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1) Premessa 
Premesso che il R.D. n. 3298 del 1928, ancora vigente, obbliga i Comuni ed i consorzi di comuni a 
disporre di un mattatoio pubblico per la macellazione delle specie bovine, equine, suine, ovine e 
caprine, è interessante esaminare altre motivazioni che potrebbero contribuire allo sviluppo delle 
attività del Centro Carni di Roma. 
Le abitudini alimentari del consumatore stanno cambiando; negli ultimi trenta anni si è osservato 
un calo dei consumi; si è passati gradualmente da un consumo di tipo quantitativo ad uno in cui 
aspetti come la qualità, la sicurezza (sanitaria, nutrizionale, ambientale, etica), la tipicità e l’origine 
del cibo sono sempre più al centro dell’attenzione. 
La Campagna Romana o Agro Romano, ma possiamo considerare tutto il territorio agro-zootecnico 
laziale, sono un’entità capace di soddisfare le esigenze del consumatore moderno. 
La prevalenza di una zootecnia da latte sia bovina che ovina-caprina crea il bisogno di trovare 
sbocco anche alle produzioni di animali da carne che da esse scaturiscono. 
La presenza di una struttura di macellazione e di commercio all’ingrosso delle carni così come 
prevista dalla normativa, conforme ai requisiti europei, può rappresentare in questo momento 
critico della vita del paese, un contributo per migliorare il settore agricolo-zootecnico della regione 
Lazio e contribuire a generare un’economia circolare che sarebbe molto gradita al consumatore, 
ma anche agli operatori agricoli contribuendo al rilancio del territorio. 
La valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche alimentari regionali non può prescindere dalla 
presenza di un impianto di macellazione, trasformazione e commercio come quello del Comune di 
Roma. 
Sicuramente può favorire lo sviluppo di una filiera zootecnica da carne contribuendo a trovare 
sbocco a quelle produzioni che oggi sono di difficile collocazione. Può fungere da trade-union tra 
mercato e produzione orientandoli e permettere ad ogni parte di ottenere il proprio vantaggio, 
magari gestendo e garantendo accordi di filiera. 
Le opportunità concesse dalla multifunzionalità in campo agricolo possono incrementare, con la 
presenza di una struttura di macellazione funzionale e completa, la filiera corta riducendo pericoli 
quali la macellazione clandestina, molto rischiosa in termini di salute del consumatore, benessere 
animale, smaltimento dei sottoprodotti, specie in periodo di festività religiose. 
Il centro Carni può senz’altro contribuire al potenziamento dell’efficienza produttiva delle aziende 
appartenenti alle filiere indicate, intesa non solo come qualità merceologica ma anche come 
rispetto del territorio, dell’ambiente, della diversità biologica, della sicurezza alimentare, dei canali 
alternativi di commercializzazione. 
 
Per la salvaguardia della cultura culinaria romana  “abbacchio alla scottadito”, “coda alla 
vaccinara”, “trippa”, “pagliata”, “rigatoni con la pagliata”, “testarella d’abbacchio”, “coratella 
d’abbacchio”, “er bollito”, “la porchetta” ecc. ecc. cosa diventeremo?, cosa mangeremo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Radici Storiche del Complesso Centro Carni 
Il Centro Carni è un compendio immobiliare a carattere industriale, situato nel Municipio 5 di 
Roma Capitale, tra la via Collatina, Viale Palmiro Togliatti e Via Severini, distribuito su una 
superficie totale di circa 21 ettari. 
La struttura, è attualmente costituita da fabbricati con tipologia assimilabile ad opifici industriali, e 
ricomprende: 

• Lo stabilimento di macellazione 
• Il settore dei Mercati all’Ingrosso delle Carni 
• Stabilimenti di trasformazione delle carni gestiti da privati 
• Stalle, uffici, magazzini, laboratori, celle frigorifere, autorimesse, archivi di Roma Capitale 

strutture della ASL e della Protezione Civile. 
Esiste poi un corollario di altre attività commerciali e di servizio (negozi, due bar, abitazioni, 
aziende di manutenzione, cooperative di servizio) e strutture pubbliche di 
gestione e controllo, che, nel loro complesso costituiscono un’altra realtà operativa rilevante nelle 
dimensione e nella funzione. 
La caratteristica del Centro Carni è quella di essere uno straordinario caso di attività industriale 
interamente fusa all’interno di un ente territoriale di governo. 
Le normali attività, relative al settore merceologico della carne e di competenza diretta di Roma 
Capitale, e svolte presso le suddette strutture, sono illustrate più avanti nei Servizi Svolti. 
Di seguito, una breve cronistoria del Centro Carni, utile a capire come è nato evoluto e si è 
trasformato fino ad oggi il Centro Carni per comprendere il percorso che ha portato all’attuale 
situazione gestionale della struttura nel suo complesso: 

• Nel 1975, dopo il trasferimento del vecchio mattatoio di Testaccio, Il Centro Carni entra in 
funzione per soddisfare il duplice bisogno del territorio comunale di un servizio pubblico di 
macellazione e di mercato all’ingrosso delle carni. In questa fase era assicurato lo 
sfruttamento sinergico delle due funzioni svolte. Il dimensionamento del Centro era stato 
pensato  per   un  mercato  che   potesse   rispondere  all’intero  fabbisogno  provinciale,  
ma guardando anche all’eventuale domanda regionale ed extraregionale di urgenza. 
Altra funzione era il controllo totale di tutta la carne che arrivava a Roma con il cosiddetto 
“controvisita” funzione svolta dal servizio veterinario con i dovuti introiti da parte del 
Comune di Roma. 

• Alla fine degli anni 90  furono investiti dal Comune di Roma soldi per adeguare le catene di 
macellazione alle normative allora vigenti, investimenti fatti su una stima di produzione 
sicuramente in aumento. Entrarono in funzione agli inizi del 2000 anno in cui furono 
macellati un totale di 200.000 capi.  

• Nel 2001 avviene l’incendio doloso dell’edificio N°8 allora adibito a “Sala Mercato”, 
all’epoca dal Sindaco Veltroni furono stanziati fondi per il rifacimento del suddetto edificio, 
opera mai avviata fino ai giorni nostri. L’edificio ad oggi risulta inagibile ed inutilizzato con 
evidenti perdite economiche stimate in 70 mln di euro con una ricaduta negativa nei 
confronti della attività di macellazione che trovava nella “Sala Mercato” un ambiente 
sinergico a quello della macellazione completando così la filiera produttiva. Per i fatti di cui 
sopra e per la paventata chiusura (nel 2002) dell’intero Centro Carni con trasferimento al 
CAR di Guidonia, si è palesata una riduzione dei  quantitativi di carne macellata. Gli 
operatori di macellazione stante la situazione di stallo e spaventati dalla assenza di 
prospettive concrete dirigevano il loro centro di interesse economico verso altre soluzioni. 
 
 

 



• Nel 2010, con la delibera consiliare 81/2010 viene autorizzato il conferimento ad AMA del 
complesso edilizio del Centro Carni di Roma Capitale e, quasi contestualmente, la Giunta 
Comunale, nel luglio 2010, approva una memoria in cui, considerata la valenza dei predetti 
provvedimenti deliberativi e prendendo atto dell’ormai irreversibile riduzione dell’attività 
di macellazione (tra l’altro con costi fissi di gestione sempre più rilevanti) da sostenere 
obbligatoriamente, si dichiara favorevole alla sospensione dell’attività ordinaria di 
macellazione a far data dal primo agosto 2010, seppur con la garanzia di mantenere in 
esercizio (eventualmente presso terzi), un servizio di macellazione per emergenze sanitarie 
e di carattere rituale. 

• Sempre nel 2010, il TAR Lazio con sentenza n. 6927, non ritendo meritevoli di accoglimento 
le motivazioni addotte dall’Amministrazione, sospende l’efficacia della predetta memoria 
di Giunta del luglio 2010 e impone all’Amministrazione stessa la continuazione dell’attività 
ordinaria di macellazione nello stabilimento del Centro Carni, nel rispetto di tutti i requisiti 
e standard qualitativi imposti dalle normative vigenti e dalle autorità di controllo. 

• Nel 2013 l’area di via Palmiro Togliatti è oggetto di un progetto di valorizzazione, con 
interventi strutturali in materia urbanistica, mobilità, trasporto e attività commerciali 
sull’intera area interessata, al fine di creare una Nuova Centralità Urbana, in collaborazione 
con il Dipartimento PAU (Programmazione e Attuazione Urbanistica) ed il Municipio Roma5 
(ex Municipio VII). 
Nel frattempo, nell’incertezza del proprio futuro, la struttura continua ad operare con una 
operatività ridotta sia dal punto di vista degli investimenti che delle attività e dei servizi 
resi. Questa situazione determina un clima di precarietà e provvisorietà. 

• Nel 2014, Roma Capitale autorizza il conferimento del compendio Centro Carni dalla 
proprietà di Ama SpA al Fondo Immobiliare Sviluppo, gestito dalla Società BNP Paribas SGR. 

 
 
 
 

3) Caratteristiche Generali e Servizi Offerti 
Il Centro Carni viene gestito da Roma Capitale come servizio in economia ai sensi degli artt.113-
113bis del TUEL. La struttura interna, come detto, è suddivisa in zone produttive su cui insistono 
una serie di edifici le cui attività sono legate prevalentemente alla commercializzazione e 
trasformazione delle carni fresche. Tali attività sono disciplinate da normative comunitarie 
(Regolamenti CE n. 852/04, n. 853/04, n. 854/04 - Regolamento CE n.178/02, Regolamento CE n. 
1099/09, Regolamento CE n.1069/09), nazionali(Regio decreto 1928, Decreto Legislativo 
n.193/07), regionali (Legge Reg. Lazio 74/1984) e dal Regolamento Consiglio Comunale n. 
151/1994. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) Servizi Offerti 
I servizi svolti all’interno del Centro Carni, secondo le norme regolamentari e generali, sono: 

• Mercato all’ingrosso delle carni 
• Macello Pubblico (macellazione e servizi accessori, tra cui la pesatura, il sezionamento delle 

carni, trasporto a temperatura controllata) 
• Pesa Pubblica 
• Lavaggio mezzi trasporto animali (lavaggio sporco) 
• Lavaggio mezzi trasporto carne (lavaggio pulito) 
• Recupero carogne animali da reddito 
• Recupero animali da reddito ignoti e vaganti in aree pubbliche o assimilate 
Il servizio di Macello Pubblico viene svolto da Roma Capitale nello stabilimento di macellazione 
per ungulati domestici, con riconoscimento comunitario, cui si associano spazi e locali 
funzionali o successivi alla fase di macellazione, quali stalle, adibite al ricovero degli animali, 
fienili, celle frigorifero, nonché un laboratorio di analisi gestito dal personale tecnico 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana.  
La struttura di macellazione del Centro Carni, possiede anche le attrezzature e le autorizzazioni 
necessarie per effettuare le macellazioni secondo rito religioso (Kosher e Halal).  
I controlli sulle singole attività per gli aspetti igienico-sanitari sono demandati al Servizio 
Veterinario della ASL RM B. 
 
Attualmente sono affidati in concessione a privati una serie di servizi, che ricomprendono: 

• Servizio di macellazione ed accessori 
• Servizi mercatali 
• Servizio di trasporto refrigerato 

 
5) Servizio di macellazione ed accessori 

L’attività comprende: 
• Operazioni di macellazione. 
• Attività legate alla protezione degli animali destinati al macello, comprensive della 

precedente attività di governo degli animali, in ottemperanza al Regolamento C.E. del 24 
settembre 2009 n. 1009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento. 

• Pulizia e sanificazione delle aree interessate non solo dai processi di lavorazione effettuati 
al macello ma anche delle stalle annesse e zone limitrofe, nel rispetto del manuale HACCP 
del mattatoio e degli spazi annessi. 

• Manutenzione ordinaria di tutte le aree a verde con quattro sfalci annui da effettuare, 
potatura annuale delle siepi e degli arbusti, rimozione dei rifiuti presenti e di quelli prodotti 
ed avvio allo smaltimento. E’ esclusa la manutenzione straordinaria degli alberi d’alto fusto 
e la loro potatura. 

• Recupero e prima assistenza degli animali da reddito dispersi e vaganti nel territorio 
comunale, pericolosi per l’incolumità e/o la salute pubblica o su decisione dell’Autorità 
Giudiziaria. 

 
 
 
 
 
 



6) Servizi mercatali 
L’attività comprende: 

• Servizi mercatali, facchinaggio delle carni di mercato e delle carni bovine, equine, suine 
ovicaprine, bufaline, avicunicole e frattaglie. 

• Operazioni di pulizia e sanificazione delle attrezzature fisse e mobili nonché dei carrelli, dei 
ganci e delle parti comuni dell’Edificio n. 8 e 8/A (corridoi, porte) e delle parti comuni del 
mercato (pavimenti, pareti, soffitti, corridoi, porte, servizi igienici ed attrezzature fisse). 

 
7) Servizio di trasporto refrigerato 

L’attività comprende: 
• Trasporto a temperatura controllata delle carni dalle celle frigorifere del macello e del 

Mercato all’Ingrosso ai clienti destinatari delle merci, refrigerando, nel rispetto della catena 
del freddo. 

 
8) Il Ciclo Produttivo Della Macellazione 

In termini generali, le fasi principali del ciclo produttivo di macellazione, sono: 
• Scarico capi di bestiame  
• Stallaggio (suini, ovini, capi grossi), in stalle suddivise per bovini, equini, suini, ovicaprini (i 

tempi sono differenti per singola specie animale), distribuite su una superficie totale di 
circa mq. 11.500 (la capacità giornaliera di stabulazione è di circa 1.700 capi complessivi); 

• Camminamento zona ante mortem 
• Camera della morte 
• Vasca di scottatura (solo suini) 
• Flambatura suini (solo suini) 
• Lavorazione (preparazione delle mezzene) 
• Uscita e caricamento 

Attualmente le linee di lavorazione sono 3, più una linea ridotta dedicata ai suinetti, che poi  
converge, per la parte finale del processo, sulla linea di produzione dei suini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9) Consumi di Carne Stimati 
 
Tab. 1 ‐ Consumo apparente procapite di carni in Italia. Anni 2001‐2016. Valori assoluti (kg/anno). 

Anno                              Bovine Suine Ovine Avicole Totale 
2001 22,5 38,4 2,0 20,5 83,4 
2002 24,6 38,7 1,8 19,1 84,2 
2003 25,0 39,4 1,9 18,8 85,1 
2004 24,0 38,5 1,8 18,2 82,5 
2005 24,5 37,5 1,9 17,2 81,1 
2006 25,0 39,0 1,9 18,3 84,2 
2007 24,9 40,0 1,5 17,7 84,1 
2008 23 37,7 1,4 18,3 80,4 
2009 22,8 37,6 1,4 18,6 80,4 
2010 23,1 40,8 1,3 18,6 83,8 
2011 22,1 37,8 1,2 18,8 79,9 
2012 20,2 38,9 1,1 19,3 79,5 
2013 19,7 37,4 1,1 19 77,2 
2014 19,3 37,3 1,1 18,9 76,6 
2015 17,4 36,2 1,1 19,9 74,6 
2016 17,1 38,5 1,0 20,5 77,1 
Diff. 16/01 -5,4 0,1 -1,0 0,0 ‐6,3 
Diff. 16/15 -0,3 2,3 -0,1 0,6 2,5 

Fonte. Elaborazione su dati ISMEA-ISTAT, 2017 
 
 
 
 
10) I Canali Distributivi e Considerazioni di Marketing 
il 38% della carne distribuita in Italia viene venduta nei supermercati (punti vendita GDO 
standard), il 23% negli ipermercati (grandi punti vendita GDO), l’11% nei discount, l’8% nei piccoli 
supermercati, piccoli punti vendita GDO. 
Il dettaglio tradizionale (macellerie, negozi di alimentari) assorbe ancora una quota rilevante, pari 
al 20% circa, grazie al rapporto di fiducia e di prossimità che generalmente caratterizza questi 
esercizi. I punti di forza di ipermercati e supermercati sono di sicuro il prezzo, con le numerose 
promozioni e offerte, l'assortimento ed il tipo di servizio. Tuttavia, viene spesso riscontrato un 
livello qualitativo percepito  più basso rispetto a  quello delle  macellerie tradizionali,  anche  per 
l'indisponibilità degli addetti a cui rivolgersi per chiedere consigli. 
Fondamentale è il tema del packaging e dell'etichettatura, per rassicurare e alimentare la fiducia 
da parte dell'acquirente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11) Dati Produttivi 
Vengono analizzati i dati produttivi per tipologia di carne e comparati tra la produzione del Centro 
Carni e la produzione totale del territorio Romano e Laziale. 
 

Tab. 2 ‐ Numero di capi macellati per tipologia. Anno 2016. Valori assoluti 
asini bovini bufalini caprini cavalli muli ovini suini altro Tot. 

Centro Carni 
Roma 
Lazio 

2 
5 

20 

4.589 
6.989 

43.518 

9 
9 

10.324 

268 
375 

9.601 

974 
1.087 
1.328 

1 
2 

12 

54.150 
56.825 

770.130 

12.707 
31.602 
74.780 

- 
- 
8 

72.700 
96.894 

909.721 
Valori percentuali 

 asini bovini bufalini caprini cavalli muli ovini suini altro Tot. 

Centro Carni 
Roma 
Lazio 

0,0 
0,0 
0,0 

6,3 
7,2 
4,8 

0,0 
0,0 
1,1 

0,4 
0,4 
1,1 

1,3 
1,1 
0,1 

0,0 
0,0 
0,0 

74,5 
58,6 
84,7 

17,5 
32,6 

8,2 

0,0 
0,0 
0,0 

100,0 
100,0 
100,0 

Fonte: elaborazione su dati Centro Carni, ottobre 2017 
 

Tab. 3 ‐Numero di capi macellati per tipologia. Anno 2015. Valori assoluti 
asini bovini bufalini caprini cavalli mul  ovini suini alt o Totale 

Centro Carni 3 3.119 11 342 1.000  - 47.832 13.957 - 66.264 
Roma 3 4.945 11 503 1.090 - 48.796 33.784 - 89.132 
Lazio 25 38.087 8.065 7.186 1.423  756.112 69.152 13 880.071 

Valori Percentuali 
 asini bovini Bufalini caprini cavalli mul  ovini suini altro Tot. 

Centro Carni 0,0 4,7 0,0 0,5 1,5 0,  72,2 21,1 0,0 100,0 
Roma 0,0 5,5 0,0 0,6 1,2 0, 54,7 37,9 0,0 100,0 
Lazio 0,0 4,3 0,9 0,8 0,2 0, 85,9 7,9 0,0 100,0 
Fonte: elaborazione su dati Centro Carni, ottobre 2017 

 
Nella Tab.4 riepilogativa dal 2007 al 2017 si nota la capacità produttiva procedere di pari passo con 
le vicissitudini storiche del Centro Carni, altresì si nota un costante trend discendente degli equini 
scarsamente influenzato da fattori esterni se non dalle abitudini alimentari poco responsive alla 
carne equina, mentre si risalta grazie all’attività degli operatori della macellazione dall’anno 2013 
un notevole incremento di Bovini adulti e vitelli e di Ovini adulti e Agnelli. 
Suini e suinetti mantengono un trend sostanzialmente stabile pur essendoci possibilità concrete di 
incremento che analizzeremo in seguito. 
 

Tab. 4 ‐ Numero di capi macellati al Centro Carni per tipologia. Anni 2007‐2017. Valori assoluti 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016    2017 07/16 

bovini 443 497 323 197 105 99 233 417 494 1.061 3018 581.2 
vitelli 577 359 80 55 52 33 59 1.369 2.636 3.587 1.584 174.5 
equini 2.035 1.906 1.833 1.723 1.704 1.523 1.311 1.172 994 975 825 -59.5 
suini 24.828 35.428 30.832 7.247 6.838 10.403 9.109 9.514 7.611 6.171 5.479 -77.9 
suinetti 6.378 4.614 3.860 1.958 4.404 4.183 5.173 4.736 6.642 6.635 8.495 33.1 
ovini 3.781 4.665 2.649 120 83 297 32 2.793 2.896 3.257 6.030 59.5 
agnelli 27.890 25.761 17.566 3.245 3.831 6.586 919 41.434 44.986 50.829 58.804 110.8 
totale 65.932 73.230 57.143 14.545 17.017 23.124 16.836 61.435 66.259 72.515 89.780 36.2 
Dati aggiornati al 31/12/2017  Fonte: elaborazione su dati Centro Carni 



I grafici produttivi in Fig.1, Fig.2,Fig.3e Fig.4 relativi alla Tab.4 ed evidenziati in Rosso mostrano 
significativamente la tendenza produttiva in atto.  
Detta tendenza dovrebbe stimolare la riflessione sia sui consumi sia sulla propensione degli 
operatori a voler tornare ad utilizzare il Centro Carni come Hub produttivo di riferimento. 
 
 

Fig. 1 ‐ Numero di bovini adulti e vitelli macellati al Centro Carni. Anni 2007‐2017. Valori assoluti 

 
 

 
 
 
 

Fig. 2 ‐ Numero di equini macellati al Centro Carni. Anni 2007‐2017. Valori assoluti 
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Fig. 3 ‐ Numero di suini e suinetti macellati al Centro Carni. Anni 2007‐2017. Valori assoluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 ‐ Numero di ovini adulti e agnelli macellati al Centro Carni. Anni 2007‐2017. Valori assoluti 
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12) Dati Produttivi come Incrementarli 
Dal 2013 di concerto tra CSA e Comune di Roma sono stati implementati alcuni interventi spot 
manutentivi e migliorativi con l’intenzione di migliorare il servizio offerto e mantenere il servizio 
già in essere. 
Questi interventi sono anche stati dettati delle norme sul benessere animale da cui non è possibile 
esulare. 
Alcune attività fondamentali implementate sono: 

• Stalle Ovine con zanzariere, mangiatoie e abbeveratoi  
• Stalle Bovine con zanzariere e beverini 

Ed in funzione di questo il mattatoio è stato riconosciuto “Blue Tongue”. 
• E’ stata implementata la lavorazione “rituale” dedicata alla macellazione rituale. 
• Messe in opera le vasche di dissanguamento  
• Revisione e messa in opera della macchina di lavorazione rituale 
• Interventi singoli di manutenzione in catena e modifiche strutturali per adeguamenti delle 

stesse alle leggi sul benessere animale 
 
Grazie alla sommatoria di questi interventi ed ai benefici ottenuti abbiamo portato la macellazione 
da 16800 capi annui nel 2013 ai 90000 attuali del 2017 con un incremento già nel 2018 “nei primi 
tre mesi” del 30%. 
Il trend atteso è positivo e il dato previsionale è di circa 120000 capi lavorati a fine 2018. 
In Fig.3 si nota l’andamento sostanzialmente piatto della produzione di Suini e Suinetti, 
l’intenzione è di applicare accorgimenti sulla catena di produzione ed allo scopo di aumentarla si 
propone di : 
 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria 
• Manutenzione del macchinario per flambare 
• Manutenzione Catena sanitaria 
• Manutenzione pistola rescissione del retto. 
• Implementare un classificatore carcasse per i prosciutti  
• Sala disosso 

 
Altre implementazioni necessarie: 

• Cella di abbattimento per congelato 
• Linea mattazioni di urgenza 
• Acquisto macchinari per sottoprodotti 

 
Il classificatore di carcasse ricopre particolare importanza, consente di dare un servizio a valore 
aggiunto per marchi S.Daniele, Parma ecc. ottenendo un ricavo maggiore senza il quale lo stesso 
prodotto andrebbe distribuito nel mercato tradizionale ad un prezzo inferiore. 
Inoltre dal punto di vista dell’allevatore questo servizio visti i maggiori ricavi incentiva a tornare 
alla macellazione a caldo piuttosto che usufruire come avviene oggi del prodotto già macellato 
proveniente da fuori con i legittimi dubbi del caso. 
Si incentiva di conseguenza anche l’allevamento dei suini stimolando l’indotto conseguente a km 
zero con benefici ricadenti sull’intera comunità. 
 
 



La sala disosso all’interno del macello ha il vantaggio di ridurre la pezzatura del prodotto, 
riducendo la manipolazione e la carica batterica conseguente, facilita e riduce il trasporto, riduce 
la necessita dell’acquirente di dover provvedere al disosso ed al conseguente trasporto in proprio 
abbattendo i coti del prodotto. Questa attività getta le basi per un futuro marchio “Centro Carni 
Roma” per una sicura tracciabilità e apre le porte ad un packaging riconoscibile e tracciabile dal 
cliente finale innalzando la fiducia dello stesso. 
 
Cella di abbattimento per congelato faciliterebbe l’arrivo di operatori dalla Sardegna che allo 
scopo di mantenere la loro produzione tipica sarda riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo 
con ricadute anche ne settore turistico abbisognano di poter accedere alla macellazione, 
stoccaggio e distribuzione direttamente nel continente con la tradizionale lavorazione sarda 
bypassando gli onerosi costi del trasporto oggi gravati dalle norme sulla peste suina che li 
costringe a trasporti mirati via aerea con scorta per evitare scambi e promiscuità. Problemi che 
avendo a disposizione un partner “Roma Capitale” in continente sarebbe facilmente e con poca 
spesa realizzabile. 
 
Linea mattazione di urgenza: Le linee di produzione attuali sono tre più una dedicata per i suinetti, 
ne esiste un’altra manuale  ed in disuso ma funzionale che opportunamente aggiornata e 
riconosciuta dal bollo può e deve essere dedicata alle mattazioni di urgenza, che allo stato attuale 
e alla luce delle norme vigenti fanno evincere uno stato di necessità e di richiesta con un trend 
sempre in ascesa. Questo è giustificato dall’emergenza cinghiali che nel territorio sta assumendo 
carattere di importanza sanitaria “tubercolosi” “brucellosi” e “trichinella” per l’immissione nel 
mercato di carni da bracconaggio, richiesta già portata all’esame della Regione Lazio. 
Inoltre vista l’assenza sul territorio di centri di macellazione di emergenza l’allevatore privato 
sottopone la richiesta nel caso debba abbattere una bestia nel rispetto della normativa. 
 
Acquisto macchinari per sottoprodotti, in quanto ci sono gli spazi e le predisposizioni per poterli 
inserire e gestire così sottoprodotti quali trippe budelli zampetti ecc. aumentando di fatto la 
capillarità della produzione e lo sfruttamento del prodotto incentivando il produttore ad usufruire 
di un servizio completo che altrove è assente aumentando i profitti e venendo incontro ad una 
richiesta del mercato per effetto dei sopraggiunti cambiamenti socio economici. 
 
Altre richieste: 
Giungono numerose le richieste di operatori del Sud Italia settore Suini di poter macellare 
possibilmente in centro Italia allo scopo di limitare i costi indotti e legati alla legge sul benessere 
animale che impone delle soste durante il trasporto degli stessi.  
Ad ogni sosta l’animale perde un peso stimato in circa 5kg. ed in caso di trasporti di lunga tratta si 
prevedono una o più soste, e la perdita di peso coincide 1:1 alla perdita di profitto.  
Pertanto macellare a metà tragitto e con una sola sosta e trasportare poi il prodotto macellato 
aiuterebbe questi operatori a non perdere profitti rispettando le normative.  
Nel contempo la stessa fetta di business può essere acquisita dal Centro Carni di Roma come 
attività. 
 
 
 
 



Recente è il riconoscimento da parte delle Comunità Europea come centro di eccellenza europeo 
per la macellazione delle carni. Questo riconoscimento importante e fondamentale viene 
riconosciuto a fronte dell’impegno profuso e delle migliorie apportate nel tempo. 
Altri riconoscimenti fondamentali sono: 
 

• IGP Centro Italia 
• IGP Abbacchio Romano 
• Macellazioni Biologiche 
• Macellazione Rituale 

 
Gli altri Impianti di macellazione dislocati nel Lazio non hanno lo stesso riconoscimento e 
soprattutto non sono in grado di proporre una macellazione ed un servizio al pubblico diversificato 
per tipologia di capi ma sostanzialmente sono mono prodotto. 
Si ravvisa inoltre che la loro produzione in relazione ai capi macellati è relativa per lo più non a capi 
provenienti dalla regione Lazio ma da capi provenienti sovente dalla Romania, Ungheria e Grecia. 
Il Centro Carni nonostante ravvisi le caratteristiche di una macellazione Industriale è anche un 
centro al servizio della comunità, della regione e della Città, aperto comunque a sviluppi industriali 
che ne consentano una gestione ad ampio spettro necessari in una visione che tiene conto delle 
dinamiche di mercato, di opportunità e di benessere animale.  
 
 
I posti di lavoro implementati nella macellazione in pochi anni sono aumentati di circa 30 unità, ed 
implementando queste ed altre migliorie sarà necessario utilizzare altro personale nelle varie 
attività di gestione portando al territorio beneficio visto che le maestranze sono locali. 
Per scelta si preferisce localizzare personale da formare in loco allo scopo di trasmettere 
l’esperienza maturata di arte e mestieri che rischia nel tempo di estinguersi, una esperienza quella 
della macellazione che di fatto non ha scuole dedicate ma che è di importanza rilevante nella 
filiera gastronomica e della cucina romana. 
 
Il personale impiegato dal CSA per l’espletamento dei servizi oggetto della concessione si compone 
di unità distribuite secondo lo schema seguente: 
- 37-50 unità per il servizio di macellazione 
- 20 unità per i servizi mercatali 
- 115 unità per il trasporto refrigerato. 
 
1284 sono le tessere rilasciate da cui è facile pensare che circa ¾ sono giornalmente presenti nel 
territorio del centro carni per seguirne le attività. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



13) Dati Economici 
 
Risorse per Roma registra una scarsità di clientela ma si fa notare che la clientela che si rivolge al 
Centro Carni è suddivisa in più tipologie ed anche in forma aggregata 
Ovvero 

• Singolo allevatore 
• Operatori che ritirano da più allevatori ed in molti casi un singolo operatore ritira anche da 

centinaia di allevatori distribuiti sul territorio. 
 
Delle circa 47 unità comunali circa 20 vengono destinate quotidianamente ad attività di lavoro 
presso Castel di Guido, Tenuta del Cavaliere e Mercato dei Fiori, pertanto nei bilanci presentati 
questi vanno epurati dal carico effettivo della Macellazione e ripartiti correttamente. 
 
Come già evidenziato nella relazione di Risorse per Roma l’andamento economico generale 
mantiene un trend sostanzialmente stabile pur in assenza di interventi mirati e significativi fatto 
salvi quelli messi in opera dal CSA. 
I costi relativi al CSA pur essendo rinnovati di volta in volta sono però contrariamente a quanto 
detto nella relazione ben chiari e perfettamente riconducibili e pertanto quantificabili. 
Ovviamente una programmazione di lunga data ne gioverebbe a tutto il sistema, cosa che anche in 
questa proposta si porta come punto cardine nelle attività da mettere in essere. 
Preme ricordare che tali tariffe vengono stabilite dall’Amministrazione Capitolina nell’ambito di 
una Deliberazione, relativa all’ Applicazione dell’art. 172 Iett. c) del Testo Unico degli Enti Locali 
(D.Lgs 267/2000), concernente la determinazione   delle tariffe ed i tassi di copertura del costo di 
gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, che viene revisionata e pubblicata 
annualmente, con eventuali aggiornamenti tariffari (per l’annualità 2017 la Deliberazione 
Assemblea Capitolina) di riferimento è la n.4/2017. 
All’interno di tale deliberazione si fa riferimento ad una soglia di copertura del costo di gestione 
dei servizi a domanda individuale pari al 36%:  
“ (…) ai sensi degli artt. 243 e 251 del D.Lgs. n. 267/2000 la percentuale complessivi dei servizi, 
prevista nella misura minima del 36%”. 
 Tale tasso di copertura, benché risulti “vincolante” solo “per gli Enti in stato di dissesto finanziario 
e per quelli strutturalmente deficitari”, potrebbe fornire un eventuale benchmark dal punto di 
vista dell’economicità dei servizi pubblici, la cui opportunità e/o essenzialità viene comunque  
parametrata sulla base delle utilità e delle economie per il territorio e per la comunità di 
riferimento.  
Con i dati corretti dei bilanci la percentuale di copertura 2017 è superiore al 65% per l’intera  
struttura  del  Centro  Carni 
Ovviamente la percentuale di cui sopra come è facile evincere viene fori dal parametro entrate ed 
uscite. 
Se l’analisi di come poter migliorare le entrate è stata effettuata ed è ampia e meritevole di 
attenzione da parte di tutti gli operatori coinvolti stessa attenzione va riservata a come limitare 
e/o ottimizzare le uscite. 
Una ottimizzazione Energetica è fondamentale, possibile e doverosa e di seguito prendiamo in 
considerazioni alcune proposte fattibili, prendendo spunto da impianti già esistenti e funzionanti 
come quello presso lo stabilimento di Inalca di Ospedaletto Lodigiano. Allo scopo si invita la 
visione del seguente Link: https://www.youtube.com/watch?v=VlA-eiCCg2g&feature=youtu.be 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VlA-eiCCg2g&feature=youtu.be


14) Attività per Risparmio Energetico 
 
Impianto Cogenerazione 
Il potenziale produttivo di metano delle biomasse è un elemento fondamentale per definire le 
quantità di prodotto necessario al corretto 
funzionamento dell’impianto, i costi di 
approvvigionamento, il dimensionamento 
dei digestori e delle vasche di stoccaggio. 
Oltre alle rese di produzione, i test sul 
potenziale metanigeno possono fornire 
informazioni importanti come la velocità di 
degradazione. Con l’introduzione degli 
incentivi sulla produzione di energia 
rinnovabile da biomasse dedicate e di 
scarto, la tematica è divenuta attuale e di 
grande valenza economica ed ambientale.  
L’impianto sarà composto da un container di 
dimensioni compatte come di seguito 
mostrato. 
L’impianto sarà essenzialmente composto da: 

Container del tipo insonorizzato, completo di impianto di raffreddamento; 
• Motore endotermico funzionante a biogas a 1500 giri/minuto; 
• Generatore sincrono trifase a norme CEI 400 V – 50 Hz adatto per il funzionamento in 

parallelo rete; 
• Sistema di supervisione e controllo; 
• Quadro elettrico di potenza e parallelo in BT; 
• Quadro controllo AUX; 
• Circuito di recupero calore; 
• Circuito di smaltimento calore; 
• Circuito gas; 
• Modulo termico di recupero calore da fumi di gas di scarico; 
• Marmitta silenziatrice sui fumi di scarico; 
• Strumentazione controllo efficienza termica ed elettrica; 
• Impianto di rabbocco automatico dell’olio motore; 
• Sistema di trattamento chimico ai fumi (depuratore catalitico) e post combustore finale; 
• Interfaccia all’impianto elettrico esistente; 

 
Tolleranze secondo norme DIN-ISO 3046 e DIN 6271. 
Da studi di letteratura, il processo digestione anaerobica di miscele composte da sottoprodotti 
della macellazione, contenuto ruminale e sangue bovino, addizionate a liquame bovino non 
mostra evidenti problemi di processo e produce dei buoni valori di rese di biogas, seppur non 
elevate. La loro potenzialità in termini di produzione di biogas è elevata per il buon contenuto di 
grassi e proteine, l’esatta conoscenza delle singole matrici animali e la definizione di rapporti 
corretti di miscelazione con altre biomasse è essenziale per l’avvio in scala reale. 
Il digestore sostanzialmente ci consente di smaltire gli scarti prodotti producendo il “carburante” 
gas che serve ad alimentare il cogeneratore che ci restituisce sia potenza termica che elettrica. 
 



Impianto Fotovoltaico 
La potenza fotovoltaica indicata risulta da una stima delle coperture ipotizzate da utilizzare, 
sapendo che indicativamente la superficie a disposizione risulta di circa 30.000 mq.  
In questa fase si è ipotizzato di prevederne l’utilizzo 
solo in parte. L’impianto permetterà di evitare 
l’emissione di circa 630.000 kg di anidride carbonica. 
I costi indicati sono al “netto” delle eventuali 
integrazioni/migliorie che potrebbero essere 
necessarie da eseguire sull’impianto esistente. 
N.B.: i valori indicati nelle stime tecniche ed 
economiche sono da ritenere con “margine” +/- 
10/15% 
 
 
 
Costi di Investimento  
Investimento Iniziale:  5.200.000 Euro 
Spesa Gestione Annua:    350.000 Euro 
Costo Totale:   5.550.000 Euro 
Ricavo Annuo   2.300.000 Euro 
 
 
 
 
 
Convenienza 
L’opportunità di sfruttare con il fotovoltaico e con la cogenerazione va colta e analizzata nel lungo 
periodo, almeno triennale.  
L’energia elettrica fortemente necessaria nello stabilimento terranno costantemente impiegati i 
due impianti che a loro volta sono sussidiari e complementari l’un l’altro nel senso che possono 
lavorare sovrapponendosi come produzione elettrica o alternandosi nei limiti delle loro possibilità 
tecniche quando uno dei due lavori a potenze inferiori per motivi tecnico funzionali di forza 
maggiore. 
Questo investimento produce un diretto ritorno economico nelle casse perché l’energia elettrica 
autoprodotta viene di fatto rivenduta al gestore e defalcata “in bolletta”, l’energia termica viene 
usata direttamente in loco ed in ultima analisi si riduce la produzione di Co2 rendendo l’impianto 
ecologicamente compatibile, riducendo così i costi di smaltimento  riutilizzando gli scarti. 
Ulteriore e non ultima possibilità è data dal fatto che nell’impianto digestore deputato alla 
gestione degli scarti è integrabile la funzione di trituratore per smaltimento prodotti di sfalciatura 
prodotti dall’AMA. 
 
 
Attività Profittevoli 
Investire nel ripristino di tutte le aree ad oggi dismesse ed inutilizzate per destinarle all’affitto ad 
operatori mercatali, attività questa che porta introiti diretti nelle casse contribuendo ad 
aumentare i margini di profitto del Comune di Roma a tutto vantaggio. 



Risultano in essere le richieste degli operatori ittici, e risulta possibile lo spostamento del Mercato 
dei fiori del Trionfale, attività quest’ultima che rientra anche nell’interesse immobiliare del 
Comune di Roma che rientrerebbe in possesso dei locali attualmente utilizzati. 
 
15) Stima Analitica di Bilancio 

 
Bilancio Analitico di riferimento 2017   3.900.000 Euro+ 
Stima Affitto locali in disuso   4.560.000 Euro+ 
Ricavo Annuo Energetico   2.300.000 Euro+ 
Varie(Brand, Marchio)                    2.000.000 Euro+ 
Totale Entrate Stimato             12.760.000 Euro+ 
Totale Uscite Stimate    7.000.000 Euro- 
Totale Bilancio di Cassa   5.760.000 Euro= 
 
Delta percentuale +54.86% 
NB: Si stimano circa +600 posti di lavoro 
 
16) Conclusioni e Auspici 

L’area permette di eseguire investimenti mirati per le attività che già vengono eseguite, ha le 
possibilità di essere un Hub centrale per la macellazione, il controllo e la distribuzione per le carni 
e per tutti gli altri servizi mercatali che si deciderà di accogliere, investendo può essere un esempio 
di come anche in zone abitative si può fare industria sostenibile e creare posti di lavoro. 
Creare una scuola dei mestieri sempre più scarse nel territorio e non solo in periodo storico dove 
alla teoria serve una pratica un esercizio sul campo per imparare a lavorare e formare lavoratori 
capaci per la comunità ma in primis per se stessi e le future famiglie. 
I privati già dimostrano di voler fare ed investire ed i risultati ne sono ampia testimonianza, la loro 
caparbietà ha portato risultati investendo senza avere garanzie ne di risultato ne di tutela 
dell’investimento. 
Cosa ci aspettiamo?......Analizzando il trend positivo e valutando le migliorie apportabili ci 
aspettiamo una ragionevole crescita del 30-40% annuo nei profitti considerati alla fine della filiera 
entrate uscite. 
Cosa serve?....Serve una miscela atipica come atipico è il Centro Carni. 
Un coinvolgimento politico di Comune di Roma e Regione Lazio, una direzione presente e 
professionale che sappia dirigere una industria prima ancora che un apparato comunale ed un 
desiderio ed un fine comune che sia la Salute Pubblica unita ad una logica di profitto per i privati 
che trovi riscontro nella logica industriale. 
La logica del profitto non è indice di avarizia ma indice di serietà e consapevolezza che anche una 
struttura pubblica ha necessita di autosostentarsi al meglio cercando di non gravare sulle casse 
pubbliche mettendo in atto tutte quelle regole del “buon padre di famiglia” e tutte le capacità 
tecniche dei professionisti di Regione, Comune e Privati allo scopo ultimo di abbattere i costi 
aumentare i profitti e fornire un Servizio di Eccellenza che già oggi viene riconosciuto e va 
migliorato senza pensare di fermarsi mai. 
 
In accordo con il dettame costituzionale art.42 “ la proprietà è pubblica o privata. I beni economici 
appartengono allo stato, ad enti o privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla 
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la 
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”. 


