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NEWSLETTER
DEGLI ESPORTATORI 
DI CARNE BELGA

RISPETTO AL 2011,  
L’USO DI ANTIBIOTICI  
AD AMPIO SPETTRO  
È DIMINUITO DEL  

79%

Belpork
Monitoraggio 

integrato della 
filiera

Ma i dibattiti accesi hanno raramente un 
fondamento scientifico. I fatti parlano da 
sé. Le emissioni di gas serra prodotte 

dall’allevamento di bestiame rappresentano solo 
una parte limitata delle emissioni totali. Quindi non 
ha senso sostenere che la via d’uscita al problema 
climatico sia sostituire la carne. 

Tuttavia, il settore della carne non si sottrae alla 
sfida. Al contrario. Tutti i progressi fatti negli ultimi 
anni dimostrano che l’intera filiera continua a 
essere sempre più sostenibile, grazie a un aumento 
dell’efficienza. 

Tra le nostre principali sfide non vi è solo migliorare 
il livello di emissioni di gas serra, ma anche ridurre 
l’uso di antibiotici. Ecco perché nel 2011 è stato 
fondato l’AMCRA, il centro federale di conoscenze 
sull’uso degli antibiotici e sull’antibiotico-resistenza 
negli animali. Inoltre, nel 2014 Belpork ha iniziato a 
compilare il Registro AB – il primo nel settore della 
carne suina – per poi allargarlo ad altri tipi di animali. 
Infine, le parti coinvolte e il governo hanno stilato 
insieme un accordo con chiari obiettivi di riduzione 

delle emissioni. Ora siamo nel 2019: è tempo di 
effettuare una valutazione intermedia. 

Eccoci qui, con i nostri risultati positivi e tutti i 
progressi tecnici. Faccia a faccia con un consumatore 
poco informato, il cui livello di attenzione è diventato 
scarso e quindi oneroso. 

Quest’argomento ha costituito la sfida della nostra 14ª 
tavola rotonda alla fine di agosto. Il luogo di incontro 
era il Patershof, un centro per seminari allestito in 
un’antica chiesa nel cuore della bella città fiamminga 
di Mechelen. Un luogo grandioso, che ha contribuito 
ad animare il dibattito.

In Europa, abbiamo avuto un’estate molto calda. E più si facevano calde le 
giornate, più si infervoravano i dibattiti sul cambiamento climatico. Ancora 
una volta, il settore della carne è stato additato come il principale colpevole 
del riscaldamento globale. Tra coloro che si sono autoproclamati salvatori del 
mondo, c’era chi voleva dimezzare il bestiame o introdurre una tassa sulla 
carne. Perché, caro consumatore, mangiare carne è peccato!

Consumare carne 
non è peccato 

“IL LIVELLO DI ATTENZIONE 
DEL CONSUMATORE 

È DIVENTATO SCARSO 
E QUINDI ONEROSO.”
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Jeroen Dewulf, prof. dott. presso 
l’Università di Gand.

A            ogni utilizzo di antibiotici, contribuiamo at-  
tivamente alla selezione dei batteri in base 

alla loro resistenza. Il danno collaterale è sempre 
presente”, afferma Jeroen Dewulf, prof. dott. pres-
so l’Università di Gand. Esperto in epidemiologia 
veterinaria, Dewulf registra l’uso di antibiotici negli 
animali e partecipa attivamente ai programmi per 
la riduzione del loro uso nell’allevamento di bestia-
me belga a un livello sostenibile. 

Un mondo, una salute 

“Viviamo in un mondo in cui persone, animali do-
mestici, selvaggina e animali da allevamento for-
mano una grande entità collettiva. Pertanto, il modo 
in cui gestiamo l’allevamento di bestiame si riper-
cuote anche sulla nostra salute. E viceversa: an-
che le persone possono infettare gli animali, basti 
pensare, per esempio, al batterio Staphylococcus 
aureus resistente alla meticillina (MRSA)”, spiega il 
prof. dott. Dewulf. “Grazie a un monitoraggio ade-
guato, tuttavia, è difficile che vengano rilevate trac-
ce di antibiotici nella carne che consumiamo.  E là 
dove vengono rilevate, le dosi sono così ridotte da 
non poter causare resistenza.
Gli antibiotici presentano l’effetto collaterale di se-
lezionare batteri resistenti ogni volta che vengono 
somministrati. È inevitabile. Tuttavia, utilizzando tali 
sostanze in modo molto consapevole possiamo 
limitare questo danno collaterale. Per esempio, il 
totale degli antibiotici somministrati gioca natural-
mente un ruolo decisivo, ma anche la dose e la du-
rata del trattamento sono fattori importanti. Inoltre, 
possiamo limitare l’apparizione dell’antibiotico- 

resistenza scegliendo antibiotici a spettro ristretto 
invece di quelli ad ampio spettro. Infine, un altro 
aspetto cruciale è il metodo di somministrazione. 
Dopotutto, il trattamento individuale degli animali è 
di gran lunga più efficiente della somministrazione 
orale mediante mangime o acqua.”

I piani d’azione di successo 
puntano alla riduzione degli 
antibiotici

Dal 2011, l’uso di antibiotici nell’allevamento di be-
stiame belga è stato attentamente monitorato tra-
mite la relazione nazionale del BelVet-Sac (Belgian 
Veterinary Surveillance of Antibiotic Consumption), 
l’ente di sorveglianza veterinaria belga del consu-
mo di antibiotici. In tal modo, il frutto degli sforzi 
profusi è visibile ed è possibile ridurre più rapi-
damente l’uso degli antibiotici. I tipi di antibiotici 
incidono molto sulla resistenza; ecco perché la re-
lazione li analizza in dettaglio. Ciò dimostra che il 
settore dell’allevamento di bestiame belga si impe-
gna fermamente a limitare gli antibiotici ad ampio 
spettro.
L’AMCRA (il centro di conoscenze sull’uso degli 
antibiotici e sull’antibiotico-resistenza negli ani-
mali) e Belpork (vedi pagg. 4-5) hanno stilato piani 
d’azione concreti a sostegno di ambiziosi obiettivi 
per la drastica riduzione dell’uso di antibiotici in 
Belgio entro il 2020. E i frutti si fanno già vede-
re. L’AMCRA ha stabilito tre obiettivi, che sono già 
stati raggiunti o che sono sulla buona strada per 
esserlo (vedi grafici).

Il Belgio combatte 
gli antibiotici

LE INIZIATIVE NELL’ALLEVAMENTO DI BESTIAME BELGA 
OTTENGONO RISULTATI INCREDIBILI

Gli antibiotici sono di uso comune solo da settant’anni a questa parte.  
E sebbene all’inizio sembrava che fossero medicinali miracolosi sia per la 
salute dell’uomo che per l’allevamento di bestiame, ora ci troviamo di fronte 
ai loro effetti collaterali: i batteri diventano più resistenti, con conseguenze 
per la nostra salute. È giunto il momento di limitare l’uso di queste sostanze. 
Durante la tavola rotonda del Belgian Meat Office, Jeroen Dewulf,  
prof. dott. presso l’Università di Gand, ha spiegato il piano d’azione e i 
risultati del settore dell’allevamento di bestiame belga.

““DAL 2011, L’USO DI 

ANTIBIOTICI NELL’ALLEVAMENTO 

DI BESTIAME BELGA È STATO 

ATTENTAMENTE MONITORATO. 

IN TAL MODO, IL FRUTTO DEGLI 

SFORZI PROFUSI È VISIBILE 

ED È POSSIBILE RIDURRE PIÙ 

RAPIDAMENTE L’USO DEGLI 

ANTIBIOTICI.”
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Antibiotici: la scelta migliore è non usarli

“Attualmente, l’uso degli antibiotici è ancora fortemente radicato nel nostro allevamento di be-
stiame. Questa situazione deve cambiare, perché allevare animali senza antibiotici è possibile. Ci 
concentriamo quindi sulla salute generale nelle aziende, poiché quelle in cui ci sono animali sani 
non hanno bisogno di antibiotici. Questo approccio è positivo per il benessere degli animali, per 
la lotta contro l’antibiotico-resistenza e per il produttore che spende meno soldi in medicinali”, 
riassume il prof. dott. Dewulf. 
“Per raggiungere questo risultato, dobbiamo spronare le singole aziende ad agire. L’uso di anti-
biotici varia molto da allevatore ad allevatore. Attraverso le relazioni individuali, le aziende sono in 
grado di valutare i propri progressi e confrontarsi con le altre aziende operanti nel settore. Grazie 
ad esse, possiamo anche individuare i maggiori consumatori di antibiotici e agire in modo più 
appropriato, contribuendo a una riduzione ancor più netta dell’uso di tali medicinali”, conclude il 
prof. dott. Dewulf.

TRE OBIETTIVI PER LA RIDUZIONE DEGLI ANTIBIOTICI
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Riduzione del 50% dell’uso totale  
di antibiotici entro il 2020  
(rispetto al 2011)

Nel 2018, la somministrazione di antibiotici per 
kg di biomassa è diminuita del 35,4% rispetto al 
2011. La biomassa prodotta in Belgio è rimasta 
abbastanza stabile, il che indica anche una netta 
riduzione nell’uso totale di antibiotici. Le previsioni 
mostrano che l’obiettivo prefissato (una riduzione 
del 50% nel 2020) sarà raggiunto.

1

Riduzione del 75% del mangime  
medicato entro il 2020  
(rispetto al 2011) 

Per quanto riguarda il mangime medicato, l’obiet-
tivo era una riduzione del 50% entro il 2017. Ed è 
stato raggiunto. Un anno dopo, nel 2018, gli alle-
vatori di bestiame hanno raggiunto una riduzione 
pari al 69,6%. 

2

Riduzione del 75% dell’uso di  
antibiotici ad ampio spettro entro  
il 2020 (rispetto al 2011)

Nel 2018, abbiamo registrato una riduzione del 
79,1% degli antibiotici ad ampio spettro, il che si-
gnifica che l’obiettivo (una riduzione del 75% nel 
2020) è stato già raggiunto. Per l’AMCRA, questa 
categoria di antibiotici – contrassegnata dal codice 
rosso – è la più critica di tutte.

In Belgio, è diminuito anche l’utilizzo dell’ossido 
di zinco. Poiché l’ossido di zinco viene spesso 
utilizzato come alternativa agli antibiotici ed è in-
quinante, è anch’esso oggetto di un accurato mo-
nitoraggio.

3

RISULTATO OTTENUTO OBIETTIVO PREFISSATO Fonte: AMCRA
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Belpork vzw Monitoraggio  
integrato della filiera
Belpork riunisce tutte le parti coinvolte nella filiera della carne suina, 
dall’azienda agricola alla tavola, con l’obiettivo di aggiungere valore  
alla carne suina belga mediante il monitoraggio integrato della filiera.  
Ce ne parla Liesbet Pluym, coordinatrice e consulente qualità.

Il principale obiettivo di Belpork è 
creare valore aggiunto nella filiera di 
produzione della carne suina. In cosa 
consiste tale valore aggiunto e come 
si crea?

Liesbet Pluym: “Belpork crea valore aggiunto 
nella filiera della carne suina tramite il monitorag-
gio, tra le altre cose, dei marchi di qualità e l’avvio 
di progetti con un raggio d’azione che va oltre il 
perimetro della sola filiera. Con il nome di Belpork 
gestiamo due marchi: Certus (per la carne suina 
fresca) e Meesterlyck (per il prosciutto cotto e cru-
do). Entrambi garantiscono al consumatore un pro-
dotto gustoso e di qualità, che si distingue rispetto 
alla carne suina standard riuscendo a essere com-
petitivo sul mercato sia nazionale che internazio-
nale. Otteniamo prodotti particolarmente qualitativi 
agendo su diversi fronti critici, come il benessere 
e la salute degli animali, la sicurezza alimentare, la 
tracciabilità e la qualità della carne. Per ognuno di 
tali aspetti, il disciplinare di produzione impone a 
ciascuno stadio della filiera requisiti aggiuntivi ri-
spetto ai parametri previsti dalla legge. In tal modo, 
ciascun componente della filiera dà il suo contribu-
to per ottenere un prodotto di alta qualità. 

Inoltre, sosteniamo progetti scientifici terzi e avvia-
mo i nostri progetti, come il monitoraggio dell’uso 
di antibiotici, il cui risultato viene poi incluso nel di-
sciplinare, ove pertinente. Sebbene noi di Belpork 
siamo pionieri nella realizzazione di progetti di que-
sto tipo per la filiera della carne suina, ci assicuria-
mo sempre che essi possano essere estesi anche 
ad altri settori. Per esempio, il progetto del Registro 
AB è stato ampliato nel 2017 per includere il settore 
del pollame e nel 2018 per includere quello case-
ario. Ora il nostro database è utilizzato anche da 
questi due settori.” 

Liesbet Pluym, coordinatrice e 
consulente qualità.

“Belpork punta sempre ad 
avere un ruolo di primo piano.”



5.

I progetti che Belpork realizza o ai 
quali partecipa sono rilevanti per i 
consumatori?

Liesbet Pluym: “Belpork punta sempre ad avere 
un ruolo di primo piano. Ci impegniamo per rea-
lizzare progetti che tocchino argomenti importanti 
per i consumatori, come la salute e il benessere 
degli animali, l’antibiotico-resistenza e la soste-
nibilità. Naturalmente, con il passare del tempo 
le cose cambiano. Quando Belpork ha iniziato la 
sua attività nel 2000, la sicurezza alimentare e la 
tracciabilità erano argomenti di grande interesse. 
Per questo abbiamo creato il marchio di qualità 
Certus e sviluppato TRACY, il nostro sistema di 
tracciamento. Più tardi, è stata la resistenza agli 
antibiotici a diventare un tema chiave. Ecco perché 
nel 2014 Belpork ha istituito il Registro AB, il primo 
database per registrare l’utilizzo di antibiotici nel 
settore della carne suina. Attualmente, condu-
ciamo progetti relativi al benessere e alla salute 
degli animali, ossia la Welfare Initiative (l’iniziativa 
benessere), e lo Herd health plan (il programma 
per la salute del patrimonio zootecnico).” 

Qual è la differenza tra lo Herd health 
plan di Belpork e l’assistenza veterinaria 
aziendale prevista dalla legge?

Liesbet Pluym: “L’assistenza veterinaria azienda-
le prevista dalla legge stabilisce che il veterinario 
dell’azienda vi si rechi sei volte all’anno, ovvero 
una volta a bimestre. Il veterinario rende visita 
all’allevatore, esamina le problematiche e discute 
con lui non solo in merito alle difficoltà e ai proble-
mi ma anche in merito alle azioni che possono es-
sere intraprese per risolverli. Tuttavia, l’assistenza 
veterinaria aziendale non è obbligatoria.

Belpork, invece, l’ha inserita nel disciplinare 
Certus, rendendola obbligatoria per gli allevatori 
partecipanti. In virtù del disciplinare Certus, gli alle-
vatori che fanno largo uso di antibiotici sono inoltre 
tenuti a stilare un piano di approccio. In tal modo, 
Belpork vuole accompagnare le aziende verso un 
utilizzo più responsabile degli antibiotici e una mi-
gliore salute degli animali. Agire rapidamente e in 
modo adeguato quando si verificano problemi o si 
fa un uso eccessivo di antibiotici è sì un passo nel-
la giusta direzione, ma non è abbastanza. Inoltre, 
vogliamo affrontare l’assistenza veterinaria azien-
dale in modo più sistematico. Ecco perché stiamo 
attualmente sviluppando uno strumento online con 
un partner esterno. Questo strumento può essere 
utilizzato sia dagli allevatori che dai loro veterina-
ri per registrare facilmente i risultati di una visita 
veterinaria, assegnare compiti, misurare i risultati 
e monitorare gli sviluppi. Offrendo uno strumento 
pratico, vogliamo stimolare il dialogo tra l’allevato-
re e il suo veterinario promuovendo proattivamente 
la salute dei suini in tutte le aziende, indipendente-
mente dall’attuale livello di utilizzo degli antibiotici.”

La Welfare Initiative nasce dalla 
collaborazione con l’Università di 
Bristol. Perché questa iniziativa e 
questa collaborazione?

Liesbet Pluym: “Il benessere degli animali è già 
incluso nello schema di qualità di Belpork, ma vo-
gliamo fare ancora di più e sviluppare ulteriormente 
questo argomento. A tal fine, valutiamo se gli at-
tuali standard per il benessere degli animali siano 
ancora adeguati e se il disciplinare possa essere 
ampliato con standard aggiuntivi che siano anche 
praticamente realizzabili dagli allevatori. Abbiamo 
anche esaminato i vari stadi della filiera in termi-
ni di benessere degli animali e pianifichiamo audit 
con ispettori appositamente qualificati in questo 
ambito. 

Ed è qui che entra in gioco la nostra partnership 
con l’Università di Bristol. I suoi team hanno una 
conoscenza internazionale dei sistemi di qualità 
e sono riconosciuti nell’ambito della valutazione 
del benessere a livello aziendale. Hanno stilato le 
modifiche al disciplinare Certus con noi e si sono 
anche occupati della formazione degli ispettori, in 
base al principio della “formazione del formatore”. 
In tal modo, ispettori qualificati possono trasmet-
tere le loro conoscenze ad altri ispettori mantenen-
dosi aggiornati, senza che il team dell’Università di 
Bristol debba venire ogni volta in Belgio. 

I risultati di questo progetto verranno integrati gra-
dualmente nello schema di qualità Certus. A de-
correre dal 1° gennaio 2020, saranno implementati 
gli standard aggiuntivi derivanti dalla valutazione 
dei requisiti e dall’esame del settore primario. Ciò 
riguarda, tra le altre cose, la registrazione della 
mortalità di varie categorie di animali, la valuta-
zione della morsicatura della coda nei suini, la di-
samina del loro comportamento esplorativo e una 
politica di abbattimento obbligatoria di cui Belpork 
stilerà una versione di base. Questo progetto con-
tinuerà nel 2020 e sarà ulteriormente implementato 
con altre fasi negli anni a venire.”

COS’È CERTUS?

È un marchio di qualità per la carne 
suina, pensato per creare valore ag-
giunto. Il disciplinare contiene requi-
siti specifici per ciascuno stadio della 
filiera, che si aggiungono ai parame-
tri previsti dalle legislazioni belga ed 
europea in vigore. Organismi di cer-
tificazione e ispezione esterni indi-
pendenti garantiscono l’applicazione 
delle regole. Circa il 60% dei produt-
tori di carne suina in Belgio sono cer-
tificati Certus. 

COS’È IL REGISTRO AB?

È un sistema di monitoraggio online 
che serve a registrare l’utilizzo de-
gli antibiotici nelle aziende agricole 
operanti nel settore della carne suina. 
È stato istituito nel 2014 da Belpork 
nell’ambito del primo programma di 
monitoraggio dell’utilizzo degli anti-
biotici in Belgio. Nel 2017 e nel 2018 
il database è stato ampliato per con-
sentirne l’utilizzo ai settori del polla-
me e dei prodotti caseari. Per questa 
ragione, nel 2018 la gestione del 
Registro AB è stata rilevata da una 
nuova organizzazione, AB Register 
vzw, di cui Belpork è uno dei membri 
fondatori.

“Il punto di forza di 
Belpork è il monitoraggio 

integrato della filiera.”
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Colruyt,  
un rivenditore innovativo

Fine Food Meat è il laboratorio di sezionamento  

ALL’AVANGUARDIA di Colruyt, in cui l’azienda lavora  

la carne destinata alle sue diverse filiali.
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Nei locali di Fine Food Meat, viene lavorata solo carne belga 
di bovino, suino e vitello. Il sito è dotato di un’area di produ-
zione di 36.000 m² e conta poco meno di 1.000 dipendenti. 
Ogni anno, 21.000 tori, 6.500 vitelli e 450.000 suini vengono 
lavorati per ottenere prodotti di consumo. 

Colruyt si prefigge un duplice obiettivo: mantenere relazioni 
durature con i suoi fornitori e guardare al futuro, all’innova-
zione. Di recente, l’azienda ha avviato una filiera di carne 
suina biologica interamente belga. A tal proposito, colla-
bora con BioVar per la fornitura del bestiame e con delavi 
per il trasporto, la macellazione e il sezionamento dei suini. 
Colruyt gestisce quindi l’ulteriore lavorazione per ottenere 
prodotti di consumo. 

Informazioni su Colruyt
Colruyt Group è il marchio collettivo che riunisce il riven-
ditore Colruyt, le attività di vendita all’ingrosso, i servizi 
alimentari e altre attività, quali le stazioni di servizio. Con 
9,43 miliardi di euro, pari all’83% del fatturato, la vendita al 
dettaglio è il segmento commerciale principale del gruppo. 
Colruyt detiene il 32,2% del mercato belga della vendita al 
dettaglio. L’azienda ha attraversato varie fasi: da panificio 
alla vendita all’ingrosso passando per la vendita come mar-
chio discount fino a diventare un noto venditore al dettaglio 
nel 1997.

Fine Food Meat
CARNE BELGA AL

100%  

AREA DI PRODUZIONE CON UNA SUPERFICIE 

DI 36.000 M² 

1.000 DIPENDENTI

21.000 TORI

6.500 VITELLI

450.000 SUINI
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Corrono tempi duri per brand e aziende. Sin dall’arrivo di 
Internet e soprattutto dei social media, siamo sommersi 
dalle informazioni. Tuttavia, la sovrabbondanza di infor-
mazioni rende necessario uno sforzo costante per 
accaparrarsi l’attenzione del consumatore. Convincerlo 
della bontà del proprio messaggio diventa quindi 
un’autentica battaglia. Come fare, allora, per raccontare 
positivamente un prodotto la cui reputazione è tutt’altro 
che buona?

Tra il dire e il fare c’è di 
mezzo il mare

C’è una grande differenza tra ciò che la gente dice 
e ciò che in effetti fa. Ma non è tutto: esiste anche 
un divario tra la fiducia del consumatore, le sue 
aspettative e il suo comportamento. Da un lato, c’è 
il cittadino coscienzioso che dà molta importanza 
all’ambiente e al benessere degli animali. Dall’altro, 
c’è il consumatore le cui decisioni sono spesso 
dettate dal portafoglio. 

In occasione di un sondaggio condotto in Germa-
nia, l’85% degli intervistati ha dichiarato di essere 
disposto a pagare di più per i prodotti a base di 
carne se i proventi vanno direttamente all’allevatore 
o sono destinati al benessere dell’animale. Anche 
in Belgio, il benessere degli animali, la sicurezza ali-
mentare e la riduzione dei gas serra sono criteri di 
acquisto della carne sempre più importanti. Quindi, 
il consumatore moderno si interessa molto di più 
al mondo che lo circonda di quanto non facesse 
prima. Tuttavia, la tendenza che osserviamo nel 
suo comportamento di consumo non è sempre la 
stessa.

L’importanza dei valori 

Le tendenze di consumo più importanti sono la 
consapevolezza e l’autenticità. I consumatori chie-
dono alle aziende di portare avanti i propri valo-
ri o, in altre parole, la propria ragione di esistere 
con consapevolezza. Ma c’è di più: il consumato-
re vuole che le aziende diano prova di autenticità 
non solo nel modo di porsi, ma anche nel modo 

di agire. Passiamo dalle parole ai fatti non è più un 
mero modo di dire. Ottimi esempi di questa visione 
sono il brand di sneaker sostenibili Veja e Tony’s 
Chocolonely, che ha fatto del cioccolato realizza-
to con un approccio contrario alla schiavitù la sua 
ragione di esistere. Al contrario, i marchi leader del 
mercato, come Coca-Cola, sono sempre più og-
getto di condanna da parte dei consumatori.

Cosa può fare il settore  
della carne?

Il settore della carne deve fare i conti con una re-
putazione poco gratificante. Come può convincere 
i consumatori che la qualità è migliorata? Concen-
trandosi su quattro aree.

1. Dare prova di autenticità. 
 Tutto il settore deve dimostrare di cercare il 

miglioramento costante ed essere consapevole 
che il consumatore non tollera errori. Se 
qualcosa va storto, l’accaduto si ripercuote 
sull’intero settore.

2. Comunicare in modo chiaro e 
inequivocabile. 

 Il settore deve trasmettere i propri messaggi al 
consumatore attraverso vari canali.

3. Non comparare un marchio di qualità a un 
prodotto di qualità superiore. 
I consumatori danno ormai per scontata una 
qualità affidabile.

4. Coinvolgere il consumatore in ciò che si 
fa, in modo che capisca da solo i valori 
aziendali. 

 È importante far capire al consumatore in che 
modo quel pezzo di carne è arrivato nel suo  
piatto, affinché inizi a rispettare il prodotto.

“Come può il settore convincere i consumatori 
che la qualità è migliorata?
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