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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, 
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, l'iniziativa 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.



analIsI del contesto

Con la consapevolezza che 
la sostenibilità delle carni 
costituisce un argomento 

complesso e dibattuto, in questo 
testo si è cercato di individuare 
gli argomenti chiave, lo stato 
delle conoscenze e le più recenti 
tendenze ed orientamenti tecni-
co scientifici, con l’intento di ren-
derli, per quanto possibile, chiari 
e comprensibili. Questa premes-
sa è utile per illustrare in modo 
preliminare il contesto all’inter-
no del quale si inserisce questo 
lavoro.

Un primo aspetto riguarda il 
tema nutrizionale. In una situa-
zione in cui la popolazione mon-
diale passerà dagli attuali 7 ai 
9 miliardi di individui nel 2050, 
lo scenario che si prospetta è un 
aumento della domanda di cibo 
che, indipendentemente dai mo-
delli alimentari scelti, riguarda 
sia l’apporto energetico (preva-
lentemente cereali), sia quello 
proteico (carne, uova, latte e 
proteine vegetali). 

In particolare, per le proteine di 
origine animale la FAO prevede 
un aumento della domanda 
del 60% entro il 2050 (World 

Livestock 2011: Livestock in food 
security; Roma 2011).
In questo contesto le carni si can-
didano a fornire un valido con-
tributo alla formazione di una 
offerta di cibo varia, necessaria 
per una sana alimentazione.

Un secondo ambito riguarda la 
forte correlazione tra l’agricol-
tura e la gestione del territorio, 
con due aspetti di rilievo: la pre-
senza delle aziende e l’utilizzo di 
pratiche rispettose dell’ambiente.
Il territorio italiano è storica-
mente caratterizzato da diffe-
renti 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 mantene-
re vive pratiche coerenti con le 
specificità locali. La frammenta-
zione di queste aziende, però, ne 
rende difficile la sostenibilità eco-
nomica e porta ad un frequen-
te abbandono del territorio. La 
tendenza ad organizzarsi in co-
operative o in piccole e grandi 
industrie, di conseguenza, deve 
essere vista in modo positivo in 
quanto finalizzata ad assicura-
re la sostenibilità economica e 
quindi l’identità originale.
La progressiva riduzione delle 
aree agricole, anche destinate 

alla zootecnia, ha determinato 
in alcuni paesi extra-europei po-
litiche di produzione aggressive 
e caratterizzate da elevati costi 
ambientali, che hanno aperto il 
fianco a movimenti di opinione 
indiscriminatamente critici verso 
l’intero settore.
È quindi necessario che l’incre-
mento della produzione alimen-
tare si fondi su un più efficiente 
utilizzo delle aree già esistenti e 
sulla contestuale riduzione de-
gli impatti ambientali dell’agri-
coltura. Il primo passo in questa 
direzione coincide sicuramente 
con uno sforzo globale per la 
riduzione degli sprechi e con un 

utilizzo sistematico dei territo-
ri maggiormente adeguati alla 
produzione, andando così ad 
incidere sull’utilizzo efficiente di 
acqua, terreno ed energia.

La stessa Unione Europea ha po-
sto al centro delle politiche di svi-
luppo agricolo la  produzione so-
stenibile ed i recenti orientamenti 
legislativi contenuti nella Politica 
Agricola Comune ne costituisco-
no un valido e concreto esempio.
Un aspetto fondamentale di un 
sistema “organizzato” è la pos-
sibilità di integrare al meglio i 
vari sistemi produttivi affini (es. 
carne, latte, cereali) aumentando 

al massimo le efficienze produt-
tive. 
Questa agricoltura, a volte defi-
nita erroneamente “industriale”, 
è quella più rappresentativa 
delle principali filiere di pro-
duzione della carne in Italia e 
probabilmente quella che me-
glio risponde alla sfida che sta 
alla base della sostenibilità: 
“produrre di più consumando 
minori risorse”.
In ultimo è stato approfondito 
il tema degli impatti ambien-
tali degli alimenti qui analizzati 
prevalentemente in termini di 
carbon 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 que-
sto dato si mette in relazione con 
le quantità suggerite dai nutri-
zionisti si osserva che il carico 
ambientale associato alle varie 
tipologie di alimenti è sostan-
zialmente equivalente. 

Da questa analisi sono emersi 
dati molto interessanti che han-
no permesso di costruire un mo-
dello di Clessidra Ambientale in 
cui si evidenzia come una dieta 
sana e equilibrata (prendendo a 
riferimento quella mediterranea) 
sia sostenibile anche per l’am-
biente. 

introduzionE



Il percHé dI questo 
lavoro

Negli ultimi anni il consu-
mo di carne è divenuto 
oggetto di molte atten-

zioni e critiche essenzialmente 
legate a ragioni nutrizionali ed 
ambientali.
A questo dibattito internazionale 
hanno partecipato e partecipa-
no organizzazioni e stakeholder 
mossi da differenti scopi: asso-
ciazioni animaliste e/o ambien-
taliste, centri di ricerca, media, 
ecc. 

In questo contesto non si è mai 
inserito, almeno in Italia, il 
punto di vista dei produttori 
di carne, che hanno ora sentito 
la necessità di partecipare alla 
discussione fornendo informa-
zioni, dettagli e dati oggettivi utili 
a correggere, dove necessario, 
alcune posizioni a volte pregiu-
diziali o non completamente cor-
rette. 
Per far questo, dal 2012 un 
gruppo di operatori del settore 
zootecnico (aziende ed associa-
zioni) si è organizzato, per la 
prima volta, per supportare stu-

di scientifici che in una logica di 
trasparenza hanno permesso di 
arrivare a questo secondo lavo-
ro, che segue quello pubblicato 
nell’aprile 2013.

Il percorso intrapreso vuole es-
sere propedeutico a Expo 2015, 
che rappresenta una importan-
tissima vetrina per esaltare la 
qualità e la sostenibilità di tutto 
il settore agroalimentare Italia-
no.
I risultati di questo lavoro non 
vogliono rappresentare una po-
sizione definitiva, ma un punto 

di partenza per un confronto 
costruttivo e trasparente, libe-
ro da preconcetti e da posizioni 
estreme, e mosso dalla volontà 
di analisi scientifica ed oggetti-
va. 
L’obiettivo del documento non 
è quello di convincere chi per 
indiscutibili ragioni personali 
sceglie di non consumare carne 
ma è quello di rassicurare colo-
ro i quali, altrettanto consape-
volmente, scelgono di includere 
nella dieta anche le proteine ani-
mali, informandoli che consu-
mare carne con equilibrio non 

comporta effetti negativi né 
sulla salute, né sulla sostenibi-
lità ambientale ed economica.

organIZZaZIone del 
docuMento

Il documento è stato imposta-
to in modo da trattare tutti 
gli argomenti (nutrizione, am-

biente, spreco, economia, sicu-
rezza) in modo trasversale per le 
tre filiere più importanti (bovino, 
suino, avicolo), per poi dedicare 
tre appendici alla presentazione 

di alcuni dettagli sulle singole ti-
pologie di prodotto.

I contenuti sono stati organizzati 
partendo da informazioni pub-
bliche disponibili e le poche ela-
borazioni effettuate da parte del 
gruppo di lavoro sono descritte 
nel testo e nelle appendici.

Il lavoro è completato da un do-
cumento divulgativo che sintetiz-
za i principali contenuti.
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il modello alimentare 

mediterraneo suggerisce
 

un consumo complessivo 

di carne pari a 500 g
 

alla settimana  

i dati di consumo 
reale, rilevati su campioni 

di consumatori italiani, 
dimostrano un consumo 

coerente con i suggerimenti 
dei nutrizionisti

in sintesi

Il consumo di carne suscita molte attenzioni, sia per il tema nutrizionale che per 

quello della sostenibilità ambientale. 

Partendo dal presupposto che uno dei modelli alimentari ritenuti più “salubri” è 

quello proposto dalla “dieta mediterranea”, la carne ed i salumi rappresentano im-

portanti 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 suggerite per una dieta equilibrata 

è in linea con l’obiettivo di tutelare la salute delle persone e non comporta impatti 

negativi nè per l’ambiente nè per il portafoglio del consumatore.

Un ulteriore elemento di dibattito riguarda la quantità di carne realmente consu-

mata che, secondo alcuni, è eccessiva. Per contribuire a questa discussione, sono 

state analizzate molte tra le più autorevoli fonti di informazione relative ai consumi 

italiani, osservando che i dati disponibili sono riferiti a volte al consumo apparen-

te, basato su dati di produzione che includono anche le parti 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 consumatore. In entrambi i casi si evidenzia un 

trend di riduzione dei consumi. Mentre i dati di consumo apparente evidenziano un 

consumo teorico molto superiore a quello suggerito, i dati di consumo reale, che si 

ritengono più coerenti con gli obiettivi di questa analisi, dimostrano come i consumi 

di carne da parte degli italiani siano allineati ai valori suggeriti dal modello alimen-

tare mediterraneo.

Un accenno ai temi nutrizionali non può prescindere dal ricordare la stretta corre-

lazione tra l’alimentazione e la salute. In particolare la carne è sottoposta a forti 

attenzioni soprattutto per la convinzione di alcuni che il suo consumo sia una delle 

cause di certe patologie tumorali. Molte sono le ipotesi in questo campo ma la rela-

zione tra patologie e consumi non è attualmente dimostrabile e gli studi scientifici 

portano a conclusioni non definitive. 

la carne è un’importante 
fonte di proteine e di altri 

micronutrienti utili 
all’organismo umano
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Dal 2010 la Dieta Mediterranea è inserita 
nella lista dei patrimoni culturali imma-
teriali dell’umanità stilata dall’UNEsCO 

(United Nations Educational, scientific and Cul-
tural Organization) in quanto è stata riconosciu-
ta “un insieme di competenze, conoscenze, pra-
tiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla 
tavola, includendo le colture, la raccolta, la pe-
sca, la conservazione, la trasformazione, la pre-
parazione e, in particolare, il consumo di cibo”1.
Il valore nutrizionale della dieta mediterranea 
venne dimostrato negli anni ‘70 dallo “studio dei 

sette Paesi”2 quando, mettendo a confronto le 
diete adottate da diverse popolazioni, si dimo-
strò la relazione tra le abitudini alimentari e il 
rischio d’insorgenza di malattie croniche con 
particolare riferimento a quelle cardiovascolari3. 

In generale quello che emerge dal modello Me-
diterraneo è un modello alimentare con un ele-
vato consumo di verdura, legumi, frutta e frutta 
secca, olio d’oliva e cereali (di cui 50% integra-
li), un moderato consumo di pesce e prodotti 
caseari (specialmente formaggio e yogurt) e un 

basso consumo di carne e dolci4. Per rendere 
semplice la comunicazione di questo concetto 
nel tempo sono state effettuate diverse rappre-
sentazioni grafiche tra le quali la più famosa è 
certamente la Piramide Alimentare Italiana5 che 
indica l’adeguata quantità di consumo di ognu-
no dei principali alimenti che compongono la 
dieta sulla base degli alimenti disponibili e sui 
fabbisogni nutrizionali delle diverse fasce di po-
polazione.

1www.unesco.org
2Keys A. et al., 1970; Keys A. et al., 1980.

3World Cancer Research Fund, 1997; Willett W. C., 1998.

4Willett W. C. e F. sacks, 1995.

5Istituto di scienza dell’Alimentazione, Università “la sapien-

za” di Roma. 2005. Piramide Alimentare Italiana.

6Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione 

(INRAN), 2003. Linee Guida per una sana Alimentazione 

Italiana.

carne, pesce, uova , legumi, salumi                                                                 

latte, yogurt, formaggi                                                               

condimenti, olio, grassi

pane, pasta, riso, biscotti, patate

frutta,ortaggi

1-2 porzioni al giorno

2-3 porzioni al giorno

2-3 porzioni al giorno

4-5 porzioni al giorno

5-6 porzioni al giorno

1.1 
il ruolo della carne 
in unA CorrEttA ALiMEntAzionE

riso

La Piramide Alimentare suggerisce le quantità di cibo da 
consumare quotidianamente6
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La carne è un alimento dall’elevato valore 
nutritivo, poiché è una fonte primaria di al-
cuni nutrienti e micronutrienti solitamente 

assenti (come la vitamina B12), o scarsamente 
rappresentati (zinco, selenio, niacina e riboflavi-
na), o ancora scarsamente disponibili (ferro) nei 
prodotti di origine vegetale.

In generale, l’apporto calorico dei tagli di carne 
più consumati può variare da meno di 100 a ol-
tre 150 kcal, con un valore medio di circa 120 
kcal per 100 g (valori più elevati si riscontrano in 
diverse frattaglie e nei salumi meno magri). Le 
proteine rappresentano circa il 20% del peso, 
con un andamento inversamente proporziona-
le al contenuto di grassi. Ma è proprio la quota 
di grassi la variabile realmente in grado di carat-
terizzare le diverse carni fresche: con un range 
che può variare generalmente da meno dell’1% 
a poco più del 10% del peso dell’alimento (me-
dia del 4%), è disponibile una varietà di scelta 
nel consumo che si può adattare in modo ver-
satile alle esigenze di ognuno.

Come per ogni alimento, anche per la carne è 
necessario assumerne una quantità adeguata: 
il peso di una porzione dipende dall’alimento 
(carne=100g; salumi= 50g), ed una corretta fre-
quenza di consumo potrebbe essere 5-7 volte 
la settimana.
Le caratteristiche nutrizionali dei vari tagli della 
carne sono anche il risultato della selezione fat-
ta negli anni da parte degli allevatori: un esem-
pio riguarda il fatto che la carne italiana risulta 

Le proteine sono macromolecole azotate costi-
tuenti fondamentali di tutte le cellule animali 
e vegetali che svolgono sia una funzione strut-
turale per la formazione della massa magra 
(osso, muscolo e organi) sia di tipo funzionale 
per quanto riguarda gli enzimi, gli ormoni e gli 
anticorpi. Quando assunte in eccesso rispetto 
ai fabbisogni plastici, possono essere utilizza-
te anche a scopo energetico. Dal punto di vista 
chimico sono molecole complesse costituite da 
molecole più semplici, gli amminoacidi, che si 

distinguono in essenziali e non essenziali: per 
i primi è indispensabile l’assunzione con la dieta 
perché il corpo umano non è in grado di produrli 
e sono necessari ad una corretta sintesi proteica. 
Insieme a pesce, uova, latte e relativi derivati, la 
carne ha la prerogativa di fornire all’organismo 
proteine di elevata qualità. Le proteine di tutte le 
tipologie di carne apportano la totalità di ammi-
noacidi essenziali in misura più che sufficiente a 
soddisfare il fabbisogno proteico di un soggetto 
adulto.

PROTEINE E AMMINOACIDI

1.2 
il valore nutritivo 
dELLA CArnE

avere una quantità di grassi più bassa rispetto 
al passato, ma anche con un bilanciamento dei 
grassi più favorevole (meno grassi saturi e più 
grassi insaturi).

Il ferro è un elemento indispensabile per mol-
ti processi cellulari e, in quanto componente 
dell’emoglobina, è essenziale per un adeguato 
trasporto dell’ossigeno nel sangue. Il suo fabbi-
sogno è particolarmente alto specialmente per 
le donne in età fertile. Può essere assunto per 
mezzo degli alimenti che lo contengono in due 
possibili forme: ferro eme e ferro non eme. Il 
primo, presente negli alimenti di origine animale, 
è più biodisponibile del ferro non eme, che invece 
si trova in alimenti di origine vegetale.

 Rispetto ad altri alimenti carnei, le frattaglie e 
la carne rossa hanno il contenuto di ferro eme 
più elevato. Alcuni costituenti della dieta, quali 
fitati (presenti nella crusca dei cereali e nei le-
gumi) e polifenoli (diffusi nel mondo vegetale), 
inoltre, possono inibire l’assorbimento del ferro 
non eme. 
La carne, oltre a fornire ferro eme, quindi facil-
mente assimilabile, aumenta l’assorbimento an-
che del ferro non eme, svolgendo quindi una 
importantissima funzione antianemica.

ferro
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La carne e i salumi apportano al nostro organi-
smo una significativa quantità di vitamina B12 
che è importante per diverse funzioni dell’orga-
nismo soprattutto per quanto riguarda i globuli 
rossi in quanto coinvolta nella sintesi dell’emo-
globina dove agisce in combinazione con l’acido 
folico nella formazione delle cellule del sangue. 
La sua carenza, quando è grave, può provocare 
l’anemia. La vitamina B12 si trova esclusivamen-
te negli alimenti animali, principalmente in fega-

to, reni, carne, pesci, uova, latte, molluschi. Per 
le persone che seguono diete prive di alimenti di 
origine animale, con abolizione completa di car-
ne, pesce, uova e latte è fondamentale il ricorso a 
integratori di vitamina B12 per evitare di svilup-
pare ipovitaminosi. 
La situazione è da tenere sotto controllo anche 
per i vegetariani che, pur mangiando alcuni pro-
dotti di origine animale (uova e latticini), non ne 
assumono a sufficienza.

Il contenuto lipidico è più elevato rispetto alle 
fonti vegetali, soprattutto per i lipidi saturi e a 
differenza delle fonti vegetali, contengono co-
lesterolo. I grassi svolgono svariate funzioni 
nell’organismo, tra cui quella di fornire energia, 
favorire l’assorbimento delle vitamine A, D, E e K 
e di alcuni antiossidanti, e costituire le cellule e 
alcune molecole vitali, come gli ormoni. Possono 
avere effetti diversi sulla salute a seconda della 

loro composizione, e per alcuni di essi, definiti 
“essenziali”, ne è necessaria l’assunzione con la 
dieta. Il grasso della carne viene suddiviso in de-
posito intermuscolare e intramuscolare. Il con-
tenuto varia molto a seconda del taglio, dell’età 
dell’animale, nonché del tipo di allevamento e 
nel tempo è diminuito: attraverso l’alimentazio-
ne animale, infatti, è possibile migliorarne il pro-
filo nutrizionale e la qualità.

Vitamina B12

Lo zinco è un componente essenziale di molti 
enzimi e svolge un ruolo importante, con altri 
minerali, nel metabolismo dell’ormone tiroideo 
e nei processi di formazione di ossa e muscoli. 
Interviene anche nel processo di sintesi del DNA 
e di divisione cellulare e per questo è importante 
anche ai fini della fecondità e nella riproduzio-
ne. Lo zinco contribuisce, infine, alla protezione 

dell’organismo dallo stress ossidativo nonché 
dai patogeni esterni, poiché partecipa alla nor-
male funzione del sistema immunitario. La carne 
rappresenta la fonte alimentare più importante 
(circa il 25%) di questo minerale.
L’apporto giornaliero di zinco raccomandato per 
un soggetto adulto sano di sesso maschile è di 
11 mg (8 mg per la donna).

Zinco

ricetta ingredienti (per porzione)

PASTA AL POMODORO Pasta 90g, Pomodori Pelati 80g, Olio 5g

ZUPPA DI CEREALI E LEGUMI Cereali 50g, Legumi 40g, Olio 5g

SPIEDINI MISTI ALLA GRIGLIA Petto di pollo 40g, Salsiccia suino 40g, Fesa di vitello 40g, 
Peperoni 30g, Olio 7g, Vino 10g

INSALATA CON MOZZARELLA Verza 50g, Pomodori 50g, Mozzarella 80g, Insalata verde 50g

TORTINO DI CAROTE E ZUCCA Uova 20g, Farina di mandorle 25g, Zucchero 25g, Carote 15g, 
zucca 10g, Zucchero a velo 2g

PASTA AL 
POMODORO

ZUPPA DI 
CEREALI E LEGUMI

SPIEDINI MISTI
 ALLA GRIGLIA

INSALATA 
CON MOZZARELLA

TORTINO DI 
CAROTE E ZUCCA

Contenuto lipidico

Mettendo a confronto gli elementi nutritivi di alcune ricette, si vede come, in una dieta bilanciata, la carne permetta di 
raggiungere un discreto apporto calorico e nel contempo di immagazzinare di una quantità di proteine maggiore rispetto
ad altri alimenti. (Fonte delle ricette: Elaborazioni interne al gruppo di lavoro)

Il valore di una alimentazione varia e bilanciata è evidente nell'analisi dell'apporto dei nutrienti o da parte dei vari alimenti
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le patologIe alIMentarI

La relazione tra cibo e salute delle persone è 
cosa nota: mentre un tempo la malnutrizione 
era correlata solo alla carenza di cibo, al giorno 
d’oggi le patologie nei “paesi ricchi” sono spes-
so la conseguenza di un consumo eccessivo di 
cibo.

obesIta’ e dIabete

Una dieta sempre più calorica insieme ad uno 
stile di vita sedentario, sono tra i principali 
fattori di rischio riconosciuti per la diffusione 
della cosiddetta “diabesità” termine coniato 
dall’oMs8 (Organizzazione Mondiale della Sa-
nità) per sottolineare la stretta associazione tra 
diabete mellito di tipo 2 e l’obesità patologi-
ca. Il peso economico del diabete sull’economia 
mondiale ha raggiunto nel 2010 i 376 miliardi 
di dollari e le previsioni sono che raggiungano i 
490 miliardi nel 2030. La "diabesità" rappresen-
ta un notevole carico economico considerato 
per esempio che nei soli Stati Uniti diabete e 
obesità consumano da soli rispettivamente il 14 
e il 5,7% della spesa sanitaria globale9.
Negli ultimi trent’anni l’obesità è aumentata in 
Italia e raddoppiata nel mondo. Sono 1,3 miliar-
di gli adulti obesi o in sovrappeso nel mondo: 
numero che è quasi quadruplicato nei paesi in 
via di sviluppo negli ultimi 30 anni e che ormai 
supera quello dei paesi più ricchi. In Europa cir-
ca la metà della popolazione adulta è in sovrap-
peso e il 20-30% degli individui, in molti Paesi, è 
qualificabile come “clinicamente obeso”. L’Italia 
non è da meno: 3 adulti su 10 (32%) risultano 
in sovrappeso, mentre 1 su 10 è obeso (11%): 
complessivamente, quindi, circa 4 adulti su 10 
(42%) sono in “eccesso ponderale”.
In alcuni Paesi europei obesità e sovrappeso 
sono arrivati a colpire il 50% della popolazione 

e un bambino su tre. su quest’ultimo aspetto, 
l’OMs (Organizzazione Mondiale della sanità) 
sottolinea come la maggior parte dei cibi re-
clamizzati, ricchi di grassi, zuccheri o sale siano 
uno dei fattori di rischio per l’obesità infantile e 
altre malattie croniche legate alla dieta. Al top 
le bibite zuccherate tipo soft-drink, cereali zuc-
cherati per colazione, biscotti, snack, dolciumi e 
piatti pronti. Mentre l’incidenza di queste pa-
tologie, nel tempo, è cresciuta, il consumo di 
a carne è diminuito.

alcune consIderaZIonI tra alIMenta-
ZIone e rIscHIo tuMorI 

Nel settore dell’alimentazione, nonostante il 
galoppante progredire delle conoscenze scien-
tifiche, persistono sacche di disinformazione 
sostenute da pregiudizi e semplificazioni salu-
tistiche, diffuse non sempre correttamente da 
alcuni mass media. E così gli alimenti  vengono 
spesso classificati in “buoni” e “cattivi”, il che 
disorienta ancor più il consumatore. In effetti, 
nessun prodotto può essere considerato buo-
no o cattivo per la salute, ma deve essere  va-
lutato per i nutrienti che apporta nella razione 
alimentare giornaliera.
L’importante è non sorpassare il limite quotidia-
no previsto per una ogni categoria di alimento 
in una dieta equilibrata.

Sono molti gli studi condotti per cercare di as-
sociare la dieta ai tumori, ma questi ultimi sono 
malattie molto complesse:
- esistono oltre 100 tipi di tumore e con cause 
differenti;
- la dieta media contiene un numero quasi im-
ponderabile di componenti diversi, alcuni di 
questi possono diminuire ed altri aumentare il 
rischio di sviluppare tumori;
- i tumori richiedono tempi molto lunghi per svi-
lupparsi, cosa che rende molto difficile stabilire 

8Vienna Declaration on Nutrition and Noncommunicable 

Diseases in the Context of Health 2020. 

9Farag Y. M., Gaballa M. R., 2011. Diabesity: an overview of a 

rising epidemic. Nephrol Dial Transplant. 26(1):28-35.

10Tratto da “Alimentazione: verità e bugie, a cura di stefano 

Zurrida e Carlo Cipolla, pg 72-74”, Cap. 4, testo di G. Poli e 

S. Masini, Sics editore.

11World Cancer Research Fund: http://www.wcrf.org/

12The Institute of Cancer Research: http://www.icr.ac.uk/

LE EVidEnzE Ad 
oggi disponibiLi 

non ConsEntono di trArrE 
ConCLusioni dEfinitiVE: nEssuno 
studio è in grAdo di fornirE 
proVE di CAusALità dirEttA trA 
L’AssunzionE di CArnE E iL risChio 
di CAnCro

una relazione sicura e attendibile di causa e ef-
fetto;
- molti quesiti su dieta e tumori rimangono an-
cora senza risposta e spesso gli studi si basano 
sull’animale da laboratorio senza una diretta 
evidenza sull’uomo;
- le raccomandazioni per una corretta dieta/ri-
schio tumore devono essere basate su eviden-
ze scientifiche rilevanti e non riferirsi ad un solo 
singolo studio.

In conclusione il consiglio più appropriato per 
questa delicata tematica è: seguire uno stile di 
vita salutare che prevede attività fisica regolare, 
il consumo di una dieta bilanciata e diversificata, 
e non fumare10.

studi recenti definiscono “scientificamente” la 
non pericolosità della carne per la nostra salute, 
che al contrario contiene molti fattori protettivi 
CLA (derivato dell'acido linoleico). 
E’ vero che questo dipende molto anche dal tipo 
di allevamento e dalla riduzione del contenuto 
in grassi: è enorme, ad esempio, la differenza 
tra animali allevati in Europa e quelli allevati in 
America. Altri fattori protettivi possono essere 
anche il tipo di conservazione e il modo di cuci-
nare la carne.

Recenti ricerche del World Cancer Research 
Fund11 e The Institute of Cancer Research12, 
suggeriscono di limitare il consumo di carne a 
100-120 g al giorno, indicando un aumento del 
rischio oltre la soglia dei 160 g. 
Se si considerano i consumi suggeriti da una 
dieta equilibrata, si nota che in Italia le quanti-
tà suggerite già coincidono con il consumo re-
ale. Per tali quantità la relazione tra patologie e 
consumi non è dimostrabile e gli studi scientifici 
portano a conclusioni non definitive.
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sovrappeso

+28%
ipertensione

+160%
diabete

+73%

MEntrE LE pAtoLogiE 
dELLA soVrALiMEntAzionE sono 
AuMEntAtE, iL ConsuMo di CArnE è 
nEL frAttEMpo diMinuito

PERCENTuAlI DI AuMENTO DEllE PATOlOgIE RElATIVE AllA sOVRAlIMENTAZIONE 
NEllA POPOlAZIONE ITAlIANA TRA Il 1990 E Il 2011, IN RElAZIONE Al CAlO DEl 
CONsuMO DI CARNE BOVINA

Negli ultimi decenni si è assistito ad un aumento 
della prevalenza di alcune patologie croniche 
legate alla dieta e agli stili di vita quali i casi di 
sovrappeso ed obesità, l’ipertensione e il dia-
bete.
 Mentre l’incidenza di tali patologie continua a cre-
scere negli anni, l’aumento generalizzato dei con-

sumi alimentari che caratterizza l’epoca in cui vi-
viamo, ha in parte invertito il trend, soprattutto per 
alcuni alimenti come la carne, la cui assunzione 
quotidiana, nel tempo è diminuita. Dai dati rac-
colti tra il 1990 e il 2011, risulta che 1 adulto su 3 è 
sovrappeso, l’incidenza dell’ipertensione è raddop-
piata e 1 persona ogni 20 è diabetica.
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La selezione delle specie 

da parte degli allevatori 

e l’attenzione alla qualità 

dell’alimentazione animale han-

no consentito una forte riduzione 

del contenuto in grassi della car-

ne come mostrano i più recenti 

valori nutritivi. 

Considerati spesso erroneamente 

‘alimenti grassi’, i salumi (e la car-

ne suina con cui sono prodotti) 

presentano oggi un’ulteriore no-

tevole riduzione del contenuto li-

pidico e, grazie alle moderne tec-

niche di allevamento, ne risulta 

ottimizzata anche la qualità com-

positiva, in particolare per quanto 

riguarda i prodotti insaccati cotti. 

Per questi alimenti, il contenuto 

in acidi grassi saturi si è ridot-

to notevolmente, fino a quasi il 

40%, e allo stesso tempo si è otte-

nuto un equilibrio tra contenuto 

in grassi saturi e insaturi. In parti-

colare, 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 con-

tenuto in colesterolo, soprattutto 

in alcuni prodotti quali prosciutto 

cotto, pancetta, cotechino e una 

crescita delle proteine apportate, 

che forniscono meno calorie ri-

spetto ai grassi13.

In passato la quota di grassi pre-

sente nei salumi, più elevata di 

quella attuale, era necessaria e 

funzionale. In primo luogo, i deri-

vati della macellazione dovevano 

essere conservabili il più a lungo 

possibile: un’elevata copertura 

adiposa, ricca di grassi saturi, for-

niva protezione dall’ossidazione e 

dall’irrancidimento. I fabbisogni 

energetici e lipidici dei fruitori, 

inoltre, erano senz’altro più ele-

vati in passato. Il lavoro manuale, 

i frequenti spostamenti a piedi, 

la permanenza in ambienti fred-

di nei periodi invernali e l’assen-

za quasi totale dei più comuni 

comfort a cui oggi siamo abituati, 

portavano ad un consumo calori-

co nettamente superiore rispetto 

a quello del consumatore moder-

no.

13Booklet_”sALUMI_ITALIANI: Nuovi 

Valori, Nuovo Valore - Aggiornamento 

dei dati nutrizionali e ruolo dei salumi 

italiani nell’alimentazione moderna” 

(http://www.salumi-italiani.it/getfile.

php?t=egf&id=5) 

14Elaborazione dati INRAN

15 Approfondimento – scheda contenu-

to di grassi nei salumi (http://www.sa-

lumi-italiani.it/getfile.php?t=egf&id=8)

Lipidi (g/100g) VariAzionE %

1993 2011  1993-2011

PROSCIUTTO COTTO 14,7 7,6 -48%

COTECHINO MODENA IGP, COTTO 24,7 16,3 -34%

ZAMPONE MODENA IGP, COTTO 25,9 17,5 -33%

BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP 2,6 2,0 -24%

PROSCIUTTO COTTO, SGRASSATO 4,4 3,5 -21%

PROSCIUTTO DI SAN DANIELE DOP 23,0 18,6 -19%

MORTADELLA BOLOGNA IGP 28,1 25,0 -11%

WÜRSTEL DI PURO SUINO 23,3 21,1 -9%

SPECK ALTO ADIGE IGP 20,9 19,1 -8%

COPPA 33,5 31,6 -6%

SALAMINI ITALIANI ALLA CACCIATORA DOP 34,0 32,7 -4%

Riduzione del contenuto lipidico in alcuni salumi italiani dal 1993 a oggi15

24 25

I saluMI sono seMpre pIu' MagrI
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1.3
i dati sui consumi 

La quantificazione dei consumi effettivi di 
cibo è complicato dal fatto che le varie 
fonti disponibili non sempre sono allineate 

soprattutto a causa dei differenti confini dei fe-
nomeni misurati. I valori disponibili, infatti, sono 
riconducibili a due tipologie di informazione: il 
consumo apparente e il consumo reale.

Il consumo apparente riportato dalle maggiori 
fonti istituzionali come Istat, Eurostat, FAO, in-
dica la quantità di un alimento prodotto. Nel 
caso della carne è generalmente espresso in 
CWE (carcass-weight equivalent) e include ten-
dini, ossa, grasso, legamenti e tutte le parti non 
edibili.

Il consumo reale è normalmente riportato da 
organizzazioni quali INRAN, Nielsen, Eurisko o 
da studi scientifici come EPIC ed è valutato sulla 
base sondaggi e indagini a campione sul panel, 
di solito tramite questionari o diari alimentari, 
ed indica il consumo netto per quell’alimento 
da parte del consumatore.

Con lo scopo di consolidare i dati relativi ai con-
sumi di carne sono state analizzate diverse fonti 
pubbliche che sono raccolte in bibliografia. Da 
questa analisi risulta complesso identificare un 
dato univoco di consumo reale o apparente. 
Tuttavia l’osservazione statistica dei valori ot-
tenuti permette di giungere a delle conclusioni 
con un buon livello di congruenza.

glI ItalIanI MangIano troppa carne?

Entrando nel dettaglio dei dati analizzati si os-
serva come il valore di consumo apparente si 
aggira attorno ai 200-250 g di carne pro-capite 
al giorno, mentre quello del consumo reale è 
poco inferiore ai 100 grammi coerentemente 
con un dato di resa media tra le carcasse degli 
animali e la carne realmente edibile pari a cir-
ca il 50%. I diversi sottoprodotti derivanti dagli 
animali, non destinati all'alimentazione umana, 
sono utilizzati in altre filiere (farmaceutica, pel-
letteria e moda, pet food, energie rinnovabili, 
ecc.) e si rimanda, per ulteriore approfondimen-
to, al Capitolo 5.

Per quanto riguarda il consumo apparente dei 
salumi e delle carni conservate, questo si aggira 
intorno ai 40/45 g al giorno, mentre quello del 
consumo reale è intorno ai 20-25 g al giorno.
La considerazione cui si giunge è che conside-
rando i dati di consumo reale, si può affermare 
che il consumo medio di carne in Italia sia 
allineato alle indicazioni Inran (ora cra-
nut).

Le fonti di dati consultate

• GIRA, media 2000-2012: dato diffuso dai principali 
istituti di ricerca statistica negli ultimi anni, si attesta 
su un consumo medio di carne totale pari a 222 g 
pro-capite al giorno;

• ISMEA, 2008: dato parte di una serie storica dal 
1938 al 2009 elaborata dalla Camera di commercio 
di Milano nel 2010, sulla base delle fonti ISTAT (fino 
al 1994) e ISMEA (dal 1994 al 2008). È stato preso 
in considerazione il dato più recente, del 2008, che 
indica un consumo medio di carne totale pari a 248 g 
pro-capite al giorno;

• FAOSTAT, 2011: dato elaborato per valutare la di-
sponibilità (D) di carne in Italia a partire dalle serie 
storiche “Produzione” (P), “Import” (I) e “Export” (E), 
sulla base della seguente equazione: D=P+I-E. Il 
dato finale indica un consumo medio di carne totale 
pari a 219 g pro-capite al giorno.

• GFK Eurisko, 2013: il panel sui consumi delle 
famiglie italiane ha rilevato un consumo domestico 
pari a 76 g pro-capite al giorno, non considerando i 
consumi fuori casa;

• Nielsen, 2013: il dato è il frutto di un indagine su 
un campione di 9000 famiglie che ha portato a un 
risultato di un consumo medio di carne totale pari a 
39 g pro-capite al giorno.

• INRAN, EPIC Europe, CSPO, media da dati 
scientifici: il dato è la media dei diversi studi presi 
in esame e si riferisce ai risultati di indagini svolte 
su campioni di popolazione ed è pari a circa 110 g 
pro-capite al giorno.

in italia iL ConsuMo 
rEALE di CArnE è di 
poCo infEriorE Ai 
100 grammi AL giorno.

consumo reale consumo apparente
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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 derivano da la-
vori di INRAN, Nielsen, Eurisko o da studi 
scientifici.

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

ConsuMo rEALE

ConsuMo 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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COME sI è MODIFICATO Il CONsuMO
NEglI ANNI

Indipendentemente da quale indicatore si con-
sideri, se consumo di carne reale o apparente, è 
interessante valutare come si siano modificati i 
comportamenti negli anni nel nostro paese. La 
banca dati della FAO, FAOSTAT, rende possibi-
le questa elaborazione, riportando in serie sto-
riche i dati di Food supply quantity (quantità di 
cibo disponibile – g pro-capite al giorno17) dell’ul-
timo cinquantennio, dal 1961 al 2011, per le tre 
tipologie di carne principali. Il trend di consu-

mo apparente risulta in leggero calo nell’ultimo 
quinquennio, pur mantenendo stabile il proprio 
trend; la disponibilità di carne avicola, invece, è 
aumentata di circa il 30% tra il 2006 e il 2011. 
Il cambiamento più marcato riguarda la carne 
suina, caratterizzata da un indubbio aumento 
della disponibilità pro-capite nel tempo, proba-
bilmente legato anche all’aumento nella produ-
zione di salumi ed insaccati.

17FAOsTAT – Food Balance, Food supply – Livestock Primary 

Equivalent. Disponibilità lorda al consumo di carne bovina 

(Bovine Meat), suina (Pigmeat), avicola (Poultry Meat): faostat3.

fao.org/faostat-gateway/go/to/download/FB/CL/E
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Consumi apparenti di carne nell’Unione Europea nel 2013, suddivisi per tipologia (Fonte: elaborazione su dati GIRA).

CONsuMO APPARENTE DI 
CARNE IN EuROPA
chilogrammi pro capite l’anno

(fonte: Elaborazione su dati GIRA, 2013)

Per confrontare il consumo appa-
rente italiano pro-capite di carne 
con quello degli altri paesi dell’U-
nione Europea, si possono utilizzare 
i dati provenienti dalla banca dati 
GIRA. 
www.girafood.com

suLLA bAsE dEi dAti 
stAtistiCi rELAtiVi 

AL 2013, L’itALiA EVidEnziA
 un ConsuMo AppArEntE
 pro CApitE CoMpLEssiVo 
di 75 kg L’Anno

totale
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dura e cereali, pesce e carne con moderazione 
e l’uso di grassi da condimento di origine vege-
tale, quali l’olio di oliva.

consumo apparente: utilizzato dalle maggio-
ri fonti istituzionali, indica, a partire dal dato di 
produzione, la quantità di alimento prodotto e 
quindi la disponibilità teorica di cibo per il con-
sumatore. Nel caso della carne il consumo ap-
parente è espresso in termini di CWE (carcass 
weight equivalente) che include il peso della 
carne e delle parti non edibili (ossa, grasso, car-
tilagini).

consumo reale: indica il consumo netto da 
parte del consumatore ed è valutato sulla base 
di sondaggi e/o indagini a campione sui con-
sumatori, di solito tramite questionari o diari 
alimentari. E’ espresso solitamente in grammi 
pro-capite al giorno o alla settimana.
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un consumo equilibrato di 
carne comporta un impatto 
ambientale simile a quello 

degli altri alimenti

il carbon footprint serve 

a quantificare l’impatto 

ambientale ma non bisogna 

dimenticare il valo
re 

nutrizionale dei singoli 

alimenti e dei 

loro micronutrienti

la metodologia life 
cycle assessment (lca) 
consente di calcolare 
gli impatti ambientali 
dell’intera filiera 
agroalimentare

in sintesi

L e 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 generano. 

La valutazione degli impatti ambientali di un processo può essere eseguita con diffe-

renti metodologie. Una tra quelle più utilizzate a livello internazionale è l’analisi del 

ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA), che permette la possibilità di mettere in re-

lazione gli aspetti ambientali lungo l’intera filiera produttiva. Questa metodologia ha 

tra le proprie caratteristiche quella di utilizzare indicatori di sintesi per rendicontare 

i risultati: uno dei più utilizzati è il carbon footprint che, in questo caso, rappresenta 

le emissioni di gas serra generate da un insieme di processi agricoli e industriali. In-

dipendentemente dalle regole di calcolo e dagli indicatori selezionati, risulta 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 per-

ché una corretta alimentazione dovrebbe prevedere un consumo equilibrato di tutti gli 

alimenti disponibili.

Se si seguono i consigli di consumo suggeriti dal modello alimentare della dieta medi-

terranea, infatti, l’impatto medio settimanale della carne risulta allineato a quello di 

altri alimenti, per i quali gli impatti unitari sono minori ma le quantità consumate ge-

neralmente maggiori. Questo concetto è ben rappresentato dalla clessidra ambientale, 

ottenuta dalla moltiplicazione dell’impatto ambientale degli alimenti (qui per sempli-

cità è stato scelto il Carbon Footprint) per le quantità settimanali suggerite dalle linee 

guida nutrizionali INRAN, ora CRA-NUT. Secondo questa rappresentazione, mangiare 

carne in giusta quantità non comporta un aumento significativo dell’impatto ambien-

tale di un individuo. Uno stile di vita sostenibile dovrebbe infatti misurarsi anche con 

altre scelte quali ad esempio la mobilità, i consumi di energia, l’abbigliamento, le abi-

tudini per il tempo libero.
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La valutazione degli impatti ambientali 
di un prodotto può essere eseguita 
utilizzando differenti metodologie 

che, in base alle caratteristiche specifiche 
dell’oggetto in esame, si concentrano in modo 
particolare su aspetti della filiera o su indicatori 
caratteristici. 

Di fatto non esiste una metodologia univoca 
in grado di misurare, contemporaneamente e 
con egual rigore, tutti gli aspetti e soprattutto di 
pesarli tra loro in una valutazione complessiva. 
Anche le competenze in gioco possono essere 
diverse e complementari. 

l'ANAlIsI DEl CIClO DI VITA (lCA)

Tra tutte le metodologie utilizzate, l’analisi del ci-
clo di vita (Life Cycle Assessment, LCA) è proba-
bilmente quella che ha riscosso il maggior inte-
resse per la possibilità di mettere in relazione gli 
aspetti ambientali di tutta una filiera tentando 
di osservare i fenomeni da un punto di vista sin-
tetico: in sostanza si punta alla visione di filiera, 
piuttosto che alla quantificazione con precisio-
ne estrema degli indicatori.

La valutazione degli impatti ambientali condotta 
attraverso il calcolo dell’analisi del ciclo di vita 
(LCA), regolata a livello internazionale dallo stan-
dard ISO 14040, prevede lo studio dell’intero 
processo produttivo, prendendone in con-

siderazione tutte le fasi. Questo approccio di 
studio necessita spesso di banche dati per inte-
grare le informazioni primarie derivanti dall’ana-
lisi diretta dei processi1.

I lIMITI DEllA lCA

Il grande interesse per questo approccio, inno-
vativo per molti soggetti e settori industriali, ha 
portato in alcuni casi a ritenere la LCA “la me-
todologia quasi perfetta” in grado di analizzare 
tutti i sistemi e quindi di valutare tutte le possi-
bili soluzioni.

Un primo aspetto da tenere in considerazione è 
quello relativo alla qualità dei dati: come in tutti i 
modelli di calcolo l’affidabilità dei dati in ingres-
so influenza in modo diretto quella dei risultati 
ottenuti per cui la ricerca dell’equilibrio tra le ri-
sorse da impiegare nello studio e la qualità dei 
dati è uno degli aspetti più importanti di una 
LCA.

Un altro aspetto importante riguarda la scala 
degli impatti, che si possono dividere in base al 
raggio di azione, in effetti globali, regionali o lo-
cali. Mentre le emissioni di CO2 equivalente, re-
sponsabili dell’effetto serra comportano un im-
patto ambientale a scala globale (detto appunto 
carbon footprint), per le emissioni di rumore è 
chiaro come queste debbano essere considera-

te solamente a scala locale. Come conseguenza 
è opportuno evidenziare che un eventuale giu-
dizio sul significato ambientale degli impatti è 
più rigoroso per gli effetti globali. In altre parole, 
la LCA “funziona bene” per il calcolo e lo studio 
degli impatti “globali” quali le emissioni di gas 
serra, i consumi di energia e di acqua, l’uso del 
territorio; meno bene per aspetti molto locali 
quali ad esempio l’utilizzo di sostanze fitosani-
tarie in agricoltura per le quali è consigliato un 
approfondimento con metodologie più specifi-
che e mirate.

1Ad oggi, una delle banche dati più utilizzata dalla comu-

nità scientifica è Ecoinvent (www.ecoinvent.org) che viene 

importata in automatico dai principali software utilizzata in 

ambito LCA

2.1 
la sostenibilità ambientale
dEi  prodotti
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L’AnALisi dEL CiCLo di VitA 
pErMEttE di VALutArE gLi 

iMpAtti di un prodotto dALLA suA 
rEALizzAzionE fino  AL ConsuMo 
finALE
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lA NECEssITÀ DI INDICATORI sINTETICI
Gli indicatori più diffusi nel calcolo degli impatti 
ambientali delle filiere alimentari sono la misura 
delle emissioni di gas ad effetto serra (carbon 
footprint), dell’occupazione di territorio 
(ecological footprint), del rilascio di azoto nelle
varie forme (eutrofizzazione) e dell’utilizzo della

risorsa idrica (water footprint). Varie forme 
(eutrofizzazione) e dell’utilizzo della risorsa 
idrica (water footprint). In questo lavoro si è 
deciso di approfondire gli impatti ambientali in 
termini di carbon footprint essendo l'indicatore 
più diffuso ed utilizzato, di facile comunicazione 
e comprensione.

Nel caso particolare delle filiere agroalimentari, 
le emissioni di gas serra sono costituite 

prevalentemente dalla CO2 generata dall’utilizzo 
dei combustibili fossili, dal metano (CH4) 

derivante dalle fermentazioni enteriche dei 
bovini, e dalle emissioni di protossido di azoto 

(N2O) dovute all’utilizzo di fertilizzanti 
a base azoto in agricoltura

L’irrigazione delle materie prime è la principale 
voce di impatto di questo indicatore. Si misura 
come somma di tre componenti: green water 
(acqua evapotraspirata dalle piante durante il 

processo di crescita di una coltura),  blue water 
(acqua prelevata da un bacino idrico superficiale 

o sotterraneo, che non fa più ritorno al
 punto in cui è stata prelevata), grey water 

(misura virtuale del volume di acqua inquinato)

Il termine indica un’eccessiva condizione di 
ricchezza in sostanze nutritive (nitrati e fosfati) in 

ambiente acquatico; viene correntemente usato per 
indicare le fasi successive del processo biologico 

conseguente a tale arricchimento, ossia l’abnorme 
sviluppo di alghe con conseguenze spesso deleterie 

per l’ambiente.

Intergovernmental Panel
on Climate Change, 2007

www.ipcc.ch

Water Footprint 
Network 

www.waterfootprint.org
acqua

L’ecological footprint misura quanto terreno 
bioologicamenteattivo è necessario per 

rigenerare le risorse utilizzate e per assorbire i 
rifiuti prodotti. Per le filiere agroalimentari l’impatto 

rilevante è quello dovuto allo spazio necessario 
 alla coltivazione delle materie prime utilizzate 

per l’alimentazione degli animali

Global Footprint 
Network

www.globalfootprint.org
suolo

arIa

Heijungs, R.; et al, 1992.
http://hdl.handle.

net/1887/8061

comparto  ambientale ente di riferimentocosa misuraindicatori

Indicatori utilizzati per l’analisi degli impatti ambientali delle filiere alimentari. Per ciascuno è riportato l’ente di riferimen-
to per i protocolli di applicazione

CARBON
 FOOTPRINT

wATER
 FOOTPRINT

ECOLOGICAL
 FOOTPRINT

EUTROFIZZAZIONE

acqua

lA RIPARTIZIONE DEglI IMPATTI TRA
FIlIERE INTEgRATE

Una complicazione che si deve gestire nella 
valutazione ambientale della carne riguarda il 
fatto che in molti casi questa filiera è integrata 
con altre e i relativi impatti ambientali devono 
essere ripartiti tra tutti i prodotti in uscita dal 
sistema complessivo.
Quello relativo alla carne bovina è certamente 
il sistema più complesso in quanto si devono 
prendere in considerazione contemporanea-
mente le filiere della carne, del latte e della 
pelle. 
Le ipotesi che si utilizzano per la ripartizione 
degli impatti sono molto rilevanti sui risultati fi-
nali: per questa ragione è opportuno prendere 
come riferimento regole trasparenti e possibil-
mente costruite seguendo un percorso di vali-
dazione pubblico e internazionale.

Nel caso della dichiarazione ambientale di pro-
dotto (EPD - Environmental Product Declara-
tion) della carne bovina, sviluppata e pubblicata 
da Coop nel 20134 i criteri di allocazione utilizza-
ti per il calcolo sono quelli suggeriti dai Product 
Category Rules (PCR) del sistema internaziona-
le EPD®5 che forniscono un approccio condivi-
so alla gestione del problema delle allocazioni. 
Utilizzando le stesse regole, i risultati degli studi 
così condotti sono comparabili in modo ogget-
tivo, oltre ad essere focalizzati sugli aspetti della 
filiera ritenuti più importanti ai fini della stime 
dei carichi ambientali.

Nei PCR vengono descritte in modo dettagliato 
le regole di calcolo utili, ad esempio, a ripartire 
gli impatti tra la fattrice, allevata a solo scopo 
riproduttivo e tutti i prodotti e sottoprodotti che 
da lei derivano: la fattrice stessa (la sua carne, la 
pelle e il grasso) e i vitelli da lei generati durante 
gli anni di attività.  

L’esigenza di creare delle regole condivise e di 
integrare le diverse filiere ha spinto anche l’U-
nione Europea, a partire dal 2013, a promuove-
re la metodologia PEF (Product Environmental 
Footprint) con l’obiettivo di definire una meto-
dologia comune, a livello europeo, per il calcolo 
degli impatti ambientali di un prodotto. Al mo-
mento il progetto è in fase pilota e i primi risul-
tati sono previsti per il 2016.

4Coop Beef Meat: http://www.environdec.com/en/Detail/?E-

pd=9590#.VBrzTfl_utM; e Coop Veal Meat: http://www.envi-

rondec.com/en/Detail/?Epd=9591#.VBrzsfl_utM
5International EPD® System, PCR 2012:11 CPC 2111-2113: 

Meat of Mammals fresh, chilled or frozen; ver. 2.0 del 

2013/07/22



Il Water Footprint (WF)2,  det-

to anche impronta idrica o 

virtual water content, è un 

indicatore dei volumi di acqua 

dolce direttamente o indiretta-

mente consumati per realizzare 

un prodotto e calcolato tenendo 

conto di tutte le fasi della catena 

di produzione.

Questo indicatore differisce dalla 

classica misura del “prelievo di ac-

qua” perché tiene conto sia di vo-

lumi reali (consumi ed evapotra-

spirazione) sia di volumi virtuali 

(acqua inquinata).

In particolare tale indicatore è 

formato da 3 componenti dette di 

“acqua virtuale”:

- green water (acqua verde): Rap-

presenta il volume di acqua piova-

na evaporata durante il processo 

produttivo (include anche la tra-

spirazione vegetale ed altre forme 

di evaporazione);

- blue water (acqua blu): Rappre-

senta il volume di acqua super-

ficiale o sotterranea evaporata 

sottratta durante il processo pro-

duttivo;

- grey water (acqua grigia): Rap-

presenta il volume di acqua mo-

dificata nel corso del processo 

produttivo e che necessita di trat-

tamenti depurativi.

E’ opportuno precisare che alcuni 

studi evidenziano come le rela-

tive modalità di calcolo dell’im-

pronta idrica presentano ancora 

alcuni punti deboli e diverse in-

congruenze. Sostanzialmente nel 

concetto di impronta idrica non 

viene infatti fatta distinzione tra i 

tre tipi di volumi d’acqua. Si assu-

me che le quantità di green,  blue 

e grey water abbiano lo stesso im-

patto sulla disponibilità idrica e di 

conseguenza vengono impropria-

mente sommate tra loro.

Normalmente, il contributo più 

rilevante nel calcolo della water 

footprint di un alimento è for-

nito dalla green water; infatti la 

green water è sempre una com-

ponente rilevante per qualsiasi 

coltivazione agricola, comprese le 

coltivazioni finalizzate a produr-

re alimenti per animali. Questa è 

altresì ovviamente legata alle con-

dizioni climatiche ove una specie 

vegetale è coltivata ed alla sua resa 

produttiva.

Stante quanto sopra, è intuibile 

che il valore di green water lega-

to alla produzione di un alimento 

può essere molto variabile, sia da 

regione  a regione, sia di anno in 

anno, senza che questo necessa-

riamente significhi un diverso im-

patto sull’ambiente.

In aggiunta a quanto sopra espres-

so, è importante osservare che 

nelle filiere agroalimentari gran 

parte della blue water utilizzata, 

che non rimane all’interno de-

2Il concetto di “Water Footprint” è 

stato teorizzato la prima volta dal 

prof. Prof Arjen Hoekstra (University 

of Twente, Netherlands), come parte 

delle attività promosse dall’UNEsCO 

nella ricerca di un alternativa ai 

tradizionali indicatori che misurano 

l’utilizzo dell’ acqua.

3Water Footprint Network, 

http://www.waterfootprint.org/

percHé sI dIce cHe per un cHIlograMMo dI carne bovIna 
sono necessarI 15.500 lItrI dI acqua?

14.570litri

Green Water

620litri

Blue Water

310litri

Grey Water

94%4% 2%

44

gli alimenti, ritorna nelle falde 

acquifere tramite, ad esempio, il 

drenaggio superficiale dei terreni, 

oppure evapora rientrando in bre-

ve tempo nel ciclo idrico. 

I dati disponibili in letteratura3, 

relativi alle carni, riportano un va-

lore di water footprint pari a circa 

15.500 l/kg (per la carne bovina), 

di cui il 94% è relativo ad acqua 

evapotraspirata (green water), 4% 

blue water, 2% grey water. Nel 

conteggio complessivo, viene con-

siderata quindi come consumata 

una gran parte di acqua che inve-

ce ritorna in atmosfera.

Per queste ragioni ed anche per-

ché i metodi di calcolo sono tutto-

ra oggetto di dibattito nel mondo 

scientifico, si ritiene importante 

che la valutazione dell’impronta 

idrica della carne sia sempre ese-

guita distinguendo in modo ine-

quivocabile i tre contributi (gre-

en, blue e grey), senza attribuire 

un eccessivo peso al dato com-

plessivo, che potrebbe risultare 

fuorviante.

45
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Questi aspetti sono innegabili e fanno parte del-
le caratteristiche naturali delle filiere: una corret-
ta conoscenza dei processi ed una trasparente 
informazione di come sono organizzati permet-
te però di comprendere come si possa puntare 
ad una produzione maggiormente “sostenibile” 
valorizzando, ad esempio, le caratteristiche del 
modello produttivo adottato in Italia. 

da cellulosa a proteIne
La complessità del metabolismo dei bovini e le 
caratteristiche specifiche delle emissioni, sono 
l’espressione di un lavoro di conversione svolto 
unicamente dal bovino. I ruminanti infatti, pos-
seggono un vero e proprio sistema naturale di 
bio-fermentazione costituito dai prestomaci (ru-
mine, reticolo, omaso ed abomaso). 
Questi organi consentono la trasformazione 
della cellulosa contenuta nei vegetali, ossia 
della frazione non digeribile per l’uomo. La 
digestione della cellulosa nei ruminanti viene 
effettuata da parte di una complessa ed ancora 
in parte sconosciuta flora microbica che si svi-
luppa unicamente in questi organi del bovino. E’ 
solo grazie a questo sistema che l’animale rie-
sce a convertire prodotti vegetali (altrimenti 
indigeribili) in proteine nobili, come latte e 
carne. 
Di fatto il processo biologico della ruminazione 
determina il passaggio dal mondo vegetale a 
quello animale. E’ questa la ragione per la qua-
le i ruminanti sono stati i primi animali che, sin 

dalla preistoria, hanno convissuto con la specie 
umana garantendole l’approvvigionamento di 
proteine ad alto valore biologico, partendo 
da vegetali poveri e privi di biodisponibilità 
per l’uomo.

2.2 
gli impatti ambientali 
dELLA CArnE

PERCHÉ lA CARNE IMPATTA DI PIÙ
RIsPETTO AglI AlTRI AlIMENTI

La filiera di produzione della carne è piut-
tosto articolata e per questo motivo gli im-
patti, se comparati a parità di peso, sono 

generalmente tra i più alti nel mondo alimen-
tare.
Un primo motivo, abbastanza intuitivo, e quel-
lo per cui a differenza dei prodotti di origine 
vegetale è necessario un “doppio passaggio”: 
prima si producono gli alimenti per gli animali, 

poi si avvia il processo di conversione proteica 
durante l’allevamento degli animali. Un secondo 
aspetto, particolarmente valido per le filiere bo-
vine, è rappresentato dagli impatti della fattrice 
(la mamma dei vitelli) che viene allevata unica-
mente allo scopo di partorire vitelli con un ritmo 
medio di 1 all’anno.
Ultimo aspetto, anche in questo caso valido so-
prattutto per le carni bovine, è quello legato alla 
gestione delle deiezioni ed alle fermentazioni 
enteriche che comportano un impatto significa-
tivo, soprattutto nei confronti dell’effetto serra.

i ruMinAnti trAsforMAno 
LA CELLuLosA in protEinE 

utiLi ALL'ALiMEntAzionE 
uMAnA
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glI IMpattI sono espressI In terMInI dI carbon FootprInt e rIFerItI ad 1Kg dI carne, peso 
alla carcassa

BOvINO ADULTO vITELLO A CARNE BIANCA

LATTE

LATTE LATTE

LATTELATTE

gEstionE fAttriCE ALLEVAMEnto
Produzione lazioni - Gestione deiezioni - Fermentazioni enteriche

MACELLAzionE

9,6 kg CO
2
eq 7,0 kg CO

2
eq 1,6 kg CO

2
eq

Totale 18,2 kg CO
2
eq

gEstionE VACCA dA LAttE ALLEVAMEnto
Produzione lazioni - Gestione deiezioni - Fermentazioni enteriche

MACELLAzionE

5,8 kg CO
2
eq 7,0 kg CO

2
eq 2,5 kg CO

2
eq

Totale 15,3 kg CO
2
eq

impatti ambientali
dELLA CArnE boVinA

glI IMpattI MaggIorI sono legatI alla Fase dI gestIone della FattrIce, percHé vIene 
allocato al bovIno ancHe parte dell'IMpatto della vacca cHe lo Ha generato. 
nella Fase dI allevaMento sono coMpresI la gestIone della stalla e delle deIeZIonI, la 
produZIone delle raZIonI e le FerMentaZIonI enterIcHe.

nella Fase dI gestIone della vacca da latte sono coMpresI glI IMpattI relatIvI alla 
gestIone della vacca durante la sua Fase produttIva. 
nella Fase dI allevaMento del vItello sono coMpresI la gestIone della stalla e delle 
deIeZIonI, la produZIone delle raZIonI e le FerMentaZIonI enterIcHe.
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impatti ambientali
dELLA CArnE suinA

glI IMpattI sono espressI In terMInI dI carbon FootprInt e rIFerItI ad 1Kg dI carne, peso 
alla carcassa

SUINO (CARNE FRESCA) SALUMI

gEstionE sCrofE ALLEVAMEnto
Produzione lazioni - Gestione deiezioni

MACELLAzionE

0,5 kg CO
2
eq 4,8 kg CO

2
eq 0,7 kg CO

2
eq

Totale 6 kg CO
2
eq

ALLEVAMEnto
dEi suini

MACELLAzionE E
sALuMifiCio

Produzione lazioni - Gestione deiezioni

iMbALLAggio E
trAsporto

Prosciutto cotto

12,2 kg CO
2
eq 1,6 kg CO

2
eq

Macellazione 0,6 - Salumificazione 1
1,4 kg CO

2
eq

Totale 15,2 kg CO
2
eq

Prosciutto crudo

11,6 kg CO
2
eq 2,3 kg CO

2
eq

Macellazione 0,8 - Salumificazione 1,5
1,4 kg CO

2
eq

Totale 15,3 kg CO
2
eq

Salame

12,6 kg CO
2
eq 0,7 kg CO

2
eq

Macellazione 0,3 - Salumificazione 0,4
1,3 kg CO

2
eq

Totale 14,6 kg CO
2
eq

nella Fase dI allevaMento sono coMpresI la gestIone della stalla e delle deIeZIonI e la 
produZIone delle raZIonI.
per I saluMI sono coMprese ancHe la Fase dI produZIone, l'IMballaggIo e la 
dIstrIbuZIone FInale deI prodottI.
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impatti ambientali
dELLA CArnE AViCoLA

glI IMpattI sono espressI In terMInI dI carbon FootprInt e rIFerItI ad 1Kg dI carne, peso 
alla carcassa

AvICOLO

gEstionE rAzioni ALLEVAMEnto
Gestione dell’allevamento e smaltimento della pollina

MACELLAzionE

1,3 kg CO
2
eq 1,6 kg CO

2
eq 1,1 kg CO

2
eq

Totale 4 kg CO
2
eq

nella Fase dI allevaMento sono coMpresI la gestIone della stalla e della pollIna e la 
produZIone delle raZIonI.
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In molte pubblicazioni italiane e internaziona-
li si sostiene il concetto che una dieta equili-
brata sia da preferire, sia per i più noti aspetti 

salutistici, sia per la più innovativa attenzione 
a quelli ambientali. Il fatto, ad esempio, che gli 
alimenti basati sulle proteine animali siano, per 
chilogrammo, generalmente più impattanti di 
quelli direttamente derivanti dal mondo vegeta-
le è ormai assodato e intuitivo. 

In Italia vale la pena ricordare la pubblicazio-
ne della Doppia Piramide del Barilla Center for 
Food & Nutrition (BCFN) che dal 2010 fornisce 
una riorganizzazione della letteratura disponibi-
le, accompagnata da un’immediata rappresen-
tazione grafica. Alla tradizionale piramide nutri-
zionale, che raffigura le quantità settimanali di 
alimento consigliate in una dieta equilibrata, è 
stata affiancata una piramide rovesciata che ri-
porta gli impatti ambientali associati ad un chi-
logrammo di ciascun alimento presente; nella 
piramide ambientale gli alimenti a maggior im-
patto si trovano in alto e quelli a ridotto impatto 
in basso. Graficamente si ottiene una piramide 
capovolta, che rende l’idea di come gli alimenti a 
maggior impatto ambientale, sono gli stessi che, 
in una dieta equilibrata, dovrebbero essere con-
sumati meno. 

DA IMPATTI PER CHIlOgRAMMO AD 
IMPATTI sETTIMANAlI

Tuttavia il confronto diretto, così chiaro utiliz-
zando valori unitari, diventa molto meno netto 
se rapportato alla dieta settimanale corretta 
ed alle porzioni di consumo consigliate. 

Un approfondimento di questa lettura è quello 
che prevede di moltiplicare l’impatto ambien-
tale degli alimenti per le quantità suggerite 
dalle linee guida nutrizionali per giungere ad 
un impatto settimanale complessivo.

Cercando di rappresentare graficamente que-
sto concetto partendo dai consumi settimanali 
suggeriti dalle linee guida nutrizionali e molti-
plicandoli per gli impatti medi in termini di CO2 

equivalente delle categorie di alimenti, si ottiene 
una rappresentazione grafica innovativa, più si-
mile ad una clessidra.

Una prima edizione di questa rappresentazio-
ne grafica è quella pubblicata nel 2013 da Coop 
Italia con il Libro sulla sostenibilità delle carni bo-
vine a marchio6: quella clessidra, che ha avuto 
lo scopo di proporre una differente lettura del 
rapporto tra dieta e impatto ambientale, è stata 
ripresa, rivista ed aggiornata nella preparazione 
di questo documento.
L’aspetto più importante che emerge da questa 

2.3 
gli impatti della dieta:
LA nuoVA CLEssidrA AMbiEntALE

6Coop, La sostenibilità delle carni bovine a marchio Coop – 

Gli impatti economici, sociali ed ambientali della filiera delle 

carni, novembre 2013.

rappresentazione è che, in una dieta settima-
nale equilibrata, il Carbon Footprint di alimenti 
ricchi in proteine (carne, pesce, uova, legumi, 
salumi) è confrontabile con l’impatto generato 
da alimenti di origine vegetale (frutta, ortaggi). 
se assunti nelle giuste quantità, i diversi alimen-
ti hanno un “peso ambientale” del tutto simile, 
omogeneamente distribuito lungo la clessidra.
Questa lettura permette di rafforzare la consi-

derazione che seguire una nutrizione coerente 
con il modello mediterraneo non è utile ai soli 
interessi della propria salute, ma anche a quelli 
dell’ambiente.
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LA CLEssidrA AMbiEntALE 
rApprEsEntA iL CArbon footprint 
ALiMEntArE di unA pErsonA in unA 
diEtA sEttiMAnALE
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7Linee guida nutrizionali sviluppate nel 2004 dal gruppo 

di lavoro composto dall’INRAN (diventato da marzo 2013 

CRA-NUT, acronimo di Centro di Ricerca per gli Alimenti e la 

Nutrizione), dal Ministero della salute e dall’Istituto di scien-

za dell’Alimentazione dell’Università “La sapienza” di Roma 

con lo scopo di elaborare una tipologia di dieta verso cui 

indirizzare il cittadino, consigliando le opportune variazioni.

8Il peso in grammi degli alimenti, per ciascuna porzione, è 

da considerarsi a crudo.

9Gli impatti ambientali utilizzati sono dati bibliografici medi 

in termini di Carbon Footprint ed espressi in chilogrammi 

di CO2 eq per chilogrammo di alimento, provenienti dal 

documento tecnico Doppia Piramide 2013: alimentazione 

sana per tutti e sostenibile per l’ambiente. Il dato relativo alla 

carne bovina deriva dalle EPD di Coop e da studi interni al 

gruppo di lavoro. I numeri sono stati arrotondati all’unità 

per facilitarne la lettura.

10Calcolati moltiplicando il carbon footprint relativo ad un 

grammo di alimento per il peso di una porzione di quell’a-

limento.

lA COsTRuZIONE DEllA ClEssIDRA 
AMBIENTAlE

Le linee guida nutrizionali dell'INRAN (ora CRA-
NUT)7, consigliate per adolescenti e adulti con 
attività lavorativa di tipo sedentario e prese in 
considerazione per la realizzazione della cles-
sidra ambientale, suggeriscono quali e quante 
porzioni di ciascun gruppo di alimenti devono 
essere consumate affinché l’alimentazione sia 
sufficientemente varia ed equilibrata.
Tali principi sono sintetizzati, graficamente, nel-
la piramide alimentare costruita ponendo alla 
base gli alimenti principali e, a salire, gli altri 
necessari a completare il pasto e ad introdur-
re tutti i nutrienti necessari a una dieta sana ed 
equilibrata 

La clessidra viene costruita moltiplicando le 
quantità di alimenti (porzioni) per il relativo 
impatto ambientale: è chiaro che i risultati ot-
tenuti dipendono dalle scelte che si fanno ne-
gli abbinamenti tra gli alimenti per rispettare le 
porzioni di nutrienti consigliate. 
Soprattutto nel caso della prima categoria (com-
prendente gli alimenti fonte di proteine, cioè 
carne, pesce, uova, legumi) le 14 porzioni setti-
manali raccomandate possono essere organiz-
zate in vari modi e di conseguenza comportare 
impatti differenti. 

lA ClEssIDRA DIPENDE DAllE sCElTE
AlIMENTARI

Per poter scegliere una clessidra ambientale 
rappresentativa ne sono state calcolate più 
versioni basate sulle diverse possibili selezioni 
di alimenti: considerando le ipotesi fatte e la 
varietà di combinazioni potenziali è importante 
sottolineare che la clessidra ambientale 
presentata in questo documento non è l’unica 

possibile ma è una intermedia tra i vari scenari 
possibili. In pratica, la selezione degli alimenti 
è stata fatta sulla base di 3 scenari definiti 
modificando il numero di porzioni settimanali 
degli alimenti per i quali era possibile una 
maggiore variabilità: pesce, carne, uova e legumi, 
formaggio e pasta/riso. In particolare, sono 
state fatte variare le porzioni di carne, salumi 
e pesce (fonti di proteine animali) aumentando 
progressivamente nei tre scenari il consumo di 
questi alimenti a discapito di quelli contenenti 
proteine vegetali (leguminose). 
Una dieta equilibrata non dovrebbe escludere 
nessun alimento; poiché le linee guida utilizza-
te suggeriscono un consumo equilibrato di tutti 
i tipi di alimenti, non sono stati presi in conside-
razione modelli alimentari alternativi, come ad 
esempio quello vegetariano, poiché tale elabo-
razione non rientra tra gli scopi del documento 
e richiederebbe competenze che esulano da 
quelle degli autori coinvolti. 

porzioni ConsigLiAtE dALLE
LinEE guidA nutrizionALi7

pz
giorno

pz
sEttiMAnALi

g pz8 g CO
2
eq/kg

ALiMEnto9

g CO
2
eq/

porzione10

CaRNe, PeSCe, 
UOVa, LeGUMI

Carne suina/avicola

2 14

100  4.000  400 

Carne bovina
Hamburger di bovino 100  16.900

4.900  
 1.690

490  

Salumi 50  15.100  755 

Pesci e crostacei 150  4.400  660 

Uova 60  4.000  240 

Legumi secchi 30  1.400  42 

Latte, yOGURt, 
FORMaGGI

Latte/yogurt 2 14 125  1.400  175 

Formaggio fresco -

4

100  9.200  920 

Formaggio stagionato - 50  9.200  460 

CONdIMeNtI

Burro - 5 10  8.500  85 

Olio 3 20 10  2.500  25 

CeReaLI

Pane 2 16 50  1.100  55 

Biscotti 1 7 20  1.700  34 

Pasta

1 8

80  2.500  200 

Riso 80  3.900  312 

Patate - 2 200  600  120 

FRUtta, 
ORtaGGI

Ortaggi
Insalata 2 14 250

50
 1.700

800 
 425
40  

Frutta 3 21 150  500  75 

Indicazioni nutrizionali derivanti dalle linee guida nutrizionali INRAN (ora CRA-NUT): l’impatto ambientale di ogni porzione 
viene calcolato utilizzando i dati specifici disponibili in letteratura
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la clessidra
AMbiEntALE

PORZIONI SETTIMANALI

CARBON FOOTPRINT SETTIMANALE

LA PIRAMIDE ALIMENTARE

LA CLEssIDRA AMBIENTALE RAPPREsENTA IL CARBON FOOTPRINT sETTIMANALE DI UNA PERsONA 
CHE sI ALIMENTA sEGUENDO LE INDICAZIONI DEL MODELLO DELLA DIETA MEDITERRANEA

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).

l’infografica

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

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

TOTALE 23,7 kg CO
2
 eq
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CAtEgoriE di 
alimenti

ALiMEnti
numero di porzioni settimanali

A b C

CaRNe, PeSCe,
 UOVa, LeGUMI

Carne avicola/suina 2 3 2

Carne bovina/hamburger 1 2 3

Salumi 1 3 2

Pesce 3 2 3

Uova 2 2 2

Legumi secchi 5 2 2

Latte, yOGURt,
 FORMaGGI

Latte/yogurt 14 14 14

Formaggio fresco 1 2 3

Formaggio stagionato 3 2 1

CONdIMeNtI
Burro 5 5 5

Olio 20 20 20

CeReaLI

Pane 16 16 16

Biscotti 7 7 7

Pasta 6 5 4

Riso 2 3 4

Patate 2 2 2

FRUtta, 
ORtaGGI

Ortaggi 
Insalata

13
1

12
2

10
4

Frutta 21 21 21

CAtEgoriE di 
alimenti

impatto ambientale (kg CO2 eq settimanale a persona) 

A b C

CaRNe, PeSCe,
 UOVa, LeGUMI 5,9 7,5 8,7

Latte, yOGURt,
 FORMaGGI 4,8 5,3 5,7

CONdIMeNtI 0,9 0,9 0,9

CeReaLI 3,2 3,3 3,4

FRUtta, ORtaGGI 6,0 6,7 7,1

tOtaLe 20,8 23,7 25,8

sCEnAri pEr iL CALCoLo

nonostAntE LA CArnE 
siA trA gLi ALiMEnti 

A MAggior iMpAtto, pEr 
unità di pEso, un ConsuMo 
EquiLibrAto non infLuEnzA in 
Modo sostAnziALE gLi iMpAtti 
sEttiMAnALi

Scenari adottati per la costruzione delle clessidre ambientali.Scenari adottati per la costruzione delle clessidre ambientali: il passaggio dallo scenario A a quello C avviene aumentando 
progressivamente il consumo di carne a discapito di altri alimenti proteici (leguminose) mantenendo inalterato il numero 
complessivo di porzioni settimanali.
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CHI NON MANgIA CARNE sAlVERÀ Il 
PIANETA?

Sulla base dei risultati ottenuti è evidente come, 
pur rimanendo all’interno dei consigli alimentari 
dei nutrizionisti e modificando il numero di por-
zioni settimanali per alcuni gruppi di alimenti, il 
Carbon Footprint della dieta settimanale può 
variare in un intervallo che va da 20 a 26 kg CO2 
eq. 
Poiché la correlazione tra le abitudini alimentari 
e gli impatti ambientali è ormai dimostrata da 
molte pubblicazioni scientifiche e divulgative, la 
domanda che ci si pone è se è sufficiente con-
trollare e ridurre i propri impatti alimentari per 
ritenersi “sostenibili”.
In effetti sarebbe interessante estendere il con-
cetto della sostenibilità all’intero stile di vita del 
quale l’alimentazione rappresenta una variabile 
importante ma non unica.

sempre più frequentemente, si sente dire che 
diventare vegetariani sia l’unico modo per sal-
vare il pianeta. Spesso infatti, chi sceglie di non 
mangiare carne lo fa per motivi ambientali, an-
cor prima che per motivi etici.
Eppure, mangiare carne in giusta quantità o non 
mangiarne non modifica in maniera sostanziale 
il proprio impatto ambientale complessivo.
Altri fattori sono infatti rilevanti sull’impatto am-
bientale complessivo di un individuo e riguarda-
no aspetti come la mobilità, i consumi di energia 
(ad esempio per la casa), l’abbigliamento, le abi-
tudini per il tempo libero e molte altre.

La scelta di una automobile, ad esempio, può 
portare ad importanti ricadute ambientali: la 
differenza di impatto tra un’auto con grande 
potenza ed una con potenza media può essere 
superiore alle 500 tonnellate di CO2 all’anno, un 
valore molto superiore al potenziale beneficio 
associato alle scelte alimentari.

Da questi dati risulta evidente come “essere 
sostenibili” non può essere ricondotto ad una 
sola scelta ma dovrebbe essere il risultato di un 
comportamento omogeneo ed attento a molti 
risvolti. 

Una ulteriore osservazione è utile per com-
prendere come alcune dei casi presentati si-
ano relativamente semplici da mettere in atto 
in quanto basati su una scelta immediata (es. 
acquisto dell’automobile) mentre altri siano più 
complessi in quanto vincolati a fattori esterni o 
a abitudini e comportamenti (scelte alimentari) 
che richiedono tempi diversi. 

Bisognerebbe adottare quindi, uno stile di vita 
sostenibile a 360° attraverso semplici azioni, 
cercando di ridurre i consumi nella propria abi-
tazione (quindi non eccedendo con il riscalda-
mento invernale o il condizionamento estivo), 
scegliendo indumenti idonei alla stagione.
O ancora limitando l’uso dell’auto, utilizzando 
mezzi pubblici o la condivisione di un mezzo di 
trasporto privato da parte di più persone.

Per quanto riguarda le scelte alimentari, da un 
recente studio11 sull'utilizzo di etichette ambien-
tali per i prodotti alimentari, è emerso come l'a-
spetto ambientale non sia l'unico motore a gui-
dare gli acquisti dei consumatori. Altri valori del 
cibo, come gli aspetti nutrizionali, culturali o di 
gusto, hanno per il consumatore un'importanza 
maggiore rispetto a quelli ambientali, all'interno 
di una visione più allargata della sostenibilità.
Più che per escludere gruppi di alimenti dalla 
dieta, il valore ambientale dovrebbe più cor-
rettamente essere preso in considerazione per 
premiare, all’interno dello stesso gruppo mer-
ceologico, aziende (e di conseguenza prodotti) 
impegnate a ridurre i propri impatti.

1.
00

0

1.
50

0

2.
00

0

50
0

diffErEnzA

sCEnArio A bAsso iMpAtto 

sCEnArio Ad ALto iMpAtto

Carbon footprint annuo (kg CO2 equivalente)

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

Impatto ambientale associato ad alcune situazioni di “vita comune”. I dati presentati sono calcolati sulla base 
di ipotesi indicative

11Grunert, 2014



Esistono in rete diversi calcolatori che permet-

tono di valutare in modo approssimato l’im-

patto sull’ambiente del proprio stile di vita. 

Alcuni permettono di calcolare il carico ambientale 

dell’utente valutandone l’intero stile di vita, altri fo-

calizzano la propria attenzione solo sull’alimentazio-

ne. Sono calcolatori semplici e immediati, che atti-

rano l’utente per la loro semplicità di compilazione 

e interpretazione, prendendo in considerazione gli 

aspetti essenziali del vivere quotidiano.

Il calcolatore ufficiale del Footprint Network, Calco-

la la tua impronta11, ad esempio, permette di calco-

lare la propria “impronta ecologica”, ovvero quanta 

superficie biologicamente produttiva è necessaria 

per sostenere il proprio stile di vita. 

Le domande poste dal calcolatore riguardano l’ali-

mentazione (consumo di carne, pesce, uova e lat-

ticini, prodotti locali), lo stile di vita e le abitudini 

riguardo abbigliamento, casa (con relative spese 

energetiche e gestione dei rifiuti domestici) e i mezzi 

di trasporto utilizzati. Il risultato è espresso in “pia-

neti” e suddiviso nelle diverse componenti dell’Eco-

logical Footprint.

Il calcolatore del WWF, Fai la differenza!12, invece, 

valuta il carico ambientale dell’utente esprimendo-

lo in massa di CO
2
 equivalente, quindi in termini 

di Carbon Footprint. L’impatto complessivo di un 

individuo è calcolato a partire dalle emissioni pri-

marie (settori casa e trasporti/viaggi) e secondarie 

(alimentazione, acquisto di beni e servizi, svago, 

ecc). Il calcolatore richiede all’utente quali sono le 

sue abitudini  riguardo gestione domestica, trasporti, 

alimentazione e servizi, fornendo un risultato finale 

in termini di tonnellate di CO
2
 equivalente per anno.

Il calcolatore di Coop, la Spesa all’impronta13, infine, 

calcola l’impatto ambientale delle abitudini alimen-

tari dell’utente sulla base della propria spesa setti-

manale. Attraverso il calcolatore è infatti possibile 

simulare la spesa, facendo riferimento alle principali 

tipologie di prodotti che finiscono nel carrello, e cal-

colarne l’impatto ambientale in termini di Carbon 

Footprint. 

Moltiplicando le quantità consigliate di ogni alimen-

to che compone una dieta equilibrata (suggerita dalle 

linee guida nutrizionali INRAN (ora CRA-NUT) per 

il relativo impatto ambientale, si ottiene l’impatto 

medio della dieta settimanale.

Una volta specificato il numero di componenti della 

famiglia e i giorni per i quali viene effettuata la spesa, 

si procede alla scelta degli alimenti, indicando le re-

lative quantità. Il calcolatore confronta l’impatto me-

dio della dieta settimanale con quello ottenuto dagli 

input inseriti dall’utente, fornisce consigli e sugge-

rimenti per seguire una dieta più sana, mettendo in 

evidenza come sia sempre necessario consumare in 

modo equilibrato tutte le categorie di alimenti.

11http://www.footprintnetwork.org/it/index.php/gfn/page/

personal_footprint/
12http://racconta.repubblica.it/wwf-calcolatore-co2/main.php
13http://www.e-coop.it/coopco2/
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LA spEsA ALL'iMprontA

fAi LA diffErEnzA !

CALCoLA LA tuA iMprontA

I calcolatorI dI IMpatto aMbIentale
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AlCuNE CuRIOsITÀ 

L’approccio dell’analisi del ciclo di vita consente 
di analizzare i processi con una logica di sistema 
completo portando, a volte, a risultati e conside-
razioni non intuitive.

I prodottI a KM Zero sono sostenIbIlI?

Una di queste è ad esempio quella per cui si 
considerano ambientalmente “sostenibili” i pro-
dotti a km 0 intesi come quelli che per arrivare 
dal luogo di produzione a quello di vendita e 
consumo percorrono il minor numero di chilo-
metri possibile. L’idea di fondo sarebbe quella di 
ridurre l’impatto ambientale che il trasporto di 
un prodotto comporta riducendo, ad esempio, 
le emissioni di anidride carbonica.

Non è scontato, però, che consumare pro-
dotti locali comporti un riduzione emissioni di 
CO2 complessive dell’alimento in quanto è ab-
bastanza semplice dimostrare che il trasporto 
ha un impatto quasi irrilevante rispetto al ciclo 
complessivo14. Confrontando l’impatto relativo 
alla produzione ed alla distribuzione di diffe-
renti prodotti agroalimentari è evidente come il 
trasporto sia rilevante solo per quelli caratteriz-
zati da una filiera “semplice” come ad esempio 
l’ortofrutta. Nel caso di prodotti più complessi, 
come le carni o i formaggi, il carico ambientale 
associato alla distribuzione e pressoché irrile-
vante considerando gli impatti di filiera.
Per questa ragione per le filiere complesse è 
molto più importante puntare a processi effi-
cienti e poco impattanti piuttosto che a prodotti 
“vicini”. Il vantaggio del “km 0” lo si ha sotto altri 
punti di vista, quali la promozione del patrimo-
nio agroalimentare regionale e la spinta a risco-
prire l’identità territoriale e culturale.

I surgelatI

Lo stesso discorso vale per la catena del freddo 
ed, in particolare, per i prodotti surgelati. Anche 
in questo caso le fasi di surgelazione industria-
le sono pressoché irrilevanti soprattutto per 
quanto riguarda i prodotti complessi come ad 
esempio la carne. Da osservare come la conser-
vazione domestica, qui stimata considerando 
una conservazione per 2 mesi nel freezer ca-
salingo, comporti emissioni di CO2 rilevanti sul 
chilogrammo di prodotto.

la cottura deglI alIMentI

Altra fase casalinga che potrebbe essere carat-
terizzata da impatti rilevanti è la cottura. Anche 
in questo caso i dati dipendono molto dalla 
abitudini del consumatore e dal prodotto con-
siderato. In questo caso poco si può fare se non 
consigliare di utilizzare tutte le accortezze possi-
bili per risparmiare energia, come ad esempio 
far bollire l’acqua con il coperchio sulla pen-
tola.

14http://www.barillacfn.com/wp-content/uploads/2012/06/

PP_BarillaCFN_DoppiaPiramide_2011_it.pdf, pag. 43
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Confronto tra il Carbon Footprint della produzione, del trasporto e della distribuzione di alcuni alimenti. Gli impatti am-
bientali dei trasporti sono rilevanti solo per pochi prodotti. Fonte: BCFN, Doppia Piramide, 2013

Camion TrenoNave
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life cycle assessment (lca): metodo di va-
lutazione oggettiva dei carichi energetici e am-
bientali relativi a un processo (sia esso un bene, 
un’attività o un servizio), condotto analizzando 
l’intera filiera, partendo dall’estrazione o dalla 
coltivazione delle materie prime, passando per 
lavorazione e produzione, confezionamento, 
distribuzione e fase d’uso, fino allo smaltimen-
to finale. Il metodo di analisi LCA è regolamen-
tato dagli standard internazionali ISO 14040 e 
14044, che ne definiscono le caratteristiche pe-
culiari.

carbon Footprint: indicatore ambientale che 
quantifica le emissioni di gas ad effetto serra 
responsabili dei cambiamenti climatici ed è mi-
surato in massa di CO2 equivalente. 

clessidra ambientale: rappresentazione grafi-
ca che nasce dalla moltiplicazione tra l’impatto 
ambientale degli alimenti e le quantità sugge-
rite dalle linee guida nutrizionali. Permette di 
calcolare e visualizzare l’impatto settimanale 
complessivo di una dieta equilibrata che, grafi-
camente, assume una forma simile a quella di 
una clessidra, da cui il nome.
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il settore del
la carne 

è uno di quelli in cui 

si generano minori 

sprechi

è opportuno introdurre 
il concetto di valore 

sociale per identificare 
in modo corretto lo 

spreco di cibo

è fondamentale la 
sensibilizzazione del 

consumatore per limitare
lo spreco nella fase di 

consumo

in sintesi

ogni anno nell’Unione Europea si buttano via circa 90 milioni di tonnellate di ali-

menti, 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%, os-

sia 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 attenzio-

ne all’educazione delle persone. Fermo restando l’obiettivo finale di ridurre gli sprechi, 

l’analisi approfondita delle informazioni disponibili rende evidente come si debbano

evitare banali errori, come ad esempio quello di includere nello spreco sia il cibo effet-

tivamente sprecato che gli inevitabili scarti non edibili.

Una corretta interpretazione del concetto di spreco e dei relativi dati dovrebbe prendere 

in considerazione il valore sociale del cibo, per separare quello che è recuperato a fini di 

alimentazione umana da quello che invece è recuperato come risorsa. Al fine di provare 

a far chiarezza su questi aspetti, sono stati analizzati i dati disponibili sulla pubblica-

zione “Dar da Mangiare agli affamati” 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 operazioni 

agricole e/o industriali caratterizzate da differenti gradi di efficienza e tipologie di 

perdite e sprechi.

Partendo dalle perdite del settore primario e quelle dell’industria di trasformazione 

alimentare, si passa agli sprechi che si verificano durante la distribuzione, nella la 

ristorazione collettiva e commerciale, fino a quelli del consumo domestico. La rielabo-

razione dei dati disponibili mostra come il settore delle carni sia quello meno soggetto 

al fenomeno dello spreco sia dal lato della produzione che da quello del consumo. No-

nostante la natura intrinsecamente degradabile del prodotto commercializzato, 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, culturale e so-

ciale percepito per questi alimenti da parte dei consumatori.
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Nonostante questa definizione “ufficiale” esisto-
no molte pubblicazioni che offrono differenti 
chiavi di lettura portando, di conseguenza, a dif-
ferenti stime della quantità sprecate.

Nella preparazione di questo documento si è 
deciso di prendere in considerazione la pubbli-
cazione Dar da mangiare agli affamati4 secondo 
la quale la disponibilità del cibo, cioè la quantità 
di cibo prodotto, può avere tre destinazioni:
• consumo umano: componente edibile del 
cibo che raggiunge le persone per soddisfare le 
esigenze alimentari;
• eccedenza alimentare: componente edibile 
del cibo che viene prodotta, lavorata, trasfor-
mata e distribuita ma che non viene venduta 
o consumata. Include gli alimenti acquistati dal 
consumatore ma non consumati;
• scarto alimentare: componente non edibi-

le del cibo che include gli avanzi del processo 
di trasformazione, i prodotti danneggiati, rotti 
o che non rispettano gli standard qualitativi, le 
componenti non edibili (ossa, noccioli della frut-
ta, ecc...).

L’eccedenza può a sua volta essere suddivisa in 
base alle modalità con cui viene gestita e alle 
sue destinazioni d’uso:
• alimentazione umana: utilizzata per soddi-
sfare i fabbisogni umani, attraverso la vendita a 
mercati secondari, enti caritatevoli, food bank, 
etc.;
• alimentazione animale: utilizzata per soddi-
sfare i fabbisogni animali, attraverso la vendita a 
canili o zoo o il conferimento ad aziende dedica-
te alla produzione di mangimi;
• Rifiuto valorizzato: utilizzata per la produzio-
ne di fertilizzanti;

• Rifiuto non valorizzato: non utilizzata e smal-
tita in discarica.

lO sPRECO sOCIAlE

secondo questa classificazione è quindi fonda-
mentale introdurre nella definizione di spreco 
il valore sociale del cibo non consumato in 
modo da includere unicamente il cibo prodotto 
(e quindi edibile) che non viene utilizzato per l’a-
limentazione umana. Non dovrebbero rientrare 
nella definizione le parti non edibili.

Per completezza si segnala che altri studiosi5 

inseriscono nella definizione di spreco alimen-
tare la sovralimentazione degli individui ossia 
la differenza tra la quantità di cibo che una 
persona consuma e quello di cui avrebbe real-

mente bisogno secondo il fabbisogno calorico 
raccomandato, ponendo anche il sovrappeso e 
obesità (e le conseguenti patologie) all’interno 
del dibattito. Si è deciso di non trattare questo 
approccio perché strettamente legato ad aspet-
ti nutrizionali il cui approfondimento esula dagli 
obiettivi di questo documento.

3Commissione per l’Agricoltura e lo sviluppo Rurale - Parla-

mento Europeo, “Evitare lo spreco di alimenti: strategie per 

migliorare l’efficienza della catena alimentare nell’UE”, 22 

giugno 2011

4Garrone P., Melancini M., Perego A., Dar da mangiare agli 

affamati, Guerini e associati, Milano 2012

5Si cita, a titolo di esempio: Smil, 2004

3.1 
cos’È lo spreco
ALiMEntArE

La Commissione per l’Agricoltura e lo svi-
luppo Rurale della Commissione Europea 
ha definito lo spreco come: “l’insieme dei 

prodotti scartati dalla catena agroalimenta-
re che, per ragioni economiche, estetiche o 
per la prossimità della scadenza di consumo, 
seppure ancora commestibili e quindi poten-

zialmente destinabili al consumo umano, in 
assenza di un possibile uso alternativo, sono 
destinati ad essere eliminati e smaltiti, pro-
ducendo effetti negativi dal punto di vista 
ambientale, costi economici e mancati gua-
dagni per le imprese"3.

disponibiLità 
ALiMEntArE

CONSUMO
 UMANO

ECCEDENZA  
ALIMENTARE

SCARTO

Alimentazione
umana

Lo spreco alimentare include il cibo edibile non consumato che non viene recuperato per il consumo umano.

sprECo

SOCIALE

SOCIALE ED ANIMALE

SOCIALE ANIMALE ED AMBIENTALE

Alimentazione
animale

Rifiuto
valorizzato

Rifiuto
non valorizzato
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Comprende le fasi di 
coltivazione 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.

La prima e la seconda 
trasformazione portano 

alla realizzazione dei 
prodotti alimentari 

pronti ad essere immessi 
sul mercato. Durante 
queste fasi, le perdite 

sono causate soprattutto 
dalla non conformità 

del prodotto rispetto ai 
requisiti di qualità ed ai 

resi da parte del mercato.

La terza fase è quella 
connessa alla distribuzione

del cibo all’ingrosso o 
al dettaglio. In questo 

contesto gran parte degli 
sprechi è dovuta al cibo 
rimasto invenduto per 

motivi legati alla qualità 
o alle preferenze del 

consumatore.

Una delle modalità di consumo finale è rappresentata 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.

Nella fase di consumo domestico gli sprechi sono dovuti 
principalmente alla sovrabbondanza degli alimenti acquistati, 
all’incapacità di consumare entro la scadenza o di conservare in 
modo corretto i cibi.

sETTORE  PRIMARIO

CONsuMATORE FINAlE

DIsTRIBuZIONE

RIsTORAZIONE
l’INDusTRIA DI

 TRAsFORMAZIONE AlIMENTARE

Lo sprECo ALiMEntArE 
ViEnE  gEnErAto siA in fAsE 

produttiVA siA di ConsuMo

perché e come 
si gEnErA Lo sprECo
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CHI sPRECA DI PIÙ, l’INDusTRIA
O Il CONsuMATORE?

Dall’analisi delle singole fasi della filiera si può 
sintetizzare che lo spreco può avvenire durante 
la produzione (includendo la distribuzione) o 
durante il consumo del cibo. 
Per quanto riguarda la parte relativa alla pro-
duzione, questa è generalmente in capo alle 
organizzazioni che realizzano o distribuiscono i 
prodotti e che sono attente alla riduzione degli 
sprechi anche solo per la salvaguardia dell’effi-
cienza economica delle loro attività. 

Oltre a questo è molto probabile che il cibo 
“sprecato” sia sempre valorizzato o per la pro-
duzione di altri bene (es. cibo per animali) o per 
la conversione in energia come nel caso della 
produzione di biogas.

Lo spreco generato durante la fase di consumo 
è invece in capo ai consumatori e quindi le atti-
vità rivolte alla riduzione degli sprechi sono da 
ricercarsi soprattutto nei programmi di educa-
zione e sensibilizzazione. Dal punto di vista tec-
nico il cibo sprecato a casa viene normalmente 
smaltito avviandolo, nella migliore delle ipotesi, 
a compostaggio.

Ha fatto la muffa

é scaduto

Frutta e verdura spesso sono conservate in frigo 
e quando le porti a casa vanno a male

Non ha un buon odore/sapore

Ha cucinato troppo cibo

Calcola male i cibi che servono

Fa la spesa una volta alla settimana e spesso 
i prodotti non durano così a lungo

Non saprei

Ha comperato confezioni troppo grandi

Ho sempre paura di non avere a casa cibo a sufficienza

Ha acquistato  alimenti che non piacevano

altro

Ne compra troppo

Non piacciono gli avanzi

5% 25%15% 35%10% 30%20%

quANTO CIBO sI sPRECA?

In letteratura e nelle banche dati esistono molte 
informazioni ma non sempre confrontabili per 
le differenti ipotesi che stanno alla base delle 
metodologie di indagine utilizzate.
In Italia la prima indagine sull’argomento è stata 
compiuta nel 2011 con il progetto Last Minute 
Market7  che ha portato a stimare uno spreco 
annuo medio pari al 27% con un valore econo-
mico di circa 1.700 euro per famiglia8.
Nel 2012 il già citato studio del Politecnico di Mi-
lano ha portato ad una stima dello spreco pari 
al 16% dei consumi. Questa seconda pubblica-
zione è caratterizzata da un maggior grado di 
dettaglio dei dati ed è possibile analizzare le ca-
ratteristiche delle varie categorie alimentari per 
le diverse fasi della filiera.
Le principali considerazioni sono:
• le fasi in cui si hanno i maggiori sprechi sono la 
produzione primaria ed il consumo;
• l’allevamento è tra le fasi caratterizzate dal mi-
nore spreco sociale in termini percentuali.

6Waste Watcher, 2013

7Segrè e Falasconi, 2011

8I risultati della ricerca sono stati pubblicati nel rapporto “Il 

libro nero dello spreco in Italia: il cibo” che ha stimato che, 

in Italia, a livello domestico si sprecano mediamente il 17% 

dei prodotti ortofrutticoli acquistati, il 15% di pesce, il 28% 

di pasta e pane, il 29% di uova, il 30% di carne e il 32% di 

latticini. 

iL ConsuMAtorE è 
rEsponsAbiLE di grAn 

pArtE dELLo sprECo

Il Waste Watcher 6 ha compiuto nel 2013 uno studio sui consumatori per indagare le cause principali dello spreco domesti-
co: Fra le principali vi sono quelle relative alla conservazione ed alla gestione delle scorte di cibo.
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segmento della filiera produzione
[1.000t/anno]

eccedenza
[1.000t/anno]

spreco sociale
[1.000t/anno]

primario

Ortofrutticolo 41.728 2.187,1 5,2% 1.948,2 89%

Cerealicolo 22.031 68,1 0,3% 67,4 99%

allevamento 14.989 52,5 0,4% 20,3 39%

Pesca 475 10,5 2,2% 9,4 90%

trasformazione

ambiente 34.641 118,2 0,3% 36,1 30%

Freschi 8.553 51,5 0,6% 33,5 65%

Surgelati 1.592 11,7 0,7% 11,4 97%

distrubuzione

Centri 
distributivi 24.524 73,6 0,3% 47,8 65%

Punti vendita 30.665 704 2,3% 671,3 95%

ristorazione

Collettiva 869 86,9 10% 73,8 85%

Commerciale 2.443 122,2 5% 116,1 95%

consumo finale - 31.268 2.513,5 8% 2.513,5 100%

Lo spreco sociale viene generato prevalentemente nelle fasi di produzione primaria e di consumo finale. 
È però da osservare come i flussi considerati come spreco possono avere destinazioni molto diverse: 
mentre è molto probabile che lo spreco nel settore primario sia destinato ad alimentazione animale 
o comunque a valorizzazione (ad esempio energetica come biogas o trasformazione in compost), 
è altrettanto probabile che il cibo sprecato nelle fasi successive alla distribuzione (consumo finale e 
ristorazione) sia destinato allo smaltimento. (Fonte: elaborazione dei dati relativi all'Italia e disponibili su 

Garrone, 2012)

le origini 
dELLo sprECo soCiALE

sETTORE  PRIMARIO CONsuMATORE 
FINAlE

DIsTRIBuZIONE RIsTORAZIONEl’INDusTRIA DI
 TRAsFORMAZIONE AlIMENTARE

100%
DEllO sPRECO

37% 2% 3%13% 45%

Sintesi dei risultati quantitativi dell’indagine “Dar da mangiare agli affamati” del Politecnico di Milano.
Per le principali fasi della filiera sono riportati la produzione, l’eccedenza (cioè la componente edibile del cibo che non viene 
consumata) e lo spreco sociale (cioè l’eccedenza non recuperata per l’alimentazione umana). 
I dati, riferiti all'Italia, sono riportati sia in quantità (t/anno), sia in percentaule (per l’eccedenza è calcolata rispetto alla 
produzione e per lo spreco è calcolata sull'eccedenza). (Fonte: Garrone, 2012)

L'ECCEdEnzA di Cibo in itALiA è 
stiMAtA CirCA 6 MiLioni di 

tonnELLAtE ALL'Anno

Le percentuali sono state calcolate sulla base dei dati di eccedenza riportati nella tabella precedente.
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ORTOFRUTTICOLO

CEREALICOLO

ALLEVAMENTO

PESCA

AMBIENTE

FRESCHI

SURGELATI

CENTRI DISTRIBUTIVI

PUNTI VENDIITA 

RISTORAZIONE COLLETTIVA

RISTORAZIONE COMMERCIALE

CONSUMATORE
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I dati disponibili sono di difficile lettura a causa 

della disomogeneità delle metodologie di anali-

si. Tra le varie fonti disponibili è opportuno evi-

denziare lo studio della Commissione Europea che 

cita uno spreco medio comunitario di 180 kg di cibo 

procapite all’anno. I dati disponibili a livello mondia-

le, invece, mostrano le differenze tra i Paesi sviluppa-

ti e quelli in via di sviluppo.

Tra le categorie “meno sprecone” ci sono gli alimenti derivanti dall’allevamento oltre che quelli inseriti nelle categorie “am-
biente” (cioè meno deperibili) nelle filiere della trasformazione  [Fonte: elaborazioni dati disponibili su Garrone, 2012]

Lo spreco in europa: I dati non sono perfettamente confrontabili in quanto le metodologie di rilevazione possono variare a 
seconda dei paesi (fonte: eurostat 2010).

lo spreco nel mondo. oltre alle quantità, le principali differenze riguardano la ripartizione tra le varie fasi della filiera
[FAO, 2011]

sprECo soCiALE: rApprEsEntA 
quAntA ECCEdEnzA di Cibo 
ViEnE sprECAtA

lo spreco In europa e nel Mondo



84 85

lo spreco
nELLA fiLiErA ALiMEntArE

la percentuale IndIca, per ognI Fase della FIlIera, lo spreco socIale eFFettIvo sulla 
produZIone totale
ECCEDENZA: componente edibile del cibo che non viene venduta o consumata.
sPRECO sOCIALE: parte dell’eccedenza che non viene utilizzata per l’alimentazione umana. 

l’infografica

CoMMErCiALE

CoLLEttiVA

punti VEnditAsurgELAti

CEntri di 
distribuzionE

trAsforMAzionE ConsuMAtorE finALE

*DATI IN MILIONI DI TONNELLATE

4,75%

8,49%

8,04%

2,19%0,72%

0,10%

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

ortofruttiCoLo

pEsCA

CErEALiCoLo

AMbiEntE

ALLEVAMEnto

sEttorE priMArio

4,67%

1,97%

0,31%

0,10%

0,14%

Produzione:  79.000
Eccedenza: 2.300
Spreco: 2.000
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3.2 
lo spreco nella filiera
dELLA CArnE

Tra i dati disponibili e presi in esame non 
vi sono informazioni che permettano di 
avere a disposizione un dato preciso e 

netto sullo spreco nella filiera della carne. Vo-
lendo comunque fornire qualche informazione 
più specifica si è deciso di presentare una riela-
borazione di quanto disponibile individuando i 
settori più affini alle filiere delle carni.

Per il settore primario è stato preso in consi-
derazione l’allevamento che include sia la pro-
duzione di carne sia quella del latte. Per la fase 
di trasformazione si sono considerati i dati re-
lativi ai prodotti freschi. 
Lo spreco della fase di distribuzione è stato 
stimato considerando i dati dei punti vendita re-
lativi alla macelleria (carne fresca confezionata), 
ai prodotti freschi a libero servizio (salumi con-
fezionati, latte e formaggi) ed ai prodotti al ban-
co (salumi confezionati al momento, formaggi e 
gastronomia).
Per il consumo domestico, infine, lo spreco è 
stato stimato grazie ai risultati dell’indagine sui 

consumatori rispetto alla categoria che riguarda 
“Carne e pesce”.

Con queste valutazioni si è arrivati a tracciare 
“il percorso” della carne lungo tutto il ciclo di 
vita osservando come questa sia la filiera 
con i minori sprechi di cibo. I motivi di que-
sto virtuosismo si devono ricercare per la par-
te degli operatori economici nella struttura ed 
organizzazione stessa della filiera che permet-
te la lavorazione dei sottoprodotti in processi 
secondari, e per la parte di consumo al valore 
economico, culturale e sociale percepito  dal 
consumatore per la carne.

10Bisogna precisare il contributo del settore lattiero, incluso 

nelle analisi, nel quale il latte eccedente viene utilizzato in 

mercati secondari (latte a lunga conservazione e prodotti 

caseari) facendo ridurre così l’incidenza percentuale del fe-

nomeno.

11Totale del punto vendita

12Ipotizzato 100%

fase della
filiera segmento

Valore
 eccedenza 

[1.000t/anno]

Valore
 eccedenza 

[%]

Valore 
spreco  sociale

[%]
descrizione

primario
aLLeVaMeNtO 
(carne macellata 

e latte)
52,5 0,4% 38,7%

Il basso valore di scarto è dovuto al fatto 
che le eventuali sovrapproduzioni di car-
ne degli impianti di macellazione vengono 
facilmente conservate o utilizzate suc-
cessivamente. Il segmento allevamento 
risulta quindi particolarmente virtuoso, 
anche grazie a logistiche di produzione 
che sfruttano la maggiore conservabilità 
del prodotto.  

trasformazione

FReSCHI
 (carne, ittico, 

prodotti a
libero servizio, 

prodotti 
IV gamma)

51,5 0,6% 65%

Nel settore freschi la produzione (e quindi 
il confezionamento) viene effettuata solo 
a fronte degli effettivi ordini dei clienti, in 
modo da ridurre al minimo la sovraprodu-
zione e il conseguente spreco. La maggio-
re causa di eccedenza è quasi sempre il 
raggiungimento della “data di scadenza” 
seguita dal fenomeno del “reso contestua-
le alla consegna” (cioè il rifiuto della mer-
ce da parte del cliente al momento della 
consegna), soprattutto per la mancanza di 
tempo utile a re-indirizzare il prodotto ad 
altri mercati. Infine, la terza causa è rap-
presentata dal reso per invenduto, che in-
fluisce per il fenomeno della “tentata ven-
dita” e il ritiro dell’invenduto al momento 
della consegna del prodotto nuovo.

distribuzione

PUNtO
 VeNdIta  

Reparto prodotti 
freschi a libero 

servizio; 
Reparto Prodotti

 al banco; 
Reparto 

Macelleria

-

1,5%;

3,5%

4,0%

95,4% 11

La generazione dell’eccedenza in questa 
fase è dovuta principalmente al raggiun-
gimento della sell-by date degli alimenti, 
alla non conformità del packaging o del 
prodotto stesso agli standard richiesti e ai 
resi. Non è disponibile un dato specifico 
sul settore “carne”, ma poiché le ecceden-
ze dei prodotti di macelleria non vengono 
mai recuperati come donazioni per il con-
sumo umano, quindi lo spreco sociale è 
quindi pari all’eccedenza stessa.

ristorazione n.d. n.d. n.d. n.d. -

consumo
domestico

alimenti buttati 
perché “scaduti” 

o “andati a 
male”: Carne e 
pesce (freschi)

156 6%
n.d.

(ipotizzato 
100%)

La ricerca, condotta su 9000 famiglie, sve-
la come solo il 7% degli intervistati butta 
più del 5% dei prodotti di carne e pesce 
acquistati. La percentuale di alimento but-
tato è quindi molto bassa rispetto agli altri 
prodotti “freschi” ed è paragonabile ai ge-
neri a lunga conservazione, ai surgelati e 
alle bevande, tutti prodotti a deperimento 
molto lento. In particolare, è interessante 
analizzare il comportamento delle per-
sone di fronte al cibo scaduto o andato 
a male per la categoria della carne. La 
maggior parte degli intervistati dichiara di 
congelare l’alimento per evitare gli sprechi 
(51%) e di fare la spesa frequentemente 
senza creare troppe riserve (49%).

Stima dello spreco nelle filiere delle carni. 
L’eccedenza e lo spreco sociale nei segmenti della filiera coerenti con la produzione di carne



MacellazioneProduzione animale Trasformazione Distribuzione Consumo

Europa Asia 
industrializzata

Nord America 
e Oceania

Africa
sub-sahariana

Africa 
settentrionale
e Asia centrale
e occidentale

Asia
meridionale
e Sud-est
asiatico

America
Latina

10%

20%

30%

0%

Come in Italia, anche 

nel resto del mondo lo 

spreco di carne è ridot-

to e le differenze tra i Paesi non 

sono particolarmente marcate. 

Tuttavia è interessante osservare 

come nei Paesi industrializzati il 

consumatore contribuisca a circa 

il 50% dello spreco complessivo.

Nei Paesi in via di sviluppo le per-

dite si verificano in quantità pres-

soché omogenee lungo tutta la 

filiera. Dai dati relativi all’Africa 

sub-sahariana spiccano le perdite 

nel settore primario dovute all’al-

to indice di mortalità animale per  

le frequenti patologie del bestia-

me che non sempre vengono ade-

guatamente curate.
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nEi pAEsi industriALizzAti 
iL ConsuMAtorE 

ContribuisCE AL 50% dELLo 
sprECo CoMpLEssiVo
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Spreco nella filiera della carne nelle diverse regioni [FAO, 2011]

lo spreco dI carne nel Mondo
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3.3 
Quali soluzioni 
ALLo sprECo?

Trovare soluzioni contro lo spreco di 
cibo è una priorità politica delle istitu-
zioni ma anche un impegno concreto 

richiesto agli agricoltori e alle industrie senza 
dimenticare però che il consumatore è re-
sponsabile della maggior parte degli sprechi 
alimentari.

Le aziende di distribuzione (negozi e super-
mercati) giocano un ruolo importante nel 
ridurre lo spreco di cibi ancora acquistabili 
ma non “perfetti” all’occhio del consumato-
re (prodotti in scadenza, minimi difetti delle 
confezioni…). 
I ristoranti, i bar, le mense possono abbattere 
la parte di spreco che compete loro respon-
sabilizzando i propri clienti (ad esempio con 
la doggy-bag o sostenendo le mense dei po-
veri) e riducendo i rifiuti.

Di seguito vengono ricordate alcune delle 
principali iniziative in un elenco che potrebbe 
certamente essere più lungo e complesso. Last Minute Market (LMM) 

è una società spin-off 

dell’Università di Bologna, 

nata nel 1998 e diventata una re-

altà imprenditoriale presente su 

tutto il territorio nazionale con 

progetti volti al recupero di beni 

invenduti (o non commercializ-

zabili) a favore di enti caritativi. 

Dal punto di vista operativo 

LMM non gestisce direttamente 

i prodotti ma favorisce l’incontro 

diretto tra la domanda e l’offerta, 

occupandosi della messa in sicu-

rezza di tutte le fasi del sistema. 

Oggi le attività di LMM legate 

allo spreco alimentare sono ri-

volte alle attività commerciali e 

produttive (LMM-FOOD), ai pro-

dotti ortofrutticoli (LMM-HAR-

VEST) e ai pasti pronti recuperati 

dalla ristorazione collettiva, come 

scuole e aziende (LMM-CATE-

RING). 

Tra le numerose iniziative orga-

nizzate da LMM si segnala l’ide-

azione, il lancio e la promozione 

della “Dichiarazione Congiunta 

contro lo Spreco Alimentare”, 

presentata il 28 ottobre 2010 al 

Parlamento Europeo nella quale 

sono specificate le azioni per ri-

durre del 50% lo spreco alimen-

tare entro il 2025.

WWW.LASTMINUTEMARKET.IT

La Fondazione Banco Ali-

mentare Onlus (FBAO) è 

stata costituita nel 1989 

con lo scopo di provvedere alla 

raccolta delle eccedenze nella  

produzione agricola, dell’indu-

stria, della grande distribuzione 

e della ristorazione organizzata 

per poi ridistribuirle alle persone 

bisognose. 

La FBAO opera sul territorio na-

zionale con 21 Organizzazioni del 

Banco Alimentare e nel 2011 ha 

recuperato circa 68.000 tonnel-

late di alimenti ridistribuendole 

alle oltre 8.000 strutture conven-

zionate con la Rete che a loro vol-

ta hanno assistito oltre 1,7 milioni 

di persone.  Per quanto riguarda 

il recupero delle eccedenze, at-

traverso lo sviluppo del network 

costruito in oltre 20 anni di lavo-

ro la FBAO riesce ad intercettare 

prodotti alimentari in ecceden-

za provenienti da tutta la filiera 

agroalimentare.

Nello specifico, la rete compren-

de più di 800 aziende che donano 

oltre 10 mila tonnellate di prodot-

ti, i Centri di Distribuzione (CE.

DI) di cui la FBAO intercetta i 

prodotti offerti e più di 400 punti 

vendita, in cui si organizza il ri-

tiro diretto, 53 mense aziendali e 

130 mense scolastiche, 5 società 

di catering e 23 servizi commer-

ciali supportando in modo diretto 

146 strutture caritative residen-

ziali.

WWW.BANCOALIMENTARE.IT

last MInute MarKet
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In Italia diverse catene della 

grande distribuzione sono 

intervenute per contenere gli 

sprechi alimentari.

Ne è un esempio quanto è stato 

promosso da Coop Italia con l’i-

niziativa Buon Fine finalizzata al 

recupero di prodotti alimentari 

invenduti e donati ad organizza-

zioni no-profit che si occupano di 

persone indigenti. 

Nel 2010 il progetto ha coinvolto 

471 punti vendita (il 63% del to-

tale) e circa 1.000 organizzazioni 

no-profit permettendo il recupero 

e la ridistribuzione di quasi 3.000 

tonnellate di cibo con un valore di 

circa 18 milioni di euro13.

Coop ha inoltre aperto un sito 

CoopNonSpreca.it nel quale sono 

riportati notizie e consigli contro 

lo spreco alimentare, gestito in 

collaborazione con Liquida.

13Coop, Rapporto Sociale Nazionale 2012, 

progetto Buon Fine, pag. 23 

(http://www.e-coop.it/CoopRepository/

COOP/CoopItalia/coop-rs-2012/ui/files/

rs-00-06.pdf) 

L’Italia avrà presto un Piano 

nazionale di prevenzione 

dello spreco alimentare 

(PINPAS) nell’ambito delle atti-

vità del Programma Nazionale di 

Prevenzione dei Rifiuti. 

La predisposizione del PINPAS 

vuole essere il frutto di un per-

corso condiviso e partecipato con 

i diversi attori della filiera agroa-

limentare e con le organizzazio-

ni attive nella lotta agli sprechi 

alimentari, in linea con quanto 

indicato dalle “Guidelines on the 

preparation of food waste preven-

tion programmes” predisposte su 

incarico della Commissione Euro-

pea DG Ambiente.

Partendo dalle attività di Last Mi-

nute Market ed in particolare dal-

la Dichiarazione congiunta contro 

lo spreco del 2010 il Programma 

assume come obiettivo di lungo 

periodo la riduzione degli sprechi 

alimentari del 50% entro il 2025. 

Le attività si concentreranno in-

nanzitutto sulla definizione di 

misure volte a ridurre la quantità 

di prodotti alimentari destinati al 

consumo che finiscono tra i rifiu-

ti. 

Attraverso la prima campagna di 

sensibilizzazione nazionale con-

tro lo spreco alimentare in Italia, 

il Piano potrà incidere anche sul 

versante domestico, tra il frigori-

fero e la pattumiera di casa, dove 

lo spreco alimentare arriva a toc-

care lo 0,5% del Pil. 

 

WWW.MINAMBIENTE.IT

RISULTATI DEL PROGETTO
“BUON FINE“ IN NOvACOOP 2010 2011 2012

associazioni coinvolte 
(num) 60 58 57

Valore della
merce donata (k€) 1.330 2.273 2.508

Negozi che 
partecipano alla 
raccolta (num)

59 56 60

Supermercati (num) 44 40 44

Ipermercati (num) 15 16 16

9392

Esempio di risultati NovaCoop - Fonte: http://www.e-coop.it/web/nova-coop/buon-fine#

le InIZIatIve della gdo
pIano naZIonale dI prevenZIone dello spreco 
alIMentare: Il progetto pInpas
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consumo umano: componente edibile del 
cibo che raggiunge le persone per soddisfare le 
esigenze alimentari.

eccedenza alimentare: componente edibile 
del cibo che viene prodotta, lavorata, trasfor-
mata e distribuita ma che non viene venduta 
o consumata. Include gli alimenti acquistati dal 
consumatore ma non consumati.

scarto alimentare: componente non edibi-
le del cibo che include gli avanzi del processo 
di trasformazione, i prodotti danneggiati, rotti 
o che non rispettano gli standard qualitativi, 
le componenti non edibili (ossa, noccioli della 
frutta).

spreco alimentare: componente del cibo edi-
bile che non viene consumata né recuperata 
per il consumo umano; comprende anche la 
quota parte di cibo inviata ad alimentazione 
animale o a valorizzazione ambientale.

bibliografiaglossario
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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 complessi-

vo, la filiera avicola è pressoché neutra, la filiera suina importa il 35% della materia 

prima ma è caratterizzata da una forte esportazione di salumi.

La realtà produttiva delle aziende agricole italiane è estremamente composita, caratte-

rizzata 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 territorio da parte degli agricoltori e delle loro famiglie. Per 

questo motivo la tendenza ad organizzarsi, in cooperative o in piccole e grandi indu-

strie, deve essere vista in modo positivo in quanto l’obiettivo è assicurare la sostenibi-

lità 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 prodotti. Un aspetto fondamentale di un sistema “organizza-

to” è la possibilità di integrare al meglio i vari sistemi produttivi affini (carne, latte, 

cereali) aumentando al massimo le efficienze produttive.

Analogamente a quanto fatto per gli aspetti ambientali, è stato preso in considerazione

l’aspetto economico dal punto di vista del consumatore. In sostanza seguire una dieta 

equilibrata, che comprenda tutti gli alimenti nelle giuste quantità, è vantaggioso non 

solo dal punto di vista nutrizionale ed ambientale, ma anche per il portafoglio del 

consumatore.

quando la carne è inserita 
in una dieta equilibrata non 
comporta costi aggiuntivi 

per il consumatore

¤

¤

l’organizzazione degli 

operatori agr
icoli è 

fondamentale per la lo
ro 

sostenibilità economica di 

medio e lungo periodo

le filiere delle carni 
contribuiscono a circa 
il 15% dell’intero 
risultato economico 

dell’industria alimentare 
italiana

15%in sintesi
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4.1 
la dimensione economica 
dEL sEttorE

Il settore agroalimentare italiano contribuisce 
a circa il 10-15% del prodotto interno lordo 
annuo con un valore complessivo pari a cir-

ca 180 miliardi di euro. Di questi, circa 30 de-
rivano dal settore delle carni includendo sia la 
parte agricola sia quella industriale. Le tre filiere 
principali (bovina, avicola e suina) generano un 

fatturato di circa 10 miliardi di euro l’anno de-
rivanti prevalentemente dall’industria della tra-
sformazione1.

2Agri Istat, patrimonio nazionale bovino e bufalino al 1° 

Giugno (capi in migliaia), 2013.

3Rama D., 2012. Il mercato della carne bovina. Rapporto 

2012. Franco Angeli Editore, Milano, Italy. Dati su import ed 

export relativi al 2011, capitolo 6, “Gli scambi con l’estero”.

4Nomisma, Unaitalia, 2013. La filiera avicola italiana: ruolo 

socioeconomico, competitività e prospettive future.

5Basile C. G., Ersaf – servizio evoluzione mercati.  Il mercato 

dei suini – Produzione e consumo, Osservatorio agroali-

mentare lombardo, n° 22, edizione giugno 2013.

(http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/

Osservatorio%20suini%202013_784_14349.pdf)

6si importano circa 650.000 suini: di questi il 70% sono sui-

netti, scrofe e riproduttori destinati agli allevamenti italiani.

7Assica, Rapporto Annuale 2012, disponibile al seguente 

link: http://www.assica.it/it/pubblicazioni/rapporto-annuale.php

la FIlIera bovIna

Nel 2013 è stata stimata una presenza di circa 
6 milioni di bovini2 (da latte e da carne) alleva-
ti per la maggior parte (70%) nelle regioni del 
Nord Italia.
Dei 3 milioni di capi macellati nel 2013, circa il 
60% proviene da vitelloni, il 24% da vitelli a car-
ne bianca, il 15% da vacche (il restante 1% è rap-
presentato da tori/buoi).

Per quanto riguarda gli scambi con l’estero, la 
bilancia commerciale è negativa, con un saldo 
che negli anni si è aggirato attorno ai 2,5 mi-
liardi di euro3. L’Italia è infatti un importatore 
netto di bovini vivi e di carni per un 40% circa 
della domanda complessiva. Il tasso di auto-ap-
provvigionamento del nostro Paese si attesta al 
57,6%. Le esportazioni hanno un ruolo margi-
nale e sono costituite prevalentemente da carni 
fresche e refrigerate dirette verso paesi euro-
pei. 

le carnI avIcole

La filiera avicola si basa su un patrimonio na-
zionale di circa 600 milioni di capi e una pro-
duzione che, nel 2012, ha superato il milione di 
tonnellate.

L’Italia è largamente autosufficiente con un gra-
do di auto approvvigionamento del 107% nel 
2012. Questo comparto è l’unico tra le carni fre-
sche a presentare un saldo della bilancia com-
merciale positivo in quanto l’Italia è un esporta-
tore netto di prodotti avicoli. 

Focalizzando l’attenzione sul commercio con l’e-
stero di pollo, nel 2012 le quantità complessiva-
mente esportate dall’Italia sono state 105.000 t 
(per un valore economico di quasi 211 milioni di 
euro) a fronte di 64.000 tonnellate di prodotto 

importato (pari a 158 milioni di euro)4.
la carne suIna e I saluMI

il patrimonio suinicolo nazionale nel 2012, si è 
attestato a poco più di 8,6 milioni di capi5. In 
Italia ogni anno vengono consumate circa 2,2 
milioni di tonnellate di carne suina dei quali 
circa il 65% vengono prodotte in Italia e il resto 
importate come carne fresca o materie prime 
per i salumi da altri paesi europei. La bilancia 
commerciale degli animali vivi vede importazio-
ni6 per poco meno di 1 milione di capi ed espor-
tazioni pressoché trascurabili.
Per quanto riguarda il settore dei salumi, il bien-
nio 2011-2012 ha permesso di registrare valo-
ri pressoché costanti sia in termini di quantità 
sia di valore economico dei prodotti7. Nel 2012 
sono stati prodotti quasi 1,7 milioni di t di salu-
mi, dato in leggera diminuzione (-1,2%) rispetto 
al 2011; di queste ne sono state esportate circa 
140.000 t (di cui circa il 41% sono prosciutti cru-
di). Il settore presenta una bilancia commerciale 
positiva, con le esportazioni che superano le im-
portazioni sia in termini di quantità sia di valore 
economico.

1I dati presentati in questo capitolo possono essere inte-

grati con le informazioni specifiche presenti nelle appen-

dici.
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il settore delle carni
dAti in MiLiArdi di € L'Anno

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

Le tre filiere principali (bovina, avicola e sui-
na) generano un fatturato di circa 20 miliardi 
di euro l’anno, derivanti prevalentemente 
dall’industria della trasformazione. 
I dati presentati possono essere integrati con le 
informazioni specifiche presenti nelle appendici.

piL
AgroALiMEntArE

industriA
industriALE CArni

AgriCoLo AgriCoLo CArni
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l’infografica

Dimensione macroeconomica del settore delle carni in Italia. Le informazioni presentate hanno lo scopo di fornire una 
indicazione di massima e sono il risultato di rielaborazioni di 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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4.2 
l’organizzazione 
dELLE AziEndE

Come accade per molti settori merceologi-
ci italiani, anche quello agroalimentare è 
molto articolato e organizzato in struttu-

re, spesso a conduzione famigliare, di dimensio-
ni medio-piccole. 
In realtà il trend si sta lentamente modificando 
e il mercato si sta muovendo verso imprese con 
dimensioni via via più grandi e meglio organizza-
te. Si tratta di segnali “deboli” ma inequivocabili 
registrabili non solo in Italia ma anche negli altri 
territori dell’Unione Europea. 
La crescita in dimensione è stata in larga par-
te determinata dalla riduzione del numero di 

imprese attive che ha interessato sia il settore 
agricolo sia quello della prima e seconda tra-
sformazione industriale8.
Dai dati Istat emerge che, nel 2013, il numero di 
aziende con allevamenti era pari a circa 310.000 
unità: la maggiore presenza di bestiame si ha 
nelle regioni del Nord (in particolare in Lombar-
dia, in Veneto e in Emilia-Romagna e in Piemon-
te).

8INEA, Rapporto sullo stato dell’Agricoltura 2013

(www.inea.it)

2003 2005 2007

aziende capi aziende capi aziende capi

TOTALE BOvINI 145.940 6.047.124 142.099 5.930.479 145.282 6.080.762

TOTALE SUINI 124.442 8.580.155 103.206 8.758.176 100.952 9.047.974

TOTALE AvICOLI 140.378 172.978.730 76.206 149.106.969 80.325 157.346.105

≈145.000 ≈100.000 ≈80.000

Numero di aziende in Italia per ciascuna filiera - fonte: dati ISTAT e ISMEA, Assica, Unaitalia

fiLiErA boVinA fiLiErA suinA fiLiErA AViCoLA
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9Istat, 6° Censimento generale dell’agricoltura - Atlante 

dell’agricoltura italiana, anno 2010. Pubblicato a marzo 

2014, http://www.istat.it/it/files/2014/03/Atlante-dellagricol-

tura-italiana.-6%C2%B0-Censimento-generale-dellagricoltu-

ra.pdf

ripartizioni 
geografiche

Aziende con 
allevamenti

Bovini suini Avicoli

Totale
Vacche da 

latte
Totale scrofe Totale

polli da 
carne

galline da 
uova

Altro                   
pollame

nord 112.526 78.773 39.429 16.970 2.572 13.325 5.373 10.423 3.618

Centro 60.821 19.720 3.527 19.907 1.009 17.068 11.659 15.263 6.157

Mezzogiorno 136.122 46.784 17.674 64.075 10.951 44.888 35.183 43.467 5.168

ITAlIA 309.468 145.282 60.627 100.952 14.530 75.280 52.215 69.153 14.943

< 8.000 € 8.000 - 15.000 € > 15.000 € totALE

nord-oVEst 42,0 13,0 45,0 100,0

nord-Est 47,2 12,6 40,2 100,0

CEntro 66,5 10,4 23,1 100,0

sud 72,4 10,1 17,5 100,0

isoLE 60,7 10,9 28,5 100,0

itALiA 62,8 10,9 26,2 100,0

La sola dimensione fisica non è sufficiente a co-
gliere la complessità delle aziende agricole ita-
liane e la loro dinamica. 

A tal fine, l'ultimo censimento dell'agricoltura9, 
propone un’altra dimensione, quella economi-
ca (DE). Grazie a questo parametro, è possibile 
classificare le aziende in base alla loro capacità 
di produrre reddito. 

Una prima soglia è stata posta a 8.000 euro, cioè 
un livello di DE ben inferiore ad un reddito con-
siderato “minimo di sopravvivenza”; la seconda 
è stata fissata a 15.000 euro, corrispondente a 
una DE capace di remunerare pienamente al-
meno una unità di lavoro. 

Dall’analisi emerge che il 63% delle aziende, pur 
svolgendo un ruolo importante sul territorio (in 
termini di presenza, di presidio ambientale e di 
cura del paesaggio e del territorio) dal punto di 
vista strettamente economico producono un 
reddito molto basso (< 8.000 euro/anno), che 
deve necessariamente essere complementare 
ad altre attività.
La diversificazione delle attività rappresenta, 
infatti, un importante strumento utilizzato dalle 
aziende agricole per il raggiungimento della sta-
bilità economica.

Aziende con allevamenti per specie di bestiame. Dettaglio per ripartizione geografica - Anno 2007 
(Fonte: Elaborazione su dati ISTAT)

Le aziende italiane per classi di dimensione economica (DE) che permette di suddividere le aziende italiane in base alla loro 
capacità di produrre reddito – Valori espressi in percentuale (fonte: Censimento generale dell’Agricoltura 20138) Censimento generale dell’Agricoltura anno 2010. 

(Tavole 3.19 e 3.20)

87,3% 71,5%
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PATRIMONIO ZOOTECNICO IN ITAlIA
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l’IMPORTANZA DEllA 
DIMENsIONE “AgRICOlA” 
NEll’AgROAlIMENTARE ITAlIANO

I dati statistici non mettono in luce la ca-
ratteristica inequivocabile del patrimonio 
agroalimentare italiano: la sua dimensione 
“agricola”, i valori culturali, identitari, di tra-
dizione e di appartenenza sociale che esso 
rappresenta.

agrIcoltorI per tradIZIone

Il territorio italiano è storicamente caratte-
rizzato da una pluralità di sistemi agrari con 
una grande diversità di paesaggi, agroecosi-
stemi e condizioni socio-economiche che nel 
tempo hanno prodotto una molteplicità di 
realtà economiche, strutture produttive e 
mercati di riferimento.

Circa l’80% del milione e mezzo di aziende 
agricole Italiane sono micro e piccole realtà 
coltivatrici alle quali vanno aggiunte le innu-
merevoli pratiche di autoconsumo. Questa 
multiformità e capillarità rappresenta la spe-
cificità italiana sulla quale si fonda il patri-
monio di grande ricchezza e biodiversità 
delle produzioni agricole rappresentando, 
inoltre, il presidio più sicuro per il mante-
nimento dei territori montani e collinari.

Alcuni caratteri peculiari dell’agricoltura con-
tadina sono fondamentali: le forme di con-
duzione familiare, di comunità e cooperative 
legate al lavoro della terra, il radicamento lo-
cale, le diverse pratiche agricole di tipo con-
servativo e sostenibile, il controllo del ciclo 
riproduttivo attraverso la riproduzione delle 
sementi locali, delle varietà tradizionali e del-
le razze autoctone. Pratiche e percorsi che si 

riscontrano oggi in tante forme di realtà agri-
cole, di tradizione familiare o di nuovo inse-
diamento, in ogni regione italiana.

la tutela del terrItorIo

La presenza di queste realtà è molto impor-
tante e serve a garantire la salvaguardia e la 
tutela del territorio, a ridurre il continuo spo-
polamento delle aree agricole riportandovi 
lavoro ed occupazione, riducendo di conse-
guenza i costi ambientali (assetto idrogeo-
logico, manutenzione dei suoli, tutela della 
biodiversità), ricostruendo paesaggi sociali e 
rurali, garantendo la permanenza in luoghi 
che altrimenti andrebbero abbandonati. 

La salvaguardia del territorio è realizzabile 
principalmente attraverso un’ampia azione di 
tutela delle imprese agricole: si è infatti assi-
stito a gravi fenomeni di dissesto idrogeo-
logico là dove cessavano progressivamen-
te quelle attività agricole che venivano 
svolte in piena armonia con il territorio. 
I terreni coltivati, infatti, insieme a quelli bo-
schivi, giocano un ruolo essenziale per stabi-
lizzare e consolidare i versanti e per trattene-
re le sponde dei fiumi, grazie anche alla loro 
elevata capacità di assorbimento, aiutando a 
scongiurare frane e cedimenti del terreno. 

Il presidio del territorio da parte dell’agricol-
tore, la cui opera di manutenzione è fonda-
mentale, soprattutto nelle aree marginali di 
collina e di montagna, deve essere perciò 
garantito da corretta politica di tutela am-
bientale, che supporti e incentivi l’attività da 
lui portata avanti. Dal momento che esistono 
una pluralità di modelli agricoli, ai fini di cor-
retta gestione del territorio, sono necessa-
rie misure adeguate e diversificate secondo 
le diverse realtà produttive, riconoscendo il 

mondo agricolo come un modello socio-eco-
nomico e di conseguenza individuando nor-
me adatte ad esso.
La politica agricola europea (PAC), ossia l’in-
sieme delle regole che l’Unione europea, fin 
dalla sua nascita, ha inteso darsi riconoscen-
do la centralità del comparto agricolo per 
uno sviluppo equo e stabile dei Paesi mem-
bri10, ha proprio lo scopo di aiutare gli agri-
coltori non soltanto a produrre alimenti, ma 
anche a proteggere l’ambiente, migliorare il 
benessere degli animali e mantenere econo-
micamente vive le comunità rurali.

l’agrIcoltura organIZZata

La frammentazione delle aziende agricole 
rende difficile la loro sostenibilità economi-
ca e di tutto il settore agroalimentare con il 
rischio di abbandono del territorio da parte 
degli agricoltori e delle loro famiglie.
Per questo motivo la tendenza ad organiz-
zarsi, in cooperative o in piccole e grandi in-

dustrie, deve essere giudicata positivamente 
in quanto l’obiettivo è assicurare la soste-
nibilità economica, mantenendo l’identità 
originale. 
Questa tendenza, molto sviluppata in paesi 
che fanno dell’agricoltura una ricchezza, per-
mette l’organizzazione delle filiere che, come 
visto, sono quelle che garantiscono in mag-
gior controllo dei prodotti.
In ultimo, un aspetto fondamentale di un si-
stema “organizzato” è la possibilità di integra-
re 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 pro-
duzione della carne in Italia.

10La politica agricola (PAC) dell’UE: http://europa.eu/pol/agr/

index_it.htm
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4.3 
la filiera della carne 
nEL sistEMA industriALE

Le filiere di produzione delle carni sono ca-
ratterizzate da una forte integrazione con 
altri sistemi economici, sia a livello agricolo, 

sia industriale.

Per quanto riguarda la fase agricola, si hanno in-
tegrazioni microeconomiche a livello di ogni sin-
gola azienda (es. autoproduzione degli alimenti, 
coltivazione orticole o frutteti) oltre che macro-
economiche a livello di filiera come ad esempio 
il caso più classico tra la carne ed il latte.
Per la fase industriale le integrazioni avvengono 
grazie ai molti prodotti derivanti dagli animali. 
Per questo motivo la gestione è più critica do-
vendo distinguere tra sottoprodotti, coprodotti 
e rifiuti in un contesto in cui la normativa è piut-
tosto attenta ad evitare pratiche che costituisca-
no un rischio per la salute umana 11, 12. 

Fermo restando il rispetto della normativa e 
concentrando l’attenzione sui sottoprodotti 
destinati ad un secondo utilizzo in altri sistemi 
produttivi, l’industria sta cercando di sfruttare il 

più possibile la ricerca e l’innovazione  raggiun-
te in campo scientifico per dare valore aggiun-
to ai sottoprodotti di origine animale, andando 
ben oltre l’abituale redditività. Molti sono infatti 
i possibili utilizzi: alimentazione umana o anima-
le, mangimi, prodotti farmaceutici, fertilizzanti e 
sottoprodotti per generare biodiesel13. 

11 Regolamento (CE) n. 142/2011 (che aggiorna il primo re-

golamento CE N. 1069/2009 del 21 ottobre 2009)

12 I sottoprodotti sono divisi in tre categorie: quelli di cate-

goria 1 (parti di bovini regolarmente macellati come cranio, 

interiora oppure carcasse di animali malati, etc.), destinati 

ad incenerimento; la categoria 2 in cui sono compresi deie-

zioni, contenuto stomacale nei ruminanti o animali morti in 

genere, la categoria 3, infine, che comprende materiali con 

caratteristiche che li renderebbero anche idonei al consu-

mo umano (ad es. grasso o ossa), ma vengono destinati ad 

altri impieghi (es. produzione alimenti per animali da com-

pagnia).

13 Toldrà et. al., 2012. Innovations in value-addition of edible 

meat by-products, Meat Science (92) 290–296.
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dALL'AniMALE non si 
riCAVA soLo CArnE...

LE ossA LE pELLi boVinA
E suinA

iL sAnguE E LE 
budELLA

LE CotEnnE
suinE E LE pArti 
grAssE suinE

LE sEtoLE suinE LA MuCosA suinA

i tEssuti 
VALVoLAri

LE CoLAturE
grAssE iL 
ContEnuto ruMinALE

L'AboMAso

iL grAsso LE CotEnnE suinE 
E LE CArtiLAgini

sono utilizzate per la 
produzione di cibo 
per animali, di farine 
proteiche, di fertilizzanti 
e di gelatina per uso 
alimentare

sono impiegate anche 
per la produzione di 
gelatine, utilizzate 
anche in ambito 
farmaceuticon per la 
preparazione di film utili 
all’incapsulazione dei 
farmaci

le budella suine 
sono utilizzati per la 
realizzazione di insaccati, 
mentre il sangue 
bovino è impiegato 
per la produzione di 
fertilizzanti e quello 
avicolo per il pet food

che un tempo erano 
utilizzate per la 
produzione di pennelli 
e spazzole oggi trovano 
impiego principale nella 
produzione di farine per 
uso zootecnico

(estratta durante 
la lavorazione della 
budellina di maiale) 
è utilizzata dalle 
ditte farmaceutiche 
per la produzione 
dell'eparina, un 
importante medicinale 
anticoagulante

sono impiegati per 
la preparazione di 
dispositivi medici 
(valvole cardiache)

e altri scarti sono 
utilizzati come fonti 
rinnovabili per la 
produzione di energia 
verde (cogenerazione 
da biogas)

viene utilizzato 
nell’industria cosmetica 
e chimica (saponi), oltre 
che per uso zootecnico 
(per la produzione di 
mangimi)

sono impiegate per la 
produzione di prodotti 
alimentari addensanti, 
nonché per la 
formulazione di pet food

sono utilizzate per la 
produzione di pellami 
e cuoio: vitello per 
articoli di lusso (scarpe, 
borsette, cinture, ecc.), 
vitellone per settore 
automotive (sedili delle 
auto), vacca per divani 
e cuoieria e suino per 
foderare internamente  
le calzature

 (l’ultima cavità delle 
quattro di cui è 
composto lo stomaco 
dei ruminanti), viene 
impiegato per la 
produzione di caglio 
(ad esempio è l’unico 
coagulante permesso 
per la produzione di 
formaggi dOP quali, 
il Grana Padano e il 
Parmigiano Reggiano)

112

prIncIpalI utIlIZZI deI sottoprodottI
 della MacellaZIone

LE piuME

vengono utilizzate 
nella produzione di 
alimenti zootecnici e 
nell'industria tessile

113

pEriCArdio
Valvole cardiache per 

dispositivi medici

pELLE
Pellame e cuoio per 

borse, scarpe, cinture, 
sofà, ecc...

AboMAso
Produzione di caglio, 

Grana Padano e 
Parmigiano Reggiano

CArtiLAgini
Ossa per animali, 

bastoncini per la salute di 
cani e gatti, pet toys

CotEnnE
Produzione di gelatine,

utilizzate anche in ambito 
farmaceutico

sEtoLE
Produzione di farine per 

uso zootecnico

MuCosA
Produzione dell’Eparina, 

un un importante
medicinale

anticoagulante

sAnguE
Fertilizzanti

grAsso
Saponette, cosmetici,

biocarburanti

ContEnuto 
ruMinALE E 

 dEiEzioni

Biogas

ossA
Cibo per animali,
farine proteiche, 

fertilizzanti e gelatina 
alimentare

LE piuME

Alimentazione zootecnica 
e industria tessile
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4.4 
il costo 
pEr i ConsuMAtori 

In un periodo in cui la crisi economica è pro-
tagonista della vita quotidiana di imprese e 
famiglie, si è voluto presentare un breve ap-

profondimento sulla rilevanza della spesa ali-
mentare nei consumi delle famiglie. Negli ultimi 
quarant’anni la spesa alimentare si è ridotta a 
discapito di voci quali l’abitazione ed il tempo li-
bero. Nell’ambito dei consumi alimentari, le car-
ni contribuiscono a circa il 20-25% dello “scon-
trino” mensile di una famiglia media. 

In questo contesto è interessante cercare una 
relazione tra la spesa e l’adozione di regimi ali-
mentari “sostenibili” quale, ad esempio, può 
essere ritenuto quello del modello nutrizionale 
mediterraneo. Il livello di reddito è infatti spesso 
utilizzato come determinante della qualità della 
vita ed, inoltre, del tipo di alimentazione seguita.

Molti autori16 hanno sviluppato studi scientifici 
in questo senso ed anche per questo documen-
to si è deciso di presentare una rilettura di dati 
pubblici per fornire un  ulteriore punto di vista.
Con lo stesso approccio adottato per le infor-
mazioni ambientali, le quantità di alimenti sug-
gerite dalle linee guida INRAN (ora CRA-NUT) 
sono state moltiplicate per i prezzi medi delle 
singole categorie di prodotto, secondo quanto 
riportato per il mese di Aprile 2014 dall’Osser-
vatorio Prezzi e Tariffe17. 

La considerazione a cui si giunge e che viene 
chiaramente mostrata nel grafico della “cles-

sidra economica” è quella che utilizzando un 
regime alimentare con “porzioni corrette” la ca-
tegoria delle carni non abbia dei costi maggiori 
rispetto a quella della frutta e della verdura per 
le quali il costo unitario è inferiore ma il consu-
mo suggerito è maggiore.

16Tra gli autori più attivi si può ricordare Drewnowski che nei 

suoi lavori, alcuni dei quali sono citati in bibliografia, mette 

in relazione il costo degli alimenti, gli aspetti nutrizionali, il 

reddito delle persone e gli stili di vita

17BENI E sERVIZI DI LARGO CONsUMO - Prezzi rilevati per 

alimentari, ittico ed ortofrutta - Febbraio 2014, città di Mila-

no. Ultimo accesso: Aprile 2014. 

14La spesa mediana mensile è il valore di spesa per consumi 

che divide la distribuzione di frequenza in due parti uguali (il 

50% delle famiglie presenta un valore di spesa per consumi 

inferiore o pari alla mediana, il 50% un valore superiore). 

Poiché la spesa per consumi ha una distribuzione asimme-

trica, la mediana risulta sempre inferiore al valore medio. La 

spesa media mensile, invece, è calcolata dividendo la spesa 

totale per il numero delle famiglie residenti in Italia.

15Istat, 2013. Anno 2012 – I consumi delle famiglie. Sta-

tistiche report (http://www.istat.it/it/files/2013/07/con-

sumi_def.pdf?title=Consumi+delle+famiglie+-+05%2Flu-

g%2F2013+-+Testo+integrale.pdf) 

2011 2012 2013

SPESA MEDIANA MENSILE 2.078 € 2.078 € 1.989 €

SPESA MEDIA MENSILE 2.488 € 2.419 € 2.359 €

Alimentari e bevande 477 € 468 € 461 €

Non alimentari 2.011 € 1.951 € 1.898 €

Tabacchi 21% 20% 20%

Abbigliamento e calzature 134% 120% 109%

Abitazione 719% 700% 693%

Combustibili ed energia elettrica 129% 134% 138%

Arredamenti, elettrodomestici e servizi per la casa 128% 117% 109%

Sanità 92% 88% 87%

Trasporti 354% 350% 336%

Comunicazioni 47% 46% 44%

Istruzione 28% 29% 27%

Tempo libero e cultura 105% 100% 94%

Altri beni e servizi 254% 246% 240%

anni ‘70 anni ‘80 anni ‘90 anni ‘00 anni ‘10

Alimentazione 35% 26% 19% 16% 15%

Abitazione 10% 23% 26% 26% 30%

Mobilità 11% 13% 12% 14% 13%

Abbigliamento 8% 11% 10% 9% 7%

Tempo libero 16% 17% 19% 21% 22%

Salute e istruzione 2% 2% 3% 4% 4%

Altro 8% 8% 10% 10% 10%

Spesa mediana e media mensile14 delle famiglie campione. Anni 2010-2012, valori in euro. (fonte: Istat, 201315)

Le grandi aree della spesa degli italiani dagli anni ‘70 agli anni '10, espresse in percentuale (%) della spesa per consumi sul 
territorio economico. (fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat)



116 117

NORD CENTRO MEZZOGIORNO ITALIA

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

SPESA MEDIANA
MENSILE (€)

2.379 2.359 2.303 2.190 2.229 2.139 1.628 1.549 1.529 2.078 2.078 1.989

SPESA MEDIA MENSILE 
(€) (=100%)

2.843 2.761 2.694 2.577 2.511 2.436 1.894 1.844 1.798 2.488 2.419 2.359

Alimentari e bevande 473 € 463 € 458 € 474 € 484 € 477 € 485 € 467 € 455 € 477 € 468 € 461 €

Pane e cereali 2,8% 2,8% 2,9% 3,1% 3,1% 3,2% 4,3% 4,1% 4,1% 3,2% 3,2% 3,2%

Carne 4,0% 3,8% 3,8% 4,3% 4,7% 4,7% 5,9% 6,1% 6,0% 4,6% 4,6% 4,5%

Pesce 1,2% 1,3% 1,3% 1,7% 1,8% 1,8% 2,7% 2,6% 2,7% 1,7% 1,7% 1,7%

Latte, formaggi e uova 2,4% 2,3% 2,3% 2,5% 2,5% 2,5% 3,4% 3,3% 3,3% 2,6% 2,6% 2,6%

Oli e grassi 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,9% 0,9% 0,8% 0,6% 0,7% 0,7%

Patate, frutta e ortaggi 2,9% 3,0% 3,2% 3,4% 3,5% 3,6% 4,5% 4,4% 4,4% 3,4% 3,5% 3,6%

Zucchero, caffè ed altro 1,2% 1,2% 1,3% 1,2% 1,3% 1,4% 1,9% 1,8% 1,9% 1,4% 1,4% 1,4%

Bevande 1,7% 1,7% 1,7% 1,5% 1,7% 1,8% 2,0% 2,1% 2,0% 1,7% 1,8% 1,8%

Contributo delle varie voci alla spesa alimentare mensile: quello della carne si è mantenuto pressoché costante nel tempo 
(fonte: Istat, 2013)

Secondo quanto riportato 

nello studio “Consumers 

Purchase Behaviours” con-

dotto da Nielsen – per conto di 

Elanco Animal Health18, emer-

ge l’importanza del prezzo nella 

scelta degli alimenti e di come 

quest’ultimo orienti il consuma-

tore.

L’analisi dei dati sulla spesa con-

dotta dai consumatori fornisce un 

quadro realistico: i consumatori 

sono sempre più attenti a come 

investono il proprio denaro ed è 

il costo dei prodotti a costituire 

il principale fattore che li orienta 

nell’acquisto. Nella primavera del 

2013, quando Nielsen ha condot-

to il sondaggio, ha intervistato 

13.000 consumatori americani e 

britannici chiedendo loro quale 

fosse il fattore che più orientava 

le loro scelte di acquisto: il costo 

è risultato essere la risposta più 

significativa. A seguire è risultato 

il gusto, quindi l’importanza degli 

aspetti più piacevoli legati al cibo 

e i livelli nutrizionali, ossia l’atten-

zione all’apporto calorico. Nella 

categoria altro ci sono il desiderio 

di acquistare prodotti biologici, le 

preoccupazioni legate agli OGM e 

altre variabili che però incidono 

soltanto per il 2% sulle decisioni 

di acquisto dei consumatori.

Secondo quanto riportato 

nello studio “Consumers 

Purchase Behaviours” con-

dotto da Nielsen – per conto di 

Elanco Animal Health18, emer-

ge l’importanza del prezzo nella 

scelta degli alimenti e di come 

quest’ultimo orienti il consuma-

tore.

L’analisi dei dati sulla spesa con-

dotta dai consumatori fornisce un 

quadro realistico: i consumatori 

sono sempre più attenti a come 

investono il proprio denaro ed è 

il costo dei prodotti a costituire 

il principale fattore che li orienta 

nell’acquisto. Nella primavera del 

2013, quando Nielsen ha condot-

to il sondaggio, ha intervistato 

13.000 consumatori americani e 

britannici chiedendo loro quale 

fosse il fattore che più orientava 

le loro scelte di acquisto: il costo 

è risultato essere la risposta più 

significativa. 

A seguire è risultato il gusto, quin-

di l’importanza degli aspetti più 

piacevoli legati al cibo e i livelli 

nutrizionali, ossia l’attenzione 

all’apporto calorico. 

Nella categoria altro ci sono il 

desiderio di acquistare prodotti 

biologici, le preoccupazioni lega-

te agli OGM e altre variabili che 

però incidono soltanto per il 2% 

sulle decisioni di acquisto dei con-

sumatori.

cosa guIda le scelte deI consuMatorI?
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la clessidra
EConoMiCA

l’infografica

la clessIdra econoMIca esprIMe Il costo settIManale della dIeta suggerIta dalle 
lInee guIda dell’Inran (ora cra-nut), IN ANALOGIA CON QUANTO DEsCRITTO, PER LA 
COsTRUZIONE DELLA CLEssIDRA AMBIENTALE, sCENARIO BAsE. 

LA sPEsA ECONOMICA sETTIMANALE è sTATA ELABORATA sULLA BAsE DEI DATI DI APRILE 2014 
FORNITI DALL’OssERVATORIO PREZZI E TARIFFE.

Porzioni di riferimento: carne 100g, salumi 50g, pesce 150g, uova 60g, legumi (secchi) 30g, latte/yogurt 125g, 
formaggio fresco 100g, formaggio stagionato 50g, burro 10g, olio 10g, pane 50g, biscotti 20g, pasta/riso 80g, 
patate 200g, ortaggi 250g, insalata 50g, frutta 150g.

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

13,5 €

9,3 €

1,2 €

4,3 €

15,5 €

PORZIONI SETTIMANALI

COSTO SETTIMANALE

LA PIRAMIDE ALIMENTARE
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dimensione economica del settore: peso ri-
coperto dal settore zootecnico all’interno dell’e-
conomia nazionale, contribuendo alla crescita e 
alla creazione di posti di lavoro. 

bilancia commerciale: uno degli elementi 
principali della bilancia dei pagamenti, in con-
tabilità nazionale è un conto nel quale viene re-
gistrato l’ammontare delle importazioni e delle 
esportazioni di merci di un paese. Il saldo di bi-
lancia commerciale corrisponde alla differenza 
tra il valore delle esportazioni e quello delle im-
portazioni di merci.

dimensione agricola: caratteristica inequivo-
cabile del patrimonio agroalimentare italiano, 
l’insieme dei valori culturali, identitari, di tradi-
zione e di appartenenza sociale che esso rap-
presenta.

glossario



qualità e 
sicurezza 

delle carni
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in sintesi

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’attenzione al profilo igienico-sanitario (la co-

siddetta Food Safety), che si deve intendere sia per gli alimenti direttamente 

consumati dalle persone, sia per i mangimi che entrano nella catena alimentare 

attraverso l’allevamento degli animali. 

In questo contesto la sicurezza degli alimenti è garantita per legge dai molti con-

trolli (e dagli autocontrolli) messi in atto dalle autorità e dalle stesse organizza-

zioni coinvolte nella catena produttiva. L’efficacia dei controlli viene ulteriormen-

te rafforzata dalla rintracciabilità, che permette di ricostruire e seguire a ritroso 

il percorso di un alimento dal consumatore, fino alla produzione agricola prima-

ria. La rintracciabilità di tutti i passaggi nella filiera del cibo è quindi un aspetto 

determinante per la garanzia della sicurezza dei prodotti che ne derivano. 

Per quanto riguarda i controlli, il sistema sanitario italiano è uno dei più strut-

turati a livello mondiale. Esso è infatti riconosciuto in Europa come punta di 

eccellenza grazie ai circa 4.500 veterinari ufficiali coinvolti ed alle molte verifiche

con le quali si garantisce al consumatore la qualità della carne.

Il sistema dei controlli utilizzato dall’industria delle carni in Italia ha dimostrato

di essere in grado di individuare in tempi rapidissimi un qualsiasi pericolo, 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 è il benessere: oltre 

agli aspetti etici relativi al rispetto degli animali, questo è un tema rilevante 

anche per la forte correlazione che ha con la qualità e la sicurezza degli alimenti.  

Il rispetto del benessere si attua evitando sofferenze inutili agli animali in ogni 

fase, dall’allevamento alla macellazione.

il benessere degli animali è 
importante per motivi etici, 
ma anche per garantire il 
presidio della sicurezza 

alimentare e migliorare la 
qualità delle carni

oltre il 99,9%
 dei controlli 

effettuati sul
le carni e sui 

salumi consumati in italia 

dimostra la conformità ai 

requisiti di legge

la carne ed i salumi sono 
sicuri cosÌ come lo è la 

loro totale tracciabilità, 
che ne garantisce 

la provenienza e la qualità
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Uno degli elementi imprescindibili nella gestione 
della sicurezza alimentare è la tracciabilità che si 
può definire come “la capacità di ricostruire la 
storia e di seguire l’utilizzo di un prodotto me-
diante identificazioni documentate relativamen-
te ai flussi materiali e agli operatori di filiera4”.
L’identificazione di un prodotto e la sua traccia-
bilità permettono di:
• risalire alle caratteristiche del prodotto (parti 
costitutive, lotto di appartenenza, processi pro-
duttivi adottati);
• ricostruire la sua storia tecnico-commerciale 
(passaggi di proprietà, cambiamento di destina-
zione, accertamento delle cause di inconvenien-
ti, ecc.);
• richiamare un prodotto quando si manifestino 
rischi per le persone che lo possono eventual-
mente consumare;
• veicolare al consumatore finale i valori che ar-
ricchiscono la filiera;
• correlare ad ogni fase produttiva i controlli 
eseguiti sui processi e sui prodotti.

1I leader mondiali si riunirono a Roma tra il 13 e il 17 novem-

bre 1996 per il primo World Food Summit, volto a rinnovare 

l’impegno globale per la lotta contro la fame e la malnutrizio-

ne. L’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle 

Nazioni Unite (FAO) riunì il vertice in risposta alla malnutri-

zione diffusa e alla crescente preoccupazione per le reali 

possibilità dell’agricoltura di soddisfare le future esigenze 

alimentari. Altri due World Food Summit hanno avuto luogo 

nel 2002 e nel 2009 (http://www.fao.org/wfs/index_en.htm).

2Autorità europea per la sicurezza alimentare, EFsA: http://

www.efsa.europa.eu/it/
3Nel settore suinicolo, il nuovo regolamento di attuazione 

introduce l’indicazione, finora non obbligatoria, del Paese o 

dei Paesi in cui l’animale da cui proviene la carne è stato 

allevato e macellato.

4Definizione secondo la Norma EN IsO 8402, 1987.

5.1 
la sicurezza alimentare
dELLE CArni in itALiA

Nella sua accezione più ampia, la sicurez-
za alimentare (Food Security) è da inten-
dersi come la possibilità di garantire, con 

adeguate condizioni igieniche, acqua ed alimen-
ti utili a soddisfare il fabbisogno delle persone 
(World Food Summit, 1996)1. 
In questo lavoro si circoscrive l’attenzione al 
profilo igienico-sanitario (la cosiddetta Food sa-
fety), che si deve intendere sia per gli alimenti 
direttamente consumati dalle persone, sia per 
i mangimi che entrano nella catena alimentare 
attraverso l’allevamento degli animali.

Per garantire un approccio scientifico alle pro-
blematiche legate all'alimentazione, oltre alla 
riorganizzazione del diritto alimentare (Libro 
Bianco e Reg. 178), dal 2002 è stata istituita 
l’autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFsA2) che, in collaborazione con le autorità na-
zionali e in consultazione con le parti interessa-
te, fornisce consulenza scientifica indipendente 
e comunica in maniera chiara su rischi esistenti 
ed emergenti. In particolare l’EFsA elabora pare-
ri scientifici e consulenza specialistica per forni-
re un solido fondamento all’attività legislativa e 
per facilitare le decisioni tempestive ed efficaci 
nella gestione del rischio.

Come per quasi tutti gli alimenti, in particolare  
per le carni, la normativa è molto dettagliata sia 
nella definizione dei requisiti degli stabilimenti di 
produzione, sia per le specifiche del prodotto e 
dei relativi sistemi di controllo. 

Anche per quanto riguarda l'etichettatura, con-
siderato elemento fondamentale per la comu-
nicazione al consumatore, la normativa si è 
arricchita di norme che vanno nel verso della 
trasparenza e della chiarezza.
In questo contesto, nei primi mesi del 2015, an-
drà in applicazione il Regolamento 1337/20133 

che impone l'indicazione dei Paesi di nascita, al-
levamento e macellazione delle carni commer-
cializzate in Europa.

I CONTROllI A gARANZIA 
DEllA sICuREZZA

Il sistema sanitario italiano nel campo della si-
curezza alimentare è uno dei più strutturati a 
livello mondiale, riconosciuto in Europa come 
punta di eccellenza, grazie ai circa 4.500 veteri-
nari pubblici incaricati di vigilare per garantire la 
sicurezza alimentare delle produzioni.
I controlli veterinari iniziano presso gli alleva-
menti dove vengono effettuate periodiche ve-
rifiche delle condizioni sanitarie degli animali e 
continuano presso gli impianti di lavorazione 
dove la presenza del medico veterinario è ne-
cessaria per la macellazione degli animali. In 
questa fase infatti ogni animale viene controlla-
to così come le carni ottenute.

lA TRACCIABIlITÀ COME PREREquIsITO 
PER lA sICuREZZA
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5Ministero della Salute, Piano Nazionale 

Residui – Relazione Finale Anno 2013

Il controllo secondo l’ultima 

relazione nazionale dispo-

nibile, relativa al 2013, il 

99,98% dei campioni controllati 

dalle autorità è conforme ai para-

metri di legge. Il controllo relati-

vo all’utilizzo illecito di sostanze

vietate (es. anabolizzanti) risulta 

di fondamentale importanza per 

la tutela della salute pubblica, ol-

tre 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 Na-

zionale Residui (PNR)5, un piano 

di sorveglianza predisposto al fine 

di svelare o verificare l’utilizzo di 

sostanze vietate, la somministra-

zione abusiva di sostanze non 

autorizzate, la conformità dei re-

sidui di medicinali veterinari con 

i limiti massimi di residui (LMR) 

e le quantità massime di conta-

minanti ambientali (ad esempio 

composti organofosforati e orga-

noclorurati) fissate dalla normati-

va 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 cam-

pionamento e i livelli e le fre-

quenze di campionamento.

Il Ministero della Salute è indivi-

duato come il coordinatore delle 

attività di controllo e trasmette 

regolarmente i risultati alla Com-

missione europea.

Il bilancio dei costi provocati 

al sistema economico nazio-

nale dalle emergenze a tavola 

è molto alto.

Secondo i dati del Censis, alla 

fine del 2013 le truffe in ambito 

agroalimentare hanno sottratto 

all’Italia una produzione di oltre 

13 miliardi di euro e un mancato 

aumento dell’occupazione dello 

0,4%. A conferma di questo, le 

elaborazioni presentate nel dos-

sier di Legambiente “Italia a ta-

vola - X Rapporto sulla Sicurezza 

Alimentare”, pubblicato alla fine 

del 2013, indicano numeri signi-

ficativi: 500 mila controlli e oltre 

28 mila tonnellate di prodotti 

sequestrati per un valore econo-

mico che, solo nel 2012, supera i 

500 milioni di euro. 

Per contrastare questo fenomeno 

si sono sviluppate innovazioni 

normative fino ad introdurre nel 

Codice Penale il reato in materia 

di contraffazione di indicazioni 

geografiche o denominazioni di 

origine dei prodotti agroalimen-

tari.

Oltre alle truffe alimentari, anche 

le emergenze sanitarie che colpi-

scono il settore alimentare, reca-

no parecchi danni all’economia 

nazionale. 

Secondo un’indagine Eurobaro-

metro6, i consumatori sono molto 

sensibili a queste tematiche: ogni 

emergenza comporta grandi per-

dite economiche all’interno dei 

settori colpiti. Per questo motivo 

è importante che una vera o pre-

sunta emergenza alimentare non 

si trasformi in una questione me-

diatica.

COME SI COMPORTANO GLI  

ITALIANI NELL’EMERGENZA 

ALIMENTARE7…

1) Il 43% evita l’alimento solo 

per un certo periodo di tempo

2) Il 30% si preoccupa ma non 

modifica i propri acquisti

3) Il 13% esclude definitivamente 

l’alimento dalla dieta

4) Il 12% ignora l’informazione

5) Il 2% non risponde

6http://www.foodweb.it/2011/03/le-e-

mergenze-alimentari-costano-5-mi-

liardi-di-euro/

7Elaborazione Coldiretti su dati Euro-

barometro 2011

Per i prodotti DOP e IGP 

della filiera suinicola, 

alle verifiche del sistema 

sanitario si aggiungono gli oltre 

35.000 controlli annuali presso 

allevamenti, macelli, stabilimen-

ti di sezionamento, prosciuttifici 

e salumifici, svolti da due istituti 

indipendenti nominati dal Mi-

nistero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali. Questi 

enti certificano la qualità delle 

materie prime e in particolare il 

rispetto del disciplinare di produ-

zione: un sistema che garantisce 

di acquistare prodotti di eccellen-

za, realizzati secondo la ricetta 

tradizionale.

I controllI delle FIlIere dop e Igp

129128

Il pIano naZIonale deI resIduI per contrastare 
l'utIlIZZo delle sostanZe IllegalI

Il costo delle truFFe alIMentarI e delle eMergenZe 
alIMentarI
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carne8, e il divieto di vendita, a partire dal 2001, 
di alcune parti anatomiche a rischio BsE9 quali 
ad esempio la colonna vertebrale, il cervello ed 
alcuni tipi di “frattaglie”.

Per quanto riguarda la filiera avicola, già a par-
tire dal 200410 era possibile per un produttore 
scegliere di utilizzare un sistema di etichettatura 
volontaria delle carni per fornire al consumato-
re informazioni aggiuntive sulla carne acquista-
ta (origine, sistema di allevamento e tipo di ali-
mentazione) opzione scelta dalla quasi totalità 
dei produttori nazionali. A partire dal dicembre 
2014 tale etichettatura diventerà obbligatoria.

Concentrando l’analisi sulle carni suine, il regola-
mento di attuazione introduce l’indicazione ob-
bligatoria del Paese o dei Paesi in cui l’animale 
da cui proviene la carne è stato allevato e ma-
cellato. La norma individua anche le regole per 
definire il Paese di allevamento, individuandolo 
con quello dove l'animale ha passato la maggior 
parte del suo tempo (almeno gli ultimi 4 mesi di 
allevamento o dal momento in cui ha raggiunto 
i 30 kg di peso).

lA FIlIERA RAFFORZA Il CONTROllO

Il sistema agroalimentare moderno è caratteriz-
zato da una oggettiva complessità dovuta alle 
modalità con le quali sono organizzati i sistemi 
di produzione in termini di numero di aziende 
coinvolte, di passaggi economici, di collocazione 
geografica. La globalizzazione dei commerci e la 
creazione di un mercato internazionale hanno 
portato, da un lato una maggiore disponibilità 
di prodotti, ma dall’altro una maggiore difficoltà 
nel realizzare efficaci sistemi di tracciabilità e di 
controllo.

Esistono tuttavia i casi in cui i sistemi sono sem-
plici o i prodotti vengono realizzati “in filiera” in-
tendendo con questo le situazioni in cui tutti gli 
attori che ne fanno parte sono maggiormente 
integrati. É quindi possibile un controllo aggiun-
tivo, diretto e completo, dei sistemi di produ-
zione agricoli ed industriali da parte di chi ha 
la responsabilità del prodotto nei confronti del 
mercato. 
In Italia la gestione in filiera minimizza i rischi e 
semplifica la realizzazione di efficaci piani di con-

trollo. I prodotti appartenenti a filiere controlla-
te consentono una più agevole comprensione 
dei dati di qualità e sicurezza alimentare, gene-
ralmente più dettagliati rispetto alle prescrizio-
ni minime di legge, un maggior controllo degli 
standard di prodotto rispetto alle aspettative 
del consumatore ed una maggior  riconoscibi-
lità tramite marchi dedicati. In Italia si stima che 
circa il 40% della carne bovina e di quella suina 
siano prodotte in filiera mentre per la carne avi-
cola la produzione in filiera è pressoché totale.

l’IMPORTANZA DEll’ ETICHETTATuRA 
DEllA CARNE IN ITAlIA

La filiera bovina è sicuramente quella in cui i 
controlli sono stati, nel tempo, più rigidi. In Eu-
ropa l’indicazione dell’origine sull’etichetta è ob-
bligatoria per le carni bovine e per i prodotti a 
base di carni bovine. In Italia, in particolare, a 
partire dal 2000  sono stati intensificati i provve-
dimenti normativi  tra cui l’introduzione dell’ana-
grafe bovina7, l’etichettatura obbligatoria della 

7Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000 

n. 437

8Gazzetta ufficiale n. L 204 del 11/08/2000. REGOLAMEN-

TO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONsIGLIO del 17 luglio 2000

9L’encefalopatia spongiforme bovina (BsE) è una malattia 

che colpisce il sistema nervoso dei bovini ed è stata diagno-

sticata per la prima volta nel 1986. Dal 1989 la Commissione 

europea e gli stati membri dell’UE hanno messo a punto 

una serie completa di misure per gestire il rischio di diffu-

sione della malattia.

10Decreto ministeriale 29 luglio 2004: “Modalità per l’appli-

cazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni 

di pollame”

12INDICOD, Linee Guida per la tracciabilità delle carni suine
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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 sulla corretta
gestione dell'allevamento

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

TRACCIAbIlITà

RInTRACCIAbIlITà
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5.2 
il benessere 
AniMALE

Il benessere animale è un elemento della so-
stenibilità che interessa sia per aspetti etici le-
gati al rispetto degli animali, sia la salute degli 

stessi, la qualità e la sicurezza dell’intera filiera 
alimentare e dai prodotti che da essa derivano. 
La tutela del benessere animale è quindi una 
priorità sia per il produttore che per il consu-
matore.

lE NORME

La questione del benessere animale fu solleva-
ta a partire dagli anni ’60 quando nel Brambell 
Report13 furono sancite le “Cinque libertà” che 
ancora oggi sono considerate la base del benes-
sere animale e che devono essere garantite du-
rante tutte le fasi della sua vita.
Uno dei primi atti della Commissione Europea 
riguardo il benessere animale risale al 1974 con 
la pubblicazione della Direttiva 74/577/CEE sulla 
protezione degli animali al momento della ma-
cellazione14.
Gli atti legislativi rilevanti risalgono ai primi anni 
novanta quando la Commissione Europea ini-
ziò ad emanare diverse norme sul benessere 
negli allevamenti e per garantire uno standard 
minimo di qualità di vita degli animali. Tra que-
ste le più importanti riguardano le condizioni di 
vita nell’allevamento (requisiti minimi di spazio 
necessario, luce, acqua, cibo, ecc…), il traspor-
to (spazio nei camion, presenza di abbeveratoi, 
soste obbligatorie, ecc…), le regole per una ma-
cellazione senza sofferenza (metodi per rendere 

incosciente l’animale, presenza di zone apparta-
te dedicate…). la formazione degli addetti impie-
gati nel settore è un aspetto ricorrente delle va-
rie norme che regolano le attività lungo la filiera.

Uno degli atti rilevanti è il trattato di Amsterdam 
del 1997 nel quale per la prima volta gli animali 
furono definiti “creature senzienti”15.
successivamente, nel Libro Bianco sulla sicurez-
za alimentare pubblicato nel 2000 la Commis-
sione ha proposto un insieme di norme eviden-
ziando la stretta relazione tra benessere degli 
animali e sicurezza degli alimenti.

In virtù delle mutate sensibilità etiche e dello 
sviluppo di nuove tecnologie in tema di stordi-
mento e abbattimento, l’Unione Europea ha ag-
giornato la direttiva 93/119/CE (relativa alla pro-
tezione degli animali durante la macellazione o 
l’abbattimento), sostituendola con il Regolamen-
to (CE) n. 1099/2009, entrato in vigore in tutti 
gli Stati membri a partire dal 1° gennaio 201316. 
Questa norma introduce aspetti innovativi, qua-
li, ad esempio, il fatto che ogni macello, salvo 
quelli di piccole dimensioni, deve dotarsi di un 
Responsabile del Benessere Animale.

La rilevanza del tema benessere animale a livello 
legislativo, infine, si riscontra anche nella Politica 
Agricola Comune (PAC) che, con la “condiziona-
lità”, subordina una parte del sostegno econo-
mico destinato agli agricoltori al rispetto di tutta 
una serie di requisiti sostenibili che riguardano il 
benessere animale.

1. LibErtà dALLA fAME, dALLA sEtE E 
dALLA CAttiVA nutrizionE

2. LibErtà dAi disAgi
AMbiEntALi

3. LibErtà dALLE MALAttiE
E dALLE fEritE

4. LibErtà di potEr MAnifEstArE LE 
CArAttEristiChE CoMportAMEntALi 

dELLA spECiE di
AppArtEnEnzA

5. LibErtà dALLA pAurA E
dALLo strEss

benessere 
fisico

idonee condizioni 
ambientali

benessere psichico

il benessere Animale è 
la qualità di vita di un 
animale e dipende da.....

le 5 lIbertÁ del braMbell report

13Brambell Report, 1965.

14In particolare la Direttiva in questione disciplinava lo stordimento degli animali prima della macellazione.

15Cesaretti G. P., Annunziata A., 2011. Strategie e strumenti per la valorizzazione sostenibile delle produzioni agroalimentari 

di qualità, Franco Angeli editore, Milano, Italy.

16De stefani, F., 2013, IL BENEssERE ANIMALE NELLA COMUNITÀ EUROPEA Prospettive di sistema in Italia ed in Europa, da 

Corso su Benessere Animale, Regione Veneto, Aprile 2013.



lE ORgANIZZAZIONI IMPEgNATE
sul TEMA DEl BENEssERE

Il benessere animale costituisce un ambito im-
portante del mandato dell’EFsA (European Food 
Safety Authority), agenzia europea indipenden-
te, finanziata dal bilancio dell'UE e operante in 
modo autonomo dalla Commissione europea, 
dal Parlamento europeo e dagli Stati membri 
dell'UE.

Il lavoro dell'EFsA sul tema viene svolto da uno 
specifico gruppo di esperti di salute e benesse-
re animale (di qui in avanti richiamato con l’acro-
nimo AHAW, Animal Health And Welfare). 

Nel parere scientifico17 del gruppo AHAW, pub-
blicato a gennaio 2012, si prende in conside-
razione l’efficacia del valutare direttamente le 
risposte degli animali a fattori presenti nel loro 
ambiente, come approccio alternativo o talvolta 
complementare alla valutazione tradizionale del 
loro benessere. La logica di tale approccio è che 

le misurazioni effettuate direttamente sull’ani-
male mirano a determinare il suo effettivo stato 
di benessere, tenendo conto sia degli effetti am-
bientali e/o gestionali, sia della capacità di adat-
tamento dell’animale.

L’impiego di misurazioni dirette per la valuta-
zione del benessere degli animali è nuova; la 
legislazione in merito, infatti, è sempre stata 
incentrata sulla valutazione dei fattori esterni e 
della loro influenza sul benessere dell’animale 
piuttosto che sulla risposta diretta dell’animale.
Oltre all’EFsA, l’Unione Europea ha sviluppato 
diversi progetti inerenti al tema e importanti ta-
voli di lavoro.

Si ricordano a tale proposito il progetto Welfare 
Quality®, volto ad approfondire gli studi scien-
tifici sul benessere animale ed individuarne i 
parametri di misurazione e il tavolo di lavoro 
della piattaforma European Animal Welfare Pla-
tform20 (EAWP), finalizzato ad acquisire le cono-
scenze tecnico scientifiche utili a promuovere 

17EFsA Panel on Animal Health And Welfare (AHAW), 2012. 

Guidance on Risk Assessment for Animal Welfare, EFsA Jour-

nal 2012;10(1):2513

20European Animal Welfare Platform, EAWP: http://www.ani-

malwelfareplatform.eu/

21World Organisation for Animal Health, OIE: http://www.oie.

int/

Il Welfare Quality® (www.wel-

farequality.net) è il progetto 

di ricerca finanziato dall’U-

nione Europea per approfondire 

gli studi sul benessere animale ed 

individuarne i parametri di misu-

razione: è focalizzato all’integra-

zione del benessere degli animali 

con la qualità degli alimenti. Il 

progetto intendeva realizzare si-

stemi di monitoraggio in alleva-

mento per migliorare il benessere 

degli animali allevati. Quaranta-

quattro istituti e università, che 

rappresentano tredici paesi euro-

pei e quattro paesi dell’America 

latina hanno partecipato a questo 

progetto di ricerca integrato. 

Nato nel 2004, si è concluso nel 

2009 con la presentazione dei 

primi protocolli per la misurazio-

ne e la classificazione del benes-

sere degli animali in allevamento 

(Assessment protocol for pigs, 

Assessment protocol for cattle, 

Assessment protocol for poultry).

I sistemi individuati dai ricerca-

tori si basano su una combina-

zione di metodologie scientifiche 

di rilevazione del benessere con 

criteri di classificazione degli al-

levamenti in quattro categorie, da 

“scarso” ad “eccellente”. Quattro 

principi di benessere animale: 

good housing, good feeding, good 

health, appropriate behaviour.

un processo di miglioramento del benessere ani-
male lungo tutta la catena alimentare.
A fronte dell’acquisizione di diversi pareri scientifi-
ci, tra cui quelli forniti dall’EFsA, l’EAWP ha definito 
e pubblicato le buone prassi operative per la ge-
stione delle fasi di produzione più sensibili.
E' importante citare anche altre organizzazioni in-
ternazionali e nazionali, sia pubbliche che private, 
che si occupano di benessere animale.

A livello internazionale si ricorda l’OIE21, l’organiz-
zazione mondiale intergovernativa, responsabile 
del miglioramento del benessere animale che, al 
2013, contava 178 paesi membri.

In Italia vale la pena citare il ruolo svolto dal Mi-
nistero della salute e dagli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali (II.ZZ.SS.). Questi ultimi rappresen-
tano un importante strumento operativo di cui 
dispone il servizio sanitario Nazionale per assi-
curare la sorveglianza epidemiologica, la ricerca 
sperimentale e il supporto nell’ambito del con-
trollo ufficiale degli animale e degli alimenti.

Oltre a queste, infine, ci sono anche organizza-
zioni private che si battono per l'affermazione dei 
diritti animali, come ad esempio la LAV (Lega Anti 
Vivisezione).
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Gli stessi produttori 

agroalimentari affron-

tano questa tematica, 

decidendo autonomamente di 

adottare pratiche relative al be-

nessere animale che superino i 

requisiti minimi richiesti dalle 

norme vigenti, sottolineando in 

questo modo il proprio impegno. 

Per premiare queste iniziative in-

dividuali e volontarie sono nati 

diversi riconoscimenti, anche a li-

vello internazionale: una delle or-

ganizzazioni più attive è la Com-

passion in World Farming (www.

ciwf.org.uk), associazione ingle 

se nata per tutelare la qualità di 

vita degli animali di allevamento, 

che ha lanciato una serie di premi 

europei per il benessere animale.

“coMpassIon In world FarMIng” Il PuNTO DI VIsTA DEI CONsuMATORI

Un consumatore attento è interessato alla qua-
lità ed alla sicurezza degli alimenti che consuma: 
un alimento sicuro e di qualità rispetta per la 
gran parte anche criteri etici e produttivi.
Le buone pratiche in allevamento sono fonda-
mentali non soltanto perché rispettano gli ani-
mali ma anche perché costituiscono un valore 
aggiunto per gli allevatori, ad esempio nella pre-
venzione delle malattie.

In un recente sondaggio condotto da Slow 
Food, nell’estate 201321 è emerso l’interesse 
dei consumatori e degli allevatori riguardo il 
benessere animale. Il sondaggio ha interpella-
to circa 41.000 soci di Slow Food attivi alla data 
di avvio del sondaggio, appartenenti a 28 Paesi 

dell’Unione europea. Hanno risposto in 4.321, 
corrispondenti al 10,6% delle persone contatta-
te, il 60% delle quali residenti in Italia. Circa il 
52% degli intervistati è d’accordo sul fatto che 
gli animali abbiano diritto ad un trattamento più 
rispettoso e quasi il 50% chiede di richiamare 
l’attenzione delle istituzioni, nonché di soste-
nere gli allevatori nella ricerca di standard più 
elevati di benessere per gli animali, premiando 
coloro che già applicano le migliori pratiche in 
allevamento.

Infine, non si può prescindere dal citare alcuni 
falsi miti, erroneamente radicati e diffusi, in cui 
spesso si imbatte il consumatore.

21Sondaggio sui consumi di carne e sul benessere animale 

rivolto ai soci Slow Food europei, luglio-agosto 2013

Uno degli attacchi più 

diffusi riguardo i polli 

da carne è che siano al-

levati in gabbie anguste. 

Questo accadeva fino a 40 anni 

fa, ormai tutti i polli da carne 

vengono allevati a terra e a sessi 

separati in appositi capannoni 

dove la densità viene solitamen-

te mantenuta attorno ai 30 kg di 

peso vivo per metro quadro (che 

corrispondono ad un massimo di 

circa 12 polli, considerando un 

peso medio alla macellazione di 

2,5 kg). L’allevamento a terra è, 

tra l’altro, la scelta da preferire 

considerando le positive ricadute 

sulle caratteristiche organoletti-

che delle carni che risultano in 

questo modo molto più gradite ai 

consumatori.

Le attuali disposizioni di legge in 

Italia (D.Lgs. 27.09.2010 n. 181) 

prevedono che sia il proprietario 

sia il detentore siano responsa-

bili del benessere degli animali 

e dell’applicazione delle misu-

re previste. Tale norma prevede 

densità massime di allevamento 

pari a 33 e  39 kg/m2 in funzione 

delle condizioni ambientali degli 

allevamenti.

In una recente intervista, rila-

sciata a marzo 2014 per la rivista 

Food, Aldo Muraro, presidente 

di Unaitalia fa notare come sul-

le carni avicole resistano ancora 

molti pregiudizi e falsi miti: “Per 

esempio solo tre italiani su 10 

sanno che il 99% del pollo che 

consumiamo in Italia è allevato 

nel nostro paese e che basterebbe 

leggere l’etichetta per verificarlo 

e oltre l’80% degli italiani igno-

ra che i polli da carne sono tutti 

allevati a terra e non in gabbia”. 

Per informare correttamente i 

consumatori Unaitalia ha lancia-

to il blog vivailpollo.it, uno spazio 

in cui rispondere anche a dubbi e 

curiosità.

Il “Falso MIto” deI pollI allevatI In gabbIa
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Analoghe considerazioni 

e false credenze valgo-

no per l’allevamento 

dei vitelli a carne bianca. Anche 

in questo caso, contrariamente a 

quanto comunemente si crede, 

non è consentito l’allevamento in 

gabbia. Gli animali devono infatti 

rimanere esclusivamente in box 

ed in gruppi per rispettare le ca-

ratteristiche di elevata socialità 

che caratterizzano il comporta-

mento di questi animali. A questo 

proposito le norme sono stabilite 

dal Decreto Legislativo 7 luglio 

2011, n. 126 richiedono che nes-

sun vitello di età superiore alle 

otto settimane sia rinchiuso in un 

recinto individuale, ogni recinto 

individuale, non deve avere muri 

compatti ma pareti divisorie tra-

forate che consentano un contat-

to diretto, visivo e tattile tra i vi-

telli. Per quanto riguarda i vitelli 

allevati in gruppo, invece, lo spa-

zio libero disponibile per ciascun 

vitello varia in funzione del peso: 

deve essere pari ad almeno 1,5 m2 

per ogni vitello di peso vivo infe-

riore a 150 kg, ad almeno 1,7 m2 

per ogni vitello di peso vivo pari 

o superiore a 150 kg ma inferiore 

a 220 kg e ad almeno 1,8 m2 per 

ogni vitello di peso vivo pari o su-

periore a 220 kg.

Inoltre si devono garantire isola-

mento termico, riscaldamento, 

ventilazione e giusta illumina-

zione al fine di mantenere l’am-

biente sano e favorire crescita e 

benessere dei vitelli. Oltre a que-

ste condizioni, i locali di stabula-

zione devono poter consentire ad 

ogni vitello di coricarsi, giacere 

ed alzarsi senza difficoltà. 

I pavimenti non devono essere 

sdrucciolevoli e non avere asperi-

tà per evitare lesioni; inoltre de-

vono essere costruiti in modo da 

non causare lesioni o sofferenza 

ai vitelli in piedi o coricati ed es-

sere adeguati alle dimensioni ed 

al peso, costituendo una superfi-

cie rigida, piana e stabile.

Spesso si pensa erronea-

mente al maiale come ad 

un animale sporco. In real-

tà i suini, avendo scarse capacità 

di sudorazione, in natura si roto-

lano nel fango  per rinfrescarsi e 

combattere i parassiti. Quando 

sono confinati in un recinto di 

dimensioni sufficienti, tendono 

a defecare in zone definite (a dif-

ferenza di altri animali da alleva-

mento), mantenendo le aree di 

riposo e di attività pulite. 

Esiste inoltre il Decreto Legisla-

tivo 7 luglio 2011, n.122 (che di 

fatto, è la norma vigente in Italia 

come recepimento della Direttiva 

2008/120/CE), relativa alla ge-

stione dei suini in allevamento. 

In questa norma sono contenute 

numerose prescrizioni per la tu-

tela del benessere, in particolare 

relativamente agli spazi a disposi-

zione per ciascun animale, il tipo 

di pavimentazione e la fornitura 

di materiale specifico perché i su-

ini possano grufolare.

Il Falso MIto del vItello a carne bIanca 
“allevato In gabbIa” Il “Falso MIto” del suIno coMe “anIMale sporco”
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I promotori della crescita e 

gli ormoni sono sostanze chi-

miche, naturali o sintetiche, 

in grado di influenzare il metabo-

lismo degli animali cui sono som-

ministrate per aumentare il loro 

ritmo di crescita. Un trattamento 

con queste sostanze ha lo scopo di 

incrementare il peso in tempi più 

brevi rispetto a quelli fisiologici 

con conseguente risparmio per 

l’allevatore sulle spese gestionali 

e di alimentazione e potenziale 

abbattimento dei costi di produ-

zione8. L'uso di queste sostanze, 

permesso negli Stati Uniti, è 

bandito in Europa.

Gli antibiotici, invece, sono so-

stanze chimiche che uccidono i 

batteri o ne impediscono crescita 

e/o proliferazione. Nel settore ve-

terinario, sin dagli anni ‘50, rap-

presentano un mezzo fondamen-

tale per il controllo delle malattie 

infettive. La loro introduzione ha 

contribuito al miglioramento del 

benessere animale e rappresenta 

un mezzo importante per garanti-

re lo standard delle produzioni di 

alimenti di origine animale.

Negli ultimi anni però, un uso ec-

cessivo di questi farmaci ha deter-

minato l'insorgenza di fenomeni 

di antibiotico resistenza. Per far 

fronte a questo problema l’Euro-

pa si è mossa per prima in questo 

ambito e dal 2006 ha completa-

mente bandito l’uso degli antibio-

tici negli allevamenti se non per 

scopo terapeutico9. 

Gli antibiotici possono essere 

somministrati agli animali in caso 

di malattia e/o terapie curative, 

devono essere utilizzati prodotti a 

ridotto spettro e solo per il tempo 

necessario ad ottenere la risposta 

clinica desiderata, nel rispetto 

del benessere degli animali e del-

le buone pratiche zootecniche. 

Inoltre è previsto un periodo di 

sospensione del farmaco prima 

della macellazione che garanti-

sca l'assenza del principio attivo 

nell'animale macellato e quindi 

successivamente nelle carni.

cHe cosa sono e a cosa servono antIbIotIcI, orMonI e 
proMotorI della crescIta?

8Eurocarni, 2009. CRSA: ormoni e promo-

tori della crescita, numero 11. http://www.

pubblicitaitalia.com/cocoon/pubit/riviste/

articolo.html?idArticolo=9328&Testata=1

9Epicentro, Combattere la resistenza anti-

microbica, 2011. http://www.epicentro.iss.

it/focus/mondiale_salute/gms_11.asp
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sicurezza alimentare: è un termine che ha 
molteplici accezioni; nel contesto di questo la-
voro è intesa come sicurezza igienico-sanitaria 
degli alimenti destinati all’uomo e dei mangimi 
somministrati agli animali allevati, in un’ottica di 
filiera integrata. L’obiettivo è assicurare un alto 
livello di sicurezza alimentare e salute attraver-
so misure e monitoraggio adeguati, garantendo 
al tempo stesso il funzionamento dei mercati.

tracciabilità: la capacità di ricostruire e segui-
re il percorso di un alimento, di un mangime o 

di un animale da allevamento attraverso tutte 
le fasi di produzione, trasformazione e distri-
buzione. L’identificazione è basata sul monito-
raggio dei flussi materiali dal produttore della 
materia prima fino al consumatore finale.

Filiera agroalimentare: consiste nell’insieme di 
tutte le imprese agricole e industriali che con-
corrono alla produzione di un bene finale de-
stinato al consumo, partendo dalla produzione 
delle materie prime fino alla consegna del pro-
dotto al consumatore finale.

bibliografia glossario
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L’approfondimento riportato in questo documento affronta più nel dettaglio, ri-

spetto a quanto riportato nei capitoli precedenti, alcuni aspetti economici e so-

ciali della filiera (quali numero di capi allevati, aziende e persone impiegate, 

ecc.), considerando le molteplici informazioni disponibili. Mentre la prima parte è dedi-

cata alla descrizione degli allevamenti, alla loro organizzazione e tipologia, la seconda 

sezione delinea, passo dopo passo, tutte le fasi che costituiscono la filiera di produzione 

della carne bovina.

Ampio spazio è riservato ai numeri del comparto in Italia e all’estero, ai dati di produ-

zione, import ed export e al contributo economico della filiera bovina all’economia na-

zionale, oltre agli aspetti ambientali e alla descrizione dei principali impatti connessi 

alla produzione di carne bovina.

Gli stessi attori che operano nella filiera di produzione della carne bovina si trovano 

impegnati in progetti volti ad aumentarne la sostenibilità (intesa come sostenibilità 

economica, sociale e ambientale). Si è ritenuto opportuno dare quindi spazio alle loro 

attività oltre che ad una serie di curiosità e dubbi che spesso interessano il consuma-

tore più attento.

miglioramento degli impatti 
ambientali attraverso il 
riutilizzo degli scarti 

e l'ottimizzazione delle 
razioni zootecniche

la filiera bov
ina 

italiana vale al 

consumo 14 mld di euro

in sintesi nel 2013 il patrimonio 
bovino italiano 

ammontava a 6 milioni 
di capi in 80.000 

allevamenti
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aspetti economici e sociali 
dELLA fiLiErA 

L’allevamento del bovino da carne è una 
realtà diffusa nel nostro Paese specie 
nelle regioni la cui tradizione agricola 

fornisce mais e cereali, principali alimenti uti-
lizzati negli allevamenti. 

L’insufficiente disponibilità di capi di origine 
autoctona rispetto alla domanda nazionale di 
carne ha stimolato, a partire dagli anni ‘60, un 
flusso di approvvigionamento di vitelli prove-
nienti dall’Unione Europea ed in particolare 
dalla Francia da dove provengono bovini di 
razze particolarmente adatte alla produzione 
di carni di qualità. Con i dati presentati di se-
guito è possibile avere un’idea delle importa-
zioni di capi bovini vivi negli anni.

VITEllI E VITEllONI

La filiera della carne bovina italiana è carat-
terizzata dalla produzione del vitellone e del 
vitello.

VITEllONE DA CARNE
La maggior parte dei vitelloni macellati in Ita-
lia nasce e viene svezzata all’estero (prevalen-
temente in Francia) dove i vitelli trascorrono, 
di solito, il primo anno di vita. 
Durante questa fase vivono al pascolo con la 
fattrice a meno di una breve permanenza in 
stalla nel corso dei mesi invernali più freddi. 
Nello stesso periodo alla fattrice viene sommi-
nistrata una razione costituita soprattutto da 

fieno e cereali mentre il vitello si nutre unica-
mente del latte materno. Dopo il primo anno 
di vita, i vitelli sono trasportati in Italia dove 
vengono allevati per circa 7-8 mesi in stalle 
dedicate, in cui per tutta la fase di allevamen-
to sono nutriti con una razione composta 
prevalentemente da cereali, in particolare da 
mais di produzione nazionale. Intorno ai 18-
20 mesi di età i vitelloni, una volta raggiunto 
il peso di circa 650-700 kg, sono condotti a 
macellazione.

VITEllO A CARNE BIANCA
La produzione dei vitelli a carne bianca fa 
parte di una filiera che si integra in modo ri-
levante con quella per la produzione del lat-
te. I vitelli che nascono in questi allevamenti 
hanno una destinazione differente a seconda 
del sesso: in genere le femmine restano in al-
levamento per sostituire via via le vacche da 
latte, mentre i maschi sono allevati per que-
sto particolare tipo di carne. 

Dopo le prime 3 settimane dalla nascita, in 
cui rimangono negli allevamenti delle vacche 
da latte, i vitelli vengono trasferiti e allevati 
per circa 7 mesi in stalle dove vengono nutriti 
con una razione costituita per la maggior par-
te da siero di latte in polvere, mais e cereali. 
Raggiunto un peso di circa 260-270 kg, i vitelli 
vengono condotti a macellazione.

NUMERO DI CAPI IMPORTATI 
PER ANNO 2010 2011 2012 2013

FRANCIA 930.358 954.870 876.550 845.766

AUSTRIA 67.729 70.136 61.817 67.108

POLONIA 112.273 87.849 70.405 58.694

ROMANIA 22.880 22.519 36.286 42.097

IRLANDA 67.581 50.603 36.470 27.027

GERMANIA 42.274 39.847 27.055 16.608

TOTALE 1.243.095 1.225.824 1.108.565 1.057.300

lA TIPOlOgIA DI AllEVAMENTO

In generale gli allevamenti bovini possono 
essere classificabili in tre tipologie:
• estensivo dove gli animali vivono liberi all’a-
perto o in ricoveri temporanei e si nutrono 
da soli nei pascoli. è una tipologia di alleva-
mento che deriva da quello rurale, dove la 
gestione dei capi si avvicina alle condizioni di 
vita naturali dell’animale facendo uso di tutti 
gli spazi e delle risorse naturali disponibili. É 
sviluppato in territori caratterizzati da grandi 
pianure con un basso livello di antropizzazio-
ne, come molti paesi del Nord Europa;

• semi-intensivo, in cui gli animali hanno a 
disposizione stalle per un ricovero stabile, 
ma pascolano all’aperto;
• intensivo, condotto da grandi o piccole 
aziende zootecniche, dove gli animali vengo-
no allevati in ambiente confinato e protetto. 
si basa sull’adozione di tecniche scientifiche e 
industriali che permettono di ottenere il mag-
gior risultato con un minor spazio. Questo è il 
tipo di allevamento maggiormente praticato 
in Italia, dove il territorio è caratterizzato da 
superfici pianeggianti ridotte, molto fertili con 
un elevato livello di antropizzazione. É il caso 
tipico della Pianura Padana.

Importazioni di bovini vivi in Italia nel periodo 2010-2013 (fonte: ASSOCARNI, 2013)
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I NuMERI DEl COMPARTO BOVINO IN 
ITAlIA

In Italia nel 2013 il patrimonio bovino italiano 
ammontava a 6 milioni di capi1 di cui il 70% circa 
nelle regioni del nord ed in particolare in Pie-
monte (12%), in Lombardia (20%), in Emilia Ro-
magna (14%) e Veneto (10%). 
La filiera bovina è composta da un alto numero 
di attori con notevoli differenze di tipo produt-
tivo ed organizzativo. Il settore è infatti estre-
mamente frammentato in un alto numero di 
aziende generalmente di piccole dimensioni, 
peculiarità che rende difficile la diffusione siste-
matica di azioni di miglioramento.

Alla fine del 2013 risultavano registrati circa 
80.000 allevamenti di bovini da carne, di cui ol-
tre 63.000 di dimensione uguale o inferiore ai 
20 capi, in linea con la dimensione media na-
zionale – che si attesta intorno a 21 capi per 
azienda2.

Pur essendo aziende di piccola dimensione, che 
presentano spesso diversificazioni in attività 
agricole secondarie o complementari secondo 
la localizzazione geografica (seminativi, frutteti, 
viticoltura, ecc.), si tratta di aziende che richie-
dono comunque una certa intensità di lavoro, 
anche se quasi esclusivamente di natura fami-

liare. Ricerche condotte dal CRPA di Reggio Emi-
lia su campioni di allevamenti del centro Italia 
(Umbria e Marche) e del Piemonte mostrano 
che mediamente questo tipo di allevamenti 
impiega comunque da 1,5 a 2 unità lavorative, 
per lo più rappresentate dal conduttore e da 
collaboratori appartenenti alla sua cerchia fami-
gliare3. Oltre la soglia dei 100 capi rientrano gli 
allevamenti di tipo professionale che permetto-
no di raggiungere maggiore efficienza rispetto a 
quelli di dimensione inferiore.

Nel 2013, sono stati macellati circa 3 milioni di 
capi bovini, di cui il 60% vitelloni, il 24% vitelli, il 
15% vacche (il restante 1% sono tori e buoi).

1Cosmino Giovanni Basile (Ersaf), Il mercato delle carni bovine, 

ovicaprine e avinucole – Produzione e consumo, anno 2012. 

Osservatorio Agroalimentare Lombardo, Quaderno n. 11, edizione 

Ottobre 2013. Disponibile per il download all’indirizzo: http://www.

ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/OSSERVATO-

RIO%20CARNI%202013_784_15879.pdf

2 Ismea, 2013. Carne bovina - Scheda di settore. Disponibile per 

il download al seguente link: http://www.ismeaservizi.it/flex/cm/

pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3515#MenuV.

3 Coop, 2013. La sostenibilità delle carni bovine a marchio Coop - 

Gli impatti economici, sociali ed ambientali della filiera delle carni
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63.312
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5.730

da 100 a 499

3.989

coltre 500

492

totale

86.733

Le principali razze da car-

ne autoctone, originate e 

sviluppatesi nel territorio 

italiano, sono, in ordine di con-

sistenza, la Piemontese, Marchi-

giana, Chianina, Romagnola , Po-

dolica e Maremmana. Per quanto 

riguarda le importazioni, le razze 

più importanti sono le francesi 

Charolaise, Limousine e Blonde 

d’Aquitaine.

Consistenza del bestiame bovino (escluse vacche da latte) al 2010 in Italia
Fonte: Elaborazione dati da Osservatorio sul mercato dei prodotti zootecnici su dati ISTAT – V e VI Censimento generale 
dell’Agricoltura (Rama, 2012)

Ripartizione degli allevamenti bovini per classe di dimensione al 31/12/2012 (fonte: Banca dati nazionale (BDN) bovina)

le prIncIpalI raZZe allevate
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Il CONTRIBuTO ECONOMICO DEllA 
FIlIERA BOVINA All’ECONOMIA 
NAZIONAlE

Negli ultimi anni il valore della produzione degli 
allevamenti di bovini da carne si è attestato a 
circa 3,6 miliardi di euro4.

I circa 3 milioni di capi macellati nello stesso 
periodo, hanno generato in fase di produzione 
un fatturato di circa 6 miliardi di euro mentre il 
valore dei prodotti corrispondenti immessi sul 
mercato al consumo è quantificabile in circa 14 
miliardi di euro. 
Rispetto al Pil nazionale, la filiera bovina in-
cide per una quota dello 0,5% e circa il 2,2% 
sul totale del PIL generato dall’agricoltura. L’in-
cidenza della sola zootecnia bovina da carne 
è bassa a causa della forte incidenza del costo 
dei ristalli che per oltre un terzo sono di origine 
estera. I posti di lavoro direttamente impiegati 
nella filiera dell’allevamento e della macellazio-
ne bovina, sono stimati in oltre 80.000.  A questi 
vanno aggiunti tutti quelli dell'indotto: chi pro-
duce e distribuisce i mezzi tecnici per l’agricol-
tura, chi produce gli alimenti zootecnici che ven-
gono acquistati dagli allevamenti, i trasporti, chi 
distribuisce e vende il prodotto finito. 

Secondo uno studio sulla bilancia commerciale 
e gli scambi con l’estero5 nel 2013, l’Italia è un 
forte importatore di bovini vivi - destinati pre-
valentemente all’ingrasso - e di carni bovine 
(fresche, refrigerate o congelate) destinate al 
consumo diretto o alla successiva trasformazio-
ne industriale. Le importazioni di bovini vivi pro-
vengono principalmente dalla Francia (fornitore 
soprattutto di bovini di peso superiore a 80kg) 
con una quota dell’84% circa, seguita da Irlanda 
(4,5%) Le carni fresche o refrigerate provengo-
no essenzialmente dall’Unione Europea; i princi-
pali fornitori sono Francia, Paesi Bassi, Polonia e 

Germania. Le carni congelate, invece, provengo-
no per la maggior parte dal Brasile (44%), segui-
ta da Uruguay (16%) e Olanda (10%).
Il tasso di auto-approvvigionamento del nostro 
Paese si attesta al 57,6%.

Le esportazioni, invece, hanno un ruolo mar-
ginale negli scambi commerciali dell’Italia con 
l’estero e sono costituite prevalentemente da 
carni fresche e refrigerate. Un’attività rilevante 
di export di carni, necessaria e strategica per 
ottenere un bilancio in equilibrio, riguarda però 
alcuni grandi operatori industriali, che riescono 
a ricavare quantità significative di alcune speci-
fiche tipologie di prodotti e a collocarle nei mer-
cati esteri, dove vengono valorizzate al meglio.

4Coop, 2013. La sostenibilità delle carni bovine a marchio 

Coop - Gli impatti economici, sociali ed ambientali della fi-

liera delle carni

5Rama D., 2012. Il mercato della carne bovina. Rapporto 

2012. Franco Angeli Editore, Milano, Italy. Dati su import ed 

export relativi al 2011, capitolo 6, “Gli scambi con l’estero”.
20

12

3.528.642

Numero di capi bovini macellati in Italia nel periodo 2003-2013 (fonte: ISTAT, 2013)
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VALorE dELLA produzionE (MiL di €) VALorE Aggiunto (MiL di €)

ALLEvAMENTO 3.744 516

MACELLAZIONE 5.920 565

DISTRIBUZIONE DI CUI: 13.876 4.144

RETAIL 10.996 3.284

Ho.Re.Ca. 2.880 860

TOTALE 37.416 9.369

l’AllEVAMENTO BOVINO NEl MONDO

Il patrimonio bovino mondiale, nel 2013, è rima-
sto pressoché invariato ed è stato stimato esse-
re pari a 1,49 miliardi di capi: India (327 milioni 
di capi), Brasile (180 milioni) e Stati Uniti (88 mi-
lioni) sono i paesi con la maggiore popolazione 
bovina.

La produzione mondiale di carne bovina è cala-
ta in misura moderata ma costante negli ultimi 
anni; nel 2012, ne sono state prodotte circa 67 
milioni di tonnellate.
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Valore della produzione e Valore aggiunto della filiera carne bovina in Italia (2011) – (fonte: elaborazioni del CRPA su dati 
ISTAT e ISMEA)
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la filiera della carne bovina 
E L’AMbiEntE 

Gli impatti ambientali della filiera bovina 
sono imputabili principalmente alla fase 
di allevamento che copre circa l’80% del 

totale. In questa fase incidono in modo consi-
derevole gli aspetti legati alla riproduzione de-
gli animali: vacca nutrice nel caso del vitellone 
da carne e vacca da latte nel caso del vitello a 
carne bianca. Oltre alla gestione degli animali ri-
produttori, ulteriori impatti in fase agricola sono 
collegati alla produzione degli alimenti zootecni-
ci ed al trattamento delle deiezioni.

Terminate le fasi di accrescimento e raggiun-
to il peso necessario, i bovini sono condotti a 
macellazione. Al termine della quale, la carne 
viene lavorata, confezionata e successivamente 
trasportata ai centri di distribuzione ed infine al 
punto vendita.

Di seguito sono esposti i risultati disponibili di 
alcuni studi internazionali relativi agli impat-
ti ambientali collegati alla produzione di carne 
bovina ed espressi come chilogrammi di CO2 

equivalente emessa per unità di prodotto finito.  
Analizzando questi studi, emergono sostanziali 
differenze ed eterogeneità rispetto ai prodotti 
di riferimento, ai metodi di calcolo e soprattutto 
ai sistemi di allevamento esaminati. Per queste 
ragioni e non essendo disponibili dati rappre-
sentativi del modello italiano, Coop ha effettua-
to una ricerca specifica sulla filiera nazionale, 
utilizzando il metodo suggerito dal sistema in-
ternazionale EPD® ed avvalendosi del suppor-
to di Quinto Valore. I risultati di questo studio 
rappresentano oggi il principale riferimento per 
la conoscenza dei reali impatti ambientali delle 
filiere italiane del vitellone da carne e vitello a 
carne bianca.

unità
funzionale

Confini del
sistema

Carboon footprint
[kg CO

2
eq]

riferimento
bibliografico

kg di carne senza osso

Nascita del bovino, in-
grasso, allevamento (dalla 

nascita al termine della fase 
di allevamento)

17
Veysset, P., et al. (2010)

“French Charolais suckler 
cattle arms”

kg di carne alla carcassa

Nascita del boviono (allat-
tato al 100% da vacche), 
ingrasso, allevamento

(dalla nascita al termine
della fase di allevamento)

16 Williams et al., (2006),
”average UK beef”

Nascita del bovino, ingras-
so, allevamento, macella-

zione, trasporto e
vendita al dettaglio

20,6 Cederberg et al. (2009b),
”average Swedish beef 2005

Nascita del bovino, in-
grasso, allevamento (dalla 

nascita al cancello)
17-21

Bonesmo, H., 2013 “Norwe-
gian grass silage based beef 

production”

Nascita del bovino, ingras-
so, allevamento e fase di 

macellazione
21,7

dato medio da studi di 
letteratura

(BCFN,  doppia Piramide 
2013)

Nascita del vitello, ingras-
so,allevamento e fase di 
macellazione (*vitelli a 

carne bianca, cresciuti con 
mangime basato su siero di 

latte in polvere)

8,5-10,5 *
Ponsioen t., Kool a., (2010),

Carbon Footprint asses-
sment of calf milk replacer, 

calves and veal

Gestione fattrice e nascita 
del vitello, allevamento e 
ingrasso, macellazione

18,2
Coop, dichiarazione am-

bientale di prodotto (ePd) 
del bovino adulto a marchio 

Coop, novembre 2013

Gestione vacca da latte e 
nascita del vitello, alleva-
mento e ingrasso, macel-

lazione

15,3
Coop, dichiarazione ambien-

tale di prodotto (ePd) del 
vitello a carne bianca a mar-
chio Coop, novembre 2013

kg di peso vivo

Nascita del bovino, in-
grasso, allevamento (dalla 

nascita al termine della fase 
di allevamento)

7,5-11,2 Casey & Holden (2006a),
Suckler, Ireland

Nascita del bovino, in-
grasso, allevamento (dalla 

nascita al termine della 
fase di allevamento)

10-12 Verge, et al., (2008),
”average Canadian beef”

Nascita del bovino, in-
grasso, allevamento (dalla 

nascita al termine
della fase di allevamento)

6-26
dollé, J.G., (2012) dairy and 
beef cattle farms in France, 

2012

kg di carne

Nascita del bovino, ingras-
so, allevamento, macella-

zione, trasporto e
refrigerazione

26,1
Mieleitner J., et al., (2012)
environmental impact of 

beef meat
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7Coop, Dichiarazioni ambientali di prodotto 

del bovino adulto e del vitello a carne bian-

ca a marchio Coop, pubblicate a Novembre 

2013, disponibili sul sito dell’International 

EPD System (www.environdec.com)

8Per la carne bovina si fa riferimento alle 

specifiche PCR: Meat of mammal: fresh, 

chilled or frozen.

epd delle carnI bovIne

Negli ultimi anni Coop 

ha condotto una serie di 

analisi LCA sulle filiere 

di interesse, al fine di coinvolgere 

i propri fornitori negli studi e, sul-

la base dei risultati, condividere 

consapevolezza e aree di miglio-

ramento.

Nel corso del 2013 ha poi deciso 

di proseguire la strada intrapresa 

e di certificare gli impatti ambien-

tali della filiera di produzione del-

la carne bovina a marchio Coop 

pubblicando la prima dichiara-

zione ambientale di prodotto cer-

tificata (Environmental Product 

Declaration, EPD)7 sulla carne 

bovina, con l'obiettivo di confron-

tare le proprie performance con i 

dati pubblicati e disponibili in let-

teratura. 

La certificazione avviene attraver-

so una dichiarazione ambientale 

riconosciuta da un sistema inter-

nazionale (l’International EPD® 

System, www.environdec.com). 

Lo studio LCA viene sottoposto 

ad una verifica da parte di un ente 

terzo che garantisce l’aderenza dei 

risultati alle regole del Sistema In-

ternazionale EPD® per quella ca-

tegoria di prodotto PCR (Product 

Category Rules)8. 

Le PCR sono regole di calcolo co-

muni realizzate a seguito di con-

sultazione pubblica che garanti-

scono procedure simili e risultati 

comparabili nel calcolo degli im-

patti ambientali di un prodotto. 

Secondo le PCR della carne bovi-

na, all’interno dei confini del si-

stema si deve tenere conto: della 

gestione dell’allevamento finaliz-

zato alla nascita del vitello, della 

fase di crescita ed ingrasso, delle 

successive fasi di macellazione 

e lavorazione della carne, dei 

trasporti connessi a queste fasi, 

dell’imballaggio e dell'utilizzo fi-

nale al consumo.

Fasi del sistema analizzato per la dichiarazione ambientale della carne di bovino a marchio Coop

l'IMPATTO DEllA CARNE BOVINA IN 
ITAlIA

Confrontando la filiera di produzione italiana 
di carne bovina con quelle estere, ad esempio 
quelle del sud America, emergono differenze in 
termini di impatto ambientale, legate prima di 
tutto alla tipologia di allevamento. 

In Italia i bovini sono allevati principalmente in 
stalla ed alimentati con una razione energetica-
mente bilanciata ed appositamente studiata per 
l’accrescimento e il raggiungimento del peso 
utile alla macellazione in circa 7-8 mesi. I bovini 
allevati al pascolo, allo stato semibrado, si ali-

mentano in modo autonomo, la loro razione è 
meno ricca essendo costituita prevalentemen-
te da erba brucata al pascolo. In alcuni casi è 
previsto, a valle del periodo trascorso allo stato 
semibrado, un finissaggio finale in stalla per il 
raggiungimento della taglia desiderata. 

I bovini allevati al pascolo hanno bisogno di più 
tempo per raggiungere peso e conformazione 
adatti alla macellazione e vivono più a lungo ri-
spetto a quelli allevati in stalla: questo comporta 
maggiori emissioni legate alle fermentazioni en-
teriche e alla gestione delle deiezioni e giustifica 
la differenza di impatto, evidenziata nel grafico, 
per chilogrammo di carne.
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Figura 13 - Confronto tra diversi scenari di produzione della carne bovina
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Distribuzione degli impatti ambientali in termini di Carbon Footprint lungo la filiera di produzione della carne di bovino 
adulto (a sinistra) e di vitello a carne bianca (a destra) (fonte: EPD carni COOP, 2013)

il carbon footprint
dELLA CArnE boVinA

vITELLO A
CARNE BIANCA

1% IMBALLAGGIO E
TRASPORTO FINALE

19% MACELLAZIONE E
LAvORAZIONE DELLA CARNE

36%
GESTIONE vACCA DA LATTE

21%
RAZIONE

2%
GESTIONE STALLA

LATTE

LATTE LATTE

LATTELATTE

20% DEIEZIONI E
FERMENTAZIONI ENTERICHE

BOvINO ADULTO

4% IMBALLAGGIO E
TRASPORTO FINALE

9% MACELLAZIONE E
LAvORAZIONE DELLA CARNE

1%
GESTIONE STALLA

51%
GESTIONE FATTRICE

16%
RAZIONE

19% DEIEZIONI E
FERMENTAZIONI ENTERICHE



164 165

COME RIDuRRE glI IMPATTI 

Gli aspetti che maggiormente contribuiscono 
all’impatto ambientale si sviluppano nella fase 
di allevamento, in particolare nelle attività di 
gestione delle deiezioni e produzione degli ali-
menti zootecnici.
In questa fase è possibile valutare modalità di 
gestione delle deiezioni a più basso impatto, 
come ad esempio mediante l’utilizzo di vasche 
coperte o l’adozione di impianti a biogas per lo 

sfruttamento energetico delle biomasse.
Si può inoltre intervenire sulla composizione 
delle razioni, cercando di individuare la com-
binazione di alimenti meno impattante, che al 
contempo soddisfi le esigenze nutritive neces-
sarie per il corretto accrescimento degli animali.

Per quanto concerne le fasi a valle dell’alleva-
mento, le possibilità principali riguardano so-
prattutto l’efficienza energetica e l’utilizzo di 
energie rinnovabili.

Rilevanza ambientale (in termini di Carbon Footprint per kg di carcassa) degli interventi di mitigazione possibili in alcune parti 
della filiera bovina

DEIEZIONI -1÷5%
Preferire sistemi a “basso impatto” 
(vasca scoperta/coperta,deiezioni

liquide/solide, digestione anaerobica

MACELLAZIONE/
LAvORAZIONE -2÷5% Utilizzare energia rinnovabile,

aumentare l’efficenza di processo

DISTRIBUZIONE

RAZIONI -1÷5% Individuare la “ricetta”
meno impattante
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alcune buone pratiche 
pEr LA sostEnibiLità 

Molto spesso gli stessi attori che operano nella filiera di produzione della carne bovina sono 
i primi ad impegnarsi in progetti volti ad aumentarne la sostenibilità, intesa in tutti i suoi 
aspetti economici, sociali ed ambientali. Di seguito sono descritte alcune azioni messe in 

atto dalle aziende della filiera bovina che hanno contribuito alla preparazione di questo documento. 

Nel 1963 Luigi Cremo-

nini fondò l’Inalca, in-

dustria di macellazione 

oggi leader in Italia e tra le prime 

in Europa. Inalca conta 2.500 

dipendenti, 6 stabilimenti pro-

duttivi in Italia e 20 piattaforme 

distributive dislocate tra Russia 

e Africa. Nel 2013 Inalca ha rea-

lizzato un fatturato consolidato 

di 1.559 milioni di euro di cui il 

50% all’estero. Fin dalla sua origi-

ne Inalca si è prefissata una mis-

sion aziendale mirata non soltan-

to al soddisfacimento di standard 

produttivi richiesti dalla propria 

clientela di riferimento, ma an-

che ad uno sviluppo di impresa in 

grado di assicurare un adeguato 

sostentamento alle attività agri-

cole primarie, oltre che alla tutela 

e alla promozione del benessere 

animale.

Unipeg nasce nel 2004 dall’uni-

ficazione di UNICARNI s.c.a. di 

Reggio Emilia e MCLC Pegognaga 

s.c.a. di Mantova.

Dall’esperienza più che cinquan-

tennale delle due aziende coope-

rative, Unipeg diventa la prima 

cooperativa in Italia nel settore 

della macellazione e lavorazione 

delle carni bovine fresche, con 

800 soci, più di 1500 persone oc-

cupate nel gruppo, 6 stabilimenti 

produttivi e un fatturato di oltre 

500 milioni di euro.

La mission aziendale di Unipeg 

è volta ad organizzare un’offerta 

commerciale nel settore delle car-

ni bovine che sia capace di incon-

trare il consenso dei consumatori 

e dei clienti, al fine di valorizzare 

al meglio le produzioni dei soci 

allevatori.

Inalca ed Unipeg, in continu-

ità con le proprie esperienze 

professionali di valorizzazio-

ne di carni bovine di qualità, han-

no unito i propri sforzi ed hanno 

costituito un’unica filiera, com-

posta da oltre 500 allevamenti.

Questi soggetti hanno sottoscrit-

to disciplinari di produzione e 

manuali di buone prassi igienico 

sanitarie, che impegnano l’alle-

vamento ad adottare i migliori 

standard tecnici, con particolare 

riferimento a: requisiti strutturali 

della stalla, igiene della produzio-

ne, alimentazione zootecnica, be-

nessere animale, gestione del far-

maco veterinario, trasporto degli 

animali. Forte della sua esperien-

za, Coop ha fornito un importante 

contribuito nella definizione degli 

standard tecnici.

Per presidiare al meglio la gestio-

ne di questi parametri, Inalca e 

Unipeg, tramite la società Quinto 

Valore, hanno costituito un sog-

getto specifico dedicato alle atti-

vità di controllo e miglioramento.

Questa neonata società, infatti, 

verifica sul campo, tramite i pro-

pri tecnici, il rispetto di questi 

requisiti e le registrazioni che l’al-

levatore deve mantenere a dimo-

strazione delle corrette procedure 

adottate.

Dal punto di vista igienico sani-

tario Quinto Valore effettua per 

ogni allevamento un’attività siste-

matica di campionamento e con-

trollo analitico, sia degli animali, 

sia degli alimenti zootecnici.

La stessa società gestisce inoltre 

una banca dati di tutti gli alle-

vamenti appartenenti a questa 

filiera. Tramite questo strumen-

to, essa è in grado di raccogliere 

tutte le informazioni tecniche ed 

effettuare una valutazione specifi-

ca di ciascun allevatore, che può 

visionare costantemente i risultati 

ottenuti.

La banca dati in questo modo as-

solve ad una duplice funzione: 

da un lato fornisce all’allevatore 

gli elementi necessari per sco-

prire i punti deboli e gli spunti 

di miglioramento nella qualità 

e sostenibilità della produzione, 

dall’altro permette alle aziende di 

macellazione Inalca ed Unipeg di 

conoscere approfonditamente la 

condizione di ogni allevamento 

fornitore e valorizzare al meglio il 

prodotto che ne deriva.
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l’IMpatto aMbIentale deglI HaMburger prodottI da 
Inalca

Entrambi i produttori han-

no dimostrato, nel corso 

degli ultimi anni, grande 

attenzione per le tematiche di ca-

rattere energetico ed ambientale. 

Con il progetto “Green Energy”, 

Unipeg  ha affermato il proprio 

interesse per le energie rinnova-

bili come scelta strategica. Gra-

zie a questo progetto, oltre alla 

centrale di biogas inaugurata nel 

giugno 2010 presso la sede di 

Pegognaga (MN) ha attivato, nel 

dicembre 2010, una centrale di 

cogenerazione a olio derivante 

dalla colatura del grasso anima-

le prodotto nei due stabilimenti, 

Pegognaga e Reggio Emilia. L’in-

sieme dell’impianto di biogas e 

di cogenerazione, oltre a valoriz-

zare al meglio gli scarti prodotti 

negli impianti di macellazione e 

a dare una soluzione naturale ai 

consumi energetici, copre l’inte-

ro fabbisogno elettrico annuo di 

entrambi gli stabilimenti Unipeg 

(circa 26 GWh) mentre i recuperi 

termici coprono il 37% del fabbi-

sogno termico annuo dei due sta-

bilimenti.

Anche Inalca ha inaugurato nel 

novembre 2010 un nuovo im-

pianto di biogas nel proprio stabi-

limento di Ospedaletto Lodigiano 

(LO), destinato alla produzione 

di energia da fonti rinnovabili, 

costituite principalmente da bio-

masse e da sottoprodotti della 

macellazione. Grazie agli impor-

tanti investimenti realizzati per 

sviluppare la cogenerazione e 

migliorare l’efficienza energetica, 

oggi il 70% del fabbisogno stesso 

è interamente autoprodotto. 

Anche grazie all’introduzione di 

questo impianto, tra il 2007 e il 

2010, Inalca si è distinta per aver 

diminuito le emissioni di CO
2
eq 

e aver migliorato l’efficienza ener-

getica nelle proprie produzioni 

del 41,6%. L'impegno di Inalca 

è stato riconosciuto anche da 

Coop, che ha premiato l'azienda 

nell'ambito dell'iniziativa "Coop 

for Kyoto", promossa da Coop in 

nome della tutela ambientale. I 

141 fornitori di prodotti a marchio 

che hanno scelto di partecipare 

al progetto, si sono impegnati a 

condividere gli obiettivi sanciti 

dal Protocollo di Kyoto attraverso 

azioni mirate alla riduzione dei 

consumi energetici e delle emis-

sioni di CO
2
eq. Anche Unipeg è 

stata premiata da Coop nell'am-

bito di questo progetto, per tut-

to ciò che ha fatto per ridurre le 

emissioni di CO
2
eq, risultando tra 

le prime 15 aziende che, tra tutti 

i fornitori italiani di prodotto a 

marchio Coop, hanno migliorato 

la propria efficienza energetica.

Inalca è anche leader assoluto 

nel settore degli hamburger 

freschi e surgelati: con una 

capacità produttiva annua di oltre 

100.000 tonnellate, rifornisce le 

maggiori catene internazionali di 

ristorazione veloce e gli operatori 

più importanti del catering e del 

retail. 

Nel 2012, Inalca ha deciso di svi-

luppare il primo studio di tipo 

LCA (Life Cycle Assessment) per 

quantificare gli impatti ambienta-

li connessi alla produzione degli 

hamburger surgelati, costituiti 

al 100% da carne bovina, prove-

niente da animali appartenenti a 

razze da latte. 

Gli impatti ambientali correlati 

al processo di macellazione e la-

vorazione della carne sono stati 

valutati attraverso una raccolta 

di dati primari dedicata (fase di 

macellazione e lavorazione della 

carne presso lo stabilimento di 

Ospedaletto Lodigiano, mentre la 

fase di produzione di hamburger 

presso lo stabilimento di Castel-

vetro di Modena). 

Particolare attenzione è stata po-

sta alle procedure di allocazione 

degli impatti ambientali tra il lat-

te, la carne e gli altri sottopro-

dotti di macellazione, valutando 

approcci differenti. 

Lo studio finale è stato sviluppato 

seguendo le regole di allocazione 

previste dalle Product Category 

Rules (PCR) per le carni rosse, 

pubblicate all'interno dell'Inter-

national EPD System®, già adot-

tato da Coop e descritto in pre-

cedenza. Seguendo l'approccio 

PCR, il Carbon Footprint degli 

hamburger è circa 5kg CO
2
 eq per 

chilogrammo di prodotto.

unIpeg ed Inalca: l’IMpegno sul Fronte 
energetIco-aMbIentale
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La filiera avicola riveste un ruolo molto importante nell’agroalimentare italia-

no sia in termini strettamente economici sia in funzione della sua capacità di 

offrire sbocchi occupazionali, coinvolgendo un indotto rilevante in relazione ai 

numerosi settori collegati a monte e a valle. Il tessuto produttivo è formato, infatti, 

da una moltitudine di aziende agricole (allevatori) coordinate da imprese industriali 

e fortemente integrate nelle filiere (che rappresentano l'85% della produzione totale). 

Nel 2013 in Italia sono stati prodotti circa 1,3 milioni di tonnellate di carne avicola: il 

nostro Paese è largamente autosufficiente ed è l'unico settore zootecnico italiano a pre-

sentare un saldo della bilancia costantemente positivo, sia in quantità che in valore. 

Il contributo economico della filiera avicola all’economia nazionale di settore è molto 

importante: più di un quarto del valore economico della produzione degli allevamenti 

zootecnici da carne deriva da quelli avicoli. In questo lavoro ci si è concentrati princi-

palmente sulla produzione di carne di pollo, dal momento che rappresenta il contributo 

maggiore, in termini produttivi ed economici, dell'intera filiera delle carni avicole.

Sono stati infine analizzati gli impatti ambientali connessi alla produzione di carne 

avicola ed è emerso che, tra gli aspetti che maggiormente vi contribuiscono, ci siano: 

la produzione delle razioni, la gestione delle deiezioni prodotte dagli animali in alleva-

mento e i processi di macellazione e trasformazione. la filiera avicola ha 
un ruolo importante 

nell’agroalimentare italiano, 
rappresentando più del 

25% della produzione degli 
allevamenti da carne

l’italia è autosufficiente 
per la produzione di carni 
avicole: produce il 107% 

del suo fabbisogno

il 16% degli allevam
enti 

avicoli (quelli con oltre 

500 capi) alle
va la quasi 

totalità del pa
trimonio 

avicolo nazionale

in sintesi
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aspetti economici e sociali 
dELLA fiLiErA 

La produzione avicola in Italia si caratteriz-
za per una elevata integrazione vertica-
le di filiera dove i capofila sono le società 

mangimistiche o di trasformazione, mentre 
l’allevatore si occupa principalmente della fase 
di accrescimento dell’animale ed è solitamente 
proprietario delle strutture produttive fornendo 
la manodopera necessaria per la conduzione 
dell’allevamento.

Il legame fra il capo filiera e gli allevatori si con-
cretizza attraverso contratti di soccida molto 
utilizzati nel comparto avicolo. Questa modalità 
contrattuale ha riscosso successo sia tra gli alle-
vatori, che minimizzano il rischio di mercato, sia 
tra gli operatori dell’industria, che si garantisco-
no l’approvvigionamento degli animali, allevati 
nel rispetto di procedure e specifiche richieste 
agli allevatori1. 

La maggior parte della produzione nazionale 
(circa 85%) rientra in questa organizzazione di 
filiera mentre soltanto una parte minore viene 
gestita direttamente da allevatori che offrono gli 
animali al mercato.

Ci sono anche piccoli macellatori-trasformatori 
che operano direttamente approvvigionandosi 
dai mercati. Anche le aziende capofila svolgono 
il ruolo di allevatori, caratteristica peculiare del 
mercato italiano, che ne sancisce le differenze 
rispetto al mercato europeo.

l’ORgANIZZAZIONE DEllA FIlIERA 
PRODuTTIVA

La filiera avicola inizia con l’allevamento e le at-
tività ad esso connesse (allevamento da ripro-
duzione, incubatoi, ecc…), per articolarsi nelle 
successive fasi di macellazione, trasformazione 
e distribuzione della carne sul mercato. E’ pos-
sibile individuare, nel processo produttivo, due 
segmenti principali: uno più strettamente agri-
colo (legato all’allevamento degli animali e alla 
produzione di materie prime per mangimi) e 
uno più industriale che parte dalla macellazione 
degli animali per poi articolarsi nelle successive 
fasi di trasformazione e lavorazione delle carni 
pronte, poi veicolate verso i diversi canali di-
stributivi (Macellerie, GDO, Grossisti, Ho.Re.Ca, 
ecc…)2.

Distribuzione 
Moderna DM

Centri di  
Distribuzione

INDusTRIA
macellazione e
trasformazione

Distribuzione 
Tradizionale DT

Ho.Re.Ca.

AllEVAMENTI
di accrescimento

grossisti

INCuBATOI
pulcini

MANgIMIFICI
alimenti zootecnici

1Il contratto che regola questo rapporto allevatori-ope-

ratori dell'industria è quello di soccida, il quale prevede 

che gli animali, i mangimi e l’assistenza tecnica e sanita-

ria vengano forniti dal soccidante e siano garantiti elevati 

standard sia su aspetti produttivi che igienico sanitari.

2Ismea, 2013. Avicoli e uova - Scheda di settore. Disponibile 

per il download al seguente link: http://www.ismeaservizi.it/

flex/cm/pages/serveBLOB.php/L/IT/IDPagina/3517#MenuV. 
2Ismea, 2013. Avicoli e uova - Scheda di settore. Disponibile 

per il download al seguente link: http://www.ismeaservizi.it/

flex/cm/pages/serveBLOB.php/L/IT/IDPagina/3517#MenuV. 
I principali attori e l’organizzazione della filiera avicola in Italia

IMPORT
semilavorati

IMPORT
carne

RIPRODuTTORI

EXPORT
carne
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Il dato medio indicativo sulla densità di allevamento varia a seconda della tipologia di allevamento (pollo leggero, 
medio o pesante) da 11 a 18 capi per m2, pari a circa 30-354 kg per m2, ampiamente compresi all'interno dei limiti 
previsti dalle norme.

AllEVAMENTO

In Italia i sistemi di produzione sono organizza-
ti per specie (pollo, tacchino, ecc.) dalle quali si 
ottengono le diverse tipologie di prodotto che 
generalmente si distinguono per peso e colore 
della pelle. 
Gli allevamenti utilizzano sistemi e tecnologie 
di produzione pressoché standardizzate, con 
ambienti generalmente condizionati e dotati di 
impianti in grado di assicurare condizioni otti-

mali sia in inverno che in estate. L’alimentazione 
è composta prevalentemente da mais, grano, 
soia, sali minerali ed integratori. Accanto alle 
produzioni intensive, concentrate soprattutto 
in Pianura Padana (in particolare in Piemonte, 
Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) esistono 
sistemi di allevamento estensivi per la produzio-
ne del pollo ruspante o del pollo biologico (con-
centrate prevalentemente al centro e al Sud, in 
regioni come Puglia, Calabria, Campania, Sicilia), 
che alimentano mercati di nicchia.

allevamenti da
riproduzione

allevamenti nei quali, dopo aver svezzato e portato a maturità sessuale gli
animali, avviene la deposizione di uova feconde destinate agli incubatoi.

incubatoi

Luoghi in cui avviene la raccolta delle uova provenienti dagli allevamenti da 
riproduzione, la schiusa (nascita) dei pulcini che entro le 24 ore dalla nascita vengono 
portati negli allevamenti da accrescimento. In queste strutture sono previste procedure 
severe e grande attenzione nello svolgimento delle attività al fine di garantire livelli 
igienici elevatissimi, e  una totale rintracciabilità.

mangimifici

Luoghi di produzione degli alimenti nei quali i gestori della filiera hanno un ruolo 
predominante. Questa è una fase che  necessita di  una gestione accurata ed attenta 
per assicurare un elevato livello di sicurezza negli alimenti oltre che per ottenere una 
crescita corretta degli animali.

allevamenti di
accrescimento

Allevamenti dove gli animali vengono fatti crescere  sino a ottenere le specifiche di 
peso previste (piccolo, medio, grande). dalle caratteristiche dei mangimi dipende la 
colorazione della pelle. L’allevamento viene svolto in prevalenza a sessi separati, su 
lettiera in ambienti chiusi (condizionati) oppure all’aperto3.

POLLO DA CARNE pEso alla MACELLAzionE, kg durAtA del ciclo, gg
indice di conversione
kg mangime/kg carne

LEGGERO 1,6 - 17 35 - 40 1,8 - 1,9

MEDIO 2,3 - 2,7 46 - 56 1,9 - 2,0

PESANTE 3,2 - 4,0 58 - 65 2,2 - 2,4

GALLETTO 0,9 - 1,0 25 1,5 - 1,6

3Rossetto L., 2010. La redditività degli allevamenti avicoli: 

rischio produttivo e di mercato, Tipologie di allevamento, 

pag. 99-102 (http://www.venetoagricoltura.org/upload/

pubblicazioni_scientifiche_oea/Avicoli2005/Filiera%20Avico-

la_Cap4.pdf) 
4D.Lgs. 27.09.2010 n. 181, attuazione della Direttiva 

2007/43/CE

MACEllAZIONE E TRAsFORMAZIONE

L’attività di macellazione rappresenta il primo 
passo di una lunga e articolata serie di attività 
di trasformazione che utilizzano prevalente-
mente le carni ottenute dagli animali macellati. 
I processi di trasformazione, nei quali le azien-
de del settore hanno investito molto, ricoprono 
un ruolo fondamentale per le organizzazioni 
produttive in quanto si ottengono prodotti ad 
elevato valore aggiunto ed alto contenuto di 
servizio sempre più richiesti dal  consumatore 
moderno.

Annesse agli stabilimenti di macellazione/tra-
sformazione generalmente sono presente piat-
taforme distributive altamente automatizzate 
che permettono, agli operatori, di garantire un 
elevato livello di servizio, elemento fondamenta-
le per poter competere sul mercato.
Alla parte industriale della filiera (stabilimenti di 
macellazione/trasformazione), infine, sono ne-

cessariamente annesse numerose attività, quali 
ad esempio: impianti per il trattamento dei sot-
toprodotti, per la produzione di energia da fon-
ti rinnovabili, per il trattamento delle acque di 
processo (depuratori)., ecc.

La gestione dei sottoprodotti è imprescindibile 
dall’attività di macellazione e trasformazione: la 
valorizzazione dei sottoprodotti rappresenta un 
valore aggiunto per l’intera filiera, dal momento 
che permette di ridurre i costi legati allo smal-
timento tradizionale e diminuisce il carico del 
sistema produttivo sull’ambiente.

Indicatori produttivi relativi al pollo da carne (Fonte: bittante et al., 1991)
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POPOlAZIONE AVICOlA IN ITAlIA

Nel 2013 in Italia sono stati prodotti circa 1,3 mi-
lioni di tonnellate di carne avicola4 derivanti dal-
la macellazione di circa 650 milioni di capi, di cui 
poco più del 68% è relativo alla carne di pollo. 

Con questi valori l’Italia è largamente autosuf-
ficiente per quanto concerne l’approvvigiona-
mento di carni avicole: nel 2013 il grado di au-
to-sufficienza è stato, infatti, del 107%.

L’analisi di lungo periodo evidenzia come nell’ul-
timo decennio (2002-2013) la produzione di 
carne avicola sia aumentata del 3%: a crescere 
è stata la produzione di carne di pollo (+16%), 
mentre è contestualmente diminuita quella del-
le altre specie avicole. 

4Nomisma, Unaitalia, 2013. La filiera avicola italiana: ruolo 

socioeconomico, competitività e prospettive future.
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Il tessuto produttivo che garantisce tali risultati 
è formato da una moltitudine di aziende agrico-
le ed industriali fortemente legate ed integrate 
lungo la filiera. sono più di 700 le imprese che 
macellano e lavorano la carne e circa 15.600 gli 
allevamenti di polli e tacchini. 
In questo contesto emerge un’elevata concen-
trazione dei capi allevati nelle realtà di maggio-
ri dimensioni: il 16% degli allevamenti avicoli 
(quelli con oltre 500 capi) alleva la quasi tota-
lità (il 99,5%) del patrimonio avicolo nazionale. 

Al contrario, negli allevamenti con meno di 500 
capi (che restano la larga maggioranza – circa 
l’84%) è riconducibile meno dell’1% dei capi al-
levati. 
L’avicoltura viene praticata su tutto il territorio 
nazionale, ma è particolarmente diffusa in Ve-
neto, Emilia Romagna, Lombardia, dove si con-
centra più della metà del patrimonio avicolo 
italiano. 
A trainare il comparto italiano delle carni avico-
le sono principalmente le strutture di macella-
zione presenti in Veneto ed Emilia Romagna, le 
quali garantiscono più della metà della produ-

zione nazionale di carne di pollo.

Il CONTRIBuTO DEllA FIlIERA AVI COlA
All’ECONOMIA NAZIONAlE

La filiera avicola riveste un ruolo molto impor-
tante nell’agroalimentare italiano, sia in termini 
strettamente economici, sia per l’indotto gene-
rato.
Circoscrivendo il raffronto all’intera filiera zoo-
tecnica delle carni (bovini, suini, avicoli, equini e 

ovino-caprini), sulla base dei dati relativi al 2011 
ed elaborati da Nomisma, più di un quarto del 
valore della produzione degli allevamenti zoo-
tecnici da carne deriva da quelli avicoli. 

La filiera avicola produce il 18% del fatturato e il 
22% dell’export dell'intera industria delle carni; 
il 28% degli occupati, è legato al settore avicolo.

fatturato
Fase agricola: 4,4 milioni di euro (di cui circa 3 milioni di euro per il pollame)

Fase industriale: 5,7 miliardi di euro

personale occupato
(carne avicola e uova)

Fase agricola: 38.000 addetti
Fase industriale: 17.000 addetti

imprese di
trasformazione

720

PLv* FATTURATO OCCUPATI EXPORT

25,9%

17,5%

28,4%
21,6%

Produzione di carne avicola in Italia (fonte: Nomisma/Unaitalia, 2013) Peso della filiera avicola (al netto delle uova) rispetto alla complessiva filiera italiana delle carni nel 2011
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat (per PLV ed export), Eurostat (per fatturato e occupati fase industriale filiera delle 
carni) e Unaitalia (per fatturato e occupati fase industriale filiera avicola)
*Valore della Produzione Lorda (PLV)
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FATTURATO
INDUSTRIALE

40%
vENETO

16%
EMILIA ROMAGNA

13%
LOMBARDIA

9%
MARCHE

7%
ABRUZZO

6%
PIEMONTE

4%
MOLISE

5%
ALTRE REGIONI

PRODUZIONE
DI CARNE

Il fatturato industriale del settore avicolo per Regione (2011).  (Fonte: stime Nomisma su dati Aida - Bureau van Dijk)

La produzione di carne di polli e galline (quantità) per Regione, nel 2012 Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat
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glI sCAMBI CON l’EsTERO

Il comparto delle carni avicole è l’unico, tra quelli 
della zootecnia italiana, a presentare un saldo 
della bilancia commerciale strutturalmente e 
costantemente positivo, sia in quantità che in 
valore. L’Italia è infatti un esportatore netto di 
prodotti avicoli: nel 2013 sono state esportate 
99.000 t di carne di pollo (per un valore eco-
nomico di quasi 188 milioni di euro) a fronte di 
66.000 t di prodotto importato (pari a 153 mi-
lioni di euro).

I paesi europei (in particolare Germania, Grecia, 
Regno Unito e Francia) costituiscono il princi-

pale mercato di sbocco (circa 60%). Nel tem-
po questa percentuale è diminuita (nel 2002 
era l’87%), ed è aumentata, invece, la quota di 
export destinata ad alimentare i mercati extra-
comunitari (passando dal 13% nel 2002 al 40% 
circa nel 2013).

Sul fronte delle importazioni si è assistito ad 
una tendenza dal segno opposto: il peso degli 
approvvigionamenti dai paesi europei è aumen-
tato dall’81% al 96%, mentre si è ridotta l’inci-
denza dell’import dai mercati extra-UE (dal 19% 
al 4% in 10 anni). In particolare nel 2013, oltre il 
70% dell’import italiano di pollo proveniva da tre 
soli paesi: Germania, Paesi Bassi e Francia. 

l’AllEVAMENTO AVICOlO NEl MONDO

Nel 2012 la produzione mondiale di carne avi-
cola è stata di circa 106 milioni di t, con un au-
mento di circa il 3% sull’anno precedente. Il pol-
lo da carne rappresenta circa l'88% del totale 
(con quasi 93 milioni di t), seguito dal tacchino 
(5,6 milioni di t, pari al 5%).

Gli Stati Uniti sono leader nella produzione di 
carne di pollo con circa il 18% della produzione 
mondiale complessiva, seguiti da Europa, Cina 
e Brasile (che complessivamente coprono circa 
il 61% della produzione mondiale di pollame).
L’Europa copre da sola il 16% della produzione 
mondiale ed esporta circa il 15% della produzio-
ne interna complessiva.

UE-27
EXTRA UE-27
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20
02

20
12

19%

81%

7%

93%

20
02

20
12

13%

87%

21%

79%

M
ilio

ni
 d

i t
on

ne
lla

te

60

40

10

50

20

30

-
20

03

20
09

20
06

20
12

20
08

20
04

20
10

20
05

20
11

20
07

80

70

100

90

65 68 70 72
77

81 83 87
90 93

18%
USA

12%
BRASILE

16%
EUROPA
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Composizione dell’import-export di pollo per area geografica (quote calcolate sui valori economici)
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Eurostat Produzione mondiale di carne di pollo negli ultimi dieci anni – fonte: FAOSTAT, 2014
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la filiera della carne avicola 
E L’AMbiEntE

L'analisi degli impatti della filiera avicola 
risiedono principalmente nelle fasi di al-
levamento, macellazione e nelle lavora-

zioni fatte prima della distribuzione.
Per quanto riguarda la fase di allevamento, oc-
corre tenere conto di nascita, svezzamento e 
crescita dei polli, oltre alla produzione degli ali-
menti costituenti la razione e la gestione delle 
deiezioni (pollina) presso gli allevamenti. 
Terminate la fase di accrescimento e raggiunto 
il peso necessario per la macellazione (circa 2,5 
kg), i polli vengono macellati. 

Si riportano i risultati, in termini di Carbon Fo-
otprint, di alcuni studi di letteratura. Siccome 
non sono tutti riferiti ai medesimi confini del si-
stema, a monte di ogni confronto, occorre sem-
pre prestare attenzione alle fasi prese in consi-
derazione in ciascuno studio.

Analizzando nel dettaglio il Carbon Footprint del-
la carne avicola, è interessante osservare come 
tra gli aspetti che maggiormente contribuiscono 
all’impatto ambientale ci siano la gestione delle 
deiezioni (la pollina), la produzione dei mangimi 
e la fase di macellazione/trasformazione.

La produzione dei mangimi è una fase con un 
impatto ambientale considerevole in tutte le fi-
liere di produzione animale; è possibile interve-
nire, ad esempio, modificando gli alimenti che 
costituiscono la razione o la loro provenienza. 
La fase di macellazione e trasformazione, infi-

ne, è caratterizzata principalmente dai consu-
mi energetici di processo; è possibile ridurne in 
parte il carico ambientale ricorrendo a sistemi 
alternativi per la produzione di energia o all'uso 
di fonti rinnovabili. 

Alcuni accorgimenti in questo senso possono 
essere l'installazione di impianti fotovoltaici o 
impianti che riutilizzino i sottoprodotti della la-
vorazione, per produrre energia (es. biodigesto-
ri). Il riutilizzo dei sottoprodotti permette di limi-
tare la movimentazione e di recuperare energia 
dagli scarti di processo che andrebbero in ogni 
caso smaltiti con relativi costi ed impatti.

unità
funzionale

Confini del
sistema

EMissioni di 
gAs sErrA

[kg CO
2
-eq/kg 

carne]
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Nel corso degli anni 

grandi passi sono stati 

compiuti dal settore 

anche nello smaltimento della 

pollina, che presentava alcune 

difficoltà gestionali, per le diffe-

renti caratteristiche rispetto agli 

altri liquami degli allevamenti 

zootecnici: quando è fresca è un 

materiale con umidità più bas-

sa (pari al 30-40% negli avicoli) 

contro un valore orientativo del 

90% nei liquami bovini e suini.

In media la percentuale di azoto 

presente è molto importante, pari 

a circa il 3% in azoto (in percen-

tuale sul tal quale). Ed è proprio 

il tenore di azoto che caratteriz-

za la pollina uno degli aspetti che 

ne fanno da sempre un buon am-

mendante per l’agricoltura, ed è 

ancora questa la tradizionale uti-

lizzazione di questo tipo di deie-

zione zootecnica.

Accanto a questa modalità di 

smaltimento si sono affiancati 

negli anni nuove  e più moder-

ne opportunità quali quella della 

produzione di fertilizzanti per 

l’agricoltura, e, più recentemente 

quello della combustione al fine 

di produrre energia elettrica (e 

calore).

Nuovi e moderni impianti sono 

sorti accanto agli impianti di al-

levamento, che hanno consentito 

di creare una significativa fonte di 

energia alimentata con le stesse 

deiezioni provenienti dagli ani-

mali allevati, con un conseguente 

risparmio in termini economici  e 

di sostenibilità ambientale.

Distribuzione del carbon footprint lungo la filiera di produzione della carne avicola

Rilevanza ambientale (in termini di Carbon Footprint per kg di carne avicola) degli interventi di mitigazione possibili in alcune 
parti della filiera avicola

la gestIone della pollIna

STALLA MACELLAZIONE DISTRIBUZIONE
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“composizione 

meno 
impattante”

35%
RAZIONECARNE AvICOLA

39%
MACELLAZIONE

0,4%
IMBALLAGGIO

1%
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il carbon footprint
dELLA CArnE AViCoLA
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alcune buone pratiche 
pEr LA sostEnibiLità

Molto spesso gli stessi attori che operano nella filiera di produzione della carne avicola si 
trovano impegnati in progetti volti ad aumentarne la sostenibilità (intesa come sostenibi-
lità economica, sociale e ambientale): ecco alcuni esempi.

Amadori è uno dei prin-

cipali leader nel settore 

agroalimentare italiano. 

Il fatturato nel 2012 è stato di cir-

ca 1,3 miliardi di euro. 

Il Gruppo, fondato a San Vittore 

di Cesena più di quarant’anni fa, 

impiega oltre 7.200 lavoratori ed 

è presente sul territorio nazionale 

con stabilimenti industriali, filiali 

e agenzie.

Alla base dell’organizzazione di 

Amadori c’è la decisione di ge-

stire direttamente l’intera filiera 

integrata. Questa scelta consente 

un controllo approfondito e cer-

tificato di tutte le fasi produttive: 

selezione delle materie prime, 

allevamenti, incubatoi, mangimi-

fici, trasformazione, confeziona-

mento e distribuzione. 

I principali risultati raggiunti ri-

guardano:

-L’esclusione degli antibiotici pro-

motori della crescita nella dieta 

degli animali della linea “10 e più” 

già nel 2001, prima dell’entrata in 

vigore, nel 2006, del divieto su 

tutto il territorio europeo.

-L’etichettatura volontaria delle 

carni di pollame, mediante con-

trollo di terza parte, per informa-

re correttamente il consumatore 

sulle caratteristiche delle proprie 

linee di prodotto;

-L’utilizzo di mangimi a base di 

mais, grano, orzo, soia e sali mi-

nerali e l’assenza di OGM.

Il progetto “Campese, pollo allevato all’aperto” 

è stato avviato da Amadori all’inizio degli anni 

2000. In circa 10 anni si è passati da 6 a 100 al-

levamenti odierni, ubicati in Puglia, nella provincia 

di Foggia L’indotto lavorativo ha creato occupazione 

per circa 100 persone, sia direttamente impegnate in 

allevamento, sia impegnate in mansioni amministra-

tive e tecniche. L’intero comparto avicolo foggiano 

produce per Amadori circa 7.500.000 capi all'anno.

I criteri per l’allevamento all’aperto del pollo Campe-

se riguardano:

-le densità, fissate e controllate sia all’interno dei 

ricoveri che all’esterno delle strutture che devono 

essere dotate di finestre ad apertura verso l’esterno 

per permettere agli animali di uscire e razzolare all’a-

perto;

-gli ampi spazi coperti di vegetazione, a cui gli ani-

mali possono accedere liberamente per una maggio-

re attenzione al benessere animale;

-la garanzia di un tempo minimo di allevamento pri-

ma della macellazione;

-i mangimi somministrati, di composizione esclusi-

vamente vegetale e no OGM.

Tutte le fasi di lavorazione del pollo Campese, infine, 

sono caratterizzate dall’esclusivo utilizzo di energia 

proveniente da fonti rinnovabili.

Il pollo caMpese, 
allevato all’aperto

la gestIone della FIlIera Integrata

190 191



192 193

Ci sono alcune false cre-

denze difficili da sradi-

care intorno alle carni 

avicole: l’80% degli italiani igno-

ra che gli allevamenti in batteria 

non esistono più da 50 anni, i no-

stri polli infatti sono tutti allevati 

a terra. (fonte: Ricerca Doxa per 

Unaitalia 2014).

Pochi sanno che il 99%  del 

pollo consumato in Italia 

è stato allevato nel nostro 

Paese, dato desumibile dalla stes-

sa etichetta del prodotto.
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Il modello produttivo della 

filiera italiana, che non ha 

eguali in Europa, assicura un 

elevato standard tanto di processo 

e di prodotto quanto di controlli, 

a garanzia della qualità e della si-

curezza delle carni di pollame che 

finiscono in tavola.

Il pollo cHe MangIaMo è ItalIano?

qualI vantaggI oFFre la FIlIera Integrata

I pollI sono ancora allevatI In gabbIa?
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appendice

la carne 
di suino ed i 

salumi
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in sintesi

L a vocazione italiana alla produzione di salumi è alla base delle modalità di orga-

nizzazione della filiera di allevamento dei suini che in Italia è prevalentemente 

rivolta ai suini pesanti più idonei alla produzione dei salumi. 

In Italia ogni anno vengono consumate circa 1,85 milioni di t di carne suina dei quali 

circa i 2/3 vengono prodotte in Italia. la vendita delle carni fresche genera un fatturato 

di oltre 2 miliardi di euro mentre quello dei salumi è superiore a 7,5 miliardi di euro, 

A valle degli aspetti economici, sono stati analizzati gli impatti ambientali della pro-

duzione di carne suina e si è visto come questi siano legati principalmente alle fasi di 

produzione degli alimenti della razione e alla gestione delle deiezioni.

per diminuire gli impatti 
ambientali della filiera si 

interviene negli allevamenti 
-nella gestione delle 

deiezioni- e nella fase di 
lavorazione della carne

il fabbisogno
 di carne 

suina in itali
a è 

soddisfatto p
er il 65% da 

produzione in
terna e per 

il resto da c
arne importata 

da paesi euro
pei

i prodotti della salumeria realizzano un giro d’affari superiore a 7,5 miliardi di euro, mentre le carni suine fresche ammontano a più di 
2 miliardi di euro
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aspetti economici e sociali 
dELLA fiLiErA 

L’allevamento suino e la successiva trasforma-
zione della carne in Italia ha origini lontanissi-
me con testimonianze della pratica di salare le 
cosce risalenti ad alcuni secoli prima di Cristo; 
questa abitudine si è tramandata fino ai giorni 
nostri portando allo sviluppo delle specialità ti-
piche Italiane in termini di carne fresca ma so-
prattutto di salumi. 

La vocazione Italiana alla produzione di salumi 
è alla base delle motivazioni che regolano l’or-
ganizzazione dei sistemi di allevamento. Per 
comprendere questo aspetto è necessario par-
tire dal concetto che da un punto di vista com-
merciale i suini si dividono a seconda del peso 
vivo dell’animale macellato: il peso di circa 140 
kg segna infatti la differenza tra i cosiddetti suini 
leggeri e suini pesanti.

La carne prodotta in Italia a partire dal suino pe-
sante (160/180 kg) e quella prodotta sia in Italia 
sia in Europa con suini leggeri (90/110 Kg) han-
no naturalmente caratteristiche qualitative, tec-
nologiche e di prezzo diverse. Per cui, per fare i 
prosciutti DOP e le altre produzioni a denomina-
zione di origine protetta è obbligatorio utilizzare 
solo materia prima nazionale.

Per le altre produzioni può essere utilizzata sia 
la materia prima nazionale sia la materia prima 
estera (o un mix di materia prima nazionale e 
materia prima estera). La scelta comporta carat-
teristiche diverse nel prodotto finito, sia sotto l’a-
spetto qualitativo e organolettico (per esempio 

maggiore o minore quantità di grasso di coper-
tura di un prosciutto crudo o cotto, maggiore o 
minore tenore di carne magra in un impasto) sia 
in termini di prezzo per il consumatore.
Ciò che in ogni caso è assolutamente garantita 
è la sicurezza dei prodotti e delle materie prime. 
Questo è, per la nostra industria, un prerequisi-
to assoluto.

All’estero sono sviluppate filiere di suino legge-
ro mentre gli allevamenti Italiani sono tenden-
zialmente più orientati ai suini pesanti. Queste 
differenze non incidono in modo rilevante sulla 
qualità delle carni ma è opportuno tenerne con-
to per i successivi approfondimenti prendendo 
in considerazione in modo distinto la produzio-
ne di carne fresca e quella dei salumi.

l’ORgANIZZAZIONE DEllA FIlIERA 
PRODuTTIVA

A differenze delle altre filiere della carne, nel 
caso della filiera suina è maggiormente svilup-
pata la parte industriale di trasformazione, non 
tanto per la carne fresca ma soprattutto per le 
molte referenze di salumi.

3Mipaaf, Linee Programmatiche per un piano di settore 

suinicolo - comitato tecnico di coordinamento in materia di 

agricoltura. Piano di Settore per la Filiera Suinicola, ottobre 

2011.

ILe razze allevate nelle filiere suine possono es-

sere attribuite a tre tipologie costituzionali dalle 

quali dipendono i prodotti ottenibili: Lard Type, 

allevati in Europa orientale; Bacon Type, animali 

che non superano gli 80 kg e sono allevati prevalen-

temente per la produzione di bacon; Pork Type alle-

vati per la produzione di salumi1. 

Tra le razze maggiormente allevate in Italia ci sono 

la Large White, Landrace, Duroc e Pietrain. Perman-

gono alcune nicchie di allevamenti di Mora roma-

gnola, Cinta senese, Casertana, Calabrese e il Suino 

nero dei Nebrodi. 

La selezione delle razze è importante per ottenere 

prodotti di qualità: la maggior parte dei disciplina-

ri di produzione ammettono, per la produzione di 

salumi tutelati, le razze tradizionali Large White, 

Landrace e Duroc, o loro derivati e ibridi, come mi-

gliorate dal Libro genealogico italiano, gestito dall’A-

NAS2 (Associazione nazionale Allevatori Suini). 

1Accomando G., 2008. Suini: Tecnica di allevamento, Rivista 

di agraria, N. 61 - 1 giugno 2008 http://www.rivistadiagraria.

org/riviste/vedi.php?news_id=209&rubrica=2008
2Il Libro genealogico è affidato ad Anas con la Legge 30/91 

ed è vigilato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari 

e forestali. I progetti tecnici e gli indirizzi dell'attività sono 

stabiliti dalla Commissione tecnica centrale, organismo 

composto da rappresentanti dell'amministrazione pubblica, 

del mondo della ricerca, e degli allevatori. 

(http://www.anas.it/).

allevamenti

Gli allevamenti sono classificati in quelli per la riproduzione degli animali, quelli l’ingras-
so e quelli integrati all’interno dei quali avvengono entrambe le attività. anche nel caso 
degli allevamenti suini si assiste ad un sistema molto
frammentato con grandi realtà molto specializzate, soprattutto al nord Italia,
e altre più piccole soprattutto al centro-sud.

macelli
I macelli sono rivolti alla produzione di carne fresca e di tagli di carne
destinati alla seconda trasformazione dove vengono prodotti prosciutti e salumi. 

prosciuttifici e
salumifici

Risultano più frammentati degli stabilimenti di prima lavorazione con i quali, in alcu-
ni casi, possono essere integrati. Il prodotto avviato al circuito dOP-IGP rappresenta, 
quantitativamente, circa il 60% della produzione nazionale. Le materie prime utilizzate 
dall’industria possono essere nazionali (2/3 circa del totale) o provenire dall’estero
(1/3 circa del totale).

I principali attori della filiera suinicola

199

le prIncIpalI raZZe deI suInI
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I NuMERI DEl COMPARTO suINO IN 
ITAlIA

In Italia ogni anno vengono consumate circa 
1,85 milioni di tonnellate di carne suina dei qua-
li circa i 2/3 vengono prodotte in Italia e il resto 
importate come carne fresca o materie prime 
per i salumi da altri paesi europei. La bilancia 
commerciale degli animali vivi vede importazio-
ni per poco più di 600 mila capi ed esportazioni 
pressoché trascurabili.

Il 70% dei capi importati è costituito da suinetti 
destinati ad essere allevati in Italia. Il prodotto 
disponibile è destinato prevalentemente al con-
sumo interno, mentre la quota residua, rap-
presentato quasi esclusivamente da prosciutti 
e altri salumi stagionati, è destinato al mercato 
estero. Nonostante l’incidenza non trascurabile 
del canale Ho.re.ca., la distribuzione sul merca-
to nazionale avviene in misura preponderan-

te attraverso il canale retail; in questo ambito 
l’incidenza del dettaglio tradizionale è inferiore 
rispetto a quella della distribuzione moderna, 
che presidia oltre il 50% del mercato al consu-
mo. Il patrimonio suinicolo italiano si attestato 
nel 2013 a poco più di 8,5 milioni di capi. secon-
do i più recenti dati sulle strutture produttive, in 
Italia sono presenti circa 100 mila allevamenti. Il 
comparto si caratterizza per una notevole con-
centrazione: oltre l’80% dei capi sono concen-
trati in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e 
Veneto. 

La differenza tra i capi allevati e i capi avviati a 
macellazione che nello stesso anno sono circa 
13 milioni è dovuta al fatto che la durata del ci-
clo di allevamento è inferiore ai 12 mesi (9/11 
mesi per i suini del circuito DOP, 7/8 mesi per i 
suini leggeri). In Italia, infatti, oltre il 60% dei capi 
allevati è composto da suini pesanti del circuito 
dei Prosciutti DOP.

138.000 ton.

EXPORT
salumi

1,1 milioni di ton di salumi
750.000 ton carni fresche

DGDO, Normal 
Trade, Horeca1,2 milioni di ton di salumi

INDusTRIA
di trasformazione

70.000 ton.

EXPORT
carni fresche

550.000 capi pari a 130.000 ton.
(peso vivo)

200.000 capi pari a 17.000 ton.
(peso vivo)

IMPORT
suini da macello

70% Soia - 20% Mais
50% Orzo - 50% Frumento 
tenero - 13% Avena
84% Colza - 100% Palmisti
35% Siero di latte - 3% Crusca

AllEVAMENTI 
INgRAssO

13.200.000 capi macellati all’anno 
pari a 1,3 milioni di  ton di carne

(esclusi ossa e cascami)
di questi circa 9.000.000 suini appartengono al 

circuito DOP60%

40%

MACEllAZIONE

3,2 milioni di
tonnellate di mangimi composti

2 milioni di
tonnellate di mangimi semplici e autoprodotti

MANgIMI
IMPORT
cerali per
mangimi

66%

34%

900.000 ton. (peso vivo)

IMPORT
carni fresche

550.000 capi pari a 130.000 ton.
(peso vivo)

IMPORT
suinetti da

allevamento
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8.971.7 9.200.2 9.281.1 9.272.9 9.252.4 9.157.0 9.321.1 9.350.7

8.3661.5 8.561.6

Consistenza del bestiame suino (numero di capi allevati) negli anni 2004-2013 – Fonte: Istat4

4Istat, consultazione dati su Agricoltura e Zootecnia, sezione: Consistenza allevamenti. Tavola B02 - Anno 2013 (http://agri.
istat.it/sag_is_pdwout/jsp/Introduzione.jsp?id=8A|9A)

La filiera del settore sunicolo
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Anno
Macellazioni italia (istat) 

numero suini
Macellazioni dop italia (inEq)  

numero suini dop

incidenza del circuito tutelato 
su

totale capi

2000 12.920.465 7.718.760 60%

2001 13.240.989 7.532.242 57%

2002 13.266.784 7.796.864 59%

2003 13.576.107 8.132.204 60%

2004 13.583.176 8.623.044 63%

2005 13.010.294 8.965.337 69%

2006 13.380.006 8.842.856 66%

2007 13.595.605 9.154.966 67%

2008 13.616.438 9.090.940 67%

2009 13.593.774 8.684.219 64%

2010 13.764.351 8.721.567 63%

2011 13.097.493 8.550.689 65%

2012 13.377.139 8.265.412 62%

2013 13.098.673 8.024.504 61%

2013/2000 +1,4% +4,0% 63% (in media)

Il CONTRIBuTO ECONOMICO DEllA 
FIlIERA suINA All’ECONOMIA 
NAZIONAlE

A fronte di un valore “agricolo” della vendita dei 
suini pari a circa 2,5 miliardi di euro5, i prodotti 
della salumeria realizzano un valore alla produ-
zione superiore a 7,5 miliardi di euro, mentre il 
fatturato delle carni suine fresche ammontano 
(sempre alla produzione) è di più di 2 miliardi di 
euro. In termini occupazionali si contano circa 

12.000 addetti a livello agricolo, più di 32.000 
nelle fasi di trasformazione.
La rilevanza del settore dei salumi merita un ap-
profondimento relativo alle principali tipologie, 
al loro valore ed ai mercati verso i quali avven-
gono le principali esportazioni.

5Mipaaf, Linee Programmatiche per un piano di settore suinico-

lo - comitato tecnico di coordinamento in materia di agricoltu-

ra. Piano di Settore per la Filiera Suinicola, ottobre 2011.

lA PRODuZIONE DEI sAluMI ITAlIANI

Nel corso del tempo la produzione di salumi 
è notevolmente aumentata e la gamma offer-
ta dall’industria italiana si è notevolmente am-
pliata. I dati disponibili mostrano che dal 1985 
a oggi la produzione è passata da 0,9 a circa 
1,2 milioni di tonnellate con un incremento del 
28,7%. 
L’andamento della produzione dei salumi è 
stato storicamente determinato dalla dinamica 
della domanda interna ma, a partire dalla se-
conda metà degli anni ‘90, è aumentato anche 
il peso della componente export. 
L’analisi della composizione della produzione di 
salumi mostra che in questi ultimi 30 anni (dal 

1985 al 2013) l’offerta di salumi - pur non mu-
tando drasticamente - ha visto alcuni cambia-
menti. 
Nel 2013 i prosciutti crudi stagionati con 
291.300 t sono stati i salumi maggiormente 
prodotti con una quota del 25%, seguiti dai pro-
sciutti cotti con 283.800 t (24%), da mortadella 
e wurstel con 240.700 t (20%), dai salami con 
109.000 t (9%) e dagli altri prodotti con circa 
240.600 t (22%).

Riflettendo le dinamiche di produzione doman-
da interna ed export, nel 2013 la disponibilità 
totale per il consumo nazionale di salumi è am-
montata a 1,1 milioni di t (in leggero calo rispet-
to all’anno precedente). 

macellazioni  di suini e di suini destinati al circuito DOP nel periodo 2000-2013.
Fonte: elaborazione ASSICA su dati Istat e IPQ/INEQ

Produzione italiana di salumi: confronto 1985-2013. Fonte: Elaborazioni Assica su dati ISTAT
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Iprodotti della salumeria Italiana occupano circa 

un terzo del mercato europeo della carne. Il fio-

re all’occhiello del Made in Italy agroalimentare 

è stato premiato anche dall’Unione europea. 

Oggi l’Italia è infatti il primo Paese europeo per nu-

mero di salumi DOP e IGP:  con ben 37 produzioni 

tutelate su 139, che equivalgono a più del 25% di tut-

ti i salumi tipici riconosciuti a livello europeo.

Il marchio DOP (Denominazione di Origine Pro-

tetta) è un riconoscimento europeo assegnato ai 

prodotti le cui fasi di produzione siano realizzate 

in un’area geografica delimitata e il cui processo 

produttivo sia rigorosamente conforme a un disci-

plinare di produzione preciso nel rispetto di una 

ricetta tradizionale.

Il riconoscimento IGP (Indicazione Geografica 

Protetta) è, invece, assegnato ai prodotti agricoli e 

alimentari a tutela della qualità, della reputazione, 

della ricetta o delle caratteristiche di una specifica 

regione geografica, in cui avviene almeno una fase 

della produzione e/o trasformazione e/o elaborazio-

ne dei prodotti.

marchio DoP marchio igP

caPocoLLo Di caLabria, coPPa 
PiacEntina, crUDo Di cUnEo, 
cULatELLo Di ZibELLo, LarD D'arnaD 
(VaL D'aoSta), PancEtta Di caLabria, 
PancEtta PiacEntina, ProSciUtto Di 
carPEgna, ProSciUtto Di moDEna, 
ProSciUtto Di Parma, ProSciUtto Di 
San DaniELE, ProSciUtto toScano, 
ProSciUtto VEnEto bErico-EUganEo, 
SaLamE Di VarZi, SaLamE brianZa, 
SaLamE PiacEntino, SaLamini itaLiani 
aLLa cacciatora, SoPPrESSata Di 
caLabria, SoPPrESSa VicEntina, 
SaLSiccia Di caLabria, Jambon DE 
boSSES (VaL D'aoSta)

brESaoLa DELLa VaLtELLina, ciaUScoLo, 
coPPa Di Parma, cotEchino moDEna, 
LarDo Di coLonnata, mortaDELLa 
boLogna, PorchEtta Di ariccia, 
ProSciUtto amatriciano, ProSciUtto 
Di norcia, ProSciUtto Di SaUriS, 
SaLamE crEmona, SaLamE D'oca Di 
mortara, SaLamE Sant'angELo, SaLamE 
FELino, SPEck DELL'aLto aDigE,
ZamPonE moDEna

IndIcatorI econoMIcI della FIlIera

1

6

2

7

3

8

4

5

VEnditA ALL’ingrosso 
dEi prodotti di 
sALuMEriA: oLtrE 
7,5 MiLiArdi di Euro

VEnditA ALL’ingrosso 
dEi suini: oLtrE 2 
MiLiArdi di Euro 
ALL’Anno

AddEtti AgriCoLi: 
12.000

AddEtti Ai 
MAngiMifiCi E 
VEtErinAri: 23.000

nuMEro di AziEndE: 
CirCA 26.000

AddEtti ALLA 
trAsforMAzionE: 
32.000

VEnditA ALL’ingrosso 
dELLA CArnE frEsCA: 
oLtrE 2 MiLiArdi 
di Euro

VEnditA AL dEttAgLio: 
oLtrE 18 MiLiArdi di 
Euro

dop e Igp: I MarcHI garanZIa dI qualItà, gusto e 
tradIZIone per Il consuMatore
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lE EsPORTAZIONI DI sAluMI

La domanda estera dei salumi italiani che ha 
superato nel 2013 quota 143.500 t (+3,8%) sta-
bilendo un nuovo importante record in valore: 
1,182 miliardi di euro (+5,7%). Un traino che ha 
però dovuto fare ancora una volta i conti con le 
numerose barriere non tariffarie che i prodotti 
incontrano sui mercati più redditizi e promet-
tenti, ovvero i Paesi Extra UE.

Guardando alla composizione dell'export, il dri-
ver fondamentale sono stati e sono i prosciutti 
crudi stagionati che storicamente hanno svolto 
il ruolo di apripista sulla maggior parte dei mer-
cati di destinazione. 

Questi prodotti, infatti, in quanto “tipici” e re-
alizzati attraverso lunghe stagionature, sono 
risultati in grado di superare più agevolmente 
sia le resistenze commerciali sia i divieti di ca-
rattere sanitario esistenti nella maggior parte 

dei Paesi di destinazione. Negli ultimi 30 anni 
esportazioni dei salumi italiani hanno compiu-
to progressi notevoli. sono infatti più che qua-
druplicate passando dalle 30.025 del 1985 alle 
oltre 143.000 tonnellate del 2013. Nello stesso 
periodo è notevolmente aumentata anche l’inci-
denza dell’export sulla produzione: se nel 1985 
a fronte di una produzione di 930.000 tonnel-
late esso rappresentava il 3% nel 2013 questa 
percentuale era salita al 12%. 

A partire dagli anni ‘90, l’accelerazione dei pro-
cessi di integrazione geopolitica, ed in in par-
ticolare la nascita del mercato unico, hanno 
costituito un importante stimolo per il compar-
to: dovendo confrontarsi con un mercato più 
grande e internazionale le aziende hanno ini-
ziato una crescita culturale e patrimoniale che 
le ha portate ad allargare ulteriormente i propri 
orizzonti e a cercare di intercettare la domanda 
proveniente dai Paesi più ricchi e promettenti.

EXport 2013 Var.% 2013/2012

tonnellate M¤ tonnellate M¤

PROSCIUTTI CRUDI 59.174 605,4 3,9 5,7

MORTADELLA, wÜRSTEL,
COTECHINI E ZAMPONI

31.567 111,9 -1,6 2,1

SALSICCE E SALAMI STAGIONATI 24.945 246,6 4,6 7,2

PROSCIUTTI COTTI 14.996 91,4 20,1 8,2

PANCETTE 3.804 29,5 -12,1 -6,4

BRESAOLA 2.956 53,7 6,0 7,9

ALTRI SALUMI 6.073 43,6 4,8 8,4

TOTALE SALUMI 143.515 1.182 3,8 5,7

EXPORT TERZIEXPORT UE
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Andamento dell'export salumi italiani - Trend 1985-2013. (fonte: Assica, Rapporto annuale 2012)

Esportazione dei prodotti di salumeria. (Fonte: elaborazione assica su dati istat)
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l’AllEVAMENTO suINO NEl MONDO

La Cina è leader mondiale nella produzione di 
carne suina con circa il 50% della produzione 
mondiale complessiva. L’Europa, che compre il 
20% della produzione complessiva, è pratica-
mente autosufficiente in quanto le importazioni 
da paesi extra EU sono trascurabili mentre le 
esportazioni sono pari a circa il 15% della pro-
duzione interna complessiva.

10%
USA

20%
EUROPA

50%
CINA

*Il 20% restante è prodotto soprattutto in Brasile, 
Russia, Canada e Giappone
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Trend di produzione di carne suina nel mondo negli ultimi dieci anni – fonte: FAOSTAT, 2014

PRINCIPAlI PRODuTTORI DI CARNE 
suINA IN EuROPA

Nel 2013 in Europa sono state prodotte circa 
22,7 milioni di tonnellate di carne suina. 
Il principale produttore è la Germania, seguita 
da Spagna, Francia, Polonia ed Italia
. 
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la filiera della carne suina 
E L’AMbiEntE 

La prima fase della filiera è l’allevamento, i 
cui impatti ambientali derivano principal-
mente dalla gestione della stalla e dalle 

deiezioni oltre che dalla produzione delle razio-
ni somministrate agli animali. Terminate le fasi 
di accrescimento ed ingrasso, i suini sono con-
dotti a macellazione. Nel caso della produzione 
dei salumi, successivamente alla fase di macel-
lazione vi è quella di lavorazione della carne, il 
confezionamento dei salumi presso il salumifi-
cio e il trasporto ai centri di distribuzione.

Di seguito si riportano i risultati, in termini di 
Carbon Footprint, di alcuni studi LCA preliminari 
condotti dal gruppo di lavoro, sia per la carne 
suina fresca che per i salumi. Questi risultati 
sono stati confrontati con alcuni studi di lettera-
tura, con i quali risultano in linea. Non sono stati 
trovati studi di letteratura che riportassero gli 
impatti ambientali dei salumi, in termini di Car-
bon Footprint. Il suino leggero e quello pesante 
hanno un impatto ambientale molto simile: que-
sto risultato si spiega con fatto che il suino leg-
gero ha un peso inferiore (circa 120 kg) e ha un 
impatto a capo minore rispetto al suino pesante 
che ha un impatto a capo più alto (vivendo più a 
lungo) ma pesa di più (circa 170 kg). 

Il Carbon Footprint dei salumi, invece, è circa il 
doppio rispetto a quello della carne fresca. Que-
sta differenza è legata ad alcuni fattori: il prin-
cipale è che servono circa due chilogrammi di 
peso carcassa per ottenere un chilogrammo di 
salume. Inoltre a valle della macellazione, si deve 

considerare la lavorazione della carne presso il 
salumificio e non si può prescindere dal consi-
derare l’imballaggio finale con il quale i salumi 
sono venduti.
 E' importante però ricordare che la razione rac-
comandata di salumi è mediamente 50 g, pari 
a 1/3 di un equivalente razione di carne fresca 
(150 gr): quindi i salumi hanno, a parità di consu-
mo, un Carbon Footprint del tutto comparabile 
a quello della carne fresca.

Esistono inoltre alcune aree di intervento per la 
riduzione del Carbon Footprint, ciascuna delle 
quali presenta diverse potenzialità. Il controllo 
della filiera dei mangimi e quello della gestione 
delle deiezioni sono due esempi di aree sulle 
quali investire. Molto importanti risultano esse-
re anche gli interventi sugli imballaggi, ad esem-
pio una parziale riduzione del contenuto di pla-
stica della vaschetta contribuisce alla riduzione 
degli impatti.

unità
funzionale

Confini del
sistema

EMissioni di gAs 
sErrA

[kg CO
2
-eq]

fontE bibLiogrAfiCA

kg di carne
al netto delle ossa

Dalla nascita del maiale fino
alla fase di macellazione esclusa 5,6 – 6,4

Williams et al. 2006

Dalla nascita del maiale fino
alla vendita al dettaglio della carne 5,2 Cederberg m.fl. (2009b)

Dalla nascita del maiale fino
alla fase di macellazione inclusa

3,6 – 4,1 Cederberg & Flysjö (2004)

5 Kool, a., 2009.

6,1 Carlsson-Kanyama, a. (1998)

6

Studio LCa interno del gruppo di 
lavoro

sulla carne suina  (2010) 
(allevamento tradizionale)

6

Studio LCa interno del gruppo di 
lavoro

sulla carne suina  (2010)  
(allevamento leggero)

kg di
prosciutto cotto

Dalla nascita del maiale fino
al trasporto del prodotto finito ai centri di 

distribuzione
15,4

Studio LCa interno del gruppo di 
lavoro 

sul prosciutto cotto (2012) 

kg di salame
Dalla nascita del maiale fino

al trasporto del prodotto finito ai centri di 
distribuzione 

14,6
Studio LCa interno del gruppo di 

lavoro
sul salame (2010) 

kg di
prosciutto crudo

Dalla nascita del maiale fino
al trasporto del prodotto finito ai centri di 

distribuzione 
15,3

Studio LCa interno del gruppo di 
lavoro

sul prosciutto crudo (2010) 
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Distribuzione degli impatti lunga la filiera di produzione della carne dei salumi in termini di Carbon Footprint 
(fonte: studio LCA interno al gruppo di lavoro anno 2012 sul prosciutto cotto).

Rilevanza ambientale (in termini di Carbon Footprint per kg di carcassa) degli interventi di mitigazione possibili in alcune parti 
della filiera suina

il carbon footprint
dELLA CArnE suinA

8%
SALUMIFICIO

CARNE SUINA

35%
RAZIONE

9%
IMBALLAGGIO

0,2%
TRASPORTO

5%
ALLEvAMENTO

35%
DEIEZIONI

4%
MACELLAZIONE

STALLA

MACELLAZIONE/
LAvORAZIONE

DISTRIBUZIONE

-2÷5% Energia da fotovoltaico

DEIEZIONI -5÷10%
Preferire sistemi a “basso impatto” 

(deiezioni liquide/solide,
stoccaggio sotto grigliato, fosse 

anaerobiche, ecc...)

-5÷10%

Utilizzare energia rinnovabile,
aumentare l’efficenza di processo 

alleggerire il packaging delle
confezioni, riciclo della vaschetta

dopo l’uso

RAZIONI -2÷5% Individuare la “composizione”
meno impattante
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1.3 
alcune buone pratiche per 
LA sostEnibiLità 

Molto spesso gli stessi attori che opera-
no nella filiera di produzione della car-
ne avicola si trovano impegnati in pro-

getti volti ad aumentarne la sostenibilità (intesa 
come sostenibilità economica, sociale e ambien-
tale) ecco alcuni esempi.

L’impegno di Grandi Salumifici Italiani per 

armonizzare il proprio sviluppo con il ri-

spetto e la tutela dell’ambiente nei territori 

di insediamento dell’azienda ha portato, negli anni, 

ad importanti risultati dal punto di vista della razio-

nalizzazione dei consumi energetici, termici e idrici, 

della riduzione delle emissioni di inquinanti, e della 

produzione e gestione dei rifiuti, attraverso la conti-

nua formazione degli addetti, da investimenti sugli 

impianti e sui sistemi di monitoraggio.

consumi di energia elettrica 

Grazie agli investimenti, al miglioramento delle ca-

ratteristiche isolanti delle strutture, dell’efficienza 

degli impianti elettromeccanici e delle limitazione 

degli sprechi, GSI ha raggiunto una riduzione del 

5% dei consumi specifici di energia elettrica negli 

ultimi 5 anni.

consumi di energia termica

Gli stabilimenti GSI utilizzano energia termica, ol-

tre che per i lavaggi e i riscaldamenti, principalmen-

te per le fasi di cottura e sterilizzazione dei prodotti 

alimentari. 

I combustibili utilizzati sono in prevalenza gas meta-

no, olio combustibile, gasolio, gas propano ed ener-

gia geotermica. 

I miglioramenti ottenuti in questi anni hanno con-

dotto ad una riduzione del 21% dei consumi dal 

2005 al 2009.

consumi idrici

Gli stabilimenti GSI utilizzano acqua potabile prin-

cipalmente per i lavaggi e le fasi di cottura e steriliz-

zazione dei prodotti alimentari. 

Ove sia stato possibile realizzarli, la maggior parte 

della risorsa idrica viene prelevata da pozzi artesiani. 

L’azienda ha ottenuto sensibili miglioramenti svilup-

pando progetti specifici di contenimento dei consu-

mi, migliorando gli impianti di adduzione, e agendo 

in modo significativo sulla formazione per la limita-

zione degli sprechi; tutto ciò ha permesso di ridurre 

l'acqua utilizzata del 13% negli ultimi 5 anni.

Grandi Salumifici Italiani ha deciso inoltre 

di avviare il progetto “GECO2”, acroni-

mo di Gestione Ecologica COmunicata e 

COndivisa. Un progetto che parte dall’ambiente per 

arrivare ad una politica aziendale complessivamen-

te incentrata sulla Responsabilità Sociale (Corpo-

rate Social Responsibility), in una logica di sempre 

maggiore qualificazione e valorizzazione della re-

putazione aziendale. Reputazione vista come affida-

bilità, trasparenza, eticità, per poi tramutarlo in un 

vantaggio competitivo “ virtuoso “. Il progetto ruota 

essenzialmente attorno a due tematiche: l’ambiente 

e la sicurezza dei luoghi di lavoro.  Sul fronte am-

bientale il primo obiettivo di GSI è estendere a tutti 

gli stabilimenti la certificazione ISO 14001 e, suc-

cessivamente, redigere un vero e proprio Bilancio 

Ambientale.

IL PROGETTO GECO

Nel contesto del programma di analisi 

dell’impronta ambientale di prodotti e 

servizi avviato e finanziato nel 2014 dal 

Ministero dell’Ambiente, Grandi Salumifici Italia-

ni ha calcolato gli impatti ambientali del wurstel di 

puro suino da 250 g a marchio Senfter, prodotto nel-

lo stabilimento di Leitach, a Chiusa (BZ).

A tale scopo è stato condotto uno studio LCA com-

pleto; le fasi prese in considerazione sono: ricevi-

mento materie prime, impasto, insacco, cottura, 

pelatura, confezionamento, pastorizzazione, incar-

tamento e spedizione.

Gli impatti del prodotto sono stati quantificati in ter-

mini di Carbon Footprint, per ciascuna fase di pro-

duzione. Il Carbon Footprint del Wurstel Senfter è 

pari a 1,34 kg CO
2
 eq. per confezione da 250g.

Dallo studio sono emerse, inoltre, come le buone 

prassi del consumatore incidano notevolmente sugli 

impatti ambientali finali di un prodotto (mediamen-

te intorno al 10% per la cottura del wurstel in padel-

la per 8 minuti).

La cottura in padella alle condizioni suddette, com-

porta un consumo energetico pari a 0,73 kWh (con-

siderando l’utilizzo del gas metano) mentre la cottu-

ra nel forno a microonde (per 1 minuto), comporta 

un consumo energetico pari a soli 0,02 kWh. Come 

si vede la differenza è notevole: il consumo energeti-

co della cottura al microonde è circa il 3% di quello 

in padella.
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grandI saluMIFIcI ItalIanI e 
le prestaZIonI aMbIentalI

un caso studIo: Il carbon 
FootprInt del wurstel senFter

Il progetto geco

UPStReaM

1kg dI wurstel puro suIno senFter (Confezione da 250g)

Materie Prime

1,02 kg CO2 0,13 kg CO2 0,04 kg CO2 0,15 kg CO2 <0,01 kg CO2

Produzione Distribuzione Consumo Smaltimento

dOWNStReaM CORe

1,34 kg CO2
TOTALE
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un po’ di  
Curiosità

A settembre 2011 sono stati presentati i nuovi valori 

nutrizionali emersi dalle analisi effettuate dall’Istitu-

to Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizio-

ne (INRAN, oggi CRA-NUT) in collaborazione con la 

Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve 

Animali (SSICA). La ricerca è durata quasi due anni 

ed è stata svolta a distanza di oltre quindici anni dalle 

precedenti analisi del 1993.

Dai primi anni novanta, infatti, molte cose erano 

cambiate. Innanzitutto si era verificato un aumento 

dell’interesse verso i temi che legano alimentazione 

e salute, sia a livello istituzionale, sia da parte del 

consumatore, sempre più attento alla corretta ali-

mentazione e informazione nutrizionale. L’industria 

alimentare, dal suo canto, si è impegnata nella con-

tinua ricerca di un miglioramento che consentisse di 

soddisfare le nuove esigenze nutrizionali della popo-

lazione, cercando di conservare al contempo il tradi-

zionale gusto e la qualità dei prodotti. 

Le analisi hanno certificato molti dati interessanti: si 

tratta di diversi miglioramenti nutrizionali, dalla ri-

duzione e miglioramento del contenuto in grassi alla 

crescita di quello vitaminico e di sali minerali, fino 

alla netta diminuzione del cloruro di sodio.

I salumi forniscono proteine di ottima qualità, ricche 

di amminoacidi essenziali e facilmente digeribili. 

Sono inoltre una buona fonte di vitamine del gruppo 

B, soprattutto B1, B3 e B12, e di minerali quali ferro e 

zinco, nella forma adeguata all’assorbimento da parte 

dell‘organismo. 

Nell’ambito di una sana alimentazione è importante 

assumere quotidianamente la giusta quota di lipidi, 

pari al 25-30% del totale delle calorie consumate da 

un soggetto adulto sano che pratica un’attività fisica 

moderata. Oltre a costituire un concentrato di ener-

gia (9 kcal/g), i lipidi apportano acidi grassi essenzia-

li (omega-3 e omega-6), e favoriscono l’assorbimento 

delle vitamine liposolubili A, D, E, K e dei carotenoi-

di. In passato la quota di grassi nei salumi era più ele-

vata dell’attuale, in quanto necessaria e funzionale. 

I derivati della macellazione dovevano essere con-

servabili il più a lungo possibile: un’elevata copertu-

ra adiposa, ricca di grassi saturi, forniva protezione 

dall’ossidazione e dall’irrancidimento.

Alla riduzione dei grassi saturi si è accompagnato un 

aumento del contenuto in grassi insaturi, con una 

positiva riduzione del rapporto tra acidi grassi saturi 

e insaturi.
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coMe è caMbIata nel teMpo la coMposIZIone 
nutrIZIonale deI saluMI?

l’allevaMento produttore dI energIa verde

L’allevamento suino, per ridurre il proprio im-

patto ambientale, si sta muovendo sempre più 

verso la produzione di energia verde, attraver-

so la generazione di biogas (e la conseguente produ-

zione di biometano) da reflui zootecnici.

Il CRPA, Centro Ricerche Produzione Animale, che 

ha svolto nel 2010 un censimento degli impianti, ha 

identificato 235 impianti di produzione di biogas da 

residui agricoli e zootecnici, di cui 59 in costruzione. 

L’Italia è, ad oggi, il terzo produttore europeo di ener-

gia da fonti rinnovabili provenienti dai reflui zootec-

nici e dagli scarti agricoli.

Secondo stime prudenziali del CRPA, la produzio-

ne potenziale del settore è di circa 20 TWh/anno di 

Energia Elettrica (2700 MWe di potenza installata 

potenziale) o, in alternativa circa 6,5 Miliardi m3 di 

metano all’anno. 

Si tratta dell’equivalente di tre centrali nucleari o di 

tre medie centrali a carbone, con costi di impianto e 

gestione decisamente competitivi.

Non solo si utilizzano rifiuti del processo produtti-

vo che non vengono immessi tal quali nell’ambiente 

(con un calo delle emissioni dirette), ma si rispar-

mia anche sull’importazione e sulla combustione dei 

combustibili fossili, con vantaggi sia dal punto di vi-

sta economico che ambientale.

Riduzione del contenuto lipidico di alcuni salumi italiani dal 1993 al 2001. Fonte: ISIT, CRA, 20147

7Salumi Italiani DOP e IGP: una scelta di valori, disponibile al: http://www.sprim.it/NEWSLETTER/ISIT/02/Booklet_
SALUMIITALIANIDOPEIG_unasceltadivalori.pdf
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Riduzione del contenuto lipidico di alcuni salumi italiani dal 1993 al 2001. Fonte: ISIT, CRA, 20147
8Salumi Italiani DOP e IGP: una scelta di valori, disponibile al: http://www.sprim.it/NEWSLETTER/ISIT/02/Booklet_
SALUMIITALIANIDOPEIG_unasceltadivalori.pdf

sale e saluMI: cosa è caMbIato?

Per la loro produzione e conservazione, i salu-

mi richiedono il trattamento con il sale, l’in-

grediente conservante più antico e utilizzato 

per i processi di stagionatura e per la realizzazione di 

prodotti di salumeria, la cui importanza emerge già 

analizzando la radice del termine: la parola ‘salume‘ 

deriva, infatti, da sale.

Il sodio, diffuso in natura in molti alimenti, è parte 

costituente del comune sale da cucina. 

Grazie all’intensa attenzione mediatica alle temati-

che che correlano sale e salute, in molti prodotti ali-

mentari i contenuti di questo ingrediente sono an-

dati riducendosi, spesso sotto l’egida delle istituzioni 

che stipulano protocolli d’intesa con le associazioni 

di categoria o con le singole aziende. Ad esempio il 

programma “Guadagnare Salute” ha permesso di rea-

lizzare in tempi brevi una significativa riduzione del 

contenuto di sale in alcune categorie di prodotti ali-

mentari commercializzati in Italia e in Europa.

Nel caso dei salumi, l’industria di trasformazione si 

è attivata indipendentemente al fine di trovare solu-

zioni in grado di minimizzare l’utilizzo del sale, pur 

rispettando le prescrizioni dei vari disciplinari di 

produzione. In questo modo, anche se con incidenza 

variabile nei diversi prodotti, il contenuto di sale (e 

di conseguenza, di sodio) nei salumi italiani, si è no-

tevolmente ridotto.

Come si può evincere, il trend di miglioramento è ge-

nerale e consiste in una riduzione di sale che va dal 

4% circa fino a oltre il 45% a seconda del prodotto. 

La variabilità del cambiamento della variazione tra 

i vari prodotti è dettata da diversi fattori, tra cui il 

contenuto iniziale, l’impatto delle tecniche di pro-

duzione sul prodotto (che consentono in differente 

misura di poter operare delle modifiche), nonché 

la tutela delle stesse ricette. Ad ogni modo, tenendo 

conto delle porzioni e delle quantità effettivamente 

consumate settimanalmente, alla luce dei dati sopra 

riportati derivanti dalle nuove analisi, è possibile af-

fermare, a maggior ragione oggi rispetto al passato, 

che i salumi non sono la più importante fonte di sale 

nell’alimentazione.
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