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DELL’UOMO E DELLA TERRA

Il cibo biologico e biodinamico  

per la disintossicazione e la cura
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Dal cibo alla cura

La ricerca scientifica evidenzia che nutrirsi di alimenti biologici e biodinamici libera i tessuti 
dai residui dei pesticidi. Uno studio di grande valore conferma che questi benefici riguardano 
anche la sfera della fertilità maschile. Un problema sottaciuto ma di grande rilevanza sociale

Q
uesto nuovo dossier di 
AgricolturaBio diffonde al 
pubblico una scoperta di 
grande importanza: la 
scoperta che il cibo biolo-

gico e biodinamico ha un effetto 
proattivo sugli inquinanti presenti 
nell’organismo umano e contro i 
danni alla salute in genere causati 
dagli inquinanti. Tra i danni che il 
cibo bio riesce a controllare, il dos-
sier prende in considerazione in 
modo più approfondito, sulla base 
degli studi condotti dal dottor Luigi 
Montano che interviene nelle pagi-
ne seguenti, l’infertilità maschile. 
Questo non solo perché il crollo del-
la fertilità maschile è un problema 
gravissimo e in rapido accrescimen-
to, che pone una tara sul futuro 
dell’umanità. L’infertilità è anche un 
indicatore tra i più efficaci sullo sta-
to generale dell’organismo e sull’ef-
fetto su di esso delle sostanze in-
quinanti. Il fatto che sia in aumento 
e che si possa controllare col cibo, 
deve diventare un’informazione am-
piamente in possesso della popola-
zione. Deve essere fatto conoscere 
che il valore nutraceutico e funzio-
nale degli alimenti biologici e biodi-
namici si estende fino a un concre-
to effetto di contrasto ai danni che 
l’inquinamento chimico provoca 
all’organismo.

Finora la letteratura scientifica ha 
contemplato diversi studi che evi-
denziano la diminuzione dei residui 
di pesticidi nel sangue e nei tessuti 
umani a seguito del consumo di 
cibo bio. Era del resto prevedibile 
che, assumendo alimenti coltivati 

senza pesticidi, si registrassero at-
tese diminuzioni di quelle sostanze 
nell’organismo.1 La ricerca ha an-
che evidenziato le tendenze sulla 
fertilità e il supporto positivo del 
cibo bio con questa, unitamente 
alle buone pratiche per il risana-
mento da diverse patologie.2

Questo nuovo numero di Agricoltu-
raBio Dossier però parla di altro, os-
sia della capacità del cibo biologico 
e biodinamico non solo di non intro-
durre nuovi inquinanti, ma di ridurre 
le sostanze inquinanti presenti 
nell’organismo e di mitigarne gli ef-
fetti negativi sulla salute. Gli studi 
qui presentati, compiuti in campo su 
un campione ampio di popolazione 
delle aree più inquinate, evidenziano 
condizioni gravissime molto evidenti 
nelle nuove generazioni. La questio-
ne degli interferenti endocrini inizia 
ed essere presa seriamente in consi-
derazione e consiglia di lavorare a un 
nuovo modello agroalimentare. La 
Commissione Europea ha emanato 
da poco le strategie Farm to Fork e 
Biodiversità, due programmi per ri-
durre l’uso di pesticidi, instaurare 
l’economia circolare della gestione 
aziendale, aumentare le aree desti-
nate alla biodiversità, riutilizzare i 
residui colturali e le deiezioni animali 
per la fertilità della terra. Sono que-
sti tutti obbiettivi su cui fu fondata 
l’agricoltura biodinamica, l’origine da 
cui sorse l’agricoltura biologica. A di-
stanza di un secolo, quelle intuizioni 
divengono un disegno comune e una 
possibilità per tutti.

Proprio i dati che la letteratura scien-
tifica ci consegna sul cibo biodinami-
co costituiscono indicazioni preziose 
per gli indirizzi della ricerca sul valore 
terapeutico del cibo. Mangiar bene è 
un requisito da osservare per restare 
in salute, precetto che diventa ancor 
più attuale in questo periodo di pan-
demia. Alcune sostanze presenti nel 
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cibo hanno un effetto positivo per 
rafforzare il nostro organismo, tanto 
da esser dette nutraceutiche, termi-
ne derivato dagli aggettivi nutrizio-
nale e farmaceutico. Si tratta cioè di 
cibo che nutre e sostiene la salute. 
Le antocianine, per esempio, sono 
quelle che danno a frutta e verdura 
un bel colore e le fanno apparire più 
belle. In realtà sono anche segno di 
buone proprietà organolettiche, ma 
soprattutto svolgono un effetto im-
portante per la nostra salute, perché 
sono antiossidanti. Purtroppo si de-
teriorano facilmente, se non si adot-
tano pratiche agroalimentari rispet-
tose. La saggezza popolare si fidava 
dei colori e dei profumi del cibo e 
sapeva scegliere i migliori alimenti, 
già prima che fosse scoperta la con-
nessione tra alcune apparenze este-
riori e il valore nutrizionale e terapeu-
tico del cibo. Negli anni Novanta è 
stato ben descritto che le antociani-
ne e in genere i flavonoidi, oltre a 
possedere funzioni anti età, hanno  
un’azione antinfiammatoria, antitu-
morale e sono potenti protettori con-
tro le complicanze cardiocircolatorie. 
Stimolano la risposta del sistema im-
munitario e aumentano la sua effica-
cia contro i patogeni. 

La ricerca e gli studi in essere stan-
no mostrando una certa tendenza 
nel rilevare una presenza notevol-
mente maggiore di sostanze antios-
sidanti proprio in frutta e verdura 
coltivate col metodo biodinamico. 
Una scoperta che diviene ora di 
grande attualità, poiché le quantità 
di queste preziose sostanze risulta-
no maggiori nelle verdure biodinami-
che, sia rispetto alle stesse verdure 
coltivate con metodo convenzionale, 
sia rispetto a quelle coltivate con 
metodo biologico. L’agricoltura biodi-
namica è stata la prima forma di bio-
agricoltura e ne rappresenta un’ap-
plicazione particolarmente rigorosa, 
attraverso standard di produzione 
che sono stati scritti dagli anni Venti 
del Novecento dall’organizzazione 
Demeter, la federazione internazio-
nale degli agricoltori biodinamici. Già 
nel 2005 alcuni ricercatori delle uni-
versità statali di Washington, Utha e 
California avevano documentato che 
dall’uva biodinamica proveniva una 
quantità notevolmente maggiore di 
fenoli e di antociani, che non riusci-
vano a spiegare.3 È stata poi l’Uni-
versità di Firenze a misurare con pre-

cisione nella lattuga biodinamica un 
quantitativo di antociani doppio ri-
spetto alla lattuga convenzionale e 
notevolmente maggiore della biolo-
gica.4 Successivamente altre univer-
sità europee hanno voluto verificare 
queste proprietà dei prodotti biodi-
namici nelle patate e anche in que-
sto caso hanno trovato che dopo 
l’uso dei preparati biodinamici, i fe-
noli totali e gli antociani totali erano 
aumentati in modo importante in 
tutte le varietà testate.5 Nel 2015 è 
poi arrivato uno studio italiano sulle 
uve biodinamiche, svolto in collabo-
razione con alcune università di Spa-
gna e Brasile, che ha mostrato la 
maggiore presenza di enzimi dall’alto 
valore nutraceutico.6 Tra questi il 
Gluconato, una sostanza alimentare, 
che la Food and Drug Administra-
tion, l’autorità statunitense per la 
sanità e l’alimentazione, ha segnala-
to tra quelle più attive per ridurre le 
malattie cardiovascolari. Bisogna an-
che considerare che proprio i flavo-
noidi hanno la capacità di potenziare 
l’attività enzimatica.7 Nel cibo biodi-
namico si è trovata dunque una gran 
quantità di quelle sostanze, che si 
alleano tra loro per rafforzare il no-
stro organismo durante le emergen-
ze. Tanto che in alcuni tra i più re-
centi studi scientifici, le sostanze di 
cui si testa in vitro l’effetto contro le 
cellule tumorali sono ricavate pro-
prio da prodotti biodinamici e ciò sia 
a causa dell’alta concentrazione, sia 
per la garanzia di assenza di pestici-
di sintetici.8 Per tutti queste eviden-
ze scientifiche la Regione Puglia ha 
deciso recentemente di inserire l’a-
gricoltura biodinamica nell’Apulian 
Life Stile, la delibera regionale che 
indica lo stile di vita più adatto alla 
salute pubblica.

Nel difficile periodo di pandemia stia-
mo imparando a proteggerci dall’e-
sterno per evitare di contrarre l’infe-
zione da Covid-19, osservando tutte 
le precauzioni opportune. Allo stesso 
modo è importante imparare a pro-
teggersi anche internamente, adot-
tare uno stile di vita sano, rafforzare 

l’organismo, il sistema immunitario e 
le funzioni fisiologiche, che quando 
sono in buono stato, ci permettono 
di reagire al meglio alle infezioni. 
Come non mai possiamo approfittare 
del cibo fresco frutto del lavoro con-
tadino e delle proprietà salutari pre-
senti in quello biodinamico, che gli 
scienziati hanno evidenziato.

Come detto all’inizio, questo nuovo 
numero dei Dossier di AgricolturaBio 
tocca un tema gravissimo e allo stes-
so tempo tenta un’operazione inedita 
e necessaria. Soprattutto offre delle 
soluzioni a portata di mano.  La gravi-
tà del fenomeno emergerà dalla let-
tura dei dati presentati negli articoli 
che seguono. È vero che gli interfe-
renti endocrini e gli inquinanti chimici 
in genere presenti nel nostro cibo ri-
schiano di portare l’umanità verso 
un’estinzione per infertilità e aumen-
tano l’incidenza di patologie gravissi-
me. Insieme alle patologie e ai danni 
alla salute, che le ricerche scientifi-
che documentano da tempo, è in calo 
spaventoso la fertilità maschile e i 
danni si stanno trasferendo con mag-
giore gravità da generazione a gene-
razione con sempre maggiore effetto.

Su questi dati AgricolturaBio, con 
questo dossier, compie l’operazione 
inedita di una divulgazione che met-
te in comunicazione e collaborazio-
ne, diversi mondi, non solo quelli de-
gli esperti di medicina che, da 
diverse discipline, iniziano a mettere 
in comune gli archivi e moltiplicare 
l’effetto dei propri studi. Il dossier 
rompe anche le barriere professio-
nali e porta a una collaborazione ine-
dita con gli agricoltori, con gli esper-
ti ambientali, che operano sul fronte 
della produzione e della vita agricola 
e lavorano alla fertilità della terra. 
Un’alleanza interdisciplinare questa, 
che apre non solo a inediti risultati, 
ma anche a un cambio di paradigma 
scientifico: dalla specializzazione 
parcellare, alla cooperazione della 
comunità scientifica e del mondo 
agricolo mirata a qualificare una 
scienza ampliata e integrale.

Carlo Triarico, storico della scienza, 
presiede l’Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica.  
È vicepresidente di Federbio e direttore 
dell’Istituto Apab, istituto di formazione 
riconosciuto. È membro del “Comitato 
permanente ricerca in agricoltura 
biologica e biodinamica” del Ministero 
dell’Agricoltura, editorialista  
per l’Osservatore Romano e conduttore 
della rubrica settimanale “Agricoltura? 
Parliamone” su Radio Radicale.  
Svolge un’intensa attività di volontariato, 
divulgazione e insegnamento.

Mangiar bene è un requisito da osservare  
per restare in salute, precetto che diventa 
ancor più attuale in questo periodo  
di pandemia

Alcuni alimenti hanno un’inaspettata capacità 
proattiva a supporto dell’organismo nel tenersi 
in salute e neutralizzare le sostanze dannose.  

L’alimentazione diventa atto terapeutico
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Le soluzioni dei danni nel cibo sono 
nel cibo stesso. Le soluzioni ai danni 
all’ambiente sono nel cibo stesso. Ci 
sono alimenti in grado di ridurre e 
rendere decisamente meno dannosi i 
nemici in noi, le sostanze più perico-
lose. Emerge che l’assunzione di al-
cuni alimenti non solo non fa aumen-
tare il tasso di inquinanti nei nostri 
tessuti, ma è in grado di mitigarne gli 
effetti e di depurare l’organismo. I 
dati scientifici del valore nutraceuti-
co di alcuni alimenti sono stupefa-
centi almeno quanto sono preoccu-
panti i dati sugli effetti tossici.

Tra i cibi di documentato valore nu-
traceutico ci sono i prodotti biologi-
ci e biodinamici. Ne vedremo gli ef-

fetti, soprattutto attraverso una 
ricerca mirata. In rapporto ai danni 
cui assistiamo, sono ancora troppo 
pochi gli studi sul valore nutraceuti-
co del cibo e soprattutto del cibo 
biologico e biodinamico, con la sua 
capacità di disintossicarci e liberar-
ci di alcuni indesiderati ospiti. L’aver 
iniziato a documentare la capacità 
risanatrice del cibo, in rigorose ri-
cerche pubblicate in riviste scienti-
fiche referate, deve indurre a far 
presto e ad aumentare gli studi e i 
finanziamenti per compierli.

Ci sono diversi studi che testimonia-
no dell’assenza di pesticidi nel cibo 
bio e della diminuzione dei pesticidi 
nei nostri tessuti dopo un periodo di 
dieta biologica e biodinamica. Questi 
studi confermano un’ipotesi logica. 
Se non assumo pesticidi, non li trovo 
in me. Quello che però iniziamo a do-
cumentare, è che alcuni alimenti non 
solo non contengono pesticidi, ma 
hanno la capacità di sostenere l’or-
ganismo nel liberarsi degli elementi 
più pericolosi. Hanno cioè una ina-
spettata capacità proattiva a sup-
porto dell’impegno dell’organismo di 
tenersi in salute e di neutralizzare le 
sostanze dannose. L’alimentazione 
diventa atto terapeutico.

EcoFoodFertility, 
un progetto per la vita

E
coFoodFertility è un proget-
to di ricerca multicentrico e 
multidisciplinare che, in 
un’ottica di prevenzione pri-
maria, a salvaguardia della 

salute delle popolazioni che vivono in 
contesti ambientali sfavorevoli come 
la cosiddetta “Terra dei Fuochi” in 
Campania o altre afflitte da simili fe-
nomeni d’inquinamento, introduce un 
approccio integrato e diretto di valu-
tazione del rischio biologico precoce, 
individuando nel seme maschile una 
chiave di lettura affidabile circa il 
peso delle contaminazioni sulla salu-
te umana. In sostanza, a differenza 
degli studi di epidemiologia classica 
cheì valutano il rischio “contando” gli 
esiti finali del danno alla salute (mor-
talità, incidenza, ricoveri per malattie, 
tumori ecc), EcoFoodFertility valuta i 
segni più precoci di modificazione 
funzionale o strutturale prima che si 
manifesti il danno clinico, puntando 
sui cosiddetti organi-spia, come l’ap-
parato riproduttivo, dove il seme ma-
schile rappresenta un fluido ideale, 
facilmente studiabile, una vera e pro-
pria “sentinella” della salute e anche 
potenziale predittore di malattie cro-
nico degenerative per le attuali e fu-
ture generazioni.  
Il progetto è diviso in due parti:

1 / VALUTAZIONE E MISURAZIONE 
DEL DANNO. Studio sistematico di 
biomonitoraggio umano volto a verifi-
care eventuali differenze di rischio fra 
maschi sani residenti in contesti am-
bientali a diversa pressione ambien-
tale valutabili attraverso l’analisi qua-
li-quantitativa nel seme e sangue 
(anche di capelli e urine) di diversi 
contaminanti ambientali come metalli 
pesanti, diossine, pcb, idrocarburi po-
liciclici aromatici, ftalati, parabeni, pe-
sticidi, perfluorurati, nanoparticolato, 
micro e nanoplastiche ed i loro effetti 

biologici con lo studio di diversi bio-
marcatori, ossidativi, immunologici, 
proteomici, lipidomici, genetici, epige-
netici, metabolomici e altre omiche.

2 / BONIFICA DELL’UOMO INQUINA-
TO. Misure di prevenzione e di inter-
vento per compensare e/o modulare 
gli effetti dell’inquinamento ambien-
tale sull’uomo attraverso modifiche 
degli stili di vita individuali e soprat-
tutto sulla dieta mediterranea con 
prodotti biologici e biodinamici ed in 
talune condizioni su sostanze nutra-
ceutico/funzionali, ad alto potere 
detossificante.

PRIMI RISULTATI ♦ Diversi sono stati 
gli studi presentati e pubblicati su ri-
viste internazionali (circa cinquanta 
sono i lavori, fra “peer reviewed”, ca-
pitoli di libri, tesi di laurea, di dottora-
to, abstract pubblicati negli ultimi 
cinque anni) a partire proprio dal con-
fronto fra due aree ad alto (Terra dei 
Fuochi) e basso impatto ambientale 
(Valle del Sele e Cilento nel salernita-
no) della Campania e di altre aree d’I-
talia a rischio che abbiamo condotto 
con ricercatori di diverse Università e 
centri di ricerca pubblici come il Cnr, 
l’Enea e l’Istituto Superiore di Sanità. 
Insieme a questi abbiamo costituito 
la Rete nazionale del progetto EcoFo-
odFertility che si sta sempre più allar-
gando anche all’estero a partire dalla 
Spagna, Croazia, Grecia. Fra gli studi 

più significativi, un biomonitoraggio 
condotto su 222 maschi sani, non fu-
matori, omogenei per età, indice di 
massa corporea e stili di vita [3] dove  
riscontrammo nei maschi residenti in 
“Terra dei Fuochi” un eccesso stati-
sticamente significativo di diversi 
metalli rispetto a quelli residenti 
nell’Alto medio Sele in provincia di Sa-
lerno: Alluminio, Rame, Manganese, 
Nichel e soprattutto Cromo. A mag-
giore bioaccumulo si accompagnava 
una riduzione della motilità degli 
spermatozoi, un aumento della fram-
mentazione del DNA spermatico, una 
ridotta capacità antiossidante non-
ché significative differenze eviden-
ziabili nei telomeri spermatici [4]. 

di Luigi Montano

Dalla “Terra dei Fuochi” un nuovo modello di prevenzione e resilienza ambientale per difendersi dai 
veleni con alimenti bio che bonificano la persona. I risultati di un’indagine multidisciplinare

Luigi Montano, noto urologo e andrologo, 
è esperto in Patologia Ambientale e 
Medicina dello Stile di Vita, ed è 
Presidente della Società Italiana di 
Riproduzione Umana.

Figura 1: Gli step del progetto
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che al fine di mantenere una buona 
salute generale.

Infine, diffondere la cultura dell’ali-
mentazione biologica e favorire una 
nuova educazione e consapevolezza 
alimentare, contribuendo all’aumen-
to della domanda, spinge la riconver-
sione agricola verso misure di colti-
vazione agroecologica che tutelano 
la fertilità dei suoli, la biodiversità e 
la salvaguardia dell’ambiente in toto. 

IL PROGETTO CON IL MONDO BIO ♦ 
Sulla base di questi primi risultati 
dell’intervento nutrizionale, che stia-
mo sottomettendo su riviste interna-
zionali peer-reviewed, appena prima 
dell’emergenza Covid-19 abbiamo di-
segnato un grande progetto naziona-
le per rafforzare e validare gli studi 
sul modello della dieta mediterranea 
con alimenti biologici e biodinamici 
per contrastare gli effetti degli inqui-
nanti ambientali. In effetti da una re-
visione della letteratura scientifica 
finora disponibile non risulta essere 
mai stato effettuato un trial clinico 
randomizzato su larga scala con un 
intervento dietetico completo e nu-
merosità campionaria importante, di 
durata superiore alle quattro setti-
mane nel confronto fra consumo di 
prodotti bio e non bio, tanto che due 
recentissime review [31, 32] racco-
mandano proprio l’esecuzione di tali 
studi per mettere un punto fermo sui 
benefici che l’alimentazione biologi-
ca ha sugli indici di salute generale. 
Mai per di più è stato avviato uno 
studio sistematico finalizzato a valu-
tare gli effetti del biologico nel mo-
dulare l’impatto degli inquinanti, fa-
vorirne la loro riduzione nell’organismo 
ed anche l’eliminazione di parte degli 
inquinanti preesistenti.

La nostra proposta progettuale che 
fa riferimento sostanzialmente ad un 
reclutamento di circa 300 persone 
divise in nuclei familiari di almeno tre 
componenti in cinque aree d’Italia 
(tre ad alto impatto ambientale e due 
a basso impatto ambientale) è stata 
già avanzata all’Associazione per l’A-
gricoltura Biodinamica, ad EcorNatu-
raSì, ad AssoBio, a FederBio, a UpBio, 
a Demeter e a diverse aziende biolo-
giche e biodinamiche di punta e sto-
riche come Girolomoni cooperativa, 
la Terra e il Cielo, La Colombaia, il 
Cerreto ed altre ancora. Il progetto ci 
piacerebbe fosse uno studio indipen-

dente partecipato e co-finanziato 
dalle stesse aziende, ognuno secon-
do le proprie possibilità e lo presen-
teremo in forma ufficiale in occasio-
ne del SANA di Bologna. Per tale data 
vorremmo già essere pronti con 
un’importante adesione e per questo 
chiediamo un aiuto nella diffusione di 
questo obiettivo. 
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Figura 2: Le interazioni dei composti presenti nella dieta mediterranea
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Quindi è possibile dedurre che l’am-
biente influisca negativamente sul 
seme umano che risente precoce-
mente degli effetti deleteri degli in-
quinanti ambientali. 

Circa la valutazione di quale parame-
tro seminale (numero, motilità, mor-
fologia, danni al DNA) fosse più sen-
sibile all’inquinamento, abbiamo 
pubblicato uno studio [5] confron-
tando i livelli di PM10, PM2.5, Benze-
ne all’interno dell’Ilva di Taranto, nel-
la città di Taranto, a Palermo, nella 
Terra dei Fuochi e nell’area del Sele 
(Salerno) con i parametri seminali e 
abbiamo visto che i livelli di fram-
mentazione del DNA spermatico 
nell’area della Terra dei Fuochi e di 
Taranto, erano significativamente 
maggiori di circa il 30% rispetto a 
quelli delle aree di Palermo e Saler-
no. Si è aperto così uno scenario an-
cor più preoccupante, perché rispet-
to ai parametri classici dello 
spermiogramma (numero, motilità e 
morfologia) il DNA spermatico risul-
ta l’elemento più sensibile all’inqui-
namento atmosferico, con le imma-
ginabili conseguenze visto che porta 
in sé le informazioni genetiche. Su 
questa scia, di recente abbiamo 
pubblicato un altro studio su altri 
240 giovani maschi sani delle due 
aree campane in cui oltre ad aver ve-
rificato un alterato rapporto fra pro-
teine spermatozoarie (istoni e prota-
mine) nei ragazzi di Terra dei fuochi, 
abbiamo scoperto un nuovo possibi-
le meccanismo di danno da metalli 
sul DNA spermatico mediato da que-
ste stesse proteine alterate [6].

I RISCHI PER LE NUOVE GENERA-
ZIONI ♦ Gli inquinanti attraverso 
meccanismi diretti ed indiretti, indu-
cono alterazioni genetiche ed epige-
netiche dei gameti maschili che, se 
non riparate nelle fasi successive 
alla fecondazione, possono favorire 
aborti e malformazioni congenite ma 
anche suscettibilità a molteplici ma-
lattie nel bambino e nell’adulto per 
più generazioni. In sostanza, la stes-
sa aspettativa di vita sana può esse-
re già compromessa alla nascita per 
le epimutazioni trasmissibili, in parti-
colare, per via paterna, consideran-
do l’estrema sensibilità degli sper-
matozoi e questo si traduce in una 
preoccupazione sempre più fondata 
per la salute delle generazioni future 
visto l’andamento crescente di di-

verse malattie cronico-degenerative 
che hanno un impatto socio-sanita-
rio ed economico altissimo.

IL PROGETTO FAST ♦ Da alcuni mesi 
abbiamo completato, nell’ambito di 
EcoFoodFertility, lo Studio FAST 
(Fertilità, Ambiente, Alimentazione, 
Stili di vita), finanziato dal Ministero 
della Salute all’Asl di Salerno e svol-
to in collaborazione con l’Istituto Su-
periore di Sanità, l’Università di Bre-
scia, il CNR di Avellino, l’ENEA di 
Casaccia (RM), l’Università di Milano 
e Napoli Federico II. Lo studio ha di-
mostrato, con un trial clinico rando-
mizzato, il primo al mondo realizzato 
su circa 350 giovani maschi sani, 
non fumatori (19.3 di età media) non 
solo l’efficacia della dieta mediterra-
nea con prodotti biologici e biodina-
mici nel migliorare tutti gli indici di 
fertilità maschile, ma anche nel favo-
rire la detossificazione di diversi in-
quinanti ambientali. Inoltre, uno stu-
dio pilota appena concluso dal 
gruppo di ricerca EcoFoodFertility, 
ha dimostrato tassi di contaminazio-
ne per metalli pesanti nel sangue, 
urine e capelli, IPA (Idrocarburi polici-
clici aromatici), PCB (Policlorobifeni-
li) e PCB diossino-simili nel sangue, 
significativamente più bassi in una 
famiglia che si alimenta da 12 anni 
con prodotti biologici e biodinamici e 
residente stabilmente in un’area ad 
alto impatto ambientale rispetto ad 
altre famiglie che si alimentano in 
modo convenzionale e residenti in 
aree a basso impatto ambientale.

LA DIETA BIO-MEDITERRANA ♦ La 
seconda fase del progetto, una volta 
appurato che esiste un maggior ri-
schio per la salute non solo riprodut-
tiva nelle aree a maggiore pressione 
ambientale, fa riferimento alla concre-
ta possibilità di detossificare l’organi-
smo da inquinanti ambientali attra-
verso la dieta mediterranea con 
alimenti provenienti da agricoltura 
biologica e/o biodinamica. In linea ge-
nerale questa nuova interpretazione, 
centrata sulla dieta Mediterranea bio 
che detossifica dagli inquinanti, attra-
verso una dieta ricca di vegetali con 
alto potere antiossidante, rappresen-
ta un presidio importante al fine di 
tutelare la salute pubblica, in partico-
lare nelle aree dove maggiore è l’im-
patto ambientale. In termini più stret-
tamente scientifici, la letteratura 
evidenzia come diversi composti fito-

chimici normalmente presenti nella 
dieta mediterranea, più ricca in parti-
colare di vegetali, legumi e frutta, sia-
no in grado d’interagire con i contami-
nanti, interferendo attraverso diversi 
meccanismi (antiossidante, antiin-
fiammatoria, chelante, epigenetica) di 
cui per brevità rimandiamo alla figura 
n. 2, capaci di modificare le concen-
trazioni tissutali e dunque favorirne 
l’eliminazione [7-14]. 

L’assunzione poi degli alimenti tipici 
della dieta mediterranea, se prove-
nienti dal mondo del biologico e bio-
dinamico, oltre a non contenere pe-
sticidi di cui la letteratura scientifica 
in abbondanza riporta gli effetti ne-
gativi sulla salute umana, presenta-
no più alte concentrazioni di antios-
sidanti, in particolare Polifenoli [15]; 
Flavonoidi [16]; Carotenoidi [17]; 
maggiori concentrazioni di microele-
menti come vitamina C, Ferro, Ma-
gnesio, Fosforo [18,19], livelli alti di 
acidi grassi omega-3 nei prodotti lat-
tiero-caseari biologici [20-22]; miglio-
ri profili di acidi grassi saturi come 
acido linoleico, acido palmitoleico nei 
prodotti a base di carne biologici 
[23,24], maggiori concentrazioni di 
acidi grassi anche polinsaturi come 
omega-3 e acidi linoleici coniugati 
(CLA) sempre nei prodotti a base di 
carne biologici [25,26]. Fra l’altro, da 
studi animali, i CLA svolgono una 
funzione importante nella prevenzio-
ne di patologie, come le malattie car-
diovascolari, il cancro e le reazioni 
allergiche [27]. È dimostrato peraltro 
che i bambini che nei primi anni di 
vita consumano latte e derivati biolo-
gici e biodinamici corrono un basso 
rischio di soffrire di manifestazioni 
allergiche [27] e come già prima det-
to, gli alimenti biologici sono in grado 
di ridurre nell’organismo i livelli di 
metaboliti tossici, compresi i metalli 
pesanti come il cadmio, oltre ovvia-
mente ai fertilizzanti chimici e ai pe-
sticidi [28,29]. Inoltre il consumo di 
alimenti biologici può anche ridurre 
l’esposizione a batteri resistenti agli 
antibiotici [30]. Pertanto questa 
maggiore ricchezza di componenti 
salutari nei prodotti biologici e biodi-
namici rispetto a prodotti non biolo-
gici, rappresenta ancor di più un pre-
sidio fondamentale per contrastare 
l’effetto degli inquinanti ambientali, 
dunque una misura operativa di pre-
venzione primaria importante e per-
corribile per tutte le patologie croni-
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È 
possibile proteggere i raccolti e garantire la disponibilità 
di alimenti in Europa eliminando i pesticidi chimici? Non 
credo che, oggi, qualcuno possa fornire una risposta ba-
sata su prove scientifiche e non su preconcetti. Un fatto 
è, però sicuro: un numero crescente di pesticidi ampia-

mente utilizzati sarà drasticamente limitato o vietato nell’Unione 
europea, e questo per l’evoluzione dei criteri per la valutazione del 
rischio e delle normative.

GLI ORGANOFOSFORICI VIETATI DALL’UE ♦ Un solo esempio: dall’an-
no in corso sono vietati clorpirifos e clorpirifos metile, due fra i 
principali rappresentanti degli organofosforici, che rimangono il 
gruppo principale di insetticidi agricoli. Il divieto è stata l’inevitabile 
conseguenza di una severa valutazione dell’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (Efsa): le due sostanze non soddisfano gli at-
tuali criteri, in quanto  tossiche per lo sviluppo negli animali da la-
boratorio e potenzialmente in grado di danneggiare il Dna. Pertanto, 
occorre sostituire sostanze ampiamente utilizzate in agricoltura, e 
la stessa sorte potrà toccare essere ad altri organofosforici: una 
novità clamorosa che non ha suscitato molta attenzione, forse per-
ché oscurata dall’emergenza pandemica e forse anche per un vec-
chio e stantio  luogo comune secondo cui le istituzioni scientifiche 
(in questo caso Efsa) sono tout court restie a raccomandare norme 
più severe per la salute e l’ambiente.

VALUTARE I RISCHI PER LA SALUTE UMANA E GLI ECOSISTEMI ♦ 
Eppure sono in corso cambiamenti importanti per l’uso della chimi-
ca in agricoltura. In questo articolo accennerò solo alla valutazione 
dei rischi per la salute umana (consumatori, residenti, aree agrico-
le, lavoratori): tuttavia occorre menzionare che sviluppi altrettanto 
importanti deriveranno dall’evoluzione dei criteri per valutare la si-
curezza dei pesticidi per gli ecosistemi.

GLI INTERFERENTI ENDOCRINI ♦ Un primo aspetto è l’identificazione 
dei pesticidi che sono interferenti endocrini, vale dire che possono 
causare danni alla salute alterando l’equilibrio ormonale. Gli interfe-
renti endocrini, secondo importanti evidenze sia sperimentali sia epi-
demiologiche, possono aumentare il rischio di patologie quali tumori, 
infertilità, ritardi di sviluppo e rappresentano un campo prioritario 
per la ricerca e la prevenzione (come si evince leggendo il sito dell’I-
stituto Superiore di Sanità http://old.iss.it/inte/). L’identificazione 
dei pesticidi che sono interferenti endocrini attua (finalmente) il re-
golamento della Comunità Europea n. 1107/2009: «Una sostanza 
attiva (...) deve essere approvata solo se (...) non si ritiene che abbia 
effetti di interferenza endocrina».  È probabile un impatto significa-

Pesticidi, l’Europa 
cambia modello

Mutageni, cancerogeni e interferenti endocrini secondo 
l’approccio cautelativo adottato dall’Ue non sono  
autorizzabili per l’uso in agricoltura. Così l’evoluzione della 
normativa sottolinea la necessità di alternative più sicure

di Alberto Mantovani

tivo, poiché importanti gruppi di so-
stanze contengono numerosi proba-
bili “candidati” come i fungicidi 
bisditiocarbammati (inibitori della 
funzione tiroidea) e conazoli (inibito-
ri della sintesi di steroidi).

LE SOSTANZE TOSSICHE PER LO 
SVILUPPO NEUROLOGICO ♦ Le so-
stanze tossiche per lo sviluppo, in-
sieme ai mutageni, ai cancerogeni, e 
agli emergenti interferenti endocrini, 
fanno parte di quello sostanze “alta-
mente proccupanti” che, secondo 
l’approccio cautelativo adottato dal-
la Ue, non sono autorizzabili per l’u-
so in agricoltura. La tossicità dello 
sviluppo ha però un aspetto di gran-
de importanza sociosanitaria, ma an-
cora imperfettamente conosciuto e 
valutato: la capacità di alterare lo 
sviluppo neurologico e neurocom-
portamentale, un effetto critico so-
prattutto per gli insetticidi. Nel 2018 
l’Efsa ha avviato un progetto per 
identificare e valutare gli effetti sul-
lo sviluppo del sistema nervoso. Se-
condo la tabella di marcia, il docu-
mento dovrebbe concludersi entro il 
2021. Una nuova valutazione siste-
matica  porterebbe probabilmente a 
classificare più insetticidi come tos-
sici per lo sviluppo, comprese anche 
sostanze di gruppi considerati 
“meno tossici”, come piretroidi e ne-
onicotinoidi.

I RESIDUI E LA VALUTAZIONE 
DELL’ESPOSIZIONE ♦ Sono in corso 
importanti sviluppi anche per quanto 
riguarda la valutazione dell’esposizio-
ne. Le sostanze incluse nei program-
mi di monitoraggio dei residui dell’Ue 
non coprono necessariamente tutti i 
residui rilevanti per la valutazione del 
rischio. I residui che si formano a se-
guito di un trattamento fitoiatrico 
possono facilmente comprendere 
dozzine di composti che si formano 
per l’interazione fra la sostanza atti-
va  e fattori abiotici (temperatura, 
luce..) o biotici (vegetali e microbi): 
questi composti possono sommarsi 
alla tossicità del composto originario 
o persino avere un profilo tossicolo-
gico qualitativamente diverso. Per-
tanto, una completa identificazione 
dei residui tossicologicamente rile-
vanti potrebbe rivelare che l’uso di 
una sostanza attiva poco preoccu-
pante porta a residui altamente pre-
occupanti (mutageni, interferenti en-
docrini, etc.): un simile scenario 

cambia completamente la valutazio-
ne della sicurezza d’uso e la situazio-
ne normativa.

VERSO UN’AGRICOLTURA PIÙ SICU-
RA? ♦ Gli sviluppi nella valutazione 
del rischio dei pesticidi possono in-
nescare, e stanno innescando, evi-
denti conseguenze pratiche: i) la ri-
duzione delle sostanze chimiche 
autorizzate per l’uso nei prodotti fi-
tosanitari, e / o ii) importanti limita-
zioni d’uso, ad es., per la composizio-
ne quali-quantitativa dei residui in 
seguito ad un determinato tipo di 
trattamento proposto. Alcuni gruppi 
di sostanze (ad es. organofosfati, co-
nazoli) possono essere particolar-
mente “vulnerabili” ai nuovi sviluppi 
normativi. La recente evoluzione è 
pienamente giustificata dalle eviden-
ze scientifiche: quindi, questo porte-
rebbe a un’agricoltura più sicura? 
Probabilmente e sperabilmente sì.

EVIDENZE SCIENTIFICHE E PRATI-
CHE ALIMENTARI ♦ Prodotti e trat-
tamenti più sicuri sono necessari, e 
con urgenza crescente, per sostitui-
re le “lacune” innescate dagli svilup-
pi normativi. Per raggiungere questo 
obiettivo, è necessario mantenere 
l’approccio basato sull’analisi del ri-
schio definito dal testo fondante 
della politica alimentare dell’Unione 
Europea, il Libro Bianco per la Sicu-
rezza Alimentare, del 2000. In prati-
ca: la maggiore sicurezza delle alter-
native proposte non dovrebbe 
essere data per “scontata”, ma so-
stenuta dall’evidenza scientifica. Ad 
esempio, i nuovi trattamenti fitosa-
nitari basati su microorganismi, an-
che “naturali”, certamente suscitano 
preoccupazioni minori rispetto alla 
gran parte delle sostanze chimiche; 
tuttavia, emergono nuove ed inedite 
domande. Valutare la sicurezza dei 
microorganismi richiede un insieme 
di studi che mostrino adeguatamen-
te, ad esempio, l’assenza di infettivi-
tà e di produzione di tossine.

Infine, decisiva è l’efficacia agrono-
mica dei trattamenti intesi a sostitu-
ire i pesticidi estromessi dall’uso 
nell’Unione Europea. In caso contra-
rio, i decisori politici potrebbero tro-
varsi di fronte a scelte dolorose e 
difficili, come dover tutelare la di-
sponibilità di cibo indebolendo, però, 
la sua salubrità e sostenibilità.

Alberto Mantovani, Dirigente di 
Ricerca del Dipartimento di Sanità 
pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare dell’Istituto Superiore  
di Sanità. È tra i massimi esperti  
a livello internazionale di Interferenti 
Endocrini. È stato membro dell’EFSA 
e Presidente della Societa Europea  
di Teratologia.
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Vale anche a livello globale?

Molti mi hanno chiesto e detto che 
con l’alimentazione biologica e biodi-
namica non si riuscirebbe a sfamare 
la popolazione mondiale. C’è un im-
portante istituto di ricerca america-
no, il Rodale Institute, che da oltre 
trent’anni studia l’agricoltura biolo-
gica e i suoi impatti sull’ambiente. 
Addirittura, s’è visto che le aziende 
biologiche hanno una produttività 
per ettaro di superficie coltivata 
molto più alta delle aziende conven-
zionali. Non solo, ma la qualità dei 
suoli è migliore. Abbiamo dei suoli 
molto più ricchi di sostanza organica 
e molto più ricchi di humus. Questi 
suoli hanno una maggiore capacità 
di trattenere il carbonio, di trattene-
re l’acqua, quindi non permettono 
all’acqua di evaporare e questo è im-
portantissimo, per esempio, nelle 
aree del pianeta soggette a siccità 
anche a causa dei cambiamenti cli-
matici in corso. Questi suoli sono 
meno soggetti all’erosione. Le azien-
de biologiche hanno una maggiore 
biodiversità floreale e faunistica, 
una maggiore presenza di insetti im-
pollinatori. Noi sappiamo che molti 
pesticidi, soprattutto i neonicotinoi-
di, interferiscono con il sistema ner-
voso delle api, tant’è vero che negli 
ultimi anni abbiamo una moria delle 
api. Non soltanto: nelle aziende bio-
logiche c’è anche una minore emis-
sione dei gas ad effetto serra pro-
prio per il fatto che non si utilizzano 
pesticidi e fertilizzanti chimici. C’è 
addirittura una reddittività fino al 

30% superiore rispetto alle aziende 
convenzionali. Quindi io a questa do-
manda rispondo che il futuro del pia-
neta per sfamare miliardi di persone 
che vivono oggi è soltanto l’agricol-
tura biologica e biodinamica. Anzi, 
dico di più, i governi dovrebbero in-
vestire nel cibo biologico e biodina-
mico, perché dovrebbe essere un di-
ritto fondamentale dell’uomo poter 
accedere a cibo sano, nutriente e 
privo di pesticidi.

Come funzionerà il progetto  
“Ecofood Fertility Bio detox” che 
lei coordinerà?

Ci sarà una campagna di comunica-
zione volta a sensibilizzare le fami-
glie che saranno reclutate in questo 
importantissimo progetto, peraltro, 
il primo al mondo e che sarà finan-
ziato dalle principali aziende biologi-
che e biodinamiche italiane. Si sce-
glieranno famiglie che vivono in 
queste aree ad alto impatto ambien-
tale che presentino almeno tre o 
quattro componenti. La cosa impor-
tante è che i membri di queste fami-
glie non devono avere patologie cro-
nico-degenerative, non devono avere 
malattie conclamate e non devono 
essere fumatori. Ci sarà un gruppo 
di controllo, quindi un gruppo di fa-
miglie selezionate con gli stessi cri-
teri, che non mangeranno biologico 
o biodinamico ma, purtroppo, i pro-
dotti convenzionali. Queste famiglie 
reclutate mangeranno per tre mesi 
soltanto biologico e biodinamico. Gli 
arriveranno i pacchi a casa distribui-

ti direttamente dalla EcorNaturaSi, 
che è la principale azienda distribu-
trice di prodotti biologici e biodina-
mici in Italia. Il mio compito sarà di 
seguire queste famiglie, verranno ef-
fettuate delle analisi prima dell’in-
tervento nutrizionale e dopo. Si valu-
teranno le concentrazioni di vari 
inquinanti chimici tra cui i metalli 
pesanti, i pesticidi, le diossine, gli 
idrocarburi policiclici aromatici e po-
liclorobifenili. E si vedrà nel corso di 
questi tre mesi quali saranno i cam-
biamenti attuati grazie all’alimenta-
zione biologica e biodinamica.  Credo 
che sia il primo passo importante di 
prevenzione primaria e pre-primaria 
per famiglie che vivono in aree ad 
alto impatto ambientale.

E quali risultati vi aspettate?

L’obiettivo primario del progetto è 
quello di dimostrare che c’è una spe-
ranza per tutte queste persone che 
vivono in aree altamente contamina-
te: mangiando alimenti biologici e 
biodinamici riescono a ridurre, non 
soltanto l’esposizione a pesticidi e 
quindi a tutte le sostanze chimiche 
di sintesi che purtroppo sono utiliz-
zate normalmente nell’agricoltura 
tradizionale, ma ad aumentare le ca-
pacità di difesa detossificanti dell’or-
ganismo in grado di neutralizzare e 
favorire l’eliminazione delle sostanze 
chimiche tossiche dall’organismo. In-
quinanti ambientali che ormai ritro-
viamo dovunque: in atmosfera, nei 
suoli e nelle acque sia superficiali 
che profonde.

U
na laurea in biologia alla 
Federico II di Napoli, di-
verse esperienze di ricer-
ca, formazione e consu-
lenza sulle qualità 

enzimatiche dei suoli, i processi di 
sostenibilità nel settore agroalimen-
tare e le certificazioni integrate di 
qualità. Poi la scelta d’investire la 
sua vita nei valori in cui crede e di 
trasferirli nelle pratiche quotidiane 
della sua famiglia innanzitutto a ta-
vola, orientandone l’alimentazione 
verso il biologico e il biodinamico. Si 
chiama Amalia Buono, ha 48 anni e 
seguirà le famiglie coinvolte in “Eco-
foodFertility Bio-detox”: il progetto 
di ricerca ideato dall’andrologo Luigi 
Montano che punta a reclutare nu-
clei familiari residenti in aree ad alto 
impatto ambientale, far seguire loro 
un’alimentazione priva di pesticidi e 
monitorarne il processo di “bonifica”, 
ovvero di detossificazione dagli in-
quinanti ambientali. L’abbiamo in-
contrata in un agriturismo fra Bene-
vento e Avellino, la città in cui risiede 
insieme a suo marito Claudio e ai 
loro tre ragazzi, vale a dire Gabriele, 
Andrea  e Simone, fra i 4 e i 14 anni, 
che l’accompagnano in questa espe-
rienza di costruzione della salute:  
«A distanza di anni finalmente ho 
dato un senso a tutto quello che 
avevo studiato –  ci dice con l’entu-
siasmo contagioso che la caratteriz-
za –  E ho capito che l’unico mezzo a 
mia disposizione per tutelare la salu-
te dei mie figli e proteggere l’am-
biente è l’alimentazione biologica e 
biodinamica.  È l’unico vero presidio 
di tutela della salute di ogni forma di 
vita esistente sul pianeta».

Amalia, la sua scelta non è isolata. 
Le famiglie italiane, come dimo-
strano gli ultimi dati diffusi da 
Coldiretti, proprio durante il 
lockdown hanno acquistato 
prodotti bio in quantità superiore 
agli anni precedenti, probabilmen-
te per tutelare al meglio la propria 
salute e investire sulla qualità. Lei 
però ha intrapreso questa via da 
tempo, com’è accaduto?

L’alimentazione biologica e biodina-
mica non è una moda del momento 
per me ed è molto di più di uno sti-
le di vita. È una necessità. È l’unico 
mezzo che ho a disposizione per 
proteggere la salute della mia fami-
glia e dei miei bambini, salvaguar-
dare l’ambiente e la biodiversità. È 
una scelta maturata in seguito ad 
un evento anche molto drammati-
co per me perché ho avuto un 
aborto spontaneo alla dodicesima 
settimana. Da quel momento ho 
cominciato a studiare, a documen-
tarmi, a capire quello che mettevo 
nel piatto, quello che davo da man-
giare ai miei figli, la tossicità dei 
prodotti. E dall’oggi al domani deci-

si di cambiare tutto. Buttai tutto 
quello che avevo in casa e passai 
all’alimentazione biologica e biodi-
namica che non ho più lasciato per 
nessun motivo.

Siete una famiglia numerosa, 
cinque in tutto. C’è chi sostiene 
che questa sarebbe una scelta solo 
per chi se lo può permettere…

I prodotti biologici e biodinamici  
hanno un costo più elevato rispetto 
ai prodotti convenzionali, è vero.  
Ma nei prodotti convenzionali, non 
viene mai preso in considerazione il 
costo legato all’impatto dei pesticidi 
sull’ambiente e sulla saluta umana. 
Quello che posso dire è che i miei 
bimbi non si ammalano mai, che non 
hanno mai preso un antibiotico da 
quando sono nati, che sono bambini 
che hanno un sistema immunitario 
forte, sono bimbi sani quindi io sono 
ben contenta di pagare quel costo in 
più per il prodotto biologico e biodi-
namico risparmiando sulla medicina, 
perché a casa non abbiamo nessun 
tipo di farmaco. 

Le ragioni di Amalia, 
“mamma bio” in prima linea

Ha 48 anni, vive ad Avellino e ha scelto di alimentare la propria famiglia con cibo rigorosamente 
biologico e biodinamico. Sarà lei a coordinare le famiglie del progetto “EcofoodFertility Bio-detox” 

di Marco Fratoddi

Qui accanto Amalia Buono,  
in alto a destra insieme ai figli 
Andrea, Simone e Gabriele  
e al marito Claudio
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ADERISCI ALL’ASSOCIAZIONE 
PER L’AGRICOLTURA BIODINAMICA!

L’Associazione per l’agricoltura biodina-
mica vive e lavora grazie al sostegno di 
coloro che producono e si nutrono di pro-
dotti biodinamici. Ogni quota associativa 
e ogni contributo, piccolo e grande che 
sia, è importante per dare vita alla biodi-
namica in Italia. Da novant'anni l’agricol-
tura biodinamica dona fertilità alla terra, 
qualità agli alimenti, salute all’uomo e agli 
animali. Per diffonderla tra gli agricoltori 
e far conoscere i suoi prodotti a consu-

matori e commercianti l’Associazione or-
ganizza momenti di formazione, convegni, 
iniziative culturali, consulenza agli agri-
coltori, promuove la diffusione dei princi-
pi biodinamici, coordina e anima la rete. 

L’Associazione è membro della organizza-
zione internazionale I.B.D.A., proprietaria 
del marchio biodinamico ed è il riferimen-
to per coloro che praticano l’agricoltura 
biodinamica in Italia. Per saperne di più:

www.biodinamica.org • info@biodinamica.org


