
non Date la ColPa a nOi!
ovVero In chE modO i PiccoLi alLevatOri cI aiuTeranNo a Non dIstruGgere il pIanetA

E la Vacca 

Con lA genTile ParteCipazIone di 

PreseNtano



soNo il diavoLo.
ceRtameNte vI hanNo deTto che 
Io e Le miE comPagne abbiAmo dEciso 
Di distRuggeRe il pianeTa. 
siAmo oRganiZzate moltO bene.

EmettIamo iL 18% dei Gas-serRa, 
RespoNsabiLi deL risCaldaMento globaLe.

HihIhI!
ma perché siamO così cattiVe? 

beh, per Dirla tuttA noi non ne 
AbbiaMo neSsuna inteNzione. 

la verità è che Il diAvolo 
Siete vOi! 

Prrr!

PRRR!

Prrr!

PRRRRR!

cucù! salvE amiCi, 
Mi avEte rIconoSciuto? 
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Brrrr!

e ComunQue i nostRi ruTti cOstitUiscoNo soLo il 25% 
Dei gAs-seRra pRodotTi da nOi. 

il restO dipEnde Dal mOdo iN cui voi Ci alLevate.
peR spiEgare quesTa coSa, vorrEi prIma rIcordarVi…

coNtrarIamenTe a QuellO che pensaTe, 
I gas emesSi da me e le mIe coMpagne 

Non sonO I peti.

neI monOgastRici (Come vOi) il cOlon 
FunziOna cOme cAmera di fErmenTazioNe, 

MentrE per noi QuestO avvIene neL Rumine, 
E datO che si tRova DavanTi, 
FacciAmo deI Gran Rutti. 

sfOrtunAtameNte pEr il pianeTa, 
QuestI rutTi soNo di meTano (Ch4).

coLtivo i caMpi 

FertiLizzo il sUolo 

ManteNgo iL paeSaggio 

TrasfOrmo l’Erba In ciBo coMmestIbile

si Può stabIlire che Non sOno aLtro chE 
Una mAcchiNa peR proDurre alimenTi, 
O ancHe soLo un alimEnto E basTa... 

Ma saRebbe un po’ stupiDo.
io sono uno Dei pRimi AnimaLi che I 

VostrI bamBini RiconOscono. 
mi chiaMano "muMu!", 

. il mio Latte salvA vite; sietE fieri 
Dei fAvoloSi foRmaggI che ne rIcavaTe. 

vi vestIte aNche  con La miA pelLe.  

noN mi OffenDo peR tutTo quesTo. 

...a Cosa Serve una Vacca? quAndo Sto bEne cOl miO ambIente, lo aIuto A disEgnarE un Ciclo virtuoSo.

tuTto qUesto mi dArà pure il dIrittO di Fare QualcHe ruTto oGni tanTo! 

biNg!

biNg!
baNg!

boNg!

boNg!
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A un Certo punto, per SoddiSfare la rIchieSta 
Di unA popOlaziOne iN cosTante aumenTo, 
l’euRopa E poi il rEsto Del mOndo Si sono 
ConviNti cHe biSognaVa: 

però daTe unO sguarDo... 

Consumo di carne 
in chili all’anno per abitante
1995 > 2005 

il consUmo 
MondiAle dI carne 

Aumenta 
CostaNtementE

peR il Latte è lo sTesso.
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Per nutrire questi buoni animali, bisogna aumentare 
i rendimenti agricoli, e l’agricoltura intensiva 
costringe a:
-  Deforestare per aumentare la super�cie agricola utile 

a produrre grano o mais per nutrire le vacche;
-  Spargere pesticidi e fertilizzanti chimici su queste 

colture e sui pascoli;
-  Utilizzare largamente le energie fossili, per alimentare 

la meccanizzazione dei mezzi di produzione. 

In Europa ad esempio:
Nel dopoguerra, in un contesto 
socio-politico ancora segnato dalla 
scarsezza alimentare e nutrito da una 
visione positiva del progresso tecnologico, 
gli Stati si impegnano in una serie di 
politiche volontarie di modernizzazione 
dell’agricoltura : priorità al rendimento 
delle macchine, dei suoli, delle piante 
...e degli animali! 

adDio cIclo VirtuoSo! 

ci hannO scaCciatE dalLe terRe, lascIando alle maccHine Il coMpito di lAvorarLe... a scAla sEmpre maggioRe.

grrRrrRrrrrRr!

pop!
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Fonte: SOFA 2009, FAO
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36%
31%

7%

riPartiZione dell’EmissIone 
Di gaS-serRa doVuti aLl’AllevAmentO

quIndi Si fa presTo a ConclUdere che Le vaCche 
ServoNo soLo a InquiNare l’AmbienTe.

Fonte: Livestock’s Long Shadow, FAO, 2006.
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Centro di allevamento Mattatoio 

Grossista di carni 

?

Latteria

Punto vendita  

Centrale d’acquisto 

Casa vostra

Tutto questo comporta un 
grande consuno di energie 
fossili, dalle quali le unità 
produttive e i trasporti 
dipendono fortemente 
(ventilazione, riscaldamento, 
strumenti, carburanti, 
trasformazione, imballaggio, 
distribuzione, ...)

le filiEre sOno dIventAte lUnghe...     Ancora Più lungHe...      lungHissiMe... e Noi rUttiaMo sempRe, ma aDesso siamO conCentrAte nEllo StessO posTo.

 Industria 
di trasformazione alimentare 

bRrRr!

bRrRr!
brr!

bRrRrR!

Stavo per 
Dirlo.

I gas-serra emessi dai ruminanti e dal letame sono importanti 
principlamente a causa del numero enorme di animali. 
La loro concentrazione in impianti per l’ingrasso si traduce 
spesso in inquinamento dei suoli e delle acque, perché le 
quantità di urina e gli altri liquidi prodotti superano di larga 
misura la capacità di assorbimento di nutrienti  da parte dei 
suoli circostanti. 

Le deiezioni bovine 
vengono cosparse in grande 
quantità sui terreni, dove la 
loro lenta decomposizione 
causa il 31% delle emissioni  
di Metano dovute 
all’allevamento.

e FacciAmo aNche Un saCco 
Di caCca nEllo StessO postO

CarbuRante
$

Crac !
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io sono il lOro cOncimE

Le diverse materie organiche si 
mineralizzano arricchendo naturalmente il 
suolo e mantenendo una copertura 
permanente della terra. Si stima che il 
30% della CO2* nel suolo a livello mondiale 
sia stoccata nelle praterie che costituiscono 
un vero e proprio pozzo di carbonio 

AZOTO
FOSFORO

CARBONIO

beh, perché non Hanno mai SpezzAto 
iL Ciclo virtuoSo! 

la primA cosA da Fare Con uRgenza 
è abbaTtere le eMissioNi. 

alLora AndiaMo un Po’ a 
ConfrOntarE le EmissIoni Di ogNuno ...

beh, bastA che gli Umani mangIno 
QualcOs’Altro in sOstitUzionE dei manzi... 

coMe i Polli, ad eSempio? 

ahEm... No. veRamenTe peNsavo al mAiale! 

= 27 kg co2

1 kg 

1 kg 

= 6.9 kg co2

1 kg 

= 12.1 kg co2

atTenziOne pErò! 

Non c‘è solo il discorso del clima, 
l’allevamento intensivo dei monogastrici 
comporta altri danni : inquinamento 
delle acque perdita di biodiversità, 
dipendenza dalle energie fossili, 
epizoozie, malessere animale ...

va bene, bastA così !!

e SopraTtutto, non dimentichiamo 
l’importanza economica, ambientale e 
sociale delle vacche per un altro tipo di 
allevatori, che sono la maggioranza nei 
paesi più poveri ... 

glI allEvatoRi su piccOla sCala ! 

L’AllevAmentO è esseNzialE per 
La soPravvIvenzA di 600 miliOni dI persoNe, 

Tra le Più poveRe deL pianeTa.

Soprattutto nelle zone troppo aride o 
troppo fredde per essere coltivate, io sono 
la loro moneta, il loro risparmio, 
e ovviamente la loro scorta di cibo, 
garantendo l’equilibrio nutrizionale della 
loro dieta.

$$

$

e Noi pOtremMo imPararE dalle 
Loro PratiChe cOme aTtenuAre 
Le emIssioNi di gas-Serra.

coMe saRebbe? 

*Fonte: White et al., Grassland ecosystems, 2000.

Fonte: Environmental Working Group
(CO2 equivalente per chilo di carne prodotta)
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CARBONE

io sono anchE una dellE lorO fonTi di energiA

Le mie deiezioni essiccate sono usate 
spesso per alimentare il fuoco dei forni.
Certi allevatori recuperano il gas emesso 
dalla decomposizione delle mie deiezioni 
per trasformarlo in energia utile: 
è questo il biogas! 

Biogas

Concime

e Poi c’è Un’IngiuStizia. 
seCondo te cHi saRanno i prImi a subire 

l’ImpatTo deI camBiameNti cLimaticI ?

chE ne sO .. i Calvi forsE ?

no, i piCcoli alleVatori.

soNo il loro motorE

Oltre un miliardo di allevatori non utilizza 
nessuna forma di meccanizzazione. 
Io li aiuto come trattore, nelle lavorazioni 
del terreno, nei trasporti, e mi sostituisco 
così alle energie fossili che emettono 
gas-serra.

i ProdoTti aLimenTari Che rIcavano 
Da me sono commErciaLizzaTi quAsi sEmpre 

Sui mErcatI localI

Così economizzano sulle energie fossili 
necessarie per  i trasporti  e per scaldare i 
punti vendita... 
Insomma: Circuito corto = meno gas serra.

poSso aNche EmettEre mEno gAs-serRa, 
Se mi dannO una raziOne più digeRibilI

Alcuni studi stanno cercando di stabilire 
qual’è il tipo di alimentazione più adatto a 
farmi emettere meno gas. Pare tuttavia 
che il risultato dipenda dalla mia razza e 
dal mio stadio di crescita.

beh, si dOvranNo adAttare.

lo stanNo già facenDo, 
Non tI hanNo ceRto aSpettaTo. 
SarEbbe Bene ImpArare da Loro. 

Le loro conoscenze, istituzioni e pratiche 
tradizionali, sono molto ben adattate alle 
condizioni locali, essendo nate da secoli di 
coevoluzione con un ambiente in perenne 
cambiamento. 
Hanno un valore enorme per aiutare 
l’intero comparto dell’allevamento alla 
grande variabilità climatica della 
situazione attuale.

Substrato

Erba

CerealI
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Per diminuire il rischio di perdita totale in 
caso di cambiamenti brutali, evitano le 
monocolture e allevano  diverse specie al 
tempo stesso.

coMe no?

coNtribUiscoNo a PreseRvare 
La biOdiversItà animAle e vegeTale 

Selezionano diverse razze locali, 
naturalmente adattate alle condizioni 
climatiche. A scala mondiale gli allevatori 
familiari mantengono circa 40 specie e 
8000 razze animali diverse
(fonte: ETC-group, 2009).

si sposTano

Nei periodi di�cili non hanno certo problemi 
a condurre le mandrie verso delle zone dove 
le risorse essenziali sono reperibili, e in 
funzione delle stagioni e delle piogge le 
portano sempre dove le disponibilità di 
acqua e pascolo sono migliori.

coLlaboRano

Si dividono gli alimenti, gestiscono 
assieme le risorse per tutto il corso 
dell’anno. Favoriscono in questo modo 
il sostegno reciproco e lo scambio di 
conoscenze.

duNque Non hAnno BisogNo di aiuto. doBbiamO sosTenerE gli alleVatori 
Su piCcola scala, 

PermeTtere loro di aVere AccesSo alLa terRa, 
aLl’Acqua, ai pAscoli, offrIre lOro dEi seRvizi, 

l’IstruZione, l’AssisTenza veteRinarIa, dei CrediTi... 

le capacità di adattamento sviluppate dai 
piccoli allevatori non sono in�nite. Sono 
limitate da numerose di�coltà che 
incontrano.

diVersiFicanO le AttivItà prodUttive, 
AllevAno sPecie diversE

D’AccorDo, ma chI è che Ci deVe peNsare? 

vOi!

abBiamo il dOvere di aIutarli 



Per diminuire il rischio di perdita totale in 
caso di cambiamenti brutali, evitano le 
monocolture e allevano  diverse specie al 
tempo stesso.

coMe no?

coNtribUiscoNo a PreseRvare 
La biOdiversItà animAle e vegeTale 

Selezionano diverse razze locali, 
naturalmente adattate alle condizioni 
climatiche. A scala mondiale gli allevatori 
familiari mantengono circa 40 specie e 
8000 razze animali diverse
(fonte: ETC-group, 2009).

si sposTano

Nei periodi di�cili non hanno certo problemi 
a condurre le mandrie verso delle zone dove 
le risorse essenziali sono reperibili, e in 
funzione delle stagioni e delle piogge le 
portano sempre dove le disponibilità di 
acqua e pascolo sono migliori.

coLlaboRano

Si dividono gli alimenti, gestiscono 
assieme le risorse per tutto il corso 
dell’anno. Favoriscono in questo modo 
il sostegno reciproco e lo scambio di 
conoscenze.

duNque Non hAnno BisogNo di aiuto. doBbiamO sosTenerE gli alleVatori 
Su piCcola scala, 

PermeTtere loro di aVere AccesSo alLa terRa, 
aLl’Acqua, ai pAscoli, offrIre lOro dEi seRvizi, 

l’IstruZione, l’AssisTenza veteRinarIa, dei CrediTi... 

le capacità di adattamento sviluppate dai 
piccoli allevatori non sono in�nite. Sono 
limitate da numerose di�coltà che 
incontrano.

diVersiFicanO le AttivItà prodUttive, 
AllevAno sPecie diversE

D’AccorDo, ma chI è che Ci deVe peNsare? 

vOi!

abBiamo il dOvere di aIutarli 



ecCo, ora Non pOtrete Più dire che è colpA delLe vaccHe!! 
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se hai Un inCaricO polItico

puOi:
- sosTenerE il DialoGo locaLe, regiOnale O 

NazioNale Sul cAmbiaMento climAtico e la 
SovranItà alimEntare, coinVolgeNdo i 
ProduTtori dellA tua zona.

- incOraggIare Delle poliTiche a faVore deI 
PiccoLi alLevatoRi, iN euRopa E nei paEsi iN via dI 
svIluppo.

- facIlitare l’AccesSo ai fondI per aiutAre i 
PiccoLi alLevatOri nElla Loro AzionE a fAvore 
Della sicuRezza alimEntare, e neLl’AdattAmentO 
E conTrollO delLe emIssioNi in quesTo coNtestO 
Di caMbiamEnto ClimatiCo. 

se sei Un prOduttorE

puOi:
- conTinuaRe a SviluPpare pratIche dI 

AllevAmentO sosTenibiLe.
- attIvartI per scamBiare le mIglioRi prAtichE con 

Altri alleVatorI eurOpei E dei paesI in viA 
DisviLuppo.

- parTecipAre aL dibAttitO locaLe, regiOnale E 
NazioNale Su quEsti teMi, coi GoverNanti e le 
AutorItà locaLi.

e In tuTti i casi, poteTe scOprirE di Più dal Sito

se sei Un coNsumaTore

puOi:
- conTribuIre aLla cOnsapEvoleZza dI chi hai 

IntorNo suI temI dell’AllevAmentO famIliare, 
Del cAmbiaMento climAtico e deLla sOvranItà 
AlimeNtare.

- migLioraRe le tue AbituDini Di coNsumo eD 
IncorAggiaRe le prodUzionI locAli e biolOgiche.


