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Forlini nominato presidente Unaitalia. Tre 
vice Mario Crescenti, Giovanni Fileni e Mario 
Veronesi 

(ANSA) - ROMA - Antonio Forlini è il nuovo presidente di Unaitalia, l'Unione nazionale 

Filiere agroalimentare delle carni italiane che, con 10.500 allevamenti, 1.600 imprese, 
e 600 imprese rappresenta il 98% di una filiera tutta italiana. Congratulazioni per la 

nomina sono state espresse dal neo sottosegretario alle Politiche agricole Franco 
Manzato, intervenuto all'Assemblea, che ha sottolineato come il settore avicolo avrà 
bisogno di risorse per investire in ricerca e marketing, anche per comunicare l'italianità 

della filiera produttiva del pollo e tacchino. Forlini inizia il suo mandato affiancato alla 
vicepresidenza da Mario Crescenti (Ad Avicola Alimentare Monteverde), Giovanni Fileni 

(presidente Gruppo Fileni), e Mario Veronesi (presidente Veronesi Holding). Ha preso il 
posto di Aldo Muraro, figura storica dell'avicoltura nazionale, scomparso nel marzo 
scorso. Teramano di 58 anni, Antonio Forlini ha una laurea in Giurisprudenza e un 

master Mba alla Bocconi di Milano. Dal 1996 è Dirigente del Gruppo Amadori, nel quale 
ha ricoperto il ruolo di Direttore del Personale, Sistemi e Controllo. ’'La nostra è una 

filiera italiana - ha detto il neopresidente - che genera valore per tutto il Paese sia in 
termini di occupazione, valori sociali ed economici, sia in termini di benessere dei 

consumatori e del territorio. Gli italiani scelgono le carni bianche per il loro ottimo profilo 
nutrizionale, ma anche perché esiste una straordinaria capacità delle nostre aziende e 
dei nostri allevatori di offrire un prodotto di assoluta qualità".(ANSA). 
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Italiani carnivori ma di pollo e tacchino, +24% 
in 5 anni. Per un italiano su 2 polli e tacchini 
principale fonte proteine 

(ANSA) - ROMA - Negli ultimi cinque anni i consumi di carni avicole sono aumentati del 

24% e il consumo annuo pro capite di carni bianche è passato dai 9 Kg degli anni 
Sessanta, quando era molto in voga il pollo intero del girarrosto, ai 21 Kg a testa nel 
2017, perlopiù in petti, e piatti pronti. E per il 54% della popolazione pollo e tacchino 

sono ormai la principale fonte di proteine. In controtendenza quella avicola è l'unica 
carne che vede aumentare i consumi classificandosi inoltre come la più consumate in 

Italia. Sono alcune delle indicazioni emerse dall'indagine Ipsos presentata a Roma nel 
corso dell'Assemblea Nazionale di Unaitalia, l'associazione di riferimento del settore 
avicolo italiano, che ha nominato il nuovo presidente, il teramano Antonio Forlini. Anche 

le uova vanno forte a tavola: ne consumiamo 215 l'anno a testa, per un totale di 13 
miliardi e 34 milioni, annuncia Unaitalia. Secondo la ricerca Ipsos, inoltre, il 59% degli 

italiani sceglie le carni bianche perché sono leggere e nutrienti, mentre nel giudizio del 
63% della popolazione, pollo e tacchino hanno il più vantaggioso rapporto tra qualità, 

valore nutritivo e prezzo. In sintesi, per il consumatore italiano, pollo e tacchino sono 
la proteina che meglio riesce a coniugare gusto, qualità e salute. Tuttavia, ha osservato 
il presidente Ipsos Nando Pagnoncelli, pochi sanno che la filiera avicola è 100% italiana: 

esportiamo sempre di più e soprattutto importiamo poco. L'Italia si classifica al sesto 
posto in Europa come Paese produttore, con la Polonia che sta conquistando quote di 

mercato.(ANSA). 
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Unaitalia: Consumi di carni bianche +24% in 5 
anni Forlini: filiera tutta italiana che genera 
valore per tutto Paese 

Roma, 14 giu. (askanews) – Roma, 14 giugno 2018 – Assicurare agli italiani un prodotto 
che coniuga gusto, qualità, sicurezza e convenienza. Proseguire l’impegno su alcuni temi 

di particolare interesse come il benessere animale, le biosicurezze e la sostenibilità dei 
processi produttivi, affrontando le difficili sfide come quella (vinta) della 

razionalizzazione dell’uso del farmaco negli allevamenti (-63% di antibiotici 
dall’applicazione del piano di riduzione del 2015). Unaitalia, l’associazione di riferimento 
del settore avicolo italiano, in occasione della sesta Assemblea Nazionale tenutasi oggi 

a Roma, traccia il bilancio di un settore che riscuote la fiducia dei consumatori italiani, 
certificata dall’aumento costante dei consumi (le carni avicole sono ormai le carni più 

consumate in Italia con 21Kg a testa nel 2017) e dalle conclusioni di un’indagine 
dell’istituto di ricerca Ipsos, secondo cui gli italiani giudicano positivamente il lavoro dei 
produttori avicoli, le norme che regolano il settore e il modo in cui vengono allevati gli 

animali.Nelle abitudini di consumo alimentare, sempre più orientate alla scelta di 
prodotti ad alto contenuto di servizio, con garanzie di qualità, sicurezza e con un occhio 

alla salute, la carne bianca ha scalato i gradini delle preferenze degli italiani, che 
affermano di aver aumentato i consumi di pollo e tacchino del 24% negli ultimi cinque 
anni. Dall’indagine Ipsos è emerso che per la maggioranza della popolazione, il 54% 

degli italiani, pollo e tacchino sono ormai diventate la principale fonte di proteine. La 
carne bianca è l’unica fonte proteica di origine animale che vede aumentare i consumi 

e ha affiancato legumi e prodotti vegetali nelle abitudini alimentari degli italiani.Lo 
conferma anche l’analisi sui dati di consumo e produzione di Unaitalia, secondo cui nel 

2017 i consumi complessivi sono rimasti sostanzialmente stabili, poco al di sotto dei 
21Kg pro-capite l’anno, con un +0,7% segnato dal segmento del pollo: un risultato che 
consolida la crescita degli ultimi anni, dopo il +2,4% registrato dai consumi avicoli nel 

2016. Il settore d’altra parte continua a creare valore: 5.850 milioni di euro di fatturato 
nel 2017, in crescita rispetto al 2016 di circa il 7%.Un fattore chiave, sempre più 

rilevante nelle scelte e nei comportamenti d’acquisto dei consumatori, è la fiducia. E 
l’indagine Ipsos conferma che gli italiani si fidano dei produttori avicoli nazionali. Il 70% 
dichiara di avere un’opinione positiva del settore, il 61% si fida dei produttori avicoli, e 

il 51% promuove l’impegno sulla sostenibilità. Fiducia che si estende anche a temi etici 
emergenti e sempre più al centro delle scelte dei consumatori, come il benessere 

animale. Secondo la ricerca Ipsos, infatti, il 70% degli italiani ha un giudizio positivo o 
neutro su come vengono allevati gli animali.La fiducia dei consumatori verso i produttori 
avicoli italiani trova riscontro nell’attenzione che negli ultimi anni il settore ha dedicato 

a temi come il benessere animale, l’informazione al consumatore, l’innovazione 
teconologica, la qualità e la sicurezza dei prodotti. Ne è un esempio l’azione di riduzione 

degli antibiotici negli allevamenti. A partire dal 2015, il settore ha attuato – di concerto 
con il Ministero della Salute – una politica di riduzione dell’uso dei farmaci, che ne ha 
permesso un taglio del 63%. Un percorso che il comparto porterà avanti anche in futuro, 



consolidando la riduzione dell’uso di alcuni antibiotici rilevanti nella medicina 

umana.Tutto il pollo che mangiamo in Italia è di produzione nazionale. Quella avicola è 
l’unica filiera nel panorama zootecnico nazionale che garantisce l’autosufficienza rispetto 

al consumo interno, con un tasso di approvvigionamento pari al 103%. Tuttavia, molti 
italiani (il 64% secondo la ricerca Ipsos) non sanno che il pollo che portano in tavola è 
italiano. In realtà tutta la filiera avicola è 100% italiana. E più della metà di chi non 

sapeva che tutto il pollo portato in tavola fosse italiano, dice che – acquisita questa 
informazione – potrebbe consumare più carne bianca.L’Assemblea di Unaitalia è stata 

anche l’occasione per il rinnovo dei vertici dell’associazione, con la nomina a Presidente 
di Antonio Forlini, che ha preso il posto di Aldo Muraro, figura storica dell’avicoltura 
nazionale, scomparso nel marzo scorso. Teramano di 58 anni dal 1996 è dirigente del 

Gruppo Amadori. Forlini inizia il suo mandato affiancato alla vicepresidenza da Mario 
Crescenti (AD Avicola Alimentare Monteverde), Giovanni Fileni (presidente Gruppo 

Fileni) e Mario Veronesi (presidente Veronesi Holding Spa).“La nostra è una filiera 
italiana – ha dichiarato il neopresidente Forlini – che genera valore per tutto il Paese sia 
in termini di occupazione, valori sociali ed economici, sia in termini di benessere dei 

consumatori e del territorio. Gli italiani scelgono le carni bianche per il loro ottimo profilo 
nutrizionale, ma anche perché esiste una straordinaria capacità delle nostre aziende e 

dei nostri allevatori di offrire un prodotto di assoluta qualità, che risponde perfettamente 
alla domanda dei consumatori che vogliono alimenti buoni e sani, alleati della salute e 

del benessere e prodotti in modo sostenibile”.Con 18.500 allevamenti, di cui 6.400 
professionali, che impiegano 38.500 addetti, 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 seconda edizione del premio “Avicoltore dell’anno”: Premio 

2018 Migliori pratiche del settore avicolo italiano”. I cinque premiati sono, Giuseppe 
Belloni (Benessere animale), Vincenzo Petitti (Benessere animale), Lorenza Scotton 
(Benessere animale), Giuseppe Ciarciello (Sostenibilità ambientale) e Marco Lavarini 

(Innovazione tecnologica). 
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Unaitalia premia i 5 imprenditori avicoli 
dell’annoRiconoscimenti per Benessere 
animale, sostenibilità e innovazione 

Roma, (askanews) – Con 18.500 allevamenti, di cui 6.400 professionali, che impiegano 
38.500 addetti, la filiera avicola italiana rappresenta un modello per la zootecnia 
nazionale. Proprio per valorizzare le eccellenze di un settore tecnologicamente 

avanzato, sensibilizzare l’adozione di pratiche sempre più virtuose, premiare le idee più 
innovative, esaltare il saper fare italiano, Unaitalia, l’Unione nazionale agroalimentari 

delle carni e delle uova, ha promosso la seconda edizione del premio “Avicoltore dell 
anno: Premio 2018 migliori pratiche del settore avicolo italiano”, il riconoscimento che 
la filiera dedica ai suoi principali protagonisti.I cinque vincitori sono stati selezionati tra 

decine di candidature e scelti da una giuria di esperti composta dal direttore di Unaitalia 
Lara Sanfrancesco, dal vicesegretario generale di Altroconsumo Franca Braga e da Maria 

Caramelli, direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, 
Liguria e Valle D Aosta. Le categorie premiate sono tre: benessere animale, sostenibilità 
ambientale ed innovazione tecnologica.I premiati sono, per la categoria Benessere 

animale, Giuseppe Belloni, Vincenzo Petitti e Lorenza Scotton; per la categoria 
Sostenibilità ambientale Giuseppe Ciarciello e per l’Innovazione tecnologica Marco 

Lavarini. In occasione dell’Assemblea Unaitalia e della premiazione, Askanews ha 
intervistato Giuseppe Belloni, 71 anni, da 41 anni nel settore avicolo: “E un momento 
particolare oltre di serenità, è una soddisfazione che si fa fatica a poter esprimere, spero 

anche nel futuro di poter raggiungere obiettivi come quelli che stiamo vivendo oggi 
perché tramite una continua innovazione degli allevamenti e delle strutture di 

allevamento siamo riusciti a ottenere delle performance e dei risultati che sono 
particolarmente interessanti sia dal lato della qualità che dal lato tecnico. Qualità 

soprattutto per offrire un prodotto immesso sul mercato di ottima qualità per il 
consumatore. Io nonostante 41 anni di allevamento avicolo continuo a utilizzare i nostri 
prodotti o i polli che noi alleviamo. Questa è la miglior convinzione che uno può 

determinare”. 

  



RADIOCOR-IL SOLE 24 ORE 

 
14 GIUGNO 2018 

 

Pollo: Unaitalia, crescono consumi e fatturato 
made in Italy  

 

- Crescono i consumi e il fatturato per pollo e tacchino made in Italy. Grazie alla valenza 

salutistica, all'ottimo rapporto qualità prezzo e al contenuto di servizio si rafforza la 

filiera avicola italiana. I numeri sono stati resi noti questa mattina a Roma nel corso 

dell'assemblea di Unaitalia, l'associazione degli industriali delle carni avicole. Una filiera 

100% made in Italy visto che il tasso di autoapprovvigionamento è pari al 103%. "I 

consumi interni - spiegano a Unaitalia - nel 2017 sono aumentati dello 0,7% e il 

consumo pro capite ha toccato 21 kg l'anno. Ma va detto che nell'ultimo quinquennio la 

crescita è stata del 24%". In aumento anche la redditività visto che il fatturato del 

settore è giunto a quota 5,85 miliardi di euro in aumento del 7 per cento. 

Tra i numeri chiave registrati in questi anni anche il drastico tagli del ricorso agli 

antibiotici negli allevamenti calato dal 2015 a oggi del 63%. 

 

 

 

Pollo: Unaitalia, crescono consumi e fatturato 
made in Italy -2-  

Alla base della crescita dei consumi di questi anni c'è il crescente favore riscosso tra i 

consumatori. Secondo un'indagine Ipsos presentata nel corso dell'assemblea di 

Unaitalia per la maggioranza degli italiani (54%) pollo e tacchino sono diventati la 

principale fonte di proteine. La carne bianca ha affiancato legumi e prodotti vegetali 

nelle abitudini alimentari degli italiani. "Fattore chiave è la fiducia - spiegano all'Ipsos - 

il 70% degli italiani ha un'opinione positiva del settore, il 61% si fida dei prodotti avicoli 

e il 51% promuove l'impegno sulla sostenibilità. Tuttavia il 64% ancora non è a 

conoscenza del fatto che il pollo che portano a tavola è italiano e la maggioranza di 

questi sostiene che acquisita questa informazione sarebbe portato a consumarne di più". 

La filiera avicola italiana conta circa 18.500 allevamenti, 6.400 dei quali professionali, 

che impiegano 38.500 addetti. 
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Pollo: Antonio Forlini nuovo presidente di 
Unaitalia  

Nuova squadra per Unaitalia. L"assemblea dell'associazione degli industriali delle carni 

avicole) che si è tenuta stamani a Roma ha eletto alla presidenza per il triennio 2018-

21 Antonio Forlini che sarà affiancato dai vicepresidenti Mario Cresenti, Giovanni Fileni 

e Mario Veronesi. Forlini, teramano, 58 anni, dirigente del gruppo Amadori ha preso il 

posto del compianto Aldo Muraro figura storica del settore avicolo scomparso nel marzo 

scorso. 

"La nostra è una filiera italiana - ha detto il neo presidente Forlini - che genera valore 

per tutto il paese sia in termini economici che occupazionali, sia in termini di benessere 

per i consumatori che ricadute positive sui territori. Gli italiani scelgono le carni bianche 

per il loro ottimo profilo nutrizionale, ma anche per la straordinaria capacità delle nostre 

aziende e dei nostri allevatori di offrre prodotti di assoluta qualità, realizzati in modo 

sostenibile e alleati della salute dei consumatori". 
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Pollo e tacchino, i consumi si impennano 

La fiducia dei consumatori spinge il trend: +24% in 5 anni. Etica e innovazione al 
centro degli impegni della filiera 

 
Unaitalia, l’associazione di riferimento del settore avicolo italiano, in occasione della 
sesta assemblea nazionale tenutasi nei giorni scorsi a Roma ha tracciato il bilancio 

di un settore che riscuote la fiducia dei consumatori italiani; fiducia certificata 
dall’aumento costante dei consumi (le carni di pollo e tacchino sono ormai le 

carni più consumate in Italia con 21Kg a testa nel 2017) e dalle conclusioni di 
un’indagine dell’istituto di ricerca Ipsos, secondo cui gli italiani giudicano 

positivamente il lavoro dei produttori avicoli, le norme che regolano il settore e il 
modo in cui vengono allevati gli animali. 
La nuova squadra di presidenza Unaitalia 

L’assemblea di Unaitalia è stata anche l’occasione per il rinnovo dei vertici 
dell’associazione, con la nomina a Presidente di Antonio Forlini che ha preso il 

posto di Aldo Muraro, figura storica dell’avicoltura nazionale, scomparso nel marzo 
scorso. Teramano di 58 anni, Antonio Forlini ha una laurea in Giurisprudenza e un 
master MBA alla Bocconi di Milano. Dal 1996 è Dirigente del Gruppo Amadori, nonché 

Consigliere di Amministrazione in diverse società del gruppo nelle quali si occupa in 
esse di Internal Auditing. Forlini inizia il suo mandato affiancato alla vicepresidenza 

da Mario Crescenti (AD Avicola Alimentare Monteverde), Giovanni 
Fileni (presidente Gruppo Fileni) e Mario Veronesi (presidente Veronesi Holding 
SpA). La nostra è una filiera italiana – ha dichiarato il neo presidente Antonio 

Forlini – che genera valore per tutto il Paese sia in termini di occupazione, valori 
sociali ed economici, sia in termini di benessere dei consumatori e del territorio. Gli 

italiani scelgono le carni bianche per il loro ottimo profilo nutrizionale, ma anche 
perché esiste una straordinaria capacità delle nostre aziende e dei nostri 
allevatori di offrire un prodotto di assoluta qualità, che risponde perfettamente 

alla domanda dei consumatori che vogliono alimenti buoni e sani, alleati della 
salute e del benessere e prodotti in modo sostenibile. 

L’indagine Ipsos sui trend alimentari 
Nelle abitudini di consumo alimentare, sempre più orientate alla scelta di prodotti ad 
alto contenuto di servizio con garanzie di qualità, sicurezza e con un occhio alla 

salute, la carne bianca ha scalato i gradini delle preferenze degli italiani che 
affermano di aver aumentato i consumi di pollo e tacchino del 24% negli 

ultimi cinque anni. Dall’indagine Ipsos presentata nel corso dell’Assemblea di 
Unaitalia è emerso che per la maggioranza della popolazione, il 54% degli 
italiani, pollo e tacchino sono ormai diventate la principale fonte di proteine. 

La carne bianca è l’unica fonte proteica di origine animale che vede aumentare i 
consumi e ha affiancato legumi e prodotti vegetali nelle abitudini alimentari degli 

italiani. Lo conferma anche l’analisi sui dati di consumo e produzione di 
Unaitalia, secondo cui nel 2017 i consumi complessivi sono rimasti sostanzialmente 
stabili, poco al di sotto dei 21Kg pro-capite l’anno, con un +0,7% segnato dal 

segmento del pollo: un risultato che consolida la crescita degli ultimi anni, dopo il 
+2,4% registrato dai consumi avicoli nel 2016. Il settore d’altra parte continua a 

https://www.foodweb.it/2017/03/amadori-pollo-diventa-bio/


creare valore: 5.850 milioni di euro di fatturato nel 2017, in crescita rispetto al 2016 

di circa il 7%. 

 
-63% nell’uso di antibiotici negli allevamenti 

Un fattore chiave, sempre più rilevante nelle scelte e nei comportamenti d’acquisto dei 
consumatori, è la fiducia. E l’indagine Ipsos conferma che gli italiani si fidano dei 
produttori avicoli nazionali. Il 70% dichiara di avere un’opinione positiva del 

settore, il 61% si fida dei produttori avicoli, e il 51% promuove l’impegno sulla 
sostenibilità. Fiducia che si estende anche a temi etici emergenti e sempre più al 

centro delle scelte dei consumatori, come il benessere animale. Secondo la 
ricerca Ipsos, infatti, il 70% degli italiani ha un giudizio positivo o neutro su come 
vengono allevati gli animali. La fiducia dei consumatori verso i produttori avicoli 

italiani trova riscontro nell’attenzione che negli ultimi anni il settore ha dedicato a temi 
come il benessere animale, l’informazione al consumatore, l’innovazione 

tecnologica, la qualità e la sicurezza dei prodotti. Ne è un esempio l’azione di 
riduzione degli antibiotici negli allevamenti. A partire dal 2015, il settore ha attuato – 
di concerto con il Ministero della Salute – una politica di riduzione dell’uso dei 

farmaci, che ne ha permesso un taglio del 63%. Un percorso che il comparto porterà 
avanti anche in futuro, consolidando la riduzione dell’uso di alcuni antibioticirilevanti 

nella medicina umana. 
È Made in Italy il 100% del pollo consumato in Italia 

Tutto il pollo che mangiamo in Italia è di produzione nazionale. Quella avicola 
è l’unica filiera nel panorama zootecnico nazionale che garantisce 
l’autosufficienza rispetto al consumo interno, con un tasso di 

approvvigionamento pari al 103%. Tuttavia, molti italiani (il 64% secondo la ricerca 
Ipsos) non sanno che il pollo che portano in tavola è italiano. In realtà tutta la filiera 

avicola è 100% italiana. E più della metà di chi non sapeva che tutto il pollo portato in 
tavola fosse italiano, dice che – acquisita questa informazione – potrebbe consumare 
più carne bianca. 
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Gli Italiani scelgono pollo e tacchino. Consumi +24% 

in 5 anni 

      
Martino Ragusa•20 giugno 2018 

 

Unaitalia, associazione di riferimento del settore avicolo italiano, ha diffuso i risultati di 
un’indagine dell’istituto di Ipsos nel corso della sua VI Assemblea Nazionale. Secondo questa 
ricerca, gli italiani italiani sono sempre più attratti dalle carni di pollo e tacchino, con un aumento 
dei consumi del 24% negli ultimi cinque anni. 

Le carni bianche oggi sono la principale fonte di proteine degli 
italiani e vengono consumate regolarmente dal 54% della 
popolazione. Altra importante notizia: il 100% del pollo 
consumato al di qua delle Alpi è Made in Italy, ma 6 
italiani su 10 ancora non lo sanno. Il 70% degli italiani ha un 
giudizio positivo del settore, il 61% si fida dei produttori che, fra 
l'altro, hanno ridotto del 63% l’uso di antibiotici negli 
allevamenti avicoli italiani. Il settore, in conclusisione, continua 
a creare valore con 5.850 milioni di euro di fatturato nel 2017, in 
crescita rispetto al 2016 di circa il 7%. 

https://www.ristorantiweb.com/author/mragusa/
https://www.ristorantiweb.com/tendenze/gli-italiani-scelgono-pollo-e-tacchino-consumi-24-in-5-anni/
https://www.ristorantiweb.com/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/cdn.uc_.assets.prezly-2.jpg


L’Assemblea di Unaitalia è stata anche l’occasione per il rinnovo 
dei vertici dell’associazione, con la nomina a Presidente 
di Antonio Forlini, che ha preso il posto di Aldo Muraro, figura 
storica dell’avicoltura nazionale, scomparso nel marzo scorso. 
Teramano di 58 anni, Antonio Forlini ha una laurea in 
Giurisprudenza e un master Mba alla Bocconi di Milano. Dal 1996 
è dirigente del Gruppo nel quale ha ricoperto il ruolo di direttore 
del personale. 

«La nostra è una filiera italiana – ha dichiarato il neopresidente -
che genera valore per tutto il Paese sia in termini di occupazione, 
valori sociali ed economici, sia in termini di benessere dei 
consumatori e del territorio. Gli italiani scelgono le carni bianche 
per il loro ottimo profilo nutrizionale, ma anche perché esiste una 
straordinaria capacità delle nostre aziende e dei nostri allevatori 
di offrire un prodotto di assoluta qualità, che risponde 
perfettamente alla domanda dei consumatori che vogliono 
alimenti buoni e sani, alleati della salute e del benessere e 

prodotti in modo sostenibile.» 

  

https://www.ristorantiweb.com/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Antonio-Forlini-Presidente-Unaitalia2.jpg
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CARNI BIANCHE E ABITUDINI ALIMENTARI DEGLI 
ITALIANI 

  

www.enopress.it). Unaitalia (associazione del settore avicolo italiano) ha presentato nel corso 
dell’Assemblea Nazionale l’'indagine IPSOS sulle abitudini alimentari degli italiani. 

Ecco alcune conclusioni: Italiani sempre più amanti di pollo e tacchino, consumi aumentati del 24% 
negli ultimi cinque anni - Le carni bianche sono la principale fonte di proteine degli italiani, consumate 
regolarmente dal 54% della popolazione - È Made in Italy il 100% del pollo consumato in Italia, ma 6 
italiani su 10 ancora non lo sanno - Tra chi non lo sa, 1 su 2 dichiara che, acquisita questa 
informazione, ne mangerebbe di più.L’uso di farmaci antibiotici negli allevamenti avicoli italiani è 
diminuito del 63% dall’applicazione del piano di riduzione del 2015. 
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UnaItalia, cresce il consumo di carni 

bianche 

 
Carni bianche. È il nuovo mantra degli italiani, che negli ultimi cinque anni hanno 

consumato il 24% in più di polli e tacchini. Al punto che per oltre un italiano su 

due (54%), le carni avicole sono diventate la principale fonte di proteine. 

 

Chi è a dieta apprezza il pollame perché leggero, digeribile e nutriente, secondo 

quanto emerso da una indagine Ipsos illustrata durante l'assemblea annuale di 

UnaItalia, l'Unione nazionale delle filiere agroalimentari delle carni e delle uova. 

Ma il petto di pollo e i piatti pronti sono un must anche per gli sportivi, chi ha 

regimi alimentari salutistici, e chi vuol far quadrare i conti nel budget familiare. 

 

Gusto, salute e risparmio sono dunque le chiavi di successo per il consumo di 

carni avicole che, come sottolinea la ricerca Ipsos, sono tra le più mangiate in 

Italia, e marciano controcorrente rispetto al mercato, con consumi pari a 21 kg a 

testa. Più del doppio rispetto ai 9 kg pro capite degli anni Sessanta, quando era 

in voga, in 9 casi su 10, il pollo intero, magari al girarrosto. Oggi, grazie anche 

alla capacità di innovazione della filiera produttiva e dell'industria alimentare, 

come sottolineato dal neopresidente di UnaItalia Antonio Forlini, il trasformato e 

il 'ready to eat', i piatti pronti pratici e veloci, la fanno da padrone. 

 



Gli italiani, della filiera avicola, dimostrano passione anche per le uova: 

ne consumiamo 215 l'anno a testa, per un totale di 13 miliardi e 34 milioni di 

esemplari, annuncia UnaItalia. Sul fronte produttivo, il fatturato del settore nel 

2017 raggiunge 5,85 miliardi, ed è in crescita del 7% rispetto al 2016. 

«Esportiamo sempre di più, e soprattutto importiamo poco», dicono gli operatori 

di una filiera che vede l'Italia classificarsi al sesto posto in Europa come Paese 

produttore. 

 

Sulla filiera campeggia poi la bandiera tricolore: 18.500 allevamenti diffusi in 

tutte le regioni e anche nelle aree più interne e remote, 1.600 imprese e circa 

64.000 addetti. «Il 100% del pollo e del tacchino consumato lungo la penisola è 

made in Italy - sottolinea la ricerca Ipsos per UnaItalia - anche se sei italiani su 

dieci non lo sanno».  

 

Intanto arriva l'operazione trasparenza: «Dal primo settembre entra in vigore la 

ricetta elettronica per i farmaci veterinari - annuncia il direttore generale del 

ministero della Salute, Silvio Borrello - che permetterà di controllare l'effettivo 

utilizzo dei farmaci e antibiotici negli allevamenti». UnaItalia ricorda che dal 

2016, con un Piano di riduzione volontario sottoscritto presso il ministero della 

Salute, negli allevamenti l'uso degli antibiotici risulta già ridotto del 63%. 
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Consumi: pollo e tacchino in crescita del +24% 
in 5 anni 

 

Dall'indagine Ipsos sui trend alimentari degli italiani presentata nel corso 

dell'Assemblea di Unaitalia, è emerso che per il 54% dei consumatori, pollo e tacchino 

sono ormai diventate la principale fonte di proteine. Il consumo di queste due tipologie 

di carne è cresciuto del 24% negli ultimi 5 anni. 

 

Lo conferma anche l'analisi sui dati di consumo e produzione di Unaitalia, secondo cui 

nel 2017 i consumi complessivi sono rimasti sostanzialmente stabili, poco al di sotto 

dei 21kg pro-capite l’anno, con un +0,7% segnato dal segmento del pollo: un risultato 

che consolida la crescita degli ultimi anni, dopo il +2,4% registrato dai consumi avicoli 

nel 2016. Il settore continua a creare valore: 5.850 milioni di euro di fatturato nel 

2017, in aumento rispetto all’anno precedente di circa il 7%. 

 

Un fattore chiave, sempre più rilevante nelle scelte e nei comportamenti d’acquisto dei 

consumatori, è la fiducia e l’indagine conferma che gli italiani si fidano dei produttori 

avicoli nazionali. Il 70% dichiara di avere un’opinione positiva del comparto, il 61% si 

fida dei produttori avicoli, e il 51% promuove l’impegno sulla sostenibilità.  

 

La fiducia riposta negli avicoltori trova conferma nella particolare attenzione che il 

settore ha dimostrato verso il benessere animale, l’informazione nei confronti del 



consumatore, l’innovazione tecnologica, la qualità e alla sicurezza dei prodotti. Infatti, 

a partire dal 2015 è stato ridotto del 63% l’uso di antibiotici negli allevamenti.  

 

Infine, è Made in Italy il 100% del pollo consumato in Italia, ma 6 italiani su 10 ancora 

non lo sanno. Quella avicola, è l’unica filiera nel panorama zootecnico nazionale che 

garantisce l’autosufficienza rispetto al consumo interno, con un tasso di 

approvvigionamento pari al 103%. 
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Gli italiani si spostano verso le "carni 
bianche": pollo e tacchino conquistano le 
tavole 

I consumi sono saliti di un quarto negli ultimi cinque anni 

19 Giugno 2018 

(ansa) 

La carne bianca si afferma sulle tavole degli italiani: sono aumentati i consumi di pollo e tacchino del 24% negli ultimi 

cinque anni. 

 

Lo ha certificato una indagine Ipsos presentata nel corso dell'Assemblea di Unaitalia, dalla quale è emerso che per la 

maggioranza della popolazione, il 54% degli italiani, pollo e tacchino sono ormai diventate la principale fonte di 

proteine. La carne bianca è l’unica fonte proteica di origine animale che vede aumentare i consumi e ha affiancato 

legumi e prodotti vegetali nelle abitudini alimentari degli italiani. 

 

Secondo i dati di consumo e produzione di Unaitalia, d'altra parte, l'anno scorso i consumi complessivi sono rimasti 

sostanzialmente stabili, poco al di sotto dei 21 chili pro-capite l’anno, con un +0,7% segnato dal segmento del pollo: un 

risultato che consolida la crescita degli ultimi anni, dopo il +2,4% registrato dai consumi avicoli nel 2016. Siamo oltre il 

doppio rispetto ai 9 Kg pro capite degli anni Sessanta, quando era in voga, in 9 casi su 10, il pollo intero, magari al 

girarrosto. 

 

Il settore d'altra parte continua a creare valore: 5.850 milioni di euro di fatturato nel 2017, in crescita rispetto al 2016 di 

circa il 7%. 

  

Secondo i produttori, queste conferme riguardano anche la fiducia dei consumatori verso le aziende avicle: il 70% 

dichiara di avere un’opinione positiva, dice l'Ipsos. 
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Avicolo, il settore che genera valore 

18.500 allevamenti che fanno capo a 1.600 imprese e danno lavoro a 64mila addetti. Consumi che 

crescono grazie ai trend alimentari e alla fiducia dei consumatori: l'assemblea di Unaitalia 

 di Alessandro Vespa 

 

Nel corso dell'assemblea è stato anche consegnato il premio 'Avicoltore dell'anno: Premio 2018 Migliori 
pratiche del settore avicolo italiano' 

Fonte foto: © nito - Fotolia 

Pollo italiano: ce n'è per tutti! Potrebbe essere questo lo slogan dell'avicolturaitaliana 

che, con i numeri presentati a Roma nel corso della VI assemblea nazionale Unaitalia, si 

conferma non solo un comparto apparentemente esente da crisi e quello che ospita le 

filiere più virtuose sotto il profilo della sostenibilità, della salubrità e del benessere 

animale, ma anche l'unico in grado di soddisfare più che pienamente l'intero mercato 

nazionale producendo,rispetto alla domanda interna, il 103,6% delle carni di pollo 

consumate e il 121,3% di quelle di tacchino. 

 

Nel 2017 il consumo di carne di pollo è salito rispetto all'anno precedente dello 0,7%, 

sfiorando i 21 chilogrammi pro capite, mentre è rimasto stabile quello delle altre carni 

avicole. Un risultato che si aggiunge al +2,4% registrato nel 2016. Il settore ha registrato 

nel 2017 un fatturato di 5,85 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2016 di circa il 7%. 

Al di là delle performance economiche, i numeri della filiera sono notevoli, con 18.500 

allevamenti che fanno capo a 1.600 imprese e danno lavoro a 64mila addetti. Le 

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/autori/alessandro-vespa/1509
https://aws.imagelinenetwork.com/agronotizie/materiali/ArticoliImg/polli-galli-avicolo-by-nito-fotolia-750.jpeg


quotazioni medie del pollo hanno registrato un sensibile rialzo rispetto al 2016 (+9,4% 

circa), cui si è aggiunto un discreto aumento anche nelle quotazioni del tacchino (+3%). 

Diverso il discorso per le uova, con la produzione in calo del 2,3% e l'import che sale al 

19%. In un anno sono state consumate oltre 13 miliardi di uova, con industria e 

artigianato che ne hanno assorbito poco meno del 30%. 

 

"La nostra è una filiera italiana - ha dichiarato il neopresidente Antonio 

Forlini - che genera valore per tutto il paese sia in termini di occupazione, valori 

sociali ed economici, sia in termini di benessere dei consumatori e del territorio. Gli italiani 

scelgono le carni bianche per il loro ottimo profilo nutrizionale, ma anche perché esiste 

una straordinaria capacità delle nostre aziende e dei nostri allevatori di offrire un prodotto 

di assoluta qualità, che risponde perfettamente alla domanda dei consumatori che 

vogliono alimenti buoni e sani, alleati della salute e del benessere e prodotti in modo 

sostenibile". 

  

 

Antonio Forlini, presidente di Unaitalia 

(Fonte foto: Alessandro Vespa - AgroNotizie) 

 

Sebbene la maggior parte degli italiani non ne sia a conoscenza, la sovrapproduzione nella 

filiera avicola si traduce nella certezza di un prodotto al 100% italiano, ossia di una qualità 

generalmente superiore a quella di importazione grazie allo sforzo condotto da tutta la 



filiera negli ultimi anni per ridurre l'uso di farmaci (-63% di antibiotici dal 2015) e 

migliorare gli aspetti del benessere animale, delle biosicurezze e della sostenibilità dei 

processi produttivi. 

 

Nel corso dell'assemblea è stata anche presentata un'indagine Ipsos sui trend 

alimentari degli italiani, dalla quale è emerso che nelle abitudini di consumo 

alimentare, sempre più orientate alla scelta di prodotti ad alto contenuto di servizio, con 

garanzie di qualità, sicurezza e con un occhio alla salute, la carne bianca ha scalato i 

gradini delle preferenze degli italiani, che affermano di aver aumentato i consumi di 

pollo e tacchino del 24% negli ultimi cinque anni. 

Secondo l'indagine, condotta su un campione di intervistati tra i 18 e i 65 anni, per il 54% 

degli italiani, pollo e tacchino sono ormai diventate la principale fonte di proteine. La carne 

bianca è l'unica fonte proteica di origine animale che vede aumentare i consumi e ha 

affiancato legumi e prodotti vegetali nelle abitudini alimentari degli italiani. 

Il motivo del successo sarebbe, secondo Ipsos, da attribuirsi alla fiducia che la filiera 

ha saputo conquistarsi presso i consumatori, il 70% dei quali dichiara di avere un'opinione 

positiva del settore, il 61% si fida dei produttori avicoli e il 51% promuove l'impegno sulla 

sostenibilità. Fiducia che si estende anche a temi etici emergenti e sempre più al centro 

delle scelte dei consumatori, come il benessere animale. Secondo la ricerca Ipsos, 

infatti, il 70% degli italiani ha un giudizio positivo o neutro su come vengono allevati gli 

animali. 

In  conclusione della sessione pubblica dell'assemblea è stato consegnato 

il premio "Avicoltore dell'anno: Premio 2018 Migliori pratiche del settore avicolo italiano". 

 

I cinque vincitori sono stati selezionati tra decine di candidature e scelti da una giuria di 

esperti composta dal direttore di Unaitalia Lara Sanfrancesco, dal vicesegretario 

generale di Altroconsumo Franca Braga e da Maria Caramelli, direttore generale 

dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta. 

 

Per la categoria benessere animale sono stati premiati: Giuseppe Belloni, Vincenzo 

Petitti e Lorella Scotton; per la categoria sostenibilità ambientale è stato premiato 

Giuseppe Ciarciello, mentre il premio per l'innovazione tecnologica è andato a Marco 

Lavarini. 
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CARNI BIANCHE, VOLANO I CONSUMI 
TRAINATI DALLA FIDUCIA 

INDAGINE IPSOS: ITALIANI SEMPRE PIÙ AMANTI DI POLLO E TACCHINO 
Nelle abitudini di consumo alimentare, sempre più orientate alla scelta di prodotti ad alto 

contenuto di servizio, con garanzie di qualità, sicurezza e con un occhio alla salute, 

la carne bianca ha scalato i gradini delle preferenze degli italiani, che affermano di aver 
aumentato i consumi di pollo e tacchino del 24% negli ultimi cinque anni. 

Dall'indagine Ipsos presentata nel corso dell'Assemblea di Unaitalia è emerso che per la maggioranza 

della popolazione, il 54% degli italiani, pollo e tacchino sono ormai diventate la principale fonte di 

proteine. La carne bianca è l’unica fonte proteica di origine animale che vede aumentare i consumi e 

ha affiancato legumi e prodotti vegetali nelle abitudini alimentari degli italiani. 

Lo conferma anche l'analisi sui dati di consumo e produzione di Unaitalia, secondo cui nel 2017 i 

consumi complessivi sono rimasti sostanzialmente stabili, poco al di sotto dei 21Kg pro-capite 

l’anno, con un +0,7% segnato dal segmento del pollo: un risultato che consolida la crescita degli 

ultimi anni, dopo il +2,4% registrato dai consumi avicoli nel 2016. Il settore d'altra parte continua a 

creare valore: 5.850 milioni di euro di fatturato nel 2017, in crescita rispetto al 2016 di circa il 7%. 

Un fattore chiave, sempre più rilevante nelle scelte e nei comportamenti d’acquisto dei consumatori, 

è la fiducia. E l’indagine Ipsos conferma che gli italiani si fidano dei produttori avicoli nazionali. Il 

70% dichiara di avere un’opinione positiva del settore, il 61% si fida dei produttori avicoli, e il 51% 

promuove l’impegno sulla sostenibilità. Fiducia che si estende anche a temi etici emergenti e sempre 

più al centro delle scelte dei consumatori, come il benessere animale. Secondo la ricerca Ipsos, 

infatti, il 70% degli italiani ha un giudizio positivo o neutro su come vengono allevati gli animali. 

La fiducia dei consumatori verso i produttori avicoli italiani trova riscontro nell’attenzione che negli 

ultimi anni il settore ha dedicato a temi come il benessere animale, l’informazione al consumatore, 

l’innovazione tecnologica, la qualità e la sicurezza dei prodotti.  

Ne è un esempio l’azione di riduzione degli antibiotici negli allevamenti. A partire dal 2015, il settore 

ha attuato – di concerto con il Ministero della Salute - una politica di riduzione dell’uso dei farmaci, 

che ne ha permesso un taglio del 63%. Un percorso che il comparto porterà avanti anche in futuro, 

consolidando la riduzione dell’uso di alcuni antibiotici rilevanti nella medicina umana. 

Pollo 100% italiano 

Tutto il pollo che mangiamo in Italia è di produzione nazionale. Quella avicola è l’unica 
filiera nel panorama zootecnico nazionale che garantisce l’autosufficienza rispetto al 

consumo interno, con un tasso di approvvigionamento pari al 103%. Tuttavia, molti 

italiani (il 64% secondo la ricerca Ipsos) non sanno che il pollo che portano in tavola è 
italiano. In realtà tutta la filiera avicola è 100% italiana. E più della metà di chi non 

sapeva che tutto il pollo portato in tavola fosse italiano, dice che – acquisita questa 
informazione - potrebbe consumare più carne bianca. 

Il premio “allevatore dell’anno” 

http://agricolturamoderna.it/articolo/viva-il-pollo-la-riscossa-delle-carni-bianche


Con 18.500 allevamenti, di cui 6.400 professionali, che impiegano 38.500 addetti, 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 seconda edizione del premio “Avicoltore 

dell’anno”: Premio 2018 Migliori pratiche del settore avicolo italiano”. 

La squadra Unaitalia 

L’Assemblea di Unaitalia è stata anche l’occasione per il rinnovo dei vertici 

dell’associazione, con la nomina a Presidente di Antonio Forlini, che ha preso il posto di 
Aldo Muraro, figura storica dell’avicoltura nazionale, scomparso nel marzo scorso. 

Teramano di 58 anni, Antonio Forlini ha una laurea in Giurisprudenza e un master 
MBA alla Bocconi di Milano. Dal 1996 è Dirigente del Gruppo Amadori, nel quale ha 
ricoperto il ruolo di Direttore del Personale, Sistemi e Controllo e attualmente è 

Consigliere di Amministrazione in diverse società del gruppo nelle quali si occupa in 
esse di Internal Auditing. Forlini inizia il suo mandato affiancato alla vicepresidenza da 

Mario Crescenti (AD Avicola Alimentare Monteverde), Giovanni Fileni (presidente 
Gruppo Fileni) e Mario Veronesi (presidente Veronesi Holding S.p.a.). 
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Unaitalia: Antonio Forlini nominato 
presidente 

CARNI 

Torino – Antonio Forlini è stato nominato presidente di Unaitalia, l’Unione nazionale delle filiere 

agroalimentari delle carni e delle uova. La nomina è stata resa pubblica nel corso dell’ultima assemblea 

dell’associazione. 58 anni, teramano, Antonio Forlini ha una laurea in giurisprudenza e un master Mba 

alla Bocconi di Milano. Dal 1996 è dirigente del Gruppo Amadori, nel quale ha ricoperto il ruolo di direttore 

del personale, sistemi e controllo e attualmente è consigliere di amministrazione in diverse società del 

gruppo nelle quali si occupa di Internal auditing. Il nuovo presidente inizia il suo mandato affiancato alla 

vicepresidenza da Mario Crescenti (As Avicola Alimentare Monteverde), Giovanni Fileni (presidente 

Gruppo Fileni) e Mario Veronesi (presidente Veronesi Holding). 
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Carne bianca: negli ultimi cinque anni, 
consumi in crescita del 24% 

CARNI 

Roma – Nelle abitudini di consumo alimentare, sempre più orientate verso prodotti con garanzie di 

qualità, sicurezza e con un occhio alla salute, la carne bianca ha scalato i gradini delle preferenze degli 

italiani, che hanno aumentato i consumi di pollo e tacchino del 24% negli ultimi cinque anni. E’ quanto 

emerge dalla sesta Assemblea nazionale che si è svolta il 14 giugno scorso a Roma. Un’indagine Ipsos, 

poi, afferma che per il 54% degli italiani, pollo e tachino sono ormai diventate le principali fonti di proteine. 

Lo confermano i dati Unaitalia: nel 2017, i consumi complessivi sono rimasti sostanzialmente stabili, pari 

a 21 Kg pro-capite l’anno, con un +0,7% segnato dal segmento del pollo: un risultato che consolida la 

crescita degli ultimi anni, dopo il +2,4% registrato dai consumi avicoli nel 2016. Il settore d’altra parte 

continua a creare valore: 5.850 milioni di euro di fatturato nel 2017, in crescita rispetto al 2016 di circa il 

7%. 
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Antonio Forlini è il nuovo presidente di Unaitalia 

 

Antonio Forlini 

Vi segnaliamo una notizia, dal mondo dell’industria. Antonio Forlini è il nuovo presidente di Unaitalia (è 

un’associazione che rappresenta i produttori italiani di carni). 
  
Teramano di 58 anni, Antonio Forlini ha una laurea in Giurisprudenza e un master MBA alla Bocconi di 

Milano. Dal 1996 è Dirigente del Gruppo Amadori, nel quale ha ricoperto il ruolo di Direttore del Personale, 

Sistemi e Controllo e attualmente è Consigliere di Amministrazione in diverse società del gruppo nelle quali 

si occupa in esse di Internal Auditing. 
  
Prende il posto di Aldo Muraro, figura storica dell’avicoltura nazionale, scomparso nel marzo scorso. Inizia 

il suo mandato affiancato alla vicepresidenza da Mario Crescenti (a. d. Avicola Alimentare 

Monteverde), Giovanni Fileni (presidente Gruppo Fileni) e Mario Veronesi (presidente Veronesi Holding 

S.p.a.). 
  
“Quella avicola è una filiera italiana – ha dichiarato il neopresidente Antonio Forlini – tutto il pollo che 

mangiamo in Italia è di produzione nazionale. Si tratta dell’unico settore nel panorama zootecnico nazionale 

che garantisce l’autosufficienza rispetto al consumo interno, con un tasso di approvvigionamento pari al 

103%. Con un fatturato di 5.850 milioni di euro nel 2017, in crescita rispetto al 2016 di circa il 7%, il settore 

genera valore per tutto il Paese sia in termini di occupazione, valori sociali ed economici, sia in termini di 

benessere dei consumatori e del territorio”. 
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UNAITALIA, AUGURI DELLA FAI CISL AL NUOVO 

PRESIDENTE FORLINI 

“Da parte mia e di tutta la Fai Cisl auguro buon lavoro ad Antonio Forlini, nuovo presidente di Unaitalia, 

Unione nazionale filiere agroalimentari carni e uova”. 

Così Onofrio Rota, Segretario generale della Fai Cisl, che aggiunge: 

“Per noi è importante sapere di poter contare su interlocutori competenti, con cui coltivare relazioni industriali 

forti e leali, che sappiano mettere al centro il lavoro dignitoso e di qualità come generatore di crescita e sviluppo 

sostenibile. Congratulazioni dunque al nuovo Presidente, con l’auspicio che con questo importante incarico 

possa contribuire, insieme a noi, al potenziamento del settore puntando sulla valorizzazione dell’innovazione 

e sul rispetto dei diritti di lavoratori e consumatori”. 
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Italiani carnivori ma di pollo e tacchino, 

+24% dal 2012 

Pollo al forno 
ROMA. – Carni bianche. E’ il nuovo mantra degli italiani, che negli ultimi cinque anni hanno consumato 
il 24% in più di polli e tacchini. Al punto che per oltre un italiano su due (54%), le carni avicole sono 
diventate la principale fonte di proteine. Chi è a dieta apprezza il pollame perché leggero, digeribile e 
nutriente, secondo quanto emerso da una indagine Ipsos illustrata durante l’assemblea annuale di 
UnaItalia, l’Unione nazionale delle filiere agroalimentari delle carni e delle uova. Ma il petto di pollo e i 
piatti pronti sono un must anche per gli sportivi, chi ha regimi alimentari salutistici, e chi vuol far 
quadrare i conti nel budget familiare. 

Gusto, salute e risparmio sono dunque le chiavi di successo per il consumo di carni avicole che, come 
sottolinea la ricerca Ipsos, sono tra le più mangiate in Italia, e marciano controcorrente rispetto al 
mercato, con consumi pari a 21 Kg a testa. Più del doppio rispetto ai 9 Kg pro capite degli anni 
Sessanta, quando era in voga, in 9 casi su 10, il pollo intero, magari al girarrosto. 

Oggi, grazie anche alla capacità di innovazione della filiera produttiva e dell’industria alimentare, come 
sottolineato dal neopresidente di UnaItalia Antonio Forlini, il trasformato e il ‘ready to eat’, i piatti pronti 
pratici e veloci, la fanno da padrone. Gli italiani, della filiera avicola, dimostrano passione anche per le 
uova: ne consumiamo 215 l’anno a testa, per un totale di 13 miliardi e 34 milioni di esemplari, annuncia 
UnaItalia. 

Sul fronte produttivo, il fatturato del settore nel 2017 raggiunge 5,85 miliardi, ed è in crescita del 7% 
rispetto al 2016. “Esportiamo sempre di più, e soprattutto importiamo poco”, dicono gli operatori di una 
filiera che vede l’Italia classificarsi al sesto posto in Europa come Paese produttore. Sulla filiera 
campeggia poi la bandiera tricolore: 18.500 allevamenti diffusi in tutte le regioni e anche nelle aree più 
interne e remote, 1.600 imprese e circa 64.000 addetti. 

“Il 100% del pollo e del tacchino consumato lungo la penisola è made in Italy – sottolinea la ricerca 
Ipsos per UnaItalia -, anche se sei italiani su dieci non lo sanno”. Il neo sottosegretario alle Politiche 
agricole, Franco Manzato, intervenendo all’Assemblea di UnaItalia, sottolinea come il settore avicolo 



avrà bisogno di risorse per investire in ricerca e marketing, anche per comunicare l’italianità della filiera 
produttiva del pollo e tacchino. 

Intanto arriva l’operazione trasparenza: “Dal primo settembre entra in vigore la ricetta elettronica per i 
farmaci veterinari – annuncia il direttore generale del ministero della Salute, Silvio Borrello – che 
permetterà di controllare l’effettivo utilizzo dei farmaci e antibiotici negli allevamenti”. 

UnaItalia ricorda che dal 2016, con un Piano di riduzione volontario sottoscritto presso il ministero della 
Salute, negli allevamenti l’uso degli antibiotici risulta già ridotto del 63%. 

(di Alessandra Moneti/ANSA) 
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Italiani carnivori, ma di pollo e tacchino: 
+24% in 5 anni 

ROMA. CARNI BIANCHE. È IL NUOVO MANTRA DEGLI ITALIANI, CHE NEGLI 
ULTIMI CINQUE ANNI HANNO CONSUMATO IL 24% IN PIÙ DI POLLI E 
TACCHINI. AL PUNTO CHE PER OLTRE UN ITALIANO SU DUE (54%), LE 
CARNI... 

 
ROMA. Carni bianche. È il nuovo mantra degli italiani, che negli ultimi cinque anni 
hanno consumato il 24% in più di polli e tacchini. Al punto che per oltre un italiano su 

due (54%), le carni avicole sono diventate la principale fonte di proteine. Chi è a dieta 
apprezza il pollame perché leggero, digeribile e nutriente, secondo quanto emerso da 
una indagine Ipsos illustrata durante l'assemblea annuale di UnaItalia, l'Unione 

nazionale delle filiere agroalimentari delle carni e delle uova. Ma il petto di pollo e i 
piatti pronti sono un must anche per gli sportivi, chi ha regimi alimentari salutistici, e 

chi vuol far quadrare i conti nel budget familiare. Gusto, salute e risparmio sono 
dunque le chiavi di successo per il consumo di carni avicole che, come sottolinea la 
ricerca Ipsos, sono tra le più mangiate in Italia, e marciano controcorrente rispetto al 

mercato, con consumi pari a 21 Kg a testa. Più del doppio rispetto ai 9 Kg pro capite 
degli anni Sessanta, quando era in voga, in 9 casi su 10, il pollo intero, magari al 

girarrosto. Gli italiani, della filiera avicola, dimostrano passione anche per le uova: ne 
consumiamo 215 l'anno a testa, per un totale di 13 miliardi e 34 milioni di esemplari.  
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Unaitalia: Forlini nuovo presidente 

 

Antonio Forlini, Presidente Unaitalia (foto Ansa) 

Antonio Forlini è il nuovo presidente di Unaitalia, l’associazione di riferimento del 
mondo avicolo. Lo ha eletto l’assemblea dell’organizzazione che ha rinnovato i propri 

vertici. Forlini, che succede a Aldo Muraro, è nato a Teramo 58 anni fa. Ha una laurea 
in Giurisprudenza e un master MBA alla Bocconi di Milano. Dal 1996 è dirigente del 
Gruppo Amadori, nel quale ha ricoperto il ruolo di direttore del Personale, Sistemi e 

Controllo e attualmente è Consigliere di amministrazione in diverse società del gruppo 
nelle quali si occupa in esse di Internal Auditing. Forlini inizia il suo mandato 

affiancato alla vicepresidenza da Mario Crescenti (a.d. Avicola Alimentare 
Monteverde), Giovanni Fileni (presidente Gruppo Fileni) e Mario Veronesi (presidente 

Veronesi Holding S.p.a.). 
Forlini inizia il suo mandato affiancato alla vicepresidenza da Mario Crescenti (a.d. 
Avicola Alimentare Monteverde), Giovanni Fileni (presidente Gruppo Fileni) e Mario 

Veronesi (presidente Veronesi Holding S.p.a.). 
L’assemblea di Unaitalia ha fatto anche il punto sullo stato del comparto delle carni 

bianche nel nostro Paese. Nelle abitudini di consumo alimentare, sempre più orientate 
alla scelta di prodotti ad alto contenuto di servizio, con garanzie di qualità, sicurezza e 
con un occhio alla salute, la carne bianca ha scalato i gradini delle preferenze degli 

italiani, che affermano di aver aumentato i consumi di pollo e tacchino del 24% negli 
ultimi cinque anni. E’ quanto emerge dall’indagine Ipsos presentata nel corso 

dell’assemblea. A confermare la preferenza per queste carni è anche l’analisi sui dati 
di consumo e produzione di Unaitalia, secondo cui nel 2017 i consumi complessivi 
sono rimasti sostanzialmente stabili, poco al di sotto dei 21 Kg pro-capite l’anno, con 

un +0,7% segnato dal segmento del pollo; risultato che consolida la crescita degli 
ultimi anni, dopo il +2,4% registrato dai consumi avicoli nel 2016. Il settore d’altra 

parte continua a creare valore: 5,85 miliardi di euro di fatturato nel 2017, in crescita 
rispetto al 2016 di circa il 7%. 
Con 18.500 allevamenti (di cui 6.400 professionali), che impiegano 38.500 addetti, 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 

valorizzarne il grande capitale umano. 
 

http://www.italianfoodtoday.it/2018/06/15/unaitalia-forlini-nuovo-presidente/antonioforlini/
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Il manager teramano Forlini è il nuovo presidente di 

UnaItalia 
Il dirigente Amadori, massimo responsabile della Ruzzo Reti, è al vertice dell'unione della filiera 

agroalimentare delle carni 
15 giugno 2018 

TERAMO - Antonio Forlini è il nuovo presidente di Unaitalia, l'Unione nazionale Filiere 

agroalimentare delle carni italiane che, con 10.500 allevamenti e 1.600 imprese, rappresenta il 98% di 

una filiera tutta italiana. 

Congratulazioni per la nomina sono state espresse dal neo sottosegretario alle Politiche agricole Franco 

Manzato, intervenuto all'Assemblea, che ha sottolineato come il settore avicolo avrà bisogno di risorse 

per investire in ricerca e marketing, anche per comunicare l'italianità della filiera produttiva del pollo e 

tacchino. 

Forlini inizia il suo mandato affiancato alla vicepresidenza da Mario Crescenti (Ad Avicola Alimentare 

Monteverde), Giovanni Fileni (presidente Gruppo Fileni), e Mario Veronesi (presidente Veronesi 

Holding). Ha preso il posto di Aldo Muraro, figura storica dell'avicoltura nazionale, scomparso nel 

marzo scorso. 

Teramano di 58 anni, Antonio Forlini ha una laurea in Giurisprudenza e un master Mba alla Bocconi di 

Milano. Dal 1996 è Dirigente del Gruppo Amadori, nel quale ha ricoperto il ruolo di Direttore del 

Personale, Sistemi e Controllo. 

''La nostra è una filiera italiana - ha detto il neopresidente - che genera valore per tutto il Paese sia in 

termini di occupazione, valori sociali ed economici, sia in termini di benessere dei consumatori e del 

territorio. Gli italiani scelgono le carni bianche per il loro ottimo profilo nutrizionale, ma anche perché 

esiste una straordinaria capacità delle nostre aziende e dei nostri allevatori di offrire un prodotto di 

assoluta qualità". 

 

  



ILCENTRO.IT 

 
15 GIUGNO 2018 

 

È il teramano Antonio Forlini il nuovo 

presidente Unaitalia 
TERAMO. È il teramano Antonio Forlini il nuovo presidente di Unaitalia, l’Unione nazionale Filiere 

agroalimentare delle carni italiane che, con 10.500 allevamenti, 1.600 imprese, e 600 imprese... 

15 giugno 2018 

TERAMO. È il teramano Antonio Forlini il nuovo presidente di Unaitalia, l’Unione nazionale Filiere 

agroalimentare delle carni italiane che, con 10.500 allevamenti, 1.600 imprese, e 600 imprese rappresenta il 98% 

di una filiera tutta italiana delle carni e delle uova. 

Oltre alla filiera avicunicola, rappresenta una fetta molto cospicua anche di quella suinicola. 

Congratulazioni per la nomina sono state espresse dal neo sottosegretario alle Politiche agricole, Franco 

Manzato, intervenuto all’assemblea, che ha sottolineato come il settore avicolo avrà bisogno di risorse per 

investire in ricerca e marketing, anche per comunicare l’italianità della filiera produttiva del pollo e del tacchino 

nazionali.  

Forlini inizia il suo mandato affiancato alla vicepresidenza da Mario Crescenti (Ad Avicola Alimentare 

Monteverde), Giovanni Fileni (presidente Gruppo Fileni), e Mario Veronesi (presidente Veronesi Holding). Ha 

preso il posto di Aldo Muraro, figura storica dell’avicoltura nazionale, scomparso nel marzo scorso.  

Teramano di 58 anni, Antonio Forlini ha una laurea in giurisprudenza e un master Mba alla Bocconi di Milano. 

Dal 1996 è dirigente del Gruppo Amadori, nel quale ha ricoperto il ruolo di direttore del personale, sistemi e 

controllo. «La nostra è una filiera italiana», ha detto il neopresidente, «che genera valore per tutto il Paese sia in 

termini di occupazione, valori sociali ed economici, sia in termini di benessere dei consumatori e del territorio. Gli 

italiani scelgono le carni bianche per il loro ottimo profilo nutrizionale, ma anche perché esiste una straordinaria 

capacità delle nostre aziende e dei nostri allevatori di offrire un prodotto di assoluta qualità». 
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Unaitalia, boom di consumi di 
carni bianche: +24%. Un 

settore che vale 6 mld 
Secondo un'indagine condotta da Ipsos, per la maggioranza della popolazione, il 

54% degli italiani, pollo e tacchino sono ormai diventate la principale fonte di 
proteine. Forlini, neopresidente di Unaitalia: «la nostra è una filiera tutta italiana, 

il nostro settore cuba un fatturato di circa 9 miliardi di euro e dà lavoro 
direttamente a circa 20mila addetti» 

 

 
 

 
 

 

 

Italiani sempre più appassionati delle carni bianche: i 

consumi di pollo e tacchino sono cresciuti del 24% negli 

ultimi cinque anni. Secondo un'indagine condotta da 

Ipsos e presentata a Roma nel corso dell'assemblea di 

Unaitalia, emerge che per la maggioranza della 

popolazione, il 54% degli italiani, pollo e tacchino sono ormai diventate la principale fonte di 

proteine. Lo conferma anche l'analisi sui dati di consumo e produzione di Unaitalia, secondo cui nel 

2017 i consumi complessivi sono rimasti sostanzialmente stabili, poco al di sotto dei 21Kg pro-

capite l’anno, con un +0,7% segnato dal segmento del pollo: un risultato che consolida la crescita 

degli ultimi anni, dopo il +2,4% registrato dai consumi avicoli nel 2016. Il settore d'altra parte 

continua a creare valore: 5.850 milioni di euro di fatturato nel 2017, in crescita rispetto al 2016 di 

circa il 7%. «La nostra è una filiera tutta italiana, abbiamo una capacità di produzione addirittura 

superiore al fabbisogno interno e quindi andiamo in export, siamo in surplus produttivo, siamo 

l'unico settore zootecnico in surplus produttivo, che il nostro settore cuba un fatturato di circa 9 

miliardi di euro e dà lavoro direttamente a circa 20mila addetti senza contare l'indotto», ha detto 

Antonio Forlini, neopresidente di Unaitalia, l’associazione di riferimento del settore avicolo 

italiano. «Il nostro surplus produttivo è di circa il 106% rispetto al fabbisogno interno quindi 

diciamo che se parliamo di 9 miliardi di fatturato, qualche centinaio di milioni di fatturato sono 



certamente destinati all'estero». Forlini, neopresidente di Unaitalia, ha preso il posto di Aldo 

Muraro, figura storica dell’avicoltura nazionale, scomparso nel marzo scorso. Teramano di 58 anni 

dal 1996 è dirigente del Gruppo Amadori. Forlini inizia il suo mandato affiancato alla 

vicepresidenza da Mario Crescenti (AD Avicola Alimentare Monteverde), Giovanni Fileni 

(presidente Gruppo Fileni) e Mario Veronesi (presidente Veronesi Holding Spa). La fiducia dei 

consumatori verso i produttori avicoli italiani trova riscontro nell’attenzione che negli ultimi anni il 

settore ha dedicato a temi come il benessere animale, l’informazione al consumatore, l’innovazione 

teconologica, la qualità e la sicurezza dei prodotti. Ne è un esempio l’azione di riduzione degli 

antibiotici negli allevamenti. A partire dal 2015, il settore ha attuato – di concerto con il Ministero 

della Salute – una politica di riduzione dell’uso dei farmaci, che ne ha permesso un taglio del 63%. 

Un percorso che il comparto porterà avanti anche in futuro, consolidando la riduzione dell’uso di 

alcuni antibiotici rilevanti nella medicina umana. Tutto il pollo che mangiamo in Italia è di 

produzione nazionale. Quella avicola è l’unica filiera nel panorama zootecnico nazionale che 

garantisce l’autosufficienza rispetto al consumo interno, con un tasso di approvvigionamento pari al 

103%. Tuttavia, molti italiani (il 64% secondo la ricerca Ipsos) non sanno che il pollo che portano 

in tavola è italiano. In realtà tutta la filiera avicola è 100% italiana. E più della metà di chi non 

sapeva che tutto il pollo portato in tavola fosse italiano, dice che – acquisita questa informazione – 

potrebbe consumare più carne bianca. 
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Italiani grandi consumatori di pollo e tacchino! 
Venerdì 15 Giugno 2018 

Assemblea Nazionale Unaitalia 
(associazione del settore avicolo italiano - Sono stati divulgati informazioni,relative alla indagine IPSOS sulle 
abitudini alimentari degli italiani.Ecco alcune conclusioni: 

Gl'italiani apprezzano mlto la carene di pollo e tacchino: i consumi sono aumentati del 24% negli ultimi cinque 
anni. 
Le carni bianche sono la principale fonte di proteine degli italiani:sono consumate regolarmente dal 54% della 
popolazione. 
Tutto il pollo consumato nel nostro Paese,è made in Italy,eppure 6 italiani su 10, ancora non lo sanno. 

Tra chi non lo sa, 1 su 2 dichiara che, acquisita questa informazione, ne mangerebbe di più. 
L’uso di farmaci antibiotici negli allevamenti avicoli italiani è diminuito del 63% dall’applicazione del piano di 
riduzione del 2015. 

Nel corso dell'assemblea Unaitalia è stato eletto il nuovo presidente;antonio Forlini;i vice sono Mario Crescenti, 
Giovanni Fileni e Mario Veronesi 
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Unaitalia, 6 mld fatturato settore avicolo 2017 

IPSOS: CARNE BIANCA SOLA FONTE PROTEICA ANIMALE CHE CRESCE 
(+24%). ANTONIO FORLINI NUOVO PRESIDENTE 

 
Pollo e tacchino sono sempre più presenti sulle tavole. Nelle abitudini di consumo 
alimentare, sempre più orientate alla scelta di prodotti ad alto contenuto di servizio, 
con garanzie di qualità, sicurezza e con un occhio alla salute, la carne bianca ha 

scalato i gradini delle preferenze degli italiani, che affermano di aver aumentato i 
consumi di pollo e tacchino del 24% negli ultimi cinque anni. E' quanto emerge 

dall'indagine Ipsos presentata nel corso dell'Assemblea di Unaitalia, l'associazione di 
riferimento del settore avicolo italiano, dalla quale risulta che per la maggioranza della 
popolazione, il 54%, pollo e tacchino sono ormai diventate la principale fonte di 

proteine. La carne bianca è l'unica fonte proteica di origine animale che vede 
aumentare i consumi e ha affiancato legumi e prodotti vegetali nelle abitudini 

alimentari degli italiani. 
A confermarlo è anche l'analisi sui dati di consumo e produzione di Unaitalia, secondo 
cui nel 2017 i consumi complessivi sono rimasti sostanzialmente stabili, poco al di 

sotto dei 21 Kg pro-capite l'anno, con un +0,7% segnato dal segmento del pollo; 
risultato che consolida la crescita degli ultimi anni, dopo il +2,4% registrato dai 

consumi avicoli nel 2016. Il settore d'altra parte continua a creare valore: 5,85 
miliardi di euro di fatturato nel 2017, in crescita rispetto al 2016 di circa il 7%. 
Assicurare agli italiani un prodotto che coniuga gusto, qualità, sicurezza e 

convenienza; proseguire l'impegno su alcuni temi di particolare interesse come il 
benessere animale, le biosicurezze e la sostenibilità dei processi produttivi, 

affrontando le difficili sfide come quella (vinta) della razionalizzazione dell'uso del 
farmaco negli allevamenti (-63% di antibiotici dall'applicazione del piano di riduzione 
del 2015). Sono i temi affrontati nel corso della sesta Assemblea nazionale Unaitalia 

che ha tracciato il bilancio di un settore che riscuote la fiducia dei consumatori italiani, 
certificata dall'aumento costante dei consumi. 

Con 18.500 allevamenti (di cui 6.400 professionali), che impiegano 38.500 addetti, 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 

valorizzarne il grande capitale umano, Unaitalia ha promosso la seconda edizione del 
premio "Avicoltore dell'anno": Premio 2018 Migliori pratiche del settore avicolo 

italiano". 

https://www.efanews.eu/resource/3291-pollo-in-padella.html


L'Assemblea è stata anche l'occasione per il rinnovo dei vertici dell'associazione, con la 
nomina a presidente di Antonio Forlini, che ha preso il posto di Aldo Muraro, figura 

storica dell'avicoltura nazionale, scomparso nel marzo scorso. Teramano di 58 anni, 

Antonio Forlini ha una laurea in Giurisprudenza e un master MBA alla Bocconi di 
Milano. Dal 1996 è dirigente del Gruppo Amadori, nel quale ha ricoperto il ruolo di 

direttore del Personale, Sistemi e Controllo e attualmente è Consigliere di 
amministrazione in diverse società del gruppo nelle quali si occupa in esse di Internal 
Auditing. Forlini inizia il suo mandato affiancato alla vicepresidenza da Mario 

Crescenti (a.d. Avicola Alimentare Monteverde), Giovanni Fileni (presidente Gruppo 

Fileni) e Mario Veronesi (presidente Veronesi Holding S.p.a.). 

"La nostra è una filiera italiana – ha dichiarato il neopresidente Forlini - che genera 
valore per tutto il Paese sia in termini di occupazione, valori sociali ed economici, sia 
in termini di benessere dei consumatori e del territorio. Gli italiani scelgono le carni 

bianche per il loro ottimo profilo nutrizionale, ma anche perché esiste una 
straordinaria capacità delle nostre aziende e dei nostri allevatori di offrire un prodotto 

di assoluta qualità, che risponde perfettamente alla domanda dei consumatori che 
vogliono alimenti buoni e sani, alleati della salute e del benessere e prodotti in modo 
sostenibile". 
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Italiani carnivori ma di pollo e tacchino, +24% 
in 5 anni 

Per un italiano su 2 polli e tacchini principale fonte proteine 

 

 (ANSA) - ROMA - Negli ultimi cinque anni i consumi di carni avicole sono aumentati del 24% e il 

consumo annuo pro capite di carni bianche è passato dai 9 Kg degli anni Sessanta, quando era molto in voga 

il pollo intero del girarrosto, ai 21 Kg a testa nel 2017, perlopiù in petti, e piatti pronti. E per il 54% della 

popolazione pollo e tacchino sono ormai la principale fonte di proteine. In controtendenza quella avicola è 

l'unica carne che vede aumentare i consumi classificandosi inoltre come la più consumate in Italia. Sono 

alcune delle indicazioni emerse dall'indagine Ipsos presentata a Roma nel corso dell'Assemblea Nazionale di 

Unaitalia, l'associazione di riferimento del settore avicolo italiano, che ha nominato il nuovo presidente, il 

teramano Antonio Forlini. 

 

Anche le uova vanno forte a tavola: ne consumiamo 215 l'anno a testa, per un totale di 13 miliardi e 34 

milioni, annuncia Unaitalia. Secondo la ricerca Ipsos, inoltre, il 59% degli italiani sceglie le carni bianche 

perché sono leggere e nutrienti, mentre nel giudizio del 63% della popolazione, pollo e tacchino hanno il più 

vantaggioso rapporto tra qualità, valore nutritivo e prezzo. In sintesi, per il consumatore italiano, pollo e 

tacchino sono la proteina che meglio riesce a coniugare gusto, qualità e salute. T 

 

uttavia, ha osservato il presidente Ipsos Nando Pagnoncelli, pochi sanno che la filiera avicola è 100% 

italiana: esportiamo sempre di più e soprattutto importiamo poco. L'Italia si classifica al sesto posto in 

Europa come Paese produttore, con la Polonia che sta conquistando quote di mercato.(ANSA). 
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Forlini nominato presidente Unaitalia 

Tre vice Mario Crescenti, Giovanni Fileni e Mario Veronesi 

 
 (ANSA) - ROMA - Antonio Forlini è il nuovo presidente di Unaitalia, l'Unione nazionale 
Filiere agroalimentare delle carni italiane che, con 10.500 allevamenti, 1.600 imprese, 
e 600 imprese rappresenta il 98% di una filiera tutta italiana. 

 
Congratulazioni per la nomina sono state espresse dal neo sottosegretario alle 

Politiche agricole Franco Manzato, intervenuto all'Assemblea, che ha sottolineato come 
il settore avicolo avrà bisogno di risorse per investire in ricerca e marketing, anche per 
comunicare l'italianità della filiera produttiva del pollo e tacchino. 

 
Forlini inizia il suo mandato affiancato alla vicepresidenza da Mario Crescenti (Ad 

Avicola Alimentare Monteverde), Giovanni Fileni (presidente Gruppo Fileni), e Mario 
Veronesi (presidente Veronesi Holding). Ha preso il posto di Aldo Muraro, figura 
storica dell'avicoltura nazionale, scomparso nel marzo scorso. 

 
Teramano di 58 anni, Antonio Forlini ha una laurea in Giurisprudenza e un master Mba 

alla Bocconi di Milano. Dal 1996 è Dirigente del Gruppo Amadori, nel quale ha 
ricoperto il ruolo di Direttore del Personale, Sistemi e Controllo. 
 

''La nostra è una filiera italiana - ha detto il neopresidente - che genera valore per 
tutto il Paese sia in termini di occupazione, valori sociali ed economici, sia in termini di 

benessere dei consumatori e del territorio. Gli italiani scelgono le carni bianche per il 
loro ottimo profilo nutrizionale, ma anche perché esiste una straordinaria capacità 

delle nostre aziende e dei nostri allevatori di offrire un prodotto di assoluta 
qualità".(ANSA). 
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Unaitalia: Consumi di carni bianche +24% in 

5 anni 
Forlini: filiera tutta italiana che genera valore per tutto Paese 

 

Roma, 14 giu. (askanews) – Roma, 14 giugno 2018 – Assicurare agli italiani un prodotto 

che coniuga gusto, qualità, sicurezza e convenienza. Proseguire l’impegno su alcuni temi 

di particolare interesse come il benessere animale, le biosicurezze e la sostenibilità dei 

processi produttivi, affrontando le difficili sfide come quella (vinta) della 

razionalizzazione dell’uso del farmaco negli allevamenti (-63% di antibiotici 

dall’applicazione del piano di riduzione del 2015). Unaitalia, l’associazione di 

riferimento del settore avicolo italiano, in occasione della sesta Assemblea Nazionale 

tenutasi oggi a Roma, traccia il bilancio di un settore che riscuote la fiducia dei 

consumatori italiani, certificata dall’aumento costante dei consumi (le carni avicole sono 

ormai le carni più consumate in Italia con 21Kg a testa nel 2017) e dalle conclusioni di 

un’indagine dell’istituto di ricerca Ipsos, secondo cui gli italiani giudicano positivamente 

il lavoro dei produttori avicoli, le norme che regolano il settore e il modo in cui vengono 

allevati gli animali. 



Nelle abitudini di consumo alimentare, sempre più orientate alla scelta di prodotti ad alto 

contenuto di servizio, con garanzie di qualità, sicurezza e con un occhio alla salute, la 

carne bianca ha scalato i gradini delle preferenze degli italiani, che affermano di aver 

aumentato i consumi di pollo e tacchino del 24% negli ultimi cinque anni. Dall’indagine 

Ipsos è emerso che per la maggioranza della popolazione, il 54% degli italiani, pollo e 

tacchino sono ormai diventate la principale fonte di proteine. La carne bianca è l’unica 

fonte proteica di origine animale che vede aumentare i consumi e ha affiancato legumi e 

prodotti vegetali nelle abitudini alimentari degli italiani. 

Lo conferma anche l’analisi sui dati di consumo e produzione di Unaitalia, secondo cui 

nel 2017 i consumi complessivi sono rimasti sostanzialmente stabili, poco al di sotto dei 

21Kg pro-capite l’anno, con un +0,7% segnato dal segmento del pollo: un risultato che 

consolida la crescita degli ultimi anni, dopo il +2,4% registrato dai consumi avicoli nel 

2016. Il settore d’altra parte continua a creare valore: 5.850 milioni di euro di fatturato 

nel 2017, in crescita rispetto al 2016 di circa il 7%. 

Un fattore chiave, sempre più rilevante nelle scelte e nei comportamenti d’acquisto dei 

consumatori, è la fiducia. E l’indagine Ipsos conferma che gli italiani si fidano dei 

produttori avicoli nazionali. Il 70% dichiara di avere un’opinione positiva del settore, il 

61% si fida dei produttori avicoli, e il 51% promuove l’impegno sulla sostenibilità. 

Fiducia che si estende anche a temi etici emergenti e sempre più al centro delle scelte dei 

consumatori, come il benessere animale. Secondo la ricerca Ipsos, infatti, il 70% degli 

italiani ha un giudizio positivo o neutro su come vengono allevati gli animali. 

La fiducia dei consumatori verso i produttori avicoli italiani trova riscontro 

nell’attenzione che negli ultimi anni il settore ha dedicato a temi come il benessere 

animale, l’informazione al consumatore, l’innovazione teconologica, la qualità e la 

sicurezza dei prodotti. Ne è un esempio l’azione di riduzione degli antibiotici negli 

allevamenti. A partire dal 2015, il settore ha attuato – di concerto con il Ministero della 

Salute – una politica di riduzione dell’uso dei farmaci, che ne ha permesso un taglio del 

63%. Un percorso che il comparto porterà avanti anche in futuro, consolidando la 

riduzione dell’uso di alcuni antibiotici rilevanti nella medicina umana. 

Tutto il pollo che mangiamo in Italia è di produzione nazionale. Quella avicola è l’unica 

filiera nel panorama zootecnico nazionale che garantisce l’autosufficienza rispetto al 

consumo interno, con un tasso di approvvigionamento pari al 103%. Tuttavia, molti 

italiani (il 64% secondo la ricerca Ipsos) non sanno che il pollo che portano in tavola è 



italiano. In realtà tutta la filiera avicola è 100% italiana. E più della metà di chi non 

sapeva che tutto il pollo portato in tavola fosse italiano, dice che – acquisita questa 

informazione – potrebbe consumare più carne bianca. 

L’Assemblea di Unaitalia è stata anche l’occasione per il rinnovo dei vertici 

dell’associazione, con la nomina a Presidente di Antonio Forlini, che ha preso il posto di 

Aldo Muraro, figura storica dell’avicoltura nazionale, scomparso nel marzo scorso. 

Teramano di 58 anni dal 1996 è dirigente del Gruppo Amadori. Forlini inizia il suo 

mandato affiancato alla vicepresidenza da Mario Crescenti (AD Avicola Alimentare 

Monteverde), Giovanni Fileni (presidente Gruppo Fileni) e Mario Veronesi (presidente 

Veronesi Holding Spa). 

“La nostra è una filiera italiana – ha dichiarato il neopresidente Forlini – che genera 

valore per tutto il Paese sia in termini di occupazione, valori sociali ed economici, sia in 

termini di benessere dei consumatori e del territorio. Gli italiani scelgono le carni 

bianche per il loro ottimo profilo nutrizionale, ma anche perché esiste una straordinaria 

capacità delle nostre aziende e dei nostri allevatori di offrire un prodotto di assoluta 

qualità, che risponde perfettamente alla domanda dei consumatori che vogliono alimenti 

buoni e sani, alleati della salute e del benessere e prodotti in modo sostenibile”. 

Con 18.500 allevamenti, di cui 6.400 professionali, che impiegano 38.500 addetti, 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 seconda edizione del 

premio “Avicoltore dell’anno”: Premio 2018 Migliori pratiche del settore avicolo 

italiano”. I cinque premiati sono, Giuseppe Belloni (Benessere animale), Vincenzo 

Petitti (Benessere animale), Lorenza Scotton (Benessere animale), Giuseppe Ciarciello 

(Sostenibilità ambientale) e Marco Lavarini (Innovazione tecnologica). 
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Unaitalia premia i 5 imprenditori avicoli dell'anno 
Giovedì, 14 giugno 2018 - 18:29:55 

  

Roma, (askanews) - Con 18.500 allevamenti, di cui 6.400 professionali, che impiegano 38.500 

addetti, la filiera avicola italiana rappresenta un modello per la zootecnia nazionale. Proprio per 

valorizzare le eccellenze di un settore tecnologicamente avanzato, sensibilizzare l'adozione di 

pratiche sempre più virtuose, premiare le idee più innovative, esaltare il saper fare italiano, 

Unaitalia, l'Unione nazionale agroalimentari delle carni e delle uova, ha promosso la seconda 

edizione del premio "Avicoltore dell anno: Premio 2018 migliori pratiche del settore avicolo 

italiano", il riconoscimento che la filiera dedica ai suoi principali protagonisti.I cinque vincitori sono 

stati selezionati tra decine di candidature e scelti da una giuria di esperti composta dal direttore di 

Unaitalia Lara Sanfrancesco, dal vicesegretario generale di Altroconsumo Franca Braga e da Maria 

Caramelli, direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D 

Aosta. Le categorie premiate sono tre: benessere animale, sostenibilità ambientale ed innovazione 

tecnologica.I premiati sono, per la categoria Benessere animale, Giuseppe Belloni, Vincenzo Petitti e 

Lorenza Scotton; per la categoria Sostenibilità ambientale Giuseppe Ciarciello e per l'Innovazione 

tecnologica Marco Lavarini. In occasione dell'Assemblea Unaitalia e della premiazione, Askanews ha 

intervistato Giuseppe Belloni, 71 anni, da 41 anni nel settore avicolo: "E un momento particolare 

oltre di serenità, è una soddisfazione che si fa fatica a poter esprimere, spero anche nel futuro di 

poter raggiungere obiettivi come quelli che stiamo vivendo oggi perché tramite una continua 

innovazione degli allevamenti e delle strutture di allevamento siamo riusciti a ottenere delle 

performance e dei risultati che sono particolarmente interessanti sia dal lato della qualità che dal 

lato tecnico. Qualità soprattutto per offrire un prodotto immesso sul mercato di ottima qualità per 

il consumatore. Io nonostante 41 anni di allevamento avicolo continuo a utilizzare i nostri prodotti 

o i polli che noi alleviamo. Questa è la miglior convinzione che uno può determinare". 
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Forlini (Unaitalia): Filiera avicola 100% italiana, 9 mld l'anno 
Giovedì, 14 giugno 2018 - 18:29:54 

  

Roma, (askanews) - Le carni bianche sono sempre più presenti sulla tavola degli italiani. Una 

tendenza in atto da anni che le ha portate ad essere la principale fonte di proteine per il 54% dei 

nostri connazionali con un incremento dei consumi del 24% negli ultimi 5 anni. Tutto questo grazie 

a uno sforzo di innovazione, qualità e sostenibilità condotto da tutta la filiera che si 

contraddistingue per essere 100% italiana. In occasione dell'Assemblea di Unaitalia, l'Unione 

nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle uova, Askanews ne ha parlato con il presidente 

Antonio Forlini."Il nostro settore è un settore che ha, a mio modo di vedere, un estrema importanza 

nei confronti della nutrizione per il popolo italiano. Noi consumiamo circa 20 kg procapite di carni 

bianche. Le carni bianche sappiamo essere una delle carni migliori dal punto di vista organolettico 

e quindi siamo estremamente attenti al valore nutrizionale e al benessere evidentemente dei nostri 

consumatori così come cerchiamo di essere altrettanto attenti al benessere degli animali perché 

dalla qualità della loro vita dipende anche la qualità degli alimenti che noi mangiamo. La 

sostenibilità è un aspetto al quale siamo molto attenti proprio perché sappiamo che gli allevamenti 

intesivi debbono essere inseriti comunque in un ambito territoriale ed essere rispettosi 

dell'ambiente che li circonda".La crescita di questa filiera è stata evidenziata da una ricerca 

condotta da Ipsos e presentata dal presidente Nando Pagnoncelli. "Il settore avicolo vive una fase 

particolarmente positiva. La ricerca che abbiamo realizzato evidenzia che i giudizi da parte dei 

consumatori sono molto positivi. D'altra parte vediamo un cambiamento profondo anche nelle 

abitudini dei consumi. E' un settore che saputo interpretare un cambiamento profondo che la 

nostra società ha vissuto sensibilità crescenti, i temi della sostenibilità, i temi della salute. La crisi ha 

poi alimentato anche questa domanda forte di trovare un equilibrio tra qualità e prezzo".Altro 

aspetto molto importante messo in rilievo dalla ricerca è l'italianità della filiera. Lo ha sottolineato 

lo stesso Forlini che ha anche fornito le cifre principali del settore. "Non dimenticherei comunque il 

fatto che la nostra è una filiera tutta italiana, che noi abbiamo la capacità di produzione addirittura 

superiore al fabbisogno interno e quindi andiamo in export, siamo in surplus produttivo, siamo 

l'unico settore zootecnico in surplus produttivo, che il nostro settore cuba un fatturato di circa 9 

miliardi di euro e dà lavoro direttamente a circa 20mila addetti senza contare l'indotto. Il nostro 

surplus produttivo è di circa il 106% rispetto al fabbisogno interno quindi diciamo che se parliamo 

di 9 miliardi di fatturato, qualche centinaio di milioni di fatturato sono certamente destinati 

all'estero". 
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Italiani carnivori ma di pollo e tacchino, +24% 
in 5 anni 

14 Giugno 2018 

 

Pollo al forno (foto Unaitalia) 

© ANSA 

(ANSA) - ROMA - Negli ultimi cinque anni i consumi di carni avicole sono aumentati 
del 24% e il consumo annuo pro capite di carni bianche è passato dai 9 Kg degli anni 

Sessanta, quando era molto in voga il pollo intero del girarrosto, ai 21 Kg a testa nel 
2017, perlopiù in petti, e piatti pronti. E per il 54% della popolazione pollo e tacchino 
sono ormai la principale fonte di proteine. In controtendenza quella avicola è l'unica 

carne che vede aumentare i consumi classificandosi inoltre come la più consumate in 
Italia. Sono alcune delle indicazioni emerse dall'indagine Ipsos presentata a Roma nel 

corso dell'Assemblea Nazionale di Unaitalia, l'associazione di riferimento del settore 
avicolo italiano, che ha nominato il nuovo presidente, il teramano Antonio Forlini. 
Anche le uova vanno forte a tavola: ne consumiamo 215 l'anno a testa, per un totale 
di 13 miliardi e 34 milioni, annuncia Unaitalia. Secondo la ricerca Ipsos, inoltre, il 59% 
degli italiani sceglie le carni bianche perché sono leggere e nutrienti, mentre nel 

giudizio del 63% della popolazione, pollo e tacchino hanno il più vantaggioso rapporto 
tra qualità, valore nutritivo e prezzo. In sintesi, per il consumatore italiano, pollo e 

tacchino sono la proteina che meglio riesce a coniugare gusto, qualità e salute. T 
uttavia, ha osservato il presidente Ipsos Nando Pagnoncelli, pochi sanno che la filiera 
avicola è 100% italiana: esportiamo sempre di più e soprattutto importiamo poco. 

L'Italia si classifica al sesto posto in Europa come Paese produttore, con la Polonia che 
sta conquistando quote di mercato.(ANSA). 
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Forlini nominato presidente Unaitalia 

 
 (ANSA) - ROMA - Antonio Forlini è il nuovo presidente di Unaitalia, l'Unione nazionale 

Filiere agroalimentare delle carni italiane che, con 10.500 allevamenti, 1.600 imprese, 
e 600 imprese rappresenta il 98% di una filiera tutta italiana. 
Congratulazioni per la nomina sono state espresse dal neo sottosegretario alle 
Politiche agricole Franco Manzato, intervenuto all'Assemblea, che ha sottolineato come 
il settore avicolo avrà bisogno di risorse per investire in ricerca e marketing, anche per 

comunicare l'italianità della filiera produttiva del pollo e tacchino. 
Forlini inizia il suo mandato affiancato alla vicepresidenza da Mario Crescenti (Ad 

Avicola Alimentare Monteverde), Giovanni Fileni (presidente Gruppo Fileni), e Mario 
Veronesi (presidente Veronesi Holding). Ha preso il posto di Aldo Muraro, figura 
storica dell'avicoltura nazionale, scomparso nel marzo scorso. 

Teramano di 58 anni, Antonio Forlini ha una laurea in Giurisprudenza e un master Mba 
alla Bocconi di Milano. Dal 1996 è Dirigente del Gruppo Amadori, nel quale ha 

ricoperto il ruolo di Direttore del Personale, Sistemi e Controllo. 
''La nostra è una filiera italiana - ha detto il neopresidente - che genera valore per 
tutto il Paese sia in termini di occupazione, valori sociali ed economici, sia in termini di 

benessere dei consumatori e del territorio. Gli italiani scelgono le carni bianche per il 
loro ottimo profilo nutrizionale, ma anche perché esiste una straordinaria capacità 

delle nostre aziende e dei nostri allevatori di offrire un prodotto di assoluta 
qualità".(ANSA). 
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ANSA/ Italiani carnivori ma di pollo e 
tacchino, +24% in 5 anni 

 (di Alessandra Moneti) (ANSA) - ROMA, 14 GIU - Carni bianche. E' il nuovo mantra 

degli italiani, che negli ultimi cinque anni hanno consumato il 24% in più di polli e 
tacchini. Al punto che per oltre un italiano su due (54%), le carni avicole sono 
diventate la principale fonte di proteine.    Chi è a dieta apprezza il pollame perché 

leggero, digeribile e nutriente, secondo quanto emerso da una indagine Ipsos 
illustrata durante l'assemblea annuale di UnaItalia, l'Unione nazionale delle filiere 

agroalimentari delle carni e delle uova.    Ma il petto di pollo e i piatti pronti sono un 
must anche per gli sportivi, chi ha regimi alimentari salutistici, e chi vuol far quadrare 
i conti nel budget familiare.    Gusto, salute e risparmio sono dunque le chiavi di 

successo per il consumo di carni avicole che, come sottolinea la ricerca Ipsos, sono tra 
le più mangiate in Italia, e marciano controcorrente rispetto al mercato, con consumi 

pari a 21 Kg a testa.    Più del doppio rispetto ai 9 Kg pro capite degli anni Sessanta, 
quando era in voga, in 9 casi su 10, il pollo intero, magari al girarrosto. Oggi, grazie 

anche alla capacità di innovazione della filiera produttiva e dell'industria alimentare, 
come sottolineato dal neopresidente di UnaItalia Antonio Forlini, il trasformato e il 
'ready to eat', i piatti pronti pratici e veloci, la fanno da padrone.    Gli italiani, della 

filiera avicola, dimostrano passione anche per le uova: ne consumiamo 215 l'anno a 
testa, per un totale di 13 miliardi e 34 milioni di esemplari, annuncia UnaItalia.    Sul 

fronte produttivo, il fatturato del settore nel 2017 raggiunge 5,85 miliardi, ed è in 
crescita del 7% rispetto al 2016. "Esportiamo sempre di più, e soprattutto importiamo 
poco", dicono gli operatori di una filiera che vede l'Italia classificarsi al sesto posto in 

Europa come Paese produttore.    Sulla filiera campeggia poi la bandiera tricolore: 
18.500 allevamenti diffusi in tutte le regioni e anche nelle aree più interne e remote, 

1.600 imprese e circa 64.000 addetti. "Il 100% del pollo e del tacchino consumato 
lungo la penisola è made in Italy - sottolinea la ricerca Ipsos per UnaItalia -, anche se 
sei italiani su dieci non lo sanno".    Il neo sottosegretario alle Politiche agricole, 

Franco Manzato, intervenendo all'Assemblea di UnaItalia, sottolinea come il settore 
avicolo avrà bisogno di risorse per investire in ricerca e marketing, anche per 

comunicare l'italianità della filiera produttiva del pollo e tacchino.    Intanto arriva 
l'operazione trasparenza: "Dal primo settembre entra in vigore la ricetta elettronica 
per i farmaci veterinari - annuncia il direttore generale del ministero della Salute, 

Silvio Borrello -, che permetterà di controllare l'effettivo utilizzo dei farmaci e 
antibiotici negli allevamenti".    UnaItalia ricorda che dal 2016, con un Piano di 

riduzione volontario sottoscritto presso il ministero della Salute, negli allevamenti l'uso 
degli antibiotici risulta già ridotto del 63%.    (ANSA).    
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ITALIANI CARNIVORI MA DI POLLO E 
TACCHINO, +24% IN 5 ANNI 
Condividi 
Carni bianche. È il nuovo mantra degli italiani, che negli ultimi cinque anni hanno consumato il 24% in 
più di polli e tacchini. Al punto che per oltre un italiano su due (54%), le carni avicole sono diventate la 
principale fonte di proteine. Chi è a dieta apprezza il pollame perché leggero, digeribile e nutriente, 
secondo quanto emerso da una indagine Ipsos illustrata durante l’assemblea annuale di UnaItalia, 
l’Unione nazionale delle filiere agroalimentari delle carni e delle uova. Ma il petto di pollo e i piatti pronti 
sono un must anche per gli sportivi, chi ha regimi alimentari salutistici, e chi vuol far quadrare i conti nel 
budget familiare. Gusto, salute e risparmio sono dunque le chiavi di successo per il consumo di carni 
avicole che, come sottolinea la ricerca Ipsos, sono tra le più mangiate in Italia, e marciano 
controcorrente rispetto al mercato, con consumi pari a 21 Kg a testa. Più del doppio rispetto ai 9 Kg pro 
capite degli anni Sessanta, quando era in voga, in 9 casi su 10, il pollo intero, magari al girarrosto. 
Oggi, grazie anche alla capacità di innovazione della filiera produttiva e dell’industria alimentare, come 
sottolineato dal neopresidente di UnaItalia Antonio Forlini, il trasformato e il ‘ready to eat’, i piatti pronti 
pratici e veloci, la fanno da padrone. Gli italiani, della filiera avicola, dimostrano passione anche per le 
uova: ne consumiamo 215 l’anno a testa, per un totale di 13 miliardi e 34 milioni di esemplari, annuncia 
UnaItalia. Sul fronte produttivo, il fatturato del settore nel 2017 raggiunge 5,85 miliardi, ed è in crescita 
del 7% rispetto al 2016. «Esportiamo sempre di più, e soprattutto importiamo poco», dicono gli 
operatori di una filiera che vede l’Italia classificarsi al sesto posto in Europa come Paese produttore. 
Sulla filiera campeggia poi la bandiera tricolore: 18.500 allevamenti diffusi in tutte le regioni e anche 
nelle aree più interne e remote, 1.600 imprese e circa 64.000 addetti. «Il 100% del pollo e del tacchino 
consumato lungo la penisola è made in Italy – sottolinea la ricerca Ipsos per UnaItalia -, anche se sei 
italiani su dieci non lo sanno». Il neo sottosegretario alle Politiche agricole, Franco Manzato, 
intervenendo all’Assemblea di UnaItalia, sottolinea come il settore avicolo avrà bisogno di risorse per 
investire in ricerca e marketing, anche per comunicare l’italianità della filiera produttiva del pollo e 
tacchino. Intanto arriva l’operazione trasparenza: «Dal primo settembre entra in vigore la ricetta 
elettronica per i farmaci veterinari – annuncia il direttore generale del ministero della Salute, Silvio 
Borrello -, che permetterà di controllare l’effettivo utilizzo dei farmaci e antibiotici negli allevamenti». 
UnaItalia ricorda che dal 2016, con un Piano di riduzione volontario sottoscritto presso il ministero della 
Salute, negli allevamenti l’uso degli antibiotici risulta già ridotto del 63%. 
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Unaitalia, Antonio Forlini nuovo presidente 

 

Antonio Forlini è stato nominato presidente di Unaitalia, l'associazione di riferimento 
del settore avicolo italiano, in occasione della sesta Assemblea Nazionale tenutasi a 

Roma. Forlini ha preso il posto di Aldo Muraro, figura storica dell'avicoltura nazionale, 
scomparso nel marzo scorso. Teramano di 58 anni, Antonio Forlini ha una laurea in 
Giurisprudenza e un master MBA alla Bocconi di Milano. Dal 1996 è Dirigente del 

Gruppo Amadori, nel quale ha ricoperto il ruolo di Direttore del Personale, Sistemi e 
Controllo e attualmente è Consigliere di Amministrazione in diverse società del gruppo 

nelle quali si occupa in esse di Internal Auditing. 
Forlini inizia il suo mandato affiancato alla vicepresidenza da Mario Crescenti (AD Avicola 
Alimentare Monteverde), Giovanni Fileni (presidente Gruppo Fileni) e Mario Veronesi 

(presidente Veronesi Holding S.p.a.). "La nostra è una filiera italiana - ha dichiarato il 

neopresidente Antonio Forlini - che genera valore per tutto il Paese sia in termini di 

occupazione, valori sociali ed economici, sia in termini di benessere dei consumatori e 
del territorio. Gli italiani scelgono le carni bianche per il loro ottimo profilo 

nutrizionale, ma anche perché esiste una straordinaria capacità delle nostre aziende e 
dei nostri allevatori di offrire un prodotto di assoluta qualità, che risponde 
perfettamente alla domanda dei consumatori che vogliono alimenti buoni e sani, 

alleati della salute e del benessere e prodotti in modo sostenibile" 
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AGRONEWS 

Unaitalia, aumenta del 24% il 
consumo di carne bianca negli 
ultimi cinque anni 

 
La carne bianca ha scalato i gradini delle preferenze degli italiani, che affermano di aver aumentato i consumi di 

pollo e tacchino del 24% negli ultimi cinque anni. Dall'indagine Ipsos presentata nel corso dell'Assemblea di 

Unaitalia è emerso che per la maggioranza della popolazione, il 54% degli italiani, pollo e tacchino sono ormai 
diventate la principale fonte di proteine. La carne bianca è l’unica fonte proteica di origine animale che vede 
aumentare i consumi e ha affiancato legumi e prodotti vegetali nelle abitudini alimentari degli italiani. 
 

Lo conferma anche l'analisi sui dati di consumo e produzione di Unaitalia, secondo cui nel 2017 i consumi 

complessivi sono rimasti sostanzialmente stabili, poco al di sotto dei 21Kg pro-capite 
l’anno, con un +0,7% segnato dal segmento del pollo: un risultato che consolida la crescita degli ultimi anni, 
dopo il +2,4% registrato dai consumi avicoli nel 2016. Il settore d'altra parte continua a creare valore: 5.850 
milioni di euro di fatturato nel 2017, in crescita rispetto al 2016 di circa il 7%. 
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Boom di consumi di carne di pollo e tacchino, 
+24% negli ultimi 5 anni 

 

Il consumo di carni avicole in Italia è aumentato negli ultimi anni del 24% e il consumo annuo pro 

capite di carni bianche è passato dai 9 Kg degli anni Sessanta, quando era molto in voga il pollo intero 

del girarrosto, ai 21 Kg a testa nel 2017, perlopiù in petti e piatti pronti. E per il 54% della popolazione 

pollo e tacchino sono ormai la principale fonte di proteine. Quella avicola è l’unica carne che vede 

aumentare i consumi, risultando la più consumata in Italia. Sono alcune delle indicazioni emerse 

dall’indagine Ipsos presentata a Roma nel corso dell’Assemblea Nazionale di Unaitalia, l’associazione 

di riferimento del settore avicolo italiano, che ha nominato il nuovo presidente, il teramano Antonio 

Forlini. 

Trend positivo anche per le uova: gli italiani ne consumano 215 l’anno a testa, per un totale di 13 

miliardi e 34 milioni, annuncia Unaitalia. Secondo la ricerca Ipsos, inoltre, il 59% degli italiani sceglie 

le carni bianche perché sono leggere e nutrienti, mentre nel giudizio del 63% della popolazione, pollo e 

tacchino hanno il più vantaggioso rapporto tra qualità, valore nutritivo e prezzo. In sintesi, per il 

consumatore italiano, pollo e tacchino sono la proteina che meglio riesce a coniugare gusto, qualità e 

salute. 

Tuttavia, ha osservato il presidente Ipsos Nando Pagnoncelli, pochi sanno che la filiera avicola è 100% 

italiana: esportiamo sempre di più e soprattutto importiamo poco. L’Italia si classifica al sesto posto in 

Europa come Paese produttore, con la Polonia che sta conquistando quote di mercato. 

  

http://www.mixerplanet.com/wp-content/uploads/2015/06/italiani-e-Pollo-al-forno.jpg
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Da settembre ricetta elettronica per farmaci 
veterinari 

 (ANSA) - ROMA, 14 GIU - Dal primo settembre entra in vigore la ricetta elettronica 
per i farmaci veterinari. Lo ha annunciato, durante una tavola rotonda promossa da 
UnaItalia (Unione nazionale Filiere agroalimentari delle carni e delle uova), il direttore 

generale del ministero della Salute Silvio Borrello. In tal modo, secondo l'esperto della 
sanità animale e veterinaria del ministero, permetterà di poter controllare l'effettivo 

utilizzo dei farmaci negli allevamenti.    La filiera produttiva italiana ricorda che dal 
2016, con un Piano di riduzione volontario sottoscritto presso il ministero della Salute, 
negli allevamenti l'uso degli antibiotici risulta ridotto del 63%.    La nuova Operazione 

Trasparenza con la ricetta elettronica, a detta degli operatori della filiera avicola, non 
potrà che rinsaldare il già forte rapporto di fiducia con i consumatori italiani di pollo, 

tacchini e uova, che stanno dimostrando di apprezzare valori come l'italianità e gli 
ecoimballaggi: secondo l'indagine Ipsos presentata oggi in occasione dell'Assemblea 

annuale UnaItalia, il 70% degli italiani ha un giudizio positivo del settore e il 61% si 
fida dei produttori.(ANSA).    
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Italiani carnivori ma di pollo e tacchino, +24% 
in 5 anni 

 
(ANSA) - ROMA - Negli ultimi cinque anni i consumi di carni avicole sono aumentati 
del 24% e il consumo annuo pro capite di carni bianche è passato dai 9 Kg degli anni 

Sessanta, quando era molto in voga il pollo intero del girarrosto, ai 21 Kg a testa nel 
2017, perlopiù in petti, e piatti pronti. E per il 54% della popolazione pollo e tacchino 
sono ormai la principale fonte di proteine. In controtendenza quella avicola è l'unica 

carne che vede aumentare i consumi classificandosi inoltre come la più consumate in 
Italia. Sono alcune delle indicazioni emerse dall'indagine Ipsos presentata a Roma nel 

corso dell'Assemblea Nazionale di Unaitalia, l'associazione di riferimento del settore 
avicolo italiano, che ha nominato il nuovo presidente, il teramano Antonio Forlini. 
Anche le uova vanno forte a tavola: ne consumiamo 215 l'anno a testa, per un totale 

di 13 miliardi e 34 milioni, annuncia Unaitalia. Secondo la ricerca Ipsos, inoltre, il 59% 
degli italiani sceglie le carni bianche perché sono leggere e nutrienti, mentre nel 

giudizio del 63% della popolazione, pollo e tacchino hanno il più vantaggioso rapporto 
tra qualità, valore nutritivo e prezzo. In sintesi, per il consumatore italiano, pollo e 

tacchino sono la proteina che meglio riesce a coniugare gusto, qualità e salute. 
Tuttavia, ha osservato il presidente Ipsos Nando Pagnoncelli, pochi sanno che la filiera 
avicola è 100% italiana: esportiamo sempre di più e soprattutto importiamo poco. 

L'Italia si classifica al sesto posto in Europa come Paese produttore, con la Polonia che 
sta conquistando quote di mercato.(ANSA). 
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Alimentare: Forlini nominato presidente 
Unaitalia 

 
 
(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Antonio Forlini è il nuovo presidente di Unaitalia, l'Unione 

nazionale Filiere agroalimentare delle carni italiane che, con 10.500 allevamenti, 
1.600 imprese, e 600 imprese rappresenta il 98% di una filiera tutta italiana. 
Congratulazioni per la nomina sono state espresse dal neo sottosegretario alle 

Politiche agricole Franco Manzato, intervenuto all'Assemblea, che ha sottolineato come 
il settore avicolo avrà bisogno di risorse per investire in ricerca e marketing, anche per 

comunicare l'italianità della filiera produttiva del pollo e tacchino. Forlini inizia il suo 
mandato affiancato alla vicepresidenza da Mario Crescenti (Ad Avicola Alimentare 
Monteverde), Giovanni Fileni (presidente Gruppo Fileni), e Mario Veronesi (presidente 

Veronesi Holding). Ha preso il posto di Aldo Muraro, figura storica dell'avicoltura 
nazionale, scomparso nel marzo scorso. Teramano di 58 anni, Antonio Forlini ha una 

laurea in Giurisprudenza e un master Mba alla Bocconi di Milano. Dal 1996 è Dirigente 
del Gruppo Amadori, nel quale ha ricoperto il ruolo di Direttore del Personale, Sistemi 

e Controllo. ''La nostra è una filiera italiana - ha detto il neopresidente - che genera 
valore per tutto il Paese sia in termini di occupazione, valori sociali ed economici, sia 
in termini di benessere dei consumatori e del territorio. Gli italiani scelgono le carni 

bianche per il loro ottimo profilo nutrizionale, ma anche perché esiste una 
straordinaria capacità delle nostre aziende e dei nostri allevatori di offrire un prodotto 

di assoluta qualità".(ANSA). 
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Da settembre ricetta elettronica per farmaci 
veterinari 

 (ANSA) - ROMA, 14 GIU - Dal primo settembre entra in vigore la ricetta elettronica 
per i farmaci veterinari. Lo ha annunciato, durante una tavola rotonda promossa da 
UnaItalia (Unione nazionale Filiere agroalimentari delle carni e delle uova), il direttore 

generale del ministero della Salute Silvio Borrello. In tal modo, secondo l'esperto della 
sanità animale e veterinaria del ministero, permetterà di poter controllare l'effettivo 

utilizzo dei farmaci negli allevamenti.    La filiera produttiva italiana ricorda che dal 
2016, con un Piano di riduzione volontario sottoscritto presso il ministero della Salute, 
negli allevamenti l'uso degli antibiotici risulta ridotto del 63%.    La nuova Operazione 

Trasparenza con la ricetta elettronica, a detta degli operatori della filiera avicola, non 
potrà che rinsaldare il già forte rapporto di fiducia con i consumatori italiani di pollo, 

tacchini e uova, che stanno dimostrando di apprezzare valori come l'italianità e gli 
ecoimballaggi: secondo l'indagine Ipsos presentata oggi in occasione dell'Assemblea 

annuale UnaItalia, il 70% degli italiani ha un giudizio positivo del settore e il 61% si 
fida dei produttori.(ANSA).    
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Italiani carnivori ma di pollo e tacchino, +24% 
in 5 anni 

 
(ANSA) - ROMA - Negli ultimi cinque anni i consumi di carni avicole sono aumentati 
del 24% e il consumo annuo pro capite di carni bianche è passato dai 9 Kg degli anni 

Sessanta, quando era molto in voga il pollo intero del girarrosto, ai 21 Kg a testa nel 
2017, perlopiù in petti, e piatti pronti. E per il 54% della popolazione pollo e tacchino 
sono ormai la principale fonte di proteine. In controtendenza quella avicola è l'unica 

carne che vede aumentare i consumi classificandosi inoltre come la più consumate in 
Italia. Sono alcune delle indicazioni emerse dall'indagine Ipsos presentata a Roma nel 

corso dell'Assemblea Nazionale di Unaitalia, l'associazione di riferimento del settore 
avicolo italiano, che ha nominato il nuovo presidente, il teramano Antonio Forlini. 
Anche le uova vanno forte a tavola: ne consumiamo 215 l'anno a testa, per un totale 

di 13 miliardi e 34 milioni, annuncia Unaitalia. Secondo la ricerca Ipsos, inoltre, il 59% 
degli italiani sceglie le carni bianche perché sono leggere e nutrienti, mentre nel 

giudizio del 63% della popolazione, pollo e tacchino hanno il più vantaggioso rapporto 
tra qualità, valore nutritivo e prezzo. In sintesi, per il consumatore italiano, pollo e 

tacchino sono la proteina che meglio riesce a coniugare gusto, qualità e salute. 
Tuttavia, ha osservato il presidente Ipsos Nando Pagnoncelli, pochi sanno che la filiera 
avicola è 100% italiana: esportiamo sempre di più e soprattutto importiamo poco. 

L'Italia si classifica al sesto posto in Europa come Paese produttore, con la Polonia che 
sta conquistando quote di mercato.(ANSA). 
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Alimentare: Forlini nominato presidente 
Unaitalia 

 
 
(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Antonio Forlini è il nuovo presidente di Unaitalia, l'Unione 

nazionale Filiere agroalimentare delle carni italiane che, con 10.500 allevamenti, 
1.600 imprese, e 600 imprese rappresenta il 98% di una filiera tutta italiana. 
Congratulazioni per la nomina sono state espresse dal neo sottosegretario alle 

Politiche agricole Franco Manzato, intervenuto all'Assemblea, che ha sottolineato come 
il settore avicolo avrà bisogno di risorse per investire in ricerca e marketing, anche per 

comunicare l'italianità della filiera produttiva del pollo e tacchino. Forlini inizia il suo 
mandato affiancato alla vicepresidenza da Mario Crescenti (Ad Avicola Alimentare 
Monteverde), Giovanni Fileni (presidente Gruppo Fileni), e Mario Veronesi (presidente 

Veronesi Holding). Ha preso il posto di Aldo Muraro, figura storica dell'avicoltura 
nazionale, scomparso nel marzo scorso. Teramano di 58 anni, Antonio Forlini ha una 

laurea in Giurisprudenza e un master Mba alla Bocconi di Milano. Dal 1996 è Dirigente 
del Gruppo Amadori, nel quale ha ricoperto il ruolo di Direttore del Personale, Sistemi 

e Controllo. ''La nostra è una filiera italiana - ha detto il neopresidente - che genera 
valore per tutto il Paese sia in termini di occupazione, valori sociali ed economici, sia 
in termini di benessere dei consumatori e del territorio. Gli italiani scelgono le carni 

bianche per il loro ottimo profilo nutrizionale, ma anche perché esiste una 
straordinaria capacità delle nostre aziende e dei nostri allevatori di offrire un prodotto 

di assoluta qualità".(ANSA). 
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Unaitalia premia i 5 imprenditori avicoli 
dell’anno 

Riconoscimenti per Benessere animale, sostenibilità e innovazione 

Roma, (askanews) – Con 18.500 allevamenti, di cui 6.400 professionali, che impiegano 

38.500 addetti, la filiera avicola italiana rappresenta un modello per la zootecnia 

nazionale. Proprio per valorizzare le eccellenze di un settore tecnologicamente avanzato, 

sensibilizzare l’adozione di pratiche sempre più virtuose, premiare le idee più 

innovative, esaltare il saper fare italiano, Unaitalia, l’Unione nazionale agroalimentari 

delle carni e delle uova, ha promosso la seconda edizione del premio “Avicoltore dell 

anno: Premio 2018 migliori pratiche del settore avicolo italiano”, il riconoscimento che 

la filiera dedica ai suoi principali protagonisti. 

I cinque vincitori sono stati selezionati tra decine di candidature e scelti da una giuria di 

esperti composta dal direttore di Unaitalia Lara Sanfrancesco, dal vicesegretario generale 

di Altroconsumo Franca Braga e da Maria Caramelli, direttore generale dell’Istituto 

zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D Aosta. Le categorie premiate 

sono tre: benessere animale, sostenibilità ambientale ed innovazione tecnologica. 

I premiati sono, per la categoria Benessere animale, Giuseppe Belloni, Vincenzo Petitti e 

Lorenza Scotton; per la categoria Sostenibilità ambientale Giuseppe Ciarciello e per 

l’Innovazione tecnologica Marco Lavarini. In occasione dell’Assemblea Unaitalia e 

della premiazione, Askanews ha intervistato Giuseppe Belloni, 71 anni, da 41 anni nel 

settore avicolo: “E un momento particolare oltre di serenità, è una soddisfazione che si fa 

fatica a poter esprimere, spero anche nel futuro di poter raggiungere obiettivi come 

quelli che stiamo vivendo oggi perché tramite una continua innovazione degli 

allevamenti e delle strutture di allevamento siamo riusciti a ottenere delle performance e 

dei risultati che sono particolarmente interessanti sia dal lato della qualità che dal lato 

tecnico. Qualità soprattutto per offrire un prodotto immesso sul mercato di ottima qualità 

per il consumatore. Io nonostante 41 anni di allevamento avicolo continuo a utilizzare i 

nostri prodotti o i polli che noi alleviamo. Questa è la miglior convinzione che uno può 

determinare”. 

 

http://www.askanews.it/video/2018/06/14/unaitalia-premia-i-5-imprenditori-avicoli-

dellanno-20180614_video_17403740/ 
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Unaitalia premia i 5 imprenditori avicoli 
dell'anno 

Roma, (askanews) - Con 18.500 allevamenti, di cui 6.400 professionali, che 
impiegano 38.500 addetti, la filiera avicola italiana rappresenta un modello per la 
zootecnia nazionale. Proprio per valorizzare le eccellenze di un settore 

tecnologicamente avanzato, sensibilizzare l'adozione di pratiche sempre più virtuose, 
premiare le idee più innovative, esaltare il saper fare italiano, Unaitalia, l'Unione 

nazionale agroalimentari delle carni e delle uova, ha promosso la seconda edizione del 
premio "Avicoltore dell anno: Premio 2018 migliori pratiche del settore avicolo 
italiano", il riconoscimento che la filiera dedica ai suoi principali protagonisti. 

I cinque vincitori sono stati selezionati tra decine di candidature e scelti da una giuria 
di esperti composta dal direttore di Unaitalia Lara Sanfrancesco, dal vicesegretario 

generale di Altroconsumo Franca Braga e da Maria Caramelli, direttore generale 
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D Aosta. Le 

categorie premiate sono tre: benessere animale, sostenibilità ambientale ed 
innovazione tecnologica. 
I premiati sono, per la categoria Benessere animale, Giuseppe Belloni, Vincenzo Petitti 

e Lorenza Scotton; per la categoria Sostenibilità ambientale Giuseppe Ciarciello e per 
l'Innovazione tecnologica Marco Lavarini. In occasione dell'Assemblea Unaitalia e della 

premiazione, Askanews ha intervistato Giuseppe Belloni, 71 anni, da 41 anni nel 
settore avicolo: "E un momento particolare oltre di serenità, è una soddisfazione che 
si fa fatica a poter esprimere, spero anche nel futuro di poter raggiungere obiettivi 

come quelli che stiamo vivendo oggi perché tramite una continua innovazione degli 
allevamenti e delle strutture di allevamento siamo riusciti a ottenere delle 

performance e dei risultati che sono particolarmente interessanti sia dal lato della 
qualità che dal lato tecnico. Qualità soprattutto per offrire un prodotto immesso sul 
mercato di ottima qualità per il consumatore. Io nonostante 41 anni di allevamento 

avicolo continuo a utilizzare i nostri prodotti o i polli che noi alleviamo. Questa è la 
miglior convinzione che uno può determinare". 

 
http://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/unaitalia-premia-5-
imprenditori-avicoli-anno/AEZFtT6E 
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Forlini (Unaitalia): Filiera avicola 100% 
italiana, 9 mld l'anno 

Roma, (askanews) - Le carni bianche sono sempre più presenti sulla tavola degli 
italiani. Una tendenza in atto da anni che le ha portate ad essere la principale fonte di 
proteine per il 54% dei nostri connazionali con un incremento dei consumi del 24% 

negli ultimi 5 anni. Tutto questo grazie a uno sforzo di innovazione, qualità e 
sostenibilità condotto da tutta la filiera che si contraddistingue per essere 100% 

italiana. In occasione dell'Assemblea di Unaitalia, l'Unione nazionale filiere 
agroalimentari delle carni e delle uova, Askanews ne ha parlato con il presidente 
Antonio Forlini. 

"Il nostro settore è un settore che ha, a mio modo di vedere, un estrema importanza 
nei confronti della nutrizione per il popolo italiano. Noi consumiamo circa 20 kg 

procapite di carni bianche. Le carni bianche sappiamo essere una delle carni migliori 
dal punto di vista organolettico e quindi siamo estremamente attenti al valore 

nutrizionale e al benessere evidentemente dei nostri consumatori così come cerchiamo 
di essere altrettanto attenti al benessere degli animali perché dalla qualità della loro 
vita dipende anche la qualità degli alimenti che noi mangiamo. La sostenibilità è un 

aspetto al quale siamo molto attenti proprio perché sappiamo che gli allevamenti 
intesivi debbono essere inseriti comunque in un ambito territoriale ed essere rispettosi 

dell'ambiente che li circonda". 
La crescita di questa filiera è stata evidenziata da una ricerca condotta da Ipsos e 
presentata dal presidente Nando Pagnoncelli. "Il settore avicolo vive una fase 

particolarmente positiva. La ricerca che abbiamo realizzato evidenzia che i giudizi da 
parte dei consumatori sono molto positivi. D'altra parte vediamo un cambiamento 

profondo anche nelle abitudini dei consumi. E' un settore che saputo interpretare un 
cambiamento profondo che la nostra società ha vissuto sensibilità crescenti, i temi 
della sostenibilità, i temi della salute. La crisi ha poi alimentato anche questa 

domanda forte di trovare un equilibrio tra qualità e prezzo". 
Altro aspetto molto importante messo in rilievo dalla ricerca è l'italianità della filiera. 

Lo ha sottolineato lo stesso Forlini che ha anche fornito le cifre principali del settore. 
"Non dimenticherei comunque il fatto che la nostra è una filiera tutta italiana, che noi 
abbiamo la capacità di produzione addirittura superiore al fabbisogno interno e quindi 

andiamo in export, siamo in surplus produttivo, siamo l'unico settore zootecnico in 
surplus produttivo, che il nostro settore cuba un fatturato di circa 9 miliardi di euro e 

dà lavoro direttamente a circa 20mila addetti senza contare l'indotto. Il nostro surplus 
produttivo è di circa il 106% rispetto al fabbisogno interno quindi diciamo che se 
parliamo di 9 miliardi di fatturato, qualche centinaio di milioni di fatturato sono 

certamente destinati all'estero". 
 

http://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/Forlini-unaitalia-filiera-
avicola-100percento-italiana-9-mld-anno/AEQCtT6E 
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Forlini (Unaitalia): Filiera avicola 100% 
italiana, 9 mld l'anno 

Ricerca Ipsos: consumo carni bianche +24% in 5 anni 

Roma, (askanews) - Le carni bianche sono sempre più presenti sulla tavola degli 

italiani. Una tendenza in atto da anni che le ha portate ad essere la principale fonte di 
proteine per il 54% dei nostri connazionali con un incremento dei consumi del 24% 
negli ultimi 5 anni. Tutto questo grazie a uno sforzo di innovazione, qualità e 

sostenibilità condotto da tutta la filiera che si contraddistingue per essere 100% 
italiana. In occasione dell'Assemblea di Unaitalia, l'Unione nazionale filiere 

agroalimentari delle carni e delle uova, Askanews ne ha parlato con il presidente 
Antonio Forlini. 

"Il nostro settore è un settore che ha, a mio modo di vedere, un estrema importanza 
nei confronti della nutrizione per il popolo italiano. Noi consumiamo circa 20 kg 
procapite di carni bianche. Le carni bianche sappiamo essere una delle carni migliori 

dal punto di vista organolettico e quindi siamo estremamente attenti al valore 
nutrizionale e al benessere evidentemente dei nostri consumatori così come cerchiamo 

di essere altrettanto attenti al benessere degli animali perché dalla qualità della loro 
vita dipende anche la qualità degli alimenti che noi mangiamo. La sostenibilità è un 
aspetto al quale siamo molto attenti proprio perché sappiamo che gli allevamenti 

intesivi debbono essere inseriti comunque in un ambito territoriale ed essere rispettosi 
dell'ambiente che li circonda". 

La crescita di questa filiera è stata evidenziata da una ricerca condotta da Ipsos e 
presentata dal presidente Nando Pagnoncelli. "Il settore avicolo vive una fase 
particolarmente positiva. La ricerca che abbiamo realizzato evidenzia che i giudizi da 

parte dei consumatori sono molto positivi. D'altra parte vediamo un cambiamento 
profondo anche nelle abitudini dei consumi. E' un settore che saputo interpretare un 

cambiamento profondo che la nostra società ha vissuto sensibilità crescenti, i temi 
della sostenibilità, i temi della salute. La crisi ha poi alimentato anche questa 
domanda forte di trovare un equilibrio tra qualità e prezzo". 

Altro aspetto molto importante messo in rilievo dalla ricerca è l'italianità della filiera. 
Lo ha sottolineato lo stesso Forlini che ha anche fornito le cifre principali del settore. 

"Non dimenticherei comunque il fatto che la nostra è una filiera tutta italiana, che noi 
abbiamo la capacità di produzione addirittura superiore al fabbisogno interno e quindi 
andiamo in export, siamo in surplus produttivo, siamo l'unico settore zootecnico in 

surplus produttivo, che il nostro settore cuba un fatturato di circa 9 miliardi di euro e 
dà lavoro direttamente a circa 20mila addetti senza contare l'indotto. Il nostro surplus 

produttivo è di circa il 106% rispetto al fabbisogno interno quindi diciamo che se 
parliamo di 9 miliardi di fatturato, qualche centinaio di milioni di fatturato sono 
certamente destinati all'estero". 

 
http://tv.iltempo.it/tv-news/2018/06/14/video/Forlini-unaitalia-filiera-avicola-100-

italiana-9-mld-l-anno-1072536/ 
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Unaitalia premia i 5 imprenditori avicoli 
dell'anno 

RICONOSCIMENTI PER BENESSERE ANIMALE, SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE 
 

Roma, (askanews) - Con 18.500 allevamenti, di cui 6.400 professionali, che impiegano 

38.500 addetti, la filiera avicola italiana rappresenta un modello per la zootecnia 

nazionale. Proprio per valorizzare le eccellenze di un settore tecnologicamente avanzato, 

sensibilizzare l'adozione di pratiche sempre più virtuose, premiare le idee più innovative, 

esaltare il saper fare italiano, Unaitalia, l'Unione nazionale agroalimentari delle carni e 

delle uova, ha promosso la seconda edizione del premio "Avicoltore dell anno: Premio 

2018 migliori pratiche del settore avicolo italiano", il riconoscimento che la filiera 

dedica ai suoi principali protagonisti. 

I cinque vincitori sono stati selezionati tra decine di candidature e scelti da una giuria di 

esperti composta dal direttore di Unaitalia Lara Sanfrancesco, dal vicesegretario generale 

di Altroconsumo Franca Braga e da Maria Caramelli, direttore generale dell'Istituto 

zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D Aosta. Le categorie premiate 

sono tre: benessere animale, sostenibilità ambientale ed innovazione tecnologica. 

I premiati sono, per la categoria Benessere animale, Giuseppe Belloni, Vincenzo Petitti e 

Lorenza Scotton; per la categoria Sostenibilità ambientale Giuseppe Ciarciello e per 

l'Innovazione tecnologica Marco Lavarini. In occasione dell'Assemblea Unaitalia e della 

premiazione, Askanews ha intervistato Giuseppe Belloni, 71 anni, da 41 anni nel settore 

avicolo: "E un momento particolare oltre di serenità, è una soddisfazione che si fa fatica 

a poter esprimere, spero anche nel futuro di poter raggiungere obiettivi come quelli che 

stiamo vivendo oggi perché tramite una continua innovazione degli allevamenti e delle 

strutture di allevamento siamo riusciti a ottenere delle performance e dei risultati che 

sono particolarmente interessanti sia dal lato della qualità che dal lato tecnico. Qualità 

soprattutto per offrire un prodotto immesso sul mercato di ottima qualità per il 

consumatore. Io nonostante 41 anni di allevamento avicolo continuo a utilizzare i nostri 

prodotti o i polli che noi alleviamo. Questa è la miglior convinzione che uno può 

determinare". 
 

https://www.lettera43.it/it/ultima-ora/2018/06/14/unaitalia-premia-i-5-imprenditori-

avicoli-dellanno/39103/ 
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Roma, (askanews) - Con 18.500 allevamenti, di cui 6.400 professionali, che 

impiegano 38.500 addetti, la filiera avicola italiana rappresenta un modello per la 
zootecnia nazionale. Proprio per valorizzare le eccellenze di un settore 

tecnologicamente avanzato, sensibilizzare l'adozione di pratiche sempre più virtuose, 
premiare le idee più innovative, esaltare il saper fare italiano, Unaitalia, l'Unione 
nazionale agroalimentari delle carni e delle uova, ha promosso la seconda edizione del 

premio "Avicoltore dell anno: Premio 2018 migliori pratiche del settore avicolo 
italiano", il riconoscimento che la filiera dedica ai suoi principali protagonisti.I cinque 

vincitori sono stati selezionati tra decine di candidature e scelti da una giuria di esperti 
composta dal direttore di Unaitalia Lara Sanfrancesco, dal vicesegretario generale di 
Altroconsumo Franca Braga e da Maria Caramelli, direttore generale dell'Istituto 

zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D Aosta. Le categorie 
premiate sono tre: benessere animale, sostenibilità ambientale ed innovazione 

tecnologica.I premiati sono, per la categoria Benessere animale, Giuseppe Belloni, 
Vincenzo Petitti e Lorenza Scotton; per la categoria Sostenibilità ambientale Giuseppe 

Ciarciello e per l'Innovazione tecnologica Marco Lavarini. In occasione dell'Assemblea 
Unaitalia e della premiazione, Askanews ha intervistato Giuseppe Belloni, 71 anni, da 
41 anni nel settore avicolo: "E un momento particolare oltre di serenità, è una 

soddisfazione che si fa fatica a poter esprimere, spero anche nel futuro di poter 
raggiungere obiettivi come quelli che stiamo vivendo oggi perché tramite una continua 

innovazione degli allevamenti e delle strutture di allevamento siamo riusciti a ottenere 
delle performance e dei risultati che sono particolarmente interessanti sia dal lato 
della qualità che dal lato tecnico. Qualità soprattutto per offrire un prodotto immesso 

sul mercato di ottima qualità per il consumatore. Io nonostante 41 anni di 
allevamento avicolo continuo a utilizzare i nostri prodotti o i polli che noi alleviamo. 

Questa è la miglior convinzione che uno può determinare". 
 
http://notizie.tiscali.it/economia/articoli/unaitalia-premia-5-imprenditori-avicoli-anno/ 
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Roma, (askanews) - Le carni bianche sono sempre più presenti sulla tavola degli 
italiani. Una tendenza in atto da anni che le ha portate ad essere la principale fonte di 

proteine per il 54% dei nostri connazionali con un incremento dei consumi del 24% 
negli ultimi 5 anni. Tutto questo grazie a uno sforzo di innovazione, qualità e 
sostenibilità condotto da tutta la filiera che si contraddistingue per essere 100% 

italiana. In occasione dell'Assemblea di Unaitalia, l'Unione nazionale filiere 
agroalimentari delle carni e delle uova, Askanews ne ha parlato con il presidente 

Antonio Forlini."Il nostro settore è un settore che ha, a mio modo di vedere, un 
estrema importanza nei confronti della nutrizione per il popolo italiano. Noi 
consumiamo circa 20 kg procapite di carni bianche. Le carni bianche sappiamo essere 

una delle carni migliori dal punto di vista organolettico e quindi siamo estremamente 
attenti al valore nutrizionale e al benessere evidentemente dei nostri consumatori così 

come cerchiamo di essere altrettanto attenti al benessere degli animali perché dalla 
qualità della loro vita dipende anche la qualità degli alimenti che noi mangiamo. La 

sostenibilità è un aspetto al quale siamo molto attenti proprio perché sappiamo che gli 
allevamenti intesivi debbono essere inseriti comunque in un ambito territoriale ed 
essere rispettosi dell'ambiente che li circonda".La crescita di questa filiera è stata 

evidenziata da una ricerca condotta da Ipsos e presentata dal presidente Nando 
Pagnoncelli. "Il settore avicolo vive una fase particolarmente positiva. La ricerca che 

abbiamo realizzato evidenzia che i giudizi da parte dei consumatori sono molto 
positivi. D'altra parte vediamo un cambiamento profondo anche nelle abitudini dei 
consumi. E' un settore che saputo interpretare un cambiamento profondo che la 

nostra società ha vissuto sensibilità crescenti, i temi della sostenibilità, i temi della 
salute. La crisi ha poi alimentato anche questa domanda forte di trovare un equilibrio 

tra qualità e prezzo".Altro aspetto molto importante messo in rilievo dalla ricerca è 
l'italianità della filiera. Lo ha sottolineato lo stesso Forlini che ha anche fornito le cifre 
principali del settore. "Non dimenticherei comunque il fatto che la nostra è una filiera 

tutta italiana, che noi abbiamo la capacità di produzione addirittura superiore al 
fabbisogno interno e quindi andiamo in export, siamo in surplus produttivo, siamo 

l'unico settore zootecnico in surplus produttivo, che il nostro settore cuba un fatturato 
di circa 9 miliardi di euro e dà lavoro direttamente a circa 20mila addetti senza 
contare l'indotto. Il nostro surplus produttivo è di circa il 106% rispetto al fabbisogno 

interno quindi diciamo che se parliamo di 9 miliardi di fatturato, qualche centinaio di 
milioni di fatturato sono certamente destinati all'estero". 

 
 
http://notizie.tiscali.it/economia/articoli/Forlini-unaitalia-filiera-avicola-100-italiana-9-
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Unaitalia premia i 5 imprenditori avicoli 
dell'anno 

Riconoscimenti per Benessere animale, sostenibilità e innovazione 

Roma, (askanews) - Con 18.500 allevamenti, di cui 6.400 professionali, che 

impiegano 38.500 addetti, la filiera avicola italiana rappresenta un modello per la 
zootecnia nazionale. Proprio per valorizzare le eccellenze di un settore 
tecnologicamente avanzato, sensibilizzare l'adozione di pratiche sempre più virtuose, 

premiare le idee più innovative, esaltare il saper fare italiano, Unaitalia, l'Unione 
nazionale agroalimentari delle carni e delle uova, ha promosso la seconda edizione del 

premio "Avicoltore dell anno: Premio 2018 migliori pratiche del settore avicolo 
italiano", il riconoscimento che la filiera dedica ai suoi principali protagonisti. 
I cinque vincitori sono stati selezionati tra decine di candidature e scelti da una giuria 

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

dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D Aosta. Le 
categorie premiate sono tre: benessere animale, sostenibilità ambientale ed 
innovazione tecnologica. 

I premiati sono, per la categoria Benessere animale, Giuseppe Belloni, Vincenzo Petitti 
e Lorenza Scotton; per la categoria Sostenibilità ambientale Giuseppe Ciarciello e per 

l'Innovazione tecnologica Marco Lavarini. In occasione dell'Assemblea Unaitalia e della 
premiazione, Askanews ha intervistato Giuseppe Belloni, 71 anni, da 41 anni nel 
settore avicolo: "E un momento particolare oltre di serenità, è una soddisfazione che 

si fa fatica a poter esprimere, spero anche nel futuro di poter raggiungere obiettivi 
come quelli che stiamo vivendo oggi perché tramite una continua innovazione degli 

allevamenti e delle strutture di allevamento siamo riusciti a ottenere delle 
performance e dei risultati che sono particolarmente interessanti sia dal lato della 
qualità che dal lato tecnico. Qualità soprattutto per offrire un prodotto immesso sul 

mercato di ottima qualità per il consumatore. Io nonostante 41 anni di allevamento 
avicolo continuo a utilizzare i nostri prodotti o i polli che noi alleviamo. Questa è la 

miglior convinzione che uno può determinare". 
 
http://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/459873/unaitalia-premia-i-5-

imprenditori-avicoli-dell-anno.html 
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Forlini (Unaitalia): Filiera avicola 100% 
italiana, 9 mld l'anno 

Roma, (askanews) - Le carni bianche sono sempre più presenti sulla tavola degli 

italiani. Una tendenza in atto da anni che le ha portate ad essere la principale fonte di 
proteine per il 54% dei nostri connazionali con un incremento dei consumi del 24% 
negli ultimi 5 anni. Tutto questo grazie a uno sforzo di innovazione, qualità e 

sostenibilità condotto da tutta la filiera che si contraddistingue per essere 100% 
italiana. In occasione dell'Assemblea di Unaitalia, l'Unione nazionale filiere 

agroalimentari delle carni e delle uova, Askanews ne ha parlato con il presidente 
Antonio Forlini. 
"Il nostro settore è un settore che ha, a mio modo di vedere, un estrema importanza 

nei confronti della nutrizione per il popolo italiano. Noi consumiamo circa 20 kg 
procapite di carni bianche. Le carni bianche sappiamo essere una delle carni migliori 

dal punto di vista organolettico e quindi siamo estremamente attenti al valore 
nutrizionale e al benessere evidentemente dei nostri consumatori così come cerchiamo 

di essere altrettanto attenti al benessere degli animali perché dalla qualità della loro 
vita dipende anche la qualità degli alimenti che noi mangiamo. La sostenibilità è un 
aspetto al quale siamo molto attenti proprio perché sappiamo che gli allevamenti 

intesivi debbono essere inseriti comunque in un ambito territoriale ed essere rispettosi 
dell'ambiente che li circonda". 

La crescita di questa filiera è stata evidenziata da una ricerca condotta da Ipsos e 
presentata dal presidente Nando Pagnoncelli. "Il settore avicolo vive una fase 
particolarmente positiva. La ricerca che abbiamo realizzato evidenzia che i giudizi da 

parte dei consumatori sono molto positivi. D'altra parte vediamo un cambiamento 
profondo anche nelle abitudini dei consumi. E' un settore che saputo interpretare un 

cambiamento profondo che la nostra società ha vissuto sensibilità crescenti, i temi 
della sostenibilità, i temi della salute. La crisi ha poi alimentato anche questa 
domanda forte di trovare un equilibrio tra qualità e prezzo". 

Altro aspetto molto importante messo in rilievo dalla ricerca è l'italianità della filiera. 
Lo ha sottolineato lo stesso Forlini che ha anche fornito le cifre principali del settore. 

"Non dimenticherei comunque il fatto che la nostra è una filiera tutta italiana, che noi 
abbiamo la capacità di produzione addirittura superiore al fabbisogno interno e quindi 
andiamo in export, siamo in surplus produttivo, siamo l'unico settore zootecnico in 

surplus produttivo, che il nostro settore cuba un fatturato di circa 9 miliardi di euro e 
dà lavoro direttamente a circa 20mila addetti senza contare l'indotto. Il nostro surplus 

produttivo è di circa il 106% rispetto al fabbisogno interno quindi diciamo che se 
parliamo di 9 miliardi di fatturato, qualche centinaio di milioni di fatturato sono 
certamente destinati all'estero". 

 
http://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/459883/Forlini-unaitalia-filiera-avicola-

100-italiana-9-mld-l-anno.html 
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Unaitalia premia i 5 imprenditori avicoli 
dell'anno 

Riconoscimenti per Benessere animale, sostenibilità e innovazione 

Roma, (askanews) - Con 18.500 allevamenti, di cui 6.400 professionali, che 

impiegano 38.500 addetti, la filiera avicola italiana rappresenta un modello per la 
zootecnia nazionale. Proprio per valorizzare le eccellenze di un settore 
tecnologicamente avanzato, sensibilizzare l'adozione di pratiche sempre più virtuose, 

premiare le idee più innovative, esaltare il saper fare italiano, Unaitalia, l'Unione 
nazionale agroalimentari delle carni e delle uova, ha promosso la seconda edizione del 

premio "Avicoltore dell anno: Premio 2018 migliori pratiche del settore avicolo 
italiano", il riconoscimento che la filiera dedica ai suoi principali protagonisti. 
I cinque vincitori sono stati selezionati tra decine di candidature e scelti da una giuria 

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

dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D Aosta. Le 
categorie premiate sono tre: benessere animale, sostenibilità ambientale ed 
innovazione tecnologica. 

I premiati sono, per la categoria Benessere animale, Giuseppe Belloni, Vincenzo Petitti 
e Lorenza Scotton; per la categoria Sostenibilità ambientale Giuseppe Ciarciello e per 

l'Innovazione tecnologica Marco Lavarini. In occasione dell'Assemblea Unaitalia e della 
premiazione, Askanews ha intervistato Giuseppe Belloni, 71 anni, da 41 anni nel 
settore avicolo: "E un momento particolare oltre di serenità, è una soddisfazione che 

si fa fatica a poter esprimere, spero anche nel futuro di poter raggiungere obiettivi 
come quelli che stiamo vivendo oggi perché tramite una continua innovazione degli 

allevamenti e delle strutture di allevamento siamo riusciti a ottenere delle 
performance e dei risultati che sono particolarmente interessanti sia dal lato della 
qualità che dal lato tecnico. Qualità soprattutto per offrire un prodotto immesso sul 

mercato di ottima qualità per il consumatore. Io nonostante 41 anni di allevamento 
avicolo continuo a utilizzare i nostri prodotti o i polli che noi alleviamo. Questa è la 

miglior convinzione che uno può determinare". 
 
http://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/459875/unaitalia-premia-i-5-

imprenditori-avicoli-dell-anno.html 
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Forlini (Unaitalia): Filiera avicola 100% 
italiana, 9 mld l'anno 

Roma, (askanews) - Le carni bianche sono sempre più presenti sulla tavola degli 

italiani. Una tendenza in atto da anni che le ha portate ad essere la principale fonte di 
proteine per il 54% dei nostri connazionali con un incremento dei consumi del 24% 
negli ultimi 5 anni. Tutto questo grazie a uno sforzo di innovazione, qualità e 

sostenibilità condotto da tutta la filiera che si contraddistingue per essere 100% 
italiana. In occasione dell'Assemblea di Unaitalia, l'Unione nazionale filiere 

agroalimentari delle carni e delle uova, Askanews ne ha parlato con il presidente 
Antonio Forlini. 
"Il nostro settore è un settore che ha, a mio modo di vedere, un estrema importanza 

nei confronti della nutrizione per il popolo italiano. Noi consumiamo circa 20 kg 
procapite di carni bianche. Le carni bianche sappiamo essere una delle carni migliori 

dal punto di vista organolettico e quindi siamo estremamente attenti al valore 
nutrizionale e al benessere evidentemente dei nostri consumatori così come cerchiamo 

di essere altrettanto attenti al benessere degli animali perché dalla qualità della loro 
vita dipende anche la qualità degli alimenti che noi mangiamo. La sostenibilità è un 
aspetto al quale siamo molto attenti proprio perché sappiamo che gli allevamenti 

intesivi debbono essere inseriti comunque in un ambito territoriale ed essere rispettosi 
dell'ambiente che li circonda". 

La crescita di questa filiera è stata evidenziata da una ricerca condotta da Ipsos e 
presentata dal presidente Nando Pagnoncelli. "Il settore avicolo vive una fase 
particolarmente positiva. La ricerca che abbiamo realizzato evidenzia che i giudizi da 

parte dei consumatori sono molto positivi. D'altra parte vediamo un cambiamento 
profondo anche nelle abitudini dei consumi. E' un settore che saputo interpretare un 

cambiamento profondo che la nostra società ha vissuto sensibilità crescenti, i temi 
della sostenibilità, i temi della salute. La crisi ha poi alimentato anche questa 
domanda forte di trovare un equilibrio tra qualità e prezzo". 

Altro aspetto molto importante messo in rilievo dalla ricerca è l'italianità della filiera. 
Lo ha sottolineato lo stesso Forlini che ha anche fornito le cifre principali del settore. 

"Non dimenticherei comunque il fatto che la nostra è una filiera tutta italiana, che noi 
abbiamo la capacità di produzione addirittura superiore al fabbisogno interno e quindi 
andiamo in export, siamo in surplus produttivo, siamo l'unico settore zootecnico in 

surplus produttivo, che il nostro settore cuba un fatturato di circa 9 miliardi di euro e 
dà lavoro direttamente a circa 20mila addetti senza contare l'indotto. Il nostro surplus 

produttivo è di circa il 106% rispetto al fabbisogno interno quindi diciamo che se 
parliamo di 9 miliardi di fatturato, qualche centinaio di milioni di fatturato sono 
certamente destinati all'estero". 

 
http://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/459885/Forlini-unaitalia-filiera-avicola-

100-italiana-9-mld-l-anno.html 

 

http://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/459885/forlino-unaitalia-filiera-avicola-100-italiana-9-mld-l-anno.html
http://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/459885/forlino-unaitalia-filiera-avicola-100-italiana-9-mld-l-anno.html


CORRIEREDIVITERBO.IT 

 
14 GIUGNO 2018 

 

 
Unaitalia premia i 5 imprenditori avicoli 
dell'anno 

Riconoscimenti per Benessere animale, sostenibilità e innovazione 

Roma, (askanews) - Con 18.500 allevamenti, di cui 6.400 professionali, che 

impiegano 38.500 addetti, la filiera avicola italiana rappresenta un modello per la 
zootecnia nazionale. Proprio per valorizzare le eccellenze di un settore 
tecnologicamente avanzato, sensibilizzare l'adozione di pratiche sempre più virtuose, 

premiare le idee più innovative, esaltare il saper fare italiano, Unaitalia, l'Unione 
nazionale agroalimentari delle carni e delle uova, ha promosso la seconda edizione del 

premio "Avicoltore dell anno: Premio 2018 migliori pratiche del settore avicolo 
italiano", il riconoscimento che la filiera dedica ai suoi principali protagonisti. 
I cinque vincitori sono stati selezionati tra decine di candidature e scelti da una giuria 

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

dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D Aosta. Le 
categorie premiate sono tre: benessere animale, sostenibilità ambientale ed 
innovazione tecnologica. 

I premiati sono, per la categoria Benessere animale, Giuseppe Belloni, Vincenzo Petitti 
e Lorenza Scotton; per la categoria Sostenibilità ambientale Giuseppe Ciarciello e per 

l'Innovazione tecnologica Marco Lavarini. In occasione dell'Assemblea Unaitalia e della 
premiazione, Askanews ha intervistato Giuseppe Belloni, 71 anni, da 41 anni nel 
settore avicolo: "E un momento particolare oltre di serenità, è una soddisfazione che 

si fa fatica a poter esprimere, spero anche nel futuro di poter raggiungere obiettivi 
come quelli che stiamo vivendo oggi perché tramite una continua innovazione degli 

allevamenti e delle strutture di allevamento siamo riusciti a ottenere delle 
performance e dei risultati che sono particolarmente interessanti sia dal lato della 
qualità che dal lato tecnico. Qualità soprattutto per offrire un prodotto immesso sul 

mercato di ottima qualità per il consumatore. Io nonostante 41 anni di allevamento 
avicolo continuo a utilizzare i nostri prodotti o i polli che noi alleviamo. Questa è la 

miglior convinzione che uno può determinare". 
 
http://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/459877/unaitalia-premia-i-5-

imprenditori-avicoli-dell-anno.html 
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Forlini (Unaitalia): Filiera avicola 100% 
italiana, 9 mld l'anno 

Roma, (askanews) - Le carni bianche sono sempre più presenti sulla tavola degli 

italiani. Una tendenza in atto da anni che le ha portate ad essere la principale fonte di 
proteine per il 54% dei nostri connazionali con un incremento dei consumi del 24% 
negli ultimi 5 anni. Tutto questo grazie a uno sforzo di innovazione, qualità e 

sostenibilità condotto da tutta la filiera che si contraddistingue per essere 100% 
italiana. In occasione dell'Assemblea di Unaitalia, l'Unione nazionale filiere 

agroalimentari delle carni e delle uova, Askanews ne ha parlato con il presidente 
Antonio Forlini. 
"Il nostro settore è un settore che ha, a mio modo di vedere, un estrema importanza 

nei confronti della nutrizione per il popolo italiano. Noi consumiamo circa 20 kg 
procapite di carni bianche. Le carni bianche sappiamo essere una delle carni migliori 

dal punto di vista organolettico e quindi siamo estremamente attenti al valore 
nutrizionale e al benessere evidentemente dei nostri consumatori così come cerchiamo 

di essere altrettanto attenti al benessere degli animali perché dalla qualità della loro 
vita dipende anche la qualità degli alimenti che noi mangiamo. La sostenibilità è un 
aspetto al quale siamo molto attenti proprio perché sappiamo che gli allevamenti 

intesivi debbono essere inseriti comunque in un ambito territoriale ed essere rispettosi 
dell'ambiente che li circonda". 

La crescita di questa filiera è stata evidenziata da una ricerca condotta da Ipsos e 
presentata dal presidente Nando Pagnoncelli. "Il settore avicolo vive una fase 
particolarmente positiva. La ricerca che abbiamo realizzato evidenzia che i giudizi da 

parte dei consumatori sono molto positivi. D'altra parte vediamo un cambiamento 
profondo anche nelle abitudini dei consumi. E' un settore che saputo interpretare un 

cambiamento profondo che la nostra società ha vissuto sensibilità crescenti, i temi 
della sostenibilità, i temi della salute. La crisi ha poi alimentato anche questa 
domanda forte di trovare un equilibrio tra qualità e prezzo". 

Altro aspetto molto importante messo in rilievo dalla ricerca è l'italianità della filiera. 
Lo ha sottolineato lo stesso Forlini che ha anche fornito le cifre principali del settore. 

"Non dimenticherei comunque il fatto che la nostra è una filiera tutta italiana, che noi 
abbiamo la capacità di produzione addirittura superiore al fabbisogno interno e quindi 
andiamo in export, siamo in surplus produttivo, siamo l'unico settore zootecnico in 

surplus produttivo, che il nostro settore cuba un fatturato di circa 9 miliardi di euro e 
dà lavoro direttamente a circa 20mila addetti senza contare l'indotto. Il nostro surplus 

produttivo è di circa il 106% rispetto al fabbisogno interno quindi diciamo che se 
parliamo di 9 miliardi di fatturato, qualche centinaio di milioni di fatturato sono 
certamente destinati all'estero". 

 
http://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/459887/Forlini-unaitalia-filiera-avicola-

100-italiana-9-mld-l-anno.html 
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Unaitalia premia i 5 imprenditori avicoli 
dell'anno 

Riconoscimenti per Benessere animale, sostenibilità e innovazione 

Roma, (askanews) - Con 18.500 allevamenti, di cui 6.400 professionali, che 

impiegano 38.500 addetti, la filiera avicola italiana rappresenta un modello per la 
zootecnia nazionale. Proprio per valorizzare le eccellenze di un settore 
tecnologicamente avanzato, sensibilizzare l'adozione di pratiche sempre più virtuose, 

premiare le idee più innovative, esaltare il saper fare italiano, Unaitalia, l'Unione 
nazionale agroalimentari delle carni e delle uova, ha promosso la seconda edizione del 

premio "Avicoltore dell anno: Premio 2018 migliori pratiche del settore avicolo 
italiano", il riconoscimento che la filiera dedica ai suoi principali protagonisti. 
I cinque vincitori sono stati selezionati tra decine di candidature e scelti da una giuria 

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

dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D Aosta. Le 
categorie premiate sono tre: benessere animale, sostenibilità ambientale ed 
innovazione tecnologica. 

I premiati sono, per la categoria Benessere animale, Giuseppe Belloni, Vincenzo Petitti 
e Lorenza Scotton; per la categoria Sostenibilità ambientale Giuseppe Ciarciello e per 

l'Innovazione tecnologica Marco Lavarini. In occasione dell'Assemblea Unaitalia e della 
premiazione, Askanews ha intervistato Giuseppe Belloni, 71 anni, da 41 anni nel 
settore avicolo: "E un momento particolare oltre di serenità, è una soddisfazione che 

si fa fatica a poter esprimere, spero anche nel futuro di poter raggiungere obiettivi 
come quelli che stiamo vivendo oggi perché tramite una continua innovazione degli 

allevamenti e delle strutture di allevamento siamo riusciti a ottenere delle 
performance e dei risultati che sono particolarmente interessanti sia dal lato della 
qualità che dal lato tecnico. Qualità soprattutto per offrire un prodotto immesso sul 

mercato di ottima qualità per il consumatore. Io nonostante 41 anni di allevamento 
avicolo continuo a utilizzare i nostri prodotti o i polli che noi alleviamo. Questa è la 

miglior convinzione che uno può determinare". 
 
http://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/459874/unaitalia-premia-i-5-imprenditori-

avicoli-dell-anno.html 
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Forlini (Unaitalia): Filiera avicola 100% 
italiana, 9 mld l'anno 

Roma, (askanews) - Le carni bianche sono sempre più presenti sulla tavola degli 

italiani. Una tendenza in atto da anni che le ha portate ad essere la principale fonte di 
proteine per il 54% dei nostri connazionali con un incremento dei consumi del 24% 
negli ultimi 5 anni. Tutto questo grazie a uno sforzo di innovazione, qualità e 

sostenibilità condotto da tutta la filiera che si contraddistingue per essere 100% 
italiana. In occasione dell'Assemblea di Unaitalia, l'Unione nazionale filiere 

agroalimentari delle carni e delle uova, Askanews ne ha parlato con il presidente 
Antonio Forlini. 
"Il nostro settore è un settore che ha, a mio modo di vedere, un estrema importanza 

nei confronti della nutrizione per il popolo italiano. Noi consumiamo circa 20 kg 
procapite di carni bianche. Le carni bianche sappiamo essere una delle carni migliori 

dal punto di vista organolettico e quindi siamo estremamente attenti al valore 
nutrizionale e al benessere evidentemente dei nostri consumatori così come cerchiamo 

di essere altrettanto attenti al benessere degli animali perché dalla qualità della loro 
vita dipende anche la qualità degli alimenti che noi mangiamo. La sostenibilità è un 
aspetto al quale siamo molto attenti proprio perché sappiamo che gli allevamenti 

intesivi debbono essere inseriti comunque in un ambito territoriale ed essere rispettosi 
dell'ambiente che li circonda". 

La crescita di questa filiera è stata evidenziata da una ricerca condotta da Ipsos e 
presentata dal presidente Nando Pagnoncelli. "Il settore avicolo vive una fase 
particolarmente positiva. La ricerca che abbiamo realizzato evidenzia che i giudizi da 

parte dei consumatori sono molto positivi. D'altra parte vediamo un cambiamento 
profondo anche nelle abitudini dei consumi. E' un settore che saputo interpretare un 

cambiamento profondo che la nostra società ha vissuto sensibilità crescenti, i temi 
della sostenibilità, i temi della salute. La crisi ha poi alimentato anche questa 
domanda forte di trovare un equilibrio tra qualità e prezzo". 

Altro aspetto molto importante messo in rilievo dalla ricerca è l'italianità della filiera. 
Lo ha sottolineato lo stesso Forlini che ha anche fornito le cifre principali del settore. 

"Non dimenticherei comunque il fatto che la nostra è una filiera tutta italiana, che noi 
abbiamo la capacità di produzione addirittura superiore al fabbisogno interno e quindi 
andiamo in export, siamo in surplus produttivo, siamo l'unico settore zootecnico in 

surplus produttivo, che il nostro settore cuba un fatturato di circa 9 miliardi di euro e 
dà lavoro direttamente a circa 20mila addetti senza contare l'indotto. Il nostro surplus 

produttivo è di circa il 106% rispetto al fabbisogno interno quindi diciamo che se 
parliamo di 9 miliardi di fatturato, qualche centinaio di milioni di fatturato sono 
certamente destinati all'estero". 

 
http://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/459884/Forlini-unaitalia-filiera-avicola-

100-italiana-9-mld-l-anno.html 
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Unaitalia premia i 5 imprenditori avicoli 
dell'anno 

RICONOSCIMENTI PER BENESSERE ANIMALE, SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE 
Roma, (askanews) - Con 18.500 allevamenti, di cui 6.400 professionali, che 

impiegano 38.500 addetti, la filiera avicola italiana rappresenta un modello per la 
zootecnia nazionale. Proprio per valorizzare le eccellenze di un settore 

tecnologicamente avanzato, sensibilizzare l'adozione di pratiche sempre più virtuose, 
premiare le idee più innovative, esaltare il saper fare italiano, Unaitalia, l'Unione 
nazionale agroalimentari delle carni e delle uova, ha promosso la seconda edizione del 

premio "Avicoltore dell anno: Premio 2018 migliori pratiche del settore avicolo 
italiano", il riconoscimento che la filiera dedica ai suoi principali protagonisti. 

I cinque vincitori sono stati selezionati tra decine di candidature e scelti da una giuria 
di esperti composta dal direttore di Unaitalia Lara Sanfrancesco, dal vicesegretario 
generale di Altroconsumo Franca Braga e da Maria Caramelli, direttore generale 

dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D Aosta. Le 
categorie premiate sono tre: benessere animale, sostenibilità ambientale ed 

innovazione tecnologica. 
I premiati sono, per la categoria Benessere animale, Giuseppe Belloni, Vincenzo Petitti 
e Lorenza Scotton; per la categoria Sostenibilità ambientale Giuseppe Ciarciello e per 

l'Innovazione tecnologica Marco Lavarini. In occasione dell'Assemblea Unaitalia e della 
premiazione, Askanews ha intervistato Giuseppe Belloni, 71 anni, da 41 anni nel 

settore avicolo: "E un momento particolare oltre di serenità, è una soddisfazione che 
si fa fatica a poter esprimere, spero anche nel futuro di poter raggiungere obiettivi 
come quelli che stiamo vivendo oggi perché tramite una continua innovazione degli 

allevamenti e delle strutture di allevamento siamo riusciti a ottenere delle 
performance e dei risultati che sono particolarmente interessanti sia dal lato della 

qualità che dal lato tecnico. Qualità soprattutto per offrire un prodotto immesso sul 
mercato di ottima qualità per il consumatore. Io nonostante 41 anni di allevamento 

avicolo continuo a utilizzare i nostri prodotti o i polli che noi alleviamo. Questa è la 
miglior convinzione che uno può determinare". 
 

http://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/459876/unaitalia-premia-i-5-imprenditori-
avicoli-dell-anno.html 

 
 
 

 

http://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/459876/unaitalia-premia-i-5-imprenditori-avicoli-dell-anno.html
http://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/459876/unaitalia-premia-i-5-imprenditori-avicoli-dell-anno.html

