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Il lockdown dell'Horeca e lo stop ai macelli
mettono in ginocchio la zootecnia italiana
G.B.

Il fermo Horeca e il rallentamento delle attività di macellazione durante il lockdown hanno
comportato pesanti ripercussioni nel settore del bovino da carne, determinando un crollo dei
consumi finali e una condizione fisiologica di overcapacity a tutti gli stadi della filiera. 
Una crisi che ha maggiormente penalizzato il vitello a carne bianca (500mila i capi allevati in
Italia, di cui oltre un terzo in Lombardia), destinato in prevalenza ai circuiti della ristorazione e
alberghiero, in un contesto in cui i termometri del rischio, nonostante il graduale ritorno alla
normalità, segnano ancora febbre alta, con grave pregiudizio per la redditività delle aziende.

A lanciare l'allarme è l'Organizzazione interprofessionale della carne bovina-Oicb, a cui
aderiscono Assalzoo, Assograssi, Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri, Fiesa-
Confesercenti e Uniceb. La chiusura del canale Horeca, con lo stop di tutte le attività di hotel,
ristoranti, bar e mense, ha ridotto i consumi di carni bovine del 30%, scrive l'organizzazione.

L'Oicb ha espresso soddisfazione per le misure varate nell'ambito del fondo emergenziale, che
tra premi alla macellazione e aiuti all'ammasso privato ha riservato al settore una fiche
finanziaria di 35 milioni di euro. Ma le condizioni restano critiche, sia sul mercato interno sia
cross-border. Occorre adesso puntare su export e promozione e favorire il dialogo con la grande
distribuzione organizzata – spiegano gli operatori – che sollecitano l'adozione di un piano di
sostegno strutturale di rilancio e valorizzazione del settore delle carni bovine italiane.

Da rilevare che alla Borsa merci di Modena le quotazioni delle carni di vitello di prima qualità
(mezzene) non vanno attualmente oltre la soglia dei 5 euro al kg, contro i 6,30 euro di un anno
fa (-21%). Sui mercati pesa anche la concorrenza dei tagli di importazione provenienti
soprattutto da Francia, Spagna, Germania e Polonia, paesi che stanno adottando politiche di
vendita molto aggressiva per smaltire le giacenze in eccesso.

A livello Ue, le stime della Commissione europea anticipano per l'intera annata 2020 un calo
della produzione di carni bovine dell'1,7% su base annua, in previsione di una riduzione dei
consumi del 2,7%, a 10,4 chilogrammi pro-capite. L'export dovrebbe invece aumentare di circa 2
punti percentuali – stima Bruxelles – mentre le importazioni a livello dei Ventisette dovrebbero
subire una contrazione del 7%, grazie anche a una minore pressione alle frontiere Ue di carni
bovine provenuti dall'area Mercosur.

In Italia, tra carni fresche e congelate, le importazioni nei primi quattro mesi dell'anno sono
ammontate, in base ai dati dell'Istat, a 119mila tonnellate, facendo segnare una contrazione del
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6% sullo stesso periodo del 2019. Ancora più netta la caduta dell'export, con un meno 11% nel
bilancio dei primi quattro mesi, per un quantitativo risultato inferiore a 34mila tonnellate.
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