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Controgli scienziatianti- bio

perun’agricolturaamicadellaterra
CARLOPETRINI

C
onosco personal-

mente molti pro-
duttori italiani,
europeie di altre
parti del mondo
che hanno fatto

dell’agricolturabiodinami-
ca il faro delle loro scelte
produttive. Definirla una
praticaesotericao un’aber-
razione normativa daciar-
latani mi sembraun giudi-
zio pressapochistae sinto-
mo di nonconoscenza.

Eppuresono proprioque-

ste le parolecon cuialcuni
scienziati, poco inclini al
dialogoecon lacertezzadi
esserein possessodellaveri-

tà assoluta,hannodefinito
ilriferimento all’agricoltura
biodinamica,nelpiù ampio
disegnodi leggesulbiologi-

co approvatoin Senatolo
scorso20 maggio. Ora, a
causadel polveronemedia-

tico sollevatodaquesteac-
cuse, sitemechela Camera
stravolgail testodi legge,al-
lungando ulteriormenteun
riconoscimentonormativo
attesodapiù di 15anni.

Lasituazionechesiègene-
rata è sintomodi unvecchio
paradigmariduzionistadu-
ro amorire,chevedela real-

tà acompartimentistagni.E,
badatebene,io sono tutto
fuorché un oppositoredel
metodoscientifico.Pensope-

rò chequestodebbaessere
applicatoconun’attentado-
se di buonsensoe noncon
unafiducia - quasi mistica-

che possafunzionaresem-

pre e in ogniambito.Losce-

nario agricolomondialeat-

tuale, conlachimicadi sinte-
si chedallaRivoluzione Ver-
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C
onoscoperso-

nalmente mol-
ti produttori

diognipartidelmon-

do chehannofatto
dell’agricoltura biodinamicail
faro delle loro scelteprodutti-
ve. Definirlaunapraticaesoteri-

ca o un’aberrazionenormativa
daciarlatani mi sembraungiu-
dizio pressapochistae sintomo
di nonconoscenza.Eppureso-

no questeleparoleconcuialcu-
ni scienziati,pocoinclini aldia-
logo e con lacertezzadi essere
in possessodellaverità,hanno
definito il riferimentoall’agri-
coltura biodinamica, nel dise-
gno di leggesulbiologico. –P.19
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deinpoièdiventatalaprassi
delciclo produttivodelcibo,
èunesempiolampantedelle
drammaticheconseguenze
diquandociòavviene.Pensa-

re di poterabusaredi input
artificiali esterniper perse-

guire l’aumento delle rese

agricolesenzainciderenega-
tivamente sull’ecosistema,
la suabiodiversitàeil clima
non è stato altro che uno
specchiettoper le allodole.
Nel breveperiodo è infatti
stato un rimedio valido al
problemadellafame,abbat-

tendo i costi,aumentandole
quantitàerendendol’attivi-
tà agricola meno incerta.
Sennonché,dopodecennidi
applicazioneindiscriminata
diun modellointensivoein-

dustriale, citroviamoa farei
conticonun impoverimento
dellafloraedellafauna,suo-

li degradati,falde acquifere
eariainquinate.

D’altronde anchele esi-

genze odiernesonocambia-

te e mi chiedoinqualemon-
do vivanogli scienziatian-

ti- biologico e biodinamico,
quandoaffermanoche l’in-

teresse nazionalesiaancora
l’aumentodella produttivi-
tà. In unasocietàdoveil si-

stema alimentare inquina,
sprecae ammala,mi sem-

bra moltochiarochela pre-

rogativa nonè piùprodurre
dipiù conmeno,mameglio.
Nel rispetto dellaTerraat-

traverso praticherigenerati-
ve nonenergivoreo depau-

peranti. Di colorochelacol-
tivano, nellalibertàdi com-

piere lepropriescelte,rico-
nosciuti etutelati anchedal
puntodi vistanormativo.Di
tutti noi cittadini cheabbia-
mo ildiritto auncibosanoe
che soddisfi il fabbisogno
nutrizionaleenonsoloquel-

lo energetico.Uncibocorre-
dato di un’etichetta traspa-

rente chespieghicomeècol-
tivato e qualisostanzesono
state impiegate. Sembra
stranochechicoltiva in mo-

do naturale è sottopostoa
controlli elo devedichiara-
re, mentrechiusachimicaa
manetta non è soggettoa
nessunaverifica.

Quindi, miei cari scienzia-

ti scettici, non sitrattadi fa-

vorire gli agricoltori biologi-

ci e biodinamici perchéci
stannopiù simpatici.Bensì
didisporredi unmodello,an-
che normativo,alternativoa
quelloconvenzionale.Que-
sta è ancheladirezioneindi-
cata dall’Unione Europea
cheindividuail 25%dellasu-

perficie agricolacoltivataa
biologico entro il 2030(ri-
spetto al 7% del 2020),co-

me un obiettivocardineper
rendere il sistemaagroali-
mentare più sostenibileefa-

vorire la transizioneecologi-

ca. La modernitàagricolaè
nellemanidi coloroche,la-
vorando la terra,coniugano
i vantaggiofferti dalleinno-
vazioni tecnologicheconisa-

peri ele praticheancestrali.
Garantendoil rispettodelle
esigenzeecosistemiche.Ge-

stendo lerisorsenaturalieli-
mitando leesternalità.Assi-

curando una produzione
adeguatainqualitàequanti-

tà. Un ambitod’azioneche
deveesseretutelatoe rispet-

tato perchéin definitivaè il
lavorocontadinochesfama
il mondo,e non la scienza,
chedevequindiesseresup-

porto enonegemonia.—
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Raccoltaamanodell’uvanellatenutaChateauLesVignals aCestayrols,nelcuoredeivignetidiGaillacin Francia
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