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Quando pensiamo all’inquina-
mento e ai cambiamenti climati-
ci, il nostro pensiero va alle indu-
strie, agli impianti di riscalda-
mento e ai mezzi di trasporto.
Ma c’è un’altra causa dell’inqui-
namento che in pochi conosco-
no: gli allevamenti intensivi.
Con l’incremento della popola-
zione mondiale, è aumentata la
richiesta di prodotti di origine
animale, di conseguenza si è fat-
to ricorso agli allevamenti inten-
sivi.
Poiché l’obiettivo principale de-
gli allevamenti intensivi è la
quantità e non la qualità, gli ani-
mali allevati sono tenuti in pic-
coli ambienti dove è impossibi-
le muoversi e in condizioni igie-
niche terribili, che favoriscono
lo sviluppo di infezioni e malat-
tie spesso trasmesse all’uomo.
Questa enorme quantità di ani-
mali produce molti liquami che

contengono ammoniaca e altri
gas nocivi, elementi che si di-
sperdono nell’ambiente. Secon-
do l’Ispra, gli allevamenti inten-
sivi sono la seconda causa delle
polveri sottili in Italia. Purtrop-
po, inquinano anche l’acqua, le
falde acquifere e il sottosuolo.
La necessità di ampi spazi per

far pascolare gli animali e cam-
pi per produrre grandi quantità
di mangime hanno favorito la
deforestazione di aree importan-
ti per il pianeta come la foresta
Amazzonica.
Oltre allo sfruttamento del suo-
lo questo tipo di allevamento
causa un esaurimento delle ri-

sorse naturali come l’acqua. Per
capirne la gravità basta pensare
che per produrre un chilo di car-
ne sono necessari 11.500 litri di
acqua. È evidente che i danni
all’ambiente e alla salute dell’uo-
mo sono numerosi e molto gra-
vi, per questo è necessario ed
urgente intervenire. La prima

cosa da fare è limitare il diffon-
dersi di questo tipo di alleva-
menti e favorire produzioni più
sostenibili, come ad esempio
gli allevamenti etici.
In Emilia Romagna si concen-
tra il più alto numero di alleva-
menti intensivi d’Italia, ma è an-
che la prima Regione a vietare
le gabbie. Questo è solo un pri-
mo passo per garantire il benes-
sere degli animali allevati e, di
conseguenza, il benessere
dell’uomo. Ma il passo più im-
portante dobbiamo compierlo
noi riducendo il consumo di car-
ne e dei suoi derivati almeno del
50%. Solo così possiamo salva-
guardare l’ambiente, gli animali
e noi stessi.
Classe 1C: Aamira Basma,
Aboufaris Adam, Ari Huapaya
Eros, Casarini Marco, Cascia-
no Alessio, Chebbatti Marwa-
ne, Hossain Simon, Iannarone
Federico, Maiolo Antonio, Me-
dina Perez Chanel, Piggioli
Asia Sofia, Pinzon Mariana,
Plavci Luljeta, Preda Ambra
Maria, Qiouami Ilias, Raha-
man Hada, Regueiro Davide,
Taddé Noemi, Vignoli Amelia,
Zhang Jiaxiang. Prof.ssa Tizia-
na Donatella Traini.

La classe 1C della scuola media Testoni Fioravanti, che si è confrontata sul tema degli allevamenti, tra legge ed etica

Allevamenti intensivi, crudeli e dannosi
Esauriscono le risorse naturali per sopperire alla sempre crescente domanda di carne, contribuendo all’inquinamento

L’intervista degli studenti alle fattorie del territorio

Cosa significa sostenere un’attività etica
«È fondamentale garantire il benessere e il rispetto»

È essenziale permettere
agli animali di vivere
in luoghi e spazi adeguati,
senza farli soffrire
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GLI OBIETTIVI

Gli allevatori
si concentrano
sulla quantità
più che sulla qualità

Abbiamo contattato alcune fat-
torie del territorio su questo ar-
gomento.
Quali sono le differenze tra al-
levamento intensivo ed etico?
«Il primo si occupa della cresci-
ta e della riproduzione degli ani-
mali, è praticato in tutti i Paesi
ed è definito ’industriale’ dai cri-
tici che lo ritengono non rispet-
toso del benessere degli anima-
li. I sostenitori pensano di pro-
teggere gli animali dai predatori

e dai cambiamenti del clima, in
luoghi con confini limitati. L’alle-
vamento etico, invece, permet-
te agli animali di crescere senza
soffrire, nel rispetto delle loro
abitudini. Allevamento etico
vuol dire: fornire cure, garantire
spazi adeguati, nutrimento cor-
retto, trasporto breve, macello
rapido ed indolore. Vi sono di-
versi allevamenti etici anche in
Emilia-Romagna, come la Fatto-
ria Lama Grande, nell’ Appenni-
no Tosco-Emiliano, di 65 ettari.
Questa fattoria alleva bovini da
latte e produce latticini».
Come vivono gli animali nei
vostri allevamenti?
«Vivono allo stato brado, d’in-
verno tornano nei box e nella

stagione estiva restano fuori».
Che cosa vuol dire benessere
dell’animale?
«Gli animali devono essere ri-
spettati. Nella fattoria i tempi so-
no più lunghi rispetto ai metodi
industriali, l’alimentazione è a
base di erba e fieno, mangiano
pochissimi cereali. Il latte è di-
verso e più buono, ma il costo è
maggiore. La mungitura dura
due ore per 15 mucche, vengo-
no munte due volte al giorno,
producono 12 litri al giorno men-
tre le mucche specialistiche ne
producono 30».
Questo allevamento è conve-
niente?
«Dal nostro punto di vista, asso-
lutamente sì».

Siamo abituati a pensare solo agli animali domestici e a con-
dannarne l’abbandono, ma quali sono i diritti degli animali alle-
vati? La protezione degli animali negli allevamenti rappresenta
una priorità sancita da leggi nazionali e internazionali. Il 15 otto-
bre 1978 all’Unesco a Parigi è stata proclamata la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Animale, un documento sottoscritto
dalla L.I.D.A ed altre associazioni animaliste, dove si estendono
alle specie animali alcuni dei diritti fondamentali dell’uomo: es.
assicurare le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di
benessere, oppure l’uguaglianza davanti alla vita e il diritto
all’esistenza. Ma ci sono anche i diritti degli animali allevati, in-
clusi pesci, rettili e anfibi; l’allevatore deve fornire cibo e acqua
regolarmente, le cure sanitarie e un adeguato livello di benes-
sere, la libertà di movimento adeguata alle esigenze, spazi adat-
ti con la regolare pulizia. Oltre a questo, vi sono requisiti specifi-
ci per ogni tipo di animale: per esempio per le galline ovaiole la
presenza dei posatoi, il nido per le uova e una lettiera per poter
razzolare; per i suini la presenza nei box di paglia, fieno, legno,
ecc. Tutto ciò è normato dal decreto legislativo n.146 del 2001.
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Dalle mucche ai pesci: i diritti degli... altri
L’Unesco in prima linea per garantirli


