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Il buonsenso
è l'unica ricetta
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UONSENSO: questa la parola d'ordine
che tutti noi dobbiamo usare quando
parliamo di consumo di carne (e non
solo). Buonsenso stimolato anche da

alcuni dati che non possiamo ignorare: un ecces-
sivo consumo di carne espone al rischio di malat-
tie e influisce anche sulla salute del nostro piane-
ta. Secondo la Fao, la produzione di carne è re-
sponsabile del 15 per cento delle emissioni di
gas serra nell'atmosfera. Non ci stancheremo
mai di ripeterlo, dovremmo mangiare un deci-
mo della carne che attualmente consumiamo, e
soprattutto dovremmo imparare a sceglierla
con cura, selezionando produttori che prediligo-
no un'agricoltura sostenibile e si prendono cura
dei loro animali, rispettando l'ambiente.

La diminuzione del numero di agnelli e ca-
pretti consumati a Pasqua è sicuramente sinoni-
mo di una crescente sensibilità e di una maggio-
re attenzione dei consumatori nei confronti del
cibo che si sceglie ogni giorno. Non dobbiamo pe-
rò sottovalutare che gli equilibri del mondo agri-
colo da sempre richiedono che gli animali siano
macellati e mangiati. L'eccessiva presenza di ca-
pi maschi a lungo andare può diventare un peso
economico e sociale per i pastori, anche per i più
virtuosi. Ecco perché è importante che anche i
capretti siano consumati. Questo non significa
voler alimentare sistemi di allevamento che
non rispettano il benessere di questi animali o
che sacrificano la loro (e la nostra) salute a scapi-
to di maggiori entrate, ma semplicemente guar-
dare ai ritmi della natura e rispettarli.

Non dobbiamo stimolare metodi di alleva-
mento intensivo o concentrare i consumi di de-
terminate specie in periodi circoscritti dell'an-
no favorendo ritmi di produzione non sostenibi-
li. Informiamoci, scegliamo carni provenienti
da consorzi e aziende locali con disciplinari rigo-
rosi che forniscano informazioni chiare sulla
tracciabilità e sul benessere degli animale e la lo-
ro alimentazione. Leggiamo le etichette e usia-
mo la testa!
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