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SVILUPPO SOSTENIBILE E IMPRONTA ECOLOGICA  
Buco dell’ozono, effetto serra, desertificazione, perdita di biodiversità,  sono alcuni degli sconvolgimenti dell’ecosistema planetario che, col 
passare degli anni, sono diventati vere e proprie emergenze ambientali. La qualità della vita sul pianeta, presente e futura, è senza dubbio 
fortemente compromessa e da circa un ventennio si è cominciato a parlare di “sviluppo sostenibile”. 
Il concetto di sviluppo sostenibile è stato ampiamente discusso nella “Dichiarazione di Rio de Janeiro sull’ambiente e lo sviluppo” con la quale 
l’ONU ha ufficialmente sancito l’unione dei due elementi portanti: sviluppo che rispetta l’ambiente e rimane nei limiti delle capacità di 
rigenerazione degli ecosistemi. 
Il Programma ha individuato 3 requisiti pratici per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile:  

1. modificare l’atteggiamento generale della collettività per quanto riguarda il consumo e il comportamento individuale;  
2. prevedere un ciclo di produzione dalle materie prime (le cui riserve sono limitate) al prodotto finito e alla sua utilizzazione, tale da 

ottimizzare ed incoraggiare la riutilizzazione ed il riciclo, da minimizzare la produzione di rifiuti e da evitare l’esaurirsi di risorse 
naturali;  

3. razionalizzare la produzione ed il consumo dell’energia; 
L’applicazione pratica di questi 3 punti è risultata, in questi anni, fallimentare a livello planetario. Inoltre, mentre nei vari incontri internazionali 
sono spesso stati discussi i punti 2 e 3, quasi nessuna attenzione è stata posta per la messa a punto di strategie per l’attuazione di una modifica 
dell’atteggiamento generale della collettività. Probabilmente questo fatto è conseguente alla “paura” politica di perdere voti. Di conseguenza 
risulta impossibile cambiare sostanzialmente le politiche governative se non vengono modificate le richieste dei singoli consumatori. 
 

COS’E’ L’ECOLOGIA DELLA NUTRIZIONE? 
Ecologia della nutrizione  (Nutrition ecology) è un termine relativamente recente. È stato coniato nel 1986 da un gruppo di nutrizionisti 
dell'Università di Giessen, in Germania. Si tratta di una scienza interdisciplinare, che prende in esame tutte le componenti della catena 
alimentare e ne valuta gli effetti secondo 4 punti di vista principali: la salute umana, l’ambiente, la società e l'economia. 
Da questi studi è emerso un dato preoccupante, stiamo consumando risorse con una percentuale del 20% al disopra della capacità biologica 
della terra. Detto in altro modo, gli attuali consumi eccedono in maniera indiscutibile e grave le capacità di sopravvivenza del pianeta. E questa 
percentuale è in continuo aumento. 
 

COME AFFRONTARE IL PROBLEMA CON RISPOSTE CONCRETE?  
L’industrializzazione della zootecnia è stata l’unica soluzione individuata per rispondere a tali necessità. E ha imposto profonde trasformazioni 
al classico metodo di allevamento presente fino agli anni ‘50-’60, periodo in cui è iniziata l’evoluzione del consumo di carne in Italia. Sulla 
spinta di questa crescente richiesta di carne, latte e uova, la popolazione mondiale di mucche, maiali, pecore, capre, polli e altri animali 
(d’allevamento) è molto cresciuta; il numero dei quadrupedi di interesse zootecnico presenti sulla Terra è aumentato del 60% dal 1961, da 3,1 
a 4,9 miliardi, mentre quello dei volatili d’allevamento si è pressoché quadruplicato, passando da 4,2 a 15,7miliardi. Le tecnologie che hanno 
permesso la trasformazione della zootecnia in zootecnia intensiva sono:– l’evoluzione delle strutture delle stalle – l’applicazione della chimica 
e della tecnologia all’allevamento attraverso l’introduzione di mangimi complessi e integrati – la modifica genetica degli animali allevati – 
l’utilizzo di farmaci, vaccini e antiparassitari. L’industrializzazione ha favorito così la concentrazione di animali in grandi strutture, riducendo 
drasticamente il bisogno di terreno. Tradotto significa che la carne è satura di antibiotici, ormoni e vaccini! 

 

FABBRICA DI PROTEINE ALLA ROVESCIA!  
In Europa vengono consumate 5000 tonnellate di antibiotici LEGALI, di cui 1500 per favorire la crescita artificiale di polli, suini, tacchini e vitelli. 
A queste vanno aggiunte tutte le sostanza illegali largamente impiegate. Gli estrogeni sempre presenti in ogni tipo di carne provocano anche 
diverse disfunzioni a livello ormonale negli esseri umani. Ad esempio, nel Centro di ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Università 
di Torino è stato verificato un aumento dei casi di telarca (sviluppo delle ghiandole mammarie prima della pubertà) nelle bambine, e come 
terapia è stata consigliata l'esclusione dalla dieta di ogni genere di carne. Il rendimento delle proteine animali è analogamente basso: un 
bovino, ad esempio, ha un’efficienza di conversione delle proteine animali di solo il 6%; consumando cioè 790 kg di proteine vegetali, produce 
meno di 50 kg di proteine. Sempre più spesso ormai gli animali vengono definiti “fabbriche di proteine alla rovescia”, intendendo che il bilancio 

alimentare fra le proteine vegetali usate per la loro alimentazione e le proteine animali da essi prodotte è negativo.  
 
 
 
 
 
 
 



LE CAUSE PRINCIPALI DELL’IMPATTO SULL’AMBIENTE 
 
SOCIALE 
L’impatto sull’ambiente dell’alimentazione dipende molto dai consumi di risorse e materie prime, e i consumi non possono essere slegati 
dall'impatto sociale. Perciò i due tipi di impatto sono interdipendenti. Circa 24.000 persone muoiono ogni giorno a causa della fame, della 
denutrizione e delle malattie ad essa collegate. Di queste circa 18.000 sono bambini. Ciò significa che ogni settimana muoiono circa 170.000 
persone, ogni mese circa 700.000, ogni anno quasi 9 milioni.  
In totale, quasi un miliardo di individui non ha cibo a sufficienza, mentre un altro miliardo consuma prodotti animali in maniera smodata. Nei 
paesi poveri del Sud del mondo sono state incentivate le produzioni di cereali, oleaginose e proteaginose destinate ad essere esportate e 
successivamente utilizzate come mangime per l'allevamento intensivo del bestiame, bestiame che si trasforma in tonnellate di carne e va a 
costituire la dieta squilibrata del Nord del mondo. Il 77% dei cereali in Europa è destinato non al consumo umano, ma ai mangimi per animali. 
Negli USA, l'87%. Nei paesi più poveri, solo il 18%. Su scala mondiale, il 90% della soia e la metà dei cereali prodotti globalmente sono destinati 
a nutrire gli animali anziché gli esseri umani. (fonte: Database FAO, Food Balance Sheet, 2001). Eppure, il consumo e la richiesta di carne sono 
in continuo aumento, poiché nei paesi in via di sviluppo il nutrirsi di carne è visto come uno status symbol.   
 

DEIEZIONI   
Soltanto in Italia gli animali da allevamento producono annualmente circa 19 milioni di tonnellate di deiezioni a scarso contenuto organico, che 
non possono essere usate come fertilizzante. Attualmente, lo smaltimento di questi liquami avviene per spargimento sul terreno, il che 
provoca un grave problema di inquinamento da sostanze azotate, che causa inquinamento nelle falde acquifere, nei corsi d’acqua di superficie, 
nonché eutrofizzazione nei mari. Calcolando il carico equivalente, ovvero trasformando il numero di animali in quello equivalente di 
popolazione umana che produrrebbe lo stesso livello di inquinamento da deiezioni, in totale, in Italia, gli animali equivalgono ad una 
popolazione aggiuntiva di 137 milioni di cittadini, cioè più del doppio del totale della popolazione. Anche la qualità e la consistenza degli 
escrementi animali, connessi con il tipo di allevamento senza lettiera di paglia, con il foraggiamento e con il grande impiego di medicinali negli 
allevamenti intensivi, hanno trasformato quello che in passato era un concime in un rifiuto di cui si impone un attento smaltimento.  
 

DISBOSCAMENTO E DESERTIFICAZIONE  
Il disboscamento operato per far posto agli allevamenti di bovini destinati a fornire proteine animali all'Occidente ha distrutto in pochi anni 
milioni di ettari di foresta pluviale. Ogni anno scompaiono 17 milioni di ettari di foreste tropicali. L’allevamento intensivo non ne è la sola 
causa, ma sicuramente gioca un ruolo primario: nella foresta Amazzonica l'88% dei terreni disboscati è stato adibito a pascolo e circa il 70 % 
delle zone disboscate del Costa Rica e del Panama sono state trasformate in pascoli. A partire dal 1960, in Brasile, Bolivia, Colombia, America 
Centrale sono stati bruciati o rasi al suolo decine di milioni di ettari di foresta, oltre un quarto dell'intera estensione delle foreste 
centroamericane, per far posto a pascoli per bovini. L'Istituto di Ricerca Spaziale (INPE) del governo Brasiliano ha documentato una crescita del 
40% della deforestazione dal 2002 al 2003. In soli 10 anni, la regione ha perso un'area due volte il Portogallo. Gran parte di essa è diventata 
terra da pascolo, mentre le operazioni di taglio per il mercato del legno sono molto meno influenti. Nelle zone semiaride, come l'Africa, lo 
sfruttamento dei suoli per l’allevamento estensivo (i cui prodotti vengono esportati nei paesi ricchi) porta alla desertificazione, cioè alla 
riduzione a zero della produttività di queste terre. Le Nazioni Unite stimano che il 70% dei terreni ora adibiti a pascolo siano in via di 

desertificazione. 
 

ACQUA (ORO BLU)  
Il consumo di acqua da solo è in assoluto l’impatto maggiore e corrisponde al 41-46% dell'impatto totale. Il 70% dell’acqua utilizzata sul 
pianeta è consumato dalla zootecnia e dall’agricoltura (i cui prodotti servono per la maggior parte a nutrire gli animali d’allevamento), l’8% è 
usata nel consumo domestico, il 22% nell'industria (Fonte: Stockholm  International Water Institute, SIWI, 2009). 
Nel 2012 si è tenuta la consueta “Settimana Mondiale dell’Acqua” a Stoccolma, durante la quale gli esperti hanno spiegato che le riserve 
d’acqua non saranno sufficienti a far vivere i nostri discendenti con la stessa dieta oggi imperante in Occidente. Non possiamo aumentare la 
quantità d'acqua presente nel mondo: possiamo solo cambiare il modo di usarla. Il che significa da una parte migliorare le tecniche di 
irrigazione, dall'altra tagliare gli sprechi. E lo spreco maggiore deriva proprio dalla produzione di alimenti animali. Il direttore esecutivo dello 
Stockholm International Water Institute ha dichiarato, al convegno:  “Gli animali si nutrono di grano, e anche quelli allevati a pascolo hanno 
bisogno di una quantità di acqua molto maggiore rispetto alle coltivazioni di grano”. Ma nei paesi sviluppati e in alcuni paesi in via di sviluppo, i 
consumatori richiedono ancora più carne. Sarà impossibile nutrire le future generazioni con lo stesso tipo di dieta che oggi abbiamo in 

Europa occidentale e nel Nord America. Ha anche aggiunto che i ricchi saranno comunque in grado di comprarsi una via d'uscita importando 
“acqua virtuale”, cioè importando cibo (mangimi per animali o carne) da altri paesi, anche quelli in deficit d'acqua.  La domanda di prodotti 
animali è in continuo aumento e di conseguenza, le politiche dell’Unione Europea e di vari governi sono impostate per  fornire agevolazioni per 
il credito zootecnico, incentivare a livello sociale il consumo di prodotti zootecnici e facilitarne l’acquisto. Termino citando due dati, per 
ottenere 1 kg di carne bovina servono 15.000 litri di acqua; ogni 17 secondi un bambino muore per le conseguenze di mancanza di acqua 
pulita; una famiglia italiana consuma in media ogni giorno 385 litri di acqua contro i 20 di un nucleo familiare africano. Diminuire il consumo di 
carne vuol dire aumentare il tempo di scadenza della vita, da 17 secondi a 1 ora, da 1 giorno a 1 settimana...pensiamoci quando facciamo la 
spesa! 
 


