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• associazione interprofessionale avicola riconosciuta dal 
Mipaaf (DM 7 agosto 2019) ai sensi del Reg.(UE) 1308/2013

• Assoavi rappresenta: 
• 78% della produzione di uova in Italia; 

• 69% del trasformato

• 89% della commercializzazione
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Ruoli istituzionali
Rappresentanza del settore avicolo nazionale dentro l’Associazione Italiana Allevatori A.I.A. Il 
Ministero delle Politiche Agricole affida all’A.I.A. il compito di perseguire gli obiettivi istituzionali 

Presidenza settore avicolo europeo a Brussels. Copa-Cogeca: unica organizzazione europea delle 
Associazioni e Cooperative agricole: 

rappresentanza italiana dei produttori avicoli presso il Comitato di Dialogo Civile presso la DG 
Agricoltura della Commissione Europea. Delegazione Commissario Europeo all’Agricoltura per 
promozione internazionale

presidenza dell'EEPTA, l'associazione europea dei centri di imballaggio e commercio delle uova da 
consumo

Collaborazione con the World Organization for Animal Health (OIE)

Partenariato con Global Forum on Agricultural Research – GFAR della FAO

IEC – già organizzatori della Conferenza di Venezia 2012

Collaborazione con il Mipaaf: 

- riconoscimento del SQN – sistema di qualità nazionale di Assoavi – DM  del 5/12/2017
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Il settore avicolo in Europa
• valore settore avicolo: 33 miliardi di euro

• Su produzione agricola totale dell'UE
• pollame 5,2% 
• uova il 2,3% 
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Lying Hens
(000 heads)
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I costi di 
produzione 
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Metodi di allevamento 
delle galline
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Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnica, 

Galline Italia 

BILANCIO DI 
APPROVVIGIONAMENTO 
(000 TONS) 

• produzione nazionale annua di uova: 12,3 miliardi di uova
• valore complessivo della filiera: 2,5 miliardi di euro annui
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One Day Old Chick Market (O.D.C) in Italy
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40%

40%
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HATCHERIES GENETIC:

1. Aviagen- EW Group 
(Hyline/Lohman)

2. Hendrix Genetics 
(Isabrown/Bovans)

3. Groupe Grimaud
(NOVOGEN)

4. Tetra

Owned by
Aviagen (EW Group)

Same Hatchery in 
Piemonte
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STRATEGIE DI INNOVAZIONE 

DA TENERE SOTTO OSSERVAZIONE

• 1. Filiere sostenibili
• Tecnologia tracciabilità
• Miglioramento della salute e benessere degli 

animali
• Prodotti riciclati

• 2. Migliore gestione delle risorse
• Sequestro del carbonio (carbon farming): 

ricollegare allevamento ed agricoltura
• Riduzione dell'acqua
• Riduzione dei rifiuti
• Packaging sostenibile

• 3.La prossima frontiera della nutrizione
• Cibo come medicina
• Oltre le proteine vegetali
• Biotecnologie alimentari (applicazioni CRISPR, 

processi fermentativi, agricoltura cellulare) 
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The future of animal welfare legislation in the EU
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Matrix of players of sustainable 
development
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Global Market: 

globalization
Government

Producers           

(value-chain)

Local Market: 

regionalization
Consumers NGO

Reactive: 

politically 

driven 

solutions

Proactive: 

market driven 

solutions

Market 

strategies

Policy Strategies

Camera dei deputati: 
emendamento su divieto 
di abbattimento dei 
pulcini maschi
entro 2026

il primo macchinario per il 
sessaggio in-ovo è già stato 

introdotto e attivato in italia: 
oltre 600 mila pulcini maschi 

saranno stati risparmiati 

https://animalequality.it/blog/stop-alla-strage-dei-pulcini-maschi-cosa-succede-ora/
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key points for sustainability policies
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• Food security and food safety are public goods whose future must be secured - this is a common priority for all societies

• Current standards, food safety and quality are already high in the EU

• EU farmers are prepared to move further and further increase our standards, if certain provisions are met (time, investments, is
the market there?): economically healthy farms can produce public goods reliably

• Need for a science-based approach

• Impact assessments before taking any political or regulatory decision

• Economic and social viability must be respected: Transparency is important, but the additional costs must be taken into account

• Consistency with other policies must be respected (e.g. trade)

• Reciprocity on animal welfare standards must be ensured and encouraged - trade agreements with third countries

• Harmonization of implementation & full enforcement are key

• Those changes take time as they require long term investments for which producers need some security.

• Thus, each step forward requires a sufficiently long transition period and support
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Organizzazione 
Interprofessionale

Presidente: Gian Luca Bagnara

Direttore: Stefano Gagliardi

Tel: 0543774904

Email: info@assoavi.it
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