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La carne
nel 

mondo

Eppure, la abbordiamo da due prospettive 
diverse. René lo fa guardando al passato, 
alla sua lunga carriera nel settore della carne. 

Una carriera iniziata nel 1985 con un’epidemia 
dello stesso virus animale. Per esperienza, sa quali 
conseguenze durature e considerevoli può avere 
questa epidemia su chiunque debba fronteggiarla. 
Io, invece, guardo al futuro, convinto che in Belgio 
saremo in grado di affrontare questo problema in 
modo rapido e adeguato.

Abbiamo ragione entrambi. Il governo e il settore 
professionale prendono misure decisive per 
debellare la malattia nel più breve tempo possibile. 
Questo ci vale persino un bel complimento del 
Commissario europeo Phil Hogan. Tuttavia... ci 
vorrà del tempo. Non da ultimo perché il virus si sta 
diffondendo (esclusivamente) in una popolazione 
selvatica difficile da controllare.

Giustamente, i nostri clienti ci fanno domande per 
sapere in che modo stiamo gestendo la questione. 
Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili in 
questa newsletter, sul nostro sito web e su quello 
della FASFC (Agenzia federale belga per la sicurezza 
della catena alimentare). Siamo determinati a 
debellare rapidamente questa malattia animale e 
senz’altro a tenerla lontana dai nostri porcili.

Al tempo stesso, se osserviamo gli eventi verificatisi 
in Cina, ci rendiamo conto di essere direttamente 
implicati nel caso. Questa malattia sta assumendo 
proporzioni epidemiche e sembra che tutta la 
produzione ne pagherà a lungo lo scotto. La Cina, 
infatti, rappresenta la metà della produzione e del 
consumo di carne suina. René e io siamo d’accordo: 
dopo questa epidemia, l’industria cinese non sarà 
mai più la stessa. Per saperne di più su questo 
argomento, appuntamento nelle prossime pagine.

René godrà presto di una pensione ben meritata. 
E, per ironia della sorte, tutto inizia e finisce... con 
la PSA. C’è un che di umoristico in tutto ciò. E 
l’umorismo è qualcosa di cui René non è mai avaro. 
Mi mancherà.

È la sera del 12 settembre 2018. A un certo punto, squilla il telefono: 
è René Maillard. Mi dice che ad alcuni cinghiali selvatici è stata 
diagnosticata la peste suina africana (PSA). Dove, in Germania?  
Nei Paesi Bassi? No, vicino ad Arlon, in Belgio. Segue un momento 
di silenzio, durante il quale entrambi prendiamo atto delle possibili 
ripercussioni di questa triste notizia.

Carne... e una punta di ironia  
(della sorte) 

‘IL GOVERNO E IL SETTORE 
PROFESSIONALE PRENDONO MISURE 

DECISIVE PER DEBELLARE LA MALATTIA 
NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE.’



NEWSLETTER DEGLI ESPORTATORI DI CARNE BELGA 3.

BELGIAN MEAT OF F ICE -  WWW.BELGIANMEAT.COM

Carne: gli aspetti positivi 
dimenticati
Gli aspetti positivi della carne sono stati eclissati da 
una copertura mediatica estremamente negativa. 
Per esempio, si dimentica spesso che, a volte, l’al-
levamento di bestiame è l’unico modo per sfruttare 
un terreno agricolo, poiché la coltivazione dei cam-
pi non è possibile ovunque. Esso costituisce, inol-
tre, la principale fonte di sostentamento per gran 
parte della popolazione dei Paesi in via di svilup-
po. La carne contiene anche numerose sostanze 
nutritive essenziali che le piante non contengono 
affatto o solo in quantità molto minori (per es. lo 
zinco, il ferro e la vitamina B). E questi sono solo 
alcuni esempi.

“Si dimentica 
spesso che, a 
volte, l’allevamento 
di bestiame è 
l’unico modo per 
sfruttare un terreno 
agricolo.”

Tale pregiudizio trova origine in uno studio condotto dalla 
FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimenta-
zione e l’agricoltura), intitolato Livestock’s Long Shadow. 

Lo studio – che ha ricevuto molta attenzione da parte del 
pubblico internazionale – sosteneva che il settore zootec-
nico fosse responsabile del 18% delle emissioni di gas 
serra globali. In altre parole, il settore della produzione di 
carne sarebbe più dannoso per l’ambiente di quello dei 
trasporti. 

I conti non tornano

Tuttavia, per fare questo confronto non sono stati impie-
gati gli stessi criteri. Infatti, per il calcolo dell’impatto del 
settore zootecnico, è stata presa in considerazione tutta 
la filiera: dalle emissioni legate alla produzione di fertiliz-
zanti e alla coltivazione di mangime alle emissioni dovute 
agli animali stessi. Nel caso del settore dei trasporti, inve-
ce, non sono state prese in considerazione le emissioni 
dell’intera filiera, ma solo quelle dei veicoli finiti. 

La FAO ha ammesso l’errore, ma la rettifica ha ricevuto 
un’attenzione molto minore rispetto allo studio originale. 
Se per i calcoli riguardanti il settore agricolo si utilizzas-
sero gli stessi criteri impiegati per quello dei trasporti, il 
settore agricolo risulterebbe responsabile solo del 5% 
delle emissioni di gas serra globali. Nel 2016, le emissioni 
di gas serra dovute al settore agricolo in Europa si sono 
attestate al 10%. 

 54% Energia

 24% Trasporti 

 8% Processi industriali e utilizzo di prodotti 

 10% Agricoltura 

 3% Gestione dei rifiuti 
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Nel 2016, le emissioni di gas serra dovute al settore agricolo in Europa 
si sono attestate al 10%.

La carne è diventata un bersaglio tra i più popolari 
delle azioni ambientaliste. Per salvare l’ambiente, 

veniamo spronati a consumare meno carne. Questo 
approccio sfrutta un argomento in particolare: il settore 

zootecnico è una delle cause principali – se non “la” 
causa principale – delle emissioni di gas serra. 
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% cambiamento rispetto al 1990 (UE-28 nel 2016 in milioni di tonnellate)

Emissioni di gas serra per settore negli UE-28 nel 2016
Incluse le emissioni di CO2 indirette ed escluse le emissioni o gli assorbimenti di gas 
a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla 

silvicoltura (LULUCF).

CASI ACCERTATI  

DI PESTE SUINA AFRICANA 

IN BELGIO

Il 14 settembre 2018, l’Agenzia federale bel-

ga per  la sicurezza della catena alimentare 

(FASFC) ha segnalato casi di peste suina 

africana (virus PSA) accertati in due cinghiali 

nel sud della provincia belga del Lussembur-

go. Questa regione conta un numero molto 

esiguo di suini domestici (la maggior parte 

dei suini domestici si trova nel Belgio set-

tentrionale). Si tratta di una malattia virale 

molto contagiosa che colpisce solo i suini e 

i cinghiali.

 Per maggiori informazioni sul 
focolaio, consulta 

www.belgianmeat.com

Cambiamento climatico:  
le nostre mucche sono davvero una 
calamità per l’ambiente?

‘IL SETTORE AGRICOLO È RESPONSABILE SOLO DEL 5% 

DELLE EMISSIONI DIRETTE DI GAS SERRA GLOBALI.’

Fonte: Approccio settoriale IPCC

Fonte: Agenzia europea dell’ambienteFonte: Agenzia europea dell’ambiente
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Produzione di carne su scala globale

D O S S I E R
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 - 

C O M M E R C I O
 - 

C O N S U M O

La carne  
nel mondo

Aumento della  
produzione globale

Inoltre, nonostante il 2018 sia stato uno degli anni più caldi in assoluto dall’inizio 
delle misure sistematiche, le condizioni dei pascoli sono state soddisfacenti 

nella maggior parte del mondo (eccetto in Australia, Canada ed Europa del 
Nord, dove la siccità si è fatta particolarmente sentire). In molti Paesi, è stato 
anche registrato un miglioramento della produttività. 

Sovrapproduzione prima,  
inversione di tendenza poi
Nel 2018, ci sono stati segnali di sovrapproduzione; un fattore che, in alcuni 
Paesi, ha messo i prezzi sotto torchio. Ma l’epidemia di peste suina africana in 
Cina ha causato un’inversione di tendenza. Sul mercato cinese, la crescente 
penuria di carne ha causato un rialzo dei prezzi, l’aumento della domanda di 
importazioni e probabilmente anche un calo del consumo di questo alimento. 

Carne suina: la domanda si sposta  
su altri tipi di carne
La scarsità e l’aumento del prezzo della carne suina hanno provocato uno 
spostamento della domanda su altri tipi di carne che ha inciso sui prezzi e 
sulla produzione dei principali Paesi esportatori. Ecco allora che in Cina questo 
stato di cose contribuisce ad accelerare il passaggio dalle fattorie tradizionali a 
moderni impianti industriali.

Nel 2018, la domanda di carne su scala globale è stata 
forte, nonostante un vento contrario sempre più sferzante 
nei Paesi sviluppati. I prezzi favorevoli del mangime – 
risultato di un raccolto di cereali da record – hanno dato 
un impulso decisivo agli allevatori di animali monogastrici. 
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Fonte: Gira compilations, estimates and forecasts 
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Produzione di carne suina nei 28 Paesi membri dell’UEDestinazioni di esportazione per la carne suina negli UE-28

Fonte: in base ai dati GTA/GTIS Fonte: in base ai dati Eurostat

D O S S I E R
L A  C A R N E  N E L  M O N D O

Carne suina

• Mondo
Non è possibile esaminare il segmento della carne 
suina senza considerare la Cina come uno dei suoi 
attori. A seguito del processo di ristrutturazione ci-
nese, avviato in risposta a problemi ambientali e di 
sicurezza alimentare, la popolazione suina globale 
ha subito un leggero calo. A sua volta, l’epidemia di 
peste suina africana scoppiata nel Paese accelererà 
e rafforzerà ulteriormente il processo di industrializ-
zazione. Negli altri Paesi produttori, tuttavia, si pre-
vede un aumento della popolazione suina. 

Grazie a una migliore produttività e al processo di 
ristrutturazione, si prevede anche un incremento a 
medio termine della produzione di carne suina su 
scala globale. Tuttavia, nel breve termine la produ-
zione subirà dapprima un calo dovuto al tasso di 
mortalità e alle macellazioni legate alla PSA in Cina. Il 
consumo seguirà la produzione, crescendo nel me-
dio termine dopo aver superato i vincoli dell’offerta 
nel 2019. 

La già forte domanda registrata in Asia nel 2018 
continuerà persino ad aumentare nel 2019. Tuttavia, 
è impossibile valutare quando la carenza attesa di 
prodotto darà effettivamente luogo a una domanda 
cinese più alta. 

• Europa
Nel 2019, si prevede un picco di produzione di 
carne suina. A causa delle epidemie di peste suina 
africana, è difficile mantenere il livello di produzione 
in Europa orientale. In Europa occidentale, si 
prevede un aumento della domanda proveniente 
dalla Cina e dagli altri mercati di esportazione. D’altra 
parte, però, le nuove abitudini dei consumatori e i 
problemi ambientali contribuiscono anche al calo del 
consumo. 

La popolazione suina europea continuerà a crescere 
nel 2019, nonostante la riduzione prevista del 
numero di scrofe nei prossimi anni. La produttività 
delle scrofe cresce ogni anno, garantendo un 
aumento costante della produttività. Nel medio 
termine, è possibile che la popolazione suina si 
riduca leggermente, provocando un calo marginale 
della produzione. 

Nel 2019, la domanda attesa dalla Cina e quella 
di altri mercati che non sono membri dell’UE farà 
salire il prezzo della carne suina europea. Questo, 
ipotizzando che non scoppino epidemie di PSA tra 
i principali attori europei. I mercati di esportazione 
continuano a rivestire un ruolo fondamentale nel 
garantire la sostenibilità dei prezzi della carne suina 
e dei produttori. 
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L’anno che ci siamo lasciati alle spalle è stato attraversato dal filo rosso delle controversie e i Paesi 
maggiormente colpiti sono stati USA e Brasile. È probabile che l’Europa tragga vantaggio dalla guerra 

commerciale tra USA e Cina per quanto riguarda le esportazioni di carne suina. Il peso sempre maggiore 
dei Paesi asiatici nelle importazioni globali rende urgente la rapida conclusione di un accordo di libero 
scambio in Asia. 

Cosa ha in serbo il 2019?

Si prevede che gli scambi commerciali si intensifichino ulteriormente nel 2019. La peste suina africana 
provocherà innanzitutto un netto aumento del commercio di carne suina. O è ancora troppo presto per 
dirlo? Sono molte le incertezze sulla domanda cinese per i prossimi anni. La scarsità di bestiame come 
conseguenza dell’epidemia di PSA non durerà per sempre e accelererà l’agroindustrializzazione del Paese. 

Commercio in aumento  
per tutti i tipi di carne

Carne bovina

• Mondo
Il settore della carne bovina continua a svilupparsi, 
sebbene con un’erosione dei prezzi rispetto ai pic-
chi registrati di recente. Negli ultimi decenni, il be-
stiame è cresciuto in maniera costante. Questa fase 
di espansione sta ora rallentando negli USA e in 
Argentina e sta per arrestarsi completamente in Ca-
nada. In Brasile la fase di liquidazione delle mandrie 
sta rallentando e in Australia la siccità sta di nuovo 
avendo ripercussioni. 

In termini di produzione, ciò si traduce comunque 
in un gran numero di macellazioni dovute agli alti 
prezzi del bestiame, benché tali prezzi siano in calo. 
Da un lato, il consumo ha subito un rialzo, anche 
grazie a un’offerta massiccia, e dall’altro, la buona 
domanda di importazioni dall’Asia sta assorbendo 
l’aumento dell’offerta di esportazioni. 

• Europa
In Europa, una domanda prolungata sta favorendo 
prezzi migliori. Trainata dalla riduzione delle man-
drie di lattifere e dalla siccità estiva, la produzione 
ha subito un rialzo di poco inferiore al 2%. Ciò ha 
portato a una carenza di mangime e a un aumento 
delle macellazioni. 

Per quanto concerne il commercio, le quote delle 
importazioni non hanno registrato variazioni e le 
esportazioni continuano ad aumentare dopo aver 
subito un leggero calo nel 2018. Per la prima volta 
dopo anni di contrazione, le importazioni europee di 
carne bovina sono aumentate. Gli effetti del CETA 
(Accordo economico e commerciale globale) co-
minciano a farsi notare e anche i volumi provenienti 
dal Brasile e dall’Argentina aumentano dopo essere 
rimasti per anni a livelli molto bassi. 

Il consumo di carne bovina in Europa è aumentato 
del 2,5%. Ciò si deve, in parte, a migliori condizioni 
economiche nel Vecchio continente e all’aumento 
del reddito disponibile. 

L’aumento della produzione 
compensa la crescente 

domanda globale e lo scorso 
anno si è concluso con risultati 

commerciali migliori per tutti i 
tipi di carne. Nel 2018, la quota 

delle esportazioni relativa alla 
produzione globale di carne 

bovina, ovina e caprina è 
aumentata, quella relativa alla 
carne suina è rimasta stabile 
e quella relativa al pollame è 

leggermente diminuita. 
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Con la crescita demografica mondiale e l’aumento del reddito 
disponibile, si registra un maggiore consumo di carne.  
Il recente aumento del consumo di carne su scala globale è 
persino superiore a quello del pesce. 

Tale evoluzione è attribuibile da un lato, a un aumen-
to della produttività e dall’altro, all’accessibilità del 
prodotto in termini di prezzo. Di conseguenza, la car-
ne è diventata più abbordabile per un gran numero 
di persone.

Questo alimento gode anche di un posizionamento 
sul mercato sempre più efficace e il suo consumo 
è trainato da tre fattori: praticità, migliore qualità e 
maggiore differenziazione. D’altra parte, però, la 
carne viene ancora considerata onerosa e l’opinio-
ne pubblica incalza affinché se ne consumi sempre 
meno. In questo scenario, la pubblicità negativa, un 
crescente interesse per la tutela dell’ambiente e il be-
nessere degli animali e i problemi di salute rivestono 
un ruolo fondamentale. A ciò si aggiungono il vege-
tarianismo e il flexitarianismo, entrambe tendenze in 
aumento. Tuttavia, nel lungo termine, il consumo di 
carne continuerà ad aumentare. 

Europa: previsioni per il 2019

In Europa, la ripresa del consumo di carne si 
è stabilizzata. Fino al 2018, tale ripresa è stata 
favorita dalla crescita demografica ed economica, 
da un’offerta sempre più ampia e da prezzi 
favorevoli. A partire dal 2019, si prevede un calo 
del consumo di carne rossa e un ulteriore aumento 
del consumo di pollame. 
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Consumo di carne su scala globale, 2007-2023f 
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“Nel lungo termine, 
il consumo di carne 
continuerà ad 
aumentare.”

Consumo di carne nell’UE, 2007-2023f 

Pesce Carne

Pollame Maiale Pecora e capra Bovino e vitello

PollamePesce Maiale Pecora Bovino

D O S S I E R
L A  C A R N E  N E L  M O N D O

Consumo globale di carne in 
aumento

Fonte: Gira compilations, estimates and forecasts 


