LA FILIERA
FRANCESE
DELLE CARNI E
DEL BESTIAME
IMPEGNATA
NELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE.

La filiera francese delle carni
e del bestiame impegnata
nello sviluppo sostenibile.
Da diversi anni le aspettative e le domande della società e dei consumatori sull’allevamento e la produzione
di carne sono in aumento. Sono state avviate consultazioni con le ONG attive nel campo della protezione
dell’ambiente e del benessere degli animali, frutto della volontà di consultarsi con tutte le parti interessate. Istituita
nel 2015 la commissione Enjeux Sociétaux d’INTERBEV si organizza in gruppi di lavoro che riuniscono esperti e
professionisti che si occupano di questioni ambientali, di benessere e di protezione degli animali e di nutrizione.
Inoltre, la commissione ha come missione la ricerca e il controllo, l’informazione ai parlamentari, la concertazione
e la discussione.
Riunendo tutti gli attori, la commissione ha avviato nel 2017 l’iniziativa collettiva di responsabilità sociale della filiera

• CONCERTAZIONE:
Mantenere e sviluppare un dialogo
rispettoso tra le parti interessate alle
sfide sociali relative all’allevamento
e alla carne;
• TRASPARENZA:
Offrire sempre più garanzie
e garanzie di fiducia;
• ESPERIENZA:
Condividere le buone pratiche
dei professionisti dell’allevamento,
del trasporto, della
macellazione-trasformazione
e della commercializzazione.
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PAC T E
Continuare a
progredire
nei settori
dell’ambiente,
della protezione
degli animali,
della nutrizione,
della qualità
della carne e
delle sfide sociali
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• FUTURO:
Adottare pratiche sempre più sostenibili;

I 5 VALORI
CHIAVE DEL
SETTORE:

Pr

• PROGRESSO:
Continuare a progredire nei settori
dell’ambiente, della società, della
protezione degl animali e
della nutrizione/salute;
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denominata “PATTO PER UN IMPEGNO SOCIALE”.

Puntare
su pratiche
innovative
più sostenibili
e aumentare
l'attrattiva
per i mestieri
della filiera

Mantenere e
sviluppare un dialogo
rispettoso tra le parti
interessate alle sfide
sociali relative
all'allevamento
e alla carne

Condividere le buone pratiche
in materia di allevamento, trasporto,
macellazione-trasformazione e
commercializzazione

Offrire sempre
più garanzie e
garanzie di fiducia
ai consumatori

* PATTO PER UN IMPEGNO SOCIALE

Il PATTO PER
UN IMPEGNO SOCIALE:
un’azione
nell’interesse di tutti
Questo

PATTO,

attraverso

l’organizzazione

interprofessionale

INTERBEV, attesta l’approccio collettivo alla sostenibilità del settore
carni e bestiame. Esso mira a soddisfare le aspettative che la società e
il settore hanno in materia di buone pratiche di produzione e consumo.

RSI
La responsabilità sociale d’impresa (RSI), così come definita dalla Commissione Europea, è “il concetto in
base a cui le imprese integrano volontariamente le questioni sociali e ambientali nelle proprie operazioni
commerciali e nelle interazioni con i vari soggetti interessati”.
Il PATTO PER L’IMPEGNO SOCIALE è diretto a sostenere le aziende del settore, proponendo un inquadramento
comune, strumenti, ricerca e sviluppo e una comunicazione responsabile e coerente.

Una base per le aziende del settore
Quest’iniziativa offre agli affiliati del settore una base comune e gli strumenti necessari per:
• adottare misure adeguate per produrre carne che risponda meglio alle aspettative dei consumatori;
• valutare l’impatto e gli effetti della sostenibilità nelle loro attività;
• prendere posizione rispetto agli obiettivi che si è dato il settore;
• aiutarli a mettere in pratica il loro approccio personalizzato alla sostenibilità.

Obiettivo chiarezza
Una valutazione, realizzata mediante incontri e dibattiti che hanno visto il coinvolgimento di tutto il settore, ci
ha consentito di individuare aspettative, pratiche correnti e spazi di miglioramento. Questa valutazione è stata
corroborata dalla consultazione delle parti interessate, e anche dall’attento monitoraggio di mass-media,
dall’esame degli aspetti normativi, tecnici e scientifici.
Sono così state identificate quattro direttrici prioritarie:
• protezione ambientale;
• benessere, tutela e salute degli animali;
• equa retribuzione per tutti gli operatori del comparto e attrattiva delle professioni nell’ambito dello stesso;
• prodotti alimentari di qualità, sani e sostenibili.
Nella speranza di fare salire di livello le ambizioni del PATTO, nel 2018 INTERBEV ha fatto ricorso alla valutazione
di AFNOR. Le è stata assegnata (e attestata) la certificazione di “impegno RSI” di livello 3 su 4 in virtù dell’impegno
profuso dal PATTO nel campo della responsabilità sociale, a partire dal 2017. Una verifica ispettiva di conferma ha
convalidato questo risultato a inizio 2020.
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MISURE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO

Misure per la tutela
dell’ambiente e del territorio
In Francia il comparto della carne bovina rappresenta il 5% delle emissioni di gas serra (1). Pertanto, a partire dal
2015, gli allevatori francesi si sono impegnati a ridurne l’impatto, aumentando al contempo l’autonomia foraggiera
delle proprie aziende, preservando i pascoli e l’anidride carbonica che questi immagazzinano.

Ridurre e adattarsi ai cambiamenti climatici
Il programma pilota LIFE BEEF CARBON, varato nel 2015, si prefigge di ridurre del 15%, nell’arco di 10 anni, le
emissioni di gas ad effetto serra dell’industria della carne bovina in Francia, coinvolgendo anche il comparto della
carne di Spagna, Italia e Irlanda.
Questo programma utilizza uno strumento di valutazione dell’impatto ambientale per le aziende agricole: si tratta
dello strumento CAP’2ER® (per il calcolo automatico delle prestazioni ambientali nell’allevamento dei ruminanti),
attualmente utilizzato da 4.330 allevamenti (2) gestiti con la linea vacca-vitello, in fase di adeguamento per potere
essere impiegato anche con pecore e capre. Prestazioni tecniche, autonomia foraggiera, sfruttamento del manto
erboso sono alcune delle direttrici individuate come fattori tali da assicurare risultati positivi sia sotto il profilo
degli indicatori ambientali, sia sotto quello degli indici economici. L’obiettivo per il 2020 è quello di sviluppare
un programma a livello nazionale, in modo da diffondere in tutti gli allevamenti francesi le buone pratiche già
impiegate.

15%

Obiettivo: riduzione del
delle emissioni di gas a effetto serra
legate alla carne bovina entro il 2027

4.330

valutazioni
		CAP’2ER® eseguite
negli allevamenti di linea vacca-vitello
nel 2018

1 CITEPA, 2017 | 2 Strumenti CAP’2ER®, 2018

Incentivare il manto erboso e preservare i servizi ecosistemici
dei pascoli: immagazzinaggio dell’anidride carbonica, biodiversità...
L’erba di pascolo costituisce in media il 60% dell’alimentazione dei ruminanti e fino all’80% di quella di vacche e
pecore che allattano (3). I 9,3 milioni di ettari a pascolo (4) permanente occupati dai ruminanti mitigano i cambiamenti
climatici, perché immagazzinano nel terreno grandi quantità di anidride carbonica, salvaguardando allo stesso
tempo la qualità dell’acqua e la biodiversità, e fornendo inoltre molti vantaggi sotto il profilo della cultura, delle
tradizioni e del paesaggio. In Francia i pascoli permanenti imprigionano in media 84,6 tonnellate (5) di anidride
carbonica per ettaro, costituendo così il 22% dell’intera anidride carbonica accumulata.
Con il sostegno di ADEME (l’Agenzia per la transizione ecologica), INTERBEV ha varato un progetto che intende
fornire, nei disciplinari per la produzione di carne a marchio Label Rouge e di carne biologica, una valutazione più
esatta della valorizzazione dell’erba di pascolo e a divulgarne gli impatti e
I primi 30 cm di terreno su un ettaro
a pascolo permanente immagazzinano
i benefici ambientali legati. Questo andrà a integrare le attuali valutazioni
di anidride carbonica
ambientali, che per i nostri prodotti sono molto carenti, basandosi sul
metodo dell’analisi del ciclo di vita.

84,6t

3 Devun et al, 2012 | 4 Agreste, 2016 | 5 INRA, 2019

MISURE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO

Razioni medie dei bovini francesi

Proteine 0,4 %
Cereali 5,1 %
Altro foraggio 2,3 %

Farina di soia 0,8 %
Altri sfarinati 1,1 %
Altri coprodotti e alimenti 2,0 %
Minerali e vitamine 0,4 %
Erba fresca
48,8 %

Insilato di mais 8,0 %

80%

è la quantità media
d’erba presente nell’alimentazione dei bovini

Erba conservata
31,1 %

Aumentare l’autosufficienza delle aziende e combattere la
deforestazione d’importazione

90%

Il
del
mangime viene prodotto in
aziende agricole con pascoli

In Francia il 90% (6) del mangime per le mandrie di erbivori viene prodotto direttamente
nell’azienda agricola, e questo rappresenta un alto livello di autosufficienza sotto l’aspetto
agronomico ed ecologico. Esso dà origine alla rotazione differenziata nelle aziende e
permette di riciclare il letame, impiegandolo come fertilizzante naturale.

Il foraggio prodotto copre la maggior parte del fabbisogno energetico e proteico degli animali; ciò non di meno, il 10%
del mangime per gli animali proviene dall’esterno, e si tratta principalmente di cereali, proteine vegetali e altri prodotti
correlati impiegati per la nutrizione. Di queste proteine, lo 0,8% (6) costituito dai semi di soia viene importato dal
Sudamerica, e proviene potenzialmente da zone deforestate.
Per ridurre questo impatto il comparto ha adottato tre strategie:
Aumentare l’autosufficienza proteica delle aziende, soprattutto ricorrendo alle
valutazioni effettuate con il programma CAP’2ER®;

Nell’alimentazione del
bestiame in allattamento
si utilizza lo
di soia

Incrementare l’autosufficienza della Francia e di tutta l’Unione Europea tramite il
Programma per le proteine vegetali per la Francia 2014-2020, a cui contribuisce anche INTERBEV;

0,8%

Promuovere la coltivazione sostenibile della soia. Questo è quanto si prefigge di fare la piattaforma DURALIM,
che stabilisce l’obiettivo di raggiungere il 100% di produzione di soia sostenibile entro il 2025 (con deforestazione
uguale a zero). INTERBEV è fra i soci di questa piattaforma dal 2019.
6 Indagine Celene, 2018
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MISURE PER IL BENESSERE,
LA TUTELA E LA SALUTE
DEGLI ANIMALI

Misure per il benessere,
la tutela e la salute
degli animali
Oggigiorno le questioni sollevate riguardo le condizioni in
cui avvengono l’allevamento, il trasporto e la macellazione
degli animali sono numerose. Per affrontarle il settore
si è dotato di strumenti che consentono di valutare il
benessere e la tutela degli animali in ogni passaggio della
filiera, così da potere accertare la situazione e mettere
in atto programmi per il costante miglioramento delle
condizioni di vita degli animali.

“BoviWell”, lo strumento per la valutazione del benessere
animale in zootecnia
L’analisi mediante Boviwell è stata messa a punto grazie alla collaborazione fra professionisti del settore e scienziati,
e si articola in 3 fasi:
Un colloquio con l’allevatore, che esprime il suo punto di vista sulle aspettative dell’opinione pubblica, le
caratteristiche della sua azienda e i risultati ottenuti sul piano del benessere animale;
La valutazione di un tecnico sui diversi criteri che riguardano gli animali e l’ambiente in cui vivono;
L’esito dell’esame, ottenuto assegnando un voto a ciascun criterio delle “5 libertà”e individuando inoltre le
possibili migliorie da apportare e i comportamenti corretti da adottare.

L’industria della carne bovina punta a integrare questo
strumento nel disciplinare per la carne a marchio Label
Rouge, in modo da garantire ai consumatori che negli
allevamenti certificati venga raggiunto un livello di
benessere animale “distinto” od “ottimo”.

Obiettivo 2025:
Il 100% degli allevamenti di bovini da carne
ha effettuato la diagnosi di Boviwell.

Una definizione condivisa del benessere animale
• rendere allevatori e specialisti della zootecnia più
consapevoli del benessere animale

• valutare il benessere degli animali nell'allevamento
•

La definizione del benessere animale data dal comparto
poggia su tre capisaldi irrinunciabili:
formulato dal “Consiglio per il benessere del bestiame
• ildaconcetto,
allevamento”, delle “5 LIBERTÀ” (non soffrire la fame o la sete,
non subire disagio, dolore, traumi o malattie; essere in grado di
manifestare comportamenti normali; non provare paura o angoscia);

0-20
20-55
55-80

Distinto

80-100 Ottimo

• i principi stilati dall’’Organizzazione mondiale della sanità animale” (OIE);
processo di miglioramento continuo come quello previsto dalle
• un
“norme ISO”.

MISURE PER IL BENESSERE,
LA TUTELA E LA SALUTE
DEGLI ANIMALI

Valutazione del benessere animale e tutela durante il trasporto
e il commercio di capi vivi
Le federazioni che si occupano di trasporto e dei mercati
hanno messo a punto dei criteri per la salvaguardia animale
nei centri di raccolta del bestiame (centri di assegnazione
e smistamento, fiere, mercati del bestiame) che si
possono scaricare dal sito interbev.fr. Per imparare a usare
questo strumento alcuni addetti intendono nominare un
“consulente per il benessere e la tutela degli animali” che
sia responsabile per questo settore all’interno dell’azienda.

Obiettivo 2021:
Fare sì che il 100% dei centri di
raccolta effettui una valutazione

Analisi della tutela animali al macello
INTERBEV e le federazioni della macellazione e
distribuzione hanno inoltre elaborato linee guida per la
tutela degli animali al mattatoio (in collaborazione con
le organizzazioni non governative partner, un comitato
di esperti dell’ANSES, l’Agenzia nazionale francese per
la sicurezza sanitaria dell’alimentazione, dell’ambiente
e del lavoro, che sono state attestate dalle autorità
pubbliche). La prima edizione di queste linee guida,
basata sulle norme esistenti e sulle indicazioni di buona
pratica, è uscita nel gennaio 2019. Dopo un’applicazione
durata alcuni mesi, una valutazione iniziale e un confronto
con i diretti interessati, una nuova edizione è prevista nel
2020. Si fonderà su una valutazione espressa da auditor
esterni e da esperti della tutela animale, adotterà un
sistema di assegnazione dei punteggi più dettagliato,
prevederà la gestione delle misure correttive, nonché la
stesura di un riassunto e la comunicazione dei risultati
ai partner commerciali che ne dovessero fare richiesta.
Sarà scaricabile dal sito interbev.fr.

Obiettivo 2020:
Nel 2020 il 100% dei macelli sarà
sottoposto a un audit esterno sulla
tutela animale

La macellazione è una fase sottoposta a numerosi controlli,
che si articolano su 4 livelli:

•

1 ispezione e controllo da parte
del servizio veterinario statale;

•

2 controlli interni a cura del
rappresentante per la tutela
degli animali;

•

1 controllo esterno eseguito da
ispettori specializzati indipendenti
mediante una valutazione
interprofessionale della tutela
animale al mattatoio.

* MISURE PER UNA EQUA RETRIBUZIONE A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE
E PER PROMUOVERE LE PROFESSIONI

3

MISURE PER UNA EQUA RETRIBUZIONE
A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE
E PER PROMUOVERE
LE PROFESSIONI

Misure per una equa
retribuzione a tutti gli operatori
del settore e per promuovere
le professioni
In questo difficile contesto sociale ed economico il comparto carni e bestiame sta mettendo a punto strumenti che
stimolino la creazione del valore e una sua equa distribuzione lungo tutta la filiera, rendendo allo stesso tempo la
professione più attraente. La sfida che ci si propone è quella di continuare a offrire ai consumatori carni locali e di
qualità, rispettando allo stesso tempo sia gli animali, sia l’ambiente.

Stilare un contratto
e diffondere gli
indicatori dei costi
di produzione
Attenendosi ai programmi di settore
pubblicati nel 2017 ciascuna sezione
dell’organizzazione interprofessionale
ha redatto un vademecum sulle
buone pratiche.
Lo scopo è quello di sviluppare
l’uso dei contratti in tutta la filiera
per consolidare i rapporti d’affari,
dare visibilità e incentivare un’equa
retribuzione per i produttori, grazie
agli indicatori dei costi di produzione
messi a punto per stabilire un metodo
di calcolo.
Per quanto riguarda il bestiame, il 22
maggio 2019 è stata approvata e siglata
con un accordo interprofessionale una
metodologia per il calcolo del prezzo
di costo. Per quanto riguarda, invece, il
segmento a marchio Label Rouge, si è
provveduto alla stipula di un contratto.

MISURE PER UNA EQUA RETRIBUZIONE
A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE
E PER PROMUOVERE
LE PROFESSIONI

Promuovere le professioni all’interno
del settore e stimolare il ricambio generazionale
Tenendo presente la necessità di un ricambio generazionale, è di cruciale importanza per il comparto rendere più
attraenti le attività legate alla carne e al bestiame, senza dimenticare inoltre l’impegno sociale.
Il premio Gargantua incorona il migliore chef nella
ristorazione di massa
Introdotto in Francia nel 1989, il premio Gargantua viene
assegnato al migliore chef della grande ristorazione a
gestione indipendente.
Serve a promuovere questa professione fra il grande
pubblico e i futuri addetti, e allo stesso tempo premia i
migliori fra gli chef.

I premi MAF (miglior apprendista di Francia), MOF
(miglior artigiano di Francia), le Olimpiadi settoriali, la
gara CIJB (concorso internazionale per giovani macellai)
e l’assegnazione del titolo mondiale fra i macellai
Queste competizioni, organizzate dall’associazione
nazionale dei macellai, servono a stimolare i più
dotati apprendisti di questo mestiere a tutti i livelli, e a
sviluppare l’influenza della professione in Francia e nel
resto del mondo.

La sfida fra macellai tradizionali
Dal 2016 la filiera della distribuzione organizza la Sfida
della carne per accendere i riflettori sulle competenze e la
passione dei professionisti del settore della macellazione
tradizionale. La competizione premia i maggiori
dettaglianti per la promozione del prodotto “carne” al
banco macelleria di ipermercati e supermercati. Nel 2019
la valutazione della giuria ha premiato la promozione del
marchio Label Rouge e delle etichette di origine (SIQO).

Miglioramento della qualità di vita sul posto di lavoro
e prevenzione dei rischi
Le occupazioni nel comparto carne e bestiame hanno delle caratteristiche distintive: sono caratterizzate da
un’intensa attività fisica, una situazione economica difficile, si ha a che fare con animali vivi, si devono rispettare
stringenti restrizioni sanitarie...
Anche la messa in discussione e addirittura la stigmatizzazione da parte della società si ripercuotono sullo stato
d’animo dei lavoratori. Gli addetti del settore e le organizzazioni previdenziali (la cassa mutua agricola MSA, la cassa
di assicurazione pensionistica e della salute sul lavoro CARSAT) si impegnano per migliorare le condizioni lavorative
e per ridurre i rischi per salute e sicurezza sul luogo di lavoro. I principali spazi di miglioramento sono rappresentati
da: ergonomia di attrezzature ed edifici, organizzazione del lavoro, assistenza, movimentazione di carichi pesanti,
uso di attrezzi taglienti...

Convenzioni nazionali per gli obiettivi preventivi e accordi di settore (CNO, CNOP)
Nel 2018-2019 le aziende e cooperative operanti nel settore macellazione, sezionamento e preparazione della
carne hanno siglato ancora una volta una convenzione. Lo scopo è quello di stimolare i datori di lavoro a
investire per ridurre gli incidenti sul luogo di lavoro e le malattie professionali.
Nel 2019 le attività del comparto hanno siglato un accordo su salute e sicurezza sul lavoro che impegna
tutte le parti a contribuire al processo di miglioramento. Questo accordo delinea ruoli e responsabilità di tutti
gli attori (dirigenti, capi sezione, dipendenti), e anche i metodi da adottare. Un responsabile per la salute e
sicurezza occupazionale affianca il datore di lavoro per fargli mettere in pratica la politica di salute sul lavoro.
Si versano dei contributi a un fondo che aiuta le PMI (piccole e medie imprese) a pagare gli esperti del
settore sicurezza sul lavoro che contribuiscono a dare attuazione all’accordo, collaborando con le casse di
assicurazione pensionistica e della salute sul lavoro.

* MISURE PER GARANTIRE
PRODOTTI ALIMENTARI DI QUALITÀ, SANI E SOSTENIBILI.
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Misure per garantire
prodotti alimentari
di qualità, sani e sostenibili
Sempre di più i francesi e
 , più in generale, gli europei  cercano di mangiare “meglio”. Questo, per quanto riguarda la
carne, richiede un consumo ragionevole nell’ambito di una dieta bilanciata basata soprattutto sui vegetali. Ciò significa
cercare una carne gustosa e di qualità con metodi produttivi all’altezza delle aspettative, che siano cioè rispettosi
di animali ed esseri umani, che tutelino l’ambiente, rispettino i requisiti di qualità sanitaria, vicinanza territoriale,
tracciabilità... Per rispondere a queste esigenze la mossa del settore francese carni e bestiame è stata quella di creare
dei loghi ufficiali di qualità e origine.

La scelta del marchio Label Rouge
Ottenere il marchio Label Rouge è stato una scelta scontata, visto che questo
garantisce le qualità organolettiche e un livello elevato di risposta ai criteri
sociali. Il marchio Label Rouge, che è certificato e soggetto a ispezioni, è ben
noto ai consumatori (francesi).
Le condizioni di produzione più stringenti rispetto a quelle normali, che stanno
alla base di tutti i prodotti a marchio Label Rouge, sono garanzia di qualità
più elevata sia a livello di responsabilità sociale, sia a livello organolettico.

Obiettivo:
Portare il 40%
delle forniture di carne
bovina francese a
fregiarsi del marchio
Label Rouge entro il 2023.

Raddoppiare i volumi della carne biologica
L’agricoltura biologica si fonda su pratiche ambientali ottimali (salvaguardia della biodiversità e delle
risorse naturali) e garantisce il rispetto del benessere animale. In azienda questo comporta alimentare
il bestiame con mangimi biologici, dando la preferenza al pascolo, prevedere ampi spazi in cui ciascun
animale possa vivere, ecc. I settori della carne di manzo, ovina e di vitello si prefiggono di raddoppiare
la produzione di carne biologica certificata entro il 2023.

MISURE PER GARANTIRE
PRODOTTI ALIMENTARI DI QUALITÀ,
SANI E SOSTENIBILI

Indicatore
di porzione

Promozione di un consumo
di carne bilanciato e ragionevole

Una tipica porzione di carne cotta
corrisponde alla dimensione
del palmo della mano e
allo spessore del mignolo

Incentivare la marezzatura
nella carne
Da diversi anni la filiera conduce ricerche volte a
perfezionare le proprie conoscenze tecniche sui
parametri di qualità organolettica e nutrizionale delle
carni.
Uno studio verte in particolare sull’incentivare
la marezzatura nella carne. Lo studio, condotto
dall’Institut de l’élevage, mira a introdurre il criterio della
“marezzatura” - cioè il grado di infiltrazione di grasso
all’interno del tessuto muscolare - nella valutazione
della qualità delle carcasse nei macelli. La marezzatura
favorisce la tenerezza, la morbidezza e il sapore della
carne.
È stata creata una griglia di valutazione utilizzabile
in condizioni reali. I primi risultati ottenuti nel 2019
sono incoraggianti. Questa griglia interprofessionale
e un “barometro della tenerezza” saranno disponibili
prossimamente.
1 Credoc CCAF, 2016

Nel 2016 il consumo medio settimanale di carne cucinata
(escludendo pollame e carne lavorata) di un francese
adulto era di 320 grammi, suddiviso in due o tre volte la
settimana (1).
Dal 2018, per stimolare un consumo oculato e più
appropriato, il comparto francese della carne ha
messo a disposizione del consumatore uno strumento
informativo, il cosiddetto “misuratore di porzione”. Questo
misuratore, che è semplice da usare e tiene conto di età
e costituzione, è stato creato con il supporto di dietologi
e serve per stabilire le quantità appropriate.

MISURE PER GARANTIRE
PRODOTTI ALIMENTARI DI QUALITÀ,
SANI E SOSTENIBILI

Salvaguardare la sicurezza sanitaria
Garantire la sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari è la responsabilità primaria delle imprese agroalimentari. Un
quadro normativo, il “Pacchetto Igiene”, fissa un unico obiettivo di risultato per gli operatori del settore: immettere
sul mercato alimenti sani. La filiera della carne applica rigorosamente tale normativa e ne controlla costantemente
il rispetto delle disposizioni in essa contenute. Per ottimizzare le prestazioni sanitarie si tiene conto anche dei
progressi scientifici e dei risultati derivanti dall’esperienza sul campo.
Dall’allevamento al piatto, gli allevatori e le imprese di macellazione hanno adottato le disposizioni necessarie per il
rispetto delle disposizioni contenute nel “Pacchetto Igiene” e garantire la sicurezza sanitaria degli alimenti. Allevatori,
trasportatori, macellatori, imprese di taglio-trasformazione, macellerie artigianali e della grande distribuzione si
sottopongono a controlli costanti. Parallelamente, molte imprese del settore stanno volontariamente istituendo
audit indipendenti che consentano di misurare di fatto il loro livello di controllo in materia di sicurezza sanitaria e di
conformità alla normativa.

Nel 2018 oltre il 99% dei controlli
dei residui chimici effettuati dai
programmi di sorveglianza e
di controllo della DGAL* sono
risultati conformi alla normativa.
*Direzione Generale dell’Alimentazione

243 valutazioni annuali
indipendenti sono state
realizzate tra le imprese della
filiera della carne nel 2018,
secondo gli standard
internazionali di sicurezza sanitaria.
IFS Food

UN'INIZIATIVA IN LINEA CON GLI OBIETTIVI
DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Nel 2015 le Nazioni Unite hanno adottato un programma per lo sviluppo sostenibile che, entro il 2030,
consentirà di trasformare il mondo e di assicurare, inoltre, una transazione ecologica e unitaria. La FAO,
cui spetta a livello globale il ruolo guida nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in
ambito alimentare e agricolo, li ha adattati per l'uso globale nell'allevamento zootecnico. Il PATTO PER
L'IMPEGNO SOCIALE di INTERBEV contribuisce al conseguimento di questi obiettivi, includendovi
aspetti speciﬁci caratteristici per il comparto francese dell'allevamento e della carne.
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Partnership per
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* Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l'alimentazione
e l'agricoltura

La relazione RSI è disponibile
sul sito interbev.fr
(versione francese e inglese)

Fondata nel 1979 su iniziativa delle
organizzazioni rappresentative della filiera,
INTERBEV è l’Associazione nazionale
interprofessionale del bestiame e delle carni.
L’Associazione riflette la volontà degli
operatori del settore bovino, ovino, equino e
caprino di offrire ai consumatori prodotti sani,
di qualità e identificati lungo tutta la filiera.
L’Associazione rafforza e valorizza gli interessi
comuni dell’allevamento francese, delle attività
artigianali, industriali e commerciali di questo
settore, che costituisce una delle prime attività
economiche del territorio francese.

