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•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

•	 Continua a crescere l’export agroalimentare italiano
•	 Nuovo Modello IV informatizzato

•	 Il tema del benessere animale continua ad essere al 
centro delle attenzioni del legislatore europeo
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•	 Suinicoltura italiana bilancio del primo semestre 2016
•	 Thomas Ronconi alla presidenza ANAS per il triennio 

2016-2019

•	 Produzione di capi suini nell’Unione Europea – previsioni
•	 Andamento margine lordo suino pesante

•	 Si ferma la corsa dei prezzi

•	 Trend prezzi mezzi di produzione agricola in Italia

•	 Previsione prezzi delle carcasse di Classe E (Classe R per l’Ita-
lia) in alcuni paesi UE

•	 Dopo 10 anni la Bulgaria torna a esportare suini vivi verso 
l’Europa
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Un integratore 

a sostegno degli 
studenti che frequentano 
l’Università degli 
Studi di Udine

Tanta energia in più

per i tuoi studi

Premi per studenti meritevoli

Sostegno all’iscrizione universitaria

Accesso a servizi bancari agevolati

Finanziamenti Crediper per il percorso di studio

www.bccfvg.it/uniud
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SUINICOLTURA ITALIANA
BILANCIO DEL PRIMO SEMESTRE 2016

THOMAS RONCONI ALLA PRESIDENZA ANAS 
PER IL TRIENNIO 2016-2019
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Il 13 dicembre il Comitato Direttivo, 
eletto dall’Assemblea del 29 novem-
bre u.s., ha nominato il nuovo pre-
sidente Thomas Ronconi. Ronconi 
è un noto ed importante allevatore 
mantovano, conduce con la colla-
borazione dei famigliari il settore 
suinicolo del gruppo, costituito da 
allevamenti di suini a ciclo chiuso 
con 7.500 scrofe e un allevamento 
bovino con 900 vacche in lattazione. 
L’indirizzo produttivo dei due settori 
aziendali è orientato alle filiere dei 
prodotti tipici di qualità, rispettiva-
mente: suino pesante per i prosciutti 
DOP e latte per la trasformazione 
in formaggio Grana padano DOP. 
Gli allevamenti suinicoli del gruppo 
Ronconi partecipano attivamente al 
programma genetico del Libro gene-

alogico di ANAS con consistenti nu-
clei delle razze Large White e Lan-
drace italiane ed utilizzano la razza 
Duroc italiana come padre dei suini 
destinati all’ingrasso.
Gli altri componenti del comitato 
sono Piergiuseppe Bonetto (ARA 
Piemonte), Carlo Vittorio Ferra-
ri (APA Cremona), Andrea Cristini 
(AIPA Brescia e Bergamo), Giusep-
pe Ferrari (Assosuini), Ugo Fran-
ceschini (ARA Emilia Romagna), 
Maurizio Milani (ARA Veneto), Mat-
teo Zolin (ARA Friuli Venezia Giulia), 
Stefano Governi (ARA Toscana), 
Angelo Polezzi (Consorzio Cinta 
senese), Pietro Molinaro (ARS Ca-
labresi). Il presidente Ronconi ha 
ringraziato il predecessore Cristini 
per l’importante lavoro svolto ed i 

colleghi del Comitato per la fiducia 
accordata. Inoltre, consapevole del-
le sfide che la suinicoltura italiana 
dovrà affrontare, ha ribadito la cen-
tralità delle politiche per la valoriz-
zazione del patrimonio delle produ-
zioni tipiche, in primis dei prosciutti 
DOP di Parma e San Daniele. Per 
quanto riguarda ANAS, Ronconi ha 
confermato l’obiettivo di intensificare 
l’impegno tecnico ed organizzativo 
sia nello sviluppo ed aggiornamen-
to del programma di miglioramento 
genetico delle razze italiane per ot-
tenere suini sempre più efficienti ed 
idonei alle filiere tipiche di qualità, sia 
nel consolidamento dei programmi 
di conservazione e valorizzazione 
della biodiversità delle diverse ed in-
teressanti razze locali.
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CONTINUA A CRESCERE 
L’EXPORT AGROALIMENTARE ITALIANO

NUOVO MODELLO IV INFORMATIZZATO

Continuano a crescere le vendite 
dei prodotti agroalimentari made in 
Italy all’estero. Dopo l’incremento 
del 13,4% riportato ad agosto, le 
esportazioni sono aumentate an-
che in settembre, registrando un 
rialzo del 5,7% su base annua. In 
totale, il giro d’affari maturato nei 
primi nove mesi del 2016 ha rag-
giunto i 28 miliardi di euro. Lo rife-
risce l’Ismea (Istituto di servizi per 
il mercato agricolo alimentare), se-
condo cui questo dato rappresenta 
una sintesi tra l’incremento tenden-
ziale del valore delle vendite all’e-
stero dei prodotti agricoli (+5,4%) e 
quello delle spedizioni dei prodotti 
dell’agroindustria (+5,7%).
Rispetto ai primi nove mesi del 
2015, tra gennaio e settembre di 
quest’anno le vendite all’estero 
dei prodotti agroalimentari italiani 
sono cresciute del 3,3% in valore, 
soprattutto grazie all’incremento 
dei prodotti lavorati (+3,7%). L’ex-
port agroalimentare rappresenta il 
9,1% del totale delle esportazioni 
nazionali, e mostra una dinamica 
migliore delle vendite complessi-

Con Decreto del 28 giugno 2016, 
il Ministero della Salute ha intro-
dotto nuove disposizioni sulla “Di-
chiarazione di provenienza e di 
destinazione degli animali” (Mo-
dello IV).
Il Decreto Ministeriale prevede 
che da settembre 2017 la com-
pilazione del Modello IV debba 
avvenire esclusivamente in mo-
dalità informatica. Sono esenta-
te dalla compilazione in modalità 
informatica del modello IV tramite 
BDN le aziende site in zone di cui 
sia accertata la mancanza di co-
pertura di rete (fissa/mobile). Le 
regioni e le provincie autonome di 

ve italiane all’estero, che nei primi 
nove mesi del 2016 sono cresciute 
soltanto dello 0,5% su base annua.
Secondo l’Ismea, l’intero anno do-
vrebbe chiudersi con una crescita 
dimezzata rispetto a quella regi-
strata nel corso del 2015 (+7,5% 
sul 2014). Si tratta comunque di un 
risultato positivo, soprattutto alla 
luce della forte decelerazione del 
commercio internazionale, dell’ap-
prezzamento dell’euro sul dollaro e 
sulla sterlina e, infine, dell’assenza 
di fattori di forte impulso come lo 
era stato l’Expo nel 2015.
L’analisi geografica dei mercati di 
destinazione evidenzia un aumento 
del 5,6% delle vendite dei prodotti 
agricoli verso i paesi dell’Unione 
Europea, che rappresentano l’80% 

dell’export agricolo totale in valore. 
Sono, invece, diminuite dell’11,8% 
le esportazioni verso i paesi extra 
europei, soprattutto a causa della 
riduzione del 42,8% delle spedizio-
ni verso la Turchia. La situazione 
cambia quando si fa riferimento ai 
prodotti dell’industria alimentare: 
in questo caso le vendite nei paesi 
extra UE sono aumentate del 3,4% 
rispetto al 2015, nonostante i cali 
verso Turchia, Cina e i paesi del 
Mercosur. Bene anche le vendite di 
questi prodotti nei paesi dell’Unio-
ne Europea, che sono cresciute 
del 5,6%. Infine, l’Istituo evidenzia 
che sono in ripresa le esportazioni 
verso la Russia dei prodotti dell’in-
dustria alimentare e soprattutto 
dei prodotti agricoli.
Fonte ismea

Trento e Bolzano devono rende-
re pubblico l’elenco aggiornato di 
queste zone.
Il nuovo modello IV (allegato al 
Decreto), eventualmente adat-
tato in relazione alle specie ani-
mali oggetto di movimentazione, 
è utilizzabile per tutte le specie 
animali. Esso è stato integrato 
con le informazioni sulla catena 
alimentare (ICA) previste dal Re-
golamento (CE) 853/2004 ed as-
solve pertanto alla compilazione 
ed alla presentazione del docu-
mento “informazioni sulla catena 
alimentare”.
In sede di prima applicazione del 

Decreto e sino alla piena operati-
vità della funzionalità informatica, 
permane l’obbligo di scortare gli 
animali durante il trasporto con 
una copia cartacea del nuovo 
modello informatizzato stampata 
dalla Banca Dati Nazionale.
Il Ministero della Salute ha preci-
sato in una comunicazione che è 
consentito continuare ad utilizza-
re i precedenti modelli esclusiva-
mente nei casi un cui è ammessa 
la compilazione non informatizza-
ta e non oltre il 31 dicembre 2016, 
a condizione che siano integrati 
con le informazioni aggiuntive ri-
chieste dal nuovo modello.
Fonte ANAS

novembre - dicembre 2016
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IL TEMA DEL BENESSERE ANIMALE 
CONTINUA AD ESSERE AL CENTRO DELLE 
ATTENZIONI DEL LEGISLATORE EUROPEO

Aumentare il benessere animale 
coincide il più delle volte con un mi-
glior stato sanitario e un minor ricor-
so ai farmaci. Resta aperto il proble-
ma della castrazione dei suinetti, in 
cerca di una mediazione rispettosa 
di animali e allevatori
Il tema del benessere animale conti-
nua ad essere al centro delle atten-
zioni del legislatore europeo. Molte 
le norme che già dettano regole 
precise per l’allevamento dei vitelli a 
carne bianca, gli allevamenti avicoli 
e quelli di suini, per citare solo i set-
tori dove più si è intervenuti per evi-
tare agli animali inutili stress e sof-
ferenze, anche durante il trasporto.
In questi giorni i ministri agricoli di 
quattro paesi europei, Svezia, Olan-
da, Germania e Danimarca hanno 
sottoscritto un documento comune 
che mira a ottenere norme comuni-
tarie più severe.
Citando i risultati emersi dai sondag-
gi di Eurobarometro, che mostrano il 
crescente interesse dei consumatori 
per il benessere animale, i ministri 
agricoli hanno invitato la Commis-
sione Europea a prendere provve-
dimenti, in particolare in campo su-
inicolo.
Nel mirino del legislatore europeo 
c’è l’abolizione della castrazione 
chirurgica dei suinetti, il taglio della 
coda e la stabulazione in gruppo.
Se ne parlerà a partire dalla prossi-
ma primavera, quando prenderà il 
via la “piattaforma” europea sul be-
nessere animale, punto di incontro 
per favorire lo scambio di esperien-
ze e informazioni su questo tema.
Nell’affrontare il problema ci si ren-
de conto della necessità di dare al 
progetto una valenza internazionale, 
allargando ai paesi che intrattengo-
no scambi commerciali con la Ue le 
norme europee sul benessere ani-
male. 
Si eviterebbe così l’instaurarsi di un 
differenziale competitivo fra produ-

novembre - dicembre 2016

zioni suinicole europee e non, au-
mentando al contempo il numero di 
allevamenti rispettosi delle esigen-
ze dei soggetti allevati. Animali non 
maltrattati e meno stressati sono 
nella maggior parte dei casi anche 
più sani. Un vantaggio per gli alle-
vatori e per la collettività, in quanto 
si avrebbe una riduzione dell’uso di 
antibiotici e una maggiore efficacia 
nella lotta ai batteri farmaco-resi-
stenti.
Ricordiamo che già nel 2012 il tema 
della castrazione chirurgica dei suini 
è stata al centro di una “dichiarazio-
ne”, firmata dalle principali associa-
zioni di medici veterinari, con la qua-
le ci si impegnava a sostituire questa 
prassi con altre pratiche, meno inva-
sive. L’obiettivo dichiarato è quello di 
eliminare la castrazione chirurgica a 
partire dal primo gennaio del 2018. 
Una meta, è opportuno ricordare, da 
raggiungere su base volontaria, sen-
za, per il momento, un’ imposizione 
normativa. Le opzioni a disposizione 
sono soltanto due, non intervenire o 
ricorrere a farmaci. Nel primo caso 
la conseguenza è l’instaurarsi nelle 
carni di caratteristiche indesiderate, 
come sapore e odori sgradevoli. Al-
tro effetto collaterale è la maggiore 
aggressività degli animali, motivo di 
traumi e stress per gli stessi animali.
La castrazione chimica impone due 

interventi successivi, a loro volta 
motivo di stress per gli animali. Da 
prendere in considerazione anche 
i rischi per gli operatori. Un’iniezio-
ne accidentale (possibile quando si 
manipolano animali) compromette-
rebbe la fertilità.
Fra le ipotesi allo studio il sessaggio 
prima del concepimento, per ottene-
re solo femmine, e la selezione di 
linee genetiche a ridotta incidenza 
di odori e sapori indesiderati nelle 
carni. 
Ma occorrerà tempo per avere rispo-
ste e non è detto che si tratti di stra-
de praticabili.
Escludere la castrazione avrebbe 
conseguenze importanti nella pro-
duzione di insaccati e salumi tipici 
italiani. Sarebbe difficile raggiungere 
i pesi richiesti dai disciplinari di pro-
duzione e la stessa composizione 
delle carni non sarebbe idonea alle 
produzioni Dop e Igp.
Dunque non sarà semplice trovare 
una giusta mediazione, rispettosa 
degli animali e di tradizioni secolari. 
La prassi già oggi adottata, con la 
castrazione effettuata entro la prima 
settimana di vita e in condizioni di 
analgesia o di anestesia prolungata, 
specie quando l’età del soggetto su-
pera la settimana, sembra andare in 
questa direzione.
Fonte AGRONOTIZIE
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PREVISIONE PREZZI DELLE CARCASSE DI CLASSE E 
(CLASSE R PER L’ITALIA) IN ALCUNI PAESI UE

L’agenzia bulgara per la sicurezza alimentare ha comunicato che la Bulgaria può ripristinare l’export di suini vivi 
verso il mercato europeo. 
Termina così il divieto istituito 10 anni fa dalla Commissione europea, a seguito della rilevazione del virus della 
peste suina. 
Il risultato è stato possibile grazie a uno scrupoloso lavoro delle autorità veterinarie bulgare sugli allevamenti, 
che si è svolto dal 2009 al 2015. 
Questo ha permesso di monitorare la malattia e ha portato all’introduzione di nuove norme di sicurezza costan-
temente aggiornate sulla salute dei suini.

DOPO 10 ANNI LA BULGARIA 
TORNA A ESPORTARE SUINI VIVI VERSO L’EUROPA
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PRODUZIONE DI CAPI SUINI 
NELL’UNIONE EUROPEA – PREVISIONI

(*)Si precisa che il "ricavo lordo" deve remunerre i seguenti altri costi: lavoro, manutenzioni, energia, medicinali, servizi veterinari, ammortamenti, canoni vari, interessi, imposte, tasse, ecc.
Elaborazione su dati CCIAA di Modena e Associazione granaria Milano

ANDAMENTO MARGINE LORDO SUINO PESANTE
Il grafico riporta l'andamento settimanale del ricavo lordo (prezzo moltiplicato per 160 kg/p.v.) e della somma del costo dell'alimentazione e del lattone di 30 kg. Il costo di alimentazione è stato stimato
considerando i prezzi delle materie prime, del costo di miscelazione e consegna ed assumendo una resa da 30 kg a 160 kg di peso vivo pari al 30%. E' evidente che dalla settimana 6 alla settimana 20, il
ricavo lordo è stato inferiore ai costi considerati. Nelle settimane successive, la situazione è progressivamente migliorata assicurando un margine lordo positivo. (*)

ANDAMENTO MARGINE LORDO SUINO PESANTE
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Le rilevazioni del Crefis evidenziano un peggioramen-
to della redditività degli allevamenti. Migliora la situa-
zione dei macelli e resta positivo il mercato dei pro-
sciutti Dop.
Dopo una fase favorevole che durava dal maggio 
scorso, a novembre la redditività dell’allevamento 
suinicolo è peggiorata del 7,2% rispetto a ottobre. 
Tuttavia la remuneratività rimane ben più elevata ri-
spetto al novembre del 2015: su base tendenziale 
l’indice Crefis, il centro di ricerche economiche dell’U-
niversità Cattolica di Piacenza , diretto da Gabriele 
Canali, indica infatti un +11,2%.

Il calo congiunturale di redditività si spiega con la di-
scesa del prezzo dei suini pesanti da macello, che 
a Modena ha raggiunto 1,582 euro/Kg (a peso vivo), 
ovvero il 6,8% in meno ri-
spetto a ottobre. Le quo-
tazioni sono comunque 
molto più alte (+18,2%) ri-
spetto all’anno scorso.

Negativo anche l’anda-
mento a novembre dei 
prezzi dei suini da alle-
vamento (30 kg di peso) 
che sul mercato di Mode-
na sono stati scambiati a 
77,000 euro/capo, per un 
-4,6% rispetto a ottobre; 
anche in questo caso la 
variazione tendenziale è 
però positiva: +16,8%.

Macellazione
I prezzi in calo dei suini da 
macello si sono riverberati 
favorevolmente sui costi 
della fase di macellazione, 
tanto che l’indice Crefis di 
redditività dei macellato-
ri aumenta a novembre 
del 4,3% su base congiun-
turale, ma si mantiene for-
temente negativo (-9,3%) 
rispetto all’anno scorso.

L’aumento di novembre 
si è verificato nonostante 
i prezzi alla Cun dei prin-
cipali tagli freschi di carne 

suina siano calati rispetto a ottobre: -1% per le cosce 
fresche pesanti destinate a prosciutto Dop (5,127 
euro/Kg); -1,5% per le cosce fresche pesanti destinate 
a prosciutto generico (4,087 euro/Kg).

Le quotazioni rimangono peraltro su un livello re-
lativamente elevato, tanto che le variazioni tenden-
ziali, ovvero rispetto al 2015, sono ampiamente positi-
ve: +14,9% per le cosce a prodotto Dop e +14,5% per 
le cosce a prodotto generico.

Completano il quadro i prezzi dei lombi taglio Mo-
dena che calano a novembre rispetto al mese pre-
cedente (-6,1%), con valori che si assestano alla Cun 
a 4,250 euro/kg; negativa anche la variazione tenden-
ziale: -1,2%.

Stagionatura
A novembre si registrano 
dati positivi per la sta-
gionatura di prosciutti. 
Rispetto a ottobre sono 
in aumento i prezzi del 
Parma Dop pesante, con 
valori medi mensili pari a 
10,200 euro/Kg per le co-
sce stagionate di peso 9-11 
kg (+1,1%). Ma a confer-
mare il buon momento del 
Parma Dop è soprattutto il 
dato tendenziale: +17,6%.

Per il doppio effetto del 
calo dei prezzi delle cosce 
fresche e dell’aumento di 
quelli delle cosce stagiona-
te, a ottobre è cresciuta la 
redditività della stagiona-
tura dei prosciutti pesanti 
tutelati, con l’indice Crefis 
che segna +1,5% a livello 
congiunturale e +6,9% a 
livello tendenziale. Invaria-
ta invece la remuneratività 
dei prosciutti generici. An-
che a novembre, dunque, 
la redditività del prosciutto 
pesante Dop rimane più 
elevata (+10,4%) di quella 
del prodotto generico.
Fonte: Crefis

SI FERMA LA CORSA DEI PREZZI
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TREND PREZZI MEZZI DI PRODUZIONE 
AGRICOLA IN ITALIA

Fonte: ANAS


