
“DIREZIONI” 

Comunicazione dalla direzione DiSAA - n° 1 del 22 ottobre 2018 

 
Cari Colleghi, 
                     con il vicedirettore abbiamo deciso di aprire un canale di comunicazione interna per richiamare 
l’attenzione di tutti noi su alcuni temi di particolare attualità e rilevanza. 

L’intento non è certamente quello di dare un’impronta politica al Dipartimento, ma di comunicare 
internamente riflessioni e prese di posizione personali che inevitabilmente, dato il nostro ruolo, assumono 
comunque una valenza pubblica. A tale fine siamo tutti invitati a segnalare notizie e argomenti su cui valga 
la pena di soffermarsi come rappresentanti del mondo scientifico. 

La prima di queste Comunicazioni è per informarvi che la scorsa settimana, con alcuni colleghi, abbiamo 
sottoscritto una lettera promossa dalla collega e amica Lucia Colombo, direttore del Dipartimento di 
Bioscienze. 

La lettera, indirizzata al Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, al Sindaco di Milano, Giuseppe 
Sala, e all’Assessore del Comune di Milano all’Urbanistica, Verde e Agricoltura, Pierfrancesco Maran, è 
riportata qui sotto. 

In coda alla lettera riportiamo una riflessione sulla questione delle cosiddette “agricolture alternative” 
dell’amico e collega Luigi Mariani, che ringraziamo per la capacità di tenere sempre alta la guardia. 

Un caro saluto. 
Osvaldo 
 

 

Il 16-17 novembre il Politecnico di Milano ospiterà il XXXV CONVEGNO INTERNAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE 
PER L’AGRICOLTURA BIODINAMICA dal titolo “INNOVAZIONE E RICERCA. ALLEANZE PER L’AGROECOLOGIA”. 

Il convegno si propone di essere il punto di convergenza fra il mondo produttivo agricolo, le istituzioni 
universitarie e di ricerca, e aziende di distribuzione. 

Come rappresentanti dei Dipartimenti scientifici operanti in ambito biologico ed agrario dell’Università degli 
Studi di Milano, del CNR e del CREA troviamo preoccupante che rappresentanti delle istituzioni milanesi, 
personalità del mondo accademico e culturale diano il proprio contributo a questa iniziativa che tenta di dare 
veste scientifica all’agricoltura biodinamica. 

Il metodo biodinamico non ha basi scientifiche. Fu ideato da Rudolf Steiner all’inizio del secolo scorso e 
prevede pratiche esoteriche, invoca forze cosmiche e utilizza vesciche di cervo e corna di vacche per la 
produzione di preparati omeopatici per la cura delle piante e la concimazione del terreno. Nessuno, nemmeno 
lo stesso Steiner, ha mai validato l’efficacia di questo metodo rispetto a metodi convenzionali e la letteratura 
scientifica dice chiaramente che la biodinamica non è una pratica science-based. 

Non possiamo accettare che la comunicazione scientifica, che deve essere basata sul metodo scientifico, sia 
confusa in modo così palese con comunicazione di falsità e di teorie bizzarre che di scientifico non hanno 
assolutamente nulla. 

Le chiediamo pertanto di ripensare l’eventuale sua partecipazione all’evento e di non avallare con la sua 
presenza la divulgazione di posizioni prettamente antiscientifiche. 

Grati di ricevere un suo cortese riscontro, la salutiamo cordialmente. 

Lucia Colombo, Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Università degli Studi di Milano 

Osvaldo Failla, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, 
Agroenergia, Università degli Studi di Milano 

Seguono altre ventisette firme di colleghi UNIMI, CREA e CNR. 



LE SCOPERTE SCIENTIFICHE COME ACQUISIZIONE PROVVISORIA (RIFLESSIONI)  

di Luigi Mariani 

La provvisorietà delle scoperte scientifiche 

Che nessuna conquista nel campo della scienza possa mai intendersi come conseguita in modo 

definitivo è del tutto ovvio in quanto la scienza è in fin dei conti un metodo che consente di 

distinguere la verità dall’errore. Tale verità è tuttavia sempre provvisoria in quanto le teorie sono 

superate da altre teorie che consentono di meglio interpretare la realtà, il che è del tutto fisiologico 

e ci consente di vedere la storia della scienza come un cimitero di teorie obsolete.  

Un aspetto che tuttavia non cessa di suscitare preoccupazione è il fenomeno per cui teorie senza 

fondamento scientifico prendono il sopravvento su teorie scientificamente fondate, con fenomeni 

che aprono ovviamente le porte a una riflessione su come la società vede la scienza e sul rapporto 

fra scienza e società. Esempi in campo medico umano sono ad esempio dati dal rifiuto dei vaccini 

(l’ideologia No Vax), dal rifiuto della sperimentazione di farmaci su animali o dalla diffusione di 

metodi che non hanno superato la verifica sperimentale come ad esempio il metodo Stamina o la 

cura Di Bella. Peraltro, rispetto a tali segnali ci conforta la reazione coerente del mondo scientifico 

e dello stesso Ordine dei Medici, i quali hanno costantemente mostrato il loro rifiuto rispetto a 

metodologie non scientificamente fondate.  

 

Vitalismo e astrologia, due pseudoscienze diffuse in campo agronomico 

Entrando poi nel settore agronomico, l’idea di porre l’astrologia a fondamento delle pratiche 

agricole è fenomeno antico e che fu combattuto dal maggiore agronomo romano, Lucio Giunio 

Moderato Columella, il quale su tale tema scrisse addirittura un trattato, il “Contra astrologos”, 

purtroppo andato perduto. Inoltre fino all’inizio del XIX secolo restò in auge la dottrina del vitalismo 

(che in agricoltura si presentava come “umismo”) la quale riteneva la materia vivente come 

caratterizzata ad una “vis vitalis” che costituiva una barriera insormontabile rispetto al mondo 

inorganico. Tale credenza fu sconfitta dalle grandi scoperte dei primi decenni dell’800 ed in 

particolare ad quella di Nicholas Theodore De Saussure (1804: nutrizione carbonica atmosferica e 

dunque CO2 come mattone fondamentale della materia vivente) e Friedrich Wöhler (1828: sintesi 

dell’urea con nascita della chimica organica). 

 

Biologico e biodinamico come riproposizione di vitalismo e dell’astrologia 

Il XX secolo ha visto il sorgere dell’agricoltura della rivoluzione verde, che oggi contribuisce in 

larghissima parte alla sicurezza alimentare globale e che si fonda sulle fondamentali scoperte del 

XIX e XX secolo nei settori della genetica (in primis le scoperte di Mendel e Watson e Crick) e delle 

tecniche colturali (concimi di sintesi, antiparassitari, macchine, sistemi irrigui, ecc).  

Al contempo però il XX secolo ha visto la riproposizione del vitalismo da parte dell’agricoltura 

biologica, la quale propone il letame come unico nutrimento per le piante e al contempo rifiuta in 

blocco la chimica organica, per cui si accreditano preconcetti totalmente privi di basi scientifiche 

quali i seguenti: 



- una molecola di urea [CO(NH₂)₂] è “buona” se prodotta dalla pancia di un mammifero e “cattiva” 

se prodotta da una sintesi chimica industriale, il che è totalmente privo di basi scientifiche.  

- un fitofarmaco tossico e non biodegradabile come il rame è preferito a fitofarmaci organici molto 

meno tossici, assai più efficaci e biodegradabili. 

Sempre nel XX secolo il filosofo tedesco Rudolf Steiner ripropone l’astrologia come base per 

un’agricoltura che è detta biodinamica. Tale agricoltura, anch’essa priva di basi scientifiche, si fonda 

sul presunto dialogo con il cosmo delle piante coltivate e degli animali domestici, specie se dotati di 

corna interpretate come antenne capaci di captare energie cosmiche e influssi astrali.  

 

Che fare  

Biologico e biodinamico sono state adottate dalla politica come strumento per la conservazione del 

potere (nella scorsa legislatura rimangono esemplari le prese di posizione in loro favore del ministro 

delle politiche agricole Maurizio Martina) e dal mondo dei media che si pongono come mezzi di 

disinformazione di massa rispetto a tali pseudoscienze agronomiche. Ciò dovrebbe indurre il mondo 

della scienza ad agire per segnalare alla politica, ai media e all’opinione pubblica la non scientificità 

delle agricolture biologica e biodinamica.  

A ciò si aggiunga la necessità per la biologia e l’agronomia di una più attenta riflessione filosofica. 

Ogni volta infatti che si abbassa la guardia rinunciando a presidiare uno a più principi dell’agire 

scientifico (in primis quello per cui “ogni convinzione è cosa vana senza la verifica sperimentale”) si 

assiste alla comparsa e diffusione di miti e credenze senza alcuna base scientifica. Da ciò deriva 

anche che la riflessione che gli agronomi e i biologi stanno conducendo andrebbe meglio supportata 

dai filosofi della scienza, troppo spesso risultati assenti dal dibattito. 


