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ANALISI DEL CONTESTO

Con la consapevolezza che la soste-
nibilità delle carni costituisce un ar-
gomento complesso e dibattuto, in 

questo testo si è cercato di individuare gli 
argomenti chiave, lo stato delle conoscen-
ze e le più recenti tendenze ed orientamenti 
tecnico scientifici, con l’intento di renderli, 
per quanto possibile, chiari e comprensi-
bili. Questa premessa è utile per illustrare 
in modo preliminare il contesto all’interno 
del quale si inserisce questo lavoro.

Un primo aspetto riguarda il tema nutri-
zionale. In una situazione in cui la popo-
lazione mondiale passerà dagli attuali 7 
ai 9 miliardi di individui nel 2050, lo sce-
nario che si prospetta è un aumento della 
domanda di cibo che, indipendentemente 
dai modelli alimentari scelti, riguarda sia 
l’apporto energetico (prevalentemente ce-
reali), sia quello proteico (carne, uova, latte 
e proteine vegetali). In particolare, per le 
proteine di origine animale la FAO preve-
de un aumento della domanda del 60% 
entro il 2050 (World Livestock 2011: Live-
stock in food security; Roma 2011).
In questo contesto le carni si candidano a 
fornire un valido contributo alla formazio-
ne di una offerta di cibo varia, necessaria 
per una sana alimentazione.

Un secondo ambito riguarda la forte cor-
relazione tra l’agricoltura e la gestione 
del territorio, con due aspetti di rilievo: la 
presenza delle aziende e l’utilizzo di prati-
che rispettose dell’ambiente.

Il territorio italiano è storicamente carat-
terizzato da differenti sistemi agricoli, con 
oltre un milione e mezzo di aziende aventi 
dimensione poco più che familiare, il cui 
legame con la terra ha permesso di man-
tenere vive pratiche coerenti con le speci-
ficità locali. La frammentazione di queste 
aziende, però, ne rende difficile la sosteni-
bilità economica e porta ad un frequente 

abbandono del territorio. La tendenza ad 
organizzarsi in cooperative o in piccole 
e grandi industrie, di conseguenza, deve 
essere vista in modo positivo in quanto 
finalizzata ad assicurare la sostenibilità 
economica e quindi l’identità originale.

La progressiva riduzione delle aree agri-
cole, anche destinate alla zootecnia, ha 
determinato in alcuni paesi extra-europei 
politiche di produzione aggressive e ca-
ratterizzate da elevati costi ambientali, 
che hanno aperto il fianco a movimenti di 
opinione indiscriminatamente critici verso 
l’intero settore.

INTRODUZIONE
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È quindi necessario che l’incremento della 
produzione alimentare si fondi su un più 
efficiente utilizzo delle aree già esistenti e 
sulla contestuale riduzione degli impatti 
ambientali dell’agricoltura. Il primo pas-
so in questa direzione coincide sicuramen-
te con uno sforzo globale per la riduzione 
degli sprechi e con un utilizzo sistematico 
dei territori maggiormente adeguati alla 
produzione, andando così ad incidere 
sull’utilizzo efficiente di acqua, terreno 
ed energia.

La stessa Unione Europea ha posto al cen-
tro delle politiche di sviluppo agricolo la  
produzione sostenibile ed i recenti orien-
tamenti legislativi contenuti nella Politica 

Agricola Comune ne costituiscono un va-
lido e concreto esempio.
Un aspetto fondamentale di un sistema 
“organizzato” è la possibilità di integrare 
al meglio i vari sistemi produttivi affini 
(es. carne, latte, cereali) aumentando al 
massimo le efficienze produttive. 
Questa agricoltura, a volte definita erro-
neamente “industriale”, è quella più rap-
presentativa delle principali filiere di 
produzione della carne in Italia e proba-
bilmente quella che meglio risponde alla 
sfida che sta alla base della sostenibilità: 
“produrre di più consumando minori ri-
sorse”.
In ultimo è stato approfondito il tema degli 
impatti ambientali degli alimenti qui ana-

lizzati prevalentemente in termini di car-
bon footprint. È noto il fatto che l’impatto 
ambientale di 1 kg di carne sia tra i più alti 
rispetto a tutti gli altri cibi. Se però questo 
dato si mette in relazione con le quantità 
suggerite dai nutrizionisti si osserva che 
il carico ambientale associato alle varie 
tipologie di alimenti è sostanzialmente 
equivalente. 

Da questa analisi sono emersi dati molto 
interessanti che hanno permesso di costru-
ire un modello di Clessidra Ambientale in 
cui si evidenzia come una dieta sana e 
equilibrata (prendendo a riferimento quel-
la mediterranea) sia sostenibile anche per 
l’ambiente.

4



IL PERCHÉ DI QUESTO 
LAVORO

Negli ultimi anni il consumo di carne 
è divenuto oggetto di molte atten-
zioni e critiche essenzialmente le-

gate a ragioni nutrizionali ed ambientali.
A questo dibattito internazionale hanno 
partecipato e partecipano organizzazioni 
e stakeholder mossi da differenti scopi: 
associazioni animaliste e/o ambientaliste, 
centri di ricerca, media, ecc. 

In questo contesto non si è mai inserito, 
almeno in Italia, il punto di vista dei pro-
duttori di carne, che hanno ora sentito la 
necessità di partecipare alla discussione 
fornendo informazioni, dettagli e dati og-
gettivi utili a correggere, dove necessario, 
alcune posizioni a volte pregiudiziali o non 
completamente corrette. 
Per far questo, dal 2012 un gruppo di ope-
ratori del settore zootecnico (aziende ed 
associazioni) si è organizzato, per la prima 
volta, per supportare studi scientifici che in 
una logica di trasparenza hanno permes-
so di arrivare a questo secondo lavoro, che 
segue quello pubblicato nell’aprile 2013.

Il percorso intrapreso vuole essere pro-
pedeutico a Expo 2015, che rappresenta 
una importantissima vetrina per esalta-
re la qualità e la sostenibilità di tutto il 
settore agroalimentare Italiano.

I risultati di questo lavoro non vogliono 
rappresentare una posizione definitiva, 
ma un punto di partenza per un con-
fronto costruttivo e trasparente, libero 
da preconcetti e da posizioni estreme, e 
mosso dalla volontà di analisi scientifica 
ed oggettiva. 

L’obiettivo del documento non è quello di 
convincere chi per indiscutibili ragioni per-
sonali sceglie di non consumare carne, è 
quello di rassicurare coloro i quali, altret-
tanto consapevolmente, scelgono di inclu-
dere nella dieta anche le proteine animali, 
informandoli che consumare carne con 
equilibrio non comporta effetti negativi 
né sulla salute, né sulla sostenibilità am-
bientale ed economica.

ORGANIZZAZIONE DEL 
DOCUMENTO

La struttura del documento, di cui que-
sta è una sintesi, prevede di trattare 
tutti gli argomenti (nutrizione, am-

biente, spreco, economia, sicurezza) in 
modo trasversale per le tre filiere più im-
portanti (bovino, suino, avicolo), per poi 
dedicare tre appendici alla presentazione 
di alcuni dettagli sulle singole tipologie di 
prodotto. 
Il documento completo, su cui sono citate 
tutte le fonti bibliografiche, è disponibile su 
www.carnisostenibili.it
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LA CARNE È UN’IMPORTANTE 
FONTE DI PROTEINE E DI ALTRI 

MICRONUTRIENTI UTILI 
ALL’ORGANISMO UMANO

IL MODELLO ALIMENTARE 
MEDITERRANEO SUGGERISCE UN 

CONSUMO COMPLESSIVO DI 
CARNE PARI A 500 GRAMMI

 ALLA SETTIMANA  

I DATI DI CONSUMO REALE RILEVATI 
SU CAMPIONI DI CONSUMATORI 

ITALIANI DIMOSTRANO UN CONSUMO 
COERENTE CON I SUGGERIMENTI

 DEI NUTRIZIONISTI

Il valore 
nutritivo 

della carne e 
il consumo 

in italia



Il consumo di carne suscita molte at-
tenzioni, sia per il tema nutrizionale 
che per quello della sostenibilità am-

bientale.

Partendo dal presupposto che uno dei 
modelli alimentari ritenuti più “salubri” 
è quello proposto dalla “dieta medi-
terranea”, la carne ed i salumi rappre-
sentano importanti fonti di proteine e di 
altri micronutrienti solitamente assenti 
(vitamina B12), o poco rappresentati 
(zinco, selenio, B2, PP), o scarsamente 
disponibili (ferro) nei prodotti di origine 
vegetale. 
Le analisi condotte in questo lavoro 
hanno permesso di osservare che un 
consumo di carne nelle dosi suggeri-
te per una dieta equilibrata è in linea 
con l’obiettivo di tutelare la salute 
delle persone e non comporta impat-
ti negativi nè per l’ambiente nè per il 
portafoglio del consumatore.
Un ulteriore elemento di dibattito ri-
guarda la quantità di carne realmente 
consumata che, secondo alcuni, è ec-
cessiva. Per contribuire a questa discus-
sione, sono state analizzate molte tra le 
più autorevoli fonti di informazione rela-
tive ai consumi italiani, osservando che 
i dati disponibili sono riferiti a volte al 
consumo apparente, basato su dati di 
produzione che includono anche le par-
ti non edibili, a volte al consumo reale, 
che è valutato sulla base di sondaggi e 

indagini a campione e indica invece il 
consumo netto da parte del consuma-
tore.
In entrambi i casi si evidenzia un trend 
di riduzione dei consumi.
Mentre i dati di consumo apparente 
evidenziano un consumo teorico mol-
to superiore a quello suggerito, i dati di 
consumo reale, che si ritengono più co-
erenti con gli obiettivi di questa analisi, 
dimostrano come i consumi di carne da 
parte degli italiani siano allineati ai va-
lori suggeriti dal modello alimentare 
mediterraneo.
Un accenno ai temi nutrizionali non può 
prescindere dal ricordare la stretta cor-
relazione tra l’alimentazione e la salu-
te. In particolare la carne è sottoposta 
a forti attenzioni soprattutto per la con-
vinzione di alcuni che il suo consumo 
sia una delle cause di certe patologie 
tumorali. 
A tal proposito è da osservare come i due 
istituti World Cancer Research Fund e 

The Institute of Cancer Research, in 
base agli studi svolti, suggeriscano di li-
mitare il consumo di carne a 100-120 g 
al giorno, che corrisponde alla quantità 
suggerita da una dieta equilibrata e che 
in Italia già coincide con il consumo re-
ale. Per tali quantità la relazione tra pa-
tologie e consumi non è dimostrabile e 
gli studi scientifici portano a conclusioni 
discordanti e non definitive.
Per analizzare la relazione tra alimenta-
zione e salute in modo completo è ne-
cessario, inoltre, osservare come negli 
ultimi decenni si sia assistito all’aumen-
to di alcune patologie croniche qua-
li, ad esempio, diabete, sovrappeso, 
obesità ed ipertensione. 

La maggior frequenza di queste patolo-
gie è da ricercare in stili di vita, sedenta-
rietà e cibi ipercalorici (in particolare ric-
chi di zuccheri e grassi) il cui consumo 
è via via cresciuto in controtendenza 
rispetto a quello della carne.
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IN EVIDENZA
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CONSUMO APPARENTE DI 
CARNE IN EUROPA 
chilogrammi procapite l’anno
(fonte: Elaborazione su dati GIRA, 2013)

Per confrontare il consumo apparente 
italiano pro-capite di carne con quello 
degli altri paesi dell’Unione Europea, si 
possono utilizzare i dati provenienti dal-
la banca dati GIRA. 

SULLA BASE DEI DATI 
STATISTICI RELATIVI 

AL 2013, L’ITALIA EVIDENZIA
 UN CONSUMO APPARENTE
 PROCAPITE COMPLESSIVO 
DI 75 KG L’ANNO
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CONSUMI REALI ED APPARENTI
TOTALE PROCAPITE [g/giorno]

50 250150100 300200totale procapite [g /giorno]

APPARENTE
3 studi

REALE
2 studi Nonostante un campione di dati ampio, le informazioni relative 

ai consumi reali ed apparenti sono abbastanza coerenti tra loro, 
permettendo una stima attendibile dei differenti dati di consumo.

l’infografica

Il consumo reale è studiato con sondaggi e indagini 
a campione che coinvolgono i consumatori e indica 
il consumo netto di alimenti. I dati utilizzati deriva-
no da lavori di INRAN, Nielsen, Eurisko o da studi 
scientifici.

Il consumo apparente riportato dalle maggiori fon-
ti istituzionali come Istat, Eurostat, FAO, indica la 
quantità di un alimento prodotto. Nel caso della car-
ne è generalmente espresso in CWE (carcass-weight 
equivalent) e include anche le parti non edibili (ossa, 
tendini, ecc.).

CONSUMO REALECONSUMO APPARENTE

Dato Medio 85
Frutto di indagini e 
sondaggi a campione 
su un panel di 
consumatori

Dato Medio 235
Ottenuto mediando 
i consumi apparenti 
riportati da fonti 
istituzionali, 
rappresenta la 
disponibilità di carne 
al consumo.
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LA METODOLOGIA LIFE CYCLE 
ASSESSMENT (LCA) CONSENTE 

DI CALCOLARE GLI IMPATTI 
AMBIENTALI DELL’INTERA 
FILIERA AGROALIMENTARE

IL CARBON FOOTPRINT È UTILE PER 
QUANTIFICARE L’IMPATTO AMBIENTALE, 

MA NON BISOGNA DIMENTICARE 
IL VALORE NUTRIZIONALE DEI SINGOLI 

ALIMENTI E DEI LORO MICRONUTRIENTI

UN CONSUMO EQUILIBRATO DI CARNE 
HA UN IMPATTO AMBIENTALE 

SIMILE A QUELLO 
DEGLI ALTRI ALIMENTI 

la carne e 
l’ambiente



Le filiere di produzione degli alimenti 
sono sottoposte ad una crescente 
attenzione sia per gli aspetti legati 

alla qualità ed alla sicurezza del cibo, sia 
per gli impatti ambientali che esse ge-
nerano. Questo secondo aspetto viene 
sempre più spesso collegato ai compor-
tamenti nutrizionali, anche se l’impatto 
delle scelte alimentari in molti casi è 
inferiore a quello derivante da altre 
decisioni quotidiane quali, ad esem-
pio, quelle della mobilità. 

La valutazione degli impatti ambientali 
di un processo può essere eseguita con 
differenti metodologie. Una tra quelle 
più utilizzate a livello internazionale è 
l’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Asses-
sment, LCA), che permette la possibilità 
di mettere in relazione gli aspetti am-
bientali lungo l’intera filiera produttiva.
Questa metodologia ha tra le proprie 
caratteristiche quella di utilizzare indi-
catori di sintesi per rendicontare i ri-
sultati: uno dei più utilizzati è il carbon 
footprint che, in questo caso, rappre-
senta le emissioni di gas serra genera-
te da un insieme di processi agricoli e 
industriali. 

L’utilizzo di un unico indicatore, per 
quanto utile da un punto di vista comu-
nicativo, porta però ad una visione par-
ziale che richiede di essere completata  
con altri punti di vista quali ad esempio 

i consumi di acqua, l’uso del suolo, le 
emissioni di azoto, ecc.
Indipendentemente dalle regole di cal-
colo e dagli indicatori selezionati, risul-
ta evidente come la carne sia collocata 
tra gli alimenti con il più alto impatto 
ambientale per unità di massa (il kg, ad 
esempio). 
Pur essendo formalmente corretta, 
questa “classifica” è poco significativa 
sia perché l’apporto nutrizionale degli 
alimenti è differente, sia perché una 
corretta alimentazione dovrebbe 
prevedere un consumo equilibrato di 
tutti gli alimenti disponibili. 
Se si seguono i consigli di consumo sug-
geriti dal modello alimentare della dieta 
mediterranea, infatti, l’impatto medio 
settimanale della carne risulta alli-
neato a quello di altri alimenti, per i 

quali gli impatti unitari sono minori ma 
le quantità consumate generalmente 
maggiori. 
Questo concetto è ben rappresentato 
dalla clessidra ambientale, ottenuta 
dalla moltiplicazione dell’impatto am-
bientale degli alimenti (qui per semplici-
tà è stato scelto il Carbon Footprint) per 
le quantità settimanali suggerite dalle 
linee guida nutrizionali INRAN 2003, ora 
CRA-NUT.
Secondo questa rappresentazione, 
mangiare carne in giusta quantità 
non comporta un aumento signifi-
cativo dell’impatto ambientale di un 
individuo. Uno stile di vita sostenibile 
dovrebbe infatti misurarsi anche con al-
tre scelte quali ad esempio la mobilità, 
i consumi di energia, l’abbigliamento, le 
abitudini per il tempo libero.
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IN EVIDENZA
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DIFFERENZA

SCENARIO A BASSO IMPATTO 

SCENARIO AD ALTO IMPATTO

SCELTE E COMPORTAMENTI SCENARIO A BASSO IMPATTO SCENARIO AD ALTO IMPATTO

Scelta dell’automobile con cui si percorrono 15.000 
km all’anno

Auto da 100 g CO2/km Auto da 150 g CO2/km

Spostamenti in città: 40 km al giorno per 5 giorni 
alla settimana e 48 settimane all’anno

Uso del bus Uso della propria auto

Viaggi di lavoro Roma – Milano 6 viaggi in treno 6 viaggi in aereo

Scelte alimentari
Dieta da 21 kg CO2 

alla settimana
Dieta da 27 kg CO2 

alla settimana

Raffrescamento di un ufficio Uso del ventilatore Uso del condizionatore

CHI NON MANGIA CARNE 
SALVERÀ IL PIANETA?

Le scelte alimentari non sono l’unico 
modo per ridurre i propri impatti am-
bientali: molte azioni legate alla mobi-
lità delle persone, ad esempio, posso-
no essere molto più importanti.

Con l’obiettivo di fornire alcune indica-
zioni preliminari, sono stati confrontati 
gli impatti ambientali di varie scelte della 
vita quotidiana con scenari più o meno 
impattanti per l’ambiente.

CARBON FOOTPRINT ANNUO (kg CO2 equivalente)
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LA CLESSIDRA
AMBIENTALE

l’infografica

LA CLESSIDRA AMBIENTALE RAPPRESENTA IL CARBON FOOTPRINT SETTIMANALE DI UNA PERSONA CHE SI ALIMENTA 
SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL MODELLO DELLA DIETA MEDITERRANEA

CARNE, PESCE, UOVA 
LEGUMI, SALUMI

LATTE, YOGURT, FORMAGGI

CONDIMENTI, OLIO, GRASSI

PANE, PASTA, RISO
BISCOTTI, PATATE

FRUTTA,ORTAGGI

14

18

25

33

35

2

3

2
2

2

3

4 14

5
20

16

7

3

5
2

1421

PORZIONI SETTIMANALICARBON FOOTPRINT SETTIMANALE

TOTALE 23,7 kg CO
2
 eq

LA PIRAMIDE ALIMENTARE

7,5
kg CO

2
 eq

5,3
kg CO

2
 eq

0,9
kg CO

2
 eq

3,3
kg CO

2
 eq

6,7
kg CO

2
 eq

La clessidra è stata elaborata a partire dalle linee guida INRAN (ora CRA-NUT) più recenti e disponibili, considerando le porzioni settimanali di una 
dieta da 2.100 kcal al giorno indicata per adulti con attività lavorativa sedentaria (www.piramideitaliana.it). 
I dati relativi alle porzioni sono disponibili sul documento tecnico.
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È OPPORTUNO INTRODURRE IL 
CONCETTO DI VALORE SOCIALE PER 
IDENTIFICARE IN MODO CORRETTO

 LO SPRECO DI CIBO.

IL SETTORE DELLA CARNE È UNO DI 
QUELLI IN CUI SI GENERANO

 MINORI SPRECHI.

È FONDAMENTALE LA 
SENSIBILIZZAZIONE DEL 

CONSUMATORE PER LIMITARE LO 
SPRECO NELLA FASE DI CONSUMO.

LO SPRECO 
ALIMENTARE



Ogni anno nell’Unione Europea 
si buttano via circa 90 milioni 
di tonnellate di alimenti, per 

una media di 180 chili a persona. La 
quantità totale di cibo prodotto a livello 
globale è di circa 4 miliardi di tonnellate, 
di cui si stima che il 30-50%, ossia 1,2-
2 miliardi di tonnellate, venga perso o 
sprecato prima del consumo. Quando il 
peso del cibo sprecato viene convertito 
in calorie, la perdita globale di cibo 
raggiunge il 24% del totale prodotto.

Le cause dello spreco sono da ricercare 
in effetti combinati che appartengono 
sia al mondo della produzione che a 
quello del consumo: a partire dall’analisi 
delle cause, sono nate molte iniziative 
rivolte alla riduzione degli sprechi, con 
particolare attenzione all’educazione 
delle persone. Fermo restando l’obiet-
tivo finale di ridurre gli sprechi, l’analisi 
approfondita delle informazioni dispo-
nibili rende evidente come si debbano 
evitare banali errori, come ad esempio 
quello di includere nello spreco sia il 
cibo effettivamente sprecato che gli ine-
vitabili scarti non edibili. 

Una corretta interpretazione del con-
cetto di spreco e dei relativi dati dovreb-
be prendere in considerazione il valore 
sociale del cibo, per separare quello 
che è recuperato a fini di alimentazione 
umana da quello che invece è recupera-

to come risorsa. Al fine di provare a far 
chiarezza su questi aspetti, sono stati 
analizzati i dati disponibili sulla pubbli-
cazione “Dar da Mangiare agli affa-
mati” del Politecnico di Milano e della 
Fondazione per la Sussidiarietà in Italia, 
ritenuta fra le più aggiornate dal punto 
di vista scientifico.  

La filiera agroalimentare si suddivide in 
numerosi stadi che comprendono ope-
razioni agricole e/o industriali caratte-
rizzate da differenti gradi di efficienza e 
tipologie di perdite e sprechi. 

Partendo dalle perdite del settore 
primario e quelle dell’industria di tra-
sformazione alimentare, si passa agli 
sprechi che si verificano durante la di-
stribuzione, nella la ristorazione colletti-

va e commerciale, fino a quelli del con-
sumo domestico. 

La rielaborazione dei dati disponibili 
mostra come il settore delle carni sia 
quello meno soggetto al fenomeno 
dello spreco sia dal lato della pro-
duzione che da quello del consumo. 
Nonostante la natura intrinsecamente 
degradabile del prodotto commercializ-
zato, infatti, quella della carne è la filiera 
con i minori sprechi sociali. 

I motivi di questo virtuosismo si devono 
alla struttura e all’ organizzazione della 
filiera, che permette la lavorazione dei 
sottoprodotti in processi secondari.
Ma anche al valore economico, cultu-
rale e sociale percepito per questi ali-
menti da parte dei consumatori.

La sostenibilità delle carni in Italia
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TRASFORMAZIONE

La prima e la seconda tra-
sformazione portano alla 
realizzazione dei prodotti 

alimentari pronti ad essere immessi sul 
mercato.  Durante queste fasi, le perdite 
sono causate soprattutto dalla non con-
formità del prodotto rispetto ai requisiti di 
qualità ed ai resi da parte del mercato. 

RISTORAZIONE

Una delle modalità di 
consumo finale è rappre-
sentata dal settore della 

ristorazione (collettiva o commerciale) che 
sta assumendo un’importanza sempre 
maggiore data la crescente rilevanza del 
numero di pasti consumati fuori casa. Lo 
spreco generato in questa fase è dovuto al 
mancato consumo del cibo preparato.

CONSUMATORE FINALE

Nella fase di consumo do-
mestico gli sprechi sono 
dovuti principalmente alla 

sovrabbondanza degli alimenti acquistati,  
all’incapacità di consumare entro la sca-
denza o di conservare in modo corretto i 
cibi.

DISTRIBUZIONE

La terza fase è quella con-
nessa alla distribuzione 
del cibo all’ingrosso o al 

dettaglio. In questo contesto gran parte 
degli sprechi è dovuta al cibo rimasto in-
venduto per motivi legati alla qualità o alle 
preferenze del consumatore. 

SETTORE PRIMARIO

Comprende le fasi di col-
tivazione degli alimenti e 
dell’allevamento.

Nella fase agricola le maggiori perdite 
sono causate dai fenomeni meteorologici 
o dalle malattie delle piante, che causano 
difformità rispetto agli standard richiesti 
dal mercato.

PERCHÉ E COME SI GENERA LO SPRECO

IN EVIDENZA

LA FILIERA 
AGROALIMENTARE SI 

SUDDIVIDE IN NUMEROSI STADI 
CHE COMPRENDONO OPERAZIONI 
AGRICOLE E INDUSTRIALI 
CARATTERIZZATE DA 
DIFFERENTI TIPOLOGIE DI 
PERDITE E SPRECHI.
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LO SPRECO
NELLA FILIERA ALIMENTARE

l’infografica

ORTOFRUTTICOLO
COMMERCIALE

COLLETTIVA

PESCA PUNTI VENDITA

CEREALICOLO

SURGELATI

AMBIENTE

CENTRI DI 
DISTRIBUZIONE

ALLEVAMENTO

SETTORE PRIMARIO TRASFORMAZIONE CONSUMATORE FINALE

DATI IN MILIONI DI TONNELLATE

4,67% 4,75%

8,49%

8,04%

1,97% 2,19%

0,31%

0,72%

0,10%

0,10%

0,14%

Produzione:  79.000
Eccedenza: 2.300
Spreco: 2.000

Produzione:  45.000
Eccedenza: 181
Spreco: 81

Eccedenza 
Reparto Prodotti 

freschi libero 
servizio: 1,5%

Eccedenza 
Reparto Prodotti 

freschi libero 
servizio: 1,5%

Eccedenza 
Reparto 

Macelleria: 4%

Produzione:  31.000
Eccedenza: 2.500
Spreco: 2.500 Con i riquadri viola sono 

evidenziati l’Eccedenza e lo 
Spreco Sociale nei segmenti 
della filiera che sono coerenti 

con la produzione 
della carne

DISTRIBUZIONE RISTORAZIONE
Produzione:  3.000
Eccedenza: 209
Spreco: 190

CARNE E PESCE
6%

Frutta e 
verdura
14%

Generi a lunga 
conservazione
17%

Bevande
40%

Surgelato
2%

Pane fresco
4%

Fresco
25%

RIPARTIZIONE PER MERCEOLOGICA 
DELLO SPRECO COMPLESSIVO DELLE 

FAMIGLIE ITALIANE

FRESCHI
0,39%

IV 
GAMMA

PRODOTTI
 A LIBERO
 SERVIZIO

Produzione:  55.000
Eccedenza: 777
Spreco: 719

ECCEDENZA: componente edibile del cibo che non viene venduta o consumata.
SPRECO SOCIALE: parte dell’eccedenza che non viene utilizzata per l’alimentazione umana. 

LA PERCENTUALE INDICA, PER OGNI FASE DELLA FILIERA, LO SPRECO SOCIALE EFFETTIVO SULLA PRODUZIONE TOTALE
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LE FILIERE DELLE CARNI 
CONTRIBUISCONO A CIRCA IL 
15% DELL’INTERO RISULTATO 
ECONOMICO DELL’INDUSTRIA 

ALIMENTARE ITALIANA.  

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI OPERATORI 
AGRICOLI È FONDAMENTALE PER 

LA LORO SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
 DI MEDIO E LUNGO PERIODO.   

QUANDO LA CARNE È INSERITA 
IN UNA DIETA EQUILIBRATA NON 

COMPORTA COSTI AGGIUNTIVI PER IL 
CONSUMATORE.

ASPETTI 
ECONOMICI E 
SOCIALI DEL 
CONSUMO DI 

CARNE



Il settore delle carni in Italia genera 
un valore economico dell’ordine di 30 
miliardi di euro all’anno, rispetto ai 

circa 180 dell’intero settore alimentare 
e ai 1.500 del PIL nazionale. 

Mentre le tre filiere principali avicola, 
bovina e suina si ripartiscono in modo 
circa equivalente il valore economico 
complessivo, le differenze si trovano 
nell’analisi della bilancia commerciale: 
la filiera bovina importa il 40% circa del 
fabbisogno complessivo, la filiera avicola 
è pressoché neutra, la filiera suina im-
porta il 35% della materia prima ma è 
caratterizzata da una forte esportazione 
di salumi. 

La realtà produttiva delle aziende agri-
cole italiane è estremamente compo-
sita, caratterizzata dalla coesistenza 
sul territorio di molteplici tipologie 
produttive dietro le quali si trova un 
sistema complesso e variegato molto 
legato alla dimensione contadina. 
Questa frammentazione rende difficile 
la sostenibilità economica delle aziende, 
con il rischio di abbandono del territo-
rio da parte degli agricoltori e delle loro 
famiglie. Per questo motivo la tendenza 
ad organizzarsi, in cooperative o in pic-
cole e grandi industrie, deve essere vista 
in modo positivo in quanto l’obiettivo è 
assicurare la sostenibilità economica 
mantenendo l’identità originale. 

Questa tendenza, molto sviluppata in 
paesi che fanno dell’agricoltura una 
ricchezza, permette l’organizzazione di 
filiere per un migliore controllo dei pro-
dotti. 

Un aspetto fondamentale di un sistema 
“organizzato” è la possibilità di integra-
re al meglio i vari sistemi produttivi af-
fini (carne, latte, cereali) aumentando al 
massimo le efficienze produttive.

Analogamente a quanto fatto per gli 
aspetti ambientali, è stato preso in con-
siderazione l’aspetto economico dal 
punto di vista del consumatore. 

In sostanza seguire una dieta equili-
brata, che comprenda tutti gli alimen-
ti nelle giuste quantità, è vantaggioso 
non solo dal punto di vista nutrizio-
nale ed ambientale, ma anche per il 
portafoglio del consumatore.
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IN EVIDENZA
PATRIMONIO ZOOTECNICO IN ITALIA

NUMERO DI ADDETTI IN ITALIA

Censimento generale dell’Agricoltura anno 2010. 
(Tavole 3.19 e 3.20)

87,3% 71,5%

6,3%

16,0%

12,5%

22,2%

7,5%

NORD

CENTRO

SUD

CARNI BOVINE CARNI SUINE E SALUMI CARNI AVICOLE

70,3%

≈80.000 ≈44.000 ≈55.000

6,4%
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IL SETTORE DELLE CARNI
DATI IN MILIARDI DI € L’ANNO

l’infografica

INDUSTRIA TOTALE

AGRICOLO TOTALE

135 mld€ 22 mld€

45 mld€
10 mld€

AVICOLO

AVICOLO

SUINO

SUINO

BOVINO

BOVINO

6 mld€

4 mld€

10 mld€

2 mld€

6 mld€

4 mld€

AGROALIMENTARE

AGRICOLO CARNI

INDUSTRIA CARNI

180 mld€

PIL
1.500 mld€

Il settore agroalimentare in Italia contribuisce a circa il 10-15% 
del prodotto interno lordo annuo, con un valore complessivo 
pari a circa 180 miliardi di euro.
Di questi, circa 30 derivano dal settore delle carni, includen-
do sia la parte agricola che quella industriale.

Le tre filiere principali (bovina, avicola e suina) generano un 
fatturato di circa 20 miliardi di euro l’anno, derivanti preva-
lentemente dall’industria della trasformazione. 
I dati presentati possono essere integrati con le informazioni 
specifiche presenti nel documento complessivo.

Dimensione macroeconomica del settore delle carni in Italia. Le informazioni presentate hanno lo scopo di fornire una indicazione di massima e 
sono delle rielaborazioni dei dati statistici pubblicati da ISMEA* e ISTAT** che si consiglia di consultare per eventuali approfondimenti o informazioni 
di dettaglio. *www.ismeaservizi.it **www.agri.istat.it
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LA CARNE ED I SALUMI SONO SICURI 
COSÌ COME LO È LA LORO TOTALE 

TRACCIABILITÀ, CHE NE GARANTISCE 
LA PROVENIENZA E LA QUALITÀ

OLTRE IL 99,9% DEI CONTROLLI 
EFFETTUATI SULLE CARNI E SUI SALUMI 

CONSUMATI IN ITALIA DIMOSTRA LA 
CONFORMITÀ AI REQUISITI DI LEGGE

IL BENESSERE DEGLI ANIMALI È 
IMPORTANTE PER MOTIVI ETICI, MA 
ANCHE PER GARANTIRE IL PRESIDIO 

DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E 
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE CARNI

qualità E 
sicurezza 

delle CARNI



Nella sua accezione più ampia, 
la sicurezza alimentare (Food 
Security) è da intendersi come 

la possibilità di garantire, con adeguate 
condizioni igieniche, acqua ed alimenti 
utili a soddisfare il fabbisogno delle per-
sone. 
In questo lavoro si circoscrive l’atten-
zione al profilo igienico-sanitario (la 
cosiddetta Food Safety), che si deve 
intendere sia per gli alimenti diretta-
mente consumati dalle persone, sia 
per i mangimi che entrano nella catena 
alimentare attraverso l’allevamento de-
gli animali.

In questo contesto la sicurezza degli ali-
menti è garantita per legge dai molti 
controlli (e dagli autocontrolli) messi in 
atto dalle autorità e dalle stesse organiz-
zazioni coinvolte nella catena produtti-
va. L’efficacia dei controlli viene ulterior-
mente rafforzata dalla rintracciabilità, 
che permette di ricostruire e seguire 
a ritroso il percorso di un alimento dal 
consumatore, fino alla produzione agri-
cola primaria. La rintracciabilità di tutti i 
passaggi nella filiera del cibo è quindi un 
aspetto determinante per la garanzia 
della sicurezza dei prodotti che ne de-
rivano.
Per quanto riguarda i controlli, il sistema 
sanitario italiano è uno dei più struttu-
rati a livello mondiale. Esso è infatti ri-
conosciuto in Europa come punta di ec-

cellenza grazie ai circa 4.500 veterinari 
ufficiali coinvolti ed alle molte verifiche 
con le quali si garantisce al consuma-
tore la qualità della carne.
Il sistema dei controlli utilizzato dall’in-
dustria delle carni in Italia ha dimostra-
to di essere in grado di individuare in 
tempi rapidissimi un qualsiasi perico-
lo, o presunto tale, risalendo al singolo 
animale e riducendo così al minimo il 
rischio di contaminazione alimentare 
per il consumatore.

Un ulteriore elemento correlato alla 
sicurezza degli alimenti riguarda il be-
nessere: oltre agli aspetti etici relativi al 
rispetto degli animali, questo è un tema 
rilevante per la forte correlazione tra 
la salute degli animali e la qualità 
e la sicurezza dell’intera filiera ali-
mentare. 

Il rispetto del benessere si attua evitan-
do sofferenze inutili agli animali in ogni 
fase, dall’allevamento alla macellazione.
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IL PIANO NAZIONALE
DEI RESIDUI PER 
CONTRASTARE L’UTILIZZO 
DI SOSTANZE ILLEGALI

Secondo l’ultima relazione nazionale di-
sponibile, relativa al 2013, il 99,98% dei 
campioni controllati dalle autorità è con-
forme ai parametri di legge. Il controllo 
relativo all’utilizzo illecito di sostanze 
vietate (es. anabolizzanti) risulta di fon-
damentale importanza per la tutela 
della salute pubblica, oltre che per le 
produzioni italiane di eccellenza.

Per gestire in modo sistematico questi 
controlli sono stati studiati e messi in 
atto diversi sistemi di monitoraggio.

Il più importante è il Piano Nazionale 
Residui (PNR), un piano di sorveglianza 
predisposto al fine di svelare o verifica-
re l’utilizzo di sostanze vietate, la som-
ministrazione abusiva di sostanze non 
autorizzate, la conformità dei residui di 
medicinali veterinari con i limiti massimi 
di residui (LMR) e le quantità massime 
di contaminanti ambientali (ad esempio 
composti organofosforati e organoclo-

rurati) fissate dalla normativa nazionale 
e comunitaria. 
Il PNR è strutturato in diverse sezioni 
nelle quali sono riportate le specie e 
le categorie animali da sottoporre a 
campionamento, la categoria di residui 
o di sostanze da ricercare, le strategie di 
campionamento e i livelli e le frequenze 
di campionamento. 

Il Ministero della Salute è individuato 
come il coordinatore delle attività di 
controllo e trasmette regolarmente i ri-
sultati alla Commissione europea.

IN EVIDENZA
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TRACCIABILITÀ DELLE CARNI
PRINCIPALI CONTROLLI EFFETTUATI

l’infografica

PRODUZIONE DEI MANGIMI ALLEVAMENTO MACELLAZIONE LAVORAZIONE DELLA CARNE DISTRIBUZIONE E CATENA DEL FREDDO

Controllo della 
documentazione di 
accompagnamento

Analisi sulle 
materie prime 

e/o sull’alimento

Controllo su 
eventuali 

trattamenti illeciti

Rispetto delle norme 
sul benessere 

animale

Controllo sul rispetto 
delle norme sanitarie 

e del benessere animale

Controllo sul rispetto 
delle temperature

Controllo qualitativo
 del prodotto
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IL PROGETTO CARNI SOSTENIBILI:

HANNO COLLABORATO ALLA REVISIONE DEL LAVORO:

• Riccardo Aleandri

• Andrea Bertaglio

• Ettore Capri 

• Stefano Cinotti

• Sara Daga 

• Kees de Roest  

• Evelina Flachi 

• Antonio Galdo  

• Andrea Ghiselli 

• Paolo Masoni

• Claudio Mazzini

• Daniele Rama 

• Stefano Zurrida

Dip. Biologia e Prod. Animali e Dip. Trasformazione e Valorizzazione Prod. Agro-Industriali del CRA

Giornalista ambientale

Docente di Chimica agraria e ambientale (Università Cattolica di Piacenza)

Direttore generale Istituto Zooprofilattico Della Lombardia e dell’ Emilia Romagna (IZSLER)

Esperta in benessere animale

Direttore presso il Centro Ricerche per la Produzione Animale (CRPA), Reggio Emilia

Specialista in Scienza dell’Alimentazione e membro di SINU, ANSISA, SISA  ed AIDAP

Giornalista e scrittore italiano, fondatore e direttore del sito Non Sprecare 

Medico interno e Dirigente di ricerca (C.R.A.)

Responsabile del Laboratorio LCA ed Eco-progettazione ENEA

Esperto in sostenibilità ambientale e innovazione

Docente presso la Facoltà di Agraria, Università Cattolica del Sacro Cuore

Medico chirurgo ed oncologo presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO)

Finito di stampare nel mese di ottobre 2014

Dal 2012 un gruppo di operatori del settore zootecnico (aziende e associazioni) si è organizzato per supportare studi 
scientifici che, in una logica di trasparenza pre-competitiva, hanno permesso di arrivare, oltre che alla pubblicazione 
di questo studio, all’avvio del progetto “Carni Sostenibili” e, quindi, del portale Web www.carnisostenibili.it. Nato dalla 
comunione di intenti delle tre principali associazioni di categoria, Assocarni, Assica e Unitalia, il sito si propone di trattare 
in modo trasversale tutti gli argomenti legati al mondo delle carni: un progetto senza precedenti, in Italia, che con 
un approccio formativo e informativo vuole contribuire ad una informazione equilibrata su salute, alimentazione e 
sostenibilità.
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