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ANDREA MANICARDI

L
a rilevazione sui pro-
dotti a peso variabile
di questo mese pren-
de in considerazione

la carne bovina (adulto e
vitello) in un periodo in
cui erano già operanti le
disposizioni di legge sul-
l’etichettatura e la traccia-
bilità delle carni. 

Le referenze individua-
te sono state 17, anche se
al momento della rileva-
zione non tutte erano pre-
senti. Erano le stesse solo
per quanto riguarda le de-
nominazioni dei tagli,

perché le caratteristiche
dei prodotti possono esse-
re differenti tra un’inse-
gna e l’altra. Quando era-
no proposte più referenze
con la stessa denomina-
zione, è stato considerato
il prezzo più basso.

Le osservazioni. Quasi o-
gni taglio presenta scosta-
menti talvolta anche sen-
sibili, come è il caso per il
bovino adulto, la polpa fa-
miglia (Sma 5,00 e Car-
refour 8,75 euro) il roast
beef (Ipercoop 12,53 e
Carrefour 15,44 euro),
mentre per il vitello si no-

Varietà di prezzi per il bovino
SICUREZZA • gli scostamenti sono spesso sensibili da insegna a insegna

ta il divario dei nodini 
(Ipercoop 11,81 e Sma
13,93 euro), delle fettine
di fesa (Iper 13,79 e Sma
16,42 euro) e più ancora
dei tagli per bollito (dove
peraltro la presenza di os-
sa rende il raffronto un
po’ meno significativo).

Valutando i prezzi più
alti e quelli più bassi, si no-
ta in generale un compor-
tamento spesso differente
delle insegne di supermer-
cati per le due tipologie di
carni. Vi è una decisa con-
venienza di Gs e Pam per il
bovino adulto, mentre Es-
selunga lo è per il vitello; al

contrario Pam ha caro il
vitello ed Esselunga il bo-
vino adulto. Negli iper-
mercati invece si nota più
omogeneità, ma, fatta ec-
cezione per Ipercoop che

presenta i prezzi più bassi
quasi dappertutto, si rile-
vano anche valori più alti.

L’offerta. Per quanto ri-
guarda gli altri aspetti del-
l’offerta, si nota il pieno ri-
spetto delle disposizioni
per le etichette. In quasi
tutti i casi compaiono i da-
ti della nascita, dell’alleva-
mento, della macellazione
e del sezionamento. Alcu-
ne insegne fanno cenno a
una propria filiera control-
lata. 

I banchi sono ampi e so-
litamente ben illuminati. Il
prodotto è quasi dovunque
disponibile solo a libero
servizio; tranne in Sma e 
Iper, che operano anche
con il servizio al taglio, do-
ve peraltro i prezzi sono in
genere analoghi al precon-
fezionato. 

Solo nei supermercati
sono offerte carni biologi-
che, sia pure con un nume-
ro limitato di referenze di
bovino adulto (Esselunga,
Pam e Sma). In genere è
offerta una sola linea di
carni di vitello, mentre per
il bovino adulto alcune in-
segne (Iper ed Esselunga)
presentano più linee, tra
cui alcuni tagli con il pro-
prio marchio.
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Cinisello B. (Mi) Assago (Mi) Rozzano (Mi) C.C. Bonola Corsico (Mi) V. Soderini V. Foppa P.za Frattini
iper iper iper iper superstore super super super

■ Punta 3,05 3,86 3,89 3,08 – 3,29 4,64 –
■ Biancostato – 4,12 4,09 3,24 4,08 3,29 3,56 3,86
■ Polpa famiglia 7,20 8,75 7,69 6,70 7,74 6,70 7,32 5,00
■ Polpa scelta 7,72 10,07 8,79 9,81 11,66 9,44 8,25 8,77
■ Fettine scelte 9,27 9,79 8,68 8,76 8,77 9,44 8,40 10,06
■ Fettine sceltissime 11,34 10,82 10,89 9,64 10,84 10,11 8,77 10,84
■ Roast beef fette 14,43 15,44 13,39 12,53 14,93 13,31 13,31 13,42
■ Filetto fette/trancio 19,60 19,10 17,99 18,06 19,57 17,55 – –

■ Punta 7,72 5,97 – 4,12 4,64 4,90 7,07 6,70
■ Biancostato 5,81 5,94 5,69 3,86 3,86 – 6,54 5,15
■ Ossibuchi 10,56 9,60 9,79 8,35 8,25 8,25 9,90 8,77
■ Bocconcini 11,08 9,76 9,59 8,51 7,74 9,80 10,16 8,25
■ Nodini – 13,40 13,79 11,81 11,87 12,90 13,77 13,93
■ Arrosto arrotolato 10,30 9,24 10,29 7,22 7,74 9,80 10,73 10,32
■ Fesa trancio 14,95 14,41 13,39 13,93 13,42 14,97 15,64 15,23
■ Fesa fettine 16,24 16,27 13,79 14,35 15,91 14,97 15,84 16,42
■ Fegato fettine 9,27 12,13 10,09 – 8,25 10,32 11,66 9,80

Servizio ampio  chiaro  esposizione chiaro doppia vasche ampie alquanto ampio
e ordinato e ordinato frazionata e ordinato esposizione e luminose contenuto banco taglio

Opzioni d’acquisto self-service self-service anche taglio self-service self-service self-service self-service anche taglio
Indicazioni nato, allevato, macellato, nato, allevato, nato, allevato, nato, allevato, nato, ingrass., macellato, –
sulle etichette macellato, sezionato macellato, macell.(+ forn.), macellato,  sezionato, sezionato,

sezionato sezionato sezion. (+ forn.) sezionato macellato preparato
Varie video con linea unica, 2 linee per linea unica, 4 linee per il linea unica linea unica, linea unica con 

spiegazioni della filiera bovino adulto  filiera bovino adulto ma con alcune stessi prezzi taglio
filiera Auchan Carrefour (1 a marca Iper) Coop (1 Naturama referenze e self-service, 

e 1 biologica) biologiche alcuni bio
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I più convenienti sono i supermercati, con l’eccezione di Ipercoop
(prezzi in euro)

Come ben impressionare il cliente
Insegne Scelta Layout Display Servizio

Auchan discreta buono buono medio

Carrefour discreta buono buono medio

Iper ampia esclusivo frazionato completo

Ipercoop buona classico buono buono

Esselunga notevole ampio buono medio

Gs discreta buono buono medio

Pam limitata sacrificato essenziale contenuto

Sma ampia buono discreto completo

N.B.: in grassetto i prezzi più bassi, in corsivo rosso quelli più alti


