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1. QUADRO RIEPILOGATIVO
DELLA RIFORMA 

1.1 LA SITUAZIONE ANTECEDENTE LA RMT
Prima di trattare l’analisi della normativa conseguente alla Revisione di Medio Termine (RMT) della PAC,
è opportuno ricordare brevemente il regime di aiuti in vigore fino alla fine del 2004 a favore del settore
carni bovine, anche perché ha profondamente influenzato le disponibilità finanziarie della RMT stessa.
In pratica il Regolamento CE n. 1254/1999 (relativo all’OCM nel settore delle carni bovine) e le suc-
cessive modifiche ed integrazioni avevano fissato un quadro di premi abbastanza composito. Da un
lato erano stati confermati ed in parte potenziati gli aiuti già esistenti (maschi adulti, vacche nutrici,
destagionalizzazione ed estensivizzazione), sottoponendo però quelli riferiti al singolo capo ad un
vincolo di densità di carico all’interno dell’azienda11, dall’altro erano stati introdotti due nuovi premi:
quello alla macellazione ed il premio supplementare (national envelope).
In sintesi, i premi a sostegno della produzione di carne bovina applicati in Italia22 fino alla fine del 2004 sono:

➚ premio speciale bovini maschi: a favore dei vitelloni, di età compresa tra i 7 ed i 19 mesi, ed i
manzi; l’erogazione del premio è subordinata alla permanenza in stalla del bestiame per almeno
due mesi dal momento della domanda; l’importo del premio dal 2002 in poi è di 210 euro/capo
per i vitelloni e di 150 euro/capo per i manzi;

➚ premio vacche nutrici: destinato soltanto alle vacche specializzate da carne presenti in azienda
per almeno sei mesi, con esclusione delle aziende titolari di un “quantitativo di riferimento latte
complessivo totale” (consegne più vendite dirette) superiore ai 120.000 kg.; l’importo del pre-
mio dal 2002 in poi è di 200 euro/capo;

➚ premio per l’estensivizzazione: di fatto è un premio aggiuntivo ai pagamenti destinati ai bovini maschi
adulti ed alle vacche nutrici e vuole essere un incentivo per mantenere bassa la densità dei capi per
ettaro; a partire dal 2002 l’importo del premio è di 40 euro/capo nel caso di allevamenti con den-
sità compresa tra 1,4 e 1,8 UBA/Ha e di 80 euro/capo per densità inferiori a 1,4 UBA/Ha.;

➚ premio alla macellazione e/o esportazione: interessa tutte le categorie di bovini adulti a partire
dall'età di otto mesi (tori, manzi, vacche e giovenche) e presenti in azienda per almeno due mesi,
come pure i vitelli di età compresa tra uno e sette mesi e con un peso carcassa inferiore a 160
Kg.; dal 2002 il premio è pari a 80 euro per ciascun capo adulto e a 50 euro per ogni vitello;

➚ premio supplementare (envelope): nel caso dell’Italia va a costituire delle integrazioni ai paga-
menti per capo, in particolare l’importo complessivo annuo disponibile dal 2002 è stato riparti-
to tra le seguenti tipologie di premio;
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11 Era previsto che tale vincolo variasse nel tempo con andamento decrescente: </= 2 UBA/Ha nel 2001, 1° anno di applicazione della rifor-
ma, </= 1,9 UBA/Ha nel 2002 e </= 1,8 UBA/Ha a partire dal 1° gennaio 2003. 
22 Ogni Stato membro aveva una certa discrezionalità relativamente a determinati aspetti quali, ad esempio, il numero massimo di capi
ammessi per azienda, l’importo di alcuni premi, ecc.



➠ integrazione al premio alla macellazione: viene corrisposto esclusivamente per i capi allevati
in azienda per almeno cinque mesi33 ed appartenenti alle seguenti categorie: bovini maschi44 e
giovenche di razze specializzate da carne55;

➠ integrazione al premio vacche nutrici: riguarda le vacche e le giovenche iscritte ai libri genea-
logici italiani da carne (50 euro/capo).

Il livello di utilizzo dei premi sopra indicati nei tre anni, dal 2000 al 2002, assunti come riferimento
temporale per la determinazione dei diritti relativi al nuovo sistema di pagamento unico, introdotto
dalla RMT e conseguente al disaccoppiamento, è riportato nella seguente tabella (Tab. 1). Nella stes-
sa è stato messo in evidenza, per ciascun premio, anche il grado di utilizzazione realizzato nell’am-
bito dell’intera Unione Europea.
Dal raffronto tra i dati italiani e quelli europei risulta evidente quanto più modesta sia stata la capa-
cità italiana di sfruttare i plafond disponibili, rispetto al complesso dei partner europei. Le ragioni di
questo comportamento sono molteplici, comunque secondo gli operatori del settore i fattori che
hanno influito maggiormente sono stati:
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Tabella 1 - Capi ammessi a premio e tetti OCM in Italia e nell'Unione Europea

Premi Capi ammessi al premio Tetti  OCM %
Italia  -  Unione Europea (media 2000-02)  [a] (nr. capi)  [b] (a/b)

Macellazione capi adulti
- Italia 1.412.293 3.426.835 41,2
- UE (escluso Italia) 15.964.992 20.067.730 79,6

Macellazione vitelli
- Italia 320.677 1.321.236 24,3
- UE (escluso Italia) 2.392.440 4.663.082 51,3

Bovini maschi (premio speciale)
- Italia 383.933 478.997 80,2
- UE (escluso Italia) 7.838.624 7.974.818 98,3

Vacche nutrici
- Italia 442.106 621.611 71,1
- UE (escluso Italia) 9.620.491 10.202.573 94,3

Premio supplementare (envelope)
- Italia                                 (Meuro) 52,4 65,6 79,9
- UE (escluso Italia)               (Meuro) 409,0 493,0 83,0

Fonte: Il mercato della carne bovina - Rapporto 2003 (ISMEA) 

33 Da concludersi entro un mese prima della macellazione. 
44 E’ garantita la possibilità che una parte dei premi vada a beneficio degli allevamenti biologici ed un’altra parte, la più cospicua, a favore
degli allevamenti che hanno adottato dei sistemi di etichettatura volontaria.
55 Devono essere animali nati ed allevati in Italia e figli di vacche nutrici specializzate da carne ed iscritte ai relativi libri genealogici.



➚ il ritardo della pubblica amministrazione nell’implementare le procedure di pagamento e nell’av-
viare i sistemi di controllo;

➚ la minore disponibilità di capi avviati alla macellazione in seguito alla BSE;

➚ l’inerzia del sistema nel recepire i nuovi indirizzi introdotti con Agenda 2000.

1.2 LA NUOVA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE RELATIVA ALLA RMT
Le norme comunitarie attraverso le quali si è concretizzata la RMT sono state il frutto di lunghe e fati-
cose trattative tra i rappresentanti dei paesi membri. Questa fase di contrattazione era stata prece-
duta a sua volta da un ampio ed acceso dibattito, sull’applicazione di Agenda 2000, sui suoi effetti e
sull’opportunità ed il modo di modificarla, che ha coinvolto gli organismi di rappresentanza degli ope-
ratori agricoli, sia categoriali che settoriali, i tecnici, gli studiosi e gli stessi politici.
Il risultato finale sono stati tre regolamenti che costituiscono le norme di riferimento comunitarie:

➚ Regolamento (CE) N. 1782/2003 del Consiglio (29 settembre 2003): di fatto costituisce la vera
e propria revisione della PAC;

➚ Regolamento (CE) N. 795/2004 della Commissione (21 aprile 2004): definisce le modalità di
applicazione del regime unico di pagamento istituito dal regolamento precedente;

➚ Regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione (21 aprile 2004): indica le modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di con-
trollo di cui al Reg.to (CE) n. 1782/03.

Alle norme comunitarie, in ogni Paese membro, hanno fatto seguito specifici provvedimenti attra-
verso i quali ciascuno ha definito le questioni di sua competenza: la data di avvio del nuovo regime
di aiuti, l’estensione del pagamento unico, cioè il grado di disaccoppiamento, e le modalità di gestio-
ne dei nuovi premi.
In Italia, fino ad ora66, sono stati emanati ad opera del Ministero delle politiche agricole e forestali tre
provvedimenti:

➚ D.M. n. 1628 del 20 luglio 2004: contiene disposizioni riguardanti gli articoli 33 e 40 del Reg.to
(CE) n. 1782/03, che disciplinano rispettivamente l’ammissibilità al regime di pagamento unico e
le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del
Reg.to (CE) n. 795/04;

➚ D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004: raccoglie le disposizioni per l’attuazione della Riforma della
Politica Agricola Comune;

➚ D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004: si riferisce all’attuazione degli articoli 8 e 9 del D.M. n.
1787/04.
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66 In effetti la normativa nazionale non è ancora stata completata mancando ad esempio la definizione delle scelte relative alla condiziona-
lità, all’ utilizzazione e ripartizione geografica della riserva nazionale, al trasferimento dei diritti a livello territoriale (da una regione all’altra) o
per effetto di situazioni particolari. 



Nell’ambito delle opzioni possibili, il Governo italiano ha fatto tre precise scelte che si possono così
sintetizzare:

➚ avvio del regime di pagamento unico a partire dal 1° gennaio 200577, fatta eccezione per il setto-
re lattiero-caseario i cui pagamenti decorreranno dal 1° gennaio 2006;

➚ esclusione della regionalizzazione del pagamento unico e mantenimento del massimale nazionale88;

➚ creazione di una dotazione nazionale99 per erogare premi supplementari a favore della produzio-
ni di qualità: a) nel settore seminativi a favore dell’utilizzo di sementi certificate;  b) nel settore
carni bovine a beneficio delle vacche nutrici dei bovini allevati con metodi estensivi; c) nel set-
tore del bovino carne a favore degli animali macellati ed etichettati11 00; d) nel settore carni ovi-
caprine a vantaggio degli allevamenti medio-grandi.

Il pagamento unico che verrà attribuito ad ogni agricoltore avente titolo risulterà dalla somma dei
diritti all’aiuto o titoli individuali che gli verranno assegnati. Questi ultimi sono valori riferiti all’unità di
superficie1111, nel senso che l’importo di riferimento calcolato sulla base della media dei premi comu-
nitari percepiti nel triennio 2000/2002 viene diviso per il numero medio degli ettari che nello stes-
so triennio ha dato luogo ai premi conglobati nel pagamento unico. Questi diritti all’aiuto, noti come
titoli standard, verranno poi liquidati a ciascun agricoltore interessato nella misura in cui corrispon-
dono ad altrettanti ettari di superficie ammissibile, intesa come qualunque superficie agricola dell’a-
zienda11 22 investita a seminativo o a pascolo e disponibile alla data dell’11 novembre 2004. Sono spe-
cificamente escluse le superfici destinate a colture ortofrutticole (esclusa la patata da fecola), a col-
ture arboree (es. pioppeto), a colture forestali o ad usi non agricoli. In altre parole un agricoltore può
percepire al massimo un importo corrispondente alla media dei premi incassati nel triennio consi-
derato, a condizione che disponga di una superficie ammissibile di estensione almeno pari alla media
delle superfici che hanno dato luogo ai premi del triennio. Nel caso di superficie ammissibile infe-
riore il pagamento unico viene proporzionalmente ridotto11 33.
In deroga al precedente meccanismo, nel caso degli allevamenti sono previsti titoli speciali derivan-
ti da premi zootecnici ricevuti nel triennio di riferimento ma svincolati dalla presenza di superfici col-
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77 Ogni Stato membro aveva la facoltà di far decorrere il pagamento unico dal 1° gennaio 2006 o 2007.
88 La normativa comunitaria avrebbe consentito di ripartire il massimale nazionale tra le regioni italiane, o comunque tra zone omogenee, crean-
do altrettanti massimali regionali; questa scelta avrebbe però comportato la rinuncia al calcolo dei diritti individuali su base storica (triennio di rife-
rimento) e l’attribuzione del premio unico attraverso la fissazione di un aiuto forfetario medio regionale, determinato dividendo ciascun massi-
male regionale per il corrispondente numero di ettari di superficie ammissibile.
99 Per finanziare la dotazione nazionale è stata disposta una trattenuta percentuale sul corrispondente massimale settoriale dei pagamenti:
8% per i seminativi, 7% per le carni bovine e 5% per gli ovi-caprini.
11 00 In particolare, sono eleggibili a questo aiuto i bovini macellati tra 12 e 36 mesi e tenuti in azienda per 7 mesi dalla macellazione che sono
etichettati ai sensi del reg. (CE) n. 1760/2000 e secondo un disciplinare approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
1111 In effetti esistono anche titoli speciali derivanti dal percepimento nel triennio di riferimento di determinati premi zootecnici svincolati dalla pre-
senza di superfici coltivate (premio alla macellazione, premio speciale bovini maschi, premio vacche nutrici, pagamenti supplementari carni bovi-
ne); tali titoli speciali vengono riconosciuti ai produttori/allevatori senza terra.
11 22 La dimensione minima dell’azienda per poter beneficiare del regime del pagamento unico è pari a 0,3 ettari.
11 33 I diritti inutilizzati per tre anni vengono persi ed assegnati alla riserva nazionale; questo evento in teoria può essere evitato abbinando, di anno
in anno, a particelle di terreno diverse



tivate (premio alla macellazione, premio speciale bovini maschi, premio vacche nutrici, pagamenti
supplementari carni bovine); tali titoli speciali vengono riconosciuti ai produttori/allevatori senza
terra o agli agricoltori con terra qualora il valore dei diritti standard superi l’importo di 5000 euro. 
In definitiva le norme comunitarie e quelle nazionali fissano tutta una serie di criteri generali e parti-
colari per la determinazione dei diritti all’aiuto, per la loro utilizzazione, per l’individuazione dei bene-
ficiari e per il trasferimento dei diritti da un soggetto all’altro.  
Il quadro normativo generale, anche se ancora incompleto, si presenta assai complesso e di attua-
zione laboriosa a causa di molteplici e delicati adempimenti, soprattutto in considerazione del mode-
sto intervallo di tempo che intercorre tra la definizione delle norme e l’avvio del nuovo regime che,
come si è già detto, corrisponde con il 1° gennaio del 2005. 
Il primo importante adempimento consiste nella determinazione dei titoli/diritti di pagamento che ha
richiesto all’AGEA una poderosa operazione di ricognizione della situazione esistente, per tener
conto delle innumerevoli modificazioni intervenute nel triennio di riferimento sia riguardo all’entità
dei pagamenti sia rispetto alla titolarità degli stessi11 44. Fondamentalmente i beneficiari del nuovo regi-
me di pagamento unico sono:

➚ gli agricoltori che, nel triennio considerato, hanno fruito di uno o più premi compresi tra quelli
confluiti nel  pagamento unico;

➚ coloro che hanno ricevuto l’azienda o parte di essa in eredità effettiva o anticipata da un agricol-
tore che nel periodo di riferimento ha ricevuto uno o più premi compresi tra quelli confluiti nel
pagamento unico;

➚ gli agricoltori che ricevono un titolo all’aiuto tramite trasferimento da terzi o dalla riserva nazionale.
Terminata la suddetta ricognizione preventiva delle posizioni aziendali, la cui ultimazione era fissata per
il 10 dicembre 2004, l’AGEA sta procedendo alla definizione provvisoria dei titoli all’aiuto che si con-
cluderà entro il 15 aprile 2005 con la relativa comunicazione a tutti gli interessati. Questi ultimi, entro
il 15 maggio 2005, dovranno presentare la domanda per l’accesso al regime di pagamento unico che
verrà successivamente riconosciuto con l’assegnazione definitiva dei diritti entro il 15 agosto 2005.
Per quanto riguarda specificamente le carni bovine, il Governo italiano, sfruttando l’opzione fornita
dall’art. 69 del Reg.to n. 1782/2003 ed introducendo di conseguenza un seppur limitato disaccop-
piamento parziale, ha deciso l’applicazione di un pagamento supplementare annuo per capo, nella
misura massima di 180 euro, a beneficio degli allevatori:

➚ di vacche nutrici appartenenti a razze specializzate da carne iscritte nei libri genealogici;

➚ di vacche a duplice attitudine11 55 nell’ambito di allevamenti con un carico di bestiame pari o infe-
riore a 1,4 UBA/Ha di SAU foraggiera della quale almeno il 50% sia a pascolo permanente (dura-
ta almeno cinque anni);
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11 44 Il numero degli interessati si aggira intorno al milione.
11 55 Il D.M. n. 2026 del 24/09/04 individua le seguenti: Pezzata Rossa oropa, Pezzata Rosa, Valdostana, Grigio Alpina, Bianca Val Padana,
Pinzgau, Rendena, Varzese-Ottonese, Agerolese, Siciliana, Caldana, Pontremolese, Pustertaler, Sarda, Sarda modicana, Pisana, Garfagnina,
Sarda Bruna, Podalica Pugliese, Ceppi podalici.



➚ di vacche nutrici di razze diverse da quelle iscritte nei libri genealogici, purché di età inferiore ai
7 anni ed appartenenti ad allevamenti con un numero di capi medio annuo superiore a 5 UBA e
comunque con un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA/Ha di SAU foraggiera, della quale
almeno il 50% sia a pascolo permanente (durata almeno cinque anni); 

➚ di bovini, di età compresa tra gli 8 ed i 20 mesi, detenuti in azienda per almeno 7 mesi ed appar-
tenenti ad allevamenti con le stesse caratteristiche di quelli indicati per la categoria precedente;

➚ di bovini macellati in età compresa tra i 12 ed i 26 mesi e rimasti in azienda per almeno 7 mesi
prima della macellazione; inoltre le carni di tali bovini devono essere etichettate, ai sensi del
Reg.to (CE) n. 1760/2000, da un Organismo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali e nell’etichetta deve essere indicata la denominazione dell’azienda di allevamento.

1.3 PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLA RMT NEL VENETO

In linea di massima non differiscono da quelle esistenti nelle altre regioni della pianura padana a forte
concentrazione di bovini da carne. 
Tralasciando i problemi che hanno caratterizzato l’avvio dell’anagrafe bovina e che tuttora ne condi-
zionano il buon funzionamento, creando ulteriori difficoltà alla regolare applicazione della RMT al set-
tore carni bovine, le problematiche in questione possono ricondursi fondamentalmente a tre tipolo-
gie di soggetti:

➚ gli allevatori che, durante e soprattutto dopo il triennio di riferimento, hanno modificato il proprio asset-
to produttivo, realizzando anche consistenti investimenti per incrementare le propria produzione;

➚ i soccidari o detentori del bestiame; 

➚ gli allevatori con superficie foraggiera a pascolo presa in affitto stagionalmente.
Alla prima categoria appartengono quei piccoli allevatori, soprattutto giovani, che negli ultimi anni
(dopo il 2000), hanno ampliato le proprie strutture di allevamento per renderle tecnicamente più effi-
cienti e razionali nonché valide dal punto di vista economico, in quanto in grado di sfruttare le eco-
nomie di scala legate alla dimensione produttiva. Questi allevamenti, prima dell’ampliamento, rien-
travano nel numeroso gruppo dei piccoli allevamenti, quelli inferiori ai 50 capi che nel Veneto costi-
tuiscono ancora la stragrande maggioranza: all’epoca dell’ultimo  Censimento dell’agricoltura (anno
2000) ammontavano numericamente a quasi l’80% del totale, detenendo però soltanto il 10% del
bestiame da carne11 66.
Queste aziende rischiano di trovarsi in una situazione di forte sperequazione economica rispetto
agli altri allevatori. Infatti, da un lato, si sono esposti con elevati investimenti, dall’altro, in base alla
nuova normativa, rischiano di perdere le maggiori rendite, ovvero i premi relativi all’aumentata pro-
duzione, perché tale aumento non ha influito sui premi del triennio di riferimento o ha influito in
misura ridotta. Finora non è stato ancora possibile valutare in modo preciso questo problema, ma
si ritiene che non potrà essere adeguatamente risolto dalla riserva nazionale, già peraltro aggrava-
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11 66 Le percentuali in questione fanno riferimento agli allevamenti di vitellone da carne di 1-2 anni.



ta da richieste molteplici e onerose. Uno strumento che potrebbe essere utilizzato a questo scopo
potrebbe essere il Piano di Sviluppo Rurale, nel quale potrebbero trovare spazio in tal senso ade-
guati interventi.
Per quanto riguarda i soccidari/detentori il problema nasce dal fatto che, per effetto del preceden-
te Reg.to (CE) n. 1254/1999, gli attuali titolari dei diritti sono i soccidanti in quanto sono coloro
che in passato hanno presentato le domande ed hanno ricevuto i premi in nome e per conto delle
associazioni di soccida. Anche questa tipologia rientra in misura rilevante nella classe dei piccoli
allevamenti.
Il problema non è di facile soluzione in quanto bisogna tener conto degli interessi contrapposti delle
due figure in gioco (soccidante e soccidario), che devono comunque trovare un’equa composizione
senza modificare i plafond finanziari prestabiliti. Sull’argomento dovrà intervenire il Ministero con un
apposito decreto, tenendo conto dei limiti imposti dalla riserva e dai massimali nazionali nonché della
situazione del mercato (rapporto domanda/offerta). Sul piano teorico le possibili soluzioni si collo-
cano all’interno di un intervallo i cui estremi sono rappresentati dalle seguenti ipotesi:

➚ ripartizione dei diritti tra soccidante e soccidario rispettivamente nella misura dell’80% e del 20%
secondo gli accordi contrattuali precedenti;

➚ attribuzione dei diritti storici, in quanto basati sui dati del triennio di riferimento, al soccidante e
riconoscimento di diritti di riserva al soccidario, individuato attraverso il codice stalla, sulla base
dei capi allevati nel triennio; naturalmente ciascuno dei due sarebbe sottoposto ai vincoli relativi
ai diritti ricevuti.   

In particolare il soccidante, qualunque sia la soluzione adottata, ha fondamentalmente due possibi-
lità:

➚ se trattasi di produttore senza terra mantiene i diritti speciali a condizione di continuare la pro-
duzione, in termini di UBA, in quantità pari ad almeno il 50% della media realizzata nel periodo
di riferimento;

➚ se invece è un allevatore con poca superficie media di riferimento, cioè insufficiente ad esercita-
re1177 il valore complessivo medio dei premi ricevuti nel triennio di riferimento, per mantenere i
titoli speciali eccedenti la superficie deve continuare  la produzione per almeno il 50% della quota
di UBA che ha generato i titoli speciali.

Queste condizioni molto probabilmente indurranno i soccidanti, soprattutto quelli che svolgono
anche l’attività di macellazione, a mantenere in essere quei rapporti di soccida in grado di coprire la
percentuale richiesta e comunque in grado di assicurare al proprio impianto quella quantità minima
di conferimento, in termini di capi/giorno, sufficiente a mantenere la produttività della struttura al di
sopra della soglia di economicità. Ovviamente in questo caso verrà operata una sorta di selezione
dei soccidari sulla base di criteri strettamente dipendenti dalle valutazioni del soccidante, che pos-
sono essere le più disparate ma che comunque dovranno tener conto della qualità del prodotto for-
nito dall’allevamento e della sua organizzazione (periodicità e continuità delle consegne, dimensione
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1177 Il valore massimo che può assumere un diritto riferito ad 1 Ha. di superficie agricola è pari a 5.000 euro.



delle partite, ecc.). In pratica potranno essere gli stessi soccidanti a concordare con i soccidari la
percentuale di ripartizione dei pagamenti. 
Infine, il problema riguardante gli allevatori con superficie foraggiera a pascolo presa in affitto sta-
gionalmente, situazione presente soprattutto nelle zone montane, deriva dal fatto che il D.M. n. 1787
del 5 agosto 2004 prevede che la disponibilità della superficie ammissibile deve partire dall’11
novembre 2004. Nel caso, invece, degli affitti stagionali dei pascoli, soprattutto montani, il contrat-
to copre normalmente il periodo estivo. Pertanto quegli allevatori che non riusciranno a dimostrare
la disponibilità del pascolo alla data prestabilita, perdendo una cospicua quantità di superficie ammis-
sibile, non potranno percepire i diritti relativi a tale superficie.
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2. QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI PER TIPOLOGIA
E PER CLASSI DI DIMENSIONE DEGLI ALLEVAMENTI 

2.1 SCENARI DI RIFERIMENTO

Per la valutazione è stato utilizzato il campione di allevamenti del Veneto selezionato dall’universo cen-
suario che comprende circa il 63% del patrimonio bovino, essendo formato da 3300 imprese situate
in pianura e la cui composizione comprende le tipologie più diffuse nella realtà regionale. 
I dati censuari hanno consentito di delineare la struttura degli allevamenti con riferimento alla dimen-
sione e alle tipologie allevate, ovvero alla dimensione aziendale e ordinamento colturale nonché alla
localizzazione territoriale. Queste informazioni hanno permesso altresì di configurare in modo pun-
tuale le caratteristiche strutturali dell’allevamento e di invidiare tre tipologia produttive: vitelli, bovini
adulti e vacche nutrici.
Per quanto riguarda gli aspetti economici e reddituali, le informazioni relativamente ai prezzi e ai costi di
produzione sono state ricavate dalle fonti disponibili presso le principali associazioni dei produttori del
Veneto. In particolare, sia i prezzi dei bovini che i costi di produzione appaiono notevolmente differen-
ziati in relazione al tipo di animale al sistema di stabulazione e, soprattutto, della dimensione produttiva. 
Sono state considerate tre tipologie produttive - vitello a carne bianca, vitellone da ingrasso e vacca
nutrice - e 3 dimensioni tecnico-economiche di allevamento che corrispondono ad altrettanti sistemi
produttivi, ovvero a diverse efficienze nell’uso dei fattori e quindi a costi unitari diversificati. 
Riguardo a questo ultimo aspetto, le unità rilevate sono state raggruppate in tre classi dimensionali:

➚ i piccoli allevamenti con un numero di capi compreso tra 10 e 250, pari all’87% del campione e
che formano il 36% del bestiame. In queste imprese si riscontrano vitelli e bovini adulti in uguali
proporzioni (circa 1/3 del campione) e vacche nutrici (quasi l’80% del totale);

➚ gli allevamenti medi, tra 250 e 750 capi, che formano il 10% delle imprese e il 32% del bestiame.
Le tipologie allevate sono vitelli e bovini adulti che costituiscono rispettivamente il 40 ed 30% del
campione;

➚ i grandi allevamenti, con più di 750 capi, che rappresentano solo il 3% del campione ma concen-
trano quasi 1/3 del bestiame formato soprattutto da bovini adulti (36% del campione regionale) e
vitelli (27% del campione). 

Per quanto concerne le tipologie allevate, sono stati rilevati i prezzi di acquisto del ristallo, i prezzi di
vendita del bovino adulto, quindi i costi di allevamento, distinti a loro volta in spese dirette (alimenta-
zione e manodopera) e spese indirette (ammortamenti, interessi, costi generali, mortalità, ecc.). Nella
categoria bovino adulto i costi di produzione manifestano valori decrescenti in conseguenza delle eco-
nomie di scala che si registrano con l’aumento della dimensione dell’allevamento (Tabella 2). 
In questo modo si è cercato di tener conto delle differenti realtà produttive in cui si articola l’alleva-
mento e al tempo stesso di considerare le diverse categorie oggetto di intervento della politica comu-
nitaria. A queste tre categorie sono, infatti, riconducibili i principali schemi di pagamento diretto pre-
visti dall’UE: bovino maschio, premio alla macellazione, vacca nutrice. 
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Gli effetti della RMT sul comparto del bovino da carne del Veneto sono analizzati ipotizzando diversi
scenari operativi: 

●● Scenario di base, con l’intento di valutare gli effetti della riduzione delle disponibilità finanziarie del
comparto contemplata dalla Revisione di Medio Termine.

●● Scenario del disaccoppiamento totale, che introduce il premio unico aziendale slegando il soste-
gno dall’attività di allevamento.

●● Scenario premio supplementare vacca nutrice, con l’obbiettivo di individuare l’entità del premio in
grado di ripristinare la convenienza di questa tipologia nelle aree di pianura.

●● Scenario premio supplementare bovini allevati con disciplinare di qualità, dove l’efficacia dell’aiu-
to è valutata come capacità di attenuare la perdita di capi soprattutto negli allevamenti di piccole
dimensioni.

L’impatto di ogni ipotesi è stato verificato come variazione del patrimonio bovino e del reddito delle
imprese distinguendo tra allevamenti di piccole, medie e grandi dimensioni. 
La stabilità dei risultati del disaccoppiamento è stata successivamente valutata, introducendo gli effet-
ti del miglioramento o peggioramento delle condizioni del mercato di acquisto dei ristalli. Infatti, se da
una parte la diminuzione del patrimonio bovino da carne domestico si traduce in una minore richie-
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Tabella 2 – Costo di produzione per categoria di animale (euro/capo)

Classe di dimensione (capi)
fino a 250 da 250 a 750 oltre 750

Vitelli
- acquisto ristallo 278,9 264,9 251,0
- alimentazione 358,0 350,8 343,7
- manodopera 64,3 63,1 61,8
- altri costi diretti 41,3 40,5 39,7
- costi indiretti 67,8 66,5 65,1
Totale 810,3 785,8 761,2

Vitelloni
- acquisto ristallo 808,70 768,3 727,8
- alimentazione 137,22 123,5 116,6
- manodopera 32,2 29,0 24,1
- altri costi diretti 22,1 19,9 16,6
- costi indiretti 59,0 53,1 44,3
Totale 1.059,2 993,7 929,4

Vacche nutrici
- alimentazione 246,3 246,3 221,7
- manodopera 66,4 66,4 59,8
- altri costi diretti 41,9 41,9 37,7
- costi indiretti 293,0 293,0 263,7
Totale 647,6 647,6 582,8



sta di ristalli con probabili effetti depressivi sui prezzi di acquisto, dall’altra una minor disponibilità sui
mercati d’oltralpe rischia di innescare fenomeni di rialzo dei prezzi. A tale proposito vale la pena ricor-
dare che l’Italia acquista ogni anno dalla Francia oltre 600 mila vitelli, pari a circa l’85% dei ristalli
esportati annualmente dal Paese transalpino. 

2.2 LA METODOLOGIA

L’analisi degli effetti relativi all’applicazione della RMT è stata effettuata ricorrendo ad un modello di program-
mazione quadratica (già descritto alle pagg. 12-20). Questo approccio, già noto col termine di programmazio-
ne matematica positiva (Positive Mathematical Programming, PMP), si basa sulle informazioni relative al fun-
zionamento di un dato sistema produttivo con riferimento ad un dato periodo storico (Howitt e Paris, 1995).
Con il metodo PMP la validazione o calibrazione del modello è operata non meditante vincoli bensì a
livello di funzione obiettivo grazie ad una specificazione non lineare dell’output rispetto agli input. In
questo modo è possibile introdurre nei modelli di programmazione matematica l’informazione “posi-
tiva” che riflette la scelta razionale del decisore in ordine alla tecnologia impiegata e alle risorse dispo-
nibili che, viceversa, mancava nei tradizionali modelli di programmazione lineare (PL). 
Numerosi studi empirici hanno evidenziato l’efficacia della metodologia PMP nella valutazione di inter-
venti di politica agricola o di gestione delle risorse (Howitt e Konyar, 2000; Rohm, Dabbert, 2003,
Paris, Arfini et al., 1999 e 2000). 
In questo studio il modello è stato calibrato con riferimento alla realtà produttiva della Regione del
Veneto impiegando una funzione quadratica di costo. 
Il processo di calibrazione si articola in tre fasi: 

1.1. determinazione dei valori duali attraverso un tradizionale modello di PL; 

2.2. calcolo dei parametri della funzione obiettivo; 

3.3. specificazione del modello attraverso una funzione obiettivo non lineare e che comprende la fun-
zione di costo quadratica. 

Rinviando ad altri autori la dimostrazione del metodo di calibrazione11 88, ci si limita alla specificazione
del modello calibrato che comprende 8 processi produttivi - 5 colture (frumento tenero, mais, soia,
erba medica, prati), 3 tipologie di animali (vitelli, bovini adulti, vacche nutrici) - e 2 fattori produttivi -
terra e capitale - ed è disaggregato in tre classi di dimensionali – allevamenti piccoli (< 250 capi), medi
(250-750 capi) e grandi (> 750 capi). La sua specificazione è espressa da:
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11 88 Per la dimostrazione del processo di calibrazione si rimanda a Howitt e Arfini (Howitt, 1995; Arfini 2000).



dove A è la matrice dei coefficienti tecnici, I la matrice identità, b il vettore della risorse disponibili,
j individua le tipologie di allevamento, i i processi produttivi, xi la dimensione delle attività (colture e
allevamenti), pi i prezzi di vendita dei prodotti, y

_
i le rese medie colturali e per capo, si le compensa-

zioni unitarie per ettaro o per capo allevato. Oltre ai vincoli strutturali sulla disponibilità di risorse, sono
stati inseriti due ulteriori vincoli: una relazione tra la domanda di alimenti zootecnici e la produzione
foraggera e un vincolo che lega la produzione foraggera alla destinazione zootecnica e mercantile.

dove qi
f

rappresenta la produzione della coltura foraggera, f, destinata all’alimentazione del bestiame,
mentre qi

m
è la quota residua di produzione venduta sul mercato.

Per quanta riguarda i costi, essi sono stati specificati in modo implicito per ogni singola attività con una
relazione non lineare rispetto alla dimensione della produzione in quanto essi incorporano gli effetti
non additivi legati alla fertilità del terreno (colture) o dimensione della stalla (allevamento) o, ancora,
di altri fattori anche qualitativi che possono influenzare la scelta dell’ordinamento produttivo. 
Il riscontro della correttezza formale del processo di calibrazione è stato verificato mediante il con-
fronto tra la soluzione fornita dal modello e la realtà osservata. Questa comparazione è risultata sod-
disfacente e, pertanto, il modello proposto può essere utilizzato per simulare future evoluzioni dello
scenario economico e produttivo.

2.3 ANALISI DEI RISULTATI

2.3.1 LA RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E L’IMPATTO DEL DISACCOPPIAMENTO

Il primo scenario, definito base, valuta gli effetti della riduzione del plafond dei premi prevista per l’Italia
dalla RMT, che in termini relativi, è quantificata nel 44,8% e 75,7% dell’importo premi alla macellazione
rispettivamente dei bovini adulti e vitelli; nel 27,9% di quello previsto per le vacche nutrici e del 20,1%
degli importi envelope. Ipotizzando che la minor disponibilità finanziaria si traduca in una riduzione degli
aiuti aziendali, vi è un potenziale rischio di diminuzione della consistenza del patrimonio bovino da carne
che oscilla tra il 5% dei bovini adulti, il 15% dei vitelli, fino a raggiungere il 20% nella tipologia vacche
nutrici. A livello complessivo, queste conseguenze implicano un calo non solo della mandria ma anche
del reddito del comparto stimato in circa il 10% rispetto alla situazione di Agenda 2000.
Lo scenario del disaccoppiamento totale, che valuta gli effetti dell’introduzione del regime unico di
pagamento aziendale, si dimostra essere l’ipotesi più rischiosa per l’allevamento del bovino da carne
veneto. A tale proposito, i risultati evidenziano cali molto significativi della mandria con valori attorno
al 20% nei vitelloni, del 25% nei vitelli, fino addirittura al 75% nelle vacche nutrici; a livello di reddito,
il comparto rischia una perdita che si aggira attorno al 20-22% del valore prodotto con Agenda 2000. 
Vale la pena sottolineare che i risultati ottenuti nelle simulazioni devono essere considerati non tanto
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come un effetto diretto e immediato, bensì come una tendenza anche perché non tengono conto
degli eventuali vincoli sull’attività di allevamento.

A livello aziendale si registra un contenimento nella diminuzione del patrimonio passando dalle pic-
cole alle grandi dimensioni. Nei piccoli allevamenti, che rappresentano oltre l’80% delle unità rileva-
te, nell’ipotesi di riduzione della dotazione finanziaria si registra una perdita del 17% rispetto alla situa-
zione attuale che raggiunge il 36% nel caso del disaccoppiamento totale. Nelle imprese di medie
dimensioni si registrano perdite del 12 e 24% rispettivamente nello scenario di riduzione del plafond
e disaccoppiamento totale. Per contro, nei grandi allevamenti le perdite appaiono sensibilmente più
contenute raggiungendo l’8% nello scenario di riduzione del plafond e 16% nel disaccoppiamento. 
Per quanto riguarda la redditività aziendale, si riscontra un peggioramento del risultato economico
conseguito dalle imprese rispetto ad Agenda 2000, conseguente alla diminuzione delle risorse finan-
ziare comunitarie, con cali attorno al 10% nei grandi allevamenti e al 15-20% negli allevamenti di pic-
cole e medie dimensioni. Nello scenario del disaccoppiamento si registrano perdite simili a quelle
dello scenario precedente ad eccezione di un lieve recupero (circa 1-2%) negli allevamenti di medie
e piccole dimensioni per effetto di un riarrangiamento degli ordinamenti produttivi. 
Questi risultati lasciano quindi intravedere un elevato rischio soprattutto a carico delle imprese di pic-
cole dimensioni dove i margini di manovra appaiono fortemente limitati da una struttura che non con-
sente di sfruttare le economie di dimensione e da un mercato dove il potere contrattuale del produt-
tore è fortemente condizionato dall’industria di trasformazione.
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Tabella 3 –Variazione della consistenza del bestiame e del reddito (numeri indice)

Agenda 2000 Riduzione plafond Disaccoppiamento

Totale mandria 100,0 91,3 82,1
vitelli 100,0 85,9 74,7
bovini adulti 100,0 95,2 79,1
vacche nutrici 100,0 79,1 25,1
Reddito 100,0 89,9 78,1

Tabella 4 – Variazione della consistenza del bestiame e del reddito per classe di dimensione (numeri indice)

Agenda 2000 Riduzione plafond Disaccoppiamento

Dimensione allevamento Capi allevati
< 250 capi 100,0 83,1 64,9
250 – 750 capi 100,0 88,3 76,7
> 750 capi 100,0 92,5 84,4

Reddito
< 250 capi 100 79,0 80,9
250 – 750 capi 100 84,4 85,7
> 750 capi 100 89,7 89,8



Più in generale, l’introduzione del disaccoppiamento sembra accentuare le incertezze sullo sviluppo della
bovinicoltura da carne regionale. Da una parte va segnalata che la forte contrazione degli importi si tra-
durrà inevitabilmente in una riduzione di redditività che a sua volta rischia di abbassare il margine dell’al-
levamento intensivo al di sotto della soglia di convenienza. D’altra parte si segnala una struttura produttiva
dove le realtà di piccole e medie dimensioni che rappresentano oltre il 90% del totale delle imprese,
rischiano perdite che in termini assoluti sono quasi doppie rispetto agli allevamenti di grandi dimensioni. 
Pertanto la tendenza verso la concentrazione produttiva, come evidenziato dai censimenti e dalle
indagini periodiche, rischia di essere accelerata dalla Riforma di Medio Termine senza peraltro offrire
alcuna garanzia sul mantenimento dell’attuale patrimonio bovino. 

2.3.2 ANALISI DEL MERCATO DEI RISTALLI

Le prospettive di riduzione del patrimonio bovino da carne e gli effetti depressivi sulla redditività, spe-
cialmente delle piccole imprese, potrebbero tuttavia venire influenzati da fenomeni congiunturali lega-
ti all’andamento del mercato dei ristalli e ridimensionati da interventi specifici su talune tipologie pro-
duttive così come previsto dalla Riforma di Medio Termine11 99.
Riguardo al prezzo dei ristalli sono state valutate congiuntamente due ipotesi contrapposte con riferi-
mento al livello di aiuti erogati con Agenda 2000: 

a)a) riduzione del prezzo dei ristalli sui mercati francesi. Questa ipotesi viene sostenuta dalla scelta fran-
cese del disaccoppiamento parziale che tende a favorire gli attuali livelli di produzione e da quella ita-
liana del disaccoppiamento totale che per contro potrebbe portare a cali negli acquisti di animali vivi.
Questi due effetti potrebbero tradursi in una pesantezza del mercato dei ristalli francesi con una ridu-
zione dei prezzi di acquisto e un conseguente recupero di redditività degli allevamenti veneti. Questi
effetti potrebbero essere ulteriormente amplificati dalla rigidità dell’offerta. Prudenzialmente, si pos-
sono ipotizzare delle riduzioni di prezzo dei ristalli variabili dal 5 al 15% tenendo conto anche degli
effetti di adattamento propri dei vincoli contrattuali che regolano questo mercato;

b)b) aumento dei prezzi sui mercati dei ristalli. Questa ipotesi potrebbe verificarsi come già accaduto
nel corso di applicazione di Agenda 2000 a seguito di un aumento della richiesta di animali vivi
oppure per una riduzione dell’offerta per effetto di un riorientamento degli allevatori transalpini
verso l’ingrasso degli animali  e, ancora, per l’accentuarsi del potere contrattuale delle aziende
d’importazione che attualmente detengono più del 60% del mercato del ristallo francese. In ana-
logia alla prima ipotesi, anche in questo caso sono state valutati gli effetti di incrementi di prezzo
variabili tra il 5 e il 15% rispetto allo scenario di Agenda 2000.

A livello di impresa la riduzione del prezzo di acquisto dei ristalli attorno al 7-8% consente di recuperare
le perdite di redditività conseguenti al disaccoppiamento totale (Figura 1). Per quanto riguarda gli effetti
sul patrimonio bovino, la diminuzione del prezzo dei ristalli favorisce solo un parziale recupero delle per-
dite sofferte a seguito del disaccoppiamento totale, mentre la consistenza dei capi allevati ritorna su valo-
ri leggermente inferiori a quelli iniziali. Tuttavia, all’interno della mandria si registrano significative varia-
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11 99 L’Italia ha deciso con i DM 1787 e 2026 del 2004, di poter usufruire della dotazione nazionale (art. 69 del reg. 1728/03) che verrà uti-
lizzata per erogare gli aiuti supplementari previsti per il comparto dei seminativi, carni bovine e ovicaprine.



zioni della sua composizione con un calo dei vitelli variabile dal 7 al 12% e delle le vacche nutrici che si
riducono del 27% a favore dei bovini adulti.
I risultati disaggregati per classe di dimensione confermano gli effetti positivi della riduzione dei prezzi
di acquisto dei ristalli soprattutto nelle realtà di piccole dimensioni ove peraltro si riscontrano costi di
produzione più elevati (Tabella 5). In particolare, la riduzione del 15% del prezzo si traduce in un recu-
pero pari all’8% dei capi allevati nei grandi allevamenti e del 17% nelle imprese di piccole dimensioni.

Passando all’ipotesi più pessimistica, ossia all’aumento del prezzo di acquisto dei ristalli, si registrano
indubbi effetti negativi sia a carico del patrimonio bovino sia del reddito (Figura 1,Tabella 6). Nello spe-
cifico, la riduzione dei capi allevati raggiunge, a seconda dell’aumento di prezzo previsto, valori variabi-
li dal 20 al 30% mentre la corrispondente diminuzione di reddito varia dal 15 al 25%.
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Figura 1 – Effetti della riduzione del prezzo dei ristalli sulla consistenza del bestiame

Tabella 5 – Effetti della riduzione del prezzo dei ristalli sul patrimonio per classi di dimensione (numeri indice)

Agenda 2000 Riduzione prezzo ristalli
-5% -10% -15%

Dimensione allevamento
< 250 capi 100,0 73,5 82,1 90,7
250 – 750 capi 100,0 81,9 87,1 92,3
> 750 capi 100,0 88,1 91,8 95,6
Totale 100,0 86,3 90,5 94,7



2.3.3 ANALISI DEI PREMI SUPPLEMENTARI

Con riferimento al regime di aiuti supplementari previsti come opzione dalla Riforma di Medio Termine e
introdotto in Italia, è stata valutata l’efficacia di questi premi sia per le le vacche nutrici che per i bovini
etichettati. In particolare, si è cercato di determinare l’entità dell’aiuto in grado di ripristinare la conve-
nienza dell’allevamento della vacca nutrice ritenuta importante per favorire l’estensificazione degli alleva-
menti di pianura ed evitare l’abbandono nelle aree marginali, nonché l’importo di aiuto supplementare
capace di attenuare il rischio di riduzione del patrimonio bovino nei piccoli allevamenti. 
A tale scopo è stata effettuata una parametrizzazione del livello di aiuto per le vacche nutrici simulando
gli effetti di una quota via via crescente del premio previsto da Agenda 2000. 
I risultati riportati in Figura 2 consentono di fare alcune considerazioni sull’efficacia del premio. In par-
ticolare, l’aiuto è in grado di assicurare una sufficiente convenienza a questa tipologia di animali solo
quando l’importo si mantiene attorno all’80-90% di quello previsto da Agenda 2000 (200 euro/capo).
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Tabella 6 – Effetti dell’aumento del prezzo dei ristalli sul patrimonio per classi di dimensione (numeri indice)

Agenda 2000 Riduzione prezzo ristalli
-5% -10% -15%

Dimensione allevamento
< 250 capi 100,0 56,2 47,6 39,0
250 – 750 capi 100,0 71,5 66,3 61,2
> 750 capi 100,0 80,7 77,0 73,2
Totale 100,0 77,9 73,7 69,5

Figura 2 – Effetti dell’aiuto supplementare vacca nutrice sulla relativa consistenza per classi di dimensione 



Infatti, nella vacca nutrice il lungo ciclo di produzione fa lievitare le spese di alimentazione al di sotto
della soglia di convenienza che può essere ripristinata solo da premi in grado di compensare i maggio-
ri costi: tale importo si dovrebbe mantenersi tra i 160 e 180 euro/capo.
Oltre al premio vacca nutrice, l’Italia ha previsto nella Riforma di Medio Termine anche l’introduzione di
un premio supplementare per bovini etichettati ai sensi del Reg. (CE) n. 1760/2000, allevati secondo
disciplinari di organizzazioni professionali approvati dal MiPAF, macellati tra i 12 ed i 26 mesi e rimasti
in azienda per almeno 7 mesi prima della macellazione. 
In pratica, questo aiuto ricalca da vicino le disposizioni previste dal MiPAF per l’accesso al premio enve-
lope nazionale incluso nel pacchetto Agenda 2000. 
Come già ricordato nel paragrafo precedente, l’applicazione del disaccoppiamento tal quale rischia
di ridurre il patrimonio di bovini adulti nella misura dell’11% nei grandi allevamenti, del 15% in quel-
li medi fino a raggiungere il 25% nelle strutture con meno di 250 capi. L’introduzione di un premio
supplementare per i bovini adulti potrebbe ridurre il rischio di riduzione del patrimonio soprattutto
nelle strutture di piccole dimensioni dove la maggiore incidenza dei costi e l’assenza del premio
rende assai probabile un margine negativo. Infatti, la possibilità di accedere ad un aiuto supplemen-
tare fa rientrare il margine in area positiva ripristinando la convenienza dell’allevamento. I risultati
della simulazione riportati nella Figura 1 evidenziano l’efficacia del premio nel contenimento della
riduzione del patrimonio quando l’importo supera gli 80 euro per capo: rispetto alla situazione con
Agenda 2000 le perdita del patrimonio restano intorno al 5% e si attenua il divario tra piccoli e gran-
di allevamenti. Pertanto gli effetti del premio supplementare vanno valutati non solo a livello macroe-
conomico come mantenimento del patrimonio bovino, ma anche a livello di redditività delle impre-
se dal momento che il ripristino della convenienza economica di questa tipologia, soprattutto nelle
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Figura 3 – Effetti dell’aiuto supplementare bovino adulto sulla consistenza per classi di dimensione



imprese di minori dimensioni, contribuisce ad evitare i problemi dell’abbandono attenuando i feno-
meni della concentrazione produttiva.

2.4 LE DINAMICHE DELL’ALLEVAMENTO BOVINO DA CARNE

La tipologia di allevamento più diffusa nel Veneto è quella  del vitellone da carne in grandi centri di
ingrasso il cui successo è legato ai vantaggi legati all’impiego di razze specializzate, all’uso di tecniche
di alimentazione standardizzate e oltre allo sfruttamento delle economie legate alla dimensione dell’al-
levamento.
Nel corso degli ultimi anni questa tipologia ha subito delle modificazioni del ciclo produttivo a segui-
to dell’introduzione dei premi per capo prevista da Agenda 2000. In particolare, l’introduzione del
premio alla macellazione ha spinto gli allevatori verso cicli produttivi sempre più brevi con l’intento
di aumentare il numero di capi macellati e di conseguenza l’importo dei premi percepiti.
L’accorciamento del ciclo, tuttavia, comporta dei cambiamenti tecnici e un aggravio dei costi: impie-
go di ristalli pesanti, con aumento del costo di acquisto e spese di trasporto; peggioramento dell’in-
dice di conversione degli alimenti; aumento dell’entità del capitale di anticipazione. Tutti questi fatto-
ri si traducono quindi in una riduzione della redditività che tuttavia viene controbilanciata dai mag-
giori introiti dei premi. 
Con l’introduzione del disaccoppiamento, questa tipologia di allevamento sembra destinata a perdere
importanza dal momento che l’aiuto sarà completamente slegato dalla produzione. A tale proposito,
vengono riportati i dati delle due tipologie di allevamento del vitellone all’ingrasso, breve e lungo, con
riferimento agli aspetti tecnici, ai costi di produzione e margine operativo (tabella 7 e tabella 8). 
Da un punto di vista tecnico il ciclo breve effettua solo la parte finale dell’ingrasso ed il finissaggio; gli
animali vengono acquistati con un peso di 350-400 kg e venduti attorno ai 650 kg; il tempo di perma-
nenza in stalla si aggira sui 6-7 mesi. D’altra parte il ciclo lungo interessa oltre l’ingrasso e il finissaggio
anche lo svezzamento; gli animali vengono acquistati con un peso sui 180-200 kg oppure scolostrati
(80-90 kg) ed il tempo di permanenza è intorno all’anno.
Passando al confronto dei costi, i dati riportati in Tabella 8 evidenziano la convenienza del ciclo lungo
rispetto a quello breve: la minore spesa di acquisto dei ristalli si riflette in un abbattimento di 2/3 dei
costi diretti, mentre la minor incidenza della mortalità riduce i costi indiretti di circa il 12%. In linea gene-
rale, il costo di produzione del ciclo lungo si riduce del 40% rispetto a quello breve e questo compor-
ta un aumento del margine unitario di 77 euro/kg: dai 47 euro/kg della tipologia breve a 124 euro/kg
di quella lunga. D’altra parte se il confronto avviene in termini di posto stalla e si introducono i premi
alla macellazione, il margine delle due tipologie, breve e lunga, diventa molto simile. 
Questa analisi va comunque reinterpretata introducendo le dinamiche dei prezzi sul mercato alla pro-
duzione che nel corso dei primi anni del 2000 è stato funestato dalle epizoozie con effetti depressivi
sui prezzi e quindi sulla redditività degli allevamenti. In risposta ad un margine spesso negativo, gli alle-
vatori hanno reagito orientandosi verso cicli brevi che hanno costi maggiori ma offrono una sicura
remunerazione in termini di premi comunitari.
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Tabella 7 - Parametri tecnici ed economici dell’allevamento del vitellone per tipologia di ciclo

Ciclo
Breve Lungo

Caratteristiche ciclo produttivo
peso di acquisto (kg) 350 200
peso di vendita (kg) 650 650
accrescimento (kg/d) 1,4 1,3
durata del ciclo (d) 214 346
razione alimentare  (UFC/d)
- foraggi (insilati) 2,5 2,5
- concentrati 6,0 6,0
Dati economici
prezzo di acquisto (euro/kg) 2,30 2,20
prezzo di vendita (euro/kg) 2,12 2,12
Costi diretti (cent euro)
a) alimenti (cent euro/UF) 28,42 28,42
- silomais 9,52 9,52
- concentrati 18,91 18,91
b) manodopera (cent euro/kg/d) 22,99 22,99
c) altri costi diretti (cent euro/kg/d) 15,77 15,77
Costi indiretti (cent euro/kg/d)
d) ammortamenti 16,8 16,8
e) interessi 18,4 18,4

Fonte: ns. elaborazioni su dati raccolti presso gli operatori; prezzi: CCIA Padova

Tabella 8  - Analisi dei costi per posto stalla 

Ciclo
Breve Lungo Variaz. %

Costi diretti (euro/posto)
a) acquisto vitello 1.371,2 464,0 -66,2
b) alimenti 500,9 500,9 0,0
- foraggi (silomais) 86,8 86,8 0,0
- concentrati 414,0 414,0 0,0
c) manodopera 117,5 109,1 -7,1
d) altri costi diretti 80,6 74,8 -7,1
Totale costi diretti 2.070,1 1.148,8 -44,5
Costi indiretti (euro/posto)
e) ammortamenti 86,0 79,8 -7,1
f) interessi 94,0 87,3 -7,1
g) mortalità (1,2%) 16,5 5,6 -66,2
Totale costi indiretti 196,4 172,7 -12,1
Totale costi (euro/posto) 2.266,6 1.321,5 -41,7
Costo unitario  (euro/kg) 2,05 1,93 -5,8
Prezzo di vendita (euro/kg) 2,12 2,12 0,0
Utile/perdita (euro/kg) 47,3 124,8 163,6
Costo unitario  (euro/posto) 2.267 1.321 -41,7
Ricavo vendita (euro/posto) 2.347 1.453 -38,1
Utile/perdita (euro/posto) 80,6 131,6 63,2
Premi macellazione (80 euro) 136,3 84,4 -38,1
UTILE PER POSTO 216,9 215,9 -0,4



2.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le analisi condotte sul campione di allevamenti veneti hanno permesso di evidenziare alcuni aspetti o
effetti relativi all’introduzione della Riforma di Medio Termine. Innanzitutto, a livello di comparto vi è  il
rischio di una riduzione del patrimonio bovino conseguente alla minor convenienza economica di talu-
ne tipologie e di alcune imprese ed, in particolare, quelle di piccole dimensioni. Secondariamente, l’e-
levata incidenza dei costi di produzione delle attuali tipologie potrebbe riorientare l’allevatore verso tec-
niche produttive meno esigenti se non ad un ridimensionamento dell’attività di allevamento. 
A tale proposito, vale la pena segnalare due aspetti relativi al nuovo meccanismo di sostegno. Il primo,
già accennato nel paragrafo introduttivo, riguarda la problematica, ancora in discussione, sorta a pro-
posito degli allevamenti regolati da contratti di soccida, il secondo, la possibilità di trasferire il valore
degli importi dei premi relativi dall’attività di allevamento ai terreni. 
Per il primo aspetto, se una decisione del Ministero non sposterà parte dei vantaggi a favore del socci-
dario, l’attribuzione dei diritti al solo soccidante rischia di rappresentare un ulteriore aggravio per gli alle-
vatori che si vedranno costretti a ridimensionare se non chiudere l’allevamento, soprattutto nel caso di
imprese di piccole dimensioni. Per il secondo aspetto, è necessario ricordare che il meccanismo di attri-
buzione dei diritti prevede in primo luogo la determinazione del valore titolo standard legato al terreno,
e secondariamente, il calcolo dei titoli speciali solo sulla parte che eccede i 5.000 euro dei titoli stan-
dard; e ancora, che il vincolo di allevamento riguarda il 50% della quota UBA che ha generato solo i
titoli speciali. A titolo esemplificativo, gli allevamenti che hanno usufruito di premi di macellazione fino
300 UBA nel periodo di riferimento e che dispongono di una superficie eleggibile fino a 4-5 ettari non
avranno alcun obbligo di allevamento perché trasformano i loro diritti in titoli standard. Questo mecca-
nismo quindi lascia alle aziende di piccole dimensioni anche con la possibilità di rinunciare all’alleva-
mento con conseguenti rischi di riconversione delle superfici foraggere verso le tradizionali le coltiva-
zioni a seminativo.

3. MODIFICAZIONI DELLA CATENA
DEL VALORE NELL’AMBITO DELLA FILIERA

Attraverso lo studio dell’evoluzione dei prezzi si è cercato di valutare il più probabile scenario di mer-
cato entro cui dovranno operare le scelte intraprese con la Riforma della PAC. Una valutazione sulla
struttura della catena del valore appare attendibile a distanza di tre anni dalla seconda crisi BSE in quan-
to si può assumere che la dinamica odierna dei prezzi sia oramai slegata da questo fenomeno. Non va
tuttavia sottovalutato che questa crisi ha indotto delle modificazioni di rilievo nella struttura della cate-
na del valore, spostando le forze in gioco all’interno della filiera e favorendo l’affermazione di posizioni
dominati.
Nell’analisi della catena del valore si sono considerati i prezzi di scambio della filiera della carne bovina
per le fasi di allevamento, macellazione/trasformazione e distribuzione/vendita al dettaglio. Le filiere
sulle quali si concentra lo studio sono quelle del vitellone e del vitello a carne bianca nazionale.
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3.1 LA FILIERA DEL VITELLONE

I margini dell’attività di ingrasso del vitellone hanno registrato nel corso del 2001 una pesante contra-
zione favorita da un lato dalla riduzione dei prezzi, che non è stata controbilanciata da una riduzione del
costi dei ristalli, acquistati prima che la crisi si manifestasse, e dall’altro dal rallentamento del ritmo delle
macellazioni, che ha allungato la permanenza degli animali in stalla fino a periodi superiori a quelli eco-
nomicamente convenienti. Successivamente, verso la fine del 2001, si registra un recupero della red-
ditività favorito delle basse quotazioni dei ristalli acquistati ad inizio anno e dal recupero delle quotazio-
ni dei vitelloni da macello che già all’inizio del 2002 avevano raggiunto quelle medie del 1999. A par-
tire da questo periodo si osserva però una progressiva e tendenzianziale contrazione delle quotazioni
che nel 2004 si stabilizzano su livelli spesso inferiori ai 2,00 euro/kg22 00. Per contro i prezzi dei ristalli
dopo la BSE hanno continuato a crescere fino alla fine del 2003 stabilizzandosi su valori prossimi ai
2,50 euro/kg22 11 (Figura 4).
Il margine che il mercato garantisce agli allevamenti nazionali si è in questi ultimi mesi ridotto non tanto
per l’appesantimento del prezzo dei ristalli, che si collocano sui livelli del 1999, quanto per la contra-
zione dei prezzi degli animali finiti.
Le previsioni sui prezzi confermano le tendenze attuali individuando prezzi stabili per i ristalli e in con-
trazione per i vitelloni su livelli del 10% inferiori a quelli medi del 1999. Tale andamento si discosta in
modo significativo da quanto previsto dalla Commissione che annunciava per il settore un andamento
di mercato decisamente più positivo.
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22 00 Prezzo sul mercato di Modena dei Vitelloni 1° qualità
22 11 Prezzo sul mercato di Padova dei Vitelli da ristallo Charolaise da 350-370 kg.

Figura 4 – Confronto delle previsioni dei prezzi dei ristalli e dei vitelloni da macello

PREVISIONE

Fonte: Nostre elaborazioni dati Borsa merci di Modena e Padova (* prezzo del ristallo per kg di vitellone da macello)



La fase di macellazione esce provata dalla crisi BSE senza raggiungere più un livello dei prezzi parago-
nabile a quello precedente alla crisi e con margini significativamente ridotti (Figura 5). Dopo un perio-
do di relativa stabilità, che si è protratto fino alla primavera 2003, si è osservato una progressiva ridu-
zione delle quotazioni all’ingrosso con ritmi più rapidi rispetto agli animali vivi. Le conseguenze per la
fase di macellazione sono gravi e le previsioni indicano una stabilizzazione su valori inferiori del 15%
rispetto alla media del 1999 e con margini decisamente contenuti.

A fronte di una contrazione del margine a disposizione della fase di allevamento e di macellazione, l’a-
nalisi dei prezzi al consumo registra una crescita che amplia ulteriormente la forbice dei prezzi a favo-
re della fase di distribuzione. I prezzi al consumo, infatti, non hanno manifestato battute d’arresto duran-
te la BSE, ma solo un ridimensionamento nel coso del 2002 con un successivo pieno recupero già all’i-
nizio del 2003 (Figura 6).
Considerando nel complesso le quattro fasi della filiera, emerge una contrazione del margine a dispo-
sizione delle fasi centrali, dell’ingrasso e della macellazione, una sostanziale stabilità della fase di pro-
duzione degli animali da ristallo che si posiziona su livelli dei prezzi simili a quelli del 1999 ed infine una
espansione dei margini a favore della distribuzione sia per la possibilità di acquistare le proprie materie
prime a prezzi convenienti sul mercato all’ingrosso, sia ponendo i prodotti finiti sul banco frigo a prez-
zi crescenti (Figura 7).
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Figura 5 – Confronto delle previsioni dei prezzi dei vitelloni da macello e della carne bovina all’ingrosso

PREVISIONE

Fonte: Nostre elaborazioni dati Borsa merci di Modena e Padova
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Figura 6 – Confronto della previsione dei prezzi della carne bovina all’ingrosso e al dettaglio

PREVISIONE

Fonte: nostre elaborazioni dati Borsa merci di Modena e Comune di Milano

Figura 6 – Confronto della previsione dei prezzi dei ristalli, alla produzione, all’ingrosso e al dettaglio

PREVISIONE

Fonte: nostre elaborazioni dati Borsa merci di Modena, Padova e Comune di Milano (* prezzo del ristallo per kg di vitellone da macello).



3.2 LA FILIERA DEL VITELLO A CARNE BIANCA

L’analisi della filiera del vitello a carne bianca nazionale permette di evidenziare, rispetto a quella del vitel-
lone, alcune differenze in ragione alla dinamica dei prezzi e alla struttura della catena del valore. 
I prezzi dei baliotti nazionali destinati ad essere allevati come vitelli a carne bianca, dopo una forte ridu-
zione nel periodo della BSE, protrattasi fino ai primi sei mesi del 2002, hanno registrato una ripresa. Le
quotazioni recenti si caratterizzano per una crescente volatilità con prezzi minimi di 2,00 euro/kg22 22 nel
periodo invernale e massimi di 3,40 euro nel periodo estivo. Le previsioni dei prezzi relativi all’imme-
diato futuro fissano come livello probabile un valore piuttosto sostenuto simile alla media del 1999 e
prossimo ai 2,80 euro/kg (Figura 8).
Considerando lo sfasamento di 5-6 mesi fra l’acquisto del baliotto e la vendita del vitello si osserva che
il margine ottenuto dall’attività di allevamento risulta generalmente stabile. Per gli animali da macello si
registra una contrazione dei prezzi nella primavera 2002 e 2003 ammortizzata però, almeno in parte,
dalla riduzione dei prezzi dei baliotti acquistati nei mesi precedenti. Nella fase attuale si osserva una
ripresa dei prezzi su livelli buoni, sopra i 2,60 euro/kg. Nell’immediato futuro si prevede una stabilità
dei prezzi alla produzione su livelli buoni, superiori ai 2,80 euro/kg di peso vivo, che garantiscono una
sufficiente redditività al comparto anche se inferiore rispetto alla situazione precedente alla BSE. Alla
luce dell’introduzione della Revisione della Pac questo scenario di mercato appare comunque favore-
vole in quanto, grazie all’acquisizione del pagamento unico disaccoppiato, lascia una buona libertà d’a-
zione per la programmazione della produzione secondo le gli stimoli che provengono dal mercato.
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Figura 8 – Confronto delle previsioni dei prezzi dei baliotti e dei vitelli da macello

PREVISIONE

Fonte: nostre elaborazioni dati Borsa merci di Padova e Montichiari (*prezzo del baliotto per kg di vitello da macello) 

22 22 Prezzo sul mercato di Padova dei Vitelli pezzati neri



Nella fase di macellazione, la crisi Bse ha influito sui prezzi in misura ancora minore rispetto alla pro-
duzione, avviando però una fase di notevole volatilità dei prezzi. Come visto per la produzione, anche
all’ingrosso si osserva una flessione dei prezzi a partire dal gennaio 2002, con quotazioni minime che
vengono raggiunte nel periodo che va da aprile a luglio 2003. A questa fase negativa segue una ripre-
sa delle quotazioni su livelli del 6% inferiori rispetto alla media del 1999 (Figura 9).
Le previsioni prevedono in questa fase una stabilizzazione delle quotazioni sui livelli attuali riequilibran-
do i rapporti tra la fase di produzione e quella di macellazione che erano stati perturbati dal manifestarsi
della crisi BSE.

I prezzi al dettaglio manifestano una dinamica apparentemente slegata dalle fasi di produzione e
macellazione. I prezzi si sono mantenuti abbastanza stabili fino a luglio 2002 a partire dal quale si regi-
stra una crescita  del 6,3% nel corso dei due anni successivi. Le previsioni per i prezzi al consumo
indicano un mantenimento del trend positivo anche se con ritmi più contenuti rispetto agli ultimi due
anni (Figura 10).
L’evoluzione descritta, associata ad un leggero arretramento della posizione della fase di macellazione,
evidenzia un ulteriore ampliamento del margine a disposizione della fase di distribuzione.
L’analisi dei prezzi della filiera del vitello a carne bianca indica una sostanziale stabilità delle posizioni
della fase di macellazione ed un leggero arretramento della fase di allevamento (Figura 11). Il settore
della distribuzione invece ha ampliato rapidamente, a partire da luglio 2002 fino all’estete 2004, il pro-
prio margine a spese soprattutto dei consumatori.
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Figura 9 – Confronto delle previsioni dei prezzi dei vitelli da macello e della carne all’ingrosso

PREVISIONE

Fonte: nostre elaborazioni dati Borsa merci di Montichiari e Modena
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Figura 10 – Confronto delle previsioni dei prezzi della carne di vitello all’ingrosso e al consumo

PREVISIONE

Fonte: nostre elaborazioni dati Borsa merci di Modena e Comune di Milano

Figura 11 – Confronto della previsione dei prezzi dei ristalli, alla produzione, all’ingrosso e al dettaglio

PREVISIONE

Fonte: nostra elaborazione dati Borse merci di Padova, Montichiari, Modena e Comune di Milano



3.3  L’EVOLUZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

A livello comunitario si è affrontata un’analisi dei prezzi all’ingrosso delle carcasse per i vitelloni e degli
animali vivi da macello per i vitelli. Tale valutazione si prefigge di interpretare l’evoluzione dei prezzi
nazionali in una visione estesa propria del contesto comunitario. In questo modo è stato possibile evi-
denziare le differenti prospettive delle produzioni comunitarie alla luce della Riforma della PAC e del-
l’attuazione delle opzioni applicative da parte dei singoli governi.
Per quanto riguarda il vitellone i prezzi sono stati rilevati sui mercati di Francia, Germania, Irlanda  e Italia.
L’analisi indica per tutti i Paesi l’assenza di una significativa stagionalità ad esclusione dell’Irlanda dove il
legame della produzione con i pascoli determina prezzi in calo alla fine della stagione dei foraggi, dove
si concentrano le macellazioni, ed in crescita in apertura dell’anno solare.
La crisi BSE ha determinato una perturbazione dei prezzi in tutti i Paesi ad eccezione dell’Irlanda che
non ne ha risentito in modo significativo registrando dei prezzi già contenuti anche nelle fasi precedenti
(Figura 12).
L’effetto della crisi sui prezzi delle carcasse bovine si è espresso sia nell’intensità della riduzione prezzi
che nella durata della perturbazione. É apparsa infatti più intensa in Italia e Germania e particolarmente
persistente in Germania.
La situazione attuale e le previsioni indicano una ripresa dei prezzi su livelli di poco inferiori rispetto al
1999 ma con tendenze diverse per i diversi paesi. Mentre per L’Italia si prevede una ulteriore lieve fles-
sione ed una successiva stabilizzazione, per la Francia e la Germania si prevede  un ulteriore recupero
che porterà ad un assottigliamento ulteriore del vantaggio di prezzo che il prodotto italiano ha fino ad
oggi realizzato rispetto al resto dell’offerta comunitaria.
Un discorso particolare merita l’Irlanda che ha registrato, a partire dalla fine del 2003, una formidabile
crescita delle quotazioni ponendosi attualmente su livelli prossimi alla Germania e alla Francia.
La riduzione del vantaggio di prezzo riconosciuto dal mercato al prodotto italiano, rispetto alle altre pro-
duzioni comunitarie, è sintomo di una riduzione del grado di differenziazione della carne italiana e di
una crescente rilevanza della competizione basata sui prezzi.
Tale situazione pare favorire soprattutto le produzioni comunitarie concorrenti che godono attualmente di
prezzi favorevoli e di margini crescenti, a differenza della produzione nazionale che soffre prezzi in ribasso.
D’altro canto la Revisione della PAC, che assegna all’Italia una disponibilità finanziaria ridotta rispetto a
quella prevista da Agenda 2000, riduce il margine economico a disposizione  della produzione nazio-
nale e crea, con l’introduzione del disaccoppiamento degli aiuti, le condizioni  favorevoli all’abbandono
dell’attività di allevamento.
Questo aspetto è aggravato dalle carenze strutturali, rispetto ai partner europei, del sistema produttivo
italiano nell’organizzazione e nel coordinamento della filiera, per garantire da un lato la qualità del pro-
dotto e dei servizi alla distribuzione e dall’altro la programmazione della produzione. Una efficace ristrut-
turazione che si rende quindi necessaria appare, nella situazione attuale, di difficile realizzazione vista la
decrescente disponibilità di risorse economiche. È probabile invece che nel contesto attuale la ristrut-
turazione avvenga più attraverso una selezione dettata dal mercato piuttosto che attraverso una valo-
rizzazione organizzata del prodotto nazionale.
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Appare inoltre rilevante, di fronte ad una fase critica dell’economia e dei consumi e ad un crescente
potere di mercato della distribuzione moderna, la difficoltà del consumatore a spendere un premium
price per un prodotto nazionale del quale non è in grado di apprezzare adeguatamente le caratteristi-
che distintive.
L’analisi del mercato comunitario del vitello a carne bianca, esprime una dinamica significativamente
diversa in riferimento all’evoluzione delle quotazioni nazionali rispetto a quelle dei principali mercati
comunitari. I prezzi considerati sono quelli degli animali da macello e i Paesi di riferimento sono, oltre
all’Italia, l’Olanda e la Francia.

Si osserva immediatamente come da un lato la Francia, proponendo sul mercato un vitello ottenuto
da incroci con razze da carne, si posiziona su livelli di prezzo più sostenuti, mentre l’offerta italiana e
olandese, che offrono principalmente vitelli di razze da latte, si collocano su prezzi più contenuti
(Figura 13).
La seconda crisi BSE ha avuto effetti significativi solo nelle quotazioni olandesi, mentre in Italia gli effet-
ti sono stati contenuti. I prezzi del vitello a carne bianca nazionale si è tuttavia fortemente ribassato a
partire dal gennaio 2002 allineandosi nuovamente con quello olandese. Le previsioni di mercato indi-
cano il mantenimento dei prezzi a livello sostenuto per la Francia, che presenta un’offerta differenziata,
e una stabilità dei prezzi nazionali sui livelli leggermente superiori rispetto a quelli attuali.
I prezzi rilevati per il vitello a carne bianca risultano, a differenza del vitellone, allineati con le quotazio-
ni degli altri paesi comunitari che offrono un prodotto equivalente. L’offerta si presenta, infatti, già ade-
guatamente strutturata nell’ambito della programmazione della produzione e della gestione della filiera
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Figura 12 – Confronto delle previsioni dei prezzi delle carcasse bovine nei principali mercati comunitari

PREVISIONE

Fonte: nostre elaborazioni dati Eurostat e Commissione



dalla produzione alla distribuzione. Questa situazione è stata raggiunta attraverso una concentrazione
degli operatori che controllano la filiera oltre che nelle fasi della macellazione e della distribuzione,
anche nella fase di allevamento. In questa fase gli operatori, singoli o associati, gestiscono gli approvvi-
gionamenti e la vendita degli animali che vengono allevati in soccida da un numero consistente di alle-
vamenti.
Tale modello sembra garantire per la produzione nazionale una adeguata remunerazione e permette la
realizzazione, in accordo con la distribuzione, di linee di prodotto certificato.
La possibilità di allargare proficuamente tale modello anche alla produzione del vitellone rimane un
interrogativo aperto che si deve confrontare, a differenza della filiera del vitello a carne bianca, con le
maggiori difficoltà negli approvvigionamenti e con gli elevati costi degli animali e la conseguente eleva-
ta immobilizzazione di capitali.
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Figura 13 – Confronto delle previsioni dei prezzi delle dei vitelli da macello nei principali mercati comunitari

PREVISIONE

Fonte: nostre elaborazioni dati Eurostat e Commissione
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4. ANALISI DELLE STRATEGIE DELLE IMPRESE
DI FRONTE AL CAMBIAMENTO

Per il comparto bovino da carne la Riforma della PAC, varata nel luglio del 2003, avrà delle ripercus-
sioni rilevanti sia a livello delle singole imprese, sia del settore primario, che dell’intera economia.
Tali effetti risultano particolarmente intensi per una regione, come il Veneto, dove gli allevamenti sono
molto diffusi e l’economia legata alla produzione della carne bovina costituisce una componente rile-
vante del PIL agricolo regionale.
Dall’analisi condotta relativa alla valutazione dell’impatto derivante dall’applicazione di nuovi indirizzi di
politica agraria è emerso come questa preoccupazione sia pienamente presente nei produttori e, più in
generale, nei diversi attori della filiera del bovino da carne.
L’attenzione al problema dell’introduzione della nuova PAC non si limita solo agli aspetti sfavorevoli ma
è rivolta alla ricerca di una strategia efficace che consenta di raggiungere un nuovo equilibrio, sia a livel-
lo di impresa sia più in generale di settore. A mano a mano che si chiariscono i contorni applicativi del
nuovo dispositivo, ed in particolare vengono definite le modalità di attuazione del regolamento, diven-
ta sempre più chiaro che con la Revisione di Medio Termine viene di fatto abolita l’Organizzazione
Comune di Mercato delle carni bovine, ossia il modello basato sui prelievi, le restituzioni e gli interven-
ti di mercato, con cui l’UE aveva nel corso dei decenni sostenuto queste produzioni; al suo posto ven-
gono concessi degli incentivi che rispondono a logiche diverse, in primo luogo quelle relative alla tute-
la del consumatore e di salvaguardia del territorio.
I produttori si trovano quindi impegnati contemporaneamente su due fronti, solo in parte correlati tra loro:
quello relativo all’organizzazione su nuove basi del mercato, o più realisticamente della filiera del bovino da
carne, e quello relativo alla migliore utilizzazione degli incentivi economici previsti dalla nuova PAC.
In questo quadro l’introduzione di una strategia efficace richiede che entrambi gli aspetti siano attenta-
mente considerati dal mondo produttivo. Le soluzioni ottimali dovranno necessariamente prevedere la
migliore utilizzazione degli incentivi da parte dei nuovi soggetti della filiera e al tempo stesso un’alta
capacità competitiva della produzione. Al presente sembra invece che gli operatori del comparto siano
maggiormente concentrati soprattutto sugli aspetti relativi all’applicazione del regolamento rispetto
all’obbiettivo del raggiungimento di una maggiore competitività. Tale atteggiamento è in parte giustifi-
cato da esigenze pratiche connesse all’acquisizione degli incentivi economici messi a disposizione dalla
pubblica amministrazione; oltre a ciò, essa sembra riconducibile alle difficoltà che incontra il mondo
della produzione ad elaborare una nuova strategia organizzativa. Questa interpretazione è confermata
anche dai dati congiunturali del settore. Dalla loro analisi emerge infatti una situazione contraddittoria
per la presenza di un alto numero di capi nonostante le imprese producano in perdita. Si tratta di una
situazione destinata a mutare nel corso dei prossimi mesi, come sembrano suggerire gli ultimi dati sul-
l’andamento crescente delle macellazioni.
D’altro canto definire un assetto produttivo stabile è nell’interesse generale dell’economia agroalimen-
tare. Infatti, la collocazione produttiva raggiunta dal comparto bovino ha riflessi diretti sugli altri com-



parti a cominciare da quelli strettamente legati sul piano produttivo: in primo luogo quello delle altre
carni e via via i comparti coinvolti a monte della produzione come quello foraggiero, cerealicolo ecc.
Il diverso utilizzo del territorio che si determina in relazione alla diversa convenienza a sviluppare l’alle-
vamento può inoltre ripercuotersi sul piano territoriale mediante il diverso uso delle risorse, particolar-
mente significativo nel caso delle zone montane o sul piano sociale per l’apporto occupazionale che il
settore può offrire soprattutto nelle aree marginali.
Dalle analisi effettuate è emerso in modo evidente che la competitività della produzione della carne
bovina veneta nella prospettiva della Revisione di Medio Termine incontra molte difficoltà ad affermar-
si sul mercato. Esse sono più limitate nella filiera del vitello a carne bianca. In questo caso, infatti, la pre-
senza di un assetto organizzativo della filiera sufficientemente collaudato permette di affrontare la nuova
politica senza eccessivi traumi. In questo segmento produttivo si è raggiunta una buona capacità di pro-
grammazione delle produzioni in funzione delle esigenze del mercato. Questo si verifica grazie alla pre-
senza di un numero relativamente ridotto di operatori che organizzano la fase produttiva attraverso con-
tratti di soccida e successivamente sono in grado di valorizzare il prodotto attraverso accordi di forni-
tura preventivamente stabiliti con il distributore.
In questo caso si è realizzato un sistema efficiente grazie alla relativamente limitata complessità dell’al-
levamento e alle peculiarità del mercato italiano della carne di vitello. Decisivo risulta infatti dal lato pro-
duttivo l’ampia disponibilità di baliotti nostrani e, per quanto riguarda la domanda, la presenza di un
consumatore molto attento alle scelte di acquisto al prodotto autoctono. Questo modello permette di
raggiungere una buona capacità competitiva e sembra quindi offrire una prospettiva di sviluppo pro-
mettente anche negli anni futuri, allorquando verranno meno i premi alla macellazione.
Diversa è invece la situazione per il bovino adulto, in questo caso il mercato presenta un modesto coor-
dinamento delle varie fasi produttive, per l’elevato livello di frammentazione delle imprese soprattutto
nella fase di allevamento. A rendere ancor più debole quest’ultimo anello concorre la forte dipenden-
za dal mercato estero per l’approvvigionamento dei ristalli, ossia una delle principali voci di costo, che
espone i nostri produttori ad un elevato rischio. Sino ad ora questa debolezza, propria dell’allevamen-
to veneto, veniva attenuata da una relativa stabilità del mercato dei ristalli provenienti dal bacino fran-
cese, maggior fornitore di capi allevati all’ingrasso, che si conseguiva con l’organizzazione prevista dalla
vecchia PAC. I maggiori costi di produzione venivano inoltre in larga misura ammortizzati grazie al più
alto livello di prezzi riconosciuto dagli acquirenti al prodotto nazionale rispetto a quello di importazione
pari a circa 25 eurocent/kg di peso morto. Sulla base della evoluzione prevista dal mercato, sia l’una
che l’altra condizione sembrano destinate a modificarsi nei prossimi anni. In particolare il mercato dei
ristalli, complice una politica non coordinata dei nostri allevatori, evidenzia un significativo aumento di
prezzi; per contro una mutata strategia produttiva dei principali paesi europei concorrenti e la minore
fedeltà del consumatore italiano sta gradualmente erodendo la posizione di leadership di prezzo della
nostra offerta. In questo quadro le possibilità competitive delle imprese venete sono molto indebolite
e il livello di autoapprovvigionamento è destinato a ridursi in modo considerevole. In particolare come
si è potuto rilevare nel corso della ricerca, la quota di mercato detenuta dal prodotto veneto potrebbe
ridursi del 15-20% ed interessare soprattutto gli allevamenti di minore dimensione e le aree più margi-
nali, soprattutto quelle di montagna.
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Per cercare di contrastare questa tendenza è necessario sviluppare una appropriata strategia competiti-
va. Si tratta di un compito non semplice che richiede un impegno costruttivo di tutti gli attori della filiera.
La prima area di intervento riguarda il mercato dei ristalli. Rispetto alla situazione attuale bisogna punta-
re decisamente verso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Il reperimento dei ristalli da
mercati diversi da quelli tradizionali incontra tuttavia, almeno nell’immediato, alcune difficoltà oggettive,
soprattutto per la mancanza di quantitativi adeguati a soddisfare le esigenze delle nostre imprese. Questa
situazione potrebbe cambiare però nel medio termine qualora gli allevatori veneti decidessero di orien-
tare i loro interessi su nuove aree come quelle dei nuovi paesi membri, in primo luogo quello polacco,
o di paesi terzi come la vicina Ucraina. Questo comporta la necessità di sviluppare degli accordi bilatera-
li con questi paesi per porre le basi di un rapporto duraturo nel tempo. Questa azione va comunque
subordinata o quantomeno affiancata ad una verifica della disponibilità da parte della GDO ad inserire
nella propria gamma anche la carne bovina ottenuta da tipi o razze diverse da quelle tradizionali.
Relativamente alle altre due leve decisive per il successo della produzione veneta, ossia quella dei costi
e quella della qualità, la prima risulta fondamentale, almeno nel breve termine, mentre la seconda assu-
me un ruolo determinante nel medio-lungo periodo.
Sul fronte dei costi, molto è stato fatto nel corso degli ultimi anni soprattutto per quanto riguarda le fasi
della logistica e della conduzione dell’allevamento grazie al processo di concentrazione che è stato svi-
luppato e alla specializzazione degli acquisti. Ulteriori margini di recupero sono possibili sul versante
dell’organizzazione delle vendite.
La sfida della qualità sembra invece più difficile anche se appare una via obbligata per le imprese. Infatti
le esperienze condotte nel corso degli ultimi anni non hanno prodotto i risultati auspicati tranne alcu-
ne iniziative per qualche prodotto di nicchia. Il quadro potrebbe modificarsi significativamente grazie a
nuove possibilità offerte ai produttori dagli strumenti previsti dal Secondo Pilastro della Revisione.
Tuttavia senza un diverso atteggiamento dei vari attori della filiera, anche queste nuove possibilità
rischiano di risultare vane.
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