
FAO E RISORSE FITO-GENETICHE PER L’AGRICOLTURA

IL MONDO HA FAME
NON DI TRATTATI

opo le prime settimane di
profonda emozione per
le vittime degli attentati

di New York e Washington, rima-
ne in tutti noi una profonda
inquietudine per aver visto crol-
lare, insieme ai grattacieli di
Manhattan, la sicurezza del
nostro mondo ricco e ordinato

che sembrava invulnerabile. La
polvere e le macerie di New
York ci hanno proiettato in una
realtà dove polvere, macerie,
insicurezza, fanno parte della
vita di ogni giorno: l’Afghani-
stan. Una realtà che ci inquieta
per la paura di esservi coinvol-
ti, trascinati; una realtà che tut-
tavia appartiene alla stragran-
de maggioranza dell’umanità
che vive in paesi dove si muore
ogni giorno, a centinaia di
migliaia, per fame, per malattie
banali, per follia, per fanati-
smo, spesso per nulla; una
realtà dove la violenza non
suscita orrore ma fa parte del-
la vita, ci si è ormai assuefatti. 

Avevamo creduto di poterci
liberare di tanta negativa insi-
curezza, attraverso la “mega-
macchina dello sviluppo globa-
lizzato” ma abbiamo scoperto
che la sua grande forza si spec-

D chia nella sua altrettanto gran-
de fragilità; anche attraverso il
più piccolo ingranaggio periferi-
co passa la sua grande forza e
se esso si inceppa o non fun-
ziona come dovrebbe, può sal-
tare tutto. Abbiamo sentito
evocare la follia, il fanatismo
religioso, millenarie rivalità
islamo-cristiane, le crociate,
per trovare una spiegazione ai
drammatici fatti accaduti; tutto
ciò ha avuto certamente il suo
peso, è stato certamente il
“lubrificante” degli eventi ma
non la causa. 

olo a distanza di tempo,
a mente fredda, gli anali-
sti di politica internazio-

nale hanno cominciato a sve-
larci i crudi retroscena deli-
neando i contorni di una guer-
ra del petrolio, in cui si dise-
gneranno i nuovi equilibri geo-
politici nel controllo mondiale
delle fonti di energia, combat-
tuta da uno stramiliardario sau-
dita e da un presidente ameri-
cano petroliere, per il controllo
dei giacimenti più grandi del
mondo. Con i suoi 262 miliardi
di barili, quasi il decuplo dei gia-
cimenti americani, libici o mes-
sicani, l’Arabia Saudita forni-
sce il 28% del petrolio utilizzato
negli Usa, che esercitano di
conseguenza uno strettissimo
controllo politico ed economico
di questo paese, controllando
in tal modo il mercato petrolife-
ro mondiale. Inoltre sotto le roc-
ce del deserto afgano sono sta-
ti rilevati importanti giacimenti
di greggio e gas naturale, e
attraverso l’Afghanistan
dovrebbe passare il gasdotto
più importante del mondo, pro-
veniente dal Turkmenistan,
dove risiede il 30% di tutti i gia-
cimenti mondiali di gas natura-
le, duemila miliardi di metri
cubi. Se aggiungiamo che
secondo i dati pubblicati dalla
Iea (International Energy
Agency) nel rappor to World
Energy Outlook 2000, le riser-
ve mondiali di greggio possono
garantire continuità nelle forni-
ture per tutto il prossimo ven-
tennio, ma già nel successivo si
potranno avere i primi sintomi
di scarsità, è ancora più evi-
dente che chi controllerà i gran-
di giacimenti di greggio avrà in
mano le leve dell’economia
mondiale per almeno altri
vent’anni, e con il metano anco-
ra oltre. Su questo il mondo
industrializzato ha costruito il
suo sistema economico e si
gioca il suo futuro; per questo è
fondamentale che la “mega-
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macchina dello sviluppo” con-
trolli con ogni mezzo queste
aree cruciali del mondo. 

Su queste basi si è costruito
un mercato finanziario sempre
più virtuale e distante dalla vita
reale della stragrande maggio-
ranza dell’umanità e dall’am-
biente naturale che lo alimenta
e lo “sopporta” ricevendone gli
scarti; lontano perfino dalla
realtà dei beni e delle risorse su
cui si fonda. I movimenti finan-
ziari sul greggio alla borsa di
New York hanno spesso supe-
rato in questi ultimi anni di
almeno 4 volte il petrolio real-
mente prodotto. Il volume delle
risorse finanziarie è 72 volte
superiore al commercio mon-
diale di beni e servizi. Ogni gior-
no si spostano 1.500 miliardi di
dollari sui mercati e il 90-95% è
rappresentato da speculazioni.
Eppure mai così fragile e vulne-
rabile ci è apparsa la costruzio-
ne del sistema economico
mondiale come durante questa
ultima crisi internazionale; al
punto che parole appartenenti
alla sfera psicologica, rappre-
sentative di umori e sentimen-
ti, e non di questioni tecniche o
produttive, guidano l’andamen-
to dei mercati: paura e insicu-
rezza. 

Si tratta anche in questo
caso di fattori che apparten-
gono alla “virtualità” dei mer-
cati finanziari o di sentimenti
che hanno un fondamento
reale? Pur troppo le ragioni
che ci fanno propendere per

la seconda ipotesi sono sem-
pre più evidenti. 

na prima insicurezza
nasce dai limiti che il
modello di sviluppo dei

paesi industrializzati manife-
sta con sempre maggiore evi-
denza da quando ha comincia-
to a confrontarsi con una verifi-
ca dei suoi risultati, non solo
all’interno di una limitata area
geografica, ma su scala plane-
taria, come il processo di glo-
balizzazione da esso stesso
avviato impone. Il modello ha
fino ad oggi dimostrato di saper
produrre ricchezza e benesse-
re con straordinaria efficacia
solo per una parte limitata del
mondo, per circa un quinto del-
l’umanità; anzi, in questi ultimi
decenni ha dimostrato che per
mantenere il livello di benes-
sere raggiunto dai paesi ricchi
sta operando nella direzione di
una sempre maggiore concen-
trazione della ricchezza prodot-
ta attraverso risorse naturali
ed umane provenienti da tutti
gli angoli del pianeta. Di fatto
stiamo assistendo alla globa-
lizzazione dello sfruttamento
delle risorse ma non della ric-
chezza da esse prodotta: il
quinto più povero dell’umanità
ha visto in questi ultimi decen-
ni un ulteriore peggioramento
della propria situazione. Ciò
crea forti dubbi sulla possibilità
di mantenere per il futuro un
sistema minato dalla criticità
creata dai crescenti squilibri
economici e sociali prodotti. I
conflitti degli ultimi 50 anni, che
poco hanno coinvolto la nostra
vita, tra vittime dirette ed indi-
rette hanno già ucciso un
numero di esseri umani con-
frontabile con quello delle vitti-
me della seconda guerra mon-
diale. 

na seconda insicurezza
deriva dalla saturazione
della capacità di assorbi-

mento degli scarti solidi liquidi
e gassosi generati dal sistema
produttivo attuale, da par te
degli ecosistemi che garanti-
scono la vita sul nostro piane-
ta. Fra i principali elementi di cri-
si dibattuti in questi ultimi anni,
ed ormai riconosciuti come la
maggiore emergenza planeta-
ria da par te della comunità
scientifica mondiale, ci sono i
cambiamenti climatici che
rischiano di sconvolgere com-
pletamente la vita di gran parte
del pianeta, nell’arco di questo
secolo appena iniziato. Il fatto
che ciò sia dovuto all’utilizzo
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massiccio di combustibili fos-
sili in tutte le attività umane,
dalle industrie, ai trasporti, fino
alla vita domestica, aggiunge
un altro elemento di incertezza
sulla possibilità di proseguire a
lungo con l’attuale modello di
sviluppo ed il tipo di tecnologie
da esso generate. Ciò ci pone
di fronte alla necessità di una
conversione radicale del siste-
ma verso una minore intensità
energetica ed un utilizzo diffu-
so di fonti pulite, rinnovabili ed
accessibili in ogni parte del pia-
neta. 

Infine la paura. La paura
nasce dal fatto che l’animo
umano è rimasto pressoché
immutato, nonostante l’enor-
me potenza materiale a dispo-
sizione dell’uomo, costruttiva e
distruttiva, si sia esponenzial-
mente moltiplicata. Non c’è
voluto poi molto ad abbattere i
grattacieli di New York, e quoti-
dianamente ciascuno di noi
maneggia strumenti e macchi-
ne che possono trasformarsi in
potenti strumenti di morte:
basta volerlo. 

Quanto detto suggerisce l’ur-
genza di rivedere il modello eco-
nomico che domina la scena da
circa due secoli, basato sulla
trasformazione più rapida pos-
sibile di risorse naturali in capi-
tale finanziario, che su questo
misura i suoi risultati, e trascu-
ra nella sua contabilità le per-
dite di capitale naturale e di
capitale umano, che costitui-
scono invece la vera ricchezza
del pianeta, l’unica sulla quale
può e deve fondarsi qualsiasi
ipotesi di sviluppo. Ristabilire
la distinzione fra crescita e svi-
luppo: questo è l’imperativo.
Una parte del mondo ha anco-
ra un estremo bisogno di cre-
scere, e potrà farlo solo se la
parte più ricca, e quindi cia-
scuno di noi, saprà ridimensio-
narsi nei consumi e svilupparsi
in qualità. 

Di fronte alla crisi internazio-
nale l’opinione pubblica mon-
diale inizialmente ha cercato di
identificare un nemico, che ci
desse la sicurezza che una vol-
ta sconfitto il problema potes-
se essere risolto. Abbiamo cer-
cato motivazioni inquietanti ma
in qualche modo controllabili
come il fanatismo religioso.
Oggi stiamo scoprendo che il
nemico da battere è molto più
subdolo ed inquietante: siamo
noi stessi e il nostro stile di vita. 

* Responsabile Unità 
Clima Energia e Rifiuti, 

Wwf Italia

uando a Rio de Janeiro nel
1992 si concluse il nego-
ziato che avrebbe condot-

to alla Convenzione per la Diver-
sità Biologica (Cbd), primo tratta-
to internazionale vincolante per la
conservazione e l’uso sostenibi-
le delle risorse genetiche (biodi-
versità), e per l’equa ripartizione
dei benefici derivanti dalla loro uti-
lizzazione, due questioni cruciali
rimasero irrisolte. I negoziatori
ammisero di non poterle affron-
tare con gli strumenti a loro dispo-
sizione. 

SCONTRO SUI DIRITTI 
Per un verso, si trattava della rea-
lizzazione dei diritti degli agricol-
tori, generatori e conservatori
della diversità agricola attraverso
i millenni, dalla addomesticazio-
ne delle specie agrarie al lavoro
quotidiano di selezione e miglio-
ramento “informale” (ovvero sen-
za cognizione delle leggi formali
della genetica). A fronte, i diritti
dei “miglioratori”, ovvero degli
innovatori che, grazie alla diver-
sità pre-esistente, costituiscono
nuove varietà ottenendone il dirit-
to di proprietà intellettuale ed
incassando royalties per il loro
impiego. 

Per l’altro verso, c’era lo status
delle collezioni di germoplasma
raccolte prima dell’entrata in vigo-
re della Cbd, tra le quali in parti-
colare il più grande patrimonio
genetico delle colture strategiche
per l’agricoltura e l’alimentazione
conservate nei Centri di Ricerca
Agricola Internazionale del siste-
ma Cgiar (Consultative Group for
International Agricultural Resear-
ch), costituito da oltre mezzo
milione di accessioni, in gran par-
te raccolte nei campi degli agri-
coltori dei paesi in via di sviluppo,
ove sonosituati la maggior parte
di tali Centri (ad esempio: in
Messico per il mais, in Perù per
la patata, ecc.). 

Le due questioni, entrambe
cariche di implicazioni politiche
ed economiche per lo sviluppo
agricolo mondiale e quello dei
paesi in via di sviluppo (ove tut-
tora persiste la maggior ricchez-
za di biodiversità agraria) in par-
ticolare, furono scaricate per
competenza alla Fao. Assieme
all’invito a rivedere - armoniz-
zandolo con la Cbd - l’Impegno
Internazionale sulle risorse fito-
genetiche per l’agricoltura e l’ali-
mentazione, strumento non vin-
colante approvato nel 1989 dal-
la Commissione multi-governati-
va per le risorse genetiche ospi-
tata dalla Fao, che la recente
Conferenza ha approvato e tra-

Q sformato in nuovo trattato inter-
nazionale. 

SETTE ANNI 
DI NEGOZIATO

Il compito era difficilissimo, ed
infatti ha richiesto oltre sette anni
di negoziato. Data la natura del-
l’innovazione in agricoltura, era
imprescindibile allontanarsi dal-
l’approccio bi-lateralistico che
informa la Cbd, conseguente
all’adozione del principio della
sovranità nazionale sulle proprie
risorse genetiche nelle richieste
di accesso alle stesse da parte di
potenziali utilizzatori (industrie
farmaceutiche e biotecnologi-
che). Per la biodiversità agricola,
risalire al “paese di origine” è
impossibile, pertanto negoziare
l’accesso e la ripartizione dei
benefici su base bi-laterale sareb-
be irrealizzabile. La via d’uscita
adottata dalla Commissione Fao
è stata la creazione di un sistema
multilaterale per lo scambio (faci-
litato) tra i Paesi membri del Trat-
tato, delle risorse genetiche del-
le colture incluse in una lista alle-
gata. Per tali risorse si appliche-
ranno misure di ripartizione dei
benefici, che includono il trasferi-
mento tecnologico (biotecnolo-
gie incluse), la cooperazione
scientifica e tecnica, e la forma-
zione di esperti nelle discipline
chiave nella conservazione ed
utilizzazione sostenibile. La ripar-
tizione dei benefici commerciali è
stata ovviamente più difficile da
negoziare, ed ha condotto in più
occasioni sull’orlo della rottura i
fronti contrapposti dei paesi in via
di sviluppo e dei paesi sviluppati.
Il testo approvato sancisce che
gli innovatori che rendono dispo-
nibili i prodotti del loro ingegno
(nuove varietà) per ricerca e
miglioramento non saranno

obbligati, ma solo incoraggiati
(per i primi 5 anni) a pagare una
quota delle royalties da essi per-
cepite dalle vendite, mentre gli
innovatori che non le renderanno
disponibili saranno soggetti ad
un pagamento obbligatorio, da
stabilire in entità e forma dall’Or-
gano di Governo del Trattato. Tale
gettito verrà reimpiegato nelle
attività di conservazione e di rea-
lizzazione dei Diritti degli Agricol-
tori nei paesi in via di sviluppo. 

UN DURO 
COMPROMESSO

Questo compromesso eviden-
zia una divaricazione tra i due
sistemi utilizzati nel Nord del
mondo per la protezione dei dirit-
ti di proprietà intellettuale: i diritti
dei miglioratori sanciti dalla Con-
venzione Upov (Unione per la pro-
tezione delle innovazioni vegeta-
li), adottata nella sua prima ver-
sione nel 1961 e ratificata nella
maggior parte dei Paesi indu-
strializzati ed alcuni grandi paesi
del Sud (Brasile, Cina…), ed i bre-
vetti di tipo industriale che sono di
gran lunga preferiti da Usa, Giap-
pone ed Australia. 

Il primo sistema garantisce la
fruibilità piena delle nuove varietà
per costituirne di nuove, e conce-
de agli Stati membri dell’Upov la
facoltà di derogare al pagamento
delle royalties da parte degli agri-
coltori per il riutilizzo di parte del
raccolto della varietà protetta
all’interno della propria azienda
(per inciso, l’Italia ha deciso di
non avvalersi di tale facoltà nel-
l’adottare la versione 1991 del
Trattato). 

Il sistema brevettuale non pre-
vede deroga alcuna: la privativa è
piena ed esclusiva, e rappresen-
ta quindi una sottrazione al domi-
nio pubblico di quanto dal domi-

nio pubblico è stato ottenuto
come materia prima dell’innova-
zione. Nel caso delle varietà tran-
sgeniche, la privatizzazione è par-
ticolarmente cogente: una varietà
tradizionale non protetta da diritti
di proprietà viene ad essere pri-
vatizzata per 20 anni per il solo fat-
to di essere stata utilizzata per
inserire un singolo gene, che
beninteso proviene anch’esso da
altro organismo vivente, ed in
quanto tale non brevettabile. 

Questo elemento è in stretta
relazione con i firitti degli agricol-
tori, che con il trattato appena
adottato ottengono uno storico
riconoscimento internazionale,
sebbene l’implementazione degli
stessi venga delegata agli Stati
che ratificheranno il trattato. Agli
agricoltori viene riconosciuto il
diritto di coltivare, riutilizzare e
scambiare le proprie varietà, otte-
nere una parte equa dei benefici
derivanti dall’uso delle stesse da
parte degli innovatori formali; par-
tecipare alle scelte nazionali che
li interessano (inclusa la scelta
delle priorità della ricerca agrico-
la, la legislazione sementiera
ecc.). Agli Stati è affidata la pro-
mozione delle varietà tradizionali
e delle conoscenze ad essa asso-
ciate. 

QUANTE RISORSE? 
D’altro canto, la concreta pos-

sibilità di realizzare tali diritti
dipende principalmente dalla
quantità, continuità e prevedibi-
lità delle risorse finanziarie che il
meccanismo finanziario del trat-
tato sarà in grado di generare gra-
zie ai prelievi sulle innovazioni
future prodotte con l’impego del-
le risorse genetiche sotto il con-
trollo del sistema multilaterale.
Tale gettito dipende da due ele-
menti chiave. 

Da un lato, dal numero di col-
ture agrarie accettate dalle parti
che hanno partecipato al nego-
ziato come lista allegata Per
responsabilità di alcuni grandi
paesi in via di sviluppo, al centro
delle regioni di diversificazione di
colture strategiche (la soia in
Cina, l’arachide in Brasile tanto
per citare solo le due più emble-
matiche) che hanno anteposto i
loro interessi nazionali a quello
generale, confidando nella miglio-
re possibilità di negoziare tali
risorse strategiche sul piano bi-
laterale - nella lista sono state
incluse solo 35 colture a livello di
genere - e con qualche eccezione.
L’atteggiamento mercantile e
miope di alcuni negoziatori ha
scatenato una “fuga dalla lista”
che ha provocato grave sconten-

to da parte dei Paesi europei e dei
Paesi in via di sviluppo poveri di
risorse genetiche, lasciando
poco più che indifferenti paesi
come Stati Uniti e Giappone che,
poveri di biodiversità ma all’a-
vanguardia nelle biotecnologie e
paladini della brevettazione, han-
no da tempo duplicato tutte le col-
lezioni mondiali e le risorse che in
futuro dovessero servire e conta-
no di mettere mano al portafoglio
(si vocifera che in corso di nego-
ziato gli Usa abbiano barattato
l’intera collezione di soia cinese,
unica al mondo, in cambio di un
laboratorio di biotecnologie…). 

L’altro elemento chiave è il
livello di prelievo che l’organo di
Governo del trattato deciderà di
applicare per le varietà brevetta-
te, e l’eventuale ricorso all’opzio-
ne di rendere obbligatorio il pre-
lievo volontario per le varietà pro-
tette secondo il sistema Upov o
simili. Se le risorse generate in tal
guisa dovessero profilarsi incon-
sistenti, cadrebbe l’attrattiva
principale per i Paesi ricchi in
agro-biodiversità di aderire al nuo-
vo trattato. Questi paesi potreb-
bero cedere alle lusinghe (a stel-
le e strisce) delle trattative bilate-
rali e dei baratti “alla cinese”. Se
invece il prelievo fosse conside-
rato insostenibile da parte dei
paesi poveri in risorse genetiche
ma attivi in miglioramento gene-
tico e biotecnologie quali sono
quelli europei, vi sarebbero pres-
sioni fortissime per ritardare l’a-
desione al Trattato e quindi un
pericoloso indebolimento strut-
turale del costituendo sistema
multilaterale. 

In conclusione, si profila il
rischio di un trattato valido nella
sostanza ma debole sul piano
operativo, con una minaccia già
evidente: l'embargo da parte
degli Stati Uniti. 

* Esperto in Biotecnologie 
e Biodiversità per la Coopera-

zione allo Sviluppo
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VI VII
CONTRO LA MEGAMACCHINA DELLO SVILUPPO GLOBALIZZATO

L’INSICUREZZA 
E LA PAURA

di Marcello Broggio* di Andrea Masullo*

MAI COSÌ FRAGILE 
E VULNERABILE 
CI È APPARSA 
LA COSTRUZIONE 
DEL SISTEMA
ECONOMICO MONDIALE
COME DURANTE QUESTA
ULTIMA CRISI
INTERNAZIONALE. 
AL PUNTO CHE PAROLE
APPARTENENTI ALLA
SFERA PSICOLOGICA, 
E NON A QUELLA
TECNICA O PRODUTTIVA,
GUIDANO L’ANDAMENTO
DEI MERCATI

Il progetto di bioprospezione in Chiapas del governo statuni-
tense, di cui abbiamo parlato nello scorso numero, è stato defi-
nitivamente cancellato, in seguito al venir meno della parteci-
pazione del partner messicano, ECOSUR. Questa decisione è
frutto delle pressioni del Consiglio dei medici indigeni del Chia-
pas (Comptch) in difesa dei propri diritti collettivi sulla biodi-
versità e sulle conoscenze tradizionali. “La chiusura del pro-
getto è una vittoria, ma noi dobbiamo sviluppare la capacità di
rispondere con le alternative economiche che ci appartenga-
no. Altrimenti continueremo a vedere progetti stranieri che cer-
cano di privatizzare le nostre conoscenze e risorse”, ha com-
mentato Rafael Alarcon consulente del Comptch 

(Riccardo Bocci)

UNA VITTORIA DEI MEDICI INDIGENI

BIODIVERSITÀ, IL GOVERNO USA 
CANCELLA IL PROGETTO IN CHIAPAS

LISTA DELLE 35 COLTURE
INCLUSE NEL TRATTATO

Albero del pane, Asparago,
Avena, Barbabietola, Cavoli,
Pisello arboreao o dei tropici,
Cece, Agrumi, Cocco, Taro,
Carota, Igname, Miglio africano,
Fragola, Girasole, Orzo, Patata
dolce, Cicerchie, Lenticchia,
Melo, Cassava, Banano
(Platano), Riso, Panico falso,
Fagiolo, Pisello, Segale, Patata,
Melanzana, Sorgo, Triticale,
Grano, Vecce, Fagiolo
dall’occhio, Mais.

I SAGGI I SAGGI


