
NUTRIRE IL MONDO 

Per nutrire il mondo è necessario produrre molto e bene, il che si ottiene applicando le tecnologie più 

adeguate allo scopo. 

 

La storia dell’agricoltura ci indica con chiarezza che l’innovazione tecnologica gioca da sempre un ruolo chiave 

nel garantire la disponibilità di cibo e beni di consumo per l’umanità (Focus, 2008). 

Anche le resistenze rispetto all’innovazione o le visioni cupe e millenaristiche, oggi tanto di moda, non sono 

affatto una novità nel panorama culturale mondiale e gli agronomi hanno sempre dovuto combattere contro 

di esse. Esemplare in tal senso è l’introduzione al De re rustica in cui Lucio Moderato Columella, grande 

agronomo latino del primo secolo dopo Cristo, scrive fra l’altro ““Io odo spesso gli uomini principali di Roma 

lagnarsi, chi della sterilità dei campi, chi dell'intemperie dell'aria nociva alle biade da lungo tempo in qua; e 

finalmente alcuni di loro, volendo addolcire le querele con qualche ragione, mostrarsi di parere che il terreno 

per l'abbondanza dei passati secoli affaticato e spossato, non possa oggidì somministrare agli uomini gli 

alimenti con la cortesia de' primi tempi. Quanto a me, Publio Silvino, tengo tutte queste ragioni per 

lontanissime dalla verità….” 

Ed in effetti l'intero trattato di Columella mira ad illustrare ai suoi contemporanei come l’uso sapiente della 

tecnologia possa non solo conservare ma anche incrementare la fertilità dei suoli e la produzione agraria. 

Forti di una tale tradizione, fatta d’innovazione e di rapporto positivo con la tecnologia, in questa pagina 

riportiamo alcune fonti di tipo divulgativo e ad accesso gratuito con l'obiettivo di offrire al lettore una 

sintetica documentazione sull'argomento. 

In particolare miriamo a porre all'attenzione del lettore il ruolo che l'innovazione tecnologica deve giocare 

oggi in agricoltura a tutela della sicurezza alimentare (Mariani, 2012, a), con particolare riferimento a: 

- miglioramento genetico ed uso delle biotecnologie (OGM inclusi) (Mariani, 2012, b) 

- lavorazioni del terreno come mezzo per promuovere la fertilità 

- nutrizione delle piante (carbonica, azotata, fosfatica, potassica, ecc.) 

- difesa dalle avversità biotiche (insetti, funghi, batteri, virus, ecc.) e abiotiche (freddo, siccità, ecc.) 

- raccolta, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli 

Si badi che il confronto razionale con questi temi, tanto fondamentali per il nostro futuro, non può a nostro 

avviso in alcun modo ridursi (come troppo spesso accade) al nostalgico rimpianto per i “buoni cibi di una 

volta”, a una lettura in chiave “gastronomica” del reale o ancora all'uso di vuoti slogan (naturale, a chilometro 

0, ecc.) ma deve viceversa tradursi in una accresciuta consapevolezza nel fatto che la tecnologia è una leva 

potentissima di cui oggi non possiamo in alcun modo privarci. Più nello specifico, come ci ricorda il professor 

Scarmuzzi (2013), alla luce dei trend della popolazione globale che indicano il raggiungimento dei 9.5 miliardi 

di abitanti per il 2050, obiettivo prioritario per l'agricoltura è oggi quello di incrementare le rese unitarie 

facendo leva sulle nuove conoscenze offerte dalla ricerca scientifica e sul conseguente sviluppo di tecnologie 

innovative. Oggi la tecnologia consente di preconizzare l'avvento di una nuova "rivoluzione verde" che liberi 

l'intera umanità dall'insicurezza alimentare affiancando agli obiettivi produttivi quelli della piena sostenibilità 

ambientale. 
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