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In agricoltura, gli agricoltori si 
prendono cura e allevano piante 
e animali, usando conoscenze 
c h e s o n o i n fl u e n z a t e d a 
specifiche condizioni ecologiche, 
economiche e culturali.
I semi sono una delle più 
preziose risorse dell’agricoltura  
perché da essi dipende la 
trasmissione della vita di piante 
e animali, e la loro produttività 
in termini di quantità, qualità, e 
durata nel tempo.
Determinanti per la produzione agricola e la sicurezza 
alimentare, sono al centro dei dibattiti sullo sviluppo e 
sul trasferimento tecnologico, sulla biodiversità e la 
globalizzazione e sull’equità. 
Come vengono prodotti i semi (quale sistema di ricerca 
produce le nuove varietà), come sono commercializzati 

(con quale tipo di 
l e g i s l a z i o n e 
sementiera), quali 
v a r i e t à d i s e m i 
vengono adottate e 
q u a l i c a d o n o i n 
disuso, sembrano 
quest ioni lontane 

dalla nostra vita, ma in realtà le loro conseguenze 
dirette le ritroviamo non solo tutti i giorni nei nostri 
piatti, ma le possiamo leggere anche nell’ambiente in cui 
viviamo, nel modo di gestire il territorio sia dal punto di 
vista paesaggistico che ambientale, e persino nel modo 
di impostare i rapporti sociali e culturali nelle aree 
rurali e tra queste e le città. 
I sistemi di produzione dei semi si possono ricondurre a 
due principali categorie: 
 i sistemi locali, informali o tradizionali, caratteristici 

soprattutto dei Paesi del Sud,  
 i sistemi formali o convenzionali, presenti 

soprattutto nei Paesi industrializzati. 
Essi sono il risultato di due modelli di sviluppo agricolo 
divergenti: il modello industriale e quello tradizionale. 
Nel primo caso tutti i fattori della produzione, tra cui i 
semi, sono prodotti esternamente all’azienda e rivenduti 
all’agricoltore; nel secondo, al contrario, sono interni 
all’azienda stessa. 
Come si vede nelle due figure (1 e 2), da un lato 
abbiamo un sistema lineare, dall’altro uno ciclico, in cui 

la produzione e la selezione del seme avvengono 
congiuntamente alla produzione agricola. Le teorie delle 
sviluppo agricolo fino ad oggi hanno promosso il 
modello lineare, considerando gli agricoltori come 
semplici acquirenti di semi. 

Ma in realtà, questo modello ha dimostrato tutti i suoi 
limiti ed è oggi rimesso in discussione.
Il processo di industrializzazione dell’agricoltura ha così 
portato all’eliminazione della dualità del seme. I semi, 
infatti, hanno una peculiarità che li rende unici: possono 
essere al tempo stesso strumento riproduttivo e 
prodotto. Ad esempio, il chicco di frumento può essere 
macinato per produrre la farina, ma anche seminato per 
dare origine ad un nuovo raccolto. Dall’inizio del secolo 
scorso questo dualismo del seme (tra produzione e 
riproduzione) è stato visto come un limite allo sviluppo 
dell’industria sementiera, e, come prevedeva il sistema 
lineare, la selezione e moltiplicazione dei semi hanno 
cominciato ad avvenire fuori dall’azienda agricola.
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SEMI RURALI 
L’agricoltura è la base del cibo. I semi sono la base dell’agricoltura

IL CHICCO DI GRANO: SEME E CIBO

Con 200 kg  di chicchi di grano si 
può  seminare un ettaro di terra a 
frumento e si producono circa  
3.000 kg  di grano, di cui una parte 
si può  macinare per  ottenere la 
farina e 200 kg  si possono 
conservare, tra i semi migliori, per 
la semina dell’anno successivo. 

È difficile controllare i mezzi di produzione 
quando si vende un prodotto in grado di 
replicarsi all’infinito, un commercio del genere 
sarebbe morto sul nascere. È uno dei campi in 
cui gli imperativi biologici mal si sposano con 
quelli del capitalismo.
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Copertina del libro “La buona 
semente”, 1966

FIG.2-LA GESTIONE DEL SEME NELL’AZIENDA AGRICOLA TRADIZIONALE

FIG.1-LA GESTIONE DEL SEME NELL’ AZIENDA AGRICOLA MODERNA

Dal 2001 in Europa sono nate e si stanno 
sviluppando le Reti Sementi Contadine

in Francia (Réseau Semences Paysannes, 
www.semencespaysannes.org), 

i n S p a g n a ( R e d d e S e m i l l a s , 
www.redsemillas.info) 
e i n I t a l i a ( R e t e S e m i R u r a l i , 
www.semirurali.net).
Si tratta di gruppi di agricoltori, spesso 
biologici o comunque non legati alla filiera 
a g r o - i n d u s t r i a l e , c h e c e r c a n o d i 
riappropriarsi del futuro delle sementi, 
prendendo atto che quelle attualmente 
disponibili sul mercato non soddisfano le 
loro esigenze. 

La loro critica si fonda essenzialmente su tre 
aspetti:

•tecnico, sottolineando come le caratteristiche di 
distinzione, uniformità e stabilità e il concetto di 
valore agronomico siano incompatibili con le varietà 
adatte ad un’agricoltura non industriale;
•politico-giuridico, chiedendosi quale sistema 
legislativo sia possibile instaurare per riavvicinare gli 
agricoltori alle sementi e quali regimi di proprietà 
intellettuale sia possibile collegare alle sementi per 
favorire il loro sviluppo da parte degli stessi 
agricoltori;

•scientifico, rivendicando la centralità degli 
agricoltori e dei loro saperi all’interno della ricerca 
agricola.

È interessante notare 
che queste associazioni 
hanno la capacità di 
mettere insieme soggetti 
diversi, ben aldilà delle 
t r a d i z i o n a l i f o r z e 
sindacali agricole, e 
mostrano una crescita 

molto elevata sia in termini di attività svolte, che di 

persone coinvolte. Inoltre, una delle loro 
caratteristiche è quella di riuscire a comunicare 
le loro preoccupazioni al grande pubblico, 
cominciando a costruire un nuovo legame tra 
campagna e città e tra agricoltori e cittadini, 
basato sulla condivisione di comuni obiettivi e 
punti di vista. In Francia il fenomeno si è esteso 

anche alla ricerca agricola, dando vita a 
diversi progetti di selezione partecipativa, 
dove la ricerca lascia il “laboratorio” per 
tornare nei “campi”, in uno spirito di scambio 
reciproco con gli agricoltori. È evidente che 
la posta in gioco è molto alta. Si tratta di 
affermare che esiste un altro modo di 
considerare l’agricoltura all’interno delle 
nostre società, 
rovesciando un 

sistema di valori e di 
pregiudizi fortemente 
radicat i ne l la nostra 
cultura. 

Rilocalizzare l’agricoltura 
e la ricerca è la chiave per 
costruire sistemi agricoli 
sostenibili, al cui interno 

l’agricoltore deve riacquistare la 
central i tà perduta (socia le , 
culturale e tecnica). 

La Rete Semi Rurali in Italia è 
consapevole di tale sfida e per 
questo mette in evidenza che senza 
agricoltori non si può conservare, 
c o l t i v a r e e s v i l u p p a r e l a 
biodiversità agricola.

La Rete delle Sementi in Europa

Primo incontro “Liberiamo la 
Diversità”, Francia 2005

RISTAMPA NOVEMBRE 2010

Fondazione della Rete Semi Rurali, 
Scandicci (FI), 2007

Quarto seminario europeo“Liberiamo la 
Diversità”, Ascoli Piceno, Italia, 2008
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L’evoluzione dei sistemi agricoli, nel corso del secolo 
scorso ha determinato la progressiva separazione 
dell’attività agricola dalla produzione sementiera e la 
sempre maggiore concentrazione di quest’ultima a 
livello industriale. Nel 2006 le prime 10 compagnie 
sementiere rappresentavano il 57% del mercato 
mondiale, mentre 10 anni prima ne rappresentavano  
solo il 37%.

azienda vendite
Monsanto+Delta&Pine  Land US$ 44.476

Dupont (USA) US$ 2.781
Syngenta (Svizzera) US$ 1.743

Gruppo Limagrain (Francia) US$ 1.035
Land O’ Lakes (USA) US$ 756

Bayer Crop Science (Germania) US$ 430
Sakata (Giappone) US$ 401

Takii (Giappone) (stime) US$ 440
DLF-Trifolium (Danimarca) US$ 352

A determinare questo fenomeno hanno partecipato tre 
fattori. 
1. LA RICERCA AGRICOLA HA SVILUPPATO SEMI 

SEMPRE PIÙ STERILI.
A partire dall’inizio del ‘900, per ottenere raccolti più 
abbondanti si è puntato sulla tecnologia degli ibridi. 
Tale tecnologia sfrutta il fenomeno dell’eterosi, ovvero 
la capacità di una pianta ‘figlia’ di aumentare la propria 
vigoria rispetto ai genitori specialmente in relazione ad 
alcuni caratteri quali le dimensioni e l’accrescimento. 
Ha però come contraltare il fatto che quando la pianta 
figlia si riproduce genera individui molto difformi tra 
loro, che non ripresentano le caratteristiche e le qualità 
del seme di partenza.
Da una parte gli ibridi danno agli agricoltori dei semi di 
piante molto produttive al primo raccolto, dall’altra li 
disincentivano dal ripiantare i loro stessi semi. Di fatto 
gli ibridi danno origine al frutto del raccolto, ma non ai 
semi.
Questo processo non è altro che una forma di sterilità 
agronomica. 

Inoltre, l’ibridazione ha funzionato bene con colture 
come il mais, che si riproducono per impollinazione 

incrociata (impollinazione tra individui diversi) ma è 
stato del tutto inefficiente per le autogame come il 
frumento (nel quale l’impollinazione avviene 
prevalentemente all’interno dello stesso individuo). 
Malgrado, infatti, la ricerca abbia speso tempo e denaro 
per arrivare a produrre degli ibridi di frumento, fino ad 
oggi i suoi sforzi non sono stati coronati da successo. 
Questo è il motivo per cui il settore privato ha investito 
molto sulla ricerca varietale nel mais, mentre il 
frumento è rimasto appannaggio quasi esclusivo della 
ricerca pubblica. 
Il passo successivo della ricerca sementiera è stato 
realizzato recentemente grazie alle biotecnologie ed ha 
reso possibile la sterilità biologica: si sono create piante 
i cui semi sono incapaci di germinare, come nel caso 
della tecnologia terminator.
2. LE LEGGI HANNO LIMITATO LE VARIETÀ CHE SI 

POSSONO COMMERCIALIZZARE.
 Le legislazioni sementiere attuate a partire dal secondo 
dopo guerra, hanno separato l’attività agricola da quella 
sementiera. In Italia, ad esempio, solo chi ha la licenza 
sementiera può vendere sementi. Solo le sementi che 
rispondono alle caratteristiche di distinzione, uniformità 
e stabilità (DUS) possono essere commercializzate. 
Secondo 
un’interpretazione 
restrittiva corrente, 
che come Rete Semi 
Rurali non 
condividiamo, anche 
lo scambio di semi tra 
agricoltori sarebbe 
proibito. In questo 
contesto legale 
l'agricoltore, diventa 
da produttore, 
consumatore di sementi, tutto ciò per garantire la 
qualità del prodotto che acquista.

3. LA  PROPRIETÀ INTELLETTUALE HA RISTRETTO LA 

CIRCOLAZIONE DEI SEMI.
Le principali forme in cui la proprietà intellettuale può 
essere tutelata in agricoltura sono i brevetti, i diritti dei 
costitutori, il copyright e le indicazioni geografiche. 
Questi sistemi sono nati per proteggere l'innovazione 

Agricoltori e sementi sempre più 
lontani...

QUALITÀ’ DEI SEMI

1.qualità fisiologica: germinazione e vigoria
2.qualità sanitaria: non affetti da malattie
3.qualità analitica: percentuale di semi fertili per 
lotto
4.qualità genetica: adattamento varietale e 
purezza varietale

Il mais ibrido offriva a chi ne sviluppava nuove 
varietà un dono che nessuna altra specie, 
all’epoca, poteva vantare: l’equivalente di un 
brevetto.  I contadini dovettero iniziare a 
comprare nuovi semi a ogni primavera. Per la 
prima volta, l’industria alimentare generava 
profitti investendo nella riproduzione di una 
pianta. 

POLLAN, 2008

DUS

Le varietà messe in commercio  
d e v o n o  r i s p o n d e r e a 3 
caratteristiche fondamentali: 
essere chiaramente distinguibili 
una dall’altra (Distinzione), 
essere uniformi (Uniformità) ed 
essere stabili da una generazione 
all’altra (Stabilità). Nel caso delle 
specie  agrarie, le varietà devono 
anche avere  un sufficiente valore 
agronomico e  di utilizzazione 
(VAU). Questi criteri sono alla 
base di tutte  le legislazioni 
sementiere moderne.

individuale, concepita come atto creativo singolo, e 
concedono al titolare del diritto un monopolio esclusivo. 
Mal si prestano a proteggere e valorizzare l'innovazione 
e il sapere tradizionale in agricoltura, frutto di un 
percorso collettivo dove l'innovazione incrementale del 
singolo contribuisce al sapere comune attraverso lo 
scambio e la sua circolazione. 
Nel caso dei semi l’applicazione di misure di proprietà 
intellettuale si è evoluta nel tempo verso forme sempre 
più forti che hanno progressivamente limitato gli spazi 
degli agricoltori. 
Il passaggio dal segreto commerciale, utilizzato per 
proteggere gli ibridi, al brevetto dei nostri giorni sulle 
Piante Geneticamente Modificate (PGM) ne è la prova.
Se prima gli agricoltori erano comunque proprietari dei 
semi acquistati, con la tutela brevettuale, che oggi 
protegge le PGM, essi hanno il diritto all’uso dei semi 
solo per un’unica annata agraria: non possono 
riseminarli neanche nel proprio campo, scambiarli, 
regalarli o, ovviamente, rivenderli. Si è creata così 
quella che potremmo definire una sterilità legale.
Possiamo affermare che il percorso iniziato a fine 
ottocento si è così concluso: il seme nelle mani degli 
agricoltori è solo “prodotto” mentre diventa 
“strumento di produzione” nel caso in cui sia nelle 
mani dell’industria sementiera. La sua natura duale è 
persa per sempre.

Il modello che abbiamo sopra descritto è, ormai, così 
affermato che un sistema agricolo si considera 
sviluppato se gli agricoltori sono solo dei semplici 

c o n s u m a t o r i d i 
sementi. 
Si potrebbe pensare 
c h e n e i p a e s i 
occ identa l i ques to 
p r o c e s s o d i 
e spropr iaz ione s ia 
ormai finito, mentre nei 
paesi del sud, con 
diverse gradazioni, sia 
ancora agli inizi. Ma la 
realtà invece è molto 
p i ù c o m p l e s s a e 
articolata.
Come si vede dalla 
tabella seguente anche 

in Europa ancora esiste un sistema sementiero 
informale, basato sull’autoproduzione, sullo scambio o 
sull’acquisto di sementi da altri agricoltori. In Francia, 

ad esempio, solo il 58% delle sementi di frumento sono 
certificate, mentre la restante parte proviene dal circuito 
di auto riproduzione e vendita attuato direttamente 
dagli agricoli pagando dei diritti all’industria sementiera 
(il cosiddetto farm saved seeds). La colonna che riporta la 
dicitura “illegali” si riferisce a quelle sementi protette,  
autoriprodotte e vendute in azienda senza il 
riconoscimento di royalty.

paese coltura provenienza semeprovenienza semeprovenienza seme
Certificate Riprodotte in 

azienda

“Illegali”

Francia Frumento 58% 42%
Germania Cereali 54% 40% 6%
Polonia Frumento 7% 93%

Inghilterra Frumento 51% 31% 18%
Olanda Cereali 65% 35%

Finlandia Cereali 30% 47% 23%
Italia Frumento 

tenero

70% 30%

Leggendo questi dati traspare un’Europa dove gli 
agricoltori hanno ancora stretti rapporti con i propri 
semi, con casi come la Polonia dove più del 90% del 
seme di frumento è autoriprodotto. In realtà, questa 
foto è stata fatta dall’industria sementiera e considera 
solo il mondo delle sementi protette, rappresenta perciò 
una stima per difetto della quantità di seme prodotto 
dagli agricoltori. In effetti, secondo altre fonti 
(Louwaars, 2008) in Europa circa il 50% del seme è 
ancora prodotto in azienda e queste stime senza dubbio 
sono più alte a livello mondiale, dove questo tipo di 
approvvigionamento del seme è la fonte principale di 
materiale da piantare per i piccoli agricoltori. 
L’esistenza di un sistema sementiero informale permette 
il mantenimento dinamico della biodiversità agricola in 
azienda in tutte quelle situazioni dove il sistema formale 
è assente, costoso o inefficiente o c’è bisogno di 
specifiche varietà adatte alle condizioni locali e a sistemi 
agricoli non industriali, come, ad esempio, in agricoltura 
biologica e biodinamica.

Sistemi sementieri informali

Scambio di sementi tra agricoltori francesi 
e italiani, Italia 2006

I semi seguono il codice genetico della società che le 
ha prodotte: producono non solo le colture ma anche 
gli stessi sistemi agricoli che le hanno generate. 

FOWLER  E MOONEY, 1993

Mandillo da seme, 
scambio di semi tra 
agricoltori del 
Consorzio della 
Quarantina,  
Italia 2008
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