
Anche la Provincia di Pavia si mobilita per l’ambiente nelle giornate del  F.A.I. 

 
Giulia Crespi: “Salviamo il pianeta partendo dall’agricoltura pulita 
senza Ogm né chimica” 
 

L’evento 
In 500 alla Zelata per il rito 
collettivo della semina nei campi. 
 

Giulia Maria Crespi tende, a distanza, la mano alla 
giovane attivista svedese Greta Thunberg e alla sua 
campagna contro i cambiamenti climatici. Una 
battaglia che lei ha iniziato anni fa. Proprio qui, alla 
tenuta Cascine Orsine dove da anni si svolge la 
tradizionale iniziativa “Seminare il futuro”, 
promossa da EcorNaturaSì. Una sfida che passa da 
un gesto semplice, quello della semina. Ma 
simbolico. Perché quelle centinaia di mani, che 
espandono semi antichi, naturali, nella terra fresca 
di aratura, custodiscono il futuro. 

 

L’intervista 
Non ha dubbi Giulia Crespi, presidente onoraria del 
Fai, pioniera della biodinamica. È la buona 
agricoltura che può contribuire a salvare un 
pianeta che sta collassando e un ambiente in forte 
sofferenza, soffocato da inquinamento e rifiuto, 
depredato e sfruttato, vittima di interessi 
economici troppo forti. Quell’agricoltura “che 
difende la vita”. L’ha spiegato ieri chiamando in causa Greta Thunberg durante la tradizionale manifestazione 
“Seminare il futuro” che ha visto arrivare alla Zelata circa 500 persone, 200 i bambini, tutti a partecipare al rito 
collettivo della semina sul campo di circa due ettari. Fu proprio lei a trasformare, nel 1976, Cascine Orsine, tenuta di 
650 ettari immersa nel Parco del Ticino, nel regno dell’agricoltura biodinamica”. 

 
Signora Crespi è ancora possibile 
salvare l’ambiente? 
“Si salva il pianeta se si fa 
un’agricoltura diversa, più 
rispettosa, sostenibile e, soprattutto, 
più naturale. A questi bambini 
dobbiamo dare speranze. Dobbiamo 
credere ai ragazzi che, come Greta 
Thunberg, si stanno impegnando. E 
insegnare loro che l’ambiente, senza 
agricoltura, è poca cosa. Quello che 
tutti devono capire è che vanno usati 
semi senza veleni. 
 

Ritiene che la situazione 
dell’ambiente e nello specifico 
dell’agricoltura sia peggiorata? 
“Bisogna rendersi conto che stanno 
sparendo moltissimi insetti che un 
tempo popolavano le nostre 
campagne. Non esiste solo il 
problema delle api. Mancano insetti 
buoni e cattivi. Così diminuiscono gli 
uccelli. E’ tutto collegato”. 
 

Noi siamo sulle rive del Ticino, gli 
esperti parlano di un disastro 
ecologico sott’acqua di cui non ci 
accorgiamo, ma che esiste 
“Hanno ragione mancano temoli, 
trote, tanti pesci che fino a pochi 
anni fa popolavano i nostri fiumi. E 
ovunque ci giriamo, vediamo che 
siamo più poveri. Andate nei boschi, 
ci sono meno fiori di prima”. 
 

L’agricoltura biologica e 
biodinamica gode di buona salute? 
“Assolutamente no. I prodotti sono 
pagati poco ai contadini. I prezzi poi 
lievitano per il trasporto e le 
intermediazioni. Il risultato è che il 
consumatore paga caro e 
l’agricoltore soffre”. 
 
Le istituzioni aiutano? 
“Regione Lombardia è sempre in 
ritardo con i pagamenti, mentre la 
Toscana è più puntuale. Quello 
dell’agricoltore è un mestiere duro, 
con mille difficoltà e mille imprevisti. 

Le condizioni meteorologiche, 
un’eccessiva burocrazia, tasse. Sono 
quindi importanti gli aiuti per il bio”. 
 

C’è anche il problema dei controlli 
delle produzioni biologiche. 
Controlli fatti male, spesso. 
“Il finto bio è un problema grave. Per 
fortuna ci sono enti seri come 
Demeter, oppure Ecor. 
E’ chiaro che praticare agricoltura 
biodinamica e biologica significa 
avere una produttività ridotta di un 
terzo rispetto a quella tradizionale. 
 

Serve più attenzione ai guai 
ambientali del pianeta? 
“Sono molti anni che io mi impegno 
… Ma siamo in un momento 
decisivo. Dobbiamo sforzarci per 
salvare il futuro della Terra. E si 
parte dal seme. Se i semi sono sani, 
si mangia sano, manteniamo 
l’ambiente e lo salvaguardiamo per 
gli altri esseri viventi”. 
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