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Il concetto di dieta sostenibile  secondo la 

FAO: 

 
 

«those diet with low environmental impacts  

which contribute to food and nutrition security and 

to healthy life for present and future generations»  



1)La produzione di alimenti di origine animale è stato associato 
a maggiori emissioni di gas serra rispetto agli alimenti  di origine 
vegetale (produzione/trasporto/conservazione/rifiuti); 

2)La produzione di carne e di prodotti animali è destinata a 
crescere a causa dell’incremento demografico e dell’aumento 
dei consumi atteso anche nei paesi in via di sviluppo; 

3)Sanità pubblica: riduzioni del consumo della carne e dei 
prodotti di origine animale potrebbero avere un importante 
impatto sulla salute (riduzione malattie cardiovascolari, dell’ 
obesità, di diabete, dell’occorrenza di  alcuni tumori) 

 

 

 

 

 





 

IARC, Press release, 
26 ottobre 2015  



 
 

 

Obiettivo:  
Valutazione dell’impatto sulla salute ( mortalità per 
tumore del colon retto e per cause 
ischemiche/infarto)  e di riduzione delle emissioni di 
CO2 associati a scenari di riduzione del consumo di 
carne rossa e di carne processata in Italia  



 

A partire dai consumi della popolazione italiana, sono stati 
identificati scenari di riduzione del consumo di carne  e stimati   i 
casi «evitabili» per ripartizione geografica e  genere 

 
Raccomandazioni Nazionali INRAN, SINU (linee guida in fase di 

revisione) ed internazionali (WHO, WCRF World Cancer Research 
Fund) 

 
Le stime di effetto del consumo di carne rossa (Fonte: Meta-

analisi pubblicate) 
 

 Metodi (1) 



 
I livelli di consumo di carne bovina (tra i soli consumatori) 
Fonte consumi: Indagine sui consumi degli italiani – INRAN, 2005-     
2006 Fonte consumatori: Indagine Istat «Aspetti della vita 
quotidiana», 2012 
 
Il livello di mortalità specifico per genere, area e causa  
Fonte: Indagine ISTAT su decessi e cause di morte, 2012  
 
Stime delle emissioni di GHG associate alla produzione di carne 

in Italia Fonte: INEA,  Istituto Nazionale di Economia Agraria, 
2014  

 Metodi (2) 



Consumi - Raccomandazioni 

Tipo di carne Definizione Raccomandazioni 

Rossa carne bovina, suina, ovina, equina 
e selvaggina max 2 porzioni settimana 

(100gr/porzione) 

Bianca pollo, tacchino, altre carni avicole 
e coniglio 

da 1 a 3 porzioni a settimana  
(100 gr/porzione) 

Trasformata/ 
Conservata 

prosciutto, salame, 
ed altre carni conservate 

max 1 porzione a settimana 
(50 gr/porzione) 

 

INRAN - Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana” (revisione 2003), Linee guida nazionali attualmente in fase di revisione  

SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana), Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana.  

  IV Revisione, 2014. 

 IARC e WHO. European code against cancer. 12 ways to reduce your cancer risk. 2014. 



Esposizione Esito RR IC95% 

Fonte: studi di 
metanalisi 

Carne 
Rossa 

Tumore colon-Retto 1,29 1,04 1,60 

Marmot et al., 2007 

Infarto 1,21 1,10 1,33 

Micha et al., 2010 

Carne 
processata 

Tumore colon-Retto 1,21 1,04 1,42 

Marmot et al., 2007 

CHD 1,37 1,11 1,68 

Micha et al., 2010 

Stime di effetto del consumo di carne rossa (Fonte: Studi di Meta-
analisi) 



Fonte: The World Cancer Research Fund global network 2011,  
Marmot et al. 2007  



Consumo di carne ed evidenze degli effetti sulla salute 
(Fonte: santarelli et al. , 2008)  

 



Ma quali sono i consumi di carne rossa degli italiani?  



Fonte: Faostat database 

Italia 

EU 

Trend del consumo Per capita di carne in Italia e in Europa, anni 

1961-2011 



Fonte: Indagine Istat «Aspetti della vita quotidiana» 

Più del 90% degli italiani 

adulti (20+ anni) mangia la 

carne almeno una volta alla 

settimana 

Consumatori abituali di carne: Trend Temporali 

Consumatori abituali di carne: Trend Temporali per tipo di carne 

Uomini Donne 



Consumo (gr/settimana) per tipologia di Carne e ripartizione geografica 

(Uomini) 

Bovina Trasformata 

Fonte: Indagine sui consumi degli italiani - INRAN 2005-
2006 

427 
546 

455 

378 

Italia: 448 

gr/settimana 
315 266 

287 

280 

Italia: 287 

gr/settimana 



Quantità di carne consumata (gr/settimana) per tipologia di Carne e 

ripartizione geografica (Donne) 

Bovina Trasformata 

Fonte: Indagine sui consumi degli italiani - INRAN 2005-
2006 

350 

427 

385 

315 

Italia: 364 

gr/settimana 

Italia: 204 

gr/settimana 203 

203 

210 

203 



Fonte: Indagine Istat «Aspetti della vita quotidiana», anni 2002, 2003, 2005-2010, 2012 

% consumatori abituali per regione. Popolazione in età 20+, Anno 2006-2012 

Italia: 92% 

Trend in aumento 

Trend in diminuzione 

Anno base: 2006 

NO: 92% 

NE: 90% 

Centro: 93% 
Sud-Isole: 91% 

Consumatori abituali di carne: dati regionali  

% 



Scenari di riduzione del consumo di carne bovina e carne trasformata  

necessari al raggiungimento dei valori soglia delle raccomandazioni 

Una riduzione almeno del 50% dei consumi attuali di carne bovina 

in linea con  le raccomandazioni  

Una riduzione almeno dell’80% dei consumi  di carne trasformata 

in linea con  le raccomandazioni 

Scenario di riduzione Carne bovina Carne trasformata 

gr/settimana gr/settimana 

Scenario base 406 245 

20% 322 196 

40% 245 147 

50% 203 123 

70% 119 74 

80% 81 49 



Risultati: Riduzione % della mortalità per tumori del Colon Retto e IMA 

associati a diversi scenari di  riduzione del consumo di carne Bovina, Italia 

2012 



Risultati: Riduzione % della mortalità per tumori del Colon Retto e CHD 

associati ad una riduzione del consumo di carne bovina pari al 50%, Italia 

2012 



Risultati: Riduzione % della mortalità per tumori del Colon Retto e CHD 

associati a diversi scenari  di  riduzione del consumo di carne Trasformata, 

Italia 2012 



Risultati: Riduzione % della mortalità per tumori del Colon Retto e CHD 

associati ad una riduzione del consumo di carne trasformata dell’80%, 

Italia 2012 



Risultati: Stima dei decessi evitabili per tumore del colon retto associati a diversi 
scenari di riduzione del consumo di carne bovina e di carne trasformata (riduzione: 
20%, 40%, 50%, 70%, 80%). Italia, 2012. 

Genere

% 

Consumatori 

Abituali

Decessi 

osservati
TM 

(*100.000)

20% 40% 50% 70% 80%

Maschi 73.7 10378 43.9 343 544 652 863 949

Femmine 66.8 8781 33.9 89 249 334 500 568

Totale 70.2 19159 38.7 405 765 957 1333 1487

Trasformata

Maschi 67.8 10378 43.9 340 517 591 761 856

Femmine 55.7 8781 33.9 19 147 201 324 393

Totale 61.5 19159 38.7 310 612 739 1030 1193

Bovina

Decessi Attribuibili



Riduzione dei livelli di emissione di Kg CO2eq  
associati agli scenari di riduzione del consumo di carne bovina 

La quantità di emissioni di gas serra equivalente è stata determinata applicando al consumo totale annuo la 

stima di emissioni di gas serra associate ad ogni Kg di carne bovina che è pari a 18,7 kg CO2-eq  

(stime INEA istituto Nazionale di Economia Agraria – Coderoni S, et al. Emissioni di gas serra degli allevamenti italiani: quali scenari? 2014) 

Scenario di riduzione Emissioni Consumo

% Kg CO2 eq (Gg) gr/settimana

0 (scenario base) 10,109 406

10 9,098 364

20 8,087 322

30 7,076 287

40 6,065 245

50 5,054 203

70 3033 119

80 2022 81



1)La produzione di alimenti di origine animale è associato a 
maggiori emissioni di gas serra rispetto a quello di origine 
vegetale (produzione/trasporto/conservazione/rifiuti); 

2)La produzione di carne e di prodotti animali è destinata a 
crescere a cause dell’incremento demografico e dell’aumento 
dei consumi anche nei paesi in via di sviluppo; 

 

 

 

 

 



Fonte: IPCC’s Fifth Assessment Report  



 



Fonte:FAOSTAT 



 



Million tons 





Scenari futuri del   
consumo di carne 
I  paesi sviluppati hanno completato la transizione verso 
una dieta basata sul consumo di carne e prodotti animali;  
L’incertezza riguarda l’aumento dei consumi  pro-capite  nei  
paesi in via di sviluppo  che potrebbe determinare un forte  
incremento della  produzione  a livello mondiale. 

? 



Conclusioni 

L'introduzione di nuove tecnologie e di 
cambiamenti nella produzione di bestiame 
ritenuti da soli non sufficienti a  contenere la 
crescita delle emissioni di GHG   

Essenziale promuovere campagne informative 
per la riduzione dei consumi di alimenti di 
origine animale  



Conclusioni 

Riduzioni del consumo di carni rosse in Italia in 
linea  con le indicazioni dei nutrizionisti avrebbe 
un impatto significativo in termini di riduzione 
della mortalità (colon retto/IMA) e delle attuali 
emissioni di GHG (-50% ). Tali obiettivi possono 
essere raggiunti senza eliminare il consumo di 
carne e di prodotti animali dalla dieta. 

 
 



 

 

 

L’impatto del consumo di carne 
4-5 milioni di anni fa: consumo 
di carne ha favorito 
l’evoluzione?  
 

 

Impact of Carnivory on Human Development and Evolution  

Revealed by a New Unifying Model of Weaning in Mammals.  

E Psouni et al. Plos , 2012 

“There are many  
reasons to go  
vegetarian, go vegan and  
even go raw,  
but evolution isn’t  
one of them”. 

Conclusioni  



Conclusioni   

nel 21° secolo ci sono molte  buone ragioni  

per ridurre il consumo di carne……… 



 

 

 

Meat consumption reduction policies: benefits for climate 
change and health  
Michelozzi P, Lapucci E, Farchi S. 
Recenti Prog Med. 2015 Aug;106(8):354-7; 
 
 
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI CARNE E DELLE EMISSIONI DI 
GAS SERRA E BENEFICI PER LA SALUTE IN ITALIA 
Sara Farchi, Enrica Lapucci, Paola Michelozzi 

Epidemiologia e Prevenzione, Ottobre 2015 
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