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Gli elementi di sistema che incidono sui settori economici

Competitività di PAESE

Competitività di AREA

Competitività del SETTORE 
PRODUTTIVO



L’indice regionale di competitività (2010)

Pilastri di innovazione
9. Tecnologia disponibile
10.Grado di evoluzione dell’attivi-

tà produttiva
11.Innovazione

Pilastri di innovazione
9. Tecnologia disponibile
10.Grado di evoluzione dell’attivi-

tà produttiva
11.Innovazione
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Pilastri base
1.Istituzioni
2.Stabilità macroeconomica
3.Infrastrutture
4.Benessere
5.Qualità scolastica base

Pilastri base
1.Istituzioni
2.Stabilità macroeconomica
3.Infrastrutture
4.Benessere
5.Qualità scolastica base

Pilastri di efficienza
6. Educazione di alto livello
7. Efficienza mercato del lavoro
8. Ampiezza del mercato

Pilastri di efficienza
6. Educazione di alto livello
7. Efficienza mercato del lavoro
8. Ampiezza del mercato
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11
Punti di forza e punti di debolezza



I fattori critici per le aziende di allevamento

offerta 65

�prodotti di qualità (base, 
tecnologica, …)

42

�prezzi competitivi 12

�prodotti innovativi/diversificazione 8

eventi congiunturali 40

�economia nazionale 28

�clima 8

�agenti patogeni 4

struttura 40

Effetto positivo sul reddito Effetto negativo sul reddito

�azioni promozione/pubblicità 3

controllo dei costi
(aumento d2,  joint fornitori, …)

20

filiera 15

�Integrazione (orizzontale e 
verticale, interprofessione,…)

10

�efficiente rete distributiva 5

�costi di produzione 22

�carico fiscale 8

�trasporto/logistica 4

�risposta alla domanda 4

�accesso al credito/assicurazione 2

filiera 20

�potere contrattuale 10

�integrazione di filiera 7

�servizi al cliente 3



Sui fattori interni al sistema esiste capacità di controllo per il raggiungimento degli obiettivi

notevole specializzazione 
nell’area padana e nelle zone 
marginali

elevata dipendenza dall’estero 
per il ristallo

vincoli strutturali (senilizzazio-
ne, frammentazione,…)

concentrazione territoriale 
degli attori della filiera
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compatibilità ambientale per 
concentrazione allevamenti 

tecnologia e know how
(genetica, tecnica, …)

scarsa integrazione di filiera
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concentrazione allevamenti 
intensivi

ruolo importante nella dieta, 
legato ad aspetti nutrizionali 
e alla facilità di preparazione deficit di strategie (mercato, 

marca, …)

(genetica, tecnica, …)

scarso potere contrattuale vs 
industria e DM



La produzione degli allevamenti bovini da carne

Vitellone: 2,35 milioni di capi, quasi totalmente da
aziende nazionali (97%), di cui il 36% di origine estera
e il 64% nazionale (questi ultimi solo per il 46% sono
da carne);

� intensivo (Veneto, Piemonte, Emilia-R), alimentato
con insilato e concentrato:

� leggero: 18-22%;

pesante: 60-64%;

Vitellone: 2,35 milioni di capi, quasi totalmente da
aziende nazionali (97%), di cui il 36% di origine estera
e il 64% nazionale (questi ultimi solo per il 46% sono
da carne);

� intensivo (Veneto, Piemonte, Emilia-R), alimentato
con insilato e concentrato:

� leggero: 18-22%;

pesante: 60-64%;

Italia(capi)

� pesante: 60-64%;

� estensivo linea vacca-vitello (Piemonte, Appennino
Centro-Sud): 16-20%.

Vitello a carne bianca (Lombardia e Veneto): 920
mila capi, quasi totalmente da aziende nazionali
(98%).

Vacca di fine carriera (“area del latte”): 496 mila
capi, provenienti in massima parte da aziende
nazionali (93%).

� pesante: 60-64%;

� estensivo linea vacca-vitello (Piemonte, Appennino
Centro-Sud): 16-20%.

Vitello a carne bianca (Lombardia e Veneto): 920
mila capi, quasi totalmente da aziende nazionali
(98%).

Vacca di fine carriera (“area del latte”): 496 mila
capi, provenienti in massima parte da aziende
nazionali (93%).

Veneto – maschi 1-2 anni(capi)



La localizzazione degli allevamenti bovini da carne

Dei 6,1 milioni di capi, circa il 40% alimenta la filiera carne. L’allevamento – pur concentrato nella
pianura Padana - è importante anche nell’economia di altre regioni, dove il peso del patrimonio
da carne sul totale bovino è molto elevato: Ven (58%), Pie (48%), Sic (53%) e Sar (55%)

Dei 6,1 milioni di capi, circa il 40% alimenta la filiera carne. L’allevamento – pur concentrato nella
pianura Padana - è importante anche nell’economia di altre regioni, dove il peso del patrimonio
da carne sul totale bovino è molto elevato: Ven (58%), Pie (48%), Sic (53%) e Sar (55%)

Vitellone (capi)Vitello (capi)



I dati strutturali

Patrimonio (000 capi)Aziende(numero)

+7%

Nel periodo recente, aumentano le aziende con vitelloni medio-piccole (PSR) e medio-grandi
(mercato); nelle stesse classi dimensionali aumenta anche il numero di capi allevati. Le piccole (<20
capi) e le grandi (>500 capi) si contraggono.

Dopo la flessione successiva alla riforma di medio termine della PAC, il patrimonio sembra
stabilizzato; tra il 2001 e il 2009 il n. di capi da carne si riduce del 6% (vacche nutrici: -16%). La
costante decapitalizzazione del settore latte sostiene il n. dei sottoprodotti.

Nel periodo recente, aumentano le aziende con vitelloni medio-piccole (PSR) e medio-grandi
(mercato); nelle stesse classi dimensionali aumenta anche il numero di capi allevati. Le piccole (<20
capi) e le grandi (>500 capi) si contraggono.

Dopo la flessione successiva alla riforma di medio termine della PAC, il patrimonio sembra
stabilizzato; tra il 2001 e il 2009 il n. di capi da carne si riduce del 6% (vacche nutrici: -16%). La
costante decapitalizzazione del settore latte sostiene il n. dei sottoprodotti.

Veneto 2010/09:
Vitelli ♂ +3%, ♀ +23%
Vitelloni ♂ +3%, ♀ +1%+7%

-13%

2007/2003
20-99 capi:+17%
250-499 c.: +10%

Vitelloni ♂ +3%, ♀ +1%



La produzione degli allevamenti bovini da carne

Altri bovini (macellazioni - 000 tec)Vitelloni (macellazioni - 000 tec)

Nel decennio si è ridotto il valore del settore (Ppb: -5%), il peso rispetto alla zootecnia (dal
25,4% al 21,2%) e rispetto al totale agricoltura (dal 7,7% al 7,0%).

Si è osservata una forte riduzione della quantità offerta (-6%), per effetto della flessione del
settore latte (+12% vacche e -13% vitelli) e della remuneratività dell’allevamento (-15% vitelloni
maschi, +28% femmine), che ha determinato una ricomposizione del paniere.

Nel decennio si è ridotto il valore del settore (Ppb: -5%), il peso rispetto alla zootecnia (dal
25,4% al 21,2%) e rispetto al totale agricoltura (dal 7,7% al 7,0%).

Si è osservata una forte riduzione della quantità offerta (-6%), per effetto della flessione del
settore latte (+12% vacche e -13% vitelli) e della remuneratività dell’allevamento (-15% vitelloni
maschi, +28% femmine), che ha determinato una ricomposizione del paniere.

2010/2009

-15%
-13%

2010/2009
(gen-ott): +14%!



Il rapporto prezzi/costi in Italia: ragione di scambio

Nel decennio si osserva un deterioramento della redditività degli allevamenti (la ragione di
scambio diminuisce di 7 punti!) e – soprattutto – tra il 2006 e il 2007 il rapporto prezzi/costi mostra
una flessione di oltre 4 punti.

Prezzi. Crescita dei vitelloni del 2,2% anno; riduzione dei vitelli (-1-2% anno).

Costi. Aumento dei prodotti energetici (29%), salari (29%), ristalli (28%) e mangimi (14%).

Nel decennio si osserva un deterioramento della redditività degli allevamenti (la ragione di
scambio diminuisce di 7 punti!) e – soprattutto – tra il 2006 e il 2007 il rapporto prezzi/costi mostra
una flessione di oltre 4 punti.

Prezzi. Crescita dei vitelloni del 2,2% anno; riduzione dei vitelli (-1-2% anno).

Costi. Aumento dei prodotti energetici (29%), salari (29%), ristalli (28%) e mangimi (14%).

Prezzo dei vitelloni(€/kg)Indice prezzi(2000=100) Prezzo dei vitelloni(€/kg)Indice prezzi(2000=100)

+20%

+12%

-7%

-3%



L’andamento dei costi di allevamento del vitellone in Veneto

I costi in forte crescita (alimentazione, energia, broutard) comprimono la marginalità degli
allevamenti bovini. Al netto dei premi, il prezzo di mercato non riesce a remunerare i costi fissi.

Nel 2010 la crescita dei costi di alimentazione (+6,2%) e dei ristalli (+2,7%) – e la contemporanea
stabilità dei prezzi – ha ridotto il margine (vendite+premio-costi).

I costi in forte crescita (alimentazione, energia, broutard) comprimono la marginalità degli
allevamenti bovini. Al netto dei premi, il prezzo di mercato non riesce a remunerare i costi fissi.

Nel 2010 la crescita dei costi di alimentazione (+6,2%) e dei ristalli (+2,7%) – e la contemporanea
stabilità dei prezzi – ha ridotto il margine (vendite+premio-costi).



I risultati economico-finanziari degli allevamenti coop. e dell’industria di macellazione

Rotazione capitale investito1 (n°di volte)Fatturato e costi

elementi economici > calo del valore della produzione (e dei costi);

elementi finanziari > (2009):

• allevamentoallevamento: bassa efficienza dei capitali investiti (in riduzione); > giacenza scorte (da 132 a

160gg), bassa liquidità (0,35!), copertura delle immobilizzazioni con debiti a breve (…);

• industriaindustria: < indebitamento (da 2,96 a 1,40) e incidenza degli oneri finanz. su mol (34% vs 26%),
mol/fatturato basso (3-2,5)

elementi economici > calo del valore della produzione (e dei costi);

elementi finanziari > (2009):

• allevamentoallevamento: bassa efficienza dei capitali investiti (in riduzione); > giacenza scorte (da 132 a

160gg), bassa liquidità (0,35!), copertura delle immobilizzazioni con debiti a breve (…);

• industriaindustria: < indebitamento (da 2,96 a 1,40) e incidenza degli oneri finanz. su mol (34% vs 26%),
mol/fatturato basso (3-2,5)

Rotazione capitale investito1 (n°di volte)Fatturato e costi

1) fatturato su cap. investito

mol/fatturato: 11%

incid. premi: 11%



La catena del valore della carne di vitellone

Le fasi a monte della filiera (agricoltori e trasformatori) trattengono una parte decrescente del
valore pagato dal consumatore. Negli ultimi tre anni è aumentata la quota % del prezzo trattenuta
dalla DM, a scapito della trasformazione e dell’allevamento.

Il rapporto tra il prezzo pagato dal consumatore per la carne di vitellone e quello pagato
all’allevatore (margine di filiera) è aumentato negli anni (nel decennio: +27%).

Le fasi a monte della filiera (agricoltori e trasformatori) trattengono una parte decrescente del
valore pagato dal consumatore. Negli ultimi tre anni è aumentata la quota % del prezzo trattenuta
dalla DM, a scapito della trasformazione e dell’allevamento.

Il rapporto tra il prezzo pagato dal consumatore per la carne di vitellone e quello pagato
all’allevatore (margine di filiera) è aumentato negli anni (nel decennio: +27%).

Catena del valore – vitellone (% prz consumo)Margine di filiera(2000=100) Catena del valore – vitellone (% prz consumo)Margine di filiera(2000=100)



Gli acquisti delle famiglie per canale di vendita

Negli ultimi cinque anni il peso della DM è aumentato del 3-5% (molto dinamici i super e i
discount, meno gli iper e i liberi servizio), a fronte di un calo del dettaglio tradizionale fisso e
degli ambulanti/mercati rionali.

La DM intercetta il 92% della domanda domestica, pari al 67% della spesa (70% in quantità).

Negli ultimi cinque anni il peso della DM è aumentato del 3-5% (molto dinamici i super e i
discount, meno gli iper e i liberi servizio), a fronte di un calo del dettaglio tradizionale fisso e
degli ambulanti/mercati rionali.

La DM intercetta il 92% della domanda domestica, pari al 67% della spesa (70% in quantità).

strategie

contenimento dei prezzi di vendita,contenimento dei prezzi di vendita,

Peso % della DM (valore retail)

contenimento dei prezzi di vendita,
assicurando la qualità

crescita della penetrazione nel mercato del
fresco/freschissimo

introduzione di servizi differenziati sul territorio
(+ spazio scaffale per alimenti locali/di stagione)

sviluppo linee di prodotto di primo prezzo e/o
incremento delle private label

rete differenziata con p.ti vendita iper (-),
discount (+), super …

contenimento dei prezzi di vendita,
assicurando la qualità

crescita della penetrazione nel mercato del
fresco/freschissimo

introduzione di servizi differenziati sul territorio
(+ spazio scaffale per alimenti locali/di stagione)

sviluppo linee di prodotto di primo prezzo e/o
incremento delle private label

rete differenziata con p.ti vendita iper (-),
discount (+), super …

+5%

+3%

+6%

+9%
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Opportunità vs minacce



Sui fattori esterni al sistema non c’è possibilità di condizionamento/controllo

capitalizzazione degli attuali 
pagamenti disaccoppiati

possibile minore sostegno al 
settore nel post 2013 (premio 
regionale?)

vantaggi nell’ adeguamento ai 
vincoli della condizionalità 
(benessere animale, direttiva 
nitrati, …)
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applicazione direttiva nitrati in 
alcune aree

trade off import carne verso 
animali (benessere trasporto)

minore potere contrattuale 
per maggiore presenza DM 
estera/private label
instabilità diffusa dei mercati
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possibilità di una crescita del 
potere contrattuale grazie 
all’interprofessione 

riconoscimento “plus” con 
etichettatura volontaria (bio, 
razze, servizio, …)

alcune aree
competizione di costo in area 
UE e extra-UE (Mercosur)

accordi di filiera con la DM per la 
valorizzazione del prodotto



Nuove famiglie… nuovi bisogni, nuovi consumi

crescono le nuove famiglie (ricostituite, allargate, di fatto, straniere …)

� 5 milioni di nuclei unifamiliari (giovani e anziani)

� 5 milioni di coppie senza figli

� 1 milione di famiglie immigrate

cambiano le dinamiche culturali (interazione democratica e non gerarchica, valorizzazione
dell’autonomia individuale): collegialità delle scelte di consumo;

dilatazione della famiglia lunga (4 milioni di 25-34 anni - reddito medio mensile di 1.200 euro
– vivono con i genitori > target con grande capacità di spesa e influenza intergenerazionale)

crescono le nuove famiglie (ricostituite, allargate, di fatto, straniere …)

� 5 milioni di nuclei unifamiliari (giovani e anziani)

� 5 milioni di coppie senza figli

� 1 milione di famiglie immigrate

cambiano le dinamiche culturali (interazione democratica e non gerarchica, valorizzazione
dell’autonomia individuale): collegialità delle scelte di consumo;

dilatazione della famiglia lunga (4 milioni di 25-34 anni - reddito medio mensile di 1.200 euro
– vivono con i genitori > target con grande capacità di spesa e influenza intergenerazionale)– vivono con i genitori > target con grande capacità di spesa e influenza intergenerazionale)– vivono con i genitori > target con grande capacità di spesa e influenza intergenerazionale)

Sotto il profilo QUALITATIVO:

gli anziani sperimentano un consumo più moderno, i giovani prodotti più innovativi (elevato
contenuto di servizio)

progressivo sviluppo dei consumi extra-domestici e della destrutturazione dei pasti (domanda di
ready meal e snack)

sensibilità trasversale verso prod. bio/salutistici e attenzione verso “luxury goods”

Sul fronte QUANTITATIVO:

rilevanza della variabile decisionale prezzo

effetto positivo della crescita dei single (young/older)

Sotto il profilo QUALITATIVO:

gli anziani sperimentano un consumo più moderno, i giovani prodotti più innovativi (elevato
contenuto di servizio)

progressivo sviluppo dei consumi extra-domestici e della destrutturazione dei pasti (domanda di
ready meal e snack)

sensibilità trasversale verso prod. bio/salutistici e attenzione verso “luxury goods”

Sul fronte QUANTITATIVO:

rilevanza della variabile decisionale prezzo

effetto positivo della crescita dei single (young/older)

impatto



Il consumo procapite (kg/anno)

Il consumo “apparente” di carne bovina (kg/anno)

La destrutturazione dei pasti, l’attenzione alla salute, il prezzo hanno determinato una
generale contrazione della domanda di carni fresche, ma una crescita (o stabilità) degli elaborati e
dei salumi.

I più importanti driver di crescita appaiono la freschezza, la funzione d’uso (young),
l’innovazione (older single) e il prezzo (famiglie con bambini).

La destrutturazione dei pasti, l’attenzione alla salute, il prezzo hanno determinato una
generale contrazione della domanda di carni fresche, ma una crescita (o stabilità) degli elaborati e
dei salumi.

I più importanti driver di crescita appaiono la freschezza, la funzione d’uso (young),
l’innovazione (older single) e il prezzo (famiglie con bambini).

Il consumo “apparente” di carne bovina (kg/anno)

+17,3%

-7,2%

-16,5%

25,2
23,4

Riduzione del consumo 
procapite

Aumento del consumo di 
carni importate

Contrazione del consu-
mo di carni nazionali



L’indice degli acquisti domestici (2000=100)

Indice Q e P avicola, suinaIndice Q e P bovina

Carne suina e avicola restano nel carrello della spesa meglio del vitellone e del vitello, anche grazie
ad una crescita dei prezzi al banco inferiore a quella bovina (+26%).

Per la carne bovina la domanda si orienta sul vitellone/adulto, sulla bistecca e
hamburger/macinato.

Carne suina e avicola restano nel carrello della spesa meglio del vitellone e del vitello, anche grazie
ad una crescita dei prezzi al banco inferiore a quella bovina (+26%).

Per la carne bovina la domanda si orienta sul vitellone/adulto, sulla bistecca e
hamburger/macinato.

Indice Q e P avicola, suinaIndice Q e P bovina

-21%

+24%

-16%

+13%

-29%

+30%
+15%

-13%



Le principali caratteristiche

Vitellone Vitello Carne bovina Carne

Il consumatore “tipo” più affezionato è residente al Centro e – soprattutto – al Sud, piuttosto
anziano e con reddito medio-basso o basso (vitello).

Il vissuto e la funzione d’uso del prodotto ne definiscono una caratterizzazione piuttosto
critica.

Il consumatore “tipo” più affezionato è residente al Centro e – soprattutto – al Sud, piuttosto
anziano e con reddito medio-basso o basso (vitello).

Il vissuto e la funzione d’uso del prodotto ne definiscono una caratterizzazione piuttosto
critica.

High consumer

Centro Sud Sud Sud

Reddito medio-basso Reddito basso Reddito basso Reddito basso

Older couples Older couples Older couples Estabilished families

55-65 anni 55-65 anni 55-65 anni 45-55 anni

Low consumer

Nord-Ovest Ovest Nord-Est Nord

Reddito  alto Reddito  alto Reddito  alto Reddito alto

Pre-New-families Pre-New-families Pre-New-families Pre-New-families

< 34 anni < 34 anni < 34 anni < 34 anni



Gli scambi mondiali di carne bovina fresca e congelata (000 tec)

Il Brasile domina il mercato mondiale, servendo mercati – ad eccezione dell’UE – meno “liquidi”; il
portafoglio clienti dell’Australia è sicuramente migliore. Il prezzo competitivo della carne brasiliana

(sostenuta in passato da svalutazione) ne garantisce la penetrazione, al netto delle criticità sanitarie.

L’UE è ormai un importatore netto.

Il Brasile domina il mercato mondiale, servendo mercati – ad eccezione dell’UE – meno “liquidi”; il
portafoglio clienti dell’Australia è sicuramente migliore. Il prezzo competitivo della carne brasiliana

(sostenuta in passato da svalutazione) ne garantisce la penetrazione, al netto delle criticità sanitarie.

L’UE è ormai un importatore netto.



Gli scambi mondiali di carne bovina fresca e congelata (000 tec)

Origine import carni fresche (000 tec)Import (000 tec)

Nel periodo recente, l’import di carne fresca/refrigerata aumenta (+27% rispetto al 2000), a
fronte di una stabilità dell’acquisto di animali.

Aumentano le importazioni dai paesi in grado di offrire logistica/distribuzione migliore (F), prodotto
più apprezzato/sostenuto (Irl, Arg), prezzi più bassi (Pol).

Nel periodo recente, l’import di carne fresca/refrigerata aumenta (+27% rispetto al 2000), a
fronte di una stabilità dell’acquisto di animali.

Aumentano le importazioni dai paesi in grado di offrire logistica/distribuzione migliore (F), prodotto
più apprezzato/sostenuto (Irl, Arg), prezzi più bassi (Pol).

Origine import carni fresche (000 tec)Import (000 tec)

+71%

+30%

-16%

+1028%
+65%

-24%

+853%



L’instabilità dei prezzi

L’instabilità internazionale dei
prezzi è strettamente correllata a:

� deficit/surplus offerta (Nl, Aus)

� politiche commerciali

� trasparenza del mercato

� efficienza della trasmissione del
prezzo nella filiera (concentrazione

L’instabilità internazionale dei
prezzi è strettamente correllata a:

� deficit/surplus offerta (Nl, Aus)

� politiche commerciali

� trasparenza del mercato

� efficienza della trasmissione del
prezzo nella filiera (concentrazioneprezzo nella filiera (concentrazione
di diversi stakeholder nel mercato)
prezzo nella filiera (concentrazione
di diversi stakeholder nel mercato)

Le azioni che i produttori possono
adottare per affrontare la volatilità:

� strumenti di mercato (hedging,
futures, options)

� definizione di contratti con i
fornitori

� azioni collettive di marketing

� fondi mutualistici

Le azioni che i produttori possono
adottare per affrontare la volatilità:

� strumenti di mercato (hedging,
futures, options)

� definizione di contratti con i
fornitori

� azioni collettive di marketing

� fondi mutualistici

strategie



33 outlook



Minaccia di 
Potere contrattuale

concorrenza del

mercato 
internazionale

domanda 
incremento
domanda 

food

crisi ec-crisi ec-
finanz

prezziprezzi
internaz.

trade-off trade-off 
food vs 
bio-fuel

WTOWTO
restituzioni exp, 
tariffe, sussidi
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Le ipotesi: i driver di cambiamento

Domanda. Crescente richiesta di paesi emergenti (B-I-C) di prodotti trasformati (cereali, derivati del
latte, carni e olii) per nuovi modelli di consumo; maggiore richiesta di prodotti per bio-carburanti.

Offerta. Trade-off nell’utilizzo della superficie (food o bio-fuel); riduzione stock (cereali, latte) in
molti paesi e flessione strutturale dell’offerta per riforma del sostegno (MTR nell’UE).

Altri driver. Rivalutazione Euro vs Dollaro, assestamento prezzo petrolio su livelli sostenuti,
cambiamenti climatici e uso fonti rinnovabili di energia.
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Gli effetti sul settore della carne bovinaPrezzo mondiale ($/t)

Crisi economica e aumento dei prezzi input 
causa di de-capitalizzazione in molte aree.
Ricostruzione delle mandrie nella prima metà 
del decennio, durante cui l’espansione dovrebbe 
essere limitata dai costi elevati di alimentazione. 
Domanda mondiale in ripresa (meno per la 

bovina); aumento della D soprattutto nei paesi 
non-Ocse (+22%). Aumento degli scambi Sud-
Sud (paesi Ocse più importanti per la D).
Prezzi nominali in crescita (+21% tra il 2007-

09 e il 2019); nella seconda metà del decennio 
stabilità per riduzione import di alcuni paesi 
(Russia). Contemporanea crescita dei costi.
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Le criticità del sistema produttivo nazionale

�Nell’ultimo decennio gli allevamenti bovini da carne (specializzati nell’ingrasso
a ciclo aperto), hanno perseguito la ricerca di redditività attraverso l’adozione
di metodi produttivi sempre più efficienti, la progressiva
concentrazione in strutture di grandi dimensioni, in grado di assicurare
economie sui costi.

�La spiccata specializzazione di queste formule organizzative rende però
queste imprese vulnerabili non solo sul mercato di vendita ma,
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queste imprese vulnerabili non solo sul mercato di vendita ma,queste imprese vulnerabili non solo sul mercato di vendita ma,
soprattutto, su quello di approvvigionamento dei ristalli (oltre l’80%
di provenienza francese).

�La MTR ha influenzato le strategie degli allevatori, non più orientate
alla produzione (premio), ma rivolte essenzialmente al mercato. L’abolizione
degli aiuti accoppiati e l’introduzione del RPU, in un contesto dominato da
elevati costi – per l’acquisto di mezzi di produzione, per il rispetto delle
norme ambientali, di benessere animale e degli standard di qualità – possono
trovare più conveniente uscire dalla produzione oppure optare per un parziale
riempimento della stalla.

queste imprese vulnerabili non solo sul mercato di vendita ma,
soprattutto, su quello di approvvigionamento dei ristalli (oltre l’80%
di provenienza francese).

�La MTR ha influenzato le strategie degli allevatori, non più orientate
alla produzione (premio), ma rivolte essenzialmente al mercato. L’abolizione
degli aiuti accoppiati e l’introduzione del RPU, in un contesto dominato da
elevati costi – per l’acquisto di mezzi di produzione, per il rispetto delle
norme ambientali, di benessere animale e degli standard di qualità – possono
trovare più conveniente uscire dalla produzione oppure optare per un parziale
riempimento della stalla.



Nell’incertezza e nell’instabilità è necessario analizzare i segnali

�Il feeling tra consumatore e carne è sempre minore; in un contesto di
riduzione della domanda si ha uno spostamento verso le carni bianche. Forti
cambiamenti socio-economici spingono verso prodotti ready to use, a buon
prezzo o di alta qualità. Esistono prodotti esteri molto competitivi che ben
presidiano tali aree di mercato.

�Il mercato estero offre opportunità solo a patto che si interagisca con la
domanda (mkt) e ci si muova in un’ottica di aggregazione e di sistema.
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�Il sistema produttivo evidenzia forti difficoltà a trasferire l’aumento dei
costi sul prezzo, a causa di criticità strutturali (d2), di strategia di
sistema (integrazione), di capacità di vendere il prodotto
(commercializzazione).

Questo spesso si osserva nell’assenza di massamassa criticacritica, nella scarsa capacità di
segmentaresegmentare ilil mercatomercato (in molte nicchie di consumo), nella difficoltà a
valorizzarevalorizzare ilil prodottoprodotto, nei comportamenti freefree riderrider degli operatori anche
all’interno di consorzi (insofferenza alle regole del gioco)
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Riorientarsi verso il mercato …

1. QUALITÀ E DIFFERENZIAZIONE: segmentare il prodotto in base alle
diverse esigenze della domanda (consumatore finale e trade):

� orientarsi verso segmenti in crescita: prodotti ad elevato VA (alto contenuto
di servizio, salutistici, …) o a prezzo più contenuto (canale ho.re.ca,…);

� riallocazione produttiva, con specializzazione verso prodotti a forte
connotazione distintiva (cura del marchio: riconoscibilità, caratteristiche, …
e “cultura del posizionamento”);

fornire un sistema di garanzie (certificazioni di processo, prodotto, ambiente)
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2. GOVERNARE IL MERCATO creando sistema attraverso una rete di imprese:
� ridurre i costi di approvvigionamento degli input;
� concentrare l’offerta (programmare, sfruttare economie di scala, migliorare

il potere contrattuale);

� unificare o coordinare le strategie (centralità del management),
soprattutto con riferimento alla commercializzazione dei prodotti (marketing
territoriale, reti di vendita diretta, internet).
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Un consolidato patrimonio informativo: BD e indicatori
BD prezzi di filiera (produzione/ingrosso/consumo)

BD biologico, Dop-Igp
indice di redditività delle az. agricole (indice prezzi/costi correnti), i. di 
acquisto, i. del margine di filiera, i. del rischio di mercato, bilanci di 
approvvigionamento
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strumenti di previsione di BP e analisi di scenario di LP (Meg-d)

DWH contenente i dati nazionali/esteri delle fonti più autorevoli

Una solida esperienza ed una provata indipendenza 
nell’interpretazione dei fenomeni: analisi e informazioni
congiuntura (newsletter), tendenza (tendenze, report, check up), 
struttura-comportamenti-performance (report economico-finanziari)

clima di fiducia (aziende agricole, industria alimentare, grande 
distribuzione)

analisi ad hoc (check up regionali, …)
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