
La semina delle famiglie italiane
per dire no a multinazionali e Ogm
Oggi manifestazione in 14 regioni, coinvolte 26 aziende bio
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MILANO - Un semplice gesto
simbolico, emozionante, antico,
concreto e divertente, compiuto
contemporaneamente in tutta
Italia da migliaia di bambini e
dalle loro famiglie: la semina a
mano, come una volta, nelle zol-
le di terreno rivoltate, di un chilo
di semi di cereali biologici. È la
sfida di «Seminare il futuro!», l'i-
niziativa internazionale che oggi
coinvolge in Italia 26 aziende
agricole biologiche e biodinami-
che, in 14 regioni, dalla Sicilia al-
laLombardia. Promossa daEcor-
NaturaSì, aziendaleadernelladi-
stribuzione di prodotti naturali e
sostenuta dagli agricoltori ecolo-
gisti che vogliono difendere la
biodiversità, rifiutare gli Ogni e
combattere i brevetti delle gran -
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di multinazionali sulle sementi
che derubano i contadini dellali-
bertà di riseminare (su www.se-
minareilfuturo.it l'elenco com-
pleto delle aziende partecipanti).

«Con questa manifestazione
vogliamo sensibilizzare i consu-
matori sull'importanza delle se-
menti originali - spiega Fabio
Brescacin, presidente diEcorNa-
turaSì. - Quelli prodotti dalle
multinazionali comelaMonsan-
to sono ibridi, ottenuti artificial-
menteinlaboratori o, apparente-

mente più efficienti e produttivi
laprimavolta che vengono usati.
Masitratta di semi che siindebo-
liscono nelle generazioni succes-
sive, costringendo gli agricoltori
a ricomprarli nuovamente. Noi
pensiamo invece che per difen-
dere la qualità e l'indipendenza
dei contadini sia fondamentale
riscoprire i semi sani, antichi, ot-
tenuti con l'impollinazione
aperta, naturali e riproducibili».
Una battaglia che ha in Vandana
Shiva, teorica dell'ecologia so-
ciale, la più autorevole madrina
internazionale. Mentre in Italia
l'agricoltura biologica sta pren-
dendo sempre più piede, conuna
costante crescita dei consumi
(più 10% nell'ultimo anno) e un
continuo aumento delle superfi-
ci coltivate (più 6,4% rispetto al-
l'anno scorso).

Ai partecipanti verrà distribui-
to, gratuitamente, un sacchetto
di semi biologici. E affidata una
striscia di terreno. Con l'invito a
tornare nel corso dell'anno per
assistere alla crescita delle spi-
ghe, alla mietitura e alla raccolta
dei semi da cui estrarre la farina.
«Avvicinare il consumatore alla
terra, renderlo attivo e permet-
tergli di seguire le stagioni è lo
scopo fondamentale di questa
iniziativa - racconta Aldo Para-
vicini Crespi, responsabilediuna
delle aziende agricole maggior-
mente coinvolte, le Cascine Orsi-
ne di Bereguardo, in provincia di
Pavia. - La qualità delle semen-
ti è infatti fondamentale perlasa-
lute. È dimostrato che la conti-
nua crescita delle allergie ali-
mentari, come quellaal glutine, è
strettamente legata al consumo
di cerealii cui semi sono statimo-
dificati».

La consapevolezza della scelta
di una alimentazione naturale è
in continua crescita. Con più di

un milione di ettari dedicati al
biologico e con quasi 50 mila
operatori certificatil'Italiarisulta
essere ilprimoPaese dell'Unione
Europea per numero di produt-
tori biologici. Ed è seconda solo
alla Spagna per le superfici bio.
Mentre, nonostante la crisi, au-
mentail numero dei cittadini di-
sposti a spendere un po' di più
perl'alimentazione (sono il
59,2%) se la qualità dei prodottiè
superiore alla media.

C RIPRODUZIONE RISERVATA

(CONSUMI

II cibo biologico quest'anno fa
registrare un più dieci percento

LE COLTIVAZIONI
È continuo l'aumento delle
superfici coltivate

1 CITTADINI
Sono in molti disposti a spendere
un po' di più per avere il cibo bio



L'INIZIATIVA
La manifestazione
della semina dello
scorso anno

Friuli, prima trebbiatura di mais modificato
ROMA - Prima trebbiatura di mais geneticamente modifi-
cato a Vivaro (Pordenone) mentre il mondo "marcia contro".
March Against" è la manifestazione che si è tenuta ieri in 535
città, tra cui Roma, nella seconda Giornata Mondiale contro
gli Ogm. A dire no ai prodotti geneticamente modificati è un
coro globale, con l'indiana Vandana Shiva, a Londra, e attivi-
sti Usa davanti alla sede della MonsantoaS. Louis in Missouri.
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