
MART EDÌ
12 GIUGNO 20 18 33Economia

Su in ico lt u r a Il reddito a picco
In maggio meno 8,4 per cento
L’analisi mensile realizzata dal Crefis delinea un quadro preoccupante per il comparto
Pesano, in particolare, l’aggravio dei costi e il crollo del mercato dei capi pesanti

n MANTOVA Peggiora forte-
mente a maggio la redditività
della suinicoltura italiana.
L'indice Crefis segna -8,4% ri-
spetto ad aprile (dato congiun-
turale) e,  particolarmente
preoccupante, -13,3% rispetto
a maggio 2017 (dato tendenzia-
le). A pesare sono stati con-
giuntamente due fattori. L'ag-
gravio dei costi, per l'aumento a
maggio dei corsi dei principali
alimenti zootecnici a partire dal
mais, ma soprattutto il crollo
del mercato dei suini pesanti. A
maggio, il prezzo medio mensi-
le dei capi pesanti da macello è
sceso a Modena a 1,371 euro/kg,
in calo del 7,6% rispetto ad
aprile e del 17,2% rispetto allo
stesso mese dell’anno scorso.
E dopo mesi di mercato tonico,
scendono a maggio anche le
quotazioni dei suini da alleva-
mento. In particolare, per i capi
di 30 kg, la variazione congiun-
turale registrata alla Cun è stata
pari a -6,4%; per un prezzo fis-
sato a 3,557 euro/kg.
Una situazione migliore si regi-
stra a maggio per la fase di ma-
cellazione. Cresce infatti la red-
ditività, con l'indice Crefis che
mostra un +4,5% a livello con-
giunturale e un +14,1% a livello
tendenziale. La ragione di que-
sta dinamica positiva è tutta da

ascriversi all’andamento favo-
revole dei costi per l’acqu is to
dei suini da macello; mentre
dal lato dei ricavi va segnalato
un mercato dei tagli freschi in
negativo. Scendono infatti a
maggio i prezzi delle cosce fre-
sche pesanti per crudo tipico,

che alla Cun hanno quotato
4,580 euro/kg, ovvero il 4,7%
in meno rispetto ad aprile;
mentre il prezzo della coscia
destinata a crudo generico è ca-
lato a 3,622 euro/Kg (-2,4% su
base congiunturale). Tutte ne-
gative le variazioni tendenziali.

Scendono, sempre a maggio,
anche i prezzi dei lombi: il taglio
Modena ha quotato 3,060 eu-
ro/kg alla borsa merci di Mode-
na per un -3,2% su aprile; la va-
riazione tendenziale è stata pe-
rò positiva (+2,9%).
L’industria della stagionatura

dei prosciutti mostra a maggio
un andamento nettamente dif-
ferenziato, a seconda che si
tratti della filiera Dop o di quella
del prodotto generico.
Il calo delle quotazioni dei pro-
sciutti tutelati (-1,7% su base
congiunturale e -6% su base
tendenziale, per un dato di
9,730 euro/kg) ha spinto verso
il basso la redditività delle pro-
duzioni tipiche. Andamento
opposto, invece, si è registrato
per le produzioni generiche,
per le quali la remuneratività
cresce a maggio rispetto al me-
se precedente.
Ma vediamo i numeri. Nel corso
de ll’ultimo mese, in termini
congiunturali, la redditività del

Un allevamento di suini. Nel mese scorso il reddito del comparto è calato dell’8,4 per cento

Padroni di casa e relatori della serata al Lions Club Cremona Host

Lions Club Host Sempre più digitale e 4.0
E’ questo il nuovo modo di fare impresa
n CREMONA L’innovazione è
entrata anche al Lions Club
Cremona Host presieduto da
Marcello Ventura, che ha vo-
luto proporre ai soci una sera-
ta 4.0. Relatori Corrado La
For gia , manager della Bosch e
membro della task force na-
zionale di Federmeccanica di
Industria 4.0, e Mas similano
Falanga , direttore dell’As s o-

ciazione Industriali di Cremo-
n a.
«Il nostro viaggio di stasera -
ha esordito La Forgia - parte
d al l’industria, ma arriva e fi-
nisce al mondo 4.0: il nuovo
modo di fare impresa. Nel
2014 l’Europa ha stilato un
primo bilancio, rendendosi
conto che stava perdendo
quote di mercato a favore di

Cina e India. Le industrie sta-
vano delocalizzando le loro
produzioni. Nasce quindi l’e-
sigenza di realizzare prodotti
di qualità a costi bassi, per far
ritornare le nostre aziende a
produrre in Europa. Si è così
arrivati alla quarta rivoluzio-
ne industriale, in cui l’imp at t o
delle nuove tecnologie infor-
matiche nell’industria mani-

fatturiera è enorme, e induce
u n’evoluzione di paradigma
produttivo nel quale velocità
di risposta, flessibilità e adat-
tabilità saranno elementi de-
terminanti per la sopravvi-
venza e l’acquisizione di ulte-
riori posizioni di mercato. Le
nostre aziende si stanno gra-
dualmente adattando alle
nuove tecnologie.
Poi Falanga ha illustrato i ri-
sultati raggiunti fino ad oggi, e
le iniziative intraprese dal-
l’Associazione Industriali di
Cr emona.
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n RAPALLO L’annuale ap-
puntamento dei Giovani im-
prenditori di Confindustria
si è tenuto venerdì e sabato
scorsi a Rapallo, all’Hot el
Excelsior Palace.
Il convegno intitolato ‘Or a!
Sfida all’ins os t enibile’, è
stata un’occasione impor-
tante per incontrare perso-
naggi di spessore e dare vi-
sibilità al Gruppo di Cremo-
n a.
A fare gli onori di casa, in
apertura, il presidente na-
zionale dei Giovani impren-
ditori Alessio Rossi, che  si  è
soffermato sul programma
di governo e sul tema del fi-
s co.
«Serve un welfare dedicato
alla nostra generazione:
quella che è costretta ad ap-
poggiarsi alle garanzie dei
genitori e si trova dunque in
una situazione insostenibi-
le», ha detto Rossi. «Un
welfare che sostenga le don-
ne lavoratrici, che per oltre
la metà abbandona il lavoro
dopo il primo figlio».
La due giorni di lavori ha

avuto come nome di punta
la seconda carica dello Stato,
la presidente del Senato Ma -
ria Elisabetta Alberti Casel-
lat i : intervenuta sabato poco
dopo mezzogiorno, seguita a
ruota dal presidente di Con-
findu s t r ia Vincenzo Boccia.
«Basta con la campagna

elettorale, si cominci a go-
vernare il Paese», è stato
l’appello di Boccia. «Ora
servono scelte, chiare».
Sempre sabato scorso, ai la-
vori del convegno di Rapallo
sono intervenuti il sindaco
di Milano Giuseppe Sala, i
gov er nat or i Stefano Bonac-

cini (che guida la giunta re-
gionale dell’Emilia Roma-
gna), Massimiliano Fedriga
(Friuli Venezia Giulia) e Gio -
vanni Toti (Liguria) e l’a s-
sessore all’innovazione digi-
tale di Barcellona Fr ances ca
Br ia .
La delegazione del Gruppo

prosciutto di Parma Dop pe-
sante è peggiorata dell'1,7%;
per i prosciutti generici pesanti
invece è salita del 2,4%. Rima-
nendo in tema di redditività,
impressiona il valore tenden-
ziale della stagionatura dei
Dop: -20,2%; peraltro, anche
per i prodotti non tutelati pe-
santi la variazione risulta nega-
tiva: -2,4%. Pur rimanendo
positivo, scende così anche a
maggio (portandosi a +12%) il
differenziale di redditività tra la
stagionatura di prosciutti Dop e
generici pesanti; mentre lo
stesso gap è fortemente negati-
vo (-15,7%) nel caso dei pro-
sciutti leggeri.
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Giovani dell’As s ociaz ione,
guidata dal presidente Mar -
co Tresoldi, era composta da
Mirko Casadei, Marco Bosio,
Claudio Grimaldelli, Gi o-
vanni Ogliar Badessi e Ni -
colò Rivaroli.
Da segnalare come Cremona
abbia partecipato attiva-

mente alla squadra organiz-
zativa del ‘Tr ir eg’ at t r av er s o
l’impegno dei consiglieri
Marco Bosio e Nicolò Riva-
r oli .
« L’appuntamento di Rapallo
anche quest’anno ci vede
molto soddisfatti, e ritenia-
mo che sia riuscito al me-
glio», commenta Tresoldi.
«Sono molto contento che la
nostra territoriale sia stata
rappresentata all’int er no
della grande squadra orga-
nizzativa del convegno, il
Trireg, e soddisfatto delle
adesioni che si sono poi tra-
mutate in partecipazione
non solo al convegno ma
anche ai workshop operativi
soprattutto da parte di nuovi
membri del gruppo».
«Ritengo che sia stato un bel
momento per gli imprendi-
tori e per tutti i membri pre-
senti dei Giovani Industriali
di Cremona per conoscersi
meglio, fortificare la coesio-
ne interna e incrementare la
collaborazione e le sinergie
necessarie per dare solidità
e coesione ai nostri lavori».
«A nome del Gruppo di Cre-
mona ci sentiamo di espri-
mere un feedback positivo
raccolto dai colleghi che
hanno partecipato ai lavo-
r i» .
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In du s t r iali Gruppo giovani protagonista al convegno di Rapallo
Il presidente Tresoldi: «Ruolo e partecipazione di alto livello»


