
CUCINE SOLARI
CONTRO UNA TRAGEDIA
SOCIOAMBIENTALE

di Claude Denamps*

La legna da ardere è il combustibile più usato dai
poveri nei paesi poveri per cuocere gli alimenti. Ciò
crea seri problemi sociali, ambientali, perfino sanita-
ri. Nel 1980, la Fao stimava in 500 milioni gli “abitanti
del mondo” che avevano difficoltà a trovare o acqui-
stare legna da cottura. Nel 2000 questa cifra è arri-
vata a due miliardi! La crescita demografica coniuga-
ta con la deforestazione anche a scopi culinari ha pro-
vocato un corto circuito drammatico. Si può biasima-
re - per il contributo dato all’effetto serra - una donna
di villaggio che compie ore di cammino magari sotto
un sole senz’ombra per andare a cercare arbusti e
alberelli sempre più scarseggianti, che taglia e porta
faticosamente a casa, per alimentare la pentola e,
così, annerire di fumo i polmoni propri e dei figli? Si

può puntare il dito contro gli urbani delle metropoli
africane o asiatiche che spendono fino al 20% del pro-
prio reddito per comprare la legna portata in città da
commercianti su asinelli stracarichi? Tutto ciò succe-
de in genere in paesi e aree con livelli di insolazione
molto elevati per tutto l’anno e per svariate ore al gior-
no. E proprio nel Sole - che manda sulla Terra 15.000
volte l'energia che ci occorre: un regalo inutile - sta-
rebbe l’alternativa. Cosa di meglio per cuocere gratis,
senza disboscare, senza camminare, senza affumicar-
si? Svariati modelli di cucine solari sono stati via via
prodotti e sperimentati: da quello semplicissimo che
si può fare con cartacce usate di alluminio incollate su
un cartone, a quello a parabola, a quello, enorme, in
grado di cucinare per intere comunità. Si può cuoce-

re di tutto, in tempi ragionevoli e senza bruciare nul-
la! Si può inoltre sterilizzare l’acqua (risparmiando
vite a profusione). Nei campi profughi di afghani in
Pakistan e di sudanesi in Kenya le piccole cucine sola-
ri sono una manna dal cielo, anzi dal sole. In India c’è
chi ha addirittura inventato modelli leggeri e portatili
per le donne che vanno nei campi. In Perù come in Viet-
nam, a Cuba come in Burkina Faso, questo semplice
“salvavita” è conosciuto. Purtroppo, non massiccia-
mente impiegato. Perché? Perché non si fa abbastan-
za per sensibilizzare gli “utenti” potenziali: le donne
rurali in primo luogo. Esse temono di non poter cuo-
cere tutti i cibi, di dover stare appresso alla cottura per
ore perdendo tempo, ecc. Inoltre, non hanno tutti
insieme quei venti dollari (in moneta locale) necessa-

ri a comprare un modello. Si dovrebbero condurre
seminari di sensibilizzazione e azioni di divulgazione
ovunque; si dovrebbe pensare a programmi di micro-
credito per l’acquisto. Ma i governi locali sono lontani
(al più si limitano a un tentativo iniziale che abbando-
nano in fretta); e le agenzie di cooperazione - compre-
se quelle non governative che lo fanno per mestiere -
non si curano delle cucine solari, lasciate al volonta-
riato di piccoli gruppi (come Solar Cookers Interna-
tional) oppure ai non sempre generosi interessi dei
produttori, ai quali non giova ad esempio insegnare nei
villaggi come si possono autocostruire le cucine stes-
se. Per saperne di più consultare questi siti: www.
solarcooking. org, www. solarcookers. co. za e
www. solarenergy. org/salarik. html.         Ma. Co.

PER SAPERNE DI PIÙ

SENSIBILIZZAZIONE E MICROCREDITO PER LE CUCINE SOLARI

SCONTRO NORD-SUD

LA FAO 
E LE RISORSE
GENETICHE
AGRICOLE

di Riccardo Bocci*

«E’ CERTO CHE 
IL TEMPO NON ERA
APPRESO COME
OMOGENEO NÉ COME
VUOTO DAGLI INDOVINI, 
CHE CERCAVANO 
DI ESTRARNE CIÒ 
CHE SI CELA 
NEL SUO GREMBO»

al 18 al 23 giugno si è
svolta a Roma, nella
sede della Fao, l’ulti-

ma sessione di negoziazione
dell’Accordo Quadro Interna-
zionale sulle Risorse Geneti-
che per l’Agricoltura (Interna-
tional Undertaking for Plant
Genetic Resources for Food
and Agriculture, IU-PGRFA)
cui hanno par tecipato 161
paesi. Quest’accordo, com-
plementare alla Convenzio-
ne sulla Diversità Biologica
(CBD) del 1992, andrà a
coprire il vasto campo della
biodiversità agricola che la
CBD aveva delegato alla FAO.
E’ stato l’atto finale di un per-
corso cominciato quasi dieci
anni fa a Rio de Janeiro, che
ha visto il consolidamento
nel tempo di due blocchi con-
trapposti: da un lato i paesi
del Sud ricchi di risorse gene-
tiche e sempre più consape-
voli del valore di tale materia
prima, dall’altro i paesi del
Nord detentori delle tecnolo-
gie più avanzate in grado di
trasformare queste risorse
in prodotti commerciali. 

Il motivo sotteso alla nego-
ziazione dell’accordo ha la
sua base nel riconoscimento
dell’impor tanza strategica
che le risorse genetiche agri-
cole (RGA) hanno per il futu-
ro del nostro pianeta, così
come la loro conservazione e
il loro miglioramento, possi-
bili solo all’interno di un
sistema di accesso facilita-
to, in cui i diritti di proprietà
intellettuale non limiteranno
i diritti altrettanto fondamen-
tali degli agricoltori e dei
ricercatori. La scelta di un
sistema multilaterale nasce
proprio da queste considera-
zioni e si contrappone alla
Convenzione di Rio, che ave-
va sancito il principio degli
accordi bilaterali per lo scam-
bio di risorse genetiche tra
paesi. Si è voluto così affer-
mare la specificità delle
risorse genetiche agricole ed
il principio dell’interdipen-
denza alimentare tra tutte le
nazioni. 

D Gli argomenti sui quali è
stato più difficile trovare l’ac-
cordo tra Nord e Sud del mon-
do nell’incontro della Fao,
sono stati: quale sistema
multilaterale di accesso alle
RGA, quali colture agrarie
dovranno fare parte del siste-
ma e che tipo di meccanismo
obbligatorio di condivisione
dei vantaggi derivanti dall’u-
so di queste risorse mettere
in piedi. Alcuni nodi sono sta-
ti risolti, altri sono rimasti tra
parentesi in attesa di una
soluzione a novembre in
occasione del World Food
Summit. 

La possibilità di brevettare
geni e piante ottenute attra-
verso il sistema multilaterale
è stato lo spettro che si aggi-
rava per i corridoi della FAO,
evocato dagli interessi di
alcuni paesi occidentali che
vedono la tutela della pro-
prietà intellettuale realizzabi-
le solo attraverso tale stru-
mento. Si può capire, quindi,
come siano state concitate e
serrate le contrattazioni, che
hanno quasi sempre visto il
gruppo dei G77 opporsi alle
politiche di USA e Canada,
con l’Europa a giocare un
ruolo subalterno, non in gra-
do di forzare la posizione
americana. 

Un incontro così importan-
te ha avuto luogo nel totale
disinteresse della stampa
italiana, non un solo articolo
è comparso sui quotidiani,
non un giornalista ha ritenu-
to interessante ascoltare un
dibattito che aveva per ogget-
to il futuro dell’agricoltura
per il pianeta. Pare sfuggire
alla loro attenzione lo stretto
collegamento tra biotecnolo-
gie, ricerca applicata in agri-
coltura e presunta libertà di
ricerca dei ricercatori biotec-
nologi. Eppure ascoltare il
portavoce dei G77, l’etiope
Tewolde, che spiega ai molti
delegati americani che nelle
piante agrarie ci sono i geni,
contrariamente a quanto
sostengono nella loro propo-
sta di definizione di RGA, è

fondamentale per capire
come il colonialismo non sia
ancora mor to. Si potrebbe
obiettare che la definizione
di risorse genetiche agricole
è prettamente scientifica e
quindi avulsa da un contesto
politico: se così fosse, non si
spiegherebbe la discussione
interminabile in assemblea
plenaria, in cui USA e Cana-
da, appoggiati dall’Eu, hanno
cercato di imporre al resto
della platea che per risorse
genetiche agrarie si dovrà
intendere nell’accordo solo
le piante ed il corredo eredi-
tario in esse contenuto, ma
non i geni una volta estratti
da esse. Non è forse questo
un tentativo di mascherare
con presunte definizioni
scientifiche un problema
economico fondamentale e
cioè che alcuni paesi voglio-
no continuare sulla strada
della brevettazione, ricono-
scendo un diritto monopoli-
stico a chi possiede la tec-
nologia, non a chi mette a
disposizione la materia pri-
ma? Escludere i geni dall’og-
getto dell’accordo permette
infatti di legittimare la biopi-
rateria realizzata finora da
molte multinazionali del set-
tore agroalimentare. 

Un altro silenzio sull’in-
contro della Fao che desta
preoccupazione è quello del
mondo delle associazioni e
delle organizzazioni non
governative italiane (sola
eccezione, Crocevia). Anche
loro non hanno capito forse
l’importanza delle decisioni
che si stavano prendendo,
troppo occupate dalla vetrina
internazionale del controver-
tice di Genova? Eppure, far
sentire la presenza forte del-
la società civile avrebbe pro-
babilmente convinto i dele-
gati europei a posizioni meno
accondiscendenti nei con-
fronti degli Usa, arrivando
magari ad un accordo politi-
camente più “forte”, da por-
tare al World Food Summit
del prossimo novembre. 

* Agronomo

l sole ci riscalda e ci illumi-
na, ma può anche cuocere
i nostri cibi, grazie ad appa-

recchi semplici ed economici.
Molte regioni al mondo hanno
livelli di irraggiamento elevati,
in altri luoghi i livelli sono medi
e in altri ancora deboli; eppure
il sole può essere sempre uti-
lizzato per cuocere alimenti,
per sterilizzare l’acqua bollen-
dola o quantomeno per riscal-
darla, per sterilizzare strumen-
ti medici. 

Le popolazioni che vivono
nelle regioni povere del pia-
neta sono costrette in grande
maggioranza a ricorrere alla
legna da ardere per cuocere
gli alimenti. Ciò dà luogo al
taglio incontrollato di alberi,
con i ben conosciuti inconve-
nienti le cui conseguenze per
l’umanità sono temibili e
durature: in primo luogo, l’e-
rosione dei suoli da parte del-
le acque piovane, poiché la
terra non è più trattenuta dal-
la vegetazione. Da qui, la
scomparsa delle colture in
intere aree. Cambiamenti cli-
matici, scomparsa della flora
e della fauna, avanzata dei
deser ti, prosciugamento
rapido dei pozzi troppo inten-
sivamente utilizzati, scom-
parsa dell’agricoltura integra-
ta con l’allevamento. Ecco
alcuni dei disastri indotti dal
taglio degli alberi per farne
combustibile. Esistono due
sistemi per cuocere gli ali-
menti con il sole. Gli appa-
recchi solari destinati a cuo-
cere o a riscaldare l’acqua
non usano alcun carburante,
non producono inquinamento
alcuno, né fumi né ceneri. Il fun-

I

zionamento è molto semplice.
Occorre orientare l’apparec-
chio verso il sole e perfeziona-
re l’orientamento ogni venti
minuti. L’uso è gratuito e richie-
de solo di tirare via la polvere
che si deposita sulla superficie
trasparente o sugli specchi
(nel caso del secondo sistema
a concentrazione, il cui princi-
pio viene descritto oltre). 

PRIMO SISTEMA 
“A EFFETTO SERRA”

Funziona per fettamente
ma è un po’ lento. Il principio
di funzionamento è lo stesso
di quello di una serra ortico-
la: i raggi solari entrano
all’interno di un spazio ben

coibentato rispetto all’ester-
no con una super ficie tra-
sparente, e lì si possono col-
t ivare vegetal i .  I l  calore
generato dai raggi solari si
trova intrappolato e non può
uscire. La temperatura si
innalza quindi fino a un pun-
to cosiddetto di equilibrio,
molto più elevato della tem-
peratura esterna e ampia-
mente sufficiente a evitare il
gelo, anche nelle regioni
molto fredde. Ciò permette
di accelerare la crescita
degli ortaggi o quantomeno
rende possibile una loro nor-
male crescita. Lo stesso
principio si applica alle cuci-
ne solari o ai forni solari, per
cuocere alimenti in un liqui-
do, generalmente acqua o

olio, o semplicemente per
riscaldare l’acqua o farla
bollire. In uno spazio poco
più grande di una pentola e
termicamente molto ben iso-
lato dall’esterno, costituito
da almeno una parete tra-
sparente attraverso cui pos-
sono entrare i raggi solari, si
pone un recipiente che con-
terrà gli alimenti da cuocere,
o l’acqua da riscaldare o bol-
lire. Il calore intrappolato
all’interno di questo spazio
riscalderà il recipiente; que-
sto a sua volta riscalderà il
liquido che cuocerà gli ali-
menti. Ho costruito diversi
prototipi di cucine e forni
solari. Con un forno solare a
ef fetto serra ho ottenuto i
risultati che descrivo, in con-

dizioni ambientali diverse.
Cielo sereno, sgombro di
nubi, sole visibile (gli appa-
recchi funzionano anche in
presenza di un cielo parzial-
mente coperto, ma occorrerà
più tempo, in proporzione al
grado di nuvolosità). In due o
tre ore di esposizione al sole
del forno solare ho cotto del
riso per otto persone e fatto
salire la temperatura di due
litri d’acqua fino a 60 gradi. 

SECONDO SISTEMA
“A CONCENTRAZIONE”

Molto più efficiente del pri-
mo. Il principio di funziona-
mento, tralasciando i detta-
gli, è il seguente. Basta con-

centrare in un punto detto
punto focale i raggi solari di
una super ficie di un metro
quadrato, per esempio, su
una super ficie che corri-
sponda al fondo della pen-
tola destinata a far cuocere
i cibi, a riscaldare o far bol-
lire l’acqua, l’olio o altri
liquidi. L’ef fetto si ottiene
con un grande specchio
parabolico unico, oppure
composto da diversi spec-
chi piatti. Ho scelto questa
seconda soluzione, molto
economica. Nelle stesse
condizioni ambientali indi-
cate sopra con riferimento
al primo tipo di forno solare,
ho ottenuto i risultati che
seguono. Cottura del riso,
per esempio per otto perso-
ne, in 25 minuti. Bollitura di
due litri di acqua in 10 minu-
ti. La temperatura di due
litri di olio è arrivata fino a
280 gradi, temperatura suf-
ficiente a friggere carne in
27 minuti. 

Conc lus ione .  Con  un
apparecchio solare il cui
prezzo equivale all’incirca
al 50 per cento di quello di
una cucina a gas economi-
ca,  s i  possono cuocere
degli alimenti e far bollire
l’acqua senza alcun inqui-
namento né consumo di
combustibile. L’unica con-
dizione è la presenza del
sole. Af finché le popolazio-
ni povere accettino simili
sistemi e ne traggano gran-
de giovamento occorrerà
un cambiamento di menta-
lità. E’ un problema di edu-
cazione. 

* Ricercatore

are un arlecchino più che
un affresco il movimento
mondiale contro la glo-

balizzazione neoliberista. Oltre
che nelle origini, è diverso nelle
tattiche: chi preferisce le azioni
dirette - ovviamente nonviolente
– chi le manifestazioni di mas-
sa; chi i boicottaggi chi la lobby.
E’ diverso negli obiettivi inter-
medi: chi contesta i brevetti, chi
si accontenta di un più basso
prezzo dei farmaci; chi chiede le
clausole sociali e ambientali chi
no; chi crede in una maggiore
apertura dei mercati chi nel pro-
tezionismo “benefico”; chi insi-
ste sulla necessità di “decre-
scere” il Nord, chi non rinuncia
ai propri privilegi individuali; chi
si focalizza sulle multinazionali,
chi ritiene cruciale l’opposizione
all’Usa-mondo. Quanto alla
visione finale (quale alternativa
di produzione, consumo e pote-
re), non ne esiste una unica, a
parte l’ecumenico “vogliamo
più giustizia, un’economia al
servizio dell’essere umano”. 

Il movimento è dunque un
insieme di alleanze tattiche e
mutevoli? Ecco l’opinione di
Walden Bello, economista e
sociologo filippino, che insegna
ora all’università Chulalongkorn
di Bangkok ed è direttore di
Focus on the Global South, l’im-
portante ong thailandese. 

Alcuni cambiamenti con-
creti nella politica della glo-
balizzazione sono avvenuti
quando i movimenti della
società civile internazionale
si sono alleati con questo o
quel gruppo di stati, soprat-
tutto isolando gli Usa: si pen-
si al fallimento di Seattle,alla
battaglia sui farmaci, a Kyo-
to. E’ questa la strategia vin-
cente? 

Ci sono fasi come questa in
cui sono utili alleanze fra movi-

P menti sociali e stati, del Sud e
anche del Nord. Dobbiamo
essere flessibili: ad esempio il
movimento contro la politica
bellica Usa può e deve sfruttare
le differenze fra Europa e Ame-
rica. Non si tratta di convergen-
ze strategiche, solo tattiche. 

Ma i cambiamenti così
raggiunti non sono solo
cosmetici? 

Certo, sono vittorie parziali,
quasi di carattere difensivo. Per
questo l’asse devono essere le
alleanze strategiche fra i movi-
menti della società civile che
devono sviluppare nel mondo i
principi dell’alternativa. 

E la collaborazione con il
gruppo dei G77? 

Sarebbe importante, ma in
quel gruppo di stati del Sud c’è
di tutto, anche governi niente
affatto affidabili, il che ne para-
lizza l’azione concreta. 

Si aspetta di più dall’al-
leanza fra movimenti occi-
dentali e del Sud, nonostante
le differenze di posizione (e di
livelli di vita) oppure dai rap-
porti rafforzati fra attori
sociali africani, asiatici e lati-
noamericani? 

L’asse Sud-Sud si sta raffor-
zando malgrado difficoltà prati-
che, ma anche l’alleanza con i
movimenti del Nord non va sot-
tostimata. Gli interessi della
società civile sono simili in tutti
i paesi. Ma occorre una relazio-
ne più dialettica, con un mag-
giore ascolto anziché la solita
presunzione di chi ha più mezzi
a disposizione. Invece non cer-
cherei appoggi nel Nord per lot-
tare in favore della democrazia
e dei diritti umani nei nostri pae-
si; per non veicolare i valori occi-
dentali inidonei per il Sud. 

La giustizia Nord-Sud ha

molti intrecci con i diritti di
proprietà intellettuale.
Meglio un sistema che vieta i
brevetti sulle risorse naturali
oppure un altro che pone i
brevetti stessi nelle mani di
stati e comunità locali del
Sud? 

Il sistema attuale copre la pri-
vatizzazione delle conoscenze
comuni, per scopi di profitto.
Occorre muovere verso un siste-
ma che permetta alle comunità
di trarre benefici. Devono esse-
re gli stati a regolare il tutto, in
modo flessibile. Ad esempio
penserei a un sistema che
garantisce libero accesso per gli
usi collettivi e fa pagare per gli
usi privati a scopo di profitto. 

I G8 “rispondono”ai movi-
menti dicendo che apriranno
di più ai prodotti agricoli del
Sud. Che però hanno scarso
valore aggiunto...

I prodotti agricoli dovrebbero
essere destinati prevalente-
mente al mercato locale. Il
focus sull’export non è certo
una soluzione ai problemi, anzi;
occorre arrivare a un’economia
locale integrata. Ciò riguarda
anche la tecnologia ad alto valo-
re che esiste ormai in diversi
paesi del Sud, sulla quale il
Nord fa protezionismo e che
sarebbe utile a uno scambio fra
paesi “emergenti”, sulla base
di una libera condivisione. 

Nei movimenti della
società civile contro il neoli-
berismo e la globalizzazione
Usacentrica ci sono orienta-
menti politici diversi. La
visione finale è forse quella
socialista? 

L’attuale percezione del
socialismo è monolitica; com’è
il neoliberismo. Meglio che ogni
paese trovi la propria via, in
modo pluralistico.
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QUALI ALLEANZE PER
QUALE ALTERNATIVA?

di Marinella Correggia


