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N asce da un viaggio di 

30mila chilometri lungo 

lo Stivale per raccon-

tare l’agricoltura del nostro Pae-

se. Non una semplice agricoltura, 

bensì quella che custodisce l’am-

biente, cura il paesaggio, fa inclu-

sione sociale, tutela il territorio 

dalle speculazioni e dalle mafie.  

È il progetto Bioresistenze realiz-

zato da Cia - Confederazione Ita-

liana Agricoltori per promuovere le 

realtà (oltre 40) impegnate a dare 

un futuro più sano, pulito e inclusi-

vo alla comunità. Dal Piemonte alla 

Puglia, dal Friuli alla Sicilia, buona 

parte di questo itinerario si è svolto 

in treno, tra Frecce e convogli re-
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gionali e locali che hanno disegnato 

una rete di centri urbani connessi 

a zone rurali. 

Ed è da questo viaggio che emer-

gono storie modello per tutti. Come 

quella di Ottavio Rube, (  1) che 

con alcuni amici negli anni ’70 fon-

da la Cooperativa Valli Unite e porta 

avanti il lavoro di giovani che non si 

sono mai arresi. Anzi, in tempi in 

cui l’uso della chimica e la corsa 

verso le industrie stavano ucciden-

do i campi, hanno deciso di restare 

a Costa Vescovado, in provincia di 

Alessandria, per proseguire il la-

voro dei genitori ma innovandolo. 

Oggi gestiscono 100 ettari e danno 

lavoro a 30 famiglie. Il territorio si è 

ripopolato e la comunità ricostruita. 

Verso Est invece, nella Pianura Pa-

dana, s’incontra Giuseppe Pedroni  

(  2) e la sua produzione di aceto 

Balsamico Tradizionale di Modena. 

«Le batterie di botti, le cantine, la 

sapienza, le ricette, non esiste-

rebbero senza la terra coltivata 

grazie all’impegno e al passaggio 

di competenze da generazioni», 

spiega. Proseguendo sul Carso 

triestino, Danilo Lupinc non solo 

coltiva le sue vigne con rispetto e 

amore, ma ha anche recuperato 

antiche trincee della Prima guerra 

mondiale, aprendole alle scuole e 

ai visitatori. Omaggia così il nonno 

morto nella Campagna di Russia: 

«Fare agricoltura significa anche 

promuovere la memoria e ricor-

dare che la terra non va usata per 

essere riempita di mine». I giovani 

di Bioresistenze hanno studiato, 

appreso nuove tecniche, confron-

tandosi con la loro storia e con 

la contemporaneità. Lo conferma 

Federico Martinelli (  3) che in 

provincia di Lucca ha rilevato l’at-

tività del nonno integrandola con 

gli insegnamenti della biodinamica. 

«Bisogna avere la capacità di cam-

biare e dialogare con il terreno», 

afferma. Poi c’è la Fattoria Di Vaira  

(  4), la più grande azienda bio-

dinamica d’Europa: Elisabetta 

Zamberla Feruglio elenca i prin-

cipi di questi 500 ettari in Molise: 

«Promuovere la trasparenza, dal 

produttore al distributore fino al 

consumatore, sperimentare nuove 

tecniche creando una fattoria mo-

dello ed educare alla coltivazione. 

Questa è l’agricoltura che crea po-

sti di lavoro, che guarda al futuro, 

che educa e sperimenta».

Il viaggio prosegue al sud, verso la 

Cooperativa Valle Del Marro (  5) 

che a Polistena (RC) gestisce al-

cuni dei tanti terreni confiscati alle 

mafie. «Un esempio tangibile di lot-

ta per la legalità e la democrazia», 

sottolinea Antonio Napoli. «Perché 

zappare può significare fare anti-

mafia, individuare il DNA di un luo-

go e sviluppare lavoro regolare».

A Tusa, fra Messina e Palermo, 

Rosa Giovanna Castagna (  6)  

LL’agricoltura 
col fattore

gestisce l’azienda di famiglia, alla 

quale ha unito l’attività di ristora-

zione e di agriturismo: «Ogni volta 

che lottiamo contro le contraffazioni 

alimentari, il caporalato e lo sfrut-

tamento della terra creiamo le pre-

messe per una società più giusta».

Bioresistenze è disponibile sul ca-

nale YouTube di Cia. L’autore e re-

gista del documentario, Guido Tu-

rus, precisa che «l’alimentazione, il 

paesaggio e il contrasto alle mafie 

sono argomenti che riguardano 

tutti, nessuno escluso. Le questioni 

agricole sono questioni di cittadi-

nanza e come tali vanno discusse, 

per questo il filmato è a disposizio-

ne di chiunque ne faccia richiesta. 

Abbiamo superato le 70 proiezioni 

e continuiamo a girare l’Italia per 

incontrare scuole, università, as-

sociazioni, persone comuni. E non 

ci fermeremo». LF

[bioresistenze@gmail.com]

1

2

3

4

5

6

APR2017116 LF APR2017117 LF


