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Nell’anno appena concluso, il mercato 
delle carni bovine ha confermato le 
tendenze che avevano caratterizzato 
il 2012. La produzione è continua-

ta  a calare, i consumi hanno mantenuto segno 
negativo e anche le importazioni di bovini vivi 
e di carni hanno registrato per il secondo anno 
consecutivo una riduzione. 
L’ulteriore contrazione delle disponibilità ha con-
tribuito a sostenere le quotazioni dei vitelloni di 
razza pregiata francese sui valori relativamen-
te elevati del 2012, ma solo dal terzo trimestre 
dell’anno la debolezza della domanda degli in-
grassatori italiani ha allentato la pressione sui 
prezzi dei broutards di importazione. I primi 

ribassi comparsi nei listini del mais a settembre 
hanno restituito un minimo di ossigeno al bilan-
cio degli allevatori, che per tutto il 2012 e buona 
parte del 2013 hanno dovuto fare i conti con il 
fortissimo rincaro dei prezzi dei cereali. 
Nella seconda metà del 2013 gli allevamenti di 
bovini da carne hanno così sperimentato un lieve 
miglioramento nel rapporto tra indice dei costi e 
indice dei prezzi all’origine (Ismea). Nel corso del 
2012, invece, la redditività delle aziende da in-
grasso era stata fortemente compromessa dall’au-
mento dei costi di produzione, come confermano 
i primi risultati dell’attività di monitoraggio che 
il Crpa conduce su incarico di Ismea. 

I prezzi all’origine

Negli ultimi due anni il calo delle macellazioni 
interne, la minore offerta nella Ue e i prezzi ele-
vati raggiunti dalle carni di importazione hanno 
esercitato pressioni al rialzo sui mercati dei vitel-
loni da macello in Italia e contribuito alla suc-
cessiva stabilizzazione dei prezzi su valori relati-
vamente elevati. Dopo una crescita su base annua 
nell’ordine del 10%, nel 2013 la media dei capi di 
razza pregiata francese si è sostanzialmente con-
fermata sui medesimi valori dell’anno precedente 
(Cciaa di Modena). 
I prezzi dei broutards hanno seguito un anda-
mento analogo. Per i ristalli Limousine e Cha-
rolais si era registrato nel 2012 un incremento 
compreso rispettivamente tra il 9 ed il 14%, a 
causa delle minori disponibilità dagli allevamen-
ti di vacche nutrici francesi e dell’ingente flusso 
di esportazione di bovini vivi dalla Francia verso 
l’altra sponda del Mediterraneo. L’offerta di brou-
tards dalla Francia è continuata a calare almeno 
fino ai primi mesi estivi del 2013, mantenendo i 
prezzi in tensione nonostante la debolezza della 
domanda degli allevatori italiani. La progressiva 
ricostituzione delle disponibilità in Francia e il 
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ridimensionamento delle importazioni di bovi-
ni vivi da parte della Turchia hanno allentato la 
pressione sui prezzi dei ristalli francesi che, tut-
tavia, nell’arco dei primi undici mesi dell’anno 
hanno registrato un calo tendenziale contenuto 
al 2%, per i ristalli Charolais di 350 kg di peso e 
del 5% per i capi di taglia superiore.

Ricavi insufficienti

Da alcuni mesi il Crpa ha avviato una nuova at-
tività di monitoraggio dei costi degli allevamenti 
da ingrasso su incarico di Ismea. Il progetto ri-
entra nelle attività dell’Osservatorio carni bovine 
che è una delle iniziative coordinate dallo stesso 
Istituto nell’ambito del Piano nazionale di inter-
venti per il settore. Nelle tabelle sono riportati 
i risultati dell’elaborazione dei dati contabili ed 
economici del solo gruppo di allevamenti specia-
lizzati nell’ingrasso di ristalli di razza Charolais 
e Limousine, di cui si è calcolato il costo di pro-
duzione e il livello di redditività relativamente 
all’esercizio 2012. 
Il costo medio è stato calcolato considerando 
l’allevamento come unità operativa distinta da 
quella relativa alla coltivazione dei fondi, per cui 
il costo di foraggi e concentrati è stato imputato 
al valore di mercato, mentre per i costi comuni o 
congiunti si è proceduto ad un’attribuzione sul-
la base della quota di fatturato dalla vendita dei 
capi da macello sul totale aziendale. La dimen-
sione media degli allevamenti è di circa 940 posti 
stalla per una produzione netta di 426 tonnellate 
di peso vivo prodotto. I capi allevati sono per il 
90% maschi e prevalentemente di razza Charo-
lais (65%) e Limousine (14%). Questi sono stati 
introdotti in azienda ad un peso medio di circa 
380 kg e venduti dopo circa sette mesi ad un 
peso di 665 kg. 
Mediamente il costo si è attestato a poco meno 
di 266 € per 100 kg di peso vivo prodotto, corri-
spondente ad un costo per capo al giorno - con-
siderato l’incremento ponderale di 1,30 kg al 
giorno - pari a 3,44 €. I soli costi per l’acquisi-
zione di mezzi e servizi di produzione (escluso il 
lavoro) sono stati di 213 €/100 kg, di cui l’80% 
rappresentato dal valore delle materie prime uti-
lizzate per l’alimentazione del bestiame, per un 
totale di 173 €/100 kg. Non è possibile valutare 
l’entità della variazione dei costi di razionamento 
del bestiame rispetto all’anno precedente, ma il 
persistere di forti tensioni sul mercato dei cereali 
e l’eccezionale rincaro della soia hanno inevita-
bilmente impattato sui costi alimentari di tutte 
le aziende del campione. 

Considerato l’incremento in peso vivo realizzato 
per ciclo di ingrasso e includendo nell’analisi il 
costo del ristallo, si è proceduto a raffrontare il 
costo per capo e per chilogrammo venduto con 
i ricavi corrispondenti. Il prezzo di 2,63 €/kg 
spuntato al macello ha coperto il 92% dei co-
sti totale, una quota insufficiente a remunerare 
parte del lavoro impiegato, oltre al capitale in-
vestito in azienda (interessi e ammortamenti). Il 
sostegno specifico alla macellazione, erogato in 
attuazione del art. 68 del Reg. 73/2009, è stato 
insufficiente a garantire la piena copertura dei 
costi e solo l’ammontare del pagamento unico 
aziendale ha consentito di raggiungere un mar-
gine netto positivo nella misura del 4% sul costo 
totale per capo. 
Imputare i pagamenti disaccoppiati ai ricavi 
dell’allevamento è una scelta solo apparentemen-
te arbitraria, in quanto fornisce un primo ele-
mento di valutazione dell’impatto della prossima 
riforma della Pac che con ogni probabilità com-
porterà una decurtazione del sostegno al reddito 
di cui attualmente godono gli allevamenti di bo-
vini da carne. 

tab. 2
costi e ricavi per kg 
peso vivo venduto 
(2012)

Costi €/100 kg p.v. < 800 capi > 800 capi media

alimentazione 171,99 173,70 172,84

Medicinali 8,89 9,04 8,97

Carbur./energia 7,97 7,64 7,81

altri 26,90 19,74 23,31

Costi mezzi correnti 215,75 210,12 212,93

Lavoro salariato 0,00 18,34 10,97

Lavoro familiare 25,80 2,82 12,51

Lavoro 25,80 21,16 23,48

ammortamenti 19,05 12,02 15,53

interessi 14,62 13,00 13,81

Totale 275,22 256,29 265,76
FFonte: ISMEA-CRPA

tab. 1
costi di produzione 
allevamenti  
da ingrasso di 
vitelloni charolais  
e limousine (2012)

Costi €/kg p.v. < 800 capi > 800 capi media

Ristallo 1,730 1,733 1,730

alimentazione 0,737 0,731 0,734

altri 0,188 0,153 0,170

Lavoro 0,111 0,089 0,100
interessi e 
ammortamenti 0,144 0,105 0,125

Totale 2,909 2,812 2,859

Ricavi €/kg p.v. < 800 capi > 800 capi media

Prezzo al macello 2,659 2,598 2,628

Pagamento unico 0,283 0,296 0,290

Sostegno specifico 0,051 0,047 0,049

Totale 2,993 2,941 2,967
Fonte: ISMEA-CRPA


