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All’interno di questo progetto ogni alunno della 3FL ha interpretato un ruolo 
tra avvocati, periti e testimoni per poi esporre le proprie ricerce durante il 

processo contro la carne di manzo: io ero un testimone.
Ho interpretato il ruolo di un allevatore la cui piccola azienda sostenibile era 

stata messa in difficoltà dalle grandi aziende insostenibili che producono 
troppa carne e con i metodi sbagliati. Dopo alcune ricerche, ho risposto alle 

domande dell’avvocato dell’accusa durante il processo. 



Avvocato: Come influisce sulla tua piccola azienda il costante accrescimento degli allevamenti 
intensivi?
Io: Negli ultimi 10 anni la mia attività sta lasciando il posto alle grandi aziende che producono 
troppa carne e con i metodi sbagliati. Per mantenere viva la mia azienda ho dovuto licenziare 
14 dipendenti su 40 totali poiché non avevo abbastanza incassi per retribuirli e se la situazione 
continuerà verso questa direzione sarò costretta a chiudere.
Avvocato: Come viene trattata la carne di manzo nella tua azienda rispetto alle grandi attività?
Io: Da sempre ho cercato di allevare i miei animali come meglio possibile per offrire un’ottima 
qualità di carne e nelle giuste quantità. Infatti faccio pascolare il bestiame all’aperto in un’area 
pulita e nutro i miei animali con prodotti naturali come fieno, cereali e paglia senza forzare la 
loro crescita naturale con l’utilizzo di ormoni o anabolizzanti. Io e i miei impiegati trattiamo 
sempre l’animale senza violenza per evitare sofferenza e paura che, oltre a danneggiare 
l’animale, danneggerebbero anche la qualità della carne. Inoltre per evitare un’eccessiva 
produzione di carne macelliamo solo i bovini maschi per preservare le vacche da latte e 
macelliamo solo in certi periodi dell’anno, siamo coscienti che in questo modo la quantità di 
carne prodotta sarà minore, ma è cosi che preserviamo gli animali ed evitiamo l’eccessivo 
consumo di carne.
Avvocato: Come evitare questa crisi?
Io: Ciò che consiglio di fare ai consumatori di carne di manzo è di rivolgere la propria 
attenzione alle piccole aziende sostenibili di allevatori in modo da essere sicuri di consumare 
un prodotto sia di qualità, sia che provveda al rispetto degli animali e dell’ambiente, inoltre 
consiglio di avere una dieta equilibrata, senza un eccessivo consumo di carne che può essere 
tranquillamente sostituita da vegetali, legumi e cibi ricchi di proteine.


