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2 Il settore avicolo  
(problematiche e ruolo delle imprese leader) 

Sommario 2.1 Il settore avicolo nel mondo. – 2.2 Lo scenario europeo. – 2.3. Il settore avicolo 
nazionale (consistenza e dinamiche settoriali). – 2.4 Struttura e modello organizzativo del settore 
avicolo in Italia. – 2.5 Strategie, politiche e quadro concorrenziale nel settore. – 2.6 Le logiche 
concorrenziali nel comparto.

2.1 Il settore avicolo nel mondo 

La carne avicola costituisce una delle principali fonti di consumo di carne 
nel mondo. Per molto tempo essa è stata seconda nei consumi solo alle 
carni suine, ma negli ultimi decenni sta registrando un trend di crescita 
nettamente più dinamico che rende plausibile la convinzione di un avvenu-
to sorpasso (Report UE 2014). Pressoché ogni Paese è in grado di svilup-
pare una propria industria avicola ai fini alimentari, al più seguendo dei 
percorsi di produzione che tengono conto del patrimonio genetico specifico 
di questi animali. Storicamente il vantaggio di questo tipo di alimentazio-
ne è dato dalla garanzia di poter disporre di proteine nobili, di allevare 
il pollame in modo decentrato e diffuso, di non trovare nel suo consumo 
impedimenti di natura culturale o religiosa. Ai fini della crescita della 
produzione globale, quindi, il forte sviluppo del mercato della domanda 
avicola è, da una parte, sostenuto dai minori costi di produzione richiesti 
per questo tipo di allevamenti, con conseguenti prezzi più abbordabili 
rispetto ad altre carni, dall’altra, riflette la considerazione che si tratta 
di una carne che gode di un’immagine di prodotto sano, poco calorico ed 
ad alto valore nutrizionale. La carne di pollo non appare sufficientemente 
valorizzata nell’offerta gastronomica di alto livello, cosa che ha indubbi 
effetti sul piano della reputazione, ma, pur in assenza di ciò, a ogni latitu-
dine le tradizioni alimentari dei popoli ne prevedono un largo uso.

La dinamica del settore avicolo, tra lavorazione agricola e comparto 
dell’industria alimentare, ha progressivamente assunto i caratteri della 
produzione su larga scala. Ciò ha trasformato la carne di pollo in una sor-
ta di commodity alimentare. La globalizzazione della produzione, come 
effetto di un modello generale applicato in tutto il mondo, ha dato luo-
go a un sistema produttivo che si basa su specifiche tipologie di animali 
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ibridi (boiler), il cui vantaggio consiste nella conseguente organizzazione 
di allevamenti intensivi e nell’attivazione di processi di rapida crescita 
degli animali. Si determina così un vincolo di standardizzazione, con un 
comparto produttivo contraddistinto da cicli di lavorazione veloce e tipo-
logie di prodotto standardizzate. L’intero processo, dall’allevamento alla 
trasformazione, viene ad assumere un deciso carattere industriale, con 
una tendenziale convergenza dei modelli produttivi e delle normative di 
riferimento. Tra gli effetti imprevisti, ma sempre più espliciti, di questo 
indirizzo, si segnalano le minacce potenziali che riguardano la salute del 
pollame. Come sempre succede per le forme di omogeneizzazione forzata 
e intensiva che coinvolgono entità vive, il settore è sovente coinvolto in 
forme di recidiva dei fenomeni epidemiologici che mettono in crisi il mo-
dello di consumo e portano allarme tra i consumatori. Questa condizione 
strutturale obbliga le imprese a porre crescente attenzione alle questioni 
igieniche sanitarie, con implicazioni di costo e di complessità della norma-
tiva che diventano rilevanti per la tenuta economica del comparto. 

La forza dei processi di standardizzazione industriale si è manifestata 
con particolare evidenza nei paesi sviluppati (area OCSE), sostenendo dei 
criteri organizzativi che favoriscono l’uniformità dei modelli di sviluppo 
nella produzione avicola globale. Tra gli effetti negativi di ciò, anche in pa-
esi come l’Italia, va registrato che questi indirizzi finiscono per penalizzare 
la potenziale eterogeneità della popolazione avicola, riducendo fortemente 
la varietà e la naturalità dello sviluppo delle specie. La forza del processo 
industriale non può evidentemente essere frenata dal richiamo alle forme 
produttive tradizionali, troppo forte è ormai il divario di produttività e di 
compatibilità con le regole dell’allevamento domestico. Ciò non esclude 
che si possa creare uno spazio, come avviene per altri tipi di prodotti ali-
mentari, per una domanda in grado di apprezzare, e di pagare, prodotti 
che valorizzano diversità e specificità. In prospettiva, quindi, potrebbe 
apparire conveniente, anche ai grandi produttori, lo sviluppo commerciale 
di prodotti avicoli di diversa caratura e origine, rilanciando la possibilità 
di una diversificazione dei consumi.

La forza del processo di globalizzazione che ha investito il mondo avico-
lo può essere resa evidente da alcuni indici statistici. I grandi produttori 
sono tradizionalmente USA, Brasile, Europa e Cina. Nel solo caso statuni-
tense, a lungo leader mondiale del settore, si stima che circa l’85% della 
produzione di carni avi cole sia realizzata da grandi imprese organiz zate 
secondo un modello integrato verticalmente. Tale modello è stato ben 
presto imitato dai produttori brasiliani, dove i due terzi delle attività 
hanno queste caratteristiche, così come si sta rapidamente affermando in 
vari Paesi emergenti (Cina, Thailandia), soprattutto per quanto riguarda 
i polli prodotti per l’esportazione. La forte concentrazione dimensio nale 
e la rilevante integrazione verticale che caratterizzano il settore, hanno 
consentito che una quota importante della produzione mondiale di carni 
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avicole fosse appannaggio di un numero piuttosto limitato di Paesi. In 
particolare, lo sviluppo mag giore si è avuto nelle aree in cui l’offerta di 
mercato ha potuto meglio sfruttare le economie di scala per la rilevante 
dimensione del mercato interno. Negli anni più recenti questa crescita 
si è estesa a quei Paesi che possono utilizzare altri vantaggi: costo del-
la manodopera, accesso a materie prime per l’alimentazione, normative 
nazionali che consentono vincoli meno stringenti di carat tere sanitario, 
ambientale, di benessere animale. L’analisi delle quote di mercato rileva 
che la produzione mondiale di carni avicole si concentra per circa due 
terzi nelle quattro aree indicate: Stati Uniti, leader mondiale, con una 
quota pari al 17,5%, Cina (16,75%), Brasile (13%) ed Europa (11,5%). 
Tale assetto segnala due dinamiche diverse: da una parte, vi sono aree 
di elevato sviluppo (USA ed Europa) che mantengono una leadership per 
fattori legati alla qualità del sistema produttivo e alla dimensione del 
mercato interno; dall’altra, realtà come Brasile e Cina che traggono la 
loro forza da fattori di vantaggio più tradizionali (consumi, ma soprattutto 
costi del lavoro e di regolazione). 

In termini dinamici, la globalizzazione del modello produttivo standar-
dizzato comincia a intaccare le leadership consolidate. Inevitabilmente 
gli USA e l’Europa, quest’ultima soprattutto nel suo nucleo originario 
(Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Italia), sembrano destinati a 
perdere quote di mercato a favore dei nuovi competitors. Nel contempo, 
nell’Est Europa come in Asia e America latina, si registra un forte impulso 
alla crescita del settore avicolo, vuoi per ridurre la propria dipen denza 
dalle importazioni, vuoi per meglio soddisfare la domanda interna. Di 
frequente questi processi sono ostacolati dall’adozione di politiche com-
merciali difensive da parte dei Paesi avanzati, come il contingentamento 
delle importazioni, il sostegno pubblico alla trasformazione industriale 
del settore, il supporto a politiche di prezzo. Si possono ricordare a tale 
proposito le azioni promosse per contenere le importazioni da Paesi come 
il Brasile, la Russia e la Thailandia, ma su scala minore ciò si è verificato 
anche verso Polonia e Ungheria quando sono entrati a far parte dell’U-
nione Europea. 

Per molti motivi l’inasprimento concorrenziale tenderà a distribuirsi in 
maniera diseguale sul mercato internazionale. La competizione più aggres-
siva sembra destinata a svolgersi principalmente all’interno di grandi aree 
confinanti. Il trend di crescita dell’offerta brasiliana, ad esempio, rende 
esplicita l’intenzione di questa industria di puntare a un ruolo dominante 
in tutta l’America latina, nonché a ricercare spazi di penetrazione sul 
mercato statunitense e verso i Paesi del Pacifico. D’altro canto, la crescita 
della Cina e di altri Paesi asiatici tende a definire una barriera che punta 
a trasformare l’Asia in un mercato domestico impenetrabile per le altre 
industrie. Peraltro, le previsioni per l’anno 2016 sui Paesi a maggior tasso 
di crescita, mostrano una buona tenuta del sistema produttivo europeo, 
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risultato della staticità produttiva dei principali Paesi (Francia, Germania, 
ecc.) e della forte crescita dei Paesi est-europei nuovi entrati (Polonia, 
Ungheria, Romania). 

2.2 Lo scenario europeo

Le stime sulla produzione mondiale di carni avicole, fanno intravede re per 
il prossimo decennio uno scenario di debole crescita. Nel caso europeo si 
stima sia possibile arrivare a una produzione nel 2023 superiore di circa 
un 7% a quella del 2013. Su base annua questa ipotesi prelude a un tasso 
di crescita modesto che, dati i livelli produttivi attuali, dovrebbe trovare 
sfogo in una crescita più consistente delle esportazioni.

Tabella 1. Mercato europeo carni avicole: prospettive di medio-lungo periodo (anni 2013/23)

Tonnellate (000) Media 2010/12 2013 2014 2023 (stime) Variazione 
2013/23

Produzione 12.424 12.756 13.189 13.602 7%
Import 824 845 1.102 855 1%
Export 1.260 1.338 1.457 1.445 8%
Consumi totali 11.988 12.262 13.248 13.013 6%
Kg Consumo pro-capite 20,84 21,21 25,0 22,08 4%
Fonte: Commissione UE

Se si guarda alla situazione dei tradizionali grandi produttori europei 
(Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Italia) la loro modesta di-
namica di crescita è coerente con i fabbisogni interni, mentre appare più 
problematica l’attività di esportazione verso i Paesi dell’Europa allargata 
che mantengono vantaggi rilevanti di costo. Il tasso di espansione della 
pro duzione complessiva a livello globale, quindi, potrebbe essere superio-
re alla dinamica dei consumi globali, sia come risultante degli andamenti 
demografici, che della domanda individuale. 

A fronte di una debole crescita dei con sumi nei Paesi europei è possibile 
prevedere un aumento progressivo della segmentazione del mercato co-
munitario, sia lungo la direttrice del crescente incorporamento di servizi 
nel prodotto carneo (offerta di carni lavorate), sia per politi che di differen-
ziazione qualitativa del prodotto che puntano su sistemi di certificazione e 
marchi distintivi. Come sempre accade, anche se con alterne dinamiche ed 
esiti incerti sugli effettivi beneficiari, una situazione di scarsa dinamicità 
del mercato obbliga le aziende ad adottare strategie di segmentazione, 
puntando a differenziare il prodotto e a collegarlo alle diverse abitudini 
di consumo dei vari Paesi. Questa sembra la strada più percorribile per 
sostenere la domanda del settore avicolo, anche se non mette al riparo 
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da una tensione competitiva sui mercati mondiali che pare destinata ad 
aumentare. 

Per l’Europa si pone il problema di mantenere la propria autosufficienza, 
con i nuovi entranti dell’Est Europa che si candidano a fornire il maggior con-
tributo alla crescita della produzione. Occorre inoltre tener conto anche del 
ruolo che potrà svolgere la Russia, sia come compratore dai Paesi europei, sia 
come soggetto capace di avviare la costruzione di una forte industria interna. 

Il comparto potrà quindi avere margini di crescita contenuti, che richie-
deranno alle imprese più importanti delle oculate politiche di offerta. Per 
di più, nei Paesi avanzati il settore è esposto alla modifica delle regolazioni 
previste dagli accordi internazionali sui regimi di scambio. Ad esempio, 
la perdita di competitività sull’export mondiale dell’Unione Europea po-
trebbe risultare superiore al previsto qualora, come temuto, dovessero 
intervenire degli accordi volti a ridurre le politiche comunitarie di soste-
gno al mondo agricolo. Nello stesso tempo, l’offerta dei Paesi europei più 
sviluppati potrebbe perdere competitività in caso di prezzi internazionali 
cedenti, effetto che si profila plausibile nel caso di una crescita dell’offerta 
superiore alla domanda.

Per riassumere i principali elementi collegati alle dinamiche internazio-
nali, si evidenziano i fattori che tendono a rendere più instabili le prospet-
tive di sviluppo del mercato delle carni avicole:

 – crisi sanitarie: l’esperienza passata e, in misura maggiore, quella più 
recente, segnala come la forte concentrazione territoriale delle produ-
zioni avicole, sia sul piano internazionale, che su quello interno all’Eu-
ropa, rende probabile che un’eventuale crisi sanitaria circoscritta 
abbia ripercussioni rilevanti di carattere globale, sia sull’offerta che 
sugli scambi, provocando forti instabilità nei prezzi internazionali. 
Peraltro, tali ripercussioni possono colpire anche Paesi non interes-
sati direttamente dalle epidemie, agendo dal lato della domanda. Un 
esempio al riguardo è rappresentato dalla drammatica crisi dei consu-
mi avvenuta in Italia (gennaio 2004) a fronte della diffusione di timori 
sulla trasmissione del virus dell’influenza aviaria che aveva colpito 
i paesi dell’estremo Oriente. Il rischio di crisi sanitarie nel settore 
appare endemico e tende a riproporsi con preoccupante frequenza 
(di recente nuovi casi in Germania, Olanda e USA); 

 – standard qualitativi sulle produzioni comunitarie: la definizione di ele-
vati standard qualitativi sulle produzioni (sanitari, di tipo ambientale 
e legati al benessere degli animali), adeguatamente certificati, pos-
sono offrire prospettive di vantaggio competitivo all’offerta interna 
rispetto al prodotto di importazione, soprattutto in una prospettiva 
di maggiore cre scita economica generale;

 – accordi commerciali WTO: le attuali proposte al tavolo negoziale 
sem brano prospettare una maggiore liberalizzazione degli scambi 
internazionali, come conseguenza dell’alleanza stipulata tra Paesi 
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emergenti, come quelli dell’area del Sud America, Cina ed India. Da 
qui potrebbe conseguire un ulteriore aumento del grado di apertu-
ra dell’Europa all’import (riduzione dei dazi, già molto deboli per il 
settore avicolo), nonché una limitazione del grado di sovvenzione alle 
esportazioni, di cui beneficia in particolare l’export francese. Potreb-
be crescere di peso, inoltre, il conflitto in sede comunitaria tra Paesi 
favoriti dalla liberalizzazione del mercato, segnatamente Germania 
e Regno Unito, forti importatori dall’estero di prodotto a basso costo 
per la propria industria di trasformazione, e Paesi propugnatori del 
mantenimento di un livello di protezione simile all’attuale (soprat-
tutto Francia e Italia). Non va inoltre taciuta una possibile difficoltà 
da parte europea nel far riconoscere in sede WTO la legitti mità dei 
cosiddetti non-trade-concerns, che prevedono, tra l’altro, la facoltà da 
parte europea di porre dei vincoli sulle importazioni che non rispet-
tino gli standard interni fissati in materia di salubrità degli alimenti 
e di tutela dell’ambiente e del benessere degli animali. Tali standard, 
legittimati dalle esigenze espresse dai consumatori e dalla colletti-
vità, rischiano di essere considerati forme illegittime di prote zione 
non tariffaria, provocando un incremento delle dispute tra Paesi sul 
tavolo WTO. Nel medio-lungo periodo, peraltro, il livello di prote zione 
concorrenziale assicurato al mercato interno dai più elevati standard 
di prodotto sembra destinato ad attenuarsi, visto che i Paesi emer-
genti esportatori stanno gradualmente impegnandosi ad adeguare la 
propria produzione per l’esportazione ai requisiti imposti dai mercati 
a più elevato reddito.

2.3 Il settore avicolo nazionale  
(consistenza e dinamiche settoriali)

Il settore avicolo è sostanzialmente articolato in due aree: l’area agro-zo-
otecnica e l’area industriale. L’area agro-zootecnica comprende le attività 
di produzione dei mangimi, le fasi di incubazione e allevamento, mentre 
l’area industriale è collegata alla lavorazione della carne avicola, sia fresca 
che elaborata. Lo sviluppo di una logica di filiera industriale, peraltro, ac-
comuna le due missioni produttive: la produzione di carne e di uova. Esse 
mantengono delle dinamiche di mercato diverse, ma nei Paesi sviluppati è 
ormai affermata una disposizione strutturale volta a determinarne il forte 
grado d’integrazione verticale. 

L’affermarsi della logica d’integrazione verticale definisce anche il 
profilo di riorganizzazione delle imprese. Le aziende maggiori tendono a 
presidiare tutte le fasi del processo, dalla produzione dei mangimi all’in-
cubazione delle uova, dall’allevamento alla macellazione. Anche in Italia 
si assiste ad una forte concentrazione dimensionale degli operatori che 
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trasformano le carni. Sono questi i soggetti che hanno guidato il processo 
d’integrazione verticale tra i diversi anelli della filiera e che oggi determi-
nano anche un elevato livello di concentrazione dell’offerta. 

Secondo le associazioni di settore (UnaItalia), la quasi totalità delle 
carni di pollame e una larga quota delle uova da consumo, sono prodotte 
nel nostro Paese secondo il modello dell’integrazione verticale. All’origine 
di questo processo d’integrazione vi è stato lo sviluppo di una consistente 
industria mangimistica, che ha determinato il progressivo ampliarsi a valle 
delle attività produttive. Si può così verificare che le regioni a più forte 
presenza di strutture produttive, sia di allevamento che di lavorazione 
(Veneto, Emilia Romagna, Lombardia), sono quelle che già in anni lontani 
avevano visto svilupparsi questo tipo d’industria. A livello di allevamenti, 
la produzione è realizzata presso un ridotto numero di strutture di grandi 
dimensioni che si concentrano per lo più nelle stesse tre regioni dell’Ita-
lia settentrionale. L’ultima analisi disponibile (ISTAT 2005), mostrava che 
era in corso un processo di consolidamento delle unità maggiori. È plau-
sibile che in questi anni la corsa alla concentrazione sia aumentata, con 
lo sviluppo dei grandi allevamenti strettamente collegato alla crescente 
integrazione verticale della filiera. 

Lo sviluppo di una logica di filiera ha favorito la formazione di pochi 
grandi gruppi industriali di trasformazione, con un processo, del tutto raro 
in Italia, di concentrazione settoriale. Non deve trarre in inganno la diffu-
sione delle aziende di allevamento. Se ancora il quadro di queste aziende 
è cospicuo, sull’ordine delle migliaia di unità, esse sono subordinate per 
via contrattuale alle scelte delle strutture oligopolistiche che gestiscono le 
fasi di trasformazione. Nella maggior parte dei casi gli allevatori mettono 
a disposizione i locali e svolgono le attività lavorative, mentre l’industria 
fornisce gli animali da allevare (pulcini, tacchinotti, ecc.), i mangimi, i 
medicinali, oltre all’assistenza tecnica e sanitaria. Queste condizioni han-
no favorito la progressiva affermazione di allevamenti professionali di 
dimensioni medio-grandi, con numerose migliaia di capi allevati. Tuttavia, 
il controllo è gestito dagli operatori industriali che mettono gli allevatori 
in condizione di debole forza contrattuale. 

I processi infra-settoriali si sono modificati in questi anni anche per il 
forte ruolo di un nuovo soggetto: la grande distribuzione organizzata. Le 
grandi catene distributive hanno assunto un ruolo centrale nel controllo del 
mercato finale. Da una parte ciò facilita i maggiori produttori, che sono gli 
unici a poter garantire quantità e assortimento, dall’altra, obbliga le aziende 
ad una relazione complessa, dovendo garantire servizi e prestazioni che evi-
tino l’eccessiva contrazione dei margini riconosciuti alla filiera produttiva.  
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2.4 Struttura e modello organizzativo del settore avicolo in Italia 

Se si guarda alla dinamica del settore, appare chiaro che l’industria di 
macellazione e lavorazione delle carni italiana segnala la progressiva for-
mazione di un sistema centrato su pochi grandi produttori: i due principali 
gruppi industriali (Veronesi-AIA e Amadori) controllano insieme una quota 
di mercato compresa tra il 60 ed il 65%. Dimensioni spiccatamente indu-
striali ha raggiunto ormai anche il gruppo Fileni, pur a notevole distanza 
dai primi due competitors, mentre le restanti quote del mercato nazionale 
sono spartite tra aziende che operano principalmente su basi territoriali 
ristrette. L’origine e lo sviluppo del gruppo Veronesi-AIA sono a pieno titolo 
inscritti nella filiera delle produzioni avicole. Malgrado questa primaria 
vocazione, va ricordato che il gruppo ha assunto le dimensioni di grande 
realtà anche in virtù di un progressivo ampliamento del suo business. In 
base ad un processo che rimane unico nel settore, in AIA tale modalità or-
ganizzativa è stata implementata da un correlato processo di integrazione 
orizzontale, con lo sviluppo di linee di prodotto legate ai salumi e ad altre 
carni, nonché alla formazione di una nuova strategia di offerta centrata 
sulla produzione di una gamma di carni elaborate e trasformate.

In assenza di statistiche ufficiali aggiornate, si deve fare riferimento ai 
dati più recenti forniti dalle Associazioni di settore. Esse rilevano che il 
comparto avicolo italiano conta nel paese più di 6.200 allevamenti, la cui 
attività è alimentata da circa 400 stabilimenti per la produzione di mangi-
me. Le fasi finali sono svolte da circa 174 macelli di varie dimensioni, cui 
si collegano oltre 500 stabilimenti per il taglio, l’elaborazione di prodotti 
e i preparati a base di carne. Si tratta, peraltro, di una filiera molto in-
tegrata, che si muove secondo le indicazioni fornite da uno specifico ap-
proccio europeo (From farm to fork). Secondo questo modello ogni singolo 
gruppo deve mettersi in condizione di gestire tutte le differenti fasi della 
produzione, quella di allevamento, quella di macellazione e quella di tra-
sformazione, aumentando così la sicurezza e l’efficienza delle produzioni. 

Da molti anni il sistema avicolo italiano è autosufficiente, in grado cioè 
di produrre più di quanto consuma, con una percentuale di auto approv-
vigionamento (anno 2014) pari a circa il 106% del fabbisogno. Nel 2014 
la produzione italiana di carni avicole è stata pari a 1.261.200 tonnellate, 
in lieve aumento rispetto al 2013 (+0,2%), mentre le uova prodotte sono 
state 12,6 miliardi. Nell’ultimo anno la produzione interna e il consumo 
di carne di pollo hanno registrato un discreto aumento (rispettivamente 
+1,0% e +2,3%), ma a tale crescita ha corrisposto una caduta della produ-
zione di tacchini e altre specie avicole. Il consumo nazionale pro capite di 
carni avicole ha raggiunto i 19,45 kg (mentre quello delle uova è arrivato a 
13,73 kg). Sempre secondo le Associazioni di settore, il fatturato totale del 
comparto è stimato a circa € 5.600 milioni, con l’impiego di oltre 55.000 
addetti complessivi.
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Tabella 2. Il bilancio italiano delle carni di pollame

2013 2014   
Pollo Tacchino Totale Pollo Tacchino Totale 2014/13

Produzione 863,4 313,5 1.258,8 872,7 310,0 1.261,2 +0,2
Importazione 65,7 18,5 86,8 72,8 17,6 94,5 +8,9
Esportazione 99,3 63,2 167,5 98,1 66,9 170,0 -1,5
Utilizzo nazion. 829,8 268,8 1.178,1 847,4 260,7 1.185,7 +0,7

Consumo p.a. (kg) 13,62 4,41 19,34 13,89 4,27 19,45 +0,6
%  autoapprovv. 104,3 116,6 106,8 103,0 118,9 106,4 -0,1
Fonte: elaborazione UnaItalia su dati ISTAT

Come già detto in riferimento alle previsioni elaborate in sede europea, le 
prospettive di crescita della domanda interna di carni avicole non sono tali 
da ipotizzare una rilevante espansione del comparto. Ciò favorisce l’emer-
gere di due principali tendenze: per quanto riguarda il prodotto fresco, i 
gruppi maggiori punteranno a mantenere i trend di crescita erodendo le 
quote di mercato dei produttori marginali, con un conseguente aumento 
del livello di concentrazione produttiva nel comparto; inoltre, assumeran-
no sempre più peso le strategie di differen ziazione del prodotto, basate 
sulla realizzazione di nuovi prodotti che incorporano servizi aggiuntivi 
(elaborati cotti e crudi).

Le prospettive di consolidamento del mercato nazionale dovrebbero 
essere assicurate da strategie basate sulla certificazione qualitativa del 
prodotto e dei processi di produzione, basata sia su marchi collettivi, che 
aziendali. I buoni standard qualitativi del prodotto italiano fresco, rispetto 
a quello dei potenziali competitori esteri, richiedono senza dubbio una 
politica d’informazione e valorizzazione presso i consumatori, soprattutto 
nella pro spettiva di un aumento della competizione interna da parte di 
operatori industriali e della grande distribuzione straniera. Al riguardo, 
tutte le normative che prevedono una migliore tracciatura del prodotto 
sono utili, purché sostenute da adeguate politiche di informazione dei 
consumatori. La consapevolezza dei vincoli che limitano l’espansione della 
domanda interna, induce i grandi produttori nazionali a puntare con mag-
giore determinazione sulla possibilità di espandere la presenza sui mercati 
internazionali. Se per il prodotto fresco le opportunità non sembrano molto 
rilevanti, più concreta è la prospettiva di aumentare le vendite all’estero 
dei prodotti di quarta e quinta gamma. Ovviamente, questi mercati sono 
accessibili solo a imprese che possono supportare un’offerta qualificata 
(made in Italy) con politiche di presenza commerciale di largo respiro. 
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2.5 Strategie, politiche e quadro concorrenziale nel settore 

L’analisi settoriale evidenzia la specifica natura del modello organizzativo 
che si è imposto nel comparto avicolo, dove tutte le attività della filiera 
sono sostanzialmente governate dai produttori finali. Questi hanno pro-
gressivamente integrato il controllo delle diverse fasi, determinando le 
condizioni di lavoro e di redditività della componente più propriamente 
agricola. Al controllo delle fasi a monte corrisponde, peraltro, un compli-
cato rapporto con il mercato finale, che è sempre di più intermediato da 
catene di vendita di grande dimensione che dispongono di un notevole 
potere contrattuale. 

La nostra osservazione delle forme della competizione settoriale si è 
rivolta sostanzialmente alle aziende di trasformazione finale, macellazione 
e lavorazioni collegate. Se si assume che la logica organizzativa del set-
tore è quella della filiera integrata, è facile notare che nel nostro paese 
vi sono due grandi gruppi che controllano le filiere dominanti. Questi due 
gruppi (Veronesi-AIA e Amadori) esercitano un ruolo sul mercato quasi 
oligopolistico, comprovato dal fatto che le loro politiche di acquisizione 
sono soggette a valutazione da parte dell’Autorità Antitrust: formalmente 
la loro copertura di mercato non supera di molto il 50% dell’offerta, ma 
per le caratteristiche del consumo di questo tipo di prodotti ciò comporta 
un grande potere di condizionamento. Va comunque visto con favore il 
fatto che, nel perseguire queste strategie di crescita, i due gruppi hanno 
saputo conquistare un ruolo importante anche a livello europeo, dove si 
collocano attorno alla decima posizione.  

AIA: produzione di prodotti avicoli, anni 2010/2014 (tonnellate)
Tipo di prodotto 2010 2014 %
Freschi 177.661,20 195.468,4 +10,0%
Elaborati  90.839,60 128.608,1 +41,5
Fonte aziendale

AIA: valore vendite all’estero per tipo di prodotto, € (000) 
Tipo di prodotto 2010 2014 %
Freschi 147.850 201.003 +35,9
Elaborati 47.145 86.478 +83,4
Fonte aziendale

Gli altri concorrenti nazionali con quote di mercato di qualche peso sono 
pochi e la loro sopravvivenza è legata a strategie di crescita che puntano 
su forme di differenziazione, sia spaziali che produttive. Il gruppo con-
corrente più importante (pur con dimensioni molto lontane dai capifila) è 
Fileni, che in questi anni ha puntato prevalentemente sul mercato dell’I-
talia centrale e meridionale. Per molti versi esso può solo tentare di porsi 
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come inseguitore evoluto dei due gruppi leader, puntando su politiche di 
differenziazione (come, ad esempio, l’offerta di prodotti biologici). 

Una parte ancora molto importante del confronto competitivo si gioca 
sulla produzione del prodotto fresco, anche se negli ultimi anni si è notevol-
mente sviluppata l’offerta dei prodotti elaborati (crudi, cotti, panati, ecc.). 
Questa fetta di mercato sembra destinata a crescere in modo rilevante, 
divenendo il terreno privilegiato per la conquista del consumatore finale. 
L’offerta di prodotti pronti (cosiddetti di quarta e quinta gamma) ha come 
elementi di forza evidenti ragioni di praticità e comodità, ma la sua cre-
scita è favorita anche dal poter applicare strategie di marketing evoluto: 
politiche di marca, innovazione del prodotto, modelli di comunicazione 
che favoriscono la fidelizzazione del consumatore, ecc. Peraltro, si tratta 
di condizioni che rendono più forti le aziende nel rapporto con i canali di 
vendita, pur se richiedono risorse e competenze che sono accessibili, in 
Italia, solo a pochissime imprese.

Tutto questo segnala i fattori critici per la competizione nel settore avi-
colo. L’affermazione di filiere verticalmente integrate mostra il ruolo cen-
trale oggi attribuito alle economie di scala, con la costruzione di modelli 
di approvvigionamento che devono ottimizzare l’efficienza del processo 
produttivo. Questa impostazione prevede il continuo sviluppo di nuove 
tipologie di offerta, con l’obiettivo di arricchire la gamma e consentire 
forme di consumo innovativo. Grazie a queste strategie i gruppi dominanti 
stanno crescendo di più di quanto non cresca nel suo insieme il mercato, 
mettendosi in grado di erodere progressivamente quote e presenze dei 
produttori minori. 

Rispetto alle tendenze di medio lungo periodo va rilevato che il consumo 
di prodotti avicoli ha beneficiato in questi anni di condizioni positive. Le 
dinamiche congiunturali hanno contribuito nell’ultimo decennio a soste-
nere un allargamento del mercato, ma non è dato sapere se sarà possibile 
mantenere il vigore di questa espansione a lungo. Le prospettive di medio 
periodo più realistiche sembrano essere le seguenti: nel segmento del 
fresco i grandi gruppi sono destinati a occupare uno spazio crescente, 
legato però al ridimensionamento dei piccoli produttori più che all’espan-
sione della domanda; per quanto riguarda i prodotti elaborati, invece, è 
ipotizzabile vi sia spazio per un incremento consistente della domanda, che 
deve però essere supportata da politiche di offerta sempre più efficaci e 
attente ai bisogni dei consumatori. Per ultimo, non va esclusa una crescita 
di interesse per il mercato italiano da parte di qualche grande produttore 
europeo, condizione che potrebbe mutare il quadro competitivo. 
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2.6 Le logiche concorrenziali nel comparto 

Il fatto che si dia un sostanziale duopolio nel mercato italiano della car-
ne avicola ha una serie di conseguenze. Tra le più evidenti, si segnala la 
possibilità di esercitare il controllo della filiera, un maggiore potere con-
trattuale nei confronti della distribuzione tradizionale, stretti legami con 
la grande distribuzione organizzata, focalizzazione degli investimenti su 
nuovi prodotti, rilevanza delle strategie di marketing e di comunicazione, 
allineamento dei costi, sviluppo di strutture logistiche integrate, maggiori 
aperture sui mercati esteri. 

La letteratura sulle strategie d’impresa mostra che un quadro compe-
titivo organizzato in forma di duopolio determina una concorrenza tra i 
leader di tipo particolare, che tende a far agire su fattori simili piuttosto 
che su criteri distintivi. In prima istanza, infatti, le aziende che godono 
di una posizione oligopolistica si preoccupano di costruire delle barrie-
re difensive sul mercato che impediscano l’ingresso di altri concorrenti. 
Badando a mantenere un presidio efficace di questo posizionamento, le 
aziende vengono elaborando una strategia competitiva rivolta ai diretti 
concorrenti. Peraltro, le aziende oligopolistiche non hanno motivo di svi-
luppare un’azione concorrenziale troppo intensa, che potrebbe rivelarsi 
costosa e dannosa per entrambi leader. Ciò favorisce, quindi, un’azione 
concorrenziale a specchio, dove i contendenti seguono indirizzi simili. 
Applicare alla situazione del settore avicolo lo schema di lettura dei mer-
cati oligopolistici può sembrare forzato, ma l’osservazione dimostra che 
buona parte di questi approcci sono effettivamente utilizzati dai leader di 
mercato. È evidente, infatti, che essi evitano di farsi concorrenza spiccata 
sul prezzo, lasciando invece che siano altri elementi (efficacia di campagne 
pubblicitarie, innovazione delle formule di prodotto, reputazione, ecc.) a 
garantire la stabilità del posizionamento competitivo o la costruzione di 
piccoli vantaggi. Se anche la leadership è condivisa, ciò non toglie che AIA 
risulta chiaramente il primo gruppo del settore per fatturato, dimensioni, 
capacità di innovazione e reputazione. Amadori svolge il ruolo di princi-
pale contendente, ma risulta staccato soprattutto sui prodotti di quarta e 
quinta gamma. Fileni è, a tutti i livelli, il principale inseguitore, ma rimane 
a grande distanza dai leader. 

Una misura della logica di rispecchiamento reciproco da parte dei due 
principali contendenti può essere espressa dai dati che stimano le relative 
quote di mercato. In termini teorici si presume che la quota di mercato sia 
un indicatore che misura l’effettivo potere di un’azienda di determinare il 
prezzo e gli andamenti del mercato. Il presupposto è che quanto minore 
è la concorrenza che un’azienda incontra sul mercato, tanto maggiore 
sarà la sua capacità di imporre il prezzo. Questo potere può essere limi-
tato dall’elasticità della domanda, e dalla presenza di prodotti alternativi, 
per cui quanto più alta è questa elasticità tanto minore è la possibilità di 
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discostarsi dal prezzo ottimale di mercato (quello di piena concorrenza). 
Naturalmente il potere conferito dal controllo del mercato si esprime an-
che su altri terreni, come quello della redditività, con effetti sulla compe-
tizione altrettanto forti: da questo punto di vista, l’azienda più efficiente 
(più redditizia) tende ad aumentare il vantaggio di mercato rispetto ai 
concorrenti, traendone dei benefici correlati. 

Quote di mercato  
per prodotto (2014)

AIA Amadori 3° concorrente altri

Elaborati cotti 47% 25% 10% 18%
Elaborato crudi 45% 26% 3% 26%
Affettati avicoli 44% 10% 6% 40%
Wurstel 30% 12% 6% 52%
Fonte: International report gruppo Veronesi

Questa puntualizzazione serve soprattutto a chiarire come sia decisivo per 
il leader di mercato, in questo caso AIA, difendere tenacemente questa 
leadership. La tenuta della leadership di mercato ha implicazioni rilevanti 
in termini di tassi di crescita, di quote di vendita, di innovazione del pro-
dotto, di redditività e di immagine aziendale. In sostanza, qualsiasi sia la 
posizione dell’azienda essa deve sottostare a vincoli competitivi stringenti, 
ma il ruolo di leader di mercato mette l’impresa nella condizione di trarre 
vantaggio su vari fronti dalla supremazia di cui gode. 

I dati disponibili confermano la leadership di AIA, seguita da Amadori e, 
molto più da lontano, da Fileni. In assenza di dati più certi sulle quantità 
di carne lavorata da parte dei tre gruppi, si conferma che la supremazia 
di AIA si fa forte di una netta distinzione sui prodotti di seconda lavora-
zione. In questa direzione il gruppo si è mosso con largo anticipo rispetto 
ai concorrenti e rimane il maggior innovatore in termini di prodotti e di 
nuove soluzioni. L’aggressività concorrenziale di Amadori si esercita con 
più forza sui prodotti freschi, mentre nella sua offerta di elaborati si collo-
ca nella posizione dell’inseguitore, che punta a imitare il leader piuttosto 
che a differenziarsi da esso. Non casualmente, Amadori pare concentrare 
molti sforzi sul prodotto fresco, anche con l’introduzione di un brand (il 
‘campese’) che punta a comunicare l’idea di pollo tradizionale dal carat-
tere genuino e ruspante. Non si può negare che questa politica abbia una 
certa efficacia, ma essa si scontra con la difficoltà di creare un effetto di  
‘marchio riconoscibile’ per i prodotti di questo tipo. La qualificazione del 
marchio sembra poter funzionare meglio per i prodotti dai caratteri più 
distinguibili, o perché sono percepiti come originali (produzioni biologiche) 
o perché, essendo elaborati, se ne coglie la portata di prodotto innovativo 
e appetibile.

Nel riassumere gli elementi chiave del processo competitivo settoriale, 
si evidenzia che la difesa della leadership in un mercato (quasi) oligopo-
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listico prevede delle linee d’intervento, in qualche misura, obbligate. In 
primo luogo, le aziende leader puntano a evitare l’ingresso di concorrenti 
diretti nel comparto (italiani ed esteri), cosa che oggi appare poco plausi-
bile per le barriere che i tre primi gruppi hanno innalzato rispetto a questo 
pericolo. Per il resto, un ruolo strategico può essere giocato da variabili 
quali, reputazione di mercato, politiche di comunicazione, innovazione di 
prodotto, gestione distributiva, ecc. 

Le visioni strategiche attribuiscono un grande peso a queste azioni, 
ma tendono a mettere meno in risalto fattori di pari, se non superiore, 
importanza. Da questo punto di vista, è opportuno segnalare la criticità 
di variabili che attengono all’organizzazione produttiva delle attività, cui 
sono legate le garanzie di efficienza e redditività delle imprese. Le impre-
se manifatturiere del comparto avicolo sono aziende ad alta intensità di 
lavoro, hanno rilevanti dimensioni e mostrano una composizione sociale 
complessa. È facile capire che con questo quadro i problemi maggiori sono 
connessi alle questioni delle problematiche organizzative, agli investimenti 
produttivi e, soprattutto, alla gestione della forza lavoro. La capacità di 
tenere sotto controllo i fattori di costo produttivo, di mantenere accettabile 
il clima interno e garantirsi efficienti prestazioni dei lavoratori, appare la 
chiave di volta del successo imprenditoriale. 

Il peso di questi fattori influisce sulla valutazione relativa al grado di 
competitività di mercato fronteggiato da AIA. Paradossalmente, si può 
ritenere che si tratti di un livello non molto elevato. Rispetto ai concor-
renti diretti appare riconducibile al peso di funzioni specifiche (canali 
distribuitivi, comunicazione, innovazione, ecc.), dove il vantaggio della 
grande dimensione risulta evidente. Più complesso, ma non impervio, ap-
pare il confronto con i canali di vendita: le condizioni sono favorevoli al 
produttore nel rapporto con il mondo del retail tradizionale, mentre sono 
più articolate, ma gestite probabilmente in un’ottica di collaborazione 
moderatamente conflittuale, con la grande distribuzione organizzata. Un 
quadro ben diverso si può presumere si riscontri nel caso della concor-
renza internazionale: per quanto riguarda la minaccia di inserimenti sul 
mercato interno, si tratta di possibilità remote, rese più ardue dal forte 
controllo esercitato dai produttori nazionali; riguardo ad uno sviluppo 
sui mercati esteri significativo, invece, sarebbero necessarie strategie di 
inserimento evolute, che appaiono di là da venire, o sono in uno stadio di 
implementazione modesta. 

Queste valutazioni sul grado di concorrenzialità nel comparto per i gran-
di produttori possono sembrare paradossali, ma sono funzionali a segna-
lare quelli che sono i veri fattori cruciali della competizione. Sul piano 
del mercato i produttori devono fare i conti con un problema cruciale, 
che riguarda per molti versi il modesto tasso di crescita della domanda. È 
questo il fattore che guida le strategie aziendali, obbligando le principali 
imprese a crescere erodendo il terreno dei concorrenti interni. 
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Per quanto riguarda i fattori competitivi, divengono essenziali le varia-
bili collegate al processo produttivo: efficienza lavorazioni, produttività, 
parametri qualitativi, controllo costi diretti, flessibilità. Una misura es-
senziale di ciò è costituita dalle performance economiche dei principali 
leader di mercato. Da quest’osservazione, peraltro resa complicata da una 
contabilità che sfrutta le pieghe di normative relativamente ambigue, si 
può rilevare che i leader settoriali si fanno forti della loro posizione per 
realizzare performance più elevate della media del settore, potendo così in-
crementare il proprio peso di mercato e garantirsi una discreta redditività.




