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Il settore avicolo 
si rinnova

Conigli: contrazione produttiva 
in Emilia Romagna

Innovazione e ricerca varietale 
per l’agricoltura del futuro
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Un settore per certi aspetti 
sottovalutato ma nei numeri 

estremamente forte: il settore 
avicolo incide notevolmente 
nell’agroalimentare italiano, sul 
fatturato agricolo il 4.9% per il 
pollame e 2.3% per il comparto 
uova (dati istat 2017) generando 
un valore complessivo di 4.189 mln 
di euro. La realtà avicola italiana 
è composta da 15.300 aziende 
in produzione di cui oltre 6.000 
professionali, che impiegano 38.500 
addetti nella fase agricola. Sono 
1.600, invece, le imprese per la fase 
di trasformazione (macellazione, 
sezionamento, lavorazione uova) con 
25.500 addetti.  
In Europa, l’Italia è il 6° maggior 
produttore di carni avicole e il 3° 
produttore di uova. La quasi totalità 
della produzione avicola italiana fa 
riferimento alla filiera integrata, 
l’86% risulta gestito da aziende in 
soccida. 
In Emilia Romagna sono presenti 
numerosi allevamenti avicoli, 1/5 
della produzione avicola italiana 
proviene da questa regione. Sul suo 
territorio si produce il 29.5% di carni 
avicole e il 15% delle uova italiane.
È importante sottolineare che la 
filiera avicola è l’unica tra quelle 
zootecniche ad avere un tasso di 
autoapprovvigionamento pari al 
107% ed un saldo della bilancia 
commerciale positivo. Infatti le carni 
avicole sono le più consumate in 
ambito domestico (34%), registrando 
nel 2017 un consumo pro capite/
anno di 21 kg. 
Nonostante i dati positivi, le 
emergenze sanitarie e problemi 
legati alle norme sulla sicurezza 
alimentare (influenza aviaria e 
“caso Fipronil”), hanno costretto 
molti allevamenti al rinnovo del 
patrimonio animale, creando brevi 
vuoti produttivi ed incrementi dei 
prezzi e conseguente chiusura di 
diverse aziende.  Fortunatamente 
le “emergenze” sono state gestite 
con rapidità ed efficienza sia 
dal mondo allevatoriale, che 

in molti casi ha provveduto a 
sottoporsi volontariamente al 
sistema di controllo, sia da quello 
della sicurezza sanitaria, che ha 
individuato ed isolato i primi focolai 
rapidamente. Una situazione che 
ha creato danni ingenti a tutti i 
produttori avicoli nelle regioni del 
Nord Italia. Inoltre, il comparto negli 
ultimi anni ha dovuto affrontare un 
profondo cambiamento strutturale, 
a seguito del Regolamento sul 
benessere animale emanato dalla 
Comunità europea.

Cia - Agricoltori Italiani intende 
continuare a tutelare gli operatori 
del settore e nei tavoli istituzionali 
pone continuamente attenzione 
alla semplificazione burocratica: 
la presenza di vincoli normativi 
stringenti (benessere animale, 
smaltimento deiezioni, ecc..,) ma 
soprattutto il livello considerevole dei 
costi di alimentazione (che influisce 
per l’80%) determina un notevole 
impatto sui costi di produzione. 
Il settore ha livelli di marginalità 
molto bassi e diventa fondamentale 
mantenere i regimi fiscali agricoli 
agevolati attualmente in vigore.
La Confederazione chiede poi 
attenzione al settore da parte della 
politica agricola.

continua a pag. 9

La filiera avicola italiana copre il fabbisogno 
nazionale, è viva, ma richiede una fiscalità agevolata 
e un sostegno con programmi di sviluppo
Angela Garofalo, ufficio Politiche zootecniche Cia nazionale
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DALLA REDAZIONE - I dati riferiti al 2018 non sono ancora 
pronti ma ricordiamo quelli presentati in occasione dell’ultima 
assemblea nazionale di giugno dello scorso anno da Unaitalia, 
l’associazione di riferimento del settore avicolo italiano. L’inte-
ra realtà avicola nazionale è composta da 18.500 allevamenti 
che impiegano 38.500 addetti. Gli occupati nella fase succes-
siva di trasformazione sono circa 25.500. Nel 2017 le aziende 
del settore hanno prodotto un fatturato annuo di 5.850 milioni 
di euro. Quello avicolo è l’unico settore completamente auto-
sufficiente con una produzione nazionale che copre 
il 103% delle carni di pollo consumate. Nel 2017, 
in particolare, sono state prodotte 1.354.000 
tonnellate di carni avicole e 12 miliardi e 600 
milioni di uova. 
Il consumo di queste carni e uova è stabil-
mente tra i primi posti nelle abitudini alimen-
tari degli italiani e in lieve ma progressivo au-
mento ogni anno, in particolare, per la carne 
di pollo. Gli italiani nel 2017 hanno consumato 
circa 21 kg pro capite di carni bianche e 215 uova. 
Un’indagine che Unaitalia ha realizzato con Ipsos con-
ferma che gli italiani si fidano dei produttori avicoli nazionali. 
Il 70% dichiara di avere un’opinione positiva del settore e la 
fiducia dei consumatori verso i produttori avicoli italiani tro-
va riscontro nell’attenzione che negli ultimi anni il settore ha 

I consumatori premiano le carni 
bianche
Alessandra Giovannini

dedicato a temi come il benes-
sere animale, l’informazione al 
consumatore, l’innovazione tec-
nologica, la qualità e la sicurezza 
dei prodotti. “La nostra – precisa 
il presidente di Unaitalia, Antonio 
Forlini - è una filiera italiana che ge-
nera valore per tutto il Paese sia in termini 
di occupazione, valori sociali ed economici, sia in termini di 
benessere dei consumatori e del territorio. 

Gli italiani scelgono le carni bianche per il loro ottimo 
profilo nutrizionale, ma anche perché esiste una stra-

ordinaria capacità delle nostre aziende e dei nostri 
allevatori di offrire un prodotto di assoluta qualità, 
che risponde perfettamente alla domanda dei con-
sumatori che vogliono alimenti buoni e sani, alleati 
della salute e del benessere e prodotti in modo so-

stenibile”. 
Dunque, visione positiva del futuro, grazie ad un settore 

che è ritenuto sano e con un prodotto dall’alto contenuto 
valoriale, riconosciuto e apprezzato dai consumatori. Un set-
tore che è stato in grado, in questi anni, di innovare continua-
mente l’offerta, con tantissimi nuovi prodotti ad alto contenuto 
di servizio.

In Emilia Romagna solo il 20% viene allevato in capannoni 
con spazi all’aperto
In Emilia Romagna, come si legge nel 
sito istituzionale della Regione, sono 
presenti numerosi allevamenti avico-
li, oltre a centri di imballaggio delle 
uova, macelli e industrie di trasforma-
zione della carne di pollo. 
Secondo stime di mercato prepara-
te da Nomisma, un quinto della pro-
duzione avicola italiana proviene da 
questa regione. Sul territorio sono 
presenti, in particolare, 229 alleva-
menti di galline ovaiole che produco-
no il 21% delle uova italiane, per un 
totale di 2,7 miliardi. Continui sono 
i controlli negli allevamenti per ve-
rificare il rispetto delle nor-
me di legge e del benessere 
animale. Un’azienda viene 
ispezionata dai servizi vete-
rinari delle aziende sanitarie 
normalmente ogni 3-4 anni. 
Le normative europee per le 
galline ovaiole hanno vietato 
le gabbie semplici a favore di 
gabbie arricchite dotate, cioè, 
di posatoi, nidi, lettiere, dispo-
sitivi dove grattare le unghie 
e di spazi per razzolare. Il ri-
sultato è che il 60% degli al-

levamenti in Emilia Romagna sono in 
voliera, dove le galline sono libere di 
muoversi su più livelli e di vivere una 
vita che permette di esprimere me-
glio il proprio comportamento, come 
spiega Giuseppe Diegoli, dirigente 
veterinario dell’area sanità veterina-
ria, igiene alimenti e nutrizione della 
Ausl di Bologna. Secondo i dati ufficia-
li, ricorda anche Il Fatto Alimentare 
nel suo sito, solo il 20% delle galline 
vive in capannoni con l’accesso all’a-
perto, con una superficie a disposizio-
ne di 1,6 metri quadrati a testa. 
La maggior parte di queste galline 

vive in allevamenti biologici che of-
frono il miglior livello di comfort con 
strutture molto spaziose, sia all’ester-
no che all’interno, e che garantiscono 
una qualità di vita migliore. In parti-
colare, nell’allevamento biologico non 
si possono superare i 3.000 animali 
all’interno dello stesso ricovero. Nel 
46% dei casi i volatili sono allevati a 
terra ma all’interno di capannoni sen-
za accesso esterno e hanno 1,1 metri 
quadri a disposizione. Nel rimanente 
34% dei casi la vita avviene all’inter-
no di gabbie arricchite, con meno di 
un metro quadrato di spazio. Il consu-

matore può capire da che tipo 
di allevamento provengono le 
uova, e quindi scegliere quelle 
che preferisce, leggendo il co-
dice stampato sul guscio: 0 = 
biologico; 1 = all’aperto; 2 = a 
terra; 3 = in gabbie arricchite. 
Il numero più alto corrisponde 
a condizioni peggiori, mentre 
zero viene riportato sulle uova 
degli allevamenti biologici, gli 
unici dove le galline vengono 
nutrite con mangimi non con-
venzionali e vivono all’aperto.

g
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DALLA REDAZIONE - Pollo romagnolo, 
gallina modenese, oca, anatra e colom-
bo romagnolo. Tutte razze, assieme ad 
altre, presenti da sempre nelle aie dei 
contadini ma che oggi rischiano l’estin-
zione. E, per alcuni di loro, il rischio è 
stato maggiore. Per il pollo romagno-
lo è andata bene. Infatti, è tornato nel 
suo territorio di origine compreso nelle 
provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e 
Rimini grazie al bando Agricoltori Custo-
di per l’affido di vecchie razze e varietà 
locali, realizzato nell’ambito del Proget-
to “Agrobiodiversità nell’Appennino Ro-
magnolo”. E, per continuare nell’intento 
della conservazione e valorizzazione di 
questa razza, alcuni agricoltori custodi 
e appassionati del pennuto hanno dato 
vita nel 2007 ad Arvar, l’Associazione 
razze e varietà autoctone romagnole 
che oggi vuole essere anche strumen-
to di conoscenza del territorio rurale, 
delle produzioni agroalimentari soste-
nibili, della storia e della vita rurale nel-
le comunità locali e vuole trasmettere 
e mantenere un patrimonio culturale 
di elevato valore ambientale, sociale, 
gastronomico. Ma torniamo al gallo ro-
magnolo perché proprio nell’anno della 
sua costituzione l’associazione attivò 
una campagna di recupero della razza, 
coinvolgendo gli allevatori del territorio. 
In quell’anno la popolazione del pollo 
romagnolo era stimata in cento unità, di 

cui 30 polli romagnoli. “Oggi - racconta 
Davide Montanari, allevatore imolese 
di avicoli e colombi di razza romagnola e 
socio Arvar – la consistenza è stimabile 
attorno ai 1.000 capi riproduttori nell’a-
reale storica con gruppi anche nel man-
tovano, in Friuli e in Sardegna. Allevatori 
amatoriali ma anche produttori avicoli 
specializzati nella vendita diretta. Piatti 
preparati con pol-
lo di razza roma-
gnola, poi, sono 
anche presentati 
nel menu del ri-
storante di Casa 
Artusi a Forlimpo-
poli. La situazio-
ne è stazionaria 
ma c’è sempre 
un continuo inte-
resse per questa 
razza rustica che 
ama stare all’a-
perto, costa poco 
perché mangia 
poche granaglie, produce molte uova 
anche d’inverno ma è di taglia piccola 
e cresce troppo lentamente per gli alle-
vamenti intensivi attuali”. Altro simpatico 
pennuto, la gallina modenese che non 
ha avuto nessun supporter e, per que-
sto, è a maggior rischio estinzione. Se-
condo alcuni autori si tratterebbe di una 
razza primitiva mediterranea sviluppata-

si negli anni nella provincia di Modena. 
Altri più recenti attribuiscono la nascita 
della razza Modenese, detta anche Ful-
va di Modena, ad incroci effettuati intor-
no al 1940 fra varie razze, anche se la 
presenza di queste galline in molti dipin-
ti del pittore reggiano Gaetano Chierici 
(1838-1920) sembra smentire, almeno 
in parte, la ricostruzione storica propo-

sta. Una cosa, però, 
è certa. “I numeri qui 
sono decisamente al 
ribasso e stabili. – dice 
Montanari – Parliamo 
di sette, otto allevato-
ri in Emilia Romagna 
che seguono circa 250 
capi. La carne è buona, 
la crescita delle uova 
lenta”. Ma è comunque 
importante non disper-
dere la conoscenza e 
per questo l’associa-
zione organizza e pro-
muove iniziative in tutta 

la regione. “Il 23 e 24 marzo - racconta 
ancora Montanari - ci sarà a Imola la ter-
za edizione dell’Aja in piazza, dal 12 al 
14 aprile saremo presenti ad Agriolo a 
Riolo Terme, poi a maggio nella Sagra 
paesana di Bastia di Ravenna e dal 14 
al 16 giugno torniamo a Imola per la Fie-
ra Agricola”. L’invito è, naturalmente, di 
andarli a conoscere.

Pollo romagnolo e gallina 
modenese: razze da tutelare
Ale.Gio.

Timbratura all’origine per 
tutelare consumatori e filiera 
made in Italy
Unaitalia, Unione nazionale filiere agroalimentari carni 
e uova ha accolto con favore la risoluzione della Com-
missione Agricoltura della Camera dei deputati per la 
timbratura obbligatoria delle uova in allevamento. “Rap-
presenta - ha detto Ruggero Moretti, presidente del 
Comitato Uova Unaitalia e neoeletto presidente di Eepa, 
European egg processors association - un elemento fonda-
mentale per tutelare le produzioni nazionali, e per garan-
tire che i consumatori possano avere informazioni chiare 
circa l’origine delle uova e le modalità di allevamento”. 
Oggi la timbratura delle uova da consumo avviene sem-
pre nei centri di imballaggio dove possono confluire 
uova provenienti da siti produttivi differenti con diverse 
tipologie di allevamento. All’interno della Comunità eu-
ropea non vi è poi l’obbligo di indicare sull’imballaggio 
l’origine delle uova, ed è attualmente ammessa una dero-
ga alla marchiatura delle uova destinate alla lavorazione 
industriale.

Uova: istituita la 
Commissione unica
È entrata in attività il 12 novembre del 2018 presso la Borsa 
merci di Forlì la Cun Uova, la Commissione unica nazionale 
delle uova in natura da consumo. La sua istituzione è stata 
definita dal decreto direttoriale del Ministero delle politi-
che agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto 
con il Ministero dello sviluppo economico. La Cun Uova 
è composta in maniera paritetica dalle due categorie dei 
venditori e degli acquirenti. Le riunioni si svolgono a ca-
denza settimanale, ogni lunedì alle ore 11. I Commissari 
sono designati dalle Organizzazioni professionali e dalle 
Associazioni di categoria rappresentative dei produttori 
agricoli, della cooperazione agricola e agroalimentare, 
dell’industria di trasformazione, del commercio e della 
distribuzione, individuate secondo criteri definiti da una 
specifica normativa. Alle Cun spetta il compito di definire 
anticipatamente la tendenza del mercato e i prezzi relativi 
alla settimana successiva. La Borsa Merci di Forlì continua 
comunque a svolgere le attività di rilevazione di prezzi e 
contrattazioni per tutte le altre voci del listino prezzi.

g
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La selezione genetica ha prodotto 
soggetti più grandi e pesanti
DALLA REDA-
ZIONE - I polli 
d’allevamento 
di oggi sono 
fino a quattro o 
cinque volte più 
grandi e pesanti 
dei loro proge-
nitori selvatici, 
con muscoli 
pettorali molto 
più sviluppati a 
scapito di quelli 
pelvici, una cre-
scita tre volte 
più veloce ma 
anche un ele-
vato tasso di 
anomalie e de-
formità ossee. 
A scriverlo nero 
su bianco in un 
articolo pubbli-
cato a dicembre sulla 
rivista Royal Society 
Open Science, i ricer-
catori del Dipartimen-
to di geologia dell’Uni-
versità di Leicester. 
Cambiamenti che evi-

denziano come negli 
ultimi settant’anni i 

consumi umani si-
ano stati in grado 

di trasformare radi-
calmente la biosfera 

terrestre. 

In Germania le prime uova prodotte senza 
uccidere i pulcini maschi
Sono entrate in commercio le prime uova al mondo prodotte 
senza uccidere pulcini maschi. 
Si tratta di un prodotto chiamato Respeggt e 
lanciato nei supermercati tedeschi con-
trollati dalla catena Rewe Group. 
Come riferisce il quotidiano bri-
tannico The Guardian, grazie 
a un nuovo processo brevet-
tato chiamato “Seleggt”, si 
può determinare il sesso di 
un pulcino dopo soli nove 
giorni dalla fecondazione 
dell’uovo. 
A questo punto le uova “ma-
schili” vengono accantonate 
e trasformate in mangimi per 
animali, lasciando nelle incu-
batrici solo i pulcini “femmine” 
che verranno alla luce alla fine 
di un periodo di incubazione di 21 
giorni. 
In questo modo si evita di uccidere i pulcini 
maschi, che normalmente vengono soffocati o triturati vivi per 
farne mangime animale.

Secondo i ricercatori, inoltre, si può ipo-
tizzare che le carcasse degli oltre 65 
miliardi di polli macellati ogni anno nel 
mondo potrebbero, insieme a materiali 
come plastica o cemento, rappresenta-
re un marcatore geologico caratteristico 
dell’era in cui viviamo. 
Con quasi 23 miliardi di individui pre-
senti in ogni momento sulla Terra, oggi 
polli e galline d’allevamento sono la 
specie di uccelli con più esemplari di 
sempre, la loro biomassa è tre volte 
quella di tutti gli altri uccelli messi in-
sieme e il consumo di carne di pollo sta 
crescendo più velocemente di tutte le 
altre, pronto a superare a breve quel-
lo del maiale e questo grazie anche ad 
un sistema industriale che negli ultimi 
decenni ha meccanizzato ogni fase del 
ciclo produttivo, dalla deposizione delle 
uova alla macellazione. 
Aumento delle dimensioni e della ve-
locità di crescita che, se per l’industria 
alimentare si tratta di un grosso van-
taggio, è un problema per il benessere 
degli animali che hanno molteplici e si-
gnificative malattie ossee. 
Ma tutto questo cosa potrebbe voler 
dire? 
I ricercatori non hanno dubbi, è un 
segnale di cambiamento globale del-
la biosfera e i resti del pollo a crescita 
accelerata, potrebbero diventare anche 
un marcatore geologico dell’era in cui 
viviamo.

g
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FORLì - Si svolgerà a Forlì 
dal 27 al 29 marzo 2019 la 
51ma edizione della Fieravi-
cola di Forlì, un evento che 
conferma la sua attualità nel 
panorama fieristico interna-
zionale e vuole giocare un 
ruolo da protagonista per tutti 
i Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo. 
L’avicoltura italiana ha sem-
pre visto nella Romagna uno 
dei suoi poli di eccellenza, 
sia a livello di prodotto che di 
processo e la presenza a Fie-
ravicola delle principali azien-
de produttrici di mezzi tecnici 
italiane e internazionali ne è 
la prova. L’appuntamento di 
quest’anno sarà focalizzato 
sui temi dell’alimentazione, 
del benessere e della salute 

animale, elementi chiave per 
avere un’avicoltura sempre 
più efficiente e rispettosa 
dell’ambiente e del consuma-
tore. Un traguardo importante 
non solo in Europa, ma an-
che in tutto il Nord Africa e il 
Medio Oriente, due aree a cui 
Fieravicola ha sempre guar-
dato con particolare attenzio-
ne e che nel 2019 saranno al 
centro della manifestazione. 
Avicoltura è sinonimo di inno-
vazione e nel settore alimen-
tare i prodotti a base di carni 
avicole pronti da cuocere o 
da rigenerare in forno stanno 
crescendo ogni anno, propo-
nendo al consumatore decine 
di piatti che spaziano dalle ri-
cette etniche a preparazioni 
più tradizionali, come gli im-

panati. Il risultato principale 
di questa spinta creativa? 
In un momento di consumi 
stagnanti il segmento delle 
carni bianche è l’unico in con-
trotendenza come volumi. 
La Romagna è ancora oggi 

La filiera avicola in fiera a Forlì

In ottobre la giornata mondiale dell’uovo
Si festeggia il secondo venerdì di ottobre la Giornata mondiale dell’uovo istituita dall’Inter-
national Egg Conference di Vienna nel 1996. Il World Egg Day ha l’obiettivo di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sui benefici delle uova e sulla loro importanza nell’alimentazione 
umana.“Per secoli, - precisa l’International Egg Commission - le uova hanno svolto un ruo-
lo importante nel nutrire le famiglie in tutto il mondo. 
Sono un elemento nutrizionale imbattibile quando si tratta di versatilità e proteine di alta 
qualità, ad un prezzo molto conveniente. E sono anche un’ottima fonte di colina, essenziale 
nella memoria e nello sviluppo del cervello; hanno un ruolo chiave per la prevenzione delle 
malattie e contribuiscono al benessere generale”.

un’area strategica per la 
produzione di carni avicole 
e uova, sia in allevamenti 
convenzionali che biologici, a 
testimonianza dell’attenzione 
che la filiera ha nei confron-
ti della segmentazione del 
mercato e dei nuovi profili di 
acquisto. 
Un business che sfiora i 6 
miliardi di euro e che vede 
in Lombardia, Veneto e Ro-
magna, le tre aree che con-
tribuiscono a fare dell’Italia 
un Paese con un tasso di 
autoapprovvigionamento del 
103% per quanto riguarda le 
carni avicole. 

g

Segue da pag. 5 - È necessario, infatti, sostenere 
gli allevatori con programmi di sviluppo di lungo 
respiro, che consentano l’ammodernamento delle 
strutture per garantire il benessere animale 
e ridurre l’utilizzo di antibiotici. Importante è 
creare un percorso condiviso con il territorio per 
proteggere le aree a maggiore vocazione avicola 
(come l’Emilia Romagna) sotto l’aspetto sanitario 
e produttivo, favorendo la riconversione di alcuni 
tipi di allevamento e la loro delocalizzazione in 
aree più idonee.
Riguardo infine alla difesa delle produzioni 
nazionali e sostegno all’export, per la Cia il 
comparto avicolo e la produzione di uova restano 
un punto di forza per l’Italia e come tale deve 
essere tutelato, maggiormente qualificato 

e difeso dai pericoli esterni. A tal proposito 
Agrinsieme ha espresso parere favorevole alla 
timbratura obbligatoria delle uova in allevamento 
all’audizione in commissione Agricoltura alla 
Camera. 
L’etichettatura delle uova fornisce maggiori 
garanzie al consumatore e al produttore, 
non solo può evitare frodi, ma tutela anche le 
condizioni igienico-sanitarie, l’indicazione del 
Paese d’origine valorizza il nostro prodotto che 
eccelle per standard e qualità degli allevamenti. 
I nostri allevamenti devono confrontarsi con 
la concorrenza dai minori costi di produzione, 
bisogna rendere più competitive le nostre 
produzioni, non dimenticando questo settore negli 
accordi commerciali con i Paesi terzi.

La filiera avicola italiana copre il fabbisogno nazionale, è viva,  
ma richiede una fiscalità agevolata e un sostegno con programmi  
di sviluppo
Angela Garofalo, ufficio Politiche zootecniche Cia nazionale
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VALMOZZOLA (Parma) - 
Dalle rive del Lago di Garda 
sino ai colli del Parmense, fa-
cendo esperienza in Austria. 
Ha girato un po’ Luca Motta, 
socio di Cia Parma, prima di 
trovare il posto giusto per av-
viare, nel 2000, l’attività della 
società agricola biologica La 
Masera a Valmozzola. Ma 
alla fine ha trovato un luogo, 
mozzafiato per la sua bellez-
za, in Appennino. 
È lì, dove c’è l’aria buona, 
come vuole la tradizione po-
polare, che ha deciso di inve-
stire, e non poco, per creare 
un’azienda modello nella pro-
duzione di uova biologiche. 
“Qui nel 2000 non c’era nulla 
– racconta -. Solo dei campi 
e, a malapena, una strada”. 
Oggi invece ci sono 8 capan-
noni che contengono 31.500 
galline per la produzione di 

circa 26mila 
uova al 

giorno. 

Ventiseimila uova bio al giorno prodo tte 
in Appennino
Cristian Calestani

“La produzione e vendita di 
uova è una tradizione di fami-
glia – spiega Luca, 47 anni, 
originario di Desenzano del 
Garda -. I nonni facevano 
questo mestiere. La stessa 
cosa mio padre. E così io e 
mia sorella Manuela, quattro 
anni più di me, abbiamo con-
tinuato a produrre e vendere 
uova”. 
Ma per farlo Luca, diploma da 
ragioniere “prestato all’agri-
coltura”, ha deciso di puntare 
su qualcosa di alternativo. 
“Nel 1995 andai 6 mesi in Au-
stria. In quell’epoca in Italia le 
galline erano ancora tutte in 
gabbia, mentre in Austria già 
si parlava, concretamente, 
di abolizione delle gabbie, di 
benessere animale e produ-
zione biologica”. Al ritorno dal 
paese austriaco Luca iniziò a 
cercare la location giusta per 
avviare la sua nuova attività. 
E la trovò a Valmozzola, nel 
podere “La Masera”, da cui 

ha preso poi il nome l’azien-
da. L’avvio non fu semplice. 
Erano gli anni dei primi gran-
di casi di influenza aviaria. 
Ma la tenacia, nel cercare un 
posto “incontaminato” ed ido-
neo per una produzione bio, 
ebbe il sopravvento. “Iniziam-
mo con le prime 9 mila galline 
– spiega – poi per stadi suc-
cessivi ci sono stati diversi 
ampliamenti, sino alle attuali 
31.500 galline, distribuite in 8 
diversi capannoni”. 
In azienda nulla è lasciato al 

caso. “Ogni capannone, di 
dimensioni opportune per ga-
rantire il benessere animale, 
ha un’ampia area verde in-
torno, in modo che le galline 
siano libere di uscire all’aper-
to. E poi prestiamo massima 
attenzione all’alimentazione 
e alla raccolta delle uova, 
tutta fatta a mano, ed ogni 
ingresso alle aree di produ-
zione è automatizzato. Fac-
ciamo solo uova biologiche. 
La nostra è stata, prima di 
tutto, una scelta etica. Le 
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Ventiseimila uova bio al giorno prodo tte 
in Appennino
Cristian Calestani

linee guida del nostro lavo-
ro sono semplici: giusti spazi 
per le galline, no Ogm, no 
antibiotici e possibilità di sta-
re all’aperto per i nostri ani-
mali, non appena la stagione 
lo consente. Da parte nostra 
il controllo è costante, la pre-
senza in azienda massiccia. 
Devi verificare, ad esempio, 
che le recinzioni non siano 
state danneggiate da animali 
selvatici o che tutto sia in or-
dine dopo un temporale”. 
Gli sbocchi sul mercato sono 
buoni. Le uova bio de “La 
Masera” sono vendute nel 
negozio di famiglia in via Gol-
doni, laterale di via Mazzini, 
nel cuore di Parma dove da 
sei mesi è attivo anche l’im-
pianto di imballaggio e poi, 
dal 2008, nei vari mercatini 
contadini del parmense. Re-
centissimo un accordo con 
Coop e consolidati sono i rap-
porti con alcuni grossisti, che 
poi confezionano con il loro 
marchio, e piccoli rivenditori 
dell’areale emiliano, toscano 
e ligure. Attualmente l’azien-
da conta su sei dipendenti. Al 
fianco di Luca operano anche 
la sorella Manuela e la com-
pagna Entela che curano, in 
particolare, il negozio in città. 
Sui monti Luca coordina i la-
vori di alimentazione, pulizia, 
raccolta e, in generale, di 
controllo della produzione. 
“Il consumatore oggi è edu-
cato al valore, anche etico, di 
certe produzioni - conclude -. 
Specie dopo la crisi del 2008 
c’è maggiore consapevolez-
za di quello che si va a man-
giare e riconoscenza, anche 
in termini di accettazione di 
un prezzo maggiore, nei con-
fronti di chi produce secon-
do certi standard. C’è chi ci 
ha detto: ‘non mangiavo più 
uova, ma da quando ho pro-
vato le vostre ho ripreso’. Per 
noi è stato motivo di grande 
soddisfazione: significa che 
stiamo facendo bene il nostro 
lavoro”. 

g g

MONTIANO (Forlì-Cesena) - Due allevamenti diversi, due realtà diver-
se, due zone diverse. Germano Mordenti è titolare della Fattoria di 
Alfonsine in provincia di Ravenna, Daniele Zanotti e la moglie Fabio-
la Ferri vivono a Montiano in provincia di Forlì-Cesena.
Non fatevi ingannare dal nome fattoria per-
ché se digitate su internet l’indirizzo di que-
sta realtà vi trovate di fronte a un edificio di 
incredibili proporzioni. “In quei capannoni 
- racconta Mordenti - vivono 300.000 gal-
line allevate a terra, 40.000 nelle gabbie 
arricchite e 150.000 pulcini. E nella foto c’è 
anche un capannone già pronto per ospi-
tare, quando potrò, 150.000 galline per 
l’allevamento a terra”. Alleva per produrre 
solo uova e pollastre. 
“Dai capannoni – dice ancora Mordenti 
– escono circa 2 milioni di uova alla set-
timana. Non faccio mercato libero, ho un 
contratto con un’azienda. Il mercato è stabile ma il prezzo è basso. Con le galline in gabbia ci 
rimetto con quelle a terra riesco ancora a guadagnarci”. Vorrei parlare del benessere animale 
e della differenza tra le due tipologie di allevamento ma Mordenti è deciso e sicuro del suo 
pensiero. “Non ho dubbi, quella che sta meglio è sicuramente quella che vive nella gabbia 
arricchita. È una gabbia moderna, più confortevole, più grande, è come se vivessero sospese 
in aria e, soprattutto, non sono a contatto con polvere o feci. Inoltre, bevono e mangiano solo 
quello che gli diamo. Quelle a terra, se ci pensate, vivono periodicamente nel letame, nelle feci, 
a contatto con il suolo e quindi con la terra”. 
Ma, in questo contesto, la cosa più importante sono le uova. “Le galline in gabbia – precisa Mor-
denti – producono fino al 98% di uova, quelle libere al massimo 95%. Considerate che le galline 
meglio stanno, più producono”. Allora perché non trasformare completamente l’allevamento? 
“Prima avevo tutte le galline in gabbia ma due, tre anni fa ne ho messe a terra un po’. Ho dovuto 
farlo, me lo ha chiesto la grande distribuzione. In altro modo sarei fallito”. 

Il discorso si sposta su Cun Uova, la Commissione unica na-
zionale delle Uova in natura da consumo entrata in attività il 12 
novembre del 2018 presso la Borsa Merci di Forlì e di cui fa 
parte anche la Fattoria Mordenti. “Sono stato nominato dalla 
Cia nazionale e sono una delle 10 aziende presenti in questa 
realtà, una realtà che deve tutelare i piccoli allevatori e produt-

tori”. Dalle uova ai 
polli. Daniele Zanotti 
e la moglie Fabio-
la Ferri allevano 
30.000 animali, polli 
da carne. “Abbiamo 
anche la frutta – rac-
conta Fabiola Ferri 
– ma i polli sono da 
sempre un patri-
monio e un’attività 
di famiglia, dei miei 

suoceri e la storia ha un suo valore”. Un lavoro di anni che è stato segnalato anche durante 
la seconda edizione del premio “Avicoltore dell’anno: Premio 2018 migliori pratiche del settore 
avicolo italiano” organizzato da Unaitalia, l’Unione nazionale filiere agroalimentari delle carni e 
delle uova. A Daniele è stata riconosciuta la menzione speciale nella categoria benessere ani-
male. “Una vera soddisfazione – dice ancora Fabiola – perché i nostri polli respirano aria pulita, 
vivono bene in ambienti adatti a loro e non usiamo antibiotici. Se c’è bisogno adesso possiamo 
curarli con erbe naturali”. Certo i problemi restano”. “Sono animali – conclude Fabiola – e de-
vono essere controllati tutti i giorni, non conoscono domeniche o festività. Anche se ci sono le 
tecnologie, occorre sempre l’occhio e la mano dell’uomo”.

Allevare a terra o 
in gabbia?
A.G.
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DALLA REDAZIONE - L’allevamento cunicolo non è certo 
una delle attività più diffuse e più conosciute per quanto ri-
guarda il settore delle carni, anzi, come ormai accade sempre 
più spesso parlando di carne, se ne tratta solamente quando 
ci sono problemi di natura sanitaria, allora nascono gli allarmi 
e si mette in dubbio la sanità di tali carni. Il coniglio ha certa-
mente problematiche importanti dal punto di vista sanitario, 
ma ormai le norme europee costituiscono un deciso “argine 
di sicurezza” nei confronti dei consumatori.
Un po’ di storia
Fino agli anni ’60 in Italia, l’allevamento del coniglio era del 
tutto marginale, di tipo rurale, e l’utilizzo, prettamente fami-
liare, era perlopiù destinato al soddisfacimento dei bisogni 
primari. Dopo un forte sviluppo intorno agli anni ’80, l’alleva-
mento è diventato di tipo manageriale e l’Italia è diventato il 
primo Paese al mondo per la produzione di carne di coniglio.
La ragione di tale sviluppo è da ricercare nella ottima qualità 
della carne di coniglio, ricca di proteine e povera di grassi, 
soprattutto di colesterolo. Quindi, la produzione di carne di 
coniglio in Italia raggiunge le 55.000 tons. (peso macellato), 
con un consumo pro capite che sembrava essersi 
stabilizzato intorno ad 1,0 kg. Il settore gode di 
una sostanziale autosufficienza produttiva. 
Questo è quanto riporta Unaitalia, l’asso-
ciazione che raggruppa macelli avicoli 
e cunicoli.

Oggi
Situazione non più attua-
le: le macellazioni ne-
gli ultimi anni sono in 
costante calo; Ismea 
per quanto riguarda la 
produzione di carni ri-
porta nel 2015, 32.261 
tons., che scendono a 
31.415 nel 2016 ed a 28.675 
nel 2017. Per il 2018 non ci sono 
dati finali, ma a settembre Ismea se-
gnala un ulteriore calo del 6,6% sull’anno 
precedente. Il consumo pro capite è sceso a cir-
ca 0,75 Kg. a persona (considerato anche l’autocon-
sumo). Il comparto è collocato prevalentemente nelle regioni 
del nord. Istat, per il 2016 dava macellati in totale 20.881.252 
conigli, dei quali quasi 19 milioni nell’Italia settentrionale.

L’Emilia Romagna
Dei suddetti, 6.518.958 capi erano stati allevati e macellati nel-
la nostra regione, per un peso vivo complessivo di 17.261.113 
kg, un peso vivo medio di 2,65 kg a capo, una resa media del 
57,07% ed un peso morto di  9.851.504 kg. Tutti dati che ci 
dicono come la nostra regione rappresenti un terzo della pro-
duzione del nord, e poco meno su scala nazionale.
Questo, in una realtà che non raggiungeva i 50 allevamenti in 
regione, essendocene 2 di conigli da riproduzione, 39 a ciclo 
completo, 6 di solo ingrasso, per un totale di 47, sparsi sul 
territorio ma in particolare presenti in alcune aree della Ro-
magna. Un dato abbiamo trovato relativo ad un censimento 
‘intermedio’ del 2007 che dava presenti ben 288 allevamenti 

Coniglicoltura, tra eccellenza 
e difficoltà di mercato
Gianni Verzelloni

Ridotta la presenza di 
allevamenti in Emilia Romagna, 
ma qui si fa 1/3 della 
produzione nazionale

e molti di più anche prima, ma ritengo che la realtà “profes-
sionale” non sia mai stata particolarmente estesa; un tempo 
però si consideravano nei numeri anche gli allevamenti fami-
liari per autoconsumo, che dal 2010 sono invece trascurati, 
giustamente non rappresentando una realtà allevatoriale ed 
economica significativa, che però probabilmente ‘gonfiava’ i 
dati complessivi degli allevamenti.

I prezzi
Nell’ultimo anno Ismea segnala una media a 2,48 euro per 
kg, dati che elabora per la Cun conigli, la commissione uni-
ca incaricata di stabilire un prezzo nazionale. Ad inizio 2019 
questo prezzo risulta del tutto confermato, ma si segnala che 

rispetto ad un anno prima c’è un aumento del 18%, il che 
sta a significare che gli anni precedenti non sono 

stati molto brillanti; l’andamento in corso d’an-
no poi segnala alti e bassi notevoli, non 

c’è insomma continuità.
Come accennato, esiste la 
Cun, che però lavora tra mol-
te difficoltà ad intendersi tra 
le parti, che ad esempio gli 
allevatori ‘indipendenti’ di An-
lac contestano addebitando 
alla parte industriale atteggia-
menti da “cartello” che tiene 
basse le quotazioni. Si ricorde-
rà inoltre, alcuni anni fa, forti po-
lemiche rispetto ad importazioni 
dalla Francia, dove i prezzi sa-

rebbero assai più bassi, si direbbe 
con buona pace dell’autosufficien-

za produttiva. Non resta che sperare 
in un futuro più ricco di opportunità per 

questo settore. Oggi poi risultano arrivi 
consistenti anche dai Paesi dell’Est, che - manco 

a dirlo - producono a prezzi stracciati. Eppure, le qualità della 
carne di coniglio ne consiglierebbero un consumo più esteso. 
Infatti, dice la suddetta Anlac, la carne di coniglio presenta 
delle interessanti qualità nutrizionali e dietetiche: la sua ric-
chezza in proteine, sali minerali, vitamine e il basso contenuto 
di grasso e colesterolo ne fanno un alimento particolarmente 
adatto alle esigenze del consumatore moderno.
L’ottima composizione acidica ha permesso di evidenziare 
caratteristiche decisamente favorevoli per l’alimentazione 
umana. È un alimento ottimo, particolarmente tenero e digeri-
bile. Spesso non entra in tutte le case per il suo aspetto, che 
intenerisce, e anche perché è creduto erroneamente un rodi-
tore simile al ratto o al topo, con i quali invece non ha niente 
a che spartire.

g
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RAVENNA - Gli allevatori 
di conigli hanno a che fare 
con questioni aperte da tem-
po come il divario fra prezzi 
all’origine e costi di produ-
zione, le ingenti importazio-
ni (soprattutto da Francia 
e Ungheria), la mancanza 
dell’obbligo dell’etichettatura 
di origine per la carne di coni-
glio, in vigore invece dal 2015 
per le carni suine, ovicaprine 
e pollame. Negli ultimi dieci 
anni in Romagna, e in Italia 
in generale, il settore cunico-
lo si è molto ridimensionato. 
Le annate più vicine, 2016 
e 2017, sono state partico-
larmente negative. Il 2018 è 
andato leggermente meglio, 
seppur con continue oscilla-
zioni dei prezzi all’origine. 
“Sono tornati nella media an-
nuale verso ottobre – spiega 
Riccardo Plazzi, allevatore 
di Roncalceci (Ra) – perché 
mancava il prodotto d’impor-
tazione. Comunque, la media 
è sempre intorno a 1,80 euro/
Kg, al di sotto dei costi che, 
invece, non calano mai”.
Il 2018 ha registrato un’im-
portante riduzione dell’impor-
tazione di carne di coniglio 
a causa di problematiche 

Il settore cunicolo segna il passo: 
troppe importazioni
Lucia Betti

nei Paesi esteri concorrenti. 
“Questo ha portato a 
quotazioni migliori 
- spiega Ange-
lo Bighini, da 
48 anni nel 
settore, con 
allevamenti 
fra Reda e 
B r i s i ghe l l a 
(Ra) - In ago-
sto è stata 2,44 
euro/kg. Per due 
mesi abbiamo avuto 
una quotazione a 2,54 euro/
kg, la più alta negli ultimi tre, 
quattro anni. Intorno a metà 
gennaio qualcosa è arrivato 
dall’estero e la quotazione è 
scesa subito di 8 centesimi”. 
Gli allevatori vorrebbero che 
venisse riconosciuto il giusto 
valore al loro lavoro e alla 
loro produzione. 
“Siamo noi, il primo anello 
della catena, a rischiare tut-
to e ormai quasi senza diritti 
- afferma Plazzi - Ci viene im-
posto tutto, lavoriamo ininter-
rottamente. È la realtà, non 
una lamentela. Sono oltre 30 
anni che allevo conigli e ora 
non ho più operai: siamo io 
e mia moglie altrimenti i costi 
lievitano troppo. Purtroppo, 

questa situazione è un po’ 
generalizzata nel settore zo-
otecnico. I piccoli sono desti-
nati a sparire, ma è una cosa 
brutta: anche i piccoli fanno 
qualità e trainano l’econo-
mia”. 
Plazzi - che nella sua azien-
da alleva circa mille fattrici - 
mette in evidenza due azioni 
dirimenti: da un lato, stabilire 
un prezzo fisso per la mag-
gior parte della produzione 
cunicola italiana così da po-

ter meglio pianificare anche 
gli investimenti, ad esem-
pio per il 70%, sulla scia del 
modello francese; dall’altro, 
contenere il ricorso all’impor-
tazione selvaggia. 
Anche secondo Angelo Bi-
ghini - che alleva circa 5 mila 
fattrici - se si andrà avanti 
come negli ultimi tre anni, al-
tri allevamenti sono destinati 
a chiudere per mancanza di 
soldi per rinnovare le pezza-
ture. 
“In questi anni non sono spa-
riti solo i piccoli, ma anche al-
levamenti di dimensioni con-
sistenti con produzioni com-
prese fra 200 mila e 450 mila 
conigli all’anno. Il settore po-
trebbe trarre un grande be-
neficio se anche per la carne 
di coniglio valesse l’obbligo 
di etichettatura d’origine. La 
tracciabilità e la trasparenza 
del mercato tutelano alleva-
menti, allevatori e consuma-
tori. I consumatori devono 
sapere cosa acquistano, 
scegliere in maniera con-
sapevole, perché l’etichetta 
parla chiaro, se comprare 
un prodotto nato, allevato e 
lavorato in Italia oppure solo 
lavorato in Italia… e i nostri 
consumatori sono attenti alle 
produzioni locali”. 
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