
 

 

"Semi, futuro del cibo e competitività del nostro sistema agroalimentare" 
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C'è da anni un intenso dibattito sul tema delle sementi. C'è in Europa, c'è a livello globale, c'è nel nostro 
Paese. Non sempre questo dibattito giunge all'opinione pubblica. Raramente si comprende il suo stretto 
legame con il grande tema del cibo, della sovranità alimentare, della sicurezza alimentare, dei 
mutamenti climatici, della competitività e della remunerazione all'agricoltore delle loro produzioni. 
Eppure, per evolvere, e' giusto che questo tema raggiunga tutti. Non solo gli studiosi e gli addetti ai 
lavori, ma l'opinione pubblica, la comunità. Il futuro del cibo ci riguarda tutti e dare una nuova centralità 
al tema dei semi, alla loro tutela e al loro uso vuole dire produrre cambiamenti profondi. 
 
Si perché di cambiamenti profondi c'è bisogno. 
Oggi quasi il 60% del mercato mondiale delle sementi e' nelle mani di 4 grandi multinazionali 
(Monsanto, Dupont, Sygenta, Bayer). Si tratta di un volume di affari di circa 15 mld di dollari all'anno.  
Negli ultimi 10 anni il mercato delle sementi ha subito un grande processo di ristrutturazione e di 
concentrazione nella mani di pochi. 
Questi soggetti hanno per lo più iniziato nel settore dei prodotti chimici per l'agricoltura interessandosi 
poi al mercato globale delle sementi quando si è introdotta l'ingegneria genetica sulle piante.  Questo 
processo ha consentito ad alcune grandi multinazionali in pochi anni di giungere, grazie ad essa ed ai 
brevetti, di avere sostanzialmente il monopolio di fertilizzanti, erbicidi, e sementi riprodotti in grandi 
quantità che hanno reso di fatto una grandissima parte dell'agricoltura del tutto dipendente dall'acquisto 
di  prodotti chimici e sementi. 
I brevetti sono stati quindi  fattori fondamentali della concentrazione, togliendo dalle mani dell'attore 
principale, l'agricoltore, una pratica normale, ancestrale...la riproduzione e la conservazione dei propri 
semi. 
I brevetti richiedono procedure costose. I brevetti consentono di fissare chiaramente prezzi più alti dei 
semi sul mercato. 
I brevetti tolgono dal mercato le varietà tradizionali, quelle riprodotte, selezionate naturalmente, e quindi 
lo scopo fondamentale del cibo, quello di nutrire gli esseri umani (nutrire il pianeta) viene agli utili, 
piegato ad obiettivi economici di pochi soggetti. 
I brevetti hanno consentito a questi gruppi per lo più di commercializzare semi necessari alla produzioni 
di vegetali che non riprodurranno a loro volta semi. 
Eppure il valore della, biodiversità e' ben noto a questi grandi e potenti gruppi, perché tra le pratiche più 
recenti c'è la bio pirateria, e cioè la ricerca di varietà locali non registrate, la parziale modifica di queste 
varietà e il tentativo di brevetto su quello che viene ritenuto...il prodotto della ricerca.. 
 
Tutto ciò avveniva prima di tutto a discapito della ricchezza di varietà tradizionali. Ed infatti, mentre il 
mercato si riorganizzava, il nostro patrimonio genetico e di biodiversità si andava assottigliando. 
La FAO ha stimato che in 100 anni si registrerà la perdita del 75% della biodiversità agricola a causa 
della diffusione globale di poche varietà vegetale. Alla fine del secolo scorso in Italia esistevano oltre 
400 varietà di frumento, mentre dal 1996 solo 8 varietà di frumento duro costituivano l'80% del seme 
messo a coltura. Secondo alcuni studiosi il 50% del grano negli USA e' rappresentato da 9 varietà. Il 
75% delle patate da 4 varietà, il 50% della soia da 6 varietà, il 74% delle varietà di riso in Indonesia 
discende da un solo medesimo ceppo...potrei continuare. 
I dati sono moltissimi e ripresi ampiamente da Trattati e ricerche. 
Se noi non fermassimo tutto ciò dovremmo in qualche modo rassegnarci a frutta, verdura, grani 
identici..sempre più insapori.. 
 
 



 

 

 
La sintesi può essere brevissima: la manipolazione genetica delle varietà vegetali porta 
all'appiattimento, alla omologazione disperdendo quella ricchezza e quella diversità che per secoli ha 
consentito ai contadini di riprodurre i propri semi, di scambiarli, di conservarli, di selezionarne i più adatti 
al terreno, al clima, alle necessità produttive, alla pioggia o alla siccità, alla pianura o alla montagna. 
 
Le norme in vigore non hanno favorito le varietà locali. Ne quelle nazionali, ne quelle Europee, con un 
procedimento di Registrazione complesso, obbligatorio per la commercializzazione. Una classificazione 
precisa e requisiti difficilmente riscontrabili in varietà non commerciali. 
Norme quindi chiaramente orientate a sostengo di un modello di agricoltura industriale, poco adatto alla 
nostra realtà ed al nostro modello agricolo. 
 
Ma proprio le nostre peculiarità territoriali, la scelta sostenuta da imprese ed istituzioni locali, di 
valorizzare le produzioni locali, di accorciare le filiere, hanno contribuito ad affermare modelli agricoli 
ben diversi da una logica intensiva, che quindi basano il proprio valore competitivo proprio sulla 
biodiversità, ed in cui le varietà di semi e coltura rappresentano anche un elemento identitario di un 
territorio ed una comunità. 
 
Comunità agricole, competenze scientifiche, associazioni, regioni hanno varato le prime esperienze 
normative. E qui la Toscana fa da apripista con una norma sulla tutela delle risorse genetiche sin dal 
1997' e con una legge regionale che vieta colture Ogm nel 2000.  
Nasce la rete europea delle regioni ogm Free, inizia una interlocuzione con la commissione Europea.  
Altre Regioni seguono l'esempio ed oggi sono già una decina le Regioni Italiane che hanno messo in 
campo iniziative a tutela della biodiversità. 
 
E sin dalla XVI legislatura ho presentato una proposta di legge che cerca di costruire un quadro 
normativo nazionale per la valorizzazione della biodiversità agricola ed alimentare. 
Testo ripresentato nella XVI legislatura che nelle prossime settimane giungerà finalmente in aula. 
 
(Ad 348 del 19 marzo 2013) 
 
(Cosa dice la legge) 
 
Un atto importante approvato nello scorso mese di febbraio, e' stata l'approvazione di una risoluzione in 
commissione agricoltura alla camera (atto 7-00247) con il quale si impegna il Governo ad attivarsi in 
ogni sede europea per  bloccare regolamenti di riforma del sistema sementiero che non supportino 
sistemi agricoli differenziati. A favorire il libero scambio di semi tra gli agricoltori, la biodiversità, a 
compiere una scelta netta e definitiva contro l'ingresso di Ogm nel nostro Paese. 
Questi impegni diventano particolarmente rilevanti e concretizzabili poiché tra pochi giorni avrà inizio il 
semestre di presidenza europea. 
 
Ripartire dai semi e dal cibo, significa occuparci seriamente del nostro modello di sviluppo, di economia. 
Di democrazia. Ma anche di ambiente, di clima, di salute. 
Significa interrogarci sul reddito degli agricoltori e sull'abbandono delle campagna. Significa provare a 
ragionare sul prezzo dei prodotti agricoli. 
E' pensabile che un kg di carote costi più o meno quanto un sms? 
E' pensabile che vogliamo fragole e zucchine in tutte le stagioni dell'anno e che si costruiscano dibattiti 
televisivi sull'aumento di un centesimo del prezzo della pasta o, appunto delle zucchine, senza fiatare 
sulla velocità con la quale rinnoviamo il nostro parco telefonini? 
 
La grande forza del tema scelto per Expo2015 e' nello svolgimento di questa matassa: i semi, la 
produzione di cibo, l'accesso al cibo ed alla terra, la remunerazione adeguata degli agricoltori perché 



 

 

con il loro lavoro non si limitano a seminare, curare la terra ed i prodotti, ma presidiano il suolo, evitano 
frane, alluvioni, se le loro pratiche agricole sono corrette contribuiscono al contrasto verso i mutamenti 
climatici ed al risparmio idrico. Se scelgono pratiche biologiche contribuiscono alla nostra salute ed a 
quella della terra. 
 "Nutrire il pianeta" vuol dire tutto questo. 
Significa provare ad accorciare le distanze tra occidente e sud del mondo. 
Significa arginare la corsa alla terra. 
Significa invertire la rotta di un pianeta impazzito in cui il numero dei bambini obesi sta superando quelle 
dei bambini che non hanno accesso al cibo, Il numero di persone denutrite sulla terra sfiora il miliardo, 
mentre la quantità di cibo sprecato nei paesi industrializzati ammonta a 222 milioni di tonnellate, più o 
meno pari alla produzione alimentare disponibile nell'Africa subsahariana. Dati molto pesanti per gli 
sprechi alimentari riguardano tutto l'occidente, l'Europa il,nostro,Paese, le case e le abitudini di tutti noi. 
 
 
Significa chiudere definitivamente la questione Ogm. 
 
Mi è' capitato spesso in questi anni di discutere con posizioni molto diverse dalla mia, e frequentemente 
ho  ascoltato una rappresentazione un po' forzata di coloro che (scienziati, politici, agricoltori) si sono 
sempre schierati contro il transgenico quali fossimo nostalgici di pratiche arcaiche, incapaci di vedere la 
modernità, il progresso, il futuro straordinario o addirittura la fine della fame nel mondo, garantiti da 
colture geneticamente modificate, dalla ricerca delle multinazionali, dalla sperimentazione in campo. 
 
Mi soffermo un attimo su questo, perché credo che gli stereotipi vadano rimossi davvero, da ogni 
versante, e penso che l'unico serio modo per farlo sia ragionare sui dati. Consiglio allora  di scorrere 
alcuni studi del prof Marcello Buiatti, docente di genetica, delle professoressa Giovannetti, preside della 
facoltà di Agraria dell'università di Pisa, che invitano a lasciare un attimo da parte i temi del cibo 
Frankstein per provare a ragionare sui progressi fatti dalla ricerca e dalla sperimentazione sul 
transgenico. 
Si, perché di ricerca e sperimentazione ne è' stata fatta, molta, soprattutto negli stati uniti. Ma vediamo 
con quali risultati. 
Da quando Mary Dell Chilton, nel 1981' ha messo a punto il 1 metodo di ingegnerizzazione delle piante, 
ad oggi, dopo vari tentativi che hanno prodotto magri successi, di fatto solo 4 piante modificate vengono 
coltivate: il mais, il cotone, la soia, la colza. 
Migliaia di altre produzioni sono state certamente modificate in laboratorio, ma lo scarso successo e' 
stato evidente. 
Si parla quindi di una "innovazione" vecchia di circa 20 anni, che non è' andata oltre, che per mais e 
soia si concentra su Usa, Brasile, Argentina, India, Canada, Cina. Per cotone e colza le coltivazioni 
sono assai meno consistenti. 
Assai deludenti sono stati anche i risultati sulle rese. Le piante geneticamente modificate non 
producono più di quelle tradizionali come dimostrano i dati reperibili nel sito del Dipartimento di 
Agricoltura degli Usa che monitora le produzioni di mais e soia dal 1977 al 2007. 
 
Ma se le ricerche non hanno consentito di mettere a coltura altre piante, (riducendo quindi la eventuale 
ricaduta alimentare al solo mais) se le rese nn sono cresciute, se non sono diminuiti gli usi di diserbanti, 
insetticidi...dove sta la ragione di una scelta? 
 
Io temo che quella ragione, purtroppo, si riduca al fatto che la ricerca, la produzione, la 
commercializzazione, la proprietà industriale dai semi sia sostanzialmente nella mani di pochissime 
imprese che detengono il monopolio e sono sempre le stesse.   
 
 
 



 

 

Abbiamo bisogno di modificare il quadro normativo Europeo affinché si delineino competenze chiare e 
si riconosca l'autonomia degli stati membri nel valutare non solo per motivi ambientali e di sicurezza 
alimentare ma anche per ragioni economiche la possibilità di vietare le coltivazioni GM. Nel frattempo 
utilizziamo, come ha fatto la Francia, gli strumenti normativi che consentono di procedere 
temporaneamente. 
Accelerare la clausola di salvaguardia; 
 
Importante la sentenza del TAR del lazio. 
 
La Francia nuova normativa. 
 
Possiamo Incrementare controlli e sorveglianza sui prodotti sementieri ed intervenire anche con 
sanzioni di fronte alla violazione delle norme. 
 
Non possiamo permetterci errori irrimediabili che ricadrebbero sulla nostra agricoltura. 
Tantomeno oggi, quando i dati, le caratteristiche di questa crisi ci dicono che l'agricoltura, ed un certo 
modello di agricoltura e' quello che sta reggendo. 
Quell'agricoltura che non fa morire le api, che non cementifica, che cerca strade per commercializzare i 
propri prodotti, che investe su ecosostenibilità. 
 
A tutti piacciono le immagini dei nostri paesaggi rurali, penso alla mia terra di toscana, al grano, alle 
strade bianche, alle case che tanto piacciono ai turisti di tutto il mondo, ed alle case automobilistiche 
che li scelgono come set per i loro spot. Quel paesaggio e' figlio della fatica, della sapienza, della 
conoscenza degli agricoltori italiani..abbiamo la responsabilità di non comprometterlo. 
Tutti. Il sapere, chi apprende, chi ama l'agricoltura, chi vuol farne il proprio mestiere, chi fa politica. 
 
Rimettere al centro delle politiche, delle normative il cibo ed il valore della sua produzione vuol dire 
molte cose anche per il futuro della nostra economia. 
Il 2014 e' l'anno dell'agricoltura familiare. 
E una opportunità utile a rifocalizzare pratiche agricole sostenibili, molto produttive, dinamiche. 
Avremo il semestre. 
Avremo Expo. 
Tante opportunità per compiere. Importanti passi avanti. 
 
Susanna Cenni 


