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La nostra vita è indissolubilmente legata all’am-
biente in cui viviamo, mediante il cibo, la salute, 
la qualità dell’aria, il rispetto dei terreni e dei 
territori, il lavoro, le infrastrutture.
Dunque è ora di agire, con decisione, consape-
volezza e conoscenza. Perché comprendere fino 
in fondo che senza ambiente e cibo sano non c’è 
futuro per l’uomo può rappresentare la leva per 
fare scelte giuste in materia di produzione, di 
consumo e relazioni sociali.
In questo volume gli esperti di ISDE Italia, 
Associazione Medici per l’Ambiente,  forni-
scono un’analisi chiara ed efficace dell’attuale 
situazione e forniscono gli strumenti per un 
cambio di paradigma.

ISDE Italia, Associazione Medici per l’Ambiente, affiliata 
all’International Society of Doctors for the Environment, è 
nata nel 1989 da un gruppo di medici italiani consapevoli 
che, per garantire la salute delle persone, i medici devono 
occuparsi anche della salute dell’ambiente in cui viviamo. 
L’associazione lavora per favorire l’incontro tra scienza, 
politica ed etica e per riconoscere il valore dell’ambiente e 
di tutti i determinanti di salute. 
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Introduzione 

di Francesco Romizi e Aurora Pianigiani

Cambiamenti climatici, ambiente, agricoltura e 
alimentazione. Le pagine che seguono sono volte 
non solo a trattare tematiche che verranno appro-
fondite in quanto alla base della nostra salute, ma 
vogliono soprattutto rimarcare quanto queste ma-
crocategorie si influenzino a vicenda, rendendone 
coscienti le lettrici e i lettori.

Partendo dal cambiamento climatico, sappiamo 
che la comunità scientifica è concorde nel ritenere 
non solo che tale fenomeno stia accadendo, ma an-
che che sia influenzato dal comportamento dell’es-
sere umano.

Quando parliamo di cambiamento climatico, ci 
riferiamo a modelli metereologici che interessano il 
Pianeta a lungo termine, come l’innalzamento della 
temperatura, l’aumento della siccità, i livelli del ma-
re o le precipitazioni. 

L’energia che scalda la terra viene dal sole, la cui 
radiazione viene in parte riflessa e in parte assorbi-
ta. Alcune parti dell’atmosfera trattengono quel ca-
lore, creando il cosiddetto effetto serra.

Questo meccanismo è sostanzialmente naturale, 
ma in che modo l’attività umana può influenzarlo?

In poche parole, la regolazione del calore nel 
Pianeta è alterata dai gas serra (come il biossido di 
carbonio o CO2) e alcuni di questi sono di natura 
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antropica. Questi gas trattengono il calore nell’at-
mosfera, concorrendo a causare l’aumento della 
temperatura della terra. Poiché viviamo in un eco-
sistema complesso e interconnesso, la variazione di 
un elemento implica conseguenze dirette e indirette 
anche su tutto ciò che si collega a esso. Il risultato 
del riscaldamento globale è peraltro già riscontrabile 
nella crescente distruttività di fenomeni naturali che 
si stanno verificando in tutto il mondo.

E se ci fermiamo a pensare come la nostra vita 
sia indissolubilmente legata all’ambiente in cui vi-
viamo (mediante il cibo, la salute, la qualità dell’a-
ria, il lavoro, le infrastrutture ecc.), è facilmente in-
tuibile che spostarsi verso un clima completamente 
nuovo avrà implicazioni che ci riguarderanno sem-
pre più da vicino e tanto: tutte le attività antropi-
che che portano al cambiamento climatico posso-
no favorire la diffusione di patogeni e l’insorgere di 
nuove epidemie. Pertanto, la lotta al cambiamento 
climatico è una delle sfide più complesse dei tempi 
che stiamo vivendo e per questo non può essere af-
frontata senza uno sforzo congiunto. Per riuscire a 
rafforzare la risposta mondiale alla crisi climatica è 
stato stilato l’accordo di Parigi, il primo accordo uni-
versale giuridicamente vincolante sul clima a livello 
mondiale, che è stato firmato e ratificato dall’Unio-
ne Europea e da tutti i suoi Stati membri.

Tra le strategie messe in atto c’è il contenimen-
to dell’aumento della temperatura media globale en-
tro un massimo di 1,5 gradi Celsius rispetto all’era 
preindustriale. L’impegno dell’UE prevede la ridu-
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zione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% 
entro il 2030, in rapporto ai livelli del 1990. 

È importante rendersi conto di come nessuno di 
noi all’interno di questo difficile scenario sia un sem-
plice spettatore, ma per capire come possiamo affron-
tare concretamente ciò che sta accadendo dobbiamo 
prima acquisirne la piena consapevolezza. Quando ci 
confrontiamo con questioni di tale portata, allo stes-
so modo complicate e sfidanti, può infatti accadere di 
sentirsi smarriti. L’obiettivo di questo libro non è of-
frire soluzioni semplici e istantanee a problemi che, 
per loro natura, non possono essere di facile risolu-
zione. Al contrario, abbiamo voluto dare un mezzo 
per conoscerli più a fondo, attraverso ricerche fonda-
te sulla rigorosità del metodo scientifico. 

La conoscenza e lo studio di questi argomenti è 
determinante per lo stimolo di una visione critica e 
razionale, che a sua volta guiderà le nostre azioni, 
sia in quanto individui che come collettività.

Acqua, aria, suolo, risorse fossili, risorse coltu-
rali, paesaggio: le risorse naturali del nostro terri-
torio non sono inesauribili e, se non correttamente 
gestite, nei prossimi anni raggiungeranno livelli cri-
tici, sia quantitativi che qualitativi. L’Italia è un Pa-
ese ricchissimo in termini di biodiversità vegetale 
e animale; abbiamo un patrimonio prezioso che in 
quanto tale deve essere preservato e protetto.

Questo argomento viene trattato nel primo capi-
tolo del libro, che parla di agro-ecosistemi e sistemi 
naturali, introducendo come il futuro del Pianeta di-
penda dalle nostre scelte alimentari.
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L’agrosistema, in ecologia (scienza che studia le 
interazioni tra gli organismi e il loro ambiente), è 
un ecosistema secondario caratterizzato dall’inter-
vento umano, finalizzato alla produzione agricola e 
zootecnica. Rispetto all’ecosistema naturale viene 
quindi adattato in base alle esigenze produttive con 
azioni che non sono però prive di conseguenze.

Le prime pagine mirano a offrire una panoramica 
delle principali criticità riscontrate alla luce di poli-
tiche e di interventi sul territorio non adeguatamen-
te ponderati e non sorretti da dati che permettano 
di valutarne l’impatto nel tempo. I processi di sfrut-
tamento eccessivo delle terre da una parte e quel-
li di abbandono dall’altra si ripercuotono infatti allo 
stesso modo sulla qualità dell’ambiente. Mettono a 
repentaglio le interazioni che intercorrono tra le di-
verse forme di vita e, in altre parole, ne compromet-
tono la biodiversità.

A fronte di una gestione rivelatasi troppo spesso 
inadeguata, abbiamo elaborato e illustrato una serie 
di principi generali, una sorta di guida che potrebbe 
contribuire a uniformare e coordinare l’azione dei 
vari enti che gestiscono il territorio.

Mantenere e tutelare la varietà biologica è possi-
bile, ma per riuscirci servono interventi comuni di 
salvaguardia della vegetazione, dell’ambiente e del 
paesaggio e di conservazione del nostro patrimonio 
culturale, attraverso norme di limitazione d’uso e di 
trasformazione delle risorse. È altresì fondamentale 
orientarsi verso una produzione e un consumo con-
sapevole del cibo, a cui la cura del suolo e la disponi-
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bilità della biodiversità sono inevitabilmente e stret-
tamente legate.

Il secondo capitolo è incentrato proprio sul lega-
me tra agricoltura, salute e cambiamenti climatici. 
In particolare, si cerca di definire il ruolo dell’agri-
coltura in quanto fattore causale del riscaldamento 
globale. Dopo aver introdotto e spiegato brevemen-
te il fenomeno dei cambiamenti climatici, ci siamo 
concentrati sull’impatto ambientale dell’agricoltura 
industriale (ovvero un’agricoltura basata su poche 
colture che richiedono grandi investimenti in termi-
ni di risorse energetiche) e degli allevamenti inten-
sivi (in cui troppo spesso l’animale viene recluso e 
vive in condizioni igieniche precarie). Entrambe le 
attività rientrano tra quelle da cui dipende la mag-
giore emissione di gas serra. Questi modelli si sono 
ormai imposti, sia in Europa che nel nostro paese, 
con ritmi di produzione che però nel lungo termi-
ne non saranno più sostenibili. Per questo motivo 
riteniamo che sia ormai imprescindibile un cambio 
di paradigma, orientato verso l’agroecologia, una 
scienza che studia il funzionamento degli agroeco-
sistemi e che è basata su un insieme di pratiche per 
coltivare e produrre in modo più sostenibile. Abbia-
mo inoltre approfondito il problema degli effetti dei 
pesticidi sulla salute: i pesticidi sono usati in agri-
coltura ma anche in altri settori produttivi per con-
trollare la proliferazione di insetti, erbe infestanti, 
parassiti, animali e vettori di malattie. Con l’agricol-
tura industriale si è di fatto assistito a un impiego 
sempre più frequente di queste sostanze, senza che 



Introduzione  11

venisse tenuto conto dei danni all’ambiente e alla 
salute conseguenti al loro utilizzo, derivanti anche 
da esposizioni a piccole dosi quando vengono ripe-
tute nel tempo.

Nel terzo capitolo è stato analizzato il rapporto 
che esiste tra pesticidi e sensibilità di genere. Tra le 
categorie maggiormente interessate agli effetti dei 
pesticidi vi sono i dipendenti delle aziende di pro-
dotti fitosanitari e gli agricoltori. Sebbene le donne 
rappresentino oltre il 40 per cento della forza lavo-
ro agricola globale, la maggior parte degli studi esa-
mina l’esposizione professionale ai pesticidi princi-
palmente dei partecipanti maschi. Nelle valutazioni 
tossicologiche sarebbe invece importante tener con-
to delle fasce più sensibili all’interno della popola-
zione e incrementare l’interesse per lo studio di dif-
ferenze tra femmine e maschi per quanto riguarda 
la vulnerabilità alle malattie, l’esposizione ad agen-
ti esogeni (cioè non provenienti dal nostro organi-
smo) e i loro effetti. All’interno della popolazione 
generale possono esistere infatti gruppi di perso-
ne, definiti “sottopopolazioni suscettibili”, a mag-
gior rischio per esposizione o per vulnerabilità, per 
fattori come l’età o stati fisiopatologici (per esempio 
malattie pregresse). 

Il quarto capitolo è dedicato alle diete sostenibi-
li e spiega come la nostra azione quotidiana di scel-
ta del cibo che portiamo a tavola sia fondamenta-
le per ridurre il nostro impatto ambientale. Oggi la 
grande sfida è riuscire a consumare cibi intelligenti, 
ovvero che siano buoni per chi li consuma e che si-
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ano, allo stesso tempo, prodotti e distribuiti in mo-
do che risultino sostenibili per l’ambiente, oltre che 
redditizi per chi li produce. Nel libro abbiamo ripor-
tato esempi di colture che soddisfano questi criteri, 
come il miglio, il sorgo e l’orzo e, come vedremo, le 
popolazioni evolutive (cioè una mescolanza di tan-
tissime varietà diverse della stessa specie). Secondo 
la FAO (Food and Agricolture Organization of the United 
Nations) le diete sostenibili sono auspicabili in quan-
to adeguate, sicure e sane sotto il profilo nutrizionale 
e, contemporaneamente, permettono di ottimizzare 
le risorse naturali e umane. Cambiare le nostre abi-
tudini alimentari nell’ottica della sostenibilità sarà 
indispensabile per affrontare alcuni dei più grandi 
problemi globali come la malnutrizione, la povertà e 
il degrado ambientale. Affinché questo approccio sia 
efficace, c’è però bisogno di combinare diversi setto-
ri: medicina e nutrizione, agricoltura, istruzione, co-
municazione e politica. La nutrizione è peraltro uno 
dei fattori non genetici che influisce maggiormente 
sulla salute dei bambini e degli adulti. 

Il quinto capitolo è focalizzato nello specifi-
co sull’alimentazione sana in età pediatrica. Ave-
re un’alimentazione corretta nei primi anni di vita, 
a partire dall’età fetale e neonatale (allattamento e 
svezzamento) fino alla prima infanzia ed età succes-
sive, è infatti di vitale importanza. L’assenza di un 
regime alimentare adeguato, specialmente nei pri-
mi mille giorni che vanno dal concepimento al se-
condo anno di età, può avere conseguenze partico-
larmente importanti per i bambini, sia a breve che 
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a lungo termine. Nelle pagine a seguire, dopo aver 
esaminato il funzionamento di questi meccanismi e 
dopo aver illustrato le principali cause di malnutri-
zione della popolazione pediatrica, abbiamo inserito 
anche numerosi consigli pratici dedicati all’alimen-
tazione dell’infanzia. 

Vedremo quali sono le indicazioni per una nu-
trizione che apporti vantaggi per la salute secondo 
la più recente ricerca scientifica, che riconosce tra 
le diete salutari, purché ben pianificate, le diete che 
privilegiano il consumo di alimenti vegetali, a disca-
pito di quelli di origine animale. Ma, come ribadi-
remo, è comunque sempre importante saper rico-
noscere il vero valore di ogni cibo, verificando la 
modalità con cui è stato prodotto e l’assenza di 
additivi, pesticidi e aromi artificiali. 

Avere la disponibilità di alimenti sani, che siano 
in grado di nutrirci al meglio e allo stesso tempo di 
rispettare l’ambiente, è ciò che dobbiamo fare in mo-
do da fornire garanzie a noi e alle generazioni future. 

Il cambiamento climatico è una questione seria e 
urgente e, per questo, lo scopo della pubblicazione 
non è solo aiutare a comprendere meglio le ragioni 
che stanno alla base della crisi che stiamo vivendo, 
ma anche fornire spunti di riflessione su come po-
terla fronteggiare. 

È una situazione complessa, rispetto alla qua-
le però non siamo impotenti. Di questa narrazione 
noi tutti siamo attori, non comparse, e dalle nostre 
scelte può ancora dipendere l’intero andamento del-
la storia. Nessun finale è già scritto.



Dal 1977 
il mensile 
per uno stile  
di vita sostenibile.

Basta 
sceglierlo.

Il mensile Terra Nuova si trova in edicola, 
nel circuito negoziobio.info, nelle fiere di settore o su abbonamento.  

Testata web: www.terranuova.it     Terra Nuova Edizioni

Ogni mese a casa tua, in cartaceo o digitale 
alimentazione naturale • medicina non convenzionale • agricoltura biologica • bioedilizia 

ecovillaggi e cohousing • cosmesi bio • ecoturismo • spiritualità • maternità e infanzia 
prodotti a confronto • energia pulita • equo&solidale • ricette • finanza etica • lavori verdi 

esperienze di decrescita felice • ecotessuti • ecobricolage • fumetti • animalismo • annunci verdi

Un mondo migliore  
è già qui.

Richiedi una copia omaggio: www.terranuova.it/copiaomaggio

140x190 colori pagina promo TN 2204.qxp_140x190 colori pagina promo TN 2204  19/04/22  12:20  Pagina 1

Dal 1977 
il mensile 
per uno stile  
di vita sostenibile.

Basta 
sceglierlo.

Il mensile Terra Nuova si trova in edicola, 
nel circuito negoziobio.info, nelle fiere di settore o su abbonamento.  

Testata web: www.terranuova.it     Terra Nuova Edizioni

Ogni mese a casa tua, in cartaceo o digitale 
alimentazione naturale • medicina non convenzionale • agricoltura biologica • bioedilizia 

ecovillaggi e cohousing • cosmesi bio • ecoturismo • spiritualità • maternità e infanzia 
prodotti a confronto • energia pulita • equo&solidale • ricette • finanza etica • lavori verdi 

esperienze di decrescita felice • ecotessuti • ecobricolage • fumetti • animalismo • annunci verdi

Un mondo migliore  
è già qui.

Richiedi una copia omaggio: www.terranuova.it/copiaomaggio

140x190 colori pagina promo TN 2204.qxp_140x190 colori pagina promo TN 2204  19/04/22  12:20  Pagina 1

Dal 1977 
il mensile 
per uno stile  
di vita sostenibile.

Basta 
sceglierlo.

Il mensile Terra Nuova si trova in edicola, 
nel circuito negoziobio.info, nelle fiere di settore o su abbonamento.  

Testata web: www.terranuova.it     Terra Nuova Edizioni

Ogni mese a casa tua, in cartaceo o digitale 
alimentazione naturale • medicina non convenzionale • agricoltura biologica • bioedilizia 

ecovillaggi e cohousing • cosmesi bio • ecoturismo • spiritualità • maternità e infanzia 
prodotti a confronto • energia pulita • equo&solidale • ricette • finanza etica • lavori verdi 

esperienze di decrescita felice • ecotessuti • ecobricolage • fumetti • animalismo • annunci verdi

Un mondo migliore  
è già qui.

Richiedi una copia omaggio: www.terranuova.it/copiaomaggio

140x190 colori pagina promo TN 2204.qxp_140x190 colori pagina promo TN 2204  19/04/22  12:20  Pagina 1

Dal 1977 
il mensile 
per uno stile  
di vita sostenibile.

Basta 
sceglierlo.

Il mensile Terra Nuova si trova in edicola, 
nel circuito negoziobio.info, nelle fiere di settore o su abbonamento.  

Testata web: www.terranuova.it     Terra Nuova Edizioni

Ogni mese a casa tua, in cartaceo o digitale 
alimentazione naturale • medicina non convenzionale • agricoltura biologica • bioedilizia 

ecovillaggi e cohousing • cosmesi bio • ecoturismo • spiritualità • maternità e infanzia 
prodotti a confronto • energia pulita • equo&solidale • ricette • finanza etica • lavori verdi 

esperienze di decrescita felice • ecotessuti • ecobricolage • fumetti • animalismo • annunci verdi

Un mondo migliore  
è già qui.

Richiedi una copia omaggio: www.terranuova.it/copiaomaggio

140x190 colori pagina promo TN 2204.qxp_140x190 colori pagina promo TN 2204  19/04/22  12:20  Pagina 1

http://www.terranuova.it
http://www.terranuova.it/copiaomaggio140x190
http://www.terranuova.it/copiaomaggio140x190
http://www.terranuova.it
http://www.terranuova.it/copiaomaggio140x190
http://www.terranuova.it/copiaomaggio140x190
http://www.terranuova.it
http://www.terranuova.it/copiaomaggio140x190
http://www.terranuova.it/copiaomaggio140x190
http://www.terranuova.it
http://www.terranuova.it/copiaomaggio140x190
http://www.terranuova.it/copiaomaggio140x190




#salute

Ve
rs

o 
un

 ci
bo

 se
nz

a 
ve

le
ni

La nostra vita è indissolubilmente legata all’am-
biente in cui viviamo, mediante il cibo, la salute, 
la qualità dell’aria, il rispetto dei terreni e dei 
territori, il lavoro, le infrastrutture.
Dunque è ora di agire, con decisione, consape-
volezza e conoscenza. Perché comprendere fino 
in fondo che senza ambiente e cibo sano non c’è 
futuro per l’uomo può rappresentare la leva per 
fare scelte giuste in materia di produzione, di 
consumo e relazioni sociali.
In questo volume gli esperti di ISDE Italia, 
Associazione Medici per l’Ambiente,  forni-
scono un’analisi chiara ed efficace dell’attuale 
situazione e forniscono gli strumenti per un 
cambio di paradigma.

ISDE Italia, Associazione Medici per l’Ambiente, affiliata 
all’International Society of Doctors for the Environment, è 
nata nel 1989 da un gruppo di medici italiani consapevoli 
che, per garantire la salute delle persone, i medici devono 
occuparsi anche della salute dell’ambiente in cui viviamo. 
L’associazione lavora per favorire l’incontro tra scienza, 
politica ed etica e per riconoscere il valore dell’ambiente e 
di tutti i determinanti di salute. 
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Verso un cibo 
senza veleni
a cura di ISDE Italia 
Associazione Medici per l’Ambiente 

Il sistema agricolo e agroindustriale 
intensivo si sta rivelando incapace di 
nutrire il mondo, tutelare la salute, 
fronteggiare i cambiamenti climatici. 
Bisogna invertire subito la rotta, a 
partire dalla produzione agricola e 
dalle nostre scelte alimentari: ecco 
da dove iniziare.
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