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di Marcello Buiatti

Quando gli esseri umani smisero, circa 9000 anni fa, di sopravvivere spostandosi per poter 
raccogliere sempre diverse piante e cacciare animali, diventarono stanziali, cominciarono a 
coltivare ed allevare specie animali e vegetali scegliendo quelli più adatti ai loro bisogni. I contadini 
di allora erano profondi conoscitori degli ambienti in cui vivevano e sapevano bene che gli esseri 
viventi devono essere in grado di cambiare se vogliono sopravvivere alle continue modi!cazioni 
dell’aria, del suolo e in generale degli ecosistemi in cui vivono. Per questo non cercavano di 
ottenere singole varietà e razze “ottimali”, costituite da piante ed animali tutti uguali fra di loro 
ma, saggiamente, puntavano su “miscugli” di piante che potessero adattarsi spontaneamente ai 
possibili cambiamenti del contesto ed evitando, in tutti i modi, la consanguineità degli animali 
domestici, ben sapendo che riduce nettamente i tempi di vita. 
Del resto, anche se in modo diverso da noi umani, molte altre specie animali si comportano 
in modo da non aumentare la consanguineità. Un esempio di questi comportamenti sono i 
lupi italiani che, ad un certo punto della loro storia, si sono ridotti ad un numero veramente 
esiguo prima di ricominciare ad aumentare. Questo è avvenuto perché, nel periodo in cui 
correvano pericolo di estinzione le famiglie, i !gli maschi del branco (una famiglia di fatto) 
non si accoppiavano mai con madri e sorelle ma, raggiunta l’età feconda, lasciavano la famiglia, 
se ne andavano anche a centinaia di chilometri di distanza a cercarsi “!danzate” geneticamente 
diverse.
Questo hanno fatto, con le piante e gli animali, i primi agricoltori: hanno selezionato gruppi 
geneticamente diversi al loro interno. Questo tipo di agricoltura, conoscitrice profonda degli 
equilibri necessari alla vita, purtroppo si sta perdendo rapidamente. Ne esistono esempi in 
alcune zone dei cosiddetti Paesi in Via di Sviluppo dove la così detta agricoltura di sussistenza 
si a"da ancora alla conoscenza della vita reale e non solo alle imposizioni del mercato diventato, 
come vedremo, sempre più produttore di “non-vita”. 
Una prova della conoscenza dei sistemi viventi da parte degli agricoltrori delle zone “periferiche” 
è il sondaggio eseguito nel 1998 da ricercatori della FAO nella zona di Oaxaca in Messico, 
dove doveva essere lanciato un progetto di selezione delle piante coltivate per migliorarne le 
caratteristiche. I tecnici chiesero per questo a contadini e contadine come avrebbero voluto fossero 
le piante di mais, la base per la loro sopravvivenza. Con loro sorpresa i tecnici ebbero risposte 
molto diverse dai contadini maschi da quelle delle loro compagne e !glie. I maschi infatti, che 
andavano nei mercati per vendere i loro prodotti, indicarono una serie di caratteristiche positive 
come il numero alto di spighe, il colore stesso del mais prodotti, l’altezza della pianta ecc. Le 
donne invece non entrarono in questi dettagli ma chiesero semplicemente di avere mais che 
producesse su"cientemente ma ogni anno, a prescindere dai cambiamenti climatici e in genere 
degli ecosistemi agricoli: questo perché erano le donne che pensavano al nutrimento delle loro 
famiglie non alla competitività sul mercato. Di fatto queste due risposte puntavano ad obiettivi 
e varietà diversi: le piante per essere vendute avrebbero dovuto essere molto omogenee fra loro 
tutte con le stesse caratteristiche ricercate per ottenere quotazioni migliori sul mercato, mentre 
le varietà richieste dalle donne sarebbero state necessariamente molto diverse al loro interno e 
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fra di loro in modo da poter dare almeno un po’ di prodotto in qualsiasi condizione ambientale. 
Questo esempio è paradigmatico perché dimostra che a seconda dell’ambiente gli esseri viventi 
hanno bisogno di varianti diverse dei loro geni per sopravvivere. Non solo, ma, dato che le 
piante e gli animali hanno due copie di ogni gene, anche i singoli individui stanno meglio se 
questi sono diversi l’uno dall’altro. Questo fenomeno nel 1914 è stato chiamato eterosi da Shull, 
termine questo che ha sostituito il meno chiaro lussureggiamento degli ibridi. Eterosi, come ha 
spiegato lo stesso Shull, deriva dal termine “eterozigosi” che signi!ca appunto la presenza di due 
copie diverse dello stesso gene nello stesso organismo. È stato poi I. Michael Lerner, un famoso 
genetista, il primo maestro di chi scrive, a scoprire la ragione del vantaggio degli ibridi rispetto 
alle cosiddette linee pure. Lerner, che lavorava sui polli, paragonò la quantità di variazione nei 
polli ibridi o di linee pure esposti agli stessi cambiamenti ambientali e osservò che i primi si 
modi!cavano molto meno che gli altri. Questa capacità di “tamponare i cambiamenti” fu allora 
chiamata da Lerner omeostasi genetica, un concetto che è poi stato constatato valido da molti altri 
ricercatori, in particolare dai selezionatori di piante ed animali. È per l’omeostasi genetica che i 
selezionatori dedicano molte attenzioni a non portare le loro razze di animali e varietà vegetali 
ad alti livelli di omozigosi (l’uguaglianza delle due copie di uno stesso gene). 
Si può quindi concludere che la presenza di variabilità genetica, sia in individui diversi 
appartenenti ad una stessa popolazione che in singoli organismi, è un fattore che mantiene 
alta la capacità di sopravvivenza che, in ambedue i casi, deriva dalla capacità di controllo delle 
risposte alle variazioni dell’ambiente esterno. 
Purtroppo nella seconda metà del secolo scorso, in pienissima rivoluzione industriale, molti 
selezionatori di piante e di animali cercarono di applicare le leggi già vigenti sui brevetti 
dei prodotti industriali (IPR, Intellectual Property Rights) agli esseri viventi. Il dibattito fu 
ed è molto di"cile. Il protocollo che avrebbe dovuto mediare tra i molti interessi in gioco, 
la Convenzione per la copertura delle varietà vegetali, l’UPOV acronimo di Unione per la 
Protezione di Varietà vegetali, venne approvata alla !ne della Conferenza Diplomatica di Parigi 
(1957/1961).Questa Convenzione è stata poi parzialmente rivista nel 1972 e nel 1978 e in 
modo più consistente e radicale nel 1991. Inizialmente gli Stati aderenti erano otto (Repubblica 
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Federale di Germania, Belgio, Italia, Francia, Olanda, Danimarca, Svizzera, Regno Unito), oggi 
sono sessantotto compresa l’intera Unione Europea, gli U.S.A., il Giappone, Israele, Nuova 
Zelanda, Sud Africa, Cina, Russia ed altri che, pur non entrando formalmente a farne parte, ne 
hanno adottato i requisiti. Come funziona la Convenzione?
Il selezionatore ottiene una varietà che ha valore di per sé e che può autoriprodursi o essere 
riprodotta inde!nitamente a partire dal primo esemplare. Gli acquirenti possono moltiplicarla 
per scopi produttivi e commerciali ma non rivenderla in quanto tale.
La nuova varietà per essere tale deve avere i seguenti requisiti:
1. Nuova.
2. Distinta (diversa da tutte quelle preesistenti per una o più caratteristiche).
3. Stabile (nei suoi caratteri essenziali nel tempo).
4. Omogenea (nello spazio, tenuto conto delle particolarità che presenta il sistema di 

moltiplicazione).
Ci sono tuttavia importanti limiti ai diritti dei costitutori di novità vegetali, limiti che 
caratterizzano questo istituto rispetto a quello del “brevetto industriale” vero e proprio:
1) La cosiddetta “esenzione dell’agricoltore” in base al quale nessuna autorizzazione è richiesta 
per moltiplicare all’interno dell’azienda il materiale di propagazione necessario alla coltivazione 
negli anni successivi al primo. 
Questa pratica nasce dal fondamentale diritto di poter disporre dei prodotti della terra, diritto 
cui si è sempre ispirato il diritto agricolo.
2) L’autorizzazione dell’ottenitore non è necessaria per l’uso della varietà come fonte iniziale 
di variazione al !ne della creazione di altre varietà né per la commercializzazione di queste 
(principio della libertà di selezione). 
3) La protezione non si estende ai prodotti salvo eccezioni poste dai singoli Stati. 
4) La protezione viene accordata dopo un esame delle caratteristiche allo scopo di veri!care se 
la nuova varietà goda dei requisiti richiesti: il, cosiddetto, test DUS (Distinzione, Uniformità, 
Stabilità). È proprio questo test che contrasta, facendo riferimento all’omogeneità, con il 
vantaggio della variabilità. La ragione dell’accaduto è abbastanza ovvia: se un selezionatore 
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Le fotogra!e da pagina XX a XX sono state realizzate a La Fattoria Di Vaira il 9 maggio a 
Petacciato [CB]: un luogo e un progetto dove coltivare, sperimentare ed educare nel solco di una 
lunga tradizione agricola.
Già nel secolo scorso, la Fattoria Di Vaira rappresentava uno dei più ammirati esempi di azienda 
agricola nel Mezzogiorno. Questo non solo per le dimensioni e la posizione ideale a pochi 
chilometri dal mare ma soprattutto per la lungimirante gestione del suo fondatore, il Cavalier 
Francesco Di Vaira che !n dagli inizi seppe utilizzare tecniche all’avanguardia.  
Dal 2006 la Fattoria Di Vaira entra nel gruppo Ecor NaturaSì che avvia un percorso di gestione 
dell’intera azienda per creare un organismo a ciclo chiuso secondo i principi dell’agricoltura 
biodinamica.
Una s!da importante, a#rontata con entusiasmo, favorita dalle condizioni ottimali che 
caratterizzavano un suolo non deturpato dall’indirizzo monocolturale e l’uso esasperato della 
chimica che nel frattempo aveva caratterizzato molte aziende di analoghe dimensioni. La presenza 
di una stalla di vacche da latte, di una stalla di capre, 500 ettari tra vigneti, oliveti e coltivazioni 
miste, impiegate sia per la produzione di cereali, sia per quella di foraggi, ne fanno l’ambiente 
ideale per l’agricoltura biodinamica.
Un progetto che coltiva ogni giorno un futuro migliore, nel rispetto dell’ambiente e della salute 
dell’uomo.
Su bioresistenze.it l’intervista a Elisabetta Zamberlan Feruglio.





113

ottiene una varietà e teme che gli venga “rubata” deve descrivere il prodotto ottenuto nei minimi 
dettagli, in modo che l’eventuale “ladro” possa essere condannato in un eventuale processo che 
certi!chi che le piante che vende sono esattamente quelle protette dalla Convenzione  e dai tre 
requisiti del DUS. Il selezionatore si difende descrivendo in ogni minimo particolare la varietà 
in modo da riconoscerne le singole piante con un sopraluogo nel campo del possibile “ladro”. 
Tutto questo con$igge pesantemente con i concetti di genetica di cui si parlava e, cioè, con 
la necessità, per la sopravvivenza delle piante, e quindi degli agricoltori, di mantenere un alto 
livello di variabilità.
I concetti della UPOV, approvati in prima istanza nel 1961 erano gli stessi che sono poi stati alla 
base della cosiddetta “rivoluzione verde”. Questa è stata una grandiosa impresa della FAO che 
mirava a produrre varietà di piante e razze di animali altamente produttive allo scopo  dichiarato 
di diminuire la fame nel mondo. L’ideologia che stava alla base di questa impresa si basava 
sulle idee di quel periodo, idee coerenti con i concetti della stessa UPOV, invitava a produrre 
varietà uniformi de!nendole “ottimali” secondo la prassi proposta da un poco noto agricoltore 
scozzese che s chiamava Donald. A quella epoca chi scrive si occupava anche di selezione e 
le indicazioni che gli venivano date erano coerenti con il cosiddetto concetto dello ideotipo di 
Donald. Questo prevedeva che, se ad esempio, si volesse migliorare il grano ci si doveva sedere 
ad un tavolino elencando i caratteri da “migliorare” per poi modi!carli !no ad ottenere varietà 
“migliori” da ogni punto di vista. Tutto questo percorso avveniva, naturalmente, senza tenere 
conto del fatto che queste varietà sarebbero state coltivate in ambienti diversi dei cosiddetti 
Paesi in Via di Sviluppo, e, cioè, delle Nazioni cui la rivoluzione verde si dedicava. Furono 
costruiti grandi centri di ricerca specializzati per diverse specie di piante, nelle diverse zone in 
cui le singole specie vegetali erano utili alla diminuzione il bisogno di cibo, centri che, anche se 
ridimensionati, esistono tuttora. 
Le varietà che furono ottenute avevano ovviamente i pregi e difetti prevedibili in base a quanto 
scritto !no ad ora: delle moltissime varietà “migliorate” molte non erano adatte ad ambienti 
diversi da quelli dove erano state prodotte. Questo comportava un grandissimo invesistimento 
in chimica e meccanica per farle crescere e produrre in modo plausibile. È stato per questo 
che la fame nel mondo dopo un periodo in cui è e#ettivamente diminuita ha cominciato a 
crescere di nuovo e nel 2013 colpisce ben più di un miliardo di persone. Il numero di persone 
a#amate è andato diminuendo dai 918 milioni del 1970 ai 780 del 1995 dopodiché è aumentato 
nuovamente, molto rapidamente, !no ad un miliardo e cento milioni.
Le ragioni di questo fallimento sono quelle di cui ho scritto precedentemente e si basano sulla 
incapacità delle varietà di piante e delle razze animali di adattarsi a condizioni ambientali diverse 
da quelle in cui erano state selezionate. Quando i dati arrivarono alla FAO si pensò di eliminare 
le di"coltà modi!cando le caratteristiche degli ecosistemi agricoli mediante l’uso di chimica, 
energia e macchine. Questa risposta, però, non poteva ovviamente funzionare in Africa dove 
mancavano gli investimenti per la chimica e i macchinari. Là dove venne seguita questa tecnica 
l’uso gli additivi non naturali distruggeva gli ecosistemi. Contemporaneamente, l’introduzione 
delle nuove varietà di piante diminuiva la variabilità genetica autoctona provocando ulteriori 
problemi nell’immediato e ponendo le fondamena alle crisi future.

Poche decadi fa in India si coltivavano 50.000 varietà di riso, ora sono poche dozzine. Nelle 
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Filippine una volta c’erano 4.000 varietà di riso, oggi il 98% della produzione viene da solo due 
varietà derivate, entrambe, dalla rivoluzione verde. Il secolo scorso in USA si coltivavano più di 
7.000 varietà di mele di cui 6.000 sono estinte. Oggi il 50% delle mele é di sole due varietà. In 
Indonesia si sono estinte circa 1.500 varietà locali di riso nelle ultime due decadi. In Messico 
c’erano centinaia di varietà di mais e ora solo il 20% di queste é coltivato. In Cina le 10.000 
varietà di grano del 1949 in soli venti anni si sono ridotte a mille. In sintesi, con la cosiddetta 
rivoluzione verde secondo la FAO è stato perso il 75% della diversità genetica in agricoltura, 
fatto questo che ci costringe a prevedere un futuro ancora più di"cile da a#rontare. Molte delle 
varietà perse potrebbero essere utilissime per combattere le conseguenze terribili della continua 
accelerazione del cambiamento climatico anche esso dovuto alla visione meccanicista del nostro 
pianeta. 
La situazione, purtroppo, è andata peggiorando rapidamente per la graduale perdita del concetto 
di “bene comune” che ha comportato all’equiparazione della biodiversità, necessaria per la 
vita, a prodotto commerciale vendibile a prescindere dalla sua intrinseca qualità e utilità per 
la sopravvivenza. Biodiversità brevettabile come un qualsiasi prodotto industriale. In questo 
quadro il concetto dell’ideotipo di Donald e la equiparazione dei viventi a macchine vendibili, 
sono stati estremizzati, si è puntato ad evitare la selezione per costruire nuove varietà e si sono 
volute considerare le piante come macchine fatte di componenti indipendenti, modi!cabili e 
sostituibili singolarmente senza pericolo di ripercussioni sul resto dell’organismo. È stata questa 
concezione che ha portato alla produzione dei cosiddetti Organismi Geneticamente Modi!cati 
derivanti proprio dall’inserimento di geni batterici ed animali nelle piante nella speranza che ne 
uscissero piante superiori, così come avviene con le automobili quando se ne modi!ca un pezzo 
sostituendolo con uno migliore. Purtroppo, come diceva Lamarck, le interazioni non prevedibili 
fra componenti sono una delle caratteristiche fondamentali che distinguono i sistemi viventi 
dai non viventi e infatti, dal punto di vista tecnico scienti!co gli OGM, come dice chi scrive 
dall’inizio della loro comparsa sul mercato, sono stati un assoluto fallimento in quanto dai primi 
esperimenti condotti negli anni ottanta del Novecento ad ora solo quattro piante geneticamente 
modi!cate (soia, mais, colza, cotone) per soli due caratteri (resistenza ad insetti e ad diserbanti) 
sono state introdotte nel mercato con un certo successo mentre gli altri tentativi sono tutti 
falliti proprio per le interazioni inattese fra il gene introdotto e il corredo genetico e !siologico 
preesistenti. Come vedremo in seguito tuttavia il fallimento in termini di economia reale si è 
tramutato in vittoria in termini di economia virtuale o, se vogliamo chiamarla così, !nanziaria. 
La comparsa sul mercato degli OGM proprietà privata di poche grandi multinazionali ha 
portato ad una drastica modi!cazione del sistema brevettuale introducendo, per la prima volta, 
nel campo degli esseri viventi il brevetto industriale, molto diverso da quello già citato, della 
UPOV. In particolare il nuovo sistema brevettuale elimina totalmente la possibilità da parte di 
chi compra una varietà vegetale brevettata di incrociarla con altre varietà per produrne di nuove 
e di riseminare senza pagare royalties di anno in anno. Inoltre per brevettare una varietà OGM 
basta brevettare il DNA “alieno” inserito, per coprire “tutti i materiali che lo contengono”, cioè, 
tutte le piante, di generazione in generazione. 
A prima vista si penserebbe che le piante geneticamente modi!cate non abbiano spazio nel 
mercato visto che, come si è detto appartengono solo a quattro specie, sono modi!cate solo per 
due caratteri, i semi devono essere comprati e ricomprati dalle imprese produttrici di anno in 
anno. Purtroppo questa ovvia considerazione avrebbe senso se parlassimo di un mondo in cui 
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vigono ancora le regole del mercato reale ma la situazione è ormai da tempo molto diversa ed il 
mercato è dominato non da imprese vincenti ma da industre che basano il loro potere economico 
sui guadagni ottenuti sul mercato !nanziario, con pesanti pressioni politiche che giungono, 
come vedremo, !no alla in!ltrazione di loro dipendenti nelle stesse organizzazioni mondiali 
che dovrebbero controllare l’innocuità dei prodotti in campo alimentare. Questo dubbio appare 
confermato dal processo di accumulazione documentato da Ph. H. Howard nel 2009 che ha 
portato le prime quattro imprese mondiai al controllo del 59% del mercato dei pesticidi e del 
56% dei semi attraverso l’aggregazione di produttori complementari che puntano al controllo 
della intera !liera produttiva agricola, processo fortemente facilitato dalla concentrazione 
dei brevetti nelle mani di pochi. Lo strumento del brevetto industriale, infatti, é stato esteso, 
con la nascita dell›ingegneria genetica, alle piante ed agli animali, sotto forma di brevetto di 
sbarramento sia di prodotto che di processo, che si estende, come scrivevo, a tutti i “materiali” 
in cui é contenuto il gene. Per questo il coltivatore deve comprare ogni anno il seme dalla 
impresa produttrice invece di produrlo da solo, né può usarlo per ricerca, deve, invece, pagarne le 
royalties: anche se una sola pianta geneticamente modi!cata viene trovata in un campo “libero 
da OGM”. In questo momento tre imprese dominano attualmente il mercato (Monsanto, 
Dupont e Syngenta, in ordine di grandezza) Si tratta di imprese chimiche in possesso di brevetti 
agrochimici che, a partire dagli anni ’90, ne hanno assorbito altre chimiche, farmaceutiche e 
soprattutto sementiere. In altre parole, le “tre sorelle” hanno le mani su tutta la !liera agricola 
dai fertilizzanti ai diserbanti, ai concimi chimici, alle stesse macchine usate in agricoltura sono, 
quindi, in grado di controllare le produzioni di cibo così come i prezzi. 
Questo per non parlare del tentativo di controllare la variabilità genetica delle piante agrarie con 
tutti i mezzi. Ad esempio, pochi anni fa, è stata lanciata una incredibile operazione che in teoria 
puntava sulla salvaguardia della variabilità genetica esistente. Si tratta del Generation Challenge 
program e il Global Crop Diversity Trust. Ambedue questi networks sono sponsorizzati 
u"cialmente dal CGIAR, l’organizzazione della FAO che ha lanciato ed attuato la Rivoluzione 
verde, ha una rete di istituzioni che conservano in gran parte ex-situ (non nel luogo di coltivazione 
una notevole parte delle risorse genetiche ancora esistenti). Dei due grandi progetti il più 
innovativo è quello di scavare nel ghiaccio artico, a Svalbard in Norvegia un enorme pozzo detto 
Global Seed Vault in cui conservare i semi che, nel ghiaccio, “restano vivi” per tempi molto lunghi. 
Purtroppo sono stati sollevati notevoli dubbi su queste iniziative non perché non siano utili o non 
realizzabili ma per la “strana” composizione dei soci fondatori e di molti dei partners. Fra questi 
ci sono la Fondazione Bill e Melinda Gates in teoria abbastanza a"dabile, ma anche Dupont 
con la gigantesca sementiera Pioneer, Syngenta (il capo del Comitato esecutivo del progetto è 
anche Direttore della Syngenta Foundation of sustainable agriculture), Novartis, una delle più 
chiacchierate tra le grandi imprese farmaceutiche e persino una impresa americana legata al 
Ministero della Difesa degli Stati Uniti e produttrice di armi. Inoltre, anche se Monsanto non è 
in quanto tale un partner u"ciale della operazione, è tuttavia strettamente legata alla Fondazione 
Gates che invece vi ha un peso molto rilevante. Il legame fra Monsanto e Gates è emerso quando 
il veterano di Monsanto, Rob Horsch, è diventato direttore senior di programma in particolare 
per quanto riguarda l’Africa. In quanto tale Rob Horsch è parte importante della cosiddetta 
Alleanza per una rivoluzione verde in Africa (AGRA), una associazione fondata per introdurre 
piante OGM in quel continente. Del resto la fondazione Gates ha comprato 23 milioni di 
dollari di azioni di Monsanto nel 2010 e poi ha investito due miliardi di dollari per la di#usione 
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delle piante geneticamente modi!cate della stessa impresa. Fatti simili esistono anche nel caso 
di altre multinazionali ma non c’è dubbio che l’esempio più tragico e contemporaneamente 
interessante è quello di Monsanto, una impresa che ha una lunghissima storia iniziata all’inizio 
del ’900 con la produzione di sostanze chimiche come la saccarina, la ca#eina e la vanillina. 
L’entrata in forze nel campo della agricoltura avviene el 1912 con l’acquisto di imprese della De 
Kalb (importante la impresa sementiera) e la produzione del primo mais ibrido e cioè derivante 
dall’incrocio di due diverse linee, che ebbe ed ha tuttora grande successo per il noto fenomeno 
della eterosi o lussureggiamento degli ibridi. Nel 1917 Monsanto fu denunciata per la prima 
volta per la produzione di saccarina e però vinse la causa e allargò lo spettro delle sue sostanze 
chimiche prendendo il brevetto dell’aspirina precedentemente appartenuto alla Bayer. Due anni 
dopo Monsanto sbarca in Europa e continua a produrre nuove sostanze chimiche fra cui i fenoli 
policlorinati (PCB) venduti con successo per molti anni e banditi solo negli anni ’70 a causa 
della loro grande pericolosità come distruttori endocrini. I PCB sono solo i primi di molti 
prodotti Monsanto pericolosi per la salute umana che l’impresa ha continuato ad immettere nel 
mercato !no ad ora nonostante sapesse benissimo che sono potenti carcinogeni che attaccano 
i sistemi endocrini, immuni e nervosi, causando aborti. Negli anni ’30, Monsanto si allargò 
ancora comprando una serie di altre imprese e producendo saponi, detergenti, plastica. Fra il 
1939 e il 1945, l’impresa, ormai diventata grandissima, si dedicò anche alla ricerca di uranio e 
fece parte del progetto Manhattan collaborando alla produzione della prima bomba atomica. 
Nel 1944 i chimici di Monsanto produssero il DDT, un insetticida potentissimo e pericoloso 
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Le fotogra!e da pagin XX a XX aono state realizzate il 24 giugno e il il 19 settembre a Breda di 
Piave [TV] presso l’azienda San Michele.  L’azinda sorge su un terreno creatosi su una base di 
argille pesanti dove il Piave, in millenni, ha depositato materiali diversi, ora sabbie, ora marne, ora 
fanghi limosi. 
Gli ortaggio della San Michele non hanno conosciuto i concimi chimici, non hanno incontrato 
i defoglianti e gli antiparassitari di sintesi. Il terreno è stato lavorato con rispetto, concimato con 
letame maturo: 300 quintali per un ettaro. In seguito è stato distribuito un preparato biodinamico, 
il corno letame, poi sparsi sul suolo abbondanti sementi, soprattutto di brassicacee (le cui radici 
secernono una specie di disinfettante naturale), cresciute !no alla !oritura. Le piante sono state 
trinciate e sparse al suolo per nutrirlo. Solo allora il terreno è pronto per la “prima” semina. La 
prima perché vengono lasciate crescere le piante spontanee che poi vengono estirpate, solo dopo 
tutto questo lavoro, i semi degli ortaggi sono stati a"dati al suolo. 
Un azienda coraggiosa, che investe sul lavoro per tutelare il suolo, il territorio, la sua fertilità, il 
futuro.
Su bioresistenze.it l’intervista a Fabio Brecacin.
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per la salute usato purtroppo per molto tempo in tutto il mondo e il diserbante 2-4—T che 
contiene diossina. Dal 1954 in poi comprò il gigante chimico Bayer, la Lyon Oil Re!nery, 
fondò la Monsanto electronics a Palo Alto e aprì la Monsanto agrochemicals che si dedicava 
soprattutto alla produzione di diserbanti entrando direttamente e pesantemente in campo 
agricolo dal 1960 in poi. Durante la guerra del Vietnam il diserbante Lasso chiamato anche 
Agent Orange che conteneva 2,4,5,T e 2,4,D, e diossina, di cui Monsanto conosceva benissimo 
gli e#etti cancerogeni, fu usato per distruggere campi e foreste a#amando le popolazioni di quel 
Paese. Il risultato fu che Agent Orange contaminò quasi quattro milioni di persone producendo 
oltre un milione fra morti ed handicappati permanenti. Ancora, negli anni ’70, Monsanto entra 
pesantemente nel campo della optoelettronica e produce dei dolci!canti con poche calorie come 
l’aspartame, il ciclamato e più recentemente il cosiddetto Round Up che contiene il diserbante 
glifosato e degli adiuvanti che permettono una sua migliore penetrazione nelle piante, di cui 
sono stati recentemente de!nitivamente provati e#etti deleteri per la salute. Molti di questi ed 
altri prodotti come i dolci!canti, il DDT, l’Agent Orange, la formaldeide usata negli ospedali 
e purtroppo anche nelle case, un anti concezionale che contiene rame, l’insetticida Alachlor, 
sono poi state banditi diversi anni dopo la loro entrata nel mercato. Negli anni 2000 Monsanto 
si è ulteriormente ingrandita e ha comprato la Pharmacia-Upjohn chimica e farmaceutica, nel 
2002 ha stretto un importantissimo accordo con la DuPont, nel 2004 ha lanciato la American 
Seeds Inc. e ha comprato nel 2006-2007 le sementiere Delta and Pine Land, Seminis, Holden 
Foundation Seeds e controlla oltre duecento sementiere in India, Cina, Brasile, e ancora imprese 
per la produzione di canna da zucchero, una Compagnia olandese che vende seme ibrido.
Nettamente più debole é Syngenta che deriva dalla fusione fra Novartis agricoltura e Zeneca 
e ha acquistato la Wilson Seed allargando la produzione a ormoni vegetali e fungicidi. Appare 
ovvio da tutti questi dati che la battaglia per la conservazione e lo scambio equo della variabilità 
genetica è ormai diventata molto dura soprattutto per il potere continuamente crescente 
delle multinazionali. Queste imprese, e in particolare Monsanto, trattano da pari a pari con 
gli Stati Nazionali e con l’Unione Europea, dispongono di una rete potente di laboratori di 
ricerca che, pur riducendo progressivamente l’intensità di ricerca (Schimmelpfennig et al., 
2004) costituiscono il nucleo fondante per una propaganda aggressiva sui vantaggi delle piante 
geneticamente modi!cate (PGM) particolarmente pesante nei PVS anche attraverso la presenza 
negli organismi pubblici di controllo come negli editorial boards di molte riviste internazionali 
(come risulta da una sintesi critica della letteratura sul cotone resistente ad insetti i Cina, India, 
Sud Africa, condotta da D. Glover nel 2009 per conto dell’E.S.R.C inglese). In molti lavori 
anche pubblicati su buone riviste Glover nota una evidente parzialità che ad esempio porta 
in Cina a non conteggiare come lavoro quello famigliare nelle piccole aziende, a notare che il 
vantaggio delle PGM c’é solo in casi di attacco pesante, che l’uso dei pesticidi non si é abbassato, 
che nuovi insetti sono diventati pericolosi in seguito alla distruzione del boll-worm da parte 
delle PGM, (Wang e co., 2008). Analogamente l’autore nota che in India le aziende che hanno 
un vantaggio economico lo ricavano da aiuti tecnici e monetari mirati ad esse da parte dello 
Stato, sono in partenza più ricche delle altre e usufruiscono di sistemi di irrigazione e"cienti. Il 
quadro diventa così ben diverso e supportato anche da lavori non riportati da Glover. In India 
ad esempio, (Ramasundaram et al. 2007 ed altri) in alcune regioni come l’Andhra Pradesh e 
il Maharashtra, per la presenza di ben 150 specie di insetti parassiti a cui le varietà PGM non 
oppongono nessuna resistenza, si sono dovuti usare più pesticidi, fatto che insieme alla riduzione 
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del prezzo del cotone ed agli attacchi virali a cui le varietà locali sono resistenti a di#erenza dalle 
PGM, ha portato ad un aumento di suicidi nelle popolazioni locali. Gioca in questo come in 
molti altri casi la pesante riduzione della variabilità genetica delle piante coltivate, iniziata in 
India già al tempo della Rivoluzione verde ma di gran lunga più pesante nel caso delle poche 
varietà GM. 
Fin qui abbiamo discusso solo del cotone resistente al boll worm che ha avuto molto spazio in 
Cina, India e Sud Africa, tutti Paesi in cui la agricoltura industriale in quanto tale ha incontrato 
in genere molte resistenze. La situazione é molto diversa in America latina e in particolare in 
Argentina, Brasile, Paraguay in cui la PGM più importante é di gran lunga la soia resistente 
a diserbanti. In tutti i casi la di#usione della soia é stata accompagnata dalla distruzione della 
agricoltura di sussistenza, la riduzione pesante del numero delle imprese agricole e l’aumento 
della dimensione, lo spostamento della produzione dalle piante che provvedono la base alimentare 
alla coltivazione di soia da esportazione. In Argentina infatti l’aumento della produzione di soia 
dell’11,8% dal 1996 al 2004 ha comportato la riduzione del grano del 2,3%, della patata del 
3,3%, del miglio del 19,1%. Contemporaneamente il numero delle imprese agricole si é quasi 
dimezzato dal 1966 al 2002, sono sparite le imprese famigliari ed ingrandite quelle industriali 
in cui il rapporto capitale/lavoro é praticamente raddoppiato. In sintesi il tessuto di aziende 
contadine é stato sostituito da imprese di dimensioni maggiori spesso unite in reti da un unico 
direttore che impiegano braccianti con una riduzione del lavoro superiore del 50% ed una 
drastica riduzione della variabilità genetica di piante ed animali. 
In Brasile l’esplosione delle coltivazioni di soia ha provocato la cacciata, spesso violenta, dei 
contadini da parte dei sojeros e dei grileiros (speculatori) costringendo gli agricoltori, come 
quelli argentini, a spostarsi nelle favelas abbandonando le loro sementi, perdendo le loro culture. 
In!ne, tutti questi fenomeni sono avvenuti in modo più cruento in Paraguay, Paese in cui gran 
parte della terra é gestita da stranieri tanto che dei 60.000 produttori di soia il 40% é brasiliano, 
il 36% tedesco o giapponese e solo il 24% paraguaiano. 
Risulta evidente la di"coltà di combattere la distruzione della diversità delle piante e degli 
animali di uso agricolo che sono adesso in gran parte nelle mani delle multinazionali, ma questo, 
non è ancora tutto. Quello che a me personalmente angoscia ancora di più è che la forza delle 
grandi imprese non deriva direttamente dalla vittoria dei loro prodotti sul mercato sulla base 
della loro qualità ma dal fortissimo sistema !nanziario che ne è la base. Le multinazionali non 
guadagnano direttamente dalla vendita dei prodotti materiali: pochi e scadenti se non dannosi. 
Il guadagno arriva invece dalle royalties sui prodotti brevettati che nel caso delle piante vengono 
pagate dagli agricoltori e dalle imprese sementiere che le vendono e, soprattutto, dai guadagni 
fortissimi sul mercato azionario. Questo mercato come sappiamo ormai copre oltre il 90% del 
totale delle economie, dà risultati positivi agli investitori se questi hanno una buona pubblicità, 
via via emettono nuovi prodotti o addirittura semplicemente annunciandoli. Un esempio molto 
chiaro di questo sono proprio le piante geneticamente modi!cate che anche se scadenti vengono 
ancora imposte per via economica ai Paesi produttori. Le imprese annunciano sempre nuovi 
OGM anche se questi poi non entreranno mai sul mercato come è successo con il primo OGM 
il pomodoro Flavr Savr immesso e ritirato, il famoso Golden Rice che avrebbe dovuto eliminare 
i problemi di avitaminosi A, la stessa patata Am$ora immessa solo teoricamente in agricoltura 
e il salmone gigante che solo ora forse entrerà in produzione. Il mercato da questo punto di 
vista è quindi essenzialmente virtuale nonostante immense distese di terreno siano coperte da 
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OGM imposti ai Paesi ospitanti la cui accettazione della importazione da sola ha senza dubbio 
portato all’aumento de titolo delle imprese sul mercato azionario. Come combattere tutto ciò in 
un mondo in cui aumenta la fame, nella continua crisi dell’economia reale e quindi del lavoro, 
con la rapidissima riduzione delle risorse vitali per la sopravvivenza non solo dell’umanità ma 
in genere della vita sulla terra che necessità non di omogeneità ma della diversità dei prodotti e 
del mantenimento degli ecosistemi? Tutto ciò particolarmente adesso, si sta autodistruggendo 
un’umanità che non ha ancora compreso che la vita è diversa dalla materia inerte e reagisce 
negativamente alla macchinizzazione ed omogeneizzazione umane. Ne è prova il cambiamento 
climatico che già incide pesantemente sulle nostre vite e sta accelerando la nostra auto-
distruzione. 

Nonostante tutto questo esiste, e cresce da tempo, un movimento sempre più forte che, accortosi 
del disastro provocato dalla “vita virtuale”, lavora soprattutto sui seguenti obiettivi focali:
1) Cambiamento o eliminazione dei sistemi di brevettazione della vita e anche purtroppo dei 
frutti delle millenarie culture contadine, difesa delle culture e delle lingue il cui numero sta 
diminuendo proporzionalmente alla perdita di diversità di piante ed animali. Sia le colture, che 
le culture, che i linguaggi sono gli strumenti di volta della umanità e del mantenimento della 
biosfera che ha fame di diversità, di cambiamento ma anche di memoria. Per la diversità agricola e 
non solo si battono molte associazioni come la No patents on seed, Navdanya, una associazione 
diretta da Vandana Shiva, che recentemente insieme ad un gruppo di esperti fra cu chi scrive ha 
lanciato una proposta di legge internazionale contro la brevettazione e per il mantenimento delle 
tradizione contadini. Ancora le molte associazioni che derivano dal movimento Sem Tierra 
brasiliano ormai in tutto il mondo ecc. Tutto questo sta avendo anche successi insperati ma non 
riuscirà a cambiare veramente le cose se non ritorneremo ad una vera economia di mercato e 
soprattutto se non riusciremo a cambiare le leggi della Organizzazione Mondiale del Commercio 
(WTO) e instaurare una forte legislazione anti-trust mondiale che semplicemente allarghi a 
livello mondiale le moltissime leggi anti-trust dei singoli Paesi bloccando cosi i privilegi delle 
imprese di cui ho discusso in questo saggio.
2) Su tutto questo la coalizione per la salvaguardia delle diversità agricola e delle tradizioni culturali 
e linguistiche è ovviamente alleata a tutti i movimenti che, combattono la “virtualizzazione della 
vita, dagli ormai antichi Social forum, agli Occupy..., alle associazioni ambientaliste, di rinascita 
sociale. Sta a queste forze, ancora disordinate e non su"cientemente attrezzate, cambiare le vite 
umane e in genere della biosfera facendole ridiventare tali, non entrando nelle correnti culturali 
maggioritarie che virtualizzano la vita spegnendola.
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di Nadia Marchettini 

Allora un contadino disse: parlaci del Lavoro
E lui rispose dicendo:
Voi lavorate per assecondare il ritmo della terra e l ’anima della Terra […]

E ogni lavoro è vuoto fuorchè quando è amore;
E quando lavorate con amore voi stabilite un vincolo con voi stessi, con gli altri e con Dio.
E cos’è lavorare con amore?
È tessere un abito con i !li del cuore, come se dovesse indossarlo il vostro amato.  
È costruire una casa con dedizione, come se dovesse abitarla il vostro amato.  
È spargere teneramente i semi e mietere il raccolto con gioia,
            come se dovesse goderne il frutto il vostro amato. 
È di"ondere in tutto ciò che fate il so#o del vostro spirito, 
È sapere che tutti i venerati morti stanno vigili intorno a voi […]

Poichè se cuocete il pane con indi"erenza,
voi cuocete un pane amaro, che non potrà sfamare l ’uomo del tutto
E se spremete l ’uva controvoglia, la vostra riluttanza distillerà veleno di vino
E anche se cantate come angeli, ma non amate il canto
Renderete l ’uomo sordo alle voci del giorno e della notte.

Kalhil Gibran, Il Profeta

1.  Il mondo è bello perché è vario

La vita, plasmata dall’evoluzione biologica, ha arricchito il pianeta di un’enorme varietà di 
forme viventi, dalle più semplici alle più complesse, adattate selettivamente ai diversi contesti 
ambientali. Il Pianeta, nella sua continua evoluzione, si è arricchito di colori, di suoni, di odori: 
l’estetica è divenuta, così, una caratteristica essenziale nell’evoluzione biologica.
La storia del nostro Pianeta è quindi fortemente intrecciata alla biodiversità, che nella specie 
uomo ha portato alle di#erenti abitudini culturali, a di#erenti modi di costruire, a di#erenti 
contesti sociali. Viviamo su un pianeta caratterizzato da diversità geogra!che e ambientali, 
biodiversità genetica degli esseri viventi, diversità genetica e culturale dei popoli.
L’evoluzione biologica è uno splendido fenomeno perché racchiude in sé la trasformazione e 
la conservazione che, insieme, assicurano diversi!cazione e stabilità e quindi salvaguardano 
l’ambiente. Esiste una saggezza profonda nella natura, nel dosare evoluzione e conservazione, 
la stessa saggezza che ritroviamo nei popoli nativi, ormai del tutto scomparsa nelle società 
moderne, in cui prevalgono e dominano il mito del “progresso” e un modernismo esasperato, le 
“magni!che sorti e progressive”, società in cui la complessità della natura, la diversi!cazione e la 
stabilità non hanno spazio.
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A partire dagli anni ’60, con la Rivoluzione verde, si è manifestata una forte diminuzione della 
biodiversità sia animale che vegetale, con il progressivo controllo del cibo della terra da parte di 
poche multinazionali. I fenomeni attuali di globalizzazione dell’economia e dell’informazione, 
insieme alle biotecnologie e alla rivoluzione genetica in agricoltura, alle pratiche attuali di 
allevamento intensivo (allevamento senza terra), alle moderne attività di pesca, sempre più 
pressanti e attuate con tecnologie che non rispettano i tempi della natura, contribuiscono 
all’erosione del patrimonio di biodiversità del Pianeta e delle relazioni complesse che sono alla 
base del suo funzionamento.

2. La selezione fenotipica

L’uomo cacciatore e raccoglitore, all’inizio del suo percorso di homo sapiens, pur già con prime 
protesi, anche se rudimentali, modi!ca l’ambiente che lo circonda, vive di quel che riesce a 
procacciarsi, raccogliendo vegetali, e, con maggiori di"coltà, cacciando animali. 
Tutto cambia, circa 10.000 anni fa, nel passaggio da raccoglitore/cacciatore ad agricoltore/
allevatore. È un punto di svolta, un bivio cruciale: l’uomo agricoltore/allevatore inizia la sua 
selezione, che si aggiunge alla selezione naturale, con !nalità diverse: resa, quantità, qualità, 
e, quindi, anche estetica, non coincidenti con le !nalità della natura, ma attuate con simili 
dinamiche e modalità: utilizzando una selezione fenotipica. Iniziano anche le pratiche di 
conservazione dei prodotti e, quindi, anche le trasformazioni dei prodotti animali e vegetali, per 
esempio essicazione e salatura, per le carni, e, grazie ai processi di fermentazione, così di#usi e 
presenti in natura, la profonda trasformazione delle qualità alimentari del cibo. Così, nelle diverse 
parti del mondo si sviluppano varietà di#erenti vegetali e animali attraverso la selezione operata 
dall’uomo, bevande da fermentazione di substrati zuccherini, e, ancora, attraverso processi di 
trasformazione del latte, si sviluppano di#erenti metodi di casei!cazione, basati su cagli animali 
e vegetali e a seguire le di#erenti culture culinarie, con tutta la loro ricchezza di sapori e profumi.
Colture e cultura hanno la stessa origine etimologica, dal latino cultus, participio passato di colere 
(derivata dall’antica radice kwel, ruotare, camminare in cerchio), coltivare, attendere con cura, 
e poi, in generale, avere cura, avere cura degli dei e degli uomini, da qui la parola cultura. Cura 
della materia e dello spirito, con la stessa radice e lo stesso signi!cato di cura, in due sfere diverse, 
dell’umano e del Physis, in movimento circolare.
Il processo di arricchimento che l’uomo ha attuato attraverso la selezione di specie vegetali 
e animali, incrementando le varietà, ha aumentato la biodiversità del Pianeta ha sviluppato e 
arricchito le culture dei popoli, contribuendo alla stabilità dell’ambiente: dove c’è biodiversità, gli 
ambienti sono sani e più resistenti alle variazioni ambientali e agli attacchi di parassiti.
Tra il 1960 e il 1970 la Rivoluzione verde ribalta completamente il modo di coltivare e allevare. La 
Rivoluzione verde nasce da un progetto, promosso negli anni ’40 dalla Fondazione Rockefeller, 
basato sulla selezione di ibridi più idonei ad un’agricoltura meccanizzata, che si sostituisce 
al lavoro dell’uomo e degli animali, facendo grande uso di fertilizzanti chimici, irrigazione e 
pesticidi, in modo da aumentare, inizialmente, le rese di grano e mais, e introducendo varietà 
capaci di aumentare le rese per ettaro e di più facile raccolta con mezzi meccanici: è l’inizio 
della coltivazione intensiva, un sistema agro-industriale, tutto basato sui combustibili fossili: 
un’agricoltura che consuma più energia di quella che produce. 
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Agricoltura è catturare energia dal Sole, questo è il titolo di un paragrafo del famoso libro di Enzo 
Tiezzi Tempi storici Tempi biologici, in cui l’autore scrive:

L’agricoltura è infatti l ’attività umana da sempre servita per portare energia nel nostro 
sistema (la Terra). L’attività dell ’uomo nei millenni non è stata quella di creare energia 
(il primo principio della Termodinamica a"erma che l ’energia né si crea né si distrugge) 
ma di arricchire la Terrra di altra energia: questa è l ’energia del Sole che altrimenti non 
sarebbe utilizzata.

L’agricoltura industriale, invece, consuma più energia di quanto riesce a immagazzinarne nei 
prodotti alimentari che ottiene e rende fragili ed instabili i territori e le specie viventi, non 
praticando nessuno dei principi della natura che permettono il mantenimento della loro 
autoorganizzazione e quindi la loro conservazione. La conservazione del territorio nel tempo, 
della qualità e delle proprietà del terreno scompaiono nelle pratiche agricole industriali, 
soppiantate da concetti economici monoculturali, lineari e deterministi: resa e sfruttamento 
sono le uniche parole d’ordine. Gli input sono esterni e aggiunti in quantità massicce: acqua, 
fertilizzanti, pesticidi, un cocktail monotono e mortale, per avere il massimo di rendimento 
normalizzato ad una sola coltura, tutto il resto è degradato al ruolo di erbaccia. Così inizia il 
declino e la scomparsa di gran parte delle varietà locali.
Questa agricoltura non solo non è più capace di catturare energia, ma genera anche entropia, 
in$uendo negativamente il sistema climatico globale: secondo il rapporto dell’IPCC (IPPC, 
2007) è direttamente responsabile di circa il 14% delle emissioni di gas serra a livello globale. È, 
inoltre, indirettamente responsabile di un ulteriore 30% di emissioni, attraverso la conversione 
delle foreste in terre coltivabili, la produzione di fertilizzanti e il trasporto e la trasformazione 
degli alimenti. 
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3. Il metabolismo del Pianeta 

A Tito Lucrezio Caro

L’anatra rara di legno tabaccata
è stata incisa con scalpello !no,
l ’artigiano si vede che l ’ha amata
ne ha conosciuto forse anche il destino.
Girano intorno nel fontone antico
gli anatroccoli della mandarina
hanno un vecchio germano per amico:
si perse nel migrare alla marina.
Si vede nei colori delle ali
una trama di greche, arabescata;
stesse greche nei !ori tali e quali:
una storia di forme, raccontata.
Kandinskij segna nell ’“Inclinazione”
questa storia che tu ci hai già cantato
parlando di “clinamen”, evoluzione,
e del nostro destino già narrato
nelle molecole della nostra vita
con variopinte danze in mano al caso,
nella storia dialettica in!nita
che lega scelte e fato dentro un vaso.
Il vaso che contiene la biosfera
e la struttura che connette il mondo.
Forse, Lucrezio, quella tua chimera
è, dell ’essenza stessa, il girotondo.

Enzo Tiezzi, Canto e Controcanto

3.1 Complessità ciclica
Il pianeta Terra è soggetto a vincoli, vincoli bio!sici che determinano e regolano il suo 
metabolismo, che funziona attraverso meccanismi ciclici, i cicli biogeochimici, che distribuiscono 
materia ed energia, su scala globale.
I cicli supportano il Pianeta, regolando il suo fabbisogno energetico, attraverso l’unico 
meraviglioso processo neghentropico: la fotosintesi, che cattura l’energia solare e ne permette la 
distribuzione lungo la catena alimentare, dagli organismi fotosintetici, piante e microorganismi, 
ad altri organismi, uomo compreso, regolando la temperatura del Pianeta, grazie al meccanismo 
dell’e#etto serra, necessario per liberarsi del calore in eccesso verso il serbatoio freddo, 
rappresentato dall’Universo.
I cicli scambiano materia, che è !ssa su questo Pianeta, riciclandola attraverso meccanismi 
ossido-riduttivi per vie abiotiche e biotiche, traslocandola di continuo tra i vari comparti, aria, 
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Le fotogra!e da pagina XX a pagina XX raccontano l’esperienza dell’Azienda agricola biologica 
di montagna, La Fonte. Sono state realizzate a Folgaria [TN] l’11 aprile. L’azienda La Fonte ha 
recuperato terrazzamenti di montagna che negli anni erano stati abbandonati, terreni in cui che le 
aziende industriali non investono viste le di"coltà e gli alti costi di gestione. Abbandonare questi 
terreni signi!ca dimenticare gusti, sapori, tradizioni e paesaggi.
L’azienda produce latte, uova, lana, carne, ortaggi e piante o"cinali e si prende cura di un antico 
mulino ad acqua tuttora funzionante. 
Diversi ecosistemi (il bosco ed il torrente, i campi e i pascoli) circondano La Fonte, che riesce a 
gestirli in maniera rispettosa della biodiversità e del paesaggio.
L’Azienda si propone alle scuole e alla comunità con visite guidate e attività didattiche, conscia 
della necessità di educare e formare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente e del 
territorio, alla comprensione dell’importanza di un’alimentazione corretta.
Su bioresistenze.it l’intervista a Elisabetta Monti.
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acqua, suolo, biosfera, senza creare ri!uti, perché ciò che è scarto per una specie è risorsa per 
un’altra: non esiste il concetto di ri!uto in natura.
I cicli sono comparsi sulla terra e si sono stabilizzati nel momento in cui la vita ha velocemente 
colonizzato il pianeta, con un aumento di specie, a di#erenti livelli di complessità, dopo 
la comparsa della fotosintesi. È la fotosintesi che ha guidato e spinto l’evoluzione biologica, 
assicurando stabilità delle risorse nei vari comparti, grazie alla cattura dell’energia e alla sua 
trasformazione in energia chimica (gli zuccheri), utilizzabile anche dagli organismi non 
fotosintetici lungo la catena alimentare. 
I cicli degli elementi essenziali, mattoni base di ogni essere vivente: ossigeno, carbonio, 
zolfo, fosforo, azoto, insieme al ciclo dell’acqua, sono fortemente interrelati e si in$uenzano 
reciprocamente, traslocando materia ed energia e regolando le condizioni perché la vita, nelle 
sue varie forme, possa mantenersi.
Gli ecosistemi, che partecipano attivamente ai cicli, sono sistemi complessi, nascono e si 
evolvono attraverso processi co-ecolutivi e autorganizzativi e non obbediscono a leggi lineari 
deterministe; come sottolinea 4omas Khun: 

il passare del tempo spesso porta anomalie che le teorie esistenti non sono capaci di spiegare. 
La divergenza fra teoria e realtà può divenire così grande e causa di seri problemi. Questo 
è ciò che sta avvenendo fra le teorie scienti!che e la situazione naturale del pianeta.

Oggi si sta sviluppando una scienza della complessità, sistemica e non lineare, che ha nel suo 
bagaglio concetti come irreversibiltà, incertezza, valore soglia, correlazioni, punto critico e che 
rivolge la sua attenzione ai cicli globali, alle funzioni degli ecosistemi e ai servizi degli ecosistemi, 
ecosystems services, de!niti come “i bene!ci che l’uomo ottiene dagli ecosistemi” (MA, 2005) 
vale a dire le risorse e i processi, che permettono lo sviluppo umano e la vita, ma che non sono 
contemplati e conteggiati nell’economia classica e nel sistema !nanziario virtuale. 

3.2. Ciclo del carbonio e Cambiamento Climatico
Negli ultimi 150 anni si è veri!cato un forte aumento della concentrazione di alcuni composti in 
atmosfera, i gas serra, che stanno alterando il bilancio energetico ed entropico del Pianeta, con 
conseguenze imprevedibili sul sistema climatico e sulla vita della terra. Responsabili principali: 
l’anidride carbonica, CO2, il metano CH4 e gli ossidi di d’azoto (NOx). L’aumento di CO2 è 
dovuto all’uso di combustibili fossili, alla base di tutto il nostro sistema economico, insieme alla 
crescente deforestazione, che porta ad un minore contributo dell’attività fotosintetica, capace di 
assorbire la CO2. L’incremento di metano e di ossidi di azoto, e fra questi il protossido di azoto, 
N2O, sono dovuti essenzialmente alle pratiche agricole industriali (IPCC, Report 2007). In 
questo 2013, per la prima volta nella storia dell ’umanità, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera 
ha raggiunto il valore di 400 ppm (parti per milione) e dai dati paleoclimatici sappiamo che il 
nostro Pianeta è stato, nel passato, largamente privo di ghiacci a concentrazioni di CO2 sotto 
i 450 ppm + 100 ppm, dati che indicano una soglia critica fra 350 ppm e 550 ppm (Hansen, 
2008), soglia a cui ci stiamo avvicinando pericolosamente.

3.3. Cicli delll’azoto e del fosforo e perdita di biodiversità
L’agricoltura moderna è oggi la maggiore causa dell’inquinamento ambientale e questo sta 
riguardando anche l’alterazione su scala globale dei cicli del fosforo e dell’azoto. 
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Il ciclo dell’azoto, nella sua naturalità, riguarda il movimento dell’azoto (N2) dal suo pool di 
riserva, l’atmosfera (circa il 78%), al terreno, attraverso la trasformazione microbica in ammoniaca 
(NH3), utilizzabile dalle piante, e da queste agli altri organismi, attraverso la catena alimentare. 
La sua disponibilità dipende da un gruppo di microorganismi, gli azoto !ssatori, i soli organismi 
capaci della riduzione dell’azoto atmosferico ad ammoniaca, e da altri microorganismi, i batteri 
nitri!canti, che convertono l’ammoniaca in altre forme molecolari, grazie ad una rete fragile e 
complessa presente nell’humus, determinando la fertilità dei suoli. 
La trasformazione industriale dell’azoto atmosferico, molecola non reattiva Nnr, in fertilizzanti 
chimici, azoto reattivo, Nr, utilizzati oggi in agricoltura, resa possibile dal processo Haber-
Bosch, insieme all’incremento delle colture di leguminose, converte e immette nel ciclo 120 
milioni di tonnellate di Nr ogni anno, sconvolgendolo. La maggior parte dell’azoto reattivo si 
disperde nell’ambiente, accumulandosi, sotto forma di molecole ossidate, nelle acque, nel suolo 
e nell’atmosfera, in$uendo sul clima, provocando piogge acide, fenomeni di eutro!zzazione, 
erodendo la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi, vale a dire la capacità che questi hanno 
di resistere, adattarsi e trasformarsi, raggiungendo una condizione di equilibrio, in risposta a 
perturbazioni esterne, sia naturali che antropiche.
La manomissione messa in atto sul ciclo è grande, mentre la nostra conoscenza sui suoi delicati 
e complessi meccanismi molto limitata, a causa della non linerarità di risposta degli ecosistemi e 
delle complesse interazioni fra le comunità microbiche alla base del ciclo (azoto !ssatori, batteri 
nitri!canti, batteri denitri!canti), che hanno reso e rendono l’azoto disponibile, nelle forme utili, 
nei suoli e nelle acque.
Ogni anno, circa 20 milioni di tonnellate di fosforo vengono estratte dalle miniere sotto forma 
di fosfati e di questi circa 8,5-9,5 milioni di tonnellate !nisce negli oceani, con una velocità 
8 volte superiore il naturale ritorno sul suolo, causando soglie critiche su scala oceanica con 
conseguenti fenomeni anossici e ripercussioni sulla vita marina. Aumento della popolazione e 
coltivazioni intensive sono la causa che hanno reso, oggi, questo elemento fattore limitante nei 
suoli, incidendo in un ciclo, già per sua natura, lento, perché sedimentario, vale a dire incidendo 
il suo pool di riserva nei sedimenti, senza un ritorno sui suoli attraverso composti in atmosfera. 
I tempi di prelievo da parte dell’uomo sono brevi, intensi e unidirezionali, rispetto ai tempi di 
ritorno dai sedimenti.
L’uso di fosfati minerali, che hanno soppiantato l’uso del letame e del guano, presenta un 
ulteriore danno ambientale: il crescente inquinamento dei suoli da parte di metalli pesanti, Cd, 
Ni, As, Cr, presenti come impurità nelle rocce fosfatiche, elementi incompatibili e dannosi per 
le specie viventi terrestri e marine. 
Anche per questo ciclo è grande l’incertezza nelle nostre conoscenze e capacità predittive su 
quali conseguenze l’incremento del $usso di fosforo può provocare negli oceani e sulla risposta 
da parte degli ecosistemi marini, per le complesse interazioni tra stati ossi-anossici, stati biotici-
abiotici, sul ruolo delle di#erenti forme del fosforo. 

Nadia Marchettini



Il 9 settembre e l’11 ottobre abbiamo visitato, sui Colli Euganei, a Faedo [PD] l’Azienda 
Ca’Lustra. Le fotogra!e realizzate sui Colli Euganei sono a pagina XX e XX e XX.
Ca’Lustra è un cammino in un luogo né famoso, né chiacchierato, ed è questa apparente povertà 
che ha spinto le persone che vi lavorano a scoprire la naturale ricchezza in essa nascosta. La 
!loso!a dell’Azienda ruota attorno alla comprensione che la terra ha i suoi tempi ed è più 
tenace di chiunque la percorra. Osservare, assecondare, studiare il terreno è la strada maestra per 
permetterci di assaporare i frutti della natura, attraverso aromi e sapori creati dall’interazione 
delle piante con gli ambienti in cui crescono, interazioni sempre diverse, in ogni singolo 
campo. Le linee su cui si muove Ca’Lustra sono la conoscenza del territorio, il legame con la 
tradizione nella capacità di innovazione, il rispetto per l’ambiente e gli ecosistemi. L’Azienda 
racconta il proprio impegno, la propria passione e il proprio lavoro, con una metafora: È come 
andare a scuola tutti i giorni per tutti gli anni della propria attività ed essere bocciati ogni volta che 
non si studia abbastanza. Le materie sono tante, con insegnanti, le vigne, spesso ermetici. I problemi del 
vino non nascono da errori degli insegnanti ma dalla nostra pigrizia, dalla nostra scarsa attitudine ad 
impegnarci nel conoscere l ’ambiente, i campi, le tradizioni.
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3.3. Ciclo dell’acqua, trasformazione di una risorsa rinnovabile a non rinnovabile

L’acqua è la migliore di tutte le cose

Talete

L’acqua è la molecola della vita, è un bene unico e insostituibile, senza di essa non c’è vita né 
animale né vegetale. Ricopre circa il 71% della super!cie terrestre, però solo una minima parte 
(l’acqua dolce rappresenta meno dell’1%) ha caratteristiche tali da risultare compatibile con l’uso 
umano, inoltre la sua distribuzione spaziale e temporale non è omogenea. 
Il suo ciclo è reso possibile dall’energia solare, con un movimento continuo, che trasloca 
incessantemente le molecole di acqua da un comparto all’altro (acqua, aria, suolo, biosfera) 
attraverso i suoi passaggi di stato, rigenerandola e distribuendola, permettendo la sua 
rinnovabilità, perché l’acqua pulita è una risorsa, l’acqua sporca è un ri!uto.
È un ciclo fortemente interrelato con gli altri cicli e regola il bilancio energetico del pianeta, 
in$uenzando il sistema climatico ed è a sua volta in$uenzato da esso: l’acqua è un gas serra, 
quindi contribuisce agli scambi fra il pianeta e l’universo e trasloca energia all’interno del 
Pianeta, sia nell’atmosfera che negli oceani, attraverso meccanismi complessi e vitali.
L’acqua è anche un ottimo solvente, quindi un ottimo trasportatore di sostanze, per questo è 
l’acqua che trasporta le sostanze nutritive e i cataboliti all’interno degli organismi (il sangue 
negli animali, la linfa nelle piante), ma diviene anche ricettacolo di tutto ciò che è solubile 
in acqua, metalli pesanti, pesticidi, fertilizzanti, patogeni. Il problema del suo ciclo non è la 
quantità, l’acqua del pianeta è !ssa, ma la sua qualità e la sua distribuzione, non omogenea 
naturalmente sul Pianeta e che si sta aggravando a causa dei cambiamenti climatici.
Le attività industriali, l’agricoltura, la costruzione di dighe (in India, la politica energetica ha 
avuto un grosso sviluppo della direzione delle grandi dighe, da quando il sistema energetico 
è stato privatizzato ed appaltato ad imprese straniere come la statunitense ENRON), la 
progressiva urbanizzazione, insieme al cambiamento climatico, rappresentano le maggiori cause 
di perturbazione dei meccanismi che sono alla base del ciclo dell’acqua, ponendo seri problemi 
all’accesso alle risorse idriche, oggi e nel futuro, attraverso una catena di feedback sulla vita 
dell’uomo e di tutte le specie.
L’iniquità di accesso all’acqua è enorme e intollerabile: l’11% della popolazione consuma l’88% 
dell’acqua e controlla l’84% della ricchezza prodotta dal pianeta. Ottanta paesi vivono in uno 
stato di perenne penuria idrica ed il 25% della popolazione mondiale non ha a disposizione 
acqua pulita per bere, cucinare, lavarsi. Nel terzo mondo, 1 miliardo di persone, e fra questi la 
maggioranza sono bambini, muoiono per malattie infettive, veicolate da acqua non pulita. In 
Bangladesh, è in atto, da tempo, un avvelenamento di massa (Smith, 2000), che riguarda oltre 
70 milioni di persone che utilizzano acqua contaminata da arsenico, a concentrazioni maggiori 
di 50mg/l, concentrazione soglia indicata dall’OMS.
Gli scenari di rischio legati alle risorse idriche possono essere ricondotti a due tipologie 
fondamentali: carenza d’acqua dolce e quindi siccità e carestia (per tutte le forme viventi e non 
solo per la specie umana); tossicità delle acque, con forti ripercussioni, a volte letali, sulla salute 
di tutte le forme viventi e dell’ecosistema stesso.
Le maggiori conseguenze riguarderanno lo sviluppo rurale e l’agricoltura, con un aumento 
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della povertà e della malnutrizione; maggiori rischi di vulnerabilità sia per l’uomo che per la 
biodiversità; la riduzione dei ghiacciai dei poli, con conseguente invasione di terre costiere; la 
riduzione dell’acqua dei !umi, a causa della scomparsa dei ghiacciai (i nostri depositi solidi di 
acqua dolce) che li alimentano (IV Report IPCC, 2007).
Come ha detto Gandhi: La terra ha abbastanza per le necessità di tutti, ma non per l ’avidità di 
pochi, questo vale, a maggior ragione, per la molecola della vita: l’acqua.

4. Etica

4.1. La sostenibilità
La scienza della sostenibilità ha dato grossi contributi allo sviluppo di una visione sistemica 
dell’economia e dell’agire umano, chiarendo come crescita e sviluppo non possano essere utilizzati 
come sinonimi, ma siano in realtà due modi di operare totalmente di#erenti. Ha posto l’attenzione 
sulla rinnovabilità delle risorse, assicurata solo da cicli in buona salute. La sostenibilità ci ricorda 
che esistono «dei vincoli bio!sici di un pianeta !sicamente ‘!nito’, caratterizzato da dinamiche 
naturali più lente delle dinamiche antropiche e governato dal secondo principio della termodinamica, 
che pone limiti agli usi e alle trasformazioni energetiche» (Tiezzi, 1984).
La biodiversità viene riconosciuta come un valore etico in un mondo, in cui si rispettino le colture 
locali e con esse le rispettive culture. Ricordo il bellissimo libro di Vandana Shiva, Monocolture 
della Mente, che già nel titolo salda lo stretto legame fra colture e culture, che ci mostra come 
le monoculture non hanno sfamato il mondo, ma lo hanno reso più povero ed inquinato, più 
uniforme e fragile, sia nei contesti umani che in quelli ambientali.
Il !ttizio benessere della società consumista è basato sullo sfruttamento reale di tre classi di 
persone:
1. le nuove generazioni che avranno a disposizione risorse sempre più scarse ed un ambiente 

inquinato;
2. i gruppi più deboli ed emarginati che subiscono danni alla salute, senza fruire dei vantaggi 

economici del consumismo; 
3. il Terzo Mondo che paga i nostri bisogni consumistici con le monocolture, con il proprio 

ambiente distrutto (naturalmente e culturalmente), con la fame.
La teoria della sostenibilità si fonda su solide basi etiche: «uno sviluppo è sostenibile quando va 
incontro ai bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare le possibilità delle generazioni future 
di soddisfare i propri» (WCED, 1987). In questa a#ermazione, apparentemente così semplice, 
si a#erma il diritto delle risorse della Terra per ciascun individuo di una stessa generazione, a 
godere di una “natura intatta”, ponendo i fondamenti per un equilibrio di interessi tra i Paesi 
sviluppati e i Paesi sottosviluppati o in via di sviluppo. A#erma l ’uguaglianza di diritti per le 
future generazioni: il diritto alle risorse della Terra per gli individui che vivranno in futuro, la 
trasmissione !duciaria di un ‘natura intatta’ e assume, come uno dei principi guida dell’azione 
politica, la giustizia fra le generazioni. 
Herman Daly, il grande economista statunitense, padre della teoria della sostenibilità, ritiene 
che solo ritornando ai fondamenti bio!sici della natura e ai fondamenti etici della società, 
ad un’attenzione alla complessità e globalità dei cicli, l’economia e la specie umana potranno 
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Il 12 giugno a Serralunga d’Alba [CN] abbiamo incontrato 
l’esperienza della Casa vinicola Fontanafredda. Un Azienda 
storica, nata prima dell’unità italiana patrimonio privato di 
Vittorio Emanuele II Re di Sardegna. Le fotogra!e che la 
raccontano sono tra pagina  XX e XX.
Fontanafredda conserva intatte le testimonianze del suo 
passato (la residenza di caccia, il borgo, le ampie cantine, 
i vigneti) ma continua ad innovarsi e a sperimentare, 
perfezionando ciò che la natura e la storia hanno tramandato; 
ne sono un esempio gli studi in materia di produzione di 
CO2 o il fatto che il suolo dell’Azienda non sia interamente 
utilizzato per il pro!tto, ma, in parte, lasciato a bosco. 
Fontanafredda adotta la tecnica dell’inerbimento controllato, 
ha abbandonato l’uso di fertilizzanti chimici e dei diserbanti, 
i trattamenti antiparassitari vengono limitati al minimo 
adottando le più moderne tecniche di lotta guidata e 
integrata contro i parassiti della vite. Un esempio in cui 
storia e tradizione vengono rispettati, tramandati e garantiti 
in un percorso di rinnovamento necessario, nel rispetto 
dell’ambiente.
Su bioresistenze.it l’intervista a Alberto Grasso.
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a#rontare la s!da della complessità ecologica e della sostenibilità. 
L’ambiente e le generazioni future non possono più essere esclusi dal mercato. Oggi è 
arrivato il momento di fare anche un’estrapolazione in funzione del tempo e quindi di 
considerare soggetti sociali attivi le nuove generazioni rapidamente emergenti. 
(Tiezzi, 1984).

4.2. Insostenibilità ambientale, sociale e etica delle colture OGM
Il mercato globale si fonda sulle monoculture, supportate da composti chimici: fertilizzanti e 
pesticidi, grandi quantità di acqua, e, quindi, di combustibili fossili.
Le colture OGM, l’ultima follia dell’approccio monocolturale, sono state sbandierate, 
demagogicamente e subdolamente, come la sola via per combattere la fame di un mondo sempre 
più popolato e a#amato.
Il mercato biotecnologico è in mano a poche multinazionali, che operano in campo alimentare 
e farmaceutico e che usano le categorie di resa, produttività e miglioramento, de!nite solamente 
dal punto di vista dell’impresa, senza tener conto dei valori etici e culturali dei vari popoli.
Il miglioramento della resa di un prodotto non vuol dire miglioramento nella qualità della vita 
di  un contadino del Terzo Mondo. La strategia dell’alta resa ha eliminato sovente proprio quelle 
specie alimentari essenziali sia per il fabbisogno dei popoli del Terzo Mondo sia per la fertilità 
dei suoli. Ma, non a caso, le multinazionali, che già posseggono i semi della terra, producono 
anche fertilizzanti e pesticidi: il mercato diviene così veramente globale. 
Il fallimento delle colture OGM si sta già manifestando: ad oggi, non hanno portato i vantaggi 
promessi, non hanno ridotto l’uso di pesticidi, ma hanno generato invece molti pro!tti per 
pochi. La Monsanto, ha visto aumentare i propri pro!tti vendendo i propri semi ingegnerizzati 
e resistenti all’erbicida a base di glifosato, il Roundup, prodotto dalla stessa multinazionale e 
vendendo ancora maggiori quantità di Roundup, un bel gioco sinergico. 
Gli e#etti sui popoli, sugli agricoltori, grazie alla trappola dei brevetti sulla vita, risulta 
devastante, come spiegato ampiamente da Vandana Shiva nei suoi scritti e nei suoi libri.
Gli e#etti sull’ambiente e sugli organismi sono complessi e non prevedibili, tante sono le variabili 
e le relazioni in gioco; le colture OGM rappresentano un pericolo per gli insetti non target, come 
la farfalla monarca (Losey, 1999); inducono resistenza negli insetti target, da qui l’aumento delle 
quantità di pesticidi; inquinano le colture non OGM attraverso il polline; portano all’accumulo 
di tossine nel terreno, come nel caso della tecnologia Bt; i costrutti chimerici, forzatamente 
inseriti attraverso le tecniche di ingegneria genetica, da una specie all’altra (lontane quasi sempre 
dal punto di vista evolutivo e quindi a di#erente grado di complessità), possono fuoriuscire ed 
essere veicolati da un organismo all’altro attraverso gli impollinatori o altri insetti; possono avere 
e#etti sulla salute di animali e uomini (Seralini, 2012).
In uno studio condotto recentemente da Jack Heinemann dell’Università di Canterbury, Nuova 
Zelanda, sono state messe a confronto le produzioni agricole di mais del Midwest degli Stati 
Uniti e di semi di colza del Canada, essenzialmente coltivazioni GM, con quelle Europee, 
utilizzando campionature dal 1961 al 2010, mentre i dati del 2011 e del 2012 sono stati inclusi 
con proiezioni e statistiche. Dallo studio emerge che l’Europa Occidentale, che corrisponde 
per latitudine, stagione, tipo di coltivazione e per sviluppo economico e tecnologico, supera gli 
Stati Uniti (e il Canada) in termini di rendimento, minor uso dei pesticidi, conservazione della 
diversità genetica e resistenza della coltivazione, salvaguardia dei diritti del lavoratore ( J.A. 
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A San Donaci [BR] il 10 maggio abbiamo incontrato Natalino Del Prete un vero contadino 
pugliese che coltiva le proprie vigne in Salento. Erede di tre generazioni di agricoltori ama 
de!nirsi biologico per vocazione. Produce in modo esclusivamente naturale, ama la terra e la vita che 
in essa trova spazio, convinto sostenitore dell’inutilità dei prodotti chimici in agricoltura lavora 
a"nché il suo vino racconti la storia della sua terra e la biodiversità lì racchiusa. Il suo vino, ci dice, 
deve difendere l’ambiente, la tradizione, i consumatori.
Su bioresistenze.it l’intervista a Natalino Del Prete.
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Heinemann, 2013). Mentre uno studio condotto dall’International Assessment of Agricultural 
Knowledge, Science and Technology for Development, che ha coinvolto più di 400 scienziati, 
indica l’agricoltura biologica, su piccola-media scala, come la soluzione migliore per combattere 
e fronteggiare la fame nel mondo e i disastri ambientali.
Esiste un minimo comune denominatore tra i fautori del nucleare e quelli dell’ingegneria 
genetica, che è rappresentato dal non tener conto del principio di precauzione, dal credere che la 
super-specializzazione sia sinonimo di conoscenza scienti!ca e dall’obbedire a diktat di dominio 
e di calcolo economico, ignorando i grandi valori etici ed estetici legati alla biodiversità, ai tempi 
biologici, ad una complessa, e in gran parte sconosciuta, storia co-evolutiva dell’uomo e del 
pianeta, alla sacralità della natura e della vita.
Scriveva Laura Conti: 

«l ’ingegneria genetica tradisce gli insegnamenti fondamentali che Darwin ricavò dalle 
osservazioni dei viventi: infatti fa diminuire la variabilità genetica, alla quale Darwin 
attribuiva fondamentale importanza come serbatoio di possibilità evolutive, e quindi di 
possibilità di difesa contro le avversità ambientali».

È necessaria un’etica della responsabilità, alla cui base sia il principio di precauzione: prima di 
sviluppare una tecnologia in un sistema produttivo bisogna saper prevedere i rischi che questa 
comporta e avere strumenti di prevenzione del danno potenziale. 
Sostenibilità e biotecnologie non riescono a stare insieme, come sviluppo e crescita: le basi 
epistemologiche sono completamente diverse, anzi, antitetiche.
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6. Le patate dell’Appennino Ligure: un esempio di resistenza di cultura e coltura del territorio

I custodi dei semi
Bruciate la nostra terra 
bruciate i nostri sogni  
gettate acido sui nostri canti  
coprite di polvere  
il sangue della nostra gente massacrata  
coprite con la vostra tecnologia  
le voci di tutto ciò che è libero  
selvatico indigeno.  
Distruggete  
Distruggete 
la nostra erba e il nostro suolo 
radete al suolo 
ogni fattoria e ogni villaggio 
costruiti dai nostri antenati 
ogni albero, ogni casa  
ogni libro, ogni legge  
tutto ciò che è giusto e armonioso.  
Con le vostre bombe spianate ogni vallata 
con le vostre imposizioni 
cancellate il nostro passato, 
la nostra letteratura, a nostra metafora.  
Spogliate le foreste  
e la terra  
!no al punto che nessun insetto  
nessun uccello  
nessuna parola  
possa più trovare un posto per nascondersi.  
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Fate tutto questo e anche di più.  
Non ho paura della vostra tirannia 
non mi dispererò mai  
perché conservo un seme  
un piccolo seme vivente  
che custodisco  
e pianterò di nuovo. 

Poesia palestinese, Anonimo,
scritta in memoria di Yasser Arafat, 13 novembre 2004 

I semi - come ci dice Vandana Shiva - si moltiplicano e danno vita ad altri semi un 
ciclo dopo l ’altro. Per milioni di anni si sono evoluti liberamente, dandoci la diversità e 
la ricchezza. Per migliaia di anni gli agricoltori li hanno fatti evolvere, in collaborazione 
tra loro e con la natura. Biodiversità e diversità culturale si sono modellate in$uenzandosi 
reciprocamente. [...] È nostro dovere proteggere la diversità dei nostri semi, e il diritto 
degli agricoltori a custodirli, riprodurli e scambiarli liberamente.

La politica non sta mostrando, purtroppo per noi tutti, sensibilità e conoscenza, entrambe 
necessarie per a#rontare le problematiche complesse del Pianeta. I politici ignorano i problemi 
che sono alla radice della crisi economica globale, che sta riguardando sia paesi ricchi che paesi 
poveri; si parla di crisi !nanziaria, di PIL, di spread. I taumaturghi sono gli economisti della 
crescita, le agenzie di rating; l’ambiente, l ’oikos, dove tutto ciò si svolge non esiste, non conta.
Nel mondo reale, quello della gente comune, stanno crescendo, invece, processi e movimenti 
autorganizzati per lo sviluppo di forme alternative di produzione e circolazione di prodotti, 
con una grande attenzione alla qualità del cibo e all’ambiente dove questo viene prodotto. Sono 
tantissimi i gruppi, che attraverso reti web, mercati, !ere, si muovono nella direzione di uno 
sviluppo attento alla conservazione delle proprie colture e tradizioni, condividendo semi di 
conoscenza e semi da coltivare. Una di queste Associazioni è il Consorzio della Quarantina, 
facente parte, a sua volta, della Rete Semi Rurali.
Il Consorzio della Quarantina. Associazione della Terra e della Cultura Rurale nasce nel 2000, con 
la prima denominazione di Consorzio di tutela della Quarantina bianca Genovese e delle patate 
tradizionali della Montagna genovese, grazie ad un piccolo gruppo di agricoltori, con un ambito 
territoriale circoscritto alla zona tradizionale di produzione della patata Quarantina Bianca Genovese.
Come è ben spiegato nel loro sito (www.quarantina.it), il comitato promotore si pre!gge tre scopi: 
fare conoscere il patrimonio varietale della Montagna genovese; incoraggiarne la conservazione in 
azienda; promuovere la nascita di un consorzio di tutela per le patate tradizionali.
Nel 2003 avviene un cambio di statuto e di nome: Consorzio della Quarantina per la Tutela 
dei Prodotti di Varietà e Razze tradizionali della Montagna genovese. Il Consorzio è sempre 
più orientato a promuovere l ’agricoltura familiare e il recupero rurale della Montagna genovese, con 
particolare attenzione per la coltivazione e l ’allevamento di varietà e razze tradizionali di interesse 
agricolo e alla produzione e la di"usione dei prodotti derivati da tali varietà e razze. 
Nel 2006 il consorzio diventa associazione, aprendosi ad una base associativa ampia che 
comprende, oltre ai produttori e agli a"liati (negozi e ristoranti), anche i gruppi di acquisto, i 
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sostenitori, i consumatori e le loro famiglie; ad un ambito territoriale che va oltre i con!ni della 
Liguria centrale.
Un esempio bellissimo di difesa della cultura del territorio, che passa attraverso la difesa delle 
proprie colture, un esempio di agricoltura non guidata dal solo pro!tto.
Ho conosciuto questa realtà perché stavo cercando qualcuno che potesse fornirmi delle varietà 
di patate locali, per uno studio che avevo intrapreso con lo scopo di analizzare e confrontare 
alcuni parametri nutrizionali di varietà regionali e di varietà commerciali di patata presenti in 
Italia (Marchettini, 2013). Tali parametri (insieme ad altri, quali ad esempio l’olio utilizzato, la 
temperatura e la durata della cottura) possono in$uenzare le quantità di un composto tossico, 
l’acrilammide, che si forma naturalmente durante la cottura degli alimenti. La mia ricerca è 
stata fortunata perché ho conosciuto Massimo Angelini, il Presidente del Consorzio, con cui 
ho iniziato una bellissima collaborazione. Ho scoperto così un mondo, di persone e di colture, 
radicate solidamente nel territorio, coltivatori colti che salvaguardano l’ambiente dove vivono, 
facendo “semplicemente” una sana agricoltura. 
La nostra ricerca, ancora in corso, sta dando buoni frutti: le varietà tradizionali mostrano 
caratteristiche nutrizionali migliori rispetto alle varietà commerciali, confermando che la 
selezione, operata dall’uomo, pazientemente su base fenotipica, grazie alle interazioni che 
ogni varietà sviluppa in ogni speci!co territorio, genera, in un processo co-evolutivo, varietà 
diverse, più sane, più belle. L’approccio che stiamo seguendo vuole essere quanto più complesso 
e sistemico, perché è così che funziona il Pianeta, l ’unico che abbiamo. 
In chiusura voglio ringraziare Enzo, Enzo Tiezzi, che sento vicino nel pensiero. Ciò che ho 
scritto è frutto dei suoi insegnamenti, delle condivisioni empatiche, degli spunti tratti dai suoi 
scritti, dai suoi libri, che, fortunatamente, ha lasciato a noi tutti. 
Alcuni pezzi sono tratti da un libro sugli OGM in agricoltura, che stavamo scrivendo insieme e 
che non abbiamo potuto completare.
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