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Le idilliache immagini di polli e
galline che razzolano liberi
nell’aia o di bovini che bruca-

no erba su verdi prati, che  troppo spesso an-
cora ricorrono nei messaggi pubblicitari, so-
no quanto di più lontano dalla realtà dell’alle-
vamento dei cosiddetti animali “da reddito”.
Ogni anno finiscono sulla tavola degli italiani
700 milioni di animali terrestri, il 99% dei
quali proviene da allevamenti intensivi.  Come
spiega la Lav su www.cambiamenu.it, sceglie-
re di non consumare carne e pesce, oltre a ri-
durre l’inquinamento e a risparmiare risorse
ambientali fondamentali per la salvaguardia
del pianeta, può contribuire a salvaguardare
la nostra salute e risparmiare sofferenze a
milioni di animali: sarebbero 12 milioni quelli
risparmiati in un anno, se ogni italiano man-
giasse vegetariano 1 giorno alla settimana. 

È tra gli anni 60 e i 70 che, sull’esempio de-
gli Stati Uniti, si sviluppa in Europa e in Italia
la produzione zootecnica industriale e sorgo-
no i capannoni in cui rinchiudere quanti più
animali lo spazio consenta, organizzati in mo-
do da poterli gestire rapidamente e con poco
personale, trascurando bisogni e necessità

agli animali sani per “prevenire” eventuali
epidemie. In Europa gli animali di alleva-
mento ne “consumano” 5mila tonnellate, e il
72% degli antibiotici consumati in tutto il
pianeta è usato negli allevamenti.

La selezione di microrganismi resistenti
comporta un uso di farmaci continuamente
intensificato, con pericolose conseguenze per
la salute di chi consuma prodotti di origine
animale, come è stato denunciato sulle pagine
del Salvagente nel settembre del 2005 quando,
grazie alle analisi commissionate in collabo-
razione con la Lav, venne smascherata presso
grandi catene di supermercati la vendita di
pollo italiano all’antibiotico. Le analisi,
eseguite dai laboratori tedeschi dell’Eurofins,
rilevarono in uno dei campioni quantità oltre
il consentito di residui di un antibiotico ad
ampio spettro, il Doxicycline, e in altri due
campioni di residui di antibiotici in tracce.

Sono circa mezzo miliardo i polli e i tacchi-
ni macellati nel 2008 in Italia, allevati in 10-15
per metro quadro: non stupisce che si amma-
lino con tale frequenza da “giustificare” l’uso
di farmaci. I polli da carne (broiler) sono sta-
ti selezionati geneticamente per anni perché
“forniscano” più carne possibile, e hanno il
petto (la parte più richiesta) tanto “gonfiato” e
pesante che le zampe - inadatte a sorreggerne
il peso - spesso si spezzano lasciandoli a gia-
cere, per 30 dei 40 giorni della loro breve vi-
ta, immobili sui loro escrementi, con affezioni
cutanee, lesioni, graffi, infezioni. Quanto di
più lontano dalle bucoliche pubblicità...

Né migliore è la situazione delle galline
ovaiole, oltre 50 milioni quelle allevate in Ita-
lia, il 90% delle quali in gabbie di 20 centimetri,
dove vivono 2 anni al massimo per diventare
poi carne di seconda scelta; o dei conigli - 26
milioni quelli macellati nel 2008 in Italia - alle-
vati in 2 o 3 nella stessa gabbia, tanto piccola
da non consentirgli neanche di girarsi su se
stessi: la situazione di stress è tale che per
mantenere l’appetito dell’animale sono neces-
sari antibiotici e integratori chimici.

Stessa sorte per pesci e molluschi: 80 mi-
lioni di tonnellate di animali acquatici destina-
ti al consumo umano, il 50% dei quali prove-
nienti dall’acquacoltura. Allevati in numero
tale che limita drasticamente la possibilità di
movimento, in spazi costituiti da bacini natu-
rali (lagune o stagni), da vasche in cemento o
da gabbie o recinti posizionati in mare, i pesci
sono alimentati con mangimi ipercalorici e
imbottiti di farmaci per evitare, o contrasta-
re, la diffusione di malattie che il sovraffolla-
mento favorisce, provocando inoltre un forte
inquinamento ambientale per le deiezioni e
la diffusione nell’ambiente dei residui dei
mangimi e degli stessi farmaci.

GLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI

18 diritti consumi scelte il Salvagente/4-11 marzo 2010

Sofferenze indescrivibili
per loro e rischi per noi

non strettamente correlati alla sopravvivenza
dell’animale, fino alla sua macellazione. 

In questi allevamenti gli animali trascorro-
no la loro breve vita in spazi sovraffollati,
con luce artificiale, senza poter mettere in at-
to i comportamenti naturali. Nonostante le
maggiori attenzioni garantite al benessere de-
gli animali, frutto di anni di battaglie anima-
liste e della crescente sensibilità collettiva,
nessuna direttiva europea o legge italiana
prevede il diritto a un sia pur minimo spazio
all’aperto.

I bovini da ingrasso, per esempio - 3,8 mi-
lioni quelli macellati in Italia nel 2008 - sono
costretti praticamente all’immobilità: il
movimento richiede energia e gli animali in-
grasserebbero meno velocemente. Questo
tipo di allevamento provoca agli animali
gravi sofferenze, che sfociano in vere e pro-
prie patologie fisiche che gli allevatori
contrastano con dosi massicce di farmaci,
per lo più antibiotici, somministrati anche

DA SOLI, POLLI E BOVINI CON-

SUMANO IL 72% DEGLI ANTI-

BIOTICI USATI NEL MONDO.


