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Resistenza antimicrobica -  
La “pandemia silenziosa”
L‘Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la resistenza antimicrobica (AMR) come 
una delle dieci principali minacce per la salute che l‘umanità deve affrontare1: l‘AMR è attualmente 
responsabile di 700.000 morti ogni anno, e così è stata definita la „pandemia silenziosa“.2 

L‘AMR è la conseguenza dell‘uso eccessivo e improprio degli antibiotici e di altri antimicrobici. 
Poiché i microrganismi sono sempre più esposti agli antibiotici, mutano per diventare resistenti 
a farmaci che in passato erano efficaci.3 Di conseguenza, anche le ferite minori e le piccole 
infezioni diventano incurabili e potenzialmente letali. Questo costringe a passare ad antibiotici 
più costosi e ad ampio spettro, e si aggiunge alla già alta pressione per sviluppare nuovi antibiotici 
in un contesto di collo di bottiglia scientifico.4

AMR e sistemi zootecnici industriali 
Circa il 73% delle vendite globali di antimicrobici, compresi gli antibiotici, avvengono per il 
bestiame.5 La logica del problema che ne deriva è semplice: più antimicrobici vengono usati sul 
bestiame, più alte sono le possibilità che la resistenza antimicrobica si sviluppi negli animali, e 
successivamente negli esseri umani. La ricerca mostra una chiara correlazione tra l‘uso di 
antibiotici e la resistenza antimicrobica.6 Stime scioccanti affermano che per ogni chilogrammo 
di carne, gli esseri umani consumano fino a 172 mg di antimicrobici con conseguenze dirette sulla 
trasmissione dell‘AMR.7 Per esempio, il 35% della carne di pollo nei supermercati è contaminata 
da microrganismi resistenti ai principali antibiotici.8

La produzione industriale di bestiame è responsabile dell’intenso uso di antibiotici con una lunga 
storia di applicazioni sconsiderate e mal documentate.9 L‘uso eccessivo e improprio, di routine, 
degli antibiotici è necessario nelle aziende agricole intensive su larga scala. I seguenti sono alcuni 
esempi di pratiche comuni:

1. Condizioni di vita stressanti per gli animali (per esempio, alta densità di bestiame o 
svezzamento precoce) portano a una maggiore suscettibilità e a una minore resistenza 
alle malattie.10  

2. L‘alta densità di animali e il sovraffollamento sono un fattore di rischio enorme per 
lo scoppio di malattie, rendendo più frequenti le applicazioni di antibiotici.11

3. Gli antimicrobici sono usati per ottenere la promozione della crescita, l‘efficienza 
alimentare e il miglioramento degli animali. Per esempio, otto mucche da latte su 
dieci ricevono antibiotici di riserva perché i loro corpi performanti sono allevati in modo 
da essere costantemente sovraccaricati e soggetti a dolorose infiammazioni della 
mammella.12 In seguito, alcuni studi hanno dimostrato che il 10% del latte è contaminato 
da AMR.13

Considerando questi problemi, la maggior parte degli articoli sottoposti a peer-review sostiene 
che dobbiamo limitare l‘uso di antibiotici in agricoltura.14 L‘agricoltura biodinamica fornisce un 
modo per evitare proattivamente questa „pandemia silenziosa“.
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Biodinamica - Assicurare alti 
standard di benessere animale
L‘agricoltura biodinamica secondo gli standard di certificazione Demeter mette in pratica regole 
veterinarie severe:15

1. Proibisce l‘uso preventivo di antibiotici come additivi per migliorare il mangime e 
l‘acqua;

2. Proibisce il trattamento di routine e/o profilattico degli animali con antibiotici, a 
meno che non sia richiesto dalla legge (un‘eccezione a questo è l‘uso di antielmintici 
consentito nei casi in cui il parassitismo è endemico nella zona in cui si trova l‘azienda);

3. Mira ad essere in gran parte priva di antibiotici, tranne che nelle emergenze per 
evitare la sofferenza degli animali. Nel caso si faccia uso di antibiotici, è previsto un 
trattamento massimo di tre cicli all‘anno, a seconda della durata della vita produttiva 
degli animali; possono essere applicati solo sotto la direzione di un veterinario, con tempi 
di sospensione sufficienti e documentazione in registri aziendali trasparenti;

4. Proibisce l‘uso di antibiotici di riserva che sono cruciali per la medicina umana;

5. Persegue strategie di medicina complementare basate sull‘evidenza, come oli 
essenziali, agopuntura, fitoterapia e omeopatia che rafforzano le capacità di 
autoguarigione dell‘animale per far fronte alla malattia senza rischi avversi.16

Ricerche approfondite hanno ripetutamente dimostrato che l‘uso di antibiotici, così come la 
conseguente prevalenza della resistenza antimicrobica, è notevolmente inferiore nelle aziende 
biologiche rispetto a quella misurata nelle aziende convenzionali.17 Per esempio, il Ministero 
tedesco per la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare ha scoperto che la prevalenza 
di AMR nelle aziende agricole di latte convenzionale è quasi sei volte quella delle aziende agricole 
biologiche.18 La minore applicazione di antibiotici aiuta anche ad aggirare gli effetti collaterali 
degli antibiotici che richiederebbero ulteriori trattamenti farmaceutici.

Inoltre, le pratiche dell‘agricoltura biodinamica applicano una gestione del bestiame orientata 
alla salute ed elevati standard di benessere degli animali, dall‘allevamento all‘alimentazione fino 
alla stabulazione. In particolare, gli animali sono tenuti in un ambiente ricco e stimolante dove 
possono esprimere i loro comportamenti naturali (ad esempio, nessuna decornazione per le 
mucche) con una bassa densità di bestiame, ampi spazi con accesso alla natura, dimensioni 
adeguate del gregge o della mandria, buona qualità dell‘aria e raggruppamenti ben gestiti. A 
differenza dell‘allevamento convenzionale, gli agricoltori non selezionano la razza in base alla 
produttività e ai tassi di crescita che rende gli animali vulnerabili ai disturbi immunologici e 
fisiologici. Invece, gli agricoltori biodinamici preferiscono razze locali e adattate che sono più 
resistenti e insensibili alle malattie.19 Inoltre, c‘è una buona alimentazione con un controllo 
esaustivo dei residui (pesticidi, erbicidi, ecc.) ed elevate norme igieniche per evitare fonti di 
contaminazioni microbiche.

I risultati di numerose ricerche20 e i rapporti dei veterinari21 confermano la nozione intuitiva che 
un migliore benessere degli animali e un ambiente meno stressante portano a una maggiore 
resistenza alle malattie, una migliore salute degli animali e di conseguenza un minore uso di 
antibiotici.22 In combinazione con un migliore benessere degli animali, un basso uso di antibiotici 
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aumenta l‘equilibrio dell‘attività immunitaria degli animali, l‘aspettativa di vita e la qualità della 
vita, con costi di medicinali generalmente inferiori.23 Nelle aziende agricole biodinamiche 
condizioni di allevamento sane, biosicurezza e igiene sono il punto focale del trattamento 
veterinario, piuttosto che la medicina antibiotica preventiva o retroattiva.

Un cambio di paradigma davvero necessario 
nella produzione alimentare
La Federazione lavora per promuovere sistemi di allevamento orientati alla salute che in primo 
luogo riducano la necessità di antibiotici. Mira a mantenere l‘AMR in cima all‘agenda politica, 
assicurando che i decisori, i produttori di cibo e il pubblico siano consapevoli di questo urgente 
problema e ne discutano continuamente.

La certificazione Demeter risponde alla crescente domanda di alimenti sani e sostenibili e 
riconosce gli sforzi degli agricoltori che pongono il benessere degli animali al centro della loro 
pratica e aderiscono a rigorosi standard veterinari in un ambiente di mercato che tipicamente 
premia l‘efficienza e la produttività.

Infine, per combattere efficacemente l‘AMR la Federazione esorta i responsabili politici a 
includere esplicitamente l’elevato benessere degli animali e severe regole veterinarie per l‘uso 
degli antibiotici. I decisori dovrebbero abbracciare il tanto necessario cambio di paradigma nella 
produzione alimentare:

 − Riconoscendo l‘AMR come un problema innescato, tra l‘altro, dai sistemi di allevamento 
industriale;

 − Sostenendo il necessario cambiamento di paradigma verso sistemi orientati alla 
salute e al benessere e incoraggiando la diffusione delle migliori pratiche;

 − Sviluppando regolamenti più severi per l‘uso di antibiotici veterinari, compresa 
l‘applicazione preventiva, i limiti di applicazione e la segnalazione obbligatoria dell‘uso 
di antibiotici;

 − Sviluppando standard più severi per il benessere degli animali, ad esempio attraverso 
il divieto di tutte le mutilazioni, piuttosto che lo svezzamento più tardivo, l‘allevamento 
biologico e un‘alimentazione migliore;

 − Sovvenzionando aziende agricole che già hanno una minore applicazione di antibiotici 
e invece un maggiore benessere degli animali;

 − Finanziando la ricerca che affronta le connessioni tra il benessere degli animali, il 
minore uso di antibiotici e la riduzione dell‘AMR per un migliore processo decisionale 
basato sui dati.

La Federazione è sempre stata e continuerà ad essere un amministratore responsabile su 
questo argomento, promuovendo e applicando approcci orientati alla salute e al benessere 
che affrontano questa „pandemia silenziosa“.

Per ulteriori richieste si prega di contattare Clara Behr, Responsabile pubbliche relazioni:  
clara.behr@demeter.net

 Brussels, 12.01.2022

mailto:ckara.behr%40demeter.net?subject=
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