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La carne di suino è apprezzata dalla popo-
lazione. Nel 2019, il 41,3 per cento dell’of-
ferta di carne proveniva dalla produzione 
suina, la percentuale maggiore tra i vari 
tipi di carne. La carne di suino viene tra-
sformata in vari modi e offerta ai consu-
matori finali. L’Infografica sul mercato 
svizzero dei suini 2019 illustra le com-
plesse interazioni lungo la catena del va-
lore.  
La produzione suina è saldamente radicata 
nell'agricoltura svizzera: rappresenta il 43,2 per 
cento della produzione di carne indigena. Dei 
circa 113,1 kg di peso vivo medio di un suino, 
lo scorso anno si è ottenuta una carcassa di 
86,5 kg, i cui tagli possono essere trasformati e 
commercializzati in vario modo. L’Infografica 
sul mercato svizzero dei suini e il relativo docu-
mento FAQ (risposte alle domande più fre-
quenti) forniscono un quadro completo del set-
tore. Sulla base dei principali indicatori è illu-
strata la situazione di mercato del 2019. Nel 
presente rapporto vengono presentati breve-
mente alcuni aspetti particolari dell’infografica. 
La produzione biologica di suini resta di 
nicchia 
Nel 2019, in Svizzera il volume totale delle ma-
cellazioni di suini è stato pari a circa 2,5 milioni 
di capi. Quasi due terzi, ovvero circa 1,6 milioni 
di capi, sono stati allevati secondo lo standard 
QM (standard minimo a norma di legge). Poco 
meno di un terzo è costituito dalla produzione 
con label – in particolare secondo gli standard di 
IP Suisse e Coop Naturafarm. La produzione 
biologica si è attestata poco sotto il 2 per cento, 
restando così un settore di nicchia, che però se-
gna una tendenza al rialzo. Nel 2019 sono stati 
macellati circa 47 500 animali biologici, ovvero 
5000 in più rispetto all’anno precedente, al 
prezzo di 6,07 fr./kg PM, quindi inferiore a quello 
rilevato nel 2018 (6,98 fr./kg PM). 
La carne suina è la più apprezzata 
L’importanza del maiale nella produzione di 
carne si manifesta lungo l’intera catena del va-
lore fino al consumo. Lo scorso anno sono stati 

consumati 21,2 kg di carne suina pro capite, più 
di ogni altra varietà. Una quota significativa è 
stata venduta nel commercio al dettaglio sviz-
zero. Nel 2019 sono state smerciate poco meno 
di 29 000 tonnellate di carne suina fresca (incl. 
Bio), in particolare tagli a breve cottura come 
lombata, fettina o costoletta. Ma è come materia 
prima per i prodotti carnei che la carne di maiale 
riveste la valenza maggiore. Nessun altro tipo di 
carne nel commercio al dettaglio svizzero rag-
giunge volumi di smercio così importanti come i 
prodotti di salumeria o gli insaccati. Tradizional-
mente gli insaccati sono spesso prodotti con 
carne di diverse specie animali. Nella maggior 
parte dei casi i prodotti carnei trasformati con-
tengono una percentuale significativa di carne 
suina, come dimostrano gli estratti delle ricette 
standard dell'Unione professionale svizzera 
della carne. 

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung.html
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
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
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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• Cervelat: 10 % carne suina, 22 % lardo, 
15 % cotenna; 

• St. Galler Kalbsbratwurst: 10 % 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 vaudois 
o pancetta sono composti esclusivamente da 
carne e grasso di suino. Il volume di smercio di 
carne suina contenuta nei prodotti carnei trasfor-
mati supera significativamente quello della 
carne fresca: lo scorso anno nel commercio al 
dettaglio svizzero sono state vendute 
87 130 tonnellate di prodotti carnei trasformati, 
pari al triplo delle vendite di carne fresca (cfr. an-
che il Rapporto sul mercato della carne, marzo 
2020).   
La «Situazione del mercato» è riportata nella pa-
gina seguente. 
 
   

Note sull’infografica 
• La versione integrale dell’infografica è 

disponibile su: Infografica sul mercato 
svizzero dei suini 
Può essere scaricata gratuitamente e 
utilizzata indicando la fonte (UFAG, Set-
tore Analisi del mercato). 

• Nel documento FAQ sono elencate le ri-
sposte alle domande più frequenti 
sull’infografica. 

• Editore: Settore Analisi del mercato, Uf-
ficio federale dell’agricoltura (UFAG) 

• Concetto e veste grafica: Hahn + Zim-
mermann  

• Fonti: UFAG, Settore Analisi del mer-
cato; AGIS; Agristat; SAM; Suisse-
porcs; Bio Suisse; IP-Suisse; Coop; 
Agriquali; Proviande; Unione Svizzera 
Macellai; Nielsen Svizzera, UFAG Pa-
nel dei consumatori; Statistisches Bun-
desamt/Thünen-Institut /BLE; Statistik 
Austria; France AgriMer; USDA; 
OCSE/FAO 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktberichte/mbf_2020_03.pdf.download.pdf/mbf_2020_03_i.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktberichte/mbf_2020_03.pdf.download.pdf/mbf_2020_03_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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Valori dettagliati disponibili su: Rapporto sul 
mercato della carne in cifre 
Modulo per la sottoscrizione di un abbona-
mento: Modulo di ordinazione online 
Per responsabilità, protezione dei dati, copy-
right e altro vedasi: www.disclaimer.admin.ch 
Fonte immagini: Infografica sul mercato sviz-
zero dei suini (consultato il 20 maggio 2020)
 

Situazione del mercato 
I prezzi dei suini restano stabili 
Ad aprile 2020 i prezzi dei suini da macello 
sono rimasti stabili. Il prezzo medio franco 
azienda, inclusi QM, label e bio, è ammontato 
a 4,76 fr./kg PM, superando così del 
2,1 per cento il valore dello stesso mese 
dell’anno precedente. Le misure prese a causa 
del coronavirus hanno provocato un calo dei 
prezzi dei bovini. 

Aumento del valore aggiunto lordo per la 
carne di vitello nel commercio al dettaglio 
Ad aprile 2020, il valore aggiunto lordo nella 
vendita di carne di vitello fresca nel commercio 
al dettaglio svizzero è aumentato del 
2,5 per cento rispetto all’anno precedente, da 
una parte a causa dei prezzi alla produzione in-
feriori, dall’altra per via della stabilità dei prezzi 
nel commercio al dettaglio (+0,5 %).  

Calo dei prezzi dei vitelli da banco registrato 
anche in Germania 
A marzo 2020, in Germania si è osservato un 
calo dei prezzi di bovini e vitelli. Il prezzo dei 
vitelli è diminuito del 7,5 per cento rispetto a 
febbraio, quello di manzi e vacche dell’1-2 per 
cento. L’evoluzione dei prezzi coincide con 
quella riscontrata in Svizzera a causa delle mi-
sure straordinarie di chiusura degli esercizi 
della ristorazione adottate dalla Confedera-
zione ed entrate in vigore a metà marzo. 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktzahlen/mbf_excel.xlsb.download.xlsb/MBF%20Excel.xlsb
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Markt/Marktbeobachtung/Fleisch/Marktzahlen/mbf_excel.xlsb.download.xlsb/MBF%20Excel.xlsb
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/bestellformular-fuer-abonnemente.html
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/marktbeobachtung/bestellformular-fuer-abonnemente.html
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/basi-legali.html
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/basi-legali.html
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

