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Le popolazioni inurbate

• Hanno perso ogni contatto con la 

natura produttiva

• Sono state convinte che gli 

allevamenti siano sudici luoghi di 

tortura, di cui è meglio diffidare

• Sono proni (aperti) alla tecnologia

• Tendono a considerare il cibo come 

un manufatto industriale che si 

compra al supermercato

• Sono l’unica popolazione che cresce

Si veda: «Presa diretta» puntata «La rivoluzione agricola» del 05 

02 2018 e «Indovina chi viene a cena» puntata «Carnaio» del 31 

10 2016, reperibili su RaiPlay

@ non amano gli allevamenti



Evoluzione della popolazioni 

inurbate e rurali
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Fonte: 2014 Revision of World Urbanization Prospects, United Nations 



Dunque c’è un futuro per gli 
allevamenti?

 Due iniziative oggi sono più avanti nello studio e nella 
proposizione di soluzioni in questo scenario:

 La Soc. «Impossible foods» di Redwood, CA , nella Silicon
Valley, che già produce un hamburger a base 
vegetale, imitando con prodotti chimici anche il mingere del 
sangue durante la cottura. Principale finanziatore: Bill Gates

 Il Laboratorio di Mark Post, all’Università di Maastricht, NL, che 
produce tessuto muscolare a partire da cellule staminali. A 
breve, con la tecnologia già ora disponibile, questi materiali 
potranno diventare matrici per stampanti bio 3D.                    
Principale finanziatore: Sergej Brin

 Dunque, al posto degli allevamenti (sudici, luridi, pericolosi e 
inquinanti) a breve sarà disponibile la tecnologia per costruire 
fabbriche di stampanti bio 3D che produrranno, ad 
esempio,  cosce di «maiale» della pezzatura voluta, con grasso di 
spessore ed acidogramma costante, senza scarti, tutte uguali. 
Pulite, ecologiche, economiche, antibiotic free, perfette per 
l’industria di trasformazione e per il consumatore consapevole

Si veda: «Indovina chi viene a cena» puntata «Carnaio» del 31 

10 2016, reperibile su RaiPlay



Impossibile???

 La tecnologia viaggia più 

veloce di quanto si tenda a 

credere

 Oggi con la stampa bio 3D è 

possibile riprodurre organi 

trapiantabili su esseri 

superiori

 Immaginate di poter 

stampare nelle quantità 

volute solo le parti più utili di 

un animale, senza sciocche 

perdite di 

tempo, denaro, risorse 

naturali ….



A puro titolo di esempio …

… e quindi?



Quindi, chiarito lo scenario, nei 

prossimi anni ci saranno ancora 

allevamenti, poi si vedrà ….

 Nei prossimi anni bisogna sopravvivere e, se 

possibile, prosperare

 Gli ordini di problemi da affrontare sono di tipo

 Merceologico

 Sanitario ( +++ in prospettiva One health)

 Di immagine

 In qualche caso esistono soluzioni, in altri no

 Ve ne illustrerò alcuni



Problemi di ordine merceologico (1):

La concentrazione dell’offerta

 La figura del singolo allevatore, che va al mercato a 
vendere i suoi mille maiali, è perdente

 Occorre raggiungere una massa critica dell’offerta, per 
essere rispettati e spuntare condizioni migliori di vendita

 Questo obiettivo si può raggiungere in due modi:

 Concentrando sotto un’unica proprietà grandi numeri di 

animali (come sta succedendo in Italia)

 Organizzando l’offerta delle singole Aziende agricole 

all’interno di una struttura unificata (come avviene in Francia 

con i «Groupements de producteurs»)

 Quale che sia la condizione di approvvigionamento, la 
cosiddetta «Integrazione verticale» prenderà sempre più 

piede



Problemi di ordine merceologico (2):

L’efficienza della produzione

 Chi non produce in modo efficiente, fallirà

 Senza la produzione di 30 suinetti/scrofa/anno, senza 

una resa alimentare superiore al 30%, senza una 

mortalità complessiva tra svezzamento e macello 

inferiore al 10% si salterà per aria, o si sopravviverà a 

stento

 Il mestiere cambierà, assodato che è definitivamente 

tramontato il tempo delle soluzioni semplici per 

problemi complicati

 C’è una sola soluzione, che è rappresentata 

dall’acronimo PLF, Precision Livestock Farming



L’agricoltura di precisione si fonda sul principio di agire sulla base di dati raccolti in 
modo razionale, e se necessario elaborati da appositi software

Ovviamente, i dati bisogna raccoglierli, e organizzarli: più sono, meglio sono raccolti 
e organizzati, più «precisa» (efficiente) sarà l’azione conseguente 
Questo vale sia dal punto di vista zootecnico, che dal punto di vista sanitario
Questo ha, purtroppo, dei costi non trascurabili e richiede un deciso salto di qualità 
da parte degli operatori

Qualcuno si 

ricorda del «Club 

di Moretta»?



Problemi di ordine sanitario :

La razionalizzazione sugli antibiotici

 Gli antibiotici hanno rappresentato spesso, in passato, una 
soluzione semplice per problemi complicati. Non si può più!

 Lo sviluppo di «superbugs» è un problema sanitario vero, non 
inventato come tanti altri

 Gli antibiotici dati agli animali, buoni quarti dopo… 

1. L’abuso e il misuso domestico 

2. I problemi di biosicurezza negli ospedali

3. Le prescrizioni e dispensazioni facili da parte di medici e farmacisti

 … comunque rappresentano un tema da prendere in seria 
considerazione, e il sistema allevamenti dovrà fare la propria 
parte

 Il PLF è di grande aiuto in questo processo di razionalizzazione



Problemi di immagine :

Vincere la percezione del lager?

 Qui c’è ben poco da fare…

 La vista di un allevamento moderno, per le popolazioni 
inurbate (ed adeguatamente istruite dalle Migliori Menti), è un 
qualcosa di assolutamente inaccettabile

 Oltretutto puzzano

 Per il comparto produttivo mettersi a discutere, ribattere,  non è 
solo inutile, è controproducente

 Noi, che non siamo avvezzi alle fragranze degli incensi bruciati 
nella penombra dei salotti radical

 Noi che invece conosciamo bene l’afrore del liquame 
animale, fresco o conservato

 Noi possiamo reagire nel solo modo che conosciamo e che 
abbiamo imparato: lavorando meglio di prima, senza tante 
chiacchiere ed alzandoci presto alla mattina come abbiamo 
sempre fatto



Grazie per la 

cortese attenzione

giuseppe@baricco.it


