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L'uomo che boicotta l'agroindustria
e libera il nostro pane

di Paolo Cacciar!

I
1 Metodo Ceccarelli di miglio-
ramento genetico evolutivo si
sta diffondendo in vari Paesi
del mondo e serve a selezio-
nare le piante più adatte a

che vogliono affrancarsi dalle catene di
comando dell'industria agro- bio- cliimi-
ca. Coree si fa, lo spiega indefessamente
Ceccarelli ai contadini di tutto il inon-
do. Per prima cosa bisogna recuperare il
maggior numero di varietà della stessa
specie nelle vecchie aziende agricole,
nelle banche dei semi, nelle universi-
tà agrarie. Per seconda cosa bisogna
mescolarli e rimescolarli seminancloli
1w tn lso, asma dopo arriso; scrarandcr-
bene le varietà che crescono meglio
e raccogliendo i semi delle piante
migliori. Dopo qualche ciclo stagionale
si otterrà liti buon miscuglio di cinque,
undici, ma anche più varietà, alcune
delle quali si sarà incrociata seguendo
il principio evolutivo della "Teoria
fondamentale della selezione naturale".
La loro variabilità aumenterà la resi-
lienza delle coltivazioni al mutare delle
condizioni climatiche e alle malattie. In

tal modo i contadini riprendono nelle
loro mani il capitale genetico naturale,
interloquiscono direttamente con i
trasformatori e i consumatori, aumen-

tano il loro peso economico nella
filiera alimentare. Si chiama selezione
genetica partecipata ed evolutiva e può
essere applicata a qualsiasi produzione
agricola. Nelle Marche un contadino
si è messo a selezionare e a coltivare un
miscuglio di zucchine. «È una festa - ci
dice Ceccarelli - vedere i suoi clienti
al mercato acquistare zucchine più
disparate». Quel che si dice biodiversità
attraverso la bioagricoltura. Per saperne
di più, di Salvatore Ceccarelli, Mescolate
contadini, mescolate, Pentagòra, 2016.

svilupparsi in un determinato territo-
rio. Salvatore Ceccarelli, marchigiano
di adozione, agronomo e genetista già
docente all'Università di Perugia, lo ha
messo a punto in anni di ricerche e spe-
rméiit iztorit ne11 gtia  rö có rttnétiti- ó
abbiamo ascoltato in un tour italiano
dove segue le attività sul campo di al-
cune aziende agricole pioniere. «T semi
dei cereali sono come le uve o le olive.
Ve ne soro una infinità di specie e di
varietà, e le farine che se ne ricavano
sono tutte diverse e cambiano caratte-
ristiche anche a seconda dell'annata. La
panificazione - come la vinificazione
delle uve - è l'arte finale che riesce a
esprimere le qualità dei semi». II primo
passo per avere cibo sano e buono sono
quindi i semi. Sì, ma quelli che gli
agricoltori trovano in commercio sono
stati selezionati e brevettati nei labo-
ratori dalle multinazionali sementiere
secondo un modo di fare miglioramen-
to genetico che si pone come unico
obiettivo di aumentare le quantità delle
rese attraverso l'uso cli concimi, pesti-
cidi, macchinari sempre più distruttivi,
oltre che costosi. Le conseguenze sono
l'uniformità e l'impoverimento delle
qualità organolettiche delle varietà ano-
derne. li risultato, per il grano, è il pane
industriale congelato che troviamo nei
supermercati. "Produci il tuo seme"
è invece l'alternativa per i contadini


	page 1

