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 “Vi spiego perché un altro modo di 

coltivare la terra è ancora possibile” 

 
VANDANA SHIVA 

SONO due le maggiori sfide ecologiche che dobbiamo affrontare oggi: l’erosione 

della biodiversità e il cambiamento climatico, due problemi interconnessi, nelle 

cause come nelle soluzioni. All’origine di entrambi possiamo infatti considerare il 

ruolo importante svolto dall’agricoltura industriale. Secondo le Nazioni Unite, il 

93% delle varietà vegetali è scomparso negli ultimi 80 anni. 

Le monoculture basate su fertilizzanti chimici non mettono a rischio soltanto la 

biodiversità vegetale, ma hanno distrutto anche la biodiversità del suolo, 

contribuendo all’emergere di patogeni e nuove malattie oltre alla necessità indotta 

di un sempre maggior uso di sostanze chimiche. 

Storicamente, sono state le donne le maggiori responsabili del nutrimento, ma oggi 

il cibo e la sua produzione sono tolti dalle loro mani, sostituiti con prodotti tossici 

controllati dalle multinazionali. La produzione agricola industriale basata su 

monocolture ha privato il nostro cibo di qualità, gusto e capacità nutritiva. 

Oltre a distruggere la biodiversità, l’agricoltura industriale è tra i principali 

responsabili della produzione di gas serra, che ci stanno portando al cambiamento 

climatico e al caos del clima. Come ho scritto in Soil, Not Oil, il 40% dei gas serra 

proviene dall’agricoltura industrializzata su scala globale. 

D’altra parte, l’agricoltura biologica riduce le emissioni di gas serra, e rende le 

coltivazioni più resistenti ai cambiamenti climatici. Questa pratica infatti è basata 

sulla restituzione di materiale organico al suolo, e per questo rappresenta il mezzo 

più efficace per rimuovere l’eccesso di carbonio nell’aria e di riportarlo nel suolo. 

Le ricerche svolte a Navdanya hanno mostrato che l’agricoltura biologica ha 

aumentato l’assorbimento di carbonio del 55%. Studi internazionali mostrano 

inoltre che con due tonnellate per ettaro di materia organica applicata al terreno, 

possiamo rimuovere 10 giga tonnellate di anidride carbonica dall’atmosfera, 

riducendo l’inquinamento atmosferico a 350 ppm. 

Inoltre, il materiale organico nel suolo migliora la capacità del terreno di trattenere 

acqua, riducendo l’impatto di alluvioni e siccità. Un aumento dell’1% di materiale 

organico del terreno può aumentare la capacità del suolo di trattenere acqua di 

100.000 litri per ettaro. È questa la nostra assicurazione contro il cambiamento 

climatico, sia per i periodi di siccità sia per le alluvioni e l’eccesso di pioggia. 
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D’altra parte, con la cementificazione del terreno, l’acqua tende a non restare nel 

suolo, con il risultato di un aggravamento di alluvioni e periodi di siccità. 

Durante il raccolto nella primavera del 2015, l’India è stata colpita da piogge 

inaspettate, che hanno distrutto le coltivazioni. Più di 100 contadini si sono 

suicidati. Le piogge fuori stagione, dovute all’instabilità del clima, si sono 

aggiunte al peso dei debiti che affliggono i contadini, costretti a indebitarsi per i 

crescenti costi di produzione e la riduzione dei guadagni. 

Una risposta a questi problemi potrebbe trovarsi se adottassimo un modello di 

agricoltura ecologica, basata sulla biodiversità. Questo modello è infatti libero 

dagli alti costi dei fertilizzanti chimici, e non dipende dai semi delle 

multinazionali, e potrebbe quindi liberare i contadini dai debiti. L’agricoltura 

ecologica è inoltre più resiliente ai cambiamenti climatici. 

Quattromila anni fa i nostri antichi Veda ci hanno guidato: «La nostra 

sopravvivenza dipende da questa manciata di terreno. Se ne avrete cura, farà 

crescere il nostro cibo, il nostro carburante, il nostro riparo, e ci circonderà di 

bellezza. Se ne abuserete, il terreno collasserà e morirà, portando con sé 

l’umanità». ( Brano scelto dalla Lecture di Vandana Shiva all’interno dei colloqui 

internazionali di Laboratorio Expo, progetto di Fondazione Feltrinelli ed Expo) 
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