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1. SALUTE DEI CITTADINI E COESIONE SOCIALE: 

PERCHÉ È VITALE DIFENDERE I PRODOTTI BASE 

DEL MODELLO ALIMENTARE ITALIANO  

La ricerca realizzata dal Censis nei mesi di settembre e ottobre 2016 offre 

un quadro aggiornatissimo della dieta degli italiani e delle nuove 

disuguaglianze sociali a tavola ed una interpretazione dei principali trend 

emersi negli anni della crisi (2007-2015), evidenziando come gli alimenti da 

sempre costitutivi di una dieta varia e bilanciata, sono oggetto di riduzioni 

più o meno significative da parte delle famiglie italiane. Emblematico dei 

trend in atto è il caso della carne e, in particolare, di quella bovina.   

La dieta degli italiani e il consumo di carne sono anche la chiave per 

raccontare come è cambiata la società italiana e, soprattutto, come sta 

cambiando: infatti, se mangiare ogni giorno, tutti e bene è stato il simbolo 

del raggiunto benessere degli italiani, oggi le diete sempre più riflettono sia 

accentuate disuguaglianze sociali che nuove esigenze e valori. 

La riduzione del consumo di carne e di altri alimenti importanti minaccia 

l’equilibrio nutrizionale della dieta della popolazione italiana considerata 

dal resto del mondo come modello unico a cui ispirarsi e fondamento del 

mangiar bene. Questo equilibrio è oggi messo a rischio: 

- dalle nuove disuguaglianze alimentari, con un più netto taglio della 

spesa alimentare da parte delle famiglie meno abbienti che nel tempo 

hanno opportunità via via minori di accedere agli alimenti con 

maggior valore nutrizionale. E’ il Food Social Gap, la 

disuguaglianza a tavola che diversifica la possibilità di accedere ai 

prodotti tipici della dieta italiana; 

- da leggende metropolitane, falsità che proliferano soprattutto sul web 

e che demonizzano la carne ed altri alimenti base promuovendo in 

alternativa cibi non appartenenti alla tradizione italiana. 

La posta in palio è evidente: che sia per le rudi difficoltà economiche o per 

le lusinghe delle neofalsità alimentari, la dieta degli italiani rischia di 

allontanarsi dal virtuoso sentiero nutrizionale che ci ha portato ad essere uno 

dei popoli più longevi al mondo (84,7 anni per le donne e 80,1 per gli 

uomini), e incamminarsi verso prodotti artefatti, iper-elaborati e a più basso 

valore nutrizionale proposti come alternative agli alimenti naturali, con 

possibili conseguenze negative sulla salute di tutti.  
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Nell’attuale contesto, la novità vera da considerare sono le nuove 

disuguaglianze a tavola (il Food Social Gap) che penalizzano le famiglie 

meno abbienti. Dati Censis indicano che in un anno ha ridotto il consumo di 

carne il 45,8% delle famiglie a basso reddito, il 29,6% delle famiglie con un 

reddito medio e il 32% delle famiglie benestanti. Per la carne bovina ha 

ridotto il consumo il 52% delle famiglie a basso reddito, il 43,2 % di quelle 

medie e il 37,3% delle famiglie benestanti.  

Inoltre, comparando la situazione di tre tipologie di famiglie, che 

rappresentano esemplarmente le dinamiche in atto, quelle con capofamiglia 

operaio, in cerca di occupazione e imprenditore, emerge che nel periodo 

2007-2015 la spesa reale per carne di ogni tipo (suina, bovina, ovina, 

avicola) per i membri di famiglie operaie è passata dall’essere del 6,9% 

inferiore a quella della famiglie di imprenditori all’essere inferiore 

dell’11,8%; la spesa per carne delle famiglie di persone in cerca di lavoro 

era del 18,2% inferiore a quella della famiglie di imprenditori nel 2007, ed il 

divario si è ampliato al 29,1% nel 2015.  

Per la carne bovina la dinamica di ampliamento dei divari di consumo 

penalizzante per le famiglie meno abbienti è ancor più marcata: nel 2015 le 

famiglie operaie hanno sostenuto una spesa reale per carne bovina del 

16,7% inferiore a quella delle famiglie di imprenditori (era inferiore 

dell’11% nel 2007), e le famiglie di chi cerca lavoro hanno sostenuto una 

spesa reale per carne bovina inferiore del 30,8% rispetto a quelle degli 

imprenditori, divario doppio rispetto al 2007, quando si fermava al 15,7%. 

Inoltre, la spesa per carne bovina delle famiglie operaie nel 2007-2015 si è 

ridotta del -38,5%, quella delle famiglie dei disoccupati del -46,1%, quelle 

delle famiglie degli imprenditori del - 34,3%. 

I numeri citati disegnano plasticamente il Food Social Gap: nella crisi le 

famiglie meno abbienti - incluse quelle operaie e di persone in cerca di 

occupazione - che mediamente consumano meno carne, e in particolare 

meno carne bovina, rispetto alle famiglie benestanti, hanno subito una più 

intensa riduzione della spesa e delle quantità consumate di carne.  

La dinamica divaricante nei consumi di famiglie abbienti e meno abbienti 

riguarda anche frutta, verdura e pesce, in sostanza l’insieme dei prodotti 

base del modello alimentare italiano. Quindi, in estrema sintesi si può dire 

che i meno abbienti rischiano di dover rinunciare ad una dieta completa ed 

equilibrata con, ad esempio, una conseguente più alta esposizione alla 

mancanza del livello consigliato di proteine nobili e micronutrienti, 

importanti per una buona salute.  
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Naturalmente va sottolineato che lo squilibrio nutrizionale rappresenta un 

rischio per chiunque elimini del tutto dalla propria dieta alimenti 

fondamentali, come la carne, che sia per ragioni economiche o perché non 

correttamente informato. Sono persone che rinunciano così ad un alimento 

naturale e costitutivo della equilibrata dieta italiana, magari sostituendolo 

con proteine meno nobili ottenute attraverso complessi processi industriali, 

con alimenti arricchiti o affidandosi a costosi integratori alimentari. 

Se nel caso dei meno abbienti la rinuncia alla carne e ad altri alimenti del 

modello alimentare italiano, dalla frutta alla verdura al pesce, è una 

necessità per far quadrare i conti della spesa, nel caso dei benestanti rischia 

di diventare un boomerang nutrizionale. 

Nel lungo periodo, l’evoluzione della dieta degli italiani e del rapporto con 

la carne esprime come è cambiata e sta cambiando la società italiana:  

- la possibilità per tutti di mangiare nel quotidiano gli alimenti della 

dieta mediterranea, che da sempre include la giusta quantità di carne, 

rappresentò simbolicamente la fine della scarsità e l’avvenuta 

cetomedizzazione della nostra società. Dagli anni sessanta sino alle 

soglie del nuovo Millennio il mangiare ogni giorno le giuste 

quantità di una varietà di alimenti sani fu componente costitutiva 

del conquistato benessere italiano che determinò, grazie soprattutto 

al raggiungimento di un corretto apporto di proteine nobili, tra 

l’altro, l’eradicazione di malattie endemiche, l’allungamento 

dell’aspettativa di vita, la longevità crescente della popolazione e il 

potenziamento della prestanza fisica; 

- con il nuovo Millennio prende quota una nuova centralità del 

rapporto con il cibo con attenzione specifica alla tracciabilità, alla 

qualità e alla sicurezza degli alimenti, ma è con la crisi del 2007 che 

lo scenario cambia drasticamente con l’irruzione delle nuove 

disuguaglianze a tavola per cui le diete, prima ancora che da valori e 

stili di vita, dipendono dalla disponibilità economica e di spesa delle 

famiglie. Le famiglie mangiano quel che si possono permettere, e le 

famiglie meno abbienti tagliano più delle altre sui consumi 

alimentari, soprattutto carne, frutta, verdura e pesce, secondo una 

micidiale logica di regressività sociale.  

Se l’Italia del ceto medio era quella di una dieta nutrizionalmente equilibrata 

per tutti, l’Italia delle disuguaglianze sociali crescenti presenta non una 

generica diversa capacità di acquistare alimenti, ma una differenziata 

capacità di accedere ad una dieta completa in relazione alla propria 
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condizione economica.  Il minor potere d’acquisto delle famiglie meno 

abbienti vuol dire minore possibilità di scelta, a detrimento soprattutto degli 

alimenti con maggior valore nutrizionale (in termini di proteine nobili, 

vitamine, etc.), della varietà, salubrità e qualità, e maggiore rischio di 

sviluppare patologie indotte da squilibri nutrizionali.  

In sostanza per le famiglie, in particolare quelle in cui sono presenti minori, 

le attuali disuguaglianze alimentari e di accesso ad un equilibrato apporto 

nutrizionale preparano a future ulteriori disuguaglianze nella salute.  

E’ questa la reale posta in gioco che rende prioritarie sia le iniziative di 

contrasto del Food Social Gap che la falsificazione delle falsità che 

fomentano stili alimentari discutibili. 

In concreto, la falsificazione delle falsità impone di opporre alle leggende 

metropolitane sulla carne una sequela di “è falso”: è falso che in Italia si 

consumi troppa carne (il consumo reale è pari a poco più della metà di 

quello apparente delle statistiche ufficiali, il consumo medio procapite degli 

italiani è inferiore a quello di paesi europei omologhi ed è inoltre in 

continuo calo in questi anni); è falso che, se consumata nelle giuste dosi, 

generi patologie (le patologie del benessere sono cresciute proprio negli 

anni in cui il consumo di carne, in particolare bovina, si è ridotto; la 

possibilità che si innalzi il rischio individuale di sviluppare tumori si lega 

esclusivamente ad un eccesso di consumo di carne ben lontano dai livelli 

italiani e ad una tipologia di carne e di prodotti trasformati che poco hanno a 

che fare con quelli consumati nel nostro paese); è falso che sia un alimento 

grasso (le moderne tecniche di allevamento, applicate nel nostro paese, 

hanno modificato il profilo nutrizionale e il contenuto lipidico delle carni 

riducendone il grasso totale fino al 50% e la percentuale di acidi grassi 

saturi); è falso che la produzione di carne impatta maggiormente 

sull’ambiente rispetto agli altri alimenti (calcolando il consumo settimanale 

di alimenti sulla base delle indicazioni nutrizionali esistenti, l’impatto 

ambientale della carne è allineato con quello di altri cibi consumati con 

maggiore frequenza e quantità).  

Tante leggende metropolitane senza fondamento, che nella pura reiterazione 

incontrollata, cercano legittimazione. 

In ogni caso, oggi il rischio reale è che la buona dieta italiana e i suoi 

benefici rimangano appannaggio solo di coloro che hanno le risorse 

economiche e/o culturali per farne il proprio stile di vita; per gli altri, e in 

particolare per le famiglie meno abbienti, mentre gli alimenti base della 
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buona dieta italiana scompaiono dalla tavola, resta la beffa, rilanciata dalle 

leggende metropolitane, che in fondo è meglio così. 

Per questo oggi è una priorità difendere e rilanciare il consumo dei prodotti 

base del modello alimentare italiano, fondato su varietà e qualità delle 

materie prime, dalla carne alla frutta e verdura, dai cereali al pesce fino ai 

prodotti lattiero-caseari, sulla loro sapiente trasformazione secondo secolari 

tradizioni alimentari, e che contiene tutti i principi nutritivi che spiegano 

perché la nostra dieta è un fondamentale patrimonio dell’umanità ed ha 

permesso agli italiani di essere uno dei popoli più longevi al mondo. 

Poter scegliere di mangiare bene e in modo completo ed equilibrato è uno 

dei presupposti di una società sana e giusta; per questo le disuguaglianze 

alimentari sono oggi una nuova priorità economica e sociale che non può 

essere messa in ombra da dibattiti ideologici e socioculturali legittimi ma 

opinabili, che pretendono di demonizzare taluni alimenti trasformando la 

loro scomparsa dalla tavola delle famiglie in una buona notizia; le tavole 

degli italiani sono oggi il luogo di una profonda ed evidente iniquità, dai 

rilevanti costi sociali che richiede una diversa lettura e, più ancora, una 

tensione alla soluzione. 
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2. IL CIBO COME PARADIGMA DELLO SVILUPPO E 

DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ ITALIANA 

La dieta degli italiani e il consumo di carne sono una chiave molto efficace 

per raccontare come è cambiata la società italiana e, soprattutto, come sta 

cambiando. Se mangiare ogni giorno, tutti e bene è stato il simbolo del 

raggiunto benessere degli italiani, oggi le diete sempre più riflettono sia 

accentuate disuguaglianze sociali che nuove esigenze e valori.  

Il racconto che segue è un affresco unico dei fattori economici, sociali e 

culturali che spiegano come e perché si è evoluta l’alimentazione degli 

italiani al mutare di economia, società, stili di vita e valori. E’ una cavalcata 

per tappe decennali che, in estrema sintesi, nel lungo periodo presenta una 

cesura netta tra: 

-  l’onda lunga di conquista e qualificazione del benessere, che va dal 

Miracolo economico degli anni sessanta sino agli anni novanta 

compresi, in cui vince la logica incrementale, che vede finalmente un 

graduale accesso alla sicurezza alimentare, nella doppia accezione della 

certezza di accesso a quantità adeguate di cibo (food security) e 

dell’accesso a cibo sicuro dal punto di vista igienico-sanitario (food 

safety). E’ il tempo, quindi, della conquista di una dieta quotidiana 

adeguata, mediterranea, con al centro pasta e carne. Anche 

simbolicamente questa alimentazione segna l’avvenuta conquista del 

benessere e la fine definitiva dell’era della scarsità alimentare;  

-  il nuovo Millennio, in cui la spinta in alto di redditi e consumi rallenta 

nettamente e trovano consenso sociale nuovi valori di sostenibilità e 

stili di vita improntati ad una attenta considerazione degli impatti 

sociali, culturali e ambientali dei consumi. La verifica di qualità, 

genuinità, salubrità e sicurezza degli alimenti diventa esigenza diffusa e 

la produzione alimentare, inclusa quella della carne, è costretta a dare 

risposte concrete e verificabili alla nuova domanda alimentare. La crisi, 

poi, impone la sobrietà nei consumi e, più ancora, entrano in gioco 

pesantemente le nuove disuguaglianze sociali che, oltre a generare un 

necessario taglio a eccessi e sprechi, differenziano le diete degli italiani 

in relazione alla condizione socioeconomica. Le diete, prima ancora che 

da valori e stili di vita, sono ormai condizionate dalle nuove reali e 

diversificate disponibilità di reddito e possibilità di spesa delle 

famiglie. 
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Oggi non c’è consumo che non subisca l’impatto della nuova articolazione 

di redditi e consumi che diversifica i percorsi delle famiglie italiane, con un 

pesante condizionamento dei vincoli alla capacità di spesa delle famiglie 

meno abbienti; così anche l’alimentazione finisce per essere di nuovo un 

pericoloso fattore di differenziazione sociale.  

E’ in questo contesto sociale che occorre leggere la dinamica del consumo 

di carne che: 

-  già prima della crisi era crescente al crescere della condizione 

socioeconomica delle famiglie: le famiglie a più alto reddito 

consumavano molta più carne di quelle a basso reddito; 

-  nella crisi vede una più decisa riduzione del consumo da parte delle 

famiglie meno abbienti che già consumavano meno carne, innescando 

una perversa regressività sociale. 

Pertanto nel lungo periodo la dieta degli italiani e, al suo interno, il consumo 

di carne, hanno espresso la conquista del benessere, poi le nuove richieste di 

consumi sostenibili, salutari e genuini.  

Nella crisi, poi, la carne rappresenta paradigmaticamente il nuovo Food 

Social Gap, ovvero il divario di possibilità di scelta nell’alimentazione tra 

famiglie ad alto e basso reddito.   

Il Food Social Gap racconta come, nel cuore della postmodernità digitale, si 

nasconda un medioevo di vite diseguali anche a tavola. 

In questo contesto di nuove profonde disuguaglianze nelle opportunità del 

consumo alimentare, si diffondono rumors di ogni tipo che, da qualche 

tempo, convergono in modo preoccupante anche sull’alimentazione dopo 

avere infestato altri ambiti decisivi per la vita delle persone, come il 

rapporto con la salute.  

Vere proprie falsità, pericolose mode o trend del momento che il web fa 

proliferare e che sono in palese contrasto con i dati reali, gli studi scientifici, 

le oggettive esigenze nutrizionali e la stessa esperienza quotidiana di tante 

famiglie.  

La carne è di certo tra i bersagli principali delle nuvole di falsità e nel 

presente testo in 12 punti sono smontate e falsificate le principali di queste 

falsità: dal presunto eccesso di consumo di carne al suo rapporto con la 

buona nutrizione agli impatti della sua produzione sull’ambiente.  
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Dati e argomentazioni smontano i fragili castelli di credenze indimostrate 

che pretendono credibilità solo perché replicate su larga scala o da 

celebrities. 

Ferma restando la libertà di opinione e di scelta sull'alimentazione come su 

altri aspetti della vita, è fondamentale che le decisioni delle persone siano 

fondate su dati di realtà ed elementi fattuali, non su indimostrati teoremi. 

In un tempo in cui di nuovo chi mangia cosa è fortemente condizionato 

dalla disponibilità economica, e la carne scompare dalla tavola di tante 

famiglie, suona consolatoria o peggio ironica l'affermazione che gli italiani 

scelgono di non mangiare carne perché fa male. 

La dieta mediterranea, con il giusto quantitativo di carne di buona qualità, è 

ad oggi considerata la dieta migliore. Sarebbe un incredibile autogol 

nazionale lasciare che la carne rimanga solo sulla tavola di chi può 

permettersela economicamente e/o di chi ha le conoscenze adeguate per 

smontare le falsità che la demonizzano. 

Nel passato per gli italiani la conquista della carne è stata il segnale che il 

benessere era arrivato, oggi e nel prossimo futuro il consumo di una giusta 

quantità di carne per tutti può diventare il simbolo di una conquistata 

sostenibilità sociale e di una piena consapevolezza delle nostre vere 

esigenze nutrizionali nella vita di ogni giorno. 
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3.  LA CONQUISTA DEL BENESSERE… 

3.1.  Mangiare tutti, a sufficienza, ogni giorno 

Una crescente qualità della vita 

L’onda lunga del consumo inizia con il Miracolo economico durante il 

quale, sulla scia della ricostruzione, cambia radicalmente la vita degli 

italiani, e il positivo esito dell’incessante corsa al benessere viene certificato 

dai principali indicatori macroeconomici (tab. 1): 

- il Pil decolla letteralmente del +40,4% in termini reali negli anni 

settanta (con un tasso reale di crescita medio annuo di poco inferiore ai 

4 punti percentuali), del +24,3% negli anni ottanta (quasi due punti e 

mezzo di crescita in media all’anno), del +13,1% negli anni novanta, 

per poi salire in media di poco più di un punto all’anno nei primi sei 

anni del nuovo millennio (+6,9% la crescita complessiva); gli anni della 

crisi vedono invece una caduta del Pil di circa 8 punti percentuali, con il 

valore che scende di un punto in media ogni anno.  

- i consumi in generale e quelli alimentari in particolare seguono lo stesso 

trend del Pil, che evidenzia nel lungo periodo la potenza della conquista 

del benessere da parte degli italiani e la brusca battuta d’arresto segnata 

dalla crisi degli ultimi anni (-5,7% il decremento registrato nei consumi 

delle famiglie, -12,2% quello nei consumi alimentari). 

Alcuni indicatori sono utili per raccontare la progressiva conquista del 

benessere ed i suoi effetti (tab. 2): 

- il numero di italiani aumenta dai 52 milioni di residenti a metà anni 

sessanta ai 57 milioni della metà anni degli novanta (+8,7%) sino agli 

attuali 61 milioni (+6,7%); 

- la speranza di vita alla nascita passa da 67 anni per i maschi e 72 per le 

femmine dell’inizio degli anni sessanta a 75 anni per i maschi e 81 per 

le femmine degli anni novanta, sino agli attuali 80,1 anni per i maschi e 

di 84,7 anni per le femmine; 

- aumentano le persone con almeno sessantacinque anni: erano il 10% 

della popolazione nel 1965, il 16,9% a metà degli anni novanta e sono il 

22% oggi; 
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- la mortalità infantile passa da 43,9 per mille del 1960 a 8,2 per mille 

nel 1990 per poi scendere ulteriormente fino a 3 per mille, la quota 

attuale; 

- gli italiani diventano più alti: la statura media dei maschi iscritti alla 

leva passa da 166 cm per i nati nel 1945 a 174 cm per i nati nel 1980; 

- si alza il livello di istruzione: i diplomati passano dal rappresentare il 

5% della popolazione negli anni sessanta al 20% degli anni novanta per 

salire ulteriormente al 35,6% attuale. 

Il benessere cambia gli stili di vita e le case delle famiglie italiane si 

riempiono di beni e tecnologie che rendono la vita più comoda e funzionale 

a scelte e percorsi nuovi, come l’ingresso nel mondo del lavoro per le 

donne; così nelle case arrivano i frigoriferi, che nel 1966 già il 60% delle 

famiglie possedeva; le lavatrici, che a metà degli anni sessanta erano 

presenti in circa un terzo delle case italiane per diffondersi in praticamente 

tutte le case a metà degli anni novanta; le lavastoviglie, elettrodomestico 

attualmente presente in metà delle nostre case, la cui presenza tra le mura 

domestiche è lentamente cresciuta a partire dalla metà degli anni sessanta, 

quando solo l’1,5% della popolazione lo possedeva; il televisore, che, tra la 

metà degli anni sessanta (quando era presente nel 60% delle case) e gli anni 

settanta (nel 91%), entra in quasi tutte le abitazioni.  

Cambia il tempo libero in linea con la conquista di una più alta scolarità e 

con la conquista di redditi più elevati: aumentano, infatti, i lettori di libri, 

che erano il 16,6% della popolazione negli anni sessanta e arrivano a 

rappresentarne il 38,9% negli anni novanta, decennio in cui si registra anche 

una ampia, e destinata a crescere ancora, fruizione di spettacoli, con il 

41,3% della popolazione che va al cinema ed il 15,2%, che va a teatro, 

mentre un quarto degli italiani frequenta mostre e musei. 

Il benessere degli italiani è una conquista del buonvivere, che va dal 

miglioramento dello stato di salute all’allungamento della speranza di vita 

alla qualità e funzionalità quotidiana della vita.  

I consumi alimentari e di carne nello sviluppo italiano  

Mentre crescevano Pil e spesa per i consumi, gli italiani celebravano la 

conquista di una alimentazione sana, forte, orientata alla vera dieta 

mediterranea, inclusiva della carne. 

La dieta e il contenuto della tavola degli italiani rappresentano 

paradigmaticamente il benessere degli italiani, così come introiettano il 
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clima ottimista e vitalistico del periodo che va dal Miracolo economico alla 

Crisi profonda ma vitale degli anni settanta sino al secondo Rinascimento 

degli anni ottanta e alla transizione degli anni novanta: la logica 

incrementale, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, è la logica sociale 

che spiega le dinamiche dei consumi, dall’alimentare agli altri ambiti via via 

conquistati dai crescenti redditi delle famiglie. 

In questa fase la grandissima maggioranza della popolazione italiana 

finalmente beneficia di tre pasti al giorno. A metà anni settanta oltre il 

29,2% della spesa per i consumi delle famiglie è riservata ai beni alimentari; 

si tratta di una quota destinata a decrescere, nel corso dei decenni, grazie 

alla progressiva espansione dei redditi: già a metà degli anni novanta, infatti, 

risulta avere un peso quasi dimezzato (pari al 16,9%) sul totale della spesa 

familiare rispetto a venti anni prima (tab. 3).  

In particolare negli anni settanta l’alimento carne assorbe circa un terzo 

della spesa alimentare delle famiglie, quasi quanto prodotti ortofrutticoli, 

uova, latte e formaggi messi insieme, che coprono un ulteriore 35% della 

spesa; il pane ed i cereali coprono circa il 13% della spesa, mentre le  

bevande rappresentano una piccola percentuale della spesa per alimenti che 

non arriva al 3%, ma che crescerà, come quota di spesa negli anni, arrivando 

a triplicarsi (tab. 4). Nel corso dei decenni la quota della carne decresce 

(fino al 23,4% del 2015), la piccola quota per il pesce aumenta.  

La dieta della nuova Italia del ceto medio include quindi la carne, con quella 

bovina che passa da 14,6 kg annui di consumo “apparente” procapite del 

1961 a oltre 27 kg di dieci anni dopo (fig.1). Più avanti si vedrà che tali 

valori “apparenti” non corrispondono all’effettivo consumo degli italiani, 

ma a valori ben più alti di quelli che descrivono il consumo “reale”.  

La tavola degli italiani marca simbolicamente nel quotidiano la discontinuità 

con una secolare scarsità di cibo e la percezione collettiva che la povertà ha 

ormai definitivamente lasciato il passo ad un crescente benessere.  

L’alimentazione sempre più ricca e varia è anche la chiave per il 

superamento di malattie legate ad un sistema alimentare povero di nutrienti 

e squilibrato; si pensi alla pellagra, che affliggeva le popolazioni che si 

nutrivano di sola polenta, o allo scorbuto, legato ad una grave carenza di 

vitamina C.  

Gli strascichi di una povertà generalizzata sono finalmente superati e la 

possibilità di mangiare tutti, finalmente quantità adeguate di cibo di buona 
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qualità rappresenta una delle chiavi decisive per spiegare la dinamica 

espansiva del nostro paese. 



FONDAZIONE CENSIS        15 

 

4.  L’ERA DELLA SOSTENIBILITÀ  

4.1.  Scenari di nuovo Millennio 

Dal rallentamento di inizio Millennio…  

Nel nuovo Millennio la spinta alla crescita rallenta bruscamente e, dal Pil ai 

redditi ai consumi, i trend di crescita mostrano un ritmo molto diverso 

rispetto al passato. I dati certificano che la fase alta dello sviluppo si è 

conclusa e, in parallelo, si vanno modificando anche i valori e gli stili di 

vita, con una crescente attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale, una 

ricerca della misura rispetto al consumo compulsivo della fase precedente. 

La ricerca della temperanza non è più patrimonio di ristrette nicchie sociali 

ma un modello che si fa spazio, conquista le famiglie e genera un’attenzione 

diversa per la qualità, senza però cedere a tentazioni neoascetiche o 

poveristiche. 

… alla crisi 

La crisi modifica il contesto economico e sociale perché genera un 

downsizing intenso e concentrato di Pil, redditi, occupazione e consumi; un 

cambio epocale che accelera la modificazione del rapporto con i consumi, 

con il taglio di sprechi ed eccessi e una maggiore sobrietà, intesa come 

rigorosa selezione delle priorità, combinazione di soluzioni di acquisto e 

tipologie di beni e servizi.  

La crisi impatta duramente sul corpo sociale provocando l’erosione del ceto 

medio in cui la gran parte della popolazione di fatto era inclusa e una 

intensa diversificazione di redditi e consumi, con una dinamica centrifuga 

ed evidente accentuazione delle disuguaglianze nei vari ambiti. 

Anche le dinamiche del consumo, pur generalmente improntate alla nuova 

sobrietà, subiscono la crescente disuguaglianza di redditi e patrimoni e 

quindi la diversa possibilità di scelta in relazione alla nuova collocazione 

sociale. 

La traiettoria di crescente relativa omogeneità sociale nei consumi lascia 

spazio ad un ampliamento dei divari con riduzione della possibilità di scelta 

per le famiglie meno abbienti. 
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4.2.  Le diete alimentari nelle due fasi del Nuovo Millennio 

Genuini, salutari e sicuri: gli alimenti più desiderati dagli italiani nei 

primi anni del Nuovo Millennio 

L’inizio del nuovo Millennio è segnato dall’incertezza globale generata da 

eventi diversi come il terrorismo e gli shock alimentari e da dinamiche 

economiche rallentate di crescita di Pil, redditi e consumi. 

Si fanno largo nuovi stili di vita improntati a maggior sobrietà nei consumi, 

che vanno oltre la logica compulsiva ed incrementale, e valutano gli impatti 

sociali, culturali e ambientali da questi generati; nell’alimentare la 

tracciabilità diviene un valore poiché garantisce salubrità e sicurezza dei 

prodotti.  

Cresce, infatti, l’attenzione verso il cibo di qualità, genuino, autentico e 

salutare e i produttori di alimenti sono costretti ad elaborare risposte 

adeguate a questo trend globale di richiesta di tracciabilità e qualità dei cibi.  

Vince la logica del consumare meno, consumare meglio a cui produttori e 

distributori non possono che rispondere con una evoluzione della filiera e 

del contenuto merceologico dei prodotti, carne inclusa.  

La crisi, dai tagli agli sprechi al nuovo Food Social Gap 

La crisi generalizza la sobrietà nei consumi con tagli drastici: negli anni  

2007-2015 i consumi calano del 5,7% reale (perdendo 0,7 punti ogni anno) 

e quelli alimentari in misura ancora maggiore, del 12,2% reale (perdendo 

1,6 punti ogni anno) (fig.2).  

In queste dinamiche negative entrano però in gioco pesantemente le nuove 

disuguaglianze sociali che, al di là dei generalizzati tagli agli eccessi, 

finiscono per differenziare il contenuto di carrello, tavola e dispensa delle 

famiglie in relazione alla condizione socioeconomica.  

E non è una forzatura dire che le diete, prima ancora che da valori e stili di 

vita, finiscono per essere condizionate dalle nuove reali e diversificate 

disponibilità di reddito e capacità di spesa delle famiglie. 

La nuova realtà sociale può essere compresa comparando la situazione di tre 

tipologie di famiglie: con capofamiglia operaio, in cerca di occupazione e 

imprenditore.  

Nella crisi la spesa media familiare per alimenti: 
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- nelle famiglie operaie si riduce in termini reali del -19,4%, nelle 

famiglie con capofamiglia in cerca di occupazione del -28,9%, e in 

quelle degli imprenditori del -17,7% (tab. 5);  

- le riduzioni avvengono a partire da una situazione che nel 2007 vedeva 

la spesa media alimentare di una famiglia operaia inferiore del 14,9% a 

quella della famiglia dell’imprenditore, mentre, dopo la crisi, la forbice 

si allarga al 16,7% in meno. Per le famiglie in cui il capofamiglia è in 

cerca di occupazione la forbice nella spesa alimentare, rispetto alle 

famiglie degli imprenditori, è salita dal 20,6% in meno del 2007 al 

31,4% in meno del 2015. 
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5.  DALLA CRISI IN AVANTI: IL FOOD SOCIAL GAP 

5.1.  Meno carne, ma non per tutti allo stesso modo… 

Nel periodo di crisi le famiglie italiane hanno ridotto complessivamente la 

spesa per consumi alimentari del 12,2% e, in misura maggiore, la spesa per 

la carne (-16,1%)  (tab. 6).  

Le ragioni della contrazione drastica del consumo di carne nel periodo di 

crisi sono di certo molteplici e, tuttavia, non si può non sottolineare 

l’eccesso di semplificazione che punta l’attenzione solo ed esclusivamente 

sulle ragioni culturali o sulla presunta irresistibile attrattività delle nuove 

tendenze delle diete meat-free; queste ultime sono in parte alla base delle 

scelte alimentari soprattutto dei ceti con maggiore disponibilità di reddito, 

mentre, per i ceti meno abbienti, è evidente la prevalenza di altri fattori, tra 

cui senz’altro quello economico. 

È opportuno far parlare i dati, perché consentono di capire la reale natura dei 

fenomeni in atto.  

Come si è rilevato, la spesa alimentare è duramente colpita dalla 

diversificazione sociale, tanto da poter parlare di Food Social Gap.  

Il consumo di carne esprime paradigmaticamente questo nuovo trend 

regressivo, anche perché si partiva da spese e quantità consumate già molto 

diverse tra famiglie meno abbienti e famiglie con maggiore disponibilità 

economica.  

I dati relativi alla spesa e ai consumi di carne di famiglie operaie, famiglie 

di imprenditori e famiglie di persone in cerca di lavoro confermano sia il 

Food Social Gap che la dinamica innescata dalla crisi secondo la quale chi 

meno mangia carne più ha dovuto ridurla.  

Infatti, i dati mostrano che: 

- la spesa reale per carne per i membri di famiglie operaie è stata 

dell’11,8% inferiore rispetto a quella delle famiglie di imprenditori nel 

2015, e la differenza si fermava al 6,9% nel 2007. Sempre nel 2015 e 

famiglie di persone in cerca di lavoro hanno sostenuto una spesa per la 

carne del 29,1% inferiore rispetto alle famiglie degli imprenditori, 

mentre era inferiore del 18,2% nel 2007;  
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- in termini di variazione percentuale, nel periodo di crisi le famiglie 

operaie e quelle di chi cerca lavoro hanno ridotto la spesa per la carne (-

20,0% le famiglie operaie, -26,7% quelle di chi è in cerca di 

occupazione) in misura maggiore rispetto alle famiglie degli 

imprenditori (per le quali si registra un -15,5% nella spesa reale per 

questo alimento) (tab.7).  

Sul consumo di carne bovina il ragionamento che emerge dai dati è analogo, 

con tagli più significativi, nel periodo della crisi, da parte proprio delle 

famiglie che già in precedenza consumavano quantità inferiori di questo 

alimento. I dati mostrano che: 

- le famiglie operaie sostengono nel 2015 una spesa reale per carne 

bovina del 16,7% inferiore a quella delle famiglie di imprenditori, il 

divario nel 2007 era dell’11%; le famiglie di chi cerca lavoro hanno una 

spesa reale per consumo di carne bovina del 30,8% inferiore a quella 

degli imprenditori, gap raddoppiato rispetto al 2007 quando era del 

15,7%; 

- in termini di variazione percentuale della spesa per carne bovina le 

famiglie operaie tagliano del 38,5% e del 46,1% le famiglie con 

capofamiglia in cerca di lavoro, di contro al taglio meno ampio (del 

34,3%) delle famiglie degli imprenditori (tab. 8). 

In estrema sintesi: 

- nella crisi le famiglie meno abbienti, quelle operaie e quelle in cui il  

capofamiglia è in cerca di occupazione, che mediamente consumano 

meno carne (carne bovina in particolare) rispetto a quelle degli 

imprenditori, hanno subito una più intensa riduzione della spesa per 

acquistare questo alimento;  

- pertanto, il divario nel consumo dell’alimento carne tra le famiglie più 

abbienti e quelle meno abbienti si è accentuato, secondo la logica 

socialmente regressiva del meno mangi carne più devi ridurla. 

Una conclusione che deve far riflettere sull’impatto sullo stato di salute 

della popolazione. I dati evidenziano che si sta riaprendo la forbice tra le 

fasce più abbienti e meno abbienti della popolazione, con queste ultime che 

rischiano una progressiva esclusione dalla possibilità di accesso ad una dieta 

completa ed equilibrata da cui comincia quindi a mancare anche il livello 

consigliato delle proteine nobili, presupposto imprescindibile di una buona 

salute. 
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Una riduzione del potere d’acquisto va in parallelo con una riduzione delle 

possibilità di scelta alimentare da parte dei ceti meno benestanti, a 

detrimento della varietà, salubrità, qualità nutrizionale dei cibi consumati, 

esponendo fasce crescenti di popolazione al rischio di sviluppare malattie 

legate proprio a squilibri o eccessi nutrizionali (diabete, obesità, colesterolo, 

etc.). 

La minore disponibilità di reddito finisce per precludere in molti casi la 

possibilità di una alimentazione adeguata e di uno stile di vita sano alzando 

il rischio di sviluppare patologie da alimentazione non sana come l’obesità; i 

dati indicano che le regioni dove le condizioni economiche sono peggiori, e 

quindi sono più presenti nella dieta alimenti non proteici a basso costo, 

hanno più persone in sovrappeso. 

Guardando alle regioni meridionali tali dinamiche sembrano delinearsi con 

chiarezza. 

Nel sud, infatti:  

- il reddito disponibile medio procapite è inferiore del 25% rispetto al 

reddito medio italiano (tab. 9);  

- la spesa procapite per l’alimentazione è inferiore alla media 

nazionale, con oltretutto una contrazione significativa registrata 

negli anni della crisi, del 16,6%, a fronte di una riduzione media in 

Italia del 13,3%; 

- e l’incidenza delle persone sovrappeso/obese raggiunge quasi la 

metà della popolazione (il 49,3%, con punte che arrivano a sfiorare 

il 53% nel Molise e del 51% in Campania), a fronte del 45,1% 

registrato al Centro, in linea con la media nazionale, e del 42,1%  

nelle regioni del Nord. 

Va detto anche che al medesimo squilibrio nutrizionale di chi non ha la 

possibilità economica di seguire una dieta varia e sana, che includa tutti gli 

alimenti nella giusta dose, è esposto chi, non per motivi di reddito ma 

culturali, di scelta individuale, esclude un alimento naturale e pienamente 

costitutivo della dieta mediterranea, quale la carne consumata nelle giuste 

quantità, sostituendolo magari con proteine a più alto costo e a più basso 

contenuto di nutrienti, non appartenenti alla nostra tradizione e 

generalmente ottenute attraverso complessi processi industriali, e ricorrendo 

ad integratori alimentari. 
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Un classico esempio è rappresentata dalla “testurizzazione” delle proteine di 

soya per farne sostituti artefatti della carne. In tale processo, la farina di 

soya, depurata dal suo grasso, viene spremuta in macchine da estrusione. La 

proteina viene quindi isolata dalle altre sostanze mescolando la pasta di soya 

grezza con una soluzione caustica alcalina e poi lavata con una soluzione 

acida per far precipitare la lecitina. Immerso di nuovo in una soluzione 

alcalina il prodotto viene asciugato ad altissime temperature e poi 

“testurizzato” in filamenti che costituiranno la base per la “naturale” 

bistecca. 

Di fatto, quindi, si assiste ad una preoccupante tendenza in cui alimenti 

naturali (carne, salumi, formaggi), vengono criminalizzati e sostituiti da 

alimenti iper-elaborati, aventi nel contempo un elevato prezzo di acquisto ed 

una minor valore nutrizionale.   

Il rischio concreto per tutti è quello di allontanarsi da uno stile di vita, dato 

in primo luogo da un’alimentazione varia ed equilibrata, che è divenuto nel 

mondo sinonimo di salute e benessere, quale è la dieta mediterranea, che è 

parte della tradizione alimentare e culturale del nostro paese e che ha portato 

la nostra popolazione ad essere tra le più longeve al mondo.   

5.2. Il Food Social Gap colpisce la buona dieta italiana: le 

conferme del 2016 

L’indagine realizzata dal Censis a cavallo dei mesi di settembre e ottobre 

del 2016 consente di avere un quadro aggiornatissimo della dieta degli 

italiani e del rapporto con il consumo di carne, confermando i principali 

trend emersi negli anni della crisi e offrendo ulteriori informazioni sulle 

molteplici rinunce degli italiani a tavola: non solo la carne subisce un taglio, 

tanto maggiore quanto minori sono le possibilità economiche delle famiglie, 

ma anche gli altri alimenti da sempre costitutivi della dieta varia e bilanciata 

tipica italiana risultano essere oggetto di riduzioni più o meno significative 

da parte delle famiglie. 

Il Food Social Gap nel 2016 si sostanzia quindi in una diversa capacità di 

accesso ad alimenti fondanti la dieta mediterranea, come frutta, verdura, 

pesce e carne a seconda della condizione economica familiare.  

Emerge, infatti, che:  
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- per quanto riguarda la frutta, ne ha diminuito il consumo nell’ultimo 

anno il 2,6% delle famiglie con maggiore capacità economica, il 

7,3% di quelle con media capacità e ben il 16,3% di quelle meno 

abbienti (tab. 10);  

- per quanto riguarda la verdura, la riduzione ha interessato il 4,4% 

delle famiglie più benestanti, il 5,8% delle famiglie con una media 

capacità economica, il 15,9% delle famiglie a basso reddito; 

- per il pesce, ne ha ridotto il consumo il 12,6% dei nuclei familiari 

più benestanti, il 21,7% di quelli con una media capacità economica, 

ed il 35,8% di quelli meno abbienti; 

- per quanto riguarda la carne, il 32% delle famiglie benestanti ed il 

29,6% delle famiglie con un reddito medio ne ha ridotto il consumo, 

contro il 45,8% di quelle a basso reddito; 

- infine, per la carne bovina emerge che il 37,3% delle famiglie 

benestanti, il 43,2% di quelle con una capacità economica media ed 

il 52% di quelle a basso reddito ne ha diminuito il consumo. 

La carne, quindi, e la carne bovina in particolare, è l’alimento più degli altri 

oggetto di una riduzione trasversale tra le famiglie italiane, con particolare 

riferimento alle famiglie meno benestanti, delle quali è poco meno della  

metà a ridurre nell’ultimo anno il quantitativo di carne di diverso tipo 

portata in tavola, ma oltre la metà se ci si riferisce alla riduzione della sola 

carne bovina.  

È la dimostrazione plastica del Food Social Gap: sempre più si mangia 

quello che ci si può permettere, con un vincolo significativo alla reale libertà 

di scelta a tavola. La carne è il paradigma del nuovo Food Social Gap, cioè 

del ritorno alla tavola per ceti. 

Ulteriore esempio della carne come paradigma del Food Social Gap emerge 

analizzando i trend di consumo di famiglie operaie, di quelle con a capo una 

persona in cerca di occupazione e di quelle di imprenditori.  

Emerge, infatti, che nell’ultimo anno:  

-  guardando alle famiglie operaie e a quelle dei disoccupati il 

consumo di carne è diminuito per il 32,7% e per il 33,8%, 

rispettivamente; questo a fronte di una riduzione più contenuta tra le 

famiglie di imprenditori, il 21%. 

- per quanto riguarda la carne bovina la riduzione del consumo ha 

riguardato il 45,5% delle famiglie operaie, il 49,6% di quelle con a 
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capo una persona in cerca di occupazione, e il 30% di quelle degli 

imprenditori.  

Nel 2016 trova quindi conferma piena il trend di ampliamento delle 

preesistenti disuguaglianze tra ceti sociali nel rapporto con la carne: meno 

carne mangi meno ne mangerai è la micidiale logica di regressività sociale.  

Come segnalato dai dati, la dinamica regressiva tocca anche frutta, verdura 

e pesce, tanto che, se la dieta mediterranea è il faro dell’alimentazione 

buona, salutare e genuina, è evidente che i ceti meno abbienti stanno 

subendo una perdita della capacità economica di farne il proprio stile 

alimentare.  

Carne, frutta e verdura entrano molto meno nella loro dieta rispetto alle 

famiglie più abbienti, con un salto indietro nel passato, addirittura alle 

epoche che precedono la cetomedizzazione, a conferma che lo 

sbriciolamento del ceto medio è ormai arrivato sulle tavole degli italiani. 

Il Food Social Gap non è un generico mangiare meno alimenti, ma una 

differenziata capacità economica di accedere ad una dieta di tipo 

mediterraneo, quindi una diversa possibilità di avere accesso al cibo buono, 

genuino e salutare. 

In questa dinamica divaricante nell’accesso alla dieta mediterranea e, nello 

specifico, alla carne, ci sono gli esclusi in toto che, come rilevato, 

appartengono in netta maggioranza alle famiglie meno abbienti: sono i 5,4 

milioni di italiani che dichiarano di non mangiare mai carne. E 1,4 milioni 

di questi appartengono a nuclei familiari in cui sono presenti minori: si 

potrebbe concretizzare, soprattutto nei casi in cui non si tratta di una scelta 

individuale ma di una necessità legata alle condizioni economiche familiari, 

il rischio di una esclusione anche di questi ultimi dal giusto consumo di 

carne e dall’accesso ad una dieta equilibrata e completa dal punto di vista 

nutrizionale. 

Un rischio, soprattutto per gli organismi che si trovano in una fase di 

crescita, con possibili implicazioni negative sullo sviluppo fisico e mentale: 

le indicazioni di medici e nutrizionisti sono univoche circa l’importanza di 

un’alimentazione varia e completa in particolare nei primi anni di vita e la 

stessa Organizzazione Mondiale della Sanità evidenzia come le diete a base 

di soli vegetali, a meno che non accompagnate dall’assunzione di integratori 

o prodotti fortificati, non siano in grado di soddisfare i fabbisogni 

nutrizionali dei bambini a partire dai 6 mesi di età. 
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I dati fotografano cristallinamente la realtà attuale di nuove disuguaglianze 

alimentari che si vanno approfondendo, con una diversa capacità economica 

e sociale delle famiglie di accedere agli alimenti costitutivi di una dieta che 

permette di stare in buona salute. Di certo, quindi: 

- la libertà di scelta a tavola è oggi sequestrata dalle nuove 

disuguaglianze; 

- il non accesso o l’accesso ridotto, rispetto alle indicazioni dei 

nutrizionisti e dei medici, alla carne e ad altri alimenti della dieta 

mediterranea è destinato ad avere impatti negativi sulla salute dei 

cittadini; 

- se la fettina per tutti è stata simbolicamente l’emblema dell’Italia 

benestante e del ceto medio, la fettina solo per chi può permettersela 

è il simbolo pericoloso delle nuove fratture sociali. 
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6.  IN ITALIA NON SI CONSUMA TROPPA CARNE…E 

MEN CHE MENO TROPPA CARNE BOVINA 

L’analisi dei dati consente di certificare che nel nostro Paese, allo stato 

attuale, non si ha un consumo eccessivo di carne, in particolare di quella 

bovina. 

Un primo aspetto riguarda il consumo “reale” di carne bovina e di altro tipo 

così come viene riportato dai dati ufficiali disponibili; infatti, studi 

scientifici mostrano che il dato ufficiale tradizionalmente di riferimento 

descrive consumi che sono solo “apparenti” poiché includono nel peso a cui 

si fa riferimento anche parti non edibili dell’animale (tra cui tendini, ossa, 

grasso, legamenti); per ottenere il dato reale di consumo è necessario, 

quindi, stornare tali componenti non utilizzate per l’alimentazione umana, 

che, nel caso della carne bovina, rappresentano poco meno della metà del 

peso complessivo dell’animale.  

Pertanto, nel 2015 in Italia il consumo reale di carne bovina è stimato tra i 

10 e gli 11 kg procapite annuali, pari a poco più della metà, il 55% circa, 

del consumo apparente
1
 su cui si sviluppano i ragionamenti dell’eccesso di 

consumi (fig. 1).  

In secondo luogo la comparazione dei consumi, in valori apparenti, tra i 

paesi dell’Unione europea mostra che: 

- con 79,1 kg di carne (bovina, avicola, suina e ovina) consumata 

procapite l’anno l’Italia è al quindicesimo posto nella graduatoria dei 28 

paesi dell’Ue. Confrontando poi l’Italia con alcuni dei principali paesi 

della Ue, il nostro paese mostra un livello di consumo di carne inferiore 

a quasi tutti gli altri, ad esclusione di Regno Unito (dove si consumano 

76,6 kg di carne all’anno procapite) e Grecia (72,6 kg) (fig. 3). 

Inoltre, nel periodo di crisi si registra una caduta dei consumi di: 

- carne in generale, che passa da 84,1 kg procapite annui a 79,1 kg 

procapite (-5,9% tra il 2007 ed il 2015); ne risulta che nel 2015 gli 

italiani consumano 5 kg di carne in meno a testa ogni anno rispetto al 

periodo precrisi (tab. 11);  

                                                 
1
 Stima su dati Studio ASPA- Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali, 2016 
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- carne bovina, nello specifico, che passa da 24,9 kg procapite annui a 

19,2 kg, registrando una contrazione del 23%; vale a dire che nel 2015 

ogni italiano consuma quasi 6 kg di carne bovina in meno rispetto agli 

anni precrisi. Solo la Grecia ha registrato una caduta percentuale 

superiore a quella italiana nello stesso periodo (pari a -24%) (tab 12).  

- si è inoltre registrato un evidente netto shift dalla carne bovina verso 

altri tipi di carne. La carne bovina costituiva, infatti, il 30,2% della 

carne consumata nel 2000, percentuale rimasta pressoché inalterata fino 

al 2007 (quando rappresentava ancora il 29,6%) per poi iniziare il 

declino con la crisi, e arrivare a rappresentare il 24,3% di tutta la carne 

consumata nel 2015; nello stesso periodo la carne suina sale fino a 

costituire la metà dei consumi di carne totale (il 49,9%) e quella avicola 

circa un quarto (24,5%) (fig. 4).  

Come rilevato in precedenza, nel lungo periodo la carne bovina ha avuto un 

andamento crescente dall’inizio degli anni sessanta, quando era pari a 14,6 

kg procapite, salendo, con periodiche lievi oscillazioni verso il basso, fino a 

un massimo di 27,6 kg procapite annui nel 1991, che è l’anno in cui gli 

italiani hanno raggiunto il picco più alto di consumo di carne bovina, per 

poi gradualmente decrescere nei successivi venticinque anni. 

Nel 2007, ultimo anno precrisi, il consumo annuo è stato pari a 24,9 kg 

procapite e da allora si è avviato il declino progressivo sopra descritto che 

ha portato nel 2015 ad un consumo pari a 19,2 kg procapite.   

Nel periodo di crisi, quindi, si concentra un vero e proprio crollo del 

consumo di questo alimento, come non si era mai visto in precedenza: è nel 

2014, in particolare, che si scende sotto la soglia dei 20 kg procapite annui, 

cosa che non accadeva addirittura dal 1965. 

In sintesi si può quindi dire che i dati confermano alcune verità elementari: 

- in Italia non si consuma troppa carne bovina, in primo luogo perché i 

consumi reali sono pari al 55% circa dei consumi apparenti dichiarati dagli 

indicatori ufficiali sui quali troppo spesso sono costruiti gli allarmi 

sull’eccesso di consumi di carne. In secondo luogo perché il nostro paese è 

comunque in una posizione decisamente bassa nella graduatoria dei paesi 

Ue più affini al nostro come alimentazione e stile di vita per quanto riguarda 

i consumi di carne in generale, e di carne bovina in particolare; 

- negli anni della recente crisi il consumo di carne bovina è sceso come mai 

in passato, più di quanto accaduto nel periodo successivo allo shock della 

mucca pazza. Nella crisi solo i greci hanno ridotto i consumi di carne bovina 



FONDAZIONE CENSIS        27 

 

più degli italiani. E’ evidente l’entrata in gioco di una variabile 

socioeconomica relativa alle disponibilità di spesa delle famiglie e alla 

necessità, soprattutto per le famiglie meno abbienti, di tagliare alcuni 

consumi che pesano troppo sui bilanci familiari. 

Alla luce di questi numeri l’allarme da lanciare non può certo essere legato 

all’eccessivo consumo di carne - e carne bovina in particolare - da parte 

della popolazione italiana, quanto piuttosto quello di uno scivolamento, 

soprattutto per alcune classi sociali, verso consumi progressivamente 

decrescenti di questo importante alimento, con il rischio di perdere tutti i 

benefici che una dieta inclusiva di un giusto apporto proteico ha dimostrato 

di poter garantire al benessere della società: aumento dell’aspettativa di vita, 

aumento dell’altezza, rafforzamento delle difese immunitarie, eradicazione 

di malattie endemiche derivanti da una insufficiente alimentazione e 

longevità. 
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7.  LA FALSIFICAZIONE DELLE FALSITÀ CHE 

MINACCIANO IL CONSUMO DI CARNE  

Di seguito sono richiamati e analizzati 12 punti riguardanti falsità sulla 

carne che hanno trovato spazio sui media e nel dibattito pubblico. 

 

IL CONSUMO DI CARNE NON E’ ECCESSIVO 

1. I consumi reali di carne sono molto inferiori a quelli apparenti sui quali 

si basano le statistiche ufficiali che parlano di consumi eccessivi di carne; in 

particolare per la carne bovina recenti studi scientifici mostrano che il 

consumo reale è pari al 55% di quello apparente. Tali studi si basano sulla 

stima della parte edibile dell’animale rispetto al peso dell’intera carcassa 

che impropriamente viene utilizzato come parametro di riferimento quando 

si parla di consumo di carne.  

Pertanto, nel 2015 in Italia il consumo reale di carne bovina è stimato tra i 

10 e gli 11 kg procapite annuali, lontano dal valore apparente su cui si 

sviluppano tutti i ragionamenti sull’eccesso di consumi, che è pari a 19,2 

kg. 

 

2. Gli italiani non sono lontani dal consumare la quantità ottimale di carne 

rossa. 

Secondo i dati reali gli italiani consumano in media circa 200 grammi a 

settimana di carne bovina. Una quantità non distante dalle raccomandazioni 

dei nutrizionisti e dei medici, ovvero due porzioni a settimana di carne 

rossa all’interno di un regime alimentare vario come è quello tipico 

mediterraneo. 

 

3. L’Italia, se confrontata con i paesi di più vecchia adesione all’Unione 

Europea, più affini come stili di vita e cultura alimentare al nostro, consuma 

quantità di carne inferiori a quasi tutti gli altri: 79,1 kg procapite di carne 

all’anno, di cui la carne bovina rappresenta circa un quarto; solo Grecia e 

Regno Unito, con un consumo rispettivamente di 72,6 kg procapite all’anno 

e 76,6 kg, si posizionano al di sotto del nostro paese. Ai vertici ci sono 

Danimarca (109,8 kg procapite ogni anno), Portogallo (101 kg), Spagna 

(99,5 kg) e Olanda (98,3 kg). 

 

4. Non è vero che a livello globale si consuma troppa carne: esiste, infatti, 

tra i continenti e tra i singoli paesi una rilevante disparità nei consumi di 
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carne (in quantità complessiva e nei valori procapite) che sarebbe opportuno 

riequilibrare.  

Il consumo procapite di carne, in valori apparenti, in Nord America è di 

oltre 4 volte superiore a quello medio africano; il continente asiatico, che è 

diventato il primo a livello mondiale per quantità totale consumata, risulta 

invece tra quelli con valore procapite più basso.  

Piuttosto che semplicisticamente affermare che il consumo di carne a livello 

mondiale non è sostenibile, occorrerebbe procedere a un riequilibrio globale 

per garantire un’alimentazione completa, con il giusto quantitativo di carne 

e bilanciata a tutte le popolazioni del mondo. 

 

 

MANGIARE CARNE NON E’ CONTRO LA BUONA NUTRIZIONE  

5. La dieta mediterranea include la carne 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la dieta mediterranea, 

considerata non solo come stile alimentare ma come vero e proprio stile di 

vita, è molto efficace per prevenire le principali patologie e migliorare la 

qualità della vita. La dieta mediterranea nel 2010 è stata dichiarata 

dall’Unesco patrimonio immateriale dell’Umanità. 

I benefici della dieta mediterranea derivano da un equilibrato consumo di 

tutti gli alimenti, nessuno escluso, quindi anche della carne bovina in 

quantità adeguate, così come chiaramente illustrato dalla piramide 

alimentare.  

La dieta mediterranea rappresenta il modo più efficace per comporre 

l’articolato puzzle di tutti i nutrienti, provenienti da tutti i gruppi alimentari, 

di cui il nostro organismo necessita per mantenersi in buona forma.  

 

6. C’è accordo nella comunità scientifica sul fatto che le proprietà nutritive 

della carne siano uniche nel loro genere  

La carne garantisce un apporto proteico e di micronutrienti essenziali a 

fronte di un moderato introito di calorie:  

 

- la carne rossa è ricca di proteine ad alto valore biologico (ricche cioè 

di amminoacidi essenziali), sali minerali (tra cui potassio, fosforo, 

ferro, zinco, selenio) e vitamine A, D e del gruppo B, tra cui la B12, 

fondamentale per la formazione dei globuli rossi e per la buona 

salute del sistema nervoso; 
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- il ferro della carne rossa è più facilmente assimilabile rispetto alle 

forme presenti nei vegetali e le proteine della carne agevolano anche 

l’assorbimento del ferro contenuto in altri cibi;  

 

- attraverso la carne si introducono meno calorie a parità di nutrienti, e 

questo aiuta nella prevenzione del rischio sovrappeso e obesità. Per 

ottenere i nutrienti, in particolare gli aminoacidi essenziali, 

contenuti in 70 g di carne, che apporta 80 kcal circa, sarebbe 

necessario consumare due porzioni di pasta e fagioli, per un apporto 

di 700 kcal circa; se volessimo coprire il nostro fabbisogno di 

proteine solo con alimenti di origine vegetale assumeremmo da 3 a 

5 volte più calorie, in particolare se l’apporto proteico proviene da 

carne e pesci magri. 

La dieta onnivora (quindi inclusiva di un consumo adeguato di carne 

nell’ambito di una alimentazione varia e bilanciata) è alla base dello 

sviluppo corretto del cervello e delle sue funzionalità specifiche, oltre che 

naturalmente di tutto l’organismo. 

Va specificato che per trarre solo il meglio dal consumo di carne sono 

necessari alcuni accorgimenti: 

- sulla quantità (da declinare in base a età, genere, livello di attività 

fisica etc.); 

- sulla qualità (per la carne italiana ogni snodo della filiera è 

regolamentato e controllato, dall’alimentazione dell’animale in giù); 

- sul tipo di cottura, con una particolare attenzione ad alcune sostanze 

originate dalla cottura a temperature elevate e a fiamma diretta, come 

per esempio la cottura al barbecue, attenzione che riguarda non solo la 

carne, ma anche altri alimenti cotti nella medesima maniera; 

- sul condimento, con l’indicazione di preferire sempre l’uso di olio 

extravergine di oliva; 

- e, naturalmente, sulla varietà della dieta in cui si inserisce l’alimento 

carne; l’apporto di nutrienti della carne va sempre considerato 

all’interno del regime dietetico e di stile di vita nel quale è inserito. 

7. La carne e le patologie: non esiste ad oggi condivisione nella comunità 

scientifica sui legami tra il consumo e l’insorgenza di patologie 

Il dito puntato contro la carne rossa è sbagliato perché nessuna patologia di 

quelle che comunemente si associano al consumo di carne rossa è causata 
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in via esclusiva da un singolo fattore, quale può essere, appunto, la presenza 

di carne rossa nella alimentazione (o, anche, la mancanza di attività fisica, lo 

stress, il fumo, una dieta povera di fibre etc.); 

Per una persona sana consumare carne rossa nelle quantità consigliate e 

nell’ambito di una dieta varia e bilanciata, senza eccessi né carenze, è il 

modo migliore per trarre da questo alimento tutti i benefici senza correre 

rischi. 

Il nesso con le patologie del benessere è smentito dai numeri.  

Infatti, le patologie del benessere, aumentate negli ultimi 25 anni, sono state 

spesso erroneamente associate al consumo di carne rossa, quando in realtà 

nello stesso periodo si è assistito ad un calo dei consumi di carne, 

soprattutto bovina. 

In particolare:  

- le persone in sovrappeso sono passate dal 35,7% della popolazione 

nel 1990 al 45,1% nel 2015 (+26,3%) arrivando ad interessare quasi 

un italiano su due (tab. 13);  

- negli stessi anni l’incidenza del diabete sulla popolazione quasi 

raddoppia passando dal 2,8% al 5,4% (+180,3%); 

- l’ipertensione, che era un problema riguardante il 6,1% della 

popolazione nel 1990, attualmente affligge ben il 17,1% (+92,9%). 

E’ noto che si tratta di patologie con cause molteplici, strettamente legate 

allo stile di vita e all’alimentazione, ed è interessante constatare come, negli 

stessi anni, il consumo di carne bovina, spesso accusata di essere uno dei 

fattori scatenanti, si sia invece drasticamente ridotto, di ben 8 kg procapite: 

la quantità di carne bovina messa sulla tavola dagli italiani passa infatti dai 

27,2 kg a testa del 1990 ai 19,2 kg procapite nel 2015 (-29,4%).  

Occorre in particolare fare chiarezza sull’allarme lanciato dalla IARC lo 

scorso autunno. La classificazione IARC relativa ai rischi di un eccessivo 

consumo di carne rossa:  

- si esprime ancora in termini di probabilità e non di certezza; 

- fa riferimento a quantità medie di consumo di carne molto al di sopra 

delle quantità consumate in Italia (l’aumento ipotizzato del 17% di 

rischio viene associato dallo IARC ad un consumo superiore ai 100 

grammi al giorno); 
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- fa riferimento principalmente a carne e prodotti per composizione 

(grasso, ingredienti ecc.) profondamente differenti da quelli 

regolarmente consumati nel nostro paese. 

8. Una filiera molto controllata, quale quella italiana, garantisce l’assenza 

di residui nelle carni bovine 

La qualità e la sicurezza alimentare in Italia, come in tutta Europa, sono dei 

capisaldi normativi che seguono il principio del “One health”, approccio 

integrato della medicina umana e veterinaria per la prevenzione e il 

controllo delle malattie derivate dagli animali.  

L’Italia rappresenta un’eccellenza a livello europeo e mondiale per quanto 

riguarda il modello di controllo e di tracciabilità delle carni. Inoltre, il 

sistema sanitario italiano è uno dei più strutturati a livello mondiale e conta 

4.500 veterinari ufficiali attivi per analisi e controlli atti a garantire la 

qualità della carne. 

Se gli ormoni sono vietati in Italia dal 1961 ed in Europa dal 1981 in 

maniera sistematica, la somministrazione di farmaci agli animali da 

allevamento è regolamentata da severi protocolli.  

I trattamenti farmacologici consentiti sono somministrati sotto stretto 

controllo veterinario; in particolare la somministrazione di antibiotici - 

vietata dal 2006 in tutta l’Ue se non a scopo terapeutico, e non autorizzata a 

scopo preventivo o come promotore della crescita, come invece avviene 

altrove- è una pratica sottoposta a regole molto rigide e a controlli da parte 

della Autorità Sanitaria. 

Inoltre, come precauzione, per un animale che è stato sottoposto a cure a 

base di antibiotici, prima della macellazione si osserva un periodo di 

sospensione che garantisce l’assenza di residui nelle carni, o comunque un 

livello che non superi la concentrazione massima consentita per legge. 

Vi è poi la garanzia data dalla tracciabilità lungo tutta la filiera- dalla 

produzione dei mangimi, all’allevamento, alla macellazione e lavorazione 

della carne alla distribuzione- e rintracciabilità attraverso l’etichetta, 

ovvero la possibilità di ricostruire e seguire il percorso del prodotto in tutte 

le fasi della produzione. La carne bovina è stato il primo prodotto in 

assoluto per cui i controlli si sono fatti progressivamente più rigidi e si è 

garantita la rintracciabilità anche in etichetta. 

A valle di una filiera rigorosamente regolamentata e totalmente 

rintracciabile vi sono naturalmente i periodici controlli istituzionali da parte 
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del Ministero della Salute: l’Italia è tra i paesi più attivi in questo senso, 

tanto che da anni affianca al tradizionale Piano Nazionale Residui un 

monitoraggio parallelo con esami di tipo istologico. Tali controlli offrono un 

quadro rassicurante circa l’assenza di residui nelle carni prodotte: secondo il 

rapporto del PNR - Piano Nazionale Residui pubblicato il 30 giugno 2016 

dal Ministero della Salute, la quasi totalità delle analisi condotte sulla carne 

bovina risulta conforme, con un’incidenza di irregolarità pari allo 0,2%.  

9. La carne non ha più un elevato contenuto di grassi 

Le carni bovine italiane sono negli anni cambiate e divenute più magre, 

anche alla luce delle aspettative dei consumatori. Oggi non si consuma la 

stessa carne che si consumava mezzo secolo fa o anche solo venti anni fa: 

attraverso le moderne tecniche di allevamento, la selezione della specie ed 

una gestione appropriata della dieta degli animali è infatti stato possibile 

modificare il profilo nutrizionale ed in particolare la composizione lipidica 

della carne, ottenendo un equilibrio ottimale tra acidi grassi saturi e 

insaturi.  

Dati diffusi dall’INRAN- Istituto nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la 

Nutrizione, rivelano che tra il 1996 e al 2007 i grassi del filetto di carne 

bovina sono passati dal rappresentare il 5% dell’alimento al 2,2% (con una 

riduzione del 56%), quelli della lombata dal 5,2% al 2,9% (riduzione pari al 

44%). Una simile riduzione ha interessato tutti i tagli della carne bovina. 

 

Di fronte alla legittima esigenza del consumatore attuale di ridurre l’apporto 

di grassi derivato dall’alimentazione, va specificato però che i grassi non 

sono, in generale, da demonizzare, anzi, forniscono acidi grassi essenziali e 

vitamine liposolubili (A, D, E e K), rappresentano una delle principali fonti 

di energia e promuovono il senso di sazietà; vanno però introdotti nella dieta 

nella giusta misura e bilanciando le fonti lipidiche: tutte, infatti, svolgono 

funzioni fondamentali per lo sviluppo dell’organismo.  

 

Anche i grassi saturi, che vengono tipicamente collegati con l’insorgenza di 

patologie cardiovascolari, in realtà, secondo recenti ricerche, svolgono 

funzioni strutturali e metaboliche essenziali nel nostro organismo e non 

rappresentano la causa assoluta di diabete, obesità, ipertensione e malattie 

cardiovascolari, perché il loro maggior costituente, l’acido stearico, ha 

dimostrato di avere un effetto neutro sul colesterolo totale e su quello LDL 

(lipoproteine a bassa densità). 
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Va in ogni caso considerato che i grassi saturi, per i quali in particolare 

nutrizionisti e medici raccomandano moderazione, sono presenti in 

moltissimi altri alimenti, e non solo nella carne bovina, che viene spesso 

indicata come una delle fonti principali: sono infatti presenti, tra gli altri, nei 

prodotti lattiero caseari, prodotti da forno e cibi fritti, oltre che in alimenti 

vegetali, come l’olio di palma o di cocco. 

 

10. I cibi “alternativi” sono davvero migliori?  

In anni nei quali l’immagine della carne non ha goduto di ottima salute, con 

un’informazione veicolata dai media spesso incompleta e superficiale 

soprattutto su temi importanti e ai quali l’opinione degli italiani è molto 

sensibile quali il rapporto tra alimentazione e salute, altri cibi “alternativi” 

alla carne perché anch’essi fonti di proteine, hanno avuto spazio per crescere 

e guadagnare il gradimento degli italiani oltre che fette di mercato. 

 

Occorre una seria riflessione sul fatto che si tratta di cibi a volte molto 

industrializzati, geneticamente modificati e costosi, che si propongono come 

sostituti di cibi naturali, quali la carne, il pesce, la frutta e la verdura. 

 

LA PRODUZIONE E IL CONSUMO DI CARNE NON HANNO 

COSTI AMBIENTALI TROPPO ALTI 

11. L’impatto ambientale della carne, se consumata nelle dosi 

raccomandate, è allineato con quello di altri alimenti: una dieta completa 

ed equilibrata è sostenibile non solo per la salute ma anche per l’ambiente 

L’accusa che si rivolge spesso alla carne bovina è che sia la produzione che 

genera maggiori danni per l’ambiente. 

Che sia una produzione complessa e articolata, soprattutto per il doppio 

passaggio necessario - la produzione di alimenti per animali prima e 

l’allevamento degli stessi poi - è indiscutibile; d’altro canto, per un calcolo 

corretto dell’impatto ambientale, è importante utilizzare una metodologia 

basata sulla frequenza di consumo dell’alimento e sulle porzioni suggerite 

dalle raccomandazioni di salute pubblica.  

L’impatto “unitario” sull’ambiente ovvero calcolato per unità di prodotto 

(kg), indicatore che viene generalmente preso in considerazione, risulta 

invece fuorviante, perché non tiene conto delle differenze che ci sono tra gli 

alimenti in termini di apporto nutrizionale e di porzioni settimanali 

consumate: è innegabile che la carne abbia un impatto unitario, ovvero per 
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kg, maggiore di altri alimenti, ma è anche vero che la frequenza di consumo 

è bassa e che se ne consumano settimanalmente quantità inferiori. 

Basando, più correttamente, il calcolo sulla frequenza di consumo degli 

alimenti emerge che l’impatto medio settimanale della carne è del tutto 

allineato con quello di altri alimenti per i quali gli impatti unitari sono 

minori ma le quantità consumate nel corso dei sette giorni sono maggiori.  

Un modello adeguato a rappresentare gli impatti ambientali è la clessidra 

ambientale, ottenuta dalla moltiplicazione dell’impatto ambientale degli 

alimenti per le quantità settimanali raccomandate; essa dimostra che 

mangiare carne in giusta quantità non comporta un aumento significativo 

dell’impatto ambientale di un individuo. 

Ne risulta che, su base settimanale, un menu vegetariano e un menu 

mediterraneo (che prevede un moderato consumo di tutti gli alimenti, 

compresa la carne) non presentano significative differenze in termini di 

impatto ambientale, ovvero di emissioni di Co2 equivalenti, di utilizzo di 

acqua e di impiego di suolo.   

Rispetto all’impatto idrico, in particolare, uno studio condotto dal Crea- 

Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria 

dimostra come passare da un regime alimentare a più bassa aderenza al 

modello mediterraneo ad uno a più alta aderenza comporta un risparmio 

d’acqua del 25%, pari a 1.104 litri di acqua/die/pro capite. Una evidenza che 

dimostra, ancora una volta, come la dieta mediterranea rappresenti un 

modello alimentare sano non solo per l’uomo, ma anche per l’ambiente. 

Va aggiunto che la produzione di carne bovina in Italia è a più basso 

impatto sul consumo di acqua (11.500 litri necessari per ogni kg di carne) 

rispetto alla media mondiale (15.400 litri), grazie ad un sistema zootecnico  

basato sulla combinazione di allevamenti estensivi ed intensivi che consente 

una maggiore efficienza nell’uso delle risorse; inoltre, degli 11.500 litri 

necessari, solo 1.500 sono effettivamente consumati, poiché il resto è 

costituito da green water, ovvero acqua piovana, fonte rinnovabile e tra le 

più sostenibili. 

 

12. Quella della carne è una filiera virtuosa: le attuali conoscenze 

scientifiche e le moderne tecnologie hanno permesso agli operatori del 

settore di rendere efficienti i processi produttivi e di ridurre gli impatti 

sull’ambiente 
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Ci sono alcuni aspetti che rendono la filiera particolarmente efficace:  

- utilizzo di agricoltura di precisione, che consente di rendere più 

efficiente la produzione dei cereali e legumi destinati all’alimentazione 

del bestiame; 

- mangimistica e alimentazione umana: foraggi e mangimi destinati agli 

animali sono prevalentemente a base di cellulosa indigeribile per 

l’uomo; si va, poi, verso un sempre maggiore utilizzo, per 

l’alimentazione dei capi di bestiame, di sottoprodotti derivati dalla 

filiera agroalimentare secondo i principi dell’economia circolare, che 

riduce sprechi e produzione di rifiuti; 

- elevata responsabilità nell’utilizzo di scarti e sotto-prodotti derivati da 

tutta la filiera:  

 utilizzo di deiezioni per la produzione di biogas, che permette 

di ridurre l’impatto dovuto alla gestione dei reflui zootecnici 

e, al contempo, di produrre energia senza utilizzare fonti 

fossili;  

 i reflui zootecnici sono utilizzati come fertilizzanti naturali e 

ecocompatibili: contribuiscono a mantenere le corrette 

condizioni fisiche e biologiche dei terreni e rappresentano 

una fonte rinnovabile che non comporta un dispendio 

energetico per la produzione; 

 il bovino è uno degli animali più generosi, perché oltre alla 

filiera della carne, coinvolge altre due importanti filiere 

produttive: quella del latte e quella della pelle. Dalla 

lavorazione del bovino si ottengono, infatti, centinaia di 

prodotti di uso quotidiano: saponi, detergenti, creme di 

bellezza, rossetti, scarpe, borse, divani, cinture, prodotti 

biomedicali come valvole cardiache, capsule per farmaci, 

farmaci, ma anche mangimi e pet toys per animali domestici. 

- la produzione ed il consumo di carne generano una quantità di scarti e di 

rifiuti più che dimezzati rispetto alla filiera di frutta e verdura e pari 

quasi alla metà della filiera dei cereali. 

La filiera incarna un modello di economia circolare, con riciclo e 

minimizzazione di scarti: un ulteriore aspetto della contemporaneità che 

rende la carne, dalla produzione al consumo, dentro i canoni più avanzati 

della richiesta di sostenibilità che emerge dai consumatori e, più in generale, 

dalla società. 
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Per tutti i motivi sopra enucleati numerosi studi (alcuni dei quali svolti 

direttamente dalla Commissione europea) attestano definitivamente che 

l’impatto in emissione di gas serra del modello di allevamento italiano è 

significativamente inferiore a quello del modello estensivo impiegato in 

numerose aree del mondo.  
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Tab. 1 - Andamento della spesa per consumi finali delle famiglie, spesa per alimentari  

e Pil, 1970-2015 (var.% reale e tasso medio annuo di crescita) 

 

Anni 

Spesa per 

alimentari e 

bevande non 

alcoliche 

Totale consumi delle 

famiglie 
Pil 

 
Var.% reale 

1970-1979 16,7 40,6 40,4 

1980-1989 7,2 24,9 24,3 

1990-1999 4,6 17,1 13,1 

2000-2006 2,1 4,5 6,9 

2007-2015 -12,2 -5,7 -7,9 

    

 
Tasso di crescita medio annuo 

    
1970-1979 1,7 3,9 3,8 

1980-1989 0,8 2,5 2,4 

1990-1999 0,5 1,8 1,4 

2000-2006 0,4 0,7 1,1 

2007-2015 -1,6 -0,7 -1,0 

    
 

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat  
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Tab. 2 - I segni del benessere diffuso e crescente. Anni ‘60-2015  

  

  

Anni '60 Anni '90 2015 

  

Alcuni indicatori di benessere  

    

Popolazione residente (v.a. in migliaia)  
52.318 56.844 60.666 

Speranza di vita alla nascita 

       - uomini 67 75 80,1 

    - donne 72 81 84,7 

% anziani (65 anni ed oltre) 10,0 16,9 22,0 

Tasso di mortalità infantile (morti nel 1°anno di vita per 

1.000 nati vivi) 43,9 8,2 2,9 

% di diplomati (popolazione 15 anni ed oltre) 5,0 20,0 35,6 

    
Alcuni beni durevoli posseduti dalle famiglie italiane  

(val.%) 
   

Famiglie che possiedono la lavatrice  32,2 96,1 97,7 

Famiglie che possiedono la lavastoviglie 1,5 28,7 48,7 

Famiglie che possiedono il televisore 59,5 95,4 95,2 

        

    Fonte: Elaborazione Censis su dati Istat 
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Tab. 3 - Spesa delle famiglie per prodotti alimentari e bevande 

non alcoliche come quota della spesa per consumi totali. Anni 

1975-2015 (val.%) 

 

  

 Anni  
Alimentari  

e bevande non alcoliche 

  

1975 29,2 

1985 22,3 

1995 16,9 

2000 15,2 

2007 14,6 

2015 14,3 

    

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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Tab. 4 - Composizione della spesa alimentare delle famiglie. Anni 1975-2015 (val. in 

miliardi di euro correnti e val.%) 

              

 
1975 1985 1995 2000 2007 2015 

              

       
  Generi alimentari 97,4 96,0 92,0 91,6 92,1 92,3 

      pane e cereali 13,2 12,1 14,5 16,0 16,6 17,1 

      carne 33,0 31,4 25,1 22,9 23,5 23,4 

      pesce e frutti di mare 3,4 5,3 7,3 7,5 7,5 7,2 

      latte, formaggi e uova 12,5 14,7 13,4 13,6 12,9 13,5 

      olii e grassi 8,0 4,5 4,0 4,1 3,8 3,2 

      frutta e vegetali 22,5 23,5 21,8 21,4 21,8 21,8 

      zucchero, marmellata, miele, 

cioccolato e pasticceria ed altro 
4,7 4,4 5,8 6,1 6,0 6,3 

       
    Bevande non alcoliche 2,6 4,0 8,0 8,4 7,9 7,7 

      caffè, tè e cacao 1,7 2,6 3,0 2,9 2,6 2,8 

      acque minerali, bevande gassate 

e succhi 
0,9 1,4 5,0 5,5 5,3 4,8 

       
Alimentari e bevande non 

alcoliche 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Spesa per alimentari (mld € 

correnti)(*) 13,1 57,3 100,2 115,5 139,9 144,3 

              

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat - Contabilità 

nazionale 
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Fig. 1- Evoluzione del consumo apparente (1) e reale (2) pro-capite di carne bovina dal 1961 al 2015 (valore procapite in kg)  

                                   

 

 

                                 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  (1) Consumo apparente: valore che include il peso anche di parti non edibili dell’animale  

(2) Consumo reale: valore che non include il peso di parti non edibili dell’animale   

Fonte: Elaborazione Censis su dati ASSOCARNI - ISMEA - GIRA 
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 Fig. 2  -Andamento della spesa per consumi delle famiglie, spesa per consumi alimentari e Pil (tasso di crescita medio annuo ) 

   

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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Tab. 5 - Spesa per consumi alimentari delle famiglie nel periodo di crisi per condizione professionale del 

capofamiglia. Anni 2007-2015 (Numero indice imprenditore= 100, var.% reale) 

  2007 2015   
Var.% reale spesa per consumi alimentari 

2007-2015  

     Imprenditore  100,0 100,0 
 

-17,7 

Operaio e assimilato 85,1 83,3 
 

-19,4 

In cerca di occupazione 79,4 68,6 
 

-28,9 

          

            
                  Fonte: elaborazione Censis su dati Istat         
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Tab. 6-  La spesa delle famiglie italiane nella crisi. Anni 2007-2015 (var.%) 

 

  

Var.% 

 

  

    Spesa per consumi (1) -5,7 

  Spesa per consumi alimentari (1) -12,2 

  Spesa per carne (2) -16,1 

    

   (1) Var.% mln euro costanti  

   (2)  Var.% reale valori medio annui per famiglia 

  Fonte: elaborazione Censis su dati Istat  
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Tab. 7 - Spesa per consumi di carne delle famiglie nel periodo di crisi per condizione 

professionale del capofamiglia. Anni 2007-2015 (Numero indice imprenditore= 100, 

var.% reale) 

          

 

CARNE 
 

Var.% reale spesa per 

consumi di carne 

2007-2015 2007 2015 
 

          

     

Imprenditore  100,0 100,0 
 

-15,5 

Operaio e assimilato 93,1 88,2 
 

-20,0 

In cerca di occupazione 81,8 70,9 
 

-26,7 

          

     

Fonte: Elaborazione Censis su dati Istat 
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Tab.  8- Spesa per consumi di carne bovina delle famiglie nel periodo di 

crisi per condizione professionale del capofamiglia. Anni 2007-2015 

(Numero indice imprenditore= 100, var.% reale) 

          

 

CARNE BOVINA 
 Var.% reale spesa per 

consumi di carne bovina 

2007-2015 2007 2015 
 

          

     
Imprenditore  100,0 100,0 

 
-34,3 

Operaio e assimilato 89,0 83,3 
 

-38,5 

In cerca di occupazione 84,3 69,2 
 

-46,1 

          

    

Fonte: Elaborazione Censis su dati Istat 
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Tab. 9 - Reddito delle famiglie, spesa alimentare delle famiglie e persone sovrappeso/ obese, 2007-

2014-2015 (numeri indice Italia= 100, var.%, val.%) 

        
                

Territorio 

Reddito delle 

famiglie 2014 

pro capite (1) 
 

Spesa alimentare 

2014 pro capite 

(2) 
 

Var.% reale 

spesa in 

alimentari (2) 

2007-2014 

 
% persone 

sovrappeso e 

obese 2015 

Italia= 100 
 

Italia= 100 
  

                

        
Piemonte 113,1 

 
110,6 

 
-10,3 

 
41,0 

Valle d'Aosta 113,2 
 

100,0 
 

-14,2 
 

41,1 

Liguria 117,4 
 

113,1 
 

-11,8 
 

43,6 

Lombardia 121,4 
 

105,1 
 

-10,5 
 

40,6 

Trentino Alto Adige 120,0 
 

86,7 
 

-8,4 
 

38,4 

Veneto 106,5 
 

92,7 
 

-14,1 
 

44,1 

Friuli-Venezia Giulia 111,1 
 

103,1 
 

-11,6 
 

42,4 

Emilia-Romagna 119,8 
 

100,5 
 

-10,2 
 

45,1 

Toscana 108,2 
 

103,0 
 

-11,6 
 

45,3 

Umbria 101,9 
 

97,9 
 

-15,6 
 

44,4 

Marche 102,6 
 

98,3 
 

-18,3 
 

41,0 

Lazio 102,4 
 

101,0 
 

-11,6 
 

46,1 

Abruzzo 91,3 
 

101,8 
 

-10,6 
 

48,9 

Molise 84,6 
 

103,3 
 

-11,7 
 

52,7 

Campania 72,0 
 

100,8 
 

-16,4 
 

51,0 

Puglia 76,2 
 

90,5 
 

-18,1 
 

50,9 

Basilicata 74,7 
 

94,8 
 

-13,3 
 

50,5 

Calabria 71,7 
 

96,6 
 

-20,4 
 

48,2 

Sicilia 74,4 
 

92,7 
 

-15,7 
 

47,9 

Sardegna 83,2 
 

93,5 
 

-18,9 
 

43,4 

        
Nord 116,4 

 
102,7 

 
-11,1 

 
42,1 

Centro 104,2 
 

101,1 
 

-12,8 
 

45,1 

Sud e Isole 75,8 
 

95,8 
 

-16,6 
 

49,3 

        
Italia 100,0 

 
100,0 

 
-13,3 

 
45,1 

                

        
(1) Reddito disponibile netto delle famiglie consumatrici 

    
(2) Stima su dati Istat, Contabilità 

nazionale       

        Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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Tab. 10- Famiglie che hanno ridotto nell’ultimo anno il consumo di alcuni alimenti 

base della dieta alimentare, per condizione economica (val.%) 

 

  

Famiglie 

benestanti  

Famiglie con 

condizione media  

Famiglie meno abbienti  

Frutta 2,6 7,3 16,3 

Verdura 4,4 5,8 15,9 

Pesce  12,6 21,7 35,8 

Carne 32,0 29,6 45,8 

Carne bovina  37,3 43,2 52,0 

    

Fonte: indagine Censis, 2016 
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Fig. 3 -Consumo "apparente" (1) procapite di carne (ovina, suina, bovina, avicola) 

nei principali paesi europei, per tipologia. Anno 2015 (valori  procapite in kg) 

            

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     (1) Consumo apparente: valore che include il peso anche di parti non edibili dell’animale 
    Fonte: elaborazione Censis su dati Gira  
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Tab. 11- Andamento dei consumi "apparenti" (1) procapite di carne in Italia, 

per tipologia. Anni 2000-2015 (valori procapite in Kg) 

       

 
  2000 2007 2015 Var.% 2007-2015 

 

 
Carni suine 37,0 40,0 39,5 -1,2 

 

 
Carne bovina 25,0 24,9 19,2 -23,0 

 

 
Carni avicole 18,7 17,7 19,4 9,6 

 

 
Carni ovine 2,0 1,5 1,0 -32,0 

        

 
 Totale   82,6 84,1 79,1 -5,9 

        

 

(1) Consumo apparente: valore che include il peso anche di 

parti non edibili dell’animale 

Fonte: elaborazione Censis su dati Gira  
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Tab. 12- Il consumo procapite "apparente" (1) di carne bovina in alcuni paesi 

europei. Anni 2007 e 2015 (valori procapite in Kg, var.%) 

        

  

2007 

 

2015 

 

Var.%  

 

Grecia 17,0 12,9 -24,0 

Italia 24,9 19,2 -23,0 

Spagna 14,9 12,0 -19,5 

Regno Unito 21,0 17,5 -16,7 

Belgio/Lux 19,5 16,3 -16,4 

Portogallo 19,4 16,7 -14,1 

Austria 17,9 16,0 -10,6 

Francia 26,3 24,1 -8,3 

Irlanda 20,9 19,2 -8,1 

Danimarca 27,6 27,0 -2,1 

Svezia 25,6 25,9 1,1 

Olanda 19,4 20,0 3,1 

Germania 12,7 13,7 8,0 

    

(1) Consumo apparente: valore che include il peso 

anche di parti non edibili dell’animale 

  
Fonte: elaborazione Censis su dati Gira  
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Fig. 4- Consumo di carne in Italia procapite, per tipologia. Anni 2000 e 2015 (val.%) 
 

 
 

  

 
 

   

 

       
 

    

 

 
 

      

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  Fonte: elaborazione Censis su dati Gira          
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Tab. 13 -Andamento di alcune patologie legate alla sovralimentazione e del consumo “apparente” (1) di carne 

bovina. Anni 1990 e 2015 (val.%, valore procapite in Kg e var.%)  

  1990 2015 
var.% 1990-

2015 

Patologie del benessere 

   -          Adulti in eccesso di peso  35,7 45,1 26,3 

-          Ipertensione  6,1 17,1 180,3 

-          Diabete  2,8 5,4 92,9 

    
Consumo procapite "apparente" di carne bovina (valori procapite in kg) 27,2 19,2 -29,4 

        

(1)     Consumo apparente: valore che include il peso anche di parti non edibili dell’animale   
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat e Assocarni 
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IL CONSUMO DI CARNE NON E’ ECCESSIVO 

1. I consumi reali di carne sono molto inferiori a quelli apparenti 

I dati sui consumi di carne sui quali si basano le statistiche ufficiali (valori “apparenti”) includono impropriamente anche le parti non edibili 
dell’animale; nei valori “reali” questi ultimi sono invece stornati. Per la carne bovina il valore reale corrisponde a poco più della metà (il 55%) 
del valore apparente, per un consumo reale pro-capite tra i 10 e gli 11 kg ogni anno. 

2. Gli italiani non sono lontani dal consumare la quantità ottimale di carne rossa  

Medici e nutrizionisti consigliano due porzioni a settimana di carne rossa. Gli italiani consumano settimanalmente circa 200 grammi di carne 
bovina. 

3. In Italia si consumano quantità di carne inferiori a quasi tutti gli altri paesi Ue di più vecchia adesione 

Nel 2015 l’Italia, con 79,1 kg di carne procapite/anno (quantità che si è ridotta di 5 kg nella crisi), consuma meno carne di tutti gli altri paesi 
di più vecchia adesione alla Ue, più affini come stili di vita e cultura alimentare al nostro, ad esclusione di Grecia (72,6 kg) e Regno Unito 
(76,6 kg). 

4. Il consumo è squilibrato a livello globale 

Il consumo di carne è profondamente squilibrato nel mondo, tra continenti e Paesi: più che una riduzione del consumo di carne sarebbe 
necessario un riequilibrio globale che ne garantisca il giusto quantitativo a tutte le popolazioni. 

MANGIARE CARNE NON E’ CONTRO LA BUONA NUTRIZIONE  

5. La dieta mediterranea include la carne 

La dieta mediterranea si è dimostrata efficace per migliorare la qualità della vita e prevenire le principali patologie. Nessun alimento è 
escluso dalla dieta mediterranea, se mangiato nelle giuste dosi. 

6. C’è accordo nella comunità scientifica sul fatto che le proprietà nutritive della carne siano uniche nel loro genere 

La carne contiene proteine nobili, vitamine tra cui la B12, ferro altamente disponibile; è un alimento ad alta efficienza nutrizionale poiché 
poco calorico: a parità di nutrienti apporta meno calorie rispetto ad altri. 

 

I falsi miti che minacciano il consumo di carne 
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7. La carne e le patologie: non esiste ad oggi condivisione nella comunità scientifica sui legami tra il consumo di 
determinati alimenti e l’insorgenza di patologie 

In Italia tra il 1990 e il 2015 cala il consumo di carne bovina (-29,4%) ma l’incidenza delle «patologie del benessere» aumenta: 
sovrappeso/obesità +26,3%, ipertensione +92,9%, diabete +180,3%. Lo IARC nel suo documento del 2015 si esprime sulla carne rossa in termini 
di probabilità e non di certezza, facendo riferimento a quantità medie di consumo molto al di sopra delle quantità consumate in Italia e a carne e 
prodotti per composizione (grasso, ingredienti, ecc.) profondamente differenti da quelli regolarmente consumati nel nostro paese; lo studio lega, 
infine, il consumo eccessivo di carne rossa non alla possibilità di sviluppare il cancro ma all’aumento del rischio relativo di ogni individuo di 
svilupparlo (rischio legato a una molteplicità di fattori individuali, comportamentali e ambientali). 

8. Una filiera molto controllata, quale quella italiana, garantisce l’assenza di residui nelle carni bovine  

Il modello italiano di controllo e di tracciabilità delle carni è un’eccellenza a livello mondiale. Gli ormoni sono vietati e gli antibiotici consentiti 
solo a scopo terapeutico. I controlli ministeriali attestano una presenza di residui nelle carni bovine pari allo 0,2% (Piano Nazionale Residui). 

9. La carne oggi non contiene molti grassi 

Tecniche di allevamento moderne, selezione della specie e dieta degli animali hanno nel tempo cambiato la composizione lipidica della carne, 
riducendone il grasso totale fino al 50% e la percentuale di acidi grassi saturi.  

10.  I cibi “alternativi” sono davvero migliori?  

I cibi proposti come «sostitutivi» della carne sono spesso artefatti e iper-elaborati, con generalmente basso valore nutrizionale e alto prezzo. 

 

LA PRODUZIONE E IL CONSUMO DI CARNE NON HANNO COSTI AMBIENTALI TROPPO ALTI 

11.  L’impatto ambientale della carne, se consumata nelle dosi raccomandate, è allineato con quello di altri alimenti 

Sulla base della frequenza di consumo e delle quantità consigliate dalle raccomandazioni nutrizionali, emerge che l’impatto settimanale medio 
della carne è allineato con quello di altri alimenti. Grazie alla combinazione di allevamenti estensivi ed intensivi la produzione di carne bovina in 
Italia è a più basso impatto sul consumo di acqua (11.500 litri necessari per kg) rispetto alla media mondiale (15.400 litri): per la maggior parte 
(10.000 litri) si tratta di acqua piovana, fonte rinnovabile e sostenibile. 

12.  Quella della carne è una filiera virtuosa: le attuali conoscenze scientifiche e le moderne tecnologie hanno permesso 
agli operatori del settore di rendere efficienti i processi produttivi e di ridurre gli impatti sull’ambiente 

La filiera italiana della carne incarna un modello di economia circolare, con riciclo e minimizzazione di scarti. Gli scarti e i rifiuti sono più che 
dimezzati rispetto alla filiera di frutta e verdura e quasi la metà di quella dei cereali. 

 


