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TORI: QUANTO COSTA PRODURLI? 

UNO STUDIO DEL C.R.P.A. SUI COSTI REALI UNO STUDIO DEL C.R.P.A. SUI COSTI REALI UNO STUDIO DEL C.R.P.A. SUI COSTI REALI 
DI PRODUZIONE DEL VITELLONE DA CARNEDI PRODUZIONE DEL VITELLONE DA CARNEDI PRODUZIONE DEL VITELLONE DA CARNE   
Il mercato è in tensione, l’Europa sembra “invasa” dalla 
Turchia che chiede carne ed altri Paesi Extracomunita-
ri si affacciano con l’intenzione di migliorare le abitudini 
alimentari aumentando il consumo della carne. Giorna-
listi autorevoli scrivono che se in Cina ogni abitante 
mangiasse due costate in più all’anno (1 kg. di carne in 
generale) il sistema alimentare delle proteine animali 
entrerebbe in crisi per l’eccessiva richiesta. Previsioni 
ottimistiche all’orizzonte per un miglioramento del mer-
cato della carne bovina? Probabilmente si, fermo re-
stando che il valore venga distribuito lungo tutta la filie-
ra compreso l’anello più debole: l’allevatore. In questo 

numero di Pianeta Carne pubblichiamo i dati elaborati 
dal C.R.P.A. (Centro Ricerche Produzione Animale) di 
Reggio Emilia, raccolti anche in aziende del Veneto con 
la collaborazione di Unicarve. Raccomandiamo quindi 
ai produttori di leggerli con attenzione e raffrontarli con i 
propri costi di produzione. Questo studio è sicuramente 
utile per aumentare la consapevolezza degli allevatori 
affinché in sede di trattativa commerciale tengano conto 
dei costi di produzione reali per non trovarsi a svendere 
i bovini. E, aggiungiamo noi, per aumentare la consape-
volezza che i prezzi forniti via sms da Unicarve non 
sono proprio così “distanti” dalla realtà. 
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