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Costi alti e prezzi bassi mettono in difficoltà strutturale l’avicoltura italiana

Il costo di produzione del pollo da carne è salito da 0,87
euro/kg di carne prodotta del 2003 (Iva compresa) a
0,94 euro/kg del 2004, con un incremento del 7,9%. Lo
ha messo in evidenza il Crpa nel suo annuale rilevamen-
to dei costi di produzione e della redditività dell'avicoltu-
ra italiana. A incidere notevolmente è il costo per l'ali-
mentazione, passato da 0,48 a 0,52 euro/kg, e l'incre-
mento del costo dei prodotti energetici e delle spese
varie di gestione. In aumento invece del 4,9% il costo
del tacchino maschio, salito da 1,14 euro/kg a 1,20
euro/kg (Iva compresa). Anche in questo caso la voce di
spesa che maggiormente ha inciso sul costo di produ-
zione della carne è l'alimentazione, con 0,76 euro/kg nel
2004. 
Alla luce del consistente calo dei prezzi, il bilancio 2004

degli allevamenti di polli da carne si è chiuso in pareg-
gio, con un azzeramento dei margini di guadagno. La
riduzione delle quotazioni per la carne di pollo è stata
sostanzialmente provocati dal calo della domanda. Que-
sta è scesa del 3,4%, attestandosi a un livello tra i più
bassi degli ultimi 10 anni. Peggio era avvenuto solo nel
2001, a seguito del primo allarme tra i consumatori pro-
vocato dall'influenza aviaria in Estremo Oriente. Ancora
peggiore la situazione per il comparto dei tacchini.
Infatti, la debole ripresa nei mesi estivi dalle pesanti
condizioni di mercato iniziali del 2004, hanno solo ridot-
to il divario rispetto ai costi di produzione, mantenendo
la redditività a livelli costantemente negativi. 
I valori di mercato hanno per lo più permesso di recupe-
rare solo le spese vive di allevamento. Per la carne di
tacchino, in realtà, i consumi nel 2004 sono aumentati
del 3,5%, ma i prezzi, dopo la forte crescita (+34%) del
2003, sono crollati del 16,3% su base annua. Per quan-
to riguarda le uova, nel 2004 rispetto al 2003 il costo di
produzione è incrementato del 3,6%, raggiungendo i
7,13 euro/100 uova prodotte (Iva compresa). La rileva-
zione annuale del Crpa ha messo in evidenza che ciò si
è verificato soprattutto a seguito dell'incremento del
prezzo dei mangimi e dei prodotti energetici. 
La voce che maggiormente ha inciso sul costo di produ-
zione delle uova è l'alimentazione, con 3,60 euro/per
100 pezzi prodotti, che rappresenta il 50,5% del totale. 
La seconda voce di costo è rappresentata dall'acquisto
delle pollastre, che è risultata di 1,93 euro/per 100 uova
prodotte, pari al 27,1% del totale. 

Anche per gli allevamenti di galline ovaiole la redditività
è stata negativa. Infatti, per buona parte del 2004 le
quotazioni di mercato non hanno coperto nemmeno
l'aggregato relativo ai costi delle pollastre e dell'alimen-
tazione. Comunque, anche quando i prezzi sono stati
più alti, cioè all'inizio e alla fine dell'anno, l'allevatore
non è riuscito a recuperare completamente tutti i costi
espliciti di produzione. Nel prossimo futuro altre incogni-
te graveranno sull'andamento economico degli alleva-
menti avicoli. Infatti, nella bozza di decreto legislativo
del ministro delle Politiche agricole su "Criteri e norme
tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art.
38 del Decreto legislativo 152/99 (che riporta disposi-
zioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento), in
corso di approvazione in sede di Conferenza
Stato/Regioni, vengono introdotte nuove regole sullo
smaltimento delle polline, che potrebbero implicare, tra
l'altro, un appesantimento dei costi. Su questo argo-
mento il Crpa ha organizzato il 30 settembre a Forlì, in
occasione della Fieravicola, un convegno dal titolo "Pos-
sibilità di utilizzazione della pollina: effetti delle normati-
ve comunitarie e nazionali". 
Maggiori informazioni sui risultati economici della filiera
avicola si possono trovare sull'opuscolo Crpa Notizie dal
titolo "Avicoltura italiana e costi di produzione - Edizione

2005".
Eugenio Corradini,
Claudio Montanari

CRPA, Reggio Emilia

C’è ancora molto interesse per la ricerca varietale in frutticoltura: i dati sulle mostre 2005

Obiettivo principale di una mostra pomologica è
quello di presentare le novità varietali più interes-
santi, segnalandone gli aspetti positivi e negativi e il
comportamento nei diversi ambienti pedoclimatici,
ricavati grazie alle osservazioni condotte nelle diver-
se aziende sperimentali regionali e presso i campi
varietali di vivaisti e istituzioni scientifiche. 
Una maggiore attenzione a questi aspetti permetterà
al frutticoltore di evitare eventuali errori nella scelta
varietale e, quindi, di ottenere una migliore pianifi-
cazione dei nuovi impianti. Durante il 2005 Crpv ha
previsto l'organizzazione di 14 mostre pomologiche:
9 aperte al pubblico e 5 destinate all'aggiornamento
di ricercatori, tecnici e vivaisti. 

Per quanto riguarda queste ultime, hanno coinvolto
globalmente quasi un centinaio di specialisti che,
oltre alle ultime novità, hanno avuto la possibilità di
esaminare selezioni ottenute dagli istituti sperimen-
tali, ancora in corso di valutazione.
Realizzate in collaborazione con le aziende speri-
mentali regionali Cisa M. Neri di Imola, M. Marani di
Ravenna e Martorano 5 di Cesena, e la messa a dis-
posizione di campioni da parte di diversi centri di
ricerca, istituti sperimentali e aziende vivaistiche, le
Mostre pomologiche hanno suscitato particolare
interesse negli operatori del settore frutticolo, in un
periodo particolarmente difficile. La viva partecipa-
zione di tecnici, agronomi, vivaisti e agricoltori (480
presenze complessive) conferma l'intenzione di
orientarsi verso novità valide nell'ambito del panora-
ma varietale e di offrire un prodotto competitivo e
gradito al consumatore, oltre che avere impianti
moderni sotto il profilo della gestione agronomica. 
Le iniziative hanno riscosso successo e gradimento
anche grazie alla presentazione critica e al commen-
to, effettuati dai referenti di specie del sistema Crpv
- Aziende sperimentali e alla puntuale distribuzione
dei cataloghi contenenti le principali informazioni
(nome, provenienza, epoca di maturazione, pezzatu-
ra, ecc.) relative alle varietà esibite. Sul portale
Crpv è disponibile il materiale consegnato in occa-
sione delle Mostre. 
Il calendario 2005 è stato inaugurato con la presen-

tazione delle nuove proposte varietali di albicocco,
ciliegio e pesco precoce. L'esposizione di vecchie e
nuove cultivar di ciliegio tenutasi a Roncofreddo il
27 giugno scorso, anche grazie all'intervento del
prof. Long della Oregon State University, ha regi-
strato un’alta partecipazione di tecnici e agricoltori
locali (più di 60) desiderosi di conoscere non solo le
ultime innovazioni in fatto di varietà ma anche di
impianti e forme di allevamento adottati nei princi-
pali stati a vocazione cerasicola. 
Altre occasioni caratterizzate da un elevato numero
di partecipanti, sono state l'iniziativa del 13 luglio a
Cesena, presso l'azienda Martorano 5, su pesco ed
albicocco (67 tra tecnici e agricoltori), e quella di
Tebano (Ra), presso il Polo tecnologico, in cui sono
state presentate cultivar di pesco del periodo medio-
tardivo (52). A Reda di Faenza (Ra) il 28 agosto in
occasione della XXV Mostra della Fruttivitivinicoltura,
Crpv ha allestito una mostra di pesco tardivo che ha
accolto oltre 150 visitatori, mentre il 14 settembre
presso l'Azienda sperimentale M. Marani è stata la
volta di melo precoce e pero (51 intervenuti). 
È da evidenziare come l'appuntamento di fine agosto
a Vignola relativo al solo susino abbia richiamato in
territorio vocato una cinquantina di presenze. 
Il prossimo appuntamento, l'ultimo di quest'anno, è
per lunedì 24 ottobre a Ferrara in occasione del
Convegno "La coltura del Pero" (per informazioni:

www.crpv.it).
Elia Ulivi e Raffaella 

Quadretti - Crpv Cesena

Mercato delle occasioni
BBOOLLOOGGNNAA

VENDESI legna da ardere, già in pezzi.

Telefonare ai numeri: 051-987321 o

051-987209.

VENDO trattore Lamborghini R235

completo di arco di protezione,

sollevatore idraulico, accessori d’uso e

in dotazione. Anno di immat. 1989,

unico proprietario. Tenuto in ottimo

stato, euro 4.300 tratt. Per

informazioni tel. 335-5754590.

VENDESI meravigliosa tenuta in Val di

Chiana, Arezzo, di 18 ettari con villa

padronale dell’800 mq. 267 + 600 di

immobili condonati, laghetto artificiale,

piscina, sala con attrezzistica, serra,

officina, piccolo vigneto in zona Doc

(Chianti), 1600 ulivi impianto a goccia.

Tel. 051-6463020. Tratt. ris.

VENDO erpice a molle vibrante (VIBRO)

marca Rossetto larghezza 3,50 mt.

completo di chiusura idraulica e

strigliatore. Tel. o.p. 051-781274.

VENDO 10 irrigatori nuovi Supernibbio

Bragaglia completi di trespolo. Tel. o.p.

051-6347118.

FFEERRRRAARRAA

Vendo ettari 6 di terreno a seminati-

vo composto in 2 corpi fondiari siti a

Longastrino (Ra) possibilità di irriga-

zione. Per informazioni tel. dopo le

ore 17,30 al n. 0532-806408.

RRAAVVEENNNNAA

CERCO trattorino da 20 a 30 cv e

motocoltivatore. Tel. 0545-64275

o.p.

VENDO frangizolle marca Schiavina 16

dischi idraulico. Tel. 340-0776049.

VENDO carroraccolta Marchesi Bravo

tutto idrostatico. Tel. 0545-33523.

VENDO spollonatrice Tanesini con spo-

stamento idraulico  ottimo stato

causa inutilizzo. Tel. 339-7447474

VENDO 1 cassone da uva, misure

2x1,90x0,86. Tel. 0544-462609.

VENDO carro romagnolo da restaura-

re tel. 347-0549778.

VENDO Fiat 70 cingoli con aratro

Rossi doppio corpo idraulico e Ruspa.

Tel. o.p. 0544-483097.

VENDO rullone per l'irrigazione tubo

diametro 90 mm, lunghezza 270 com-

prensivo di spinello in ottimo stato.

Tel. o.p. 0546-47088.

VENDO 1 tino da 10 qli e 35 casse

uva, 1 bascula e 30 cavalletti per l'edi-

lizia. Tel. ore serali 0544-927718.

VENDO terreno agricolo a Porto Fuori

di 1500 mq. Tel. 0544-529236 oppu-

re 339-7338852.

VENDO termocucina 25.000 calorie

funziona a legna e anche a elettricità

buone cond. Tel. o.p. 0546-32507.

VENDO podere a Reda-Faenza di Ha.

2,57 coltivato a frutteto con casa,

ricovero attrezzi e altri fabbricati rura-

li. Tel. o.p. 0546-611035.

CERCO trattore da 20 a 30 Cv e

motocoltivatore tel. 0545-64275 o.p.

VENDO cuccioli di collie fulvi. Tel. 333-

4602425.

VENDO pressa Gallignani tipo 6000 in

buonissime condizioni. Tel. o.p. 0544-

520181.

CERCO rimorchio piccolo 3 x 1,80.

Tel. o.p. 0544-520181.




