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La carne fa male al pianeta:  
dagli allevamenti almeno il 20% dei gas serra 
!
L'industria della carne rappresenta uno dei fattori scatenanti della febbre del pianeta, che però non 
entra affatto o lo fa in modo del tutto occasionale, nella contabilizzazione del global warming e 
nell'agenda internazionale, nonostante ciò sia noto da tempo sotto il profilo scientifico e venga 
riconosciuto con crescente preoccupazione da organizzazioni di assoluto rilievo quali la FAO. "

E' ormai acclarato, infatti, che gli effetti dell'industria della carne in termini di anidride carbonica, 
metano, protossido di azoto, sono quanto meno pari alle emissioni legate al traffico urbano e rivelano 
un trend in forte ascesa. "

Riteniamo che non si possa affrontare in modo adeguato la crisi legata al riscaldamento globale se non 
se ne affrontano con decisione tutte le cause e se non si pone l'opinione pubblica nelle condizioni di 
conoscere, di mutare gli stili di vita, di decidere del proprio futuro, di quello dei propri figli e di tutti 
gli esseri viventi."

I dati riportati nel presente documento – memoria di estrema sintesi di un'emergenza globale - fanno 
riferimento soprattutto alle stime della Fao e dell'Onu. Prestigiosi istituti di ricerca scientifica 
riportano valori molto più alti, sia nelle emissioni di gas serra che nell'impatto dell'industria della 
carne sul nostro pianeta. Ad esempio, per le emissioni attribuibili alla filiera della carne, il World 
Watch Institute, che conduce le valutazioni sulla base di un ventaglio di fattori, come la 
deforestazione, stima una percentuale superiore al 50% del totale dei gas serra riferibili alle attività 
antropiche. "
 "

L'impatto dell'industria della carne sul pianeta 
"
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I gas serra: CO4, CO2, N2O 

Metano (CO4), anidride carbonica (CO2), protossido di azoto (N2O) sono 
i gas serra più pericolosi nelle emissioni degli allevamenti. Il protossido di 
azoto è molto più potente dell'anidride carbonica, circa 296 volte, mentre 
il metano lo è 25 volte. Questo spiega perché le emissioni di quantità 
apparentemente modeste di N2O e di CO4 raggiungano valori altissimi, 
una volta convertiti in CO2 equivalente."

Come è noto, il metano deriva dalla fermentazione nei processi digestivi 
degli animali e dalla trasformazione delle loro deiezioni; a queste, ed al 
loro trattamento, è legato il protossido di azoto, mentre l'anidride 
carbonica deriva dalle combustioni di tutta la filiera della carne: dalla 
produzione del foraggio - in particolar modo cereali, mais, soia - alla 
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deforestazione a fine di pascolo e di coltivazioni dedicate agli animali “da 
piatto”; dalla produzione e dall'uso di fertilizzanti e pesticidi; dal trasporto 
nonché da tutte le attività e le operazioni di mantenimento degli 
allevamenti, soprattutto quelli intensivi."

Alla produzione di carne si può attribuire oltre il 65% del protossido di 
azoto rilasciato in atmosfera, dove può rimanere per oltre 150 anni. Ogni 
anno vengono rilasciati 100 milioni di tonnellate di metano, il 44% del 
totale emesso. Le emissioni di origine agricola interessano quasi per la 
totalità il settore zootecnico. La fermentazione enterica degli animali, 
infatti, è responsabile del 70% delle emissioni di competenza agricola, 
mentre il 20% è a carico delle deiezioni. Anche da questi scarni dati si può 
evincere quale sia l'impatto dei gas serra legati agli allevamenti. "

!
L'impronta del carbonio 

Ogni prodotto, carne compresa, è la sommatoria delle quantità di 
carbonio emesso in tutto il suo ciclo produttivo, dalla “culla alla tomba”. 
Gli studi condotti per le varie tipologie zootecniche, tenendo come 
parametro un kg di “peso vivo” degli animali nelle diverse filiere, rivela una 
particolare incidenza dell'impronta carbonica nelle attività connesse 
all'allevamento di bovini, seguite dai suini, dai polli e dagli altri avicoli. Un 
recente studio a cura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali- Inea riporta quanto segue:"

Occorre tuttavia sottolineare che tale analisi non è completa,in quanto si 
ferma “al cancello dell'azienda”, escludendo quindi tutti i valori del 
carbonio legati alle fasi successive all'”uscita” degli animali dall'azienda 
stessa o, ancora, alla filiera produttiva del latte e delle uova."
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I numeri degli animali 

E' estremamente difficile conoscere il numero di animali “da carne”. 
Secondo la Fao (2013), in tutto il mondo sono allevati 2,1 miliardi di 
ovocaprini; 1,6 miliardi di bovini e bufalini; 977 milioni di suini. "

Per quanto riguarda gli avicoli, il World Watch Institute stima (2010) il 
loro numero in ben 19,7 miliardi di esemplari. "

Sempre secondo il World Watch Institute, in tutto il pianeta nel 2010 
venivano allevati 26,7 miliardi di animali, con una popolazione che nel giro 
di soli 40 anni è addirittura triplicata (nel 1970 erano 9 miliardi). "

Ovviamente, alla crescita del numero di animali allevati è corrisposto – 
come segnalano alcune fonti di stampa su dati Fao - un incremento dei 
consumi pro-capite di carne che tra il 1961 e il 2010 sono pressoché 
raddoppiati passando da 22 a 40 chilogrammi."

!
Produzione e consumo di carne in Italia 

In un anno gli italiani consumano in media (dato Assocarni 2015) più di 78 
chili di carne a testa tra suini (37,3 kg), bovini (20,9 kg), pollame (18,9 kg), 
ovini (1,1 kg). Questo significa che, in media, ognuno di noi consuma – 
ogni giorno – più di 214 grammi di carne. Dal 1961 ai nostri giorni (Fao) il 
consumo è quasi triplicato, passando dai 27 chili del 1961 agli attuali 78. 
Considerando le sole “carni rosse”, il consumo medio giornaliero (162 
grammi) è ben oltre la soglia di guardia individuata dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità a tutela della salute (100 gr/die carne rossa, 50 gr./
die carni lavorate). "

Ma trattandosi di dati pro capite, calcolati sulla base di un insieme 
generale, senza cioè discriminare coloro i quali, per la più disparate ragioni 
– a cominciare dalla scelta vegetariana - non consumano carne, nella realtà 
dei fatti il consumo di carne tra tutti coloro che seguono un'alimentazione 
carnea risulta essere più elevato del dato medio."

Le serie storiche dell'Istat, riferite tanto alle abitudini di acquisto quanto 
ai numeri di capi macellati, evidenziano un significativo cambiamento 
negli stili di consumo. Le carni bovine, ad esempio, dopo il boom tra la 
fine degli anni '70 e l'inizio del nuovo millennio sono tornate – a partire 
dal 2009 (con 3,8 milioni di capi macellati) - ai livelli precedenti il 1975, 
scendendo sotto quota quattro milioni di animali macellati. "

Lo stesso trend ha interessato ovini e caprini, con un numero di capi 
macellati che nel 2010 – per la prima volta dal 1980 - è sceso al di sotto dei 
6 milioni (5,9 milioni). "

Anche la carne equina, dopo l'impennata vissuta tra la seconda metà degli 
anni '70 e i primi del duemila, ha conosciuto negli ultimi anni un lento e 
costante declino fino a raggiungere - nel 2010, ultimo anno per il quale 
sono disponibili rilevazioni Istat – i 67 mila capi. In calo anche le 
macellazioni di conigli e selvaggina, passate dai 50 milioni di capi del 2003 
ai 37,8 milioni del 2014."

Se bovini, ovini ed equini sono in calo non altrettanto può dirsi per il 
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numero di capi suini macellati che è addirittura quadruplicato tra il 1963 e 
il 2013, passando da 3,4 milioni a 13,1 milioni. Ancora più significativo 
l'incremento delle macellazioni per avicunicoli (polli, galline, tacchini), 
che, tra il 2002 ed il 2014, sono aumentate in percentuale del 12,5%, da 483 
milioni di capi (2002) a 538 milioni (2014). "

Le statistiche Istat relative al numero di capi macellati coincidono con i 
dati sul consumo, che hanno visto una progressiva riduzione delle carni 
ovine e bovine a favore di quelle dei suini e degli avicoli."
 "

Le valutazioni della Fao 

L'organismo internazionale ha ripetutamente trattato il problema,sempre 
più grave, dell'industria della carne e dei suoi effetti. La Fao prevede che il 
consumo nel mondo sia destinato a crescere del 73% entro il 2050, 
raggiungendo i  463 milioni di tonnellate l'anno; nel 1961 erano circa 70 
milioni. Ciò comporterà un forte incremento dei sistemi di allevamento 
intensivo “su vasta scala” (rapporto Liverick 2011), con un enorme impatto 
sull'ambiente e sulle sofferenze degli animali. Il trend in grande ascesa è 
naturalmente legato ai consumi dei Paesi emergenti - India, Cina, Brasile - 
che adottano sempre più il nostro stile di vita e modello alimentare. "
  "

Impatto ambientale degli allevamenti 

La segregazione degli animali comporta la negazione delle loro esigenze 
etologiche, a cominciare dallo spazio, dalla separazione dalla terra e dalla 
luce del sole. Condizioni innaturali e dolorose, per miliardi di esseri 
viventi, a cui corrispondono enormi problemi ambientali, come lo 
smaltimento delle deiezioni.  "

Si calcola che negli Stati Uniti gli animali allevati per fini alimentari 
producano 3,1 tonnellate di escrementi al minuto e che all'industria della 
carne ne debbano essere attribuiti ogni anno 1,4 miliardi di tonnellate. 
Dalle deiezioni viene liberata la grande quantità di ammoniaca che è causa 
delle piogge acide e dell'avvelenamento delle falde acquifere."

Come è noto, gli animali vengono trattati con farmaci, antibiotici, auxinici 
per l'accrescimento, ormoni; questi ultimi vietati nell'Unione Europea, ma 
non negli USA, dove rappresentano circa l'80% del mercato proprio a fini 
di allevamento. Tutte queste sostanze entrano nel ciclo dei rifiuti degli 
impianti."

Dato l'enorme numero di animali detenuti, i campi in gran parte del 
mondo sono divenuti autentiche discariche per abnormi quantità di 
letame, che non può essere altrimenti smaltito. In seguito alle piogge, esso 
inquina fiumi, corsi d'acqua sino al mare o agli oceani, trascinando nitrati, 
fosfato, ecc. "
 "

Lo spreco delle risorse: acqua e cereali  

L'industria della carne comporta un enorme consumo di energia, di acqua, 
di cereali. Secondo il Pacific Institute, per produrre un kg di carne di 
manzo servono non meno di 15.000 litri di acqua,  circa  dieci volte in  più"
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di quella necessaria per poter disporre della medesima quantità di vegetali 
(dai 500 ai 2.000 litri,a seconda del tipo di coltivazione). "

Un kg di carne bovina, dunque, produce un disavanzo idrico pari a circa 
13.000 litri, particolarmente oneroso nella fase climatica attuale, 
caratterizzata da siccità e desertificazione in molta parte del pianeta. Una 
sottrazione di risorse all'agricoltura e ad altri usi fondamentali per la vita. "

Si valuta che negli Stati Uniti il consumo di acqua negli allevamenti copra 
il 55% delle risorse idriche, mentre quello ad uso privato si aggira sul 5%. 
Nel mondo, circa 1/3 dell'acqua è impiegato nella produzione di carne."

Nel saldo negativo del sistema produttivo occorre considerare le risorse 
impiegate per alimentare le “macchine viventi” degli allevamenti; in primo 
luogo i cereali. Si calcola che il 70% della produzione mondiale di cereali 
venga finalizzata a mantenere gli animali da allevamento. Per la Fao, il 
90% della soia coltivata globalmente ha questa destinazione. Si valuta che 
per garantire l'ingrasso di 500 grammi di un bovino siano necessari almeno 
quattro chili di mangime, per la maggior parte cereali."
 "

Lo spreco delle risorse: territorio e foreste 

Gli allevamenti, intensivi ed estensivi, hanno colonizzato il pianeta, 
occupando ormai più di un quarto (un terzo, secondo alcune fonti) della 
superficie terrestre. Ciò significa che, come in Amazzonia, miliardi di 
ettari di terreno sono stati e vengono tuttora sottratti a foreste e boschi 
per essere riconvertiti a pascolo o per essere destinati ad uso agricolo per 
l'alimentazione degli animali da carne. Inoltre, lo sfruttamento dei pascoli 
causa erosione del suolo e desertificazione."

Una delle conseguenze più gravi è rappresentata dal rilascio in atmosfera 
di anidride carbonica, per il venir meno dell'azione esercitata dal mantello 
verde e per il fuoco con cui lo si brucia. Si calcola che la distruzione della 
foresta amazzonica sia dovuta per quasi il 90% proprio all'industria 
carnea. Il Segretariato della Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità 
biologica ritiene che oltre 150 specie vengano spazzate via ogni giorno. "

Grandi parti del sud del mondo vengono distrutte per l'insostenibile 
modello alimentare e per l'insostenibile stile di vita del 20% dell'umanità - 
il mondo occidentale - mentre 800 milioni di persone non hanno accesso 
a risorse di cibo sufficienti. Questo sarebbe possibile se si coltivasse per 
nutrire gli umani e non gli esseri viventi destinati a finire sulle tavole."
 "

Il massacro della biodiversità 

Oggi passa sotto silenzio, o quasi, uno dei prezzi più alti pagati dal nostro 
pianeta per la produzione della carne: la perdita di biodiversità,vegetale, 
come si è detto, e animale. La distruzione delle foreste pluviali, dei boschi, 
degli ecosistemi letteralmente mangiati dal modello alimentare, giustifica 
l'allarme lanciato da studiosi,organismi scientifici, associazioni: siamo 
ormai alla sesta estinzione di massa, l'unica causata da una specie - la 
nostra – per effetto delle sue attività. La più grande estinzione di massa 
nella storia del pianeta. 

!
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 "!
Cosa fare, dunque?  

 "

Di fronte all'insostenibilità del sistema zootecnico, appare improcrastinabile la scelta del 
progressivo, ma scadenzato, abbandono degli allevamenti, soprattutto quelli intensivi, e, 
nell'immediato, la drastica riduzione del consumo di carne, pena irreversibili conseguenze 
sulla stessa produzione alimentare, vale a dire sulle attività agricole, già oggi fortemente provate dalle 
alterazioni del clima, dagli eventi alluvionali alle prolungate siccità."

L'Ente Nazionale Protezione Animali chiede AL PARLAMENTO e AL GOVERNO:"

- di adottare tutte le iniziative necessarie affinché sia affrontata in tutta la sua gravità l'emergenza 
costituita dall'impatto della filiera della carne sul clima; "

- di portare tale emergenza al vertice di Parigi, affinché essa entri pienamente nell'agenda 
internazionale, a livello globale ed a livello locale; "

- di promuovere tempestivamente campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini per 
l'adozione di stili di vita sostenibili;"

- di sostenere al vertice di Parigi la diffusione di informazioni sulle conseguenze ambientali 
dell'alimentazione carnea, anche sensibilizzando i mezzi di comunicazione di massa; "

- di sollecitare al vertice di Parigi la richiesta che l'Unione Europea inserisca le problematiche 
dell'alimentazione carnea tra le tematiche ambientali, con l'obiettivo di adottare misure volte al 
progressivo mutamento delle strutture di allevamento, agendo sulle modalità di utilizzo degli incentivi 
comunitari all'agricoltura; "

- di promuovere, anche a livello internazionale, l'adozione per ciascun prodotto di un'etichettatura 
relativa ai metodi di allevamento degli animali e all'impatto in termini di gas-serra del prodotto finito;"

- di promuovere nel nostro Paese campagne e misure per l'adozione di tre giornate alla settimana 
senza carne in tutte le mense pubbliche e private."

!
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Il diritto all'informazione 

Nonostante sia ormai evidente il contributo dell'industria della carne alla 
produzione e al rilascio in atmosfera di enormi quantità di gas-serra e di 
altri inquinanti; alla distruzione della biodiversità; nonostante sia ormai 
improcrastinabile la necessità di cambiare stili per salvare il nostro pianeta 
e tutelare la nostra salute, questi temi continuano a trovare ben poco 
spazio nel sistema mediatico italiano e internazionale. Il rapporto tra 
carne e riscaldamento globale continua a rimanere estraneo alla 
conoscenza dei  cittadini ma anche del dibattito pubblico. "

Ben diversa, invece, è la consapevolezza su altri fattori che sono alla base 
del Global Warming, quali – ad esempio - le emissioni collegate al traffico,  
ai sistemi di produzione industriale, o al processo di riciclo e combustione 
di alcune tipologie di rifiuti. Appare dunque legittimo chiedersi quale 
efficacia possano avere misure che, adottate anche grazie a una crescente 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica, affrontino soltanto una parte del 
problema, lasciando fuori la questione degli allevamenti, che pure 
producono almeno un quinto di tutte le emissioni rilasciate in atmosfera.
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