
Le prime vittime del cambiamento climatico sono i con-

tadini e piccoli allevatori la cui attività dipende dal cli-

ma, specialmente nei paesi più poveri. Nelle loro condi-

zioni, il cambiamento climatico si somma a una serie di 

problemi strutturali che colpiscono le popolazioni, come 

l'accesso limitato alle risorse produttive, la mancanza di 

supporto tecnico, di credito, le difficoltà di accesso al 

mercato.  

L'importanza dei piccoli allevatori per le popolazioni 

vulnerabili 

In talune situazioni ambientali estreme, il bestiame rap-

presenta l'unica risorsa per l'alimentazione e l'economia 

di intere comunità. In molti casi è un fondamentale si-

stema di accumulo e risparmio per i contadini più pove-

ri, talvolta l'unico possibile. È l'unico modo tradizional-

mente usato da molte popolazioni di poter ottenere 

contanti ed affrontare spese monetarie necessarie per 

questioni urgenti o eventi culturalmente e socialmente 

importanti -come i matrimoni- oltre che naturalmente 

per acquistare cibo.  

L'allevamento di piccola scala ha un ruolo rilevante anche 

sul fronte delle emissioni. Le emissioni di metano da 

deiezioni e gas intestinali, la produzione di mangimi e 

fertilizzanti, la deforestazione operata per espandere i 

pascoli contribuiscono alle emissioni di gas-serra e perciò 

al riscaldamento del pianeta. I piccoli allevatori con le 

loro pratiche di allevamento hanno un compito fonda-

mentale per la riduzione delle emissioni. 

Osservando che le situazioni climatiche estreme diventano 

sempre più ricorrenti, i piccoli allevatori hanno adeguato 

innumerevoli pratiche già messe a punto per far fronte alla 

variabilità stagionale e interannuale degli eventi. 
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Uomo: « Mi piacerebbe che coltivassi solo per il mio biocombustibile » 
Ragazzo con capra: « e poi cosa mangiamo? » 
Uomo: « I miei hamburgers » 

Esempi di buone pratiche di  adattamento  

 il pastoralismo perfeziona le strategie di mobilità stagio-

nale per garantire la gestione ottimale delle biomasse e 

delle riserve idriche delle zone aride, senza compromet-

terne la resilienza 

 l'istituzione di servizi veterinari nelle aree rurali (affidati 

a paraveterinari locali) permette di ridurre l'impatto 

delle malattie emergenti nelle aree rurali  

 la selezione e riproduzione di razze locali fa si che il be-

stiame sia più adattato e resistente alle condizioni più 

diverse, e in particolare alle siccità ricorrenti 

 la diversificazione delle attività con crescente integra-

zione tra allevamento e colture alimentari e foraggere, 

operata da molte comunità, aumenta la loro capacità di 

compensare la scarsa disponibilità di pascoli. 

Esempi di buone pratiche di mitigazione  

 l'integrazione tra allevamento e coltivazione permette 

di aumentare lo stoccaggio di carbonio catturato nel 

suolo, attraverso l'impiego delle deiezioni nelle terre 

lavorate o nei pascoli 

 le rotazioni agrarie vengono migliorate per ottenere la 

migliore conversione di deiezioni in nutrienti e nuovi 

pascoli 

 l'impiego di fonti di energia diverse dai combustibili 

fossili (come biogas, trazione animale) è più facile a 

livello di piccoli allevamenti, permettendo di ridurre le 

emissioni di gas-serra. 
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Il consumo di carne 

Entro il 2050 il consumo di carne sarà circa il doppio di 

quello odierno a causa della crescita demografica, dei 

migliori standard di vita e del tasso di urbanizzazione 

previsto. L'industria dell'allevamento avrà un ruolo fon-

damentale nel soddisfare questa domanda senza far e-

splodere il pianeta. Ma anche i consumatori hanno un 

ruolo. Se consapevoli dell'impatto ecologico di un consu-

mo eccessivo di prodotti animali, potranno intervenire 

sul cambiamento climatico attraverso un minor consumo 

ed esigendo dal mercato un'offerta più trasparente, di 

migliore qualità, prodotta nel rispetto degli animali, di 

tutta la popolazione mondiale, e del nostro pianeta. 




