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AGRICOLTURA BIODINAMICA, ECONOMIA E SOCIETÀ
Stefano maSini 
Responsabile Ambiente, Territorio e Consumi, Coldiretti

Con l’introduzione delle attività agricole sono stati avviati due processi che 
sono alla base delle dinamiche dello sviluppo economico e sociale: la trasforma-
zione degli spazi geografici in territori e la trasformazione dei prodotti naturali in 
valori economici.

I nostri territori sono il risultato di una continua interazione tra le risorse na-
turali e le attività umane. Sono la rappresentazione della storia e il presupposto per 
il futuro sviluppo.  I nostri prodotti sono l’espressione di proprietà legate ai luoghi 
di coltivazione o di allevamento degli ingredienti caratterizzanti. Sono la leva per 
il successo commerciale delle filiere di trasformazione e di commercializzazione.

La globalizzazione ha rotto questo equilibrio: in base ai costi di produzione 
sono state realizzate operazioni di delocalizzazione delle imprese e politiche di ap-
provvigionamento dei prodotti che hanno determinato effetti economici e sociali 
devastanti perché, seguendo le logiche del mercato globale, gli scambi non avven-
gono in base alla qualità, ma in base al prezzo sul quale pesano molte variabili di 
costo spesso alla base di forme occulte di concorrenza sleale.

I sistemi agro-alimentari si fondano su processi produttivi sempre più spe-
cializzati e standardizzati. Si parla di agricoltura industriale non perché improv-
visamente convertita a produrre automobili o lavatrici, ma perché ha assimilato 
comportamenti che sono propri del settore industriale. La quasi totalità del cibo 
che mangiamo è ottenuto a partire dai prodotti che provengono da monocolture e 
da allevamenti intensivi.

Un’agricoltura esclusivamente proiettata ad aumentare i rendimenti di scala 
e ad applicare standard industriali e innovazioni genetiche, innesca diversi fattori 
di disgregazione attraverso uno sfruttamento eccessivo delle risorse provocando un 
danno all’ambiente e al clima.

Con la rivoluzione verde, il passaggio da un’agricoltura di sussistenza a un’a-
gricoltura intensiva rivolta al mercato può riassumersi nelle parole «intensificazio-
ne» e «settorializzazione». L’azienda segue i mercati, si specializza, si ristruttura. 
Cresce il bisogno di mezzi produttivi offerti dal mercato. Anche le sementi, che 
prima erano autoprodotte, diventano beni da acquistare, i concimi provengono 
interamente dall’esterno. Il modello produttivo che si sviluppa è quello di un’agri-
coltura che non è più necessariamente un sistema diffuso sul territorio, bensì un 
sistema da destinare soltanto allo sviluppo di alcune aree, ritenute più convenienti. 
Si assiste a un progressivo abbandono di terreni coltivati nelle aree definite «mar-
ginali».

Le conseguenze negative di un certo modello di agricoltura intensiva di-
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ventano visibili nella progressiva erosione del paesaggio rurale, nella scomparsa di 
biotipi, nella perdita di saperi costruttivi. Il risultato è quello di consegnare ad un 
piccolo gruppo di multinazionali la possibilità di dedicarsi alla generazione di cibo 
in modo eco-sostenibile, in sostituzione di agricoltori esperti e padroni di conoscen-
ze antiche e sofisticate. Le ampie monocolture presenti in modelli di produzione 
alternativi a quello che abbiamo realizzato nel nostro Paese vantando pluralità di 
ordinamenti culturali e versatilità delle competenze degli agricoltori, devono indur-
re a riflettere sui problemi di semplificazione ecologica e, soprattutto, sulla necessità 
di sfuggire ad un livello irrimediabile di perdita di memoria collettiva e di promessa 
di testimoniare il racconto del mondo alle generazioni future. Conoscere il valore 
della biodiversità non richiede, perciò, soltanto resistenza alle trasformazioni, ma 
consapevolezza di sostituire la cultura individuale estrattiva in cultura comunitaria 
in grado di legare i vantaggi della crescita economica alla rete della vita da cui di-
pende la soddisfazione dei nostri bisogni materiali e immateriali. 

Purtroppo, guardando altre esperienze è vero che “molti agricoltori sanno 
soltanto trasformare il petrolio in cibo industriale, ricorrendo a sostanze chimiche, 
ogm e macchinari pesanti; pochissimi conoscono invece le piante locali, le erbe 
medicinali, il processo di ibridazione dei semi o l’uso di sistemi naturali specifici 
per limitare localmente l’impatto dei parassiti”. (F. Capra e U. Mattei, Ecologia del 
diritto, scienza, politica, beni comuni, Arezzo, 2017, 213).

In effetti, l’abbandono delle dottrine della riforma agraria del diciottesimo 
e degli inizi del diciannovesimo secolo, che puntavano, in generale, su un utilizzo 
massimale dei terreni arabili e, soprattutto, a rendere inutile il maggese attraverso la 
rotazione delle colture, la piantagione di piante foraggere e il foraggiamento in stalla 
del bestiame, ha alimentato la diffusione di un modello industriale di produzione 
non più sostenibile. 

Al contrario, l’agricoltura biodinamica, per la sua naturale vocazione a segui-
re i ritmi delle stagioni, avvalendosi di terreni fertili regolati dalla biodiversità, può 
favorire, riportando l’agricoltura sulla via maestra segnata dalla Nostra Madre Ter-
ra, un modello di resilienza e sostenibilità produttiva in cui colture e territori siano 
intimamente connessi. Nel racconto della Genesi, insieme alla parola «coltivare», 
immediatamente ne segue un’altra: «custodire», avere cura. Una si comprende a 
partire dall’altra. Non coltiva chi non ha cura e non ha cura chi non coltiva. Non 
solo siamo invitati ad essere parte dell’opera creatrice coltivandola, facendola cre-
scere, sviluppandola, ma siamo anche invitati ad averne cura. Dio ci ha donato la 
terra per coltivarla e custodirla con rispetto ed equilibrio. Coltivarla «troppo – cioè 
sfruttandola in maniera miope ed egoistica - e custodirla poco è peccato» (Papa 
Francesco, Nostra Madre Terra. Una lettura cristiana della sfida dell’ambiente, Li-
breria editrice vaticana, 2019).

L’esortazione è tanto più necessaria di fronte alle nuove perturbazioni intro-
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dotte da eventi climatici e da tecnologie invasive che hanno condotto alla scompar-
sa delle lucciole – come scriveva Pier Paolo Pasolini nel Corriere della Sera dei pri-
mi anni ’60 – e alla comparsa della cimice asiatica, con evidenti danni alle colture.

E il modello di agricoltura biodinamica appare ancor più fondamentale. 
Non solo perchè capace di rispettare le basi vitali del terreno e garantire un reddito 
giusto a persone che vi operano responsabilmente, quanto perché dotata di quelle 
competenze necessarie ad affrontare le sfide della complessità. L’agricoltura mo-
derna è dominata dagli ideali della previsione e del controllo ma rispetto ai nuovi 
fenomeni non riesce a sviluppare gli adattamenti necessari. L’edificio dei saperi 
dell’agricoltore biodinamico racconta, invece, la storia delle relazioni creative e 
imprevedibili con la natura e sedimenta le conoscenze necessarie per far fronte a 
situazioni critiche e a trasformazioni radicali.

La nuova agricoltura ha bisogno del territorio per poter essere valorizzata. 
Economia agricola e cultura del cibo, ospitalità nuova e antiche tradizioni, pa-
trimonio civile e innovazione possono rappresentare occasioni per nuovi modelli 
insediativi legati alla opportunità di sviluppo locale. Occorre collegare le produ-
zioni agricole alle qualità alimentari, ai valori paesaggistici e alle opportunità di 
fruizione dei diversi territori e ai valori che esprimono. Perché un’agricoltura sia 
sostenibile bisogna rendere sostanzialmente adeguata e sostenibile la vita delle per-
sone che la praticano. Possiamo preservare l’ambiente se sappiamo preservare gli 
scenari economici che ne sono la cornice.

Appare, così, spiegato il motivo per cui non si può pensare di mangiare 
senza agricoltori. Nel mercato si trovano i così detti prodotti nutraceutici ai quali si 
aggiungono, in laboratorio, un po’ di omega 3 o si sottraggono un po’ di grassi e di 
zuccheri. Questi prodotti, però, non sono «innocenti», perché si producono fuori 
dalla terra, senza natura, in ambienti chiusi che poco spazio lasciano alla bellezza 
dei paesaggi.  

L’agricoltura biodinamica, al contrario, impegna e richiede maggior lavo-
ro umano. Ma impegna e richiede maggiori consapevolezze anche da parte dei 
consumatori che devono essere informati e in grado di accogliere il cibo per il suo 
valore. Perché il difetto del mercato è quello della pigrizia della nostra cultura, che 
non riesce per un determinato bene o servizio ad affiancare al prezzo di scambio 
di mercato un «valore» socialmente condiviso. L’industria alimentare ha molte 
ragioni per cercare di nascondere il collegamento tra gli alimenti e la terra da cui 
provengono. Ma se torniamo, finalmente, ad essere informati e responsabili, allo-
ra, potremo disporre di una leva di cambiamento straordinaria, perché il modo in 
cui mangiamo determina in misura rilevante l’utilizzo che facciamo del mondo.


