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L’Osservatorio Agroalimentare delle Marche nasce nel 2002 da una 
collaborazione tra INEA e Regione Marche, al fine di costituire un centro 
studi capace di far fronte alle esigenze conoscitive e di analisi dei 
fenomeni socio-economici che caratterizzano il sistema l’agricolo e 
agro-alimentare della regione. 
Il principale obiettivo è quello di produrre informazione scientifica e di 
diffonderla, nelle forme più facilmente accessibili, non solo tra gli 
operatori di settore ma verso tutti coloro che sono interessati a vario 
titolo alle tematiche dello sviluppo rurale.  
La realizzazione del rapporto annuale sul Sistema agricolo e alimentare 
delle Marche, rappresenta il maggiore impegno per l’Osservatorio in 
quanto riassume e accoglie le attività di ricerca intraprese nel corso 
dell’anno. L’opera è il frutto del lavoro congiunto di numerosi 
ricercatori e intende essere uno strumento conoscitivo di riferimento 
per il settore grazie al rigore delle analisi scientifiche ed al dettaglio 
delle informazioni statistiche.  
Parallelamente a questo lavoro, l’Osservatorio realizza alcuni 
approfondimenti raggruppandoli in una linea editoriale denominata 
“Osservazioni & Analisi”. Questi rapporti propongono una lettura 
sintetica di alcuni fenomeni evolutivi con un approccio che integra gli 
strumenti di indagine statistica con la conoscenza diretta dei soggetti 
che operano sul territorio e delle questioni che essi percepiscono ed 
esprimono. 
L’intenzione è quella di realizzare una linea di documenti agili ed 
essenziali, che non richiedono una particolare conoscenza degli 
strumenti di analisi e che vogliono stimolare la riflessione e lo spirito 
critico, cercando, per quanto possibile, di affrontare le questioni in 
modo oggettivo e razionale. 
Volutamente questi rapporti non terminano con una parte di conclusioni 
in quanto vogliono essere aperti alla discussione e ad eventuali 
successivi approfondimenti. 
A questo proposito sono estremamente graditi consigli e suggerimenti 
per migliorare la qualità e l’utilità di questi lavori ed è possibile farlo 
inviando i messaggi al seguente indirizzo di posta elettronica: 
OAM@Assam.Marche.it. 
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ANALISI DI CONTESTO 

Per carne bovina di qualità in tale analisi si intende la carne bovina certificata 
proveniente da allevamenti convenzionali o biologici e in particolare di bovini di 
razza Marchigiana. Il concetto di qualità rispecchia indubbiamente le giuste 
garanzie richieste dal mercato-consumatore dopo le emergenze sanitarie, ma è 
anche l'elemento fondamentale per la riqualificazione della produzione di carne 
bovina, comparto che nel tempo ha vissuto nella regione un sostanziale 
ridimensionamento strutturale. La razza marchigiana si collega, invece, alla 
valorizzazione di produzioni qualitativamente elevate in grado di esprimere la 
loro tipicità e il proprio legame con il territorio. 
Nella regione Marche, all’interno della più ampia filiera carne e latte 
(produzione, trasformazione, commercializzazione) che si distribuisce su tutto il 
territorio ma in maniera abbastanza frammentata1 senza definire particolari 
zone di specializzazione, la "filiera" della carne bovina di qualità riguarda 
attualmente una produzione ristretta. Il concetto di filiera per essa ha quindi un 
carattere meno rigido e strutturato, meglio inteso come una rete di 
collaborazione e di proiezione verso un obiettivo comune. La realizzazione di 
rapporti di filiera, dimensionati e consoni alla realtà in cui si opera, viene inoltre 
indicato dalla Comunità Europea come elemento essenziale per la 
ristrutturazione dei comparti agroalimentari e per la realizzazione di un sistema 
di tracciabilità dei prodotti. 
Il presente lavoro, attraverso i dati disponibili ed interviste effettuate ai 
principali referenti dei vari ambiti della filiera produttiva della carne di qualità 
(selezione, produzione-trasformazione, commercializzazione, consumo), si 
propone di cogliere l’attuale realtà regionale e di prospettarne uno sviluppo 
analizzandone le potenzialità e le debolezze. 

 Gli allevamenti e la consistenza bovina 

Attualmente nelle Marche, tra le aziende con allevamenti, solo il 13,5% pratica 
l’allevamento dei bovini (da carne o da latte) e si tratta generalmente di attività 
con ridotte dimensioni: il 55% delle aziende ricade infatti nella classe con il 
numero di capi compresi tra 1 e 5. La classe più numerosa (oltre i 5 capi) é 
quella con 10 - 19 capi (14% delle aziende con bovini), solo 116 sono invece le 
aziende che allevano più di 100 capi. Dal confronto dei dati censuari, del 1990 e 
del 2000, è comunque rilevabile un'indicazione relativa ad un consolidamento 
delle aziende di maggiori dimensioni a fronte di una generale contrazione che ha 
interessato, con diversa intensità, le piccole e medie aziende2. Altra 
caratteristica rilevante è la bassa incidenza di giovani conduttori. 

                                                 

 
1
 In Arzeni (2001), viene ricostruita la filiera regionale di carne e latte; in particolare vengono utilizzati i dati camerali che non 

consentono di distinguere, dal lato della produzione, gli allevamenti da carne e da latte per cui la considerazione sulla filiera 
include entrambe le tipologie produttive. 

2 
 Per quanto concerne la dimensione aziendale, dal confronto dei dati censuari risulta infatti che le variazioni positive (sia in 

termini di numero di aziende che di capi) hanno interessato esclusivamente le aziende con una superficie totale superiore ai 
50 ettari. 
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La zootecnia regionale del comparto bovino3 è quella in cui nel tempo si è 
registrata la contrazione più forte rispetto agli altri comparti degli allevamenti; 
in particolare dal 1990 al 2000 le aziende sono diminuite del 41,7% e i capi, 
calati del 33,6%, sono attualmente circa 79.000. Tra questi le vacche da latte 
incidono per il 12% L’analisi delle variazioni relative alla consistenza del 
patrimonio bovino nelle Marche evidenzia come nel tempo si sia sostanzialmente 
incrementato il numero medio dei capi per azienda, attualmente attestatosi su 
14 -15 capi.  
In base ai dati censuari del 2000, le aziende marchigiane con allevamento bovino 
sono 5.310, così distribuite nelle province: 

 Tabella 1 - Aziende con bovini nelle Marche (2000) 
Fonte: 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 

L’evoluzione sul territorio degli allevamenti di bovini (e bufalini4) risulta 
immediata dal confronto della distribuzione del numero di questi nelle due date 
di rilevazione censuaria5. Le aziende hanno subito un notevole 
ridimensionamento che ha determinato, nella sempre preminente ubicazione 
nella fascia appenninica6, una concentrazione territoriale in alcuni comuni del 
maceratese (Treia, San Severino Marche, Tolentino, Macerata, Cingoli, 
Corridonia) e nell’ascolano a Ripatransone e Ascoli Piceno.  

Numero aziende
0 - 15
16 - 40
41 - 70
> 70

 

Numero aziende
0 - 15
16 - 40
41 - 70
> 70

 
 Figura 1 - Allevamenti con bovini e bufalini nel 1990 e nel 2000 – Marche 

Fonte: nostra elaborazione su dati dei Censimenti Generali dell’Agricoltura  

                                                 

 
3 

I dati sui bovini di fonte ISTAT qui riportati contengono sia i capi da carne che da latte. 
4
 In base ai dati censuari i capi bufalini nelle Marche sono 493 e interessano 27 aziende. 

5
 Il valore massimo di aziende con bovini e bufalini per comune è 196 nel 1990 e 133 nel 2000. 

6
 Gli allevamenti sono prevalentemente distribuiti nella fascia appenninica della regione per la loro tipologia di allevamento 

estensivo e, anche se la stabulazione fissa è molto diffusa, in tali zone si ricorre anche all’allevamento semibrado che sfrutta 
nel periodo estivo il pascolo delle zone pedemontane.  

Provincia 
Numero aziende con bovini e 

bufalini 
Numero medio capi per aziende 

Ancona 894 13 

Ascoli Piceno 1.396 11 

Pesaro Urbino 1.305 19 

Macerata 1.715 15 

Marche 5.310 15 
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Un quadro più completo si ha verificando la distribuzione dell’incidenza degli 
allevamenti di bovini sul totale degli allevamenti presenti: la classe 
maggiormente rappresentata tra i due censimenti passa da quella compresa tra 
il 15 e il 28% a quella tra il 7 e il 15%, solo in pochissimi comuni interni del 
pesarese e del maceratese l’incidenza risulta ancora superiore al 28%7. 
 

Incidenza percentuale
0 - 7%
7% - 15%
15% - 28%
> 28%

 

Incidenza percentuale
0 - 7%
7% - 15%
15% - 28%
> 28%

 

 Figura 2 - Incidenza degli Allevamenti con bovini e bufalini su Allevamenti totali, nel 1990 e nel 2000 – Marche 
Fonte: nostra elaborazione su dati dei Censimenti Generali dell’Agricoltura 

Nell’ambito della zootecnia regionale c’è da rilevare la presenza di produzioni 
biologiche. Queste, dall’agosto 2000 soggette alla regolamentazione 
comunitaria, avevano già trovato nella regione una specifica attenzione: nel 
1997 la Regione Marche8 ha, infatti, emanato una legge per la certificazione e la 
commercializzazione delle carni biologiche e una delle principali associazioni di 
produttori della regione, l’AMAB, ha pubblicato un Disciplinare di produzione, in 
vigore da marzo 1999, che consente agli associati di produrre carni “certificate” 
dai metodi previsti nel Disciplinare. 
Le aziende con allevamenti biologici (prevalentemente di bovini, ovini e 
pollame), quantificabili attraverso l’elenco regionale, sono 91 e principalmente 
ubicate nella provincia di Pesaro (43) a cui fa seguito la provincia di Macerata 
(26), di Ancona (15) e di Ascoli Piceno (7). Pesaro è l’area in cui si allevano 
maggiormente i bovini, questi sono presenti nel 67% delle aziende. Nella 
provincia di Ascoli Piceno ci sono alcune importanti realtà di ristallo in cui 
l'animale viene cresciuto per 4-5 mesi.  
Nelle Marche l'applicazione del regolamento CE sull'allevamento biologico non ha 
avuto a tutt'oggi lo sviluppo atteso9; ciò in particolare è dovuto alla struttura 
delle stalle marchigiane poco adatta a quanto previsto dal disciplinare, troviamo 
infatti allevamenti a stabulazione fissa, vitelloni all'ingrasso con foraggi 
concentrati. Altra causa della scarsa applicazione può essere individuata 

                                                 

 
7
 La classe “incidenza > 28%” corrisponde nel 1990 alla classe 28% < incidenza > 66%, nel 1990 alla classe 28% < 

incidenza > 72%. 
8
 L.R. n. 76/97. 

9
 Una precisa quantificazione regionale non è ancora possibile ma, attraverso le informazioni fornite dall'AMAB risulta che, tra 

le 150/200 aziende biologiche con allevamento iscritte, solo 20 hanno adottato il metodo biologico per la zootecnia. 
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nell'incertezza sui disciplinari, sui decreti attuativi, sulle deroghe previste; non 
ultimi il fattore costi, più elevati rispetto al metodo convenzionale10 (anche 
perché l'animale rimane in stalla 3 - 4 mesi in più) e la possibilità di reperire i 
quantitativi necessari di mangimi non contaminati (OGM free). Secondo gli 
operatori il metodo biologico risulta particolarmente interessante per le aziende 
di grandi dimensioni e le problematiche tecniche collegate all'applicazione del 
disciplinare risultano comunque superabili. Pur essendo rarissime le grandi realtà 
aziendali, le dimensioni medie degli allevamenti biologici regionali risultano 
generalmente superiori a quelle degli allevamenti convenzionali e con 
preponderante presenza di conduttori giovani con spiccata mentalità 
imprenditoriale.  
Nella regione i bovini da carne maggiormente allevati sono quelli appartenenti 
alla razza marchigiana; tale razza bovina (proveniente dall’incrocio tra le bovine 
presenti sul territorio con il toro di razza Chinina e successivamente con il toro 
di razza Romagnola) era essenzialmente la forza motrice dell'agricoltura 
regionale; dagli anni '60 con l’avvento della meccanizzazione e il declino della 
mezzadria ha avuto inizio il processo di selezione che l’ha trasformata, per le 
qualità organolettiche e nutrizionali raggiunte, in una delle razze da carne più 
pregiate. Ciò è ulteriormente confermato dal fatto che la razza Marchigiana 
rientra con la Romagnola e la Chianina, sotto il marchio IGP

11 del "Vitellone 
Bianco dell’Appennino Centrale" conferito dalla CE nel 1998 al CCBI (Consorzio 
produttori carne bovina pregiata delle razze italiane). Altre razze da carne 
presenti nella regione sono quelle francesi allevate in purezza e bovini 
provenienti da vari incroci (tra: Marchigiana, Charolaise, Limousine, Pezzata 
Rossa e Bruno Alpina). 

 La produzione, la trasformazione e la 

commercializzazione di carne 

Il comparto carni incide in valore per il 21% (512 miliardi di lire) sull’agricoltura 
totale (incluso silvicoltura e pesca) e per l’80% sugli allevamenti (valori correnti 
2000, fonte ISMEA). Se si confrontano tali valori con quelli medi del centro-nord 
Italia, rispettivamente del 25% e del 62%, si evidenzia il particolare 
orientamento regionale verso la produzione di carni. Nei primi anni novanta la 
produzione in termini quantitativi dei principali tipi di carne ha avuto un 
andamento decrescente, ad esso ha fatto seguito un trend lievemente crescente 
a partire dal 1995 che ha stabilizzato negli ultimi anni la produzione a circa 
1.214 migliaia di quintali. La carne bovina, che occupa il terzo posto dietro 
pollame e suino12, dal 1996 la produzione oscilla attorno ai 247 migliaia di 
quintali. 

                                                 

 
10

 In base alle informazioni raccolte, i costi per una produzione conforme al disciplinare IGP risultano equiparabili se non 

superiori al metodo biologico. 
11

 Indicazione Geografica Protetta. 
12

 Nel 2000, nelle Marche, la produzione di carne suina è stata di 558 migliaia di quintali, quella di pollame di 407 migliaia di 

quintali (fonte: ISTAT, Conti Economici Territoriali del Settore Agricolo). 
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 Figura 3 – Produzione di carne per anno e tipologia di allevamento 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

In valore corrente la produzione di carne bovina regionale nel 2000 è stata di 
118.615 milioni di lire (61,26 milioni di euro, dato quasi invariato rispetto al 
1999), inferiore alle carni suine e avicunicole che, con un incremento 
rispettivamente del 14% e dell’11% sull’anno 1999, hanno registrato un valore di 
circa 131.000 milioni di lire ciascuna (pari a 68 milioni di euro). 
 
A livello di stabilimenti dediti alla lavorazione delle carni rosse fresche la 
situazione regionale si è particolarmente evoluta negli ultimi anni, dal 1997 al 
2000 i mattatoi riconosciuti con bollo CE sono, infatti, raddoppiati raggiungendo 
il numero di 17 (di cui 9 con annesso laboratorio di sezionamento) mentre i 
mattatoi a capacità limitata, che possono cioè operare solo nel territorio 
nazionale, sono passati da 32 a 25. I laboratori di sezionamento si sono 
incrementati sia nella tipologia con bollo CE che in quella a capacità limitata, in 
particolare quelli a bollo CE sono 19. Nella regione operano inoltre mattatoi a 
cui è stata riconosciuta la certificazione biologica. Nel 1999, dopo anni di 
progressiva riduzione del numero di capi macellati, si è registrato un aumento 
dei bovini macellati che sono passati da 45.249 a 47.623. Di questi il 70% sono 
stati lavorati nei mattatoi a bollo CE, i restanti negli impianti a capacità limitata 
con una media di 690 capi bovini/anno per impianto. La provincia con maggior 
numero di macellazioni bovine risulta quella di Macerata (16.417 capi), in cui è 
ubicato il maggiore impianto regionale, seguita da Ascoli (14.143 capi). Dai dati 
emerge la progressiva concentrazione dell’attività di mattazione negli impianti 
riconosciuti a bollo CE che offrono le massime garanzie su tecnologia, igiene, 
sicurezza sul lavoro, benessere degli animali ed efficienza nella lavorazione. A 
livello di distribuzione territoriale, i mattatoi oggi esistenti garantiscono una 
sufficiente copertura delle quattro province. 
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Province 

Impianti riconosciuti con bollo CE Impianti a capacità limitata 

Mattazione 
Mattazione e 
sezionamento 

Sezionamento Mattazione Sezionamento 

Pesaro-Urbino 4 0 8 5 3 

Ancona 1 3 6 6 7 

Macerata 1 3 2 6 10 

Ascoli Piceno 2 3 3 8 13 

Totale 8 9 19 25 33 

 Tabella 2 - Impianti  
Fonte: Servizio Veterinario – Regione Marche 

Rispetto ad altri settori, quello delle carni presenta un divario meno marcato tra 
la grande distribuzione e il negozio tradizionale. L'importanza della GDO, 
comunque, diminuisce passando dal nord al sud Italia dove il dettaglio 
tradizionale detiene ancora la principale quota di mercato. La tendenza rilevata 
dall'indagine ISMEA-Nielsen nella commercializzazione delle carni è comunque 
quella di una diminuzione della componente tradizionale, diminuzione che nelle 
regioni centro-meridionali sembra avvenire ad un tasso più elevato. L'incidenza 
delle due tipologie distributive è inoltre differente a seconda delle carni 
considerate. La regione Marche rientra nel gruppo territoriale in cui il negozio 
tradizionale copre circa il 40% del mercato delle carni ovicaprina, il 38% di 
quello delle carni bovine, il 34% delle suine e il 28% delle avicole. Il dettaglio 
tradizionale nel commercio di carne e prodotti a base di carne nel territorio 
regionale è pari a 984 punti vendita (834 sedi e 150 unità locali, dati riferiti a 
dicembre 2000, fonte ISMEA), la distribuzione moderna è invece presente con 250 
punti vendita (235 dei quali supermercati). 
A seguito delle emergenze sanitarie anche la GDO ha accresciuto il suo interesse 
per le carni prodotte secondo determinati disciplinari e capaci di garantire la 
rintracciabilità del prodotto. Il ruolo della GDO è inoltre da sottolineare per la 
crescente sensibilità che mostra verso produzioni tipiche, le principali catene 
stanno inserendo nella propria offerta linee di prodotti accomunati dall'alto 
livello qualitativo (riconoscibile anche attraverso specifici marchi, DOC, IGP…) e/o 
dal legame con il territorio nazionale o regionale. La GDO sta quindi sviluppando 
progetti (specialmente rivolti alla carne e all'ortofrutta) che toccano bisogni oggi 
diventati fondamentali (organizzazione di filiere produttive, biologico, OGM 
free…). Alcuni operatori della GDO indicano in progetti da attuare con istituzioni, 
enti e comunità territoriali la strada per il rilancio dell'agroalimentare. Tali 
progetti, nel rispetto della vocazione territoriale, dovrebbero orientare la 
produzione dei piccoli e medi produttori verso le esigenze dei consumatori che, 
insieme a produttori e distributori, devono costituire elemento fondamentale del 
sistema agroalimentare. Viene inoltre sottolineata l'esigenza di collaborazioni 
con Comuni e istituzioni per attuare un'attività di educazione al consumo e di 
informazione del consumatore. 
Al fianco dei punti vendita al dettaglio che, nonostante la loro contrazione, 
rappresentano ancora un canale primario per la vendita di carne al consumo, 
troviamo in aumento a livello nazionale il canale costituito dal catering che 



Osservatorio Agroalimentare Marche 2002.02 

 

 

 La filiera carni bovine di qualità 
pagina 10 

 

rifornisce sia la ristorazione sociale e collettiva (mense, ospedali, scuole) che 
quella commerciale (ristoranti, fast food…).  
Le carni di qualità prodotte nella regione non entrano generalmente nel circuito 
commerciale all'ingrosso e le principali attività con sede nelle Marche 
distribuiscono carne bovina fuori regione e fondamentalmente alla GDO.  
Per quanto riguarda il canale e-commerce, esiste un interesse al prodotto 
"carne" ma rivolto soprattutto a particolari produzioni di nicchia per le quali la 
certificazione non è un prerequisito per l'inserimento nell'offerta ma un fattore 
che può aumentare la visibilità di un prodotto non ancora selezionato13. 
 
In Italia le carni rappresentano una componente rilevante del deficit 
agroalimentare. Passando ad un maggior livello di disaggregazione, troviamo che 
le carni fresche e congelate sono il comparto più deficitario (assorbe il 13% delle 
importazioni agroalimentari totali) mentre le carni preparate rappresentano una 
componente positiva in aumento del 13% rispetto al 1999 sostanzialmente in 
termini quantitativi (nel 2000 il corrispondente saldo attivo è stato pari a 847 
miliardi di lire). Nella graduatoria dei prodotti agroalimentari maggiormente 
importati il secondo posto è occupato dalle carni bovine fresche e congelate che 
nel 2000 hanno attivato importazioni pari a 2.240 miliardi di lire in diminuzione 
del 3% rispetto all'anno precedente. I principali fornitori italiani sono i Paesi 
Bassi, la Francia e la Germania. 
In tale contesto la regione Marche contribuisce in modo molto ridotto agli scambi 
del comparto agroalimentare nazionale (nel 2000 l’incidenza sulle importazioni è 
stata pari all’1,4% e quella sulle esportazioni pari allo 0,8%). Sia per il settore 
primario che per quello alimentare si registra una situazione deficitaria, ciò 
determina un deficit agroalimentare che nel 2000 ha toccato circa i 400 miliardi 
di lire. Nelle importazioni agroalimentari la voce “carne e prodotti a base di 
carne” rappresenta il terzo aggregato per incidenza sul totale (7,7%) e si tratta 
di prodotti prevalentemente provenienti dalla Francia e dagli altri paesi 
sviluppati (rispetto UE 15)14. 

                                                 

 
13

 In particolare, nell'offerta di carni e salumi dell'Esperya, azienda con attività di e-commerce con sede nelle Marche, i 

prodotti marchigiani incidono per il 6% e negli ultimi tempi é aumentata l'offerta di tagli di carne fresca. 
14

 Gli altri paesi sviluppati rispetto UE 15 sono: Svizzera, Norvegia, Islanda, Sudafrica, Stati Uniti d’America, Canada, 

Giappone, Australia, Nuova Zelanda e altro (Isole e piccoli Stati).  
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ANALISI DELL’OFFERTA E DELLA DOMANDA  

 L’offerta e le relazioni di filiera 

 

 

 Figura 4 – Il sistema di relazioni e soggetti che identifica la filiera carni 
Fonte: Ansaloni F., Torquati B. (2002) e nostra elaborazione 

L’offerta sul mercato della carne bovina di qualità avviene con due modalità: 
con la vendita diretta allevatore – consumatore privato o dettagliante locale 
(filiera corta) e con una gestione più strutturata (articolata) della distribuzione 
del prodotto certificato. Questa seconda modalità, più assimilabile al concetto 
di filiera moderna, è ancora oggi in fase di sviluppo e di affinamento dei 
meccanismi di coordinamento dei vari soggetti coinvolti. Sia nel primo che nel 
secondo caso le Associazioni di Produttori (AP) presenti sul territorio svolgono 
comunque un ruolo importante, più ristretto nel primo caso (agevolazione nella 
transazione tramite la dichiarazione di conformità dei capi al disciplinare 
dell’AP) determinante nel secondo in cui l’AP gestisce la commercializzazione di 
capi, acquistati dagli allevatori, sotto il proprio marchio che può anche 
comprendere la tutela di qualità di altri Consorzi15. 
Le Associazioni presenti nelle Marche, pur non occupandosi esclusivamente di 
prodotto proveniente da bovini di razza marchigiana, hanno registrato negli 
ultimi anni l’incremento dell’incidenza di tale razza e dell’interesse degli 
allevatori indicando, quindi, in essa la migliore razza in termini di 
remuneratività, garanzie qualitative, risposta alle esigenze del mercato. 

                                                 

 
15

 Cfr Ansaloni F., Torquati B. (2002). 
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Da quanto detto per analizzare l’offerta di carne di qualità nelle Marche devono 
essere presi quindi in considerazione principalmente due fattori: 

> la consistenza dei bovini di razza marchigiana; 
> le Associazioni di Produttori che offrono servizi per la distribuzione di 

carni certificate. 

La razza bovina Marchigiana è presente nelle Marche, nel Lazio, in Abruzzo e in 
Campania, con 50.000 capi iscritti nel Libro Genealogico. Nella regione Marche, 
come per i bovini in generale, anche per tale razza si è verificata nel tempo una 
contrazione progressiva dei capi, con il passaggio dagli oltre 600.000 capi degli 
anni ’50 agli attuali 35.000 circa (fonte: Piano Zootecnico Regionale; 44% del 
capi bovini totali – carne e latte), di cui soltanto 22.100 iscritti al Libro 
Genealogico. Un problema subito evidente è il basso numero di soggetti di razza 
pura iscritti al Libro Genealogico Nazionale (capi controllati e valutati dagli enti 
preposti, le APA - Associazioni Provinciali Allevatori) che è inoltre uno dei 
requisiti fondamentali per la certificazione IGP. 
Analizzando i valori del Libro si rileva che, al 31/12/2000, gli allevamenti con 
capi registrati nel territorio marchigiano sono oltre 1.200 e sono principalmente 
ubicati nella provincia di Macerata (409 allevamenti con 9.185 bovini); dal 1997 
gli allevamenti interessati all’iscrizione sono diminuiti del 12% mentre i capi non 
hanno subito significative variazioni. 

Provincia   

    
 

  
 

Numero 
medio 

capi/azienda 

1997 1998 1999 2000 
var assoluta 

00/97 
2000 

Ancona allevamenti 298 272 256 243 -55 18,7 

 
 totale capi 4.523 4.556 4.640 4.566 43   

 
di cui vacche 2.153 2.098 2.187 2.234 81   

Ascoli 
Piceno 

allevamenti 344 340 367 322 -22 10,3 

 
 totale capi 3.748 3.741 4.252 3.337 -411   

 
di cui vacche 1.699 1.662 1.893 1.577 -122   

Macerata  allevamenti 468 436 414 409 -59 22,4 

 
 totale capi 8.940 9.033 9.242 9.185 245   

 
di cui vacche 3.861 4.261 4.546 4.381 520   

Pesaro allevamenti 285 268 253 255 -30 19,6 

 
 totale capi 4.787 4.641 4.721 5.004 217   

 
di cui vacche 2.292 2.248 2.257 2.325 33   

MARCHE allevamenti 1.395 1.412 1.290 1.229 -166 18 

   totale capi 21.998 21.971 22.855 22.092 94   

 Tabella 3 - Consistenza capi razza marchigiana (al 31/12 di ogni anno)  
Fonte: nostra elaborazione su dati del Libro Genealogico Nazionale Anabic 

Circa il 30% degli allevamenti di razza Marchigiana non risulta iscritto all’Albo, si 
tratta di piccole realtà che perseguono solo il canale prodotto-macello e non 
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sono interessate all’attività di selezione che sta rendendo ben remunerativo 
anche il mercato dei capi iscritti all’Albo. 
Fondamentale nell’attività di selezione di tale razza è l’opera svolta dall’ANABIC 
(Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne) di Perugia che dagli 
anni sessanta opera per il miglioramento, la valorizzazione e la diffusione delle 
razze bovine autoctone italiane (Marchigiana, Chianina, Romagnola, Maremmana 
e Podolica). L’Associazione, la cui attività principale è quella del miglioramento 
genetico, ha inoltre istituito il Libro Genealogico Nazionale Unico delle razze 
bovine italiane da carne. All'ANABIC è in atto anche una specifica ricerca sulla 
razza Marchigiana ipertrofica (con sviluppo muscolare superiore alla media) 
finalizzata alla valutazione delle sue performance produttive e riproduttive.  
La marchigiana attuale presenta notevole capacità di accrescimento, sviluppo 
muscolare e ottima precocità, raggiunge il peso ideale a 15-16 mesi con rese 
vicine al 67%; la carne è magra a basso contenuto di colesterolo e questo la 
rende molto vicina alle richieste dei consumatori. Per quanto riguarda la sua 
diffusione, é stata attivata da tempo una operazione di esportazione di capi che 
ha avuto particolare successo nei paesi dell’America del sud ed in Australia. 
Due sono le Associazioni nel territorio marchigiano che operano nella 
distribuzione delle carni certificate nel mercato regionale: La Bovinmarche e la 
Marchebio. Gli allevatori soci, attraverso il rispetto e l'applicazione di specifici 
disciplinari, ottengono la certificazione dei capi che entrano quindi nei circuiti 
distributivi delle carni di qualità precedentemente schematizzati. Tali sistemi di 
certificazione prevedono particolari adempimenti in tutte le fasi, dalla 
produzione al mercato, e una conseguente attività di controllo.  
La Marchebio é una società consortile a responsabilità limitata nata nel 1999 
attraverso la collaborazione dell'AMAB (Associazione Marchigiana Agricoltura 
Biologica) con le principali aziende leader del settore biologico regionale; oltre 
all'obiettivo di costruire un paniere completo di prodotti biologici regionali 
certificati AMAB, una delle priorità della Marchebio è costituita 
dall'incentivazione della commercializzazione di produzioni zootecniche 
biologiche. La base societaria, attualmente composta da 28 aziende, è infatti 
prevalentemente composta da allevatori (incidenza maggiore bovini e galline 
ovaiole). L'intera filiera dei bovini è naturalmente inserita nel sistema di 
controllo e certificazione previsto da Reg. Ce 2092/91e il prodotto viene 
etichettato conformemente al D.M. dell'agosto 2000. La Marchebio opera verso 
mense (mense scolastiche di Senigallia e Porto Sant'Elpidio) e punti vendita 
specializzati (Pesaro, Fano, Porto San Giorgio). Non si orienta verso la GDO a 
causa dei livelli quantitativi richiesti troppo elevati. 
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 Figura 5 - Organizzazione della filiera 
Fonte: nostra elaborazione 

La Bovinmarche, Associazione Regionale Produttori Carni Bovine16, certifica e 
commercializza bovini allevati sia con metodi biologici che con metodi 
convenzionali provenienti dai circa 1.000 allevamenti soci caratterizzati dalle 
ridotte dimensioni (in media 13 capi per stalla), da conduzioni generalmente 
diretto-coltivatrici e a ciclo chiuso. Lo scopo basilare di tale Associazione è 
quello di valorizzare e tutelare il prodotto, commercializzarlo ricercando sbocchi 
di mercato duraturi e remunerativi. Notevole risulta il lavoro svolto nell'ambito 
dell'identificazione del prodotto di qualità da parte del consumatore finale, 
qualità perseguita attraverso la qualità dell'alimentazione, dei metodi di 
allevamento, delle condizioni ambientali…. 
La Bovinmarche opera nel territorio regionale con tre marchi, due dei quali 
relativi alla razza marchigiana (IGP e CCBI), gestiti e coordinati nella regione per 
delega del CCBI

 (-ANABIC): 

> Vitellone Bovinmarche: è un marchio territoriale, i bovini, per i quali 
non c’è condizione di razza, devono essere allevati nelle Marche (per 
almeno 7 mesi se non nati nella regione). A tale marchio è collegato 
un sistema di etichettatura e rintracciabilità elettronico (conforme al 
Reg. Ce 820/97) riconosciuto dal Ministero delle Politiche agricole17. 

> IGP, Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale: il disciplinare relativo è 
molto restrittivo, in particolare prevede l’obbligo di iscrizione all’Albo 
Genealogico per la madre e il padre del bovino e un rigido regime 
alimentare18. 

> CCBI (Consorzio produttori carne bovina pregiata delle razze italiane, 
ex 5R)19: tutela anch’esso la razza Marchigiana ma rispetto al 
precedente marchio è meno rigido e non prevede l’iscrizione del 

                                                 

 
16

 La Bovinmarche è stata costituita nel 1987 in base al Reg. Cee n. 1360/78 e riconosciuta dalla Regione Marche con D.P.R. 

del marzo 1990. 
17 

Per informazioni sul disciplinare di identificazione ed etichettatura si veda: Bovinmarche (sito) Disciplinare di identificazione 

ed etichettatura delle carni bovine - Vitellone - dell'Associazione Regionale Produttori Carni Bovine - Bovinmarche. 
18 

Cfr. ANABIC (sito) Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta: "Vitellone Bianco dell'Appennino 

Centrale". 
19 

Le razze comprese nel marchio sono: Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana, Podolica. Il marchio è riconosciuto 

dal Ministero delle politiche agricole. Il CCBI controlla la distribuzione delle carni attraverso quasi 200 macellerie dislocate 
nell'Italia centro-meridionale. Per ulteriori informazioni cfr. ANABIC (sito) Disciplinare di etichettatura carne bovina etichettata 
dal Consorzio CCBI. 
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bovino all’Albo Genealogico. Si prevede una cessazione di tale 
marchio a favore dell'IGP. 

Negli ultimi anni, i capi macellati certificati dalla Bovinmarche hanno raggiunto 
il numero di 5.000 annui, pari al 10,5% della carne bovina macellata nelle 
Marche. La resa di capi macellati è del 60-62%, valore superiore al dato medio 
ISTAT regionale. Il numero dei capi certificati negli anni più recenti è stato 
abbastanza stabile, si è modificata invece la sua composizione: si è assistito 
infatti ad un incremento del 20% della razza marchigiana nata e allevata nella 
regione a scapito di bovini di origine francese. Dei 5.000 capi, 1.000 entrano nel 
circuito della commercializzazione diretta della Bovinmarche verso la grande 
distribuzione regionale (Auchan, Cityper, Coop, Esselunga, Coal, Carrefour e la 
ristorazione collettiva, alcune mense scolastiche), 4.000 capi sono invece 
distribuiti attraverso il circuito corto allevatore - macellerie al dettaglio. Il 
primo circuito è gestito dalla Bovinmarche tramite una forma cooperativa 
interna all’AP (con un fatturato di circa 4 miliardi annui), il secondo come vera e 
propria Associazione di Produttori. L’offerta, sempre attenta alle richieste del 
mercato, ha visto una forte espansione del ruolo della GDO che due anni fa 
assorbiva appena 100-200 capi all’anno, la richiesta relativa è per il 90% di capi 
certificati IGP.  
Il circuito delle macellerie esclusiviste Bovinmarche conta 136 punti vendita 
ubicati prevalentemente nella provincia di Pesaro (52)20. Negli anni novanta il 
numero di macellerie iscritte è stato pressoché costante (é oscillato dalle 130 
alle 150) con ricambio interno. Le macellerie iscritte possono acquistare solo da 
allevatori soci (attualmente quelli in regola sono circa 400 e territorialmente 
presenti a decrescere nella provincia di PS, MC, AN, AP - quasi inesistente). 
L’offerta di carne gestita dalla Bovinmarche, che rappresenta quasi totalmente 
l'offerta di carne certificata regionale, non riesce a soddisfare la domanda locale 
espressa. Ciò indica per la carne bovina di qualità l'esistenza di sbocchi di 
mercato regionali mentre, l'attenzione del consumatore alla qualità potrebbe far 
ipotizzare l' espansione di tali carni anche in mercati extraregionali in cui sono 
comunque presenti, soprattutto al nord, altre e importanti realtà di produzioni 
di carne certificate.  
Dal lato prezzi, nella realtà regionale la carne bovina certificata ha raggiunto 
livelli medio-alti; ciò è dovuto principalmente alla carenza dell’offerta 
(soprattutto nel periodo di maggiore emergenza sanitaria) e al meccanismo di 
traino esercitato dal prezzo massimo: si è passati dalle 8.000 lire alle 
10.000/15.000 lire al Kg. In particolare alte quotazioni sono state raggiunte dalla 
razza marchigiana, specialmente nelle province di Macerata e Ancona. 
Una recentissima e non ancora sperimentata iniziativa21 di operatori regionali 
relativa all'integrazione di filiera delle carne di qualità è costituita dalla 
commercializzazione delle carni bovine a marchio "Leader". Il marchio è 

                                                 

 
20 

La distribuzione delle macellerie nelle altre province è la seguente: 37 ad Ancona, 33 a Macerata, 14 ad Ascoli Piceno. 
21

 L'attività è stata inaugurata nel giugno 2002. 
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collegato ad un apposito disciplinare22 elaborato dalla A.ZOO.MA. (Associazione 
Zootecnia Marchigiana), nell'ambito del programma Leader I, al fine di 
migliorare la qualità del prodotto e valorizzarlo commercialmente. Nell'iniziativa 
menzionata c'è un'interazione fra pubblico e privato per la valorizzazione delle 
produzioni del territorio: il Comune di Matelica (proprietario dei locali del 
mattatoio e cofinanziatore del progetto) e la Soc. Coop. Carni del San Vicino 
costituita da allevamenti di piccole-medie dimensioni, a carattere familiare con 
una elevata tradizione zootecnica. L'esperienza parte con la vendita diretta ma 
si prospetta la costituzione di un circuito di macellerie specializzate. 

 La domanda e i consumi 

Con le abitudini alimentari più salutistiche, i nuovi stili di vita, l'attenzione verso 
cibi con alte qualità nutrizionali, la diffusione della dieta mediterranea, dagli 
inizi degli anni novanta é iniziato un processo di ridimensionamento dei consumi 
italiani di carne rossa che si sta avviando ad una sostanziale costanza attorno al 
valore di 1.400 migliaia di tonnellate annue. Il consumatore inoltre, inserito in 
un processo che lo sta rendendo sempre più informato e quindi con una elevata 
capacità di mutare la propria scelta dei cibi, ha sviluppato una forte sensibilità 
verso la salubrità e la sicurezza sanitaria dei prodotti in seguito alle emergenze 
sanitarie (Bse, presenza di ormoni, diossina,…). 
 
In base all'indagine ISTAT sui consumi delle famiglie italiane condotta per l'anno 
2000, la spesa media mensile per alimentari e bevande, pari a L. 783.000 
(404,39 euro), si è incrementata in termini reali dell'1,8% rispetto al 1999 (nel 
Centro Italia è rimasta invariata). La quota destinata all'alimentazione sul totale 
speso continua a decrescere (19,4% nel 1998, 19,1% nel 1999, 18,6% nel 2000) e 
non si evidenziano particolari differenze nelle tre ripartizioni territoriali 
(comunque al sud le spese alimentari risultano un po’ più elevate poiché 
l'ampiezza media delle famiglie è maggiore). Le famiglie concentrano il 18,6 % 
della propria spesa sui generi alimentari e in modo particolare su carne (4,3 % 
della spesa mensile totale - 16,7% della spesa media mensile alimentare) e su 
prodotti tipici della dieta mediterranea - frutta, ortaggi, pane, cereali (6,3 % 
della spesa mensile totale - 33,8% della spesa media mensile alimentare). La 
spesa alimentare è naturalmente collegata al numero di individui che 
compongono la famiglia quindi le tipologie in cui si riscontra una maggiore 
incidenza sul totale spesso risultano la "coppia con 2 figli" (18,4%) e la "coppia 
con 3 o più figli" (21,2%). Le famiglie marchigiane, composte mediamente da 2,7 
componenti, nel 2000 hanno destinato il 17,7% della propria spesa 
all'alimentazione, percentuale che, nonostante risulti il valore assoluto regionale 
più alto, negli ultimi anni ha seguito un trend costantemente decrescente 
(Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). Al suo interno 

                                                 

 
22

 Una particolarità é l'introduzione, nella dieta alimentare dei bovini, della fava e del favino che conferiscono un'aroma 

specifico alla carne e che risultano avere proteine complementari a quelle dei cereali. 
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sostanzialmente stabile nel tempo risulta invece la quota per l'acquisto di carne 
(25%) che nel 2000 è risultata pari a 2.603.000 lire (1.345 euro) per famiglia. 

 Italia  Marche  

 
Incidenza spesa alim. E 

bevande/ 
Spesa totale 

Incidenza 
spesa carne/ 

Spesa alim. E bev. 

Incidenza spesa alim. E 
bevande/ 

Spesa totale 

Incidenza 
spesa carne/ 

Spesa alim. E bev. 

1997 19,8 23,6 20,4 26,0 

1998 19,4 23,4 20,8 25,2 

1999 19,1 23,4 18,5 25,1 

2000 18,6 23,3 17,7 25,5 

 Tabella 4 - Composizione percentuale della spesa media mensile delle famiglie (dati base in lire correnti) 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (I consumi delle famiglie) 

Il consumo medio di carne bovina procapite in Italia negli anni novanta è 
oscillato dai 24 ai 26 Kg, il decremento verificatosi tra il 1995 e il 1996 è 
fondamentalmente da imputare alla prima crisi Bse il cui effetto inizia ad 
apparire nuovamente nel 2000 in cui si registra un consumo procapite di 24,5 Kg. 
La carne consumata da ogni italiano mediamente è pari a 83 Kg (Fonte: ISTAT) e 
tra le varie tipologie la carne bovina risulta quantitativamente seconda alla 
carne suina. 
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 Figura 6 - Consumo pro-capite medio di carne bovina in Italia (valori in kg) 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT e ISMEA 

A fronte di una sostanziale invarianza, negli anni 1998 e 1999, delle quote di 
consumatori dei diversi tipi di carne, in base ai dati relativi agli stili di vita della 
popolazione italiana, nel 2000 risulta in diminuzione il consumo di carne rossa 
effettuato “qualche volta alla settimana” (il dato passa infatti dal 73,4%23 del 
1999 al 69,2% del 2000) mentre la quota di popolazione che consuma gli altri tipi 
di carne rimane pressoché costante. Dalle rilevazioni ISTAT del novembre 2000, in 
parte quindi già influenzate dal fenomeno Bse, risulta costante il numero di 
coloro che consumano carne bovina quotidianamente mentre aumenta 
l'incidenza di coloro che dichiarano di mangiarne meno di una volta alla 
settimana (dal 19,3% del 1999 al 21,7% del 2000) o mai (dal 4,1% del 1999 al 5,3% 
del 2000). Sembra quindi esistere una tipologia di consumatore abituale poco 

                                                 

 
23

 Della popolazione italiana con 3 e più anni. 



Osservatorio Agroalimentare Marche 2002.02 

 

 

 La filiera carni bovine di qualità 
pagina 18 

 

toccato dagli eventi e una componente della popolazione meno orientata al 
consumo di carne che diminuisce ulteriormente il suo rapporto con tale tipo di 
cibo.  
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 Figura 7 - Incidenza % delle persone con età superiore ai 3 anni che consumano qualche volta alla settimana alcuni tipi di 
carne - ITALIA 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

A livello regionale le rilevazioni quantitative effettuate si riferiscono al solo 
consumo di carne effettuato “almeno qualche volta alla settimana” da individui 
con età di 3 e più anni, da tali dati ( Figura 7) rileviamo che la propensione al 
consumo di carne nella regione Marche é superiore alla media italiana e che la 
realtà regionale è assimilabile al comportamento medio registrato nella 
ripartizione del Centro Italia soprattutto per il consumo di carne bovina mentre 
per gli altri tipi di carne considerati risulta ancora superiore anche se con minore 
intensità. In particolare la situazione relativa al consumo di prodotti derivanti 
dal comparto zootecnico nel 2000 è riportata nella tabella seguente:  

 Tabella 5 - Incidenza % del numero di persone con età di 3 e più anni che consumano prodotti zootecnici - Anno 2000 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (Stili di vita e condizione di salute) 

 Marche 
Diff. punti % 
Marche/Italia 

Italia 
Diff. punti % 

Marche/Centro 
Centro Italia 

Carni di 
maiale 

71,0 +4,5 66,5 +2,7 68,3 

Carni bovine 74,6 +5,4 69,2 +1,1 73,5 

Carni 
bianche 

86,3 +7,1 79,2 +4,1 82,2 

Salumi 68,6 +7,5 61,1 +9,5 59,1 

Latte*  59,5 -0,7 60,2 -6,9 66,4 

Formaggio* 15,7 -13,5 29,2 -6,5 22,2 

*Consumato almeno una volta al giorno 
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 Figura 8 - Incidenza % delle persone con età superiore ai 3 anni che consumano qualche volta alla settimana alcuni tipi di 
carne - MARCHE 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Un'indicazione quantitativa e dettagliata degli effetti della crisi Bse sui consumi 
a livello regionale non sono evidenziabili dai dati elaborati dall'ISTAT. Sembra 
comunque che l'effetto sia stato meno penalizzante nella regione, rispetto alla 
media nazionale, grazie alla presenza di carne di qualità prodotta nel territorio 
regionale. A livello nazionale, dopo la forte flessione nel periodo fine 2000 - 
primo semestre 2001 che si è distribuita sul territorio con valori compresi tra il 
35% e il 65% rispetto a 12 mesi prima, la domanda ha registrato un trend in 
crescita. In base a quanto rilevato dai principali operatori nazionali del 
comparto, la componente della domanda maggiormente in riprese è stata quella 
della ristorazione, il recupero del consumo domestico (il più rilevante nel 
mercato della carne) ha avuto invece una recupero più lento. Alcune indicazioni 
sul consumo delle famiglie possono essere tratte dall'indagine ISMEA - AC Nielsen 
che indica per i primi mesi del 2001 una diminuzione a livello nazionale del 50%. 
La pressione negativa sugli acquisti di carne è risultata elevata fino a giugno (-
35% rispetto al periodo pre crisi). A settembre 2001 sono apparsi i primi segni di 
ripresa e nei mesi di novembre e dicembre si è verificato un aumento medio 
degli acquisti del 20% rispetto al corrispondente periodo del 2000, periodo in cui 
hanno avuto inizio le prime reazioni dei consumatori alla Bse. Rispetto allo 
stesso periodo del 1999 si riscontra comunque ancora una perdita netta del 7 - 
8%. A fronte di ciò , la domanda delle altre carni, incrementatasi fortemente nel 
periodo di crisi, sta arretrando in direzione di un lento riallineamento con il 
livello pre Bse. 
Oltre agli aspetti quantitativi risulta interessante indagare le caratteristiche 
qualitative del consumo di carne rossa. Nelle tabelle seguenti sono stati 
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schematizzati i risultati di un sondaggio della CE24 in cui trovano riscontro molte 
delle indicazioni, relative al comportamento del consumatore, provenienti dagli 
operatori intervistati nelle Marche. 

 Tabella 6 - Criteri di scelta della carne bovina 
Fonte: Sondaggio CE 2000 

Tra i fattori più importanti che influenzano la scelta della carne bovina troviamo 
la sicurezza e le caratteristiche nutrizionali e salutistiche. Poca rilevanza viene 
data invece alla pubblicità e all'opera dei mass media. In crescita è il l'interesse 
per prodotti con alto contenuto di servizi e con facilità di preparazione. 

 Tabella 7 - Fattori che determinano la qualità della carne bovina 
Fonte: sondaggio CE 2000 

Nella valutazione della qualità della carne dal sondaggio emerge l'interesse 
maggiore per i fattori inerenti alla fase di allevamento e comunque rilevante 
risulta l'origine geografica del prodotto. I fattori segnalati nella fase a valle 
dell'allevamento sono la lavorazione e la conservazione del prodotto. 

 Tabella 8 - Fonti della qualità della carne bovina 
Fonte: sondaggio CE 2000 

                                                 

 
24

 Sondaggio commissionato dalla CE e finalizzato all'individuazione degli elementi qualitativi del consumo e acquisto di carne 

bovina nei paesi europei - anno di riferimento 2000. Cfr. De Roest K. , Pacchioli M.T. , Torelli F. , Vecchia P. , Corcoran K. , 
Baines R. , Bouttonnet J. P., Olaizola A. , Bernués A. (2001) Agli italiani la carne bovina piace, ma servono nuove strategie. 
L'informatore Agrario n. 29. 

Criteri di scelta della carne bovina Importanza attribuita 

(Italia) poca media alta 

Sicurezza   X 

Caratteristiche salutistiche e nutrizionali   X 

Soddisfazione nel gusto   X 

Tradizione nel consumo  X  

Struttura familiare (presenza figli)  X  

Prezzo  X  

Facilità d'acquisto e contenuto del servizio  X  

Conoscenza della preparazione  X  

Facilità di cottura  X  

Promozione e pubblicità X   

Mass media X   

Fattori che determinano la qualità  
della carne bovina 

Importanza attribuita 

(Italia) poca media alta 

Origine/regione di produzione   X 

Produzione ecocompatibile   X 

Alimentazione degli animali   X 

Benessere animali   X 

Razza  X  

Lavorazione e confezionamento   X 

Conservazione   X 

Fonti della qualità della carne bovina Importanza attribuita 

(Italia) poca media alta 

Giudizio diretto   X 

Venditore  X  

Prezzo   X  

Etichetta/marca  X  



Osservatorio Agroalimentare Marche 2002.02 

 

 

 La filiera carni bovine di qualità 
pagina 21 

 

La fonte di informazione più importante, relativamente alla qualità del 
prodotto, è il giudizio diretto seguita dalle notizie fornite dal venditore che 
rimane l'elemento fondamentale della distribuzione tradizionale25. Il ricorso 
ancora consistente al negozio specializzato è collegato infatti al discorso 
qualitativo, al rapporto di fiducia e alla possibilità di personalizzazione del 
servizio. Testimonianza di ciò è il fatto che la flessione delle vendite di carne 
bovina durante il periodo Bse ha interessato in forma più consistente la GDO 
rispetto al negozio specializzato. La gamma, l'assortimento dell'offerta, i 
prodotti trasformati risultano invece i punti a favore riconosciuti a quest'ultima 
dal consumatore finale. 
A fronte di rischi per la salute c'è generalmente la propensione a spendere di più 
e in particolare sembrano in crescita i consumatori che tendono a considerare il 
livello di prezzo come indicativo del livello qualitativo della carne bovina.  

 Tabella 9 - Informazioni da inserire nell’etichetta 
Fonte: sondaggio CE 2000 

Dagli elementi evidenziati dai consumatori, la possibilità di ricostruire i passaggi 
della filiera di produzione dalle informazioni poste sull'etichetta26 risulta 
fondamentale così come lo sono le informazioni di tipo nutrizionale. In 
particolare la possibilità di conoscere il nome dell'allevamento è considerata una 
garanzia di qualità solo se esiste una persona di fiducia (es. il macellaio) che 
supporta il valore di quella informazione attraverso conoscenze specifiche.  
Molto importante per un recupero dei consumatori risulta la visibilità 
dell'informazione sui sistemi di controllo della qualità relativi alla sicurezza 
dell'alimento (HACCP) e relativi a tutte le fasi della produzione (PVE/IKB). 
Relativamente alla percezione del concetto di carne bovina di qualità, dopo un 
primo diretto collegamento con l'assenza di problemi legati alla Bse, il 
consumatore italiano associa alla qualità molteplici caratteristiche potenziali del 

                                                 

 
25

 Anche nella distribuzione organizzata, infatti, grosso successo è stato ottenuto dal "banco assistito" in cui la figura 

assegnata soddisfa la richiesta di informazioni del consumatore e facilita un rapporto di fiducia. 
26

 Attualmente le indicazioni obbligatorie da inserire nelle etichette delle carni bovine sono: 

luogo e codice di macellazione e sezionamento (i bolli CE), numero che identifica l'animale o il gruppo di animali, logo 
dell'operatore o dell'organizzazione autorizzata ad etichettare le carni bovine (dal 1° settembre 2000); paese di nascita (per 
esteso) e paese di allevamento (paese d'ingrasso) (dal 1° gennaio 2002). 

Le informazioni contenute devono essere chiare: 

tutti i bovini devono essere alimentati con mangimi vegetali quindi non sono più ammesse le diciture "alimentazione 
vegetale" o "esclusivamente vegetale". L'unica dicitura ammessa è "alimentazione priva di grassi animali aggiunti" per 
coloro che rinunciano all'aggiunta permessa del 7% di grassi animali. La Razza può essere indicata solo se l'animale è 
iscritto al registro anagrafico della razza. Per le carni biologiche devono inoltre essere indicati: metodo di produzione, sesso, 
età alla macellazione, allevamento di provenienza. 

Informazioni da inserire nell'etichetta Importanza attribuita 

(Italia) poca media alta 

Origine della carne   X 

Indicazioni della tracciabilità e controllo qualità   X 

Data di scadenza   X 

Sistema di produzione   X 

Informazioni nutrizionali   X 

Tempo di frollatura  X  

Nome del taglio  X  

Marca  X  

Nome del produttore  X  

Indicazioni per la cottura X   
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prodotto: salubrità, gusto, tenerezza, magrezza, migliore resa, migliore aspetto, 
più alti contenuti nutrizionali. Spesso il concetto di qualità e quello di salubrità 
coincidono. 

► L’evoluzione della domanda nelle Marche 

L'effetto negativo legato all'emergenza BSE sulla domanda aggregata di carni 
sembra essere stato attenuato, a livello regionale, dalla minore flessione delle 
richieste di carne bovine prodotte localmente e dall’interesse per le carni non 
bovine. Dalle informazioni raccolte sugli acquisti si desume comunque che non ci 
sarà un’espansione del mercato della carne bovina (a livello medio nazionale si è 
addirittura in una fase di flessione) e quindi la carne di qualità potrà solamente 
incrementare la quota di una domanda potenzialmente costante. Con una 
semplice metodologia, determinata dalle informazioni disponibili, si è calcolato 
il livello dei consumi regionali di carne bovina per l’anno 199927 e per l’anno 
2010. Tali livelli di domanda sono stati poi confrontati con la produzione 
regionale al fine di valutare il margine di espansione della produzione in esame.  
In mancanza di maggiori informazioni statistiche è necessario postulare alcune 
ipotesi sulla produzione e il consumo di carne bovina: 

> i consumi medi regionali sono uguali a quelli medi nazionali e 
rimangono stazionari nei prossimi anni (ipotesi collegata alla maggiore 
propensione al consumo di carne dei marchigiani rispetto alla media 
nazionale) 

> il livello produttivo rimane costante nel tempo (ipotesi collegata alle 
politiche dirette all'estensivizzazione degli allevamenti) 

> tutta la carne prodotta nelle Marche rimane nel mercato regionale  
> il livello di produzione reale è equivalente alla resa dei capi 

effettivamente macellati. 

Dividendo la quantità di carne prodotta (peso morto) nella regione nel 1999 per 
la popolazione residente in tale anno, si ottiene il consumo procapite di 
prodotto regionale (10,2 Kg). Considerando che il consumo medio è pari a 25 Kg 
si deduce che 15 Kg di carne provengono da produzioni extraregionali.  
Per quantificare i capi da macellare per soddisfare pienamente la domanda 
regionale, si divide la quantità di carne necessaria (15 Kg * popolazione) per la 
resa per capo. I calcoli sono poi effettuati anche per il 2010 utilizzando la stima 
della popolazione delle Marche per tale anno. 

                                                 

 
27

 Si è scelto tale hanno come indicativo per un consumo “normale” non influenzato dagli eventi della Bse. 
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 Tabella 10 - Stima della domanda di produzioni zootecniche di qualità 
Fonte: nostra elaborazione 

Dai calcoli si desume che la produzione è insufficiente a coprire la domanda 
potenziale e che le produzioni di carne di qualità si possono inserire in un 
mercato regionale che, in base alle ipotesi effettuate, richiederebbe la 
macellazione di circa 118.000 capi all’anno. 
In tale contesto devono essere considerate anche le carni biologiche certificate 
che comunque, nel loro mercato specifico, attualmente riescono a coprire la 
domanda regionale. Il mercato delle carni biologiche, e in particolare di quelle 
bovine, è un mercato emotivo che durante la crisi Bse ha registrato un forte 
incremento che si è poi perduto nel tempo passata l’emergenza. Inoltre non 
sempre le caratteristiche delle produzioni biologiche si incontrano con le 
richieste dei consumatori (tenerezza, colore chiaro…). Attualmente, se non si 
interviene con specifiche attività di informazione e promozione, non sembrano 
esserci margini per inserirsi nel mercato del biologico, spesso tali produzioni 
regionali entrano nel circuito convenzionale perdendo la propria specificità che 
non viene quindi ripagata dal mercato. Anche nel proprio circuito, essendo i 
prezzi della Marchigiana stabilizzati verso l’alto, il valore aggiunto biologico 
riconosciuto alla carne proveniente da tale razza risulta inferiore a quello 
riconosciuto ad altre razze. 
L’andamento delle richieste delle carni bovine certificate (rientranti quindi nei 
marchi IGP, Bovinmarche e CCBI) è stato invece crescente negli ultimi anni e, in 
particolare, é in forte espansione il mercato della marchigiana IGP all’interno 
della GDO.  
Sondando il comportamento di alcune tipologie di consumo collettivo nelle 
Marche, si è potuto rilevare che nelle realtà scolastiche regionali diverse sono 

Marche  

macellazione 1999 (n. capi) 47.251 

peso vivo medio a capo (in q) 5,41  

resa media % 58,6 

peso vivo complessivo (in q) 255.407  

peso morto complessivo (in q) 149.710  

resa carne per capo (in q) 3,2 

popolazione residente al 31 dicembre 1999 1.460.989 

stima popolazione residente al 31 dicembre 2010 1.507.183 

consumo medio pro capite nazionale annuo carne bovina (in q) 0,254  

consumo regionale pro capite produzione regionale (in q) 0,102 

consumo pro capite regionale non soddisfatto dalla produzione regionale (in q) 0,152 

produzione di carne necessaria per coprire il deficit del 1999 (in q) 221.381 

capi necessari nel 1999 per soddisfare la parte della domanda non soddisfatta dalla produzione 
regionale 

69.872 

produzione di carne necessaria per coprire il deficit del 2010 (in q) 228.381 

capi necessari 2010 per soddisfare la parte della domanda non soddisfatta dalla produzione regionale 72.081 
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state le decisioni prese sull’utilizzo della carne bovina a seguito della Bse. Per 
gli asili è frequente la sospensione di tale alimento, mentre nelle scuole 
elementari e superiori alla sospensione ha fatto seguito generalmente una 
reintroduzione e non sembrano essere in atto iniziative in merito da parte dei 
genitori. Particolare attenzione viene data all'origine delle carni e alla 
certificazione prodotta dalle ditte fornitrici. Il fatto che la carne provenga da 
bovini di razza Marchigiana spesso è stato sufficiente a tacitare preoccupazioni e 
timori dei genitori. Da parte di questi, in aumento risulta la consapevolezza che 
è giusto pagare un costo più alto per il servizio mensa se ciò può garantire 
alimenti di migliore qualità sotto i profili igienico e salutistico. Alcune mense 
scolastiche utilizzano carne con marchio territoriale o di razza da periodi 
precedenti l'emergenza sanitaria.  
La carne bovina riveste nelle diete ospedaliere un ruolo marginale (a favore di 
pesce e carni bianche) e le dietiste delle principali aziende regionali, pur 
manifestando l'interesse per le carni bovine di qualità delle Marche a cui 
riconoscono elementi di garanzia aggiuntivi, indicano nel prezzo elevato un 
ostacolo date le ridotte disponibilità finanziarie e quanto prescritto dalla legge 
relativamente alla regola del minor prezzo d'asta (a parità di garanzie 
generali28). In particolare, il principale ospedale della regione (Ospedale 
Regionale Umberto I, Torrette - Ancona) viene rifornito da una ditta di Ravenna 
con carni di bovino adulto certificato in base al Reg. Ce 1760/2000. Tra le 
condizioni di fornitura in particolare si richiedono macello a bollo Ce, razze 
Cherolaise, Limousine e Marchigiana e loro incroci nati, allevati e macellati in 
Italia. Il referente ha evidenziato che tale azienda è una tra le poche (unica in 
Ancona) che nel tempo ha sempre richiesto particolari garanzie per la fornitura 
di carne bovina: fino a 5/6 anni fa la carne proveniva dalla Francia e dal Belgio, 
poi (prima della Bse) la domanda è stata orientata verso produzioni nazionali 
certificate.  

 L’indagine diretta 

L'analisi sulle carni bovine di qualità è stato corredato da una indagine diretta 
effettuata sul territorio regionale attraverso questionari e colloqui con referenti 
dei diversi ambiti della filiera produttiva. Tale tipo di indagine ha il valore di 
rilevare aspetti che non risulterebbero da indagini quantitative e che in 
particolare vengono indicati proprio da protagonisti di tale realtà. I referenti 
intervistati sono attivi nella filiera della carne bovina di qualità come produttori 
e distributori, come potenziali o attuali consumatori, come specialisti della 
certificazione. 
Le problematiche, i punti di forza, le opportunità e le minacce individuate ci 
permettono di sondare le possibilità di riqualificazione e di sviluppo delle 
produzione di carne bovina di qualità nelle Marche.  

                                                 

 
28 

Inoltre, se per un prodotto si paga un prezzo più alto rispetto ad altre realtà ospedaliere è necessario giustificare la 

differenza che risulta rispetto a quanto rilevato dall'Osservatorio prezzi della Regione Marche, in tale confronto spesso il 
prezzo non viene collegato alle caratteristiche intrinseche del prodotto.  
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Negli schemi seguenti sono stati evidenziati i principali aspetti, indicati come 
critici o come punti di forza dagli operatori, e le loro implicazioni nella realtà 
regionale.  
 
 

 

STRUTTURALI SOCIO-ECONOMICI ORGANIZZATIVI TECNICI 

  
Ridotte dimensioni 

aziendali  

 
Elevata età conduttori 

 
Scarsa organizzazione 
della filiera della carne 

bovina 

 
Insufficiente supporto 

tecnico 
nell'applicazione dei 

disciplinari 

 
 Impoverimento del 
patrimonio bovino 

regionale 
 

 
Non idoneo  

livello del reddito 

 
Bassa incidenza della 

produzione nei circuiti di 
qualità riconosciuti 

 

 
Disciplinare biologico 
poco adatto alla realtà 

regionale (medicina 
omeopatica, pascolo 

all'aperto, 
 quantità mangimi…) 

 
Bassa qualità vita addetti 

  
Bassa adesione della 
Marchigiana all'IGP 

 Figura 9 - Fattori indicati come elementi critici della filiera della carne bovina di qualità 
Fonte: nostra elaborazione   

Gli aspetti emersi, specifici della filiera delle carni di qualità, si collegano 
invece alla generale situazione della zootecnia bovina marchigiana per l'aspetto 
strutturale delle unità produttive e per quello socio-economico. Nelle ridotte 
dimensioni aziendali e nell'età avanzata degli allevatori vengono infatti 
individuate le cause della difficoltà di sopravvivenza dell'allevamento bovino e 
del raggiungimento di livelli reddituali soddisfacenti. Inoltre il fabbisogno 
finanziario per iniziare un’attività di allevamento o convertire una stalla risulta 
spesso un grave ostacolo. 
Le ridotte dimensione e la poca manodopera non permettono adeguata 
turnazione del lavoro e, soprattutto da parte dei più giovani, viene sottolineata 
l'inadeguatezza del reddito al sacrificio che tale attività richiede in termini di 
tempo, di fatica e di socializzazione. La dimensione aziendale risulta inoltre 
ostacolo alla valorizzazione della razza Marchigiana: a fronte di prezzi di 
mercato medio-alti, viene comunque indicato in 30 unità il numero minimo di 
capi per una gestione redditizia ed efficiente dell'azienda. 
 
La zootecnia bovina regionale non è evoluta in termini organizzativi e tale 
carenza di esperienza di vera e propria filiera si riflette anche nei rapporti dei 
soggetti coinvolti nelle produzioni di carni bovine di qualità e nell'evoluzione di 
questi. La produzione di carne di qualità interessa infatti poco più del 10% della 
produzione e in essa l'incidenza della razza Marchigiana IGP risulta ancora bassa 

Difficoltà a 
raggiungere 
l'efficienza 

economica delle 
aziende 

 

 
Senilizzazione 

Scarso ricambio 
generazionale 

Scarso interesse 
dei giovani 

 

Difficoltà a 
creare uno 

spirito 
collaborativo e di 

fiducia 

 

Difficoltà 
nell'applicazione 
dei disciplinari di 

produzione 
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nonostante il trend positivo della relativa domanda. Le Marche hanno ampi spazi 
di ampliamento della certificazione IGP che attualmente interessa il 35% dei capi 
iscritti all'Albo. Anche se l'interesse all'appartenenza ad un circuito di 
certificazione sta crescendo da parte degli allevatori, per quanto riguarda in 
particolare l'IGP, la piccola dimensione aziendale crea poco stimolo in particolare 
per il fattore costi29 e si preferisce perseguire il canale prodotto-macello o la 
vendita diretta a privati. Gli operatori indicano nell'envelope, meccanismo 
introdotto con la riforma dell’OCM delle carni bovine, un elemento che ha 
aiutato l’ingresso nei circuiti di certificazione e, l’orientamento italiano verso 
l’assegnazione delle risorse, a gestione nazionale, verso allevamenti volti alla 
qualità delle produzioni, potrà favorirlo ulteriormente. 
 
Gli operatori, in particolare gli allevatori, hanno compreso l'importanza del 
tecnico e in particolare per l'applicazione dei disciplinari viene evidenziata la 
necessità di maggiore e più professionale consulenza, attività considerata 
fondamentale completamento dei contenuti dei disciplinari di produzione. Viene 
inoltre espresso il bisogno di perseguire lo sviluppo della professionalità in ogni 
anello della filiera (es. nella lavorazione e presentazione della carne al banco).  
 
 

 

QUALITA' CERTIFICAZIONE TERRITORIO MERCATO 

 
Caratteristiche  

della razza Marchigiana 

 
Produzioni certificate 

 
Risorse naturali del 
territorio regionale 
(ampia superficie  

montana e collinare) 

 
Domanda regionale 
superiore all'offerta 

 
Attività di selezione 

 
Metodi di tracciabilità 

 
Qualità dei pascoli 

 
Trend crescente dei 
consumi di carne di 

qualità 

 
Qualità delle produzioni 

 
Metodi di etichettatura 

 
Importanza del dettaglio 
tradizionale e crescente 

presenza della Gdo 

  
Rapporto Prezzo/Qualità 

 

 
Livello dei prezzi  

medio-alto 

 Figura 10 - Fattori indicati come punti di forza della filiera della carne bovina di qualità 
Fonte: nostra elaborazione 

                                                 

 
29

 La quota societaria, i costi addizionali per particolari metodi produttivi, il costo della macellazione certificata ….  

Valida 
esperienza 

regionale in tale 
ambito 
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qualità da parte 
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dei consumatori 
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Nella realtà marchigiana i principali elementi positivi sono: le esperienze di 
certificazione e tracciabilità, la qualità dei pascoli, la presenza di una razza 
autoctona con ottime qualità.  
Dal lato del mercato si ha un eccesso di domanda, che ha anche determinato 
prezzi regionali medio-alti rispetto al quadro nazionale, e un orientamento verso 
la qualità alla quale si attribuisce un riconoscimento monetario.  
Per quanto riguarda la distribuzione del prodotto, ultimamente si è assistito ad 
una innovazione dei canali di vendita in un ambito dove si era instaurato un 
sistema di filiera corta. Nella realtà distributiva regionale delle carni bovine di 
qualità convivono infatti il canale della piccola distribuzione, con il suo valore di 
tradizionalità, e la GDO a cui va riconosciuto sia l'incremento degli sbocchi di 
mercato sia la diffusione del messaggio di qualità al consumatore.  
 
Nel seguente schema, predisposto sulla base delle informazioni raccolte e 
dell’analisi diretta, sono stati riepilogati gli elementi ritenuti fondamentali per 
lo sviluppo della filiera e la riqualificazione delle produzioni delle carni bovine di 
qualità: 

> Sviluppo dei rapporti di filiera: incrementare i rapporti di fiducia, 
stimolare la diffusione delle informazioni, creare sinergie e sensibilità 
all'attività di controllo. 

> Collegamento produzione - territorio: è necessario sviluppare 
fortemente il rapporto del prodotto con il territorio per sfruttare al 
meglio il patrimonio storico-culturale e naturalistico della regione; c'è 
interesse a concentrare l’offerta con una struttura che si identifica 
direttamente con il territorio. Poiché La Marchigiana può essere 
allevata ovunque, il VA deve essere determinato dal territorio in cui il 
capo è allevato: le Marche.  

> Incremento della razza marchigiana: è necessario un potenziamento 
della diffusione del materiale selezionato e una sostituzione dei capi 
nel breve periodo anche attraverso l'introduzione di femmine 
selezionate in allevamenti da convertire 

> Tutela linea vacca- vitello: come riconoscimento del valore della 
tradizione regionale, supportato anche dalla destinazione delle risorse 
comunitarie a gestione nazionale (envelope) 

> Dimensione aziendale: verso una maggiore efficienza economica che 
stimoli anche l’interesse dei giovani per il comparto 

> Stimolazione all'entrata nei circuiti della certificazione: diffondendo il 
concetto del suo stretto legame con la tracciabilità 

> Efficienza e completamento dell'anagrafe bovina: azione di supporto 
fondamentale alla tracciabilità 

> Ricerca e innovazione: elemento fondamentale se collegato alla 
diffusione, lungo tutta la filiera, dei risultati raggiunti e delle nuove 
tecnologie  

> Sistema di mattazione: razionalizzazione economica del sistema e 
preparazione degli addetti ai nuovi adempimenti tecnici da rispettare 
per la certificazione e la tracciabilità 
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> Formazione dei giovani in gestione aziendale: i giovani necessitano di 
una formazione sull’aspetto amministrativo-finanziario dell'azienda 

> Rimozione della parcellizzazione proprietaria delle aree montane e 
utilizzo delle aree marginali: per rendere accessibili aree 
particolarmente adatte agli allevamenti di qualità, in particolare 
biologici (agricoltura foraggera ed estensiva delle zone collinari e 
montane); per collegare all’allevamento attività di presidio e 
mantenimento del territorio (multifunzionalità) 

> Flussi informativi al consumatore ed educazione alimentare: gli 
allevatori seguono i disciplinari per produrre una carne 
qualitativamente migliore ma è necessario che il prodotto sia 
riconosciuto dal mercato 

> Orientamento al mercato: attenzione sempre rivolta al consumatore e 
all’ottenimento di un’offerta omogenea (requisito essenziale per la 
Gdo) 

> Promozione delle produzioni biologiche: sottolineando in particolare il 
legame con il territorio regionale che diviene ulteriore elemento di 
distinzione (bio-territoriale) 

> Inserimento delle produzioni certificate regionali nelle mense: per 
incrementare gli sbocchi di mercato e la conoscenza del prodotto 

> Intensificazione del ruolo delle AP (Associazioni di prodotto) nella 
commercializzazione: chiarezza del proprio ruolo e possibile 
evoluzione in forma cooperativa (forma giuridica riconosciuta). 

I principali fattori di minaccia individuati risultano: 

> Concorrenza: l'emergenza sanitaria ha ridotto l'ingresso di capi 
provenienti da altri paesi europei ma sembra aver favorito 
l'importazione di carne estera (argentina), ulteriormente 
preoccupante si prospetta la concorrenza dei paesi dell'est che 
prossimamente entreranno nella Comunità Europea. In particolare la 
minaccia della concorrenza nella regione è sentita dalle produzioni di 
carni bovine biologiche: concorrenza proveniente dalle regioni 
meridionali e da alcuni paesi europei caratterizzati da un particolare 
sviluppo di tale metodo produttivo (Austria e Germania) e basata sul 
più basso livello dei prezzi (L 7.500 al Kg - inferiore circa del 30% a 
quello medio regionale). 

> Stabilizzazione dei consumi di carne e nuovi orientamenti nelle diete: 
la tendenza è per una contrazione del consumo di carne bovina  

> Reperimento forza lavoro: L'allevamento richiede una presenza 
continuativa in azienda e notevoli disagi operativi, questi elementi 
insieme all'incertezza sui ricavi determinano una crescente carenza 
della forza lavoro locale (sopperita spesso da lavoratori 
extracomunitari) 

> Consistenza razza Marchigiana: 44% dei capi bovini totali regionali. 
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