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Agrobiodiversità:
l’evoluzione ci ha consegnato un tesoro
che l’agrobusiness sta distruggendo

Biomassa e biodiversità vegetale

Complessivamente, la biomassa terrestre è stata stimata in 550 gigatonnellate
Piante
Microrganismi
Animali

82 %
13 %
5%

Esistono 1,8 milioni di specie viventi
300.000 sono piante
30.000 sono commestibili
120 sono coltivate
9 costituiscono il 75% delle risorse alimentari
3 costituiscono la metà delle fonti di calorie

Biodiversità vegetale in Italia
L’Italia ospita la metà delle specie vegetali europee.
L’alto livello di biodiversità dell’Italia in paragone con le altre nazioni europee
dipende da:
• gradiente altitudinale (-4258 m / +4810)
• gradiente latitudinale (47° 29’N - 35° 28’N)
• complessità geologica
• collocazione geografica
• elevato numero di endemismi (322 specie endemiche in Sicilia, 256 in Sardegna)

• Sono a rischio di estinzione il 15% delle specie di vegetali italiani

Il successo evolutivo delle piante

Le piante superiori sono apparse circa 400 MYA
Sono autotrofe
La cellula vegetale è protetta da una parete
Impollinazione anche a grandi distanze
Si riproducono attraverso semi
Grande varietà di metaboliti secondari

Tassonomia
Classe Liliopsida
Ordine Poales
Famiglia Poaceae
Genere Triticum
Specie Turgidum
Subspecie Durum
Varietà Affine

Storia
150 MYA radiazione monocotiledoni (65000 specie)
75 MYA radiazione delle graminacee (20000 specie)
10 MYA genere Triticum
300.000 YA radiazione del genere Triticum in 22 specie
T. monococcum monoploide, due sottospecie una selvatica e una coltivata (piccolo farro)
T. urartu diploide, selvatico, non da progenie fertile se interfecondato con T. monococcum
T. turgidum tetraploide, sottospecie T. turgidum dicoccum (farro), T.turgidum durum (grano duro)
T. timopheevii tetraploide, due sottospecie
T. aestivum esaploide, (grano tenero) diverse sottospecie
T. zhukovskyi esaploide coltivato nel Caucaso

12.000 YA domesticazione di alcune specie
100 YA ottenimento di alcuni cultivar per mutazioni indotte
recentemente per ingegneria genetica

Evoluzione versus tecnologia
L’adattamento è un processo evolutivo mediante il quale una specie diventa più
capace di sopravvivere nel suo habitat. Dipende dalla variazione di frequenza di
alcuni alleli in un pool di geni.
Theodosius Dobzhansky
Selezione genica
Positiva riferita a geni che hanno un ruolo nell’adattamento
Negativa riferita a geni housekeeping la cui variazione è dannosa
Neutra riferita a geni non influenti (deriva genica)
La tecnologia può indurre mutazioni selettive che modificano geni specifici migliorando
caratteristiche merceologiche. Rimangono imprevedibili:
ü conseguenze quali l’espansione incontrollata che può provocare disequilibri tra le specie,
ü la stabilità della specie mutata che può dar luogo a nuove mutazioni non prese in
considerazione,
ü una maggiore suscettibilità a patogeni,
ü la differenza di risultati in ambienti diversi.

Legislazione sulle varietà vegetali
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso una normativa per
“brevettare” le varietà vegetali italiane.
Esiste infatti un registro delle varietà vegetali protette dalla legge.
L’agricoltore che detiene nel suo terreno varietà vegetali non inserite nel
registro può chiedere di diventare titolare di una privativa per la varietà in
oggetto.
Per ottenere la privativa (cioè il diritto di esclusiva) la varietà vegetale deve
adempiere ad alcuni requisiti di novità, omogeneità, distinzione e stabilità.
Il diritto alla privativa spetta solo al proprietario del campo dove la varietà è
coltivata.
Per fare domanda occorrono 539 €, ma se la domanda è accettata occorrono
1820 €

Come è

Come dovrebbe essere

Ogni varietà ha un padrone

Tutti dovrebbero poter coltivare
tutto

Per poter ottenere la privativa Il merito per la difesa della diversità
bisogna pagare
dovrebbe essere riconosciuto, ma
non commercializzato
Il MSE presiede la normativa

Il Ministero delle Politiche Agricole
dovrebbe essere competente

È responsabile della privativa il Il contadino che riconosce, conserva
padrone del campo
e cura la varietà dovrebbe essere
responsabile
Lo stato difende la proprietà privata Lo stato dovrebbe difendere tutta la
sulla natura
biodiversità

80 anni di perdite

Banche dei semi

Nicolaj Vavilov 1887-1943
Agronomo russo, premio Lenin nel 1926.
Antesignano degli studi sulla biodiversità raccolse in 115 spedizioni scientifiche in 64 paesi
50000 campioni di semi di piante selvatiche e 31000 campioni di semi di grano che rinchiuse in
un enorme bunker.
E’ sua la definizione “un seme è il più raffinato strumento che si possa immaginare per
conservare un patrimonio genetico”.
Oppositore di Lysenko, fu accusato di difendere la “genetica mendeliana, pseudoscienza
borghese”. Fu condannato a morte per spionaggio e sabotaggio dell’agricoltura.
Durante l’assedio nazista di Leningrado la banca dei semi da lui costituita, fu difesa dai
ricercatori e 14 di essi morirono di fame pur di non nutrirsi dei semi.

Svaldbard Global Seed Vault

La banca è gestita dal Nordic Genetic Resource Center
Vi sono conservate campioni di semi delle 21 culture più importanti dell’alimentazione
mondiale per preservarne la biodiversità.
Può ospitare sino a 4.500.000 campioni di semi.
"Il cambiamento climatico ha disturbato nel 2018 il permafrost evento non previsto
quando abbiamo costruito la struttura nel 2008.” Synnove Sandberg

Rivoluzioni agricole
10000 A. C. Rivoluzione neolitica, domesticazione di graminacee.
III sec. Primi commerci mediterranei in grande scala di prodotti agricoli.
XVII sec. Traffici transoceanici di prodotti agricoli; economia schiavistica.
XVII sec. Prima rivoluzione agricola: grandi aziende, rotazione delle culture.
XIX sec. Seconda rivoluzione agricola: bonifiche, macchine agricole, concimi
chimici.
Dal 1960 Rivoluzione verde: fertilizzanti ed antiparassitari.
XXI sec. Neoliberismo: globalizzazione agricola, capitalizzazione delle filiere dalla
chimica alla grande distribuzione, ritorno della produzione schiavistica.

Mercato sementiero

2016: il 76% del mercato sementiero globale è
detenuto da 10 aziende (53% da 3 aziende).

7 giugno 2018: la fusione BayerMonsanto unifica tutto il mercato
sementiero e la Commissione Europea
sulla concorrenza ha dato il via libera.

Il cibo del mondo

In tutto il mondo ogni anno vengono persi circa tre milioni di ettari di
terreni agricoli perché il suolo si degrada a causa dell'erosione. Altri quattro
milioni di ettari vengono persi ogni anno per autostrade, abitazioni, fabbriche
e altri bisogni urbani.
Attualmente nel mondo il territorio agricolo è stimato 14,0 milioni di Km2. Un
rapporto prevede che nel 2030 saranno persi in Europa 2,5 milioni di ettari
di terre coltivate.
Molti terreni agricoli si stanno convertendo in biocarburanti.
I cambiamenti climatici producono desertificazione delle zone subtropicali.
Il prezzo dei fertilizzanti è raddoppiato dal 1994 al 2017.
L’indice di produttività per ettaro non aumenta più
Aumenta l’inquinamento delle falde.
Nel 2017 il rapporto della FAO ha registrato un aumento degli affamati, che
sono ora stimati 815 milioni.

Nicchia versus Superdiscount
un mercato di classe

Le aste a doppio ribasso on line, condotte da alcuni supermercati:
il meccanismo delle aste consiste nell’assegnare il contratto di fornitura
all’azienda che offre il prezzo inferiore dopo due gare, in cui la base
d’asta della seconda è il prezzo minore raggiunto durante la prima;
meccanismo che costringe le industrie di trasformazione del pomodoro a
vendere anche sottocosto e costringe i produttori a tagliare al massimo i
costi della raccolta.

Che fare?
1. La scienza
La scienza non può intervenire sui mercati ma
Ø può studiare le proprietà nutritive di specie non commerciate (es: quinoa);
Ø può capire come fronteggiare i danni provocati sulle coltivazioni dai
cambiamenti climatici;
Ø può aiutare alla identificazione di nuove specie e sottospecie;
Ø può aiutare a ricostruzione della filogenesi delle specie;
Ø può svolgere una funzione educatrice dei consumatori

Che fare?
2. I produttori
Tutelare la qualità del prodotto.
Riunirsi in Consorzi.
Contrapporre ai prodotti brevettati la pratica del Free Seed Exchange.
Vendita diretta o tramite intermediari solidali

Che fare?
3. I consumatori
Autoproduzione.
Gruppi di acquisto, anche affidando la distribuzione dei
prodotti a persone bisognose.
Consumo critico.
Consumo solidale.
Consumo collettivo.

Che fare?
4. Tutti insieme
Comprendere che per coltivare, distribuire, consumare, bisogna lottare
contro il profitto, che antepone i propri interessi alla giustizia sociale,
alla conservazione dell’ambiente e alla salute umana.

Che fare? Cambiare il mondo in una
prospettiva Ecosocialista

Dank
Grazie

