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LA POLEMICA

SELO SCIENZIATO
È ANTI BIOLOGICO
CARLO PETRINI

C

onosco perso-

nalmente molti produttori
diogniparti delmondo chehanno fatto

dell’agricoltura biodinamicail
faro delle loro scelte produttive. Definirla unapraticaesoterinormativa
ca o un’aberrazione
da ciarlatani mi sembraun giu-

pressapochista
e sintomo
di nonconoscenza.
Eppuresono questeleparoleconcuialcuni scienziati,pocoinclini aldialogo e con la certezzadi essere
in possessodellaverità,hanno
definito il riferimentoall’agricoltura biodinamica, nel disegno di leggesulbiologico. –P. 19
dizio

LE ACCUSE INFONDATE RISCHIANO DI RITARDARE IL RICONOSCIMENTO NORMATIVO

Controgli scienziatianti- bio
perun’agricolturaamicadella terra
CARLO PETRINI

onosco personalmente molti proitaliani,
duttori
europei e di altre
parti del mondo
che hanno fatto
dell’agricoltura biodinamica il faro delle loro scelte
produttive. Definirla una
praticaesotericao un’aberrazione normativa da ciarlatani mi sembraun giudizio pressapochistae sintomo di non conoscenza.
Eppuresono proprio que-

C

le parole con cui alcuni
scienziati, poco inclini al
dialogo e con la certezzadi
essere
in possesso
dellaverità assoluta,hanno definito
ilriferimento all’agricoltura
biodinamica,nel più ampio
disegnodi leggesulbiologiste

La situazionechesiègene-

è sintomodi unvecchio
paradigmariduzionista duro amorire,chevedela realtà acompartimentistagni.E,
badatebene,io sono tutto
fuorché un oppositore del
metodoscientifico.Pensoperò chequestodebbaessere
applicatoconun’attentadoco approvato in Senatolo
scorso20 maggio. Ora, a se di buonsensoe non con
causadel polveronemediaunafiducia - quasi misticatico sollevatodaquesteacche possafunzionaresemcuse, si temechela Camera pre e in ogniambito.Lo scestravolgail testodi legge,al- nario agricolomondialeatlungando ulteriormenteun tuale, conla chimicadi sintericonoscimento normativo si chedalla Rivoluzione Verattesodapiù di 15anni.
rata
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dein poi è diventatalaprassi lo energetico.Uncibocorredel ciclo produttivodelcibo, dato di un’etichetta traspaèun esempiolampantedelle rente chespieghicomeè coldrammatiche conseguenze tivato e quali sostanzesono
diquandociòavviene. Pensa- state impiegate. Sembra
re di poter abusaredi input stranochechicoltiva in moartificiali esterniper perse- do naturale è sottopostoa
guire l’aumento delle rese controlli elo deve dichiarare, mentrechi usachimicaa
agricolesenzainciderenega- manetta non è soggettoa
sull’ecosistema, nessunaverifica.
tivamente
la sua biodiversitàeil clima
Quindi, miei cari scienzianon è stato altro che uno ti scettici, non si tratta di faspecchiettoper le allodole. vorire gli agricoltori biologiNel breve periodo è infatti ci e biodinamici perché ci
stato un rimedio valido al stannopiù simpatici. Bensì
problemadellafame,abbat- di disporredi un modello,antendo i costi,aumentandole che normativo,alternativoa
quantitàerendendol’attiviquello convenzionale.Quetà agricola meno incerta. sta è ancheladirezioneindiSennonché,
dopodecennidi cata dall’Unione Europea
applicazioneindiscriminata cheindividuail 25%dellasudiun modellointensivoe in- perficie agricolacoltivata a
dustriale, ci troviamoa farei
biologico entro il 2030( riconticon un impoverimento spetto al 7% del 2020), codellafloraedellafauna,suo- me un obiettivocardineper
li degradati,falde acquifere rendere il sistema agroalie ariainquinate.
mentare più sostenibilee faD’altronde anche le esi- vorire la transizioneecologigenze odiernesonocambiaca. La modernitàagricolaè
te e mi chiedoin qualemonnellemanidi coloroche,lado vivanogli scienziatianvorando la terra,coniugano
ti- biologico e biodinamico, i vantaggiofferti dalleinnoquando affermanoche l’in- vazioni tecnologiche
coni sae le praticheancestrali.
peri
teresse nazionalesiaancora Garantendoil rispettodelle
l’aumentodella produttiviesigenzeecosistemiche.
Getà. In unasocietàdove il sistendo le risorsenaturalie listema alimentare inquina,
sprecae ammala, mi sem- mitando le esternalità.Assiuna produzione
curando
bra moltochiarochela preadeguatain qualitàe quantiè
più
non
produrre
rogativa
Un ambitod’azioneche
di più conmeno,mameglio. tà.
deveesseretutelatoe rispetNel rispetto dellaTerra attato perchéin definitivaè il
traverso praticherigeneratilavorocontadinochesfama
ve nonenergivoreo depauil mondo, e non la scienza,
coloro
Di
chela
peranti.
colchedevequindi esseresuptivano, nellalibertà di com—
porto e nonegemonia.
piere le proprie scelte,ricoe
tutelati anchedal
nosciuti
puntodi vistanormativo.Di
tutti noi cittadini cheabbiamo ildiritto auncibosanoe
che soddisfi il fabbisogno
nutrizionaleenonsoloquel-

CarloPetrini,padredi SlowFood
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Raccoltaa manodell’uva nellatenutaChateauLesVignals a Cestayrols,nelcuore
dei vignetidiGaillacin Francia
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