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ABSTRACT 

 

The following report analyzes how current and potential markets can accept meat 

produced according to Natura 2000 criteria. 

There is an evident interest on the part of the components of the supply chain according 

to their specific characteristics, their market expectations, direct interest in some 

productions rather than others, also highlighting problematic aspects and strengths. 

We have investigated, through four key targets (farmers, distributors / retailers, 

restaurateurs and consumers) how much they are aware of the value of a food product 

which, at the same time, is closely linked to natural values and capable of maintaining 

areas of great value in balance naturalistic. 

What emerged was that local meat productions from the areas affected by the LifeGrace 

project have great market potential. However, however, the supply chain needs to be 

reorganized. In particular, it emerges that direct involvement of producers also in the 

sales and administration phases would increase their ability to produce income. 

Analyzing in detail the beef sector, which is one of the leading sectors of Italian 

agriculture, it emerges that it is going through a phase of contraction attributable to 

critical aspects of the production chain. 

In fact, the organizational structure is fragmented, with more or less important degrees 

depending on the geographical area of analysis, with an aggregation of the main 

operators (especially breeders) still very poor; this leads to a decrease in decision-

making capacity with the other components of the supply chain. 

This document presents a summary of the beef market in Italy, comparing the 

production models of the main geographic areas and then deepening the case of 

livestock farming in the Lazio region, with attention to I.G.P. of the White Vitellone of 

the Central Apennines, to the data of slaughtering to those of fattening cattle farms and 

to data on farms with organic certification. An analysis of the data of the short chain is 

also presented, an important parameter for the development and proposal of 

sustainable farming models, which promote not only the conservation of the 

environment and animal welfare, but also the quality of local products and which 

support local realities and create a capillary network of commercial exchanges, from 

producer to consumer. 

Furthermore, in a more specific way, we have calculated the quantity and commercial 

value of veal, horse and sheep and goat meat produced and marketed by the companies 

of the municipalities of the three SPAs of the project. 

Through interviews and focus groups, it was then analyzed how the four targets are 

facing a possible transition from a traditional market model to one that is more dynamic 

and less dependent on the burden of numerous intermediaries. Along this path, the 

various difficulties that small producers have in front of them emerged: the issue of the 

scarcity of slaughterhouses, for example, often emerges, as well as that of a public 

potentially ready to buy higher quality products, including meat with an environmental 

certification, except to desist due to the succession of health and economic crises. 
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The view that emerges is however very proactive and confirms how the use of quality 

brands, a direct approach of the consumer to breeders as well as restaurateurs can 

promote the consumption of Natura 2000 meat. 

According to all the stakeholders, the communication aspects are fundamental, although 

they require a profound rate of innovation, which pushes, for example, to the use of 

social media more populated by young people. 

It is necessary to build new imaginaries that help to recognize the value of sustainable 

meat, both in economic and ethical terms. The polarization between the vegan and 

omnivore positions tends to exclude the whole wide range of arguments that are instead 

necessary to make Meat N2000 not only acceptable but even desirable. 
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INTRODUZIONE 

 

 

Il report che segue analizza come mercati attuali e potenziali possano accettare la carne 

prodotta secondo i criteri Natura 2000. 

Emerge un evidente interesse da parte dei componenti della filiera secondo le loro 

specificità, le loro aspettative di mercato, l'interesse diretto per alcune produzioni 

piuttosto che per altre, evidenziando anche aspetti problematici e punti di forza. 

Abbiamo indagato, attraverso quattro target chiave (allevatori, distributori/dettaglianti, 

ristoratori e consumatori) quanto questi siano coscienti del valore di un prodotto 

alimentare che, allo stesso tempo, è strettamente legato ai valori naturali e capace di 

mantenere in equilibrio aree di grande valore naturalistico. 

Ciò che è emerso è che le produzioni locali di carni dalle aree interessate dal progetto 

LifeGrace hanno grandi potenzialità di mercato. Tuttavia, però, la filiera ha bisogno di 

essere riorganizzata. In particolare, emerge che un diretto coinvolgimento dei produttori 

anche nelle fasi di vendita e somministrazione aumenterebbe la loro capacità di produrre 

reddito.  

Analizzando nel dettaglio il comparto della carne bovina, che è  uno dei settori trainanti 

l’agricoltura italiana, emerge come esso stia attraversando una fase di contrazione 

riconducibili ad aspetti critici della filiera produttiva. 

La struttura organizzativa infatti si presenta frammentata, con gradi più o meno 

importanti a seconda dell’area geografica di analisi, con un’aggregazione dei principali 

operatori (soprattutto gli allevatori) ancora molto scarsa; questo porta a una 

diminuzione di capacità decisionale con gli altri componenti della filiera.  

In questo documento viene rappresentata una sintesi del mercato della carne bovina in 

Italia, comparando i modelli produttivi delle principali aree geografiche e approfondendo 

poi il caso dell’allevamento nella regione Lazio, con attenzione alla produzione I.G.P. del 

Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, ai dati delle macellazioni a quelli degli 

allevamenti bovini da ingrasso e ai dati sugli allevamenti con certificazione biologica. 

Viene inoltre presentato anche un’analisi dei dati della filiera corta, parametro 

importante per lo sviluppo e la proposta di modelli di allevamento sostenibili, che 

promuovano non solo la conservazione dell’ambiente e del benessere animale, ma 

anche la qualità dei prodotti locali e che sostengano le realtà locali e creino una rete 

capillare di scambi commerciali, dal produttore al consumatore. 

Inoltre, in maniera più specifica sono stati calcolati la quantità e il valore commerciale 

della carne di vitello, di quella equina e di quella degli ovicaprini prodotta e 

commercializzata dalle aziende ricadenti nei comuni delle tre ZPS del progetto. 

Attraverso interviste e focus group si è poi analizzato come i quattro target si pongono 

nei confronti di una possibile transizione da un modello di mercato tradizionale ad uno 
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che sia più dinamico e meno dipendente dall’appesantimento di numerosi intermediari. 

Su questa strada sono emerse le diverse difficoltà che i piccoli produttori hanno di fronte 

a sé: il tema della scarsità dei macelli, per esempio, emerge spesso, così come quello 

di un pubblico potenzialmente pronto ad acquistare prodotti di maggiore qualità, inclusa 

una carne con una certificazione ambientale, salvo desistere per via del susseguirsi di 

crisi sanitarie ed economiche. 

Il quadro che ne esce è comunque molto propositivo e conferma come l’uso di marchi 

di qualità, un avvicinamento diretto del consumatore agli allevatori come ai ristoratori 

possa promuovere il consumo di una carne Natura 2000. 

Gli aspetti di comunicazione, a detta di tutti gli attori, sono fondamentali, sebbene 

richiedano un profondo tasso di innovazione, che spinga, per esempio, fino all’uso dei 

social media più popolati dai più giovani. 

È necessario costruire nuovi imaginari che aiutino a riconoscere il valore della carne 

sostenibile, sia in termini economici che etici. La polarizzazione fra le posizioni vegane 

e onnivore tende ad escludere tutta la vasta gamma di argomenti che sono invece 

necessari per rendere non solo accettabile la Carne N2000 ma addirittura desiderabile. 
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IN CERCA DI UNA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA CARNE 

È nella seconda metà del XX secolo che si è andato elaborando il concetto di 

“sostenibilità” e di “sostenibilità ambientale” in particolare. Ed è proprio nel 1986 che 

nel Rapporto1 “Our Common future” dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo 

sviluppo (WCED), la cosiddetta Commissione Brundtland dal nome dalla coordinatrice 

Gro Harlem Brundtland, viene usata per la prima volta l’espressione “sviluppo 

sostenibile” come «uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri». 

In questo senso ogni attività umana va, dunque, misurata fra ciò che sottrae e ciò che 

restituisce e in che modo lo restituisce. Non significa che non sia possibile alcuna attività 

ma che il prezzo, in termini di inquinanti o sottrazione di materia prima, consenta una 

rigenerazione adeguata affinché il bilancio dello sfruttamento delle risorse naturali non 

sia a saldo negativo per il mantenimento dell’equilibrio degli ecosistemi. 

Per quanto riguarda il presente lavoro, l’impatto delle attività agropastorali è da 

considerarsi, in prospettiva storica, come particolarmente trasformativo. L’aumento 

delle popolazioni e lo sviluppo di tecnologie capaci di moltiplicare per fattori esponenziali 

la capacità di sfruttamento delle risorse naturali e di estendere seminativi e allevamenti 

in maniere e misure che non hanno eguali nella storia dell’umanità e, ovviamente, del 

Pianeta. 

 

Evoluzione del rapporto dell’uomo con la carne (Fonte: Carni Sostenibili, 2014) 

Almeno fino agli Settanta, come visto, di tutto questo si è tenuto poco o nulla conto. 

Secondo i dati dell’Associazione carni sostenibili, riportati da Il Sole24Ore nel 20202, nel 

1960 per produrre un chilo di carne si emettevano 28 chilogrammi di CO2, oggi 12. E 

 
1 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf 
2 https://www.ilsole24ore.com/art/l-allevamento-sostenibile-pesa-poco-sull-inquinamento-ADvCOyO 
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molti progressi sono stati ottenuti a partire dall’introduzione della direttiva Ue sull’uso 

dei nitrati nel 1991 che ha regolato l’utilizzazione agronomica degli effluenti. Da quel 

momento in Italia la quantità di azoto escreto per chilo di proteina è passata da 1,2 

chilogrammi a 0,9 oggi. A questo va aggiunto che ben 642 aziende italiane hanno 

investito sulla produzione di energia realizzando digestori che consentono di trasformare 

quello che prima era un problema in energia arrivando oggi a coprire il 2% della 

produzione italiana di energia da fonti rinnovabili. E infine, secondo dell’Associazione 

carni sostenibili, ci sarebbe da considerare anche il tema delle polveri sottili generate 

dagli allevamenti. Dai dati emerge che dagli allevamenti deriva il 12% del particolato 

grosso Pm10 e il 3% del particolato fine. Il che significa che rispettivamente l’88% del 

Pm10 e il 97% del Pm2.5 deriverebbero da altre fonti. 

Nel 2021, Claire Bury, direttrice generale aggiunta della Dg Salute e sicurezza 

alimentare con delega alla sostenibilità alimentare della Commissione europea, ha reso 

bene come questo cambio di prospettiva sia ormai una strada da cui non si torna 

indietro: il cibo, ha dichiarato, deve essere sostenibile e alla portata di tutti. (…) Gli 

allevamenti hanno avuto un impatto negativo in termini di emissioni di gas serra, ma è 

sicura che gli allevatori abbracceranno il cambiamento per raggiungere gli obiettivi del 

piano della strategia europea strategia europea Farm to fork3. 

Un percorso, però, più facile a dirsi che a intraprendere. Secondo una ricerca Altis e 

Opera4, che ha analizzato un campione di 46 aziende di dimensioni medio-grandi,  in 

questo settore, nonostante l’elevata attenzione di consumatori e policy-maker, la 

sostenibilità faticherebbe ancora a farsi strada: in Italia solo il 30% delle aziende adotta 

approcci sostenibili strutturati in fatto di pianificazione strategica, rendicontazione, 

comunicazione.  Secondo l’indagine il 30,4% delle imprese è «pienamente consapevole 

di come la sostenibilità possa essere un vantaggio competitivo e un asset strategico di 

crescita». Quasi il 70% invece «porta avanti attività e iniziative di sostenibilità legate a 

un numero ristretto di tematiche, in modo per lo più informale e frammentario». Il 39% 

identifica «obiettivi specifici di miglioramento delle performance Esg, segno di una 

riflessione approfondita sugli impatti delle attività». Una realtà su cinque ha pubblicato 

un report di sostenibilità o ambientale, ma addirittura quasi la metà del campione ha 

una sezione del sito dedicata alla sostenibilità. 

 

 

  

 
3 https://www.askanews.it/cronaca/2021/05/05/bury-allevamento-fondamentale-per-ue-carne-accessibile-a-tutti-
pn_20210505_00188/ 
4 https://www.ilsole24ore.com/art/sostenibilita-strategica-il-30percentodella-filiera-carne-e-salumi-AEytqmbB 
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LA CATTIVA REPUTAZIONE DEL COMPARTO “CARNE” 

Nel volume di quasi trecento pagine “Il dilemma del consumatore verde”5, il cui titolo 

richiama il più famoso “Il dilemma dell’onnivoro”6 di Michael Pollan, l’autrice Lisa Casali, 

nota autrice di guide e manuali ambientali e influencer7 di settore, dedica un paragrafo 

ad ogni categoria alimentare compreso il pesce ma non alla carne. È un’omissione 

rivelatrice di un argomento che a gran parte del pubblico ambientalista appare quanto 

meno controverso, o per ragione etiche, come per i vegani, o per ragioni ambientali 

legate all’impatto sul clima degli allevamenti. Non a caso, nel capitolo dedicato ai 

ristoranti, Casali spiega quanto poco sostenibili siano i locali che servono carne: «È 

possibile cenare fuori casa in modo sostenibile? Come si riconosce un ristorante o 

comunque un locale green? Gran parte delle emissioni di gas serra (circa il 60%) di un 

ristorante sono dovute alla produzione delle materie prime. Questa percentuale sarà 

ancora più elevata se il ristorante serve molti piatti a base di carne, sarà invece molto 

più bassa (30% circa) se i prodotti animali non vengono proprio serviti». E nel dettaglio 

delle regole che servono a riconoscere un ristorante green appare l’unica concessione 

al tema è quando consiglia: «No a carni da allevamento intensivo: magari scegliendo 

piccoli allevatori locali biologici o biodinamici, riducendo al minimo i piatti che prevedono 

manzo e carni ovine, privilegiando eventualmente i tagli meno nobili». 

D’altronde, negli Stati Uniti, il celebre sito di cucina “Epicurious.com” nel corso del 2021 

ha deciso di lasciare la carne fuori dai suoi menù. Scrive Maggie Hoffman, direttrice del 

sito: «Oggi annunciamo che Epicurious taglia fuori la carne bovina, che non sarà più tra 

gli ingredienti delle nostre ricette, non comparirà in articoli, newsletter o post sui nostri 

social network. Non è una vendetta contro le mucche o contro le persone che ne 

consumano la carne. Si tratta di uno scatto in avanti a favore della sostenibilità, di 

un’azione pro-pianeta: non vogliamo più pubblicizzare un settore che è tra quelli che 

più contribuiscono al cambiamento climatico»8. 

Si tratta solo di due esempi, fra i molti, della non buona reputazione di cui gode il settore 

in termini di sostenibilità ambientale. Nel corso del 2021, in particolare, ha avuto grande 

eco nel nostro Paese uno studio della LAV-Lega anti-vivisezione dal titolo “Il costo 

nascosto del consumo di carne in Italia: impatti ambientali e sanitari”9 realizzato dallo 

staff di Demetra. «Come ogni prodotto – si legge – la carne genera impatti ambientali 

durante la sua produzione. Inoltre, studi epidemiologici hanno riscontrato che livelli di 

consumo giornaliero di carne rossa e carne lavorata come quelli della popolazione 

italiana incrementano il rischio di contrarre malattie come l’ictus, il diabete e il 

 
5 Casali Lidia, Il dilemma del consumatore verde, Gribaudo, Milano, 2021 
6 Pollan Michael, Il dilemma dell’onnivoro, Adelphi, Milano, 2006 
7 Si vedano i suoi profili su Facebook, Twitter e Instagram: https://www.facebook.com/liscalisca, 
https://twitter.com/LiscaLisca, https://www.instagram.com/ecocucina/ 
8 https://www.gamberorosso.it/notizie/epicurious-non-pubblichera-piu-ricette-a-base-di-carne-bovina-la-scelta-del-
celebre-sito-americano/ 
9 Arrigoni A., Scaccabarozzi G., Villa C., Allievi F., Dotelli G. (a cura di), Il costo nascosto del consumo di carne in Italia: 
impatti ambientali e sanitari, LAV, Roma, 2021 

https://www.facebook.com/liscalisca
https://twitter.com/LiscaLisca
https://www.instagram.com/ecocucina/
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carcinoma del colon-retto. Gli impatti ambientali e sanitari generano costi per la società 

in termini di perdita di benessere, mancata produttività e danni ambientali. Questi costi, 

definiti costi esterni, non sono attualmente visibili nel prezzo finale per il consumatore, 

e vengono invece pagati indirettamente da ogni singolo cittadino, indipendentemente 

dal suo consumo di carne effettivo». Il costo che lo studio definisce “nascosto” viene 

misurato, per esempio per un hamburger del peso di 100 grammi in almeno 1,9 euro, 

che corrisponde al valore economico dei danni ambientali (1,35 euro) e sanitari (54 

centesimi) prodotti durante il ciclo di vita di quell’etto di carne di bovino. Significa 19 

euro al chilo. Stessa cifra anche per la carne di maiale lavorata: in questo caso, però, 

un chilo di prosciutto, mortadella, wurstel o salame il rapporto dei costi è quasi invertito: 

sono in media 5 euro per i danni ambientali, ma 14 euro per quelli sanitari. Per un chilo 

di carne di maiale fresca il sovrapprezzo è di oltre 10 euro (4,9 di costi ambientali, 5,4 

di sanitari), mentre è di circa 5 euro per ogni chilo di pollo10. 

Tuttavia, lo studio si concentra sugli impatti di un modello di zootecnia intensivo e non 

tiene in conto scenari diversi e intermedi per tipologia di allevamento e consumo se non 

quello della sola alternativa vegetariana e vegana, rivelando l’assunto morale di 

partenza per cui sia più etico non consumare affatto la carne. 

D’altro canto la pressione mediatica di opinion maker di grandissima popolarità convince 

non può che conquistare lo spazio anche dei media più rilevanti e contribuire ad uno 

“story-telling” della sostenibilità tutto orientato verso la scelta vegana. Questo accade 

in ambito internazionale ma con riverberi sulla stampa italiana, come, per esempio, su 

Repubblica: «E un’altra azienda, la Impossible Food, ha da poco incassato 300 milioni 

di finanziamenti da molti investitori: l’azienda californiana, sostenuta anche da Bill 

 
10 https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/09/linsostenibile-costo-della-carne-per-ogni-kg-di-bovino-o-maiale-19-
euro-in-piu-il-vero-prezzo-inclusi-i-danni-ambientali-e-sanitari-lo-studio/6126244/ 
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Gates, in diversi 

round di 

finanziamento ha 

messo in cassa 750 

milioni di dollari per 

rispondere alla 

crescente domanda di 

fake meat che sta 

investendo gli Stati 

Uniti e sono stati in 

molti nel mondo dello 

spettacolo, della 

cultura, della 

tecnologia, a 

finanziarne la 

crescita, 

scommettendo sul 

successo della “carne 

senza carne”, tra i 

quali Jay Z, Serena 

Williams, Ruby Rose, 

Trevor Noah, Katy 

Perry, Questlove, will.i.am, e Zedd. Alcune delle più celebri personalità del mondo dello 

spettacolo e in particolare di quello della musica si sono da tempo schierate a favore di 

scelte alimentari vegetariane o vegane, il più celebre e attivo militante su questo fronte 

è sempre stato Paul McCartney, vegetariano da più di quarant’anni e animalista 

convinto»11. 

Tutto questo movimento finisce poi col tradursi in proposte di politiche attive sul 

territorio che rischiano di azzerare qualunque possibile strategia di promozione di 

allevamenti e consumi di carne sostenibili a favore dell’opzione “zero”. È del gennaio 

2022 la proposta, per esempio, della stessa LAV di eliminare la carne dalle mense 

pubbliche di 5 grandi città come Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna12. 

C’è, infine, il fronte delle carni-non-carni, ovvero preparati che sembrano bistecche, 

salsicce o cotolette che però sono fatte completamente di proteine vegetali per non dire 

della carne, fatta di proteine animali, ma sintetizzata in laboratorio. 

«Come hanno fatto Tesco e Greggs, la maggior parte delle catene di supermercati, 

anche in Italia, sta introducendo una selezione sempre più ampia di prodotti vegan-

friendly, fra i quali spiccano le varie “carni impossibili”. Il mercato dei prodotti non solo 

alternativi ma addirittura sostitutivi alla carne sta crescendo a ritmi sostenuti, e vede 

 
11 https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/09/news/tendenza_vegana_alle_star_piace_la_carne_finta_-
304895546/ 
12 https://guidominciotti.blog.ilsole24ore.com/2022/01/18/piano-animalista-sfida-le-grandi-citta-meno-carne-nelle-
mense/ 
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l’Europa capofila nei consumi mondiali. Le stime – che variano leggermente a seconda 

di chi ha compilato la statistica – nel 2020 si attestano intorno al 40 per cento del 

mercato globale (con il Regno Unito in testa, seguito a ruota dalla Germania). Le 

potenzialità sono così promettenti che oggi, ironia della sorte, sono proprio le grandi 

multinazionali della carne quelle a investire di più nel settore»13. 

La “reputazione” della carne è un tema affrontato anche da una recente indagine del 

Censis14, secondo cui ormai la paura delle fake è alta: al 52,6% degli italiani è capitato 

di leggere/ricevere informazioni su cibi e poi verificare che erano false o sbagliate. In 

ogni caso, il 64,9% dichiara che non si fa assolutamente condizionare dalle cose 

negative che gli capitano di sentire o leggere sulla carne. E se il 64,9% dichiara che non 

si fa assolutamente condizionare dalle cose negative che gli capitano di sentire o leggere 

sulla carne è pur vero che il rimanente 35,1% rimane, invece, in balia di ogni notizia, 

falsa o vera che sia. 

  

 
13 Sgorbissa Federica, Il dilemma dell’onnivoro, in Mind n.204, Milano, 2021 
14 Censis, Per il buon uso del Recovery fund nel rilancio delle filiere della carne. Le buone soluzioni per l’Italia della 
filiera avicola e dell’industria della carne e dei salumi, 2022 
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COSA RENDE SOSTENIBILE UN ALIMENTO 

Uno scenario diverso è quello avanzato da uno studio del 2021 del Wwf Italia secondo 

il quale «è necessario ridurre progressivamente gli allevamenti intensivi industriali a 

beneficio di un modello di produzione agroecologico basato su un corretto equilibrio tra 

la densità degli animali e la superficie agricola utilizzata per le coltivazioni, assicurando 

anche aree idonee per il pascolo. L’allevamento allo stato brado va comunque 

adeguatamente gestito e non deve tradursi nell’abbandono degli animali al pascolo, 

oltre a garantire un rapporto corretto con la fauna selvatica, in particolare la 

prevenzione pacifica dei possibili danni da grandi predatori e adeguate misure di 

biosicurezza»15. 

Si tratta di una posizione di etica ambientalista ma che non pretende di rimuovere la 

carne dall’alimentazione umana ma che, al contrario, intende promuovere la 

sostenibilità del settore e che passa evidentemente per un miglioramento degli aspetti 

qualitativi e di benessere animale ma anche per un diverso stile di vita dei consumatori 

e la scelta di diete più ecocompatibili. 

Per capire cosa rende sostenibile un alimento agli occhi dell’opinione pubblica è utile 

prendere in considerazione, fra le altre, anche l’indagine pubblicata sullo Speciale 

Eurobarometro n.50516 del 2020 e realizzata dall’EFSA-European Food Safety Authority. 

In termini di sicurezza alimentare, secondo l’indagine, non vi è una singola 

preoccupazione che predomina in tutti i Paesi dell’UE. Tuttavia, vi sono tre questioni che 

emergono con maggiore frequenza in 20 o più Stati membri dell'UE: l’uso improprio 

degli antibiotici, ormoni e steroidi negli animali da allevamento (44%), residui di 

pesticidi negli alimenti (39%) e additivi alimentari (36%). 

I fattori più importanti per gli europei nell’acquisto degli alimenti che emergono sono la 

provenienza (53%), il costo (51%), la sicurezza alimentare (50%) e il gusto (49%). Il 

contenuto nutrizionale è leggermente meno importante (44%), mentre etica e 

convinzioni personali sono al posto più basso (19%). Nel complesso il 41% degli 

intervistati dichiara di essere “interessato in prima persona al tema della sicurezza 

alimentare”. Solo appena più di un quinto degli europei (il 22%) afferma che la sicurezza 

è la sua principale preoccupazione nella scelta degli alimenti. Il 66% degli europei, 

inoltre, ha cambiato le proprie abitudini di consumo dopo aver ricevuto informazioni su 

un rischio alimentare. Per il 33% la variazione è stata permanente; per il restante 33% 

solo per un po’ di tempo. I cambiamenti nelle abitudini di consumo sono più comuni tra 

le donne, nelle fasce di mezza età e nei soggetti con livelli di istruzione più elevati. 

Le preoccupazioni più frequentemente citate sono “residui di antibiotici, ormoni o 

steroidi nelle carni” (44%), “residui di pesticidi negli alimenti” (39%), “inquinanti 

 
15 Pratesi I., Alessi E. (a cura di), Dalle pandemie alla perdita di biodiversità. Dove ci sta portando il consumo di carne, 
Wwf Italia, Roma, 2021  
16 https://www.efsa.europa.eu/it/corporate/pub/eurobarometer19 
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ambientali nel pesce, nella carne o nei latticini” (37%) e “additivi come coloranti, 

conservanti o aromi utilizzati in alimenti o bevande” (36%)17. In linea generale gli 

europei sembrano meno preoccupati di prima su questioni come gli OGM mentre 

questioni nuove come le microplastiche appaiono per la prima volta sul radar della 

sicurezza alimentare. 

 

La percezione su quale caratteristica renda un alimento sostenibile appare, però, molto 

diversa fra il pubblico italiano e quello europeo. Agli italiani interessa meno l’impronta 

di carbonio rispetto all’uso di pesticidi, che invece è molto sentito. Così come il 

benessere animali è sentito ma meno degli altri nostri concittadini europei. 

Gli esempi riportati in queste pagine, tratti dal documento del Wwf e dagli obiettivi della 

Global Agenda for Sustainable Livestock, ci danno un’ulteriore idea dello spettro ampio 

e variegato che esiste nella definizione di sostenibilità nel settore dell’alimentazione e 

delle carni in particolare. 

 

 
17 https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/190607 
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Secondo il Report di ricerca “La 

sostenibilità nel settore delle carni e dei 

salumi: a che punto sono le imprese 

italiane?”18, di Altis e Opera, il settore 

necessità sia di un’implementazione di 

tecnologie avanzate sia di una formazione 

altrettanto adeguata da realizzare 

urgentemente se si vogliono raggiungere i 

target stabiliti dalla Commissione Europea 

come la riduzione delle emissioni del 55% 

entro il 2030 e la carbon neutrality entro il 

2050. Ma la tecnologia non basta perché, 

una volta raggiunta una valutazione più 

corretta, la dieta diventa la strategia più 

importante, come mai era successo prima 

nella storia dell’uomo. È necessaria, spiega 

il Report, una rivisitazione dei 

comportamenti di acquisto e consumo – e 

quindi della comunicazione e informazione 

al consumatore – per ridurre gli sprechi e i 

rifiuti alimentari di proteine animali in 

molte aree geografiche e per promuovere 

modelli nutrizionali sani e sostenibili che 

 
18 ALTIS – Opera (a cura di), Report di ricerca n.2022/1, La sostenibilità nel settore delle carni e dei salumi: a che punto 
sono le imprese italiane? Focus attuale e scenari evolutivi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, 2022 

LE BUONE PRATICHE SECONDO IL WWF 

Un allevamento di animali gestito in modo sostenibile, 
applicando correttamente il principio di precauzione, 
deve adottare alcune buone pratiche di seguito 
riportate: 

• Giusta densità del bestiame, evitando 
sovraffol-lamento con effetti patologici sulla 
salute degli animali. 

• Gestione dell’introduzione di nuovi soggetti 
nell’allevamento per tenere alta la variabilità 
genetica. 

• Dieta bilanciata, basata su materie prime sane 
e costituita soprattutto dal pascolo. 

• Rotazione e turnazione dei pascoli. 

• Protezione dai potenziali predatori. 

• Compostaggio del letame e suo utilizzo nei 
terreni aziendali. 

• Adeguata preparazione e formazione degli 
operatori aziendali. 

• Trattamenti fitoterapici. 

• Lotta integrata alle parassitosi. 

• Schedario sanitario dei singoli capi. 

• Rispetto del benessere animale in tutte le fasi 
della produzione. 

 
Fonte: Pratesi I., op. cit., a sua volta elaborato da De Benedictis e al., 
Convivere. L'allevamento del futuro, Arianna editrice, Cesena, 2015 
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prevedano l’uso corretto delle porzioni alimentari a base di proteine animali. Salumi 

inclusi. Per fare questo occorre partire da disciplinari di produzione ben strutturati, 

rendicontare correttamente tutte le fasi di produzione, trasformazione distribuzione e 

consumo negli ecosistemi di pertinenza (terrestre, acquatico e umano) e stabilire una 

strategia di comunicazione efficace per una dieta sostenibile. 

Nonostante l’opinione secondo la quale la zootecnia italiana sia un esempio di 

sostenibilità19, volendo smentire anche quanto criticato nei nostri confronti dalla Corte 

dei conti europea nel corso del 2021, il punto evidente è quanto i consumatori 

considerino “sostenibile” la filiera e quanto tutti – gli operatori e gli stessi consumatori 

– siano disposti e capaci di indirizzare il mercato in quella direzione. Ben sapendo, 

s’intende, che gli interventi istituzionali possono accelerare tali processi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo il Rapporto 2021 di Coop20, quasi nove italiani su dieci gli italiani dichiarano di 

prestare attenzione agli aspetti di sostenibilità quando si trovano davanti allo scaffale, 

tuttavia il concetto di sostenibilità racchiude in sé molteplici valori e la percezione di 

quali siano le caratteristiche identitarie di un prodotto sostenibile non è univoca. Per il 

33% degli italiani un prodotto alimentare è sostenibile quando è ottenuto con un metodo 

di produzione biologico, rispettoso dell’ambiente e che non utilizza additivi né antibiotici, 

una percentuale analoga associa la sostenibilità al packaging che deve essere fatto con 

materiali eco-friendly, senza plastica e senza eccessi di imballaggio. Per più di un 

italiano su quattro sostenibilità è sinonimo di filiera controllata, produzione locale e 

100% italiano, mentre per il 9% un prodotto alimentare è sostenibile se ha un prezzo 

equo che garantisce la giusta remunerazione ai lavoratori e il rispetto dei loro diritti. Nei 

 
19 https://www.carnisostenibili.it/checche-ne-dica-la-corte-dei-conti-il-modello-zootecnico-italiano-e-un-esempio-di-
sostenibilita/ 
20 Coop, Rapporto Coop 2021. Economia, consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani, 2022 

UN AGENDA PER L’ALLEVAMENTO SOSTENIBILE 

Interessante annotare quanto prevedeva la “Global Agenda for Sustainable Livestock”, un parte-
nariato sostenuto dalla FAO che mira a catalizzare l'azione su: 

1. Aumentare l’efficienza produttiva: nel settore lattiero-caseario, ad esempio, attraverso il 
miglioramento della salute e della nutrizione degli animali, è possibile aumentare le produzioni di-
minuendo le risorse utilizzate, proteggendo l’ambiente e garantendo la sicurezza alimentare. 

2. Rivalorizzare le praterie: nel sistema di allevamento estensivo, ad esempio, la corretta gestione 
del pascolo permette di aumentare le produzioni, lo stoccaggio del carbonio nel suolo e di 
protegge-re la biodiversità e la qualità dell'acqua. Ridimensionando il numero di animali allevati e 
l'utilizzo di fertilizzanti, è possibile aumentare la quantità e la qualità del foraggio. 

3. Migliorare la gestione del letame: nel sistema di allevamento intensivo, ad esempio, la gestione 
appropriata del letame permette di ridurre l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, grazie alla 
produzione di biogas e all'utilizzo degli effluenti come fertilizzante. L'energia e i nutrienti 
recuperati possono sostituire il carburante e i fertilizzanti sintetici. 

 
Fonte: Bramante S., Il ruolo della Fao per un allevamento del bestiame sostenibile in Bernardi E. e al, “La sostenibilità delle 
carni e dei salumi in Italia”, Franco Angeli, Milano, 2018 
 
 
 
 
 



Action A3 Market Analysis 

 17 

primi sei mesi del 2021, infatti, il 70% degli italiani ha acquistato prodotti alimentari e 

bevande di marche attive sul tema della sostenibilità ambientale, il 62% ha orientato la 

sua scelta verso marche che adottano scelte green credibili e non solo di marketing, il 

60% ha acquistato prodotti di brand impegnati nella sostenibilità sociale. 
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CHI RENDE SOSTENIBILE UN ALIMENTO 

Quali sono gli attori che devono intervenire affinché gli alimenti siano sostenibili? 

Analizzando quanto riportato dall’indagine Eurobarometro citata21 appare subito 

evidente quanto per il pubblico la responsabilità maggiore pesi sugli allevatori e sulla 

filiera che trasforma gli alimenti. È va fatto notare quanto per gli italiani, rispetto agli 

altri cittadini europei, il ruolo dei dettaglianti sia considerato molto più marginale (pesa 

per il 20% contro il 36%). Ma la forbice diventa ancora più ampia quando si analizza la 

responsabilità dei consumatori. I cittadini italiani si ritengono, in questo, assai meno 

determinanti stimando che i consumatori possano incidere per meno del 19%, mentre 

la percentuale media del resto d’Europa è del 43%.  

 

 

 

 
21 https://www.efsa.europa.eu/it/corporate/pub/eurobarometer19 
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Tuttavia, per il mondo associativo italiano «nella transizione ecologica della zootecnia 

un ruolo fondamentale deve essere svolto da tutti i cittadini consumatori, attraverso 

scelte di consumo salutari e soprattutto sostenibili. L’obiettivo per tutti deve essere 

consumare meno carne, consumare meglio, puntando su qualità, sostenibilità e prezzo 

equo»22. 

Una transizione che, però, potrebbe essere già in corso secondo quanto rilevano ormai 

sempre più studi23 secondo i quali è crescente l’attenzione dei consumatori nei confronti 

della sostenibilità dei prodotti alimentari. Se, da un lato, i consumatori appaiono 

preoccupati riguardo i rischi e gli impatti ambientali causati dalla filiera, affermandosi 

in parte pronti a limitare il proprio consumo di carne e derivati, dall’altro sono sollecitati 

all’acquisto in presenza di determinate caratteristiche di sostenibilità nei metodi di 

allevamento e produzione24. 

Tra i principali fattori di preferenza che influenzano le scelte di acquisto degli italiani 

rientrano, in particolare, l’origine nazionale o regionale, la presenza di marchi di 

coltivazione biologica, l’assenza di antibiotici, l’allevamento con animali cresciuti 

all’aperto e l’assenza di OGM25 . 

Tale cambiamento non è limitato all’Italia: una pubblicazione della Commissione 

Europea ha evidenziato come i consumatori dell’UE si dichiarerebbero disponibili a 

pagare un prezzo più alto in cambio di prodotti con alti standard di benessere animale 

e supportati da informazioni puntuali26. 

Secondo l’indagine ALTIS-Opera, ne conseguirebbe che, se gli obiettivi europei non 

costituiscono una spinta bastevole, il ruolo di principale driver di sostenibilità sarà 

assunto dall’evoluzione della domanda: lo sviluppo verso modelli di produzione meno 

impattanti rappresenta così un’opportunità di crescita, che tenderà, con buona 

probabilità, a trasformarsi in una necessità per rimanere competitivi sul mercato. A 

confermarlo è la crescente diffusione, tra le insegne della GDO, di pratiche di selezione 

dei fornitori – relativamente ai prodotti a marca – basate sull’analisi di requisiti 

ambientali, sociali e di governance, che nel 2020 coinvolgevano l’82% degli associati 

alla principale associazione di categoria27. 

 

 
22 Pratesi I., Alessi E. (a cura di), Dalle pandemie alla perdita di biodiversità. Dove ci sta portando il consumo di carne, 
Wwf Italia, Roma, 2021  
23 Si vedano: Cappelli L., D’Ascenzo F., Arezzo M. F., Ruggieri R.  & Gorelova I., The willingness to pay in the food 
sector. Testing the hypothesis of consumer preferences for some made in Italy products. Sustainability, 12(15), 6275, 
2020; 
Macdiarmid J. I., Cerroni S., Kalentakis D., & Reynolds C., How important is healthiness, carbon footprint and meat 
content when purchasing a ready meal? Evidence from a non-hypothetical discrete choice experiment. Journal of 
Cleaner Production, 282, 124510, 2021; BEUC - Bureau Européen des Unions de Consommateurs, One bite at a time: 
consumers and the transition to sustainable food, 2022 
24 ALTIS – Opera (a cura di), Report di ricerca n.2022/1, La sostenibilità nel settore delle carni e dei salumi: a che punto 
sono le imprese italiane? Focus attuale e scenari evolutivi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, 2022 
25 Nomisma, Osservatorio The World After Lockdown, Consumer Survey per Fileni, 2020 
26 EC - European Commision, Study on Animal Welfare Labelling, 2022 
27 Federdistribuzione – ALTIS, Bilancio di Sostenibilità di settore 2020, 2021 
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Oltre 6 italiani su 10 dichiarano, infatti, di controllare quanto viene riportato in etichetta 

dal produttore e di acquistare anche secondo le modalità con cui l’animale è stato 

allevato. Un’attenzione che si fa particolarmente puntuale tra chi afferma di consumare 

prodotti di origine animale poco o per nulla (70%)28. 

 

 

 

Secondo l’indagine sul benessere animale di Aisa – Federchimica, realizzata in 

collaborazione con Swg, con interviste a 800 italiani maggiorenni, gli italiani ritengono 

che la qualità dei prodotti di origine animale sia strettamente connessa a un allevamento 

di qualità (82% dei rispondenti), ma non è così per tutti. Se infatti per molti un buon 

prodotto animale o derivato è da attribuire a corrette modalità di allevamento, la 

percezione cambia quando viene chiesto al campione quanto oggi gli allevamenti italiani 

siano attenti alla salute e al benessere degli animali: si potrebbe fare di più. Un italiano 

su due è convinto che nel nostro Paese ci sia poca attenzione alla salute e al benessere 

dell’animale. Una percezione particolarmente diffusa perché, a rilevarlo il sondaggio, 

solo un intervistato ogni cinque dichiara che l’allevatore è molto attento al benessere 

 
28 https://www.federchimica.it/webmagazine/dettaglio-news/2022/05/02/benessere-animale-per-mangiare-e-vivere-
meglio 
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dell’animale. Non da sottovalutare un 15% convinto che gli allevamenti siano luoghi di 

sfruttamento e maltrattamento. 

Secondo l’Indagine Censis sul buon uso del Recovery fund29, il 75,3% degli italiani 

ritiene prioritaria la tutela del benessere economico e sociale rispetto alla sostenibilità 

ambientale ma il 67% degli italiani modificherà in senso meno inquinante il proprio stile 

di vita, se e solo se lo faranno tutti, senza eccezioni. Le imprese devono poter trovare 

il trade-off migliore tra prezzi praticabili per il maggior numero possibile di persone e 

sostenibilità ambientale. 

 

 

 

È dunque evidente che i capi della filiera si tengono per mano, dal produttore al 

consumatore. Inclusi tutti i momenti e gli attori intermedi. Nonostante il “tentativo” di 

deresponsabilizzazione che emerge dall’Eurobarometro, in cui gli italiani tendono ad 

autoassolversi quali consumatori, attraverso le altre indagini si delinea come la 

domanda influenzi l’offerta di prodotti sostenibili e, nel medio periodo, orienti il mercato. 

Tuttavia è agli attori della filiera il compito di organizzarla e riuscire a rispondere in 

maniera adeguata ad un pubblico che ha gli occhi sempre più ben aperti e che dimostra 

di sapere bene cosa cerca. In questo senso la migliore risposta alla “cattiva reputazione” 

di cui gode la carne è proprio quella di offrire un prodotto sempre più concretamente 

sostenibile e gli unici a poterlo fornire sono dagli allevatori fino ai dettaglianti e 

ristoratori, passando finanche per i distributori. 

  

 
29 Censis, Per il buon uso del Recovery fund nel rilancio delle filiere della carne. Le buone soluzioni per l’Italia della 
filiera avicola e dell’industria della carne e dei salumi, 2022 
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MARCHI, PROTOCOLLI E DISCIPLINARI 

Secondo il più recente rapporto Coop, l’etichetta ha ormai un ruolo cruciale nell’orientare 

gli acquisti alimentari degli italiani, sempre più consapevoli e interessati a conoscere a 

fondo tutte le caratteristiche di ciò che mettono nel carrello30. La prima cosa che gli 

italiani guardano (primo driver di scelta per il 43% dei consumatori) è la data di 

scadenza, vengono poi le indicazioni sull’origine e la provenienza del prodotto (39%), i 

valori nutrizionali (28%) e il metodo di produzione (26%). In linea generale, è decisiva 

nella scelta dei prodotti da acquistare è la presenza di informazioni sulle modalità di 

riciclo del packaging (43%) e sull’impatto ambientale della confezione (21%). 

L’etichetta è rimane la fonte primaria di informazioni per il consumatore e risulta essere 

il mezzo più utilizzato anche per valutare le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti 

alimentari: oltre 7 italiani su 10 la indicano come strumenti preferito, il 20% preferisce 

reperire questo tipo di informazioni online sui siti o pagine social del produttore o dei 

consumatori mentre il 5% si affida ai consigli di amici e negozianti. Ma se si parla di 

sostenibilità c’è un’evidente domanda di completezza e chiarezza che però è raramente 

soddisfatta; se parliamo del packaging, per esempio, solo l’8% si dichiara ugualmente 

soddisfatto delle informazioni riguardanti l’impatto ambientale e appena il 16% lo è 

delle indicazioni che trova in etichetta sulle modalità di riciclo della confezione. 

La qualità, poi, è qualcosa di fondamentale, specie quando si tratta di prodotti alimentari 

e della sua evidenza in etichetta. Senza voler scomodare il Codice di Hammurabi, 

antichissimo sistema di norme nel quale è però possibile individuare tracce ancestrali 

che sanciscono un principio di responsabilità del produttore e quindi di “certificazione” 

della qualità di un prodotto, “qualità” vuol dire rifarsi a degli standard stabiliti. In questo 

senso la prima testimonianza risale, invece, a dei bassorilievi ritrovati su una tomba a 

Tebe e risalenti a quasi quattromila anni fa: qui è scolpita l’immagine di un uomo che 

sta compiendo delle misure di perpendicolarità degli spigoli di un masso. Sappiamo 

quindi che da migliaia di anni responsabilità e qualità non sono criteri arbitrari ma, anzi, 

necessari per garantire che un lavoro sia ben svolto. La storia, infatti, ci insegna che fu 

proprio in Italia, dall’epoca dei Comuni e delle Corporazioni delle arti e dei mestieri, che 

il tema dei “disciplinari” acquisì importanza e definizione. Ogni corporazione sancì le 

regole sugli standard di produzione, stabilendo i processi più idonei, la tipologia delle 

materie prime, le tecnologie e gli strumenti necessari e vigilando sulla qualità dei 

prodotti finali, facendo sì, cioè, che falsi e prodotti scadenti fossero estromessi dal 

mercato31. Il moderno sistema delle etichettature e degli standard di qualità è figlio di 

quella rivoluzione. Sempre nel report di Coop, emerge la disponibilità degli italiani a 

pagare di più per queste garanzie è infatti molto elevata (83%) e superiore persino alla 

willingness to pay rilevata oltreconfine. 

 
30 Coop, Rapporto Coop 2021. Economia, consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani, 2022 
31 Gisotti Marco, L’era dei Raee, Round Robin Editrice, Roma, 2018 
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Un esempio dell’importanza attuale dei marchi nella filiera alimentare e della carne in 

particolare arriva anche dalla scelta di grandi imprese del settore, come Cafar-Magema-

Gruppo Martini, che ha sottoscritto un contratto di filiera con Cassa Depositi e Prestiti e 

il gruppo bancario cooperativo Iccrea del valore di 44 milioni, e un finanziamento da 19 

milioni di euro ciascuno, per promuovere la sostenibilità ambientale nelle produzioni a 

marchio Martini (carni di suino, pollo e coniglio), con dieci stabilimenti industriali e oltre 

2.200 collaboratori diretti32. 

«Il sistema agroalimentare italiano presenta alcune peculiarità che, oltre a determinarne 

un punto di forza in termini di qualità e pregio, permettono di garantire dei livelli di 

sicurezza eccellenti», spiega Maria Caramelli, direttore dell’Istituto zooprofilattico 

sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta nel libro di Andrea Bertaglio “In difesa 

della carne”. Un primo aspetto, spiega la ricercatrice, riguarda la presenza di filiere 

produttive efficaci e ben organizzate, che coinvolgono attori integrati e coordinati tra 

loro: in questo modo è possibile un controllo aggiuntivo, diretto e completo, dei sistemi 

di produzione agricoli e industriali da parte di chi ha la responsabilità del prodotto nei 

confronti del mercato. Un secondo aspetto riguarda la presenza di numerosi prodotti 

identificati a livello internazionale come eccellenze gastronomiche, e pertanto protetti 

dai marchi di indicazione geografica. 

 

 
32 https://www.ilsole24ore.com/art/cdp-iccrea-e-martini-contratto-filiera-44-milioni-la-carne-sostenibile-AEL3Hml 
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L’Unione Europea tutela, infatti, la tipicità di alcuni prodotti alimentari attraverso il 

riconoscimento dei marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione 

Geografica Tipica), che ormai tutti conosciamo. La funzione di questi marchi è triplice 

ancora , sottolinea Maria Caramelli; tutelano i prodotti di qualità da abusi e imitazioni; 

danno ai consumatori informazioni affidabili sui prodotti che acquistano; contribuiscono 

alla tutela delle zone rurali, il cui sistema socioeconomico spesso dipende dallo sviluppo 

di produzioni agroalimentari di qualità e tipiche. L’Italia detiene il primato europeo per 

numero di riconoscimenti DOP e IGP, con più di 261 prodotti di qualità riconosciuti, di 

cui oltre 1/3 di origine animale33. 

In questo senso è da salutare con ottimismo l’approvazione nel marzo del 2022 del Ddl 

su “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, 

agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico”. «Tra i punti approvati della 

legge, alcuni dei passaggi più importanti prevedono l'istituzione di un tavolo tecnico per 

la produzione biologica e la nascita del marchio biologico italiano, la predisposizione di 

un piano d'azione nazionale per la produzione biologica con cadenza triennale e un piano 

nazionale per le sementi biologiche. Oltre all'istituzione di un fondo per lo sviluppo della 

produzione biologica e la scrittura di alcune norme riguardanti la formazione 

professionale degli operatori del settore e i distretti biologici»34. 

Tuttavia, non va sottovalutato quanto analizzato nel documento ALTIS – Opera, che nel 

merito degli interventi legislativi sostiene che possano esporre al «rischio di legittimare 

una percezione della sostenibilità quale mero vincolo di compliance, mettendo in ombra 

le opportunità competitive che essa apre per le imprese. Non va sottostimato, in questo 

senso, il potenziale impatto di politiche pubbliche o pubblico-private di sostegno alla 

visibilità dei prodotti e delle imprese sostenibili, attraverso la creazione di nuovi marchi 

o il rafforzamento e la razionalizzazione delle etichette già presenti sul mercato, 

accompagnati da un investimento più deciso in programmi di educazione alimentare e 

nello sviluppo delle capacità di analisi critica del consumatore»35. 

  

 
33 Bertaglio Andrea, In difesa della carne, Lindau, Torino, 2018 
34 https://www.repubblica.it/il-gusto/2022/03/02/news/agricoltura_biologica_senato_approva_legge_quadro-
340005006/ 
35 ALTIS – Opera (a cura di), Report di ricerca n.2022/1, La sostenibilità nel settore delle carni e dei salumi: a che punto 
sono le imprese italiane? Focus attuale e scenari evolutivi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, 2022 
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I PRODOTTI TIPICI TUTELATI 

I prodotti carnei Tipici e Tutelati da un Consorzio con relativo marchio sono ormai un’importantissima realtà europea, 
e italiana in particolare ed ogni prodotto tipico presenta caratteristiche trasversali e normalmente manifesta le 
seguenti caratteristiche:  

• fa riferimento a un territorio delimitato, per es. il Prosciutto di Parma, lo Speck dell’Alto-Adige, la Soppressa 
Vicentina, ecc.; 

• viene prodotto con “memoria storica”, si produce cioè quel salume o si alleva quell'animale in quel territorio 
da secoli, con tracciabilità comprovata; 

• viene elaborato con “criteri tradizionali”, e quindi sarà esente in assoluto o prodotto al massimo con l’aggiunta 
di uno o due additivi; ne consegue un’alta qualità a livello biochimico e organolettico.  

I Prodotti Tipici DOP 

Che cosa si intende per Prodotto Tipico a livello alimentare? Un Prodotto che faccia parte per “tradizione” 
dell’alimentazione classica di un Territorio. Sono, nel loro insieme. l'alto di gamma dei Prodotti Tipici e sono 
caratterizzati da:  

• una storia: occorre, recuperando testimonianze dell'epoca (quadri, libri e manoscritti) dimostrare che quel 
prodotto fosse commercializzato ed elaborato già 2-3 o anche 400 anni fa (ad esempio i Monaci nella Abbazie 
Lombarde produce-vano e commercializzavano il Grana Padano nel 1450 presso le loro sedi e insediamenti 
agricoli e probabilmente Federico Barbarossa lo assaggiò transitando per campi di battaglia contro la Lega 
Lombarda nel 1500); 

• un processo antico senza l'utilizzo di chimica; 

• materia prima certificata e sempre di origine “nazionale italiana”; 

• tecniche di processo assolutamente identiche stabilimento per stabilimento, con certificazione di un 
Disciplinare o “manuale-libretto delle regole”; 

• certificazione da parte di enti esterni sia del rispetto delle regole sia delle tecniche di processo e della qualità 
complessiva del prodotto DOP; 

• obblighi di esecuzione di tutte le fasi di processo nel territorio individuato per quel prodotto. Il Prosciutto di 
San Daniele del Friuli, per esempio, è prodotto ma anche sezionato in quell'area, se occorre confezionarlo in 
porzioni. 

I Prodotti Tipici IGP 

I prodotti IGP (ad esempio lo Speck Tirolese, lo Zampone e il Cotechino Modena IGP, il Prosciutto di Norcia IGP, la 
Bresaola della Valtellina IGP ed altri) sono il secondo gradino di questa particolare classifica europea: presentano 
sempre caratteristiche di eccellenza anche se con meno vincoli di produzione e territorio rispetto alle DOP. Hanno 
comunque un Disciplinare da rispettare.  

I prodotti tipici e certificati DOP e IGP sono difesi da Consorzi di Tutela volontari fondati e sostenuti dai produttori. Per 
esempio, i circa 140 produttori del Prosciutto di Parma hanno fondato un Consorzio nei lontani anni Sessanta per:  

• difendere l'immagine del prosciutto in Italia e all’estero; 

• verificare che i produttori si attengano alle “regole di processo” e garantire loro assistenza laddove richiesto; 

• organizzare convegni e incontri di livello per promuovere e diffondere l'immagine del prodotto nel mondo; 

• curare azioni di marketing e promozione, creando anche materiali e campagne pubblicitarie sul prodotto.  

I Consorzi vengono sostenuti economicamente con una quota proporzionale al numero dei pezzi prodotti dai soci 
stessi (Aziende produttrici, Allevatori e Frigo-macellatori) nel caso dei salumi e con contributo comunque diretto a 
cura degli Allevatori laddove si parli di tutela delle razze Tipiche e Autoctone. E ormai acquisito che per l'industria della 
salumeria italiana (area “prosciutti stagionati” e “prodotti tipici” come zamponi, cotechini, mortadella, soppresse e 
salami) si parli della miglior industria europea: per numero di DOP e IGP il comparto dei salumi italiani è al vertice. 

 
Fonte: Ghetti Fabio, Il manuale delle carni. La filiera dalla macellazione alla distribuzione e ristorazione, Milano, 2018 
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IL MERCATO DELLE CARNI 

Modelli di consumo e segmentazione della filiera 

Il settore della carne bovina costituisce una delle aree più importanti per il comparto 

agricolo in Italia, pesando per il 6,5% sul valore complessivo dell’agricoltura (3,27 

miliardi di euro) e per il 20% sul valore del settore zootecnico. Il valore economico della 

produzione di carne bovina rappresenta il 4% del fatturato dell’industria alimentare, con 

un valore di 5,8 milioni di euro nel 2015. 

La filiera produttiva è costituita da una struttura piuttosto articolata e frammentata, in 

cui la fase agricola e industriale sono strettamente interconnesse.  

Le aziende produttrici di mangimi occupano una posizione a monte della filiera e sono 

spesso strutture industriali, in cui si preparano e si mettono sul mercato i prodotti 

lavorati.  

 

Come riportato nella relazione ISMEA sulle tendenze del bovino da carne (n.2/2021 – 

Dicembre 2021), a livello nazionale l’offerta di carne bovina è aumentata del 3% nei 

Evoluzione dei prezzi medi in allevamento per le principali categorie (€/kg peso vivo). 

Fonte: Tendenze del bovino da carne (n.2/2021 – Dicembre 2021). 
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primi mesi del 2021, a seguito di una diminuzione che si era registrata tra il 2019 e il 

2020. I dati sulle macellazioni rilevano che tra il mese di gennaio e il mese di settembre 

2021 in Italia sono stati macellati circa 2 milioni di capi, con un aumento del 3,2% 

rispetto al 2020 (+62.000 capi). A fronte di un aumento di vacche avviate al macello 

(+7%) e di vitelli a carne bianca (+1,8%) e dei vitelloni maschi (+5,7%) si è registrata 

una diminuzione delle macellazioni delle manze, dovuto alla rimonta nel ciclo del latte 

che è associata a un maggiore ricambio di bestiame per aumentare la produttività. 

La distribuzione delle varietà di carne prodotta è concentrata su vitelloni e manze che 

compongono il 20% dell’offerta totale, mentre i vitelli inferiori a un anno e i bovini adulti 

rappresentano rispettivamente l’11% e il 21% dell’offerta.  

Tra il 2020 e il 2021 i prezzi dei prodotti hanno subito un netto rialzo, con incrementi 

del 6% per i vitelloni, del 15% per le vacche e per le scottone, mentre per i vitelli da 

carne bianca l’incremento è minore, attestandosi ancora su valori inferiori al 2019. 

Evoluzione dei consumi della carne 

Secondo i dati raccolti da ISMEA per il Programma Rete Rurale Nazionale (La 

competitività dell’allevamento bovino da carne in Italia), tra il 2011 e il 2015 si è 

registrato un calo della domanda di carne bovina, che si è ripercossa sulle importazioni 

dall’estero che sono diminuiti e hanno visto prevalere la scelta di fornitori con prezzi più 

convenienti.  

L’Italia è il quarto produttore di carne bovina in Europa ed ha registrato una maggiore 

diminuzione, soprattutto in termini economici, con una contrazione del numero dei capi 

dell’11%, in particolare per i vitelloni e le vacche nutrici. Questa diminuzione comporta 

anche una difficoltà per il futuro di ridurre il tasso di dipendenza dall’estero per i vitelloni 

da ingrasso.  

A livello nazionale nell’arco di tempo considerato il numero dei capi avviati al macello è 

diminuito mediamente di quasi il 4% all’anno, mentre l’importazione dei capi vivi, a 

causa degli elevati costi di allevamento, si è contratta del 14%.  

Questo ha comportato anche una variazione dell’offerta di mercato, con una 

diminuzione dei vitelli e vitelloni e un aumento di manze e vacche, dovuta anche alla 

crisi del settore lattiero caseario.  

Nel 2016 si è poi registrata una crescita delle importazioni dei capi da ingrasso, che 

potrebbe avere ripercussioni positive sull’offerta di carni di vitellone per gli anni 

successivi. 

L’attività dell’industria di macellazione bovina nel tempo ha incrementato la capacità di 

produrre numerosi prodotti, coinvolgendo anche specie diverse di animali e svolgendo 

anche lavorazioni di carni provenienti da terzi.  

La metà delle macellazioni è coperta dalle prime dieci aziende localizzate in Emilia-

Romagna, Puglia, Veneto, Piemonte e Campania, che trattano materia prima di 
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provenienza nazionale, anche se molti dei capi sono importati in Italia dall’estero per la 

fase di ingrasso. 

  

 
Principali aziende di macellazione in Italia. Fonte: La competitività dell’allevamento bovino da carne in Italia, Rete Rurale 

Nazionale, Marzo 2017. 

 

Contrariamente al calo della domanda extradomestica, nel 2020 i consumi domestici di 

carne hanno subito un aumento del 7,4% dei volumi e del 10% della spesa. Nel 2021 

si mantiene il trend di consumo, pur con un lieve decremento (-0,7%), anche se 

differente per le singole tipologie che vedono un incremento del consumo di carni avicole 

e ovine e una flessione di quelle bovine e suine. Rispetto al 2019 l’aumento è stato del 

5,8% in volume e +12% in valore.  

Le carni bovine rappresentano la parte più rilevante fra le carni (43% in valore e 32% 

in volume) in termini di spesa e nel 2021 si registra una diminuzione degli acquisti in 

volume a fronte di una spesa stabile. 
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Domanda domestica di carni – quote e dinamiche in volume. Fonte: Tendenze del bovino da carne (n.2/2021 – Dicembre 

2021). 

 

Analizzando i canali di vendita della carne, i supermercati e le macellerie si confermano 

i principali canali di vendita della carne bovina, coprendo rispettivamente il 39% e il 

22% dei volumi totali; i discount hanno venduto il 14% della carne, mentre si è 

registrata una flessione delle vendite nei canali tradizionali e negli ipermercati.  

 

 

Canali di vendita delle carni bovine – quote (2021) e dinamiche in volume. Fonte: Tendenze del bovino da carne 

(n.2/2021 – Dicembre 2021). 

 

La distribuzione geografica dei consumi ha subito una flessione tra il 2020 e il 2021 in 

tutte le aree geografiche, ad eccezione del Nord-Est che ha registrato +3,2% dei 

consumi rispetto al 2020.  

Analizzando i rapporti con l’estero sia nel 2020 che nei primi mesi del 2021 si è registrata 

una flessione del numero di importazioni di carne (sia carne fresca che lavorata, ad 

eccezione delle carni congelate in ripresa nel 2021), a causa principalmente delle 
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restrizioni dovuti al periodo pandemico. La Polonia è il principale importatore di carni 

bovine in Italia, con 45.000 tonnellate di prodotto importate nel 2021 (-3,6% rispetto 

al 2020). Questa diminuzione si è verificata anche con le importazioni dalla Francia, 

dalla Germania e dall’Irlanda, mentre Spagna e Paesi Bassi, con prezzi più competitivi, 

hanno aumentato le importazioni rispettivamente del 17% e dell’1,4%.  

Nel 2021 anche le importazioni dei capi vivi da ristallo hanno subito un decremento del 

4,6% rispetto al 2020. 

La carne in certificazione DOP e IGP 

Secondo il rapporto ISMEA-Qualivita 2021 sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole 

italiane DOP, IGP e STG, il valore economico dei prodotti certificati DOP e IGP nel 2020 

è 16,6 miliardi di euro, e rappresenta il 19% del fatturato complessivo del settore 

agroalimentare nazionale. Le regioni del Nord-Est coprono oltre la metà del valore 

complessivo dei prodotti IGP e DOP, anche se nel 2020 si è registrato un aumento 

rispetto all’anno precedente solo al Sud (+7,5%). Inoltre, il 20% dell’export 

agroalimentare è rappresentato dai prodotti IGP e DOP.  

 

Considerando la carne fresca a marchio DOP o IGP sono 6 i prodotti riconosciuti: 

• Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP 

• Agnello di Sardegna IGP 

• Agnello del Centro Italia IGP 

• Abbacchio Romano IGP 

• Cinta Senese DOP  

• Vitelloni Piemontesi della Coscia IGP 

 

 

Carni fresche DOP e IGP – Valore Economico. Fonte: Rapporto ISMEA – Qualivita 2021 
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Questi prodotti rappresentano l’1% del valore alla produzione del comparto DOP e IGP 

e pesano per lo 0,2% sul valore dell’export agroalimentare. Tra il 2019 e il 2020 si può 

osservare un valore alla produzione essenzialmente stabile a livello complessivo, con 

variazioni più marcate (sia positive che negative) nei singoli prodotti.  

Il prodotto con il valore alla produzione maggiore è il Vitellone Bianco dell’Appenino 

Centrale IGP con 48 milioni di euro nel 2020, rappresentando anche la produzione 

certificata maggiore (7.332 tonnellate).  

ANALISI SWOT DELLA FILIERA DEL BOVINO DA CARNE 

PUNTI DI FORZA 

Specializzazione degli allevamenti intensivi 

nell’ingrasso delle razze francesi 

Presenza di marchi IGP legati a un mercato 

consolidato nel Centro Italia 

Ruolo strategico degli allevamenti in tutta la 

filiera produttiva 

Propensione alla valorizzazione delle aree 

svantaggiate e attenzione alle razze autoctone 

Specializzazione del comparto industriale 

Immagine consolidata dei prodotti nazionali, 

sinonimo di elevati standard di qualità e 

sicurezza 

Tenuta nella distribuzione tradizionale 

(macellerie) 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Dimensioni degli allevamenti ridotte, 

soprattutto nelle aree marginali 

Vincoli legislativi restrittivi  

Scarso ricambio generazionale 

Frammentazione della filiera, soprattutto 

nelle aree meno vocate 

Lontananza dai circuiti distributivi moderni 

Scarsa organizzazione dell’offerta 

soprattutto al Centro Sud 

Importante presenza di carni di 

provenienza estera 

OPPORTUNITÀ 

Sviluppo di filiere certificate per differenziare i 

prodotti nazionali da quelli importati 

Espansione del mercato delle carni di qualità 

garantita 

Incentivi per la linea vacca-vitello e 

salvaguardia delle razze autoctone 

Sostegno agli allevatori con le misure del PSR 

Rafforzamento e unificazione della filiera 

produttiva 

Sensibilizzazione al consumo consapevole di 

carne 

Ricerca scientifica per il miglioramento 

genetico e della qualità della carne 

MINACCE 

Modelli di consumo orientati al consumo 

limitato della carne 

Concorrenza internazionale 

Volatilità dei prezzi  

Riduzione del sostegno al settore (PAC) 

Delocalizzazione della lavorazione  

Riduzione delle risorse finanziare per la 

ricerca scientifica 
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IL MERCATO REGIONALE DEL LAZIO  

In questa relazione a seguito dell’inquadramento nazionale, al fine di analizzare in modo 

specifico le situazioni locali, è stata approfondita la sezione dei dati sulla filiera della 

carne relativa alla regione Lazio e ai 43 comuni oggetto di analisi nel progetto Life Grace, 

situati nelle tre ZPS dei Monti Reatini, dei Monti Ausoni Aurunci e dei Monti della Tolfa 

e afferenti alle province di Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone e Latina. 

Per estrarre dati sulla filiera della carne bovina nel Lazio sono state utilizzare diverse 

banche dati, utili per inquadrare la realtà regionale e locale delle aziende.  

La descrizione del sistema della filiera corta è stata effettuata su dati messi a 

disposizione dalla Rete Rurale Nazionale, Arsial, Telemaco e ISTAT, riguardanti le 

modalità prevalenti nella vendita diretta, nella filiera corta e nell’analisi della struttura 

degli agriturismi. 

I dati sui mattatoi, sulle macellazioni e sugli allevamenti bovini da ingrasso sono stati 

elaborati utilizzando la Banca Dati Nazionale di Teramo (BDN), concentrandosi sui 

principali mattatoi regionali e sulle aziende con più di 100 capi per quanto riguarda 

l’ingrasso degli animali, per escludere le attività in cui l’allevamento è principalmente 

mirato all’autoconsumo.  

Gli allevamenti del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP sono invece stati 

individuati attraverso l’analisi dei dati degli organismi di controllo (3A-PTA); questi dati 

sono stati in seguito associati alla superficie aziendale coltivata, per evidenziare 

l’estensione e la tipologia delle coltivazioni eventuali presenti in azienda.  

I dati sulle aziende con certificazione biologica al 2020 sono stati ottenuti grazie 

all’elaborazione e all’integrazione dei dati degli Organismi di Controllo (OdC), del 

Sistema Informativo Biologico (SIB), e della Banca Dati Vigilanza (BDV).  

I canali di vendita alternativi: vendita diretta e filiera corta 

Negli ultimi anni il mercato dei prodotti agricoli e alimentari ha registrato una 

significativa apertura verso nuovi canali di vendita alternativi, come ad esempio la filiera 

corta e la vendita diretta, che hanno indirizzato una maggiore attenzione del 

consumatore verso le produzioni locali, tipiche e tradizionali. Tali canali sono diventati 

uno strumento economico importante per l’agricoltura italiana e l’economia rurale grazie 

allo sviluppo ed esempio dei mercati agricoli e alla diversificazione delle aziende 

agricole: multifunzionalità e attività connesse che si propongono come una forma 

amplificata della proposta produttiva attraverso la realizzazione di agriturismi, caseifici 

e macelleria aziendali, banchi ortofrutta con la vendita diretta aziendale.  

Per vendita diretta si intende la vendita delle produzioni agro-alimentari compiuta 

direttamente dal produttore primario. Tale possibilità era già stata riconosciuta e 

normata dalla legislazione italiana a partire dal Codice di Commercio del 1882, che 



Action A3 Market Analysis 

 33 

attribuiva una sua autonomia, rispetto alle normative del commercio, al sistema della 

vendita diretta. 

Nella filiera corta, il rapporto è mediato da un numero limitato di operatori economici 

che provvedono a gestire una o più fasi della filiera. Si ha quindi l’inserimento, tra 

produttore e consumatore, di un intermediario, un soggetto che svolge attività diverse, 

ma tutte inerenti al processo commerciale. Nella filiera corta l’identità del produttore è 

nota e valorizzata al consumatore, a garanzia della qualità e dell’individuazione della 

provenienza del prodotto. L’identificazione del produttore primario è un fattore che in 

generale sta divenendo sempre più importante per il consumatore, tanto che anche le 

imprese industriali e della grande distribuzione utilizzano questo elemento come 

strumento di marketing, ma con un impatto inevitabilmente più contenuto. Inoltre, a 

differenza del classico retailer, gli operatori della filiera corta si impegnano a 

promuovere la cooperazione e lo sviluppo economico locale; i rapporti socio-territoriali 

tra produttori, trasformatori e consumatori sono in linea di massima più stretti. Rimane 

dunque onere dell’operatore che vi faccia richiamo essere in grado di dimostrare la 

veridicità e concretezza delle proprie affermazioni.  

Attualmente la vendita diretta e la filiera corta sono articolate in forme diverse e sono 

regolamentate dalle seguenti normative: 

a) D. Lgs 228/2001 s.m.i che stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o 

associati, o gli enti e le associazioni che intendano vendere direttamente prodotti 

agricoli o prodotti derivati, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il 

territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente (51%) dalle 

rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. 

b) Legge 20 febbraio 2006, n. 96, Disciplina dell’agriturismo, che estende 

l’applicazione dell’art. 4 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ai prodotti 

propri dell’azienda agrituristica, tal quali o trasformati, e ai prodotti tipici locali 

venduti dalle imprese agrituristiche. 

c) D.M. 20/11/2007 (attuativo dell’art. 1, comma 1065, della legge 296 del 

27/12/2006), che disciplina le caratteristiche e il funzionamento, dal punto di 

vista organizzativo, per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta 

dei prodotti agricoli. 

d) La legge 158/17 – ‘Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, 

nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei 

medesimi comuni’ – ambisce a promuovere e favorire la vendita di prodotti che 

provengano da ‘filiera corta’ o ‘a chilometro utile’. 

Nel Lazio ricordiamo la L.R. 07 Novembre 2016, n. 14 relativa alle Disposizioni per 

valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità provenienti 

da filiera corta.  

Anche a livello europeo si deve sottolineare che il Regolamento per il sostegno allo 

Sviluppo Rurale dell’Unione Europea e il Reg. UE n.1305/2013, stabiliscono che per 
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prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta "si intendono i prodotti agricoli 

e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento, formata da un numero 

limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo 

sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori 

e consumatori". 

È pur vero che la vendita diretta e la filiera corta si sono velocemente sviluppate 

all’interno di un quadro di regole applicate in modo piuttosto disomogeneo sul territorio 

nazionale, tra le varie regioni e soprattutto tra le amministrazioni comunali. Le 

normative rilevanti per la vendita diretta sono certamente quelle relative alla sicurezza 

alimentare. Tali normative fanno riferimento a quelle europee, ma sono interpretate 

dalle diverse amministrazioni competenti a livello comunale, provinciale e regionale con 

evidenti limiti in termini di omogeneità. Ne deriva che pure i controlli vengono effettuati 

in modo differente tra vari soggetti preposti, con risultati a volte alquanto incoerenti. 

Le differenze di applicazione delle normative non si limitano agli aspetti igienico-sanitari, 

ma anche a quelli amministrativi e fiscali.  

La nascita in tutta Europa dei nuovi canali di commercializzazione, caratterizzati da 

impatti positivi sull’impresa agricola e sull’economia rurale, ha portato all’introduzione 

di misure per il sostegno a questi circuiti e per la sperimentazione di modalità di gestione 

innovativa. L’obiettivo è spesso lo sviluppo di filiere locali caratterizzate da accordi di 

partnership tra imprese agricole produttrici, così come tra queste imprese e altri attori 

del sistema. 

Nel PSR 2014-2020 è prevista la specifica Misura 16 - Sottomisura 16.4: 

“Sostegno per la cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere 

corte e mercati locali”, che prevedono la promozione di azioni di cooperazione tra 

imprese agricole, imprese di trasformazione dei prodotti agricoli e imprese della 

commercializzazione, finalizzata alla creazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali.  

Nel Lazio con il PSR FEASR sono stati messi a disposizione 1 milione e 650 mila euro 

per il sostegno a progetti di cooperazione tra imprese agricole, imprese della 

trasformazione dei prodotti agricoli e imprese della commercializzazione, in vista della 

creazione e dello sviluppo di filiere corte e mercati locali. L’importo massimo del 

contributo concesso pari a 50.000,00 € a progetto.  

In particolare, nel 2019 sono state ammesse due di sostegno per un investimento totale 

ammesso pari a 121.585,75 e un contributo totale ammesso pari a 78.333,45 € (bando 

pubblico di cui alla Determinazione n. G09437 del 10.07.2019 identificativo SIAN 

(33501) Mis. 16 "Cooperazione" - Sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di 

filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e 

mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo 

delle filiere corte e dei mercati locali"). 
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Secondo l’indagine effettuata da Rete Rurale Nazionale emerge che le modalità di 

vendita diretta che nel tempo si sono maggiormente concretizzate possono essere 

individuate nelle seguenti forme:  

• punti vendita presso l’azienda; 

• punti vendita esterni all’azienda; 

• punti vendita in rete; 

• partecipazione ai mercati rionali; 

• mercati degli agricoltori (farmer's market); 

• attività di agriturismo, agri-ristorazione e agri-catering; 

• e-shop del produttore; 

• e-shop gestito da una rete di produttori. 

 

Mentre nell’ambito della filiera corta, le principali modalità analizzate sono le seguenti: 

• gruppi di acquisto solidale; 

• market place (e-commerce di intermediari); 

• negozi in partnership fra agricoltori e commercianti. 

Alcuni canali di vendita diretta e filiera corta: 

i mercati degli agricoltori (Farmer’s market) 

Le imprese agricole italiane che trasformano e commercializzano i loro prodotti con 

canali alternativi a quelli lunghi sono in numero sempre crescente e i mercati degli 

agricoltori costituiscono uno dei canali di vendita diretta maggiormente frequentati dai 

consumatori e secondo una stima delle Organizzazioni professionali agricole 

attualmente in Italia sono attivi circa 1.500 mercati. 

Nel Lazio, secondo i dati raccolti da Arsial (2020), sul territorio regionale sono presenti 

circa 50 mercati contadini che operano con vendita diretta di prodotti agroalimentari, di 

cui 84% (42 in totale) è collocato nella provincia di Roma; segue la provincia di Viterbo 

e Rieti con 3 mercati, mentre le altre province registrano una concentrazione minore 

pari ad 1. 

I farmer’s market nascono per dare risposta ad una crescente esigenza da parte dei 

consumatori di rafforzare il legame con il territorio, che attraverso l’acquisto delle 

produzioni agricole locali esaltano la dimensione identitaria del prodotto agricolo.  

Dal punto di vista normativo il ricorso a forme di vendita diretta attraverso i mercati 

agricoli è promosso e incentivato dal D.M. 20/11/2007 (attuativo dell’art. 1, comma 

1065, della legge 296 del 27/12/2006), che disciplina le caratteristiche e il 

funzionamento, dal punto di vista organizzativo, per la realizzazione dei mercati riservati 

alla vendita diretta dei prodotti agricoli.  

I Comuni, in caso di apertura di mercati agricoli di vendita diretta in aree pubbliche, 

possano riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a 

filiera corta appositi spazi all'interno delle aree del mercato; le regioni e gli enti locali, 
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previa intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande 

distribuzione, possono favorire la destinazione di particolari aree all'interno dei 

supermercati destinate alla vendita di tali prodotti. 

Alcuni canali di vendita diretta e filiera corta: 

gli agriturismi e le multifunzionalità  

La vendita diretta e la vendita in filiera corta possono avvenire in contesti particolari, 

come l’agriturismo, dove la gamma proposta di prodotti dell'agriturismo si affianca 

all’offerta di altri servizi, che sono solitamente preponderanti rispetto ai prodotti veri e 

propri: ricettività, degustazione, fattoria didattica, equitazione, escursionismo, 

osservazioni naturalistiche, trekking, mountain bike etc. L’affiancamento all’attività 

tradizionale agricola di produzione di beni alimentari di una serie di servizi secondari 

non solo consente all’imprenditore agricolo di ampliare le proprie fonti di reddito ma 

nello stesso tempo gli conferisce una funzione sociale, che si esplica nell’offerta di servizi 

alla collettività, nella valorizzazione dell’ambiente rurale, nella promozione dei prodotti 

locali e nella diffusione di valori rilevanti tra i quali il rispetto per l’ambiente. 

Gli agriturismi rappresentano una specificità del tessuto produttivo italiano e 

caratterizzano l’economia agricola del Paese. Tale peculiarità è oramai da tempo 

riconosciuta a livello normativo ed economico (in particolare sono 112 le norme in 

materia di aziende multifunzionali). Sul piano legislativo, l’agriturismo è “l’attività di 

ricezione e ospitalità esercitata esclusivamente da imprenditori agricoli, singoli o 

associati, attraverso l’utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e 

complementarietà con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, allevamento 

di animali ed altre attività connesse”. Il tempo necessario allo svolgimento delle attività 

agricole deve sempre prevalere su quello riservato all’esercizio e alla gestione 

dell’agriturismo.  

Queste aziende contribuiscono in maniera rilevante allo sviluppo non solo del settore 

agricolo, ma più in generale del “mondo rurale”. Tale ruolo sembra confermato dalla 

performance positiva di medio/lungo periodo del settore che anche nell’anno della 

pandemia ha fatto registrare un valore alla produzione pari a 802 milioni di €, 

sicuramente in calo rispetto al 2019 per effetto del Covid in cui il valore alla produzione 

era pari 1,56 milioni di €, ma che ha comunque dimostrato di saper sopravvivere alla 

pandemia, soprattutto grazie alla presenza dell’attività agricola, alla trasformazione e 

vendita diretta. Tale settore ha dunque saputo mantenere, seppure tra le tante 

difficoltà, vitali le aziende e garantire redditività nei periodi di chiusura.  

Ad oggi, dalla consultazione del sito-web ufficiale dell’agriturismo italiano, in Italia sono 

autorizzati circa 25.000 agriturismi, mentre nel Lazio se ne contano complessivamente 

1.201 (di cui circa 100 sono classificate “Agriturismo Italia”), con un’incidenza a livello 

nazionale del 5%, che pone il Lazio alla 13° posizione rispetto alle altre regioni.  
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Per quanto concerne l’offerta di servizi legati al settore agro-alimantare (quali ad 

esempio la ristorazione, i punti vendita e le degustazioni), emerge che il Lazio, insieme 

alla Toscana, Lombardia, il Piemonte, l’Emilia-Romagna, il Veneto, è tra le regioni con 

maggior numero di agriturismi ad offrire questi servizi, che rappresentano oltre il 50% 

delle aziende con offerta in questo segmento.  

 

Numero degli agriturismi in Italia e nel Lazio 

alcuni dei servizi proposti nel settore agroalimentare 

 

 

 
Numero degli agriturismi e dei servizi proposti in ambito agroalimentare nelle province del Lazio.  

 

 

Nei comuni delle 3 aree di interesse del progetto Life Grace, si contano 137 attività 

agrituristiche autorizzate di cui 67 nell’Area ZPS Monti della Tolfa, 29 nell’Area ZSP dei 

Monti Reatini e 41 nell’Area ZSP Monti Ausoni-Aurunci, rappresentando l’11% delle 

attività agrituristiche del Lazio. 
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Attività agrituristiche nei comuni delle tre Aree di progetto LIFE GRACE 

 

COMUNI AREA 

ZPS MONTI 

DELLA TOLFA 

Attività 

agrituristich

e autorizzate 

COMUNI AREA 

ZPS MONTI 

REATINI 

Attività 

agrituristich

e autorizzate 

COMUNI AREA 

ZPS MONTI 

AUSONI- 

AURUNCI 

Attività 

agrituristiche 

autorizzate 

Allumiere  2 Borgo Velino  1 Amaseno  0 

Canale 

Monterano  
4 Cantalice  2 Ausonia  1 

Cerveteri  17 
Castel S. 

Angelo  
3 Campodimele  1 

Civitavecchia  3 Cittaducale  6 
Castro 
dei Volsci  

1 

Santa 
Marinella  

2 Leonessa  2 Esperia  1 

Tolfa  6 Micigliano  0 Fondi  6 

Monte 
Romano  

0 
Morro 
Reatino  

2 Formia  2 

Manziana  6 
Poggio 
Bustone  

1 Gaeta  0 

Vejano  3 Posta  3 Itri 4 

Barbarano  0 Rieti 7 Lenola  2 

Tarquinia  24 Rivodutri  1 
Monte 
San Biagio  

0 

Oriolo  0 Borbona  1 Pastena  2 

       Pico  2 

        Pontecorvo  2 

        Sonnino  2 

        
Spigno 
Saturnia  

2 

        Terracina  13 

        Vallecorsa  0 

        Sperlonga    

Totale 67 Totale 29 Totale 41 

 

 

La Regione Lazio ha adottato il nuovo regolamento per gli agriturismi (Reg. 23/04/2021, 

n. 8 – “Disposizioni per la disciplina delle attività agrituristiche”) che, tra le principali 

novità, prevede: l'adeguamento alla legge regionale 1/2020 relativa alle Misure per lo 

sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione; la 

classificazione delle aziende agrituristiche e la concessione in uso del marchio nazionale 

"Agriturismo Italia"; la possibilità di effettuare il servizio di asporto e consegna a 

domicilio di pasti e bevande, nel rispetto dei limiti già previsti dalla legge regionale. 
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Alcuni canali di vendita diretta e filiera corta: 

commercio al dettaglio  

Tra i vari canali di vendita diretta vanno inseriti gli esercizi commerciali al dettaglio in 

sede fissa, che per tutte le categorie merceologiche, nella regione Lazio ammontano 

complessivamente a 74.513 unità (dati 2019).  

Di questi, il 16,4% è costituito dal totale degli esercizi specializzati in prodotti alimentari, 

bevande e tabacco di cui circa il 25% per i prodotti della frutta e verdura (24,7%) e 

18% della carne e prodotti a base di carne (18%); questi risultano prevalenti sul 

totale degli esercizi specializzati della categoria.  

Il commercio ambulante è la forma di vendita più diffusa (59,5%), concentrata 

soprattutto nella provincia di Roma che, con 12.624 unità, assorbe il 75% del numero 

degli esercizi.  

Nel Lazio per quanto concerne il commercio al dettaglio della carne e prodotti derivati 

(di cui al codice Ateco 47.22), riconducibile alle diverse attività dichiarate, quali ad 

esempio macellerie, vendita al dettaglio, commercio al minuto, commercio ambulante, 

è opportuno evidenziare una situazione particolarmente preoccupante che si è 

verificata nell’arco temporale di 20 anni e che ha registrato una significativa 

perdita del 67% delle attività commerciali locali, soprattutto nei piccoli paesi.  

Infatti dai dati acquisiti dal portale Telemaco, su 6.602 iscrizioni delle imprese di tutto 

il Lazio, oggi risultano ancora attive solo 2.163 esercizi, 7 risultano attività registrate 

inattive, 4.439 risultano cancellate.   

Dalla tabella sottostante si può evidenziare la perdita degli esercizi di commercio al 

dettaglio delle carni suddivisi per provincia. 

 

Esercizi di commercio al dettaglio nel Lazio – perdita delle attività 

PROVINCIA 

N. ISCRIZIONI 

COMPLESSIVE 

REGISTRO IMPRESE 

N. ESERCIZI 

CANCELLATI 

N. ESERCIZI ANCORA 

ATTIVI  

(al febbraio 2022) 

var % esercizi 

iscritti/ancora attivi 

Frosinone 744 473 271 -64% 

Latina 802 490 312 -61% 

Rieti 310 199 111 -64% 

Viterbo 502 323 179 -64% 

Roma 4.244 2954 1290 -70% 

TOT 6602 4439 2163 -67% 

 

Analizzando la situazione nei comuni delle tre aree ZPS interessante dal progetto Life 

Grace (vedi anche Tabella A appendice) emerge che anche in questi territori si è avuta 

una perdita media del 65% degli esercizi di vendita al dettaglio per le carni e prodotti 

derivati.  
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Variazione percentuale del numero degli esercizi al dettaglio con codice Ateco 

relativi alla vendita di carne e derivati nelle tre aree di progetto Life Grace tra il 2000 e il 2022. 

Alcuni canali di vendita diretta e filiera corta: 

e-commerce di intermediari 

In alcuni casi, l’attività di commercializzazione è stata fatta rientrare nell’area della 

vendita diretta anche se si è in presenza di un intermediario; sono tali, per esempio, le 

situazioni in cui l’intermediario non svolge attività̀ commerciali, ma di supporto oppure 

di fornitura di altri tipi di servizio. È il caso di una piattaforma web alla quale i singoli 

produttori possono aderire inserendo in uno spazio dedicato i propri prodotti e i 

riferimenti alla propria azienda. Il gestore della piattaforma non partecipa alla 

commercializzazione del prodotto, ma in qualche modo la favorisce. Non è altro che il 

proprietario di uno spazio di comunicazione e promozione. Tutti i compiti della vendita 

e delle attività̀ ad essa correlata sono svolti dalla stessa azienda agricola, in forma di 

commercio elettronico e/o di gestione di propri punti vendita fisici. Se invece il gestore 

della vetrina si pone come operatore commerciale tra il consumatore finale e il 

produttore, ossia gestisce gli ordini, la logistica, le informazioni e le relazioni tra i diversi 

partecipanti, allora si tratta di filiera corta. Si esclude comunque dal presente lavoro di 

analisi la piattaforma di e-commerce gestita da un grande player internazionale, con 

attività̀ generalista e non specializzata su prodotti e produttori del settore primario: in 

questo caso, le logiche sono simili alla vendita convenzionale a grandi operatori e a 

grossisti. 
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Alcuni canali di vendita diretta e filiera corta: 

gruppi di acquisto solidale (GAS nel Lazio) 

In certe situazioni, l’operatore intermediario ha una natura particolare (sociale, 

culturale, eccetera); è il caso dei Gas, i cui acquisti dall’azienda agricola vengono fatti 

rientrare nella filiera corta, dato che queste associazioni svolgono funzioni logistiche e 

organizzative. La figura chiave del gruppo è il coordinatore o il comitato di 

coordinamento, che opera come intermediario critico tra produttore e consumatore. 

Oggi la rete nazionale dei gruppi di acquisto riunisce 506 gruppi (senza contare quelli 

non censiti) distribuiti sull’intero territorio nazionale, 10 reti territoriali e da un’indagine 

(dal 2018 al 2020) dell’OCIS, l’Osservatorio internazionale per la coesione sociale presso 

l’Università di Padova, emerge che i GAS sono un fenomeno in forte crescita che vede 

il coinvolgimento di oltre 800 mila nuovi aderenti, raggiungendo un’incidenza 

percentuale del 12,3%. 

Per quanto la situazione dei GAS nel Lazio, consultando vari siti dedicati, emerge che i 

primi gruppi di acquisto solidale a Roma si formano nella seconda metà degli anni 

novanta: il primo (GAABE) nasce dall'esperienza del Casale Podere Rosa, attivo dal 1993 

sui temi della difesa e tutela dell'ambiente, dei diritti sociali e del lavoro; il secondo 

(Equobio) dall'esperienza del comitato di quartiere di Casalbertone. Un primo incontro 

“ufficiale” dei gas romani, attivi nei diversi territori, avviene in occasione della 

manifestazione Equoroma a dicembre 2000, cui fa seguito, nel dicembre 2001, un 

seminario sul tema dei GAS, organizzato nell'ambito della Festa dell'Altra Economia. 

Nel Lazio, da una consultazione del sito web Rete Gas Lazio, si contano circa 60 gruppo 

di acquisto.   

Dal punto di vista normativo, ricordiamo che nel Lazio, con L.R. 07 Novembre 2016, n. 

14 - Disposizioni per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari 

di qualità provenienti da filiera corta - è prevista l’istituzione presso la Giunta regionale 

del registro regionale dei gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP) nel quale sono 

iscritti i gruppi di acquisto solidale e popolare che rivestono la forma giuridica di 

associazione senza fine di lucro e svolgono la loro attività in modo stabile e continuativo 

nel territorio regionale, anche in forma di aggregazioni locali. 

Con la legge finanziaria 2008, i GAS sono stati formalmente riconosciuti come “soggetti 

associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo 

di beni e distribuzione dei medesimi con finalità etiche, di solidarietà sociale e 

sostenibilità ambientale”.  
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Allevamenti bovini da ingrasso 

Gli allevamenti di bovini da ingrasso con più di 100 capi sono un numero piuttosto 

esiguo. Infatti si contano 5 aziende nella provincia di Frosinone, 3 nella provincia di 

Latina, 4 nella provincia di Roma, 6 nella provincia di Viterbo e nessuna azienda nella 

provincia di Rieti; di queste attività solo 3 hanno più di 200 capi.  

Osservando in dettaglio le razze allevate nelle aziende di maggiori dimensioni (più di 

100 capi), emerge che il 54% del totale dei capi sono meticci/incroci. Percentuali 

superiori al 10% si registrano per la Limousine (14%) e per la Frisona (11%), mentre 

la Maremmana si attesta al 5% del totale regionale dei capi. La Romagnola e la 

Marchigiana, che insieme alla Chianina fanno parte del Consorzio IGP del Vitellone 

Bianco dell’Appennino Centrale corrispondono rispettivamente allo 0,13% e allo 0,32% 

del totale dei capi delle aziende da ingrasso più grandi. I dati provinciali confermano la 

distribuzione delle specie, con le razze meticce preponderanti sulle altre. 

 

Dettaglio delle principali razze allevate negli allevamenti 

con più di 100 capi a livello provinciale 

Razza 
Numero capi in aziende 

con più di 100 bovini 

divisi per razza 

% capi in aziende 

con più di 100 bovini 

divisi per razza 

  FR LT RM VT TOT FR LT RM VT TOT 

Altre Razze   18  18 0,0 0,0 4,4 0,0 0,57 

Altre Razze Pezzate Nere 1    1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,03 

Altre Razze Pezzate Rosse 2  16  18 0,3 0,0 3,9 0,0 0,57 

Aubrac 1   4 5 0,2 0,0 0,0 0,3 0,16 

Blonde D'Aquitaine/Garonnese   7  7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,22 

Blu Belga 2    2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,06 

Bruna 13  1  14 2,1 0,0 0,2 0,0 0,44 

Bruna Alpina 1    1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,03 

Charolais 41 34 6 50 131 6,5 5,1 1,5 3,4 4,14 

Frisona 141 9 100 120 370 22,3 1,3 24,4 8,3 11,69 

Jersey   1  1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,03 

Limousine 110 19 8 307 444 17,4 2,8 2,0 21,1 14,03 

Marchigiana 10    10 1,6 0,0 0,0 0,0 0,32 

Maremmana 2 3 23 142 170 0,3 0,4 5,6 9,8 5,37 

Meticcio/Incrocio 230 533 218 737 1.718 36,5 79,4 53,3 50,7 54,30 

Pezzata Rossa Italiana Simmental 65 1 5 5 76 10,3 0,1 1,2 0,3 2,40 

Piemontese  5   5 0,0 0,7 0,0 0,0 0,16 

Podolica 1   21 22 0,2 0,0 0,0 1,4 0,70 
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Romagnola   4  4 0,0 0,0 1,0 0,0 0,13 

Salers    66 66 0,0 0,0 0,0 4,5 2,09 

Sarda  15   15 0,0 2,2 0,0 0,0 0,47 

Sardo Bruna 2 45 2 1 50 0,3 6,7 0,5 0,1 1,58 

Valdostana Castana  1   1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,03 

Valdostana Pezzata Nera  1   1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,03 

Valdostana Pezzata Rossa 9 5   14 1,4 0,7 0,0 0,0 0,44 

Totale 631 671 409 1.453 3.164 100 100 100 100 100 

Fonte: BDN, al giorno 01/02/2022 

Consorzio del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP 

L’allevamento di specie associate al Consorzio del Vitellone Bianco dell’Appennino 

Centrale IGP (Marchigiana, Chianina e Romagnola) non è distribuito uniformemente nei 

comuni dell’area di studio. Nei due grafici che seguono si può osservare che le aree in 

cui questo allevamento si è più sviluppato tra il 2010 e il 2020 sono la ZPS dei Monti 

Reatini e quelle dei Monti Ausoni Aurunci.  

L’area dei Monti Reatini ha visto un aumento elevato del numero dei capi, pari a circa il 

40% tra il 2010 e il 2020, passando dal 31% del totale dei capi (2.190) al 53% (3.951). 

Alla crescita del numero dei capi sono aumentate anche le aziende iscritte al consorzio 

passando da 58 nel 2010 a 125 nel 2020 (+53%) raggiungendo così il 23% delle aziende 

totali dell’area. La variazione più importante riguarda la ZPS dei Monti Ausoni Aurunci, 

in cui si è passati da meno di 100 capi nel 2010 a 1.634 nel 2020 (+95%), conquistando 

il 17% del numero totale dei capi allevati nell’area. Inoltre le aziende iscritte al consorzio 

nel 2010 erano 2, al 2020 se ne contavano 27, aumentando quindi del 92%.  

 

 

Variazione percentuale del numero dei capi bovini delle aziende iscritte al Consorzio del Vitellone 

Bianco dell’Appennino Centrale tra il 2010 e il 2020. Fonte: Elaborazioni ARSIAL su dati SIAN. 
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Variazione percentuale del numero delle aziende iscritte al Consorzio del Vitellone Bianco dell’Appennino 

Centrale tra il 2010 e il 2020. Fonte: Elaborazioni ARSIAL su dati SIAN. 

I punti vendita certificati per il commercio di questo prodotto nel Lazio sono 80. La 

provincia con il maggior numero di punti vendita è Roma con più della metà dei 

rivenditori certificati, mentre nelle altre province meno di 10 attività sono certificate 

dall’organismo di controllo per la vendita del prodotto IGP.  

Per quanto riguarda i comuni interessati dal progetto Life solo Amaseno (Frosinone) ha 

due punti vendita autorizzati al commercio del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale 

IGP.  

Punti vendita e macellerie certificati 
per il commercio della carne di Vitellone Bianco 

dell’Appennino Centrale IGP (2021) nelle province del Lazio 

Provincia  

Punti vendita 

o macellerie 

certificate IGP 

Frosinone 9 

Latina 7 

Rieti 6 

Roma 55 

Viterbo 3 

Totale 80 

Fonte: SIAN 

Nelle aziende iscritte al Consorzio del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP 

afferenti ai comuni delle tre aree di studio, si osserva, per l’anno 2018, una maggiore 

estensione di superficie coltivata a foraggio o di pascolo; infatti nella ZPS dell’area dei 

Monti Reatini 1.293 ettari appartengono a questa classe di uso del suolo (il 48% delle 

foraggere interne ed esterne alla ZPS), mentre sui Monti Ausoni Aurunci le coltivazioni 

interne alla ZPS delle aziende del Consorzio appartiene a foraggere o pascolo, con 1.573 

ettari, pari al 96% delle foraggere totali (interne ed esterne alla ZPS).  
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Superficie coltivata (ettari) 

nelle aziende iscritte al Consorzio del Vitellone Bianco 

dell’Appennino Centrale IGP nel 2018 all’interno delle aree ZPS. 

COMUNI AREA ZPS MONTI DELLA TOLFA 

 SEMINATIVI 
COLTURE 

PERMANENTI 

NON 

AGRICOLO 

ALTRA 

COPERTURA 

FORAGGIO/ 

PASCOLO 

Allumiere ND ND ND ND 0,0 

Canale Monterano ND ND ND ND 0,0 

Cerveteri ND ND ND ND 0,0 

Civitavecchia ND ND ND ND 0,0 

Santa Marinella ND ND ND ND 0,0 

Tolfa ND ND ND ND 0,0 

Monte Romano ND ND ND ND 0,0 

Manziana ND ND ND ND 0,0 

Vejano ND ND ND ND 0,0 

Barbarano Romano ND ND ND ND 0,0 

Tarquinia ND ND ND ND 0,0 

Oriolo Romano ND ND ND ND 0,0 

Superficie totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

COMUNI AREA ZPS MONTI REATINI 

 SEMINATIVI 
COLTURE 

PERMANENTI 
NON 

AGRICOLO 
ALTRA COPERTURA 

FORAGGIO/ 

PASCOLO 

Borgo Velino ND ND ND ND 0,0 

Cantalice 0,2 0,0 15,6 0,0 92,3 

Castel Sant'Angelo 0,3 0,4 74,5 0,0 136,2 

Cittaducale 0,0 0,0 11,7 0,0 59,5 

Leonessa 0,0 0,0 113,4 0,0 561,7 

Micigliano 0,0 0,0 17,7 0,0 27,6 

Morro Reatino ND ND ND ND 0,0 

Poggio Bustone 0,0 0,0 9,1 0,0 35,9 

Posta 2,4 0,1 111,9 0,2 260,3 

Rieti 0,0 0,0 1,1 0,0 1,6 

Rivodutri 0,3 0,0 45,9 0,1 117,8 

Borbona ND ND ND ND 0,0 

Superficie totale 3,1 0,5 400,9 0,3 1.293,0 
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COMUNI AREA ZPS MONTI AUSONI-AURUNCI 

 
SEMINATIVI 

COLTURE 

PERMANENTI 
NON 

AGRICOLO 
ALTRA COPERTURA 

FORAGGIO/ 

PASCOLO 

Amaseno 0,0 2,6 2,4 0,0 59,7 

Ausonia ND ND ND ND 0,0 

Campodimele 1,3 0,0 0,3 0,0 127,0 

Castro dei Volsci ND ND ND ND 0,0 

Esperia 0,1 0,0 5,5 0,0 114,5 

Fondi 0,0 0,0 22,0 0,0 232,8 

Formia 0,0 0,0 51,1 0,0 226,0 

Gaeta ND ND ND ND 0,0 

Itri 2,4 0,0 21,3 0,0 325,0 

Lenola 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

Monte San Biagio 0,3 4,4 107,4 0,0 464,3 

Pastena ND ND ND ND 0,0 

Pico 0,0 0,0 1,8 0,0 19,0 

Pontecorvo ND ND ND ND 0,0 

Sonnino ND ND ND ND 0,0 

Spigno Saturnia ND ND ND ND 0,0 

Terracina ND ND ND ND 0,0 

Vallecorsa ND ND ND ND 0,0 

Sperlonga ND ND ND ND 0,0 

Superficie totale 4,1 7,1 212,0 0,0 1.573,3 

Fonte: Elaborazioni ARSIAL su dati SIAN e Agea. 

Mattatoi 

I dati estratti dalla Banca Dati Nazionale di Teramo mostrano che le macellazioni 

avvenute tra il primo gennaio e il 31 agosto 2021 complessivamente si contano 322.359 

capi, di cui il 70% nella provincia di Viterbo. Osservando il numero dei macelli presenti 

sul territorio emerge che dei 70 mattatoi più importanti presenti nel Lazio, il 33% si 

trova nella provincia di Frosinone, seguito da Roma con 17 aziende (24%) e dalle altre 

province che contano meno di 15 attività dedite alla macellazione dei capi.  

Per l’analisi sono state considerate quattro specie principali, bovini, equidi, ovini e suidi. 

A livello provinciale i dati delle macellazioni del periodo 01 gennaio-31 agosto 2021, 

mostra concentrazioni diverse, per esempio il 96% degli equidi, il 48% dei bovini e il 

31% dei suidi è stato macellato nella provincia di Roma, e il 17% dei bovini, l’80% degli 

ovini e il 50% dei suidi nella provincia di Viterbo. Questo dato mostra una generale 

concentrazione delle macellazioni in queste due province, lasciando numeri minori nelle 

altre aree della regione (vedi grafico sottostante). I risultati dell’analisi sono riportati 
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anche in Tabella B in appendice, in cui vengono riportati i valori assoluti e le UBA delle 

macellazioni. 

 

Ripartizione percentuale per provincia delle macellazioni avvenute tra il primo gennaio e il 31 agosto 2021. Fonte: 

Elaborazioni ARSIAL su dati BDN. 

Nei comuni delle tre aree ZPS interessante dal progetto le percentuali di macellazioni 

del periodo gennaio-agosto 2021 la percentuale rimane inferiore all’1%, o di poco 

superiore, come nel caso del comune di Borbona (1,29%); inoltre nel comune di Rieti e 

nei due comuni dei Monti Ausoni Aurunci (Fondi e Pastena) non sono state effettuate 

macellazioni. 

Numero dei macelli e dei capi macellati 

per specie nei comuni inseriti nelle aree ZPS 

COMUNI AREA ZPS MONTI DELLA TOLFA 

 Specie 

Macellazioni 

dal 01/01 

al 31/08/2021 

% di capi macellati 

dal 01/01 al 

31/08/2021 

sul totale per specie 

UBA N macelli 

Monte 

Romano 
  0   2 

 Bovini 0 0,00   

Tolfa   557   2 

 Bovini 557 1,24 404  
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COMUNI AREA ZPS MONTI REATINI  

 Specie 

Macellazioni 

dal 01/01 

al 31/08/2021 

% di capi macellati 

dal 01/01 al 

31/08/2021 

sul totale per specie 

UBA N macelli 

Borbona   2.012   1 

 Bovini 579 1,29 420  

 Equidi 0 0,00 0  

 Ovini 1.331 0,57 133,1  

 Suidi 102 0,23 198  

Leonessa   140   1 

 Bovini 119 0,27 86  

 Equidi  0,00 0  

 Ovini 21 0,01 2,1  

 Suidi  0,00   

Rieti   0   1 

 Bovini 0 0,00   

 Equidi 0 0,00 0  

 Ovini 0 0,00 0  

 Suidi 0 0,00   

 

COMUNI AREA ZPS MONTI AUSONI-AURUNCI  

 Specie 

Macellazioni 

dal 01/01 

al 31/08/2021 

% di capi macellati 

dal 01/01 al 

31/08/2021 

sul totale per specie 

UBA N macelli 

Fondi   0   2 

  Bovini 0 0,00   

  Equidi 0 0,00   

  Ovini 0 0,00 0  

  Suidi 0 0,00 0  

Pastena   0   1 

  Bovini 0 0,00   

      

  Ovini 0 0,00 0  

  Suidi 0 0,00   

Fonte: BDN 

  



Action A3 Market Analysis 

 49 

Mattatoi certificati IGP 

Nel Lazio sono tre i prodotti di carne fresca certificati IGP: Abbacchio romano IGP, 

Agnello del Centro Italia IGP e Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP. Nel 2021 i 

mattatoi certificati per la macellazione dei capi di queste specie sono mostrati nella 

tabella successiva. Dei macelli mostrati nella tabella, nelle province di Roma, Viterbo e 

Latina, ci sono sette mattatoi certificati sia per la macellazione di Abbacchio romano 

IGP che di Agnello del Centro Italia IGP, mentre quattro mattatoi risultano essere 

certificati sia per la macellazione di tutti e tre i prodotti IGP. 

Numero dei macelli certificati 

per la macellazione dei prodotti IGP 

nel 2021 nelle province del Lazio 

Provincia 

Numero macelli 

Abbacchio 

romano IGP 

Numero macelli 

Agnello del 

Centro Italia IGP 

Numero macelli 

Vitellone Bianco 

dell'Appennino 

Centrale IGP 

Frosinone 2 ND 3 

Latina 1 1 1 

Rieti ND ND 1 

Roma 6 6 3 

Viterbo 1 2 1 

Totale 10 9 9 

Fonte: SIAN 

Produzioni biologiche 

Di seguito vengono riportati i risultati dell’analisi delle aziende che hanno ottenuto la 

certificazione biologica nel 2020; di queste si distinguono poi ulteriormente i capi e le 

aziende che hanno metodo di allevamento biologico da quelle con allevamento 

convenzionale.  

Gli allevamenti con certificazione biologica nel 2020, il numero di capi e le relative UBA 

a livello provinciale sono riportati nel grafico sottostante. I dati mostrano che molte 

aziende con sede in province esterne alla regione Lazio svolgono parte della loro attività 

all’interno del territorio regionale. Facendo riferimento agli allevamenti afferenti alle 

province laziali si registra che i bovini e gli ovicaprini allevati con metodo biologico 

rappresentano rispettivamente il 49,6% e il 32,7% dei capi totali (allevamenti biologici 

e convenzionali), mentre gli equidi si attestano al 22,3% e i suini al 10,1%. Roma è la 

provincia con il numero maggiore di capi bovini allevati (8.348), seguita da Viterbo e 

Latina (rispettivamente 6.409 e 4.153), mentre le consistenze nella provincia di 

Frosinone sono 2.174 e a Rieti 1.592. Viterbo è la provincia con il numero maggiore di 

ovicaprini (47.974) mentre nelle altre province si registrano meno di 6.000 capi. 

L’allevamento equino è più sviluppato nella provincia di Roma con 524 capi, mentre i 

suini sono poco diffusi.  
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Gli allevamenti interni al Lazio sono 454 (il 27,6% degli allevamenti biologici e 

convenzionali) con 167 di essi nella provincia di Viterbo.  

 

 

Percentuale capi e aziende con certificazione e allevamento biologico nel Lazio rispetto ai capi e alle 

aziende totali. Fonte: Elaborazioni ARSIAL su dati BDV, OdC, SIB. 

 

Approfondendo l’analisi all’interno dei comuni interessati dalle ZPS si osserva che nella 

zona dei Monti della Tolfa il 50% dei capi bovini, il 28% degli equidi e il 26% degli 

ovicaprini è allevato con metodo biologico. Inoltre, il 37% delle aziende afferisce a 

questo metodo di allevamento.  

Le percentuali di aziende e capi allevati con metodo biologico diminuiscono invece nella 

zona dei Monti Reatini in cui si assesta al di sotto del 20% dei capi delle quattro specie 

diffuse.  

Infine nella zona dei Monti Ausoni Aurunci non risultano molte le aziende con 

certificazione biologica (101 di cui 62 con metodo di allevamento biologico), mentre più 

del 50% dei capi di queste aziende è allevato con metodo biologico per tutte le specie 

analizzate, con il 100% degli equidi corrispondente però a cinque capi.  

 

 
Percentuale capi e aziende con certificazione biologica nelle tre aree di studio rispetto al numero 

totale dei capi e delle aziende nelle aree ZPS. Fonte: Elaborazioni ARSIAL su dati BDV, OdC, SIB. 
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I numeri di una filiera importante per il territorio 

La filiera corta e la vendita diretta rappresentato strumenti importanti per il 

mantenimento e la promozione delle attività e dei prodotti locali. Come visto nel 

contesto della Regione Lazio esistono numerosi strumenti, sia legislativi che di 

pianificazione (PSR), a sostegno delle attività legate a questo tipo di economia. Inoltre 

attività come gli agriturismi riescono a integrare una serie di funzioni, dalla produzione 

alla ristorazione, favorendo quindi le attività direttamente legate ai territori su cui 

insistono. Lo sviluppo del commercio online negli ultimi anni ha danneggiato numerose 

attività locali, con perdite importanti in questo settore. Tuttavia, questo tipo di scambio 

potrebbe essere sfruttato a vantaggio delle piccole aziende, favorendo una 

commercializzazione a diverse scale.  

La filiera locale viene a mancare anche osservando i dati delle macellazioni tra gennaio 

e agosto 2021, che si sono concentrate soprattutto in alcune province del Lazio, 

denotando un decentramento della filiera produttiva che tende a concentrare i servizi 

in pochi centri. Questo si vede bene con l’assenza di macellazioni in comuni come Fondi 

o Rieti. Da queste aree generalmente il bestiame viene avviato al macello in altre zone, 

come Cassino, Sabaudia e Ferentino nel Lazio o in altre regioni. Inoltre, si può osservare 

che a fronte di un numero elevato di equidi allevati (come in tabella D in appendice), le 

macellazioni all’interno del Lazio sono molto ridotte. 

I dati della BDN sulle aziende con più di 100 capi mostrano un numero esiguo di aziende 

di grandi dimensioni sul territorio del Lazio, descrivendo quindi una realtà di 

allevamento più vocata alla produzione estensiva, in linea con i dati nazionali dell’area 

del Centro-Sud Italia. Dalle razze allevate emerge una prevalenza dei meticci, anche se 

le razze autoctone sono prevalenti sulle razze straniere. I capi delle razze afferenti al 

Consorzio del Vitellone Bianco IGP nei comuni delle ZPS sono aumentati tra il 2010 e il 

2020, così come il numero delle aziende iscritte al consorzio. L’attività di coltivazione 

più diffusa per le aziende iscritte al consorzio è quella del pascolo. Ciò denota una 

progressiva fiducia in questo tipo di attività, che è associata anche a maggiori tutele e 

allo sviluppo territoriale locale, nonché alla conservazione delle razze autoctone. 

Infine, dai risultati ottenuti dall’analisi degli allevamenti con certificazione biologica 

mostrano che questo tipo di attività a livello provinciale è ancora poco diffusa. Nei 

comuni delle ZPS essa è presente in quota maggiore, anche se solo nell’area dei Monti 

Ausoni Aurunci e in quella della Tolfa.  

Dai dati analizzati emerge l’importanza del ripristino e del mantenimento delle attività 

che insistono direttamente sul territorio. La promozione e il sostegno ad attività legate 

alle piccole realtà territoriali può favorire il ripristino di sistemi di produzione locali, 

favorendo la nascita di nuove aziende in grado di arricchire l’offerta di prodotti e servizi 

e, attraverso l’utilizzo di strumenti e tecniche sostenibili, di preservare il territorio. 
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IL CONSUMO ANNUO 

DELLE CARNI DI LIFE GRACE 

È stata condotta un’analisi specifica sul mercato attuale delle carni commercializzate 

dalle aziende ricadenti nei comuni delle tre ZPS del progetto, in particolare 

relativamente alla carne di vitello, a quella equina e a quella degli ovicaprini, sia in 

termini di quantità che di valore commerciale. La conoscenza dei valori attuali della 

quantità di carne prodotta e venduta nelle tre aree target di progetto è fondamentale 

per completare il quadro attuale del mercato e per verificare, a fine progetto, l'impatto 

del progetto sul mercato stesso. 
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Il consumo delle carni di vitello (6-12 mesi) 

La quantità di carne cosumata fa riferimento alla carne di vitello (6-12 mesi) venduta 

dalle aziende ricadenti nei comuni delle tre ZPS di progetto. 

Gli allevamenti dei comuni interessati da Life Grace sono stati divisi per classe di 

consistenza dei capi presenti (0-10 capi, 10-20 capi, 20-50 capi e più di 50 capi) e per 

tipologia produttiva (linea vacca vitello, ingrasso, ingrasso per autoconsumo).  

I dati sulle aziende e sulle consistenze sono stati ottenuti dai dati BDN e sono riferiti al 

30/04/2020, mentre i dati sulle macellazioni sono riferiti all’anno 2021 e sono stati 

estratti dai registri storici di stalla delle singole aziende verificate. 

 

Selezione del campione 

Per stimare la quantità e il valore commerciale della carne venduta dalle aziende delle 

ZPS, è stato estratto un campione di 30 aziende per provincia (per la ZPS Monti 

Ausoni Aurunci si fa riferimento alle province di Frosinone e Latina, per la ZPS dei 

Monti della Tolfa alle province di Roma e Viterbo, per la ZPS dei Monti Reatini alla 

provincia di Rieti). Per ogni classe di consistenza è stato selezionato un campione di 

aziende proporzionale al loro peso sul totale delle aziende nella provincia.  

Dove il totale delle aziende era inferiore a 30 sono state selezionate tutte le aziende 

presenti  

 

Selezione campione per verifica macellazioni 

Linea 

vacca 

vitello 

ZPS 

Monti della Tolfa 

ZPS Monti 

Ausoni Aurunci 

ZPS Monti 

Reatini 

  Viterbo Roma Latina Frosinone Rieti 

classe 
N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

1-10 capi 20 23,81 7 72 38,92 12 43 32,58 10 130 64,68 19 126 43,30 13 

11-20 capi 16 19,05 6 21 11,35 3 20 15,15 5 38 18,91 6 65 22,34 7 

21-50 capi 17 20,24 6 30 16,22 5 28 21,21 6 22 10,95 3 65 22,34 7 

>50 capi 31 36,90 11 62 33,51 10 41 31,06 9 11 5,47 2 35 12,03 4 

Totale 84 100 30 185 100 30 132 100 30 201 100 30 291 100 30 
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Ingrasso 
ZPS 

Monti della Tolfa 

ZPS Monti 

Ausoni Aurunci 

ZPS Monti 

Reatini 

  Viterbo Roma Latina Frosinone Rieti 

classe 
N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

1-10 capi 0   4 44,44 4 42 77,78 23 49 66,22 20 38 82,61 25 

11-20 capi 0   3 33,33 3 7 12,96 4 11 14,86 4 3 6,52 2 

21-50 capi 0   0 0,00 0 5 9,26 3 10 13,51 4 3 6,52 2 

>50 capi 0   2 22,22 2 0 0,00 0 4 5,41 2 2 4,35 1 

Totale 0 100 30 9 100 9 54 100 30 74 100 30 46 100 30 

 

 

Ingrasso 

per 

autocons. 

ZPS 

Monti della Tolfa 

ZPS Monti 

Ausoni Aurunci 

ZPS Monti 

Reatini 

  Viterbo Roma Latina Frosinone Rieti 

classe 
N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

1-10 capi 11 100 11 21 95,45 21 49 98,00 29 166 100,00 30 123 99,19 30 

11-20 capi 0 0 0 1 4,55 1 1 2,00 1 0 0,00 0 1 0,81 0 

21-50 capi 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 

>50 capi 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 

Totale 11 100 11 22 100 22 50 100 30 166 100 30 124 100 30 

 

 

Il campione di aziende selezionato nelle tre ZPS rappresenta rispettivamente il 

42% delle aziende nei Monti della Tolfa, il 27% delle aziende nei Monti Ausoni 

Aurunci e il 20% nei Monti Reatini. 

 

Percentuale di aziende campionate rispetto al totale delle aziende, 

usata per la stima delle quantità delle tre ZPS 

ZPS Monti 

della Tolfa 

ZPS Monti 

Ausoni Aurunci 

ZPS Monti 

Reatini 

Numero 

aziende 

Campione 

aziende 

% aziende 

campionate 

su tot. 

aziende 

Numero 

aziende 

Campione 

aziende 

% aziende 

campionate 

su tot. 

aziende 

Numero 

aziende 

Campione 

aziende 

% aziende 

campionate 

su tot. 

aziende 

311 132 42,44 677 180 26,59 461 90 19,52 
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I dati delle macellazioni delle tipologie produttive ingrasso, linea vacca vitello e 

ingrasso per autoconsumo, sono stati analizzati per le aziende dei comuni delle tre 

ZPS, attraverso i registri storici, per individuare le macellazioni di capi con meno di 12 

mesi avvenute nel 2021 (Fonte BDN). Per ogni macellazione al 2021 è stato 

individuato il numero di individui macellati, la razza ed è stato stimato il peso vivo alla 

macellazione, dividendolo in due categorie: 

1) 350 kg per vitelli con età inferiore o uguale a 8 mesi  

2) 500 kg per vitelli con età tra 9 e 12 mesi.  

Queste informazioni sono state utili al fine del calcolo del valore quantitativo e del 

valore commerciale. 

 

Calcolo della quantità (t/anno) 

Il valore della quantità di carne venduta per ogni ZPS è stato calcolato per le 

macellazioni di vitelli entro i 12 mesi avvenute nel 2021, considerando le due 

categorie di peso (350 kg e 500 kg). Per tutti i capi macellati è stata considerata una 

resa unitaria al 60% (ad eccezione per la razza sarda e sardo bruna per cui la resa è 

al 50%).   

Dal valore della resa unitaria è stato calcolato il valore quantitativo del campione delle 

aziende:  

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖 ∗ 𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑘𝑔) 

La quantità complessiva è stata approssimata utilizzando il peso del campione 

analizzato nelle tre ZPS. 

 

I valori quantitativi sono i seguenti:  

ZPS t/anno 

ZPS Monti Ausoni Aurunci 82 

ZPS Monti Reatini 142 

ZPS Monti della Tolfa 32 

 

Le razze prevalenti di capi macellati entro 12 mesi sono meticci, frisone, sardo bruna, 

sarda, con alcuni individui di limousine, chianina e marchigiana. 
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Calcolo valore commerciale (€/kg) 

Per il calcolo del valore commerciale sono stati utilizzati i valori ISMEA dei prezzi medi 

all’origine, prezzi medi mensili per varietà (valore a dicembre 2021). 

 

Per la carne di vitello sono i seguenti:  

Razza 
prezzi medi mensili per varietà 

€/kg/peso vivo 

Meticcio (vitelli) 3,72 € 

Frisona (vitelli) 2,95 € 

Limousine (vitelli da ristallo) 3,12 € 

Pezzata rossa (vitelli) 3.19 € 

Maremmana (vitelli da ristallo) 3,10 € 

Sarda ND 

Sardo bruna ND 

Chianina 6,30 € 

Marchigiana 4,85 € 

 

Il valore commerciale della carne prodotta nel 2021 dalla macellazione dei capi con 

meno di 12 mesi (considerando le due categorie di peso) nelle aziende dei comuni del 

Life Grace è stato stimato per il campione delle aziende verificate:  

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 (𝑘𝑔) ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝐼𝑆𝑀𝐸𝐴 (€/kg/peso vivo) ∗ numero capi macellati 

In seguito, il valore commerciale è stato approssimato per il totale delle aziende, 

utilizzando il peso del campione analizzato nelle tre ZPS.  

 

Il valore totale della carne prodotta nelle tre ZPS è il seguente:  

ZPS 
Valore commerciale € 

per il 2021 

ZPS Monti Ausoni Aurunci 353.800 € 

ZPS Monti Reatini 916.627 € 

ZPS Monti della Tolfa 182.447 € 
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Il consumo delle carni equine 

La quantità di carme consumata fa riferimento alla carne equina macellata nelle 

province del Lazio nel 2021. L’analisi è stata eseguita anche nei macelli dei comuni del 

Life Grace nel 2021 dove tuttavia non si sono registrate macellazioni di carne equina. 

 

Calcolo della quantità (t/anno) 

Il valore quantitativo per ogni ZPS è stato calcolato per le macellazioni avvenute nel 

2021, considerando un peso generico di 350 kg. 

Per tutti i capi macellati è stata considerata una resa unitaria al 70%.   

Dal valore della resa unitaria è stato calcolato il valore quantitativo del campione delle 

aziende:  

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖 ∗ 𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑘𝑔) 

 

I valori quantitativi per la carne equina sono i seguenti:  

ZPS t/anno 

ZPS Monti Ausoni Aurunci 1,47 

ZPS Monti Reatini 0,98 

ZPS Monti della Tolfa 85,75 

 

 

Calcolo valore commerciale (€/kg) 

Per il calcolo del valore commerciale è stato utilizzato un prezzo medio di 18€/kg/peso 

vivo (valore a luglio 2022). 

Il valore commerciale della carne prodotta nel 2021 dalla macellazione dei capi 

province è stato stimato per il campione delle aziende verificate:  

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 (𝑘𝑔) ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝐼𝑆𝑀𝐸𝐴 (€/kg/peso vivo) ∗ numero animali macellati 

In seguito, il valore commerciale è stato approssimato per il totale delle aziende, 

utilizzando il peso del campione analizzato nelle tre ZPS. 

Il valore totale della carne equina prodotta nelle tre ZPS è il seguente:  

ZPS 
Valore commerciale € 

per il 2021 

ZPS Monti Ausoni Aurunci 37.800 € 

ZPS Monti Reatini 25.200 € 

ZPS Monti della Tolfa 2.205.000 € 
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Il consumo delle carni ovicaprine 

La quantità di carme consumata fa riferimento alla carne ovina e caprina (con 

suddivisone in due fasce di età, entro i 12 mesi e oltre) venduta dalle aziende 

ricadenti nei comuni delle tre ZPS di progetto. 

Gli allevamenti dei comuni del Life Grace sono stati divisi per classe di consistenza dei 

capi presenti (0-10 capi, 10-20 capi, 20-50 capi e più di 50 capi) e per tipologia 

produttiva (carne, latte, misto e autoconsumo).  

I dati sulle aziende e sulle consistenze sono stati ottenuti dai dati BDN e sono riferiti al 

30/04/2022, mentre i dati sulle macellazioni sono riferiti all’anno 2021 e sono stati 

estratti dai registri storici di stalla delle singole aziende verificate. 

 

Selezione del campione 

Per stimare il valore quantitativo e il valore commerciale della carne venduta dalle 

aziende delle ZPS, è stato estratto un campione di 30 aziende per provincia (per la 

ZPS Monti Ausoni Aurunci si fa riferimento alle province di Frosinone e Latina, per la 

ZPS dei Monti della Tolfa alle province di Roma e Viterbo, per la ZPS dei Monti Reatini 

alla provincia di Rieti). Per ogni classe di consistenza è stato selezionato un campione 

di aziende proporzionale al loro peso sul totale delle aziende nella provincia.  

Dove il totale delle aziende era inferiore a 30 sono state selezionate tutte le aziende 

presenti.  

 

Selezione campione per verifica macellazioni carne ovina 

carne 
ZPS 

Monti della Tolfa 

ZPS Monti 

Ausoni Aurunci 

ZPS Monti 

Reatini 

  Viterbo Roma Latina Frosinone Rieti 

classe 
N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

1-10 capi 8 42,11 8 24 45,28 14 75 53,96 16 48 55,81 17 155 56,16 17 

11-20 capi 5 26,32 5 13 24,53 7 26 18,71 6 19 22,09 7 51 18,48 6 

21-50 capi 4 21,05 4 9 16,98 5 21 15,11 5 15 17,44 5 40 14,49 4 

>50 capi 2 10,53 2 7 13,21 4 17 12,23 4 4 4,65 1 30 10,87 3 

Totale 19 100 19 53 100 30 139 100 30 86 100 30 276 100 30 
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latte 
ZPS 

Monti della Tolfa 

ZPS Monti 

Ausoni Aurunci 

ZPS Monti 

Reatini 

  Viterbo Roma Latina Frosinone Rieti 

classe 
N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

1-10 capi 6 12,77 4 6 17,65 5 1 11,11 1 1 100,00 1 4 16,00 4 

11-20 capi 1 2,13 1 1 2,94 1 0 0,00 0 0 0,00 0 3 12,00 3 

21-50 capi 0 0,00 0 1 2,94 1 1 11,11 1 0 0,00 0 2 8,00 2 

>50 capi 40 85,11 26 26 76,47 23 7 77,78 7 0 0,00 0 16 64,00 16 

Totale 47 100 30 34 100 30 9 100 9 1 100 1 25 100 25 

 

 

Autocons. 
ZPS 

Monti della Tolfa 

ZPS Monti 

Ausoni Aurunci 

ZPS Monti 

Reatini 

  Viterbo Roma Latina Frosinone Rieti 

classe 
N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

1-10 capi 16 80 16 110 90,91 27 105 95,45 29 57 76,00 23 283 88,99 27 

11-20 capi 3 15 3 6 4,96 1 4 3,64 1 15 20,00 6 27 8,49 3 

21-50 capi 1 5 1 4 3,31 1 1 0,91 0 2 2,67 1 5 1,57 0 

>50 capi 0 0 0 1 0,83 0 0 0,00 0 1 1,33 0 3 0,94 0 

Totale 20 100 20 121 100 30 110 100 30 75 100 30 318 100 30 

 

 

misto 
ZPS 

Monti della Tolfa 

ZPS Monti 

Ausoni Aurunci 

ZPS Monti 

Reatini 

  Viterbo Roma Latina Frosinone Rieti 

classe 
N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

1-10 capi 0 0 0 3 21,43 3 12 80,00 12 14 66,67 20 13 43,33 13 

11-20 capi 0 0 0 3 21,43 3 0 0,00 0 2 9,52 3 2 6,67 2 

21-50 capi 1 25 1 4 28,57 4 2 13,33 2 2 9,52 3 8 26,67 8 

>50 capi 3 75 3 4 28,57 4 1 6,67 1 3 14,29 4 7 23,33 7 

Totale 4 0 4 14 100 14 15 100 15 21 100 21 30 100 30 
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Selezione campione per verifica macellazioni carne ovina 

carne 
ZPS 

Monti della Tolfa 

ZPS Monti 

Ausoni Aurunci 

ZPS Monti 

Reatini 

  Viterbo Roma Latina Frosinone Rieti 

classe 
N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

1-10 capi 1 100,00 1 17 65,38 17 70 50,36 15 25 37,31 11 32 61,54 18 

11-20 capi 0 0,00 0 5 19,23 5 14 10,07 3 5 7,46 2 11 21,15 6 

21-50 capi 0 0,00 0 3 11,54 3 24 17,27 5 21 31,34 9 7 13,46 4 

>50 capi 0 0,00 0 1 3,85 1 31 22,30 7 16 23,88 7 2 3,85 1 

Totale 1 100 1 26 100 26 139 100 30 67 100 30 52 100 30 

 

 

latte 
ZPS 

Monti della Tolfa 

ZPS Monti 

Ausoni Aurunci 

ZPS Monti 

Reatini 

  Viterbo Roma Latina Frosinone Rieti 

classe 
N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

N 

aziende 

% 

aziende 

Selez 

camp 

1-10 capi 0 0,00 0 2 66,67 2 2 20,00 2 0 0,00 0 1 50,00 1 

11-20 capi 0 0,00 1 1 33,33 1 2 20,00 2 0 0,00 0 1 50,00 1 

21-50 capi 1 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 

>50 capi 0 0,00 0 0 0,00 0 6 60,00 6 5 100,00 5 0 0,00 0 

Totale 1 100 1 3 100 3 10 100 10 5 100 5 2 100 2 

 

Il campione di aziende selezionato nelle tre ZPS rappresenta rispettivamente il 42% 

delle aziende nei Monti della Tolfa, il 27% delle aziende nei Monti Ausoni Aurunci e il 

20% nei Monti Reatini. 

 

Percentuale di aziende con ovini campionate rispetto al totale delle aziende, 

usata per la stima della quantità di carne delle tre ZPS 

 

ZPS Monti 

della Tolfa 

ZPS Monti 

Ausoni Aurunci 

ZPS Monti 

Reatini 

Numero 

aziende 

Campione 

aziende 

% aziende 

campionate 

su tot. 

aziende 

Numero 

aziende 

Campione 

aziende 

% aziende 

campionate 

su tot. 

aziende 

Numero 

aziende 

Campione 

aziende 

% aziende 

campionate 

su tot. 

aziende 

312 188 60,26 456 166 36,40 649 115 17,72 
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Percentuale di aziende con caprini campionate rispetto al totale delle 

aziende, usata per la stima della quantità di carne delle tre ZPS 

 

ZPS Monti 

della Tolfa 

ZPS Monti 

Ausoni Aurunci 

ZPS Monti 

Reatini 

Numero 

aziende 

Campione 

aziende 

% aziende 

campionate 

su tot. 

aziende 

Numero 

aziende 

Campione 

aziende 

% aziende 

campionate 

su tot. 

aziende 

Numero 

aziende 

Campione 

aziende 

% aziende 

campionate 

su tot. 

aziende 

128 102 79,69 358 147 41,06 193 72 37,31 

 

 

I dati delle macellazioni delle tipologie produttive carne, latte, misto e autoconsumo, 

sono stati analizzati per le aziende dei comuni delle tre ZPS, attraverso i registri 

storici, per individuare le macellazioni di capi con meno di 12 mesi e oltre i 12 mesi 

avvenute nel 2021 (Fonte BDN). Per ogni macellazione al 2021 è stato individuato il 

numero di individui macellati, ed è stato stimato il peso vivo alla macellazione, 

dividendolo in due categorie: 

1) 12 kg per individui con età inferiore o uguale a 12 mesi  

2) 50 kg per individui con età superiore ai 12 mesi.  

Queste informazioni sono state utili al fine del calcolo del valore quantitativo e del 

valore commerciale.  

 

Calcolo quantitativo (t/anno) 

Il valore quantitativo per ogni ZPS è stato calcolato per le macellazioni di individui 

entro i 12 mesi e oltre i 12 mesi avvenute nel 2021, considerando le due categorie di 

peso (12 kg e 50 kg). 

Per tutti i capi macellati è stata considerata una resa unitaria al 60%.   

Dal valore della resa unitaria è stato calcolato il valore quantitativo del campione delle 

aziende:  

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖 ∗ 𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑘𝑔) 

Il quantitativo complessivo è stato approssimato utilizzando il peso del campione 

analizzato nelle tre ZPS. 

I valori quantitativi per la carne ovina sono i seguenti:  

ZPS t/anno 

ZPS Monti Ausoni Aurunci 13,56 

ZPS Monti Reatini 99,29 

ZPS Monti della Tolfa 123,33 
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I valori quantitativi per la carne caprina sono i seguenti:  

ZPS t/anno 

ZPS Monti Ausoni Aurunci 2,56 

ZPS Monti Reatini 0,16 

ZPS Monti della Tolfa 0,08 

 

Calcolo valore commerciale (€/kg) 

Per il calcolo del valore commerciale sono stati utilizzati i valori ISMEA dei prezzi medi 

all’origine, prezzi medi mensili per varietà (valore a dicembre 2021). 

 

Per la carne ovicaprina sono i seguenti:  

Razza 
prezzi medi mensili per varietà 

€/kg/peso vivo 

Agnelli kg 8-12 4,77 € 

Pecore kg 30-50 1,06 € 

 

Il valore commerciale della carne prodotta nel 2021 dalla macellazione dei capi nelle 

aziende dei comuni del Life Grace è stato stimato per il campione delle aziende 

verificate:  

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 (𝑘𝑔) ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝐼𝑆𝑀𝐸𝐴 (€/kg/peso vivo) ∗ numero animali macellati 

In seguito, il valore commerciale è stato approssimato per il totale delle aziende, 

utilizzando il peso del campione analizzato nelle tre ZPS.  

 

Il valore totale della carne ovina prodotta nelle tre ZPS è il seguente:  

ZPS 
Valore commerciale € 

per il 2021 

ZPS Monti Ausoni Aurunci 24.327 € 

ZPS Monti Reatini 131.354,2 € 

ZPS Monti della Tolfa 222.328,9 € 
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Il valore totale della carne caprina prodotta nelle tre ZPS è il seguente:  

ZPS 
Valore commerciale € 

per il 2021 

ZPS Monti Ausoni Aurunci 4.524,4 € 

ZPS Monti Reatini 286,5 € 

ZPS Monti della Tolfa 132,5 € 
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LE PROSPETTIVE DI MERCATO SECONDO GLI ATTORI DELLA FILIERA 

Stabiliti i confini entro i quali possa collocarsi un marchio relativo ad una carne allevata 

secondo criteri di sostenibilità e, in particolare, capace di partecipare ad un processo di 

conservazione e tutela di aree di pregio naturalistiche quali quelle di cui il progetto Life 

Grace si propone di interessarsi, sebbene il mercato attuale appaia, con tutte le difficoltà 

del caso, predisposto ad accogliere questo orientamento, occorre comprendere quanto 

gli attori della filiera siano pronti e consci di questo processo. 

Gli elementi che seguono di questo capitolo raccolgono le impressioni, le opinioni e i 

trend che allevatori, distributori e dettaglianti, ristoratori di diversi momenti del settore 

Horeca e i consumatori, ivi inclusi come stakeholder anche sociologi e comunicatori, 

hanno fornito nel corso dello svolgimento dell’Azione A3 di progetto attraverso la 

risposta a questionari, interviste dirette e focus group. 

Quello che è emerso è un quadro fortemente preoccupato dalle prospettive della crisi 

economica generata prima dalla pandemia e poi dal conflitto russo-ucraino. 

La conoscenza delle opportunità offerte da una carne “Natura 2000” sembrano 

patrimonio di tutti i target analizzati, tuttavia con gradualità diverse. Ad un capo della 

filiera gli allevatori sanno cosa sono, o per lo meno dicono di saperlo, le aree Natura 

2000 e quindi il valore aggiunto che i pascoli possono offrire in termini di qualità alla 

produzione di carne, all’altro capo i consumatori che conosco meno queste aree ma 

hanno una buona rappresentazione di cosa dovrebbe essere la qualità dei prodotti che 

acquistano, sebbene non sempre possano permetterseli. 

Ciò che emerge è che rispetto ad un mercato potenziale la comunicazione è ancora 

scarsa e inefficace. 

Ma quali potrebbero essere i canali più efficaci? Emerge che la comunicazione informale 

ma diretta, ovvero attraverso i punti vendita o di consumo del prodotto è quella a cui il 

pubblico dimostra maggiore sensibilità e fiducia. 

Non lo pensano solo i consumatori, ma emerge anche dagli altri attori della filiera. 

Produttori, macellatori e ristoratori hanno ben presente questo aspetto. Ma a questo si 

associa anche il successo, individuale o di imprese raggruppate, quando la filiera riduce 

il numero degli intermediari e il produttore arriva ad essere anche dettagliante e 

ristoratore. 

Si parla, infatti, di un prodotto non massivo ma di nicchia. È spesso emerso, nel corso 

dei focus group che sono di seguito riportati in forma succinta, una analogia col mercato 

vitivinicolo di qualità, come se le carni che possono essere riconosciuto per tipologia, 

razza o altre caratteristiche possano incontrare estimatori come ce ne sono del vino. 

Per intenderci, tali estimatori del mercato della carne esistono ma in misura assai ridotta 

rispetto, appunto, ai conoscitori di vini. Anzi, emerge dalla ricerca che quasi nessuno 
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saprebbe riconoscere al gusto le diverse razze di vacche o, in alcuni casi, persino di 

specie fra bovini e suini. A significare che è ancora lontana una cultura della 

degustazione delle carni che aiuti e favorisca su ampia scala la diffusione di marchi 

molto particolari. 

Lo stesso dibattito fra “carnivori”, “vegetariani” e “vegani” emerge, dai focus, come 

qualcosa di ancora molto poco articolato e anzi radicalizzato, privo di sfumature e 

incapace di rappresentare le ragioni di un allevamento sostenibile. In assenza di questo 

dibattito le strategie di comunicazione e vendita di una carne N2000, o di un marchio 

come Natura in campo, possono evidentemente essere dirette esclusivamente ad una  

nicchia già sensibile. Per altro anche la disponibilità di prodotto non potrebbe che 

soddisfare tale nicchia per il momento. 

Cosa significa questo? In altri termini, la crescita del prodotto carne N2000 non potrà 

che andare di pari passo con la creazione di nicchie di mercato che ne comprendano e 

apprezzino sia gli aspetti etico-naturalistici che quelli agroalimentari e di gusto. 

Si presti, infine, attenzione alla rilevazione, quasi sinottica, del valore attribuito per ogni 

categoria ai marchi e alle certificazioni, in particolare a “Natura in campo”. Per quanto 

l’interesse sia manifesto e le intenzioni più volte rimarcate, essi appaiono ancora 

un’interazione debole nel complesso degli strumenti oggi a disposizione della filiera, con 

ogni probabilità bisognosa di azioni strutturali più solide e prolungate nel tempo per 

l’affermazione di un mercato che, seppure di nicchia, sembra essere ben disposto ad 

aprirsi alla cultura della carne sostenibile. 
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Gli allevatori 

Gli allevatori sono al vertice della filiera. Sono quelli che devono avere maggiore cura 

del bene ma spesso non è il loro potere il valore che le carni possono acquisire lungo la 

catena che arriva poi fino alla tavola del consumatore, tuttavia sono, con ogni 

probabilità, gli attori che meglio ne conoscono le qualità. 

Non c’è dubbio che dai dati raccolti per tutte le categorie, con poche differenze, 

riconoscano che il bestiame allevato in aree di pregio naturalistico possano essere più 

apprezzate dal mercato, ma solo gli allevatori che le abitano sanno di che si tratta. Ma 

anche in questo caso un 29% ignora cosa siano. 

 

 
Fonte: Indagine LifeGrace – azione A2-A3, 2021-2022 

 

La rassegna ragionata delle opinioni e delle esperienze degli allevatori che segue rivela 

un grande desiderio di riorganizzare la filiera, dovendo fronteggiare e risolvere problemi 

in alcuni casi che si trascinano da anni o che tendono ad aggravarsi col tempo, come 

l’assenza o la scomparsa dei macelli, che rendono ovviamente più complessa i processi 

di allevamento e maturazione dei capi. 

Le testimonianze raccolte sono accompagnate, qui come negli altri capitoli dedicati ai 

diversi target oggetto dell’indagine, dai grafici e tabelle risultanti dai questionari diffusi 

preventivamente ad altri soggetti campione degli stessi gruppi di riferimento. 

In particolare emerge un’identità di nicchia particolarmente convinta della qualità dei 

propri prodotti ma anche della distanza che il mercato ancora segna con la loro 

diffusione. 

Per un ulteriore approfondimento delle dinamiche ambientali e socio-economiche che 

riguardano gli allevatori delle aree interessate da Life Grace si rimanda al Report 

“Environmental and socioeconomic analyses of the 3 target areas”, realizzato nel 

contesto dell’Azione A2, la cui rilevazione dei dati è stata contestuale alla presente. 
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Un vecchio allevatori di vacche da latte 

Io allevo vacche limousine da poco tempo, prima avevo le vacche da latte. Sono 

un vecchio allevatore di vacche da latte, adesso ho iniziato a fare la carne, ma 

non vedo prospettive di mercato nella mia zona. Io sono di Amatrice, non c’è la 

possibilità di fare ingrasso. Si riesce a vendere qualcosa di genetica, cioè da 

ristallo qualcosa così, ma pochissima roba. Non c’è il mercato della carne da noi. 

Non ci sono laboratori di trasformazione... niente. Non c’è niente. 

 

Una realtà problematica (dopo il terremoto di Amatrice) 

Tutte le macellerie aziendali che avevano aperto, io parlo degli addietro, prima 

del terremoto (la sequenza di eventi sismici che ha colpito amatrice si è svolta 

fra il 2016 e il 2017, NdR),  hanno chiuso tutte quante o perché siamo in un posto 

di montagna. Giustamente, lo smercio della carne sta nelle città. Noi siamo 

distanti dai centri, allora bisognerà studiare, oggi con le rete Internet, io stavo 

vedendo pochi giorni fa che fa tanta pubblicità a montagne a sud del Tirolo, e 

vendono la carne on-line piccoli allevamenti, carne da pascolo. 

 

Laboratori di trasformazione comuni 

Secondo me, prima di pensare ad un marchio, si dovrebbero creare dei laboratori 

di trasformazione comuni dove lavorare la carne per poi venderla e più che altro 

fare marketing. 

 

Marketing e pubblicità 

Quello che conta oggi è il marketing perché la roba si vende solo con la pubblicità, 

perché tanto la gente non è che capisce la carne di Limousine [inc.] o di 

Maremmana, cioè se lei mette una bistecca, tre bistecche lì vicino, gliele fa 

mangiare, nemmeno io, che sono allevatore, riesco a distinguere la carne.  

 

Gli allevatori devono “capire” 

Sono gli allevatori stessi che devono capire quello che devono fare, perché tanti 

vanno sull’onda del mercato, basta che uno fa una cosa e tutti dietro. Poi, se è 

giusta o sbagliata, non si sa. 

 

Cosa dovrebbero fare gli allevatori 

L’importante è fare dei consorzi, capire le razze che possono essere nelle zone, 

perché poi non è detto che se io allevo limousine, posso allevare anche 

maremmane oppure podoliche. Se il mercato mi chiede quella carne, per me non 

c’è problema produrla, però il problema è poi venderla. Oppure fare un marchio 

e dire il tipo di ingrasso che si fa, indipendentemente dalla razza che poi si alleva. 

 

 

Un marchio da far camminare 

Il marchio di qualità funziona, però dopo va portato avanti perché se io faccio 
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solo il marchio di qualità e poi non lo porto avanti, finisce lì. Quel marchio bisogna 

pubblicizzarlo, bisogna farlo conoscere, entrare sul mercato e fare anche un 

prodotto fatto in un certo modo perché se facciamo il marchio e poi si fa un 

prodotto che non rispecchia quello che si dice, quando si fa un marchio, si fa pure 

un disciplinare per il prodotto, giusto? 

 

Il marchio che utilizza o vorrebbe utilizzare 

(valori percentuali, esclusi “non risponde”) 

 Utilizza 
Vorrebbe 

utilizzare 

Ne ha solo 

conoscenza 

marchio proprio 21,7 25,0 8,3 

biologico 26,7 16,7 16,7 

IGP Vitellone Bianco 

dell'Appennino 

centrale 

28,3 8,3 18,3 

prodotto di montagna, 

Indicazione facoltativa 

di qualità 

0,0 26,7 16,7 

SQNPI Sistema 

di Qualità Nazionale di 

Produzione Integrata 

0,0 11,7 23,3 

marchio 

“Natura in campo” 
3,3 8,3 23,3 

Latte fieno 5,0 10,0 25,0 

marca del distributore 

(private label) 
0,0 1,7 25,0 

altri IGP/DOP 3,3 10,0 21,7 

marchi certificazioni 

ecologiche ambientali 
0,0 10,0 16,7 

marchio 

collettivo/filiera/ rete 

d'impresa 

5,0 13,3 18,3 

Fonte: Indagine LifeGrace – azione A2-A3, 2021-2022 

 

Un disciplinare condiviso 

La cosa importante è quella lì, più che altro perché bisogna fare un prodotto tutti 

quanti uguali, perché se poi uno ingrassa in un modo e io ingrasso in un altro, la 

carne purtroppo dopo al cliente gli si dà una volta in un modo e una volta in un 

altro. E che gli dici? Che quella è diversa da quell’altra perché quello non ingrassa, 

oppure quell’altro perché gliene dà troppo? Cioè ci sono disciplinari, come si fa il 
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Parmigiano Reggiano, come si fanno tutte le altre cose con dei disciplinari. Ma 

questi discorsi sono stati fatti anni e anni.. ma non hanno mai funzionato. Io ho 

fatto per dieci anni il presidente della *** di zona, sai quante ne ho fatto di queste 

proposte? Ma non sono mai partite, comincio ad essere diffidente perché troppo 

spesso gli allevatori pensano solo per sé.  

 

 

 

L’allevatore di prima generazione: vendere a Roma e la nicchia di qualità 

Allora, io ho fatto un salto di qualità e ho iniziato a fare l’allevatore da circa 10 

anni. Né mio padre né la mia famiglia aveva puntato sull’agricoltura, io ho 

ribaltato le carte, ho venduto una casa in città e ho fatto una stalla in paese. Mi 

a moglie mi ha assecondato, poi ci sono state un po’ di problematiche, però 

andiamo avanti. Secondo me, i tempi stanno cambiando, quindi c’è anche più 

cultura, soprattutto con questo Covid è stata molto accentuata, della qualità dei 

prodotti. Quindi, secondo me, c’abbiamo possibilità di vendere anche 

direttamente al centro di Roma perché non può essere distante qualsiasi cosa a 

60 km. Quindi, secondo me, soprattutto adesso, bisogna chiudere le filiere e 

proporre alle persone, alle abitazioni.. Fortunatamente c’è anche quella nicchia 

di gente che vuole i prodotti di alta qualità. 

 

Riconoscere le carni 

La gente riconosce anche una bistecca di Chianina e una bistecca di Limousine. 

La gente la riconosce perché è come il vino: il vino, si dice, non è tutto spremuta 

d’uva. 

 

Un mercato di estimatori oltre il marchio 

Bisogna trovare l’estimatore, bisogna crearsi una nicchia di persone che, 

comunque sia, si rendano conto di quello che è il prodotto e sicuramente, quello 

che diceva lei è corretto, nel senso, qualora si venisse a creare un marchio, 

bisogna che questo marchio effettivamente tuteli chi aderisce perché nei marchi 

spesso e volentieri, rimane un marchio e poi dietro ognuno fa come gli pare.   
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Allevamenti aperti ma mattatoi lontani 

Noi, per quanto riguarda l’azienda, il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è 

proprio questo. Per adesso è un allevamento ma siamo, in procinto di aprire il 

laboratorio aziendale e vediamo che comunque sia il pubblicizzarsi poi non è tanto 

pubblicizzarsi quanto tenere le porte dell’allevamento aperte e far vedere quello 

che effettivamente succede ci sta ripagando. La difficoltà che troviamo, per 

quanto riguarda la nostra zona, è l’abbandono delle varie strutture, per cui noi, 

per esempio, non abbiamo un mattatoio di vicinanza. 

 

Punti vendita e mattatoi: una distanza problematica 

Il timore adesso nell’apertura del punto vendita è questo, che comunque sia la 

lontananza del mattatoio non aiuta a contenere i costi. 

 

Quale mattatoio? 

E l’altra cosa è che comunque noi, per esempio, facciamo principalmente un 

allevamento delle chianine e pure lì, per seguire il disciplinare, se volessimo poi 

andare a vendere con l’IGP Chianina, oltre a dover trovare il mattatoio vicino, 

dovrebbe essere un mattatoio che risponde ai criteri del disciplinare, quindi le 

difficoltà sono queste. 

 

Svendere vitelli fuori 

Io allevo principalmente Chianine in Valle del Salto e i problemi che abbiamo sono 

un quelli comuni a tutti quanti: cioè oggi l’unico modo che abbiamo è allevare un 

vitello fino a 6-7 mesi, svezzarlo, passano da Perugia a raccoglierli, ci pagano 

qualcosa e se lo portano, non facciamo ingrasso. 

 

Consorziati e allineati 

Il marchio sicuramente, se è pubblicizzato, può sicuramente dare una mano, con 

un disciplinare allineato per tutti. Il problema è riuscire poi ad allineare il prodotto 

Per la commercializzazione, 

prevedete l’uso di un macello? 

No; 7 
Si, esterno 

all’azienda; 

14 

No, solo vendita 

vivo; 34 

Si, in proprio; 1 

Fonte: Indagine LifeGrace – azione A2-A3, 

2021-2022 
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a tutti gli allevamenti. Purtroppo, non c’è una stessa linea di vedute e quindi c’è 

difficoltà poi ad andare a essere tutti allineati in un certo modo, come dovrebbe 

essere. Ad esempio, io oggi faccio parte dell’IGP Vitellone dell’Appennino 

centrale, ma non tuti quelli che aderiscono ad un marchio, dopo aver firmato, 

rispettano tutto quello che hanno sottoscritto. L’IGP, per esempio, un conto è 

averlo e un conto farlo.  

 

I furbi “non allineati” 

Cioè ci sono dei regolamenti su cosa dare da mangiare, cioè chi li rispetta spende 

una cifra, chi non li rispetta ne spende un’altra, e il ad oggi viene equiparato, non 

è la stessa cosa però. 

 

IGP: Mancano i controlli 

Io sto a Fiamignano, una piccola azienda con una sessantina di capi chianini 

iscritti al libro genealogico IGP biologici, però il problema è che abbiamo pochi 

controlli. 

 

Consorzio, disciplinare e controllo della filiera 

Io, più che come allevatore, parlo come consorzio di allevatori, che siamo 

specializzati solo sulla maremmana in purezza, quindi iscritta al libro genealogico 

e allevata secondo il metodo biologico, quindi è molto specifico. 

Anche noi abbiamo un disciplinare che però, sostanzialmente, riprende un po’ 

quello del biologico, è un po’ più restrittivo il nostro, soprattutto per quanto 

riguarda gli spazi a disposizione, però diciamo che con la Maremmana si vince 

facile, nel senso che non c’è l’ingrasso in stalla, c’è una fase di finissaggio, però 

sostanzialmente, gli animali vengono allevati allo stato diciamo semi-brado. 

Copriamo tutta la filiera, quindi gli allevatori sono consorziati, abbiamo un 

contratto d’acquisto dei capi, facciamo una pianificazione sostanzialmente 

annuale, quindi c’è un calendario di ritiro per le aziende. Abbiamo un prezzo 

definito e paghiamo la qualità, nel senso in base alla classificazione dei capi, 

secondo la classificazione SEUROP [Classificazione delle carcasse bovine secondo 

una griglia di valutazione presa come riferimento in Europa, N.d.C.] che fa il 

mattatoio. 

Noi facciamo diciamo un miglioramento rispetto al prezzo base. Abbiamo scelto 

di seguire tutta la filiera, quindi effettivamente vendiamo la carne col marchio del 

consorzio, quindi c’è un marchio Consorzio Carne Razza Maremmana Bio, e 

diciamo che il vantaggi un po’ è questo. 

 

Il 90% dei consumatori non riconosce le carni 

Individuare poi la provenienza della carne è difficile perché penso che oltre il 90% 

dei consumatori, ma forse anche di più, non è in grado di capire effettivamente 

l’origine. Sicuramente, però è possibile distinguere un animale allevato in stalla 

da un animale allevato secondo il metodo biologico o addirittura allo stato semi-

brado. 
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Punti di vendita e ristorazione in proprio 

C’è una stretta collaborazione con gli allevatori, per cui abbiamo pianificato, 

ormai sono sette anni che stiamo lavorando, però solo recentemente, per 

esempio, stiamo aumentando le quantità e stiamo vendendo anche alla grande 

distribuzione, però una buona parte della vendita viene fatta direttamente, 

quindi sia come punti vendita nostri, ma anche come attività di ristorazione, che 

è il modo un po’ per chiudere effettivamente la filiera. 

 

 Marchi e strumenti di riconoscimento 

Noi riusciamo a valorizzare il prodotto perché stiamo facendo, tra l’altro, un 

progetto sperimentale con il CREA con il PSR del 2014-2020, insomma il vecchio 

PSR e comunque adesso abbiamo presentato la fase due della misura 16 2, che 

prevede proprio uno studio per valutare quando la carne può essere definita 

anche Grass Fed, cioè alimentato solo ad erba, perché la distinzione vera con il 

consumatore si può fare su questi piani qua, quindi spingendo molto su una razza 

specifica o comunque su un marchio molto riconosciuto o riconoscibile, 

garantendo anche tutta la filiera. Noi, per esempio, sull’etichetta di ogni 

confezione c’è il lotto e la marca auricolare dell’animale, anche sul macinato, cioè 

noi, come disciplinare interno, ogni lavorazione, ogni capo viene separato 

dall’altro, quindi sulla vaschetta del singolo hamburger o del singolo macinato c’è 

il riferimento della marca auricolare. C’è un’app, che abbiamo su Android, per cui 

anche il consumatore, inserendo la marca auricolare, vede l’azienda dove è stato 

allevato il capo, il peso, l’iscrizione al libro genealogico, la data di macellazione, 

il peso, in modo molto trasparente ed immediato perché lo può verificare 

direttamente il consumatore con un’app, quando sta davanti alla vaschetta, 

insomma. Questo è un po’ l’obiettivo che ci siamo posti, che è difficile, cioè sono 

passati sette anni e adesso si iniziano a vedere dei risultati. 

 

 

Canali di vendita delle aziende per rilevanza 
Quota di mercato indicata con "Molto rilevante, Rilevante, Poco rilevante e Per nulla" per numero aziende 

Molto 
rilevante 

Rilevante 
Poco 

rilevante 
Per nulla NR 

FILIERA CORTA 

Vendita diretta aziendale 6 1 1 23 29 

Diretta con consegna a domicilio 5 4 1 22 28 

Gruppi d’acquisto, GAS 1 3 1 23 32 

Ristoranti e altro Horeca 0 5 1 24 30 

Mercatini 0 0 0 26 34 

Agriturismi/ristorazione aziendale 0 2 0 26 32 

Mense 0 1 0 26 33 

Altre aziende per ristallo/ingrasso 25 9 4 4 18 
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FILIERA INTEGRATA 

Cooperativa/Associazione/OP/Consorzio 1 3 3 24 29 

Industria di prima trasformazione° 1 2 5 20 32 

Industria di seconda trasformazione°° 0 1 1 19 39 

ORGANIZZATA E TRADIZIONALE 

Supermercati, GDO 1 3 2 13 41 

Grossisti 5 11 4 20 20 

Negozi specializzati (p.e. Bio) 3 3 3 19 32 

Macellerie, altro dettaglio tradizionale 5 8 3 17 27 

Fonte: Indagine LifeGrace – azione A2-A3, 2021-2022 

 

Allevo e vendo “pacchi famiglia” 

Io ho, diciamo, due linee: ho la Chianina, iscritta al libro genealogico e poi una 

linea d’ingrasso, sempre per bovini da carne, che vendo direttamente. 

Sono un paio d’anni che faccio la vendita al dettaglio, i famosi “pacchi famiglia”. 

Ho trovato un laboratorio qui in zona, che mi fa tutta la lavorazione, e poi 

praticamente vado a fare la consegna direttamente a casa al cliente finale. Sono 

un paio d’anni che ho iniziato questo tipo di lavoro. 

Purtroppo con la Chianina ancora non ci sono riuscito perché è una tipologia di 

carne che qui in zona non viene, secondo me, tanto compresa perché, facendo 

parte di un marchio di qualità, ha dei costi, rispetto all’altra, un po’ più elevati e 

quindi non tutti riescono a comprendere la qualità e quindi la parte della Chianina 

la mando, come fa la maggior parte di noi, verso Perugia, Umbria, quelle zone 

là. E poi, faccio questo ingrasso di incroci con limousine e poi sempre razze 

diciamo da carne, e intorno ai 13-14 mesi li vendo direttamente al consumatore 

finale. 

 

Fuori dall’ingrosso e verso la vendita diretta 

Le prospettive, certo, sicuramente, adesso come adesso, un po’ di pessimismo 

c’è per come sta andando la situazione, però sicuramente bisogna uscire dal 

mercato dell’ingrosso e dei macellai quello è sicuro, perché al momento, almeno 

qui in zona, i macellai pagano veramente poco e penso che non si riesca neanche 

ad uscirci con le spese. E quindi cercare di spingere questa vendita diretta 

sicuramente. 

 

Il biologico non mi ripaga 

Ciao a tutti. Sono tornato adesso dagli animali. Io opero qui a Borgorose, a 

Corvaro insomma. Abbiamo un allevamento di Chianine, non facciamo l’ingrasso, 

vendiamo i vitelli a 5-6 mesi. Vengono allevate con metodo biologico naturale. 

Io uso il metodo biologico da quasi vent’anni, anche con gli animali, però questa 

differenza non è che viene pagata. 

Saranno 10-15 anni, da quando è stata riconosciuta l’IGP del vitellone delle carni 

pregiate dell’Appennino centrale che ho la certificazione, però quel valore non lo 

so se mi viene ripagato.  
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Certificare sempre 

Se mi sentirei comunque di consigliare a un allevatore la certificazione? 

Certamente sì, perché è sempre una certificazione di qualità di quella zona, di 

quel posto, quindi di conseguenza, vendi un prodotto che ha un valore aggiunto, 

secondo me. Poi, noi che facciamo solo linea vacca vitello, poi vendiamo i vitelli 

a cinque mesi, non lo so se ci pagano questa certificazione di qualità, però va 

bene così, via.. 

 

Poco “cooperativi”  

Secondo me la cosa che ci manca di più sono le teste per cooperare, non siamo 

capaci di costituire delle cooperative. Non siamo entrati in quest’ottica e quindi 

non riusciamo a metterci insieme. Facciamo tutti quanti il nostro piccolo orto, ci 

sta bene così e finiamo, andiamo avanti così. 

 

Per rafforzare o diversificare la vostra azienda 
sareste interessati a: 
 

 
Fonte: Indagine LifeGrace – azione A2-A3, 2021-2022 

 

Io sto bene così, ma… 

Io ho cominciato 10-12 anni fa. Ho rilevato l’azienda di famiglia e ho cercato di 

migliorare diciamo, facendo un allevamento più mirato, cercando di fare un 

miglioramento genetico, riportando l’allevamento più su una Chianina con delle 

forme più da Chianina, con una massa muscolare un pochino più grande. Il mio 

è un allevamento diciamo medio, sui 40-50 capi. L’allevamento è linea vacca 

vitello, è biologico. I vitelli vengono appunto venduti alle aziende di ristallo, quindi 

io per me posso tenere un capo o due, da macellare uso famiglia. 

Noi sopravviviamo perché riusciamo a vendere alle aziende di ristallo, perché 

conoscendo la Chianina, con l’esperienza acquisita fino ad oggi, è un animale con 

23.1%

23.1%

17.9%

14.1%

9.0%

9.0%

3.8%
Strategia di filiera

Itinerari naturalistici e tour agro-silvo-pastorali

Turismo Eno-gastronomico

Rete imprese

Fattorie didattiche

Agriturismo

Attivare consegne a domicilio
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accrescimento, per la sua massa muscolare, molto lento. 

Quindi sicuramente le aziende di ristallo, quando li comprano, sono dei prezzi 

secondo me anche abbastanza accessibili per noi allevatori. 

Io non ho mai puntato, ad esempio, a fare una linea di macellazione o punti 

vendita, proprio perché ci vuole molto tempo per portare una massa muscolare 

a compimento. Per il futuro, per quanto riguarda il mercato, diciamo che io, finché 

ci sono le aziende di ristallo, non è che sto bene così, però diciamo che riesco a 

sopravvivere come azienda. 

 

L’unione fa la forza 

Noi siamo tutte piccole o medie aziende e facendo tutti i vitelli da ristallo, 

mandiamo i nostri animali nelle aziende dell’Umbria e della Toscana, e nel Lazio 

rimane poco. 

Una cosa che secondo me manca, la dico così a parole mie, è un’organizzazione 

per la vendita diciamo sul mercato [locale]. 

Siamo tanti, però siamo tutti piccoli e ognuno da solo può fare poco o niente, 

quindi come da tutte le parti, l’unione fa la forza. Quindi insieme si riesce a fare 

un’organizzazione e si riesce ad andare più lontano. 

 

Aperti verso la città e a fare gruppo 

Se si dovessero fare delle associazioni, diciamo dei gruppi biologici di 

macellazione o trovare dei mercati verso le grandi città, quello, secondo me, 

potrebbe essere anche una cosa fattibile. 

Certo, da lavorarci sopra, da mettere delle idee, da modificarle, quello sì, ci si 

può lavorare.  

 

 
Fonte: Indagine LifeGrace – azione A2-A3, 2021-2022 

 

  

Disponibili ad “aggregazione di prodotto” 

per strategie di vendita              

multicanali, incluse le mense scolastiche 

N/A 

15% 
Sì 

53% 

No 

32% 
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L’IGP ha portato vantaggi 

Puntare sul Vitellone bianco, con l’iscrizione all’IGP e al libro genealogico qualche 

vantaggio ce l’ha portato perché il fatto di spuntare un prezzo migliore sui vitelli 

ci ha un po’ invogliato, perché poi fondamentalmente, il problema è uno: fare 

reddito. E fare reddito, facendo l’allevatore, è ardua come cosa. 

Quindi praticamente, secondo me, il fatto di rispettare, chi più e chi meno, quelle 

che sono le linee guida dell’IGP, questa svolta verso le 5 R, le famose 5 R, le 

razze italiane, ci ha quantomeno dato una spinta a resistere, altrimenti con 

l’allevamento dei famosi meticci, i famosi incroci, come li chiamiamo in gergo, 

sarebbe stato molto, molto difficile continuare su un’attività che potesse, 

quantomeno, aiutarci a fare reddito e quindi a poter magari sostenere e 

sostentare una famiglia. 

Quindi, diciamo che sotto questo punto di vista, siamo stati abbastanza 

lungimiranti. 

 

 

 

L’ingrasso fuori Regione 

La concorrenza è spietata. L’import della carne di animali che non si sa da dove 

vengono, e poi ognuno ha un metodo particolare per ingrassare, per esempio, 

non so, sostanze di sintesi, ormoni della crescita che in Italia sono banditissimi… 

invece riuscire a ingrassare un vitello, soprattutto in una zona montana, come 

siamo noi, è molto difficile. Poi, essendo piccole realtà, non c’è tutto un 

portafoglio di clienti che ci possano aiutare pure a smerciare la nostra produzione 

e quindi, l’unico modo per poter diciamo fare reddito è convogliare le nostre 

produzioni, i nostri vitelli, verso i centri d’ingrasso che sono in Toscana, Umbria. 
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Dove macellare? 

Da noi adesso un problema enorme sono i punti di macellazione che prima qui 

uno c’era e ha chiuso, e adesso siamo costretti a portarlo o a L’Aquila o a Rieti e 

i costi sono insostenibili perché per trasporto, macellazione e sistemazione ti 

partono tra i 400-450 euro. Prima c’era qui un punto per la macellazione è stato 

chiuso. 

 

Un superbiologico attento anche al benessere animale 

Il prodotto qui da noi, almeno parlo per me, ma quasi tutti, è un prodotto super 

biologico, naturale perché da noi si pratica l’alpeggio diciamo per 6-7 mesi, e poi 

diciamo si rispetta il benessere degli animali, però sono tutte spese abbastanza 

alta che non vengono poi contraccambiate, ripagate. 

 

La lentezza della burocrazia (il PSR) contro l’agilità del mercato 

Il cambiamento delle carte in tavola non aiuta certo una progettazione a lungo 

termine, mentre i fondi europei sono a lunghissimo termine, perché poi uno fa 

un PSR che si dovrebbe chiudere nel giro di qualche anno e invece da quando lo 

progetti a quando ti danno una risposta passano quattro anni. Da quando hai la 

risposta a quando riesci ad attuarlo ne passano altri quattro. 

Quando riesci finalmente ad ottenere i fondi, ormai il tuo progetto è vecchio, 

superato, ormai la mia azienda è duplicata, quintuplicata rispetto a quando avevo 

fatto il progetto e quindi nel momento in cui apro la stalla, ormai c’ho la necessità 

di aprire la macelleria ed è un correre appresso a un PSR datato 2014-2020 e 

siamo nel 2022 e ancora c’è il prezziario 2014. 

 

Quali sono i principali ostacoli 

che ha incontrato/sta incontrando la sua azienda? 
(valori percentuali; possibili più risposte) 

 Molto Abbastanza Poco Per nulla 

difficile recupero crediti da clienti 8,9 28,9 17,8 44,4 

prezzo inadeguato rispetto ai costi di produzione 50,9 41,5 5,7 1,9 

eccessiva burocrazia 74,5 21,8 1,8 1,8 

difficoltà a posizionare il proprio prodotto bio 68,1 12,8 6,4 12,8 

rapporti complessi con le pubbliche amministrazioni 44,0 30,0 16,0 10,0 

disponibilità di adeguata liquidità 25,0 35,4 18,8 20,8 

inefficienza della rete commerciale (logistica, 

clienti) 
11,4 36,4 27,3 25,0 

emergenza sanitaria 10,2 16,3 42,9 30,6 

Fonte: Indagine LifeGrace – azione A2-A3, 2021-2022  
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I distributori e i dettaglianti 

Il secondo anello della filiera è rappresentato da distributori e dettaglianti. Dalle loro 

stesse parole possiamo cogliere come in realtà questo secondo anello tenda, per questo 

particolare prodotto, ad essere spesso liquido e, a volte, confondersi sia con gli allevatori 

che con i ristoratori. 

Si tratta di un aspetto tutt’altro che trascurabile nella possibile evoluzione della filiera. 

Spesso, i primi tre target, manifestano il desiderio o l’auspicio di una catena ancora più 

stretta che finisca, nei casi più estremi, per trasformare i produttori in dettaglianti e 

ristoratori essi stessi. 

L’accesso a sistemi di distribuzione e consegna indifferenziati, come lo sono per esempio 

i corrieri, rende tutto ciò oggi non solo possibile ma, come testimoniato, già in atto 

anche prima della pandemia (che certo ha fatto esplodere il fenomeno dei delivery). 

Non si tratta di un trend isolato al settore delle carni pregiate e dei prodotti alimentari 

di nicchia ma di una vera e propria trasformazione in atto da ormai due decenni che ha 

visto ogni corpo intermedio perdere molte delle sue funzioni e, in alcuni casi, fino a 

cessarle del tutto. Ciò è vero nella società dell’informazione ma ancora di più fra 

produttore e consumatore di beni materiali. Si pensi al caso Amazon che ha soppiantato 

molti negozi di prossimità ma ancora di più Ebay che riesce a mettere in contatto diretto 

chi produce e chi consuma senza alcuna piattaforma di smistamento. 

La crisi di questi corpi d’intermediazione è rappresentata anche dalla crescente fiducia 

del consumatore nel poter entrare in contatto diretto, quasi fisico, col produttore, 

sinonimo se non di garanzia di qualità, certamente di assunzione di responsabilità 

diretta. 

Nel comparto carne, e carne Natura 2000, questa chiave, emerge, potrebbe essere 

quella di successo per consentire ad una produzione di nicchia di rivalutare il proprio 

prodotto il cui prezzo, oggi, finisce per essere svalutato nell’immissione nel fiume 

generico del resto delle carni. 

I meccanismi di comunicazione, atti al riconoscimento di questi nuovi prodotti, passano 

per la conoscenza diretta piuttosto che per tradizionali meccanismi di advertising (più 

efficienti per le produzioni massive). 

Educazione, informazione e formazione della clientela sono quindi gli strumenti principe 

di questa evoluzione, insieme ad una rinnovata capacità di fare gruppo da parte degli 

attori della filiera e l’acquisizione di competenze trasversali. 
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Il grande cambiamento dopo la pandemia 

Il primo grande cambiamento è stato a livello organizzativo: ormai il cliente, il 

consumatore finale è più improntato verso il delivery, la consegna a casa, 

l’acquisto on-line e quindi ci siamo dovuti adoperare a questo: non è più vieni in 

macelleria, scegli, compri e vai a casa. Ormai è o telefoni, fai l’ordine e poi ti 

viene consegnato a casa, o attraverso un’applicazione o attraverso un sito Web, 

quindi uno shop on-line. Poi, a livello di consumo, possiamo dire che da noi 

abbiamo visto che il consumo di carne è aumentato durante questo periodo, però 

le abitudini sono cambiate fortemente: non si compra più il pezzo di carne più 

pregiato, ma si tende al risparmio, cosa che fino all’estate precedente al Covid 

non era così. 

 

 

 
Fonte: Indagine LifeGrace – Azione A3, 2021-2022 

 

Distribuiamo solo nel Lazio 

Abbiamo stretto delle collaborazioni con dei corrieri refrigerati per la consegna, 

però solo all’interno della Regione Lazio, perché al di fuori della Regione con i 

corrieri refrigerati è già un problema perché si passa dal corriere refrigerato, che 

si dedica alla regione Lazio, questo lo passa a quello che si occupa della regione 

successiva e viceversa, quindi è un po’ un problema. Quindi noi ci siamo limitati, 

per questo, solo alla regione Lazio.  
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Fonte: Indagine LifeGrace – Azione A3, 2021-2022 

 

Corriere interregionali 

Noi utilizziamo un altro corriere che questo problema regionale non ce l’ha. In 

realtà, ce l’hanno anche loro, però diciamo che hanno dei corrispondenti sulle 

varie regioni più collegati con loro, ecco, quindi c’è un po’ più di controllo. 

 

Un problema di costi e di tempi 

Il problema è un po’ il costo. 

È un problema di costi e oltretutto, ultimamente, proprio anche di puntualità nel 

ritiro della merce, perché il nostro per il sud pontino si appoggia ad altri corrieri, 

quindi praticamente con un ritardo di quasi 48 ore nella consegna. 

 

Senza Puntualità 

Sì, questo pure per noi, è un grande problema. Per esempio, da noi passano 

sempre il mercoledì e assicurano la consegna per il giorno dopo, però ci chiamano 

magari la mattina seguente e ci dicono “no, la merce la consegniamo il giorno 

dopo perché abbiamo avuto dei problemi o perché (soprattutto a Roma) non 

abbiamo il camion che fa servizio nelle ZTL”. 

 

Chi spedisce in tutta Italia (grazie al covid) 

Io è da tempo che spedisco un po’ in tutta Italia e infatti nel 2020, come ho avuto 

il sentore che stava arrivando il Covid, perché degli amici di Milano mi avevano 

avvisato “guarda, che qua già siamo in pandemia”, io ho attivato subito un 

servizio, tramite i social, di delivery e devo dire che nel primo lockdown io ho 

lavorato molto di più, rispetto all’anno precedente, ma era un delivery riservato 

solo ed esclusivamente ai clienti che avevamo nei comuni limitrofi. 

 

Una campagna per il delivery in tempo di Covid 

Tra l’altro, anche per salvare l’azienda, perché uno, non sapendo a cosa andava 

incontro, per la prima volta abbiamo iniziato ad alzare il telefono e chiamare i 
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nostri clienti per dire: se serve qualcosa, noi ci siamo. E abbiamo lanciato quella 

campagna “Siamo sempre con voi” che ha avuto successo per il primo lockdown. 

Poi, insomma c’è stata l’apertura generale dell’estate ed è finito tutto lì. 

 

 
Fonte: Indagine LifeGrace – Azione A3, 2021-2022 

 

Il cambiamento del consumatore 

C’è stato, con questa pandemia, ma già da tempo, un cambiamento proprio degli 

abitudini dell’acquisto, da parte del consumatore, e questo l’ho analizzato nella 

mia attività, dovuto principalmente a diversi fattori. In primis, il fattore 

economico: poiché il consumatore sta cambiando proprio le abitudini alimentari, 

quindi mangia pasti sempre più veloci, pasti pronti e questo va a discapito anche 

diciamo un po’ della tradizione. E poi, ultimamente, ma proprio ultimamente, 

negli ultimi cinque o sei mesi, c’è stato proprio un cambio drastico dovuto al 

fattore economico. Io vedo che le persone spendono sempre meno, il valore della 

spesa media è calato in maniera proprio verticale, cioè entrano sempre le stesse 

persone, ma spendono sempre molto meno. E questo è dovuto a diversi fattori: 

l’aumento delle materie prime, l’aumento dell’energia. La gente sinceramente è 

stanca del Covid e durante il Covid ha speso molto di più perché non lavorando, 

sono arrivate meno le entrate, però le uscite ci sono sempre state e quindi non 

si ritrovano un po’ i conti in tasca. 

 

Lo smart working ha influito? 

Io vivo in un paese di 10.000 abitanti. Noi siamo nel sud di una provincia e lo 

smart working sinceramente non è che ci ha toccato poi tanto perché magari lo 

smart working può incidere di più in una grande città. Da noi, il cliente è rimasto 

sempre quel cliente, anche perché noi offriamo, oltre a una qualità, un servizio 

che in città penso che difficilmente lo si trovi.  
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Il consumatore è peggiorato 

Il consumatore ha cambiato proprio le abitudini, e le ha cambiate anche in peggio 

perché, a causa proprio della crisi economica, familiare, ha iniziato ad andare a 

fare spesa nella grande distribuzione e ha dimenticato anche quello che è il gusto 

della qualità perché si è abituato a certi consumi, perché più di quello non si può 

permettere. 

Il problema principale che noi stiamo riscontrando, come trasformatori e 

negozianti, è proprio il cambio delle abitudini alimentari, da parte delle persone, 

dovuto ad una mancanza di soldi, fondamentalmente è questo. Te lo posso 

confermare perché proprio questa mattina ho incontrato una signora che 

giustamente mi ha detto “abbiamo perso il lavoro io e mio marito, non ci 

possiamo più permettere di andare a fare la spesa da ***. Questo è un problema 

grosso che in provincia si sente ancora di più. 

 

Essere sostenibili costa 

Io sono andato un po’ controcorrente perché ho aumentato la qualità e il servizio, 

quindi ho maggiori costi che adesso, in questo momento, devo affrontare perché 

noi siamo biodegradabili al 98%, quindi tutto ciò che si compra da noi è nelle 

vaschette biodegradabili compostabili già da quattro anni, però la politica 

razionale non ci aiuta perché il biodegradabile è aumentato del 200%, la plastica 

è aumentata del 50%. Se si fanno delle politiche green e si propone il plastic free 

e poi mi aumenti del 200% il biodegradabile, vedo delle incongruenze che poi, 

chi ci crede veramente, è costretto a volte, come me, a pensarci: sto andando 

per la strada giusta o no? 

 

Cosa percepisce il cliente 

Questo tipo di scelta il nostro cliente, fino a poco tempo fa, la concepiva 

positivamente e adesso, sinceramente non lo so più come la concepisce perché 

sento veramente delle grosse lamentele, in merito proprio alla mancanza di soldi 

liquidi e alla paura anche di spenderli. 

 

 
Fonte: Indagine LifeGrace – Azione A3, 2021-2022  
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La qualità, nonostante il costo 

Noi chiaramente, avendo un prodotto biologico, è chiaro che fin dall’inizio 

abbiamo puntato molto sulla qualità, quindi il prezzo comunque è più alto. 

Sembra che lo percepisca. Certo, non sono grandi quantitativi, però c’è 

sicuramente il riconoscimento di un prodotto di qualità. 

 

Una classe media più povera 

Non è che non lo percepisce il consumatore, il problema è che la forbice si è 

allargata, quindi la classe media non c’è più già da diversi anni e quello che era 

la classe media sta andando sempre verso la povertà. Questo è un problema che 

penso investa un po’ tutta la nazione perché sento anche degli amici, al Nord 

come al Sud, che hanno lo stesso problema. 

 

Nord vs Sud: capacità di spesa 

Noi stiamo vendendo a Coop e abbiamo un prodotto biologico. Diciamo che al 

Nord è meno sentito perché noi siamo anche presenti a Bologna, a Fico, e 

vendiamo lì anche direttamente il prodotto e tieni conto che alla Coop noi stiamo 

nel Lazio e Toscana, ma non al Sud. Al Sud non c’è questa sensibilità, non c’è la 

disponibilità a spendere. Sicuramente, la capacità di spesa è minore, al Nord 

sembra che ci sia un po’ di più. 

 

I ricchi non comprano più di tanta carne 

Sicuramente sì, però devo dire che mi preoccupa proprio questo allargamento 

delle due classi sociali, insomma, mi preoccupa molto perché il ricco diventa 

sempre più ricco e il povero sempre più povero e i ricchi adesso stanno 

diventando sempre meno. 

Inoltre, anche i “ricchi” non è che più di tanta carne possono comprare. Per cui  

insomma dei nostri prodotti, per cui per cui è giusto quello che dice perché le 

persone ricche, sì, sono disponibili, ma la quantità che acquistano comunque, 

non è che ne acquistano di più. 

 

Che fare per vendere di più? Diversificare 

Abbiamo diversificato anche l’offerta. Offriamo molti più prodotti rispetto a quello 

che era la macelleria tradizionale di vent’anni fa. Non vendiamo più solo la carne, 

noi vendiamo anche la carne da cuocere, la carne cotta, i salumi e formaggi. 

Proponiamo anche il vino. 

 

Concorrenza a basso costo e qualità 

La crisi economica rappresenta un rischio perché stanno cambiando le abitudini 

perché chi non si può permettere la qualità, perché la qualità ha un costo, è 

indubbia questa cosa: la qualità ha un costo perché, ad esempio, dietro ad una 

Maremmana c’è il costo del lavoro, il costo dell’alimentazione, il costo del 

controllo veterinario, il costo della macellazione e tutto quanto, e questi sono 

tanti costi che poi fanno il costo finale del prodotto. Vicino a dei vitelli che 
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arrivano, magari dalla Romania o dall’ex Jugoslavia o Croazia o altre nazioni, 

sempre della Comunità Europea, molti di questi costi non esistono, non si sa che 

alimentazione c’è. E quelli sono i prodotti che finiscono nella grande distribuzione, 

che sono lo stesso commestibili, non fanno male, ma non c’è il sapore e il gusto 

di una Maremmana italiana, in questo caso laziale proprio. Quindi il consumatore, 

non avendo soldi, non potendo spendere, si abitua anche a quel gusto. 

Ecco, io a 26 anni, partivo col mio trolley pieno di salami e tutto quanto e andavo 

al Salone del Gusto a Torino, e ricordo che la prima volta che feci assaggiare il 

lardo di Nero Casertano, un signore mi disse “buono, ma non potrei mai venderlo 

perché non è un gusto omologato”. Io uscii dal banco, gli strinsi la mano e gli 

dissi “mi sta facendo un grande complimento, lei non se n’è accorto, ma mi sta 

facendo un grande complimento”. E purtroppo questo è, e si va incontro, a causa 

proprio della crisi economica e poi del Covid, che ha praticamente diciamo fatto 

un minestrone di cose, ha rimescolato tutto, si va incontro proprio 

all’omologazione del gusto e il più delle persone non mangiano più per degustare 

dei prodotti, mangiano per fame.  

 

Il successo della qualità (alla domenica) 

Noi abbiamo una macelleria e produciamo maggiormente salumi da suino nero 

casertano e a livello di carne rossa lavoriamo Marchigiane o Chianine. Le 

Marchigiane sono laziali mentre le Chianine le prendiamo dall’Umbria. Invece, a 

livello di carni avicole, quindi pollo, stiamo lavorando molto bene con un pollo 

della Ciociaria che viene allevato a Sgurgola. È una materia prima che costa 

abbastanza, anzi molto, che però da noi sta riscontrando un successo immenso 

perché le persone si sono un po’ stufate di mangiare quel pollo che sa di plastica, 

di mais, di mangime insomma. E quello è un pollo che comunque ti risveglia e ti 

ricorda i sapori di un tempo e molti clienti lo stanno apprezzando e stiamo facendo 

un buon lavoro. La stessa cosa con il casertano e con le marchigiane, stiamo 

facendo veramente un ottimo lavoro. Certo, come ha detto Rino poco fa, sono 

poche ormai le persone che spendono per questi prodotti perché naturalmente, 

se prima veniva cliente che magari quel pollo, quella carne marchigiana o il nero 

casertano, magari una volta alla settimana l’avrebbe preso, magari la domenica 

perché magari la domenica si fa un pasto più importante, ora non lo prende più 

e sono rimaste solamente poche persone che possono permettersi queste carni 

più particolari, più salutari anche, ma anche più costose. 

 

Ripartire dalla qualità 

C’è spazio per prodotti di questo tipo, per nuovi prodotti? Io penso di sì perché 

io penso che, al di là della grande distribuzione, al di là della crisi, che poi la storia 

ci insegna, cioè c’è stata mucca pazza 1, mucca pazza 2, però poi chi sa fare il 

proprio mestiere, e lo fa bene, resiste e va avanti, nonostante anche la 

concorrenza sleale, perché poi ci ritroviamo con attività che ci fanno concorrenza, 

che non conoscono neanche cosa significa il certificato d’origine della carne, 

insomma. Nonostante la mancanza di controlli anche, però chi ci crede, che ha 
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passione, va sempre avanti. Io penso che in un prodotto la qualità è il punto 

principale, di nuovo, per ripartire. 

Puntiamo sempre di più, pensiamo ad avere una clientela sempre più selezionata, 

magari meno numeri, però almeno con più soddisfazione nel lavoro insomma. 

Sinceramente, tagliare una bella bistecca di marchigiana, bella frollata, e 

mangiarla non ha eguali. Io la marchigiana la trovo superiore alla Chianina 

addirittura, insomma come razza. 

 

Degustazione al negozio 

E quest’estate, faccio un esempio banale. Io ho messo anche un piccolo forno 

brace, d’estate ho quattro tavoli, non di più, quindi il massimo che si possono 

sedere sono 12-13 persone, perché un tavolo è sempre riservato per me e mia 

moglie, perché anziché andarci a fare gli apericena da qualche parte, preferiamo 

farceli nel nostro negozio. E quest’estate la gente rimaneva veramente molto 

meravigliata “ma come? Siamo quattro persone, abbiamo mangiato un chilo di 

carne e abbiamo speso così poco?”. 

Perché se si va in un pub o in un ristorante della zona, costa molto di più, 

spendono molto di più e mangiano patatine e altre cose. Da noi una bistecca e 

una buona bottiglia di vino si divide in quattro la spesa, quattro persone 

mangiano, mangiano bene, mangiano di qualità, gli viene spiegato cosa 

mangiano e restano soddisfatti. 

 

Il marchio che utilizza o vorrebbe utilizzare 

(valori percentuali, esclusi “non risponde”) 

 Utilizza 
Vorrebbe 

utilizzare 

Ne ha solo 

conoscenza 

marchio proprio 80 0 6,7 

biologico 33,3 13,3 13,3 

SQNPI Sistema 

di Qualità Nazionale di 

Produzione Integrata 

0 6,7 33,3 

marchio 

“Natura in campo” 
0 0 40 

marca del distributore 

(private label) 
13,3 0 26,7 

altri IGP/DOP 33,3 0 20 

marchi certificazioni 

ecologiche ambientali 
0 0 40 

marchio 

collettivo/filiera/ rete 

d'impresa 

0 0 40 

Fonte: Indagine LifeGrace – Azione A3, 2021-2022 
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La comunicazione e la vendita diretta 

La comunicazione è fondamentale. Un esempio è quanto fanno da Fico, dove ci 

stanno degli schermi, dove ci stanno dei filmati delle aziende e fanno vedere 

proprio come viene allevata la razza. 

La comunicazione è importante e lo spazio per i prodotti di qualità soprattutto 

con una vendita diretta perché se noi dovessimo solo basarci sulla vendita tramite 

la grande distribuzione, avremmo chiuso. 

 

Macelleria e ristorante 

La vendita che noi facciamo, anche tramite il nostro punto vendita, in realtà è un 

ristorante e molta della carne che produciamo, in realtà viene consumata lì, con 

un rapporto qualità prezzo molto conveniente per il consumatore perché mangia 

un prodotto buono, sente insomma la differenza sul sapore, che gli viene 

comunicato in un certo modo e spende poco rispetto ad un ristorante, dove 

magari si compra carne però la pagano molto di più e non ha lo stesso sapore. 

 

Il difficile mercato della vendita diretta 

La difficoltà che vedo io è nel creare questo mercato perché la svolta che noi 

abbiamo fatto è proprio con la vendita diretta, cioè senza la vendita diretta, ma 

non la vendita diretta come punto perché è un po’ insufficiente, perché è chiaro 

che vendere in tutte le Coop di Lazio e Toscana è molto più semplice, come 

quantitativo, però il margine è molto più ridotto. In un punto vendita, come lo 

abbiamo noi da Fico, abbiamo 120 posti a sedere, quindi è abbastanza grande e 

i quantitativi che hai la possibilità di vendere sono alti. 

Comunicare con il consumatore 

La difficoltà che vedo è questa, cioè un prodotto sicuramente di qualità viene 

cercato, ha spazio, però è difficile comunicarlo, cioè noi per esempio, con la 
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grande distribuzione non abbiamo un rapporto diretto, neanche col punto 

vendita, non sappiamo neanche doveva finire, sappiamo che va in tutti i punti, 

però ci sono dei punti che ne comprano molta di più, altri che ne prendono ogni 

tanto. Non c’è possibilità di comunicazione diretta con il consumatore, cosa che 

invece si può fare col negozio diretto, con un ristorante. 

 

 
Fonte: Indagine LifeGrace – Azione A3, 2021-2022 

 

Il successo di avere un marchio 

Noi già commercializziamo con un marchio che è il Consorzio Carne Razza 

Maremmana Bio, quindi usciamo con questo marchio, che è un marchio 

registrato. 

Questo dà uno scarto di differenza, rispetto all’equivalente prodotto non bio. 

Altrimenti non avrebbe avuto spazio, anche perché la stessa Coop, dove 

vendiamo, ha un prodotto, che non è maremmana, ma della Maremma, infatti 

all’inizio ci avevano detto no, noi già ce l’abbiamo questo prodotto. Noi abbiamo 

detto: no, il nostro è certirifcato. E allora, in quel caso, è entrato, altrimenti non 

sarebbe entrato. 

 

Pochi clienti conoscono il marchio 

Io penso che chi riesce a capirlo sia una piccola percentuale, ma proprio 

piccolissima. Per esempio, guardo alla nostra clientela, su 10 persone ci sono 

quelle 2 persone che appena la vedono, o magari se la assaggiano, riescono a 

distinguere qualsiasi cosa, ma poi ci sono 8 persone su 10 che qualsiasi cosa gli 

metti davanti, magari non riescono nemmeno a distinguere se stanno mangiando 

carne di maiale o carne bovina. Purtroppo, è così. 

 

La fiducia vale più di un marchio 

sì 
13%

non lo so 
80%

Nessuna risposta
7%

Pensa che un marchio certificato di provenienza della carne con 
allevamento nelle Aree Natura 2000 possa favorire l’acquisto da 

parte dei consumatori di carne?
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Concordo, però oltre ai vari marchi di qualità, la persona che entra nel nostro 

negozio esprime la fiducia totale: sa perfettamente che i prodotti che sono esposti 

sono prodotti selezionati, perché dietro quel prodotto c’è uno studio, c’è la 

conoscenza del produttore, c’è una serietà e una certa etica del negozio stesso, 

quindi entrano già con fiducia. Poi, c’è chi viene solo perché sa che sono prodotti 

sani e mangia di tutto, e c’è poi l’esperto che fa la differenza tra una bistecca e 

un’altra, un taglio e un altro, insomma. C’è assolutamente, assolutamente. Il 

consumatore è attento. Il problema del consumatore è che non ha soldi. Tutto 

qui, però noi dobbiamo puntare sulla qualità e su quei consumatori che hanno i 

soldi e che vogliono ancora fare la spesa in dei negozi, dove si sentono a casa 

loro. 

 

Formare il personale 

Poi, c’è una cosa fondamentale: il rapporto diretto, come dicevo prima, anche 

per spiegare il prodotto, quindi formare le persone. Io ho 4 persone a lavorare e 

sono 4 persone formate che conoscono i prodotti, cioè io spesso e volentieri, oltre 

alle loro ferie, io organizzo con loro 2-3 giorni per andare a visitare l’azienda e 

faccio vedere il perché di quel prodotto. Per esempio, perché quella pasta è 

diversa da un’altra pasta? Perché c’è il grano italiano coltivato in un certo modo, 

quella varietà di grano, che fa quella pasta, lavorata in un certo modo, ti dà quel 

risultato. Solo vedendo queste cose e andando a visitare le aziende, allora poi la 

persona che è al banco è più stimolata nel vendere e ha la piena conoscenza del 

prodotto che vende, però non vi nascondo che questo costa molto, molto, molto. 

 

Se i camerieri partecipano al consorzio 

Anche io sono d’accordo sia sulla formazione del personale perché pure da noi i 

camerieri, in realtà, fanno parte del consorzio, cioè sono persone che conoscono 

bene un po’ la storia del consorzio. Comunque abbiamo 4 video sulla sala che 

proiettano praticamente a ciclo continuo tutti i filmati del consorzio, che poi tra 

l’altro abbiamo fatto nell’ambito di un PSR, quindi abbiamo realizzato dei filmati 

con l’aiuto del PSR della regione Lazio e anche sul sito, insomma, cerchiamo di 

fare molta comunicazione 

 

Il contatto diretto 

Il punto fondamentale è sempre quello di riuscire a veicolare il messaggio e di 

avere un contatto diretto perché il maggiore fatturato a noi ci viene proprio da 

Fico, però, cioè ci viene dalla vendita diretta dei nostri prodotti e del ristorante, 

più che dalla grande distribuzione. 

 

Usare il PSR 

Abbiamo investito sicuramente anche nell’ambito delle iniziative del PSR, ma 

tanto, tanto perché comunque diventa difficile fare una comunicazione, perché 

non si sa bene qual è il target, perché noi abbiamo iniziato a vendere in tutta 

Italia, proprio facendo la vendita a distanza, quindi con un sito Internet dal 2015. 
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Poi, sicuramente è aumentata durante il periodo del lockdown, però la 

conoscenza è difficile farla, è molto difficile. Abbiamo investito tanto, è dal 2015 

che stiamo facendo filmati, sul sito, e siamo consapevoli che è una piccola cosa 

perché va speso tantissimo. 

 

Marchio e territorio 

Il marchio di qualità è importante. Io faccio sempre un esempio, nella mia piccola 

esperienza, ricordo in una fiera, sempre con la regione Lazio, con l’Arsial, in 

Germania tutti conoscevano il Made in Tuscany e nessuno conosceva la regione 

Lazio. Eppure la regione Lazio è Roma, cioè la capitale. Conoscevano Roma, ma 

non sapevano neanche che Roma era all’interno di una regione geografica, però 

è anche vero che la regione Toscana, come il Veneto, come il Trentino, come 

l’Emilia-Romagna, sono anni che promuovono il territorio e non le singole 

aziende. Il territorio è fondamentale. 
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Horeca 

 

Horeca, come ben sanno gli esperti di settore, sta per hotellerie-restaurant-café 

(albergo, ristorante e bar), ma include ormai anche le attività di catering e tutte quelle 

assimilabili. 

Sebbene, come detto nei paragrafi precedenti, produttori e distributori della filiera 

tendano sempre di più, per il prodotto di nicchia, a diventare essi stessi dettaglianti e 

somministratori, l’indagine è stata strettamente eseguita sugli attori del settore Horeca 

tradizionali, dai quali emerge un comportamento ambivalente della clientela, 

sicuramente interessata al prodotto di qualità, magari bio o a km zero, purché il costo 

sia mantenuto basso. 

C’è un’esigenza a cui questi operatori devono rispondere che è quella della sensibilità 

economica e di gusto alimentare che non sono derogabili, ma anche, allo stesso tempo, 

di sicurezza alimentare. 

Dalle loro testimonianze non è raro verificare che marchi e disciplinari si traducano, per 

il cliente finale che essi servono, in una promessa e garanzia di salubrità e poi di piacere 

gustativo. 

Si tratta anche dell’anello della filiera più esposto alle crisi degli ultimi anni proprio per 

il fatto di doversi misurare con una clientela generica e familiare. 

Nelle interviste appare anche una ditta di catering che ha fatto la scelta radicale di 

offrire l’intero servizio riducendo, quasi azzerando, il proprio impatto ambientale. 

Tuttavia essa rivela come il mercato anche delle PA si stia indirizzando su una qualità 

alimentare più alta. Vedremo, però, in una testimonianza raccolta nel settore dedicato 

ai consumatori come uno degli stakeholder spieghi come questa tensione non sia ancora 

del tutto risolta a favore della qualità. 

 

Siamo noi a spiegare 

Tante volte i clienti ci chiedono informazioni sul tipo di carne, ma siamo sempre 

noi, diciamo a spiegare al cliente che tipo di carne, la provenienza, tutto quanto 

qui. Il cliente viene sempre, diciamo, messo al corrente. 

 

Il cliente va orientato 

A volte i clienti fanno confusione. Chiedono un determinato prodotto che però 

non va bene. Per esempio sulla carne alla griglia. Noi, essendo un ristorante 

toscano, la gente si pensa di prendere una fiorentina di Chianina, mentre noi 

invece non la lavoriamo la Chianina, perché è un tipo di carne che per noi è 

troppo, troppo magra e per noi non va bene per la griglia. Noi la Chianina la 

lavoriamo soltanto per i crudi, quindi può essere una tartare oppure un carpaccio, 
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mentre carne alla griglia la provenienza è Danimarca. La gente lo capisce e alla 

fine, però, ci fanno i complimenti. 

 

 
Fonte: Indagine LifeGrace – Azione A3, 2021-2022 

 

Meglio piccolo e brado 

Per quanto riguarda gli allevamenti, o prendi il piccolo produttore e quindi, come 

dire, l'animale fa il suo percorso di vita e va bene così, però tante volte queste 

grandi aziende, come si dice in gergo, pompano gli animali per farli crescere 

subito, e questo non va bene. Questo no, infatti noi, per quanto riguarda i salumi, 

per esempio, ci serviamo di una piccola azienda che lavora proprio sul naturale, 

allo stato brado. 

 

Trovare prodotti locali è difficile 

Sul prodotto locale ci sono proprio pochi fornitori che trattano le piccole aziende 

locali. Noi abbiamo due fornitori principali, ma non sempre hanno salumi o carni 

locali insomma. Sono una cosa un po’ più difficile da reperire, a parte quando 

trattiamo la porchetta o roba simile, sì. 

 

Garantita per qualità e provenienza 

Con il fornitore principale noi abbiamo l’accordo di acquistare prodotti da aziende 

che utilizzino solo carne italiana, quindi possibilmente IGP, quindi con tutta una 

serie di parametri che quanto meno ci assicurano che non siano carni nate 

all’estero o provenienti dall’estero, certificata da etichette e tutto il resto. 

E poi, ovvio, ogni regione ha la sua particolarità, quindi per esempio, nel lardo di 

Colonnata, prendiamo un tipo di lardo che è quello IGP, dove è nato praticamente 

lo slow food della cantina dello Slow Food e la mortadella utilizziamo La Favola, 

che è un'azienda emiliana, che però utilizza solo maiali, tra l'altro della loro zona. 

Quindi, mentre per la porchetta e i salumi cerchiamo di prendere quelli di Ariccia, 

quando ci possono garantire il guanciale di Ariccia, o altri salumi che diciamo 

25%

75%

Ritiene che il bestiame allevato in aree di pregio 
naturalistico possa avere caratteristiche più 

apprezzate dal mercato?

molto

abbastanza
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arrivino da quella zona, anche per cercare di comprare un po’ dalle aziende che 

ancora stanno pagando lo scotto del famoso terremoto. 

 

 

 
Fonte: Indagine LifeGrace – Azione A3, 2021-2022 

 

 

Adattarsi all’offerta 

Ovviamente sempre secondo quello che poi anche il fornitore riesce a reperire. 

Perché poi non sempre i piccoli fornitori, diversamente dai grossi, riescono 

sempre ad avere la stessa materia prima, nel momento in cui poi, tra l'altro, ti 

serve. Quindi molto dipende anche da loro. 

 

Ma i clienti vogliono soprattutto risparmiare 

Qualcuno è consapevole della qualità e della tipicità che offriamo ma con altri 

bisogna lavorare sulla comunicazione perché alla stragrande maggioranza non 

interessa niente, pensano purtroppo soltanto al risparmio. Della qualità, in sé per 

sé, non gli interessa. Mi dispiace dirlo. 

 

Una scelta a basso impatto ambientale 

Noi abbiamo fatto una scelta ben precisa. Noi abbiamo deciso che comunque 

avremmo voluto essere un locale a minimo impatto ambientale e il più possibile 

a chilometro zero e di sostegno alle piccole realtà, piuttosto che alle solite 

multinazionali. 

Noi, per esempio, non utilizziamo la plastica. Nonostante uno cerchi anche di 

fargli capire il perché, ci sono clienti che però arrivano e ti dicono “ma l’aranciata 

è nella bottiglietta di vetro, no io voglio la plastica”. Non gli può interessare 

niente. 
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Fonte: Indagine LifeGrace – Azione A3, 2021-2022 

 

Lo zoccolo duro dei clienti eco-sostenibili 

Purtroppo sono molto pochi. Io devo essere onesta, ti devo dire che, ma proprio 

a essere fortunati, se il 35-40% dei nostri clienti, che sono poi lo zoccolo duro, 

quello che ormai sono due anni che sono sempre loro, sono gli unici che realmente 

sono attenti a questa cosa, infatti poi tornano da noi, ma la stragrande 

maggioranza, soprattutto dei clienti di passaggio, non gli può interessare niente. 

 

Pandemia e guerra spiengono a spendere meno 

Dopo la pandemia e adesso con questa guerra alle porte, i clienti non spendono. 

Non c'è un'anima, non vanno in giro e non spendono. Ma questo non l'abbiamo 

notato soltanto noi, almeno tutta la zona della Tuscolana il pomeriggio si riempie 

di gente, ma nessuno entra nei negozi e compra. E questa non è una cosa che 

abbiamo notato solo noi. 

 

Ci accertiamo di qualità e salubrità dei prodotti 

Noi abbiamo un controllo di qualità sui prodotti anche  perché i fornitori devono 

comunque portare le bolle e devono ovviamente portare i prodotti etichettati. 

Quindi comunque una certificazione ci deve essere. Poi, ovvio, se c'è un problema 

con la certificazione c’è lì a monte, a noi la certificazione deve arrivare. 

E anche quando noi andiamo dal produttore, anche lì, certificati ed etichette 

devono essere chiari, date di scadenza, possibili contaminazioni. Anche perché io 

devo esporre qualunque pericolo di allergene presente all'interno di un prodotto 
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Il marchio che utilizza o vorrebbe utilizzare 

(valori percentuali, esclusi “non risponde”) 

 Utilizza 
Vorrebbe 

utilizzare 

Ne ha solo 

conoscenza 

marchio proprio 68,7 12,5 12,5 

biologico 56,2 18,7 25 

SQNPI Sistema 

di Qualità Nazionale di 

Produzione Integrata 

0 18,7 62,5 

marchio 

“Natura in campo” 
6,2 0 75 

marca del distributore 

(private label) 
37,5 6,2 43,7 

altri IGP/DOP 68,7 18,7 6,2 

marchi certificazioni 

ecologiche ambientali 
25 18,7 43,7 

marchio 

collettivo/filiera/ rete 

d'impresa 

12,5 12,5 62,5 

Fonte: Indagine LifeGrace – Azione A3, 2021-2022 

 

Una mensa “full green” 

Noi ogni anno portiamo sulla tavola oltre 2.500.000 di pasti preparati con 

ingredienti biologici. Acquistiamo in base alle tipologie dei capitolati tecnici delle 

gare che vinciamo. Quindi se la gara prevede una carne che sia biologica, 

l’acquistiamo biologica, se è IGP, IGP e via dicendo. Non utilizziamo carni 

straniere, quindi tutte nazionali. Acquistiamo sia prodotti semilavorati che il taglio 

anatomico. 

La nostra “clientela” non riconosce il tipo di carne perché si tratta 

prevalentemente, il 90%, di bambini. Però i genitori si rendono conto di quello 

che mangiano i fligli 

Non facciamo comunicazione anche perché partecipiamo a gare pubbliche dove 

ci sono dei bandi di gara, dove è specificato tutto quello che noi andremo a 

somministrare, quindi più di quello non serve. 

Per quanto riguarda il controllo di qualità della filiera abbiamo un ufficio preposto 

che si occupa proprio di quello. 

 

Organizzare un ristorante a prezzi contenuti 

Io spiego sempre che cosa faccio: perché piuttosto che l'altro. Tutte le lavorazioni 

le faccio in prima persona, non compro nulla di già preparato. Certo con un occhio 
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alla fascia di prezzo sempre perché comunque facciamo una cucina diciamo non 

con prezzi contenuti, per cui è d'obbligo osservare anche i costi. Però, insomma, 

anche rispetto a quello che si decide di fare, i tagli di carne che si possono trovare, 

ecc. 

 

I clienti devono imparare 

Noi abbiamo diversi fornitori e diversi canali d’acquisto per la carne fresca. Per 

esempio ne abbiamo, sei per il maiale, a rotazione, perché c'è il Mangalitza, il 

Cinta Senese, l’Arjun white e Duroc. E invece, per quanto riguarda il manzo, ne 

abbiamo quattro, più uno di bufala. Noi prendiamo solo prodotti del Lazio. 

I clienti li devi rendere consapevoli, non è che tutti vengono a cercarti per quello 

che fai. Devi farti raggiungere con la comunicazione e dire quello che fai. E nel 

momento in cui si siede un romano, un siciliano o un norvegese, devi saper 

raccontare quello che fai. 

 

I clienti  vanno educati e incuriositi 

È normale che ne facciano, se non sentono la solita bistecca di Chianina, e tu gli 

dici che sta mangiando la Manzetta Maremmana, piuttosto che il Mangalitza, 

allevato allo stato brado, o il Cinta Senese o un nero reatino, è normale che ti 

facciano domande. Cioè, ad esempio, il Mangalitza, che l'origine delle carni non 

è italiana, ma è ungherese, ma che noi alleviamo ormai da 16 anni in Lazio, a 

Grotta di Castro, è un maiale completamente diverso dagli altri. Presenta, diciamo 

dopo la pelle, perdonami, al posto delle setole c'è la lana, c'è una sorta di lana, 

ha una setola lanosa, che è data dal fatto che comunque viveva in un territorio 

aspro e molto freddo. Quindi, nel momento in cui tu racconti una storia del 

genere, le persone si appassionano e ti fanno domande diverse. I clienti vanno 

educati e incuriositi. La particolarità crea curiosità. 

 

 

 
Fonte: Indagine LifeGrace – Azione A3, 2021-2022  
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Formare al marketing 

Noi lo facciamo da sempre, di incuriosire il cliente. Più la comunicazione si fa 

allargata e meglio è. Non sempre si hanno le risorse per poter comunicare quello 

che si ha da dire, perché poi c'è bisogno del tempo, c'è bisogno di attenzione, c'è 

bisogno di un responsabile marketing. In una piccola azienda come la nostra, o 

come quelle che ci riforniscono, questa figura non può esserci. E, in ogni caso, 

anche prendendo un'agenzia esterna, se non è specializzata nell'ambito di 

ecosostenibilità non solo ambientale, ma anche economica, alcuni discorsi, 

spesso e volentieri, è difficile farli passare. Allora, spesso capita di rimandare 

perché ti rendi conto che parli con delle persone che non possono comunicare 

quello che tu gli stai dicendo perché non lo conoscono e andrebbero formate 

apposta. 

 

Più spazio nei mattatoi 

Bisognerebbe ripristinare degli spazi all'interno dei mattatoi per le piccole aziende 

che vogliono avere un contatto diretto con la grande città, perché spesso e 

volentieri, se non c'è il passaggio tra produttore, macellaio, mattatoio e poi 

rivenditore è difficile creare la filiera. La carne, avendo una deperibilità molto 

veloce, non può aspettare tantissimo, nonostante ci sia la frollatura, eccetera. 

Però i piccoli produttori avrebbero bisogno, a mio avviso, di uno spazio, anche 

scadenzato, anche organizzato mensilmente, di uno spazio all'interno dei 

mattatoi dove poter proporre il proprio prodotto. 

 

Comunicare anche con un menù stagionale 

La comunicazione serve sempre. Poi, diciamo che lavorando sempre nello stesso 

posto, ormai da 13 anni, essendo molto descrittivo sull'acquisto, durante il 

promuovere prodotti nuovi, perché poi, avendo tutti i piccoli produttori, per la 

maggior parte tendo a descrivere sempre e a cambiare quello che c'è sul banco, 

per più motivi. Primo, per non stancare il palato della persona che acquisterebbe 

sempre lo stesso prodotto. E seconda cosa, perché quando i prodotti sono di 

piccoli produttori, molto spesso sono stagionali. Nel senso che la capra, quando 

produce il latte, non lo produce tutto l'anno, ma ha dei periodi di fermo biologico 

e lavorando con produttori che lavorano il latte fresco, non quello in polvere 
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Consumatori 

 

Alla fine della filiera ci sono i consumatori, target solo nominalmente definito poiché 

ogni cittadino e cittadina è un “consumer” in ogni atto della sua vita: energetico, 

alimentare, sociale e dei servizi. Proprio per questo nella definizione degli attori da 

coinvolgere sono stati scelti e invitati a partecipare stakeholder, sociologi, editori, 

imprenditori, papà e mamme e persino giornalisti. 

Il livello delle testimonianze e dei dati raccolti è molto interessante perché rivela spetti 

del dibattito sul consumo di carne per molti aspetti inediti anche in tutta la letteratura 

che abbiamo analizzato per preparare questo Report.  

Le mense si rivelano luoghi dove si fa cultura alimentare, per esempio. Scopriamo che 

sui social c’è fame di informazione alimentare. Che esiste una frammentazione sociale 

(e dei target) che chiede approcci innovativi e linguaggi non tradizionali. Che la 

contrapposizione carnivori-vegani, che tanto nuoce al mercato della carne e a quella 

sostenibile in particolare, è in realtà un difetto di presbiopia culturale, incapace di vedere 

le sfumature, anche importanti, che esistono fra i due estremi dello spettro alimentare. 

I consumatori non sanno riconoscere una razza bovina da un’altra, soprattutto quando 

è già sul piatto o nei banconi della macelleria, tuttavia sono pronti per cominiciare 

questo percorso di educazione. 

Più volte, ogni target, ha fatto dei parallelismi con il mercato del vino, con le sue 

tradizioni, con i marchi di qualità, le tipicità, ecc. Non esiste (ancora) una scuola di 

sommelier della carne, ma la mappa per costruire una strada del gusto della sostenibilità 

in questo ambito, al di là di alcune osservazioni pessimistiche o solo affaticate, è già 

tracciata, se è vero che uno dei “nostri” consumatori ha imparato nuovi gusti grazie a 

TikTok! 

Consumatori lontani dal mondo agricolo 

Ormai quasi nessuno di noi è a contatto col mondo agricolo, dai nostri contesti 

urbani e dalle nostre tastiere prendiamo la natura, probabilmente per Disney, 

umanizziamo gli animali e quindi troviamo negativo il fatto che li si mangi. Io ho 

mio figlio in II elementare e i suoi compagni di classe danno per scontato che sia 

un male mangiare gli animali, quindi manca tutta una visione che a me spaventa 

molto. 

 

La tutela dei pascoli 

Quindi per farla breve, ci sono varie esperienze nel mondo che invece dimostrano, 

appunto come gli animali al pascolo tutelino la biodiversità e, addirittura, ci sono 

progetti in Africa, mi sembra in Zimbabwe, di un signore che si chiama Alan 

Savori, che è dagli anni 70 che è in ballo e non solo preserva l’ambiente, ma 

combatte la desertificazione attraverso gli animali al pascolo. O il place to see 
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park, il Parco del Pleistocene in Siberia, quindi animali al pascolo, oltre che grandi 

erbivori, stanno aiutando nel far sì che non si sciolga il permafrost, insomma sono 

tantissime cose. 

 

 
Fonte: Indagine LifeGrace – Azione A3, 2021-2022 

 

Sostenibilità senza integralismi 

Molti nostri colleghi per acchiappare like, come dico io, nel dire che la carne o gli 

allevamenti sono nemici dell’ambiente, del clima e tutte queste cose qua. Perché 

appunto, come anche il Progetto Life Grace dimostra il valore degli allevamenti e 

della zootecnia a livello ambientale, sociale, culturale è enorme. Quindi gli 

allevamenti, ovviamente quelli al pascolo sono un modo per prevenire incendi, 

dissesti idrogeologici, perché gli animali, che siano bovini, caprini, insomma vari 

animali al pascolo, brucando la macchia, noi ne sappiamo qualcosa, in Sardegna, 

Sicilia, nelle aree interne o anche quelle appenniniche aprono la macchia, aprono 

la boscaglia e riducono il rischio d’incendio. Poi, con le loro feci, mangiando queste 

piante e con le loro feci preservano la biodiversità, diffondono semi e quindi tutta 

una catena, i fiori, le piante, gli insetti. E questa cosa viene sempre ignorata con 

appunto questa smania di dire che la carne è negativa, ma perché? 

 

 
Fonte: Indagine LifeGrace – Azione A3, 2021-2022 
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Anche le stalle proteggono dal consumo di suolo 

Spezzo una lancia in favore degli allevamenti in stalla, cosiddetti intensivi, anche 

se in Italia non ha molto senso, forse in tutta Europa, ma in Italia in particolare, 

perché se parliamo di bovini, il numero medio di capi in un allevamento è 52, 

quindi non so io di quali allevamenti intensivi si parli, quando facciamo vedere le 

immagini di allevamenti nordamericani o cinesi (bovini, suinicoli, ecc..), ma in 

Italia sono sempre piccole stalle, però anche questi allevamenti comunque 

producono alimenti, parlando dei consumatori, che non sono di scarsa qualità, 

sono comunque una barriera alla cementificazione. Io arrivo da zone 

dell’hinterland milanese in cui non c’è più un metro libero, quindi un allevamento 

o una stalla, comunque evita che sorgano villette o capannoni o ipermercati anche 

lì. 

 

 
Fonte: Indagine LifeGrace – Azione A3, 2021-2022 

 

 

Gli allevamenti tutelano la sicurezza alimentare 

E poi la sicurezza alimentare, teniamo conto, adesso ci sono l’influenza aviaria, 

la peste suina africana e altre possibili patologie che, anche quando gli animali 

sono al pascolo, la prima cosa che viene fatta è metterli in stalla per proteggerli, 

quindi l’allevamento di qualunque tipo, nonostante alcune ONG animaliste o 

anche ambientaliste diffondano disinformazione in questo senso, l’allevamento 

tutto è una barriera alla diffusione di questi patogeni, quindi questa è un’altra 

cosa che sarebbe da tener in conto. 

Insomma, è un discorso ampio che, parlando del consumatore, invece garantisce, 

con tutti i controlli che ci sono in Italia e in Europa, un livello di sicurezza e di 

qualità che sono invidiabili, quindi lo diamo un po’ per scontato. 

 

Nelle redazioni non si può parlare di carne 

56%
34%

Ritiene che il bestiame allevato in aree di pregio 
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Allora, io scrivendo soprattutto per testate green, devo dire che trovo forti 

ostacoli perché a volte in redazione c’è qualcuno che è vegano o vegetariano e 

quindi si preferisce bypassare l’argomento, anche quando propongo argomenti 

legati all’economia circolare, per esempio, sull’uso di tutti quelli che sono gli 

scarti, che possono andare dalla farmaceutica, all’abbigliamento o ad altro e devo 

essere sincera che, come consumatrice, per esempio, io per informarmi 

realmente di tutta una serie di situazioni, l’unica formula che ho trovato è stato 

a parlare direttamente con gli allevatori.  

 

Incontrare gli allevatori al mercato 

Fortunatamente, abitando a Roma, molti allevatori stanno venendo ai mercati, 

magari nei fine settimana, a vendere direttamente il prodotto già pronto per 

essere cucinato e quindi, parlando con loro, per esempio, ho scoperto le 

differenze tra biologico e biologico, nel senso che poi all’interno c’è chi, passatemi 

l’espressione che non è corretta, fa il biologico spinto, faccio un esempio: le 

galline che vengono allevate senza alcun uso di lampade, che sono ammesse nel 

biologico, però se uno vuole seguire il loro ciclo naturale, farà sì che queste galline 

producano di meno d’inverno, perché la giornata è più corta, e di più l’estate, 

anche se paradossalmente, i consumatori ne chiedono di più d’inverno, però sono 

parlando alla fine, anche se sono del settore, direttamente con gli allevatori, ho 

scoperto poi effettivamente anche in campo innovativo, ma non solo legato alla 

diretta produzione della carne, però sicuramente in generale il mondo 

dell’agricoltura, quanto il rapporto con gli animali sia sinergico con gli ambienti. 

Faccio due esempi. Il produttore di vini biologici che mi racconta che hanno un 

sistema a circuito chiuso, dalla fitodepurazione al taglio dell’erba, e per il taglio 

dell’erba, come fare in maniera naturale, mi risponde con gli asini che non 

lasciano traccia. 
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Fonte: Indagine LifeGrace – Azione A3, 2021-2022 

 

 

L’allevatore che ha “sconfitto” la xylella 

Oppure vado da un meraviglioso allevatore di Martina Franca, che è veramente 

un genio, vorrei portarvi tutti, ogni volta che vado a fare acquisti, facciamo anche 

il giro non solamente di dove lavora i salumi, ma anche di dove tiene gli animali 

allo stato brado, che mi dice che ha messo questi maialini neri sotto gli ulivi e lui 

non vede xylella, cioè che mi spiega: questi animali si mangiano qualsiasi cosa 

provi a muoversi. Io scientificamente, ancora non lo posso dimostrare, però 

laddove abbiamo messo tutta una serie di animali, non abbiamo parassiti.  

 

Gli allevamenti come presidi lo spopolamento delle aree agricole 

Noi abbiamo un enorme problema, come paese, in termini di spopolamento delle 

aree interne, non solo spopolamento umano, ma anche di abbandono della 

gestione. Spesso, sono gli allevatori a tenere questi territori puliti e a difenderli 

anche quindi dagli incendi, ben oltre quelli che sarebbero i loro compiti, ma anche 

proprio a creare delle economie locali. Tant’è che addirittura, ho visto che ci sono 

dei bandi di alcune regioni che vogliono finanziare gli allevatori, perché altrimenti 

per loro sarebbe diventato spesso antieconomico, se ne andrebbero, come 

custodi del territorio. Questa è una situazione ancora marginale, però 

fondamentale perché vi sono delle esternalità positive che vengono dal loro 

lavoro, che ancora si fatica a valorizzare invece in termini economici, perché poi 

se loro [bollano] il territorio, quella zona deve essere più soggetta da parte dello 

Stato a manutenzione, oltre al fatto dell’abbandono dei piccoli centri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Indagine LifeGrace – Azione A3, 2021-2022  
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Custodi di biodiversità 

A me spiace quando spesso non mi si fa parlare del lavoro degli allevatori, perché 

sono anche dei veri e propri custodi della biodiversità e dei territori e il modo in 

cui loro riescono, comunque sia, ad innovare e anche ad avere una biodiversità 

di animali all’interno delle loro fattorie, anche laddove sia “antieconomico” perché 

tu becchi la specie più produttiva di carne e ti tieni solo quella, volendo. Invece, 

c’è spesso una ricerca di quelle che sono le specie del territorio, una biodiversità 

che si vuole mantenere, che riescono a farlo solo con una stretta alleanza con i 

consumatori, cioè laddove riescono a spiegare al consumatore… 

 

Il pollo “di lusso” 

Noi il pollo lo paghiamo 38 € al chilo, per dire, che mi dicono sia molto, molto 

elevato rispetto.. però io so esattamente quell’animale lì com’è allevato e 

ammetto che, per esempio, in quel caso, il feedback sull’allevatore io l’ho avuto 

da due canali. 1) quello che è il più grande macellaio su Roma che ho visto che 

nella selezione aveva quell’allevatore, che poi viene da questo mercato diretto 

dove vado io. 2) il resto della spesa ha un sistema che è e-commerce, però a me 

sembra veramente strano dichiararlo tale perché ogni settimana noi abbiamo la 

nostra “zolla”, non scegliamo noi quello che c’è dentro, arriva tot di frutta, 

verdura, formaggi, uova e carne, in base a quello che gli agricoltori e gli allevatori 

producono. In quel caso, per dire, sapendo che era in queste due “selezioni”, 

quando ho visto questo produttore, sono andata, l’ho tempestato di domande, 

senza nemmeno guardare l’etichetta, le informazioni le ho avute dal macellaio e 

dall’allevatore. 

 

I nostri gusti non sono abituati al “naturale” 

Noi non siamo più abituati a mangiare il pollo veramente ruspante, per cui 

diciamo che la qualità “naturalistica” poi non sempre corrisponde a quelli che 

sono i gusti che si sono affermati. 

 

Quali strumenti e percorsi per comunicare 

Se l’obiettivo è quello, comunque, di cercare di promuovere, in qualche maniera, 

i prodotti che vengono da habitat naturali, non c’è altra via se non quella di farli 

conoscere, quindi promuovere le specificità del prodotto stesso. Come? 

Ovviamente, non ci saranno fondi per una campagna advertising, anche se oggi 

le campagne si possono fare con molti meno soldi rispetto a prima, perché si 

possono fare campagne sul web, però ci sono tanti modi, cioè c’è il modo di 

rivolgersi ai professionisti, quindi una ristorazione di alto livello può essere molto 

sensibile alla promozione della qualità e la ristorazione di alto livello poi fa da 

start-up per passare a quelli di livello inferiore. Ci sono le associazioni 

professionali… magari contattando gli chef. Conviene partire sempre dall’alto 

perché la qualità costa e quindi abbiamo bisogno di un mercato che possa recepire 

anche questi prodotti, però potrebbe essere un modo per iniziare a fare cultura, 

a dare informazioni. 
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Appalti pubblici e mense 

Partiamo da due ragionamenti che riguardano un po’ le pubbliche 

amministrazioni. 

Il primo è che il modo in cui vengono approntate le gare, da parte della pubblica 

amministrazione, chi lo sa, sa bene di cosa parlo. L’art. 144 del codice degli 

appalti dice che la ristorazione è uno dei due settori, assieme ai servizi sociali, in 

cui è vietato fare le gare al prezzo più basso, quindi le gare, che tutte rispondono 

al principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in verità, troppe volte 

assegnano il bando, aggiudicano la gara a un offerente che non ha proposto una 

qualità elevata, così come veniva chiesto, soprattutto quando si tratta di criteri 

premianti, ma hanno basato la loro struttura dell’offerta su ribassi molto, molto 

alti. È evidente che quando un pasto costa 3,50-3,60 €, considerando che 

l’impatto medio del lavoro su questo settore è comunque attorno ai 2,80-2,90 €, 

capite bene che per ciò che si mangia c’è poco spazio. Ecco, questa struttura, che 

non è tutelata neanche dal fatto che l’offerta viene giudicata al prezzo più basso, 

potrebbe avere una soluzione in quello che io ogni volta suggerisco alle pubbliche 

amministrazioni, ovvero di andare a gare al prezzo fisso, perché non è vietato dal 

codice, non è assolutamente vietato dal codice dare alla parte economica 

dell’offerta un valore pari a 0, oppure lo può ammettete pari a 5, cioè 

scarsamente significativo, rispetto al totale. Questo perché? Per far pagare il 

giusto, offerte che sono a qualità crescente. Lo dico perché il budget delle 

pubbliche amministrazioni, destinato al cibo, dovrebbe tener conto di quali sono 

i valori dietro al cibo, che non sono solo quelli nutrizionali, che ovviamente ci 

sono, ma sono anche quello della cultura alimentare, sono anche quelli della 

tutela del territorio, della tutela della biodiversità, della tutela di prassi 

consolidate di allevamento, in questo caso, che sono di rilievo, che sono 

considerati di qualità. 

 

Le istituzioni dicano come fare le gare 

È poco percepito il costo che si paga per la qualità. Su questo, a mio avviso, serve 

anche un contributo di tipo istituzionale, cioè in genere, quando si fanno le gare, 

uno degli elementi propedeutici alla gara e che aiutano a comprendere meglio su 

cosa si sta facendo la gara, è la conoscenza della struttura dei costi, cioè se tu 

conosci, ad esempio, cosa significa avere un prodotto elevato, cioè quali sono i 

costi associati ad un prodotto elevato, non perché uno vuole speculare su questo 

o perché è un cibo destinato solamente a chi è ricco e così via. Non è perché è 

un posizionamento sul mercato, ma una struttura dei costi vera, la conoscenza 

della struttura dei costi, a mio avviso, agevolerebbe per capire significa avere un 

uovo da una gallina, che sta veramente a terra, oppure da una gallina che è 

allevata a terra, cosa che non è come uno s’immagina.  

Ovviamente, se parliamo di beni di pregio, cioè se parliamo del pescato, se 

parliamo degli allevamenti, parliamo di prodotti di pregio comunque, è ovvio che 

la conoscenza di questi elementi sarebbe un fattore indispensabile per orientare 
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la qualità. Altrimenti, il rischio è che, da una parte, con la mano sinistra, 

l’amministrazione decida e manifesti l’interesse verso la qualità, ma dall’altra, 

con la mano destra, quando stabilisce il prezzo a cui vuole aggiudicare una gara 

o il prezzo a base d’asta, non ne tenga conto. 

Quindi a mio avviso questo elemento è un elemento fondamentale. Se vogliamo, 

assomiglia a un prezziario per l’edilizia che serve per dare un’idea a chi costruisce 

un appalto di lavori per fare un cantiere edile, sa il prezzo delle singole 

componenti, quindi quando assembla l’offerta definitiva, tiene conto di quello che 

il prezziario dice. Penso che serva qualche cosa di simile per i prodotti ad alta 

qualità, in modo tale che si fa emergere il costo, in questo caso della qualità 

ambientale. 

 

Le mense dovrebbero essere luoghi di cultura alimentare: marchi ed etichette 

Ovviamente, per chi passa per la ristorazione, questo è meno chiaro perché 

l’elemento dell’educazione alimentare e dell’informazione alimentare nella 

ristorazione, a parte qualche esempio, qualche prassi particolarmente virtuosa, 

generalmente è un po’ sottovalutato. Si dice le mense sono il primo luogo di 

cultura alimentare, però poi non è che ci crediamo tanto, quindi è evidente che 

pensare che le mense possano essere, come dovrebbe essere un luogo di 

apprendimento della cultura alimentare e quindi anche di cosa dice un’etichetta, 

di cosa dice un marchio sarebbe necessario, ma in questo momento siamo molto 

lontani dall’utilizzare gli spazi che abbiamo per migliorare la cultura alimentare.  

 

I marchi agroalimentari nel codice degli appalti 

Anche se quelli agroalimentari hanno un altro ruolo nel codice degli appalti, però 

occorre sempre tener conto che il codice degli appalti è regolato da un sistema, 

che si dice di equivalenza, quindi dimostrare il possesso di un requisito 

ambientale. 

Il codice degli appalti rispetta il principio dell’equivalenza, ovvero un conto sono 

i requisiti ambientali, un conto sono la modalità di dimostrazione del possesso dei 

requisiti, e c’è sempre il principio dell’equivalenza, ovvero, mi presenti questa 

certificazione o equivalente con l’onere probatorio per l’offerente. Questo 

ovviamente non riguarda il prodotto agroalimentare in sé, che però non vediamo 

e quindi i pasti non sono presentati, così come sono presentati in un ristorante, 

che ormai è inondato da pagine piene di eccezioni e di luoghi di origine ed 

elementi di questo tipo, anche di marketing, perché riflettono anche i gusti del 

consumatore (di singolarità, di esperienzialità, di sapere che sta mangiando 

qualche cosa di unico…). 

 

Il codice degli appalti non tiene conto dell’informazione agli utenti 

Non è fattore molto controllato da parte delle pubbliche amministrazioni, quello 

dell’informazione agli utenti.  
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La food policy interessa ma è difficile da spiegare 

La Food policy, per esempio, è un tema che sicuramente interessa i cittadini, ma 

arrivarci è difficile, è molto difficile perché la Food policy di una città, per esempio, 

agisce molto proprio su una cosa di cui si è parlato fino adesso, cioè le mense, la 

ristorazione collettiva, quella che viene erogata dall’amministrazione locale, ed è 

molto interessante quello che si è fatto e quello che si fa a Milano, ma arrivare 

all’utente è molto più difficile. 

Non ci arrivi con il libro, ci arrivi con una comunicazione che, in qualche modo, o 

passa attraverso i menu delle mense scolastiche, dove puoi comunicare in realtà 

qualcosa, e in effetti si è fatto. 

 

Comunicare con i menù delle mense scolastiche 

Io ricordo, in passato, sforzi di comunicazione attraverso i menu delle mense 

scolastiche, per esempio, di una diversità culturale del cibo, però ci arrivi così, 

non ci arrivi con il libro. Il libro è sempre uno strumento un po’ più complicato 

per arrivare al grande pubblico. Ripeto, se spingi molto sulla semplicità, allora sì, 

ci arrivi, però le risposte su questo tema non sono semplici, sono inevitabilmente 

complesse perché il sistema che vai a toccare è estremamente complesso. 

 

Frammentazione sociale e stili di vita 

Noi viviamo in un periodo storico, che è fondamentalmente basato sulla 

frammentazione sociale, cioè tanto per dirne una molto banalmente, parlare di 

mezzi di comunicazione di massa nel XXI secolo non ha completamente senso 

perché l’ecosistema comunicativo si è talmente frammentato che non c’è più 

modo univoco per fruire contenuti che vengono veicolati dall’enorme sistema 

fatto da televisione, radio, stampa, social, media on-line, piattaforme streaming 

e solo Dio sa che altro, quindi il fatto che ci sia questa situazione di 

frammentazione comunicativa in realtà, è vincolata al fatto che noi viviamo in 

una frammentazione sociale. La dico con una battuta, cioè io magari  ho molte 

più cose da condividere con le persone che seguo su Instagram che non col mio 

vicino di casa, dal punto di vista sociologico dico. 

L’esempio che si fa di solito è il fatto che le persone vivono, anche per colpa dei 

lavori frammentati, le due forme lavorative, ecc.., c’è una frammentazione sociale 

dovuta anche al fatto che non condividiamo più quella che viene chiamata 

cronologia sociale, cioè la dico banalmente: le persone si alzano ad orari diversi, 

pranzano ad orari diversi, vanno a dormire ad orari diversi, guardano la 

televisione ad orari diversi e consumano ad orari diversi. Quindi questa cosa vuol 

dire che fondamentalmente, la frammentazione sociale e la frammentazione della 

comunicazione ha creato un panorama in cui le persone hanno bisogno di avere 

un proprio, la dico male, posizionamento sociale, cioè il mio schema valoriale, le 

cose in cui credo, molto spesso, non sempre sono rappresentate dai media che 

consumo.   
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Le persone non conoscono il tema della sostenibilità associato alla carne 

C’è una specie di resistenza ideologica nei confronti del rapporto carne e 

sostenibilità. Questo era uno dei temi che era emerso. Secondo me, non è tanto 

un problema del fatto che non ci sono persone interessate, ma che le persone 

non sanno che esiste questo tema all’interno del più ampio tema del discorso 

sull’ambiente, quindi molto spesso nel rapporto, la dico male, fra sostenitori del 

consumo di carne e carne resistenti, il rapporto è semplicemente appunto, 

almeno nei social, di reciproco sfottò, di reciproca incomunicabilità, quando in 

realtà fra le due posizioni, secondo me, ci sono un sacco di posizioni intermedie, 

cioè fra colui che si nutre esclusivamente di carne, la dico volutamente in maniera 

polarizzata, e colui il quale si nutre esclusivamente di vegetali, secondo me, ci 

sono un sacco di posizioni intermedie.  

 

La rappresentazione pubblica della sostenibilità delle carni 

Quello che manca, dal mio punto di vista, per come la percepisco io, parlo da 

consumatore prima ancora che da studioso di comunicazione, manca una vera e 

propria rappresentazione pubblica di queste posizioni, cioè se ci fosse una 

maggiore visibilità del fatto che si può essere rispettosi dell’ambiente, anche 

mangiando carne, secondo me, ci sarebbe molta più capacità di dialogo anche fra 

comunità valoriali, che di solito non si riconoscono l’una nei confronti dell’altra, 

quindi vegani contro carnivori o sostenitori dell’ambiente contro altre posizioni 

più industrializzate. 

 

Su TikTok ho imparato la filiera ortofrutticola 

Io per esempio, seguo su TikTok almeno quattro produttori, quattro grossisti che 

si occupano di frutta e verdura, e questi qua, in questi video molto ruspanti, fatti 

in un minuto, in un minuto e mezzo, comunque mi insegnano, per me che non 

sono un esperto di questo ambito, anche il concetto di filiera di alcune specialità 

ortofrutticoli italiane, che io per esempio non conoscevo.  

 

 
Fonte: Indagine LifeGrace – Azione A3, 2021-2022  
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Lo storytelling della carne sostenibile 

Secondo me, la posizione vera è che bisognerebbe cominciare a riflettere su qual 

è, adesso lo dico con un modo modaiolo, lo storytelling della carne sostenibile, 

cioè non esiste uno storytelling sulla sostenibilità della carne e tutti quelli che 

esistono sono molto settoriali. Io, per esempio, non sono consumatore attivo di 

contenuti legati all’ambiente, ma è interessato a contenuti legati, per esempio, 

banalmente, alle ricette. E su TikTok ricette, in cui ci si concentra sulla qualità 

del cibo, ce ne sono in una quantità industriale, solo che ovviamente non hanno 

una logica, hanno una strategia completamente diversa. 

 

Dove sono i giovani 

Nei social, quello che domina, soprattutto negli ultimi tempi, sono molto i 

contenuti verticali, infatti Facebook non funziona più come strumento per 

veicolare contenuti. Ormai, Facebook fondamentalmente è un posto pieno di 

cinquantenni e sessantenni che ormai hanno radicalizzato delle posizioni di 

consumo, sulle quali spesso non si torna indietro. Mutatis mutandis, non è un 

caso che i No vax girano tutti, fondamentalmente su Facebook o su altre 

piattaforme e difficilmente stanno su piattaforme, come TikTok o Instagram. 

Quello là è il territorio fondamentalmente dei ragazzi, cioè delle giovani 

generazioni e lì c’è uno spazio amplissimo per posizioni non ideologiche o 

comunque non ideologizzate, cioè quello che io vedo, e tra l’altro non è una 

ricerca scientifica, è la mia frequentazione di TikTok, come spazio sociale, ma 

anche di Instagram, come spazio sociale.  

 

Sui social c’è fame di informazione alimentare 

Io sono studioso e sono, diciamo così, un grande appassionato e utilizzatore di 

queste piattaforme. Io lo vedo che c’è una fame di conoscenze su questi 

argomenti. Tanto per dirne una, uno dei divulgatori che fa i numeri più inquietanti 

su Instagram e su TikTok, perché ci è appena arrivato, così come faceva su 

YouTube, è Dario Bressanini che fondamentalmente tutti i video che fa, li fa su 

come si cucina la carne, come si cucina il pesce, però dal punto di vista di un 

chimico, non dal punto di vista di un cuoco. E questi video hanno un’interazione 

spropositata. Questo per dire che in realtà questi spazi sono spazi in cui si può 

costruire una nuova narrazione del rapporto fra carne, sostenibilità, qualità ed 

economia circolare, cioè tutti quei temi che io ho visto emergere dalle persone 

che appartengono al mondo del giornalismo ambientale e che, secondo me, sono 

sottodimensionati nello spazio pubblico dei social.   

 

Il consumatore interessato alla sostenibilità personale (alla salute) 

C’è una narrazione che è necessario fare e che va fatta, che però deve essere 

una narrazione focalizzata. Perché se al consumatore medio si inizia a parlare 

della sostenibilità in generale, secondo me perdi un bel po’ di fetta di pubblico. 

Invece devi fare capire che il pollo che sia biologico e la lotta ad un allevamento 
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su scala industriale, non lo fai solo così per i pascoli, per l’ambiente in senso lato, 

ma lo fai soprattutto per una questione di salute privata. 

Quindi il fatto di scegliere un alimento che sia tracciato, sia a chilometro zero, sia 

biologico, a te come consumatore, chi ti aiuta ad avere una dieta più equilibrata 

e più salubre, quindi sotto questo punto di vista, perché, se invece si amplia 

l’obiettivo, poi si apre tutto un altro scenario. 

 

La cultura alimentare è cresciuta (anche grazie alla tv) 

Anche molte trasmissioni, come i vari MasterChef, hanno fatto crescere una 

cultura, un interesse verso l’alimentazione, verso la cucina, quindi io vedo anche 

da consumatore che molte persone, adesso sono più interessate o almeno ritengo 

che se le cose vengono spiegate al consumatore medio, poi il consumatore medio 

apprezza e quindi io vedo anche da consumatore, i banchi dei supermercati, e 

non per forza supermercati bio, ma anche della grande distribuzione, che negli 

ultimi anni si sono riempiti di prodotti biologici di vario genere, quindi sicuramente 

una materia che veramente ha ampi scenari davanti a sé. 

 

La cultura alimentare che si forma in famiglia 

Io cerco una certa tipologia di prodotti perché sono cresciuta in un ambiente, 

dove quasi tutto veniva prodotto diciamo in casa, perché comunque sono nata in 

campagna, avevo i nonni che avevano l’orto e gli animali, quindi mi hanno 

insegnato la cultura, innanzitutto di rispettare l’ambiente che ci dava da mangiare 

e anche gli animali venivano comunque trattati con rispetto, ma nonostante 

questo, erano utilizzati per essere poi mangiati per nutrire la famiglia.  E quando 

tu, nei primi vent’anni della tua vita, cresci comunque con una certa abitudine, 

poi provi a ricreare quel tipo di alimentazione che, devo dire poi, venendo ad 

abitare in città, è diventato molto più complicato, però questo è il mio caso. 

 

Marche contro marchi 

Normalmente, sono circondato da persone che comunque sono più resistenti alla 

cultura del cibo di qualità e molto spesso, magari vanno più dietro alle marche 

che a capire come sono stati prodotti o, addirittura, facendo un confronto… 

ovviamente il prezzo decide cosa compri. E questo, secondo me, è un male perché 

sarebbe più utile avere sicuramente una cultura maggiore per il cibo, ma avere 

anche la possibilità di accedere a quel cibo di qualità. 
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Il marchio che utilizza o vorrebbe utilizzare 

(valori percentuali, esclusi “non risponde”) 

 Utilizza 
Vorrebbe 

utilizzare 

Ne ha solo 

conoscenza 

marchio proprio 13,3 0,0 40,0 

biologico 33,3 33,3 33,3 

SQNPI Sistema 

di Qualità Nazionale di 

Produzione Integrata 

6,7 6,7 26,7 

marchio 

“Natura in campo” 
6,7 0,0 20,0 

marca del distributore 

(private label) 
   

altri IGP/DOP 6,7 0,0 33,3 

marchi certificazioni 

ecologiche ambientali 
26,7 0 33,3 

marchio 

collettivo/filiera/ rete 

d'impresa 

26,7 0 13,3 

Fonte: Indagine LifeGrace – Azione A3, 2021-2022 

 

Il marchio aiuta ma serve educazione e formazione 

Da consumatore, dico che un marchio di qualità può aiutare, ma di sicuro non è 

tutto perché poi bisogna capire la gente che cosa legge, sia disposta a leggere o 

sia in grado di leggere veramente, quindi prima di un marchio, che può essere 

comunque importante, c’è il discorso dell’educazione e, aggiungo, della 

formazione. 

 

La censura dell’informazione sulla carne 

È necessario informare. Ma io c’ho messo due anni a pubblicare un libro a favore 

della carne perché mi veniva detto: no, questo tema non va e quindi non lo 

pubblichiamo. Vogliono tutti il vegan, vegan e quindi ci ho messo due anni e 

questo è il livello, quello che fa click, quello che fa audience. 

Basta un caporedattore, un direttore qualunque, ideologicamente opposto a 

questi temi ed è finita.  

 

Parlare nelle scuole oltre il veganismo 

Quindi tutto questo per dire: informazione, formazione, comunicazione, cercare 

di parlarne nelle scuole, dove vegani e animalisti con la loro propaganda sono 

molto attivi e cercare invece di portare un progetto, quello di cui si è parlato oggi, 
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per far capire il valore per il proprio territorio, per la nutrizione. Se parliamo di 

nutrizione, io ho scoperto che non insegnano nutrizione a medicina e ti ritrovi i 

medici che ti sconsigliano la carne, magari quando hai 80 anni. 

 

Un marchio è necessario 

Un marchio è necessario, per forza, perché altrimenti non riusciamo a 

comunicare. Che cosa dico? Quella cosa? Quel tipo? Diventa difficile, per cui 

necessariamente, per un motivo di sintesi nella comunicazione, secondo me serve 

un marchio. E io mi pongo in maniera positiva, cioè io sono attento alla qualità, 

alla filiera, per cui vedo con favore l’attenzione al pascolo, in questo caso, perché 

poi di quello stiamo parlando su Life Grace. Mi viene da ripetermi, nel senso che 

da consumatore come posso essere informato? Diceva bene prima ***, quando 

parlava della frammentazione della comunicazione, per cui così, da consumatore 

singolo, sono in balia del caso. Se guardo Rai 2 è una cosa, guardo Rete 4 è 

un’altra, se vado sul web e sto su Instagram ho un tipo di comunicazione, su 

Facebook un’altra e così via. Bisognerebbe cercare di intervenire in questo caos. 

 

Il consumatore distratto dove impara 

Come consumatore, io devo giocare a carte scoperte, nel senso che io sono 

consumatore di carne, diciamo così, distratto, cioè io su sette giorni, la mangio 

una volta alla settimana, ma più che altro perché sono un pigro, non tanto perché 

ho qualche resistenza nei confronti della carne. La mia formazione, come 

consumatore responsabile, non avviene tramite fonti privilegiate, ma in maniera 

assolutamente disordinata con ciò che trovo on-line e che non cozza contro il mio 

modo di vedere le cose, cioè le battaglie ideologiche mi trovano molto scettico: 

dall’olio di palma fino a scendere diciamo, quindi da questo punto di vista, io 

preferisco fare un ragionamento.. io avrei difficoltà, come consumatore medio, 

veramente nel senso più banale del termine, a mettermi lì a guardare un marchio 

particolare che protegge.. A me quello che piacerebbe capire fondamentalmente 

è quello che sto mangiando, che rapporto c’è fra il prezzo che sto pagando e il 

prodotto che sto consumando, in modo tale che io stesso, da consumatore, posso 

fare un rapporto costi-benefici, cioè cosa sto pagando rispetto a quello che sto 

consumando. 

 

La mia dieta alimentare corrisponde alla mia dieta mediale 

Voglio dire una battuta, se mi permettete, cioè la mia dieta alimentare 

corrisponde grosso modo alla mia dieta mediale, cioè c’è una specie di 

sovrapposizione tra quello che mangio e quello che leggo, stando on-line o 

cercando di seguire un po’ quel poco di comunicazione ambientale che si fa. 
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RASSEGNA: TEMI E IDEE 

 

Nel corso del progetto, dal marzo del 2021, abbiamo tenuto d’occhio quanto uscito sulla 

stampa e sui siti di informazione sul tema della carne. Abbiamo registrato oltre 

cinquecento articoli e di questi, un poco più della metà, li abbiamo selezionati e inclusi 

in questo elenco per macro temi. 

Nella sezione “carne sostenibile” abbiamo inserito tutti quegli articoli e pagine di sito 

web che affrontassero in qualche modo il tema e dessero una rappresentazione del 

dibattito in corso. Occorre notare che prevalgo i temi dello spreco alimentare e della 

salubrità. In “Clima & natura” abbiamo classificato quegli articoli che hanno messo, 

invece, in evidenza il rapporto e il dibattito su come il consumo di carne impatti sul 

Climate Change, nel bene e nel male (più spesso la rappresentazione che ne viene data 

è sfavorevole al mercato delle carni). 

In “Carne artificiale” sono stati classificati tutti quegli articoli, di carattere economico 

ma spesso anche di costume, che stanno raccontando come questo settore da mera 

curiosità si stia trasformando in un business, guidato dalle multinazionali, molto ampio 

ma anche molto criticato. 

Nella sezione “Il mercato” sono stati segnalati solo gli articoli, dei numerosissimi, che 

settimanalmente vengono pubblicati sull’andamento del settore. Qui sono stati messi in 

evidenza quelli più eccentrici e di sintesi, escludendo quelli che periodicamente 

aggiornano puramente. 

In “Etichettatura e marchi” sono rappresentati quei momenti di maggiore attenzione 

che i media hanno dedicato a questi strumenti di garanzia di processo e di prodotto. E 

che dimostrano come segni distintivi di tipicità o di qualità siano portatori di successo 

di mercato e di attenzione e curiosità da parte dei consumatori. 

“Idee e proposte” raccoglie molti esempi e molte storie di successo di imprenditori della 

filiera carne che, valorizzando nicchie di mercato, hanno ottenuto l’attenzione dei media 

e, dai racconti raccolti, hanno ottenuto successo commerciale. La gran parte delle storie 

sono concentrare nel Nord Italia ma non mancano esempi laziali e meridionali. Alcune 

riguardano persino esperienze relative al pascolo brado e agli effetti benefici per la 

natura. Alcune di queste storie potrebbero essere senza difficoltà usate come case 

history anche nel corso del progetto LifeGrace. 

In “sondaggi” sono raccolti alcuni dei più interessanti elementi demoscopici usciti nel 

corso della ricerca, che comunque sono tornati utili anche spunto di rilfessione. 

Infine, abbiamo voluto dedicare una sezione esclusivamente al mensile e al sito de “Le 

scienze” perché è l’unica rivista di divulgazione scientifica italiana in edicola e i suoi 

periodici articoli anche sulla carne sono strumenti utili per una comprensione scevra di 

pregiudizi del mercato e degli impatti su salute e ambiente di questo tipo di 

alimentazione. 
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CARNE SOSTENIBILE 

 

Cdp, Iccrea e Martini, contratto di filiera da 44 
milioni per la carne sostenibile - Il Sole 24 ORE 

https://www.ilsole24ore.com/art/cdp-iccrea-e-

martini-contratto-filiera-44-milioni-la-carne-

sostenibile-AEL3Hml 

L’allevamento sostenibile pesa poco 

sull’inquinamento - Il Sole 24 ORE 

https://www.ilsole24ore.com/art/l-allevamento-

sostenibile-pesa-poco-sull-inquinamento-

ADvCOyO 

"Inalca, ecco una vera economia circolare" - 

Cosa Fare - ilrestodelcarlino.it 

https://www.ilrestodelcarlino.it/speciali/cibus/in
alca-ecco-una-vera-economia-circolare-

1.7628809 

Carne sì o no? Una terza via esiste e la indicano 

i cacciatori: qualità e scelta etica - la Repubblica 
https://www.repubblica.it/il-

gusto/2022/05/17/news/carne_cibo_etico_manif

esto_della_selvaggina-349763055/ 

Gli allevamenti aiutano l'ambiente - Carni 
Sostenibili 

https://www.carnisostenibili.it/gli-allevamenti-

aiutano-lambiente/ 

La "carbon neutrality" della zootecnia italiana - 
Carni Sostenibili 

https://www.carnisostenibili.it/la-carbon-

neutrality-della-zootecnia-italiana/ 

Coldiretti: 1 stalla su 4 rischia di chiudere a 
causa dell'Europa - Il Caffe 

https://ilcaffe.tv/articolo/174467/allevamenti-

carne-latte-unione-europea 

Checché ne dica la Corte dei Conti, il modello 
zootecnico italiano è un esempio di sostenibilità 

- Carni Sostenibili 

https://www.carnisostenibili.it/checche-ne-dica-

la-corte-dei-conti-il-modello-zootecnico-italiano-

e-un-esempio-di-sostenibilita/ 

Spreco alimentare: carne filiera virtuosa impatta 

il 5% - In breve - ANSA.it 

https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/i
n_breve/2022/02/04/spreco-alimentare-carne-

filiera-virtuosa-impatta-il-5_1bf317b0-8e19-

4c3a-a61b-5f18db6dc399.html 

Migliorare le condizioni degli allevamenti e 
ridurre le emissioni di gas serra si può 

https://ilfattoalimentare.it/allevamenti-ridurre-

emissioni-gas-serra.html 

Bury: allevamento fondamentale per Ue, carne 

accessibile a tutti 

https://www.askanews.it/cronaca/2021/05/05/b
ury-allevamento-fondamentale-per-ue-carne-

accessibile-a-tutti-pn_20210505_00188/ 

"LA CARNE ITALIANA? BUONA, SICURA E PIÙ 

ETICA" - Economia - ilgiorno.it 
https://www.ilgiorno.it/economia/agroeconomy/l

a-carne-italiana-buona-sicura-e-piu-etica-

1.6344240 

Carne bianca, 10 milioni l’anno sulla sostenibilità 
e meno antibiotici in allevamento - Il Sole 24 

ORE 

https://www.ilsole24ore.com/art/carne-bianca-

10-milioni-l-anno-sostenibilita-e-meno-

antibiotici-allevamento-AEeV58R 

Piano d’azione per la zootecnia bovina da carne 

in vista della nuova Pac 

https://www.agricultura.it/2021/06/27/la-
sostenibilita-degli-allevamenti-e-una-realta-

piano-dazione-per-la-zootecnia-bovina-da-

carne-in-vista-della-nuova-pac-domani-28-

giugno/ 

Assocarni: gli allevamenti italiani tra i più 

sostenibili al mondo - Il Sole 24 ORE 

https://www.ilsole24ore.com/art/assocarni-

allevamenti-italiani-i-piu-sostenibili-mondo-

AE35Z1U 

Sostenibilità strategica per il 30%della filiera 

della carne e dei salumi - Il Sole 24 ORE 

https://www.ilsole24ore.com/art/sostenibilita-
strategica-il-30percentodella-filiera-carne-e-

salumi-AEytqmbB 

Le nuove frontiere della GDO tra occupazione, 

sostenibilità e parità di genere- Corriere.it 
https://www.corriere.it/native-adv/aldi-03-

nuove-frontiere-gdo-occupazione-sostenibilita-

parita-genere.shtml 

Tutti i "trucchi tecnologici" per raggiungere 
l'obiettivo zero emissioni - Formiche.net 

https://formiche.net/2021/07/tra-co2-e-polli-

alternative-decarbonizzazione/ 

E se smettessimo di mangiare carne? - Lo Zoo di 
105 

https://zoo.105.net/news/dal-

mondo/1314937/e-se-smettessimo-di-mangiare-

carne.html 

Legge sul biologico, via libera definitivo - la 

Repubblica 

https://www.repubblica.it/il-

gusto/2022/03/02/news/agricoltura_biologica_s

enato_approva_legge_quadro-340005006/ 

 

CARNE ARTIFICIALE 

DiCaprio incoraggia il consumo di carne 

vegetale: 37 milioni di follower proveranno la 

"fake meat"? - VEGANOK 

https://www.veganok.com/dicaprio-incoraggia-

il-consumo-di-carne-vegetale-37-milioni-di-

follower-proveranno-la-fake-meat/ 
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McDonald's lancia McPlant: panino con burger 

vegetale 

https://www.investireoggi.it/news/mcdonalds-

lancia-mcplant-panino-con-burger-vegetale/ 

Cina, spopola la carne vegetale: l'86% dei 

consumatori l'ha provata almeno una volta - 

VEGANOK 
https://www.veganok.com/cina-spopola-la-

carne-vegetale-l86-dei-consumatori-lha-

provata-almeno-una-volta/ 

Se quella polpa di gambero è fatta con carne di 
maiale - la Repubblica 

https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2021/03/16/news/se_quella_polpa_di_gam

bero_e_fatta_con_carne_di_maiale-292358664/ 

Inevitabilità e aspetti etici della produzione 

artificiale di carne – Ruminantia – Web Magazine 

del mondo dei Ruminanti 

https://www.ruminantia.it/inevitabilita-e-
aspetti-etici-della-produzione-artificiale-di-

carne/ 

Alghe, insetti e carne vegetale: ecco cosa 

mangeremo domani 
https://www.ilmessaggero.it/tecnologia/moltofut

uro/alimentazione_insetti_carne_vegetale_piant

e-5835407.html?refresh_ce 

L’hamburger senza carne sbarca a Torino- 
Corriere.it 

https://torino.corriere.it/tempo-

libero/21_marzo_19/hamburger-senza-carne-

sbarca-torino-ec7bab5c-88dd-11eb-9214-

48facb37773c.shtml 

Il futuro della carne è sempre più vegetale | 

Wired Italia 

https://www.wired.it/lifestyle/food/2021/03/25/f

uturo-carne-vegetale-report/ 

Mangeremo sempre più vegetale e sempre meno 

carne 

https://www.consumatore.com/2021/03/26/con

sumo-carne-vegetale-report/ 

Food for Thought: The Protein Transformation | 

BCG 

https://www.bcg.com/publications/2021/the-

benefits-of-plant-based-meats 

2022 Carne sintetica? No grazie: il 95% degli 

italiani non la mangerebbe mai - Il Sole 24 ORE 

https://www.ilsole24ore.com/art/carne-
sintetica-no-grazie-95percento-italiani-non-

mangerebbe-mai-AE3wNW3 

Proteine alternative, crescono gli investimenti 

nel food tech - Il Sole 24 ORE 

https://www.ilsole24ore.com/art/proteine-
alternative-crescono-investimenti-food-tech-

AE9WjTEB 

Carne finta e proteine alternative, il business è 

già nei supermercati - Il Sole 24 ORE 
https://www.ilsole24ore.com/art/carne-finta-e-

proteine-alternative-business-e-gia-

supermercati-AETbZbCB 

Carni sintetiche, gli investitori ci credono. Entro 

il 2030 business da 25 miliardi $ - Il Sole 24 

ORE 
https://www.ilsole24ore.com/art/carni-

sintetiche-entro-2030-business-potra-balzare-

quota-25-miliardi-dollari-AE4nlCU 

Il mercato della carne artificiale toccherà quota 
450 miliardi di dollari nel 2040. E le aziende 

fiutano il business - la Repubblica 

https://www.repubblica.it/economia/2022/01/13

/news/il_mercato_della_carne_artificiale_toccher
a_quota_450_miliardi_di_dollari_nel_2040_e_le

_aziende_fiutano_il_business-333586800/ 

Meno bistecche più farina d'insetti, così cambierà 

l'industria alimentare - la Repubblica 
https://www.repubblica.it/economia/affari-e-

finanza/2021/11/22/news/meno_bistecche_piu_

farina_d_insetti_cosi_cambiera_l_industria_alim

entare-326996773/ 

Carne coltivata: l’Italia tra i Paesi più ricettivi, 

ma troppa disinformazione 

https://www.essereanimali.org/2022/01/carne-

coltivata-italia-ricettiva-
disinformazione/?fbclid=IwAR2KNeXGGpw17Eow

0MPsGvp3fpe777-

zhOshuLz0ikrhUxGqU54fNr2qzUo 

Plant meat, la carne del futuro è già qui - Donna 
Moderna 

https://www.donnamoderna.com/news/tendenz

e/green-revolution-plant-based-carne-vegetale-

cucina-vegana 

Maggio 2021 del Gambero Rosso: i temi del 

mensile - Gambero Rosso 

https://www.gamberorosso.it/notizie/maggio-

2021-del-gambero-rosso-laltra-carne-sara-il-

futuro-delle-nostre-tavole/ 

La "carne vegetale" di Heura foods arriva nei 

ristoranti milanesi 

https://www.askanews.it/cronaca/2021/04/22/l
a-carne-vegetale-di-heura-foods-arriva-nei-

ristoranti-milanesi-pn_20210422_00131/ 

Carne sintetica, ecco la finta salsiccia italiana - 

la Repubblica 
https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2021/05/04/news/carne_sintetica_ecco_la_

finta_salsiccia_italiana-299339735/ 

Alle multinazionali della carne ora piace anche 
quella vegetale - Il Post 

https://www.ilpost.it/2021/05/04/carne-

vegetale-multinazionali-industria-carne/ 

Carne sintetica, 175 milioni di hamburger da una 

mucca viva. L'idea di Nathalie Rolland | Cook 
https://www.corriere.it/cook/news/21_maggio_

11/carne-sintetica-175-milioni-hamburger-una-

mucca-viva-sfida-nathalie-rolland-f602ed04-

afdc-11eb-8261-0c233af9e96e.shtml 

Carne hi-tech: ora l’hamburger digital si stampa 

in 3D 

https://www.ilmessaggero.it/alimentazione/carn
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e_hi_tech_hamburger_digital_stampante_3d_ult

ima_ora_17_maggio_2021-5964206.html 

Quando arriva la carne coltivata? - Dissapore 
https://www.dissapore.com/cucina/quando-

arriva-la-carne-coltivata/ 

Rana lancia il ragù senza carne | Cook 

https://www.corriere.it/cook/news/21_maggio_
24/rana-lancia-ragu-senza-carne-90921096-

bc7d-11eb-abb7-46b8b952d96c.shtml 

Svolta in Germania: nei supermercati spopolano 

salsicce e wurstel di fake meat - la Repubblica 
https://www.repubblica.it/il-

gusto/2021/05/26/news/cotoletta_alla_milanese

_e_ragu_alla_bolognese_vegetali_nei_supermer

cati_tedeschi-302560508/ 

Carne contro meatless, una sfida generazionale - 

la Repubblica 

https://www.repubblica.it/il-

gusto/2021/05/26/news/carne_contro_meatless

_una_sfida_generazionale-302774289/ 

Burger King fa il "passo oltre": primo punto 

vendita senza carne - la Repubblica 

https://www.repubblica.it/il-
gusto/2021/06/09/news/burger_king_fa_il_pass

o_oltre_primo_punto_vendita_senza_carne-

305099999/ 

Il mercato delle alternative 'sintetiche' a carne e 
latte può centuplicare entro il 2050 - la 

Repubblica 

https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2021/06/11/news/il_mercato_delle_alterna
tive_sintetiche_a_carne_e_latte_puo_centuplicar

e_entro_il_2050-305327376/ 

24zampe | La carne vegetale di Novameat: finte 

bistecche stampate in 3D 
https://guidominciotti.blog.ilsole24ore.com/202

1/06/29/la-carne-vegetale-novameat-finte-

bistecche-stampate-3d/ 

Carni sintetiche, il business punta al balzo: verso 
quota 25 mld entro il 2030 - Affaritaliani.it 

https://www.affaritaliani.it/economia/carni-

sintetiche-il-business-punta-al-balzo-verso-

quota-25-mld-entro-il-2030-748100.html 

Nestlé conferma: entra nel mercato della carne 
coltivata - Vegolosi.it 

https://www.vegolosi.it/news/nestle-conferma-

entrera-nel-mercato-della-carne-coltivata/ 

L'intelligenza artificiale che dà sapore alla carne 
senza carne - Tiscali Notizie 

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/l-

intelligenza-artificiale-che-da-sapore-carne-

senza-carne-00001/ 

Carne coltivata, il foie gras in laboratorio che 

piace persino ai francesi - Dissapore 

https://www.dissapore.com/notizie/carne-

coltivata-il-foie-gras-in-laboratorio-che-piace-

persino-ai-francesi/ 

Carne vegetale, studi discutibili e conflitti di 

interesse - L'Informatore Agrario 

https://www.informatoreagrario.it/filiere-
produttive/zootecnia/carne-vegetale-studi-

discutibili-e-conflitti-di-interesse/ 

D’aria è la carne - Linkiesta.it 

https://www.linkiesta.it/2022/02/carne-aria-

startup-americana/ 

Carne blu: è il futuro? | Wired Italia 

https://www.wired.it/article/carne-blu-

novameat/ 

Novel food: dai cibi “free” alla carne sintetica, il 

mercato dei nuovi alimenti è in continua crescita 

- la Repubblica 

https://www.repubblica.it/solidarieta/cibo-e-
ambiente/2022/02/21/news/novel_food_dai_cibi

_dietetici_e_free_alla_carne_sintetica_i_nuovi_a

limenti_hanno_un_mercato_mondiale_di_500_m

iliardi_di_-338639931/ 

In laboratorio o vegetale: le alternative alla 

carne nei supermercati (o al ristorante) 

https://www.manfredonianews.it/2022/02/18/in

-laboratorio-o-vegetale-le-alternative-alla-carne-

nei-supermercati-o-al-ristorante

 

CLIMA & NATURA 

Pantanal: bisogna difendere le zone umide dalla 

produzione di carne 

https://www.liberopensiero.eu/14/03/2021/amb

iente/pantanal-zone-umide-e-produzione-di-

carne/ 

Giornata mondiale dell'acqua, l'altra faccia dello 

spreco è la carne: ecco quante risorse idriche 

servono per gli allevamenti intensivi - Il Fatto 

Quotidiano 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/22/gior

nata-mondiale-dellacqua-laltra-faccia-dello-

spreco-e-la-carne-ecco-quante-risorse-idriche-

servono-per-gli-allevamenti-intensivi/6142102/ 

Farm to Fork e l'appello per una produzione 

sostenibile di carne - la Repubblica 

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/oss

erva-italia/le-

storie/2021/03/25/news/carne_allevamenti_eur

opei_sostenibili-293777843/ 

Studio: la fame occidentale di cacao, caffè e 

carne tra le prime cause di deforestazione - 

VEGANOK 

https://www.veganok.com/studio-la-fame-

occidentale-di-cacao-caffe-e-carne-tra-le-prime-

cause-di-deforestazione/ 

La deforestazione nei consumi, WWF: soia, olio 

di palma e carne bovina i principali responsabili 

https://www.helpconsumatori.it/ambiente/la-
deforestazione-nei-consumi-wwf-soia-olio-di-

palma-e-carne-bovina-i-principali-responsabili/ 



Action A3 Market Analysis 

 115 

Ue: dal caffè alla carne, stop all’import di 

prodotti ricavati dalla deforestazione - Il Sole 24 

ORE 
https://www.ilsole24ore.com/art/ue-dal-caffe-

carne-stop-all-import-prodotti-ricavati-

deforestazione-AELNNZx 

Ambiente, è ora di mangiare meno carne | Wired 
Italia 

https://www.wired.it/article/ambiente-ridurre-

carne/ 

Eliminare del tutto la produzione di carne 
potrebbe salvare il Pianeta, dice uno studio - 

Green and Blue 

https://www.greenandblue.it/2022/02/12/news/

eliminare_produzione_carne-337228568/ 

In laboratorio o vegetale: le alternative alla 
carne nei supermercati (o al ristorante) - la 

Repubblica 

https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2022/02/18/news/alternative_carne_sinteti
ca_coltivata_in_laboratorio_hamburger_proteine

_vegetali-337961678/ 

Una fetta di carne inquina più di un’auto 

https://qds.it/fetta-carne-inquina-piu-auto/ 

Per poter continuare a nutrirci dobbiamo ridurre 

il consumo di carne di almeno il 75% - 

Greenreport: economia ecologica e sviluppo 

sostenibile 
https://greenreport.it/pesca-e-allevamenti/per-

poter-continuare-a-nutrirci-dobbiamo-ridurre-il-

consumo-di-carne-di-almeno-il-75/ 

LAV L’insostenibile costo della carne - Le 
emissioni legate al ciclo di vita dei bovini 

inquinano come le più grandi centrali a carbone 

d'Europa - Il Fatto Quotidiano 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/10/lins
ostenibile-costo-della-carne-le-emissioni-legate-

al-ciclo-di-vita-dei-bovini-inquinano-come-le-

piu-grandi-centrali-a-carbone-deuropa/6127570/ 

LAV -L’insostenibile peso della carne da 
allevamento sulla Terra - Il Fatto Quotidiano 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/09/lins

ostenibile-peso-della-carne-da-allevamento-

sulla-terra/6127479/ 

Il consumo eccessivo di carne è una minaccia 

all'ecosistema e alla nostra salute. Ecco gli studi 

- Il Fatto Quotidiano 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/11/il-
consumo-eccessivo-di-carne-e-una-minaccia-

allecosistema-e-alla-nostra-salute-ecco-gli-

studi/6128754/ 

Per salvare il clima non dobbiamo più mangiare 
carne? La risposta di Slow Food - Greenreport: 

economia ecologica e sviluppo sostenibile 

https://greenreport.it/news/economia-

ecologica/per-salvare-il-clima-non-dobbiamo-

piu-mangiare-carne-la-risposta-di-slow-food/ 

Proteggere l’ambiente mangiando meno carne - 

Fondazione BCFN 

https://www.barillacfn.com/it/magazine/cibo-e-

sostenibilita/proteggere-l-ambiente-mangiando-

meno-carne/index.html 

In frigo veritas: la carne che mangiamo sta 

cambiando la Terra. In peggio - la Repubblica 

https://video.repubblica.it/cronaca/in-frigo-

veritas-la-carne-che-mangiamo-sta-cambiando-
la-terra-in-

peggio/388997/389717?fbclid=IwAR0T_eO2OIB

SbMgciWSWN_uycWA_ouLZvvHnhJWAOmsZ0Wu

VjLeDEs0m_qU 

Menu, più opzioni vegetariane ci spingono a 

mangiare meno carne 

https://ilfattoalimentare.it/modificare-menu-

carne-opzioni-vegetariane.html 

Clima, se la mucca diventa un nemico del 

Pianeta - la Repubblica 

https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2021/05/17/news/crisi_climatica_bovini_os

servati_speciali-300661396/ 

Le condizioni negli allevamenti intensivi sono un 

problema che riguarda tutti - HuffPost Italia 

https://www.huffingtonpost.it/entry/le-
condizioni-negli-allevamenti-intensivi-sono-un-

problema-che-riguarda-

tutti_it_60a911a2e4b0a25683130b87/ 

La doppia piramide alimentare: alimentazione e 
sostenibilità | EnergyCuE 

https://energycue.it/doppia-piramide-

alimentare-alimentazione-sostenibilita/30056/ 

Allevamenti bovini: una bufala l’effetto serra e 
“la carne rossa fa bene” - La Stampa 

https://www.lastampa.it/alessandria/2021/06/0

1/news/allevamenti-bovini-una-bufala-l-effetto-

serra-e-la-carne-rossa-fa-bene-1.40340435/ 

In frigo veritas: la carne che mangiamo sta 

cambiando la Terra. In peggio - la Repubblica 

https://video.repubblica.it/cronaca/in-frigo-

veritas-la-carne-che-mangiamo-sta-cambiando-

la-terra-in-peggio/388997/389717 

L’impatto delle alternative vegetali alla carne su 

bestiame e gas serra è scarso - Greenreport: 

economia ecologica e sviluppo sostenibile 
https://greenreport.it/news/consumi/limpatto-

delle-alternative-vegetali-alla-carne-su-

bestiame-e-gas-serra-e-scarso/ 

Come cambierebbe il clima se tutti fossimo 
vegetariani?- Corriere.it 

https://www.corriere.it/economia/22_febbraio_2

2/se-mondo-smettesse-mangiare-carne-ecco-

come-cambierebbe-clima-0f34c002-93af-11ec-

b277-6e3576ab2932.shtml 

Carne i falsi miti da sfatare 

https://www.slowfood.it/carne-i-falsi-miti/ 

Cosa ci spinge a 'giustificarci' se mangiamo 

animali | Roba da Donne 
https://news.robadadonne.it/cose-il-paradosso-

della-carne/ 
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IL MERCATO 

Carne confezionata: nel 2020 le vendite nella 
GDO arrivano quasi al miliardo di euro | 

Dissapore 

https://www.dissapore.com/notizie/carne-

confezionata-nel-2020-le-vendite-nella-gdo-

arrivano-quasi-al-miliardo-di-euro/ 

Carne confezionata, vendite sfiorano il miliardo 

nel 2020 - Business - ANSA.it 

https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/
business/2021/03/09/carne-confezionata-

vendite-sfiorano-il-miliardo-nel-2020_5c922d30-

99c1-490b-8a3b-1b3166a8e23f.html 

Carne, nel 2025 il picco dei consumi in Europa e 
Usa - la Repubblica 

https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2021/03/24/news/carne_in_europa_e_usa_

verso_il_picco_dei_consumi_nel_2025-

293600387/ 

Carne, sempre più popolari le alternative tra i 

consumatori 

https://ilfattoalimentare.it/carne-futuro-

alternative.html 

Carne e latticini "sponsorizzati" con il 32% del 

budget europeo per i prodotti agricoli. Ma 

dovremmo ridurne il consumo del 70% - Il Fatto 
Quotidiano 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/10/car

ne-e-latticini-sponsorizzati-con-il-32-del-budget-

europeo-per-i-prodotti-agricoli-ma-dovremmo-

ridurne-il-consumo-del-70/6161040/ 

Nel 2035 un decimo della carne sarà con 

proteine alternative - Business - ANSA.it 

https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/
business/2021/04/14/nel-2035-un-decimo-della-

carne-sara-con-proteine-alternative_585b8860-

0023-44db-879f-154fbcbb08c3.html 

2022 Caro mangimi, primi effetti sui prezzi delle 
carni bianche - Il Sole 24 ORE 

https://www.ilsole24ore.com/art/caro-mangimi-

primi-effetti-prezzi-carni-bianche-AE6qxkXB 

La guerra entra nel carrello: torna la spesa low 
cost - Il Sole 24 ORE 

https://www.ilsole24ore.com/art/la-guerra-

entra-carrello-torna-spesa-low-cost-AEfGPhTB 

dalla produzione al piatto, il falso mito del cibo a 
chilometro zero - 24+ 

https://24plus.ilsole24ore.com/art/carne-

produzione-piatto-falso-mito-km-zero-prezzo-

ADxrckh 

Ristorazione: italiani entusiasti per le riaperture. 
La metà degli ospiti ordinerà carne 

https://horecanews.it/ristorazione-italiani-

entusiasti-per-le-riaperture-la-meta-degli-ospiti-

ordinera-carne-2/ 

Coldiretti: «Attacco su carne e salumi colpisce 

ingiustamente le eccellenze della nostra 

tradizione» - Informazioneonline.it 

https://www.informazioneonline.it/2022/02/23/l
eggi-notizia/argomenti/economia-

14/articolo/coldiretti-attacco-su-carne-e-salumi-

colpisce-ingiustamente-le-eccellenze-della-

nostra-tradizione.html 

Wagyu Tasting Session promuove in Europa la 

carne giapponese più costosa al mondo - 

Newsfood - Nutrimento e Nutrimente - News dal 

mondo Food 
https://newsfood.com/wagyu-tasting-session-

promuove-in-europa-la-carne-giapponese-piu-

costosa-al-mondo/ 

Ricerca di mercato di sostituti della carne 
refrigerati con dimensioni, crescita, attori chiave, 

segmenti e analisi delle previsioni 2022-2029 – 

BrianzaDonna 

http://www.brianzadonna.it/notizie/389717/ricer
ca-di-mercato-di-sostituti-della-carne-

refrigerati-con-dimensioni-crescita-attori-chiave-

segmenti-e-analisi-delle-previsioni-2022-2029/ 

Rapporto Mediobanca: attesa crescita boom per 
nutraceutica e novel food 

https://quifinanza.it/economia/dagli-integratori-

alla-carne-sintetica-ecco-le-nuove-tendenze-

dellalimentazione/604863/ 

Kit di identificazione delle specie di carne 

Richieste, tendenze e prospettive economiche in 

crescita del mercato dal 2021 al 2027 – Voce 

Nuova Tv 
https://www.vocenuova.tv/2022/02/18/kit-di-

identificazione-delle-specie-di-carne-richieste-

tendenze-e-prospettive-economiche-in-crescita-

del-mercato-dal-2021-al-2027/ 

Caro energia, agricoltori stremati: il 30% 

produce di meno. E l'Italia rischia di perdere 

pure carne e pane - Secolo d'Italia 

https://www.secoloditalia.it/2022/02/caro-

energia-agricoltori-stremati-il-30-produce-di-

meno-e-litalia-rischia-di-perdere-pure-carne-e-

pane/

 

 

ETICHETTATURA E MARCHI 

Vino e carne come i pacchetti di sigarette? 

L'Europa discute sulle etichette anticancro | Il 
Foglio 

https://www.ilfoglio.it/cibo/2021/03/11/news/vi

no-e-carne-come-i-pacchetti-di-sigarette-l-
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europa-discute-sulle-etichette-anticancro-

2014169/ 

Blockchain: la super-etichetta per sapere tutto 
della carne anche a Mantova - Gazzetta di 

Mantova Mantova 

https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cr

onaca/2021/03/11/news/blockchain-la-super-
etichetta-per-sapere-tutto-della-carne-anche-a-

mantova-1.40012581 

La carne che ha resistito alla crisi da coronavirus 

- AgroNotizie - Zootecnia 
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/zoote

cnia/2021/03/18/la-carne-che-ha-resistito-alla-

crisi-da-coronavirus/69761 

Quale futuro per la carne bovina? – Ruminantia 
– Web Magazine del mondo dei Ruminanti 

https://www.ruminantia.it/quale-futuro-per-la-

carne-bovina/ 

Rigamonti accelera sulla bresaola 100% italiana 
- Salumi - FOOD 

https://www.foodweb.it/2021/03/rigamonti-

accelera-sulla-bresaola-100-italiana/ 

Agnello Gallese Igp, che carne! Al top con 
l’allevamento su erba - Italia a Tavola 

https://www.italiaatavola.net/alimenti/carne-

salumi/agnello-gallese-igp-che-carne-al-top-con-

l-allevamento-su-erba/75545/ 

Carne di agnello, gli italiani premiano la 

produzione Igp - Il Sole 24 ORE 

https://www.ilsole24ore.com/art/carne-agnello-

italiani-premiano-produzione-igp-AEDjqIB 

2022 Alimentazione, Sondaggio Aisa: 61% 

acquista carne in base a tipo allevamento - Il 

Sole 24 ORE 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/ali
mentazione-sondaggio-aisa-61percento-

acquista-carne-base-tipo-

allevamento/AEOLU0VB 

La carne italiana matura con la diversificazione: 
dai marchi di qualità all’Igp - Il Sole 24 ORE 

https://www.ilsole24ore.com/art/la-carne-

italiana-matura-la-diversificazione-marchi-

qualita-all-igp-AEHEdB3 

Carne suina, quotazioni in calo e costi alle 

stelle.Non bastano i prodotti Dop - Il Sole 24 

ORE 
https://www.ilsole24ore.com/art/carne-suina-

quotazioni-calo-e-costi-stellenon-bastano-

prodotti-dop-AEMh0du 

Il 36% degli italiani studia le etichette durante la 
spesa, ma francesi e spagnoli sono più attenti - 

Il Sole 24 ORE 

https://www.ilsole24ore.com/art/il-36percento-

italiani-studia-etichette-la-spesa-ma-francesi-e-

spagnoli-sono-piu-attenti-AEFB6tFB 

Salumi, l’etichetta made in Italy aiuta la filiera. 

Ma la carne basta per il 60% della produzione - 

Il Sole 24 ORE 
https://www.ilsole24ore.com/art/salumi-l-

etichetta-made-italy-rilancia-filiera-che-vale-20-

miliardi-ADMFhof 

Via libera all’etichetta trasparente per i salumi 
100% Made in Italy - Il Sole 24 ORE 

https://www.ilsole24ore.com/art/via-libera-all-

etichetta-trasparente-i-salumi-100percento-

made-italy-ADfTiXf 

Se la crisi minaccia la carne del vitellone - La 

Stampa 

https://www.lastampa.it/cuneo/2021/04/21/new

s/se-la-crisi-minaccia-la-carne-del-vitellone-

1.40179105/ 

Tracciata e sostenibile Così la carne doc fa boom 

su Internet 

https://www.laprovinciadicomo.it/stories/Econo
mia/tracciata-e-sostenibile-cosi-la-carne-doc-fa-

boom-su-internet_1401737_11/ 

Etichettatura: "Carne da allevamento intensivo? 

Così non lo sapremo mai" | il Salvagente 
https://ilsalvagente.it/2021/07/20/etichettatura-

carne-da-allevamento-intensivo-potremmo-non-

saperlo-mai/ 

Razza Piemontese, i macellai replicano agli 
allevatori: “Riconosciamo il valore della carne” - 

Cuneodice.it 

https://www.cuneodice.it/attualita/cuneo-e-

valli/razza-piemontese-i-macellai-replicano-agli-
allevatori-riconosciamo-il-valore-della-

carne_51350.html 

 

IDEE E PROPOSTE 

Pascol: ecco come due giovani valtellinesi stanno 

rivoluzionando il mercato della carne bovina 

https://www.beverfood.com/pascol-due-giovani-

valtellinesi-stanno-rivoluzionando-mercato-

carne-bovina-wd/ 

Carnedistruzzo.it, l'e-commerce ideale per 

acquistare la carne di struzzo - 

Lavocedigenova.it 

https://www.lavocedigenova.it/2021/03/24/legg
i-notizia/argomenti/economia-

2/articolo/carnedistruzzoit-le-commerce-ideale-

per-acquistare-la-carne-di-struzzo.html 

Formaggi e carne, vendite on-line con consegna 

a domicilio - La Stampa 

https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-

locali/cuneo/2021/03/29/news/formaggi-e-

carne-vendite-on-line-con-consegna-a-domicilio-

1.40080966/ 

STORIE A DOMICILIO La carne di Fassona come 

il sushi, la sfida piemontese al Giappone - La 

Stampa 
https://www.lastampa.it/alessandria/2021/04/0

3/news/le-storie-a-domicilio-la-carne-di-
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fassona-come-il-sushi-la-sfida-piemontese-al-

giappone-1.40108037/ 

Il buon sapore della carne bovina – Ruminantia 
– Web Magazine del mondo dei Ruminanti 

https://www.ruminantia.it/il-buon-sapore-della-

carne-bovina/ 

ll macellaio diventa 4.0 e cambiano i modi di 
consumare la carne: boom per i ready to cook - 

Il Sole 24 ORE 

https://www.ilsole24ore.com/art/ll-macellaio-

diventa-40-e-cambiano-modi-consumare-carne-

boom-i-ready-to-cook-ADwrkFNB 

Se nel menù ci sono le emissioni, la cena al 

ristorante ha meno impatto sul Pianeta - la 

Repubblica 
https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2022/05/12/news/menu_ristoranti_impatto

_ambientale-348929628/ 

Mezzenà: com'è la macelleria con carne 
sostenibile a Napoli 

https://www.vice.com/it/article/wxdvp4/mezzen

a-macelleria-napoli 

Carne di Fassone Piemontese: perché è di 
qualità superiore | La Gazzetta del Gusto 

https://www.gazzettadelgusto.it/prodotti/carne-

di-fassone-piemontese-perche-e-di-qualita-

superiore/ 

Allevatori e agricoltori: custodi dei territori - 

Carni Sostenibili 

https://www.carnisostenibili.it/allevatori-e-

agricoltori-custodi-dei-territori/ 

Farinetti su raiplay 

https://www.raiplay.it/video/2022/04/Carnivoro

-o-vegetariano---Dilemmi---Puntata-del-

02052022-953c352d-c46b-40f9-a2ff-

925fb91f71e0.html 

Si potrebbe coltivare carne nello Spazio? - 

Focus.it 

https://www.focus.it/scienza/spazio/coltivare-

carne-spazio 

Carne allevata a erba (grass-fed) Roma centro | 

Macelleria Giovannini 

https://www.giovanninimacelleria.it/carne-

allevata-a-erba-roma-centro/ 

https://www.largoconsumo.info/DOCUMENTI/art

icoli/index.html?file=/c/portal/createpdf?articleI

d=2309018&groupId=20123#book/ 
https://www.largoconsumo.info/DOCUMENTI/art

icoli/index.html?file=/c/portal/createpdf?articleI

d=2309018&groupId=20123#book/ 

Centro Carne, la qualità si fa sostenibile e narra 

il... 
https://www.largoconsumo.info/-/centro-carne-

la-qualita-si-fa-sostenibile-e-narra-il-territorio 

Coldiretti Lazio, a Pasqua in 4 tavole su 10 carne 

di agnello salva-pastori - Rieti Life 
https://www.rietilife.com/2022/04/16/coldiretti-

lazio-a-pasqua-in-4-tavole-su-10-carne-di-

agnello-salva-pastori/ 

5 tra le migliori macellerie etiche d’Italia. Buona 
la carne, buono il macellaio 

https://www.scattidigusto.it/2021/12/10/5-

migliori-macellerie-etiche-

italia/?fbclid=IwAR0YGoL7L_bSg5OdkZKlmajFSq

_PLe5F3z_WVNEFZUAc_mdfkPeqTZvKiZk 

Non è vero che il pollo italiano è allevato in 

batteria 

https://quimamme.corriere.it/bambini/salute-
bambino/non-vero-pollo-italiano-allevato-

batteria 

La carne “grass fed” di animali allevati al pascolo 

di Elisa e Marco - la Repubblica 
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/03/11/

news/la_carne_grass_fed_di_animali_allevati_al

_pascolo_di_elisa_e_marco-340941374/ 

Carne, Hendrik Dierendonck il macellaio stellato 
delle Fiandre: "Ai miei clienti mostro tutto, dai 

tavoli da taglio al piatto gourmet" - la 

Repubblica 

https://www.repubblica.it/il-
gusto/2022/03/12/news/hendrik_dierendonck_il

_macellaio_belga_con_ristorante_stellato-

340442361/ 

Lamezia, l’unica azienda calabrese di carne bio: 
la scelta vincente passa dall’autoproduzione dei 

mangimi 

https://www.lacnews24.it/cronaca/lamezia-l-

unica-azienda-calabrese-di-carne-bio-la-scelta-
vincente-passa-dall-autoproduzione-dei-

mangimi_151750/ 

Funghi, alghe e carne sintetica: le tendenze food 

2022 - Donna Moderna 
https://www.donnamoderna.com/news/tendenz

e/funghi-alghe-carne-sintetica-tendenze-food-

2022 

La bottega della carne di Angera nella guida 
"Steak house e macellerie d'Italia" - 

VerbanoNews 

https://www.verbanonews.it/aree-

geografiche/lombardia/2022/03/18/la-bottega-
della-carne-di-angera-nella-guida-steak-house-

e-macellerie-ditalia/941712/ 

Pavia, allevamenti di oche: "Filiera da 

valorizzare" - Cronaca - ilgiorno.it 
https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/allevamen

ti-oche-1.7509522 

Carne Genuina va in overfunding e compensa la 

CO2 di un intero anno 

https://www.askanews.it/economia/2022/03/28
/carne-genuina-va-in-overfunding-e-compensa-

la-co2-di-un-intero-anno-pn_20220328_00196/ 

Carne a impatto zero in tutta Italia 

https://www.avvenire.it/economia/pagine/carne

-a-impatto-zero 

Futuro della carne bovina di alta gamma: 

antropologia di un mito – Ruminantia – Web 
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Magazine del mondo dei Ruminanti 

https://www.ruminantia.it/futuro-della-carne-

bovina-di-alta-gamma-antropologia-di-un-mito/ 

Piemonte, verso una filiera di qualità carne di 

selvaggina 

https://www.askanews.it/cronaca/2021/05/10/p

iemonte-verso-una-filiera-di-qualit%C3%A0-

carne-di-selvaggina-pn_20210510_00143/ 

Unika® presenta al mondo Horeca Golden Age, 

carne bovina di altissima qualità 

https://horecanews.it/unika-presenta-al-mondo-
horeca-golden-age-carne-bovina-di-altissima-

qualita-2/ 

A Roma esplode la sakura mania: al Tbsp ecco la 

carne al top - Il Riformista 
https://www.ilriformista.it/a-roma-esplode-la-

sakura-mania-al-tbsp-ecco-la-carne-al-top-

218179/ 

La Cucina di Longino: protagonista del prossimo 
appuntamento la carne di Madama Bianca 

https://horecanews.it/la-cucina-di-longino-

protagonista-del-prossimo-appuntamento-la-

carne-di-madama-bianca-2/ 

Boutique Pantano, i tagli di carne come gioielli - 

Il Tirreno Versilia 

https://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2021/

05/20/news/boutique-pantano-i-tagli-di-carne-

come-gioielli-1.40296529 

Golden Age, carne di alta gamma. Qualità 

garantita da Unika - Italia a Tavola 

https://www.italiaatavola.net/alimenti/carne-
salumi/golden-age-carne-di-alta-gamma-

qualita-garantita-da-unika/77091/ 

A Imperia il primo distributore di carne H24 della 

Liguria - Riviera24 
https://www.riviera24.it/2021/05/a-imperia-il-

primo-distributore-di-carne-h24-della-liguria-

694179/ 

Ecco una macelleria-boutique a Forte dei Marmi 
- Il Tirreno Versilia 

https://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2021/

05/23/news/macelleria-boutique-al-forte-che-

punta-sull-eccellenza-1.40305604 

FILIERA CARNE/ Un passo avanti per il Made in 

Italy: Carrefour si allea con Inalca 

https://www.ilsussidiario.net/news/filiera-carne-

un-passo-avanti-per-il-made-in-italy-carrefour-

si-allea-con-inalca/2173385/ 

AGRICOLTURA 4.0/ Il Covid non frena gli 

investimenti hi-tech: nel 2020 balzo del +20% 

https://www.ilsussidiario.net/news/agricoltura-

4-0-il-covid-non-frena-gli-investimenti-hi-tech-

nel-2020-balzo-del-20/2142477/ 

Spoletonline | Scopri la bontà della carne di 

Scottona alla Macelleria Partenzi 

http://www.spoletonline.com/167126/Scopri-la-
bont%C3%A0-della-carne-di-Scottona-alla-

Macelleria-Partenzi 

Carpaccio Roma: apre a Prati il locale dedicato 

alla carne tra carpacci, tartare e griglia - 

Puntarella Rossa 
https://www.puntarellarossa.it/2021/06/10/carp

accio-roma-apre-a-prati-il-locale-dedicato-alla-

carne-tra-carpacci-tartare-e-griglia/ 

«Allevare gli animali come si faceva una volta. E 
la carne sarà più buona» - La Provincia Pavese 

Pavia 

https://laprovinciapavese.gelocal.it/tempo-

libero/2021/06/15/news/allevare-gli-animali-
come-si-faceva-una-volta-e-la-carne-sara-piu-

buona-1.40392061 

UN PIANO PER IL FUTURO DELLA CARNE 

ITALIANA - Economia - ilgiorno.it 
https://www.ilgiorno.it/economia/agroeconomy/

un-piano-per-il-futuro-della-carne-italiana-

1.6507704 

Carne di prestigio: ecco il segreto della qualità a 
tavola 

https://www.ildigitale.it/ecco-tutti-i-segreti-di-

una-carne-di-prestigio/ 

La filiera della carne lancia “Trust Your Taste – 
Choose European Quality” - FOOD 

https://www.foodweb.it/2021/06/filiera-carne-

trust-your-taste-choose-european-quality/ 

Spesa con pranzo e cena: a mangiare si va al 
ristorante dell'ipermercato - la Repubblica 

https://www.repubblica.it/il-

gusto/2021/07/06/news/tendenze_a_pranzo_e_

a_cena_si_va_al_ristorante_dell_ipermercato-

308578914/ 

Mucca sana, carne sana. Il benessere animale 

vive a Napoli 

https://www.napolitoday.it/partner/benessere-

animale-allevamento-bovino.html 

Brescia, in Franciacorta arriva Cecchini: il 

macellaio sostenibile- Corriere.it 

https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/21_lug
lio_05/brescia-franciacorta-arriva-cecchini-

macellaio-sostenibile-cc36dec2-dceb-11eb-a14e-

23617a4780f1.shtml 

Vitellone Bianco, un concorso fotografico 
racconta la filiera - intoscana 

https://www.intoscana.it/it/articolo/vitellone-

bianco-un-concorso-fotografico-racconta-la-

filiera/ 

Beefbar vuole ridefinire l’accoppiata tra cibo e 

lusso 

https://www.esquire.com/it/lifestyle/food-e-

drink/a36999677/beefbar-italia/ 

Gruppo Jubatti: passaporto e blockchain per 
tutta filiera carne 

https://www.askanews.it/cronaca/2021/07/13/g

ruppo-jubatti-passaporto-e-blockchain-per-

tutta-filiera-carne-pn_20210713_00175/ 

La nostra carne a km0 Una storia lunga 50 anni 

- Cronaca - ilrestodelcarlino.it 

https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca



Action A3 Market Analysis 

 120 

/la-nostra-carne-a-km0-una-storia-lunga-50-

anni-1.6592824 

Aventina, carne e bottega all'Aventino | 
recensione 

https://www.romatoday.it/eventi/de-magna-e-

beve/aventina-carne-bottega-recensione.html 

Arriva il sushi di carne made in Campania - Il 
Mattino.it 

https://www.ilmattino.it/sapori_della_campania/

le_news/sushi_di_carne_made_in_campania-

6084902.html 

Steak House e Macellerie d’Italia: la prima guida 

tutta carne | Agrodolce 

https://www.agrodolce.it/2022/02/23/steak-

house-e-macellerie-ditalia-la-prima-guida-tutta-

carne/ 

L'origine della carne nel menu: il decreto 

francese appoggiato da Coldiretti 

https://www.ristorazioneitalianamagazine.it/orig
ine-della-carne-nel-menu-il-decreto-francese-

appoggiato-da-coldiretti/ 

Treviglio, la vecchia cascina diventa startup: 

carne a impatto zero - Cronaca - ilgiorno.it 

https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/trevigli

o-carne-genuina-startup-1.7388779 

Bricco e Bacco Londra: il ristorante siciliano dalla 
carne spettacolare 

https://www.londradavivere.com/news/the-

italian-foodaholic-goes-to-bricco-e-bacco-il-

ristorante-siciliano-con-un-menu-di-carne-

spettacolare/ 

Carne al ristorante, l’importanza dell’equilibrio 

nel menu - Italia a Tavola 

https://www.italiaatavola.net/alimenti/carne-
salumi/carne-al-ristorante-l-importanza-dell-

equilibrio-nel-menu/83902/ 

Pascol porta nella Gdo e nei ristoranti la carne 

bovina da allevamenti all’aperto - Il Sole 24 ORE 
https://www.ilsole24ore.com/art/pascol-porta-

gdo-e-ristoranti-carne-bovina-allevamenti-all-

aperto-AE5MjJo 

Oasi verdi, così l’agroalimentare investe su 
biodiversità e sociale - Il Sole 24 ORE 

https://www.ilsole24ore.com/art/oasi-verdi-

cosi-l-agroalimentare-investe-biodiversita-e-

sociale-AEPflTnB 

 

OPINIONI 

Sulla carne molto può fare chi la mangia. E 

anche chi ci governa - Il Fatto Quotidiano 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/15/sull

a-carne-molto-puo-fare-chi-la-mangia-e-anche-

chi-ci-governa/6133465/ 

Valérie Perrin: «Un mondo nuovo. La natura non 
è più solo per intellettuali di sinistra»- Corriere.it 

https://www.corriere.it/pianeta2020/21_marzo_

28/valerie-perrin-un-mondo-nuovo-natura-non-

piu-solo-intellettuali-sinistra-dcb4be14-8993-

11eb-8483-12afb3b5bb7e.shtml 

La carne di cavallo nel mondo: il progetto 

fotografico sul consumo 

https://www.vice.com/it/article/qjp9kp/carne-

di-cavallo-consumo-foto 

Svolta al sito Epicurious: "Niente più carne nelle 

nostre ricette" - la Repubblica 

https://www.repubblica.it/green-and-
blue/2021/04/28/news/svolta_al_sito_epicurious

_niente_piu_carne_nelle_nostre_ricette_-

298479674/ 

Carne da macello, come siamo diventati complici 
dello sfruttamento di massa - 24+ 

https://24plus.ilsole24ore.com/art/carne-

macello-come-siamo-diventati-complici-

sfruttamento-massa-AEMzYDG 

Pietro Leemann: "Felice in una cucina senza 
carne e pesce" - la Repubblica 

https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2021/05/07/news/felice_in_una_cucina_se

nza_carne_e_pesce_-299700979/ 

Eleven Madison Park, via carne e pesce dal 

menu: "Sistema alimentare non più sostenibile" 

- la Repubblica 
https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2021/05/07/news/il_ristorante_stellato_ele

ven_madison_park_elimina_carne_e_pesce_dal_

menu_questo_sistema_alimentare_non_e_piu_s

ostenibile_-299713864/ 

Luigi Pasqualetti presidente Federazione 

Nazionale Allevamenti Bovini - Tusciaweb.eu 

http://www.tusciaweb.eu/2021/05/luigi-
pasqualetti-presidente-federazione-nazionale-

allevamenti-bovini/ 

Cracco Portofino, il nuovo ristorante di pesce 

inaugurato il 3 luglio | Cook 
https://www.corriere.it/cook/news/21_luglio_02

/cracco-inaugura-portofino-il-mio-primo-

ristorante-senza-carne-5cd2fa42-db02-11eb-

a708-517ad1a2ece3.shtml 

Jim Mellon, il miliardario che prevede la fine 

della carne e dei latticini | Euronews 

https://it.euronews.com/2021/07/07/jim-

mellon-il-miliardario-che-prevede-la-fine-della-

carne-e-dei-latticini 

 

VEGANI & SALUTE 

I COSTI NASCOSTI DELLA CARNE IN ITALIA - LAV 
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https://www.lav.it/aree-di-intervento/scelta-

vegan/costi-nascosti-carne-italia 

L’insostenibile costo della carne. Per ogni kg di 
bovino o maiale 19 euro in più: il vero prezzo, 

inclusi i danni ambientali e sanitari | LO STUDIO 

- Il Fatto Quotidiano 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/09/lins
ostenibile-costo-della-carne-per-ogni-kg-di-

bovino-o-maiale-19-euro-in-piu-il-vero-prezzo-

inclusi-i-danni-ambientali-e-sanitari-lo-

studio/6126244/ 

37 miliardi di costi nascosti - LAV 

https://www.corriere.it/animali/21_marzo_09/ca

rne-salumi-quei-37-miliardi-costi-nascosti-

f75668c6-8033-11eb-a06c-fddde4eb7de2.shtml 

Carne, insetti e vegetali. Esiste una dieta 

davvero sostenibile? 

https://economiacircolare.com/dieta-sostenibile-

salvare-il-pianeta/ 

Classifica Foodinsider sesto rating mense 

scolastiche Arezzo 

https://www.arezzonotizie.it/attualita/mense-

scolastiche-rating-mense-arezzo.html 

Ecco come scegliere e consumare la carne rossa 

per non avere rischi sulla salute - Proiezioni di 

Borsa 

https://www.proiezionidiborsa.it/ecco-come-
scegliere-e-consumare-la-carne-rossa-per-non-

avere-rischi-sulla-salute/ 

La carne fondamentale contro l'invecchiamento 

della pelle e alleata della salute di capelli e 
unghie 

https://www.corriereadriatico.it/attualita/alimen

tazione_carne_fondamentale_contro_invecchiam

ento_capelli_unghie_pelle_ultime_notizie_oggi_s

alute_benessere-5848157.html 

Carne e vino non fanno male alla salute | Salute 

IlGiornale by Sanihelp.it 

http://salute.ilgiornale.it/news/31061/--castro-

vino-proposta/1.html 

Mangiare troppa carne lavorata aumenta il 

rischio di demenza: lo studio britannico 

https://www.ilmessaggero.it/salute/alimentazion
e/mangiare_carne_demenza_salute_rischi_news

_oggi_23_marzo_2021-5850581.html 

Filiera Italia a Ue: no a penalizzazione ingiusta 

carne e salumi 
https://it.notizie.yahoo.com/filiera-italia-ue-no-

penalizzazione-091136310.html 

Scoperto un altro effetto collaterale a lungo 

termine del mangiare salsicce e carne lavorata - 

greenMe 
https://www.greenme.it/salute-e-

alimentazione/nutrizione/effetti-collaterali-

carne-lavorata/ 

Demenza senile, "bastano due fette al giorno": 
studio-choc, la carne lavorata che ti 

compromette il cervello – Libero Quotidiano 

https://www.liberoquotidiano.it/news/scienze-

tech/alimentazione-e-

benessere/26664633/demenza-senile-bastano-

due-fette-giorno-studio-choc-carne-lavorata-

compromette-cervello.html 

I ricercatori canadesi: «Mangiare due salsicce a 

settimana aumenta la possibilità di avere 

problemi al cuore» 
https://www.ilmessaggero.it/salute/alimentazion

e/i_ricercatori_canadesi_mangiare_due_salsicce

_a_settimana_aumenta_la_possibilita_di_avere_

problemi_al_cuore-5871524.html?refresh_ce 

Carne rossa cancerogena? L'ISS smonta fake 

news: è alimento importante 

https://www.agricultura.it/2021/04/16/carne-

rossa-cancerogena-liss-smonta-una-fake-news-
anzi-e-alimento-importante-per-donne-in-

gravidanza-e-bambini-grazie-a-ferro-e-vitamina-

b12/ 

Nitriti e nitrati di nuovo sotto accusa: 
aumentano il rischio cancro | il Salvagente 

https://ilsalvagente.it/2022/05/02/nitriti-e-

nitrati-rischio-cancro/ 

Cancro alla prostata: non superare questa 
quantità di prosciutto al giorno se non vuoi 

aumentare il rischio - greenMe 

https://www.greenme.it/salute-e-

alimentazione/cancro-alla-prostata-consumo-

prosciutto/ 

Colite ulcerosa, +40% rischio con molta carne 

rossa a tavola - Alimentazione - ANSA.it 

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/n
otizie/alimentazione/2022/04/13/colite-ulcerosa-

40-rischio-con-molta-carne-rossa-a-

tavola_f36c0a49-2de0-4aa2-90f2-

799cf32f8616.html 

L'insostenibile impatto della carne in Italia: 

quanto ci costa a livello ambientale e sanitario? - 

Lo studio - Osservatorio VeganOK 

https://www.osservatorioveganok.com/linsosten
ibile-impatto-della-carne-in-italia-quanto-ci-

costa-a-livello-ambientale-e-sanitario-lo-studio/ 

Non ci si può fidare della dicitura "senza 

antibiotici" sui prodotti di origine animale, lo 
studio Usa - greenMe 

https://www.greenme.it/salute-e-

alimentazione/nutrizione/dicitura-senza-

antibiotici-usa/ 

INRAN - Carne rossa e carne bianca, nessuna 

differenza: lo studio che lo conferma 

https://www.inran.it/2022/04/14/carne-rossa-

bianca-nessuna-differenza-studio/ 

INRAN - Mangiare troppa carne rossa fa male 
alla salute: lo studio 

https://www.inran.it/2021/11/22/mangiare-

troppa-carne-rossa-fa-male-salute/ 

Mangi troppa carne? Rischi un effetto collaterale 
davvero pericoloso per la mucosa dell'intestino, 

lo studio - greenMe 

https://www.greenme.it/salute-e-
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alimentazione/consumo-carne-rossa-aumento-

infiammazioni-intestino/ 

Cancro, rischia meno di ammalarsi chi mangia 
poca carne (o per nulla)- Corriere.it 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/

22_marzo_09/cancro-rischio-mangiare-carne-

06dabfb0-9a1c-11ec-998f-

51b61323112c.shtml?refresh_ce 

Carne, chi non la mangia ha un rischio più basso 

di sviluppare tumori 

https://ilfattoalimentare.it/dieta-cancro-

carne.html 

La carne biologica ha meno probabilità di essere 

contaminata da batteri resistenti agli antibiotici - 

greenMe 
https://www.greenme.it/salute-e-

alimentazione/nutrizione/carne-bio-meno-

contaminata-batteri-resistenti/ 

La carne bio è molto meno soggetta ai batteri 
resistenti di quella convenzionale | il Salvagente 

https://ilsalvagente.it/2021/05/14/121375/ 

Tumore del colon-retto: la carne rossa mette a 

rischio anche i giovani - la Repubblica 
https://www.repubblica.it/salute/dossier/oncolin

e/2021/05/20/news/tumore_del_colon-

retto_la_carne_rossa_tra_i_fattori_di_rischio_ne

i_giovani-301808112/ 

Suino nero dei Nebrodi: la carne "salutare" della 

Sicilia - FIRSTonline 

https://www.firstonline.info/suino-nero-dei-

nebrodi-la-carne-salutare-della-sicilia/ 

Perché la carne biologica è di maggiore qualità? 

| OK Salute 

https://www.ok-salute.it/promo/perche-la-

carne-biologica-e-di-maggiore-qualita/ 

Il consumo di carne rossa in eccesso sotto 

accusa - ItaliaOggi.it 

https://www.italiaoggi.it/news/il-consumo-di-

carne-rossa-in-eccesso-sotto-accusa-2523998 

Carne vera e "carne vegetale" hanno enormi 

differenze nutrizionali, dice uno studio - 

Dissapore 

https://www.dissapore.com/notizie/carne-vera-
e-carne-vegetale-hanno-enormi-differenze-

nutrizionali-dice-uno-studio/ 

Carne, contro i tumori meno se ne mangia e 

meglio è - la Repubblica 
https://www.repubblica.it/salute/2022/02/24/ne

ws/meno_carne_contro_i_tumori-338929842/ 

Carne: l'aggiunta nella dieta umana ci ha 

allungato la vita 

https://focustech.it/2022/02/23/carne-dieta-

umana-vita-547794 

Troppa carne rossa aumenta i rischi per 

l’intestino. Intervista a Laura Rossi 

https://ilfattoalimentare.it/carne-rossa-rischi-

intestino.html 

Tumori, ecco perché è bene mangiare poca 

carne - ilGiornale.it 

https://www.ilgiornale.it/news/salute/tumori-
ecco-perch-bene-mangiare-poca-carne-

2013028.html 

Mangiare carne e mortalità: gli effetti del suo 

consumo sulla longevità – INRAN 
https://www.inran.it/2022/02/25/mangiare-

carne-mortalita-effetti-longevita/ 

La carne di maiale è rossa o bianca? Il falso mito 

da sfatare 
https://www.supereva.it/la-carne-di-maiale-e-

rossa-o-bianca-il-falso-mito-da-sfatare-75797 

Carne Rossa: Tipologie, Eccessivo Consumo, 

Rischi | Pazienti.it 
https://www.pazienti.it/news-di-salute/carne-

rossa-quanta-mangiarne-per-restare-in-salute-

18022022 

Lione, il sindaco elimina la carne dai pasti 
scolastici. Insorgono due ministri: «Elitario e 

moralista» - Open 

https://www.open.online/2021/03/19/sindaco-

lione-carne-pasti-scolastici/ 

Il consumo di carne tra emergenza e pandemie - 

Sbilanciamoci - L’economia com’è e come può 

essere. Per un’Italia capace di futuro 

https://sbilanciamoci.info/il-consumo-di-carne-

tra-emergenza-e-pandemie/ 

24zampe | Il piano animalista sfida 5 grandi 

città: meno carne nelle mense 

https://guidominciotti.blog.ilsole24ore.com/202
2/01/18/piano-animalista-sfida-le-grandi-citta-

meno-carne-nelle-mense/ 

Soia, cosa nasconde il sostituto della carne più 

amato dai vegan | il Salvagente 
https://ilsalvagente.it/2022/05/03/soia-

nasconde-carne-vegan/ 

Carne, in Italia danni ambientali per almeno 6,3 

miliardi di euro. Ma l'UE continua a finanziare gli 
allevamenti - Osservatorio VeganOK 

https://www.osservatorioveganok.com/carne-in-

italia-danni-ambientali-per-almeno-63-miliardi-

di-euro-ma-lue-continua-a-finanziare-gli-

allevamenti/ 

Epicurious non pubblicherà più ricette a base di 

carne bovina - Gambero Rosso 

https://www.gamberorosso.it/notizie/epicurious-
non-pubblichera-piu-ricette-a-base-di-carne-

bovina-la-scelta-del-celebre-sito-americano/ 

Carne vegana, emissioni 150 volte inferiori a 

quella vera - GreenStyle 

https://www.greenstyle.it/carne-vegana-

emissioni-347827.html 

“Dal corridoio della morte alla vaschetta nei 

supermercati, ecco cosa provano gli animali per 

la produzione della carne” - La Stampa 
https://www.lastampa.it/la-zampa/altri-

animali/2021/06/06/news/dal-corridoio-della-

morte-alla-vaschetta-nei-supermercati-ecco-
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cosa-provano-gli-animali-per-la-produzione-

della-carne-1.40359882/ 

Tendenza vegana: alle star piace la carne "finta" 
- la Repubblica 

https://www.repubblica.it/green-and-

blue/2021/06/09/news/tendenza_vegana_alle_s

tar_piace_la_carne_finta_-304895546/ 

Carne vegana nei fast food: salvati più di 600 

mila animali negli Stati Uniti - Dissapore 

https://www.dissapore.com/notizie/carne-

vegana-nei-fast-food-salvati-piu-di-600-mila-

animali-negli-stati-uniti/ 

Un italiano su dieci non mangia carne: è vegano 

il ristorante del futuro - Italia a Tavola 

https://www.italiaatavola.net/tendenze-
mercato/agricoltura-cibo/italiano-su-dieci-non-

mangia-carne-vegano-ristorante-del-

futuro/84070/ 

In laboratorio o vegetale: le alternative alla 
carne nei supermercati (o al ristorante) 

https://roccarainola.net/in-laboratorio-o-

vegetale-le-alternative-alla-carne-nei-

supermercati-o-al-ristorante/ 

 

SONDAGGI 

Sondaggio Aisa, 61% acquista carne in base a 
tipo allevamento | Italiaambiente 

https://www.italiaambiente.it/2022/05/02/sonda

ggio-aisa-61-acquista-carne-in-base-a-tipo-

allevamento/ 

Benessere e ambiente, aumenta il consumo 

consapevole di frutta e verdura - Il Sole 24 ORE 

https://www.ilsole24ore.com/art/benessere-e-

ambiente-aumenta-consumo-consapevole-

frutta-e-verdura-AETS2nl 

Consumi green, 22 milioni di italiani scelgono i 

prodotti a base vegetale - Il Sole 24 ORE 

https://www.ilsole24ore.com/art/consumi-
green-22-milioni-italiani-scelgono-prodotti-base-

vegetale-AEWr5BTB 

Il 96,5% degli italiani vuole la carne - Carni 

Sostenibili 
https://www.carnisostenibili.it/censis-per-il-965-

degli-italiani-la-carne-e-parte-integrante-

dellalimentazione/ 

L’85% degli italiani contrario alla carne vegetale  
- Italianfoodtoday.it 

https://www.italianfoodtoday.it/2022/04/14/l85-

degli-italiani-contrario-alla-carne-vegetale/ 

Filiere carne: il 78% degli italiani teme perdita 
potere di acquisto - la Repubblica 

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/oss

erva-

italia/trend/2022/04/13/news/filiere_carne_il_78
_degli_italiani_teme_perdita_potere_di_acquisto

-345398472/ 

Censis: l'85,6% degli italiani dice no alla carne 

sintetica 
https://www.askanews.it/economia/2022/04/13

/censis-l856-degli-italiani-dice-no-alla-carne-

sintetica-pn_20220413_00064/ 

Sondaggio Doxa: la verità sul pollo e i 'polli' che 

non la sanno - Anmvi Oggi | Quotidiano dell' 
Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani 

https://www.anmvioggi.it/rubriche/sicurezza-

alimentare/62141-sondaggio-doxa-la-verita-sul-

pollo-e-sui-polli-che-non-la-sanno.html 

Doxa-Unaitalia. Pollo arrosto? Il preferito dagli 

italiani » Unaitalia 

https://www.unaitalia.com/doxa-unaitalia-pollo-

arrosto-il-preferito-dagli-italiani/ 

Se i bambini sapessero da dove arriva la carne 

non la mangerebbero 

https://www.lifegate.it/bambini-
carne?fbclid=IwAR0jsCPzyYbUO0RnyXlxRjuzPyFx

4SxMu2J48yyx54FDOCqnuZgaNUZQtHo 

Children are unsuspecting meat eaters: An 

opportunity to address climate change - 
ScienceDirect 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pi

i/S0272494421001584 

Insetti da mangiare, quasi il 20% degli italiani li 
sostituirebbe alla carne: ecco lo studio 

https://www.ilmessaggero.it/italia/insetti_da_m

angiare_il_20_italiani_li_sostituisce_alla_carne_l

o_studio_dieta_ecco_i_dati_25_maggio_2021-

5982281.html 

6° Rating menu 2020/21 – foodinsider.it 

http://www.foodinsider.it/classifica-menu-

mense-scolastiche/6-rating-menu-2020-21/ 

Menu a punti_ Score_ menu 2021 

https://www.slideshare.net/foodinsider/menu-a-

punti-score-menu-2021-

249426100?from_action=save 
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LE SCIENZE 

Il contributo della produzione di cibo alle 
emissioni di gas serra - Le Scienze 

https://www.lescienze.it/news/2021/09/15/new

s/produzione_cibo_contributo_anidride_carbonic

a_cambiamento_climatico-4965206/ 

Sicurezza alimentare: un algoritmo semplifica le 

procedure di controllo - Le Scienze 

https://www.lescienze.it/news/2021/04/09/new

s/sicurezza_alimentare_un_algoritmo_semplifica

_le_procedure_di_controllo-4916307/ 

La risposta dei mammiferi a un mondo a misura 

d’uomo - Le Scienze 

https://www.lescienze.it/news/2021/03/02/new
s/distribuzione_mammiferi_densita_habitat_imp

ronta_attivita_umane_spostamenti-4895385/ 

Nuovo record per le emissioni globali di metano 

- Le Scienze 
https://www.lescienze.it/news/2020/07/20/new

s/record_emissioni_metano_gas_serra-

4765287/ 

Resistenza agli antibiotici: è allarme negli 
allevamenti - Le Scienze 

https://www.lescienze.it/news/2019/10/08/new

s/resistenza_antibiotici_allevamenti_paesi_basso

_medio_reddito-4572582/ 

Mangiare meno carne per salvare il pianeta - Le 

Scienze 

https://www.lescienze.it/news/2019/08/09/new

s/mangiare_meno_carne_appello_onu_cambiam

ento_climatico-4505703/ 

Cresce l'interesse per la carne coltivata in 

laboratorio - Le Scienze 

https://www.lescienze.it/news/2019/02/18/new

s/carne_coltivata_in_laboratorio-4297535/ 

L'impatto ambientale della produzione di 

alimenti - Le Scienze 

https://www.lescienze.it/news/2018/06/01/new
s/impatto_ambientale_alimenti_e_produzione-

4004470/ 

Quando arriveranno le bistecche editate? - Le 
Scienze 

https://www.lescienze.it/news/2018/04/11/new

s/crispr_animali_zootecnia_editing_etica-

3935150/ 

Regione che vai, dieta Neanderthal che trovi - Le 

Scienze 

https://www.lescienze.it/news/2017/03/09/new

s/neanderthal_dieta_diversa_regioni_fitoterapia-

3451968/ 

L'invenzione di una nuova bistecca. La Flat Iron 

Steak - Scienza in cucina - Blog - Le Scienze 

http://bressanini-
lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2016

/10/24/linvenzione-di-una-nuova-bistecca-la-

flat-iron-steak/ 

Il deficit di fosforo che rischia di affamare il 
pianeta - Le Scienze 

https://www.lescienze.it/news/2016/02/17/new

s/fosforo_ferilizzanti_praterie-2975641/ 

Una dieta globale insostenibile - Le Scienze 
https://www.lescienze.it/news/2014/11/13/new

s/dieta_globale_sviluppo_sostenibile-2375071/ 

Un terzo delle aree protette è minacciato da 

attività umane - Le Scienze 
https://www.lescienze.it/news/2018/05/18/new

s/aree_protette_degradate_attivita_umane-

3985803/ 

I pericoli dell'uso intensivo di pascoli e prati - Le 
Scienze 

https://www.lescienze.it/news/2016/12/05/new

s/omogeneizazione_specie_uso_territorio_pascol

o_prati-3339471/ 

Mangiare meno carne di manzo per limitare 

deforestazione ed emissioni di gas serra - Le 

Scienze 

https://www.lescienze.it/news/2022/05/12/new

s/carne_rossa_manzo_deforestazione-9376279/ 
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CONCLUSIONI 

La creazione di uno storytelling 

Lo dicono alcuni dei nostri intervistati che bisogna creare un racconto della carne 

sostenibile, che oggi non esiste. 

C’è un dibattito a livello internazionale per la definizione degli standard di sostenibilità 

del comparto, ma determinato più dalle strategie economiche che dal sentimento e dagli 

immaginari dei consumatori e dei cittadini. Il dato di fatto è che nessuno dice, ma 

neanche pensa, che la carne possa essere sostenibile e, complice un certo 

sensazionalismo mediatico, si arriva persino ad affermare che la carne faccia male tout 

court. Aggiungeremmo che il dibattito politico-finanziario sugli standard di sostenibilità 

rischia di consolidare un’immagine di potere, e quindi di sfiducia, non dissimile di quando 

alcuni governanti inglesi mangiavano bistecche in piazza per dimostrare che la mucca 

pazza non c’era. 

LifeGrace è una buona base per la costruzione di uno storytelling che nasce dal basso, 

insieme agli allevatori, a chi si prende cura della terra, chi fa conservazione fino agli 

altri anelli della filiera. 

Si fondono in questo racconto elementi di tradizione e di recupero identitario della 

campagna, di benessere animale e di rapporto le stagioni e i cicli naturali. Si afferma, 

dopo anni di consumo di suolo e di perdita di biodiversità, il valore di una pastorizia di 

presidio, la creazione di una catena del valore capace di ripopolare le campagne invece 

di abbandonarle. Tutto questo accompagnato da una conoscenza scientifica dei processi 

e degli effetti. Cultura e scienza, natura e tradizione che trovano una sintesi efficace ed 

efficiente che ora occorre solo strutturare e disseminare. 

 

Un marchio può fare 

Troppo spesso negli ultimi trent’anni si sono sovrapposti marchi che affermavano che 

“più bianco non si può”. Ci sono casi di vero e proprio greenwashing ma anche di truffa 

vera e propria, come ci sono casi di belle storie finite male. A cosa serve un marchio? 

Innanzitutto, a stabilire un’identità. Un nome afferma lo statuto di realtà di uno status. 

E i marchi sono “nomi” a tutti gli effetti. Poi ci sono i documenti che lo accompagnano, 

che ci raccontano di che colore sono gli occhi, l’altezza, la residenza ecc. Ma non basta 

ancora. 

Occorre che il marchio abbia riconoscimento sociale, altrimenti resta un monumento a 

sé stesso. Occorre una partecipazione stimolata dal basso, dove i produttori siano anche 

consumatori. Occorre che il marchio sancisca non un percorso da fare ma un’identità 

bella e formata. 

La carne Natura 2000, come il già esistente “Natura in campo”, sono belle idee e progetti 

portatori di grandi aspettative ma ancora fragili come cuccioli. 
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Il percorso che il progetto Grace si propone di seguire è proprio quello della creazione 

di una comunità culturale che si riconosca nel valore di una classe di prodotti. La 

frammentazione degli stili di vita comporta che, se da un lato non sappiamo dove abita 

il nostro alleato, la persona con la quale condividiamo gusti e aspirazioni, dall’altro 

sappiamo che questa persona, che presumibilmente sono molte, è ovunque, pronta ad 

emergere e a raccogliere il messaggio. Allora in questo senso il marchio è una stella 

polare che può aggregare e “vendere”. 

Dobbiamo, con ogni probabilità, intendere il marchio come testimone non solo di un 

disciplinare di qualità – qualunque ISO o similia potrebbe farlo – ma l’elemento visibile 

di un manifesto, di uno stile di vita e di consumi. 

Non stiamo facendo della retorica, ma stiamo tendando di modificare il senso intrinseco 

di un atto formale (il marchio) per renderlo soggetto attivo e vivente di un processo di 

trasformazione degli stili alimentari e di conservazione dei pascoli. 

 

Chiudere la filiera 

Nel corso dei mesi in cui si è sviluppato questo Report sembrava sempre più forte il 

desiderio dei diversi attori di chiudere la filiera. 

Nelle pagine precedenti si è richiamato il principio di liquidità che oggi accomuna molte 

interpretazioni della contemporaneità, ma in questo caso si tratta di rendere pratica 

coerente e presente come strategia di affermazione della Carne Natura 2000 che appare 

sempre più come un prodotto di nicchia, ma solo nella sua testimonianza territoriale. 

Se è vero che il singolo allevatore, con la sua superficie di pascolo, ha evidenti limiti di 

produttività, il concetto di Carne Natura 2000 non ha invece confini ed è esportabile e 

ripetibile in tutto il Paese e ben oltre. 

D’altronde ci sono già linee di prodotto che si fregiano della locuzione “grass fed”, ma 

tale definizione rimane ancora limitata al valore nutrizionale e di salubrità del prodotto 

piuttosto che ai suoi effetti benefici sulla natura. Ma è comunque una tendenza del 

mercato che ci viene in aiuto e non ci limita, a patto di completarne il senso. 

La sostenibilità economica di queste filiere però deve essere garantita dal fatto di un 

aumento del valore economico di questo prodotto, per definizione più raro, più buono e 

più “green”. Valore che oggi ha difficoltà ad essere riconosciuto se non nei casi in cui la 

distanza fra gli attori della filiera tende ad accorciarsi, fino a portare l’allevatore a servire 

sulla tavola del consumatore le sue stesse carni. 

Dunque, c’è una filiera – tante filiere – che hanno urgenza di riorganizzarsi, di 

riconoscere il valore di ciò che possono offrire sul mercato e, appunto, di offrirlo. 

In questo le azioni future di LifeGrace potranno dare un contribuito allo sviluppo e 

all’evoluzione di queste filiere. 
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Quale valore 

«Il Capitale Naturale – si legge nelle note di presentazione dell’ultimo Rapporto 

presentato nel 2021 –  è l’intero stock di risorse naturali, organismi viventi, aria, acqua, 

suolo e risorse geologiche che contribuisco alla produzione di “servizi ecosistemici” (es. 

depurazione delle acque, stoccaggio del carbonio, rifornimento di materie prime, 

protezione dal dissesto idrogeologico e moltissimi altri) da cui noi stessi siamo 

strettamente dipendenti per il nostro benessere e la nostra economia. Compromettere 

la natura e i suoi servizi significa compromettere la nostra stessa società, con gravi 

conseguenze non solo dal punto di vita della salute, ma anche da quello economico (si 

veda in fondo per alcuni dati esemplificativi). Quantificare dal punto di vista economico 

questi servizi è quindi fondamentale perché solo comprendendo il reale valore della 

natura è possibile tutelarla e valorizzarla». 

Non è dunque peregrina l’ambizione di una adeguata remunerazione degli attori della 

filiera di Carne Natura 2000. Il prodotto che essi sono capaci di offrire sul mercato offre, 

a differenza anche di molte tipicità alimentari, il valore aggiunto di far bene all’ambiente. 

Non in senso lato ma materialmente. 

La conservazione degli habitat che questo tipo di allevamenti è intrinseca nella maniera 

con la quale la nostra specie, in simbiosi con le altre, ha modificato e forgiato i luoghi 

che conosciamo. Mentre gli allevatori N2000 fanno pascolare le loro vacche, cavalli o 

pecore, stanno allo stesso tempo facendo manutenzione e salvaguardia del territorio. 

Come chi, per esempio, è pagato per la manutenzione delle strade spargendo bitume. 

Ma al contrario della manutenzione delle strade, la manutenzione dei pascoli in aree 

Natura 2000, ad oggi, può essere ripagata solo dal valore aggiunto della carne degli 

animali che può essere venduta solo a un prezzo di mercato che, ovviamente, non tiene 

conto di tutto questo. 

Occorre domandarsi se oltre allo sforzo che il progetto LifeGrace sta compiendo per lo 

sviluppo di un mercato virtuoso per questi prodotti, non sia necessario nel panorama 

dello storytelling della carne sostenibile evidenziare questa “ricchezza” che tali prodotti 

contengono, portandola all’attenzione non solo dei consumatori ma anche degli 

stakeholder e dei decisori politici affinché sia più rapida ed efficace l’adozione di 

strumenti a sostegno della carne N2000.  
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APPENDICE A: IL MERCATO REGIONALE DEL LAZIO  

TABELLA A 

Evoluzione del numero degli esercizi al dettaglio con codice Ateco relativi alla vendita 

di carne e derivati nei comuni delle 3 Aree di progetto LIFE GRACE tra il 2000 e il 

2022. 

COMUNI AREA ZPS 
MONTI DELLA TOLFA 

Numero iscrizioni 

complessive registro 
imprese 

Numero 

esercizi 
cancellati 

Numero 

esercizi 

attivi 
(febbraio 

2022) 

Variazione 
% 

Allumiere  6 2 4 -33% 

Canale Monterano  8 2 6 -25% 

Cerveteri  23 15 8 -65% 

Civitavecchia  76 51 25 -67% 

Santa Marinella  1 1 0 -100% 

Tolfa  9 6 3 -67% 

Monte Romano  2 2 0 -100% 

Manziana  9 5 4 -56% 

Vejano  3 2 1 -67% 

Barbarano  0 0 0 0% 

Tarquinia  24 18 6 -75% 

Oriolo  0 0 0 0% 

Totale 161 104 57 -65% 

 

COMUNI AREA ZPS 

MONTI REATINI 

Numero 
iscrizioni 

complessive registro 

imprese 

Numero 

esercizi 

cancellati 

Numero 
esercizi 

attivi 

(febbraio 

2022) 

Variazione 

% 

Borgo Velino  5 3 2 -60% 

Cantalice  2 2 0 -100% 

Castel S. Angelo  6 4 2 -67% 

Cittaducale  12 8 4 -67% 

Leonessa  17 11 6 -65% 

Micigliano  0 0 0 0% 

Morro Reatino  1 1 0 -100% 

Poggio Bustone  6 5 1 -83% 

Posta  3 3 0 -100% 

Rieti 52 37 15 0% 

Rivodutri  5 3 2 -60% 

Borbona  2 1 1  

Totale 111 78 33 -70% 
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COMUNI AREA ZPS 

MONTI 

AUSONI-AURUNCI 

Numero 
iscrizioni 

complessive registro 

imprese 

Numero 

esercizi 

cancellati 

Numero 
esercizi 

attivi 

(febbraio 

2022) 

Variazione 

% 

Amaseno  3 2 1 -67% 

Ausonia  5 3 2 -60% 

Campodimele  1 1 0 -100% 

Castro dei Volsci  8 4 4 -50% 

Esperia  5 3 2 -60% 

Fondi  68 42 26 -62% 

Formia  53 30 23 -57% 

Gaeta  42 28 14 -67% 

Itri  15 7 7 -53% 

Lenola  11 7 4 -64% 

Monte San Biagio  7 2 5 -29% 

Pastena  2 2 1 -50% 

Pico  5 2 3 -40% 

Pontecorvo  13 10 3 -77% 

Sonnino  16 7 9 -44% 

Spigno Saturnia  1 0 1 0% 

Terracina  75 45 30 -60% 

Vallecorsa  8 6 2 -75% 

Sperlonga  6 6 0 -100% 

Totale 344 207 137 -60% 
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TABELLA B 

Numero dei capi macellati per specie e numero dei macelli a livello provinciale. 
Fonte: BDN.  

Provincia Specie 

Capi 

macellati da 
01/01-

31/08/2021 

% di capi 
macellati da 

01/01-
31/08/2021 

sul totale 

per specie 

UBA 
Numero 
macelli 

Frosinone   35.515   23 

  Bovini 11.104 24,76 8.054  

  Equidi 6 1,67 3,6  

  Ovini 17.836 7,68 1.783,6  

  Suidi 6.569 14,62 13.149  

Latina   4.263   6 

  Bovini 2.075 4,63 1.505  

  Equidi 0 0,00 0  

  Ovini 2.085 0,90 208,5  

  Suidi 103 0,23 206  

Rieti   16.069   13 

  Bovini 2.480 5,53 1.799  

  Equidi 4 1,11 2,4  

  Ovini 12.067 5,20 1.206,7  

  Suidi 1.518 3,38 3.038  

Roma   39.545   17 

  Bovini 21.457 47,84 15.562  

  Equidi 346 96,11 207,6  

  Ovini 3.580 1,54 358  

  Suidi 14.162 31,51 28.348  

Viterbo   226.967   11 

  Bovini 7.734 17,24 5.609  

  Equidi 4 1,11 2,4  

  Ovini 196.639 84,68 19.663,9  

  Suidi 22.590 50,26 45218  

Totale 

bovini 
 44.850  

32.529 
 

Totale equidi  360  216  

Totale ovini  232.207  23.227,7  

Totale suidi   44.942  89.961  

Totale 
regionale 

 322.359  
 

70 
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TABELLA C 

Evoluzione del numero dei capi e delle aziende iscritte al Consorzio del Vitellone 

Bianco dell’Appennino Centrale IGP tra il 2010 e il 2020; i dati sono riferiti ad 

allevamenti sia intensivi che estensivi. 
Fonte: Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). 

COMUNI 

AREA ZPS 
MONTI 

DELLA TOLFA  

Numero capi 

bovini carne 

31/12/2010 

Numero 

capi bovini 

carne 
31/12/2018 

Numero 

capi bovini 

carne 
31/12/2020 

Numero 

aziende 

attive al 
31/12/2010 

Numero 

aziende 

attive al 
31/12/2018 

Numero 

aziende attive 

al 
31/12/2020 

Allumiere ND ND ND ND ND ND 

Canale 

Monterano 
ND ND ND ND ND ND 

Cerveteri ND ND ND ND ND ND 

Civitavecchia ND ND ND ND ND ND 

Santa Marinella ND ND ND ND ND ND 

Tolfa ND ND ND ND ND ND 

Monte Romano ND ND ND ND ND ND 

Manziana ND ND ND ND ND ND 

Vejano 46 82 66 1 3 3 

Barbarano 

Romano 
ND ND ND ND ND ND 

Tarquinia ND ND ND ND ND ND 

Oriolo Romano ND ND ND ND ND ND 

Totale capi 
e aziende IGP 

46 82 66 1 3 3 

Totale capi 

aziende  
13.948 13.552 14.439 399 403 378 

% capi e 
aziende in 

consorzio su 

totale 

0,33 0,61 0,46 0,25 0,74 0,79 

 

COMUNI AREA 

ZPS MONTI 

REATINI 

Numero capi 

bovini carne 

31/12/2010 

Numero 

capi bovini 

carne 

31/12/2018 

Numero 

capi bovini 

carne 

31/12/2020 

Numero 

aziende 

attive al 

31/12/2010 

Numero 

aziende 

attive al 

31/12/2018 

Numero 

aziende attive 

al 

31/12/2020 

Borgo Velino ND 0 ND ND 1 ND 

Cantalice 126 147 210 4 8 10 

Castel 

Sant'Angelo 
104 218 250 6 10 13 

Cittaducale 117 319 412 5 11 16 

Leonessa 822 1.004 1.153 20 25 29 

Micigliano ND 42 56 ND 1 2 

Morro Reatino 31 ND 26 1 ND 1 

Poggio Bustone 49 86 101 2 5 6 

Posta 197 508 565 5 14 14 

Rieti 453 672 764 6 18 23 

Rivodutri 178 274 227 7 9 8 

Borbona 113 ND 187 2 ND 3 
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Totale capi e 

aziende IGP 
2.190 3.270 3.951 58 102 125 

Totale capi 
aziende  

6.882 6.787 7.448 644 544 528 

% capi e 

aziende in 

consorzio su 
totale 

31,82 48,18 53,05 9,01 18,75 23,67 

 

COMUNI AREA 

ZPS MONTI 
AUSONI-

AURUNCI 

Numero capi 

bovini carne 

31/12/2010 

Numero 

capi bovini 

carne 
31/12/2018 

Numero 

capi bovini 

carne 
31/12/2020 

Numero 

aziende 

attive al 
31/12/2010 

Numero 

aziende 

attive al 
31/12/2018 

Numero 

aziende attive 

al 
31/12/2020 

Amaseno 27 93 146 1 2 5 

Ausonia ND ND ND ND ND ND 

Campodimele ND 40 41 ND 1 1 

Castro dei Volsci ND ND ND ND ND ND 

Esperia ND 49 104 ND 1 2 

Fondi 49 175 176 1 4 2 

Formia ND 188 90 ND 2 1 

Gaeta ND ND 0 ND ND 1 

Itri ND 107 286 ND 1 2 

Lenola ND 84 145 ND 1 2 

Monte San 

Biagio 
ND 207 262 ND 5 4 

Pastena ND ND 11 ND ND 1 

Pico ND 151 279 ND 1 2 

Pontecorvo ND 25 77 ND 1 2 

Sonnino ND ND ND ND ND ND 

Spigno Saturnia ND ND 15 ND ND 1 

Terracina ND ND 2 ND ND 1 

Vallecorsa ND ND ND ND ND ND 

Sperlonga ND ND ND ND ND ND 

Totale capi e 

aziende IGP 
76 1.119 1.634 2 19 27 

Totale capi 
aziende  

12.528 8.426 9.245 1.419 1.165 1.060 

% capi e 

aziende in 

consorzio su 
totale 

0,61 13,28 17,67 0,14 1,63 2,55 
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TABELLA D 

Allevamenti con certificazione biologica dettaglio provinciale: numero capi, numero 

aziende per le principali categorie di specie allevate 
Fonte: elaborazioni ARSIAL su dati BDV, OdC, SIB 

 

Provincia 

Numero capi 
Numero 

aziende 

Bovini Equidi 
Ovini 

e caprini 
Suidi 

Ascoli Piceno 60  101  3 

L'Aquila 456  374 0 4 

Arezzo   1.300  1 

Caserta 6    1 

Frosinone 2.174 295 4.977 16 69 

Grosseto   340  1 

Crotone  18   1 

Latina 4.153 101 3.525 0 71 

Massa Carrara 7 4 1.606  2 

Perugia 4  21 0 1 

Rieti 1.592 52 3.264 69 48 

Roma 8.348 524 5.887 108 99 

Salerno 200 0 0  1 

Siracusa  7   1 

Terni   333  1 

Viterbo 6.409 110 47.974 19 167 

Totale capi allevamenti 
biologici 

23.409 1.111 69.702 212 471 

Totale capi allevamenti 
biologici nel Lazio 

22.676 1.082 65.627 212 454 

Totale capi allevamenti 
biologici e convenzionali 

57.265 4.858 200.538 2.096 1.647 

% capi e aziende 
su totale 

40,88 22,87 34,76 10,11 28,60 

% capi e aziende 

nel Lazio su totale 
39,60 22,27 32,73 10,11 27,57 
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TABELLA E 

Allevamenti con certificazione biologica nei comuni delle ZPS: numero capi, numero 

aziende per le principali categorie di specie allevate. 
Fonte: elaborazioni ARSIAL su dati BDV, OdC, SIB.  

COMUNI AREA ZPS 

MONTI DELLA TOLFA 

Numero capi  
Numero 

aziende Bovini Equidi 
Ovini e 

caprini 
Suidi 

Allumiere 955 82 0 0 7 

Canale Monterano 6 3 33 0 4 

Cerveteri 32 0 0 0 1 

Civitavecchia 0 4 659 0 1 

Santa Marinella ND ND ND ND ND 

Tolfa 919 30 17 0 8 

Monte Romano 1.280 20 195 0 11 

Manziana ND ND ND ND ND 

Vejano 75 0 0 0 1 

Barbarano Romano 0 0 9 0 1 

Tarquinia 599 32 2.015 0 15 

Oriolo Romano ND ND ND ND ND 

Totale capi allevamenti 

biologici 
3.866 171 2.928 0 49 

Totale capi allevamenti 
biologici e convenzionali 

7.949 609 11.422 0 134 

% capi e aziende su totale 48,64 28,08 25,63 ND 36,57 

 

COMUNI AREA ZPS 

MONTI REATINI 

Numero capi  
Numero 

aziende Bovini Equidi 
Ovini e 
caprini 

Suidi 

Borgo Velino ND ND ND ND ND 

Cantalice ND ND ND ND ND 

Castel Sant'Angelo 10 12 0 2 1 

Cittaducale 17 0 0 0 1 

Leonessa 233 0 78 0 6 

Micigliano ND ND ND ND ND 

Morro Reatino ND ND ND ND ND 

Poggio Bustone ND ND ND ND ND 

Posta ND ND ND ND ND 

Rieti 0 0 90 0 2 

Rivodutri ND ND ND ND ND 

Borbona 178 1 15 0 2 

Totale capi allevamenti 
biologici 

438 13 183 2 12 

Totale capi allevamenti 
biologici e convenzionali 

3.000 337 4.935 14 104 

% capi e aziende su totale 14,60 3,86 3,71 14,29 11,54 
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COMUNI AREA ZPS 
MONTI AUSONI-AURUNCI 

Numero capi  
Numero 
aziende Bovini Equidi 

Ovini e 
caprini 

Suidi 

Amaseno 25 0 0 0 1 

Ausonia ND ND ND ND ND 

Campodimele 293 11 428 0 7 

Castro dei Volsci ND ND ND ND ND 

Esperia 257 161 692 0 10 

Fondi 150 22 24 0 3 

Formia 352 6 835 0 5 

Gaeta ND ND ND ND ND 

Itri 1.611 21 616 0 23 

Lenola 0 0 160 0 1 

Monte San Biagio 268 0 763 0 9 

Pastena 0 89 0 0 1 

Pico ND ND ND ND ND 

Pontecorvo 0 0 0 0 1 

Sonnino ND ND ND ND ND 

Spigno Saturnia ND ND ND ND ND 

Terracina 4 0 0 0 1 

Vallecorsa ND ND ND ND ND 

Sperlonga ND ND ND ND ND 

Totale capi allevamenti 
biologici 

2.960 310 3.518 0 62 

Totale capi allevamenti 

biologici e convenzionali 
4.241 832 5.653 0 101 

% capi e aziende su totale 69,79 37,26 62,23 ND 61,39 
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APPENDICE B: NOTA METODOLOGICA 

 

L'azione si proponeva di verificare come i mercati attuali e potenziali si potessero 

comportare di fronte a carne prodotta nel rispetto dei parametri di  Natura 2000 ed in 

particolare di questo progetto che fa della conservazione dei pascoli attraverso lo 

sviluppo di un economia di settore il proprio focus. 

L'indagine di mercato si proponeva di raccogliere e analizzare l'interesse dei componenti 

della filiera secondo le loro specificità, le loro aspettative di mercato, l'interesse diretto 

per alcune produzioni piuttosto che per altre, evidenziando anche aspetti problematici 

e punti di forza di questa filiera. 

Scopo dell'azione era dunque quello di fornire un'indagine di mercato sul mercato delle 

carni N2000 per la costruzione di successive azioni progettuali per la costruzione di 

strategie di marketing e per la corretta gestione territoriale degli allevamenti. 

I target individuati erano 4: 

• allevatori / produttori di carne (già oggetto di indagine nell’azione A2) 

• distributori e dettaglianti 

• Horeca, ovvero ristoratori e altre attività amministrative comprese 

le mense pubbliche 

• utenti generici o consumatori finali. 

Ciascuna di queste categorie è stata oggetto di un'indagine specifica attraverso la 

preventiva somministrazione di questionari per tracciare i confini della ricerca e quindi 

la discussione dei risultati raccolti attraverso l'organizzazione di focus group. 

I questionari potranno sono stati somministrati principalmente attraverso la piattaforma 

online di Firab, già utilizzata per l’Azione A2, ed anzi in sinergia con essa per la parte di 

rilevazione che ha riguardato il target degli allevatori. 

I focus group sono stati invece svolti in modalità streaming, vista la concomitanza con 

la pandemia. Di questi, il quarto, previsto con il settore Horeca, è stato sostituito con 

interviste dirette (telefoniche e di persona) a causa di una manifesta indisponibilità a 

partecipare al focus group. 

Per la stessa ragione un quinto e ultimo focus group, che sarebbe servito da ulteriore 

momento di sintesi delle opinioni raccolte, è stato modificato in un’ampia ricerca sulla 

stampa e sul web dedicata al mercato della carne, consentendo di completare l’analisi 

di mercato con elementi più specifici da confrontare con le opinioni espresse dagli 

stakeholder nelle diverse fasi della raccolta dei dati. In questo modo sono stati 

classificati oltre 500 articoli, ordinati per categorie di interesse, dall’andamento del 

mercato alle strategie di vendita e consumo di carne, dall’andamento dei consumatori, 

alle opinioni degli stakeholder di particolare attenzione. 

Complessivamente sono state coinvolte 159 persone rispetto alle 120 previste 

attraverso questionari (114), focus group (3) e interviste (45), così distribuite: 74 

allevatori/produttori di carne 21 distributori/rivenditori 31 Operatori Horeca e 33 

consumatori. 

Seguono i testi integrali dei questionari somministrati. 



LIFE GRACE Questionario Produttori
Zootecnici

L’ARSIAL, in partenariato con Università la Sapienza, FIRAB (Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura
Biologica e Biodinamica), Comunità Ambiente e Green Factor, è impegnato nella realizzazione del proge�o
LiFE Grace, finalizzato alla migliore conservazione di habitat Natura 2000 del Lazio mediante l’esercizio del
pascolamento e ad aumentare le opportunità per gli operatori zootecnici di tali aree. Tra le azioni previste,
una migliore valorizzazione delle carni provenien� da allevamen� sostenibili e a predisporre inizia�ve
territoriali a supporto della conduzione aziendale.

Come sappiamo, il pascolo ha un valore di capitale naturale che rende unici sia il paesaggio delle praterie sia
i prodo� dell'allevamento. Mantenere in vita l'allevamento estensivo di razze locali, anche tramite
strumen� di promozione e studio di opportunità di mercato oltre che con interven� di poli�ca
agroambientale, significa preservare l'eccezionale patrimonio di biodiversità, flora ed inse� impollinatori,
che i pascoli custodiscono.

Le buone pra�che di conduzione del bes�ame sui pascoli da parte dell’allevatore consentono di preservare
l'equilibrio naturale delle praterie e dell’intero ecosistema. L’allevatore è quindi di estrema importanza per la
conservazione delle praterie e delle razze autoctone e come figura di custode del territorio.

Proprio in questa o�ca, le saremo gra� se volesse condividere con noi le sue valutazioni per iden�ficare
cri�cità e bisogni delle aziende zootecniche e rela�vamente al mercato delle carni prodo�e nei si� N2000,
partecipando alla nostra indagine. Saranno necessari non più di 10 minu�.

Ringraziandola per la sua partecipazione (naturalmente in maniera anonima), saremo lie� di condividere i
risulta� dell’indagine quale riconoscimento della collaborazione anche al fine di definire inizia�ve concrete
che rispondano alle esigenze del territorio.

Grazie! 

Le informazioni che fornirete verranno tra�ate e raccolte in forma esclusivamente aggregata, nel rispe�o della legge sulla Privacy.

Ci sono 33 domande in questo sondaggio.

Caratteristiche aziendali



Avete produzione biologica? *
Scegli solo una delle seguenti:

 Sì

 No

Qual è la forma giuridica della sua azienda?
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:

 Ditta individuale

 Società di persone

 Società di capitali

 Società cooperativa

 Altro 

Fascia d'età del Capoazienda
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:

 meno di 40 anni

 da 40 a 60 anni

 oltre 60 anni



Genere del Capoazienda
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:

 Femminile

 Maschile

Qual è l’a�vità prevalente della sua azienda?

 Scegliere una o più delle seguenti opzioni
Scegliere tutte le corrispondenti:

 Seconda trasformazione di prodotti agroalimentari°°

 Prima trasformazione di prodotti agroalimentari°

 Zootecnia e Agriturismo

 Allevamento zootecnico

Altro: 

° (condizionamento, stoccaggio, lavorazione, macellazione, sezionamento, confezionamento)

°° (insacca�, salumi, pia� pron� a base di…)



Quale allevamento?
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era Alla domanda ' [G01D05]' (Qual è l’attività prevalente della sua azienda?)

 Scegliere una o più delle seguenti opzioni
Scegliere tutte le corrispondenti:

 Ovini

 Caprini

 Equini

 Bovini

 Altro

Altro: 

Razze
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era Alla domanda ' [G01D06]' (Quale allevamento?)

Scrivere la propria risposta qui:



La sua produzione in numero di capi è rappresentata da

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era Alla domanda ' [G01D06]' (Quale allevamento?)

 Ogni risposta deve essere compresa tra 0 e 1000
 Solo valori interi possono essere ammessi in questi campi.
Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

Qual è l’orientamento produ�vo?

 Scegliere una o più delle seguenti opzioni
Scegliere tutte le corrispondenti:

 Carne

 Misto (latte e carne)

 Altro – ristallo

 Altro - riproduzione

 Latte

 Altro

capi inferiori ad un anno

capi da 1 anno a meno di 2 anni

capi di 2 anni e più



Classe di fatturato totale
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:

 fino a 50 mila euro

 50 - 100 mila euro

 100 – 250 mila euro

 250 - 500 mila euro

 entro 1 milione di euro

 oltre un milione di euro

Lavoratori (n.) compreso manodopera familiare
 La risposta deve essere al minimo 0
 Solo un valore intero può essere ammesso in questo campo.
Scrivere la propria risposta qui:

Caratteristiche commercializzazione



Qual è la �pologia di prodo�o venduta dalla sua azienda e quanto richiesto?

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Molto Abbastanza Poco Per niente

Vitello da ristallo

Vitellone (destinato alla
macellazione)

Vitellone (già macellato
e sezionato)

Carne di vitello

Carne di manzo

Ovini. Carne

Caprini. Carne

Carne di cavallo

Latte

Formaggi



Per la vostra commercializzazione, si prevede uso di macello?

 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:

 Si, esterno all’azienda

 Si, itinerante

 Si, in proprio

 No, solo vendita vivo

 No



A chi viene venduta prevalentemente la sua produzione?

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Molto Abbastanza Poco Per niente

Supermercati e altra
GDO

Dettaglio tradizionale
es macellerie

Dettaglio specializzato

Grossisti/intermediari
commerciali

Cooperativa/Consorzio/Organiz.di
produttori

Vendita diretta
(macelleria aziendale)

Diretta con consegna a
domicilio

Mense

Ristoranti e altro
horeca

Gruppi d’acquisto, GAS

Mercatini

Agriturismi

Industria di prima
trasformazione°

Industria di seconda
trasformazione°°



Molto Abbastanza Poco Per niente

Altre aziende per
ristallo/ingrasso

°che effettua condizionamento, stoccaggio, lavorazione, macellazione, sezionamento, confezionamento

°°che produce ad esempio passate, conserve, surgelati, succhi, IV e V gamma, insaccati, salumi, piatti pronti, ecc.

Le vendite, rispe�o al periodo preCovid, sono

 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:

 Aumentate

 Diminuite

 Restate uguali

I prezzi di vendita sono

 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:

 Aumentati

 Diminuiti

 Restati uguali

Strategia commerciale



In questo progetto si ipotizza che la ristorazione, sia
commerciale (ristoranti, bar) che collettiva (come le mense
scolastiche), possa rendersi funzionale al rilancio dei pascoli
dei nostri territori. 

Sareste interessati all'aggregazione di prodotto (tramite
consorzi, reti di imprese o altre modalità) per strategie di
vendita multicanali, tra cui alle mense scolastiche?
Scegli solo una delle seguenti:

 Sì

 No

Nel caso vi siate avvalsi di contra� integrazione a monte (contra�/soccide) indicare quale:

 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:

 Soccida semplice (in cui il bestiame è conferito dal/la soccidante)

 Soccida parziaria (in cui il bestiame è conferito da entrambe le parti in proporzione
stabilita)

 Soccida con conferimento di pascolo (in cui il bestiame è conferito dal soccidario,
mentre il soccidante conferisce il terreno per il pascolo)

 Altro 



La strategia con cui l'azienda costruisce il prezzo di vendita

 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:

 è decisa in totale autonomia

 è definito sulla base dei costi e incrementato del …..%

 è stabilita dall’acquirente

 è stabilita sulla base del listino Camera di Commercio

 è condivisa nel caso di coop o di soggetti in Consorzio (rete)

 è più basso dei suoi competitor

 è più alto dei suoi competitor

Di quanto è incrementato il prezzo
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'è definito sulla base dei costi e incrementato del …..%' Alla domanda '
[G03D03]' (La strategia con cui l'azienda costruisce il prezzo di vendita)

 La risposta deve essere compresa tra 1 e 100
 Solo un valore intero può essere ammesso in questo campo.
Scrivere la propria risposta qui:

%



Indicare il marchio che la vs azienda u�lizza, o vorrebbe u�lizzare e/o di cui ha conoscenza

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Utilizza
Vorrebbe
utilizzare

Ne ha
conoscenza

marchio proprio

biologico

prodotto di montagna,
Indicazione facoltativa
di qualità

IGP Vitellone Bianco
dell'Appennino
Centrale

SQNPI Sistema di
Qualità Nazionale di
Produzione Integrata

marchio
NaturainCampo

latte fieno

marca del distributore
(private label)

altri IGP/DOP

marchi certificazioni
ecologiche ambientali

marchio
collettivo/filiera/ rete
d’impresa



Altri IGP/DOP, quali sono:
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Utilizza' Alla domanda ' [G03D05]' (Indicare il marchio che la vs azienda
utilizza, o vorrebbe utilizzare e/o di cui ha conoscenza (altri IGP/DOP))

Scrivere la propria risposta qui:

U�lizza canali pubblicitari o media per favorire i suoi rappor� commerciali? Se si, quali?

 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:

 Pubblicità tradizionale (es. stampa, cartellonistica, brochure, ecc.)

 blog, social network e new media

 campagne promozionali collettive (es. marchi di tutela, reti di imprese)

 Altro 

Gestione del territorio per miglioramento ambiente e
spazio rurale



Che variazioni ci sono state negli ul�mi 3 anni nella sua azienda?

 Scegliere una o più delle seguenti opzioni
 Selezionare al massimo 3 risposte
Scegliere tutte le corrispondenti:

 Nel punto vendita diretta aziendale: chiuso

 Nel punto vendita diretta aziendale: aperto

 Nella disponibilità di manodopera

 Nell’impatto della fauna selvatica

 Nelle recinzioni

 Nelle infrastrutture

 Nei processi produttivi

 Nelle competenze tecniche

Altro: 

Per rafforzare o diversificare la vostra azienda, sareste interessa� a:

 Scegliere una o più delle seguenti opzioni
 Selezionare al massimo 3 risposte
Scegliere tutte le corrispondenti:

 Strategia di filiera

 Rete imprese

 Agricoltura sociale

 Fattorie didattiche

 Itinerari naturalistici e tour agro-silvo-pastorali

 Turismo Eno-gastronomico

 Agriturismo

 Attivare consegne a domicilio



Conosce le Aree Natura 2000?

 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:

 Una delle aree che uso per il pascolo è in un’Area Natura 2000

 Si, le conosco

 No, non le conosco

Avete beneficiato della presenza dell’area prote�a?

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Una delle aree che uso per il pascolo è in un’Area Natura 2000' Alla
domanda ' [G04D03]' (Conosce le Aree Natura 2000?)

 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:

 No

 Si è stata importante per mantenere vivo il tessuto socioeconomico delle stesse
comunità umane insediate

 Si per favorire l'esercizio di forme di agricoltura a minore impatto ambientale e
multifunzionalità

Dalle criticità alle opportunità e prospettive



Quali sono i principali ostacoli che ha incontrato/sta incontrando la sua azienda?

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Molto Abbastanza Poco Per nulla

difficile recupero
crediti da clienti

prezzo inadeguato
rispetto ai costi di
produzione

eccessiva burocrazia

difficoltà a posizionare
il proprio prodotto bio
(doverlo vendere come
convenzionale)

rapporti complessi con
le pubbliche
amministrazioni (es.
procedure
autorizzative)

disponibilità di
adeguata liquidità
(cash flow)

inefficienza della rete
commerciale (logistica,
clienti)

emergenza sanitaria



La zootecnia nelle aree montane richiede/ha richiesto cos� aggiun�vi? O quali altri ostacoli avete incontrato

per vendere il vs prodo�o di alta qualità?

Scrivere la propria risposta qui:

Riceve finanziamen� o altri interven�, comprese le recen� misure di supporto? Se si quali?

 Scegliere una o più delle seguenti opzioni
Scegliere tutte le corrispondenti:

 Misure di supporto/sostegno per impatto Covid19

 Mutui agevolati (sostegno per impatto Covid19)

 Misura 10.1.8 biodiversità agraria vegetale

 Misure 10.1.9 biodiversità agraria animale

 Misura 14 benessere animale

 Misura 11 biologico

 Misura 13 Pagamenti per indennità compensative zone montane

 Altre misure PSR

 Programmi comunitari (escluso PSR)

 Fondi privati

 Fondi nazionali/regionali e locali (Comunità montane)

 Fondi dell’Ente parco

 Credito bancario



Quali tra queste �pologie le sembrano per�nen� alla sua a�vità?

 Scegliere una o più delle seguenti opzioni
Scegliere tutte le corrispondenti:

 Non ne ho mai sentito parlare

 Non ne ho mai sentito parlare, ma mi interessa saperne di più

 Contratti "agro-ambientali-climatici" tramite soluzioni di mercato (p.e. accordi pubblico-
privati)

 Contratti legati a risultato (p.e. con pagamenti basati sul raggiungimento di un risultato
ambientale)

 Contratti collettivi per l’implementazione di pratiche eco-sostenibili (p.e. per beni
pubblici agro-ambientali-climatici)

 Contratti sulla proprietà fondiaria

 Contratti ambientali d’area

Altro: 

Avete avuto impa� per l’emergenza Covid19?

 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:

 Nessun impatto negativo

 Si, ma eravamo già in difficoltà

 Si, ma abbiamo tenuto

 Si e stiamo chiudendo



Cosa ritenete possa essere u�le alla vs azienda, anche nell'o�ca di aumentare le opportunità per voi

operatori zootecnici in aree prote�e?

Scrivere la propria risposta qui:

 

Ringraziandovi per il tempo e le considerazioni dedicateci in questo lavoro, ci impegniamo a
res�tuire i risulta� dell’indagine sul sito del proge�o Life GRACE (www.lifegrace.eu) quale

riconoscimento della collaborazione ricevuta.
 

 

Le informazioni che avete fornito verranno tra�ate e raccolte in forma esclusivamente aggregata, nel rispe�o della legge sulla Privacy.

Inviare il questionario. 
Grazie per aver completato il questionario. 
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LIFE GRACE Sondaggio Distributori
Dettaglianti
L’ARSIAL, in partenariato con Università la Sapienza, FIRAB (Fondazione Italiana per la
Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica), Comunità Ambiente e Green Factor, è
impegnata nella realizzazione del progetto Life GRACE, finalizzato alla migliore conservazione
di habitat Natura 2000 del Lazio mediante l’esercizio del pascolamento.

Mantenere in vita l'allevamento estensivo di razze locali, anche tramite strumenti di promozione
e studio di opportunità di mercato oltre che con interventi di politica agroambientale, significa
preservare l'eccezionale patrimonio di biodiversità, flora ed insetti impollinatori, che i pascoli
custodiscono.

Il sondaggio che segue serve per una indagine di mercato al fine di acquisire ogni elemento
utile ad una migliore valorizzazione delle carni provenienti da allevamenti sostenibili e a
predisporre iniziative territoriali a supporto della conduzione aziendale.

Il questionario on line è composto di poche domande e richiederà meno di 10 minuti.

Grazie per la collaborazione!

Maggiori info su: https://lifegrace.eu/it/ (https://lifegrace.eu/it/)

Le informazioni che fornirete verranno tra�ate e raccolte in forma esclusivamente aggregata, nel rispe�o della legge sulla Privacy.

Ci sono 16 domande in questo sondaggio.

Gestione del territorio per miglioramento ambiente
e spazio rurale

A quale categoria appartiene la sua attività?
 
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:

 Distributore

 Dettagliante

 Entrambe

 Altro 

https://lifegrace.eu/it/
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Ragione sociale: 
Scrivere la propria risposta qui:

Conosce le Aree Natura 2000?

 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:

 Si

 No

Ritiene che il bestiame allevato in aree di pregio
naturalistico possa avere caratteristiche più apprezzate dal
mercato?
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:

 molto

 abbastanza

 poco

 per niente

 non so

 Altro 

Caratteristiche commercializzazione
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Variazione della domanda, negli ultimi tre anni, per
prodotto
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Aumentata Diminuita Restata uguale

Vitello da ristallo

Vitellone (destinato
alla macellazione)

Vitellone (già
macellato e
sezionato)

Carne di vitello

Carne di manzo

Ovini. Carne

Caprini. Carne

Carne di cavallo
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Quali caratteristiche deve avere un prodotto alimentare
perché entri a far parte delle sue forniture abituali? (anche
più di una risposta)
 Scegliere una o più delle seguenti opzioni
Scegliere tutte le corrispondenti:

 Essere un prodotto italiano

 Essere un prodotto biologico

 Avere una provenienza certa

 Essere un prodotto regionale

 Essere a Km 0

 Essere più economico rispetto agli altri

 Avere almeno una certificazione di qualità

Che tipo di prodotto preferisce il suo cliente, esprima un
valore in percentuale
 Ogni risposta deve essere compresa tra 0 e 100
 Solo valori interi possono essere ammessi in questi campi.
Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

Lavorato

Semi lavorato

Da lavorare



03/08/22, 17:38 Sondaggi Firab - LIFE GRACE Sondaggio Distributori Dettaglianti

https://sondaggi.firab.it/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/822647 5/12

Canali di commercializzazione attuali:
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Molto
rilevante Rilevante

Poco
rilevante NA

Gruppi d’acquisto,
GAS

Ristoranti e altro
Horeca

Mercatini

Agriturismi/ristorazione
aziendale

E-commerce

Mense

Cooperativa/Associazione/OP/Consorzio

Industria di prima
trasformazione°

Industria di seconda
trasformazione°°

Supermercati, GDO

Grossisti

Negozi specializzati
(p.e. Bio)

Macellerie, altri negozi

Risposte per priorità (da Molto rilevante a poco rilevante; NA= Non applicabile)
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Nel caso vi siate avvalsi di contratti di filiera, di che tipo di
integrazione si tratta?
 Scegliere una o più delle seguenti opzioni
Scegliere tutte le corrispondenti:

 Integrazione a monte (contratti/soccide)

 Integrazione a valle (contratti/lavorazione c/o terzi)

 Vendita alla Grande Distribuzione (ad es. contratti percorso qualità)

 Integrazioni locali

 Integrazioni extraterritoriali

 Adesione a marchi con certificazioni di prodotto e/o di processo

 Non me ne sono avvalso, ma sarei interessato

Altro: 
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       La strategia con cui l'azienda costruisce il prezzo di
vendita:
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:

 è decisa in totale autonomia

 è definito sulla base dei costi e incrementato del …..% (specificare al lato)

 è stabilita dall’acquirente

 è stabilita sulla base del listino Camera di Commercio

 è condivisa nel caso di coop o di soggetti in rete

 è più basso dei suoi competitor

 è più alto

Inserire un commento sulla scelta fatta qui:
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Indicare il marchio che la vs azienda u�lizza, o vorrebbe u�lizzare e/o di cui ha conoscenza:
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Utilizza
Vorrebbe
utilizzare

Ne ha
conoscenza

marchio proprio

marchio collettivo

marchio BIO

marchio
NaturainCampo

SQNPI Sistema di
Qualità Nazionale di
Produzione Integrata

DOP/IGP

Marca del distributore
(private label)

Marchi o certificazioni
ambientali

Marchio di
filiera/Sistema di
Garanzia Partecipata/
rete d’impresa
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Se ha risposto “utilizza” alla domanda precedente,
attribuisca un valore da 1 (min.) a 5 (max) valutando l’utilità
dell’utilizzo del marchio per la sua commercializzazione:

Attribuisca un valore da 1 (min.) a 5 (max)

marchio proprio

marchio collettivo

marchio BIO

marchio NaturainCampo

SQNPI Sistema di
Qualità Nazionale di
Produzione Integrata

DOP/IGP

Marca del distributore
(private label)

Marchi o certificazioni
ambientali

Marchio di
filiera/Sistema di
Garanzia Partecipata/
rete d’impresa

Che caratteristiche deve avere un marchio alimentare per
essere considerato affidabile?
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Utilizza canali o media per favorire i suoi rapporti commerciali? Se sì, quali?

 Commenta solo quando hai scelto una risposta
Scegliere tutte quelle che corrispondono e inserire un commento:

pubblicità tradizionale (es. stampa, cartellonistica, brochure, ecc.)

blog, social network e new media

campagne promozionali collettive (es. marchi di tutela, reti di imprese)

altro (specificare)
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Quale obie�vo si persegue per migliorare le sue performance:

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Attivare consegna a
domicilio

E-commerce

Rinegoziare un prezzo
più elevato

Diversificare canali
commerciali e prodotti

Attivarsi in rete,
contratti integrazione,
rete imprese

Investire su turismo
eno-gastronomico,
tour
agrosilvopastorali per
birdwatching, sport e
ricreative all’aria
aperta

Diversificare clientela

Ottenere certificazioni
di qualità per uno o
più prodotti

(Max 3 obiettivi, da più rilevante a meno rilevante)
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Pensa che un marchio certificato di provenienza della
carne con allevamento nelle Aree Natura 2000 possa
favorire l’acquisto da parte dei consumatori di carne?
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:

 sì

 no

 non lo so

 

Ringraziandovi per il tempo e le considerazioni dedicateci in questo lavoro, ci impegniamo a
res�tuire i risulta� dell’indagine sul sito del proge�o Life GRACE (www.lifegrace.eu) quale

riconoscimento della collaborazione ricevuta.
 

 

Le informazioni che avete fornito verranno tra�ate e raccolte in forma esclusivamente aggregata, nel rispe�o della legge sulla Privacy.

Inviare il questionario. 
Grazie per aver completato il questionario. 
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LIFE GRACE Questionario Ristorazione e
altro HoReCa

L’ARSIAL, in partenariato con Università la Sapienza, FIRAB (Fondazione Italiana per la
Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica), Comunità Ambiente e Green Factor, è
impegnata nella realizzazione del progetto Life GRACE (https://lifegrace.eu/it/%C2%A0),
finalizzato alla migliore conservazione di habitat Natura 2000 del Lazio mediante l’esercizio del
pascolamento. Mantenere in vita l'allevamento estensivo di razze locali, anche tramite strumenti
di promozione e studio di opportunità di mercato oltre che con interventi di politica
agroambientale, significa preservare l'eccezionale patrimonio di biodiversità, flora ed insetti
impollinatori, che i pascoli custodiscono. Il sondaggio che segue serve per una indagine di
mercato al fine di acquisire ogni elemento utile ad una migliore valorizzazione delle carni
provenienti da allevamenti sostenibili e a predisporre iniziative territoriali a supporto della
conduzione aziendale. Il questionario on line è composto di poche domande e richiederà meno
di 10 minuti.

Grazie per la collaborazione!

Maggiori info su: https://lifegrace.eu/it/  (https://lifegrace.eu/it/%C2%A0)

Le informazioni che fornirete verranno tra�ate e raccolte in forma esclusivamente aggregata, nel rispe�o della legge sulla Privacy.

Ci sono 16 domande in questo sondaggio.

Gestione del territorio per miglioramento ambiente
e spazio rurale

Qual è la vostra attività prevalente?
Scegli solo una delle seguenti:

 Ristorante, Trattoria, Osteria

 Bar, Tavola calda

 Mensa

 Hotel

 Catering

 Altro 

https://lifegrace.eu/it/%C2%A0
https://lifegrace.eu/it/%C2%A0
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Ragione Sociale:  *
Scrivere la propria risposta qui:

Conosce le Aree Natura 2000?

Scegli solo una delle seguenti:

 Si

 No

Ri�ene che aree prote�e, parchi, riserve, ecc. siano necessarie per la conservazione della natura?

Scegli solo una delle seguenti:

 molto

 abbastanza

 poco

 per niente

 non so
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Ritiene che il bestiame allevato in aree di pregio
naturalistico possa avere caratteristiche più apprezzate dal
mercato?
Scegli solo una delle seguenti:

 molto

 abbastanza

 poco

 per niente

 non so

 Altro 

Nel caso abbia risposto Sì alla domanda precedente,
specificarne le ragioni:
Scegliere tutte le corrispondenti:

 Migliori qualità organolettiche (gusto migliore)

 Migliori qualità sanitarie (carni più sane)

 Maggiore rispetto per la natura

 Minore impatto ambientale

 Più etico

 Non so

Caratteristiche commercializzazione
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Variazione della domanda, negli ultimi tre anni, per
prodotto
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Aumentata Diminuita Restata uguale

Vitello da ristallo

Vitellone (destinato
alla macellazione)

Vitellone (già
macellato e
sezionato)

Carne di vitello

Carne di manzo

Ovini. Carne

Caprini. Carne

Carne di cavallo
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Quali caratteristiche deve avere un prodotto alimentare
perché entri a far parte delle sue forniture abituali? (anche
più di una risposta)
Scegliere tutte le corrispondenti:

 Essere un prodotto italiano

 Essere un prodotto biologico

 Avere una provenienza certa

 Essere un prodotto regionale

 Essere a Km 0

 Essere più economico rispetto agli altri

 Avere almeno una certificazione di qualità

Che tipo di prodotto preferisce il suo cliente, esprima un
valore in percentuale
Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

Lavorato

Semi lavorato

Da lavorare
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Canali di acquisto attuali:
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Molto
rilevante Rilevante

Poco
rilevante NA

Gruppi d’acquisto,
GAS

Ristoranti e altro
Horeca

Mercatini

Agriturismi/ristorazione
aziendale

E-commerce

Mense

Cooperativa/Associazione/OP/Consorzio

Industria di prima
trasformazione°

Industria di seconda
trasformazione°°

Supermercati, GDO

Grossisti

Negozi specializzati
(p.e. Bio)

Macellerie, altri negozi

Risposte per priorità (da Molto rilevante a poco rilevante; NA= Non applicabile)
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Indicare i marchi che la vs azienda u�lizza, o vorrebbe u�lizzare :
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Utilizza
Vorrebbe
utilizzare

Ne ha
conoscenza

marchio proprio

marchio collettivo

marchio BIO

marchio
NaturainCampo

SQNPI Sistema di
Qualità Nazionale di
Produzione Integrata

DOP/IGP

Marca del distributore
(private label)

Marchi o certificazioni
ambientali

Marchio di
filiera/Sistema di
Garanzia Partecipata/
rete d’impresa



03/08/22, 17:48 Sondaggi Firab - LIFE GRACE Questionario Ristorazione e altro HoReCa

https://sondaggi.firab.it/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/362773 8/11

Se ha risposto “utilizza” alla domanda precedente,
attribuisca un valore da 1 (min.) a 5 (max) valutando l’utilità
dell’utilizzo del marchio per la sua commercializzazione:

Attribuisca un valore da 1 (min.) a 5 (max)

marchio proprio

marchio collettivo

marchio BIO

marchio NaturainCampo

SQNPI Sistema di
Qualità Nazionale di
Produzione Integrata

DOP/IGP

Marca del distributore
(private label)

Marchi o certificazioni
ambientali

Marchio di
filiera/Sistema di
Garanzia Partecipata/
rete d’impresa

Che caratteristiche deve avere un marchio alimentare per
essere considerato affidabile?
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Utilizza canali o media per favorire i suoi rapporti commerciali? Se sì, quali?

Scegliere tutte quelle che corrispondono e inserire un commento:

pubblicità tradizionale (es. stampa, cartellonistica, brochure, ecc.)

blog, social network e new media

campagne promozionali collettive (es. marchi di tutela, reti di imprese)

altro (specificare)
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Quale obie�vo si persegue per migliorare le sue performance:

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Attivare consegna a
domicilio

E-commerce

Aumento dei prezzi di
listino

Diversificare canali
commerciali e prodotti

Attivarsi in rete,
contratti integrazione,
rete imprese

Investire su turismo
eno-gastronomico,
tour
agrosilvopastorali per
birdwatching, sport e
ricreative all’aria
aperta

Diversificare clientela

Usare prodotti con
certificazioni di
qualità

Riduzione degli scarti
/ efficientamento di
processo

(Max 3 obiettivi, da più rilevante a meno rilevante)
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Pensa che un marchio cer�ficato di provenienza della carne con allevamento nelle Aree Natura 2000

possa favorire il consumo da parte dei clien�?
Scegli solo una delle seguenti:

 sì

 no

 non lo so

 

Ringraziandovi per il tempo e le considerazioni dedicateci in questo lavoro, ci impegniamo a
res�tuire i risulta� dell’indagine sul sito del proge�o Life GRACE (www.lifegrace.eu) quale

riconoscimento della collaborazione ricevuta.
 

 

Le informazioni che avete fornito verranno tra�ate e raccolte in forma esclusivamente aggregata, nel rispe�o della legge sulla Privacy.

Inviare il questionario. 
Grazie per aver completato il questionario. 
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LIFE GRACE Questionario Consumatori

 

L’ARSIAL, in partenariato con Università la Sapienza, FIRAB (Fondazione Italiana per la
Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica), Comunità Ambiente e Green Factor, è
impegnata nella realizzazione del progetto Life GRACE (https://lifegrace.eu/it/%C2%A0),
finalizzato alla migliore conservazione di habitat Natura 2000 del Lazio mediante l’esercizio del
pascolamento. Mantenere in vita l'allevamento estensivo di razze locali, anche tramite strumenti
di promozione e studio di opportunità di mercato oltre che con interventi di politica
agroambientale, significa preservare l'eccezionale patrimonio di biodiversità, flora ed insetti
impollinatori, che i pascoli custodiscono. Il sondaggio che segue serve per una indagine di
mercato al fine di acquisire ogni elemento utile ad una migliore valorizzazione delle carni
provenienti da allevamenti sostenibili e a predisporre iniziative territoriali a supporto della
conduzione aziendale. Il questionario on line è composto di poche domande e richiederà meno
di 10 minuti.

Grazie per la collaborazione!

Maggiori info su: https://lifegrace.eu/it/  (https://lifegrace.eu/it/%C2%A0)

Le informazioni che fornirete verranno tra�ate e raccolte in forma esclusivamente aggregata, nel rispe�o della legge sulla Privacy.

Ci sono 12 domande in questo sondaggio.

Gestione del territorio per miglioramento ambiente
e spazio rurale

Conosce le Aree Natura 2000?

Scegli solo una delle seguenti:

 Si

 No

https://lifegrace.eu/it/%C2%A0
https://lifegrace.eu/it/%C2%A0
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Ri�ene che il bes�ame allevato in aree di pregio naturalis�co possa avere cara�eris�che migliori?

Scegli solo una delle seguenti:

 Sì, molto

 Sì, abbastanza

 Sì ma poco

 No, per niente

 non so

Quanto sono varia� i suoi consumi personali di carne negli ul�mi 3 anni?

Scegli solo una delle seguenti:

 sono aumentati molto

 sono aumentati abbastanza

 sono diminuiti

 sono diminuiti molto

 ho smesso di mangiare carne

 sono rimasti invariati

 non so

 Altro 
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Avete beneficiato della presenza dell’area prote�a?

Scegli solo una delle seguenti:

 Migliori qualità organolettiche (gusto migliore)

 Migliori qualità sanitarie (carni più sane)

 Maggiore rispetto per la natura

 Minore impatto ambientale

 Più etico

 Non so

Caratteristiche dei consumi

Variazione dei consumi, negli ultimi tre anni, per prodotto
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Aumentata Diminuita
Restata
uguale

Non ne
mangio più

Carne di vitello

Carne di manzo

Carne di ovini

Carne di caprini

Carne di cavallo
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  Dove ha consumato la cane negli ultimi tre anni?
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Molto
rilevante Rilevante

Poco
Rilevante NA

Casa

Mensa

Tavola calda

Ristorante

Agriturismo

Altro

Risposte per priorità (da Molto rilevante a poco rilevante; NA= Non applicabile)

Quali caratteristiche deve avere un prodotto alimentare
perché entri a far parte dei suoi acquisti abituali? (anche
più di una risposta)
Scegliere tutte le corrispondenti:

 Essere un prodotto italiano

 Essere un prodotto biologico

 Avere una provenienza certa

 Essere un prodotto regionale

 Essere a Km 0

 Essere più economico rispetto agli altri

 Avere almeno una certificazione di qualità
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Dove ha acquistato la carne negli ultimi tre anni
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Molto
rilevante Rilevante

Poco
rilevante NA

Allevatori/produttori

Gruppi d’acquisto,
GAS

Mercatini

Agriturismi

E-commerce

Take away (prodotti
già cucinati): tavola
calda, mensa,
ristoranti, altro

Cooperativa/Associazione/OP/Consorzio

Industria di prima
trasformazione°

Industria di seconda
trasformazione°°

Supermercati, GDO

Grossisti

Negozi specializzati
(p.e. Bio)

Macellerie, altri negozi

Risposte per priorità (da Molto rilevante a poco rilevante; NA= Non applicabile)
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Indicare il marchio o i marchi di cui ha conoscenza:
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Sceglie
Vorrebbe
scegliere

Ne ha
conoscenza

marchio proprio

marchio collettivo

marchio BIO

marchio
NaturainCampo

SQNPI Sistema di
Qualità Nazionale di
Produzione Integrata

DOP/IGP

Marca del distributore
(private label)

Marchi o certificazioni
ambientali

Marchio di
filiera/Sistema di
Garanzia Partecipata/
rete d’impresa
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Se ha risposto “sceglie” alla domanda precedente,
attribuisca un valore da 1 (min.) a 5 (max) valutando
l'importanza dell’utilizzo del marchio per i suoi consumi:

Attribuisca un valore da 1 (min.) a 5 (max)

marchio proprio

marchio collettivo

marchio BIO

marchio NaturainCampo

SQNPI Sistema di
Qualità Nazionale di
Produzione Integrata

DOP/IGP

Marca del distributore
(private label)

Marchi o certificazioni
ambientali

Marchio di
filiera/Sistema di
Garanzia Partecipata/
rete d’impresa

Che caratteristiche deve avere un marchio alimentare per
essere considerato affidabile?



03/08/22, 17:49 Sondaggi Firab - LIFE GRACE Questionario Consumatori

https://sondaggi.firab.it/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/592969 8/8

Dove acquisisce informazioni sui prodotti che acquista?
Scegliere tutte le corrispondenti:

 Pubblicità tradizionale (es. stampa, cartellonistica, brochure, ecc.)

 Giornali, riviste, blog, social network e new media

 Campagne promozionali

 Parenti, amici, conoscenti

 Conoscenza diretta del produttore e/o rivenditore

Altro: 

 

Ringraziandovi per il tempo e le considerazioni dedicateci in questo lavoro, ci impegniamo a
res�tuire i risulta� dell’indagine sul sito del proge�o Life GRACE (www.lifegrace.eu) quale

riconoscimento della collaborazione ricevuta.
 

 

Le informazioni che avete fornito verranno tra�ate e raccolte in forma esclusivamente aggregata, nel rispe�o della legge sulla Privacy.

Inviare il questionario. 
Grazie per aver completato il questionario. 


