
Elisabetta Canali, Sara Barbieri, Ambra Motta, Elisa Zanni - Università degli Studi di Milano
Elisabetta Perelli - esperta di marketing
Kees de Roest - Centro Ricerche Produzioni Animali - C.R.P.A. S.p.A., Reggio Emilia

COSA PENSANO I CONSUMATORI DEL BENESSERE ANIMALE

Il benessere dei suini sta acquisendo sempre maggiore rilevanza poiché è considerato un attributo 
della qualità della carne suina, al pari delle caratteristiche organolettiche e della sicurezza alimen-
tare. Il suo rilievo è connesso alla considerevole preoccupazione etica riguardo all’approccio che 
l’uomo dovrebbe avere nei confronti degli animali che da lui dipendono.

Opuscolo n. 2

Indagine presso i consumatori
Per analizzare le potenzialità di successo dei 
prodotti a base di carne suina ottenuti con ele-
vati standard di benessere animale, è stata ef-
fettuata una indagine di mercato che ha coinvol-
to 203 consumatori lombardi. Ai consumatori è 
stato somministrato un questionario presso i 
punti vendita di negozi tradizionali e della gran-

de distribuzione. Le informazioni fornite dai 
buyer della GDO sono state ottenute mediante 
colloqui personali riservati.
Il campione dei consumatori è stratificato per 
classi di età e sesso. La maggior parte degli in-
tervistati (67%) appartiene alle classi centrali di 
età da 31 a 70 anni e il campione è quasi equa-
mente suddiviso tra uomini e donne.

The Ethical Pig Farm
Schema volontario di qualità basato su un elevato standard

di benessere animale per l’allevamento suinicolo
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Circa il 70% degli intervistati acquista la 
carne nei supermercati, il 21% nei negozi 
piccoli e il rimanente utilizza altri canali 
di vendita.

Quali sono gli aspetti più importanti 
che orientano l’acquisto di carne suina? 
Dall’indagine è emerso che sono, nell’or-
dine, la freschezza, il colore, l’origine del-
la carne e il prezzo.
Il benessere animale si colloca in quinta 
posizione di importanza, prima di aspet-
ti come la marca, le caratteristiche nutri-
zionali o il basso contenuto di grasso.

Caratteristiche del campione dei consumatori

Ordine di importanza del benessere animale nella 
scelta del consumatore suddiviso per classi di età 
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sposto che è molto importante, ma nelle classi 
centrali d’età e in particolare per i trentenni 
e i quarantenni la percentuale che risponde 
“molto importante” si avvicina all’80%.

Più di ogni altra categoria di età i consumatori 
di questa classe di età sono anche del pare-
re che il benessere animale dovrebbe essere 
maggiormente tutelato rispetto a quanto non 
lo sia già ora. I consumatori più giovani, fino 
all’età di 30 anni, sono meno convinti che sia 
necessario tutelare di più il benessere anima-
le e esprimono dei dubbi su questo aspetto. 
Nuovamente per quanto riguarda il sesso del 
consumatore non si notano differenze signifi-
cative.

Se per questa domanda si suddivide il campio-
ne di consumatori per classi di età, risulta che i 
trentenni e quarantenni sono più interessati al 
benessere animale rispetto ai consumatori più 
giovani o più anziani.
Il benessere animale per questa categoria 
d’età viene al quarto posto delle preferen-
ze, senza differenze significative tra uomini e 
donne.

Il maggior interesse per il benessere animale 
da parte dei consumatori che ricadono nella 
classe 31-50 anni viene confermato dalle rispo-
ste alla domanda “quanto è importante tutela-
re il benessere degli animali d’allevamento?”. 
La maggioranza degli intervistati (73%) ha ri-

Quanto è importante tutelare il benessere degli animali d’allevamento?
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Quasi tutti i consumatori sono convinti che sia 
l’UE che Italia emanano delle norme relative al 
benessere animale, mentre solo pochi sanno 
che l’UE è in primo luogo la sede per le nuove 

A chi competono le norme che regolano il benessere animale?

Disponibilità a pagare in più per un prodotto con un’etichetta che garantisce maggior benesse-
re animale. (€/kg rispetto ad un prezzo medio per carne suina di 7 €/kg)

norme in questa materia. I più anziani pensa-
no che sia una competenza esclusiva dell’Ita-
lia. Su questo aspetto è necessario diffondere 
una maggiore informazione. 

Interessante è capire quanto in più i consuma-
tori siano disposti a pagare per il benessere 
animale.  Nelle classi centrali di età si è regi-

strata una maggiore disponibilità rispetto ai 
più giovani o ai più anziani. Sicuramente que-
sto risultato va attribuito per buona parte alla 
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maggiore capacità di spesa dei consumatori
in piena età lavorativa.
Rilevante è analizzare quanto la disponibilità di 
pagare in più sia correlata con una maggiore 
attenzione al benessere animale. Per questo 
sono stati valutati nello specifico solo i consu-
matori delle due classi centrali di età, cioè da 

31 a 70 anni. La disponibilità a pagare in più 
per prodotti ad alto contenuto di benessere 
animale è stato messo in rapporto con l’im-
portanza che viene data al benessere anima-
le all’atto dell’acquisto della carne suina. Per 
questo gruppo di consumatori è stata verifica-
ta una relazione positiva tra le due variabili. 

Disponibilità a pagare in più e importanza del benessere animale all’atto di acquisto della carne suina

I prodotti derivanti da sistemi di produzione at-
tenti al benessere degli animali possono ripor-
tare questo tipo di informazione in etichetta. Ai 
consumatori intervistati è stato chiesto se cerca-
no questi prodotti nei punti vendita ed è risulta-
to che circa la metà dei consumatori il più delle 

volte o occasionalmente pone attenzione a tale 
tipo di indicazione. Se mettiamo queste risposte 
in relazione alle classi di età dei consumatori, si 
nota che i trentenni e quarantenni sono più in-
teressati ai prodotti ad alto contenuto di benes-
sere rispetto a tutti gli altri consumatori.

Interesse a cercare prodotti ad alto contenuto di benessere animale
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Da queste analisi è emerso che:

• il benessere animale gioca un certo ruolo 
nelle decisioni dei consumatori di carne 
suina, ma in genere dopo aspetti come la 
freschezza, il colore, l’origine degli animali 
e il prezzo;

• i consumatori nella classe di età tra 31 e 
50 anni si dimostrano più interessati ai 
prodotti ad alto contenuto di benessere 
animale rispetto alle altre classi, ricercano 
maggiormente prodotti che portano in eti-
chetta informazioni sul rispetto del benes-

sere animale e sono maggiormente dispo-
sti a pagare di più per questi prodotti;

• i giovani fino a 30 anni e gli anziani oltre 70 
anni si distinguono nettamente per un in-
teresse più limitato verso il benessere ani-
male e sono meno interessati a una tutela 
degli animali che vada oltre il limite mini-
mo di legge;

• sulla competenza legislativa i consumatori 
sono poco informati, in quanto solo il 10% 
degli intervistati riconosce l'Unione Eu ropea 
come l’istituzione di prima istanza per legi-
ferare in materia di benessere animale.

Indagine presso la GDO

È stata condotta un’indagine presso 7 impor-
tanti catene della GDO Italiana - di cui 4 inse-
gne della GD e 3 della DO - che rappresentano 
un fatturato complessivo (2017) di 43,2 mi-
liardi di Euro, equivalente a circa il 32% del 
fatturato totale della distribuzione moderna 
(compreso i discount), che nel 2017 è stato 
pari a 135,3 miliardi di Euro (fonte: Federdi-
stribuzione). A queste sono state aggiunte le 
risposte di 2 GDO estere.
Si registra un impegno crescente di alcune im-
portanti catene della GD, nell’ambito dei pro-
getti di “Filiera controllata” o “Filiera Qualità”, 
sul tema del maggior benessere animale attra-
verso lo sviluppo di linee di prodotti a marchio 
del distributore (quindi con disciplinari di pro-
duzione gestiti direttamente dalle catene), in 
partnership con produttori leader di mercato, 
sia nel segmento della carne suina fresca che 
di quella trasformata. Rispetto al totale della 
carne suina private label venduta nel 2018, 
l’incidenza della carne con maggior contenu-
to di benessere animale varia dal 25% al 90% 
a seconda delle insegne. Alcune insegne della 
Distribuzione Organizzata hanno stretto accor-
di con importanti operatori dell’industria di 
macellazione e di trasformazione aderendo a 
disciplinari di produzione in merito al benes-
sere animale con requisiti superiori rispetto ai 

vincoli previsti dalla legge. Il peso % della car-
ne suina venduta secondo questi disciplinari 
è variabile: dal 15% fino all’80% sul totale (in 
questo caso si tratta di prodotti a marchio del 
produttore). 
I requisiti di benessere animale maggiormente 
richiesti dalla GDO nei capitolati di fornitura, 
il cui rispetto viene sempre certificato da un 
Ente terzo, sono i seguenti:

1. Il divieto del taglio della coda
2. Superfici di stabulazione superiori alle 

quelle previste dalle attuali normative
3. Castrazione dei maschi con somministra-

zione di analgesici e anestetici

Non tutte le catene della GDO riconoscono un 
prezzo più elevato ai fornitori per il rispetto di 
disciplinari di produzione o capitolati di for-
nitura legati al maggiore benessere animale. 
Quando ciò avviene, il premio consiste in un 
prezzo più alto del 5-10%, fino al +15% rispetto 
al prezzo della carne suina “convenzionale”.
Il maggior benessere animale viene richiesto 
dai consumatori principalmente per la produ-
zione di carne suina fresca rispetto alla carne 
suina trasformata. Osservazioni raccolte sono: 
"il consumatore percepisce la carne fresca 
come un prodotto che necessita di maggiori 
garanzie di etica e salubrità"; oppure "Il be-
nessere animale è più importante per la car-



7

ne fresca in quanto, contrariamente alla car-
ne trasformata, viene direttamente associata 
all’animale". 
La maggioranza degli intervistati (4 su 7) rileva 
che non ci sono informazioni di mercato suffi-
cienti riguardo la disponibilità dei consumatori 
a pagare di più per la carne suina prodotta se-
condo standard elevati di benessere animale. 
Dalle risposte raccolte presso la GDO estere 
giunge un quadro contradditorio: una insegna 
sostiene che il consumatore non è disponibile 
a pagare di più e un’altra è dell’opinione op-
posta. Le due GDO estere condividono inve-
ce l’opinione che per acquisire una maggiore 
quota di mercato i salumi italiani dovrebbero 
utilizzare delle carne suine prodotte in alleva-
menti che garantiscono un livello di benessere 
superiore al livello minimo di legge.

I fattori che impattano sulla disponibilità del 
consumatore a pagare di più per prodotti con 
maggiori standard di benessere animale sono:

- la mancanza di una comunicazione ade-
guata riguardo questo tema verso il consu-
matore;

- gli investimenti mediamente insufficienti 
da parte dell’industria, in particolare nel 

comparto della carne suina fresca, nell’in-
novazione dei processi produttivi e nel 
marketing/comunicazione nell’ambito del 
benessere animale;

- la riduzione del potere d’acquisto del con-
sumatore a seguito della decennale crisi 
economica del Paese. 

L’opinione degli intervistati riguardo il crescen-
te interesse e la maggiore sensibilità del con-
sumatore verso il tema del benessere animale 
è pressoché unanime. In futuro aumenterà 
l’informazione, la consapevolezza e l’orien-
tamento del consumatore verso scelte di ac-
quisto di prodotti con standard di benessere 
animale più elevati. Tra i driver per un crescen-
te orientamento verso prodotti con maggior 
contenuto di benessere animale c’è in primis il 
concetto di qualità che continuerà a dominare 
le scelte dei consumatori: in futuro si consu-
merà sempre meno carne ma di qualità supe-
riore. Infine, secondo la maggior parte degli 
intervistati, le aspettative dei consumatori 
dovrebbero dunque spingere la GDO a consi-
derare sempre più il benessere degli animali 
come parte integrante delle loro politiche di 
sostenibilità. 
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