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ATTUALITÀ

terra vita

«GUARDIAMO 
AL MERCATO»

Sulla carne bovina c’è chi pe-
rò va controcorrente. È il caso 
di Elide Stancari, allevatrice 
di Bigarello, nella parte orien-
tale della provincia di Manto-
va, che con il fratello conduce 
un’azienda agricola di 50 ha, 
capace di produrre 1.000 bo-
vini da macello l’anno. 
«Sono molto preoccupa-
ta per il futuro del settore 
dell’ingrasso – afferma l’im-
prenditrice mantovana – ma 
andiamo avanti comunque 
guardando al mercato. Ho 
l’impressione però che il 
nostro comparto sia stato 
dimenticato da tempo dalla 
politica. Per questo servono 
un piano di rilancio e meno 
burocrazia».
E per la nuova Pac? «Sicu-
ramente ci saranno meno 
aiuti sui premi disaccoppiati 
– conferma Stancari –. Per 
questo motivo sarà neces-
sario massimizzare il numero 
di capi che godranno del pre-
mio accoppiato, nella misura 
massima prevista per i bovini 
etichettati secondo un disci-
plinare riconosciuto».
Idee chiare anche sul gree-
ning. «Decenni di monosuc-
cessione di mais hanno crea-
to problemi fitosanitari e rese 
in calo. Ben venga la diversi-
ficazione delle colture».
 M.B.

Da inizio anno i prezzi   
sono calati del 6% 
per gli allevatori delle 
tre regioni leader. 
Nonostante 
l’etichettatura
del made in Italy

Importiamo più carne  
Macelliamo meno

sono calati del 6,1%, ridimensionando anche 
il numero di aziende dedite alla produzione di 
bovini d’ingrasso. Colpa del calo dei consumi, 
secondo qualcuno. Ma se vediamo meglio i 
dati reperibili sul sito dell’Istituto Zooprofilat-
tico di Teramo, nell’ultimo anno, sebbene le 
macellazioni di bovini da carne siano calate 
nelle tre regioni leader (Lombardia, Emilia Ro-
magna e Veneto) di circa il 4%, è decisamente 
aumentato, secondo i dati forniti da Ismea, 
l’import di carni bovine del 9,4%. 

La gdo compra all’estero?
Segno quindi di consumi costanti e di un 
cambio delle strategie commerciali della gdo 
che preferisce approvvigionarsi di prodotto 
già macellato proveniente dall’estero, a costo 
probabilmente inferiore. E questo alla faccia 
dell’etichettatura delle carni bovine varata 
nel lontano 2000, dopo la crisi Bse, che di fat-
to non ha mai aiutato il prodotto made in Italy.
E per il futuro? La situazione potrebbe peg-
giorare. Dal prossimo anno, con la nuova Pac 
e la redistribuzione delle risorse fra produt-
tori, il settore dei bovini da carne sarà fra i più 
penalizzati con tagli consistenti del valore dei 
titoli base, tanto che un allevamento di vitello-
ni da carne della Pianura Padana lombardo-
veneta di 600 capi, potrebbe arrivare a per-
dere il 12-13% già dal 2015, pur con l’aiuto del 
pagamento del greening. Prioritario, quindi, 
puntare ai premi accoppiati, più consistenti 
di quelli correnti n

COSTI DI PRODUZIONE +9% e -4% rispettivamente

di Massimo Battisti

Il mondo ha sempre più fame di carne, men-
tre gli allevatori di bovini italiani sono sempre 

più in difficoltà. Un paradosso che esprime l’i-
dea di un settore produttivo da tempo in crisi, 
che nemmeno di fronte ad un aumento della 
domanda mondiale riesce a rialzare la testa. I 
dati parlano chiaro. Da inizio anno, i prezzi alla 
produzione dei bovini da macello sono calati, 
secondo Ismea, mediamente del 5,85%. Ma 
se vogliamo vedere nei dettagli, sfogliando 
i listini dei mercati del bestiame di Modena 
e Mantova, gli allevatori di vitelloni di razza 
Charolaise nello stesso periodo hanno perso 
anche il 7,5%, contro un calo meno accentua-
to per le femmine Limousine, che perdono 
solo, si fa per dire, il 2,5%. 
A conti fatti, allevare bovini da carne nel no-
stro Paese significa aver perso in soli dieci 
mesi da 50 a 150 €/capo a seconda della raz-
za e della categoria. Dati pesanti, che si som-
mano a una lunga sequenza di performance 
negative che hanno caratterizzato il com-
parto dell’ingrasso nazionale, tanto che in 
soli dieci anni, secondo l’Istat, i bovini italiani 

Categoria gennaio 
2014

ottobre 
2014

Scostamento

Vitelloni Charolaise 2,54 2,35 -7,50%
Vitelloni Limousine 2,84 2,63 -7,40%
Scottone Limousine 2,85 2,78 -2,50%

Prezzi carne bovina a confronto*

(*) Media mercati di Modena e Mantova (€/kg di peso vivo)

DA 50 A 150 €/capo
PERSI IN 10 MESI

-6% 
BOVINI IN 10 ANNI
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