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Il latte materno è l'alimento più valido dal punto di vista ecologico 
disponibile  per  gli  esseri  umani.  È  prodotto  e  consegnato  al 
consumatore  senza  inquinamento  alcuno.  Il  suo  uso  ha  per 
l'ambiente solo effetti positivi. Tuttavia, il latte materno è messo a 
rischio dagli  atteggiamenti  sociali  nei  suoi  riguardi  e  soprattutto 
dalle  tattiche  pubblicitarie  delle  aziende  produttrici  di  latte 
artificiale. 

La maggior parte della gente sa che l'allattamento al  seno è la 
cosa ottimale per i bambini. Forse non tanti si rendono conto che 
l'allattamento  al  seno  fa  bene  anche  alla  salute  della  madre. 
Dall'altra  parte,  l'allattamento  artificiale  provoca  tutti  gli  anni  la 
morte di un milione e mezzo di bambini nel mondo e compromette 
la salute di  innumerevoli  altri.  Inoltre inquina l'aria,  l'acqua, e la 
terra, sperpera risorse, crea problemi di smaltimento dei rifiuti  e 
aumenta la popolazione mondiale. 

L'alimentazione artificiale nuoce all'ambiente: 

• Il  confezionamento  del  latte  artificiale  ed  accessori  collegati 
sperpera  le  risorse  della  terra,  come  latta,  carta,  plastica, 
gomma  (caucciù)  e  silicone.  Raramente  si  riciclano  tali 
materiali aumentando perciò i problemi di smaltimento di rifiuti. 

• Il latte artificiale è frutto di processi industriali. L'energia che si 
impegna  per  ottenere  l'alta  temperatura  e  le  procedure 
meccaniche  necessarie  causano  l'inquinamento  atmosferico 
(la pioggia acida e gas derivati dall'effetto serra) e utilizzano 
risorse naturali sotto forma di carburante. 

• Il  latte  artificiale  e  il  materiale  di  confezionamento  vengono 
spesso  trasportati  per  lunghe  distanze  prima  della 
fabbricazione del prodotto, e una volta pronto per il mercato, 
devono essere ancora trasportati al consumatore. 

• L'acqua,  il  biberon,  e  la  tettarella  devono essere  sterilizzati 
prima dell'uso. Particolarmente nel Sud del mondo, l'acqua e il  
carburante sono spesso risorse preziose. 

• I produttori adoperano quantità enormi di carta ed altre risorse 
per promuovere il latte artificiale.

L'allattamento materno protegge l'ambiente: 

• Il latte materno non implica nessuno spreco: è prodotto nella 
quantità giusta per le esigenze del bambino. Alle madri occorre 
soltanto  una  piccola  quantità  di  calorie  in  più,  spesso 
mobilitata  dal  grasso corporeo (anche le  madri  sotto  nutrite 
riescono a produrre latte sufficiente per nutrire un bambino). 

• Al  latte  materno non occorre essere confezionato ed è 
sempre pronto per l'uso alla temperatura giusta. 

• Il latte materno non deve essere trasportato in giro per il 
mondo (la madre produce il latte richiesto dovunque e in 
qualunque momento). 

• La  maggior  parte  delle  donne  cessano  di  avere  le 
mestruazioni  durante  l'allattamento  e  non  adoperano 
allora assorbenti sanitari durante questo periodo, che può 
durare per molti mesi. Ciò diminuisce il bisogno anche in 
questo  settore  di  materia  prima,  della  fabbricazione,  il 
confezionamento, il trasporto, e lo smaltimento. 

• L'allattamento  materno  conferisce  protezione 
immunologica ed altri benefici per la salute per il bambino, 
risparmia  vite,  prevenendo  le  malattie  e  l'angoscia  ad 
esse connessa, risparmiando denaro e risorse nei sistemi 
sanitari, in tutti i paesi sviluppati o in via di sviluppo. 

• Le  organizzazioni  di  ambientalisti  e  per  la  tutela  dei 
consumatori nonché lo Stato dovrebbero riconoscere ed 
affermare i vantaggi ecologici dell'allattamento al seno. Gli 
operatori  sanitari  dovrebbero  essere  ben  formati  ed 
aggiornati  per  sostenere  l'allattamento  materno  e  le 
politiche  ospedalieri  dovrebbero  riflettere  un  impegno 
riguardo all'allattamento materno. 

Quello che si può fare a livello locale: 

• Sollevare  la  questione  dell'allattamento  materno  in 
occasioni dedicate all'ambiente. 

• Scrivere  lettere  ed  articoli  per  i  bollettini  delle 
organizzazioni ambientaliste. 

• Informare  i  propri  rappresentanti  politici  dell'importanza 
dell'allattamento materno, chiedendo il loro appoggio per 
promuoverlo in ogni possibile contesto. 

• Contrastare  informazioni  fuorvianti  sulla  presenza  di 
elementi tossici nel latte materno. 

• Offrirsi a far parte di un gruppo di sostegno alle madri che 
allattano al seno (o laddove non esiste, crearne uno).

• Chiedere al proprio datore di lavoro e sindacato di dare il  
sostegno a politiche che predisporranno nidi nei posti di 
lavoro  e  forniranno  periodi  adeguati  di  aspettativa  per 
maternità. 

E a livello nazionale: 

• Mettersi in contatto con organizzazioni che si occupano di 
problemi  ambientali  per  assicurare  che  riconoscano  e 
pubblicizzino  i  benefici  ecologici  dell'allattamento 
materno. 

• Sottoscrivere uno dei gruppi che lavorano per costringere 
le  ditte  produttrici  di  latti  artificiali  a  smettere  la 
commercializzazione non etica dei loro prodotti. 

• Unirsi  a  un  gruppo  di  promozione  dell'allattamento 
materno  e  incoraggiarlo  a  fare  del  "networking"  con 
organizzazioni ambientaliste. 

• Incoraggiare lo  Stato ad adottare come legge il  Codice 
Internazionale  OMS/UNICEF sulla  Commercializzazione 
dei Sostituti di latte materno e a dare alle madri il diritto ad 
un  periodo  adeguato  di  astensione  dal  lavoro  per 
maternità e a un servizio di asili nidi adeguato. 
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