Consumo di carne trasformata in Italia e in Europa,
una analisi quantitativa

La quantificazione dei consumi effettivi di cibo è complicata dal fatto che le varie fonti disponibili
non sempre sono allineate soprattutto a causa dei differenti confini dei fenomeni misurati. I valori
disponibili, infatti, sono riconducibili a due tipologie di informazione: il consumo apparente e il
consumo reale.
Il primo (consumo apparente), l’indicatore riportato dalle maggiori fonti istituzionali come Istat,
Eurostat, FAO, associazioni di categoria indica a partire dal dato di produzione la quantità lorda
di alimento prodotto: rappresenta quindi la disponibilità teorica di quella categoria di prodotto
per il consumatore. Generalmente è espresso in CWE (Carcass-weight equivalenti), ovvero come
il peso dei tagli di carne convertito in peso equivalente di una carcassa, e include quindi tendini,
ossa, grasso, legamenti e le parti non edibili.
Il secondo (consumo reale), riportato invece da organizzazioni come INRAN, Nielsen, Eurisko o da
studi di coorte come EPIC, è valutato sulla base sondaggi e indagini a campione sul panel, di
solito tramite questionari o diari alimentari, e indica il consumo netto per quell’alimento da parte
del consumatore.
La consultazione delle diverse fonti rende complesso indentificare un dato univoco di consumo
reale o apparente. Tuttavia l’osservazione statistica dei valori ottenuti permette di giungere a
delle conclusioni con un buon livello di congruenza.
Entrando nel dettaglio dei dati reperiti si osserva come il valore di consumo apparente dei salumi
e delle carni conservate si aggiri attorno ai 40/45 grammi al giorno, mentre quello del consumo
reale è intorno ai 20/25 g al giorno (un rapporto in linea con quello del consumo di carne in
generale, che mostra un dato apparente attorno ai 200-250 g di carne al giorno, e uno reale di
circa 100 grammi coerentemente con un dato di resa media tra le carcasse degli animali e la carne
realmente edibile pari a circa il 50%).
Questi dati che rappresentano il comportamento del consumatore medio Italiano possono essere
confrontati con le razioni suggerite nelle linee guida nutrizionali INRAN che riportano un consumo
consigliato di 140 g di carne complessiva al giorno 1.
I dati EPIC
Particolarmente significativo (anche per realizzare confronti in Europa) appare lo studio europeo
EPIC 2 (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), coordinato dalla Agenzia
Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione e con il supporto finanziario del Programma
Europe Against Cancer della Commissione Europea, ha arruolato circa 500.000 volontari in 10 Paesi
Europei per una ricerca di coorte pluriennale.
EPIC Italy 3, in particolare, si basa sui dati di quattro centri (Firenze 4, Varese, Ragusa, Torino) a
cui si è aggiunto il centro di Napoli (la cui coorte è composta di sole donne). In Italia i 5 centri
partecipanti, hanno arruolato, tra il 1993 e il 1998, 47.749 volontari (15.171 uomini e 32.578
donne). Maggiori informazioni si possono trovare nel numero monografico della rivista scientifica
Tumori (Novembre-Dicembre 2003) dedicato allo studio. sono riportati contributi di tutto il gruppo
di lavoro italiano e in particolare la descrizione generale della coorte di oltre 47.000 volontari
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italiani (Palli, et al Tumori 89:586-593, 2003), le loro abitudini alimentari (Pala, et al Tumori
89:594-607, 2003).
Il dato fornito dallo stesso EPIC è significativamente minore. Lo studio 5 fornisce la seguente tabella
che compara le risposte al questionario e al sondaggio telefonico del gruppo di controllo della
coorte (8% del campione – 3.958 casi):

Table 1 - Comparison of mean daily consumption of 31
selected* food items estimated by food frequency questionnaires and 24-hour recall in
3,958 members of the Italian EPIC cohort

Potatoes
Leaf vegetables
Fruiting vegetables
Root vegetables
Cabbage
Fruit
Milk
Yogurt
Cheese
Pasta
Rice
Bread
Fresh meat
Poultry
Processed meat
Fresh fish
Olive oil
(except sauces)
Seed oils
(except sauces)
Sugar & jam
Chocolate
Non chocolate
confectionery
Ice cream
Cakes
Biscuits
Fruit & vegetable juice

24-hour recall**
(no. = 3,958)
Mean g/day
35.4
30.7
88.5
8.5
12.9
345.2
130.7
20.7
42.1
103.0
27.7
114.2
45.7
28.4
25.5
18.8

99% CI
31.6-39.1
28.4-33.0
83.5-93.4
7.0-10.0
10.9-14.9
333.9-356.4
124.6-136.8
18.3-23.0
40.1-44.1
97.8-108.3
24.3-31.1
110.1-118.2
42.6-48.8
25.8-31.0
23.7-27.2
16.5-21.0

Questionnaires
(no. = 3,958)
Mean g/day
99% CI
27.4
26.4-28.4
35.9
34.8-37.0
79.9
77.7-82.0
15.8
15.0-16.7
5.8
5.5-6.1
353.6
345.1-362.1
133.7
127.7-139.7
32.9
30.4-35.3
64.8
63.0-66.5
104.7
100.9-108.5
12.9
12.3-13.5
142.6
138.7-146.5
50.4
49.1-51.7
26.1
25.3-26.9
24.7
23.9-25.5
20.3
19.6-21.1

16.2

15.5-17.0

21.9

20.2-21.3

2.5

2.2-2.9

4.9

0.1-4.6

14.9
2.8

14.1-15.7
2.4-3.2

19.6
3.6

18.8-20.3
3.3-3.9

1.2

1.0-1.5

1.5

1.3-1.7

9.6
35.8
14.9

8.4-10.9
33.1-38.5
13.8-16.0

14.8
31.4
12.9

14.1-15.6
29.7-33.2
12.2-13.7

22.2

19.2-25.2

33.7

30.8-36.5

36.6
84.1
40.8
138.1
22.6
2.6

32.3-40.9
81.9-86.2
37.4-44.1
130.7-145.4
19.8-25.5
2.3-3.0

Carbonated drinks
25.7
21.6-29.9
Coffee
115.8
112.1-119.4
Tea
52.4
46.6-58.2
Wine
138.6
129.9-147.2
Beer
18.0
14.5-21.4
Spirits
1.7
1.3-2.1
*31 food items that were clearly identifiable and measurable in both instruments;
**mean and 99% confidence interval weighted by day of week and season.

Il dato medio dichiarato da EPIC è quindi di circa 25 grammi al giorno

5

Diet in the Italian EPIC cohorts: presentation of data and methodological issues - Tumori 89:594-607, 2003

Questo dato è ulteriormente confermato da uno studio di EPIC Europe del 2002 6 che riporta i dati
comparati a livello europeo delle risposte dei gruppi di controllo di ogni stato alle interviste
telefoniche, nel cui abstract si legge: “Differences in the intake of meat sub-groups (e.g. red
meat, processed meat) across EPIC were even higher than found for total meat intake. With a few
exceptions, the Mediterranean EPIC centres revealed a higher proportion of beef/veal and
poultry and less pork or processed meat than observed in central or northern European centres.
The highest sausage consumption was observed for the German EPIC participants, followed by
the Norwegians, Swedish, Danish and Dutch.”
Nello studio compaiono le tabelle (pag. 1247-1248) che mostrano livelli medi di consumo. L’Italia
appare tra le nazioni con la media più bassa, se si esclude la Grecia.

Questo sia considerando il panel femminile che quello maschile:
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Questi risultati sono ulteriormente confermati dalle medie risultanti dallo studio italiano sulla
coorte completa 7. Inoltre è coerente con le rilevazioni svolte dell’INRAN 8 tra il 1994 e il 1996
sul consumo di cibo in Italia in cui la quantità di salumi media è definita in 26,2 grammi al giorno
e il dato INCA-SCAI 2006 9 è pari a 27,3 grammi al giorno. Tenendo conto dell’intervallo di
confidenza molto alto di questi dati possiamo considerare il valore sostanzialmente stabile.
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Il trend di consumo, dal 2006/7, appare in calo se teniamo conto del valore del consumo
apparente: secondo i dati Assica dal 2007 la disponibilità al consumo è infatti calata del 4%.

La qualità della carne trasformata in Italia e in Europa

Ma oltre a una corretta valutazione della quantità di carne trasformata oggi consumata in Italia (e
in Europa), appare evidente che gli studi epidemiologici sulle correlazioni statistiche tra consumo
di processed meat e particolari patologie realizzano una estrema semplificazione sulla qualità
della carne trasformata analizzata.
Sotto l’etichetta di “processed meat”, infatti, negli altri Paesi ricadono una serie di prodotti che
molto poco hanno a che fare con i salumi italiani. Non solo: l’Italia si caratterizza anche per una
sostanziale unicità rispetto agli ulteriori trattamenti che la carne trasformata subisce prima del
consumo (cottura, grigliatura, frittura).
Per comprendere a fondo le differenze di prodotto che stiamo considerando, è possibile
analizzare un ulteriore studio EPIC: Dietary intake of different types and characteristics of
processed meat which might be associated with cancer risk 10.
In questo studio, infatti, vengono segmentati i consumi, rispetto alle diverse tipologie di salumi
(prendiamo il consumo medio degli uomini, che è più alto, ma i risultati sono identici se
consideriamo il consumo femminile) 11.
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Stessa chiara differenziazione tra i consumi nazionali e quelli comunitari si riscontra se
analizziamo i trattamenti di conservazione (ad esclusione della cottura): ovvero la stagionatura
da un lato e l’affumicatura dall’altro 12.

Appare evidente l’estrema marginalità (ai limiti dell’assenza) di consumi di carni affumicate in
Italia, una condizione che condividiamo in parte con i siti spagnoli.
Infine, la stessa particolarità del consumo italiano si riscontra se si considera i trattamenti che i
diversi tipo di “processed meat” subiscono da parte del consumatore.

12 Dietary intake of different types and characteristics of processed meat which might be associated with cancer risk – results from the
24-hour diet recalls in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) - Public Health Nutrition: 9(4), 449–
464 - Elaborazione grafica Tabella 2b

Ancora una volta i siti italiani si caratterizzano per una estrema limitazione dei trattamenti di
cottura delle carni trasformate (in accordo con il solo dato greco), anche al di sotto del campione
“health conscious” inglese. Si sottolinea, in particolare, la preponderanza della frittura in tutti
gli altri siti: un dato nullo in Italia.

Miglioramento nella
composizione nutrizionale dei salumi italiani

Nel 2011 sono stati presentati i nuovi valori nutrizionali dei Salumi Italiani emersi dalle analisi
effettuate da INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - oggi CRA-NUT)
e SSICA (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari) 13.
L’indagine ha presentato il lavoro che negli anni ha caratterizzato l’attività del comparto
salumiero, che da realtà artigianale si è progressivamente evoluto in realtà industriale.
Un’Industria attenta alla cultura da cui deriva, in grado di cogliere i margini di miglioramento e le
sfide tecnologiche e di distribuzione, aumentando le caratteristiche di qualità e sicurezza e
adeguandosi alle esigenze dei moderni stili di vita.

Meno sale nei Salumi

Benché i Salumi utilizzino il sale per la sua funzione conservante, si è arrivati oggi a una riduzione
notevole del suo impiego, grazie all’evoluzione dei sistemi di produzione, al controllo dei periodi
di asciugatura e stagionatura e alla maggiore attenzione nella quantità e qualità delle spezie
utilizzate. Dallo studio emerge, ad esempio, che i Salumi non sono la fonte più importante di
sale nell’alimentazione, rappresentata da altri prodotti alimentari consumati quotidianamente e
in maggior misura.
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Il contenuto di sale nei Salumi Italiani risulta notevolmente ridotto, in una percentuale che va
dal 4% circa fino a oltre il 45% a seconda del prodotto.

Nitriti e nitrati oggi praticamente assenti

In aggiunta al sale, alcuni altri ingredienti a scopi conservanti sono consentiti per legge nella
formulazione di diversi salumi, sebbene in quantità limitata. Si tratta in particolare di nitrati e
talvolta nitriti, additivi molto impiegati in passato, quando non erano disponibili i metodi di
refrigerazione artificiale diffusi oggi e anche gli ambienti di lavorazione non erano sottoposti ai
rigorosi controlli attuali. I nitrati e i nitriti sono usati nei salumi per motivi di sicurezza
sanitaria, e cioè per controllare crescite batteriche indesiderate e pericolose. I nitrati e in nitriti
hanno anche la proprietà di mantenere il colore rosso della carne.
Grazie all’impiego del frigorifero e alle conoscenze microbiologiche, oltre al rispetto delle regole
igieniche e allo sfruttamento delle proprietà batteriostatiche di spezie ed erbe aromatiche quali
aglio, pepe e peperoncino, è oggi possibile produrre salumi sempre sicuri come in passato dal
punto di vista sanitario, ma con migliori proprietà organolettiche e pochi conservanti. Come
deducibile dalla tabella sottostante, infatti, il contenuto di nitrati in alcuni salumi si è molto
ridotto negli anni, fin quasi ad annullarsi, mentre i nitriti sono, oggi, praticamente assenti.

Meno grassi, più proteine

Considerati spesso erroneamente ‘alimenti grassi’, i Salumi italiani presentano oggi un’ulteriore
notevole riduzione del contenuto lipidico e, grazie alle moderne tecniche di allevamento, ne
risulta ottimizzata anche la qualità compositiva, in particolare per quanto riguarda i prodotti
insaccati cotti. Per questi alimenti, il contenuto in acidi grassi saturi si è ridotto notevolmente,
fino a quasi il 40%, e allo stesso tempo si è ottenuto un equilibrio tra contenuto in grassi saturi e
insaturi. In particolare, grassi preziosi come quelli insaturi sono passati dal 30% a oltre il 60% dei
grassi totali.

Parallelamente alla riduzione dei grassi saturi, si sono registrate diminuzioni apprezzabili del
contenuto in colesterolo, soprattutto in alcuni prodotti quali prosciutto cotto, pancetta, cotechino
e una crescita delle proteine apportate, che forniscono meno calorie rispetto ai grassi.

Carni trasformate e malattie: il caso italiano

Purtroppo, a fronte di una specificità di produzione e consumo (sia qualitativo che quantitativo) non esistono
studi epidemiologici specifici per l’Italia sul rapporto tra consumo di salumi e malattie.
Un dato può tuttavia essere individuato nel principale studio EPIC sui tumori al Colon14. Questo stadio
assegna, a chi consuma in maniera eccessiva carne rossa e trasformata, un rischio relativo pari a 1,35, fatto
1 il rischio generico. Come termine di paragone si consideri che da molti studi ai grandi consumatori di
bevande alcoliche viene assegnato un fattore di rischio superiore a 3.
Inoltre il limite di 160 grammi al giorno, che definisce coloro che eccedono nel consumo di carne rossa,
rappresenta molto più del consumo medio in Italia monitorato dallo stesso studio EPIC: secondo gli stessi
ricercatori, infatti, gli italiani mangiano in media tra 56 e i 102 grammi di carne al giorno. Il limite di 80 grammi
al giorno, che definisce coloro che eccedono nel consumo di carni trasformate, rappresenta da tre a quattro
volte il consumo medio in Italia monitorato dallo stesso studio EPIC.
Il problema pare riguardare quindi per lo più i paesi nordici, soprattutto Germania, Olanda e Danimarca, dove
il consumo anche a colazione di prodotti molto diversi da quelli italiani come wurstel, salsicce, patè e carni
affumicate comporta una assunzione media giornaliera molto più alta che in Italia.
Una impressione confermata dall’unica tabella che analizza l’Hazard Ratio a seconda dei Paesi 15:
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Appare evidente il dato decisamente disallineato dell’Italia (inferiore a 1).
Il dato, peraltro, è coerente con i risultati di una altro recente studio su consumi di carne e mortalità di EPIC 16.
Nella tabella riassuntiva (che non tiene conto delle differenze qualitative tra i salumi italiani e i prodotti di
altri Paesi che abbiamo discusso nei paragrafi precedenti), consumi fino a 40 g/giorno non presentano rischi
relativi significativamente diversi da 1
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Anzi: intorno a 20/25 grammi al giorno (che è, come visto, la media italiana) si posizione il rischio minore.

Cancro, vegetariani, consumo di frutta e verdura

Uno studio della stessa EPIC condotto in Inghilterra nel 2003 17 e una approfondita analisi condotta su diversi
studi nel 1999, inoltre, hanno concluso che, per questo tipo di cancro, la mortalità tra i vegetariani e i vegani
è esattamente uguale alla media della popolazione che consuma carne. Tanto da concludere che “non c’è
nessuna evidenza in questa analisi tra vegetariani, non vegetariani e la mortalità derivante da cancro al colonretto”.
Un nuovo Studio EPIC Oxford del 2009 18, inoltre, ha mostrato che, benché vi possa essere una leggera
riduzione (statisticamente non significativa) dei tumori tra i vegetariani, nel campione analizzato, l’incidenza
dei tumori al colon è più alta proprio per coloro che NON mangiano carne (1.39, fatto 1 il rischio degli
onnivori).

17

Mortality in British vegetarians: review and preliminary results from EPIC-Oxford - Am J Clin Nutr 2003;78 (suppl): 533S–8S.
Cancer incidence in vegetarians: results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-Oxford) - Am
J Clin Nutr 2009;89(suppl):1S–7S.

18

Gli studi del centro EPIC di Oxford, che mettono a confronto vegetariani e onnivori della stessa area
geografica, con livelli di reddito e scolarizzazione (e stili di vita) più omogenei, sembrerebbero mostrare che
le differenze delle incidenze dei vegetariani rispetto alla media generale della popolazione possano essere
spiegate più che dalle differenze nella dieta da un
generale migliore tenore di vita: cibo migliore fin
dalle prime fasi di vita (a prescindere dal fatto che
sia di origine animale o vegetale), lavori meno
usuranti, maggiore attività sportiva, ecc. Infatti, è
noto che tra i vegetariani sono sovrarappresentate
fasce di popolazione a più alto reddito e
scolarizzazione: quando facciano il confronto con
onnivori più simili dal punto di vista
socioeconomico le differenze sembrano ridursi,
annullarsi o, addirittura, il fattore di rischio sembra
invertirsi.
Questi dati sono peraltro coerenti con uno studio
– sempre EPIC – pubblicato il 6 aprile 2010 19. Gli
autori hanno riscontrato solo una "debole"
associazione fra una dieta ricca di frutta e verdura
e diminuzione del rischio cancro (RR tra 0,96 e
0,99, ai limiti della significatività statistica).
Correlazioni deboli e incoerenti rispetto ad altri
studi (quando non opposte) si riscontrano anche
nella più recente di queste analisi (2014) sulla
popolazione vegetariana e vegana inglese20.
Diversi studi, compreso EPIC (vedi schema qui a
fianco 21), hanno dimostrato che il consumo di una
quantità sufficiente di fibra (500 grammi –
quantità consigliata dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità) sostanzialmente neutralizza i rischi
legati all’alimentazione.
Si conferma quindi che il fattore di rischio
principale è determinato da uno stile di vita
scorretto. Una dieta squilibrata con una
assunzione eccessiva di nutrienti, associata a una
vita sedentaria accresce infatti il rischio legato alle
patologie legate alla nutrizione.
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