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Notiziario per calendiluglio e d’agosto 2014
Prove di frumento a Lonigo
L’Istituto di genetica agraria di Lonigo sopravvive sostanzialmente grazie alla buona volontà
di uno o due tenaci appassionati scienziati che si prodigano a collegarsi con altre entità nazionali o
regionali per realizzare singoli progetti in qualche modo finanziati. La Provincia di Vicenza, dalla
quale l’istituto dipende, lo sente quasi un peso, essendo di sua natura rivolto ad interessi non solo
strettamente legati all’ambito locale. L’orientamento politico attuale, inoltre, teso all’eliminzione
delle provincie, è ancor meno favorevole allo sviluppo dell’Istituto.
Pur avendo perduto, nel tempo, diverse raccolte di importanti specie d’uso agrario, come sui
fagioli e sulle patate, l’Istituto “Nazareno Strampelli” di Lonigo rimane una fondamentale “banca
dei semi” di alcune specie orticole e sui cereali.

In prossimità della maturazione, in un gruppo di membri dell’associazione della filiera corta
biologica dei cereali antichi, che fa capo all’Aveprobi, abbiamo visitato i campi sperimentali e di
moltiplicazione di numerose varietà di frumento conservate a Lonigo.
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Il nostro interesse era rivolto soprattutto alle varietà di piccolo farro, che si vedono nella
fotografia qui sopra, farro monococco che appartiene al genere Triticum, ma diploide, ossia a soli
14 cromosomi. La nostra attenzione era però attratta anche da molte varietà di tetraploidi, ossia i
duri che sono a 28 cromosomi, come il polonico, e dalle varietà locali o particolari degli esaploidi,
ossia i teneri che hanno 42 cromosomi, come il Piave, il Canove, il Guà, il Fiorello, il farro spelta.
Una novità per Lonigo, in linea con l’esempio di Salvatore Ceccarelli, sono state le parcelle
per la moltiplicazione in miscela di un numero elevato di accessioni di varietà e specie di frumento.
Lo scopo dell’operazione è quello di facilitare la fecondazione incrociata tra le varie forme a stretto
contatto – considerato che il frumento ha il fiore predisposto ad una prevalente autofecondazione –
e la selezione naturale alle diverse condizioni ambientali presenti nelle singole aziende ed ai diversi
andamenti stagionali. Tutto il contrario della selezione a linee pure attuata nell’ultimo secolo, ma
simile a quanto hanno sempre fatto gli agricoltori quando, come è naturale che sia, questi erano gli
unici a produrre ed a seminare le sementi.
Guido Fidora

Anche quest’anno mais ogm in Friuli?
Giorgio Fidenato sembra ancora convinto d’aver diritto di seminare il mais transegnico
Mon810, perché approvato nel 1998 dall’Unione europea. Ciò, non ostante egli abbia perduto la
causa intentata presso il TAR del Lazio, che ha confemato la piena validità del decreto
inteministeriale del luglio 2013 che ne vieta la semina in Italia fino al febbraio 2015 e non ostante la
Regione di Friuli e Venezia Giulia abbia emesso il 28 marzo 2014 una nuova legge che, per 12 mesi
dalla sua entrata in vigore, vieta la coltivazione dello stesso Mon810 nella regione, prevedendo
anche, in modo esplicito, sanzioni tra i 5 mila ed i 50 mila euri per i trasgressori e la distruzione
delle piante coltivate.
L’agricoltore friulano ha notificato alla Regione tra fine aprile ed i primi di maggio d’aver
seminato mais Mon810 in un suo campo di Vivaro e in altri terreni in provincia di Udine presi
appositamente in affitto, per una superficie complessiva di poco superiore all’ettaro. Lo stesso
Fidenato ha fatto appello al Consiglio di Stato, nel tentativo di ottenere la revisione della sentenza
del TAR del Lazio, di cui demmo ampia notizia nel notiziario scorso.
L’Amministrazione regionale, anche la presidente Debora Serracchiani, ed i ministri oggi in
carica interessati all’argomento, sono convinti sulla opportunità di tenere lontani gli ogm dai terreni
italiani ed in particolare dal Friuli, ma sono preoccupati che, riguardo al mais Mon810, non possa
giungere un parere contrario dall’Unione europea.
Tale atteggiamento di prudenza è giudicato eccessivo dal Comitato anti ogm, che vedrebbe
più giusta una decisa determinazione a difesa del principio di precauzione, dell’ambiente, degli
agricoltori biologici.
Guido Fidora

Quasi pronto un nuovo regolamento sul biologico
L’Unione europea ha predisposto la bozza del regolamento sul biologico, che sostituirà
quelli emanati nel 2007 e 2008, che loro volta sostituirono il 2092 del 1991, più volte integrato e
modificato. Pur tenendo conto di numerosi suggerimenti giunti dagli interessati di tutta l’Unione, la
bozza può essere ancora perfezionata ed entrerà in vigore attorno al 2020.
Il nuovo documento, pur essendo corposo, sembra un po’ più snello dei precedenti ed, in
ogni caso, presenta alcune novità interessanti. È prevista la possibilità di una certificzione collettiva
di piccoli agricoltori riuniti in gruppi omogenei. Il lievito sarà valutato se biologico o meno. Anche
il sale sarà soggetto a apposite norme. Non è prevista la ristorazione collettiva biologica, a meno
che si adegui a norme locali o private riconosciute. In caso di contaminazione esterna di un prodotto
biologico, è previsto un pubblico indennizzo.
g.f.
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