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La rivoluzione gentile

Nicholas Bawtree
direttore responsabile

P

rendersi cura della terra, dei rapporti tra tutti gli esseri umani e le altre forme del vivente.
Quanto siamo lontani da questi buoni propositi? Abbiamo spesso la sensazione che tutti i
nostri sforzi per salvare il Pianeta non siano sufficienti, e il ticchettio della bomba a
orologeria che abbiamo innescato comincia a darci sui nervi. Quanto servono davvero
le condanne, le ansie, i sensi di colpa che ci tiriamo addosso? Se invece di pensare alla
catastrofe, o alle fatiche che ci attendono, ci sintonizzassimo su tutte le piccole azioni positive
che possiamo compiere ogni giorno con piacere e naturalezza?
Se tutto il cibo che portiamo in tavola fosse prodotto senza sfruttamenti e senza veleni,
avremmo già dato una forte spallata alle ingiustizie. Ma possiamo anche pretendere di più:
reclamare più gusto, più salute, più biodiversità nel piatto.
Ripensare l’economia globale significa in primo luogo metter mano al settore primario,
l’agricoltura, per scongiurare gli effetti dell’erosione genetica, una piaga che mette a rischio la
nostra salute, i suoli e gli equilibri planetari. La buona notizia è che impugnando bene la
forchetta possiamo davvero difenderci dai disastri della globalizzazione, pandemie incluse.
Il destino della Terra gira attorno alle nostre scelte alimentari, che a catena guidano le scelte
di chi coltiva, di chi alleva, di chi riproduce e seleziona i semi. L’agricoltura causa dal 25 al
30% delle emissioni di gas serra e impiega in media il 69% dell’acqua dolce per usi umani.
Eppure non è mai in cima alle priorità della politica.
La buona notizia è che dietro l’angolo c’è una rivoluzione gioiosa, che non richiede di
scavare nuove trincee o fare chissà quali sacrifici. Si tratta semplicemente di arricchire la
nostra vita di sapore, di ridare anima e fiato alle nostre campagne, agli agricoltori custodi, alle
comunità agricole che da anni lavorano in sordina per rendere più sostenibile la nostra
agricoltura e la nostra alimentazione.
Da questo numero, sulle nostre pagine ospitiamo i contributi e le riflessioni della Rete Semi
Rurali, una realtà che raccoglie oltre 40 associazioni territoriali e che dal 2007 rappresenta il
mondo dell’agrobiodiversità su gran parte del territorio nazionale con attività di ricerca,
formazione e divulgazione. Ripartiamo dalle Case delle Sementi, presìdi di educazione,
formazione e ricerca partecipata per i territori. Luoghi dove poter trovare centinaia di varietà
di semi di cereali, legumi, ortaggi, fiori ed erbe aromatiche. Perché ogni terreno vuole il suo
seme, e ogni seme il suo terreno.
Abbiamo un patrimonio di varietà vegetali tra i più ricchi del mondo, che non possiamo
permetterci di sacrificare sull’altare della grande distribuzione. Se lo sapremo conservare e
coltivare, anche la nostra rivoluzione sarà più gradevole e gentile.

IL MENSILE DEL NATURALE
PRESENTA
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NOTIZIE, IDEE, EVENTI PER VIVERE L’ECOLOGIA TUTTO L’ANNO

Festival dell’Italia gentile

D

Movimento Italia Gentile
organizzano due appuntamenti in presenza (se
sarà possibile stante le potenziali restrizioni Covid) per il «Festival dell’Italia
Gentile». Il 2, 3 e 4 luglio a Firenze, mentre il 6, 7 e 8 agosto a San Marino.
 Per aggiornamenti e programma: www.terranuova.it/italiagentile

2-4 lug e 6-8 ago

aniel Lumera e il

Corso di psicoaromaterapia energetica

Riconnettersi con se stessi:
il ritiro di Plum Village

S

i articolerà in cinque giornate il corso di psicoaromaterapia energetica. Promosso dall’associazione Rinascere, è un
percorso di riequilibrio emotivo con gli oli essenziali. Docente: dottor Leonardo Paoluzzi, medico agopuntore e fitoterapeuta. Previsto uno sconto del
n’opportunità per riconnettersi con se stessi la of10% per gli abbonati alla rivista Terra Nuova.
5-9 mag
fre il ritiro (online per le restrizioni Covid) organizzato
 Info e iscrizioni: https://rinascerebenefit.it/index.php/it/corsi
dalla comunità di Plum Village, che si terrà dal 5 al 9 maggio. Previste me- 
ditazioni guidate, rilassamenti e condivisioni di Dharma, tutto in italiano.
 Per info e iscrizioni: https://plumvillage.org/it/retreats/info/riconnettersi
i terrà alle ore 17.30 il webinar «Una scuola da paura? Par7 mag
liamone. Idee per recuperare la bussola», organizzato da Terra Nuova e dall’associazione Scuola Amica dei Bambini.
er la rassegna online «PiùSalute», organizzata da TerRelatori: Cecilia Fazioli, pedagogista, membro del tavolo «Scuola be8 e 19 mag
ra Nuova e associazione AsSis, dirette su Zoom dalle ne comune»; Micaela Mecocci, formatrice e insegnante Montessori; Danie9.30 alle 13.00.
la Pampaloni, coordinatrice Rete Nazionale Scuole Senza Zaino, presidenL’8 maggio «Stili di vita differenti e azioni sulla salute». Relatori: Al- te Fondazione Idana Pescioli (queste tre relatrici sono tra i co-fondatori di
berto Donzelli, medico; Adriano Cattaneo, epidemiologo; Patrizia Genti- «Tutta un’altra scuola»); Andrea Bouchard, autore di narrativa per bambini,
lini, oncologo.
maestro nella scuola pubblica dal 1996.
Il 29 maggio «Oltre i farmaci». Relatori: Paolo Giordo, neurologo e ome Qui le modalità per seguire il webinar: www.terranuova.it/unascuoladapaura
opata; Riccardo Ortolani, medico; Susanna Zanon, osteopata.
Gli incontri sono aperti e gratuiti per abbonati alla rivista Terra Nuova e iscritti ad AsSis.
Eco-fiere del mese
 Per prenotarsi: eventi@assis.it e ufficiostampa@terranuova.it

3 mag

U

Una scuola da paura? Parliamone

Stili di vita e salute, oltre i farmaci

P

S

Venite a trovarci allo stand di Terra Nuova!

Incontra gli autori
di Terra Nuova

Catalogo completo su
www.terranuovalibri.it

29-30 maggio, Rho (Milano)

Andrea Magnolini, autore di Forni in terra cruda, terrà un corso di
autocostruzione di un forno in terra cruda il 29 e 30 maggio.
Per info, orari e iscrizioni: www.passileggerisullaterra.it

5, 12, 19 e 26 maggio - online

Martin Halsey, biologo nutrizionista e direttore della scuola di cucina «La
sana gola», nonché autore di Come difendersi dai virus e La cucina che
cura, organizza quattro workshop online con ospiti di fama internazionale. Il
5 maggio «Trasformazioni, emozioni e comportamenti» con Bill Tara; il 12
maggio «Andropausa, prostata, cancro ai testicoli, infertilità maschile»; il 19
maggio «Menopausa: superare i disagi in questa fase di vita», corso di cucina
con Susan Waxman; il 26 maggio «Esercizi di Do-in e rimedi per rafforzare il
sistema nervoso» con Paul Lambeth. Inizio  20.30, durata 2 ore.
Per iscrizioni: www.lasanagola.com/events/2021-05

Vista l’emergenza Covid-19, invitiamo i lettori a verificare che gli eventi
segnalati (tutti confermati alla chiusura del presente numero) si svolgano
regolarmente nelle date indicate.

5 - 7 maggio

Vegan Fest Piazza Trento e Trieste – Ferrara
Festival dedicato ad un’alimentazione e ad uno stile di vita etici

21 - 23 maggio

Benessere & Bio Santa Lucia di Piave (Tv)
Fiera dedicata al benessere e al biologico

21 -23 maggio

Festa del Camminare Camaiore (Lu)
Walk, Eat, Love - festa del camminare e altre pratiche sublimi

IN AGGIORNAMENTO

Su terranuova.it/agenda e facebook.com/terranuovaedizioni
trovi il calendario aggiornato dei nostri eventi,
webinar e dirette. FAI CIRCOLARE L’ECOLOGIA!

in primo piano

Xylella:

a rischio abbattimento
anche mandorli e ciliegi
Non c’è pace per l’agricoltura pugliese. Dopo migliaia di ulivi
abbattuti e migliaia ancora da abbattere, ora è il turno degli alberi
da frutto, fiore all’occhiello di una produzione di qualità e di una
florida economia locale.

di Elena Tioli

D

a anni, il motivo ufficiale è
sempre lo stesso: «Disposizioni per fronteggiare il batterio Xylella». Per alcuni una vera e
propria epidemia da contenere e
combattere con ogni mezzo, per altri una patologia endemica utilizzata come pretesto da alcuni portatori d’interesse per favorire un cambio
di modello – agricolo, economico e
sociale – a discapito del territorio e
della sua popolazione.

 In apertura: ciliegeto non diserbato, località Turi (Ba).

«Non sono una epidemiologa,
però osservo che, da un punto di vista scientifico, è un po’ azzardato parlare di epidemia in mancanza di
un’indagine epidemiologica del disseccamento, del batterio e del rapporto causale fra i due» ci spiega la
professoressa Margherita Ciervo,
geografa e autrice de Il disseccamento degli ulivi in Puglia. Evidenze, contraddizioni, anomalie, scenari. Un
punto di vista geografico, pubblicato
dalla Società Geografica Italiana (dicembre 2020)1. «Per esempio, il fatto che, secondo i dati ufficiali resi

pubblici, il rapporto fra il numero di
piante risultate positive al batterio e
il totale di quelle monitorate non supera il 2% è abbastanza incompatibile con uno stato di epidemia».
Tali percentuali sarebbero confermate
anche dai risultati di quelle che possono essere equiparate ad analisi a
campione, come quelle disposte dalla società TAP nel 2017, in piena zona
infetta (agro di Melendugno, Lecce):
su 215 piante sottoposte ad analisi
molecolari, 4 sono risultate positive,
ovvero l’1,86%. Mentre nel 2018, su
404 piante analizzate, 3 sono risultate
Terra Nuova · maggio 2021
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positive, ovvero lo 0,74%. «Cifre molto più contenute di quelle divulgate
su giornali e tv, locali e nazionali. Ma
del resto, dal ritrovamento del batterio
ad oggi, la divergenza fra fatti e rappresentazione dei fatti è stata una costante che ha accompagnato tutta la
vicenda Xylella» dichiara la Ciervo.
Nonostante questi dati, l’unica soluzione contemplata dalle istituzioni è sempre la stessa. «Una cura peggio del male. Diserbo chimico e meccanico, arature e capitozzature, abbattimenti a tappeto e trattamenti
con pesticidi e insetticidi. Malgrado
i risultati siano palesemente deludenti
e le alternative siano ormai diffuse,
si continua a imporre queste «buone pratiche» estendendole addirittura
ad altre colture vitali per il nostro territorio, come mandorli e ciliegi.
Questa è la fine della biodiversità pugliese, del nostro lavoro e della nostra vita. È un ecocidio!». A parlare
è Angelo Cardone, agricoltore e
rappresentante del sindacato Confederazione unitaria di base (Cub). Con
il Regolamento di esecuzione (UE)
2020/1201 della Commissione europea del 14 agosto 2020, relativo
alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del-

la Xylella fastidiosa, e con il «Piano di
azione di contrasto contro la Xylella» della Regione Puglia dell’aprile
2021, si prevede l’abbattimento di
tutte le piante sane di egual specie nel
perimetro di 50 metri dalla pianta
trovata infetta.

Per mandorli e ciliegi,
la stessa sorte degli ulivi
«La Xylella ha oltre 300 piante ospiti, nella maggior parte tipiche della
macchia mediterranea» spiega Angelo
Cardone. «Fino ad oggi, in Puglia, il
bersaglio dei monitoraggi e delle eradicazioni è stato sempre e solo l’ulivo. Da quando la zona interessata è
salita verso Bari, scopriamo però che
gli alberi da abbattere sono altri. Sapete cosa significa? Abbattere mandorli e ciliegi nel barese vuol dire cancellare il fatturato di intere aziende
agricole, mettendo sul lastrico tutte
le famiglie che vivono di questi
frutti». Per ogni singola pianta infetta
oggi la legge prevede la distruzione
dei 50 metri di vegetazione circostanti: 6-7 mila metri quadri di ciliegi, mandorli, ulivi. Cifre considerevoli, basti pensare che un ettaro di ciliegio può fruttare anche 40
mila euro in un anno.

 Ciliegeto sottoposto a diserbo meccanico (aratura), località Turi (Ba).
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«Non sono passati dodici mesi»
prosegue Cardone «da quando le associazioni di categoria, sostenute
dalle tesi documentate dal Cnr di
Bari alla Regione Puglia e pubblicate dall’Autorità europea per la sicurezza
alimentare (Efsa), chiedevano la possibilità di reimpianto proprio per
mandorlo e ciliegio, affermando
che la ricerca ha dimostrato che il ciliegio e soprattutto il mandorlo
hanno caratteri di resistenza non dissimili da quelli delle varietà di ulivo
considerate, dagli stessi enti, “resistenti alla Xylella”».
Com’è possibile, dunque? «Molto
probabilmente i mandorli pugliesi,
seppur di altissima qualità e indiscutibile valore nutrizionale, sono
meno funzionali al modello iper-produttivista e industriale che si vorrebbe
estendere a queste aeree» spiega Triarico, presidente dell’Associazione per
l’agricoltura biodinamica e vicepresidente di Federbio. «Questo modello,
che ormai non si può più affermare
con il mero convincimento degli
agricoltori, lo si impone quindi con
la forza, la legge e la repressione, come
ai tempi dell’Inquisizione».
Tutto ciò comporterebbe enormi
cambiamenti, non solo sul piano

agricolo, ma anche economico e
sociale. «Un’agricoltura territorialmente diffusa e condotta perlopiù
con pratiche tradizionali sarebbe
sostituita da un’agricoltura basata sul
modello agroindustriale, orientata
alla competitività, all’efficienza e
alla profittabilità, funzionale e soggetta ai meccanismi e alle speculazioni del mercato globale» spiega la
Ciervo. «In tal caso l’economia locale,
caratterizzata da piccole aziende familiari la cui attività, estranea ai circuiti di questo mercato, è rivolta largamente all’autoconsumo, alla vendita diretta e agli organismi associativi, sarebbe spazzata via».

Ce lo chiede l’Europa?
«Con la scusa del “ce lo chiede l’Europa”, in Puglia si stanno facendo
passare le peggiori angherie contro
l’ambiente e i cittadini, ma la Xylella è presente ovunque: in Toscana, Francia, Spagna, Portogallo…
Perché queste misure draconiane,
che oltretutto si sono rivelate totalmente inefficaci, sono imposte
solo qui? Non è l’Europa che ce lo
chiede, anzi: tutto ciò va in netto
contrasto con la nuova strategia europea della biodiversità. Quello

 Margherita Ciervo, geografa e autrice del libro Il disseccamento degli ulivi in Puglia.

che invece ci chiede l’Europa è
piuttosto di rispettare i parametri
per i quali arrivano i finanziamenti concessi all’Italia per l’emergenza. Grazie a questa storia sono arrivati milioni di euro» afferma Cardone. «Soldi dirottati nelle tasche di
pochi politici, organi di comunicazione, istituti di ricerca e asso-

ciazioni di categoria, ma mai arrivati a quei ricercatori che in questi
anni hanno dimostrato sul campo
la possibilità di contrastare il disseccamento o agli agricoltori che
hanno perso alberi e reddito e, soprattutto, soldi mai stanziati per un
serio ed efficace piano di risanamento della nostra terra».

 Ulivo capitozzato prima dell’abbattimento, località Ostuni (foto di Enzo Suma).
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In effetti sembra essere successo
l’esatto contrario: fino ad oggi, molti di questi sussidi sono stati investiti
nel reimpianto di due sole varietà di
ulivo, di cui una non autoctona e autosterile (il Leccino) e l’altra brevettata (FS-17), entrambe adatte a impianti intensivi e superintensivi. Al
riguardo il Ministero dell’ambiente
ha classificato le «misure per il rilancio del settore olivicolo nelle aree
colpite da Xylella fastidiosa2» come
Sussidio ambientalmente dannoso
(Sad) in quanto incentivano il reimpianto con piante che favoriscono
«una riduzione di diversità di specie
esponendo le stesse a nuove epidemie in futuro3». Un futuro che appare mai così incerto per la Puglia e
la sua terra. «Il processo di deterritorializzazione, ovvero di liberazione del suolo da colture autoctone e
del territorio da un’economia locale, e il processo di riterritorializzazione, ovvero di riorganizzazione
del territorio e del suolo liberato disponibile a nuovi impieghi, sono in
corso da tempo» aggiunge Margherita Ciervo. «Mentre continua l’eradicazione di migliaia di alberi, che
vanno ad alimentare centrali a biomasse, il suolo viene impiegato per
impiantare oliveti superintensivi con
varietà brevettate, si moltiplicano le
richieste di autorizzazione per campi fotovoltaici ed eolici. Lo scenario
che si prospetta è la trasformazione

delle campagne in campi agro-industriali ed energetici gestiti da
grandi società del business». Un
vero e proprio stravolgimento della
geografia regionale e delle sue peculiarità.

Lo dice la scienza!
«Questo genere di interventi è supportato da un approccio riduzionistico che si concentra sui fattori più
piccoli come batteri, virus, insetti vettore, senza guardare il problema
nella sua complessità. Del resto già
chiamare una patologia con il nome
di un batterio è l’indicazione di un
limite culturale. Purtroppo l’identificazione della malattia con l’elemento eziologico più ridotto è ormai
prassi, in agricoltura e non solo. Ma
in questo modo si tende ad addossare a questo elemento tutte le cause e, di conseguenza, farlo bersaglio
di tutti i sistemi per sconfiggere la
sintomatologia».
«È la religione dello scientismo»
continua Triarico «quella che assume
un atteggiamento sacerdotale, colpevolizzando l’essere vivente per la
sola ragione di essere vivente. Se l’albero d’ulivo esiste, se la sputacchina
esiste, è portatore di contagio e
quindi deve essere sacrificato a vantaggio dell’umanità; in realtà di una
parte dell’umanità, spesso limitata,
ma comunque impegnata a imporre la propria visione».

MONDO BIO

Made in Italy e bio:
le filiere che vogliamo
L’Europa conferma la svolta agroecologica con il nuovo Piano d’azione per il biologico 2021-2027, presentato dalla Commissione Ue, che mette a disposizione degli
Stati membri gli strumenti per sostenere la transizione verso il bio e supporta, con iniziative concrete, gli obiettivi
del Green Deal e delle strategie Farm to Fork e Biodiversità.
Il Piano punta a incrementare sia la produzione che la domanda di prodotti biologici, con investimenti per stimolare il consumo di alimenti bio nelle politiche di promozione e l’istituzione di «appalti pubblici green», che prevedano l’integrazione dei prodotti biologici nei criteri minimi obbligatori per gli appalti sostenibili.
Tra i punti che segnano la svolta a livello europeo, vi è la
destinazione per il biologico del 30% dei fondi previsti,
per l’agricoltura e le zone rurali, da Horizon Europe 2021-
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Il dibattito pubblico politico e mediatico attorno a questi temi ha visto
una polarizzazione fra chi «crede» nella scienza e chi no. «Ovviamente si
tratta di un ossimoro che rinnega i
fondamenti stessi alla base del metodo
scientifico» afferma Ciervo. «Gli
scienziati sostenitori della “tesi ufficiale” assunta dalle autorità hanno sistematicamente negato il pensiero divergente, ridicolizzando e denigrando chiunque sollevasse dubbi rispetto alla tesi precostituita; hanno disdegnato e rifuggito regolarmente il
confronto, riducendolo a una banale rappresentazione dicotomica fra
buoni e cattivi, fra quelli che credono che la Xylella sia causa del disseccamento e coloro che dubitano di
questo: negazionisti VS dispensatori di verità, oscurantisti VS progressisti; santoni/stregoni VS scienziati».
Da un lato vi sono tutti coloro che,
prove alla mano, propongono strategie di cura, dall’altro chi presenta
come unica soluzione la distruzione
sistematica delle piante positive al
batterio, di quelle disseccate (che siano positive o meno) e di quelle produttive, sane e negative al batterio
ma, purtroppo per loro, limitrofe a
un albero infetto. «Questa “scienza”
ha costituito la legittimazione di disposizioni la cui efficacia non è mai
stata dimostrata, bensì che si sono rivelate distruttive, contrarie al buonsenso e alla logica» conclude Ciervo.
di Maria Grazia Mammuccini, Federbio

2027, il programma europeo per il finanziamento di progetti di ricerca.
Fondamentale la realizzazione di uno studio sul prezzo reale del cibo per impostare una fiscalità per il biologico, che
compensi le esternalità positive per l’ambiente e la società.
Infine il collegamento con la nuova Pac, affinché il Piano d’azione venga attuato dagli Stati membri attraverso i
Piani strategici nazionali, con misure per sostenere la conversione e il mantenimento del biologico. Adesso è arrivato il momento dell’impegno a livello nazionale e territoriale, affinché gli obiettivi del Piano d’azione per il bio
siano inseriti nel Piano strategico nazionale della Pac dotandosi dei servizi necessari per sostenere gli agricoltori
nella conversione al bio. Ci auguriamo che l’ulteriore spinta dell’Europa verso il biologico, favorisca la definitiva approvazione della legge nazionale sull’agricoltura biologica e l’inserimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza d’investimenti adeguati per la promozione di distretti
biologici e di filiere Made in Italy Bio.

