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PER UN’AGRICOLTURA
CON AGRICOLTORI
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Caro lettore, con questa seconda 
uscita Dialoghi.info si arricchisce di 
contenuti visibili a ogni internauta, 

ma anche di ulteriori approfondimenti ri-
servati agli utenti che si registreranno. 
La registrazione, totalmente gratuita, 
permette di ricevere la nostra newsletter, 
dando la possibilità di leggere e scaricare 
ulteriori analisi, contenuti multimediali, 
statistiche, bibliografie e recensioni e con-
sentendo di interagire con la redazione. 
Da questo numero, infatti, puoi inviare i 
tuoi contributi sui temi trattati dalla rivi-
sta (anche quelli dei numeri precedenti). 
Saremo lieti di pubblicarli, nello spirito 
di garantire la partecipazione dei lettori 
al dibattito. Al momento Dialoghi.info ha 
aperto un confronto sul tema della gran-
de crisi finanziario-economica che si è 
abbattuta sul mondo dalla fine del 2008 
(nel primo numero) e su quello della sfida 

planetaria relativa a sicurezza alimenta-
re, modello agricolo e stili di vita legati al 
cibo (in questa nuova uscita). 

La nostra convinzione è che il dibattito sui 
problemi internazionali, per quanto ri-
chieda competenza e “mestiere” da parte 
di chi vi partecipa, non debba in nessun 
modo escludere il parere di ogni singolo 
cittadino. In un mondo interdipendente e 
globalizzato come il nostro, ogni punto di 
vista ha il diritto di essere conosciuto, ap-
profondito e discusso. 

Ti auguriamo buona lettura e ti invitiamo 
a registrarti e a farci sapere cosa pensi di 
Dialoghi.info e come, a tuo avviso, pos-
siamo migliorarla insieme.

Alfredo Somoza
direttore

I contributi testuali non devono superare le 4000 battute, spazi inclusi, e saranno pubblicati (una volta 
vagliati dal comitato di redazione) come contributi dei lettori, allo stesso livello di quelli degli esperti, sul 
numero relativo all’argomento trattato. L’inserimento degli articoli sarà segnalato ai lettori attraverso la 
newsletter, che verrà spedita otto volte l’anno: quattro numeri accompagneranno l’uscita della rivista e 
altri quattro, intermedi, segnaleranno aggiornamenti, anticipazioni e contributi su temi ritenuti di impor-
tanza generale, sempre con un respiro internazionale.

EDITORIALE



Un’agricoltura con agricoltori. 
Un’affermazione non solo legitti-
ma politicamente ed evocata da 

molti tra i soggetti protagonisti dell’agri-
coltura mondiale, ma anche razionale e 
moderna secondo le più recenti ricerche 
su produttività, tutela dell’ambiente, con-
trollo dell’innovazione, tutela della salute.
Cosa vuol significare, però, nel concreto, 
una “agricoltura con agricoltori”, al di là 
della banalità del concetto? E in che mi-
sura è possibile sostenerla e condivider-
ne i vantaggi su scala globale?
Il tema si può e si deve affrontare parten-
do dagli estremi del suo percorso e della 
sua evoluzione, cioè il contesto globale e 
la ratio particolare.
Il primo ci dice molte cose sulle dinamiche 
dell’agricoltura e dell’alimentazione, ovvia-
mente visti quali settori portanti in primo 
luogo della vita fisica e sociale dell’intera 
umanità e quindi, o anche, quali settori 
chiave dell’economia mondiale.
La realtà di ogni giorno e di ogni luogo 
ci racconta che l’agricoltura intesa come 
business economico si orienta ancora 
molto sulle commodities (alimentari e 
non), sulle grandi produzioni vendibili nei 
mercati globali e con possibilità di elevati 
profitti basati sul controllo delle semen-
ti o dei fertilizzanti, dei trasporti o della 
promozione commerciale. Ci dice però 
anche che il cosiddetto modello di agro-

business ormai non conta solo sul fattore 
internazionale degli scambi ineguali ba-
sato sulle commodities, quanto sulla pre-
senza all’interno dei singoli mercati loca-
li, a livelli sempre più capillari, con servizi 
ad alto valore aggiunto complementari ai 
modelli produttivi indotti.
La capacità dinamica di questo settore lo 
rende molto aggressivo e perennemen-
te alla ricerca di nuove opportunità spe-
culative, ma ne fa anche uno strumento 
sostanzialmente indispensabile per una 
popolazione mondiale a maggioranza ur-
banizzata, che per la sua alimentazione 
dipende tuttora dalle derrate che arriva-
no sui mercati cittadini.
Il fatto che l’agro-business sia attualmente 
insostituibile non significa che non possa 
essere modificato e migliorato nella qua-
lità dei prodotti e nella loro adeguatezza 
ambientale: in qualche misura si sta pro-
cedendo in questo senso.
Casomai il vero rischio è che una struttu-
ra produttiva e distributiva mirata solo al 
superprofitto abbandoni produzioni vitali 
(per esempio l’orticoltura e il riso) per in-
vestire su quelle che rendono di più (soia 
e  prodotti coloniali) o che non sono ali-
mentari (cotone, legno, fibre ecc), crean-
do in molte realtà scompensi gravissimi 
nell’alimentazione (come nel caso dell’Ar-
gentina, ma anche di Paraguay, Uruguay, 
Thailandia e Cina).

Per un’agricoltura 
con agricoltori

di Franco Borelli



Un altro rischio, minacciosamente af-
facciatosi alla ribalta nel 2008, è quello 
dell’attività finanziaria sui terreni agricoli, 
trattati come bond, sottoposti a specula-
zioni, con il rischio di far aumentare il va-
lore dei terreni arabili in presenza di una 
loro non utilizzazione e quindi, come ri-
flesso, di portarli a un costo insostenibile 
per i piccoli produttori e i contadini.
Oltre a quella urbanizzata, l’altra metà 
della popolazione vive invece nelle cam-
pagne, in condizioni molto diverse tra 
loro: salariati agricoli, piccoli produttori, 
agricoltori familiari, braccianti, senza ter-
ra, latifondisti, associati in cooperative e 
consorzi, tutti in attesa di sempre annun-
ciate e mai realizzate riforme agrarie.

Una parte consistente di costoro è sog-
getto/oggetto del sistema produttivo 
sopra accennato; l’altra, la maggioranza 
(calcolabile in circa 1 miliardo di perso-
ne), è quella che si definisce comune-
mente come dedita all’agricoltura fami-
liare, anche se risponde a tipologie molto 
diverse a seconda dei luoghi, delle leggi, 
delle regole, dei criteri di valutazione.
Questo così rilevante segmento, in primo 
luogo umano e sociale, vive in condizioni 
variegate, spesso al limite della sopravvi-
venza o nella povertà, sempre alla ricerca 
della sicurezza alimentare per il proprio 
nucleo familiare.
A questo universo si assegna il compito 
di poter essere, se non una completa al-



ternativa al modello dominante, almeno 
un’alternativa parziale, di certo emblema-
tica, in termini di modelli produttivi, mo-
dalità sociali derivate, qualità dei prodotti 
e gestione del territorio e della salute.
È questa l’agricoltura con agricoltori.
Per questo va tutelata, difesa, appoggia-
ta, sostenuta e aiutata a percorrere i diffi-
cili gradini di un’emancipazione produtti-
va (sicurezza alimentare) e sociale (diritti, 
salute, educazione ecc). Un compito non 
semplice e, in questa fase, anche oggetto 
di profonde revisioni di merito e metodo.
Un esempio: la crescente convinzione 
che l’agricoltura biologica (per esteso, a 
cicli naturali) sia una tecnica produttiva 
non solo efficace, ma con collaterali valori 
aggiunti oltre la sicurezza alimentare, da 
usare nelle produzioni tipiche dell’agri-
coltura familiare, è una convinzione che 
deve misurarsi con costi e benefici, cultu-
re e colture, mercati e informazione. 
Sostenere in tutti i modi ogni proposta 
innovativa e compatibile che possa far 

aumentare la produttività dell’agricoltu-
ra familiare è un’altra sfida da accettare e 
condividere, così come quella di rendere 
questo settore produttivo osmoticamente 
permeabile alla cultura urbana che lenta-
mente si va orientando verso consumi di 
qualità tracciabili, cibo sano e buono.

Nessuna sopravvalutazione del ruolo “al-
ternativo” globale dell’agricoltura familia-
re, ma la certezza che questa modalità del 
produrre possa lentamente ma irrever-
sibilmente influenzare anche l’industria 
agro-alimentare su scala mondiale.
La crescita, seppur lenta, degli orti urba-
ni pianificati, a conduzione familiare, con 
modalità in biologico e appoggiati dall’isti-
tuzione pubblica in varie città del mondo, 
l’esplosione dei GAS (Gruppi di Acquisto 
Solidali) nel pianeta ricco, la ricerca di fi-
liere tracciabili e di prodotti ambiental-
mente sostenibili sono già avanguardie 
significative che muovono nella direzione 
appena delineata. 

Agricoltura, percentuale del PIL



SOMMARIO

.info

Dialoghi.info è una pubblicazione ICEI 
via Cufra 29 - 20159 Milano
C.F. 03993400153 - www.icei.it

Direttore responsabile: Alfredo Luis Somoza
In redazione: Alessandro Milani (caporedattore), 
Gian Carlo Costadoni, Cecilia Cadeo.
Coordinamento editoriale e realizzazione: 
ICEIGEO - Milano (Progetto grafico e Impagina-
zione: Lidia Montanari. In redazione: Roberto 
Mottadelli)
Logo da un’idea grafica di Claudia Tavella
Realizzazione tecnica: T2K
Hanno collaborato a questo numero: 
Franco Borelli, Sebastián Mauro, Piero Moran-
dini, Angelo Miotto, Armando Pasquali, Gianni 
Morelli. Fotografie di Francesco Laera.
Corrispondenti: 
Marco Morani per i Paesi Mercosur.
Internet Provider: Midphase Service Inc. 164 
N. Spring Creek Pkwy Providence, UT 84332 US, 
con sede legale in Via Armanna 1a 
16031 Bogliasco (Genova).
Contatti: dialoghi.info@icei.it
scrivere a ICEIGEO - via Cufra 29 - 20159 Milano
tel. 02.36582765 

IL PARTNER
La sicurezza alimentare nei pro-
getti finanziati dalla Regione 
Lombardia

IL LIBRO
I padroni del cibo

DA DIALOGO NORD/SUD

MULTIMEDIA
GUARDA E ASCOLTA 

3

4

8

17

25

30

33

35

37

42

Editoriale

Per un’agricoltura con agricoltori
di Franco Borelli

Un ritorno alle carestie? 
di Alfredo Somoza

DAL MONDO
La sicurezza alimentare nell’agen-
da sociale dell’America Latina
di Sebastián Mauro

Agricoltori familiari 
e coesione sociale
La REAF del MERCOSUR
di Pedro Cerviño

IL PROGETTO
Agricoltura familiare come risorsa 
per la sovranità alimentare
a cura di ICEI Mercosur

CONTROCORRENTE
“No agli OGM”: la fobia ideologica 
che affama milioni di persone 
nel mondo
di Piero Morandini

ALTRE VOCI 
A caccia dei semi che 
salveranno il pianeta
di Tom Standage

Agricoltura, tra globalizzazione  
e mercati locali
di Antonio Onorati

LA DENUNCIA
CinAfrica Discount
di Angelo Miotto

46

48

51

55



Tornano le carestie? Questa la dram-
matica domanda alla quale hanno 
cercato di dare una riposta, sen-

za riuscirci, gli oltre 50 capi di Stato e le 
centinaia di esperti convocati dalla FAO 
nel giugno del 2008 a Roma. Nei Paesi 
del Sud del mondo 900 milioni di perso-
ne sono sottonutrite e, paradossalmente, 
ben più della metà sono proprio coloro 
che il cibo lo producono: contadini e pe-
scatori. Il mercato mondiale della produ-
zione di alimenti rischia di impazzire, ha 
più volte denunciato la FAO, indicando 
due “responsabili”: il cambiamento cli-
matico, che ha inaridito milioni di ettari 
di terre coltivabili, e il crescente uso dei 
cereali per produrre biocombustibili. Si 
potrebbero però aggiungere almeno altri 
tre fattori non secondari. 

Le statistiche mondiali sulla produzione di 
alimenti indicano chiaramente come non 
sia diminuita, ma anzi aumentata, la capa-
cità di produzione globale. Nel 2009 solo 

quella cerealicola ha toccato un ammon-
tare record, intorno a 2250 milioni di ton-
nellate, compreso il riso lavorato, che ha 
registrato un aumento del 3,5% rispetto al 
2008. Visti i numeri, la domanda sorge più 
che spontanea: la sempre maggiore diffi-
coltà di quasi un miliardo di persone nel 
reperire gli alimenti di base è dovuta a una 
mancanza di cibo o al suo prezzo e alla sua 
reperibilità? Per molti esperti la risposta è 
che “il cibo c’è, ma è mal distribuito”. I nu-
meri avvalorano questa tesi, che però va 
declinata insieme ad altre cinque variabili. 

La prima riguarda le conseguenze del 
cambiamento climatico sull’agricoltura. 
Questo fenomeno sta creando seri pro-
blemi in molte aree del pianeta: si pensi 
solo al fatto che vi sono Paesi che devono 
importare ciò che fino a poco tempo fa 
producevano o addirittura esportavano.

Un’altra problematica è legata alla specu-
lazione finanziaria sui raccolti, attraverso 

ALLE CARESTIE?
UN RITORNO

di Alfredo Somoza
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lo strumento dei futures (quei fondi che 
speculano sul prezzo che raggiungeranno 
le materie prime al momento della loro 
vendita sul mercato): due anni fa questo 
gioco finanziario ha stimolato un aumen-
to artificiale dei prezzi rispetto ai costi di 
produzione, creando una vera e propria 
“bolla speculativa”. 

C’è da calcolare poi l’incidenza degli sbal-
zi del prezzo del petrolio e dei suoi deri-
vati sull’intera filiera agricola, soprattutto 
quando tocca punte, come nel 2008, di 
150 dollari statunitensi al barile.
La quarta variabile è costituita dal peso 
crescente dell’industria dei biocombusti-
bili, accusata di assorbire per uso non ali-
mentare sempre più cereali e oleaginose, 
quali mais e girasole, aumentandone il 
prezzo e incidendo sulla loro minore di-
sponibilità sul mercato alimentare.

Ultimo e solo recentemente denunciato, 
il crescente consumo di proteine anima-
li anche sulle tavole di Paesi fino a poco 
tempo fa “poveri”, come la Cina. Un tipo 
di consumo che richiede un uso sempre 
più elevato di mangimi vegetali: il 35% 
dei cereali disponibili a livello mondiale 
è ormai utilizzato per l’alimentazione ani-
male. Per i denutriti della terra, i princi-
pali antagonisti non sono più altri uomini, 
ma gli animali da allevamento. 

Ultimamente si discute molto di biocom-
bustibili. Ma in che misura essi hanno in-
fluenzato veramente l’aumento dei prezzi 
dei cereali registratosi negli ultimi anni? 
Su questo tema si è assistito a un balletto 
di cifre: secondo gli Stati Uniti un incre-
dibilmente basso 3%, secondo la Banca 
Mondiale un estremamente alto 60%, se-
condo la FAO un più ragionevole 8%, che 
in prospettiva potrebbe arrivare al 15%. 
Cifre molto diverse che da una parte te-
stimoniano la confusione che esiste sul 
tema, dall’altra lasciano intuire che forse 
qualcuno bara sui numeri per giustificare 
la propria politica. 
Oggi esistono tecnologie che permetto-
no di ricavare energia da quasi tutto: da 
scarti vegetali, alghe, grasso animale, oli 
usati, ma ovviamente anche da canna, 
soia, mais, colza e girasole. È sull’utilizzo 
di questi ultimi prodotti, sottratti al loro 
scopo primario, cioè quello alimentare, 
che si alzano le maggiori critiche delle or-
ganizzazioni contadine di base e di quan-
ti si occupano di cooperazione. Anche la 
scienza conferma la non convenienza di 
questi combustibili, che spesso fornisco-
no meno energia di quella necessaria per 
produrli. E allora perché si continua a uti-
lizzarli? Talvolta la produzione di biocom-
bustibili serve anche per altri scopi, come 
accaduto in USA con l’amministrazione 
Bush, che grazie alla bioenergia trovò una 
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scorciatoia per continuare a sovvenziona-
re la potente lobby dei coltivatori di mais, 
aggirando le indicazioni del WTO sullo 
smantellamento degli aiuti di Stato.

Soltanto l’etanolo brasiliano, ricavato dal-
la canna da zucchero, produce molta più 
energia di quanta ne consumi, ma sareb-
be pericoloso esportare questo modello 
in Paesi nei quali la sicurezza alimentare 
non è garantita. Il Brasile ricava etanolo 
dalla canna da zucchero da oltre 40 anni: 
con questo combustibile, a impatto quasi 
zero rispetto al cambiamento climatico, 
alimenta la metà delle automobili in cir-
colazione. Il presidente Lula ha paragona-
to il suo etanolo al colesterolo “buono” e 
quello ricavato dal mais a quello “cattivo”. 

L’etanolo da canna da zucchero produce 
8,3 volte più energia rispetto a quella che 
ha consumato per essere prodotto. Al 
contrario, l’etanolo di mais genera appe-
na una volta e mezzo l’energia che si im-
piega per produrlo. 

I dati dell’agricoltura brasiliana sembrano 
confermare una sostanziale sostenibilità 
della politica dell’etanolo portata avanti 
da questo Paese. Su 340 milioni di ettari 
di terre coltivabili, la coltivazione di canna 
da zucchero per la produzione dell’etano-
lo ne occupa soltanto l’1%. Il Brasile re-
spinge anche l’accusa che i biocombu-
stibili siano alla base della progressiva 
deforestazione dell’Amazzonia, in realtà 
assediata dai produttori di soia. 



Ricchi e poveri

Come sempre, sui temi globali, c’è chi 
piange, in questo caso l’Africa, e chi ride, 
il Sud America. La crisi dell’alimentazio-
ne colpisce i più deboli, ma aggiunge 
una fonte di reddito inaspettata ai Pae-
si esportatori di prodotti agricoli come 
Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. 
Soltanto le “retenzioni” (un meccanismo 
fiscale mirato a calmierare i prezzi inter-
ni rispetto ai prezzi internazionali, pena-
lizzando l’export attraverso un prelievo 
fiscale) sulla soia transgenica venduta 
sul mercato internazionale hanno per-
messo allo Stato argentino di incamerare 
9,5 miliardi di dollari nel 2009. A essi si 
aggiungono quelli di altri prodotti quali il 
girasole, la carne e il grano, per un totale 
di circa 20 miliardi di dollari. Una voce im-
portantissima per lo Stato, che con que-
ste entrate finanzia quasi completamen-
te il proprio welfare. Gli alti prezzi delle 
materie prime agricole, sommati a quelli 
di minerali come il rame, hanno consen-
tito all’America Latina di essere a livello 
mondiale la regione meno colpita dalla 
crisi finanziaria iniziata alla fine del 2008. 
Praticamente nessun Paese sudamerica-
no, a eccezione del Venezuela colpito dal 
dimezzamento del prezzo del petrolio, 
ha registrato nel 2009 cali del PIL; anzi, 
in qualcuno è addirittura cresciuto di 2-3 

punti. Il rischio per molti Paesi esporta-
tori di derrate alimentari è quello di non 
riuscire a governare questo vero e pro-
prio boom dei cereali. Attraverso la leva 
fiscale o una regolamentazione dell’uso 
dei suoli, gli Stati hanno il dovere di ga-
rantire la sicurezza alimentare anzitutto 
della propria popolazione, per evitare 
che, paradossalmente, essa venga mes-
sa in discussione proprio per gli abitanti 
dei granai del mondo (o che localmente 
non siano più reperibili le specie rivolte 
al consumo, perché l’intero comparto si è 
riconvertito per esempio alla soia).  

Se in America Latina i conflitti nascono 
dalla spartizione della torta, in Africa, il 
continente più debole dal punto di vista 
della produzione agricola, è emergenza. 
Una delle ultime idee “brillanti” lanciate 
dagli organismi internazionali è stata la 
firma di un accordo per una “rivoluzione 
verde” nel Continente Nero, sottoscritto 
dalle tre agenzie ONU con competen-
za sull’alimentazione (FAO, IFAD e WFP) 
e dall’AGRA, l’Alleanza per la rivoluzione 
verde in Africa, guidata dall’ex segretario 
delle Nazioni Unite Kofi Annan. L’accordo 
prevede un modesto fondo per acquista-
re sementi e fertilizzanti per i piccoli con-
tadini, così da permettere di aumentare 
la resa delle coltivazioni. Una goccia in 
un oceano di bisogni e un déjà vu per gli 

FONDO
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agricoltori poveri. I problemi giganteschi 
dell’Africa, che ha censito un miliardo di 
ettari coltivabili e ne sfrutta soltanto 210 
milioni, sono i conflitti, la cronica mancan-
za di investimenti, la corruzione dilagante 
e paralizzante, le malattie che colpiscono 
le aree rurali e la fragilità dei suoli. Il risul-
tato è un continente sempre in bilico tra 
sopravvivenza e carestia. 
L’Africa non vorrebbe comunque rimane-
re fuori da quello che si profila come un 
grande affare: la produzione di biocom-
bustibili. I presidenti della Guinea Bissau 
e della Repubblica Democratica del Con-
go, malgrado la drammatica situazione 
dell’alimentazione di base della popola-
zione, hanno “offerto” i propri terreni ai 
grandi gruppi con interessi nello sviluppo 
della coltivazione della palma da olio. 

Biocombustibili in Paesi come il Congo 
dove viene sfruttato soltanto il 1,5% del-
la superficie coltivabile e che non hanno 
neanche lontanamente risolto il proble-
ma della fame? Una proposta che si po-
trebbe definire “folle e irresponsabile”, 
secondo le ONG che si occupano di questi 
temi a livello mondiale e che recentemen-
te hanno presentato un piano per l’Afri-
ca, articolato in cinque punti, nel quale 
si propongono il rilancio dell’agricoltura 
familiare, una politica pubblica sulla sicu-
rezza alimentare, lo stop alla speculazio-

ne finanziaria sul cibo e una riforma del 
sistema degli aiuti alimentari.
Negli ultimi 30 anni, “i piani di aggiusta-
mento strutturale della Banca Mondiale 
e del Fondo Monetario Internazionale – 
sostengono i rappresentanti della società 
civile provenienti dai cinque continenti – 
hanno creato le condizioni per ricorren-
ti crisi alimentari attraverso le politiche 
di liberalizzazione che hanno minato la 
capacità locale e nazionale di garantire 
politiche appropriate e l’autosufficienza 
alimentare”. Le associazioni di base han-
no puntato il dito verso le multinazionali 
che “controllano l’alimentazione” e i bio-
carburanti, “la cui produzione va vietata 
indistintamente”, ma soprattutto ritengo-
no necessaria “una complessiva riforma 
agraria in favore di produttori, popoli in-
digeni e comunità locali” che promuova 
“un nuovo modello di sviluppo che metta 
al centro la sovranità alimentare”. 

AAA Affittasi terra

Qualche mese fa, il New York Times Ma-
gazine si chiedeva se fossimo di fronte 
“all’inizio di un nuovo imperialismo agri-
colo”. Si riferiva ai dati che confermano 
la progressiva e veloce colonizzazione di 
terreni agricoli (in uso o da rendere pro-
duttivi) in diversi Paesi dell’America Lati-
na, dell’Asia e soprattutto dell’Africa. Così 
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come da decenni c’è una corsa all’accapar-
ramento di petrolio e gas, di minerali stra-
tegici e acqua, ormai siamo alle soglie di 
una vera e propria “corsa alla terra”, con-
siderata un bene prezioso per poter fare 
fronte al modello di consumo, o ai previsti 
cali di produttività dovuti al cambiamento 
climatico, non soltanto da parte di investi-
tori privati, ma addirittura di Stati. 
I Paesi ricchi ma privi di risorse naturali, 
in Medio Oriente, Asia e altre zone del 
mondo, cercano di trasferire la produ-
zione di generi alimentari dove i campi 
sono abbondanti e a buon mercato. Gran 
parte della terra coltivabile del pianeta, 
però, è già sfruttata. Uno studio della 
Banca Mondiale e della FAO ha rivelato 
che una delle più grandi riserve di suolo 
sottoutilizzato è costituita dai 600 milioni 
di ettari della savana guineana, una diste-
sa di terra che attraversa 25 Paesi africani 
e si sviluppa dal Senegal all’Etiopia fino al 
Congo e all’Angola. E qui che avvengono 
le operazioni di affitto-terre che stanno 
cambiando volto all’agricoltura africana. 
In alcuni casi sappiamo in cosa consiste 
lo scambio (per esempio il Kenya ha ba-
rattato con il governo del Qatar l’uso di 
40.000 ettari di terra con la costruzione di 
un porto), ma quasi sempre le transazioni 
avvengono in silenzio ed è difficile capire 
come siano avvenute. È il caso dell’inizia-
tiva lanciata da IKEA per riconvertire l’il-

luminazione degli stores italiani a criteri 
ecologici attraverso l’utilizzo di biocom-
bustibili. L’accordo con la NII (Nuove Ini-
ziative Industriali, con sede a Galliate, in 
provincia di Novara) prevede la fornitura 
di olio di jatropha coltivato in Africa per 
alimentare l’impianto elettrico e il riscal-
damento dei grandi magazzini. La NII può 
farsi carico di questa operazione perchè 
ha ottenuto concessioni di terra piut-
tosto importanti nel Continente Nero: 
50.000 ettari in Kenya, altrettanti in Etio-
pia, 40.000 in Senegal e ben 700.000 in 
Guinea. La NII, in un articolo apparso su 
Il Sole 24 Ore del 10/3/2010, afferma che 
si tratta di terreni finora incolti e che, nel 
solo Kenya, l’attività creerà impiego per 
8.000 persone. Nessuna informazione è 
reperibile invece sulle condizioni patteg-
giate per l’utilizzo delle terre, né sui con-
trolli relativi alle modalità di utilizzo delle 
stesse, né su quale sia la situazione della 
sicurezza alimentare nella realtà locale, 
visto che si produrranno materie prime 
non alimentari che per l’80% finiranno 
nel continente europeo. 

Per quanto tutti i protagonisti della vicen-
da agricola africana si affrettino a dichia-
rare che le terre in concessione non sia-
no terre già produttive, dato peraltro da 
verificare, mai vengono illustrati i mec-
canismi di concessione, le modalità con 
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le quali le iniziative agricole si inserisco-
no nel tessuto locale e nelle priorità dei 
Paesi, chi controllerà l’uso dei suoli e gli 
impatti di un’agricoltura industriale sulle 
risorse idriche e sulla vita, anche quella 
umana. C’è da sottolineare che la zona 
dell’Africa coinvolta in questa corsa alle 
terre disponibili coincide con le aree nelle 
quali l’indice globale della fame elabora-
to dalla FAO descrive una situazione “pre-
occupante” o “molto preoccupante”. 
In Madagascar si è riusciti a capire qual-
cosa di più su un’altra grande operazione 
attualmente in corso.
La multinazionale coreana Daewoo ha 
firmato un contratto per lo sfruttamento 
– per 99 anni – di un’area di 13.000 chilo-
metri quadrati (1,3 milioni di ettari), una 
superficie pari a quella della Campania, 
che equivale al 50% dei terreni coltivabili 
di tutto il Madagascar! 
I piani della multinaziona-
le sono quelli di produrre 
mais e olio di palma. Per il 
2020 contano di soddisfa-
re oltre la metà del fabbi-
sogno di mais della Corea. 
Non si hanno notizie delle 
ricadute per lo Stato africa-
no dove, al solo annuncio 
di questi accordi, è scop-
piata una rivolta popolare. 
La corsa alle terre sta velo-

cemente cambiando la faccia di intere re-
gioni e l’elenco dei Paesi e dei gruppi che 
si affacciano su questo nuovo mercato au-
menta. Oltre ai coreani, che tra pubblico 
e privato controllano 1,6 milioni di ettari, 
si distinguono i giapponesi con  922.000 
ettari, gli Emirati Arabi con 1,61 milioni 
di ettari, l’India con 1,64 milioni e la Cina 
con 3,4 milioni di ettari distribuiti tra Eu-
ropa, Asia, America e soprattutto Africa. 
Soltanto in Repubblica Democratica del 
Congo, una delle realtà più a rischio care-
stia dell’Africa Equatoriale, i gruppi cinesi 
si sono appropriati di ben 2,8 milioni di 
ettari di terre produttive. Nella geografia 
delle terre agricole non bisogna sotto-
valutare i conglomerati di gruppi privati, 
come per esempio quello di aziende sve-
desi che controllano 1,72 milioni di ettari, 
o di quelle che, come IKEA Italia, usufrui-
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scono di contratti firmati da terzi. 
Questo nuovo business, che passa sot-
to silenzio, potrebe produrre un crack 
definitivo per l’agricoltura di molti Paesi 
a rischio, impattando in modo pesante 
sull’agricoltura familiare e sull’ambiente, 
e soprattutto occupando terre che, anche 
se incolte, verranno sottratte per un seco-
lo a qualsiasi ipotesi di sviluppo del mon-
do rurale, di posizionamento sul mercato 
alimentare globale e che saranno ricon-
segnate, se mai lo saranno, totalmente 
esaurite dal punto di vista produttivo. 

Eppur si muove

Una situazione, quella dell’agricoltura a 
livello globale, che possiamo definire sol-
tanto con criteri di tipo emergenziale? Per 
fortuna no, perché parallelamente a que-
sti movimenti inquietanti nella geopoliti-
ca del cibo, ci sono anche dati positivi che 
riguardano l’affermazione del cosiddet-
to “cibo naturale” (bio o simili) nei gusti 
dei consumatori dei mercati più ricchi. 
Sono in grande proliferazione esperien-
ze di consumo consapevole come i far-
mers market, il biologico, le filiere corte, 
i GAS (Gruppi di Acquisto Solidali), l’equo 
e solidale. Tutte esperienze che per ora 
incidono sul fatturato globale per meno 
del 10%, ma che sono in veloce crescita e 
soprattutto “fanno cultura” dei consumi, 

anticipando criteri che tra qualche anno 
saranno molto più condivisi, come per 
esempio quello del controllo dei pesticidi 
(e della chimica in generale) nel cibo, del-
le filiere corte, delle modalità di sostegno 
attraverso il consumo dei prodotti delle 
piccole realtà dell’agricoltura familiare. 
Non solo. Da pochi anni si è tornati a par-
lare di agricoltura, un argomento del qua-
le si era persa la memoria storica, come 
se il piatto di pasta o di riso sulla tavola di 
ogni giorno fosse qualcosa di automatico, 
scontato, definitivamente acquisito. Non 
è poco. Senza una base condivisa di consa-
pevolezza è difficile immaginare pressioni 
verso la politica che ha grandi responsabi-
lità su questi temi. I grandi punti program-
matici per un’agenda dell’agricoltura del 
XXI secolo riguardano i principali nodi da 
sciogliere per rinnovare radicalmente un 
modello agricolo che sta pesantemente di-
mostrando i propri limiti: biocombustibili, 
ruolo delle multinazionali, protezionismi, 
speculazione finanziaria, liberalizzazione 
selvaggia dei mercati agricoli, ruolo attivo 
dei consumatori, ripensamento dell’agri-
coltura familiare. 
La grande sfida per l’umanità è ora quella 
di costruire un nuovo consenso per pas-
sare dalla protesta alla proposta e soprat-
tutto all’azione condivisa. Gli strumenti 
di analisi non mancano, mancano il co-
raggio politico e soprattutto il tanto an-
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nunciato, anche da insospettabili ex-ne-
oliberisti come il Ministro dell’economia 
italiano Giulio Tremonti, “ritorno della 
politica sull’economia” a tutela dei ceti/
Paesi più deboli. Una tendenza culturale 
e politica che si sta affermando da qual-
che anno, senza riuscire però a tradursi 
in fatti concreti, almeno per ora. L’agri-
coltura, poi, non è un mercato qualsiasi: 
costituisce la base della sopravvivenza 
dell’uomo sulla Terra, eppure è ancora 
insufficiente e mal gestita globalmente. 
Essa necessita di una “cabina di regia” 
globale, che possa se non impedire, 
quantomeno regolare al meglio il neoco-

lonialismo terriero in atto; che suggerisca 
alla politica come sostenere  l’agricoltura 
di piccola scala e la creazione di reti di-
rette tra produttore e consumatore, tra 
città e campagna; che immagini come 
utilizzare in modo intelligente le ingentis-
sime risorse che ancora oggi gli Stati ric-
chi sfruttano per sovvenzionare lobby di 
produttori parassitari, generando distor-
sioni anche macroscopiche nei mercati. 
Un’agricoltura che, come le risorse idri-
che, venga considerata “patrimonio co-
mune” e quindi posta al centro di ogni 
politica di sviluppo. 
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Secondo le più recenti stime dell’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Agricoltura e l’alimentazione (FAO), 

la malnutrizione su scala mondiale ha 
raggiunto i massimi livelli dal 1970, dopo 
che l’ultimo ciclo di crisi economiche in-
ternazionali ha ulteriormente peggiorato 
la tendenza negativa emersa a metà de-
gli anni Novanta. Questi dati evidenziano 
chiaramente i limiti della prospettiva do-
minante negli ultimi decenni: il problema 
della fame nel mondo non si risolve sem-
plicemente aumentando la produzione 
di alimenti. Di fatto la conseguenza con-
creta della rivoluzione biotecnologica e 
dell’espansione del cosiddetto agro-busi-
ness è stata la crescita della sottonutrizio-
ne a livello mondiale. È ormai chiaro che 
il problema non è l’insufficiente quantità 
di alimenti ma la profonda disuguaglian-
za della capacità di accesso agli stessi.  

Questa diagnosi risulta particolarmente at-
tuale in America Latina, storicamente una 
delle aree più importanti a livello mondia-
le quanto a esportazioni di alimenti e, al 
tempo stesso, scenario connotato in for-
ma inquietante da fame e povertà. 

Sicurezza e sovranità alimentare 
in America Latina

La problematica della povertà e dell’in-
digenza in un territorio caratterizzato da 
una grande ricchezza e diversità naturale 
risulta di fatto endemica in tutta la regio-
ne. Per questo motivo la questione della 
proprietà e dello sfruttamento della ter-
ra ha influito fortemente sia sulle econo-
mie nazionali, sia soprattutto sui conflitti 
sociali e sui processi politici. Negli ultimi 
decenni, inoltre, il problema è stato reso 
ancora più complesso dallo sviluppo del 
cosiddetto agro-business, inteso come 
l’alleanza tra le grandi imprese agricole 
transnazionali e i capitali finanziari inter-
nazionali, che controlla di fatto l’intera 
filiera produttiva, dalle sementi alla com-
mercializzazione, destinando la produzio-
ne solo all’esportazione e alla speculazio-
ne sui prezzi degli alimenti. 

All’inizio degli anni ‘90 quasi tutti i Pae-
si latinoamericani cominciarono a ridi-
scutere l’intreccio istituzionale che co-
stituiva il fondamento delle economie 
regionali, in particolare “campesine”, fin 

di Sebastián Mauro

La sicurezza alimentare nell’agenda 
sociale dell’America Latina
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dalla metà del Novecento, emarginando 
di fatto i piccoli produttori agricoli. L’ar-
gomentazione a favore di queste riforme 
era la convinzione che esse fossero lo 
strumento più adatto per aumentare la 
produzione di alimenti e, al tempo stes-
so, incrementare la ricchezza e garantire 
la sicurezza alimentare. In questo schema 
le grandi proprietà, sostenute dalla rivo-
luzione biotecnologica, avrebbero dovu-
to rimpiazzare definitivamente le piccole 
aziende agricole, considerate ormai ana-
cronistiche vestigia di epoche passate.

Eppure i risultati di questo processo di 
trasformazione si sono rivelati molto di-
versi rispetto a quanto prospettato in 
partenza. La rivoluzione biotecnologica 
ha di fatto rafforzato la posizione mono-
polista delle grandi corporazioni agroali-
mentari transnazionali che controllano 
la quasi totalità della filiera produttiva, 
dalle sementi ai fertilizzanti, dagli erbicidi 
alla grande distribuzione nei supermerca-
ti del Nord e del Sud del mondo. Nei Paesi 
del Cono Sur (Brasile, Paraguay, Uruguay 
e Argentina) il vertiginoso sviluppo della 
coltivazione di soia sta producendo gra-
vi problemi di carattere sia sociale, sia 
ambientale, e ha di fatto instaurato un 
modello di “agricoltura senza agricoltori” 
protagonista della distruzione della biodi-
versità, della progressiva desertificazione 

di terre coltivabili e di una significativa 
accelerazione del fenomeno del cambia-
mento climatico.

D’altra parte non si sono avute tracce dei 
teorici effetti positivi che l’incremento 
della produzione avrebbe dovuto sortire 
sulla sicurezza alimentare. Al contrario, 
l’aumento della povertà della manodope-
ra rurale, il “campesinato” (spinto verso 
le grandi città per unirsi alla consistente 
massa di disoccupati) e quello, accelera-
to, del prezzo degli alimenti (a causa di 
una produzione riorientata verso le ma-
terie prime da esportazione) hanno de-
cisamente accresciuto le disuguaglianze 
economiche e sociali.
I governi regionali, indipendentemente 
dal loro orientamento politico, hanno af-
frontato la problematica  con programmi 
di assistenza sociale destinati ad assicura-
re un livello minimo di accesso al paniere 
basilare per l’alimentazione; ma il proble-
ma è senz’altro più profondo: negli ultimi 
anni, all’interno della regione, ciò che si 
è deteriorato è il diritto di ogni popolo a 
definire autonomamente le proprie stra-
tegie sostenibili di produzione, distribu-
zione e consumo di alimenti. In questo 
senso, insieme alla sicurezza alimentare, 
i Paesi latinoamericani hanno sofferto di 
un’autentica erosione della propria so-
vranità alimentare. 
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In questo contesto la trasformazione 
dell’ambito rurale ha generato una mag-
giore complessità delle rivendicazioni 
che storicamente emergono dal territo-
rio, contrassegnate dall’apparizione e dal 
conseguente e crescente protagonismo 
politico e sociale di nuovi movimenti. Pur 
senza trascurare la loro profonda etero-
geneità su scala regionale, secondo l’eco-
nomista argentino Miguel Teubal, i “nuo-
vi” movimenti “…propongono riforme 
essenziali sul tema dell’uso della terra e 
sul territorio in generale e i suoi significati 
(…) che hanno a che vedere con visioni 
piu ampie, vincolate al contesto rurale 
ma anche al mondo in generale ”. 

Partendo da una prospettiva che supera 
una lettura puramente settoriale, i movi-
menti si sono subito legati ad altri attori 
sociali e globali, come l’universo ambien-
talista (in quanto promotore di una lotta 
per l’uso alternativo della terra contro un 
modello di puro sfruttamento delle ri-
sorse naturali) e il movimento No global 
(per quanto riguarda la rivendicazione 
delle diversità culturali e, per esempio, la 
costruzione di reti di commercio equo). 

A questo proposito conviene soffermarsi 
sulla descrizione di alcune delle principali 
esperienze regionali che hanno focalizza-
to il tema della sovranità alimentare.

In contatto diretto con l’America Latina.
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Cittadinanza, agricoltura e sovranità 
alimentare

La questione della sovranità alimentare si 
delinea come una delle chiavi di lettura 
più significative per ripensare uno svilup-
po equo e sostenibile per la regione lati-
noamericana. In questo senso il contesto 
politico ed economico regionale mostra 
un complesso e articolato insieme di re-
strizioni e opportunità. Da una parte al-
cuni governi nazionali incorporano nelle 
loro coalizioni i movimenti sociali cercan-
do di rafforzare un’identità progressista 
o di sinistra. Dall’altra non si può trascu-
rare che la ripresa economica è stata in 
buona parte finanziata dalla crescita del-
le esportazioni di materie prime agricole 
dovuta all’espansione dell’agro-business, 
grazie a meccanismi di fiscalità che hanno 
trasferito allo Stato parte del prezzo delle 
materie prime agricole esportate (“riten-
zioni”). In questa contraddizione si inse-
riscono le strategie delle organizzazioni 
e dei movimenti sociali che promuovono 
un uso della terra sostenibile dal punto 
di vista sociale, economico e ambientale 
oscillando tra collaborazione e conflitto 
con i governi nazionali. 
Il caso del Brasile è uno dei più significa-
tivi. Pur essendo uno dei principali espor-
tatori di materie prime a livello mondiale 
(secondo esportatore di soia), fino all’ini-

zio del nuovo millennio ha continuato a 
registrare significativi indici nelle defi-
cienze alimentari della popolazione. 
Inoltre, per quanto riguarda la distribu-
zione della proprietà terriera, il Brasile è 
il secondo Paese al mondo per maggiore 
concentrazione: il 2,8% delle aziende ru-
rali occupa infatti ben il 56,7% della su-
perficie coltivabile.

Intorno a questi nodi cruciali, cioè acces-
so all’alimentazione e proprietà della ter-
ra, è sorto uno dei principali movimenti 
sociali degli ultimi decenni: il “Movimien-
to de Trabajadores Rurales Sin Tierra” 
(Sem Terra). Fondato nel 1984, ha acqui-
sito grande visibilità pubblica, nazionale 
e internazionale, grazie alla modalità di 
azione sul territorio, basata sulla diretta 
occupazione della terra. Seguendo una 
strategia di trasformazione aperta alla 
partecipazione di altri settori sociali, il 
MST integra il principale Fronte Campe-
sino brasiliano con organizzazioni come 
la FETRAF (la Federazione dell’agricoltu-
ra familiare della potente Centrale Ope-
raia Nazionale, CUT), con l’obiettivo di 
combattere il latifondo e promuovere 
l’agricoltura familiare come strumento 
per garantire equità sociale e sovranità 
alimentare. Questi attori hanno trovato 
nel governo nazionale un valido alleato; 
il presidente Lula ha ottenuto risultati 
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importanti in relazione al contenimento 
della sottonutrizione nel Paese; d’altra 
parte lo stesso non si può dire per quanto 
riguarda la distribuzione della ricchezza 
e l’autonomia nella definizione di politi-
che agricole sovrane. L’incredibile espan-
sione della frontiera della soia in Amaz-
zonia, Mato Grosso e negli Stati del Sud 
dimostra ancora una volta lo strapotere 
dell’agro-business. 

Nel caso messicano, invece, il diritto 
all’alimentazione è stato storicamente 
posto al centro dell’agenda politica, e gli 
indici relativi alla sottonutrizione si sono 
sempre mantenuti relativamente bassi. 
Ciononostante, dopo la riforma della co-
stituzione messicana e soprattutto dopo 
la firma del trattato di libero commercio 
(TLC) con gli Stati Uniti, la sovranità in ma-
teria di produzione e consumo di alimen-
ti è stata severamente condizionata. In 
effetti, come sottolinea Eva Maria Serna 
(militante di Puebla legata all’EZLN), que-
ste misure hanno indotto “…la distruzio-
ne dei sistemi tradizionali di produzione 
e commercializzazione di alimenti e pro-
dotti basilari. Si sono sospesi i sussidi alla 
produzione ed è stata di fatto smantellata 
l’organizzazione statale per la produzio-
ne e la commercializzazione campesina. 
Come conseguenza del TLC, inoltre, le im-
portazioni di mais proveniente dagli Stati 

Uniti si sono moltiplicate per quindici ”.
In risposta a questo processo, a metà degli 
anni Novanta è sorto nello Stato del Chia-
pas un movimento campesino, l’EZLN, 
che è rapidamente diventato il simbolo di 
una nuova sinistra radicale. Il movimento 
si è rafforzato soprattutto grazie all’arti-
colazione con un’estesa rete di attori a 
livello globale, scegliendo da subito una 
linea di aperta ostilità verso il governo 
nazionale, ritenuto colpevole di eccessiva 
passività nei confronti delle politiche im-
poste direttamente da Washington. L’as-
senza di dialogo con le istituzioni si è però 
tradotta in un forte limite alla possibilità 
di sviluppare politiche attive finalizzate a 
uno sviluppo integrale ed equo. 

In Venezuela il governo di Hugo Chavez 
mantiene tra i suoi obiettivi prioritari la 
sovranità alimentare, in uno Stato stori-
camente caratterizzato dalla difficoltà di 
garantire alla popolazione il basilare dirit-
to all’alimentazione. 
Una delle iniziative più importanti è stata 
la ridistribuzione della proprietà terriera 
(fino al 1998 il 5% dei proprietari terrie-
ri del Paese possedeva il 75% della terra 
coltivabile), attraverso l’Instituto Nacio-
nal de Tierras (INTI). Esso collabora diret-
tamente con il Frente Nacional Campesi-
no Ezequiel Zamora (FNCEZ), il quale dal 
2004 riunisce la maggior parte delle or-
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ganizzazioni campesine venezuelane allo 
scopo di contribuire concretamente alle 
politiche nazionali in materia di lotta alla 
povertà e alla malnutrizione. 

Anche questa iniziativa non è priva di 
contraddizioni. Come emerge da un’in-
tervista di Miguel Teubal a un’impor-
tante dirigente del FNCEZ: “…Chavez ha 
spesso manifestato la propria ostilità nei 
confronti delle produzioni transgeniche 
e dell’agro-business; esistono però for-
ti contraddizioni in molti degli accordi 
firmati dal suo governo. L’esempio forse 
più significativo è quello del pollo: il Ve-
nezuela lo compra da grandi produttori 
brasiliani che uccidono i  nostri compagni 
dell’MST per poi rivenderlo a Mercal, una 
grande rete nazionale di supermercati, 
che è molto economica. È una contraddi-
zione molto forte e di non facile soluzione 
in quanto neanche l’MST può garantire li-
velli di produzione in grado di rispondere 
alla domanda della popolazione ”.

In Argentina l’espansione della coltivazio-
ne della soia transgenica ha trasformato il 
concetto di sicurezza alimentare. Da una 
parte l’erosione della capacità produttiva 
di altri settori agricoli (come il comparto 
del latte e quello della carne) ha decisa-
mente accelerato il fenomeno della mi-
grazione rurale (solo negli anni Novanta 

sono letteralmente sparite più di 100.000 
piccole aziende), arrivando al parados-
so della crisi del 2001, quando ci si rese 
conto che in un Paese storicamente de-
finito il granaio del mondo, oltre il 50% 
della popolazione si trovava in condizioni 
di povertà e più di 7 milioni di persone (su 
un totale di circa 40) soffrivano di malnu-
trizione. D’altra parte la ripresa economi-
ca si è sostanzialmente appoggiata sulle 
“ritenzioni” di oleaginose, che hanno ga-
rantito la fluidità necessaria, tra l’altro, a 
finanziare i piani di assistenza sociale.
La discussione politica sull’utilizzo di 
queste risorse continua a condizionare 
l’agenda politica nazionale, alimentando 
vari conflitti sociali e politici.   

Nella dialettica che si è generata nel Paese 
in funzione della possibile costruzione di 
un modello alternativo all’agro-business, 
le principali iniziative provengono dal set-
tore dell’agricoltura familiare in articola-
zione con la Centrale Operaia Argentina e 
con altri attori sociali legati alla questione 
ambientale e alle reti di economia sociale. 
Nel 2004, all’interno di questo scenario, è 
stato creato il Foro Nacional de la Agri-
cultura Familiar (FONAF), che raggruppa 
più di mille organizzazioni rurali di base. 
Nel documento programmatico proposto 
all’atto della sua fondazione il Foro di-
chiara che “…Non vogliamo più politiche 
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assistenzialiste per il nostro settore. Sono 
necessarie politiche differenziate per lo 
sviluppo rurale e per l’agricoltura familia-
re, e lo Stato deve riconoscere i produt-
tori familiari quali soggetti indispensabili 
per uno sviluppo produttivo ed economi-
co equo. Uno sviluppo che possa soste-
nere uno Stato democratico, multietnico 
e pluriculturale, che a sua volta garanti-
sca la sovranità alimentare, l’accesso alla 
terra, all’acqua e a tutte le risorse naturali 
sulla base di una sostenibilità ecologica, 
economica e sociale ”.

Risulta infine interessante segnalare un’op-
zione attuata da numerosi movimenti so-
ciali: essa associa la costruzione di sovra-
nità alimentare e differenti alternative per 
l’uso delle risorse alle culture originarie 
della regione. In questo senso, oltre al MST 
in Brasile e all’EZLN in Messico, i casi di Bo-
livia ed Ecuador appaiono come i più si-
gnificativi. Negli ultimi decenni sono sor-
ti nei due Paesi alcuni movimenti sociali 
che hanno avuto (e tuttora hanno) una 
partecipazione determinante nelle coa-
lizioni politiche di governo proprio sulla 
base di rivendicazioni etniche. I due casi 
presentano comunque importanti diffe-
renze. In Bolivia la figura di Evo Morales 
rappresenta direttamente la maggioran-
za dei movimenti di campesinos e indi-
geni del Paese; dopo aver superato gra-

vi conflitti politici con le élite sociali oggi 
all’opposizione, Morales ha rafforzato la 
sua leadership ottenendo la rielezione 
nel 2009. In Ecuador, invece, l’economi-
sta Rafael Correa è diventato presidente 
con il sostegno di uno dei principali mo-
vimenti sociali ed etnici della regione, la 
Confederazione delle Nazionalità Indi-
gene dell’Ecuador (CONAIE); negli ultimi 
due anni, però, le politiche del governo 
sul tema del riconoscimento della diver-
sità culturale e sull’uso delle risorse na-
turali hanno generato un duro confronto 
che non accenna a placarsi.  

In conclusione, il panorama che si pre-
senta in America Latina è ancora una vol-
ta contraddittorio. Gli importanti risultati 
ottenuti in termini di sicurezza alimen-
tare hanno di fatto condizionato le basi 
della sovranità alimentare su scala regio-
nale, dato che il miglioramento generale 
si è fondato su profonde trasformazioni 
della proprietà e dell’uso della terra. D’al-
tra parte queste trasformazioni hanno 
prodotto la nascita e il consolidamento di 
movimenti sociali che oggi promuovono 
in modo deciso modelli alternativi di svi-
luppo vincolati all’agricoltura familiare, 
all’affermazione delle culture indigene e 
all’articolazione con i movimenti No glo-
bal ed ecologisti. In molti casi questi mo-
vimenti, grazie al ruolo attivo che rivesto-
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no nelle coalizioni governative nazionali, 
hanno introdotto le proprie rivendicazio-
ni all’interno dell’agenda politica, ma non 
si può trascurare l’incidenza che il conflit-
to sociale riveste ora all’interno dei vari 
governi; ciò risulta molto evidente nei 
casi di Argentina, Paraguay, Venezuela e 
Brasile. In quale misura queste contrad-
dizioni possano convertirsi in terreno fer-

tile per il consolidamento di autentiche 
alternative sociali, o in strumenti di coop-
tazione e contenimento dei movimenti 
nelle mani delle élite vincolate all’agro-
business, dipenderà dalle capacità che i 
movimenti sociali dimostreranno nello 
sviluppo di alleanze strategiche solide e 
durevoli con altri attori sociali e politici 
nei contesti nei quali agiscono.
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Questione ambientale, cambia-
mento climatico, uso dell’acqua e 
devastazione delle risorse natu-

rali non rinnovabili, squilibri demografici 
e scarsezza di alimenti; finalmente negli 
ultimi anni queste tematiche hanno ac-
quisito rilievo all’interno dell’agenda poli-
tica dei governi e nei più importanti spazi 
di negoziazione e dibattito multilaterali, 
alla stessa stregua delle problematiche 
economiche vincolate alla produzione di 
beni, alla finanza o al commercio.
Un’analisi responsabile di questi temi, ol-
tre a individuare processi di decadenza 
nell’organizzazione e nella sostenibilità 
delle società, evidenzia l’importanza di 
fenomeni i quali, pur sorgendo da “piccoli 
processi” che coinvolgono attori sociali di 
dimensioni assai contenute, se presi nel 
loro insieme, rappresentano un enorme 
potenziale su scala mondiale.
In questo senso l’agricoltura familiare, o 
meglio le famiglie di agricoltori che com-
pongono quella parte del settore agricolo 
identificato come “agricoltura familiare” 

(chiamata anche “agricoltura familiare, 
contadina e indigena”) stanno guada-
gnando grande importanza, soprattutto 
in virtù di esperienze locali e regionali di 
alto impatto in termini culturali, sociali 
ed economici. Si tratta di esperienze che 
propongono un modello di produzione e 
sviluppo basato sulla diversità, sul rispet-
to per l’ambiente, sulle tecniche di produ-
zione agroecologiche e, soprattutto, sulla 
partecipazione attiva di tutta la comuni-
tà peri-urbana e rurale, in una crescente 
esperienza di promozione dell’“agricoltu-
ra con agricoltori”. 
La pressione sempre più forte esercitata 
dalle associazioni di rappresentanza dei 
piccoli produttori agrari in uno scenario 
politico generale finalmente favorevole 
ha facilitato l’inserimento dello sviluppo 
territoriale basato sull’agricoltura familia-
re nell’agenda politica regionale.  
Nel 1991 Brasile, Argentina, Uruguay e 
Paraguay hanno creato la comunità re-
gionale del Mercosur, basata sui principi 
del libero commercio e nata dall’impulso 

di Pedro Cerviño
Coordinatore Foro Nazionale 

dell’Agricoltura Familiare (FONAF) - Argentina

Agricoltori familiari e coesione sociale
La REAF del MERCOSUR
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generato dall’Uruguay Round del GATT e 
dalla creazione del WTO. Una prospetti-
va economica e di relazioni internazio-
nali fondata inizialmente sui principi del 
cosiddetto “Consenso di Washington”. I 
diversi cicli di crisi economica emersi tra 
il 1990 e il 2002 e le loro inevitabili con-
seguenze hanno messo in forte discus-
sione i parametri liberisti e neocapitali-
sti che avevano fortemente connotato i 
primi anni di vita del Mercosur; a partire 
poi dai cambiamenti politici occorsi nel-
la regione l’agenda politica si è spostata, 
pur sempre con alti e bassi, verso un’in-
tegrazione fondata su postulati differen-
ti, sintetizzabili nei principi di solidarietà 
e complementarietà, capaci di sostituire 
quelli del libero mercato.

Questa nuova visione evidenzia le con-
seguenze delle politiche portate avan-
ti in precedenza: nonostante la crescita 
dell’economia registrata tra il 1991 e il 
1998 e il fatto che la tendenza del PIL agri-
colo della gran parte dei Paesi latinoame-
ricani sia stata positiva e in continua asce-
sa per due decenni, le persone colpite da 
povertà e indigenza rurale sono passate 
rispettivamente da 73 a 78,2 milioni e da 
39,9 a 47 milioni; si sono aggravate anche 
le diseguaglianze tra regioni e territori.
Sebbene le asimmetrie tra i Paesi della 
regione fossero molto forti (in un periodo 

storico nel quale le politiche ufficiali pro-
muovevano la concorrenza tra produttori 
e, per esempio, gli allevatori argentini di 
maiali attribuivano ai brasiliani la respon-
sabilità delle loro difficoltà commerciali 
o i produttori di latte dell’Uruguay incol-
pavano quelli argentini), l’identificazione 
dei problemi comuni e delle potenzialità 
dell’agricoltura familiare come un settore 
produttivo comune a tutto il blocco su-
damericano ha spinto le organizzazioni 
di agricoltori familiari dei quattro Paesi a 
intraprendere, durante gli anni della crisi, 
un processo di avvicinamento reciproco 
e ad avviare azioni di pressione nei con-
fronti dei governi. 
Ci si proponeva in questo modo di crea-
re, anche a livello regionale, uno spazio 
che potesse rappresentare un punto di 
riferimento e dialogo tra le organizzazio-
ni e i governi regionali, con l’obiettivo di 
discutere e definire politiche pubbliche in 
materia di agricoltura familiare.

Questo processo di confluenza regionale 
ha avuto a sua volta, all’interno di ogni 
Paese, una dinamica segnata da dibatti-
ti e tensioni tra diversi attori delle stes-
se organizzazioni e tra queste e lo Stato.  
Per citare la realtà più dinamica degli ul-
timi anni, in Argentina nel 2004 è nato il 
Foro Nazionale dell’Agricoltura Familiare 
(FoNAF), formato da più di mille orga-
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nizzazioni dell’agricoltura familiare, di 
contadini e indigeni, distribuite in tutto 
il territorio nazionale. I produttori fami-
liari non solo hanno creato il FoNAF, ma, 
facendosi portatori di istanze in continua 
crescita, hanno ottenuto che, sotto la 
spinta di tali pressioni, il governo federa-
le approvasse la costituzione di una Se-
greteria di sviluppo rurale e agricoltura 
familiare, nell’ambito del neonato Mini-
stero dell’Agricoltura.
Il 25 giugno 2004 il Gruppo per il Merca-
to Comune (GMC), organo esecutivo del 
blocco regionale, ha istituito la Riunio-
ne Specializzata di Agricoltura Familiare 
(REAF) nel Mercosur, attraverso la Risolu-
zione n° 11/04 che fissa l’obiettivo di raf-
forzare le politiche pubbliche in materia 
di agricoltura familiare per promuovere e 
facilitare il commercio dei suoi prodotti. 
La REAF nasce originalmente con carat-
teristiche proprie, che ne definiscono la 
struttura e la dinamica. Una peculiarità 
distintiva è la sua concezione come spa-
zio plurale. Si stabilisce inoltre che po-
tranno participare alla REAF gli altri Stati 
associati, cioè Bolivia, Cile e, in un secon-
do momento, Venezuela. Allo stesso tem-
po si afferma che si assicurerà la parteci-
pazione del settore privato nelle Sezioni 
Nazionali; ciò significa che, nonostante 
le decisioni vengano prese dai governi, le 
attività della REAF devono fondarsi su un 

intervento attivo del settore privato, attra-
verso le organizzazioni che comprendono 
i produttori e le produttrici familiari.
Nel dibattito tra le rappresentanze dei 
Paesi della REAF e negli interscambi tra 
governi e organizzazioni si confrontano le 
diverse realtà in funzione di uno sviluppo 
integrale ed equilibrato in ambito rurale, 
fondato sull’agricoltura familiare quale 
elemento di coesione e di costruzione di 
identità regionale ma anche sul rispetto 
delle differenze e sulla necessità di pro-
muovere gli equilibri necessari per garan-
tire equità nello sviluppo. 

In un’ottica di integrazione solidale, il suc-
cesso del settore dell’agricoltura familia-
re di un Paese non può essere ottenuto 
a discapito dello stesso settore in un al-
tro Stato. Per questo motivo è necessario 
mantenere uno spazio di dialogo tra le 
organizzazioni sociali e i governi, al fine di 
ridurre la distanza e la mancanza di cono-
scenza da parte dei negoziatori e dei rap-
presentanti statali in materia di agricol-
tura familiare, così come gli impatti delle 
loro politiche su di essa; è necessario col-
laborare per l’elaborazione di politiche 
settoriali e specifiche dirette all’agricoltu-
ra familiare: e che queste siano politiche 
attive. Oltre agli spazi regionali, la REAF 
ha permesso di migliorare – e in molti casi 
di iniziare – un dialogo interno tra le or-
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ganizzazioni e i governi, per poter discu-
tere e decidere gli strumenti e le politiche 
specifiche per il settore.
L’agenda della REAF segue attivamen-
te, con la collaborazione delle istituzioni 
pubbliche e delle organizzazioni, le se-
guenti tematiche:

stima del PIL dell’agricoltura familiare nel • 
Mercosur e incidenza sul PIL nazionale;

implementazione in ogni Paese di un re-• 
gistro nazionale dell’agricoltura familiare;

ambiente e suo rapporto con l’agricol-• 
tura familiare;

accesso alla terra e riforma agraria;• 
sicurezza e sovranità alimentare;• 
facilitazione del commercio dei pro-• 

dotti dell’agricoltura familiare;
politiche giovanili nel settore rurale e • 

politiche di genere;
assicurazione agricola e sistemi di fi-• 

nanziamento per l’agricoltura familiare.

Importanza quantitativa dell’agricoltura 
familiare

Per citare soltanto i dati dei maggiori Paesi 
membri del Mercosur, nel 2003 in Brasile 
il PIL dell’agricoltura familiare è cresciuto 
del 14,31% rispetto all’anno precedente; 
nello stesso periodo l’agricoltura indu-
striale è cresciuta dell’11,08%.
Sempre in Brasile, circa 4 milioni di fami-
glie (l’84% degli stabilimenti agricoli bra-

siliani) vivono in piccoli appezzamenti di 
terreno. L’agricoltura familiare contribui-
sce per il 24% alla produzione bovina na-
zionale, per il 52% a quella di latte, per il 
58% ai suini, 40% a pollame e uova, 33% 
cotone, 31% riso, 72% cipolle, 67% fagio-
li, 97% tabacco, 84% manioca, 49% mais, 
32% soia, 46% granoturco, 58% banane, 
27% arance, 47% uva, 25% caffè e 10% 
zucchero. Nella sua totalità, l’agricoltura 
familiare raggiunge quasi il 40% del valo-
re complessivo della produzione, occu-
pando soltanto il 30,5% dell’area agrico-
la totale disponibile, ma dando lavoro a 
oltre due terzi (76,9%) della manodopera 
del settore agricolo.
In Argentina i dati disponibili sono meno 
precisi, ma mostrano in ogni caso l’im-
portanza degli stabilimenti agricoli fami-
liari. Essi rappresentano il 27% della pro-
duzione di cereali, il 26% di oleaginose, il 
13% di legumi, 36% di ortaggi, 42% delle 
piante aromatiche, 19% di frutta, 18% dei 
bovini, 42% dei suini e 49% degli ovini. 
Partecipano con il 20% alla formazione 
del PIL agricolo, occupando solo il 13,5% 
dell’area coltivabile e assorbendo il 70% 
della manodopera del settore.
L’agricoltura familiare, così come è pos-
sibile vedere in Brasile o a partire dalla 
dura crisi del 2002 in Argentina, costitui-
sce una possibilità reale che non dovreb-
be essere abbandonata al suo destino da 
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parte dei governi o dai responsabili dello 
sviluppo. La sua multifunzionalità è in-
dubbia: oltre alla produzione (e i dati ci-
tati dimostrano una maggiore efficienza 
rispetto all’agricoltura industriale), essa 
significa rilancio dell’occupazione di ma-
nodopera, dinamizzazione delle econo-
mie locali, sicurezza sul territorio, conser-
vazione dell’ambiente, diversità culturale 
e produttiva e, potenzialmente, garanzia 
di sicurezza e sovranità alimentare per 
tutta la popolazione.
L’agricoltura familiare presenta sistemi 
diversificati di produzione e contribuisce 
alla stabilità dell’ecosistema locale. La sua 
maggiore diversità produttiva si basa sulla 
ricerca di diverse redditività durante l’an-
no, nonché sulla garanzia dell’autoconsu-
mo familiare, sulla riduzione dei rischi e 
soprattutto su una minore dipendenza da 
input esterni. Questa diversità produttiva 
è sostenibile perché l’agricoltore è allo 
stesso tempo imprenditore e lavoratore, 

pertanto il lavoro e la gestione produttiva 
sono integrati nella stessa unità familiare. 
È evidente che questo modello di sviluppo 
rurale alternativo è basato sulla capacità 
umana più che sul capitale finanziario. 
In questo modello di sviluppo gli esseri 
umani non sono considerati dei semplici 
mezzi di produzione o anelli di una ca-
tena agroindustriale, ma rappresentano 
l’“obiettivo” di tutto questo processo: es-
seri umani che producono e si riproduco-
no in territori concreti e in culture diverse 
che rifiutano di scomparire.

Come disse in un’assemblea Laura Nagel, 
presidentessa di una cooperativa argen-
tina che commercia suini allevati da agri-
coltori familiari:
“Veniamo dal nulla, dalla paura di non sa-
pere se avevamo ragione. Abbiamo perso 
un pezzo della nostra storia e qui abbia-
mo fatto il primo passo per recuperarla. 
Siamo in cammino”.
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L’Agricoltura Familiare (AF) in Argen-
tina, oltre a rappresentare un set-
tore sociale rilevante, continua ad 

avere un ruolo prioritario in relazione alla 
sicurezza alimentare, all’assorbimento di 
manodopera rurale e al contenimento 
del fenomeno dell’urbanizzazione e della 
relativa concentrazione di povertà nelle 
periferie urbane del Paese. Intendiamo 
per AF l’attività agricola che si sviluppa in 
contesto rurale e periurbano, finalizzata 
all’autoconsumo e alla commercializza-
zione sui mercati locali e di prossimità. Gli 
ultimi studi sul settore rivelano dati sor-
prendenti: in Argentina esistono 218.868 
appezzamenti agricoli a conduzione fami-
liare che occupano il 13% della superficie 
coltivabile e generano risorse per un va-
lore pari al 19,2% del PIL, mentre la pro-
duttività per ettaro è mediamente mag-
giore del 53% rispetto a ogni altro tipo 
di attività di sfruttamento della terra. La 
manodopera che impiega supera di cin-
que volte quella utilizzata in altri sistemi 
di produzione. 

Questi indicatori, ai quali vanno aggiunti 
i noti vantaggi ambientali soprattutto in 
termini di conservazione della biodiversi-
tà, confermano quindi l’efficienza e l’alto 
potenziale dell’AF come possibile elemen-
to dinamizzante dello sviluppo in ambito 

rurale. La matrice associativa e cooperati-
va sulla quale si basa il settore rappresen-
ta inoltre un significativo valore aggiunto 
nella costruzione di nuovi scenari di coe-
sione sociale basati su un’effettiva equità 
nelle relazioni sociali, ambientali, econo-
miche e culturali.

Per affrontare le problematiche relative 
a questo settore (mancanza di accesso 
alla terra e all’acqua, carenza di infra-
strutture, marketing debole ecc) si rende 
necessario un approccio integrale di svi-
luppo rurale territoriale che garantisca la 
partecipazione proattiva di tutti gli attori 
presenti sul territorio; una strategia co-
mune a differenti scenari geopolitici che 
rinnova l’attualità e l’utilità di partnership 
internazionali fondate sulla reciprocità e 
finalizzate all’analisi e definizione di solu-
zioni comuni a problemi comuni. 

ICEI, attivo nel Mercosur dal 2002, pro-
muove con le sue attività l’Agricoltura 
Familiare quale agente di qualità per uno 
sviluppo sostenibile equo e inclusivo e 
per una produzione sana di alimenti per 
le popolazioni.

In quest’ottica l’iniziativa di ICEI “Rafforza-
mento delle organizzazioni dell’Agricoltu-
ra Familiare in Argentina: azioni di soste-

Agricoltura familiare come risorsa 
per la sovranità alimentare

a cura di ICEI Mercosur
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gno per il loro inserimento competitivo 
nei mercati locali e nazionali”, progetto 
triennale cofinanziato dal Ministero Affa-
ri Esteri italiano, si prefigge di contribuire 
all’inserimento competitivo nel mercato 
di 30 organizzazioni di produttori agrico-
li rappresentate dal Forum Nazionale di 
Agricoltura Familiare (FoNAF) e distribui-
te in quattro regioni dell’Argentina (Cen-
tro, NEA, NOA e Patagonia). Attraverso 
il rafforzamento della produzione, della 
commercializzazione e della qualità dei 
prodotti, ICEI sostiene le associazioni lo-
cali nello sviluppo di un modello di inclu-
sione sostenuto dalla crescita del reddito 
dei singoli produttori e dalla produzione 
di alimenti sani per la popolazione locale, 
dalla promozione della sovranità alimen-
tare e dalla sensibilizzazione sul modello 
agroecologico quale efficace sistema di 
produzione per un maggior equilibrio am-
bientale, socioculturale ed economico. 

Il partner locale del progetto, FoNAF, ri-
unisce piu di 1000 organizzazioni di pro-
duttori (circa 200.000 famiglie) che lavo-
rano insieme in difesa dei diritti dei piccoli 
produttori familiari nella creazione di uno 
spazio articolato di rappresentazione. 
L’alleanza strategica fra il FoNAF e ICEI si 
articola sulla comune volontà di proporre 
esperienze pilota ad alto valore di repli-
cabilità su scala nazionale, in particolare 

in questo caso sulla promozione di nuovi 
Centri di Commercializzazione dei Pro-
dotti dell’AF (CECOPAF) in tutto il Paese.

Il compito di ICEI è quello di accompagna-
re le organizzazioni di produttori nel loro 
consolidamento attraverso azioni volte a:
1) rafforzare le organizzazioni dell’Agricol-
tura Familiare e del FoNAF;
2) migliorare la qualità dei prodotti prove-
nienti da aziende a conduzione familiare e 
ottenere la certificazione di qualità parte-
cipativa, con l’obiettivo di salvaguardare 
le caratteristiche uniche di questi prodot-
ti, le condizioni specifiche di produzione 
e le loro origini;
3) promuovere efficacemente i prodotti 
provenienti da aziende a conduzione fa-
miliare, facendone conoscere la qualità e 
il valore aggiunto, stimolando la doman-
da dei consumatori e rafforzando i canali 
di commercializzazione e distribuzione. 

Durante il primo anno di progetto sono 
state realizzate diverse attività, insieme 
ad altre organizzazioni, nel quadro della 
costruzione di processi di commercializ-
zazione sostenibile interconnessi istitu-
zionalmente.
Attualmente si stanno ultimando i lavori 
per l’avviamento di tre CECOPAF situati 
in diverse città dell’Argentina. Il primo si 
trova nella regione centrale del Paese, a 
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Buenos Aires, nel quartiere di Palermo: in 
esso coesistono circa 20 famiglie di agri-
coltori; il secondo si trova nella regione di 
Santa Fe, a Rosario, in collaborazione con 
il Programma di Agricoltura Urbana (PAU) 
del Comune, con oltre 80 produttori che 
realizzano fiere e pranzi solidali. Il terzo 
centro di commercializzazione è in fase di 
avviamento, insieme a 15 organizzazioni, 
a Oberá, nella provincia di Misiones del 
Nord-Est Argentino.

L’obiettivo è che questi tre centri, una 
volta a regime operativo, possano colle-
gare oltre 3100 piccoli produttori con i 
consumatori locali, regionali e naziona-
li. Gli obiettivi sono quelli di migliorare 
l’accesso al mercato da parte dei produt-
tori, promuovere il consumo di alimenti 
biologicamente e “umanamente” sani e 
contemporaneamente valorizzare le rela-
zioni tra i consumatori e i produttori, in 
un’ottica di economia sociale.

Io ci metto 
la firma

codice fiscale

0 3 9 9 3 4 0 0 1 5 3

Caro lettore,
il tuo 5 x mille è un sostegno fondamentale 
per tutte le realtà non profit.
ICEI lo utilizzerà per i suoi progetti di coope-
razione allo sviluppo nel Sud del mondo:

tutela ambientale     • 
agricoltura biologica e familiare• 
turismo responsabile e sviluppo sostenibile• 
informazione e dialogo sulle problemati-• 

che internazionali.

Tanto con nulla? Mettici la firma!
Senza alcuna spesa per te, puoi fare 
molto per tutti.
Ecco perché chiedo personalmente il tuo 
aiuto: segnala il codice fiscale di
ICEI  03993400153 nel riquadro
“Sostegno alle organizzazioni non lucrative…”

 
Alfredo Somoza
Presidente ICEI

Una firma può fare tanto per tanti… 
senza costare nulla.



“No agli OGM”: la fobia ideologica
che affama milioni di persone nel mondo

di Piero Morandini

Tra i benefici e le promesse delle 
biotecnologie agrarie, purtroppo, 
esiste un certo iato. Da una parte ci 

sono fatti innegabili che testimoniano il 
grande favore con il quale le piante tran-
sgeniche sono state accolte in molti Paesi, 
in particolare dai contadini poveri: 12 dei 
13 milioni di agricoltori che le usano a li-
vello mondiale, cioè il 90%, sono appunto 
poveri. Questo semplice dato non si spie-
gherebbe se non ci fosse un reale bene-
ficio per i coltivatori. Il detto “contadino, 
scarpe grosse e cervello fino” suggerisce 
che i contadini solitamente non operano 
scelte avventate.
Chi vuole coltivare una nuova varietà che 
costa più delle altre deve avere buoni 
motivi per farlo: le ragioni più convincenti 
sono le prove, eseguite su piccoli appez-
zamenti, per paragonare la nuova varietà 
con quelle solitamente comprate o con 
quelle propagate di anno in anno dal con-
tadino stesso. Molto convincente si rivela 
anche lo sbirciare nel campo del vicino: 
anche lui, dopo opportuni test, ha com-
prato la semente transgenica.
I benefici, diversi a seconda della coltura 
e del carattere ingegnerizzato, spiegano 
perché i contadini sono disposti a pagare 
di più per queste sementi, ma non spiega-
no perché: a) siano pochi i caratteri inno-
vativi nelle coltivazioni (essenzialmente 

resistenza agli insetti, tolleranza agli erbi-
cidi e resistenza a virus) e poche le colture 
(mais, soia, cotone, colza, barbabietola e 
papaia); b) nella grande maggioranza sia 
stata la ricerca privata e non quella pub-
blica a creare questi prodotti. 
Le domande sono entrambe lecite, per-
ché il potenziale di questa tecnologia è 
molto grande e riconosciuto come parti-
colarmente adatto a risolvere, o almeno 
mitigare, una serie di problemi alimentari 
e produttivi dei Paesi in via di sviluppo e 
perché erano moltissime le sperimenta-
zioni portate avanti da enti pubblici (an-
che in Italia, prima del blocco imposto da 
Alemanno e Pecoraro Scanio).
Il punto cruciale nella soluzione dei due 
enigmi risiede nella regolamentazione. 
Quella attuale uccide la ricerca e, indiret-
tamente, i potenziali utilizzatori, perché 
è eccessiva, costosa e non basata sulla 
scienza. Eccessiva perché non solo ci vo-
gliono dai cinque ai sette anni per otte-
nere l’approvazione alla commercializza-
zione di un singolo prodotto, ma anche 
perché il livello di regolamentazione è 
sproporzionato rispetto ai rischi. Costo-
sa in quanto richiede decine di milioni 
di dollari e, ovviamente, questo spiega 
perché solo le multinazionali riescano a 
sopportare costi così elevati. Non basa-
ta sulla scienza perché non tiene conto 
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dell’evidenza scientifica accumulata sia 
con le piante convenzionali, sia con oltre 
un ventennio di ricerche e 15 anni di col-
tivazioni commerciali di piante transgeni-
che su centinaia di milioni di ettari.
L’accusa (o la diffidenza) nei confronti de-
gli OGM è in genere connessa con i pa-
ventati rischi di tipo economico. I piccoli 
coltivatori, si sostiene, saranno costretti 
a ricomprare di anno in anno le sementi 
dalle multinazionali: così finiranno presto 
rovinati e verranno perse le varietà tra-
dizionali. Entrambi gli scenari non sono 
però realistici, anzitutto perché i contadi-
ni sono capaci di giudicare la convenienza 
(o meno) delle nuove varietà e poi perché 
la regolamentazione uccide specialmen-
te la ricerca pubblica (incapace di soste-
nere gli alti costi per l’approvazione) che 
metterebbe i frutti del proprio lavoro a 

disposizione dei contadini poveri senza 
richiedere alcuna royalty. Una regola-
mentazione più realistica e quindi meno 
onerosa stimolerebbe di molto la ricerca 
pubblica e aumenterebbe anche il livel-
lo di concorrenza nel settore privato, con 
ovvi benefici per tutti.
Qualcuno potrà avanzare l’accusa di non 
aver parlato dei rischi delle piante tran-
sgeniche. Per quanto appaia strano, la 
stragrande maggioranza degli scienziati 
del settore sostiene che la transgenesi 
“non comporti di per sé rischi nuovi o più 
elevati rispetto alla modificazione di orga-
nismi con metodi più tradizionali” (come 
si afferma in una petizione sottoscritta da 
oltre 3000 scienziati del settore e da 25 
premi Nobel).
Ma su questo ci sarebbe da scrivere un 
altro articolo.
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È giunta l’ora di dichiarare una tre-
gua nella battaglia alimentare. 
Negli ultimi anni si sono molti-

plicate in modo proporzionale tra gli 
ambientalisti e chi fa campagna po-
litica le polemiche e le discussioni.  
Il cibo mette in rapporto diretto i consu-
matori più ricchi del mondo con i conta-
dini più poveri; le scelte alimentari sono 
sempre state un potente mezzo di espres-
sione sociale (…).
Queste dispute si sono riacutizzate negli 
ultimi mesi, dopo i plateali aumenti dei 
prezzi dei generi alimentari verificatisi 
all’inizio del 2008 (…). Al contempo, la po-
polazione del pianeta toccherà nel 2075 il 
record demografico di 9,2 miliardi di per-
sone. Per barcamenarsi nell’imminente 
concomitanza di una crisi alimentare, una 
climatica e una demografica, è dunque 
necessario individuare nuove modalità 
risolutive per migliorare la produzione 
alimentare, riducendo anche le emissioni 
di gas serra prodotte dall’agricoltura (che 

costituiscono il 15% del totale) e garanti-
re sufficiente cibo per tutti. Ciò impliche-
rà in primis di dover ammettere che nes-
suno schieramento nell’attuale battaglia 
alimentare – la lobby del biotech, la mas-
sa del biologico, i fanatici del cibo local 
– possiede tutte le risposte giuste. Ogni 
approccio presenta pro e contro.
I sostenitori degli OGM, per esempio, af-
fermano che le biotecnologie possono 
migliorare i raccolti e renderli più resi-
stenti alla siccità o alla presenza di sale 
nel terreno. Un giorno forse ciò diven-
terà praticabile, ma simili avveniristiche 
colture per il momento non esistono.  
Chi propugna l’agricoltura biologica ne 
sottolinea il minor impatto ambientale 
e la ridotta dipendenza dai combustibili 
fossili. Tutto ciò è vero, ma i metodi orga-
nici di coltura possono richiedere terreni 
più vasti per produrre la stessa quantità 
di raccolto. I fanatici del cibo local, inve-
ce, fanno leva sulla riduzione delle emis-
sioni di gas serra riconducibili ai trasporti, 
ma per alcuni generi alimentari, di fatto, 
le emissioni provocate dal trasporto sono 
un’inezia rispetto ad altri fattori. 
In sintesi, possiamo affermare che nessu-
no di questi approcci rappresenta la for-
mula magica in grado di risolvere tutti i 

di Tom Standage
Business Affairs Editor dell’Economist, 

autore di “Una storia commestibile dell’umanità”, 
ed. Codice, 2010

A caccia dei semi che 
salveranno il pianeta
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problemi. La vera sfida, pertanto, consi-
ste nell’individuare il modo migliore per 
rendere sinergiche tutte queste modali-
tà. Qualche compromesso si renderà ne-
cessario non soltanto per i diversi tipi di 
approccio al problema, ma anche al loro 
interno. La combinazione di tecniche bio-
logiche di controllo degli infestanti con 
un uso prudente della chimica, e la prati-
ca dell’agricoltura biologica accostandola 
ai fertilizzanti chimici potrebbero costitu-
ire metodi efficaci per ottenere il massi-
mo della sinergia di pratiche tradizionali 
e moderne (…).
Un altro approccio promettente è dato 
dalla “aratura convenzionale”, quell’in-
sieme di tecniche di dissodamento svi-
luppate negli anni Settanta per ridurre al 
minimo l’aratura o eliminarla del tutto, 
limitando il più possibile l’erosione del 
suolo e l’uso dei combustibili. 
Le tecniche di modificazione genetica e 

di coltivazione biologica dovrebbero po-
ter andare d’accordo, qualora si riuscisse 
a creare nuovi semi che poi facciano a 
meno di fertilizzanti e sostanze chimiche, 
ma naturalmente i sostenitori di entram-
be queste pratiche dovrebbero seppellire 
le rispettive asce di guerra (…).
Occorre mettere in disparte qualsiasi tipo 
di fondamentalismo alimentare, e trova-
re nuovi compromessi. Il nostro pianeta 
si trova ad affrontare una non facile sfida 
tra chi propugna un ritorno tradizionale 
alla terra e chi ripone cieca fiducia nelle 
nuove tecnologie. Il futuro della produ-
zione alimentare e il futuro del genere 
umano sicuramente dipendono da un ra-
gionevole compromesso. 

(Traduzione di Anna Bisanti, Il Sole 24Ore, 
21/03/2010) 

36 DIALOGHI 



Facciamo il punto della situazione: 
sono in atto una crisi economica 
(della quale quella finanziaria è uno 

degli elementi e dei motori), una crisi 
ecologica (l’effetto serra è il risultato più 
evidente dei suoi impatti) e una alimenta-
re (che riassume in sé e amplifica l’impat-
to delle altre). Tutte queste crisi si sono 
abbattute sul pianeta in modo assoluta-
mente prevedibile.
È chiaro che il modello neoliberista con-
tinuamente riproposto dalle élite domi-
nanti non dispone di strumenti validi per 
indicare la via d’uscita, anzi, ha la respon-
sabilità della crisi stessa.
Se il cibo è l’elemento irrinunciabile della 
vita di tutti, allora i produttori di cibo, quelli 
di piccola scala, che forniscono la maggior 
parte degli alimenti che noi consumiamo, 
devono essere posti al centro delle possi-
bili soluzioni e delle vie d’uscita.

Spesso pensiamo che il mercato agrico-
lo globale sia così largamente dominan-
te e possa imporre le sue regole perché, 

quantitativamente, svolge un ruolo fon-
damentale. Niente di più falso. Solo una 
piccola porzione della produzione agri-
cola mondiale (l’11% delle commodities) 
finisce sul mercato mondiale (l’11,5% dei 
cereali, il 7% della carne e il 6% del latte; 
circa il 30% di soia e zucchero, con valori 
maggiori solo per alcuni prodotti tropica-
li). Il mercato mondiale è di dimensioni 
inferiori rispetto ad alcuni mercati inter-
ni, come quello della UE, degli Stati Uni-
ti, della Cina o dell’India. Il commercio 
mondiale interessa in primo luogo i Paesi 
industrializzati: i 2/3 dell’import/export 
avvengono tra Paesi OCSE, 1/3 dei quali 
all’interno della sola Unione Europea.

Tuttavia dobbiamo anche ricordare che 
esistono immense differenze tra Stati 
esportatori e Stati poveri importatori netti 
di alimenti, e che questa differenziazione 
esiste all’interno di ogni Paese. Gli strati 
sociali di cittadini che spendono una pro-
porzione significativa dei loro redditi per 
l’acquisto di alimenti avvertono la crisi 

AGRICOLTURA, 
tra globalizzazione e mercati locali

di Antonio Onorati
Presidente Centro Internazionale Crocevia
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economica in modo tanto più duro quan-
to più i loro consumi non comprendono il 
ricorso a beni e servizi locali. Ciò costitu-
isce un elemento essenziale per spiegare 
come il mercato agroalimentare globale 
finisca per conformare anche le regole del 
mercato interno, imponendo stili di vita e 
prezzi legati alla propensione ai consumi 
di strati di consumatori predefiniti, sui 
quali si basano i prezzi di vendita.
Analizziamo cosa dicono di loro stessi atto-
ri molto conosciuti di questo panorama:
“…Cargill is an international provider of 
food, agricultural, and risk management 
products and services. With 135,000 em-
ployees in 66 countries, the company is 
committed…” (fonte Cargill);
“…Archer Daniels Midland Company (…) 
dedicated to creating products that sati-
sfy global nutrition needs. ADM’s agricul-

tural products are processed to maximize 
their nutritional and economic potential. 
ADM also produces ethanol to lower the 
reliance on petroleum-based fuels…” 
(fonte ADM); 
“Monsanto (…) wishes to apply inno-
vation and technology to help farmers 
around the world be successful, produce 
healthier foods, better animal feeds and 
fiber, while also reducing agriculture’s 
impact on the environment…” 
(fonte Monsanto);
“Dupont offers a wide range of products 
and services for markets including agri-
culture, nutrition, electronics, communi-
cations, safety and protection, home and 
construction, transportation and apparel. 
Dupont’s agricultural mission is to “deli-
ver global nutrition through high crop 
yields and healthier foods while develo-

Produzione mondiale 
di cereali 2007 - 1000 t

Produzione mondiale
di frumento 2007 - 1000 t
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ping solutions to help meet the world’s 
energy needs” (fonte Dupont).
Multinazionali agroalimentari che però 
hanno una dimensione economica e un 
controllo sulla catena del valore (e quindi 
dei prezzi) del cibo scarsamente significa-
tivi rispetto a giganti della GDO (Grande 
Distribuzione Organizzata) come Wal-
Mart, il cui valore totale delle vendite lo 
rende “…exceeding the combined sales of 
the second, third and fourth largest retai-
lers in the world ...”. Loro stessi informa-
no che “Wal-Mart is the world’s largest 
retailer and the world’s largest company 
with more than $312 billion in sales an-
nually… employs 1.3 million associates in 
the United States and more than 400,000 
internationally…” (fonte Wal-Mart).
Al secondo posto viene il gruppo fran-
cese Carrefour, seguito in terza e quarta 

posizione da altre imprese della GDO eu-
ropea. Solo nel cibo essa muove una cifra 
d’affari in miliardi di euro, nell’ordine di 
70 per Carrefour, 58,2 per Metro, 50 per 
Schwarz, 43,9 per Tesco e 43,5 per Rewe 
(secondo dati del 2006). 
Tutti sanno che i grandi supermercati si 
espandono investendo essenzialmente i 
soldi dei loro fornitori. 
Come funziona il meccanismo? Sappia-
mo che la filiera corta, o a circuito breve, 
è quell’insieme di attività che prevedono 
un rapporto diretto tra produttore e con-
sumatore, singolo o associato, che accor-
cia il numero degli intermediari commer-
ciali; la GDO, con i contratti di fornitura e 
coltivazione, opera attraverso una filiera 
molto corta che consente di appropriarsi 
della quota più rilevante del valore dato 
dalla differenza tra il prezzo pagato al 

Produzione mondiale 
di mais 2007 - 1000 t

Produzione mondiale 
di patate 2007 - 1000 t
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produttore agricolo e quello pagato dal 
consumatore finale. Tra gli strumenti me-
glio conosciuti usati dalla GDO per occu-
pare spazi nel mercato del cibo ci sono le 
politiche dei “marchi propri”. Essi aumen-
tano la capacità di competere sui prezzi, 
rispondono alla necessità di differenziare 
l’offerta, sono uno strumento per fideliz-
zare la clientela, che li accetta con favore, 
e consentono l’accaparramento con più 
alti margini di valore. Sono alla base del-
la possibilità di approvvigionarsi a livello 
planetario, aumentando così il numero 
dei propri fornitori e al tempo stesso la 
capacità di controllo sull’intera catena di 
approvvigionamento.

Ma la resistenza al modello dominante ha 
costruito alternative alla GDO, affrontan-
do non solo i nodi della circolazione degli 
alimenti ma anche quelli del loro valore e 
del loro prezzo. “…Chiamiamo prezzo sor-
gente il primo prezzo al quale il produt-
tore vende il proprio prodotto. Il prezzo 
sorgente è quello praticato dal produtto-
re prima di ogni altro ricarico della cate-
na commerciale. Il prezzo sorgente non è 
imposto, ma deciso da ogni produttore, 
così come libero è il prezzo finale che ogni 
venditore affianca al prezzo sorgente…” e 
“…il prezzo sorgente rappresenta il GIU-
STO prezzo, ossia quello che riconosce il 
valore del lavoro agricolo…” (fonte Criti-

cal Wine). Questo approccio, in partico-
lare, consente la restituzione ai prodotti 
agricoli del valore e del senso di alimento 
per gli esseri umani e non semplicemente 
di merce. Che il cibo non sia una merce lo 
ripetiamo ormai da due decenni.

Ciò non risolve però il problema della ca-
pacità del consumatore di pagare que-
sto prezzo. I prezzi nei circuiti alternativi 
sono bassi o alti? È cara una bottiglia di 
vino venduta a 10 € o è bassissimo un sa-
lario mensile di 600/800/1000€ che con-
danna a nutrirsi con i prodotti scadenti 
dell’agroindustria venduti nella grande 
distribuzione?

La particolare configurazione del settore 
agricolo del nostro Paese, costituito pre-
valentemente da aziende piccolissime, 
piccole e medie sparse su tutto il territo-
rio nazionale, e la presenza di un decen-
tramento abitativo altrettanto sviluppato 
hanno favorito il circuito virtuoso dei GAS 
(Gruppi d’Acquisto Solidali), che in Italia si 
è sviluppato negli ultimi venti anni. 

Infine, vale la pena di citare anche la ri-
scoperta del “mercato contadino”, mille-
naria tradizione del nostro Paese sepol-
ta negli ultimi 30 anni dallo strapotere 
dell’agroindustria e della GDO. 
Esso costituisce uno degli spazi “…per una 
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riappropriazione dei sapori e dei saperi 
contadini, per l’incontro diretto tra chi 
produce e chi consuma… Tutti i prodotti 
sono autocertificati e a prezzo sorgente 
con la possibilità di conoscere direttamen-
te chi produce il cibo che mangiamo” (si 
legge in un dettagliato volantino del CSO 
La Torre, attivo nella periferia romana).

Avvisiamo tutti, però, che un prodotto ali-
mentare “contadino” o “locale” o “vicino” 
non significa necessariamente “buono” 
o “al giusto prezzo”. In verità il mercato 
ha un fortissimo potere strutturante dei 

modi di produzione agricoli e questo è 
vero sia nel male della GDO e dei contratti 
di coltivazione, sia nel bene dei GAS. Per 
questo occorre creare un legame strettis-
simo tra il modo di produzione agricolo 
(piccola azienda familiare agroecologica, 
cioè azienda contadina) e le modalità di 
commercializzazione degli alimenti: i co-
sti di produzione, il prezzo di vendita in 
azienda e il prezzo d’acquisto per il con-
sumatore dipendono infatti proprio dal 
modello produttivo e dalle modalità d’ac-
cesso ai suoi elementi fondamentali, cioè 
terra, risorse naturali e mercato.
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L’idea è semplice: prendete le mappe 
dell’Africa e ridisegnatele con il nome dei 
“compratori” di terra laddove intere fette 
d’Africa sono state consegnate a cinesi, 
arabi degli Emirati, coreani e potenze (ex 
e neo) coloniali dell’Occidente che oggi si 
chiamano multinazionali. Poi insegnate a 
scuola le nuove geometrie dei confini dei 
singoli Stati: avrete fatto un’azione di in-
formazione per giovani coscienze. 
Nel continente africano spesso il suolo 
viene dato in concessione a venti, trenta, 
novant’anni. Ma secondo i dati dell’Inter-
national Food Policy Research Institute 
(Ifpri) – organismo che studia le dinami-
che dell’agricoltura nel mondo – negli 
ultimi quattro anni tra i 15 e i 20 milioni 
di ettari di terreni coltivabili in Paesi po-
veri sono stati al centro di transazioni o 
trattative con investitori internazionali. Il 
valore complessivo dell’affare oscilla tra i 
20 e i 30 miliardi di dollari statunitensi. 
Sembra molto, ma è nulla, se si pensa alla 
terra come fonte di vita per chi la calpe-
sta. “La Cina – recita una recente ricerca 
di Herbert Jauch dell’Istituto di ricerca e 
risorse del lavoro della Namibia citato da 
IPS (Inter Press Service) – offre ai governi 
incentivi per aprire le porte ai suoi inve-
stimenti. La Namibia, per esempio, ha un 
volume di scambi di 400 milioni di dollari 
con la Cina, e per di più il presidente ci-

nese Hu Jintao ha concesso al Paese afri-
cano un prestito di altri 100 milioni e una 
linea di credito di 72 milioni. In cambio di 
questi aiuti allo sviluppo, segnala Jauch, 
il governo cinese ottiene facile accesso ai 
mercati africani, una cosa di cui adesso 
ha bisogno più che mai”. 

Le cifre dicono che la Cina è tra i maggio-
ri investitori in Africa, il terzo per volume 
d’affari. Si è accaparrata 2,1 milioni di 
ettari, con una politica che parte da lon-
tano: infrastrutture in cambio di mate-
rie prime, petrolio e soldi, tanti soldi in 
cambio di terra, che viene inaridita da 
sfruttamenti intensivi a scopi alimentari o 
per produrre biocombustibili. La presen-
za cinese in Africa ha il volto dell’establi-
shment cinese che pochi anni fa è andato 
a raccogliere i frutti di una politica di pre-
senza strategica per fare affari e si è tro-
vato di fronte alle proteste di lavoratori 
sfruttati, sindacati disciolti, violazione dei 
più semplici diritti umani. E le sembian-
ze di chi riunì 48 Paesi africani a Pechino 
garantendo in quattro anni, entro il 2010, 
un salto del volume del commercio da 40 
a 100 miliardi di dollari. 

Quale sia il prezzo di tutto ciò è cronaca 
quotidiana, anche se spesso non viene ri-
portata fino alle nostre orecchie. 

CinAfrica Discount

di  Angelo Miotto
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Chiedersi quale suddivisione di ricchez-
za vi possa essere per la collettività nel-
lo svendere o affittare significa porsi una 
domanda retorica.
La grande Africa non pare essere, anche 

agli occhi del Dragone, nient’altro che un 
enorme serbatoio. Distante, ma utile. Un 
supermarket, o meglio un discount, per 
ottimi affari. 
Fino a esaurimento scorte. 

LA DENUNCIA







La sicurezza alimentare, uno de-
gli Obiettivi del Millennio indicati 
dall’ONU (DMG), è anche tra i temi 

più importanti dell’EXPO 2015, dedicato 
infatti a “l’uomo e la sua alimentazione, la 
qualità e la sostenibilità dello sviluppo”.
L’alimentazione non è solo un bisogno 
dell’uomo, ma anche uno dei diritti fon-
damentali che i governi devono garanti-
re creando condizioni di pace, stabilità, 
libertà e sviluppo.
Interventi mirati all’emancipazione delle 
persone dallo stato di fame e dalla pover-
tà devono essere l’espressione di politi-
che sociali e di assistenza che abbiano a 
cuore il superamento delle diseguaglian-
ze sociali nel Sud del mondo.

Regione Lombardia da più di dieci anni ha 
sostenuto lo sviluppo di attività nei vari 
ambiti di intervento, tra i quali il poten-
ziamento dell’agricoltura e delle attività 
silvo-pastorali, in modo che alla popola-
zione possano essere garantite la quan-
tità e la varietà di cibo sufficienti a soddi-
sfare le necessità alimentari.
Dal 2001 al marzo 2010 sono stati finan-
ziati 107 progetti, il 47% dei quali in Paesi 
africani e  il 28% in America Latina. Il to-

tale dei finanziamenti erogati nel decen-
nio è stato di € 10.433.757 e ha coperto 
circa il 24% dei costi sostenuti da ONG, 
associazioni Onlus di solidarietà interna-
zionale e fondazioni per la realizzazione 
di tali progetti.

Dall’analisi dei dati inerenti all’incremen-
to di progetti sulla sicurezza alimentare 
finanziati negli ultimi anni risulta che si è 
passati dai 5 del 2008 ai ben 33 nel 2009, 
con già 23 interventi nel primo trimestre 
2010. Ciò dimostra un aumento dell’at-
tenzione non solo per gli Obiettivi del 
Millennio ma anche per i temi proposti 
dall’EXPO.

I progetti di cooperazione realizzati han-
no garantito l’accesso all’acqua potabile 
attraverso la costruzione di pozzi e di si-
stemi finalizzati alla raccolta dell’acqua, 
e migliorato le tecniche agricole, anche 
grazie al recupero di terreni fortemente 
degradati e alla lotta alla desertificazione. 
Gli interventi hanno previsto una partico-
lare attenzione alla formazione della po-
polazione locale, in modo da consentire 
uno sviluppo continuativo nel tempo e di 
forte impatto sul territorio.

La sicurezza alimentare nei progetti 
finanziati dalla Regione Lombardia
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Progetti della Regione 
Lombardia sulla sicurezza 
alimentare 2001 - 2009

Cofinanziamento erogato dalla 
Regione Lombardia per progetti di 
sicurezza alimentare 2001 - 2009

Spesa della Regione Lombardia per 
    progetti di sicurezza alimentare  

           2001 - 2009
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Non è facile riassumere in poche ri-
ghe un libro denso come I padroni 
del cibo di Raj Patel. L’autore cer-

ca di indagare le cause del più scandaloso 
paradosso dell’epoca attuale: un miliardo 
di individui denutriti convive sullo stesso 
pianeta con altrettante persone che sof-
frono di problemi legati a un’alimentazio-
ne sovrabbondante.
Patel analizza la situazione partendo dalle 
storie di comunità agricole reali, ciascuna 
emblematica di una delle tante e com-
plesse sfaccettature del problema. Ecco 
allora un primo esempio della moderna 
“catena del valore”, quella dei coltivato-
ri di caffè ugandesi: per vivere decente-
mente avrebbero bisogno di venderlo a 
34 centesimi al chilo, ma gli viene ritirato 
a 14 centesimi. Dopo tutti i vari passag-
gi il prezzo sale a 26,40 dollari, quasi 200 
volte il costo in Uganda, grazie al mar-
chio della multinazionale, quella stessa 
multinazionale che si oppone al proget-
to dei contadini di registrare i nomi dei 
chicchi, estremo tentativo di affrancar-
si parzialmente dalla finzione del libero 
mercato. Quindi è la volta della “volati-
lità”, ovvero dei suicidi dei contadini in-
diani dell’Andhra Pradesh, i quali hanno 
fatto esattamente quello che si chiedeva 

loro, cioè abbracciare lo spirito imprendi-
toriale, indebitandosi alla ricerca di nuo-
ve opportunità, finendo poi per fallire, 
mentre nel frattempo lo Stato si è ritirato 
dai suoi impegni… Poi c’è la storia di Lee 
Kyung Hae, il contadino coreano suicida-
tosi a Cancun durante la Conferenza Mini-
steriale dell’Organizzazione Mondiale del 

I padroni del cibo

di Armando Pasquali
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Commercio per motivi incomprensibili a 
noi occidentali, dato che nascono dalla 
volontà di non abbandonare la terra. 
Un’idea, quella dell’agricoltura come stile 
di vita, agli antipodi delle moderne teorie 
economiche, secondo le quali gli aggiu-
stamenti sono sempre risibili e indolori 
quando a subirli sono gli altri. 
Patel parla poi delle “politiche commer-
ciali”, e non poteva mancare la storia del 
Nafta e dell’invasione del mais sussidia-
to USA, una vera catastrofe per i conta-
dini messicani. Anche in questo caso gli 
economisti avevano previsto un natura-
le passaggio dalla coltivazione del mais 
ad altre varietà ad alta intensità di lavo-
ro (primizie, fiori ecc) e con margini più 
elevati; solo che il periodo di transizione, 
che prevedeva la completa liberalizza-
zione delle importazioni nell’arco di 15 
anni, è stato bruscamente interrotto, si 
è dato subito via libera al mais USA ri-
nunciando, tra lo stupore dei negoziatori 
americani, a entrate per due miliardi di 
dollari. Si potrebbe andare avanti a lun-
go, ma ci fermiamo qui, a pagina 50, la-
sciando al lettore la cura di scoprire le al-
tre storie narrate dall’autore. Vorremmo 
solo concludere segnalando un possibile 
punto debole del libro, che non è certo 
nell’accuratezza delle fonti o nella scelta 
dei casi analizzati, ma che risiede forse in 
un eccessivo ricorso agli esempi reali, ri-

schiando di mettere in ombra i concetti 
analitici fondamentali che sono alla base 
dei meccanismi che hanno portato non a 
un alleviamento ma a un aggravarsi delle 
condizioni economiche delle campagne 
in vaste aree del pianeta, nonostante i 15 
anni di Accordo sull’Agricoltura e la par-
ziale liberalizzazione del settore, ma anzi 
proprio a causa di essa. Alla base di que-
sto processo troviamo un’imponente ri-
strutturazione della catena del valore che 
riesce a drenare risorse dalla periferia al 
centro, in molti casi documentati senza 
apportare alcun valore aggiunto al siste-
ma nel suo complesso.
La liberalizzazione totale cara ai commen-
tatori delle prime pagine non è una solu-
zione. Già a metà degli anni Settanta Keith 
Griffin, a proposito della Rivoluzione Ver-
de, aveva messo in guardia sulle nefaste 
conseguenze che un improvviso sviluppo 
in assenza di meccanismi efficienti di tra-
missione dei benefici e in presenza di im-
perfezioni nel mercato dei fattori poteva 
conseguire: “Salvo poche eccezioni l’of-
ferta aggregata di prodotti agricoli non è 
aumentata in modo spettacolare, ma con 
quasi nessuna eccezione la posizione dei 
contadini si è deteriorata” (The Political 
Economy of Agrarian Change). In questi 
anni di globalizzazione sembra proprio di 
assistere a un brutto remake di un film 
già visto quarant’anni fa.

IL LIBRO
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Non sappiamo quanto tempo ci 
vorrà ancora perché siano dissi-
pati dubbi e diffidenze sulla bon-

tà o nocività degli OGM, ma sappiamo 
che uno dei problemi che ci pone la loro 
comparsa nell’agricoltura mondiale non è 
per niente nuovo. Ci riferiamo alla possi-
bilità di controllo della produzione di cibo 
tramite i brevetti posti sulle nuove piante 
prodotte. 

Già la cosiddetta Rivoluzione Verde dei 
primi anni Ottanta aveva suscitato il pro-
blema. Non si trattava ancora di organismi 
geneticamente modificati, ma di ibridi che 
non contenevano geni estranei alla specie, 
pur essendo il risultato di numerosi incroci 

e selezioni avvenuti in laborato-
rio. 
Questo articolo, pubblicato da 
“Dialogo Nord Sud” nel lontano 
1981, illustra molto bene la nuova 

situazione caratterizzata dai brevetti sui 
nuovi ibridi e da un sostanziale oligopolio 
nell’agro-business esercitato da imprese 
che magari fino al giorno prima non si era-
no occupate di agricoltura, ma che vede-
vano nel nuovo settore notevoli possibilità 
di profitto, spesso a scapito di contadini e 
consumatori. 

Segue l’articolo di Julian Comoy tratto da 
Dialogo Nord Sud del 27 novembre 1981.
Pat Ray Mooney, coordinatore del Pro-
gramma per le Sementi di un’importan-
te agenzia internazionale ha rilasciato 
a “Dialogo Nord Sud” questa intervista 
dopo il suo intervento alla Conferenza 
della FAO a Roma.
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La conferenza della FAO ha toccato 
un argomento poco trattato, ma 
molto importante: l’esaurimento 

delle risorse genetiche agricole e la 
loro gestione da parte di organismi 
commerciali

Il futuro alimentare dell’umanità nelle 
mani delle multinazionali
di Julian Comoy

[…] In occasione della conferenza della FAO, conclusasi ieri a Roma, Pat Mooney ha 
presentato le sue ultime analisi sulla questione. Nell’intervista concessa a Dialogo Nord 
Sud e pubblicata in questa pagina, Pat Mooney delinea la dinamica e i difetti dell’in-
dustria delle sementi e valuta le prospettive di un futuro più razionale e sicuro per la 
genetica agricola.

Le critiche che lei fa al sistema agricolo 
mondiale si basano sulla necessità della 
conservazione delle risorse energetiche. 
Qual è la natura di questo problema ge-
netico?
È un problema molto serio. Quasi tutto 
quello che mangiamo proviene dal Ter-
zo Mondo, dove l’agricoltura è nata. Tutti 
noi, in Europa come nel Nord America, 
così come in altre parti del mondo, dipen-
diamo da sementi la cui storia si è svilup-
pata in Africa o nell’America Latina. Ora, 
scopriamo che queste aree vengono de-
vastate dalle nuove varietà di piante che 
sono apparse con la Rivoluzione Verde, 
mentre le vecchie sementi stanno scom-
parendo. Dobbiamo trovare il modo di 
salvaguardarle, di immagazzinarle per le 
generazioni future, in quanto rappresen-
tano la base dei raccolti. (…)
 
Perché si sta verificando questa erosio-
ne genetica e come?
In larga misura attraverso l’introduzione 
delle nuove varietà ad alto rendimento. 
Quello che succede è che i contadini, 

che tradizionalmente conservavano le 
sementi per centinaia di generazioni e 
migliaia di anni, all’improvviso si trovano 
di fronte una nuova varietà largamente 
diffusa. Dal momento che viene consu-
mata quella che esisteva in precedenza, 
la gamma genetica scompare e l’intera 
sicurezza alimentare mondiale viene mi-
nacciata. Ironicamente la FAO è uno dei 
maggiori agenti di questo cambiamento 
ed è anche la fronte dell’impegno per 
la conservazione della varietà genetica. 
La FAO ha identificato da tempo questo 
problema e il suo impegno risale agli anni 
’60, da quando, cioè, è stato costituito un 
gruppo per l’ecologia delle coltivazioni. La 
FAO si è resa conto che, in un campo chi-
mico molto ristretto, il materiale genetico 
viene perso: è necessario quindi trovare 
il modo di recuperarlo, ma non si è an-
cora in grado di valutarne le implicazioni 
politiche per i paesi in via di sviluppo. In 
un mondo ideale sarebbe stata preferibi-
le l’introduzione di varietà provatamente 
migliori e, nello stesso tempo, un gran-
de programma di conservazione per non 



perdere quelle preesistenti.

Torniamo al processo dell’erosione ge-
netica. A suo giudizio è più avanzato nel 
Nord o nel Sud?
Il Nord non aveva molta diversità geneti-
ca, già in partenza, perché ci siamo sem-
pre sfamati grazie al Terzo Mondo. Molte 
delle risorse agricole del Nord sono anda-
te perdute nell’era glaciale e non hanno 
potuto evolversi per molto tempo. Il Ter-
zo Mondo nel frattempo ha continuato a 
produrre una diversità enorme, ma poi 
c’è stata un’inversione. Per esempio, il 
70% delle piante native del Nord America 
sono state eliminate. Perdite ancora più 
gravi si sono avute in Medio Oriente, da 
dove provengono quasi tutti i cereali più 
importanti, tranne il riso ed il grano. Noi 
pensiamo che alla fine degli anni ’80 la 
diversità genetica del Medio Oriente sarà 
del tutto scomparsa. 

Lei ha scritto un libro importante su que-
sto problema dal titolo Seeds in the Earth. 
Una parte consistente del libro tratta il 
problema del brevetto delle nuove va-
rietà. Che nesso c’è tra il brevettare e la 
perdita di diversità genetica?
Quello che penso stia succedendo si può 
sinterizzare in due fenomeni: lo sviluppo 
della Rivoluzione Verde e l’introduzione 
delle leggi sul brevetto.
Quando le multinazionali hanno visto 
crearsi il mercato di sementi ad alto ren-
dimento della Rivoluzione Verde si sono 
introdotte nel Terzo Mondo e hanno bre-
vettato le nuove varietà di piante, pun-
tando su una manciata di tipi ad alto ren-
dimento commerciale, che spesso non 
sono buone come le sementi tradizionali, 
anche dal punto di vista del nutrimento. 
Ciò ha creato una perdita molto grave 

nella gamma delle sementi.

Queste multinazionali che si interessano 
all’industria delle sementi hanno anche 
altri interessi nell’agrobusiness?
Sì. Sono coinvolte nella produzione di fer-
tilizzanti chimici e nel settore farmaceuti-
co. Quello che realmente stupisce è che 
la più grande società nel mondo nel cam-
po delle sementi sia la Shell Oil, che fino 
a dieci anni fa non si occupava di questo 
settore. Poi ci sono altre società, come 
Ciba-Geigy, Sandoz, Monsanto, Upjohn. 
Queste società sono attirate dal duplice 
interesse nei pesticidi e nelle sementi, 
quindi non hanno interesse nella conser-
vazione delle piante resistenti ai parassi-
ti. Queste società sostengono di essere in 
possesso della sostanza chimica in grado 
di risolvere qualsiasi problema.

In Europa, e forse in Italia, sembra esser-
ci un nesso tra il Catalogo Comune della 
Commissione Europea e il brevetto delle 
piante. Qual è il nesso tra i regolamen-
ti europei e le conseguenze dei brevetti 
agricoli?
Nel migliore dei mondi il programma del 
Catalogo Comune e la legislazione per la 
protezione del legislatore aiuterebbero 
l’agricoltore di fronte alle manovre ille-
gittime o speculative delle multinazionali 
delle sementi. Quando esistono leggi che 
regolano i brevetti, questo tipo di legisla-



zione può capovolgersi e diventare cor-
porativa, colpire cioè le piccole compa-
gnie ed eliminare la competizione senza 
brevetto. Così in Europa si prevede che 
tutte le varietà di legumi non-brevettate 
saranno eliminate prima degli anni ’80.

È soltanto il brevetto che porta all’erosio-
ne genetica o i sono anche altre cause?
L’erosione genetica è inevitabile, la stessa 
forma del sistema agricolo occidentale nel 
Terzo Mondo porta all’erosione genetica. 
Ma quello che veramente mi preoccupa è 
la fase più avanzata, cioè l’annientamento 
genetico. Può succedere che un raccolto 
dipenda così tanto dalle sostanze chimi-
che che, quando fallisce, si perde tutto. 
Ora come ora, le società multinazionali 
si creano lo spazio necessario che viene 
riempito da loro stesse. Esse non rispon-
dono alle esigenze dei consumatori quali 
possono essere il nutrimento e l’assenza 
di sostanze chimiche. (…)

Sembra che ci siano delle possibilità per 
avere delle leggi che controllano le se-
menti. Ora, che genere di legislazione è 
più auspicabile a suo giudizio?
Abbiamo bisogno di una legislazione che 
regoli la composizione delle sementi, in 
modo che gli agricoltori sappiano quello 
che comprano. Ne abbiamo bisogno per 
garantire la qualità di germinazione del-
le sementi e per essere sicuri che siano 

nuove. Comunque ciò dipende anche da 
paese a paese: in un paese che ha un mer-
cato di consumo sofisticato e un sistema 
agricolo avanzato, credo sia indispensa-
bile la legislazione per la certificazione. È 
possibile fare molto (e in certi casi questo 
si sta anche verificando) per identificare 
le sementi utili in uno stato relativamen-
te sottosviluppato tramite centri interna-
zionali per la ricerca agricola. Credo che 
questo tipo di lavoro di identificazione 
dovrebbe essere assegnato ai ricercatori 
dei settori pubblici del Terzo Mondo. In 
effetti la parte più importante del lavoro 
dovrebbe essere svolta nel Terzo Mondo 
al contrario di quanto avviene oggi.

Se i paesi del Terzo Mondo non si pre-
occupano sufficientemente delle loro 
risorse genetiche, che problemi prevede 
per il loro futuro?
Semplicemente, non ci sarà abbastan-
za da mangiare. Anche negli Stati Uniti, 
dove ci sono grandi banche genetiche, è 
stato calcolato che se non sarà possibile 
ricorrere al Terzo Mondo o a una banca 
genetica per rifornirsi di materiale utile, 
si manifesterà il declino assoluto e inevi-
tabile dei maggiori raccolti di cereali.

Nel caso venissero adottati provvedi-
menti saremmo forse soggetti a un tipo 
di imperialismo genetico?
Sì, senz’altro. I monopoli botanici esisto-



no fin dal tempo dei faraoni; anche la 
CIA negli Stati Uniti comincia a dire che 
le sementi sono importanti per la sicu-
rezza nazionale. Questo è preoccupante. 
Gli Stati Uniti si riforniscono di materiale 
genetico dalle Nazioni Unite e poi dico-
no che questo materiale è loro e credono 
di avere il diritto di offrirlo solo ai paesi 
“amici”. Questa è una prova di sciovini-
smo incredibile alla quale il Terzo Mondo 
dovrà reagire.

Esistono già esempi di paesi che hanno 
perso la loro eredità genetica e che sono 
stati costretti a cercare risorse altrove?
Ci sono da dieci a quindici paesi che han-
no trasferito le loro risorse genetiche 
negli Stati Uniti e che ne sono ora com-
pletamente sprovvisti. Se gli Stati Uniti 
decideranno di non restituirgliele, allo-
ra questi paesi le avranno perse. Uno di 
questi paesi è l’Afghanistan: gli Stati Uniti 
hanno messo in atto un embargo delle 
loro banche genetiche contro questo pa-
ese in seguito ai noti avvenimenti.

Al di là dell’imperialismo genetico, crede 
che ci sia la possibilità di creare una po-
sitiva cooperazione tra i paesi del Terzo 
Mondo e quelli del Nord per superare il 
problema dell’erosione genetica? 
Sì, certamente. Esiste la possibilità che il 

Terzo Mondo applichi un embargo con-
tro i paesi che brevettano le varietà che 
si trovano sul loro territorio. Lo stesso si 
può dire per i paesi ai quali viene proibito 
l’accesso alle banche genetiche. A lungo 
termine il Nord avrà bisogno di ciò che 
solo il Sud può offrire.

È possibile aumentare il rendimento del-
le sementi tradizionali ed esistono varie-
tà tradizionali già ad alto rendimento?
Certamente, esistono ancora. Sono so-
pravvissute per diecimila anni da sole e 
ciò dimostra che funzionano. Non voglio 
criticare i sistemi scientifici della colti-
vazione delle piante, essi presentano 
senz’altro dei vantaggi. Però molti dei più 
positivi risultati che si sono mai verificati 
sono stati opera di contadini intrapren-
denti che conoscono i loro campi e i loro 
raccolti. Parte della strategia della colti-
vazione delle piante deve consistere nel 
fare sentire i contadini più vicini alla loro 
terra. Bisogna poi mostrare i vantaggi di 
semplici sistemi di selezione. L’introduzio-
ne di nuove e migliori varietà di sementi 
sarebbe un fatto più graduale. Dobbiamo 
occuparci anche del sapore, oltre che del 
nutrimento, del rendimento e della resi-
stenza alle malattie.

(intervista raccolta da Baljit Malik)
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Il sistema agroalimentare mondiale 
come sarà migliorato dal cambiamento 
dei consumi?
Intervento di Franco Borelli, responsabi-
le del settore strategia e sviluppo di ICEI. 
Nell’intervento si analizza come il sistema 
agroalimentare mondiale stia risponden-
do alle attuali sollecitazioni e ai profondi 
cambiamenti in atto. 

La cucina di Bahia (di Jorge Amado e 
Paloma Jorge Amado)

Performance teatrale di Lucilla Tempesti 
per l’associazione culturale Nuvolan9ve. 
Nel suo contributo l’attrice parla di cucina, 
mezzo per esprimere una femminilità che, 
non potendo più essere donna, chiede al-
meno di essere madre.

Il progetto di sviluppo della risicoltura 
in un villaggio del Senegal
Intervento di Stefano Lentati, responsabile 
dei progetti in Africa di Fratelli dell’Uomo. 
Si pone l’accento sull’esperienza concreta 
del relatore e si presentano obiettivi, me-
todologia e area di intervento del progetto 
di sviluppo.

Stili di vita e gruppi di acquisto 
solidali (GAS)
Intervento di Marco Riva, presidente 
dell’Associazione “GAS Pane e rose” di 
Concorezzo-Vimercate. Il relatore eviden-
zia e analizza gli elementi caratterizzanti 
dei gruppi di acquisto solidali.

Interventi tenuti nell’ambito della confe-
renza-dibattito “Produrre e consumare 
cibo: il futuro sistema agroalimentare 
mondiale”, svoltasi il 28 novembre 2009 a 
Milano presso la libreria Feltrinelli di via 
Manzoni 12. 

Performance teatrale nell’ambito della 
conferenza-dibattito: “Il diritto al cibo è 
sottoposto alle leggi di mercato?”, svolta-
si il 21 novembre 2009 presso la libreria 
Feltrinelli di via Manzoni 12. 

Il cioccolato. Diario di un lungo viaggio 
(di Sara Marconi e Francesco Mele)
Performance teatrale di Isabella Pozzi per 

Intervento tenuto nell’ambito della con-
ferenza-dibattito: “Stile libero. Gruppi 
di acquisto solidale, filiera corta e altri 
modi per vivere lentamente”, svoltasi il 
14 maggio 2009 a Vimercate presso la 
Biblioteca Civica. 

l’associazione culturale Nuvolan9ve. L’at-
trice presenta il personaggio di Marta, una 
bimba con un zio “cerca gusti” che intra-
prende un meraviglioso viaggio sulle trac-
ce del cioccolato.
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