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Il mito del latte
Numerosi miti riguardano il
latte: «Senza latte, ci manca il
calcio», «Ogni bambino ha
bisogno del latte (di vacca)»,
«Il latte è sano», ecc.. Tuttavia,
esaminando la questione da
vicino, constatiamo che non
corrispondono alla realtà. Si
tratta infatti di solidi
pregiudizi che sono il
risultato della pubblicità massiva che l’industria del latte
propaganda nel pubblico da diversi decenni.

Una volta che sappiamo che 3 438 000 000 kg (3,438
milioni di tonnellate)1 di latte sono prodotti ogni anno in
Svizzera, comprendiamo meglio gli sforzi di una lobby
lattiera – casearia per promuovere i propri prodotti. Poco
importa se il latte è sano o no, deve essere consumato (e
sovvenzionato)!

Questo testo non presenta delle nuove scoperte, ma
offre una panoramica dei fatti conosciuti ma nascosti
dalla pubblicità.

Renato Pichler
Presidente Swissveg
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Legge della natura
In natura, nessun essere deve consumare il latte di
un’altra specie. L’uomo è il solo essere vivente adulto che
continua a bere del latte. Ritiene addirittura che questo
comportamento alimentare contro natura sia essenziale
per la sua sopravvivenza.

Il latte di ciascun mammifero è perfettamente adattato
ai bisogni specifici dei piccoli della propria specie, e la
sua composizione si adatta anche all’evoluzione delle
necessità nutrizionali dei primi mesi della loro vita.
Questo significa che durante questo primo periodo della
vita, il latte materno rappresenta la composizione ideale
per il nutrimento. Si tratta di una composizione che non
si può sostituire né con un latte artificiale né con alcun
prodotto dell’industria alimentare.

Causa di allergie
Per l’organismo umano, il latte animale è una sostanza
estranea contro la quale può reagire con allergie o
malattie. Tuttavia, spesso le allergie non sono messe in
relazione con il consumo di latte e sono quindi
considerate come incurabili. Nella sua composizione, il
latte animale è interamente concepito per la crescita dei
giovani animali specifici. Per esempio, consideriamo
innanzitutto il contenuto di proteine nel latte: più
velocemente il giovane animale raddoppia il suo peso
dalla sua nascita, più il contenuto delle proteine del latte
della sua specie è alto.

Alcuni esempi:2

Il latte di coniglio contiene 10.4% di proteine.
Tempo necessario perché il cucciolo raddoppi 6 giorni
 Latte di gatto 7%:  9 giorni
 Latte di mucca 3,3%:  47 giorni
 Latte materno umano 1,2%:  180 giorni

Dopo pochi anni, il vitello raggiunge un peso di alcune
centinaia di chili. Quale madre umana si aspetta un tale

Una immagine di soylent-network.com
visualizza il carattere artificale del
consumo di latte per gli umani.

Legge della natura

La Neurodermite (dermatite atopica)
è una frequente reazione
immunitaria contro il latte, in
particolare dei neonati
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risultato per il suo bambino? Il latte di mucca è
completamente adattato ai bisogni del vitello: crescita
rapida, ossatura solida, basso sviluppo cerebrale. Per
permettere la crescita rapida del vitello, il latte di mucca
contiene da 4 a 5 volte più calcio del latte materno. Allo
stesso tempo, contiene più minerali e più proteine.
Questo permette la crescita rapida del vitello, fatto
assolutamente vitale e indispensabile in natura al fine di
essere in grado di seguire la mandria, per esempio in
caso di inseguimento da parte di predatori.

Per il bebè umano al contrario, la situazione di base è
completamente differente. La gravidanza dura a lungo,
per questo non ha bisogno di uno scheletro che si
fortifica rapidamente (con il calcio). Al contrario è il
cervello che si sviluppa maggiormente. È per questo che
il latte di donna contiene due volte più lattosio che il latte
di mucca. Il corpo ha bisogno di lattosio per fabbricare la
guaina mielinica la cui funzione principale è di
proteggere le fibre nervose in crescita. Di conseguenza,
una carenza in lattosio può nuocere allo sviluppo del
sistema nervoso e del cervello. Questo esempio mostra
che effettivamente tutti i latti non sono uguali: ciascun
latte ha la propria composizione. Le grandi differenze tra
i latti di differenti specie dimostrano una composizione
del latte ben adattata alle esigenze di queste ultime.

Per poter dare del latte, una mucca deve partorire un
vitello. Per ottenere il massimo del profitto dalle mucche,
sono inseminate artificialmente ogni anno. Sono munte
a partire dal momento in cui sono gravide fino a qualche
settimana prima della nascita del vitello. Attualmente,
anche la nascita stessa del vitello diviene sempre più una
problematica per le razze di alto livello.

E gli innumerevoli vitelli nati dall’industria del latte?
Praticamente tutti sono separati dalla loro madre già
poco dopo la nascita. Le vacche madri si mostrano molto
scosse, muggiscono per più giorni e si mettono alla
ricerca del loro piccolo. L’attaccamento ai loro cuccioli è
molto forte. Tutti i vitelli maschi e la maggior parte delle
femmine sono uccisi per il consumo della carne di vitello.

Il toro: in seguito all’inseminazione ar-
tificiale delle vacche, l’esistenza del to-
ro è diventata rara

Legge della natura

Dei vitelli separati dalle loro madri
negli igloo.

COMPOSIZIONE DEL

LATTE MATERNO

Per una crescita rapida dei
vitelli, il latte materno di
mucca è particolarmente
ricco di proteine. Al contrario,
per quanto riguarda i bambini
umani, non è la crescita fisica
che è prioritaria, ma lo
sviluppo intellettuale e le
capacità cerebrali. Di fatto il
loro latte materno presenta
una composizione molto
differente da quello del latte
di mucca.
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Solo in Svizzera si tratta di 250 000 vitelli uccisi ogni anno.3

La «produttività» delle mucche da latte è stata spinta in
modo folgorante, in particolare durante gli ultimi 10 anni.
Questo sovrasfruttamento degli animali ha causato
numerose malattie (principalmente l’infezione della
mammella) sovente trattate con medicamenti. Negli
allevamenti industriali, malgrado questi problemi di salute,
le mucche sono trattate come «macchine da latte».
Questo allevamento forzato ha ugualmente influenzato la
composizione del latte. Dopo alcuni anni, la produzione di
latte delle mucche diminuisce al punto tale che sono
inviate al macello per ragioni economiche, non essendo
più redditizie per l’industria del latte.

Latte da produzione «rispettosa» (latte bio)
Tuttavia ci si dimentica che le vacche degli allevatori bio
sono sottoposte agli stessi trattamenti e sofferenze che
abbiamo appena citato. Anche il «latte bio» proviene da
mucche che per la loro razza di alto rendimento sono
divenute molto soggette alle malattie. Anche loro sono
costrette a dare una quantità di latte artificialmente
elevata. Per far si che un allevatore bio possa trarre
profitto, è costretto a far inseminare le sue vacche ogni
anno, perché altrimenti il loro rendimento di latte
diminuirebbe. L’allevatore bio è peraltro spesso
economicamente dipendente dalle integrazioni del
reddito dipendenti dalla vendita della carne di vitello.

Presso l’allevatore bio, anche il vitello «felice» è spesso
allevato solo e ucciso pochi mesi dopo. La sua carne è
venduta sul mercato come «carne di vitello bio». Oppure
i piccoli vitelli sono direttamente venduti a delle aziende
convenzionali di ingrasso dei vitelli. In questi allevamenti
convenzionali, il vitello bio è isolato4 e ingrassato con un
nutrimento non naturale per essere ucciso dopo una vita
misera e di sofferenza. Il suo nutrimento è sovente
povero di ferro al fine di garantire una carne bianca e
tenera per soddisfare le esigenze del consumatore. Di
conseguenza, i vitelli soffrono di anemia, che li conduce
a cercare di assorbire del ferro in tutti modi: tuttavia, non
hanno neanche più la possibilità di leccare le barre in ferro
delle loro gabbie, infatti sono sovente ricoperte di plastica.

Latte bio

MENO GUADAGNO PER

VITELLI SANI

Per la carne rossa di vitelli
sani, i macellai pagano 250
CHF in meno che per la
carne bianca. Questa sarà
un segno di qualità consi-
derata più alta dai consum-
atori. Perchè non pensare
al fatto che la carne bianca
di vitello esiste solamente
perché imponiamo ai vitelli
un’alimentazione artifici-
almente povera di ferro?

«Beobachter», edizione 11/11

Rendimento di latte

Per mucca in litri/anno

1900: 2000 litri

1980: 4180 litri

2004: 6258 litri

2013: 7403 litri

Fonte: SMP
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Salute
Oggi il latte assume la sua parte di responsabilità in
merito all’origine di seri problemi di salute. Il latte5 fa
parte degli alimenti più conosciuti che provocano
allergie.6 Malgrado questi fatti, l’industria del latte
continua a pretendere che il latte sarebbe indispensabile
per l’alimentazione umana. Se questo fosse vero, tutte le
persone che si nutrono completamente di vegetali
dovrebbero essere morte da lungo tempo o al minimo
essere gravemente malate. Tuttavia le persone vegane
godono di buona salute proprio come le persone che si
alimentano di proteine animali.7 Il Professore Claus
Leitzmann, specialista in scienza della nutrizione
all’Università Justus-Liebig a Giessen, ha dichiarato in
merito a questo tema:

«Gli studi sulla nutrizione, portati avanti in numerosi paesi e
anche da noi stessi, hanno mostrato che i vegani sono
generalmente in migliore salute rispetto alla maggioranza
della popolazione. Il loro peso, la loro tensione arteriosa, il
loro tasso di colesterolo, la loro funzionalità renale e il loro
stato di salute generale quindi è più sovente nella norma.
Oltre a questi aspetti positivi della nutrizione vegana,
bisogna sottolineare che questo modo di alimentarsi è
molto più favorevole all’ambiente. Contribuisce
all’indipendenza dei paesi del terzo mondo (nessuna
importazione di foraggio per bestiame) e un trattamento più
rispettoso degli animali. Così è possibile diminuire
l’allevamento degli animali, il loro trasporto e gli esperimenti
sugli animali fino alla loro sparizione. Se tutti gli umani
vivessero con un’alimentazione vegetale, la salute dell’uomo,
dell’ambiente e della società sarebbe migliore. Si tratta di
approfittare di questo potenziale.»

Il latte è sospettato di essere all’origine di numerose
malattie, ecco le più conosciute: malattie cardiache8,
cataratta9 (solamente nel caso di una intolleranza al
latte), eczema atopico10, cancro della prostata e dei
reni11, Parkinson12, diabete13 (soprattutto se il neonato è
alimentato con latte di vacca)…

Salute

«Noi abbiamo scoperto
che le persone che
hanno un’alimenta-

zione 100% vegetale ne
traggono un benedificio

duraturo per la loro
salute. Anche se

l’alimentazione si
compone solo del 10%

o 20% di proteine di
origine animale, questo

può rappresentare un
problema.»

Prof. Dr. T. Colin Campbell

Nel suo studi China Study, il Prof.
Colin Campbell riassume le sue

ricerche portate avanti per decenni
nel campo dell’alimentazione. Le sue

affermazioni si fondano su 750
referenze.
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Perché tutti questi svantaggi significativi del latte?
Molte malattie legate al consumo di latte colpiscono il
sistema immunitario. Quest’ultimo è messo fortemente
sotto pressione dato che deve neutralizzare delle
proteine animali e quindi atipiche, come per esempio
quelle del latte di mucca. Questo compito è reso ancora
più difficile dal fatto che ciascuna mucca produce la
propria proteina del latte; tutte le proteine non sono di
fatto mai identiche.14 E’ più tardi alla latteria che vengono
miscelate le differenti molecole di proteine delle
mucche. In più, a causa dei processi industriali, (in
particolare la pastorizzazione e la sterilizzazione) la
struttura dei componenti del latte è modificata in modo
non naturale. A seguito del consumo di latte, il sistema
immunitario deve non solamente neutralizzare delle
proteine atipiche ma è anche confrontato con una
varietà di queste ultime. Alle persone sensibili, per
esempio per i neonati, questo provoca delle reazioni
immediate (p.es. eczema, infiammazioni dei linfonodi,
ecc..).

Per le persone meno sensibili, il consumo continuo di
latte indebolisce inutilmente il sistema immunitario; è
possibile che il corpo possa reagire in modo auto-
immune. Il buon funzionamento del sistema
immunitario è vitale, il suo indebolimento può causare o
favorire malattie. Nel libro intitolato «Scacco matto alle
allergie» ciò è ben dimostrato.

«La rinuncia al latte e ai prodotti lattiero-caseari o alle
proteine animali in generale è quindi una necessità nella
prima infanzia e nell'età adulta al fine di evitare le allergie
e garantire una buona prevenzione. Altrimenti, non sarà
sorprendente che un numero crescente di persone sof-
friranno di allergie di altre malattie sempre più in giovane
età. Non solamente le persone allergiche, ma anche le don-
ne che allattano e incinte dovranno evitare il latte e i prodotti
lattiero-caseari al fine di una buona prevenzione.»15

La composizione molecolare delle
proteine del latte varia da mucca a
mucca. Questa miscela di proteine
provoca molteplici problemi fisici.

Il Prof. Dr. Claus Leitzmann ha
esaminato in dettaglio
l’alimentazione vegetale.

Salute
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E la digestione? Con l’apparizione dei primi denti,
l’apparato digestivo degli esseri umani si appresta alla
digestione solida. Questo non è sorprendente, perché
l’essere umano non resta tutta la vita un neonato e
quando è adulto non ha più bisogno di un sistema
digestivo adattato alla digestione del latte. In tal modo
succede sovente che gli adulti non dispongono più
dell’enzima della lattasi che permetteva di digerire il
lattosio. Benché si tratti di un fatto naturale, questa
intolleranza al lattosio può avere delle conseguenze
importanti se le persone continuano a consumare latte.
Tuttavia, si parla raramente, se non mai, di assenza di
lattasi negli adulti, anche se il problema non è raro.
Questo fatto è logicamente in contraddizione con le
«qualità nutrizionali naturali del latte» e riscontra solo
poco eco nei media. In Svizzera, il 17 % delle persone
soffre di un deficit di lattasi.16 A paragone con gli altri
paesi, questo dato è relativamente basso, visto il fatto
che in Svizzera i neonati continuano generalmente a
consumare prodotti a base di latte senza interruzione
fino all’età adulta. In India per esempio, il 50 % di persone
manca di lattasi, in Giappone sono l’85 %, in Tailandia il
90 %.17 L’industria del latte è al corrente di questo
problema. Infatti aumenta la gamma di prodotti senza
lattosio. Inoltre, aggiunge a molti dei suoi prodotti dei
batteri bifidus destinati a facilitare la digestione. Questi
batteri sono originariamente prodotti dallo stomaco dei
neonati.18 Questo fatto appare ancora più assurdo dato che
sappiamo che questi batteri bifidus possono svilupparsi
solo nello stomaco dei neonati nutriti con latte materno,
senza latte di mucca. Dato che si tratta di commercio, si
trova sempre il modo di ingannare le leggi della natura!

Anche la materia grassa butirrica (grasso del latte) pone
problemi di pari entità. Il latte di vacca contiene molta più
materia grassa satura che il grasso materno.
Quest’ultimo contiene 4 volte più materie grasse non
sature. Inoltre, l’omogeneizzazione del latte di mucca
riduce in maniera significativa le spore butirriche, questo
facilita il loro passaggio attraverso la parete intestinale.
Di fatto, il consumo di prodotti latticini può giocare un
ruolo indiretto in merito alla genesi dell’arteriosclerosi.19

SEGNI CLINICI

Il consumo di latte può
favorire numerose malattie:

� Diabete
� Sclerosi multipla
� Malattie cardiovascolari
� Cancro del seno
� Cancro delle ovaie
� Cancro della prostata
� Cancro dei reni
� Morbo di Parkinson
� Cataratta
� Eczema atopico
� Allergie
� Arteriosclerosi
� e altre ...

Salute

Tutti i lattanti dispongono dell'enzima
necessario alla digestione del lattosio.
Nell'età adulta, questa facoltà è persa
nella maggioranza dei casi.
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Un gran numero di affermazioni
precedenti sono controverse secondo gli
esperti. Ad oggi, è ancora difficile spiegare
certi effetti del consumo di latte. Numerosi
aspetti necessitano più ricerche
scientifiche prima che si possa dedurre
delle affermazioni definitive. Una cosa
sembra già chiara: l’immagine esclu-
sivamente positiva della mucca da latte,
come ci viene presentata dall’industria del
latte, non ha niente a che vedere con la realtà.

Calcio, osteoporosi e proteine

Si è spesso affermato che l’essere umano non può vivere
senza latte, perché avrebbe bisogno del calcio per
prevenire l'osteoporosi. In seguito, verranno presentate
in dettaglio le ragioni che contraddicono questa ipotesi.
Una delle funzioni indispensabili delle ossa è la loro
riserva di calcio per il corpo. Questa riserva permette di
equilibrare il tasso di calcio nel sangue. In generale si
crede che le nostre ossa perdono calcio se i nostri
alimenti sono poveri di calcio. Di fatto, il latte contenente
calcio è raccomandato dall’industria lattiero-casearia
come bevanda di grande valore per le ossa. A prima vista,
questa conclusione sembra di forte logica. Tuttavia, le
recenti ricerche effettuate nell’ambito della dietetica
hanno portato ad un risultato significativo: la causa
principale di osteoporosi non è un tasso di calcio
insufficiente nella nostra alimentazione, ma un tasso di
proteine animali troppo elevato. Si aggiungono a questo
fattore ugualmente le ragioni di un’alimentazione povera
in sostanze vitali, un’acidosi dell’organismo e una
mancanza di esercizio. In altri termini: più l’assorbimento
di proteine animali è elevato, più il bilancio in calcio è
negativo. Questo significa che per le ossa, la perdita di
calcio è proporzionale al consumo di proteine animali.
Questo fatto è stato provato scientificamente a più
riprese, diversamente all’affermazione secondo la quale
l’uomo non può vivere senza latte.20 Questo risultato è
stato anche confermato per una semplice osservazione
a livello mondiale: la maggioranza dei casi di osteoporosi

Salute

COMPOSIZIONE DEI DIFFERENTI LATTI

100 g di latte di: Donna Mucca Capra Pecora

Proteine (g) 1.2 3.3 3.7 5.3
Materia grassa (g) 3.7 3.8 3.9 6,3
Sodio (mg) 15 48 42 30
Potassio (mg) 53 157 177 182
Calcio (mg) 31 120 123 183
Fosforo (mg) 15 92 103 115
Magnesio (mg) 4 12 13 11
Vitamina C (mg) 4 2 2 4

INTOLLERANZA AL LATTOSIO

Regione  ed etnia

Sud-est asiatico 98 %

Cina 94 %

Afro americani 79 %

India del sud 70 %

America del sud 65–75 %

Italia del sud 50 %

Svedesi 20 %

Svizzera 17 %

Germania 15 %

Americani 12 %
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si riscontrano nei paesi dove il consumo del latte e dei
prodotti lattiero-caseari è più importante: negli Stati
Uniti, in Finlandia, in Svezia e in Gran Bretagna. Gli
Eschimesi che assorbono la più grande quantità di calcio
(2000 mg/giorno dalle ossa di pesce) hanno il tasso di
persone affette da osteoporosi più elevato del mondo.
La loro alimentazione è la più ricca di proteine animali
del mondo intero (da 250 g a 400 g/giorno).21

Cosi è confutato il mito diffuso sulle proteine: "Più un'ali-
mentazione è ricca di proteine, meglio è." Il latte di muc-
ca contiene un contenuto di proteine quasi tre volte
maggiore rispetto al latte materno umano. Perché un
adulto avrebbe bisogno dia una quantità maggiore di
proteine rispetto ad un neonato nella sua fase di crescita
maggiore? L'apporto proteico dei vegetali è largamente
sufficiente.22 Inoltre non esiste alcun alimento naturale
che non contiene almeno uno o due percento di protei-
ne (tanto quanto il latte materno). Con una alimentazio-
ne sana ed equilibrata, una mancanza di proteine non è
quasi impossibile, anche se non si consumano prodotti
di origine animale.

Quanto al ferro, non è assolutamente necessario consu-
mare latte di mucca (vedi tabella a sinistra). Non sola-
mente il latte quasi non contiene ferro, ma inibisce l'as-
sorbimento di ferro presente negli altri alimenti. É la
ragione per cui un alto consumo di latte porta spesso a
delle carenze di ferro.

Inquinanti nel latte
Oltre agli inconvenienti del latte dovuti alla sua natura, c’è
un altro aspetto del quale si sta prendendo coscienza
progressivamente: la concentrazione di sostanze nocive
nel latte, simile a quella presente nella carne di bovino, è
trasmessa al consumatore. La carne contiene in media
una concentrazione di pesticidi 14 volte più elevata dei
vegetali; per il latte è 5½ volte più elevata.23 Non è
sorprendente che queste sostanze nocive si concentrino

Contaminati

CONTENUTO IN FERRO

in mg/100 g

Mandorle: 14,0 mg

Semi di sesamo: 10,9 mg

Fiocchi di miglio: 9,0 mg

Noci: 7,0 mg

Tofu: 5,4 mg

Farina di segale
completa:

4,0 mg

Spinaci: 2,7 mg

Lenticchie cotte: 1,8 mg

Carne, in media: 1,2 mg

Mele: 0,3 mg

Latte: 0,1 mg

«Nella realtà, un alto
consumo di prodotti lat-

tiero-caseari comporta
un rischio elevato di os-

teoporosi, contraria-
mente all'idea diffusa»

Prof. Dr. T. Colin Campbell
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allo stesso modo nel latte materno. Numerosi esami del
latte materno hanno mostrato che più le donne
consumano carne (compresi volatili e pesce), uova e
latte, più il loro latte contiene sostanze tossiche.24 Uno
studio pubblicato dal «New England Journal of Medicine»
ha mostrato che la qualità del latte materno delle donne
vegetariane era sempre superiore a quella delle donne
non vegetariane. Gli esami hanno constatato anche che
l’intossicazione del latte materno delle donne vegane era
35 volte meno grave di quella della media delle donne
esaminate.25 Come esempio di sostanze tossiche, il
chimico alimentare, giornalista scientifico e professore
Udo Pollmer cita i PCB nel suo libro «Mangia e muori. La
chimica nella nostra alimentazione»26:

«A seguito del suo passaggio dal suolo alle piante, la
concentrazione di PCB è moltiplicata per 50. Nel latte
materno e nel midollo osseo umano, la sua concentrazione
è superiore di 25 000 volte a quella del suolo. L’Istituto di
ricerca sul latte di Kiel ha mostrato che ciascun abitante ha
consumato una dose di PCB superiore a 100 kg attraverso i
prodotti lattiero–caseari.»

I risultati sarebbero simili per tutte le altre
sostanze tossiche (pesticidi, funghicidi,
ecc…) perché la concentrazione di queste
sostanze dipende principalmente dal
livello in cui l’alimento si trova lungo la
catena alimentare. Quindi, nutrendosi di
vegetali, si assorbe una concentrazione di
sostanze tossiche molto minore che
consumando latte e carne.

Contaminati

TOSSINE ALIMENTARI

47% d’origine dai prodotti lattiero-caseari

47%
prodotti lattiero-caseari

22%
pesce

21%
carne     8%

alimenti vegetali

2%
  uova

ALIMENTI CONTAMINATI

L’Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP) ha esamina-
to l’intossicazione degli
alimenti svizzeri da diossina
e PCB, sostanze proibite ed
estremamente tossiche.
Ecco i risultati:

«Le diossine e i PCB sono
assorbiti per il 92% attra-
verso i prodotti di origine
animale»

www.swissveg.ch/giftstoffe

CONTAMINANTI DEL LATTE MATERNO

In ng/g di materia grassa
butirrica

Omnivori: 2.47 100 %

Vegetariani: 1,65 67 %

Vegani: 0,31 13 %
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Aspetti ecologici...
Per «produrre» 1 litro di latte, servono 1000 litri di acqua,
invece per produrre 1 litro di birra, servono soltanto 70
litri di acqua (come per 1 kg di mele). La produzione di un
kg di arance necessita 560 litri di acqua.27 La mucca non
è una macchina da latte, ma un essere vivente, il suo
corpo ha forzatamente bisogno di energia che lei
assorbe dal suo nutrimento. In questo modo, il foraggio
che lei consuma non è direttamente trasformato in latte
o in carne come la pubblicità ci lascia intendere, ma
ugualmente in calore, escrementi, urina, ecc… Sul piano
ecologico, la problematica della produzione del latte è
simile a quella della carne. Infatti bisogna prima nutrire
la mucca prima di poter bere il suo latte.

Inoltre il sistema digestivo dei ruminanti causa delle
quantità importanti di metano e protossido di azoto che
contribuiscono di piú al cambiamento climatico rispetto
all'anidride carbonica. Il grafico seguente28 mostra che i
prodotti lattiero caserari (e la carne di manzo) causano,
per la loro produzione, la piú grande quantità di gas ad
effetto serra. Inoltre: l'essere umano non può digerire
l'erba, ma sarebbe possibile coltivare, invece dell'erba
per i ruminanti, degli alimenti per nutrire gli esseri umani,
ciò invece è molto limitato, viste le importanti superfici di
terreno necessarie per all'allevamento di bovini e muc-
che da latte. In piú, le mucche ricevono spesso degli ali-
menti concentrati a base di cereali e di leguminose come
la soia. Queste materie prime potrebbero servire diretta-
mente per l'alimentazione umana.

ed economici del latte
Pertanto, si tratta di uno spreco alimentare che rincara
allo stesso modo i costi di produzione degli alimenti
animali. Si potrebbe obiettare che nel nostro sistema di
economia liberale, non ci sarebbe nessuna industria
della carne o del latte se non fossero economicamente
vantaggiose. Questa riflessione sarebbe certamente

Ecologici

«[...]  ad oggi, ci sono
due grandi ambiti che

hanno un impatto consi-
derabile sull'umanità e i
sistemi di sopravvivenza

del pianeta - l'ambito
delle energie fossili e

l'agricoltura, soprattutto
l'allevamento per la car-
ne e i prodotti lattiero-

caseari.»

 Direttore esecutivo UNEP, riassume il
risultato del Programma ambientale delle

Nazioni Unite dell'anno 2010 (UNEP)
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giusta se si ignorasse il fatto che ogni anno, i settori
dell’industria della carne e del latte sono largamente
sovvenzionati dal governo; ci si dimentica spesso che
ogni anno, lo Stato sovvenziona l'industria del latte e del-
la carne con più di tre miliardi di franchi svizzeri. La gran
parte di queste sovvenzioni servono a mantenere in vita
le industrie del latte/formaggio e della carne. In questo
modo, è possibile rendere redditizio anche uno spreco
alimentare e di terreni. Questi calcoli tengono conto uni-
camente delle sovvenzioni dirette, che sono evidenti. I
costi aggiuntivi indiretti provocati dall'inquinamento dei
suoli, delle falde acquifere e dei laghi per sovrafertilizza-
zione (letame) sono allo stesso modo presi in carico dallo
Stato in gran parte, e quindi dal contribuente (non è pos-
sibile separare in modo univoco l'industria lattiero-ca-
searia e quella della carne, vista l'uccisione dei vitelli e
delle mucche). Inoltre i costi causati dall'alimentazione
malsana sono assunti dalla collettività attraverso le casse
malati. É risaputo che il 30% dei costi sanitari in Svizzera
sono dovuti a malattie causate dall'alimentazione29. Solo
i pazienti con l'osteoporosi costano circa un miliardo di
franchi all'anno!30 Sono circa mezzo milione di persone
all'anno in Svizzera. Queste sono ragioni sufficienti per
rendersi conto del problema in tutti i diversi ambiti.

Economici

Burro

Carne di manzo

Formaggio

Carne di maiale

Latte

Verdure in conserva

Verdure surgelate

Verdure fresche
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Inquinamento del clima per la produzione di prodotti alimentari

Molte più informazioni nel
«Libro nero del latte - I 10 falsi
miti che ci fanno bere» di Élise
Desaulniers di Edizioni Sonda.
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Alternative vegetali
Sul piano della salute, tutti i prodotti lattiero-caseari
possono essere eliminati senza essere sostituiti
(rispettando l’apporto di vitamina B12). Le alternative
seguenti sono utili per facilitare il passaggio
all’alimentazione vegetale e a soddisfare il palato.

Nella maggior parte delle ricette, è possibile sostituire il
latte di mucca con il latte di soia, di riso, il latte di noci di
cocco o semplicemente con acqua. Per addolcire i gusti
è possibile aggiungere della purea di mandorle bianche.
Per il formaggio fresco, esistono delle alternative
disponibili nei negozi di prodotti dietetici, o può essere
ugualmente sostituito da del tofu ( in vendita presso tutti
i negozi e supermercati).

Lo yogurt si sostituisce facilmente con lo yogurt di soia.
Le scaglie di lievito di birra sono una buona alternativa al
formaggio grattuggiato. Per i formaggi duri o freschi,
esistono dei prodotti vegetali simili in vendita nei negozi
bio e su internet. Nei libri di cucina vegetale troviamo delle
ricette che permettono di creare da soli dei sostituti ai
prodotti lattiero-caseari: la panna acida, il formaggio, il latte,
ecc.. Si tratta semplicemente di trovare quello che più piace.

Scoprite una grande scelta di ricette nel giornale Veg-
Info o su internet : www.swissveg.ch/recettes

Attualmente esistono diversi negozi e online con offerte
esclusivamente vegane. Trovi la lista sul sito internet di
Swissveg.

ALTERNATIVE VEGANE

Esiste una grande scelta di latti,
di creme, di yogurt e di formaggi
100% vegetali. Trovate degli
spunti sul nostro sito:

www.swissveg.ch/laitsvegetaux

Alternative

Vegusto, No-Muh-Chäs, rezent
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Indipendente e attendibile
Il nostro sito internet www.swissveg.ch è la pagina
svizzera più dettagliata in merito all'alimentazione
vegetale. Siamo a vostra disposizione per rispon-
dere a tutte le vostre domande.

Ti piacerebbe essere informata/o regolarmente
in merito allo stile di vita vegetariano e vegano?
Ordina un numero gratuito del nostro giornale
trimestrale Veg-info:
www.swissveg.ch/essai

Seguici su Facebook: www.facebook.com/swissveg

Perché ha senso una alimentazione vegetale?
« Noi lo compriamo confezionato, in cartoni o in bottiglia [...] e nelle tavolette di ciocco-
lato. Se non ci fosse di tanto in tanto l'immagine di una mucca sulle etichette, non pen-
seremmo del tutto alla sua origine. La distanza della mucca è grande e la sua mammella

è lontana: il lato animale del latte è scomparso. »

Maria Rollinger nel suo libro « Milch besser nicht »

Per saperne di più :
www.swissveg.ch/latte

Swissveg – Per gli animali, l’ambiente e la salute

Niederfeldstr. 92, CH-8408 Winterthur

E-MAIL info@swissveg.ch • WEB www.swissveg.ch

Conto postale: 90-21299-7


