
Dati sulla macellazione in 

Italia 

 Oltre 11 milioni di suini all’anno macellati

 Oltre 2,5 milioni di bovini all’anno macellati

 Occupati nelle due filiere (compresi gli 
allevamenti):

o 80.000 occupati nella filiera del bovino

o 44.000 occupati nella filiera del suino

 Fatturato nelle due filiere (compreso 
allevamenti)

o 9 miliardi di euro nella filiera del bovino

o 11 miliardi di euro nella filiera del suino
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1°- Focus sulla macellazione 

suina su 5 macelli italiani (ISMEA 

– CRPA)

 Capacità di macellazione, nei 5 macelli, 3,16 
milioni di capi all’anno, 

 3 su 5 macelli macellano oltre gli 800.000 
capi/anno

 Nei 5 macelli non solo attività di macellazione, 
ma anche porzionatura, lavorazione cosce per 
DOP

 Solo 2 aziende specializzate esclusivamente nel 
suino pesante (superiore a 160 kg)

 Su questi 5 macelli il 30% dei capi macellati è un 
suino leggero
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2° - Focus sulla macellazione 

suina su 5 macelli italiani (ISMEA 

– CRPA)

Costo medio di macellazione

o Nel 2016 36.90 euro/capo

o Costo del lavoro incide per il 57%

(incluse le cooperative)

o La classe dimensionale dei macelli 

può abbattere i costi del 20%
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Personale in appalto nei 5 

macelli presi a campione 

(ISMEA – CRPA)

 Nei 5 macelli presi a campione significativo 

ricorso agli appalti

 Non solo alle mansioni di facchinaggio, ma 

anche funzioni altamente specializzate, come 

quelle di addetto al sezionamento o alla rifilature 

dei prosciutti

 Nei 5 macelli presi a campione il numero dei 

dipendenti varia da 76 a 300, solo in un caso gli 

addetti alle società esterne sono inferiori al 50%
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Outsourcing non regolare e 
fenomeni di dumping in Italia

 Costo medio per ogni ora lavorata per un 

dipendente diretto di un impresa di 

macellazione italiana, con media 

specializzazione, non può essere inferiore ai 

23 euro/ora 

 Corrispettivo pagato, dal macello, per un 

dipendente di un’impresa appaltatrice (in 

outsourcing), costa dai 11 ai 15 euro/ora 

o Outsourcing non regolare può far risparmiare 

oltre il 40% sul costo del lavoro
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Sicurezza sul lavoro

 I ritmi e le velocità sempre più spinti 

o aumentando le malattie muscolo 

scheletriche al sistema mano/braccio, 

creando dei veri e propri danni permanenti 

 A 40 anni non saranno più in grado di 

tenere in mano un coltello 

o Inevitabile aumento dei costi a carico dello 

stato per inabilità, infortuni e malattie
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