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Infografica sul mercato svizzero dei suini 
 
 
Nel mercato svizzero della carne nes-
sun’altra specie animale è così importante 
come quella suina. La nuova infografica 
sul mercato svizzero dei suini illustra in 
modo facilmente fruibile le complesse inte-
razioni della catena del valore. Le informa-
zioni supplementari concernenti l’infogra-
fica sono contenute in un documento FAQ. 
Vale la pena dare un’occhiata: il mercato 
svizzero dei suini è al contempo dinamico 
ed eterogeneo. 
La produzione suina è saldamente radicata 
nell'agricoltura svizzera. Essa, infatti, rappre-
senta quasi la metà della produzione di carne in-
digena (cfr. anche Rapporto sul mercato della 
carne Maggio 2019). Dei quasi 114 chilogrammi 
di peso vivo di un suino, dopo la macellazione si 
ottiene una carcassa di 87 chilogrammi i cui tagli 
possono essere trasformati e commercializzati 
in vario modo. Il consumo di carne suina rappre-
senta il 40 per cento circa della domanda di 

carne totale. La nuova infografica sul mercato 
svizzero dei suini e il relativo documento FAQ 
permettono di avere un quadro completo di que-
sto comparto del mercato. Sulla base dei princi-
pali indicatori viene illustrata la situazione di 
mercato dell'anno precedente. Nel presente arti-
colo vengono presentati brevemente alcuni par-
ticolari del grafico. 

http://www.marktbeobachtung.admin.ch/
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktberichte/MBF_2019_05.pdf.download.pdf/MBF_2019_05_i.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktberichte/MBF_2019_05.pdf.download.pdf/MBF_2019_05_i.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Infografiken-Dashboards/Infografik_Schweinemarkt.pdf.download.pdf/Infografik_Schweinemarkt_i.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Infografiken-Dashboards/Infografik_Schweinemarkt.pdf.download.pdf/Infografik_Schweinemarkt_i.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Infografiken-Dashboards/FAQ%20-%20Infografik%20Schweinemarkt.pdf.download.pdf/FAQ%20-%20Infografik%20Schweinemarkt_i.pdf
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Produzione con label degna di nota 
Nel 2018 in Svizzera il volume totale delle ma-
cellazioni di suini ha superato quota 2.5 milioni 
di capi. Circa due terzi, ovvero 1.7 milioni di capi, 
sono stati allevati secondo lo standard QM 
(standard minimi di legge). Per il resto si è trat-
tato di produzione biologica o con label. Queste 
due forme di produzione impongono norme di 
detenzione del bestiame ben più severe degli 
standard minimi di legge. Nel 2018, nel settore 
label IP Suisse (IP) e Coop Naturafarm (CNf) 
hanno coperto oltre il 30 per cento della produ-
zione suina totale. La produzione bio, invece, re-
sta un settore di nicchia con una percentuale di 
poco inferiore al 2 per cento che però segna una 
lieve tendenza al rialzo. I suini bio, però, fanno 
segnare i prezzi alla produzione più alti, il che è 
riconducibile anche ai costi di produzione più 
elevati. I prezzi dei suini CNf o IP sono in linea 
con quelli QM, mentre sul mercato biologico si 
registra lo scarto massimo rispetto ai prezzi della 
produzione convenzionale. 
La carne di maiale domina nel settore dei 
salumi 
Bistecca, sminuzzato o costoletta di maiale sono 
prodotti freschi molto apprezzati. Ma è come ma-
teria prima per prodotti carnei che la carne di 
maiale riveste la valenza maggiore. Nessun altro 
tipo di carne nel commercio al dettaglio svizzero 
raggiunge volumi di smercio come prodotti di sa-
lumeria o insaccati così importanti, benché tradi-
zionalmente gli insaccati siano spesso prodotti a 
base di carne di diverse specie animali. Nella 
maggior parte dei casi, infatti, i prodotti conten-
gono una percentuale significativa di carne 
suina, come dimostrano gli estratti delle ricette 
standard dell'Unione professionale svizzera 
della carne. 
• Cervelas: 10 % carne suina, 22 % lardo, 

15 % cotenna; 
• St. Galler Kalbsbratwurst: 10 % di carne 

suina, 26 % lardo; 
• Wienerli: 8 % carne suina, 27 % lardo, 8 % 

cotenna; 
• Lyoner: 20 % carne suina, 25 % lardo, 10 % 

cotenna; 
• Salame nostrano: 80 % carne suina; 
• Landjäger: 20 % lardo. 
Alcuni prodotti quali prosciutto, Saucisson vau-
dois o pancetta sono composti esclusivamente 
da carne e grasso di suino. Il volume di smercio 
di carne suina trasformata in prodotti carnei su-
pera di gran lunga quello della carne di maiale 
venduta fresca (bio e non) (ca. 31 500 t). L'anno 
scorso nel commercio al dettaglio svizzero sono 
state vendute 86 700 tonnellate di prodotti car-
nei (cfr. anche Rapporto sul mercato della carne, 
febbraio 2019).  

  

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktberichte/MBF_2019_02.pdf.download.pdf/MBF_2019_02_i.pdf
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Gli Svizzeri adorano la carne di maiale e gli 
Austriaci ancor di più 
L'anno scorso, stando alle statistiche, il con-
sumo pro capite di carne di maiale in Svizzera è 
stato pari a 21.6 chilogrammi. Nonostante il ten-
denziale calo del consumo dovuto anche agli 
sviluppi socio-demografici, la carne di maiale re-
sta la più apprezzata. E lo è decisamente di più 
nei Paesi vicini, in primis in Austria e in Germa-
nia dove il consumo pro capite di carne suina 
segna rispettivamente oltre 37 e quasi 36 chilo-
grammi. Ciò è riconducibile non da ultimo alle 
diverse esigenze legate ai consumi e alle tradi-
zioni (p.es. stinco di maiale).  
Nuovo monitoraggio: prezzi alla produ-
zione ponderati in base alla produzione 
con label 
Il Settore Analisi del mercato ha introdotto la 
pubblicazione di un monitoraggio sui prezzi 
del bestiame da macello ponderati in base alla 
specie animale. I fattori di ponderazione sono 
il numero di capi macellati annualmente in 
base allo standard di produzione (bio, vacca 
madre/Naturafarm, IP Suisse, QM/resto). I 
prezzi indicano l'andamento medio dei prezzi 
alla produzione sul mercato svizzero della 
carne. Il Rapporto sul mercato della carne in 
cifre («Dati indici») riporta le serie di prezzi in-
dicate mensilmente a partire dal 2015. I prezzi 
alla produzione del pollo non sono disponibili 
per via della struttura di mercato integrata e 
per mancanza di comparabilità. 
La «Situazione del mercato» si trova alla pagina 
successiva. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Valori dettagliati disponibili su: Rapporto sul mercato della carne in cifre 
Modulo per la sottoscrizione di un abbonamento: modulo per la sottoscrizione online 
Per responsabilità, protezione dei dati, copyright e altro vedasi: www.disclaimer.admin.ch 
Fonte delle immagini: Infografica sul mercato svizzero dei suini UFAG 
  

Note sull'infografica 
• La versione integrale dell'infografica è di-

sponibile su: Infografica sul mercato 
svizzero dei suini.  
Può essere scaricata gratuitamente e uti-
lizzata indicando la fonte (UFAG, Settore 
Analisi del mercato). 

• Nel documento FAQ  sono elencate le ri-
sposte alle domande più frequenti sull'in-
fografica. 

• Editore: Settore Analisi del mercato, Uffi-
cio federale dell'agricoltura (UFAG) 

• Concetto e veste grafica: Hahn + Zim-
mermann 

• Fonti: UFAG, Settore Analisi del mercato; 
AGIS; Agristat; FBMA; Suisseporcs; Bio 
Suisse; IP-Suisse; Coop; Agriquali; Pro-
viande; Unione Svizzera Macellai; Nielsen 
Svizzera, UFAG Panel dei consumatori; 
Bundesamt für Statistik/Thünen-Institut 
/BLE; Statistik Austria; France AgriMer; 
USDA; OCSE/FAO 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktzahlen/MBF%20Excel.xlsb.download.xlsb/MBF%20Excel.xlsb
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https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/bestellformular-fuer-abonnemente.html
http://www.disclaimer.admin.ch/
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Situazione del mercato 
Aumento delle macellazioni di vacche 
A maggio 2019 la produzione di carne di 
vacca, pari a 3824 tonnellate, è aumentata di 
quasi il 14 per cento rispetto allo stesso mese 
dell'anno precedente. Questo valore mensile è 
il più basso dell'anno in corso e segna il tradi-
zionale livello minimo stagionale. La produ-
zione di carne di maiale, invece, è diminuita 
del 4,5 per cento rispetto a maggio 2018. 
Ad aprile 2019 la produzione di pollo è aumen-
tata del 5,2 per cento rispetto allo stesso pe-
riodo dell'anno precedente. 

Rincaro dei prezzi del bestiame da banco 
A maggio 2019 il prezzo medio alla produzione 
del bestiame grosso da banco (QM/label/bio) 
è aumentato del 3,6 per cento rispetto a mag-
gio 2018 toccando quota 9.17 fr./kg PM. Ri-
spetto all'anno precedente si registra un ten-
denziale rincaro dei prezzi medi di tutte le ca-
tegorie di animali da macello, eccezion fatta 
per i vitelli da banco.  

Picco massimo del valore aggiunto lordo 
sulla carne di maiale nel commercio al det-
taglio 
A maggio il valore aggiunto lordo nel commer-
cio al dettaglio della carne di maiale segna un 
nuovo picco massimo raggiungendo quota 
7.32 fr./kg PM. 
Il valore aggiunto lordo nella ristorazione, in-
vece, è diminuito (2.43 fr./kg PM).  

Estero: rincaro dei prezzi dei suini 
Ad aprile 2019, i prezzi alla produzione dei 
suini da macello, eccezion fatta per quelli ita-
liani, hanno segnato un’impennata rispetto al 
mese e all'anno precedenti. I rincari in alcuni 
casi hanno superato di gran lunga il 10 per 
cento. 


