
“Potente, propositivo e persuasivo, leggi il libro di Philip Lymbery 
per sapere cosa bisogna fare. Questo libro è rivoluzionario. 
Dobbiamo leggere, segnare e imparare, velocemente”. 

Michael Morpurgo (autore di oltre 100 libri per ragazzi, 
fi nalista allo Strega ragazzi 2019)
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Philip Lymbery è amministratore delegato dell’organiz-
zazione internazionale per il benessere degli animali da 
allevamento Compassion in world Farming e presidente 
dell’Eurogruppo per gli animali con sede a Bruxelles. Ha 
svolto un ruolo di primo piano nell’approvazione di molte 
importanti riforme per il benessere degli animali. È stato 
nominato ambasciatore ‘campione’ nel vertice delle Na-

zioni Unite sui sistemi alimentari del 2021. Ha guidato Compassion in World Farming 
in oltre mille aziende alimentari in tutto il mondo, portando miglioramenti nella vita 
di oltre due miliardi di animali da fattoria ogni anno. È editorialista del quotidiano 
The Scotsman. Il suo primo libro, Farmageddon, (Nutrimenti, 2015) è stato indicato 
come libro dell’anno dal Times. Il secondo libro, Dead Zone, (Nutrimenti, 2017) è sta-
to selezionato come libro da leggere obbligatoriamente (‘Must read’) dal Daily Mail. 
È professore nell’università di Winchester, ed è anche un appassionato ornitologo.

Il nuovo grido d’allarme dell’autore di Farmageddon. 
Con un capitolo sull’Italia scritto appositamente per 
questa edizione. 
Potrebbero rimanere solo sessanta raccolti prima che i suoli della Terra 
siano talmente impoveriti da portare a una carestia mondiale e definitiva; 
questo è l’appello agghiacciante delle Nazioni Unite da cui il nuovo libro di 
Philip Lymbery prende le mosse e il titolo, svelando come l’attuale industria 
alimentare costituisca una minaccia per il pianeta. Per dirla in parole 
semplici: il tempo a nostra disposizione si sta esaurendo insieme alle nostre 
risorse.
Dal Regno Unito al Brasile, dal Gambia fino agli Stati Uniti e ovviamente 
all’Italia. Philip Limbery, l’acclamato autore di Farmageddon, un successo 
internazionale, si introduce dietro le scene dell’allevamento industriale e si 
scontra con i mega-allevamenti in cui le sostanze chimiche e le gabbie per 
animali stanno facendo piazza pulita delle campagne, mettendo a rischio 
l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo e la natura che amiamo.
Nelle sue indagini, però, trova posto anche la speranza nell’avanguardia 
che combatte per riportare alla vita i paesaggi rurali, che ripensa nuovi 
metodi di agricoltura e allevamento, riscoprendo tecniche tradizionali 
e contemporaneamente sviluppando nuove tecnologie per sfamare una 
popolazione mondiale in continua espansione.
Appassionato, equilibrato e persuasivo, Solo sessanta raccolti non solo dimostra 
perché i raccolti futuri hanno più importanza che mai, ma rivela come 
possiamo recuperare il nostro pianeta per un futuro ecosostenibile.


