
Pubblichiamo la richiesta di replica del Consorzio di Tutela Bresaola 

della Valtellina. 

Gentile dott.ssa Gabanelli, leggendo la sua inchiesta dal titolo “Clima, 

mangiamo bresaola e carne in scatola. Ecco come distruggiamo l’Amazzonia” 

siamo rimasti molto colpiti non dal ragionamento che lei fa, ma dalle 

conclusioni alle quali arriva. Lei cita la Bresaola IGP della Valtellina indicandola 

in maniera esplicita come uno dei prodotti corresponsabili della deforestazione, 

spiegando che il settore utilizza la metà della carne bovina importata dal 

Brasile, pari a 13.000 tonnellate nel 2018. E poi fornisce una soluzione che 

dovrebbero adottare i consumatori: scegliere chi può certificare (tramite enti 

terzi) che i prodotti non contribuiscono alla deforestazione, come fatto 

precedentemente con l’olio di palma. Peccato però che è vero esattamente il 

contrario di quello che lei lascia credere. 1) I volumi di carne che il consorzio 

importa dal Brasile, anche se la cifra di 13.000 tonnellate potrebbe sembrare 

ingente, corrispondono allo 0,2% del totale dei bovini da carne prodotti dal 

Paese sudamericano. È un quantitativo irrisorio, lungi dall’essere 

rappresentativo. Anche i dati Trase (trase.earth), che registrano il peso dei 

singoli Paesi in termini di rischio/opportunità e in relazione alla sostenibilità 

della cane brasiliana, attribuiscono al nostro Paese un punteggio estremamente 

basso (2,2%). Detto in altro modo, l’Italia, solo teoricamente e 

potenzialmente, potrebbe incidere sul problema, in base ai volumi importati, al 

massimo per il 2,2%. 2) Non esiste alcuna prova che la carne utilizzata per 

realizzare la Bresaola della Valtellina IGP provenga da allevamenti che 

pascolano in aree sotto l’embargo dell’Ibama. L’equazione, carne importata dal 

Brasile uguale contributo alla deforestazione, è una generalizzazione che non 

fa onore al livello approfondito e accurato delle sue inchieste. Se non lo si può 

dimostrare, non va detto e non va scritto. 3) Ma soprattutto, elemento più 

rilevante del nostro ragionamento, lei non spiega che circa la metà della carne 

che i produttori del Consorzio importano dal Brasile in effetti, già oggi, è 

certificata, proprio come lei richiede, come proveniente da aree non 

deforestate dell’Amazzonia. A partire dal 2015 è stato avviato un programma 

di accurata selezione dei fornitori che prevede visite sul campo da parte di 

ispettori qualità delle nostre aziende e di un ente indipendente quale il CSQA 

(tra i più autorevoli in fatto di certificazione) con l’obiettivo di offrire garanzie, 

innanzitutto a noi e poi al consumatore, su qualità della carne, impatto sul 

territorio e benessere animale.  

Siamo certi che ci sia buona fede nella ricostruzione non corretta che lei ha 

fatto e che, probabilmente, non conosceva le informazioni che ora le abbiamo 

fornito. Per questa ragione siamo anche certi che vorrà dare spazio a questa 

nostra richiesta di rettifica delle informazioni contenute nel suo articolo, 

nell’interesse stesso della sua rubrica e della testata che la ospita.  

  

Il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina  



Rispondiamo punto per punto: 

1)I dati riportati nell’inchiesta sono corretti e ufficiali e neppure voi li mettete in dubbio: “L’Italia 

è il massimo importatore europeo di carne bovina congelata dal Brasile (25,4 mila tonnellate per 

134,7 milioni di euro nel 2018). Il 50 per cento di questa carne è utilizzata per produrre la 

Bresaola della Valtellina Igp (13 mila tonnellate di Bresaola nel 2018)”. La Bresaola, dunque, ha 

l’innegabile responsabilità di porre l’Italia nel ruolo di massimo importatore di carne bovina 

brasiliana in Europa. Giudicare se 13 mila tonnellate siano tante o poche invece è un’opinione.  

2) JBS, l’azienda che detiene il 100 per cento di Rigamonti, di gran lunga maggiore produttore di 

Breasola della Valtellina, è stata oggetto di indagini dell'Ibama (v. ad esempio questo articolo del 

2019) e report di Ong (es. Imazon 2017), che ne hannno dimostrato in maniera inconfutabile 

l’utilizzo sistematico di bestiame proveniente da aree deforestate. 

3) Nel servizio auspichiamo delle certificazioni, ma in circostanze e contesti che ne permettano 

l'efficacia e l'effettivo impatto. Nel caso dei pascoli in Brasile, secondo quanto afferma JBS "il 99.9 

per cento" della carne prodotta in Brasile dall'azienda è certificata da audit indipendenti. Il che, in 

considerazione di quanto detto poc'anzi, fa sollevare dubbi sui sistemi di certificazione nel contesto 

brasiliano caratterizzato da un sistema di scatole cinesi che porta i bovini a transitare per almeno 

tre allevamenti prima di raggiungere i macelli. 

In conclusione, è comprensibile il disagio del vostro consorzio nel sentirsi continuamente sotto 

accusa in un momento in cui l'approvvigionamento di carne bovina dal Brasile è finito sotto i 

riflettori dei media in tutto il mondo. Ciononostante crediamo che - come denuncia l’inchiesta - 

minimizzare il problema piuttosto che affrontarlo vada contro le indicazioni che arrivano 

dall'Europa e non sia la risposta che il momento storico richiede.  (m.g./s.rav.) 

 

 

 

https://www.reuters.com/article/us-brazil-environment-cattle/brazils-jbs-accused-of-violating-amazon-rainforest-protection-laws-idUSKBN1722O1
https://www.reuters.com/article/us-brazil-environment-cattle/brazils-jbs-accused-of-violating-amazon-rainforest-protection-laws-idUSKBN1722O1
https://imazon.org.br/en/will-meat-packing-plants-help-halt-deforestation-in-the-amazon/
https://www.corriere.it/cronache/19_giugno_12/carne-amazzonia-replica-jbs-836f0948-8cfd-11e9-98ba-037337dafe50.shtml

