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♦♦♦

NOVE MILIARDI DI BOCCHE DA SFAMARE:

Nel 2050 saremo nove miliardi  di  persone,  può darsi  che entro il  2050 
vengano gli U.F.O con qualche miracolosa ricetta che garantirà benessere e 
felicità a tutti i terrestri, ma questa alternativa, forse, è meglio tenerla come 
piano B... per intanto la verità nuda e cruda è che sfamare miliardi e miliardi 
di individui mantenendo gli attuali sistemi di agricoltura e zootecnia intensiva 
sarà, semplicemente, impossibile: nel recente Rapporto Agricoltura al bivio 
(Agriculture  at  a  Crossroads) lo  stesso  Robert  Watson,  a  capo  del 
comitato scientifico della Banca Mondiale, sottolinea che saremo costretti a 
mutare l'attuale sistema di zootecnia e agricoltura intensiva perché, in futuro, 
non avremo le  enormi  quantità  di  acqua,  fertilizzanti,  terra occorrente  per 
mantenere un simile modello, senza contare, poi, che lo stesso clima sarà 
molto  più  imprevedibile,  anche  a  causa  dell'inquinamento  atmosferico 
causato  d'allevamento industriale. 

STILE ALIMENTARE, STILE DI VITA E SCELTE SOSTENIBILI :

Nel  Mondo  vengono allevati circa 60 miliardi  di  capi  di  bestiame. Gli 
animali allevati dall'industria alimentare non vivono d'aria: consumano, nella 
loro breve e dolorosa vita, quantità considerevoli di acqua e cereali. Per far 
crescere un vitello fino ai 500 chili si devono impiegare qualcosa come 1.200 
chili di cereali. 
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Giunto alla fatidica cifra dei 500 chili il vitello viene barbaramente ucciso, per 
ironia macabra, però, foraggiato con 1.200 chili di cereali, fornirà solo 250 
chili  di  carne  all'industria  alimentare,  quindi,  di  fatto,  si  impiega  una 
enorme quantità di energie, di terra, di acqua, di chimica per ottenere poco; 
guardiamo, adesso, la faccenda da un lato diverso: con un chilo di cereali 
quante persone di nutrono? Ebbene  con un chilo di cereali si nutrono circa 
10 persone, con una bistecca da un chilo, al contrario, se ne nutre solo una 
[Fonte: “Fame nel Mondo ed allevamenti intensivi: invertire la rotta” di 
Francesco Pullia]  

L'attuale modello di allevamento intensivo non solo costituisce un esempio di 
sfruttamento crudele nei confronti degli animali,  nostri silenziosi compagni di 
viaggio,  ma  costituirà  e  sta  costituendo  un  serio  problema  in  termini  di 
erosione  delle  risorse  agroalimentari;  [Fonte: “Fame  nel  Mondo  ed 
allevamenti intensivi: invertire la rotta” di Francesco Pullia]  
per adesso il prezzo di questo cattivo modello stanno pagandolo i paesi meno 
sviluppati o in via di sviluppo del Sud del Mondo: la sola Europa importa dai 
paesi  del  Secondo Mondo qualcosa come 50 milioni  di  derrate  alimentari 
destinate in prevalenza alla industria zootecnica, milioni e milioni di cereali 
che potrebbero nutrire le popolazioni del Mondo meno ricco vengono usate, 
al  contrario,  per  alimentare,  nel  senso  letterale  del  termine,  un'industria 
inquinante e malata di gigantismo. Questo sistema squilibrato, avvertono gli 
studiosi,  però,  sta  già  danneggiando  anche   il  ricco  e  pigro  occidente 
carnivoro. 
Secondo la Dottoressa Tara Garnett del Food Climate Research Network, un 
network di ricerca promosso dal Programma Oxford Martin per la ricerca sul  
cibo e l'ambiente   in  un mondo con  nove miliardi  di  bocche da sfamare 
bisognerà drasticamente ridurre il consumo individuale di carni. 

Gli interessi e i potenti gruppi di pressione legati alla grande distribuzione, 
all'industria, all'agricoltura e agli  allevamenti   intensivi non vedono di buon 
occhio,  ovviamente,  né  gli  allarmi  lanciati  da  studiosi,  organizzazioni 
ambientaliste  e  semplici  cittadini,  né  i  loro  inviti  ad  assumere  uno  stile 
alimentare che riduca fortemente o elimini del tutto i prodotti d'origine animale 
eppure, le ricerche e gli appelli di insigni esperti che invitano ad una dieta che 
sia più sana, anche per l'ambiente  sono sempre più numerosi. 
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Molto  chiaro  quello  del  Dottor  Rajendra  Pachauri,  capo  dell'Agenzia 
Intergovernmental Panel on Climate Change  Agenzia dell'ONU che accanto 
ad Al Gore vinse il Premio Nobel per la Pace nel 2007 ;
Pachauri,  tra  i  più  insigni  ed  ascoltati  studiosi  in  materia  di  clima  ha 
affermato: “la gente ha iniziato, forse, a capire quanto sia importante ridurre  
gli spostamenti in auto o in aereo, ma, ancora, non comprende che l'impatto  
degli  allevamenti  intensivi  basterebbe  già  da  solo  a  creare  nel  futuro  
drammatiche  mutazioni  nel  clima”  Lo  studioso,  più  di  una  volta,  ha 
esplicitamente  raccomandato  come  sia  vitale  per  il  futuro  dell'uomo  una 
riduzione drastica del consumo di carni e prodotti animali.

Laddove si adottano nuovi modi di produrre e abitudini alimentari sostenibili 
sono  evidenti  i  cambiamenti  in  meglio:  da  una  serie  di  studi  condotti  da 
Daniel Maxwell  et Altri si evince che stimolare una produzione alimentare 
locale, non basata sullo sfruttamento intensivo delle risorse, aiuta a ridurre 
notevolmente il drammatico fenomeno della malnutrizione dei ceti urbani più 
poveri; secondo uno studio inglese, poi, destinando il 20% di terreni ad una 
agricoltura biologica si creerebbero 73.000 posti di lavoro. 

Un netto cambiamento nella  nostra alimentazione e nel  modo di  coltivare 
come contropartita positiva, genera, tra l'altro, un circolo virtuoso anche per 
ciò che riguarda gli effetti sul clima: da una delle prime ricerche compiute in 
tale ottica proprio da  Robert Watson, a capo del citato Comitato Scientifico 
della  Banca  Mondiale,  è  risultato  che  pratiche  di  agricoltura  biologica  e 
sostenibile possono assorbire fino al 40% delle attuali emissioni di CO2 .
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Per la nostra stessa sopravvivenza e per quella delle nuove generazioni 
dovremo cambiare radicalmente i  nostri stili alimentari, il nostro modo di 
approcciarci agli  animali  e a come sono allevati,  ma, bisognerà cambiare, 
anche,  tutta  una  serie  di  abitudini:  dovremo  (re)imparare  a  prestare 
attenzione alle scelte che compiono le Istituzioni in materia ambientale ed in 
materia di benessere animale e dovremo, anche, essere ben presenti rispetto 
alle scelte economiche e politiche nel loro complesso; dovremo, in un certo 
senso,  ripartire,  abbandonando  cattive  abitudini  pubbliche  e  private;  se 
resteremo sordi innanzi agli allarmi lanciati dagli studiosi più attenti e sensibili 
il prezzo del mancato cambiamento sarà altissimo ed il conto lo pagheranno i 
nostri figli e nipoti. 

Fonti per la sezione crescita umana e scelta alimentare...
“Il Valore delle cose”- di Raj Patel - Serie Bianca- Feltrinelli Editore. Raj Patel è economista ed esperto 
di  politiche  alimentari.  Ha  lavorato  presso  il  WTO (Organizzazione  per  il  Commercio  Mondiale) 
attualmente è schierato, insieme ad altri studiosi ed economisti, in una battaglia tesa a ridimensionare 
un  sistema  economico  di  neo-liberismo  spinto  che  ha  prodotto  gravi  danni  socio-economici  ed 
ambientali;  Patel  è  Docente presso l'Università  del  Sud Africa e collabora in  programmi di  ricerca 
presso la prestigiosa Berkley University of California. 
Link utili
http://www.agassessment.org/reports/iaastd/en/agriculture%20at%20a%20crossroads_synthesis
%20report%20(english).pdf
http://www.fcrn.org.uk/sites/default/files/TGlivestock_env_sci_pol_paper.pdf 
http://www.fcrn.org.uk/sites/default/files/CuaS_web.pdf
http://www.fcrn.org.uk/
http://www.ifpri.org/sites/default/files/pubs/divs/fcnd/dp/papers/dp45.pdf
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/2020anhconfpaper03.pdf
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L'ombra lunga degli allevamenti intensivi sulla 
terra: impatto ambientale e sconvolgimenti 

climatici

♦♦♦

GAS SERRA E ALLEVAMENTI INTENSIVI: UNA RELAZIONE PERICOLOSA

Il 2011 è stato tra gli anni più infuocati negli Stati Uniti d'America, 52 persone 
sono morte a causa di un una ondata di caldo feroce che ha assunto in tutta 
la Nazione l'aspetto di una vera “tempesta di calore”. E' sempre più difficile, 
anche in Europa, negare o non accorgersi che il clima sta cambiando e non 
certo in meglio. 
Nel 2006 la ingessatissima ed iper istituzionale FAO1 (Food and Agriculture 
Organization –   Agenzia  delle  Nazioni  Unite  che  si  occupa,  appunto,  di 
nutrizione  e  cibo )  ha  pubblicato  un  Rapporto  dal  titolo  volutamente 
esplicativo, quasi minaccioso: “L'ombra lunga degli allevamenti intensivi”, un 
documento ponderoso di quasi 400 pagine che catturò l'attenzione a causa di 
un neutro numero percentuale: 18%. Un 18% che, però, forse, per la prima 
volta,  metteva  la  pulce  nelle  orecchie  ad  una  vasto  pubblico  sugli  effetti 
ambientali dell'allevamento intensivo: secondo lo studio FAO, infatti, il 18% 
dei  gas  serra  che  inquinano  e  surriscaldano  il  pianeta,  causando 
disastrosi cambiamenti climatici, è dovuto agli allevamenti intensivi. 

1 Nel 2012 la FAO si è stretta in un abbraccio che alcuni, forse a ragione, pensano mortale con i big dell'allevamento 
intensivo, lo scopo di questa singolare alleanza, denominata, ovviamente, Livestock Partnership   è quello, 
apparentemente nobile, di aiutare le industrie ad abbattere l'inquinamento legato all'allevamento intensivo. Dubbi 
restano, non è troppo cervellotico pensare che l'industria che più inquina, resasi conto di dover rispondere ad una 
opinione pubblica più attenta, cerchi di darsi una “imbiancata” di innocenza finto ambientalista [Vedi: 
http://www.scienzavegetariana.it/news_dett.php?id=1309] 
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Se  il  18%  sembra  già  tanto  non  possiamo  non  ricordare  che,  molto 
probabilmente, le stime FAO sono stime per difetto:  secondo recenti studi 
commissionati da Agenzie delle Nazioni Unite, come la Banca Mondiale, e la 
International  Finance  Corporation  la  percentuale  di  CO2 prodotta 
dall'allevamento intensivo si aggira, in realtà, intorno al 51% 
[FONTE:  http://www.chompingclimatechange.org/1/post/2012/07/record-
heat-spiked-by-collusion-between-the-meat-industry-and-fao.html
 tradotto su http://www.scienzavegetariana.it/news_dett.php?id=1309] 

QUANTO COSTA UN BIG MAC? 

Un Big Mac in USA costa circa 4 dollari, da noi poco più di 3 / 4 euro. In India 
un gruppo di lavoro del  Centro per la Scienza e l'Ambiente ha provato a 
calcolare  quanto  costasse  realmente  alla  Società  civile  tutta  produrre  la 
arcinota  polpetta:  includendo  l'impatto  ambientale  in  termini  di 
inquinamento, lo sfruttamento delle falde acquifere, l'impoverimento del 
suolo usato per  le  monocolture  da foraggio2,  nonché i  costi  sanitari 
impliciti  che  gli  Stati  devono  sostenere  per  curare  malattie  cardio-
circolatorie  e  diabete,  malattie  spesso  provocate  da  diete  povere  e  da 
cattive  abitudini  alimentari,   il  costo  nascosto  e  reale  che  ogni 
cittadino/consumatore  paga  per  un  panino  che  l'azienda  vende  a  4 
dollari si aggira sui ... 200 dollari 

Per restare in ambito ambientale il consumo di energia per la produzione di 
cibo da fast-food raggiunge cifre da capogiro: una studio americano stima la 
bolletta energetica per produrre i 550 milioni di Big Mac venduti negli USA 
ogni anno pari a 297 milioni di dollari  un'impronta che in termini di gas 
serra  equivale  a  1.2  milioni  di  tonnellate  di  CO2 [Fonte  Raj  Patel  -  “Il  
valore delle cose” - Feltrinelli Editore]

2 Le Corporation spesso sono beneficate da numerosi sussidi governativi: esempio lampante è proprio il mais che 
viene prodotto per nutrire i bovini da macello, le colture di mais in USA hanno i più alti sussidi. Secondo una stima 
della Tuft University negli Stati Uniti l'industria della carne bovina risparmia qualcosa come 562 milioni di dollari 
all'anno foraggiando il proprio bestiame con granoturco sussidiato. 
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Oltre alla produzione di gas nocivi gli allevamenti intensivi stanno facendo un 
ennesimo bel “regalino” all'ambiente:  l'eutrofizzazione,  fenomeno di grave 
portata che dal Messico all'Italia sta, di fatto, mettendo a rischio la vita nel 
mare. L'eutrofizzazione altro non è che un sovraccarico di nutrimento delle 
piante acquatiche, sovraccarico dovuto all'afflusso di deiezioni animali  e di 
fertilizzanti a base di fosforo utilizzati per le colture intensive dei foraggi:
iper-nutrite le alghe crescono in modo abnorme, intasando i corsi d'acqua, 
morendo  e  decomponendosi  riducono  la  concentrazione  di  ossigeno 
nell'acqua e, di conseguenza, uccidono la fauna ittica. In Inghilterra si stima 
che il costo indiretto del fenomeno oscilli tra un minimo di 105 ed un 
massimo di 160 milioni di dollari l'anno, mentre il costo per bonificare i 
nutrienti in eccesso è di 77 milioni di dollari. 

Contabilizzare i costi sociali ed ambientali legati all'allevamento intensivo è 
una faticaccia, anche perché nessuno possiede magiche sfere di cristallo in 
cui leggere quanto, in realtà, i nostri figli e nipoti dovranno faticare per ripulire 
l'ambiente.  Sempre  più  di  frequente,  però,  nuove  leve  di  scienziati  ed 
economisti cercano di quantificare quali siano i veri costi che la Società deve 
affrontare  nel  suo  complesso  a  causa  dell'attività  predatoria  delle  grandi 
multinazionali che praticano l'allevamento intensivo e l'agricoltura “chimica” ; 
in  questo  senso  è  utile  lo  studio  di  due  economisti  americani,  Erin  M. 
Tegtmeier   e  Michael  D.  Duffy   che  con  lo  studio  “External  costs  of  
agricultural production in the United States”  hanno provato a quantificare il 
costo, tra gli altri, dell'allevamento intensivo di bestiame: i costi esterni per 
tale attività industriale si aggirano intorno a 739 milioni di dollari annui, 
il costo dell'agricoltura intensiva è compreso tra 5.7 e 16.9 miliardi di dollari  
annui. Il calcolo del “debito ecologico” e della esternalità “malate” e costose 
che i grandi allevatori e coltivatori addossano su tutta la Società  non sono, 
ormai,  una  curiosità  accademica  ma vengono prese  molto  seriamente:  la 
stessa Banca Mondiale inizia a stimare tali dati come importanti anche alla 
luce del Prodotto Interno Lordo delle Nazioni.   
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TROPPO POCO E FORSE TROPPO TARDI?

Secondo  l'Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change (IPCC)  -  una 
commissione di esperti delle Nazioni Unite, nata con lo scopo di monitorare 
costantemente i cambiamenti climatici  e secondo   la International Energy 
Agency  se  nei  prossimi  cinque  anni  non  si  agirà  con  forza  per  ridurre 
l'inquinamento  il  processo  di  surriscaldamento   sarà  irreversibile  e  le 
conseguenze saranno  di portata catastrofica, Fatih Birol, capo economista 
dell'Agenzia, nel novembre del 2011 ha affermato: “  Per ciò che riguarda il  
surriscaldamento stiamo  andando  nella  direzione  sbagliata  …  se  non  
invertiremo  la  rotta  entro  il  2017  sarà  impossibile,  poi,  impedire  che  il  
surriscaldamento resti entro i limiti dei 2 gradi Celsius [per anno] ” 

Alla luce di questi dati allarmanti più che sperare in interventi miracolistici si 
deve agire ed agire in  fretta,  sia  a livello  di  scelte individuali  (cosa e  chi 
mettere  nel  piatto)  sia  facendo  pressioni  sui  Governi  perché  agiscano  in 
difesa di un ecosistema che, al contrario delle multinazionali fuori controllo, 
produce  risparmi  per  i  singoli  e  gli  Stati  (esternalità  positive)   anch'esse 
calcolate da una serie di studi come quello di  Harpinder S. Sandhu  et al. 
“The Value of Ecosytem Services in Conventional and Organic arable land:  
An  experimental  Approach”  -  “Ecological  Economics”  -  2008  da  cui  si 
evince  che  una  agricoltura  non  intensiva  (organica)  produce  risparmi 
compresi tra 1.610 e 19.420 dollari per ettaro all'anno  

 
Fonti e Link utili per la sezione l'impatto ambientale degli allevamenti intensivi 
http://www.science20.com/news_releases/get_back_in_the_car_vegetarian_ipcc_chairman_rajendra_p
achauri_says_less_meat_will_slow_global_warming_more
http://www.scienzavegetariana.it/news_dett.php?id=1309
http://www.chompingclimatechange.org/1/post/2012/07/record-heat-spiked-by-collusion-between-the-
meat-industry-and-fao.html
http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf
http://www.organicvalley.coop/fileadmin/pdf/ag_costs_IJAS2004.pdf
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/2020anhconfpaper03.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0701e/a0701e.pdf
http://news.yahoo.com/iea-time-running-limit-earths-warming-100049408.html
http://www.americanprogress.org/
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