
D 
opo aver inda-
gato le specula-
zioni presenti 

negli alpeggi italiani con 
il libro “Pascoli di carta. 
Le mani sulla monta-
gna” (2021), sono torna-
to a “camminare” nelle 
terre alte con il mio ulti-
mo lavoro uscito sempre 
per la Kellermann edizio-
ni dal titolo 
“Bioavversità. Il vizio del-
le monocolture nelle ter-
re alte”.  

     Quello che racconto in 
questo ultimo viaggio che 
mi ha portato in giro per 
diverse regioni italiane, è 
la preoccupante perdita 
della biodiversità nel no-
stro Paese a causa del 
proliferare delle mono-
colture agricole.  

     Lo sviluppo delle col-
ture intensive e specializ-
zate ha infatti comporta-
to, come scrivo nell’in-
troduzione del volume 

riportando alcune consi-
derazioni di Ispra 
(Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale), “problemi 
di impoverimento e d’in-
quinamento del suolo, 
rischi sanitari e una per-
dita di diversità ecologi-
ca.  

     Inoltre, l’uso dei diser-
banti ha ridotto la pre-
senza di vegetazione 
spontanea e la semplifi-
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LE BIO AVVERSITÀ DI MENCINI 
IN VIAGGIO NELLE TERRE ALTE  
Dal libro “Pascoli di carta” sulle mani sulla montagna alla nuova 
avventura “Bio Avversità”, il vizio delle monoculture nelle terre alte  
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cazione degli ambienti ha deter-
minato la scomparsa o l’allonta-
namento di specie faunistiche le-
gate a determinate coltivazioni. Il 
diffondersi delle forme nanizzanti, 
a causa della necessità di rispon-
dere a precisi criteri commerciali 
e requisiti agronomici, ha di fatto 
portato a un aumento eccessivo 
della produttività. L’abbandono 
dell’agricoltura tradizionale, o 
dell’allevamento in collina e in 
montagna, ha causato dissesti 
idrogeologici per la mancata ma-
nutenzione del territorio”.  

     Partendo da queste valutazio-
ni, ho iniziato un viaggio che mi 
ha portato ad indagare la diffu-
sione del prosecco a nordest, dei 
meleti nella Val di Non, dei noc-
cioli nel centro Italia, dei pascoli 
non sempre sostenibili nelle Alpi 
e negli Appennini, analizzando 
con attenzione articoli, documen-
ti, rapporti scientifici, dialogando 
con diversi protagonisti di queste 
vicende e riportando accorate 
testimonianze sulle conseguenze 

ambientali e sanitarie causate 
dalla diffusione delle monocoltu-
re, dall’uso dei pesticidi e dalla 
crisi ecologica e climatica.  

     Pertanto ho studiato il grande 
successo del prosecco nel nordest 
che ha generato sicuramente ric-
chezza e importanti riconosci-
menti commerciali ma pure delle 
criticità di natura ambientale le-
gate all’uso talvolta della chimica. 
Altro tema affrontato è stato 
quelle dei meleti prodotti in val di 
Non che hanno ormai colonizzato 
la bassa e media valle portando 
anche in questo caso sicuramente 
benessere e occupazione ma pure 
contrasti sociali e l’opposizione di 
una parte della comunità preoc-
cupata per le conseguenze sanita-
rie causate dall’uso dei fitofarma-
ci.  

     Poi mi sono trasferito in cen-
tro Italia, precisamente nel viter-
bese e vicino ad Orvieto e il lago 
di Bolsena, anche in questo caso 
per indagare il grande sviluppo in 

questi territori dei noccioleti su 
richiesta delle diverse aziende 
dolciarie. Un “business” impor-
tante ma che ha diviso il territo-
rio e la comunità con la presa di 
posizione di ambientalisti, di di-
versi enti locali, di coltivatori bio-
logici e dei Biodistretti di Via 
Amerina e Forre e del Lago di 
Bolsena.  

     Un movimento trasversale 
che chiede di superare la mono-
coltura, diversificare la produ-
zione e valorizzare meglio il ter-
ritorio con un minor uso dei pe-
sticidi. Ho raggiungo infine l’Al-
to Molise, per conoscere la bel-
lissima esperienza di Castel del 
Giudice in provincia di Isernia, 
un paese che rinasce e sta vin-
cendo lo spopolamento con po-
litiche basate sulla valorizzazio-
ne del territorio e la produzione 
di mele assolutamente biologi-
che e applicando con intelligen-
za una economia agricola diver-
sificata. Non a caso, il Comune 
di Castel del Giudice (IS) ha vin-
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to recentemente il Premio Italia 
decide consegnato presso la 
Camera dei Deputati a Roma, 
dedicato alle eccellenze nazio-
nali a sfondo pubblico che si 
sono distinte per le buone pra-
tiche di comunità e per aver 
messo in atto modelli ed espe-

rienze di partecipazione condi-
visa tra cittadini, amministrazio-
ni e imprese. 

     Anche in questo libro, non mi 
fermo solo agli aspetti negativi o 
di denuncia, ma racconto anche 
diverse storie virtuose e vincenti 

che attraversano tutti questi ter-
ritori. Coltivatori e produttori 
biologici che riescono a stare sul 
mercato anche al di fuori della 
grande distribuzione, scienziati e 
agronomi che studiano le conse-
guenze dell’uso dei diserbanti 
sull’ambiente ma che sono in 
grado anche di dare delle alter-
native efficaci all’uso della chimi-
ca, dimostrando che è possibile 
un'agricoltura diversificata e so-
stenibile, basata sul rispetto del 
territorio e della sua storia rura-
le. 

     Insomma, un lungo viaggio che 
guarda al futuro, al rispetto delle 
imminenti normative europee in 
materia agricola che ci porteran-
no sempre di più ad implementa-
re politiche sul territorio che si 
dovranno adattare ai cambiamen-
ti climatici in atto ed essere sem-

pre di più sostenibili  ◼ 
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