
  
 

  
 

 LA SETTIMANA DELLA BISTECCA 

 

 

 

� IL SETTORE DELLA CARNE. L’Italia è il terzo produttore in Europa di carne 
bovina, dopo Francia e Germania, e quello della carne bovina è un settore 
chiave per l’agricoltura, per l’industria e la distribuzione alimentare italiana. I 
bovini macellati sono 4,2 milioni all’anno, contro 13,5 milioni di suini e 7,3 milioni 
di altri capi. 

 
� LE IMPRESE DELLA CARNE. I capi allevati in Italia sono complessivamente 

circa 670 milioni. Le aziende di allevamento 676.000, gli impianti di macellazione 
3.000, le macellerie 37.644, con circa 60.000 addetti occupati, cui si aggiungono 
i  circa 13.000 punti vendita della media e grande distribuzione.  

 
� LE MACELLERIE. Dal 1971 al  2004  il numero di macellerie è diminuito di 

31.276    unità, pari ad una riduzione del 45%. La maggiore emorragia si osserva 
negli anni ’90 – tra 1991 e 2001 – allorché “scompare” un quarto delle macellerie 
italiane, a causa del processo di concentrazione della rete. .  

 
� LA SPESA DELLE FAMIGLIE. Le famiglie italiane  spendono mediamente circa 

1.220 euro all’anno per acquisti di carne, per  85 kg di consumo pro-capite. Nel 
1974 si consumavano mediamente 62 kg di carne. Si è registrato pertanto in 
trent’anni un aumento  nei consumi di carne di 23 kg annui (+37%). Tale 
aumento non ha interessato la carne bovina.  

 
� I CONSUMI DI CARNE. I consumi di carne bovina si attestano attualmente sui 

24,6 kg pro capite, pari al 29% dei consumi totali di carne. Si tratta di un livello di 
poco inferiore  a quello raggiunto prima della BSE, allorché i consumi 
superavano i 25 kg pro capite. 

 
� IL MERCATO DELLA CARNE. Il mercato della carne in Italia ha un valore 

complessivo di circa 25 miliardi di euro, cui si sommano i salumi  per un valore di 
circa 23 miliardi di euro per complessivi 48 miliardi di euro.  

 
 
 



 
 
IL MERCATO DELLA CARNE IN ITALIA    

      

      

Valore del mercato della carne (miliardi di euro) 25   

Valore del mercato dei salumi (miliardi di euro) 23   

      

Spesa annua delle famiglie per carne (euro) 1.220   

Kg di carne consumati pro capite  85   

Kg di carne bovina consumati pro capite 25   

      

Aziende di allevamento   676.000   

Impianti di macellazione   3.000   

Capi allevati (milioni)   670   

Bovini macellati (milioni)   4,2   

Suini macellati (milioni)   13,5   

Altri capi (milioni)   7,3   

      

Macellerie   37.644   

Occupati macellerie   59.500   

Punti vendita carne media e grande distribuz. 13.000   

Riduzione del numero di macellerie 1971-2004 -45%   

      

Fonte: elaborazione Confesercenti su dati ISTAT, Indis-Unioncamere, Ismea 

 


