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ADDIO SAPORI ANTICHI 
 

CON SENTENZA DEL 12 LUGLIO 2012 
LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 

HA MESSO AL BANDO LE SEMENTI TRADIZIONALI: 
 

CONTADINI ADDITATI COME CRIMINALI 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.movimentodamoresanjuandiego.it/�
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ADDIO SAPORI ANTICHI 

 
CON SENTENZA DEL 12 LUGLIO 2012 

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
HA MESSO AL BANDO LE SEMENTI TRADIZIONALI: 

 
CONTADINI ADDITATI COME CRIMINALI 

 
VIDEO: 

 
http://www.youtube.com/v/P9m-ZWg5u5w 

 
 

 
In una sentenza del 12 Luglio, la Corte di Giustizia dell’ Unione Europea, ha confermato il divieto di 
commercializzare sementi di varietà tradizionali che non siano state iscritte nel catalogo ufficiale 
europeo. E’ la sconfitta delle associazioni volontarie impegnate nella salvaguardia della varietà delle 
piante antiche, l’unica alternativa che avevamo a sementi inustriali ed OGM. 

 

 
 

Le sementi tradizionali sono il risultato di millenni di selezione derivati dall’esperienza agricola 
umana, un tesoro che si è conservato nei secoli protetto dagli agricoltori; queste sementi riassumono in 
sé la memoria storica e biologica dell’agricoltura e racchiudono un patrimonio genetico molto vasto che 
determina la biodiversità dei prodotti agricoli. Dal 1998 però è in vigore una direttiva comunitaria 
europea che riserva la commercializzazione e lo scambio di sementi alle ditte sementiere vietandolo agli 
agricoltori, in questo modo ciò che i contadini hanno fatto per millenni è diventato improvvisamente un 
reato. 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.movimentodamoresanjuandiego.it/�
http://www.youtube.com/v/P9m-ZWg5u5w�
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L’intero mercato mondiale delle sementi è oggi quasi totalmente gestito da sette aziende 
multinazionali che detengono i brevetti e che si occupano contemporaneamente (e paradossalmente) 
della produzione di sementi, veleni per l’agricoltura e OGM. Come si è arrivato a questo? Considerando 
che l’iter per registrare un nuovo semente richiede circa 12-15 anni di lavoro e costare fino a 1 milione 
di euro, è semplice capire che parliamo di capitali di cui può disporre solo una grande azienda e non un 
piccolo agricoltore. Negli ultimi anni un progetto di recupero delle tradizioni culturali rurali, diverse 
associazioni di Seed Salvers (salvatore di semi) si erano impegnate nella salvaguardia della varietà delle 
piante antiche, salvandole dall’estinzione e coltivandole in orti su piccola scala. Il pregio di queste 
varietà di semi deriva dall’elevato valore nutritivo dei prodotti che producono e dal loro facile 
adattamento all’agricoltura eco-compatibile. 
 
La sentenza del 12 luglio della Corte di Giustizia europea, arriva in risposta ad una controversia tra due 
imprese francesi, l’associazione no-profit Kokopelli e un produttore di sementi Graines Baumaux 
sas. La Graines Baumaux sas aveva denunciato la Kokopelli accusandola di commercializzare sementi 
non iscritte nei cataloghi ufficiali; le sementi in questione sono di varietà arcaiche. Inizialmente la 
Corte di Giustizia aveva sentenziato che: “L’assenza di una semente dal catalogo non è indice del fatto 
che non sia “buona”, perché le norme che ne regolano l’iscrizione non riguardano alla futura la salubrità 
delle piante, ma a logiche commerciali.” nel caso specifico la commercializzazione di varietà arcaiche 
rientrava nella deroga prevista dalla direttiva 2009/145/CE, assolvendo di fatto la Kokopelli.  
 
Ma il 12 Luglio, a seguito del ricorso della gigante Graines Baumaux sas la Corte ribalta il verdetto e 
sancisce :‘’l’obbligo d’ iscrizione ufficiale di una varietà vegetale per la sua commercializzazione, così 
come previsto dalle direttive sementiere, non viola i principi del libero esercizio di un’attività 
economica e della libera circolazione delle merci, e nemmeno interferisce con gli impegni presi per la 
tutela delle risorse fitogenetiche.’’ La”Graines Baumaux” ha chiesto ai giudici francesi di imporre a 
Kokopelli di pagare 100 mila euro per danni e inoltre – esplicitamente –”la cessazione di tutte le 
attività dell’associazione”, pericolosa per il business. La Corte europea ha motivato e giustificato il suo 
verdetto a favore della Graines Baumaux sostenendo che il divieto del commercio delle sementi antiche 
e tradizionali ha l’obbiettivo di ottenere ‘’una accresciuta produttività agricola’’ come se l’Europa fosse 
affollata di popolazioni malnutrite, bisognose di aumentare le loro rese alimentari. 
Si dimostra soddisfatta l’Assosementi (associazione italiana dell’industria sementaria); di fatto però, 
non si può che prendere atto che con questa sentenza si mettono fuorilegge tutte le associazioni di 
volontari impegnati nel recupero delle varietà antiche e tradizionali – alcune anche Italiane – che 
commettono il ‘’crimine’’ di preservare e distribuire a chi le chiede sementi fuori del catalogo ufficiale. 
 
A dire il vero, la Corte di Giustizia ha preso la sua decisione contrariamente al suo Avvocato Generale 
che, nella memoria depositata il 19 maggio precedente, rilevava che ‘’la registrazione obbligatoria di 
tutte le sementi nel catalogo ufficiale era una misura sproporzionata e violava i principi della libertà di 
esercizio dell’attività economica, della non-discriminazione e della libera circolazione delle merci’’. 
Violando praticamente uno dei tre dogmi del liberismo.  
La sconfitta Kokopelli, secondo questo principio si chiede: ‘’Perchè non esiste un registro ufficiale dei 
bulloni e delle viti? Forse perchè non c’è una Monsanto della minuteria metallica. Sottomettere le 
sementi ad una procedura del genere, che esiste ed è giustificata per i medicinali e i pesticidi, ha 
evidentemente il solo scopo di eliminare alla lunga le varietà di dominio pubblico, e quindi liberamente 
riproducibili, per lasciare in campo solo quelle brevettabili’’. 
 
http://coltivarcondividendo.blogspot.it/  
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DOCUMENTI SU OGM 
Organismi Geneticamente Modificati 

 
I VIRUS DEL CANCRO INSERITI NEL VOSTRO CIBO CON GLI OGM 

www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/MONOS_2011_ago_16_OGM_Virus_del_cancro_nel_cibo.pdf   
_________________________ 

 
SPECIE UMANA SEMPRE PIU' A RISCHIO A CAUSA DEI VELENI CHIMICI  

www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/MONOS_2011_ago_09_Specie_umana_a_rischio.pdf   
_________________________ 

 
PERCHÉ MANGIAMO PESTICIDI 

Prof. Giuseppe Altieri  
www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/MONOS_2011_ago_02_Perche'_mangiamo_pesticidi.pdf   

_________________________ 
 

OGM IN AGRICOLTURA: LE RAGIONI DI CHI DICE NO  
www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/MONOS_2009mag15_no_OGM.pdf   

_________________________ 
 

OGM CONTAMINATED 
Il libro: L'inganno a tavola - Video 

http://it.youtube.com/watch?v=dlYLsJdZJJU  
_________________________ 

 
OGM E SCIE CHIMICHE 

Le modificazioni al DNA - Terrorizzare e Occultare - Video 
http://it.youtube.com/watch?v=MOS0gOx6VUs  

_________________________ 
 

ADDIO SAPORI ANTICHI: 
l'Unione Europea mette al bando le sementi tradizionali, contadini additati come criminali 

www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/MONOS_2012_ago_06_Addio_sapori_antichi_UE_mette_al_bando_le_sementi_tradizionali.pdf    
_________________________ 

 
GLI OGM NUTRONO IL CANCRO  

innescano la scomparsa di semi e piante, modificano gli organi umani interni 
https://www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/MONOS_2012_ago_07_OGM_nutrono_il_Cancro_scomparsa_semi_e_piante_Dr.Nacci.pdf      

 
  

___________________________________________________________________________________ 
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