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CONTESTARE È POSSIBILE!
GIOVANI SPIRITI CRITICI CONTRO I BIG DELL’AGRO-BUSINESS

 Vi raccontiamo due storie edificanti, non legate tra loro ma connesse dalla 
stessa consapevolezza di sé e del mondo. Protagonisti giovani studenti e stu-
dentesse, delle scuole superiori e appena laureati, che dall’Italia alla Francia 
hanno preso la parola per contestare questo modello insostenibile di produ-
zione e sviluppo. Ragazzi e ragazze di Verona hanno denunciato in un cor-
tometraggio i modi predatori della viticoltura industriale sui territori in cui 
vivono, mentre i/le neolaureati/e di un istituto parigino di eccellenza nell’a-
gro-business hanno sovvertito la cerimonia di consegna dei diplomi met-
tendo in chiaro che tutto ciò che hanno imparato è esattamente quello che 
non vorranno fare nella loro vita, perché nocivo e distruttivo. Insomma, due 
esempi che ci fanno ben sperare.

Dall’Italia…

Al concorso regionale “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio 
linguistico e culturale veneto”, anno 2022, studenti e studentesse della clas-
se IV A dell’Istituto tecnico Luciano Dal Cero di San Bonifacio (Verona) 
si sono presentati con un cortometraggio di spirito diametralmente oppo-
sto alle intenzioni espresse dal bando. Invece di decantare le lodi del patri-
monio storico, culturale ed enogastronomico della regione, si sono armati di 
spirito critico per realizzare una video denuncia di dodici minuti – dal titolo 
Apocalypse wine – sull’impatto distruttivo della viticoltura industriale nei ter-
ritori in cui abitano, tra la Val Tramigna e la Val d’Alpone.
Il lavoro ha colto nel segno e a qualcuno ha dato talmente fastidio da ottener-
ne la rimozione da Youtube. Ma la censura si è rivelata un boomerang, conse-
guendo l’effetto contrario a quello desiderato: il video è infatti rimasto dispo-
nibile su altri canali e la sua popolarità è aumentata esponenzialmente.
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Fotogrammi dal cortometraggio Apocalypse wine
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Nell’arco della stessa primavera 2022, mentre il cortometraggio degli studen-
ti faceva riflettere su un territorio ridisegnato a tavolino e messo a profitto per 
le esclusive esigenze del mercato, il paese di Soave, al centro di queste valli ve-
ronesi, veniva eletto “borgo più bello d’Italia”, con tanto di trionfo della reto-
rica dei borghi, dei prodotti locali e dell’enoturismo. A dimostrazione di come 
le vetrine luccicanti siano poco più che strategie di marketing, che dietro l’a-
strazione di parole vuote – “qualità”, “tutela”, “locale” ecc. – celano un im-
patto realmente devastante per il territorio.
Apocalypse wine mostra come un territorio boschivo sia stato completamente 
trasfigurato per realizzare terrazzamenti artificiali adatti all’impianto di nuo-
vi vigneti:

«Qualche tempo fa, quassù, a quasi 400 metri sul livello del mare, è arrivata 
un’invasione di mostri arancioni dotati di una pala meccanica che hanno usato 
per distruggere, spianare e terrazzare per centinaia di metri». 

Il volto delle colline è mutato drasticamente e l’impatto è stato irreversibile: 
durante i lavori è stato infatti asportato lo strato superficiale del terreno fino a 
un metro di profondità (compresa la tipica formazione geologica detta “bian-
cone”), sostituito da altro terreno privo di biodiversità, preparato industrial-
mente a ricevere i nutrimenti necessari alla monocoltura della vite:

«Uccidere la biodiversità, come ad esempio funghi e orchidee rarissime, per fare 
attecchire la vigna.
Il risultato: il bosco ininterrotto di cresta non esiste più e non potrà mai più esi-
stere; il cordone naturale si è spezzato e con esso è sparita qualche centinaia di 
specie di flora e fauna, anche endemiche, al suo posto ci sono due boschi più pic-
coli e in mezzo l’innaturale geometria di un enorme vigneto industriale.
Un vigneto industriale ha qui un impatto forse maggiore di quello che avrebbe 
un’area industriale: consuma sicuramente più terreno, modica l’orografia, il cor-
so dei torrenti, causa danni idrogeologici, stravolge il paesaggio e impone una 
monocoltura dove prima c’era il trionfo della biodiversità».

Questa vera e propria devastazione ambientale viene non solo giustificata da 
presunte necessità economiche ma, in un ribaltamento completo del senso 
delle cose, è addirittura presentata come opera di tutela, sostegno e valoriz-
zazione di produzioni di nicchia, nel segno di quella che viene chiamata “vi-
ticoltura eroica”. Punto di riferimento di tale eroismo è il Cervim, centro di 
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ricerche con sede in Valle d’Aosta. Tra i suoi vari progetti c’è lo sviluppo di ro-
bot autonomi, progettati per infilarsi in quei contesti ambientali difficili dove 
la grande meccanizzazione non si può muovere con agilità, al fine di irrorare 
veleni chimici con maggiore precisione: “ottimizzare l’utilizzo di fitofarmaci” 
e “ridurre gli sprechi”, si dice in neolingua.
Il Cervim organizza ogni anno un concorso mondiale dei “vini estremi”. Nel 
2021 alcune medaglie hanno premiato anche i produttori del veronese, come 
ricordano con un riuscito siparietto i ragazzi di Apocalypse wine, in un dialo-
go a due:

«– [leggendo il giornale]: “Quattro medaglie d’oro al concorso mondiale”.
– E siamo solo al titolo: l’autodistruzione avvertita come benessere.
– “Concorso mondiale dei vini estremi organizzato dal Cervim, sette medaglie 
veronesi”.
– Che culo!
– “Manifestazione enologica mondiale dedicata ai vini da viticoltura eroica…”. 
Siamo degli eroi mondiali!
– Perché? Secondo te comprare uliveti, prati e boschi a una pipa di tabacco, en-
trare con le ruspe e con un’enorme disponibilità di schei da investire, portare via 
terra, metterne altra, terrazzare dappertutto, è da eroi? 
– “Il concorso seleziona i migliori vini frutto della viticoltura estrema per pro-
muovere e salvaguardare le produzioni di piccole aree viticole che si caratterizzano 
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per storia, tradizione e unicità, di 
grande valore ambientale e paesag-
gistico” […] “Sono autentiche iso-
le di biodiversità viticola”. 
– Certo, basta che il falso trovi una 
volpe o un asino che lo dica e sem-
bra vero. Biodiversità viticola è 
esattamente una contraddizione 
in termini, la biodiversità è quan-
do un gran numero di specie vi-
venti abitano una porzione di ter-
ra. La loro “biodiversità viticola” 
vuol dire che ci sono solo vigne ed 
è sparito tutto il resto. Quello che 
è in atto è una guerra alla biodiver-
sità e, chiamiamolo col suo nome, 
al bene comune».

Il documentario raggiunge 
infine il nucleo abitato più 

alto della Lessinia, contrada Pagani, a 1.260 metri, dove è stato impiantato 
un piccolo vigneto sperimentale:

«È un brutto segno. La quota è sempre stata una camicia di forza per l’agricoltu-
ra, ma questa camicia di forza sta per essere strappata e questo impianto è l’avan-
guardia, l’esploratore mandato avanti di un’orda distruttrice.
A incoraggiare sperimentazioni come questa, a quote così alte, è la retorica del 
vino che serve a presentarle come positive e desiderabili. A incoraggiarle è anche 
l’opportunità di terreni a basso prezzo che però bisognerà infrastrutturare, spia-
nare, terrazzare e snaturare. Qui ci sono prati per l’alpeggio e il fieno, qui si fa lat-
te, formaggio, a volte patate, e si governano i boschi di faggio più maestosi di tut-
ta la fascia delle prime montagne».

Il possibile risultato, che vedremo nei prossimi anni, sarà un paesaggio «so-
praffatto e scassato». Un paesaggio agricolo del tutto nuovo, arbitrario, «to-
talmente incongruo, inventato dall’oggi al domani, altro che salvare le tradi-
zioni… Insomma un paesaggio a-culturale».

Giovanni Bartolena (1866-1942), Natura morta, particolare
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Di fronte a una viticoltura in mano a pochi proprietari «che costituiscono un 
potere oligarchico cui si domanda la gestione del territorio», ragazzi e ragazze 
di Apocalypse wine sono decisi a far sentire la propria voce critica,

«perché una presa di coscienza non è solo un fatto estetico, ma anche morale, e 
la moralità presiede alla socialità. Quel paesaggio sfregiato da iniziative privatisti-
che non è solo a-culturale e antiestetico, ma anche profondamente immorale e 
antisociale, a danno di tutti».

…alla Francia

Il 30 aprile 2022 otto neodiplomati e neodiplomate dell’AgroParisTech – 
Istituto universitario di scienze e industrie della vita e dell’ambiente, con 
sede a Parigi – hanno scompaginato la cerimonia di consegna dei diplomi di 
fine corso pronunciando un discorso collettivo del tutto fuori dall’ordinario. 
Lungi dal riprodurre il solito cliché dei ringraziamenti formali, per sette minu-
ti si sono alternati al microfono leggendo un intenso appello critico nei con-
fronti di un’istituzione complice del disastro ambientale e sociale, preparan-
dosi a esplorare i tanti modi e le tante opportunità per iniziare a combatterla.
Con lucida determinazione, ma senza arroganza né spavalderia, hanno bru-
ciato sul nascere le loro possibili future carriere nel mondo dell’agro-business, 
denunciando come l’istituto di eccellenza in cui hanno studiato non faccia 
che sfornare ingegneri e altre figure lavorative su misura di un mercato che 
non ha alcun interesse a tutelare salute, ambiente, beni comuni, ma le cui re-
gole vengono dettate dalla corsa al profitto dei grandi gruppi industriali.
Un discorso spiazzante, un vero e proprio appello alla diserzione, che ha sov-
vertito la cerimonia autocelebrativa, ma che ha toccato le corde giuste ed è 
stato accolto da prolungati applausi, di almeno una parte dell’uditorio. La di-
rezione dell’Università si è così trovata costretta a diffondere un comunica-
to stampa in difesa del proprio sistema educativo, riconoscendo al contempo 
l’utilità di differenti punti di vita nell’affrontare le nuove sfide nei campi dell’a-
gricoltura, dell’alimentazione globale, della gestione dei territori e dovendo 
infine, a denti stretti, felicitarsi con i propri studenti e studentesse ribelli per 
la libertà di pensiero espressa e per la capacità di trovare un senso personale al 
proprio percorso di studi.
Ecco la traduzione del discorso:
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Qui e seguenti: AgroParisTech, consegna dei diplomi 2022
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«I diplomati e le diplomate del 2022 sono oggi riuniti per un’ultima volta, dopo 
tre o quattro anni passati ad AgroParisTech.
Diversi di noi non intendono fingere d’essere fieri e meritevoli di ottenere que-
sto diploma, conseguito al termine di un percorso formativo che, nel complesso, 
spinge a partecipare alle devastazioni sociali ed ecologiche in corso.

Noi non ci consideriamo affatto come i “Talenti di un pianeta sostenibile”.
Non vediamo i disastri ecologici e sociali come delle “sfide” o delle “criticità” alle 
quali dovremmo trovare delle “soluzioni” in quanto ingegneri.
Non crediamo di avere bisogno di “tutti i sistemi agricoli”.
Vediamo piuttosto come l’agro-industria conduca ovunque una guerra al viven-
te e al mondo contadino.
Non crediamo che scienze e tecniche siano neutrali e apolitiche.
Pensiamo che l’innovazione tecnologica e le start-up non salveranno nient’altro 
che il capitalismo.
Non crediamo né allo sviluppo sostenibile, né alla crescita green.
E nemmeno alla “transizione ecologica”, ovvero all’illusione che la società possa 
divenire sostenibile senza sbarazzarsi dell’ordine sociale dominante.

AgroParisTech, ogni anno, prepara centinaia di studenti a lavorare per l’industria 
in diverse maniere:
- manipolare piante in laboratorio per multinazionali che sottomettono ogni 
giorno di più contadini e contadine,
- progettare piatti pronti e regimi chemioterapici per curare i malati che essi stes-
si hanno creato,
- inventare dei marchi dalla “coscienza pulita” per dare ai quadri l’illusione di fare 
la cosa giusta mangiando meglio degli altri,
- sviluppare energie cosiddette “verdi” che consentono di accelerare la digita-
lizzazione della società, mentre inquinano e sfruttano nella parte sbagliata del 
mondo,
- sfornare rapporti di “Responsabilità sociale e ambientale”, tanto più lunghi e 
deliranti quanto i crimini che nascondono sono scandalosi,
- contare rane e farfalle aff inché i cementif icatori possano farle scomparire 
legalmente.
Ai nostri occhi questi sono lavori distruttivi e sceglierli – tanto più per servire gli 
interessi di qualcuno – vuol dire nuocere.
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Il nostro corso di studi ad AgriParisTech ci ha fatto intravedere questi sbocchi la-
vorativi, eppure ci sono laureati e laureate che hanno capito come questi mestie-
ri siano parte del problema piuttosto che delle soluzioni, e che hanno scelto di 
disertare.

Noi ci rivolgiamo a coloro che dubitano.
A voi che avete accettato un lavoretto perché “bisogna pur fare una prima 
esperienza”,
a voi, che avete amici e parenti che lavorano per perpetuare il sistema capitalista,
e che sentite il peso dei loro sguardi sulle vostre scelte professionali,
a voi che, seduti dietro una scrivania, guardate dalla finestra sognando spazi e 
libertà,
voi che prendete il Frecciarossa tutti i fine settimana, in cerca di un benessere mai 
trovato.
A voi che sentite montare un disagio ma non sapete dargli un nome,
che vi accorgete come questo mondo sia folle,
che avreste voglia di fare qualcosa ma non sapete bene cosa,
o che sperate di cambiare le cose dall’interno, ma state perdendo le speranze.

Noi abbiamo dubitato e dubitiamo ancora. Ma abbiamo deciso di cercare altre 
vie, di rifiutare di servire questo sistema e di costruire i nostri propri cammini.

Come è iniziato tutto questo?
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Abbiamo incontrato persone che lottavano e le abbiamo seguite sui terreni del-
la lotta. Ci hanno fatto vedere l’altra faccia dei progetti che avremmo potuto ge-
stire come ingegneri/e.
Penso a Cristiana e Emmanuel, che vedono colare il cemento sulle loro terre 
nell’altopiano di Saclay,
o a quel buco arido, irrisoria compensazione per uno stagno pieno di tritoni,
e a Nico, che osserva dal suo grattacielo i giardini popolari della sua infanzia di-
strutti dalla costruzione di un ecoquartiere.

Qua e là, abbiamo incontrato persone che sperimentavano altri modi di vivere,
che si riappropriavano dei saperi e dei saper-fare per non dover più dipendere 
dai monopoli delle industrie inquinanti.
Persone che conoscono il loro territorio per conviverci senza esaurirlo,
che lottano attivamente contro progetti nocivi,
che praticano quotidianamente un’ecologia popolare, decoloniale e femminista,
che trovano il tempo per vivere bene prendendosi cura gli uni degli altri e le une 
delle altre.
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Tutti questi incontri ci hanno ispirato a trovare la nostra strada:
io mi sto preparando per avviare un’attività di apicoltura al Sud,
io abito da due anni alla zad di Notre Dame des Landes dove, tra l’altro, pratico 
l’agricoltura collettiva e di sussistenza,
io mi sono unito al movimento “Soulèvements de la terre” per lottare contro l’ac-
caparramento e la cementificazione delle terre agricole in Francia,
io vivo in montagna, dove faccio lavori stagionali e mi dedico al disegno,
io vivo in una collettività nel Tarn, in una fattoria di Terres de Liens, con altri 
quattro orticoltori, un produttore di cereali e tre birrai,
io m’impegno contro il nucleare,
io mi formo oggi per preparare il mio domani e poter lavorare con le mie mani.

Siamo convinti che questi modi di vivere ci rendano più felici, più forti e più 
realizzati.
Vogliamo poterci guardare allo specchio domani e sostenere lo sguardo dei no-
stri bambini.

E voi, avete forse paura di fare un passo di lato perché sarebbe negativo per il vo-
stro curriculum?
Di allontanarvi dalla vostra famiglia e dalla vostra cerchia?
Di privarvi del riconoscimento che vi spetterebbe con una carriera di 
agro-ingegnere?

Ma quale vita vogliamo realmente?
Un capo cinico, un salario che permette di prendere l’aereo, un mutuo trenten-
nale per una casa, cinque settimane all’anno per respirare in un agriturismo, un 
suv elettrico, uno smartphone sostenibile e una carta fedeltà da Naturasì?
E poi… un burnout a quarant’anni?

Non perdiamo il nostro tempo!
E soprattutto, non lasciamo sfuggire quell’energia che ribolle da qualche parte 
dentro di noi!
Disertiamo prima di rimanere intrappolati dagli impegni finanziari.
Non aspettiamo che i nostri ragazzi ci chiedano soldi per fare shopping nel 
Metaverso, perché non abbiamo avuto tempo di far loro sognare altre cose.
Non aspettiamo di diventare incapaci di far null’altro che non sia una pseudo-ri-
conversione ridipinta di verde.
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Non aspettiamo il XII rapporto dell’ipcc sul cambiamento climatico, che dimo-
strerà come Stati e multinazionali abbiano solo aggravato i problemi e che ripor-
rà le ultime speranze nelle rivolte popolari.

Voi potete prendere un’altra strada, adesso.
Cominciate a formarvi per diventare agricoltore-fornaio,
partite per qualche mese in woofing,
partecipate a un campo di lavoro in una zad o altrove,
prendete parte a un week-end di lotta con “Soulèvements de la Terre”.
Impegnarsi in una ciclo-officina solidale?
Potrebbe anche cominciare così.

Sta a voi trovare il modo di scegliere la vostra alternativa».
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