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la distribuzione moderna copre ormai 
il 65% del mercato, contro il 35% del 
dettaglio specifico (almeno nel centro-
nord Italia: al sud il canale macelleria 
arriva al 45%). 

Un primo dato, innanzitutto: se nel 
2013 si è assistito ad un generale ridi-
mensionamento del carrello della spesa 
(del -2,5% circa), il settore della carne 
ha registrato una flessione ancora mag-
giore, nell’ordine del 3,2%. 
Fra le ragioni della decrescita, sicura-

mente c’è anche il minor appeal che i 
prodotti carnei esercitano su quella fa-
scia di consumatori che, per ragioni di 
carattere salutistico, impostano un regi-
me alimentare con meno cibi di origine 
animale. Ma non è solo questo: la crisi 
c’è, tant’è che nella gdo, lo scorso anno, 
il 30% degli acquisti del comparto ha 
interessato solo prodotti in promozione. 
L’attitudine al risparmio si riflette, i-
noltre, nel calo dei consumi della car-
ne bovina (2,4% in 10 anni), verso car-
ni dai prezzi più contenuti, come il sui-

Più valore alla carne 
se la macelleria fa show

cambia il rapporto tra consumatori 
e prodotti. La crisi porta a una ricerca 
del risparmio ma il fruitore sempre 
più spesso cerca anche un’emozione 
dal suo acquisto 
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Ú In occasione della tappa milanese 
di Eurocarne 2015 Road Show è sta-
to posibile fare il punto sull’evoluzione 
dei consumi.  Scontato ricorrere all’e-
spressione downgrading. Complice la 
crisi (ma anche in linea con le tenden-
ze degli ultimi tempi, che incoraggia-
no una dieta meno ricca di prodotti car-
nei), gli italiani consumano complessi-
vamente meno carne che in passato. E  
acquistano prevalentemente nella gdo, 
che viene percepita come più economi-
ca rispetto alla macelleria tradizionale: 
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Logiche vincenti

al macellaio viene riconosciuto il ruolo di consulente 
nell’acquisto e di garante della qualità e della 
provenienza della carne. Del resto, in questi anni, 
si fa più attenzione proprio allo standard qualitativo 
del prodotto e, contestualmente, è aumentato 
anche l’interesse da parte dei consumatori verso 
le preparazioni, i tagli, le offerte speciali, nonché la 
tenerezza, il sapore e l’aspetto complessivo della 
carne. segno, fra l’altro, che oggi c’è mediamente 
una maggior conoscenza della materia prima.

se il cliente non viene in negozio, perché non 
portare il negozio da lui? sulla scia dello street food 
cominciano a diffondersi le macellerie su 4 ruote, 
ovvero negozi che, alla vendita in-store, aggiungono 
quella tramite motorhome, per ampliare il proprio 
bacino d’utenza raggiungendo varie zone della 
città. al contempo, sta prendendo piede anche la 
tendenza a proporre carne di qualità nei mercati 
agricoli: i macellai, cioè, aprono dei punti di vendita e 
degustazione direttamente nei mercati locali.

Perché si compra prevalentemente in grande 
distribuzione? La gdo (cui si devono il 65% delle 
vendite del settore carneo) viene scelta per gli 
acquisti legati alle promozioni, ad una maggiore 
quantità (e alla conseguente possibilità di far scorta 
nel congelatore), a tagli e prodotti standard. La 
macelleria, cui si deve il 35% del totale mercato, 
viene preferita invece per la carne scelta, per le 
richieste su misura, i tagli speciali, i consigli del 
macellaio

Il macellaio, 
esperto riconosciuto

Dallo street food  
ai mercati agricoli

Gdo vs macelleria 
le ragioni di una scelta

no (+2,8%) e l’avicolo (+1% circa all’an-
no), apprezzato, quest’ultimo, anche per 
i bassi livelli di colesterolo. 
Minori consumi soprattutto dei tagli pre-
giati, come il roast-beef e la bistecca (u-
nica eccezione, il filetto, che conferma 
il suo trend positivo), mentre aumentano 
le vendite di macinato e di hamburger. 

Più emozioni Se è vero che lo sce-
nario economico influenza i comporta-
menti dei consumatori, è altrettanto ve-
ro, però, che gli acquirenti si lasciano 

attrarre dal lato emozionale del consu-
mo di carne. È un aspetto su cui mol-
ti operatori del segmento (le macelle-
rie in primis, ma anche alcune insegne 
della gdo) stanno investendo per incre-
mentare le vendite. 
L’emozione è data certamente dal sa-
pore e dalla scenografia. Cominciano 
a diffondersi, per esempio, le risto-ma-
cellerie: ambienti in cui si affianca, al 
classico banco carni, anche un’area ri-
storazione, per brunch, pause pranzo, a-
peritivi. In linea con questa tendenza, le 

macellerie più innovative, e anche alcu-
ni corner delle insegne moderne, hanno 
introdotto la frollatura a vista della car-
ne (la frollatura è un processo di stagio-
natura che rende le carni più tenere). La 
carne viene lasciata a maturare in appo-
site vetrine frigorifere, dai 15 ai 30, e fi-
no ai 60 giorni; il cliente può così vede-
re i vari livelli di frollatura del prodot-
to e le diverse colorazioni assunte dal-
la carne maturata, per un’esperienza di 
consumo certamente più coinvolgente 
rispetto all’offerta classica. Ù
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