Ceccarelli Salvatore

Salvatore Ceccarelli e' stato professore associato di Risorse Genetiche e successivamente di
Miglioramento Genetico alla Facolta' di Agraria dell'Universita' di Perugia fino al 1987. Nel 1980
ha cominciato a lavorare presso l'International Center for Agricultural Research in the Dry Areas
(ICARDA) ad Aleppo in Siria dove è rimasto fino al 2011. Nel 1995 ha cominciato a sperimentare
con il miglioramento genetico partecipativo in paesi come Siria, Giordania, Algeria, Etiopia,
Eritrea, Yemen e Iran con l’obiettivo di conciliare l’aumento delle produzioni agricole, l’aumento
della biodiversita’ e l’adattamento delle colture ai cambiamenti climatici. Più recentemente ha
introdotto il miglioramento genetico evolutivo con lo scopo di riportare il controllo dei semi nelle
mani degli agricoltori.
Attualmente e' coinvolto anche in Italia in diversi progetti di selezione. Tra questi, programmi di
selezione evolutiva su orzo e frumento sono in corso in Piemonte, Friuli e Venezia Giulia, Toscana,
Marche, Molise, Basilicata, Puglia e Sicilia, un programma partecipativo sulla cipolla e' iniziato con
il supporto della Regione Emilia e Romagna, e altri due programmi su pomodoro, mais a frumento
sono in corso di approvazione.
La sua notorietà è legata anche alla filosofia attraverso la quale conduce i suoi programmi di
miglioramento genetico.
Il suo metodo infatti, è noto per essere partecipativo perché condotto in collaborazione con i
contadini locali che seminano e scelgono assieme allo scienziato come indirizzare la ricerca.
Il suo contributo ha dato risultati anche sul piano della salvaguardia della biodiversità e
dell’aumento delle produzioni alimentari in zone marginali.
E’ sua convinzione che il rispetto delle comunità agricole sia giustificato per il legame profondo
che esse hanno con la biodiversità del luogo, con le condizioni climatiche e con la conoscenza del
terreno nel quale operano.
Anche dal punto di vista economico dimostra, con la sua esperienza, che le ricerche, oltre a
tradurre in pratica e in tempi rapidi il frutto di indagini scientifiche, costano notevolmente meno di
altri metodi convenzionali.
Tutto ciò, per i popoli in via di sviluppo che non hanno la possibilità di acquistare le sementi
brevettate, rappresenta un modo per rimanere ancorati al proprio territorio evitando il selvaggio
abbandono della terra che da sempre rappresenta il loro unico mezzo di sussistenza.
E’ da sottolineare che il contributo sociale del mantenimento delle popolazioni nei luoghi di
origine è efficace per evitare povertà non solo per le comunità ma anche per i loro territori.
Per concludere secondo Ceccarelli è opportuno restituire un fondamentale ruolo agli agricoltori
all’interno del processo agricolo e decisionale; essi infatti incarnano le tecniche di miglioramento
delle sementi perché da sempre scambiano, sperimentano nuovi suoli modificando le loro colture;
in tal modo si opera anche sul riconoscimento alle stesse popolazioni della sovranità della propria
esistenza garantendo il legame funzionante tra il sistema Natura, la produzione agricola, modi di
fare e mangiare e la vita sociale.

