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Valore aggiunto lordo in aumento nel mercato 
svizzero della carne fresca  

 
 

L’anno scorso il valore aggiunto lordo della 
carne fresca, dalla macellazione alla vendita 
nel commercio al dettaglio, è nel complesso 
aumentato. I motivi principali sono stati i 
prezzi al consumo in aumento e i prezzi alla 
produzione in calo. Emergono delle diffe-
renze tra le specie animali. 

Il 2018 è stato un anno speciale. La perdurante sic-
cità estiva ha avuto gravi ripercussioni sull'offerta 
di foraggio. La penuria di foraggio ha determinato 
temporaneamente una maggiore offerta di vacche 
da macello, esercitando pressioni sul prezzo del 
bestiame da macello (2018: 7.84 fr./kg PM; -4,6 % 
rispetto al 2017 per vacche T3). Tuttavia i consu-
matori hanno pagato di più per la carne macinata 
(principalmente un prodotto ottenuto da carne di 
vacca) (+3,9 %; 19.45 fr./kg; senza discount), il che 
ha comportato un incremento del valore aggiunto 
lordo della carne bovina.  

Incremento delle entrate nette nel commer-
cio al dettaglio 

In generale l'anno scorso sono stati rilevati prezzi 
più elevati per la carne fresca svizzera nel com-
mercio al dettaglio. A seconda del prodotto l'evolu-
zione è stata però molto diversa. A differenza dei 
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tagli pregiati di tutte le specie animali, che tenden-
zialmente hanno subito un lieve rincaro (p.es. en-
trecôte di manzo: +1,8 %; 73.44 fr./kg), alcuni pro-
dotti sono stati venduti nettamente più a buon mer-
cato (p.es. bollito di manzo: -7,8 %; 19.49 fr./kg). I 
rincari sono stati predominanti pertanto i prezzi al 
consumo sono risultati superiori rispetto all'anno 
precedente. 

Calo della quota dei margini dei vantaggi 
procurati dalle importazioni  

I vantaggi procurati dalle importazioni (ricavo delle 
aziende di macellazione/trasformazione derivante 
dall'ottenimento di quote del contingente doga-
nale) per la carne bovina sono diminuiti per la 
prima volta dalla reintroduzione dell'assegnazione 
parziale dei contingenti d'importazione in base alle 
macellazioni all'interno del Paese. Ciò è dovuto 
principalmente alle minori importazioni. L'anno 
precedente la categoria ha richiesto meno impor-
tazioni all'interno del contingente doganale, per 
esempio per i tagli pregiati (lombi e "High Quality 
Beef") o le mezzene di vacca (a causa del periodo 
di siccità nel secondo semestre).  

Per l'agnello la quota dei margini dei vantaggi pro-
curati dalle importazioni era già in calo dal 2016 a 
causa dell'incremento della produzione indigena. 
Siccome i contingenti d'importazione sono ripartiti 
in funzione del numero di animali macellati, in caso 
di aumento della produzione indigena diminui-
scono le quote di contingente per animale  

Aumento della produzione indigena per i bo-
vini 

L'anno scorso la produzione è evoluta in controten-
denza rispetto ai prezzi alla produzione. Per il be-
stiame da banco i volumi di macellazione sono au-
mentati del 7,8 per cento. In ragione dell'approvvi-
gionamento del mercato più elevato, le aziende de-
dite all'ingrasso di bovini in Svizzera hanno spun-
tato prezzi alla produzione più bassi rispetto al 
2017. In media vi è stato un calo di circa il 5 per 
cento dei prezzi del bestiame da banco, il che ha 
determinato un aumento del valore aggiunto lordo 
per la trasformazione e la distribuzione.  
Nel mercato dei suini la produzione è stata ridotta 
di circa 8000 tonnellate (-3,2 %) il che ha sgravato 
l'offerta e ha influito positivamente sui prezzi verso 
fine anno. Per la carne di vitello sono stati mante-
nuti sia il livello della produzione sia quello del 

prezzo alla produzione dell'anno precedente (+0,4 
%). I prezzi al consumo più elevati sono stati deter-
minanti per il maggiore valore aggiunto lordo. 

Definizione di valore aggiunto lordo 

Semplificando il concetto, il valore aggiunto lordo è 
il risultato della differenza tra il prezzo di acquisto 
di una carcassa (prezzo di costo) e le entrate otte-
nute dai singoli tagli di carne nel commercio al det-
taglio (entrate nette) che a scopo comparativo 
sono presi proporzionalmente per ricomporre una 
carcassa intera (bio escl., discount escl.). I van-
taggi procurati dalle importazioni sono calcolati in 
funzione delle entrate degli operatori della filiera ot-
tenute dalla ripartizione dei contingenti d’importa-
zione in base alla prestazione all’interno del Paese. 
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle consi-
derazioni di natura metodologica del Rapporto sul 
mercato della carne in cifre. 

 
 

 

I valori del mercato dettagliati sono disponibili su Rapporto sul mercato della carne in cifre  
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Situazione del mercato 

Più macellazioni di bovini, meno di suini 

A dicembre 2018 sono state macellate più vac-
che e manzi rispetto allo stesso mese dell'anno 
precedente. Di conseguenza sono aumentati 
anche i volumi di macellazione di vacche 
(+14,1 %) e manzi (+5,0 %). Vi è stato invece 
un calo per la carne suina (-4,2 %) e la carne 
di vitello (-3,5 %). 

Prezzi più alti per i suini da macello 

A dicembre il prezzo alla produzione per i suini 
da macello è aumentato rispetto a novembre. 
Per gli animali AQ l'aumento è stato pari al 2,7 
per cento (3.80 fr./kg PM franco azienda). Ri-
spetto a dicembre 2017 è stato di oltre il 5 per 
cento. I prezzi per la carne fresca di suino sono 
incrementati di conseguenza nel commercio 
all'ingrosso e in quello al dettaglio rispetto a no-
vembre. 

Filetti di maiale meno cari dall'estero 

A novembre i consumatori tedeschi e austriaci 
hanno dovuto pagare meno per i filetti di maiale 
rispetto all'anno precedente (-3,1 % e -5,3 %), 
mentre si è rilevata una tendenza opposta per 
le costolette di maiale e il petto di pollo. 
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