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6.1 Premessa

Questo capitolo presenta i risultati di un’indagine effettuata presso un campio-

ne di imprese operanti nel comparto delle carni da zootecnia biologica ubicate nella

Regione Veneto. Si tratta di otto imprese: di queste, due sono dedite esclusivamen-

te alla fase di trasformazione e commercializzazione delle carni, mentre le altre sei

sono coinvolte anche o esclusivamente nella fase produttiva. Tra questi allevamen-

ti uno è specializzato nella produzione di carne ovina, uno in quella suina, due in

quella di pollame e i rimanenti due sono prevalentemente o totalmente rivolti alla

produzione di carne bovina. La dimensione modesta del campione è stata una scel-

ta obbligata, in relazione alla presenza assai esigua di aziende zootecniche da carne

nel territorio regionale, già convertite alle tecniche biologiche e pienamente a

regime, e ad uno stadio embrionale di sviluppo del segmento della filiera impli-

cato nella trasformazione e nella commercializzazione delle carni.

La sede legale e quella operativa delle aziende industriali, entrambe nel

medesimo luogo, si trovano l’una in provincia di Venezia e l’altra in quella di

Verona. Nel Veronese è ubicato pure l’allevamento bovino di minori dimensio-

ni, mentre nell’area padovana insistono, oltre a quelli suino e ovino, sia l’alle-

vamento bovino più grande sia quello avicolo più piccolo. Il secondo alleva-

mento avicolo si trova in provincia di Treviso.

I dati presentati sono stati ottenuti mediante intervista diretta dei responsabi-

li di impresa, effettuata nella seconda metà del 2001, con l’ausilio di un que-

stionario volto ad evidenziare i medesimi aspetti presentati nel caso delle impre-

se vitivinicole. 

6.2 Le caratteristiche strutturali

Se si esclude l’allevamento bovino di maggiori dimensioni, che ha

separato la gestione della fase commerciale con l’istituzione di una
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società semplice, le cinque aziende zootecniche sono tutte imprese indi-

viduali. Il campo di variazione della superficie aziendale è alquanto

ampio: si va dai 5 ettari di SAU dell’allevamento avicolo di maggiori

dimensioni ai 220 ettari dell’azienda con il gregge di pecore (Tabella 6.1).

Nell’allevamento bovino padovano e in quello suino, la SAU in conver-

sione è ancora maggiore di quella che ha terminato tale fase, inoltre quasi

un terzo della SAU del secondo rimane oggetto di agricoltura convenzio-

nale, come pure sono ancora in tale situazione tre ettari di vigneto nell’al-

levamento avicolo. Questo in precedenza era un’azienda viticola esclusiva

che ha intrapreso l’avicoltura biologica utilizzando due ettari vitati come

luogo di pascolo per i volatili allevati, integrando l’alimentazione dei

medesimi attraverso l’affitto di 3 ettari di seminativo per coltivarvi cerea-

li e coprendo il deficit rimanente con l’acquisto di mangimi biologici. Nel

secondo allevamento avicolo la zootecnia biologica ha attualmente una

funzione ancora marginale e – per così dire – “esplorativa” delle poten-

zialità del comparto, inserendosi in un contesto aziendale non solo orien-

tato ad un’agricoltura biologica policolturale (oltre a superfici a seminati-

vo sono presenti un frutteto e un vigneto), ma anche multifunzionale, dedi-

candosi l’agricoltore anche alle colture a perdere per l’alimentazione del-

l’avifauna selvatica. Soltanto l’allevamento ovino costituisce un’azienda

zootecnica esclusiva, affienando 20 ettari e destinando i restanti a pasco-

lo
115

, mentre quelli bovini posseggono anche superfici frutticole o viticole,

sebbene si rilevi che nel caso di quello di maggiori dimensioni l’entità del

vigneto sia piuttosto modesta in rapporto a quella dei seminativi. 

Tabella 6.1 – SAU e valore a nuovo complessivo dei fabbricati aziendali.

Il valore a nuovo dei fabbricati rurali appare discretamente correlato

con la superficie. Piuttosto modesto appare nell’allevamento avicolo di

maggiori dimensioni e soprattutto in quello ovino, in virtù, in entrambi i

casi, di ricoveri degli animali estremamente spartani.
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Per quanto riguarda il capitale bestiame si nota che (Tabella 6.2) il

primo allevamento bovino, dotato di due stalle da 500 m2 ciascuna, pre-

senta un ciclo produttivo più lungo del secondo, che va dallo svezzamen-

to ad un peso vivo dei manzi più elevato; inoltre diversifica la propria

offerta attraverso una produzione complementare di galline, anch’esse con

un ciclo più lungo rispetto a quello della medesima specie in entrambi gli

allevamenti avicoli. Al poliallevamento è orientata pure l’azienda del

Trevigiano, sebbene tacchini e faraone diano un contributo ai ricavi deci-

samente inferiore a quello dei polli. Per l’allevamento ovino gli animali

sono tenuti al pascolo tutto l’anno senza alcun ricovero, salvo l’impiego di

specifici box nei periodi pre e post-parto. Imperniato sul pascolo raziona-

le risulta pure l’allevamento suino, che a tal fine ha investito in recinti

elettrificati e semplici tettoie. In tutti gli altri casi si adotta la stabulazione

libera secondo quanto previsto dalle norme di zootecnia biologica.

Entrambi gli allevamenti bovini e quello avicolo del Trevigiano ven-

dono gli animali macellati, mentre gli altri effettuano la cessione di ani-

mali ancora vivi.

Tabella 6.2 – Caratteristiche zootecniche degli allevamenti

6.3 La risorsa manageriale

Anche negli allevamenti biologici veneti esaminati, come nella mag-

gioranza di quelli convenzionali presenti nella regione, si registra una

prevalenza considerevole del lavoro dell’imprenditore e dei suoi fami-

liari rispetto a quello subordinato o svolto da contoterzisti. Il primo è

sempre massicciamente coinvolto nell’attività prettamente zootecnica,

delegando in qualche caso ad altri lavoratori la coltivazione dei terreni.

A giudizio degli imprenditori intervistati, la capacità professionale
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richiesta nelle diverse attività connesse al processo produttivo dell’alle-

vamento biologico è ritenuta prevalentemente medio-alta, specialmente

per quanto concerne le cure sanitarie e le fecondazioni. La macellazione

e l’eventuale lavorazione delle carni è sempre affidata ad altre imprese,

anche se l’allevamento bovino padovano ha manifestato l’intenzione di

costruire un macello in azienda.

Nella maggioranza degli allevamenti biologici si è realizzata la con-

versione dell’attività zootecnica in precedenza svolta in modo conven-

zionale e consolidata da tempo (Tabella 6.3), il che implica una valida

preparazione già acquisita degli imprenditori. Solo per un allevamento

avicolo e quello suino si tratta di nuova attività.

La soddisfazione economica e professionale è considerata la motiva-

zione principale per l’ingresso nel comparto biologico in tre aziende su

sei, mentre negli altri casi la conversione all’allevamento biologico

appare dettata da motivazioni più idealistiche, che anche nel campo delle

coltivazioni biologiche hanno caratterizzato la maggior parte delle

aziende pioniere. 

Tabella 6.3 – Informazioni sull’attività zootecnica

In generale, si registra una consistente domanda di aggiornamento

professionale da parte degli operatori coinvolti nella zootecnia biologica

da carne (Tabella 6.4), soprattutto per quanto riguarda gli aspetti tecnici

e quelli giuridico-normativi, ma la le fonti cui accedere appaiono abba-

stanza diversificate, anche all’interno della stessa tipologia aziendale.

Per molti, incluse le imprese di trasformazione, risulta di fondamenta-

le importanza il contributo fornito dagli enti di controllo e certificazione

del processo di produzione e trasformazione dei prodotti biologici, soprat-

tutto con riferimento alla sfera giuridico-normativa, analogamente a quan-

to riscontrato per gli imprenditori del settore vitivinicolo. 

Più contenuto è invece il ricorso ad informazioni di carattere commercia-

le e di marketing, ottenute in prevalenza dai propri clienti. Solo le aziende di

trasformazione e commercializzazione utilizzano a tal fine la stampa specia-

lizzata. Tale situazione appare conforme con il prevalere delle motivazioni
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extra-economiche nella scelta della zootecnia biologica da parte degli alleva-

menti in precedenza evidenziate; il suo protrarsi nel tempo, tuttavia, potreb-

be comportate seri problemi per la redditività e la sostenibilità del processo

produttivo biologico intrapreso da queste imprese. 

6.4 Alcuni elementi economici 

Mentre le imprese di trasformazione presentano entrambe un volume d’af-

fari superiore al miliardo di lire, tutti gli allevamenti, escluso uno, si colloca-

no in una classe di dimensione economica inferiore ai 500 milioni annui di

fatturato (Tabella 6.5). Solo l’allevamento bovino che opera anche la trasfor-

mazione e la commercializzazione supera i 500 milioni a livello di fase pro-

duttiva e il miliardo a livello di prodotto finale. 

La dinamica del fatturato nell’ultimo triennio non appare uniforme. Fra gli

allevamenti bovini, quello di piccole dimensioni con vendita esclusivamente

all’ingrosso dichiara un valore delle vendite sostanzialmente stabile, mentre

quello maggiore orientato alla vendita diretta e ad altri canali commerciali,

mostra un fatturato in forte crescita, particolarmente marcato per l’azienda

commerciale.

Stabili sono pure i fatturati dell’allevamento ovino (200 milioni) e di quello

avicolo del Padovano (30 milioni), mentre quello avicolo del Trevigiano mostra

una leggera crescita durante il periodo 1998-2000 e si attende un raddoppio

rispetto all’ultimo anno per il 2001, il primo successivo alla fase di conversio-

ne. Al contrario, molto marcato è stato l’incremento del fatturato delle due im-
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prese di trasformazione delle carni: quella veronese è passata da circa un miliar-

do di lire nel 1998 ai 3 miliardi del 1999 fino a raggiungere ben 7 miliardi nel

2000; quella veneziana ha iniziato la sua attività nel 2000 con 600 milioni di

ricavi, ma supererà ampiamente il miliardo nel 2001. L’allevamento suino ha

effettuato le prime vendite soltanto nel 2000, realizzando circa 40 milioni di lire.

Pur considerando pochi casi, i prezzi presentano una notevole variabi-

lità anche all’interno delle diverse tipologie di allevamento in relazione ai

diversi canali di vendita praticati. L’allevamento bovino orientato alla ven-

dita diretta e ai negozi specializzati consegue infatti un differenziale di

prezzo di oltre il 50% rispetto al prodotto convenzionale, valorizzando i

vitelloni a circa 6.500 lire/kg di peso vivo e i polli a 6.000 lire/kg di peso

vivo. L’altro, che vende prevalentemente all’ingrosso, si deve accontenta-

re di circa 8.000 lire/kg di carcassa di bovino. Tale differenza è tuttavia in

parte ascrivibile alle diverse razze allevate, che producono bovini diversi

per resa al macello e in tagli pregiati e caratteristiche qualitative della

carne: garonnese nel primo caso, frisona italiana nel secondo. Negli alle-

vamenti avicoli il pollo si vende fra le 6.500 e le 9.000 lire/kg di peso

vivo, il tacchino a 12.000 e la faraona a 9.500. L’allevamento ovino vende

all’ingrosso gli agnelli a 7.000-7.500 lire/kg e gli agnelloni a 5.000 lire/kg

di peso vivo. Quello suino ottiene 6.000 e 5.000 lire/kg di peso vivo,

rispettivamente nella vendita diretta aziendale e nel conferimento all’in-

dustria di trasformazione.

Quanto ai prezzi conseguiti dai trasformatori, soltanto l’industria vero-

nese ha fornito alcune indicazioni, limitatamente alla carne bovina. Il

prezzo all’ingrosso è mediamente superiore del 25% rispetto a quello della

carne convenzionale, salvo che nei confronti dei negozi biologici specia-

lizzati dove l’incremento è di circa il 50% per la carne preconfezionata.

L’aumento del prezzo finale praticato dai distributori finali serviti da que-

sta impresa varia da un minimo del 25% della distribuzione moderna a un

massimo del 60-70% dei negozi biologici specializzati, attestandosi però

attorno al 35% per i consumatori relativi agli altri canali.

L’indagine ha fornito anche alcuni interessanti elementi relativi al pas-

sivo di bilancio delle produzioni biologiche. Al riguardo le due aziende

specializzate nella bovinicoltura, quella avicola di minori dimensioni e
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quella dedita alla suinicoltura riportano alcuni valori relativi alla fase di

coltivazione dei seminativi. Nelle due aziende con bovini (che utilizzano

esclusivamente letame proveniente dal proprio allevamento quale fertiliz-

zante) i costi diretti per ettaro di seminativo variano fra le 300.000 e le

350.000 lire per le lavorazioni del terreno e fra le 400.000 e le 500.000 lire

per la raccolta dei foraggi. Ma il divario maggiore si nota a livello del

costo della lotta alle infestanti: 500.000 lire nell’azienda padovana, sol-

tanto 180.000 in quella veronese
116

. L’azienda padovana con l’allevamen-

to di polli si differenzia per un acquisto di fertilizzanti pari a circa 300.000

lire/ha e per un costo di certificazione unitario doppio
117

, data la minore

superficie, rispetto a quello delle altre due aziende con bovini che indica-

no tale esborso in 20.000 lire/ha. Il produttore di carne suina presenta il

più alto costo di fertilizzazione (400.000 lire/ha) e dichiara un costo pari a

100.000 lire/ha comprensivo sia della certificazione delle produzioni

vegetali che di quella dell’attività zootecnica.

Più interessanti appaiono le voci di costo relative alla fase di alleva-

mento. In particolare, per l’allevamento bovino veronese  la spesa per l’ac-

quisto dei ristalli è di circa 800.000 lire per capo, mentre per quello pado-

vano si attesta attorno a 1,5 milioni di lire, in relazione alle diverse razze

impiegate. In queste aziende, le spese per l’alimentazione variano fra

2.800 e 3.300 lire giornaliere per capo; le spese per le cure veterinarie fra

30.000-40.000 lire per capo; quelle per la certificazione del processo pro-

duttivo biologico ammontano in entrambi i casi a 4.000 lire per capo. Il

fabbisogno di manodopera per capo è invece molto più elevato nell’alle-

vamento più piccolo che, a fronte di 80 capi, denuncia un impiego di 1.200

ore all’anno per il lavoro di stalla, contro 1.500 ore richieste dall’alleva-

mento di maggiori dimensioni (250 capi all’ingrasso e 50 vacche nutrici).

Ciò può essere indice di notevoli economie di scala anche nell’allevamen-

to bovino biologico, come pure può essere ascritto a vincoli connessi con

la struttura aziendale preesistente. 

Nell’allevamento avicolo, con soli 250 polli a ciclo chiuso e con un

fabbisogno annuo di manodopera limitato a 60 ore, i costi diretti per capo

sono stimati in 9.600 lire, di cui 1.000 per cure veterinarie, altrettante per

spese generali e le rimanenti per quelle di alimentazione. Ben diverso è

invece l’impegno annuale di lavoro richiesto dal secondo allevamento,
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consistente in circa 1.500 ore. Tale allevamento indica in 3,5 milioni di

lire la spesa per la certificazione, in 1.000 lire la spesa per l’acquisto di

un pulcino e di una faraona piccola e in 4.700 quella per l’acquisto di una

tacchinella. Le spese di alimentazione sono stimate in circa 10.000 lire

per ogni pollo e faraona allevati e in 20.000 lire per ogni tacchina pro-

dotta. A questi si aggiungono poco più di altre 1.000 lire a capo di spese

generali, di assicurazione e per consulenze veterinarie.

L’allevamento ovino riporta costi modesti, tipici della tecnica pastora-

le: 5-6 milioni di lire per fieni e paglia, 500.000 lire di assicurazione

bestiame, e 300.000 lire/ha per il fieno sfalciato. L’impiego di manodope-

ra per le operazioni di gestione dell’ovile ammonta a circa 700 ore. Di

poco inferiore (600 ore) è il fabbisogno di lavoro dell’allevamento suino,

il quale denuncia i seguenti costi diretti per capo allevato: 200.000 per

l’acquisto dei suinetti, 400.000 per l’alimentazione, 5.000 per le cure vete-

rinarie.

Il prezzo di acquisto degli animali da ingrasso o da macello biologici

sono determinati o praticando un sovrapprezzo in percentuale rispetto al

mercato di tali animali ottenuti in modo convenzionale o attraverso speci-

fici contratti di fornitura ove il prezzo d’acquisto dell’animale da allevare

è legato a quello previsto per la vendita dello stesso (Tabella 6.6). Solo l’a-

zienda di trasformazione veneziana retrocede al fornitore un prezzo colle-

gato al costo di produzione sostenuto per l’allevamento dell’animale

acquistato.

Per quanto riguarda i costi di lavorazione e di commercializzazione

l’allevamento avicolo maggiore ne stima l’entità in circa 7.000 lire al

capo, includendo in tale importo anche l’elevato costo di trasporto per

piccole partite ai molteplici dettaglianti riforniti; l’allevamento bovino

veronese ritiene che i costi di macellazione, stoccaggio e trasporto

ammontino a circa 1.000 per kg di carne. Più dettagliate sono le infor-

mazioni fornite dall’allevamento bovino padovano: la macellazione e il

trasporto ammonterebbero a 180.000 lire a capo, mentre la selezione dei
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tagli, il loro confezionamento, l’etichettatura e altre spese di natura logi-

stica si attesterebbero attorno alle 5.000 al kg. Si tratta di un valore più

alto di quello fornito dall’industria di trasformazione veneziana, cioè

3.300 lire/kg, comprensivo di costi di trasporto, stoccaggio, commercia-

lizzazione e certificazione.

6.5 L’offerta e il mercato

L’offerta di carne degli allevamenti è proporzionale alla dimensione

dei medesimi precedentemente illustrata. Solo il primo allevamento

bovino presenta quantitativi comparabili con quelli delle industrie di tra-

sformazione (Tabella 6.7), la cui offerta appare comunque inferiore a

quella di analoghe imprese nel comparto delle carni convenzionali.

Il grafico relativo alla variazione degli stock (Figura 6.1), mostra due

strategie diverse di approvvigionamento nei due allevamenti bovini:

quello padovano si rifornisce di ristalli due volte l’anno, in primavera e

in autunno, lasciando i box occupati per almeno la metà dei posti dispo-

nibili; l’altro procede invece all’acquisto in settembre, vendendo gra-

dualmente tutta la produzione nel periodo primaverile-estivo.

L’allevamento ovino, si rifornisce di piccoli agnelli a gennaio e termina

di vendere i capi che non sono stati venduti come agnelli pasquali in

ottobre come agnelloni, il che comporta un fabbisogno di manodopera

negli ultimi mesi dell’anno quasi nullo.

Tutti gli operatori considerati producono esclusivamente per il mer-

cato italiano. Fra i canali commerciali quello che tende leggermente a

prevalere sembra la vendita ai negozi specializzati (Tabella 6.7) ma

negli allevamenti notevole importanza riveste pure la vendita all’in-

grosso. La vendita diretta, sebbene consenta talora di spuntare i prezzi

più remunerativi rimane confinata a piccole partite ed è l’esclusivo

canale solo del piccolo allevamento di polli ubicato in provincia di

Padova.

L’allevamento avicolo più grande consegna a grossisti il 75% della carne

di tacchino, mentre offre l’80% della carne di pollo e il 50% di quella di

faraona a negozi specializzati nella vendita di prodotti biologici. La società di

commercializzazione della carne afferente ai proprietari dell’allevamento

bovino del Padovano possiede un proprio negozio al dettaglio in area urbana.

La prima delle due imprese di trasformazione è una società rivolta alla

distribuzione di carne all’ingrosso che ha trattato nell’ultimo anno circa 600

capi bovini, altrettanti capi suini e circa 40.000 capi provenienti da alleva-
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Figura 6.1 – Variazione degli stock di bestiame di alcuni allevamenti nel corso dell’anno



menti avicoli (galline, polli, anitre, oche, tacchini e faraone). Gli spacci pro-

pri sono costituiti da una piccola catena di negozi concessi in franchising. La

scarsa disponibilità di carni biologiche riscontrata nel Veneto ha indotto que-

sta impresa ad approvvigionarsi sia sui mercati nazionali sia su quelli esteri.

Di provenienza italiana è la totalità della carne suina e la metà di quella avi-

cola, essendo il restante 50% importato dalla Francia. Dal mercato comuni-

tario, e in particolare dall’Austria, proviene l’80% della carne bovina, pe-

raltro importata per il 20% da paesi extracomunitari, specialmente dal-

l’Uruguay. 

La seconda industria riesce a vendere sul mercato della carne biologica

soltanto 20 tonnellate, in quanto è costretta a vendere i tagli di minore qua-

lità sul mercato della carne prodotta in modo convenzionale.

I rapporti commerciali con la GDO riguardano solo le due imprese indu-

striali. Quella del Veneziano ha iniziato soltanto un anno fa a rifornire di

carne bovina biologica i supermercati, mentre quella con lo stabilimento nel

Veronese ha contatti con i supermercati e/o le loro catene da tre anni, avendo

privilegiato inizialmente la distribuzione al dettaglio specializzato.

Fra i fattori che hanno maggiormente influito sulla scelta del mix produt-

tivo delle diverse imprese, dopo il prezzo dei prodotti, la maggior parte degli

operatori interpellati ha indicato il livello del costo di produzione come ele-

mento chiave della scelta effettuata. Segue poi il rischio produttivo, ossia

connesso alla disponibilità di prodotto, in particolare per un’impresa di tra-

sformazione e per l’allevamento bovino di maggiori dimensioni, mentre il

rischio commerciale è stato l’ultimo elemento preso in considerazione, a

testimonianza del fatto che gli operatori si attendono una modesta volatilità

dei prezzi delle carni biologiche.

Interpellati sulla percezione delle tendenze nel mercato delle carni biologi-

che, gli imprenditori delle aziende oggetto di indagine hanno indicato un trend

in crescita o stazionario. Fra gli allevatori, soltanto quello che produce e com-

mercializza direttamente la carne bovina e quello di maiali hanno ipotizzato un

incremento a breve del 40% per tale prodotto, mentre gli altri ritengono più

probabile un andamento stazionario. Diversamente invece le due aziende di tra-

sformazione hanno pronosticato aumenti fra il 10% e il 40% nel breve termi-

ne. Di conseguenza, tali imprese pensano che anche incrementi simili della loro

offerta possano trovare facile sbocco sul mercato della carne biologica.

Con riferimento al processo di trasformazione delle carni biologiche, ad

eccezione dell’allevatore di ovini, gli altri imprenditori dichiarano che tale pro-

cesso presenta sostanziali differenze rispetto a quello relativo alle carni deri-

vanti dalla zootecnia convenzionale per quanto concerne la lavorazione, il con-

fezionamento e lo stoccaggio. Soltanto un’industria di trasformazione precisa
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che esistono differenze anche per la conservazione, mentre nessuna impresa

ritiene che le modalità di commercializzazione abbiano elementi di diversità.

Per la metà degli imprenditori intervistati vi sarebbe un mercato della

carne biologica non certificata, per la maggior parte venduta direttamente in

azienda, sulla cui quota di produzione rispetto al totale commercializzato le

stime divergono ampiamente
118

. Tale mercato troverebbe la sua ragion d’es-

sere sia nel costo elevato della certificazione del metodo di produzione bio-

logico (specie per gli allevamenti più piccoli) sia nella difficoltà di rispettare

pienamente il regolamento sulla zootecnia biologica. 

6.6 La tecnologia di produzione 

Le varie operazioni implicate nella produzione della carne bovina biolo-

gica
119

sono espletate attraverso attrezzature, strutture e modalità tradizionali,

avvalendosi di livelli tecnologici per lo più medio-bassi, salvo in un caso per

quanto riguarda le cure veterinarie. Le possibilità di miglioramento appaio-

no, a seconda delle operazioni, o di ordine organizzativo o connesse alla

dimensione produttiva limitata. Il livello tecnologico delle operazioni che

riguardano l’avicoltura biologica appare analogo o tendenzialmente inferio-

re, condizionato soprattutto dalla modesta ampiezza degli allevamenti.

Nessun miglioramento tecnologico è previsto nell’allevamento ovino.

Entrambe le razioni alimentari dei due allevamenti di bovini presentano

ampio ricorso agli alimenti fibrosi (fieno e insilato di mais in quello verone-

se; insilato di mais, fieno di prato stabile e medica disidratata in quello pado-

vano), ma mentre l’allevamento padovano costituisce in azienda il mangime

partendo dalle singole materie prime (granella di mais, di orzo, di soia e cru-

sca), l’altro preferisce affidarsi ad un mangime biologico di formulazione

commerciale. L’alimentazione degli allevamenti avicoli si avvale, oltre che

del razzolamento, di mangime acquistato, anche di origine estera; quella del-

l’allevamento suino prevede, oltre all’erba del pascolo ad libitum, una quan-

tità di mangime giornaliera che varia dai 2 ai 4 kg per capo, in relazione alle

diverse fasi del ciclo produttivo.

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati nell’ultimo lustro, l’allevamen-
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si tratti del sempre esistito mercato del cosiddetto “pollame ruspante”, ossia di un allevamento di tipo tradizionale che

tecnicamente si avvicina ai dettami della zootecnia biologica e produce un quantitativo di carne superiore a quello

necessario al consumo familiare.
119 Si tratta sostanzialmente dell’essiccazione dei foraggi, del pascolamento degli animali, della produzione di insilato,

dell’unifeed, della stabulazione degli animali e della gestione dell’alimentazione, delle deiezioni e delle cure sanitarie.



to ovino e quello avicolo di minori dimensioni dichiarano di aver iniziato l’atti-

vità zootecnica biologica senza effettuare alcun investimento significativo. Il

secondo allevamento avicolo denuncia un investimento complessivo di 50 milio-

ni di lire per intraprendere l’allevamento biologico finalizzato all’attuazione della

stabulazione libera, dell’accesso al pascolo e per l’acquisto di un mezzo di tra-

sporto. Modesto, e attorno ai 30 milioni di lire, è stato pure l’investimento in ter-

mini di recinti, grigliati, arche e tettoie per l’allevamento suino. L’allevamento

bovino di maggiori dimensioni ha effettuato investimenti per circa 500 milioni di

lire, l’altro per 70 milioni, per l’adattamento della struttura produttiva alla bovi-

nicoltura biologica. Il primo ha in progetto un impianto aziendale di macellazio-

ne, richiedente pure un investimento di 500 milioni di lire. 

Un miliardo di lire costituisce anche l’investimento che l’azienda verone-

se di trasformazione ha dichiarato di avere effettuato negli ultimi cinque anni

per avviare la sua attività.

6.7 Le strategie commerciali 

Accanto alle già rilevate motivazioni extra-economiche, le ragioni della

scelta biologica sono legate sostanzialmente alla richiesta di mercato (Tabella

6.8) che si è palesata marcatamente dopo i recenti scandali che hanno interes-

sato il mercato della carne a livello europeo e il maggior margine operativo

connesso a quella ottenuta con il metodo biologico in virtù del sovrapprezzo

accordato dai consumatori. L’ampliamento della gamma e la ricerca di un pro-

dotto innovativo sono ragioni addotte soltanto a livello di industrie di trasfor-

mazione. Si tratta quindi di operatori che intendono occupare da pionieri uno

spazio che reputano vada allargandosi, confidando che si sviluppi una crescita

del mercato analoga a quella che negli anni novanta ha contrassegnato i pro-

dotti biologici di origine vegetale, disposti a fronteggiare le difficoltà che la

costruzione di un nuovo mercato comporta, ma sperando di essere confortati

anche da soddisfazioni economiche nel lungo periodo.

Tabella 6.8 – Motivazioni che hanno spinto le imprese al passaggio alla produzione di carne

biologica
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Emblematico di una siffatta fase primitiva nella costituzione del mercato

è il fatto che soltanto l’allevamento bovino di maggiori dimensioni si avvale

di un piano di marketing predisposto avvalendosi di una consulenza esterna.

Tale piano, finalizzato all’espansione del mercato interno, implica l’impiego

di tutte le quattro leve fondamentali del marketing mix (Tabella 6.9).

Entrambe le imprese di trasformazione sono dotate di un piano di marketing

predisposto dall’azienda, con un maggior ricorso alle leve di marketing

rispetto alle imprese di produzione. In ogni caso, ove presente, la strategia di

marketing è finalizzata principalmente all’espansione del mercato interno. 

Tabella 6.9 – Leve di marketing adottate dalle imprese operanti nel comparto delle carni

biologiche

Il prezzo delle carni risulta stabile durante l’anno per ogni azienda e tipo

di prodotto. Sia a livello di vendita all’ingrosso che al dettaglio tale prezzo

risulta influenzato prevalentemente dal costo di produzione della carne, dal

quantitativo oggetto della transazione e dal tipo di acquirente.

Con riferimento ai canali commerciali sono stati evidenziati i fattori di cri-

ticità che, a giudizio degli operatori, risultano più importanti per l’amplia-

mento del flusso di vendite destinato a ciascuno. In proposito, la vendita

diretta aziendale, a fronte in genere di prezzi remunerativi, presenta sia pro-

blemi logistici (un allevamento bovino e quello suino), sia di margine (un

allevamento avicolo), ma soprattutto di limitatezza delle quantità commer-

cializzabili che inducono a dirottare un parte della produzione verso altri

canali meno remunerativi. Tra questi, la vendita all’ingrosso è caratterizzata

da prezzi inferiori alle attese e in qualche caso da pagamenti troppo dilazio-

nati. Anche per la carne bovina conferita alla ristorazione collettiva il margi-

ne è giudicato modesto. L’aspetto logistico e la limitatezza delle quantità

commerciabili appaiono punti critici della fornitura ai negozi specializzati,

cui nel caso di prodotti avicoli si aggiunge pure un prezzo ritenuto al di sotto

delle attese. Pertanto, anche per i canali commerciali, si notano problemati-

che tipiche di un mercato di nicchia in costruzione in presenza di un’offerta

ancora assai poco organizzata.

L’allevamento bovino di maggiori dimensioni è l’unico ad avvalersi
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contemporaneamente del marchio collettivo di certificazione dell’organi-

smo certificatore, del marchio aziendale, della certificazione (non solo

del metodo di produzione biologica, ma anche ambientale
120

) di varie

forme pubblicitarie, quali le visite aziendali, un opuscolo e un sito inter-

net, nonché sponsorizzando manifestazioni di varia natura (Tabella 6.10).

Tabella 6.10 – Strumenti di comunicazione e promozione 

Il marchio aziendale è utilizzato anche dall’allevamento suino e da

quello avicolo di dimensioni maggiori, mentre quello di dimensioni

minori non si avvale di nessuno strumento di comunicazione, neppure

della certificazione del metodo di produzione biologica, utilizzato da

tutte le altre aziende.

Fra le imprese di trasformazione, quella del Veronese, presente in

molteplici canali distributivi, di marchi aziendali ne possiede due: uno

per la distribuzione presso i negozi specializzati, l’altro per il riconosci-

mento presso gli acquirenti della GDO; quella del Veneziano, invece,

non adotta un proprio marchio, avvalendosi di un marchio collettivo di

prodotti biologici già noto presso la GDO e i grossisti, e non rinuncia a

effettuare promozioni presso i punti vendita che propongono i suoi tagli

di carne.

Fra gli allevamenti solo quello bovino
121

proiettato alla vendita al dettaglio

e quello suino hanno partecipato a manifestazioni sia di interesse locale e

regionale specializzate e non nei prodotti biologici, ritenendo di aver com-

plessivamente conseguito buoni (bovino) o discreti (suino) risultati in termini

sia di domanda sia di immagine. Le due industrie invece sono entrambe inter-

venute alle manifestazioni internazionali specializzate dandone una valutazio-

ne buona, se non ottima, per la valorizzazione della propria offerta. 

Le strategie di miglioramento della distribuzione del prodotto (Tabella
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carattere internazionale.



6.11) cui intendono indirizzarsi le imprese esaminate, consistono principal-

mente nella realizzazione di interventi strutturali all’interno della filiera fina-

lizzati all’ampliamento dell’offerta. Anche la diversificazione dei canali

commerciali e gli interventi di promozione privati sono considerati azioni

utili per facilitare lo sviluppo della filiera delle carni biologiche. Ciò signifi-

ca che gli operatori avvertono l’esigenza di accrescere il proprio potere con-

trattuale, che attualmente appare ancora piuttosto ridotto. 

Tabella 6.11 – Interventi di miglioramento della fase distributiva 

Per quanto riguarda, infine, le strategie di consolidamento dei livelli di ven-

dita (Tabella 6.12), solamente l’allevamento ovino non manifesta alcuna inizia-

tiva per promuovere ulteriormente la propria attività, sembrando già appagato

dalla situazione economico produttiva attuale. Il rafforzamento degli standard di

qualità del prodotto e dell’immagine associata al marchio aziendale sono inve-

ce le strategie cui puntano sia entrambi gli allevamenti bovini sia entrambe le

industrie di trasformazione delle carni, mentre la riduzione del prezzo di vendi-

ta del prodotto appare un’esigenza soltanto di queste ultime. Per tre allevamen-

ti risulta pure importante una riduzione dei costi di produzione della carne; altri

due desiderano conseguire ulteriori certificazioni per garantire maggiormente la

bontà del proprio prodotto. L’impiego di un marchio di certificazione affermato

è un’esigenza sentita dall’allevamento di suini e solo un allevamento confida in

un maggiore sviluppo del canale della vendita diretta.

Tabella 6.12 – Strategie di consolidamento delle vendite biologiche 
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6.8 Considerazioni conclusive

Fino a qualche anno fa la carne biologica era un prodotto sconosciuto per

la maggior parte non solo dei consumatori ma anche dei produttori agricoli.

Negli anni novanta, le esperienze di produzione biologica zootecnica nel

Veneto possono considerarsi rarissime e confinate a chi cercava di recupera-

re forme di allevamento tradizionale, in particolare per quanto riguarda il pol-

lame, aggiornandole in base ai regolamenti proposti dalle associazioni di

agricoltura biologica che, in assenza di una specifica normativa, erano dispo-

ste a certificare come biologica la produzione zootecnica ottenuta applican-

do le tecniche riconosciute dalla federazione internazionale delle associazio-

ni per l’agricoltura biologica (IFOAM). 

L’interesse è assai recente e, come si è già ricordato in un capitolo prece-

dente, nasce anche in questa regione a seguito dell’approvazione del regola-

mento comunitario sulla zootecnia biologica e del riaccendersi delle segnala-

zioni, non solo in alcuni paesi dell’UE, ma anche in alcune stalle italiane e

venete, della BSE, che ha portato alcune aziende a chiudere definitivamente

l’attività, altre a porsi il serio interrogativo se continuarla o meno. Sulla scia

di questi fatti, gli sparuti precedenti pionieri degli anni novanta cercano di

espandere e consolidare la loro attività zootecnica, affiancati da qualche

nuovo soggetto che è attratto dalla forte richiesta che si è rilevata soprattutto

durante l’anno 2000 e i primi mesi del 2001.

Pur con tutte le cautele imposte da un campione eterogeneo e numerica-

mente modesto come quello esaminato, i primi attori dal lato dell’offerta nel

mercato delle carni biologiche appaiono piuttosto fiduciosi se non ottimisti.

Infatti, con riferimento all’ultimo decennio, si rileva un significativo dinami-

smo nella maggior parte delle aziende, in termini di ampliamento sia della

superficie, sia della dimensione dell’allevamento sia nei quantitativi di carne

biologica trasformata (Tabella 6.13).
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Ciò lascia ben sperare anche per il proseguimento dell’attività nel futuro:

la maggioranza dichiara di avere prospettive buone o discrete confidando in

particolare nella validità dell’opzione biologica intrapresa, vista da alcuni

come la forma di agricoltura più promettente per il domani; soltanto un alle-

vamento avicolo prevede limitate possibilità di proseguire l’attività zootecni-

ca biologica, in quanto, di fronte alle difficoltà ad essa connesse, non è piena-

mente convinto della scelta compiuta.

La nicchia delle carni biologiche risulta per ora più piccola di quella dei

prodotti lattiero-caseari e presenta maggiori difficoltà, tipiche di un’offerta a

livello embrionale non organizzata. Dall’indagine sembra emergere che nel-

l’esplorazione di questo nuovo mercato si sono lanciati un gruppo di opera-

tori eterogeneo per la dimensione, per l’attenzione agli aspetti commerciali

(in particolare per le forme di vendita adottate: animale a peso vivo, macel-

lato o anche trasformato in tagli), per i costi affrontati nei nuovi processi pro-

duttivi e, di conseguenza, per i risultati economici conseguiti.

A livello di filiera, si riscontra una certa debolezza contrattuale delle atti-

vità primarie nei confronti delle imprese a valle. Il tradizionale canale all’in-

grosso mostra sia problemi logistici che di scarsa valorizzazione della merce,

legato anche allo scarso livello di concentrazione dell’offerta alla produzio-

ne. Per tale ragione non solo le industrie di trasformazione, ma anche alcuni

allevamenti, hanno in atto una diversificazione dei canali distributivi.

La vendita diretta al consumo da parte degli allevamenti biologici, sebbe-

ne remunerativa, sembra limitata da problemi logistici, difficilmente affron-

tabili nel breve periodo, per l’onerosità degli investimenti richiesti e ben dif-

ficilmente potrà andare oltre gli attuali livelli di una domanda locale e “ama-

toriale”. Più promettente per le industrie di trasformazione sembra la strada

del piccolo dettaglio specializzato, a patto che si riesca a contenere i prezzi e

a sostenerlo attraverso un’adeguata strategia promozionale. 

Rimane un interrogativo aperto se la GDO potrà essere un canale di sbocco

per le carni biologiche prodotte nel Veneto. Attualmente bisogna riconoscere

che l’offerta di questi prodotti della prima regione italiana produttrice di carni è

infatti alquanto esigua e gli stessi trasformatori che hanno contatti con la GDO

tendono ad approvvigionarsi fuori regione e per lo più all’estero. Più fattibile

appare il rifornimento di alcune mense scolastiche o di ristoranti, instaurando

accordi stabili fra questi operatori e produttori/trasformatori di carni biologiche.

Fra le imprese considerate in quest’indagine, alcune (le industrie di trasfor-

mazione e qualche allevamento) appaiono più impegnate sul fronte commercia-

le, puntando sul rafforzamento dell’immagine associata al marchio aziendale

presso i consumatori e sullo sviluppo di altri strumenti di marketing, cercando

inoltre di adeguare l’offerta non solo in termini di volumi, ma anche negli aspet-
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ti qualitativi, della logistica, della distribuzione e del marketing. Altre, invece –

in particolare alcuni allevamenti – sembrano più preoccupate di ottenere risul-

tati economici soddisfacenti attraverso un contenimento dei costi di produzione. 

Cercando di approfondire ulteriormente la problematica relativa allo svi-

luppo delle zootecnia biologica e tenendo presente, accanto a quanto emerso

dall’indagine aziendale, anche il parere qualificato di esperti in tale comparto,

emerge che alcuni aspetti della normativa di fatto rendono molto difficile la

conversione per gli operatori della zootecnia veneta.

Una prima difficoltà consiste nel divieto di allevare la stessa specie con meto-

do biologico e convenzionale, finalizzato a evitare errori di gestione all’interno

della stessa azienda. Di fatto diversi operatori vorrebbero iniziare la conversio-

ne per gradi e, di fronte ad una scelta radicale, non si sentono di coinvolgere tutta

l’azienda, soprattutto se di discrete e rilevanti superfici. L’allevamento di bovi-

ni da carne con metodo biologico implica pure la coltivazione dei terreni a semi-

nativo con lo stesso metodo. Un decreto successivo al n. 1804 del Ministero del-

l’agosto del 2000, successivamente modificato da un altro decreto del marzo del

2001 pubblicato nel settembre di quest’anno, impone che ci sia un collegamen-

to tra animali e superficie coltivata: almeno il 35% della razione deve essere pro-

dotto dall’azienda o da aziende della zona a cui l’operatore risulta legato anche

per lo smaltimento delle deiezioni. Tuttavia, frequentemente le aziende zootec-

niche convenzionali del Veneto praticano la monosuccessione di granoturco, in

quanto si tratta della coltura che consente di ottenere il maggior numero di unità

foraggere per ettaro al minor costo. Viceversa l’adozione dell’agricoltura biolo-

gica implica una rotazione del granoturco con altre specie, tra cui alcune legu-

minose. Ad esempio, se si considera la rotazione mais-orzo-soia, utile sia per il

controllo delle infestanti che per il mantenimento della fertilità
122

, non si può non

tener presente il minor numero di unità foraggere conseguibili. Parimenti non va

trascurato che il controllo delle infestanti nei seminativi solamente in parte può

essere realizzato con interventi di tipo meccanico (strigliature, sarchiature, rin-

calzature), poiché non si possono impiegare prodotti chimici di sintesi. Tutto ciò

comporta una diminuzione della produzione vegetale trasformabile in carne di

circa il 20-30%
123

, che si traduce in un aumento dei costi di produzione attorno

al 40–50%
124

per i bovini, ma che può giungere al 200% per gli avicoli allevati

con la tecnica biologica, in quanto presentano cicli di produzione almeno doppi,

ma talora anche tripli, rispetto a quelli allevati con la tecnica convenzionale. In
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122 Peraltro, va ricordato che la fertilità è sostenuta anche dall’apporto della sostanza organica derivante dal letame.
123 Sia a causa del minor numero di unità foraggere, sia per la non completa trasformazione di alcune materie prime

aziendali, quali ad es. la soia.
124 Tale percentuale maggiore è conseguenza sia del minor indice di conversione degli alimenti zootecnici sia del mag-

gior consumo determinato da un ciclo produttivo più lungo.



genere, si può affermare che quanto più intensivo è l’allevamento convenziona-

le, tanto più rilevante in termini di costi risulta la differenza tra attività zootec-

nica convenzionale e quella biologica. Di ciò se ne ha una conferma anche negli

allevamenti esaminati nella presente indagine.

Infatti, l’allevamento di ovini da carne proviene da una realtà già molto vici-

na a quanto previsto dal regolamento sulla zootecnia biologica, classificabile

come un allevamento di tipo estensivo che utilizza aree marginali (argini di

fiumi, golene demaniali, malghe), che non prevede apporti esterni rilevanti

(mangimi, integratori, fecondazioni, farmaci) e non richiede strutture tecnologi-

camente avanzate (ricoveri, gestione informatica della mandria, attrezzature

avanzate); pertanto i costi di produzione sono sostanzialmente analoghi nei due

sistemi di allevamento, in quanto l’unico costo aggiuntivo è quello di certifica-

zione, peraltro ampiamente compensato dagli aiuti previsti nel Piano di

Sviluppo Rurale del Veneto a favore dell’agricoltura biologica.

Invece i due allevamenti di bovini da carne con metodo biologico comporta-

no un incremento del costo di produzione stimabile fra il 40-50%
125

, con i valo-

ri più elevati in quello del Padovano, avendo questo optato per ristalli di razze

da carne pregiati e particolarmente costosi. Anche quello suino presenta incre-

menti di costo tendenzialmente simili.

Negli allevamenti avicoli biologici infine le variazioni di costo sono ancora

più consistenti, in particolare per i polli da carne, i cui cicli di produzione, varia-

bili da 100 a 120 giorni, sono assai più lunghi di quelli tipici dell’allevamento

convenzionale. Di conseguenza si verifica un maggiore consumo di mangime
126

,

una più alta incidenza della manodopera, in quanto strutture molto semplificate,

pur comportando costi di ammortamento medi, costringono l’allevatore ad ese-

guire manualmente tutta una serie di operazioni che nei capannoni convenzio-

nali sono meccanizzate.

Un aspetto importante per l’allevamento bovino è rappresentato dal cari-

co di bestiame, il cui livello massimo è condizionato dal vincolo di 170 kg di

azoto per ettaro, il che implica da 5 a 3,3 capi bovini per ettaro in relazione

al peso ed all’età. Si tratta di carichi di bestiame ben al di sotto di quelli pre-

senti nella maggior parte delle aziende zootecniche della pianura veneta che,

disponendo di superfici aziendali modeste, allevano un numero di capi supe-

riore a quanto consentito dal Reg. 1804/99
127

. Pertanto volendo attuare la con-
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125 Tale aumento è riconducibile principalmente a una minore produzione di mais da insilato rispetto alla tecnica  con-

venzionale per il mancato impiego di prodotti diserbanti e concimi chimici, al minor carico di bestiame in rapporto alle

strutture e al terreno disponibile, a cicli di allevamento più lunghi e a incrementi ponderali medio-bassi.
126 Il mangime proveniente da colture biologiche, a parità di caratteristiche nutrizionali, ha un prezzo superiore di circa

il 50% rispetto a quello derivante da colture ottenute con le tecniche convenzionali.
127 Cfr. Allegato VII di questo regolamento.



versione alla zootecnia biologica, l’imprenditore sarebbe costretto o a ridur-

re il numero di capi allevati rispetto alla situazione attuale a parità di super-

ficie oppure ad aumentare la propria superficie aziendale, fatto tutt’altro che

semplice da realizzare nel contesto attuale del mercato fondiario del Veneto.

L’approvvigionamento dei ristalli rappresenta un altro elemento da tenere

in giusta considerazione. Infatti, attualmente è praticamente impossibile tro-

vare vitelli provenienti da allevamenti biologici certificati e l’acquisto di capi

di sei mesi sui 220-250 kg (ad esempio incroci francesi) comporterebbe alle-

varli fino ai 24 mesi (almeno per i tre quarti di vita come previsto dalla nor-

mativa). E’ vero che fino al 2003 è prevista una deroga che permette di alle-

vare animali di età inferiore ai 6 mesi per altri 6 al fine di commercializzarli

come biologici, ma il problema in prospettiva rimane. Occorrerebbe acquista-

re capi di tre-quattro mesi per poi allevarli per altri 12 mesi, rispettando appie-

no il Reg. 1804/99, ma tale strategia non appare facile, così come non risulta

immediato avviare una linea vacca-vitello biologica per garantirsi in azienda i

ristalli (soluzione approntata dall’allevamento bovino padovano con una man-

dria di razza Piemontese). Le difficoltà in questo caso consistono nel disporre

di gruppi di animali omogenei per età onde gestirli in modo adeguato. Se a que-

sto si aggiunge la necessità di allevare questi capi in condizioni di stabulazio-

ne libera, su strutture con pavimentazione piena (ossia in assenza di grigliato),

prevedendo la possibilità di pascolamento, chiunque conosca la realtà zootec-

nica veneta ben può comprendere come la conversione della zootecnia con-

venzionale non sia affatto facile da affrontare. 

In definitiva, allevare secondo i principi della zootecnia biologica signifi-

ca sostenere maggiori costi per diminuzione delle produzioni a seminativo,

una maggior incidenza dei costi fissi per capo in allevamento, nonché mag-

giori costi di alimentazione se ci si trova nella necessità di acquistare sul mer-

cato del mangime biologico; e ciò a fronte di una disponibilità del consuma-

tore a spendere un 25-30% in più rispetto al prodotto convenzionale. Un rico-

noscimento soddisfacente della scelta imprenditoriale effettuata dai produt-

tori di carne biologica dovrebbe consistere in un sovrapprezzo di almeno il

40-50% in più rispetto alle quotazioni della carne ottenuta in modo conven-

zionale per la carne bovina e del 150-200% in più per la carne avicola, ossia

un prezzo che, in quest’ultimo caso, ben pochi consumatori sono disponibili

a pagare.

E’ evidente che variazioni di costo così elevate precludono la conversione

alla produzione di carne biologica anche da parte di operatori intenzionati,

ma esitanti di fronte ad un mercato che per ora non è in grado di offrire, salvo

in qualche canale di sbocco limitato, un differenziale di prezzo sufficiente-

mente incentivante. In questo scenario, si ritiene che un contributo commi-
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surato al maggior costo di produzione (rapportato a capo o a UBA) di ogni

singola specie, che la conversione alla zootecnia biologica comporta, possa

affiancarsi al generico aiuto per ettaro di superficie previsto dal PSR della

Regione Veneto nell’azione a favore dell’agricoltura biologica, quale forma

di sostegno più efficace e più mirata nei confronti degli allevamenti biologi-

ci. Ciò potrebbe essere realizzato in analogia a quanto già previsto nel mede-

simo piano nell’azione a favore dell’allevamento delle razze in via di estin-

zione, fatto salvo ovviamente il massimale di aiuto concedibile per azienda

previsto dalla normativa comunitaria.

Le considerazioni precedenti concorrono in parte anche a spiegare il ricor-

so da parte dei trasformatori/distributori veneti di carne biologica all’impor-

tazione di carne da altri paesi comunitari, dove i costi di produzione sono

inferiori. Infatti, in queste realtà, pur difficili e marginali, i costi di un alle-

vamento da carne biologico risultano superiori soltanto di circa il 20%
128

rispetto a quelli di un allevamento convenzionale
129

, che però sono decisa-

mente più contenuti di quelli di un allevamento convenzionale della pianura

veneta. In tal modo questi operatori riescono ad acquistare carne biologica

certificata al prezzo della carne convenzionale maggiorato del 20%. 

A livello regionale, il mercato è ancora una realtà da definire, che sta muo-

vendo adesso i primi passi: la carne biologica è infatti presente in quattro

macellerie specializzate (una a Verona, due a Padova, una a Rovigo), si trova

nei negozi biologici specializzati (circa una trentina), inizia a comparire in

alcune macellerie convenzionali e nei banchi della GDO. Il fatturato com-

plessivo desunto dagli operatori può essere stimato in prima approssimazio-

ne intorno ai 20 miliardi di lire. Si tratta evidentemente di valori ancora

alquanto modesti, peculiari di un settore ancora a livello embrionale
130

, in cui

il fattore che maggiormente ostacola il consumo di carne biologica è il suo

prezzo elevato, problema che, invero, riguarda in generale l’intero comparto

degli alimenti biologici, nonostante i decrementi di prezzo verificatisi negli

ultimi due anni, in seguito all’interesse cospicuo manifestato dalla GDO.

Tuttavia, per la carne le difficoltà sono sicuramente maggiori, in quanto da

un lato risulta più difficile comprimere i costi e, dall’altro, si deve conside-

rare sia che il consumatore che si rivolge ai prodotti biologici non sempre

risulta un forte consumatore di carne, sia che la carne è un alimento che
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128 Tale incremento è principalmente ascrivibile all’acquisto di cereali e integratori di soia biologici.
129 Diversi allevatori di questi paesi hanno riconosciuto nell’allevamento biologico uno strumento di valorizzazione

ulteriore della loro forma di allevamento tradizionale, che già si avvicinava abbastanza a quanto previsto dal regola-

mento 1804/99 (ricorso al pascolo, utilizzo di foraggi, svezzamento naturale, quote di reintegrazione delle strutture

aziendali piuttosto contenute, ciclo chiuso).
130 Va infatti ricordato che il Reg. 1804/99 è applicato soltanto dall’agosto del 2000.



anche nel mercato convenzionale concorre in misura piuttosto elevata alla

spesa alimentare.

Le aziende che per prime hanno iniziato ad operare nel settore (ad esem-

pio, quella veronese di trasformazione) iniziano dopo tre anni a vedere i

primi risultati, mentre altre (ad esempio, quella veneziana di trasformazione

e l’allevamento bovino del Padovano) si considerano ancora nella fase di

lancio e di forti investimenti. Pertanto, nonostante la crisi della BSE e il rego-

lamento comunitario del comparto, molto rimane ancor da costruire, sia a

livello di produzione (tecniche di allevamento, strutture adeguate, integra-

zioni di filiera, identificazione dei luoghi più adatti) che di interventi sul mer-

cato (campagne promozionali e di informazione al consumatore).

A conclusione di questa prima analisi delle aziende venete pioniere nel

comparto delle carni biologiche, non rimane che auspicare un ulteriore

approfondimento del medesimo, specialmente sotto il profilo della fattibilità

tecnica ed economica delle forme di allevamento proponibili nella realtà

agricola veneta dell’intero settore, con particolare attenzione per alcune zone

(montagna, aree a parco), che potrebbero trovare nell’allevamento biologico

il giusto equilibrio tra produzione e rispetto dell’ambiente, proseguendo nella

direzione già intrapresa dall’agenzia regionale Veneto Agricoltura. 
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