
Trieste, 22 gennaio 2016 
 

INTENSIVO, BIOLOGICO O LOCALE 
 

Un confronto sull’uso del territorio e sull’alimentazione 
 
 
Nell’ambito del ciclo di eventi sulla “SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E 
VALORIZZAZIONE AGRICOLA LOCALE”, organizzato da Interland Consorzio, 
Cooperativa Sociale Querciambiente, Associazione di promozione culturale Joseph, con il 
contributo dell’Azienda Sanitaria Locale di Trieste il 3 dicembre 2015 si è svolto il terzo 
incontro: “INTENSIVO, BIOLOGICO O LOCALE. Un confronto sull’uso del territorio e 

sull’alimentazione”.  
 
A seguito si riportano gli appunti e ulteriori spunti di riflessione, curati dalle volontarie di 
Servizio Civile Nazionale presso Interland Consorzio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatori: 
Roberto Brioschi – curatore del libro “Biologico etico” 

Franco Zecchinato – presidente cooperativa El Tamiso (Padova)  
 
Incontro con il produttore: 
La storia di Uroš Klabjan – azienda agricola di Osp (Slovenia) 
 



Durante l’incontro sono state prese in considerazione tre tipologie di agricoltura, che i nostri 
ospiti hanno cercato di spiegare attraverso definizioni o attraverso il racconto delle loro 
esperienze personali. 
 
La prima tipologia è l’agricoltura 

convenzionale, un sistema intensivo di 
produzione agricola che mira a produrre 
grandi quantità di prodotto in poco tempo e 
con il maggior ricavo economico possibile. 
Per ottenere questi risultati si coltivano vaste 
estensioni di terreno sfruttandole al massimo 
e impoverendole, mediante l’utilizzo di prodotti di sintesi (fertilizzanti, erbicidi e pesticidi). Vi 
è un largo ricorso alla meccanizzazione che ha portato una riduzione drastica dei posti di 
lavoro nel settore primario. Il ciclo naturale delle stagioni è alterato mediante le colture in 
serre riscaldate (i pomodori possono così esser coltivati anche in inverno), rendendo i prodotti 
poveri di sostanze nutritive e poco gustosi. 
 

La seconda tipologia di agricoltura di cui si è parlato è 
l’agricoltura biologica, che intende considerare l’intero 
ecosistema agricolo mantenendo e favorendo la naturale 
fertilità del suolo con interventi limitati, eseguendo la 
rotazione delle colture. Promuove la biodiversità 
dell'ambiente in cui opera limitando o escludendo 
l'utilizzo di prodotti di sintesi ed adoperando concimi o 
fertilizzanti organici. 
 

 
La terza tipologia è l’agricoltura locale (chilometro 

zero), che commercializza e vende i suoi prodotti nella 
stessa zona di produzione o nelle vicinanze (raggio di 40 
km). Si traduce in un’agricoltura che punta: ad essere a 
basso impatto ambientale riducendo le emissioni di 
anidride carbonica e il percorso dei prodotti, a 
promuovere il patrimonio agroalimentare territoriale, ad abbattere i prezzi, oltre a garantire 
un prodotto fresco, sano e stagionale. 
L’Agricoltura locale può essere caratterizzata da diversi metodi di coltivazione tra cui: 
convenzionale, integrata, naturale che segue le tradizioni famigliari e biologica.  
 
Secondo la Fao sono le piccole aziende agricole del mondo a produrre il cibo che nutre gran 
parte del pianeta. Le stime arrivano a contare 500 milioni di aziende agricole, che producono 
il 56% della produzione totale coprendo l’80% delle terre agricole. Nel mondo il 72% di 
aziende ha meno di un ettaro di terra, quindi si tratta di piccolissimi fazzoletti di terra. 
Sempre secondo uno studio della FAO, le aziende a conduzione famigliare contribuiscono a 
preservare il cibo tradizionale, a dare una dieta bilanciata e a salvaguardare la biodiversità e 
l’uso sostenibile delle risorse naturali. 
L’agricoltura italiana è costituita da aziende agricole che hanno una superficie media di 7 
ettari e i produttori hanno un età media di 60 anni. 

 



 

Confronto con i relatori 
 

Roberto Brioschi  
 
Cosè l’agricoltura? 
L’agricoltura non è solo un modo o metodo per produrre cibo utilizzando un insieme di 
pratiche che le varie culture hanno modificato e migliorato nel tempo, ma è anche l’insieme di 
tutti i saperi e tutte le conoscenze che i contadini usano per migliorare e sostenere il territorio.  
La finalità di un buon contadino non è solo appropriarsi dei frutti che il terreno produce, ma 
renderlo di nuovo produttivo sia dandogli tutte le risorse di cui ha bisogno sia non 
sfruttandolo in modo eccessivo.  
Il contadino quindi è un rappresentante della cittadinanza che ha il compito e la funzione di 
garantire l’autonomia alimentare della comunità.   
Secondo Brioschi non c’è alcuna differenza tra agricoltura biologica e agricoltura intensiva, o 
meglio, specifica che questa distinzione non dovrebbe esistere. L’agricoltura dovrebbe essere 
solo biologica/naturale per chiamarsi agricoltura. 
Negli anni ‘50 le grandi aziende agricole industriali, da Brioschi chiamate  “Polpi Industriali” 
modificano gli equilibri dell’agricoltura naturale.  
Con la loro entrata nell’economia rurale, la terra invece che esser smossa con attrezzi manuali 
o piccoli trattori viene agitata da grandi macchinari meccanici. I semi vengono rimpiazzati da 
semi sterili che si possono solo acquistare perché improduttivi gli anni successivi. In questo 
modo si perde la cultura del seme e la biodiversità. Il contadino diventa così un mero “operaio 
della terra”. 
Anche il cibo cambia di significato, non è più una risorsa della piccola comunità per il 
sostentamento alimentare, ma diventa una merce senza valore. Oltre a perdere il valore 
culturale perde anche valore nutrizionale perché il terreno deturpato e stanco non riesce a 
stare al passo con i grandi ritmi di produzione. L’importante ora è che il cibo COSTI POCO.  
Questo tragico passaggio da agricoltura di sostentamento ad agricoltura industriale non è da 
attribuire solo alle scelte economiche dell’industria ma anche al consumatore. Il modello 
agricolo dominante è una mera risposta  alle richieste del mercato, con l’obbiettivo aggiunto di 
guadagnare il più possibile. 
Da qui si evince l’importanza del consumatore, le cui scelte influenzano il mercato.  
Diventa fondamentale la figura del “consumatore 
consapevole”.   
 
In Italia, durante la crisi degli anni ’60, rinasce la “società 
assai civile”, che sente la necessità di ritrovare un rapporto con 
il mondo circostante, vedendo  nella terra e nella cura di 
questa il mezzo del cambiamento.  
Nel consumatore nasce il desiderio e l’esigenza di sapere tutto 
sui prodotti che mangia: da dove vengono, con cosa sono stati 
trattati, chi ha prodotto cosa. In questo modo ri-nasce la 
“contadinanza” e si ritorna all’agricoltura naturale, o, se si vuole usare un termine moderno, 
biologica.  
I contadini che erano diventati dei semplici operai, sottopagati per la loro conoscenza e 
sapienza, e che avevano visto i loro campi stremati, ora sono appoggiati da figure che non 
appartengono al terzo settore. Editori, giornalisti, economisti, scrittori, pur vivendo e 



occupandosi di realtà distanti dal mondo della terra rispondono alle esigenze della “società 
assai civile”. C’è così un avvicinamento tra campagna e città. 
Ad oggi la divisione tra campagna e città è solo amministrativa. La campagna rientra in un 
raggio di 500 km dal centro della città se non è addirittura inserita all’interno di essa con 
piccoli terreni.  
Un esempio di questo inserimento lo troviamo nel parco sud di Milano, dove le cascine sono 
poste all’interno del circuito urbano. Possiamo dire quindi che talvolta la città ha i “contadini 
in casa”, perchè pur rimanendo caratterizzata dalla produzione terziaria e dalle risorse 
improduttive finanziarie, i suoi cittadini stanno cercando di ricreare un rapporto con la 
campagna e sentono sempre più forte l’esigenza di dare nuova vita agli spazi urbani. Questo 
porta ad un incremento di piccoli orti, spazi verdi e progetti per riqualificare aree in disuso.   
Si sta tornando ad uno stato di equilibrio per cui la città non può vivere senza la campagna 
esattamente come la campagna non può vivere senza la città. 

 
 
Franco Zecchinato 
 
Secondo Franco Zecchinato l’agricoltura industriale è il primo responsabile del degrado 
ambientale. Ormai l’humus1 è solo 1% del terreno, questo significa che non si può solo 
pretendere dalla terra ma come diceva Brioschi bisogna nutrirla e curarla. 
Dopo la prima guerra mondiale l’industria bellica non aveva più mercato e le sue casse 
iniziarono a svuotarsi, l’unica soluzione di salvezza era investire in un altro 
settore re-inventandosi: l’industria dei pesticidi. 
Si iniziano a brevettare composti chimici, fertilizzanti, concimi chimici ecc.  
Dopo la prima guerra mondiale l’industria del chimico risolleva le economie 
degli stati, e la stessa cosa avviene anche dopo la seconda guerra. Gli 
americani vengono a salvare gli italiani invasi dai parassiti e dagli insetti 
con una semplice bomboletta, il DDT (altamente tossico per l’ambiente e 
per tutti coloro che lo co-abitano) mentre durante la guerra del Vietnam 
emergono i defolianti. Dietro il terzo settore dall’inizio del 900 c’è sempre 
stato un interesse economico. 
Ai giorni d’oggi l’agricoltura intensiva sopravvive grazie a sovvenzioni 
pubbliche (sovvenzione al reddito) alla quale l’agricoltura biologica non può 
attingere.(Zecchinato ci tiene a sottolineare che ci sono contributi per l’agricoltura biologica 
ma non la sovvenzione al reddito). 
Ad oggi l’alimentazione mondiale è in mano alle multinazionali con la produzione di soia, riso, 
grano e mais. Anche il commercio dei semi è in mano ai “grandi dell’economia” perché il 
piccolo contadino non può più vendere le sue sementi ma solamente scambiarle, può solo 
autoprodurre ma non guadagnare con lo scambio dei semi. Le multinazionali hanno il 
monopolio delle semenze. 
 

                                                 

1 L' humus è un componente chimico del terreno. Ha una composizione omogenea è di colore bruno ed è formato 
da prodotti di vario grado di polimerizzazione, frutto della degradazione e rielaborazione della sostanza organica 
del terreno. Rappresenta la parte più attiva, sotto l'aspetto chimico e fisico, della sostanza organica del terreno e 
interagisce con la frazione minerale e con la soluzione circolante influenzando le proprietà chimiche e fisiche del 
terreno. 



Dopo questo excursus sulla correlazione tra industrializzazione  del terzo settore, il mercato 
bellico e il mercato delle multinazionali, Franco Zecchinato ci tiene a condividere la sua 
esperienza di agricoltura naturale.  
Lui ha avuto la fortuna di conoscere e vivere l’agricoltura contadina, imparando la dignità del 
settore primario che produce il bene più prezioso: il cibo.  
Ad oggi coltiva seguendo metodologie biologiche su un graticolato romano dove già duemila 
anni fa, parenti molto lontani avevano creato un rapporto con la terra che ha permesso loro di 
nutrirsi. È presidente dell’azienda agricola “Il Biancospino” che si trova a Salboro nella 
regione sud di Padova, in località “Chiesetta dei Ferri”. Qui la famiglia Bolzonella, poi 
Cecchinato/Zecchinato, dalla metà dell’800 aveva in affitto un piccolo podere di circa tre 
ettari, in via Bosco Papadopoli; è stata quindi per lui una grande conquista poter comprare, 
nei primi anni ’90, circa la metà della terra, dove sono nati lui, suo padre, sua nonna, i suoi 
figli e nipoti. 
 
Oltre a raccontarci della sua realtà Zecchinato porta alcuni esempi di trasparenza 
dell’industria alimentare: 
 

1. “ADESSO PASTA” è un importante patto sottoscritto dalla Cooperativa la Terra e il 
Cielo con i consumatori organizzati in Gruppi di Acquisto Solidale, nella linea dei 
principi dell’ Economia Solidale. Oltre che di un patto di fornitura dei prodotti della 
cooperativa ad un prezzo equo per il produttore e per il consumatore, si tratta anche di 
un progetto volto a coinvolgere i GAS Italiani in una filosofia di piena trasparenza e 
conoscenza dei processi produttivi e di formazione dei prezzi.  

2. “APREZZIAMOLO” nasce dopo anni di attività di Bio Rekk a stretto contatto con i 
produttori agricoli locali. L’obiettivo è far incontrare chi produce e chi acquista 
costruendo un legame diverso da quello che esiste sia negli ambienti commerciali 
(mercati e supermercati) che nelle relazioni di acquisto alternative (gruppi di acquisto 
solidale). La volontà è quella di diffondere una nuova cultura legata alla sostenibilità 
ed alla trasparenza delle relazioni economiche, oltre che di valorizzare e sostenere 
l’agricoltura biologica, intesa non solo come un modo di produrre cibi sani in accordo 
con l’ambiente, ma anche come un fatto di cultura e stile di vita. La nuova relazione 
tra consumatore e produttore che si vuole sperimentare si basa sulla costruzione di un 
prezzo percepito da entrambe le parti come “giusto”. Un 
esempio è “passata apprezzata” che va ad identificare il giusto 
prezzo per la passata di pomodoro rendendolo completamente 
trasparente.  

 
 
 
Conclude dicendo che ormai è diventato un impegno civile occuparsi di agricoltura. 
Tutti devono elaborare, riflettere e conoscere temi riguardanti il cibo, la sana alimentazione e 
l’agricoltura naturale perché solo in questo modo sono “liberi” di scegliere. L’idea comune è 
che il biologico sia “troppo caro”. Zecchinato fa una riflessione in merito: non ci si è mai 
fermati a pensare che un caffè, che non si può definire un pasto completo ma solamente uno 
sfizio, costa P1,10, vale a dire più del doppio di un uovo biologico che mediamente costa P0,50 
e che contiene proteine, grassi buoni, ferro, zinco e vitamine: un concentrato di proprietà 
nutrizionali che rende questo alimento prezioso. 
Come si può cambiare punto di vista? Come si possono cambiare le abitudini delle persone? 
Semplicemente dando quotidianamente il buon esempio. 
 



 
 
 
Uroš Klabjan 
 
Proprietario dell’azienda vinicola Uroš Klabjan a Osp, a poche centinaia di metri dalle 
Noghere. L’azienda famigliare fa parte di diverse associazioni che si occupano di agricoltura 
naturale (es. Vinnatur Vicenza). Lui e la sua famiglia preferiscono essere controllati e 
certificati da queste associazioni che hanno criteri molto più severi rispetto agli organi di 
controllo del biologico.    
La famiglia Klabjan cura circa 10 ettari di vigne su terre 
bianche istriane. Si concentrano principalmente sulle viti 
autoctone Malvasia, Refosco e Moscato. 
C’è la presenza di vigne giovanissime, con la predominanza di 
vigne antiche che hanno dai 20-50 anni fino alla vigna più 
vecchia di malvasia che conta 200 anni.  
Hanno due linee di vini in bottiglia: 

- etichetta bianca: l’uva utilizzata proviene da viti di età 
compresa tra i 15 e 30 anni; 

- etichetta nera: l’uva proviene solo da vigne con più di 30 anni.  
 

Le due linee differiscono anche nel processo della vinificazione: 
- la linea bianca svolge una macerazione “breve”, poi il vino rimane sulle proprie fecce 

in acciaio per 12 mesi, senza nessuna altra azione, al limite qualche batonnage. Dopo 
un anno avviene un travaso e il vino viene lasciato “respirare” all’aria libera per far 
“rivivere” il vino. Dopo che l’ossigeno ha svolto il proprio lavoro si imbottiglia, con un 
minimo di solforosa. 

- La linea nera ha dei tempi di vinificazione molto più lunghi. Le macerazioni sono molto 
più lunghe, per i bianchi almeno 15 giorni, per i rossi si arriva al mese. I bianchi poi 
stanno nel legno per un minimo di 4 anni, i rossi per 5 anni. Ma anche questo intervallo 
è molto varabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


