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COLLECTED SOLUTIONS
ON SEED PRODUCTION
Red Andaluza de Semillas “Cultivando biodiversidad”
Réseau Semences Paysannes

CEreal REnaissance in Rural Europe:

embedding diversity in organic and low input food systems
CERERE aims at sustaining and promoting innovative approaches emerging
in Europe from a multitude of practices adopted to introduce and manage
agrobiodiversity in cereal production.
These innovations are rooted in local traditions, knowledge and food culture.

2

3

Index
Index 								

pag. 3

1. Introduzione							

pag.4

2. Accesso ai semi della biodiversità coltivata				

pag. 6

3. Selezione partecipativa in azienda					

Questo documento contiene una raccolta di pratiche
relative la produzione di sementi di cereali per le
produzioni biologiche e a bassi inputs. Le diverse
esperienze identificate nel progetto CERERE sono
accumunate dal tema della gestione collettiva della
biodiversità coltivata, qui vengono proposte alcune
soluzioni per produrre sementi adattate ai differenti
contesti agricoli.

pag. 10

4. Gestione ecologica della produzione di sementi			

pag.13

5. Mercato delle sementi di cereali biologici				

pag. 15

6. Conclusioni							

pag.17

References							

pag.18

Consortium							

pag.19

Autori
Red Andaluza de Semillas “Cultivando biodiversidad”
Réseau Semences Paysannes

4

5

Introduzione
Nell’ultimo secolo i sistemi agricoli hanno subito una grave
perdita di biodiversità a causa dell’industrializzazione
e della standardizzazione dei processi agricoli e
della produzione di sementi e di varietà sempre più
omogenee. Per contro questa dinamica ha generato
la nascita di molte iniziative collettive per il recupero,
la gestione collettiva della biodiversità “in campo”
attraverso la conservazione e valorizzazione delle varietà
e delle popolazioni locali, tradizionali e contadine e delle
relative conoscenze; a queste si sommano le iniziative
volte alla loro reintroduzione nel sistema di produzione e
consumo attraverso la moltiplicazione, l’adattamento e
la diffusione dei loro semi.
Questa scheda presenta alcune soluzioni raccolte a livello
europeo, raccolte nelle diverse pubblicazioni CERERE,
mirate alla produzione di sementi di cereali adattate per
sistemi di produzione biologica.
Una parte importante dei casi descritti propone la
produzione collettiva o l’autoproduzione di sementi di
varietà di pubblico dominio, caratterizzate dalla estrema
capacità di adattamento ai contesti di utilizzo, utili a
favorire la transizione dei sistemi agro-ecologico e alla
trasformazione artigianale e tradizionali (macinazione

nelle aziende agricole, cottura con pasta madre,
produzione artigianale di pasta, ecc.). L’utilizzo di queste
varietà permette di ridurre la dipendenza dalla grande
industria delle sementi, che offre prodotti standardizzati,
alcune volte soggette a diritti di proprietà intellettuale,
adattati ad un sistema agroalimentare altamente tecnico
e omogeneo.
Numerosi esperienze in Europa dimostrano che le varietà
e le popolazioni locali di cereali sono un’alternativa reale
ed efficiente alle varietà moderne e la loro introduzione
nel sistema agroalimentare consente l’accesso e l’utilizzo
da parte della comunità agricola. D’altra parte, la gestione
collettiva delle sementi costituisce un mezzo per generare
comunità e solidarietà, strumenti fondamentali per
l’empowerment e la sopravvivenza delle aree rurali.
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2. Accesso ai semi della
biodiversità coltivata

Un esempio di BSC che gestisce i cereali è il Shared Action
Group (SAG). Questo gruppo è composto da agricoltori,
principalmente della provincia di Malaga (Andalusia,
Spagna), che lavorano sul recupero di varietà locali e antiche
di cereali, nonché di conoscenze tradizionali legate alla loro
gestione agricola e alla produzione artigianale. Il GAC ha
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La produzione di cereali, come quella di altre colture,
è fortemente influenzata dall’erosione genetica e
culturale, dalla mancanza di ricambio generazionale, dal
cambiamento climatico.
Di fronte a questa situazione di fragilità si sono rafforzate
numerose esperienze di gruppi di agricoltori che producono,
selezionano, scambiano e valorizzano le sementi di varietà
locali per metterle a disposizione delle proprie comunità
rurali a generare sistemi agroalimentari alternativi.
Nei casi descritti da CERERE, viene presentato un tipo
di azione collettiva, caratterizzata dalla autogestione
delle sementi di varietà locali in modo decentralizzato.
La maggior parte di queste iniziative hanno lo scopo di
recuperare e diffondere le sementi di cereali locali, le
conoscenze e le tecniche legate alla gestione di queste
varietà, e di sviluppare attività di selezione e miglioramento
per il loro adattamento a specifici contesti agricoli e socioeconomici. Si tratta delle Banche (case ndr) dei Semi di
Comunità (BSC). Queste iniziative collettive promuovono
l’accesso alle sementi “biodiverse” e in Europa gestiscono
un gran numero di specie agrarie.
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lavorato principalmente
con il grano duro Ronda,
una varietà locale di
grano
duro,
ma
ha
anche recuperato molte
altre varietà come il
grano salmerino peloso
(Triticum
aestivum),
il
grano
raspinegro
di
Jubrique
(Triticum
durum) e l’escaña di Jaen
(Triticum
monococum).
Le varietà gestite dal
GAC
provengono
dalla
collezione
di
agricoltori anziani della
regione e anche dalle
banche
pubbliche
di
germoplasma.
Un’altra esperienza BSC
che è stata identificata nel
progetto CERERE è data
dall’associazione francese
di Pétanielle (vedi casi
studio ndr) , che riunisce
produttori professionisti
e hobbisti con l’obiettivo
comune di preservare e
sviluppare la biodiversità
coltivata attraverso la
moltiplicazione
e
la
diffusione dei semi ai
membri dell’associazione.

Il
materiale
di
propagazione
delle
piante viene distribuito
in modo aperto, anche
se
i
partecipanti
si
impegnano a restituirne
una quantità in modo che
vi sia sempre un residuo
sufficiente a garantire
la conservazione della
varietà e la ridistribuzione
dei semi. Per gli hobbisti
con limitate conoscenze
tecniche, con i semi
vengono fornite specifiche
istruzioni di coltivazione.
L’associazione organizza
vari eventi collettivi come
giornate di semina, visite
sul campo e giornate
di trebbiatura dove si
organizzano scambi di
semi e delle conoscenze
collegate.

Un
altro
modo
per
assicurare le sementi per
i piccoli agricoltori che, in
molti territori dell’Unione
Europea (UE), utilizzano
varietà locali e contadine
nelle loro aziende agricole
è valorizzae i loro prodotti
attraverso l’autoconsumo
e/o la commercializzazione
sui mercati locali.
Infine, un altro strumento
con cuii produttori possono
andare a cercare i semi
di questo tipo di varietà
sono le banche pubbliche
del germoplasma in cui
le risorse fitogenetiche
per
l’alimentazione
e
l’agricoltura
sono
conservate
“ex
situ”.
Queste istituzioni di solito
forniscono gratuitamente
agli agricoltori e alle
associazioni
richiedenti
una
piccola
quantità
di seme per iniziare il
lavoro di moltiplicazione.
N o r m a l m e n t e
dispongono di una banca
dati pubblica con le voci
che conservano.
Più in generale EURISCO
(catalogo europeo online

delle
piante
coltivate
e dei parenti selvatici
conservati ex situ da quasi
400 istituzioni europee)
fornisce
l’accesso
alle
informazioni delle banche
del germoplasma e delle
accessioni in loro possesso.
Ad esempio nel 2018 nel
caso del genere Triticum
ammontano a
194.562,
nel Hordeum 122.512 e nel
Zea 65.122.
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3. Selezione
partecipativa in azienda
Sono necessari anni di osservazione, caratterizzazione,
valutazione e selezione per generare varietà di cereali
locali adattate alle pratiche particolari di ogni agricoltore e
alle diverse condizioni del suolo e del clima. Questo lavoro
dei gruppi di produttori che gestiscono la biodiversità
coltivata può essere facilitato dalla collaborazione con
il sistema della ricerca e dal supporto di metodologie,
tecniche e protocolli sviluppati specificatamente per il
mondo del biologico.
La participazione nella fase di valutazione in campo si sono
dimostrate efficaci in molti contesti e hanno prodotto
numerose varietà locali e popolazione eterogenee
adattate alle esigenze degli agricoltori nei loro contesti
di produzione e uso locali. Inoltre, queste partnership
consentono alle iniziative degli agricoltori di accedere, da
un lato, ai finanziamenti per i progetti di ricerca e, dall’altro,
alle sementi di una vasta gamma di varietà, talvolta
conservate in istituzioni di difficile accesso, in modo da
poter scegliere quelle più adatte alle loro esigenze.
Numerosi altri esempi di sperimentazioni partecipative
sono descritte nei casi studio CERERE. È il caso del gruppo
di prove di cereali partecipativi legato all’organizzazione
francese Réseau Semences Paysannes, che riunisce circa
130 persone, membri di diversi gruppi (CETAB, ARDEAR
AURA, Pétanielle, Triptolème, ecc.). Uno degli obiettivi
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di questo gruppo è quello di rafforzare l’autonomia dei
produttori professionali e hobbisti nella gestione collettiva
della biodiversità coltivata e nella selezione dei suoi semi.
Permette di costruire nuovi rapporti di collaborazione
orizzontale con i ricercatori e di coinvolgere ogni membro
nel processo decisionale su tutte le questioni che li
riguardano.
Nei suoi 15 anni di esistenza, il gruppo ha generato diverse
nuove varietà attraverso la selezione di massa, l’incrocio
manuale delle varietà e la miscelazione delle popolazioni
e ha adattato le popolazioni alle condizioni locali del
suolo, del clima, della gestione e degli usi degli agricoltori
membri. Questi lavori fanno parte di un processo continuo
che si evolve in funzione degli obiettivi di selezione stabiliti
da ciascun membro del gruppo e degli scambi di sementi
che si svolgono.
Troviamo un altro esempio di sperimentazione
partecipativa nelle iniziative lanciate dalla Rete del Seme
Andaluso (SAN) nel sud della Spagna. Diversi agricoltori
andalusi hanno partecipato attivamente allo sviluppo di
queste prove di caratterizzazione e valutazione delle varietà
locali di cereali nell’ambito di progetti di ricerca come
DIVERSIFOOD (horizon2020 ndr). Il loro coinvolgimento
è stato essenziale nella scelta degli obiettivi delle prove,
dei materiali da testare, dei protocolli da applicare e della
raccolta dei dati.
Inoltre, e attraverso l’estensione della participazione
lungo la filiera con il coinvolgimento di panettieri, fornai e
mulini e artigiani biologici, sono state effettuate prove di
cottura di varietà locali di grano testate sul campo.
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4. Gestione ecologica
della produzione di
sementi
Allo scopo di poter utilizzare sementi adattate alle
esigenze di ogni specifica azienda agricola, la selezione e
produzione del seme deve essere effettuata nelle stesse
aziende agricole o in contesti pedoclimatici simili e un
utilizzo finale simil.
Ma la produzione delle sementi, come qualsiasi produzione
agricola, può essere influenzato da vari fattori biotici e
abiotici. In particolare, l’insorgenza di malattie trasmesse
dai semi può impedire l’autogestione del materiale di
moltiplicazione delle piante e avere gravi conseguenze
sullo scambio e la diffusione dei semi.
Una delle malattie con il maggior impatto sulla produzione
di semi di grano è la “carie dei cereali”, causata dalla presenza
del fungo Tilletia carie. Il progetto CERERE ha pubblicato
una scheda a riguardo delle pratiche la gestione in regime
biologico di questo patogeno - ndr.
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5. Mercato
delle
sementi
di cereali
biologici
Secondo il regolamento
europeo sulla produzione
biologica e l’etichettatura
dei prodotti biologici “…
possono essere utilizzati
solo sementi e materiali
di moltiplicazione prodotti
con metodo biologico”, per
almeno una generazione
nel caso dei cereali. Tuttavia,
molte
delle
sementi
biologiche presenti sul
mercato provengono da
varietà selezionate per
l’agricoltura convenzionale
che sono state coltivate
senza l’uso di prodotti
chimici di sintesi e non
sono quindi stare pensate
proprio per i sistemi di
produzione biologica. Il

regolamento di attuazione
stabilisce
che
“ogni
Stato membro provvede
per
l’implementazione
a fare una banca dati
informatizzata contenente
le varietà di sementi o
di tuberi-seme di patate
disponibili sul suo territorio
ottenute con il metodo di
produzione biologico”. Le
informazioni sulle varietà
disponibili in biologico
sono inserite nella banca
dati da parte delle aziende
sementiere.
Si
tratta,
quindi, di varietà che
devono avere una doppia
certificazione:
prima
come sementi e poi come
biologiche, superando due
sistemi di certificazione.
Queste sementi biologiche
devono rispettare le norme
fitosanitarie previste dalla
legislazione
sementiera
per la loro produzione
e
commercializzazione.
In Italia la banca dati
è gestita dal Ministero
delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali,
attraverso
il
Sistema
Agricolo Nazionale (SIAN),
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e consultabile sul sito https://www.sian.it/conSpeBio/
index.xhtml. Le specie sono classificate in tre liste: rossa,
per quelle per cui non si può chiedere la deroga essendoci
disponibilità di sementi biologiche; gialla, per quelle per
cui si può chiedere la deroga se non si trova nella banca
dati la varietà cercata; verde, per quelle per cui la deroga
è data d’ufficio non essendoci semente disponibile in bio.
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6. Conclusione
I semi sono l’inizio di qualsiasi sistema di produzione
alimentare e uno dei protagonisti del suo potenziale
di resilienza. Attraverso la gestione e la produzione
collettiva della biodiversità coltivata e delle sue sementi
e la collaborazione in progetti di ricerca partecipativa, gli
agricoltori possono ottenere sementi di qualità adatte
alle loro esigenze, obiettivi d’uso e pratiche.
Ci auguriamo quindi che la normativa relativa alla
commercializzazione delle sementi biologiche si evolva
favorevolmente per facilitare la valorizzazione del
materiale di propagazione delle piante di varietà adattate e
adattabili a condizioni pedoclimatiche complesse, diverse
e mutevoli come quelle locali, tradizionali e contadine.
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“CERERE is a thematic network that brings scientists and practitioners
together. Its aims are to raise awareness about the value of good food, to
identify cereal supply chains which use low inputs, to empower farmers
and those actors who work with alternative food systems”
- CERERE consortium, Kick Off Meeting, University of Reading, November 2016
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