
Slow Meat
Meno carne,
di migliore qualità

www.slowfood.com



QUANTA CARNE MANGIAMO

Dal 1950 a oggi, il consumo globale di carne è aumentato di 5 volte
ed è destinato a raddoppiare entro il 2050.
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Animali macellati 
ogni anno 
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QUANTA CARNE MANGIAMO



Nel mondo vivono più di 7 miliardi di persone e la grande
maggioranza vive in paesi emergenti o in paesi poveri.

33 kg
Consumo anno 

pro capite

80 kg
Consumo anno 

pro capite

Fonte: dati Meat Atlas

Mdl persone

SLOW 
M E AT

QUANTA CARNE MANGIAMO



Tali consumi sono
insostenibili e le
conseguenze sono gravi
per l’ambiente, la salute
umana e il benessere
animale.
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QUANTA CARNE MANGIAMO



La produzione di carne cresce a dismisura e il potere si concentra sempre più
nelle mani di poche multinazionali che controllano tutta la filiera, dalla
genetica degli animali alla produzione di mangimi, dalla macellazione alla
distribuzione.
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L’aumento della domanda su scala
mondiale ha causato una crescita
impressionante della produzione
industriale di carne.

Genetica, allevamenti, macelli,
distribuzione: la filiera della carne
oggi è nelle mani di poche
multinazionali (JBS, Tyson Food,
Grimaud, WH e poche altre).

QUANTA CARNE MANGIAMO



Quale carne mangiamo?
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Gli allevamenti industriali sono vere e proprie fabbriche
da carne, uova o latte, dove spesso non si presta
attenzione al benessere degli animali.

Gli animali sono mutilati, spesso costretti in gabbie
strettissime o confinati in spazi chiusi e ridotti: la loro vita
è breve e dolorosa.

QUALE CARNE MANGIAMO



La vita media di un animale negli allevamenti intensivi è molto breve

2 anni 9 mesi 5-6 mesi 35-40 giorni
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L’alimentazione negli allevamenti industriali è
composta in larga parte di insilati di mais, soia e
mangimi che contengono spesso scarti industriali.

Si somministrano molti antibiotici per prevenire le
malattie, causate dalle alte concentrazioni di capi in
spazi angusti e per accelerare la crescita.

QUALE CARNE MANGIAMO



Il sistema industriale di 
allevamento ha 
conseguenze gravi in 
diversi ambiti.

Se i costi occulti 
dell’allevamento industriale 
fossero considerati, il prezzo 
della carne sarebbe molto più 
alto...
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Consuma meno carne, di miglior qualità!

Le nostre scelte possono 
fare la differenza!

Ogni giorno le nostre decisioni
possono avere un impatto sulla
nostra salute, ma anche
sull’ambiente e, in particolare, sul
clima.
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DIAMOCI UN TAGLIO

A un adulto bastano 500 grammi di carne a settimana. Ridurre i
consumi di carne e aumentare quelli di legumi e altre verdure è una
buona abitudine per la nostra salute, ma anche per la salute del pianeta.



MENO CARNE E DI MIGLIORE QUALITA’ FA BENE 
ALL’AMBIENTE

I grandi allevamenti industriali inquinano acqua, suolo e aria a
causa dell’eccesso di nutrienti contenuti nei fertilizzanti e nel letame,
e contribuiscono in maniera significativa alle emissioni di gas serra e
al cambiamento climatico.

    14,5%
gas serra
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MENO CARNE E DI MIGLIORE QUALITA’ FA BENE 
AL CLIMA
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Il risparmio di CO2 è del 30%.
Non solo, grazie alla superficie
boschiva aziendale, le emissioni
sono totalmente compensate
dalla capacità che ha la
vegetazione di sequestrare CO2.

L’allevamento al pascolo di numeri contenuti di capi, prediligendo razze locali, consente
di produrre carni a minore impatto.

Le emissioni prodotte da questi allevamenti sono minori di quelle dei grandi allevamenti
industriali. Un esempio è il Presidio della razza bovina maremmana, analizzato in
uno studio di Indaco2:

Scegliendo carni 
prodotte da aziende 

con queste 
caratteristiche aiuti il 

Pianeta! 
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L’80% della terra coltivabile del pianeta è destinato all’allevamento e
alla coltivazione di cereali e leguminose per i mangimi. Buona
parte di questo terreno potrebbe essere usato per coltivare cereali e
altri vegetali per il consumo umano oppure per riforestare.

Le foreste sono il polmone verde del Pianeta!

Eppure un quinto dell’Amazzonia è già stato deforestato per fare spazio 
a pascoli e monocolture di soia.

MENO CARNE E DI MIGLIORE QUALITA’ FA BENE 
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Negli allevamenti più sostenibili gli animali sono nutriti con
foraggi, fieno, miscele di cereali e leguminose del territorio.
Pascolano in libertà, e con gli zoccoli smuovono il terreno,
areandolo; il loro letame rende i terreni più fertili.
Questi allevamenti sono particolarmente adatti per allevare
razze autoctone che hanno bisogno di pascolare in libertà.

MENO CARNE E DI MIGLIORE QUALITA’ FA BENE 
ALL’AMBIENTE
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Un allevamento rispettoso del benessere animale, dove gli
animali crescono lentamente e in spazi adeguati, non richiede
antibiotici. Gli animali vivono più a lungo e possono esprimere le
loro caratteristiche naturali.

Se un animale vive meglio produce carni di migliore qualità.

MENO CARNE E DI MIGLIORE QUALITA’ FA BENE 
ALL’AMBIENTE
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L’industrializzazione del settore mette in difficoltà i piccoli
allevamenti che hanno costi di gestione più elevati e, nel
tempo, sono costretti a chiudere. Se gli allevatori potessero
contare su consumatori più consapevoli, disposti a pagare
il giusto prezzo per una carne di qualità, questo circolo
perverso si spezzerebbe.

MENO CARNE E DI MIGLIORE QUALITA’ FA BENE 
AGLI ALLEVATORI



Il consumo eccessivo di carne favorisce l’aumento dell’obesità, i disturbi cardiovascolari e
alcune forme di cancro. Gli antibiotici somministrati agli animali sono inoltre assimilati dagli
esseri umani per via della carne contaminata al momento della macellazione, oppure tramite
le deiezioni degli animali, sparse sui terreni, che inquinano fiumi e falde.

Gli antibiotici usati nell’allevamento industriale sono all’origine delle antibiotico-resistenze.
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MENO CARNE E DI MIGLIORE QUALITA’ FA BENE 
ALLA SALUTE



Meno carne e di migliore qualità
fa bene agli allevatori
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COSA FA SLOW FOOD

È a fianco dei produttori, per migliorarne il lavoro e
promuoverlo adeguatamente.
I progetti dei Presìdi Slow Food includono allevatori di
piccola scala che producono formaggi, carni e salumi in
modo sostenibile.
L’Arca del Gusto segnala le razze locali di tutto il
mondo da preservare.



Meno carne e di migliore qualità
fa bene alla salute
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Promuove l’ Alleanza dei Cuochi con i produttori.

Organizza Mercati della Terra, in cui si incontrano
allevatori locali e consumatori.

COSA FA SLOW FOOD



Cosa fa Slow Food?
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Sensibilizza i consumatori, per
renderli consapevoli delle loro
scelte.

Organizza inoltre, conferenze,
pubblicazioni, mostre, cene “nose to
tail” ed eventi in molti paesi del
mondo.

COSA FA SLOW FOOD



Cosa fa Slow Food?

Dialoga con le istituzioni, collabora 
con associazioni, organizzazioni e 
movimenti dei consumatori per 
promuovere leggi più stringenti sul 
tema del benessere animale e dei 
consumi di carne.
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Consuma meno carne, di miglior qualità
Se scegli carne prodotta secondo standard elevati di benessere animale,
avrai già fatto tanto! Sostituisci la carne con ortaggi e legumi di stagione.

2. Scegli specie e razze diverse.
Se la domanda dei consumatori si concentra sulle stesse tipologie, solo
una produzione di tipo intensivo potrà accontentarli. Variare scelta significa
allentare la pressione su determinati tipi di animali.

3. Scegli tagli diversi.
La concentrazione della domanda sugli stessi tagli determina elevati
sprechi alimentari ed incremento degli allevamenti intensivi. Riscopri le
ricette tradizionali: ogni taglio può avere una gustosa ricetta da preparare!

COSA PUOI FARE TU
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4. Diffida dai prezzi troppo bassi.
Spesso sono indice di una pessima qualità dell’alimentazione
somministrata agli animali, di sfruttamento, di costi nascosti che ricadono
sull’ambiente e sugli animali.

5. Leggi bene le etichette.
Possono fornire informazioni utili sulla carne che consumi. Se non hai
tempo, chiedi al tuo macellaio informazioni sulle specie che stai
acquistando e sulla loro provenienza.

6. Non riempire troppo il tuo carrello.
Per la carne, così come per qualsiasi altro prodotto, limitati a comprare
quel che consumerai nel breve periodo.
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7. Sii curioso.
Chiedi al tuo macellaio carne di qualità e stimolalo a scegliere quella di
animali allevati nel rispetto del loro benessere. Concediti una gita in
fattoria, di tanto in tanto. Sarà utile per capire come vengono allevati gli
animali.

8. Ricordati che locale è meglio.
Controlla sempre l’origine della carne ed evita i prodotti importati. Scopri
quali varietà vegetali e animali e quali prodotti lavorati sono prodotti nelle
tue vicinanze.

9. Non dimenticarti del benessere animale.
Informati su quali cooperative o aziende agricole si preoccupano del
benessere animale, seguendo linee guida specifiche.
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Sostieni Slow Food

www.slowfood.com


