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A tavola con il pollo agli antibiotici? Uso 
dimezzato negli ultimi 5 anni 

Pollo agli antibiotici? Fino a qualche anno fa una delle specialità dei produttori italiani. 

Ora prevale il senso di responsabilità, anche perchè il consumatore si è evoluto. 
Unaitalia (Unione filiere agroalimentari delle carni e delle uova) sostiene che in cinque 
anni il settore avicolo italiano ha dimezzato l’uso dei farmaci negli allevamenti. Dal 

2013 ha attivato un piano volontario su base nazionale per razionalizzare l’uso di 
antibiotici negli allevamenti di pollame. Il fenomeno è visibile, almeno nelle grandi 

marche o retailer: Vivi verde marchio di Coop, Amadori e altri operatori fanno del 
pollo senza antibiotici un motivo di  distinzione. 

Le promesse 

Per l’anno 2017 – assicura l’associazione – il piano rilancia l’impegno nella riduzione 

delle molecole critiche per la salute umana: dopo l’abbandono delle cefalosporine di 3° 
e 4° generazione a partire dal 2009, oltre alle altre cefalosporine tradizionali, 

l’obiettivo è bandire l’uso della colistina nel pollo da carne. 
“L’azione di riduzione – spiega il presidente di Unaitalia Aldo Muraro – è solo uno degli 
impegni che il settore sta portando avanti nell’ambito di un processo di valorizzazione 

dell’intera filiera”. 
Unaitalia ha rilevato come nonostante il pollo e il tacchino siano alimenti molto amanti 

dagli italiani, con consumi in costante crescita (+38% negli ultimi dieci anni) 
persistono sul settore i falsi miti. Per esempio il 74% degli italiani pensa che gli 
antibiotici siano utilizzati negli allevamenti per favorire la crescita, mentre è una 

pratica vietata in Europa dal 2006. Inoltre nel pollo a tavola non ci sono mai residui di 
antibiotici perché negli allevamenti italiani si rispetta il “periodo di sospensione”, cioè il 

tempo necessario per smaltire il farmaco prima che il pollo venga avviato al consumo. 
Unaitalia ha anche annunciato di aver promosso un Protocollo d’intesa al vaglio dei 
ministeri delle politiche agricole e della Salute per riunire la filiera al fine di migliorare 

gli standard di allevamento, accrescere il benessere animale, favorire l’accesso ai 
fondi per l’ammodernamento delle strutture produttive e contrastare le ‘fake news’ 

sulle carni bianche. 
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IN 5 ANNI DIMEZZATI ANTIBIOTICI IN 
ALLEVAMENTI POLLAME 

 

UNAITALIA, RISULTATI PIANO VOLONTARIO,LOTTA A FAKE NEWS SU CARNI 
In cinque anni il settore avicolo italiano ha dimezzato l'uso dei farmaci negli 

allevamenti. E' quanto emerso in occasione dell'assemblea nazionale di Unaitalia- 
Unione nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle 
uova che dal 2013 ha attivato, di concerto con il Ministero della Salute, un 

piano volontario su base nazionale per razionalizzare l'uso di antibiotici 

negli allevamenti di pollame. Per l'anno 2017 - ha annunciato l'Associazione - 

il Piano rilancia l'impegno nella riduzione delle molecole critiche per la salute umana: 
infatti, dopo l'abbandono delle cefalosporine di 3° e 4° generazione a partire dal 2009, 

oltre alle altre cefalosporine tradizionali, l'obiettivo è bandire l'uso della colistina nel 
pollo da carne. 

  

UN CONSUMO IN FORTE CRESCITA 
  

'L'azione di riduzione - spiega il presidente di Unaitalia Aldo Muraro - è 
solo uno degli impegni che il settore sta portando avanti nell'ambito di 
un processo di valorizzazione dell'intera filiera'. Unaitalia ha rilevato come 

nonostante il pollo e il tacchino siano alimenti molto amanti dagli italiani, con 

consumi in costante crescita (+38% negli ultimi dieci anni) persistono sul settore i 

falsi miti. Per esempio il 74% degli italiani pensa che gli antibiotici siano utilizzati negli 
allevamenti per favorire la crescita, mentre è una pratica vietata in Europa dal 2006. 
Inoltre nel pollo a tavola non ci sono mai residui di antibiotici perché negli allevamenti 

italiani si rispetta il 'periodo di sospensione', cioè il tempo necessario per smaltire il 
farmaco prima che il pollo venga avviato al consumo. 

  

Unaitalia ha anche annunciato di aver promosso un Protocollo d'intesa al vaglio dei 

ministeri delle politiche agricole e della Salute per riunire la filiera al fine di migliorare 

gli standard di allevamento, accrescere il benessere animale, favorire l'accesso 

ai fondi per l'ammodernamento delle strutture produttive e contrastare le 'fake 
news' sulle carni bianche. 
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Fiesa all’Assemblea di Unaitalia. Qualità e 
sostenibilità al centro degli impegni della 
filiera avicola. Angelotti: i commercianti al 
centro, tra consumatori e produttori 

giugno 30, 2017 pisanzio Dalle Categorie 

 

Si è svolta il 27 giugno la Quinta Assemblea Generale di Unaitalia, l’Associazione delle Imprese Avicole 

Italiane 
L’Associazione ha annunciato una nuova strategia per rilanciare le ambizioni di un 

comparto di primissimo piano del settore zootecnico nazionale (unico nel panorama 
italiano delle carni completamente autosufficiente, con una percentuale di 
approvvigionamento pari al 106%) rafforzando il valore di uno dei prodotti, il pollo e 

le carni bianche, più amati e consumati nel nostro Paese. 
La strategia mira ad un piano d’azione congiunto e a lungo termine per accrescere il 

valore del settore e dare risposte concrete ed efficaci su alcuni temi di particolare 
interesse per i consumatori italiani, quali il benessere degli animali, la qualità e la 
sicurezza dei prodotti alimentari, la sostenibilità dei processi produttivi, alla 

promozione di un Protocollo d’intesa di tutte le componenti della filiera al vaglio dei 
Ministeri delle Politiche Agricole e della Salute. 

Fiesa Confesercenti, con una propria delegazione guidata dal Presidente Gian Paolo 
Angelotti e dal Direttore Gaetano Pergamo, ha partecipato ai lavori dell’Assemblea. 
“Il settore avicolo italiano – ha dichiarato il Presidente di Unaitalia Aldo Muraro – si 

trova di fronte nuove sfide produttive e di comunicazione che impongono scelte 
strategiche volte ad intercettare i cambiamenti in atto. Già da tempo abbiamo favorito 

un approccio aperto al confronto, che pone al centro della propria attenzione il 
consumatore, la sicurezza e la qualità dei prodotti che a questo vengono offerti, con lo 
scopo di valorizzare gli sforzi, gli investimenti e gli aspetti di grande positività di un 

settore strategico per la zootecnia nazionale e l’economia del Paese. L’azione di 

http://www.confesercenti.it/blog/author/pisanzio/
http://www.confesercenti.it/blog/archivi/dalle-categorie/


riduzione dei farmaci – ha continuato Muraro – è solo uno degli impegni che il settore 

sta portando avanti nell’ambito di un processo di valorizzazione dell’intera filiera, in 
cui è forte la spinta all’innovazione, all’affermazione di nuove e più efficaci pratiche di 

allevamento e alla capacità di offrire risposte concrete alle nuove esigenze produttive. 
I confortanti risultati ottenuti non rappresentano un punto di arrivo, ma un’importante 
premessa che rafforza e favorisce il dialogo costruttivo con tutti i soggetti della filiera, 

dalla distribuzione ai consumatori, in una logica di sistema virtuoso che possa 
rappresentare un vero e proprio modello per tutto il food Made in Italy”. 

“I commercianti sono parte integrante della filiera e ne rappresentano per molti versi i 
narratori – ha detto Gian Paolo Angelotti a margine dell’Assemblea – siamo in qualche 
modo gli ambasciatori della qualità alimentare italiana, abbiamo il compito di 

raccontarla e venderla. Conoscere gli sforzi che i produttori stanno facendo, sul fronte 
della sicurezza e della qualità, ci agevola nel compito. Essere parte integrante della 

filiera da questo punto di vista rappresenta una scelta strategica importante a 
supporto delle filiere, perché ci mette nelle condizioni di raccontare, come ha 
giustamente intuito il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari. Lo scorso anno i 

consumi di carne bianca sono aumentati e su questo prodotto non riscontriamo le 
problematiche culturali che invece frenano gli altri alimenti a base di carne. Bene 

dunque lo sforzo della filiera e il pieno coinvolgimento di tutti gli attori.” 
Secondo Unaitalia, nel 2016 il consumo pro-capite di carne bianca in Italia è salito a 

21,01 kg, +2,7% rispetto all’anno precedente. E malgrado il calo dei prezzi di circa il 
9-9.5% abbia di fatto condizionato la marginalità delle aziende, nell’ultimo anno la 
produzione di carni avicole è cresciuta del 5,1%, attestandosi su un valore pari a 

1.389.000 tonnellate. I primi dati 2017 indicano invece una diminuzione delle 
produzioni di circa l’1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Nel corso dell’Assemblea è stato anche annunciato l’Accordo di filiera, a cui Fiesa 
Confesercenti, con le altre Organizzazioni agricole e produttive ha dato il proprio 
assenso. Continuare a ridurre in modo progressivo e permanente l’utilizzo del farmaco 

è uno degli impegni alla base dal Protocollo di Intenti di cui Unaitalia si è fatta 
promotrice e che è al vaglio del Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina e 

della Ministra della Salute Beatrice Lorenzin. Il documento, che intende essere una 
linea guida strategica di indirizzo, ha lo scopo di favorire tutti i processi volti a 
migliorare gli standard di allevamento, accrescere il livello di benessere animale, 

contrastare il fenomeno dell’antibiotico resistenza, adeguare e ammodernare le 
strutture per migliorare gli standard di sostenibilità ambientale, come pure favorire la 

valorizzazione della filiera italiana e la diffusione di corrette informazioni. Il Protocollo 
riunirebbe per la prima volta tutti gli attori della filiera e sarà sottoscritto da tutte le 
componenti del settore avicolo, dalle rappresentanze agricole, del commercio e da 

alcune delle sigle dei consumatori più rappresentative. 
 

ANCHE SULLE PAGINE LOCALI 
http://www.confesercentinuoro.com/2017/06/30/fiesa-allassemblea-di-unaitalia-
qualita-e-sostenibilita-al-centro-degli-impegni-della-filiera-avicola-angelotti-i-

commercianti-al-centro-tra-consumatori-e-produttori/ 
  

http://www.confesercentinuoro.com/2017/06/30/fiesa-allassemblea-di-unaitalia-qualita-e-sostenibilita-al-centro-degli-impegni-della-filiera-avicola-angelotti-i-commercianti-al-centro-tra-consumatori-e-produttori/
http://www.confesercentinuoro.com/2017/06/30/fiesa-allassemblea-di-unaitalia-qualita-e-sostenibilita-al-centro-degli-impegni-della-filiera-avicola-angelotti-i-commercianti-al-centro-tra-consumatori-e-produttori/
http://www.confesercentinuoro.com/2017/06/30/fiesa-allassemblea-di-unaitalia-qualita-e-sostenibilita-al-centro-degli-impegni-della-filiera-avicola-angelotti-i-commercianti-al-centro-tra-consumatori-e-produttori/
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Sempre meno antibiotici in avicoltura 

"La riduzione è solo uno degli impegni che il settore sta portando avanti", ha affermato il 

vicepresidente di Unaitalia Alberto Waldner nel corso dell'assemblea dell'Unione 

 di Alessandro Vespa 

 

Nel panorama delle carni italiane il comparto avicolo è l'unico completamente autosufficiente 
Fonte foto: © Alessandro Vespa - Agronotizie 

In cinque anni gli antibiotici somministrati al pollame italiano sono stati dimezzati. 
E' stato questo il tema focale dell'assemblea nazionale di Unaitalia (Unione nazionale 
filiere agroalimentari delle carni e delle uova) che si è tenuta recentemente a Roma e 

che ha offerto un quadro di un settore in salute che, malgrado un calo dei prezzi di 
circa il 9-9,5%, nel 2016 ha registrato una crescita dei consumi di carni bianche, 

pollo e tacchino del 2,7% (con 21,01 chili di pollo consumato pro capite) e della 
produzione del 5,1%, attestandosi su un valore pari a 1.389.000 tonnellate. 
Il comparto delle carni avicole è l'unico completamente autosufficiente nel panorama 

della carni italiane, con una percentuale di approvvigionamento pari al 106%. L'intera 
filiera è composta da 18.500 allevamenti che impiegano 38.500 addetti, con un 

fatturato di 5,4 milioni di euro. 
 
La drastica riduzione degli antibiotici somministrati, certificata dall'organismo 

indipendente Csqa, è il risultato di un piano volontario inaugurato nel 2013 in accordo 
con il ministero della Salute; un risultato addirittura superiore alle aspettative che ha 

riguardato le cefalosporine tradizionali e di 3° e 4° generazione, e per il 2017 il bando 
della colistina: tutti antibiotici detti "salvavita" e a rischio di sviluppo 

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/autori/alessandro-vespa/1509
http://aws.imagelinenetwork.com/agronotizie/materiali/ArticoliImg/assemblea-unaitalia-giugno-2017-fonte-alessandro-vespa.jpg


di antibiotico resistenza. 

 
"L'azione di riduzione - ha spiegato il vicepresidente di Unaitalia Alberto Waldner - è 

solo uno degli impegni che il settore sta portando avanti nell'ambito di un processo 
di valorizzazione dell'intera filiera e che stanno portando risultati come la costante 
crescita negli ultimi dieci anni dei consumi di pollo e tacchino (+38%) nonostante 

rimangano sul settore i gravami di falsi miti, luoghi comuni e dati fasulli". 
 
Il debunking delle cinque più frequenti informazioni errate è stato il filo rosso della 

tavola rotonda che è seguita alla relazione. 
Nello specifico si è parlato di: 

 

Ormoni 
Il 74% degli italiani pensa che gli antibiotici siano utilizzati negli allevamenti per 
'gonfiare' il pollame. Non solo questa è una pratica vietata in Europa dal 2006, ma è 
anche antieconomica in animali di taglia così ridotta e dall'accrescimento naturale 

così veloce. I risultati attuali son frutto di una accurata selezione delle razze e dal 
controllo dell'ambiente e della dieta. 

  

Antibiotici 
Gli antibiotici vengono somministrati al bestiame solo in caso di necessità e dietro 
diretto controllo dei medici veterinari. La riduzione degli antibiotici degli ultimi anni è 

legata principalmente a un generale miglioramento di ambienti e tecnologie di 
allevamento. Va comunque considerato che, anche qualora la somministrazione di 
antibiotici sia stata necessaria, nel pollo a tavola non si riscontrano residui a causa del 

cosiddetto "periodo di sospensione", ossia il tempo necessario al pollo per smaltire il 
farmaco prima della macellazione. 

Non è un caso che i controlli sui residui (non solo di antibiotici) fatti dalle autorità 
preposte, hanno rilevato una percentuale di conformità pari al 99,8%. 

  

Antibiotico resistenza 
Per quanto riguarda il mito della zootecnia come focolaio primario del fenomeno di 

antibiotico resistenza, si è evidenziato come la tesi faccia acqua da più parti; a 

partire dal fatto che è dimostrato che il focolaio primario di tale fenomeno sia da 
ricercare negli ospedali piuttosto che negli allevamenti e che, anche qualora si 
verificassero casi nelle carni, questi sarebbero completamente neutralizzati dalla 

cottura. 
  

Alimentazione e salute 
Nonostante i proclami, più o meno in buona fede, delle frange estremiste di vegani e 
vegetariani, mangiare carne non fa male. Meno che mai mangiare carni bianche, che 
contengono peraltro pochi grassi, molte proteine e considerevoli quantità di Omega 

3 e 6. 
  

Benessere animale 
Altro luogo comune classico riguarda il benessere animale, con la convinzione che i 
polli siano allevati in batteria. L'allevamento in batteria non si usa più da circa 
cinquanta anni e in Italia si alleva sempre a terra. Spesso all'aperto. 

Va considerato in questo senso che la normativa europea è la più stringente del 
mondo e che spesso il pollame allevato in maniera protetta sta molto meglio di quello 

allo stato selvaggio, dove si fanno i conti con malattie, scarso cibo, predatori, 



intemperie… 

  

Sostenibilità 
Gli allevamenti moderni non hanno affatto un impatto ambientaleeccessivo. Le razze 

da carne attualmente selezionate mettono su un chilogrammo di carne per ogni 1,5 
chilogrammi di mangime e, a parità di peso, hanno un carbon footprint più o meno 
pari a quello degli ortaggi. 

  
Il vicepresidente di Unaitalia, Alberto Waldner, ha sottolineato come l'impatto della 

crisi sia stato meno pesante per il settore avicolo rispetto ad altri comparti 
dell'alimentare e come, oggi, sia fondamentale investire nell'innovazione e 
nel rinnovamento degli allevamenti, chiedendo per questo il sostegno economico 

delle istituzioni e della Politica agricola comune. 
  

Messaggi di saluto e incoraggiamento sono giunti anche dai ministri Martina e 

Lorenzin. 
 

Al termine dell'incontro si è svolta la premiazione della prima edizione 
del concorso "Avicoltore dell'anno: premio 2017 migliori pratiche del settore 

avicolo italiano". 
I premiati sono Salvatore Angelo, Enrico Bolognesi, Roberto Drigani, Claudio 
Grosselle, Amalia Mascia e Mirco, Diego e Corrado Cavicchi, scelti da una giuria di 

esperti composta dal direttore di Unaitalia Lara Sanfrancesco, dal vice segretario 
generale di Altroconsumo Franca Braga e da Maria Caramelli, direttore generale 

dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. 
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UNAITALIA - Settore Avicolo in Crescita: 
Aumentano Qualità e Consumi! 

Si è svolta l'Assemblea di UNAITALIA,, 

l'associazione di riferimento del settore 
avicolo italiano . 
UNITALIA - è l' Unione Nazionale Filiere 

Agroalimentari delle Carni e delle Uova. 
Nel corso dei lavori,sono emerse alcune 

informazioni,che descrivono un settore,in 
grande fermento!Il primo dato significativo 
è che i consumi di pollo e tacchino sono in 

crescita, sia nella produzione ( 5,1%),che 
nei consumi ( +2,7%) 

Questo trend positivo è frutto anche di una 
corretta informazione,grazie alla quale  le famiglie hanno potuto apprendere,esempio 

di grande significato, che negli ultimi 5 anni si è potuto ridurre,notevolmente, l’uso 
degli antibiotici negli allevamenti. 
Sappiamo,che questo è un argomento di grande sensibilità,per la reazione dei 

consumatori,nella loro scelta di spesa quotidiana. 
Nel dettaglio,il  2016 è stato l'anno,nel corso 

del quale l’uso di farmaci antibiotici negli 
allevamenti avicoli italiani è stato ridotto del 
23,7% rispetto al 2015 (dato certificato 

CSQA - Ente di Certificazione di Sistema e di 
Prodotto,e nel triennio 2013-2015 la 

riduzione dei farmaci era stata pari al 40%, 
rispetto al dato del 2011. 
E' il risultato del Piano Nazionale per la 

Razionalizzazione dell’Uso di Antibiotici,varato 
nel 2013,attivato nel 2013,su base 

volontaria. Questo Piano è stato recepito dal Ministero della Salute,che ne ha utilizzato 
le linee guida,per attivare,nel 2015, un più ampio intervento,in tutto il comparto 

zootecnico,per la riduzione e razionalizzazione 

dell’uso del farmaco. 
Nel corso dell'Assemblea di UNAITALIA,è stato anche 

presentato il Protocollo d'Intesa al vaglio dei 
Ministeri delle Politiche Agricole e della Salute,che 
unisce le sigle di parte agricola, trasformazione, 

commercio e  consumatori. 
Gli impegni oggetto del Protocollo sono il 

miglioramento degli standard di allevamento; 
accrescere il benessere animale, favorire l'accesso ai 

fondi per ammodernamento delle strutture e contrastare le fake news sulle carni 

bianche. 



Proprio con l’obiettivo di evidenziare il ruolo di un settore che mantiene forti radici 

agricole e valorizzare del grande capitale umano, Unaitalia ha promosso la prima 
edizione del premio  "Avicoltore dell'Anno",che premierà sei giovani eccellenze 

italiane.. 
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Avicoltura: Unitalia, italiani mangiano più 
pollo e tacchino 

Roma - Gli italiani mangiano piu' pollo e tacchino, quindi e' centrale un piano d'azione 

per accrescere il valore del settore avicolo e dare risposte concrete ed efficaci su 
alcuni temi, quali il benessere degli animali, la qualita' e la sicurezza dei prodotti 

alimentari, la sostenibilita' dei processi produttivi. E' quanto emerso dalla quinta 
Assemblea Generale di Unitalia, tenuta oggi a Roma. 
Dalla drastica riduzione dell'uso dei farmaci negli allevamenti italiani (quantita' 

dimezzata in soli cinque anni), alla promozione di un Protocollo d'intesa di tutte le 
componenti della filiera al vaglio dei Ministeri delle Politiche Agricole e della Salute, 

fino alla premiazione delle giovani eccellenze italiane attraverso il premio "Avicoltore 
dell'Anno". 
Unaitalia, l'associazione del settore avicolo, ha illustrato una nuova strategia per 

rilanciare un comparto di primissimo piano del settore zootecnico nazionale (unico nel 
panorama italiano delle carni completamente autosufficiente, con una percentuale di 

approvvigionamento pari al 106%) e rafforzare il valore di uno dei prodotti, il pollo e 
le carni bianche, piu' amati e consumati nel nostro paese. 

Gli italiani, infatti, scelgono sempre di piu' pollo e tacchino. Nel 2016 il consumo pro-
capite di carne bianca in Italia e' salito a 21,01 kg, +2,7% rispetto all'anno 
precedente. E malgrado il calo dei prezzi di circa il 9-9.5% abbia di fatto condizionato 

la marginalita' delle aziende, nell'ultimo anno la produzione di carni avicole e' 
cresciuta del 5,1%, attestandosi su un valore pari a 1.389.000 tonnellate. I primi dati 

2017 indicano una diminuzione delle produzioni di circa l'1,8% rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente. "Il settore avicolo italiano - ha spiegato il presidente di 
Unaitalia Aldo Muraro - si trova di fronte nuove sfide produttive e di comunicazione 

che impongono scelte strategiche volte ad intercettare i cambiamenti. Gia' da tempo 
abbiamo favorito un approccio aperto al confronto, che pone al centro della propria 

attenzione il consumatore, la sicurezza e la qualita' dei prodotti che a questo vengono 
offerti, con lo scopo di valorizzare gli sforzi, gli investimenti e gli aspetti di grande 
positivita' di un settore strategico per la zootecnia nazionale e l'economia del Paese". 

Nel 2016 l'uso di farmaci antibiotici negli allevamenti avicoli e' stato ridotto del 23,7% 
rispetto al 2015. Un risultato che si aggiunge alla cospicua riduzione pari al 40% 

rispetto al dato del 2011 registrata nel triennio 2013-2015. In soli cinque anni il 
settore avicolo italiano, a cui tuttavia gia' si attribuiva meno di un quarto del totale 
degli antibiotici venduti nel settore zootecnico, ha dimezzato l'uso dei farmaci negli 

allevamenti. 
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 In 5 anni dimezzati antibiotici in allevamenti 
pollame 

Unaitalia, risultati piano volontario,lotta a fake news su carni 

© ANSA 

- ROMA - In cinque anni il settore avicolo italiano ha dimezzato l'uso dei farmaci negli 
allevamenti. E' quanto emerso in occasione dell'assemblea nazionale di Unaitalia- 
Unione nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle uova che dal 2013 ha 

attivato, di concerto con il Ministero della Salute, un piano volontario su base 
nazionale per razionalizzare l'uso di antibiotici negli allevamenti di pollame. Per l'anno 

2017 - ha annunciato l'Associazione - il Piano rilancia l'impegno nella riduzione delle 
molecole critiche per la salute umana: infatti, dopo l'abbandono delle cefalosporine di 
3° e 4° generazione a partire dal 2009, oltre alle altre cefalosporine tradizionali, 

l'obiettivo è bandire l'uso della colistina nel pollo da carne. 
 

"L'azione di riduzione - spiega il presidente di Unaitalia Aldo Muraro - è solo uno degli 
impegni che il settore sta portando avanti nell'ambito di un processo di valorizzazione 
dell'intera filiera". Unaitalia ha rilevato come nonostante il pollo e il tacchino siano 

alimenti molto amanti dagli italiani, con consumi in costante crescita (+38% negli 
ultimi dieci anni) persistono sul settore i falsi miti. Per esempio il 74% degli italiani 

pensa che gli antibiotici siano utilizzati negli allevamenti per favorire la crescita, 
mentre è una pratica vietata in Europa dal 2006. Inoltre nel pollo a tavola non ci sono 
mai residui di antibiotici perché negli allevamenti italiani si rispetta il "periodo di 

sospensione", cioè il tempo necessario per smaltire il farmaco prima che il pollo venga 
avviato al consumo. 

 
Unaitalia ha anche annunciato di aver promosso un Protocollo d'intesa al vaglio dei 
ministeri delle politiche agricole e della Salute per riunire la filiera al fine di migliorare 

gli standard di allevamento, accrescere il benessere animale, favorire l'accesso ai 
fondi per l'ammodernamento delle strutture produttive e contrastare le 'fake news' 

sulle carni bianche.  
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Unaitalia: in 2016 +2,7% consumo carni 
bianche e +5,1% produzione 

Martina: filiera avicola colonna portante e modello made in Italy 

 
Roma, 27 giu. (askanews) – Nel 2016 sono cresciuti sia il consumo (+2,7%) sia la 
produzione (+5,1%) di carni bianche, pollo e tacchino. Sono i dati diffusi oggi da 

Unaitalia, l’associazione di riferimento del settore avicolo italiano, in occasione della 
quinta assemblea generale tenutasi oggi a Roma. Un comparto, quello delle carni 

avicole, che è l’unico completamente autosufficiente nel panorama della carni italiane, 
con una percentuale di approvigionamento pari al 106% e che ha messo a segno lo 
scorso anno un aumento del 2,7% nei consumi, con 21,01 chili di pollo consumato pro 

capite dagli italiani e, malgrado un calo dei prezzi di circa il 9-9,5%, un aumento alla 
produzione del 5,1%, attestandosi su un valore pari a 1.389.000 tonnellate. I primi 

dati del 2017, invece, segnano una diminuzione delle produzioni di circa l’1,8% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Il vicepresidente di Unaitalia, Alberto Waldner, ha voluto sottolineare come l’avicoltura 

sia “una eccellenza italiana: il nostro – ha detto – è un modello unico nella zootecnia 
italiana. L’impatto della crisi è stato meno rilevane per il nostro settore rispetto ad 

altri comparti dell’alimentare e oggi è fondamentale investire nell’innovazione e nel 
rinnovamento degli allevamenti. Per questo è essenziale il sostegno economico delle 
istituzioni e della politica agricola comune”. 

Il ministro Martina, in un messaggio inviato all’assemblea Unitalia, ha voluto 
sottolineare che la filiera avicola, “con le sue tante esperienze sul territorio, 

rappresenta una colonna portante del sistema agroalimentare italiano e del modello 
distintivo del made in Italy. Un settore fondamentale, che come Governo vogliamo 
continuare a supportare con misure e politiche strategiche condivise”. Martina ha 



aggiunto che una filiera integrata come quella avicola ha “le caratteristiche giuste per 

sperimentare forme di protezione sul reddito come i fondi di mutualizzazione” e ha 
confermato che a breve sarà pubblicata la circola per i nuovi contratti di filiera, con 

risorse da 60 milioni di euro in conto capitale e oltre 200 milioni di euro in conto 
interessi”. Tra gli altri fronti “cruciali” identificati dal ministro, il tema del benessere 
degli animali, “proseguendo nella riduzione dell’utilizzo di antibiotici”, dimezzati nel 

corso degli ultimi anni. 
Proprio per proseguire in questo percorso di perfezionamento, è al vaglio del ministro 

delle Politiche Agricole e della ministra della Salute Beatrice Lorenzin un protocollo di 
intenti, di cui Unaitalia è promotrice, per continuare a ridurre in modo progressivo e 
permanente l’uso del farmaco. Il documento, che avrà valore di linea guida strategica 

di indirizzo, punta a migliorare gli standard di allevamento, accrescere il livello del 
benessere animale, contrastare il fenomeno dell’antibiotico resistenza, ammodernare 

le strutture per migliorare gli standard di sostenibilità ambientale e favori la 
valorizzazione della filiera italiana e la diffusione di corrette informazioni. Il protocollo 
“riunisce per la prima volta – ha concluso Waldner – tutti gli attori della filiera e le 

autorità competenti”. 
 

Unaitalia: in 5 anni dimezzato uso farmaci in 
allevamenti avicoli 

-23,7% in 2016 e -40% nel triennio 2013-2015 
 
Roma, 27 giu. (askanews) – Una riduzione dell’uso di farmaci antibiotici negli 

allevamenti avicoli italiani del 23,7% rispetto al 2015, che si aggiunge alla riduzione 
del 40% registrata, rispetto al dato del 2011, nel triennio 2013-2015. L’Italia, il sesto 

maggiore produttore di carni avicole in Europa e il terzo produttore europeo di uova, 
ha “una filiera avicola che è una eccellenza” ed è impegnata già da anni nella 
riduzione dell’uso di farmaci antibiotici dimezzando, in soli cinque anni, il loro utilizzo 

negli allevamenti. “Un risultato – ha spiegato la direttice di Unaitalia, Lara 
Sanfrancesco, durante la quinta assemblea generale tenutasi oggi a Roma – che 

neanche noi credevamo di raggiungere così in fretta”. 
Il risultato, certificato dall’organismo indipendente CSQA, è stato raggiunto grazie 
all’attivazione dal 2013, su base volontaria, di un piano nazionale per la 

razionalizzazione dell’uso di antibiotici. Si tratta del più importante intervento organico 
di riduzione e razionalizzazione dell’uso del farmaco in ambito zootecnico in Italia, 

fatto proprio dallo stesso Ministero della Salute ed emanato nel luglio 2015. La 
riduzione dell’uso di antibiotici, che vengono impiegati esclusivamente a scopo 
curativo e su precrizione medica del veterinario, va incontro anche a quella parte di 

italiani che credono in una delle fake news più diffuse sul pollo, ovvero che le carni 
contengano residui di antibiotici. Una cosa “impossibile perché nei controllatissimi 

allevamenti italiani è sempre rispettato il periodo di sospensione, cioè il tempo 
necessario affinché il farmaco sia smaltito prima che il pollo venga avviato al 

consumo”. Così come è impossibile che, altra fake news, vi siano ormoni nella carne 
bianca, visto che “da 40 anni in Europa – ha spiegato Maria Caramelli, direttore 
generale dell’Istituto Zooprofilattico di Torino – sull’uso di ormoni c’è la tolleranza 

zero. E’ dagli anni Ottanta che non si usano più e oggi la crescita dei polli è dovuta 
semplicemente a una selezione della razza e da una grande attenzione ai mangimi e 

alle condizioni di allevamento”. 



Per quanto riguarda la riduzione dell’uso di farmaci antibiotici, per il 2017 il piano 

permetterà di consolidare e migliorare i risultati ottenuti attraverso l’impegno mirato 
alla riduzione delle molecole critiche e importanti per la salute umana: infatti, dopo 

l’abbandono delle cefalosporine di 3° e 4° generazione a partire dal 2009, oltre alle 
altre cefalosporine tradizionali, il nuovo piano prevederà il bando dell’uso della 
colistina nel pollo da carne. Un percorso che si accompagna a quello di prosecuzione 

delle buone pratiche di allevamento, specialmente per quanto riguarda il benessere 
animale, e che punta a valorizzare l’intera filiera, composta da 18.500 allevamenti, 

che impiegano 38.500 addetti, con un fatturato di 5,4 milioni di euro. 
Proprio nell’ottica di valorizzare le buone pratiche, oggi Unaitalia ha promosso la prima 
edizione del premio “Avicoltore dell’anno: premio 2017 migliri pratiche del settore 

avicolo italiano”. Sei i vincitori, scelti da una giuria di esperti composta dal direttore di 
Unaitalia Lara Sanfrancesco, dal vice segretario generale di Altroconsumo Franca 

Braga e da Maria Caramelli, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, selezionati tra decine di 
candidature di giovani allevatori che offrivano i migliori standard qualitativi e 

innovativi di allevamento. I premiati sono Salvatore Angelo, Enrico Bolognesi, Roberto 
Drigani, Claudio Grosselle, Amalia Mascia e Mirco, Diego e Corrado Cavicchi. 

 

Gli italiani amano le carni bianche: in 2016 
consumi +2,7% 

E IN 5 ANNI DIMEZZATO L'USO DI FARMACI ANTIBIOTICI 
Roma, (askanews) – Gli italiani amano sempre di più le carni bianche, e soprattutto il 

pollo, e nel 2016 ne hanno consumati circa 21 chilogrammi a testa, con un aumento del 

2.7%. Un aumento, quello dei consumi, che va di pari passo con quello delle produzione, 

pari al 5,1%. Risultati che soddisfano Unaitalia, l’associazione di riferimento del settore 

avicolo italiano, che oggi a Roma ha tenuto la sua quinta assemblea generale tenutasi 

oggi a Roma. 

Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia, spiega: “Siamo qui per raccontare una storia di 

eccellenza, che è quella delle carni bianche, Il pollo e le carni bianche piacciono tanto 

agli italiani, i numeri dicono che se ne consuma sempre di più, rispetto allo scorso anno 

abbiamo un +2,7% nei consumi, circa 21 chili pro capite, e in 10 anni il consumo è 

cresciuto del 38%, perché è una carne che mette tutti d’accordo, che ha caratteristiche 

nutrizionali molto positive, piace a tutta la famiglia e non ha neanche vincoli religiosi”. 

La filiera è anche impegnata da anni in un processo di riduzione dell’uso dei farmaci 

antibiotici, il cui utilizzo è stato ridotto del 49% negli ultimi cinque anni: “Il settore 

avicolo è una filiera all’avanguardia, negli ultimi 5 anni abbiamo dimezzato l’uso dei 

farmaci. E’ un impegno importante che è parte di un piano di miglioramento costante dei 

nostri standard di produzione che sono una eccellenza presa a modello anche in altri 

paesi Europei”. 

E, per proseguire in questo percorso virtuoso, oggi la filiera avicola ha allo studio un 

protocollo di intenti per continuare a ridurre l’uso di farmaci e accrescere il valore delle 

carni avicole: “Abbiamo voluto farci promotori di una iniziativa di raccordo in un unico 

tavolo di tutta la filiera del valore delle carni avicole, anche in un dialogo serrato con i 

consumatori”. 



Da Unaitalia un premio per l’avicoltore 
dell’anno 

LARA SANFRANCESCO: ABBIAMO MESSO AL CENTRO FIGURA 
DELL'ALLEVATORE 
Roma, (askanews) – Un premio alle eccellenze italiane e avicole in particolare, per 

valorizzare le migliori pratiche di allevamento sui temi di benessere animale, riduzione 

degli antibiotici e sostenibilità. Ad attribuirlo è Unaitalia, l’associazione di riferimento 

del settore avicolo italiano, che oggi ha premiato 6 avicoltori scelti tra oltre 40 candidati 

e selezionati da una giuria di esperti in base ai migliori standard qualitativi e innovativi 

di allevamento. 

“Abbiamo messo al centro la figura dell’allevatore, che è l’elemento più importante in 

questo percorso di valorizzazione. Quindi abbiamo raccontato le eccellenze del modno 

avicolo, premiando gli allevatori più virtuosi all’interno della nostra filiera”, spiega Lara 

Sanfrancesco, direttore di Unaitalia. 

Uno di loro è Salvatore Angelo, molisano: “Io sono ingegnere elettronico, “avevo 

un’azienda di famiglia e ho maturato una esperienza nel campo dell’avicoltura. Ho 

brevettato un sistema di sorveglianza e monitoraggio in questi impianti industriali e 

allevamenti intensivi. L’altra mia passione era la natura e ho deciso di coniugare tutte 

queste mie passioni e creare un allevamento un po’ particolare. 

E’ nato così un allevamento in cui c’è il pieno rispetto dell’ambiente, la raccolta 

dell’acqua piovana e il suo riutilizzo e tutta l’elettronica dei sistemi collegati alla 

gestione dell’allevamento”. 
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Da Unaitalia un premio per l'avicoltore 
dell'anno 

27 GIU 2017 
Roma, (askanews) - Un premio alle eccellenze italiane e avicole in particolare, per 
valorizzare le migliori pratiche di allevamento sui temi di benessere animale, riduzione 
degli antibiotici e sostenibilità. Ad attribuirlo è Unaitalia, l'associazione di riferimento 

del settore avicolo italiano, che oggi ha premiato 6 avicoltori scelti tra oltre 40 
candidati e selezionati da una giuria di esperti in base ai migliori standard qualitativi e 

innovativi di allevamento. 
"Abbiamo messo al centro la figura dell'allevatore, che è l'elemento più importante in 
questo percorso di valorizzazione. Quindi abbiamo raccontato le eccellenze del modno 

avicolo, premiando gli allevatori più virtuosi all'interno della nostra filiera", spiega Lara 
Sanfrancesco, direttore di Unaitalia. 

Uno di loro è Salvatore Angelo, molisano: "Io sono ingegnere elettronico, "avevo 
un'azienda di famiglia e ho maturato una esperienza nel campo dell'avicoltura. Ho 

brevettato un sistema di sorveglianza e monitoraggio in questi impianti industriali e 
allevamenti intensivi. L'altra mia passione era la natura e ho deciso di coniugare tutte 
queste mie passioni e creare un allevamento un po' particolare. 

E' nato così un allevamento in cui c'è il pieno rispetto dell'ambiente, la raccolta 
dell'acqua piovana e il suo riutilizzo e tutta l'elettronica dei sistemi collegati alla 

gestione dell'allevamento". 
 
VIDEO http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/da-unaitalia-premio-l-

avicoltore-anno/AEVAYDnB 
 

Gli italiani amano le carni bianche: in 2016 
consumi +2,7% 

27 GIU 2017 
Roma, (askanews) - Gli italiani amano sempre di più le carni bianche, e soprattutto il 
pollo, e nel 2016 ne hanno consumati circa 21 chilogrammi a testa, con un aumento 

del 2.7%. Un aumento, quello dei consumi, che va di pari passo con quello delle 
produzione, pari al 5,1%. Risultati che soddisfano Unaitalia, l'associazione di 

riferimento del settore avicolo italiano, che oggi a Roma ha tenuto la sua quinta 
assemblea generale tenutasi oggi a Roma. 
Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia, spiega: "Siamo qui per raccontare una storia 

di eccellenza, che è quella delle carni bianche, Il pollo e le carni bianche piacciono 
tanto agli italiani, i numeri dicono che se ne consuma sempre di più, rispetto allo 

scorso anno abbiamo un +2,7% nei consumi, circa 21 chili pro capite, e in 10 anni il 
consumo è cresciuto del 38%, perché è una carne che mette tutti d'accordo, che ha 
caratteristiche nutrizionali molto positive, piace a tutta la famiglia e non ha neanche 

vincoli religiosi". 

http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/da-unaitalia-premio-l-avicoltore-anno/AEVAYDnB
http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/da-unaitalia-premio-l-avicoltore-anno/AEVAYDnB


La filiera è anche impegnata da anni in un processo di riduzione dell'uso dei farmaci 

antibiotici, il cui utilizzo è stato ridotto del 49% negli ultimi cinque anni: "Il settore 
avicolo è una filiera all'avanguardia, negli ultimi 5 anni abbiamo dimezzato l'uso dei 

farmaci. E' un impegno importante che è parte di un piano di miglioramento costante 
dei nostri standard di produzione che sono una eccellenza presa a modello anche in 
altri paesi Europei". 

E, per proseguire in questo percorso virtuoso, oggi la filiera avicola ha allo studio un 
protocollo di intenti per continuare a ridurre l'uso di farmaci e accrescere il valore delle 

carni avicole: "Abbiamo voluto farci promotori di una iniziativa di raccordo in un unico 
tavolo di tutta la filiera del valore delle carni avicole, anche in un dialogo serrato con i 
consumatori". 

 
VIDEO 

http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/gli-italiani-amano-carni-bianche-2016-
consumi-27percento/AEO7XDnB 
  

http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/gli-italiani-amano-carni-bianche-2016-consumi-27percento/AEO7XDnB
http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/gli-italiani-amano-carni-bianche-2016-consumi-27percento/AEO7XDnB
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Da Unaitalia un premio per l'avicoltore 
dell'anno 

Roma, (askanews) - Un premio alle eccellenze italiane e avicole in particolare, per 

valorizzare le migliori pratiche di allevamento sui temi di benessere animale, riduzione 
degli antibiotici e sostenibilità. Ad attribuirlo è Unaitalia, l'associazione di riferimento 
del settore avicolo italiano, che oggi ha premiato 6 avicoltori scelti tra oltre 40 

candidati e selezionati da una giuria di esperti in base ai migliori standard qualitativi e 
innovativi di allevamento. 

"Abbiamo messo al centro la figura dell'allevatore, che è l'elemento più importante in 
questo percorso di valorizzazione. Quindi abbiamo raccontato le eccellenze del modno 
avicolo, premiando gli allevatori più virtuosi all'interno della nostra filiera", spiega Lara 

Sanfrancesco, direttore di Unaitalia. 
Uno di loro è Salvatore Angelo, molisano: "Io sono ingegnere elettronico, "avevo 

un'azienda di famiglia e ho maturato una esperienza nel campo dell'avicoltura. Ho 
brevettato un sistema di sorveglianza e monitoraggio in questi impianti industriali e 

allevamenti intensivi. L'altra mia passione era la natura e ho deciso di coniugare tutte 
queste mie passioni e creare un allevamento un po' particolare. 
E' nato così un allevamento in cui c'è il pieno rispetto dell'ambiente, la raccolta 

dell'acqua piovana e il suo riutilizzo e tutta l'elettronica dei sistemi collegati alla 
gestione dell'allevamento". 

 
http://video.virgilio.it/guarda-video/da-unaitalia-un-premio-per-lavicoltore-
dellanno_bc5484826370001 
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Da Unaitalia un premio per l'avicoltore 
dell'anno 

LARA SANFRANCESCO: ABBIAMO MESSO AL CENTRO FIGURA 
DELL'ALLEVATORE 
Roma, (askanews) - Un premio alle eccellenze italiane e avicole in particolare, per 
valorizzare le migliori pratiche di allevamento sui temi di benessere animale, riduzione 

degli antibiotici e sostenibilità. Ad attribuirlo è Unaitalia, l'associazione di riferimento 
del settore avicolo italiano, che oggi ha premiato 6 avicoltori scelti tra oltre 40 
candidati e selezionati da una giuria di esperti in base ai migliori standard qualitativi e 

innovativi di allevamento. 
"Abbiamo messo al centro la figura dell'allevatore, che è l'elemento più importante in 

questo percorso di valorizzazione. Quindi abbiamo raccontato le eccellenze del modno 
avicolo, premiando gli allevatori più virtuosi all'interno della nostra filiera", spiega Lara 
Sanfrancesco, direttore di Unaitalia. 

Uno di loro è Salvatore Angelo, molisano: "Io sono ingegnere elettronico, "avevo 
un'azienda di famiglia e ho maturato una esperienza nel campo dell'avicoltura. Ho 

brevettato un sistema di sorveglianza e monitoraggio in questi impianti industriali e 
allevamenti intensivi. L'altra mia passione era la natura e ho deciso di coniugare tutte 
queste mie passioni e creare un allevamento un po' particolare. 

E' nato così un allevamento in cui c'è il pieno rispetto dell'ambiente, la raccolta 
dell'acqua piovana e il suo riutilizzo e tutta l'elettronica dei sistemi collegati alla 

gestione dell'allevamento". 
 
VIDEO 

http://tv.iltempo.it/tv-news/2017/06/27/video/da-unaitalia-un-premio-per-l-
avicoltore-dell-anno-1030834/ 

 
 
 

Gli italiani amano le carni bianche: in 2016 
consumi +2,7% 

E in 5 anni dimezzato l'uso di farmaci antibiotici 

Roma, (askanews) - Gli italiani amano sempre di più le carni bianche, e soprattutto il 
pollo, e nel 2016 ne hanno consumati circa 21 chilogrammi a testa, con un aumento 

del 2.7%. Un aumento, quello dei consumi, che va di pari passo con quello delle 
produzione, pari al 5,1%. Risultati che soddisfano Unaitalia, l'associazione di 

riferimento del settore avicolo italiano, che oggi a Roma ha tenuto la sua quinta 
assemblea generale tenutasi oggi a Roma. 

http://tv.iltempo.it/tv-news/2017/06/27/video/da-unaitalia-un-premio-per-l-avicoltore-dell-anno-1030834/
http://tv.iltempo.it/tv-news/2017/06/27/video/da-unaitalia-un-premio-per-l-avicoltore-dell-anno-1030834/


Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia, spiega: "Siamo qui per raccontare una storia 

di eccellenza, che è quella delle carni bianche, Il pollo e le carni bianche piacciono 
tanto agli italiani, i numeri dicono che se ne consuma sempre di più, rispetto allo 

scorso anno abbiamo un +2,7% nei consumi, circa 21 chili pro capite, e in 10 anni il 
consumo è cresciuto del 38%, perché è una carne che mette tutti d'accordo, che ha 
caratteristiche nutrizionali molto positive, piace a tutta la famiglia e non ha neanche 

vincoli religiosi". 
La filiera è anche impegnata da anni in un processo di riduzione dell'uso dei farmaci 

antibiotici, il cui utilizzo è stato ridotto del 49% negli ultimi cinque anni: "Il settore 
avicolo è una filiera all'avanguardia, negli ultimi 5 anni abbiamo dimezzato l'uso dei 
farmaci. E' un impegno importante che è parte di un piano di miglioramento costante 

dei nostri standard di produzione che sono una eccellenza presa a modello anche in 
altri paesi Europei". 

E, per proseguire in questo percorso virtuoso, oggi la filiera avicola ha allo studio un 
protocollo di intenti per continuare a ridurre l'uso di farmaci e accrescere il valore delle 
carni avicole: "Abbiamo voluto farci promotori di una iniziativa di raccordo in un unico 

tavolo di tutta la filiera del valore delle carni avicole, anche in un dialogo serrato con i 
consumatori". 

 
VIDEO 

http://tv.iltempo.it/tv-news/2017/06/27/video/gli-italiani-amano-le-carni-bianche-in-
2016-consumi-+2-7-1030833/ 
  

http://tv.iltempo.it/tv-news/2017/06/27/video/gli-italiani-amano-le-carni-bianche-in-2016-consumi-+2-7-1030833/
http://tv.iltempo.it/tv-news/2017/06/27/video/gli-italiani-amano-le-carni-bianche-in-2016-consumi-+2-7-1030833/
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In 5 anni dimezzati antibiotici in allevamenti 
pollame 

27 Giugno 2017 

- ROMA - In cinque anni il settore avicolo italiano ha dimezzato l'uso dei farmaci negli 

allevamenti. E' quanto emerso in occasione dell'assemblea nazionale di Unaitalia- 
Unione nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle uova che dal 2013 ha 

attivato, di concerto con il Ministero della Salute, un piano volontario su base 
nazionale per razionalizzare l'uso di antibiotici negli allevamenti di pollame. Per l'anno 

2017 - ha annunciato l'Associazione - il Piano rilancia l'impegno nella riduzione delle 
molecole critiche per la salute umana: infatti, dopo l'abbandono delle cefalosporine di 
3° e 4° generazione a partire dal 2009, oltre alle altre cefalosporine tradizionali, 

l'obiettivo è bandire l'uso della colistina nel pollo da carne. 
"L'azione di riduzione - spiega il presidente di Unaitalia Aldo Muraro - è solo uno degli 

impegni che il settore sta portando avanti nell'ambito di un processo di valorizzazione 
dell'intera filiera". Unaitalia ha rilevato come nonostante il pollo e il tacchino siano 
alimenti molto amanti dagli italiani, con consumi in costante crescita (+38% negli 

ultimi dieci anni) persistono sul settore i falsi miti. Per esempio il 74% degli italiani 
pensa che gli antibiotici siano utilizzati negli allevamenti per favorire la crescita, 

mentre è una pratica vietata in Europa dal 2006. Inoltre nel pollo a tavola non ci sono 
mai residui di antibiotici perché negli allevamenti italiani si rispetta il "periodo di 
sospensione", cioè il tempo necessario per smaltire il farmaco prima che il pollo venga 

avviato al consumo. 
Unaitalia ha anche annunciato di aver promosso un Protocollo d'intesa al vaglio dei 

ministeri delle politiche agricole e della Salute per riunire la filiera al fine di migliorare 
gli standard di allevamento, accrescere il benessere animale, favorire l'accesso ai 
fondi per l'ammodernamento delle strutture produttive e contrastare le 'fake news' 

sulle carni bianche.  
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Gli italiani mangiano piu' pollo e tacchino 

 
Gli italiani mangiano piu' pollo e tacchino, quindi e' centrale un piano d'azione per 

accrescere il valore del settore avicolo e dare risposte concrete ed efficaci su alcuni 
temi, quali il benessere degli animali, la qualita' e la sicurezza dei prodotti alimentari, 

la sostenibilita' dei processi produttivi. E' quanto emerso dalla quinta Assemblea 

Generale di Unitalia, tenutasi a Roma. Dalla drastica riduzione dell'uso dei farmaci 

negli allevamenti italiani (quantita' dimezzata in soli cinque anni), alla promozione di 
un Protocollo d'intesa di tutte le componenti della filiera al vaglio dei Ministeri delle 

Politiche Agricole e della Salute, fino alla premiazione delle giovani eccellenze italiane 

attraverso il premio "Avicoltore dell'Anno". Unaitalia, l'associazione del settore avicolo, 

ha illustrato una nuova strategia per rilanciare un comparto di primissimo piano del 
settore zootecnico nazionale (unico nel panorama italiano delle carni completamente 

autosufficiente, con una percentuale di approvvigionamento pari al 106%) e rafforzare 
il valore di uno dei prodotti, il pollo e le carni bianche, piu' amati e consumati nel 

nostro paese. Gli italiani, infatti, scelgono sempre di piu' pollo e tacchino. Nel 2016 il 

consumo pro-capite di carne bianca in Italia e' salito a 21,01 kg, +2,7% rispetto 

all'anno precedente. 
E malgrado il calo dei prezzi di circa il 9-9.5% abbia di fatto condizionato la 

marginalita' delle aziende, nell'ultimo anno la produzione di carni avicole e' cresciuta 
del 5,1%, attestandosi su un valore pari a 1.389.000 tonnellate. I primi dati 2017 
indicano una diminuzione delle produzioni di circa l'1,8% rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente. 
Nel 2016 l'uso di farmaci antibiotici negli allevamenti avicoli e' stato ridotto del 23,7% 

rispetto al 2015. Un risultato che si aggiunge alla cospicua riduzione pari al 40% 
rispetto al dato del 2011 registrata nel triennio 2013-2015. In soli cinque anni il 

settore avicolo italiano, a cui tuttavia gia' si attribuiva meno di un quarto del totale 
degli antibiotici venduti nel settore zootecnico, ha dimezzato l'uso dei farmaci negli 
allevamenti. 
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Da Unaitalia un premio per 
l'avicoltore dell'anno 

 
VIDEO http://www.quotidiano.net/cronaca/video/da-unaitalia-un-premio-
per-l-avicoltore-dell-anno-1.3230945 
 

 

Gli italiani amano le carni bianche: in 2016 
consumi +2,7% 

 

VIDEO 
http://www.quotidiano.net/cronaca/video/gli-italiani-amano-le-carni-bianche-in-2016-
consumi-2-7-1.3230947  

http://www.quotidiano.net/cronaca/video/da-unaitalia-un-premio-per-l-avicoltore-dell-anno-1.3230945
http://www.quotidiano.net/cronaca/video/da-unaitalia-un-premio-per-l-avicoltore-dell-anno-1.3230945
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Unaitalia: in cinque anni dimezzato l’uso di 
antibiotici negli allevamenti di pollame 

Roma – Si è svolta a Roma la V assemblea nazionale Unaitalia (Unione nazionale filiere agroalimentari 

delle carni e delle uova) dal titolo ‘Avicoltura italiana in campo’. Tra i temi trattati, la diminuzione dei 

farmaci utilizzati negli allevamenti: negli ultimi cinque anni, infatti, l’uso si è dimezzato. E per il 2017 

l’associazione ha annunciato di voler ridurre ulteriormente l’uso di antibiotici, grazie a un piano congiunto 

con il ministero della Salute, attivo dal 2013. “L’azione di riduzione”, spiega il presidente di Unaitalia Aldo 

Muraro, “è solo uno degli impegni che il settore sta portando avanti nell’ambito di un processo di 

valorizzazione dell’intera filiera”. Unaitalia ha rilevato come nonostante il pollo e il tacchino siano alimenti 

molto amati dagli italiani (+38% negli ultimi dieci anni) circolano falsi miti duri a morire. Per esempio, il 

74% degli italiani pensa che gli antibiotici siano utilizzati negli allevamenti per favorire la crescita, ma è 

una pratica vietata dal 2006 all’interno dell’Ue. In più, non ci sono mai residui di antibiotici nei prodotti 

finiti, perché negli allevamenti italiani si rispetta il cosiddetto “periodo di sospensione”, ossia il tempo 

necessario per smaltire il farmaco prima che il pollo venga avviato al consumo. 
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Da Unaitalia un premio per l'avicoltore 

dell'anno 
Lara Sanfrancesco: abbiamo messo al centro figura dell'allevatore 

27.06.2017 - 19:00 
Roma, (askanews) - Un premio alle eccellenze italiane e avicole in particolare, per 

valorizzare le migliori pratiche di allevamento sui temi di benessere animale, riduzione 
degli antibiotici e sostenibilità. Ad attribuirlo è Unaitalia, l'associazione di riferimento 
del settore avicolo italiano, che oggi ha premiato 6 avicoltori scelti tra oltre 40 

candidati e selezionati da una giuria di esperti in base ai migliori standard qualitativi e 
innovativi di allevamento. 

"Abbiamo messo al centro la figura dell'allevatore, che è l'elemento più importante in 
questo percorso di valorizzazione. Quindi abbiamo raccontato le eccellenze del modno 
avicolo, premiando gli allevatori più virtuosi all'interno della nostra filiera", spiega Lara 

Sanfrancesco, direttore di Unaitalia. 
Uno di loro è Salvatore Angelo, molisano: "Io sono ingegnere elettronico, "avevo 

un'azienda di famiglia e ho maturato una esperienza nel campo dell'avicoltura. Ho 
brevettato un sistema di sorveglianza e monitoraggio in questi impianti industriali e 
allevamenti intensivi. L'altra mia passione era la natura e ho deciso di coniugare tutte 

queste mie passioni e creare un allevamento un po' particolare. 
E' nato così un allevamento in cui c'è il pieno rispetto dell'ambiente, la raccolta 

dell'acqua piovana e il suo riutilizzo e tutta l'elettronica dei sistemi collegati alla 
gestione dell'allevamento". 
 

VIDEO HTTP://CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT/VIDEO/TV-
NEWS/275091/DA-UNAITALIA-UN-PREMIO-PER-L-AVICOLTORE-DELL-

ANNO.HTML 
 

Gli italiani amano le carni bianche: in 

2016 consumi +2,7% 
E in 5 anni dimezzato l'uso di farmaci antibiotici 

27.06.2017 - 19:00 

Roma, (askanews) - Gli italiani amano sempre di più le carni bianche, e soprattutto il pollo, e nel 

2016 ne hanno consumati circa 21 chilogrammi a testa, con un aumento del 2.7%. Un aumento, 

quello dei consumi, che va di pari passo con quello delle produzione, pari al 5,1%. Risultati che 

soddisfano Unaitalia, l'associazione di riferimento del settore avicolo italiano, che oggi a Roma ha 

tenuto la sua quinta assemblea generale tenutasi oggi a Roma. 

Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia, spiega: "Siamo qui per raccontare una storia di 

eccellenza, che è quella delle carni bianche, Il pollo e le carni bianche piacciono tanto agli italiani, i 

http://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/275091/da-unaitalia-un-premio-per-l-avicoltore-dell-anno.html
http://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/275091/da-unaitalia-un-premio-per-l-avicoltore-dell-anno.html
http://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/275091/da-unaitalia-un-premio-per-l-avicoltore-dell-anno.html


numeri dicono che se ne consuma sempre di più, rispetto allo scorso anno abbiamo un +2,7% nei 

consumi, circa 21 chili pro capite, e in 10 anni il consumo è cresciuto del 38%, perché è una carne 

che mette tutti d'accordo, che ha caratteristiche nutrizionali molto positive, piace a tutta la famiglia 

e non ha neanche vincoli religiosi". 

La filiera è anche impegnata da anni in un processo di riduzione dell'uso dei farmaci antibiotici, il 

cui utilizzo è stato ridotto del 49% negli ultimi cinque anni: "Il settore avicolo è una filiera 

all'avanguardia, negli ultimi 5 anni abbiamo dimezzato l'uso dei farmaci. E' un impegno importante 

che è parte di un piano di miglioramento costante dei nostri standard di produzione che sono una 

eccellenza presa a modello anche in altri paesi Europei". 

E, per proseguire in questo percorso virtuoso, oggi la filiera avicola ha allo studio un protocollo di 

intenti per continuare a ridurre l'uso di farmaci e accrescere il valore delle carni avicole: "Abbiamo 

voluto farci promotori di una iniziativa di raccordo in un unico tavolo di tutta la filiera del valore delle 

carni avicole, anche in un dialogo serrato con i consumatori". 

 

VIDEO http://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/275096/gli-italiani-amano-le-carni-bianche-in-

2016-consumi-+2-7.html 
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Gli italiani amano le carni bianche: in 

2016 consumi +2,7% 
E in 5 anni dimezzato l'uso di farmaci antibiotici 

27.06.2017 - 19:00 
Roma, (askanews) - Gli italiani amano sempre di più le carni bianche, e soprattutto il 

pollo, e nel 2016 ne hanno consumati circa 21 chilogrammi a testa, con un aumento 
del 2.7%. Un aumento, quello dei consumi, che va di pari passo con quello delle 
produzione, pari al 5,1%. Risultati che soddisfano Unaitalia, l'associazione di 

riferimento del settore avicolo italiano, che oggi a Roma ha tenuto la sua quinta 
assemblea generale tenutasi oggi a Roma. 

Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia, spiega: "Siamo qui per raccontare una storia 
di eccellenza, che è quella delle carni bianche, Il pollo e le carni bianche piacciono 
tanto agli italiani, i numeri dicono che se ne consuma sempre di più, rispetto allo 

scorso anno abbiamo un +2,7% nei consumi, circa 21 chili pro capite, e in 10 anni il 
consumo è cresciuto del 38%, perché è una carne che mette tutti d'accordo, che ha 

caratteristiche nutrizionali molto positive, piace a tutta la famiglia e non ha neanche 
vincoli religiosi". 
La filiera è anche impegnata da anni in un processo di riduzione dell'uso dei farmaci 

antibiotici, il cui utilizzo è stato ridotto del 49% negli ultimi cinque anni: "Il settore 
avicolo è una filiera all'avanguardia, negli ultimi 5 anni abbiamo dimezzato l'uso dei 

farmaci. E' un impegno importante che è parte di un piano di miglioramento costante 
dei nostri standard di produzione che sono una eccellenza presa a modello anche in 
altri paesi Europei". 

E, per proseguire in questo percorso virtuoso, oggi la filiera avicola ha allo studio un 
protocollo di intenti per continuare a ridurre l'uso di farmaci e accrescere il valore delle 

carni avicole: "Abbiamo voluto farci promotori di una iniziativa di raccordo in un unico 
tavolo di tutta la filiera del valore delle carni avicole, anche in un dialogo serrato con i 
consumatori". 

 
VIDEO http://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/275094/gli-italiani-amano-le-

carni-bianche-in-2016-consumi-+2-7.html 
 
 

Da Unaitalia un premio per l'avicoltore 

dell'anno 
Lara Sanfrancesco: abbiamo messo al centro figura dell'allevatore 

27.06.2017 - 19:00 

Roma, (askanews) - Un premio alle eccellenze italiane e avicole in particolare, per valorizzare le 

migliori pratiche di allevamento sui temi di benessere animale, riduzione degli antibiotici e 

sostenibilità. Ad attribuirlo è Unaitalia, l'associazione di riferimento del settore avicolo italiano, che 

http://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/275094/gli-italiani-amano-le-carni-bianche-in-2016-consumi-+2-7.html
http://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/275094/gli-italiani-amano-le-carni-bianche-in-2016-consumi-+2-7.html


oggi ha premiato 6 avicoltori scelti tra oltre 40 candidati e selezionati da una giuria di esperti in 

base ai migliori standard qualitativi e innovativi di allevamento. 

"Abbiamo messo al centro la figura dell'allevatore, che è l'elemento più importante in questo 

percorso di valorizzazione. Quindi abbiamo raccontato le eccellenze del modno avicolo, premiando 

gli allevatori più virtuosi all'interno della nostra filiera", spiega Lara Sanfrancesco, direttore di 

Unaitalia. 

Uno di loro è Salvatore Angelo, molisano: "Io sono ingegnere elettronico, "avevo un'azienda di 

famiglia e ho maturato una esperienza nel campo dell'avicoltura. Ho brevettato un sistema di 

sorveglianza e monitoraggio in questi impianti industriali e allevamenti intensivi. L'altra mia 

passione era la natura e ho deciso di coniugare tutte queste mie passioni e creare un allevamento 

un po' particolare. 

E' nato così un allevamento in cui c'è il pieno rispetto dell'ambiente, la raccolta dell'acqua piovana 

e il suo riutilizzo e tutta l'elettronica dei sistemi collegati alla gestione dell'allevamento". 

 

VIDEO http://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/275089/da-unaitalia-un-premio-
per-l-avicoltore-dell-anno.html 
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Da Unaitalia un premio per l'avicoltore 

dell'anno 
Lara Sanfrancesco: abbiamo messo al centro figura dell'allevatore 

27.06.2017 - 19:00 
Roma, (askanews) - Un premio alle eccellenze italiane e avicole in particolare, per 

valorizzare le migliori pratiche di allevamento sui temi di benessere animale, riduzione 
degli antibiotici e sostenibilità. Ad attribuirlo è Unaitalia, l'associazione di riferimento 
del settore avicolo italiano, che oggi ha premiato 6 avicoltori scelti tra oltre 40 

candidati e selezionati da una giuria di esperti in base ai migliori standard qualitativi e 
innovativi di allevamento. 

"Abbiamo messo al centro la figura dell'allevatore, che è l'elemento più importante in 
questo percorso di valorizzazione. Quindi abbiamo raccontato le eccellenze del modno 
avicolo, premiando gli allevatori più virtuosi all'interno della nostra filiera", spiega Lara 

Sanfrancesco, direttore di Unaitalia. 
Uno di loro è Salvatore Angelo, molisano: "Io sono ingegnere elettronico, "avevo 

un'azienda di famiglia e ho maturato una esperienza nel campo dell'avicoltura. Ho 
brevettato un sistema di sorveglianza e monitoraggio in questi impianti industriali e 
allevamenti intensivi. L'altra mia passione era la natura e ho deciso di coniugare tutte 

queste mie passioni e creare un allevamento un po' particolare. 
E' nato così un allevamento in cui c'è il pieno rispetto dell'ambiente, la raccolta 

dell'acqua piovana e il suo riutilizzo e tutta l'elettronica dei sistemi collegati alla 
gestione dell'allevamento". 
 

VIDEO HTTP://CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT/VIDEO/TV-
NEWS/275091/DA-UNAITALIA-UN-PREMIO-PER-L-AVICOLTORE-DELL-

ANNO.HTML 
  

http://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/275091/da-unaitalia-un-premio-per-l-avicoltore-dell-anno.html
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Da Unaitalia un premio per l'avicoltore 

dell'anno 
Lara Sanfrancesco: abbiamo messo al centro figura dell'allevatore 

27.06.2017 - 19:00 
Roma, (askanews) - Un premio alle eccellenze italiane e avicole in particolare, per 

valorizzare le migliori pratiche di allevamento sui temi di benessere animale, riduzione 
degli antibiotici e sostenibilità. Ad attribuirlo è Unaitalia, l'associazione di riferimento 
del settore avicolo italiano, che oggi ha premiato 6 avicoltori scelti tra oltre 40 

candidati e selezionati da una giuria di esperti in base ai migliori standard qualitativi e 
innovativi di allevamento. 

"Abbiamo messo al centro la figura dell'allevatore, che è l'elemento più importante in 
questo percorso di valorizzazione. Quindi abbiamo raccontato le eccellenze del modno 
avicolo, premiando gli allevatori più virtuosi all'interno della nostra filiera", spiega Lara 

Sanfrancesco, direttore di Unaitalia. 
Uno di loro è Salvatore Angelo, molisano: "Io sono ingegnere elettronico, "avevo 

un'azienda di famiglia e ho maturato una esperienza nel campo dell'avicoltura. Ho 
brevettato un sistema di sorveglianza e monitoraggio in questi impianti industriali e 
allevamenti intensivi. L'altra mia passione era la natura e ho deciso di coniugare tutte 

queste mie passioni e creare un allevamento un po' particolare. 
E' nato così un allevamento in cui c'è il pieno rispetto dell'ambiente, la raccolta 

dell'acqua piovana e il suo riutilizzo e tutta l'elettronica dei sistemi collegati alla 
gestione dell'allevamento". 
 

http://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/275088/da-unaitalia-un-premio-per-l-
avicoltore-dell-anno.html 

 

Gli italiani amano le carni bianche: in 

2016 consumi +2,7% 
E in 5 anni dimezzato l'uso di farmaci antibiotici 

27.06.2017 - 19:00 

Roma, (askanews) - Gli italiani amano sempre di più le carni bianche, e soprattutto il pollo, e nel 

2016 ne hanno consumati circa 21 chilogrammi a testa, con un aumento del 2.7%. Un aumento, 

quello dei consumi, che va di pari passo con quello delle produzione, pari al 5,1%. Risultati che 

soddisfano Unaitalia, l'associazione di riferimento del settore avicolo italiano, che oggi a Roma ha 

tenuto la sua quinta assemblea generale tenutasi oggi a Roma. 

Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia, spiega: "Siamo qui per raccontare una storia di 

eccellenza, che è quella delle carni bianche, Il pollo e le carni bianche piacciono tanto agli italiani, i 

http://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/275088/da-unaitalia-un-premio-per-l-avicoltore-dell-anno.html
http://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/275088/da-unaitalia-un-premio-per-l-avicoltore-dell-anno.html


numeri dicono che se ne consuma sempre di più, rispetto allo scorso anno abbiamo un +2,7% nei 

consumi, circa 21 chili pro capite, e in 10 anni il consumo è cresciuto del 38%, perché è una carne 

che mette tutti d'accordo, che ha caratteristiche nutrizionali molto positive, piace a tutta la famiglia 

e non ha neanche vincoli religiosi". 

La filiera è anche impegnata da anni in un processo di riduzione dell'uso dei farmaci antibiotici, il 

cui utilizzo è stato ridotto del 49% negli ultimi cinque anni: "Il settore avicolo è una filiera 

all'avanguardia, negli ultimi 5 anni abbiamo dimezzato l'uso dei farmaci. E' un impegno importante 

che è parte di un piano di miglioramento costante dei nostri standard di produzione che sono una 

eccellenza presa a modello anche in altri paesi Europei". 

E, per proseguire in questo percorso virtuoso, oggi la filiera avicola ha allo studio un protocollo di 

intenti per continuare a ridurre l'uso di farmaci e accrescere il valore delle carni avicole: "Abbiamo 

voluto farci promotori di una iniziativa di raccordo in un unico tavolo di tutta la filiera del valore delle 

carni avicole, anche in un dialogo serrato con i consumatori". 

 

VIDEO http://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/275093/gli-italiani-amano-le-carni-
bianche-in-2016-consumi-+2-7.html 
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Lotta all’antibioticoresistenza: l’impegno di 
Unaitalia 

Sana alimentazione, allarmismi e consegna del premio Avicoltore dell’anno. 
 
 

Altroconsumo interviene all’assemblea generale di Unaitalia in cui saranno presentati i 
risultati del Piano di riduzione degli antibiotici negli allevamenti italiani e sarà 
consegnato il premio avicoltore dell’anno. 

 

L’organizzazione, dopo un'inchiesta in cui ha riscontrato la presenza di batteri resistenti 
agli antibiotici in diversi campioni di carne di pollo, si è impegnata nella campagna per 
un uso corretto dei medicinali negli allevamenti invitando i consumatori a sollecitare i 

produttori e distributori. 
 
Franca Braga, responsabile centro competenza alimentazione e salute di 

Altroconsumo, interverrà nella tavola rotonda sulla corretta informazione e sarà tra i 
membri della giuria che assegnerà il premio avicoltore dell’anno a sei giovani allevatori 

che offrono i migliori standard qualitativi e innovativi di allevamento. 

  

https://www.altroconsumo.it/organizzazione/media-e-press/comunicati/2016/inchiesta-batteri-resistenti-agli-antibiotici-nella-carne-di-pollo
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Allevamenti: in 5 anni dimezzati gli antibiotici 

In cinque anni il settore avicolo italiano ha dimezzato l'uso dei farmaci negli 

allevamenti: è quanto emerso in occasione dell'assemblea nazionale di Unaitalia 
A cura di Antonella Petris 

  

27 giugno 2017 - 20:55 

 “In cinque anni il settore avicolo italiano ha dimezzato l’uso dei farmaci negli 

allevamenti.” E’ quanto emerso in occasione dell’assemblea nazionale di Unaitalia- 
Unione nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle uova che dal 2013 ha 

attivato, insieme al Ministero della Salute, un piano volontario su base nazionale per 
razionalizzare l’uso di antibiotici negli allevamenti di pollame. Per l’anno 2017 – ha annunciato 

l’Associazione – il Piano rilancia l’impegno nella riduzione delle molecole critiche per la Salute umana: infatti, 

dopo l’abbandono delle cefalosporine di 3 e 4 generazione a partire dal 2009, oltre alle altre cefalosporine 

tradizionali, l’obiettivo e’ bandire l’uso della colistina nel pollo da carne. 
“L’azione di riduzione – spiega il presidente di Unaitalia Aldo Muraro – e’ solo uno degli impegni che il settore 

sta portando avanti nell’ambito di un processo di valorizzazione dell’intera filiera”. Unaitalia ha rilevato come 

“nonostante il pollo e il tacchino siano alimenti molto amanti dagli italiani, con consumi in costante crescita 

(+38% negli ultimi dieci anni) persistono sul settore i falsi miti. Per esempio il 74% degli italiani pensa che gli 

antibiotici siano utilizzati negli allevamenti per favorire la crescita, mentre e’ una pratica vietata in Europa dal 

2006. Inoltre nel pollo a tavola non ci sono mai residui di antibiotici perche’ negli allevamenti italiani si rispetta il 

“periodo di sospensione”, cioe’ il tempo necessario per smaltire il farmaco prima che il pollo venga avviato al 

consumo.” Unaitalia ha anche annunciato di aver promosso un “Protocollo d’intesa al vaglio dei ministeri delle 

politiche agricole e della Salute per riunire la filiera al fine di migliorare gli standard di allevamento, accrescere il 

benessere animale, favorire l’accesso ai fondi per l’ammodernamento delle strutture produttive e contrastare le 

‘fake news’ sulle carni bianche.” 
  

http://www.meteoweb.eu/author/antonella-petris/
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GLI ITALIANI AMANO LE CARNI BIANCHE: 
IN 2016 CONSUMI +2,7% 

Roma – Gli italiani amano sempre di più le carni bianche, e soprattutto il pollo, e nel 

2016 ne hanno consumati circa 21 chilogrammi a testa, con un aumento del 2.7%. Un 
aumento, quello dei consumi, che va di pari passo con quello delle produzione, pari al 
5,1%. Risultati che soddisfano Unaitalia, l’associazione di riferimento del settore 

avicolo italiano, che oggi a Roma ha tenuto la sua quinta assemblea generale tenutasi 
oggi a Roma. 
Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia, spiega: “Siamo qui per raccontare una storia 
di eccellenza, che è quella delle carni bianche, Il pollo e le carni bianche piacciono 
tanto agli italiani, i numeri dicono che se ne consuma sempre di più, rispetto allo 

scorso anno abbiamo un +2,7% nei consumi, circa 21 chili pro capite, e in 10 anni il 
consumo è cresciuto del 38%, perché è una carne che mette tutti d’accordo, che ha 

caratteristiche nutrizionali molto positive, piace a tutta la famiglia e non ha neanche 
vincoli religiosi”. 

La filiera è anche impegnata da anni in un processo di riduzione dell’uso dei farmaci 
antibiotici, il cui utilizzo è stato ridotto del 49% negli ultimi cinque anni: “Il settore 
avicolo è una filiera all’avanguardia, negli ultimi 5 anni abbiamo dimezzato l’uso dei 

farmaci. E’ un impegno importante che è parte di un piano di miglioramento costante 
dei nostri standard di produzione che sono una eccellenza presa a modello anche in 

altri paesi Europei”. 
E, per proseguire in questo percorso virtuoso, oggi la filiera avicola ha allo studio un 
protocollo di intenti per continuare a ridurre l’uso di farmaci e accrescere il valore delle 

carni avicole: “Abbiamo voluto farci promotori di una iniziativa di raccordo in un unico 
tavolo di tutta la filiera del valore delle carni avicole, anche in un dialogo serrato con i 

consumatori”. 
 
VIDEO http://www.rds.it/rds-tv/video-news/gli-italiani-amano-le-carni-bianche-in-

2016-consumi-27/ 
 

DA UNAITALIA UN PREMIO PER 
L’AVICOLTORE DELL’ANNO 

Roma – Un premio alle eccellenze italiane e avicole in particolare, per valorizzare le migliori pratiche di 

allevamento sui temi di benessere animale, riduzione degli antibiotici e sostenibilità. Ad attribuirlo è 

Unaitalia, l’associazione di riferimento del settore avicolo italiano, che oggi ha premiato 6 avicoltori scelti 

tra oltre 40 candidati e selezionati da una giuria di esperti in base ai migliori standard qualitativi e innovativi 

di allevamento. 

“Abbiamo messo al centro la figura dell’allevatore, che è l’elemento più importante in questo percorso di 

valorizzazione. Quindi abbiamo raccontato le eccellenze del modno avicolo, premiando gli allevatori più 

virtuosi all’interno della nostra filiera”, spiega Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia. 

http://www.rds.it/rds-tv/video-news/gli-italiani-amano-le-carni-bianche-in-2016-consumi-27/
http://www.rds.it/rds-tv/video-news/gli-italiani-amano-le-carni-bianche-in-2016-consumi-27/


Uno di loro è Salvatore Angelo, molisano: “Io sono ingegnere elettronico, “avevo un’azienda di famiglia e 

ho maturato una esperienza nel campo dell’avicoltura. Ho brevettato un sistema di sorveglianza e 

monitoraggio in questi impianti industriali e allevamenti intensivi. L’altra mia passione era la natura e ho 

deciso di coniugare tutte queste mie passioni e creare un allevamento un po’ particolare. 

E’ nato così un allevamento in cui c’è il pieno rispetto dell’ambiente, la raccolta dell’acqua piovana e il suo 

riutilizzo e tutta l’elettronica dei sistemi collegati alla gestione dell’allevamento”. 

 

VIDEO http://www.rds.it/rds-tv/video-news/da-unaitalia-un-premio-per-lavicoltore-dellanno/ 

 

 
 

  

http://www.rds.it/rds-tv/video-news/da-unaitalia-un-premio-per-lavicoltore-dellanno/
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Da Unaitalia un premio per l'avicoltore 
dell'anno 

  

Roma, (askanews) - Un premio alle eccellenze italiane e avicole in particolare, per 
valorizzare le migliori pratiche di allevamento sui temi di benessere animale, riduzione 
degli antibiotici e sostenibilità. Ad attribuirlo è Unaitalia, l'associazione di riferimento 

del settore avicolo italiano, che oggi ha premiato 6 avicoltori scelti tra oltre 40 
candidati e selezionati da una giuria di esperti in base ai migliori standard qualitativi e 

innovativi di allevamento."Abbiamo messo al centro la figura dell'allevatore, che è 
l'elemento più importante in questo percorso di valorizzazione. Quindi abbiamo 
raccontato le eccellenze del modno avicolo, premiando gli allevatori più virtuosi 

all'interno della nostra filiera", spiega Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia.Uno di 
loro è Salvatore Angelo, molisano: "Io sono ingegnere elettronico, "avevo un'azienda 

di famiglia e ho maturato una esperienza nel campo dell'avicoltura. Ho brevettato un 
sistema di sorveglianza e monitoraggio in questi impianti industriali e allevamenti 

intensivi. L'altra mia passione era la natura e ho deciso di coniugare tutte queste mie 
passioni e creare un allevamento un po' particolare.E' nato così un allevamento in cui 
c'è il pieno rispetto dell'ambiente, la raccolta dell'acqua piovana e il suo riutilizzo e 

tutta l'elettronica dei sistemi collegati alla gestione dell'allevamento". 
 

Gli italiani amano le carni bianche: in 2016 
consumi +2,7% 

  
Roma, (askanews) - Gli italiani amano sempre di più le carni bianche, e soprattutto il 
pollo, e nel 2016 ne hanno consumati circa 21 chilogrammi a testa, con un aumento 

del 2.7%. Un aumento, quello dei consumi, che va di pari passo con quello delle 
produzione, pari al 5,1%. Risultati che soddisfano Unaitalia, l'associazione di 

riferimento del settore avicolo italiano, che oggi a Roma ha tenuto la sua quinta 
assemblea generale tenutasi oggi a Roma. Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia, 
spiega: "Siamo qui per raccontare una storia di eccellenza, che è quella delle carni 

bianche, Il pollo e le carni bianche piacciono tanto agli italiani, i numeri dicono che se 
ne consuma sempre di più, rispetto allo scorso anno abbiamo un +2,7% nei consumi, 

circa 21 chili pro capite, e in 10 anni il consumo è cresciuto del 38%, perché è una 
carne che mette tutti d'accordo, che ha caratteristiche nutrizionali molto positive, 
piace a tutta la famiglia e non ha neanche vincoli religiosi".La filiera è anche 

impegnata da anni in un processo di riduzione dell'uso dei farmaci antibiotici, il cui 
utilizzo è stato ridotto del 49% negli ultimi cinque anni: "Il settore avicolo è una filiera 

all'avanguardia, negli ultimi 5 anni abbiamo dimezzato l'uso dei farmaci. E' un 
impegno importante che è parte di un piano di miglioramento costante dei nostri 
standard di produzione che sono una eccellenza presa a modello anche in altri paesi 

Europei".E, per proseguire in questo percorso virtuoso, oggi la filiera avicola ha allo 



studio un protocollo di intenti per continuare a ridurre l'uso di farmaci e accrescere il 

valore delle carni avicole: "Abbiamo voluto farci promotori di una iniziativa di raccordo 
in un unico tavolo di tutta la filiera del valore delle carni avicole, anche in un dialogo 

serrato con i consumatori". 
 
 

  



NOTIZIE.TISCALI.IT 

 
27 GIUGNO  2017 

 

Da Unaitalia un premio per l'avicoltore 

dell'anno 
 

Roma, (askanews) - Un premio alle eccellenze italiane e avicole in particolare, per 

valorizzare le migliori pratiche di allevamento sui temi di benessere animale, riduzione 
degli antibiotici e sostenibilità. Ad attribuirlo è Unaitalia, l'associazione di riferimento 
del settore avicolo italiano, che oggi ha premiato 6 avicoltori scelti tra oltre 40 

candidati e selezionati da una giuria di esperti in base ai migliori standard qualitativi e 
innovativi di allevamento."Abbiamo messo al centro la figura dell'allevatore, che è 

l'elemento più importante in questo percorso di valorizzazione. Quindi abbiamo 
raccontato le eccellenze del modno avicolo, premiando gli allevatori più virtuosi 

all'interno della nostra filiera", spiega Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia.Uno di 
loro è Salvatore Angelo, molisano: "Io sono ingegnere elettronico, "avevo un'azienda 
di famiglia e ho maturato una esperienza nel campo dell'avicoltura. Ho brevettato un 

sistema di sorveglianza e monitoraggio in questi impianti industriali e allevamenti 
intensivi. L'altra mia passione era la natura e ho deciso di coniugare tutte queste mie 

passioni e creare un allevamento un po' particolare.E' nato così un allevamento in cui 
c'è il pieno rispetto dell'ambiente, la raccolta dell'acqua piovana e il suo riutilizzo e 
tutta l'elettronica dei sistemi collegati alla gestione dell'allevamento". 

 
 

VIDEO http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/da-unaitalia-premio-avicoltore-anno/ 
 

Gli italiani amano le carni bianche: in 2016 

consumi +2,7% 
Pause 

Mute 

Roma, (askanews) - Gli italiani amano sempre di più le carni bianche, e soprattutto il pollo, e nel 

2016 ne hanno consumati circa 21 chilogrammi a testa, con un aumento del 2.7%. Un 

aumento, quello dei consumi, che va di pari passo con quello delle produzione, pari al 

5,1%. Risultati che soddisfano Unaitalia, l'associazione di riferimento del settore 

avicolo italiano, che oggi a Roma ha tenuto la sua quinta assemblea generale tenutasi 

oggi a Roma. Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia, spiega: "Siamo qui per 

raccontare una storia di eccellenza, che è quella delle carni bianche, Il pollo e le carni 

bianche piacciono tanto agli italiani, i numeri dicono che se ne consuma sempre di più, 

rispetto allo scorso anno abbiamo un +2,7% nei consumi, circa 21 chili pro capite, e in 

10 anni il consumo è cresciuto del 38%, perché è una carne che mette tutti d'accordo, 

che ha caratteristiche nutrizionali molto positive, piace a tutta la famiglia e non ha 

http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/da-unaitalia-premio-avicoltore-anno/


neanche vincoli religiosi".La filiera è anche impegnata da anni in un processo di 

riduzione dell'uso dei farmaci antibiotici, il cui utilizzo è stato ridotto del 49% negli 

ultimi cinque anni: "Il settore avicolo è una filiera all'avanguardia, negli ultimi 5 anni 

abbiamo dimezzato l'uso dei farmaci. E' un impegno importante che è parte di un 

piano di miglioramento costante dei nostri standard di produzione che sono una 

eccellenza presa a modello anche in altri paesi Europei".E, per proseguire in questo 

percorso virtuoso, oggi la filiera avicola ha allo studio un protocollo di intenti per 

continuare a ridurre l'uso di farmaci e accrescere il valore delle carni avicole: 

"Abbiamo voluto farci promotori di una iniziativa di raccordo in un unico tavolo di tutta 

la filiera del valore delle carni avicole, anche in un dialogo serrato con i consumatori". 

http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/gli-italiani-amano-carni-bianche-in-2016-
consumi-2-7/ 
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Unaitalia: in cinque anni dimezzato l’uso di 
antibiotici negli allevamenti di pollame 

CARNI 

Roma – Si è svolta a Roma la V assemblea nazionale Unaitalia (Unione nazionale 

filiere agroalimentari delle carni e delle uova) dal titolo ‘Avicoltura italiana in campo’. 
Tra i temi trattati, la diminuzione dei farmaci utilizzati negli allevamenti: negli ultimi 
cinque anni, infatti, l’uso si è dimezzato. E per il 2017 l’associazione ha annunciato di 

voler ridurre ulteriormente l’uso di antibiotici, grazie a un piano congiunto con il 
ministero della Salute, attivo dal 2013. “L’azione di riduzione”, spiega il presidente di 

Unaitalia Aldo Muraro, “è solo uno degli impegni che il settore sta portando avanti 
nell’ambito di un processo di valorizzazione dell’intera filiera”. Unaitalia ha rilevato 
come nonostante il pollo e il tacchino siano alimenti molto amati dagli italiani (+38% 

negli ultimi dieci anni) circolano falsi miti duri a morire. Per esempio, il 74% degli 
italiani pensa che gli antibiotici siano utilizzati negli allevamenti per favorire la 

crescita, ma è una pratica vietata dal 2006 all’interno dell’Ue. In più, non ci sono mai 
residui di antibiotici nei prodotti finiti, perché negli allevamenti italiani si rispetta il 
cosiddetto “periodo di sospensione”, ossia il tempo necessario per smaltire il farmaco 

prima che il pollo venga avviato al consumo. 
  

http://www.alimentando.info/category/carni/
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Da Unaitalia un premio per l'avicoltore 
dell'anno 

LARA SANFRANCESCO: ABBIAMO MESSO AL CENTRO FIGURA 
DELL'ALLEVATORE 
Roma, (askanews) - Un premio alle eccellenze italiane e avicole in particolare, per 
valorizzare le migliori pratiche di allevamento sui temi di benessere animale, riduzione 

degli antibiotici e sostenibilità. Ad attribuirlo è Unaitalia, l'associazione di riferimento 
del settore avicolo italiano, che oggi ha premiato 6 avicoltori scelti tra oltre 40 
candidati e selezionati da una giuria di esperti in base ai migliori standard qualitativi e 

innovativi di allevamento. 
"Abbiamo messo al centro la figura dell'allevatore, che è l'elemento più importante in 

questo percorso di valorizzazione. Quindi abbiamo raccontato le eccellenze del modno 
avicolo, premiando gli allevatori più virtuosi all'interno della nostra filiera", spiega Lara 
Sanfrancesco, direttore di Unaitalia. 

Uno di loro è Salvatore Angelo, molisano: "Io sono ingegnere elettronico, "avevo 
un'azienda di famiglia e ho maturato una esperienza nel campo dell'avicoltura. Ho 

brevettato un sistema di sorveglianza e monitoraggio in questi impianti industriali e 
allevamenti intensivi. L'altra mia passione era la natura e ho deciso di coniugare tutte 
queste mie passioni e creare un allevamento un po' particolare. 

E' nato così un allevamento in cui c'è il pieno rispetto dell'ambiente, la raccolta 
dell'acqua piovana e il suo riutilizzo e tutta l'elettronica dei sistemi collegati alla 

gestione dell'allevamento". 
 
VIDEO http://www.lettera43.it/it/ultima-ora/2017/06/27/da-unaitalia-un-premio-per-

lavicoltore-dellanno/15519/ 
 

Gli italiani amano le carni bianche: in 2016 
consumi +2,7% 

E IN 5 ANNI DIMEZZATO L'USO DI FARMACI ANTIBIOTICI 
Gli i tal iani amano le carni bianche: in 2016 consumi +2,7%  

Roma, (askanews) - Gli italiani amano sempre di più le carni bianche, e soprattutto il 

pollo, e nel 2016 ne hanno consumati circa 21 chilogrammi a testa, con un aumento 
del 2.7%. Un aumento, quello dei consumi, che va di pari passo con quello delle 

produzione, pari al 5,1%. Risultati che soddisfano Unaitalia, l'associazione di 
riferimento del settore avicolo italiano, che oggi a Roma ha tenuto la sua quinta 
assemblea generale tenutasi oggi a Roma. 

Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia, spiega: "Siamo qui per raccontare una storia 
di eccellenza, che è quella delle carni bianche, Il pollo e le carni bianche piacciono 

tanto agli italiani, i numeri dicono che se ne consuma sempre di più, rispetto allo 
scorso anno abbiamo un +2,7% nei consumi, circa 21 chili pro capite, e in 10 anni il 

http://www.lettera43.it/it/ultima-ora/2017/06/27/da-unaitalia-un-premio-per-lavicoltore-dellanno/15519/
http://www.lettera43.it/it/ultima-ora/2017/06/27/da-unaitalia-un-premio-per-lavicoltore-dellanno/15519/


consumo è cresciuto del 38%, perché è una carne che mette tutti d'accordo, che ha 

caratteristiche nutrizionali molto positive, piace a tutta la famiglia e non ha neanche 
vincoli religiosi". 

La filiera è anche impegnata da anni in un processo di riduzione dell'uso dei farmaci 
antibiotici, il cui utilizzo è stato ridotto del 49% negli ultimi cinque anni: "Il settore 
avicolo è una filiera all'avanguardia, negli ultimi 5 anni abbiamo dimezzato l'uso dei 

farmaci. E' un impegno importante che è parte di un piano di miglioramento costante 
dei nostri standard di produzione che sono una eccellenza presa a modello anche in 

altri paesi Europei". 
E, per proseguire in questo percorso virtuoso, oggi la filiera avicola ha allo studio un 
protocollo di intenti per continuare a ridurre l'uso di farmaci e accrescere il valore delle 

carni avicole: "Abbiamo voluto farci promotori di una iniziativa di raccordo in un unico 
tavolo di tutta la filiera del valore delle carni avicole, anche in un dialogo serrato con i 

consumatori". 
 
VIDEO http://www.lettera43.it/it/ultima-ora/2017/06/27/gli-italiani-amano-le-carni-

bianche-in-2016-consumi-27/15520/ 
 

 
  

http://www.lettera43.it/it/ultima-ora/2017/06/27/gli-italiani-amano-le-carni-bianche-in-2016-consumi-27/15520/
http://www.lettera43.it/it/ultima-ora/2017/06/27/gli-italiani-amano-le-carni-bianche-in-2016-consumi-27/15520/
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Amb-Ener - Avicoltura, dimezzato in 5 anni uso antibiotici negli 

allevamenti 
Roma, 27 giu (Prima Pagina News) Un piano d’azione congiunto e a lungo termine per accrescere il valore del settore e 

dare risposte concrete ed efficaci su alcuni temi di particolare interesse per i consumatori italiani, quali il benessere degli 

animali, la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari, la sostenibilità dei processi produttivi. Dalla drastica riduzione 

dell’uso dei farmaci negli allevamenti italiani (quantità dimezzata in soli cinque anni), alla promozione di un Protocollo 

d’intesa di tutte le componenti della filiera al vaglio dei Ministeri delle Politiche Agricole e della Salute, fino alla premiazione 

delle giovani eccellenze italiane attraverso il premio “Avicoltore dell’Anno”. Unaitalia, l’associazione di riferimento del settore 

avicolo italiano, annuncia in occasione della quinta Assemblea Generale tenuta oggi a Roma, una nuova strategia per 

rilanciare le ambizioni di un comparto di primissimo piano del settore zootecnico nazionale (unico nel panorama italiano 

delle carni completamente autosufficiente, con una percentuale di approvvigionamento pari al 106%) e rafforzare il valore 

di uno dei prodotti, il pollo e le carni bianche, più amati e consumati nel nostro paese. Gli italiani, infatti, scelgono sempre 

di più pollo e tacchino. Nel 2016 il consumo pro-capite di carne bianca in Italia è salito a 21,01 kg, +2,7% rispetto all’anno 

precedente. E malgrado il calo dei prezzi di circa il 9-9.5% abbia di fatto condizionato la marginalità delle aziende, 

nell’ultimo anno la produzione di carni avicole è cresciuta del 5,1%, attestandosi su un valore pari a 1.389.000 tonnellate. 

I primi dati 2017 indicano invece una diminuzione delle produzioni di circa l’1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. “Il settore avicolo italiano – ha dichiarato il presidente di Unaitalia Aldo Muraro – si trova di fronte nuove sfide 

produttive e di comunicazione che impongono scelte strategiche volte ad intercettare i cambiamenti in atto. Già da tempo 

abbiamo favorito un approccio aperto al confronto, che pone al centro della propria attenzione il consumatore, la sicurezza 

e la qualità dei prodotti che a questo vengono offerti, con lo scopo di valorizzare gli sforzi, gli investimenti e gli aspetti di 

grande positività di un settore strategico per la zootecnia nazionale e l’economia del Paese”. GLI IMPEGNI 

DELL’AVICOLTURA ITALIANA: DIMEZZATO IN CINQUE ANNI L’USO DEI FARMACI NEGLI ALLEVAMENTI (segue) 

 

Il documento, che intende essere una linea guida strategica di indirizzo, ha lo scopo di favorire tutti i processi volti a 

migliorare gli standard di allevamento, accrescere il livello di benessere animale, contrastare il fenomeno dell'antibiotico 

resistenza, adeguare e ammodernare le strutture per migliorare gli standard di sostenibilità ambientale, come pure favorire 

la valorizzazione della filiera italiana e la diffusione di corrette informazioni. Il protocollo riunirebbe per la prima volta tutti 

gli attori della filiera e sarà sottoscritto da tutte le componenti del settore avicolo, dalle rappresentanze agricole, del 

commercio e da alcune delle sigle dei consumatori più rappresentative. IL PREMIO "ALLEVATORE DELL’ANNO": SCELTI I 

6 GIOVANI ALLEVATORI PIÙ BRAVI D'ITALIA Con 18.500 allevamenti, di cui 6.400 professionali, che impiegano 38.500 

addetti e un fatturato di 5,4 miliardi di euro, la filiera avicola italiana rappresenta un modello per la zootecnia nazionale. 

Proprio con l’obiettivo di evidenziare il ruolo di un settore che mantiene forti radici agricole e valorizzare del grande capitale 

umano, Unaitalia ha promosso la prima edizione del premio “Avicoltore dell’anno”: Premio 2017 Migliori pratiche del settore 

avicolo italiano”. I sei vincitori, scelti da una giuria di esperti composta dal direttore di Unaitalia Lara Sanfrancesco, dal 

Vice Segretario Generale di Altroconsumo Franca Braga e da Maria Caramelli, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta e premiati nel corso dell’Assemblea di Unaitalia, sono stati selezionati tra 

decine di candidature di giovani allevatori che offrivano i migliori standard qualitativi e innovativi di allevamento. “Questo 

riconoscimento - commenta Lara Sanfrancesco, Direttore Unaitalia - si inserisce in un percorso molto più ampio, avviato 

già da alcuni anni, attraverso il quale puntiamo a sensibilizzare i nostri avicoltori ad adottare pratiche di allevamento 

sempre più virtuose. Quest’anno abbiamo deciso di raccontare il nostro impegno a migliorare ogni fase della filiera con un 

premio dedicato proprio ai suoi protagonisti: gli allevatori. Siamo soddisfatti del cammino svolto finora ma consapevoli che 

molto ancora si può fare”. 
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Allevamenti: in 5 anni dimezzati gli antibiotici 

 

“In cinque anni il settore avicolo italiano ha dimezzato l’uso dei farmaci negli 

allevamenti.” E’ quanto emerso in occasione dell’assemblea nazionale di Unaitalia- 
Unione nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle uova che dal 2013 ha 
attivato, insieme al Ministero della Salute, un piano volontario su base nazionale per 
razionalizzare l’uso di antibiotici negli allevamenti di pollame. Per l’anno 2017 – ha annunciato 

l’Associazione – il Piano rilancia l’impegno nella riduzione delle molecole critiche per la Salute umana: 

infatti, dopo l’abbandono delle cefalosporine di 3 e 4 generazione a partire dal 2009, oltre alle altre 

cefalosporine tradizionali, l’obiettivo e’ bandire l’uso della colistina nel pollo da carne. 
“L’azione di riduzione – spiega il presidente di Unaitalia Aldo Muraro – e’ solo uno degli impegni che il 

settore sta portando avanti nell’ambito di un processo di valorizzazione dell’intera filiera”. Unaitalia ha 

rilevato come “nonostante il pollo e il tacchino siano alimenti molto amanti dagli italiani, con consumi in 

costante crescita (+38% negli ultimi dieci anni) persistono sul settore i falsi miti. Per esempio il 74% degli 

italiani pensa che gli antibiotici siano utilizzati negli allevamenti per favorire la crescita, mentre e’ una 

pratica vietata in Europa dal 2006. Inoltre nel pollo a tavola non ci sono mai residui di antibiotici perche’ 

negli allevamenti italiani si rispetta il “periodo di sospensione”, cioe’ il tempo necessario per smaltire il 

farmaco prima che il pollo venga avviato al consumo.” Unaitalia ha anche annunciato di aver promosso un 

“Protocollo d’intesa al vaglio dei ministeri delle politiche agricole e della Salute per riunire la filiera al fine 

di migliorare gli standard di allevamento, accrescere il benessere animale, favorire l’accesso ai fondi per 

l’ammodernamento delle strutture produttive e contrastare le ‘fake news’ sulle carni bianche.” 
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Dimezzati gli antibiotici in allevamenti di 
pollame 

 

 

28/06/2017, 10:42 

L'assemblea nazionale di Unaitalia- Unione nazionale filiere agroalimentari delle carni e 

delle uova, dal 2013 ha attivato, con il Ministero della Salute un piano volontario su 
base nazionale per razionalizzare l'uso di antibiotici negli allevamenti di pollame. 

Unaitalia dichiara, che il pollo e il tacchino sono gli alimenti molto amati dagli italiani, 
con consumi in costante crescita (+38% negli ultimi dieci anni). Per esempio il 74% 
degli italiani pensa che gli antibiotici siano utilizzati negli allevamenti per favorire la 

crescita, mentre è una pratica vietata in Europa dal 2006. 
Inoltre nel pollo a tavola, non ci sono mai residui di antibiotici perché negli allevamenti 

italiani si rispetta il "periodo di sospensione", cioè il tempo necessario per smaltire il 
farmaco prima che il pollo venga avviato al Unconsumo. 
Unaitalia ha stipulato un Protocollo d'intesa al vaglio dei ministeri delle politiche 

agricole e della Salute, al fine di migliorare gli standard di allevamento, accrescere il 
benessere animale, favorire l'accesso ai fondi per l'ammodernamento delle strutture 

produttive e contrastare le 'fake news' sulle carni bianche. 
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Dimezzato l’ìimpiego di farmaci negli 
allevamenti avicoli 

Negli ultimi cinque anni il settore avicolo italiano ha dimezzato l’uso dei farmaci negli 

allevamenti. E’ il dato più rilevante emerso in occasione dell’assemblea nazionale di 
Unaitalia- Unione nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle uova che dal 2013 
ha attivato, di concerto con il Ministero della Salute, un piano volontario su base 

nazionale per razionalizzare l’uso di antibiotici negli allevamenti di pollame. Per l’anno 
2017 – ha annunciato l’Associazione – il Piano rilancia l’impegno nella riduzione delle 

molecole critiche per la salute umana: infatti, dopo l’abbandono delle cefalosporine di 
3° e 4° generazione a partire dal 2009, oltre alle altre cefalosporine tradizionali, 
l’obiettivo è bandire l’uso della colistina nel pollo da carne. 

“L’azione di riduzione – spiega il presidente di Unaitalia Aldo Muraro – è solo uno degli 
impegni che il settore sta portando avanti nell’ambito di un processo di valorizzazione 

dell’intera filiera”. Unaitalia ha rilevato come nonostante il pollo e il tacchino siano 
alimenti molto amanti dagli italiani, con consumi in costante crescita (+38% negli 

ultimi dieci anni) persistono sul settore i falsi miti. Per esempio il 74% degli italiani 
pensa che gli antibiotici siano utilizzati negli allevamenti per favorire la crescita, 
mentre è una pratica vietata in Europa dal 2006. Inoltre nel pollo a tavola non ci sono 

mai residui di antibiotici perché negli allevamenti italiani si rispetta il “periodo di 
sospensione”, cioè il tempo necessario per smaltire il farmaco prima che il pollo venga 

avviato al consumo. 
Unaitalia ha anche annunciato di aver promosso un Protocollo d’intesa al vaglio dei 
ministeri delle politiche agricole e della Salute per riunire la filiera al fine di migliorare 

gli standard di allevamento, accrescere il benessere animale, favorire l’accesso ai 
fondi per l’ammodernamento delle strutture produttive e contrastare le ‘fake news’ 

sulle carni bianche. 
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Unaitalia: in 5 anni dimezzato uso farmaci in 
allevamenti avicoli 

 
(askanews) – Una riduzione dell’uso di farmaci antibiotici negli allevamenti avicoli 
italiani del 23,7% rispetto al 2015, che si aggiunge alla riduzione del 40% registrata, 
rispetto al dato del 2011, nel triennio 2013-2015. L’Italia, il sesto maggiore produttore 

di carni avicole in Europa e il terzo produttore europeo di uova, ha “una filiera avicola 
che è una eccellenza” ed è impegnata già da anni nella riduzione dell’uso di farmaci 

antibiotici dimezzando, in soli cinque anni, il loro utilizzo negli allevamenti. “Un 
risultato – ha spiegato la direttice di Unaitalia, Lara Sanfrancesco, durante la quinta 
assemblea generale tenutasi oggi a Roma – che neanche noi credevamo di 

raggiungere così in fretta”. 
Il risultato, certificato dall’organismo indipendente CSQA, è stato raggiunto grazie 

all’attivazione dal 2013, su base volontaria, di un piano nazionale per la 
razionalizzazione dell’uso di antibiotici. Si tratta del più importante intervento organico 

di riduzione e razionalizzazione dell’uso del farmaco in ambito zootecnico in Italia, 
fatto proprio dallo stesso Ministero della Salute ed emanato nel luglio 2015. La 
riduzione dell’uso di antibiotici, che vengono impiegati esclusivamente a scopo 

curativo e su precrizione medica del veterinario, va incontro anche a quella parte di 
italiani che credono in una delle fake news più diffuse sul pollo, ovvero che le carni 

contengano residui di antibiotici. Una cosa “impossibile perché nei controllatissimi 
allevamenti italiani è sempre rispettato il periodo di sospensione, cioè il tempo 
necessario affinché il farmaco sia smaltito prima che il pollo venga avviato al 

consumo”. Così come è impossibile che, altra fake news, vi siano ormoni nella carne 
bianca, visto che “da 40 anni in Europa – ha spiegato Maria Caramelli, direttore 

generale dell’Istituto Zooprofilattico di Torino – sull’uso di ormoni c’è la tolleranza 
zero. E’ dagli anni Ottanta che non si usano più e oggi la crescita dei polli è dovuta 
semplicemente a una selezione della razza e da una grande attenzione ai mangimi e 

alle condizioni di allevamento”. 
Per quanto riguarda la riduzione dell’uso di farmaci antibiotici, per il 2017 il piano 

permetterà di consolidare e migliorare i risultati ottenuti attraverso l’impegno mirato 
alla riduzione delle molecole critiche e importanti per la salute umana: infatti, dopo 
l’abbandono delle cefalosporine di 3° e 4° generazione a partire dal 2009, oltre alle 

altre cefalosporine tradizionali, il nuovo piano prevederà il bando dell’uso della 

http://www.atuttadestra.net/wp-content/uploads/2017/06/Screenshot_120.png


colistina nel pollo da carne. Un percorso che si accompagna a quello di prosecuzione 

delle buone pratiche di allevamento, specialmente per quanto riguarda il benessere 
animale, e che punta a valorizzare l’intera filiera, composta da 18.500 allevamenti, 

che impiegano 38.500 addetti, con un fatturato di 5,4 milioni di euro. 
Proprio nell’ottica di valorizzare le buone pratiche, oggi Unaitalia ha promosso la prima 
edizione del premio “Avicoltore dell’anno: premio 2017 migliri pratiche del settore 

avicolo italiano”. Sei i vincitori, scelti da una giuria di esperti composta dal direttore di 
Unaitalia Lara Sanfrancesco, dal vice segretario generale di Altroconsumo Franca 

Braga e da Maria Caramelli, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, selezionati tra decine di 
candidature di giovani allevatori che offrivano i migliori standard qualitativi e 

innovativi di allevamento. I premiati sono Salvatore Angelo, Enrico Bolognesi, Roberto 
Drigani, Claudio Grosselle, Amalia Mascia e Mirco, Diego e Corrado Cavicchi. 
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In 5 anni dimezzati antibiotici in allevamenti 
pollame 

 
In cinque anni il settore avicolo italiano ha dimezzato l’uso dei farmaci negli 

allevamenti. E’ quanto emerso in occasione dell’assemblea nazionale di Unaitalia- 
Unione nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle uova che dal 2013 ha 
attivato, di concerto con il Ministero della Salute, un piano volontario su base 

nazionale per razionalizzare l’uso di antibiotici negli allevamenti di pollame. Per l’anno 
2017 – ha annunciato l’Associazione – il Piano rilancia l’impegno nella riduzione delle 

molecole critiche per la salute umana: infatti, dopo l’abbandono delle cefalosporine di 
3° e 4° generazione a partire dal 2009, oltre alle altre cefalosporine tradizionali, 
l’obiettivo è bandire l’uso della colistina nel pollo da carne. 

“L’azione di riduzione – spiega il presidente di Unaitalia Aldo Muraro – è solo uno degli 
impegni che il settore sta portando avanti nell’ambito di un processo di valorizzazione 

dell’intera filiera”. Unaitalia ha rilevato come nonostante il pollo e il tacchino siano 
alimenti molto amanti dagli italiani, con consumi in costante crescita (+38% negli 

ultimi dieci anni) persistono sul settore i falsi miti. Per esempio il 74% degli italiani 
pensa che gli antibiotici siano utilizzati negli allevamenti per favorire la crescita, 
mentre è una pratica vietata in Europa dal 2006. Inoltre nel pollo a tavola non ci sono 

mai residui di antibiotici perché negli allevamenti italiani si rispetta il “periodo di 
sospensione”, cioè il tempo necessario per smaltire il farmaco prima che il pollo venga 

avviato al consumo. 
Unaitalia ha anche annunciato di aver promosso un Protocollo d’intesa al vaglio dei 
ministeri delle politiche agricole e della Salute per riunire la filiera al fine di migliorare 

gli standard di allevamento, accrescere il benessere animale, favorire l’accesso ai 
fondi per l’ammodernamento delle strutture produttive e contrastare le ‘fake news’ 

sulle carni bianche. (ANSA) 
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In 5 anni dimezzati antibiotici in allevamenti 
pollame 

Unaitalia, risultati piano volontario,lotta a fake news su carni 

In cinque anni il settore avicolo italiano ha dimezzato l'uso dei farmaci negli 
allevamenti. E' quanto emerso in occasione dell'assemblea nazionale di Unaitalia- 
Unione nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle uova che dal 2013 ha 

attivato, di concerto con il Ministero della Salute, un piano volontario su base 
nazionale per razionalizzare l'uso di antibiotici negli allevamenti di pollame. Per l'anno 

2017 - ha annunciato l'Associazione - il Piano rilancia l'impegno nella riduzione delle 
molecole critiche per la salute umana: infatti, dopo l'abbandono delle cefalosporine di 
3° e 4° generazione a partire dal 2009, oltre alle altre cefalosporine tradizionali, 

l'obiettivo è bandire l'uso della colistina nel pollo da carne. 

LEGGI ANCHE: Pollo agli antibiotici, il rischio è alto 

"L'azione di riduzione - spiega il presidente di Unaitalia Aldo Muraro - è solo uno degli 
impegni che il settore sta portando avanti nell'ambito di un processo di valorizzazione 
dell'intera filiera". Unaitalia ha rilevato come nonostante il pollo e il tacchino siano 

alimenti molto amanti dagli italiani, con consumi in costante crescita (+38% negli 
ultimi dieci anni) persistono sul settore i falsi miti. Per esempio il 74% degli italiani 

pensa che gli antibiotici siano utilizzati negli allevamenti per favorire la crescita, 
mentre è una pratica vietata in Europa dal 2006. Inoltre nel pollo a tavola non ci sono 
mai residui di antibiotici perché negli allevamenti italiani si rispetta il "periodo di 

sospensione", cioè il tempo necessario per smaltire il farmaco prima che il pollo venga 
avviato al consumo. 

Unaitalia ha anche annunciato di aver promosso un Protocollo d'intesa al vaglio dei 
ministeri delle politiche agricole e della Salute per riunire la filiera al fine di migliorare 
gli standard di allevamento, accrescere il benessere animale, favorire l'accesso ai 

fondi per l'ammodernamento delle strutture produttive e contrastare le 'fake news' 

sulle carni bianche. (Fonte) 
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