezza del dollaro, nell’UE si prevede una fase di sostanziale stabilità della 
produzione, un calo dell’export ed un incremento dell’import, per effetto del recente al-
largamento ma, allo stesso tempo, anche a causa del rafforzamento dell’Euro e degli 
incrementi previsti nei costi di produzione che dovrebbero indebolirne la posizione 
competitiva all’interno del mercato mondiale. 

Tab. 11.3 - Le previsioni di medio periodo nel mercato UE del settore suino (000 t.e.c.) 

    2006 2007 2014 tvma% 
Produzione interna lorda 21.885 22.162 22.703 0,3% 
Import di animali  5 5 6 3,8% 
Export di animali  33 30 32 1,0% 
Macellazioni  21.857 22.137 22.677 0,3% 
- di cui UE-15 18.050 18.283 18.533 0,2% 
 UE -101 3.313 3.340 3.672 1,4% 
 UE -22 494 514 473 -1,2% 
Import  105 30 38 3,5% 
Export  1.410 1.304 1.176 -1,5% 
Consumo  20.552 20.863 21.539 0,5% 
Consumo pro capite (kg)  42 42 43 0,3% 
- di cui UE-15 42 43 44 0,2% 
 UE -101 46 45 48 0,7% 
 UE -22 27 26 29 1,5% 

1) UE-10: Stati membri entrati nell’UE il 1 maggio 2004; 2) UE-2: Bulgaria e Romania 

Fonte: elaborazioni ISMEA  su dati Commissione UE – DG Agri 

In ambito nazionale, gli scenari di medio/lungo periodo risultanti dal Modello di 
Equilibrio Generale (MEG) ISMEA indicano, per il comparto suino un consolidamento 
nell’ambito dell’intero sistema agro-alimentare nazionale. 

Lo scenario per il settore agricolo, in termini di composizione dell’offerta, mostra 
un tendenziale spostamento del sistema verso quelle produzioni per le quali la specia-
lizzazione potrebbe costituire un’importante leva da giocare in un ambito competitivo 
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allargato. L’evoluzione attesa, quindi, potrebbe essere definita come un ri-orientamento 
alle specificità dell’agricoltura nazionale. Spogliato dei vincoli attinenti alla PAC, il si-
stema agricolo comincerebbe ad essere orientato da driver di mercato che tenderebbe-
ro a valorizzare i fattori chiave di successo, che l’agricoltura può certamente vantare in 
determinate aree economiche. 

Le specificità a forte connotazione distintiva, esistenti nel comparto, potrebbero 
fare emergere con maggiore intensità il potenziale competitivo delle aziende agricole, 
in grado di riscuotere i crediti dei vantaggi competitivi esistenti in termini di caratteri-
stiche del prodotto (qualità, diversificazione, ecc.), riconoscibilità del marchio, capacità 
di evocare l’immagine del Paese. Tali risultati rappresentano un obiettivo raggiungibile 
in quelle realtà dove già si osservano miglioramenti nella capacità di competere da par-
te delle aziende e della filiera, conseguiti per effetto di elementi quali: un accrescimen-
to delle capacità di management, un adeguamento delle dimensioni e delle strutture 
produttive, un miglioramento della capacità commerciale, un’integrazione di filiera. La 
notevole specializzazione, però, se da un lato rappresenta un punto di forza, da un al-
tro lato costituisce una criticità nei periodi di eccesso di offerta; la diversificazione pro-
duttiva, anche attraverso una maggiore valorizzazione dei tagli freschi, può consentire 
una migliore capacità di penetrazione, soprattutto nel mercato interno. 

Verosimilmente, nei prossimi anni lo scenario di mercato interno sarà guidato 
dai cambiamenti socio-demografici già oggi visibili, che influenzeranno il comportamen-
to d’acquisto dei consumatori, e sarà dominato da una crescente concentrazione delle 
imprese industriali e della DM. Da questo, unitamente alla crisi attuale da sovrapprodu-
zione, verrà una spinta selettiva alle aziende agricole, con un’espulsione dal mercato di 
quelle meno competitive o, in altri termini, di quelle con dimensioni più ridotte, con co-
sti medi più elevati, meno integrate a valle, non in grado di praticare strategie di diffe-
renziazione produttiva. 

La crescente pressione competitiva, infatti, determinerà un’ulteriore compres-
sione della redditività, a cui le imprese potranno sottrarsi solo attraverso l’applicazione 
di strategie di contenimento dei costi (anche relativamente all’applicazione della diretti-
va nitrati) e differenziazione e segmentazione dell’offerta. In questo senso, costituisco-
no elementi di interesse le iniziative volte alla valorizzazione della carne fresca sul mer-
cato interno (Gran Suino Padano, etichettatura e tracciabilità) o dei salumi sul mercato 
estero (accordi con gruppi distributivi esteri, offerta coordinata di prodotti del made in 
Italy). In tali iniziative le parole chiave appaiono quelle riconducibili ad integrazione o-
rizzontale (crescita delle dimensioni, creazioni di reti) e verticale (organizzazione di fi-
liera e di sistema). 

L’attuale crisi del comparto, infatti, si osserva attraverso una non adeguata va-
lorizzazione del prodotto; in alcuni casi l’utilizzo di strategie di mercato poco attente ha 
determinato una caduta del valore aggiunto del prodotto, a volte finendo per determi-
nare una vera e propria banalizzazione del marchio. Adeguate politiche di marketing-
mix, sia in ambito territoriale sia in ambito di filiera, potrebbero consentire una migliore 
valorizzare del prodotto, attraverso strategie coerenti di prodotto (segmentazione e di-
versificazione), di commercializzazione (scelta del canale, servizi al trade) e di comuni-
cazione. 
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Glossario 

Acquisti 
domestici ed 
extradomestici 

L’ISMEA, attraverso un’indagine continuativa condotta con la AcNIELSEN rileva: 

• gli acquisti domestici (quadrisettimanalmente), monitorando gli acquisti di prodotti alimentari freschi 
e confezionati da parte di un campione rappresentativo delle famiglie italiane. 

• gli acquisti extra domestici (quadrimestralmente), monitorando gli acquisti di prodotti alimentari da 
parte di un campione rappresentativo della ristorazione commerciale (ristoranti, trattorie e pizzerie) 
in Italia. 

Consumo umano 
apparente 

Consumo ottenuto dal bilancio di approvvigionamento (produzione + importazioni totali - esportazioni 
totali +/- variazioni degli stock) 

DOP Denominazione Origine Protetta, Reg. CE n. 510/2006 

Durata media 
dei crediti 

Tale indicatore, dato dal rapporto tra i crediti verso i clienti (media del biennio) e i ricavi di vendita, 
moltiplicato per 365, esprime il numero di giorni necessari affinché l’azienda riceva il pagamento delle 
merci vendute. Può esprimere il diverso rapporto di forza contrattuale tra l’azienda e i soggetti a valle. 

Durata media 
dei debiti 

Tale indicatore, dato dal rapporto tra i debiti verso i fornitori (media del biennio) e il costo di acquisto 
delle materie prime, moltiplicato per 365, esprime il numero di giorni trascorsi i quali l’azienda procede 
al pagamento dei suoi fornitori. Può esprimere il diverso rapporto di forza contrattuale tra l’azienda e i 
soggetti a monte. 

Equazione di 
performance 
delle società co-
operative 

Mdb
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in cui: Mdt = margine distribuito; Q = quantità conferite dai soci;  Mo = margine operativo; Of = oneri 
finanziari; CT = capitale di terzi; CI = capitale investito; Mdb = margine distribuibile; Mlc = margine 
lordo di competenza: 

FEAGA/FEASR Fondo europeo agricolo di garanzia/Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale  (Commissione UE) 

Grado copertura 
delle immobiliz-
zazioni con fonti 
durevoli 

Tale indicatore, dato dal rapporto tra le fonti durevolmente legate all’azienda (il capitale proprio e le 
passività consolidate) e l’attivo immobilizzato, esprime il grado di correlazione tra gli impieghi e le fonti 
di finanziamento utilizzate. 

Nelle società cooperative le fonti durevoli, il numeratore dell’indice, sono rappresentate dal capitale 
proprio e dai debiti verso i soci per conferimenti. 

Grado di 
immobilizzo 
dell'attivo 

Tale indicatore, dato dal rapporto tra le immobilizzazioni e l’attivo circolante, esprime il grado di rigidità 
della struttura dell’attivo patrimoniale. 

Grado di indi-
pendenza da 
terzi 

Il grado di indipendenza da terzi, dato dal rapporto tra il patrimonio netto e il totale dei debiti fornisce 
un’indicazione del grado di capitalizzazione e dell’autonomia finanziaria. 

Nelle società cooperative i debiti verso i soci per i conferimenti vengono sottratti dai debiti e sommati al 
patrimonio netto per costituire il totale delle fonti proprie. 

Ho.Re.Ca Canale di vendita comprendente hotel, ristoranti e catering. 

IGP Indicazione Geografica Protetta, Reg. CE n. 510/2006 

Incidenza 
gestione 
straordinaria e 
imposte  

Tale indicatore è dato dal rapporto tra il risultato d’esercizio e lo stesso risultato prima del computo 
delle imposte e dei componenti straordinari; misura quanta parte del risultato d’esercizio viene assorbi-
ta dalla gestione straordinaria e dalle imposte. 

Nelle società cooperative è data dal rapporto tra il margine distribuibile e il margine lordo di competen-
za e, anche in questo caso, misura quanta parte del risultato d’esercizio viene assorbita dalla gestione 
straordinaria e dalle imposte. 

Indice del costo 
medio del capi-
tale di terzi 

L’indice costo medio del capitale di terzi, dato dal rapporto tra gli oneri finanziari e il totale dei debiti, 
misura l’onerosità dei mezzi di terzi. 

Per le società cooperative si precisa che si considerano esclusivamente i debiti “onerosi”; si escludono, 
quindi, i debiti verso soci per i conferimenti apportati. 

Indice di dispo-
nibilità 

L’indice di disponibilità (o current ratio), dato dal rapporto tra le attività correnti e le passività correnti, 
misura la capacità  di far fronte agli impegni finanziari a breve scadenza con i mezzi a breve e con le 
entrate future provenienti dal realizzo delle attività correnti.  

Indice di liquidi-
tà 

L’indice di liquidità (o acid test), dato dal rapporto tra i mezzi liquidi (immediati e differiti) e le passività 
correnti, esprime il grado di copertura immediata dei debiti a breve scadenza da parte delle poste con 
elevato grado di liquidità 

Indice di L’indice di rotazione del capitale investito, dato dal rapporto tra i ricavi delle vendite e il capitale 
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zione del capita-
le investito 

to, offre un’indicazione dell’efficienza con la quale l’azienda utilizza le risorse. Indica il numero di volte 
in cui il capitale investito ruota per effetto delle vendite, fornendo quindi una misura del grado di utiliz-
zo delle risorse impiegate. 

Margine distri-
buito (Mdt) 

Il margine distribuito, dato dal prodotto tra le quantità conferite e il prezzo di valorizzazione di tali 
conferimenti, rappresenta il parametro che consente di esprimere un giudizio di sintesi sull’efficacia 
dell’azione cooperativa. Può essere scomposto in alcuni indicatori sintetizzati dall’”equazione di perfor-
mance delle società cooperative” . 

MTR Revisione di Medio Termine della PAC. 

OCM Organizzazione Comune di Mercato 

OMC Organizzazione Mondiale del Commercio 

PAC Politica Agricola Comune 

PPB Produzione ai prezzi di base ovvero valutata al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei contributi 
ai prodotti. La produzione valutata ai prezzi di base si differenzia da quella valutata al costo dei fattori: 
quest'ultima, è infatti al netto di tutte le imposte (sia quelle sui prodotti, sia le altre imposte sulla pro-
duzione), ed al lordo di tutti i contributi (sia quelli commisurati al valore dei beni prodotti, sia gli altri 
contributi alla produzione).  

Ragione di 
scambio 
 

Rapporto tra l’Indice dei prezzi all’origine e l’Indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione; mostra 
l’andamento relativo dei prezzi e dei costi per il produttore agricolo e quindi fornisce una valutazione 
dell’evoluzione della redditività. 

Rapporto di 
destinazione del 
margine distri-
buibile 

Tale indice, utilizzato nell’”equazione di performance delle società cooperative” , è dato dal rapporto tra 
il margine distribuito e il margine distribuibile. Consente di ottenere un’indicazione della politica di re-
munerazione adottata dalle cooperative. 

Rapporto di in-
debitamento 

Il rapporto di indebitamento, dato dal rapporto tra il capitale di terzi e il capitale proprio, fornisce una 
indicazione del grado di patrimonializzazione delle aziende (è il reciproco del grado di indipendenza da 
terzi). 

RTA Il RTA, (Relative Trade Advantage) esprime una misura del vantaggio competitivo dell Paese nel 
comparto. Il calcolo dell’indice avviene prendendo in esame i rispettivi indicatori RXA (Relative Export 
Advantage Index) per le importazioni ed RMP (Relative Penatration Index). La formula è la seguente: 

RTAij = RXAij – RMPij 

RXAij = (Xij/Σl,l≠j Xij)/( Σk,k≠i Xkj/ Σk,k≠i Σl,l≠jXkl) 

RMPij = (Mij/Σl,l≠j Mij)/( Σk,k≠i Mkj/ Σk,k≠i Σl,l≠jMkl) 

Dove; X = importazioni, M = esportazioni, l e j = paesi, i e k = prodotti. 
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gliani Miller '
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ROE Return on equity, dato dal rapporto tra il risultato di esercizio e il patrimonio netto, fornisce una misura 
globale e sintetica dell’economicità della complessiva gestione aziendale. Può essere scomposto in alcu-
ni indicatori sintetizzati dalla Relazione Modigliani-Miller. 

ROI Return on investment, dato dal rapporto tra il risultato operativo e il capitale investito è un indicatore 
utilizzato per la valutazione della redditività e dell’efficienza della gestione operativa, al fine di verificare 
la capacità dell’azienda di remunerare le risorse finanziarie acquisite, prescindendo dalle modalità di fi-
nanziamento. 

ROS Return on sales, dato dal rapporto tra il risultato operativo e i ricavi delle vendite è un indicatore 
utilizzato per la valutazione della redditività della gestione tipica. Fornisce una misura sintetica della 
capacità rimunerativa del flusso dei ricavi tipici dell’azienda, evidenziando le relazioni fra i prezzi di 
vendita e i costi di gestione. 

SAU Superficie Agricola Utilizzata: insieme dei terreni a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, 
prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie effettivamente utilizzata 
in coltivazioni propriamente agricole. E’ esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed 
appositi edifici. 

Shelf life Durata di permanenza del prodotto sullo scaffale del punto vendita 

Tvma Tasso medio di variazione annuo = (A1/An)^[1/(n-1)]-1 
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Banche dati consultate  

Banca dati ISMEA/Ac Nielsen: database interno 

Panel ISMEA: database interno 

EUROSTAT, database online: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

FAO, database online: http://faostat.fao.org/ 

ISTAT, database online: http://www.coeweb.istat.it/ 

Osservatorio Del Commercio (Min. Attivita’ Produttive), database online: 
http://www.attivitaproduttive.gov.it/osservatori/commercio/ 

ONU Comtrade, database online: http://unstats.un.org/unsd/comtrade/ 
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USDA - United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service: 
http://www.fas.usda.gov/   

Siti web consultati 

ANAS – Associazione Nazionale allevatori Suinicoli: http://www.anas.it/  

ASSICA – Associazione Industriali delle carni http://www.assica.it/  

ASSOCARNI - Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame 
http://www.assocarni.it/  

CIRCA: http://circa.europa.eu/ 

ISTAT: http://www.istat.it/ 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 
http://www.anagrafe.izs.it/ 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna: 
http://www.bs.izs.it/ 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta: 
http://www.izsto.it/INDEX.htm 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: http://www.politicheagricole.it/ 

Regione Emilia Romagna – portale agricoltura: http://www.ermesagricoltura.it/ 

Regione Lombardia – area tematica agricoltura: http://www.regione.lombardia.it/  

Commissione UE – DG agri: http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm 
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