
5. I RISULTATI ECONOMICO PRODUTTIVI
DELLE PRINCIPALI PRODUZIONI
ZOOTECNICHE

5.1 Bovini da latte

I dati dell’ultima campagna rilevano che la produzione di latte bovino
commercializzata dagli allevamenti veneti ha raggiunto 1,1 milioni di tonnel-
late (+0,8% rispetto al 2001). La produzione si distribuisce in prevalenza tra
le province di Vicenza (29%), Verona (23%), Padova (20%) e Treviso (16%),
mentre il totale regionale degli allevamenti da latte è pari a circa 8.900 unità.
Il numero di imprese è in costante diminuzione e, solo considerando le due
ultime campagne, si registra un calo del -14%. Nel complesso il valore della
produzione del settore ai prezzi di base ha raggiunto i 402 milioni di euro
con un aumento di circa il +2,5% rispetto all’anno precedente.

La sostanziale stabilità delle variazioni interannuali dei quantitativi
commercializzati, segnala il consolidamento produttivo avvenuto in questi
ultimi anni. Occorre tuttavia notare che il settore lattiero caseario veneto è
stato interessato da profonde trasformazioni. Infatti, i dati del 5° Censimento
generale dell’agricoltura rilevano una drastica contrazione delle aziende con
vacche da latte (-63% dal 1990 al 2000) e un’altrettanto sensibile diminuzio-
ne del numero di lattifere (-34%). Il consolidamento produttivo è dunque
avvenuto nonostante la ristrutturazione del settore, testimoniata dalla fuoriu-
scita netta delle aziende di piccole dimensioni e dall’aumento delle aziende
più grandi che, tuttavia, hanno solo parzialmente recuperato il patrimonio
animale resosi disponibile. A tale andamento si è affiancato un incremento sia
della produzione per capo (5,8 t/capo nel 2000) sia della produzione media
per allevamento, passata dalle 100 tonnellate del 1998 alle 135 del 2000. 

In mancanza dell’accordo interprofessionale tra produttori di latte e tra-
sformatori, la definizione del prezzo medio del latte continua ad avvenire a
livello locale. Nel Veneto, le quotazioni medie del 2002 si sono attestate intor-
no a 40 euro/hl (IVA inclusa), con un sostanziale allineamento al prezzo del
2001. La stabilità delle quotazioni non si registra invece per le produzioni
casearie più importanti che, nonostante il marchio DOP, subiscono il peso di
un’offerta troppo elevata. Questa difficoltà determina una bassa capacità com-
petitiva sui mercati domestici ma, al tempo stesso, crea i presupposti per una
buona propensione all’esportazione delle produzioni casearie tipiche. Tra i
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formaggi veneti DOP a pasta dura e semidura, la maggiore produzione è
quella del Grana Padano (27.000 tonnellate annue). A causa della sovrappro-
duzione, le quotazioni all’ingrosso del Grana sono state nel 2002 del tutto
insoddisfacenti, con una media annua di 6 euro/kg (-6,8% rispetto al 2001).
Le cause della crisi del Grana Padano sembrano interessare anche l’Asiago,
secondo formaggio regionale per produzione (22.000 tonnellate annue), le
cui quotazioni sono state piuttosto basse (4 euro/kg, -5,2% rispetto al 2001).
Peraltro, osservando gli andamenti commerciali di medio periodo, si nota che
nel biennio 2000-2001 l’Asiago aveva incrementato in modo significativo il
livello delle quotazioni e che il prezzo attuale è sostanzialmente quello di fine
anni novanta. La produzione di Montasio è invece più apprezzata dal merca-
to, come testimoniato dal progressivo aumento delle quotazioni dal 1999, che
ha portato il prezzo medio all’ingrosso a circa 6,34 euro/kg (+1%). 

Tab. 5.1 - Quantità prodotta e produzione ai prezzi di base per provincia nel 2002 -
LATTE BOVINO (stime provvisorie)

Quantità prodotta Produzione ai

2002 2001/2000 TAV % prezzi di base

(t) (%) 00-02/92-94 (000 euro)

Belluno 37.639 n.d. -0,8 13.815

Padova 214.061 n.d. 1,1 78.569

Rovigo 30.996 n.d. 0,0 11.377

Treviso 174.016 n.d. -1,0 63.871

Venezia 69.694 n.d. -1,6 25.580

Verona 247.260 n.d. -0,2 90.754

Vicenza 321.233 n.d. 1,1 117.905

Veneto 1.094.900 0,8 0,1 401.870

Nota: TAV = Tasso Annuo di Variazione.

Fonte: elaborazioni INEA su dati Regione Veneto e ISTAT (2003c).

Il miglioramento delle performance produttive di una parte considerevo-
le della zootecnia da latte e le ristrutturazioni in atto hanno evidenziato ulte-
riormente le difficoltà che le aziende incontrano nell’adeguamento della pro-
pria capacità produttiva ai quantitativi assegnati in sede comunitaria. Per la
campagna 2001-2002, gli esuberi sono concentrati nel Nord (94%) e al Veneto
è attribuita una penalizzazione di 27 milioni di euro (17% del totale). La rei-
terazione del divario tra quantità di riferimento e produzione sottolinea che,
nelle regioni italiane dove si concentra la produzione, il superamento dei
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quantitativi di riferimento è oramai strutturale. Il Governo ha quindi propo-
sto un Decreto legge per la prossima campagna (2003/2004) che prevede il
trasferimento di quote tra regioni attivando un canale per il recupero dei dirit-
ti di produzione non completamente utilizzati a favore delle regioni del Nord.
La concreta soluzione della questione dipenderà dalla realizzazione di un
meccanismo di regolazione regionale realmente efficace, ma anche dai risul-
tati della negoziazione in sede comunitaria che dovrebbero consentire il rag-
giungimento di una quota complessiva nazionale sensibilmente superiore a
quella attuale.

5.2 Bovini da carne

Dal punto di vista epidemiologico il fenomeno BSE sembra in fase regres-
siva, come testimoniato dalla notevole contrazione della frequenza dei casi
positivi nel 2002 e nei primi mesi del 2003. Tuttavia, si avverte il perdurare
delle modificazioni nei comportamenti dei consumatori di carne bovina.
Oltre a temporanee e drammatiche contrazioni nei consumi registrati nei
primi mesi del 2001, preoccupa infatti il cambiamento indotto dalla crisi BSE
sulle abitudini di acquisto dei consumatori che appaiono più attenti quando
si tratta di acquistare carne bovina. L’attenzione non è di per sé un fatto nega-
tivo, ma conferma la necessità di una corretta informazione.

La carne bovina prodotta in Veneto nel 2002 è pari a circa 235.000 ton-
nellate, con una sostanziale stabilità rispetto al 2001 (tab. 5.2). La produzio-
ne veneta rappresenta nel 2002 il 14,3% del totale italiano, ponendo il com-
parto bovino regionale al secondo posto nella graduatoria nazionale. Il valo-
re della produzione ai prezzi di base si attesta intorno a 497 milioni di euro
registrando, in confronto al 2001, un aumento del +2,6. I dati 2002 sulla pro-
duzione regionale testimoniano la ripresa del settore. Anche l’analisi degli
andamenti delle macellazioni rileva l’effettivo ritorno del comparto della
carne bovina veneta alle proprie potenzialità produttive. In particolare si nota
una netta ripresa delle macellazioni di vitelloni (segmento che assorbe circa
il 60% del totale della carne prodotta) nel secondo semestre 2002 rispetto al
medesimo periodo del 2000, con una punta del +16% tra ottobre e dicembre.
Nel triennio 2002-2000 l’incremento medio annuo delle macellazioni di vitel-
loni ha raggiunto tassi lusinghieri (+6%), incoraggiando un cauto ottimismo
per il sistema di produzione della carne italiana e veneta. 

Dal lato commerciale, le quotazioni delle principali categorie confermano
l’avvio di una fase migliore. Il vitellone Charolaise, sul mercato di Padova, è
stato quotato nel 2002 mediamente intorno a 2,05 euro/kg (+25%), recupe-
rando la quotazione registrata nel 2001 e riportandola sui livelli del 2000. Per
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il vitellone Polacco il recupero è stato meno incisivo (+15%) con quotazioni
di 1,55 euro/kg nel 2002 rispetto a 1,63 euro/kg del 2000. Il segmento delle
vacche riacquista solo una parte del proprio apprezzamento (+11% rispetto
alla 2001): al mercato di Vicenza, la quotazione media è stata pari a 0,71
euro/kg, contro il prezzo riferito al 2000 di 0,89 euro/kg.

Tab. 5.2 - Quantità prodotta e produzione ai prezzi di base per provincia nel 2002 -
BOVINI DA CARNE (stime provvisorie)

Quantità prodotta Produzione ai

2002 2002/2001 TAV % prezzi di base

(t) (%) 00-02/92-94 (000 euro)

Belluno 3.263 n.d. -6,1 6.909

Padova 41.991 n.d. 2,0 88.916

Rovigo 21.354 n.d. -1,4 45.218

Treviso 41.748 n.d. -3,4 88.402

Venezia 23.162 n.d. 0,6 49.046

Verona 72.924 n.d. 4,2 154.417

Vicenza 30.359 n.d. 2,2 64.286

Veneto 234.800 -0,3 0,6 497.194

Nota: TAV = Tasso Annuo di Variazione.
Fonte: elaborazioni INEA su dati Regione Veneto e ISTAT (2003c).

Alcuni segnali negativi provengono invece dall’analisi dei dati censuari.
In primo luogo, la ristrutturazione che ha interessato il comparto veneto della
produzione del latte non ha inciso nella medesima misura su quello della
carne bovina. Infatti, la riduzione del numero di allevamenti da carne sareb-
be meno intensa. Le difficoltà nell’interpretazione dei dati, legate all’impossi-
bilità di dedurre con esattezza il numero di allevamenti da carne, rendono
relativo questo giudizio, tuttavia si registra la maggiore presenza di alleva-
menti da carne di modeste dimensioni (con 1-9 capi), mentre quelli che con-
centrano una parte significativa della produzione (tra i 100 e i 500 capi) non
sembrano essere molto frequenti. Nel complesso si potrebbe pertanto ipotiz-
zare un deficit strutturale di competitività degli allevamenti da carne che
andrebbe comunque riconsiderato alla luce dell’incertezza dei dati di parten-
za. In secondo luogo, il calo netto delle vacche da latte tra il 1990 e il 2000
comporta un’ulteriore contrazione della disponibilità di capi da destinare alla
produzione di carne - in Veneto nel 2000 si stimavano 574 mila capi da carne,
mentre le macellazioni nello stesso anno superavano il milione -, accentuan-
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do la dipendenza (40% nel 2000) del sistema di produzione della carne bovi-
na rispetto agli approvvigionamenti esteri di animali da destinare alle produ-
zioni di vitelloni leggeri o pesanti.

Scheda 7 – L’anagrafe bovina regionale
Il 2002 è stato l’anno della svolta per l’anagrafe bovina. La normativa nazio-
nale, che istituisce la Banca Dati Nazionale (BDN) dell’Anagrafe Bovina, ha
previsto la creazione di nodi regionali e il Veneto ha attivato con DGRV n.
2226 del 9/8/2002 una Banca Dati Regionale (BDR) in grado di svolgere
anche alcune importanti funzioni di supporto quali l’etichettatura delle carni,
la verifica della movimentazione dei bovini, il monitoraggio delle epizoozie e
delle profilassi, il controllo dei parametri del latte prodotto e la gestione della
sicurezza alimentare. Il nodo regionale è stato istituito presso il Centro
Regionale di Epidemiologia Veterinaria di Padova (CREV) che già gestiva l’ar-
chivio centralizzato degli allevamenti e degli insediamenti produttivi presenti
in Veneto. Esso sarà quindi il punto di riferimento dei Servizi veterinari terri-
toriali, delle organizzazioni agricole e delle strutture regionali interessate alla
zootecnia bovina.
La BDR dell’anagrafe zootecnica bovina utilizza una nuova tecnologia deno-
minata “webservice”, finalizzata alla raccolta di tutte le informazioni sanitarie
e zootecniche necessarie per l’attività degli organi regionali che dovranno alli-
nearsi con la BDN. In tal modo verranno inviate in tempo reale le informa-
zioni della BDR e sarà possibile per i detentori degli animali, singoli o asso-
ciati, accedere alla BDR per inserire le informazioni sui capi nati, movimen-
tati, macellati e morti. Questo dovrebbe permettere di risolvere buona parte
delle problematiche relative ai premi PAC in quanto l’allevatore o le associa-
zioni di categoria potranno verificare l’esatta corrispondenza dei dati registra-
ti con quanto riportato nelle domande di premio, apportando on line le even-
tuali modifiche. Inoltre, le strutture regionali potranno accedere alle informa-
zioni aggiornate per le attività di programmazione e controllo. Con la defini-
zione delle modalità di acceso alla banca dati da parte dei centri di assisten-
za tecnica (CAA), dell’ARAV e di altre organizzazioni di settore il webservice
sarà pienamente attivo.
Non si deve tuttavia dimenticare che permangono ancora alcuni punti critici
di non facile soluzione. Sono ben note le inchieste dei mass media sulle dis-
funzioni e gli errori riscontrati nell’anagrafe bovina, da ricollegare, anche in
parte, alla possibilità del macellatore di comunicare i dati di macellazione
entro un margine temporale di sette giorni. Inoltre la struttura della BDN non
tiene conto delle caratteristiche di alcuni tipi di contratti come quello di soc-
cida, piuttosto diffuso in Veneto, per cui vi è il rischio che per alcuni alleva-
tori veneti possano sorgere problemi nella fase di erogazione dei premi
comunitari. Esistono infine problemi metodologici e operativi tra le interfac-
ce della BDR e della BDN.
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La Revisione di Medio Termine della PAC, attualmente in discussione
a Bruxelles, potrebbe riflettersi in modo negativo sugli allevamenti da
carne italiani e veneti sostanzialmente per due motivi. Innanzitutto, dato
che i capi oggetto di contributo nel triennio 2000-2002 hanno raggiunto
soltanto il 50% del plafond disponibile, potrebbe determinarsi un’analoga
contrazione del diritto per ettaro per le aziende con bovini da carne.
Inoltre, qualora l’azienda possedesse l’aiuto specifico - aiuto che spette-
rebbe alle aziende con premi per ettaro superiori ad una determinata
soglia o senza terra - perderebbe la possibilità di trasferimento a terzi del
diritto. 

5.3 Suini

Con il dissolversi della psicosi BSE, i consumatori hanno ridotto nel
corso del 2002 in modo evidente la richiesta di carne suina fresca, ripor-
tando i consumi sui livelli consueti. L’Osservatorio ISMEA-Nielsen indica
una contrazione del -9% nelle quantità acquistate rispetto al 2001, mentre
nell’area Nord Est la riduzione è stata minore (-3%). Dal lato dell’offerta, si
registra invece una leggera crescita della produzione (+2%). Il contenuto
aumento della produzione e la forte contrazione della domanda hanno
determinato una flessione dei prezzi all’origine nel 2002 (1,24 euro/kg per
la categoria da 176 a 180 kg) che, sulla piazza di Milano, è stata media-
mente del -20% rispetto al 2001. A causa della pesantezza complessiva del
mercato della carne suina, alcune stime indicano un bilancio economico
non favorevole per i produttori. I ricavi infatti non sono riusciti a remune-
rare adeguatamente i fattori impiegati nella produzione, nonostante non si
siano registrati particolari aumenti del loro costo.

La produzione italiana, che raggiunge i 1,45 milioni di tonnellate (8,3%
del totale UE), è indirizzata alla trasformazione industriale (prosciutti e
salami) e, conseguentemente, verso categorie di peso finale di macellazio-
ne (160-170 kg) sostanzialmente superiori rispetto a quelle medie di diver-
si paesi europei (90-110 kg). Il settore suinicolo nazionale ha chiuso il 2002
con un fatturato pari a circa 2.098 milioni di euro. Il comparto suinicolo
veneto rappresenta circa il 7% del fatturato complessivo e, come nel resto
del paese, si registra nel 2002 un netto calo del valore della produzione
rispetto all’anno precedente (-13%). Le province più interessate dalla sui-
nicoltura sono Verona e Treviso, che insieme realizzano la metà della pro-
duzione regionale (tab. 5.3).
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Tab. 5.3 - Quantità prodotta e produzione ai prezzi di base per provincia nel 2002 -
SUINI (stime provvisorie)

Quantità prodotta Produzione ai

2002 2002/2001 TAV % prezzi di base

(t) (%) 00-02/92-94 (000 euro)

Belluno 3.239 n.d. 6,2 4.205

Padova 18.513 n.d. 5,8 24.037

Rovigo 11.622 n.d. -3,1 15.090

Treviso 26.269 n.d. 0,0 34.109

Venezia 8.701 n.d. -0,2 11.298

Verona 43.841 n.d. -0,7 56.925

Vicenza 9.916 n.d. 0,3 12.875

Veneto 122.100 3,2 0,2 158.539

Nota: TAV = Tasso Annuo di Variazione.
Fonte: elaborazioni INEA su dati Regione Veneto e ISTAT (2003c).

La contrazione dei consumi ha diminuito il peso delle importazioni
nazionali che hanno di poco superato 1,1 milioni di capi (-1,6%), mentre
sono migliorate le esportazioni (+20%). Le quantità commercializzate all’e-
stero rimangono tuttavia marginali. 

Diverse novità legislative hanno interessato la scorsa annata anche se,
in alcuni casi, non sono ancora divenute completamente operative. Secondo
gli operatori del settore l’approvazione definitiva da parte dell’UE dei meto-
di italiani per la stima della carne magra e il conseguente avvio del nuovo
sistema di trattazione dei suini a peso morto introduce regole certe e più
trasparenti. Per altre norme UE riguardanti il benessere animale si è avvia-
ta nel 2002 la fase di recepimento nazionale. L’integrazione della base nor-
mativa già esistente dovrebbe introdurre delle modifiche importanti come
quelle relative all’obbligo dell’utilizzo della paglia e il divieto di utilizzo di
diverse tipologie di grigliati. Infine, nel 2002 doveva essere applicata la
direttiva sul controllo integrato dell’inquinamento (IPPC), riguardante gli
allevamenti con più di 750 posti scrofa e 2.000 posti all’ingrasso. Poiché gli
adempimenti richiesti dalla direttiva non erano stati completamente chiariti
nei dettagli amministrativi e tecnici, la definitiva applicazione delle norma
è stata rimandata all’anno in corso.
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5.4 Avicunicoli

La crisi che ha interessato il comparto avicolo nel 2002 è tra le più gravi
degli ultimi anni ed è stata caratterizzata da forti decrementi dei prezzi e da
una diminuzione del fatturato complessivo regionale. Le cause che hanno
influenzato questo andamento negativo vanno ricercate essenzialmente in
due fattori. Da un lato la sovrapproduzione nazionale non è stata assorbita
completamente dai mercati interni ed esteri e ha provocato un diffuso ribas-
so delle quotazioni. D’altro lato i produttori hanno dovuto fare i conti con
le importazioni di carne bianca proveniente dal Sud America (Brasile) e dalla
Thailandia a prezzi più bassi. Il differenziale di costo tra la produzione
nazionale e quella proveniente da questi paesi è principalmente legato alle
differenze normative tra UE e paesi terzi. Gli stretti parametri igienico-sani-
tari e alimentari rispettati dai produttori italiani non sono infatti previsti in
altre aree di produzione extraeuropee. Questa sfavorevole congiuntura ha
colpito in modo particolare gli allevamenti veneti che, con circa 431.000 ton-
nellate, contribuiscono a produrre il 29% dell’offerta complessiva di carne
avicola nazionale. 

Tab. 5.4 - Quantità prodotta e produzione ai prezzi di base per provincia nel 2002 -
POLLAME (stime provvisorie)

Quantità prodotta Produzione ai

2002 2002/2001 TAV % prezzi di base

(t) (%) 00-02/92-94 (000 euro)

Belluno 221 n.d. -4,1 268

Padova 88.437 n.d. 5,1 107.229

Rovigo 20.688 n.d. 6,4 25.084

Treviso 37.590 n.d. 4,7 45.578

Venezia 49.027 n.d. 4,2 59.445

Verona 179.552 n.d. -3,0 217.705

Vicenza 55.484 n.d. -0,5 67.274

Veneto 431.000 1,9 0,4 522.582

Nota: TAV = Tasso Annuo di Variazione.
Fonte: elaborazioni INEA su dati Regione Veneto e ISTAT (2003c).

Per i polli da carne, i prezzi all’origine registrati sul mercato di Verona
hanno raggiunto quotazioni anche di 0,68 euro/kg, le più basse negli ultimi
cinque anni. Alla fine dell’anno la diminuzione media del prezzo per questo
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prodotto era di circa il -7%, mentre per galline e tacchini l’andamento di mer-
cato si presentava ancora più penalizzante (rispettivamente -26% e -16%). Nel
complesso il fatturato del settore ha raggiunto 523 milioni di euro con una
diminuzione del -7,4% rispetto all’anno precedente e solo il recupero dei
prezzi avvenuto nella parte finale dell’anno ha evitato perdite più pesanti. La
situazione è stata aggravata dalla preoccupante ricomparsa di alcuni focolai
dell’epidemia di influenza aviare tra la fine del 2002 e l’inizio del nuovo anno.
Questa nuova emergenza ha finito pertanto per incidere ulteriormente sulla
redditività degli allevamenti avicoli sia per la perdita immediata di capi che
per il successivo periodo di fermo al quale i contributi pubblici possono sol-
tanto in parte rimediare. 

Il comparto delle uova ha prodotto nel 2002 un fatturato di circa 134
milioni di euro e rappresenta un’importante quota della produzione naziona-
le (15%). Nel complesso la produzione è lievemente diminuita rispetto all’an-
no precedente (-0,8%) raggiungendo 1,9 milioni di pezzi. A determinare il
positivo risultato del comparto in termini economici ha contribuito il buon
andamento di mercato, con quotazioni medie sulla piazza di Verona di circa
7,65 euro/100 pezzi, in crescita del +2÷+3% rispetto al 2001.  

Il 2002 è stato caratterizzato da una generale pesantezza dei mercati per
la carne di coniglio, legata alla contrazione della domanda e alle distorsio-
ni nella struttura produttivo-distributiva del comparto. Le quotazioni sui mer-
cati all’origine sono diminuite di oltre il -20% rispetto all’anno precedente,
con prezzi che sono praticamente ritornati ai valori del 1999. In particolare,
nei primi tre trimestri i prezzi sono risultati sempre inferiori a quelli del mede-
simo periodo del 2001 (con diminuzioni massime anche superiori al -40%) e
solo nella parte finale dell’anno si è osservata una variazione della tendenza.
La gravità della situazione ha indotto il MIPAF a istituire un Tavolo naziona-
le del settore cunicolo per affrontare la gravità della situazione che colpisce
soprattutto gli allevatori e incide in misura più contenuta sul settore della di-
stribuzione. I primi sono infatti vincolati da rigidi rapporti con il comparto
mangimistico da un lato e con quello della distribuzione-commercializzazio-
ne dall’altro lato (Credazzi, 2003).
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