
 Per i paesi dove si consuma carne suina  esiste una forte relazione fra popolazione residente e 
allevamento e macellazione di suini

suini macellati = 0,39x abitante – 15,53
R² = 0,934
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La rilevanza del comparto suinicolo nazionale

Il comparto suino incide per:

 il 17% sul valore della produzione del settore zootecnico;

 il 5% sulla produzione dell’agricoltura nel suo complesso. 

In ambito industriale l’attività di produzione di carni fresche e salumi 

rappresenta 

 il 45% del fatturato dell’industria delle carni;

 l’8% del fatturato dell’industria agroalimentare nel suo complesso;

• il 95 % dei capi macellati sono suini “pesanti”

in Italia …



trend recente della struttura dei costi e del fatturato. 

 elevata incidenza delle spese per l’alimentazione degli animali;

 peso elevato dei costi energetici e di manodopera nelle aziende 

a ciclo aperto che allevano i suinetti da destinare alla successiva 

fase all’ingrasso;

 la forte flessione dei prezzi all’origine, 

… progressivo deterioramento della ragione di scambio della fase 

agricola

Ragione di scambio = Rapporto tra l’Indice dei prezzi all’origine e l’Indice dei 

prezzi dei mezzi correnti di produzione; 

in Italia …



Le previsioni

Le tendenze in atto che guideranno il cambiamento dello scenario internazionale 

del comparto sono rappresentabili sinteticamente in:

 crescita della domanda internazionale di carni fresche, per effetto di fattori di 

sviluppo socio-demografici in alcuni Paese emergenti dell’Asia (crescita della 

popolazione, incremento del reddito pro capite, ecc.);

 crescita dell’export da parte di paesi produttori low cost, rappresentati dal 

Brasile (nel mercato russo) e dal Canada e USA (nel mercato asiatico), che 

intercetteranno tale domanda;

 ridimensionamento del ruolo dell’UE sul mercato mondiale, a causa di una 

ridotta competitività (legata ai maggiori costi e al forte valore dell’Euro), e della 

maggiore attenzione nei confronti del mercato interno, a seguito del recente 

allargamento

in Italia …



Le produzioni principali sono rappresentate da:

 capi vivi da riproduzione (scrofette e verretti);

 capi vivi (suinetti fino a 30 kg o magroncelli dai 50-60 kg ai 90-100 kg) 

destinati ad essere ingrassati in allevamenti da ingrasso;

 capi vivi (7-8 mesi) di taglia media (120-130 kg) destinati alla macellazione 

per il consumo fresco e per alcune lavorazioni industriali;

 capi vivi (minimo 9 mesi) di taglia pesante (156-176 kg) destinati ad essere 

macellati per la successiva trasformazione e stagionatura.

in Italia …



PPB = Produzione ai prezzi di base ossia valutata al netto delle imposte sui prodotti e al 
lordo dei contributi ai prodotti. 

in Italia …



in Italia …



in Italia …
I principali operatori della filiera suina in Italia



in Italia …

I flussi di animali e carne suina (000 tec)
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% nazionale

Capi suini censiti allevati in Italia: circa 8.849.995   

Fonte: elaborazione dati dell’ Anagrafe Nazionale Zootecnica - Statistiche

≈ 83%



Struttura regionale degli allevamenti suini

in Italia …



Patrimonio suino per categoria

in Italia …
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La sigla DOP (Denominazione di Origine Protetta)

estende la tutela del marchio nazionale DOC 

(Denominazione di Origine Controllata) a tutto il territorio 

europeo e, con gli accordi GATT, anche nel mondo (Il GATT 

- General agreement on tarifs and trade - è un trattato che 

regola il commercio mondiale). 

Il marchio DOP designa un prodotto originario di una 

regione e di un paese, le cui qualità e caratteristiche siano 

essenzialmente o esclusivamente dovute all'ambiente 

geografico (termine che comprende i fattori naturali e quelli 

umani). 

Tutta la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del 

prodotto devono avvenire nell'area delimitata, nel rispetto di 

una ben definita ricetta tradizionale.



La sigla IGP (Indicazione Geografica Protetta)

introduce un nuovo livello di tutela qualitativa che 

tiene conto dello sviluppo industriale del settore, 

dando più peso alle tecniche di produzione rispetto al 

vincolo territoriale. 

La sigla IGP identifica un prodotto originario di una 

regione e di un paese le cui qualità, reputazione, 

ricetta e caratteristiche si possano ricondurre 

all'origine geografica, e di cui almeno una fase della 

produzione e/o trasformazione e/o elaborazione 

avvenga nell'area delimitata.



I salumi italiani a marchio DOP

Prosciutto di Parma 

Prosciutto di San Daniele

Prosciutto di Modena 

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

Prosciutto di Carpegna 

Prosciutto Toscano 

Salame di Varzi 

Salame Brianza 

Salame Piacentino 

Culatello di Zibello 

Jambon de Bosses (Val d'Aosta) 

Lard d'Arnad (Val d'Aosta) 

Coppa Piacentina 

Pancetta Piacentina 

Soppressata di Calabria 

Capocollo di Calabria 

Salsiccia di Calabria 

Pancetta di Calabria 

Salamini Italiani alla Cacciatora 

Sopressa Vicentina

Crudo di Cuneo

I salumi italiani a marchio IGP

Speck dell'Alto Adige 

Bresaola della Valtellina 

Prosciutto di Norcia 

Mortadella Bologna 

Zampone Modena 

Cotechino Modena 

Salame d'Oca di Mortara

Lardo di Colonnata

Salame Cremona

Salame S. Angelo

Ciauscolo

Prosciutto di Sauris 



Tutela della Denominazione di Origine "Prosciutto di Parma"

Legge 13 febbraio 1990, n.26 – GURI n. 42 del 20/21990

… Art. 2

Zona tipica di produzione e stagionatura

1. La zona tipica di produzione comprende il territorio della provincia di 

Parma posto a sud della via Emilia a distanza di questa non inferiore a 

cinque chilometri, fino ad una altitudine non superiore a 900 metri, 

delimitato ad est dal corso del fiume Enza e ad ovest dal corso del 

torrente Stirone.

2. …

Regolamento di esecuzione della legge 13 febbraio 1990, n. 26, sulla 

tutela della denominazione di origine del “Prosciutto di Parma“

… Art. 3

Origine delle cosce suine

I. Le cosce suine fresche devono essere ottenute da suini che abbiano i 

requisiti previsti dalle prescrizioni produttive e siano nati, allevati e 

macellati in una delle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Veneto, 

Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio.

Art. 4

Adempimenti degli allevatori

1. Per essere compresi nel circuito della produzione tutelata, gli allevatori 

devono  …



L’Italia importa carne suina



L’Italia importa carne suina e suini vivi



I costi di produzione 

variano per i diversi 

paesi

I costi di produzione 

della carne suina in 

Italia sono, in genere, 

superiori a quelli dei 

paesi europei a 

suinicoltura forte



I costi degli alimenti impiegati per l’alimentazione dei suini sono ad alta volatilità



La ripartizione percentuale dei costi di produzione differisce per le categorie 

animali dell’allevamento suino


