
Bombardamenti da gas nervino … OPS! 

“bovino”. Mucche kamikaze!!! 
L’ISIS nelle fattorie! 

MINI               

FOCUS 
COMPRENDERE CIO’ CHE CI CIRCONDA 

AMBIENTE: NON E’ UNA NOTIZIA MA REALTA’ CONCLAMATA: L’EFFETTO SERRA E’ FIGLIO DEI BOVINI. 

AMBIENTE: 
L’ARMA IDEALE PER UNA MUCCA DEL FUTURO:MENO 
FLATULENTA E PIU’ CONTROLLATA. COME SALVARE 
L’AMBIENTE ATTRAVERSO UN RACCOGLITORE PER I GAS 
BOVINI. 

UN MONDO PULITO: 
CIO’ CHE 
VOGLIAMO! 



CHE COS’E’ L’ INQUINAMENTO DA 
FLATULENZA BOVINA? 
E’ un fenomeno di inquinamento 
ambientale dovuto alle emissioni di 
gas animale che, stando agli scienziati, 
inciderebbe sull’effetto serra a causa 
della presenza di metano, un potente 
gas serra che ingabbia il pianeta. 

CHE COS’E’ L’ EFFETTO SERRA? 
Immaginiamo una serra agricola di 
fragole. Essa ricrea artificialmente la 
temperatura ideale atta alla crescita 
delle piante, creando una barriera alla 
dispersione di calore nell’ ambiente  
esterno. Analogamente nell’atmosfera 
terrestre l’ambiente esterno è 
l’universo e la barriera che impedisce 
la dispersione del calore sono i gas 
serra emessi nell’ atmosfera. 
Le conseguenze sono evidenti: tutta la 
terra si trova in una grande serra e il 
calore prodotto dall’ uomo e quello del 
sole ristagna aumentando la 
temperatura globale. 
       

NON E’ UNA NOTIZIA MA REALTA’ CONCLAMATA: 
L’EFFETTO SERRA E’ FIGLIO DEI BOVINI! 

IN CHE MISURA CONTRIBUISCE 
L’ALLEVAMENTO BOVINO AD 
AUMENTARE IL CALORE DELLA 
TERRA? 
Il suo ruolo è duplice: da una 
parte aumenta il calore con 
l’emissione del 74% di gas; 
dall’altra aumenta la barriera dei 
gas serra  tramite la 
deforestazione, ovvero la causa 
del calore prodotto dall’ uomo. 

ESPOSITO 
SANSOSTRI 

DOMANDA & RISPOSTA 
DI FOCUS 
L’ARGOMENTO IN “PILLOLE” 

CONOSCERE PER PREVENIRE. 



PERCHE’ COSTITUISCE UN 
PROBLEMA? 
Perché è aumentata  l’emissione di 
gas serra dovuta all’allevamento del 
bestiame del 51% dalla seconda metà 
del novecento a oggi e pare che, 
stando agli scienziati, la crescita sia 
esponenziale, anche considerando gli 
innumerevoli allevamenti nello spazio 
globale. Gli scenari futuri non sono 
confortanti. Si prevede che per il 2050 
 ci sarà una maggiore richiesta di 
prodotti animali, e ciò contribuirà al 
riscaldamento globale. 
POTREBBERO ESSERE 
CONSIDERATI RISORSA 
ENERGETICA I GAS ANIMALI? 
Uno scienziato argentino, ha scoperto 
che, tramite un tubicino collegato all’ 
interno del sacco dorsale delle 
mucche, e collegando l’altra estremità 
del tubo ad uno zaino che raccoglie e 
trasforma il gas in metano, 

pi bovini producono ben più di 300 
litri di metano al giorno, con il quale 
si può far funzionare  un frigorifero di 
100 litri per un intera giornata. In 
futuro questo metodo, potrebbe 
addirittura sostituire il carburante per 
le automobili! 
QUALI SONO LE POSSIBILI 
SOLUZIONI PER ARGINARE 
L’INQUINAMENTO … “BOVINO”? 
Sono molte le soluzioni escogitate 
dagli scienziati. La maggior parte di 
esse riguardano proprio la dieta delle 
mucche; infatti sarebbe bene 
aumentare la quantità di legumi nel 
foraggio ed utilizzare tipi di pasture 
migliori per migliorare la qualità 
nutrizionale. In America, a New York, 
vi è un piano per salvare il pianeta 
intitolato proprio “mucca del futuro”, 
che consiste in una dieta a base di 
integratori alimentari per i bovini 
stessi ed una pillola anti-gas, per 
diminuire i disturbi di stomaco 
e,quindi, limitare la “flatulenza 
inquinante”.  



QUALI CONDOTTE ALIMENTARI 
CORRETTE POTREBBE 
ADOTTARE L’UOMO NEL 
QUOTIDIANO PER CONTRIBUIRE 
A RIDURRE I GAS SERRA? 
Considerando che un eccessivo 
consumo di carni rosse, soprattutto 
di carni lavorate aumenta il rischio di 
sviluppare tumori, stando alle 
ricerche dell’AIRC, passare ad una 
dieta vegetariana o mediterranea, la 
quale richiede consumo di cereali, 
frutta , verdura, olio di oliva, pesce e 
latticini a discapito del consumo di 
carne, ridotto solamente a due volte a 
settimana, ridurrebbe la richiesta di 
carne bovina e quindi esigenze di 
pascolo. Si incrementerebbe, in tal 
modo, l’agricoltura diminuendo 
drasticamente il problema dei gas 
serra. 

QUANTO I FAST FOOD 
CONTRIBUISCONO AD 
AUMENTARE LA RICHIESTA DI 
CARNE BOVINA E, ANCHE SE IN 
MODO INDIRETTO, AD 
AGGRAVARE IL FENOMENO 
DELL’INQUINAMENTO 
AMBIENTALE? 
I fast food sono maggiormente 
incriminati, perchè impiegano carni 
trattate con antibiotici e provenienti 
da allevamenti intensivi. 
Considerando dunque l’impatto 
notevole del consumo di proteine 
animali in tutti  i fast food del pianeta 
bisognerebbe cominciare a pensare ad 
una politica più efficace che riduca la 
domanda di proteine animali. Come 
esiste la campagna anti-fumo così 
dovrebbe esistere la campagna anti-
consumo bovino. Invece la pubblicità 
dei fast food non fa altro che 
promuovere il consumo anche 
allettando giovani e giovanissimi con 
offerte convenienti. 



QUALE AIUTO POTREBBE 
OFFRIRE L’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN FATTO DI 
“POLITICA ALIMENTARE”? 
La scuola deve diventare il volano 
dell’educazione alla salute attraverso 
una corretta informazione dei suoi 
alunni. Promuovere, nei minuti di 
socializzazione il consumo di frutta 
piuttosto che di panini infarciti di 
insaccati sarebbe un’ottima politica 
alimentare, posto che le  corrette 
abitudini alimentari si acquisiscono sin 
da piccoli. 
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