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Presentazione

Il Veneto è la regione italiana nella quale il settore avicolo ha avuto il massi-
mo sviluppo dalla metà degli anni ‘60 fino ad oggi, infatti la nostra regione
è leader produttivo sia per i polli da carne (circa il 30%) che per i tacchini
(circa 50%), seguito a distanza da altre importanti regioni come Emilia
Romagna, Lombardia e Piemonte.
Tale sviluppo si è naturalmente riflesso sul peso acquisito da questo compar-
to nella formazione del Valore della Produzione Agricola dandone un ruolo
di rilievo.  Con oltre 660 milioni di euro (2003), comprese le uova, esso rap-
presenta circa il 15% del valore della produzione agricola del Veneto e circa
il 35% del solo settore degli allevamenti.
Il comparto avicolo da alcuni anni sta affrontando una crisi dovuta ad aspet-
ti di ordine sanitario, ma anche di tipo strutturale legata alla modifica di rap-
porti all’interno della filiera - in particolare tra trasformazione e distribuzio-
ne che vanno a riflettersi sui produttori agricoli. In tale contesto diventa sem-
pre più difficile per l’allevatore ottenere risultati produttivi sufficientemente
redditizi e questo in prospettiva si sta traducendo in un indebolimento del
sistema produttivo veneto.
Il presente studio tratta, nella prima parte, l’aspetto conoscitivo sia dal punto
di vista produttivo che di mercato, approfondendo la realtà veneta per  darne
un quadro sufficientemente completo. La seconda parte ha, invece, carattere
propositivo: andando ad analizzare l’attuale organizzazione produttiva e i
fattori di mercato, cerca di valutare l’importanza delle principali problemati-
che in corso e le prospettive di evoluzione. 
Da questo lato, nel Veneto, grande importanza sta assumendo l’applicazio-
ne del “Piano regionale per la rigenerazione e lo sviluppo della filiera avi-
cola” che, pur avendo principalmente finalità sanitarie, lascerà una forte
impronta sul futuro assetto produttivo e sull’organizzazione della filiera nel
suo complesso.  

L’Amministratore Unico
di Veneto Agricoltura

Giorgio Carollo
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1. Introduzione
(Corrado Giacomini)

Il settore avicolo, in particolare quello dei polli da carne, per le sue caratte-
ristiche operativo-organizzative soffre a livello della produzione di una serie
di carenze quali:
- estrema frammentazione dell’offerta;
- assenza di politiche di marchio e di valorizzazione della produzione;
- mancanza di canali commerciali brevi;
- presenza sul territorio di poche strutture di macellazione.
Di contro i grandi gruppi, attivi prevalentemente nelle fasi della produzione
di mangimi o della macellazione-trasformazione, hanno sviluppato dei siste-
mi fortemente integrati nei quali hanno fatto confluire i diversi segmenti
della filiera:
- allevamenti;
- incubatoi;
- mangimifici;
- macelli e frigoriferi;
- strutture di sezionamento;
- logistica per la raccolta e la distribuzione dei prodotti;
- rete commerciale e distributiva.
Storicamente, l’integrazione verticale per contratto si è sviluppata in Italia e
anche all’estero soprattutto nel settore avicolo, tanto che il mercato alla pro-
duzione in questo settore tende a scomparire e ad essere sostituito dalla cosid-
detta, “economia contrattuale” fondata, appunto, sul contratto di integrazione,
implementato nel diritto italiano nel vecchio e insufficiente contratto di “soc-
cida”. Nel bene e nel male l’allevatore è quindi costretto a seguire le strategie
produttive impostate dai pochi grandi gruppi, che operano nella posizione di
soggetto integrante, presenti nel nostro paese. Gli aspetti positivi per l’alleva-
tore sono soprattutto legati al fatto che il rischio di mercato viene totalmente
trasferito sull’integrante. Questa certezza viene pagata però a caro prezzo,
perché l’allevatore perde la propria autonomia imprenditoriale e non dispone
di alcun potere di mercato nei confronti dell’integrante, perché “l’economia
contrattuale” fa scomparire qualsiasi possibile mercato alternativo. 
La teoria ha dimostrato che per ritornare al mercato l’unica via da seguire è



concentrare l’offerta in Organizzazioni di Produttori e passare alla contratta-
zione collettiva attraverso gli accordi interprofessionali. Questa è, d’altra
parte, la strada segnata anche dalla Legge di Orientamento (D. Lgs. n.
228/2001) e confermata anche dal D. Lgs. n. 99 del 22 aprile 2004 che inno-
va e integra la Legge di Orientamento. Purtroppo la legislazione ancora
vigente sugli accordi interprofessionali (Legge n. 88/88) resta del tutto ina-
deguata e la storia delle Organizzazioni di Produttori nel nostro paese non
presenta significativi esempi di successo.
In altri paesi dell’Unione Europea, come ad esempio nella vicina Francia, la
situazione di forte integrazione della filiera avicola è stata affrontata sia nel-
l’ambito della legislazione generale sulle forme associative in agricoltura sia
con interventi specifici, quali la sanzione pubblica di contratti di integrazio-
ne tipo.
La brevità del ciclo produttivo, la forte incidenza sul costo di produzione dei
mangimi industriali, il rischio di improvvise epidemie, la necessità di valo-
rizzare la materia prima con ulteriori lavorazioni rappresentano le ragioni
che giustificano la forte integrazione della filiera in Italia e all’estero, tutta-
via ciò non si deve tradurre in una posizione del tutto subalterna dell’alleva-
tore integrato rispetto a quella dell’industria o del gruppo della GDO che
opera nella posizione di integrante.
Obiettivo di questo lavoro è offrire un’analisi delle relazioni tra produzione
e trasformazione del pollo da carne nel Veneto, cercando di evidenziare le
problematiche che le due prime fasi della filiera, legate da rapporti di inte-
grazione, devono affrontare nei confronti della distribuzione moderna, tenen-
do conto dell’evoluzione e delle caratteristiche dei consumi interni di carne
avicola e della competitività della produzione nazionale. 
In particolare, la studio della filiera avicola è stato preceduto da un’analisi
del mercato mondiale, comunitario e nazionale con l’intento di evidenziare
le problematiche dei principali produttori ed esportatori di carni avicole e le
prospettive di sviluppo dei consumi. Successivamente, è stato approfondito
lo studio della filiera avicola nazionale e veneta; quindi l’analisi si è focaliz-
zata sulla redditività degli allevamenti avicoli e sugli effetti della diffusione
delle epidemie che hanno ripetutamente colpito il settore. Infine, sono stati
valutati i modelli organizzativi della filiera, con particolare attenzione ai con-
tratti di soccida.

In t roduz ione
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2. La domanda e l’offerta di
mercato: situazioni e 
prospettive
(Edi Defrancesco)

2.1 Lo scenario globale

2.1.1 La produzione

La produzione mondiale di carni avicole ha evidenziato nell’arco degli
ultimi quaranta anni ritmi di espansione molto considerevoli, anche in
ragione del fatto che è in grado di soddisfare la domanda alimentare di
proteine di origine animale a costi relativamente più contenuti rispetto
alle altre carni. Essa è passata, infatti, da 8,9 milioni di tonnellate del
1961 ai 75,8 milioni del 2003. Come è evidenziato in figura 1, la produ-
zione avicola prevalente è costituita da carne di pollo, che rappresenta
oltre tre quarti della produzione mondiale, in tutto il periodo considera-
to. In particolare, l’incidenza della carne di pollo sul complesso dell’of-
ferta mondiale di carne avicola è pari all’85,5% come media dal 1990 ai
giorni nostri, quando ha raggiunto, in valore assoluto, il considerevole
livello di 65 milioni di tonnellate. Per converso, la carne di tacchino rap-
presenta una quota che è mediamente pari all’8,1% dal 1990 al 2003,
con una produzione di 5,35 milioni di tonnellate nell’ultimo anno consi-
derato. 
La produzione mondiale di carne avicola ha registrato ritmi di incremento
mai evidenziati negli altri comparti delle carni (fig. 2), al punto che l’impor-
tanza relativa delle carni avicole sul complesso delle carni prodotte a livello
mondiale è passata dal 20% dei primi anni ’80 a circa il 30% del primo qua-
driennio del 2000.



Figura 1 - Produzione mondiale di carne avicola (.000 Tec*)

(*) Tec= Tonnellate in equivalenti carcassa.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati FAO

L’esame di figura 2 evidenzia la dimensione di quanto sopra esposto, dato
che i tassi medi annui di crescita della produzione avicola sono stati quasi il
doppio rispetto a quelli registrati dalle carni in complesso, sia nel corso degli
anni ’80 che in quelli ’90. Assumendo, ad esempio, come riferimento il 1970,
la produzione attuale di carne avicola è quasi quadruplicata, a fronte di un
incremento di 1,6 volte della carne suina e di poco più del 50% di quella
bovina. In particolare, nel decennio compreso tra la metà degli anni ’80 e il
1995, la produzione mondiale ha registrato incrementi medi superiori al 4%
all’anno. Nel corso dei primi quattro anni di questo secolo, peraltro, i tassi di
crescita della produzione sono rallentati, attestandosi su una media, pur
apprezzabile, del 3,1% all’anno, rispetto a incrementi medi dell’1,9% per le
carni in complesso. Tale rallentamento è in ampia parte dovuto al sostanzia-
le raggiungimento dei limiti di saturazione della domanda di mercato nei
paesi sviluppati e alla domanda, pur crescente, ma limitata su scala globale,
espressa dai paesi emergenti.  
La quota più rilevante della produzione avicola mondiale offerta sul mercato si
è progressivamente spostata dagli allevamenti di tipo rurale, concentrandosi in
allevamenti intensivi inseriti in un modello organizzativo dell’intero settore
che si è inizialmente sviluppato negli Stati Uniti a partire dagli anni ’30. Tale
modello, finalizzato allo sfruttamento delle rilevanti economie di scala conse-
guibili nel settore, soprattutto nelle fasi successive a quella dell’allevamento
vero e proprio, prevede un forte livello di integrazione verticale. L’integrazione
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verticale, diretta o basata su contratti con gli allevatori, è realizzata sia dall’in-
dustria mangimistica a monte, che da quella di trasformazione a valle.

Figura 2 - Tasso di variazione medio annuo della produzione mondiale di carni avico-

le e di carni in complesso (percentuale)

Fonte: Nostre  elaborazioni su dati FAO

Attualmente si stima che circa l’85% della produzione statunitense di carni avi-
cole e due terzi di quella brasiliana siano realizzate da grandi imprese organiz-
zate secondo un modello fortemente integrato verticalmente e che tale modello
si stia diffondendo in altri paesi emergenti (Cina, Tailandia), soprattutto per
quanto attiene il prodotto per l’esportazione. La forte concentrazione dimensio-
nale e la rilevante integrazione verticale che caratterizzano il settore avicolo fa
sì che una quota importante della produzione mondiale di carni avicole si loca-
lizzi in un numero piuttosto limitato di paesi. In particolare, lo sviluppo mag-
giore si è avuto nelle aree in cui l’offerta di mercato ha potuto meglio sfruttare
le economie di scala, per la rilevante dimensione del proprio mercato interno e,
non secondariamente, per i vantaggi di costo conseguibili, a esempio, in termi-
ni di manodopera, di accesso a materie prime per l’alimentazione e, più di
recente, di normative nazionali che impongono vincoli meno stringenti di carat-
tere sanitario, ambientale, legati al benessere animale, e così via. 
La produzione attuale di carni avicole si concentra per circa due terzi in quat-
tro paesi, segnatamente: Stati Uniti, leader mondiale, con una quota pari al
22%, Cina (19%), Unione Europea a 15 (12%) e Brasile (11%) (tab. 1 e figg.
3 e 4). A conferma di quanto enunciato in precedenza, può essere evidenziato
come tali paesi abbiano espresso il 58% della domanda mondiale. In termini
dinamici, va menzionato come USA e UE-15, paesi in cui si è concentrata sto-
ricamente la quota prevalente dell’offerta di mercato mondiale, stiano progres-
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sivamente perdendo quote di mercato, la prima area, nonostante stia ancora
espandendo la propria offerta complessiva (a ritmi del 2% annuo come media
del primo triennio di questo secolo) e l’Unione Europea, come conseguenza di
una sostanziale stabilità dei propri livelli produttivi, attestatisi intorno ai 9
milioni di tonnellate. Per converso, vi sono paesi emergenti che hanno impres-
so un forte impulso al proprio settore avicolo, vuoi per ridurre la propria dipen-
denza dalle importazioni nel soddisfare la domanda interna (Russia, +13,5%
medio annuo nell’ultimo triennio, la quale ha introdotto dall’aprile 2003 un
sistema di contingentamento delle importazioni, assegnando delle quote mas-
sime ai paesi suoi principali fornitori; Messico, +4,8% medio all’anno, nell’ul-
timo triennio considerato; paesi ex-PECO non entrati nell’Unione Europea),
vuoi per offrire prodotto a più basso costo sul proprio mercato interno, grazie
alle economie di scala, assicurandosi, nel contempo, un vantaggio di prezzo
nella competizione sul mercato internazionale. I due esempi emblematici al
riguardo sono rappresentati dal Brasile, che ha espresso incrementi medi annui
della propria produzione dell’ordine dell’8,6% nel triennio 2000-2003 e la
Tailandia (+11,2% nello stesso periodo). Pur su di una scala produttiva mino-
re, rientra in questa categoria anche l’area ex-PECO entrata a fare parte
dell’Unione Europea nel 2004 e, segnatamente, Polonia e Ungheria.

Tabella 1 -  Principali produttori mondiali di carne avicola (.000 Tec) e tasso di variazio-

ne medio annuo

1998 1999 2000 2001 2002 2003(b) TAV% TAV%
03/00 03/02

USA 15.303 16.177 16.560 16.998 17.496 17.643 2,1 0,8
Cina 10.701 11.951 12.873 12.866 13.523 13.929 2,7 3,0
UE-15 8.827 8.966 8.921 9.356 9.269 8.882 -0,1 -4,2
Brasile 5.138 5.838 6.304 6.919 7.690 8.083 8,6 5,1
Medio Oriente(a) 3.510 3.840 4.109 4.123 4.150 4.137 0,2 -0,3
Messico 1.628 1.828 1.871 1.945 2.125 2.151 4,8 1,2
Paesi ex-PECO
entrati nell’UE (c) 1678 1.331 1.397 1.600 1.762 1.843 9,7 4,6

Altri paesi dell’Est (d) 407 386 390 409 433 3,9 5,9
Giappone 1.221 1.205 1.196 1.184 1.221 1.225 0,8 0,3
Russia 640 640 765 820 950 1.120 13,5 17,9
Tailandia 887 1.189 1.120 1.366 1.445 1.541 11,2 6,6
Africa del sud 756 907 926 939 949 977 1,8 3,0
Totale paesi
principali produttori

50.289 54.279 56.528 58.506 60.989 61.964 3,1 1,6

TOTALE 61.500 65.427 68.676 71.047 73.869 75.200 3,1 1,8

(a) incluso il nord Africa; (b) dati provvisori; (c ) solo per il 1998 la voce comprende anche i paesi
dell’est non entrati a far parte dell’UE nel 2004; (d) Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia, Rep.
Federale di Yugoslavia.
Fonte: OFIVAL su dati GIRA; FAO; Commissione Europea
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Figura 3 - Quota di produzione sul totale mondiale dei principali paesi produttori nel 1998

(a) incluso il nord Africa.
Fonte: Nostre elaborazioni su  dati GIRA; FAO; Commissione Europea

Figura 4 - Quota di produzione sul totale mondiale dei principali paesi produttori nel 2003

(a) incluso il nord Africa.
Fonte: Nostre elaborazioni su  dati GIRA; FAO; Commissione Europea
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2.1.2 I consumi

La domanda mondiale di carni avicole ha registrato ritmi di espansione più
sostenuti rispetto a quelli delle altre carni, in virtù del proprio vantaggio di
prezzo. La carne avicola risulta infatti, a partire dal 1995, la seconda carne più
consumata al mondo dopo quella suina (38,3% nel 2003), con una quota sul
totale delle carni pari a circa il 30,3% (dato 2003). Al terzo posto si colloca
invece la carne bovina (24,8%), che, a causa dei più contenuti tassi di espan-
sione della domanda (0,9% all’anno tra il 1990 ed il 2003), ha perduto il
secondo posto in graduatoria, a vantaggio degli avicoli, nella seconda metà
degli anni ’90. Considerando l’orizzonte temporale compreso tra il 1990 e i
giorni nostri, a fronte di un’espansione della popolazione mondiale dell’1,5%
in media all’anno, la domanda di carne avicola è cresciuta a ritmi medi annui
del 6,5%, contro una crescita dei consumi globali di carne suina del 2,9%
all’anno. Nell’ultimo triennio, la crescita dei consumi ha subito un graduale
rallentamento, registrato anche per le altre carni, attestandosi su di una media
del 3,1% annuo. Non va peraltro taciuto che le diverse dinamiche di espansio-
ne della domanda delle diverse specie di carni sia stata influenzata, negli ulti-
mi anni, anche da fattori congiunturali, quali la debole crescita economica
mondiale, il contingentamento delle importazioni di carni introdotto nel 2003
dalla Russia, attuale primo importatore mondiale di carni, e, non da ultimo, le
emergenze di carattere sanitario insorte in diverse aree (casi di influenza avia-
ria, casi di BSE bovina negli Stati Uniti e in Canada nel 2003).
Dato che, come evidenziato, un adeguato volume di domanda interna ha rap-
presentato l’elemento determinante per lo sviluppo del settore avicolo nei
principali paesi produttori mondiali, ne consegue che la domanda comples-
siva mondiale si concentri per il 58% negli stessi quattro paesi menzionati in
precedenza: Stati Uniti (19% della domanda mondiale nel 2003), Cina
(19%), UE-15 (12%), Brasile (8%). Tra le altre aree importanti consumatri-
ci vanno menzionate il Medio-oriente, l’ex-PECO, la Russia e il Giappone
(tab. 2 e figg. 5 e 6). I più sostenuti ritmi di espansione della domanda glo-
bale si registrano soprattutto nei paesi emergenti, mentre la domanda è cre-
sciuta nell’UE-15 ad un ritmo dello 0,7% all’anno nel corso dei primi anni
di questo secolo. Sembra interessante menzionare al riguardo come i forti
tassi di crescita dei consumi registrati nel quadriennio 2000-03 in molti
paesi ex- PECO e in Russia siano imputabili a una graduale ripresa della
domanda interna e della produzione dopo il crollo del muro di Berlino e della
conseguente crisi economica intervenuta nei paesi a economia pianificata. 
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Tabella 2 - Consumi complessivi di carni avicole dei paesi principali consumatori (.000

Tec) e tasso di variazione medio annuo

1998 1999 2000 2001 2002 2003(b) TAV% TAV%
03/00 03/02

USA 12.643 13.397 13.568 14.046 14.818 15.017 3,4 1,3
Cina 10.517 12.474 13.385 13.225 13.807 14.324 2,3 3,7
UE-15 8.049 8.332 8.462 9.039 8.821 8.711 1,0 -1,2
Brasile 4.501 5.036 5.344 5.586 5.962 5.970 3,8 0,1
Medio Oriente(a) 3.998 4.507 4.785 4.876 4.967 5.095 2,1 2,6
Russia 1.630 1.647 1.850 2.453 2.438 2.439 9,7 0,0
Giappone 1.875 1.902 1.910 1.876 1.877 1.883 -0,5 0,3
Messico 1.959 2.172 2.352 2.374 2.590 2.695 4,6 4,1
Paesi ex-PECO
entrati nell’UE (c) 1.655 1.210 1.319 1.535 1.693 1.766 10,2 4,3
Altri paesi
dell’Est (d) 476 473 519 540 556 5,5 3,0
Tailandia 656 692 742 805 740 790 2,1 6,8
Africa del sud 962 954 973 1.013 1.038 1.062 3,0 2,3
Totale paesi principali
consumatori 48.445 52.799 55.163 57.347 59.291 60.308 3,0 1,7
TOTALE 61.500 65.427 68.676 71.047 73.869 75.200 3,1 1,8

(a) incluso il nord Africa; (b) dati provvisori; (c) inclusi ex-PECO non entrati nell’UE nel 2004 nel
1998 (d) Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia, Rep. Federale di Yugoslavia..
Fonte: OFIVAL su dati GIRA; FAO; Commissione Europea

Figura 5 - Quota della domanda mondiale espressa in volume dai paesi principali con-

sumatori nel 1998

(a) incluso il nord Africa.
Fonte: Nostre elaborazioni su  dati GIRA; FAO; Commissione Europea
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Figura 6 - Quota della domanda mondiale espressa in volume dai paesi principali con-

sumatori nel 2003

(a) incluso il nord Africa.
Fonte: Nostre elaborazioni su  dati GIRA; FAO; Commissione Europea
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Il consumo apparente pro capite di carne avicola si attesta nel complesso sui
12 kg all’anno e ha registrato incrementi medi annui dell’ordine del 2% nel
periodo 2000-2003, più contenuti rispetto a quelli osservati a livello di
domanda complessiva, a segnalare che, a livello globale, il contributo dei fat-
tori demografici è ancora rilevante.
La domanda pro capite risulta fortemente differenziata tra paesi, esprimen-
do i livelli più elevati negli Stati Uniti, con un massimo di quasi 52 kg
all’anno nel 2003 (area che evidenzia ancora ritmi di espansione dei con-
sumi del 2,5% all’anno), in Brasile (34 kg, con tassi di espansione compa-
rabili con quelli statunitensi e che ha visto raddoppiare i consumi indivi-
duali nell’arco di un decennio), Messico (25,6 kg e tassi di espansione del
4,4% all’anno), l’UE-15 (22,9 kg sostanzialmente stabilizzati). Altre aree
con significativi livelli nella domanda individuale e che sembrano eviden-
ziare ancora apprezzabili ritmi di espansione dei consumi sono la Russia e
i paesi ex-PECO, sia entrati a far parte dell’Unione nel 2004 che ancora
esclusi. Attualmente, oltre il 60% dei consumi degli otto ex-PECO entrati
nell’Unione si concentrano in Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. In tali
aree, cui si aggiunge la Cina, la crescita della domanda individuale appare
limitata, nel breve periodo, essenzialmente da vincoli di reddito, dati i
livelli di consumo ancora contenuti rispetto al potenziale. 

Tabella 3 - Consumi pro capite di carni avicole (kg/anno) nei Paesi principali produtto-

ri e tassi di variazione medi annui (percentuali)

1998 1999 2000 2001 2002 2003(b) TAV% TAV%
03/00 03/02

USA 45,8 48,0 48,1 49,3 51,5 51,8 2,5 0,6
Cina 8,5 9,9 10,5 10,3 10,7 11,0 1,6 2,8
UE-15 21,5 22,1 22,4 23,8 23,2 22,9 0,7 -1,3
Brasile 27,8 30,5 31,9 32,9 34,8 34,2 2,3 -1,7
Medio Oriente(a) 10,9 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 0,0 0,0
Russia 11,1 11,3 12,7 17,0 16,9 17,0 10,2 0,6
Giappone 14,8 15,0 15,1 14,7 14,7 14,7 -0,9 0,0
Messico 20,3 22,1 22,5 23,3 25,1 25,6 4,4 2,0
Paesi ex-PECO entrati nell’UE(c) 14,3 16,4 17,9 20,9 23,0 24,1 10,4 4,8
Altri paesi dell’Est (d) 9,6 9,5 10,3 10,8 11,2 5,6 3,7
Africa del sud 22,8 22,2 22,3 22,7 22,8 22,9 0,9 0,4
Totale paesi selezionati 15,8 17,1 17,5 18,1 18,5 18,6 2,1 0,5
TOTALE 10,3 10,9 11,3 11,6 11,9 12,0 2,0 0,8

(a) incluso il nord Africa; (b) dati provvisori; (c) inclusi ex-PECO non entrati nell’UE nel 2004 nel
1998 (d) Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia, Rep. Federale di Yugoslavia
Fonte: OFIVAL su dati GIRA; FAO; Commissione Europea
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2.1.3 Gli scambi commerciali

Espresso al netto dei flussi interni all’Unione Europea a 15, gli scambi com-
merciali mondiali di carni avicole sono stimati nel 2003 in circa 6,8 milioni
di tonnellate. Si tratta di un volume che, pur rappresentando una quota piut-
tosto limitata della produzione mondiale (9%), colloca il settore al primo
posto in termini di flussi di import-export rispetto alle altre carni (59% degli
scambi internazionali mondiali di carni). I dati esposti in tabella 4 evidenzia-
no, peraltro, come i flussi internazionali di carni avicole presentino un ritmo
di incremento piuttosto apprezzabile (quasi un 5% all’anno in media nell’ul-
timo quadriennio) e decisamente superiore a quello registrato a livello di
incrementi della domanda. Questo fatto ha fortemente accresciuto la compe-
tizione sul mercato internazionale, che, in questi ultimi anni, si è esercitata
soprattutto sulla leva dei prezzi e che ha visto vincenti i paesi che hanno
potuto sfruttare meglio le proprie economie di costo agendo anche, ove pos-
sibile, su vantaggi di tipo valutario. D’altra parte, è la stessa scala crescente
di dimensione a cui operano gli attori della filiera avicola che porta a gene-
rare delle eccedenze in molti paesi leader, per le quali viene ricercato uno
sbocco su mercato internazionale. Non va infine dimenticato che la doman-
da interna in molti paesi importanti produttori è fortemente specializzata in
alcune specifiche parti del prodotto, e questo genera l’esigenza di trovare
sbocchi esterni per i co-prodotti, non apprezzati dal mercato interno, al fine
di assicurare un’adeguata redditività alle imprese, fatto che contribuisce ad
accrescere il volume degli scambi internazionali. Un esempio al riguardo è
rappresentato dagli Stati Uniti, in cui la domanda interna si concentra preva-
lentemente sulle parti bianche della carne avicola, imponendo di trovare uno
sbocco all’estero per le altre parti della carcassa, in paesi in cui esiste una
domanda espressa per tali co-prodotti (97% dell’export avicolo statunitense).
Analogamente, la Cina risulta una rilevante importatrice di co-prodotti USA
(fusi, ali, interiora, ecc.) molto richiesti dal mercato interno, mentre esporta
cosce e tagli trasformati verso il mercato giapponese. Più in generale, dun-
que, una parte apprezzabile dei flussi commerciali internazionali di prodotti
avicoli è determinata da una diversa struttura delle preferenze della doman-
da interna tra aree, che stimola l’industria avicola a ricercare all’esterno
sbocchi commerciali per le parti poco valorizzate sul mercato interno.
L’importanza di questo aspetto può essere ben esemplificata dal confronto
tra il rapporto di prezzo esistente sul mercato all’ingrosso giapponese e quel-
lo americano per diversi tagli avicoli: nella media 2000-02 tale rapporto
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segnala come il prezzo delle cosce sia superiore di cinque volte in Giappone
rispetto agli USA, mentre per le carni bianche, preferite da mercato america-
no, il prezzo giapponese sia pari a due terzi di quello statunitense.  
Quanto ai vantaggi competitivi di prezzo si possono citare i casi di due paesi
emergenti che si sono affacciati con forza sul mercato internazionale: il Brasile,
che nell’ultimo decennio ha saputo imporsi sul mercato internazionale collo-
candosi al secondo posto dell’export avicolo con una quota del 31% e, in misu-
ra minore e più di recente, la Tailandia, che ha visto azzerata la sua crescita del-
l’export solo in ragione dell’insorgenza della recente influenza aviaria. Nel caso
del Brasile, i vantaggi competitivi in termini di minori costi industriali sono stati
senza dubbio accentuati dalle politiche di svalutazione della moneta nazionale,
finalizzate a stimolare le esportazioni, e che hanno portato a un deprezzamento
del Real di quasi tre volte rispetto al 1998. 

Tabella 4 - Produzione mondiale e scambi commerciali di carni avicole (.000 Tec)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003(b) TAV%
03/00

Produzione 60.000 61.500 65.427 68.676 71.047 73.869 75.200 3,1
Scambi commerciali 5.290 5.126 5.418 5.918 6.602 6.657 6.838 4,9
Quota scambi 
su produzione (%) 8,8 8,3 8,3 8,6 9,3 9,0 9,1
Consumi 60.000 61.500 65.427 68.676 71.047 73.869 75.200 3,1
(b) dati provvisori.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati OFIVAL

Da quanto sopra esposto, ben si comprende come l’82% dell’export mondiale di
carni avicole sia controllato, nel 2003, dai tre paesi principali produttori, segna-
tamente Stati Uniti (36%), Brasile (31%) e UE-15 (15%) (tab. 5 e figg. 8-10). Si
tratta di paesi che, come evidenziato in figura 7, presentano un bilancio di
autoapprovvigionamento positivo, nell’ambito di quelli che esprimono apprezza-
bili livelli della domanda. L’esame dei dati evolutivi sull’export mette in eviden-
za come vi sia un’apprezzabile perdita di quota del mercato internazionale sia da
parte degli Stati Uniti, che dell’UE-15, che hanno perso entrambi un 5% di quota
a favore del Brasile. Il ritmo di contrazione dell’export comunitario è piuttosto
sensibile1 (-2,6% all’anno nell’ultimo quadriennio), a fronte di incrementi medi
del 30% circa all’anno da parte del Brasile e del 15% della Tailandia, prima del
blocco delle importazioni da tale paese per ragioni di tipo sanitario. 
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di influenza aviaria che ha colpito i Paesi Bassi nel 2003.



Figura 7 - Grado di autoapprovvigionamento dei Paesi principali produttori di carni

avicole nel 2003

(a) incluso il nord Africa.
Fonte: Nostre elaborazioni su  dati GIRA; FAO; Commissione Europea, 2003

Come sarà meglio approfondito in seguito, la perdita di posizione dell’ex-
port comunitario non è solo imputabile a uno svantaggio competitivo di
costo, conseguente anche ai crescenti vincoli di carattere sanitario,
ambientale, ecc., imposti alla produzione comunitaria, ma anche alla mag-
giore liberalizzazione degli scambi commerciali introdotta dagli accordi
GATT del 1995 e, più di recente, alla perdita di competitività dovuta
all’apprezzamento dell’Euro sul Dollaro e allo svantaggioso contingente
di importazioni assegnato all’Unione da parte della Russia dal 2003. La
perdita di competitività delle carni avicole comunitarie sul mercato all’e-
sportazione appare particolarmente preoccupante se si tiene conto che è
l’unico comparto tra le carni che ha visto ridotti i volumi dell’export
rispetto al 1990. Non va peraltro taciuto che la debole ripresa dell’export
comunitario osservato negli ultimi anni, sia pure a fasi alterne, è anche
attribuibile alla maggiore rispondenza del prodotto UE agli standard di
salubrità imposti in misura crescente da numerosi paesi importatori, che
hanno assicurato uno sbocco alle produzioni comunitarie come alternati-
va, anche se spesso di carattere congiunturale, al blocco delle importazio-
ni da paesi fornitori tradizionali, ma con problemi di tipo sanitario (si
veda, ad esempio, l’embargo della Russia sulle importazioni del prodotto
dagli USA per problemi sanitari, dal marzo al luglio 2002, applicato suc-
cessivamente anche da altri paesi; il blocco delle importazioni dal Brasile
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applicato nel 2003 dall’Arabia Saudita legato all’uso di determinati anti-
biotici; l’embargo del Giappone sulle importazioni cinesi, ecc.), anche se
la stessa UE ha subito a sua volta alcuni blocchi per problemi di tipo sani-
tario. Nell’ambito dei paesi ex-PECO risultano esportatori netti Ungheria
e, in misura minore, Polonia.

Tabella 5 - Volumi di esportazioni di carni avicole dei Paesi principali esportatori (.000

Tec) e tasso di variazione medio annuo

1998 1999 2000 2001 2002 2003(*) TAV% TAV%
03/00 03/02

Stati Uniti 2.375 2.435 2.544 2.829 2.446 2.481 -0,8 1,4
UE-15 1.090 1.089 1.107 1.056 1.201 1.022 -2,6 -14,9
Brasile 631 802 960 1.318 1.690 2.094 29,7 23,9
Cina 355 371 434 423 319 267 -15,0 -16,3
Tailandia 339 333 377 501 535 570 14,8 6,5
Paesi ex-PECO entrati nell’UE 171 201 176 206 216 206 5,4 -4,6
Altri Paesi dell’Est 7 7 11 10 14 26,0 40,0
Altri 165 220 312 258 240 185 -16,1 -23,2
Totale paesi principali 5.126 5.458 5.918 6.602 6.657 6.838 4,92,7(*) *) 

(*) Dati provvisori. - Fonte: Nostre elaborazioni su dati FAPRI

Figura 8 - Evoluzione delle esportazioni di carni avicole dei Paesi principali esportato-

ri (.000 Tec)

(*) Dati provvisori. - Fonte: OFIVAL su dati GIRA; FAO; Commissione Europea
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Figura 9 - Quote dell’export mondiale di carni avicole, in volume, detenute dai princi-

pali paesi esportatori nel 1998

Fonte: Nostre elaborazioni su: OFIVAL su dati GIRA; FAO; Commissione Europea

Figura 10 - Quote dell’export mondiale di carni avicole, in volume, detenute dai prin-

cipali paesi esportatori nel 2003

Fonte: Nostre elaborazioni su: OFIVAL su dati GIRA; FAO; Commissione Europea
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Alla forte concentrazione dell’export mondiale in tre paesi fa riscontro
una discreta concentrazione anche nei mercati di sbocco delle carni avi-
cole (tabb. 6 e 7), che si localizzano nei paesi forti consumatori ma non
autosufficienti; questo fatto concorre ad accrescere il livello della com-
petizione tra paesi che offrono il proprio prodotto sul mercato interna-
zionale. Più precisamente, nel 2003 circa il 53% delle importazioni
mondiali sono state appannaggio di: Russia, principale importatore
mondiale di carni avicole, con una quota del 20%, paesi del Medio-
Oriente, importatori storici di tale prodotto (15%), Cina e Giappone. Va
peraltro segnalato come questi paesi rappresentassero complessivamen-
te oltre il 60% dell’import mondiale nel 1998, ma che il volume della
loro domanda esterna si sia ridimensionata nell’ultimo anno di osserva-
zione, sia per il contingentamento delle importazioni applicato dall’apri-
le 2003 dalla Russia al fine di sostenere lo sviluppo della filiera avicola
nazionale, sia come effetto della diffusione della SARS in Cina. In ter-
mini dinamici, tali fattori hanno provocato una caduta dell’import cine-
se a un tasso medio annuo del 12%, rispetto al livello record raggiunto
nel 2000, e del 4,6% in Giappone, mentre la contrazione dell’import
Russo del 2003 non ha ancora azzerato gli incrementi precedentemente
registrati dal 2000.

Tabella 6 - Volumi di importazioni di carni avicole dei Paesi principali importatori (.000

Tec) e tasso di variazione medio annuo

1998 1999 2000 2001 2002 2003(b) TAV% TAV%
03/00 03/02

Russia 1.065 1.053 1.127 1.585 1.539 1.371 6,8 -10,9
Cina 657 820 848 687 654 574 -12,2 -12,2
Giappone 684 680 728 737 672 633 -4,6 -5,8
Medio Oriente(a) 629 748 771 822 892 1.035 10,3 16,0
UE-15 355 427 591 794 736 841 12,5 14,4
Messico 239 224 274 273 232 253 -2,6 9,1
Estremo Oriente 125 180 321 363 297 407 8,2 37,0
Paesi ex-PECO
entrati nell’UE (c) 175 80 98 141 147 129 9,6 -12,2
Altri Paesi dell’Est (d) 76 94 140 141 137 13,4 -2,8
Africa del sud 77 52 52 80 94 139 38,8 47,9
Altri paesi africani 139 200 245 281 341 392 17,0 15,0
Altri 981 918 769 699 913 927 6,4 1,5
Totale paesi 5.126 5.458 5.918 6.602 6.657 6.838 4,9 2,7

(a) incluso il nord Africa; (b) dati provvisori; (c) inclusi ex-PECO non entrati nell’UE nel 2004 nel
1998 (d) Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia, Rep. Federale di Yugoslavia.
Fonte: OFIVAL su dati GIRA; FAO; Commissione Europea
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Tabella 7 - Incidenza delle importazioni di carni avicole dei principali paesi sulle impor-

tazioni mondiali (percentuali)

1998 1999 2000 2001 2002 2003(b)

Russia 20,8 19,3 19,0 24,0 23,1 20,0
Cina 12,8 15,0 14,3 10,4 9,8 8,4
Giappone 13,3 12,5 12,3 11,2 10,1 9,3
Medio Oriente(a) 12,3 13,7 13,0 12,5 13,4 15,1
UE-15 6,9 7,8 10,0 12,0 11,0 12,3
Messico 4,7 4,1 4,6 4,1 3,5 3,7
Estremo Oriente 2,4 3,3 5,4 5,5 4,5 6,0
Paesi ex-PECO entrati nell’UE (c) 3,4 1,5 1,7 2,1 2,2 1,9
Altri Paesi dell’Est (d) 0,0 1,4 1,6 2,1 2,1 2,0
Africa del sud 1,5 1,0 0,9 1,2 1,4 2,0
Altri paesi africani 2,7 3,7 4,1 4,3 5,1 5,7
Altri 19,1 16,8 13,0 10,6 13,7 13,6
Totale paesi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) incluso il nord Africa; (b) dati provvisori; (c) inclusi ex-PECO non entrati nell’UE nel 2004 nel
1998 (d) Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia, Rep. Federale di Yugoslavia.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati OFIVAL, GIRA; FAO; Commissione Europea

Figura 11 - Evoluzione delle importazioni di carni avicole dei Paesi principa-
li importatori (.000 Tec)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati OFIVAL, GIRA; FAO; Commissione Europea

Gli incrementi delle importazioni da parte dell’Unione Europea, conseguen-
ti anche alla riduzione del livello delle importazioni introdotta in seguito agli
accordi GATT dal 1995, sono risultati sensibili anche nel primo quadriennio
di questo secolo (+12,5% medio annuo). Tali incrementi sono dovuti in
misura limitata alle importazioni a tariffa agevolata dai paesi ex-PECO can-
didati all’ingresso dell’Unione, e soprattutto, all’importazione di prodotto
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inglese e proveniente dai paesi emergenti, soprattutto dal Brasile (oltre il
50% dell’import comunitario nel 2002). È nota al riguardo la questione rela-
tiva alle importazioni a tariffa più favorevole del prodotto congelato con un
contenuto di sale compreso tra l’1,2 e l’1,9%, risolta solo recentemente con
una controversa modifica alla regolamentazione comunitaria. 
La forte concentrazione regionale, sia per quanto riguarda i paesi esportato-
ri che quelli importatori e che dà conto del livello di alta competizione esi-
stente per il comparto sul mercato internazionale, può essere meglio apprez-
zata esaminando la matrice degli scambi internazionali relativa al 2002, che
rappresenta circa l’80% degli scambi mondiali (tab. 8), anche se i dati ripor-
tati sono in parte influenzati da fattori congiunturali. Dal suo esame si può
evincere, infatti, come vi sia la sostanziale dominanza di uno o pochi paesi
fornitori in ciascun mercato importante di sbocco ed in particolare:

Tabella 8 - Matrice degli scambi internazionali di carne di pollame nel 2002

Importatori

Russia Giappone Cina Nord Altri UE Altri Totale
Africa+ Africa export

VMO (a)

Importanza relativa dei mercati di sbocco dei principali esportatori
Esportatori USA 34,9 2,7 17,1 2,5 2,6 0,0 40,3 100,0

Brasile 17,0 14,4 8,0 29,4 1,9 19,4 9,9 100,0
UE-15 27,8 0,2 4,7 16,6 18,3 0,0 32,4 100,0
Tailandia 0,0 58,8 4,4 0,0 0,0 25,6 11,3 100,0
Altri 20,0 19,8 3,1 13,8 1,2 24,5 17,6 100,0

Importanza relativa dei mercati di approvvigionamento dei principali importatori
Esportatori USA 54,0 9,3 65,5 7,6 20,2 0,0 58,3

Brasile 16,6 31,6 19,3 56,2 9,5 50,5 9,0
UE-15 20,3 0,3 8,6 23,9 67,5 0,0 22,2
Tailandia 0,0 38,7 3,2 0,0 0,0 20,0 3,1
Altri 9,1 20,2 3,5 12,3 2,8 29,5 7,5

Totale import 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(a) Vicino e Medio Oriente
Fonte: OFIVAL

- gli USA, ‘parzialmente sconfitti’ sul mercato internazionale, si confermano i
fornitori principali del mercato russo, il  più importante all’esportazione, e di
quello cinese. Tali mercati rappresentavano nel 2002 rispettivamente il 35% e
il 17% dell’export americano complessivo. Anche se il sistema di contingen-
tamento delle importazioni introdotto in Russia per favorire lo sviluppo della
produzione interna limita, in prospettiva, le possibilità di espansione dell’ex-
port americano verso questa area, la quota assegnata agli Stati Uniti è in per-
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centuale più favorevole di quella riconosciuta ad altri paesi (76% del contin-
gente complessivo 2003, pari a circa 740.000 tonnellate, rispetto a un peso del
54% dell’import russo dagli USA nell’anno precedente); 

- il Brasile, ‘il vincitore’, si rivela molto agguerrito sul mercato internazio-
nale, con capacità di erosione delle quote di mercato degli altri competito-
ri grazie non solo alla competitività di prezzo, basata sui costi e su effetti
valutari, che gli permette l’accesso ai mercati dei paesi a più basso livello
di reddito, ma anche alla diversificazione della propria offerta verso pro-
dotti lavorati, che gli consentono di penetrare nei mercati a più alto valore
aggiunto, quali quello europeo e quello giapponese. Ne consegue una più
ampia diversificazione dei mercati di sbocco rispetto a quella degli altri
esportatori di rilievo. In particolare, circa il 20% dell’export brasiliano è
orientato al UE-15, il 30% circa ai paesi medio-orientali, tradizionali clien-
ti comunitari, ed il 17% alla Russia. Il contingentamento dell’import russo,
peraltro, ha particolarmente penalizzato questo paese, assegnandogli una
quota del 4,5%, rispetto ad un peso di quasi il 17% raggiunto nel 2002; 

- la Tailandia, ‘l’emergente a rischio’, per quanto con volumi ancora rela-
tivamente ridotti rispetto agli altri concorrenti, si sta rivelando un altro
paese emergente sul mercato internazionale, dato che ha quasi triplicato
il proprio export dal 1996 al 2002, nonostante il prodotto abbia presen-
tato alcuni problemi di ordine sanitario e i controlli a tappeto su tutto il
prodotto di esportazione imposti, ad esempio, dall’UE, abbiano costitui-
to un ostacolo tecnico rilevante. Prevalentemente orientata all’esporta-
zione di avicoli tagliati, la Tailandia ha sottratto quote di mercato agli
USA, soprattutto sul mercato comunitario e giapponese. I tassi di espan-
sione più recenti del suo export sono peraltro più elevati nel segmento dei
tagli lavorati rispetto ai tagli freschi o congelati. Come noto, l’insorgen-
za dell’influenza aviaria ha portato a un crollo della produzione del 22%
nel 2004 e a una caduta delle esportazioni del 43%, a causa del blocco
imposto per ragioni di tipo sanitario; 

- l’UE-15,‘la sconfitta’ sul piano internazionale, per quanto ancora al terzo
posto nello scenario mondiale delle esportazioni, si rivela come l’area che
ha perduto le maggiori quote di mercato esterno, per effetto della concor-
renza statunitense e, soprattutto, brasiliana. Quest’ultimo paese, come
ricordato, ha sottratto all’UE un’importante quota del proprio mercato
privilegiato (Nord Africa e Vicino e Medio Oriente), su cui colloca attual-
mente poco meno del 17% del proprio export. Altri importanti mercati di
sbocco comunitari sono i paesi africani, in cui conserva la leadership
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(68% dell’import avicolo di questi paesi). Come noto, infine, il contingen-
te di import avicolo complessivo assegnato all’UE-15 dalla Russia (19%
in termini relativi e pari a circa 140.000 tonnellate nel 2003), dimezza di
fatto la dimensione dell’export comunitario verso questa area. 

La crescente concentrazione spaziale e dimensionale dei mercati internazio-
nali delle carni avicole e il rapido affacciarsi su di essi di paesi emergenti, in
grado di esercitare un determinante vantaggio di costo, ha notevolmente
accresciuto il livello della competizione, che ha comportato una drammatica
flessione nel prezzo internazionale delle carni avicole, che si è quasi dimez-
zato nel corso dell’ultimo decennio. Nel settore delle carni, va osservato
come solo la carne suina abbia subito contrazioni dello stesso ordine di gran-
dezza (-36%). Questo aspetto sarà meglio approfondito nel prossimo para-
grafo, con riferimento al mercato comunitario.
La competizione tra i diversi attori che operano sul mercato internazionale
delle carni avicole è ulteriormente esacerbata dalla marcata segmentazione del
mercato. La gamma del prodotto offerto può essere infatti ripartita in cinque
differenti fasce di prezzo, all’interno delle quali giocano un ruolo strategico
solo uno o due paesi, anche se la maggior parte del prodotto scambiato riguar-
da le prime due fasce più basse di prezzo. L’esame dello schema riportato in
tabella 9 evidenzia le aree che mostrano una certa specializzazione su di un
segmento particolare di mercato: a) per gli Stati Uniti cosce di pollo, sottopro-
dotto rispetto alla domanda interna, b) per l’UE, co-prodotti dell’industria di
trasformazione (pezzi disossati congelati), come esportazioni non sovvenzio-
nate, e polli interi congelati, come esportazioni sovvenzionate, ma in competi-
zione diretta con il Brasile nella fascia di prezzo che interessa il mercato
medio-orientale e dell’Africa mediterranea. Lo svantaggio di prezzo dell’UE
rispetto al Brasile è notevole, come sarà meglio evidenziato in seguito. L’UE,
così come gli USA, sono invece  sostanzialmente assenti come esportatori sui
segmenti a più alto valore aggiunto, in cui esercita un ruolo di leadership il
Brasile, seguito dalla Tailandia. Il primato del Brasile sulle esportazioni di pro-
dotto avicolo ad elevato valore aggiunto è la conseguenza di una precisa stra-
tegia di penetrazione nel segmento, avviata con successo del 1998, e non con-
trastabile efficacemente dall’UE a causa del suo svantaggio competitivo dovu-
to ai più alti costi di produzione. Le esportazioni brasiliane di pollame, fatto
100 il volume nel 1998, sono, infatti, passate a 191 nel 2003 per quanto riguar-
da le carcasse intere, mentre sono salite a 445 per quanto riguarda i tagli. Di
conseguenza, l’incidenza relativa del volume di questi ultimi sul complesso
delle esportazioni è progressivamente salita dal 40% al 61%.
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Tabella 9 - Segmentazione del mercato internazionale della carne di pollo per fasce di prezzo (2002)
Prezzo all’esportazione Tipologia di prodotto Flusso
FOB ($/ton) Export Import
400-700 Pollo congelato (carcasse) Brasile Russia

Pollo e tacchino disossato in pezzi UE Russia, Africa
congelato USA Russia, Hong Kong,
Cosce di pollo con osso Corea del Sud, Messico

700-1.000 Pollo congelato (carcasse) UE, Brasile PMO (a), Africa
Pollo disossato in pezzi congelato UE Africa

1.000-1.500 Filetti di pollo, carne salata Brasile Giappone, UE
Tailandia

1.500-2.000 Petto di tacchino Brasile Germania
Anatra disossata in pezzi Francia Hong Kong
con o senza osso

Oltre 2.000 Preparazioni crude o cotte Brasile Giappone, UE
a base di  pollo

(a) Prossimo e Medio Oriente
Fonte: OFIVAL

È infine importante evidenziare come la forte concentrazione della produzione
e della domanda complessiva di carni avicole in pochi paesi, nonché la globa-
lizzazione dei mercati, esponga il settore complessivo agli effetti, anche indi-
retti, di emergenze di carattere sanitario che possono colpire animali o l’uomo
in particolari aree. Le vicende legate ai casi di influenza aviaria che hanno col-
pito i Paesi Bassi nel 2003 e, alla fine dello stesso anno e in quello successivo,
Cina, Tailandia, Stati Uniti e Sud-est asiatico, sono un chiaro esempio delle
ricadute su larga scala degli effetti di tali patologie. Se, infatti, le stime sulle
esportazioni 2004 di carni avicole da parte dei principali paesi esportatori non
prevedono flessioni particolari nei volumi complessivamente collocati sul mer-
cato internazionale, nonostante i rialzi dei prezzi  internazionali conseguenti
all’influenza aviaria, si è realizzato uno spostamento delle quote di mercato,
probabilmente di natura congiunturale, a vantaggio di Brasile (+10% dell’ex-
port), Unione Europea (+7%, anche a causa della ripresa della produzione e
dell’export Olandese dopo la riduzione di oltre 170.000 tonnellate nel 2003).
Tali effetti, peraltro, possono andare ben oltre quelli conseguenti all’introdu-
zione di misure atte a contenere la diffusione di patologie, quali il blocco delle
importazioni dalle zone o dagli stati colpiti. Basti pensare al rischio che insor-
gano comportamenti strategici da parte di alcuni paesi, atti a mascherare die-
tro motivazioni legate alla salubrità degli alimenti l’erezione di barriere non
tariffarie sugli scambi, finalizzate a proteggere la propria produzione interna. 
D’altro canto, le stesse vicende appena richiamate hanno messo in evidenza
come assumano rilevanza sensibile anche gli effetti indiretti sulla produzione
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dei paesi non colpiti, né importatori dalle aree affette, come conseguenza di
una caduta della domanda interna. La presenza di forti asimmetrie informati-
ve sui mercati, come noto, può portare i consumatori a una riduzione dei con-
sumi basata su una percezione soggettiva del rischio, sovrastimata rispetto a
quello effettivo. Tutto questo, dunque, non induce solo effetti negativi di breve
periodo sui prezzi e sulla redditività delle imprese, ma, rende fortemente
incerto e instabile lo scenario in cui si trovano a operare i diversi agenti.

2.2 Lo scenario comunitario
nell’Europa a 15 e a 25

2.2.1 La produzione e il grado di
autoapprovvigionamento dell’UE-15

Come evidenziato in precedenza, l’UE-15 si colloca al terzo posto nella gra-
duatoria dei maggiori produttori mondiali di carni avicole, subito dopo Stati
Uniti e Cina, e immediatamente prima del Brasile, che sta rapidamente con-
tendendo la posizione in graduatoria all’area comunitaria. Nonostante la con-
trazione del 4% della produzione registrata nel 2003 a causa dell’influenza
aviaria olandese, l’Unione è risultata ancora sostanzialmente autosufficiente,
con un grado di autoapprovvigionamento di 2 punti percentuali al di sopra
dell’equilibrio. L’esame dei dati esposti in tabella 10 evidenziano, peraltro, al
di là degli aspetti congiunturali, come, a causa di una dinamica di incremen-
to dei consumi, il surplus produttivo interno in rapporto ai consumi si vada
progressivamente riducendo, in modo tenue (+1,8% in media all’anno nell’ul-
timo quadriennio), ma comunque superiore rispetto a quello registrato a livel-
lo della domanda (+0,4% nello stesso periodo). Nello stesso periodo, infatti,
le esportazioni di carni avicole si sono ridotte a un ritmo medio annuo del
3,8%, attestandosi nel 2003 su di un livello (poco più di un milione di tonnel-
late) inferiore a quello registrato nel 1998 e le importazioni sono, invece,
incrementate del 12,5% all’anno, sia per soddisfare le esigenze di approvvi-
gionamento di materia prima a basso costo dell’industria di trasformazione
tedesca e inglese, sia come effetto della nota ‘falla’ nella normativa comuni-
taria, grazie alla quale sono cresciute in forma esponenziale le importazioni
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di carni congelate con un ridotto contenuto di sale, a un dazio pari a quasi la
metà della tariffa applicata al prodotto congelato, sostanzialmente non acqui-
state dall’UE-15 sino al 1998. Come noto, la modifica della regolamentazio-
ne introdotta a più riprese tra il 2002 e l’ottobre 2003, dovrebbe limitare l’im-
portazione di tali prodotti dai paesi emergenti, soprattutto dal Brasile.
Analogamente a quanto osservato a livello mondiale, anche la produzione
comunitaria di carni avicole è costituita prevalentemente da carni di pollo
(70% circa della produzione, rispetto ad oltre l’85% a livello mondiale, 77%
dell’export extra UE e 81% dell’import), anche se la carne di tacchino svol-
ge un ruolo di rilievo - oltre il 19% sia in termini di produzione che di flus-
si commerciali verso da e verso paesi terzi (tab. 12 e fig. 12). 
Al netto degli effetti congiunturali, la sostanziale saturazione del mercato
interno e la crescente perdita di competitività sul mercato internazionale per
svantaggi di costo dei fattori cui si sono aggiunti, più di recente, quelli dovu-
ti ai maggiori costi conseguenti alle normative stringenti in materia di sicu-
rezza e salubrità degli alimenti e allo svantaggio valutario legato al deprez-
zamento del dollaro sull’euro, hanno limitato fortemente il ritmo di crescita
della produzione fin dagli anni ’70, facendo registrare in Europa un ritmo di
espansione inferiore a quello mondiale.

Tabella 10 - Bilancio di autoapprovvigionamento di prodotti avicoli dell’UE-15 (.000 Tec)

1998 1999 2000 2001 2002 2003(*) TAV% TAV%
03/00 03/02

Produzione 8.827 8.769 8.778 9.093 9.273 8.886 0,4 -4,2
Esportazioni: 1.094 1.123 1.151 1.052 1.205 1.026 -3,8 -14,9

- animali vivi 4 4 4 5 4,0 4,0
- carne 1.090 1.119 1.147 1.047 1.200,8 1.021,5

Importazioni: 356 427 591 824 736 841 12,5 14,4
- animali vivi 1 0 0 0 0,0 0,0
- carne 355 427 591 824 735,5 841,4

Saldo 738 696 560 228 469 184
Stock (var.) 40 -40 -35 37 -17,8 -9,3
Consumo apparente 8.049 8.113 8.253 8.827 8.821,1 8.711,4 1,8 -1,2
Autoapprovvigionamento 109,7 108,1 106,4 103,0 105,1 102,0 -1,4 -3,0

(*) Previsioni.
Fonte:  Commissione Europea

Più in particolare, per quanto riguarda i costi di produzione, l’offerta comu-
nitaria è gravata da maggiori oneri, sia legati alla componente alimentare,
dato che l’andamento medio delle variazioni del prezzo alla produzione delle
carni è sostanzialmente allineato a quello dei mangimi, sia al costo del lavo-
ro e del denaro. La Commissione europea ha stimato, con riferimento a dati
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2002, che i differenziali di costo di produzione del pollo rispetto ai paesi con-
correnti sia dell’ordine del 12% rispetto agli USA e del 45% rispetto al
Brasile, come è evidenziato in tabella 10.
Tale svantaggio è generato, oltre che da differenze strutturali nei mercati dei
fattori di produzione, dai maggiori vincoli sanitari, ambientali e, più in gene-
rale, qualitativi, imposti dalla normativa comunitaria e richiesti dai consuma-
tori. Non va infine disconosciuto l’effetto di amplificazione dei vantaggi
competitivi esercitato da componenti valutarie, quali la svalutazione della
moneta brasiliana e la debolezza del dollaro già richiamata in precedenza. 
Sul versante interno dei prezzi alla produzione, la struttura eccedentaria della
produzione comunitaria, la maggiore competitività del prodotto di importa-
zione dovuta al calo dei prezzi internazionali e la riduzione del livello di pro-
tezione tariffaria introdotta dal 1995 dopo gli accordi GATT, ha provocato
una forte flessione tendenziale. In particolare, i prezzi medi alla produzione
dell’UE-15 sono passati, secondo stime FAPRI, da 1,38 euro/kg del 1990 a
1,17 euro del 2003, per attestarsi intorno a 1,20 euro nel 2004, con una con-
trazione in termini nominali di oltre il 13%. 
L’aumento dei costi e la diminuzione dei prezzi ha provocato una graduale
erosione dei margini operativi lordi medi delle imprese comunitarie, che
sono diminuiti in media di 100 euro la tonnellata (-12% circa) come media
dell’ultimo quadriennio rispetto alla media 1985-90.

Tabella 11 - Stima dei costi di produzione del pollame in diversi paesi nel 2002

(euro/kg di carcassa equivalente)

USA Brasile UE Danimarca UE Francia (2001)
Alimentazione 0,48 0,23 0,52 0,93
Altri costi 0,34 0,20 0,37
Macellazione 0,35 0,30 0,44 0,32
Totale 1,17 0,73 1,33 1,25
Differenza % su UE (DK) -12,0 -45,1
Fonte: Commissione Europea

Tabella 12 - Composizione della produzione comunitaria

di carni avicole (.000 Tec)

2002 2003(*)

Polli 6.440 6.215
Tacchini 1.833 1.684
Oche 390 375
Altri 610 612
Totale UE-15 9.273 8.886
(*) Previsioni.
Fonte:  Commissione Europea
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Figura 12 - Peso delle diverse specie sulla produzione e sugli scambi extracomunitari

(UE-15) di carni avicole nel 2003 (percentuali)

Fonte:  Nostre elaborazioni su dati Commissione Europea

L’esame dei dati esposti in tabella 13 e in figura 13, permette di evidenziare i
paesi che svolgono un ruolo di leadership nella produzione dell’Europa a 15,
mettendo in luce, nel contempo, le principali dinamiche evolutive della produ-
zione. Anche nell’UE-15 si è registrato un processo di specializzazione di alcu-
ni paesi nella produzione di carni avicole che ha portato alla concentrazione di
circa il 32% della produzione comunitaria in due paesi, segnatamente Francia
(oltre il 24% della produzione comunitaria) e Gran Bretagna (17%). Tale con-
centrazione sfiora inoltre il 56% nel 2003, se si tiene conto della produzione
italiana, che detiene una quota di circa il 13% della produzione comunitaria.
Seguono Spagna (circa l’11%), Germania (9%) e Olanda (8%). Francia e Italia
hanno però perso quote di produzione nel corso dell’ultimo decennio, mentre
Gran Bretagna e Germania hanno guadagnato di importanza relativa. 
Nel corso dell’ultimo quadriennio, la produzione comunitaria sta perdendo
terreno in quasi tutti i paesi comunitari leader, a ritmi più marcati in Francia
(-3% all’anno), in misura minore in Italia (1,4% annuo) e, per gli effetti di
problemi sanitari superati già dal 2004, in Olanda. Ragguardevole è invece
l’incremento della produzione tedesca verificatosi nello stesso periodo (+5%),
a causa del già citato sviluppo dell’industria di trasformazione orientata alla
produzione di prodotto elaborato. Nei cinque paesi leader la produzione pre-
senta generalmente una struttura fortemente integrata, prevalentemente ad
opera dell’industria a valle, concentrata e specializzata sia sul piano territoria-
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le (oltre il 50% della produzione è concentrata in dieci regioni comunitarie)
che, in certa misura, sulle tipologie di prodotto tradizionalmente più richieste
dal mercato interno di ciascun paese. La forte concentrazione territoriale degli
allevamenti avicoli comunitari è peraltro responsabile della rapida diffusione
delle patologie da cui sono stati colpiti negli ultimi anni.

Tabella 13 - Peso dei diversi stati membri sulla produzione di carni avicole (.000 Tec)

1998 1999 2000 2001 2002 2003(*) TAV% TAV%
03/00 03/02

Belgio-Lussemburgo 346 325 296 291 295 279 -2,0 -5,4
Danimarca 194 205 205 218 219 192 -2,2 -12,3
Francia 2.328 2.224 2.227 2.254 2.147 2.029 -3,1 -5,5
Grecia 149 154 155 158 164 169 2,9 3,0
Irlanda 119 123 121 124 121 120 -0,3 -0,8
Italia 1.148 1.131 1.080 1.280 1.105 1.036 -1,4 -6,2
Olanda 674 704 695 701 689 514 -9,6 -25,4
Germania 790 826 923 974 1.038 1.070 5,0 3,1
Gran Bretagna 1.526 1.527 1.526 1.569 1.549 1.544 0,4 -0,3
Spagna 999 1.001 986 942 1.331 1.358 11,2 2,0
Portogallo 298 287 293 293 310 282 -1,3 -9,0
Austria 107 104 106 108 110 108 0,6 -1,8
Finlandia 61 66 65 76 83 86 9,6 3,6
Svezia 88 92 99 105 112 100 0,3 -10,7
UE-15 8.827 8.769 8.778 9.093 9.273 8.886 0,4 -4,2
(*) Previsioni.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati  Commissione Europea

Figura 13 - Quota dei principali stati membri dell’UE-15 sulla produzione di carni avi-

cole nel 1998 e nel 2003

(*) Previsioni.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati  Commissione Europea
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Per quanto attiene più specificatamente la carne di pollo, l’esame di
figura 14 evidenzia come il 53% della produzione sia appannaggio di tre
paesi, segnatamente, Gran Bretagna (20% circa), Francia (17%) e
Spagna (17%), mentre considerando i primi sei paesi la quota di produ-
zione complessiva passa all’81%. L’Italia si colloca al quarto posto in
graduatoria, con una quota che si attesta sull’11% della produzione
comunitaria. Nel corso degli ultimi dieci anni, hanno aumentato la pro-
pria quota di produzione sia paesi storicamente leader, quali la Gran
Bretagna, sia paesi che in passato avevano quote di mercato più conte-
nute, ma che stanno sviluppando la propria industria di lavorazione delle
carni avicole, quali Belgio e, soprattutto, la già ricordata Germania. Per
contro, Francia, e in misura minore Italia, hanno rallentato la propria
crescita produttiva, con conseguente perdita di importanza relativa sullo
scenario comunitario. Inoltre, la produzione dell’industria comunitaria
si va gradualmente diversificando versi i segmenti a maggiore valore
aggiunto (prodotti di terza e quarta gamma) e sta lentamente spostando-
si dal prodotto congelato al fresco. Le dinamiche in atto, pur graduali,
sembrano infatti segnalare che Gran Bretagna e Germania si stiano pro-
gressivamente specializzando verso la produzione di trasformati ed ela-
borati, o verso il prodotto fresco, segmento tradizionale di forza italia-
no, mentre i paesi dell’Europa meridionale si stiano spostando verso il
prodotto certificato.
La produzione di carne di tacchino (fig. 15) presenta fenomeni di con-
centrazione ancora più marcati rispetto a quelli osservati per la carne di
pollo, anche in ragione dello sviluppo storico di tali produzioni nei
paesi in cui la domanda espressa per tale tipo di carni è legata ad abitu-
dini di consumo ancorate nel tempo. In particolare (fig. 15), quasi il
60% della produzione si colloca attualmente in Francia (38% circa) e in
Germania (21%), e tale quota raggiunge il 90% se si considera la pro-
duzione italiana (18%) e inglese (14%). In termini dinamici, la quote di
produzione di Francia, Italia e Regno Unito si sono ridotte negli ultimi
sei anni, a favore di quella della Germania, che è aumentata di sette
punti e mezzo.
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Figura 14 - Quota dei principali stati membri dell’UE-15 sulla produzione di carni di

pollo nel 1998 e nel 2003

Fonte: Nostre elaborazioni su dati  Commissione Europea

Figura 15 - Quota dei principali stati membri dell’UE-15 sulla produzione di carni di tac-

chino nel 1998 e nel 2003

Fonte: Nostre elaborazioni su dati  Commissione Europea
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2.2.2 I consumi nell’UE-15

Come ricordato in precedenza, i consumi complessivi di carni avicole
nell’UE-15 stanno crescendo a un tasso medio annuo piuttosto contenuto
(1,8% in media all’anno nell’ultimo quadriennio), sia per effetto dei bassi
tassi di espansione demografica, che della scarsa dinamica dei consumi pro
capite, dato che sembrano approssimarsi, come media comunitaria, al limite
di saturazione, almeno in termini fisici. Come è messo in chiara evidenza
dall’esame di figura 16, peraltro, i ritmi di crescita della domanda comunita-
ria, per quanto contenuti, sono certamente superiori a quelli registrati in Italia
nello stesso periodo, come effetto della crescita ancora apprezzabile nei
paesi dell’Unione che esprimono tuttora livelli di domanda inferiori alla
media. Lo stesso grafico evidenzia peraltro gli effetti positivi, ma limitati nel
tempo, indotti sui consumi di avicoli dalle crisi da domanda che hanno inte-
ressato altri comparti, segnatamente le due crisi da BSE che hanno colpito il
mercato della carne bovina, nel 1996 (+4,2% nel consumo di avicoli) e, con
effetti più marcati, nel 2001(+6,8%). 

Figura 16 - Evoluzione dei consumi totali di carni avicole nell’UE-15 ed in Italia (.000 Tec)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati  Commissione Europea
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(fig. 17). In particolare, nel 2003 Francia e Italia, leader storici nella produ-
zione di avicoli, rappresentavano rispettivamente il 17 e l’11% dei consumi
totali dell’UE-15, quote inferiori alla loro importanza relativa in termini di
produzione. Per contro, esprimevano quote di consumi superiori alla loro
importanza in termini di offerta relativa il Regno Unito (21%), il più impor-
tante consumatore di questi prodotti nell’Europa comunitaria, la Germania
(17%) e la Spagna (17%). 

Figura 17 - Consumi totali di carni avicole nell’ UE-15: distribuzione percentuale  per

paese nel 2003

Fonte: Nostre elaborazioni su dati  Commissione Europea
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Per quanto riguarda la differenziazione della domanda per specie (fig. 19),
nel 2003 due terzi dei consumi comunitari di carni avicole si concentrava sul
pollo e il 19% sul tacchino. La differenziazione per paese è peraltro molto
marcata e l’importanza relativa della carne di tacchino appare più evidente
nei paesi che ne sono anche significativi produttori: Francia, Germania, Italia
(58% pollo e 28% tacchino) e Austria.

Figura 18 - Consumi pro capite di prodotti avicoli nell’UE-15 (kg)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati  Commissione Europea

Figura 19 - Importanza relativa delle diverse specie sui consumi pro capite di carni avi-

cole nell’UE-15 nel 2003

Fonte: AVEC su dati EUROSTAT

pollo tacchino altro

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Sv
ez

ia

Gr
ec

ia

Sp
ag

na

Da
ni

m
ar

ca

Be
lg

io
-L

ux

Fi
nl

an
di

a

Po
rto

ga
llo

Re
gn

o
Un

ito

Ol
an

da

Irl
an

da

UE
-1

5

Au
st

ria

Ita
lia

Ge
rm

an
ia

Fr
an

ci
a

5 10 15 20 25 30 35
consumi pro capite (kg)

1998 2003

Spagna

Portogallo

Francia

Olanda

Danimarca

Germania

Austria

Svezia

2. La domanda e l’offerta di mercato: situazioni e prospettive

38



La domanda comunitaria è caratterizzata, inoltre, da un crescente grado di
segmentazione, in conseguenza sia delle diverse abitudini di consumo, che
delle strategie industriali dei produttori. Questi ultimi, infatti, stanno puntan-
do su una maggiore differenziazione del prodotto per penetrare in segmenti
di consumo a maggiore valore aggiunto. Pur con marcate differenziazioni tra
paesi, tali strategie possono essere raggruppate lungo due direttrici: a) cre-
scente incorporamento di servizi nel prodotto carneo (graduale spostamento
della gamma dall’intero alle parti sezionate, disossate, elaborate e verso tra-
sformati pronti per la cottura o precotti); b) differenziazione del prodotto sul
piano qualitativo (spostamento dal congelato al fresco nel Nord Europa e
introduzione di marchi di qualità in quella del Sud). Per quanto riguarda que-
sti ultimi si registra: a) una debole offerta di prodotto biologico (1% circa,
prevalentemente in Francia e nel Regno Unito), b) una certa diffusione di
prodotto a marchio DOP e/o IGP (Francia, 9% della produzione, e Spagna)
e, soprattutto, c) una più larga e crescente diffusione di marchi dei produtto-
ri o della distribuzione basati su disciplinari di produzione che certificano la
tracciabilità del prodotto, la sua origine geografica, il rispetto di requisiti in
materia di benessere animale e tutela dell’ambiente e, soprattutto, la salubri-
tà del prodotto (8% della produzione francese, 9% di quella inglese, crescen-
te diffusione in Germania, Paesi Bassi, Austria e Danimarca). L’interesse per
tale tipo di certificazione risponde, peraltro, all’accresciuta domanda espres-
sa dai consumatori, anche in conseguenza del crescente timore sulla salubri-
tà delle carni, ingenerato dai recenti problemi sanitari che hanno colpito l’in-
tero comparto delle carni in generale.

2.2.3 I flussi commerciali dell’UE-15

Come già evidenziato, l’Unione Europea a 15 è tra i leader mondiali nel com-
mercio internazionale di carni avicole, collocandosi al terzo posto, sia come
volume di esportazioni che come flussi in entrata. Relativamente agli scambi
attuali sul mercato internazionale, l’UE-15 risulta esportatrice netta di prodot-
ti avicoli in volume (fig. 20); le esportazioni medie annue del periodo 2000-03
sono pari a 1,1 milioni di tonnellate (circa l’11% della produzione del 2003,
superiori di oltre due volte e mezzo rispetto al 1990, ma con una flessione
media annua del 3,8% rispetto al 2000), mentre le importazioni del medesimo
periodo sono pari a 748.000 tonnellate (8,6% del consumo apparente) e sono
cresciute del 12,5% in media all’anno rispetto al 2000. Il saldo commerciale in
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volume, pur sempre positivo, tende progressivamente a ridursi nel tempo
(180.000 tonnellate nel 2003), mentre quello in valore evidenzia un deficit sti-
mato nel 2003 in quasi un miliardo di euro. La differenza di segno tra il defi-
cit in volume e quello in valore è determinato dal maggior valore medio del
prodotto di importazione (oltre 2 euro/kg CIF), rispetto al prezzo medio di
quello di esportazione (0,82 euro/kg FOB), a causa del peggior posizionamen-
to sulle fasce di prezzo della tipologia di prodotto esportato rispetto a quello
importato, aspetto questo che sarà approfondito meglio successivamente.

Figura 20 - Evoluzione degli scambi extra UE-15 di carne avicola per specie (.000 Tec)

(*) Dati provvisori.
Fonte: OFIVAL su dati della Commissione Europea

Per quanto attiene l’export verso paesi terzi, tuttavia, il ruolo dell’UE-15 va
progressivamente ridimensionandosi (tab. 14) in termini di importanza relati-
va, sia per effetto della competizione di prezzo esercitata dai paesi emergenti
sullo scenario commerciale internazionale (Brasile e Tailandia), che sottraggo-
no quote di mercato all’UE sui tradizionali mercati di sbocco dei prodotti
comunitari (Medio Oriente e Africa), sia per il mutato livello di protezione
tariffaria e non tariffaria applicato in alcuni paesi clienti dell’UE. Si pensi, al
riguardo, all’introduzione del contingentamento delle importazioni da parte
della Russia nell’aprile 2003, che penalizza particolarmente l’Unione in termi-
ni di quota assegnata. Non mancano peraltro fluttuazioni nel volume delle
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Tabella 14 - Scambi extra UE-15 di carne avicola  per specie (.000 Tec)

1998 1999 2000 2001 2002 2003(*) TAV% TAV%
03/00 03/02

Esportazioni 1.090,4 1.118,7 1.147,0 1.047,4 1.200,8 1.021,5 -3,8 -14,9
Polli 850,8 847,2 862,3 768,6 931,4 823,7 -1,5 -11,6
Tacchini 225,7 253,4 268,6 263,4 254,7 186,2 -11,5 -26,9
Oche 13,9 18,1 16,1 15,4 14,7 11,6 -10,4 -21,1
Importazioni 355,2 426,9 591,3 823,6 735,5 841,4 12,5 14,4
Polli 272,1 314,1 465,3 662,7 576,5 651,2 11,9 13,0
Tacchini 59,5 88,3 99,1 122,7 125,4 158 16,8 26,0
Oche 23,6 24,5 26,9 38,2 33,6 32,2 6,2 -4,2
Saldo +735,2 +691,8 +555,7 +223,8 +465,3 +180,1
(*) Dati provvisori. 
Fonte OFIVAL su dati della Commissione Europea

Non va taciuto che la maggiore liberalizzazione degli scambi commerciali mon-
diali introdotta dagli accordi GATT a partire dal 1995 ha particolarmente penaliz-
zato l’export avicolo comunitario, dato che ha progressivamente ridotto il contin-
gente di prodotto esportabile con restituzioni, espresso sia in valore che in volu-
me. Basti citare che, mentre nel periodo 1990-04 oltre il 90% delle esportazioni
di carni avicole beneficiava di restituzioni, tale quota si è progressivamente ridot-
ta al 63% nel 1995 e a valori compresi tra il 20% del 2000/01 e il 21% circa del
2002/03. Fin dalla sua introduzione, il contingente in volume si è rivelato partico-
larmente limitante per le carni avicole, dato che è stato utilizzato quasi integral-
mente. Negli ultimi due anni considerati, invece, il crescente divario tra prezzi
interni all’Unione e prezzi internazionali ha fatto sì che diventasse limitante il con-
tingente in valore (circa 91 milioni di euro), al punto da provocare un sottoutiliz-
zo di quello in volume (286.000 Tec, utilizzate all’87% nel 2002/03). Le esporta-
zioni sovvenzionate riguardano per oltre tre quarti pollo intero congelato, preva-
lentemente di origine francese (circa il 70% delle restituzioni comunitarie), desti-
nato all’area medio-orientale e nordafricana. Le sovvenzioni sulle esportazioni si
sono concentrate prevalentemente sul prodotto destinato a tale area per cercare di
contrastare la competizione del prodotto brasiliano.
Lo svantaggio competitivo dell’UE-15 sul mercato internazionale nel com-
mercializzare il proprio prodotto in assenza di restituzioni è particolarmente
pesante, in ragione dei già citati maggiori costi di produzione comunitari.
Una dimensione quantitativa di tale svantaggio può essere data dall’esame
del prezzo FOB registrato a metà settembre 2004 in alcuni paesi esportatori,
fatto 100 il prezzo dell’analogo prodotto avicolo comunitario. Per il pollo
intero il rapporto di prezzo Brasile/UE era di 51,7 a 100 e quello USA/UE di
74,4; gli analoghi rapporti per le cosce erano, rispettivamente 77,7 e 60,2.   
Per quanto attiene la composizione delle esportazioni, va osservato come attual-
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mente esse siano rappresentate per il 72% da carni di pollo, seguite da quelle di
tacchino (18,2% nel 2003). Va peraltro osservato come la composizione delle
esportazioni per segmento di mercati si sia profondamente modificata nel
tempo; mentre nel 1990 esse erano costituite in prevalenza da polli interi con-
gelati, l’importanza di questa tipologia si è progressivamente ridimensionata a
favore del prodotto di seconda lavorazione, fino a rappresentare il 28% dei volu-
mi esportati nel 2003; nello stesso anno il 42% delle esportazioni è costituito da
pollo in parti e disossato e il 17% da analogo prodotto di tacchino (99% di tutto
l’export di tacchino). Queste tre tipologie di prodotto hanno rappresentato, nel
2002, il 96% dell’export comunitario, quota che si è ridotta all’87% nel 2003, a
causa della contrazione produttiva olandese provocata dall’influenza aviaria. 
L’export 2003 di carni avicole si concentra per il 51% in Russia (che copre da
sola il 20,9%), Arabia Saudita, Benin, Ucraina, Hong Kong ed Emirati Arabi. Per
quanto attiene in particolare le carni di pollo, l’81,5% dell’export è destinato a
cinque aree (tab. 15): al tradizionale Vicino e Medio Oriente (27%, in calo del
4,7% all’anno), sbocco prevalente per il pollo intero congelato, prevalentemente
di provenienza francese, si affiancano quattro aree di più recente acquisizione
(Russia, 17%, in sensibile calo a causa dell’applicazione delle quote; Africa sub-
sahariana, 22%; ex-PECO, 11,7%; e Sud-est asiatico, 8%). Le stime per il 2004
prevedono un incremento dell’export comunitario di circa il 7% rispetto all’an-
no precedente. Per quanto attiene il tacchino, il 43% dell’export viene collocato
in Russia, il 29% nell’Africa sub-sahariana e il 34% circa nell’area ex-PECO.

Tabella 15 - Flussi commerciali UE-15 di carni di pollo (distribuzione percentuale per

Paesi) e tassi di variazione medi annui dei volumi scambiati

1999 2000 2001 2002 2003(*) TAV% TAV%
03/00 03/02

Esportazioni (000 Tec) 847,2 862,3 768,6 931,4 823,7 -1,5 -11,6
Medio Oriente 35,7 30,2 30,0 24,5 27,4 -4,7 -1,1
Russia 18,4 19,1 12,3 20,2 16,8 -5,5 -26,4
Africa subsahariana 13,8 17,5 18,2 18,5 22,1 6,5 5,4
Est Asia 14,8 12,0 11,0 8,0 6,4 -20,1 -29,2
Ex-PECO 4,6 9,4 13,4 11,7 8,8 -3,8 -34,0
Altri 12,7 11,9 15,1 17,0 18,6 14,2 -3,7
Importazioni (000 Tec) 314,1 465,3 662,7 576,5 651,2 11,9 13,0
Brasile 31,3 38,9 50,2 59,3 55,4 25,8 5,6
Thailandia 41,8 42,7 33,6 28,0 32,6 2,2 31,4
Ex-PECO 18,7 12,3 8,2 9,5 10,4 5,9 23,3
Altri 8,2 5,9 3,6 3,2 1,6 -27,7 -43,7
Saldo commerciale +533,1 +397,0 +105,9 +354,9 +172,5

(*) Previsioni.
Fonte:  Commissione Europea
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La figura 21 dà conto del peso dei principali stati membri sul complesso dei
volumi esportati dall’Unione: essa vede al primo posto la Francia, paese lea-
der nella produzione, con una quota di export che si è progressivamente
ridotta dal 45% del triennio 97-99 all’attuale 37%; essa è seguita
dall’Olanda, che mantiene inalterata la sua quota del 27%, ad eccezione della
contrazione intervenuta nel 2003 a causa dell’influenza aviaria; di particola-
re rilievo è lo sviluppo dell’export tedesco, che prosegue a ritmi piuttosto
sostenuti, alimentato dallo sviluppo della propria industria di trasformazione
che ricorre a materie prime di importazione (la Germania è anche principale
importatore di prodotti avicoli in ambito comunitario) e del Belgio, mentre
la Gran Bretagna, secondo produttore europeo, ha perduto, in termini tenden-
ziali, quote sul mercato internazionale, anche se negli ultimi due anni sem-
bra mostrare alcuni segnali di recupero. 

Figura 21 - Peso dei principali stati membri sull’export comunitario di carni avicole

Fonte: Nostre elaborazioni su dati  della Commissione Europea

Per quanto riguarda le importazioni dell’UE-15 da paesi terzi, in seguito
agli accordi GATT è aumentato il grado di apertura comunitario verso le
importazioni dall’estero. Come noto, infatti, il passaggio da un sistema a
dazio variabile a uno a dazio fisso, progressivamente diminuito nel tempo
a un ritmo di circa il 6% all’anno, ha gradualmente ridotto il livello di pro-
tezione comunitaria, rendendola addirittura inadeguata per alcuni prodotti,
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a causa della flessione dei prezzi internazionali. Tale svantaggio si è man-
tenuto nonostante l’applicazione della clausola di salvaguardia speciale,
che prevede l’applicazione di un prelievo addizionale nel caso di andamen-
ti in sensibile riduzione dei prezzi internazionali. Tale dazio aggiuntivo è
stato applicato con frequenza crescente negli ultimi anni, prevalentemente
su prodotto avicolo in pezzi proveniente da paesi emergenti, come Brasile
e Tailandia. Il ridotto livello di protezione accordato al settore delle carni
avicole, accompagnato da un andamento cedente dei prezzi internazionali,
desta particolari preoccupazioni, anche nella prospettiva di una maggiore
liberalizzazione di mercati conseguente ai nuovi negoziati commerciali
WTO, soprattutto per i suoi possibili riflessi negativi sui prezzi interni
all’Unione.
Gli accordi GATT hanno previsto, inoltre, delle soluzioni preferenziali per
determinati paesi, che assicurerebbero loro un accesso a dazio ridotto
(contingenti tariffari correnti e di accesso minimo). Si tratta in ogni caso
di volumi che incidono per meno dell’1% sul complesso dell’import
comunitario di carni avicole. Contingenti a tariffa ridotta sono stati con-
cessi, inoltre, anche ai paesi candidati all’ingresso dell’Unione Europea,
di cui ha beneficiato prevalentemente l’Ungheria. Nel complesso, le
importazioni a tariffa ridotta hanno progressivamente perduto di impor-
tanza relativa, passando da un’incidenza del 49% nel 95/96 al 18% nel
2002/03.
Le importazioni totali dell’UE-15 sono cresciute a ritmi più sostenuti del-
l’export, sono raddoppiate tra il 1995 e il 1999 e successivamente raddoppia-
te ancora nel corso del primo quadriennio del 2000, sostanzialmente per l’in-
cremento delle importazioni a tariffa piena. L’incidenza dell’import sui con-
sumi apparenti comunitari risulta comunque crescente: è passato dal 4% dei
consumi comunitari nel 1997 al 10% del 2003, registrando un incremento di
1,3 punti nel corso dell’ultimo anno considerato.
Come già evidenziato, le importazioni comunitarie provengono per il 94,8%
da quattro paesi, segnatamente Brasile (42,2%, ma con valori intorno alle
100.000 Tec fino al 1999, contro le oltre 360.000 del 2003) e, con quote di
poco differenti tra loro, Tailandia, Ungheria e Polonia. Le importazioni di
carni di pollo (tab. 15) presentano livelli di concentrazione ancora più eleva-
ti, quanto a paesi di provenienza: 55% dal Brasile, 33% dalla Tailandia (bloc-
cate nel 2004 a causa dell’influenza aviaria) e 10% dai paesi ex-PECO, nel
2003. Quanto all’import di tacchini, il 54% è di provenienza brasiliana e il
33% dall’area ex-PECO.
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Per quanto attiene alla gamma di prodotto, le importazioni comunitarie si
sono gradualmente spostate, come importanza relativa, verso i prodotti a
più elevato valore aggiunto, quali i preparati a base di pollo e tacchino, a
scapito dell’import di pollo congelato in pezzi. Nel 2003 quest’ultima
tipologia di prodotto ha rappresentato  il 33,8% dell’import comunitario,
mentre le preparazioni a base di pollo il 21,7% (+52% rispetto all’anno
precedente), quelle a base di tacchino l’11,5% (+16%) e le carni avicole
congelate e ‘salate’ il 24,4% (-3%). Queste ultime sono di provenienza
essenzialmente brasiliana, a causa della limitazione all’import tailandese
imposta da controlli estesi sulla salubrità del prodotto.
Come noto, l’applicazione di un dazio molto più favorevole sul prodotto
‘salato’ congelato con un contenuto di sale compreso tra l’1,2 e l’1,9%
(15,4% nel 2001), rispetto al congelato tal quale (38% nel 2001), ha alimen-
tato un importante incremento di importazioni a prezzi competitivi di questo
prodotto a partire dalla fine degli anni ’90. La sola differenza di classificazio-
ne doganale del prodotto, che non ne altera significativamente la funzione
d’uso per l’industria europea, ha assicurato, infatti,  al ‘salato’ un vantaggio di
prezzo all’importazione  pari al 30% del prezzo del congelato. Le importazio-
ni di disossato in salamoia (assorbite per il 55% dall’industria di trasforma-
zione tedesca, per il 25% dall’Olanda e per il 13% da quella inglese) sono,
infatti, passate da poco più di 24 mila tonnellate nel 1995, al record di quasi
280 mila nel 2001 (25.000 nel 2003). Per bloccare tale afflusso l’UE ha riclas-
sificato il prodotto congelato in salamoia a partire da una soglia  minima di
contenuto in sale dell’1,9% (Reg. (CE) 1223/02 e Reg. (CE) 1871/03), sulla
base del principio che il fattore di conservazione fosse rappresentato in preva-
lenza dal freddo. L’applicazione di tale regolamento è stata peraltro vanifica-
ta fino all’agosto 2003, per ragioni legate a una interpretazione rigida del
regolamento soprattutto da parte degli importatori tedeschi, che è stata supe-
rata da una Decisione comunitaria (Dec.(CE) 97/2003), che ha esteso l’inter-
pretazione del regolamento fino a un contenuto in sale del 3%.
Negli anni più recenti, il flusso di importazioni extracomunitarie, soprattutto di
quelle destinate all’industria di trasformazione, hanno subito delle limitazioni a
causa di vincoli o controlli rigidi di carattere sanitario quando provenienti da
paesi che non assicuravano gli standard imposti sul prodotto interno e richiesti
in misura crescente dai consumatori comunitari. L’applicazione di tali norme,
non sempre condivise sul piano internazionale, e interpretate come barriere di
tipo non tariffario, rischiano di alimentare l’insorgere di dispute in sede WTO,
anche se possono limitare, nel breve periodo, il livello dell’import comunitario. 
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Nel 2003 l’84% delle importazioni comunitarie sono state effettuate da
tre paesi (fig. 22): Germania (48%), Regno Unito (17,5%) e Olanda
(18,2%), in ragione della forte domanda di materie prime a basso costo
espressa dall’industria di trasformazione di prodotti elaborati e preparati
di tali paesi.

Figura 22 - Peso dei principali stati membri sull’import comunitario di carni avicole

Fonte: Nostre elaborazioni su  dati della Commissione Europea

Una delle specificità del mercato comunitario è quello di alimentare un
rilevate commercio intracomunitario di prodotti avicoli, di gran lunga
superiore, in volume e in valore, agli scambi con i paesi terzi. In partico-
lare, nell’ultimo biennio gli scambi tra paesi membri si aggirano sui 2,1
milioni di tonnellate, un ammontare che supera di oltre due volte il volu-
me delle esportazioni extra UE e di tre volte quello delle importazioni
dall’estero. Il ritmo di espansione degli scambi tra paesi membri è peral-
tro ancora apprezzabile e si aggira su un ritmo del 3,7% all’anno, come
media dell’ultimo quadriennio. Tali scambi sono alimentati sia da situa-
zioni deficitarie locali, prevalentemente in paesi a ridotti livelli di consu-
mi, che, soprattutto, da una certa differente specializzazione produttiva
nei paesi principali produttori in seno all’Unione. Il flusso degli scambi
interni è peraltro inferiore alle possibilità teoriche, soprattutto verso l’in-
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dustria di trasformazione del Nord Europa, per la già ricordata concor-
renza di prezzo esercitata dal prodotto d’importazione. Per quanto attie-
ne la composizione degli scambi per gamma, il 44,5% è costituito da
carni fresche, con un trend in regresso, il 38,4% da carni congelate
(+20% nel 2003 rispetto all’anno precedente, ma in riduzione tendenzia-
le) ed il 16% da carni elaborate. Gli scambi intracomunitari di carni
‘salate’ sono trascurabili ed in sensibile diminuzione. L’esame delle figu-
re 23 e 24 mostra come i paesi principali esportatori siano l’Olanda
(29%) e la Francia (+19%), anche se la quota di questa ultima è progres-
sivamente erosa dall’export di Belgio, Olanda e Germania. Quest’ultimo
paese, primo importatore comunitario, si configura, infatti, anche come
quarto esportatore sul mercato UE. I paesi che assorbono i flussi intra-
comunitari sono in prevalenza Regno Unito (20%) e Germania (16%),
unitamente all’Olanda. L’Italia ha un flusso di scambi con gli altri stati
membri che incide per il 4% circa dell’export totale comunitario, quota
che risulta in regresso, così come le esportazioni in valore assoluto
(69.000 Tec nel 2003); il peso italiano sull’import intracomunitario appa-
re invece in lieve aumento, passando dal 4,6 al 4,9% nell’ultimo sessen-
nio, assestandosi su 20.700 circa di  Tec nel 2003.

Figura 23 - Peso dei principali stati membri sull’export intra UE-15 di carni avicole

Fonte: Nostre elaborazioni su dati della Commissione Europea
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Figura 24 - Peso dei principali stati membri sull’import intra UE-15 di carni avicole

Fonte: Nostre elaborazioni su dati della Commissione Europea

2.2.4 Il peso dei paesi ex-PECO nell’ Europa a 25

Come è ben evidenziato in tabella 16, nel complesso, gli otto stati ex-
PECO entrati a far parte dell’Unione Europea nel corso del 2004, hanno
sensibilmente  incrementato sia i propri livelli di produzione (+9,7%
all’anno nell’ultimo quadriennio) che quelli della domanda complessiva
(+10% all’anno), e risultano, come area nella sua totalità, sostanzialmen-
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corso finanziario dell’Unione, tali paesi hanno infatti avviato un processo
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tano esportatori netti di carni avicole, il cui costo di produzione medio
risulta competitivo con quelli dell’area comunitaria a quindici, pur non
presentando i differenziali registrati con il prodotto Brasiliano e
Statunitense.
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Per contro, Romania e Bulgaria segnalano un ritmo di espansione della pro-
duzione a un tasso inferiore rispetto a quello della domanda complessiva e
un conseguente deterioramento del proprio livello di autoapprovvigionamen-
to. Tali paesi, infatti, risultavano dipendenti dalle importazioni per soddisfa-
re il 14% della domanda nel 1999, mentre ora la dipendenza dall’estero è sti-
mabile in un 22% della domanda complessiva interna. 

Tabella 16 - Bilancio di autoapprovvigionamento di carni avicole nei paesi ex-PECO

(.000 Tec)

1999 2000 2001 2002 2003(b) TAV% TAV%
03/00 03/02

Paesi ex-PECO entrati nell’UE
Produzione 1.331 1.397 1.600 1.762 1.843 9,7 4,6
Consumi 1.210 1.319 1.535 1.693 1.766 10,2 4,3
Grado autoapprovv. 110 106 104 104 104
Export 201 176 206 216 206 5,4 -4,6
Import 80 98 141 147 129 9,6 -12,2

Altri Paesi dell’est
Produzione 407 386 390 409 433 3,9 5,9
Consumi 476 473 519 540 556 5,5 3,0
Grado autoapprovv. 86 82 75 76 78

(b) dati provvisori
Fonte: FAO

Nel 2003 circa l’87% della produzione di carni avicole dei paesi ex-PECO
entrati nell’Unione si concentra in tre paesi principali produttori: Polonia
(47,2%), Ungheria (28,1%) e Slovacchia (12,3%). Più in particolare, la pro-
duzione di carni di pollo si localizza in Polonia (49,7%) seguita da  Ungheria
e Repubblica  Ceca, che detengono una quota del 18,5% circa a testa. La pro-
duzione di tacchini si localizza, invece, prevalentemente in  Ungheria (41%)
e in Slovacchia (33%). 
Come è ben evidenziato da figura 25, i consumi pro capite di carni avico-
le sono sensibilmente cresciuti nei paesi ex-PECO nuovi stati membri
dell’Unione, passando da una media di 16,4 kg all’anno del 1999 agli
attuali 24,1 kg. I ritmi di incremento avvenuti in questi ultimi cinque anni
hanno dunque portato i livelli di consumo medio dei nuovi paesi entrati
sopra la media dell’UE-15 del 2003 (22,9 kg). Ritmi di espansione così
sostenuti sono dovuti sia ad un aumento in termini assoluti dei consumi
individuali di carne, legati all’aumento del reddito, che ad uno spostamen-
to relativo nell’ambito del paniere dei consumi carnei, a favore del prodot-
to meno costoso; fatto 100 i consumi pro capite di carni in complesso,
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infatti, la domanda di carni avicole è passata dal 16 al 33% tra il 1993 e il
2003, mentre quella di carne suina è calata dal 63 al 57% e quella di carne
bovina dal 21 al 10%.
Il divario rispetto ai livelli medi comunitari è invece ancora molto sensibile,
con la media dei consumi individuali di Romania e Bulgaria che si attestano
su 11,2 kg nel 2003, ed in cui gli incrementi rispetto al 1999 sono di gran
lunga minori (1,6 kg).
I dati FAO sui consumi apparenti pro capite differenziati per gli otto paesi ex-
PECO entrati nell’Unione, segnalano come esista una forte variabilità nei
consumi medi individuali. In particolare, Ungheria, Repubblica Ceca,
Slovenia e Slovacchia esprimono livelli di domanda superiore alla media,
mentre i paesi dell’area baltica e la Polonia mostrano ancora sensibili margi-
ni di espansione dei consumi, soprattutto in relazione agli incrementi di red-
dito pro capite. Trattandosi infatti di carni competitive con le altre sul versan-
te dei prezzi, le carni avicole dovrebbero beneficiare maggiormente della
crescita del reddito in tali paesi, aventi un livello di reddito pro capite che si
attesta mediamente sul 47% di quello medio comunitario.

Figura 25 - Consumi apparenti pro capite di carni avicole nei paesi ex-PECO (kg/anno)

(b) dati provvisori
Fonte: Nostre elaborazioni su dati FAO
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Figura 26 - Consumi apparenti pro capite di carni avicole nei paesi ex-PECO (kg/anno)

nel 2002

Fonte: Nostre elaborazioni su dati FAO

Come evidenziato, i nuovi stati membri dell’Unione Europea si configurano
come esportatori netti di carni avicole. Nel 2003, il 62% delle loro esporta-
zioni era indirizzato a paesi dell’Unione ed è molto cresciuto nella prima fase
del processo di pre-adesione, anche grazie all’applicazione di un prelievo
ridotto. Tra l’export verso la UE-15 assumono un ruolo di rilievo le esporta-
zioni verso la Germania (41,8%) e verso il Regno Unito (10% circa). Le
esportazioni verso l’Italia sono stimabili in un 5% del loro export comples-
sivo. I paesi principali esportatori sono, ovviamente, Ungheria e Polonia. In
concomitanza con il progressivo sviluppo dell’industria di trasformazione in
tali paesi, le esportazioni si sono progressivamente spostate da una prevalen-
za di animali interi congelati al fresco e disossato, cioè a segmenti a maggio-
re valore aggiunto. 
Il forte legame di questi paesi con l’Unione Europea si osserva anche come
importazioni di carni avicole, che provengono per il 36% dall’UE-15 (preva-
lentemente da Regno Unito, Belgio, Germania e Danimarca), per il 19% dal
Brasile e per una quota di poco inferiore dagli Stati Uniti. Le importazioni
riguardano prevalentemente prodotto congelato e in parti, sia di pollo che di
tacchino.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Lettonia

Lituania

Polonia

Estonia

Paesi PECO
entrati nell’UE 

Slovacchia

Slovenia

Rep. Ceca

Ungheria

2. La domanda e l’offerta di mercato: situazioni e prospettive

51



La tabella 17 illustra la situazione del settore delle carni avicole comu-
nitarie dopo l’ingresso dei nuovi dieci stati membri, secondo le stime
della Commissione europea. Con riferimento ai dati 2003, essa eviden-
zia il ruolo di rilievo della produzione dei nuovi stati membri, che rap-
presentano una quota pari a circa il 18% della produzione totale
dell’UE-25. Polonia ed Ungheria, da soli, rappresentano la ragguarde-
vole quota del 13% della produzione dell’Europa allargata. Visti i pro-
cessi di ristrutturazione in atto in tali paesi, si può ritenere che la loro
produzione sia competitiva con quella dell’UE-15, e che sia destinata
ad espandersi ulteriormente, dati i propri vantaggi di costo. Sul versan-
te dei consumi totali, il peso dei nuovi entrati rappresenta un peso
minore (14,2%) rispetto a quello registrato a livello di produzione.
Nonostante l’incremento dei consumi pro capite, superiori a quelli medi
comunitari, infatti, la popolazione dei nuovi stati membri è pari al 20%
di quella dell’Europa a quindici. La situazione dell’UE-25 si configura,
dunque, come stabilmente eccedentaria e con un surplus attribuibile per
oltre il 50% ai nuovi stati membri. Un migliore equilibrio della bilan-
cia commerciale avicola comunitaria deve dunque fare affidamento su
un rapido incremento del reddito nei nuovi stati membri, in grado di
favorire l’espansione dei consumi anche nei paesi che si affacciano sul
mare Baltico e che attualmente esprimono bassi livelli di domanda pro
capite.

Tabella 17 - Produzione e consumo di carni avicole nell’ UE-15 e nell’UE-25 (milioni

di Tec)

1999 2000 2001 2002 2003
Produzione
UE-15 8,8 8,8 9,0 9,1 8,7
Nuovi-10 1,4 1,4 1,4 1,7 1,8
UE-25 10,2 10,2 10,4 10,8 10,5
Consumo
UE-15 8,2 8,4 8,7 8,6 8,4
Nuovi-10 1,2 1,3 1,2 1,4 1,4
UE-25 9,4 9,7 9,9 9,9 9,8
Surplus
UE-15 0,6 0,4 0,3 0,5 0,3
Nuovi-10 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4
UE-25 0,7 0,5 0,5 0,9 0,7

Fonte Commissione Europea
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2.3 Lo scenario italiano

2.3.1 La produzione e gli scambi

Come già ricordato, la produzione di carne avicola italiana si è attestata
su di una media di circa 1,1 milioni di tonnellate negli ultimi quattro
anni, sebbene sia stata soggetta a fluttuazioni talora sensibili intorno a
tale valore anche per gli effetti conseguenti all’insorgenza di patologie
che hanno colpito gli allevamenti italiani. Come sarà meglio approfondi-
to nei capitoli che seguono, infatti, la progressiva perdita di importanza
relativa degli allevamenti rurali, che attualmente rappresentano circa il
7,5% dell’offerta di mercato nazionale, a favore degli allevamenti di tipo
razionale semi-intensivi e intensivi, e la conseguente concentrazione
della produzione sia sul piano spaziale (Veneto, Emilia Romagna e
Lombardia), che sul piano della dimensione degli allevamenti, rende più
probabile che la diffusione di patologie negli allevamenti si rifletta in
modo apprezzabile sull’offerta di mercato. La filiera avicola italiana
appare, inoltre, fortemente integrata e una quota rilevante della produzio-
ne è controllata da due gruppi, AIA-Veronesi e Amadori, che si colloca-
no, sul piano dimensionale, tra i primi dieci in Europa. Il peso attuale
della produzione italiana sul totale dell’Europa a 15 si attesta stabilmen-
te dal 1998 intorno al 13%  come carni avicole in complesso e all’11%
come carni di pollo, mentre detiene una quota più rilevante (18%), anche
se in flessione, della produzione di tacchino. Come noto, la produzione
di carni avicole italiane è tradizionalmente più orientata alla produzione
di prodotto fresco rispetto alla produzione media comunitaria. Come evi-
denziato in figura 27, la produzione si è accresciuta del 40% tra la fine
degli anni ’60 ed il 1990, per poi espandersi a ritmi più contenuti e
sostanzialmente in linea con la crescita dei consumi interni, tanto che il
grado di autoapprovvigionamento del nostro paese si è sempre attestato
su livelli di sostanziale equilibrio. Esso si è collocato  su valori di poco
inferiori al 100% fino alla metà degli anni ’90 per poi evidenziare un
livello di eccedenze medie intorno al 4%, sostanzialmente analogo a
quello che si registra a livello di UE-15. Nell’ambito delle diverse specie
allevate, la produzione di tacchino ha evidenziato ritmi di espansione
superiore a quelli della carne di pollo (tab. 18), al punto che la sua impor-
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tanza relativa sulla produzione complessiva è passata dal 10% del 1970
ad una quota che ha sfiorato il 30% nel 2001-02 per poi ridursi al 26%
nel 2003 a causa delle conseguenze dell’influenza aviaria (fig. 28). La
produzione di carni di pollo si attesta, invece, attualmente intorno al 60%
della produzione complessiva.

Figura 27 - Numero indice della produzione italiana di carni avicole (1990=100) e grado

di autoapprovvigionamento

Fonte: Nostre elaborazioni su dati UNA

Tabella 18 - Evoluzione della produzione delle diverse specie avicole (1990=100)

Anno Polli Tacchini Altro
1970 69 25 107
1975 81 65 118
1980 94 86 101
1985 90 88 95
1995 110 112 105
2000 104 101 98
2001 117 141 108
2002 116 133 106
2003 114 112 106

Fonte: Nostre elaborazioni su dati UNA
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Figura 28 - Peso percentuale delle diverse specie sulla produzione avicola italiana

Fonte: Nostre elaborazioni su dati UNA

Come evidenziato in figura 29, il saldo commerciale italiano di carni avicole è
stabilmente positivo dal 1995, con la sola eccezione del 2000, come conseguen-
za della grave epidemia di influenza aviaria che ha colpito il settore. Il volume
delle importazioni si è attestato su di una media di 48.000 tonnellate nell’ultimo
quadriennio, valore che appare dunque piuttosto trascurabile per il panorama del
settore nazionale, avendo mediamente inciso per un 4,4% sui consumi comples-
sivi interni. Le esportazioni si sono attestate su una media di 116.000 tonnellate,
valore che rappresenta il 10% circa della produzione. Il 59% circa delle impor-
tazioni italiane nel 2003 sono rappresentate da carni di pollo, il 34% circa da
carni di tacchino e la parte rimanente da altri avicoli, mentre il 52% circa dell’ex-
port italiano è rappresentato da carni di pollo, e la restante da parti di tacchino. 

Figura 29 - Saldo commerciale italiano di carni avicole (.000 Tec) e incidenza del saldi

sulla produzione

Fonte: Nostre elaborazioni su dati UNA
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Per quanto riguarda il pollo, le nostre importazioni riguardano per quasi il
72% prodotti di prima e seconda lavorazione e, in particolare, per il 48%
animali in parti, e per il 24% polli macellati interi (tab. 19 e fig. 30). Molto
meno rilevante risulta invece l’importazione di elaborati (16,6%), anche se
in aumento. Per quanto riguarda i prodotti di seconda lavorazione, preval-
gono le importazioni di disossati (43% delle parti) e petti di pollo. Sul ver-
sante delle esportazioni, va segnalata una sensibile  maggiore incidenza
relativa (88%) dei prodotti a più basso valore aggiunto rispetto a quella
riscontrata come importazioni, e, dunque, una scarsa importanza relativa
dell’export di elaborati. Ciò, peraltro, è conseguenza della composizione
della gamma di produzione dell’industria di trasformazione italiana, che
riproduce la struttura dei consumi interni, tradizionalmente poco orientati
sui prodotti elaborati.
Per quanto attiene, invece, la carne di tacchino (tabb. 20 e 21) nel 2003 va regi-
strata la maggiore importazione di animali vivi rispetto al pollo, di natura essen-
zialmente congiunturale, e la maggiore importanza relativa dell’import di pro-
dotto di gamma superiore (29% circa). Per quanto attiene l’export, esso si con-
centra essenzialmente sulle parti (83%) ed, in particolare, parti disossate e cosce. 
Per quanto attiene i paesi di origine dei flussi in entrata di carni avicole, la
figura 31 evidenzia come una quota superiore al 90% delle importazioni
provenga dall’UE-25 e, in particolare, per due terzi circa dall’area dell’UE-
15 (62% dell’import complessivo italiano del 2003, il 47% del quale provie-
ne dalla Francia, il 19% dalla Germania ed il 13% dall’Olanda, come media
dell’ultimo triennio) e il 30,4% dai nuovi stati membri (72% del quale pro-
viene dall’Ungheria ed il 26% dalla Slovenia). Le importazioni da paesi
terzi sono cresciute nell’ultimo triennio dal 5 al 7,7%, e provengono per il
96% dal Brasile.
Anche per quanto attiene l’export risulta crescente il flusso verso paesi
terzi, cresciuto di dieci punti circa in un triennio e attualmente attestatosi sul
28% delle esportazioni italiane totali. I paesi principali clienti sono quelli
dell’Africa sub-sahariana e, in misura minore, Bulgaria, Romania e
Ucraina. Per quanto attiene l’export intracomunitario, appare limitato quel-
lo verso i nuovi stati membri (6,5%) e più apprezzabile quello verso l’UE-
15.  I paesi principali clienti, come media dell’ultimo triennio,  sono in que-
sto caso la Germania (31% dell’export italiano verso l’UE-15), la Grecia
(24% circa), il Regno Unito (12%).
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Tabella 19 - Flussi commerciali italiani di polli (.000 Tec)

import export
2002 2003 2002 2003

(.000 Tec) (.000 Tec) % (.000 Tec) (.000 Tec) %
Vivi 1,2 0,9 3,1 0,6 0,6 1,0
Macellati 2,6 7,0 23,9 27,9 24,8 42,2
Parti 12,1 14,0 47,9 22,5 27,0 45,8
Frattaglie-fegati 0,3 2,3 8,0 3,1 2,4 4,1
Preparazioni 2,8 4,8 16,5 5,1 3,8 6,4
Carni in salamoia 6,9 0,2 0,7 2,5 0,3 0,4
Totale 25,8 29,2 100,0 61,7 58,9 100,0

Fonte: Nostre elaborazioni su dati UNA

Figura 30 - Composizione percentuale delle parti di pollo oggetto di scambi commer-

ciali da parte dell’Italia (media 2002/03)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati UNA

Tabella 20 - Flussi commerciali italiani di tacchini (.000 Tec)

import export
2002 2003 2002 2003

(.000 Tec) (.000 Tec) % (.000 Tec) (.000 Tec) %
Vivi 0,0 2,5 15,3 0,2 0,1 0,1
Macellati 0,5 3,0 17,9 8,2 5,0 9,2
Parti 5,3 6,3 38,0 74,5 45,3 83,1
Frattaglie-fegati 0,0 0,0 0,0 2,6 1,3 2,4
Preparazioni 4,7 4,8 28,8 22,6 2,8 5,2
Totale 10,6 16,6 100,0 108,1 54,6 100,0

Fonte: Nostre elaborazioni su dati UNA
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Tabella 21 - Composizione percentuale delle parti di tacchino oggetto di scambi com-

merciali (media 2002/03)

Import Export
disossate 84,2 44,6
metà o quarti 0,0 0,2
ali-altro 1,7 16,4
colli 0,0 2,6
petti non disossati 14,0 7,1
cosce 0,0 29,2
Totale parti 100,0 100,0

Fonte: Nostre elaborazioni su dati UNA

Figura 31 - Composizione percentuale dei flussi commerciali di carni avicole italiane

per paese di origine o destinazione (2001-03)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT: Statistiche del commercio con l’estero

2.3.2 I consumi

I consumi pro capite di carni avicole in Italia si attestano nel 2003 attorno a una
media di 18,7 kg all’anno, composti, in particolare da 11,4 kg di pollo e 4,4 kg di
tacchino. L’evoluzione dei consumi è stata piuttosto sensibile fino al 1990 e da tale
data appare sostanzialmente stabilizzata, anche se si attesta su livelli inferiori alla
media comunitaria. I consumi di tali carni possono dunque considerarsi molto
prossimi ai limiti di saturazione, dati la struttura delle preferenze espressa dai con-
sumatori nel nostro paese, almeno in termini fisici, e l’elevato tasso di penetrazio-
ne al consumo delle carni avicole. A conferma di tutto ciò, i consumi di carne avi-
cola fresca sono progressivamente passati dal 32,9% del 2000 al 30,2% del 2003
sul totale dei consumi di carni fresche con riferimento ai dati in volume, e dal
24,8% al 22,1% in valore. D’altra parte, l’esame dei dati evolutivi esposti in figu-
ra 32 ben evidenziano come gli spostamenti dei consumi verso gli avicoli conse-
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guenti a crisi da domanda che colpiscano gli altri comparti carnei abbiano natura
sostanzialmente temporanea; si veda, al riguardo, l’impennata nella domanda pro
capite registrata nel 2001 in conseguenza della “seconda crisi BSE” (+11% nel
consumo di carni avicole), rientrata quasi completamente nell’anno successivo.

Figura 32 - Evoluzione di consumi pro capite italiani di carni avicole per specie (kg/anno)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati  ISTAT

Alla sostanziale stabilizzazione dei consumi complessivi in volume corrisponde,
peraltro, un certo spostamento della domanda interna verso prodotti di gamma
superiore (figg. 33-34 e tab. 22). La struttura dei consumi si sta, infatti, gradual-
mente spostando verso prodotti a maggiore valore aggiunto, anche se la maggio-
re quota dei consumi, sia in valore che, soprattutto, in volume è ancora concen-
trata sul prodotto non elaborato. La domanda di carni avicole elaborate è passa-
ta, in particolare, dal 9,7% del 2000 al 13% del 2003 in volume e da meno del
24% al 26% in valore. Su un orizzonte temporale di più lungo periodo va segna-
lato come il tradizionale prodotto leader nell’ambito dei consumi avicoli italiani,
il pollo intero, sia passato da un incidenza sui consumi del 45%  nel 1986 all’at-
tuale 16%. Più in dettaglio, i dati più recenti sui consumi in termini fisici segna-
lano una riduzione della domanda relativa di pollo intero, dal 21% del 2000 al
16% del 2003, ed un concomitante incremento dell’importanza relativa dei pro-
dotti di II lavorazione di un punto percentuale. Il prodotto in parti rappresenta
attualmente il 70,8% dei consumi di carni avicole in Italia. Risultano inoltre in
aumento i prodotti elaborati di III gamma, passati dal 5 ad oltre il 7% in quattro
anni ed i prodotti precotti di quinta lavorazione, che costituiscono però una quota
ancora trascurabile dei consumi avicoli finali (4,7%). Rispetto al 1986, i prodot-
ti di quarta e quinta gamma sono complessivamente aumentati dal 2 al 6%.
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Figura 33 - Composizione percentuale dei consumi di carni avicole totali, per segmen-

ti (quote calcolate su dati in volume)

Fonte: Elaborazioni su dati IHA-Avitalia

Figura 34 - Composizione percentuale della spesa per consumi di carni avicole totali,

per segmenti (quote calcolate su dati in valore a prezzi correnti)

Fonte: Elaborazioni su dati Databank

Con riferimento ai volumi acquistati, la tabella 24 da conto della composizione
interna dei consumi espressi nelle due categorie di prodotto, elaborato e non ela-
borato, mentre la tabella successiva evidenzia gli analoghi dati calcolati sul valo-
re della domanda. Dalla loro analisi comparativa emerge innanzitutto come la
composizione percentuale dei due diversi aggregati presenti strutture ed anda-
menti analoghi, a segnalare come non vi sia una differenza molto spiccata nelle
dinamiche e nei livelli di prezzo. Secondo le stime IHA, il prezzo medio al con-
sumo dell’avicolo non elaborato è passato da 4,84 euro al kg del 2000 a 5,23 euro
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del 2003, registrando un incremento dell’8% in tre anni; tale incremento è peral-
tro complessivamente inferiore a quello osservato per il  complesso delle carni
(+12,5%). Più in dettaglio, si sono osservati incrementi più sostenuti, nel corso
del triennio, nelle parti di pollo o tacchino (+16-17%) e meno sensibili nel petto
di tacchino (+4,7%). Per quanto riguarda il prezzo medio degli elaborati, è pas-
sato da 6,43 a 6,92 euro al chilo nel triennio, per quelli a base  di carne cruda,
con un incremento complessivo dell’ordine del 7,7%,  mentre gli elaborati cotti
sono passati dai 7,10 euro del 2000 ai 7,44 euro al kg nel 2003, registrando un
aumento complessivo più contenuto rispetto ai prodotti freschi (4,7%).
La penetrazione al consumo è molto elevata per la carne avicola non elaborata
(circa il 94% in complesso ed intorno al 36% per il tacchino), mentre la carne
elaborata è diffusa tra una percentuale più contenuta di famiglie (19% per gli ela-
borati crudi e 14% per gli elaborati cotti), sia in ragione delle abitudini di consu-
mo degli italiani, che privilegiano ancora il prodotto non molto elaborato, sia, in
misura minore,  per effetto dei più elevati prezzi di vendita del trasformato. 
Per quanto attiene i canali di vendita la tabella 25 espone la quota di consu-
mi (calcolati sui dati in volume) appannaggio della grande distribuzione, hard
discount compresi. La loro analisi mette in evidenza la progressiva crescita
della quota di domanda di carni avicole soddisfatta dalla grande distribuzio-
ne, che è passata nel corso dell’ultimo quadriennio dal 41,8% al 47%. E’
importante menzionare come tale quota sia attualmente superiore di tre punti
percentuali per le carni avicole, rispetto al complesso delle carni. La maggio-
re importanza della grande distribuzione per le carni avicole è soprattutto rile-
vante nel caso dei prodotti avicoli a più elevato valore aggiunto (59%) ed in
particolare nel caso dei prodotti di quinta lavorazione, dove supera il 63%
delle vendite totali. Nel complesso, dunque, supermercati ed ipermercati
hanno raggiunto una quota, ancora in crescita, comparabile con quella rag-
giunta in  altri paesi europei, quali la Germania, ma inferiori alla Francia dove
sfiora il 70%.  La quota dei negozi specializzati si va invece progressivamen-
te riducendo, dato che è passata dal 51,8% del 1998 all’attuale 41,1%.

Tabella 22 - Composizione percentuale dei consumi di carni avicole per  gamma (dati

calcolati sui consumi in quantità)

2000 2001 2002 2003
I lavorazione (interi, busti) 20,7 16,7 16,4 16,1
II lavorazione (parti) 69,7 70,4 70,4 70,8
III lavorazione (elaborati freschi) 5,1 7,0 7,1 7,2
IV lavorazione(elaborati panati freschi) 1,1 1,1 1,2 1,3
V lavorazione (cotti e gastronomia pronta) 3,5 4,8 4,9 4,7

Fonte: Nostre elaborazioni su dati IHA-Avitalia
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Tabella 23 - Composizione percentuale dei consumi di carni avicole per segmento (dati

calcolati sui consumi in quantità)

2000 2001 2002 2003
Carne avicola non elaborata 100,0 100,0 100,0 100,0
pollo/tacchino intero 17,0 14,7 14,3 13,7
petti pollo/tacchino 38,0 40,6 40,3 39,4
altre parti pollo/tacchino 39,2 40,2 40,8 42,1
altro pollame 5,9 4,5 4,6 4,8
Carne avicola elaborata 100,0 100,0 100,0 100,0
Elaborati crudi di pollo/tacchino: 64,1 63,0 63,0 64,1

Spiedini 9,3 11,1 11,2 10,7
Salsicce 13,5 12,7 12,6 12,5
Rollé 10,9 13,0 12,4 12,2
Involtini 6,5 7,0 6,9 7,7
Hamburger 12,8 10,5 11,0 11,4
Altri elaborati crudi 11,1 8,8 9,0 9,6

Elaborati cotti di pollo/tacchino: 35,9 37,0 37,0 35,9
Cotolette 11,5 11,8 11,5 11,8
Cordon bleu 15,3 17,4 17,9 16,3
Crocchette 3,1 3,5 3,5 3,7
Altri elaborati cotti 6,0 4,3 4,1 4,1

Fonte: Elaborazioni su dati IHA-Avitalia

Tabella 24 - Composizione percentuale dei consumi di carni di pollo per segmento

(dati calcolati sui consumi in valore)

2000 2001 2002 2003
Carne avicola non elaborata 100,0 100,0 100,0 100,0
pollo/tacchino intero 12,6 10,7 10,6 10,2
petti pollo/tacchino 57,4 60,7 59,9 58,6
altre parti pollo/tacchino 23,6 24,4 25,6 27,3
altro pollame 6,3 4,2 3,8 3,9
Carne avicola elaborata 100,0 100,0 100,0 100,0
Elaborati crudi di pollo/tacchino: 61,8 61,6 61,9 62,4

Spiedini 9,7 11,5 11,4 10,8
Salsicce 11,4 10,9 10,8 10,7
Rollé 10,3 12,6 12,3 11,8
Involtini 7,1 7,4 7,4 8,1
Hamburger 12,3 10,3 10,7 11,7
Altri elaborati crudi 11,0 8,9 9,3 9,4

Elaborati cotti di pollo/tacchino: 38,2 38,4 38,1 37,6
Cotolette 11,7 11,6 11,7 11,8
Cordon bleu 16,9 18,5 18,3 17,2
Crocchette 3,2 3,6 3,6 3,8
Altri elaborati cotti 6,5 4,6 4,6 4,8

Fonte: Elaborazioni su dati IHA-Avitalia
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Tabella 25 - Evoluzione della quota delle vendite della GDO sugli acquisti in volumi

di carni avicole (valori percentuali)

2000 2001 2002 2003
TOTALE CARNE FRESCA 40,1 39,9 42,0 44,0
Totale carne avicola fresca 41,8 44,2 44,9 47,0
Carne avicola non elaborata 40,5 42,8 43,4 45,1

Pollo intero 32,6 35,7 35,1 36,3
Petti di pollo 34,6 37,9 37,2 43,5
Parti di pollo 42,7 45,1 47,2 44,7
Petti di tacchino 46,4 51,3 51,6 52,9
Altre parti di tacchino 46,2 44,7 46,2 48,0
Altro pollame 52,8 52,2 50,6 56,3

Carne avicola elaborata 54,0 53,5 54,7 59,4
Elaborati crudi di pollo/tacchino 51,7 49,1 54,1 57,1
Elaborati cotti di pollo/tacchino 58,2 61,0 55,8 63,4

Fonte: Elaborazioni su dati IHA-Avitalia

2.4 Le proiezioni a medio termine

Le stime FAPRI sulla produzione mondiale di carni di pollo, fanno intravede-
re per il prossimo decennio uno scenario di debole crescita della produzione
mondiale, che dovrebbe attestarsi nel 2013 su un livello  superiore di circa 10
milioni rispetto a quello raggiunto nel 2003. Il tasso di espansione della pro-
duzione complessiva è peraltro previsto superiore alla dinamica dei consumi
globali, sia come risultante degli andamenti demografici, che della domanda
individuale (tab. 26). Quest’ultima è prevista in crescita a un ritmo medio
dell’1% all’anno nei principali paesi consumatori, fatta eccezione per Cina,
Romania e Tailandia, che registrerebbero degli incrementi medi annui intor-
no al 2%. I consumi comunitari di carni di pollo dovrebbero passare degli
attuali 14 kg pro capite a quasi 16 kg. A fronte di una debole crescita dei con-
sumi comunitari si prevede un aumento progressivo della segmentazione del
mercato comunitario sia lungo la direttrice del crescente incorporamento di
servizi nel prodotto carneo (offerta di prodotti elaborati), sia mediante politi-
che di differenziazione del prodotto sul piano qualitativo, mediante sistemi di
certificazione e label di prodotto e di processo. In una situazione prossima al
limite di saturazione della domanda in termini fisici, infatti, le strategie di dif-
ferenziazione del prodotto, pur adattate alle diverse abitudini di consumo nei

2. La domanda e l’offerta di mercato: situazioni e prospettive

63



differenti stati membri, sembrano l’unica strada percorribile dal settore avico-
lo comunitario per stimolare il livello della domanda, espressa in valore.

Tabella 26 - Previsione dell’evoluzione dei consumi pro capite annui di carne di pollo

in alcuni paesi (kg)

2003 Media 2011-13 TAV% 2012/03
USA 43,1 47,8 1,0
Cina 7,6 9,6 2,3
UE-25 14,3 15,8 1,0
Brasile 32,1 36,9 1,4
Russia 12,5 14,2 1,2
Giappone 14,4 14,6 0,1
Messico 24,8 28,4 1,3
Tailandia 12,3 15,1 2,1
Romania 11,2 14,7 2,7
Bulgaria 15,3 18,5 1,9
Fonte: FAPRI

La dinamica di espansione della produzione di carni di pollo superiore a
quella dei consumi fa intravedere  un aumento degli scambi internazionali ad
un ritmo medio del 2% all’anno, e nel 2013 gli scambi complessivi dovreb-
bero attestarsi sui 5,9 milioni di tonnellate (tab. 27). Tali andamenti fanno
dunque prevedere un inasprimento della competizione sul mercato interna-
zionale che, a parità di altre condizioni, vedrebbe aumentata la propria quota
di esportazioni per USA (+2 punti, anche in ragione del rapporto di favore
con la Russia, principale importatore mondiale di avicoli, in permanenza del-
l’attuale struttura del contingentamento delle importazioni praticato da que-
sto paese) e paesi con vantaggi competitivi sul versante dei costi (Brasile, +2
punti di quota sull’export mondiale, e, in misura minore, Ungheria, +0,6
punti). La quota della Tailandia dovrebbe ridursi di quasi quattro punti rispet-
to al 2003, sia per effetto dell’influenza aviaria ad alta morbilità che l’ha col-
pita attualmente, sia a causa delle difficoltà nell’adeguare la propria offerta,
sul mercato internazionale, ai vincoli imposti dai paesi clienti sulla salubrità
del prodotto; l’UE-15 vedrebbe stabilizzata la propria quota di esportazioni,
che crescerebbe in valore assoluto meno dell’espansione di USA e Brasile,
in ragione dei propri svantaggi di costo. Un certo recupero della competiti-
vità della produzione avicola comunitaria potrebbe essere conseguenza della
riforma della Politica Agricola Comunitaria che, aumentando il grado di
disaccoppiamento del sostegno alle produzioni cerealicole, potrebbe portare
ad una riduzione dei costi alimentari, dato il crescente stretto legame osser-
vato tra l’andamento del  prezzo delle carni e quello dei mangimi.
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Tabella 27 - Proiezione delle quote del volume degli scambi mondiali dei paesi princi-

pali esportatori o importatori di carni di pollo 

2003 Media 2011-13 TAV% 2012/03
Esportatori netti Quota % Quota %
USA 46,6 48,6 2,6
Brasile 36,3 37,5 2,5
Tailandia 5,9 2,1 -7,8
UE-15 10,5 10,4 2,0
Ungheria 0,3 0,9 13,8
Slovenia 0,1 0,1 7,1
Polonia 0,3 0,3 0,6
TOTALE EXPORT MONDIALE (000 Tec) 4.748 5.863 2,1
Importatori netti Quota % Quota %
Russia 24,8 17,9 -1,2
Giappone 14,7 15,3 2,6
Arabia Saudita 7,8 9,6 4,3
Messico 5,9 5,7 1,8
Cina -0,1 6,6 0,0
Romania 1,7 1,7 2,2
Bulgaria 0,2 -0,1 0,0
Rep. Ceca 0,1 0,2 13,0
Estonia 0,3 0,3 2,2
Lettonia 0,5 0,5 1,8
Lituania 0,2 0,2 0,6
Slovacchia 0,2 0,1 -1,3
TOTALE EXPORT MONDIALE (000 Tec) 4.748 5.863 2

Fonte: Nostre elaborazioni su dati FAPRI

La perdita di competitività sull’export mondiale dell’Unione Europea potrebbe
risultare invece superiore qualora, come atteso, i prossimi accordi WTO doves-
sero ridurre ulteriormente il livello del sostegno alle esportazioni attualmente
erogato dall’UE. La propria offerta, infatti, potrebbe non essere competitiva in
un regime di prezzi internazionali cedenti, facilmente prevedibili in una condi-
zione di crescita produttiva superiore alla domanda. Lo spostamento di quote di
mercato a favore del Brasile sembra prevedibile non solo in ragione del suo van-
taggio di costo, ma anche in quanto ha un’offerta di prodotti avicoli molto più
diversificata, per tipologia e per fasce di prezzo, rispetto agli altri esportatori.
La specializzazione e la concentrazione della produzione in pochi paesi
dell’Unione Europea, dovrebbe mantenere elevati i livelli degli scambi intra-
comunitari, anche grazie ai flussi generati dall’ingresso dei paesi ex-PECO,
in cui Ungheria e Polonia risultano i principali paesi esportatori netti.
Sul versante delle importazioni di carni di pollo, è destinato a ridimensionar-
si sensibilmente il mercato russo, che passa da una quota del 25% ad una del

2. La domanda e l’offerta di mercato: situazioni e prospettive

65



18% nel 2013,  sia in ragione del regime di contingentamento delle importa-
zioni introdotto nel 2003, sia per l’atteso sviluppo della propria filiera pro-
duttiva interna. È invece previsto  in crescita sia il mercato giapponese che,
soprattutto, quello medio-orientale. Per quanto riguarda l’area dei paesi ex-
PECO, si prevedono incrementi delle importazioni da parte dei paesi con
attuali livelli di consumo molto limitati, ma in rapida crescita. Le importa-
zioni comunitarie potrebbero inoltre aumentare in seguito ad un ulteriore svi-
luppo dell’industria di prodotti trasformati del Nord Europa, che potrebbe
incrementare i flussi di prodotti avicoli a basso costo soprattutto ad opera
della Germania e, in misura minore, del Regno Unito.
Secondo le stime della Commissione europea al 2010 (tabb. 28 e 29), il recen-
te ampliamento dell’Unione ai nuovi dieci stati membri non dovrebbe altera-
re la struttura sostanzialmente eccedentaria del mercato delle carni avicole
comunitarie, che evidenzierà un livello di eccessi nell’ordine delle 700.000
tonnellate sino a tutto il 2005, per poi assestarsi sulle 400.000 tonnellate negli
anni successivi, per effetto di una crescita dei consumi complessivi (+17% in
complesso tra il 2003 e il 2010) superiore a quella della produzione interna
(+13%). Tale andamento, peraltro, sottende una diversa dinamica delle produ-
zioni e dei consumi tra i nuovi stati membri e l’UE-15. Segnatamente, è pre-
vista una crescita della produzione del 50% nei nuovi stati membri a fronte di
una espansione produttiva di solo il 6% nei paesi della vecchia Europa comu-
nitaria e una dinamica dei consumi più vivace rispetto alla produzione in que-
st’ultima e meno marcata della domanda nei nuovi Paesi entrati (+28,6% nel-
l’intero periodo). Tale diverso andamento renderebbe l’ex UE-15 importatri-
ce netta dall’area ex-PECO per 600.000 tonnellate, a regime, e, nel contem-
po, il surplus produttivo comunitario complessivo si alimenterebbe solo per
effetto delle eccedenze produttive create dai nuovi stati membri. 

Tabella 28 - Proiezioni sulla produzione e il consumo di carni avicole nell’UE-25 (milioni Tec)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Produzione UE-15 8,7 9,1 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1 9,2

Nuovi-10 1,8 1,9 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,7
UE-25 10,5 10,9 11,2 11,2 11,4 11,6 11,9 11,9

Consumo UE-15 8,4 8,8 9,1 9,3 9,4 9,6 9,7 9,7
Nuovi-10 1,4 1,4 1,3 1,3 1,5 1,6 1,8 1,8
UE-25 9,8 10,2 10,5 10,6 10,9 11,2 11,5 11,5

Surplus UE-15 0,3 0,3 -0,1 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,6
Nuovi-10 0,4 0,4 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
UE-25 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4

Fonte: Commissione Europea
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Quanto alle proiezioni sui  prezzi medi alla produzione delle carni avicole,
essi sono previsti in debole crescita (+3,4% sull’intero decennio 2003-
2013), a causa della stagnazione prevista sui corsi internazionali, della
debole protezione del mercato interno, e, sul versante interno, della com-
petizione di costo dei prodotti provenienti dai paesi ex-PECO esportatori
netti. In particolare (fig. 35), gli attuali prezzi medi (1,17 euro al kg nel
2003), già sensibilmente inferiori rispetto ai livelli dei primi anni ’90 (1,33
euro/kg come media 1990-03), sono destinati a ridursi lievemente fino al
2008, per poi risalire a partire da tale anno e assestarsi su 1,21 euro nel
2013, a causa dei ritmi di espansione dei consumi, soprattutto nei nuovi
stati membri.  

Tabella 29 - Proiezioni sulla produzione ed il consumo di carni avicole nell’ UE-25: peso

percentuale dell’UE-15 e dei nuovi stati membri

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Produzione UE-15 82,8 83,1 80,7 79,8 78,9 78,0 77,2 77,2

Nuovi-10 17,2 16,9 19,3 20,2 21,1 22,0 22,8 22,8
UE-25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi UE-15 85,9 86,2 87,1 87,5 86,5 85,6 84,6 84,5
Nuovi-10 14,1 13,8 12,9 12,5 13,5 14,4 15,4 15,5
UE-25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Surplus UE-15 38,0 40,7 -9,7 -51,6 -77,0 -113,2 -168,3 -156,2
Nuovi-10 62,0 59,3 109,7 151,6 177,0 213,2 268,3 256,2
UE-25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Commissione Europea

Sembra importante evidenziare, inoltre, alcuni fattori che potrebbero indur-
re instabilità sui mercati delle carni avicole:
- crisi sanitarie: l’esperienza passata e, in misura maggiore, quella più

recente, segnala come la forte concentrazione territoriale delle produ-
zioni avicole, sia sul piano internazionale che comunitario, crei rischi
molto rilevanti che una eventuale crisi di tipo sanitario che colpisca
un’area specifica, abbia ripercussioni rilevanti di carattere globale sia
sull’offerta che sugli scambi, provocando forti instabilità nei prezzi
internazionali. Tali ripercussioni possono colpire anche paesi non
interessati direttamente, agendo dal lato della domanda. Un esempio
significativo al riguardo è rappresentato dalla caduta dei consumi del
10% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, e poi progressi-
vamente rientrata, avvenuta in Italia nel gennaio 2004, a fronte della
diffusione delle notizie dei sospetti sulla trasmissibilità all’uomo del
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virus responsabile dell’influenza aviaria che aveva colpito l’estremo
oriente;

- standard qualitativi elevati sulle produzioni comunitarie: la definizione di
elevati standard qualitativi sulle produzioni (sanitari, di tipo ambientale e
legati al benessere degli animali), adeguatamente certificati, potrebbero
offrire prospettive di vantaggio competitivo all’offerta interna rispetto al
prodotto di importazione, soprattutto in una prospettiva di maggiore cre-
scita economica generale;

- accordi commerciali WTO: le attuali proposte al tavolo negoziale sem-
brano prospettare una maggiore pressione alla liberalizzazione degli
scambi internazionali, come conseguenza dell’alleanza stipulata tra
paesi emergenti quali quelli dell’area del Sud America, Cina ed India;
da qui potrebbe conseguire i) un ulteriore aumento del grado di apertu-
ra dell’UE all’import (ulteriore riduzione dei dazi, già molto deboli per
il settore avicolo), ii) una riduzione del grado di sovvenzione alle
esportazioni, di cui beneficia in particolare l’export francese. Questo
fatto potrebbe provocare un possibile conflitto in sede comunitaria tra
paesi favoriti dalla liberalizzazione del mercato, segnatamente
Germania e Regno Unito, forti importatori dall’estero di prodotto a
basso costo per alimentare la propria industria di trasformazione, e
paesi propugnatori del mantenimento di un livello di protezione simile
all’attuale (soprattutto Francia). Non va inoltre taciuta una possibile
difficoltà da parte dell’UE nel far riconoscere in sede WTO la legitti-
mità dei cosiddetti non-trade-concerns, che prevedono, tra l’altro, la
facoltà da parte dell’Unione di porre dei vincoli sulle importazioni che
non rispettino gli standard interni fissati in materia di salubrità degli
alimenti e di tutela dell’ambiente e del benessere degli animali. Tali
standard, legittimati dalle esigenze espresse dai consumatori e dalla
collettività, rischiano di essere considerati forme illegittime di prote-
zione non tariffaria, provocando un incremento delle dispute tra paesi
sul tavolo WTO. Nel medio-lungo-periodo, peraltro, il livello di prote-
zione assicurato alla produzione comunitaria sul mercato interno dai
più elevati standard di prodotto sembra destinato ad attenuarsi, visto
che i paesi emergenti esportatori stanno gradualmente impegnandosi ad
adeguare la propria produzione per l’esportazione ai requisiti imposti
dai mercati a più elevato reddito.
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Figura 35 - Proiezione sull’evoluzione dei prezzi medi nell’UE-25 delle carni avicole

(numero indice 2003=100)

Fonte : Nostre elaborazioni su dati FAPRI

Le prospettive di crescita della domanda interna di carni avicole appaiono
piuttosto deboli, dato il livello di saturazione raggiunto dai consumi e dal-
l’immagine di commodity che il prodotto ha assunto tra i consumatori,
soprattutto in una prospettiva di ripresa dell’economia generale. Nel breve
periodo, stime Databank prevedono addirittura una blanda contrazione dei
consumi, ad un ritmo medio dell’1% all’anno, in linea con gli andamenti
previsti per la produzione (tab. 30). D’altra parte, le strategie di differen-
ziazione del prodotto adottate dall’industria di trasformazione di tali
carni, basata sull’incorporamento di servizi aggiuntivi (quarta e quinta
gamma), non sembrano incontrare un interesse tale da parte dei consuma-
tori da far intravedere grandi prospettive di espansione del loro mercato.
È previsto, al riguardo, uno spostamento di un punto percentuale della
quota di consumo dalle carni non elaborate a quelle elaborate tra il 2003
ed il 2006 (tab. 31).
Maggiori prospettive, non tanto di espansione quanto di consolidamento del
mercato nazionale sui livelli attuali da parte dei produttori nazionali, potreb-
bero essere assicurate da strategie basate sulla certificazione qualitativa del
prodotto e dei processi di produzione, sia basata su marchi collettivi che
aziendali. I buoni standard qualitativi del prodotto italiano fresco, rispetto a
quello dei potenziali competitori esteri, richiede senza dubbio una politica di
informazione e valorizzazione presso i consumatori, soprattutto nella pro-
spettiva di un aumento della competizione sul mercato interno da parte di
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operatori industriali e della GDO stranieri. Al riguardo, la recente normativa
nazionale sull’etichettatura volontaria delle carni avicole, emanata nel luglio
scorso ed entrata in vigore a metà ottobre (D 29/7/04), sembra offrire buone
prospettive, purché sostenuta da adeguate politiche di informazione dei con-
sumatori.   
Attese le scarse prospettive di espansione della domanda interna, quelle che
si profilano per i produttori italiani sul versante del mercato internazionale,
sembrano piuttosto limitate, soprattutto per quanto attiene il prodotto indif-
ferenziato. La competizione sul versante del prodotto fresco nell’UE-15
appare, infatti, crescente, dato lo sviluppo di questo segmento da parte del
nord Europa, mentre l’espansione della produzione nei paesi ex-PECO entra-
ti nell’Unione non sembrano offrire grandi margini di incremento dell’export
nazionale.  Buone invece appaiono le prospettive in Romania e Bulgaria, tra-
dizionali clienti del nostro paese, anche se potrebbe inasprirsi la competizio-
ne da parte dei paesi emergenti.

Tabella 30 - Proiezioni sulla produzione ed il consumo di prodotti avicoli in Italia (milio-

ni di Euro, prezzi costanti 1995)

2003 2004 2005 2006 TAV% 06/03
Produzione 1.838 1.768 1.780 1.773 -1,2
Esportazione 165 157 166 171 1,2
Importazione 66 61 71 81 7,1
Consumo 1.739 1.671 1.686 1.684 -1,1
Prezzo implicito 100,0 102,1 104,2 106,2 2,0

Fonte: Nostre elaborazioni su dati  Databank

Tabella 31 - Previsioni sulla incidenza percentuale della domanda finale per segmento

(percentuale calcolata sulla spesa a prezzi correnti)

2003 2004 2005 2006
Carne avicola non elaborata 73,9 74,4 73,7 72,8
Carne avicola elaborata 26,1 25,6 26,3 27,2

Fonte: Nostre elaborazioni su dati  Databank
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3. La produzione di carne
avicola nel Veneto
(Luca Rossetto)

3.1 La struttura della filiera

La filiera della carne avicola veneta, e italiana in generale, è fortemente inte-
grata sia a monte che a valle. Attualmente nel panorama nazionale operano
521 mila allevamenti avicoli e circa 600 strutture di macellazione e lavora-
zione delle carni concentrate soprattutto nelle regioni dell’Italia settentriona-
le (fig. 36). I capi avicoli ammontano complessivamente a circa 170 milioni,
rappresentati per oltre la metà da polli da carne (96 milioni) e i rimanenti da
galline ovaiole (44 milioni), tacchini (12 milioni) e altre specie avicole mino-
ri (faraone, oche, anatre, quaglie, ecc.). 
Il settore avicolo ha registrato nel 2003 una produzione lorda vendibile di
2.892 milioni di euro, pari al 19,6% del valore complessivo generato dal set-
tore zootecnico e al 6,5% del valore dell’intera agricoltura italiana (Istat,
2004). Dal 1995 la produzione avicola è cresciuta mediamente dell’1,24%
all’anno in valori correnti, ma è rimasta praticamente stabile in valori reali.
Rispetto agli altri settori, la crescita in valori correnti del comparto avicolo è
stata simile a quella del settore suinicolo (+1,23% per anno) e decisamente
incoraggiante rispetto alla stagnazione del comparto della carne bovina
(+0,4% per anno). Il confronto in termini di crescita reale conferma il buon
risultato del comparto suinicolo (+1,93%), la stabilità di quello bovino
(+0,14%) e di quello avicolo (+0,03%). 
Passando all’analisi del fatturato del comparto agroalimentare, nel 2003
si stima un fatturato, in valori correnti, attorno a 4.850 milioni di euro, di
cui 3.500 per le carni e 1.350 per le uova (UNA, 2004), pari a circa il
5,5% dell’intero fatturato dell’industria agro-alimentare. Dopo le crisi
della fine del 2000 e la recessione del 2002, l’industria avicola ha regi-



strato una ripresa del fatturato che nel 2003 si aggirava sui 4.800 milioni
di euro. 
Nel Veneto, la produzione vendibile del comparto avicolo del 2003 è
pari a 664 milioni di euro (34,6% del totale italiano) compresivi di carni
(521 milioni di euro) e uova (143 milioni di euro). Tale valore rappre-
senta il 35% della produzione vendibile prodotta dagli allevamenti e al
15% del valore totale dell’agricoltura veneta. Negli ultimi 10 anni, il
valore delle carni avicole è cresciuto al tasso medio annuo dell’1,3% in
termini correnti, ovvero dello 0,1% in termini reali. Il confronto con il
settore delle carni rosse evidenzia una crescita del valore della produzio-
ne avicola in termini correnti superiore rispetto a quella della carne
bovina (+0,68%) e suina (+0,87%); tuttavia, il valore reale della produ-
zione avicola è rimasto stabile, contrariamente a quanto accaduto nelle
carni suine (+1,77%) e, seppur su toni minori, nelle carni bovine
(+0,45%). 
A livello di industria di trasformazione, gli stabilimenti con bollo Cee2 sono
590 di cui 126 macelli quasi tutti dotati di strutture di prima lavorazione e
conservazione della carne, 345 laboratori di sezionamento, 17 centri di ricon-
fezionamento e 112 stabilimenti di frigoconservazione (fig. 36). Nel Veneto
sono presenti sul territorio 58 stabilimenti rappresentati da 29 macelli, 20
laboratori di confezionamento, 1 centro di riconfezionamento e 8 depositi
frigoriferi. Tuttavia, il legame con il territorio continua a rimanere un ele-
mento peculiare solo dell’attività di allevamento o di produzione primaria,
mentre per quella industriale questo legame si è progressivamente affievoli-
to parallelamente agli sviluppi tecnologici e soprattutto infrastrutturali e dei
trasporti. 
Nei prossimi paragrafi verrà analizzata la struttura dell’allevamento avi-
colo del Veneto con una particolare attenzione alle imprese che allevano
specie da carne senza trascurare anche gli aspetti socioeconomici e
ambientali. Questa analisi sarà preceduta da una premessa storica sull’e-
voluzione del comparto, mentre il paragrafo conclusivo sarà dedicato allo
studio degli effetti della diffusione dell’influenza aviaria sull’allevamen-
to veneto.
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Figura 36 – Distribuzione degli allevamenti avicoli, capi allevati  e strutture di macel-

lazione e lavorazione delle carni avicole

Fonte: Ministero della Salute, 2004 e Censimento dell’Agricoltura 2000.
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3.2 La fase primaria: caratteristiche
degli allevamenti avicoli e riflessi di
carattere sanitario 

3.2.1 Cenni sullo sviluppo dell’allevamento veneto

Le origini dell’allevamento avicolo veneto risalgono agli anni settanta. I
motivi sono riconducibili allo sviluppo di una fiorente industria mangimisti-
ca, soprattutto nella provincia di Verona, che garantiva dei vantaggi di natu-
ra logistica e sull’approvvigionamento di materie prime da parte degli alle-
vamenti. La filiera avicola si è quindi inizialmente sviluppata nell’area del
veronese per l’impulso dell’industria mangimistica che ha favorito il prolife-
rare sia di allevamenti avicoli di pollo e tacchino sia di strutture di macella-
zione e lavorazione delle carni di piccole dimensioni.
Nelle prime fasi del suo sviluppo, l’allevamento avicolo era frammentato in
strutture di piccole e medie dimensioni gestite per lo più da imprenditori che
lavoravano in proprio. 
Negli anni ottanta si registra il “boom” dell’allevamento avicolo congiunta-
mente allo sviluppo della filiera verso forme di integrazione verticale con-
trollate dall’industria avicola dove i rapporti tra allevatore e trasformatore
sono gestiti attraverso il contratto di soccida3. 
Come sarà meglio evidenziato in seguito, questa modalità contrattuale di gestione
dell’allevamento riscontra un grande successo sia tra gli allevatori, che minimizza-
no il rischio di mercato, sia tra gli operatori dell’industria, che ricevono garanzie di
approvvigionamento e possono programmare la produzione. Lo sviluppo della
soccida è tale che all’inizio degli anni ’90 gli operatori stimano che almeno il 90%
della produzione veneta sia regolata da questo contratto associativo. 
Nel frattempo, si registrano profondi mutamenti nel panorama avicolo regio-
nale anche nel tentativo di raggiungere le economie di costo legate alla gran-
de dimensione produttiva. L’industria di trasformazione si accresce median-
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3) Il contratto di soccida è un contratto associativo previsto dagli artt. 2170-2171 e seguenti del codice civile, in cui il
soccidante (impresa di trasformazione) e il soccidario (allevatore) si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di
una certa quantità di capi e per l’esercizio delle attività connesse al fine di ripartire l’accrescimento del pollame e gli
altri prodotti e utili che ne derivano. Normalmente l’impresa di trasformazione riconosce agli allevatori, al momento
del ritiro del prodotto, il pagamento di un prezzo. Il prezzo riconosciuto è uguale al costo per lo sfruttamento degli
impianti (generalmente di proprietà dell’allevatore) più un compenso attribuito all’allevatore a titolo di remunerazio-
ne dell’imprenditore, calcolato sulla base di precisi indicatori da parte dell’impresa dominante.
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te consistenti investimenti tecnologici e si ristruttura mediante l’acquisizio-
ne di realtà di piccola e media dimensione. In particolare, la struttura dell’in-
dustria di macellazione si concentra progressivamente in impianti medio-
grandi e così pure quella di lavorazione delle carni che, a livello regionale, si
identifica sempre di più in una forma di mercato di tipo oligopolistico in
virtù di consistenti acquisizioni operate nel corso degli anni ottanta.
Negli anni ’80 si sviluppa l’allevamento avicolo articolato in strutture di grandi
dimensioni. Questa evoluzione è stata incentivata dai contratti di soccida attraver-
so i quali l’industria di trasformazione, oltre a garantire il prezzo e il collocamen-
to del prodotto, offriva assistenza tecnica e forniva incentivi alle imprese che opta-
vano per l’ampliamento delle strutture per accrescerne il potenziale produttivo. In
quel periodo i vincoli alla realizzazione di nuovi impianti erano meno restrittivi e
hanno permesso la formazione dei primi allevamenti senza terra, che successiva-
mente si sono dimostrati i più problematici sia per il loro impatto ambientale (dif-
ficoltà di smaltimento delle deiezioni) e sanitario (sensibilità alle infezioni), sia
per i maggiori rischi di mercato (scarsa flessibilità della struttura produttiva). 
Il successo del contratto di soccida deriva anche dalle modalità di calcolo del
prezzo di cessione del prodotto basate su parametri di efficienza dell’alleva-
mento, come l’indice di conversione dei mangimi in carne e il tasso di mor-
talità. Infatti, l’elevata professionalità degli allevatori, assieme ai progressi
nel miglioramento genetico e nelle tecniche di alimentazione, hanno favori-
to la progressiva riduzione dell’indice di conversione dei mangimi, che ha
premiato le imprese agricole e aumentato l’offerta di carni avicole. 
Questo trend positivo si è accentuato nel corso degli anni ’90 parallelamente alle
prime difficoltà del settore. Infatti, la crescita produttiva ha portato il settore ita-
liano all’autosufficienza rispetto alla domanda e quindi a un progressivo appe-
santimento del mercato, creando difficoltà soprattutto a livello dell’anello della
produzione. Nel contempo, l’eccessiva concentrazione della produzione ha favo-
rito la rapida diffusione di epidemie con gravi danni soprattutto alle imprese
localizzate nella provincia di Verona e specializzate nella produzione di tacchini.

3.2.2 La struttura dell’allevamento avicolo 
Secondo i dati del Censimento Generale dell’Agricoltura del 2000, nel terri-
torio nazionale operano 521.539 aziende con avicoli orientate per lo più
all’allevamento di polli da carne e galline ovaiole. 
L’elevata numerosità degli allevamenti va tuttavia ridimensionata nella sua
importanza economica. Infatti, nella maggior parte di queste aziende l’alle-



vamento ha un ruolo marginale o secondario e viene utilizzato per l’autocon-
sumo o per la vendita su mercati locali ristretti. 
L’analisi della distribuzione territoriale della numerosità e dimensione degli
allevamenti evidenzia una polarizzazione della struttura produttiva. Da una
parte si riscontra un elevato numero di allevamenti di piccole dimensioni
distribuiti in modo capillare sull’intero territorio nazionale (allevamento rura-
le) e, dall’altra, un numero ridotto di allevamenti di grandi dimensioni che si
concentrano soprattutto nelle regioni dell’Italia settentrionale (tabb. 32 e 33).
La concentrazione territoriale è infatti una caratteristica che contraddistingue
l’allevamento avicolo non solo italiano, ma anche della maggior parte dei
paesi industrializzati e trova giustificazione nella ricerca delle economie di
costo legate alla dimensione (economie di scala) nonché alla localizzazione
(economie di scopo) per i vantaggi di carattere logistico e organizzativo. 
In particolare, considerando l’allevamento nel suo complesso, si riscontra
che circa 2/3 del patrimonio avicolo viene allevato nelle regioni dell’Italia
settentrionale. Tra queste, al primo posto si registra il Veneto, con circa il
28% dei capi allevati, l’Emilia Romagna, con il 17%, la Lombardia con il
16% e il Piemonte con l’8,2% (fig. 37 e fig. 38).

Tabella 32 - Distribuzione percentuale per circoscrizione degli allevamenti per specie

allevata

Ripartizione Specie/indirizzo produttivo
Polli da carne Ovaiole Tacchini Altri avicoli* Totale

Italia nord-occidentale 7,8 11,4 6,5 11,3 11,2
Italia nord-orientale 19,2 25,4 20,9 33,1 26,1
Italia centrale 34,8 31,0 36,1 39,1 30,7
Italia meridionale 37,0 29,9 34,8 15,0 29,7
Italia insulare 1,2 2,3 1,8 1,4 2,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Totale (aziende) 300.568 479.420 35.116 81.315 521.539
(*) Include: faraone, oche e altre specie (quaglie, selvaggina, ecc.).Fonte: Istat, Censimento 2000

Tabella 33 - Distribuzione percentuale per circoscrizione dei capi per specie allevata 

Ripartizione Specie/indirizzo produttivo
Polli da carne Ovaiole Tacchini Altri avicoli* Totale

Italia nord-occidentale 22,5 29,8 21,9 21,6 24,2
Italia nord-orientale 53,4 40,0 66,5 52,2 50,8
Italia centrale 12,9 15,7 10,8 10,2 13,2
Italia meridionale 10,3 10,4 0,8 15,2 10,1
Italia insulare 0,9 4,1 0,0 0,8 1,6
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Totale (mln capi) 96,7 44,8 12,9 16,9 171,3
(*) Include: faraone, oche e altre specie (quaglie, selvaggina, ecc.).Fonte: Istat, Censimento 2000
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Figura 37 – Distribuzione percentuale degli allevamenti avicoli per regione

Fonte: Istat, Censimento 2000 

Figura 38 – Distribuzione percentuale dei capi avicoli allevati per regione

Fonte: Istat, Censimento 2000 
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La concentrazione regionale appare un fenomeno ancora più marcato con rife-
rimento alle singole specie allevate. In particolare, il patrimonio dei polli da
carne, intorno ai 96 milioni di capi, si concentra per quasi il 30% nel Veneto e
per il 16% in Emilia Romagna; quindi in Lombardia (13%) e Piemonte (9,5%);
le galline ovaiole, con circa 45 milioni di capi, sono concentrate per circa il 40%
nell’Italia nord-orientale, in particolare Emilia Romagna (19,2%) e Veneto
(18,2%); i tacchini, con una consistenza attorno ai 13 milioni di capi, sono for-
temente concentrati in Veneto (circa il 50%) ed Emilia Romagna (14,4%). 
Il Veneto è quindi la regione leader nel comparto avicolo nazionale sia nel-
l’allevamento del pollo da carne che in quello del tacchino. La ridotta nume-
rosità degli allevamenti e l’elevato numero di capi allevati lasciano intrave-
dere una struttura produttiva particolarmente concentrata in unità di medio-
grandi dimensioni. Questo fenomeno tende ad accentuarsi nelle imprese che
allevano polli da carne e soprattutto in quelle specializzate nell’allevamento
di tacchini. In particolare, la distribuzione delle aziende per classi di dimen-
sioni mette in evidenza una struttura distinta tra due principali categorie di
allevamenti: quelli di piccola e media dimensione, che allevano pochi capi, e
quelli di grandi dimensioni, in cui si concentra la produzione. La dimensio-
ne soglia tra le due categorie aumenta passando dagli allevamenti specializ-
zati in polli da carne a quelli con tacchini, anche in relazione alla maggior
taglia degli animali. Dall’analisi delle curve di Lorentz (figg. 39 e 40) sono
state ricavate informazioni sulla concentrazione sia in termini assoluti, ricor-
rendo all’indice di Gini4, che a livello di singole classi distintamente tra alle-
vamenti con polli da carne e tacchini.
- Polli da carne: l’indice di Gini assume valori di 0,971 (1=max concentra-

zione, 0=equidistribuzione) e la soglia tra piccolo-medie e grandi dimensio-
ni è sui 10.000 capi. In particolare, la prima categoria comprende il 98,5%
delle aziende che detiene il poco meno del 5% dei capi, mentre la seconda
rappresenta circa l’1,5% degli allevamenti con oltre il 95% del patrimonio
di polli da carne.

- Tacchini: l’indice di Gini è pari a 0,93; la soglia tra piccoli e grandi alle-
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4)  La curva di Lorentz è una misura assoluta della concentrazione ed illustra la relazione tra la frequenza cumula-
ta dei capi allevati e la corrispondente frequenza cumulata delle aziende. L’indice di concentrazione di Gini, è misu-
rato dal seguente rapporto:
R=1–

N-1

i=1
∑ (Pi+1–Pi) x (Qi+1+Qi), dove Pi e Qi rappresentano la frequenza cumulata degli allevamenti e capi. L’indice di

Gini varia da 0, quando i capi sono uniformemente distribuiti a 1 quando sono concentrati in una sola azienda. In
altre parole, questo indice aumenta con l'aumentare della disuguaglianza nella distribuzione dei capi allevati, ovve-
ro man mano che questi tendono a concentrarsi.
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vamenti è di 5.000 capi. Gli allevamenti medio-piccoli rappresentano
quasi il 94% dell’universo con meno del 3% del patrimonio, mentre quel-
li grandi sono il 6% delle imprese ma detengono il 97% dei capi. 

La concentrazione dell’allevamento avicolo a livello regionale appare ancora
più marcata se riportata a livello provinciale e ancor più a livello comunale.
Infatti, come già accennato nel paragrafo introduttivo, la concentrazione è una
conseguenza diretta del progressivo sviluppo dell’allevamento avicolo attor-
no ai centri di produzione dei mangimi oltre che di lavorazioni delle carni.

Figura 39 – Concentrazione degli allevamenti di polli da carne

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimento 2000 

Figura 40 – Concentrazione degli allevamenti di tacchini 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimento 2000 
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Anche a livello provinciale la dicotomia tra numerosità e capi allevati (tabb.
34 e 35) mette in evidenza una concentrazione particolarmente significativa
in tre province: Verona, dove il 5,4% delle aziende alleva il 43% dei capi,
quindi Vicenza e Padova, dove la quota dei capi è rispettivamente del 18 e
16%, mentre quella delle aziende è del 16 e 25%. Tra le altre province va
segnalata Venezia, dove viene censito il 15% dei capi ed 24% delle aziende. 
La concentrazione territoriale è particolarmente marcata nella provincia di
Verona, dove viene allevato quasi il 40% del patrimonio di polli da carne e
oltre 2/3 dei tacchini del Veneto. Nella provincia di Vicenza si registra un
sostanziale dominio di allevamenti di polli da carne (circa 23% del patrimo-
nio regionale) rispetto ai tacchini (14% del totale), come pure nella provin-
cia di Padova, dove si registra il 18 e l’11% rispettivamente dei polli e tac-
chini allevati a livello regionale. 

Tabella 34 – Distribuzione degli allevamenti per specie e provincia (in %)

Polli Tacchini Galline Faraone Oche Altri Totale
da carne da uova avicoli allevamenti 

avicoli
Verona 3,4 9,6 4,8 4,6 5,8 4,5 5,4
Vicenza 11,5 10,9 16,6 15,8 13,9 13,3 15,6
Belluno 3,2 3,9 6,0 1,1 4,5 3,8 5,4
Treviso 27,2 30,7 24,6 19,2 23,8 22,2 24,3
Venezia 19,5 23,7 19,0 18,8 22,9 28,0 18,3
Padova 27,6 17,3 24,0 29,6 23,4 20,6 24,7
Rovigo 7,6 3,9 5,0 10,9 5,8 7,7 6,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Veneto (n.) 36.519 4.494 61.923 4.311 3.842 7.552 71.586
Fonte: Istat, Censimento 2000 

Tabella 35 – Distribuzione dei capi allevati per specie e provincia (in %)

Polli Tacchini Galline Faraone Oche Altri Totale
da carne da uova avicoli allevamenti 

avicoli
Verona 39,0 68,6 30,9 31,8 10,5 59,0 42,8
Vicenza 22,9 13,9 7,7 23,3 28,4 9,9 18,1
Belluno 0,1 0,0 1,2 0,0 2,1 0,1 0,3
Treviso 13,0 2,5 34,2 5,6 22,0 10,1 14,7
Venezia 3,1 1,3 11,1 3,9 17,9 5,8 4,5
Padova 17,8 11,3 14,2 27,4 16,4 11,4 16,2
Rovigo 4,1 2,4 0,7 8,1 2,8 3,8 3,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Veneto (000) 28.042 6.447 8.150 1.681 49 3.614 47.983
Fonte: Istat, Censimento 2000 
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La distribuzione dei capi allevati per classe di dimensione riportata su scala
territoriale evidenzia il forte peso degli allevamenti con oltre i 50.000 capi,
che rappresentano la metà del totale provinciale sia nel veronese che nel
padovano e raggiunge i 2/3 nella provincia vicentina e nel trevigiano. In que-
st’ultima provincia si deve rilevare la presenza di un elevato numero di alle-
vamenti di galline ovaiole, pari a circa 2,8 milioni di capi (34% del totale
regionale) (fig. 41).
La distribuzione territoriale dei capi a livello comunale consente di indivi-
duare con maggior dettaglio le aree dove l’allevamento avicolo raggiunge
valori particolarmente significativi sia in termini economici che ambientali.
In particolare, dall’esame della figura 42 appare evidente non solo la capil-
lare diffusione dell’allevamento di specie avicole in tutto il Veneto, ma
soprattutto l’elevata concentrazione dei capi nei comuni in quasi tutta la pro-
vincia di Verona, in quelli situati nella parte meridionale della provincia di
Vicenza e in quelli dell’area più occidentale della provincia di Padova. Viene
altresì evidenziata una densità superiore al milione di capi raggiunta da talu-
ni comuni veronesi. 

Figura 41 – Distribuzione degli allevamenti per classe di dimensione

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimento 2000 



Figura 42 – Distribuzione dei capi avicoli allevati nel Veneto 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimento 2000 

Un’analisi più dettagliata delle aziende di grandi dimensioni conferma la
spiccata concentrazione territoriale degli allevamenti di polli da carne (fig.
43) che diventa ancora più marcata in quelli specializzati con tacchini (fig.
44) situati per lo più nei comuni della provincia di Verona.

Figura 43 - Distribuzione territoriale degli allevamenti con polli da carne (> 10.000 capi)

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimento 2000
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Figura 44 - Distribuzione territoriale degli allevamenti con tacchini (> 5.000 capi)

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimento 2000 

Questa localizzazione territoriale, da un lato, è giustificata dalle economie
di scopo per la vicinanza dei centri sia di produzione di mangimi che delle
strutture di macellazione, dall’altro pone dei problemi in termini di gestio-
ne dei rischi ambientali e di diffusione di patologie tra gli avicoli. Riguardo
agli aspetti ambientali, il calcolo seppur approssimativo del carico bestia-
me aziendale5 ha permesso di stimare la pericolosità degli allevamenti in
termini di rischio ambientale. Nello specifico, gli allevamenti oltre 8
UBA/ha e, soprattutto, quelli senza terra presentano una pericolosità
ambientale crescente in quanto l’elevato numero di capi allevati non è con-
trobilanciato da un adeguato rapporto con la superficie agricola aziendale.
A tale proposito, va tuttavia segnalato che il rischio ambientale potrebbe
restare circoscritto a pochi allevamenti perché molte realtà di grandi
dimensioni inviano le deiezioni direttamente ad imprese per la produzione
di fertilizzanti agricoli (pollina). 
In uno scenario ex-ante, ovvero in assenza di informazioni sull’impiego del
letame, si prospetta comunque un potenziale rischio ambientale ed i risul-
tati in tabella 36 e tabella 37 sono la conseguenza della dicotomia tra pic-
coli e grandi allevamenti: i primi, più numerosi (oltre il 90% del totale),

5) Il carico bestiame è stato stimato sommando il contributo di tutte le specie zootecniche convertite in Unità
Bovino Adulto.



presentano un carico bestiame inferiore a 2 UBA/ha e quindi compatibile
con l’ambiente e interessano quasi il 90% della superficie agricola posse-
duta dagli allevamenti avicoli veneti; quelli di grandi dimensioni e con ele-
vato rischio ambientale sono poco numerosi (circa 4%) ma interessano
poco più dell’8% della superficie agricola posseduta dagli allevamenti avi-
coli. Questo risultato va tuttavia reinterpretato in relazione alla distribuzio-
ne territoriale delle imprese che, come evidenziato nella figura 45, indica
un elevato rischio ambientale legato non tanto alla numerosità degli alleva-
menti o alla superficie agricola coinvolta, quanto soprattutto alla loro con-
centrazione geografica. 

Tabella 36 - Distribuzione degli allevamenti avicoli per classe di dimensione e carico

bestiame 

Classi di dimensione (capi) Totale
UBA/ha < 50 50 1.000 10.000 25.000 50.000

1.000 10.000 25.000 50.000 e oltre
0 - 1 85,1 77,8 10,3 0,0 0,0 0,6 84,1
1 - 2 6,2 10,5 10,3 1,4 1,2 0,6 6,3
2 - 4 4,5 6,0 19,6 11,4 5,0 1,8 4,6
4 - 8 2,4 3,1 27,8 15,7 11,8 6,0 2,5
> 8 1,5 2,2 26,8 69,0 75,2 86,2 2,1
senza terra 0,4 0,3 5,2 2,4 6,8 4,8 0,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Aziende(n.) 68.369 2.582 97 210 161 167 71.586
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimento 2000 

Tabella 37 - Distribuzione della sau per classe di dimensione e carico bestiame 

Classi di dimensione (capi) Totale
UBA/ha < 50 50 1.000 10.000 25.000 50.000

1.000 10.000 25.000 50.000 e oltre
0 - 1 75,4 77,2 33,0 0,0 0,0 9,1 74,0
1 - 2 9,4 7,5 17,7 7,9 6,6 6,0 9,3
2 - 4 8,4 9,6 24,8 26,4 21,0 8,1 8,7
4 - 8 4,9 3,8 16,8 29,2 26,2 25,1 5,3
> 8 1,8 1,9 7,8 36,5 46,1 51,6 2,8
senza terra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sau (ha) 253.066 17.049 692 1.512 1.583 2.651 276.553

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimento 2000
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Figura 45 - Distribuzione territoriale degli allevamenti avicoli per classe di carico bestiame

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimento 2000 

Il confronto dei dati strutturali degli allevamenti avicoli forniti dai Censimenti
dell’Agricoltura consente di valutare le dinamiche del comparto regionale
negli ultimi venti anni. A livello nazionale si registra una consistente riduzio-
ne del numero di aziende con avicoli, dimezzate nel corso degli ultimi venti
anni, mentre il patrimonio avicolo cresce solo negli corso degli anni ottanta e
resta sostanzialmente invariato negli anni novanta, malgrado le epidemie che
hanno colpito il settore tra il 1999 e 2000. A livello regionale, il Veneto con-
tinua a mantenere la posizione leader per la numerosità degli allevamenti e per
l’entità del patrimonio avicolo con variazioni che ricalcano da vicino quelle
già evidenziate a livello nazionale (tab. 38). Tra le altre regioni italiane va
segnalata l’Emilia Romagna, il cui patrimonio avicolo è diventato nel corso
degli anni novanta secondo per importanza solo al Veneto, superando la
Lombardia, che ha invece perduto il 7% dei capi (circa 2 milioni). 
L’analisi comparata riportata su scala territoriale e circoscritta al Veneto, con-
sente di individuare delle dinamiche differenziate tra le diverse province.
Analizzando il comparto con riferimento al pollo da carne, perché riportato
anche nei precedenti Censimenti, oltre che rappresentativo dell’allevamento
avicolo regionale, si possono registrare evoluzioni in alcuni casi comuni all’in-
tero territorio regionale e in altri peculiari di alcune province (tab. 39). In par-
ticolare, la riduzione degli allevamenti ha interessato in modo generalizzato
l’intero territorio regionale con diminuzioni superiori alla media proprio nelle
province come Verona, Vicenza e Padova, dove l’allevamento avicolo è più



significativo; d’altro canto, si registra un trend positivo nei capi allevati solo
nelle province di Vicenza e Padova che compensano la brusca caduta nel patri-
monio di polli da carne nella provincia di Verona. Questo differente risultato
può essere interpretato sia in termini di un generalizzato fenomeno di concen-
trazione dei capi, sia come conseguenza delle epidemie che hanno colpito l’a-
vicoltura veronese. In questo ultimo caso si è assistito infatti a uno spostamen-
to dei capi allevati dalla provincia di Verona verso aziende situate nel territorio
vicentino e, seppur su toni minori, in quelle della provincia di Padova. 

Tabella 38 - Evoluzione dell’allevamento avicolo tra gli ultimi tre Censimenti dell’agricoltura 

Aziende Quota (% su Italia) Variaz. perc.
2000 1990 1982 2000 1990 1982 2000/ 2000/

1990 1982
Veneto 71.586 101.224 149.042 13,7 12,2 13,4 -29,3 -52,0
Lombardia 19.980 52.258 79.900 3,8 6,3 7,2 -61,8 -75,0
Piemonte 27.431 71.574 117.457 5,3 8,7 10,6 -61,7 -76,6
Emilia R. 41.480 68.560 100.203 8,0 8,3 9,0 -39,5 -58,6
Italia 521.539 826.481 1.109.512 100,0 100,0 100,0 -36,9 -53,0

000 capi
Veneto 47.983 49.669 40.066 28,0 28,7 27,4 -3,4 19,8
Lombardia 27.286 29.248 32.911 15,9 16,9 22,5 -6,7 -17,1
Piemonte 13.967 13.733 13.249 8,2 7,9 9,1 1,7 5,4
Emilia R. 29.088 26.105 14.822 17,0 15,1 10,1 11,4 96,2
Italia 171.343 173.342 146.167 100,0 100,0 100,0 -1,2 17,2
Fonte:  Istat, Censimenti 2000, 1990, 1982

Tabella 39 - Evoluzione dell’allevamento con polli da carne nelle province del Veneto 

Aziende Quota (% su Italia) Variaz. perc.
2000 1990 1982 2000 1990 1982 2000/ 2000/

1990 1982
Verona 1.234 3.097 5.076 3,4 5,9 7,2 -60,2 -75,7
Vicenza 4.212 6.677 11.321 11,5 12,7 16,0 -36,9 -62,8
Belluno 1.181 2.489 4.118 3,2 4,7 5,8 -52,6 -71,3
Treviso 9.945 11.644 16.426 27,2 22,2 23,2 -14,6 -39,5
Venezia 7.113 9.683 10.903 19,5 18,5 15,4 -26,5 -34,8
Padova 10.075 15.844 18.586 27,6 30,2 26,2 -36,4 -45,8
Rovigo 2.759 3.027 4.432 7,6 5,8 6,3 -8,9 -37,7
Veneto 36.519 52.461 70.862 100,0 100,0 100,0 -30,4 -48,5

000 capi
Verona 10.946 13.048 11.772 30,0 24,9 16,6 -16,1 -7,0
Vicenza 6.420 3.831 5.158 17,6 7,3 7,3 67,6 24,5
Belluno 15 30 53 0,0 0,1 0,1 -51,5 -72,4
Treviso 3.650 3.111 2.885 10,0 5,9 4,1 17,3 26,5
Venezia 873 834 1.116 2,4 1,6 1,6 4,7 -21,8
Padova 4.997 4.265 2.492 13,7 8,1 3,5 17,2 100,5
Rovigo 1.142 750 473 3,1 1,4 0,7 52,3 141,2
Veneto 28.042 25.868 23.948 76,8 49,3 33,8 8,4 17,1
Fonte:  Istat, Censimenti 2000, 1990, 1982
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Oltre ai Censimenti dell’Agricoltura, un’altra fonte di dati aggiornata e
di recente costituzione sugli allevamenti avicoli del Veneto è rappresen-
tata dall’anagrafe zootecnica curata dal Centro Regionale di
Epidemiologia Veterinaria6 (CREV) della Regione Veneto. L’anagrafe
del CREV relativa ai polli da carne e tacchini, aggiornata al 2002 per le
province di Treviso, Venezia e Rovigo e al 2004 per le province più rile-
vanti come Verona, Vicenza e Padova, fornisce informazioni sugli alleva-
menti industriali censiti e sulla loro capacità potenziale, misurata come
numero massimo di capi allevati per ciclo. Il confronto tra i dati dell’a-
nagrafe veterinaria e quelli censuari consente di delineare, seppur in
modo approssimativo7, la capacità di utilizzazione degli allevamenti
industriali rispetto all’universo censito (tabb. 40 e 41). Ipotizzando che
nel periodo 2000-04 la capacità produttiva dell’allevamento avicolo
regionale sia rimasta sostanzialmente invariata, il confronto tra i dati del
CREV e quelli censuari consente di fare delle considerazioni sull’effetti-
va capacità di utilizzazione del comparto:
a) Polli da carne. La ridotta quota delle aziende censite dal CREV è parzial-

mente giustificata dall’elevata incidenza degli allevamenti rurali destinati
maggiormente all’autoconsumo e a mercati locali ridotti che alla trasfor-
mazione industriale; questa discordanza si attenua nei capi allevati per
effetto dell’elevata concentrazione produttiva. Esaminando più attenta-
mente l’evoluzione dei polli da carne nelle province di maggior diffusio-
ne dell’allevamento, si rileva una quota superiore del 100% a Verona e
Venezia a conferma che in queste aree le potenzialità dell’allevamento di
polli sono superiori a quelle registrate dal Censimento 2000, ovvero che
le strutture sono sottoutilizzate.

b) Tacchini. Malgrado la forte discordanza tra le fonti di dati, si registra
una numerosità nell’anagrafe veterinaria addirittura superiore a quella
del censimento nel caso di Verona, a conferma che gli allevamenti di
questa provincia, oltre ad avere una generalizzata connotazione indu-
striale, sono addirittura aumentati nei primi anni 2000. A livello di capi
si registra una quota superiore al 100% in quasi tutte le principali pro-
vince di diffusione. In questo caso, come già accennato per i polli da

6)  Il CREV ha avviato questo servizio a seguito della diffusione dell’influenza aviaria che ha ripetutamente colpi-
to, seppure con diversa virulenza, gli allevamenti avicoli della Regione Veneto.
7)   Tale approssimazione è elevata quando si confrontano le aziende e si attenuta nel caso dei capi per effetto della
la spiccata concentrazione dell’allevamento avicolo veneto.



carne, questo risultato potrebbe essere l’effetto di una sottoutilizzazione
delle strutture di allevamento che raggiunge valori particolarmente
significativi, viste anche le dimensioni dell’allevamento, nelle province
di Verona e Padova.

Tabella 40 – Confronto tra dati Censimento Agricoltura 2000 e dati Anagrafe avicola

(CREV) relativi aial pollo da carne per province 

Allevamenti (n.) Capi (000) Capi/az.
Crev Cens. 2000 (in %) Crev* Cens. 2000 (in %) Crev*

Verona 406 1.234 32,9 15.606,7 10.946,3 142,6 38.440
Vicenza 140 4.212 3,3 5.289,2 6.420,0 82,4 37.780
Belluno 3 1.181 0,3 1,9 14,6 12,7 617
Treviso 135 9.945 1,4 2.915,0 3.649,5 79,9 21.593
Venezia 26 7.113 0,4 1.609,5 872,5 184,5 61.904
Padova 126 10.075 1,3 4.011,5 4.996,7 80,3 31.838
Rovigo 39 2.759 1,4 1.253,7 1.142,2 109,8 32.146
TOTALE 875 36.519 2,4 30.688 28.042 109,4 35.071
*) n. massimo di capi accasabili per ciclo.**) Censimento 2000.
Fonte:  Crev (2003-04)

Tabella 41 – Confronto tra dati Censimento Agricoltura 2000 e dati Anagrafe avicola

(CREV) relativi al tacchino per province 

Allevamenti (n.) Capi (000) Capi/az.
Crev Cens. 2000 (in %) Crev* Cens. 2000 (in %) Crev*

Verona 475 432 110,0 7.015,2 4.422,3 158,6 14.769
Vicenza 73 490 14,9 1.129,7 893,1 126,5 15.475
Belluno 177 0,0 0,0 0,9 0,0
Treviso 10 1.378 0,7 217,9 162,3 134,3 21.787
Venezia 8 1.065 0,8 180,8 86,7 208,6 22.605
Padova 80 777 10,3 1.078,2 726,1 148,5 13.477
Rovigo 18 175 10,3 237,0 155,9 152,0 13.165
TOTALE 664 4.494 1,8 9.859 6.447 152,9 14.848
*) n. massimo di capi accasabili per ciclo.**) Censimento 2000.
Fonte:  Crev (2003-04)

3.2.3 Analisi socio-strutturale degli allevamenti 

Le caratteristiche socio-strutturali sono state indagate utilizzando i dati cen-
suari con l’intento di delineare le modalità di conduzione degli allevamen-
ti, il profilo dell’allevatore e la sua formazione professionale, la richiesta di
lavoro ed infine descrivere lo stato degli impianti e della tecnologia di alle-
vamento. 
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Per quanto riguarda la forma di conduzione, oltre il 90% degli allevamenti
(88,6% del patrimonio avicolo) è gestito direttamente dal coltivatore grazie
al sostegno della manodopera familiare; la conduzione con salariati coinvol-
ge invece il 7% degli allevamenti ed 11% del patrimonio. Rispetto ai prece-
denti censimenti si registra un incremento della conduzione con salariati,
che tuttavia sembra interessare soprattutto aziende con pochi capi dove pro-
babilmente l’allevamento avicolo è marginale rispetto ad altre attività pro-
duttive (tab. 42). 

Tabella 42 – Forma di conduzione degli allevamenti avicoli veneti 

aziende in % 000 capi in %
Conduzione diretta del coltivatore: 66.037 92,2 42.507,6 88,6

- con solo manodopera familiare 64.460 90,0 32.091,6 66,9
- con manodopera familiare prevalente 1.411 2,0 7.208,3 15,0
- con manodopera extrafam. prevalente 166 0,2 3.207,6 6,7

Conduzione con salariati 5.535 7,7 5.474,7 11,4
Conduzione a colonia parz. appoderata 7 0,0 0,1 0,0
Altre forme di conduzione 7 0,0 0,8 0,0
Totale 71.586 100,0 47.983 100,0
Fonte: Istat, Censimento 2000 

Passando al profilo del conduttore, i dati censuari evidenziano per gli opera-
tori avicoli un invecchiamento e un livello di scolarizzazione rispettivamen-
te superiore e inferiore rispetto alla media regionale. Per quanto concerne
l’età di possono rilevare i seguenti aspetti (tab. 43): 
– oltre il 40% degli allevamenti di piccolissime dimensioni è gestito da

imprenditori con età superiore ai 65 anni; 
– la quota degli ultrasessatenni si riduce negli allevamenti di medie e gran-

di dimensioni dove l’età media si aggira tra i 35 e 65 anni. Negli alleva-
menti che superano i 10.000 capi quasi la metà degli operatori ha un età
che non supera i 55 anni;

– la quota degli operatori al di sotto dei 35 anni è molto bassa nei piccoli
allevamenti, ma raggiunge valori nettamente superiori alla media regio-
nale.

Riguardo al livello di istruzione, si possono fare considerazioni analoghe
all’età (tab. 44):
– il titolo di studio del capo azienda non supera la scuola media inferiore in

oltre l’80% degli allevamenti di piccolissime dimensioni;
– la quota di operatori con titolo con diploma raggiunge valori del 25-30%

negli allevamenti di grandi dimensioni;



– la quota di operatori con la laurea assume valori in linea o addirittura
superiori alla media regionale nei grandi allevamenti. 

Nel complesso, i dati sembrano quindi suggerire che le aziende avicole più
significative del comparto sono tendenzialmente gestiste da imprenditori la
cui età e professionalità sono mediamente superiori rispetto alla media delle
imprese agricole regionali. 

Tabella 43 - Età del conduttore per classe di dimensione degli allevamenti avicoli 

Classi di dimensione (capi) Totale
Anni < 50 50 1.000 10.000 25.000 50.000 solo Veneto

1.000 10.000 25.000 50.000 e oltre avicoli
< 25 0,5 1,2 4,1 1,4 1,2 2,4 0,5 1,3
25-34 2,5 4,1 13,4 11,4 18,0 9,6 2,6 3,8
35-44 8,3 12,7 8,2 24,3 23,6 22,2 8,5 11,0
45-54 17,4 24,3 27,8 18,1 24,2 26,9 17,7 19,6
55-64 26,3 29,0 26,8 24,3 21,1 22,2 26,4 24,5
> 65 45,1 28,7 19,6 20,5 11,8 16,8 44,2 39,8
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100,0
Aziende(n.) 68.369 2.582 97 210 161 167 71.586 191.085
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimento 2000 

Tabella 44 - Titolo di studio del capo azienda per classe di dimensione (allevamenti

avicoli)

Classi di dimensione (capi) Totale
Anni < 50 50 1.000 10.000 25.000 50.000 solo Veneto

1.000 10.000 25.000 50.000 e oltre avicoli
Laurea/diploma
indirizzo agrario 0,1 0,4 1,0 0,5 0,0 1,2 0,1 0,4
Laurea/diploma
altro indirizzo 0,5 0,8 1,0 0,0 1,2 1,2 0,5 1,6
Diploma media
superiore indirizzo
agrario 2,1 5,1 3,1 5,7 6,8 13,8 2,2 2,8
Diploma media
superiore altro
indirizzo 8,4 10,8 10,3 11,9 19,9 16,2 8,5 11,1
Licenza media
inferiore 19,1 25,2 32,0 42,9 36,6 29,9 19,5 23,1
Licenza
elementare 64,3 54,8 51,5 37,1 35,4 37,7 63,7 56,6
Nessuno 5,5 2,9 1,0 1,9 0,0 0,0 5,4 4,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Aziende(n.) 68.369 2.582 97 210 161 167 71.586 191.085

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimento 2000
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L’analisi dell’impiego del lavoro aziendale è stata effettuata valutando l’in-
dice di produttività espresso come Unità Lavoro8 (UL) su Unità Bovino
Adulto9 (UBA). I risultati riportati in tabella 45 evidenziano in maniera
esplicita il rapporto inverso tra crescita delle dimensioni ed efficienza nel-
l’impiego della manodopera sia familiare che extra familiare. Ad esempio,
passando dalla classe con almeno 10.000 capi a quella oltre i 50.000 capi si
consegue un risparmio di lavoro familiare di circa il 75%. 
La destrutturazione appare un fenomeno meno diffuso tra gli allevamenti
avicoli rispetto alla media regionale. Infatti, se a livello regionale la quota
della superficie agricola affidata completamente o parzialmente ai contoter-
zisti assume valori intorno al 22%, nel caso degli allevamenti avicoli tale
valore scende intorno all’11% e ciò è in parte giustificato dalla ridotta diffu-
sione del part-time e in parte da una superficie aziendale che raramente supe-
ra i 20-30 ettari. 
Vengono infine forniti alcuni elementi sullo stato degli impianti di stabulazio-
ne degli animali. Focalizzando l’attenzione solo sulle aziende con dimensio-
ne di carattere industriale (> 5000 capi) si può rilevare che oltre il 90% delle
stalle è dotato di impianto di alimentazione e abbeveraggio automatizzati e
quasi 1/3 è munito di sistemi per lo sgombero quotidiano del letame (tab. 46). 

Tabella 45 - Unità lavoro medie e per UBA per classe di dimensione degli allevamenti

avicoli 

Classi di dimensione (capi) Totale
Anni < 50 50 1.000 10.000 25.000 50.000

1.000 10.000 25.000 50.000 e oltre
ULA totali 1,334 2,457 4,105 4,076 4,512 5,312 1,403
ULA totali familiari 0,650 1,168 1,757 1,966 2,173 2,323 0,681
ULA avventizi 0,008 0,027 0,047 0,035 0,032 0,101 0,009
ULA dipendenti 0,009 0,033 0,249 0,036 0,050 0,231 0,011
UL familiari/UBA 4,462 1,643 0,107 0,033 0,018 0,008 4,321
UL manodopera dipend./UBA 0,076 0,060 0,007 0,001 0,001 0,001 0,075
UL addetti/UBA 4,538 1,704 0,114 0,034 0,019 0,009 4,396

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimento 2000

8) Le UL considerano l’impiego lavorativo di una persona occupata in azienda a tempo pieno pari a 2200 ore (1
UL = 2200 ore). L’utilizzo delle UL rende comparabile l’impiego della manodopera anche tra aziende che ricorro-
no al part-time.
9)  L’UBA rappresenta per definizione, l’unità di consumo costituita da una vacca adulta in produzione, che assu-
me quindi un valore pari a 1, viene impiegata per uniformare le diverse tipologie zootecniche riconducibili attra-
verso appositi coefficienti di conversione, stabilite in base alle esigenze alimentari medie delle medesime tipologie
in rapporto a quelle di una vacca. Nel caso degli avicoli il coefficiente di conversione è: di 0,0087 UBA per galli-
na ovaiola e 0,0034 UBA per gli altri avicoli.



Tabella 46 - Aziende con ricoveri per avicoli per classe di capi accasabile e tipo di

impianto

Censimento 2000 Numero capi adulti ricoverabili Totale
< 10 10 - 50 - 100 - 500 - 1000 - 2000 - 5000

50 100 500 1000 2000 5000 ed oltre
POLLAI 2.194 40.799 11.065 3.798 103 53 403 1.338 59.753
con impianti per: 
alimentazione
automatizzata (%) 0,3 0,0 0,1 0,5 6,8 17,0 12,9 92,2 2,3
abbeveraggio
automatizzato (%) 0,7 0,4 0,8 2,5 27,2 45,3 16,1 94,4 2,9
sgombero quotidiano
del letame (%) 0,2 0,2 0,4 0,5 1,0 3,8 3,5 31,0 1,0

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Censimento 2000 

3.2.4 Effetti della diffusione dell’influenza aviaria 

A partire dalla fine degli anni novanta, il settore avicolo italiano è stato ripe-
tutamente colpito epidemie di influenza aviaria10 con effetti negativi sia sugli
allevamenti sia sul mercato, senza peraltro contare i riflessi sull’industria di
trasformazione, che spesso ha dovuto modificare le aree di approvvigiona-
mento della materia prima. 
Tra il 1999 e il 200011 il settore avicolo è stato interessato da una grave epi-
demia di influenza aviaria che ha colpito le aree a maggior densità zootecni-
ca con danni diretti per l’abbattimento e/o distruzione dei volatili infetti o
morti, stimabili in più di 110 milioni di euro, a cui si devono sommare i danni
indiretti, di circa 400 milioni di euro, dovuti ai vincoli e limitazioni imposti
alla normale attività dell’industria avicola. Nel Veneto l’indennizzo fu di
circa 54,5 milioni di euro. Tale epidemia fu causata da uno stipite ad alta
patogenicità (HPAI), un mutante di un ceppo influenzale a bassa virulenza
(LPAI) del sottotipo H7N1 presente in Europa da oltre un anno. 
Nel secondo semestre del 200012 ricompare il virus a bassa patogenicità LPAI
che colpisce 78 allevamenti veneti, quasi tutti di tacchini, e che porta all’ab-
battimento di circa 2 milioni di capi per danni diretti pari a circa 2 milioni di
euro. Nel frattempo vengono avviate le misure di controllo della diffusione
del contagio: programma di vaccinazione nelle aree di elevato rischio della
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10)  Dal punto di vista legislativo l’influenza aviaria è disciplinata dalla Direttiva 92/40/EC, recepita dal DPR
656/96. che istituisce misure di controllo e lotta alla malattia.
11)   Tra il 19/12/1999 e il 5/4/2000 sono stati individuati 365 focolai di infezione in Lombardia e Veneto.
12)  Il periodo di comparsa e individuazione dei focolai di infezione va da agosto 2000 a marzo 2001.
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provincia di Verona; adozione di misure di biosicurezza13; restrizioni alla
movimentazione degli animali vivi; eliminazione dei volatili infetti. 
Nel secondo semestre del 2002, compare un nuovo stipite virale, sottotipo H7N3,
in allevamenti lombardi che, nonostante le misure di controllo, si diffonde anche
ad alcune province venete. La  diffusione del virus in aree ad elevata densità di
specie sensibili ha portato all’adozione di un piano di vaccinazione di emergen-
za14 che ha determinato ad una riduzione dei focolai. Tuttavia, la diffusione del-
l’epidemia in allevamenti in aree esterne a quella di vaccinazione ha favorito la
persistenza del virus che con il tempo ha finito per reinfettare allevamenti di tac-
chini già vaccinati in aree ad alta densità avicola della provincia di Verona. In
particolare, vennero individuati 88 focolai i cui capi furono abbattuti e distrutti
(fig. 46). Questa epidemia coinvolse 388 allevamenti15 di cui 337 di tacchini; i
volatili abbattuti sono risultarono pari a 7,66 milioni, di cui circa 5,4 di tacchini
allevati per lo più nella provincia di Verona; i danni diretti (indennizzi e spese di
estinzione dei focolai) vennero stimati in circa 40 milioni di euro (tab. 47).

Figura 46 - Localizzazione degli allevamenti infetti da virus H7N3-LPAI (10/10/02- 30/09/03)

Fonte: CREV – Regione Veneto

13) Il Ministero della Salute ha definito le linee guida per l’applicazione di requisiti minimi strutturali, manageriali e igie-
nicosanitari agli allevamenti avicoli (nota n.600.VI/IA/3710 del 23/9/2002). Le misure di biosicurezza, di cui all’allega-
to IV, devono trovare applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire lo sviluppo razionale del
comparto avicolo italiano, il rispetto delle norme nazionali e comunitarie sul benessere animale, l’adozione di standard
minimi essenziali per il controllo degli agenti di tossinfezione alimentare previsto dalla vigente normativa in materia di
sicurezza alimentare, l’avvio dell’applicazione delle Buone Pratiche di Allevamento anche nel settore avicolo.
14) Il piano, approvato con Decisione 2002/975/CE, venne avviato nel dicembre 2002 nelle aree ad elevata densi-
tà avicola della Lombardia e Veneto.
15) Quando viene individuato un focolaio, vengono attivate delle misure restrittive (sospensione degli accasamen-
ti), di sorveglianza e monitoraggio dell’infezione.



Tabella 47 – Distribuzione allevamenti e animali infetti da influenza aviaria a bassa

patogenicità (H7N3) (10/10/02 – 30/09/03)

Veneto Lombardia Emilia Piemonte Focolai Totale 
Romagna estinti animali

Tacchini da carne 274 55 3 332 5.436.956
Tacchini riprod. 4 1 5 42.164
Ovaiole 6 6 1 13 1.507.830
Polli riprod. 5 6 1 12 276.101
Broiler 3 1 4 77.000
Faraone 4 2 6 163.981
Svezzatori 8 2 1 11 30.961
Quaglie 1 2 3 121.000
Anatre 1 1 4.000
Rurali 1 1 12
Totale focolai 298 82 7 1 388 7.660.005
Fonte: CREV – Regione Veneto

Nel settembre 2004 si registra la ricomparsa del virus LPAI in alcuni alleva-
menti di tacchini della provincia di Verona, dove vengono attivate delle misu-
re di emergenza per il controllo dell’infezione. Alla data di redazione di que-
sto studio l’infezione è in corso, anche se appare di entità meno rilevante
rispetto a quella del 2002-03. 
Dopo le ripetute epidemie tra il 2002 e 2003, vennero varate delle misure di
carattere preventivo volte alla riduzione della concentrazione degli allevamen-
ti nelle aree ad elevata densità zootecnica regionale, condizione ritenuta neces-
saria per diminuire la diffusione del morbo evitando pericolosi processi di
mutazione e con indubbi vantaggi di carattere economico. A tale proposito la
Regione Veneto varò nell’ottobre del 2003 il “Piano Regionale per la
Rigenerazione e lo Sviluppo della Filiera Avicola”16 che prevedeva un insieme
di misure per razionalizzare il comparto avicolo regionale. In particolare, la
cosiddetta Azione 1 prevedeva il fermo programmato obbligatorio per 6 mesi
degli allevamenti di tacchini da carne ordinati secondo dei criteri17 che hanno
permesso di classificare il territorio in aree omogenee e sufficientemente iso-
late le une dalle altre proprio per attenuare il rischio di diffusione del contagio
(fig. 47). Questa azione ha coinvolto 137 allevamenti di tacchini localizzati
nelle province di Verona (118), Vicenza (4) e Padova (15) per complessivi
500.000 mq di superficie accasabile. Per compensare i mancati redditi degli
allevatori oggetti di fermo venne stabilito un indennizzo pari a 0,046 euro/mq. 
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16) Delibera della Giunta Regionale n.2884 del 3/10/2003.
17) La classificazione degli allevamenti è stata effettuata utilizzando 3 criteri: a) densità degli allevamenti nel rag-
gio di 2 km; b) dimensioni degli allevamenti nel raggio di 2 km; c) numero di reinfezioni.
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In termini economici, il fermo obbligatorio ha bloccato l’attività del 25%
degli allevamenti della provincia di Verona riducendo il potenziale produtti-
vo provinciale di tacchini di quasi 1/3.
Dopo la sospensione dell’allevamento si è proceduto a una razionalizzazio-
ne degli accasamenti all’interno delle aree omogenee. L’elevata densità
degli allevamenti ha reso necessario il ricorso a un meccanismo complesso
di mappatura che teneva conto della distanza tra gli allevamenti, della den-
sità dei medesimi e, all’interno delle aree di maggiore densità, del numero
di reinfezioni (rischio di epidemia).

Figura 47 – Delimitazione delle aree con elevata densità di allevamenti 

Fonte: CREV – Regione Veneto

Pur riscontrando un’assenza di infezioni, dopo 5 mesi dall’ultima manifesta-
zione, e dopo aver avviato l’attività di accasamento con una ripresa, seppur
parziale, dell’attività produttiva, si è ritenuto opportuno prorogare il fermo
obbligatorio per altri 6 mesi al fine di collaudare le gestione degli accasa-
menti dei tacchini per aree omogenee. Questo fermo interessò 45 allevamen-
ti di tacchini, tutti situati nella provincia di Verona per una superficie accasa-
bile di circa 150 mila metri quadrati. L’apertura di allevamenti precedente-
mente oggetto di fermo rese necessario ridisegnare le aree omogenee in fun-
zione della maggiore superficie accasabile. 
Le epidemie di influenza aviaria hanno interessato soprattutto il tacchino da
carne. Infatti questa specie si è dimostrata particolarmente sensibile al virus
per vari motivi: 

Legenda
 Allevamenti di tacchini
 Autostrada
 Confini provinciali
 Confini comunali

Densità
 <0,0012
 0,0012-0,0033
 0,0033-0,0067
 >0,0067
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- il ciclo lungo, pari a circa 150 gg nei maschi e 100 gg nelle femmine,
allunga il tempo di esposizione al rischio di infezione. In questo caso, il
rischio di infezione potrebbe essere attenuato allevando contemporanea-
mente maschi e femmine: si sfrutta meglio lo spazio perché le femmine
crescono più rapidamente, vengono macellate prima lasciando il posto ai
maschi;

- il tacchino deve essere vaccinato tre volte, tuttavia l’ultima vaccinazione
risulta complicata e spesso non viene effettuata per le difficoltà di movi-
mentazione degli animali (peso elevato) che così arrivano alla macellazio-
ne molto più sensibili al virus; 

- la marcata concentrazione degli allevamenti in aree di limitata estensione
(bassa pianura veronese);

- la specializzazione al solo ingrasso con progressiva eliminazione dei
riproduttori ha aumentato la movimentazione degli animali (carico, scari-
co, trasporto) e con essa il rischio di infezione;

- il controllo del cosiddetto effetto “squadre” collegato alla diffusione del
virus tramite vettori accidentali. Tale controllo risulta agile nel caso dei
familiari e dipendenti che accedono regolarmente all’allevamento, diffici-
le per avventizi non regolari che operano saltuariamente (es., per le vac-
cinazioni) e per gli automezzi. 

I ripetersi delle infezioni e l’applicazione delle misure restrittive sia di tipo
drastico, come l’abbattimento e distruzione dei volatili infetti, sia di fermo
obbligatorio ha provocato danni diretti e indiretti: 
- danni diretti: costi per eliminare i volatili infetti (spese abbattimento e tra-

sporto degli animali, scavo e reinterro di fosse e trincee, materiali di
distruzione, disinfezioni, ecc.); costi di vaccinazione18, mancati redditi
per l’abbattimento dei volatili; 

- danni indiretti: minore disponibilità di prodotto nazionale con effetti per-
vasivi sia a monte (minore domanda di mangimi) sia a valle (approvvigio-
namento dell’industria di trasformazione) oltre agli effetti negativi sul-
l’immagine della carne avicola che ha spostato i consumi, seppur tempo-
raneamente, verso prodotti alternativi (carni rosse e pesce).

In pratica gli effetti indiretti sono stati mitigati dalla capacità delle imprese
di approvvigionarsi da allevamenti in altre province del Veneto o in provin-
ce fuori regione. Vanno tuttavia sottolineati gli effetti del maggior rischio

18) Il costo del vaccino eterologo (bivalente) si aggira su 0,45 euro/dose (IVA esclusa). Nel corso del 2003 sono
state distribuite 37,15 milioni di dosi.
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produttivo indotto dalle epidemie che hanno spinto numerosi operatori ad
approvvigionarsi in aree non colpite dal morbo. Ai danni indiretti si devono
aggiungere anche i vincoli alla commercializzazione legati alla macellazio-
ne degli animali provenienti dalle aree colpite. A tale proposito il test discri-
minatorio ha in parte risolto il dibattito sulla commercializzazione della
carne da animali vaccinati nel mercato europeo, anche se si traduce in un
aggravio dei costi dei trasformatori. Un’ulteriore difficoltà sorge per la carne
proveniente da allevamenti situati nell’area contigua ai focolai di infezione
che viene deprezzata sul mercato nazionale e non può essere esportata per-
ché marcata con il “bollo a croce” (crociatura). 
Per quanto riguarda gli indennizzi erogati a favore degli allevamenti infetti o
soggetti al fermo degli accasamenti, vale la pena ricordare che essi coprono
solamente i costi diretti. 
Specificatamente per il blocco degli accasamenti, gli allevatori lamentano
non tanto l’entità dell’indennizzo prevista (0,046 euro per mq), quanto il
ritardo nell’erogazione, che ha creato problemi di liquidità soprattutto alle
imprese che avevano avviato investimenti con credito di terzi. 
In termini di impegno finanziario, la Regione Veneto ha stanziato fondi che
complessivamente ammontano a circa 27 milioni di euro. Nello specifico,
questi importi comprendono l’intervento regionale per affrontare la prima
influenza aviaria (1999), e gli interventi statali erogati per fronteggiare le
successive epidemie susseguitesi nel 2000 e 2002 (15 milioni di euro) oltre
che il fermo programmato del 2003-04 (5 milioni di euro).
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4. La redditività degli
allevamenti avicoli: rischi
produttivo e di mercato
(Luca Rossetto)

4.1 Il costo di produzione 

La redditività delle imprese che operano nel settore dell’allevamento delle spe-
cie avicole è condizionata sia da fattori organizzativi che di mercato. Tuttavia
nel caso specifico degli allevamenti di polli e tacchini da carne, la maggior
parte della produzione è gestita attraverso contratti di soccida la cui diffusione
è stata peraltro favorita dall’introduzione di forme di allevamento di tipo inten-
sivo e di tecnologie che, migliorando l’indice di conversione e riducendo la
mortalità, incrementavano l’efficienza produttiva e i margini di reddito. Nello
specifico, nei contratti di soccida la valorizzazione della carne avicola è legata
a un prezzo di base che può oscillare all’interno di una forcella delimitata dai
risultati conseguiti dall’allevatore in termini di indice di conversione dei man-
gimi e tasso mortalità degli animali. In queste condizioni i margini di manovra
appaiono limitati dalla necessità di ottimizzare non tanto il livello assoluto dei
costi, quanto il rapporto tra l’efficienza produttiva e i costi medesimi. 
Fino alla prima metà degli anni ’90, le strategie seguite con successo dagli
allevatori facevano perno proprio sulla riduzione dell’indice di conversione
dei mangimi in carne e l’aumento del peso per capo, ossia sui parametri pre-
visti nel contratto di soccida per calcolare il prezzo di conferimento degli
animali. Nel corso dell’ultimo decennio queste strategie si sono dimostrate
meno efficaci, sia per le difficoltà di abbassare l’indice di conversione di
razze ormai consolidate, sia per il peso crescente dei costi di produzione. A
questo si aggiunge anche l’introduzione di standard qualitativi sulla produ-
zione conferita (animali in ottime condizioni) il cui mancato rispetto si tra-
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duce in una penalizzazione di prezzo. Inoltre, il progressivo incremento del-
l’offerta interna e internazionale ha migliorato le opportunità di autoapprov-
vigionamento dell’industria che si sente meno vincolata alla produzione
locale. I primi segnali di questa tendenza sono evidenti nei nuovi contratti di
soccida dove l’industria ha, in taluni casi, ridotto il numero annuali di cicli
di produzione riconosciuti al produttore (es., da 5 a 4 nei polli da carne). 
In questo capitolo viene analizzata la redditività degli allevamenti di polli e
tacchini da carne illustrando dapprima gli aspetti organizzativi per poi pas-
sare all’esame della performance economica, con riferimento alla redditività
complessiva degli allevamenti e quindi allo studio delle principali compo-
nenti del costo di produzione e delle dinamiche che li hanno caratterizzati nel
corso degli ultimi anni. 

4.1.1 Tipologie di allevamento 

L’allevamento avicolo ha una sua ben definita caratterizzazione per la pre-
senza di tipologie di allevamento che si differenziano in funzione della spe-
cie e razza (pollo e tacchino da carne, galline ovaiole), della durata del ciclo
e metodo di stabulazione. 
Negli avicoli da carne (pollo e tacchino), il metodo di stabulazione è sostan-
zialmente su lettiera in ambienti chiusi, mentre le ovaiole sono allevate in
gabbie chiuse (batteria). 
Nell’ambito del pollo da carne si riscontrano tecnologie di produzione sostan-
zialmente intensive ormai standardizzate sia con riferimento all’alimentazione
e manodopera sia alle strutture di allevamento e condizioni ambientali. Accanto
a queste tipologie, si registrano anche metodi di produzione estensivi, come il
pollo ruspante o biologico, che alimentano mercati ristretti o mercati geografi-
camente più ampi ma con volumi di vendita limitati o di nicchia. Riguardo ai
metodi intensivi, si possono individuare tre tipologie di prodotto (tab. 48): 
- pollo leggero, del peso di 1,7 kg e ciclo di 36-38 gg;
- pollo medio, del peso di 2,3-2,7 kg e ciclo di 47-53 gg;
- pollo pesante, del peso di 3,2-4,0 kg e ciclo di 58-65 gg. 
Le densità dell’allevamento varia a seconda della tipologia da 11 a 18 capi
per mq, pari a 30-35 kg per mq: valori inferiori riguardando animali pesanti
e quelli elevati animali leggeri. Nell’allevamento intensivo del pollo, soprat-
tutto nella tipologia del leggero, gli individui maschi sono allevati insieme
alle femmine la cui giovane età di macellazione non evidenzia ancora un
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significativo diformismo sessuale19. La lunghezza contenuta dell’ingrasso
consente di avviare fino a 5 cicli per anno nel caso del pollo leggero.

Tabella 48 - Indicatori produttivi del pollo e tacchino da carne 

Peso di macellazione Durata o ciclo Indice di conversione
kg gg kg mangime/kg carne

Pollo da carne
- leggero 1,6 - 17 35 - 40 1,8 - 1,9
- medio 2,3 - 2,7 46 - 53 1,9 - 2,0
- pesante 3,2 - 4,0 58 - 65 2,2 - 2,4
- “polletto” 0,9 - 1,0 25 1,5 - 1,6
Tacchino da carne
- leggero 4,5 - 6 80 1,9 - 2,1
- pesante

-> maschi 17 - 18 145 2,5 - 2,6
-> femmine 8,0 -9,0 100 2,3 - 2,4

Fonte: Bittante et al., 1991.

In tutte le tipologie di allevamento intensivo vengono impiegate per lo più
razze ibride a rapido accrescimento (COBB e ROSS), più note con il termi-
ne di broilers, le cui problematiche, legate sostanzialmente alla debolezza del
sistema osteo-scheletrico e alle lesioni al petto, sono riconducibili alle pecu-
liarità di questo allevamento: 
- incrementi ponderali sostenuti e precocissima età macellazione;
- densità di animali molto elevate; 
- alimentazione (diete ad alto contenuto di sale e grassi);
- gestione e qualità delle lettiere (condizioni di umidità); 
- condizioni di ventilazione. 
Le caratteristiche della lettiera sono fortemente condizionate dalla disponibi-
lità ed economicità dei sottoprodotti impiegati nella realizzazione del sub-
strato: negli allevamenti dell’Italia settentrionale la base della lettiera è il tru-
ciolo di legno; in quelle centro-meridionali la paglia di cereali è l’unica alter-
nativa conveniente anche se riduce la qualità delle lettiera. 
Analogamente ai polli anche l’allevamento del tacchino da carne (Meleagris
gallopavo) più diffuso è quello intensivo. Le tipologie di allevamento estensivo,
come ad esempio il biologico, interessano mercati locali e comunque una quota
esigua della produzione. Le tipologie produttive sono differenziate in funzione
del sesso a cui corrisponde una differente taglia dell’animale (tab. 48):

19) Quando l’età di macellazione supera i 40-50 gg le femmine riducono in modo significativo l’accrescimento e
ingrassano rapidamente con conseguente peggioramento dell’indice di conversione.
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- tacchini maschi, con peso di macellazione di  18 kg, ciclo di 150 gg e den-
sità di 2,2 capi per mq;

- tacchini femmine, con peso di macellazione di 8-9 kg, ciclo di 95-100 gg
e densità di 4-6 capi per mq. 

La durata dell’ingrasso, che nel caso del tacchino pesante raggiunge i 150 gg,
consente di attivare solo due cicli per anno. 
Nella maggior parte degli allevamenti di tacchini gli individui maschi sono
tenuti separati dalle femmine per i vantaggi che si conseguono nella sempli-
ficazione gestionale. Infatti, se da una parte l’allevamento misto migliora l’ef-
ficienza complessiva dell’allevamento, in quanto le femmine vengono macel-
late prima e lasciano il posto ai maschi, dall’altra, si registra un aggravio di
manodopera per le operazioni di movimentazione degli animali, oltre a una
maggior cautela nella formulazione della dieta. Tuttavia, il ritorno alla tipolo-
gia di allevamento misto potrebbe contribuire a ridurre la lunghezza del ciclo
(le femmine sono macellate 45 gg prima dei maschi) e la densità dei capi alle-
vati, attenuando il rischio di diffusione delle epidemie di influenza aviaria. 
Per entrambe le specie avicole, pollo e tacchino da carne, i cicli di ingrasso
sono organizzati seguendo il sistema del “tutto pieno e tutto vuoto”. In par-
ticolare, le fasi di carico o accasamento dell’allevamento sono alternate da
fasi di scarico; in altre parole, i capannoni ospitano un gruppo omogeneo di
animali (tutto pieno) e dopo la vendita rimangono vuoti (tutto vuoto) prima
dell’arrivo di un’altra partita. In questo intervallo, si procede alle operazioni
di sostituzione della lettiera, lavaggio e disinfezione e all’aerazione delle
strutture e attrezzature. I capannoni destinati all’allevamento delle diverse
specie avicole sono simili eccetto le dimensioni, le strutture di abbeveraggio
e, in taluni casi, la composizione della lettiera. 
Nell’ambito delle norme di biosicurezza relative alle aree di diffusione del-
l’influenza aviaria, sono stati previsti dei limiti sui tempi di accasamento e
scarico dell’allevamento pari rispettivamente a 7 e 10 gg. In pratica, i tempi
di movimentazione degli animali sono molto rapidi e variano da 1 a 3 gg in
funzione della dimensione dell’allevamento. 
Riguardo ai rapporti tra allevatore e tipologie allevate, si rileva una specia-
lizzazione sia rispetto alla specie che alla tipologia. Nella maggior parte dei
casi, infatti, gli allevatori sono orientati alla produzione di polli o, alternati-
vamente, a quella di tacchini, mentre le situazioni di allevamenti di specie
miste sono molto rare, come pure la conversione dell’allevamento da polli a
tacchini e viceversa. La marcata specializzazione produttiva frutto dell’espe-
rienza acquisita negli anni dall’agricoltore nell’allevamento di una specie è
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quindi una caratteristica di rigidità degli allevamenti avicoli veneti. 
Per quanto riguarda i metodi di produzione estensivi, vale la pena accennare allo
sviluppo del settore avicolo biologico che sembra manifestare segnali di adatta-
mento al mercato sicuramente più incoraggianti rispetto alle altre zootecnie da
carne. In particolare, l’allevamento dei broiler e delle galline ovaiole stanno regi-
strando una seppur lieve affermazione sia a livello produttivo che a livello di con-
sumi: alla fine del 2001 si registravano circa 1,5-1,6 milioni di capi biologici, di
cui 1,1-1,2 milioni di polli e 380-400 mila galline ovaiole per un giro d’affari di
circa 4 e 20 milioni di euro. Si tratta di piccoli numeri rispetto agli oltre 60 milio-
ni di polli o 40 milioni di galline ovaiole degli allevamenti industriali ma supe-
riori a quelli registrati in altri settori zootecnici; i cicli relativamente brevi dell’al-
levamento avicolo consentono infatti di costruire una filiera importante sia per la
carne sia per le uova biologiche. La diffusione del biologico è stata inoltre favo-
rita dai contratti di soccida che permettono una razionalizzazione dell’alimenta-
zione e dell’approvvigionamento dei mangimi biologici, gestendo il passaggio
dalle produzioni aziendali ai mangimifici coerentemente ai limiti imposti dalla
normativa relativamente ai comprensori e alle produzioni di alimenti aziendali. 

4.1.2 La performance economica 

Per valutare la performance economica dell’allevamento avicolo sono stati
utilizzati i dati RICA Veneto relativamente al triennio 2000-02 congiunta-
mente a quelli messi a disposizione da Istituti di ricerca, come il Centro
Ricerche Produzioni Animali (CRPA), che effettuano il monitoraggio su
alcune aziende specializzate nella produzione del pollo da carne.
Lo scopo di questa analisi è di fornire indicatori economici in grado di evi-
denziare l’evoluzione della redditività delle imprese con particolare riferi-
mento alla valorizzazione del lavoro e del costo di produzione dell’allevamen-
to avicolo. A tale proposito, sono stati impiegati i dati RICA che forniscono
informazioni puntuali sull’allevamento e sull’azienda nel suo complesso.
Per il calcolo del costo di produzione è stata utilizzata la metodologia del
costo pieno suddividendo le voci di spesa in componenti dirette – spese di ali-
mentazione e altre spese (veterinarie, sanitarie, ecc.) – e componenti indiret-
te – spese generali, ammortamenti, interessi e lavoro. I costi diretti sono
desunti direttamente dai dati Rica e rappresentano esborsi specifici dell’alle-
vamento avicolo; per contro, i costi indiretti sono stati calcolati mediante
un’attribuzione che si basa sul criterio della produzione vendibile corretta,
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almeno per le aziende che allevano altre specie zootecniche, per le UBA effet-
tivamente allevate. L’attribuzione ha interessato anche il lavoro, che rappre-
senta una voce di costo generalmente diretta, ma che nel caso della banca dati
RICA viene contabilizzata solo a livello aziendale. Questa metodologia appa-
re tuttavia approssimativa perché viziata dall’assenza di alcune componenti
dirette e dalle modalità di attribuzione di quelle indirette: nel primo caso infat-
ti va rilevata l’assenza della voce relativa al costo del pulcino, che incide per
quasi 1/5 del totale, in quanto inclusa nelle spese complessive dell’allevamen-
to; le voci di costo indirette sono invece determinate attraverso un’attribuzio-
ne che appare verosimile solo in aziende dove l’allevamento avicolo è l’atti-
vità principale rispetto ad altre produzioni zootecniche e vegetali. 

4.1.3 Costi di produzione e redditività aziendale 

Il campione di aziende impiegato per l’analisi del costo di produzione è stato
selezionato utilizzando il criterio della categoria di allevamento in combina-
zione con l’orientamento tecnico economico (OTE). Infatti, la maggior parte
delle aziende in contabilità Rica hanno dimensioni medio-piccole e prevale
l’OTE vegetale e/o bovino da carne o da latte mentre l’avicolo rimane circo-
scritto a pochissime realtà; tuttavia l’allevamento di specie avicole è diffuso,
anche se la sua importanza economica è secondaria rispetto alle attività pro-
duttive legate alla coltivazione. A tale proposito, la selezione attraverso il
codice allevamento20 e il successivo incrocio con il codice OTE hanno per-
messo di selezionare gli allevamenti specializzati21 da quelli diversificati.
L’indagine, estesa al triennio 2000-02, ha consentito di selezionare 40 azien-
de nel 2000, 23 nel 2001 e 27 nel 2002 distribuite in tutte le province vene-
te con l’eccezione di Belluno. La superficie media aziendale varia in media
tra i 10 ettari del 2000 ai 13 del 2001 e raggiunge valori di 27 ettari nelle
aziende diversificate nel 2003. La Plv aziendale è formata per circa il 75%-
80% da produzioni zootecniche e raggiunge valori medi di 80-85 mila euro
nelle imprese specializzate  e di 90-95 mila euro in quelle diversificate. 
Il costo di produzione unitario si aggirava nel 2002 sui 1,08 centesimi/kg
(tab. 49). Le principali componenti del costo di produzione di un allevamen-

20) Codice allevamento avicoli (22, 23) e codice di allevamento altri volatili (24).
21) Negli allevamenti specializzati rientrano le aziende con codice OTE 5021 (galline ovaiole), OTE 5022 (volati-
li da carne) e OTE 5023 (galline ovaiole/volatili da carne).
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to avicolo sono rappresentate dagli esborsi diretti e, segnatamente, dalle
spese di alimentazione, che incidono mediamente per il 40-50% sul valore
totale, e dalla voce ‘altre spese’ che include anche i costi sanitari e veterina-
ri. Tra i costi indiretti, le spese relative alle strutture (ammortamento fabbri-
cati e macchinari, spese generali) incidono poco più del 10%, mentre il lavo-
ro e i costi per i capitali immobilizzati assorbono rispettivamente oltre il 20
e 10% del costo totale. Vale la pena ricordare che il costo di produzione è
stato calcolato escludendo i costi del pulcino, che mediamente accrescono il
costo complessivo di circa il 10-13%. 
L’esame dei costi di produzione tra allevamenti specializzati e diversificati
sembra evidenziare un differenziale di prezzo che si amplifica raggiungendo
16 centesimi nel 2001 (+16%) e 38 centesimi nel 2002 (+35%). A questo
risultato sembra aver contribuito sia la componente diretta (spese di alimen-
tazione) sia la componente indiretta (lavoro). 
Nel corso del triennio 2000-02, si è registrato un aumento generalizzato del costo
di produzione con incrementi del 30% (+25 centesimi/kg) negli allevamenti spe-
cializzati e addirittura del 75% (+63 centesimi/kg) in quelli diversificati. 
Tuttavia, questi risultati vanno reinterpretati in relazione alla forma di con-
duzione delle aziende analizzate, sostanzialmente diretta con l’ausilio di
manodopera familiare, e che l’attribuzione delle componenti indirette è poco
efficace quando l’allevamento gioca un ruolo secondario rispetto ad altre
produzioni agricole. Pertanto, la componente indiretta del lavoro non è un
costo bensì un indicatore di valorizzazione del lavoro familiare, mentre l’at-
tribuzione delle componenti indirette tende ad essere sovrastimata negli alle-
vamenti diversificati.

Tabella 49 - Costo di produzione medio degli allevamenti avicoli specializzati e diver-

sificati (euro/kg)

Specializzati Diversificati
2000 2001 2002 2000 2001 2002

spese alimenti 0,48 0,46 0,49 0,32 0,35 0,43
altre spese 0,09 0,17 0,14 0,12 0,21 0,26
Totale diretti 0,57 0,63 0,63 0,44 0,56 0,69
sp. gen. e fondiarie 0,03 0,07 0,04 0,04 0,08 0,10
amm. Fabbricati 0,03 0,06 0,04 0,03 0,03 0,07
amm. Macchinari 0,03 0,05 0,03 0,05 0,09 0,08
interessi 0,07 0,10 0,09 0,09 0,15 0,21
Lavoro 0,10 0,12 0,24 0,19 0,28 0,43
Totale indiretti 0,26 0,39 0,45 0,39 0,64 0,88
TOTALE 0,83 1,02 1,08 0,83 1,20 1,57
Fonte: elaborazioni su dati Rica Veneto
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Nel corso dell’ultimo decennio la redditività dell’allevamento avicolo è stata
condizionata sia da fattori congiunturali che hanno colpito l’intero settore e,
segnatamente, delle ripetute epidemie di influenza aviaria, sia da fattori strut-
turali tra cui la progressiva riduzione di manodopera, il peggioramento delle
ragioni di scambio degli allevatori o il progressivo rallentamento nella cre-
scita produttiva degli animali. 
Nell’ambito delle aziende caratterizzate da un orientamento specifico verso
l’allevamento avicolo, i valori di redditività sono passati, dal triennio 1992-
1994 al triennio 2000-02, da 7.474 euro/ha a 8.098 euro/ha, per quanto
riguarda il risultato per unità di superficie, e da 26.177 euro/UL familiare a
21.352 euro/UL familiare per quel che riguarda la redditività del lavoro. Le
variazioni sono quindi pari a +8,3% e a –18% rispetto al primo triennio, lar-
gamente inferiori al valore del tasso di inflazione registrato nello stesso
periodo (tab. 50). 
A questo risultato sfavorevole della redditività per UL hanno concorso
innanzitutto un peggioramento dei ricavi ottenuti dalla vendita per la dimi-
nuzione dei prezzi non compensata dall’aumento degli incrementi pondera-
li, mentre l’impiego delle UL per azienda, pur scendendo da 1 a 0,3, non è
riuscito a controbilanciare la caduta dei margini operativi.

Tabella 50 – Evoluzione degli indici di produttività negli allevamenti avicoli (euro)

Anni Variazioni % 2000-02,
rispetto a

1992-94 1996-98 2000-02 1995-97 1996-98
PLV per ettaro di SAU 28.555 20.440 27.552 -3,5 34,8
Reddito lordo per ettaro di SAU 8.953 8.089 14.160 58,2 75,1
Reddito netto per ettaro di SAU 7.474 5.784 8.098 8,3 40,0
PLV per Unità Lavorativa 99.316 90.686 74.527 -25,0 -17,8
Reddito lordo per Unità Lavorativa 30.429 33.869 38.072 25,1 12,4
Reddito netto per Unità Lavorativa familiare 26.177 28.494 21.352 -18,4 -25,1
Unità Lavorative per azienda 0,23 0,19 0,26 11,9 39,2
Unità Lavorative per ettaro 1,01 0,38 0,30 -70,3 -20,5

Fonte: elaborazioni su dati Rica Veneto

L’analisi della composizione del reddito aziendale evidenzia le componenti di
reddito legate ai costi e ricavi ma, in questo caso, non consente di coglierne
l’evoluzione temporale a causa della discontinuità nella struttura del campio-
ne riscontrata tra il 1999 e il 2000 (tab. 51). Vale tuttavia la pena soffermarsi
sui valori registrati a livello di reddito, lordo e netto, e del prodotto netto. Nel
corso degli anni novanta si è osservato un sensibile miglioramento a livello di
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reddito lordo, ma l’aumentata retribuzione dei fattori fissi ha quasi annullato
i vantaggi legati all’aumento dei ricavi. Nei primi anni del 2000, il reddito
lordo si riporta sui livelli del primo triennio (1992-94), mentre il reddito netto
e il prodotto netto registrano una brusca caduta per effetto di una riduzione dei
ricavi meno che proporzionale rispetto ai costi di produzione. 

Tabella 51 - Valutazione dei costi e ricavi aziendali degli allevamenti avicoli (euro/azienda)

1992-94 1996-98 2000-02
A - Produzione Lorda Vendibile 128.113 161.381 93.996

- Reimpieghi 1.897 895 479
B - Costi variabili (al netto dei reimpieghi) 75.442 100.576 41.501
C - Reddito Lordo (A - B) 52.671 60.805 52.495
D - Costi Fissi 10.729 22.266 23.499
Reddito Netto (C - D) 41.942 38.539 28.996
E - Spese Varie, quote, imp. 80.619 113.767 57.261

- spese spec. colture 1.953 2.315 1.985
- spese spec. allevamenti 70.147 91.409 33.845
- spese spec. meccanizzazione 1.216 3.637 2.769
- spese generali e fondiarie 1.847 5.377 5.932
- ammortamenti totali 5.098 10.793 12.616

Prodotto Netto (A - E) 47.494 47.614 36.735
Spese per fattori extraziendali 5.552 10.395 7.970

Fonte: elaborazioni su dati Rica Veneto

4.1.4 Il costo di produzione delle specie avicole

In questo paragrafo viene effettuata un’analisi del costo di produzione distin-
to per tipologie produttive (pollo e tacchino da carne) impiegando i dati for-
niti dal CRPA. 
Questo Istituto, infatti, elabora annualmente i dati sul costo di produzione di
circa 50 allevamenti avicoli intensivi con spiccate connotazioni industriali
differenziati per specie e tipologia produttiva22. Inoltre, grazie al continuo
monitoraggio, è stato possibile valutare l’evoluzione del costo e delle relati-
ve componenti dal 2000 al 2003. 
Da un punto di vista metodologico, i costi di produzione sono distinti in costi
espliciti e costi calcolati: i primi rappresentano degli esborsi (spese di acqui-

22) I costi di produzione sono stati calcolati utilizzando i dati rilevati presso 50 allevamenti operanti in Emilia-
Romagna, con gli animali allevati a terra su lettiera di paglia trinciata.
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sto del pulcino, spese di alimentazione, manodopera e spese energetiche,
spese veterinarie, ecc.), mentre i secondi (ammortamenti e interessi) sono il
risultato di una stima23. 
Secondo recenti stime (CRPA, 2004), il costo di produzione totale del pollo
da carne24 si aggira su 2,14 euro/capo che, rapportato al peso medio di
macellazione, corrisponde a circa 82 centesimi per kg (tab. 52). Tale valore
è composto per oltre il 50% da spese di alimentazione e per circa 1/5 dalle
spese di acquisto del pulcino; altre voci di costo diretto come le spese vete-
rinarie, quelle energetiche e la manodopera rappresentano ciascuna 4-5% del
costo totale. Complessivamente le componenti dirette formano oltre il 90%
della spesa totale degli allevamenti di polli da carne, mentre i costi calcolati
o indiretti rappresentano il 6-7% del totale. 
Rispetto al 2000, il costo per kg di carne prodotta è aumentato del 7,4% per
l’effetto congiunto della crescita nella spesa di acquisto del pulcino (+6,3%),
della spesa energetica (+33%), della manodopera (+25%) e del raddoppio
della voce altri di gestione, mentre i costi di alimentazione sono rimasti sta-
bili e quelli indiretti hanno segnato un aumento significativo solo nel corso
dell’ultimo anno. I fattori che hanno condizionato l’evoluzione dei costi sono
quindi riconducibili in primo luogo alle dinamiche dei mangimi e quindi
delle corrispondenti materie prime (cereali) e del pulcino, e secondariamen-
te alle condizioni di efficienza dell’allevamento (es. andamento climatico nel
periodo estivo), oltre che all’applicazione della normativa sulla biosicurezza
e sul benessere degli animali. 
Passando all’allevamento del tacchino pesante (maschio)25, nel corso del
2003 si registra un costo medio di produzione per kg di carne di circa 1,14
euro (tab. 53). Esso è composto per oltre il 60% dalle spese di alimentazio-
ne e per il 12% dalle spese di acquisto del pulcino, mentre la manodopera, i
costi energetici e veterinari incidono per circa il 13-14%; le componenti indi-
rette pesano per circa il 6-7% sul costo totale. L’analisi dinamica dei costi tra
il 2000 ed il 2003 evidenzia una crescita del 7,5%: da 1,08 a 1,14 euro kg.

23) Gli interessi sul capitale immobilizzato sono stati calcolati applicando un saggio del 2% sul 50% del loro valo-
re; gli interessi sul capitale di anticipazione sono stati stimati utilizzando un saggio del 2,9% per due mesi di tempo.
Gli ammortamenti sono stati calcolati sul 50% del valore a nuovo degli investimenti, applicando l'aliquota del 3%
per i fabbricati e del 12% per le attrezzature.
24)  Gli allevamenti di broiler analizzati hanno una consistenza media di 44.000 capi; il peso di macellazione è di
2,48 kg; l’indice di conversione è 2,1 e attuano circa 5 cicli di produzione per anno.
25) Gli allevamenti analizzati hanno una consistenza media di 8.600 capi maschi e 7.800 femmine, il peso di
macellazione è 18,5 kg per i maschi e 8,2 per le femmine; l’indice di conversione si aggira su 2,55 per i maschi
e 2,2 per le femmine.
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Ciò è attribuito ad un incremento delle spese di acquisto del pulcino (+7,7%)
e a un aumento generalizzato delle componente esplicite con l’eccezione
delle spese alimentari (+2,9%) e cattura tacchini. Anche le componenti indi-
rette registrano un aumento intorno al 16% e ciò è attribuito alla crescita
degli ammortamenti. 
Rispetto agli individui maschi, il costo di produzione delle femmine è infe-
riore per la minore taglia di macellazione e si aggira mediamente sugli 87
centesimi. Esso ha una composizione del tutto simile a quella dei maschi sia
nelle componenti dirette che indirette. Rispetto al 2000, il costo di produzio-
ne è cresciuto dell’1,2% per l’effetto combinato dell’aumento delle spese di
acquisto del pulcino e di una diminuzione del costo di alimentazione. 

Tabella 52 – Costo di produzione del pollo da carne 

2000 2001 2002 2003 Variaz.%
€/kg €/kg €/kg €/kg in % 03/00

Pulcino 0,16 0,16 0,17 0,17 19,5 6,3 
Alimentazione 0,48 0,47 0,46 0,48 55,2 0,0 
Lavoro 0,04 0,04 0,04 0,05 5,7 25,0 
Spese energetiche 0,03 0,03 0,04 0,04 4,6 33,3 
Veterinario + medicinali 0,02 0,02 0,02 0,02 2,3 0,0 
Altri casti di gestione 0,02 0,03 0,03 0,04 4,6 100,0
Cattura polli 0,01 0,01 0,01 0,01 1,1 0,0
Costi espliciti 0,76 0,76 0,77 0,81 93,1 6,6
Ammortamenti 0,03 0,03 0,02 0,04 4,6 33,3
Interessi 0,02 0,02 0,03 0,02 2,3 0,0
Costo totale 0,81 0,81 0,82 0,87 100,0 7,4

Fonte: CRPA, 2004

Tabella 53 – Costo di produzione del tacchino da carne maschio 

2000 2001 2002 2003 Variaz.%
€/kg €/kg €/kg €/kg in % 03/00

Pulcino 0,13 0,13 0,14 0,14 12,3 7,7 
Alimentazione 0,70 0,70 0,68 0,72 63,2 2,9 
Lavoro 0,04 0,04 0,04 0,05 4,4 25,0 
Spese energetiche 0,03 0,03 0,04 0,04 3,5 33,3 
Veterinario + medicinali 0,05 0,05 0,06 0,06 5,3 20,0 
Altri casti di gestione 0,02 0,02 0,02 0,03 2,6 50,0
Cattura tacchini 0,03 0,03 0,03 0,03 2,6 0,0
Costi espliciti 1,00 1,00 1,01 1,07 93,9 7,0
Ammortamenti 0,03 0,03 0,04 0,04 3,5 33,3
Interessi 0,03 0,04 0,03 0,03 2,6 0,0
Costo totale 1,06 1,07 1,08 1,14 100,0 7,5

Fonte: CRPA, 2004
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4.2 I Prezzi  

La marcata integrazione della filiera avicola, e in particolare delle fasi che
vanno dalla produzione del mangime all’allevamento, fino alla macellazione
e trasformazione della carne, rappresenta una caratteristica distintiva, per
non dire unica, di questo settore e condiziona in modo determinante la strut-
tura dei mercati sia alla produzione che all’ingrosso. 
La filiera avicola è infatti controllata da un numero limitato di imprese che si
occupano direttamente della produzione dei mangimi, della macellazione e lavo-
razione delle carni, mentre l’allevamento viene svolto da agricoltori i cui rappor-
ti sono per lo più regolati dai contratti di soccida. Questa forma contrattuale pre-
senta degli indubbi vantaggi sia per l’allevatore, che attenua il rischio di merca-
to collocando la produzione ad un prezzo prestabilito, sia per l’operatore indu-
striale che riesce a standardizzare le caratteristiche qualitative ed igienico-sanita-
rie della produzione grazie a un controllo accurato non solo dell’ingrasso, ma
anche delle fasi a monte e a valle: dall’acquisizione delle materie prime cereali-
cole all’allevamento dei riproduttori, fino alla vendita del prodotto finito. 
D’altra parte, l’integrazione spinta della filiera avicola si associa a situazio-
ni di tipo oligopolistico dove all’elevato potere contrattuale degli operatori
della fase della trasformazione si contrappone il potere di mercato degli alle-
vatori limitato da un’eccessiva frammentazione dell’offerta. 
In questo contesto, il prezzo alla produzione rischia di perdere almeno parte
del suo significato perché indicatore non tanto di un mercato dominato dal
potere dell’acquirente, quanto dei costi di acquisizione da parte dell’industria
di trasformazione. 
Nei successivi paragrafi sono analizzati i mercati alla produzione, ingros-
so e consumo con l’intento di evidenziare eventuali effetti di fondo, oltre
che gli andamenti legati a ciclicità delle produzioni e/o stagionalità nei
consumi, anche in considerazione delle crisi che hanno investito il settore
nel corso degli ultimi anni. Da un punto di vista metodologico, i mercati
sono stati analizzati seguendo la procedura interpretativa e previsionale
prevista dal metodo Tramo-Seats26 che incorpora gli avanzamenti compiu-

26) questa procedura si compone di due programmi: TRAMO (Time Series Regression with Arima noise, Missing
observation and Outliers) e SEATS (Signal Extraction in Arima Time Series), che possono essere usati separata-
mente o in modo congiunto, su serie a cadenza mensile,  trimestrale o quadrimestrale. Nel seguito, viene sintetica-
mente illustrato il meccanismo di funzionamento della procedura, rimandando alla letteratura per un suo approfon-
dimento sul piano statistico (Gomez e Maravall, 1993; Fisher, 1995).
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ti negli ultimi anni nell’ambito dell’analisi moderna delle serie storiche ed
offre un ampio spettro di strumenti di carattere statistico in grado di verifi-
care non solo la qualità, ma anche bontà statistica della destagionalizzazio-
ne effettuata. 

4.2.1 I prezzi alla produzione e ingrosso

I prezzi all’origine delle carni avicole non hanno evidenziato nell’ultimo
decennio un trend positivo o negativo, ma hanno oscillato attorno a un
valore medio di 0,87 euro/kg nel caso del pollo27 e 1,05 euro/kg nel caso
del tacchino28 (fig. 48). La stabilità delle quotazioni è parzialmente giusti-
ficata da una saturazione ormai consolidata della domanda nazionale che,
soprattutto negli ultimi anni, è sfociata in situazioni di accentuata pesan-
tezza del mercato. D’altra parte, come gia accennato in precedenza, le con-
trattazioni sono regolate da contratti di soccida dove il prezzo appare
“ingessato” e solo indirettamente, e talvolta con ritardo, riflette la reale
situazione del mercato.

Figura 48 – Evoluzione dei prezzi mensili all’origine del pollo e tacchino da carne

Fonte: Ismea
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27) Pollo a terra, prezzo franco allevamento (Iva esclusa peso vivo).
28) Tacchino di qualità media (maschi e femmine), franco allevamento gabbie acquirente (Iva esclusa peso vivo).



111

4. La redditività degli allevamenti avicoli: rischi produttivo e di mercato

Le oscillazioni attorno ai valori medi raggiungono punte massime di circa
11 e 17 centesimi/kg rispettivamente per il pollo da carne e il tacchino.
Prendendo come riferimento il periodo compreso tra il 1996 e il 2004, in
entrambi i mercati si possono individuare alcuni elementi comuni, ovvero
periodi brevi con le quotazioni in rialzo si alternano a periodi più lunghi
caratterizzati da cali o stagnazione dei prezzi in conseguenza di fatti ester-
ni congiunturali che hanno colpito il comparto carni avicole e i settori affi-
ni (carni bovine e suine). 
Partendo dalla fine degli anni novanta, eventi legati alla crisi del pollo belga
“alla diossina” e dell’influenza aviaria hanno prodotto (periodo 1999 e
2000) un drastico calo della produzione domestica, mentre i consumi si
sono ridotti in misura meno che proporzionale. La carenza di prodotto sul
mercato interno ha peggiorato la bilancia commerciale del comparto che,
dopo molti anni, registrava un saldo negativo. Questa congiuntura sfavore-
vole sul lato dell’offerta si è tradotta in un sensibile incremento nel livello
dei prezzi che, nella prima metà del 2000, raggiungevano valori di 1,3 ¤/kg
nel pollo e 1,7 ¤/kg nel tacchino. Sulla spinta di questi risultati, il settore ha
risposto attraverso un incremento dell’offerta che, tuttavia, si è prolungato
anche sulla scia degli eventi epizooici del settore bovino sovrastimando la
recettività del comparto. 
Infatti, lo scoppio della seconda crisi BSE nella seconda metà del 2000 e la
diffusione dell’afta epizootica agli inizi del 2001 avevano fatto sorgere tra gli
operatori aspettative favorevoli di ulteriore crescita dei consumi. 
Tuttavia, se il 2000 si chiudeva positivamente sia in termini consumi che di
risultati produttivi, il 2001 è stato invece contraddistinto da un andamento
molto meno brillante che è peggiorato ulteriormente nel 2002. Difatti, gli
eventi aftosi e gli effetti di “mucca pazza” amplificati dai primi casi accerta-
ti di BSE in Italia avevano spinto numerosi consumatori verso le carni avico-
le. Il prolungarsi di questi eventi è stato interpretato da molti operatori non
come un effetto congiunturale bensì come strutturale di mercato, stimolando
produzioni sia di pollo che di tacchino. Verso la fine della primavera del
2001, contemporaneamente all’affievolirsi degli eventi epizoozici, si notano
i primi segnali di appesantimento del mercato che, dopo l’intervallo estivo,
si accentuano ed il prezzo si abbassa sia nel caso del pollo che del tacchino.
Questa situazione si perpetua anche per quasi tutto il 2002, quando i prezzi
appaiono fortemente depressi da un eccesso di offerta e dalle ripetute epide-
mie di influenza aviaria che riallineano le quotazioni della carne di tacchino
a quelle del pollo. 
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Nell’ultimo scorcio del 2002 e nei primi mesi del 2003, le quotazioni hanno
invece registrato una ripresa sia nel caso dei polli che dei tacchini per l’ef-
fetto combinato di una stabilizzazione nella domanda delle carni rosse ed
una migliore programmazione dell’offerta raggiunta dall’industria di tra-
sformazione. 
La progressiva crescita dei prezzi osservata nel corso della seconda metà del
2003 e per quasi tutto il 2004 sia nel caso dei polli che dei tacchini sembra
segnalare l’uscita del settore dalla fase di stagnazione. Fanno eccezione i
primi mesi del 2003 e del 2004, quando i timori dell’epidemia di SARS prima
e i casi asiatici di trasmissione dell’influenza aviaria all’uomo poi, provoca-
rono un calo seppur temporaneo dei consumi e quindi delle quotazioni. 
Analogamente alla produzione, anche i prezzi sui mercati all’ingrosso della
carne di pollo e di tacchino non registrano trend in crescita o in diminuzione
ma fluttuano attorno ad un valore medio rispettivamente tra 1,5 euro/kg per
il pollo e 1,6 euro/kg per il tacchino (fig. 49). Le oscillazioni attorno a que-
sti valori si mantengono sui 15 centesimi/kg nel pollo ma salgono a 26 cen-
tesimi/kg nel tacchino a conferma di una volatilità significativamente più
accentuata di quest’ultimo mercato, dove peraltro fasi al rialzo e fasi al ribas-
so sono più lunghe e di conseguenza l’alternanza tra positivo e negativo è
meno frequente rispetto al mercato all’ingrosso del pollo.

Figura 49 – Evoluzione dei prezzi mensili all’ingrosso del pollo e tacchino da carne 

Fonte: Ismea
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Al fine di comprendere l’andamento del mercato, le serie storiche dei prezzi
sono state analizzate con l’ausilio del modello interpretativo TRAMO-SEATS. 
In particolare, le serie storiche dei prezzi di pollo alla produzione e all’in-
grosso rilevate dall’ISMEA sono state destagionalizzate con l’intento di
separare gli effetti di fondo e ciclici da quelli stagionali e irregolari. 
L’analisi del mercato all’origine del pollo e del tacchino hanno messo in
evidenza delle sensibili differenze sia nel processo di destagionalizzazione
che di modello interpretativo del processo di formazione del prezzo (tab. 54,
figg. 50 e 51):
- gli effetti di stagionalità sono stati riscontrati solo nel caso del tacchino. In

particolare, il prezzo è influenzato sia dall’alternanza delle stagioni
(estate/inverno) sia dalla festività pasquale. Questo diverso comportamento è
in parte spiegato dalla brevità del ciclo del pollo che, rispetto al tacchino, assi-
cura un ampio margine di manovra sulla programmazione delle produzioni; 

- la componente trend evidenzia un andamento lineare anche se instabile sia
per il pollo che per il tacchino. Ad esempio, nel caso del pollo, da valori di
circa 1 euro/kg del 1993 si è passati a valori minimi di 0,6 euro/kg nei
periodi di diffusione dell’influenza aviaria, per ritornare su valori di 0,9-1
euro/kg nei primi mesi del 2004. A differenza del pollo, nel tacchino si
registrano valori, minimi e massimi, superiori di circa 10-20 centesimi/kg;

- la componente ciclica, ottenuta per differenza, segnala una periodicità di
circa 1-1,5 anni ma con variazioni intorno a ±20 centesimi kg, con l’ec-
cezione di punte di 30-40 centesimi/kg verificatesi in corrispondenza
delle epidemie che hanno colpito il settore avicolo. Nel tacchino la com-
ponente ciclica assume valori poco significativi (circa 4-8 centesimi/kg),
mentre la periodicità raggiunge valori di 2 anni e in conseguenza soprat-
tutto della maggiore lunghezza del ciclo produttivo.

L’analisi TRAMO-SEATS ha generato dei modelli interpretativi differenzia-
ti tra pollo e tacchino: 
- pollo: ARIMA (1,0,0) in cui compare 1 solo operatore autoregressivo. Dal

punto di vista economico il mercato alla produzione sembra possedere
una scarsa inerzia e conserva una memoria piuttosto limitata del passato:
ogni singola quotazione mensile è fortemente condizionata solo dai valo-
ri registrati nel mese precedente;

- tacchino: ARIMA (0,1,0)(0,0,1), dove si riscontra solo una componente
stagionale a media mobile. L’interpretazione di questo modello è forte-
mente condizionata dalla stagionalità ed in particolare da uno shock
periodico ritardato di 12 mesi. Economicamente la quotazione mensile
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non conserva una memoria legata alla quotazione dei mesi precedenti ma
solo delle aspettative stagionali (es. carico dell’allevamento). 

Le previsioni sono favorevoli ad una stabilità delle quotazioni del pollo e ad
un calo di quelle del tacchino. Tuttavia, è necessario ricordare che il modello
previsionale del prezzo del tacchino appare poco robusto, in primo luogo per-
ché le componenti legate alla memoria del passato sono completamente assen-
ti, mentre le aspettative degli operatori sono legate solo alla stagionalità. 

Tabella 54 – Modelli stimati e test sui residui dei mercati alla produzione e ingrosso 

Differen- Stagio- Valore Test T Informazioni sui residui
ziazione nalità Ljung- Box- Indice di Indice Indice di 

Box Pierce normalità di forma Curtosi
Pollo vivo 
ARIMA  (1,0,0) No No 39,70 1,94 2,70 0,34 2,85
- AR non stagionale -0,75 -13,21

Tacchino vivo
ARIMA  (0,1,0)(0,0,1)12 Si Si 22,08 0,01 0,58 -0,02 3,32
- MA stagionale 0,22 2,68

Pollo (busti eviscerati)
ARIMA  (1,0,0) No No 28,37 0,26 0,40 0,12 4,02
- AR non stagionale -0,72 -12,64

Tacchino
(busti sviscerati)
ARIMA  (0,1,0)(0,0,1)12 Si Si 15,25 0,18 0,53 0,08 2,74
- AR non stagionale 0,24 2,97

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISMEA 

Figura 50 – Destagionalizzazione dei prezzi alla produzione (pollo vivo)

(*) Previsione.
Fonte: ns. elaborazioni su dati Ismea
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Figura 51 – Destagionalizzazione dei prezzi alla produzione (tacchino vivo)

(*) Previsione.
Fonte: ns. elaborazioni su dati Ismea

L’analisi dei prezzi sui mercati all’ingrosso sembra confermare le peculiari-
tà evidenziate sui mercati all’origine, a parte alcuni aspetti legati alla un
minor oscillazione dei prezzi e a delle previsioni sostanzialmente stabili per
entrambe le specie avicole (tab. 54, figg. 52 e 53):
- la stagionalità è significativa nel processo di formazione del prezzo all’in-

grosso del tacchino ma scompare l’effetto legato alla festività pasquale;
- il trend è lievemente positivo sia nel pollo che nel tacchino. In particola-

re, negli ultimi dieci anni i prezzi dei broiler segnano una crescita intorno
ai 10-15 centesimi/kg mentre nei tacchini si raggiungono anche i 40 cen-
tesimi/kg; 

- la ciclicità è limitata con valori che solo nei periodi di crisi hanno supera-
to gli 8-10 centesimi/kg sia nel pollo che nel tacchino;

- i modelli interprativi stimati sulle serie dei prezzi all’ingrosso ricalcano
da vicino quelli dei prezzi all’origine: a) Arima non stagionale (1,0,0) nei
broilers e Arima stagionale (0,1,0)(0,1,1) nei tacchini. In questo ultimo
caso la presenza di componenti differenziali stagionali e non stagionali
segnala una forte instabilità di fondo della serie.

Le previsioni, con riferimento ai mercati all’origine, sembrano coerenti, ossia
stabili, nel caso del pollo, ma nettamente diverse nella carne di tacchino. In
questo ultimo caso infatti, se le previsioni sui mercati all’origine sembrano
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indicare un calo delle quotazioni, quelle sui mercati all’ingrosso sembrano
favorevoli ad un aumento. Anche in questo caso, come già ricordato in prece-
denza, le previsioni sui mercati del tacchino vanno considerate con estrema
cautela in conseguenza della modesta attendibilità del modello previsionale. 

Figura 52 – Destagionalizzazione dei prezzi all’ingrosso (polli macellati)

(*) Previsione.
Fonte: ns. elaborazioni su dati Ismea

Figura 53 – Destagionalizzazione dei prezzi all’ingrosso (tacchini macellati)

(*) Previsione.
Fonte: ns. elaborazioni su dati Ismea
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4.2.2 I prezzi al consumo 

Se i prezzi alla produzione e all’ingrosso sono fortemente condizionati dalla
struttura integrata della filiera avicola, i prezzi al consumo appaiono determina-
ti da forze che agiscono sulla domanda dei consumatori e sull’offerta dell’indu-
stria di trasformazione, benché mediata dal potere contrattuale della distribuzio-
ne moderna. Infatti, il crescente potere contrattuale della distribuzione moder-
na, vuoi per la concentrazione in pochi gruppi di acquisto vuoi per le occasioni
di acquisto condensate nelle grandi superfici di vendita, tende ad affievolire il
potere dell’industria di trasformazione che si vede costretta a cedere sui margi-
ni operativi per non rischiare di perdere significative quote di mercato. 
Di fronte a queste dinamiche è interessante valutare il processo di formazione del
prezzo, non tanto riferendosi ad un valore o prodotto medio, quanto alla diversa
gamma di prodotti presenti sul punto vendita. A tale proposito, non essendo
disponibili serie di prezzi sufficientemente lunghe per le diverse tipologie di pro-
dotti a livello nazionale, si è optato per una fonte di dati locale come quella messa
a disposizione dal Comune di Milano29 che, pur limitata alla realtà lombarda, ha
il pregio di fornire prezzi al consumo per tipologie di prodotti. Purtroppo, anche
ricorrendo a questa fonte di dati, la disomogeneità delle serie30 ha limitato il
campo di osservazione a tre categorie di prodotto: due di carne di pollo (pollo
intero e petti di pollo) e una di tacchino (fesa). Pur con questi limiti, l’analisi delle
due categorie di carne di pollo ha permesso di valutare l’effetto della differenzia-
zione del prodotto sul processo di formazione del prezzo. 
A tale proposito, l’analisi ha messo a confronto il prezzo della categoria a basso
valore aggiunto (pollo intero) e ad alto valore aggiunto (petto di pollo) con l’in-
tento di individuare le differenze sia nell’evoluzione temporale che nel proces-
so di formazione del prezzo. Successivamente l’analisi è stata estesa alla cate-
goria ad alto valore aggiunto largamente diffusa di un’altra specie avicola (fesa
di tacchino) per evidenziare gli effetti di differenziazione a livello di specie. 
Riguardo alla prima analisi, il differenziale di prezzo tra la categoria pollo
intero e petto di pollo è progressivamente aumentato, soprattutto dopo il 2000,
passando da circa 4,5 a quasi 6 euro/kg. Ciò è dovuto al marcato aumento del
prezzo del petto di pollo, passato da circa 8 a oltre 9 euro/kg ed una modesto
incremento del prezzo del pollo intero, cresciuto da 3,5 a 3,8 euro/kg (fig. 54). 

29)  La Banca Dati dei Prezzi al Consumo del Servizio statistico del Comune di Milano. Il processo di produzio-
ne dei dati passa attraverso la formazione del campione, la raccolta dei dati effettuata da personale specializzato, la
rilevazione telematica in alcuni supermercati e ipermercati ed il calcolo delle medie.
30)  I prezzi di alcuni tipologie di carne avicola sono infatti disponibili solo da pochi anni mentre la rilevazione dei
prezzi di altre tipologie si interrompe oppure è disomogenea.
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Figura 54 - Evoluzione dei prezzi al consumo per categoria merceologica (medie annuali)

Fonte: ns. elaborazioni su dati Comune di Milano 

L’analisi dei prezzi sui mercati condotta mediante le procedure di destagio-
nalizzazione ha fatto emergere delle differenze significative nelle due cate-
gorie di carne di pollo (tab. 55, figg. 55 e 56):
- il trend, come già accennato in precedenza, è positivo sia nel petto di pollo

e modesto nel pollo intero; 
- la ciclicità si caratterizza da periodi piuttosto lunghi (4-5 anni) con magni-

tudo stabile fino al 1998-1999 e via via crescente dal 2000 in poi. In que-
sto ultimo periodo, la componente ciclo assume valori che salgono da 30
a 40 centesimi/kg nel caso del pollo intero e da 30 a 60 centesimi/kg nel
caso dei petti di pollo;  

L’analisi di destagionalizzazione ha generato modelli interpretativi netta-
mente differenziati tra pollo intero e petti di pollo: 
- modello stagionale nel pollo intero, in cui compare 1 solo operatore sta-

gionale a media mobile. Questo modello interpreta il prezzo in termini
aspettative degli operatori sulla stagionalità degli acquisti (es. program-
mazione delle vendite);

- modello non stagionale nei petti di pollo, dove si riscontra una componen-
te autoregressiva non stagionale. In questo caso, le quotazioni sembrano
possedere una memoria del passato anche se limitata al mese precedente.

In linea generale, l’interpretazione dei modelli lascia intravedere che la gamma ad
elevato valore aggiunto sembra slegata dagli effetti della stagionalità più frequen-
ti nei prodotti di bassa gamma, segno di un mercato dove i consumi sono diluiti
uniformemente nel corso dell’anno anche in virtù della loro capacità di incontra-
re le preferenze di consumatori che esigono prodotti di rapida preparazione. 
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Tabella 55 – Modelli stimati e test sui residui sui mercati al consumo

Differen- Stagio- Valore Test T Informazioni sui residui
ziazione nalità Ljung- Box- Indice di Indice Indice di 

Box Pierce normalità di forma Curtosi
Pollo intero  
ARIMA  (0,1,0) (0,1,1)12 Si No 24,40 0,07 6,25 -0,11 4,02
- MA stagionale -0,89 -24,31

Petti di Pollo Si No
ARIMA  (1,1,0) 22,32 2,14 9,65 0,44 3,88
- AR non stagionale -0,42 -5,95

Fesa di tacchino Si Si
ARIMA  (0,1,1)(0,1,1)12 22,92 1,25 8,26 -0,19 4,14
- MA non stagionale -0,32 -4,15
- MA stagionale -0,79 -11,46

Fonte: ns. elaborazioni su dati Comune di Milano 

Figura 55 – Destagionalizzazione dei prezzi al consumo (pollo intero)

(*) Previsione.
Fonte: ns. elaborazioni su dati Comune di Milano 

Figura 56 – Destagionalizzazione dei prezzi al consumo (petti di pollo)

(*) Previsione.
Fonte: ns. elaborazioni su dati Comune di Milano 

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

prezzo ciclo destag Trend

*

eu
ro

/kg

35
06

5
35

18
6

35
30

9
35

43
1

35
55

1
35

67
4

35
79

6
35

91
6

36
03

9
36

16
1

36
28

1
36

40
4

36
52

6
36

64
7

36
77

0
36

89
2

37
01

2
37

13
5

37
25

7
37

37
7

37
50

0
37

62
2

37
74

2
37

86
5

37
98

7
38

10
8

38
23

1
38

35
3

38
47

3
38

59
6

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

prezzo ciclo destag Trend

*

eu
ro

/k
g

35
06

5
35

18
6

35
30

9
35

43
1

35
55

1
35

67
4

35
79

6
35

91
6

36
03

9
36

16
1

36
28

1
36

40
4

36
52

6
36

64
7

36
77

0
36

89
2

37
01

2
37

13
5

37
25

7
37

37
7

37
50

0
37

62
2

37
74

2
37

86
5

37
98

7
38

10
8

38
23

1
38

35
3

38
47

3
38

59
6



4. La redditività degli allevamenti avicoli: rischi produttivo e di mercato

120

Anche l’analisi di destagionalizzazione del mercato della fesa di tacchino
sembra indicare delle somiglianze nelle evoluzioni di fondo, ma anche delle
diversità rispetto a quanto riscontrato per il prezzo del petto di pollo (fig. 57):
- il trend è positivo con marcati aumenti soprattutto dopo il 2000;
- la ciclicità sembra essere stata accelerata dalla crisi che ha colpito il set-

tore del tacchino da carne dopo 1999; i cicli che prima si aggiravano sui
3-4 anni, si sono accorciati a 1-2 anni in coincidenza della diffusione delle
epidemie; in questi periodi la ciclicità ha raggiunto valori di 70-80 cente-
simi/kg contro i 20-30 dei periodi precedenti.

La stagionalità resta comunque un fattore significativo nel mercato della fesa
di tacchino dove i prezzi sembrano condizionati soprattutto dalle aspettative
degli operatori più che da un’inerzia del mercato. In questo caso, infatti, i
prezzi mensili sono influenzati dalle attese degli operatori non solo da un
mese all’altro, ma anche da un anno altro in conseguenze delle aspettative
legate agli effetti stagionali.

Figura 57 – Destagionalizzazione dei prezzi al consumo (fesa di tacchino)

(*) Previsione.
Fonte: ns. elaborazioni su dati Comune di Milano 

Infine sono stati analizzati anche i prezzi dei principali elaborati di carne avi-
cola. A tale proposito, sono stati utilizzati i dati IHA Avitalia-Conav, le cui
serie storiche, iniziando dal 2000 non consentono l’applicazione delle proce-
dure di destagionalizzazione, ma forniscono comunque delle indicazioni sul
mercato dei prodotti di gamma superiore (III, IV, V). In particolare, il con-
fronto delle serie rispetto al valore medio consente di classificare le catego-
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rie in funzione della classe di prezzo e di evidenziare le differenze evolutive
nel corso dell’ultimo quadriennio (tab. 56):
- tra gli elaborati con prezzo inferiore alla media si riscontrato soprattutto i

crudi, tra cui le salsicce, gli spiedini, gli hamburger (III gamma), mentre
tra i cotti i rollè (V gamma);

- tra gli elaborati con prezzo intorno alla media si registrano le cotolette (IV
gamma);

- gli elaborati con quotazioni superiori alla media sono i cotti come i cor-
don bleu e le crocchette (IV gamma) e i crudi come gli involtini e spiedi-
ni (III gamma);

- i tassi di crescita più elevati in termini relativi e assoluti sono registrati
negli hamburger e salsicce (III gamma) e nei rollè (V gamma); va tuttavia
segnalata la crescita assoluta del prezzo delle cotolette (IV). 

In sostanza, gli elaborati, sia crudi che cotti, sono venduti a prezzi che in
taluni casi hanno registrano tassi di crescita decisamente più favorevoli
rispetto ai tradizionali prodotti di I e II gamma. A questo si deve aggiungere
che il prezzo è espresso per kg di prodotto tal quale e pertanto rappresenta
una sottostima del valore della carne avicola in esso contenuta. Ipotizzando
che il contenuto di carne nel prodotto sia inferiore al 100%, è plausibile che
il prezzo di vendita sarà tanto più elevato quanto minore è la quota di carne
avicola; pertanto nei prodotti di IV e V gamma e in quelli dove prevalgono
gli altri ingredienti (panati e rollè), il valore aggiunto della carne avicola è
decisamente superiore rispetto al prezzo di mercato. 

Tabella 56  – Evoluzione del prezzo al consumo di carni avicole elaborate 

Anni var. 03/00
2000 2001 2002 2003 2004* in % ass.

Elaborati crudi
Spiedini 6,97 7,23 7,24 7,19 7,31 3,3 0,23
Salsicce 5,63 6,10 6,03 6,02 6,25 7,0 0,40
Rollé 6,33 6,80 7,01 6,89 7,11 8,9 0,56
Involtini 7,25 7,43 7,54 7,45 7,68 2,7 0,20
Hamburger 6,46 6,83 6,91 7,32 6,76 13,4 0,86
Altri crudi 6,66 7,05 7,37 6,94 6,94 4,3 0,28
Elaborati cotti 
Cotolette 6,76 6,92 7,18 7,10 7,45 4,9 0,33
Cordon bleu 7,35 7,48 7,26 7,50 7,24 2,0 0,15
Crocchette 7,10 7,13 7,37 7,21 7,47 1,6 0,12
Altri cotti 7,17 7,53 7,94 8,43 7,70 17,5 1,25
Media elaborati 6,68 7,01 7,09 7,11 7,14 6,4 0,43

(*) Media gennaio-aprile. Fonte: Avitalia-Conav su dati IHA. 
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4.2.3 La catena del valore 

Al fine di verificare eventuali effetti di modificazioni nel trend e nella cicli-
cità conseguenti a fenomeni congiunturali e/o strutturali sul valore degli
anelli della filiera della carne avicola, si è proceduto ad un confronto delle
previsioni elaborate dai modelli precedenti sui mercati con riferimento alla
categoria della carne di pollo. In particolare, l’analisi è stata effettuata con-
frontando i prezzi sul mercato alla produzione, su quello all’ingrosso e sul
mercato al consumo, dove sono state valutate due categorie di prodotti con
livello di differenziazione crescente: il pollo intero e i petti di pollo. Un
primo confronto dei modelli interpretativi consente di fare alcune conside-
razioni: 
1) il processo di formazione del prezzo conserva una memoria limitata alle

quotazioni del mese precedente che si riduce passando dalla produzione
al consumo;

2) la componente trend è positiva solo nei prezzi al consumo ed è sostanzial-
mente assente in quelli alla produzione e all’ingrosso;

3) la ciclicità ha una periodicità irregolare sia nei mercati alla produzio-
ne che all’ingrosso, con punte positive alternate a ribassi, di durata
variabile da pochi mesi a poco più di un anno, e non evidenza alcun
effetto di lungo periodo ma solo oscillazioni comprese tra 10 e 40 cen-
tesimi/kg;

4) la ciclicità è più stabile nei prezzi al consumo rispetto all’ingrosso e alla
produzione. Ciò va messo in relazione con la capacità della distribuzio-
ne di controllare la caduta dei prezzi, nonostante le congiunture sfavore-
voli del mercato. Questo comportamento si traduce in un irrigidimento
della domanda, auspicabile in fasi recessive ma poco incoraggiante in
quelle di rialzo;

5) la stagionalità è poco rilevante forse con l’eccezione dei prezzi all’ingros-
so ove si registra un effetto anche della festività pasquale.

Questa analisi sembra suggerire che la fase produttiva influisce sul prezzo in
misura decrescente passando dalla fase di allevamento, alla prima trasforma-
zione, alla vendita. In particolare, gli errori di programmazione delle produ-
zioni sembrano ripercuotersi negativamente sui primi anelli della filiera, ma
si attenuano negli anelli della trasformazione, fino a scomparire nella fase
distributiva e di consumo. 
A tale proposito, appare interessante confrontare la serie dei prezzi nei tre
anelli della filiera avicola considerati: 
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- i prezzi alla produzione e all’origine hanno andamenti simili e ciò per i
motivi di integrazione di filiera accennati in precedenza, anche se gli
effetti congiunturali tendono a modificare, seppur temporaneamente, il
valore dell’ingrosso rispetto alla produzione e viceversa;

- nei mercati al consumo l’evoluzione dei prezzi è in relazione al livello
di differenziazione della carne. In particolare, nel pollo intero si registra
un progressivo incremento della quota di valore rispetto alla trasforma-
zione fino alla fine del 2000, dopodiché si osserva una fase depressiva
che continua fino al 2004 (fig. 58). Per contro, i petti di pollo registra-
no un trend crescente che si riflette in un aumento del valore comples-
sivo della filiera (fig. 59).

Figura 58 - Evoluzione della catena del valore (consumo: pollo intero)

Fonte: ns. elaborazioni su dati Ismea e IHA. 

In pratica, parlando di filiera avicola, dove la fase si produzione è fortemen-
te integrata a quella della trasformazione, si può notare che delle due com-
ponenti che formano gli anelli della filiera, industria di trasformazione e
distribuzione, la quota del valore percepita da quest’ultima è aumentata, ma
solo con riferimento alla categoria con elevato valore aggiunto. 
Viceversa, si è notevolmente compresso il margine della fase della produzio-
ne come pure quello della trasformazione e allevamento. Delle due tuttavia è
risultata più penalizzata, in termini di valore, la quota della fase di alleva-
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mento, anche in conseguenza dell’aumento del livello medio dei costi di pro-
duzione verificatosi nel corso degli ultimi anni. 
A livello di consumi si profila invece una stabilità negli acquisti per canale
di vendita, dove la GDO rappresenta circa il 50% degli acquisti degli italia-
ni. A questo limite si aggiunge poi una certa rigidità geografica di questa
struttura di vendita particolarmente localizzata nei centri urbani. Pertanto,
se da una parte la GDO si avvantaggia di una quota crescente nella catena
del valore, dall’altra soffre le fluttuazioni nei consumi che diventano parti-
colarmente significative nel periodo estivo per i flussi in uscita degli italia-
ni in vacanza. In tale periodo, il settore avicolo trova invece ampi sbocchi
attraverso il settore del catering.

Figura 59 - Evoluzione della catena del valore (consumo: petto di pollo)

Fonte: ns. elaborazioni su dati Ismea e IHA. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

eu
ro

/k
g

origine ingrosso petti di pollo

35
06

5
35

15
6

35
24

7
35

33
9

35
43

1
35

52
1

35
61

2
35

70
4

35
79

6
35

88
6

35
97

7
36

06
9

36
16

1
36

25
1

36
34

2
36

43
4

36
52

6
36

61
7

36
70

8
36

80
0

36
89

2
36

98
2

37
07

3
37

16
5

37
25

7
37

34
7

37
43

8
37

53
0

37
62

2
37

71
2

37
80

3
37

89
5

37
98

7
38

07
8

38
16

9



125

5. Contratti di integrazione
e mercato avicolo
(Corrado Giacomini)

5.1 I contratti di integrazione

Come è stato sottolineato, le ragioni che giustificano lo sviluppo dei rapporti di
integrazione nell’allevamento avicolo, in particolare in quello dei polli da carne,
sono numerose e sono fondate sulla convenienza che ambedue le parti del rappor-
to, allevatore-integrato e industria di trasformazione-integrante, trovano nel sosti-
tuire ai rischi del mercato alla produzione le certezze del rapporto del contratto di
integrazione. Bisogna riconoscere, tuttavia, che queste certezze si trasformano in
rischi per l’integrante che affronta la fase della distribuzione, oggi sempre più con-
trollata dalla GDO (più del 50% della distribuzione al consumo), per cui l’impre-
sa integrante si è attrezzata, fin dalle prime esperienze risalenti nel nostro paese
agli anni ‘60 (Cip-Zoo, Pollo Arena, Veronesi, ecc.) attraverso una forte strategia
di concentrazione, di integrazione in senso proprio (in proprietà, attraverso il con-
trollo societario, joint-venture, ecc.) delle fasi a monte della produzione (mangi-
mifici, attività di selezione, riproduzione e incubazione delle uova) e anche di
quelle a valle (macellazione, trasformazione e commercializzazione all’ingrosso)
e attraverso una decisa politica di marchio. Tali strategie sono seguite dalle mag-
giori aziende italiane del settore (AIA e Amadori) e, in complesso, da quelle 5-6
aziende che, di fatto, controllano tutto il mercato nazionale delle carni avicole
(polli da carne e tacchini). Se la prime esperienze di integrazione in Italia nasce-
vano da mangimifici (Veronesi) o da incubatoi (Cip-Zoo e Pollo Arena) che ave-
vano la necessità di stabilizzare un mercato alla produzione soggetto a crisi non
controllabili a causa della brevità del ciclo produttivo e della difficoltà di coordi-
nare l’offerta alla domanda, lo sviluppo dei rapporti di integrazione e la conse-
guente proiezione sul mercato finale delle imprese integranti ha imposto a queste
ultime di assumere il controllo dell’intera filiera, almeno fino alla fase della distri-
buzione, cercando di trasferire sulle diverse fasi a monte (produzione di mangimi,
attività di selezione e riproduzione, incubazione delle uova, fase di macellazione
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e trasformazione) i rischi assunti sul mercato all’ingrosso delle carni avicole, oggi
dominato dalla GDO. La conclusione è che il mercato delle carni avicole è carat-
terizzato dal duopolio di AIA e Amadori, che controllano, di fatto, l’intero merca-
to nazionale, poco interessato da flussi in importazione, soprattutto da AIA
(32,3% del mercato nazionale delle carni di pollo e 45,8% di quelle di tacchino,
e da altre 4-5 aziende (Pollo del Campo, Pollo Estuario, Agricola Berica, ecc.)
che, al massimo, trasformano il mercato nazionale in un timido oligopolio diffe-
renziato, nel quale le aziende di riferimento restano le due aziende leader sia nei
rapporti di integrazione che sul mercato all’ingrosso delle carni (figg. 60 e 61).

Figura 60 – Quote di mercato per numero di capi (2002) - Polli

Figura 61 – Quote di mercato per numero di capi (2002) - Tacchini

Fonte: Gruppo Veronesi, Rapporto annuale 2002.
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Bisogna sottolineare che il Gruppo Amadori31 presenta una struttura socie-
taria diversa, in certa misura, da quella del Gruppo Veronesi, cui fa capo
AIA, in quanto è basata su società costituite in forma cooperativa, che
fanno di Amadori il più grande allevatore diretto di polli e tacchini a livel-
lo nazionale e, forse, europeo attraverso la partecipazione di controllo in
molti allevamenti cooperativi che conferiscono a macelli aventi pure natu-
ra cooperativa sia i polli allevati direttamente che quelli prodotti in rappor-
to di soccida con numerosi altri allevatori integrati, così come avviene per
le S.p.A. e le s.r.l del Gruppo Veronesi che concludono contratti di integra-
zione con gli allevatori nell’ambito dei rapporti di Gruppo e, quindi, nel-
l’interesse di AIA32 S.p.A.
In conclusione, i rapporti degli allevatori di polli e di tacchini con gli operato-
ri che agiscono nella fase della macellazione, trasformazione e distribuzione
delle carni all’ingrosso e che controllano anche le fasi a monte (mangimifici,
selezione, riproduzione, incubazione delle uova) sono basati anche nel nostro
paese, in misura largamente prevalente, su contratti di integrazione che assu-
mono in Italia la forma di contratto di soccida (Appendice, allegati 1, 2, 3).
Esaminando i contratti riportati in allegato, tutti redatti secondo il testo
tipo messo a punto dall’Unione Nazionale dell’Avicoltura (UNA), si può
osservare che si tratta di contratti la cui durata è legata o a un numero di
cicli predeterminato (es., 6 cicli della durata di 80 giorni ciascuno, com-
presi 20 giorni di sosta per riposo e disinfezione) o di durata annuale, rin-
novabili alla scadenza salvo disdetta almeno 4 o 6 mesi prima della sca-
denza. È comprensibile che, essendo molto ridotto il numero delle possi-
bili aziende integranti, dotate per di più di aree di influenza ben delimita-
te33, anche per i problemi di trasporto a lunga distanza dei capi vivi, e
mancando un mercato alla produzione dove possono essere collocati i

31) I dati salienti nel 2003 del gruppo Amadori sono i seguenti: fatturato 640 milioni di Euro, dipendenti oltre
5500, 20 stabilimenti industriali (5 mangimifici, 6 incubatoi, 6 macelli e 3 stabilimenti per prodotti innovati-
vi), 37 filiali ed agenzie. Circa il 50% dei polli lavorati nei macelli del Gruppo sono conferiti dalle cooperati-
ve associate e 50% sono oggetto di contratti di soccida, il dato è stato ottenuto da una intervista a Francesco
Amadori.
32) I dati salienti del Gruppo Veronesi nel 2002 per quanto riguarda il settore avicunicolo sono i seguenti: fat-
turato prodotti avicunicoli 1.058 milioni di Euro, dipendenti del Gruppo Veronesi 6.765, AIA s.p.a comprende
5 incubatoi, 7 macelli avicunicoli, 1 impianto di elaborazione carni, 3 centri per la lavorazione delle uova, 1
centro di lavorazione delle trote, il Gruppo Veronesi è proprietario di 7 mangimifici nelle diverse regioni ita-
liane per una produzione di 2,4 milioni di ton., la distribuzione dei prodotti di Gruppo avviene attraverso 24
filiali e 27 centri distributivi. Gli allevatori collegati in forma contrattuale che assicurano al Gruppo l’approv-
vigionamento di polli, tacchini, faraone, uova, bovini, suini, trote sono quasi 2000.
33) Ad esempio, circa il 70% degli allevatori di polli e tacchini del Veneto sono collegati con contratti di inte-
grazioni al Gruppo Veronesi, mentre l’area di influenza di Amadori è soprattutto la Romagna e l’Abruzzo.
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polli a fine ciclo, salvo i pochi casi offerti da macelli non integrati, non
sono frequenti le disdette di contratti e i cambiamenti dell’impresa inte-
grante. In queste condizioni, il potere contrattuale dell’allevatore nel
determinare le condizioni economiche del rapporto di soccida sono molto
modeste, tanto che il prezzo di cessione del pollame vivo a cui è collega-
ta la quota di riparto, o meglio la remunerazione dell’allevatore sulla base
dell’indice di conversione, è predeterminato e, addirittura, prestampato
nella bozza di contratto, come è già prestampata la tavola che fissa i gram-
mi di carne spettanti al soccidario per kg prodotto peso vivo in relazione
all’indice di conversione (cfr. Allegato 1), i cui criteri di graduazione non
sono concordati con il soccidario, ma nemmeno con le organizzazioni pro-
fessionali di rappresentanza della parte agricola. Nella migliore delle ipo-
tesi, il soccidario può sperare di spuntare un aumento di 50 lire34 o 0,25
Euro del prezzo di cessione, come premio.
Oltre ai numerosi obblighi a cui è tenuto il soccidario, particolarmente
importante è la clausola della stima dei soggetti allevati (Punto VII
dell’Allegato 1 o Punto V dell’Allegato 2), da cui dipende il numero e il
peso dei capi che non saranno considerati validi agli effetti del calcolo del-
l’indice di conversione e, quindi, della quota di riparto per il soccidario.
Poiché la determinazione di questi soggetti può essere effettuata solo dopo
la macellazione (peso morto inferiore a kg 0,600, colorazione abnorme,
conformazione e accrescimento irregolare, ammalati quindi non commer-
ciabili), sarebbe necessario che l’individuazione dei capi da sottrarre venis-
se effettuata in contraddittorio con l’interessato, cosa non sempre possibi-
le, o almeno con un tecnico in rappresentanza degli interessi degli alleva-
tori soccidari.

5.2 Integrazione e mercato

Per comprendere il mercato in cui opera l’allevatore avicolo e i gradi di
libertà di cui dispone, prima e dopo l’adesione a un contratto di soccida, è
necessario considerare alcune caratteristiche del mercato italiano delle carni
avicole.

34) È vero che l’uso dell’Euro nell’esprimere il valore dei beni non è diventato ancora così diffuso come sarebbe
necessario, ma è singolare che nei contratti e nella prassi del mercato avicolo la lira sia tuttora l’unità monetaria
più usata.
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Tabella 57 - Bilancio approvvigionamento, Italia (000 tonnellate)

Indicatori di bilancio 2000 2001 2002 2003
Polli di produzione nazionale 629,6 710,9 704,9 691,0
Tacchini di produzione nazionale 266,1 369,4 349,8 295,5
Galline di produzione nazionale 76,8 88,8 87,2 85,5
Altre specie avicole 75,5 78,5 77,4 79,0
Produzione interna 1.048,0 1.247,6 1.219,3 1.151,0
Saldo imp-exp carni avicole 12,0 -66,0 -113,4 -64,8
Consumi 1.060,0 1.181,6 1.105,9 1.086,2
Autoapprovvigionamento (%) 98,9 105,6 110,3 106,0

Fonte: UNA

La prima considerazione da fare è che il nostro mercato è, di fatto, un mer-
cato autosufficiente poco influenzato dal prodotto di importazione (tab.
57). Le ragioni della nostra autosufficienza sono legate ad una industria
che ha saputo ben dimensionare, attraverso i contratti di soccida, l’alleva-
mento ai bisogni nazionali - salvo le crisi stagionali, negli ultimi dieci
anni la produzione di carne di pollo e tacchino (tabb. 58 e 59) è rimasta
allineata sul livello dei consumi - orientando, inoltre, produzione e consu-
mi verso una tipologia qualitativa mediamente più alta del prodotto di
importazione anche di quello francese, aiutata dalle garanzie di qualità e
sicurezza alimentare imposte dagli standard comunitari e dalle stesse cate-
ne della GDO. Il livello qualitativo raggiunto vale, almeno per ora, da
strumento di protezione dalle importazioni dai paesi terzi a prezzi forte-
mente competitivi, come Brasile e Tailandia.

Tabella 58 – Produzione e consumo di carne di pollo in Italia

Anno Produzione Consumo Autoapprov. Consumo pro capite 
(.000 t) (.000 t) (%) (kg)

1992 627,8 641,9 97,8 11,29
1993 634,7 642,7 98,8 11,31
1994 653,5 655,5 99,7 11,50
1995 665,6 645,6 103,1 11,31
1996 668,3 654,3 102,1 11,46
1997 673,2 653,2 103,1 11,44
1998 669,1 640,5 104,5 11,23
1999 671,5 628,6 106,8 11,01
2000 629,6 638,6 98,6 11,13
2001 710,9 695,9 102,2 12,10
2002 704,9 664,7 106,0 11,49
2003 691,0 661,3 104,5 11,41

Fonte: UNA
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Tabella 59 – Produzione e consumo di carne di tacchino in Italia

Anno Produzione Consumo Autoapprov. Consumo pro capite 
(.000 t) (.000 t) (%) (kg)

1992 269,1 268,9 100,1 4,73
1993 265,7 258,7 102,7 4,53
1994 268,8 251,2 107,0 4,41
1995 294,0 264,0 111,4 4,63
1996 315,3 277,8 113,5 4,87
1997 338,4 293,4 115,3 5,14
1998 361,2 294,2 122,8 5,15
1999 342,8 289,8 118,3 2,07
2000 266,1 265,6 100,2 4,63
2001 369,4 316,4 116,8 5,5
2002 349,8 273,6 127,9 4,73
2003 295,5 257,5 114,7 4,44

Fonte: UNA

I mercati di riferimento per i prodotti avicoli sono quello di Forlì, soprattut-
to per il vivo, e quelli di Verona e di Milano sia per il vivo che per il macel-
lato. In realtà, malgrado ciascuno di questi mercati faccia il prezzo del vivo,
su di essi vengono contrattate soltanto delle partite marginali35, per cui i
prezzi rilevati dalla Commissione preposta in ogni mercato non sono riferiti
alle partite effettivamente scambiate, ma sono rappresentativi di una tenden-
za di mercato riferita soprattutto al prezzo del macellato che risente delle
quantità scambiate all’ingrosso sulle quali si riflettono i contratti fuori mer-
cato stipulati con la GDO, che sente fortemente gli effetti dell’andamento
della domanda per una produzione che resta, nei modelli di consumo alimen-
tare del nostro paese, ancora di fascia piuttosto bassa anche nella versione di
elaborato e risente, quindi, fortemente dei prezzi delle altre carni36.
Prendendo a riferimento i dati rilevati e diffusi dal CRPA, calcolati utilizzando
i dati tecnici ed economici rilevati presso 50 allevamenti operanti in Romagna37,
con animali allevati a terra su lettiera a paglia tranciata, si può osservare che il
costo totale di produzione tra il 2001 e il 2003 è passato da 0,81 a 0,87 €/kg, se
prendiamo in considerazione i soli costi espliciti (pulcino, alimentazione, lavo-
ro, spese energetiche veterinario+medicinali, altri costi di gestione e cattura
polli) il costo nei tre anni considerati è passato da 0,76 a 0,81 €/kg (tab. 60).

35) Secondo Gian Luca Bagnara, Analisi e stima di un modello di simulazione del prezzo avicolo, AERAC, Forlì,
dicembre 1997, sul mercato di Forlì non viene commercializzato settimanalmente più del 7-8% della produzione
provinciale. Lo stesso autore continua scrivendo: “In tale modo, il prezzo stimato sul libero mercato di Forlì, come
di altre piazze italiane è piuttosto falsato, in quanto manca una vera e propria contrattazione (quantità ridotta e limi-
tato numero di operatori). In sintesi, non esiste più un mercato vero e proprio del pollo vivo.”
36) Si veda sull’argomento anche il lavoro di Gianluca Bagnara, già citato, il cui modello econometrico spiega l’andamen-
to dei prezzi sul mercato di Forlì soprattutto in funzione dell’andamento dei prezzi delle carni sostitutive e dei consumi.
37) Si può ritenere che i dati siano significativi anche per il Veneto dato che il livello della tecnologia applicata
negli allevamenti della Romagna è del tutto simile.
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Tabella 60 - Costo di produzione del pollo da carne dal 2001 al 2003

Voci di costo 2001 2002 2003
€/capo €/kg % €/capo €/kg % €/capo €/kg %

Pulcino 0,40 0,16 19,9 0,43 0,17 21,5 0,43 0,17 20,1
Alimentazione 1,18 0,47 58,5 1,14 0,46 56,2 1,19 0,48 55,6
Lavoro 0,09 0,04 4,7 0,10 0,04 4,8 0,11 0,05 5,1
Spese energetiche 0,08 0,03 3,8 0,09 0,04 4,4 0,10 0,04 4,7
Veterinario + Medicinali 0,05 0,02 2,6 0,06 0,02 2,7 0,06 0,02 2,8
Altri costi di gestione 0,06 0,03 2,6 0,06 0,03 2,8 0,09 0,04 4,2
Cattura polli 0,02 0,01 0,9 0,02 0,01 1,0 0,03 0,01 1,4
Costi espliciti 1,88 0,76 93,0 1,90 0,77 93,4 2,01 0,81 93,9
Ammortamenti 0,07 0,03 3,7 0,08 0,02 3,8 0,09 0,04 4,2
Interessi 0,07 0,02 3,3 0,06 0,03 2,8 0,04 0,02 1,9
Costo totale 2,02 0,81 100,0 2,04 0,82 100,0 2,14 0,87 100,0

Fonte: elaborazioni CRPA

Il CRPA calcola anche la redditività del produzione del pollo bianco pesante
confrontando il costo di produzione con il prezzo medio mensile rilevato sulla
piazza di Forlì nei tre anni considerati (fig. 62). Come si può osservare l’an-
damento del prezzo del vivo è caratterizzato da quello del prezzo delle carni
che, a sua volta, è influenzato dall’andamento dei consumi come testimonia il
picco dei prezzi in corrispondenza della crisi della BSE, di cui all’inizio del
2001 si sentivano ancora gli effetti, come della caduta dei consumi a seguito
della diffusione delle notizie sulla influenza aviaria alla fine del 2003 e agli
inizi del 2004, di carattere del tutto emotivo e non giustificato dato il volume
quasi insignificante delle importazioni di carne di pollo nel nostro paese (3%
della carne di pollo prodotta nel 2003 e minima dai paesi colpiti).

Figura 62 - Redditività della produzione del pollo bianco pesante (2001-2003)

Fonte: CRPA
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Teoricamente, la differenza tra costo di produzione e prezzo di mercato
dovrebbe dare la misura, secondo il CRPA, della redditività dell’attività di
allevamento del pollo bianco pesante, per cui dovrebbe essere stata partico-
larmente soddisfacente nei primi mesi del 2001 e anche nella seconda metà
del 2003; in realtà per l’allevatore integrato non è cambiato nulla malgrado
l’andamento dei prezzi di mercato perché nei tre anni considerati il prezzo di
cessione dei polli per il calcolo della quota di riparto, tenuto conto dell’indi-
ce di conversione, è stato fissato, mediamente, attorno a 1.600 L/kg o pari a
1,18 €/kg (IVA compresa) nei contratti maggiormente diffusi, che può esse-
re considerato un prezzo particolarmente favorevole rispetto a quelli di mer-
cato che, tuttavia, sono espressi IVA esclusa.
Prendendo a riferimento ancora i dati del CRPA relativi alle caratteristiche
tecniche degli allevamenti del campione (tab. 61) si può osservare che nel
2003 a fronte di un peso finale medio dei polli allevati di kg 2,46 l’indice
medio di conversione è stato pari a 2,0.

Tabella 61 - Caratteristiche tecniche degli allevamenti

Caratteristiche 2001 2003
Peso finale dei polli (kg) 2,48 2,46
Numero di cicli per anno (n.) 4,7 4,7
Polli per ciclo (n.) 44.000 43.000
Mortalità nel ciclo (%) 5,7 6,7
Indice di conversione alim. 2,1 2,0

Fonte: CRPA

Applicando tali dati alla tabella per il calcolo dei grammi spettanti al soccida-
rio per kg prodotto-peso vivo riportato alla fine dell’Allegato 1, si può calco-
lare che per kg prodotto il soccidario ha ricevuto una remunerazione tra 307
e 318 L/kg che copre i costi che il soccidario sostiene per lavoro, spese ener-
getiche, altri costi di gestione, cattura polli e ammortamento degli impianti,
come riportato nella tabella 60, ammontanti a circa 250 L/kg, lasciando un
margine lordo di utile attorno a 60/70 L/kg, che può essere ritenuto del tutto
soddisfacente. Da considerare, che per l’allevatore in regime di IVA agricola
la parte del prezzo corrispondente all’imposta diventa una entrata netta.
Si può osservare che il prezzo di cessione per la determinazione della quota
di riparto, trascinato dall’andamento dei prezzi delle carni durante la crisi
della BSE, è stato particolarmente favorevole in questi ultimi anni per i soc-
cidari, dotati di una efficiente tecnica d’allevamento espressa dall’indice di
conversione, tuttavia l’andamento dei prezzi sul mercato all’ingrosso delle
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carni, vale a dire il prezzo atteso da parte dell’integrante nei rapporti con la
distribuzione, è quello che condiziona l’andamento della remunerazione
riconosciuta al soccidario, anche se il soccidante è costretto a coprire alme-
no i costi espliciti dell’attività della sua controparte, se vuole assicurarsi la
continuità del rapporto. Non bisogna dimenticare che l’industria integrante
in questi anni non solo ha concorso a dimensionare l’allevamento all’anda-
mento della domanda, ma ha proceduto alla selezione degli stessi soccidari,
di cui determina e controlla la tecnologia di allevamento, per garantirsi un
livello dei costi di produzione compatibile con l’andamento dei prezzi nella
fase della distribuzione all’ingrosso. Anche l’industria integrante può com-
mettere, tuttavia, degli errori come durante le crisi della BSE del 1996 e del
2000 durante le quali ha spinto molto per aumentare i capi in allevamento o
per concludere nuovi contratti di soccida, causando poi crisi di sovrapprodu-
zione, quando i consumi sono ritornati verso la carne bovina, e soprattutto
problemi di carattere sanitario in aree che non avrebbero potuto sopportare
ulteriori intensificazioni di allevamento aviare.
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6. Problemi e prospettive
dell’industria e della
distribuzione
(Corrado  Giacomini)

6.1 Punti di forza e di debolezza
sul mercato nazionale

Secondo DataBank38 la domanda di carne avicola tradizionale è stata nel
2002 pari a 1.401,8 milioni di euro, registrando un forte calo (-21,4%) rispet-
to all’anno precedente, dove l’incremento aveva registrato un massimo a
causa degli effetti della crisi BSE. La domanda di elaborati avicoli, pari a 524
milioni di euro, è rimasta invece abbastanza stabile39. 
La domanda italiana di carne avicola nella GDO, sempre secondo DataBank,
è stata nel 2002 pari a 1.100 milioni di euro (57% del mercato al consumo)
e ha presentato una vivace dinamica nell’ultimo quinquennio, con un tasso
di sviluppo medio annuo 2002/1998 pari all’8,3%. Lo stesso Istituto rileva
che nel settore delle carni avicole il gioco competitivo è dominato da grossi
gruppi alimentari; la competizione è, infatti, alta e condizionata da problemi
a livello igienico-sanitario e veterinario, dall’aumento della concentrazione
produttiva e dal peso del potere contrattuale della GDO. Secondo DataBank

38) DataBank, Carni fresche nel canale della moderna distribuzione, B53, Competitors; DataBank, Carni avicole,
A04, Competitors.
39) Se si confrontano questi dati con quelli diffusi dall’ Unione Nazionale dell’Avicoltura (UNA) che ha stimato per il
2002 in 1.750 milioni di Euro la PLV del settore attribuibile al pollame e in 2.750 milioni di Euro il fatturato della carni
avicole, non si spiegherebbero le stime di DataBank, salvo considerare in quelle dell’Unione Nazionale dell’Avicoltura
compreso anche il valore della produzione degli allevamenti familiari e dell’autoconsumo che in questo settore è anco-
ra particolarmente elevato. Secondo l’INEA (2004) la filiera organizzata, cioè integrata in forma industriale, vale a dire
quella che rifornisce anche la maggior parte dei punti di vendita al dettaglio sia tradizionali che moderni, rappresenta
meno del 40% della PLV agricola; la restante parte è tuttora rappresentata dagli allevamenti cosiddetti rurali.
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i fattori critici per avere successo nelle carni avicole risiedono, soprattutto,
nel servizio al cliente, nella qualità intesa come naturalità, tracciabilità, fre-
schezza e costanza, nella distribuzione e nel prezzo.
Le stime di DataBank, per quanto riguarda la quota di mercato della GDO
nella distribuzione della carne avicola è confermata da quelle riportate nello
studio dell’INEA40 relative alla distribuzione per canale di acquisto. Come si
può osservare (fig. 63) la quota distribuita da iper e super si avvicina al 50%
del totale, ma nella distribuzione della carne avicola hanno ancora una forte
incidenza i punti di vendita specializzati (35%), gli ambulanti e gli altri
(15%). Ciò consente da un lato di contenere, ovviamente solo parzialmente,
il potere di mercato della GDO, ma nello stesso tempo di mantenere la fase
della distribuzione ancora particolarmente costosa a causa della complessità
della logistica41 verso i numerosi punti di vendita specializzati e della persi-
stenza di intermediari grossisti tra l’industria di macellazione e la distribu-
zione al dettaglio42.

Figura 63 – Carne avicola: acquisto per canale di vendita

Fonte: INEA, Studio sullo stato e le prospettive dell’avicoltura italiana, Roma, 2004
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40) INEA, Studio sullo stato e le prospettive dell’agricoltura italaina, Materiali di discussione per un documento
di programmazione e di interventi a sostegno del settore, Roma, Febbraio 2004.
41) Secondo dati forniti da AIA S.p.A. il costo della logistica inciderebbe circa per l’8% sul costo complessivo di
un kg. di pollo macellato contro, ad esempio, il 16,02% dell’incidenza dei costi di macellazione, il 15,46% del costo
della remunerazione del soccidario e il 36,53% del costo del mangime.
42) Secondo uno studio dell’ISMEA (2002) attraverso mediatori e grossisti passa ancora il 24% della produzione
avicola avviata al dettaglio.
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Un’indagine dell’ISMEA43 condotta nel 2002 sulla competitività delle
imprese di trasformazioni delle carni, mettendo a confronto il settore avico-
lo con quello suino e bovino, evidenzi alcuni aspetti particolarmente interes-
santi per il futuro dell’industrie di macellazione e trasformazione del settore
che, dati i rapporti di integrazione esistenti con la produzione, sono impor-
tanti anche per il futuro di tutta la filiera.
Secondo le risposte date dal campione intervistato, le imprese di trasforma-
zione delle carni avicole percepiscono prevalentemente un trend stabile della
concorrenza, anche se un buon numero propende per una tendenza all’au-
mento, contrariamente a quelle del settore suino e bovino dove prevale il giu-
dizio di un trend nettamente crescente (fig. 64).

Figura 64 – La percezione dei fenomeni in atto. Il trend del livello della concorrenza è...

Fonte: ISMEA, La competitività delle imprese di trasformazione delle carni, Roma 31 maggio 2002

Questa valutazione è abbastanza coerente con la situazione già evidenziata
delle imprese attive nella fase della macellazione e trasformazione delle
carni avicole, dove due hanno consolidato la loro posizione di leader, una di
queste con una quota di mercato nettamente dominante, mentre le altre, non
più di 4/5, possono agire solo in posizione di rimessa rispetto alle leader,
salvo operazioni di disturbo sugli stessi mercati. 
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43) ISMEA, La competitività delle imprese di trasformazione delle carni, Roma, 31 maggio 2002.
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Figura 65 - Le cause. Da cosa è favorito l’aumento dell’intensità della concorrenza?

Fonte: ISMEA, La competitività delle imprese di trasformazione delle carni, Roma 31 maggio 2002

Figura 66 – La concentrazione. Quali sono le modalità di sviluppo della concentrazione?

Fonte: ISMEA, La competitività delle imprese di trasformazione delle carni, Roma 31 maggio 2002
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L’aumento dell’intensità della concorrenza è riferibile, pertanto, o all’accre-
sciuto potere contrattuale della GDO, con cui ambedue le aziende leader si
confrontano, o all’incremento della concentrazione dell’offerta nella quale
sono impegnate ambedue le imprese leader (fig. 65) proseguendo nella loro
strategia di rafforzamento nell’ambito del settore, attraverso joint venture,
fusioni, acquisizioni e lo sviluppo dell’integrazione verticale (fig. 66). Un
pericolo sentito dalle imprese del settore è anche rappresentato dalla forza dei
prodotti sostitutivi, che il consumatore colloca spesso a un livello più alto
nella graduatoria delle preferenze rispetto alla carne avicola, tanto che dopo
la crisi BSE c’è stato un repentino ritorno dei consumi verso la carne bovina
(nel 2002 i consumi di carne avicola sono crollati del 21,4% rispetto al 2001).
Nella dieta alimentare del consumatore italiano le carni avicole restano,
infatti, ancora relegate al livello di apprezzamento a cui erano scese dopo la
loro affermazione, ancora negli anni ’60, come prodotto prevalentemente
industriale a basso prezzo, malgrado gli innegabili progressi fatti dalla sele-
zione e dalle tecniche di allevamento, tanto che la distanza dal famoso, e
ormai introvabile, “pollo ruspante” è andata progressivamente riducendosi
sul piano qualitativo, ma resiste ancora nel vissuto del consumatore italiano.
Secondo DataBank i segmenti più dinamici sono costituiti dalle carni elaborate,
caratterizzate da innovazioni, elevata ampiezza di gamma degli elaborati e viva-
ci politiche promozionali; in particolare, segnala come segmento da tenere sotto
osservazione quello delle carni avicole elaborate fresche (terze lavorazioni) per
le sue possibilità di sviluppo, basti pensare ai petti di pollo molto richiesti per la
loro leggerezza e facilità di preparazione sia nei pasti in casa che fuori casa.
Sulle prospettive di questi segmenti sono stati sollevati, tuttavia, alcuni dubbi
nel corso del recente Convegno sulla “Competitività della carne avicola italiana
nel mercato mondiale” tenutosi a Forlì il 7 ottobre 2004. Gian Luca Bagnara44

ha presentato un grafico (fig. 67) sui consumi della carne avicola in volume e
valore distinguendo il prodotto tradizionale da quelli di III gamma (elaborati
crudi), IV gamma (elaborati cotti), V gamma (wurstel), da cui risulterebbe che
l’elaborazione non aggiunge valore o quasi, salvo che per i wurstel, alla carne
avicola, tanto da affermare che viene vissuta come una commodity.
Nello stesso Convegno, Marco Mugnai45, che ha portato i primi risultati
dell’Osservatorio del consorzio Con.Av presso 1.003 punti vendita tra iper-

44) Gian Luca Bagnara, Cristian Di Clemente, Competitività economico finanziaria del settore avicolo italiano nel con-
testo europeo, Convegno “La competitività della carene avicola italiana nel mercato mondiale”, Forlì, 7 ottobre 2004.
45) Marco Mugnai - Immediando s.r.l., Risultati dell’osservatorio del consorzio Con.Av., Convegno “La compe-
titività della carene avicola italiana nel mercato mondiale”, Forlì, 7 ottobre 2004.
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mercati e supermercati, ha accertato una certa carenza di assortimento dei
prodotti di questa categoria al punto vendita, soprattutto nei supermercati (da
8 a 10 referenze), frequenti promozioni di prezzo (1 prodotto su 5), la pre-
senza di prodotti di marca distribuiti a macchia di leopardo e un’offerta del
distributore spesso diversa nel tempo e fra catena e catena. Ciò dipende dal
potere contrattuale della grande distribuzione che non spinge molto questi
prodotti, consapevole del loro scarso appeal verso il consumatore. Pare di
poter dire che anche per questi prodotti, come succede per altre categorie
dell’alimentare, tende a prevalere più la fiducia verso l’insegna del punto
vendita che verso la marca del produttore, malgrado gli ingenti investimenti
pubblicitari delle due imprese leader che ancora non sono riuscite ad affer-
mare le loro proposte di elaborati avicoli, salvo i wurstel, in un vissuto del
consumatore che colloca ancora i piatti a base di carne avicola a un livello
piuttosto basso delle sue preferenze.

Figura 67 – I consumi di carne avicola

Fonte: Bagnara G.L. e C. Di Clemente, “Osservatorio economico finanziario dell’agroindustria
europea”, Artemis-Infomanager-Università di Bologna

Passando alle leve di marketing utilizzate dalle aziende si può rilevare dall’in-
dagine ISMEA (fig. 68) come siano prevalenti quelle tipiche del trade marke-
ting, come consiglia anche DataBank: servizi al cliente, portafoglio prodotti,
innovazioni e qualità del prodotto. In particolare, la qualità (fig. 69) è una leva
di marketing anche verso il consumatore nella misura in cui l’impresa riesca
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a collegarla con la sua marca, senza che la fiducia del consumatore debba
essere necessariamente mediata dall’insegna che distribuisce il prodotto.

Figura 68 – Le scelte strategiche. Quali sono le leve di marketing utilizzate dalle aziende?

Fonte: ISMEA, La competitività delle imprese di trasformazione delle carni, Roma 31 maggio 2002

Figura 69 - La qualità. Come migliorare la qualità?

Fonte: ISMEA, La competitività delle imprese di trasformazione delle carni, Roma 31 maggio 2002

- altre innovazioni

- ampliamento gamma

- elaborati

Innovazione di PRODOTTO

- confezionamento

- sezionamento e disosso

- linee di lavorazione

Innovazione di PROCESSO

Avicolo
Suino
Bovino

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Avicolo
Suino
Bovino

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Prezzo

Qualità del prodotto

Portafoglio prodotti

Logistica/Distribuzione

Servizi al cliente

Pubblicità

Specializzazione offerta

Innovazione prodotto



141

6. Problemi e prospettive dell’industria e della distribuzione

Gli elementi di preoccupazione nel breve e medio termine delle imprese di
trasformazione della carne avicola vedono al primo posto l’aumento del
potere contrattuale della GDO e, in questo contesto competitivo, anche l’au-
mento della concorrenza a livello orizzontale, mentre la preoccupazione per
una flessione della domanda interna è abbastanza contenuta46. Gli investi-
menti in impianti e in R&S vengono collocati dopo e ad una certa distanza
dalle prime cause di preoccupazione (fig. 70).
Gli elementi di fiducia vengono individuati prima, e potrebbe sembrare
contradditorio, nella etichettatura obbligatoria, poi nella riduzione dei
concorrenti, quindi nel miglioramento del prodotto e nella normativa di
qualità (dop, igp, biologico) (fig. 71). Pur consapevoli dei costi e dei pro-
blemi che l’etichettatura obbligatoria comporterà, le imprese di trasfor-
mazione del settore avicolo si rendono conto della necessità di sviluppa-
re un rapporto diretto con il consumatore - dal trade marketing al consu-
mer marketing - soltanto la riconoscibilità del prodotto può permettere,
infatti, di superare la mediazione della GDO e di ridurre il suo potere
contrattuale.

Figura 70 - Quali minacce: gli elementi di preoccupazione a breve termine

Fonte: ISMEA, La competitività delle imprese di trasformazione delle carni, Roma 31 maggio 2002
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46) Non bisogna dimenticare che l’indagine ISMEA, di cui si riportano i risultat,i è stata condotta nel 2001 anno nel
quale era continuato l’incremento della domanda di carne avicola dovuto alla crisi BSE, mentre  era, come si può rile-
vare, elevata la preoccupazione per la contrazione della domanda di carne bovina.
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Figura 71 - Quali opportunità: gli elementi di fiducia a breve-medio termine

Fonte: ISMEA, La competitività delle imprese di trasformazione delle carni, Roma 31 maggio 2002
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bisogna dimenticare che il prezzo della carne avicola è condizionato dal
prezzo delle altre carni, bovina e suina, che sono collocate a un livello
più alto nelle preferenze del consumatore rispetto alla carne avicola.

6.2 Le sfide del mercato internazionale

Come è stato sopra rilevato (tab. 57), il flusso delle importazioni dal mer-
cato internazionale di carni avicole rappresenta una quota marginale della
disponibilità nazionale (5,1% media 2001/2002), a causa del processo di
allineamento dell’offerta alla domanda controllato dal sistema di integra-
zione del settore che ha anche differenziato lo standard medio della produ-
zione nazionale da quello della Francia, nostro più vicino concorrente, che
soltanto per alcune tipologie di prodotto (il famoso pollo che si fregia del
label rouge), potrebbe competere con successo con lo standard medio del
nostro prodotto nazionale47. Considerata tuttavia la differenziazione di
prezzo del prodotto nazionale ed estero e, soprattutto, il peso che la GDO
ha nella distribuzione al dettaglio delle carni avicole, in particolare di quel-
le elaborate, dove la qualità della materia prima viene coperta, in parte, dal
processo di elaborazione, si ritiene utile riportare i risultati di uno studio
condotto da Peter van Horne dell’ Agricultural Economics Research
Institute dell’Università di Wageningen, presentato al Convegno “La com-
petitività della carne avicola italiana nel mercato mondiale” tenuto a Forli
il 7 ottobre 2004.
Se si confronta il costo per kg/carne peso vivo (0,79 €/kg) calcolato dal
CRPA nel 2001, al netto degli interessi, si può osservare che il nostro costo
di produzione è un po’ superiore a quello olandese, francese e tedesco, ma

47) Per uscire dall’anonimato di una produzione sentita dal mercato come commodity, una politica di differen-
ziazione e segmentazione dell’offerta potrebbe essere molto utile. A tale proposito si ricorda che con decreto
10 settembre 1999, n. 465, il MIPAF ha dato attuazione al regolamento CEE n. 1538/91 del 5 giugno 1991,
relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, disciplinando l’uso da parte delle
imprese di macellazione di diciture come: alimentato con il …., estensivo al coperto, estensivo all’aperto, rura-
le all’aperto, rurale in libertà. Non pare però che la diffusione di tali diciture abbia avuto sul consumatore l’im-
patto che ha avuto la produzione che si fregia del “label rouge” in Francia, salvo per alcune produzioni locali
in mercati locali.
48) Le esportazioni degli Stati Uniti sono dirette soprattutto verso la Russia, l’Africa e la Cina, mentre quelle del Brasile
comprendono anche un importante flusso verso i paesi dell’UE (378.000 ton. nel 2003).
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supera di ben il 40% quello brasiliano, secondo esportatore sul mercato mon-
diale, e del 30% il costo di produzione del pollo negli Stati Uniti48, primo
esportatore mondiale (fig. 72). La competitività delle esportazioni brasiliane
aumenta ancora se si considerano i costi di processing (macellazione e con-
dizionamento) della carne di pollo (fig. 73).

Figura 72 - Costi di produzione carne di pollo euro/kg peso vivo (2001)

Fonte: Peter Van Horne, Wageningen University, 2004

Figura 73 - Costi di processing della carne di pollo, euro/kg peso morto (2001)

Fonte: Peter Van Horne, Wageningen University, 2004
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48)Le esportazioni degli Stati Uniti sono dirette soprattutto verso la Russia, l’Africa e la Cina, mentre quelle del Brasile
comprendono anche un importante flusso verso i paesi dell’UE (378.000 ton. nel 2003).
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La competitività della produzione brasiliana è sostenuta dal basso costo del
mais e della soia, da una tecnologia del tutto comparabile con quella occi-
dentale, da un sistema di produzione totalmente integrato, dalla presenza di
un mercato locale per le parti meno pregiate (zampe), da una scarsa regola-
mentazione relativa al benessere animale, all’ambiente e anche alla sicurez-
za alimentare. 
Particolarmente interessante è il confronto che l’autore propone circa il prez-
zo sul mercato tedesco del petto di pollo dopo i previsti accordi in sede WTO
(figg. 74 e 75), a cui concorreranno, malgrado la prevista riduzione dei costi
dei mangimi in Europa (-5%), la probabile svalutazione della moneta brasi-
liana (-15%) e, soprattutto, la forte riduzione dei dazi di importazione (-36%)
alla frontiera comunitaria.
Si può osservare, infatti, che se nel 2001, grazie ai dazi d’importazione, il
prezzo del petto di pollo importato dal Brasile era sul mercato tedesco sol-
tanto del 10% circa inferiore a quello di produzione nazionale, nel 2010, con
l’entrata in vigore dei previsti accordi WTO, il prezzo di importazione dal
Brasile del petto di pollo dovrebbe essere inferiore di oltre il 30% rispetto a
quello nazionale o di importazione dall’Olanda o dalla Francia. Secondo
l’autore della ricerca un tale scarto potrebbe far superare anche qualche timo-
re della distribuzione nei confronti del livello di sicurezza alimentare della
produzione proveniente dal Brasile, come da altri paesi a basso costo, alme-
no per alcune tipologie di prodotto (prodotti precotti). Proprio per questo, la
forza della produzione europea e, soprattutto, di quella italiana dovrà conti-
nuare a puntare sulla qualità del prodotto, sugli alti livelli di sicurezza ali-
mentare, sulle garanzie che può dare alla distribuzione e al consumatore
(tracciabilità e rintracciabilità), sul servizio al punto vendita. 
Al momento, sembrano non preoccupare, invece, le possibili importazioni
dai paesi recentemente entrati nell’UE; infatti, secondo l’OFIVAL49, i dieci
nuovi stati membri sono esportatori netti verso l’UE per quantità relativa-
mente modeste, mentre le previsioni di aumento dei consumi potrebbero
offrire delle interessanti prospettive a paesi esportatori come la Francia e
l’Olanda. L’unico punto di domanda resta il fenomeno della delocalizzazio-
ne in quei paesi di imprese francesi, tedesche, olandesi e americane che, per
ora, sembrano interessate soprattutto a rispondere alla domanda locale.
Potrebbero verificarsi, però, decisioni di delocalizzazione anche da parte di
imprese italiane, con possibili pericoli per il nostro mercato interno.

49) Office National Interprofessional des Viandes, de l’Elevage et de l’Aviculture.
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Figura 74 - Prezzo di offerta all’ingrosso del petto di pollo in Germania, euro/kg (2001)

Fonte : Peter Van Horne, Wageningen University, 2004

Figura 75 - Prezzo di offerta all’ingrosso del petto di pollo in Germania, 2010 (euro/kg)

Fonte: Peter Van Horne, Wageningen University, 2004
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7. Un nuovo modello
organizzativo per
l’avicoltura veneta
(Corrado Giacomini) 

7.1 Il “Il Piano Regionale per la
rigenerazione e lo sviluppo
della filiera avicola” 

Il raggiungimento dell’obiettivo generale di risanamento e di rilancio del set-
tore avicolo deve essere perseguito secondo il “Piano”, puntando a una serie
diversificata di azioni che se attuate in maniera coordinata, potranno concorre-
re ad ottenere molti dei risultati attesi ed auspicati dagli operatori del settore.
Nel Piano regionale sono state rubricate, quindi, tutte le possibili azioni che,
compatibilmente con la vigente normativa comunitaria, possono essere
attuate per il settore; talune sono più propriamente mirate alla prevenzione e
all’eradicazione dell’influenza aviaria, talune altre invece sono marcatamen-
te improntate verso un consolidamento qualitativo della produzione, un
incremento della visibilità delle produzioni regionale, altre ancora verso una
stabile certificazione di garanzia della qualità nei confronti del consumatore.
In dettaglio:
Azione 1: Fermo programmato dell’allevamento del tacchino
Azione 2: Misura di prepensionamento
Azione 3: Misure di diversificazione della specie allevata
Azione 4: Adeguamento strutturale dell’attività di allevamento
Azione 5: Misure dotazionali e strutturali di carattere ambientale
Azione 6: Possibili norme specifiche in materia urbanistica
Azione 7: Tracciabilità di filiera e certificazione dei sistemi di qualità
Azione 8: Iniziative formative per gli allevatori avicoli
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Con riferimento alle diverse azioni, si può osservare che l’azione 1 “Fermo
programmato dell’allevamento del tacchino” è quella che ha avuto un’effica-
cia immediata, tanto che, a seguito degli interventi straordinari previsti dal
Piano regionale, oltre 130 allevamenti, che tradizionalmente accasavano tac-
chini, sono stati sottoposti al provvedimento di fermo aziendale emanato dal-
l’autorità sanitaria regionale, riducendo così il carico biologico nelle aree in
cui, nel corso di tutte le epidemie, si è evidenziato il maggior numero di
focolai di influenza aviaria (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1391
del 14 maggio 2004). Il problema non è stato ancora del tutto risolto, perché
altri casi di influenza aviaria sono scoppiati nell’autunno del 2004, per cui la
misura mantiene tutta la sua validità e richiederà nuove risorse.
Le azioni 2, 3, 4, 5, 7 e 8 rientrano tra quelle previste dal vigente PSR; a que-
sto proposito pare opportuno segnalare che nel nuovo PSR potranno essere
inserite le misure del regolamento n. 1783/2003 sul benessere animale che
consentono di erogare degli aiuti per 5 anni (la cifra annuale è contenuta in
10.000 euro per azienda) a quelle aziende che provvedono ai relativi inter-
venti, tenendo anche conto della perdita di reddito.
L’azione di maggiore interesse è l’azione 6 “Possibili norme urbanistiche in
materia urbanistica” che grazie all’approvazione della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11, “Norme generali per il territorio” potrebbe trovare imme-
diata applicazione. A tale proposito si ricordano l’art. 36 “Riqualificazione
urbana e credito edilizio”, l’art. 44 “Edificabilità”, l’art. 50 “Disposizioni
sull’applicazione della legge”. In particolare, l’art. 44, al punto 8 prevede
“La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento,
ferma restando la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, consentita
previo rilascio di uno specifico parere da parte dell’unità locale socio-sanita-
ria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanita-
ria dell’intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri
individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 50,
comma 1, lettera d), n. 4. L’articolo 50, comma 1, lettera d), ai punti 4 e 5
stabilisce che gli articoli da 1 e 49 della legge verranno applicati successiva-
mente all’adozione da parte della Giunta regionale, tra l’altro, delle specifi-
cazioni relative all’edificabilità nelle zone rurali che al punto 4 comportano
la definizione dei “parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e
sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti” e al punto 5 delle
“modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la defini-
zione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell’allevamento rispet-
to alla qualità e quantità di inquinamento prodotto”. È evidente che quando
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la Giunta regionale avrà definito tali parametri, la normativa urbanistica
diventerà essenziale per regolare e distribuire nel rispetto della normativa
sanitaria gli allevamenti zootecnici, in particolare quelli avicoli, sul territorio
del Veneto.
Anche la misura 7, “Certificazione dei sistemi di qualità e tracciabilità di
filiera” , è destinata ad essere particolarmente richiesta dalle imprese, in par-
ticolare dopo l’approvazione da parte del Ministero, D.M. 29 luglio 2004, del
regolamento che disciplina l’etichettatura volontaria della carne di pollo. A
questo proposito, non si può fare a meno di rilevare che l’etichettatura può
essere una importante leva di marketing nei confronti di un consumatore che
vuole essere sempre più informato e sicuro del prodotto che acquista. Non
può diventare però un onere troppo gravoso a causa delle norme che la disci-
plinano, come pare che potrebbe capitare applicando l’art. 1 del D.M. che
definisce : “il lotto di macellazione”; gruppo di animali appartenenti al
medesimo lotto di produzione macellati nello stesso giorno.
In un articolo apparso su Alimenta50, i Proff.ri Peri e Di Martino
dell’Università di Milano, noti specialisti in tema di sicurezza alimentare,
osservano che il regolamento n. 1760/2000 per le carni bovine prescrive una
rintracciabilità “così precisa ed esigente” da consentire di risalire dalla con-
fezione finale del prodotto all’animale da cui è ottenuta. Essi affermano però,
che questa condizione non può verificarsi per nessuna altra materia prima
alimentare: “non è possibile trattare lotti di frumento o di farina o di latte o
di olio o di pollame o di uova o di mangime come lotti chiaramente indivi-
duabili e inviolabili. Essi sono, al contrario, lotti convenzionali che ogni
azienda della filiera potrà definire in relazione alle capacità dei propri siste-
mi di stoccaggio o dei propri impianti”. Quello che è certo è che, mentre il
regolamento n. 1760 individua nello stesso capo bovino il “lotto” a cui devo-
no riferirsi tutte le parti che da esso sono ottenibili, il regolamento n. 178
richiama in maniera esplicita la responsabilità dell’operatore a garantire l’in-
dividuazione di chi abbia fornito un alimento, un mangime o un animale, ma
non stabilisce, come fa invece il regolamento n. 1760, come deve esser
costruito il “lotto” di riferimento.
L’applicazione del concetto di “lotto” come definito dal regolamento n. 1760
per le carni bovine, collega direttamente il prodotto a valle della filiera (le parti
ricavabili da un capo bovino) al prodotto da cui sono ottenute (il capo bovino),
nel caso della “rintracciabilità”, come definita dall’art. 18 del regolamento n.

50) C.Peri, P. Di Martino, La rintracciabilità di filiera: aspetti tecnici e giuridici, in “ALIMENTA”, Vol. XII, 1/2004
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178, gli operatori del settore alimentare devono garantire, invece, di individua-
re non l’alimento, il mangime o l’animale che è entrato nel loro processo pro-
duttivo, ma chi lo abbia fornito. È evidente che questa seconda nozione di “rin-
tracciabilità” consente a ogni impresa di costruire il “lotto” secondo le capaci-
tà dei sistemi di stoccaggio e degli impianti di lavorazione di cui dispone.
Nel caso della prima, che lega il prodotto a valle con quello a monte e che
Peri e Di Martino definiscono “Rintracciabilità di Filiera di Prodotto”, è evi-
dente che la gestione dei flussi materiali deve avvenire “per lotti disconti-
nui”, cioè ogni “lotto” deve essere concluso in rapporto al prodotto che ha
concorso a definirlo. Nel caso, invece, di quella che i due autori definiscono
come “Rintracciabilità di Filiera”, quella cioè che lega il prodotto alle impre-
se da cui proviene, i “lotti” possono essere costruiti anche unendo il prodot-
to ricevuto da più imprese, ovviamente adottando criteri di identificazione
delle provenienze che, tenuto conto dei costi di recall (vale a dire di ricerca
dell’alimento o della materia prima), possano consentire all’operatore di
assumersi le proprie responsabilità in condizioni giudicate convenienti.
Non bisogna dimenticare infatti, che nell’applicazione della “rintracciabili-
tà” le imprese devono sopportare dei costi di routine, relativi cioè a tutte le
misure necessarie per seguire il prodotto lungo le fasi di lavorazione, e dei
costi di emergenza quando si rendesse necessario intervenire lungo la filiera
con un recall, che potrebbe portare fino alla distruzione dell’intero “lotto”.
La costruzione del “lotto” di riferimento è influenzata, pertanto, dall’arbi-
traggio che ogni impresa farà tra costi di routine, certi, e quelli di emergen-
za, che può rischiare di dover sostenere perché, comunque, resta intatta la
responsabilità dell’operatore.
L’etichetta non deve diventare perciò una prigione, ma dovrebbe essere lo
stesso disciplinare proposto dall’impresa interessata, definendo le informa-
zioni da apporre in etichetta, a stabilire i criteri che dovranno presiedere alla
determinazione del “lotto” di lavorazione, a cui queste informazioni dovran-
no essere necessariamente collegate. Nel decreto non è nemmeno chiaro se è
obbligatorio, per chi vuole etichettare la propria produzione, sottoporsi sem-
pre all’approvazione del relativo disciplinare da parte del MIPAF.  
Lo stesso “Piano” di settore auspica che l’introduzione di sistemi di certifi-
cazione della qualità e della tracciabilità di filiera diventino una ragione per
stabilire rapporti più equilibrati tra integrante e integrati e, forse, non pare
che lo strumento più adatto per favorire quanto auspicato dal “Piano” possa
essere una normativa troppo rigida e penalizzante per le imprese di trasfor-
mazione quando la controparte è ancora del tutto disorganizzata.
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7.2 Una nuova organizzazione
dell’offerta

Malgrado il Veneto sia la regione italiana con la più alta concentrazione di
allevamenti avicoli, esiste una sola Associazione di produttori, l’Associazione
Veneta Avicoltori (AVA), costituita come associazione ex art. 14 e seguenti
del C.C., che non è riconosciuta, però, come associazione di produttori ai fini
della legge nazionale 674/78, che ha dato attuazione al regolamento 1360/78
concernente le associazioni di produttori e loro unioni in agricoltura, e quin-
di è priva di personalità giuridica. L’AVA ha, tuttavia, una base sociale di 450
soci, arrivati in certi periodi fino a 600, per cui avrebbe potuto ottenere il rico-
noscimento in quanto supera i 200 soci e, facilmente, anche il volume di fat-
turato e di produzione di 200.000 posti per ciclo, che sono i parametri mini-
mi fissati dal regolamento n. 220/91.
Associazioni di produttori riconosciute ai fini della legge n. 674/78, esistono
in Emilia Romagna, Marche, Umbria, Piemonte, Abruzzo, Molise e nel
Veneto esiste l’ “Associazione Produttori Conigli del Veneto”, riunite in AVI-
TALIA che è l’Unione delle Associazioni di produttori avi-cunicoli ricono-
sciute, con sede a Forlì, dove ha la medesima sede legale anche il CON.AV,
Consorzio Zoo-Avicunicolo s.c.r.l..
Secondo i dati reperibili sul sito di AVITALIA (tab. 62), i soci aderenti nelle
diverse regioni sono 1902 (in ciascuna regione i soci per associazione, salvo in
Emilia Romagna, superano di poco il numero minimo richiesto per il ricono-
scimento) per un valore della produzione rappresentata superiore a 500 milio-
ni di euro, pari a circa il 14% della PLV dell’intero settore, compresa anche la
PLV del comparto cunicolo stimato dall’UNA in circa 260 milioni di euro.

Tabella 62 – Soci e valore della produzione delle Associazioni Produttori Avicoli

Regioni Soci (n) Valore Produzione (€)
Piemonte 236 5.911.791,23
Emilia Romagna 431 349.924.339.06
Marche 248 29.706.523,25
Umbria 212 38.880.082,59
Abruzzo 208 21224192,38
Molise 204 40.929.209,25
Veneto 363 14.348.891,44
Totale 1.902 500.925.029,21
Fonte: AVITALIA
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Come si può osservare la quota di produzione controllata  dalle Associazioni
di produttori del settore avicunicolo è molto bassa (14%), ma non c’è da sor-
prendersi rispetto a un settore, come quello ortofrutticolo, oggetto di una forte
OCM (Organizzazione Comune di Mercato), che aveva e che ha il suo fulcro
nelle azioni affidate proprio alle Associazioni di produttori, le quali controlla-
no in Italia non più del 28% del valore dell’intera produzione del settore.
La particolarità del settore avicolo è che è caratterizzato da una situazione di
duopolio (AIA S.p.A. e Amadori) o, al massimo, di oligopolio differenziato
dove le prime due aziende restano leader di un gruppo di altre 5/6 aziende
che controllano insieme le fasi a monte e a valle della produzione, la quale è
a sua volta integrata attraverso contratti di soccida e manca di un vero mer-
cato alla produzione del vivo che possa rappresentare una alternativa per il
collocamento della sua offerta.
Forse qualcuno ricorderà che la Cip-Zoo negli anni ’60 aveva cercato di farsi
lei stessa promotrice di una associazione tra i propri allevatori soccidari,
anche Pollo Arena tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80 aveva promos-
so tra i soccidari la costituzione di una cooperativa (CAVEN s.c.r.l.) a cui
aveva trasferito il macello di Nogarole Rocca, passato ora in proprietà di AIA
S.p.A., dopo le difficoltà finanziarie trascorse dalla società di Verona e dalla
stessa CAVEN. Non è un caso nemmeno che Avitalia e la più grossa
Associazione Avicunicola aderente a questa Unione abbiano sede a Forlì,
come CON.AV, il Consorzio Zoo-Avicunicolo s.c.r.l., dove hanno la propria
sede e area di attività le cooperative e i macelli cooperativi controllati da
Amadori. Queste iniziative sono la dimostrazione che il destino dell’impre-
sa soccidante e dei soccidari nella filiera avicola, dove il soccidante control-
la sia le fasi a monte che a valle della produzione, assumendo però su di sé
tutto il rischio di mercato, sono strettamente legate tra loro e sono il ventre
molle della filiera, in quanto offrono al soccidante un certo margine di ela-
sticità nell’assunzione del rischio, perché gli permettono di controllare nel
rapporto di soccida la formazione dei suoi costi di produzione.
L’analisi che è stata compiuta più sopra ha dimostrato, tuttavia, che la gestio-
ne dei rapporti di soccida da parte delle imprese che dominano il mercato è
avvenuta con una certa lungimiranza; l’offerta si è progressivamente allinea-
ta alla domanda, lo standard della produzione nazionale costituisce una
implicita difesa da importazioni di minore qualità, le condizioni economiche
dei rapporti di soccida finora sono state abbastanza soddisfacenti per quei
soccidari che riuscivano a garantire i livelli di efficienza tecnica richiesti dal
soccidante per contenere il livello dei costi di produzione.
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Il mercato delle carni avicole nella fase della distribuzione al dettaglio è
caratterizzato ora dalla posizione dominante della GDO, situazione che tende
a crescere, e da un posizionamento sul mercato delle carni avicole che, anche
nei prodotti elaborati, viene scarsamente apprezzata dai consumatori, mentre
si profila all’orizzonte, non più molto lontano, il pericolo che anche il nostro
paese sia interessato da flussi di importazione, mano a mano che aumenterà
il livello qualitativo e le garanzie di sicurezza alimentare offerti anche dagli
altri paesi, che resteranno ancora fortemente competitivi nei nostri confronti
a causa del minor costo del lavoro.
Questa situazione non può essere affrontata solo dalle imprese che domina-
no la filiera avicola, perché la possibilità di trasferire sul ventre molle della
filiera, vale a dire nel rapporto soccidario-soccidante, le perdite di competi-
tività subite incontra un limite proprio nella convenienza del mantenimento
del rapporto da parte del soccidario, per cui è l’intera filiera che deve reagi-
re, ma deve essere una filiera organizzata da monte a valle.
Purtroppo oggi l’offerta agricola, e quella del settore avicolo più di altre, non
è organizzata e nel nostro paese siamo ancora all’alba dell’organizzazione
interprofessionale, malgrado l’art. 12 del D.Lgs. n. 173 del 30 aprile 1998
avesse introdotto questa forma di organizzazione destinata a consentire azio-
ni concertate tra organismi di rappresentanza di fasi diverse di una stessa
filiera produttiva. Gli organismi interprofessionali e le organizzazioni di pro-
duttori sono parte essenziale anche della Legge di Orientamento, D.Lgs. n.
228/2001 e trovano conferma anche nel D.Lgs. n. 99/2004 che ha integrato
e innovato la Legge di Orientamento del 2001.
In attuazione della legge delega n. 38 del 7 marzo 2003, base anche del D.Lgs.
n. 99/2004, il MIPAF sta in questi giorni elaborando anche il testo di un decre-
to legislativo destinato a disciplinare gli accordi interprofessionali, in sostitu-
zione della vecchia e superatissima legge n. 88/88 che non ha mai funzionato.
Senza entrare nei dettagli, nell’art. 1 di questa bozza di decreto legislativo si
legge che “organizzazioni interprofessionali” sono le “organizzazioni costi-
tuire fra le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresenta-
tive in relazione alla commercializzazione del prodotto o dei prodotti per i
quali si stipulano accordi interprofessionali da un lato, e le associazioni o le
imprese di distribuzione e/o trasformazione del prodotto o dei prodotti per i
quali si stipulano i detti accordi, dall’altro”.
Questa definizione di “organizzazione interprofessionale” implica un cambia-
mento totale della posizione del MIPAF riguardo ai soggetti cui spetta l’orga-
nizzazione dell’offerta della produzione agricola, finora riconosciuti nelle
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Organizzazioni di Produttori, nelle loro Unioni e nel movimento cooperativo.
Sarà difficile far accettare questa definizione a coloro che finora hanno rappre-
sentato l’organizzazione economica dell’agricoltura italiana, certamente legati
alle organizzazioni professionali, ma distinti da queste, almeno nella tradizio-
ne italiana, distinzione ulteriormente sottolineata dalla Legge di Orientamento,
che vuole addirittura che le Organizzazione di Produttori abbiano il controllo
fisico della produzione attraverso l’acquisizione di una natura societaria51.
Come si legge nel sito dell’OFIVAL, le missioni dell’Office National
Interprofessionel des Viandes, de l’Elevage et de l’Aviculture sono: mante-
nere l’equilibrio del mercato, promuovere lo sviluppo degli allevamenti,
sostenere le azioni delle imprese, migliorare la qualità dei prodotti, rendere
più trasparenti gli scambi, svolgere l’analisi economica del settore. Fanno
parte del Consiglio per il pollo da carne dell’OFIVAL rappresentanti dell’in-
dustria mangimistica, degli incubatoi, della produzione, dei macelli, del
commercio e della distribuzione, dei consumatori, dei lavoratori del settore.
Senza mitizzare l’esperienza dell’OFIVAL e, in genere, l’esperienza dell’in-
terprofessione in Francia, che anche in questo paese incontra grandi difficol-
tà, bisogna riconoscere che l’esperienza organizzativa della nostra agricoltu-
ra è molto lontana da quella francese.
Si deve riconoscere anche, che le esperienze della cooperazione in agricoltu-
ra nel nostro paese hanno conosciuto luci e ombre, non riuscendo mai a dare
all’agricoltura italiana un’offerta effettivamente organizzata dalla coopera-
zione, e che l’esperienza delle associazioni di produttori ha conosciuto molte
ombre e pochissime luci. Se per queste ragioni il MIPAF vuole rimettere in
mano alle organizzazioni professionali più rappresentative l’organizzazione
dell’offerta deve anche dire quale deve essere il ruolo della cooperazione e
delle organizzazioni di produttori.
Quello che è certo è che i produttori avicoli devono organizzarsi in maniera
efficiente o nelle organizzazioni professionali o nelle organizzazioni di pro-
duttori e loro unioni o nella cooperazione perché non è concepibile che per
uno stesso rapporto la controparte sia una sola, mentre i produttori siano tanti
e isolati tra loro, quando sono essi il punto fragile della filiera, essendo i sog-
getti che sono costretti a sopportare i costi di una gestione i cui risultati il
soccidante può distribuire anche in altre fasi della medesima filiera.

51)  L’acquisizione per tutte le OP della natura societaria, estendendo a tutti i settori quanto previsto per il settore orto-
frutticolo per ragioni legate alla stessa organizzazione di quel settore, sembra eccessivo come testimonia l’esperienza
del settore olivicolo, che presenta una struttura organizzativa e societaria del tutto diversa.
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Appendice
ALLEGATO 1

Spett.le Az.Agr.

……………, li 10/12/99 

I - LETTERA DI CONFERMA DI INTESE VERBALI

Con riferimento alle intese verbali precedentemente intercorse, ci pregiamo
confermarVi con la presente le clausole già convenute che, unitamente agli
articoli 2170 e seguenti del Codice Civile che s’intendono qui richiamati, disci-
plinano il rapporto costituito tra la Xxxxxxxx in qualità di soccidante e la Vs.
Az. Agr. ___________________ in qualità di soccidario.

II - OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO

Oggetto dell’accordo è l’allevamento di POLLI DA CARNE.
Il presente accordo ha la durata di anni 1 e si intende tacitamente rinnovato di
anno in anno a meno che da parte ns. o Vs. non venga data formale disdetta
tramite lettera AR nei termini di quattro mesi prima della scadenza del contrat-
to, con obbligo di portare a termine il ciclo in corso.
L’inizio del contratto avrà corso con il primo accasamento di pulcini.
L’allevamento si sviluppa in n. cicli corrispondente al periodo complessivo di
mesi dodici con numero di circa 25.000 capi per ciclo. Ciascun ciclo ha la dura-
ta media di giorni 81, considerando circa 60 giorni di allevamento e almeno
giorni 21 di sosta per riposo e disinfezione, salvo comunque la possibilità di
una diversa ripartizione dei cicli in relazione a quanto previsto dal successivo
punto V.
L’inizio del presente contratto avrà luogo con la consegna di circa n. 17.000
pulcini maschi e n. 6.000 pulcini femmina previsto per il mese di dicembre 99.
Il numero dei capi per ciclo potrà subire riduzioni durante la stagione estiva.
In deroga a quanto sopra ed in presenza di gravi crisi di mercato il Soccidante
si riserva il diritto di ridurre il numero dei capi da accasare anche per la tute-
la del lavoro del Soccidario e senza che lo stesso possa avere nulla a preten-
dere dal Soccidante.

III - STIMA INIZIALE

Di comune accordo si procede all’inizio del ciclo alla stima degli animali da noi
conferiti.
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La stima, che non trasferisce la proprietà degli animali da noi a Voi, consiste
nell’indicarne il numero, la razza, la qualità ed il peso.

IV - LUOGO DELL’ALLEVAMENTO

L’allevamento viene esercitato in nr. 1 capannoni per una superficie utile com-
plessiva di mq. 2000 insistente su un terreno agricolo sito in Xxxxxxx.
Spetta al soccidante la direzione dell’allevamento da esercitare secondo le
regole della buona tecnica che lo governa.
In particolare da parte nostra si può:
a) subordinare al ns. consenso la scelta dei prestatori di lavoro di cui, quale

soccidari, potrete servirvi a Vs. spese per le esigenze dell’allevamento;
b) ispezionare tramite i ns. servizi tecnici veterinari, prima dell’inizio del primo

ciclo di produzione, i locali da Voi messi a disposizione e destinati all’alle-
vamento, al fine di accertare che gli stessi siano completamente risponden-
ti alle esigenze tecniche dell’allevamento;

c) rilasciare per iscritto regolare nulla-osta all’inizio del ciclo di allevamento
quando il ns. servizio. veterinario avrà accertato la idoneità dei locali;

d) controllare tramite il ns. servizio tecnico veterinario che le attrezzature, gli
abbeveratoi, le mangiatoie, gli impianti di riscaldamento ed ogni altro
attrezzo destinato alla conduzione dell’allevamento siano perfettamente
idonei;

e) rilasciare per iscritto regolare nulla-osta analogo a quello previsto per i
locali dopo il favorevole parere del ns. servizio tecnico;

f) sospendere i termini dell’accordo sino a quando da parte Vostra non si sia
ottemperato alle disposizioni impartiteVi, qualora a giudizio insindacabile
dei nostri tecnici sia sopravvenuta nel corso dell’accordo inidoneità dei
locali o delle attrezzature dal punto di vista funzionale, igienico o sanitario.

VI - OBBLIGHI DELLE PARTI

A) SOCCIDANTE

Da parte nostra verranno forniti e garantiti:

1) gli animali da immettere in allevamento secondo le modalità di consegna
da noi stabilite salvo la possibilità di posticipare o anticipare la rimonta
degli animali stessi qualora ciò si renda necessario.

2) i mangimi;
3) l’assistenza tecnica e sanitaria necessarie al perfetto funzionamento dell’al-

levamento;
4) il trasporto e la consegna degli animali, dei mangimi e dei prodotti farma-

ceutici all’allevamento. Qualora, per casi di forza maggiore da parte nostra
non si potesse provvedere al trasporto dei prodotti su indicati, Vi sarà fatto
obbligo, previa tempestiva comunicazione da parte nostra di provvedere al
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ritiro dei prodotti veterinari presso i ns. magazzini.
5) a maggior tutela delle parti il Soccidante stipulerà una polizza assicurativa

con oggetto i beni conferiti ed i loro prodotti per rischi INCENDIO, EVENTI
ATMOSFERICI e il SOFFOCAMENTO limitatamente agli allevamenti ad aria
forzata se muniti di adeguate attrezzature. il costo del premio sarà a carico
del Soccidario.

6) l’eventuale documentazione (ricetta veterinaria allegata alla bolla di
accompagnamento o di consegna) richiesta dalle norme di legge per la
detenzione dei mangimi “medicati”;

B) SOCCIDARIO
Siete tenuti a munirVi delle prescritte autorizzazioni amministrative necessa-
rie per la conduzione dell’allevamento e a mettere a disposizione a Vostra cura
e spese:
1) i locali sistemati ed attrezzati secondo le direttive del ns. servizio tecnico;
2) il personale necessario ad accudire ai lavori dell’allevamento;
3) i prodotti farmaceutici per le vaccinazioni ed altri trattamenti disinfettanti

nei tipi e nelle qualità previste, prescritti dai propri servizi tecnici veterinari;
4) gli abbeveratoi, le mangiatoie, le cappe calde ed ogni altro attrezzo desti-

nato alla conduzione dell’allevamento;
5) i materiali per la preparazione delle lettiere;
6) l’energia elettrica, il combustibile e l’acqua potabile;
7) espletare con la massima responsabilità e diligenza, e sempre a Vostra cura

e spese tutti i lavori necessari per la conduzione dell’allevamento ed in par-
ticolare:

a) la preparazione, la pulizia, la disinfezione, la disinfestazione degli
ambienti e delle attrezzature e la loro costante manutenzione;

b) il ricevimento e la somministrazione di mangimi nelle dosi e con gli
accorgimenti previsti e consigliati dal nostro servizio tecnico veterina-
rio;

c) la somministrazione dell’acqua, la pulizia e la disinfezione degli abbe-
veratoi con le modalità prescritte dal nostro servizio tecnico - veterina-
rio;

d) le vaccinazioni e tutti gli altri interventi secondo le modalità previste
dal ns. servizio tecnico - veterinario;

e) un programma completo e sistematico di derattizzazione;
Quali soccidari dovrete infine osservare obbligatoriamente le seguenti

disposizioni:
a1) non stipulare, per la durata del presente accordo, altri contratti di

soccida per l’allevamento di pollame con altre ditte e, per evidenti
ragioni igienico-sanitarie, a non allevare, neppure per proprio conto,
animali di qualsiasi genere nelle adiacenze dell’ allevamento;

b1) prendere in cura e custodia gli animali destinati all’allevamento e
tutto il materiale da noi consegnato sotto l’osservanza delle norme di
cui all’art. 53 del DPR 26.10.1972 n. 633. Conservare inoltre, tutti i
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documenti accompagnatori dei beni ricevuti e renderli al soccidante;
c1) registrare tutti gli animali deceduti e tenerli a disposizione del nostro ser-

vizio tecnico - veterinario dandocene tempestivamente comunicazione
telefonica qualora si ravvisassero anomalie nonché provvedere all’ab-
battimento di tutti i capi indicati dal ns. servizio tecnico - veterinario;

d1) le consegne di animali, mangimi, prodotti farmaceutici, disinfettanti
e materiali in genere verranno effettuate presso l’allevamento nelle
normali ore di lavoro; qualora però ciò non fosse possibile per nostre
ragioni interne, provvederete a prendere detti materiali in consegna
a qualsiasi ora;

e1) non far visitare o comunque vietare l’accesso di estranei ai locali di
allevamento;

f1) durante il ciclo, qualora sia ritenuto necessario, procedere a verifiche
periodiche di peso degli animali secondo il calendario e le modalità
stabilite dal nostro servizio tecnico - veterinario;

f2) provvedere al caricamento degli animali a fine ciclo all’ora stabilita
(avrete comunicazione con congruo anticipo) con personale e attrez-
zatura sufficiente per eseguire con celerità le operazioni;

f3) togliere ogni possibilità di alimentazione ad eccezione dell’acqua, 12
ore prima del carico.

VII - RILEVAZIONI PESI E OUALITÀ

1) Il peso dei polli maturi verrà determinato presso lo stabilimento di
macellazione.

2) Saranno considerati di scarto gli animali che alla macellazione presen-
tano:
a) colorazione abnorme;
b) conformazione od accrescimento irregolari;
c) ammalati e quindi non commerciabili.

In questi casi, sia il peso che il numero dei soggetti, non saranno consi-
derati validi agli effetti dei calcoli dell’I/cd della mortalità.

VIII - SISTEMI DI CONTEGGIO DELLE QUOTE DI RIPARTO

La quota di riparto verrà calcolata in rapporto al peso medio ed all’indice di
conversione mangime/carne come da tabella allegata e monetizzata come
previsto dalla tabella stessa.
Il pagamento sarà effettuato a trenta giorni dalla data dell’ultimo ritiro dei
polli.

IX – INADEMPIENZE

Poiché gli obblighi richiamati nella presente lettera costituiscono o conferma-
no l’accordo verbale in precedenza concluso, debbono ritenersi di carattere
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essenziale e pertanto, anche la inosservanza di uno di essi, determinerà la
risoluzione “ipso iure” dell’accordo stesso, fatto salvo il diritto al risarcimen-
to del danno a favore della parte adempiente.
Qualora nel corso dell’accordo la proprietà degli animali data a soccida venga
trasferita ad altri, l’accordo concluso non si scioglie e i debiti e i crediti deri-
vanti dalla soccida passano all’acquirente in proporzione alla quota acquista-
ta fatta salva per i debiti la nostra responsabilità solidale.

XI - GESTIONE PERSONALE

Il soccidario si obbliga a gestire l’esecuzione, la disdetta o l’eventuale rinnovo
del presente contratto personalmente ed a non delegare quindi a terzi, siano
essi persone fisiche, giuridiche o semplici associazioni di categoria, i propri
poteri al riguardo.
La presente pattuizione ha natura essenziale e la sua violazione darà diritto al
soccidante di ritenere risolto il presente contratto “ipso iure” per fatto e colpa
del soccidario e di ottenere dallo stesso la rifusione dei danni conseguenti.

XII- TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Il presente contratto è regolato ai fini della impostazione diretta, dagli art. 29
e 30 del D.P.R. 917/ 86.
Ai fini IVA dell’art. 34 del D.P.R. n° 633 del 26/10/72 e successive modifiche. Ai
fini dell’eventuale registrazione dell’art. 10 tabella D.P.R. n° 131/86.
Per la ripartizione dei frutti viene applicata la risoluzione ministeriale n°
504929/73 D IV. XII del 07/12/73.

XIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del
presente accordo sarà sottoposta alla decisione di tre arbitri scelti uno da cia-
scuna delle parti ed il terzo di comune accordo dei primi due.
In caso di disaccordo dal Presidente della C.C.I.A. di Xxxxxxx che provvederà
anche per la parte che rifiutasse di farlo.
L’arbitrato sarà rituale, ai sensi degli art. 806 e segg. c.p.c.
Gli arbitri dovranno depositare il lodo entro il termine di 90 giorni dalla costi-
tuzione del Collegio. La sede dell’arbitrato è Vicenza.

XIV - FORO COMPETENTE

Qualora il tentativo di conciliazione previsto al punto precedente non riesca e
la controversia venga rimessa all’Autorità Giudiziaria, si riconosce la compe-
tenza esclusiva del Foro di Xxxxxxx, così pure per ogni materia eccedente la
competenza degli arbitri. 
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XV - Il presente accordo annulla ed è novativo di ogni precedente intesa fra le
parti.

Vi invitiamo a formalizzare la Vs. accettazione riportando il testo di cui sopra
in una Vs. lettera a noi indirizzata ed in cui sottoscriverete in forma esplicita
gli articoli VI B - IX - XI - XIII – XIV.

In tale attesa porgiamo distinti saluti.

QUOTA RIPARTO POLLI DA CARNE

Grammi di carne spettanti al soccidario per kg. prodotto-peso vivo.
Prezzo di cessione polli Lit. 1.600 IVA compresa.

PV/ICA 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400
1.600 216 204 183 159 135 111 87 63
1.700 220 208 187 163 139 115 91 67
1.800 223 211 190 166 142 118 94 70
1.900 227 215 194 170 146 122 98 74
2.000 230 218 197 173 149 125 101 77
2.100 234 222 201 177 154 130 106 82
2.200 238 226 205 182 159 135 111 87
2.300 241 229 208 186 165 140 115 90
2.400 247 235 214 192 172 147 122 97
2.500 255 241 220 198 179 155 130 105
2.600 261 246 225 204 185 160 135 110
2.700 267 251 230 210 191 166 141 116
2.800 273 256 235 216 197 172 147 122
2.900 279 261 240 222 203 177 152 127
3.000 285 267 247 229 210 184 159 134
3.100 289 271 251 233 215 188 162 136
3.200 291 273 255 237 219 194 168 142
3.300 295 277 259 241 223 200 174 148
3.400 300 282 264 246 228 207 181 155
3.500 305 287 269 251 233 214 188 162
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SOCCIDANTE
..................................................
...................................................
...................................................

SOCCIDARIO
.........................
.........................
.........................

OGGETTO: CONFERMA CONTRATTO VERBALE DI SOCCIDA POLLI DA
CARNE.
(02/96)

Facendo seguito agli accordi intercorsi, con la presente confermiamo quan-
to verbalmente concordato e precisamente:

i suddetti contraenti, Soccidante e Soccidario, si associano per l’allevamen-
to e lo sfruttamento di un determinato quantitativo di polli da carne al fine di
ripartirne l’accrescimento e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

Conformemente a quanto previsto nel secondo comma dell’art. 2170 del
Cod. Civ., l’accrescimento consiste nel maggior peso di carne che gli animali
avranno conseguito al termine del ciclo di allevamento.

I) OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto è l’allevamento di n° ……polli da carne. L’allevamento
sarà ripartito in n° …… cicli successivi distribuiti nel periodo dal …….. al
……… per complessivi mesi ……. circa con n° ……. capi per ciclo, ciascuno
per complessivi mesi …………. circa con n° ………… capi per ogni ciclo, cia-
scuno della durata media di 80 giorni considerando circa 60 giorni di alleva-
mento e circa 20 giorni di sosta per riposo e disinfezione, salva comunque la
possibilità di una diversa ripartizione dei cicli in relazione a quanto previsto
dal successivo punto IV n° 1.

Il numero dei capi per ciclo è puramente indicativo essendo rilevante, ai fini
contrattuali, il numero complessivo di capi allevabili nel periodo di durata del
contratto.

Il contratto si intende rinnovato tacitamente per il numero suddetto di cicli
e di animali qualora non intervenga disdetta a mezzo raccomandata da una
delle parti 6 mesi prima del ……………..
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II) LUOGO DELL’ALLEVAMENTO
L’allevamento viene esercitato in locali messi a disposizione dal soccidario in

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….

III) DIREZIONE DELL’ALLEVAMENTO
Come previsto dall’art. 2173 del Cod. Civ., spetta al soccidante la direzione

tecnica dell’allevamento e pertanto in tale veste può:
1) ispezionare tramite il proprio servizio tecnico veterinario, prima dell’ini-

zio del primo ciclo di produzione, i locali messi a disposizione dal soccidario e
destinati all’allevamento, al fine di accertare che gli stessi siano completamen-
te rispondenti alle prescrizioni tecniche;

2) rilasciare per iscritto regolare nulla osta all’inizio del ciclo di allevamen-
to quando il proprio servizio tecnico veterinario avrà accertato la idoneità dei
locali;

3) controllare tramite il proprio servizio tecnico veterinario che le attrezzatu-
re, gli abbeveratoi, le mangiatoie, gli impianti di riscaldamento ed ogni altro
attrezzo destinato alla conduzione dell’allevamento siano perfettamente idonei;

4) rilasciare per iscritto regolare nulla osta analogo a quello previsto per i
locali dopo il favorevole parere del proprio servizio tecnico veterinario;

5) sospendere i termini del contratto o ridurre il numero dei capi sino a
quando il soccidario non abbia ottemperato alle disposizioni impartitegli, qua-
lora a giudizio del servizio tecnico veterinario sia sopravvenuta nel corso del
contratto l’inidoneità dei locali o delle attrezzature dal punto di vista funziona-
le, igienico o sanitario;

6) fissare tutte le norme relative alla conduzione dell’allevamento e modi-
ficarle secondo l’evoluzione della tecnica.

IV) OBBLIGHI DELLE PARTI

A) SOCCIDANTE
Il soccidante fornirà e garantirà a propria cura e spese:

1) i capi da immettere in allevamento secondo le modalità di consegna
dallo stesso stabilite, salva la possibilità di posticipare o anticipare la rimonta
qualora ciò si renda necessario;

2) i mangimi, i prodotti farmaceutici per le vaccinazioni e per le terapie, i
disinfettanti e gli altri trattamenti necessari nei tipi e nelle quantità prescritte
dal servizio tecnico veterinario del soccidante e secondo modalità di consegna
dallo stesso stabilite;

3) l’assistenza tecnica e sanitaria necessarie al funzionamento dell’alleva-
mento;

4) il trasporto e la consegna degli animali, dei mangimi e dei prodotti far-
maceutici all’allevamento. Provvederà inoltre al ritiro degli animali maturi.
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Qualora il soccidante non potesse provvedere al trasporto dei prodotti
suindicati, il soccidario, previa tempestiva comunicazione da parte del socci-
dante, dovrà provvedere direttamente al ritiro dei prodotti presso i magazzini
e garantire la propria collaborazione anche al trasporto dei mangimi. Il socci-
dante avrà la facoltà di controllare le giacenze di materiali e la loro corrispon-
denza con le scritture contabili;

5) l’eventuale documentazione (ricetta veterinaria allegata alla bolla di con-
segna) richiesta dalle norme di legge per la detenzione dei mangimi “medica-
ti”, ferma restando la non responsabilità del soccidario se i mangimi conse-
gnati fossero medicati a sua insaputa;

6) la tenuta del registro di carico e scarico degli animali allevati di cui all’art.
18 bis del DPR 29/3/73 n° 600 e di una contabilità separata per l’annotazione
delle quote di riparto che, sotto forma di prodotti e accrescimenti, risultano
alla fine di ogni ciclo di allevamento.

B) SOCCIDARIO
Il soccidario è tenuto per la conduzione dell’allevamento a mettere a dispo-

sizione a sua cura e spese:
1) i locali sistemati ed attrezzati secondo le direttive del servizio tecnico

veterinario.
È necessario che sia messa a disposizione una stanza che serva ai tecnici

come ufficio,
spogliatoio e locale di deposito materiali;
2) il personale necessario ad accudire ai lavori dell’allevamento;
3) i materiali per la composizione della lettiera, approvati dal soccidante.

Resta convenuto che i materiali per la formazione della lettiera potranno esse-
re di vari tipi anche tra loro mescolati, ma la loro scelta ed il modo col quale
gli stessi dovranno essere impiegati sono sottoposti al preventivo assenso da
parte del soccidante, sulla base delle indicazioni fornite dal proprio servizio
tecnico veterinario.

Tale approvazione dovrà essere data non soltanto in funzione del tipo di
materiale che il soccidario ritiene più conveniente usare, ma anche e soprat-
tutto in funzione della provenienza del materiale stesso e ciò allo scopo di evi-
tare l’immissione nell’allevamento di agenti patogeni esterni;

4) l’energia elettrica, il combustibile per il riscaldamento e l’acqua potabile.
Ad eseguire inoltre, sotto la propria responsabilità, con la massima diligen-

za e sempre a sua cura e spesa, tutti i lavori necessari per una buona condu-
zione dell’allevamento ed in particolare:

5) la preparazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione degli ambienti,
delle attrezzature e delle lettiere e la loro costante manutenzione, onde man-
tenere sempre il tutto in perfetta condizione di efficienza e funzionalità;

6) la somministrazione dei mangimi nelle dosi e con gli accorgimenti pre-
visti e consigliati

dal servizio tecnico veterinario del soccidante;
7) la somministrazione dell’acqua, la pulizia e la disinfezione degli abbeve-
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ratoi con le modalità prescritte dal servizio tecnico veterinario del soccidante;
8) garantire il funzionamento degli apparecchi di riscaldamento e di venti-

lazione, la loro manutenzione e tutti i controlli necessari al buon andamento
dell’allevamento secondo le modalità prescritte dal servizio tecnico veterina-
rio e in conformità alle norme antincendio e antinfortunio.

Per gli impianti ad aria forzata l’allevamento dovrà essere dotato di un
generatore di corrente e di allarme;

9) l’assistenza o, a seconda dei casi, tutta l’opera necessaria per coadiuva-
re il veterinario in caso di vaccinazioni o interventi contro malattie di cui si rav-
visasse la necessità a giudizio del servizio tecnico veterinario del soccidante e
con le modalità dallo stesso dettate caso per caso; i contenitori vuoti dei pro-
dotti farmaceutici usati per le vaccinazioni, per le terapie, per la disinfezione,
o per altri trattamenti resisi necessari, dovranno essere smaltiti a cura e spese
del soccidario;

10) effettuare un programma completo di derattizzazione quando, di comu-
ne accordo con il servizio tecnico del soccidante, se ne ravvisasse la necessità;

11) comunicare tempestivamente all’ufficio del soccidante ogni fatto anor-
male che dovesse verificarsi in allevamento sotto pena del risarcimento di
ogni danno che il ritardo nella comunicazione potesse provocare;

12) ricevere mangimi, prodotti farmaceutici, animali e altri materiali nelle
normali ore di lavoro; qualora però si rendesse necessario dovrà essere pron-
to a riceverli anche fuori orario, previo preavviso;

13) caricare gli animali maturi nelle ore e con le modalità stabilite dal soc-
cidante.

L’ora e le modalità saranno preventiva mente concordate tenendo conto
delle esigenze del soccidante e del soccidario;

14) secondo le prescrizioni del Decreto Ministeriale 25/7/79, 12 ore prima
dell’inizio della raccolta il soccidario dovrà togliere ai soggetti tutte le possibi-
lità di alimentazione, ad eccezione dell’acqua.

Tutti i danni e le sanzioni derivanti dalla inosservanza di tali disposizioni
saranno a carico del soccidario;

15) controllare che il personale addetto al carico sia diligente nel conteggio
dei capi e attento a non provocare danni agli animali.

Gli animali che risulteranno danneggiati durante il carico non concorreran-
no al conteggio della conversione;

16) non stipulare, per la durata del presente contratto, altri contratti di soc-
cida con altre ditte.
Qualora l’allevamento venisse ampliato con la costruzione di nuovi capanno-
ni in adiacenza a quelli attualmente in attività, il soccidante si riserva la facol-
tà di estendere l’efficacia del presente contratto anche ai nuovi capannoni,
così che il numero di soggetti previsti dal presente contratto sarà aumentato
in proporzione;

17) non allevare, nelle adiacenze dell’allevamento oggetto del presente
contratto o altrove, volatili di qualsiasi genere, per evidenti ragioni igienico-
sanitarie;
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18) fare in modo che gli orari di lavoro siano conformi alle necessità di un
razionale allevamento ed alle disposizioni del servizio tecnico veterinario del
soccidante;

19) vietare ad estranei di accedere ai locali di allevamento;
20) nel caso in cui si verificasse la necessità di vendere o cedere in affitto a

terzi l’allevamento oggetto della presente soccida, il soccidario deve darne
comunicazione al soccidante.
Il soccidario è inoltre tenuto ad informare l’acquirente, o l’affittuario, dell’esi-
stenza del contratto di soccida e ad imporre allo stesso il rispetto di tutte le
clausole qui riportate: in particolar modo la scadenza ed i termini di disdetta.
In caso contrario il soccidario dovrà corrispondere al soccidante i danni deri-
vanti dalla mancata prosecuzione del presente accordo;

21) prestare la propria opera affinché gli incaricati del soccidante possano,
in qualsiasi momento, effettuare i debiti controlli, nonché prelevare dall’alle-
vamento i capi necessari per gli accertamenti diagnostici.
I cadaveri degli animali morti dovranno essere tenuti a disposizione del servi-
zio tecnico veterinario del soccidante; dopo l’ispezione, dovranno essere
smaltiti a cura e spese del soccidario;

22) provvedere all’abbattimento dei capi che a giudizio dei tecnici del socci-
dante, o per ragioni sanitarie o perché ritenuti in idonei, non devono proseguire
il processo produttivo o la convivenza con altri soggetti. Per tale motivo l’alleva-
mento deve essere dotato di un inceneritore per distruggere il pollame morto;

23) custodire e disporre con la diligenza del “buon allevatore” i beni forni-
ti dal soccidante assumendosi espressamente tutte le responsabilità civili e
penali per ogni caso di sottrazione, cattiva conservazione o incuria. Gli anima-
li, i mangimi, i prodotti veterinari forniti dal soccidante, infatti, restano sempre
di sua esclusiva proprietà, restandone il soccidario custode;

24) stipulare le necessarie polizze di assicurazione per i rischi attinenti l’alle-
vamento e il materiale in custodia (animali, mangime, medicinali), tenendo
aggiornati annualmente i massimali e stabilendo nella polizza che l’indennizzo
relativo ai beni di proprietà del soccidante sia vincolato a favore dello stesso.
Copia delle polizze dovrà essere trasmessa al soccidante. L’assicurazione
dovrà essere fatta anche per il rischio di “asfissia” degli animali;

25) nel caso si verificasse una mortalità per asfissia, il peso dei soggetti sof-
focati sarà sommato a quello dei soggetti macellati e quindi considerato vali-
do ai fini del conteggio della conversione. Il valore dei soggetti soffocati, valu-
tato al costo, sarà addebitato al soccidario;

26) tenere regolarmente, ai fini di quanto previsto dall’art. 53 del DPR
26/10/72 n° 633 e ai fini della determinazione dei capi allevati, il registro di cari-
co e scarico relativo sia ai movimenti di animali che di materiali conferiti in
soccida e di proprietà del soccidante;

27) seguire in modo costante e fare rispettare dai dipendenti le clausole
convenute nel presente accordo nonché le disposizioni impartite dal servizio
tecnico veterinario del soccidante.
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V) STIMA DEI SOGGETTI ALLEVATI
Al termine di ciascun ciclo le parti procedono alla stima degli animali nel

modo seguente: si raccolgono gli animali maturi che vengono pesati presso
lo stabilimento di macellazione in presenza del soccidario e del soccidante o
di loro incaricati.

In loro assenza si provvederà a cura di un incaricato del macellatore.
Gli animali verranno macellati e, terminata la macellazione, si provvederà

da parte del Veterinario Consorziale Coadiutore a redigere un verbale sullo
stato sanitario degli stessi ed alla quantificazione dei soggetti di scarto. Tale
verbale può essere esibito su richiesta degli interessati.
Saranno ritenuti di scarto i soggetti:

a - di peso morto inferiore a kg. 0,600
b - di colorazione abnorme
c - di conformazione o accrescimento irregolare
d - ammalati e quindi non commerciabili.

Il peso dello scarto è rilevato dopo la spennatura.
Pertanto per rapportarlo al peso vivo, viene aumentato del 10%.

Il peso così determinato viene detratto dal peso totale dei soggetti e quin-
di non concorre a formare la quota di frutti oggetto di riparto fra il soccidante
e il soccidario.

VI) RIPARTIZIONE DEGLI ACCRESCIMENTI
1) Il conteggio delle quote di riparto avverrà sulla base di un rapporto pro-

porzionale ottenuto dividendo il mangime consumato nel corso del ciclo da
tutti i capi (ivi compresi quelli prelevati o abbattuti per gli accertamenti dia-
gnostici e quelli morti per malattia o soffocamento o altra causa) per il peso
della carne determinato in base al precedente articolo V e quello relativo ad
eventuali soggetti soffocati ed addebitati (art. 25).

In corrispondenza dei valori del rapporto proporzionale ottenuti nel modo
sopra descritto, e del peso medio riscontrato, la tabella allegata, che fa parte
integrante del contratto, permette di determinare la quota di frutti di spettan-
za del soccidario e/o la relativa monetizzazione (Ris. Min. 504929/73) essendo-
si in tal modo inteso ripartire i rischi di allevamento.

Per valori intermedi si procede per interpolazione.
2) La liquidazione delle quote di riparto sarà effettuata il quarto martedì suc-

cessivo alla settimana nella quale sarà stato ultimato il ritiro degli animali.
Trascorsi quindici giorni dalla liquidazione, si intenderà accettata la deter-

minazione delle quote di riparto e le parti non potranno proporre alcuna ecce-
zione circa la liquidazione stessa (salvo errori od omissioni), né altre pretese
relative alle obbligazioni contrattuali inerenti a quel ciclo.

La pollina prodotta nell’allevamento è di spettanza del soccidario.
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VII) INADEMPIMENTI
Tutte le clausole dianzi previste devono ritenersi di carattere essenziale e

pertanto la loro inosservanza determinerà la risoluzione “ipso iure” del con-
tratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della parte dan-
neggiata.

VIII) TRATTAMENTO TRIBUTARIO
Il presente contratto è regolato, ai fini della imposizione diretta, dagli art.

29, 30 e 78 del DPR 917/86.
Ai fini IV A dall’art. 34 del DPR n° 633 del 26/10/72, e successive modifiche.
Ai fini dell’eventuale registrazione dall’art. 10 della tabella DPR n° 131/86.

IX) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione

del presente accordo sarà sottoposta alla decisione di tre arbitri scelti uno per
ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due.

In caso di disaccordo, dal Presidente della C.C.I.A.A. di Xxxxxxx che prov-
vederà anche per la parte che rifiutasse di farlo.

I suddetti arbitri decideranno in merito secondo equità, inappellabilmente
e senza formalità di procedura, secondo il rito dell’arbitrato libero, entro il ter-
mine di 90 giorni dalla costituzione del Collegio.

X) FORO COMPETENTE
Il foro competente è esclusivamente quello di Verona.

XI) GESTIONE PERSONALE DEL RAPPORTO
Il soccidario si obbliga a gestire l’esecuzione, la disdetta o eventuale rinno-

vo del presente contratto personalmente ed a non delegare quindi a terzi,
siano essi persone fisiche, giuridiche o semplici associazioni di categoria, i
propri poteri a riguardo.

La presente pattuizione ha natura essenziale, onde la sua violazione darà
diritto al soccidante di ritenere risolto il presente contratto “ipso iure” per
fatto e colpa del soccidario e di ottenere dallo stesso la rifusione dei conse-
guenziali eventuali danni.

Il soccidante potrà cedere l’esecuzione del presente accordo ad altra Ditta,
impegnandosi a garantire il rispetto delle norme sottoscritte. In tal caso tutti
gli obblighi del soccidante saranno assunti in proprio dalla Ditta subentrante.

La comunicazione del soccidante sarà fatta, anche verbalmente, prima del-
l’inizio del ciclo e risulterà inequivocabilmente dai documenti fiscali (bolle).

XII) RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DELLA LEGGE 675/96

I dati personali da Lei (o dalla sua Società) forniti potranno essere trattati
dalla nostra Società per la comunicazione in Italia e all’estero di informazioni
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commerciali, per motivi di vendita o acquisto prodotti, per scopo di finanzia-
mento, per esigenze legate al pagamento di servizi o prestazioni, per motivi
statistici, ecc.

Con la firma del presente contratto pertanto Lei esprime il suo esplicito
consenso ai trattamenti di cui sopra e libera la nostra azienda da ogni respon-
sabilità a fronte della normativa 675/96.

per accettazione

………………………

Dichiaro di aver preso conoscenza del contenuto delle condizioni sopra espo-
ste e di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati:

I (4° comma) proroga tacita
IV (punto A 4) consegna capi e materiali
IV (punto B 9) vaccinazioni
IV (punto B 16) esclusività del rapporto
V (3° comma) quantificazione scarti
VI (punto 1) conteggio conversioni
VII (1° comma) risoluzione
IX (1° comma) controversia Collegio Arbitrale
X foro competente
XI esclusività - risoluzione
XII legge 675/96

per accettazione

……………………………
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Spettabile

…………………….

……………………..

……………………..

OGGETTO: CONFERMA DI VENDITA.
Facendo seguito alle trattative intercorse, abbiamo il piacere di

confermarVi la vendita della quota parte di pollame da noi ottenuta in veste di
soccidari nell’allevamento condotto in soccida con la Vostra società.

La vendita deve intendersi da noi effettuata integralmente per la parte
di polli da carne spettanteci per ogni ciclo di allevamento e per l’intera durata
del contratto di soccida.

Il prezzo di cessione del pollame vivo suddetto, al netto di IVA, sarà di
Lire 1.500 il Kg., che vi fattureremo a partire dal ……………………………………

Distinti saluti.

per accettazione

………………………….:
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Mittente 
Via Xxxxxxxxx
00000 Xxxxxxxxxx (XX)
P. I.V.A.: 0000000 000 0

Spett. le Az. Agr. 
Xxxxxxxxxxxxxxx
Via Xxxxxxxxxxx
00000 Xxxxx:xxx (XX)

Oggetto: Conferma contratto di socçida

1 - LETTERA DI CONFERMA DI INTESE VERBALI

Facendo seguito agli accordi intercorsi, con la presente confermiamo quanto
verbalmente concordato e precisamente:
i suddetti contraenti, Soccidante e Soccidario, si associano per l’allevamento
e lo sfruttamento di un determinato quantitativo di polli da carne al fine di
ripartirne l’accrescimento e gli altri prodotti e utili che ne derivano.
Conformemente a quanto previsto nel secondo comma dell’art. 2170 del C.C.,
l’accrescimento consiste nel maggior peso di carne che gli animali avranno
conseguito al termine del ciclo di allevamento.

2 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è l’allevamento di polli da carne.
L’allevamento sarà ripartito in n° X cicli successivi distribuiti secondo tabella
allegata, salva comunque la possibilità di una diversa ripartizione dei cicli in
relazione a quanto previsto dal successivo punto IV n° 1.
Il contratto si intende tacitamente rinnovato per il numero suddetto di cicli e
di animali, qualora non intervenga disdetta a mezzo raccomandata da una
delle due parti 4 mesi prima della scadenza.

3 - LUOGO DELL’ALLEVAMENTO

L’allevamento viene esercitato in nr. 00 capannoni per una superficie comples-
siva di mq. X.000 insistenti su terreno agricolo sito in Via Xxxxxxx,
Xxxxxxxxxx (XX).
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4 - DIREZIONE DELL’ALLEVAMENTO

Come previsto dall’art. 2173 del C.C., spetta al soccidante la direzione tecnica
dell’allevamento, e pertanto in tale veste può:
1) controllare tramite il proprio servizio tecnico veterinario, che le attrezzatu-
re, gli abbeveratoi, le mangiatoie, gli impianti di riscaldamento ed ogni altro
attrezzo destinato alla conduzione dell’allevamento siano perfettamente ido-
nei;
2) sospendere i termini del contratto o ridurre il numero dei capi sino a quan-
do il soccidario non abbia ottemperato alle disposizioni impartitegli, qualora
a giudizio del servizio tecnico veterinario sia sopravvenuta nel corso del con-
tratto l’inidoneità dei locali o delle attrezzature dal punto di vista funzionale,
igienico o sanitario.

5 – OBBLIGHI DELLE PARTI

A) Soccidante
Il soccidante fornirà e garantirà a propria cura e spese:
1) i capi da immettere in allevamento secondo le modalità di consegna che
saranno stabilite con la possibilità di posticipare o anticipare la rimonta degli
animali stessi qualora ciò si renda necessario, in accordo tra le parti e rispet-
tando le normative sanitarie di legge;
2) i mangimi, i prodotti farmaceutici per le vaccinazioni e per le terapie, i disin-
fettanti e gli altri trattamenti necessari nei tipi e nelle quantità prescritte dal
sevizio tecnico veterinario del soccidante e secondo modalità di consegna
dallo stesso stabilite;
3) l’assistenza tecnica e sanitaria necessarie al funzionamento dell’allevamen-
to, pena risarcimento al soccidario qualora in caso di urgenza non fosse tem-
pestiva;
4) il trasporto e la consegna degli animali, dei mangimi e dei prodotti farma-
ceutici all’allevamento. Provvederà inoltre al ritiro degli animali maturi;
5) il soccidante avrà la facoltà di controllare le giacenze di materiali e la loro
corrispondenza con le scritture contabili;
6) l’eventuale documentazione (ricetta veterinaria allegata alla bolla di conse-
gna) richiesta dalle norme di legge per la detenzione dei mangimi “medicati”,
ferma restando la non responsabilità del soccidario se i mangimi consegnati
fossero “medicati” a sua insaputa;
7) la tenuta del registro di carico e scarico degli animali allevati di cui all’art.
18 Bis del D.P.R. 29/3/1973 n. 600 e di una contabilità separata per l’annotazio-
ne delle quote di riparto che, sotto forma di prodotti e accrescimenti,risultano
alla fine di ogni ciclo di allevamento.

B) Soccidario
Il soccidario è tenuto per la conduzione dell’allevamento a mettere a disposi-
zione a sua cura e spese:
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1) i locali sistemati e attrezzati secondo le direttive del servizio tecnico veteri-
nario. È necessario che sia messa a disposizione una stanza che serva ai tec-
nici come ufficio, spogliatoio e locale di deposito materiali;
2) il personale necessario ad accudire ai lavori dell’allevamento;
3) i materiali per la composizione della lettiera, approvati dal soccidante. Resta
convenuto che i materiali per la formazione della lettiera potranno essere di
vari tipi anche tra loro mescolati, ma la loro scelta ed il modo col quale gli
stessi dovranno essere impiegati sono sottoposti al preventivo assenso da
parte del soccidante, sulla base delle indicazioni fornite dal proprio servizio
tecnico veterinario. Tale approvazione dovrà essere data non soltanto in fun-
zione del tipo di materiale che il soccidario ritiene più conveniente usare, ma
anche e soprattutto in funzione della provenienza del materiale stesso e ciò
allo scopo di evitare l’immissione in allevamento di agenti patogeni esterni;
4) l’energia elettrica, il combustibile per il riscaldamento e l’acqua potabile. Ad
eseguire inoltre, sotto la propria responsabilità, con la massima diligenza e
sempre a sua cura e spese, tutti i lavori necessari per una buona conduzione
dell’allevamento ed in particolare:
a) la preparazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione degli ambienti, delle
attrezzature e delle lettiere e la loro costante manutenzione, onde mantenere
sempre il tutto in perfetta condizione di efficienza e di funzionalità;
b) la somministrazione dei mangimi nelle dosi e con gli accorgimenti previsti
e consigliati dal servizio tecnico veterinario del soccidante;
c) la somministrazione dell’acqua, la pulizia e la disinfezione degli abbevera-
toi con le modalità prescritte dal servizio tecnico veterinario del soccidante;
d) garantire il funzionamento degli apparecchi di riscaldamento e di ventila-
zione, la loro manutenzione e tutti i controlli necessari al buon andamento
dell’ allevamento secondo le modalità prescritte dal servizio tecnico veterina-
rio e in conformità alle norme antincendio e antinfortunio vigenti. Per gli
impianti ad aria forzata l’allevamento dovrà essere dotato di un generatore di
corrente e di allarme;
e) l’assistenza o, a seconda dei casi, tutta l’opera necessaria per coadiuvare il
veterinario in caso di vaccinazioni od interventi contro malattie di cui si ravvi-
sasse la necessità a giudizio del servizio tecnico veterinario del soccidante e
con le modalità dallo stesso dettate caso per caso. I contenitori vuoti dei pro-
dotti farmaceutici usati per le vaccinazioni, per le terapie, per la disinfezione,
o per altri trattamenti resisi necessari, dovranno essere smaltiti a cura e spese
ripartite secondo quota parte, così pure per i certificati sanitari;
f) effettuare un programma completo di derattizzazione quando, di comune
accordo con il servizio tecnico del soccidante, se ne ravvisasse la necessità;
g) comunicare tempestivamente all’ufficio del soccidante ogni fatto anormale
che dovesse verificarsi in allevamento;
h) ricevere mangimi, prodotti farmaceutici, animali e altri materiali nelle nor-
mali ore di lavoro; qualora però si rendesse necessario dovrà essere pronto a
riceverli anche fuori orario, previo preavviso;
i) caricare gli animali maturi nelle ore e con le modalità stabilite dal soccidan-
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te. L’ora e le modalità saranno preventivamente concordate tenendo conto
delle esigenze del soccidante e del soccidario. Gli animali giunti al termine del
loro ciclo produttivo verranno caricati e pesati presso la pesa pubblica. li
momento del carico del bestiame destinato alla macellazione sarà comunica-
to al soccidario con almeno 24 ore di anticipo. Secondo le indicazioni del soc-
cidante, 8 ore prima del carico, il soccidario dovrà togliere a tutti i soggetti la
possibilità di alimentarsi, ad eccezione dell’acqua. Per l’ora del carico il socci-
dario provvederà a far trovare in loco il personale necessario per eseguire lo
stesso con celerità. I danni derivanti dalla inosservanza di tali modalità saran-
no a totale carico del soccidario;
l) controllare che il personale addetto al carico sia diligente nel conteggio dei
capi e attento a non provocare danni agli animali. Gli animali che risulteran-
no danneggiati durante il carico non concorreranno al conteggio della con-
versione;
m) non stipulare, per la durata del presente contratto, altri contratti di soccida
con altre ditte.
Qualora l’allevamento venisse ampliato con la costruzione di nuovi capanno-
ni in adiacenza a quelli attualmente in attività, il soccidante si riserva la facol-
tà di estendere l’efficacia del presente contratto anche ai nuovi capannoni,
così che il numero dei soggetti previsti dal presente contratto sarà aumentato
in proporzione;
n) non allevare, nelle adiacenze dell’allevamento oggetto del presente contrat-
to o altrove, volatili di qualsiasi genere, per evidenti ragioni igienico-sanitarie;
o) fare in modo che gli orari di lavoro siano conformi alle necessità di un razio-
nale allevamento ed alle disposizioni del servizio tecnico veterinario del soc-
cidante;
p) vietare ad estranei di accedere ai locali di allevamento;
q) nel caso in cui si verificasse la necessità di vendere o cedere in affitto a
terzi l’allevamento oggetto della presente soccida, il soccidario deve dame
comunicazione al soccidante. li soccidario è inoltre tenuto ad informare l’ac-
quirente, o l’affittuario, dell’esistenza del contratto di soccida e ad imporre
allo stesso il rispetto di tutte le clausole qui riportate: in particolar modo la
scadenza ed i termini di disdetta. In caso contrario il soccidario dovrà corri-
spondere al soccidante i danni derivanti dalla mancata prosecuzione del pre-
sente accordo; 
r) prestare la propria opera affinché gli incaricati del soccidante possano, in
qualsiasi momento, effettuare i debiti controlli, nonché prelevare dall’alleva-
mento i capi necessari per gli accertamenti diagnostici. I cadaveri degli anima-
li morti dovranno essere tenuti a disposizione del servizio tecnico veterinario
del soccidante; dopo l’ispezione dovranno essere smaltiti a cura e spese
secondo quota parte;
s) provvedere all’abbattimento dei capi che a giudizio dei tecnici del soccidan-
te, o per ragioni sanitarie o perché ritenuti inidonei, non devono proseguire il
processo produttivo o la convivenza con altri soggetti;
t) custodire e disporre con la diligenza del “buon allevatore” i beni forniti dal
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soccidante assumendosi espressamente tutte le responsabilità civili e penali
per ogni caso di sottrazione, cattiva conservazione o incuria. Gli animali, i
mangimi, i prodotti veterinari forniti dal soccidante, infatti, restano sempre di
sua esclusiva proprietà, restandone il soccidario custode;
u) la necessaria polizza di assicurazione contro i danni incendio e asfissia rela-
tiva agli animali consegnati al soccidario per allevamenti ad aria forzata sarà
garantita e fornita dal soccidante. Copia delle polizze dovrà essere trasmessa
al soccidario.
Nel caso si verificasse una mortalità per asfissia, il peso dei soggetti soffocati
sarà sommato a quello dei soggetti macellati e quindi considerato valido ai
[mi del conteggio della conversione. il valore dei soggetti soffocati, valutato al
costo, sarà addebitato al soccidario;
v) tenere regolarmente, ai fini di quanto previsto dall’art. 53 del DPR 26/10/72
n. 633 e ai fini della determinazione dei capi allevati, il registro di carico e sca-
rico relativo sia ai movimenti di animali che di materiali conferiti in soccida e
di proprietà del soccidante;
z) seguire in modo costante e fare rispettare dai dipendenti le clausole conve-
nute nel presente accordo nonché le disposizioni impartite dal servizio tecni-
co veterinario del soccidante.

6 - STIMA E RIPARTIZIONE DEGLI ACCRESCIMENTI
l. La stima degli animali allevati, al termine di ciascun ciclo viene desunta dalle

bolle di vendita o di trasferimento e relative fatture, così pure l’ammontare
della carne prodotta.

2. Gli accrescimenti e quindi gli utili saranno determinati con il seguente cri-
terio in seguito alla stima iniziale indicata nel presente contratto e alla quan-
tità finale della carne prodotta come risulterà dalle bolle di vendita a [me
ciclo: tenuto conto del lavoro svolto, della entità dei mangimi conferiti sia
dal soccidante che dal soccidario, delle spese dagli stessi sostenute, dalla
razza di polli allevata, dal periodo di allevamento, dall’andamento climatico,
dal tipo di alimentazione, al soccidario spetterà una quota di animali pari ad
una percentuale minima del 13%. In base alle variabili ivi previste la predet-
ta percentuale può aumentare. I soccidari hanno facoltà di chiedere la
monetizzazione degli animali a loro spettanti. In tal caso per il compenso in
denaro liquidato dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, senza assogget-
tamento ad I.V.A., trattandosi di quota che spetta a titolo di assegnazione
(Ris.Min.n.504929 del 7.12.73 - Cir.Min.n.32 del 27.04.73 - Ris.Min.n.502890
del 3.1. 74 - Ris.Min.n.38l86l del 28.5.87). Il pagamento dovrà essere effet-
tuato a 30 gg dall’ultimo carico.

7 - INADEMPIMENTI
Tutte le clausole dianzi previste devono ritenersi di carattere essenziale e per-
tanto la loro inosservanza determinerà la risoluzione “ipso iure” del contrat-
to, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della parte danneg-
giata.
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8 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e alla esecuzione del
presente accordo sarà sottoposta alla decisione di tre arbitri nominati uno per
ciascuna delle parti ed il terzo scelto di comune accordo dai primi due. In caso
di disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Verona che prov-
vederà anche per la parte che rifiutasse di farlo. I suddetti arbitri decideranno
in merito secondo equità, inappellabilmente e senza formalità di procedura,
secondo il rito dell’arbitrato libero, entro il termine di gg. 90 dalla costituzione
del Collegio.

9 – FORO COMPETENTE
Il foro competente è esclusivamente quello di Verona.

10 - GESTIONE PERSONALE DEL RAPPORTO
La presente pattuizione ha natura essenziale, onde la sua violazione darà dirit-
to al soccidante di ritenere risolto il presente contratto “ipso iure” per fatto e
colpa del soccidario e di ottenere dallo stesso la rifusione dei conseguenziali
eventuali danni.
Il soccidante potrà cedere l’esecuzione del presente accordo ad altra Ditta,
impegnandosi a garantire il rispetto delle norme sottoscritte. In tal caso tutti
gli obblighi del soccidante saranno assunti in proprio dalla Ditta subentrante.
La comunicazione del soccidante sarà fatta, anche verbalmente, prima dell’i-
nizio del ciclo e risulterà inequivocabilmente dai documenti fiscali (bolle).

Distinti saluti.

.......................................................

......................................................................

.................., li ........................
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Mittente: Xxxxxxxx
Via Xxxxxx
00000 Xxxxxxxxxxx (XX)
P. Iva: 0000000 000 0

Spett. le Azienda Agricola
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Via Xxxxxxxx
00000 Xxxxxxxxxxxx (XX)

Oggetto: Accordo di commercializzazione per allevamento di tacchini da
carne.

La Xxxxxx (ditta soccidante) garantisce che:

1) La valorizzazione della carne consegnata verrà liquidata sulla percentuale
della quota di riparto al prezzo di lire ......./kg + iva.
2) A 30 giorni dal ritiro delle femmine verrà riconosciuto, a titolo di acconto
sulla ripartizione finale, l’importo di lire ..../kg + iva per ogni kg. di tacchini
femmine consegnate.
3) La quota di riparto verrà liquidata a 5 settimane dall’ultimo ritiro effettuato. 

.......................................................

......................................................................

.................., li ........................
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