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Cosa possiamo fare contro i pesticidi 
Le posizione dell’Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia 

 
ISDE Italia, Associazione Medici per l’Ambiente, ha apprezzato molto il lavoro portato 
avanti dalla Casa delle Agriculture, importante oltre che per promuovere la biodiversità, 
per rilanciare la lotta ai pesticidi, battaglia che la nostra Associazione porta avanti ormai 
da diverso tempo. 
 
La produzione e il rilascio in ambiente aperto di composti di sintesi ad azione 
antiparassitaria ha rappresentato un passo fondamentale della cosiddetta Rivoluzione 
verde. Questa radicale trasformazione dell’agricoltura in un settore produttivo come tanti 
altri viene presentata comunemente come una tappa indiscussa del progresso delle società 
avanzate. Tuttavia, gli effetti negativi della Rivoluzione sono stati documentati in modo 
sempre più esteso, anche grazie alla ricerca scientifica. 
 
I danni provocati dai pesticidi sono sempre più estesi e riconosciuti tanto che il risultato di 
questa contaminazione ha largamente superato le concrete possibilità di monitoraggio dei 
suoi effetti e di valutazione dei rischi che ne derivano. Nel frattempo, le legittime 
inquietudini espresse dai cittadini vengono minimizzate dall’industria chimica e dai suoi 
rappresentanti nelle sedi istituzionali, facendo uso di argomentazioni basate su una 
presunta “insufficienza di prove” della tossicità ambientale e sanitaria dei pesticidi.  
 
ISDE Italia si propone di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità 
preposte alla tutela della salute collettiva, promuovendo politiche, conoscenze, tecnologie e 
cultura utili a tutelare il legittimo diritto di tutti i cittadini ad accedere a prodotti 
alimentari di qualità ed esenti da contaminanti. Per questo cerchiamo di far conoscere 
questi temi anche all’interno delle scuole italiane tramite il nostro progetto “ISDE incontra 
la scuola”, coordinato dalla dottoressa Maria Grazia Serra, che prevede l' intervento di 
medici ISDE, che durante le ore scolastiche avviano un percorso di "alfabetizzazione" sui 
rapporti esistenti tra ambiente e salute, fornendo agli studenti elementi utili a difendere il 
benessere e la qualità della vita.  
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