Convegno internazionale dell’Associazione per l’agricoltura biodinamica
Il Presidente ricorda come molte siano state le voci di disapprovazione, provenienti da membri autorevoli
della comunità scientifica e dall’Ordine degli Agronomi, nei confronti del Rettore del Politecnico di Milano,
per avere ospitato in una sede di alto prestigio scientifico un evento promotore di un’agricoltura a cui non
vengono riconosciute basi scientifiche.
Il Presidente comunica poi che le serre e le piante del Centro CREA di Genomica di Montanaso (Lodi), sono
state gravemente danneggiate dall’organizzazione “Croce Nera Anarchica”. Un vile atto che avviene in un
clima di generale disattenzione verso le Istituzioni di ricerca e sperimentazione.
Dopo un’articolata discussione, il Consiglio unanime esprime profondo rincrescimento per quanto
avvenuto al Centro del CREA e ribadisce che l’agricoltura biodinamica non ha ancora dimostrato di avere
basi scientifiche diffondendo tesi che non possono che fare arretrare il sistema agricolo. Purtroppo deve
constatare che il prestigio scientifico del Politecnico di Milano ha dato molta visibilità all’evento e ha finito
con il conferire legittimità all’agricoltura biodinamica, trovando il plauso di una stampa scarsamente
informata sui progressi della scienza in agricoltura.
Grazie a queste campagne promozionali l’agricoltura biodinamica ha acquisito un certo seguito. Per questo
è importante fare una corretta informazione che porti a far distinguere ciò che ha basi scientifiche da ciò
che non le possiede.
Con questo obiettivo l’Accademia e la sezione nord ovest dei Georgofili, nella primavera prossima,
promuoveranno un Convegno presso la sede dell’Università di Milano, avente l’obiettivo di fare emergere
su quali basi scientifiche deve basarsi l’agricoltura del futuro, evidenziando anche il lavoro e il valore delle
ricerche e delle sperimentazioni condotte in agricoltura.
Si informano i Soci della possibilità di acquisire maggiori informazioni sul sito Agrarian Sciences
(https://agrariansciences.blogspot.com/2018/11/in-risposta-ai-cattedratici-biodinamici.html).
L’iniziativa è approvata all’unanimità. Viene dato mandato al Presidente di pubblicare sul sito
dell’Accademia quanto sopra riportato.

