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Faccio qui menzione dell’articolo: I benefici dell’agricoltura biologica e biodinamica di Carlo 
Triarico su L’OSSERVATORE ROMANO del 26 marzo 2018; l’autore fa riferimento a un 
Convegno tenutosi a Firenze su Agricoltura biologica e biodinamica con la partecipazione del 
direttore dell’Osservatore Romano, di Coldiretti e del Ministero delle Politiche agricole e 
forestali i quali, a detta del Dr. Triarico, si sarebbero espressi a favore di queste due forme di 
agricoltura in quanto: 

- sulla scia dell’ecologia integrale auspicata da Papa Francesco nella Sua Laudato sì; 
- garanzia di provenienza controllata del cibo; 
- attenta al bene comune del pianeta; 
- esempi di agro-ecologia applicata nel rispetto di uomo e ambiente; 
- baluardi nei confronti dello strapotere delle multinazionali che escludono gli 

agricoltori e concentrano nelle loro mani i mezzi di produzione, semi in particolare; ma 
anche nei confronti di pseudo-scienziati ideologizzati che osano denigrare il bio e il 
biodinamico;  

- al di fuori di esse, i prezzi degli alimenti vengono mantenuti bassi per i contadini, ma 
senza vantaggio per i consumatori; 

- presupposto per la costituzione di filiere alimentari nelle quali siano gli agricoltori 
stessi a dettare l’agenda e condurre grandi gruppi in un mercato con regole certe e 
valori solidali. 

Ovvio che, trattandosi di una sintesi personale, non ha la pretesa di essere completa ed 
esaustiva circa gli argomenti a favore illustrati dal Dr. Triarico; serve tuttavia per facilitare 
una qualche considerazione, il più possibile puntuale, a favore di molti lettori – e sono ormai 
la maggioranza – che non hanno criteri di valutazione oggettiva e cadono facilmente preda 
delle fake news (quali sono, a mio parere, quelle sopra richiamate).  
La prima considerazione riguarda la pseudo-scienza, come tale definita quella che si oppone a 
queste forme di agricoltura, soprattutto alla biodinamica; si tende così a dequalificare la 
stragrande maggioranza dei lavori scientifici degli ultimi due secoli, quelli basati sul metodo 
di Galileo e che hanno permesso di superare fame e malnutrizione in tutti i Paesi occidentali 
(ora anche in Cina e gran parte dell’India). Da notare che una tale accusa viene dai sostenitori 
dell’agricoltura biodinamica che al contrario non ha alcuna base scientificamente verificabile, 
si fonda invece su una forma di filosofia (antroposofia) e che, almeno in passato, non godeva 
dei favori della Chiesa per i suoi connotati magico-esoterici (dunque, agli antipodi della 
scienza). 
La seconda considerazione riguarda la presunta missione ecologica e la maggiore attenzione 
al bene del pianeta (e della sua popolazione). Anche in questo caso è con non poca sorpresa 
che apprendiamo di tale prerogativa; se è vero che la produttività del riso biodinamico è pari 
a circa un terzo di quella consentita dall’agricoltura convenzionale, quindi non dissimile da 
quella che riscontro nella parte meno sviluppata  dell’India (Meghalaya), c’è da chiedersi di 
quanto si dovrebbe aumentare la superficie coltivata – se questa forma di agricoltura fosse 
estesa - per ovviare alle minori rese, senza aggravare il rischio fame. Cui potremmo 
aggiungere un secondo quesito: da quali aree, oggi naturali o quasi, si attingerebbero le 
superfici necessarie? Foreste, boschi, praterie o…?  



La terza considerazione riguarda le problematiche derivanti dalla debolezza del mondo 
agricolo sia di fronte alle multinazionali monopoliste dei mezzi di produzione e sia agli 
operatori commerciali che tendono a strozzare i contadini con prezzi irrisori, ma senza che ciò 
costituisca un vantaggio per il consumatore. In generale si può concordare con questo tipo di 
analisi, ma solo per invitare il mondo agricolo a organizzarsi per aumentare il proprio potere 
contrattuale; viceversa, circa la proposta di soluzione che passi per l’agricoltura biologica o 
biodinamica, appare quantomeno velleitaria. La loro sostenibilità economica è infatti 
garantita da prezzi talmente elevati che solo i più ambienti si possono permettere tali 
alimenti; quindi sono ben lontane dal un ruolo sociale loro attribuito. 
La quarta considerazione riguarda la citazione della Laudato sì con riferimento all’ecologia 
integrale; in questo caso il nostro quesito è il seguente: se Papa Francesco suggerisce 
giustamente che bisogna “cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi 
naturali tra loro e con i sistemi sociali.” (L.s., 139), siamo certi che forme rinunciatarie di 
agricoltura (biologico e biodinamico), incapaci pertanto di soddisfare i bisogni reali di cibo 
della crescente popolazione mondiale, siano la scelta giusta? In particolare rispetto alle forme 
intensive, ma giustamente conservative, che oggi anche la FAO (2011) sembra prediligere?  
Se di conclusioni si può ora parlare, azzardiamo la seguente: dispiace che siano proprio tre 
autorevoli esponenti del mondo della Chiesa Cattolica, del Ministero delle Politiche agricole e 
forestali e dell’imprenditoria agricola a esprimere sostegno per una forma di agricoltura (la 
biodinamica) palesemente anti-scientifica e quindi non degna di essere annoverata fra le 
possibili soluzioni al problema dei problemi, cioè salvare il pianeta, ma al tempo stesso 
garantire la nutrizione corretta dei suoi abitanti. 
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