
Da: Aldo Ferrero [mailto:aldo.ferrero@unito.it]  

Inviato: lunedì 9 aprile 2018 15.08 

A: doc-agraria@unito.it 

Oggetto: Coldiretti e biologico/biodinamico 

  
Gent.mi, 
 
vi chiedo scusa se vi importuno, ritornando sull'argomento già trattato qualche giorno fa. 
 
Dopo aver visto il video su you tube degli interventi al Convegno di Firenze sul "Futuro dell'agricoltura biologica e 
biodinamica" promosso dalla Coldiretti e moderato da Carlo Maria Vian, direttore de "L'Osservatore Romano", 
posso confermare 
 
che, quanto riportato da Triarico nel suo articolo su "L'Osservatore Romano" del 27 marzo, corrisponde a verità. 
 
Il Presidente Coldiretti ha realmente tacciato di pseudoscienza e rigurgito  di un mondo scientifico vecchio i 
colleghi del Sant'Anna di Pisa, in merito allo studio di meta analisi sul mais OGM, recentemente pubblicato su 
Nature Communications. Le sue parole erano accompagnate da chiari segni con le dita da parte del moderatore, 
che indicavano un asservimento degli autori agli interessi della grande industria . 
 
Potete vedere questo punto dell'intervento di Moncalvo, nel video al seguente link 
youtube: https://youtu.be/GKWT0EYaO9M?t=970 
 
Personalmente considero preoccupante la supponenza con cui viene espresso un simile giudizio nei confronti di 
un lavoro di così alto valore scientifico, così come ritengo sia anche alquanto deprimente pensare che la nostra 
"scienza" possa essere così facilmente liquidata, con un impatto sull'opinione pubblica, che tutti noi, anche con 
montagne di pubblicazioni di alto valore scientifico, non riusciremmo facilmente a modificare.  
 
Sarà difficile competere con chi, barando al gioco, sta creando una contrapposizione  tra la produzione agricola 
convenzionale e quella biologica/biodinamica. Come sarà possibile contrastare chi ricorre a strumenti di 
comunicazione di stampo nazionalpopolare, spesso per nulla scientifici, per sostenere in buona o cattiva fede,  
che la sicurezza degli alimenti e la protezione dell'ambiente, si possono ottenere soltanto con i sistemi di 
produzione biologica e biodinamica?.   
 
Se qualcuno volesse divertirsi un po',  in una serata noiosa, potrebbe anche anche rendersi conto del livello di 
scientificità delle videolezioni sull'agricoltura biodinamica, tenute da Carlo Triarico autore dell'articolo su 
"L'Osservatore Romano" (oltre che presidente della Associazione per l'agricoltura biodinamica, vicepresidente 
Federbio, membro del Comitato permanente per la ricerca in agricolturta biologica e biodinamica del Ministero 
dell'Agricoltura, nonché.....). 
 
Vi auguro un buon pomeriggio. 
 
Aldo 
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