SUISEME NEWS N. 8/2016
Gentile Allevatore,
siamo entrati nell’ultimo mese dell’anno e quindi possiamo già iniziare a fare qualche
bilancio dell’annata.
Per la suinicoltura è stato un anno molto particolare: un primo semestre pessimo, che ha
pesato gravemente sui bilanci degli allevamenti, e un secondo semestre soddisfacente oltre
le aspettative. Le ragioni di tali andamenti vanno ricercate per la prima fase nella strutturale
eccedenza produttiva a livello europeo, nel continuo calo dei consumi di carne suina e nel
protrarsi del bando russo e per la seconda fase nella straordinaria e imprevista esplosione
delle importazioni cinesi di carni suine europee e nel rafforzamento della valorizzazione
delle cosce da prosciutto DOP. La domanda di cosce per le lavorazioni DOP è aumentata
fino ad ottobre del 4 % mentre l’offerta di suini certificati è rimasta sostanzialmente stabile.
C’è fermento tra gli operatori della filiera circa l’andamento delle quotazioni dei suini nei
prossimi mesi. Le previsioni non sono agevoli ma possiamo prudenzialmente affermare che
la situazione di mercato rimarrà ancora favorevole. Secondo ANAS (dati elaborati nel
settembre 2016 per la DG AGRI - Commissione UE) l’ultimo trimestre dell’anno in corso si
chiuderà con un prezzo medio superiore del 16,6% rispetto al 2015 e nei primi due trimestri
2017 è atteso un prezzo medio rispettivamente di +12,1% e +10,6% rispetto a quanto
avvenuto nei primi due trimestri del 2016.
Permetta ora qualche considerazione sulla nostra attività. SUISEME è il Centro FA
specializzato per la distribuzione di tutta la gamma dei prodotti della genetica italiana
ANAS, e quindi della genetica di riferimento per le produzioni DOP.
Siamo una società in crescita che si impegna a diffondere un prodotto qualificato sia dal
punto di vista genetico che sanitario. Questo impegno è apprezzato dal mercato e ha
permesso di aumentare i volumi delle vendite dell’87% (dato fino a novembre). Siamo
grati a tutti gli allevatori che condividono con noi questa esperienza.
Cogliamo l’occasione, infine, per formulare gli auguri di Buon Natale e per auspicare
un 2017, sereno e ricco di soddisfazioni.
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