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I  n Belgio e negli altri paesi dell’Europa occidenta-
le diminuisce il consumo di carne di maiale e di 
manzo. Il vegetarianismo e il flessitarismo sono in 

aumento. Questi “credenti” hanno una chiara mis-
sione: liberare il mondo dai carnivori. Essi si sforza-
no di dimostrare attraverso i media, e in particolare 
nei social media, che il consumo di carne è malsa-
no, inutile e immorale.

E ora che è iniziato il periodo del digiuno, sembra 
che i consumatori si tengano sempre più lontano 
dalla carne.

È davvero così? Il consumo pro capite di carne  
suina e bovina in Europa è in calo da anni. Questo 
declino del consumo relativo di carne è innegabile, 
e si tratta di un’evidente tendenza a lungo termi-
ne. Il carnivoro europeo è dunque una razza in via 
di estinzione? In apparenza sembrerebbe di sì, se 
non fosse che contemporaneamente è in aumento 
il consumo di carne di pollame. Un segnale in con-
trotendenza  molto significativo.

E, contrariamente alla percezione, le cifre dimostra-
no ciò che è stato effettivamente rilevato, ovvero 
che il consumo totale di carne in Europa è in au-
mento. Il valore assoluto del consumo di pollame 
e carne suina è in aumento. Sì, anche la carne di 
maiale, cosa per cui dobbiamo ringraziare i nostri 
mangiatori di carne di maiale dell’Europa orientale. 
Solo il consumo di carne bovina è in declino.

Un miglioramento dell’economia, un recupero del 
potere d’acquisto e una crescita della popolazione 
sono il motore di questo sviluppo. “Prima viene il 
cibo, poi viene la morale” pensa l’uomo comune.

La richiesta di carne è in aumento anche a livel-
lo mondiale. Se non altro perché la demografia in  

FORTUNATAMENTE LE CULTURE ALIMENTARI DI 
QUESTO PIANETA SONO DIVERSIFICATE

Ambiente, salute e benessere degli animali sono di forte attualità nei nostri 
media. La preoccupazione dei consumatori sulla carne è in aumento,  
e anche la pressione sociale contro il consumo di carne è in crescita.  
Oggi gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e l’Asia settentrionale seguono  
la scia dell’Europa.

Il carnivoro europeo è una  
razza in via di estinzione?
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René Maillard

I sistemi di controllo qualità Belpork, Belplume e IKM Fiandre hanno costituito la struttura comune AB 
Register vzw per rendere più efficienti le loro attività per la riduzione degli antibiotici. Insieme si sforzano di 
conseguire la massima registrazione e riduzione dell’uso degli antibiotici nel settore zootecnico. 

Belpork ha avviato il sistema di monitoraggio degli antibiotici “AB Register” nel 2014. L’associazione senza 
fine di lucro ha così mappato l’uso degli antibiotici negli allevamenti di suini e riportato tale conoscenza agli 
agricoltori e ai loro veterinari. Nel 2016 è arrivata la cooperazione settoriale di Belpork e Belplume. L’anno 
scorso anche il settore lattiero-caseario (IKM Fiandre) si è unito questa cooperazione. In altre parole AB 
Register ha sorpassato Belpork ed è divenuta un’associazione senza fini di lucro separata.

AB Register vzw 
 inizia 

ufficialmente 
l’attività

P R O D U Z IO N E  -  C O M ME R C IO  -  C O N S U M O

FASCICOLO
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crescita. Dato che la produzione di carne continua 
a svilupparsi, la domanda è buona e la redditivi-
tà è in una fase congiunturale positiva. Tuttavia ci 
sono alcune minacce che possono influenzare la 
crescita. 

L’Europa, il secondo più grande produttore di car-
ne al mondo, esporta la sua produzione in eccesso, 
principalmente carne di maiale e, in misura molto 
minore, carne bovina. Ciò è in contrasto con i det-
tami della moda attuale, ossia si deve consumare 
solo ciò che viene prodotto localmente. Alcuni de-
siderano abbandonare l’agricoltura intensiva. 

E di fatto sono possibili molti miglioramenti nella 
moderna produzione e commercializzazione. Ma 
si dimentica troppo facilmente che il consumato-
re moderno è molto esigente e non mangia tutto 
ciò che viene offerto. Fortunatamente le culture 
alimentari di questo pianeta sono diversificate e, 
per esempio, i cinesi mangiano le frattaglie com-
mestibili che noi snobbiamo. Oppure il consumo 
sostenibile di preziose proteine...

E in termini di ambiente, affermare che si deve 
produrre solo quello di cui si ha bisogno è una ne-
gazione dell’economia più elementare. Secondo 
questa logica sarebbe meglio anche non produrre 
macchine o automobili per l’esportazione, perché 
farlo è dannoso per l’ambiente. 
Inoltre un’economia agricola efficiente porta anche 
occupazione, valore aggiunto e prosperità.

E, infine, la penuria alimentare e le carestie sono 
state per secoli un flagello per tutti i popoli euro-
pei. Con conseguenti migrazioni di interi popoli 
che hanno tra l’altro comportato la fine dell’Impero 
Romano. Attualmente l’Unione Europea è una cor-
nucopia dei prodotti alimentari. Certo, con i suoi 
eccessi.  Ma tornare a un panorama bucolico come 
quello del 19o secolo con cavallo e carretto, non 
è certo la risposta alla sfida per nutrire il pianeta.

Buona lettura!
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+2,3% 
nel 2017

La redditività della produzione di carne ha ricevuto una 
spinta dalla forte domanda per prodotti a base di carne 
a livello globale. Inoltre, anche i bassi costi dei foraggi 
e le migliori condizioni climatiche hanno contribuito 
notevolmente all’aumento della produttività. Tuttavia, 
diverse malattie degli animali (l’influenza aviaria nel 
pollame e la peste suina africana nel settore suinicolo) 
rappresentano degli ostacoli e inoltre, in diverse parti 
del mondo, l’aspetto produttivo si sta sottoponendo a 
un processo di rinnovamento. 
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Produzione globale di carne 2015-2018f (fonte GIRA)

Carni suine

Grazie a una migliore produttività, la produzione di 
carne suina è in aumento in tutto il mondo e, allo 
stesso tempo,  la produzione cinese è in ripresa dopo 
un rallentamento ciclico. In Cina è in atto un cam-
biamento dall’allevamento suinicolo tradizionale alla 
moderna suinicoltura industriale. A questo si accom-
pagnano una maggiore attenzione alla sicurezza ali-
mentare e all’ambiente. In Nord America l’ottimismo 
del settore ha portato ad un grande potenziamento 
della capacità produttiva. L’Europa assiste a un calo 
nella quantità, ma l’inatteso aumento dei prezzi con-
nesso all’accresciuta domanda cinese ha portato 
alcuni agricoltori a rimandare l’uscita dal mercato, 
mentre altri hanno optato per ulteriori investiti. La 
Russia, a sua volta, ha raccolto i benefici di anni di 
sostegno del governo e di politiche protezionistiche, 
cosicché adesso ci si chiede se la maggiore offerta 
verrà assorbita dal mercato. 
Con una maggiore produttività del bestiame, carcas-
se più pesanti e l’espansione della capacità produtti-
va, oltre ad un’integrazione verticale, le esportazioni 
diventano un elemento chiave per il futuro sviluppo 
del settore. La concorrenza internazionale è in au-
mento e vengono adottate misure protezionistiche. 

Carni bovine

La produzione mondiale di carne bovina è aumen-
tata del 2,3% nel 2017. Si prevede un rallentamen-
to della crescita nel 2018 e addirittura un ulteriore 
calo nei prossimi anni. I prezzi elevati del bestiame 
portano a un aumento delle macellazioni e le buone 
condizioni di pascolo, assieme ai bassi prezzi del fo-
raggio, hanno determinato un incremento del peso 
del bestiame nel continente americano accrescono 
il peso del Nord e Sud America. Tuttavia i prezzi 
cominceranno a scendere, per cui il 2018 potrebbe 
essere un punto di inversione per l’America. In Au-
stralia, la produzione torna a crescere dopo 2 anni di 
calo grazie all’aumento del peso delle carcasse in-
dotto da condizioni di pascolo migliorate. In Europa, 
ma non solo, la produzione è aumentata anche per il 
crescente numero di macellazioni di vacche da latte 
e per l’aumentato del peso delle carcasse. Ma per il 
2018 è attesa una stagnazione.   
L’aumento della produzione di carne bovina è limita-
to ad alcuni paesi e varia molto da regione a regione. 
L’incremento si prospetta principalmente nell’emi-
sfero meridionale. 

Aumento della produzione 
complessiva mondiale
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Carne ovina

Suino 

Pollame
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Significativo aumento 
esportazioni del commercio 

per tutti i tipi di carne

Nonostante il 2016 avesse già registrato un au-
mento record per la carne di maiale, il com-
mercio è aumentato dell’1,5% anche nel 2017. 

Per le carni bovine, di pollame, ovine e caprine, l’au-
mento è stato rispettivamente del 4,8%, 4% e 1,9%. 
Fatta eccezione per la carne di maiale, è comunque 
aumentata la quota di esportazione della produzione 
di tutti i tipi di carne.

La Cina e importazioni  
mondiali: una quota grande 
ma volatile
La quota della Cina nelle importazioni mondiali resta 
molto alta nonostante il calo della carne di maiale. 
Questa posizione porta con sé anche elevati rischi 
di volatilità per il resto del mondo, soprattutto per il 
settore delle carni suine.

nel 2016, vale a dire il 18%. Da parte loro i giappo-
nesi preferiscono la carne di Stati Uniti, Australia e 
Canada.
I paesi della regione MENA (Medio Oriente e Nord 
Africa) hanno importato il 6% in più rispetto al 2016. 
Ciò è dovuto principalmente ad una scarsità dell’of-
ferta e ad una produzione che non riesce a tenere il 
passo con la domanda crescente.

Esportazioni in crescita dall’UE,  
dal continente americano e dall’Australia
Nel Nord e Sud America, ma anche in Europa, India  
e Australia, le esportazioni di carne bovina sono  
aumentate.

Unione europea
Le esportazioni dalla UE sono nettamente cresciute, 
con un aumento del 13%. I paesi MENA sono mer-
cati importanti e in crescita, e anche alcuni mercati 
asiatici come Hong Kong e le Filippine emergono 
nelle tabelle. Grazie alla vicinanza geografica, anche 
l’esportazione diretta di carni bovine verso la Turchia 
è in ascesa. 

America
Canada e Stati Uniti stanno andando bene nel mer-
cato asiatico. Per il Messico, il principale fornitore di 
carne bovina restano gli Stati Uniti. Nonostante lo 
scandalo “Carne Fraca”, anche le esportazioni del 
Brasile sono aumentate del 9%. Le diminuite espor-
tazioni verso la UE sono state superate grazie a un 
aumento verso la Russia, i paesi MENA e altri.

Australia
Anche l’Australia ha nuovamente registrato maggiori 
esportazioni dopo aver rimediato alla scarsità di of-
ferta nel 2016. La carne australiana è stata impor-
tata soprattutto dal Nord America, dalla Cina e dal 
Giappone.

Crescita nuovamente attesa anche per gli scambi 
commerciali del 2018
Per il 2018, le aspettative attuali sono di nuovo ottimistiche. Si prevede che il mercato seguirà lo 

stesso trend di crescita del 2017. In parte ciò è dovuto a un forte aumento del commercio della 

carne bovina guidato dalle crescenti esportazioni dal Nord e Sud America, Australia e India. Inol-

tre, ci si attende anche un aumento delle esportazioni di carne di maiale provenienti da Europa e 

Nord America e una crescente richiesta di pollame.

Grazie alla crescita del consumo e della produzione di carne nel 2017, 
il mercato ha ricevuto nuovamente una forte spinta. L’incremento 
complessivo nel 2017 è stato pari al 3,5%, con una crescita di mercato  
di tutti i tipi di carne. 

CARNE SUINE 
Incremento delle esportazioni dall’America meridionale e settentrionale

CARNI BOVINE 
Forte domanda in Asia e paesi MENA

CARNI BOVINE  
Esportazioni in crescita dall’UE, dal continente americano e dall’Australia
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Incremento delle esportazioni dall’America 
meridionale e settentrionale
L’incremento dell’1,5% del commercio delle carni 
suine è in parte da ascrivere a un aumento delle 
esportazioni da parte dei più importanti produttori di 
carne di maiale. Inoltre i paesi come il Giappone e la 
Corea del Sud, che da sempre sono forti importatori, 
nel 2017 hanno importato ancora di più. Sul fron-
te delle esportazioni si registra un incremento delle 
esportazioni dal Canada, Stati Uniti, Messico e Cile 
rispetto al 2016. 

Ruolo della UE limitato
Colpisce il calo dell’Unione Europea. Le esporta-
zioni della carne di maiale sono diminuite del 13% 
rispetto al 2016. Ciò è dovuto principalmente a una 
diminuzione delle esportazioni verso la Cina dopo il 
record del 2016. Sul mercato asiatico, la UE si trova 
ad affrontare la concorrenza degli Stati Uniti e del 
Canada. Inoltre esiste solo un numero limitato di 
mercati alternativi per il lardo, che in precedenza era 
destinata alla Russia. Le esportazioni verso l’Africa 
sub-sahariana sono in buon aumento, sebbene a 
prezzi bassi.

Carni bovine

Nel 2017 i numeri relativi al commercio delle carni 
bovine sono cresciuti del 4,8%. Brasile, India e Au-
stralia sono stati i principali esportatori netti. La Cina 
rimane il principale importatore di carne bovina.

Forte domanda in Asia e paesi MENA
Uno dei motivi dell’aumento del commercio mondia-
le è la forte domanda nella maggior parte dell’Asia. 
Per esempio, la Cina importa il 6% in più rispetto 
al 2016. Nel 2017 il paese ha scelto principalmente 
carne bovina proveniente da Australia, Uruguay e 
Brasile. Anche il Giappone importa molto di più che 
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Il consumo complessivo  
di carne è in aumento
EUROPA

In Europa il consumo totale di carne è in aumento. La carne di maiale e il 
pollame assieme costituiscono l’80% del consumo totale di carne, e la loro 
quota è in crescita. Nel 2018 si prevede che il consumo di carne continuerà a 
salire leggermente, principalmente grazie al pollame, per poi ristagnare. Tale 
incremento è dovuto principalmente al miglioramento delle condizioni econo-
miche, alla crescita della popolazione (favorita dall’immigrazione), all’aumento 
dell’offerta e al calo dei prezzi. Si prevede tuttavia che la crescita si fermerà 
nel giro di pochi anni a causa della saturazione del mercato e per la crescente 
preoccupazione sulla carne e la salute, con l’eccezione di pollame e pesce, il 
cui consumo continuerà ad aumentare moderata-mente. 

Consumo relativo
Il consumo di carne di maiale è in calo 
rispetto al totale del consumo di carne in 
Europa. Nel 2017, il maiale rappresentava 
poco più del 47% del consumo di carne 
totale europeo, in discesa rispetto al 51% 
del 2000. Anche il prezzo relativo della 
carne suina è in discesa dopo una breve 
ripresa nel 2017, il che si riflette anche sul 
prezzo di mercato della carne di maiale. La 
carne bovina continuerà a scendere, dopo 
il forte calo negli ultimi anni, fino a rappre-
sentare circa il 18% del consumo totale. Il 
prezzo relativo, tuttavia, è aumentato fino 
al 170% circa.

MONDO

Il consumo mondiale di carne è aumentato dello 
0,9% rispetto al 2016, raggiungendo le 313 milioni di 
tonnellate equivalente peso carcassa (CWE). A livello 
globale, l’aumento del consumo di pollame si limita 
a un modesto 0,4% a causa dei problemi di approv-
vigionamento e ai rischi sanitari legati all’aviaria HPAI 
in Cina. Il consumo di maiale cresce invece dell’1%, 
con aumenti diffusi e pochi cali. L’incremento mag-
giore si è registrato nel consumo di carne bovina con 
una crescita dell’1,7%, principalmente negli Stati 
Uniti e in Cina. Per il 2018 si prevede un continuo 
aumento del consumo complessivo di carne, ancora 
una volta con la carne bovina in testa, seguita dal 
pollame e dalla carne di maiale. La Cina, tuttavia,  co-
stituisce un freno alla crescita del consumo totale di 
carne sia nel 2017 che nel 2018. 
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