
 

 

 

Se si allineassero i soli nuggets 
venduti in un anno nel mondo dalla 
catena Kentucky Fried Chicken, la 
fila formata sarebbe lunga circa 
140 000 km. Ciò corrisponde a 
percorrere 11 volte il globo 
terrestre lungo l’asse equatoriale. 

 

In Svizzera ogni anno si 
mangiano in media 11,3 kg di 
carne di pollo a persona. 
Estendendo la media alla durata 
di una vita, ciò corrisponde a 
circa 945 polli. La metà di essi è 
importata dall’estero. 

 

La maggior parte dei polli è 
macellata in grandi fabbriche. I 
pezzi migliori restano in Europa, il 
resto è esportato in Africa dove è 
venduto a prezzi molto bassi. Ma 
non è una buona notizia: lì chi 
alleva polli non può essere 
concorrenziale con i prezzi e 
finisce col fare fallimento.  

 

 
La maggior parte delle galline 
sono allevate in grandi 
fabbriche. Un pollo da macello 
vive poco più di 3 mesi. 

 

Per far crescere i polli più in 
fretta si dà loro da mangiare 
mangime molto nutriente. Di 
regola è la soia. Se i cereali 
usati come foraggio andassero 
direttamente a nutrire esseri 
umani, invece di una persona 
mangerebbero in 12. 

 

La soia che diamo agli animali è 
importata da oltre oceano, 
soprattutto USA e Brasile. Lì è 
coltivata in vastissime 
piantagioni. La superficie 
necessaria a far crescere tutta la 
soia per nutrire gli animali 
macellati per il consumo in 
Svizzera e pari alla superfice 
agricola totale del nostro paese. 

 

Capita spesso che i grandi 
produttori di soia portino via la 
terra alle famiglie contadine. 
Per queste persone ciò 
significa l’inizio di un periodo 
incerto, l’emigrazione e la 
miseria. 

Per fare spazio alle 
monocolture di soia si 
distruggono enormi superfici di 
foresta pluviale amazzonica. 
Ogni anno in Brasile va in fumo 
una quantità di foresta pari al 
75% del territorio elvetico. 

 

 
La distruzione della foresta 
amazzonica accelera il 
riscaldamento del pianeta e il 
mutamento climatico. 

 

Le conseguenze del mutamento 
climatico sono per esempio 
l’aumento di fenomeni 
meteorologici estremi. Lunghi 
periodi di siccità causano la 
desertificazione o violenti tifoni 
allagano e distruggono campi 
coltivati e abitazioni. 

 

I nugget di pollo sono molto 
amati, non solo dai più giovani. 
Sono fatti di carne di pollo e si 
possono acquistare in quasi tutti 
ristoranti fast food, oppure 
congelati da preparare a casa. 

Nel mondo quasi un miliardo di 
persone soffrono la fame. Ogni 
giorno 7 000 bambine e bambini 
sotto i cinque anni muoiono per 
cause legate alla malnutrizione: 
sono cinque ogni minuto. 
Eppure la terra è già in grado di 
produrre il cibo per nutrire il 
doppio della popolazione 
mondiale. 
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