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Premessa

La Terra, soprattutto quella coltivata, ci chiede di fermarci e 
di rifl ettere.

Assistiamo da troppi anni, allo sviluppo agricolo intensivo, 
al depauperamento irrazionale di risorse naturali, vegetali, mine-
rali, idriche. L’utilizzo e la cementifi cazione di suolo fertile per 
l’espansione dei centri urbani e delle attività industriali e com-
merciali con la conseguente perdita della capacità di soddisfare 
il fabbisogno alimentare di un gran numero di persone, chiedono 
giustizia e un’inversione di rotta.

La Terra Coltivata, in modo particolare, deve essere subito 
tutelata e protetta dalla logica parossistica e speculativa di sfrut-
tamento ad ogni costo che spesso irretisce, purtroppo, il mondo 
delle fi liere agro-alimentari e non solo.

Ci siamo posti una serie di interrogativi: possiamo trovare uno 
strumento etico e culturale, per sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca mondiale sugli effetti nel lungo termine del mancato rispetto 
delle risorse agricole e della progressiva contrazione delle aree 
a vocazione rurale? Possiamo enfatizzare l’occasione di Mila-
no Expo2015 come vetrina internazionale per iniziare a diffon-
dere e a radicare una nuova sensibilità nei confronti della Terra 
Coltivata, quella che ci sfama e che è più esposta all’aggressio-
ne dell’intervento umano diretto? Possiamo assegnare alla Terra 
Coltivata una dignità pari a quella che viene proclamata solenne-
mente per gli esseri umani?

Lungo il nostro percorso attraverso un dialogo a più voci, ab-
biamo elaborato questa proposta, quasi una provocazione cultu-
rale, che auspichiamo possa segnare l’inizio di una nuova visione 
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etica e culturale del mondo agricolo non solo italiano ed europeo 
bensì, dell’intero pianeta. Ma anche una proposta che affonda le 
sue radici nel nostro background antropologico-culturale, geo-
antropico e della sociologia rurale. 

Nello specifi co, l’agricoltura italiana, a livello internazionale, 
si distingue per la sua virtuosità culturale ed economica. La sua 
ricchezza di esperienze e la sua straordinaria biodiversità coltura-
le, la sua plusrisecolare vocazione per la qualità delle lavorazioni 
agricole, per il rifi uto degli organismi geneticamente modifi ca-
ti, insieme alla consapevolezza dell’importanza di un’agricoltura 
eco-sostenibile sono elementi distintivi che la possono accredita-
re agli occhi del mondo con un’immagine reale di eccellenza. Ma 
anche un esempio da imitare.

Il percorso analitico che abbiamo scelto è stato quello di un 
lungo periodo di confronto diretto con gli operatori agricoli ita-
liani ed esteri, durato molti anni e intensifi cato nel corso dell’ul-
timo biennio, in particolare.

Abbiamo scelto di viaggiare sul territorio, di incontrare gli 
imprenditori agricoli più rappresentativi, anche a livello interna-
zionale, quelli più innovativi e quelli più legati alle tradizioni, 
quelli impegnati in fi liere massive e quelli specializzati in nic-
chie produttive. Senza tralasciare un confronto costruttivo con le 
maggiori realtà multinazionali produttrici di agrofarmaci in una 
prospettiva di eco-compatibilità complessiva. 

Abbiamo sondato la loro disponibilità al dialogo fattivo, ab-
biamo testato le nostre tesi e le nostre ipotesi, abbiamo verifi cato 
articolo per articolo fi no dalle prime versioni della Carta Univer-
sale dei Diritti della Terra Coltivata. Dopo la sperimentazione e il 
confronto, abbiamo scelto la nostra strada all’insegna della line-
arità e della coerenza etica senza indugi.

Siamo fermamente convinti che la Terra Coltivata vada tutela-
ta con maggiore consapevolezza, chiarezza di intenti e determi-
nazione, che molti imprenditori agricoli debbano conformare il 
loro atteggiamento ai nuovi valori socio-economici e ambientali 
che si vanno affermando, che le politiche agricole debbano tene-
re conto del bene comune e del lungo periodo. Siamo consape-
voli che l’agricoltura e l’allevamento, pur costituendo una mo-
difi cazione degli equilibri naturali, vadano salvaguardati in una 
prospettiva di ecocompatibilità armoniosa. 

Siamo altrettanto convinti di avere imboccato un lungo cam-
mino, probabilmente irto di insidie, di incomprensioni, di egoi-
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smi e di confronti accesi. Noi, però, coltiviamo un sogno che, 
prendendo le mosse dall’Italia si estende fi no ad abbracciare l’in-
tero pianeta: quello di riuscire a dialogare con tutti i diversi inter-
locutori: le Istituzioni, le Associazioni agricole ed ambientaliste 
italiane e internazionali, gli esponenti di maggior prestigio del 
mondo accademico, soprattutto quelli delle Facoltà di Agraria, i 
centri di ricerca, le più rilevanti realtà produttrici degli agrofar-
maci, le principali aziende di trasformazione dei prodotti agrico-
li e quelle della GDO. Vogliamo essere in grado di presentare a 
Milano Expo2015 un documento in grado di tenere conto delle 
diversità implicite nei territori coltivati senza tuttavia tradire la 
salvaguardia necessaria dei quattro pilastri culturali: dignità, in-
tegrità, naturalità e fertilità della Terra Coltivata.

In sostanza, i Diritti della Terra Coltivata diventano i Do-
veri dei Coltivatori, che devono farne il loro punto costante di 
riferimento e metterli in pratica. Parallelamente, i consuma-
tori dei prodotti agro-alimentari devono assumere comporta-
menti economici più responsabili, adeguando i loro stili ali-
mentari e modelli di vita verso una prospettiva sempre più 
eco-orientata. Dopo Milano Expo 2015 il dialogo e il con-
fronto a livello internazionale con le istituzioni e il mondo 
intellettuale indicheranno, step by step, verranno evidenziati 
quali comportamenti agricoli e alimentari dovranno assumere 
un valore assoluto.

La proposta della Carta si basa sui quattro pilastri etici e cul-
turali appena enunciati che sono parte integrante del documento 
e dello spirito che lo anima 

Questi capisaldi ci possono condurre verso un’etica più isti-
tuzionalizzata della Terra in grado di essere realmente condivisa 
su scala planetaria con un auspicio più immediato: quello di can-
didare l’Italia e Milano, in quanto fulcro dell’Expo2015 e cuore 
dell’area agricola più importante della Penisola, la Lombardia 
ma anche dell’intera Pianura Padana, come sede degli organi di 
tutela del patrimonio e della cultura rurale mondiale: il Tribunale 
internazionale dei Diritti della Terra Coltivata, il Centro studi e la 
Biblioteca mondiale sulle tematiche della Terra Coltivata, la Ban-
ca dei Semi. Ma anche come luogo di incontro e confronto per la 
Commissione per la Tutela della Terra che potrà avviare tutto il 
lavoro istruttorio necessario per arrivare ad una ratifi ca della Car-
ta su scala mondiale.





9

1. Introduzione

Uno dei più grandi aneliti dell’uomo, quello dell’immortalità 
in questo cammino terreno, resterà per fortuna soltanto un’utopia 
nonostante i passi da gigante che la medicina, in continua evolu-
zione, ha fatto e continuerà a fare. E nonostante lo sviluppo delle 
coltivazioni agricole che, malgrado i bisogni alimentari crescen-
ti, dovranno sempre più muoversi entro i confi ni dell’eco-com-
patibiltà e della bio-agricoltura. Rispettare questi confi ni signifi -
ca non intossicare irrimediabilmente il pianeta e i suoi abitanti e 
non esaurire la fertilità dei suoli e le risorse idriche, continuando 
così a sfamare e dissetare gli essere umani. Un’esigenza questa di 
drammatica urgenza per fronte alle necessità di una popolazione 
mondiale in costante aumento. 

Già da tempo la Terra, intesa come pianeta e come suolo non 
solo coltivabile, dà chiari segni di sofferenza, ma forse sarebbe il 
caso di dire di insofferenza. 

C’è chi l’ha immaginata come un organismo, non certo pen-
sante, ma in grado di autoregolarsi per non compromettere i suoi 
perfetti equilibri, la sua “salute”. È una teoria elaborata verso la 
fi ne del ’900 dal biologo inglese James Lovelock in un libro che 
fece un certo scalpore nella comunità scientifi ca di allora: “Gaia: 
a New Look at Life on Earth”.

Gaia è un termine che deriva da un’antica parola greca, Gea, 
la divinità femminile che un tempo personifi cava la Terra. Ja-
mes Lovelock, scienziato indipendente, ha avuto il merito di aver 
cercato, con questa defi nizione, di connotare la Terra nella sua 
essenza più nascosta, immaginandola come un unico superorga-
nismo. 
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Un’entità in grado di mettere in moto tutti i processi di auto-
difesa, di produrre quegli anticorpi necessari alla propria conser-
vazione. E tutto questo attraverso meccanismi e percorsi a noi 
ignoti e dei quali si percepiscono i segni e gli effetti fi nali solo 
quando si spezzano certi punti di equilibrio. Senza che nessuno 
li consideri il frutto di una precisa strategia di “autodetermina-
zione”, preciso atto di volontà di Gaia, che anziché apparire una 
“pacha mama”, secondo la divinizzazione degli Inca, si compor-
terebbe come una specie di mostro che divora i suoi fi gli colpe-
voli di averle causato scompensi.

2. Aria, acqua, animali e uomo: un paradigma im-
prescindibile

Prima di addentrarci in un discorso antropologico-culturale 
o geo-culturale bisogna porre le Piante come primo elemento di 
rifl essione perché tutto – animali, aria, acqua e uomo – dipende 
da esse, ma non sotto il profi lo esclusivamente alimentare, bensì 
sotto quello più vasto e pregnante di un grande ecosistema vege-
tale, nel cui ambito la coltivazione del suolo ne rappresenta solo 
una componente, seppure imprescindibile per la conservazione 
della vita dell’uomo. E proprio per questo sarà tanto più impor-
tante quanto più l’agricoltura evolverà nel rispetto degli equilibri 
ambientali. 

Gli altri punti della nostra Carta dei Diritti della Terra Colti-
vata prefi gurano un futuro ambientale, ma anche di riorganizza-
zione urbanistica, volto a incrementare in maniera esponenziale 
la salvezza del Pianeta. Il loro rispetto, accanto alla produzione 
di agro-alimenti all’insegna dell’eco-sostenibilità, ci può permet-
tere di non contaminare irreversibilmente la Terra e i terreni che 
la formano, nella sua entità astrofi sica. Se le foreste muoiono e 
le colture si stressano, avvelenando i suoli, assieme alle piante 
scompariranno l’uomo, le specie animali e fi nirà la Terra, almeno 
come oggi noi la conosciamo. 

3. La voce della Terra 

A guardarla come un mappamondo luminoso la Terra oggi 
offre una piacevole sensazione di calore e movimento, si colora 
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di vita, con i suoi grandi fi umi e laghi, con le sue baie, le vaste 
pianure verdeggianti, ma anche con gli oceani, gli immensi de-
serti, con le serpeggianti catene montuose che si impennano sulla 
superfi cie delle terre emerse 

Ma dietro questa immagine oleografi ca, accentuata dai rifl es-
si brillanti della plastica che la pervade, si cela lo spettro di un 
Pianeta sofferente, un mondo fragile e spento che grida e chiede 
ascolto. 

Ci sono crepe al posto dei mari e ferite anziché montagne. 
Tanti luoghi, visitandoli dal vivo, sono oggi stravolti, quasi irri-
conoscibili. Alcune meraviglie nemmeno esistono più, perdute 
per sempre. Allora sorge spontanea una domanda:

“Un domani cosa resterà e come si confi gurerà ancora questa 
nostra bellissima, povera Terra?”

Non si tratta di fare del catastrofi smo ma solo di ascoltare con 
seria preoccupazione la voce della Terra che, sempre più spes-
so, si leva greve come un monito, un’accusa. Perché è la “Pacha 
Mama”, la buona madre, la deifi cazione della Terra, dell’agricol-
tura e della fertilità, in sostanza della vita, che ci sta parlando. 

Lo fa in continuazione ma evidentemente non basta che sus-
surri, che mormori, occorrono grida perché si faccia sentire e at-
tragga l’attenzione degli umani distratti e noncuranti del male 
che le stanno provocando “in corpore vivo” sulla sua carne e sul-
la sua pelle. 

La Terra ci sta ricordando che la nostra vita, come quella di 
tutti gli esseri viventi, è stata possibile, e sempre sarà possibile, 
proprio perché Lei, Gaia, è viva! Vive e si muove come noi co-
stantemente, in maniera impercettibile, fl uttuante ma si muove. 
Sposta mari e continenti, respira e palpita, ha il fuoco dentro di sé 
ed è proprio quel fuoco la sua forza, la sua energia e la sua difesa. 

Ha un cuore che batte, a volte anche tumultuosamente, e que-
sta vitalità ha un prezzo che tutti gli uomini conoscono fi n dagli 
albori della vita. 

4. Una concezione da ribaltare: il mondo antropo-
centrico

In questa ottica la concezione antropocentrica giunta fi no a 
noi, che fa dell’uomo il fulcro, il padrone indiscusso del mondo, 
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deve essere sostituita oggi da quella “geocentrica”, non riferita 
ovviamente all’errata credenza della Terra, perno del sistema so-
lare, ma al ruolo centrale della Terra intesa, nella conservazione 
della vita, come Natura. 

Sbaglia l’uomo se non si riconosce come parte integrante di 
questa stessa Natura e non come quello che progetta la sua vita, 
illudendosi di regnare sovrano assoluto in un paradiso terrestre 
immutabile ed eterno a disposizione esclusiva dei suoi bisogni o, 
peggio, dei suoi capricci. 

E soprattutto sbaglia l’uomo se pensa di poter vivere senza li-
miti e senza riguardo per ciò che la Natura gli offre. 

Ecco cosa chiede a noi in cambio la Terra: più umiltà e più 
rispetto!

Chiede di potere continuare a darci i suoi frutti per garantirci 
la sopravvivenza senza venire stressata, intossicata, rapinata, ma 
solo attraverso una valorizzazione equilibrata, intelligente, non 
violenta. 

Troppo spesso l’uomo è sordo e miope a questa preghiera per-
ché non solo sta sfruttando la Terra di tutto quel che sa offrire, ma 
si permette anche la stoltezza autolesionistica, creando divisioni 
fra i suoi simili. Anziché cercare di essere solidali nel portare 
avanti azioni comuni fi nalizzate al bene comune attraverso la sal-
vezza dell’ecosistema del pianeta. 

Non ci rendiamo conto di vivere tutti su un granello di sabbia, 
alla deriva in un oceano infi nito, dove un gruppetto di minusco-
le formiche insensate preferisce isolarsi dalle altre, nel ridicolo 
affanno di preservare ognuno il proprio infi mo orticello di casa, 
seminato di effi mero benessere e facili comodità. 

Questa non è retorica, non è fi losofi a: ma è, purtroppo la realtà 
sotto gli occhi di tutti. 

Con una simile mentalità ottusa di rapportarci col mondo fi si-
co che ci circonda, si alimenta l’illusione che ognuno possa sal-
varsi dentro il proprio microcosmo, mentre attorno a noi la Terra 
rischia di isterilirsi e di entrare in una fase di non ritorno.

5. Dalla visione fi losofi ca alla realtà quotidiana

È giunto il momento di ripensare alla nostra precarietà e tran-
sitorietà, non soltanto personale ma collettiva. Passato un terre-
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moto, si ricostruisce e ci si rialza in piedi. Le grandi ferite, quelle 
visibili, si rimarginano prima o poi. Smaltite l’emozione, la com-
mozione e la paura, ecco che si ritorna a vivere come prima, a 
volte anche meglio di prima, perché da tanta sofferenza dovrem-
mo avere imparato qualche cosa di utile, almeno si spera! 

D’altra parte, oggi, se di fronte agli squarci tellurici, alle onde 
gigantesche e ai missili di fuoco sembriamo rassegnati ad acco-
gliere la sfi da, è l’Invisibile che spaventa. 

Questa specie di peste moderna è come un pus venefi co, ten-
tacolare, che fuoriesce da un enorme bubbone e che lentamente 
si diffonde, scavando dappertutto, nelle nostre città, nelle cam-
pagne contagiando i nostri alimenti, persino dentro il nostro mi-
nuscolo giardino fi orito. Così questo veleno invisibile s’insinua 
ovunque, circonda ogni cosa e invade ogni creatura. È una peste 
subdola, silenziosa e inesorabile, che scorre nell’acqua, si libra 
nell’aria, penetra nella terra, morde la pelle e non dà possibilità 
di scampo. 

Ma c’è un’altra minaccia non meno invisibile, quella che dai 
terreni stressati – e quindi rigenerati chimicamente senza il ri-
spetto delle garanzie date dalla biodegradabilità e dall’eco-so-
stenibilità – giunge fi no a noi tramite prodotti, rischiosi per la 
salute, oltre che insapori rispetto a quelli biologici. Una minaccia 
che dai terreni si estende alle piante orticole e agli alberi da frutto 
che vengono irrorati con sostanze di cui il consumatore ignora i 
contenuto, le reazioni chimiche e le interazioni con i nostri pro-
cessi fi siologici. 

Di fronte a queste minacce invisibili, ma reali, anziché re-
stare inerti, quasi muti e ciechi, dobbiamo unirci come di fronte 
a un terremoto, o a uno tsunami. È necessario che questa paura 
di stressare il pianeta e le sue fertili terre coltivate, ma non solo 
quelli, bensì l’intero ecosistema, riesca fi nalmente a vincere l’a-
bulia e l’apatia dei suoi abitanti e a farci reagire. Per evitare di 
farla morire lentamente, di distruggere tutti gli apporti e gli equi-
libri che si sono sedimentati, grazie all’evoluzione cosmica e che, 
attraverso mutamenti anche traumatici, l’hanno resa idonea alla 
vita. 

Questo incubo, che nelle coscienze si agita sempre di più, 
deve avere un effetto catartico, facendo scoccare la scintilla ne-
cessaria a scuotere l’uomo dal suo torpore e a risvegliare i nostri 
sensi per accendere un’altra febbre, diretta a tutelare la “Pacha 
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Mama”, nel duplice signifi cato di Terra e di agricoltura. Ma an-
che idealmente a risuscitare un nuovo Adamo e una nuova Eva, 
insieme a quella straordinaria capacità di rialzarsi, di creare e di 
reinventare che gli esseri umani possiedono. 

Bisogna aprire gli occhi per guardare lontano e tendere le 
orecchie per ascoltare la voce della Terra, tutti insieme, coltivan-
do sogni realizzabili e speranze condivisibili, che vadano oltre i 
fazzoletti di aridi giardini. 

6. La pianta: anello di congiunzione tra cielo e terra

Tutti sappiamo di dovere alle piante l’essenziale del nostro 
nutrimento, a cominciare dal pane quotidiano. Ma spesso dimen-
tichiamo di essere loro debitori di un bene ancora più indispensa-
bile: l’aria che respiriamo. 

Senza i vegetali, non ci sarebbe ossigeno sulla Terra e la spe-
cie animale e umana non avrebbero mai fatto la loro apparizione. 

Per oltre un miliardo e cinquecento milioni di anni – vale a 
dire per più di un terzo dell’esistenza della Terra! – il nostro pia-
neta è stato una immensa distesa deserta e piatta, monotone e 
inospitale, avvolta da un velo di gas irrespirabile. Questo dovreb-
be essere suffi ciente per farci capire che senza piante la Terra 
morirà.

In che modo passò dallo stadio meramente fi sico-chimico a 
quello biologico? Com’è passata dalla non-vita alla vita? Il pas-
saggio è avvenuto quando le prime molecole organiche anaerobi-
che – che vivevano nell’acqua per ripararsi dai raggi ultravioletti 
– si sono aggregate in quello defi nito dagli scienziati brodo pri-
mordiale, dando così vita alla cellula.

Quando la percentuale di anidride carbonica, contenuta nei 
vapori attorno alla Terra, divenne suffi ciente, la clorofi lla – pig-
mento incorporato in alcune cellule – iniziò a lavorare, tratte-
nendo e utilizzando l’energia solare e liberando ossigeno. A quel 
punto – circa tre miliardi di anni fa –, gli organismi cellulari si 
divisero in due categorie: i batteri anaerobici – né animali né ve-
getali ma parassiti per i quali l’ossigeno era mortale – come le 
tossine o le fermentazioni alcoliche –; e le alghe azzurre o ciano-
fi te, pluricellulari e incontestabilmente vegetali. Le alghe azzurre 
sono state i primissimi agenti di metamorfosi naturale, ciò che 
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ha reso ospitale la Terra fornendole ossigeno. Dal microcosmo 
vegetale al macrocosmo: le alghe azzurre e i primi agglomerati 
cellulari vegetali furono il preludio delle piante vere e proprie, 
quelle cioè provviste di fasci vascolari. 

Questa fl ora primaria sarà senza dubbio anche l’ultima a so-
pravvivere, o a scomparire – dipende appunto da noi – e si spera 
in un futuro sempre più lontano. La loro resistenza dipende dal 
fatto che attuano la fotosintesi clorofi lliana anche solo in presen-
za di radiazioni infrarosse. 

E quando il sole avrà iniziato il suo naturale declino – perché 
tutto si trasforma e prima o poi fi nisce – e la sua luce virerà in 
rosso, continuerà ad emettere quei raggi infrarossi necessari alle 
alghe azzurre. Quindi esse costituiscono il primo e ultimo fi lo 
che lega la Terra alla vita. 

Questo va saputo, ricordato e rispettato: Piante – Fotosinte-
si – Aria è uno dei fondamenti della nostra Carta Universale dei 
Diritti della Terra Coltivata. Lo ripetiamo: questo va saputo, ri-
cordato e rispettato. 

Il link tra piante e animali non è stato così immediato come 
potrebbe sembrare, perché se oggi è banale riconoscere una pian-
ta da un animale non è sempre stato così in passato. 

Inizialmente infatti il passaggio dal vegetale all’animale non 
si è manifestato con delle acquisizioni ma con delle perdite: 

• perdita della capacità foto sintetica che condanna l’animale al 
ruolo di predatore; 

• perdita della capacità di moltiplicazione vegetativa, a favore 
della sessualità; 

• perdita della membrana cellulosica a favore dello scheletro e 
della pelle.

Si è persino sostenuto che la prima cellula animale fosse in 
origine una cellula vegetale ammalata! 

La trasformazione poi proseguì attraverso il movimento, la 
caccia e la sessualità. Ma il passaggio dal regno vegetale a quel-
lo animale produsse anche una conseguenza affascinante cui non 
sempre si pensa: la nascita del suono! Se all’inizio la voce della 
Terra era costituita dai rumori quali ad esempio quelli dei vulca-
ni, mari, geyser, vento, torrenti etc., con gli animali si produssero 
per la prima vota dei suoni, dapprima degli erbivori, poi dei car-
nivori, fi no a quelli della “scimmia umana”.
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Seguendo l’evoluzione vegetale si può ripercorrere anche 
quella animale e, quindi, quella della Terra in generale. È un 
cammino secolare da tenere ben presente per evitare di commet-
tere errori e interferire trasformando questa miracolosa evoluzio-
ne in involuzione. 

7. La pianta, simbolo di vita

La struttura della pianta si sviluppa in verticale e le due estre-
mità sono anche simboliche dell’essenza della vita stessa: il fusto 
estende i rami verso l’alto, verso l’aria e il sole; le radici verso 
la terra e l’acqua. Ecco che la pianta si confi gura come anello di 
congiunzione tra sotto e sopra, tra viscere e cielo. 

In questo noi occidentali dovremmo imparare dalle fi losofi e 
olistiche orientali e considerare la pianta con una sua mente, un 
suo cervello concentrato nelle radici, mentre il corpo si estende 
attraverso l’impercettibile movimento dei rami. 

In fi n dei conti, la pianta è un universo chiuso suffi ciente a se 
stesso, proprio come un uovo: cos’è un uovo se non un picco-
lo acquario in cui l’embrione può svilupparsi in tutta sicurezza? 
Dalla preistoria alla storia fi no alla mitologia più recente.

Il regno vegetale continua a condurre la vita sulla terra anche, 
o nonostante, la mano dell’uomo. Ricordiamoci che, mitologi-
camente, la spiga che veniva spezzettata prima d’essere piantata 
nel terreno era un dio che si sacrifi cava di sua spontanea volontà 
– Osiride, Attis, Adone, etc. La coltura dei cereali – prima vera 
rivoluzione sulla Terra – è nata da un incesto, dallo stupro della 
Madre Terra da parte del suo fi glio Uomo. 

L’agricoltura, infatti, fu un vero e proprio atto violento che 
brutalizzò il terreno. Meno violenta fu l’orticoltura che da sem-
pre è una collaborazione intima e pacifi ca con la terra nutrice, 
affi data, guarda caso, alle donne.

Dalle prime forme di coltivazione alle prime forme di civiltà: 
pane e vite – uva e vino –. Sono i simboli di due poli opposti ma 
complementari della vita umana a immagine del mondo vegetale. 
Al chicco di grano – riserva nutritiva secca di amido – si affi anca 
il succo della vite – linfa effervescente e segreta vitalità incarnata 
in Dioniso. 

La coltivazione dei cereali è simbolo anche della concezione 
del tempo e del futuro: imparando a raccogliere e immagazzinare 
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grano, l’uomo impara il senso del tempo, dell’attesa e la certezza 

dell’avvenire. È l’inizio del progresso. Perché con l’agricoltura, 

il presente cessa di essere una ripetizione scrupolosa del passato 

e si rivolge all’avvenire, verso un ignoto che incute timore ma an-

che speranze. Siamo noi artefi ci del nostro futuro? In parte, per-

ché dipendiamo sempre immancabilmente dai frutti di cui siamo 

artefi ci. Se la vita è nata dalle piante, i cereali sono la profanazio-

ne del regno vegetale. Non esiste, infatti, alcun cereale spontaneo 

in natura, sono tutti nati dalla trasformazione delle graminacee 

eseguita dall’uomo attraverso selezioni successive e innumere-

voli ibridazioni.

In un avvenire sempre più prossimo noi avremo sempre più 

bisogno delle piante! Anche perché l’alimentazione a base di car-

ne è ecologicamente dispendiosa, dato che richiede spazi troppo 

vasti che, forse, dovranno essere impiegati proprio per la coltiva-

zione di nuove piante.

L’allevamento del bestiame presenta un impatto ambientale 

problematico. Si pensi che circa il 30% dell’effetto serra è impu-

tabile alla zootecnia. 

I primi ad essere, inconsapevolmente, grati all’uomo per la 

salvaguardia dei vegetali saranno proprio gli animali, cui deve 

essere restituito un ambiente spesso a rischio.

L’alleanza tra uomo e natura passa attraverso la cultura e la 

cultura rende evidente la necessità di interventi sulla Terra sem-

pre più biologici e biodinamici.

Deve essere creata La Banca dei Semi. È essenziale conser-

vare tutte le singole manifestazioni vegetali ancora presenti sulla 

Terra. Ogni seme conservato oggi potrebbe diventare l’inizio di 

una nuova era dopo di noi. 

8.  Perché una Carta Universale dei Diritti della Ter-
ra Coltivata? 

La voce della Terra reclama oggi il rispetto dei suoi diritti fon-

damentali.

Essi sono:

• il Diritto di non sprecare le risorse alimentari ed energetiche, 

elargite fi nora dalla Terra, che non sono inesauribili; 



18

• il Diritto di non stressare i terreni col rischio di doverli poi 
rinvigorire con concimi chimici troppo aggressivi ed ecologi-
camente insostenibili;

• il Diritto di non contaminare le piante e i loro frutti con tratta-
menti pericolosi per le piante e per la fi liera agro-alimentare;

• il Diritto di assicurare la sopravvivenza della biodiversità, in-
dispensabile per fronteggiare inattese estinzioni di tipologie 
agro-alimentari, soprattutto di certi tipi di cereali; 

• il Diritto a non distruggere i suoi manti forestali che consen-
tono ad essa, all’uomo, agli animali, alle creature marine e a 
tutte le specie botaniche di potere respirare; ma che tengono 
anche in serbo piante ancora da classifi care e che possono es-
sere utili all’uomo sia sotto l’aspetto nutritivo che medicinale; 

• il Diritto a non conservare incontaminate le falde idriche e i 
fi umi e di non sprecare l’acque con dissolutezza e con usi im-
propri; 

• il Diritto a mantenere in salute i mari e le acque. Sono loro, 
l’altro suo, e nostro, grande polmone, l’immensa dispensa di 
cibo e il rifornimento di acqua per le nubi che la restituiscono 
con le precipitazioni da cui riparte il ciclo idrico; 

• il Diritto a non sprecare i terreni più fertili per grandi insedia-
menti industriali e urbanistici, specie in un periodo di consu-
mi alimentari in aumento, a causa dell’incremento della po-
polazione mondiale e della crescita del tenore di vita dei paesi 
in via di sviluppo; 

• il Diritto ad impedire la desertifi cazione di larghe estensioni 
di terreni nelle terre subsahariane; 

• il Diritto a non vedere il suo volto deturpato da immense di-
scariche di rifi uti sempre più invadenti e pericolosi per il ri-
schio di sversamenti di percolato col conseguente inquina-
mento delle falde idriche superfi ciali; 

• il Diritto a non intossicare il suo respiro, l’atmosfera, con in-
quinanti chimici derivati dalle emissioni di fumi di qualunque 
origine, non solo per evitare l’effetto serra ma anche i buchi 
dell’ozono. 

Questo, chiede la Terra, attraverso una maggiore consapevo-
lezza perché, se non respira la terra o se respira male o soffre di 
eccessivo calore o viene colpita dalle radiazioni solari, si creano 
situazioni insopportabili di vita che riguardano tutte le creature 
terrestri senza distinzione di confi ni. 
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Giustamente la Carta Universale dei Diritti della Terra Colti-
vata vuole essere un punto di partenza, non d’arrivo. Per questo 
è utile mettere a fuoco una visione retrospettiva del passato e tor-
nare per un attimo all’origine della Terra per seguire le sue fasi ed 
evitare di commettere sempre gli stessi drammatici errori.

Tutti questi aspetti e questi diritti richiedono una nuova con-
sapevolezza che deve indurre a fare ripartire e a stimolare la ri-
cerca scientifi ca perché trovi nuove tecnologie in grado di porre 
un freno ai rischi per il futuro e a rimediare i gravi danni già 
fatti.

In sostanza, per poterci assicurare le condizioni di vita con-
cesse fi nora, vuole essere tutelata con una Carta dei suoi Diritti 
Fondamentali, sottoscritta da tutti i Paesi del mondo, analoga-
mente a quella che già salvaguardia l’uomo con la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948.

La Carta della Terra, approvata in forma defi nitiva nel marzo 
2000 è stato sicuramente un primo passo fondamentale. Ma non 
suffi ciente. La Terra Coltivata deve essere tutelata in modo spe-
cifi co per garantirne la sopravvivenza nel lunghissimo periodo. 

Cercare di ridurre l’impatto umano, sociale, economico, tec-
nologico, energetico su di essa è un’impresa quanto mai diffi cile 
ma possibile. Pensiamo, soprattutto, agli squilibri economici e 
sociali tra i Paesi del globo.

Perché molti Paesi non hanno fatto nulla per contenere l’in-
quinamento ambientale durante il loro vertiginoso e disordinato 
sviluppo, pur avendo come esempio negativo gli effetti collatera-
li dei paesi occidentali? 

È solo un esempio per far capire l’importanza di una Carta 
che sia globale, perché se le Nazioni parlano diversi idiomi, la 
Terra ha la sua lingua, lingua universale che tutti devono ascolta-
re, capire e rispettare.

La Terra è generosa, offre e non proibisce. Siamo noi esseri 
umani a dover porre dei limiti. Perciò una Carta dei Diritti della 
Terra Coltivata non intende proporre negazioni, divieti e coerci-
zioni, bensì affermazioni, esortazioni, esempi stimolanti, richie-
ste, in alcuni casi quasi implorazioni. Per questo abbiamo prefe-
rito il tono affermativo su quello negativo. 

Infi ne ricordiamoci sempre: noi esseri umani siamo ospiti, 
non padroni della Terra.
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La Carta Universale dei Diritti della Terra 
Coltivata

Preambolo

Considerando che:

• la Terra costituisce il fondamento della nostra esistenza;
• comportamenti opportunistici, egotistici e speculativi hanno 

fortemente impoverito la qualità e la quantità delle nostre ri-
sorse naturali ed agricole;

• la Terra Coltivabile e Coltivata è l’inizio della fi liera agro-ali-
mentare che dà nutrimento agli esseri umani ed a molte specie 
animali;

• non è più possibile ritirarsi nella propria oasi agricola nazio-
nale, perché ormai i temi ambientali sono sovrannazionali e 
sempre più globalizzati;

• esistono dei diritti specifi ci, sanciti dalla Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea genera-
le delle Nazioni Uniti il 10 dicembre 1948; 

• esiste la Carta della Terra, approvata in forma defi nitiva nel 
marzo 2000 dalla Commissione della Terra e presentata uffi -
cialmente al Palazzo della Pace all’Aia;

• molteplici organizzazioni ambientalistiche ed umanitarie ri-
chiedono uno sforzo comune per tutelare e preservare l’Agri-
coltura e tutte le terre potenzialmente coltivabili;

• agricoltura e allevamento costituiscono due elementi impre-
scindibili dell’equilibrio naturale del nostro Pianeta;

• solo uno sforzo comune, globale e condiviso può generare 
nell’opinione pubblica, nelle istituzioni locali, nazionali e in-



22

ternazionali e in tutte le sfere dell’economia un intento reale 
di salvaguardia della Terra Coltivata e Coltivabile;

• i quattro pilastri fondamentali della Carta dei Diritti della Ter-
ra Coltivata sono la dignità, l’integrità, la naturalità e la 
fertilità;

proponiamo al Parlamento Europeo ed all’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite l’adozione della Carta Universale dei Diritti 
della Terra Coltivata.
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Articolo 1
Tutte le Terre Coltivate e Coltivabili hanno la stessa dignità 
e gli stessi diritti. Tutti gli esseri umani devono rispettarle e 
preservarne l’integrità a vantaggio delle generazioni future. 

Articolo 2
Ogni tipo di Terra Coltivata gode dei diritti di Dignità, Natu-
ralità, Integrità e Fertilità nel lungo periodo, senza alcuna 
esclusione di tipologia, di coltura, di dimensione, di altitudi-
ne o elementi distintivi di altro genere.
Nessuna Nazione e nessuno Stato che dispone di Terra 
Coltivata potrà limitarne i diritti fondamentali di una fecon-
da ed equilibrata valorizzazione.

Articolo 3
Ogni Terra Coltivata ha diritto alla salubrità e alla fecondità 

Articolo 4
Nessuna Terra Coltivata potrà essere deteriorata, o sfrut-
tata, in modo tale da comprometterne la sopravvivenza nel 
lungo periodo.

Articolo 5
Nessuna Terra Coltivata potrà essere sottoposta a tratta-
menti meccanici, chimici o idrici che ne mettano a repenta-
glio la futura preservazione.
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Articolo 6
Ogni Terra Coltivata, in ogni latitudine e longitudine, ha di-
ritto al riconoscimento della sua specifi cità organolettica, 
pedologica ed agronomica.

Articolo 7
Tutti i tipi di colture e di allevamenti hanno uguale dignità 
di salvaguardia e possiedono gli stessi diritti, senza alcu-
na discriminazione, e un’identica tutela di fronte alla legge.

Articolo 8
Tutti i tipi di colture e di allevamenti hanno uguale tutela 
contro ogni discriminazione o limitazione che violi la pre-
sente Dichiarazione.

Articolo 9
Ogni Terra Coltivata ed ogni tipo di coltura hanno diritto a 
essere tutelate davanti ad un Tribunale indipendente.

Articolo 10
Ogni Terra Coltivata ed ogni tipo di coltura hanno diritto ad 
essere protette contro usi impropri, degradamenti e dete-
rioramenti attuati o favoriti, direttamente o indirettamente, 
dai loro proprietari, da chi le lavora e da quanti ne acquista-
no i prodotti agricoli ottenuti.

Articolo 11
Ogni Terra Coltivata ha diritto ad essere seminata, nutrita, 
irrigata con metodi che ne preservino la capacità rigenera-
tiva.

Articolo 12
L’intera fi liera agro-alimentare, dal seme utilizzato fi no alla 
raccolta e al confezionamento del prodotto fi nale deve es-
sere ispirata ai criteri della sostenibilità ambientale, della 
tutela culturale e sociale delle tipicità e della limitazione di 
emissioni nocive ed inquinanti. 

Articolo 13 
Ogni Terra Coltivata ha diritto all’integrità biologica ed or-
ganolettica.
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Articolo 14
Ogni Terra Coltivata ha diritto ad essere censita, numerata 
e mappata in modo rigoroso e trasparente.

Articolo 15
Ogni Terra Coltivata ha diritto ad avere il proprio legittimo 
proprietario, privato o pubblico. Nessuna Terra Coltivata 
potrà essere spogliata arbitrariamente della legittima pro-
prietà.

Articolo 16
Ogni Terra Coltivata ha diritto alla sicurezza e al rispetto, 
quindi, non potrà essere compromessa o deturpata in al-
cun modo da emissioni nocive tali da creare inquinamen-
to atmosferico, da contaminazione della falda acquifera e 
delle risorse idriche, dall’impiego di tecniche meccaniche 
violente, o nuove tecnologie, che agiscono a livello sotter-
raneo.
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Che cos’è il Socialing Institute?

Il Socialing Institute (www.socialing.org) è un’associazione 
culturale che svolge da anni, in collaborazione con i più grandi 
esperti italiani ed internazionali, ricerche e interventi formativi su:
• imprese,
• istituzioni ed enti pubblici,
• associazioni di categoria. 

Socialing è un neologismo composito che nasce dalla fusione 
di “social” e “marketing” e rappresenta la nuova volontà di av-
vicinarsi al mondo della cultura economico-aziendale, di quella 
economico-digitale e del cosiddetto non-profi t. Ormai la parola 
marketing è quasi prevalentemente svuotata di ogni signifi cato 
etico e culturale. I cittadini, i consumatori, i mercati richiedo-
no un nuovo approccio etico ed autentico a tutti gli operatori. 
In questa nuova prospettiva i Social Network, utilizzati in modo 
trasparente e reciproco, sono la nuova frontiera comunicativa per 
entrare nella digital transformation 3.0.

La ricerca del Socialing Institute, in genere, viene articolata 
in tre macro-aree:
• Socialing on-line: il confronto sociale ed economico si basa 

sempre più sul terreno dell’etica e della trasparenza che si af-
fermano come nuovi elementi di differenziazione del sistema 
di offerta dell’impresa sociale. Il Socialing è il nuovo approc-
cio ai consumatori moderni. 

• Socialing off-line: un’attività di ricerca prevede l’inserimen-
to, in quelle istituzioni e imprese sociali attivamente impegna-
te sul fronte della Corporate Social Responsibility, di un’au-
tonoma funzione Socialing, parallela e integrata a quella del 
marketing tradizionale

• Socialing nell’arte, nella cultura, nell’agro-alimentare, 
nella sanità, nell’istruzione: un’esperienza concentrata, in 
particolare, nel mercato agro-alimentare nel quale la certifi ca-
zione della qualità, l’integrità dei prodotti e la qualità dell’in-
tera fi liera sono gli elementi indispensabili per garantire il 
successo del made in Italy. Da qui nasce il nuovo concetto di 
Chilometro verde, l’evoluzione sostenibile del Km 0.
Socialing Institute opera nei settori dell’automotive, del turi-

smo, della sanità, del farmaceutico, della GDO, della formazione 
e dei servizi. Effettua interventi professionali di ricerca e affi an-
camento, per imprese ed istituzioni italiane ed internazionali.




