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Prem essa  

Lo studio affidato dalla Regione Piem onte - Assessorato 

Agricoltura e Foreste al D.E.I.A.F.A. - Sez. Econom ia e Politica agraria 

ed all'ASPROCARNE Piem onte ha avuto quale oggetto il settore delle 

carni bovine regionale e, in particolare, la fase di m acellazione.  

Dopo alcune inform azioni di tipo generale, relative alla produzione, 

agli scam bi ed ai consum i a livello m ondiale, com unitario e nazionale 

(cap.1), il lavoro fornisce una descrizione del settore delle carni bovine 

in Piem onte (cap. 2) attraverso l'esam e di dati statistici di varia fonte. 

Vengono prese in considerazione le fasi di produzione, di 

trasform azione (lim itatam ente alle strutture di m acellazione), di 

distribuzione e di consum o, nonché i flussi di im portazione ed 

esportazione (capi vivi da ingrasso, capi vivi da m acello e carni bovine). 

Nel capitolo 3 si riportano e com m entano i dati e le inform azioni 

frutto di una indagine svolta presso ventidue im pianti di m acellazione 

regionali. Tale indagine, focalizzata principalm ente sulle caratteristiche 

strutturali degli im pianti di m acellazione per ciò che attiene ai costi 

sostenuti per la realizzazione ex-novo o per l'adeguam ento degli stessi 

a recenti disposizioni com unitarie, ha anche consentito la raccolta di 

elem enti aggiuntivi (num ero di capi, specie e razze m acellate, area di 

approwigionam ento dei capi bovini e di vendita delle carni ottenute 

dalla m acellazione, tipo di fornitori dei capi bovini e delle carni, tipo di 

acquirenti delle carni ottenute dalla m acellazione o acquistate com e 

tali, l'eventuale presenza di contratti di integrazione tra im prese di 

m acellazione e loro acquirenti e fornitori).  

Successivam ente, sono stati determ inati i costi di m acellazione in 

otto m acelli di cui quattro a "capacità lim itata" e quattro a "bollo CEE". I 

dati di costo ai quali si è pervenuti, espressi quale costo totale di 

m acellazione per singola im presa, com e costo per U.G.B. e com e 

costo per kg di carne ottenuta dal processo di m acellazione, sono 

l'oggetto  



 

del capitolo 4. E' alle naturali difficoltà pratiche che si incontrano nelle fasi 

di rilevazione, verifica ed elaborazione dei dati, che si deve attribuire per 

questa parte dell'indagine, il num ero non elevato di im prese prese in 

esam e.  

Taluni aspetti relativi alla valorizzazione delle carni bovine, anch'essi 

derivanti da inform azioni reperite direttam ente presso alcune im prese di 

m acellazione regionali, vengono illustrati nel capitolo 5.  

Un breve cenno alla più recente norm ativa relativa o, com unque, 

riguardante gli stabilim enti di m acellazione precede le sintesi conclusive 

(cap. 6).  

Il Responsabile Scientifico 
Prof. Luigi Castellani Ordinario di Econom ia 
e Politica agraria nell'Università di Torino  
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1  La produzione, gli scam bi ed i consum i delle carni 

bovine nel m ondo, nella U.E., in Italia.  

1.1 Cenni generali  

Il capitolo propone un quadro sintetico, attraverso l'esam e di dati 

statistici di varia fonte, della produzione, degli scam bi com m erciali e dei 

consum i delle carni in genere e delle carni bovine a livello m ondiale, 

com unitario e nazionale.  

1.2 La produzione nel m ondo  

Nel 1998 la produzione m ondiale di carne ha oltrepassato i 216 m ilioni 

di tonnellate m anifestando, rispetto al 1990, un increm ento del 22%  (tab. 

1.1). Nel -periodo considerato la produzione risulta in forte espansione in 

Asia (+63% ), in Am erica Latina (+34% ), m a anche in Nord-Am erica 

(+25% ) ed in Africa (+21 % ). Increm enti più m odesti hanno caratterizzato 

l'O ceania (+12% ) e l'U.E. (+7% ). Appare anche evidente il forte regresso 

dei Paesi dell'Est Europa (-20% ) ed ancor più dell'ex-URSS (-55% ).  

La produzione m ondiale di carni, nel 1997, risultava così ripartita tra le 

differenti tipologie: 26%  bovina e bufalina, 41 %  suina, 28%  avicola, 5%  

ovìcaprina-.  

La produzione m ondiale di carne bovina (tab. 1.2) che, nel 1998 ha 

superato i 54 m ilioni di quintali, si è m antenuta, nel periodo 1990-98, 

sostanzialm ente stazionaria (l'increm ento è stato pari al 4% ). L'exURSS ed 

i Paesi dell'Est cui si aggiunge l'U.E. sono, anche per le carni bovine, le 

aree alle quali è attribuibile il decrem ento delle quantità prodotte.  

1 Fonte dati: ISM EA, "Filiera carni", Rom a, 1998. 



 



 



 
 

Stati Uniti, Unione Europea, Brasile, Cina, Confederazione Stati 

Indipendenti (C.S.I.), Argentina, Australia, India e M exico sono stati i 

principali produttori di carni bovine nel 1997.  

La tabella 1.3 perm ette, infine, di osservare quale sia, a livello di 

differenti aree geografiche, l'incidenza della produzione di carni bovine 

rispetto al totale delle carni.  

1.3 La produzione nella U.E. 

Com plessivam ente, nel 1998, la produzione di carne della U.E. ha 

oltrepassato i 35 m ilioni di tonnellate crescendo, rispetto al 1990, del 7%  

(tab. 1.1.)2.  

In m erito alle carni bovine - la U.E. ne è il secondo produttore 

m ondiale dopo gli USA - la produzione si è ridotta del 15%  tra il 1990 ed il 

1998 (in tale ultim o anno è scesa a 7,6 m ilioni di tonnellate).  

Tale produzione risultava, nel 1997, costituita per il 48%  da carne 

suina, per il 23%  da carne bovina e bufalina, per il 26%  da carni avicole, 

per il 3%  da carne ovina. 

In am bito com unitario, la Francia è il principale produttore di carni 

bovine (1,8 m ilioni di tonnellate nel 1998), seguita dalla G erm ania (1,5 

m ilioni di tonnellate) e dall'Italia (0,9 m ilioni di tonnellate). In term ini 

percentuali questi tre Paesi hanno fornito il 55%  della produzione 

dell'Unione Europea nel 19984•  

2 Fonte dati: FAO Datastat.  
3 Fonte dati: ISM EA, "Filiera carni", Rom a, 
1998.  
4 Fonte dati: \SM EA, "Filiera carni", Rom a, 
1998.  



 

Tab. 1.3 - Quota della produzione di carne bovina sul totale della carne per aree  

geografiche (% )         

Aree  1990  1991  1992  1993  1994 1995 1996 1997 1998 

geografiche           

Africa  39  39  39  38  36  36  35  35  37  

Asia  10  10  12  12  12  12  12  12  12  

Europa dell'Est  20  20  19  19  18  16  16  16  16  

U.E. (15)  27  28  27  24  24  24  23  23  22  

Am erica Latina  55  53  51  48  48  47  47  46  45  
e Caraibi           

Nord Am erica  36  35  34  34  34  34  34  33  33  

Oceania  51  51  51  53  51  52  52  52  52  

U RSS e area ex  44  45  47  48  51  50  49  50  51  

URSS           

Totale  30  29  28  27  27  26  26  26  25  

Fonte: nostre elaborazioni su dati FAO Datastat, luglio 1999     

1.4 La produzione in Italia 

Secondo i dati pubblicati dall'I8M EAs, nel 1997, la produzione 

nazionale com plessiva di carni (escluse le frattaglie) ha raggiunto i 3,5 

m ilioni di tonnellate, corrispondente ad un valore superiore ai 16 m ila 

m iliardi di lire correnti (23%  della PLV agricola nazionale, 59%  della PLV 

zootecnica italiana). Tra il 1988 ed il 1997, tale produzione ha fatto 

registrare un lieve increm ento (+5% ), m entre per le carni bovine l'aum ento 

osservato è stato superiore (+6,5% ).  

La produzione nazionale di carni in volum e risultava, nel 1997, così 

distribuita: 27%  carni bovine, 31 %  carni suine, 33%  carni avicole, 6%  

carni cunicole, 1,4%  carni ovicaprine, 0,3%  carni equine.  

Le carni bovine, pari in term ini quantitativi a 0,9 m ilioni di tonnellate, 

hanno dato origine ad una PL V di poco inferiore ai 6 m ila m iliardi di lire  

5 Fonte dati: ISM EA, "Filiera carni", Rom a, 1998.  



 

dei Paesi sudam ericani quale conseguenza di un m aggiore consum o 

interno.  

1.6 Im portazioni ed esportazioni nella U.E.  

Le im portazioni (1997) di carne hanno raggiunto i 7,4 m iliardi di 

tonnellate, attribuibili per oltre il 53%  a Germ ania, Italia e Francia. In 

term ini dinam ici, tra il 1990 ed il 1997, l'export è aum entato in m aggior 

m isura rispetto all'im port (rispettivam ente +41 %  e +23%  ).8  

Sem pre nel 1997, le esportazioni di carni dell'U.E., superiori alle 

im portazioni per 2,3 m iliardi di tonnellate circa, sono state pari a poco 

più di 9,6 m iliardi di tonnellate. Fra i principali esportatori troviam o la 

Francia, l'O landa, la Danim arca e il Belgio-Lussem burgo: queste 

quattro nazioni coprono il 66%  delle esportazioni dell'Unione.  

Nel 1997 le im portazioni di carni bovine sono state pari a 1,7 

m ilioni di tonnellate per un valore di 5,6 m ilioni di dollari USA; le 

esportazioni am m ontavano a circa 2,4 m ilioni di tonnellate, 

corrispondenti a 6 m ilioni di dollari.  

1.7 Im portazioni ed esportazioni in Italia  

Com plessivam ente, nel 1997, a fronte di poco più di 1,4 m ilioni di 

tonnellate di carni im portate il quantitativo destinato all'export è stato 

inferiore a 0,4 m ilioni di tonnellate  

Rispetto al valore com plessivo delle carni im portate dall'Italia nel 

m edesim o anno (8,2 m ila m iliardi di lire), il com parto bovino- ha 

contribuito per il 51 % , m entre sul valore com plessivo delle carni 

esportate dall'Italia (1,9 m ila m iliardi di lire), l'incidenza di quelle bovine 

è stata del 27% .  

6 Fonte dati: INEA, "II com m ercio con l'estero dei prodotti agroalim entari - 
Rapporto 1997", Rom a, 1998.  
7 Fonte: FAO Datastat, luglio 1999.  
8 Fonte dati: FAO  Datastat, luglio 1999.  
9 Carni bovine fresche e congelate, bovini vivi da m acello, bovini da allevam ento, salum i e 
preparati a base di carne bovina.  



 

Negli anni 1990/92-199710, le im portazioni per il com parto bovino si 

sono ridotte del 24%  in quantità (passando da 762 a 579 m ila 

tonnellate) e del 6%  in valore (da 4,4 a 4,2 m ila m iliardi di lire). Si 

riducono soprattutto le im portazioni di bovini vivi da ristallo (-2%  in 

quantità, -7%  in valore) e quelle di bovini da m acello (-22%  in quantità, 

-1%  in valore). In calo anche le im portazioni di carni bovine fresche (-

30%  in quantità, -13%  in valore) e di quelle congelate (-16%  in quantità 

e in valore).  

Il 1997 ha fatto registrare, rispetto al 1996, una ripresa delle 

im portazioni in quantità ed in valore sia per i bovini vivi (da ristallo e da 

m acello), che per le carni (fresche e congelate). Lim itatam ente ai capi 

vivi da m acello, i dati ufficiali indicano che la ripresa delle im portazioni 

inizia già nel 1996 -(231 m ila capi im portati nel 1995, 247 m ila nel 

1996), cioè proprio nell'anno della "vicenda BSE" caratterizzato da un 

calo dei consum i e da restrizioni sanitarie alle im portazioni.  

Sia i capi bovini che le carni provengono principalm ente dalla 

Francia e da altri Paesi della U.E .. Per i soli bovini da allevam ento, 

considerando il valore delle im portazioni del 1997, i principali Paesi di 

provenienza sono stati: Francia, Polonia, Germ ania, Austria e Spagna. 

Per i bovini da m acello, sem pre nel 1997, troviam o tra i nostri principali 

fornitori Francia, Spagna, Germ ania, Austria, Belgio e Lussem burgo. Le 

carni, sia fresche che congelate, giungono in prevalenza dai Paesi 

Bassi, dalla Francia, dalla Germ ania e dalla Danim arca.  

Sul fronte delle esportazioni si evidenzia, nel periodo 1990/921997, 

un andam ento negativo per le quantità (-5% , attribuibile alle carni 

bovine congelate ed ai preparati a base di carne bovina) m a positivo in 

valore (+35% ). Si segnala, anche se le quantità interessate sono assai 

ridotte, l'increm ento delle esportazioni di bovini vivi da ristallo (verso 

Spagna e Francia, per effetto del prem io alla "trasform azione") e dei 

bovini da m acello. Per le carni fresche il trend è positivo sia in quantità  

10 Fonte dati: 18M EA, "Filiera carni", Rom a, 1998.  



 

che in valore (+50%  e +90%  rispettivam ente), così com e per le carni 

congelate (+29%  e +11 %  rispettivam ente).  

Nonostante il decrem ento dell'im port e l'aum ento dell'export (in 

valore), nel 1997, il com parto bovino continua ad avere un peso negativo 

assai elevato sul passivo - in valore - dell'agroalim entare e pari al 48% , cui 

contribuiscono soprattutto le carni bovine fresche e congelate ed i bovini 

da m acello»  

Recenti dati ISTAT12, riferiti al 1998, indicano che in tale anno le carni 

fresche refrigerate e congelate im portate in Italia hanno raggiunto 1,3 

m ilioni di tonnellate, cui vanno ad aggiungersi 40 m ila tonnellate di carni 

preparate, per un valore com plessivo di oltre 6 m ila m iliardi di lire. Le 

esportazioni hanno raggiunto le 260 m ila tonnellate per le carni fresche, 

refrigerate e congelate e le 140 m ila tonnellate per le carni preparate, 
dando origine ad un valore di circa 2 m ila m iliardi di lire. Nel com plesso le 

im portazioni sono aum entate, rispetto al 1997, in volum e del 13%  e le 

esportazioni, sem pre in volum e, si sono ridotte del 2%  circa.  

Con riferim ento al com parto bovino, nel 1998 risultano in crescita, 

rispetto al 1997, le im portazioni di anim ali vivi (+4%  in term ini di num ero di 

capi, +10%  in term ini di peso vivo) e di carni (+12%  in volum e). In 

regresso l'export: -9%  per gli anim ali vivi in term ini di num ero di capi, 

corrispondenti a -24%  considerandone il peso vivo, e -24%  in volum e per 

le carni bovine.  

11 Fonte dati: ISM EA," Filiera carni", Rom a, 1998. 
12 Fonte dati: ISTAT, "M acellazione e com m ercio con l'estero del bestiam e vivo e delle 
carni - Anno 1998", Statistiche in breve, 7 m aggio 1999.  



 

1.8 I consum i nel m ondo  

Il consum o com plessivo delle carni (tab. 1.4) è passato da circa 178 

m iliardi di tonnellate del 1990 a circa 210 m iliardi di tonnellate nel 1997 

(+18% r. I consum i m ostrano, con riferim ento al periodo citato, una 

im portante riduzione nell'area ex-URSS (-41% ) e nei Paesi dell'Europa 

dell'Est (-21 % ), cui si contrappone l'aum ento in Asia (+62% ), Am erica 

Latina e Caraibi (+36% ), Africa (+19% ) e NordAm erica (+11 % ). I 

consum i restano invece pressoché invariati per l'U.E ..  

Tra il 1990 ed il 1997, i consum i di carni bovine a livello m ondiale 

(tab. 1.5) hanno segnato un m odesto increm ento, pari al 2% , 

attestandosi, nel 1997, sui 5,6 m iliardi di tonnellate. Conferm ando il 

trend dei consum i delle carni in genere, per le carni bovine appare 

evidente il regresso in Europa dell'Est (-36% ), nella U.E. (-18% ), in 

Oceania (-12% ), nell'ex-URSS (-40% ); l'aum ento in Asia (+73% ), in 

Am erica Latina e Caraibi (+14% ), in Africa (+9% ) e in Nord-Am erica 

(+6% ). Solo per l'U.E. si osserva un diverso andam ento per le carni in 

genere che, lo si è già osservato, è stabile, e per le sole carni bovine, 

per le quali, invece, il consum o è in regresso (par. 1.9).  

1.9 I consum i nella U.E.  

Per il periodo 1990-1997, i consum i com unitari delle carni hanno 

m ostrato una sostanziale stabilità raggiungendo, nel 1997, i 32,3 

m iliardi di tonnellate (tab. 1.4); il volum e dei consum i per le carni bovine 

è invece sceso del -18%  (tab. 1.5). La discesa dei consum i, osserva bile 

tra il 1997 ed il 1996 ed evidenziata dai dati FAO, non coincide con 

quanto indicato da altre fonti statistiche (INEA) che indicano, per il 

1997, una ripresa - in m isura del 3%  circa - avvalorata, tra l'altro, 

dall'increm ento delle m acellazioni.  

13 Fonte dati: FAO  Datastat, luglio 1999.  



 



 



 

Il consum o pro capite relativo a tutte le carni è stato di 86,2 kg nel 

1997, con un decrem ento di 0,9 kg rispetto al 1990. Per le carni bovine 

il consum o pro capite m edio nella U.E. è stato pari a 19,4 kg nel 1997, 

con una dim inuzione più accentuata, pari a 3,4 kg, rispetto al 1990.  

Per l'U.E., è ancora da sottolineare che il calo dei consum i, 

accom pagnato da un trend positivo delle produzioni, ha portato il tasso 

di auto approvvigionam ento delle carni bovine al 182%  (dato 1995)14. 

1.10 I consum i in ltalia»  

Nel 1997, il consum o di carne è stato pari a 4,5 m ilioni di tonnellate 

e a 21,9 m ila m iliardi di lire16• In term ini quantitativi, il 38%  di tale 

consum o è da ascriversi alle carni suine, i131%  alle carni bovine, il 24%  

alle carni avicole, il 5%  alle carni cunicole, il 2%  alle carni ovicaprine. 

La ripartizione del consum o, in valore, vede al prim o posto le carni 

bovine (44% ), seguite dalle suine (30% ), dalle avicole (16% ), dalle 

cunicole ed ovicaprine (10% ).  

Per le sole carni bovine, sem pre nel m edesim o anno, il consum o è 

stato pari a 1,4 m ilioni di tonnellate, corrispondente ad un valore di 9,6 

m ila m iliardi di lire. I consum i per questa tipologia di carne sono 

com unque in regresso: del 9%  in volum e e del 5%  in valore tra il 1992 

ed il 1997.  

Lim itando agli anni 1995, 1996 e 1997, l'esam e dell'andam ento del 

consum o delle carni bovine - il raffronto è di un certo interesse poiché 

perm ette di evidenziare l'effetto prodotto dalla BSE -pone in luce, da 

un lato, il forte decrem ento del 1996 (-8%  in quantità e -16%  in valore 

rispetto al 1995) e, dall'altro, la ripresa del 1997 (+5%  in quantità e +2%  

in valore rispetto al 1996) che, com unque, non ha perm esso di 

recuperare i livelli del 1995.  

14 Fonte dati: Com m issione Europea, "La situazione dell'agricoltura nell'Unione 
Europea", Relazione 1997, Bruxelles, 1998.  
15 Fonte dati: 18M EA, "Filiera carni", Rom a, 1988. 
16 Fonte dati: 18M EA, "Filiera carni", Rom a, 1988.  



 

E' significativo anche il dato relativo al consum o pro capite di carni 

bovine, che, da diversi anni e in linea con quanto osservato per l'U.E., 

si presenta in calo: tra il 1990-92 ed il 1997, si è passati da 27 a 24 kg 

circa, con un m inim o di 23 kg nel 1996.  

Com e noto, nel nostro Paese, quale effetto dell'aum ento del reddito 

pro-capite, nonché di num erosi altri fattori socio-culturali, i consum i di 

carne (e dei prodotti di origine anim ale in genere) sono cresciuti tra la 

fine degli anni '60 fino ai prim i anni '80. Tale periodo vede, infatti, 

aum entare l'incidenza del consum o di prodotti alim entari di origine 

anim ale rispetto alla spesa com plessiva per generi alim entari e 

bevande. G li anni '80, allorché in Italia si raggiunge la cosiddetta fase 

della sazietà, segnano l'inizio della discesa dei consum i di carne: com e 

osserva bile dalla tabella 1.6, l'incidenza della spesa in carne rispetto 

alla spesa per beni alim entari pari al 33%  nel 1980, diviene pari al 30%  

nel 1985, per scendere al 24%  nel 1990. Quanto ora osservato è 

sottolineato dai dati riportati nella colonna "i" che m ostrano com e la 

spesa in carne (valutata a prezzi costanti 1996) si sia ridotta del 76%  

tra il 1980 ed il 1995 e com e tale discesa sia stata particolarm ente 

m arcata nel quinquennio 1980-85.  

La m inore im portanza che i consum i di carne hanno assunto è 

oltrem odo indicata dall'osservazione della loro incidenza rispetto alla 

spesa totale per consum i (dal 10 al 5%  tra il 1980 ed il 1996). E' questo, 

lo si sottolinea, un fenom eno com une a società avanzate, quale la 

nostra, nelle quali si è orm ai raggiunta una situazione di quasi-

saturazione del fabbisogno alim entare, che si m anifesta anche con la 

discesa della spesa per generi alim entari e bevande rispetto al valore 

com plessivo del consum o (dal 32%  nel 1980 al 20%  nel 1996).  

"Belletti G ., M arescotti A., "I nuovi orientam enti del consum atore e i riflessi sulle 
im prese agroalim entari", INEA, Rom a, 1996, (cap. 2).  
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Lim itatam ente agli anni 1997 e 1998, il decrem ento dei consum i 

risulta conferm ato anche dalla riduzione delle m acellazioni, iniziata 

proprio nel 1997 e proseguita nell'anno seguente. I dati più aggiornati, 

relativi al 1998, indicano un calo (-4%  rispetto al 1997, sia com e 

num ero di capi che com e peso m orto) per tutte le categorie ad 

eccezione dei vitelloni fem m ine e dei buoi.  

Il calo dei consum i interni ed il m odesto aum ento della produzione 

nazionale di carni bovine (sono incluse anche le carni derivanti dalla 

m acellazione di capi esteri), hanno portato ad un m iglioram ento, anche 

se contenuto, del tasso di autoapprovvigionam ento che ha fatto 

registrare tra il 1990-92 ed il 199719, pur m antenendosi su livelli 

am piam ente insufficienti, un m iglioram ento: dal 60%  al 68%  in volum e, 

dal 56%  al 62%  in valore»,  

18 Fonte dati: ISTAT, "M acellazione e com m ercio con l'estero del bestiam e vivo e delle 
carni - Anno 1998", Statistiche in breve, 7 m aggio 1999.  
19 Fonte dati: ISM EA, "Filiera carni", Rom a, 1988.  
20 Si osservi che l'effetto BSE ha inciso in m odo evidente anche sul tasso di 
autoapprovvigionam ento che, pur m igliorato nel periodo indicato nel testo, si è ridotto tra il 
1996 ed il 1997 (dal 72%  al 68% ).  



 
2 Il settore delle carni bovine in Piem onte 

2.1 Cenni generali  

Vengono di seguito - anche con l'ausilio di dati desum ibili da varie 

indagini dell'ISTAT e dalle "Relazioni di Attività" relative agli anni 1994, 

1995, 1996 e 1997 del Settore Assistenza Veterinaria della Regione 

Piem onte - illustrate alcune caratteristiche della filiera delle carni 

bovine in Piem onte.  

2.2 La fase agricola di produzione in Piem onte 

Il num ero delle aziende zootecniche (tab. 2.1 ), superiore a 120 

m ila nel 1980, ha subito un calo consistente, portandosi a 35 m ila nel 

1990 (-71 %  ).  

Anche per i capi allevati si osserva una tendenza alla dim inuzione, 

sebbene tale fenom eno risulti essere assai più contenuto: -16%  tra il 

1980 ed il 1990.  

Ponendo a confronto il 1980 ed il 1990, è da rilevare che il 

decrem ento delle aziende di allevam ento, pur interessando tutte le 

zone altim etriche, ha colpito in m odo particolare la collina. Nel 1980, 

infatti, più del 61 %  delle aziende si concentrava in tale fascia 

altim etrica, il 23%  in m ontagna e solo il 15%  in pianura. Nel 1990, 

invece, solo il 43%  delle aziende risultava ubicato in collina, m entre 

assum eva m aggior im portanza la pianura con un peso pari al 35% . 

Non si osservano, in term ini percentuali, variazioni di rilievo per le aree 

m ontane (23% , 1990).  

Rispetto a quanto osservato per le aziende, l'esam e della 

distribuzione altim etrica dei capi bovini allevati m ette in luce una 

situazione più stabile: per la m ontagna, sia nel 1980 che nel 1990, il 

valore è pari al 13% ; per la collina dal 32% si scende al 30% ; per la 

pianura dal 55%  si sale al 58% .  



 

Tab. 2.1 - Aziende di allevam ento, capi bovini allevati e dim ensione m edia degli 

allevam enti per zona altim etrica in Piem onte (1980-1990)    

Anno   N. Aziende  %   N. Bovini  %   N. m edio  

       capi/azienda 

 1980        

M ontagna    28.196  23  148.224  13 5  

Collina    73.637  61  379.159  32 5  

Pianura    18.533  15  651.919  55 35  

Totale    120.366  100  1.179.302  100 10  

 1990        

M ontagna    7.824  22  124.146  13 16  

Collina    14.922  42  295.955  30 20  

Pianura   - 12.372  35  567.486  57 46  

Totale   35.118  100 987.587 100 28  

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, "11I Censim ento generale dell'agricoltura 
1982", Rom a, 1987 -ISTAT, "v Censim ento generale dell'agricoltura 1990-1991", 
Rom a, 1991.  

La riduzione consistente delle aziende ed il decrem ento più 

contenuto dei capi allevati ha portato ad un aum ento delle dim ensioni 

m edie degli allevam enti, passati dai 9,8 capi/azienda del 1980, ai 28 

capi/azienda del 1990. Tale andam ento ha interessato tutte le zone 

altim etriche: in m ontagna, i dati m edi, riferiti ai due anni censuari 

considerati, sono pari a 5 ed a 16 capi/azienda; in collina a 5 e 20; in 

pianura a 35 e 46.  

Inform azioni più dettagliate inerenti la consistenza delle aziende e 

dei capi bovini allevati possono essere tratti dalle "Relazioni annuali" 

del Settore Assistenza Veterinaria della Regione Piem onte.  

Il settore della zootecnia da carne appare, orm ai da diversi anni, in 

fase di contrazione tanto che nell'arco di un decennio (1986/97) la 

consistenza del patrim onio bovino piem ontese si è ridotta del 28%  (graf. 

1).  
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Lim itando l'analisi al periodo 1994-1997, si osserva per gli allevam enti 

(tab. 2.2) un continuo decrem ento: da 30,6 m ila si è scesi a 25,3 (-21 % ), 

con un calo più accentuato per quelli da latte (-34% ) che per quelli da 

carne (-14% r.  

Nell'am bito degli allevam enti da carne, spicca la riduzione delle 

aziende con produzione di vitelli, per lo più ubicate nel cuneese, che sono 

passate da 384 nel 1994 a 255 nel 1997 (-10% ).  

La distribuzione a livello provinciale dell'insiem e degli allevam enti 

(latte e carne), nel 1997, era la seguente: 41%  Cuneo, 32%  Torino, 7%  

Alessandria, 9%  Asti, 6%  Vercelli e Biella, 6%  Novara e Verbania. G li 

allevam enti da carne risultano concentrati nelle provincie di Cuneo (36% ) 

e Torino (30% ), cui seguono Alessandria (10% ), Asti (13% ), Vercelli e 

Biella (8% )~ Novara e Verbania (3% ).  

G li allevam enti da latte presentano una concentrazione a livello 

provinciale m aggiore: il 50%  è in provincia di Cuneo, il 34%  in provincia di 

Torino, 1'11 %  in provincia di Novara, m entre il restante 5%  è da attribuire 

alle altre provincie piem ontesi.  

L'andam ento della consistenza dei capi bovini -nel loro com plesso e 

solo da cam e- (capi bovini totali escluse le vacche da latte) - allevati in 

Piem onte tra il 1994 ed il 1997 è illustrato dalle tabelle 2.3 e 2.4.  

I capi bovini totali sono aum entati del 3%  nel 1995 (rispetto al 1994), 

hanno subito un calo del 2%  nel 1996 (rispetto al 1995) e del 2%  nel 1997 

(rispetto all'anno 1996). I capi totali com plessivam ente allevati m ostrano 

una riduzione pari all'1 % , viceversa i capi bovini da carne, circa 546 m ila 

nel 1997, che fanno registrare un m odesto increm ento (+0,9% )23.  

21 G li allevam enti da carne com prendono - com e indicato nelle "Relazioni di attività" dei 
Servizi Assistenza Veterinaria della Regione Piem onte - allevam enti con gli indirizzi 
produttivi "produzione di vitelli e bovini adulti" e "riproduzione carne".  
22 I dati relativi ai capi bovini da carne sono stati ottenuti sottraendo ai capi totali allevati le 
vacche da latte.  
23 Tale valore suscita qualche perplessità in quanto si rileva anche in corrispondenza del 
1996 un increm ento pari allo 0,7%  rispetto all'anno precedente.  



 
 



 



 



 

La distribuzione a livello provinciale dei capi totali allevati nel 1997 era 

la seguente: 52%  Cuneo, 29%  Torino, 6%  Alessandria, 6%  Asti, 4%  

Vercelli, 4%  Novara. Risulta in calo la consistenza dei bovini allevati in 

provincia di Torino (-2% ), Alessandria (-4% ), Novara e Verbania (8% ), 

Vercelli e Biella (-5% ); per Asti il trend è invece positivo (+14% ).  

Per i soli capi da carne la distribuzione tra le provincie piem ontesi è 

m olto sim ile a quella osservata per l'insiem e dei capi bovini: 50%  Cuneo, 

28%  Torino, 9%  Alessandria, 9%  Asti, 3%  Vercelli e Biella, 1 %  Novara e 

Verbania. Si riducono i capi da carne allevati nelle provincie di Alessandria 

(-10% ) e Novara Verbania (-25% ), m entre sono in aum ento per Torino (+1 

% ), Cuneo (+1 % ), Asti (+15% ) e Vercelli (+2% ).  

Anche i dati del Settore Assistenza Veterinaria conferm ano l'aum ento 

della dim ensione m edia aziendale: per gli allevam enti con bovini da carne 

si è passati da 29 a 33 capi/azienda, per le aziende con bovini da latte da 

29 a 37, per l'insiem e delle aziende con allevam ento di bovini da 29 a 34. 

La tabella 2.5 riporta, infine, i dati relativi all'attività di ingrasso 

(aziende e consistenza dei capi bovini). Le aziende si sono ridotte, tra il 

1994 ed il 1997, del 29% , m entre la consistenza (bovini adulti e vitelli) ha 

subito una riduzione del 5%  circa, con conseguente aum ento della 

dim ensione m edia aziendale (da 39 a 52 capi/azienda).  

In sintesi - secondo quanto rilevato dal Settore Assistenza Veterinaria 

regionale - si osserva per gli anni 1994-1997:  

 -  un continuo calo delle aziende che allevano bovini (-21 % ), più 

accentuato per le aziende con produzione latte;  

 -  un calo dei capi totali allevati iniziato nel 1996 e proseguito nel 

1997;  

 -  la consistenza dei capi bovini da carne rim ane pressoché 

invariata, anche se viene rilevata una variazione positiva nel 

1996 e, viceversa, una variazione negativa nel 1997;  



 

Tab.  2.5 - Allevam enti con capi da ingrasso, capi bovini da ingrasso e
 dim ensione m edia degli allevam enti in Piem onte negli anni 1995·1997 (n.

 e variazioni % )     

 Anno  Aziende  Capi da ingrasso N° m edio capi da  

  ingrasso/azienda  

 1994  6.815  265.473  39  

 1995  6.077  287.399  47  

 1996  4.492  264.730  59  

 1997  4.866  252.718  52  

 95/94 (% )  -11  8  21  

 96/95 (% )  -26  -8  25  

 97/96 (% )  8  -5  -12  

 97/94(% )  -29  -5  33 

(1) Produzione bovini adulti e vitelli.  

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Piem onte- Assessorato Sanità-Settore 
Assistenza Veterinaria, "Relazione di attività", Anni vari  

l'attività di ingrasso presenta un decrem ento sia degli 

allevam enti che, in m inor m isura, del num ero di capi (bovini 

adulti e vitelli);  

- è aum entata la dim ensione m edia aziendale, sia per

l'orientam ento produttivo latte che carne (incluse le

aziende che fanno solo ingrasso).  

A livello regionale, per il periodo 1994-1997, sem bra perciò 

delinearsi una sostanziale tenuta dell'allevam ento da carne, non 

attribuibile però all'attività di solo ingrasso. Parte dell'increm ento dei 

capi bovini da carne potrebbe trovare spiegazione nell'attivazione 

dell'Anagrafe Veterinaria, in applicazione del Reg. 820/97, che avrebbe 

avuto l'effetto di portare alla luce situazioni in precedenza non censite. 

Inoltre, in m erito alla riduzione dell'attività di solo ingrasso confrontando 

anche le inform azioni relative alle im portazioni che fanno registrare un 

decrem ento per questa categoria di capi - si potrebbe  



 

avanzare l'ipotesi di una ripresa dell'allevam ento da carne con ciclo 

produttivo realizzato interam ente negli allevam enti regionali.  

Le razze allevate- risultavano essere, nel 1996: 37%  Piem ontese, 

26%  Frisona, 4%  Pezzata rossa valdostana, 13%  m eticci, 18%  esteri, 

2%  altro. Più del 50%  dei capi di razza Piem ontese vengono allevati in 

provincia di Cuneo, poco m eno di un terzo nel torinese, oltre il 10%  

nell'astigiano e nell'alessandrino e la parte restante nelle aree del 

vercellese e novarese.  

In term ini econom ici, il com parto zootecnico da carne ha raggiunto 

un valore pari a circa 1,8 m ila m iliardi di lire nel 1997 (tab. 2.6). Tale 

dato, inferiore rispetto a quelli relativi agli anni 1995 e 1996, m ostra un 

trend analogo a quello riscontrabile per la "PL V carni" a livello 

nazionale (16,3 m iliardi di lire nel 1997). Il solo allevam ento di bovini, 

con più di 855 m iliardi di lire, ha rappresentato, nel 1997, il 17%  della 

PL V agricola piem ontese. La produzione di carne bovina, inoltre, incide 

in m isura pari al 48%  circa sulla "produzione carne com plessiva" della 

regione.  

La produzione piem ontese di carne bovina copre una quota del 

14%  rispetto alla "PLV carne bovina italiana", collocandosi per 

im portanza dopo quella della Lom bardia, dell'Em ilia-Rom agna e del 

Veneto.  

24 Fonte dati: Regione Piem onte, Assessorato alla Sanità-Settore Assistenza Veterinaria, 
"Relazione di attività 1996", Torino, 1997.  



 



 

 

2.3  Le im portazioni di bovini da ingrasso, da m acello e di 

carne bovina in Piem onte»  

2.3.1 Cenni generali 

AI fine di ottenere inform azioni più dettagliate sui flussi di 

im portazione in Piem onte sia degli anim ali vivi (capi bovini da ingrasso, 

capi bovini da m acello) m a anche delle carni bovine, si sono elaborati i 

dati rilevati e m essi a disposizione dall'Ufficio Veterinario per gli 

Adem pim enti Com unitari (UV.A.C.) di Torino.  

2.3.2 Le im portazioni di bovini da ingrasso 

Le im portazioni di bovini da ingrasso (graf. 2) hanno subito, nel 

1996 rispetto al 199~ un drastico calo (-8% ), circa 17 m ila unità, quale 

presum ibile conseguenza della riduzione dei consum i causata 

dall'evento "m ucca pazza". Nel 1997, non solo rispetto al 1996 (+14% ), 

m a anche rispetto al 1995, si è osservata una consistente ripresa 

(+5% ), che ha portato i capi im portati a sfiorare le 219 m ila unità. Tale 

andam ento desta alcune perplessità alla luce delle considerazioni che 

vengono di seguito esposte.  

Dalla seconda m età del 1997 (graf. 3) ed anche nel 1998, i prezzi 

di m ercato dei bovini da m acello si sono collocati su livelli analoghi o 

superiori al periodo antecedente la BSE, perm anendo tali anche nei 

prim i m esi del 199926• L'andam ento positivo delle quotazioni di 

m ercato, quale prim a ipotesi, potrebbe essere m otivato o da un 

innalzam ento dei consum i e/o da una ridotta offerta di prodotto sul 

m ercato.  

25 I dati relativi alle im portazioni negli anni 1997 e 1998 in Piem onte si riferiscono alle 
seguenti categorie di prodotto: bovini da ingrasso, bovini da m acello, carni bovine. I dati 
relativi agli anni 1995 e 1996 sono esclusivam ente riferiti ai capi da ingrasso. Tutte le 
inform azioni sono state ottenute dall'elaborazione del contenuto degli archivi m essi a 
disposizione dall'U.VAC. di Torino.  
26 Il livello delle quotazioni 1998 e 1999 non è proposto nel grafico poiché non si dispone 
dei dati relativi a tali anni.  
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I dati sui consum i- ne indicano però la discesa fra il 1995 ed il 1996 

(a livello nazionale, da 25 kg/pc a 23 kg/pc). La successiva ripresa nel 

1997 - il consum o pro capite nazionale è risalito a 24 kg - 28 non ha 

com unque riportato la dom anda sui livelli antecedenti l'episodio della 

BSE. Non pare perciò possibile attribuire l'andam ento delle quotazioni 

dei bovini da m acello alla ripresa della dom anda: l'entità di quest'ultim a 

non pare essere tale da giustificare il rialzo dei prezzi. Si aggiunga che 

gli operatori del settore piem ontesi (produttori, m acellatori, distributori, 

etc.), interpellati nel corso dell'indagine, sono stati concordi 

nell'afferm are che, anche a livello regionale, il consum o di carne bovina 

si è m antenuto, pur a due anni di distanza dall'evento BSE, su livelli 

inferiori al periodo precedente l'insorgere di tale fenom eno.  

Si potrebbe, invece e in alternativa, ragionevolm ente supporre che 

il livello dei prezzi del bestiam e da m acello sia da collegare ad una 

riduzione dell'offerta conseguente ai ritiri dal m ercato effettuati nel 

corso del 1996 e del 1997. Anche questa seconda ipotesi non ha però 

trovato conferm a: gli operatori del settore hanno indicato, per il 199729 

e per i prim i m esi del 1998, rispetto al 1995, una ridotta presenza di 

capi nelle stalle piem ontesi. Nei prim i tre m esi del 1997, m olti allevatori 

non hanno infatti acquistato capi da ingrasso poiché, in conseguenza 

della poc'anzi richiam ata stagnazione/decrem ento della dom anda di 

carni bovine i prezzi alla trasform azione sono stati giudicati non 

rem unerativi.  

La spiegazione del m aggior ricorso alle im portazioni rilevato per il 

1997 potrebbe perciò essere indipendente dall'andam ento della 

dom anda e dell'offerta, m a derivare dalla sottostim a di capi im portati 

nella nostra regione nel corso del 1995 a seguito del noto fenom eno di 

evasione dell'IVA, sicuram ente più accentuato in tale anno ed anche 

nel 1996 che nei due anni seguenti.  

27 Fonte dati: ISM EA, "Filiera carni", Rom a, 1988. 28 
Fonte dati: ISM EA, "Filiera carni, Rom a 1998. 29 
Sono esclusi i capi da riproduzione.  
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La riduzione dell'aliquota IV A dal 16%  al 10%  avutasi agli inizi del 1997 e 

l'applicazione delle norm e di polizia veterinaria per il controllo della BSE, 

hanno sicuram ente reso m eno conveniente e più difficoltoso im portare capi 

eludendo i versam enti IVA ed i relativi adem pim enti presso l'Ufficio Veterinario 

della Dogana Intem a. A ciò si aggiunga l'effetto derivante dall'applicazione del 

Reg. 820/97, di istituzione dell'Anagrafe Veterinaria, che può avere 

contribuito, com e in precedenza osservato, a portare alla luce situazioni 

precedentem ente non note.  

Il dato annuo relativo al 1998 conferm a, com unque, il trend ascendente 

delle im portazioni, salite a 237 m ila capi (+8%  rispetto al 1997), nonostante i 

prezzi dei capi da ristallo abbiano continuato a m antenersi su livelli elevati.  

Com plessivam ente, nel quadriennio 1995-1998, i capi da ingrasso 

im portati e notificati all'UV.A.C. di Torino sono aum entati del 12% .  

In m erito alla provenienza dei capi bovini da lnqrasso» negli anni 1997 e nel 

1998, è possibile osservare dal grafico 4 che il principale fom itore è la Francia 

(95% ), seguita dal Belgio (4%  circa nel 1997 e 3%  circa nel 1998), m entre la 

restante parte (m eno dell'1%  per il 1997) giunge da diversi Stati del Nord 

della U.E. e dall'Austria.  

La destinazione dei capi vivi da ingrasso im portati (è da intendersi l'area di 

prim a destinazione) è illustrata dal grafico 5:  

 -  nel 1997, il 46%  ha trovato sbocco nella provincia di Cuneo, il 26%  

nella provincia di Torino, il 14%  nella provincia di Alessandria, 

1'11%  in quella di Asti; alle provincie di Vercelli, Biella, Novara e 

Verbania è attribuibile il restante 2% ;  

 -  nel 1998, il 44%  circa è stato destinato alla provincia di Cuneo, il 

26%  circa a quella di Torino. Ad Alessandria ed Asti è stato awiato, 

in egual m isura, il 28%  dei capi da ingrasso; il restante 2%  circa è 

invece confluito a Novara e Vercelli.  

30 Novara include anche Verbania; Vercelli anche Biella. 
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E' stato inoltre possibile definire, sem pre per il 1997, che circa 114 

m ila capi da ingrasso sono stati destinati ad aziende che li allevano 

direttam ente, m entre i restanti 105 m ila capi (circa il 48%  del totale) 

sono stati avviati in aziende dove, in m olti casi, vengono allevati con 

contratti di soccida. Per il 1998, il num ero dei capi da ingrasso destinati 

ad aziende che provvedono direttam ente al loro allevam ento è stato 

pari a 128 m ila circa, m entre m olti dei restanti 109 m ila capi (circa il 

46%  del totale) sono stati oggetto di soccida, a conferm a così 

l'im portanza che questo particolare tipo di contratto ha assunto per il 

com parto dell'allevam ento da carne.  

2.3.3 Le im portazioni di bovini da m acello  

Tra il 1995 ed il 1998, anche le im portazioni di capi da m acello 

presentano, com plessivam ente, un andam ento positivo (+8% ). Si è 

evidenziato un andam ento crescente nel 1996 (+18%  rispetto al 1995) 

e nel 1997 (+7%  rispetto al 1996), cui è seguito il calo del 1998 (-14%  

rispetto al 1997). Può destare perplessità, alla luce della più volte 

richiam ata vicenda della "m ucca pazza", che le im portazioni dei capi da 

ingrasso siano salite anche nel 1996. A tale riguardo non si può che 

ribadire quanto osservato nel par. 2.2.2 in m erito all'increm ento delle 

im portazioni dei capi da ingrasso.  

Dei quasi 9.800 capi da m acello im portati nel 1997, 1'85%  circa è 

giunto dalla Francia ed il 15%  circa dalla Spagna. I capi da m acello 

sono confluiti principalm ente nella provincia di Torino (55% ) ed in 

quella di Cuneo (44% ); m odesti i valori relativi alle provincie di Vercelli 

(1 % ), Biella e Novara (rispettivam ente 0,3 e 0,2%  circa) (graf.6).  

Anche nel il 1998 si è conferm ata quale principale fornitore, pur con 

un lieve decrem ento, la Francia (82%  circa), seguita dalla Spagna 

(18% ).  
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Le aree di prim a destinazione più im portanti si conferm ano essere, 

nel 1998, Torino (69% ) e Cuneo (26% ). Rispetto al 1997 si registra una 

variazione in aum ento per Vercelli (3% ) m entre alle altre provincie, 

Alessandria ed Asti, spetta il restante 1 %  (graf. 7).  

Dal raffronto 1997-1998, em erge, da un lato, il concentrarsi 

dell'attività di nelle provincie di Torino e di Cuneo e, dall'altro, com e 

Torino ricorra in m aggior m isura a capi di im portazione, m entre per 

Cuneo si osserva un decrem ento spiegabile, probabilm ente, con 

l'aum entato utilizzo di capi nati ed allevati in regione.  

2.3.4 Le im portazioni di carne bovina~. 

In Piem onte si è im portata, nel 1997, carne bovina fresca per quasi 

166 m ila quintali (si tratta per lo più di vitelli a carne bianca), a fronte di 

una produzione regionale di 1.283 m ila quintali, m entre nel 1998 si è 

scesi a poco più di 130 m ila quintali (-21 %  circa).  

Il principale fornitore è l'Olanda, seguita da Danim arca e Francia. In 

term ini percentuali queste tre nazioni hanno coperto il 90%  e 1'84%  

circa delle im portazioni di carne bovina (graf. 8).  

Nel 1997, per più dell'88%  delle carni im portate è confluito nelle 

aree del torinese, del novarese e del vercellese, m entre nel 1998 la 

provincia di Torino ne ha assorbito il 39% , Vercelli e Biella il 35% , 

Novara e Verbania 1'11 % , Cuneo il 10% , Alessandria il 6% ; pressoché 

nulli i quantitativi avviati in provincia di Asti (graf. 9).  

Il torinese, il novarese ed il vercellese, dove viene avviata la 

m aggior quota delle carni bovine d'im portazione, sono anche le aree 

dove più forte resta il consum o di carne di vitello.  

31 I dati rilevati presso l'U.vAC. di Torino sono sicuram ente parziali poiché non tengono 
conto, per esem pio, della carne m acellata che giunge in Piem onte attraverso 
l'U.V.A.C. di Ventim iglia, presso il quale non si sono svolte rilevazioni. G li operatori 
del settore, tra l'altro, fanno osservare com e dal 1998 sia presente sul m ercato 
piem ontese nonché su quelli Iigure e toscano (si tratta di due im portanti aree di 
sbocco per le produzioni piem ontesi), carne prodotta in Spagna. Le caratteristiche di 
particolare m agrezza ed il prezzo contenuto rendono le carni di produzione spagnola 
com petitive rispetto alla produzione regionale.  
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Tra il 1997 ed il 1998, quindi, si rileva la riduzione del quantitativo 

di carni im portate, m entre non si osservano variazioni sostanziali in 

m erito alla loro destinazione sul territorio regionale.  

I grafici 10 e 11 illustrano, infine, la destinazione delle carni bovine 

fresche im portate in relazione all'attività dell'im portatore». Nel 1997, il 

60%  delle carni di im portazione è stato acquisito da operatori della 

distribuzione all'ingrosso che ne effettuano anche il sezionam ento, il 

27%  da laboratori di seziona m ento e, in m inor parte, da im prese di 

m acellazione, il 2%  da m agazzini frigoriferi, 1'1 %  dall'industria di 

trasform azione ed il restante 9%  da "altri operatori" per i quali le 

inform azioni disponibili non hanno consentito di definire l'attività.  

Nel 1998 si è invece m essa in luce la situazione seguente: 46%  

im prese di vendita - all'ingrosso e sezionam ento delle carni, 39%  

im prese di m acellazione e laboratori di sezionam ento; 2%  m agazzini 

frigoriferi; 1 %  M oderna Distribuzione e 12%  "altri operatori".  

In sintesi, l'analisi dei dati relativi alle im portazioni forniti 

dall'UV.A.C. di Torino ha evidenziato:  

 -  un increm ento delle im portazioni dei capi da ingrasso (1995-

1998), provenienti soprattutto dalla Francia;  

 -  un increm ento delle im portazioni dei capi da m acello (1995-

1998), provenienti principalm ente dalla Francia e dalla 

Spagna;  

- un calo delle im portazioni di carne bovina (1997-1998);  

- le destinazioni per le prim e due tipologie di prodotto  

esam inate sono sem pre, in prevalenza, la provincie di Torino 

e Cuneo, m entre per le carni le provincie di destinazione 

sono, essenzialm ente, Torino, Novara e Vercelli.  

32 Fonte dati: nostre elaborazioni. 
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 La riduzione dell'im port di capi da m acello e di carni pare indicare, 
pur dovendo essere doverosam ente cauti nel fare tale afferm azione, 

una ripresa della produzione di carne a livello regionale in coincidenza 

con il 1998 (par. 2.2).  

2.4 Le esportazioni  

Le esportazioni regionali di capi bovini rappresentano un flusso di 

esigua entità (tab. 2.7) che interessa, quasi esclusivam ente, le 

provincie di Torino e Cuneo. Il dato relativo agli anni 1996 e 1997 

evidenzia un aum ento dell'export che, a nostro giudizio, è da 

considerare con prudenza, in quanto potrebbe essere conseguente, 

alm eno in parte, alla m aggiore attenzione e severità nei controlli sul 

m ovim ento dei capi.da parte delle Autorità com petenti. Avvalorando 

quanto appena osservato, anche nella "Relazione di attività 1996" del 

Settore Assistenza Veterinaria della Regione Piem onte si segnala 

l'esigenza di effettuare controlli più severi - dopo la BSE -anche sui 

capi in uscita dalla regione a tutela dell'im m agine delle produzioni 

piem ontesi. In m erito alle categorie dei capi esportati si dovrebbe 

trattare, sulla base di osservazioni raccolte presso operatori del settore, 

non di produzioni di particolare pregio bensì, in prevalenza, di vacche 

da latte a fine carriera.  

In m erito alle esportazioni di carni bovine non è stato possibile 

ottenere inform azioni a livello regionale. Sono però desum ibili da fonte I 

N EA33 , i dati relativi all'export regionale delle carni nel loro com plesso 

(fresche e congelate) che nel 1997 ha raggiunto i 42,5 m iliardi di lire, 

indirizzate soprattutto verso la Germ ania, la Francia, i Paesi Bassi e la 

Svizzera.  

33 Fonte dati: INEA, "II com m ercio con l'estero dei prodotti agroalim entari - 
Rapporto 1997", Rom a, 1998.  
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Tab. 2.7 • Le esportazioni di capi bovini dal Piem onte (n.) 

Anno  TO  ve (1)  NO (1)  eN  AT  AL  Totale  

       Piem onte 

1991        320 

1992  14    43   7 64 

1993  12    31    44 

1994  10  3  233    246 

1995  13    77  1  9 100 

1996  15  26   1.419   96 1.556 

1997  2.477    1.752   1 4.230 

(1) La provincia di Vercelli include anche Biella; la provincia di Novara include anche Verbania 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Piem onte - Assessorato Sanità - Settore 
Assistenza Veterinaria, "Relazione di attività", Anni vari.  

2.5 Le im prese di m acellazione della carne bovina in Piem onte 

L'applicazione delle norm ative com unitarie - le Dir. CEE 497/91 e 

498/91 ed il D.lvo 286/94 - hanno indotto una riduzione consistente del 

num ero degli im pianti presenti in regione. Nel 1991 erano infatti 

operanti oltre 1.500 im pianti di m acellazione di cui: 28 m acelli pubblici, 

161 im pianti di m acellazione (assim ilabili agli attuali im pianti a "bollo 

CEE") - 93 dei quali adibiti esclusivam ente alla m acellazione dei bovini 

- e 1.331 m acelli con annesso spaccio di vendita (assim ilabili agli attuali 

im pianti a "capacità lim itata").  

Nell'aprile 1998 risultavano invece operanti 29 m acelli a "bollo 

CEE" e 285 im pianti a "capacità llm ìtata'>, Tutti gli im pianti di  

34 La norm ativa in m ateria (Dir. 497/91 e 498/91 e D.lvo 286/94) distingue due differenti 
tipologie di stabilim enti di m acellazione in relazione al num ero di U.G.B. m acella bili (art. 5) 
ed all'area di com m ercializzazione delle carni: m acelli a "capacità lim itata" e m acelli a 
"bollo CEE". Per i prim i le Direttive in parola fissavano in 12 U.G.B./settim ana la capacità 
m assim a di m acellazione (con il recepim ento nazionale si è innalzato tale valore lim ite a 20 
U.G.B./settim ana, pari a 1000/U.G.B./anno) e solo per le isole e le aree m ontane (art. 18) 
si poteva arrivare a 20/UGB/settim ana. I prodotti ottenuti nei m acelli a piccola capacità non 
possono essere com m ercializzati all'estero. Ai m acelli a "bollo CEE", indicati anche com e 
"stabilim enti", non viene posto alcun lim ite per ciò che  
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m acellazione hanno proweduto ad effettuare gli interventi necessari per 

adeguarsi alla norm ativa CEE e non sono più presenti in Piem onte 

m acelli operanti "in deroga" .  

G li im pianti a "bollo CEE" sono ubicati in prevalenza in provincia di 

Torino (9 unità) e di Cuneo (9 unità), m entre quelli a "capacità lim itata" 

risultano essere presenti in m isura consistente oltreché nelle due 

provincie poc'anzi indicate (83 per Torino e 78 per Cuneo), anche in 

quella di Alessandria (58 unità).  

A livello regionale vi sono orm ai solo m acelli privati -sia fra quelli di 

tipo industriale o "bollo CEE" che fra gli im pianti a "capacità lim itata" 12 

dei quali cooperativi.  

Il Piem onte è, dopo la Lom bardia, la regione italiana con più im pianti di 

m acellazione. Secondo i dati forniti dal M inistero della Sanità, 

aggiornati al 31.12.96, il 12%  degli stabilim enti di m acellazione 

nazionali (a "bollo CEE", a "capacità lim itata") è infatti localizzato in 

Piem onte, m entre il 42%  circa è ubicato in Lom bardia, il 6%  in Em ilia-

Rom agna, il 5%  in Veneto. Secondo tale fonte la regione del Centro-

Sud con la più elevata presenza di m acelli è la Sicilia (5% ).35  

La lavorazione delle carni bovine avviene, inoltre, in 11 laboratori 

per il sezionam ento e la lavorazione delle carni bovine (4 in provincia di 

Novara, 2 in provincia di Torino, 1 in provincia di Vercelli, 1 in provincia 

di Biella, 1 in provincia di Verbania, 1 in provincia di Asti). A tali im pianti 

si aggiungono 14 depositi frigoriferi (esclusivam ente per le carni 

bovine), 7 dei quali nel torinese, 3 nel novarese, 2 nel cuneese e 2 

nell'alessandrlno.»  

concerne la capacità di m acellazione e viene loro attribuita la possibilità di 
com m ercializzare le carni anche all'estero.  
35 G iacinti R., M oruzzo R., "G li stabilim enti di carne. Evoluzione e prospettive", 
Dipartim ento di Econom ia dell'Agricoltura, dell'Am biente agro-forestale e del 
Territorio, Facoltà di M edicina Veterinaria, Università degli Studi di Pisa, 1997.  
36 Regione Piem onte, Assessorato alla Sanità, Settore Assistenza Veterinaria, 
"Relazione di attività 1997", Torino, 1998.  
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2.5.1 Il grado di utilizzazione degli im pianti di m acellazione 

AI fine di valutare il grado di utilizzazione degli im pianti di 

m acellazione presenti in Piem onte, si è effettuato un confronto tra le 

"U.G .B. bovini effettivam ente m acellati" nel 1997 e la "capacità di 

m acellazione potenziale" definita a livello di singola provincia 

piem ontese.  

La "capacità di m acellazione potenziale" è stata determ inata nel 

seguente m odo:  

 -  per i m acelli a "capacità lim itata" si è definito il num ero di 

U.G .B. bovine potenzialm ente m acellabili in un anno sulla 

base delle U.G.B. (m acellabili) "concesse ad ogni 

stabilim ento dall'A.S.R. di appartenenza (il valore m assim o 

attribuibile è pari a 20 U.G.B.lsettim ana);  

 -  per i m acelli a "bollo CEE", le U.G.B. potenzialm ente m acella 

bili sono state stim ate tenendo conto delle caratteristiche 

tecniche delle linee di m acellazione di ciascun im pianto, ed 

ipotizzando che le operazioni di m acellazione si effettuino per 

5 giorni alla settim ana, per 8 ore/giorno.  

Il rapporto tra capacità di m acellazione effettiva e potenziale è di 

poco superiore al 50%  (tab. 2.8). Si può ancora osservare che in 

provincia di Torino, nella quale, com e già osservato si concentra buona 

parte delle strutture di m acellazione della regione, tale dato si collochi 

ben al di sotto della m edia (38% ), m entre per Cuneo si sale al 72% . Un 

sufficiente grado di utilizzazione degli im pianti -se raffrontato con la 

m edia regionale! - si rileva per Vercelli (66% ) e Novara (61 % ), m entre 

per Asti ed Alessandria si scende, rispettivam ente, al 35%  ed al 27% .  

Pare rendersi evidente:  

 -  una situazione di sovradim ensionam ento delle strutture di 

m acellazione regionali rispetto alle esigenze effettive di 

m acellazione, in un contesto caratterizzato dalla stagnazione 

dei consum i che, tra l'altro, non pare destinato a m utare. 

Tutto  
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ciò nonostante l'elevata vocazione zootecnica della regione e 

la ristrutturazione - con la riduzione degli stabilim enti di 

m acellazione che ha riguardato il settore della trasform azione 

delle carni in conseguenza, in via prioritaria, dell'adeguam ento 

alle norm e com unitarie;  

-  la difficoltà che le im prese riscontrano nell'am m ortizzare gli 

elevati investim enti sostenuti per l'adeguam ento alle 

norm ative citate m a, anche, le non realistiche previsioni 

effettuate al m om ento di realizzare i m acelli. A tale proposito, 

teniam o presente che i valori sopra evidenziati sono m edi a 

livello provinciale e che quindi tengono owiam ente conto di 

non poche - presum ibilm ente -im prese che hanno un grado di 

utilizzazione degli im pianti anche m olto inferiore a quelli 

riportati.  

Tab. 2.8 • Grado di utilizzazione degli im pianti di m acellazione per provincia e  

per il Piem onte (1996)      

Provincia  UGB bovini  UGB vitelli  Totale  UGB  a/b (% )  

 adulti  m acellati  (a)  potenziali    

 m acellati    (b)    

AT  16.199 1.014  17.213 49.652   35 

AL  12.143 343  12.486 47.032   27 

eN  133.417 19.130  152.547 213.068   72 

NO  17.261 4.451  21.712 35.524   61 

TO  82.278 7.920  90.198 236.620   38 

ve  56.042 8.090  64.132 97.004   66 

Totale  317.340 40.948 358.288 678.900 53 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Piem onte, Assessorato alla Sanità - Settore 
Assistenza Veterinaria e su dati direttam ente stim ati  

A quanto detto si aggiunga, e con ciò si fa riferim ento a quanto 

em erso dall'indagine diretta (cap. 3), che, per di (versi stabilim enti a 

"bollo CEE", il processo di lavorazione non prevede seconde o terze 

lavorazioni. M olto spesso il processo produttivo si ferm a alla  
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produzione di carne in m ezzene o quarti, rinunciando cosìad utilizzare 

strutture ed im pianti degli stabilim enti presenti ed idonei per tali processi, 

oltreché a proseguire lungo il canale com m erciale, ottenendo un prodotto 

a m aggior valore aggiunto.  

Nel caso dei m acelli a "capacità lim itata", un insufficiente grado di 

utilizzazione degli im pianti, pur non giustificabile sotto il profilo econom ico, 

può essere visto alla luce di una ben precisa scelta im prenditoriale poiché 

- ci si rifà a quanto direttam ente rilevato - in m olti casi l'attività di 

m acellazione, connessa alla vendita diretta del prodotto, è la condizione 

che perm ette di offrire al consum atore carni di cui si garantisce la 

provenienza e la lavorazione da parte dello stesso m acellatore/dettag I ia 

nte.  

A conferm a di quanto sopra esposto - presenza diun num ero di 

im pianti di m acellazione superiore alle effettive necessità di m acellazione - 

si veda la cartografia riportata nell'Allegato 1, che perm ette di porre a 

confronto, per l'anno 1997, la consistenza dei capi allevati con il num ero di 

im pianti di m acellazione presenti per ciascuna provincia del Piem onte.  

2.6 Le m acellazioni di bovini in Piem onte 

Dati ISTAT37 indicano che nel 1996 si sono m acellati in Piem onte 

oltre 610 m ila capi bovini, 1'87 %  dei quali in strutture di m attazione di tipo 

privato, 1'11 %  in m attatoi pubblici.  

Sem pre secondo i dati ISTAT, nel periodo 1980-1996 il num ero dei 

capi m acellati nella regione è aum entato del 26%  con un continuo calo 

delle m acellazioni effettuate in strutture pubbliche a favore dei m attatoi 

privati.  

Una analisi più dettagliata sull'andam ento delle m acellazioni nel 

periodo 1990-97 trae spunto dalle inform azioni desum ibili dalle più volte  

37 ISTAT, "Annuario statistico italiano", Rom a, Anni vari. 
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citate "Relazioni di Attività" dei Servizi Veterinari regionali. Si evidenzia 

in Piem onte si sono m acellati circa 400 m ila capi (tab. 2.9). Sono in 

aum ento le m acellazioni di bovini adulti e in calo quelle di vitelli, un 

fenom eno, quest'ultim o, m essosi in luce già da alcuni anni ed indice di 

un m utam ento di abitudini del consum atore, orientatosi, alm eno nelle 

nostre realtà, verso carni di anim ali più m aturi, di m aggior valore 

nutritivo e salubrità.  

Dal confronto tra il 1996 ed il 1995 -im portante perché proprio il 

1996, com e già ricordato, è stato l'anno della BSE - em erge una 

flessione inferiore al 2%  delle m acellazioni da attribuirsi, però, ai soli 

vitelli (-14% ), m entre per i bovini adulti si registra un m odesto 

increm ento (+2% ) che può essere interpretato com e indicatore della 

tenuta dei consum i nella nostra Regione, caratterizzata da produzioni 

cui si riconosce un elevato valore qualitativo. Il 1997 m anifesta, a 

differenza di quanto rilevato a livello nazionale, un increm ento delle 

m acellazioni (+5%  rispetto al 1996), anche in questo caso im putabile ai 

capi bovini adulti (+8% ).  

In relazione alla provenienza dei capi m acellati - nazionali o di 

im portazione - in Piem onte è possibile fare le seguenti osservazioni:  

 -  prevalgono i capi "nazionali", allevati nella Regione sia per la 

categoria vitelli che per i bovini adulti (i vitelli da m acello 

im portati hanno subito una brusca contrazione nel 1994 ed 

hanno orm ai un peso nullo sul totale delle m acellazioni 

regionali);  

 -  l'incidenza dei bovini adulti sul totale dei capi m acellati è in 

aum ento: dal 1992 al 1997 si è passati dal 76%  all'80% ;  

 -  si ribadisce il decrem ento delle m acellazioni di vitelli: dal 1992 

al 1997 l'incidenza di tale categoria sul totale delle 

m acellazioni di capi bovini è passata dal 24%  al 18% .  

L'attività di m acellazione, sem pre nel 1997, si concentra in provincia di 

Cuneo (45% ), seguita da Torino (22% ), Vercelli (18% , 1997), Novara  
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Tab. 2.9 - Le m acellazioni di capi bovini adulti e vitelli, nazionali e di im portazione, in Piem onte e nelle sue provincie   

 negli anni 1990-97 (n.) (1)          

        Totale  %  per  

Anno  Categoria  TO  VC  NO  CN  AT  AL  categoria di 

        
Piem onte  

capi im portati 

1992  Bov. Adulti nazionali  95.937  65.679  15.449 106.455  24.888  20.967 329.375  76 
(1)  Bov. Adulti im portati           

 Vitelli nazionali  29.435  22.667  13.283 39.577  264  1.591 106.817  24 
 Vitelli im portati           

 Totale  125.372  88.346  28.732 146.032  25.152  22.558 436.192  100 
 %  per provincia  29  20  7 33 6 5 100   

1993  Bov. Adulti nazionali  73.861  58.865  17.441 97.791  13.031  18.193 279.182  69 
 Bov. Adulti im portati  4.817  296  O  12.317  2.281  38 19.749  5 
 Vitelli nazionali  23.514  22.805  16.138 35.284  330  1.284 99.355  24 
 Vitelli im portati  1.144-  40  O  6.435  25  O  7.644  2 
 Totale  103.336  82.006  33.579 151.827  15.667  19.515 405.930  100 
 %  per provincia  25  20  8 37 4 5 100  

1994  Bov. Adulti nazionali  74.142  47.920  17.495 126.388  15.548  15.161 296.654  74 
 Bov. Adulti im portati  4.683  113  O  645  O  30 5.471  1 
 Vitelli nazionali  20.908  20.124  16.789 40.770  439  781 99.811  25 
 Vitelli im portati  15  32  O  O  O  O  47  O 
 Totale  99.748  68.189  34.284 167.803  15.987  15.972 401.983  100 
 %  per provincia  25  17  9 42 4 4 100   

1995  Bov. Adulti nazionali  74.410  47.842  16.748 135.180  17.488  13.566 305.234  75 
 Bov. Adulti im portati  5.992  O  O  523  O  O  6.515  2 
 Vitelli nazionali  19.653  19.574  13.085 39.981  613  694 93.600  23 
 Vitelli im portati  O  39  O  O  O  O  39  O 

 Totale  100.055  67.455  29.833 175.684  18.101  14.260 405.388  100 
 %  per provincia  24,7  16,6  7,4 43,3 4,5 3,5 100,0  

1996  Bov. Adulti nazionali  73.100  55.758  17.261 132.476  16.199  12.143 306.937  77 
 Bov. Adulti im portati  9.178  284  O  941  O  O  10.403  3 
 Vitelli nazionali  15.839  16.145  8.901 38.260  2.028  686 81.859  21 
 Vitelli im portati  O  34  O  O  O  O  34  O 

 Totale  98.117  72.221  26.162 171.677  18.227  12.829 399.233  100 
 %  per provincia  25  18  7 43 5 3 100  

1997  Bov. Adulti nazionali  75.975  58.751  19.432 149.559  20.393  13.719 337.829  80 
 Bov. Adulti im portati  5.081  92  62 2.435  67  O  7.737  2 
 Vitelli nazionali  12.450  15.432  6.682 37.260  2.871  796 75.491  18 
 Vitelli im portati  O  48  O  O  14  O  62  O 
 Totale  93.506  74.323  26.176 189.254  23.345  14.515 421.119  100 
 %  per provincia  22  18  6 45 6 3 100   

(1) Non è disponibile il dato disaggregato (nazionali e di im portazione)         

Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione Piem onte, Assessorato alla Sanità-Settore Assistenza Veterinaria,    

"Relazione di attività", Anni vari.          



 

(6% ), Asti (6% ) e Alessandria (3% ). Dal 1992 al 1997, è cresciuto il 

peso dell'attività di m acellazione svolta nel cuneese (dal 34%  al 45% ), 

l'area con la m aggior concentrazione di m acelli; si è ridotta l'incidenza 

delle m acellazioni per il torinese (dal 29%  al 22% ) e l'alessandrino (dal 

5%  al 3% ); pressoché invariata la situazione per Novara ed Asti. A 

conferm a di quanto indicato nel paragrafo 2.3, le m acellazioni di bovini 

adulti di im portazione sono andate concentrandosi - dal 1992 al 1997 -

sem pre più in provincia di Torino e sem pre m eno interessano il 

cuneese (capi di im portazione m acellati nel 1993: Torino 5.961, Cuneo 

18.752; capi di im portazione m acellati nel 1997: Torino 5.081, Cuneo 

2.435).  

2.7 La distribuzione delle carni bovine in Piem onte 

La tab. 2.10 offre un quadro d'insiem e della rete distributiva delle 

carni (sono inclusi tutti i tipi di im prese di distribuzione) in Piem onte. 

Tra il 1996 ed il 1997 si osserva, da un lato, l'aum ento dei punti vendita 

delle carni fresche in superm ercati e su autobanchi presso i m ercati 

rionali e, dall'altro, la riduzione dei punti vendita al dettaglio fissi. La 

contrazione consistente di questi ultim i (m acellerie tradizionali, in 

prevalenza con vendita di sole carni bovine) ha interessato tutte le 

provincie piem ontesi, con la sola eccezione di Asti; anche l'increm ento 

dei punti vendita delle carni nei superm ercati ha coinvolto tutte le 

provincie del Piem onte, con l'eccezione di Vercelli.  

Le m acellerie tradizionali, com plessivam ente pari a 4.046 unità nel 

1997 (sono escluse le m acellerie equine), sono localizzate in 

prevalenza nella provincia di Torino (1.875 spacci di carne bovina). 

Infine, le m acellerie che aderiscono alla L.R. 35/88, "Carni Bovine 

Certificate", si sono ridotte fra il 1996 ed il 1997 di 47 unità (da 408 a 

361).  

Sem pre più im portante ai fini della distribuzione, m a anche del 

consum o delle carni, è il settore della ristorazione (privata e pubblica,  



 

2.8 I m ercati all'ingrosso del bestiam e e delle carni in Piem onte-

Tradizionalm ente si individuano nell'am bito del sistem a distributivo 

delle carni due distinti circuiti:  

 -  il circuito del vivo: i capi vivi vengono portati dall'allevam ento 

al m acello con un passaggio interm edio, di m aggiore 

im portanza fino ad alcuni anni or sono, sui m ercati alla 

produzione;  

 -  il circuito del m orto: il bestiam e già m acellato viene venduto 

presso i m ercati term inali (m ercati all'ingrosso term inali delle 

carni o m ercati al dettaglio).  

I m ercati del bestiam e costituivano, fino ad alcuni decenni or sono, 

un punto di riferim ento ai fini della com m ercializzazione del bestiam e 

(soprattutto per i bovini ed i suini). Per il bestiam e da m acello, gli 

allevatori (o gli interm ediari, la cui elevata presenza ha da sem pre 

contraddistinto il settore distributivo di anim ali e carni) vendevano i capi 

agli acquirenti-m acellai (questi ultim i utilizzavano per lo più i m acelli 

pubblici, sovente annessi al m ercato stesso, per le operazioni di 

m attazione ).  

A m utare la situazione sopra descritta sono intervenuti, negli anni, 

diversi elem enti:  

 -  la crescente specializzazione degli allevam enti, con la 

diffusione di centri di ingrasso di grandi dim ensioni che, da un 

lato, intrattengono rapporti diretti con i fornitori dei capi da 

ristallo (in m olti casi il m acellatore, o il responsabile 

com m erciale, acquista direttam ente "alla stalla" o, se i capi  

38 Fonte dati: C. Barbieri, T. M ancuso, "Indagine conoscitiva sui m ercati all'ingrosso del 
Piem onte", Università di Torino, DEIAFA-Sez. Econom ia e Politica agraria, Regione 
Piem onte-Assessorato al Com m ercio, Industria, Artigianato, Torino, (in corso di 
stam pa).  



 

bovini provengono dall'estero, interviene la figura di un 

im portatore );  

 -  i fenom eni di concentrazione dell'industria di trasform azione 

(m acelli);  

la chiusura della m aggior parte dei m acelli pubblici e 

l'afferm arsi di strutture private di grandi dim ensioni;  

 -  le norm ative sul benessere degli anim ali, che pongono 

lim itazioni al trasporto dei capi dall'azienda al m ercato;  

 -  l'afferm arsi delle m oderne form e di distribuzione, che 

intrattengono rapporti com m erciali diretti con i m acellatori o 

con im prese che effettuano seconde/terze trasform azioni.  

Anche in Piem onte si sono sentiti gli effetti di tali "elem enti di 

m utam ento", tanto che il num ero dei m ercati del bestiam e è sceso da 

11 nel 1979 a 6 nel 1998. I m ercati attualm ente attivi sono Cuneo, 

Alba, Fossano, Saluzzo, Chivasso e Carm agnola (il secondo m ercato 

del bestiam e in Italia, nel 1998, ed il prim o a livello regionale per 

num ero di capi introdotti), ubicati nelle aree tipiche per l'allevam ento del 

bovino da carne.  

Le specie prevalentem ente com m ercializzate, presso tutti i m ercati 

regionali, sono quella bovina e, lim itatam ente, al m ercato di Fossano, 

quella suina.  

Anche in Piem onte si è ridotto il num ero di capi introdotti sui m ercati 

del bestiam e. Si deve però rilevare che, rispetto a quanto accaduto sui 

principali m ercati del bestiam e italiani, incluso quello di M odena (il 

principale m ercato in Italia), per il quale dal 1990 al 1997 è stata 

osservata una riduzione del 54%  dei capi.  

In particolare, i capi bovini introdotti (in m edia 1997-98), sui m ercati 

bestiam e regionali sono stati: 52.783 sul m ercato di Carm agnola; 

28.559 sul m ercato di Cuneo; 10.163 sul m ercato di Chivasso; 5.076 

sul m ercato di Saluzzo; 4.390 sul m ercato di Fossano, 1.129 sul 

m ercato di Alba.  



 

La perdita di peso dei m ercati del bestiam e viene avvalorata dal 

confronto tra il num ero di capi bovini introdotti nel 199339 ed i dati m edi su 

indicati; em erge, infatti, per tutti i m ercati, una flessione che appare 

contenuta per Carm agnola (-4% ), e più im portante per le altre piazze (-

19%  Cuneo, -44%  Chivasso, -50%  Saluzzo, - 63%  Fossano).  

Sul m ercato di Cuneo si trattano prevalentem ente vitelloni da m acello 

di razza Piem ontese e di razze estere, cui si aggiungono vitelli sanati, tori 

e vacche. Com plessivam ente, i capi di razza Piem ontese, delle categorie 

sanati e vitelli da m acello, hanno costituito il 65%  circa dei capi bovini 

affluiti nel 1997 su questa piazza. Sul m ercato di Alba sono contrattati 

bovini adulti da m acello, soprattutto di razza Piem ontese. Sul m ercato di 

Fossano sono posti in vendita capi bovini da m acello: vitelloni Piem ontesi, 

vitello n i di razze estere, vacche. Sulla piazza di Saluzzo sono 

com m ercializzati, essenzialm ente, vitelli destinati all'allevam ento. Sono 

anche presenti bovini adulti m a in num ero m olto m odesto. Presso il 

m ercato bestiam e di Carm agnola sono com m ercializzati sia anim ali da 

vita che da m acello (vitelloni di razza Piem ontese e di razze estere, 

vacche). Per Chivasso si è rilevato che le categorie di capi trattati sono: 

bovini adulti da m acello e vitelli sanati.  

Solo sul m ercato di Cuneo risultano essere trattati ovicaprini, m entre 

la piazza di Fossano è m olto conosciuta perché si com m ercializzano capi 

suini, per i quali, tra breve, verrà attivato un collegam ento telem atico che 

consentirà di attuare le contrattazioni "su descrizione" .  

Il m ercato di Alba è, infine, utilizzato orm ai solo quale punto di 

incontro tra gli operatori e non com e luogo in cui i capi sono esposti. Si 

ricorda che questo m ercato, nonostante le ridotte dim ensioni  

39 Regione Piem onte - Assessorato al Com m ercio, "Relazione sull'attività dei m ercati 
all'ingrosso nel 1993", Torino, 1993.  



 

com m erciali, riveste una certa im portanza perché i consum atori 

esprim ono ancora una certa richiesta della "carne di Alba".  

Ad Alba, Fossano e Saluzzo sono trattati anche anim ali di bassa 

corte.  

Alla riduzione dei capi introdotti si è accom pagnato il calo degli 

operatori alle vendite (allevatori, grossisti e com m issionari) ed agli 

acquisti (grossisti, m acellai-grossisti, dettaglianti e, in m inor m isura, 

m andatari, allevatori e m ediatori). Tra il 1993 ed il 1996-98 (dato 

m edio) gli operatori alle vendite (allevatori e grossisti) sono dim inuiti di 

54 unità. Per gli operatori agli acquisti, sem pre nell'arco di tem po 1993 

e 1996-1998, si sono osservate riduzioni del 69%  per i grossisti, del 

79%  per i m acellai grossisti e del 73%  per i dettaglianti.  

I capi com m ercializzati sui m ercati del bestiam e di Alba, Fossano e 

Saluzzo provengono, per la totalità o quasi (per Saluzzo si tratta del 

90% ), dalla stessa provincia nella quale è ubicato il m ercato.  

Per Cuneo la m età dei capi è di provenienza locale, il 30%  giunge 

da altre provincie del Piem onte, il 20%  da altre regioni.  

Sul m ercato di Carm agnola, per il bestiam e da allevam ento la 

provenienza è per poco m eno dell'80%  locale (stessa provincia), per il 

17%  dalle altre provincie piem ontesi e da altre regioni italiane il 

restante 5% . Per il bestiam e da m acello contrattato sulla piazza di 

Carm agnola, la stessa provincia incide in m isura pari al 38% , le altre  
\  

provincie del Piem onte per il 60%  circa e le altre regioni per poco più  

del 2% .  

Per Chivasso, infine, la provenienza dei capi bovini è risultata 

essere la seguente: 40%  circa dalla stessa provincia e 60%  circa da 

altre provincie piem ontesi.  

Sono due i m ercati all'ingrosso delle carni in Piem onte, l'uno ad Asti 

e l'altro a Torino. Quest'ultim o ha sede presso l'ex-m acello com unale. 

M entre il m ercato di Asti, inserito nel com plesso del m ercato 

all'ingrosso ortofrutticolo, è a gestione com unale, il m ercato carni di  



 

Torino è gestito (così com e l'annesso stabilim ento di m acellazione) dal 

"Consorzio G rossisti Industria e Com m ercio Carni S.c.a.r.!." costituito 

nel 1993. Presso il m ercato di Asti non vengono trattate carni bovine, 

m a solo carni suine ed avicole, cui si aggiungono insaccati, uova e 

prodotti sgusciati. Il m ercato di Torino, sul quale operano 12 im prese 

com m erciali (grossisti), viene utilizzato per la vendita delle carni bovine, 

ovicaprine, suine e, in m isura assai contenuta, equine ottenute 

nell'annesso rnacello-, Tra gli acquirenti, circa 300 nel 1998, si 

annoverano principalm ente (95% ) m acellai-dettaglianti, m a anche 

m ense aziendali, ristoranti e superm ercati (5% ) della provincia di 

Torino. Le carni com m ercializzate vengono consum ate, pressoché 

interam ente, nella città e nella provincia di Torino.  

2.9 L'integrazione nella filiera delle carni bovine in Piem onte  

Le inform azioni raccolte nel corso del prim o anno di indagine 

presso 22 im prese di m acellazione del Piem onte, non hanno portato 

alla luce specifiche situazioni di rapporti di integrazione tra tali im prese 

di m acellazione e settori a m onte o a valle delle stesse (cap. 3). In 

particolare, per i m acelli a "bollo CEE", osservando i rapporti che si 

stabiliscono tra im prese di m acellazione indagate e loro fornitori ed 

acquirenti, si è m anifestata una situazione per lo più di "tipo 

tradizionale", che non prevede la stipula di contratti di integrazione (al 

m assim o ci si è trovati di fronte a norm ali contratti di fornitura che non 

entrano, ad esem pio, nel m erito delle caratteristiche qualitative dei 

prodotti).  

Per gli im pianti a "capacità lim itata" oggetto di indagine si è 

osservata una sorta di "integrazione spontanea" - esiste un forte 

collegam ento tra diverse im prese dr m acellazione (m acelli privati 

"capacità lim itata") ed im prese di allevam ento (si tratta per lo più di 

piccoli allevam enti con bovini di razza Piem ontese), presso le quali il  

40 Nel 1998 sono stati m acellati circa 13.000 capi bovini, oltre 8 m ila capi ovicaprini, 5,6 



 

m acellatore si approvviqiona direttam ente. Il rapporto allevatore-

m acellatore ha una forte connotazione personale (si basa sulla 

conoscenza personale tra le due parti) e di "fiducia". Q uesto fenom eno di 

"integrazione spontanea" prosegue in fase di vendita, poiché m olti 

m acellatori provvedono direttam ente, presso il proprio negozio, allo 

sm ercio delle carni: anche in questo caso il rapporto tra m acellaio-

dettagliante ed acquirenti è caratterizzato dalla conoscenza personale e 

dalla fiducia - per ciò che attiene, in particolare, le caratteristiche 

qualitative-sanitarie dei prodotti - tra le parti.  

Ulteriori inform azioni assunte presso le Associazioni dei produttori del 

Piem onte- hanno perm esso di individuare la presenza di rapporti di 

integrazione (fra im prese di m acellazione e loro fornitori) di tipo "form ale", 

caratterizzati cioè da accordi interprofessionali. Si tratta di contratti stipulati 

anche al fine di ottenere i finanziam enti com unitari previsti dal Reg. 

951/9742 (Am m odernam ento delle condizioni di trasform azione e 

com m ercializzazione dei prodotti agricoli). T aie regolam ento prevede, 

all'art.12, che i finanziam enti com unitari possano essere erogati sotto 

condizione che i benefici derivanti dagli investim enti realizzati con 

contributi com unitari (cui si debbono aggiungere anche contributi 

nazionali) possano estendersi anche al m ondo agricolo. In m erito a ciò, 

le disposizioni im partite dalla Regione Piem onte prevedono che 

possano essere am m essi al finanziam ento i progetti che garantiscono 

un vantaggio ai produttori agricoli tram ite accordi interprofessionali (di 

cui alla legge nazionale 88/88) di durata quinquennale.  

In particolare, è stato siglato nel 1998, al m om ento attuale non ancora 

in vigore (è da sottolineare che il rispetto degli accordi è  

m ila suini e 58 equini.  
41 Sono operative in Piem onte due Associazioni di Produttori: ASPRO CARNEPiem onte 
e AG RI-Piem onte.  
42 Ex-Reg. 866/90.  



 

subordinato alla concessione dei finanziam enti), un accordo 

interprofessionale tra 6 im prese di m acellazione (bollo CEE) ed 

allevatori riguardante la fornitura di circa 43,5 m ila capi bovini (non si 

tratta, o per lo m eno non è vincolante, che appartengano alla razza 

Piem ontese ).  

Un altro accordo è stato siglato nel 1998 tra allevatori piem ontesi 

ed una im portante im presa di m acellazione regionale per circa 7 m ila 

capi bovini (Lim ousine, Charollaise). Quest'ultim a è stata stim olata a 

sottoscrivere l'accordo in parola dalla necessità di poter accedere ai 

finanziam enti com unitari previsti dal Reg. 951/97.  

E' inoltre in vigore un contratto di fornitura di durata quinquennale e 

non legato all'acquisizione dei finanziam enti com unitari, prom osso 

dall'ASPRO CARNE-Piem onte, tra allevatori aderenti all'associazione 

stessa ed una im portante catena di distribuzione operante in Piem onte 

per 1.500 capi bovini/anno.  

Un altro contratto di fornitura che vede coinvolti una decina di 

allevatori ed una im presa di m acellazione (è una delle m aggiori in 

Piem onte per num erosità di capi bovini m acellati), riguarda circa 60 

capi/settim ana. Il contratto - legato alla possibilità di accedere ai fondi 

com unitari m essi a disposizione dal Reg. 1318/97 per la "prom ozione 

delle carni" - in questo caso non dà indicazioni in m erito alla razza, m a 

prevede il rispetto nelle aziende di allevam ento di un disciplinare di 

produzione che, tra l'altro, detta norm e in m erito alle tecniche di 

allevam ento (stabulazione, alim entazione, etc.) ed alle caratteristiche 

qualitative delle carni (ad esem pio, le carcasse ottenute dalla 

rnacellazione devono appartenere alla categoria "E" indicata dalla 

"griglia" di classificazione CEE).  

E' da ricordare, infine, che diversi contratti tra allevatori, m acellatori 

e distributori sono stati stipulati per poter aderire al "Piano Carni".  



 
2.10 I consum i di carne bovina in Piem onte 

La tabella 2.11 consente di osservare l'evoluzione -a prezzi correnti ed a 

prezzi costanti - della spesa totale per l'acquisto di generi alim entari e 

bevande e non alim entari, di generi alim entari e bevande, di carne nel 

com plesso e di carne bovina, per il periodo com preso tra il 1980 ed il 1996, a 

livello di "Italia Nordoccidentale".  

Le osservazioni che seguono fanno riferim ento ai dati espressi in valori 

costanti. Ad un aum ento del consum o com plessivo del 16% , si è 

accom pagnato un regresso della spesa per beni alim entari del 25% . Tassi di 

decrem ento decisam ente superiori, in coincidenza degli anni '80, sono 

osservabili per le carni in genere (-75% ) e per la carne bovina (-64).  

Risulta invece evidente l'effetto prodotto dalla BSE sui consum i di carne e 

di carne bovine: gli indici di evoluzione della spesa relativi al 1996 m ostrano 

una flessione nei confronti del 1995, rispettivam ente pari a -5%  e -13% . 

L'evoluzione non positiva della spesa per l'acquisto di carni nel com plesso e 

di carni bovine si presenta inoltre più accentuata per l'area Italia 

nordoccidentale rispetto a quanto detto in m erito ai dati nazionali (par. 1.10, 

tab.1.6).  

La riduzione dell'im portanza del consum o di carni sul com plesso della 

spesa e in particolare della carne bovina, viene evidenziata dai dati 

percentuali riportati nelle ultim e cinque colonne della tabella 2.11.  



 



 

L'incidenza della spesa per l'acquisto di carne rispetto al valore 

com plessivo della spesa (colonna "o") è passata da poco più del 10%  

del 1980 al 5%  del 1996, con una continua riduzione per tutto l'arco 

tem porale considerato. E' d'altronde anche dim inuito il peso che le 

carni assum ono sulla spesa destinata ai generi alim entari (dal 33%  

circa del 1980 al 24%  del 1996, colonna "p"). Risulta anche palese 

com e il consum o delle carni bovine vada a coprire, negli anni, una 

quota via via m inore del consum o delle carni in genere (colonna "s", 

l'incidenza delle carni bovine sul valore della spesa per le carni è 

passata dal 56%  del 1985 al 47%  del 1996; per il 1996 si osservi, 

rispetto al 1995, la flessione del 5% ). Queste ultim e osservazioni, 

benché riferite specificata m ente all'area Italia nordoccidentale, non si 

discostano da quanfo osservato in m erito all'andam ento della spesa per 

le carni a livello nazionale (par. 1.10).  

In term ini quantitativi - i dati a livello regionale disponibili giungono 

fino al 199643 - indicano che i consum i dom estici pro capite di carne

bovina sono passati dai 23,8 kg del 1989 ai 20,3 kg del 1996.44 La 

spesa dom estica annua pro capite in Piem onte per le carni bovine (in 

lire correnti) è passata da 366 m ila lire del 1989, a 407 m ila lire del 

1996.  

Inoltre, nel corso delle indagini dirette condotte presso le strutture 

di m acellazione - per ovviare, alm eno parzialm ente, alla carenza di 

dati ufficiali circa i consum i com plessivi e pro capite a livello 

regionale - si sono raccolte inform azioni ed im pressioni presso gli 

operatori del settore piem ontesi sull'andam ento di detti consum i in 

Piem onte. Vi è una sostanziale concordanza nell'afferm are che se 

da un lato il "crollo" verificatosi nel 1996 è stato superato, dall'altro 

non si sono recuperati i livelli di consum o antecedenti (1995). Tutti 

43 AI m om ento della stesura del presente rapporto - lo si è verificato contattando 
direttam ente l'Ufficio per le statistiche sui consum i dell'lSTAT di Rom a - non erano 
ancora disponibili i dati relativi ai consum i pro capite regionali per gli anni 1997 e 
1998.  



 

hanno sottolineato com e, negli ultim i anni, si sia accentuata la richiesta da 

parte dei consum atori di carni di qualità, in grado di fornire, soprattutto, 

garanzie sotto il profilo igienico-sanitario. In particolare, dopo il 1996, è la 

D.M . ad aver aum entato la richiesta di carni locali o com unque di qualità.  

44 Fonte dati: ISM EA elaborazioni su dati 1ST AT. Dati direttam ente forniti dal 
Responsabile per le pubblicazioni inerenti il settore delle carni dell'ISM EA.  



 

3 L'indagine diretta: gli stabilim enti di m acellazione 

3.1 Cenni generali  

L'indagine sulle strutture di m acellazione piem ontesi è stata condotta -

con il m etodo dell'indagine diretta tram ite questionario presso 16 m acelli a 

"capacità lim itata" e 6 m acelli a "bollo CEE" del Piem onte.  

Il questionario utilizzato (Allegato 1) ha perm esso di assum ere dati e 

notizie relativi al num ero di capi m acellati negli anni 1995 e 1996, alle 

caratteristiche ed al valore (valutati a prezzi 1997) degli stabilim enti di 

m acellazione, al num ero di addetti, all'area di acquisto dei capi bovini vivi 

e della carne, all'area di vendita della carne ottenuta dalla m acellazione 

presso- gli stabilim enti in esam e o della carne che gli stessi acquistano già 

m acellata, al tipo di fornitori e di acquirenti, ai contributi eventualm ente 

ottenuti per effettuare la costruzione ex-novo (o l'adeguam ento) degli 

stabilim enti alle norm ative com unitarie e nazionali.  

Le strutture presso le quali si è condotta l'indagine rappresentano, in 

term ini num erici il 6%  del totale degli im pianti di m acellazione a "capacità 

lim itata" ed il 21 %  dei m acelli a "bollo CEE" del Piem onte (1997). Negli 

im pianti a "capacità lim itata" oggetto d'indagine si è m acellato 1'1 %  circa 

del totale capi bovini m acellati in Piem onte nel 1996, in quelli a "bollo 

CEE" il 1'9% .  

I successivi paragrafi verranno dedicati alla illustrazione ed al 

com m ento dei risultati em ersi dall'indagine.  



 

3.2 Caratteristiche generali e strutturali degli im pianti di 

m acellazione oggetto d'indagine  

I m acelli (tabb.3.1, 3.2) sono ubicati prevalentem ente nelle provincie 

di Torino e Cuneo. In particolare, 11 m acelli a "capacità lim itata" risultano 

localizzati in provincia di Torino, 4 in provincia di Cuneo ed 1 in provincia 

di Alessandria. I m acelli a "bollo CEE" si collocano nel cuneese (4) e nel 

torinese (2).  

In m erito alla ragione sociale, tra i m acelli a "capacità lim itata" vi sono 

"ditte individuali" (5); Società sem plici (6), Società in nom e collettivo (3) ed 

una im presa cooperativa a r.l.. Tra gli im pianti a "bollo CEE" si 

annoverano tre Società sem plici, una Società in nom e collettivo, una 

cooperativa a r.1. ed una ditta individuale. In cinque m acelli a "capacità 

lim itata" (4-C.L., 5-C.L., 6-C.L., 8-C.L., 9-C.L.) i capi bovini m acellati 

vengono ottenuti direttam ente nell'azienda di allevam ento del titolare.  

L'anno di costruzione dei m acelli si concentra tra il 1993 ed il 1996 ed 

è, nella m aggior parte dei casi, posteriore al 1990. La ristrutturazione di 

im pianti di m acellazione preesistenti ha interessato esclusivam ente sei 

m acelli a "capacità lim itata" ed è stata condotta tra il 1992 ed il 1996.  

Con lo stesso procedim ento illustrato nel par. 2.5.1, è stato stim ato, per gli 

stabilim enti di m acellazione presso i quali si sono effettuate le indagini, il 

grado di utilizzazione degli im pianti (tabb.3.1,3.2).  

Per gli im pianti a "capacità lim itata" tale param etro, varia da un m inim o 

dell'8%  (5-C.L.) ad un m assim o del 96%  (14-C.L.), m entre per gli im pianti 

a "bollo CEE" si passa da un m inim o del 22%  (22-B.CEE) ad un m assim o 

del 68%  (18-B.CEE).  



 



 



 

Per gli im pianti a "capacità lim itata" è possibile svolgere le seguenti 

osservazioni.  

 -  Non pare esservi una correlazione tra capacità di m acellazione 

concessa dall'AS.R. di appartenenza e dipendente dalle 

caratteristiche dell'im pianto, e grado di utilizzazione dello stesso. 

Si rinvengono, infatti, situazioni m olto diversificate: m acelli con 

U.G .B. m acellabili concesse al di sotto del lim ite m assim o di 20 

UG B/settim ana che, tuttavia, presentano un grado di 

utilizzazione elevato (in particolare per i casi 1-C.L., 8-C.L. e 12-

C.L.); e, viceversa, m acelli cui è stata attribuita la m assim a 

capacità di m acellazione (20 U.G .B.lsettim ana) con basso grado 

di utilizzazione. Si segnalano inoltre i casi 3-C.L. e 14-C.L., per i 

quali il grado di utilizzazione, particolarm ente elevato, è pari al 75 

ed al 96%  rispettivam ente.  

 -  Il ricorso alla m acellazione "conto terzi" (peraltro presente in 7 

casi su 16 osservati) - da vedersi quale m ezzo finalizzato ad 

aum entare l'utilizzo degli im pianti ed a ridurre l'incidenza dei 

costi fissi per unità di prodotto ottenuto -non sem pre riesce a 

portare a livelli accettabili il "grado di utilizzazione". A tale 

proposito, con riferim ento ai m acelli per i quali la m acellazione 

"conto terzi" assum e un peso rilevante, si sono evidenziate 

situazioni differenti: nel caso 1 O-Col. all'elevato ricorso alla 

m acellazione c/terzi (75% ) si contrappone un m odesto grado di 

utilizzazione (39% ), m entre nei casi 3-C.L. e 14-C.L. (già 

ricordati poc'anzi) si ha un elevato ricorso alla m acellazione 

c/terzi (rispettivam ente 80%  e 95% ) ed un elevato grado di 

utilizzazione. E' anche evidente che, nei casi 1-C.L., 8-C.L. e 12-

C.L., pur escludendo il servizio di m acellazione c/terzi, gli 

im pianti verrebbero utilizzati in m isura superiore a quanto  



 

osservabile per i restanti m acelli a "capacità lim itata" oggetto di 

indagine.  

Anche per i m acelli a "bollo CEE" considerati, non si m anifesta -al di 

là dell'ovvia constatazione che il ridotto num ero di casi rilevati non 

consente di fare osservazioni di valenza generale -alcuna relazione tra 

ricorso alla m acellazione c/terzi e grado di utilizzazione degli im pianti.  

Da quanto sinteticam ente esposto, per gli stabilim enti esam inati pare 

palesarsi una situazione di sottoutilizzazione degli im pianti relativam ente 

generalizzata ed indipendente dal tipo di im pianto, industriale e non. Tale 

dato, pur riflettendo la situazione del 1996, può essere indice, a livello 

regionale, di un num ero troppo elevato di im prese e, di conseguenza, di 

una capacità di m acellazione superiore alle effettive necessità. Q uesta 

situazione pare continuare a persistere nonostante la norm ativa 

com unitaria sull'adeguam ento delle strutture di m acellazione e, più in 

generale, i processi di concentrazione delle im prese a valle del settore 

agricolo, abbiano fatto sentire i loro effetti riduzione in term ini num erici 

degli stabilim enti di prim a trasform azione delle carni -anche in Piem onte 

(par. 2.5.1).  

Per i m acelli a "capacità lim itata" il num ero di capi m acellati, e di 

conseguenza, il grado di utilizzazione degli im pianti risulta, e ciò è em erso 

nel corso dell'indagine, influenzato sia dall'andam ento dei consum i, 

sostanzialm ente stazionari, ed anche dalla disponibilità di m anodopera 

che è prevalentem ente fam iliare.  

In particolare, i titolari dei m acelli a "capacità lim itata" con annesso 

punto vendita hanno osservato che il num ero di capi m acellati, anche se 

inferiore alle potenzialità dell'im pianto, è adeguato alle richieste dei 

consum atori ed alla m anodopera fam iliare disponibile (quest'ultim a è 

im piegata nel m acello, in attività di lavorazione delle carni nel negozio al 

dettaglio ed anche in attività di tipo am m inistrativo). Un aum ento delle 

m acellazioni, anche in presenza di eventuali aum enti della dom anda di 

carni, com porterebbe in diverse im prese un aum entato  



 

carico di lavoro cui si .dovrebbe far fronte ricorrendo a personale non 

fam iliare, con conseguente aggravio dei costi.  

Per i m acelli a "bollo CEE" è stato evidenziato che un vincolo alla 

possibilità di aum entare le m acellazioni è dato dalla attuale capacità di 

stoccaggio (celle frigorifere) delle carni; in un caso, 3-S.CEE, si intende infatti 

aum entare il num ero delle celle frigorifere al fine di utilizzare m aggiorm ente gli 

im pianti. In tutti i casi, anche per gli stabilim enti industriali, è stato osservato 

che l'andam ento dei consum i e l'elevato num ero di im prese di m acellazione 

operanti in regione, rappresentano un forte freno all'aum ento della 

dim ensione produttiva.  

Il costo com plessivo 45degli stabilim enti, valutato a prezzi 1997, è 

variabile:  

 -  per i m acelli a "capacità lim itata" (tab. 3.3) si passa da un m inim o di 

55 ad un m assim o di 850 m ilioni di lire (in questo caso, 

contraddistinto dalla sigla 2-C.L., date le caratteristiche della 

struttura, era stata avanzata la richiesta per ottenere il "bollo CEE", 

successivam ente non concessa).  

 -  per i m acelli a "bollo CEE" (tab. 3.4) si passa da un m inim o di 1,5 

m iliardi di lire nel caso 21-S.CEE (è questo un m acello cooperativo, 

il cui costo non include le strutture m urarie che sono di proprietà del 

Com une nel quale è ubicato lo stabilim ento), ad oltre 6 m iliardi di 

lire nel caso 18-S.CEE.  

45 I dati sono stati ricostruiti/stim ati con i titolari o con i responsabili dei m acelli oggetto 
d'indagine.  



 



 



 



 



 

Il costo com plessivo degli stabilim enti di m acellazione valutato a 

prezzi 1997 - in tutti i casi dove è stato possibile ottenere le inform azioni 

necessarie - è stato scom posto nelle seguenti com ponenti: opere edili, 

terreni ed opere di urbanizzazione; recinti di attesa e stabulazione; 

im pianti di m acellazione e refrigerazione; im pianti di stoccaggio delle carni; 

im pianti di congelam ento delle carni; im pianti per il confezionam ento sotto 

vuoto delle carni; im pianti per il confezionam ento in atm osfera controllata; 

im pianti per la raccolta/lavorazione del sangue, delle ossa e delle corna, 

delle viscere; im pianti di depurazione delle acque di lavorazione; costi 

sostenuti per l'adeguam ento alle nuove norm e sugli im pianti di 

m acellazione.  

Per i soli m acelli a "capacità lim itata" si è valutato anche il costo del/i 

punto/i vendita-al dettaglio (annessi o m eno al m acello) dove vengono 

lavorate e vendute le carni. Non ha un punto vendita solo un m acello a 

"capacità lim itata" (13-C.L.).  

E' possibile perciò fornire una dell'incidenza delle singole com ponenti 

strutturali/im piantistiche, dei costi di ristrutturazione o di adeguam ento alle 

nuove disposizioni norm ative rispetto al costo totale dell'im pianto.  

Per gli stabilim enti a "capacità lim itata" (tab. 3.3) costruiti ex-novo e 

per i quali è stato possibile ottenere il dato dlsaqqreqato-, gli im pianti per la 

m acellazione (guidovie, etc.) e per la refrigerazione (esclusa la parte 

m uraria delle celle frigorifere), congiuntam ente, costituiscono dal 25 al 

50%  del costo totale. In sette casi (per i quali il costo relativo ai terreni, alle 

opere edili ed alle opere di urbanizzazione è indicato congiuntam ente a 

quello degli im pianti di m acellazione e refrigerazione (colonna "im pianti di 

m acellazione e refrigerazione" della tab. 3.3) non sono invece state fornite 

inform azioni che consentissero di suddividere  

46 I m acelli cui ci si riferisce sono contraddistinti dalle sigle 1-C.L., 2-C.L., a-CL, 15CL,16-
C.L..  



 

il costo totale nelle cateqorie "terreni, opere di urbanizzazione e opere 

edili" e "im pianti di m acellazione e refrigerazione".  

Lim itatam ente alle situazioni per le quali, invece, è stato possibile  

ottenere indicazioni sufficienti per separare i costi delle opere m  urarie, 

dei terreni e delle opere di urbanizzazione si osserva che, in term ini 

percentuali, costituiscono dal 12 al 73%  del costo totale dell'im pianto.  

Si osservano percentuali di incidenza sul costo totale m inim e in 

corrispondenza degli im pianti adibiti al congelam ento (4-C.L.), al 

confezionam ento sotto vuoto (1-C.L., 2-C.L., 3-C.L., 8-C.L. e 16-C.L.), 

alla raccolta e lavorazione del sangue (15-C.L.) ed alla lavorazione  

delle viscere (16-C.L.).  

Sono, infine, m uniti di im pianto di depurazione solam ente tre  

stabilim enti a "capacità lim itata", con una incidenza sul costo totale  

variabile dal 3 al 6% .  

I costi sostenuti per la ristrutturazione di im pianti preesistenti  

(soluzione adottata da sei delle sedici im prese di m acellazione a 

"capacità lim itata" oggetto d'indagine), hanno una incidenza sul costo 

totale che è com presa tra il 16%  (7-C.L.) ed il 67%  (12-C.L.).  

In un solo caso (13-C.L.) non è stata fornita alcuna indicazione sul  

valore dello stabilim ento di m acellazione.  

Anche per i m acelli a "bollo CEE" (tab. 3.4) gli im pianti di  

m acellazione e refrigerazione costituiscono la voce di costo preponderante: 

da un m inim o del 45%  ad un m assim o del 68% , rispettivam ente per i casi 

20-B.CEE e 17-B.CEE; si rileva, inoltre, un dato interm edio, pari a poco più 

del 50% , per i m acelli indicati con la sigla 18-B.CEE e 22-B.CEE. Nei 

restanti due casi esam inati (19-B.CEE e 21-B.CEE), non è possibile fornire 

alcuna indicazione in m erito all'incidenza degli im pianti in parola poiché il 

costo indicato in corrispondenza della voce "m acellazione e refrigerazione" 

include anche il valore dei terreni e delle opere edili, dei terreni e delle 

opere di  



 

urbanizzazione (i responsabili/titolari dei m acelli interpellati hanno indicato 

dati disaggregati).  

Non sono presenti celle per lo stoccaggio ed il congelam ento delle 

carni, né per la lavorazione in atm osfera controllata e neppure im pianti per 

la lavorazione di ossa e corna (per questi ultim i si tratta di scarti di 

lavorazione che vengono, alm eno nelle situazioni indagate, prelevati da 

im prese che, per lo più, li sm altiscono quali rifiuti speciali). Nei casi 17-

S.CEE, 18-S.CEE e 22-S.CEE sono presenti im pianti per il 

confezionam ento sottovuoto che hanno una incidenza sul costo totale 

m odesta e variabile dal1'1 al 5% . Solo due stabilim enti a "bollo CEE" sono 

dotati di im pianti per la depurazione delle acque di lavorazione, il cui costo 

rappresenta dal 4 al 10%  del costo totale, sono in dotazione degli 

stabilim enti 17-B.CEE, 18-S.CEE e 19-5.CEE.  

Circa i contributi ricevuti per l'adeguam ento alla norm ativa degli 

stabilim enti di m acellazione, le inform azioni assunte -in m olti casi si sono 

potuti definire solo la fonte del finanziam ento e l'im porto com plessivo, 

m entre carenti sono state le indicazioni relative al tasso ed alla durata -

hanno posto in evidenza che, sostanzialm ente, gli im pianti a "capacità 

lim itata" hanno fruito delle provvidenze derivanti dalla L.R. 43/9047• Si 

tratta di im porti che se raffrontati al costo sostenuto dalle im prese per la 

costruzione ex - novo o per la ristrutturazione dei m acelli appaiono di 

entità contenuta (variabili da un m inim o di 20 m ilioni di lire ad un m assim o 

di 118 m ilioni di lire). In soli due casi (5-C.L. e 7-C.L.) si è potuto usufruire 

di contributi, anch'essi di entità lim itata, erogati dall'Assessorato 

Agricoltura della Regione Piem onte, m entre nel caso 16-C.L. si è ricorsi 

alla C.C.I.A.A. di Cuneo.  

Per la costruzione o la ristrutturazione dei m acelli a "bollo CEE" con 

l'esclusione di due casi che non hanno fruito di alcun finanziam ento  

47 Tale legge prevedeva l'erogazione di prestiti quinquennali a tasso di interesse zero per 
opere di ristrutturazione dei m acelli. Secondo quanto riportato nella "Relazione di attività 
1996" del Settore Assistenza Veterinaria del Piem onte, sono circa 200 le im prese che 
hanno beneficiato dei com plessivi 14 m iliardi di lire di stanziam ento.  



 

- si è fatto ricorso sia a finanziam enti pubblici locali (la Regione 

Piem onte nei casi 21-B.CEE e 22-B.CEE) o dalla BEI nel caso 

dell'im presa cooperativa (19-B.CEE), sia a finanziam enti erogati da 

soggetti privati quali Istituti di Credito o altro (20-B.CEE e 21-B.CEE). 

L'entità dei finanziam enti ottenuti è decisam ente superiore a quanto 

osservato per i piccoli m acelli, a causa degli elevati oneri sostenuti per 

la costruzione di questo tipo di im pianti ed anche ad una ipotizzabile 

m aggior facilità di accesso al credito da parte di im prese di m aggiori 

dim ensioni.  

3.3 Altri elem enti em ersi dall'indagine 

Nei m acelli in esam e, i capi m acellati sono stati, 

com plessivam ente, 36 m ila circa nel 1999, poco più di 71 m ila nel 1996 

(tabb. 3.5, 3.6).  

Circa le specie m acellate (tabb. 3.5, 3.6), oltre ai bovini, nettam ente 

prevalenti, nei casi considerati sono stati awiati alla m acellazione, negli 

anni 1995 e 1996, anche capi suini (in 9 m acelli a "capacità lim itata"), 

ovicaprini (in 10 m acelli a "capacità lim itata" e in 3 im pianti a "bollo 

CEE"), ed equini (in 1 m acello a "bollo CEE"). Le altre specie, suini ed 

ovicaprini, rivestono una im portanza lim itata e le m acellazioni vengono 

eseguite, per lo più, in coincidenza delle principali festività (Natale per i 

suini, Pasqua per gli ovicaprini) e quindi in periodi, tradizionalm ente, di 

m aggior consum o.  

Tra le razze m acellate (tabb. 3.7, 3.8), nei m acelli a "capacità 

lim itata" prevalgono i capi bovini di razza Piem ontese, con l'eccezione 

di quattro casi per i quali le m acellazioni riguardano o solo Garronesi o 

solo bovini indicati, genericam ente, com e "Francesi" (vengono appellati 

in tal m odo bovini appartenenti alle razze Lim ousine, Charollaise e, per 

un caso, Bionde d'Aquitaine). I capi di razze francesi hanno una 

incidenza sul totale dei capi m acellati variabile da un m inim o del 50%  

(14-C.L.) ad un m assim o del 100%  (1-C.L., 2-C.L., 15-C.L., 16-C.L.).  



 



 



 
 





 

Le m acellazioni di bovini di razza Piem ontese assum ono un peso 

elevato (70% ) solo in 2 m acelli a "bollo CEE" (20-B.CEE, 21-B.CEE), 

localizzati in aree tipiche di produzione. Nei rim anenti quattro casi 

prevalgono capi di razza Garronese (dal 30 al 90% ) e "Francesi" (dal 

20 al 55% ).  

In m erito alle categorie dei capi bovini m acel/ati (tabb. 3.7, 3.8), le 

m acellazioni si concentrano in m isura preponderante sul vitellone, sia 

negli im pianti a "capacità lim itata" che in quelli a "bollo CEE". In questi 

ultim i la produzione appare com unque più diversificata: è sem pre 

presente, con l'esclusione di un solo caso (20-B.CEE), la produzione di 

carni di vitello (l'incidenza dei vitelli sul totale dei capi lavorati varia dal 

2%  al 33% ). Inoltre, in due m acelli a "bollo CEE" si lavorano vacche a 

fine carriera (incidenia pari al 7%  e 13%  rispettivam ente).  

Il peso m edio vivo al/a m acel/azione del vitel/one (tabb. 3.7, 3.8), 

variabile dai 4 ai 6 quintali, è nella m aggioranza dei casi di 5,5 quintali. 

L'area di acquisto dei capi bovini e la tipologia dei fornitori per i 

m acelli a "capacità lim itata" (tab. 3.9, 3.10) è per lo più quella lim itrofa 

ai m acelli stessi, o la "stessa provincia" in cui è localizzato l'im pianto di 

m acellazione o, infine, provincie contigue (in 9 casi su 16 è la stessa 

provincia in cui è ubicato l'im pianto che fornisce il 100%  dei capi da 

m acellare). L'estero (Francia) costituisce l'area di approwigionam ento 

per 4 im prese di m acellazione (4-C.L., 5-C.L., 6-C.L., 9-C.L.) che 

trattano solo bovini di razza Garronese o di altre razze da carne 

Francesi acquistati da im portatori, ed allevati direttam ente.  



 



 

 



 

L'approvvigionam ento dei capi avviene per lo più presso aziende di 

produzione di piccole dim ensioni ("alla stalla") ed è quindi lo stesso 

m acellatore che si incarica dell'acquisto e selezione dei bovini. Per le 

im prese 4-C.L., S-C.L., 6-C.L., 8-C.L., 9-C.L. che hanno l'attività di 

ingrasso, il luogo di acquisto dei capi m acellati indicato è la "propria 

azienda".«  

In un solo caso (11-C.L.) l'acquisto avviene presso un m ercato 

bestiam e (Chivasso).  

Sem pre per i m acelli a "capacità lim itata", quale area di vendita dei 

capi bovini m acellati (tab. 3.9), prevale l'area indicata com e "stessa 

provincia" (rispetto alla localizzazione del m acello), traducibile per lo più 

in "zone prossim e" al m acello stesso; in un solo caso, 2-C.L., l'area di 

vendita delle carni ottenute dalla m acellazione appare più diversificata 

(40%  stessa provincia, 20%  altre provincie del Piem onte, 40%  altre 

regioni). La collocazione di questo m acello, tra Piem onte e Liguria 

lungo un percorso che collega le due regioni, e perciò largam ente 

utilizzato dal turism o interregionale, rende ragione della diversa 

provenienza degli acquirenti (si tratta esclusivam ente di consum atori 

finali locali, cuneesi, torinesi e liguri).  

I consum atori finali rappresentano la tipologia di acquirente (tab. 

3.10) più frequente per i m acelli a "capacità lim itata", con l'eccezione di 

un caso (3-C.L.) che, in m isura del 30% , annovera tra i propri clienti 

m acellai/dettaglianti. Da sottolineare che i m acelli a "capacità lim itata", 

che com e già osservato, sono m olto spesso a conduzione fam iliare e 

vendono le carni per lo più nel punto vendita annesso al m acello. Tra i 

tagli di carne venduti (tab. 3.10), è infatti la categoria "da banco" a 

prevalere nell'am bito dei m acelli a "capacità lim itata" a causa della  



 
 

vendita, a dettaglianti, di carne in m ezzene e quarti, m entre per

l'im presa 16-C.L., dedita alla sola attività di m acellazione, la vendita

riguarda esclusivam ente carne in m ezzene.  

Area di approwigionam ento e di vendita della carne già m acellata e 

tipologia dei fornitori e degli acquirenti (tab. 3.9): tra i m acelli a 

"capacità lim itata" l'acquisto e la vendita di carni interessa un solo caso 

(3-C.L.); l'acquisto awiene presso m acellatori della stessa provincia che 

costituisce anche l'area di sbocco per tale prodotto. La carne viene 

acquistata in questo caso solo saltuariam ente per far fronte ad 

eventuali m aggiori richieste di prodotto espresse da clienti abituali ( 

dettaglianti).  

Per gli im pianti a "bollo CEE", si osserva che l'area di 

approwigionam ento -dei capi bovini (tab. 3.11) è soprattutto regionale 

(85% -100% ). In particolare, per i casi 20-B.CEE e 21-B.CEE 

l'approvvigionam ento dei capi avviene in aziende di allevam ento 

prossim e o ubicate nella stessa provincia ove sorge l'im pianto di 

m acellazione, poiché i soci-m acellatori (nel caso 21-B.CEE si tratta di 

im presa cooperativa, nel caso 20-B.CEE di società) acquistano 

direttam ente, e ciascuno separatam ente, "alla stalla", i capi bovini.  

Le altre regioni italiane, soprattutto Veneto ed Em ilia-Rom agna, 

forniscono dall'1 %  al 20%  dei capi m acellati, m entre nulla viene 

direttam ente acquistato sul m ercato estero.  

E' sul m ercato nazionale (area di vendita, tab. 3.11) che 

confluiscono, prioritariam ente, le carni ottenute dalla attività di 

m acellazione dei m acelli a "bollo CEE", con l'eccezione del caso 17-

B.CEE per il quale l'estero assorbe il 13%  della produzione (si tratta di 

carni di vacche a fine carriera destinate a paesi del Nord-Europa). In 

due casi (20-B.CEE e 21-B.CEE), inoltre, tutta la produzione trova 

sbocco in aree prossim e allo stabilim ento di m acellazione (stessa 

provincia).  



 



 

Sem pre per i m acelli a "bollo CEE" i fornitori sono, per tutte le 

situazioni considerate, produttori, in quanto l'acquisto dei capi awiene 

"alla stalla" (tab. 3.12). Tra gli acquirenti (tab. 3.12), sem pre per i 

m acelli a "bollo CEE", si annoverano in prevalenza dettaglianti 

(m acellerie tradizionali) - in due casi tale tipo di acquirente assorbe il 

100%  della produzione - e grossisti. In due soli casi l'acquirente è la 

M oderna Distribuzione (20%  nel caso 18-B.CEE e 60%  nel caso 22-

B.CEE). L'industria di trasform azione rappresenta, per una quantità 

pari al 9% , uno sbocco di m ercato esclusivam ente per l'im presa 17-

B.CEE. Per quest'ultim a - è fra gli stabilim enti a "bollo CEE" oggetto di 

indagine l'im presa di m aggiori dim ensioni in term ini di capi m acellati - è 

da rilevare che annovera tra i propri acquirenti solo grossisti e, appunto 

com e appena indicato, l'industria di trasform azione.  

Per i m acelli a "bollo CEE" (tab. 3.12), ad esclusione del caso 20-

B.CEE per il quale il 100%  dei tagli è costituito da carne in m ezzene o 

quarti (i soci costituenti la società di m acellazione e proprietari 

dell'im pianto sono dettaglianti che provvedono alle successive 

lavorazioni nei loro punti vendita), prevale la vendita di carne in 

m ezzene e quarti, m entre il "sezionato" - indice di una m aggiore 

lavorazione del prodotto - interessa tre casi. E' assente la produzione di 

tagli "da banco" poiché non si effettua vendita a consum atori finali, né 

gli abituali acquirenti, fra cui anche la M oderna Distribuzione, 

m anifestano esigenze per questa tipologia di prodotto.  

Anche per gli stabilim enti a "bollo CEE" acquisto e vendita di carni 

(tab.3.11) riguardano un solo caso (22-B.CEE). Tali carni provengono 

in m isura eguale da altre regioni italiane e dall'estero (l'acquisto awiene 

tram ite grossisti - im portatori) e trovano interam ente sbocco sul 

m ercato regionale (gli acquirenti sono dettaglianti).  



 



 

Gli addetti: la tabella 3.13 perm ette di osservare che i m acelli a 

"capacità lim itata" sono per lo più a conduzione fam iliare. In generale, 

la m anodopera fam iliare viene occupata oltreché nelle operazioni di 

m acellazione e di pulizia dei locali a tale uso adibiti, anche in m ansioni 

di tipo am m inistrativo. Nella m aggior parte dei casi, la m acellazione 

occupa un solo giorno alla settim ana (talvolta per un num ero di ore 

inferiore ad 8, cioè m eno di una giornata lavorativa standard); il 

restante tem po di lavoro è dedicato alla lavorazione ed alla vendita 

delle carni nell'annessa m acelleria. In pochi casi si ricorre, per le 

operazioni di m acellazione e di pulizia, a dipendenti fissi (1-C.L., 3-

C.L., 6-C.L., 7-C.L.) o part-tim e (3-C.L. e 16-C.L.).  

Per gli stabilim enti a "bollo CEE" (tab. 3.14) il lavoro fam iliare -che 

com unque nel caso 18-S.CEE risulta im portante anche per la 

m acellazione viene prevalentem ente im piegato in attività 

am m inistrative o com m erciali (acquisto e vendita dei capi e delle carni). 

Per i casi 19-5.CEE, 20-SCEE e 21-S.CEE non è presente 

m anodopera fam iliare. Il lavoro è interam ente fornito da dipendenti, 

fissi e non. In particolare, nel caso 19-5.CEE (im presa cooperativa) il 

lavoro è prestato dai soci della cooperativa, m entre nel caso 20-B.CEE 

la m acellazione dei capi e le operazioni di pulizia sono svolte da soci-

m acellai (si tratta in questo caso di società e non di cooperativa).  

Le operazioni di m acellazione vengono svolte da "squadre di 

cottim isti" nei casi 17-S.CEE e 18-S.CEE: è questa una sorta di

consuetudine per le im prese di m acellazione di una certa dim ensione 

(in term ini di nurnerosltà dei capi m acellati).  

In nessuno dei m acelli oggetto d'indagine a "bollo CEE" sono state 

introdotte innovazioni in m erito alle tecniche di m acellazione. Hanno 

risposto afferm ativam ente a tale dom anda due sole im prese a 

"capacità lim itata" e, in entram bi i casi, l'innovazione introdotta riguarda 

il "dissanguam ento aereo" dei capi m acellati.  



 





 
 



 

Processi di tnteqrezione (in fase di acquisto o di vendita): per i m acelli 

a "capacità lim itata" oggetto di indagine si è m essa in luce sorta di 

processo di integrazione "spontanea" (par. 2.9) tra allevatori e m acellatori 

nei casi in cui all'attività di m acellazione segue la vendita diretta delle 

carni. Com e già osservato i m acellai-dettaglianti intrattengono rapporti 

personali con gli allevatori presso i quali si riforniscono -il rapporto non 

viene form alizzato attraverso contratti scritti -che assum ono la form a di 

accordi verbali di tipo continuativo in grado di garantire all'acquirente la 

certezza sulle caratteristiche qualitative dei capi bovini acquistati (si tratta, 

per lo più, di capi di razza Piem ontese ).  

Per quasi tutti i m acelli a "bollo CEE" in esam e non si sono rilevate 

situazioni di integrazione né con i settori a m onte del processo di 

m acellazione, né con i settori a valle e ciò neppure nei casi in cui 

l'acquirente delle carni m acellate è la D.M  ..  



 

4 L'indagine diretta: i costi di m acellazione 

4.1 Cenni generali  

Con l'utilizzo di un apposito questionario (Allegato 2) si sono 

raccolti gli elem enti per determ inare, in quattro m acelli a "bollo CEE" e 

in quattro m acelli a "capacità lim itata", i costi di m acellazione relativi ai 

soli capi bovini m acellati nell'anno 199749• Le principali caratteristiche 

degli im pianti oggetto di indagine vengono riportate nella tabella 4.1 .  

Data l'onerosità delle rilevazioni, i casi aziendali presi in 

considerazione sono stati lim itati, com e sopra accennato, ad otto. Si 

tratta di im prese, aventi differenti dim ensioni per 'quanto riguarda il 

num ero di capi m acellati e che, pur non costituendo un cam pione 

rappresentativo, presentano caratteristiche com uni a m olti dei m acelli 

(a "capacità lim itata", a "bollo CEE") della regione.  

Con il term ine "costo di m acellazione" sosi deve intendere l'insiem e 

degli oneri sostenute che, a partire dal capo vivo all'azienda di 

m acellazione, consentono di ottenere la carne in m ezzene o in quarti 

(franco stabilim ento). Tale costo esclude perciò lavorazioni successive 

quali il disosso, l'ottenim ento di tagli di m inori dim ensioni o anche 

lavorazioni destinate ad aum entare nel tem po la conservabilità delle 

carni (esem pio, "sotto vuoto").  

Per ciascuna im presa di m acellazione considerata si è calcolato:  

 -  il costo di m acellazione totale (costi di m acellazione espliciti e 

costi di m acellazione stim ati);  

49 Tali m acelli risultano inclusi tra i 22 casi oggetto di indagine nel corso del prim o anno di 
ricerca (indagine sulle strutture di m acellazione, cap. 3). Non vi è tuttavia corrispondenza 
tra le sigle utilizzate nel presente capitolo e nelle tabelle 4.1-4.5 e quelle im piegate nel 
capitolo 3 e nelle tabelle 3.1-3.10.  
so I costi di m acellazione qui presentati sono riferiti, lo si sottolinea, ai soli capi bovini 
m acellati nel 1997 negli im pianti oggetto di indagine in alcuni dei quali si m acellano anche 
capi di bestiam e appartenenti ad altre specie.  



 

 -  il costo di m acellazione per U.G.B.51 bovini m acellati (costi di 

m acellazione espliciti per U.G.B. più costi di m acellazione 

stim ati per U.G.B.);  

il costo di m acellazione espresso in Iire/kg52 (costi di 

m acellazione espliciti in lire/kg più costi stim ati in lire/kg).  

Tab. 4.1 - Caratteristiche generali delle im prese e degli im pianti di m acellazione 
oggetto di indagine (1997)  

Num ero e Provo Ragione  
 tipo di  sociale  
im pianto di  
m acellazione  

(1 )  

1-B.CEE 

2-B.CEE 

3-B.CEE 

4-B.CEE  

S-C.L. 

6-C.L. 

7-C.L. 

a-C.L. 

CN 

TG 

TG 

CN 

S.n.c. 

Anno  U.G .B. 
 inizio  bovini 
attività m acellati  

(2)  

1992 

lug-96 

dic-96 

gen-97 

1990 

1993 

T

G 

T

G  

s.s. 

CN Ditta indiv. 1993  

n.  in proprio 
(% )  

6.625 30  

3.821 83 

22.354 20 

2.625 60  

431 75 85 

100 95 

67 140 

100  

Bovini 
m acellati 

clterzi 
(% ) 

70 

1

7 

8

0 

40 

2
5 

3
3 

G rado di 
utilizzazione 
dell'im pianto 

di  
m acellazione 

(3)  

(% ) 

48 

32 

68 

22  

26 

66 

39 

70  

s.s.  

Coop. r.1. 

Ditta indiv. 

S.n.c. 

CN Ditta indiv. 1995  

(1) B.CEE=Bolio CEE; C.L.= Capacità lim itata. 
(2) Nella struttura attuale.  
(3) U.G.B. effettivam ente m acellate (1996)/ U.G.B. potenzialm ente m acellabili (concesse dall'A.S.R. di 
appartenenza per m acelli a capacità lim itata: direttam ente stim ate per i m acelli a "bollo CEE")  

Fonte: nostre elaborazioni su dati direttam ente rilevati  

Si sono tenuti distinti i "costi espliciti" (esborsi effettivi) dai "costi 

stim ati" (derivanti da attribuzioni di valore o frutto di stim a): la som m a 

dei costi espliciti (totali, per U.G.B. e in Iire/kg) e dei costi stim ati (totali,  

51 1 U.G.S.= 1 capo bovino adulto, 2 vitelli, 1 solipede, 5 suini, 10 ovini o caprini, 20 agnelli, 

capretti o suinetti di p.v. inferiore a 15 kg.  

52 Si deve intendere lire/kg di carne in m ezzene o quarti com plessivam ente ottenuti nell'anno di 

riferim ento. I chilogram m i di carne in m ezzene o quarti sono stati ottenuti utilizzando le rese di 

m acellazione (indicate dai m acellatori) m oltiplicate per il peso m edio vivo alla m acellazione 

(indicato dai m acellatori) di vitelli, vitelloni e vacche.  



 

per U.G.B. e in lire/kg) perm ette di ottenere il costo di m acellazione 

(totale per la singola im presa o, sem pre nell'am bito di ciascuna 

im presa, riferito all'U.G.B o espresso in lire/kg).  

4.2  M etodologia seguita per la determ inazione dei costi di 

m acellazione  

Per la determ inazione del costo di m acellazione si è fatto 

riferim ento alla m etodologia di calcolo solitam ente utilizzata in 

econom ia agraria.  

Le voci di costo considerate sono: - 

spese varie;  

- quote di reintegrazione relative ai beni im m obili soggetti a  

usura, che .com prendono i capannoni industriali e, qualora 

presenti, anche i recinti di attesa e le stalle di sosta e le opere 

di urbanizzazione (opere edili);  

 -  quote di reintegrazione per gli im pianti e le attrezzature per la 

m acellazione, per gli im pianti di conservazione e per gli 

im pianti di depurazione delle acque;  

 -  quote di m anutenzione per i beni im m obili (opere edili), per gli 

im pianti destinati alla m acellazione ed alla conservazione 

delle carni e per le attrezzature;  

 -  im poste (escluse le im poste dirette voluta m ente non 

considerate stante la loro possibile, differente incidenza sulle 

singole im prese in dipendenza da fattori esterni all'attività di

m acellazione );  

 -  assicurazioni per gli im m obili, per gli im pianti, per rischi 

diversi;  

 -  m anodopera (m anodopera "esterna", cioè per lavoro 

dipendente o per cottim isti addetti alla m acellazione, 

m anodopera per attività di am m inistrazione; m anodopera

"interna", cioè m anodopera fam iliare addetta alle operazioni di 



 

m acellazione; m anodopera fam iliare im pegnata in attività 

am m inistrative riguardanti il m acello);  

 -  interessi sul capitale im m obiliare (opere di urbanizzazione, 

terreni ed opere edili che includono anche recinti di attesa e 

stalle di sosta);  

interessi sul capitale im pianti ed attrezzature per la 

m acellazione, per la conservazione e per la depurazione;  

- interessi sul capitale di anticipazione.  

Le voci di costo su elencate sono state determ inate dapprim a con 

riferim ento all'im presa nel suo com plesso e perciò all'attività di 

m acellazione includente sia capi bovini che altre specie.  

Nei casi in cui l'attività di m acellazione abbia interessato più specie 

si è determ inata la parte di costo spettante ai soli capi bovini 

utilizzando, quale param etro di ripartizione, l'incidenza percentuale 

delle U.G .B. bovini m acellati nel 1997 rispetto alle U.G.B. 

com plessivam ente m acellate nel m edesim o anno.  

In due casi - si tratta di un im pianto a "capacità lim itata" (8-C.L.) e 

di un m acello a "bollo CEE" (2-B.CEE) - si m acellano esclusivam ente 

bovini, m entre nelle altre situazioni considerate le U.G.B. bovini 

rappresentano com unque dal 96 al 99,9%  dei capi m acellati. Solo in un 

im pianto non industriale (caso 6-C.L.) prevale la m acellazione di altre 

specie (U.G .B. bovini m acellate pari al 47%  circa del totale).  

In m erito alle m odalità di calcolo seguite - o, per talune voci di 

costo, di stim a - si possono fare le seguenti osservazioni.  

Spese varie. Rappresentano esborsi effettivi, espliciti per le 

im prese e perciò di relativam ente facile determ inazione. Includono: 

ritiro scarti e sotto p rodotti, acqua, energia elettrica, telefono, gas, 

disinfettanti e detersivi, m ateriali di consum o (guanti, cappellini, carta), 

autocontrollo (o H.A.C.C.P.), etc .. Non è sem pre stato possibile 

ottenere il dato di spesa in m odo distinto per ciascuna delle singole 

voci  



 

su elencate, essendo m aggiorm ente noto all'im prenditore (o al 

responsabile del m acello intervistato), un dato com prendente più 

categorie di spesa.  

Quote di reintegrazione dei beni im m obili e quote di reintegrazione 

degli im pianti di m acellazione, degli im pianti di conservazione, degli 

im pianti di depurazione. Ai fini della loro determ inazione si è adottato il 

procedim ento lineare: il valore da reintegrare è stato ottenuto per 

differenza tra il valore a nuovo (stim ato a prezzi 1997) ed il valore finale 

che, sulla base di indicazioni fornite da alcune ditte costruttrici 

interpellate (im prese edili, im prese di im piantistica - m acellazione, 

frigoconservazione, depurazione) è stato stim ato pari a zero. Dividendo 

il valore da reintegrare per gli anni di durata (econom ica) dell'im pianto si 

sono ottenute le "quote di reintegrazione".  

La durata delle opere edili, degli im pianti di m acellazione, degli 

im pianti di conservazione, degli im pianti di depurazione. E' stato 

possibile pervenire ad una stim a di tale elem ento assum endo 

inform azioni presso le ditte costruttrici poc'anzi citate (per ciò che 

concerne gli im pianti di m acellazione, si tratta di im prese m olto note a 

livello nazionale che hanno costruito alcuni degli stabilim enti oggetto di 

indagine). In generale, per le opere edili si è stim ata una durata pari a 

20 anni (nel determ inare tale valore si è owiam ente tenuto conto anche 

del lim ite di durata indotto da "innovazioni" legislative che possono 

rendere obsoleto, alm eno nelle parti edili, un im pianto che, in realtà, 

potrebbe durare anche per un periodo assai più lungo). Per gli im pianti 

destinati alle operazioni di m acellazione è stata indicata una durata pari 

a 15 anni, con l'eccezione del caso 3-B.CEE per il quale, in ragione del 

m aggior grado di utilizzazione, è stata definita una durata di 10 anni. 

Durate identiche, pari a 15 anni (con l'eccezione del caso 3-B.CEE, per 

i cui im pianti si è adottata una durata di 10 anni per il già ricordato 

m aggior grado di utilizzazione), sono state attribuite agli im pianti per la 

conservazione (si fa riferim ento agli im pianti frigoriferi delle celle di  



 

conservazione, in quanto le parti m urarie delle stesse sono state 

incluse tra le opere edili in generale).  

La differenza tra valore a nuovo delle opere edili o valore a nuovo 

degli im pianti (per la m acellazione, per la conservazione, per la 

depurazione) e le relative quote di reintegrazione accum ulate, ha 

anche perm esso di definirne il valore attuale, successivam ente 

im piegato per il calcolo degli interessi sui capitali im m obilizzati (beni 

im m obili ed im pianti/attrezzatu re).  

Quote di m anutenzione delle opere edili, degli im pianti di 

m acellazione e di conservazione. La determ inazione di tale voce di 

costo ha previsto l'applicazione al valore a nuovo (stim ato a prezzi 

1997) delle opere edili, al valore a nuovo degli im pianti di m acellazione, 

di conservazione e-di depurazione di una "aliquota per oneri di 

m anutenzione", generalm ente pari allo 0,5% . Per il caso 3-B.CEE, con 

grado di utilizzazione degli im pianti pari al 68%  - è l'im presa che 

m acella il più elevato num ero di capi bovini fra quelle a "bollo CEE" 

esam inate e ciò rende ragione di tale m aggior grado di utilizzazione -si 

è applicata una aliquota pari all'1 % . Anche tali valori percentuali sono 

frutto di indicazioni reperite presso le im prese costruttrici di m acelli 

citate in precedenza. Queste ultim e effettuano, norm alm ente, anche la 

m anutenzione degli im pianti che costruiscono ed è proprio sulla base 

della conoscenza diretta dei m acelli oggetto di indagine o di stabilim enti 

analoghi, che hanno stim ato - in percentuale -l'entità annua dei costi di 

m anutenzione. Si noti che il valore a nuovo delle opere edili 

considerato è al lordo di eventuali contributi in conto capitale ottenuti 

per la costruzione o l'am m odernam ento degli im pianti di m acellazione  

in esarne.»  

53 I contributi in conto capitale ricevuti sono stati di entità non rilevante. Si è scelto 
di non tenere conto dei contributi in conto capitale (il cui effetto è quello di ridurre 
il costo iniziale dell'investim ento), così com e non si sono com putati tra i costi gli 
interessi passivi derivanti da prestiti (m utui o altro) accesi per 
realizzare/adeguare alcuni degli im pianti considerati. Le insufficienti inform azioni 
fornite in m erito a tale ultim o punto  



 

Quote di assicurazione delle opere edili, degli im pianti di 

m acellazione e di conservazione. Il dato costituisce un esborso effettivo 

per le im prese - non è cioè frutto di stim a - ed è stato tratto dalle polizze 

assicurative stipulate dalle im prese di m acellazione. Tali polizze -

cosiddette "m ultirischio" - prevedono la copertura assicurativa per rischi 

diversi, per i fabbricati, per gli im pianti, per la R.C., per il cosiddetto 

"m ancato freddo", etc.  

Im poste. Sono riferite al 1997 ed includono l'I.C.I., la tassa di 

iscrizione alla C.C.I.AA, la tassa annuale IVA, l'I.C.I.AP., m entre non si 

è tenuto conto, com e già osservato, delle im poste dirette. I "diritti 

sanitari" si riferiscono al quantum  riscosso dalla AS.R. di appartenenza 

per ciascun capo bovino m acellato (si sono esclusi i diritti sanitari 

relativi ai capi m acellati per conto terzi poiché, in tal caso, l'im posta è a 

carico del proprietario dei capi stessi).  

M anodopera. Nel caso di lavoro dipendente (operai o im piegati o 

dirigenti) o di lavoro prestato da cottim isti (per le sole operazioni di 

m acellazione), la rem unerazione è stata direttam ente indicata dagli 

intervistati.  

Il costo attribuito alla m anodopera farnillare-, im pegnata nelle 

operazioni di m acellazione o in attività am m inistrative, è frutto di stim a. 

In particolare, per le operazioni di m acellazione e pulizia dei locali 

preposti a tale attività si è definito, per ciascun addetto, un im pegno 

annuo in ore. La rem unerazione oraria - com prensiva degli oneri 

contributivi, delle ferie, della tredicesim a m ensilità, etc., a carico del 

datore di lavoro - attribuita alla m anodopera fam iliare, è stata definita 

sulla base della paga oraria percepita da un occupato a tem po  

hanno fatto sì che si considerasse l'esborso relativo alla costruzione del m acello com e 
derivante, totalm ente, da capitale proprio dell'im prenditore per tutti i casi esam inati.  
54 La determ inazione del costo della m anodopera fam iliare ha riguardato i quattro m acelli a 
"capacità lim itata" oggetto d'indagine. Per il caso 3-S.CEE la stim a del costo della 
m anodopera fam iliare è stata effettuata dal titolare del m acello intervistato.  



 

indeterm inato nel settore alim entare di 3° livello (anno 1997)55. In 

particolare - tenendo presente le indicazioni fornite dagli intervistati per 

ciascun addetto si è definito il num ero di "giorni all'anno im pegnati in 

attività di m acellazione", pari a 48 (52 settim ane all'anno m eno 4 settim ane 

di chiusura per 1 giorno alla settim ana di m acellazione); tale valore è stato 

quindi m oltiplicato per le ore giornaliere occupate dalle operazioni di 

m acellazione e pulizia dei locali (variabili, a seconda dei casi, da un 

m inim o di quattro ad un m assim o di nove per addetto) e per il num ero di 

addetti (in due casi si tratta di un solo addetto nei restanti due di due 

addetti). All'im pegno annuo in ore si è quindi applicata la paga oraria, 

com e innanzi detto, percepita nel 1997 da un addetto del settore 

alim entare com e sopra indicato.  

Per calcolare TI costo im putato alla m anodopera fam iliare im pegnata in 

attività am m inistrative, si è considerato un im pegno com plessivo annuo 

relativo alla sola attività di m acellazione, pari a 96 ore (2 ore alla settim ana 

per 48 settim ane) ed una rem unerazione oraria pari a quella percepita, nel 

1997, da un addetto del settore alim entare con qualifica "3° livello" (vedi 

nota 44).  

Interessi su beni im m obili (terreni, opere edili, opere di 

urbanizzazione). Tale voce di costo è stata stim ata applicando al 

valore a nuovo dei beni im m obili (a prezzi 1997), indicato dagli 

intervistati, un opportuno saggio di interesse annuo.  

Nella definizione dell'entità del saggio si è fatto riferim ento alla 

possibile redditività di investim enti paragonabili a quelli in esam e in term ini 

di rischiosità e durata» Per i terreni, in considerazione della ridottissim a 

rischiosità che a questi "beni rifugio" si attribuisce, il saggio prescelto ha 

assunto il valore del 2% ; per le opere edili si è invece adottato un saggio 

del 4% , inferiore rispetto alla redditività assicurata  

55 Tale valore era pari, nel 1997, a lire 24.000 all'ora circa, oneri contributivi e 
tredicesim a m ensilità inclusi (fonte dato: "Tuttoindici", n.3, 1998).  
56 In realtà per i terreni, data la natura di tale investim ento, a "durata illim itata", si è 
tenuto in considerazione solo il fattore rischiosità.  



 

dai B.o.T. annuali nel 1997, considerati quale investim ento 

parzialm ente paragonabile ed alternativo a quello in parola.  

Interessi sul capitale di esercizio. " capitale di esercizio risulta 

costituito da diverse com ponenti: valore attuale degli im pianti ed 

attrezzature per la m acellazione, valore attuale degli im pianti per la 

conservazione e degli im pianti di depurazione, valore del capitale di 

anticipazione (di cui si dirà oltre) e valore dei prodotti di scorta. Il valore 

dei prodotti di scorta, per i casi esam inati, è stato assunto pari a 6 

m ilioni di lire per tutti i m acelli a "bollo CEE" ed a 2 m ilioni di lire per gli 

im pianti a "capacità lim itata".  

L'interesse annuo com plessivo sul capitale di esercizio è stato 

ottenuto dalla som m a dell'interesse annuo determ inato per ogni singola 

com ponente del capitale di esercizio.  

AI fine di definire l'interesse annuo sul "valore attuale" degli im pianti 

di m acellazione e di conservazione è stato applicato un saggio di 

interesse pari al 6% , m entre il tasso utilizzato per calcolare l'interesse 

annuo sul capitale di anticipazione è stato pari all'8% .  

Il capitale di anticipazione che costituisce l'insiem e delle spese 

anticipate per far fronte al processo produttivo, si ottiene, com e noto, 

m oltiplicando il capitale circolante - som m a dei costi relativi alla 

m anodopera (dipendente o cottim isti), alle spese varie, alle quote di 

m anutenzione ed assicurazione, alle im poste - per un opportuno 

periodo m edio di anticipazione.  

Nella definizione del periodo m edio di anticipazione si è seguito il 

seguente procedim ento:  

 -  per ciascuna voce di costo inclusa nel capitale circolante è 

stato definito un periodo m edio di anticipazione (1 m ese per il 

costo della m anodopera, 6 m esi per le altre voci, considerate 

perciò m ediam ente anticipate);  
I  



 

 -  la m edia ponderata fra i periodi di anticipazione delle singole 

spese e l'entità delle stesse ha perm esso di definire, per ogni 

singola im presa, un "periodo m edio di anticipazione";  

 -  per la scelta del saggio di interesse da applicare al capitale di 

anticipazione si è ipotizzato - non essendo stata fornita tale 

indicazione - che le im prese oggetto di indagine ricorrano, per 

far fronte alle proprie esigenze di liquidità, in egual m isura 

all'autofinanziam ento ed al credito ordinario. Si è quindi 

calcolato un saggio pari all'8% , derivante, grossom odo, dalla 

m edia sem plice tra il "tasso del credito ordinario" relativo allo 

scoperto di conto corrente (nel 1997, pari in m edia all'11 ,5% , 

secondo quanto rilevato presso un im portante Istituto di 

Credito der Piem onte), ed il "tasso di autofinanziam ento" 

determ inato sulla base delle "aspettative di rem unerazione" 

espresse dai titolari o dai responsabili degli stabilim enti di 

m acellazione interpellati (5% ).  

4.3  I costi di m acellazione determ inati negli im pianti oggetto di 

indagine  

4.3.1 Cenni generali  

I dati di costo ottenuti vengono riportati nelle tabelle 4.2, 4.3 e 

4.4. In particolare:  

 -  la tabella 4.2 è stata elaborata con la finalità di valutare 

l'incidenza delle singole voci di costo rispetto al costo totale di 

m acellazione; nella prim a parte della stessa si riportano i 

"costi espliciti" totali e la loro incidenza percentuale sul costo 

totale di m acellazione; nella seconda parte si riportano i "costi 

stim ati" totali e la loro incidenza percentuale sul costo totale 

di m acellazione;  

 -  nella tabella 4.3 i costi di m acellazione - a livello di singola 

voce di spesa e di costo totale - sono riferiti ad U.G.B. (bovini 



 



 



 





 



 



 

m acellati); nella prim a parte si riportano i "costi espliciti" per 

U.G .B.; nella seconda parte si riportano i "costi stim ati" per 

U.G .B., nonché la som m atoria dei costi effettivi e di quelli 

stim ati, sem pre rapportati alle U.G.B. bovini m acellati;  

 -  nella tabella 4.4 i costi di m acellazione -a livello di singola 

voce di spesa e di costo totale - sono espressi in lire per kg di 

carne ottenuta dalla m acellazione.; nella prim a parte della 

tabella si riportano i "costi espliciti" totali e in Iire/kg; nella 

seconda parte si riportano i "costi stim ati" totali e in lire/kg, 

nonché la som m atoria dei costi effettivi e di quelli stim ati per 

kg di carne ottenuta dalla m acellazione.  

4.3.2 I costi di m acellazione negli im pianti a "bollo CEE"  

I successivi paragrafi verranno dedicati, per gli im pianti a "bollo 

CEE" considerati, al com m ento dei costi di m acellazione.  

4.3.2.1 I costi espliciti  

L'incidenza percentuale dei costi in oggetto rispetto al costo totale 

di m acellazione varia dal 63%  (2-B.CEE) al 73%  (1-B.CEE). E' al costo 

com plessivo della m anodopera (m anodopera im piegata nell'attività di 

m acellazione, in attività connesse alla m acellazione quali il 

carico/scarico dei capi e delle carni, nonché in im pieghi di tipo 

am m inistrativo), che si deve attribuire (tab. 4.2, prim a parte) l'incidenza 

m aggiore sul costo totale di m acellazione. Per i quattro m acelli a "bollo 

CEE" esam inati, il costo del lavoro dipendente (in tabella "m anodopera 

per m acellazione, "m anodopera dipendente per altre operazioni", 

cottim isti) rappresenta, com plessivam ente, dal 47%  (1-B.-CEE) al 52%  

(4-B.CEE) del costo totale.  

La m anodopera dipendente occupata nelle sole operazioni di 

m acellazione ("m anodopera dipendente per m acellazione" e cottim isti, 

il cui utilizzo è una sorta di consuetudine per le im prese di 

m acellazione), rappresenta dal 18%  al 33%  del costo totale. Si osservi 

che, nei casi 1-  



 

S.CEE e 4-S.CEE, si ha un dato di incidenza percentuale m aggiore per 

quella che è stata definita "m anodopera dipendente per altre 

operazioni", pari al 29%  circa, rispetto ai valori percentuali indicati per 

la m anodopera occupata nella m acellazione. Per l'im presa 3-S.CEE si 

deve anche considerare il ricorso a m anodopera fam iliare che porta 

l'incidenza del lavoro com plessivo al 50% .  

Fra gli altri costi effettivi sono le spese varie a costituire l'esborso 

principale (dal 10 al 17%  del costo totale), seguite, per le im prese 1-

S.CEE e 3-S.CEE dai diritti sanitari (8 e 5%  rispettivam ente). E' invece 

m inim a l'incidenza sul costo totale dei costi assicurativi e delle im poste. 

4.3.2.2 I costi stim ati  

I costi in parola hanno (tab. 4.2, seconda parte), nel com plesso, 

per le im prese a "bollo CEE" una incidenza sul costo totale di 

m acellazione variabile tra il 27%  (caso 1-B.CEE) ed il 37%  (caso 2-

B.CEE). In particolare, sono le quote di reintegrazione (per i beni 

im m obili e gli im pianti) - dal 13 al 21 %  del costo totale - e gli interessi 

sul capitale di esercizio (con valori prossim i o superiori al 10%  per i 

casi 1-S.CEE, 2S.CEE e 4-S.CEE) a rappresentarne la parte 

preponderante.  

La scarsa incidenza dei costi stim ati, osservabile per il caso 1-

S.CEE, può essere ricondotta alla condizione peculiare di tale im presa: 

è una cooperativa avente in gestione una struttura di m acellazione per 

la quale le opere edili, i terreni e le opere di urbanizzazione, sono di 

proprietà del Com une ove è ubicata l'im presa che, perciò, non sopporta 

oneri legati ai beni im m obili (quote di reintegrazione ed interessi 

relativi).  

Nell'am bito degli im pianti a "bollo CEE" solo l'im presa 3-B.CEE 

im piega m anodopera fam iliare in attività am m inistrative e di 

acquisto/vendita dei capi bovini vivi e delle carni: è com unque m odesta 

(4% ) l'incidenza di questa spesa sul costo totale di m acellazione.  



 

In sintesi, per i m acelli a "bollo CEE", le voci di costo che 

m aggiorm ente incidono sul costo totale di m acellazione sono: 

m anodopera (dal 47%  al 53% ), reintegrazione dei beni im m obili ed 

im pianti (dal 13%  al 21% ), spese varie (dal 10%  al 17% ) e interessi sul 

capitale di esercizio (dal 5%  al 13% ).  

4.3.2.3 I costi espliciti per U.G .B.  

Il costo esplicito/U.G.8. varia (tab. 4.3, prim a parte) da 74 m ila 

lire/U.G .8. (3-B.CEE), a 82 m ila lire/U.G.B. (1-B.CEE), a 136 m ila 

lire/U.G .B. (2-B.CEE), per raggiungere le 200 m ila lire/U.G.B. circa (4-

B.CEE).  

Le voci di costo esplicite rapportate alle U.G.8. bovini m acellati (ad 

esclusione delle im poste/U.G.B.) e dei diritti sanitari/U.G.B. e del costo 

del lavoro fornito/U.G.B.), presentano i valori m inori per l'im presa 3-

B.CEE. Si può giustificare la m igliore perform ance di tale im presa quale 

effetto della m aggiore "dim ensione di m acellazione", per lo m eno 

rispetto a quella degli altri m acelli a "bollo CEE" considerati.  

I costi espliciti per U.G.B. consentono di osservare anche la buona 

perform ance della im presa 1-B.CEE, da collegarsi a una spesa 

contenuta per m anodopera.  

In particolare, il costo del lavoro com plessivo/U.G.B. ("m anodopera 

dipendente per m acellazione", "m anodopera dipendente per altre 

operazioni", cottim isti) risulta pari a:  

 -  52 m ila lire nelle im prese 1-B.CEE e 3-B.CEE (per l'im presa 

3-B.CEE, dovendo aggiungere un costo del lavoro fam iliare 

pari a 4,5 m ila lire per U.G.B., si sale a 67 m ila lire);  

- a 107 m ila lire nell'im presa 2-B.CEE;  

- a 156 m ila lire nell'im presa 4-B.CEE.  

4.3.2.4 I costi stim ati per U.G .B.  

I costi in oggetto, com plessivam ente, sipresentano sim ili (tab. 4.3, 

seconda parte) per le im prese 1-B.CEE e 3-B.CEE (30 e 33 m ila  



 

lire/U.G .B.), per le quali si è già ricordata una "dim ensione di 

m acellazione" (si potrebbe definire, con riferim ento ai 4 m acelli industriali 

in esam e, "grande" per la prim a im presa e "m edia" per la seconda) 

superiore rispetto ai restanti due casi esam inati. Tali costi raggiungono, 

rispettivam ente, i valori di 80 e 105 m ila lire circa per le im prese 2-B.CEE 

e 4-B.CEE (a piccola "dim ensione di m acellazione").  

L'esam e più dettagliato delle singole voci di spesa stim ate/U.G .B. 

evidenzia, nuovam ente, valori inferiori per i casi 1-B.CEE e 3-B.CEE e 

superiori per i casi 2-B.CEE e 4-B.CEE.  

In particolare, nei casi 1-B.CEE e 3-B.CEE:  

 -  le quote di reintegrazione sono rispettivam ente pari a 15 (si 

tratta esclusivam ente delle quote di reintegrazione per gli 

im pianti) e 20 m ila lire/U.G .B.;  

- gli interessi sul capitale di esercizio a 14 e 5 m ila Iire/U.G.B.;  

- gli interessi sul capitale fondiario non riguardano - per i m otivi  

ricordati nel paro 4.3.3.2 - il caso 1-B.CEE e sono pari a 1.000 

lire per U.G .B. nell'im presa 3-B.CEE.  

Nei casi 2-B.CEE e 4-B.CEE i dati per U.G .B. indicano:  

- per le quote di reintegrazione valori pari a 46 e 56 m ila lire;  

- per gli interessi sul capitale di esercizio 21 e 34 m ila lire;  

- per gli interessi sul capitale im m obiliare 8 m ila lire.  

Solo l'im presa 3-B.CEE, com e ricordato, utilizza m anodopera 

fam iliare che dà origine ad una spesa stim ata di 15 m ila lire per U.G .B. 

m acellata.  

4.3.2.5 I costi espliciti per chilogram m o  

I dati di costo esplicito com plessivo in lire/kg m inori, si ritrovano (tab. 

4.4, prim a parte) in corrispondenza delle im prese 3-B.CEE (210 lire/kg), 

della cui m aggiore dim ensione si è già detto, e della im presa 1B.CEE (230 

Iire/kg). Per l'im presa 2-B.CEE si sale a 370 Iire/kg, e per la 4-B.CEE si 

arriva ad oltrepassare le 600 lire/kg, in conseguenza degli elevati oneri 

sostenuti per la m anodopera, cui si aggiunge un non  



 

elevato num ero di capi bovini m acetlatì-. Per quest'ultim a im presa è 

com unque osservabile che anche le spese varie assum ono un valore ben 

più elevato (118 lire/kg) rispetto a quanto calcolato per gli altri m acelli 

"industriali" esam inati.  

4.3.2.6 I costi stim ati per chilogram m o  

Sono le im prese 1-B.CEE e 3-B.CEE a presentare (tab. 4.4, seconda 

parte) i m inori dati di costo stim ati per kg: rispettivam ente 85 e 95 lire. Si 

collocano invece su valori più elevati i costi stim ati in lire/kg per gli altri due 

m acelli a "bollo CEE" considerati: 218 e 334 lire. Per il caso 4-B.CEE 

appare nuovam ente evidente il costo elevato delle quote di reintegrazione 

(quasi 180 lire) e degli interessi sul capitale di esercizio (108 lire) 

im putabile all'elevato valore dello stabilim ento (opere edili ed im pianti 

nell'insiem e), cui si aggiunge un num ero di capi m acellati m odesto. A tale 

proposito, è da ricordare che per quest'ultim o m acello il grado di 

utilizzazione degli im pianti (stim ato) è pari al 21 %  circa.  

4.3.2.7 I costi di m acellazione totali per U.G .B. 

Il costo di m acellazione totale per U.G .B. risulta sim ile (tab. 4.3, 

seconda parte) nelle im prese 1-B.CEE e 3-B.CEE: 113 lire/kg e 107 Iire/kg 

rispettivam ente. Supera invece le 200 lire/kg nell'im presa 2B.CEE e le 300 

Iire/kg nella im presa 4-B.CEE.  

4.3.2.8 I costi di m acellazione totali per chilogram m o 

Il costo di m acellazione totale in lire/kg (tab. 4.4.b). Tale dato supera 

le 300 lire/kg nei casi 1-B.CEE e 3-B.CEE, è pari a 588 lire/kg nel caso 2-

B.CEE e raggiunge le 964 lire/kg nel caso 4-B.CEE.  

57 Per l'im presa 4-B.CEE sono stati svolti dei "supplem enti" di indagine volti a verificare con 
il titolare dell'im pianto il costo indicato per la m anodopera. Tuttavia i datidi costo forniti nel 
corso del prim o colloquio sono stati conferm ati.  



 

4.3.3 I costi di m acellazione negli im pianti a "capacità lim itata" 

AI com m ento dei costi di m acellazione calcolati negli im pianti a 

"capacità lim itata" considerati verranno dedicati i paragrafi seguenti.  

4.3.3.1 I costi di m acellazione espliciti  

Nel com plesso (tab. 4.2, prim a parte), la parte di costo definita costi 

espliciti di m acellazione rappresenta dal 17%  (8-C.L.) al 31%  (5-C.L.) del 

costo totale di m acellazione (som m a di costi espliciti e costi stim ati). Tali 

valori trovano giustificazione nell'organizzazione "fam iliare" di queste 

im prese, che non ricorrono - con l'esclusione del caso 5-C.L. - a 

m anodopera dipendente che, invece, rappresenta, lo si osserverà nel par. 

4.3.3, la voce _di spesa di m aggiore entità nei m acelli di tipo industriale.  

Negli im pianti a "capacità lim itata", fra i costi espliciti sono le spese 

varie ad avere l'incidenza m aggiore sul costo totale (fino al 18%  del caso 

6-C.L.), ad esclusione del caso 5-C.L., per il quale diviene preponderante 

il costo della m anodopera esterna (15% ).  

La seconda voce di spesa effettiva, in term ini di peso rispetto al costo 

totale, è data dalle assicurazioni (dall'11 al 15% ), sem pre ad eccezione del 

caso 5-C.L., per il quale la detta voce incide in m isura del 5% .  

Le im poste hanno un peso di poco superiore all'1 %  in tutti i casi 

considerati, m entre i diritti sanitari rappresentano, com plessivam ente, dal 

2%  al 4%  del costo effettivo di m acellazione. E' ancora da rilevare che i 

diritti sanitari (tassa corrisposta alla A.S.R. di appartenenza per capo 

m acellato), sono un onere variabile a seconda della A.S.R. com petente 

(nei casi esam inati si passa da 4.000 lire a 9.000 lire/capo ).  



 

4.3.3.2 I costi di m acellazione stim ati  

I costi in oggetto costituiscono (tab. 4.2), nel com plesso, la

com ponente a m aggior incidenza sul costo totale di m acellazione: dal

69%  circa del caso 5-C.L., al 75%  ed oltre nei casi 6-C.L. e 7-C.L., 

all'83%  del caso 8-C.L.. Nell'am bito dei casi esam inati si osservano per

le diverse voci di spesa stim ate situazioni diversificate.  

Le quote di reintegrazione. L'im presa 6-C.L. è caratterizzata da 

valori m odesti del capitale im m obiliare e del capitale im pianti ed 

attrezzature; si tratta infatti di un m acello costruito antecedentem ente al 

1990, che, dopo l'entrata in vigore delle norm e com unitarie più volte 

richiam ate, ha subito nelle parti edili solo parziali interventi di 

ristrutturazione ed adeguam ento, m entre gli im pianti e le attrezzature 

sono stati acquistati da un m acello dism esso e perciò a prezzo non 

elevato. Il m odesto valore degli im m obili e degli im pianti si riflette sulla 

voce quote di reintegrazione che, con una incidenza sul costo totale di 

m acellazione del 7% , è in assoluto il m inore tra quelli stim ati per i 

m acelli a "capacità lim itata". Negli altri casi (5-C.L., 7-C.L., 8-C.L.), le 

quote di reintegrazione rappresentano più del 30%  del costo totale.  

Le quote di m anutenzione costituiscono, fra quelle stim ate, la voce 

a m inor incidenza sul costo totale di m acellazione, assum endo valori 

percentuali non m olto dissim ili in tutti i casi considerati (dal 3 al 5% ).  

Il costo della m anodopera fam iliare (m anodopera interna, che 

include oltre al costo relativo all'im piego per le attività di m acellazione 

anche la rem unerazione delle attività "am m inistrative"), costituisce dal 

17%  (5-C.L.), al 60%  (6-C.L.), del costo totale di m acellazione ed 

assum e valori interm edi 22%  e 36%  negli altri due casi esam inati (7-

C.L. e 8-C.L.). La m inor incidenza di questa voce di spesa, osservabile 

per il caso 5-C.L., è da collegare all'im piego di m anodopera salariata 

(fra i m acelli a "capacità lim itata" considerati, lo si è detto, è l'unica 

im presa che utilizza lavoro non fam iliare per la m acellazione). In realtà, 

considerando sia la m anodopera dipendente che quella fam iliare, il  



 

costo del lavoro assum e un peso pari al 32%  rispetto al costo totale, 

andando a costituire dopo la voce quote di reintegrazione, per il caso 5-

C.L., la principale voce di spesa.  

G li interessi sul capitale im m obiliare hanno una incidenza sul costo 

totale che varia da un m inim o dell'1 %  (6-C.L.), in relazione al già 

richiam ato contenuto valore dei beni im m obili, ad un m assim o del 7%  

(caso 5-C.L.).  

Anche per la voce di costo relativa agli interessi sul capitale di 

esercizio è l'im presa 6-C.L. a far registrare il m inor peso percentuale (4% ) 

rispetto al costo totale di m acellazione (a causa, com e più volte ricordato, 

del non elevato valore del capitale im pianti ed attrezzature). Per i casi 5-

C.L. e 8-C.L., l'incidenza sul costo totale di m acellazione è sim ile (9% ), 

m entre per il caso 7-C.L. si sale al 14% .  

In sintesi, osservando la com posizione del costo totale di 

m acellazione negli im pianti a "capacità lim itata", le voci di costo di 

m aggior peso risultano essere: m anodopera fam iliare, quote di 

reintegrazione dei beni im m obili e degli im pianti, interessi sul capitale di 

esercizio.  

Dal raffronto tra i dati di costo delle im prese considerate, em erge 

inoltre l'effetto positivo sul contenim ento dei costi di quella che potrem m o 

definire "dim ensione di rnacellazione'» (caso 5-C.L.).  

4.3.3.3 I costi espliciti per u.G .B.  

Il costi espliciti per U.G .B. variano (tab. 4.3. prim a parte) da un 

m inim o di 49 m ila nel caso 5-C.L., a 70 m ila lire nel caso 7-C.L. e 

superano le 80 m ila lire nei casi 6-C.L. ed 8-C.L..  

La spiegazione più plausibile dei m inori costi espliciti per U.G .B. 

realizzati dall'im presa 5-C.L. rispetto agli altri tre casi in esam e, può 

essere individuata nella m aggior num ero di capi m acellati (vi sono stati 

m acellati, nel 1997e con riferim ento ai soli bovini, 431 U.G .B. a fronte  

58 Con questo term ine ci si riferisce, genericam ente, al num ero più o m eno elevato di capi 
m acellati negli im pianti oggetto di indagine.  



 

delle 85 U.G .B. del caso 6-C.L., alle 95 U.G.B. del caso 7-C.L. ed alle 

140 U.G .B. del caso 8-C.L.).  

La relazione tra costi espliciti di m acellazione e num ero di capi 

m acellati non risulta dal raffronto tra gli altri tre casi considerati: per i 

casi 6-C.L. e 8-C.L., ad esem pio, si osservano costi espliciti per U.G.B. 

sostanzialm ente sim ili, nonostante il num ero di U.G.B. bovini m acellati 

sia per il secondo im pianto superiore del 32% . Viceversa le im prese 6-

C.L. e 7-C.L., con "dim ensione di m acellazione" analoga, hanno costi 

espliciti per U.G .B. dissim ili (84 m ila lire e 70 m ila lire rispettivam ente); 

tale differenza in im prese con struttura organizzativa pressoché 

analoga (utilizzano solo m anodopera fam iliare) - è da attribuirsi alle 

"spese varie", che per l'im presa 6-C.L. am m ontano a 62 m ila lire circa 

per U.G .B. e scendono a sole 46 m ila lire circa per U.G.B. per l'im presa 

7-C.L..  

4.3.3.4 I costi stim ati per U.G .B.  

L'insiem e dei costi stim ati per U.G.B. varia (tab. 4.3, seconda 

parte). da un m inim o di 110 m ila Iire/U.G.B. nell'im presa 5-C.L., ad un 

m assim o di 382 m ila Iire/U.G.B nell'im presa 8-C.L., con valori interm edi 

e superiori alle 250 m ila lire/U.G.B. per le im prese 6-C.L. e 7-C.L..  

Per le im prese 6-C.L. ed 8-C.L., la com ponente di costo stim ato 

che contribuisce in m isura preponderante a determ inare tali valori per 

U.G.B. è la m anodopera fam iliare (203 m ila lire per U.G.B. nel caso 6-

C.L., 165 m ila lire nel caso 8-C.L.).  

Nel caso 5-C.L., per tutte le voci di costo stim ato, si osservano i 

valori m inori (incluso il costo per m anodopera fam iliare pari a 27 m ila 

lire/U.G .B.), in coincidenza con un num ero di U.G.B. m acellate 

superiore rispetto agli altri m acelli a capacità lim itata esam inati.  

Resta da precisare che, per l'im presa 5-C.L., il costo del lavoro per 

U.G.B. sale a 50 m ila lire/U.G.B. considerando, congiuntam ente, lavoro 

fam iliare e non: è tuttavia un dato decisam ente inferiore rispetto a 

quello riscontrato nelle altre im prese e pare ribadire un certo effetto  



 

positivo - cioè la riduzione dei costi stim ati/UGB m acellata - della 

m aggiore "dim ensione di m acellazione".  

Nel caso 8-C.L. - è l'im presa con il costo stim ato per U.G.B. 

m aggiore - si aggiunge al costo elevato per la m anodopera fam iliare, 

una spesa rilevante relativa alle quote di reintegrazione (142 m ila 

Iire/U.G .B.). E' sem pre alle quote di reintegrazione che si può ascrivere 

poco m eno della m età del costo totale stim ato anche per l'im presa 7-

C.L. (113 m ila lire/U.G.B.).  

In m erito agli altri costi stim ati, si può osservare che le quote di 

m anutenzione assum ono valori/U.G.B. com presi tra 6 e 21 m ila 

lire/U.G.B. (casi 5-C.L. e 8-C.L.).  

Gli interessi sul capitale di eserciziolU.G.B. assum ono valori sim ili 

nel caso 5-C.L.(14 m ila lire/UGB), per effetto del m aggior num ero di 

U.G.B. m acellate, e nel caso 6-C.L. (13 m ila lire/U.G.B.), in 

conseguenza del m inor valore degli im pianti. Per il caso 8-C.L. si 

raggiungono le 40 m ila lire/U.G.B., valore di poco inferiore a quello 

osserva bile per il caso 7-C.L. (45 m ila Iire/U.G.B.).  

4.3.3.5 I costi espliciti per chilogram m o  

I costi in oggetto (tab. 4.4, prim a parte) sono com presi tra le 155 

lire nel caso 5-C.L. che, lo si è già osservato, m acella il m aggior 

num ero di capi nell'am bito dei m acelli a "capacità lim itata" considerati, 

e le 258 lire del caso 6-C.L.. I dati riportati nella tabella in esam e 

m ettono ulteriorm ente in evidenza com e, per i piccoli im pianti di 

m acellazione a conduzione fam iliare, siano le spese varie ad incidere 

in m isura sostanziale sugli esborsi effettivi (da 47 a 190 lire per 

chilogram m o). G li altri costi espliciti presentano, nei casi 6-C.L., 7-C.L., 

8-C.L., valori m olto sim ili: per le im poste da 11 a 14 lire/kg, per i diritti 

sanitari da 24 a 28 lire /kg (tale voce di spesa è analoga anche nel 

caso 5-C.L.), per le assicurazioni da 25 a 31 lire /kg. Per il caso 5-C.L., 

si osservano valori dissim ili - dati di costo inferiori 6 lire/kg per le 

im poste, 21 lire/kg per i diritti sanitari, 7 lire al/kg per le assicurazioni -

rispetto alle altre tre  



 

im prese considerate poiché, com e già ricordato, vi si m acellano più capi. 

E' inoltre, com e già evidenziato, l'unico caso in cui si ricorre per le 

operazioni di m acellazione a m anodopera dipendente, il cui costo, lo si è 

detto, risulta pari a 74 lire/kg.  

4.3.3.6 I costi stim ati per chilogram m o  

Nel loro com plesso i costi stim ati in lire/kg di carne (ottenuta dalla 

m acellazione dei soli capi bovini) variano (tab. 4.4, seconda parte) da un 

m inim o di 348 Iire/kg nell'im presa 5-C.L., ad un m assim o di 1008 lire/kg 

per l'im presa 8-C.L.. Per i casi 6-C.L. e 7-C.L. assum ono un valore sim ile, 

778 e 770 m ila lire/kg rispettivam ente. Per il caso 6-C.L. il costo stim ato 

che incide in m isura preponderante sul costo di m acellazione, è la 

m anodopera fam iliare (626 lire/kg), m entre per il caso 8-C.L. le 

com ponenti di costo principali sono date e dal costo della m anodopera 

fam iliare (435 Iire/kg) e dalle quote di reintegrazione (376 lire/kg).  

4.3.3.7 I costi di m acellazione totali per U.G .B.  

L'estrem a variabilità dei costi espliciti e dei costi stim ati per U.G.B., 

osservata per le differenti im prese oggetto d'indagine, si riflette sul costo 

com plessivo di m acellazione per U.G .B., che varia (tab. 4.3, seconda 

parte) da un m inim o di 158 m ila lire per il caso 5-C.L., inferiore anche ai 

costi per U.G .B. calcolati per alcuni dei m acelli a "bollo CEE" oggetto di 

indagine, a 328 m ila lire nel caso 7-C.L., a 337 m ila lire nel caso 6-C.L., 

fino a raggiungere il valore di 463 m ila lire per il caso 8C.L.. Si sottolinea 

che il costo di m acellazione totale risulta fortem ente influenzato -com e già 

evidenziato - dai costi stim ati.  

4.3.3.8 I costi di m acellazione totali al chilogram m o  

Il costo in esam e varia da 503 (caso 5-C.L.) a 1.222 Iire/kg (caso 8-

C.L.), con valori prossim i o superiori alle 1.000 lire/kg negli altri due casi 

(tab.4.4).  



 

4.3.4 Il confronto tra tariffe di m acellazione conto terzi e costi di 

m acellazione 

Si sono, infine, posti a confronto i costi di m acellazione totali 

determ inati per le im prese esam inate, ed espressi in lire/kg, con le tariffe 

di m acellazione conto terzi (praticate dalle stesse im prese per la 

m acellazione del vitellone- e direttam ente rilevate). Tale raffronto (tab. 

4.5) non è stato effettuato per i casi 6-C.L. ed 8-C.L. che m acellano 

esclusivam ente capi propri».  

In term ini generali, possiam o afferm are che una situazione 

sicuram ente ed econom icam ente valida per un'im presa è quella in cui la 

differenza tra la tariffa per la m acellazione conto terzi ed il costo totale di 

m acellazione risulta positiva poiché, in tal caso, l'im presa oltre a 

recuperare tutti i costi (espliciti e stim ati) legati all'attività di m acellazione -

consegue un utile. In questa situazione si pongono solo le im prese 1-

B.CEE (si è osservato in precedenza che questa im presa non sopporta 

oneri relativi al capitale im m obiliare, quali quote di reintegrazione e 

m anutenzione ed interessi) e 3-B.CEE (è l'im presa con la "dim ensione di 

m acellazione" m aggiore). Per le altre im prese considerate, a "bollo CEE" 

ed a "capacità lim itata", la tariffa applicata per la m acellazione conto terzi 

si presenta inferiore al costo di m acellazione totale calcolato.  

Non è tuttavia detto che non risulti conveniente m acellare conto terzi 

anche in caso di differenza negativa tra tariffa e costo totale sostenuto. 

Basta infatti che la tariffa applicata sia superiore ai costi variabili perché 

l'im presa tragga un vantaggio dalla m acellazione conto terzi.  

costi variabili che debbono essere coperti sono quelli 

corrispondenti ai costi espliciti e quelli relativi ai costi stim ati per la  

59 E' la categoria di capi bovini prevalentem ente - o anche esclusivam ente - 
m acellata negli im pianti oggetto di indagine.  
60 In m erito agli elevati costi di m acellazione calcolati per i casi 6-C.L. e a-c.L. si veda 
quanto osservato nel par. 4.3.3.  



 

m anodopera fam iliare. L'am m ontare di detti costi, desum ibili dalla tab. 4.4, 

è riportato nella colonna "m " di tabella 4.5.61  

Com e si può osservare (colonna "n" di tab. 4.5), tre sono le im prese 

che traggono vantaggio dall'effettuare la m acellazione per conto terzi: la 1-

B.CEE, la 3-B.CEE (e per queste era da aspettarselo, in quanto com e 

sopra visto - coprono con la tariffa il totale dei costi di m acellazione) e la 5-

C.L.  

Per tutti i tre m acelli di cui sopra si ottengono quindi econom ie di 

dim ensione, che giustificano la scelta im prenditoriale di m acellare per 

conto terzi. Per gli altri tre m acelli la tariffa non copre i costi variabili. M a, 

se nel caso 7 -C.L. il saldo negativo è m inim o, tanto da poter parlare di 

sostanziale pareggio, il saldo negativo osserva bile per i m acelli 2-B.CEE e 

4:B.CEE è notevole, tanto da dar adito a qualche perplessità. Una 

possibile spiegazione potrebbe essere individuata nella necessità di 

m antenere, com unque, la clientela degli operatori che ricorrono alla 

m acellazione esterna nell'ipotesi di poter m ediam ente conseguire risultati 

positivi sull'arco di più anni. E' inoltre plausibile -e ciò pare valere per il 

caso 4-B.CEE - che la "vendita di servizi aggiuntivi" (sezionam ento) ad 

operatori esterni (elem ento non preso in considerazione in questo lavoro 

stante l'obiettivo di lim itarci a calcolare  

61 A rigore, si dovrebbe assum ere che anche i costi relativi a m anutenzioni ed a 
quote di reintegrazione degli im pianti siano, alm eno in parte, da considerare 
variabili, m a ci pare accettabile che si possa non tenerne conto, anche in relazione 
alla indubbia difficoltà pratica di disaggregazione di tali voci di costo tra costi fissi e 
costi variabili. Sim ilm ente, deriva da una sem plificazione il fatto che il costo della 
m anodopera fam iliare sia stato incluso per intero tra i costi variabili.  



 

i costi di m acellazione) perm etta all'im presa di recuperare la perdita legata 

alla sola attività di m acellazione e di conseguire in definitiva un utile.  



 

5  L'indagine diretta: la valorizzazione della qualità delle 

carni bovine in Piem onte  

5.1 Cenni generali  

Da diversi anni, le tem atiche inerenti la valorizzazione dei prodotti 

alim entari rappresentano un tem a ricorrente, reso ancor più attuale dai 

problem i sanitari che hanno avuto, sovente, quale protagonista di spicco 

proprio le carni bovine (a tale riguardo è sufficiente ram m entare il 

problem a della BSE, salito agli onori delle cronache nel 1996, ed il recente 

"scandalo delle carni contenenti diossina" del 1999), e che hanno reso 

ancor più vivo l'interesse dei consum atori per la salubrità dei prodotti 

alim entari  

Partendo da tali considerazioni, nonché da alcune osservazioni 

em erse nel corso dei prim i due anni di indagine (ci si riferisce al segnalato 

increm ento dei consum i delle carni di razza Piem ontese o regionali anche 

nel corso prim i m esi del 1996, quando il problem a della "m ucca pazza" 

aveva indotto i consum atori ad abbandonare, in m isura consistente, il 

consum o di carni bovine a favore di altre carni; o, ancora, all'aum entata 

richiesta da parte della M .D. di carni di produzione locale in grado di 

soddisfare le esigenze di salubrità e sicurezza m anifestate dai 

consum atori), si è cercato di approfondire presso 14 im prese di 

m acellazione reçionali«, in una prim a fase attraverso colloqui telefonici, 

alcuni aspetti relativi alla valorizzazione della qualità delle carni.  

In particolare, le dom ande poste hanno riguardato:  

H.A.C.C.P: costi (iniziali) sostenuti per sviluppare il piano 

H.A.C.C.P., costi annui relativi all'adozione dell'H.A.C.C.P., 

eventuali contributi ricevuti per lo sviluppo del piano H.A.C.C.P., 

ricorso a personale interno all'azienda/consulenti  

62 Si tratta di im prese incluse fra quelle presso le quali si è svolta l'indagine sulle strutture 
(cap. 3).  



 

esterni per. realizzare il piano, anni di adozione dell'H.A.C.C.P., 

principali aspetti negativi/positivi;  

 -  adozione di Sistem i di Q ualità (S.Q .): adozione/non adozione di 

un S.Q ., eventuale interesse futuro per l'adozione di un S.Q ., 

costi sostenuti per l'adozione, contributi ricevuti, ricorso a 

personale interno/esterno per lo sviluppo del S.Q ., 

conseguim ento o m eno della certificazione,. dipendenza 

dell'adozione del S.Q  da una scelta interna dell'im presa o da 

stim o!1fi esterni (clienti), principali aspetti positivi/negativi;  

 -  Reg.820/97 ("etichettatura delle carni e dei prodotti a base di 

carne"): esistenza di un software apposito per registrare gli 

anim ali in entrata, elaborazione del software da parte di 

personale interno/esterno, costi sostenuti, finanziam enti, altre 

osservazioni.  

 -  eventuali altri strum enti adottati per valorizzare la qualità del 

prodotto carne: adozione o m eno di m archio proprio, eventuali 

contributi ricevuti, e giudizio sullo stesso, di m archi collettivi 

("Carni Bovine Certificate" o altro) e relativo giudizio sullo stesso, 

m archi privati dei clienti, adesione al Piano Carni e giudizio sullo 

stesso.  

Un supplem ento di indagine svolto presso i m edesim i operatori ha 

consentito di ottenere alcune inform azioni in m erito alle conseguenze che 

il problem a delle carni contenenti diossina può avere indotto sui consum i 

(in term ini quantitativi) o sulle abitudini di consum o.  

G li operatori contattati sono stati com plessivam ente 14:  

 -  n. 2 m acelli con "bollo CEE"63 (già oggetto di indagine nel corso 

del prim o anno di ricerca);  

63 In tabella le im prese cui si fa riferim ento corrispondono alle sigle 13-M  e 14-M . 



 

 -  n. 12 m acelli a "capacità lim ìtata'» (già oggetto di indagine nel 

corso del prim o anno di ricerca) di cui 5 con annesso 

allevam ento e punto vendita delle carni.  

5.2 I risultati dell'indagine  

I risultati dell'indagine condotta vengono riportati nella tabella 5.1. Solo 

una im presa di m acellazione a "bollo CEE" ha introdotto, su richiesta dei 

clienti, un Sistem a di qualità (S.O .), ricorrendo ad una società di 

consulenza esterna che si occupa, inoltre, di tutto ciò che concerne 

l'applicazione dell'H.A.C.C.P .. Per il S.O . è stato espresso un giudizio 

positivo in m erito al m iglioram ento dell'organizzazione dell'im presa. E' 

questa inoltre, l'unica im presa tra quelle considerate, ad aver predisposto -

sem pre ricorrendo ad una società esterna di consulenza - un software 

apposito collegato al peso per la registrazione dei capi bovini dal m om ento 

dell'ingresso nello stabilim ento di m acellazione fino alla spedizione delle 

carni in m ezzene (o quarti). Tale registrazione consente di m unire le carni 

con una apposita etichetta nella quale si riportano varie inform azioni: peso 

vivo, peso m orto, azienda di allevam ento di provenienza, num ero della 

partita, num ero di auricolare, num ero di m acellazione. Tutti i m acelli a 

"capacità lim itata" hanno escluso, com e era owio attendersi date le ridotte 

dim ensioni aziendali, di adottare o di poter in futuro adottare un S.O  ..  

64ln tabella le im prese cui si fa riferim ento corrispondono alle sigle 1-M -PV, 2-M -PV, 3M -PV, 4-

M -Pv, 5-M -PV, 6-M -PV, 7-M -PV, 8-AI-M -PV, 9-AI-M -PV, 11-M -PV, 12-M -PV.  



 



 



 

In relazione all'H.A.C.C.P., la m aggior parte degli intervistati ha 

espresso un giudizio favorevole, riconoscendone un effetto positivo da 

collegarsi com unque anche ad una m aggiore severità dei controlli 

effettuati dall'Autorità sanitaria sull'igiene del processo di m acellazione e di 

conseguenza delle carni che se ne ottengono.  

Ciò vale, soprattutto, per gli stabilim enti industriali dove la 

m acellazione è effettuata da personale dipendente o da cottim isti, cui i 

responsabili/titolari dello stabilim ento im pongono, con m aggior interesse 

rispetto al periodo antecedente l'adozione dell'autocontrollo, di seguire nel 

corso dell'attività lavorativa le norm e sanitarie e le procedure previste.  

Per i m acelli a "capacità lim itata" si può osservare che, sem pre in 

relazione all'H.A.C.C.P., sono stati espressi in tre casi giudizi non 

favorevoli, poiché si valuta eccessivo il costo da sostenere.  

Q uasi tutti gli intervistati hanno fatto osservare che la procedura di 

"autocontrollo" com porta tem pi di im pegno eccessivi per gli adem pim enti 

di tipo form ale ("eccesso di burocrazia"), quali la com pilazione dei registri. 

Dalla tabella 5.1. è inoltre possibile trarre inform azioni in m erito ai costi 

sostenuti dalle im prese considerate per introdurre l'H.A.C.C.P. 

(predisposizione del "M anuale di corretta prassi igienica", etc.), nonché 

relativi al costo annuo relativo alle analisi ed ai controlli di routine, sia per 

lo stabilim ento di m acellazione, che per il punto vendita qualora presente. 

In tutti i casi considerati, ci si è rivolti a Società di consulenza esterna per 

l'adozione della procedura in parola.  

Considerando l'adozione di m archi di qualità "collettivi", in sette casi si 

è riscontrata l'adesione alla L.R. 35/88 "Carni Bovine Certificate" (sono tutti 

m acelli a "capacità lim itata" con annesso punto vendita), in due casi (uno 

dei quali aderisce anche alla L.R. 35/88) il m archio utilizzato è "Coalvi"; nei 

restanti sei casi, inclusi gli stabilim enti a "bollo CEE", non si im piega alcun 

m archio.  



 

Relativam ente alle "Carni Bovine Certificate" si sono ottenuti giudizi 

diversificati: taluni non ritengono necessario com m ercializzare carni con 

m archio, m entre altri ne hanno riconosciuto un effetto positivo sulle 

quantità vendute (i m archi "fidelizzano" i consum atori). I prim i, inoltre, 

titolari di im prese di m acellazione a "capacità lim itata" con annesso punto 

vendita o con punto vendita ed allevam ento, prevalentem ente a 

conduzione fam iliare, hanno sottolineato com e il punto di forza del loro 

rapporto con la clientela sia, da un lato, un elem ento soggettivo (la 

"fiducia" del cliente verso il m acellatore/dettagliante per ciò che attiene la 

provenienza e la salubrità delle carni), dall'altro i servizi che, in veste di 

dettaglianti vengono offerti, quali la consegna a dom icilio ed iltipo di 

prodotti venduti (pronti a cuocere, "pacchi fam iglia", preparazioni 

gastronom iche di vario tipo). Tutti gli intervistati hanno, inoltre, sottolineato 

com e si stia m anifestando sem pre più un "problem a di 

approvvigionam ento", in quanto gli allevam enti presso i quali i m acellatori 

si riforniscono direttam ente, soprattutto quando si tratta di capi bovini di 

razza Piem ontese, hanno conduttori anziani che, nei prossim i anni, 

dism etteranno l'attività, con conseguente chiusura delle stalle (questa 

situazione è stata lam entata soprattutto per la provincia di Torino).  

Da sottolineare che, anche in caso di giudizio favorevole, si è 

rim arcata la scarsa - a giudizio degli interpellati -prom ozione del m archio 

"Carni Bovine Certificate", m entre, pur trattandosi di soli due casi, il 

m archio "Coalvi" risulterebbe m aggiorm ente noto ai consum atori.  

Nessun m acello fra quelli considerati com m ercializza carni con 

m archio proprio o con m archio dei clienti.  

L'adesione al. Piano Carni, infine, ha coinvolto sette dei m acelli 

considerati, tutti a "capacità lim itata". In prevalenza, si sono raccolte 

opinioni non positive - ad eccezione di un solo caso - in quanto ne è stata 

sottolineata l'eccessiva "burocratizzazione". Sia gli aderenti all'iniziativa, 

che coloro che non hanno aderito, hanno m esso in luce  



 

che la principale difficoltà riscontrata - si tratta di m acellai/dettaglianti da 

im putare alla difficoltà di reperire aziende di allevam ento (e quindi capi 

bovini) anch'esse aderenti all'inlzlatìva-.  

In m erito agli effetti prodotti dai recenti scandali che hanno investito il 

prodotto carne (BSE66, diossina), i m acelli a "capacità lim itata" - con solo 

punto vendita annesso o con allevam ento e punto vendita annessi - hanno 

visto aum entare il num ero dei clienti che ripongono una m aggiore fiducia in 

queste strutture di vendita e che, lo si è detto, m anifestano, in m odo 

palese, e l'esigenza di una m aggiore inform azione rispetto alla 

provenienza dei capi m acellati e una netta predilezione per le carni 

regionali. I Responsabili dei m acelli a "bollo CEE" hanno fatto rilevare, a 

tale riguardo, di aver subito un consistente calo delle vendite (in m isura del 

30%  circa a seguito della BSE; lo "scandalo della diossina" ha invece 

ridotto le vendite in m isura anche superiore, lim itatam ente ad un periodo di 

circa due settim ane, dopodiché la dom anda di carni bovine si è risollevata, 

raggiungendo livelli anche superiori a quelli antecedenti tale evento, a 

scapito del consum o delle altre carni).  

65 E' stata peraltro lam entato che, ad oggi, non si sia ancora provveduto a liquidare i 
contributi previsti per gli aderenti al Piano Carni.  
66 Si veda sull'argom ento C. Barbieri, L. Castellani, S. Del Treppo, "Em ergenza BSE un 
anno dopo. Gli effetti sulla filiera delle carni bovine in Piem onte", Quaderni della Regione 
Piem onte-Piem onte Agricoltura, n.5, luglio 1997.  



 

6 Il contesto norm ativo relativo agli stabilim enti di 

m acellazione  

6.1 Cenni generali 

La sem pre m aggiore richiesta di carni di elevata qualità (soprattutto 

per . ciò che attiene agli aspetti sanitari) e la consapevolezza dell'influenza 

che il controllo dell'igiene nelle fasi di m acellazione ha sulle caratteristiche 

delle carni nelle fasi dicom m ercializzazione o di trasform azione (prodotti 

derivati), ha portato il legislatore com unitario ad em anare, nel 1991, 

disposizioni specifiche inerenti le caratteristiche delle strutture di 

m acellazione (Dir. CEE 497/91 e 498/91), recepite poi dal G overno 

italiano con il D.lvo 286/94. A ciò si sono aggiunte, negli anni successivi, 

norm e specifiche a garanzia dell'igiene dei prodotti alim entari (Dir. 43/93 e 

D.M . 155/97), che hanno interessato anche il settore delle carni, ed il 

Reg.820/97 di istituzione di un sistem a di identificazione e di registrazione 

dei bovini e di regolam entazione per l'etichettatura delle carni bovine e dei 

prodotti a base di carne.  

6.2  Alcuni aspetti peculiari della norm ativa sugli stabilim enti di 

m acellazione  

In base a quanto indicato dai provvedim enti legislativi citati al 

paragrafo precedente, vengono distinti due differenti tipi di im pianti di 

m acellazione (tale distinzione è valida anche per gli im pianti di lavorazione 

e conservazione delle carni):  

 -  a bollo CEE, devono ottenere un riconoscim ento da parte del 

M inistero alla Sanità. Non sono definiti lim iti al num ero di U.G .B. 

m acellabili e le carni ottenute in questi im pianti possono essere 

anche esportate;  

 -  a capacità lim itata: secondo la norm ativa com unitaria, sono 

im pianti in cui è possibile m acellare fino a 600 U.G .B./anno e 

fino a 12 U.G.B./settim ana (elevabile a 1000 UG B/anno e 20  



 

U.G.B.lsettim ana nelle isole e nelle aree m ontane). Tale 

lim ite, m assim o, è poi stato portato, senza lim itazioni 

territoriali od altim etriche, a 1000/U.G.B.lanno pari a 

20/U.G.B.lsettim ana al m assim o. E' all'Autorità sanitaria 

avente com petenza territoriale per l'area nella quale è ubicato 

il m acello/laboratorio di sezionam ento (A.S.R.) che spetta 

definire, in relazione alle caratteristiche strutturali 

dell'im pianto, la capacità m assim a di m acellazione, per anno 

e per settim ana.  

Le norm e previste dalle Direttive com unitarie si applicano alle 

strutture di m acellazione, lavorazione, conservazione delle carni 

fresche ottenute da anim ali dom estici (bovini, suini, ovini, caprini, 

solipedi). Trovano anche applicazione nelle strutture di lavorazione e 

conservazione delle carni delle catene di distribuzione, m entre non si 

applicano al sezionam ento ed al m agazzinaggio delle carni presso 

esercizi per la vendita al m inuto o connessi alla vendita su aree 

pubbliche.  

In Italia, la norm ativa in oggetto ha stentato ad essere applicata, 

tanto che num erose sono state le proroghe concesse per adeguare gli 

im pianti (fin dall'inizio era stata prevista una proroga per i m acelli 

pubblici e per gli im pianti a capacità lim itata). L'ultim a scadenza è stata 

quella del 31.12.1998, am piam ente rispettata dalle strutture di 

m acellazione del Piem onte.  

L'art.15 del D.lvo 286/94 im poneva inoltre l'effettuazione di un 

regolare controllo igienico delle produzioni, degli im pianti e della 

lavorazione delle carni (autocontrollo).  

In m erito a tale ultim o punto si ricorda la Dir. 43/93 ed il D.M . 

155/97 di recepim ento della stessa, riguardanti l'igiene dei prodotti 

alim entari (''tutte le m isure per garantire la sicurezza e l'integrità dei 

prodotti alim entari') , che stabiliscono l'obbligo per le im prese di 

individuare, nella loro attività, le fasi che potrebbero rivelarsi critiche per 



 

la sicurezza degli alim enti, nonché l'obbligo di garantire l'individuazione, 

l'applicazione e l'aggiornam ento delle procedure di sicurezza awalendosi 

dei principi base del m etodo H.A.C.C.P. (analisi dei potenziali rischi 

alim entari, individuazione dei punti in cui possono verificarsi tali rischi, 

applicazione di procedure di controllo dei punti critici, etc).  

Il Reg. 820/97, infine, prevede che venga predisposto un sistem a che 

perm etta l'identificazione e la registrazione dei bovini basato su m archi 

auricolari posti sugli anim ali, sulla predisposizione di banche dati 

inform atizzate, di passaporti e di registri legati al singolo capo, avente la 

finalità di rintracciare i m ovim enti dei capi in am bito U.E.  

Tale regolam ento, prevedendo anche la possibilità di etichettare le 

carni bovine nel punto vendita, prende in considerazione l'esigenza di 

fornire al consum atore inform azioni sulla provenienza e sulle 

caratteristiche del processo di lavorazione delle stesse (ad esem pio, 

m acellazione). Per potersi awalere di tale sistem a di etichettatura, che 

potrà anche sostituirsi/affiancarsi al m archio D.O .P. istituito dal Reg. 

2081/92, è necessario che venga predisposto un apposito disciplinare di 

produzione (da parte o dell'operatore che intende utilizzare il sistem a di 

etichettatura o di una organizzazione di settore quale, ad esem pio, una 

Associazione di Produttori) il quale dovrà essere approvato da una 

Autorità designata dallo Stato m em bro. E' da ricordare che il sistem a di 

etichettatura diverrà obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2000.  



 
Sintesi conclusive  

Il settore della carne bovina, a livello nazionale ed anche regionale, è 

stato ed è tuttora interessato da profondi m utam enti nell'am bito delle 

diverse fasi della filiera. In particolare, oltre alla riduzione della base 

produttiva - dim ostrata sia dalla flessione del num ero degli allevam enti che 

dei capi allevati, incluso il com parto dell'ingrasso - sono intervenuti 

processi di ristrutturazione nel settore della trasform azione indotti, tra 

l'altro, dall'applicazione di norm e com unitarie e nazionali (Dir. 497/91 e 

498/91, D.lvo 486/94) e, infine, nel settore distributivo a seguito 

dell'aum entato peso assunto dalle m oderne form e distributive. A tutto ciò 

si aggiunge il calo dei consum i di carni bovine, fenom eno in atto da diversi 

anni, accentuatosi in conseguenza di eventi negativi quali la cosiddetta 

"m ucca pazza" del 1996.  

A livello regionale il settore appare ancora caratterizzato - e ciò è 

em erso anche nel corso dell'indagine diretta -da una struttura produttiva 

con aziende di ridotte dim ensioni e sistem i di allevam ento tradizionali, da 

m odalità di com m ercializzazione del bestiam e legate ad usi consolidatisi 

nel tem po che vedono ancora, sovente, l'intervento di interm ediari, da un 

elevato num ero di im prese di trasform azione, da una struttura distributiva 

con prevalenza di punti vendita al dettaglio tradizionali e da una non 

sufficiente presenza di form e di integrazione tra fasi o tra operatori della 

filiera.  

Alla luce di quanto sopra esposto, si sono assunte, attraverso indagini 

dirette condotte presso operatori del settore delle carni bovine del 

Piem onte e tram ite l'analisi dei dati statistici disponibili, una serie di 

inform azioni di vario tipo che hanno perm esso, ancorché sinteticam ente, 

di fornire alcune indicazioni di tipo generale sul settore a livello m ondiale, 

com unitario e nazionale e di tracciarne un quadro,  



 

più dettagliato, a livello regionale. Per quest'ultim o si sono approfondite le 

conoscenze relative alle im prese di m acellazione piem ontesi.  

L'indagine, in una prim a fase, è stata focalizzata sugli effetti che le 

richiam ate norm ative com unitarie hanno prodotto (tali prowedim enti 

norm ativi distinguono due differenti tipi di m acelli: a "capacità lim itata" che 

possono trasform are al m assim o 1.000 capi bovini adulti all'anno e 20 

U.G B. alla settim ana ed ai quali è preclusa l'esportazione delle carni, e 

m acelli industriali, cosiddetti a "bollo CEE" per i quali non sussiste alcun 

lim ite).  

Si sono perciò assunte inform azioni in m erito agli investim enti 

affrontati, ai fini dell'adeguam ento alla norm ativa com unitaria e nazionale, 

da 22 im prese di m acellazione ubicate, in prevalenza, nelle provincie di 

Torino e Cuneo, laddove si concentra la zootecnia da carne regionale.  

La ristrutturazione degli im pianti ha avuto, com e sottolineato dagli 

operatori del settore, conseguenze anche sul fronte dei costi di 

m acellazione, costituenti l'oggetto di studio della seconda fase 

dell'indagine. Si sono infatti determ inati i costi di m acellazione presso otto 

im prese, quattro a "bollo CEE" e quattro a "capacità lim itata".  

Ci si è infine sofferm ati su taluni aspetti legati alla valorizzazione delle 

carni bovine in Piem onte: adozione, o m eno, da parte di operatori del 

settore (m acellatori, distributori) di m archi di qualità e di sistem i di qualità; 

costi sostenuti ed eventuali problem i sorti per effetto dell'introduzione della 

procedura H.A.C.C.P.  

Di seguito si propongono gli elem enti più significati evidenziati nel 

corso del lavoro.  

-+ Negli anni 1990/97, il settore delle carni in 

genere, nonché delle carni bovine, per ciò che attiene 

l'andam ento della produzione e degli scam bi a livello 

m ondiale, si presenta in espansione, in particolare in  



 

Asia a causa dell'increm ento del reddito disponibile, ed in contrazione 

negli altri paesi, principalm ente nei Paesi dell'Est Europa e nell'ex-

URSS. Per la produzione è da registrare, viceversa, il forte aum ento 

avutosi in Cina, quale effetto dei m aggiori sbocchi interni dovuti alle 

m igliorate condizioni socio-econom iche della popolazione.  

Nel m edesim o arco di tem po per il prodotto carne si è osservato un 

calo dell'im port (-19% ) e, viceversa, un aum ento dei quantitativi 

esportati (+24% ). E' da rim arcare l'im portanza delle carni bovine nel 

contesto degli scam bi m ondiali delle carni: oltre un terzo delle 

im portazioni e delle esportazioni è costituito proprio da carni bovine.  

Sul fronte dei consum i m ondiali di carni in genere ed anche di 

quelle bovine, i dati statistici indicano, sem pre per il periodo 1990-97, 

un increm ento (+18%  e +2%  rispettivam ente), anch'esso im putabile, 

sostanzialm ente, all'aum ento della dom anda in Asia, Am erica Latina, 

Africa e Nord-Am erica.  

~Per l'U.E., la produzione sia dell'insiem e delle carni che delle sole 

carni bovine (per tale tipologia di carne l'U.E. è il secondo produttore a 

livello m ondiale) si presenta negli ultim i anni in calo. Sul fronte degli 

scam bi si è m anifestato, fra il 1990 ed il 1997, una crescita m aggiore 

delle esportazioni rispetto alle im portazioni, anch'esse com unque in 

aum ento, per tutte le tipologie di carne.  

A livello com unitario, è in regresso il consum o delle carni - il 

consum o pro capite pari a 86,2 kg nel 1997 è sceso a partire dal 1990 

di 0,9 kg - e di quelle bovine in particolare che, nel m edesim o arco 

tem porale, hanno fatto registrare una riduzione ben m aggiore, pari a 

3,4 kg, portandosi, nel 1997, a 19,4 kg. La riduzione della produzione 

non è stata sufficiente a com pensare il calo dei consum i, tanto che il 

tasso di auto approvvigionam ento per le carni bovine risultava essere, 

nel 1995, pari al 182% .  



 

~La produzione italiana, considerando il trend del periodo 199092/97, 

si presenta in aum ento sia per l'insiem e delle carni (5% ), che per le sole 

carni bovine (+6,5% ). Il settore di produzione delle carni concorre per il 

23%  circa alla form azione della PLV agricola nazionale; le carni bovine 

per il 9%  circa (1997). E' ancora da rim arcare la forte concentrazione 

territoriale della produzione del bovino da carne, attribuibile per due terzi 

a sole quattro regioni (Lom bardia, Veneto, Em ilia-Rom agna e Piem onte). 

L'Italia è fortem ente deficitaria rispetto al fabbisogno interno, tanto che, 

nel 1997, il tasso di auto approwigionam ento risultava pari al 68% . La 

situazione di dipendenza dall'estero è ulteriorm ente conferm ata 

dall'incidenza che il com parto bovino (bovini vivi e carni) assum e rispetto 

al deficit della bilancia agroalim entare (48%  nel 1997).  

In m erito agli scam bi e di bovini vivi e delle carni, nel periodo 1990-

92/1997, l'export appare, in term ini di valore, in aum ento m entre l'im port è 

in regresso sia com e quantità che com e valore.  

Nel periodo considerato, i consum i nazionali di carni si presentano 

stabili, m entre per le carni bovine si evidenzia un calo del 9%  in volum e e 

del 5%  circa in valore. Il calo dei consum i viene altresì testim oniato dalla 

discesa dei consum i pro-capite (-2,7 kg dal 1990-92 al 1997, anno in cui 

si è scesi a 24,1 kg/pc).  

~Per il Piem onte, l'analisi dei dati censuari ISTAT (1980,1991) ha reso 

evidente il calo delle aziende di allevam ento (-71 % ) accom pagnato dal 

decrem ento, di m inore entità, dei capi totali allevati (-16% ). Sono però 

aum entate le dim ensioni m edie aziendali.  

Per quanto concerne la distribuzione altim etrica dei capi bovini 

allevati, non si evidenziano variazioni di rilievo nel periodo 1980-1990.  

I dati prodotti dal Settore di Assistenza Veterinaria della Regione 

Piem onte ribadiscono com e si sia via via ridotta la consistenza dei capi  



 

bovini allevati: è a tale riguardo sufficiente osservare che, in dodici anni 

(1986-1997), la flessione sia stata del 28%  circa.  

Lim itatam ente agli anni 1994-1997, i dati forniti dal Settore Assistenza 

Veterinaria regionale, m ettono in evidenza la riduzione degli allevam enti 

bovini (-21 % ), che ha interessato, soprattutto, le aziende ad orientam ento 

produttivo latte.  

Sem pre con riferim ento al periodo 1994-1997, si m anifesta un calo dei 

capi da latte, m entre rim ane pressoché invariato il num ero dei capi bovini 

da carne.  

La dim ensione m edia aziendale è in aum ento per tutti i tipi di 

allevam ento considerati (latte, da 29 a 37 capi/azienda; carne: da 29 a 34 

capi/azienda).  

Anche l'attività dr ingrasso, concentrata in prevalenza nel cuneese, 

nel quadriennio in parola subisce una contrazione sia com e num ero di 

aziende (-29% ), sia com e num ero di capi bovini allevati (5% ). AI 

decrem ento più contenuto di questi ultim i si contrappone, com unque, un 

aum ento della dim ensione m edia degli allevam enti (da 39 a 52 

capi/azienda). La riduzione dei capi bovini da ingrasso è stata osservata 

sia per la produzione di bovini adulti che, in m isura peraltro m aggiore, per 

la produzione di vitelli.  

L'attività zootecnica (da latte, da carne) del Piem onte è fortem ente 

concentrata a livello territoriale: due terzi delle aziende risultano 

localizzate nel cuneese e nel torinese, oltre il 50%  dei capi si trova nel 

cuneese e più del 30%  nel torinese.  

Fra le razze da carne allevate prevale ancora oggi la Piem ontese (la 

m età dei capi è allevata in aziende del cuneese), con una quota pari al 

37% .  

E' ancora da sottolineare che, a livello regionale, la produzione di 

carne bovina costituisce una delle produzioni agricole principali, avendo 

rappresentato, nel 1997, il 17%  della PLV agricola regionale (48%  della 

"PLV carni" del Piem onte) e il 14%  della "PLV carne bovina" italiana.  



 

~L'elaborazione dei dati contenuti negli archivi dell'Ufficio Veterinario 

per gli Adem pim enti Com unitari di Torino (UV.A.C.), ha consentito di 

analizzare l'andam ento delle im portazioni in Piem onte di bovini vivi (da 

ingrasso e da m acello) e di carni bovine fresche refrigerate (per gli anni 

1995-1996 si avevano a disposizione solo i dati inerenti i capi bovini da 

ingrasso, m entre per gli anni 1997-1998 le inform azioni disponibili 

riguardavano sia i capi bovini da ingrasso che quelli da m acello, nonché le 

carni fresche refrigerate). E' tra l'altro da rilevare che l'U.V.A.C. di Torino - 

peraltro su positiva iniziativa del suo Responsabile - ha provveduto ad 

inform atizzare le registrazioni delle partite di m erci im portate solo a partire 

dall'anno 1997, m entre negli anni antecedenti sì operava ancora 

m anualm ente su supporto cartaceo.  

Per i capi da ingrasso, si è m esso in luce un im provviso calo delle 

im portazioni in corrispondenza del 1996 (l'anno della BSE), cui è seguita 

una ripresa nel 1997 ed anche nel 1998 (in tale ultim o anno il num ero dei 

capi im portati è stato pari a 237 m ila unità). Principale fornitore è la Francia 

(circa 95% ), m entre Cuneo e Torino rappresentano le aree di destinazione 

prevalenti (area di prim a destinazione ).  

Nel quadriennio 1995-1998 risultano in crescita anche le im portazioni 

di bovini da m acello (+8% ). Il trend positivo delle im portazioni per questa 

categoria di bestiam e non si è interrotto neppure nel 1996, allorché i 

consum i di carni bovine subirono una consistente battuta di arresto. Si 

ricorda che proprio in tale anno e, soprattutto, nei prim i m esi dello stesso - 

quando "esplosero" i tim ori legati alla presenza sul m ercato di carni 

ottenute da anim ali affetti da BSE - si parlò di una riduzione dei consum i 

del 30-50%  che vide coinvolte, prevalentem ente, I~~ carni di produzione 

non locale (regionale, nazionale). A ragione dell'increm ento delle 

im portazioni di  



 

bestiam e da m acello del 1996 si possono addurre varie m otivazioni, tra 

cui: l'attivazione, proprio in quell'anno, dell'''Anagrafe Bestiam e" (il che 

potrebbe avere portato alla luce situazioni prim a non note), i controlli 

ancor più severi sui capi im portati e, infine, la riduzione dell'aliquota IVA 

(dal 16 al 10% ), che dovrebbe avere reso m eno conveniente ed anche 

m eno sem plice, im portare capi eludendo i relativi versam enti, nonché gli 

adem pim enti presso l'U.V.A.C .. Il bestiam e da m acello, per la totalità, 

proviene da Francia e Spagna (si è rilevato che dal 1998 è in aum ento il 

num ero di capi im portati provenienti da questo secondo Paese) e 

confluisce, principalm ente, nelle provincie di Cuneo e Torino.  

Tra il 1997 ed il 1998 si sono ridotte, invece, le im portazioni di carne 

bovina (-21 % ), che vede in veste di paesi fornitori, essenzialm ente, 

l'O landa, la Danim arca (per queste prim e due nazioni si tratta, in buona 

parte, di carne di vitello) e la Francia. Q uale prim a destinazione, per il 90%  

circa delle carni di im portazione, troviam o il torinese, il novarese ed il 

vercellese, aree dove resta ancora elevato il consum o di carne di vitello. 

E' ancora da osservare che le carni vengono im portate soprattutto da 

operatori all'ingrosso che, in m olti casi, ne effettuano anche il 

sezionam ento.  

 Le esportazioni, esclusivam ente per  capi bovini vivi,  

rappresentano un flusso di esigua entità e riguardano, per lo m eno sulla 

base delle inform azioni disponibili, solo le provincie di Torino e di Cuneo 

ed interessano, per lo più, la categoria vacche a fine carriera.  

-+Secondo quanto rilevato dal M inistero della Sanità (dati aggiornati al 

31.12.96), il Piem onte si colloca al secondo posto per presenza di im pianti 

di m acellazione, con il 12%  circa del totale nazionale, subito dopo la 

Lom bardia.  

AI m aggio 1998, risultavano operanti in Piem onte 29 m acelli a "bollo 

CEE" e 285 im pianti a "capacità lim itata", per lo più privati. Sia gli 

stabilim enti industriali che i . piccoli m acelli sono concentrati, in  



 

prevalenza, nelle provincie di Torino e Cuneo. La Regione Piem onte è 

fra le più avanzate, in am bito italiano, per l'applicazione delle norm ative 

sui requisiti delle strutture di trasform azione: sem pre con riferim ento al 

m aggio 1998, tutti gli im pianti di m acellazione della regione avevano 

provveduto ad effettuare i necessari interventi per l'adeguam ento. 

Nonostante l'applicazione delle Dir. CEE 497/91 e 498/91, recepite a 

livello nazionale dal D.lvo 286/94, abbia portato ad una consistente 

riduzione del num ero degli stabilim enti di m acellazione (dai circa 1.500 

del 1991, si è passati ai 314 del 1998), l'indagine svolta ha m esso in 

luce com e il num ero dei m acelli attualm ente attivi sia ancora troppo 

elevato e superiore alle effettive necessità.  

Quest'ultim a considerazione è avvalorata dall'esam e del grado di 

utilizzazione degli im -pianti (si è effettuata una stim a di tale param etro 

rapportando le U.G.B. effettivam ente m acellate nel 1996 alle U.G.B. 

concesse dall'A.S.R. di appartenenza per i piccoli m acelli o, per i 

m acelli a "bollo CEE"; alle U.G.B. potenzialm ente m acellabili 

nell'ipotesi che l'im pianto venga utilizzato per 5 giorni/settim ana e per 8 

ore/giorno). Questo, a livello regionale, oltrepassa di poco il 50% , con 

un m assim o per Cuneo dove si sale al 72%  circa. M eno positiva la 

situazione riscontrata per i m acelli dell'area torinese, ove il grado di 

utilizzazione degli im pianti non giunge neppure al 40% . Gli elevati costi 

fissi sopportati dalle im prese, in conseguenza degli investim enti 

sostenuti per la ristrutturazione degli im pianti, ed un grado di 

utilizzazione degli stessi insufficiente, ha avuto conseguenze non 

positive, com e più volte osservato dagli operatori interpellati e com e 

evidenziato dall'indagine, sul piano dei costi.  

-+In Piem onte, le m acellazioni si sono attestate sui 400 m ila capi 

all'anno (1990-97), soprattutto in im pianti di tipo privato. L'attività di 

m acellazione, concentrata nelle provincie di Cuneo, Torino e Vercelli, 

riguarda sem pre più capi bovini adulti (dal 1992 al 1997, il peso di tale  



 

categoria rispetto al totale dei capi m acellati è passato dal 76 all'80% ), 

m entre calano le m acellazioni di vitelli (dal 1992 al 1997, la loro 

incidenza rispetto al totale dei capi m acellati si è ridotta dal 24 al 18% ). 

Appaiono, inoltre, in calo le m acellazioni di capi di im portazione, sia per 

i vitelli che per i bovini adulti.  

-+Ai fini della com m ercializzazione dei capi bovini risultano sem pre 

m eno im portanti i m ercati del bestiam e, il cui num ero pari a 11 nel 

1979, è sceso a 6 nel 1998 (Cuneo, Alba, Fossano, im portante anche 

per la com m ercializzazione di suini, Saluzzo, Carm agnola e Chivasso).  

Sono num erosi gli elem enti che indicano la perdita di im portanza, 

nell'am bito del sistem a di distribuzione delle carni della regione, di tali 

strutture m ercatali, tra cui:  

- la flessione dei capi introdotti, che tra il 1993 ed il 1996-98 (dato 

m edio) è stata pari al 19%  per Cuneo, al 44%  per Chivasso, al 

50%  per Saluzzo, al 63%  per Fossano, al 3,6%  per Carm agnola 

(il prim o m ercato del bestiam e in Piem onte ed il secondo in Italia 

per num ero di capi introdotti). Quest'ultim o m ercato ha com unque 

fatto rilevare una calo dei capi contrattati m inore, sia rispetto agli 

altri m ercati del bestiam e regionali, sia nei confronti di realtà 

m ercatali nazionali, quale ad esem pio M odena (la principale 

piazza italiana per il bestiam e). Sui m ercati del bestiam e regionali 

vengono com m ercializzati per lo più capi bovini allevati 

localm ente o, com unque, piem ontesi; fa eccezione Cuneo, ove il 

20%  dei capi oggetto di contrattazione proviene da altre regioni;  

 -  la riduzione degli operatori agli acquisti ed alle vendite, pari, 

tra il 1993 ed il 1996-98, al 69%  per la categoria dei grossisti, 

al 79%  per i m acellai-grossisti ed al 73%  per i m acellai-

dettaglianti.  



 

In Piem onte risulta, inoltre, ancora attivo, a Torino, un m ercato 

all'ingrosso presso il quale si com m ercializzano carni bovine. E' collegato 

all'ex-m attatoio com unale e, da alcuni anni, è passato a conduzione 

privata. Sull'altro m ercato all'ingrosso regionale delle carni, con sede in 

Asti, non si vendono carni bovine.  

-+Per quanto concerne la distribuzione delle carni al consum o finale si 

osserva, da un lato, la riduzione dei punti vendita al dettaglio fissi per tutte 

le provincie piem ontesi e, dall'altro, l'increm ento dei punti vendita in 

superm ercati e strutture analoghe. Crescente il ruolo della ristorazione, 

privata, pubblica e dei ristoranti, nella distribuzione e nel consum o delle 

carni. E' im portante ricordare che sono presenti, anche se negli ultim i anni 

il-loro num ero si è ridotto, circa 360 m acellerie che vendono carni con 

m archio regionale "Carni Bovine Certificate" (L.R. 35/88). A tale riguardo, 

le osservazioni raccolte nel corso dell'indagine hanno m esso in luce che 

taluni dettaglianti ritengono che la conoscenza diretta e la fiducia che i 

consum atori ripongono nel m acellaio-dettagliante sia un elem ento 

sufficiente (in m erito agli allevam enti da cui provengono i capi m acellati ed 

alle caratteristiche di salubrità delle carni) ed anche superiore alla garanzia 

offerta dal m archio. E' stato anche evidenziato che un ostacolo 

all'increm ento dei consum i di carni di produzione regionale e garantite dal 

m archio collettivo (o, sem plicem ente di carni di qualità contraddistinte 

anche da m archi privati), sia dato dal loro prezzo, che porta, com unque, la 

m aggior parte dei consum atori - in dipendenza anche di una fase 

econom ica non particolarm ente positiva o percepita com e tale - ad 

effettuare gli acquisti presso i punti vendita delle catene di distribuzione 

dove il prodotto carne è più conveniente.  

-- settore regionale delle carni bovine si presenta poco integrato, 

perlom eno se con tale definizione ci si riferisce a situazioni in cui i  



 

rapporti tra i vari operatori prevedono la definizione di accordi o contratti 

scritti che regolam entano la cessione del prodotto non solo in term ini di 

quantità/prezzo m a anche qualitativi. Le indagini svolte presso sei 

im prese di m acellazione a "bollo CEE" regionali non hanno evidenziato 

situazioni contrattuali che vadano oltre norm ali contratti di fornitura di 

durata lim itata nel tem po. In realtà esistono degli accordi 

interprofessionali (non ancora attivati) tra allevatori ed im prese di 

m acellazione (per la fornitura, com plessivam ente, di poco più di 50 m ila 

capi bovini) che trovano giustificazione nell'esigenza delle im prese di 

m acellazione di poter accedere a finanziam enti com unitari (di varia 

natura) e non derivano perciò solo da esigenze volontarie di 

coordinam ento fra gli operatori.  

L'indagine condotta presso 16 m acelli a "capacità lim itata" ha 

invece m esso in luce l'esistenza di rapporti consolidati, ancorché 

regolati verbalm ente, tra m acellatori ed allevatori/fornitori, titolari di 

piccoli allevam enti, per lo più specializzati nell'allevam ento dei bovini di 

razza Piem ontese, presso i quali si reca personalm ente per l'acquisto il 

m acellatore. Quest'ultim o è perciò in grado di garantire personalm ente 

ai consum atori - in m olti casi oggetto di indagine il m acellatore è anche 

dettagliante - la provenienza e le caratteristiche delle carni che pone in 

vendita.  

- L'indagine sulle strutture di m acellazione, svolta con l'ausilio di un 

apposito questionario in 16 im pianti a "capacità lim itata" e in 6 m acelli a 

"bollo CEE", ha evidenziato che la necessità di adeguare gli stabilim enti 

alla norm ativa CEE ha portato m olti operatori ad orientarsi verso la 

costruzione di nuovi stabilim enti (dei 22 m acelli oggetto di indagine solo 

6, costruiti prim a del 1990, sono stati sottoposti a ristrutturazione );  

In particolare è em erso che:  



 

il costo degli stabilim enti è variabile: per i m acelli a "bollo 

CEE" si passa da un m inim o di 1,5 m iliardi di lire circa (è 

questo un m acello cooperativo, il cui costo non include, 

com unque, le strutture m urarie che risultano essere di 

proprietà del Com une nel quale è ubicato il m acello), ad oltre 

6 m iliardi di lire; per i m acelli a "capacità lim itata" si passa da 

un m inim o di 55 a 850 m ilioni di lire (in questo ultim o caso 

venne avanzata la richiesta per ottenere il "bollo CEE", in 

seguito non concessa);  

il grado di utilizzazione degli im pianti è m olto differenziato, sia 

per i m acelli a "bollo CEE" (dal 22%  al 68% ), che per quelli a 

"capacità lim itata" (dall'8%  al 96% );  

i m acelli "a "capacità lim itata", per lo più a conduzione 

fam iliare, in prevalenza vendono il prodotto nell'annesso 

punto vendita a consum atori finali; si approvvigionano in 

allevam enti ubicati in aree lim itrofe al m acello, nei quali il 

m acellatore stesso si reca ad acquistare i capi o, in 

alternativa, m acellano i capi direttam ente allevati nell'annesso 

allevam ento; trattano per lo più vitelloni di razza Piem ontese;  

per i m acelli a "bollo CEE" si sono m esse in luce due differenti 

situazioni: m acelli di tipo cooperativo (o assim ilabili per 

caratteristiche organizzative) e non. I prim i sono sorti 

dall'unione di m acellatori/dettaglianti che, non potendo 

continuare l'attività di m acellazione nelle vecchie strutture, si 

sono riuniti ed effettuano in un solo im pianto la m acellazione 

dei capi con m anodopera fornita dagli stessi soci cui, talvolta, 

si affiancano alcuni cottim isti. I secondi sono im prese che 

acquistano i capi vivi provenienti sia dal Piem onte che da altre 

regioni italiane e dall'estero e, talvolta, anche carni in m ezzene 

(dall'estero); trattano in prevalenza vitelloni di razza Garronese 

o Francesi ed anche vacche a fine carriera; si  



 

rivolgono a squadre di cottim isti per le operazioni di 

m acellazione; annoverano tra i propri acquirenti per lo più 

grossisti, catene della M oderna Distribuzione e, in un solo 

caso, l'industria di lavorazione delle carni. Da osservare, 

tuttavia, che in nessuna delle im prese a "bollo CEE" si 

provvede al sezionam ento delle carni in m ezze ne ed al 

disosso o, ancora, si effettuano quelle lavorazioni che 

consentono di aum entare la conservabilità delle carni 

(confezionam ento "sotto-vuoto" o in "atm osfera controllata").  

-+Si sono determ inati i costi totali di m acellazione (dal capo vivo 

alla carne in m ezzene o quarti, franco stabilim ento) presso 4 m acelli a 

"bollo CEE" e 4 m acelli a "capacità lim itata", operando, inoltre, una 

separazione tra i "costi espliciti" (costituenti esborsi effettivi per le 

im prese), ed i "costi stim ati" (derivanti da attribuzioni di valore). Per 

poter confrontare i dati di costo tra le im prese considerate, i costi totali 

di m acellazione, i costi espliciti ed i costi stim ati sono stati rapportati sia 

alle U.G.S. bovini m acellati, sia ai chilogram m i di carne (in m ezzene o 

quarti) ottenuta dalla m acellazione.  

L'elaborazione dei dati di costo rilevati nel corso dell'indagine ha 

altresì consentito, per ciascuna im presa, di fornire una indicazione in 

m erito all'incidenza delle singole voci di spesa rispetto al costo totale di 

m acellazione. In m erito a tale ultim o punto, si osserva che negli 

im pianti a "capacità lim itata", le voci di costo di m aggior peso risultano 

essere: quote di reintegrazione dei beni im m obili e degli im pianti (oltre 

30% , in tre casi), m anodopera fam iliare (17-60% ), interessi sul capitale 

di esercizio (9-14% , in tre casi) ed assicurazioni (5-15% ). Dal raffronto 

tra i dati di costo delle im prese considerate, è em erso - ed era 

presum ibile già a priori che così potesse verificarsi -l'effetto positivo, 

sul contenim ento dei costi di m acellazione, della "dim ensione di 

m acellazione" .  



 

Per i m acelli a "bollo CEE" esam inati, le voci di costo che 

m aggiorm ente incidono sul costo totale di m acellazione sono: 

m anodopera (dal 47%  al 49% ), reintegrazione dei beni im m obili ed 

im pianti (da/13%  al 21% ), spese varie (dal 10%  al 17% ) e interessi (dal 

6%  al 14% ).  

Il costo totale di m acellazione negli stabilim enti a "bollo CEE" 

risulta com preso tra le 107 m ila e le 304 m ila lire per U.G.S. e tra le 

305 e le 964 lire/kg di carne m acellata.  

Nei m acelli a "capacità lim itata" il costo com plessivo di 

m acellazione per U.S.G. varia da un m inim o di 158 m ila lire - è da 

sottolineare che tale risultato è inferiore anche ai costi per U.G.S. 

calcolati per taluni dei m acelli a "bollo CEE" oggetto di indagine -fino a 

raggiungere il valore-di 463 m ila lire. Se rapportato al chilogram m o di 

carne m acellata, detto costo varia, nei due casi estrem i, da 503 a 1.222 

lire/kg, con valori che si aggirano sulle 1.000 lire/kg negli altri due casi.  

Anche al fine di valutare la congruità dei dati di costo calcolati ed 

esprim ere un giudizio sugli stessi e sulla scelte im prenditoriali 

effettuate, si sono confrontati i costi totali ed i costi variabili di 

m acellazione, espressi in Iire/kg, con le tariffe di m acellazione 

(direttam ente rilevate) praticate dalle im prese considerate per la 

m acellazione conto terzi .  

Si può, in linea generale, osservare che ci si trova, ovviam ente, di 

fronte ad una condizione sicuram ente valida per l'im presa se la 

differenza tra la tariffa della m acellazione conto terzi ed il costo totale di 

m acellazione risulta positiva: il tal caso l'introito derivante dalla 

m acellazione conto terzi non solo consente di coprire tutti i costi legati 

all'attività di m acellazione, m a anche di realizzare un utile. Tale 

situazione è stata osservata solo per due stabilim enti a "bollo CEE" 

considerati (sui sei che effettuano m acellazioni per conto terzi). Per 

uno non si sopportano oneri relativi al capitale im m obiliare in quanto 

ottenuto in uso gratuito dall'am m inistrazione com unale. Per l'altro  



 

incide sul risultato la "dim ensione di m acellazione" (la m aggiore tra 

quelle rilevate).  

Passando a confrontare le tariffe di m acellazione conto terzi 

praticate dalle varie im prese con i costi variabili di m acellazione 

determ inati per ciascuno dei sei im pianti considerati, si evidenzia una 

situazione di "positività", oltreché per i due m acelli a "bollo CEE" di cui 

sopra, per un im pianto a "capacità lim itata". Per tale im pianto l'attività di 

m acellazione svolta per terzi consente di coprire i costi variabili, e 

quindi di determ inare econom ie. Per un altro im pianto, a "capacità 

lim itata", si sfiora il pareggio.  

- com pletam ento dell'indagine svolta si sono infine presi in 

considerazione - attraverso una indagine direttam ente condotta presso 

14 im prese di m acellazione regionali, prevalentem ente a "capacità 

lim itata" - alcuni aspetti inerenti la valorizzazione delle carni bovine 

(quali ad esem pio, l'adozione di Sistem i di Qualità, di m archi collettivi o 

privati, etc., nonché inform azioni riguardanti la procedura H.A.C.C.P), 

in considerazione della sem pre m aggiore im portanza che i consum atori 

attribuiscono a tale tem atica.  

L'adozione di un Sistem a di Qualità (ISO 9000) ha interessato una 

sola delle im prese oggetto di indagine, un m acello di tipo industriale. E' 

stato osservato com e alla base di tale scelta vi sia una precisa richiesta 

da parte degli acquirenti (fra i quali, questa im presa, annovera anche la 

D.M .) - sintetizzando il concetto si potrebbe dire che è il m ercato ad 

im porre, per lo m eno per im prese di m edie-grandi dim ensioni, la" via 

della qualità" - riconoscendo, inoltre, al S.Q. un effetto positivo 

sull'organizzazione com plessiva dell'azienda. Le rim anenti im prese 

prese in considerazione non adottano, né prevedono di adottare in 

futuro, un S.Q .. Si consideri che si tratta (con l'esclusione di un m acello 

a "bollo CEE" che non dispone di un S.Q.) di piccoli m acelli a 

conduzione fam iliare, per i quali l'S.Q. oltre ad essere troppo oneroso -  



 

alm eno è questa l'opinione espressa dagli intervistati - non viene ritenuto 

necessario, in quanto la vendita delle carni avviene presso i punti vendita 

annessi ai m acelli: è quindi lo stesso m acellatore/dettagliante a farsi 

garante delle caratteristiche qualitative e sanitarie delle carni.  

Per quanto attiene alla procedura H.A.C.C.P., m olti degli intervistati 

hanno rim arcato che com porta un allungam ento dei tem pi di lavoro, 

soprattutto in considerazione degli adem pim enti di tipo form ale cui si è 

obbligati. E' com unque em erso - con l'eccezione di pochi casi, per i quali il 

giudizio negativo è legato in particolare ai costi derivanti dall'adozione 

deII'H.A.C.C.P. - un atteggiam ento favorevole e se ne riconosce l'effetto 

positivo per quanto concerne l'aum entata igiene nel corso del processo dr 

m acellazione.  

Nessuna delle im prese considerate ha adottato, ai fini della 

com m ercializzazione delle carni, un proprio m archio, né m archi dei clienti 

(questi ultim i potrebbero interessare solo i due m acelli industriali oggetto di 

indagine, poiché, lo si ricorda, m olti dei restanti m acelli oggetto d'indagine 

vendono le carni nelle m acelleria annessa ed annoverano fra i propri clienti 

solo consum atori finali) L'adozione di m archi collettivi interessa otto delle 

im prese contattate (fra le quali non sono inclusi i m acelli a "bollo CEE"). In 

sette casi si utilizza il m archio "Carni Bovine Certificate", in due casi il 

m archio "Coalvi". E' stato sottolineato, per lo più, che i m archi collettivi in 

parola, m a soprattutto il prim o, necessiterebbero, per poter effettivam ente 

esplicare l'effetto di aum ento delle vendite e di "fidelizzazzione" dei 

consum atori alle carni di produzione locale (sia essa regionale o nazionale) 

m a anche al punto vendita, di una m aggiore prom ozione, con inform azioni 

più puntuali sui contenuti dell'iniziativa, presso i consum atori. E' stato 

rim arcato, da tutti i piccoli m acellatori/dettaglianti, com e il punto di forza 

della loro attività sia, sostanzialm ente, un elem ento personale (la "fiducia" 

che il cliente ripone nel m acellatore/dettagliante).  



 

L'adesione al Piano Carni ha, invece, coinvolto sette dei m acelli 

esam inati: è stata sottolineata - e sono questi i m otivi che giustificano la 

non adesione dei restanti m acelli - l'eccessiva burocratizzazione delle 

procedure che consentivano di aderire ed accedere ai relativi contributi.  
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Allegato 2 



 
 

UNIVERSITA' DI TORINO 
D.E.I.A.F.A  

SEZ. ECONOM IA E POLITICA AGRARIA  

ASPRO CARNE 

QUESTIONARIO SULLE STRUTTURE DI M ACELLAZIONE E 
LAVORAZIONE DELLA CARNE BOVINA IN PIEM ONTE 67  

Codice azienda ................................... 

Rilevatore/i ......................................... 

Intervistato .......................................... 

Disponibilità a collaborare ................ 

Codice stab.nto (bollo CEE) ................... 

Data di rilevazione ................................ 

Posizione in azienda .............................. 

Attendibilità dati: B 1-1- M  I_I - C I_I  

Provin eia .......................................................... Com un e ..................................................... 

-Azienda:  

pubblica - privata - m ista (specificare .................................................................................................) 

Ragione sociale:  

Sp,a. I_I S.n.c. I_I S.sempl. I I Coop. r.l. I I Coop. r.ilI. I I  

Anno inizio attività .....••.•...•...  

-Categoria M acello: 

con bollo CEE  

in attesa di bollo CEE già richiesto in 

deroga  

di capacità lim itata 

Altro  

I I I 

I I I 

I I  

I_I (specificare 
.............................................................
)  

Specie macellate (n. capi):  

-1995: bovini ( ........•...... ), suini ( .............), ovicaprini ( .................),  

...................... .............( ........), .......................( ........) 

-1996: bovini ( ..............), suini ( ..............), ovicaprini ( .............•.. ), 

......................... ........( ........), .....................( .........) 

67Se non diversamente indicato, i dati riportati si riferiscono al 1996 ed al comparto bovino. 



 

-di macellazione e refrigerazione I_I  

Se si, in proprietà I_I in affitto I I  

altro I_I (specificare ..........................................................................)  

data di costruzione ..........., di sostanziale ristrutt ...........................  

capacità (in n. capi/h) ................................  

costo, a prezzi correnti, di costruz ....................., di ristrutt ..........................  

costo stimato a prezzi 1996, di costruz .......•..........•.. , di ristrutt ..................  

contrib. CEE per costruz ...............,per attrezz ............per ristrutt ................. 

contrib. Regione per costruz ...........,per attrezz ...............,per ristrutt ........... 

con tr. altri I_I (specificare .........................................•................................. )  

 per costr .................., per attrez ....................per ristru tt ..................  

percentuale media di utilizzazione (su potenzialità nelle 24 ore):  

 1995 ............., 1996 .......... 

lavorazione per conto terzi I_I N° capi mattati per c.t.: 1995 ...........,  

1996 ......  

-di stoccaggio carni I_I  

Se si, in proprietà I_I in affitto I_I  

altro 1_'( s pecifi care ..........................................................................)  

data di costruzione ............, di sostanziale ristrutt ..........................  

capacità (in n. mezzene ) ................•...•...........  

costo, a prezzi correnti, di costruz ............•........ , di ristrutt ............................  

costo stimato a prezzi 1996, di costruz ..............•...... , di ristrutt .....................  

contrib. CEE per costruz ................,per attrezz ••.•..•.•... per ristrutt .............. 

contrib. Regione per costruz ............,per attrezz •............... ,per ristrutt .......... 

con tr. altri I_I (specificare ......................................................................................) 

 per costr ...................., per attrez ......................per ristrutt. ................... 

percentuale m edia di utilizzazione: 1995 ..............., 1996 .........  

percentuale di utilizzazione per conto terzi .................  



 Localizzazione: in 

centro abitato    

fino a 500 abitanti I I 

oltre 500 abitanti) I I  

fuori di centro abitato   I I  

 entro 0,5Km   I I  

 da 0,5 a 2 Km   I I  

 oltre 2 Km   I I  

Strutture e loro caratteristiche:  

-di attesa (recinti) I_I  

Se si, in proprietà I_I in affitto I_I  

 altro 1_1 .. ( specificare ........................................................................)  

 data di costruzione ..........., di sostanziale ristrutt ...........................  

 costo, a prezzi correnti, di costruz ......................, di ristrutt .......................... 

 costo stimato a prezzi 1996, di costruz ......................, di ristrutt ....................  

 contrib. CEE per costruz ...............,per attrezz ...........per ristrutt ................. 

 contrib. Regione per costruz ...........,per attrezz ...............,per ristrutt ........... 

 con tr. altri I_I (specificare .....................................................................................) 

 per costr ...................., per attrez .....................per ristrutt ................... 

 percentuale m edia di utilizzazione: 1995 ..............., 1996 ..........  

-di stabulazione I_I  

Se si, in proprietà I_I in affitto I_I  

 altro I_I (specificare ............................................................................)  

 data di costruzione ..........., di sostanziale ristrutt ...........................  

 costo, a prezzi correnti, di costruz ......................, di ristrutt ........................... 

 costo stimato a prezzi 1996, di costruz .....•.......•....... , di ristrutt. .................. 

 contrib. CEE per costruz ...............,per attrezz ...........per ristrutt ................. 

 contrib. Regione per costruz ....•..... ,per attrezz .•.•.......•.... ,per ristrutt. ......... 

 con tr. altri I_I (specificare .....................................................................................) 

 per costr ...................., per attrez ......................per ristrutt ................... 

 percentuale m edia di utilizzazione: 1995 ..............., 1996 ..........  



 

-di congelamento I_I  

 Se si, data di costruzione ......................, di sostanziale ristrutt ...............................  

 capacità (in n. mezzene ) .............................. 

 costo, a prezzi correnti, di costruz ......................, di ristrutt .......................... 

 costo stimato a prezzi 1996, di costruz ......................, di ristrutt .................... 

 contrib. CEE per costruz ................,per attrezz ............per ristrutt ................. 

 contrib. Regione per costruz ...........,per attrezz ...............,per ristrutt ........... 

con tr. altri I_I ( specificare ...............•........................................................... ) 

 per costr ..................., per attrez ......•.......•...... per ristrutt .................. 

 percentuale media di utilizzazione: 1995 .........•... , 1996 ..........  

-di confezionamento sotto vuoto I_I 

Se si, in "porzionato" I I  in vaschetta I I altro I I 

 tipo di m acchin e ........................................................................................................ 

 data di costruzione ....................., di sostanziale ristrutt ..............................  

 capacità (in q/h ) ........................  

 costo, a prezzi correnti, di costruz ..................•.. , di ristrutt .......................... 

 costo stimato a prezzi 1996, di costruz ......................, di ristrutt ................... 

 contrib. CEE per costruz ................per attrezz ...........per ristrutt ................ 

.............contrib. Regione per costruz ...............................,per attrezz ...............,per ristrutt ........ .  

 con tr. altri I_I (specificare .............................................................................)  

 per costr ..................., per attrez ....................per ristrutt ..................  

 percentuale media di utilizzazione: 1995 ..............., 1996 ..........  

-di confezionamento in atmosfera controllata I_I  

 Se si, data di costruzione ......................, di sostanziale ristrutt ..............................  

capacità (in q/h) .....................•....  

 costo, a prezzi correnti, di costruz ......................, di ristrutt ....•...................... 

 costo stimato a prezzi 1996, di costruz ....................., di ristrutt .................... 

 contrib. CEE per costruz ...............,per attrezz ...........per ristrutt ................. 

 contrib. Regione per costruz ...•...... ,per attrezz ................,per ristrutt ........... 

 con tr. altri /_1 (specificare ....................................................................................)  

 per costr .•................. , per attrez .............•....... per ristrutt ................. 

 percentuale media di utilizzazione: 1995 ..............., 1996 .........  

-di vendita al dettaglio presso stabilimento I_I  

 Se si, data di costruzione ............., di sostanziale ristrutt ..........................  



 

 Dim ensioniin m q   

 costo, a prezzi correnti, di costruz ......................, di ristrutt ..................... . 

 costo stimato a prezzi 1996, di costruz ....................., di ristrutt ...................  

 contrib CEE per costruz ................,per attrezz ...........per ristrutt ........... . 

 contrib. Regione per costruz ...........,per attrezz ...............,per ristrutt ......  

 contr altri (specificare ........) per costr ....., per attrez .......per ristrutt. .... . 

-di vendita al dettaglio non presso stabilimento I_I  

 Se si, in proprietà - in affitto - altro (specificare .........................................)  

 data di costruzione ..............., di sostanziale ristrutt ...................................  

 dimensioni (in mq) ............................  

 costo, a prezzi correnti, di costruz ....................., di ristrutt ...................... .  

 costo stimato a prezzi 1996, di costruz ....................., di ristrutt .................  

 contrib CEE per costruz ................,per attrezz ...........per ristrutt ............. .  

 contrib. Regione per costruz ...........,per attrezz ...............,per ristrutt .....  

 contr altri (specificare .........) per costr ....., per attrez ......per ristrutt ...... .  

-di raccolta sangue I I di lavorazione sangue I_I 

-di lavorazione ossa e corna I_I  

-di  lavorazione  viscere  I l: -, specificare tipo di lavorazione 
................................................................................................................................................................  

.......... ................................................................................................................................................................  

............................. ...........................................................................................................................................  

........................................................... ...................................................................................................  

-di dep u razione ................................................................................................................................  

........... ...............................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

..... ..............................................................................................................................................  

-Addetti (Possibilmente distinguere in relazione al com parto di im piego): 

 fissi n? ........, avventizi giornate lavorative ..............  

-Capi bovini acquistati:  

- 1995: N° totale ..................., di cui: vacche e tori a fine carriera ...................; vitelloni m aschi e 

fem m ine (com pr. m anze) .................; vitelli a carne bianca ................  

peso medio: .........qli  

- 1996: N° totale ............., di cui: vacche e tori a fine carriera .....•....... ; vitelloni m aschi e  

fem m ine (com pr. m anze) ....•.......•.. ; vitelli a carne bianca ..................  



 

peso medio: ........qli  

- Razze (in%  del totale):  

Piemontese ........; Garronese e meticci .......................; Limousine + Charollaise + incroci da carne 

Frisona ............; altre ..........  

-Luogo di acquisto (con riferimento al 1995, in% ): 

Sul mercato nazionale:  

 -presso aziende proprie ( ...........): nella provincia ( ..............), in altre province  

piemontesi ( ......), in altre regioni dell'Italia settentrionale Emilia compresa ( .....................), in altre 

regioni italiane esclusa Italia settentrionale ( .........)  

 -alla stalla ( ......): nella provincia ( .........), in altre province piemontesi ( ........), in  

altre regioni dell'Italia settentrionale Emilia compresa ( ..................), in altre regioni italiane esclusa 

Italia settentrionale ( ......)  

  -presso aziende proprie ( ...........): nella provincia ( ..............), in altre province  

 piemontesi ( ......), in altre regioni dell'Italia settentrionale Emilia compresa ( ..................), in altre 

regioni italiane esclusa Italia settentrionale ( ...........)  

 sul mercato ( ......): nella provincia ( .......), in altre province piemontesi ( ......),  

in altre regioni dell'Italia settentrionale Emilia compresa ( ....•... ), in altre regioni italiane  

esclusa Italia settentrionale ( ........),  

 -su mercati esteri ( .....): in Paesi CEE ( ..........), in Paesi extra CEE( ........)  

 -presso centri di raccolta all'estero (. ...•.... ): in Paesi CEE(. ....•.. ), extra CEE (. .)  

-Area di acquisto bestiame bovino (valori % ): entro lO Km  ( ..•.... ), da lO a 25 Km  ( ........), da 25 a 

50 Km ( ......), da 50 a 100 Km ( ......),da 100 a 250 Km ( ....), oltre 250 Km ( .....)  

_N° capi m ediam ente acquistati per volta ......•.  

-M ezzo di trasporto dei capi acquistati (% ): camion ( ......•..... ), ferrovia ( ...............)  

 -Cam i bovine acquistate nel periodo 1986-1996 (in quintali p.m .): 1986 ......•..... , 1987 ......................., 

 1988 ........, 1989 ........., 1990 ........., 1991 ..........•. , 1992 ........., 1993 ..........., 1994 ..........,  

 1995 ........, 1996 ..........  

-Carni bovine acquistate nel 1995 (in quintali p.m.):  
  dì cui  ??? tì I . ???  h t???  

l 



 

-Tagli di carne acquistati (in %  sul peso m orto totale acquistato): m ezzene ( ..... ), quarti  

posteriori ( ...), quarti anteriori ( ........), altro ( .....)  

-Luogo di acquisto della carne acquistata (% ):  

 1995: nella provincia ( ...........), in altre province piem ontesi ( ..............), in altre regioni  

dell'Italia settentrionale Em ilia com presa ( ................), in altre regioni italiane esclusa Italia  

settentrionale ( .............), in altri Paesi CEE ( ..............), in altri Paesi extra CEE( ...............)  

 1996: nella provincia ( ...........), in altre province piem ontesi ( ..............), in altre regioni  

dell'Italia settentrionale Em ilia com presa ( ................), in altre regioni italiane esclusa Italia  

settentrionale ( ..............), in altri Paesi CEE ( ..............), in altri Paesi extra CEE( ...............)  

-M ezzo di trasporto della carne acqistata (in % ): cam ion ( ...............), ferrovia ( .........)-Carni bovine  

annualm ente vendute nel periodo 1986-1996 (in quintali p.m .): 1986 ............, 1987 ....., 1988 ....., 

1989 ......., 1990 ........, 1991. ......., 1992 ........., 1993 ........, 1994 ......, 1995 ........, 1996 ........  

-Tagli di carne venduti (in %  sul peso m orto totale venduto): mezzene ( .....................), quarti posteriori 

( .......), quarti anteriori ( ..........), altro ( .........)  

-Area di vendita carne (% ): entro lO Km  ( ............), da lO a 25 Km  ( ........), da 25 a 50 Km  ( ........), 

da 50 a 100 Km  ( ........), da 100 a 500 Km  ( .......), oltre 500 Km  ( .......)  

-Struttura di vendita della carne (% ): presso spaccio aziendale ( ..................), presso proprio negozio di 

vendita al dettaglio entro 5 Km  da stabilim ento di lavorazione ( ................), presso propri negozi di 

vendita al dettaglio oltre 5 Km  da stabilim ento lavorazione ( ........................), a piccoli detttaglianti 

entro lO Km  ( ........), a piccoli dettaglianti tra lO e 50 Km  ( ...........), a piccoli dettaglianti tra 50 e  

100 Km  ( ......), a piccoli dettaglianti oltre 100 Km  ( ..............), a grande distribuzione entro 50 Km  

( .........). a grande distribuzione oltre %  Km  ( ............)  

-Eventuali  processi  di integrazione  a m onte e a valle. Descrivere 

................................................................................................................................................................  
.................................. ........................................................................................................................................ 

........................................................ .................................................................................................................. 

............ ............................................................................................................................................................... 

....................................................................... ................................................................................................... 

 ................................................. ........................................................................................................................ 

 .. .............................................................................................................................. 
-Interventi per la sicurezza sul lavoro effettuati nel periodo 1991-96. Descrivere riportando i  

 costi sos en u ti ...........................................................................................................................................................  



 

................................................................................................................................................................  
................... ........................................................................................................................................................ 
......................................... .................................................................................................................................. 
.................. ......................................................................................................................................................... 
................... ................................................................................................................................................ 
-Innovazioni nelle modalità di macellazione e lavorazione del bestiam e e delle carni introdotte nel 

periodo 1991-96 Descrivere riportando i costi sostenuti  
...............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
............................................... ............................................................................................................................ 
...................................................... ..................................................................................................................... 
-Innovazioni nelle modalità di trasporto del bestiame e delle carni introdotte nel periodo 19911996. 

Descrivere riportando i costi sostenuti  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
..................................................... ...................................................................................................................... 
.................. ..................................................................................................................................................  
-Ispezioni subite nel periodo 1995-1996 (specificare, indicando eventuali sanzioni sostenute)  

dalla CE E / __ / .••••••••.••..•.........••.....•.•••.•••••••••.....•......•.••.••.••.••.....••...........••••.•.•••.•...•....•• 

.................................................. ......................................................................................................................... 

. .................................................................................... 

................................................ ........................................................................................................................... 

........................... ............................................................................................................................................... 
dal M inistero  .............. 

/  

I
 

.................................................................................................. 
.............. ..................................................................................................................................................... 
................................ ........................................................................................................................................... 
.................... ....................................................................................................................................................... 
.......... .......................................................................................................................................................... 
........................................................ .......................................................................................................  

dalI t Am m inistrazi o n e regi o n aie / __ / 
••....••.•.•••....••.....••.••••.••....••••••••...•.••..•.••..•••••.•..•••.........•• ................................................................................................................................................................  

................................... ....................................................................................................................................... 

. ................................................................................. 

............................. .............................................................................................................................................. 

.............................. ............................................................................................................................................ 

................................................. ........................................................................................................................ 



 

-Ritiri carne per conto AlM A  / /. Se si, indicare quantità e tipi ritirati (dal 1990)  

................................................................................................................................................................  
........................................................... .............................................................................................................. 
............................................................... .......................................................................................................... 
.................................... ................................................................................................................................  



 UNlVERSITA' DI TORINO 
D.E.I.A.F.A  

SEZ. ECONOM IA E POLITICA AGRARIA  

ASPRO CARNE 

QUESTIONARIO PER LA DETERM INAZIONE DEI COSTI DI 
M ACELLAZIONE E LAVORAZIONE DEL BESTIAM E 'BOVINO IN 

PIEM ONTE 68(1997)  

Coidìce azienda .............................. Codice stab.nto (bollo CEE)  . 

Data di rilevazione  . 

Posizione in azienda .............................. 

Attendibilità dati: B Ij - M  Ij - C Ij  

Ril ev a to rei i.  . 

Inte rvis ta to  . 

Disponibilità a collaborare  . 

Provincia  Com une .........................•.....................  

Azienda:  

Pubblica - privata - m ista (specificare ..........................................................................................) 

tgione sociale:  

p.a, I_I S.n.c, I_I S.sem pl. I I Coop. r.I. I I Coop. r.ill. I 

I  

tno inizio attività .................  

'ategoria M acello:  

n bollo CEE  I I  

attesa di bollo CEE già richiesto  I I  

deroga  I I  

capacità limitata  I I  

tro  I I  

t ecifi care .............•...•.....••..........•.••....•.......••......•.••• )  

: non diversamente indicato, i dati riportati si riferiscono al 1997 ed al comparto bovino. 



 Capi macellati, per specie (n. capi): 

bovini ( .............), suini ( ...........), ovicaprini ( ..............),  

................................ ( ......), ................( .......)  

Capi bovini macellati, per categoria (n", peso vivo m edio/capo, peso com plessivo) 

-vitelli a carne bianca (fino a Kg 260) di razza............... • 

..•..•..•••••.•......•.••••••••.••.•••••......  

-vacche e vitelloni (oltre Kg 260) di razza....................... .. ....•......•..•.•.•...•.........•..•..•.•...  

-vitelli a carne bianca (fino a Kg 260) di razza.............. . ..................................................... 

-vacche e vitelloni (oltre Kg 260) di razza...................... .. .........•..............................•..•  

-vitelli a carne bianca (fino a Kg 260) di razza.............. .. .•......•..•..•.....•........................  

-vacche e vitelloni (oltre Kg 260) di razza...................... .. ...........................................•  
-Totale ................................................  
Unità bovine macellate (UBA)  

Resa alla macellazione (%  su p.v., per singole categorie considerate e razze) 

- ...............................  
- .............................  

- .............................  

- .............................  

-Totale ............................  

Quantità di carne bovina ottenuta (escluso il quinto quarto) (q) 

Percentuale varie strutture destinate alla mattazione dei bovini ed alla lavorazione delle relative 
carni (ove usate per più speci)  

-strutture di sosta del bestiame ...........  
-strutture di m attazione .............  
-strutture di conservazione ...........  
-strutture di lavorazione della carne (disossatura) ...............  
-strutture di lavorazione della carne (impaccamento e confezionatura) ................. 
-strutture di lavorazione dei sottoprodotti ...............  



 

Valore fabbricati ed altri immobili per la parte utilizzata per la specie bovina (m il L.a prezzi 

1997)  

-strutture di sosta del bestiam e: 
...................................................................................................................... 
-strutture di m attazione:  
..................................................................................................................... 
-strutture di conservazione:  
..................................................................................................................... 
-strutture di lavorazione delle carni:  
..................................................................................................................... 
.......................................... ................................................................................. 
-strutture di lavorazione e conservazione dei 
sottoprodotti:  

locali di salatura pelli  
...............................................................................................  

 v asch e di stoccaggi o ................................................................................................................ 

 ............................................ .............................................................................................. . 
..   .................................................................................... .................................................... . 
 .  Totale .................................  

Vita economica dei fabbricati ed altri immobili per la parte utilizzata per la specie bovina (anni)  

-strutture di sosta del bestiam e: 
...................................................................................................................... 
-strutture di m attazione:  
..................................................................................................................... 
-strutture di conservazione:  
..................................................................................................................... 
-strutture di lavorazione delle carni:  
..................................................................................................................... 
........................................................................................ .................................... 
-strutture di lavorazione dei sottoprodotti:  
..................................................................................................................... 
.......................................................................................................... ................. 
........................................................................... ................................................. 

Quota annua di reintegrazione dei fabbricati ed altri immobili per la parte utilizzata per la specie  
 bovina (calcolata in base a form ula finanziaria a tasso .........% , Lire)  

-strutture di sosta del bestiam e: 
...................................................................................................................... 
-strutture di m attazione:  
..................................................................................................................... 
-strutture di conservazione:  
..................................................................................................................... 



 -strutture di lavorazione delle carni: 
..................................................................................................................... 
............................................................................................................. .............. 
................................................................. ........................................................... 
-strutture di lavorazione dei sottoprodotti:  
..................................................................................................................... 
............................................................................ ............................................... 
............ ................................................................................................................. 
T o tale .................~ .....................................................  

Quote annue di manutenzione e di assicurazione dei fabbricati ed altri immobili per la parte 
utilizzata per la specie bovina (Lire; nell'ordine gli importi per la manutenzione e per 
l'assicurazione)  

-strutture di sosta del bestiame: 
...................................................................................................................... 
-strutture di m attazione:  
..................................................................................................................... 
-strutture di conservazione:  
..................................................................................................................... 
-strutture di lavorazione delle carni:  
..................................................................................................................... 
................................................ ........................................................................... 
................... ......................................................................................................... 
-strutture di lavorazione dei sottoprodotti:  
..................................................................................................................... 
....... ..................................................................................................................... 
......... ................................................................................................................... 
T otal e ...............................................··· ..................................... 

M acchine ed attrezzature  
(vedasi schem a tabella bilancio aziendale Sez Ec. Agr. DEIAFA -
oggetto (per gruppi di macchine ed attrezzature)  
-valore a nuovo a prezzi 1997 (000 L.)  
-durata (anni)  
-%  valore a fine carrriera  
-quota integrazione (calcolata non sulla base di formula finanziaria, 000 L.)  
-quota m anutenzione (000 L.)  
-quota assicurazione (000 L., da calcolarsi solo sul totale macchine ed attrezzature)  

Bestiame bovino e carne  
 .  .   -q u o ta ass l eu razi o n e ...................................................................................  

Spese relative al personale (per la parte destinata al comparto bovini) (mil. L.) 



 

-Personale fisso, compreso chi, fisso, presta parzialmente la propria opera in negozio (per gruppi, 
ma distinto per tipo di impiego e considerando separatamente il personale appartenente alla 
famiglia dell'imprenditore qualora non venga retribuito con salario o stipendio) (indicare 
distintam ente e nell'ordine: n. persone, ore lavorate, salari o stipendi, oneri previdenziali, 
contribuzioni varie; mil. L.)  

..................................................................................................................... 

..... .............................................................................................................  

-Personale avventizio (per gruppi, ma distinto per tipo di impiego e considerando separatamente il 
personale appartenente alla famiglia dell'imprenditore qualora non venga retribuito con salario o 
stipendio) (indicare distintamente e nell'ordine: salari o stipendi, oneri previdenziali, contribuzioni 
varie; mil. L.)  
..................................................................................................................... 

................... .........................................................................................................  
-Personale fornito da cooperative e pagato per il servizio complessivamente reso (mil L.)  
......................................................................................................................... 
T otale spese per il Personale ................................................................................. 

Spese per m ateriali e servizi per la parte relativa al com parto bovini (per ragruppamenti, comunque 
evidenziando le spese specificatamente indicate) (000 L.)  

-ritiro scarti e sottoprodotti ................................................... 
-energia elettrica ........................................................•..... 
-carburanti e lubrificanti ....................................................... 
-disinfettanti e detersivi .........................................................  
-carta ........................................................................................ 
-camici, guanti, cappelli  . 
-" autocontrollo" ................................................................... .  
- ......................................................................  

- ......................................................................  

- ...........................................................................  

- ......................................................................  

- ......................................................................  

- ...........................................................................  

- ...........................................................................  

Interessi sul capitale fondiario (comprensivo di oneri finanziari effettivam ente sostenuti, 000 L.)  
...................................................................................... 



 

Interessi sul capitale di scorta (com prensivo di oneri finanziari effettivam ente sostenuti, 000 L.)  

-su m acchine ed attrezzature .................................................................................. 
-su prodotti di magazzino (m ezzi produttivi) ...................................................... 
-su prodotti carnei in magazzino ................•................................................  
- .................................................................................................................. 

Capitale di anticipazione e relativi interessi (com prensivo di onen finanziari effettivam ente sostenuti, 
000 L.)  

-Capitale circolante ...............•......•....................•...................  
- Periodo medio di anticipazione (giorni) ...........•..............•....  
-Capitale di anticipazione ...............................•.....................  
-Interesse sul capitale di anticipazione  

Imposte e tasse per quanto concerne il comparto bovino (000 L.) 

- Diritto di m acellazione ............................................................. 
............... ............................................................................. . . 
.... .•......... ............................................................................ . . .. 

Totale spese ed oneri sostenuti per quanto concerne il comparto bovino (mil L.) 

............................................................................................ 

Introiti da vendita sotto prodotti comparto bovino (000 L.) 

-cervella, anim  elI e .......................................................................................  .  .  
-cu o rr, rogn ODI .••......••.•••••••••.•••.••••••••••••.•••••••••••.•••••••••••.•••••••.  
- budella .................................................................................... 
- trip pe ................................................................................................... 
-pelli ............................................................................................... 

-5 an gu e  . 
-ossa, co rn a, zocco li ...................................................................
..................................................................................................... - feti ................................................................................................ 
-letam e .......................................................................................... 
-grasso ....................................................................................... 

Totale introiti da vendita sottoprodotti .....••.......................•.  



 

Totale oneri e espese relativi al comparto bovino al netto degli introiti da vendita sotto prodotti (mil. 
L.)  

............................................................................................. 

Totali oneri e spese relativi al comparto bovino, al netto degli introiti da vendita sotto prodotti, per 
quintale di carne ottenuto (al netto del quinto quarto) (L./q)  

..............................................................................  



 

Riassunto  

Dopo una fase introduttiva nella quale si delinea, sinteticam ente, il quadro del settore 
delle carni bovine a livello m ondiale, com unitario, italiano e - con un grado di m aggior 
dettaglio - regionale, la ricerca qui presentata propone i risultati di una indagine condotta 
direttam ente presso alcune im prese di m acellazione del Piem onte negli anni 1996-98. In 
particolare, l'indagine, suddivisibile in tre distinte parti concernenti ciascuna argom enti 
differenti, ha riguardato:  

1 - le caratteristiche strutturali e non di 22 im pianti di m acellazione regionali (costo 
degli im pianti, num ero di addetti, grado di utilizzazione degli im pianti, etc.);  

2 - i costi di m acellazione, determ inati in 8 stabilim enti m acelli.;  

3 - l'adozione (l'indagine ha interessato 14 im prese di m acellazione) di Sistem i di 
Qualità e di m archi collettivi e le m otivazioni che hanno portato ad utilizzare/non 
utilizzare tali strum enti di valorizzazione delle produzioni. Si sono inoltre raccolti dati 
ed inform azioni (costi sostenuti, etc.) inerenti la procedura HAC.C.P ..  

In chiusura si accenna alla norm ativa (U.E. e nazionale) inerente gli im pianti di 

m acellazione.  

Parole chiave: carne bovina, settore delle carni bovine, m acello, costo di 

m acellazione.  

Sum m ary  

After a short description of the m ain features of the beef industry (production, trade 
and consum ption) at the world, the E.U., Italy and Piem onte region level this paper 
presents the results of a survey, referring to 1996-98, on som e regional slaugther-houses. 
The research concerns particularly the following points:  
1 - structural characteristics of 22 regional slaugther-houses such as to plant and 

equipm ent costs, num ber of em ployees, utilization rate of slaugthering 
m achinery, etc.;  

2 - slauthering costs directly calculated for 8 regional slaugther-houses;  
3 - Quality Sistem s, private or collective brands used by 14 regional slaughterhouses, etc.). 

Inform ations related to the effects of HAC.C.P. on slaughter process are also 
gathered during this phase of the work.  

M ain E.U. and national regulations on slaugter-houses (Dir. CEE 497/92, Dir. CEE 498/92 
and D.lvo 286/85) are exam ined in the last part of the work.  

Keywords: beef, beef industry, slaughter-house, slauthering cost.  





 


