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CHI SIAMO

Nel dibattito pubblico spesso è mancato il
punto di vista dei produttori di carne e
salumi che, a partire dal 2013, hanno
fondato il progetto Carni Sostenibili,
associazione no profit che riunisce le
principali associazioni di categoria
Assocarni, Assica e Unaitalia con l’intento
di portare all’attenzione delle persone i
risultati dell’impegno dei vari operatori del
settore, offrendo un punto di vista mosso
dalla volontà di analisi scientifica ed
oggettiva.

La voce degli allevatori e dei produttori

Associazione No Profit



OBIETTIVI

1. Contribuire alla corretta informazione

2. Comunicare in modo chiaro, semplice ed
equilibrato, ma soprattutto partendo solo da
elementi scientifici

3. Dare valore e visibilità alle numerose buone
pratiche della filiera zootecnica italiana

4. Promuovere in Italia e nel resto del mondo la
Dieta Mediterranea, e allo stesso tempo il
modello zootecnico italiano come esempio
virtuoso (e replicabile) di sostenibilità

5. Promuovere la sostenibilità ambientale delle
principali filiere produttive e tutte le attività
inerenti alla sicurezza alimentare e al
benessere animale.

Photo credits: The Spectator, 26 Gennaio 2019
https://www.spectator.co.uk/2019/01/the-war-on-meat-has-begun-

and-vegans-are-winning-comfortably/

https://www.spectator.co.uk/2019/01/the-war-on-meat-has-begun-and-vegans-are-winning-comfortably/


COME COMUNICHIAMO
Le attività svolte dall’Associazione Carni
Sostenibili sono basate su 3 filoni principali che
riguardano:
• Comunicazione istituzionale

• Presenza sui social media

• Organizzazione di documenti per il supporto
tecnico e scientifico della comunicazione
(rapporti scientifici, Rapporto sulla
sostenibilità della carne in Italia, ecc)

• Leaflet informativi per il consumatore

• Organizzazione eventi per la promozione di
un consumo consapevole



LE 5 DIMENSIONI DELLA SOSTENIBILITÀ
I temi trattati dall’Associazione
riguardano le 5 dimensioni della
sostenibilità:

1. SALUTE

2. AMBIENTE

3. CULTURA

4. SOCIETÁ

5. ECONOMIA

L’Associazione si avvale di un
Comitato Scientifico composto da
Esperti specializzati nelle diverse
discipline della sostenibilità prese
in esame.



SOSTENIBILITÀ NUTRIZIONALE

Gli alimenti di origine animale (e le carni
in particolare) sono da più parti accusati
di insalubrità in quanto causa di:

1. malattie cardiovascolari
2. obesità
3. cancro



Agli inizi degl anni ‘50 Ancel Keys “provò” che I
grassi saturi sono la principale causa delle
malattie cardiovascolari e dell’aumento della
colesterolemia.

Questa teoria é talmente penetrata
nell’immaginario collettivo che qualsiasi
persona la considera “vera”.

I grassi animali fanno male al cuore



Comparazione fra energia derivata dai grassi e malattie
cardiovascolari (Keys, 1953) 

N Y State J Med. 1957 Jul 15;57(14):2343-54.
Fat in the diet and mortality from heart disease; a methodologic note.
YERUSHALMY J, HILLEBOE HE.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13441073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=YERUSHALMY%20J%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=13441073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=HILLEBOE%20HE%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=13441073


Dopo anni di restrizioni, il mondo scientifico si accorge che la 
riduzione del consumo di grassi non è benefico come consigliato dalle 

gudelines



Lo studio PURE conferma che il consumo di grassi, anche saturi, è 
correlato con una MINORE mortalità 



Conclusioni «battezzate» dalla comunità scientifica dei cardiologi nel 
congresso europeo di Monaco di Baviera del 2018



Il pregiudizio che la carne favorisca l’obesità si basa sulla 
convinzione che sia un alimento ricco di grassi 



L’epidemia di obesità è esplosa in USA con le raccomandazioni low-fat
delle National Guidelines della metà degli anni ‘70



Agire sui carboidrati è molto più efficace nel combattere l’obesità che 
ridurre i grassi alimentari

Fig. 2. Weight loss on a VLCKD. Data from Volek et al. [15]. VLCKD, very-
lowcarbohydrate ketogenic diet (Hate et al., Nutrition 2010).



Sulla base delle evidenze sperimentali, abbiamo 
ridisegnato la piramide dell’obesità



Carne e cancro



Dopo l’allarme mediatico IARC 2015 numerose ricerche hanno ristabilito 
la verità sul positivo consumo della carne e dei salumi nella dieta

Lo IARC afferma che non esistono prove di associazione fra consumo di 
carne e i tipi di cancro più diffusi, confermando la letteratura esistente: 

delle oltre 100 forme di cancro, l’unica sospettata è quella al colon-retto.

Per il seno, non hanno trovato alcuna relazione Pala et al  (2009), Larsson 
et al., (2009), Alexander et al., (2010)

Per la prostata, i risultati sono controversi (Venkateswaran e Klotz, 2010; 
Richman et al., 2011; Hori et al., 2011) e negativi (nessuna associazione) 

per Alexander et al., 2010

Per il polmone, le associazioni sono deboli (Tasevska et al., 2009) oppure 
nulle (Lim et al., 2011). 



Lo IARC stima il «pericolo (hazard) » e non il 
«rischio (risk)»

A cancer ‘hazard’ is an agent that is capable
of causing cancer under some 
circumstances, while a cancer ‘risk’ is an 
estimate of the carcinogenic effects
expected from exposure to a cancer
hazard. The Monographs are an exercise in 
evaluating cancer hazards, despite the 
historical presence of the word ‘risks’ in the 
title. The distinction between hazard and 
risk is important, and the Monographs
identify cancer hazards even when risks are 
very low at current exposure levels, 
because new uses or unforeseen exposures
could engender risks that are significantly
higher. [pag. 10]



I nostri conti sulle Cohort sudies
presentati nel report IARC 2018

32%

64%

4%

Red meat

Significative

Non significative

Inverse

25%

67%

8%

Processed meat

Significative

Non significative

Inverse

Leggendo bene lo studio IARC si scopre che….



Una ricerca molto interessante realizzata in Texas nel 2017 mette in 
evidenza i limiti metodologici degli studi condotti fino a oggi sul 
tema carne rossa e rischio di cancro al colon-retto. Infatti finora il 
ruolo della carne rossa nello sviluppo del cancro del colon-retto si 
basa solamente su prove provenienti da studi osservazionali 
nell’uomo, che sono i meno precisi per quanto riguarda la qualità 
delle evidenze scientifiche.

Le critiche non si sono fatte attendere



Fino a mettere in guardia dai danni conseguenti alla riduzione del 
consumo di carne inserite nelle raccomandazioni nutrizionali ufficiali



Una recentissima ricerca suggerisce addirittura di NON ridurre il 
consumo corrente di carne, anche nei paesi sviluppati



Quanto detto ci rassicura del fatto che i rischi per la salute 
umana derivanti dal consumo di carne sono praticamente NULLI



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Le produzioni animali
non sono sostenibili

sotto il profilo
ambientale?



L’agricoltura rappresenta appena il 10% delle emissioni di 
GHG a livello mondiale 
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57%
8%

4%
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Ripartizione GHG Italia 2017 (ISPRA)

Energia

Trasporti

Processi industriali

Rifiuti 

Agricoltura

Zootecnia

Coltivazioni

In Italia, come negli altri paesi sviluppati, il settore 
agricolo pesa relativamente meno



Bovini carne
35%

Bovini Latte
47%

Bufale
6%

Pecore
9%

Altri
3%

RIPARTIZIONE EMISSIONI CH4 PER 
SPECIE -ITALIA 2017 (ISPRA)

Carne
43%

Latte
57%

RIPARTIZIONE AMISSIONE CH4 PER 
PRODOTTO – ITALIA 2017 (NS ELAB SU 

ISPRA)

La maggior quota delle emissioni di CH4 avviene nel settore 
bovino 
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Ns elaborazione su dati Espositi & Coderoni e ISTAT 



Nel settore della carne bovina vi sono state sostanziali riduzioni 
negli impatti (il caso USA)

1977

*All values expressed per kg of beef 
produced

Dr. Jude L. Capper
Washington State University

1977
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Ns elaborazione dati di Bava et al., J. Clean. Prod. , 2017.

L’impatto di gas climalteranti prodotti per kg di peso tende a 
ridursi con l’aumentare del peso vivo venduto per scrofa



Animali e piante, due sistemi interconnessi: non 
tutto il carbonio è uguale



Animali e piante, due sistemi interconnessi: non 
tutto il carbonio è uguale



Il bilancio del carbonio del sistema agro-silvo-
zootecnico italiano è in netto miglioramento

20 MILIONI TONS CO2eq 

!

6,5 MILIONI 
TONS

18,5 MILIONI 
TONS

0, 2 MILIONI TONS

- 252 MILIONI TONS CO2 eq = -5,2 MILIONI TONSCO2eq 

3,8 milioni ha 0,5 milioni di ha50% di 12 milioni ha 

Dati ISPRA, riferiti al 2016



Fonte: Ecopassenger.org Fonte: elaborazione su dati pubblicati 
su «La Sostenibilità della carni e salumi in Italia»

IMPATTO DEI TRASPORTI E DELLA CARNE

Calcolando i consumi reali di carne di scopre che un solo viaggio aereo 
a/r a Roma – Bruxelles impatta di più di tutta la carne consumata in un 

anno.  

Fonte: Ecopassenger.org Fonte: elaborazione su dati pubblicati 
su «La Sostenibilità della carni e salumi in Italia»



La water footprint dei sistemi zootecnici



Per kg di carne:
6.5 kg di cereali,  36 kg foraggi à + 15.2 m3 di acqua evapotraspirata
Abbeveraggio e servizi à + 0.3 mc 

• 1 kg carne di manzo: 15.2 + 0.3 = 15,5 mc di acqua virtuale

Per capo: 
bovino da carne di 3 anni, 400 kg 
200 kg di carne disossata
ü1.3 t cereali e 7.2 t foraggi
ü24 mc di acqua di abbeveraggio
ü7 mc di acqua di servizio

[Hoekstra, A. Y. (2003),Global Change Newsletter No. 54] 

I media riportano compulsivamente che per produrre 1 kg di carne 
occorrono 15mila litri di acqua: da dove salta fuori questo dato? 



Dove sta l’errore? 

In termini di uso delle risorse naturali

Green water
per la produzione del cibo

=
ET antropogenica netta

=
ET colture – ET coperture naturali WFPn = water footprint netta 



Impronta idrica netta della carne bovina
PRODOTTI Wfp Wfpnet

Sistemi di produzione
Intensivi*
Alta prod.

Estensivi**
Bassa prod.

Intensivi*
Alta prod.

Estensivi**
Bassa prod.

CARNE

Scenario 1,alta WUE, litri/kg prodotto 8214 15700 2302 790

Scenario 2, media WUE, litri/kg prodotto 9881 16700 3951 1780

Scenario 3, bassa WUE, litri/kg prodotto 13032 18591 7001 3609
* Diete  basate  principalmente su sistemi irrigui     ** Diete basate 
principalmente su sistemi asciutti * WUE basato su Mais irriguo



SOSTENIBILITÀ SOCIALE

L’allevamento non sottrae cibo 
all’uomo, anzi è complementare

L’86% degli alimenti destinati agli animali
non è idoneo all’alimentazione umana.

Gli animali da allevamento svolgono un 
ruolo chiave nella bioeconomia mediante 
la conversione di foraggi, residui colturali 
e sottoprodotti agricoli in alimenti ad alto 
valore biologico.

Gli animali convertono proteine vegetali in 
proteine animali ad elevata densità 
nutrizionale.



SOSTENIBILITÀ NUTRIZIONALE
DIETA MEDITERRANEA

TUTTI GLI ALIMENTI, NELLE 
QUANTITÁ GIUSTE

§ Frutta e verdura

§ Pane, riso, patate, pasta e altri
alimenti ricchi in amido

§ Latte e latticini

§ Carne, pesce, uova e legumi

§ Piccoli quantitativi di alimenti e 
bevande ricche in grassi e/o 
zuccheri



SOSTENIBILITÀ NUTRIZIONALE

La clessidra è un simbolo di 
equilibrio.

Questo è il messaggio
principale del progetto: se si
segue una alimentazione
coerente con i principi della
dieta mediterranea, ne
traggono beneficio la salute
e l’ambiente.

LA CLESSIDRA AMBIENTALE: IL SIMBOLO DEL PROGETTO



SOSTENIBILITÀ NUTRIZIONALE
LA CLESSIDRA AMBIENTALE: IL VIDEO



SOSTENIBILITÀ NUTRIZIONALE
COM’È COSTRUITA?



Se si calcolano lgi impatti ambientali sulla concentrazione di 
principi nutrizionali essenziali, la clessidra diventa una 
piramide rovesciata

Pulina G., Carnipedìa, 2019



PER APPROFONDIRE



Associazione Carni Sostenibili
Piazza di spagna 35 - 00187 Roma

Grazie per l’attenzione

Per informazioni aggiornate su carni e salumi rivolgetevi a:

www.carnisostenibili.it


