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Nuova prospettiva nella statistica sul bestiame 
da macello 

 
 
La statistica sul bestiame da macello di 
Agristat è uno strumento importante per la 
valutazione del mercato svizzero della 
carne. Essa mostra in termini di volume la 
situazione del mercato svizzero del be-
stiame da macello per categoria di animali. 
Tale base di dati è stata ampliata nel 2017 
e fornisce informazioni dettagliate sulle 
singole categorie di animali sia per i suini 
che per i bovini. 
La divisione della statistica Agristat dell'Unione 
svizzera dei contadini pubblica mensilmente, 
con il sostegno dei macelli, di Proviande e in 
base ai dati della banca dati sul traffico degli 
animali (BDTA), la valutazione provvisoria della 
statistica sul bestiame da macello. Dalla pre-
sente analisi emergono alcune novità della sta-
tistica sul bestiame da macello dal 2017 ri-
guardo ai suini, ai vitelli e ai manzi in base al 
numero di macellazioni trimestrali.  

Alla fine dell'analisi sono disponibili osservazioni 
sul metodo e sulla base di dati (ad esempio, il 
termine "provvisorio".).  
Nuovo record negativo nel mercato sviz-
zero dei suini 
Il trend della domanda costantemente in calo per 
la carne suina non è una novità, come risulta 
chiaramente anche dal numero di macellazioni. 
Nel secondo trimestre del 2019 sono stati ma-
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cellati 587 800 suini da macello, ovvero l'am-
montare più basso da oltre 20 anni. L'esiguo nu-
mero di macellazioni è la conseguenza della ri-
duzione della produzione indigena, a sua volta 
dovuta al calo dei consumi di carne suina.  
Il mercato dei suini da macello è organizzato su 
base stagionale: il massimo delle macellazioni 
avviene, infatti, nel quarto trimestre, mentre il mi-
nimo nel secondo trimestre. Per le scrofe madri il 
volume delle macellazioni è decisamente più co-
stante. Tuttavia, da fine 2017 le macellazioni 
sono diminuite continuamente di trimestre in tri-
mestre, raggiungendo quota 2166 scrofe madri 
macellate nel terzo trimestre 2019. 
Secondo l'analisi di Agristat vi sono varie spie-
gazioni del diverso impatto della stagionalità. 
Nel caso delle scrofe madri rimonta e macella-
zioni avvengono continuamente, il numero delle 
poste di scrofe madri è prestabilito in base all'in-
frastruttura presente nella stalla a corto e a me-
dio termine. Nella produzione dei suinetti e dei 
suini da ingrasso, invece, le scrofe madri sono 
fecondate a seconda della domanda attesa. 
Inoltre, in estate nelle scrofe madri si presentano 
sempre più problemi di fertilità, il che determina 
un calo nella produzione di suinetti. Ciò è palese 
in base alle cifre di macellazione più basse nel 
secondo trimestre dell'anno successivo. 
Forti oscillazioni stagionali nei vitelli di 
sesso maschile 
Emerge una forte stagionalità anche nel mercato 
svizzero dei vitelli. La maggior parte degli ani-
mali sono macellati nel primo semestre. In base 
a un'osservazione più dettagliata dei vitelli, que-
sta stagionalità degli esemplari di sesso ma-

schile risulta più marcata rispetto a quelli di 

sesso femminile. Per quanto riguarda gli animali 
di sesso maschile, nel primo semestre è macel-
lato circa il 25 per cento di capi in più rispetto al 
secondo semestre (2018: 85 000 vs. 65 000). 
Per gli animali di sesso femminile la differenza in 
termini percentuali è minima (2018: 34 000 vs. 
33 000). 
Secondo Agristat ciò è riconducibile alla do-
manda stagionale di rimonte da ingrasso (ani-
mali per l’ingrasso del bestiame da banco). In 
genere, durante l'autunno e l'inverno, i prezzi per 
il bestiame grosso da banco sono i migliori. Gli 
animali di sesso maschile più richiesti sono quelli 
con termine di macellazione previsto in inverno. 
I vitelli svezzati di sesso maschile (giovani vitelli 
da ingrasso) sono principalmente destinati all'in-
grasso di torelli, siccome possono essere rag-
giunti prezzi per vitelli svezzati più elevati. Ciò 
determina nel secondo semestre un numero in-
feriore di macellazioni di vitelli di sesso maschile. 
I vitelli di sesso femminile sono meno richiesti 
per l’ingrasso di bestiame grosso, pertanto le 
oscillazioni sono inferiori.  
Nel complesso, la stagionalità è determinata dal 
picco dei parti delle vacche tra novembre e feb-
braio. Ciò si ripercuote sull'offerta di vitelli du-
rante il secondo semestre.  
Numero di macellazioni in aumento per i vi-
telli di sesso femminile 
Anche nel mercato svizzero dei vitelli, la produ-
zione di adegua al calo della domanda. Tuttavia 
il trend negativo si osserva principalmente per i 
vitelli di sesso maschile. Per quanto riguarda gli 
animali di sesso femminile, il numero delle ma-
cellazioni è da stabile a lievemente in crescita. 

44.8 41.8

32.4 33.0

43.2 41.9

32.2 33.0

40.0 39.9

32.3
17.2 16.1 14.4 17.1 17.3 16.8 15.3 18.0 17.8 17.6 16.0

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2017 2018 2019

Vitelli di sesso maschile Vitelli di sesso femminile

Mercato del bestiame da macello - vitelli
Evoluzione delle macellazioni di vitelli a seconda del sesso
Macellazioni in 1000 animali (provvisorio)
2017..2019 (trimestre)       

Fonte: Agristat



Rapporto sul mercato della carne, ottobre 2019 

 
 

 

 
Settore Analisi del mercato, UFAG 3/4 
 

Secondo l'analisi di Agristat ciò è riconducibile 
anche alla produzione lattiera. 
Nella detenzione di bestiame da latte, a causa 
dell'intensificazione del sessaggio (selezione 
mirata del sesso mediante lo sperma utilizzato) 
nascono in termini percentuali più vitelli di sesso 
femminile. Gli ingrassatori di vitelli devono pren-
dere principalmente i vitelli svezzati che non 
sono destinati all’ingrasso di bestiame grosso. Si 
tratta perlopiù di vitelli di sesso femminile.  
Macellazioni nettamente più costanti per il 
bestiame da banco più giovane 
Dal 2017 la statistica sul bestiame da macello 
presenta una differenziazione in base alle cate-
gorie di età per il bestiame da banco (manzi, to-
relli e buoi). Si distingue tra animali di età com-
presa tra 8 e 12 mesi e animali di oltre 12 mesi 
(le vacche sono registrate separatamente). A tal 
proposito le oscillazioni stagionali variano a se-
conda dell'età dell'animale da macello. Nei mesi 
estivi, nel terzo trimestre, vengono macellati 
complessivamente meno animali. A tal proposito 
sono determinanti le macellazioni di animali di 
età superiore a un anno che costituiscono oltre 
due terzi del bestiame da banco. Per gli animali 
più giovani il picco negativo delle macellazioni è 
osservato nel secondo trimestre, mentre quello 
positivo nel quarto trimestre.    

Secondo Agristat il bestiame da banco giovane 
proviene perlopiù dagli allevamenti di vacche 
madri, che negli scorsi anni sono diventati sem-
pre più importanti. Questi animali da ingrasso 
non sono in genere venduti come vitelli svezzati, 
bensì ingrassati con latte materno e infine ma-
cellati. Ciò avviene indipendentemente dalla sta-
gione. 
Soltanto l'insieme del numero di macella-
zioni e pesi alla macellazione mostra l'of-
ferta di carne  
Nel complesso dalla statistica sul bestiame da 
macello emergono rilevanti informazioni sullo 
sviluppo del mercato svizzero della carne. A tal 
proposito è importante notare che il numero di 
macellazioni rappresenta una parte importante 
della situazione del mercato, ma soltanto in com-
binazione con i pesi alla macellazione si può rap-
presentare l'offerta totale di carne. Il trend in calo 
riguardante i suini, per esempio, è stato compen-
sato mediante l'aumento del peso dei suini da 
ingrasso, pertanto il calo dell'offerta di carne di 
suino risulta meno marcata.  
 
Le osservazioni sull’analisi e la rubrica «Situa-
zione del mercato» sono riportate nella pagina 
seguente. 
 

 
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 immagini: www.pixabay.com (accesso il 30 ottobre 2019) 
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Situazione del mercato 
A settembre meno macellazioni di vacche  
A settembre 2019 è stato macellato il 5,1 per 
cento di vacche in meno rispetto all'anno pre-
cedente. Il motivo è riconducibile all'autunno 
eccezionalmente secco del 2018, in cui a 
causa della carenza di alimenti per animali 
sono state macellate più vacche (Fonte: Agri-
stat). 

Rialzo dei prezzi per il bestiame da banco 
A settembre 2019 sono aumentati i prezzi alla 
produzione medi (QM/label/bio) del bestiame 
da banco rispetto al mese precedente e anche 
rispetto all'anno precedente, malgrado l'esi-
gua quota label considerata.   

Valore aggiunto lordo inferiore per la carne 
suina nel commercio al dettaglio 
A settembre 2019, il valore aggiunto lordo al 
momento della commercializzazione della 
carne fresca di suino nel commercio al detta-
glio svizzero è stato dello 0,8 per cento infe-
riore al valore dell'anno precedente, malgrado 
i prezzi al consumo più elevati. A tal proposito 
sono stati determinanti i prezzi alla produzione 
più elevati (+15,8 %).  

Estero: aumento dei prezzi dei suini  
Ad agosto 2019, nei Paesi confinanti sono stati 
osservati prezzi prevalentemente in aumento 
per i suini da macello.  

Osservazioni sull’analisi 
Statistica sul bestiame da macello di Agristat 
Il rilevamento della produzione di bestiame da macello avviene da molti anni. Agristat ha ripreso 
questo compito ad aprile 2006 dall'Ufficio federale di statistica. 

Una statistica sul bestiame da macello e una sulla produzione di carne il più accurate possibile sono 
utili in particolare per i settori interessati (incl. Proviande e l'Ufficio federale dell'agricoltura). La pro-
duzione di carne è inserita nel conto economico dell'agricoltura in Svizzera (UST, Agristat) e nel 
bilancio delle derrate alimentari e degli alimenti per animali (Agristat). La statistica sul bestiame da 
macello è stata trasmessa anche a EUROSTAT. 

Link al metodo della statistica provvisoria del bestiame da macello: link  

Che cosa s'intende con «provvisorio»? 
Nella statistica provvisoria sul bestiame da macello non sono ancora estromessi gli animali da ma-
cello «non commestibili». Inoltre la carne di animali provenienti dalla zona franca (denominati nella 
statistica «animali esteri contrassegnati») è stimata soltanto in base a pesi alla macellazione prov-
visori derivanti dai dati svizzeri. Nella presente analisi sono utilizzati esclusivamente dati provvisori 
per assicurare la comparabilità all'interno della serie temporale, siccome soltanto l'anno prossimo 
saranno disponibili dei dati definitivi. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm6PSAkMXlAhWlsKQKHf2qBq0QFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sbv-usp.ch%2Ffileadmin%2Fsbvuspch%2F06_Services%2FAgristat%2Fm103-11-1_Methode_der_provisorischen_Schlachtviehstatistik_2017.pdf&usg=AOvVaw0ZMj1sQ9jtmHNk9TrtPvxe

