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A ppena riconfermato presidente di Assalzoo (l’associazione nazionale dei
mangimisti), Alberto Allodi ha subito chiarito che oggi questa categoria di
industriali deve aprirsi ancora di più che in passato al dialogo con le altre

figure della filiera. Non solo al dialogo con gli allevatori, come è scontato, ma anche
con i coltivatori italiani, non foss’altro per ridurre un po’ la dipendenza dall’estero della
mangimistica del nostro paese nell’approvvigionamento di materie prime come soia
e oggi anche mais.
Ma non solo con i coltivatori: oggi deve comunicare di più anche con il mercato che
sta a valle della produzione finale, via via sino agli stessi consumatori, le cui nuove
sensibilità condizionano in modo sempre più decisivo lo stesso mercato, e quindi il

resto della filiera. E dato che il consumatore moderno esige dal mondo
dell’industria agroalimentare anche nuove attenzioni, come la riduzione
degli sprechi alimentari e certezze sulla sicurezza alimentare, questi due
fattori devono diventare parole d’ordine pure per i mangimisti.
Lo ha affermato chiaramente il giorno dell’assemblea nazionale di Assal
zoo, poche settimane fa a Bologna: «Tutto il mondo associativo si sta
interrogando su come svolgere al meglio il proprio ruolo, anche in riferi
mento alla necessità di aprire sempre più il dialogo con le altre rappresen
tanze della filiera agroalimentare. Tra queste rivestono per noi un rilievo di
primo piano le organizzazioni del mondo agricolo e allevatoriale, che
rappresentano da un lato i fornitori delle materie prime e dall’altro i clienti
delle nostre aziende. È fondamentale mantenere aperto un dialogo
privilegiato con la rappresentanza della produzione primaria, intensifi
cando i rapporti di collaborazione e ricercando strategie comuni da
sostenere nei confronti degli interlocutori istituzionali comuni. A benefi
ciarne saranno non solo l’attività svolta dalle nostre rispettive aziende
ma anche gli stessi consumatori finali, troppo spesso ignari di quanto
accade nel mondo dell’agroalimentare».

Riduzione degli sprechi alimentari
Oggi si stima, ha dunque spiegato Allodi, che il solo consumatore
finale arrivi a sprecare tra il 30 e il 40% del cibo che acquista. In
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Variabili Unità di misura 2011 2012 2013 (stime)

Produzione migliaia di tonn. 14.522 14.123 14.042

Fatturato milioni di euro 7.550 7.710 7.350

Prezzi alla produzione variazioni % +3,0 +12,0 3,5

Costo del lavoro variazioni % +2,6 +3,3 +3,4

Investimenti fissi lordi milioni di euro 130 100 95

Utilizzo impianti in % 65 65 60

Numero di addetti unità 8.500 8.500 8.500

Esportazioni milioni di euro 270 299 350

Importazioni milioni di euro 709 732 734

Saldo commerciale milioni di euro 439 432 384

(valori in euro correnti negli anni considerati). Fonte: Assalzoo

TAB. 1 – I PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI DELL’INDUSTRIA
ITALIANA DI ALIMENTI COMPOSTI

Europa vengono sprecati ogni anno 90
milioni di tonnellate di alimenti.
Sprecare può significare anche utilizza
re male e in modo poco efficiente le
risorse alimentari nei vari cicli di produ
zione. «Evitare gli sprechi è un tema che
vede impegnata da sempre l’industria
mangimistica, che utilizza e valorizza nel
proprio ciclo produttivo materie che de
rivano da altre produzioni alimentari. Ba
sta consultare l’elenco delle materie pri
me per mangimi per rendersi conto di
quale sia la capacità del nostro settore
industriale di convertire in risorse ali
mentari prodotti, sicuri e di qualità, che
altrimenti sarebbero sottratti alla produ
zione di cibo e sarebbero perciò desti

nati ad impieghi secondari o peggio allo
smaltimento».
Non vi è dubbio che nella prevenzione
degli sprechi l’industria debba fare la
propria parte, «ma è certo che anche ai
nostri amministratori e ai politici compe
te un ruolo importante di indirizzo delle
produzioni, attraverso l’attività normati
va. Sicuramente certe scelte del nostro
Paese che vietano il ricorso all’innova
zione, che non favoriscono e non pro
muovono la ricerca, che sostengono sol
tanto modelli di produzione agricola po
co efficienti, hanno l’effetto di deprimere
ancor più le nostre potenzialità produtti
ve, come confermano i dati della produ
zione nazionale di molte materie prime

agricole in questi ultimi anni».
Fra l’altro, ha concluso Allodi, evitare gli
sprechi favorirebbe le potenzialità pro
duttive delle limitate superfici agricole
italiane, dimostrandosi in linea con il cri
terio della sostenibilità.

Sicurezza alimentare / “safety”
Ma la sensibilità del consumatore mo
derno non si ferma alla condanna degli
sprechi alimentari. Si estende anche, fra
l’altro, anche alla sicurezza alimentare. E
quello della sicurezza alimentare, ha
continuato il presidente di Assalzoo al
l’assemblea di Bologna, «è sicuramente
un obiettivo e una sfida continua per
tutti i settori della filiera e sicuramente il
settore mangimistico è tra quelli che si
trovano in prima linea su questo fronte.
Concetti come salute, sicurezza, rischio,
precauzione, rintracciabilità, autocon
trollo risuonano quotidianamente nelle
nostre aziende, dai nostri addetti com
merciali ai nostri tecnici di laboratorio,
dagli addetti alla produzione agli addetti
al trasporto».
Si tratta dunque di sicurezza alimentare
intesa come “food safety”; ma Allodi si è
espresso anche sulla sicurezza alimen
tare intesa come “food security” (dispo
nibilità di cibo), come vedremo più avan
ti. Rimaniano però ancora per qualche
altra riga sulle idee di Allodi in merito alla
food safety.
«Abbiamo cercato sempre di responsa
bilizzare tutto il nostro personale alla
massima attenzione sulla sicurezza, per
ché siamo coscienti di essere tra i pri
missimi anelli della filiera alimentare e
conosciamo le nostre responsabilità.
Per questa ragione, nel settore dell’ali
mentazione animale, l’industria mangi
mistica è quella che dedica le maggiori
risorse e un impegno continuo per assi
curare al meglio alle sue produzioni que
sto importante prerequisito».
Oltre a ciò Assalzoo ha anche sostenuto,
coinvolgendo altre associazioni come
Anacer, Assitol e Italmopa, «la necessità
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che nei contratti di compravendita di
materie prime fossero inserite clausole
che richiamassero un’attenzione parti
colare al problema della sicurezza e del
la qualità igienico sanitaria delle materie
prime che acquistiamo. E lo abbiamo
fatto non solo per avere uno strumento
contrattuale in linea con le nuove esi
genze in tema di sicurezza alimentare
ma, soprattutto per cercare di prevenire
le fonti di rischio, cercando di responsa
bilizzare anche con uno strumento con
trattuale le parti nel rispettivo ruolo di
competenza. Le nostre proposte sono al
vaglio delle associazioni granarie, ma
siamo determinati a portare avanti que
sto lavoro, convinti che sia necessario
un maggiore impegno anche dei nostri
fornitori perché l’obiettivo sicurezza ven
ga rispettato ad ogni livello».
Sempre a proposito di sicurezza alimen
tare: «Purtroppo non abbiamo vita facile
e spesso siamo proprio noi mangimisti a
dover subire i problemi maggiori che de
rivano da altri anelli della filiera, subendo
danni enormi sotto il profilo economico,
dell’immagine e della credibilità. I recenti
fatti di cronaca, caduti come un macigno
sul nostro settore, confermano che c’è
da fare ancora molto. Ci sono punti de
boli della filiera che non possiamo e non
spetta a noi controllare, ma che determi
nano problemi anche sul nostro settore».
La filiera infatti «è una sola e le disfun
zioni di un segmento si ripercuotono su
tutti gli altri, rimettendo ogni volta in di
scussione il lavoro di ognuno».
E’ per prevenire problemi come questi

fornitori di materie prime a quello con i
clienti finali, «affinché questo impegno
oneroso che mettiamo in campo non
venga vanificato per disattenzione o per
comportamenti a volte troppo disinvolti.
È per questo che richiamiamo la neces
sità di una maggiore integrazione della
nostra filiera, perché è solo così che si
potranno migliorare le nostre produzioni,
evitando piccoli problemi o grandi emer
genze, che in campo alimentare hanno
un effetto di amplificazione devastante
come non si verifica in nessun altro set
tore».

La produzione mangimistica
Queste posizioni, ma anche altri come la
sicurezza della disponibilità di alimenti

Anno 2012
(.000 tonn)

Anno 2013
(.000 tonn)

% sul totale
Var. %

2013/2012

PRODUZIONE TOTALE 14.123 14.042 100,0 0,6

PER GLI AVICOLI 5.710 5.705 40,6 0,1

di cui:  polli da carne 2.820 2.900 20,7 +2,8

 tacchini 1.165 1.140 8,1 2,1

 galline ovaiole 1.640 1.615 11,5 1,5

PER I BOVINI 3.555 3.510 25,0 1,3

di cui:  vacche da latte 2.630 2.645 18,8 +0,6

 bovini da carne 685 650 4,6 5,1

 bufali 100 105 0,7 +5,0

PER I SUINI 3.300 3.325 23,7 +0,8

PER ALTRI ANIMALI 1.558 1.502 10,7 3,6

di cui:  conigli 495 465 3,3 6,1

 ovini 210 198 1,4 5,7

 equini 82 75 0,5 8,5

 pesci 109 117 0,8 +7,3

 pet food 621 610 4,3 1,8

 altri animali 41 37 0,3 9,8

Fonte: Assalzoo, 2014.

TAB. 2  LA PRODUZIONE ITALIANA DI MANGIMI

Farina soia Mais Grano t. Orzo

Produzione nazionale (tonn.) 400.000 6.503.222 3.432.101 684.419

Importazioni (tonn.) 2.634.426 3.877.242 3.790.368 617.340

Esportazioni (tonn.) 147.937 28.512 24.868 9.130

Dipendenza dall'estero (%) 91,3 37,5 52,7 47,8

Fonte: Assalzoo, 2014.

TAB. 3  MATERIE PRIME PER MANGIMI, DISPONIBILITÀ ITALIANA

che l’Associazione ha adottato il Codex
Assalzoo. Un codice volontario, certifi
cato da un ente terzo, il cui rispetto met
te le aziende mangimistiche «nella con
dizione di ridurre ogni possibile rischio».
Ma per i mangimisti è necessario anche
non restare isolati, dal rapporto con i
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(food security) e la sostenibilità delle
produzioni, come vedremo più avanti, Al
lodi le ha sostenute appoggiandosi a
dati statistici ben precisi, come quelli
delle sei tabelle riportate in questo arti
colo.
La produzione mangimistica, ha fatto
notare Allodi discutendo la tabella 1, nel

2013 ha dovuto subire
una ulteriore lieve con
trazione, un 0,6%, che
fa seguito al 2,7% del
2012. Tuttavia ha tenu
to bene: «pur venendo
da due anni consecutivi
di contrazione, resta so
pra la soglia dei 14 mi
lioni di tonnellate, non
lontana dal picco stori
co del 2011».
Il calo produttivo della
produzione mangimisti
ca ha riguardato tutte le

categorie di bestiame allevato, ad ecce
zione dei suini che, seppur in modo lieve,
hanno mantenuto il segno positivo (vedi
tabella 2). Sostanzialmente stabili gli ali
menti per avicoli, «che restano salda
mente il primo comparto della produzio
ne mangimistica italiana»: la riduzione di
produzione accusata dagli alimenti per

ovaiole e tacchini è risultata interamente
compensata dalla buona performance
degli alimenti per broilers.
Continua, ha sottolineato il presidente
Assalzoo, il calo produttivo dei mangimi
per i bovini da carne, «che conferma la
grave crisi di questo specifico comparto,
sul quale pesano la contrazione dei con
sumi e una progressiva riduzione delle
consistenze, accentuata anche dalle no
tevoli difficoltà nel reperire capi da ri
stallo».
D’altro canto, anche il dato positivo degli
alimenti per suini «nasconde una situa
zione non facile per quel comparto: a
seguito della grave crisi di mercato degli
scorsi anni, la suinicoltura ha dovuto su
bire un forte ridimensionamento dei capi
allevati, quasi un milione in meno in due
anni. Tanto che, a partire dall’ultimo tri
mestre del 2013, si sono registrati cali
significativi della produzione dei relativi
mangimi; riduzione che trova conferma
anche nei dati dei primi mesi del 2014».
Tra i mangimi per altri animali, vi è stata
una contrazione generalizzata della pro
duzione per tutte le specie ad eccezione
dei mangimi per pesci che hanno, inve
ce, fatto segnare un forte incremento,
confermando le buone potenzialità del
settore dell’acquacoltura.

Sicurezza alimentare / security”
Questa discussione sulla produzione ha
poi consentito ad Allodi di andare ad
affrontare un altro tema oggi molto sen
tito, quello della sicurezza degli approv
vigionamenti alimentari, problematica
definita anche con l’espressione “food
security”. Problematica declinata da Al
lodi prima di tutto da un punto di vista
nazionale ma poi anche da un punto di
vista mondiale.
In Italia dunque: qui nel 2013 è cresciu
to il grado di dipendenza dall’estero di
materie prime per mangimi (tabella 3).
«E il ricorso alle importazioni diventa
sempre più indispensabile per garantire
una produzione di mangimi sufficiente

MATERIE PRIME 2010/09 % 2011/10 % 2012/11 % 2013/12 %

Grano tenero +25,4 +35,7 +6,8 7,5

Mais +28,2 +34,1 1,8 6,3

Orzo +12,1 +51,9 +5,0 4,4

Farina di soia 2,2 2,2 +35,1 +5,5

Farinaccio +26,1 +40,1 +2,1 5,0

Crusca +30,2 +31,1 +11,5 2,6

Germe di mais +29,6 +37,1 +7,8 17,0

Farina glutinata +18,7 +28,4 +8,7 0,3

Girasole +6,3 4,2 +29,1 +12,4

Farina di erba medica 20,1 +9,8 +31,5 +7,3

Polpe di barbabietole +13,4 +44,0 0,1 +11,9

Farina di pesce +41,6 7,6 +5,4 +11,2

Oli vegetali +26,2 +27,8 4,5 15,1

Elaborazione Assalzoo su dati Borsa merci Bologna e Milano.

TAB. 4  ANDAMENTO DEI PREZZI DELLE PRINCIPALI MATERIE
PRIME PER MANGIMI

ad alimentare gli animali allevati nel no
stro Paese. Animali che, peraltro, sono a
loro volta insufficienti a soddisfare la
domanda interna di prodotti di origine

animale come latte, carni, pesce, uova».
A questo proposito Allodi ha richiamato
l’attenzione su fatto cheil problema non
riguarda più solo la soia: ora anche per il

mais, di cui fino al 2005 avevamo un
grado di autoapprovvigionamento vici
no al 100%, sono progressivamente au
mentate le importazioni, a causa del

ANNI

AVICOLI BOVINI E BUFALINI SUINI OVINI

Totale
Polli

da carne
Totale

Vacche
da latte

Totale Scrofe Totale Pecore

2008 599.200 470.800 6.486 1.951 9.252 756 8.175 7.210

2009 610.400 474.100 6.446 2.098 9.157 745 8.012 7.101

2010 601.800 477.200 6.197 1.991 9.321 718 7.900 7.089

2011 610.200 502.200 6.252 1.991 9.351 709 7.963 7.123

2012 613.400 525.300 6.092 2.069 8.662 621 7.016 6.297

2013 612.100 527.000 6.250 2.103 8.562 590 7.182 6.323

Per bovini, bufalini, suini e ovini: situazione al 1° dicembre degli anni considerati. Per gli avicoli: situazione all’intero anno. Elaborazioni Assalzoo.

TAB. 5  CONSISTENZA DEL BESTIAME DAL 2008 AL 2013 (MIGLIAIA DI CAPI)
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(food security) e la sostenibilità delle
produzioni, come vedremo più avanti, Al
lodi le ha sostenute appoggiandosi a
dati statistici ben precisi, come quelli
delle sei tabelle riportate in questo arti
colo.
La produzione mangimistica, ha fatto
notare Allodi discutendo la tabella 1, nel

2013 ha dovuto subire
una ulteriore lieve con
trazione, un 0,6%, che
fa seguito al 2,7% del
2012. Tuttavia ha tenu
to bene: «pur venendo
da due anni consecutivi
di contrazione, resta so
pra la soglia dei 14 mi
lioni di tonnellate, non
lontana dal picco stori
co del 2011».
Il calo produttivo della
produzione mangimisti
ca ha riguardato tutte le

categorie di bestiame allevato, ad ecce
zione dei suini che, seppur in modo lieve,
hanno mantenuto il segno positivo (vedi
tabella 2). Sostanzialmente stabili gli ali
menti per avicoli, «che restano salda
mente il primo comparto della produzio
ne mangimistica italiana»: la riduzione di
produzione accusata dagli alimenti per

ovaiole e tacchini è risultata interamente
compensata dalla buona performance
degli alimenti per broilers.
Continua, ha sottolineato il presidente
Assalzoo, il calo produttivo dei mangimi
per i bovini da carne, «che conferma la
grave crisi di questo specifico comparto,
sul quale pesano la contrazione dei con
sumi e una progressiva riduzione delle
consistenze, accentuata anche dalle no
tevoli difficoltà nel reperire capi da ri
stallo».
D’altro canto, anche il dato positivo degli
alimenti per suini «nasconde una situa
zione non facile per quel comparto: a
seguito della grave crisi di mercato degli
scorsi anni, la suinicoltura ha dovuto su
bire un forte ridimensionamento dei capi
allevati, quasi un milione in meno in due
anni. Tanto che, a partire dall’ultimo tri
mestre del 2013, si sono registrati cali
significativi della produzione dei relativi
mangimi; riduzione che trova conferma
anche nei dati dei primi mesi del 2014».
Tra i mangimi per altri animali, vi è stata
una contrazione generalizzata della pro
duzione per tutte le specie ad eccezione
dei mangimi per pesci che hanno, inve
ce, fatto segnare un forte incremento,
confermando le buone potenzialità del
settore dell’acquacoltura.

Sicurezza alimentare / security”
Questa discussione sulla produzione ha
poi consentito ad Allodi di andare ad
affrontare un altro tema oggi molto sen
tito, quello della sicurezza degli approv
vigionamenti alimentari, problematica
definita anche con l’espressione “food
security”. Problematica declinata da Al
lodi prima di tutto da un punto di vista
nazionale ma poi anche da un punto di
vista mondiale.
In Italia dunque: qui nel 2013 è cresciu
to il grado di dipendenza dall’estero di
materie prime per mangimi (tabella 3).
«E il ricorso alle importazioni diventa
sempre più indispensabile per garantire
una produzione di mangimi sufficiente

MATERIE PRIME 2010/09 % 2011/10 % 2012/11 % 2013/12 %

Grano tenero +25,4 +35,7 +6,8 7,5

Mais +28,2 +34,1 1,8 6,3

Orzo +12,1 +51,9 +5,0 4,4

Farina di soia 2,2 2,2 +35,1 +5,5

Farinaccio +26,1 +40,1 +2,1 5,0

Crusca +30,2 +31,1 +11,5 2,6

Germe di mais +29,6 +37,1 +7,8 17,0

Farina glutinata +18,7 +28,4 +8,7 0,3

Girasole +6,3 4,2 +29,1 +12,4

Farina di erba medica 20,1 +9,8 +31,5 +7,3

Polpe di barbabietole +13,4 +44,0 0,1 +11,9

Farina di pesce +41,6 7,6 +5,4 +11,2

Oli vegetali +26,2 +27,8 4,5 15,1

Elaborazione Assalzoo su dati Borsa merci Bologna e Milano.

TAB. 4  ANDAMENTO DEI PREZZI DELLE PRINCIPALI MATERIE
PRIME PER MANGIMI

ad alimentare gli animali allevati nel no
stro Paese. Animali che, peraltro, sono a
loro volta insufficienti a soddisfare la
domanda interna di prodotti di origine

animale come latte, carni, pesce, uova».
A questo proposito Allodi ha richiamato
l’attenzione su fatto cheil problema non
riguarda più solo la soia: ora anche per il

mais, di cui fino al 2005 avevamo un
grado di autoapprovvigionamento vici
no al 100%, sono progressivamente au
mentate le importazioni, a causa del

ANNI

AVICOLI BOVINI E BUFALINI SUINI OVINI

Totale
Polli

da carne
Totale

Vacche
da latte

Totale Scrofe Totale Pecore

2008 599.200 470.800 6.486 1.951 9.252 756 8.175 7.210

2009 610.400 474.100 6.446 2.098 9.157 745 8.012 7.101

2010 601.800 477.200 6.197 1.991 9.321 718 7.900 7.089

2011 610.200 502.200 6.252 1.991 9.351 709 7.963 7.123

2012 613.400 525.300 6.092 2.069 8.662 621 7.016 6.297

2013 612.100 527.000 6.250 2.103 8.562 590 7.182 6.323

Per bovini, bufalini, suini e ovini: situazione al 1° dicembre degli anni considerati. Per gli avicoli: situazione all’intero anno. Elaborazioni Assalzoo.

TAB. 5  CONSISTENZA DEL BESTIAME DAL 2008 AL 2013 (MIGLIAIA DI CAPI)
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continuo calo della produzione interna,
tanto che nel 2013 si è arrivati ad acqui
starne all’estero quasi il 40% del fabbi
sogno interno.
Se si considerano le sole materie prime
indicate in tabella 3, su una disponibilità
di 21.728.671 tonnellate la capacità di
autoapprovvigionamento del nostro
Paese scende addirittura sotto la soglia
del 50%. «Un aspetto che pone in evi
denza le notevoli difficoltà della nostra
agricoltura, penalizzata da una dimen
sione aziendale media troppo piccola, da
alti costi di produzione, da rese troppo
basse e dalla mancanza di innovazione;
tutti elementi che di fatto minano la
competitività e le potenzialità produttive.
A ciò si aggiunga l’assenza in Italia di
una politica agricola mirata a valorizzare
il ruolo strategico che agricoltura e zoo
tecnia rivestono non solo sotto il profilo

economico e occupazionale ma anche
dal punto di vista, ancor più importante,
della sicurezza degli approvvigionamenti
alimentari».
Inoltre le quotazioni delle materie prime
agricole nazionali sono sempre più di
pendenti dall’andamento dei mercati in
ternazionali, con tutto ciò che ne conse
gue in termini di volatilità dei prezzi e
incertezza degli approvvigionamenti.
Negli ultimi cinque anni i prezzi delle
principali materie prime per mangimi
hanno subito un rialzo senza precedenti
e, pur se nel 2013 vi è stata una riduzio
ne delle quotazioni dei cereali e dei loro
derivati (tabella 4), il loro livello, ha detto
il presidente di Assalzoo, resta comun
que elevato ed è reso incerto da una
domanda mondiale in costante ascesa e
dalla concorrenza esercitata dagli im
pieghi non alimentari. E poi nel 2013

anche se sono calate le quotazioni dei
cereali si è però registrato un ulteriore
incremento dei prezzi di tutte le materie
prime proteiche.
La questione della sicurezza degli ap
provvigionamenti, ha sottolineato Allodi,
riguarda naturalmente anche gli alleva
menti e le relative produzioni. «Un dato
su cui grava anche il progressivo calo
delle consistenze dei capi allevati in mol
ti settori (tabella 5). La riduzione ha ri
guardato in particolare i bovini da carne,
che hanno perso oltre il 10% solo negli
ultimi 5 anni, i suini, che hanno perso
quasi un milione di capi in 2 anni, e gli
ovini, anch’essi in forte regresso negli
ultimi 4 anni. Da notare che il dato delle
consistenze sarebbe inferiore se non si
considerasse che una parte importante
degli animali allevati non sono nati in
Italia ma sono importati vivi dall’estero e
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ingrassati nel nostro Paese».
Ora, a parte il settore delle carni avicole,
unico ad assicurare un grado di autoap
provvigionamento del 100%, e anche
superiore al 100%, per gli altri comparti
della carne (bovino, suino, ovicaprino ed
equino), per il latte e per il pesce «la
produzione nazionale è largamente in
sufficiente a soddisfare la domanda in
terna. Ne deriva la necessità di importa
re una quota consistente di carni, latte e
pesce, e in questi ultimi due anni anche
di uova» (tabella 6).
Fin qui i problemi relativi all’Italia. Ma a
Bologna Allodi ha affrontato il tema del
la “food security” anche da un punto di
vista internazionale: «Una delle più im
portanti sfide da giocare per il futuro
sarà sicuramente quella di come alimen
tare la popolazione del nostro Pianeta
che si stima crescerà di qui al 2050 da 6
miliardi a oltre 9 miliardi di individui. Un
problema fondamentale per il futuro,
tanto che costituirà, tra l’altro, il tema
centrale della prossima Expo 2015 di
Milano».
Di conseguenza «il Mondo dovrà essere

capace di produrre di più utilizzando me
no, bisognerà accrescere l’efficienza,
migliorando le tecniche e promuovendo
l’innovazione, aumentando le rese di
produzione, ottimizzando l’uso delle ri
sorse a disposizione e contenendo l’im
patto ambientale. Una priorità che do
vrebbe vedere impegnati in prima linea i
Paesi, come il nostro, che sono forte
mente deficitari di materie prime per uso
alimentare, Paesi che dovrebbero met
tere in campo politiche finalizzate a ga
rantire in futuro la sicurezza degli ap
provvigionamenti alimentari per il pro
prio fabbisogno».
Ora, dato che l’Italia convive con una
superficie agricola limitata, che non sarà
mai sufficiente a garantire la produzione
per il proprio fabbisogno di materie pri
me alimentari, «ha il dovere di favorire il
massimo sviluppo possibile delle produ
zioni vegetali e animali».
L’obiettivo è di «riuscire ad alimentare
tutti in modo sufficiente e a costi soste
nibili, producendo di più ed evitando inu
tili sprechi. Un obiettivo che di certo l’Ita
lia non può raggiungere con le politiche

del chilometro zero, del biologico o delle
produzioni di nicchia e in genere dello
“slow food”, le cui quantità e i cui costi
sono alla portata di pochi».

Sostenibilità delle produzioni
Ma un’altra tematica che ha conquistato
l’attenzione di consumatori mercato e
politica è quella della sostenibilità am
bientale delle produzioni. Nella Ue è sta
ta adottata anche una specifica Racco
mandazione  la 2013/179/Ue  che ne
ha definito la base legale, con l’obiettivo
di dare alla sostenibilità una definizione
di legge.
Ora, tra gli organismi che si sono appli
cati all’implementazione di queste me
todologie generiche vi è anche la Fefac,
la federazione europea degli industriali
mangimisti. La metodologia di calcolo
dell’impatto ambientale dei mangimi
proposta dalla Fefac è stata seleziona
ta dalla Commissione Ue, che ne valu
terà i contenuti nei prossimi due anni.
Bene, «Assalzoo ha accolto positiva
mente questa Raccomandazione, so
prattutto perché negli ultimi anni vi è
stata una proliferazione di metodi e ini
ziative indipendenti  quasi sempre stru
mentali ad altri fini  che hanno generato
confusione e hanno spesso fornito una
realtà distorta dell’impatto sull’ambiente
di certe produzioni».
Un esempio è «quello che può essere
definito come un vero e proprio piano di
attacco contro il settore delle carni, ac
cusato impropriamente di essere una
produzione ad alto impatto ambientale e
quindi non sostenibile. Non è ammissibi
le che vengano lanciate accuse a settori
produttivi  oltretutto fondamentali per la
produzione di cibo  sulla base di studi di
impatto ambientale effettuati con meto
dologie di comodo, che distorcono in
modo strumentale la realtà. Auspichia
mo, anche in questo settore, un approc
cio laico e più scientifico per giungere a
conclusioni serie che non nascondano
secondi fini». •

PRODOTTI

GRADO (%) DI
AUTOAPPROVIGIONAMENTO

CONSUMO
PRO CAPITE (kg)

2012 2013 2012 2013

Carne bovina 71,9 63,9 23 22,4

Carne suina 74,4 74,5 37,3 37,4

Carne ovina e caprina 63,1 46,8 1,7 1,6

Carne equina 42,6 35,8 1,0 0,9

Carne di pollame 106,7 106,8 19,4 19,3

Carne coniglio e selvaggina 90,0 91,6 0,7 0,8

Uova 96,6 93,8 13,7 13,7

Latte 61,0 61,5 79,5 79

Pesce 25,2 25,4 13,5 13,4

Fonte: elaborazione Assalzoo su dati Istat, Ismea e Unaitalia.

TAB. 6  IL GRADO DI AUTOAPPROVVIGIONAMENTO
E IL CONSUMO PRO CAPITE DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE


