
84

5. I RISULTATI ECONOMICO-PRODUTTIVI DELLE
PRINCIPALI PRODUZIONI ZOOTECNICHE

5.1 Bovini da latte

Il valore della produzione ai prezzi di base del comparto dei bovini da latte
nel 2007 viene stimato dall’ISTAT in circa 366 milioni di euro (tab. 5.1), infe-
riore del 2% rispetto al 2006, a causa di una riduzione della quantità prodotta
(-1%). Secondo AGEA la quantità di latte bovino consegnato dagli allevamenti
veneti nella campagna 2007/08 ha registrato una diminuzione di quasi il 2%,
attestandosi su 11,55 milioni di quintali. Questo dato risulta per la prima volta
in controtendenza rispetto all’andamento nazionale la cui produzione è stimata
sostanzialmente stabile (+0,2%), grazie soprattutto al contributo della
Lombardia.

A livello nazionale si deve comunque rilevare, come avvenuto nella prece-
dente campagna, una diminuzione delle produzioni di alcune regioni del
Centro-sud e dell’arco alpino. Questo andamento va ad accentuare ulteriormen-
te la concentrazione della produzione di latte nelle 4 principali regioni della
Pianura Padana (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte) che deten-
gono il 75% della produzione italiana.

Tab. 5.1 - Quantità e valore della produzione ai prezzi di base per provincia nel 2007
LATTE BOVINO

Quantità prodotta Valore ai prezzi
2007 2007/2006 Var. annua % di base

(000 hl) (%) 05-07/95-97 (000 euro)
Belluno 353 n.d. 0,3 12.667
Padova 2.097 n.d. 0,8 75.162
Rovigo 230 n.d. -2,0 8.252
Treviso 1.459 n.d. -2,6 52.286
Venezia 547 n.d. -2,3 19.620
Verona 2.516 n.d. 0,8 90.166
Vicenza 3.012 n.d. 0,6 107.926

Veneto 10.215 -1,0 -0,1 366.078
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Veneto e ISTAT (2008j).
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La tenuta della produzione nazionale ha determinato lo splafonamento
della quota assegnata (+3%), che dovrebbe comportare un prelievo supplemen-
tare ancora non compensato, provvisoriamente stimato in circa 250 milioni di
euro. A causa della minore produzione, in Veneto lo splafonamento si è ridotto
di circa il 13% rispetto alla campagna 2006/07 e dovrebbe essere pari a poco più
di 1,3 milioni di quintali, corrispondenti a un prelievo provvisorio, prima della
compensazione, di circa 37 milioni di euro determinato da un valore del prelie-
vo supplementare di 0,2783 euro/kg. La campagna 2008/09 è partita con una
riduzione di quota assegnata al Veneto (consegne + vendite dirette) pari a circa
122.000 di quintali, equivalenti alle quote vendute fuori regione.

La suddivisione provinciale delle quantità prodotte conferma al primo
posto la provincia di Vicenza (28,5% sul totale), seguita da Verona (25%),
Padova (18,5%) e Treviso (15%), mentre le altre province venete rivestono un
ruolo secondario.

Secondo le elaborazioni dell’APROLAV su dati AGEA, gli allevamenti di
bovini da latte hanno proseguito il loro andamento negativo nella campagna
2007/08, riducendosi da poco più di 4.900 allevamenti a circa 4.600 (-6%). Gli
abbandoni toccano principalmente le stalle con una produzione inferiore a
1.000 quintali annui, che sono diminuite di 550 unità nelle ultime due campa-
gne. La contrazione di questi allevamenti, situati prevalentemente nelle zone di
montagna delle province di Vicenza, Treviso e Belluno, comporta una perdita di
quota produttiva per la montagna con conseguenze negative in relazione al pre-
sidio del territorio, nonostante rappresentino una quota molto marginale della
produzione totale (2%). D’altra parte i 131 grandi allevamenti (con produzio-
ne oltre i 10.000 quintali annui) hanno aumentato il loro peso di ben l’11%
nello stesso periodo, coprendo da soli il 20% della produzione totale regionale.

Secondo il rilevamento ISTAT sulla consistenza del bestiame al 1 dicembre
2007, è rimasto complessivamente stabile il numero di vacche da latte, quanti-
ficato nel Veneto in circa 204.000 unità, pari all’11% del patrimonio naziona-
le.

Gli allevamenti più intensivi si stanno adeguando alla direttiva Nitrati, mal-
grado avessero già adempiuto alle indicazioni previste per lo spandimento dei
liquami dalla legge 119/2003 in termini di carico per ettaro, ma la direttiva ha
notevolmente aumentato i requisiti da rispettare. Le aziende avrebbero dovuto
presentare il Piano Unico Attuativo (PUA) con validità quinquennale, alle pro-
vince competenti entro il 2007, ma tale termine è stato prorogato per ben due
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volte e spostato all’autunno 2008 per consentire agli allevatori di porre in atto i
necessari adeguamenti tecnici e burocratici rispondenti ai requisiti richiesti dalla
direttiva.

Gli abbandoni e, allo stesso tempo, la propensione degli allevamenti più
specializzati ad aumentare la produzione ha mantenuto vivo il mercato degli
affitti e delle compravendite, facendo segnare anche un aumento del valore delle
quote.

I contratti di vendita totali sono stati 984 (+32% rispetto al 2006) e hanno
movimentato 695.000 quintali di latte (+54%). Le 121 vendite di quota ad
aziende fuori regione, hanno trasferito 125.000 quintali, soprattutto verso la
Lombardia, mentre i contratti stipulati con acquisto di quota da altre regioni
hanno portato nel Veneto solo 1.700 quintali di latte. Per quanto riguarda gli
affitti, i contratti stipulati sono stati 1.302, pari a 601.000 quintali. Anche in
questo caso la quantità di quote trasferite fuori regione è superiore (65.000
quintali) a quella acquisita (27.400 quintali).

La definizione del prezzo del latte non è avvenuta, come in altre regioni, con
accordi di filiera, ma principalmente a livello locale tramite la contrattazione
diretta tra allevatori e primi acquirenti, determinando una certa variabilità in
base alla zona e all’azienda di trasformazione. Le principali cooperative lattiero-
casearie venete hanno liquidato mediamente il latte su valori intorno a 41
euro/q, IVA e premio-qualità compresi, con un aumento di circa il 10% rispet-
to al 2006. Sullo stesso ordine di grandezza è quanto pagato dalle aziende pri-
vate di trasformazione, dove la quantità consegnata influenza il prezzo pagato e
i grossi produttori riescono pertanto a spuntare prezzi più alti. Si registrano inol-
tre piccole realtà di montagna con produzioni tipiche in cui il caseificio è riusci-
to a liquidare valori intorno ai 45-50 euro/q. Nonostante i buoni rialzi nel
secondo semestre 2007, la tendenza dall’inizio del 2008 è per un riallineamen-
to verso il basso dei prezzi.

I primi acquirenti attivi del latte veneto sono stati, nel 2007, mediamente
137 (-2%), ma già con l’inizio della nuova campagna 2008/09 il numero si è
ulteriormente ridotto a 131. Di questi oltre il 50% sono caseifici cooperativi che
lavorano circa il 65% della produzione totale, mentre il rimanente viene lavora-
to dalle industrie casearie con sede in Veneto. La maggior parte del latte prodot-
to in regione continua a essere destinato alla trasformazione casearia (oltre il
75%), con prevalenza dei formaggi tutelati (40%) rispetto ai non marchiati
(35%). Tra la produzione casearia a DOP emerge per importanza quella del
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Grana Padano, la cui produzione complessiva nazionale nel 2007 è diminuita
del 2% rispetto al 2006. Nonostante a livello di consumi la domanda sia calata
dell’1,9%, in termini di valore si è assistito a un aumento dell’1,7% determina-
to dalla crescita del prezzo medio al banco, risultato pari a 10,6 euro/kg.

Continua il positivo andamento delle esportazioni che ammontano a oltre
1,16 milioni di forme (+6,2%); i Paesi più serviti sono, in ordine di importan-
za, Germania, Svizzera e Stati Uniti, mentre si affacciano nuovi mercati come
Russia e Cina. In Veneto operano circa 30 caseifici attivi che producono poco
più del 14% delle forme totali. Il principale comprensorio produttivo rimane la
provincia di Vicenza con il 49% del totale veneto in 12 caseifici, seguita da
Verona (29%) che ha superato Padova (19%).

Il prezzo all’ingrosso del Grana Padano ha manifestato un netto migliora-
mento nella seconda parte dell’anno; la tipologia 14-16 mesi, la più diffusa, è
passata da 6,2 euro/kg a valori intorno ai 7,5 euro/kg, con una quotazione
media annua di 6,8 euro/kg. Anche l’Asiago ha complessivamente migliorato le
quotazioni di mercato rispetto al 2006. In calo anche nel 2007 la produzione di
Asiago pressato che non supera 1.390.000 forme (-4%), mentre si conferma in
crescita per il secondo anno consecutivo la produzione di Asiago d’allevo, atte-
standosi a 307.000 forme (+2,4%).

La produzione di Montasio si è fermata nel 2007 a 968.500 forme (-2,2%
rispetto al 2006), pari a circa 71.000 quintali, accentuando una flessione pro-
duttiva che negli ultimi 10 anni ha superato il 20%. La diminuzione dell’offer-
ta ha consentito nel 2007 un recupero costante delle quotazioni all’ingrosso,
dopo due anni di trend negativo. La produzione veneta si concentra nella pro-
vincia di Treviso e rappresenta circa il 34% del totale, pari a circa 328.000
forme. La produzione di Monteveronese nel 2007 ha fatto segnare un lieve
incremento sul 2006, portandosi a 62.206 forme (+1%). L’andamento produt-
tivo dal 2001, seppur con discontinuità, è stato complessivamente positivo con
un incremento totale del 10%, confermando lo sforzo di espansione sul merca-
to di questo prodotto.

Altri due formaggi hanno ormai consolidato un ruolo primario tra le pro-
duzioni tipiche venete: il Piave e la Casatella trevigiana. Il primo ha recuperato
completamente il calo produttivo osservato nel 2006, totalizzando 350.000
forme (+23,5%), mentre la produzione di Casatella ha raggiunto i 12.500 quin-
tali, in un periodo che segna l’inizio del passaggio tra la produzione non mar-
chiata e quella marchiata DOP.
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5.2 Bovini da carne

La produzione veneta nel 2007 è stimata in circa 217.000 tonnellate, in
aumento del 2,9% rispetto al 2006 (tab. 5.2). Le province più importanti per la
produzione di carne bovina rimangono Verona (29% sul totale), seguita da Padova
(22%) e Treviso (20%).

Il calo del prezzo di vendita degli animali da macello (tab. 5.2 e fig. 5.1) ha
complessivamente determinato una diminuzione del fatturato del comparto dei
bovini da carne (-2,9% rispetto al 2006).

La consistenza del patrimonio bovino destinato alla produzione di carne in
Veneto, sulla base dell’inventario ISTAT al 1 dicembre 2007, ammonta a circa
400.000 capi, pari al 30% del totale nazionale. Di questi circa 260.000 capi (-3%)
sono rappresentati da vitelloni (maschi e femmine).

La produzione di carne bovina in Italia13 si è mantenuta sullo stesso livello del
2006, pari a circa 1,1 milioni di tonnellate (+0,8%), di cui il 75,6% è composto da
carne di vitellone (+1,3%), mentre è diminuita la quota rappresentata da carne di
vitello (-9,1%) ed è aumentata quella delle vacche (+5%). Il numero di capi macel-
lati è diminuito, attestandosi su 3,96 milioni di capi (-2,1%); in particolare sono
diminuiti i vitelli (-9,1%) e leggermente anche i vitelloni maschi (-0,6%).

Tab. 5.2 - Quantità e valore della produzione ai prezzi di mercato per provincia nel 2007
BOVINI DA CARNE

Quantità prodotta Valore ai prezzi
2007 2007/2006 Var. annua % di base

(t) (%) 05-07/95-97 (000 euro)
Belluno 4.194 n.d. -3,9 9.044
Padova 47.804 n.d. 4,6 103.094
Rovigo 17.486 n.d. -3,6 37.710
Treviso 43.155 n.d. -5,9 93.068
Venezia 13.612 n.d. -3,9 29.355
Verona 63.283 n.d. 3,4 136.476
Vicenza 27.768 n.d. 0,4 59.884

Veneto 217.300 2,9 -0,7 468.632
Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 5.1.
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Veneto e ISTAT (2008j).

13) Dati relativi al macellato a peso morto (ISTAT, 2008h).
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Fig. 5.1 - Andamento dei prezzi all'origine dei vitelloni/manzi da macello (media mensile - borsa
merci di Padova)

2007 2006 Var. (%)
Quotazione media annua (euro/kg) 1,89 2,02 -6,4
Nota: i prezzi indicati nel grafico non sono comparabili con i prezzi utilizzati nella valorizzazio-
ne delle produzioni nella tabella precedente.
Fonte: banca dati Datima (ISMEA)

Le importazioni di animali vivi sono diminuite complessivamente del
17,5%, sia per quanto riguarda i vitelli (-15,7%) che gli animali da ristallo (-
23,7%). Tale situazione rispecchia l’andamento dei consumi di carne bovina, in
diminuzione del 3,1% in quantità e del 2% in valore secondo l’indagine
ISMEA-Ac Nielsen sui consumi domestici.

L’andamento dei mercati mostra un netto peggioramento dei prezzi degli
animali da macello. Sulla piazza di Padova la variazione negativa su base annua
è compresa tra il 3 e il 6% per le tre razze più allevate in Veneto. Il vitellone
Charolaise (maschio 1° cat.) ha fatto segnare un prezzo medio annuo pari a 2,22
euro/kg (-6,6%), con una punta minima a maggio di 2,12 euro/kg; altrettanto
i polacchi maschi, con una media di 1,76 euro/kg (-6,4%) e il Limousine, la cui
quotazione media è stata di 2,53 euro/kg (-3,1%).

L’andamento negativo dei prezzi degli animali da macello è stato comunque
pareggiato da quello del costo dei ristalli, risultati in netto ribasso rispetto al
2006 con una variazione compresa tra l’8% e il 13%. Sul mercato di Padova il
prezzo medio dello Charolaise maschio pesante (420-450 kg) è stato di 2,36
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euro/kg (-13,5%), mentre il maschio leggero (350-380 kg) è stato quotato 2,64
euro/kg (-9%). Analogo andamento per il prezzo medio del Limousine maschio
e degli incroci francesi leggeri.

La razza Charolaise rimane la più acquistata dalla Francia, da cui nel 2007
l’Italia ha importato circa l’81% degli animali vivi provenienti da questo Paese
(-12,3%), con punte del 90% per i vitelloni maschi oltre i 300 chili, pari a
620.000 capi (-12,5%). Di questi circa il 65% viene destinato agli allevamenti
veneti. Il Veneto nel 2007 ha infatti importato circa 400.000 capi dalla Francia,
145.000 dalla Polonia, poco più di 30.000 dall’Austria e circa 25.000 dalla
Germania (CREV, 2008).

Nonostante il calo del prezzo dei ristalli, l’incremento generalizzato del
costo delle materie prime - soprattutto cereali e proteaginose a uso zootecnico -
e del petrolio ha determinato anche per il 2007 un aumento del costo della
razione tra il 25 e il 30%. Di conseguenza il costo totale lordo è risultato, su base
annua, compreso mediamente tra 2,5 e 3 euro/kg, a seconda della genetica del-
l’animale per gli allevamenti intensivi a ciclo aperto, con un incremento medio
del 14-18% (UNICARVE).

5.3 Suini

Il fatturato del comparto suinicolo veneto è stato stimato, a prezzi di base,
pari a 157 milioni euro, in calo del 3% rispetto al 2006, nonostante l’incremen-
to della quantità di carne commercializzata che ha raggiunto le 133.000 tonnel-
late (+3%). Le province maggiormente vocate all’allevamento rimangono
Verona e Treviso, che insieme realizzano oltre la metà della produzione regiona-
le (tab. 5.3).

A livello nazionale continua nel 2007 l’aumento della produzione interna
di carne (+2,6%), con un incremento del numero di capi macellati pari a circa
13,6 milioni (+1,6%) di cui l’85% (+2%) sono rappresentati da suini pesanti. Il
risultato è un consistente aumento delle disponibilità (+3%) che assomma, oltre
al maggior numero di capi macellati, anche un più elevato peso medio alla
macellazione (+2,8%) e un aumento delle importazioni di carne (+3,5%).

L’eccesso di offerta presente sui mercati nel 2007, che ha causato una signi-
ficativa diminuzione delle quotazioni degli animali rispetto al 2006, è dipeso da
una flessione dell’acquisto medio per famiglia sia in quantità (-1,1%) che in
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valore (-1,7%). Sulla piazza di Modena il prezzo medio annuo della categoria
relativa al suino pesante non ha superato 1,14 euro/kg (-8,4%), tornando ai
minimi storici (fig. 5.2).

Tab. 5.3 - Quantità e valore della produzione ai prezzi di mercato per provincia nel 2007
SUINI

Quantità prodotta Valore ai prezzi
2007 2007/2006 Var. annua % di base

(t) (%) 05-07/95-97 (000 euro)
Belluno 4.384 n.d. 10,5 5.177
Padova 22.569 n.d. 4,5 26.652
Rovigo 13.492 n.d. 18,4 15.932
Treviso 27.662 n.d. -2,7 32.665
Venezia 9.264 n.d. 0,7 10.939
Verona 45.330 n.d. 1,4 53.529
Vicenza 10.199 n.d. -0,4 12.044

Veneto 132.900 3,2 1,6 156.938
Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 5.2.
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Veneto e ISTAT (2008j).

Il basso livello del prezzo dei suini ha seguito, del resto, l’andamento nega-
tivo del mercato dei prosciutti in conseguenza dell’ulteriore incremento della
disponibilità di produzioni DOP e della scarsa ricettività del mercato al consu-
mo. Sono infatti aumentati sia il numero di suini certificati (+3,4%) che il
numero di cosce certificate (+5%), mentre i consumi sono rimasti invariati.
Anche l’andamento del costo di produzione ha contribuito a penalizzare la red-
ditività degli allevamenti, dato che, in seguito alla crescita dei prezzi delle mate-
rie prime per gli alimenti zootecnici e dell’energia, il costo totale per l’ingrasso
è lievitato da 1,51 euro/kg nel 2006 a 1,68 euro/kg nel 2007 (CRPA, 2008),
determinando una perdita media di circa 18 centesimi per kg di carne prodot-
ta. Secondo i dati più recenti sulle strutture produttive (ISTAT, 2007) il com-
parto suinicolo veneto presenta poco meno di 4.300 allevamenti, dei quali poco
più del 10% presenta un numero di capi superiore a 100, con un patrimonio
stimato al 1 dicembre 2007 di circa 736.000 capi: di questi quasi 350.000 da
ingrasso. Gli allevamenti professionali che operano nel circuito DOP sono circa
450, di cui 280 circa si occupano della fase di ingrasso, producendo 684.000
suini certificati per la macellazione pari a una quota veneta del 7,4%.
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Figura 5.2 - Andamento dei prezzi all'origine dei suini da macello (varietà 156/176 kg - media
mensile - borsa merci di Modena)

2007 2006 Var. (%)
Quotazione media annua (euro/kg) 1,1 1,25 -8,41
Nota: i prezzi indicati nel grafico non sono comparabili con i prezzi utilizzati nella valorizzazio-
ne delle produzioni nella tabella precedente.
Fonte: banca dati Datima (ISMEA).

La produzione di prosciutto DOP Veneto-Berico-Euganeo ha avuto un
andamento contrastante: da una parte il numero di cosce fresche omologate è
aumentato a 66.507 unità (+13%), dall’altra il numero di prosciutti stagionati
conformi è sceso a 54.897 (-8%).

5.4 Avicunicoli

Il Veneto ha fatto registrare complessivamente una forte crescita della produ-
zione avicola (+17% rispetto al 2006), toccando le 419.000 tonnellate, che rappre-
sentano circa il 40% della produzione nazionale. Il fatturato ai prezzi di base viene
stimato in 618 milioni di euro, con un incremento sul 2006 del 40%. Verona è la
provincia che concentra quasi il 50% della produzione e del fatturato del compar-
to in Veneto (tab. 5.4). Il comparto avicolo nel 2007 ha continuato il recupero sul
disastroso periodo 2005/06 in cui si erano manifestati gli effetti economici negativi
dell’influenza aviaria. Il prezzo medio annuo, prendendo come riferimento il merca-
to di Verona, è stato per i polli da carne di 1,14 euro/kg (+24%) (fig. 5.3).
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Tab. 5.4 - Quantità e valore della produzione ai prezzi di mercato per provincia nel 2007
POLLAME

Quantità prodotta Valore ai prezzi
2007 2007/2006 Var. annua % di base

(t) (%) 05-07/95-97 (000 euro)
Belluno 109 n.d. -16,5 161
Padova 67.957 n.d. 0,2 100.267
Rovigo 19.515 n.d. 5,6 28.793
Treviso 46.200 n.d. -3,1 68.167
Venezia 54.574 n.d. -0,6 80.522
Verona 192.239 n.d. 1,5 283.640
Vicenza 38.806 n.d. -6,4 57.257

Veneto 419.400 17,1 -0,5 618.806
Nota: il valore ai prezzi di base non è confrontabile con i prezzi di mercato riportati nella fig. 5.3.
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Veneto e ISTAT (2008j).

Tale valore deriva dalla buona tenuta delle quotazioni durante tutto l’an-
no, specialmente nella seconda parte, con valori superiori anche a 1,2 euro al
kg, facendo risultare l’annata come la migliore degli ultimi 4 anni. Risultati
positivi anche per i tacchini da carne, la cui quotazione media è aumentata del
34,6%, pari a un valore medio di 1,36 euro/kg e, nella seconda parte dell’an-
no, costantemente superiore a 1,4 euro/kg. Anche per i tacchini il 2007 è l’an-
nata migliore degli ultimi 4 anni.

L’andamento positivo dei prezzi ha spinto verso l’alto le produzioni, conside-
rando che le macellazioni del pollame sono aumentate, a livello nazionale, di oltre
60 milioni di capi, attestandosi su 435 milioni (+14,1%), e in particolare sono
aumentati del 23% i polli da carne (cat.>2 kg). Complessivamente la produzione
a peso morto è stata pari a 733.000 tonnellate (+16,6%). I tacchini, che presenta-
no un ciclo produttivo più lungo del pollo da carne, evidenziano un incremento
più contenuto, dato che il numero di capi macellati è stato di poco inferiore a 28
milioni (+3,5%), corrispondenti a un peso morto complessivo di 280.000 tonnel-
late (+2,1%).

Anche se per questo comparto la bilancia commerciale riveste un ruolo molto
marginale: circa il 4% per le importazioni e il 10% per le esportazioni, si può rile-
vare come siano lievitate le importazioni (+78%), raggiungendo le 45.000 tonnel-
late di carne, mentre le richieste del mercato interno hanno contenuto le esporta-
zioni (-8%), risultate pari a 122.000 tonnellate di carne (UNA, 2008).
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Figura 5.3 - Andamento dei prezzi all'origine dei polli (media mensile - borsa merci di Verona)

2007 2006 Var. (%)
Quotazione media annua (euro/kg) 1,14 0,92 +23,9
Nota: i prezzi indicati nel grafico non sono comparabili con i prezzi utilizzati nella valorizzazio-
ne delle produzioni nella tabella precedente.
Fonte: banca dati Datima (ISMEA).

Il rinnovato interesse del consumatore per la carne avicola è confermato
dai dati sui consumi domestici la cui domanda è aumentata del 3,8% in quan-
tità e del 12,1% in valore. Questo dato va a confermare il valore del consumo
interno calcolato pari a 1.046.200 tonnellate (+5,7%), per un consumo pro-
capite di 18 chili, quasi un chilo in più rispetto al 2006 (UNA, 2008).

Questi andamenti di mercato hanno avuto un influsso positivo sull’eco-
nomia degli allevatori veneti, considerato che essi detengono circa il 30%
della produzione nazionale dei polli da carne e circa il 50% di quella dei tac-
chini da carne. Purtroppo l’incremento dei listini, secondo le valutazioni degli
operatori, è stato in parte vanificato dall’aumento del prezzo dei cereali e delle
proteaginose che entrano nella formulazione della razione alimentare. Infatti
il prezzo dei mangimi per i broilers è passato da circa 280 euro/t di inizio anno
a 380 euro/t di dicembre. Il costo di produzione, tenendo conto anche del-
l’aumento dei costi energetici, è salito su base annua di oltre il 10% e viene
stimato in circa 1,1 euro/kg vivo per il pollo da carne e 1,36 euro/kg vivo per
il tacchino (UNA, 2008).

Il Veneto rimane una regione importante a livello nazionale anche per la
produzione di uova (quasi il 16%), con un fatturato a prezzi di base pari a
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circa 152 milioni di euro (+11% rispetto al 2006), grazie all’aumento dei
prezzi di mercato. La produzione è rimasta sostanzialmente stabile rispetto
all’anno precedente, attestandosi poco al di sotto di 2 miliardi di pezzi e supe-
rando alcune situazioni di incertezza generate dalla vicenda dell’influenza
aviaria. L’andamento del prezzo sulla piazza di Verona per la categoria 56-63
grammi ha fatto registrare un netto miglioramento delle quotazioni rispetto al
2006, con una media annua pari a 9,25 euro/100 unità (+12,4%). Si tratta
della migliore annata rispetto agli ultimi 4 anni. I prezzi hanno fatto segnare
un netto rialzo dalla trentesima settimana in poi, per arrivare a toccare a fine
anno quotazioni di 11,0 euro/100 unità. A questo andamento ha certamente
contribuito l’aumento della domanda interna: l’indagine sui consumi dome-
stici ISMEA-Ac Nielsen ha infatti rilevato un incremento del 4,2% in quan-
tità, mentre i dati forniti dall’Unione Nazionale dell’Avicoltura (UNA) ripor-
tano una stima del 2,3% riferita all’incremento totale nazionale. Meno con-
fortante il consuntivo sui costi di produzione, che a causa dell’incremento del
costo dell’alimentazione e dell’energia sono cresciuti di oltre il 13% e sono
risultati pari a circa 7 euro/100 pezzi (UNA, 2008).

Nel 2007 il comparto cunicolo chiude un’annata difficile sul piano della
redditività per la forte contrazione dei prezzi alla produzione e l’aumento dei
costi di produzione. Il prezzo medio nel 2007 è stato, sul mercato di Verona,
di 1,4 euro/kg, pari a una diminuzione del 18% rispetto all’anno prima. Su
questo fronte l’annata è risultata la più deludente degli ultimi 4 anni. I mesi
centrali dell’anno hanno rappresentato il periodo peggiore, sull’onda del calo
estivo dei consumi, con quotazioni che a fatica hanno raggiunto 1,2 euro/kg.
Nello stesso periodo si sono verificati rialzi del prezzo dell’alimentazione e del-
l’energia, portando il costo di produzione a valori superiori a 1,7-1,8 euro/kg
(+5-7%).

E’ interessante analizzare i dati dell’Associazione “Coniglio Veneto” che,
incrociando i dati dei mangimifici, macelli e ASL, ha stimato per l’Italia nel
2007 una produzione di circa 66 milioni di conigli macellati, pari a 99.000
tonnellate a peso morto, in 1.551 allevamenti che si potrebbe definire profes-
sionali, per un valore della produzione ai prezzi di mercato stimata in 240
milioni di euro. Le differenze rispetto ai dati ufficiali sono evidenti: secondo
l’ISTAT, i capi macellati in Italia nel 2007, sono stati 29 milioni, corrispon-
denti a 43.450 tonnellate a peso morto.

L’indagine conferma il ruolo di primo piano del Veneto in questo com-
parto. Sono presenti in Veneto 567 allevamenti professionali, di questi 354
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hanno più di 300 fattrici che nel 2007 hanno prodotto circa 24 milioni di
capi (pari al 36% del totale nazionale) per una produzione lorda vendibile sti-
mata in 87 milioni di euro.

Gli scambi commerciali per questo comparto rimangono molto modesti
e nel 2007 sono ulteriormente diminuiti per l’abbondanza di carne nazionale
a prezzi contenuti.

Scheda 7 - L'applicazione della direttiva Nitrati
La nuova proroga al 15 settembre 2008 dei termini di presentazione delle comunicazioni
e dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) da parte delle aziende alle Province, ai sensi
del DM del 04/04/2006, evidenzia quanto sia ancora problematica l’applicazione della
direttiva Nitrati nelle aziende agricole venete, e in particolare negli allevamenti zootecnici.
Tuttavia non ci sono più dubbi sul quadro legislativo di riferimento e sull’iter per la sua
applicazione. Nell’arco di un biennio si è quindi completata la formulazione degli stru-
menti normativi e dell’organizzazione amministrativa per l’attuazione della direttiva
anche in Veneto.
La rapidità con cui si sta andando a regime ha messo in difficoltà molti allevamenti; del
resto non c’era alternativa vista la nota della Commissione (10 aprile 2006) che chiede-
va il vincolo a zona vulnerabile di tutta la pianura Padana, pena l’avvio dell’infrazione for-
male con conseguente sospensione degli aiuti comunitari relativi alla PAC. Tale rischio è
stato scongiurato solo nel giugno di quest’anno, in seguito alle trattative con la
Commissione e alle misure più restrittive adottate dalle regioni padane, che hanno vin-
colato a zona vulnerabile il 56% della pianura Padana, pari a circa 1,8 milioni di ettari.
La nuova proroga viene incontro a evidenti criticità gestionali in ambito aziendale. La
situazione sta trovando delle risposte favorevoli sia nell’ambito del nuovo PSR 2007-13,
che rende disponibili numerosi cofinanziamenti in diverse misure degli Assi 1, 2 e 3, sia
nel POR 2007-13 che include una misura specifica dell’Asse 2 a favore delle bioenergie.
Queste opportunità sono comunque considerate con una certa riserva dagli allevatori, in
quanto sono valutati come improduttivi alcuni investimenti strutturali, ad esempio quel-
li per migliorare la capacità di stoccaggio. Le regioni padane stanno lavorando a diverse
ipotesi riguardanti la richiesta di deroga all’Unione europea, considerando che sono state
già riconosciute deroghe a Danimarca, Olanda, Germania, Austria, Vallonia e Fiandre.
Una proposta interessante, elaborata dal CRPA, relativamente agli allevamenti bovini e
suini, consiste nel creare una joint venture tra allevatori e ditte per la produzione di fer-
tilizzanti valorizzando la frazione solida dei reflui. In pratica, il refluo viene trattato in alle-
vamento per la separazione della frazione liquida da quella solida. La prima potrà essere
distribuita al mais in doppia coltura e prato fino a 250 kg/ha/anno e nei cereali autun-
no-vernini seguiti da una seconda coltura fino a 200 kg/ha/anno, mentre la seconda sarà
lavorata dagli stabilimenti di fertilizzanti come matrice per la produzione di concimi
organici che dovranno essere venduti fuori dal bacino padano-veneto.
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