
tici, sono gli insetticidi: azadiractina e 
Spinosad.

Un altro problema dell’agricoltura 
bio è che non sempre è garanzia 

di sicurezza alimentare in quanto sen-
za l’uso di prodotti di sintesi si pos-
sono creare falle nella protezione. Il 
fatto	di	cronaca	più	grave	si	è	verifi-
cato in Germania nel 2011. Cinquan-
taquattro persone morirono a causa 
di	 germogli	 di	 fieno	 greco	 contami-
nati dal batterio dell’Escherichia coli. 
Germogli provenienti da una fattoria 
biologica di Amburgo. Oltre 4.000 
consumatori	finirono	in	ospedale	e	di	
essi	864	vennero	colpiti	da	insufficien-
za renale acuta, spesso curabile solo 
con la dialisi. Una tragedia evitabile se 
i semi fossero stati preventivamen-
te disinfettati con un antibatterico o 
con	 mezzi	 fisici,	 procedure	 previste	
nell’agricoltura convenziona-
le ma proibite da quella biologica. 
Un’altra intossicazione si riscontrò 
nel 2013 in Francia per cereali inqui-
nati da datura stramonium, una pianta 
altamente velenosa. Nel 2018 furono 
gli inglesi ad avvertire il Rasff (Sistema 
rapido di allerta dell’Unione Europea) 
affinché	fossero	ritirate	dal	mercato	le	
mandorle biologiche prodotte in Ita-
lia, risultate contaminate dal batterio 
della salmonella.

Vi ho fatto questi esempi non per-
ché voglio sminuire l’agricoltura 

biologica, alla quale sono favorevole 
laddove è possibile trarne un bene-
ficio,	ma	 solo	 per	 riportarla	 alle	 sue	
reali potenzialità, che poco hanno da 
spartire	con	l’alone	di	fiaba	che	le	vie-
ne costruito attorno. Illustri esperti 
affermano che oggi i risultati migliori 
vengano forniti dall’agricoltura in-
tegrata. Essa si propone di coniuga-
re le esigenze ambientali, sanitarie ed 
economiche della collettività. Utilizza 
di base le risorse naturali (come fa il 
biologico), ma le integra con i mez-
zi dell’agricoltura convenzionale allo 
scopo di ottenere risultati migliori. 
L’agricoltura integrata si adopera af-
finché	la	chimica	risulti	avere	l’impat-

parto italiano registra circa 7,5 miliar-
di di euro di fatturato annuo (4,6 nel 
mercato interno, 2,9 in quello estero). 
Nell’ultimo decennio si è avuto un in-
cremento delle vendite del 122%. Nel 
marzo scorso il Parlamento ha pure 
approvato una legge di tutela delle 
coltivazioni bio con tanto di marchio 
e agevolazioni economiche alle azien-
de che convertiranno la produzione 
agricola da convenzionale a biologica. 
Le catene dei supermercati offrono 
già ora al pubblico reparti di “pro-
dotti bio”. Alla luce della nuova legge 
l’offerta si estenderà ulteriormente. 
Frutta e verdure biologiche costano di 
più, ma chi le acquista accetta di buon 
grado il sovrapprezzo perché è sicuro 
che le merci non sono state trattate 
con i pesticidi. Ahimè è una sicurezza 
che non trova riscontro nella realtà.

Qui, infatti, comincia la differenza 
tra ciò che la gente pensa sia l’a-

gricoltura biologica e ciò che è effetti-
vamente. Le norme che regolamenta-
no l’agricoltura biologica vietano l’uti-
lizzo di “pesticidi di sintesi”, ma con-
sentono l’utilizzo di pesticidi basati su 
elementi che si trovano già in natura. 
Come ad esempio il rame, facente 
parte dei metalli pesanti. Ne conse-
gue che un pesticida molto inquinante 
usato nell’agricoltura biologica, sia sui 
grandi che sui piccoli appezzamenti, è 
il cosiddetto “verderame”: formato 
dal solfato di rame (ottenuto chimica-
mente in laboratorio trattando ossido 
di rame con acido solforico) e dalla 
calce spenta. Il solfato di rame, non 
essendo biodegradabile, contamina a 
lungo il terreno, oltre ad essere no-
civo in caso di ingestione (viene rac-
comandato di contattare un Centro 
antiveleno) e dunque non è affatto 
ecologico. L’agricoltura biologica lo 
utilizza abitualmente su olivi e viti; su 
alberi da frutto quali meli, peri, coto-
gni, nespoli, sorbi domestici, azzeruo-
li, peschi, susini, albicocchi, mandorli; 
sugli alberi degli agrumi nonché sulle 
barbabietole e sugli ortaggi. Altri due 
pesticidi biologici mostratisi tossici, 
soprattutto per gli organismi acqua-
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Parlare di agricoltura in modo 
obiettivo	 significa	 scontentare	
un bel po’ di gente, ma è ne-

cessario correre il rischio se vogliamo 
scrivere cose giuste. I primi articoli 
sull’argomento li pubblicai negli Anni 
Ottanta su alcuni giornali locali della 
provincia di Alessandria dove segnalai 
l’abuso di pesticidi (insetticidi, fungici-
di, diserbanti, anticrittogamici…) da 
parte di molti agricoltori della zona. 
Chi lavorava i campi spesso sottova-
lutava i danni che un utilizzo eccessi-
vo di prodotti chimici poteva recare 
a loro, ai consumatori e ai terreni. 
Le tabelle delle dosi non venivano ri-
spettate e talvolta neppure le misure 
di sicurezza che i coltivatori avrebbe-
ro dovuto seguire per proteggere se 
stessi. Si praticava l’agricoltura inten-
siva per sfruttare il più possibile ciò 
che la terra era in grado di produrre e 
monetizzare al massimo il lavoro. Gli 
articoli non piacquero a chi vedeva 
lesi i propri interessi, ma ciò fu il mi-
nore dei mali. Il risultato più eviden-
te dell’abuso di sostanze chimiche e 
dei	deficit	di	sicurezza	fu	che	parecchi	
agricoltori della provincia svilupparo-
no malattie cancerogene, specialmen-
te al fegato. Tra loro anche under 40.
Io non demonizzavo i pesticidi in 
quanto tali. Grazie a essi sono state 
debellate da varie regioni del mondo: 
la malaria, la malattia del sonno, la 
febbre gialla… Il sovradosaggio oltre 
i limiti di legge, però, non si limita ad 
uccidere insetti, batteri e funghi. Nuo-
ce all’organismo umano ed è quello 
che purtroppo accadde in quegli anni 
di scarsa attenzione al problema.

All’epoca il mito di noi giovani era 
l’agricoltura biologica. Un’a-

gricoltura, dicevano gli ecologisti, che 
avrebbe detto stop ai pesticidi e fa-
vorito la naturale fertilità del suolo, 
la biodiversità, l’ecosistema. Sono 
state soddisfatte le aspettative che 
avevamo? Dire di sì sarebbe esagera-
to. Diciamo che i nostri sogni si sono 
ridimensionati. Oggi il biologico è un 
business in forte espansione. Il com-
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to minimo possibile sull’ecosistema. 
Pertanto il solfato di rame è impie-
gato solo quando non se ne può fare 
a meno, cioè in quantità assai minori 
rispetto al biologico dove invece è il 
pesticida principe. Al suo posto l’agri-
coltura integrata preferisce i moderni 
pesticidi di sintesi ad azione selettiva 
nei confronti dei patogeni da elimina-
re. L’azione selettiva, cioè mirata, per-
mette di non inquinare inutilmente il 
suolo.

Nell’agricoltura integrata vi è un 
impiego sinergico di tutti gli stru-

menti protettivi delle colture: agro-
nomici,	fisici,	biologici	e	chimici.	Una	
tecnica usata per difendere le piante 
dagli insetti è, ad esempio, quella del 
“maschio sterile”. Si fonda sul con-
trollo della specie infestante. In prati-
ca si alleva la specie da combattere, si 
sterilizzano i maschi e poi li si liberano 
nell’ambiente. I maschi sterili si accop-
pieranno con le femmine selvatiche 
senza produrre progenie. Il conse-
guente crollo della popolazione degli 
insetti infestanti eviterà all’agricoltore 
di dover ricorrere a dosi massicce di 
pesticidi per eliminarli dalle colture. È 
una tecnica che può sembrare innova-
tiva, ma negli Stati Uniti fu usata con 
successo già nel 1954.
Dal punto di vista della distanza tra il 
luogo di produzione e quello di ven-
dita è da segnalare l’agricoltura a 

afferma che frutta e verdura hanno 
un sapore migliore rispetto ai super-
mercati, più naturale e ricco di sfuma-
ture. Ciò è dovuto alla possibilità di 
usufruire di prodotti di stagione, ossia 
freschi, mentre la merce destinata alla 
grande distribuzione viene perlopiù 
trasportata nei camion frigo e, giunta 
al capolinea, conservata nelle celle fri-
gorifere per bloccarne la naturale ma-
turazione. La protratta conservazione 
influisce	 sul	 gusto	 rendendolo	meno	
appetibile. Non mancano, tuttavia, su-
permercati	 e	 negozi	 che	 si	 affidano,	
almeno in parte, a prodotti locali.

Naturalmente gli amanti di frut-
ta esotica come banane, ananas, 

mango, datteri… non potranno cer-
to trovarli a chilometro zero perché 
non ci sono le condizioni climatiche 
per coltivarle alle nostre latitudini. 
Oltretutto	l’esterofilia	è	bandita	dalla	
filosofia	di	questo	tipo	di	agricoltura.	
Gli	obiettivi	della	filiera	corta	sono	va-
lorizzare le peculiarità del territorio e 
favorire l’incontro diretto tra il colti-
vatore e l’acquirente o perlomeno ri-
durne le distanze all’indispensabile. In 
genere le coltivazioni a Km. 0 vengo-
no presentate come biologiche; per-
tanto, in caso di utilizzo dei pesticidi 
sopra citati (verderame, azadiractina, 
Spinosad) e di eventuali falle al siste-
ma di protezione, valgono le stesse 
considerazioni.

Km. Zero venuta alla luce nei primi 
anni Duemila e sviluppatasi a macchia 
di leopardo sul territorio italiano. È un 
tipo di commercio nel quale i prodotti 
vengono venduti nella stessa zona di 
produzione, da qui la dicitura chilo-
metro zero. A seconda dei casi frutta 
e verdura possono essere acquistate 
all’interno delle aziende agricole stes-
se oppure in mercati comunali e ri-
onali o ancora attraverso distributori 
automatizzati situati nelle piazze o in 
altri luoghi pubblici, ma sempre in cit-
tà o paesi vicini alla località d’origine.

Questa agricoltura si pone essen-
zialmente due obiettivi: esaltare 

i prodotti locali nonché diminuire gli 
inquinamenti atmosferici e ambienta-
li causati dal trasporto della merce e 
dagli imballaggi di plastica e cartone. 
Siccome il percorso esistente tra la 
produzione e la vendita è minimo e 
prevede pochissimi intermediari (o 
non	 li	prevede	affatto)	viene	definito	
“filiera	 corta”.	 Se	 le	 grandi	 aziende	
agricole devono per forza guardare 
alla quantità della merce prodotta per 
venir incontro alle ingenti richieste 
del mercato nazionale e internazio-
nale, l’azienda a chilometro zero si 
può concentrare maggiormente sulla 
qualità del cibo perché il suo punto di 
riferimento non è l’Italia, l’Europa o il 
mondo, ma la comunità locale.
Chi si rifornisce a chilometro zero 
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