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EDITORIALE

Nel 2011 ICEI Mercosur ha pubbli-
cato lo studio di Franco Borelli La 
Agricoltura Familiar – Sus poten-

cialidades y desafios, dedicato all’agricol-
tura familiare, alla definizione delle sue 
caratteristiche e alla disamina delle sue 
potenzialità. Questo numero di Dialoghi, 
a cura di Marco Morani, propone la tradu-
zione italiana del testo, scaricabile anche 
in formato PDF, e la integra moltiplicando 
i punti di vista e aggiornandone i conte-
nuti. È infatti interessante studiare le ri-
cadute dell’agricoltura familiare in realtà 
diverse da quella sudamericana e, più in 
generale, del Sud del mondo: capire per 
esempio quale collocazione abbia e qua-
le ruolo svolga in Europa rispetto a quel-
lo che tradizionalmente, e ancora oggi in 

larga misura, riveste in moltissimi Paesi 
poveri e impoveriti.
Il documento del 2011 cercava anche di 
essere di supporto alla conferma, sem-
pre tendenziale, di alcune tesi sul ruolo 
generale dell’agricoltura familiare nello 
scenario globale attuale. Oggi è il caso 
di chiedersi quale sia il suo livello reale 
di integrazione nell’agricoltura mondia-
le e quali le sue ipotizzabili prospettive. 
Quando il Fondo internazionale per lo svi-
luppo agricolo titola un suo rapporto L’a-
gricoltura familiare è fondamentale per la 
sicurezza alimentare e la riduzione della 
povertà rurale nei Paesi in via di sviluppo, 
punta ad affrontare un aspetto del pro-
blema certo fondamentale, ma purtroppo 
non decisivo, ovvero la possibilità/neces-

sità di aiutare i piccoli agricoltori familia-
ri dei Paesi in via di sviluppo con crediti, 
sementi, attrezzi, tecnologie, formazione 
(?) in modo che sopravvivano alle crisi e 
cerchino di aumentare la loro produtti-
vità. Ma poco viene detto circa la natura 
dell’interrelazione tra questa dinamica e 
l’agroindustria globale. Non se ne esami-
nano le componenti né le conseguenze.

Diversamente, in Europa e in Italia l’agri-
coltura familiare è quotidianamente cor-
relata all’industria: piuttosto, deve trova-
re una modalità per riqualificare la sua 
autonomia, e non partire da un’assoluta 
marginalità per conquistare efficacia e ri-
sorse e relazioni forti col mondo.
Già questa è una prima caratterizzazione 

che deve essere sottolineata e che è og-
getto di scelte politiche divergenti all’in-
terno dell’Europa e della politica agricola 
comunitaria (PAC), perennemente in di-
scussione a Bruxelles e con mille implica-
zioni per tutti i produttori agricoli euro-
pei. Altra differenza riguarda le tipologie 
di prodotti, le tecniche, l’ambiente credi-
tizio e istituzionale circostante, la capaci-
tà di creare sintesi aggregative in grado 
di parlare e farsi ascoltare dalla società 
civile e politica, anche se su questa no-
tazione bisognerebbe essere molti cauti.
Le differenze sono dunque incolmabili, 
eppure le due “agricolture familiari” non 
sono inconciliabili. A noi sembrano poter 
delineare un comune interesse generale 
e globale. Cerchiamo di capire meglio.

di Alfredo Luís Somoza

Europa e America latina:
l’agricoltura le avvicina?
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In questi ultimi anni i media che si occupa-
no di economia internazionale hanno de-
dicato particolare attenzione all’aumen-

to del prezzo dei combustibili e dei cereali. 
Un fenomeno che riporta prepotentemente 
sul tavolo dei Grandi il tema della sicurezza 
alimentare: nonostante in molte zone del 
pianeta sia sempre stata precaria, da tempo 
la si dava per acquisita a livello globale. 

L’attuale penuria di cereali, alla base della 
crescita dei prezzi, non può essere ricon-
dotta a una sola causa. Dipende piutto-
sto da un insieme di situazioni concomi-
tanti che hanno modificato velocemente 
la mappa della disponibilità di alimenti: 
cambiamento climatico, aumento dei 
consumi di carne in Asia, boom della pro-

duzione di biocombustibili, variazione dei 
modelli di consumo, operazioni di specu-
lazione finanziaria… 

Da quelle ambientali a quelle economiche, 
tutte queste concause appaiono legate a 
doppio filo alla nostra cultura dei consu-
mi. Ecco perché, per interpretare la crisi 
della disponibilità di alimenti nel mondo, 
è indispensabile fare riferimento al nostro 
modello di sviluppo. I danni che stiamo 
provocando ai millenari equilibri agricoli 
mondiali sono profondi, in alcuni casi ad-
dirittura irreversibili: è il caso della perdita 
annuale di centinaia di migliaia di ettari di 
terre fertili, rese sterili o dal cambiamento 
climatico, o dall’uso intensivo della chimi-
ca e dall’erosione da ipersfruttamento. 

Come sempre accade in economia, c’è chi 
da questa situazione ha ricavato un nuovo 
slancio economico. Grazie all’impennata 
dei prezzi, diversi Paesi stanno aumentan-
do le loro quote di produzione di alimenti 
sui mercati internazionali: maggiori en-
trate permettono infatti di modernizzare 
le tecniche agricole e quindi di accrescere 
le rese, oltre a far lievitare i guadagni.  
I piccoli e medi agricoltori devono però 
fare i conti con lo smisurato peso politico 
ed economico dell’agrobusiness interna-
zionale: lo stesso che negli anni Novanta 
ha investito ingenti capitali per acquistare 
o affittare terre produttive che oggi sono 
orientate in buona parte alla produzione 
transgenica di cereali (mais e grano) e le-
guminose (soia) destinati al mercato del 
foraggio e del biocombustibile. 

Questo orientamento della produzione 
agricola sta determinando il paradosso 
di Paesi esportatori netti di alimenti che 
in realtà hanno problemi a rifornirsi di 
prodotti base per l’alimentazione. Pro-
prio negli ultimi mesi il Paraguay, quarto 
esportatore mondiale di OGM, ha avuto 
bisogno dell’aiuto dell’Unione Europea 
per fare fronte a una carestia originata da 
un lungo periodo di siccità che ha rispar-
miato soltanto la soia della Monsanto. 
Ciò perché nei Paesi agroesportatori le 

scelte e le tecniche produttive sono det-
tate dal mercato internazionale anziché 
dal mercato interno o regionale. 
Si vive il paradosso di un’agricoltura sem-
pre più ricca, ma incapace di generare lavo-
ro e di radicare sul territorio le popolazioni 
rurali, che continuano a migrare verso le 
città. Il tutto in un contesto di “corsa alla 
terra” che vede la Cina, i Paesi arabi e le 
tigri asiatiche competere tra loro per ac-
caparrarsi vaste superfici agricole in Africa 
e America Latina, necessarie per produrre 
in proprio alimenti e olii vegetali destinati 
a diventare biocombustibili.

In questo scenario davvero poco esal-
tante ci sono diverse esperienze in con-
trotendenza che potrebbero diventare 
validi esempi per un diverso modello di 
sviluppo. È il caso dei circuiti a filiera cor-
ta e degli orti urbani, che però da soli non 
bastano a invertire la tendenza generaliz-
zata. La politica, che in buona parte del 
mondo ha rinunciato al suo storico ruolo 
di regolamentatore del mercato, deve ve-
locemente tornare a concepire strategie 
di sviluppo sostenibile per l’agricoltura. 
Magari prestando orecchio allo slogan 
scelto dalle associazioni di contadini fa-
miliari, “per un’agricoltura con agricolto-
ri”: la banalità è solo apparente, non c’è 
nulla di scontato. 

fONDO
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Terre  
   in svendiTa

l’impianto elettrico e il riscaldamento dei 
locali. La NII ha ottenuto concessioni di 
terra piuttosto importanti nel Continente 
Nero: 50.000 ettari in Kenya, altrettanti in 
Etiopia, 40.000 in Senegal e ben 700.000 
in Guinea Conakry. L’azienda novarese 
ha affermato al Sole24Ore che si tratta 
di terreni finora incolti e che, nel solo  
Kenya, l’attività creerà impiego per 8000 
persone. Nessuna informazione è repe-
ribile invece sulle condizioni patteggiate 
per l’uso delle terre, né sui controlli relati-
vi 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 alimen-
tari che per l’80% finiranno in Europa. 

La corsa alle terre sta velocemente cam-
biando la faccia di intere regioni e l’elenco 
dei Paesi e dei gruppi che si affacciano su 
questo nuovo mercato aumenta. Oltre 
ai coreani, che controllano 1,6 milio-
ni di ettari, si distinguono il Giappo-
ne 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 distribui-

ti tra Europa, Asia, America e soprattut-
to Africa. Soltanto in Repubblica Demo-
cratica del Congo i gruppi cinesi si sono 
appropriati di ben 2,8 milioni di ettari di 
terreni produttivi. Nella geografia delle 
terre agricole non bisogna sottovalutare i  
gruppi privati, come la coreana Daewoo, 
che controlla 13.000 km2 in Madagascar. 
Questo nuovo business globale potrebbe 
produrre un crack definitivo per l’agricol-
tura di molti Paesi a rischio, occupando 
terre che, anche se incolte, verranno sot-
tratte per un secolo a qualsiasi ipotesi di 
sviluppo del mondo rurale locale e che 
saranno riconsegnate, se mai lo saran-
no, totalmente esaurite dal punto di vista 
produttivo e ambientale.

È legittimo ormai chiedersi se ci 
troviamo di fronte all’inizio di un 
nuovo imperialismo agricolo. Que-

sta domanda, non retorica, che si è po-
sto poco tempo fa il New York Times fa 
riferimento a dati che confermano la 
progressiva e veloce colonizzazione di 
terreni agricoli in diversi Paesi dell’Ame-
rica Latina, dell’Asia e soprattutto dell’A-
frica. Siamo ormai alle soglie di una vera 
e propria “corsa alla terra”, considerata 
un bene prezioso per poter fare fronte 
ai previsti cali di produttività dovuti al 
cambiamento climatici. I Paesi ricchi ma 
privi di risorse naturali, in Medio Oriente, 
Asia e altre zone del mondo, cercano di 
avviare la produzione di generi alimentari 
dove i campi sono abbondanti e a buon 
mercato. Gran parte della terra coltivabi-
le del pianeta, però, è già sfruttata. Uno 

studio della Banca Mondiale e della FAO 
ha rivelato che una delle più grandi riser-
ve di suolo sottoutilizzato è costituita dai 
600 milioni di ettari della savana guinea-
na, una distesa 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’a-
gricoltura africana. Transazioni che quasi 
sempre avvengono in silenzio e sulle quali 
è  difficile ottenere informazioni. È il caso 
dell’iniziativa lanciata da IKEA per ricon-
vertire l’illuminazione dei magazzini ita-
liani a criteri ecologici attraverso l’utilizzo 
di biocombustibili. L’accordo con la NII 
(Nuove Iniziative Industriali della famiglia 
Orlandi, con sede a Galliate, in provincia 
di Novara) prevede la fornitura di olio di 
jatropha coltivato in Africa per alimentare 
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Lagricoltura mon-
diale è sempre 
più OGM e anche 

in Europa il vento comincia a 
soffiare nella stessa direzione. Secon-
do i dati dell’ISAAA, l’associazione che fa 
capo alla lobby del transgenico, nel 2011 
la superficie mondiale coltivata a OGM 
è aumentata di 12 milioni di ettari, rag-
giungendo i 160 milioni di ettari coltivati 
da 17 milioni di agricoltori in 29 Paesi, 19 
dei quali in via di sviluppo. 

L’Europa è sempre stata una diga nei 
confronti delle colture biotech, grazie 
all’applicazione del cosiddetto principio 
di precauzione: finché non si dimostra 
l’innocuità di un prodotto agricolo, non 
ne può essere permessa la coltivazione 
né il consumo. Nei fatti, però, la diga sta 

cedendo. Oggi da un lato il foraggio de-
stinato ai capi di bestiame europei è ab-
bondantemente composto da soia OGM; 
dall’altro, l’approvazione della varietà di 
mais transgenico numero 810 della Mon-
santo, avvenuta nel 2010, ha permesso 
a Spagna, Portogallo, Polonia, Romania, 
Repubblica Ceca e Slovacchia di raggiun-
gere i 115.000 ettari coltivati a mais ge-
neticamente modificato, con un ritmo di 
crescita del 25% all’anno. 

A livello globale, gli Stati Uniti continuano 
a essere il produttore leader delle colture 
biotech, con 69 milioni di ettari. Alle loro 
spalle il Brasile si sta affermando come il 

nuovo protagonista globale del settore, 
con 30,3 milioni di ettari coltivati. Seguo-
no l’Argentina (con 24 milioni di ettari) e 
poi i giganti asiatici India e Cina, specializ-
zati in cotone geneticamente modificato. 
Nel business è entrata anche l’Africa, a 
causa delle terre che diversi governi del 
Continente Nero hanno ceduto a Paesi 
arabi e asiatici, bisognosi di alimenti o 
biocombustibili. 
Tutto ciò ha fatto crescere il compar-
to dell’11% nei Paesi in via di sviluppo e 
del 5% in quelli industrializzati. Intanto la 
scienza continua a non chiarire se i prodot-
ti transgenici possano avere conseguenze 
negative sulla salute umana né, tantome-
no, spiega quali siano gli eventuali effetti 
che essi potrebbero sviluppare. 

In questo contesto, l’affermazione defi-
nitiva dell’agricoltura OGM dipende fon-
damentalmente dalla posizione che l’Eu-
ropa assumerà in futuro. Un’Europa che 
fatica a mantenere la storica posizione 
di sostanziale chiusura al biotech, pre-
occupata dal fatto che, se tenesse ferma 
la rotta, toglierebbe ai propri agricoltori 
l’opportunità di fare più profitti. Una del-
le vie di uscita a disposizione della Com-
missione Europea, forse la peggiore ma 

purtroppo già in discussione, consiste 
nell’autorizzare la libera scelta dei singoli 
Paesi. Il rompete le righe avrebbe come 
conseguenza la fine della diversità eu-
ropea: una diversità costruita negli anni 
malgrado il peso delle lobby, soprattutto 
grazie al successo dei movimenti  che si 
battono contro la cosiddetta agricoltura 
Frankenstein. 

I Paesi emergenti e quelli più poveri, inve-
ce, ripongono molta fiducia nell’aumento 
della produzione che gli OGM sembrano 
garantire. Tuttavia questo convincimento 
contrasta con i risultati di una recente in-
dagine della FAO sulla sicurezza alimenta-
re: pur escludendo gli organismi genetica-
mente modificati, lo studio conclude che 
la produzione alimentare continuerà a 
crescere nei prossimi trent’anni e supere-
rà la crescita demografica. Ciò nonostan-
te, sempre secondo l’indagine della FAO, 
non si riuscirà a soddisfare il fabbisogno 
umano, perché le vere cause della fame 
e della malnutrizione sono la povertà e la 
mancanza di accesso alle risorse alimen-
tari: due questioni che i sostenitori degli 
alimenti transgenici non affrontano, due 
situazioni critiche che il modello dell’a-
grobusiness OGM tende a peggiorare.  

degli
’

il
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Quale che sia il futuro di Expo 2015 
dal punto di vista politico e ge-
stionale, visti i tempi che corrono 

a Milano e altrove e pur volendo augura-
re il maggior successo possibile all’esposi-
zione internazionale, qui ci occuperemo, 
a grandi linee, dei suoi previsti e, speria-
mo, non nuovamente mutabili contenuti.
Non  di nuovo mutabili perché, in realtà, 
una grande mutazione questi contenuti 
l’hanno già avuta rispetto all’impostazio-
ne originale, e un’altra sarebbe fatale al 
significato stesso dell’esposizione (che 
non è una fiera, come tengono molto a 
sottolineare gli organizzatori, perché non 
si vende e non si compra niente). Un si-
gnificato già ampiamente compromesso 
da molti punti  di vista. 

Il titolo di Expo 2015, nella formulazione 
che ne indica anche gli obiettivi, è “Nu-
trire il pianeta, energia per la vita”. Viene 
spiegato come espressione della volontà 
di includere tutto ciò che riguarda il dirit-
to a un’alimentazione globale sana suffi-
ciente e sicura, dal problema della man-
canza di cibo a quello dell’educazione 
alimentare, compreso il tema gli OGM.
Inizialmente il progetto era stato ideato 
per proporre in maniera plasticamente 
visibile la filiera alimentare dei circa 170 
Paesi partecipanti, con la realizzazione di 
cosiddetti “orti” per ciascun paese, ossia 
di spazi dove si potessero vedere dal vivo 
le colture alimentari tipiche e le successi-
ve fasi di trasformazioni sino al prodotto 
finale destinato ai consumatori.

Nel successivo dibattito, molto polemico, 
tra gli ideatori del progetto e gli ammini-
stratori della società di gestione, quest’i-
dea certamente valida sotto il profilo didat-
tico, e anche originale nell’impostazione 
e nelle finalità, ha subito una profonda 
trasformazione in gran parte motivata da 
esigenze economiche: un discorso a parte 
meriterebbero gli aspetti critici della spe-
culazione immobiliare, sempre presenti in 
ogni obiettiva riflessione sull’Expo. 
Si è sostenuto cioè che centinaia di orti 
fossero una sorta di ridondanza costosa e 
che molti Paesi non se li sarebbero potu-
ti permettere. E sono state espresse altre 
perplessità, per esempio sulla sostenibilità 
climatica degli orti tropicali a Milano.
Alla fine Expo ha deciso di trasformare gli 
orti in piccoli o grandi ristoranti che ser-
viranno il cibo più o meno tipico del Pae-
se in questione. Si è cioè abolita la filiera 
produttiva, insieme alle sue componenti 
anche socio-economiche, per privilegiare 
gli aspetti finali del prodotto, del suo con-
sumo, della sua commercializzazione. 
Le filiere produttive e di trasformazione, a 
quanto si è capito, saranno presentate solo 
per alcuni prodotti tra i quali cacao, caffè e 
grano, principalmente a  scopo didattico, 
con la promessa che continueranno a fun-

zionare anche dopo la chiusura dell’Expo, 
per le scuole e per progetti formativi.

Già questa decisione fa capire come gli 
aspetti fondamentali dell’agricoltura fa-
miliare non siano certamente tra i sog-
getti principali dell’Expo, anche  se sicu-
ramente se ne parlerà nei 7000 eventi 
previsti nei sei mesi di durata dell’avve-
nimento. Ma è entrando più nel merito 
degli obiettivi dichiarati che si possono 
formulare più congrue considerazioni su 
Expo e agricoltura familiare.
Expo si propone di rafforzare tutte quelle 
componenti che possano far sì che ogni 
essere umano abbia cibo a sufficienza per 
vivere, e che tale cibo sia sano e accom-
pagnato dall’acqua potabile. Punta dun-
que a far avanzare ogni aspetto che con-
tribuisca a debellare la fame e la sete, la 
mortalità infantile e la malnutrizione che 
colpiscono quasi un miliardo di persone; 
a prevenire nuove gravi malattie socia-
li e a innovare l’intera filiera alimentare 
con la ricerca, la tecnologia e l’impresa; 
a educare a una corretta alimentazione 
laddove il cibo è garantito, a valorizzare 
la conoscenza delle tradizioni alimentari 
come elementi culturali ed etnici e molto 
altro ancora.
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Si tratta di obiettivi assolutamente fon-
damentali, a maggior ragione oggi, visto 
che la crisi alimentare del 2008 sembra 
potersi ripetere ciclicamente, e magari 
con ancora maggiore gravità, proprio per 
le fasce più deboli ed emarginate.
Ma è proprio perché questi obiettivi sono 
così globali e generalizzati che appare in-
spiegabile la mancanza di un approfondi-
mento del ruolo dell’agricoltura familiare, 
mentre si parla di impresa senza specifi-
care se si intende mantenere questo as-
setto agro-alimentare, che certamente 
non è l’ultima tra le cause della mancan-
za di sicurezza e sovranità alimentare per 
tantissimi cittadini del mondo.
In sostanza Expo 2015, pur avocando a sé 
un ruolo importante per affrontare pro-
blemi decisivi per il futuro dell’umanità, 

sembra scordare 

e sottovalutare quali siano gli attori del 
sistema agro-alimentare globale, tra i 
quali, come si vede nella trattazione che 
chiude questo numero di Dialoghi, l’Agri-
coltura Familiare, resta decisiva per una 
modificazione indotta del modello di svi-
luppo attuale. Ciò per la sua diffusione, 
sostenibilità e alternatività, per la condi-
visione degli assunti sulla biodiversità e 
infine per la sua flessibilità, se inquadrata 
all’interno di rinnovate categorie norma-
tive e tecnologiche.

In questo senso, ma speriamo ci siano dei 
ravvedimenti, Expo 2015 appare un’oc-
casione mancata per approfondire te-
matiche delicatissime come quella della 
maggiore produttività dell’agricoltura fa-
miliare senza vulnerarne il ruolo sociale; 
o per capire in che misura la sua neces-
sitata naturalità possa essere da stimolo 
all’agro-business per incrementare trac-

ciabilità, qualità del cibo, tutela 
dell’ambiente. Per rea-

lizzare questo obiet-
tivo indiretto, l’agri-
coltura familiare 

ha bisogno di essere promossa pro-
prio verso i consumatori dei Paesi 
più ricchi: occasioni come Expo 
sono fondamentali per una vi-
sibilità critica e consapevole.

Infine, se la nutrizione è l’ener-
gia per la vita (com’è ovvio che 
sia), riflettere su quali siano le 
componenti sociali più adeguate 
perché questa energia sia trasmis-
sibile a tutti è un compito imprescindi-
bile se non si vuole affidarlo nuovamente 
al mercato e ai suoi epigoni. E l’AF offre 
modelli più che interessanti per affronta-
re queste dinamiche.

L’augurio, quindi, è che in qualche misura 
chi sta ancora riflettendo su Expo 2015 e 
sul suo ruolo cerchi di valorizzare qual-

siasi elemento possa contribuire a meglio 
conoscere l’agricoltura familiare nei suoi 
plurimi contesti, compresi quelli europei, 
e possa impostare nuove scadenze più 
mirate al tema.
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Familiare
Quello che segue è uno studio-riflessione di Franco Borelli 
sull’agricoltura familiare in alcune realtà mondiali. 
È stato pubblicato nel 2011 in Argentina con il titolo 
La Agricoltura Familiar – Sus potencialidades y desafios, 
e naturalmente ha bisogno di essere aggiornato almeno 
ogni 4-5 anni. Gli interventi pubblicati su questo numero 
di Dialoghi.info sono partiti da questa base consolidata 
con l’obiettivo di integrarla.
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Questo report, da considerare come parte 
iniziale di un lavoro che si è svolto nel 2010, 
cerca di fissare alcuni punti nella riflessione 
sulla natura e sull’evoluzione dell’agricol-
tura familiare (AF) in generale e, più nello 
specifico, della sua realtà nel Mercosur.

Le ragioni fondanti del lavoro sono es-
senzialmente riconducibili al fatto che 
ICEI (Istituto Cooperazione Economica In-
ternazionale) da anni realizza progetti di 
cooperazione proprio nell’ambito dell’ap-
poggio a piccoli produttori e contadini in 
aree marginali, e che tale appoggio punta 
alla sicurezza alimentare e alla creazione 
di redditi aggiuntivi. Nella sua azione ICEI 
cerca sempre di privilegiare un’agricoltu-
ra il più possibile naturale, con la dimi-
nuzione progressiva dell’uso di sostanze 
chimiche inorganiche.

Ci siamo quindi chiesti quale senso e quali 
risultati reali abbiano simili interventi e in 
quale contesto generale debbano essere 
collocati. Questo documento espone tesi 
che riteniamo possano contribuire a co-
struire una risposta utile, naturalmente 
insieme a tutti coloro che su questo tema 
studiano, agiscono, operano.

Il report si compone di 4 parti. 

La prima è una considerazione sull’impor-
tanza dell’AF e sulla sua collocazione in 
termini statici e dinamici, ossia la possibili-
tà di incrementarne la produttività e l’effi-
cienza per essere in grado almeno di resi-
stere e proporsi come modello alternativo 
a quello dominante dell’agrobusiness.

La seconda è una sintesi allargata degli in-
terventi ritenuti più significativi.

La terza è un sunto delle interviste  
realizzate in questa prima parte del lavo-
ro di squadra.

La quarta è una scheda sintetica delle va-
riazioni possibili (e più o meno rilevanti) 
che l’AF potrebbe avere nel tempo, con 
interventi che possono essere realizzati 
anche nei termini circoscritti (ma signifi-
cativi) della cooperazione internazionale.

Abbiamo unanimemente ritenuto che ul-
teriori letture e inchieste non avrebbero 
portato a risultati incrementali rilevanti 
per due ragioni: la quasi totalità della let-
teratura in materia ripete costantemen-

PRESENTAZIONE
di Franco Borelli

18 DIALOGHI 19DIALOGHI

INSERTO

te gli stessi argomenti, mentre il tema 
dell’introduzione di variabili esogene 
all’interno del modello AF è poco tratta-
to, dando per scontato che basti evocare 
il concetto di AF per esaurirne la validità 
indiscutibile e la sua intrinseca capacità 
di essere un modello di per sé differente 
da quello dominante, capace di autode-
terminare la propria crescita.

Le prossime fasi del lavoro prevedono 
la realizzazione di interviste ad alcuni 
esperti in materia, interviste sul campo 
a un numero significativo di agricoltori 
familiari concentrati in Argentina e Para-
guay e, infine, l’elaborazione di un’ipotesi 
di progetto, che assumerà la caratteristi-
ca di una proposta di consulenza da parte 

di ICEI, con una piattaforma più ampia di 
soggetti (università, esperti, associazioni, 
cooperanti, altri) nei confronti degli inter-
locutori potenzialmente interessati (Ifad, 
Fao, governi nazionali e locali, Bid, Banca 
Mondiale, UE, privati ecc.). 
Trattandosi di un work in progress ogni va-
lutazione, contributo, integrazione, sugge-
rimento è più che benvenuto e auspicato.

Grazie a ICEI e in particolare a Roberta 
Valle, Roberta Ballabio, Marianna Guare-
schi, Sabrina Espeleta, Marco Morani, per 
il contributo valido e decisivo a questo la-
voro iniziale, con la certezza che saranno 
ancora importanti collaboratori, speria-
mo insieme ad altri, nel prosieguo della 
ricerca e nella sua fase operativa.
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INQuADRAMENTO GENERALE

L’idea di una ricerca sull’agricoltura fa-
miliare nasce in seguito a una riflessio-
ne generale sulle ipotesi di sviluppo che 
l’agricoltura, intesa in senso lato, può 
percorrere oggi e nei prossimi decenni. 
Nel contesto globale il modello attual-
mente prevalente è quello dell’agrobusi-
ness, caratterizzato da ampie dimensioni 
e considerevoli quantità di produzione 
gestite dalle multinazionali, da un uso 
intensivo della terra e da un forte lega-
me col mercato internazionale, dall’uso 

di sostanze chimiche nonché da un alto 
grado di meccanizzazione del lavoro.
Accanto a questo, il modello di agricoltu-
ra familiare presenta caratteristiche so-
stanzialmente opposte (in estrema sintesi: 
piccola o media dimensione, relazioni so-
ciali e di lavoro di prossimità, sostenibilità 
ambientale) e rappresenta una realtà ope-
rante su piccola scala e con poca visibilità, 
anche se crescente negli ultimi anni.
La tabella riepiloga le caratteristiche dei 
due modelli:

Fonte: Toulmin & Guèye (2003), adattamento

cARATTERISTIcHE AGRIcOLTuRA fAMILIARE AGRObuSINESS

Ruolo della mano d’opera familiare Importante Debole o inesistente

Legami in seno alla comunità Forti: basati sulla solidarietà e relazio-
ni tra i gestori e il resto della comunità

Deboli: Spesso assenza di legami 
tra l’imprenditore e la comunità 
locale

Obiettivi prioritari Consumo - Magazzino - Vendita Vendita - Acquisto - Consumo

Diversificazione Elevata per minimizzare i rischi Debole specializzazione e focus 
su colture o attività specifiche

Flessibilità Elevata Elevata

Dimensioni del campo            Piccole: media 5–10 ha Elevate: possono eccedere
i 100 ha

Grado di connessione al mercato Debole ma la sua importanza 
è in crescita Forte

Accesso alla terra Eredità o altri accorgimenti sociali Acquisto

Elementi di confronto tra l’agricoltura familiare e l’agrobusiness

Ormai viene comunemente accettato e 
condiviso il fatto che i diritti sulla terra e sul-
le risorse idriche siano aspetti fondamenta-
li per perseguire la sicurezza alimentare e 
quindi per creare condizioni di vita miglio-
ri: sono dunque conditio sine qua non, ma 
non sufficienti per rendere il modello più 
produttivo e riproducibile su ampia scala. 

Quali elementi potrebbero fare la diffe-
renza? Se venissero introdotte variabili 
esogene al modello, questo potrebbe raf-
forzarsi? Quali di questi elementi sono sta-
ti presi in considerazione e analizzati come 
i fattori che possono fare la differenza?

La ricerca intende analizzare il modello 
dell’AF per comprenderne le potenzialità, 
così come gli elementi che lo rendono vul-
nerabile, al fine di capire come esso possa 
relazionarsi col modello dominante.

Si possono ipotizzare diversi scenari: l’AF 
può venire assorbita completamente dal 
sistema agroindustriale oppure diventare 
un’opportunità. 
Da un lato, infatti, essa può rappresenta-

re una soluzione in termini di sicurezza 
alimentare a livello micro e locale, so-
prattutto nei Paesi più poveri; dall’altro, 
può diventare un modello alternativo e 
rappresentare un termine di paragone, 
un costante elemento di confronto che 
possa orientare o influenzare con i suoi 
aspetti positivi il modello prevalente, in 
particolare nei Paesi industrializzati. 

In questa seconda ipotesi un ruolo deci-
sivo viene svolto dai consumatori e dalle 
consumatrici consapevoli, che scelgono 
di acquistare non solo in base al prezzo, 
ma anche al modo con il quale i beni ven-
gono prodotti e tenendo in considerazio-
ne il rispetto dei diritti e dell’ambiente. 

La possibilità che l’agricoltura familiare 
possa essere un’alternativa tout court del 
sistema agricolo industriale è considera-
ta, date le condizioni attuali, un’opzione 
difficilmente realizzabile nel breve e me-
dio periodo; proprio per questo occorre 
cominciare subito una discussione che 
consenta di iniziare a operare in una pro-
spettiva di lungo termine.
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1 La definizione viene ripresa da quella del Foro Nacional de Agricultura Familiar (FoNAF), principale rappresentante del settore in Argentina.
2 Wolfgang Sachs e Tilman Santarius, Commercio e agricoltura - Dall’efficienza economica alla sostenibilità ambientale, Emi 2007. 
3 Sicurezza e sovranità alimentare sono spesso intese come sinonimi, anche se in realtà i significati delle due definizioni sono differenti. 
La sicurezza alimentare riguarda solo il poter disporre, da parte della popolazione, degli alimenti sufficienti per poter vivere: la definizione 
comunemente accettata viene ripresa dalla World Food Summit Declaration del 1996 secondo la quale “la sicurezza alimentare esiste 
quando le persone hanno in ogni tempo e in ogni luogo accesso fisico ed economico a cibo sufficiente, sano e nutriente, sufficiente 

si alla superficie o alla presenza di lavoro 
stipendiato o meno. I concetti chiave resta-
no però condivisi.
Una definizione particolarmente comple-
ta (e condivisa da ICEI) è quella che consi-
dera l’AF “una forma di vita e un contesto 
culturale che ha come principale obiettivo 
la continuità sociale della famiglia in con-
dizioni dignitose, dove la gestione dell’u-
nità produttiva e le decisioni prese sono 
realizzate da individui appartenenti alla 
medesima famiglia, dove la maggior parte 
del lavoro è svolto dai membri della stessa, 
membri che possiedono anche i mezzi di 
produzione, anche se questo non è sem-
pre valido per quanto riguarda la terra, e 
che trasmettono i loro valori, le pratiche e 
le esperienze alle giovani generazioni”1.
Un’applicazione attualizzata di questo mo-
dello è resa necessaria da una serie di mo-
tivazioni, molte delle quali argomentate 
da studiosi e teorici da tempo impegnati 
nell’analisi dei fenomeni sociali ed econo-
mici. Amartya Sen sostiene, per esempio, 
che la fame e la crisi alimentare sono de-
terminate non dalla mancanza di cibo ben-

sì dalla mancanza di mezzi per procurarse-
lo, che ci sia quindi un problema di accesso 
inteso in senso lato, cioè sia fisico sia di 
titolarità: per questo risulta fondamentale 
aumentare la produzione dove c’è bisogno, 
creando in loco la possibilità di procurarsi 
il cibo, senza trasferimenti dall’esterno di 
prodotti alimentari. L’agricoltura familiare 
potrebbe rappresentare proprio una solu-
zione al problema dell’accesso. Wolfgang 
Sachs definisce infatti le piccole imprese 
agricole familiari come “la chiave di volta 
della produttività, della sostenibilità am-
bientale e dell’occupazione”2.
L’importanza rivestita dall’agricoltura e dal-
la sua necessaria salvaguardia è evidente: 
l’intera umanità ha bisogno di alimentar-
si e 2,5 miliardi di persone dipendono da 
questa attività per la loro sopravvivenza e 
sicurezza alimentare; la sovranità alimen-
tare è strettamente legata alle sorti dell’a-
gricoltura, e le interazioni tra gli umani e 
l’ecosistema avvengono soprattutto attra-
verso questa attività3.
L’agricoltura, diversamente da ogni altra 
attività economica, ha un rapporto sim-

AGRICOLTURA FAMILIARE: 
cARATTERISTIcHE E OPPORTuNITÀ
L’attività agricola è intrinsecamente mul-
tifunzionale: la stessa parola (agri-coltura, 
coltivazione e cura dei campi) evidenzia 
tale caratteristica, connotandola come 
un’attività polivalente, non riducibile sem-
plicisticamente al linguaggio e ai numeri 
del rendimento dei raccolti. L’agricoltura 
non segue la teoria economica classica, né 
le aspettative che ne discendono; il genere 
umano, dunque, non può permettersi di 
trattarla in modo riduttivo come un’attivi-
tà economica, ma occorre che sia conside-
rata secondo un approccio olistico.
L’agricoltura, oltre a produrre beni e ser-
vizi commerciali, fornisce mezzi di sussi-
stenza, favorisce le abitudini alimentari, 
è fonte di guadagno per gli artigiani, de-
finisce i rapporti comunitari, accompagna 
i riti e le cerimonie sociali, modifica i cicli 
dell’acqua e la natura dei suoli, condizio-
na il patrimonio vegetale e animale, rimo-
della il paesaggio. Questa concezione di 
agricoltura sta alla base del modello agri-
colo familiare, il quale, declinando proprio 
questa accezione polivalente, a differenza 
di altri modelli pone l’attenzione e valoriz-
za ognuno dei fattori sopra citati.
Per piccola impresa familiare si intende 
un nucleo di una o più famiglie potenzial-
mente in grado di produrre alimenti per 

autoconsumo e per un mercato di estre-
ma prossimità: rientrano in tale categoria 
le aziende definite come medie e medio-
grandi, con dimensioni che possono varia-
re sensibilmente a seconda del contesto 
geomorfologico, della disponibilità di terra 
e/o degli assetti proprietari e delle vicen-
de storiche dei vari Paesi.
Questo modello produttivo da sempre 
aspira a essere il più possibile indipenden-
te dall’esterno, e quindi autosufficiente per 
quanto riguarda la produzione non solo ali-
mentare e non alimentare (quindi concimi 
e agrofarmaci), ma anche energetica.
Una delle ipotesi qui prese in considera-
zione, infatti, è la possibilità che ciascuna 
unità agricola familiare possa produrre 
autonomamente l’energia necessaria per 
la gestione dell’impresa e per la vita quo-
tidiana delle famiglie, e possa introdurre 
e avvalersi di innovazioni di processo e di 
prodotto di recente acquisizione e facil-
mente utilizzabili.
Tutti gli elementi sopra citati contribui-
scono a precisare il concetto di agricoltu-
ra familiare, la cui definizione però non è 
univoca né condivisa. Le caratteristiche 
declinate in termini nazionali variano a li-
vello locale e anche da continente a conti-
nente, spesso in modo significativo: si pen-
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biotico con il benessere della natura, che 
è un ecosistema complesso e intensa-
mente governato il quale offre alle per-
sone una vasta gamma di benefici (servizi 
di approvvigionamento, di regolazione, 
culturali, di sostegno…) e i cui equilibri 
devono essere rispettati. Negli ultimi 30-
40 anni si è però purtroppo assistito, con 
un’accelerazione impressionante, a un’e-
voluzione in senso predatorio nel rappor-
to tra agricoltura e risorse naturali, che 
occorre fermare e invertire poiché incide 
pesantemente sui diritti primari dei pro-
duttori così come sul diritto all’alimenta-
zione dei consumatori.
Facendo un breve excursus in merito, oc-
corre sottolineare che il diritto umano 
all’alimentazione, come diritto inaliena-
bile, viene riconosciuto negli accordi e 
nelle dichiarazioni internazionali. La Di-
chiarazione universale dei diritti umani 
del 1948 nel suo articolo 25 afferma: 
“Ogni individuo ha diritto a un tenore di 
vita sufficiente a garantire la salute e il be-
nessere proprio e della sua famiglia, con 
particolare riguardo all’alimentazione, al 

vestiario, all’abitazione e alle cure medi-
che e ai servizi sociali necessari; e ha dirit-
to alla sicurezza in caso di disoccupazione, 
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia 
o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di 
sussistenza per circostanze indipendenti 
dalla sua volontà”.

Il diritto all’alimentazione viene riaffer-
mato con maggiore forza nel Patto inter-
nazionale dei diritti economici, sociali e 
culturali del 1966, che nell’articolo 11 ri-
conosce questo diritto così come l’obbli-
go degli Stati a garantirlo:

“1. Gli Stati parti del presente Patto ricono-
scono il diritto di ogni individuo a un livello 
di vita adeguato per sé e per la sua fami-
glia, che includa alimentazione, vestiario e 
alloggio adeguati, nonché al miglioramen-
to continuo delle proprie condizioni di vita. 
Gli Stati parti prenderanno misure idonee 
ad assicurare l’attuazione di questo diritto, 
e riconoscono a tal fine l’importanza essen-
ziale della cooperazione internazionale, ba-
sata sul libero consenso.
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2. Gli Stati parti del presente Patto, ricono-
scendo il diritto fondamentale di ogni indi-
viduo alla libertà dalla fame, adotteranno, 
individualmente e attraverso la coopera-
zione internazionale, tutte le misure, e tra 
queste anche programmi concreti, che si-
ano necessarie:

a) per migliorare i metodi di produzione, 
di conservazione e di distribuzione delle 
derrate alimentari mediante la piena ap-
plicazione delle conoscenze tecniche e 
scientifiche, la diffusione di nozioni relati-
ve ai principi della nutrizione, e lo svilup-
po o la riforma dei regimi agrari, in modo 
da conseguire l’accrescimento e l’utilizza-
zione più efficaci delle risorse naturali;

b) per assicurare un’equa distribuzione 
delle risorse alimentari mondiali in relazio-
ne ai bisogni, tenendo conto dei problemi 
tanto dei Paesi importatori quanto dei  
Paesi esportatori di derrate alimentari.”
Una dichiarazione del World Food Sum-
mit riafferma “il diritto di ciascuno ad 
avere accesso a un cibo sano e nutriente, 

adeguato alla giusta quantità di cibo e al 
diritto fondamentale di ciascuno a esse-
re libero dalla fame”4.
Come si accennava sopra, il diritto all’a-
limentazione è strettamente legato a 
un altro importante diritto: quello alla 
sovranità alimentare. Negli ultimi anni, 
soprattutto nell’area del Mercosur, a li-
vello locale e internazionale diverse or-
ganizzazioni hanno cominciato a portare 
avanti iniziative e pressioni politiche per 
il riconoscimento di questo diritto, che 
sottende un concetto più ampio della 
sicurezza alimentare o del diritto all’ali-
mentazione, in quanto implica elementi 
squisitamente politici. La sovranità ali-
mentare, infatti, garantisce la sicurezza 
alimentare ma soprattutto porta con sé 
da un lato il diritto dei produttori a deci-
dere che cosa, come e quanto produrre, 
dall’altro il diritto dei consumatori a po-
ter scegliere gli alimenti in base a come 
vengono prodotti e a chi li produce. In 
questo senso le implicazioni di questo di-
ritto esulano dal semplice ambito rurale, 
coinvolgendo quello urbano.
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a rispettare il loro fabbisogno alimentare e le loro preferenze ai fini di una vita attiva e in salute”. La sovranità, invece, include anche 
la libertà di poter decidere le proprie politiche agricole, i prezzi del proprio prodotto ecc. Secondo la definizione di Via campesina, per 
sovranità alimentare s’intende “il diritto dei popoli, dei suoi Stati o unioni di Stati a determinare la propria politica agraria e alimentare, 
a proteggere e regolamentare la produzione agricola nazionale e il mercato domestico, al fine di raggiungere obiettivi di sviluppo 
sostenibile, stabilire il proprio grado di autosufficienza, impedire che i propri mercati siano invasi da prodotti eccedenti di altri Paesi 
che vengono posti sul mercato internazionale attraverso la pratica del dumping; il diritto dei contadini a produrre alimenti e il diritto 
dei consumatori a decidere quello che vogliono consumare, come e chi lo produce. La sovranità alimentare non nega il commercio 
internazionale, ma difende la possibilità di formulare quelle politiche e pratiche commerciali che offrano il diritto della popolazione 
a disporre dei metodi e prodotti alimentari innocui, nutritivi ed ecologicamente sostenibili”.mentare la produzione agricola nazionale  

e il mercato domestico, al fine di raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile, stabilire il proprio grado di autosufficienza, impedire 
che i propri mercati siano invasi da prodotti eccedenti di altri Paesi che vengono posti sul mercato internazionale attraverso la pratica 
del dumping; il diritto dei contadini a produrre alimenti e il diritto dei consumatori a poter decidere quello che vogliono consumare, 
come e chi lo produce. La sovranità alimentare non nega il commercio internazionale, ma difende la possibilità di formulare quelle 
politiche e pratiche commerciali che offrano il diritto della popolazione a disporre dei metodi e prodotti alimentari innocui, nutritivi 
e ecologicamente sostenibili”.
4 Per un approfondimento della tematica si veda The right to food guidelines, information papers and case studies, FAO, Rome, 2006,  
in particolare il capitolo Right to food principles and International trade agreements.
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la produttività della terra, così come tra la 
produttività della terra e l’intensità di ca-
pitale (vedi Sen, Cornia, Gilligan etc.)9. Se 
si considera la produzione per ettaro o per 
unità di investimento come indicatore di ef-
ficienza, le piccole aziende superano quelle 
grandi: questo è vero non solo nei Paesi in 
via di sviluppo, dove il fattore lavoro è ab-
bondante e a buon mercato, ma anche in 
quelli industrializzati10.
La maggior efficienza dipende soprattut-
to dalle pratiche agricole ad alta intensità 
di lavoro che ottimizzano l’uso della terra. 
Mentre l’agricoltura monocolturale su larga 
scala massimizza il rendimento di una sola 
coltura, quella di piccola scala a coltivazio-
ne mista, che fa ampio uso per esempio di 
cover crops e arricchimento del suolo, così 
come della combinazione di agricoltura 
e silvicoltura, massimizza la densità delle 
piante per ettaro e ottiene benefici dall’in-
terazione tra le piante stesse, creando sta-
bilità nell’ecosistema.
Poiché l’aumento della popolazione mon-
diale è una delle principali sfide al sistema 
alimentare del XXI secolo, migliorare il po-

tenziale delle piccole aziende si presenta 
come un aspetto chiave per aumentare la 
sicurezza alimentare su scala globale.
Occorre sottolineare che non tutti gli at-
tuali sistemi agricoli adottati nelle piccole 
aziende raggiungono i massimi livelli di 
produttività; ma non per questo la solu-
zione è la loro sostituzione con l’agricol-
tura industriale, le cui pratiche si caratte-
rizzano sempre di più per l’insostenibilità 
ambientale ed economica nel lungo pe-
riodo. In un’ottica a lungo termine biso-
gnerebbe piuttosto puntare su politiche 
agricole che sostengano l’aumento della 
produttività dei piccoli agricoltori attra-
verso pratiche sostenibili e a basso costo, 
al fine di massimizzarne il contributo alla 
sicurezza alimentare, garantendo con-
temporaneamente la conservazione del-
le risorse. 
Il futuro dell’agricoltura sostenibile è 
quindi sempre più strettamente legato 
ai piccoli agricoltori, come risulta anche 
dall’analisi condotta da Jules Pretty11 nel-
la quale emerge che i piccoli agricoltori 
hanno aumentato mediamente il rendi-

PRODuTTIVITÀ E POTENZIALITÀ DEL MODELLO AGRIcOLO fAMILIARE

5 Cfr. Berry e Cline (1979), Hayami e Otsuka (1993), Deininger e Feder (1999).
6 Occorre sottolineare il valore aggiunto di questo elemento: ovvero il fatto che un produttore può ottenere un rendimento alto anche 
attraverso la monocultura, ma in questo caso egli non può produrre null’altro, risultando infine meno efficiente. Cfr Rosset Peter, The Multiple 
Functions and Benefits of Small Farm Agriculture in the Context of Global Trade Negotiations, in www.foodfirst.org, settembre 1999.
7 George Monbiot, Small Is Bountiful, www.monbiot.com, 2008.

8 Cfr. Binswanger e Deininger (1997).
9 Sull’argomento si veda il saggio Farm size di Robert Eastwood, Michael Lipton e Andrew Newell, University of Sussex, 2004.
10 Anche negli Stati Uniti le aziende più piccole sono risultate oltre 100 volte più efficienti di quelle più grandi, cfr. Clay 2004.
11 Lo studio è stato condotto nel 2006 da Jules Pretty insieme a un gruppo di scienziati: sono stati studiati 286 progetti agricoli 
completati o ancora in corso (al momento dello studio) in 57 Paesi.

Un primo elemento di fondamentale im-
portanza che caratterizza il modello agrico-
lo familiare è legato alla sua produttività: al 
contrario di quanto si potrebbe credere, in-
fatti, esiste un rapporto inversamente pro-
porzionale, documentato da numerosi stu-
di5, tra la dimensione di un’azienda agricola 
e l’ammontare della produzione per ettaro. 
Ciò significa che più le aziende sono piccole, 
maggiore sarà la loro produzione, in quan-
to la loro produttività è resa più elevata da 
una maggiore efficienza. Questa tesi viene 
confermata anche utilizzando come indica-
tore di produttività la resa, che si definisce 
come la produzione per unità produttiva di 
una coltivazione ben definita6.
In alcuni casi la differenza è particolarmente 
significativa: un recente studio sull’agricol-
tura in Turchia ha riportato che le aziende 
agricole di dimensioni inferiori a un ettaro 
sono 20 volte più produttive di quelle di ol-
tre dieci ettari7. La ragione principale risie-
de nel fatto che i piccoli produttori usano 
più manodopera per ettaro: il personale è 
soprattutto familiare, i costi della manodo-
pera sono più bassi ed è più alta la qualità 

del lavoro, anche grazie all’“attaccamento 
affettivo” dei piccoli agricoltori verso la pro-
pria terra.
Senza dubbio le aziende agricole industriali 
producono di più in valori assoluti, e pro-
ducono con meno lavoro vivo, ma non per 
questo sono più efficienti. In agricoltura in-
fatti non ci sono economie di scala: non esi-
ste relazione tra dimensione dell’impianto 
e costo medio unitario di produzione. Come 
evidenziano Deininger e Feder (1999), le 
attività agricole nelle quali le economie di 
scala sono rilevanti sono poche, e limitate 
ai casi in cui occorrono attrezzature alta-
mente specializzate (come la coltivazione 
della canna da zucchero) o elevate capacità 
di marketing (come nel caso del tè). 

In conclusione, nel settore agricolo le eco-
nomie di scala hanno un effetto poco signi-
ficativo, in ogni caso non comparabile agli 
elevati costi di supervisione del lavoro o al 
costo dell’attribuzione di incentivi ai salaria-
ti che sono connessi alla maggiore dimen-
sione aziendale8. Esiste invece una relazio-
ne inversa tra la dimensione dell’azienda e 
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mento dei loro raccolti del 79% sempli-
cemente utilizzando tecniche agro-ecolo-
giche sostenibili, quali la rotazione delle 
colture e l’agricoltura biologica. In questo 
modo sono stati in grado di ridurre l’uso 
di fertilizzanti e pesticidi, mantenere co-
stante o aumentare la fertilità, migliorare 
l’efficienza nell’impiego dell’acqua e dei 
suoli e la funzione di sequestro del car-
bonio. È importante sottolineare come 
alcuni svantaggi che derivano dalla mino-
re dimensione aziendale possono essere 
mitigati da intelligenti accorgimenti con-
trattuali, quali i contratti di locazione di 
macchine agricole o l’acquisto di mezzi e 
servizi tramite strutture cooperative. È da 
notare, per contro, che le difficoltà incon-
trate dalle piccole aziende nell’accedere 
al mercato del credito, dei prodotti, dei 
fattori di produzione e dell’informazione, 
rispetto alle aziende di maggiori dimen-
sioni, non sono considerabili diseconomie 
di scala ma, piuttosto, imperfezioni del 
mercato dei fattori. A questo proposito, 
studi di Berry e Cline (1979) e di Haya-
mi e Otsuka (1993) dimostrano che, pur 
tenendo conto di tali imperfezioni dei 
mercati, aumentando la dimensione pro-
duttiva aziendale oltre l’ampiezza media 
dell’impresa familiare non esistono ritor-

ni crescenti. L’analisi di Perali (2001) sulla 
proprietà familiare ne evidenzia l’elevata 
efficienza dovuta alla capacità di fornire 
una razionale coltivazione del fondo con 
il massimo dello sforzo, così da garantire 
il sostentamento familiare e la continuità 
dell’azienda e dell’ecosistema nel quale 
essa è inserita. Ciascun membro della fa-
miglia, infatti, ha un grado di utilità mar-
ginale decrescente del lavoro, inferiore ri-
spetto a quello del lavoratore salariato, e 
non ha incentivi a deviare da un’allocazio-
ne ottimale dello sforzo, poiché tende a 
massimizzare il benessere familiare e non 
quello individuale.
Un’importante caratteristica dell’agricol-
tura familiare, infatti, è quella che vede 
l’agricoltore come lavoratore e contem-
poraneamente imprenditore: questo fa sì 
che il lavoro e la gestione siano concen-
trati nell’unità familiare, che prevale sul 
singolo membro. Inoltre nell’impresa fa-
miliare non si verifica il problema del tipo 
principale-agente, poiché è la famiglia 
stessa il residual claimant della produzio-
ne e anche del rischio a essa associato. 
Infine, l’impresa familiare è strutturalmen-
te sostenibile in quanto incentivata a non 
causare danni irreversibili alle proprie ri-
sorse ambientali; anzi, a conservarle e, se 
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possibile, potenziarle affinché tali risorse 
siano poi trasmesse alle generazioni suc-
cessive. Le aziende familiari rappresen-
tano quindi un modello importante per 
promuovere uno sviluppo agricolo soste-
nibile al contempo efficiente ed equo.
L’agricoltura familiare potrebbe rivesti-
re un ruolo molto importante anche per 
quanto riguarda la questione occupazio-
nale: l’abbandono delle campagne deter-
mina un aumento della disoccupazione 
e notevoli migrazioni nelle città, le qua-
li non riescono ad assorbire l’eccesso di 
forza lavoro marginalizzata. Questo feno-
meno può essere fronteggiato solo cer-
cando di arginare le fughe. I fenomeni di 
urbanizzazione sono ampliati dall’indu-
strializzazione e dall’automazione dell’a-
gricoltura, così come dall’uso sempre più 
massiccio della chimica, fattori che de-
terminano una progressiva riduzione del 
lavoro umano. Il modello produttivo agri-
colo familiare ruota attorno al concetto 
di “capitale umano” più che a quello fi-
nanziario e considera le persone come 
l’obiettivo del processo, non solamente 

come anelli della catena produttiva, va-
lorizzando il concetto di “agricoltura con 
gli agricoltori”. Occorre quindi sottolinea-
re gli aspetti positivi del modello agricolo 
legato all’AF e presentarlo come una reale 
alternativa all’urbanizzazione: tale model-
lo, infatti, può incentivare un ritorno alle 
campagne e al lavoro dei campi, rivaloriz-
zati nei loro aspetti economici, ambientali 
e nelle loro possibilità di sviluppo, con-
trariamente alla diffusa convinzione che 
sia l’urbanizzazione a rappresentare un 
fattore di progresso e occupazione. L’agri-
coltura familiare si pone evidentemente 
in netta contrapposizione con questa ten-
denza, ed è accertato che questo tipo di 
agricoltura crea per ettaro circa 8 volte il 
numero di posti di lavoro rispetto a una 
grande azienda dell’agroindustria12.
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12 Nel caso del Brasile si calcola che in media venga creato un posto di lavoro ogni 8 ettari di terra coltivata, mentre le grandi 
aziende ne creano uno ogni 67 ettari (dati riferiti dal Ministero dello sviluppo agricolo del Brasile).
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Paesi poveri.  Il modello agricolo familiare 
si contrappone a tutto questo, fornendo 
una via d’uscita compatibile con la salva-
guardia, almeno ambientale, del pianeta e 
con la sovranità alimentare. La produzione 
di cibo permette alle famiglie di provvede-
re autonomamente alla propria sussisten-
za e riduce anche un’altra delle conseguen-
ze più gravi prodotte sugli agricoltori dalla 
globalizzazione, ovvero quella delle impor-
tazioni a basso costo. Esse, soprattutto at-
traverso la pratica del dumping, abbassano 
inizialmente i prezzi delle produzioni locali, 
riducendoli tanto da mettere i piccoli agri-
coltori fuori mercato.
Il mercato agricolo negli ultimi anni ha 
preso una direzione che ha causato l’au-
mento dei prezzi e la distruzione della fi-
gura del contadino: il diritto a produrre si 
è infatti trasformato in un monopolio di 
nuovo tipo da parte di soggetti estranei 
al settore agricolo. Si sono diffusi contrat-
ti di coltivazione controllati da banche e 
gruppi finanziari che affittano le terre ai 
latifondisti e passano contratti con con-
troterzisti, imprese che svolgono tutte le 

operazioni colturali, vendendo il prodotto 
realizzato, oppure che decidono di conge-
lare i contratti di coltivazione in loro pos-
sesso creando un mercato finanziario di 
questi contratti, non realizzando nessuna 
produzione agricola15.
I prodotti agricoli sono dunque diventati 
prodotti finanziari: tale fenomeno è molto 
dannoso perché inserisce nelle regole del-
la natura, che hanno permesso di coltiva-
re le terre per millenni, meccanismi tipici 
della finanza, che nulla hanno a che vede-
re con la produzione di cibo. Attraverso i 
contratti di coltivazione, inoltre, i compra-
tori stabiliscono il prezzo dei prodotti con 
gli agricoltori, che sono costretti ad accet-
tarlo, perché il loro più grande rischio è 
l’incertezza dei prezzi, ma perdendo così 
la possibilità di un maggiore guadagno nel 
caso in cui il prezzo sia più alto al momen-
to del raccolto. Come si può compren-
dere, il modello dominante dei contratti 
di coltivazione assomiglia molto più allo 
sfruttamento che alla collaborazione. Tali 
contratti sono redatti in modo da spostare 
sugli agricoltori il rischio dei prezzi bassi: 

ALTERNATIVA AL MODELLO AGRIcOLO GLObALIZZATO 
DELLE MuLTINAZIONALI?

13 Un gigante tra le multinazionali è la Monsanto, che da sola controlla il 41% del mercato globale dei semi commerciali di mais, 
il 25% del mercato globale dei semi di soia e vende l’88% dei semi geneticamente modificati.
14 Emblematico è il caso di Rufus Yerxa: contemporaneamente ambasciatore USA presso il Gatt, legale della Monsanto, vicedirettore 
dell’OMC e responsabile della proprietà intellettuale all’interno della stessa organizzazione.

15 Fonte: CIA.

Le grandi imprese agricole, avendo este-
so i diritti di proprietà intellettuale a ogni 
aspetto del prodotto e avendo creato semi 
che non si riproducono in modo genuino o 
che addirittura non si riproducono del tut-
to, di fatto offrono la possibilità di coltivare 
solo a chi dispone di un capitale non inve-
stito in altri settori. Queste imprese, inol-
tre, si assicurano sia le vendite all’ingrosso 
sia quelle al dettaglio, e puntano a ridurre 
i costi di transazione negoziando solo con 
i grandi venditori, causando con ciò pro-
fonde distorsioni del mercato: grazie alla 
liberalizzazione hanno il potere di dettare 
prezzi e stabilire gli standard di produzio-
ne. Ed è questo il motivo per il quale tanti 
piccoli agricoltori, anche quelli altamente 
produttivi, non hanno la possibilità di ac-
cedere ai mercati, perdono competitività 
e vengono sostituiti da megastore e centri 
commerciali. Ci sono numerosi esempi di 
Paesi (Indonesia, Giamaica, Ecuador) nei 
quali esisteva un sistema agricolo florido 
ma dove, a seguito dell’introduzione di 
riforme liberali, sono aumentate vertigi-
nosamente le importazioni a basso costo, 

rendendo non competitive le produzioni 
agricole locali e portando molti agricolto-
ri al fallimento. Le grandi multinazionali, 
d’altro canto, oltre a controllare i prezzi e 
la produzione, controllano anche la tra-
sformazione, il commercio e il flusso delle 
informazioni. Riescono addirittura a cre-
are filiere di alimenti biologici a scopo di 
marketing, dirette ai consumatori più ric-
chi, la cui produzione avviene totalmente 
senza la partecipazione dei produttori13. 
Ciò è reso possibile anche dal fatto che 
non esiste una divisione netta dei ruoli tra 
finanza e politica, e i conflitti di interesse 
vengono accettati senza problemi: i diri-
genti dell’agrobusiness spesso intratten-
gono con estrema facilità relazioni con uf-
fici governativi, e spesso cariche istituzio-
nali e ruoli finanziari sono ricoperti dalla 
stessa persona14.
Occorre sottolineare come un’altra fon-
damentale barriera all’ingresso dei mer-
cati sia rappresentata dalle sovvenzioni 
agrarie che favoriscono le grandi aziende 
e si traducono spesso in concorrenza sle-
ale nei confronti dei piccoli produttori dei  
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permettono ai compratori una riduzione 
del prezzo d’acquisto se i prezzi del mer-
cato sono scesi al momento della conse-
gna del prodotto, ma non un aumento nel 
caso i prezzi siano saliti; sono quindi rigidi 
verso l’alto. I contratti future diventano 
così uno strumento di forte marginalizza-
zione. Il modello agricolo familiare vuo-
le invece riportare in vigore i tradizionali 
meccanismi di produzione e vendita che 
da sempre hanno caratterizzato e fatto 
funzionare il lavoro agricolo. L’insostenibi-
lità economica ed ecologica della produ-
zione agricola industriale si articola su tre 
fondamentali elementi, indicati da Vanda-
na Shiva e da altri studiosi: in primo luogo 
l’uso di sementi costose e non rinnovabili, 
che non possono essere immagazzinate e 
utilizzate per la semina successiva; diven-
tano quindi una nuova voce di spesa per i 
contadini. Questi semi, inoltre, sono poco 
sperimentati dalle multinazionali e spesso 
inaffidabili, avendo avuto accesso al mer-
cato solo con sistemi di autocertificazio-
ne. Alle sementi si aggiunge il problema 
degli additivi chimici, che comportano ul-
teriori spese per gli agricoltori e lasciano 
il suolo in condizioni più povere e meno 
fertili, esponendo i raccolti a maggiore 
vulnerabilità. Occorre sottolineare che il 

prezzo dei fertilizzanti chimici è legato a 
quello del petrolio, quindi soggetto a flut-
tuazioni difficilmente prevedibili. Più del 
25% delle emissioni di gas serra è legato al 
modo con il quale oggi si coltivano i cam-
pi, usando fertilizzanti: questo dato indica 
in modo esemplificativo l’enorme impat-
to dell’agricoltura industriale sull’ambien-
te e sulle piccole aziende agricole. 
Infine, un altro fattore di rischio è la ten-
denza a destinare i campi a monocolture: 
questo crea una maggiore esposizione 
delle piantagioni ai parassiti, alle malat-
tie e alle conseguenze dei cambiamenti 
climatici, sfrutta il terreno depauperan-
dolo ed espone ancora di più l’agricoltore 
all’andamento del mercato.
Molti studiosi e osservatori ritengono ne-
cessario un deciso ridimensionamento 
dei mercati agricoli per eliminare inutili 
trasporti legati alla produzione e all’espor-
tazione, che influiscono negativamente 
sull’ambiente e sulla qualità dei prodot-
ti. Dato che la maggior parte della po-
polazione non trae alcun vantaggio dalle 
esportazioni (ricordiamo che solo circa 
l’8% della produzione agricola globale vie-
ne commercializzato e che nei prossimi 
anni si prevede una consistente riduzione 
dell’intera commercializzazione all pro-
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ducts in tutto il mondo16), è evidente che 
la scelta di puntare sulle esportazioni non 
riduce la povertà, ma l’aggrava. O forse sa-
rebbe meglio dire che aggrava la condizio-
ni di sicurezza alimentare, se non si voglio-
no far coincidere i due concetti. I principali 
beneficiari delle esportazioni sono infatti 
le aziende agroindustriali attive nella tra-
sformazione dei prodotti di base, dalle cui 
entrate sono esclusi i piccoli agricoltori. L’e-
sempio della Thailandia illustra ampiamen-
te le contraddizioni presenti all’interno dei 
modelli agricoli orientati alle esportazioni: 
questo Paese è il più grande esportatore 
alimentare dell’Asia, il più grande al mondo 
di riso, il quarto più grande di pollame. Tra 
il 1995 e il 2000 le esportazioni sono cre-
sciute del 52%, eppure il 40% della popola-
zione resta al di sotto della soglia di pover-
tà. La crescita dell’agricoltura thailandese, 
inoltre, è avvenuta secondo un modello di 
sfruttamento distruttivo delle risorse natu-
rali e dei sistemi ambientali, che ha deter-
minato un tale livello di degrado che è ora 
di ostacolo al perseguimento dello stesso 
sviluppo economico17. Le dinamiche legate 

alle esportazioni danno poi origine, in alcu-
ni casi, a conseguenze negative a cascata. 
Sempre per restare all’esempio thailande-
se, il Paese, proiettato verso produzioni ad 
alta redditività per fronteggiare i crescen-
ti costi degli investimenti, per le proprie 
esportazioni di riso potrebbe privilegiare 
clienti “interessanti”, abbandonandone al-
tri finanziariamente poco appetibili come 
per esempio gli Stati africani, contribuendo 
a un netto peggioramento della sicurezza 
alimentare in quel continente, dove i rischi 
di carestia sono oltremodo significativi.
Il problema legato alle esportazioni in ge-
nerale è che esse sono viste non come ele-
mento della strategia di sviluppo del Pae-
se secondo una logica di win-win solution, 
ma come il motore di una strategia che si 
realizza a spese di altri obiettivi. È ovvio 
che se la politica delle esportazioni fosse 
utilizzata come uno strumento di politica 
interna oltre che internazionale, e se si 
tenessero in considerazione il rispetto dei 
diritti umani e lo sviluppo sostenibile, essa 
potrebbe rappresentare un’opportunità 
per tutta la popolazione.

16 Fonte: Crocevia.
17 Tali dati sono stati diffusi dalla Banca di Sviluppo Asiatica.
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bilità di un miglioramento genetico na-
turale, che tradizionalmente avveniva 
attraverso la selezione operata dai con-
tadini dotati di maggiore esperienza21. Le 
nuove varietà risultano meno adattabili 
ai cambiamenti climatici e, a causa del 
maggior uso di sostanze chimiche (dalle 
quali sono sempre più dipendenti), con-
tribuiscono all’inquinamento e al degra-
do dei suoli e delle acque. Un ulteriore 
problema è rappresentato dal fatto che 
OGM significa brevetto: le multinazionali 
agrochimiche hanno fatto propri i semi 
selezionati dal lavoro millenario dei con-
tadini del Sud del mondo, li hanno analiz-
zati e registrati con un brevetto per ripro-
durli in laboratorio e poi rivenderli a caro 
prezzo. E i contadini di quegli stessi Paesi 
si trovano a pagare il “diritto d’autore” 
dei semi al momento della semina.
L’affermazione che si cerca di diffondere, 
secondo la quale l’uso di OGM consen-
tirebbe un aumento della produttività, è 
del tutto falsa. Charles Benbrook, diret-
tore del dipartimento di Agricoltura della 
Academy of Science negli Stati Uniti, ha 

cARATTERISTIcHE DI uN MODELLO 
AGRIcOLO SOSTENIbILE

18 Molti contadini incapaci di far fronte ai debiti contratti per acquistare fertilizzanti e sostanze chimiche arrivano a suicidarsi.  
Questa situazione è particolarmente diffusa in India, ma non solo.
19 Si pensi che oggi solo nove colture coprono tre quarti di tutti i vegetali consumati dagli esseri umani.
20 Si pensi a tutti i meccanismi che portano il consumatore a essere più consapevole del suo ruolo, quali i gruppi di acquisto solidale,  
i mercati ispirati alla filiera corta e le cooperative.

21 FAO (1993).

per raggiungere la sicurezza alimentare19.
Al posto delle nuove sementi realizzate 
in laboratorio e dei metodi agricoli indu-
striali, i contadini dovranno servirsi dei 
propri saperi tradizionali: le soluzioni per 
consentire ai raccolti di reagire agli even-
ti climatici estremi quali siccità e inonda-
zioni sono contenute nelle varietà che gli 
agricoltori hanno coltivato per secoli e che 
l’agricoltura industriale ha in buona par-
te annullato. I vecchi semi resistono per 
esempio alla siccità: “nella mia zona, dove 
le precipitazioni sono state scarse negli ul-
timi quattro anni, i semi vecchi hanno te-
nuto, quelli di nuova generazione invece 
no”. (Vandana Shiva).
Grazie a tutti i meccanismi di mercato che 
riescono ad avvicinare il produttore al con-
sumatore20 si possono aumentare le en-
trate dei contadini senza alzare i costi per il 
cliente, in quanto viene privilegiata la filie-
ra corta e a essere eliminati sono i grandi 
profitti dei colossi dell’agrobusiness.
Occorre inoltre sottolineare che in rela-
zione ai cambiamenti climatici e al riscal-
damento globale, questo tipo di agricol-

tura permette notevoli riduzioni nei con-
sumi di combustibili fossili e nelle emis-
sioni di gas serra. 
Il biologico o assimilabile non prevede l’u-
tilizzo di organismi geneticamente modi-
ficati (OGM), i quali hanno contribuito a 
rendere le coltivazioni e i contadini mol-
to più vulnerabili, esposti alla dipenden-
za dalle sementi sterili e quindi costretti 
a comprare nuovi semi per ogni semi-
na. Uno dei principali danni causati dagli 
OGM deriva dal fatto che la tecnologia 
che modifica geneticamente gli organi-
smi opera sui geni singoli “isolandone” 
le caratteristiche, mentre le piante che 
vincono gli stress ambientali sono “mul-
tigenetiche”: le piante perdono quindi la 
capacità di adattamento. In molti Paesi 
l’introduzione delle varietà geneticamen-
te modificate sta determinando un pro-
cesso di progressiva sostituzione di quelle 
autoctone, con conseguente perdita della 
biodiversità.
La contaminazione delle varietà native, 
ostacolando il processo di rafforzamento 
delle varietà autoctone, riduce le possi-

L’agricoltura praticata nel modello di AF 
che stiamo delineando deve essere biolo-
gica o assimilabile, non necessariamente 
con certificazione, visti gli alti costi che 
spesso si devono sostenere per ottenerla 
e dato che i destinatari dei raccolti saran-
no i contadini stessi nonché il mercato di 
estrema prossimità.
Essa deve inoltre attenersi a tutti i princi-
pi che tutelino la salute dei consumatori e 
dei produttori e rendere questi ultimi libe-
ri dalla dipendenza dai fertilizzanti chimici 
e dalle sementi sterili. Secondo molti stu-
diosi l’agricoltura biologica o a essa assi-
milabile rappresenta una risposta concre-
ta ai problemi creati dall’attuale crisi agri-
cola per differenti motivi. In primo luogo 
riduce i costi di produzione, in quanto eli-
mina le spese per i prodotti di sintesi. Ciò 
ha due effetti importanti: da un lato libera 
in gran parte i contadini dalla trappola del 
debito in cui spesso si trovano18 e, dall’al-
tro, riduce il degrado delle risorse natura-
li, rispettando criteri di gestione sosteni-
bile e di biodiversità. Prodotti nutrienti e 
rispettosi delle risorse sono fondamentali 
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spiegato, in occasione di un convegno te-
nutosi a Roma presso la Camera dei De-
putati22, che gli studi fatti su 8200 siti spe-
rimentali universitari degli USA dimostra-
no che gli OGM non producono di più, ma 
dal 7 al 10% in meno. In compenso inqui-
nano 4 volte di più. Oggi l’imponente stu-
dio di Friends of the Earth Who Benefits 
from GM crops: the Rise in Pesticide Use 
conferma questi dati e li peggiora (l’uso 
del glifosato, sostanza cancerogena, è au-
mentato in USA di 15 volte in 11 anni). Il 
direttore della Soil Association britannica, 
Peter Melchett, sostiene che “i prodotti 
con i quali le compagnie biotech dicono 
di poter sfamare il mondo non hanno mai 
recato un aumento di produzione com-
plessivo, ma al contrario una riduzione23”. 
Inoltre le coltivazioni “migliorate” richie-
dono un maggiore apporto di energia fos-
sile (combustibile e fertilizzante), di risor-
se esterne (come erbicidi e insetticidi) e 
di sistemi di irrigazione. Pertanto, iniziare 
un processo di coltivazione transgenica 
significa diventare sempre più dipendenti 
da input esterni e dalle imprese multina-

zionali straniere, e dover sostenere mag-
giori costi di produzione. 
L’uso dell’ingegneria genetica ha portato 
in molti Paesi alla diffusione e alla preva-
lenza delle monocolture. Emblematico è il 
caso dell’India: qui in passato si lavorava-
no otto tipi diversi di semi di soia, ma il 
dumping statunitense sui semi modificati 
ha determinato la diffusione di un unico 
tipo di semente, distruggendo una parte 
significativa della biodiversità locale e mo-
dificando le peculiarità della cultura ali-
mentare indiana. La monocultura espone 
evidentemente i produttori a una maggio-
re vulnerabilità, non solo rispetto a fattori 
esterni quali sementi e input, ma anche 
nei confronti delle condizioni climatiche e 
dei mercati finanziari. Al contrario, il siste-
ma diversificato promosso dall’AF garanti-
sce maggiore stabilità agli ecosistemi e un 
più alto grado di resilienza.
Altro effetto dannoso, diretto o indiretto, 
connesso alla diffusione delle monocol-
ture è innanzitutto la separazione dell’al-
levamento del bestiame dalla conduzio-
ne dei campi; ne consegue la concen-

INSERTO

trazione di reflui zootecnici che possono 
causare inquinanti puntiformi e/o diffusi, 
e letame che si accumula sul suolo in de-
terminate aree, che diventa difficile da 
smaltire e arriva a inquinare i corpi idrici 
adiacenti. La monocultura è spesso lega-
ta all’utilizzo di macchinari pesanti che 
provocano la compattazione del terreno 
impedendo la crescita delle radici: que-
sto fenomeno limita il drenaggio del suo-
lo, causando ruscellamento ed erosione. 
C’è inoltre il problema legato all’esauri-
mento delle falde acquifere, in quanto 
lo sfruttamento al quale sono sottopo-
ste non consente la loro ricarica, a causa 
dell’intensa irrigazione24. Ciò nel medio 
periodo determina la trasformazione dei 
campi in deserti agricoli.
L’agricoltura ha inciso e tuttora incide in 
modo determinante sulla composizio-
ne della biosfera. La maggior parte delle 
emissioni di gas serra causate dagli esseri 
umani è legata ai combustibili fossili,
ma anche i cambiamenti di destinazione 
d’uso della terra e le emissioni prodotte 
dalla coltivazione agricola e dall’alleva-

mento del bestiame giocano un ruolo 
importante. L’agricoltura, infatti, contri-
buisce da sola a oltre il 20% delle emis-
sioni globali di gas serra (soprattutto 
metano, ossido d’azoto e anidride car-
bonica). Tuttavia essa non deve esse-
re considerata solo vittima o causa del 
cambiamento climatico: può invece di-
ventare parte della soluzione. L’agricol-
tura non si limita infatti a emettere gas 
serra; se praticata in modo corretto offre 
infatti importanti “pozzi” che catturano 
il carbonio. Vari studi dimostrano che 
una diffusione dell’agricoltura biologica 
a detrimento di quella industriale contri-
buirebbe in modo significativo a mitiga-
re il cambiamento climatico, riducendo 
le emissioni, ma anche aumentando la 
fissazione al suolo del carbonio25.
Secondo un’ottica circolare virtuosa, i 
sistemi agricoli diversificati e sostenibi-
li risultano essere meno vulnerabili e in 
grado di meglio adattarsi ai cambiamenti 
climatici. La coltivazione di biomateriali 
agricoli può sostituire i minerali e i com-
bustibili fossili nei sistemi di trasporto e 

22  Il convegno si è svolto il 18 maggio 2003.
23 P. Melchett – Soil Association.

24 Emblematico è l’esempio del Midwest USA, dove l’agricoltura dipende dalle falde fossili che raccolgono l’acqua dell’ultima glaciazione 
con scarsa o nessuna ricarica.
25 AA.VV.
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26 Roma, 3-5 maggio 2007.
27 FAO, Agricoltura Organica e Sicurezza Alimentare, maggio 2007.

fATTORI ESOGENI
Le piccole aziende agricole, così come 
quelle familiari, sono caratterizzate da una 
capacità produttiva (non solo sociale e cul-
turale) che risponde a una logica secondo 
la quale i prezzi devono compensare il va-
lore del lavoro dei contadini e la loro sicu-
rezza alimentare, e al contempo devono 
essere accessibili ai consumatori urbani, 
sia nei Paesi del Nord sia in quelli del Sud 
del mondo. Ciò è possibile solo se il mo-
dello di agricoltura adottato prevede una 
dipendenza limitata da fattori esterni, tra i 
quali l’uso di fonti energetiche (ma anche 
la finanza diretta, la cultura mediatica, la 
cattura della CO2, l’uso di innovazioni tec-
nologiche facilmente governabili e a basso 
costo ecc.), se può contare su circuiti brevi 
all’interno del mercato locale, e se è soste-
nibile nei confronti delle risorse naturali: 
non solamente per tutelare l’ambiente, 
ma perché questo è il modo più economi-
co per produrre cibo e beni agricoli.
Concentrando l’attenzione sull’aspetto 
dell’indipendenza dell’azienda familiare 
da fattori esterni, in particolare nel setto-
re dell’auto-produzione energetica, si po-
trebbero dotare le famiglie di sistemi per 
produrre biocombustibile dalle proprie 
coltivazioni, da utilizzare per alimentare 
un generatore di energia e i mezzi di tra-

sporto, oppure fornirle di sistemi per sfrut-
tare l’energia solare e/o eolica, per esem-
pio con l’utilizzo di cucine a energia solare, 
distribuite già in numerosi villaggi africani. 
I biocombustibili sono attualmente un ar-
gomento sensibile, molto dibattuto e che 
presenta ancora innumerevoli lati oscuri. 
Per produrli in quantità ridotte occorrono 
grandi quantità di terreno: l’OCSE ha calco-
lato che gli Stati Uniti, il Canada e l’Unione 
Europea avrebbero bisogno di impiegare 
dal 30 al 70% dell’area attualmente colti-
vata per soddisfare appena il 10% del loro 
fabbisogno di carburante per i trasporti.
L’inquinamento non diminuisce, anzi in al-
cuni casi il biofuel si è rivelato più inqui-
nante dei carburanti tradizionali: tutti i 
principali biocarburanti, considerando gli 
equilibri ambientali che vanno a intaccare 
e i disboscamenti che provocano, determi-
nano infatti un aumento massiccio delle 
emissioni. Il loro impatto negativo sull’am-
biente è dovuto alle emissioni di ossido di 
azoto, dovute ai concimi azotati utilizzati 
nella coltivazione di questi raccolti, come 
risulta da uno studio del premio Nobel Paul 
Crutzen. I concimi intatti fanno sì che l’eta-
nolo ricavato dal mais provochi un riscal-
damento 0,9-1,5 volte maggiore rispetto a 
quello prodotto dal petrolio, mentre l’olio 

può facilitare la sostituzione dei prodotti 
e dei processi industriali ad alta intensità 
di risorse (per esempio i biogas e i bio-
carburanti per l’industria): in quest’ottica 
l’agricoltura può dunque fornire la base 
della futura economia post-carbonio.
L’elemento fondamentale dell’agricoltu-
ra biologica o assimilabile è quindi la so-
stenibilità ambientale, che diventa una 
necessità assoluta, vista la drammatica 
situazione attuale di inquinamento e de-
pauperamento di buona parte delle aree 
agricole. Se si vuole produrre più cibo, 
operando in modo sostenibile e proteg-
gendo il pianeta e il clima, occorre dun-
que puntare sulla biodiversità degli eco-
sistemi: ogni area deve prevedere tipi di 
colture differenziate, la rotazione dei rac-
colti, la garanzia di qualità delle sementi e 
l’assenza di fertilizzanti chimici.
Secondo vari esperti, la simultaneità tra 
la preoccupazione per la crescente varia-
bilità climatica e la possibilità di sfruttare 
sempre più le energie rinnovabili potreb-
be rivelarsi un “caso fortunato”, e crea-
re delle opportunità per tutti i Paesi più 
gravemente colpiti dalle conseguenze del 

cambiamento climatico e dall’impenna-
ta dei prezzi del petrolio: soprattutto per 
quelli in via di sviluppo, che possono fo-
calizzare l’attenzione su una gestione so-
stenibile delle risorse.

Ci si può addirittura domandare se il ri-
tardo nello sviluppo non potrebbe costi-
tuire in questo caso un vantaggio: i Paesi 
poveri potrebbero infatti evitare quelle 
fasi dello sviluppo economico che hanno 
portato l’emisfero industrializzato in un 
vicolo cieco: queste realtà infatti non di-
pendono ancora da infrastrutture legate 
completamente ai combustibili fossili e 
possono concentrarsi sulle energie rin-
novabili. La Banca Mondiale, nel suo ul-
timo rapporto del 2007, Agricoltura per 
lo sviluppo indica l’importanza per questi 
Paesi di uno sviluppo agricolo incentrato 
sulla sostenibilità ambientale.
Anche la FAO, durante la Conferenza 
mondiale sull’agricoltura organica26, si è 
espressa a favore del rafforzamento del-
le pratiche di agricoltura biologica come 
strumento per affrontare la sfida del rag-
giungimento della sicurezza alimentare27.
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di colza (fonte di più dell’80% del biogaso-
lio mondiale) provoca un impatto pari a 
1,7 volte quello del gasolio minerale.
Si calcola che per fare il pieno di etanolo a 
un serbatoio da 50 litri servano 232 chili di 
mais28. In Brasile l’80% di un importantissi-
mo serbatoio di biodiversità, il cerrado, è 
già stato alterato per far posto alle coltiva-
zioni di soia e mais: la distruzione procede 
al ritmo di due milioni di ettari all’anno29. 
Tutte le proteste legate all’aumento del 
prezzo del cibo nascono in buona misura 
dal fatto che l’industria dei biocarburanti, 
insieme alla speculazione finanziaria sui 
terreni, ha fatto aumentare fortemente la 
domanda di granoturco, l’offerta ha fatica-
to a adeguarsi e i prezzi sono saliti. Visto 
che il mais consentiva un maggior guada-
gno, molti agricoltori hanno riconvertito 
le loro coltivazioni, abbandonando quelle 
di altri cereali, come per esempio il grano, 
che a sua volta a fronte di una domanda 
non soddisfatta ha visto aumentare il suo 
prezzo.
Occorre però differenziare gli impatti a 
seconda del tipo di biocarburante consi-

derato. La prima generazione di biocar-
buranti ottenuta da mais e grano domina 
ancora il mercato, ma è ormai oggetto di 
critiche unanimi30. La seconda comprende 
i biocarburanti fabbricati con gli scarti dei 
prodotti agricoli, oppure piante particolari 
come il miscanthus. La terza utilizza alghe 
e tecniche di fermentazione particolari per 
“coltivare” energia; i suoi fautori afferma-
no che si tratta della forma più efficiente e 
biodegradabile. 
Una soluzione particolarmente convin-
cente pare essere quella legata all’utilizzo 
dell’olio di jatropha, una pianta della fami-
glia delle euforbiacee, tossica, non com-
mestibile, capace di crescere su terreni 
aridi ed esausti. La jatropha produrrebbe 
dunque un biocarburante ecosostenibile: 
dalla sua combustione si libera solo tan-
ta anidride carbonica quanta la pianta ne 
aveva sottratto all’atmosfera durante la 
crescita. Attualmente un ettaro coltivato 
a jatropha permette di produrre in media 
1400 litri di biodiesel, un valore di tutto 
rispetto, superiore a quelli del mais (1100 
litri) della colza (700 litri) e della soia (400 

litri). L’olio di jatropha, infine, può essere 
ottenuto in maniera relativamente sem-
plice a partire dai semi con rudimenta-
li presse meccaniche. Dallo scarto della 
spremitura si ricava anche un fertilizzante 
naturale. Secondo alcuni studi e basando-
si su piccoli progetti pilota già in funzione, 
questa opzione risulta essere molto inte-
ressante31.
Occorre però tutelare questo modello 
produttivo decentralizzandolo e lasciando 
la coltura e la produzione di biocarburante 
esclusivamente alle comunità locali, argi-
nando le ingerenze delle multinazionali: 
solo così infatti la jatropha potrà sviluppa-
re il suo potenziale nel favorire lo sviluppo 
delle microeconomie locali32.
In generale emerge comunque da molti 
studi che i biocarburanti, se usati a livello 
“familiare” e ottenuti utilizzando materia-
le di scarto, hanno un impatto ambienta-
le positivo. Insistendo, perché è questa la 
nostra proposta/tesi autonoma, sul tema 
dei fattori che definiamo tradizionalmente 
esogeni al modello socioeconomico defi-
nito agricoltura familiare (fattori cioè che 

non sono mai stati all’interno del model-
lo stesso, almeno dall’inizio dell’era indu-
striale, ma che oggi è realistico pensare 
possano essere inglobati), almeno altri 
due meritano future e approfondite ri-
flessioni, ma anche azioni; sugli altri ci ri-
promettiamo analisi successive. Il primo 
potrebbe essere definito “opportunità 
proiettiva verso e dall’esterno”, il secondo 
“facilità di accesso agli input culturali”.
Nel primo caso ci riferiamo all’uso intelli-
gente del telefono cellulare, che sta ogget-
tivamente conoscendo una diffusione su 
scala globale anche nelle comunità con-
tadine più marginali e inaccessibili, grazie 
al fatto che l’hardware ha prezzi facilmen-
te accessibili e che il software di utilizzo 
è molto semplice. Esistono già numerosi 
studi sull’efficacia in termini di “aiuto allo 
sviluppo” di questo strumento, e certa-
mente ne sono in arrivo molti altri ancora. 
Da quello che è dato sapere ne derivano 
alcune considerazioni non banali.
Oltre che per i colloqui personali, utili in 
tempo reale, i suoi utilizzi possibili com-
prendono previsione del clima in loco, 

28 Paul Crutzen, Benvenuti nell’Antropocene.
29 Varie fonti.
30 Le critiche maggiori sono legate al fatto che i biocarburanti di prima generazione hanno un impatto ambientale molto negativo, fanno 
salire il prezzo dei prodotti alimentari essenziali (dal 2005, quando i biocarburanti sono diventati importanti a livello internazionale, i prezzi 
di grano, soia e mais sono aumentati) e alimentano automobili di persone benestanti a detrimento della nutrizione di persone che faticano 
a procurarsi il cibo per la sopravvivenza.

31 Secondo alcune stime, un Paese come il Madagascar potrebbe raggiungere l’indipendenza energetica in biocarburanti destinando 4000 
km2 (l’1% del suo territorio) alla coltivazione della jatropha. Un’esperienza importante legata all’utilizzo di questa pianta è quella delle 160 
suore vicentine in Tanzania che presto raggiungeranno l’indipendenza energetica attraverso un sistema ibrido che sfrutta l’energia solare 
di giorno e quella prodotta da un generatore azionato da olio di jatropha la notte.
32 Altre sperimentazioni interessanti sono legate all’estrazione di biocarburante dagli scarti di cioccolato (in Gran Bretagna) e dalla 
Copaifera Langsdorffii, un albero tropicale da cui può essere estratto e filtrato un olio che funziona da combustibile.
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la conoscenza dell’andamento dei prezzi 
delle derrate alimentari (anche nei mer-
cati di prossimità), e la semplice azione di 
home banking su fondi magari provenienti 
dall’estero (rimesse) e depositati in filiali 
lontane dal luogo di lavoro. Infine, il cel-
lulare sta diventando anche un discreto 
strumento di self help e di emergenza in 
campo sanitario.
L’aspetto negativo dipende certamente 
dal controllo politico, finanziario e sociale 
che i possessori delle reti e dei vari sof-
tware possono tranquillamente praticare 
o incrementare (vedi fisco, servizi di sicu-
rezza, controllo del consenso). Ciò accade 
in moltissimi Paesi, alla faccia di qualsiasi 
tipo di privacy. Stabilire quale equilibrio 
debba esserci tra una formazione intelli-
gente all’uso del cellulare, l’uso medesimo 
con i rischi annessi, l’eventuale sviluppo 
mirato di questo utilizzo e i benefici reali e 
calcolabili per l’AF, diventa un obbligo per 
chiunque si avvicini a queste riflessioni. 
Per quanto ci riguarda, massima positività 
ma anche massima consapevolezza.
Il secondo tema è certamente più comples-
so e sfumato, perciò più opinabile, ma è 
giusto e coerente, date le premesse di que-
sto report, sollevare almeno la questione. 
Ancora una volta l’esperienza diretta ci dice 

che grazie a ripetitori sempre meno costosi 
e invasivi, alla pressione dei mercati e allo 
scarso peso energetico relativo, in moltis-
sime realtà contadine si va diffondendo la 
possibilità di vedere uno schermo televisi-
vo. Nessuno si permette in questa sede di 
fare sociologia della comunicazione e non 
è il nostro scopo: ma, pur prescindendo da 
ciò che trasmette questo schermo, da che 
cosa “dice”, è sufficiente secondo noi che 
“mostri” delle cose per influenzare in qual-
che misura anche la produzione, soprattut-
to a livello qualitativo. Se vedo mangiare 
mele pulite o pannocchie colorate o ver-
dure integre, istintivamente sarò portato a 
replicarne il messaggio, se nel mio campo 
coltivo quei prodotti o altri. Non importa 
se le vedo mangiare da un’annunciatrice 
commerciale o in una fiction: mi aprono 
orizzonti prima poco e per nulla noti. Ciò 
vale per qualsiasi cosa mi venga replicata 
dallo schermo… è inutile fingere che que-
sto aspetto non esista; bisogna necessa-
riamente comprenderlo e capire come sia 
finalizzabile al tema della crescita positiva 
e dell’aumento della produttività. Il nostro 
accorato suggerimento è di andare avanti 
su questa strada e non limitarsi a conse-
gnare innovazioni di processo o influenze 
eterodirette al mercato esistente.

I governi di tutto il mondo possono svol-
gere un ruolo importante nel sostenere 
le aziende agricole familiari: col loro sup-
porto finanziario e istituzionale possono 
infatti assicurare la disponibilità di beni 
comuni, sociali e ambientali, e rafforza-
re le esternalità positive a essi connesse 
(sostegno al paesaggio rurale, tutela della 
biodiversità e razionalizzazione dell’uso di 
risorse idriche).
Assicurare la multifunzionalità dell’agri-
coltura richiede quindi un sostegno poli-
tico nazionale: paradossalmente, però, in 
Europa e negli Stati Uniti i sussidi agrico-
li sono più facilmente concessi ai grandi 
dell’agrobusinnes piuttosto che alle picco-
le realtà agricole familiari. 
La maggioranza degli studiosi individua tre 
tipi di programmi nazionali di sostegno:
1. sostegno ai prezzi di mercato;
2. pagamenti diretti di sussidi agli agricol-

tori;
3. misure specifiche a favore delle econo-

mie rurali (ricerca, formazione agricola, 
istruzione, infrastrutture, programmi 
agro-ambientali e di sviluppo rurale).

I governi dovrebbero mettere in atto poli-
tiche che vadano oltre l’interesse commer-
ciale e che tutelino il diritto delle comunità 
alla terra, così come i titoli di proprietà di 
quest’ultima, con particolare considera-
zione per i diritti delle donne e il loro dirit-
to di accesso alle risorse naturali di base.
La stessa UNCTAD (la Conferenza delle Na-
zioni Unite sul commercio e lo sviluppo) 
ribadisce il ruolo centrale delle politiche 
pubbliche soprattutto nel guidare gli inve-
stimenti verso lo sviluppo delle aree rurali 
in un’ottica di sicurezza alimentare e di ri-
duzione delle diseguaglianze, a fronte del-
la sproporzionata competizione dei piccoli 
agricoltori rispetto alle grandi piantagioni 
meccanizzate e legate ai mercati interna-
zionali33. Rifiutando la scelta delle espor-
tazioni e la dipendenza dalle importazioni 
come unica strategia, le istituzioni dovreb-
bero assicurarsi che le infrastrutture de-
centrate promuovano il marketing locale 
e vi siano infrastrutture idonee a collegare 
efficientemente le aree rurali e quelle ur-
bane, cosicché le periferie diventino i prin-
cipali fornitori alimentari delle città, grandi 

RuOLO DELLO STATO E DEGLI ENTI LOcALI

33 Olivier De Shutter (UN Special Rapporteur on the Right to Food), Principles for Responsible Investment in Agriculture, 26 
aprile 2010.
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e piccole. Sostegni relativamente modesti 
in termini di conoscenza e infrastrutture, 
come per esempio un banco al mercato 
o il trasporto tempestivo dei prodotti, la 
pubblicità e la formazione contabile, pos-
sono rivelarsi fattori di grande impatto, in 
grado di fare la differenza. Gli agricoltori 
devono poter raggiungere la massa criti-
ca economica, attraverso strategie asso-
ciative legate alla produzione e alla com-
mercializzazione (come per esempio la 
creazione di magazzini condivisi e attività 
comuni di trasformazione e marketing34). 
In molte aree dell’America Latina questo è 
avvenuto grazie alla partecipazione diretta 
degli agricoltori familiari ai mercati locali, 
attraverso la creazione di mercati ecologici 
settimanali. 
Un altro settore chiave dove il supporto dei 
governi può giocare un ruolo importante 
è quello della ricerca e sviluppo. Occorre-
rebbe, infatti, riorientare questo settore 
sulla base dei bisogni dell’agricoltura fami-
liare, professionalizzando lo scambio del-
le conoscenze tradizionali (oggi in mano 
alle multinazionali le quali, grazie anche 

a ingenti finanziamenti, sviluppano cono-
scenze sugli OGM che poi brevettano) e 
migliorando lo sviluppo tecnologico locale 
a basso costo, per aumentare la produtti-
vità e la sostenibilità ambientale dei siste-
mi agricoli rispettando i saperi tradizionali. 
D’altro canto potrebbero essere promos-
se politiche che disincentivano compor-
tamenti legati a pratiche inquinanti, per 
esempio con tasse su fertilizzanti e pestici-
di, o ancora offrire prestiti per investire in 
tecnologie sostenibili, favorire la formazio-
ne e creare strategie di comunicazione per 
avvicinare produttori e consumatori.

SIGNIFICATO SOCIOLOGICO
È importante infine focalizzare l’attenzione 
anche sul significato sociologico che po-
trebbe avere una scelta atta a valorizzare 
la crescita di imprese familiari in agricoltu-
ra. Se, come accennato precedentemen-
te, consideriamo indispensabile l’introdu-
zione di pratiche agro-ecologiche come 
strumento che permetta il rafforzamento 
dell’AF stessa, occorre tenere in considera-
zione l’aspetto sociologico e le implicazioni 

intrinseche al modello. La Rivoluzione Ver-
de ha portato con sé anche conseguenze 
negative: non solo ha contribuito al dete-
riorarsi degli ecosistemi ma anche delle 
relazioni sociali della società contadina. La 
meccanizzazione dell’agricoltura e l’intro-
duzione delle sementi brevettate, ibride o 
geneticamente modificate, e dei prodotti 
chimici da applicare alle coltivazioni, han-
no contribuito all’instaurarsi di un rappor-
to individualistico tra il contadino e la pro-
pria terra. L’agricoltore è andato perdendo 
il vincolo e quindi il compromesso con la 
propria comunità, non considerandosi più 
parte della stessa, ma priorizzando la re-
lazione individuale di produzione con le 
imprese che gli forniscono gli input e gli 
garantiscono uno sbocco sul mercato e 
quindi un reddito. 
L’AF, per contro, valorizza il capitale uma-
no e le relazioni comunitarie, favorisce lo 
scambio di informazioni ed esperienze, 
stimola il rafforzamento (anche a livello 
politico) dei contadini e delle contadine, la 
formazione di piattaforme di discussione e 
la promozione di azioni politiche a difesa 

dei propri diritti. Un esempio emblemati-
co è dato dalle tecniche agro-ecologiche 
che introducono tra le attività agricole la 
produzione dei fertilizzanti organici e pre-
vedono una maggiore quantità di ore di 
lavoro manuale: in tale contesto risulta 
vantaggioso lavorare collettivamente nella 
produzione di fertilizzante organico o pra-
ticare la minga35. Ciò favorisce la coopera-
zione e la collaborazione tra i contadini, 
che condividono le tecniche apprese con 
l’esperienza, favorendo la creazione di 
esternalità positive (a partire dalla diffu-
sione di conoscenze e innovazione) nella 
comunità stessa. 
L’AF è quindi una forma produttiva che 
mira a una gestione sostenibile del siste-
ma agrario e promuove un sistema parte-
cipativo di azione e dialogo, che permet-
te la costruzione e il mantenimento del 
capitale sociale rurale. Questo elemento 
è indispensabile per garantire una forte 
base sociale in grado di garantire la quali-
tà del livello di vita e la sicurezza alimen-
tare, accompagnati da una crescita eco-
nomica equa. Tale dinamica favorisce il 

34 Un esempio significativo è rappresentato dall’Unione Anand dei produttori di latte dell’India: l’Unione è di proprietà di un gruppo 
di piccole cooperative che producono latte, gestite dalle proprietarie, ovvero centinaia di donne rurali. L’Unione gestisce un impianto 
lattiero-caseario moderno e di grandi dimensioni che fornisce prodotti di alta qualità con un proprio marchio in tutto il Paese.

35 La minga o mano vuelta è una pratica basata sulla reciprocità diffusa in America Latina che consiste nello scambio di ore di lavoro tra 
contadini e di favori legati all’attività produttiva in generale.
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La quasi unanimità di ricercatori, studio-
si, esperti, agricoltori, politici e dirigenti 
sindacali e di associazioni è accomunata 
dalla valutazione positiva del modello di 
crescita basato sull’agricoltura familiare, 
secondo l’ottica delineata in questo docu-
mento.
Si tratta evidentemente di un modello con 
numerose implicazioni in differenti ambi-
ti: il grado di complessità degli elementi in 
gioco implica tuttavia il non poter disporre 
di un modello one size fits all, ma richie-
de un’impostazione multidimensionale e 
multisettoriale basata su un approccio oli-
stico ma calato nel contesto all’interno del 
quale si va a operare. L’AF, infatti, crea una 
sinergia a differenti dimensioni: socio-cul-
turale, ambientale, politico-istituzionale, 
economico-produttiva. Quest’ultima poi 
abbraccia gli altri settori complementari 
all’agricoltura, dall’ambiente all’industria, 
dai servizi legati allo sviluppo del terri-
torio ai consumatori, singoli e associati. 
La valutazione positiva dell’approccio è 
strettamente legata ai diversi livelli di so-

stenibilità che caratterizzano l’AF:
• da un punto di vista sociale, in quan-

to preserva l’identità e le tradizioni dei 
popoli, previene l’esodo dalle campa-
gne, garantisce la possibilità di alimen-
tarsi dei propri prodotti e un grado si-
gnificativo di sicurezza alimentare;

• da un punto di vista economico, poiché 
impiega un alto livello di manodopera, 
è più indipendente dagli input esterni 
(semi, fertilizzanti ecc.), si basa su un 
modello di consumo che predilige la 
filiera corta e soprattutto ha una pro-
duttività maggiore rispetto all’agro-
business38; estende i suoi effetti all’e-
conomia del territorio inteso in senso 
complessivo e integrale, considerando 
le catene alimentari, le produzioni lo-
cali e i prodotti agroindustriali, com-
prendendo e valorizzando le intercon-
nessioni tra i settori produttivi;

• da un punto di vista ambientale, dato 
che rispetta e preserva la biodiversità, 
le risorse naturali essenziali, acqua e 
terra, e promuove una forma di pro-

cONcLuSIONI
ricostituirsi di un’identità e di un senso di 
appartenenza del singolo alla collettività, 
indebolendo il rapporto individuale tra il 
contadino atomizzato e debole e l’impresa 
multinazionale. Ciò porta, di conseguenza, 
alla riduzione di fenomeni di indebitamen-
to e abbandono delle terre.
La creazione di reti collaborative risulta 
fondamentale per poter creare una mas-
sa critica, una consapevolezza condivisa di 
problemi nonché di proposte che rendano 
più incisiva un’azione di pressione e di di-
fesa dei propri diritti e rivendicazioni36.
Una storia particolarmente emblematica 
per le molteplici implicazioni (sociali, eco-
logiche, politiche e di sostenibilità) che 
porta con sé è quella dei Kraho, gruppo 
etnico che vive nel Tocantins, in Brasile. 
Nonostante la colonizzazione portoghese 
e l’imposizione di politiche agricole ester-
ne da parte del governo negli anni Settan-
ta, un gruppo di comunità è riuscito a so-

pravvivere recuperando il sistema agricolo 
tradizionale, i semi autoctoni persi (i nuovi 
sistemi agro-culturali avevano implicato la 
monocoltura del riso e l’uso di pesticidi, 
con il conseguente impoverimento della 
terra e la perdita delle caratteristiche dei 
semi originali di mais e della loro biodiver-
sità), le tradizioni sociali legate ai riti della 
terra e il senso dell’identità collettiva lega-
ta a queste ultime (l’impoverimento agri-
colo aveva causato un disfacimento della 
comunità culminato nella migrazione ver-
so le periferie urbane di intere famiglie). 
Il recupero dell’identità e delle tradizioni 
locali dei Kraho è stato possibile grazie a 
un lungimirante progetto di conservazione 
di semi portato avanti dall’International 
Plant Genetic Research Insitute nel 1978, 
quasi 20 anni prima della richiesta dei Kra-
ho di poter riavere il seme del mais mul-
ticolore, base del loro sistema agricolo e 
sociale37.

36 Sull’importanza delle reti collaborative vedi Euclides Andre Mances, Organizzare reti solidali Strategie e strumenti per un altro 
sviluppo, Edizioni Edup, 2010.
37 Il successo del reinserimento del germoplasma del mais ha portato alla stipula di un accordo tra l’istituto e il National Indigenous 
Fund per la continuazione del programma al fine di coinvolgere altre comunità nella conservazione delle risorse genetiche esistenti. 
Per un approfondimento cfr. Antonio C. Guedes e Josè Amstalden Sampaio, Genetic Resources and Traditional Knowledge in Brazil in 
United Nations Conference on Trade and Development, Protecting and Promoting Traditional Knowledge: Systems, National Experiences 
and International Dimensions, New York e Ginevra, 2004.

38  Cfr. nota 5.



duzione organica e agro-ecologica che 
ottimizza e riduce l’uso di fonti energe-
tiche;

• da un punto di vista politico-istituzio-
nale, dal momento che riconosce le 
istituzioni (formali e no) che esprimo-
no la concertazione dei soggetti ope-
ranti sul territorio e favoriscono il pro-
cesso partecipativo, considerandolo la 
base per uno sviluppo equo e che ri-
spetti le identità e i valori locali. 

L’introduzione di questo modello, d’altro 
canto, presenta alcuni nodi problematici 
che vengono di seguito elencati per pun-
ti e sui quali occorre riflettere, compren-
dendone le interconnessioni:

• Inclusione di fattori esogeni. È pensabi-
le e praticabile l’inclusione nel modello 
di AF di fattori tradizionalmente esoge-
ni, esterni al modello stesso, che pos-
sano aumentarne la produttività e ren-
derla interessante per contadini e con-
sumatori? Con quali modalità ciò può 
avvenire e con quali costi economici e 
sociali eventualmente connessi? L’uso 
di bioenergia domestica, le tecnologie 
a basso impatto come i cellulari, la mi-
crofinanza, i modelli di commercializ-

zazione innovativi possono svolgere un 
ruolo significativo, ma accanto a questi 
elementi esistono i fattori culturali, la 
struttura della società e altri elementi 
che possono rappresentare un freno 
se non un ostacolo alla loro diffusio-
ne. Risulta quindi importante portare 
avanti ricerche e interviste su questo 
terreno, in modo da far emergere i bi-
sogni reali, caratteristici di aree geo-
grafiche e culturali differenti per poter 
comprendere le potenzialità e il grado 
di accettazione di questi fattori esoge-
ni nei differenti contesti di partenza. La 
struttura familiare, infatti, tende natu-
ralmente a essere refrattaria al cam-
biamento.

• Calcolo delle convenienze. Queste 
possono essere di natura prevalente-
mente economica o avere rilevanza 
più ampia (sociale, politica, culturale, 
sanitaria e ambientale). Aderire a uno 
specifico modello di agricoltura, quello 
familiare, significa dare peso non solo 
agli aspetti più strettamente economi-
ci, ma a tutti questi elementi secondo 
un approccio complessivo che conside-
ra il singolo inserito in una famiglia, a 
sua volta all’interno in una società. Un 

elemento particolarmente significati-
vo sul quale il modello di AF potrebbe 
avere effetti importanti è rappresenta-
to dalla formazione: a fronte della ten-
denza diffusa di far lavorare ragazzini e 
ragazzine, infatti, l’aumento di produt-
tività potrebbe far sviluppare scenari 
differenti. Potrebbe rafforzare questa 
tendenza o favorire invece la frequen-
za scolastica, data la minore necessità 
di manodopera; occorre quindi capire 
bene il contesto nel quale si va a ope-
rare per poter gestire al meglio i pro-
cessi di cambiamento.

• Il dilemma filiera lunga/filiera corta. 
Tema di grande attualità e allo stesso 
tempo di grande ambiguità, va affron-
tato senza false retoriche e con l’obiet-
tivo principale di valutarne la reale 
efficacia in rapporto alla soluzione del 
problema alimentare (e non solo di 
quello agricolo e ambientale). L’AF può 
dare un contributo importante alla dif-
fusione della cultura della filiera corta, 
anche se la questione va depurata da 
steccati ideologici e contestualizzata. 
Da un lato occorrerebbe ottimizzare, 
riducendola, l’importazione di prodot-
ti reperibili nel Paese destinatario e 

dunque agire la filiera corta, dall’altro 
per determinati tipi di prodotti è ne-
cessario un commercio a lungo raggio, 
che non ha senso pensare di eliminare 
completamente (si vedano i cosiddetti 
prodotti coloniali). Diventa invece im-
portante razionalizzare gli spostamen-
ti.La banalità della critica e la critica 
della banalità. Ovvero sappiamo che 
l’agricoltura familiare come modello 
produttivo e sociale esiste dal Neolitico 
e che tuttavia è oggetto di critiche per 
non essere stato in grado di soddisfare 
i bisogni alimentari di una popolazione 
mondiale in crescita costante ed espo-
nenziale negli ultimi secoli; argomento 
utilizzato come giustificazione dai so-
stenitori del modello agroindustriale 
che ha avuto buon gioco a imporsi pre-
potentemente, forte della sua capaci-
tà produttiva e commerciale. Questo 
passaggio dall’agricoltura familiare al 
sistema agroindustriale non può e non 
deve diventare irreversibile, anche se 
il rischio di non ritorno è concreto: per 
questo occorre comprendere, spiegare 
e condividere i pro e i contro, i rischi 
e le potenzialità di tale passaggio. Si 
tratta di un compito impegnativo con 
risvolti politici e culturali. Occorrono 
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Familiare

quindi strumenti validi, conoscenza 
delle opportunità e dei rischi, condivi-
sione con le controparti e collaborazio-
ni plurali e diversificate.

• Come concretizzare questo modello e 
calarlo nella realtà. Una volta analizza-
ti gli elementi che caratterizzano il mo-
dello agricolo familiare, le interconnes-
sioni tra essi, i punti deboli e quelli di 
forza, gli effetti e le implicazioni che il 
modello ha a livello internazionale, oc-
corre fare un passo ulteriore e trasferi-
re questi strumenti e questo bagaglio 
di conoscenze in qualcosa di concreto. 
Ovvero identificare una realtà, un Pae-
se, una regione dove vi siano soggetti, 
dal livello locale salendo fino ai livelli 
nazionali, che condividono il valore del 
modello e che siano pronti ad agire, a 
lavorare su un progetto pilota.

• La FAO e non solo. L’esistenza di nu-
merosi organismi internazionali e na-
zionali che si occupano di agricoltura 
e alimentazione, anche se da prospet-
tive differenti, si traduce spesso in vi-
sioni parziali, strumentali e autorefe-
renziali, oltre che nel rischio di dupli-

cazioni di ruoli e di spreco economico 
per il mantenimento delle strutture. 
Un obiettivo importante da promuo-
vere sarebbe quindi la razionalizza-
zione e l’accorpamento di (almeno) 
alcune di queste strutture. Se da un 
lato è importante avere punti di vista 
e interpretazioni differenti, soprattut-
to in una realtà complessa, mutevole 
e interdipendente, dall’altro occorre 
evitare di concentrarsi sul livello micro 
perdendo di vista quelli meso e macro, 
di atomizzare le questioni e le loro so-
luzioni e snaturare la delega, che da 
strumento di responsabilizzazione dei 
soggetti si trasforma in mezzo di pote-
re particolaristico.Accanto agli organi-
smi “istituzionali” esiste un altro sog-
getto importante, ovvero la società ci-
vile, in tutte le sue manifestazioni che 
vanno dall’associazionismo alle ONG. È 
importante che anche questo punto di 
vista trovi una sua espressione e che 
sia stimolato un continuo dialogo con 
le strutture più istituzionali, senza ca-
dere però nella subalternità del picco-
lo verso il grande.


