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Questa serie di
schede è dedicata
al consumo
responsabile,
con consigli e
raccomandazioni
per mettere in
pratica
comportamenti 
più sostenibili.
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CONSUMO
RESPONSABILE 

N
egli ultimi anni, è sorto un gros-
so problema di salute pubblica
originato dal  facile utilizzo degli
antibiotici con conseguente  se-

lezione  di batteri resistenti (ne abbiamo
parlato in un ampio e dettagliato dossier
sulla BdS 7.13 dedicato alla presenza di
batteri resistenti agli antibiotici nel polla-
me), ma ne abbiamo pure uno di tipo am-
bientale, associato al primo, dovuto a certi
metodi di produzione agricola e di alleva-
mento.

Negli allevamenti industriali di bovini,
suini e volatili – che ospitano un gran nu-
mero di animali in aree piccole e delimita-
te con uno sfruttamento molto intensivo –
gli antibiotici sono, infatti, utilizzati in mo-
do massiccio con lo scopo di scongiurare
danni  economici;  l’obiettivo è di preveni-
re malattie ed epidemie e di favorire, ac-
celerandolo, l’aumento del peso. 

Si cerca così di camuffare le gravi la-
cune  ambientali  in cui si costringono a vi-
vere gli animali.

Abusi e utilizzo inappropriato
L’uso di agenti terapeutici per gli ani-

mali domestici – nel caso degli antibiotici è
necessaria una ricetta da parte di un vete-
rinario dopo un’accurata diagnosi – sotto-
stà a uno stretto monitoraggio, ma ciò
non impedisce che ci siano abusi e utilizzo
inappropriato. 

Manca un’informazione corretta e
trasparente, un cambio di modello e di
mentalità nel settore agricolo e soprattut-
to nel tollerare gli allevamenti intensivi.

La resistenza agli antibiotici, di fatto,
significa inefficacia terapeutica e la messa
in pericolo di vita per numerosi esseri vi-
venti.

L’impiego non terapeutico è vietato
Nel settore agricolo, la resistenza agli

antibiotici associati con l'uso ma soprattutto con l’abuso ha por-
tato a un divieto su scala europea dell'utilizzo non terapeutico
degli antibiotici come promotori della crescita di peso accelerata.
Il nostro paese è stato uno dei primi ad adottare questa misura.

I batteri resistenti agli antibiotici possono passare dagli ani-
mali agli esseri umani in diversi modi:

- se mangiamo carne contaminata da batteri che hanno su-
bito una selezione antibiotica e sono sopravvissuti e che non è
stata cotta nel modo adeguato

- se nell’ambiente circostante entriamo in contatto con ac-
qua o suolo contaminati.

Le aziende agricole di tipo intensivo, avendo come obiettivo
primario il massimo profitto, sono sottoposte alle dure “leggi del
mercato” con i risultati nefasti sotto gli occhi di tutti. Questo modo
di produrre derrate alimentari determina un impatto ambientale
pesantemente critico sulla qualità dei suoli  e su quella delle acque.

Circolo vizioso pericoloso
Oggi sono stati sviluppati nuovi metodi che consentono

un’analisi quantitativa precisa e molto sensibile della presenza
nell’ambiente di classi di antibiotici ad uso umano e veterinario e
di batteri. I risultati hanno dimostrato che, dopo essere stati uti-

Troppi antibiotici finiscono
nell’ambiente e poi nel piatto 

Oggi le condizioni di detenzione degli animali sono orientate al massimo profitto; una delle
conseguenze è un uso massiccio di antibiotici.  Il prodotto che ne deriva (le carni), il modo di
produzione intensivo e di consumo veloce determinano un impatto ambientale notevole sulla
qualità dei suoli  e su quella delle acque, causando poi anche problemi nei nostri piatti.

Allevamenti intensivi di bovini  in America
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lizzati per il trattamento del bestiame (du-
rante la cura e nel tempo d’attesa che
ogni antibiotico ha per la produzione di
derrate alimentari) questi medicinali fini-
scono nelle acque e nel terreno in quantità
comparabili al tasso di spargimento di er-
bicidi. Possono permanervi per diverse
settimane o mesi e si ritrovano poi nelle
piante foraggere e nell’acqua, favorendo
la resistenza agli antibiotici dei batteri che
ci vivono alimentando così un circolo vi-
zioso e pericoloso.

Meno batteri resistenti nella carne
svizzera

Al momento, rispetto  all’estero, per
quanto riguarda la problematica resistenza
agli antibiotici nel bestiame svizzero, la si-
tuazione appare ancora favorevole.  

I dati indicano, infatti, che la carne
prodotta in Svizzera, in generale, tende a
presentare  una percentuale  di batteri  re-

sistenti  più bassa rispetto alla carne pro-
dotta all’estero. Le analisi effettuate in Ti-
cino l’anno scorso sono in linea con i risul-
tati svizzeri: per quanto riguarda la carne
bovina sono stati riscontrati batteri resi-
stenti sul 10% della campionatura.

Urgono comunque dei cambiamenti
di rotta.

L’uso degli antibiotici nel settore zoo-
tecnico – e qui ci sarebbe d’aggiungere
anche nelle coltivazioni, in particolare in
quelle degli alberi da frutta – deve essere
ridimensionato, reso più severo e ridotto
drasticamente nei quantitativi utilizzati.
Attualmente sono tonnellate  annuali  solo
per la piccola Svizzera.

Il mercato vuole maggiore crescita e
maggiore produttività, ma ne abbiamo
veramente bisogno  visto le eccedenze
prodotte  in molti settori?  

I metodi di allevamento che garanti-
scono  le migliori condizioni  di vita per gli

Le rivendicazioni dell’Alleanza 
delle organizzazioni di consumatori

• Promuovere la salute degli animali attraverso una migliore gestione delle condi-
zioni di allevamento, più rispettose degli animali.

• Trattare in maniera mirata solo gli animali malati utilizzando un antibiotico deter-
minato mediante un antibiogramma.

• Riservare gli antibiotici dell’ultima generazione alla medicina umana escludendoli
dall’uso veterinario, compreso quello per gli animali da compagnia.

• Mettere in quarantena gli animali malati durante il periodo della cura allo scopo di
evitare il trattamento collettivo di migliaia di animali in buona salute (in particolare
per gli allevamenti di pollame).

• Cercare l’origine dei batteri resistenti per eliminare ogni contaminazione in tutte le
fasi dell’allevamento. 

• Bloccare la contaminazione analizzando la propagazione dei batteri nella catena di
produzione (abbattimento, taglio, confezionamento).

• Monitorare il consumo di antibiotici nell’agricoltura (e pure nell’uso per gli umani)
e approfondire (con studi) il ruolo dell’ambiente nella diffusione del problema del-
la resistenza agli antibiotici.

Consumi e agricoltura
ecocompatibili

Nel 1996 la popolazione svizzera,
votando a favore dell’articolo 104 della
Costituzione, ha dato fondamento poli-
tico a un’agricoltura sostenibile. Nel no-
stro Paese 5’600 aziende (pari al 10%
del totale) producono secondo le diretti-
ve dell’agricoltura biologica, 20’000
aziende secondo gli standard di IP Suis-
se. Queste aziende utilizzano gli incenti-
vi della politica agricola (pagamenti di-
retti) per incrementare le loro prestazioni
ecologiche, potendo così vendere i loro
prodotti a prezzi di mercato più elevati. 

Se tutte le aziende producessero se-
condo questi standard, l’impatto am-
bientale dell’agricoltura in Svizzera sa-
rebbe nettamente minore. La popolazio-
ne svizzera ha dunque la possibilità�  di
sostenere in modo mirato le aziende più
ecocompatibili e dare un forte impulso
alla trasformazione ecologica dell’agri-
coltura non solo votando e pagando le
imposte, ma anche scegliendo nel quoti-
diano prodotti di marchi svizzeri. 

Per ridurre in maniera considerevole
l’impatto ambientale causato dal consu-
mo di generi alimentari è�  inoltre essen-
ziale acquistare prodotti di stagione, evi-
tare sprechi alimentari e scegliere latticini
e prodotti della carne provenienti da al-
levamenti nutriti a base di fieno, erba o
foraggi insilati (ma non mangimi con-
centrati).

(FONTE: AMBIENTE SVIZZERA 2013,
UFAM, AGRICOLTURA)

animali hanno un influsso determinante
sulla qualità dei prodotti alimentari e un
minor impatto ambientale.

Un grande contributo a un cambia-
mento del modello di produzione è un mi-
gliore sostegno finanziario alle aziende
agricole gestite da famiglie contadine: è
questo il modo di lottare contro l’agricol-
tura intensiva e industrializzata.

Qualcosa si sta muovendo, anche in
Svizzera dove l'Ufficio federale della sani-
tà pubblica UFSP è stato incaricato dal
Consiglio Federale, insieme all'Ufficio fe-
derale di veterinaria UFV e a quello del-
l'agricoltura UFAG, di elaborare entro il
2015 una strategia comune e, in base ad
essa, di allestire un programma sulle resi-
stenze agli antibiotici migliorando  le rego-
le di utilizzo  dei medicamenti e favorendo
un ulteriore salto  qualitativo ecosostenibi-
le del settore agricolo.

L’ACSI farà la sua parte dando  il pro-
prio contributo sia in termini di informa-
zione sia lavorando a livello politico.

Allevamenti bovini in Svizzera


