
I bambini affamati che chiedono cibo e muoiono 
di denutrizione sono le vittime silenziose causate 
dal nostro mangiar carne.
A causa della crescente crisi alimentare e l’aumento 
dei prezzi, gli allevamenti di animali costringono i piccoli 
proprietari terrieri a lasciare i loro orti e a impoverirsi: 
non potranno più acquistare i prodotti che un tempo 
provenivano dalla loro terra.
Unitamente alla scarsità di acqua, a esso correlato, 
il fenomeno del land grabbing (accaparramento 
di terra) è la causa principale della fame nel mondo.

Quando acquistiamo carne e prodotti di origine animale 
incentiviamo il business degli allevamenti intensivi: 
togliamo terre, cacciamo i nativi, consumiamo acqua.

Inoltre la segretezza delle trattative impedisce 
le popolazioni native di conoscere cosa sta succedendo 
nel loro villaggio, con la conseguenza tragica di doversi 
trovare ad affrontare un’emergenza senza alcun 
preavviso. 

Mangiando carne, rubiamo terra e acqua, ma 
soprattutto i diritti dell’uomo.

POVERTÀ UMANA

  

www.promiseland.it
Tutte le news del mondo Vegan e delle 
varie associazioni che giornalmente 
si battono per i diritti degli animali e tutti 
gli eventi e le iniziative di 
Associazione Vegani Italiani Onlus

www.veganblog.it
la community più frequentata di appassionati di 
cucina Vegan d’italia con tantissime ricette.

www.veganfest.it
L’evento Vegan più grande d’ Europa 
il cui ricchissimo programma conferenze è curato 
da Associazione Vegani Italiani Onlus.

www.veganok.com
Il sito della prima certificazione Vegan nata in 
Italia, con un data-base sempre aggiornato dei 
diversi prodotti vegan in commercio.

www.veganok.tv
VeganOK TG News, il primo telegiornale vegan 
in onda sul web e sul digitale terrestre, con 
inchieste, reportage, denunce, approfondimenti e 
informazioni dal mondo etico vegan e animalista.

Diventa anche tu Amico di AssoVegan! 
Partecipa attivamente alla vita dell’Associazione 
per aiutarci a diffondere l’etica vegan e attuare 
cambiamenti concreti!

È possibile effettuare una donazione tramite 
bollettino postale sul c/c n. 1009307917
intestato a Associazione Vegani Italiani Onlus
o tramite bonifico bancario:
IBAN: IT08 M076 0113 7000 0100 9307 917
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

PER APPROFONDIRE VISITA:

WWW.ASSOVEGAN.IT - INFO@ASSOVEGAN.ITPer approfondire l’argomento visita www.assovegan.it 

VEGAN 
PERCHÉ
DIFENDIAMO
L’ AMBIENTE



L’effetto serra è causato dall’accumulo eccessivo 
di alcuni composti gassosi. Il surriscaldamento del 
pianeta è pericolosamente connesso allo scioglimento 
dei ghiacciai, alla crescita delle piante, all’erosione del 
suolo. Il metano e il protossido di azoto, molto più 
micidiali dell’anidride carbonica, sono prodotti dagli 
animali terrestri da allevamento attraverso la digestione 
e la decomposizione del letame e dalla lavorazione 
dei mangimi stessi.

EFFETTO SERRA 
SURRISCALDAMENTO 
DEL PIANETA

IL MARE E I PESCILa nostra casa,
la nostra unica terra

IL CONSUMO DI ALIMENTI 
DI ORIGINE ANIMALE 
CREA IL 18% DEL
RISCALDAMENTO GLOBALE

NEL MOMENTO 
IN CUI LEGGETE 
QUESTE RIGHE, 
TRE ETTARI DI ALBERI 
SONO STATI ABBATTUTI.

DEFORESTAZIONE

Le foreste sono abbattute per lasciare posto agli 
allevamenti intensivi e alle colture di soia Ogm 
e cereali ed il 90% della soia commestibile sono 
destinati agli animali. 
Il disboscamento è forse il problema ambientale 
più serio: senza alberi i terreni muoiono, il clima 
cambia (venti e inondazioni imprevedibili), gli 
animali non sopravvivono più nel loro ambiente 
naturale (ai tropici vive il 90% delle specie vegetali 
e animali del pianeta) e il filtraggio dell’anidride 
carbonica e l’emissione di ossigeno in atmosfera 
si riducono ai minimi termini. Tutto questo a sua 
volta alimenta l’effetto serra. 
Smettere di mangiare animali è senza dubbio 
il passo più grande che possiamo fare per 
contrastare questa abominevole e sfrenata 
distruzione del nostro pianeta, e i tempi per 
farlo sono oramai strettissimi: a breve i danni 
saranno purtroppo irreversibili.

Allevamento: per produrre una 
tonnellata di salmone o altro animale 
da allevamento occorrono dalle tre 
alle 5 tonnellate di pesce piccolo: nel 
mondo un quinto di tutto il pesce 
pescato viene usato per gli allevamenti. 

Prede accessorie: per ogni chilo di 
gamberetti vengono uccisi e ributtati 
in mare circa 25 Kg di altri animali 
marini. La pesca a strascico costringe 
a buttare fuori bordo fino al 90% del 
pesce pescato, morto o gravemente 
ferito, in quanto non necessario. Sono 
miliardi e miliardi i pesci che vengono 
uccisi e ributtati in mare.

RIMEDIO?
Eliminare del tutto i cibi animali: 

CARNE, PESCE, LATTE, 
LATTICINI, UOVA...

Il consumo di una bistecca inquina di più della nostra 
automobile: non saranno le scelte sulle lampadine       
a risparmio energetico ad avere un impatto su questo 
problema, né abbassare il nostro riscaldamento              
o ridurre i nostri rifiuti quotidiani.

Inquinamento marino e dei fiumi: il letame 
proveniente dagli allevamenti terrestri, quindi massicce 
quantità di nitrati e fosfato, viene portato fino ai fiumi  
e alle falde acquifere. L’effetto è quello di alimentare la 
crescita delle alghe che sottraggono ossigeno all’acqua, 
causando morte prematura ai pesci e all’intera 
vita marina.

Acidificazione degli oceani: la sempre maggiore 
quantità di anidride carbonica rilasciata in 
atmosfera a causa dell’industria zootecnica causa 
un maggiore scioglimento di quest’ultima nelle 
acque. La conseguenza è disastrosa: l’acidificazione 
minaccia l’intera vita marina, alla quale è concessa 
la sopravvivenza solo all’interno di un ristrettissimo 
margine di tolleranza del PH. 

Smettere di mangiare pesci, molluschi e crostacei 
è l’unico sistema per arrestare questa distruzione 
senza sosta.


