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In accordo con l’indice dell’impronta ecologica, l’attuale sistema di produzione 
utilizza 1,3 volte le risorse naturali disponibili sul nostro pianeta. Questa stima 
rappresenta l’area biologicamente produttiva che sarebbe necessaria per la 
popolazione mondiale per continuare a vivere e produrre con l’attuale sistema ed è, 
ovviamente, lontana dall’essere sostenibile. È dalla pubblicazione di The Limits to 
Growth (1972) del Club di Roma che risulta chiaro la insostenibilità ambientale 
delle attività umane. Su questo tema Diamond nel 2005 affermava che la società 
industriale moderna si sta dirigendo verso il collasso attraverso l’irrazionale uso 
delle risorse naturali. L’attuale sistema produttivo delle economie moderne viene 
riassunto da Qiao e Qiao (2013) come segue: alto uso di risorse, alto grado di 
consumo, alto grado di produzione di rifiuti e basso indice di efficienza. In altri 
termini, nell’economia di mercato, così come la conosciamo, e nella cosiddetta 
società consumista, l’attenzione all’impatto ambientale delle attività economica 
risulta drammaticamente carente.  

Su queste basi si stanno facendo strada nuovi approcci teorici che legano 
intimamente produzione e ambiente. Tale idea trova le sue basi nel modello di 
economia circolare. Il potenziale del modello circolare è enorme e rivoluzionario. Il 
principale obiettivo è il superamento del modello “take – make – dispose” (lineare 
per costruzione), anche definito del “ciclo di vita dalla culla alla tomba” in cui nulla 
o quasi rientra nella filiera produttiva, che viene sostituito da un sistema produttivo 
“dalla culla alla culla” il cui fine ultimo è l’azzeramento dei rifiuti.  

Il modello circolare richiede una riorganizzazione di tutti gli attori coinvolti nella 
filiera. In questo contesto l’agricoltura biologica e biodinamica trovano la loro 
naturale collocazione rappresentando, per la fase produttiva, un modello 
organizzativo agro-alimentare rispettoso dell’ambiente e delle future generazioni. 



	
 

 

Un ruolo fondamentale in questo nuovo processo di riorganizzazione giocano i 
consumatori. Allo stato delle conoscenze attuali la consapevolezza degli stessi nei 
confronti del ruolo che può avere l’agricoltura biodinamica appare ancora limitata. 

 


