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“La cooperativa è un'associazione autonoma di persone unite volontariamente per 
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dei loro fondatori, i soci delle cooperative credono nei valori etici dell'onestà, della 
trasparenza, della responsabilità sociale e dell'attenzione verso gli altri…” 
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SETTORE ZOOTECNIA DA CARNE 

 

Le cooperative aderenti all’Alleanza delle Cooperative Italiane operanti nel settore della zootecnia da 
carne italiana sono 420, con 14.544 soci, 22.394 addetti, con un fatturato complessivo di 9,43 miliardi 
di euro. 

Le cooperative sono un elemento portante della zootecnia italiana da carne: tra le prime 10 imprese 
nazionali 5 sono cooperative; quelle di macellazione e commercializzazione rappresentano il 13 %  
nel bovino, il 15 %  nel suino ed il 70%  nell’avicolo. 

Sono dati che sottolineano l’importanza che gli allevatori attribuiscono alla cooperazione per la 
commercializzazione della loro produzione. 

Le cooperative sono parte considerevole del settore e, pur nella loro specificità, subiscono gli effetti 
dell’attuale crisi. 

 

Le criticità 

La comunicazione dell’OMS con il collegamento allarmistico del consumo di carni rosse e trasformate 
sulla salute dei consumatori hanno provocato una diminuzione dei consumi rilevante. 

Quale evoluzione assumerà per il comparto il collegamento “carni rosse/tumorì”? 

 i consumi alimentari  hanno fatto registrare una forte contrazione dovuta alla crisi e soltanto negli 
ultimi mesi si sono cominciati ad intravvedere timidi segnali di ripresa; i consumi di carne, pur in 
modo differenziato per tipologia, continuano tuttavia ad essere contenuti e ciò provoca un 
aumento delle disponibilità a breve alla produzione ed un costoso sottoutilizzo degli impianti di 
macellazione; 

 aumento dei costi di produzione, non compensati dall’aumento dei prezzi; 

 la Commissione Europea sta affrontando con lentezza la possibilità di utilizzo delle proteine 
animali per l’alimentazione;  

 la scelta, comprensibile, fatta dallo Stato italiano di non consentire nel nostro Paese la 
coltivazione di produzioni OGM, tuttavia espone i nostri allevamenti a maggiori costi di 
approvvigionamento; 

 continuano ad aumentare le difficoltà di ricorso al credito per gli allevatori;  

 le norme ambientali (direttiva nitrati) e per il benessere degli animali (adeguamenti strutturali 
degli allevamenti) condizionano fortemente l’attività allevatoriale; 

 i margini reddituali sono diventati insufficienti e ciò scoraggia gli allevatori a proseguire nella loro 
attività, accelerando processi di abbandono, sollecitati anche dall’aumento dell’età media degli 
allevatori; 

 la nuova PAC purtroppo non ha introdotto le auspicate misure a sostegno della nostra zootecnia 
da carne con ricadute fortemente negative che minacciano la continuità del settore e che 
pongono il nostro sistema allevatoriale in una situazione di svantaggio rispetto ai competitors 
europei; 
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 le pesanti difficoltà che affliggono il settore sono aggravati dai ripetuti ed ingiustificati attacchi 
mediatici volti a screditarlo ed a creare sfiducia tra i consumatori oltreché dai mutati stili di vita; 

 si registra inoltre una mancanza di attenzione e di strategia progettuale da parte delle Istituzioni 
nazionali, che non mostrano sensibilità verso la sburocratizzazione delle procedure. 

Queste criticità mantengono ancora negativo il quadro per il futuro, con tendenza alla diminuzione 
degli allevatori e dei capi introdotti in allevamento; un allevatore che abbandona, un allevamento che 
chiude provocano una situazione irreversibile e ciò è allarmante per tutta l’economia italiana. 

Ciò si riflette negativamente, in particolare, per le aree più deboli, alta collina e montagna, dove con 
l’abbandono dei terreni, la mancanza di un presidio del territorio, si hanno di conseguenza i gravi 
fenomeni di dissesto idro-geologico, favorito anche dai cambiamenti metereologici.  

 

Le strutture di macellazione 

 i macelli sono fortemente colpiti da queste criticità, sono collocati tra la spinta all’aumento dei 
prezzi alla produzione e la spinta alla compressione dei prezzi di acquisto della carne da parte 
dell’ industria e della distribuzione, grande e piccola; 

 i macelli soffrono la mancanza di una organica politica di filiera, da attuarsi anche   attraverso 
Organizzazioni Interprofessionali; 

 

La trasformazione delle carni 

 l’industria di trasformazione, delle carni suine in particolare, ha maggiori strumenti per reagire 
alle difficoltà: politiche di marca, innovazione di prodotto, valorizzazione dei servizi aggiunti e 
modalità di approvvigionamento della materia prima, che permettono una migliore politica dei 
prezzi e una maggiore forza contrattuale;  

 l’andamento del prezzo del Prosciutto di Parma e di San Daniele DOP è determinante per il 
comparto, l’andamento delle vendite negli ultimi sei mesi è stato positivo, complice l’estate calda, 
con consumi elevati e prezzi sostenuti, oltre alle minori quantità prodotte. Per i prosciuttifici il 
risultato è molto importante dopo anni di sofferenze; 

 il costo della carne proveniente dai Paesi europei e da Paesi terzi sta creando forti tensioni 
concorrenziali che richiamano l’esigenza di una adeguata identificazione del prodotto nazionale;  

 l’export dei prodotti della salumeria italiana, prosciutti e salumi, consegue risultati positivi con un 
trend di crescita sia in termini di quantità che di valore. 

 

Settore bovino da carne 

È condizionato e minacciato da: 

 costo del ristallo e diminuita disponibilità dei capi nel tradizionale bacino di approvvigionamento 
(la Francia) in questo momento particolarmente acuita per effetto di contingenze sanitarie in 
essere; 

 norme sempre più stringenti per il benessere degli animali nelle varie fasi del ciclo produttivo; 
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 costi di produzione superiori a quelli degli altri paesi europei, con ulteriore effetto negativo 
dovuto alla volatilità dei prezzi delle materie prime; 

 diminuzione del consumo di carne bovina in Italia, passato nell’ultimo quinquennio da 25 Kg pro 
capite/anno ai 20 Kg a discapito del solo prodotto nazionale; 

 scarsa integrazione lungo la filiera e frammentazione del sistema produttivo e industriale; 

 difficoltà di accesso al credito e costo del denaro in aumento; 

 deterioramento del credito commerciale con rischio di insolvenza ed effetto domino sulla filiera; 

Tutto questo si traduce in una continua progressiva diminuzione dei capi allevati, degli allevamenti, 
dei capi macellati con conseguenti pesanti effetti negativi su tutta la filiera, sull’indotto e sulla quota 
di autoapprovvigionamento; 

L’alta professionalità degli allevatori e la qualità delle produzioni non sono adeguatamente valorizzate 
e riconosciute. 

Sono necessarie scelte politiche e strategiche coraggiose che consentano agli allevatori di superare 
l’attuale frammentazione che crea inefficienza e aggravio di costi, attribuendo ad esempio ruolo e 
mezzi alle Organizzazioni di Produttori che gestiscono e commercializzano la produzione dei soci. 

 

Settore Suinicolo: 

Persiste il progressivo calo del patrimonio suinicolo italiano. 

Tale evoluzione è determinata anche dal forte rincaro dei costi di produzione e dalla reale difficoltà 
di adeguamento degli allevatori alle norme di benessere animale e alle normative di carattere 
ambientale (direttive nitrati). 

La contrazione della consistenza della popolazione suina italiana si è tradotta, inevitabilmente, in una 
riduzione delle macellazioni. In crescita l’importazione di suinetti nati all’estero e importati in Italia 
per essere ingrassati. 

La filiera deve misurarsi anche con la crescente concorrenza da parte della distribuzione moderna di 
private label di salumi e di insaccati e di carni estere, che vengono proposte regolarmente a prezzi 
concorrenziali con le carni nazionali. 

La filiera deve confrontarsi con la diffusione di modelli salutistici che disincentivano il consumo di 
carni e di salumi di suino. 

 

Il comparto del suino fa i conti con: 

 Una frammentazione elevata nella fase produttiva. 

 L’efficienza produttiva è bassa, il che comporta costi elevati di produzione. 

 Scarso livello di integrazione. 

 Mancata diversificazione, la produzione del suino leggero nelle esperienze effettuate non ha 
portato a risultati validi, e quasi totale dipendenza dal suino pesante allevato nella pianura padana 
per la produzione del Prosciutto di Parma e di S. Daniele per la produzione del prosciutto DOP. 
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 Scarsa programmazione dell’offerta 

 Basso livello di internazionalizzazione della filiera. 

 Scarsa capacità di adeguamento dell’offerta alle esigenze del consumatore finale. 

 Ritardo da parte del MIPAAF nell’introduzione del Sistema di Qualità Nazionale di Carni Suine. 

 Immagine nutrizionale negativa per mancanza di informazioni sulla reale qualità delle carni e dei 
salumi. 

 Scarso potere contrattuale della componente macellazione nei confronti della distribuzione 
moderna e delle industrie di trasformazione. 

 Scarsa integrazione organizzativa di filiera in O.I. e O.P. e A.O.P. 

 Scarsa specializzazione e qualificazione del mercato del prodotto fresco. 

 Scarse valorizzazioni dei tagli secondari. 

 Basso indice di penetrazione nei mercati esteri ed impossibilità di rifornire mercati fortemente in 
espansione (Asia) per la presenza di limitazioni sanitarie. 

Rimane ancora da migliorare il corretto funzionamento della CUN (Commissione Unica  Nazionale), 
ed il passaggio al pagamento dei suini a peso morto. 

Nota dolente per l’intera filiera è la crescente difficoltà ad accedere al credito bancario. 

Sullo sfondo vi è la necessità di razionalizzazione, di efficentamento e riduzione del numero delle 
strutture di macellazione. 

 

Settore avicolo 

Il settore ha queste particolari problematiche: 

 evidenti difficoltà a pesare nella definizione di accordi commerciali con Paesi extraeuropei, che 
adducono motivazioni sanitarie per dare luogo, di fatto, a vere e proprie  forme di embargo; 

 compromissione della possibilità  di organizzare strategie commerciali e di effettuare i necessari 
investimenti per il notevole impatto dei costi dell’alimentazione animale, i più alti in Europa 
(necessità di reintroduzione delle farine di carne);   

 oneri derivanti dall’applicazione della normativa comunitaria, in particolare norme sul benessere 
animale, in assenza di efficaci misure di sostegno a livello centrale e regionale ; 

 insostenibile carico burocratico, specie laddove nuove norme si sovrappongono alle vecchie, 
senza una effettiva revisione, con il risultato di cumulare nuovi adempimenti a vecchi, dare vita a 
un clima di incertezza che genera contenziosi, aggravare lo svantaggio competitivo dei nostri 
produttori; 

 necessità di definire azioni di coordinamento, specificando competenze e ruoli,  nelle attività di 
controllo, che si moltiplicano e sovrappongono in maniera insostenibile;  

 riscontro deludente e eccessivamente lento da parte delle istituzioni alle istanze del mondo 
produttivo e difetto nell’azione di coinvolgimento e coordinamento; 



 

 pag. 6 

 dispersione delle energie in troppe sigle di rappresentanza;  

 smaltimento dei reflui, in particolare della pollina, che richiede sempre più terreno,  in presenza 
di una aumentata indisponibilità di territorio; politiche non chiare ed a volte contraddittorie non 
favoriscono utilizzi alternativi (ad esempio ambito energetico);  

 

Settore cunicolo 

Tutte le problematiche sono sovrapponibili a quelle dell’avicolo, in più, nello specifico, il settore 
presenta le seguenti criticità: 

 permane lo squilibrio nella catena del valore poiché i prezzi non sono concorrenziali; 

 come per il settore suinicolo rimane da migliorare il funzionamento della CUN, entrata  nella fase 
operativa dopo un periodo iniziale di rodaggio. Nel merito si è in attesa dell’emanazione del 
decreto attuativo dell’articolo 6 bis della legge 91/2015. 

 il Piano di settore, a suo tempo adottato dal Mipaaf,  non ha mai trovato attuazione,  a 
dimostrazione che anche laddove si adottano delle strategie e delle politiche di riforma per il 
rilancio della nostra zootecnia, queste rimangono inapplicate. Il Piano, oramai datato, andrebbe 
aggiornato, anche con specifiche proposte di ACI;  

 permane uno stato di disgregazione della filiera produttiva; 

 i costi di produzione sono lievitati di un 20-30%; 

 il numero degli allevamenti si è drasticamente ridotto, con punte in alcune aeree, specie al Sud,  
del 30-40%, con il conseguente rischio di scomparsa di un  settore  che vede il consumo pro capite 
ancora sostenuto; 

 la carne di coniglio, pur avendo  riconosciute caratteristiche d’eccellenza, non è stata inserita  tra  
le carni fresche per le quali è previsto l’obbligo di etichettatura  a partire dalla fine del 2014. Sarà 
quindi necessario spingere per il raggiungimento di tale obiettivo e accompagnare altresì le 
politiche di vendita con strumenti consortili finalizzati all’export. 

 Assenza di strutture di macellazione con adeguata capacità produttiva nel meridione, proprio 
dove sono maggiormente concentrati i consumi 

 Forte concorrenzialità da parte di altri Paesi comunitari, quali Francia, Ungheria, Spagna, che 
applicano prezzi di esportazione mediamente inferiori al valore normale del prodotto praticato 
all’interno di questi Stati, con il risultato di praticare un vero e proprio dumping anticomunitario: 
fenomeno questo mai contrastato dalle autorità di controllo del mercato. 

 

Ciò che serve alla zootecnia italiana da carne 

La zootecnia da carne italiana ha molti problemi, in buona parte strutturali. La cooperazione è parte 
rilevante di questo settore e la sua natura imprenditoriale non la mette al riparo dalle pericolose 
tendenze che si vanno delineando e la vedono sostanzialmente accomunata alle richieste che tutte 
le organizzazioni rappresentative della filiera fanno alla “politica” e alle istituzioni. 

In particolare occorre: 
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 sviluppo di organizzazioni interprofessionali ed organizzazioni di produttori, quali strumenti per 
migliorare i rapporti all’ interno della filiera, per una comune progettualità  in rapporto con le  
istituzioni; è necessario accelerare la revisione della legge 102/2005, anche per il ruolo che sarà 
affidato a queste Organizzazioni; 

 incentivare l’aggregazione della produzione: è una condizione imprescindibile per la 
concentrazione del valore aggiunto (anche attraverso l’offerta di prodotti innovativi),  per 
l’aumento del potere contrattuale e per  la programmazione delle produzioni; 

 messa a punto o aggiornamento, da parte del Ministero, di Piani di settore per la zootecnia, 
raccogliendo indicazioni da tutti i portatori di interesse, in un’ottica di medio e lungo periodo, 

 semplificazione delle norme da rispettare e dei relativi controlli; 

 maggiore possibilità di ricorso al credito, utilizzando al meglio tutti gli strumenti finanziari delle 
istituzioni e stimolando il sistema bancario a soddisfare maggiormente le richieste delle aziende, 
comprese quelle ormai non più in “bonis” anche attraverso deroghe alle regole di Basilea;  

 dotare gli operatori di informazioni rapide, essenziali e funzionali alla loro quotidiana operatività 
tramite Ismea, BMTI, ecc.; in particolare occorrono i dati riferiti alla marginalità, perché sarebbe 
trascurabile l’aumento dei prezzi alla produzione  se poi l’aumento dei costi non produce margine 
reddituale; 

 valorizzazione della qualità, anche attraverso il ricorso ai sistemi di qualificazione DOP, IGP e al  
Sistema di Qualità Nazionale (SQN) non solo per produzioni di nicchia, ma soprattutto per la 
valorizzazione di quanto qualitativamente già possiamo esprimere in produzioni a larga 
diffusione; 

 attuazione di azioni di contrasto agli attacchi mediatici ed attivazione di idonei strumenti di 
promozione per incentivare il consumo delle carni italiane; 

 innalzamento dell’aliquota di compensazione IVA a favore degli allevatori del settore; 

 sostegno alla creazione di nuovi impianti per la produzione di energia da biometano e da 
fotovoltaico con aiuti economici e sgravi fiscali nelle aziende zootecniche; 

 rimodulazione, in occasione della revisione PAC di medio termine, degli aiuti accoppiati per 
destinare maggiori risorse alla zootecnia da carne 

 adeguamento agli standard sanitari degli allevamenti e dei prodotti: in particolare con azioni 
decise per debellare alcune epizoozie animali che continuano ad essere presenti in diverse 
regioni, in particolare nel meridione (es. malattia vescicolare, peste suina, blue tongue), che 
creano problemi alla movimentazione degli animali e che spesso determinano motivazioni 
pretestuose per la creazione di vincoli all’esportazione dei nostri prodotti. 

 Incentivare la presenza su nuovi mercati UE ed extra UE, prevedendo maggiori sostegni all’export 
da parte delle strutture istituzionali preposte. 

 

La nuova Pac 

Dopo un lunghissimo iter, il 20 novembre 2013 il Parlamento Europeo ha approvato la nuova PAC 
2014-2020. Tra dicembre 2013 e marzo 2014 si è dispiegata la procedura di pubblicazione e adozione 
dei diversi Regolamenti a livello comunitario. Anche l’Italia ha sancito le proprie scelte nazionali in 
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materia dopo una complessa, e non sempre felice, fase di trattativa tra Governo e Regioni, il 18 
novembre 2014, con il DM 6513. 

Per il periodo 2014-2020 l’agricoltura comunitaria potrà contare su una dotazione finanziaria 
complessiva di 373 miliardi di Euro, 278 per gli aiuti diretti e 95 per lo sviluppo rurale. Tale somma 
peserà sul bilancio complessivo dell’Unione in misura del 38%. Ricordiamo che negli anni ’80 
l’agricoltura assorbiva il 70% del bilancio comunitario. 

All’Italia compete circa il 10% di tali risorse, cui va aggiunta la quota stanziata a livello nazionale. Alla 
fine le risorse disponibili per l’intero periodo ammontano a circa 26 miliardi per i pagamenti di base 
(1° pilastro) e 21 per lo sviluppo rurale (2° pilastro). 

A livello di valutazione generale si deve mettere in evidenza che la nuova Pac è tutt’altro che 
innovativa e viene meno alle premesse che prevedevano un programma in grado di dare una forte 
spinta di modernizzazione alla agricoltura europea. Se pensiamo però alla prima proposta presentata 
dal Commissario Ciolos ci rendiamo conto che lo sforzo operato dalla Commissione Agricoltura UE, 
dal Parlamento  Europeo e concretizzatosi con il famoso accordo a livello di Trilogo (riunione 
congiunta di Commissione, Parlamento e Consiglio d’Europa) ha realizzato un notevole e decisivo 
miglioramento al testo. Infatti rispetto ad una riforma inizialmente pensata ancora una volta sulle 
esigenze dei Paesi del Nord Europa, ci troviamo infine uno strumento più equilibrato in grado di dare 
risposte concrete anche alle esigenze dell’agricoltura dei Paesi Mediterranei. Semmai una critica va 
espressa per il modo nel quale sono stati interpretati ed applicati alcuni aspetti della riforma a livello 
di decisioni nazionali, con particolare riferimento all’Italia. Soprattutto in tema di aiuti accoppiati si è 
infatti persa l’occasione per finalizzare gli aiuti verso settori decisivi per la nostra agricoltura oltre che 
particolarmente bisognosi di sostegno (es. bovino da carne).  Si è ancora una volta preferito viceversa 
privilegiare una logica di distribuzione pressoché a pioggia nei settori e nei territori, anziché una 
coraggiosa politica delle scelte e dei progetti di cui la nostra agricoltura ha enorme bisogno.  

E’ auspicabile che in occasione della revisione di medio termine, prevista per il 2017, vengano 
apportate le opportune correzioni così come si rende necessario, a partire dalla prossima politica 
agricola comunitaria, l’introduzione di altri comparti zootecnici, in stato di crisi, nell’ambito degli aiuti 
diretti (es. settore suinicolo). 

 

La cooperazione è parte rilevante del settore e condivide tutte queste esigenze; la sua natura 
imprenditoriale non la mette al riparo dalle pericolose tendenze che si vanno delineando, ma le 
cooperative sono in grado di esprimere vantaggi competitivi quali: 

 la natura intergenerazionale della cooperazione favorisce scelte strategiche ed investimenti 
strutturali di medio-lungo periodo;  

 le cooperative del settore zootecnico sono fortemente legate al territorio, valorizzano il prodotto 
di origine nazionale, commercializzando e trasformando prevalentemente il conferimento dei 
soci;  

 chi vuole carni salubri controllate e di qualità trova in loro un sicuro punto di riferimento, per le 
scelte imprenditoriali e gli investimenti fatti negli anni in funzione di una migliore qualità e del 
suo costante controllo; 

 la cooperazione svolge un ruolo fondamentale all’interno delle filiere, per la sua capacità di 
organizzare i produttori nel  rapporto con il mercato e di sviluppare progettualità con la 
distribuzione; 
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 le cooperative sono un consolidato punto di riferimento per la zootecnia da carne, per la capacità 
dimostrata di affrontarne la complessità e gestirne le dinamiche del mercato. 

La base delle cooperative si è trasformata, oggi i soci sono per lo più operatori con elevati livelli di 
imprenditorialità e che con questa misurano costantemente il rapporto con la loro cooperativa.  Oggi 
non è più possibile per il socio e la cooperativa “scaricarsi” vicendevolmente le rispettive inefficienze; 
la cooperativa deve essere luogo e strumento di miglioramento della capacità imprenditoriale del 
socio e della filiera.  

L’attuale periodo presenta mutamenti sostanziali nelle filiere zootecniche ed è doveroso che le 
cooperative intraprendano anche strade nuove e difficili, ma lungimiranti per uscire rafforzati da 
questo lungo periodo di crisi. 

La cooperazione vuole anche intensificare e finalizzare gli sforzi per attuare forti integrazioni tra 
cooperative che fanno lo stesso mestiere, stimolando in tal modo lo stesso processo tra altre forme 
imprenditoriali.   

Uno strumento utile per favorire questo processo possono essere i contratti di filiera. 

Le imprese cooperative, inoltre, debbono poter trovare nei loro strumenti associativi efficaci 
momenti di stimolo per affrontare al meglio il difficile futuro che hanno davanti. Il percorso che le 
cooperative agricole stanno compiendo nell’Alleanza delle Cooperative Italiane può e deve facilitare 
questi processi, rapidamente.  
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SETTORE APISTICO 

(da completare) 

L’apicoltura ha un valore, oramai, unanimamente riconosciuto sia in termini economici diretti (miele 
e prodotti apistici in genere) che nell’impollinazione in agricoltura come nella salvaguardia della 
biodiversità. 

Oggi il settore soffre una serie di fattori limitanti: 

 il difficile rapporto con quell’agricoltura poco rispettosa degli equilibri ambientali; 

 un mercato oramai privo di barriere, sempre più esposto ad una concorrenza sleale di 
produzioni di dubbia qualità e di incerta provenienza anche a causa di un inadeguato sistema 
dei controlli; 

 vecchi e nuovi nemici delle api che aggrediscono il settore, inserito in un quadro normativo 
non pronto a garantire risposte adeguate. 

La cooperazione apistica dell’Alleanza delle Cooperative Italiane  Groalimentare ribadisce 
l’importanza della cooperazione virtuosa in grado di esprimere efficienza e solidarietà, caratteristiche 
mutuate dalle nostre api che fanno della cooperazione la loro regola di vita. 

 

 


