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Questo dibattito sociale tocca diversi temi: la 
salute e l’alimentazione umana, il benesse-
re e la salute degli animali, la salvaguardia 

dell’ambiente. Nel lungo termine, alcune afferma-
zioni danneggiano la carne in qualità di prodotto.

Salute e alimentazione umana: sulla base di prove 
opinabili, la carne viene associata ad alcune pa-
tologie croniche (malattie cardiovascolari, cancro, 
obesità, ecc.) e ciò fa sì che molte raccomandazioni 
nutrizionali prendano di mira questo alimento. Ge-
neralmente, tali raccomandazioni vengono diffuse 
da numerosi opinionisti che trascurano le sostanze 
nutritive fondamentali della carne. Infine, molte linee 
guida dietetiche puntano a limitarne il consumo. 

Benessere degli animali: una parte crescente della 
popolazione dell’Europa occidentale sta riscrivendo 
“L’origine delle specie” di Darwin e un numero sem-
pre maggiore di persone considera gli animali alla 
pari degli esseri umani. I cani e i gatti non sono gli 
unici ad aver acquisito una dimensione umana, ma 
anche un numero crescente di bestiame da produ-
zione, come bovini e suini. Tale preoccupazione per il 
trattamento degli animali è, a nostro avviso, il princi-
pale motivo che spinge a voler contenere o porre fine 
al consumo di carne in alcuni segmenti demografici.

Ma non è tutto: anche la produzione animale si tro-
va nell’occhio del ciclone per motivi ambientali e, di 
conseguenza, la salvaguardia dell’ambiente si lega 
alla percezione della qualità della carne.

Negli ultimi 10-20 anni, questa percezione è cam-
biata radicalmente. È possibile sintetizzare l’evolu-
zione della percezione sociale in quattro tappe: 1) 
dalla qualità visiva e dal sapore del prodotto alla 2) 
sicurezza alimentare, che per molto tempo è stata 
parte della qualità e che si ripercuote sulle 3) qualità 
nutrizionali per diventare, infine, 4) l’etica della pro-
duzione. In diversa misura, una parte crescente del-
la popolazione europea vuole una risposta in merito 
e, pertanto, riduce il consumo di carne.

Con la partecipazione del Prof. Leroy si è svolto un 
dibattito di ampio respiro in occasione della nostra 
13ª Tavola rotonda, tenutasi a Bruxelles, di cui trova 
un resoconto in questo numero di Meat News.

All’ordine del giorno della Tavola rotonda anche 
l’importanza di una comunicazione trasparen-
te in tempi di crisi, con la testimonianza del Dott. 
 Houdart dell’Agenzia belga per l’alimentazione. 
Solo due settimane dopo il suo discorso sono stati 
riscontrati alcuni casi di peste suina africana (PSA) 
nei cinghiali nella punta meridionale del Belgio. Un 
salto di ben 1000km in Europa. Nessun pericolo per 
l’uomo, bensì per i suini, con tutte le conseguenze 
economiche del caso.

Durante la redazione di questa newsletter, due 
casi  di  peste suina africana sono stati  confermati 
su  cinghiali  nel  Belgio meridionale. Ulteriori 
informazioni a pagina 8

Negli ultimi decenni, è nato attraverso i media moderni un dibattito sociale del tutto nuovo relativo al consumo di 
carne; dibattito che, nei casi più estremi, ha persino portato gli attivisti radicali a volerne vietare completamente il 
consumo nel tempo.

Quo vadis con il 
consumo di carne?
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L’opinione pubblica è sempre più influenzata da emozioni e pareri 
piuttosto che da fatti oggettivi. Questo fenomeno, detto anche post-
verità, genera una tendenza basata sulle sensazioni. Il Prof. Leroy ha 
studiato l’impatto di tale evoluzione sull’immagine della carne che, 
attraverso i mass media, si trova in balia degli scontri tra gli amanti della 
carne e la lobby che la contrasta.

1.310 articoli

Il gruppo di ricerca del Prof. Leroy ha pubblicato di 
recente un nuovo lavoro sul ruolo della carne  nell’era 
della post-verità. Il punto di partenza sono stati i di-
battiti relativi alla salute e alle malattie sui mass me-
dia. “Abbiamo basato la nostra ricerca sulle notizie 
di MailOnline, considerata a livello internazionale 
una delle piattaforme di notizie online più visitata. 
Come periodo di riferimento abbiamo scelto il 2001 
- 2015, per cui tutte le notizie risalivano a dopo la 
crisi della BSE”, spiega il Prof. Leroy. “Abbiamo stu-
diato tutte le notizie con il termine di ricerca “carne” 
nella categoria “salute”, in tutto 1.310 articoli, che 
abbiamo suddiviso in tre categorie: positiva, nega-
tiva o neutrale”. 

Nel complesso, il 52% degli articoli sono stati giu-
dicati negativi, il 35% positivi e il 13% neutrali. “La 
scientificazione degli articoli ha costituito un aspet-
to degno di nota”, afferma il Prof. Leroy. “Metà di 
essi, infatti, rinviava a una fonte scientifica, come un 
istituto sanitario ufficiale, un istituto di ricerca o uno 
studio scientifico ben preciso. Il 18% degli articoli 
faceva riferimento, ad esempio, a giornalisti gastro-
nomici, naturopati o ostetriche. Nel 14% degli arti-
coli la fonte è rimasta vaga e nel 18% degli articoli 
non è stata segnalata nessuna fonte.

La carne stimola la forza, la vitalità e la fertilità

“Abbiamo potuto suddividere gli articoli giudicati positivi in due grandi gruppi. Vi erano le notizie che 
tranquillizzavano gli utenti dopo una crisi, come per esempio nel caso della BSE, dell’influenza aviaria o 
dell’associazione della carne rossa con il cancro. Inoltre, anche il ritorno della dieta Atkins, in cui la carne 
svolge un ruolo importante, ha generato notizie positive su questo alimento. Successivamente, la nostra 
ricerca ha riassunto i temi più importanti affrontati in questi articoli a favore della carne, in particolare la 
forza, la vitalità e la fertilità”, sintetizza il Prof. Leroy. “Nella categoria “forza”, gli articoli evocavano spesso 
la crescita e la salute in generale, concentrandosi soprattutto sui bambini. La carne veniva poi regolarmen-
te citata come base per una buona salute mentale, forma fisica e vitalità e spesso associata anche a una 
buona fertilità sia negli uomini che nelle donne. Infine, in questi articoli il consumo di carne era considerato 
naturale e normale”.

Le notizie negative fanno leva sulla paura

“L’interazione delle notizie negative con quelle positive è notevole”, continua Leroy. “Così gli scettici 
accusavano la dieta Atkins di mettere la carne in cattiva luce. Anche alcuni incidenti alimentari o ricerche 
sulla carne e sulla salute hanno dato adito a notizie negative su questo alimento. In particolare, patologie 
croniche come il cancro e le malattie cardiovascolari sono state associate al consumo di carne, considerata 
alla stregua del fumo e dell’amianto. Inoltre, gli argomenti a favore della carne sono stati respinti e si è 
quindi sostenuto che la carne potesse avere un impatto negativo sullo stato mentale e la fertilità. Tali 
notizie facevano leva sulla paura dei consumatori e, tra le altre cose, erano stati scritti su richiesta di 
un’organizzazione per i diritti degli animali che voleva seminare confusione attraverso i mass media”, ha 
testimoniato Leroy.

52%

35%

1310

Tra il 2001 e il 2015, sono stati 
esaminati 1.310 articoli sulla 

carne: di questi, il 52% è stato 
classificato come negativo,  

il 35% come positivo e il 13% 
come neutrale.

Iwona Dyba, Thomas Parzybut, Jörg Schiffeler, Barbara Libera, Ennio Bonilauri, Martina Nober, Lieselotte Desimpelaere, Dorinel Niculae, Thierry Becquerieaux, 
Rainer Heck, Paula Calistru, Frédéric Leroy, Dirk Lenders, Martijn Schwillens, Marco Theimer, Philippe Houdart, Koen Vanswijgenhoven, René Maillard,  
Vanessa Ringler, Renate Kühlcke, Michael Jakobi, Pino Righi, Suzanne Fischer, Joris Coenen, Michele Stynen, Velo Mitrovich, Lara Naldini

Prof. Dott. Ing. Frédéric 
Leroy, Gruppo di ricerca di 
Microbiologia industriale e 
Biotecnologie alimentari, 
Facoltà di Scienze e Scienze 
bioingegneristiche, Libera 
Università di Bruxelles

La carne nell’era della post-verità 
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Ai tempi delle fake news e dei mass media, 
l’AFSCA deve comunicare in merito a incidenti 
alimentari, il che non è certo un compito facile. 
Philip Houdart descrive le trappole in cui non si 

deve cadere e i modi in cui l’Agenzia le evita.

Il settore della carne vs la 
lobby vegana: chi ricostru-
isce la fiducia e chi semina 
confusione

“Ogni volta che la carne è stata messa in cattiva 
luce, gli esperti hanno voluto tranquillizzare i con-
sumatori. Dietologi, nutrizionisti e altri esperti sono 
stati chiamati a dare forza al messaggio ma, al tem-
po stesso, anche la lobby anti carne ha continua-
to a comunicare in modo intensivo. La mancanza 
di studi scientifici univoci ha generato confusione 
tra i lettori, disorientati a causa di due messaggi 
totalmente contrapposti. Inoltre, nel corso degli 
anni, abbiamo notato una forte tendenza a usare 
titoli più lunghi, con componenti sensazionalistiche 
sempre più marcate”, sottolinea Leroy.

Cosa dice la scienza?

“In molti articoli scientifici i rischi e le associazioni 
vengono affrontati in modo approssimativo; do-
potutto, un’associazione non implica un nesso di 
causalità. Eppure, sin troppo spesso si abusa di 
associazioni deboli per mettere in cattiva luce la 
carne. Per di più, non tutti i rischi comportano un 
pericolo”, prosegue Leroy. “Sarebbe meglio parla-
re in termini di pericolo assoluto anziché di rischi 
relativi, così si otterrebbe un’immagine di gran lun-
ga più chiara in merito al pericolo effettivo di un 
dato prodotto. Un esempio: SE esistesse effettiva-
mente un nesso causale tra il cancro colorettale e 

i prodotti a base di carne, ciò significherebbe che 
un rischio relativo del 18% si tradurrebbe per l’uo-
mo in un aumento del rischio assoluto di sviluppare 
tale cancro compreso tra il 5,5% e il 6,6%; il che 
equivale a un aumento del rischio assoluto né più 
né meno dell’1%. Di gran lunga meno sensaziona-
le, questo dato dà al consumatore un’idea molto 
più chiara”, illustra Leroy. “Altri studi si basano solo 
su ricerche condotte sugli animali stabilendo un 
nesso con gli effetti sulla salute dell’uomo in modo 
troppo semplicistico.”

Il pericolo della scelta 
 selettiva

“Esiste un sufficiente numero di studi che dimostra 
come la carne si adatti perfettamente a un regi-
me alimentare sano e che non ci sono differenze 
significative tra carnivori e vegetariani per quanto 
concerne il cancro o le patologie cardiovascolari. Il 
problema sta nel fatto che i mass media, sotto l’in-
fluenza della lobby anti carne, si lasciano trascina-
re verso la scelta selettiva. In altre parole, scelgono 
solo le notizie e gli studi che si prestano alle loro 
argomentazioni ignorando le altre ricerche”, osser-
va Leroy. “È evidente che questo dà un’immagine 
distorta. Sebbene molti studi dimostrino che la 
carne non comporta rischi maggiori o, addirittura, 
che ha un effetto positivo o un ruolo protettivo, 
tali studi attirano a stento l’attenzione. Del resto, 
fa parte della natura umana perseguire una bella 
storia, un credo o un interesse personale piuttosto 
che la verità”, conclude Leroy.

“Il compito dell’Agenzia consiste nel garantire la 
sicurezza della catena alimentare e la qualità degli 
alimenti per tutelare la salute di uomini, animali e 
piante”, afferma Philip Houdart.

“Prestiamo grande attenzione alla comunicazione e 
ci assicuriamo che sia trasparente, professionale e 
credibile. Quest’ultima caratteristica non è sempre 
facile”, spiega Philip Houdart. “Nel caso di una crisi 
per cui è in corso un’indagine giudiziaria che richie-
de segretezza, noi dell’AFSCA non possiamo co-
municare nulla in merito, mentre è proprio ciò che 
l’opinione pubblica e i media ci chiedono di fare. La 
crisi del fipronil della scorsa estate ne è un buon 
esempio. La comunicazione resta importante, ma il 
nostro compito consiste soprattutto nel controllare 
la crisi e non danneggiare l’indagine”.

Compito principale

Philip Houdart chiarisce che il compito principale 
dell’AFSCA continua a essere la tutela della catena 
alimentare. Conclude che, anziché non comunicare 
durante la crisi perché non esistevano pericoli per 
la salute pubblica, sarebbe stato meglio comunica-
re comunque anche se non c’era nulla da dire. “Del 
resto, la stampa ingigantisce sempre a dismisura 
le questioni relative all’alimentazione e, a causa 
della nostra mancanza di comunicazione, il gran-
de pubblico ha perso fiducia nell’AFSCA”, afferma 
Houdart. “È accaduto lo stesso durante l’incidente 
che ha coinvolto il mattatoio VEVIBA. Anche in quel 
caso, l’Agenzia era tenuta al rispetto della segre-
tezza dell’indagine giudiziaria e la comunicazione è 
stata difficile, con tutte le conseguenze del caso”. 

“Gli incidenti alimentari sono una preda facile per i 
media e noi, in quanto AFSCA, dobbiamo adattare 
la comunicazione alla nuova realtà”, sintetizza Phi-
lip Houdart. “Quando si parla di alimentazione, la 
politica e il grande pubblico hanno tolleranza zero 
ed è difficile mantenere un punto di vista razionale 
sul rischio reale”.

Philip Houdart, Direttore 
Prevenzione e gestione delle 
crisi dell’AFSCA (Agenzia fe-
derale belga per la sicurezza 
della catena alimentare).

Comunicazione della crisi  
o crisi della comunicazione?

“LA MANCANZA DI STUDI SCIENTIFICI UNIVOCI HA GENERATO 
CONFUSIONE TRA I LETTORI, DISORIENTATI A CAUSA DI DUE 

MESSAGGI TOTALMENTE CONTRAPPOSTI”.

“Apriamo il dibattito!”

I partecipanti alla Tavola rotonda hanno osservato che il settore della carne ha reagito poco alle 
fake news. “Questo è in parte imputabile al fatto che il settore della carne in Europa è molto fram-
mentato. Inoltre, è più facile raccontare qualcosa di sbagliato che dimostrare che è sbagliato”, 
ribatte Leroy. “Ma la scienza non si può isolare dalla società. Se non si vuole perdere il contatto 
con il pubblico, si deve essere certi di far entrare la sua voce nella discussione. Allora, apriamo 
il dibattito!”, conclude Leroy.

“Comunichiamo sempre 
tempestivamente se esiste 
un rischio per la salute 
pubblica.
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La storia della macelleria De Laet & Van Haver si basa sul duro lavoro, 
la passione per il mestiere e una sana dose di ambizione. Quella che, 
nel 1992, è nata come macelleria di paese a Hove è cresciuta sino 
a diventare un’impresa che annovera 65 persone e un importante 
fornitore di ristoranti di fama internazionale.

Amore per il mestiere e per la 
carne da De Laet & Van Haver

‘Tra 100 anni voglio che questa impresa esista 
ancora con gli stessi valori di oggi.’

Passione, dedizione e 
ambizione: i motori del 
nostro successo

Dietro alla macelleria De Laet & Van Haver ci 
sono i volti di Luc De Laet e di sua moglie Peggy 
Van Haver. Luc ha imparato l’arte della macelleria 
durante la formazione per diventare macellaio e le 
molte ore passate a lavorare nei weekend e durante 
le vacanze.  Nel 1992, ha avuto l’occasione di 
avviare la propria macelleria, rilevando l’azienda 
Hendrickx, a Hove. Lì ha conosciuto la moglie e così 
è nata De Laet & Van Haver. Diciassette anni dopo, 
la macelleria è stata trasferita nella sua sede attuale 
a Hove. Grazie allo spazio in più offerto dal locale, 
Luc e Peggy hanno potuto esaudire il loro secondo 
sogno: aprire il proprio ristorante. Sono nati Original 
Butcher’s Store Hove e Butcher’s Dining.
Le ambizioni della coppia e le molte ore di lavoro 
hanno contribuito alla forte crescita dell’azienda 
negli anni successivi. Nel 2014, la macelleria ha 
ricevuto l’autorizzazione per rifornire il settore della 
vendita all’ingrosso. Due anni dopo, Luc e Peggy 
hanno aperto una seconda macelleria ad Anversa: 
Butcher’s Store Antwerpen. Nel 2017, si sono dotati 
di un food truck, Butcher’s Beast, e infine hanno 
aperto Butcher’s Cave: un bar con annesso negozio 
dove è possibile gustare le loro specialità a base di 
carne con il gin distillato della casa, il Butcher’s gin.

La costante ricerca della 
qualità

Mossi dalla passione per il proprio mestiere, Luc 
e Peggy sono continuamente alla ricerca della 
migliore qualità. “L’origine della carne è ciò che fa la 
differenza”, afferma Luc. La carne nelle macellerie 

e al ristorante proviene esclusivamente da aziende 
agricole (in tutto circa 25) selezionate e visitate 
personalmente da loro. Per quanto concerne la 
carne bovina, è possibile affermare che tutte le 
razze bovine sono legate al territorio. Al banco non 
si trova solo la carne della razza bianca e blu belga 
(Belgian White Blue) o di quella rossa delle Fiandre 
occidentali (West-Flemish Red), ma anche quella 
dell’esclusiva razza giapponese Wagyù, della 
scozzese Black Aberdeen e dell’irlandese Angus. 
Anche per la carne suina Luc e Peggy hanno scelto 
decisamente la migliore qualità in assoluto, come 
i suini Duke of Berkshire, Duroc d’Olive e iberico. 

Artigianato e innovazione, 
mano nella mano

L’amore per l’artigianato si ritrova anche nella 
lavorazione della carne. “Torniamo indietro nel 
tempo di 70 anni ma contemporaneamente ci 
avvaliamo della tecnologia odierna, guardando al 
futuro”, afferma Luc De Laet. Le nuove tecnologie 
non vengono assolutamente messe da parte e 
la vasta gamma di carne bovina frollata a secco 
(metodo dry-aging) ne è la prova. La carne matura 
in un magazzino refrigerato a 2 °C con un tasso di 
umidità regolato meticolosamente. Il risultato è una 
carne tenera dal sapore intenso. Il non plus ultra 
è Secreto 07: rib-eye spagnolo tagliato sottilissimo 
(taglio costata), maturato per 7 settimane in una 
marinata composta da 7 spezie ed erbe aromatiche 
diverse.
Luc De Laet ha grandi progetti per la sua impresa: 
“Tra 100 anni voglio che questa impresa esista 
ancora con gli stessi valori di oggi”. L’apertura di 
Butcher’s Craft, una fabbrica nuova di zecca per la 
lavorazione e il taglio della carne, è già il prossimo 
passo in questa direzione. 
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CASI ACCERTATI DI PESTE SUINA AFRICANA IN BELGIO

Il 14 settembre 2018, l’Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare 
(AFSCA) ha segnalato casi di peste suina africana (virus ASF) accertati in due cinghiali 
nel sud della provincia belga del Lussemburgo. Questa regione conta un numero mol-
to esiguo di suini domestici (la maggior parte dei suini domestici si trova nel Belgio 
settentrionale). Si tratta di una malattia virale molto contagiosa che colpisce solo i 
suini e i cinghiali.

 Per maggiori informazioni sul focolaio, consulti www.belgianmeat.com

Cifre delle esportazioni nel 2018

CARNE SUINA: +5,2%

Le esportazioni di carne suina sono aumentate del 5,2% 
nel primo semestre del 2018 rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso. Incrementi notevoli sono stati registrati 
soprattutto in Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca e 
Corea del Sud. Le esportazioni verso la Germania, i Paesi 
Bassi e la Cina hanno subìto un calo.

CARNE BOVINA: +1,1%

Le esportazioni di carne bovina sono aumentate 
dell’1,1% nel primo semestre del 2018 rispetto allo stes-
so periodo dell’anno scorso. Incrementi notevoli sono 
stati registrati soprattutto in Francia, Germania, Italia e 
Costa d’Avorio. Le esportazioni verso i Paesi terzi hanno 
subìto un calo pari al 19%.

Esportazioni di carne suina belga (in tonnellate di prodotto,  

inclusi il grasso suino e le frattaglie ed esclusi i prodotti lavorati)

Esportazioni di carne bovina belga (in tonnellate di prodotto, incl. le frattaglie)

Esportazioni di carne bovina belga verso i Paesi terzi  
(1° sem. 2018, volume, incl. le frattaglie)

Esportazioni di carne suina belga verso i Paesi terzi  
(volume, 1° semestre 2018)
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