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Innovazione tecnologica senza limiti?
La nuova agricoltura si nutre di scienza, 

ecologia e cultura umanistica
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ideologici, contrastano con le 
strategie fondative europee 
ed anche sul piano tecnologi-
co-operativo rendono difficile 
l’opera divulgativa che, su pia-
ni diversi, compete alle Acca-
demie e agli altri Enti, soprat-
tutto regionali, che sovrinten-
dono alle strategie agricole. Si 
contrappongono, da un lato, 
la linea globale delle “multi-
nazionali dei consumi”, che 
gestiscono le commodities, e 
dominano i mercati; per loro 
l’agricoltura è una dependan-
ce, si può controllare e guidare 
col progresso tecnologico, nel 
segno del profitto, non impor-
ta l’area geografica di produ-
zione e persino talvolta la qua-
lità della “merce”.
Dall’altro, vi sono gli ideologi 

fake news (notizie false), che 
alimentano accesi dibattiti. 
Chi presiede a questi impor-
tanti servizi pubblici dovrebbe 
anzitutto osservare i principi 
di un’informazione corretta, 
non semplificata, ma rifletten-
te anche le complessità e dub-
bi espressi dalla scienza. Sa-
ranno poi i decisori politici, gli 
agricoltori, i tecnici, i cittadini, 
a farsi una propria idea, anche 
se faticosa, ma libera!

Cultura agroalimentare 
ostaggio della comunicazio-
ne: fermezza dell’Accade-
mia Nazionale di Agricoltura
Curiosamente, l’agricoltura si 
trova a fronteggiare due op-
poste linee di orientamento 
politico che, anche per motivi 

L’  agricoltura sta vivendo 
una transizione epoca-
le, di difficile interpre-

tazione, che riflette quella più 
generale socio-economica del 
settore primario e del vivere 
civile.
Un primo interrogativo riguar-
da l’idea di innovazione tec-
nologica e di progresso, da 
sempre prioritari per le Acca-
demie e le preposte istituzio-
ni pubbliche, che appaiono 
ora fortemente condizionate 
dalla multilateralità delle mo-
derne vie di comunicazione: 
digitali e analogiche insieme 
(un misto di stampa, social e 
altri media), col rischio di una 
intermediazione interpretati-
va, e quindi di possibile disin-
formazione, etichettata quale 
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del mondo contadino, di ma-
dre natura, che si vorrebbe in-
contaminata e sempre amica. 
Questi diffidano (o rifiutano), 
per principio, molte innovazio-
ni, anche sostenibili, perché po-
trebbero distruggere gli equili-
bri degli ecosistemi ambientali 
esistenti, contribuire ad accre-
scere le emissioni carboniche 
e quindi l’innalzamento delle 
temperature. Per loro sarebbe 
preferibile il ritorno a tecniche 
agronomiche del passato e, 
come tali, buone per definizio-
ne; pensando al futuro, però, 
mirano a beneficiare degli in-
centivi pubblici, sicuramente 
elargiti a chi abbraccia il bio-
logico, senza preoccuparsi di 
come fronteggiare l’inevitabile 
crisi alimentare conseguente 
alla forte crescita della po-
polazione, cui non corrispon-
derà, probabilmente, una 
proporzionale crescita del 
cibo prodotto. Vorrebbero 
arrivare ad eliminare qualsi-
asi rischio, ma in natura non 
esiste il rischio zero; anche 
senza essere biologi, basta 
ascoltare i filosofi (E. Morin, 
2021), l’“eliminazione totale 
del rischio conduce all’elimi-
nazione totale della vita”.
Con siffatto scenario, cosa 
possono fare le Accademie per 
assolvere responsabilmente la 
loro funzione educativa? Per 
il prof. Giorgio Cantelli Forti, 
Presidente ANA di Bologna, 
l’Accademia deve rimanere 
leader dell’opinione pubblica 
“seguendo le basi della scien-
za e dell’innovazione, contro la 
disinformazione. Saremo por-
tatori delle istanze per tutelare 
le nostre eccellenze in campo 
agroalimentare, per garantire 
al consumatore prodotti sani, 
certificati e italiani”.
“L’atteggiamento dei media è 
invece spesso antiscientifico, 

per cui l’Accademia deve con-
trastare, andare contro cor-
rente e far conoscere la verità, 
svolgendo una corretta fun-
zione di raccordo tra scienza e 
società civile”.
Non bisogna dunque subire 
questa “falsa modernità”. Oc-
corre distinguere la scienza 
dalla pseudoscienza (E. Cat-
taneo). Netta è stata la presa 
di posizione dell’ANA anche 
nel dibattito seguito alla vo-
tazione al Senato, in giugno, 
del D.d.l. biologico, approvato 
con la sola coraggiosa oppo-
sizione della Sen. Elena Catta-
neo. Per il prof. Cantelli Forti 
“equiparare il biologico al bio-
dinamico è un errore”, perché 
l’agricoltura biodinamica è 
scientificamente inaccettabile, 
si avvale di pratiche agrono-
miche esoteriche”. Accettare il 
principio dell’equiparazione si-
gnificherebbe voler persegui-
re “sovvenzioni che sarebbero 
una frode per il consumatore”, 
cui saranno imposti prezzi di 
mercato superiori a quelli del-
lo stesso biologico.

Criticità del progresso 
tecnologico incontrollato. 
Cos’è il progresso?
Molte sono le critiche da più 
parti rivolte al progresso tec-
nologico generale, qualunque 
sia, senza limiti e senza con-
trolli. Vale la pena di ascolta-
re uno storico insigne, acuto 
osservatore della società ci-
vile, il prof. Aldo Schiavone 
(Università di Napoli), che ha 
da poco pubblicato su questo 
argomento un volume del Mu-
lino (2020).
Secondo Schiavone, la scienza 
e la tecnica come sono applica-
te non garantiscono un futuro 
migliore, perché all’origine ci 
sarebbe una contrapposizione 
tra natura e cultura; nel senso 

che storicamente l’evoluzione 
tecnica in generale, ha seguito 
interessi globali, fuori o contro 
il bene comune e in contrasto 
con la tutela dell’ambiente. 
Tra le cause è da annoverare 
un indebolimento delle istitu-
zioni pubbliche, le cui azioni 
sono piuttosto subordinate al 
“controllo etico e politico del-
la tecno-scienza” proiettata a 
risolvere i problemi secondo 
il paradigma della semplifi-
cazione, perdendo di vista la 
complessità degli ecosistemi 
(compresi quelli agricoli) che 
caratterizzano l’identità terri-
toriale e la biodiversità delle ri-
sorse naturali. L’uomo di oggi, 
dunque, “si sarebbe dimenti-
cato della natura”.
Passando allo specifico campo 
dell’agricoltura, pesanti criti-
che da varie fonti sono dirette 
contro l’agricoltura intensiva, 
specialistica, che mirerebbe 
solo ad alzare le rese produt-
tive, dimenticando le conse-
guenze negative, su ambiente, 
salute, territorio. Basta citare 
l’associazione ambientalista 
WWF, che accusa l’agricoltura 
di essere la principale causa di 
emissioni di CO2, o altre asso-
ciazioni culturali, come Italia 
Nostra, che non risparmiano 
denunce circostanziate dei 
guai provocati dall’applica-
zione delle nuove tecnologie 
e dallo sviluppo agricolo, che 
metterebbero a repentaglio la 
sacralità dei prodotti naturali 
e la biodiversità dell’essere e 
soprattutto la tutela del pae-
saggio.
Naturalmente occorre fare te-
soro di tutte le critiche, alme-
no di quelle fondate e, quan-
do si possa fare meglio, cer-
care soluzioni alternative. Per 
esempio, la battaglia a favore 
di una filiera corta, voluta da 
Coldiretti e altre associazioni 
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professionali, per ridurre l’o-
nerosità delle intermediazioni 
commerciali e per offrire mag-
giori opportunità di scelta di 
prodotti locali (come le ap-
prezzate specialità territoria-
li) è condivisibile. È noto però 
che il consumatore italiano, a 
prescindere dal ceto sociale, 
sceglie seguendo motivazio-
ni proprie, molto influenzate 
dalla propaganda delle GDO 
e dei “retailer” che controlla-
no i mercati. I messaggi pro-
mozionali fanno presa quan-
do basati su spinte emotive, 
sull’informazione salutistica, o 
sui servizi offerti ai consuma-
tori, connessi agli “acquisti”, a 
maggior ragione se riguarda 
prodotti stranieri, ormai tanti.
Lo studioso accademico deve 
riconoscere la liceità del libero 
mercato di svolgere le funzio-
ni proprie, ma non deve essere 
intimorito dai poteri economi-
ci primari della governance 
che le gestisce, per analizzare 
fenomeni comportamentali, 
tipologie di prodotti e quali-
tà, assetti della distribuzione 
e della logistica, alla ricerca 
delle criticità e per proporre 
soluzioni.
Impatto dell’agricoltura 
sull’ambiente
Nonostante l’agricoltura abbia 
compiuto, in anni recenti, un 
salto tecnologico-qualitativo 
incommensurabile e al di fuori 
di ogni previsione, l’opinione 
pubblica non ne sembra ab-
bastanza consapevole e conti-
nua a diffidarne o addirittura a 
percepire negativamente alcu-
ne conquiste scientifiche rite-
nute portatrici di grossi rischi 
per l’umanità, l’ambiente, la 
salute. I toni scandalistici con 
cui la maggior parte dei me-
dia affrontano i problemi e gli 
eventi dell’agricoltura fanno 

parte di una storia che si ripe-
te: oltre ai soliti luoghi comuni 
dell’“avvelenamento dei pro-
dotti e dell’inquinamento del 
suolo, delle falde e dell’atmo-
sfera” si vanno sempre più ag-
giungendo altre critiche, quali 
l’individuazione di presunte 
complicità nell’accentuazione 
degli effetti del cambiamento 
climatico, con il coinvolgimen-
to di Enti in palese conflitto di 
interessi; l’aumento delle emis-
sioni con la messa a repenta-
glio dell’avvenire del globo, 
senza contare gli aspetti mo-
rali del presunto sfruttamen-
to del lavoro nero, non solo al 
Sud,  del caporalato ecc. “Chi 
più ne ha più ne metta”; si in-
veisce contro un’agricoltura 
in sofferenza e che in tanti 
casi continua a produrre sot-
to costo.
Sono, queste, informazioni 
largamente infondate, scienti-
ficamente non provate, come 
è stato rilevato unanimemen-
te dall’UNASA, l’Associazione 
delle accademie scientifiche 
italiane. Secondo le stime uffi-
ciali, l’impatto del sistema ali-
mentare italiano sull’ambiente 
è del solo 7,5% ed è inferiore a 
quello europeo (10,3%). Per ri-
spondere a tono, basta rilevare 
che l’impatto dell’agricoltura è 
invece minoritario e di peso 
assai inferiore a quello dovuto 
ad attività industriali, ai tra-
sporti, alle risorse energetiche 
assorbite dalle città, ecc. Anzi, 
se analizzate in profondità, le 
attività agricole (es. frutticol-
tura) hanno un bilancio car-
bonico positivo; se governato 
bene, un frutteto assorbe più 
CO

2
 di quanto ne rilasci, men-

tre l’arboricoltore dell’Univer-
sità di Firenze, prof. Stefano 
Mancuso, ha lanciato un appel-
lo: “la decarbonizzazione si fa 

con gli alberi!”. “La sottrazione 
della CO

2
 dell’atmosfera si può 

fare a costo zero, piantando 
molti alberi, mentre tutte le 
altre misure previste dal Piano 
di transizione ecologica, oltre 
che costose, possono solo ri-
durla, ma non abbatterla”.

Missione accademica e uni-
versitaria: l’agricoltura non 
può sbagliare
Forti remore all’accettazione 
dei benefici di scienza e tec-
nologia sono sempre venute 
dal mondo accademico, sto-
ricamente egemone sulla cul-
tura umanistica italiana, che si 
ritiene depositaria dei valori 
di civiltà, di lingua e delle arti 
italiane nel mondo (Sansavini, 
2015 e 2018). Per Carlo Bo, ad 
esempio (1988), per fronteg-
giare la scienza “prevaricatri-
ce” occorrono etica e morale. 
“Lo scienziato è tentato o vit-
tima del mito di Faust (e, per 
altri, di Prometeo), per l’uso 
che può fare di scoperte e in-
venzioni. La morale sarà sem-
pre perdente, se non ricorren-
do all’uso della legge”.
Ma, con un salto ventennale, 
l’ammonimento che viene da 
Umberto Eco è ben diverso: 
bisogna “combattere l’inter-
minabile lotta per il progresso 
del sapere e della pietas”. Eco, 
dunque, esprime un concetto 
di umanesimo moderno, inclu-
sivo, aperto, cui il grande filo-
logo Ivano Dionigi ha aggiunto 
che “oggi l’arte di interrogare 
è più decisiva di quella del ri-
spondere”. “Abbiamo perciò 
necessità di umanesimo” per 
fronteggiare “la triplice re-
sponsabilità, di cui l’ideologia 
tecnocratica non si cura, per-
ché protesa al paradiso terre-
stre di un’Atene digitale e all’u-
topia illuminata di una società 



post-mortale”.
Parole forti, forse troppo for-
ti per venire da un docente 
italianista che, ispirandosi ai 
classici, incanta le platee con 
le sue illuminanti parole, verità 
e pensieri per il nostro tem-
po: “Dobbiamo riappropria-
ci dell’arte della sintesi, della 
scienza dell’intero, della visio-
ne dell’insieme”.
Vale la pena anche tener conto 
delle ragionevoli raccomanda-
zioni espresse da un esperto di 
comunicazioni, Massimo Sideri 
(2019) che, per controbattere 
l’esplosione di un’antiscienza 
fatta di falsità, oscurantismo 
scientifico, paura del futuro 
(alimentata da social network 
e internet) occorrerebbe stabi-
lire un patto tra scienza e uma-
nesimo. Contro la demagogia, 
questa alleanza trarrebbe for-
za dal pensiero critico della 
cultura umanistica, al fine di 
far buon uso delle acquisizio-
ni tecnologiche e competenze 
STEM (Scienze e tecnologie, 
ingegneria e matematica) per 
preparare i giovani alle profes-
sioni. Ma occorre agire muo-
vendosi verso la tutela globale 
dell’ambiente e della salute. Le 
Accademie, dunque, e le Uni-
versità, depositarie del sapere 
e dei “mattoni della conoscen-
za” (E. Cattaneo) che stanno 
cambiando il mondo, posso-
no svolgere ruolo e funzioni, 
orientando correttamente la 
comunicazione e l’agire im-
prenditoriale degli agricoltori 
e della stessa ricerca, senza su-
bire le pressioni che vengono 
dalla politica, dagli ideologi, 
dai portatori di interessi indu-
striali costituiti.
L’“asimmetria e gli squilibri del 
progresso” che stiamo speri-
mentando, secondo Schiavo-
ne, possono essere corretti se 

ci affidiamo ad un pensiero 
dialettico, rappresentato da un 
nuovo umanesimo.

Guardare ai giovani
Penso che questo richiamo alla 
responsabilità sia necessario e 
condivisibile da parte di tutto il 
sistema comunicativo-educa-
tivo italiano e quindi non solo 
universitario e accademico, ma 
anche da parte di coloro che 
preparano i tecnologi e profes-
sionisti di domani, e fra questi 
anche coloro che credono ad 
un futuro dell’agricoltura. Ci 
soccorrono ancora le parole 
di Ivano Dionigi, di cui ripren-
diamo l’auspicio “ad operare 
attingendo dall’insegnamento 
della storia; senza scoraggiarci 
di fronte alle difficoltà del pre-
sente”. “Come dice Erasmo, i 
giovani sono oggi retrocessi e 
immiseriti. Il novum si coglie 
nell’avvento di due barbari: 
la rivoluzione sociale e quella 
tecno- logica, che rischiano di 
mettere in ginocchio il vecchio 
ordine politico-economico. 
Oggi la politica è ridotta a sca-
la locale, mentre la tecnica è 
globale. Siamo nani sulle spal-
le di nani, con vista zero. Oc-
corre a monte un’ecologia lin-
guistica, saper usare le parole 
per dialogare”. Guardare avan-
ti con ottimismo, in questo 
momento, è doveroso: grossi 
investimenti europei creeran-
no favorevoli condizioni anche 
alle next generations, per con-
tribuire alla rinascita dell’Euro-
pa e della sua agricoltura.

(*) DiSTAL, Università di Bologna.
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