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Rappresentare, tutelare e promuovere le filiere 
agroalimentari italiane delle carni e delle uova: 
è questa la mission di Unaitalia, associazione di 
categoria che rappresenta oltre il 90% della filie-
ra avicunicola nazionale e una fetta molto cospi-
cua di quella suinicola.

In Europa, Unaitalia aderisce ad Avec (Associa-
zione europea dei produttori avicoli), Elpha (As-
sociazione dei riproduttori ed incubatoi), Efpra 
(Associazione europea sottoprodotti di origine 
animale), Erpa (Associazione europea produzio-
ne rurale e biologica) e partecipa ai lavori del 
Copa Cogeca per i settori avicolo e suino.

Unaitalia, inoltre, è membro attivo dell’Interna-
tional Poultry Council (IPC) e dell’International 
Egg Commission (IEC), le associazioni che rap-
presentano rispettivamente l’industria mondia-
le dei produttori di pollame e di uova.
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INTRODUZIONE

Cari lettori, 

siamo particolarmente lieti di poter rilasciare la consueta relazione annuale 
di Unaitalia dopo un anno di assenza e dopo 18 mesi di difficoltà comples-
sive che il Paese e il nostro settore hanno dovuto affrontare a causa della 
pandemia da Covid-19.

Siamo peraltro giunti alla scadenza del mio primo mandato triennale in ma-
niera quasi inconsapevole, tali e tante sono state le limitazioni e le difficoltà 
che si sono presentate all’azione dell’Associazione.

Sono stati mesi difficili per tutti, sospesi fra la paura di contrarre il virus e la 
necessità di garantire il mantenimento delle attività produttive, indispensa-
bili per un settore essenziale come il nostro.

Abbiamo perso parenti, amici, conoscenti, non c’è nessuno di noi che non si 
sia sentito colpito, più o meno direttamente, dalla pandemia.

Eppure le imprese del nostro settore, grazie alle lavoratrici e ai lavoratori 
in esso impiegati, hanno continuato a garantire l’approvvigionamento delle 
carni sui banchi dei supermercati, pur dovendo affrontare tante difficoltà 
organizzative e sostenere costi aggiuntivi che non sono stati trasferiti né 
lungo la filiera di fornitura né sui prezzi al consumatore.

Credo che mai come in questo difficile periodo sia stato apprezzato il va-
lore della filiera integrata e sia stato strategico essere l’unico settore 
zootecnico che possa vantare un grado di autoapprovvigionamento su-
periore al 107%.

Ma, terminata la fase più critica della pandemia, almeno questo è l’auspicio, 
le sfide si spostano su altri piani: emergono sempre più evidenti i segna-
li che le nuove generazioni pretendono (e noi abbiamo il dovere di tener 
conto di tali istanze) un mondo più pulito e una economia sempre più 
sostenibile nei suoi impatti verso l’ambiente; nello stesso tempo abbiamo 
il dovere di continuare a garantire l’apporto di proteine animali nobili 
che hanno fatto del nostro Paese un modello di riferimento dal punto di 
vista dietetico e alimentare e che è alla base della longevità che caratterizza 
i cittadini italiani in particolare.

Altre nubi si materializzano all’orizzonte: la grande liquidità presente sui 
mercati finanziari e gli alterni andamenti climatici hanno spinto al rialzo tut-
te le principali commodities, non ultime anche quelle agricole, che costitui-
scono la base alimentare degli animali che alleviamo. Ancora una volta sarà 
compito delle imprese del nostro settore affrontare con coraggio e lucidità 
questo scenario complesso, per superare, ne sono certo, anche questa en-
nesima difficile prova.

Buona lettura.

Antonio Forlini
Presidente Unaitalia
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LA FILIERA DELLE CARNI BIANCHE 
È UN’ECCELLENZA 100% MADE IN ITALY

I POLLI E I TACCHINI CHE 
ARRIVANO SULLA NOSTRA TAVOLA 
SONO ALLEVATI IN ITALIA

IL 107,5% DEL FABBISOGNO 
NAZIONALE È COPERTO 
DALLA PRODUZIONE INTERNA

OGNI GIORNO ALLEVATORI E 
ADDETTI LAVORANO PER DARCI 
PRODOTTI SANI, SICURI E FRESCHI

IL SETTORE IMPIEGA 
64MILA PERSONE SU TUTTO 
IL TERRITORIO NAZIONALE

LE UOVA ITALIANE SONO DI ECCELLENTE 
QUALITÀ E POSSONO COPRIRE L’INTERO 
FABBISOGNO NAZIONALE

L’ITALIA È IL 4° PRODUTTORE EUROPEO 
DI UOVA DOPO FRANCIA, 
GERMANIA E SPAGNA

POLLI, GALLINE E TACCHINI 
SONO TRATTATI NEL RISPETTO 
DEL BENESSERE ANIMALE 

DA PIÙ DI 60 ANNI I POLLI ITALIANI 
SI ALLEVANO SOLO A TERRA

CON LE CARNI BIANCHE 
MAI ANTIBIOTICI E ORMONI
NEL PIATTO

-88% DI CONSUMO DI ANTIBIOTICI 
IN POLLI E TACCHINI
NEGLI ULTIMI 9 ANNI

LA FILIERA AVICOLA È SOSTENIBILE, 
ALL’AVANGUARDIA, INTEGRATA 
IN TUTTE LE SUE FASI 

NEGLI ULTIMI 5 ANNI, LE AZIENDE 
HANNO INVESTITO OLTRE 50 MILIONI 
DI EURO IN SOSTENIBILITÀ

LE CARNI BIANCHE SONO BUONE, 
SALUTARI E ADATTE A OGNI ETÀ 

6 ITALIANI SU 10 LE SCELGONO PERCHÉ 
SONO LEGGERE E NUTRIENTI
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SCENARI E TREND 
NEL MONDO 
E IN ITALIA
In un anno segnato dalla pandemia da Covid-19, il 
nostro settore ha continuato a crescere. In Italia, il 
99% delle carni avicole consumate proviene dai nostri 
allevamenti, grazie a una filiera totalmente integrata e 
pienamente autosufficiente che investe, crea ricchezza 
e occupazione e garantisce ogni giorno prodotti sicuri, 
freschi e convenienti

02

 133.300.000
TONNELLATE DI CARNI AVICOLE PRODOTTE

€ 5.710.000.000
FATTURATO DEL SETTORE

21,55 KG
CONSUMO PRO CAPITE ANNUO DI CARNI AVICOLE

7RELAZIONE ANNUALE UNAITALIA 2021

NEL MONDO

IN ITALIA
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LE CARNI AVICOLE E LE UOVA NEL MONDO

Nel 2020, la produzione mondiale di carne1  si è attestata a 337,2 milioni di tonnellate2, 
un valore analogo a quello del 2019. Questo risultato è frutto di un aumento della produzio-
ne di carne di pollame e ovini che ha compensato la contrazione della carne suina e bovina. 

 

Le esportazioni totali mondiali di carne hanno raggiunto 38,7 milioni di tonnellate, con 
un +5,7% rispetto al 2019. Nonostante il difficile contesto del mercato globale della carne, i 
maggiori esportatori del mondo, tra cui Unione Europea, Stati Uniti, Brasile, Canada, Fede-
razione Russa e Messico, hanno tutti segnato valori positivi. In termini di tipologie di carne, il 
commercio di carne suina è aumentato di quasi il 25%, la carne di pollame è rimasta stabile, 
il commercio di carne bovina e ovina è diminuito.

02. SCENARI E TREND NEL MONDO E IN ITALIA

1 Tutte le carni derivate da bovini, suini, pollame, ovini e altri animali.
2 Numeri, grafici e tabelle pubblicati in queste pagine derivano, salvo diversa indicazione, da: FAO, Meat Market Review - 
  Overview of global meat market developments in 2020, Marzo 2021.

GLOBAL MEAT PRODUCTION BY MAJOR TYPE
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CARNI AVICOLE 

LA PRODUZIONE MONDIALE CRESCE ANCORA, MA A RITMO PIÙ LENTO
Nel 2020 la produzione mondiale di carne avicola ha raggiunto 133,3 milioni di tonnellate, 
con un aumento dell'1,3% sul 2019, segnando il più basso tasso di crescita annuale registrato 
dal 1960. Tuttavia, si tratta di una crescita significativa, tenendo conto del difficile contesto 
produttivo e commerciale rappresentato dalla crisi pandemica mondiale.

A parere degli esperti FAO, la relativa accessibilità economica della carne di pollame e il ciclo 
di produzione più breve sono stati i due fattori critici che hanno contribuito alla migliore per-
formance del settore avicolo rispetto alle carni suine, bovine e ovine. 
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Gli Stati Uniti d’America si sono confermati il primo produttore avicolo mondiale, con 23 
milioni di tonnellate di carne di pollame (+1,2% sul 2019). Anche il settore avicolo USA ha 
beneficiato, pro quota, degli stanziamenti del Coronavirus Food Assistance Program, il pro-
gramma federale di assistenza alimentare per il Coronavirus (CFAP 1) che ha fornito sostegni 
diretti ai produttori colpiti dalla pandemia pari complessivamente a 16 miliardi di dollari, già 
erogati, nel solo 2020.
Al secondo posto si è confermata la Cina, che ha raggiunto i 22 milioni di tonnellate, con 
un balzo del +5,3% rispetto al 2019 causato in gran parte dall’elevata domanda dovuta alla 
carenza di carne suina  con relativa impennata dei prezzi. 
Terzo il Brasile, la cui produzione ha toccato i 14 milioni di tonnellate (+1,6%) benefi-
ciando delle importazioni di prodotti avicoli da parte di Asia e Medio Oriente e dell’au-
mentato potere d'acquisto dei consumatori, sostenuto principalmente dai trasferimenti 
di reddito decisi dal Governo brasiliano a causa della pandemia.

EXPORT E IMPORT STABILI: 14 MILIONI DI TONNELLATE
Le esportazioni mondiali di carne di pollame sono rimaste stabili: 14 milioni di tonnel-
late. Da segnalare, come già accennato, le elevate importazioni da parte dei paesi dell'A-
sia orientale: le importazioni di carne di pollame in Cina sono aumentate di quasi il 55% 
rispetto al 2019, raggiungendo un livello record di 2,2 milioni di tonnellate, assicurato da 
molti paesi, tra cui Brasile, Stati Uniti d'America, Federazione Russa, Thailandia, Argentina, 
Unione Europea e Cile. Invece, molti paesi, tra cui Unione Europea, Arabia Saudita, Emirati 
Arabi Uniti e Giappone, hanno ridotto le importazioni, a causa di molteplici fattori che 
vanno dalla recessione economica alla riduzione delle vendite di servizi alimentari, fino 
alle maggiori disponibilità interne.

CONSUMI: LE CARNI AVICOLE SEMPRE AL PRIMO POSTO
Relativamente ai consumi, secondo le stime del OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 
2019-2028 © OECD/FAO 20193, nel 2018 il consumo medio pro capite annuo nel mondo 
risultava pari a 34,7 kg, di cui 13 kg di carni avicole, 12,7 kg di carni suine, 7,5 kg di carni 
bovine e 1,5 kg. di carni ovine. 

Nel grafico seguente, la composizione dei consumi tra le varie carni nelle diverse aree del 
pianeta e nella media, sia nel triennio 2016-2018 sia nelle stime al 2028.

CONSUMI DI CARNE PRO CAPITE
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3 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1112c23b-en.pdf?expires=1622469981&id=id&accname=guest&checksum=DE-
A7973946BD9F034FA60BE06D372056.
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Per concludere, la tabella riassuntiva dei macrotrend mondiali in termini di produzione, 
export e import di carni avicole.

POULTRY MEAT STATISTICS (THOUSAND TONNES - CARCASS WEIGHT EQUIVALENT)

  Production Imports Exports Utilisation

 2019 2020 2019 2020  2019 2020 2019 2020

 estim. fcast estim. fcast estim. fcast estim. fcast

ASIA 49669 50367 6476 6836 2871 2739 53309 54475
China 21195 22321 1415 2189 655 583 21955 23927

India 4232 3821 - - 6 3 4226 3819

Indonesia 3539 3150 - - 2 2 3537 3148

Iran (Islamic Republic of) 2292 2336 5 1 55 20 2242 2316

Japan 2298 2360 1331 1239 10 10 3616 3620

Republic of Korea 951 965 204 192 52 58 1093 1089

Kuwait 56 55 158 155 2 2 211 208

Malaysia 1717 1731 73 71 56 52 1734 1751

Saudi Arabia 800 930 618 521 47 35 1371 1416

Singapore 105 106 180 207 18 30 267 283

Thailand 1775 1748 3 2 1212 1174 613 566

Turkey 2202 2266 44 45 536 572 1710 1738

AFRICA 6568 6758 1962 1872 117 114 8412 8516
Angola 49 49 279 229 - - 328 278

South Africa 1816 1965 540 486 57 57 2299 2394

CENTRAL AMERICA 
& THE CARABBEAN 5279 5399 1873 1804 31 42 7121 7162
Cuba 25 25 299 248 - - 324 273

Mexico 3515 3617 1040 1001 11 12 4544 4606

SOUTH AMERICA 22030 22263 377 356 4588 4498 17820 18121
Argentina 2248 2261 5 7 265 227 1989 2041

Brazil 14137 14363 5 5 4133 4080 10009 10288

Chile 769 782 139 130 180 181 728 730

NORTHERN AMERICA 24361 24592 344 370 3932 4086 20728 20924
Canada 1504 1460 197 211 166 173 1531 1502

United States of America 22858 23131 147 159 3766 3914 19197 19422

EUROPE 22089 22289 1299 1156 2622 2675 20759 20765
European Union 15156 15232 718 583 1774 1687 14100 14128

Russian Federation 4606 4652 233 238 228 319 4605 4567

Ukraine 1410 1468 136 114 417 436 1130 1146

OCEANIA 1565 1597 120 106 80 70 1605 1633
Australia 1278 1313 11 3 48 45 1240 1270

New Zealand 240 238 1 1 31 25 210 214

WORLD 131562 133266 12451 12501 14241 14226 129754 131596
LIFDC 7645 7351 1407 1329 58 50 8995 8630

LDC 3572 3656 1170 1108 21 17 4722 4748
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UOVA

CONTINUA LA CRESCITA: +24% NEGLI ULTIMI DIECI ANNI
Secondo i dati FAO, nel 2018 la produzione mondiale di uova ha raggiunto 76,4 milioni di 
tonnellate, il 23,8% in più rispetto ai 61,7 milioni del 2008. La Cina, da sola, ha totalizzato 466 
miliardi di uova, pari al 34% del mercato globale, seguita da Unione Europea, USA e India. 
Insieme, questi 4 produttori rappresentano quasi il 60% delle uova mondiali, mentre altri 6 
Paesi (Messico, Brasile, Russia, Giappone, Indonesia, Turchia) coprono un ulteriore 16% del 
mercato globale4. 

I CONSUMI SALIRANNO ANCORA
I consumi di uova sono previsti in crescita per i prossimi anni, specie per l’apporto dei Paesi 
in via di sviluppo, che hanno scoperto i benefici delle uova quale fonte proteica con un ottimo 
rapporto qualità-prezzo.

4 https://www.poultryworld.net/Eggs/Articles/2020/6/Global-egg-production-continues-to-rise-604164E/
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LE CARNI AVICOLE E LE UOVA IN EUROPA

CARNI AVICOLE 

PRODUZIONE STABILE, ITALIA SEMPRE AL QUINTO POSTO
Nel 2020, i Paesi dell’Unione Europea hanno prodotto 13,9 milioni di tonnellate di carni avi-
cole, un valore sostanzialmente identico (-0,1%) a quello del 20195. A seguire: l’andamento del-
la produzione dal 2016 al 2021 (quest’ultima è una previsione effettuata nella primavera 2021) 
con la variazione percentuale 2020/2019 e, sotto, i dati divisi per Paese nel triennio 2019-2021.

5 European Commission, “EU Market Situation for Poultry”, Committee for the Common Organisation of the Agricultural 
Markets, 20 May 2021

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 %
       2020 / 2019

Total Poultry 13,747 13,577 13,718 13,927 13,907 13,514 -0.1%

Broiler 10,885 11,106 11,172 11,351 11,392 11,078 + 0.4%

Turkey 1,990 1,937 1,921 1,946 1,977 1,868 + 1.6%

Duck 477 439 517 518 451 480 -13.0%

Total Rabbit 228 210 191 180 163 151 -9.4%

 2019 2020 2021 % %
    2020 / 2019 2021 / 2020

PL 2,707,790 2,744,030 2,411,880 1.3 -12.1
DE 1,826,100 1,801,800 1,784,600 -1.3 -1.0
FR 1,760,100 1,733,100 1,628,200 -1.5 -6.1
ES 1,373,600 1,419,500 1,374,300 3.3 -3.2
IT 1,366,000 1,390,000 1,391,000 1.8 0.1
NL 1,119,000 1,119,000 1,119,000 0.0 0.0
HU 687,980 666,103 748,280 -3.2 12.3
RO 465,000 415,000 415,000 -10.8 0.0
BE 416,900 448,100 449,200 7.5 0.2
PT 348,300 349,200 352,500 0.3 0.9
IE 238,500 246,000 253,500 3.1 3.0
SE 227,140 172,000 177,100 -24.3 3.0
CZ 195,500 195,500 195,500 0.0 0.0
EL 192,000 192,000 192,000 0.0 0.0
DK 168,500 166,500 166,500 -1.2 0.0
FI 140,100 145,300 148,500 3.7 2.2
AT 134,070 135,130 137,200 0.8 1.5
LT 140,000 140,000 140,000 0.0 0.0
BG 102,000 102,000 102,000 0.0 0.0
SK 86,000 86,000 86,000 0.0 0.0
HR 92,000 98,150 98,150 6,7 0.0
SI 71,370 74,740 74,740 4.7 0.0
CY 26,900 25,850 26,700 -3.9 3.3
LV 21,000 21,000 21,000 0.0 0.0
EE 15,000 15,000 15,000 0.0 0.0
MT 6,000 6,000 6,000 0.0 0.0
EU 13,926,850 13,907,003 13,513,850 -0.1 -2.8

EU PRODUCTION OF POULTRY (EXPERT FORECAST SPRING 2021)
Q.ty in Tonnes % Change

Fonte: Experts WG
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In termini generali, il lieve calo è da imputare interamente alla diminuzione della carni di-
verse da pollo e tacchino, -13%, mentre la produzione di polli e tacchini ha segnato aumenti, 
rispettivamente, del +0,4% e +1,6%.

Relativamente all’Italia, il nostro Paese si conferma il quinto produttore di carni avicole nella 
UE dopo Polonia, Germania, Francia e Spagna, una posizione che, per gli esperti, dovrebbe 
diventare quarta nel 2021 scavalcando la Spagna. Un aspetto da sottolineare, fra dati con-
suntivi e previsionali, è che l’Italia è il solo fra i primi sette produttori a mostrare un anda-
mento positivo, anche se in chiaro rallentamento, tanto fra il 2019 e il 2020 (+1,8%) quanto 
fra il 2020 e il 2021 (+0,1%). Una ulteriore conferma della forte capacità di resilienza dell’a-
vicoltura italiana nel panorama europeo e non solo, di fronte a un anno così straordinario 
come quello trascorso (su questo si veda, meglio, dopo).

IMPORT/EXPORT IN FLESSIONE, PIÙ MARCATA PER LE IMPORTAZIONI
Nel 2020 l’export UE fuori dall’Europa ha subito una frenata del -5%, da 1 milione 790 mila 
a 1 milione 709 mila tonnellate. Più forte in percentuale la caduta delle importazioni, -14%, 
scese da 594 mila a 511 mila tonnellate. 
Si tratta dell’ennesimo esempio di diminuzione nel commercio provocata dalla pandemia da 
Covid-19 che nel 2020 ha colpito per primo, e con particolare durezza, il Vecchio Continente.

UOVA 
In Europa, nel 2020 la produzione di uova è stata pari a quasi 7 milioni di tonnellate, 
+0,9% sul 2019. L’Italia è stato il quarto produttore UE piazzandosi dopo Francia, Germania 
e Spagna6 .

6 Per i numeri relativi a produzione, consumi, import/export di uova nella UE, se non diversamente indicato: 
  tps://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eggs-dashboard_en.pdf.

EU MAIN EGG PRODUCERS (IN 1000 TONNES)

YEAR 2020
TOTAL = 6945
 (+0.8% OVER 2019)
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Si stima che le galline ovaiole siano state circa 366 milioni, di cui il 50% allevate in gabbie 
arricchite, il 32% a terra, il 12% all’aperto e il 6% in allevamento biologico (fonte: Ismea, Report 
Tendenze uova da consumo, marzo 2021).

Nel grafico seguente, l’andamento di produzione e consumi di uova nei Paesi UE dal 2010 
a oggi.

EU MAIN EGG PRODUCTION AND CONSUPTION BY YEAR
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LE CARNI AVICOLE E LE UOVA IN ITALIA

CARNI AVICOLE 

PRODUZIONE IN LIEVE AUMENTO, AUTOAPPROVVIGIONAMENTO AL 107,5%
Nel 2020 la produzione italiana di carni avicole è stata pari a 1.389.900 tonnellate, l’1,8% in 
più rispetto al 2019 (1.365.850 tonnellate, dato 2019 revisionato).
Il leggero aumento ha riguardato sia la produzione di carne di pollo (1.030.600 tonnellate, 
+1,63%) sia, in maniera più decisa, quella di carne di tacchino (313.200 tonnellate, +4,17%) 
che, insieme, rappresentano la quasi totalità (96%) della produzione avicola nazionale. Le 
altre specie avicole hanno registrato invece un calo del 9,9%.

AUMENTANO I CONSUMI DEI PRODOTTI A MAGGIORE VALORE AGGIUNTO 
È continuato il trend positivo dei prodotti ad alto valore aggiunto - preparati crudi e cotti, im-
panati, confezionati - riscontrato negli anni precedenti (vedi grafico sottostante) e rafforzato, 
nel 2020, anche dalla situazione sanitaria (Covid-19) che ha incentivato i consumatori ad ac-
quistare prodotti più facilmente stoccabili quali, appunto, preparati, impanati e confezionati.

RALLENTA L’IMPORT/EXPORT MA MIGLIORA ANCORA LA BILANCIA COMMERCIALE
Sul fronte dell’import/export, anche in Italia si è registrato un rallentamento: più marcato 
per le importazioni, -7,25%, attestatesi a 86.997 tonnellate, quasi impercettibile per l’export, 
-0,38%, arrivate a 183.568 tonnellate.

I consumi 2020, tenuto conto del saldo fra export e import, si sono attestati a 1.293.300 
tonnellate (1.275.350 nel 2019), pari a un consumo pro capite di 21,55 kg: +1,93% rispetto ai 
21,15 kg registrati nel 2019 (dati 2019 revisionati). Di seguito, le voci principali del bilancio ita-
liano delle carni avicole negli anni 2019 e 2020 e la bilancia commerciale avicola italiana 2020.
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Riguardo alla tipologia di carni avicole, le carni di pollo hanno rappresentato il 74,2% del totale 
consumi, quelle di tacchino il 22,5% e le altre carni il 3,3%.

Sul fronte dei prezzi alla produzione, l'andamento del mercato per l'anno 2020 ha evidenzia-
to una diminuzione pari al -10,9% per il tacchino e al -4,8% per il pollo.

IL SETTORE AVICOLO RIMANE L’UNICO AUTOSUFFICIENTE DELLA ZOOTECNIA TALIANA
Anche nel 2020 il settore avicolo italiano ha confermato ottimi livelli di autoapprovvigiona-
mento, risultando complessivamente autosufficiente al 107,5%. Nello specifico, in Italia 
viene prodotto il 104,8% delle carni di pollo consumate nel nostro Paese e ben il 118,2% 
delle carni di tacchino.
Per quanto riguarda infine l’anno in corso, le previsioni più aggiornate indicano una sostan-
ziale stazionarietà dei livelli produttivi.

IL BILANCIO ITALIANO DELLE CARNI DI POLLAME (TONN. X 000) 

 2019 * 2020
 

 Pollo Tacchino Tot. carni Pollo Tacchino Tot. carni   Diff. in % 
    avicole    avicole   ‘20/’19

Produzione 1.014,0 301,0 1.365,9 1.031,0 313,0 1.389,9 +1,76

Importazione   72,9 17,2     93,8   68,9 15,7     87,0 -7,25

Esportazione 116,3 63,8   184,3 116,7 64,0   183,6 -0,38

Utilizzazione interna 970,6 254,4 1.275,4 983,2 264,7 1.293,3 +1,4

Consumo p.a. (kg) 16,09 4,22 21,15 16,38 4,41 21,56 +1,93

% di autoapprovv. 104,5 118,3 107,1 104,9 118,2 107,5 ==

(*) Dati revisionati. Fonte: Unaitalia/Istat
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UOVA 
PRODUZIONE +0,7%, ANCHE I CONSUMI SONO IN AUMENTO 
Nel 2020 l’Italia ha prodotto 12 miliardi 350 milioni di uova: +0,7% rispetto al 2019 (12 mi-
liardi 258 milioni), mentre le prime stime per il 2021 indicano una tendenza a un ulteriore 
aumento della produzione nazionale di uova, stimato nell’ordine dell’+0,3%.

Tornando al 2020, considerando il saldo tra export (815.433.000) e import (1.455.000.000), in 
Italia sono stati consumati 12 miliardi 989 milioni di uova (+3,23% rispetto al 2019), pari a 216 
uova a testa (13,5 chili pro capite). Il livello di autoapprovvigionamento del settore uova si 
conferma pertanto elevatissimo, pari al 95,1%.

Delle 216 uova pro capite consumate nel 2020, circa il 75% è andato alle famiglie (162 uova), 
mentre il restante 25% (54) è stato impiegato dall’industria, artigianato e collettività: pasta, 
dolci e preparazioni alimentari varie.

AUMENTA IL NUMERO DI GALLINE ALLEVATE A TERRA, 
SCENDE QUELLO NELLE GABBIE ARRICCHITE 
La produzione nel 2020 è stata garantita da 41 milioni di galline ovaiole accasate in oltre 2.600 
allevamenti, di cui 1.444 di grandi dimensioni (con più di mille capi). Secondo i dati registrati 
in Anagrafe Nazionale, nel 2020 il 49% dei capi in deposizione è stato allevato “a terra”, il 42% 
in allevamenti con “gabbie arricchite”, il 4% in allevamenti all’aperto e il 5% in allevamenti bio-
logici. Da tenere presente come la quota di uova proveniente da galline in gabbie arricchite 
(42%) non solo continui a scendere (era del 45% nel 2019 e del 71% nel 2011), ma risulti note-
volmente inferiore alla media europea, pari al 49,5% (fonte: Ismea, Report Tendenze uova da 
consumo, marzo 2021).

UNA FILIERA TOP DELL’AGROALIMENTARE ITALIANO
Complessivamente, il fatturato 2020 del settore nazionale delle carni avicole e uova si è at-
testato a circa 5.710 milioni di euro (4.560 milioni per le carni, 1.150 milioni per le uova per 
la sola parte agricola), a conferma del ruolo di primissimo piano rivestito dalla filiera avicola 
italiana nell’agroalimentare nazionale.
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1.455.000
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UN SETTORE CHE DÀ LAVORO A 64.000 PERSONE
Complessivamente il settore avicolo italiano dà lavoro a circa 64.000 persone fra allevatori 
(38.500) e addetti alla trasformazione di carni e uova (25.500).

Inoltre, la filiera avicola italiana coinvolge altri importanti attori che costituiscono un ampio 
indotto, grazie al quale è possibile soddisfare la domanda di beni e servizi degli allevamenti 
avicoli e delle imprese di trasformazione: sono le imprese mangimistiche, spesso integrate 
con la fase di trasformazione, gli allevamenti di moltiplicazione, gli incubatoi, i laboratori di 
ricerca e analisi, ecc.
Si tratta dunque di una realtà di enorme valore per il made in Italy agroalimentare e, in ge-
nerale, per l’economia nazionale.

Un settore che ha dimostrato di saper affrontare con successo le sfide poste dall’emergenza 
straordinaria, e del tutto imprevista, prodotta prima dallo scoppio prima e poi dalla rapida 
diffusione della pandemia da Covid-19. Un settore che, a partire dalla seconda metà del 
2020, ha dovuto misurarsi con un nuovo fenomeno, il vertiginoso aumento dei prezzi delle 
materie prime, che se non debitamente affrontato ad ogni livello, rischia di minacciare la 
competitività dell’avicoltura italiana.
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EMERGENZA COVID-19: DALL’AVICOLTURA ITALIANA UNA RISPOSTA PRONTA E RESPONSABILE
Durante l’emergenza da Covid-19, le aziende avicole italiane non si sono mai fermate, impron-
tando la propria azione a due obiettivi fondamentali: 
•  garantire approvvigionamenti costanti alla crescente domanda dei consumatori, soprat-

tutto nelle fasi più critiche del lockdown, garantendo la solita elevatissima qualità di offerta; 
•   salvaguardare al massimo livello la sicurezza delle decine di migliaia di lavoratrici e lavo-

ratori del comparto.

UN’ATTIVITÀ A PIENO REGIME E IN MASSIMA SICUREZZA
Unaitalia si è spesa da subito nel supportare le aziende associate nella gestione delle mi-
sure di sicurezza negli stabilimenti, svolgendo un ruolo di supporto e coordinamento nella 
definizione dei protocolli rafforzati in accordo con le parti sociali. Non è mancato il sostegno 
reciproco e la solidarietà tra le aziende nelle fasi critiche, quando - soprattutto all'inizio della 
pandemia - era difficile reperire anche i dispositivi di protezione individuale. 

Ogni azienda ha, in primis, lavorato per rafforzare gli standard di sicurezza per i dipendenti, 
non solo adeguandosi prontamente ai decreti governativi in materia ma predisponendo 
nuovi protocolli e procedure di gestione, a garanzia dello svolgimento delle attività lavo-
rative. Per far ciò, è stata necessaria una riconversione degli spazi e dei tempi del lavoro: 
ove possibile, è stato favorito lo smart working, mentre per gli addetti sulle linee produttive 
sono state rimodulate le procedure interne, riorganizzando turni e pause per garantire l’a-
deguato distanziamento e la costante sanificazione degli spazi.

La comunicazione interna all’azienda (tramite app aziendale, newsletter, volantini, locandine 
sul luogo di lavoro, ecc.) è stata uno strumento fondamentale per la corretta e quotidiana 
informazione dei lavoratori e per trasmettere loro vicinanza e gratitudine per gli sforzi profusi.

Molteplici le iniziative a supporto dei dipendenti, delle loro famiglie e del territorio. Tra que-
ste, di particolare rilievo l’adozione di un’assicurazione integrativa per tutti i dipendenti della 
filiera, il supporto ai lavoratori e le loro famiglie tramite bonus sulla retribuzione e sconti 
sugli acquisti dei prodotti. 

SEMPRE VICINI AL TERRITORIO E ALLE COMUNITÀ LOCALI
La vicinanza ai territorio e alle comunità ha riguardato le strutture sanitarie, gli enti sociali e 
di volontariato, le istituzioni locali, impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia, cui le 
aziende avicole hanno donato complessivamente oltre 5 milioni di euro. 
Le donazioni hanno riguardato anche dispositivi di protezione individuale, attrezzature me-
dicali e di prima necessità, con la distribuzione, in alcuni casi, di pc e tablet ai giovani impe-
gnati nella didattica a distanza.

BOOM DEI PREZZI DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE, UN PERICOLO PER L’AVICOLTURA ITALIANA
A partire dall’agosto 2020 il prezzi internazionali di grano, mais e seme di soia hanno avviato 
una nuova fase di aumenti sostenuti che ne ha riportato, nell’arco di otto mesi, le quotazioni 
ai livelli del 2013, con un incremento medio del 45%. Tre i principali driver del fenomeno:

1. una situazione meteo sfavorevole che ha penalizzato, e continua a penalizzare, i grandi 
Paesi produttori di Nord e Sud America e dell’Europa;

2. la crescente importazione di seme di soia, mais e grano da parte della Cina, che conti-
nua a segnare nuovi record mettendo ulteriore pressione agli stock dei principali Paesi 
esportatori;

3. il ritorno della speculazione internazionale, favorito dalla presenza di tassi di interesse 
a zero o negativi in aggiunta all’abbondante liquidità immessa dalle Banche centrali per 
contenere gli effetti recessivi della pandemia.
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In Italia i prezzi hanno subito risentito dei rialzi internazionali, dal momento che il nostro 
Paese dipende dall’estero per il 60% del proprio fabbisogno di cereali e semi oleosi. In par-
ticolare, nel periodo agosto 2020-aprile 2021, le principali materie prime utilizzate nell’ali-
mentazione animale hanno riscontrato un aumento medio del 48%.

Da segnalare in particolare la situazione del prodotto non ogm, dove a causa della quasi 
assenza di disponibilità di seme di soia (nazionale e comunitario), si è verificato un incre-
mento esponenziale dello spread tra proteine ogm e non ogm, passato in media da 90 euro/
tonnellata nel 2020 agli attuali 300 euro. 

Com’è stato a più riprese sottolineato, davanti al continuo rialzo dei prezzi delle principali 
materie prime agricole è a rischio l’intero comparto della zootecnia nazionale, compreso 
quello avicolo. Da qui la richiesta di affrontare con decisione ad ogni livello la questione 
della produzione e degli approvvigionamenti agricoli per ridurre l’esposizione dell’Italia alla 
volatilità dei prezzi dei mercati internazionali.

EXPORT AVICOLO ITALIANO TRA RISCHI E OPPORTUNITÀ
La vocazione all’export del settore avicolo italiano è relativamente recente: è emersa ed è 
stata perseguita soprattutto negli ultimi dieci anni e, dopo una rapida crescita iniziale, ha 
fatto registrare andamenti contrastanti fino a segnare nel 2020, come già accennato, una 
lieve riduzione: -0,38%.
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Delle 183.568 tonnellate complessive esportate, il 55% è andato ai Paesi UE (101.500 ton-
nellate). In particolare, la Germania ha assorbito il 30% dell’export avicolo italiano, seguita 
da Grecia (6,4%%) e Francia (4,9%).

Fra i Paesi extra-UE, una notevole importanza hanno avuto le destinazioni africane che, 
in tutto, hanno rappresentato oltre il 17% del nostro export avicolo. I Paesi principali sono 
Benin (che ha assorbito il 7,8% del nostro export), Guinea (2,6%) e Guinea Equatoriale (2%).

NO ALLA RATIFICA DELL’ACCORDO COMMERCIALE UE-MERCOSUR
Anche in previsione della ripresa degli scambi internazionali favorita dall’uscita della fase 
più acuta della crisi sanitaria mondiale, l’avicoltura italiana intende continuare con decisione 
gli sforzi volti a garantire l’accesso a nuovi mercati, nella convinzione che l’export sia uno 
degli strumenti per continuare a garantire crescita e stabilità alla filiera e il radicamento sul 
territorio di tutti i suoi anelli produttivi.

Gli sforzi in atto rischiano però di essere messi a rischio dalla possibile ratifica dell’accordo 
commerciale raggiunto nel giugno 2019 tra l’Europa e i Paesi del Mercosur (Argentina, Bra-
sile, Paraguay, Uruguay), che aumenterebbe - fra l’altro - la quota di import di carni bianche 
dal Sudamerica di una quantità annua pari alla produzione di Danimarca, Finlandia e Svezia 
messe insieme. 

Unaitalia si è unita all’appello contro tale ratifica lanciato dalle maggiori associazioni di pro-
duttori agroalimentari europei (Copa-Cogeca, CIBE e AVEC), perché l’accordo permettereb-
be l’ingresso in Europa di ulteriori ingenti quantità di carni avicole dal Brasile, con standard 
di qualità e sicurezza ben al di sotto di quanto garantito dalla UE. 

Una richiesta volta, dunque, a tutelare sia i consumatori sia la filiera agroalimentare italiana, 
fatta di realtà come quella avicola che vanta la piena autosufficienza a livello nazionale.
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INNOVAZIONE, 
RICERCA, FORMAZIONE

03

25

In un anno segnato dalla pandemia da Covid-19, il 
nostro settore ha continuato a crescere. In Italia, 
il 99% delle carni avicole consumate proviene dai 
nostri allevamenti, grazie a una filiera totalmente 
integrata e pienamente autosufficiente che investe, 
crea ricchezza e occupazione e garantisce ogni giorno 
prodotti sicuri, freschi e convenienti.

 +2.000
ALLEVATORI FORMATI DA UNAITALIA

-88 %
RIDUZIONE USO ANTIBIOTICI IN 9 ANNI

RELAZIONE ANNUALE UNAITALIA 2021
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03. INNOVAZIONE, RICERCA, FORMAZIONE

SICUREZZA ALIMENTARE E BENESSERE ANIMALE

Sicurezza alimentare e benessere animale sono i due temi guida delle filiere avicole italiane. 
E sono interconnessi: animali in condizione di benessere, oggetto di un’adeguata profilassi 
diretta (vaccinale) e indiretta (norme di biosicurezza), hanno meglio preservata la propria 
salute e richiedono quindi minori interventi terapeutici.

IL CONTRIBUTO DI UNAITALIA
Unaitalia è sempre stata al passo con i tempi, il più delle volte anticipandoli. Con uno sguar-
do sempre attento al consumatore e al mercato, nonché alle nuove conoscenze acquisite 
in campo scientifico, si pone alla guida del cambiamento. A seguire, le principali iniziative 
assunte nell’ultimo anno dall’Associazione in stretta collaborazione con le Aziende

I PROGETTI DI COLLABORAZIONE 
CON UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA, ITALIANI ED EUROPEI

NETPOULSAFE
Il progetto di punta, partito ufficialmente il 1° ottobre 2020 nell’ambito del programma UE Horizon 2020, è il 
NETPOULSAFE - Networking European poultry actors for enhancing the compliance of biosecurity measures for 
a sustainable production, di cui per l’Italia è capofila l’Università di Padova. Obiettivo del progetto, di durata 
triennale (ottobre 2020-settembre 2023), è aiutare a migliorare il livello di biosicurezza in avicoltura attra-
verso la raccolta, validazione e condivisione di buone pratiche in 7 Paesi UE: oltre all’Italia, Francia, Spagna, 
Ungheria, Belgio, Olanda e Polonia. 

Unaitalia, come principale associazione di categoria del settore avicolo nel nostro Paese, è parte della rete 
di partner italiani, fra cui l’Università di Milano, che implementeranno il progetto. Le misure da considera-
re, acquisite dal campo e dalla letteratura scientifica, saranno analizzate dal punto di vista sia tecnico sia 
socio-economico, per essere poi validate in allevamenti pilota oppure disseminate direttamente agli alleva-
tori, agli operatori e ai consulenti. 

ALTRI PROGETTI
Vitamina B2 non OGM - Unaitalia ha assicurato la propria collaborazione al CREA-ZA per la presentazione 
del progetto “Fonte di vitamina B2 non OGM adatta all’alimentazione di avicoli e pesci biologici”.

Salmonella Infantis - Nel 2020 si è concluso lo “Studio dell’epidemiologia e delle strategie di controllo di 
Salmonella Infantis nella filiera avicola”, realizzato dal CRN Salmonellosi dell’Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale (IZS) delle Venezie su indicazione del Ministero della Salute, in collaborazione con Unaitalia. 

Benessere animale - Ad aprile 2021 Unaitalia ha elaborato per il Ministero della Salute la relazione sulla 
filiera italiana delle uova, utilizzata per i giorni di audit da parte della DG Santé della Commissione Europea 
sul benessere animale nelle diverse fasi della filiera uova.

Diete degli avicoli - Infine, è in corso di elaborazione una collaborazione con l’Università di Pisa per l’inte-
grazione delle diete degli avicoli con insetti. 
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LA FORMAZIONE CONTINUA 
PILASTRO DELLE BUONE PRATICHE
La formazione continua degli allevatori è un pilastro dell’attività di Unaitalia. In tema di be-
nessere animale, nell’ottobre 2013 Unaitalia ha dato il via ai primi due corsi di formazione 
per gli allevatori di polli da carne svoltisi in Italia. Ad oggi sono stati realizzati 30 corsi, che 
hanno permesso ad oltre 2 mila allevatori di conseguire l’attestato di formazione obbliga-
torio per legge. Di seguito, le principali novità del 2020-2021.

• Per far fronte all’attuale impossibilità di tenere corsi in presenza, in seguito al coinvolgi-
mento dell’Ufficio 6 della DGSAF e del Centro di referenza per la formazione dell’IZS di 
Brescia, Unaitalia ha recentemente completato la predisposizione di un corso on line, 
che faciliterà anche per il futuro la realizzazione dei corsi e la partecipazione degli alleva-
tori. Nel programma del corso, che sarà reso disponibile a tutte le Associazioni di catego-
ria che ne faranno richiesta, sono state inserite anche nozioni di biosicurezza e riduzione 
dell’uso del farmaco antibiotico.
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• Insieme ad Assica, in collaborazione con l’IZS di Brescia, Unaitalia sta predisponendo dei corsi 
di formazione incentrati sulle misure di biosicurezza per l’allevamento suino, misure non 
regolamentate a differenza del settore avicolo, ma ugualmente strettamente necessarie.

• Manuali di buone prassi, per incubatoio e allevamento del pollo da carne: siamo alla 
definizione degli ultimi passaggi. L’obiettivo è portare a conclusione l’iter burocratico, per 
giungere entro il 2021 alla validazione da parte degli uffici competenti della DGISAN del 
Ministero della Salute.

UN PROCESSO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO
Aver predisposto nel 2013 un Piano nazionale volontario per l’uso razionale degli an-
tibiotici (tuttora unico nel panorama zootecnico italiano) è un segno forte di sensibilità e 
lungimiranza del settore avicolo italiano. 
Gli ambiziosi obiettivi di riduzione posti all’epoca sono stati superati dai fatti: -91% di con-
sumo di antibiotici nel pollo e -82% nel tacchino nel 2020 rispetto all’anno di riferimento 
2011 con una riduzione media complessiva del -88%. Soltanto nell'ultimo anno (2020 vs 
2019) la riduzione è stata del -6%.
Il Piano ha toccato aspetti quantitativi, ma anche qualitativi, con particolare attenzione ai “CIA”, 
antibiotici critici perché salvavita nella medicina umana, con l’abbandono delle cefalosporine 
di terza e quarta generazione, cui si è aggiunta quella della colistina nel pollo dal 2017. 

L’applicazione del Piano ha rappresentato un’ulteriore spinta al miglioramento delle struttu-
re di allevamento e della loro gestione: solo l’immissione di un pulcino sano in un ambien-
te idoneo sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale, applicando le biosicurezze e 
operando nel rispetto del benessere animale, può consentire cicli produttivi che riducano la 
necessità di intervenire con antibiotici fino, in alcune circostante, ad escluderli totalmente. 

Concettualmente connesso alla riduzione dell’uso degli antibiotici e alla lotta all’antimi-
crobico resistenza è stato l’obbligo della ricetta elettronica, che il settore avicolo aveva 
già largamente abbracciato volontariamente. Ciò permette il monitoraggio del consumo 
attraverso il sistema ClassyFarm, con la classificazione degli allevamenti in base al rischio, 
in questo caso relativo alla quantità e qualità degli antibiotici utilizzati in allevamento. 
L’obbligo del Registro elettronico dei trattamenti (28 gennaio 2022), peraltro già volon-
tariamente applicato da larga parte delle aziende del settore, contribuirà a completare il 
quadro del consumo del farmaco e della sua tracciabilità.  

Unaitalia continua a svolgere un ruolo di stimolo e vigilanza sulle norme di biosicurezza, 
anche in fase di definizione e applicazione delle stesse con l’Autorità sanitaria centrale e 
regionale, favorendo sempre scelte nette e rigorose. Ciò ha indubbiamente contribuito al 
contenimento dell’introduzione e diffusione di agenti zoonotici, in particolare di virus in-
fluenzali aviari. 
Anni e anni di impegno, che non possono tuttavia considerarsi conclusi, hanno portato ad 
un vero balzo in avanti. All’impegno del settore si è aggiunta la collaborazione delle Istitu-
zioni, attraverso un’attenta attività di controllo che ha rafforzato e integrato quella messa 
in atto ogni giorno dalle filiere. 
Il risultato è stato lusinghiero: mentre in Europa, introdotta e diffusa dagli uccelli migrato-
ri, l’influenza aviaria ad alta patogenicità si è fatta e si sta facendo sentire in molti Paesi, 
in particolare Germania e Polonia, in Italia tutto rimane sotto controllo e nessuna realtà 
commerciale ne è stata interessata.

Unaitalia svolge, infine, un ruolo di riferimento nel settore cunicolo: è di questi mesi 
la stretta collaborazione con gli uffici preposti del Ministero della Salute e con il Centro 
Servizi Nazionali presso l’IZSAM per le registrazioni elettroniche obbligatorie in anagrafe 
cunicola delle movimentazioni in entrata e in uscita, nonché per l’informatizzazione del 
Modello 4 di accompagnamento per gli animali vivi. 
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UNAITALIA, LA VOCE 
DELL’AVICOLTURA
ITALIANA

04

Fedele alla propria missione, Unaitalia continua 
a fornire - in Europa e in Italia - una informazione 
corretta, trasparente e scientificamente validata su 
tutte le principali tematiche relative all’avicoltura, 
di fronte a un’informazione che invece, troppe vol-
te, non si attiene agli stessi criteri di correttezza e 
scientificità.
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04. UNAITALIA, LA VOCE DELL’AVICOLTURA ITALIANA

COMUNICARE I VALORI DELLA FILIERA AVICOLA

Fedele al compito che si è assegnata di fornire una informazione corretta e scientificamente 
validata su tutte le principali tematiche relative all’avicoltura italiana (valore economico, im-
patto occupazionale, sostenibilità ambientale, qualità nutrizionali delle carni avicole, tutela 
della salute e sicurezza del consumatore, benessere animale, ecc.), anche nel 2020 Unaitalia 
ha realizzato una serie di attività di comunicazione e sensibilizzazione volte a contrastare 
un’informazione che, invece, troppe volte non si è attenuta agli stessi criteri di correttezza e 
scientificità.

LA COMUNICAZIONE, ELEMENTO ESSENZIALE DI COLLEGAMENTO
CON IL CONSUMATORE E I DECISORI
Il cuore della comunicazione di Unaitalia è stato, come avviene dal 2014, la Campagna infor-
mativa “Viva il Pollo”, che mira a:
• dialogare in modo corretto, autorevole e trasparente con gli stakeholder di riferimento, 

come media, nutrizionisti e divulgatori scientifici, ONG e web influencer dell’area food, 
ambiente e sostenibilità;

• comunicare all’opinione pubblica i valori della filiera avicola, l’impegno e l’orgoglio di avi-
coltori e aziende, la qualità della carne di pollo e tacchino prodotta nel nostro Paese.

La campagna si compone, inoltre, di attività continuative online e offline, a cominciare da 
una costante relazione con i media e con i principali stakeholder, fino ad arrivare al blog 
vivailpollo.it, “il primo blog italiano dedicato agli amanti del pollo”, e ai diversi canali social 
proprietari: Facebook, YouTube, Twitter. 
Quest’anno, inoltre, sono da segnalare in particolare tre iniziative nelle quali Unaitalia con-
duce, da anni, un ruolo di primissimo piano:
• l’avvio di una importante campagna di comunicazione europea, di durata biennale (2020-

2021), a favore delle carni avicole, il Progetto EU Poultry;
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• le nuove attività messe in campo nell’ambito del Progetto Carni Sostenibili, con le quali il 
settore avicolo europeo si propone di giocare un ruolo proattivo nell’attuazione della stra-
tegia per un’Europa sempre più sostenibile;

• la quarta edizione di “Pollo Arrosto Day”, un evento digital consumer segnato da un suc-
cesso ancora più elevato di quello, pure di rilievo, raccolto negli anni precedenti.

UNA COSTANTE ATTIVITÀ MEDIA, WEB E SOCIAL
Una costante attività di media relation ha supportato nel corso dell’anno tutte le azioni di 
racconto positivo della filiera realizzate, raggiungendo complessivamente 377 uscite su me-
dia hit (tv, radio e web), con 68,3 milioni di OTS (Opportunity To See), cioè di volte in cui le 
persone sono state raggiunte da uno o più messaggi di Unaitalia.
L’attività di comunicazione ha puntato a evidenziare i numerosi plus dell’avicoltura italiana 
e i vantaggi di una filiera che è 100% Made in Italy. 

Vivailpollo.it - Il sito continua a crescere: dalle 123 mila visite totali del 2014 (primo anno) 
alle 443 mila del 2018, nel 2020 ha sfiorato i 545 mila visitatori unici (+13% sul 2019). Le vi-
sualizzazioni hanno superato 1,2 milioni di pagine (+10% sul 2019) e le visite mensili media 
sono state 45.400 (+13%). I contenuti più letti dagli utenti restano quelli di taglio gastronomi-
co e salute, ma continua a crescere in maniera importante l’interesse per la filiera e il tema 
delle fake news (es. Tecnologia e innovazione negli allevamenti, Tutte le fake news sul pollo 
e sulla filiera avicola).
Facebook - La fanpage «W il pollo» si è confermata un touch point importante per il dialogo 
con il consumatore, alla continua ricerca di ricette e consigli utili per la preparazione del pol-
lo ma, anche, interessato e positivo nell’accogliere le «buone storie» di filiera. La community, 
in costante aumento, ha superato i 57 mila utenti; oltre 152 mila le interazioni raggiunte 
nell’anno (quasi 13 mila al mese).
Twitter - L’account Twitter si è confermato un importante canale di engagement e condi-
visione di contenuti diventando - ad esempio - un punto di riferimento per la community 
durante i mesi del  lockdown. In media, il canale ha registrato ogni mese oltre 10 mila vi-
sualizzazioni e 76 interazioni. Il  momento di maggiore visibilità del canale si è confermato 
il Pollo Arrosto Day, durante il quale ha ottenuto più di 13 mila visualizzazioni dei tweet e il 
trend topic dell’hashtag #polloarrostoday. 

NEL 2020
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CARNI SOSTENIBILI E I 9 PARADOSSI 
DELLA STRATEGIA FARM TO FORK 
Il progetto Carni Sostenibili, primo caso in Italia di collaborazione fra tutte le filiere di un com-
parto (Assocarni, Assica e Unaitalia), ha l’obiettivo di supportare la realizzazione e divulgazione 
di studi scientifici sulla carne e la sua sostenibilità per la salute e per l’ambiente, e contrastare 
le fake news. Il Progetto si è affermato come modello di riferimento anche a livello interna-
zionale, soprattutto in seguito alle azioni lanciate in collaborazione con l’European Livestock 
Voice, l’organismo che riunisce le associazioni europee di rappresentanza del settore agricolo 
e zootecnico e che ha lo scopo di avviare un dialogo con le Istituzioni europee in tema di Farm 
to Fork e Green Deal, nell’interesse comune di agricoltori e consumatori europei.

Il 25 marzo 2020 Carni Sostenibili e European Livestock Voice hanno lanciato il video-appello 
“I 9 Paradossi del Farm to Fork”: un messaggio pubblico internazionale, destinato ai membri 
delle Istituzioni dell’Unione Europea, che rappresenta la volontà dell’intera filiera zootecnica 
europea di contribuire attivamente alla sfida della sostenibilità.

#POLLOARROSTODAY
Si è tenuta il 2 ottobre 2020 la IV edizione del “Pollo Arrosto Day”, maratona di eventi dedica-
ti alla più celebre delle ricette della tradizione: in diretta social video-ricette, sfide, confronti, 
curiosità per scoprire il secondo di carne più amato dagli italiani, ma anche il piatto glocal 
per eccellenza, senza barriere geografiche o culturali. 

Fitto il calendario di appuntamenti sui canali social di Unaitalia e su vivailpollo.it. Tra questi: la 
sfida  #polloarrostovsmondo, in cui gli utenti hanno condiviso foto e video della loro  ricetta 
preferita nella versione tradizionale, estera o gourmet e si sono cimentati in 10 ricette da tutto 
il mondo proposte dalla community; lo show cooking degli chef stellati Francesco Apreda e 
Cristina Bowerman, che hanno proposto le ricette del Pollo arrosto alla romana in due culture 
(indiana e giapponese) e Southwest Chicken, ispirato alla tradizione statunitense; la diretta da 
Milano con la food influencer Sonia Peronaci, testimonial italiana della campagna di comuni-
cazione europea “Le nostre carni bianche. Pollo e tacchino di alta qualità, dai nostri territori 
con le garanzie dell’Europa”, che ha giudicato le preparazioni di 10 food blogger sfidatisi in una 
challenge a tema #polloarrostovsmondo; il collegamento video con Nonna Rosetta, la nonna 
più famosa d’Italia, impegnata a cucinare la sua speciale ricetta di pollo arrosto.

Notevoli i risultati di comunicazione. Sul fonte media, in una settimana si sono avute 90 usci-
te tra agenzie, quotidiani, web, radio e tv, il triplo rispetto all’edizione 2019. Sul fronte digital, 
si sono registrate 43 mila interazioni con il coinvolgimento di 100 utenti e la pubblicazione 
di oltre 350 contenuti social.
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Partendo dal presupposto che la strategia “Farm to Fork”, così com’è stata presentata, non 
tiene in considerazione gli enormi progressi compiuti dalla filiera zootecnica e l’intercon-
nessione di questa con altre importanti filiere alimentari e non, il video-appello, tradotto in 
sette lingue europee:
• afferma con forza la volontà del settore zootecnico europeo di essere parte attiva del cam-

biamento;
• chiede alle Istituzioni di coinvolgere nel processo decisionale tutti i professionisti e gli 

esperti del settore che, grazie alle loro competenze, possano facilitare la transizione verso 
un equilibrio tra sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

ALIMENTAZIONE E ALLEVAMENTO: CHI DECIDE IL FUTURO PER L’EUROPA?
Il 5 maggio 2020 si è tenuto in diretta streaming “Alimentazione e Allevamento: chi decide il 
futuro per l’Europa?”, evento sulla Farm to Fork promosso da Eunews in collaborazione con 
Carni Sostenibili e European Livestock Voice e inteso come “secondo step” nella ricerca di un 
dialogo costruttivo con le Istituzioni europee dopo il lancio del video-appello “I 9 Paradossi 
del Farm to Fork”. 

Il dibattito ha riguardato i progressi già compiuti nella produzione agroalimentare europea, 
i cambiamenti necessari per il settore, il modo in cui un approccio equilibrato possa concre-
tamente soddisfare i requisiti della strategia Farm to Fork e del Green Deal. 

Conclusione: poiché tale strategia rappresenterà un cambiamento sostanziale nella politi-
ca agricola e alimentare dell’Unione Europea, con un impatto strutturale sulla produzione 
alimentare e sulla produttività dell’intero settore nei prossimi 10 anni, il settore zootecnico 
europeo si candida a prendere attivamente parte al processo legislativo che porterà all’ap-
plicazione del Farm to Fork e del Green Deal europeo. 
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IL PROGETTO EU POULTRY: 
LA QUALITÀ GARANTITA DELL’AVICOLTURA EUROPEA 

Insieme ad Avec (l’Associazione di rappresentanza dei produttori avicoli europei) e alle Asso-
ciazioni aderenti di altri cinque Paesi (Belgio, Francia, Germania, Olanda e Polonia), Unaitalia 
ha partecipato a un bando comunitario per il finanziamento del Progetto EU Poultry, cam-
pagna biennale di comunicazione del settore avicolo europeo nei rispettivi mercati interni.

“Le nostre carni bianche. Pollo e tacchino di alta qualità, dai nostri territori con le garanzie 
dell’Europa” è il claim del progetto, che sintetizza l’obiettivo principale della campagna: raffor-
zare la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bianche prodotte nel territorio della UE 
e sugli elevati standard - tra i più rigorosi al mondo - del settore avicolo in tema di benessere 
animale, sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare, salute del consumatore. A tal fine, 
la campagna intende coinvolgere quanto più possibile consumatori, appassionati e curiosi 
attraverso i canali social, volti a trasmettere in modo divertente e innovativo le numerose 
qualità delle carni avicole. All’interno della campagna, queste carni vengono promosse per la 
loro praticità in cucina, incoraggiando i consumatori a conoscerne meglio le diverse tipologie 
e parti e offrendo indicazioni, e anche ispirazione, sui tanti modi di prepararle. 

I CANALI DI COMUNICAZIONE E GLI EVENTI
Per il primo anno del progetto, conclusosi a dicembre 2020, e per il secondo anno, in corso, 
i messaggi chiave della campagna sono diffusi attraverso vari canali di informazione nei sei 
Paesi aderenti. In prima istanza, i messaggi vengono diffusi sul sito web ufficiale eu-poultry.
ue, disponibile in sei lingue, mentre sui canali social (Twitter e Facebook) di Viva il Pollo si 
possono consultare card informative sulla filiera e sui prodotti del settore avicolo e ricette 
facili da preparare e adatte per ogni stagione.
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REDUCING THE USE OF ANTIBIOTICS IN THE MEAT SECTOR

Come membro dell’Avec, Unaitalia è stata chiamata a partecipare all’evento di Euractiv “Reducing the use of antibiotics 
in the meat sector”, nel corso del quale il direttore di Unaitalia, Lara Sanfrancesco, ha illustrato il caso italiano come 
best practice europea, sottolineando i significativi traguardi raggiunti dal settore avicolo italiano nella riduzione dell’uso di 
antibiotici (oltre l’80% in cinque anni). 
Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra allevatori, aziende di trasformazione, Autorità sanitarie pubbliche, 
esperti di salute e benessere animale, realizzata sulla base di dati scientifici e adottando un approccio “One Health”.

Come accennato, per il primo anno del progetto testimonial della campagna in Italia è stata 
Sonia Peronaci, fondatrice di Giallozafferano.it e autrice di diversi libri di cucina e di pro-
duzioni televisive. Parte integrante delle attività di comunicazione previste nel progetto EU 
Poultry è stata la partecipazione al Food&Science Festival, tenutosi online e offline a Man-
tova, dal 2 al 3 ottobre 2020, durante il quale la Peronaci ha preparato una ricetta adatta a 
tutta la famiglia, facile, veloce e all’insegna dell’anti-spreco, affiancata dalla dietista e blogger 
Sara Olivieri che ha raccontato i benefici nutrizionali delle carni bianche capaci, quindi, di 
coniugare pienamente gusto e salute.

ENJOY, IT’S FROM EUROPE!
Nonostante la crisi da Covid-19, il settore avicolo europeo ha dimostrato di saper rispon-
dere alla crisi garantendo costantemente la fornitura di carni bianche a tutti i cittadini UE e 
operando nel rispetto delle norme di sicurezza, a garanzia di lavoratori e consumatori. 

I partner del Progetto EU Poultry non mancano di sottolineare ogni volta con forza come la 
produzione di carni avicole nell’UE sia supportata da una rigorosa normativa che garantisce 
l’alta qualità dei prodotti avicoli. I consumatori, pertanto, possono essere certi di acquistare 
e consumare carni bianche sane e di qualità, che rispondono fedelmente al motto “Enjoy, 
it’s from Europe!”.
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IL GREEN DEAL 
DELL’AVICOLTURA 
ITALIANA

05

Il nostro settore è da tempo avviato sulla strada del-
la sostenibilità ambientale. La nuova strategia UE 
rappresenta il rafforzamento di un percorso da noi 
pienamente condiviso e del quale vogliamo e possia-
mo essere parte attiva insieme ai decisori politici e 
alle Istituzioni europee, nazionali e locali, per scelte 
che siano concrete ed equilibrate
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05. IL GREEN NEW DEAL DELL’AVICOLTURA ITALIANA

LA ROAD MAP VERSO LA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

LO STATO DELL’ARTE
Le aziende del settore sono, già avviate sulla strada della sostenibilità ambientale: la svolta 
green alla base del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), come pure la nuova impo-
stazione della PAC (Politica Agricola Comune) e la Strategia europea contenuta all’interno del 
Green Deal rappresentano il rafforzamento di un percorso che il nostro settore ha intrapre-
so da tempo. Non siamo ai nastri di partenza, molto è stato già fatto e su quel solco è giusto 
continuare e immaginare il futuro.  

Secondo una rilevazione interna di Unaitalia, negli ultimi 5 anni gli investimenti a capitale 
privato effettuati dalle aziende capo filiera legati alla sostenibilità hanno superato i 50 mi-
lioni di euro. 

Inoltre, come si evince dalla tabella che segue, la circolarità nel recupero delle risorse e 
nell’ottica della riduzione degli impatti ambientali, incluso l’imprescindibile aspetto della for-
mazione del personale, sono da tempo una realtà concreta e misurabile. 

INVESTIMENTI DELLE AZIENDE AVICOLE IN SOSTENIBILITÀ

DEPURAZIONE DELLE ACQUE E LORO RESTITUZIONE 
IN AMBIENTE CON LE CARATTERISTICHE PREVISTE 
ALLA TABELLA 03 DELL'ALL. 05 PARTE III DEL D.LGS N. 152/06 

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
DA FONTE RINNOVABILE

PRODUZIONE DI BIOGAS/BIOMETANO 
DA FONTE RINNOVABILE

TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) 

PERCENTUALE DEI RIFIUTI INVIATI AL RECUPERO 

ORE DI FORMAZIONE AMBIENTALE DEL PERSONALE

MEZZI A RIDOTTA EMISSIONE DI CO2

(% DEI MEZZI EURO6 SUL TOTALE)

OLTRE € 50.000.000

MC/ANNO 9.200.000

KW/ANNO 62.000.000

MC/ANNO 17.300.000

CONSEGUITI/MEDIA ANNO 
22.000  

90%

MEDIA DELLE ORE/PERSONA 
7 

59%

>
>
>
>
>
>
>
>
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PNRR E MISURE CORRELATE 
Il PNRR e il Fondo complementare ad esso correlato rappresentano una occasione fon-
damentale per innalzare gli standard dell’intero settore zootecnico e contribuire così alla 
transizione ecologica del Paese. 

Il PNRR è, in questo momento storico, una oppotunità unica per la ripartenza del Paese, 
dopo i danni prodotti da oltre un anno di pandemia e di restrizioni, e un ventennio circa di 
crescita sotto la media europea. Dovrà quindi essere individuato un sapiente mix di investi-
menti pubblici e soprattutto, ci permettiamo di sottolineare, di investimenti privati, seppur 
sostenuti da ingenti risorse pubbliche.

Solo se la sommatoria degli investimenti realizzati complessivamente genererà ricchezza 
sostenibile nel tempo, l’Italia uscirà rafforzata dalla guerra al Sars-Cov2.

L’INDISPENSABILE COINVOLGIMENTO DELLE PARTI SOCIALI
Per portare a compimento il Piano non si potrà inoltre non considerare come essenziale il coin-
volgimento delle parti sociali - a partire dalle rappresentanze delle imprese dei diversi settori 
agroalimentari - fin dalla definizione degli investimenti di dettaglio. Ciò perché tutte le risorse 
stanziate, anche se investite sui giusti capitoli, necessitano di un confronto operativo con coloro 
che sono chiamati a realizzare i passi concreti per mettere a punto tempi, modi e correttivi di 
dettaglio, per non incorrere nel rischio di depotenziare o, peggio, vanificare l’investimento.

LA GRANDE SFIDA DELLA SEMPLIFICAZIONE
L’altra grande sfida sarà quella della semplificazione e dell’armonizzazione delle procedure 
fino all’ultimo livello della scala decisionale. È la fase attuativa il punto critico del processo. 
Potremmo portare decine di esempi di progetti di investimento che coinvolgono la parte 
pubblica nei processi autorizzativi e che sono rallentati, o bloccati, perché i vincoli burocra-
tici, l’interpretazione spesso non uniforme delle norme e delle procedure da parte degli enti 
territoriali non consentono di procedere spediti verso la realizzazione concreta dei progetti. 
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Poche norme chiare nei modi e nei tempi uguali per tutti, insieme a linee guida nazionali 
che forniscano indicazioni precise ai centri decisionali, saranno la discriminante per portare 
a casa il risultato, e il fattore tempo sarà cruciale.

LA STRADA VERSO L’ALLEVAMENTO AVICOLO IDEALE
All’interno dell’ambizioso Piano presentato dal Governo, la road map del settore, lungo tut-
ta la catena del valore, dalla fase agricola a quella di trasformazione e distribuzione, dovrà 
essere un mix di interventi che, combinati insieme, condurrà all’obiettivo della transizione 
verde nel prossimo quinquennio.

Per la fase agricola, dovremmo porci l’ambizioso obiettivo di innalzare gli standard struttu-
rali verso un benchmark di allevamento “modello” di cui abbiamo numerosi esempi in Italia, 
a basso impatto ambientale e ad elevati standard tecnologici, con ricadute positive anche 
sui processi produttivi e il benessere degli animali. L’obiettivo finale è far si che tutto il “par-
co degli allevamenti avicoli italiani” nel corso dei prossimi anni sia allineato a quel modello 
ideale, sostenendo con finanziamenti adeguati gli investimenti.

MISSIONE 2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
All’interno della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, gli investimenti in eco-
nomia circolare e agricoltura sostenibile saranno determinanti. Di seguito, alcuni esempi.

INVESTIMENTO 1.2: PROGETTI “FARO” DI ECONOMIA CIRCOLARE 
(STANZIAMENTO 0.60 MILIARDI DI EURO)
La ricerca applicata deve poter giocare un ruolo da protagonista. Nel corso della nostra As-
semblea sarà presentato un progetto di ricerca dell’Università di Torino, il progetto FAB,  che 
ambisce ad azzerare le emissioni prodotte da un allevamento avicolo partendo dai requisiti 
strutturali (energie rinnovabili, biofiltro, ventilazione, digitalizzazione). A questi si affianca la 
piantumazione di una specifica tipologia di albero, la Paulownia, caratterizzata da partico-
lari capacità di assorbimento della CO2 che verrà misurata, unitamente ai possibili benefici 
rispetto agli impatti odorigeni e paesaggistici. Nell’ottica di circolarità, inoltre, si studieranno 
gli utilizzi degli stralci della pianta per la produzione della lettiera per misurarne i benefici 
anche in termini di gestione dell’allevamento e di benessere animale. 

INVESTIMENTO 2.2: PARCO AGRISOLARE 
(STANZIAMENTO COMPLESSIVO 1,50 MILIARDI DI EURO) 
Altra misura prioritaria per il settore, in particolare nella fase agricola, è quella per la 
rimozione dell’eternit e il contestuale ammodernamento e utilizzo di tetti di edifici ad 
uso produttivo di energia rinnovabile. Oggi circa il 30% degli allevamenti italiani dispone 
di pannelli solari sui tetti degli allevamenti. L’ambizione è di portare questa percentuale 
prossima al 90-100%. Molto dipenderà dalla percentuale di finanziamento dell’investi-
mento, e probabilmente misure di sostegno dovranno riguardare non solo gli allevamenti 
che necessitano di rimuovere l’eternit (si stima intorno al 25%), ma anche quelli che non 
lo hanno e che intendano investire per migliorare l’efficienza energetica dei capannoni 
installando panelli solari.

INVESTIMENTO 1.4: SVILUPPO BIOMETANO
(STANZIAMENTO COMPLESSIVO 1,92 MILIARDI DI EURO)
Nell’ambito degli obiettivi legati allo sviluppo dell’energia rinnovabile, di particolare inte-
resse è la possibilità di creare un meccanismo favorevole per il recupero della pollina da 
inviare alla produzione di biogas. Si tratta di un altro elemento portante della circolarità in 
allevamento, come pure della fase di trasformazione per il recupero degli scarti di lavorazio-
ne, anche se già oggi la valorizzazione dei sottoprodotti è molto diffusa, con il 90% avviato 
al recupero.
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PROGRAMMAZIONE COMPLEMENTARE AL PNRR
Per quanto riguarda il programma di finanziamenti sulla programmazione complementare 
al PNRR, non possono non vederci concordi le previsioni circa contratti di filiera per la 
sostenibilità e la valorizzazione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti. 

È fondamentale, tuttavia, ricordare che questi temi meritano una declinazione di maggior 
dettaglio: il settore avicolo e suinicolo, ad esempio, vantano casi eccellenti di sostenibilità 
delle produzioni, ma occorre aiutare la diffusione di tali modelli in modo più capillare, supe-
rando i vincoli delle ridotte dimensioni di molte aziende zootecniche. 

Nella stessa ottica, al fine di migliorare ulteriormente il benessere animale, il recupero ener-
getico e l’economia circolare in allevamento, sarebbero particolarmente utili incentivi che 
consentano di ottimizzare i sistemi di ventilazione oltreché iniziative per un miglioramen-
to, in chiave sempre più sostenibile e con il supporto delle tecnologie, dei sistemi di recupe-
ro delle acque reflue negli allevamenti.

Le imprese di trasformazione hanno già effettuato molti investimenti di efficienta-
mento energetico e nella ricerca di nuovi materiali per l’imballaggio (packaging sostenibile). 
È indispensabile quindi lavorare in maniera condivisa, individuando best practice rispettose 
della sostenibilità ambientale e sociale, e mettere a disposizione le risorse che in pochi anni 
consentano al settore di ridurre fino ad azzerare la propria impronta ambientale.
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Saranno parimenti fondamentali gli investimenti sulla missione digitalizzazione per sup-
portare un’innovazione tecnologica del processo produttivo ad ogni livello della filiera e 
favorire il livello di informatizzazione avanzata nelle filiere avicole, suinicole e cunicole. Oc-
corre diffondere la banda larga nelle aree rurali e promuovere Industria 4.0 in modo da 
migliorare la resa e la sostenibilità delle coltivazioni, così come la qualità dei prodotti agrico-
li, sfruttando tutti i benefici connessi all’evoluzione tecnologica. 

Anche la logistica rappresenta un servizio nevralgico per il nostro settore, e il suo efficien-
tamento un dovere per la collettività. Riteniamo quindi opportuno inserire misure dirette 
alla realizzazione e al rafforzamento di infrastrutture logistiche per favorire lo sviluppo del 
potenziale di export delle imprese del settore agricolo.

Come sottolineato, le nostre imprese sono già impegnate su tale fronte, ma occorre un disegno 
strategico che, tenendo conto dei vincoli geografici e orografici, ripensi allo smistamento delle 
merci non deperibili attraverso il mare e hub portuali collocati a distanza di 300/400 km l’uno 
dall’altro, definendo inoltre modalità di smistamento intermodale sulla terra ferma. 

Tale progetto avrebbe il doppio beneficio di scaricare di traffico pesante la rete autostrada-
le, a vantaggio dei flussi turistici e delle merci deperibili o destinate all’alimentazione umana 
e animale.

Da ultimo, un focus sulla Missione 4, relativa ad istruzione e ricerca.

Riteniamo fondamentale investire per favorire lo sviluppo delle competenze necessarie alla 
transizione tecnologica che stiamo per affrontare. L’investimento dovrà essere rivolto alla 
formazione degli operatori e imprenditori, ma non di meno è fondamentale che i primi 
ad essere formati siano i media e coloro che sono chiamati a informare correttamente la 
popolazione. 

Troppo spesso questo settore è stato ed è tuttora esposto ad attacchi mediatici o, ancor 
peggio, istituzionali ingiustificati e basati su pregiudizi più che su evidenze scientifiche. La 
giusta valorizzazione degli sforzi fin qui fatti e che si stanno per mettere in atto, in termini di 
miglioramento delle produzioni e della sostenibilità delle stesse, deve trovare un sostegno 
pubblico mediante programmi di informazione costante e continuativa, basati su documen-
tazioni scientifiche solide.

Una corretta informazione deve parimenti accompagnarsi a una piena educazione alimen-
tare che, imperniata sui principi cardine della dieta mediterranea, educhi i consumatori ad 
essere protagonisti delle proprie scelte alimentari e a non lasciarsi guidare da “semafori”, 
indicazioni colorate, soluzioni semplificate e, per lo più, semplicistiche e superficiali.

GREEN DEAL EUROPEO E RIFORMA PAC, 
OCCASIONI DA NON SPRECARE
L’Europa sta definendo in questo periodo storico complesso e di grandi cambiamenti i pila-
stri per ridisegnare il sistema agroalimentare del futuro, con l’ambizioso obiettivo di diveni-
re il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050.

Si tratta di una sfida complessa, impegnativa ma necessaria, perché la lotta ai cambiamenti 
climatici è un dovere verso le nuove generazioni e l’Europa sarà il front runner del percorso, 
con l’ambizione di divenire un modello per le altre economie del mondo.

Abbiamo una grande opportunità, usare il Green Deal per valorizzare i risultati raggiunti dal 
sistema agricolo e zootecnico dell’UE: sarebbe imperdonabile sprecare questo vantaggio. 
Il futuro è nell’innovazione e nella tecnologia, per produrre di più con meno risorse.
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SIAMO PRONTI A FARE LA NOSTRA PARTE
Il sistema zootecnico è pronto a fare la propria parte: per questo la coalizione delle rap-
presentanze europee dei settori di riferimento ha chiesto alle Istituzioni europee di coinvol-
gere nel processo decisionale tutti i professionisti e gli esperti del settore che, senza lasciarsi 
guidare da ideologie, ma forti delle proprie competenze, possano facilitare la transizione 
verso un equilibrio tra sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Pur nella consapevolezza che il nostro sistema alimentare deve integrare ulteriori misure 
per diventare più sostenibile il più velocemente possibile, mantenendo nel contempo i più 
elevati standard di qualità e i prezzi accessibili degli alimenti, resta forte la preoccupazione, 
a un anno dalla pubblicazione della Strategia, che non sia stata prodotta una valutazione 
d’impatto complessiva. Questa Strategia, infatti, non avrà conseguenze solo sulla qualità 
ambientale della nostra agricoltura, ma anche sulla nostra capacità produttiva, sulla com-
petitività, sulle importazioni e, infine, sui prezzi al consumo. 

Sono stati evidenziati alcuni paradossi sui quali non possiamo evitare un dibattito e pre-
occupa la posizione della Commissione che sembra non avere intenzione di procedere in 
tale direzione. Gli studi condotti singolarmente sui diversi obiettivi della strategia non sono 
sufficienti. Solo un’analisi cumulativa e incrociata di tutti gli obiettivi proposti nella Strategia 
permetterebbe di comprendere le sfide che questa comporta. 

CHE COSA CHIEDIAMO ALL’EUROPA
Alla Commissione chiediamo l’applicazione di tre principi di buon senso: 
• avere una politica basata su dati concreti e prove scientifiche, in linea con il principio 

della “migliore azione legislativa”, non su ideologie e posizioni politiche; 
• cominciare a parlare concretamente di strumenti e tecnologie per creare entusiasmo 

nella nostra comunità agricola verso questo progetto politico;
• avere lo stesso livello di ambizione green nel mercato interno dell’UE e verso i partner 

commerciali internazionali che non condividono gli stessi impegni.

PER UNA POLITICA AGRICOLA COMUNE
La riforma della PAC ha la medesima ambizione e rappresenta un elemento imprescindibile 
per il settore zootecnico italiano. 

È alle fasi conclusive il negoziato per raggiungere un accordo del Trilogo UE (Commissione, 
Consiglio e Parlamento). I nodi da sciogliere riguardano la dimensione sociale della PAC e gli 
ecoschemi, misure ambientali di carattere volontario che sarebbero parte degli aiuti diretti 
volti a creare un ponte con il Green Deal sui temi della sostenibilità ambientale. L’intera 
strategia europea dovrà convergere verso un obiettivo comune, non lasciando nessuno in-
dietro.  

L’Italia è già partita nel dialogo con tutti i settori coinvolti, istituendo presso il Ministero delle 
Politiche Agricole un Tavolo di partenariato che sarà il luogo privilegiato del confronto per 
declinare le misure attuative all’interno di un Piano strategico uniforme su tutto il territorio 
nazionale, coordinando e monitorando le attività delegate alle Regioni. Si tratta per Unai-
talia di una iniziativa molto positiva, e la nostra Associazione è proattivamente seduta al 
Tavolo.

Il settore avicolo, è bene ricordarlo, non è mai stato oggetto di aiuti diretti e di fondi dedi-
cati, probabilmente è quello meno finanziato in assoluto nella UE. L’auspicio è che anche gli 
allevatori avicoli possano beneficiare nella nuova PAC di queste misure, come pure di quelle 
previste nel Piano di sviluppo rurale.



Sappiamo bene che stiamo vivendo un momento unico e irripetibile, che sarà raccontato 
nei libri di storia. Stiamo con fatica uscendo da una pandemia che ha avuto impatti deva-
stanti sull’intero pianeta, al pari di una guerra. Mai come in questo anno ci siamo resi conto 
di quanto la filiera del cibo sia essenziale e la sua tenuta un dovere per la collettività.

Per questa ragione, per prima cosa è doveroso ringraziare tutte le lavoratrici e i lavora-
tori che con coraggio e abnegazione hanno continuato a lavorare, in condizioni di grande 
paura e incertezza, nei giorni bui del lockdown. E un grande grazie va anche a tutti gli im-
prenditori che con lo stesso coraggio e senso di responsabilità hanno consentito a quelle 
lavoratrici e lavoratori di sentirsi al sicuro all’interno dei luoghi di lavoro, con il peso comune 
della necessità di garantire cibo agli italiani. 
La ripresa post Covid-19 sarà la vera grande sfida per il nostro futuro e soprattutto per quel-
lo delle nuove generazioni. Sostenibilità, transizione, resilienza sono le parole più utilizzate 
e, forse, abusate del nostro tempo. E ognuno di noi gli attribuisce un suo valore, sulla base 
della propria esperienza e delle priorità che ha guardando al futuro. 

Ci permettiamo dunque anche noi questo “abuso semantico” e tracciamo una sintesi di cosa 
potrà essere per noi la transizione verso un futuro sostenibile.

Il settore delle proteine animali è oggi più che mai l’epicentro di un dibattito mediatico e po-
litico che spesso ne mette in discussione la sua stessa ragione di esistere. La parola “intensi-
vo” associata ad allevamento e agricoltura ha ormai nell’immaginario comune un significato 
negativo, in relazione proprio al tema della sostenibilità. Ma questa percezione contiene in 
sé alcuni paradossi. 

In uno scenario globale che vede la popolazione mondiale in continua e progressiva crescita, 
se l’obiettivo che dobbiamo porci è ridurre gli effetti delle attività antropiche sugli ecosistemi, 
dovremo produrre più cibo utilizzando sempre meno risorse naturali. L’ottimizzazione delle 
risorse e dunque l’efficienza produttiva sono caratteristiche proprie del modello intensivo. 

Se guardiamo al contesto europeo ed italiano, la produzione convenzionale rappresenta ol-
tre l’80% del mercato e convive con segmenti basati su modelli produttivi alternativi (esten-
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sivi e biologici) che hanno indubbiamente margini di crescita nei Paesi a maggior reddito pro 
capite, ma che anche in prospettiva non potranno sostituire totalmente il modello predomi-
nante: perché ciò implica più mangimi per alimentare gli animali, più terreni per allevarli, più 
consumo di suolo e dunque maggiori impatti sull’ambiente. E implica anche costi notevol-
mente maggiori, incidendo sulla possibilità di accedere a una proteina nobile ad alto valore 
nutritivo, proprio per le fasce più deboli della popolazione. E se rinunceremo a questo tipo 
di produzione in Europa, spinti dalla ideologia predominante, perderemo l’autosufficienza 
produttiva, aumentando la nostra dipendenza dalle importazioni da Paesi terzi che, per cer-
to, non hanno i nostri standard, perché quelli europei sono i più severi al mondo. 

Qual è, dunque, la strada giusta? Nella nostra road map verso la transizione ecologica la 
strada maestra è in un pensiero strategico complessivo che sia in grado di generare un 
punto di equilibrio accettabile tra la sostenibilità ambientale, quella sociale e quella eco-
nomica. Il presupposto è che non esistano modelli produttivi in assoluto migliori di altri, ogni 
modello ha punti di forza e punti di debolezza intrinseci; quello che si può e si deve fare è 
incidere all’interno dei modelli produttivi individuando percorsi concreti e misurabili di mi-
glioramento, lavorando sugli aspetti più sensibili e trovando soluzioni efficaci. 

Questo lavoro il settore lo sta facendo da tempo e ha dato ottima prova di sé negli ultimi 
anni. Non abbiamo mai allevato i nostri animali e prodotto il nostro cibo meglio di oggi, e 
ancor meglio faremo da qui in avanti. La transizione (ecologica e non) significa “passare 
attraverso”, procedere migliorando progressivamente sulla base degli avanzamenti della 
scienza e della tecnologia, avendo chiaro il percorso e l’obiettivo. La road map del settore 
avicolo in Europa e in Italia, illustrata nella presente relazione, si basa su questi elementi. 
E non possiamo perdere questa occasione, mettendo a disposizione le migliori energie del 
nostro Paese.

I cambiamenti, soprattutto quelli più ambiziosi e permanenti, si fanno con il sistema che è 
chiamato a generarli e non contro il sistema stesso. E i cambiamenti richiedono tempo, im-
pegno e competenza. Il settore avicolo italiano continuerà convintamente in questa direzio-
ne, con l’auspicio che i decisori politici, a tutti i livelli, compiano scelte consapevoli e meditate 
nella direzione da tutti auspicata, a beneficio di tutti e soprattutto delle future generazioni.

Antonio Forlini
Presidente Unaitalia
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Unaitalia rappresenta oltre il 90% della filiera avicunicola nazionale, un comparto strategico 
dell’industria agroalimentare italiana. Promuove un modello di sviluppo nel quale le diverse 
componenti della filiera sono integrate in un’ottica di sostenibilità ambientale, sicurezza, 
benessere animale, trasparenza verso i consumatori.

MISSION E ATTIVITÀ 
Rappresentare, tutelare e promuovere le filiere agroalimentari italiane delle carni e delle uova: 
è questa la mission di Unaitalia, associazione di categoria che rappresenta oltre il 90% dell’in-
tera filiera avicunicola nazionale e una fetta molto cospicua di quella suinicola e delle uova. 

L’Associazione è nata a luglio del 2012 raccogliendo l’eredità sessantennale delle due pre-
cedenti realtà di rappresentanza dell’avicoltura italiana. La nascita di Unaitalia ha rilancia-
to e ampliato l’obiettivo di unire le forze per fare sistema e rafforzare la rappresentanza 
istituzionale di un comparto altamente strategico dell’industria agroalimentare italiana. 

Grazie all’impulso delle principali aziende del settore, Unaitalia è impegnata nel promuo-
vere con forza un modello di sviluppo nel quale tutte le diverse componenti sono integrate 
in un’ottica di sostenibilità ambientale, sicurezza e benessere animale e trasparenza verso 
i consumatori. Questo modello garantisce tutela e pari dignità a tutti i componenti della fi-
liera - dall’allevamento alla trasformazione - e costituisce un valore aggiunto irrinunciabile 
per accrescere forza e coesione del comparto. 

Aderiscono a Unaitalia le imprese che esercitano la propria attività nei settori della zoo-
tecnia nazionale e delle filiere agroalimentari delle carni e delle uova. L’Associazione si 
occupa quotidianamente della rappresentanza politica e sindacale delle filiere e tutela le 
imprese associate nei rapporti con le istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni 
economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie e internazionali. 

Tra le principali attività svolte da Unaitalia ci sono:
• il mantenimento dei rapporti con le altre associazioni di settore nazionali e comunitarie 

per la tutela e la promozione del settore;
• l’elaborazione di linee di sviluppo sindacale e la partecipazione alle trattative per il rin-

novo dei principali contratti e accordi collettivi di lavoro applicati dalle imprese associa-
te;

• il monitoraggio e la proposizione di normative che recepiscano le esigenze dell’indu-
stria e le aspettative dei consumatori;

• l’informazione agli Associati su tutti gli argomenti di interesse per il settore;
• l’assistenza e la tutela specializzata in campo economico, normativo, legale, ambientale, 

tecnico-sanitario, fiscale, doganale e sindacale;
• l’organizzazione di ricerche, studi, dibattiti e convegni e di ogni altra iniziativa di interes-

se del settore;
• la realizzazione di iniziative di comunicazione e promozione del settore;
• l’organizzazione e partecipazione a fiere, mostre o altre manifestazioni dei settori di 

riferimento. 

UNAITALIA, L’ASSOCIAZIONE 
DELLE NOSTRE FILIERE DELLE CARNI 
E DELLE UOVA
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Unaitalia svolge il proprio ruolo anche attraverso una rete di collaborazioni e scambio con 
alcune delle principali realtà impegnate sul fronte della rappresentanza degli attori delle 
filiere agroalimentari. Da luglio 2016 aderisce al progetto “Carni Sostenibili”, la piattaforma 
che vede la collaborazione di Unaitalia con Assica ed Assocarni, con un approccio formativo 
e informativo che vuole contribuire al dibattito sulla produzione e sul consumo di carne, 
attraverso un’informazione equilibrata su salute, alimentazione e sostenibilità. 
In Europa, Unaitalia aderisce ad Avec (Associazione europea dei produttori avicoli), Elpha 
(Associazione dei riproduttori ed incubatoi), Efpra (Associazione europea sottoprodotti di 
origine animale), Erpa (Associazione europea produzione rurale e biologica) e partecipa ai 
lavori del Copa Cogeca per i settori avicolo e suino. 

Unaitalia è membro attivo dell’International Poultry Council (IPC) e dell’International Egg 
Commission (IEC), le associazioni che rappresentano rispettivamente l’industria mondiale 
dei produttori di pollame e di uova.

Unaitalia lavora a stretto contatto con le imprese associate e con tutti gli attori della filiera: 
l’Associazione viene coadiuvata nelle diverse aree di competenza dai referenti delle aziende 
che, all’interno di specifici Comitati e Gruppi di Lavoro, affiancano la struttura operativa 
nell’approccio alle diverse problematiche, individuando insieme soluzioni. I Gruppi di Lavo-
ro e Comitati attivi sono: 

• Gruppo di Lavoro Qualità. Riunisce i responsabili qualità delle aziende, affronta le te-
matiche relative al processo produttivo e alla distribuzione dei prodotti, inclusa l’apertura 
di nuovi mercati per l’export;

• Gruppo di Lavoro Zootecnici. Riunisce i responsabili sanitari delle aziende, affronta le 
problematiche relative alla produzione primaria;

• Gruppo di Lavoro Comunicazione. Riunisce i responsabili della comunicazione e del 
marketing delle aziende per affrontare le problematiche relative agli aspetti di comunica-
zione dell’Associazione, incluso il Piano di Comunicazione di Unaitalia;

• Gruppo di Lavoro Economico. Riunisce gli esperti in materia economico-statistica delle 
aziende, che valutano la situazione del settore avicolo italiano e internazionale attraverso 
l’analisi dei dati più rilevanti;

• Gruppo di Lavoro Sindacale. Riunisce i responsabili sindacali delle aziende e si occupa 
delle questioni sindacali e previdenziali;

• Gruppo di Lavoro Conigli. Riunisce gli esperti aziendali che seguono, sia da un punto di 
vista sanitario che economico, la filiera cunicola;

• Comitato Suini. Coinvolge i responsabili del settore produttivo del suino delle aziende e 
si occupa delle problematiche relative alla produzione ed al mercato;

• Comitato Uova. Riunisce i responsabili del settore produttivo aziendale delle uova e si 
occupa delle problematiche relative alla produzione e al mercato di uova e ovoprodotti.
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Possono aderire ad Unaitalia, in qualità di Associati, tutte le imprese che esercitano attività 
nei settori della zootecnia nazionale e delle filiere agroalimentari delle carni e delle uova. 
È il Consiglio Direttivo a deliberare sulle nuove richieste di adesioni. Il contributo associativo 
è calcolato sul fatturato aziendale relativo alle aree di attività coperte dall’Associazione.

Agricola Santa Maria S.r.l.
Via Don Sturzo, 29 - 46040 Guidizzolo (MN)
agrimariasrl@libero.it

A.I.A. S.p.A.
Piazzale Apollinare Veronesi, 1 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)
www.aia-spa.it

Aglietto Natura S.r.l.
Viale Roma, 9 - 13041 Bianze' VC

Amadori - GESCO Cooperativa Agricola
Via Del Rio, 400 - 47522 San Vittore di Cesena (FC)
www.amadori.it

Autotrasporti Fortunato S.r.l.
Via Pana, 70 - 48018 Faenza (RA)
fortunato@raggifortunato.it 

Aviagen S.r.l.
Via Guglielmo Marconi, 15 - 27043 Broni (PV)
officeitaly@aviagen.com

Avicola Alimentare Monteverde S.r.l.
Via San Donato, 107 - 25038 Rovato (BS)
www.pollomonteverde.it

Avicola Artigiana
Provinciale per Copparo, 74 - Formignana (FE)
www.avicolartigiana.it

Avicola Berlanda
Via Monte Grappa, 32/34 - 35010 Carmignano di Brenta (PD)
www.avicolaberlanda.it

Avimecc S.p.A.
C.da Fargione, Aggl.to Ind.le ASI - 97015 Modica (RG)
www.avimecc.com
 

Avizoo/Euroagricola S.S.
Via Emilia, 615 - 47020 Longiano (FC)
www.avizoo.com

Azienda Avisco S.r.l.
Via Puccini, 15 - 26027 Rivolta d’Adda (CR)
www.avisco.it

Azienda Agricola San Martino S.r.l.
Via Canedo, snc - 33078 San Vito al Tagliamento (PD)
info@zarattinimenotti.com

Azienda Ducale Malocco S.p.A
Via Confin, 94 - 30020 Torre di Mosto (VE)
www.ducale-malocco.it 

ELENCO DEGLI ASSOCIATI (al 15/06/2021)
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Cascina Italia S.p.A
Via Campo Romano, 34 - 24050 Spirano (BG)

www.cascinaitalia.com
 

Coop. Agr. Avic. Libertà
Borgata Martino, snc - 09098 Terralba (OR)

coopliberta@tiscali.it
 

DePetris S.r.l.
Via Soleabò, 18 - 12032 Barge (CN)

www.carnedepetris.it

Europoll S.r.l.
Via Divisione Cuneense, 6 - 12023 Caravaglio CN

www.europoll.it

Estuario Carni S.c.a.
Via Galileo Ferraris, 2 - 30020 Noventa di Piave (VE)

info@polloestuario.it

Fanin S.r.l.
Via Fondo Muri, 43 - 36034 S. Tomio di Malo (VI)

www.faninmangimi.com
 

Gruppo Fileni S.r.l.
Località Cerrete Collicelli, 8 - 62011 Cingoli (MC)

www.fileni.it

Gruppo Martini S.p.A.
Via Emilia, 2614 - 47020 Budrio di Longiano (FC) 

www.martinigruppo.com
 

O.R.A. Agricola S.r.l.
Via Cuneo, 24 - 12062 Cherasco (CN)

ww.oraagricola.it

Poldi Allai
Via argine Mola, 23  -  42028 Poviglio (RE)

ww.poldiallai.it

Progeo Società Cooperativa Agricola 
Via Asseverati, 1 - 42122 Masone (RE)

www.progeo.net

Q. C. Alemas
Località Vallone, 31B - 52044 Cortona (AR)

ww.alemas-srl.it

Saigi
Via Sogliano, 1041 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

www.saigi.it
 

Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo 
Via Matteotti, 275 - 47020 Roncofreddo (FC)

www.agricolaguidi.com

Soc. Agr. S.P.A.C. 
Via Valentella - 63839 Servigliano (FM)

www.agricolaspac.it

Vallespluga S.p.A.
Via al Piano, 16 - 23020 Gordona (SO)

www.vallespluga.it
 

Veronesi Holding S.p.A.
Via Valpantena, 18/G - 37142 Quinto di Valpantena (VR)

www.gruppoveronesi.it
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Le aziende associate a Unaitalia sono rappresentate a livello associativo da un Consiglio 
Direttivo, che si rinnova ogni tre anni ed è affiancato da un Collegio dei Revisori Contabili. Il 
Consiglio Direttivo, guidato dal Presidente Antonio Forlini, è stato eletto nel 2021 e rimarrà 
in carica fino al 2024.

Consiglio Direttivo 

ANTONIO FORLINI
Presidente

MARIO CRESCENTI
Vice Presidente

GIOVANNI FILENI
Vice Presidente

MARIO VERONESI
Vice Presidente

FLAVIO AMADORI

GIANCARLO GUIDI

MICHELE LEOCATA

FABIO MARTINI

DANTE MILANI

RUGGERO MORETTI

STEFANO POLLARINI

GIANCARLO SIMONI

ALESSANDRO TRAMONTANO

BRUNO VERONESI

Collegio dei Revisori 
Contabili 

ALESSANDRO CANEBA
Presidente

OSCAR BERLANDA

LAURA FACCHETTI

ORGANI E STRUTTURA 

ROSSELLA PEDICONE
MICHELE PESCIAROLI

TOMMASO PASETTO

BARBARA GAMBACORTA
SARA MANCINI

MICHELE PESCIAROLI
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