
IL SETTORE SUINICOLO – ANALISI DI 

MERCATO E DINAMICHE DEI PREZZI 

NOVEMBRE 2020



BMTI
BMTI S.c.p.A. è la società pubblica per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei
prezzi e dell’informazione economica. È stata istituita dal Ministro delle politiche agricole con il Decreto n. 174 del 6
aprile 2006 e s.m.i., su iniziativa del sistema camerale italiano. Tra i compiti svolti, BMTI svolge le funzioni di
segreteria tecnica delle Commissioni Uniche Nazionali. Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN), adottate con
Decreto n.72 del 31 marzo 2017 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministero dello Sviluppo economico, hanno il compito di formulare in modo regolamentato e trasparente la
tendenza di mercato e i relativi prezzi indicativi dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici a livello nazionale, che
possono essere utilizzati dagli operatori commerciali quale riferimento nei contratti di compravendita e di cessione
stipulati ai sensi della normativa vigente.

Il presente documento è stato realizzato da BMTI S.c.p.A. e rientra tra le attività svolte all’interno del progetto “per
l’attuazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 2, lett. b) e c) del decreto ministeriale 7 aprile 2020” su incarico
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Terzi possono scaricare il presente Studio e condividerlo con altri per intero o utilizzarne alcune parti, purché sia
evidente il creatore dell'opera - Mipaaf con BMTI S.c.p.A. - e non ne venga fatto un utilizzo commerciale.

GRUPPO DI LAVORO 
Alla realizzazione del documento hanno partecipato:

Gianluca Pesolillo (Responsabile del documento), Giampaolo Nardoni (Coordinatore analisi e lavori), Rossella Lotito,
Maurizio Intartaglia, Giulio Parascandolo, Lorenzo Martucci (grafica).

CONTATTI 
Borsa Merci Telematica Italiana 
Tel: +39 0644252922 
ufficiostudi@bmti.it - www.bmti.it



NOTA
Con riferimento alle elaborazioni sui prezzi indicativi formulati settimanalmente dalle Commissioni Uniche Nazionali, si
specifica che sia nelle elaborazioni grafiche che nelle stime dei prezzi medi annui, per le settimane in cui è stato formulato
un range di prezzo è stata calcolata, ai soli fini statistici, la media aritmetica degli estremi del range.

Circa i criteri di arrotondamento, i dati sui prezzi dei suinetti, dei suini e delle scrofe sono stati arrotondati alla terza cifra
decimale mentre i dati sui prezzi dei tagli di carne suina e sui salumi sono stati arrotondati alla seconda cifra decimale. Le
variazioni percentuali sono arrotondate automaticamente alla prima cifra decimale.
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IL SETTORE SUINICOLO – ANALISI DI MERCATO E DINAMICHE DEI PREZZI

Dopo aver archiviato un 2019 contrassegnato dalle tensioni sul mercato internazionale legate alla
peste suina africana e alle dispute commerciali avviate dagli USA, oltre che alla Brexit, il comparto
suinicolo italiano si è trovato a fronteggiare nel 2020 l’impatto negativo sui prezzi e sui mercati
causato dalla pandemia di Covid-19.

Il lockdown attuato a partire da marzo 2020 e la chiusura dell’Ho.re.ca. (ristoranti, mense scolastiche,
bar etc.) hanno determinato una minore domanda di prodotti, solo parzialmente compensata
dall’aumento delle vendite nella GDO. Peraltro, durante le prime settimane dell’emergenza anche
nella GDO sono emerse difficoltà nelle vendite nel banco taglio per effetto delle mutate abitudini di
acquisto dei consumatori all’interno dei punti vendita.

Tale scenario ha causato un forte calo nel mercato italiano sia dei prezzi dei tagli di carne suina che
dei suini, a cui si è aggiunta la persistente debolezza dei prezzi all’ingrosso dei prosciutti DOP
stagionati.

Accanto alla riduzione della domanda interna, il progressivo espandersi del virus in Europa e in Nord
America, e la conseguente adozione di misure restrittive anche nei vari paesi colpiti, ha determinato
tra marzo e giugno un sensibile calo della domanda dei salumi italiani in molti dei principali mercati di
sbocco.

MERCATO SUINICOLO INTERNAZIONALE

L’andamento del mercato suinicolo internazionale è stato segnato nel 2019 dagli effetti del
diffondersi dell’epidemia di peste suina africana in Cina, con l’abbattimento di milioni di capi suini.



La Cina, va ricordato, rappresenta il primo paese produttore e consumatore di carne suina al mondo.
Per compensare il vuoto d’offerta venutosi a creare, la Cina è stata costretta ad incrementare le
importazioni di carni suine, in primis dall’Unione Europea che rappresenta il principale fornitore del
gigante asiatico. Nel complesso, le importazioni cinesi di carni suine, grassi e frattaglie nel 2019 sono
cresciute del 78% rispetto al 2018 e la crescita è rimasta sostenuta anche nel 2020, con un +62% nei
primi otto mesi dell’anno. Una maggiore domanda di prodotto estero proveniente dalla Cina di cui
hanno beneficiato principalmente Spagna, Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Francia, paesi europei
tradizionalmente vocati all’export di carni suine.

Sebbene l’export resti marginale rispetto a questi paesi, tra gennaio e agosto 2020 l’Italia ha
esportato in Cina circa 17mila tonnellate, conseguenza del raggiungimento dell’accordo tra i due
paesi per l’esportazione di carni suine congelate e sottoprodotti della macellazione di provenienza
italiana e di una prima lista di macelli abilitati a esportare.

La crescita dell’export, trainato dalla domanda cinese, e la riduzione dell’offerta disponibile nel
mercato europeo hanno determinato consistenti rialzi dei listini delle carni suine a partire dai mesi
primaverili del 2019, dopo un avvio di anno senza sussulti. I rialzi non sono rimasti limitati alla fase di
produzione delle carni suine ma si sono propagati anche a monte della filiera. L’aumento della
domanda cinese di carni suine europee ha determinato infatti la necessità da parte dei macelli di
incrementare la produzione di tagli suini, con conseguenti ricadute anche per i prezzi dei suini
scambiati nel mercato comunitario.

Dopo aver raggiunto livelli elevati tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, con il diffondersi
dell’emergenza sanitaria i prezzi nell’Unione Europea sia delle carni suine che dei suini sono tornati
a scendere a partire da marzo-aprile, spinti al ribasso dall’adozione di misure di contenimento del
virus e dalla chiusura del canale Ho.re.ca.



In particolare, a soffrire di più sono stati i prodotti maggiormente presenti nel foodservice, prosciutti
in primis.

MERCATO SUINICOLO ITALIANO

Al 31 dicembre 2019 il patrimonio suinicolo italiano è risultato composto da 8,6 milioni di capi, in
leggera crescita rispetto a dicembre 2018 (+0,6%, fonte Anagrafe Zootecnica Nazionale). Aumento
che si è rilevato anche nel 2020: al 30 giugno la consistenza degli allevamenti suinicoli italiani è
risultata pari a 8,8 milioni di capi, in crescita del 2,2% rispetto a giugno 2019. L’incremento ha
riguardato tutte le categorie, con un +8% per i suini grassi. Unica eccezione, la leggera flessione
registrata per i magroni (-1%).

Nel 2019 le macellazioni di suini hanno mostrato una crescita del 2% rispetto al 2018 (+3,4% per i
suini destinati al circuito DOP). A sostenere la produzione di carne suina è stata la maggiore richiesta
di prodotto nazionale rispetto alle produzioni estere, rese meno competitive dalla generalizzata
crescita dei prezzi causata dall’incremento della domanda cinese. Lo scenario è tuttavia
profondamente mutato nei primi mesi del 2020 a causa della crisi causata dal Covid-19. Dopo la
crescita osservata nel 2019, le macellazioni di suini hanno registrato infatti un drastico calo
determinato sia dalla minore domanda di prodotti, complice il lockdown dell’Ho.re.ca., sia dalla
riduzione dei ritmi di lavorazione negli impianti dettata dalla necessità di adottare misure igienico-
sanitarie volte al contenimento dei contagi. Tra febbraio e maggio il calo mensile delle macellazioni
suinicole si è mantenuto costantemente vicino ai 20 punti percentuali, attenuandosi a giugno (-2,2%,
fonte Istat) e tornando a registrare una leggera crescita solo a luglio (+1,6%).

L’IMPATTO DEL COVID SUL PREZZO DEI SUINI IN ITALIA

Il 2019 si era chiuso positivamente per i prezzi dei suini da macello. Sulla scia degli aumenti registra-



ti per le quotazioni europee trainate dalla forte crescita della domanda cinese, a partire da marzo
2019 i listini dei tagli di carne suina e dei suini vivi avevano iniziato a crescere anche in Italia,
raggiungendo livelli elevati in chiusura d’anno, con i capi di peso 160-176 kg destinati al circuito DOP
giunti a toccare la soglia di 1,8 €/kg, in crescita di quasi il 40% rispetto alla fine del 2018.

A partire da marzo 2020, con il progressivo peggioramento dell’emergenza sanitaria, il mercato dei
suini vivi è però entrato in sofferenza. La riduzione della domanda interna ed estera di prodotti
suinicoli causata dall’emergenza Covid-19 ha esercitato un impatto negativo sulle macellazioni di suini
e, conseguentemente, sul prezzo dei suini da macello e, a monte della filiera, sul prezzo dei suini da
allevamento. Peraltro, il rallentamento delle attività di macellazione ha determinato una disponibilità
di suini vivi in eccesso sul mercato e questo ha causato una crescita del peso, con il rischio per i suini
del circuito tutelato di un superamento dei limiti previsti dai disciplinari delle DOP, fattore che ha
contribuito al deprezzamento dei capi. I suini grassi di peso 160-176 kg destinati al circuito DOP
hanno così iniziato una discesa culminata a inizio giugno quando sono stati toccati 1,022 €/kg, in calo
del 36% rispetto a inizio marzo e su valori storicamente molto bassi.

Solamente con l’allentamento delle misure restrittive volte a limitare i contagi e la ripartenza
dell’Ho.re.ca. i prezzi dei suini sono tornati a crescere a partire da giugno, grazie alla crescita delle
macellazioni, tornando a fine settembre su livelli prossimi a quelli registrati in avvio di marzo.

L’IMPATTO DEL COVID SUL PREZZO DEI TAGLI DI CARNE SUINA IN ITALIA

Anche i prezzi all’ingrosso dei tagli di carne suina hanno registrato degli aumenti marcati nel 2019,
beneficiando indirettamente dell’impatto della maggiore domanda cinese sul mercato europeo. I
prezzi della cosce fresche destinate alle produzioni DOP hanno raggiunto a dicembre i 4,34 €/kg,
mettendo a segno un incremento del +8,8% su base annua. Ancor più marcata la crescita registrata
per i tagli destinati al consumo fresco, con un +21,4% per i lombi (taglio Padova), e, soprattutto, per i



tagli destinati all’industria. Spicca in particolare l’aumento della pancetta (+67,6% rispetto a dicembre
2018).

Con la diffusione del Covid-19 anche i prezzi dei tagli di carne suina hanno registrato un forte calo,
risentendo pesantemente della già citata riduzione della domanda di prodotti suinicoli, causata dal
lockdown e dalla chiusura dell’Ho.re.ca. A ciò va aggiunta, soprattutto nelle prime settimane
dell’emergenza sanitaria, la contrazione registrata dalle vendite nel banco taglio nella GDO,
conseguenza del cambiamento delle abitudini di acquisto dei consumatori nei punti vendita,
maggiormente indirizzati verso prodotti in vaschetta a peso imposto, anche in virtù di una
conservabilità più lunga e dunque meglio rispondenti all’esigenza di creare scorte in casa.

La minore domanda interna di carni suine e salumi ha comportato al tempo stesso una riduzione
degli acquisti di tagli di carne suina provenienti dall’estero. Nel primo semestre dell’anno le
importazioni italiane di carni suine sono diminuite del 9,9% in quantità rispetto allo stesso periodo
del 2019. Tale riduzione non è stata accompagnata però da una riduzione della spesa, rimasta
praticamente invariata rispetto al primo semestre 2019, per via dei livelli elevati dei prezzi sul
mercato estero. Tra le singole produzioni, pesante la flessione per le quantità importate di cosce
suine (-11,5% su base annua), con cali in quasi tutti i principali paesi fornitori, ad eccezione della
Spagna.

La diminuzione dei prezzi all’ingrosso è stata accentuata per le cosce suine fresche e per i tagli
destinati all’industria. Le cosce suine fresche destinate alle produzioni DOP si sono ridotte tra inizio
marzo e fine giugno del 24,2%, attestandosi sui 3,25 €/kg, valore più basso del 10,7% rispetto al 2019.
Marcata la flessione che ha colpito le pancette e le spalle di suino, che a metà giugno facevano
segnare rispettivamente un -19,2% e un -22% rispetto a inizio marzo.



Più contenuto il ribasso accusato dai tagli destinati al consumo fresco, grazie al buon ritmo delle
vendite durante le prime settimane del lockdown. Il prezzo all’ingrosso del lombo taglio Padova è
sceso a fine giugno sui 3,25 €/kg, in calo dell’8,5% rispetto a inizio marzo e del -9,7% rispetto all’anno
precedente.

La caduta dei prezzi all’ingrosso dei tagli di carne si è arrestata a giugno e a partire da luglio si è regi-
strata una ripresa per tutti i tagli, grazie alla ripresa della domanda conseguente alla riapertura del
canale Ho.re.ca. Tuttavia, per le cosce suine e per alcuni tagli da industria (spalla, gola, lardello) il
recupero è stato solo parziale. I prezzi a fine agosto risultavano infatti ancora inferiori rispetto ai
valori di inizio marzo, mese dell’inizio dell’emergenza Covid-19.

L’IMPATTO DEL COVID SUL MERCATO E SUL PREZZO DEI SALUMI IN ITALIA

In uno scenario commerciale reso complicato sia dalle tensioni sul mercato mondiale causate
dall’epidemia di peste suina africana, sfociate in rialzi generalizzati dei prezzi delle carni suine, che
dalle incertezze per il commercio internazionale, nel 2019 la produzione italiana di salumi ha
registrato una lieve contrazione rispetto al 2018 (-0,7%), mostrando nel contempo una leggera
crescita in termini di valore (+0,6%). In termini di export, nel 2019 le quantità di salumi vendute
all’estero dell’Italia sono rimaste praticamente invariate rispetto al 2018 (-0,3%).

La diffusione del Covid-19 in tutti i mercati di sbocco della salumeria italiana ha comportato una
robusta contrazione dell’export nel primo semestre del 2020 (-7,9% in volume rispetto al 2019). A
tale flessione si è però affiancata una leggera crescita in termini monetari (+2,6%). Tra i singoli
prodotti, le riduzioni delle quantità esportate sono state significative per i prosciutti stagionati
disossati e speck (-15,2%) e per i prosciutti cotti (-11,5%). In calo anche l’export di salami (-4,4%).
Segno «più», invece, per l’export di mortadelle (+3%).



Tra i singoli paesi, a soffrire di più sono stati Germania e Francia, che rappresentano i due principali
mercati di sbocco per l’export del comparto.

Il 2020 ha confermato le difficoltà per i prezzi all’ingrosso del Prosciutto di Parma, con i valori
all’ingrosso fermi ai minimi degli ultimi anni. Nei primi otto mesi dell’anno il prezzo medio dello
stagionato 12 mesi si è attestato sui 7,91 €/kg, in calo del 2,3% su base annua. Scenario simile per il
Prosciutto San Daniele, per il quale si è registrata una flessione dell’1,3% su base annua per il
prodotto con 13 mesi di stagionatura.



1. IL MERCATO SUINICOLO INTERNAZIONALE 



1.1 PATRIMONIO SUINICOLO EUROPEO
Tabella 1: Patrimonio di suini vivi domestici nell’UE-28

(migliaia di capi)

2016 2017 2018 2019 2020
Var.% 

2020/2019

Spagna 27.541 28.667 30.142 30.461 31.372 3,0%

Germania 27.146 27.175 26.898 25.959 25.480 -1,8%

Francia 13.280 13.315 13.044 13.240 13.211 -0,2%

Danimarca 12.313 12.467 12.878 12.551 13.162 4,9%

Paesi Bassi 12.416 12.401 12.391 12.214 11.855 -2,9%

Polonia 10.865 11.353 11.828 10.781 11.433 6,0%

Italia 8.708 8.774 8.766 8.642 8.912 3,1%

Belgio 6.193 6.015 6.107 6.094 6.113 0,3%

Regno Unito 4.866 4.969 5.012 5.078 5.071 -0,1%

Romania 4.575 4.487 4.129 3.726 3.669 -1,5%

Serbia 3.016 2.883 2.680 2.677 2.973 11,1%

Austria 2.667 2.669 2.679 2.652 2.695 1,6%

Irlanda 1.594 1.557 1.622 1.616 1.632 1,0%

Svezia 1.354 1.362 1.393 1.456 1.362 -6,4%

Totale UE-28 136.534 138.093 139.568 137.146 138.940 1,3%
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Fonte: elaborazione BMTI su dati Eurostat (Risultati dell'indagine sul bestiame maggio-giugno 2020)

Grafico 1: Variazione percentuale del patrimonio

suinicolo. Mag-giu 2020 rispetto a mag-giu 2019

• Leggero incremento nel 2020 del patrimonio suinicolo europeo (+1,3%), dopo la riduzione osservata
nel 2019 (-1,7%). Aumenti per Spagna (+3%), Danimarca (+4,9%), Polonia (+6%) e Italia (+3,1%)



1.2 MACELLAZIONI SUINE NELL’UNIONE EUROPEA
Grafico 2: Macellazioni di suini (migliaia di tonnellate) nell’UE-27

Fonte: elaborazione BMTI su dati DG Agri Commissione Europea

Grafico 3: Macellazioni suine nell’UE-27. Variazione percentuale I sem 2020 su I sem 19
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1.3 ESPORTAZIONI DI CARNI SUINE DELL’UNIONE EUROPEA
Grafico 4: Esportazioni dell’UE-27 di carne suine (in tonnellate peso carcassa)

2016 2017 2018 2019
2019 (gen-

ago)
2020 (gen-

ago)

Totale 5.194.333 4.920.398 4.911.817 5.583.123 3.525.249 3.981.605
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Grafico 5: Principali destinazioni dell’export UE-27 di carni suine. Var.% gen-ago20 su gen-ago19

Fonte: elaborazione BMTI su dati DG Agri Commissione Europea
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1.4 IMPORTAZIONI DELLA CINA DI CARNI SUINE DELL’UNIONE EUROPEA

Grafico 6: Import Cina di carni suine, grassi, frattaglie dell’UE-27

Grafico 7: Principali paesi fornitori della Cina (t) di carni suine, grassi, frattaglie 

Fonte: elaborazione BMTI su dati DG Agri Commissione Europea

2016 2017 2018 2019
2019

(gen-ago)
2020

(gen-ago)

Q.tà (migliaia t) 1.884 1.416 1.358 2.418 1.320 2.147

Valore (mln euro) 2.808 2.089 1.830 4.821 2.165 4.511

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000
2016 2017 2018 2019

Var.% 
19/18

Spagna 357.186 310.080 315.137 668.772 112,2%

Germania 603.606 351.438 358.037 612.442 71,1%

Danimarca 307.229 239.314 218.212 389.400 78,5%

Olanda 232.847 193.310 190.136 334.717 76,0%

Francia 143.708 111.522 104.870 164.879 57,2%

Italia 444 352 191 2.770 +++

Totale UE-27 1.883.639 1.415.691 1.358.456 2.418.455 78,0%

Tabella 2: Principali fornitori di carni suine, grassi,

frattaglie della Cina (t)

Spagna Germania Danimarca Olanda Francia Irlanda Austria Italia

2019(gen-ago) 354.033 337.509 203.088 186.009 97.236 56.903 7.179 250

2020(gen-ago) 792.178 490.893 384.458 222.636 120.371 58.938 20.775 16.890
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+++ indica un aumento superiore al +500%. Fonte: elaborazione BMTI su dati DG Agri Commissione Europea



1.5 PREZZO DEI SUINETTI E DEI SUINI LEGGERI NELL’UNIONE EUROPEA

Grafico 8: Prezzo medio dei suinetti (€/capo) nell’Unione Europea
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Grafico 9: Prezzo medio dei suini leggeri (€/100 kg) nell’Unione Europea (classe E)
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Fonte: elaborazione BMTI su dati DG Agri Commissione Europea

• Prezzo medio dei
suinetti nell’UE
dimezzato tra marzo e
agosto 2020.

• In forte calo il prezzo
medio dei suini leggeri
nell’UE tra marzo e
agosto 2020 (-20%).



1.6 PREZZO DEI SUINI PESANTI NELL’UNIONE EUROPEA

Grafico 10: Prezzo medio dei suini pesanti (€/100 kg) nell’Unione Europea (classe R)

Fonte: elaborazione BMTI su dati DG Agri Commissione Europea

p medio 
2018

p medio 
2019

p medio 
2020

Var.% 
2019/2018

Var.% gen-
ago20/gen-ago19

Suinetti (€/capo) 41,66 52,82 57,27 26,8% 12,4%

Suini leggeri (€/100 kg) 140,63 169,01 171,10 20,2% 6,6%

Suini pesanti (€/100 kg) 163,95 176,98 174,27 8,0% 8,7%

Fonte: elaborazione BMTI su dati DG Agri Commissione Europea

Tabella 3: Prezzo medio dei suinetti, suini leggeri e suini pesanti nell’Unione Europea 

100

120

140

160

180

200

220

240

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

2018 2019 2020

• Dopo il crollo osservato
nella la prima fase
dell’emergenza Covid, il
prezzo medio UE dei suini
pesanti ha registrato un
parziale recupero nei
mesi estivi. Ad agosto
prezzi più bassi dell’8,3%
rispetto a marzo



1.7 PREZZO DELLE CARNI SUINE NELL’UNIONE EUROPEA
Grafico 11: Prezzo all’ingrosso (€/kg) delle carni suine in Spagna (Barcellona)

Grafico 12: Prezzo all’ingrosso (€/kg) delle carni suine in Germania (Amburgo)

Fonte: elaborazione BMTI su dati France Agrimer e AMI
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coscia fresca Spalla Pancetta
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Prosciutto crudo disossato Pancetta

• Rispetto a marzo si
registra un forte calo
anche per i prezzi
delle carni suine
scambiate in alcuni
dei principali mercati
europei

• In Spagna, ad agosto
-16% per la coscia
suina fresca, -23%
per la spalla di suino

• In Germania -27%
per il prosciutto
crudo disossato, -
21% per la pancetta



2. L’ALLEVAMENTO SUINICOLO



2.1 PATRIMONIO SUINICOLO IN ITALIA

Fonte: elaborazioni BMTI su dati Anagrafe Nazionale Zootecnica. Dati al 30/06/2020

Grafico 13: Consistenza (n.° capi) dei lattonzoli

Grafico 14: Consistenza (n.° capi) dei suini grassi

2015 2016 2017 2018 2019
 gen-giu

2019
gen-giu

2020

Lattonzoli 1.715.694 1.724.467 1.718.037 1.797.275 1.972.775 1.908.324 1.982.288
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2015 2016 2017 2018 2019
 gen-giu

2019
gen-giu

2020

Suini grassi 2.039.082 1.963.224 1.989.574 2.031.443 2.216.166 2.192.760 2.364.816
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• Crescita del patrimonio di
italiano di lattonzoli:
+3,9% nel primo semestre
del 2020

• Aumento di quasi 200mila
capi il patrimonio
nazionale di suini grassi
nel primo semestre del
2020



Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT

Tabella 4: Importazioni italiane di suini (>50 kg) in volume e valore per paese

2.2 IMPORTAZIONI ITALIANE DI SUINI PER PAESE

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT

Quantità (t) Valore (euro)

gen-giu 19 gen-giu 20 var. % gen-giu 19 gen-giu 20 var. %

Spagna 4.593 2.758 -40,0% 5.866.715 4.366.384 -25,6%

Francia 3.451 2.568 -25,6% 4.183.687 3.703.741 -11,5%

Paesi Bassi 1.192 672 -43,6% 1.539.769 1.122.980 -27,1%

Belgio 1.221 332 -72,8% 1.420.350 483.225 -66,0%

Croazia 1.744 236 -86,4% 2.154.498 365.944 -83,0%

Germania 600 104 -82,6% 858.380 188.214 -78,1%

Danimarca 91 58 -36,9% 221.860 197.953 -10,8%

Polonia 1.535 43 -97,2% 1.750.122 67.179 -96,2%

Mondo 14.843 6.831 -54,0% 18.581.371 10.581.908 -43,1%

Quantità (t) Valore (euro)

gen-giu 19 gen-giu 20 var. % gen-giu 19 gen-giu 20 var. %

Danimarca 5.028 5.535 10,1% 12.746.498 18.759.279 47,2%
Paesi Bassi 2.256 1.349 -40,2% 6.432.071 3.955.202 -38,5%

Germania 1.070 872 -18,5% 2.907.250 3.131.538 7,7%
Francia 3 179 +++ 2.526 543.050 +++

Mondo 8.643 8.059 -6,8% 22.773.323 26.841.424 17,9%

Tabella 5: Importazioni italiane di suinetti (<50 kg) in volume e valore per paese

• Dopo il calo registrato
nel 2019, prosegue la
flessione delle
importazioni italiane di
suini (-54% in quantità
nel primo semestre del
2020)

• In controtendenza
rispetto alla riduzione
complessiva dell’import,
nel primo semestre sono
aumentati gli arrivi in
Italia di suinetti dalla
Danimarca (+10% su
base annua)



2.3 PREZZI ALL’ INGROSSO DEI SUINETTI - LATTONZOLI 7 KG

Fonte: elaborazione BMTI su listini Commissione Unica Nazionale dei Suinetti

Grafico 15: Prezzi (€/capo) dei Suinetti – Lattonzoli di 7 kg 

Gen-Ago 2019 Gen-Ago 2020 Var. %

50,54 51,07 1,1%

Mar-2020 Ago-2020 Var. %

65,00 40,44 -37,8%

• Crollo del prezzo dei
lattonzoli di 7 kg durante i
primi mesi dell’emergenza
sanitaria. Ad agosto
prezzo sceso di quasi il
40% rispetto a marzo



2.3 PREZZI ALL’ INGROSSO DEI SUINETTI – LATTONZOLI 30 KG

Fonte: elaborazione BMTI su listini Commissione Unica Nazionale dei Suinetti

Grafico 16: Prezzi (€/kg) dei Suinetti – Lattonzoli di 30 kg

Gen-Ago 2019 Gen-Ago 2020 Var. %

2,81 2,92 4,0%

Mar-2020 Ago-2020 Var. %

3,88 2,21 -43,0%

• Crollo del prezzo dei
lattonzoli di 30 kg
durante i primi mesi
dell’emergenza sanitaria.
Ad agosto prezzo sceso di
oltre il 40% rispetto a
marzo



2.3 PREZZI ALL’ INGROSSO DEI SUINETTI – MAGRONI 65 KG

Fonte: elaborazione BMTI su listini Commissione Unica Nazionale dei suinetti

Grafico 17: Prezzi (€/kg) dei Suinetti – Magroni di 65 kg

Gen-Ago 2019 Gen-Ago 2020 Var. %

1,74 1,86 6,7%

Mar-2020 Ago-2020 Var. %

2,19 1,55 -29,5%

• Crollo del prezzo dei
lattonzoli di 30 kg
durante i primi mesi
dell’emergenza sanitaria.
Ad agosto prezzo sceso di
oltre il 40% rispetto a
marzo



2.3 PREZZI ALL’ INGROSSO DELLE SCROFE DA MACELLO

Fonte: elaborazione BMTI su listini camerali (fino al 4 novembre 2018) e listini Commissione Unica Nazionale delle scrofe da macello (dal 5 novembre 

2018)

Grafico 18: Prezzi (€/kg) delle Scrofe

Gen-Ago 2019 Gen-Ago 2020 Var. %

0,56 0,57 2,2%

Mar-2020 Ago-2020 Var. %

0,69 0,54 -21,5%

• Anche il prezzo delle scrofe
ha subìto una netta
flessione durante i primi
mesi dell’emergenza
sanitaria, solo
parzialmente compensata
dal successivo recupero
dei mesi estivi



2.3 PREZZI ALL’ INGROSSO DEI SUINI LEGGERI

Fonte: elaborazione BMTI su listini Commissione Unica Nazionale dei suini da macello

Grafico 19: Prezzi (€/kg) dei Suini leggeri – Categoria 90-115 kg Circuito non tutelato

Gen-Ago 2019 Gen-Ago 2020 Var. %

1,11 1,11 0,4%

Mar-2020 Ago-2020 Var. %

1,29 1,12 -13,3%

• Durante i mesi estivi i
prezzi dei suini leggeri si
sono riportati vicini ai
valori di marzo



2.3 PREZZI ALL’ INGROSSO DEI SUINI DA MACELLO – 160/176 KG DOP

Fonte: elaborazione BMTI su listini Commissione Unica Nazionale dei suini da macello

Grafico 20: Prezzi (€/kg) dei Suini da macello – Categoria 160/176 kg Circuito tutelato

Gen-Ago 2019 Gen-Ago 2020 Var. %

1,34 1,36 1,5%

Mar-2020 Ago-2020 Var. %

1,54 1,37 -11,1%

• Forte calo per i suini grassi
destinati al circuito DOP
nei primi mesi a causa del
ritmo ridotto delle
macellazioni, con prezzi
scesi su valori
storicamente bassi

• Recupero dei prezzi a
partire dai mesi estivi che
si sono riportati a fine
agosto vicini ai livelli di
inizio marzo



2.3 PREZZI ALL’ INGROSSO DEI SUINI DA MACELLO – 160/176 KG NON DOP

Fonte: elaborazione BMTI su listini Commissione Unica Nazionale dei suini da macello

Grafico 21: Prezzi (€/kg) dei Suini leggeri – Categoria 160/176 kg Circuito non tutelato

Gen-Ago 2019 Gen-Ago 2020 Var. %

1,26 1,26 0,3%

Mar-2020 Ago-2020 Var. %

1,44 1,27 -11,9%

• Per i suini grassi non DOP è
emersa una dinamica
simile a quella osservata
per i suini destinati al
circuito tutelato



2.3 PREZZI ALL’INGROSSO DEI SUINI DA MACELLO IN ITALIA – CONFRONTO DOP 

– NON DOP

Fonte: elaborazione BMTI su listini Commissione Unica Nazionale dei suini da macello

Grafico 22: Differenziale di prezzo (€/kg) dei Suini pesanti – Categoria 160-176 kg del Circuito tutelato e non tutelato 

• Dopo la contrazione registrata in avvio di pandemia e la successiva stabilità, il differenziale
di prezzo tra i suini pesanti destinati al circuito DOP e quelli destinati al circuito non tutelato
si è accentuato nell’ultima parte del terzo trimestre, raggiungendo 0,11 €/kg



3. LE CARNI SUINE



3.1 MACELLAZIONI DI SUINI DOP IN ITALIA

Fonte: elaborazioni BMTI sui dati IFCQ * Le macellazioni di suini DOP si riferiscono ad un campione di 19 macelli **per le settimane con il range di

prezzo è stata calcolata la media

Grafico 23: Andamento settimanale delle macellazioni* dei suini pesanti (classe H) destinati al circuito DOP 
(n.° capi) e dei prezzi** (€/kg) dei Suini da macello DOP di peso 160-176

Macellazioni 
(n° capi)

2018 2019
2020 (gen-

lug)
Var.% 

2019/2018

Var.%                        
gen-lug20/     
gen-lug19

Suini DOP* 7.335.485 7.588.526 5.273.142 3,4% 3,5%

Tabella 6: Macellazioni dei suini pesanti (classe H) destinati al circuito DOP (n.° capi)

Fonte: elaborazioni BMTI sui dati IFCQ

• Macellazioni di suini DOP in calo nei primi mesi della pandemia: tra marzo e maggio -3,2% rispetto allo
stesso periodo del 2019. Recupero durante i mesi estivi: tra giugno e luglio +3,5% rispetto allo stesso
periodo del 2019.



3.2 MACELLAZIONI DI SUINI GRASSI IN ITALIA

Fonte: elaborazioni BMTI sui dati Istat

Grafico 24: Macellazioni di suini grassi (n.° capi)

Macellazioni (n°
capi)

2018 2019 2020 (gen-lug)
Var.% 

2019/2018

Var.%                        
gen-lug20/     
gen-lug19

Lattonzoli 402.849 399.359 142.500 -0,9% -38,8%
Suini grassi 10.524.466 10.704.255 5.774.428 1,7% -9,9%
Suini 11.251.367 11.481.326 6.076.764 2,0% -11,6%

Tabella 7: Macellazioni di suini (n.° capi) 

Fonte: elaborazioni BMTI sui dati Istat

• Con la fine del lockdown e la (lenta) ripartenza dell’Ho.re.ca. le macellazioni di suini sono tornate ad
aumentare. Nel complesso il dato relativo ai primi sette mesi del 2020 risulta tuttavia negativo (-11,6%)



3.2 PESO MEDIO DEI SUINI DOP MACELLATI IN ITALIA 

Fonte: elaborazioni BMTI sui dati IFCQ

Grafico 25: Peso medio della carcassa (in kg) dei suini pesanti (classe H) destinati al circuito DOP

18/05/2020
riapertura bar e ristoranti

03/06/2020
libera circolazione tra regioni

Peso Medio (Kg) 2018 2019
2020 (gen-

ago)

Var.% 

2019/2018

Var.%                        

gen-lug20/gen-lug20

Suini DOP* 139,36 138,80 141,54 -0,4% 1,7%

* Il peso medio fa riferimento alla carcassa. Fonte: elaborazioni BMTI sui dati IFCQ

Tabella 8: Peso medio (in kg) della carcassa dei suini pesanti (classe H) destinati al circuito DOP

• Il ritmo ridotto delle macellazioni durante la prima fase dell’emergenza Covid19, conseguenza di una
minore domanda da parte dell’industria di trasformazione e dei prosciuttifici e della riduzione dei ritmi
di lavorazione nei macelli per via dell’adozione delle misure di contenimento del contagio, ha
comportato una maggiore permanenza dei suini negli allevamenti, determinando una crescita del peso.



3.3 SCAMBI COMMERCIALI DI CARNI SUINE 

Tabella 10: Esportazioni italiane di carni suine in volume (t) e valore (euro)

Tabella 9: Importazioni italiane di carni suine in volume (t) e valore (euro)

gen-giu 19 gen-giu 20 Var.% gen-giu 19 gen-giu 20 Var.%

Carcasse 3.582 3.487 -2,7% 4.505.096 5.639.456 25,2%

Cosce 3.529 4.843 37,2% 9.432.627 13.137.696 39,3%

Spalle 941 663 -29,6% 1.533.321 1.483.983 -3,2%

Parti anteriori 6.726 5.901 -12,3% 6.771.659 9.103.341 34,4%

Lombate 1.298 1.220 -6,0% 3.091.664 2.758.202 -10,8%

Pancette 5.679 7.602 33,9% 18.350.755 26.617.578 45,0%

Altre carni suine fresche 2.271 2.481 9,2% 7.527.225 7.443.064 -1,1%

Altre carni suine congelate 13.970 10.605 -24,1% 22.993.251 20.123.508 -12,5%

Totale 37.995 36.802 -3,1% 74.205.598 86.306.828 16,3%

Volume in tonnellate Valore in Euro

gen-giu 19 gen-giu 20 Var.% gen-giu 19 gen-giu 20 Var.%

Carcasse 65.038 60.376 -7,2% 123.459.577 129.868.903 5,2%

Cosce 276.196 244.308 -11,5% 492.938.652 492.740.711 0,0%

Spalle 9.687 10.660 10,1% 19.048.340 24.082.747 26,4%

Parti anteriori 2.576 2.734 6,1% 4.692.106 6.301.987 34,3%

Lombate 6.331 5.957 -5,9% 16.773.997 16.882.195 0,6%

Pancette 15.892 13.743 -13,5% 41.200.382 46.155.828 12,0%

Altre carni suine fresche 74.442 67.466 -9,4% 193.870.677 196.758.947 1,5%

Altre carni suine congelate 23.780 21.994 -7,5% 43.237.300 57.961.353 34,1%

Totale 473.942 427.238 -9,9% 935.221.031 970.752.671 3,8%

Volume in tonnellate Valore in Euro

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT

Nota: Per le Carcasse la voce Istat èNC8 0203110 e 02032110. Per le Cosce la voce Istat è NC8 02031211 e 02032211. Per le

Pancette la voce Istat è NC8 02031915 e 02032915. Per le Spalle la voce Istat è NC8 02031219 e 02032219. Per le Lombate la

voce Istat è NC8 02131913 e 02032913. Per le Parti anteriori la voce Istat è NC8 02031911 e 02032911



3.3 SCAMBI COMMERCIALI DI CARNI SUINE 

Grafico 27: Esportazioni italiane in volume e valore. Variazione % gen-giu20/gen-giu19

Grafico 26: Importazioni italiane in volume e valore. Variazione % gen-giu20/gen-giu19

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT
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• Calo dell’import nel primo
semestre del 2020 per quasi
tutti i principali tagli di carne
suina, accompagnato però
da una crescita dell’esborso
monetario

• Cresce nel primo semestre
2020 l’export italiano di
cosce suine e pancette, a
fronte però del calo dei
volumi esportati di tutti gli
altri principali tagli



3.3 IMPORTAZIONI ITALIANE DI CARCASSE SUINE

Grafici 28 e 29: Carcasse suine - importazioni italiane in volume (tonnellate) e in valore (migliaia di Euro)

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT



3.3 IMPORTAZIONI ITALIANE DI CARCASSE SUINE PER PAESE

Tabella 11: Carcasse suine - importazioni italiane in volume (tonnellate) e in valore (migliaia di Euro) per paese

+++ indica un aumento superiore al 500%. Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT

Quantità (t) Valore (euro)
gen-giu 19 gen-giu 20 var. % gen-giu 19 gen-giu 20 var. %

Francia 20.971 23.385 11,5% 38.235.510 48.316.807 26,4%
Germania 24.200 20.563 -15,0% 47.487.973 45.314.069 -4,6%
Belgio 7.377 7.185 -2,6% 13.364.408 14.845.667 11,1%
Spagna 4.470 3.691 -17,4% 9.121.547 8.573.964 -6,0%
Paesi Bassi 4.136 2.889 -30,1% 8.093.141 6.727.503 -16,9%
Austria 1.577 952 -39,7% 2.187.820 1.678.923 -23,3%
Ungheria 902 673 -25,4% 2.325.953 1.691.818 -27,3%
Slovenia 659 460 -30,2% 1.222.134 1.066.152 -12,8%
Polonia 603 323 -46,5% 1.125.300 734.028 -34,8%
Danimarca 0 179 +++ 4.058 657.051 +++
Mondo 65.038 60.376 -7,2% 123.459.577 129.868.903 5,2%

• Dopo un primo bimestre del 2020 di fatto in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente (-
0,2%), tra marzo e giugno le quantità importate di carcasse suine hanno segnato un -11% su base
annua

• Nel complesso, nel primo semestre del 2020 si è ridotto l’import dalla totalità dei paesi fornitori,
con l’eccezione della Francia



3.3 IMPORTAZIONI ITALIANE DI COSCE SUINE

Grafici 30 e 31: Cosce suine - importazioni italiane in volume (tonnellate) e in valore (migliaia di Euro)

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT



3.3 IMPORTAZIONI ITALIANE DI COSCE SUINE

Tabella 12: Cosce suine - importazioni italiane in volume (tonnellate) e in valore (migliaia di Euro) per paese

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT

Quantità (t) Valore (euro)

gen-giu 19 gen-giu 20 var. % gen-giu 19 gen-giu 20 var. %

Germania 78.988 68.458 -13,3% 144.883.852 139.987.482 -3,4%

Spagna 33.722 48.782 44,7% 58.975.196 95.622.957 62,1%

Paesi Bassi 53.648 44.069 -17,9% 98.202.606 94.776.669 -3,5%

Danimarca 43.079 35.572 -17,4% 79.986.147 74.307.416 -7,1%

Francia 18.149 14.587 -19,6% 30.002.739 26.876.085 -10,4%

Polonia 28.024 12.678 -54,8% 43.955.926 22.613.682 -48,6%

Austria 9.646 9.869 2,3% 17.746.810 19.195.577 8,2%

Ungheria 5.819 5.415 -6,9% 10.661.872 10.254.512 -3,8%

Belgio 4.034 4.825 19,6% 6.765.480 9.013.890 33,2%

Mondo 276.196 244.308 -11,5% 492.938.652 492.740.711 0,0%

• Nel primo semestre del 2020 i volumi importati di cosce suine hanno subìto un calo dell’11,5% su
base annua, con flessioni in quasi tutti i principali paesi fornitori, ad eccezione della Spagna. Tale
flessione non è stata accompagnata però da una riduzione della spesa, rimasta praticamente
invariata rispetto al 2019

• Il calo dell’import, già registrato nel primo bimestre del 2020 (-6,3% su base annua), si è accentuato
nel corso dei primi mesi dell’emergenza sanitaria (-14,6% tra marzo e giugno)



3.3 SCAMBI COMMERCIALI ITALIANI DI PANCETTE

Grafici 32 e 33: Pancette - importazioni italiane in volume (tonnellate) e in valore (migliaia di Euro)

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT



3.3 SCAMBI COMMERCIALI ITALIANI DI PANCETTE

Tabella 13: Pancette - importazioni italiane in volume (tonnellate) e in valore (migliaia di Euro) per paese

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT

Quantità (t) Valore (euro)

gen-giu 19 gen-giu 20 var. % gen-giu 19 gen-giu 20 var. %

Spagna 5.395 5.648 4,7% 13.053.922 19.053.925 46,0%

Germania 6.579 4.430 -32,7% 18.179.186 15.727.575 -13,5%

Francia 1.544 1.785 15,7% 3.490.406 4.784.569 37,1%

Paesi Bassi 1.081 1.034 -4,3% 3.498.864 3.841.037 9,8%

Ungheria 429 366 -14,7% 1.188.479 1.380.072 16,1%

Austria 273 249 -8,8% 692.396 767.057 10,8%

Danimarca 193 94 -51,0% 387.313 219.525 -43,3%

Irlanda 19 42 124,9% 55.181 139.933 153,6%

Regno Unito 206 40 -80,6% 275.766 100.030 -63,7%

Mondo 15.892 13.743 -13,5% 41.200.382 46.155.828 12,0%

• Nel primo semestre del 2020 le quantità importate di pancette hanno subìto un calo dell’13,5% su
base annua. La flessione è stata osservata per tutti i principali fornitori, con le eccezioni di Spagna
e Francia

• Sul calo dell’import complessivo del primo semestre pesa la forte contrazione registrata durante i
primi mesi dell’emergenza covid, con un -26,6% tra marzo e giugno



3.3 IMPORTAZIONI ITALIANE DI ALTRE CARNI SUINE FRESCHE

Grafici 34 e 35: Altre carni suine fresche - importazioni italiane in volume (tonnellate) e in valore (migliaia di Euro)

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT



Fonte: elaborazione BMTI su listini della Commissione Unica Nazionale dei Tagli di carne suina fresca

Grafico 36: Prezzi (€/kg) delle cosce suine pesanti destinate alle produzioni DOP (da 13 a 16 kg) 

3.4 PREZZI ALL’INGROSSO DELLE COSCE SUINE DOP

Gen-Ago 2019 Gen-Ago 2020 Var. %

3,72 3,69 -0,8%

Mar-2020 Ago-2020 Var. %

4,10 3,43 -16,4%

• Dopo la forte caduta
registrata a partire da
marzo, i prezzi all’ingrosso
delle cosce suine DOP sono
tornati a crescere a partire
da luglio. Ad agosto i prezzi
mantenevano però ancora
un netto ribasso rispetto a
marzo (-16,4%)



Fonte: elaborazione BMTI su listini della Commissione Unica Nazionale dei Tagli di carne suina fresca

Grafico 37: Prezzi (€/kg) delle cosce suine destinate alle produzioni non DOP (oltre 12 kg)

3.4 PREZZI ALL’INGROSSO DELLE COSCE SUINE NON DOP

Gen-Ago 2019 Gen-Ago 2020 Var. %

3,25 3,12 -4,0%

Mar-2020 Ago-2020 Var. %

3,52 2,83 -19,6%

• Anche per le cosce suine
non DOP, dopo la forte
caduta registrata da marzo, i
prezzi all’ingrosso sono
tornati a crescere a partire
da luglio. Il dato di agosto
resta tuttavia negativo
rispetto a marzo (-19,6%)



Fonte: elaborazione BMTI su listini della Commissione Unica Nazionale dei Tagli di carne suina fresca

Grafico 38: Differenziale di prezzo (€/kg) tra cosce pesanti DOP (13-16 kg) e cosce pesanti non DOP (oltre 12 Kg)

3.4 PREZZI ALL’INGROSSO DELLE COSCE SUINE – CONFRONTO TRA DOP E 

NON DOP

• A partire da fine luglio il differenziale di prezzo tra le cosce suine destinate alla produzioni DOP e le
cosce suine non destinate alle produzioni DOP è tornato a crescere, riportandosi a settembre sui
0,70 €/kg, in aumento anche rispetto ai valori dello stesso mese del 2019



Fonte: elaborazione BMTI su listini Commissione Unica Nazionale dei Tagli di carne suina fresca 

Grafico 39: Prezzi (€/kg) del Lombo (taglio Padova)

3.4 PREZZI ALL’INGROSSO DEL LOMBO (TAGLIO PADOVA)

Gen-Ago 2019 Gen-Ago 2020 Var. %

3,49 3,61 3,4%

Mar-2020 Ago-2020 Var. %

3,85 3,80 -1,3%

• A differenza delle cosce
suine e dei tagli destinati
all’industria, i tagli destinati
al consumo fresco non
hanno manifestato un
drastico calo nelle prime
settimane dell’emergenza
Covid19, sostenuti dal buon
andamento della domanda.
Il prezzo medio nei primi
otto mesi è stato più alto del
3,4% rispetto al 2019



Fonte: elaborazione BMTI su listini Commissione Unica Nazionale dei Tagli di carne suina fresca 

Grafico 40: Prezzi (€/kg) della Coppa fresca con osso

3.4 PREZZI ALL’INGROSSO DELLA COPPA FRESCA

Gen-Ago 2019 Gen-Ago 2020 Var. %

3,37 3,60 6,6%

Mar-2020 Ago-2020 Var. %

3,64 3,98 9,3%

• Come per i lombi, anche
per le coppe fresche il
mercato è stato sostenuto
da un buon andamento
delle richieste nelle prime
settimane dell’emergenza
sanitaria. Ad agosto il
prezzo medio è risultato
superiore del 9,3%
rispetto a marzo



Fonte: elaborazione BMTI su listini Commissione Unica Nazionale dei Tagli di carne suina fresca 

Grafico 41: Prezzi (€/kg) della Spalla di suino fresca (disossata)

3.4 PREZZI ALL’INGROSSO DELLA SPALLA DI SUINO

Gen-Ago 2019 Gen-Ago 2020 Var. %

3,08 3,25 5,6%

Mar-2020 Ago-2020 Var. %

3,48 2,94 -15,6%

• Tra i tagli destinati
all’industria, i prezzi della
spalla hanno registrato una
sostanziale stabilità nelle
prime settimane della
pandemia, mostrando
invece una flessione in
prossimità dell’avvio della
fase 2. Il recupero dei mesi
estivi non è stato tale da
riportare i prezzi sui livelli
pre-emergenza



Fonte: elaborazione BMTI su listini Commissione Unica Nazionale dei Tagli di carne suina fresca 

Grafico 42: Prezzi (€/kg) della Pancetta fresca squadrata 4/5 kg

3.4 PREZZI ALL’INGROSSO DELLA PANCETTA FRESCA

Gen-Ago 2019 Gen-Ago 2020 Var. %

3,08 3,88 26,1%

Mar-2020 Ago-2020 Var. %

3,94 3,90 -1,1%

• Dopo il calo osservato nei
primi sei mesi del 2020, a
partire da giugno i prezzi
all’ingrosso delle pancette
sono tornati a crescere,
riportandosi sui livelli pre-
Covid



3.5 PREZZO AL CONSUMO DELLA CARNE SUINA

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT

Grafico 43: Prezzi al consumo mensili della carne suina (base 2015=100)

• Già nell’ultima parte del 2019 i prezzi al consumo della carne suina avevano mostrato dei
segnali di rialzo, sostenuti indirettamente dagli acquisti di carne europee da parte della
Cina, duramente colpita dalla pandemia di peste suina africana. Tale tendenza al rialzo è
proseguita anche in avvio di 2020 e durante le prime settimane dell’emegenza Covid-19

• A settembre la crescita su base annua del prezzo al consumo della carne suina ha segnato
un +3%



4. I SALUMI



4.1 PRODUZIONE ITALIANA DI SALUMI

Fonte: elaborazione BMTI su dati Assica

Tabella 14: Produzione italiana di salumi nel 2019 (in quantità e valore)

Quantità (migliaia tonnellate) Quantità (milioni di euro)

2018 2019 Var.% 2018 2019 Var.%

Prosciutto crudo 289,4 281,6 -2,7% 2.273,5 2.223,6 -2,2%

Prosciutto cotto 288,5 289,4 0,3% 1.969,7 1.987,8 0,9%

Mortadella 164,8 164,1 -0,4% 661,8 678,9 2,6%

Salame 112,1 112,9 0,7% 944,6 977,9 3,5%

Würstel 60,5 59,6 -1,5% 184,8 182,8 -1,1%

Pancetta 51,2 50,5 -1,4% 229,3 233,8 2,0%

Coppa 43 42,4 -1,4% 321,1 318,8 -0,7%

Speck 35,9 34,2 -4,7% 357,6 342,1 -4,3%

Bresaola 17,9 18,5 3,4% 280,6 291,8 4,0%

Altri prodotti 120,7 122,7 1,7% 858,8 890,5 3,7%

Totale 1.184,0 1.175,9 -0,7% 8.081,8 8.128,0 0,6%

Prosciutto 
crudo 24%

Prosciutto 
cotto 25%

Mortadella
14%

Salame 10%

Würstel 5%

Pancetta 4%

Coppa 4%

Speck 3%
Bresaola 1%

Altri prodotti
10%

Grafico 44: Ripartizione percentuale
della produzione di salumi nel 2019

• Nel 2019 la produzione italiana di salumi ha subìto una lieve contrazione rispetto al 2018,
mostrando nel contempo una leggera crescita in termini di valore

• Dopo l’aumento del 2018, si è registrata una riduzione della produzione di prosciutti crudi
stagionati, sia in quantità (-2,7%) che in valore (-2,2%)

• Un aumento produttivo, seppur lieve, è stato riscontrato per il prosciutto cotto (+0,3% in
quantità) e il salame (+0,7%), a fronte del calo che ha interessato invece wurstel (-1,5%), pancetta
(-1,4%), coppa (-1,4%) e speck (-4,7%)



4.2 SCAMBI COMMERCIALI DI SALUMI  

Tabella 15: Esportazioni italiane di salumi in volume (t) e valore (euro)

gen-giu 19 gen-giu 20 Var.% gen-giu 19 gen-giu 20 Var.%

Prosciutti stagionati con osso 1.180 1.162 -1,5% 7.760.282 6.896.180 -11,1%

Prosciutti stagionati disossati, speck, coppe e culatelli 31.620 26.808 -15,2% 339.655.420 330.100.519 -2,8%

Salsicce e salami stagionati 16.501 15.778 -4,4% 156.230.758 175.090.654 12,1%

Mortadella, wurstel, cotechini e zamponi 18.206 18.758 3,0% 68.028.640 74.888.017 10,1%

Prosciutti cotti 9.425 8.341 -11,5% 66.580.113 68.121.292 2,3%

Carni di suino salate o in salamoia 1.308 1.234 -5,6% 11.990 11.247 -6,2%

Totale 78.240 72.080 -7,9% 638.267.203 655.107.909 2,6%

Volume in tonnellate Valore in Euro

Tabella 16: Importazioni italiane di salumi in volume (t) e valore (euro)

gen-giu 19 gen-giu 20 Var.% gen-giu 19 gen-giu 20 Var.%

Prosciutti stagionati con osso 2.723 817 -70,0% 8.113.885 4.761.514 -41,3%

Prosciutti stagionati disossati, speck, coppe e culatelli 4.783 4.400 -8,0% 23.417.768 23.140.042 -1,2%

Salsicce e salami stagionati 2.154 1.949 -9,5% 9.504.297 11.275.280 18,6%

Mortadella, wurstel, cotechini e zamponi 6.753 3.100 -54,1% 16.815.948 13.378.128 -20,4%

Prosciutti cotti 3.434 4.529 31,9% 15.667.312 21.946.192 40,1%

Carni di suino salate o in salamoia 2.169 2.035 -6,2% 9.298 10.327 11,1%

Totale 22.015 16.830 -23,6% 73.528.508 74.511.483 1,3%

Volume in tonnellate Valore in Euro

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT

Nota: Per i Prosciutti stagionati disossati la voce Istat è NC8 02101981. Per i Prosciutti stagionati con osso la voce Istat è NC8 02101131. Per

Salsicce e salami la voce Istat è NC8 16010091. Per le Mortadelle la voce Istat è NC8 16010099. Per i Prosciutti cotti la voce Istat è NC8 16024110.

Per le Carni suino salate/salamoie la voce Istat è NC8 02101111, 02101119, 02101211, 02101910, 02101920, 02101930, 02101940 e 02101950



4.2 SCAMBI COMMERCIALI DI SALUMI

Grafico 46: Importazioni italiane di salumi in volume e valore. Variazione % gen-giu20/gen-giu19

Grafico 45: Esportazioni italiane di salumi in volume e valore. Variazione % gen-giu20/gen-giu19

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT
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• La rapida diffusione del
Covid, con la
conseguente adozione
di misure restrittive in
molti dei mercati di
destinazione dei salumi
italiani, ha comportato
un forte calo dell’export
nel primo semestre del
2020 (-7,9% in volume
rispetto al 2019)

• Riduzioni dell’export
significative per
prosciutti stagionati
disossati e speck (-
15,2%), prosciutti cotti
(-11,5%), salami (-4,4%).
Segno «più» invece per
l’export di mortadelle
(+3%)



4.2 SCAMBI COMMERCIALI DI PROSCIUTTI STAGIONATI

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT

Grafico 47: Prosciutti stagionati con osso - import ed export italiane in volume (tonnellate)

Grafico 48: Prosciutti stagionati con osso - import ed export italiane in valore (migliaia di euro)



4.2 SCAMBI COMMERCIALI DI PROSCIUTTI DISOSSATI, SPECK, COPPE

Grafico 49: Prosciutti disossati, speck, coppe e culatelli - import ed export italiane in volume (tonnellate)

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT

Grafico 50: Prosciutti disossati, speck, coppe e culatelli - import ed export italiane in valore (migliaia euro)



4.2 ESPORTAZIONI DI PROSCIUTTI DISOSSATI, SPECK, COPPE PER PAESE

Tabella 17: Prosciutti disossati, speck, coppe e culatelli: esportazione italiane in volume (tonnellate) e in valore 

(migliaia euro) per paese

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT

Quantità (t) Valore (euro)

gen-giu 19 gen-giu 20 var. % gen-giu 19 gen-giu 20 var. %

Francia 7.226 6.197 -14,2% 64.528.320 66.054.882 2,4%

Germania 6.305 5.310 -15,8% 68.990.274 63.847.087 -7,5%

Stati Uniti 3.853 3.391 -12,0% 47.429.489 44.564.823 -6,0%

Regno Unito 2.168 2.054 -5,3% 31.259.280 32.419.088 3,7%

Austria 1.856 1.708 -8,0% 16.327.557 17.586.016 7,7%

Belgio 1.997 1.570 -21,4% 21.694.731 24.336.891 12,2%

Giappone 734 674 -8,2% 8.936.626 8.336.252 -6,7%

Paesi Bassi 826 670 -18,9% 11.324.200 10.213.915 -9,8%

Svezia 640 545 -14,8% 7.829.364 8.506.711 8,7%

Svizzera 518 530 2,4% 9.363.857 10.074.929 7,6%

UE-27 22.192 18.542 -16,4% 219.490.474 214.953.496 -2,1%

Extra Ue 27 9.429 8.266 -12,3% 120.164.946 115.147.023 -4,2%

Mondo 31.620 26.808 -15,2% 339.655.420 330.100.519 -2,8%

• Calo del 15,2% per le quantità esportate di prosciutti disossati, speck, coppe e culatelli nel primo
semestre 2020, complice la caduta registrata tra marzo e giugno (-19,8%) per effetto
dell’emergenza Covid

• Forte diminuzione nel primo semestre 2020 in tutti i principali mercati di sbocco, con cali a due
cifre in Francia, Germania e Stati Uniti



4.2 SCAMBI COMMERCIALI DI SALSICCE E SALAMI STAGIONATI 

Grafico 51: Salsicce e salami stagionati - import ed export italiane in volume (tonnellate)

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT

Grafico 52: Salsicce e salami stagionati - import ed export italiane in valore (migliaia di euro)



4.2 ESPORTAZIONI DI SALSICCE E SALAMI STAGIONATI PER PAESE 

Tabella 18: Salsicce e salami stagionati - esportazioni italiane in volume (tonnellate) e in valore (migliaia di euro)

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT

Quantità (t) Valore (euro)

gen-giu 19 gen-giu 20 var. % gen-giu 19 gen-giu 20 var. %

Germania 4.870 4.690 -3,7% 43.908.816 50.199.769 14,3%

Regno Unito 2.293 2.391 4,3% 22.476.331 26.588.468 18,3%

Francia 1.698 1.265 -25,5% 13.944.128 15.146.342 8,6%

Svizzera 1.095 1.203 9,9% 17.065.660 20.136.729 18,0%

Belgio 1.033 945 -8,5% 9.944.662 10.760.357 8,2%

Austria 858 855 -0,4% 7.323.262 8.080.226 10,3%

Svezia 763 705 -7,7% 7.463.371 8.242.719 10,4%

Paesi Bassi 649 646 -0,5% 6.760.294 7.389.552 9,3%

Polonia 327 387 18,4% 2.439.372 3.556.869 45,8%

Stati Uniti 418 268 -35,7% 4.363.002 2.793.076 -36,0%

UE-27 11.798 10.944 -7,2% 103.606.942 115.698.475 11,7%

Extra Ue 27 4.703 4.834 2,8% 52.623.816 59.392.179 12,9%

Mondo 16.501 15.778 -4,4% 156.230.758 175.090.654 12,1%

• L’export di salami ha accusato un calo in quantità del 4% nel primo semestre del 2020,
accompagnato però da un aumento degli introiti monetari del 12%

• Tra i principali mercati di destinazione, flessione delle spedizioni dirette in Germania e, soprattutto,
Francia



4.2 SCAMBI COMMERCIALI DI MORTADELLA E WURSTEL  

Grafico 53: Mortadella, wurstel, cotechini e zamponi - import ed export italiane in volume (tonnellate)

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT

Grafico 54: Mortadella, wurstel, cotechini e zamponi - import ed export italiane in valore (migliaia di euro)



4.2 ESPORTAZIONI DI MORTADELLA E WURSTEL PER PAESE  

Tabella 19: Mortadella, wurstel, cotechini e zamponi: esportazioni italiane in volume (tonnellate) e in valore (migliaia di euro)

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT

Quantità (t) Valore (euro)

gen-giu 19 gen-giu 20 var. % gen-giu 19 gen-giu 20 var. %

Germania 2.468 2.753 11,5% 11.625.967 14.708.309 26,5%

Croazia 2.236 2.521 12,8% 3.520.058 3.760.245 6,8%

Francia 2.502 2.321 -7,2% 11.631.728 12.910.467 11,0%

Spagna 1.773 1.881 6,0% 6.552.587 7.248.106 10,6%

Serbia 1.301 1.508 15,9% 2.235.904 2.630.767 17,7%

Kosovo 486 671 38,1% 632.432 874.330 38,2%

Grecia 647 657 1,6% 1.619.112 1.759.155 8,6%

Malta 536 627 16,8% 1.425.375 1.610.946 13,0%

Regno Unito 645 611 -5,3% 3.340.645 3.794.942 13,6%

Belgio 453 495 9,2% 3.051.325 3.922.013 28,5%

UE-27 12.837 13.623 6,1% 49.581.134 57.141.187 15,2%

Extra Ue 27 5.370 5.135 -4,4% 18.447.506 17.746.830 -3,8%

Mondo 18.206 18.758 3,0% 68.028.640 74.888.017 10,1%

• In controtendenza a quanto emerso per la quasi totalità dei principali salumi, l’export di mortadella
ha registrato una crescita del 3% in quantità nei primi sei mesi del 2020, sostenuta dagli incrementi
in tutti i principali mercati di sbocco, ad eccezione della Francia (-7,2%)



4.2 SCAMBI COMMERCIALI DI PROSCIUTTO COTTO  

Grafico 55: Prosciutto cotto - import ed export italiane in volume (tonnellate)

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT

Grafico 56: Prosciutto cotto - import ed export italiane in valore (migliaia di euro)



4.2 ESPORTAZIONI DI PROSCIUTTO COTTO PER PAESE  

Tabella 20: Prosciutto cotto - esportazioni italiane in volume (tonnellate) e in valore (migliaia di euro)

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT

Quantità (t) Valore (euro)

gen-giu 19 gen-giu 20 var. % gen-giu 19 gen-giu 20 var. %

Francia 2.715 2.196 -19,1% 19.724.006 19.813.469 0,5%

Germania 1.690 1.675 -0,9% 12.730.896 14.626.484 14,9%

Regno Unito 1.316 1.130 -14,1% 7.161.286 7.591.629 6,0%

Spagna 498 562 12,8% 2.674.323 3.228.696 20,7%

Austria 544 525 -3,5% 4.226.154 4.449.229 5,3%

Polonia 212 247 16,6% 1.131.133 1.328.687 17,5%

Belgio 239 240 0,5% 2.321.615 2.941.419 26,7%

Danimarca 199 190 -4,2% 1.766.848 1.806.206 2,2%

Stati Uniti 286 176 -38,5% 2.061.085 1.366.994 -33,7%

Repubblica ceca 115 143 24,1% 636.224 972.341 52,8%

UE-27 7.186 6.648 -7,5% 51.111.905 55.079.316 7,8%

Extra Ue 27 2.239 1.693 -24,4% 15.468.208 13.041.976 -15,7%

Mondo 9.425 8.341 -11,5% 66.580.113 68.121.292 2,3%

• Anche l’export di prosciutto cotto ha risentito pesantemente degli effetti della pandemia,
accusando tra marzo e giugno 2020 una caduta del 17,1% in quantità. Nel complesso, nel primo
semestre dell’anno la flessione si attesta su un -11,5% su base annua



* franco produttore - Con osso da 9,5 kg e oltre

Fonte: elaborazione BMTI su listino CCIAA Parma

Grafico 57: Prezzo* (€/kg) del Prosciutto di Parma con osso con 12 mesi di stagionatura (da 9,5 kg)

4.3 PREZZI ALL’INGROSSO DEL PROSCIUTTO DI PARMA

• Il 2020 ha confermato le
difficoltà per i prezzi del
Prosciutto di Parma, con i
valori all’ingrosso fermi ai
minimi degli ultimi anni

• Nei primi otto mesi
dell’anno il prezzo medio
dello stagionato 12 mesi si
è attestato sui 7,91 €/kg,
in calo del 2,3% su base
annua



* franco magazzino produttore - Con osso

Fonte: elaborazione BMTI su listino CCIAA Udine

Grafico 58: Prezzo* (€/kg) del Prosciutto San Daniele – stagionatura 13 mesi

4.3 PREZZI ALL’INGROSSO DEL PROSCIUTTO SAN DANIELE

• Prezzi all’ingrosso in calo
anche per il Prosciutto
San Daniele: nei primi
otto mesi del 2020
flessione dell’-1,3% su
base annua per il
prodotto con 13 mesi di
stagionatura



Fonte: elaborazione BMTI su listini CCIAA Parma e CUN Tagli di carne suina fresca

Grafico 59: Prezzi (€/kg) del Prosciutto di Parma (stag.12 mesi, peso 9,5 kg e oltre) e della coscia suina Dop (13-16 kg)

4.3 CONFRONTO TRA PREZZO ALL’INGROSSO DELLA COSCIA SUINA FRESCA 
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Coscia fresca per crudo - refilata per produzione tipica (senza piede) da 13 a 16 kg (peso medio 14,5)

Prosciutto di Parma con osso alla produzione per partite intere (con stagionatura da 12 mesi e oltre a seconda della pezzatura) - da 9,5 kg e oltre

• Durante i mesi estivi il differenziale di prezzo tra il Prosciutto di Parma stagionato 12 mesi e il prezzo
della coscia fresca DOP rilevato 12 mesi prima è tornato a ridursi, attestandosi a fine agosto sui 3,64
€/kg, dopo aver sfiorato i 4,50 €/kg durante le prime settimane dell’emergenza sanitaria



* stagionatura 12 mesi Con osso da kg. 9,5 e oltre ** con osso per partite intere da 9 kg e oltre

Fonte: elaborazione BMTI su listini CCIAA Parma

Grafico 60: Prezzi (€/kg) del Prosciutto di Parma* e del Prosciutto Crudo nazionale**

4.3 CONFRONTO TRA PREZZO ALL’INGROSSO DEL PROSCIUTTO DI PARMA E 

DEL PROSCIUTTO CRUDO NAZIONALE
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Prosciutto crudo nazionale stagionato da 9 kg e oltre Prosciutto di Parma stag. 12 mesi - oltre 9,5 kg

• Il differenziale di prezzo positivo tra il Prosciutto Crudo di Parma e il prosciutto crudo smarchiato ha
subìto una leggera contrazione durante l’emergenza Covid, passando dall’1,78 €/kg di inizio marzo
agli 1,68 €/kg di inizio settembre.



4.4 PREZZO AL CONSUMO DEI SALUMI

Fonte: elaborazione BMTI su dati ISTAT

Grafico 61: Prezzi al consumo mensili dei salumi (base 2015=100)

• I primi due mesi dell’anno hanno registrato una crescita dei prezzi al consumo dei salumi,
proseguita anche durante le prime settimane del lockdown. Su tale crescita hanno inciso gli
aumenti del prezzo all’ingrosso della carne suina registrati nel mercato europeo e, indirettamente,
in Italia nella seconda metà del 2019, causati dagli acquisti della Cina.



ANAGRAFE ZOOTECNICA NAZIONALE - https://www.vetinfo.it/

ANAS – Associazione Nazionale Allevatori Suini - http://www.anas.it/

ASSICA – Associazione Industriale delle Carni e dei Salumi – https://www.assica.it/

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA - http://web.bmti.it

CAMERE DI COMMERCIO D’ITALIA - http://www.camcom.gov.it

COMMISSIONE EUROPEA - https://ec.europa.eu/agriculture/index_it

COMMISSIONI UNICHE NAZIONALI DEL SETTORE SUINICOLO - https://www.listinicun.it

EUROSTAT - http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

FRANCE AGRIMER - https://www.franceagrimer.fr/

IFCQ - http://www.ifcq.it

ISTAT - http://dati.istat.it

ISTAT - Statistiche del commercio estero - https://www.coeweb.istat.it

MIPAAF – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali - https://www.politicheagricole.it
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