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L a rilevazione dei prez-
zi praticati dalla Gd

nelle carni alternative a
maggio 2002 (si veda
MARK UP di ottobre
2002, a pag. 52) è stata ri-
petuta nel giugno di que-
st’anno negli stessi punti
di vendita di allora.

Rispetto al 2002 ci sono
alcuni casi in cui un pro-
dotto era presente allora
ma non oggi e viceversa.
Nel complesso, però, il pa-
niere è raffrontabile nella
sua quasi totalità e il risul-
tato complessivo indica

che prevalgono nettamen-
te gli aumenti (77) contro
i ribassi (30); solo 12 prez-
zi rimasti invariati.

I prezzi
Nel dettaglio, a livello di
prodotti, si nota un au-
mento pressoché genera-
lizzato della polleria, con
pochissimi ribassi e quasi
nessun invariato; lo stesso
si nota per il tacchino, so-
lo un po’ attenuato nei ta-
gli più poveri (ossobuco).
Più equilibrato il coniglio
dove sono presenti quasi
in ugual misura aumenti e
ribassi, mentre nel suino

prevalgono abbastanza
nettamente i ribassi, fatta
eccezione per la salsiccia.
Da osservare che alcuni di

questi prezzi erano in of-
ferta speciale l’anno scor-
so e altri quest’anno, ma
proprio per la possibiltà di

ripeterli si è preferito rite-
nerli validi così come sono
stati rilevati. 

I prodotti
Circa l’entità delle varia-
zioni, si segnala il pollo e il
tacchino, particolarmente
i tagli più pregiati, con au-
menti che superano spes-
so il 20%; i pochi ribassi
sono di entità molto mo-
desta. Meno significativi
sono i movimenti del coni-
glio, sia in salita sia in di-
scesa, anche se non man-
cano scostamenti di rilie-
vo. Interessanti e talvolta
anche di discreta entità
sono i ribassi delle carni
suine, lonza e nodini in
particolare, mentre gli au-
menti della salsiccia sem-
brano portare a un livella-
mento generale. Da notare
che quasi tutti i prodotti
sono venduti a libero ser-
vizio e in molti casi della
polleria i prezzi più bassi
rilevati sono quelli delle
marche nazionali (Aia, A-
madori e altre) e spesso la
marca commerciale defi-
nita di filiera si trova a
prezzi più elevati. 

Le insegne
A livello di insegne si assi-
ste naturalmente a un dif-
fuso prevalere degli au-
menti. Da notare che Au-
chan presenta lo stesso
numero di aumenti e di ri-
bassi. Per il resto, tutte le
insegne sono più o meno
sulla stessa linea e non c’è
un comportamento che
possa differenziare i vari
format. Comunque va ri-
cordato che la rilevazione
tende a evidenziare gli
scostamenti e non i valori
assoluti, per cui è possibi-
le che ci siano delle inse-
gne che, pur avendo au-
mentato i loro prezzi, si
trovino ad averli più bassi
di altre che invece li han-
no ribassati.

Polli e tacchini volano molto alto
Nelle carni alternative le insegne si pongono sulla stessa linea.
E non c’è un comportamento che differenzi i vari format

OMOGENEITÅ • DOPO UN ANNO, PARTICOLARMENTE AUMENTATI SONO STATI I TAGLI  PREGIATI
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I prezzi delle carni alternative si avvicinano a quelli delle carni rosse

N.B. Prezzi in euro: in grassetto i prezzi ribassati, in corsivo rosso quelli aumentati; o.s.: offerta speciale

Gli aumenti prevalgono nettamente

La mancanza di una colonna indica che il valore di
riferimento è uguale a zero.

Note Presenti confezioni
maxi a prezzi

più bassi; polleria
Aia o Amadori

Presenti confezioni
maxi a prezzi 

più bassi; polleria
marche diverse

Presenti confezioni
maxi a prezzi 

più bassi; polleria
filiera Viver Sano

Polleria in parte 
di filiera Sma
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UgualiRibassiAumenti

Presenti confezioni
maxi a prezzi 

più bassi; più alti 
per filiera Auchan

Presenti confezioni
maxi a prezzi 

più bassi; polleria
marca Buon Fattore

Presenti confezioni
maxi a prezzi 

più bassi; polleria Aia 
o Esselunga 

Coniglio 
solo a metà

Cinisello B. (Mi) Assago (Mi) Rozzano (Mi) C.C. La Torre Via Washington Via Soderini Via Foppa P.za Frattini
iper iper iper iper superstore super super super

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

■ Pollo intero 2,68 2,62 2,27 2,76 2,47 2,61 1,95 2,45 2,48 2,52 2,57 2,72 2,80 2,95 2,57 3,49
■ Pollo fusi 4,40 4,28 3,00 3,88 2,70 3,64 3,50 3,59 3,39 3,69 4,12 4,80 3,90 4,80 3,36 4,89
■ P. sovracosce - 3,78 2,89 3,31 2,93 3,37 2,90 3,05 3,39 3,29 3,60 4,20 4,07 4,10 2,84 4,49
■ Pollo petto 6,68 7,88 5,46 5,25 5,40 7,42 6,50 - 5,39 8,19 6,70 8,20 7,95 8,70 7,58 7,99
■ Pollo filetto 7,43 8,48 6,21 7,30 6,03 8,32 6,50 7,50 6,99 7,35 7,22 7,99 8,75 9,49 8,58 9,79
■ Tacchino fesa 4,80 7,48 5,50 5,50 5,67 7,15 6,00 6,80 5,69 6,79 6,70 8,29 6,60 7,65 4,02 7,22
■ Tacc. fett. fesa 7,23 7,10 6,50 6,49 5,80 8,52 7,00 8,35 7,59 8,99 7,74 9,29 7,50 8,75 7,73 8,25
■ Tacc. ossibuchi 2,68 4,08 2,71 2,80 4,12 4,12 2,70 2,90 3,59 - 3,60 3,60 - - 5,10 4,38
■ Coniglio intero - 6,98 6,80 5,48 4,84 5,59 5,90 5,45 4,99 5,69 5,15 7,59 6,20 6,90 5,99 7,28
■ Coniglio cosce 11,28 10,88 9,24 7,87 - 9,12 8,99 8,50 9,29 9,29 8,77 9,59 10,83 11,10 8,15 9,12
■ Suino lonza 9,27 8,77 7,10 7,50 8,49 7,99 7,70 7,70 5,19 7,79 7,70 7,90 10,31 7,90 9,80 9,80

■ Suino fett. lonza 5,50 6,50 9,50 10,00 9,59 9,20 8,75 8,70 6,59 8,99 8,70 5,99 11,35 9,50 10,84 10,84

■ Suino nodini 7,35 5,98 4,05 7,90 6,49 7,39 6,82 5,65 5,99 6,29 6,19 5,59 7,22 6,90 7,74 5,80
■ Suino costine 5,15 5,38 4,50 4,00 4,59 4,50 4,12 5,00 4,59 2,99 4,12 4,90 4,89 4,90 4,64 6,20
■ Suino pancetta 5,66 4,58 5,42 5,42 - - 3,90 3,90 4,59 - - 5,10 5,15 5,10 5,41 5,41

■ Suino salsiccia 5,77 6,28 4,10 6,39 6,69 7,00 6,39 6,39 6,39 6,59 6,19 6,70 6,70 6,70 6,70 4,70

N.B. Prezzi in euro: in grassetto i prezzi ribassati, in corsivo rosso quelli aumentati


