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POLLI 
Il moderno pollo da carne viene allevato in modo da farlo ingrassare nel minor tempo possibile. Gli 
animali di ogni ciclo impiegano dai quaranta ai quarantadue giorni per crescere dallo stadio di 
pulcini a quello di polli di due o tre chili pronti per il macello. I capannoni non vengono puliti durante 
la fase di crescita e i computer controllano la ventilazione e la distribuzione di mangime e acqua a 
cui vengono aggiunti vari farmaci per tenere sotto controllo i parassiti e dosi massicce di antibiotici. 
Attualmente nei capannoni vengono allevati dai 30.000 ai 50.000 volatili con uno spazio vitale 
inferiore ad un foglio di formato A4. All’ ottavo giorno le zampe del pollo riescono a malapena a 
tenere sollevato da terra il petto sproporzionato del volatile. All’ undicesimo giorno sembra un 
bambino obeso di nove anni sulle gambe di uno di cinque e al trentacinquesimo somiglia a un 
culturista pompato di steroidi . 
Un’ indagine condotta nel 1996 dalla rivista “Which?” sui polli in vendita nei supermercati dimostrò 
che diversi volatili mostravano segni di ematomi, malattie e infezioni della pelle. Con questi 
presupposti gli allevamenti industriali sono costretti a fare un uso massiccio di farmaci e antibiotici. 
Nonostante però l’ elevata quantità iniettata negli animali alcuni batteri resistono, sviluppando una 
forma di resistenza che sembra aver provocato una uguale resistenza ai farmaci in alcuni batteri 
che aggrediscono l’ uomo. Superbatteri dunque che non possono essere contrastati. 
Inoltre l’ allevamento intensivo e il trasporto su lunghe distanze rendono gli animali particolarmente 
vulnerabili alle epidemie. Il metodo migliore per prevenirle e’ evitare di tenere troppi animali della 
stessa specie a contatto tra loro e avvicendarli in modo da spezzare il ciclo vitale di malattie e 
parassiti. Gli allevatori biologici lo sanno. 
 
Spesso i polli sono anche sottoposti ad un processo mediante il quale gli animali vengono gonfiati 
per essere venduti ad un prezzo superiore, una sorta di frode difficilmente individuabile. I produttori 
importano polli congelati a basso costo da Thailandia e Brasile che li salano in modo che siano 
sottoposti solo a una frazione delle tasse imposte dall’ Ue sulla carne fresca. Poi scongelano la 
carne e le iniettano una soluzione di additivi attraverso decine di aghi oppure sono introdotti in 
macchinari giganteschi, simili a betoniere, e rigirati finché non hanno assorbito tutta l’ acqua. 
Questo procedimento aiuta inoltre a diminuire la concentrazione del sale e a migliorare la qualità 
della carne. Oltre ad eludere una parte sostanziale di tasse, i produttori riescono ad ottenere così 
ingenti profitti vendendo acqua. 
Il pollo si può adulterare anche attraverso l’ utilizzo di scarti di carne bovina. Le proteine di origine 
bovina vengono introdotte in un miscuglio di additivi polverizzati e iniettati nella carne, soprattutto 
nei petti di pollo, riuscendo a farle trattenere anche il 50% di acqua.  
Questo avviene anche per altri tipi di carne, compreso il prosciutto. 
Più si trasporta il cibo in giro per il mondo e più diventa facile nascondere questo tipo di frodi. 
I produttori avicoli, che hanno bisogno di forti investimenti per mantenere gli impianti e devono 
sostenere i costi della manodopera, spesso lavorano con margini di guadagno inferiori all’ 1%. Se 
non sono in grado di accettare il prezzo imposto dai supermercati, i venditori li minacciano di 
rifornirsi altrove e , per riuscire a vivere con un margine cosi basso, non possono far altro che 
mantenere un volume d’ affari alto che li rende dipendenti dai grandi rivenditori al dettaglio che 
sono i soli in grado di acquistare tali quantità.  



Tutto ciò e’ conseguenza della nostra ossessione di avere sempre carne a buon mercato. 
 
INSALATA 
Le foglie immacolate che ci siamo abituati a mangiare non possono raggiungere tale perfezione 
estetica senza un piccolo aiuta da parte dell’alta tecnologia, soprattutto quando vengono coltivate 
fuori stagione. Le monocolture intensive di insalata e l’allungamento delle stagioni di raccolta 
favoriscono l’ accumulo di parassiti e malattie nel terreno, comportando un rapido incremento dell’ 
uso di pesticidi. 
Le foglie di insalata sono le piu’ predisposte a trattenere residui di pesticidi. La lattuga rientra nella 
“lista nera” dei prodotti con maggiori residui, insieme a mele, uva, pere, pesche e pesche noci, 
fragole, sedano, salmone fresco e farina integrale. 
In un cespo di lattuga crescono per prima cosa le foglie esterne e solo successivamente si 
sviluppa il cuore, quindi e’ nelle prime foglie che si concentrano maggiormente i nitrati e i pesticidi. 
Alla fine del ciclo di crescita possono aver ricevuto undici o dodici dosi di pesticidi, oltre che 
diverse applicazioni di fertilizzanti.  
Vyvyan Howard, uno dei medici patologi di punta dell’ università di Liverpool, fa notare che un 
cittadino medio ha in corpo dalle trecento alle cinquecento sostanze chimiche in più rispetto a 
cinquant’ anni fa. La struttura chimica dell’ utero ha subito mutazioni considerevoli ed e’ probabile 
che la presenza nell’ utero di sostanze che interferiscono con il sistema endocrino potrebbe 
rappresentare uno dei fattori che ha indotto l’ abbassamento dell’ età dello sviluppo nelle 
adolescenti. 
 
L’ industria ortofrutticola in Europa non può sopravvivere senza un gran numero di immigrati. Non 
necessita solo di manodopera a basso costo, bensì di manodopera a basso costo in eccesso: per 
poter usufruire a piacimento di una forza lavoro sempre disponibile, bisogna avere dei lavoratori 
che attendono di essere impiegati a qualunque ora, abbastanza spaventati da essere remissivi, e 
abbastanza riconoscenti da accettare qualunque condizione gli venga offerta. La globalizzazione e’ 
stata accompagnata da ondate migratorie proprio come le precedenti rivoluzioni del mercato 
avevano provocato lo spostamento delle masse dalle campagne alle città. Il mercato globale ha 
creato le condizioni potenziali per lo sviluppo di un nuovo benessere. Ma in Europa sembra che la 
società sia regredita agli anni bui dell’ inizio del XIX secolo. 
Nel nome di una “forza lavoro flessibile” abbiamo di fatto buttato nella spazzatura due secoli di 
riforme, abbiamo ignorato le leggi sul lavoro che avevamo introdotto per sradicare gli abusi e gli 
eccessi della Rivoluzione industriale, per far si che l’ enorme contributo apportato al benessere 
generale della società non venisse minato dallo squallore e dalla sofferenza.  
Questi lavoratori sono alla mercé di una rete di capi brutali come quelli che governavano le aree 
portuali americane a cavallo del secolo scorso. Ci hanno detto che tutto questo accade perché 
vogliamo del cibo a buon mercato.   
 
MELE  
I produttori rifornisco i supermercati dopo che le loro mele sono state sottoposte ad un “concorso di 
bellezza”. 
Una mela da supermercato deve essere fotogenica altrimenti rischia di essere scartata. 
Ci sono macchinari appositamente progettati per misurare la perfezione estetica. Sono dotati di 
apparecchi fotografici che scattano fino a settanta immagini a colori per ciascuna mela che passa 
su un nastro trasportatore, per determinarne la “colorazione non uniforme” e classificarla in base 
alle dimensioni. L’ apparecchio e’ in grado di rilevare anomalie della grandezza anche di un solo 
millimetro quadrato.  
Qualsiasi prodotto declassato per non aver superato il test viene destinato, se l’ agricoltore e’ 
fortunato, alla produzione di succhi ad un prezzo insostenibile oppure finisce semplicemente al 
macero.  
Poi c’e’ il penetrometro, un piccolo strumento caricato a molla che misura la resistenza del frutto.  
Anche qui, se le mele non sono abbastanza dure da soddisfare i criteri di conservabilita’ vengono 
scartate.  
Per far si che i frutti siano grandi, perfetti e tutti uguali e’ possibile che ricevano sedici trattamenti 
chimici prima di arrivare sugli scaffali di un negozio.  



I coltivatori biologici hanno risentito maggiormente di questa richiesta di perfezione estetica, non 
potendo ricorrere ad un uso massiccio di sostanze chimiche per raggiungerla. 
 
I PIATTI PRONTI 
Gli alimenti trasformati si distinguono per l’ alto contenuto di grassi. In genere si tratta di olio di 
colza, di palma o di soia. L’ olio di soia e’ destinato al consumo umano dopo che dai semi viene 
estratta la farina ad alto contenuto proteico utilizzata per i mangimi del bestiame negli allevamenti 
intensivi. Tuttavia i processi industriali richiedono dei grassi con proprietà leggermente diverse 
rispetto a quelli dell’ olio di soia, che quindi viene in gran parte idrogenato. L’ idrogenazione fu 
messa a punto negli anni ’20 come metodo per indurire artificialmente gli oli liquidi affinché 
funzionino in modo piu’ simile ai grassi animali. Si scalda l’ olio a 200 gradi e lo si mantiene a 
questa temperatura per diverse ore attraverso un catalizzatore metallico , di solito di nichel, mentre 
si immette l’ idrogeno. Gli atomi del gas penetrano nelle molecole dell’ olio formando gli acidi 
grassi trans. Quando poi il grasso idrogenato viene raffreddato diventa durissimo e simile a 
plastica  
Questo lo rende particolarmente utile nella lavorazione degli alimenti. L’ olio di colza subisce un 
trattamento simile. Però, quella stessa proprietà che rende i grassi idrogenati tanto utili per l’ 
industria alimentare, li rende anche rischiosi per la salute dei consumatori.  
Evitarli e’ una vera impresa, perché i grassi idrogenati sono largamente usati in moltissimi cibi 
industriali quali piatti pronti, margarine, patatine, dolciumi, prodotti da forno, biscotti e torte.  
Mais, zucchero e soia sono, guarda caso, tra le materie prime in assoluto più sovvenzionate al 
mondo. Frutta fresca e verdure, invece, non sono oggetto di alcun sussidio. I primi, dopo i processi 
di trasformazione, acquistano il pregio di una lunga conservabilità, ma sono ipercalorici e poco 
nutrienti. Le seconde contengono molte vitamine e minerali, ma hanno la cattiva abitudine di 
andare a male.  
I sussidi non hanno solo compromesso la sopravvivenza degli agricoltori nei paesi in via di 
sviluppo, hanno anche peggiorato i regimi alimentari delle popolazioni dei paesi occidentali. 
 
I GROSSI RIVENDITORI: I SUPERMERCATI 
Il potere esercitato dai grandi rivenditori al dettaglio e’ diventato la forza dominante nell’ industria 
alimentare nel corso degli ultimi venti o trent’ anni. Tale potere permette ai supermercati di 
acquistare le merci a costi ridotti con un conseguente risparmio per i consumatori. I prezzi dei 
generi alimentari sono calati ogni qual volta i supermercati si sono contesi quote di mercato e la 
gente comune non può che averne tratto vantaggio. 
Le autorità garanti della concorrenza si sono concentrate solo su questo evidente vantaggio di 
interesse pubblico, senza però soffermarsi a giudicare se questa concentrazione di potere sia in 
contrasto con il principio di libera concorrenza. 
I supermercati parlano di collaborazione con i fornitori, ma in realtà non fanno altro che erodere 
spietatamente i margini di guadagno dei fornitori, senza alcuna considerazione del danno che 
arrecano all’ azienda e ai suoi dipendenti. Le grandi catene trasferiscono ogni 6-12 mesi i loro 
responsabili acquisti per evitare che instaurino un rapporto di lealtà con i fornitori. Al nuovo 
responsabile viene data carta bianca riguardo al depennamento dei fornitori, i quali il più delle volte 
vengono trattati con disprezzo.  
Ad essi, inoltre, viene chiesto di pagare una specie di quota d’ iscrizione solo per far arrivare sugli 
scaffali i loro prodotti e per ottenere una collocazione migliore devono addirittura pagare un extra. 
In alcuni posti e’ capitato perfino che venisse chiesto loro di contribuire ai costi di ristrutturazione o 
di apertura dei punti vendita.  
Quasi la metà dei produttori ha affermato che circa il 15-25 % del loro fatturato viene destinato all’ 
investimento commerciale, per far fronte ai tagli richiesti dai supermercati sui prezzi già pattuiti, al 
costo delle offerte speciali e ad altre promozioni non concordate nel corso delle trattative originarie.  
 
 
Conclusioni 
Con la crescita del benessere della società nel suo complesso, la percentuale media del denaro 
che spendiamo nell’ acquisto di beni alimentari e’ diminuita drasticamente da circa un terzo del 



nostro reddito ad appena il 10% e il tempo che trascorriamo per cucinarlo o seduti a tavola a 
gustarlo si e’ ridotto fino a quasi ad annullarsi.  
Quando chi si interessa della qualità dell’ alimentazione discute dei cambiamenti che occorrerebbe 
apportare, capita spesso che si scontri sul cibo economico. Questo perché la fascia più povera 
della popolazione spende già una percentuale di reddito molto più alta, circa un terzo, rispetto alle 
classi più agiate per l’ acquisto di beni alimentari. Chi ha il diritto di sostenere che il cibo dovrebbe 
essere ancora più costoso per queste persone? 
Innanzitutto sono proprio i cittadini a basso reddito i più colpiti da questa politica degli “alimenti 
economici”: sono i lavoratori sottopagati a perdere il posto quando il global sourcing trova 
manodopera più economica altrove, sono i più poveri a soffrire maggiormente delle malattie legate 
all’ alimentazione perché incontrano maggiori difficoltà d’ accesso agli alimenti di qualità nei negozi 
, sono i lavoratori che percepiscono salari da semischiavitu’ a essere più emarginati e a soffrire la 
fame e sono gli agricoltori più piccoli ad arrancare per guadagnarsi da vivere.  
Se la sostanza di ciò che stiamo dicendo e’ che le famiglie che percepiscono un reddito basso non 
possono permettersi alimenti di qualità, la soluzione non sta in alimenti più economici, bensì in un 
intervento a livello politico che garantisca a queste persone di potersi permettere anche gli alimenti 
migliori. 
D’ altro canto, fino a che punto il miglioramento della qualità del cibo dipende da prezzi piu’ alti? 
Pagare di piu’ per le materie prime alla base di un buon regime alimentare non significa 
necessariamente che il cibo debba essere più costoso. E’ il modo in cui il denaro viene distribuito 
lungo la catena a fare la vera differenza. 
 
Gran parte del sistema alimentare moderno andrebbe riformato in profondità, con un intervento 
attuabile solo mediante un’ azione politica. Modifiche ai regimi dei sussidi, perché smettano di 
sovvenzionare gli alimenti nocivi per la nostra salute e di minare l’ attività degli agricoltori nei paesi 
in via di sviluppo a spese dei contribuenti. Politiche concorrenziali più severe a livello locale, 
nazionale, europeo e internazionale che riconoscano e affrontino i vari effetti della concentrazione 
di potere e che regolamentino i prezzi predatori. Codici di condotta sanciti per legge che 
impediscano gli abusi a danno del potere d’ acquisto. Una tassa sul combustibile per aeroplani in 
modo da porre fine al sovvenzionamento occulto di questa forma di trasporto altamente inquinante. 
Una pianificazione più rigorosa che permetta di conservare la vitalità dei centri urbani o rigenerarli 
se minacciati. Limitazioni ai messaggi pubblicitari rivolti ai bambini e all’ infiltrazione delle forze di 
mercato nelle scuole. 
Cambiando il nostro modo di fare acquisti possiamo lanciare segnali forti al governo, ai produttori e 
ai rivenditori. Migliaia di piccole ribellioni da parte di consumatori in rivolta possono accelerare il 
cambiamento. 


