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Fake news, leggende e falsi miti -1
Perché limitare il consumo di carne? Fa bene all’ambiente, alla 
salute, agli animali 

NELLA CARNE CHE SI ACQUISTA IN ITALIA E' POSSIBILE TROVARE 
ORMONI?

Mangiare carne cruda provoca il cancro del colon (e non solo)?
Potrebbe essere un misterioso virus trasmesso attraverso il consumo di 
carne di manzo poco cotta…..

Se si elimina totalmente la carne  (www.vanityfair.it): 
Si perde qualche chilo
Si diventa meno acidi (inteso come pH)
Ci si sente meno gonfi
La pelle migliora
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«Sono ancora troppo pochi a saperlo, ma ad oggi – contrariamente a 
quanto vorrebbe la credenza popolare – è l’industria della carne e dei 

latticini a produrre più emissioni di gas serra in tutto il mondo rispetto 
– ad esempio – all’industria dei trasporti»   http://www.green.it

Fake news, leggende e falsi miti -2

Meglio non abusare di carni rosse, più grasse
Più pollo e tacchino per migliorare la salute di tutti.

Occorre imparare a mangiare meno carne e a sceglierne di migliore 
qualità, come ha fatto notare Carlo Pietrini di Slow Food.
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Nel 2016 
l’agricoltura ha 
contribuito per 
il 7,1% al 
totale dei gas 
serra emessi 
in Italia  
(ISPRA, 2017)

Le produzioni agricole e l’ambiente
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La produzione di carne e l’ambiente

Clune et al., 
2017
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La produzione di carne e l’ambiente

Fao,  2013 
Tackling climate change 
through livestock – A global 
assessment of emissions 
and mitigation opportunities
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La produzione di carne e l’ambiente

L’efficienza 
produttiva spiega le 
differenze di impatto 
tra la produzione di 
carne delle diverse 
specie
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Uomo e animale in competizione?

• Nella dieta degli animali sono presenti molti alimenti comune alla dieta 
degli uomini (soprattutto nei monogastrici)

• La conversione degli alimenti in carne e latte è molto onerosa

• L’utilizzo diretto di questi alimenti da parte dell’uomo sarebbe più efficiente 
(minori perdite energetiche)

• Le zone destinate alla produzione degli alimenti degli animali potrebbe 
essere convertita per la produzione di alimenti per l’uomo

Cosa dice la FAO: «The “feed vs. food” nomenclature is somewhat of a 
misnomer because true competition results not between animals and 
humans, but between human populations”  (CAST, 2013) 
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• Gli animali riescono a convertire foraggi spontanei nelle aree disagiate del
mondo in carne e latte

• Molte zone occupate dai pascoli non sono in grado di sostenere la
produzione di alimenti per gli uomini

Uomo e animale in competizione?
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• La conversione di vaste aeree di pascolo in zone arabili potrebbe
compromettere gli ecosistemi: riduzione pascolo per ungulati selvatici,
aumento del rischio di erosione e perdita di nutrienti, riduzione del
carbonio nel suolo

Uomo e animale in competizione?
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Uomo e animale in competizione?

• La frazione di alimenti edibili all’uomo e utilizzati negli Stati Uniti per l’alimentazione di tutto il 
bestiame da latte è pari fino ad un massimo del 20 % tenendo in considerazione i valori 
nutritivi degli alimenti per l’uomo   (Tricarico, 2016)

Alimenti 
somministrati 
agli animali 
(CAST, 2013)



L. Bava

UNIMI, DISAA

• Gli animali sia monogastrici che ruminanti riescono a trasformare i
sottoprodotti degli alimenti vegetali indirizzati al consumo umano in
alimenti ad alto valore energetico e proteico

Uomo e animale in competizione?

Kasapidou
et al., 2015

Nel 2014 in Italia sono state utilizzate 4.392.301 t di farina di 
estrazione di soia nell’alimentazione degli animali 
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Tessari et al., 2016

Consumo di carne 
e salute – Alcune 
precisazioni

L’apporto di vitamina 
B12

E non dimentichiamo l’apporto 
di ferro biodisponbile!

www.carni.sostenibli.it
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Tessari et al., 2016

Consumo di carne 
e salute – Alcune 
precisazioni

L’apporto di 
amminoacidi 
essenziali
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Il valore della 
carne: 
nutrizione e 
sostenibilità

Tessari et al., 2016

E.P. Edible part; EAA Essential amino
Acids; EAA RDA Recommended Daily
Allowances



Quale carne scegliere? E’ migliore quella da 
animali allevati al pascolo? Ambiente

Clark and 
Tilman 2017

Maggiore impatto:
• GHG : minore produzione di 

carne, razioni meno nutrienti, gli 
animali crescono più lentamente 
(+6-12 mesi), più tempo per 
raggiungere il peso finale, più 
metano emesso per ciclo

• Land use : hanno bisogno di più 
terra per ottenere i foraggi 

• Eutrofizzazione : legato all’uso di 
fertilizzanti azotati organici che 
rilasciano N in tempi lunghi e 
anche nei momenti in cui la pianta 
non riesce ad assorbire 
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Quale carne scegliere? E’ migliore quella da 
animali allevati secondo il metodo biologico? 

Dal punto di 
vista 
ambientale

Clark and 
Tilman, 2017
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Dieta convenzionale vs dieta con alimenti da agricoltura biologica

(Treu et al., 2017)

Impatto di dieta con solo prodotti biologici e dieta 
con solo prodotti convenzionali (13074 persone 
coinvolte, 45% dieta bio e 55% dieta conv) (Treu 
et al., 2017)

• Diete convenzionali vs diete bio:
+ 45% carne (+ 55% maiale, + 40% pollo,+ 25% bovino)

• Diete bio vs diete convenzionali:
+70% legumi, + 40% vegetali, 35% frutta

Il 70% dell’impatto legato al 
consumo di prodotti di origine
animale per entrambe le diete



Quale carne scegliere? E’ migliore quella da animali 
allevati al pascolo e biologica? Salute

Dal punto di vista salutistico la carne da bovini allevati al pascolo è più ricca di:

• acidi grassi coniugati dell’acido linoleico (CLA)

• acido stearico, cholesterol neutral (C18:0) e di acido miristico (C14:0) e palmitico (C16:0) less 

cholesterol-elevating

• vitamine A and E

• antiossidanti come glutatione (GT) e superossido dismutasi (SOD) che hanno effetti positive contro il

cancro

• carotenoidi, precursori della vitamin A, che conferiscono colore giallo al grasso (non gradito ai

consumatori

• Le diverse quantità di acidi grassi saturi conferiscono aroma particolare non sempre gradito ai
consumatori

• “But: grain-fed beef consumers may achieve similar intakes of both n-3 and CLA through the 
consumption of higher fat grain-fed portions”

• Carne da agricoltura biologica meno pesticidi ma non ci sono effetti evidenti di miglioramento della salute 

Daley et al., 2010
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L’allevamento dei ruminanti domestici e il GHG: cosa ci insegna la storia
Pulina et al, 2018

I grandi Sauropodi hanno 
abitato la terra per 120 milioni di 
anni nel Giurassico e Cretaceo

Erbivori produttori di metano 
per probabile microflora 
intestinale (non avevano denti 
ne gastroliti)
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L’allevamento dei ruminanti domestici e il GHG: cosa ci insegna la storia
Pulina et al, 2018
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L’allevamento dei ruminanti domestici e il GHG: cosa ci insegna la storia
Pulina et al, 2018

Cosa succede con l’estinzione dei Sauropodi e l’avvento dell’uomo?

• Scompaiono i grandi erbivori (caccia)

• Il livelli di metano nell’aria (carotaggi ghiaccio groenlandese) 
cambiano: 

da 650  ppb a 400 ppb in 300 anni        Temperature   -12-14°C

• Dall’inizio dell’era preindustriale ad oggi: da 650 ppb a 850 ppb di metano
• Ma la sostituzione della macrofauna pascolante selvatica con i moderni 

ruminanti allevati ha comportato un aumento del metano del 14-16% 



Conclusioni: adottare comportamenti responsabili
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Comportamenti responsabili: un confronto

1 bistecca da 150 g = 3,9 kg CO2 eq

=
Via Celoria 2               Pessano con un’auto ibrida di nuova generazione

(0,166 kg CO2 eq/km)
Cernusco con auto convenzionale

(0,266 kg CO2 eq/km) (Lombardi et al., 2017)



Comportamenti responsabili: un’idea

Consumo di carne rossa: 69 g/d pro-capite (Russo et al., 2018)

Meatless mondays: - 217074 t di carne

Emissioni: 26 kg CO2 eq/kg carne edibile

-1,32 % GHG totali italiane

Carless Monday

Emissioni da auto ibride-convenzionali: 166-266 g CO2 eq/km 
Percorso medio giornaliero 30 km; 1875560 auto circolanti media/d

-0.78 % GHG totali emessi auto ibride
-1,25% GHG totali emessi auto convenzionali

CARLESS

Monday
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Grazie!
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