
Quella del lino, denominato flax in Nordamerica, è una coltura
adatta alle latitudini settentrionali, finalizzata principalmente
alla produzione dell'olio - di cui tali semi sono ricchi - e a
molteplici impieghi in campo alimentare, nella produzione di
mangimi e nel settore industriale. Nel 2009 è stata scoperta
una contaminazione causata da una varietà di semi di lino
Ogmnelle partite destinate all'esportazione dal Canada verso
l'Europa e il Giappone, che ha determinato un collasso del
mercato e ingenti perdite economiche per i produttori
canadesi. Anche l'industria della trasformazione e gli
operatori al dettaglio europei ne hanno subito i contraccolpi
economici, a seguito del ritiro di prodotti in vari paesi.

Nel settembre 2009, la contaminazione da Ogm veniva confermata per la prima
volta in una partita di semi di lino canadesi esportata in Germania. La reazione
del mercato fu immediata. A distanza di pochi giorni il Presidente della
Saskatchewan Flax Development Commission affermava cupamente
che “il mercato del lino è sostanzialmente collassato”. (Kuhlmann, 2009).

Alla fine dell'anno la situazione non era migliorata e gran parte dei raccolti del 2009
rimanevano invenduti nei magazzini canadesi. Alla domanda postagli in dicembre,
se le esportazioni verso l'Europa (la destinazione tradizionale di circa il 70% dei
semi di lino prodotti in Canada) fossemigliorata, il Presidente del Canadian Flax
Council (l'organizzazionenazionale di produttori di semi di lino), dichiarava allaReuters:
«Non credo sia avvenuta alcuna spedizione di merce». (Nickel, 2009)

Contaminazione da una varietà di lino Ogm eliminata
dal registro sementi
La coltivazione del lino si è trasformata da un'attività redditizia a un disastro
economico a causa dell'inspiegabile presenza nelle esportazioni canadesi
del “Triffid”, una varietà Ogm progettata per resistere a un'erbicida.

Il Triffid è stato elaborato presso il Crop Development Centre (CDC) dell'università
dello Saskatchewan. Dopo aver ricevuto l'approvazione definitiva dalle autorità
di vigilanza canadesi nel 1998, il Triffid è stato inserito nel registro delle varietà
autorizzate per la produzione commerciale.

I produttori di lino si opposero al Triffid, temendo il rifiuto dei semi di lino Ogm
da parte del mercato e ne impedirono la vendita a livello commerciale.
I coltivatori convinsero il CDC a cancellare dal registro la varietà nel 2001,
a soli tre anni dal rilascio della sua autorizzazione (CGC 2009).

Il CDC autorizzò la distribuzione piccole confezioni di sementi Ogm da parte degli
scienziati che avevano creato la varietà, fino a quando il Canadian Flax Council
non vi si oppose nel 2000. In quell'anno il Presidente del Flax Council ammoniva
profeticamente che nel caso in cui fosse stato trovato il Triffid in Europa
«ciòpotrebbe letteralmenteannientare il nostromercato». (Warick, 2000&Pratt, 2009).

Anche se la fonte della diffusa contaminazione dei semi di lino canadesi non è
stata comprovata in via definitiva, si è ipotizzato che i campioni distribuiti quasi
un decennio fa possano costituirne in ultima analisi l'origine. Nel tentativo di
comprendere in che modo la contaminazione aveva avuto luogo, il Flax Council
canadese ha sollecitato i coltivatori a fornire campioni dei propri raccolti
dell'annata 2009 per l'effettuazione di accertamenti.

“La scoperta del Triffid nelle colture di lino canadesi la scorsa estate ha avuto

effetti devastanti per l'economia canadese, oltre che per i rapporti con i nostri

clienti consolidati nell'Ue. Affinché il settore dei semi di lino canadese possa

sopravvivere e tornare a prosperare, sarà necessario compiere ogni sforzo

immaginabile per localizzare e sradicare tutte le fonti di tale contaminazione.”

Messaggio del Flax Council of Canada ai produttori, 30 ottobre 2009.

La paralisi dei mercati dei semi di lino
La prima conferma di contaminazione da Triffid risale al 15 settembre 2009,
quando un'azienda tedesca del settore alimentare riscontrò l’esistenza di
materiale Ogm in una partita di semi di lino canadesi campionata in agosto.
Fecero rapidamente seguito nell'Unione europea accertamenti più intensivi
sui semi di lino, e al 10 dicembre 2009 risultavano confermati ulteriori 86 casi
di contaminazione da Triffid (EC RASFF, 2009). A novembre la contaminazione
da Triffid veniva rilevata nei semi di lino esportati in Giappone, il terzo acquirente
per importanza dei semi di lino canadesi (Yoshikawa & Maeda, 2009).

A fine 2009 le decine di episodi di contaminazione ebbero come effetto la
paralisi delle esportazioni dei semi di lino canadesi. Dato che la maggior parte
dei semi di lino canadesi viene esportata attraverso la St. Lawrence Seaway,
che gela in inverno, la maggior parte del raccolto canadese del 2009 è
destinata a rimanere stoccata nei magazzini fino al 2010 inoltrato, quando
l'industria si rimetterà alla ricerca di acquirenti per i raccolti.

Effetti economici
Le notizie relative alla contaminazione causata dal Triffid hanno causato un
immediato crollo dei prezzi dei semi di lino per i produttori canadesi. Rispetto
ai picchi di inizio estate di $12,50 dollari canadesi per bushel , a fine settembre
i prezzi erano scesi a $7,87 al porto di imbarco in Ontario e a $6,80 nel
Saskatchewan. All'inizio di ottobre un'azienda di trasformazione di Manitoba
ha sospeso le richieste di semi di lino (SFDC, 2009), indicazione questa
di quanto la contaminazione da Triffid abbia gravemente indebolito la richiesta
del mercato per i semi di lino.

I prezzi canadesi sono da allora risaliti entro un range di $9,00 per bushel,
ma restano comunque bassi, e i raccolti restano invenduti nei magazzini.
In Canada gli ottimisti fanno affidamento su una ripresa dei prezzi dei semi di lino
nei mercati europei (SFDC, 2009); tale "ripresa" appare tuttavia illusoria, dato
che il volume delle spedizioni è praticamente inesistente. Tale circostanza
costituisce la prova evidente del fatto che, a seguito della contaminazione
da Triffid, il Canada non è in grado di ottemperare ai parametri di biosicurezza
dell'Ue per i nuovi contratti.

Agriculture Canada ipotizza per il 2009 un raccolto di semi di lino pari a 965.000
tonnellate, oltre 35 milioni di bushels (Agriculture Canada, 2009). Con i prezzi
alla fonte ridotti a una media di $3,00 per bushel, i produttori canadesi hanno
subito perdite pari o superiori a $106 milioni nei rendimenti dei propri raccolti.
Le cose potrebbero andare anche peggio: i produttori che hanno conservato
i propri raccolti e gli operatori del settore della trasformazione che hanno
stoccato semi di lino devono al momento fare i conti con una grande incertezza
per quanto concerne l'andamento futuro dei prezzi.
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Una strada tutta in salita
La somma delle perdite causate dal Triffid all'industria canadese dei semi
di lino è destinata a essere ancora maggiore, anche se è troppo presto per
azzardare un calcolo preciso. È prevista una riduzione delle semine del 24%
per il 2010 (SFDC, 2009), e “livelli di scorte gravosi” stanno a indicare che la
ripresa non potrà aver luogo fino alla seconda metà del 2010 (Agriculture
Canada 2009). Prima di allora, i coltivatori di lino canadesi dovranno sottoporre
ad accertamenti i propri raccolti per comprovare lo sforzo di eliminare ogni
contaminazione da Triffid, un compito complesso e dispendioso che
il Canadian Flax Council ha ritenuto ineludibile per la sopravvivenza
del settore.

I semi di lino sono commercializzati sul mercato quale scelta salutista per
i prodotti da forno e altri alimenti destinati al consumo umano, decantando
spesso il loro elevato contenuto di grassi insaturi e proteine.
La contaminazione da Triffid è destinata a sollevare perplessità sulla
sicurezza tra i consumatori e il danno causato alla reputazione dei semi
di lino e dell'olio di lino potrebbe comportare ripercussioni ancor più gravi
del danno diretto subito dal mercato dei semi.
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Adattamento del rapporto italiano a cura di Federica Ferrario, responsabile campagna OGM di Greenpeace Italia.


