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to uguale globalizzazione, un
refrain comune a chi la globa-
lizzazione la combatte e a chi

la santifica. Ma è un’equazione valida
anche per l’agroalimentare? Nel 1995 il
varo del Wto ha portato con sé l’inseri-
mento a pieno titolo dell’agricoltura nei
processi di liberalizzazione mondiale, dal-
la quale era in precedenza esclusa, attra-
verso l’Accordo sull’Agricoltura (AoA, l’a-
cronimo inglese), a corollario del quale
sono stati siglati anche altri trattati di gran-
de rilevanza sulle politiche agricole ed ali-
mentari, come quello sulle Barriere Tecni-
che al Commercio (TBT), quello sulle Misu-
re Sanitarie e FitoSanitarie (SPS), quello
più noto sui Diritti di proprietà intellettua-
le connessi al commercio (TRIPs). 

Liberalizzare il mercato agricolo signifi-
ca accentuare il principio secondo cui l’a-
gricoltura viene posta alla pari di un qual-
siasi altro settore produttivo, il cibo rite-
nuto alla stregua di un qualsiasi altro pro-
dotto industriale e la sicurezza alimenta-
re concepita come semplice fornitura di
cibo a basso prezzo. E’ l’approccio mer-
cantilista dominante che così declina e
interpreta le attività sociali dell’uomo e le
sue relazioni con l’ambiente che lo ospi-
ta. Questa lettura, che pone l’accento sul-
la liberalizzazione del commercio agricolo,
dovrebbe far leva su uno dei motori del
mercato globale: il vantaggio comparato. 

IL VANTAGGIO
COMPARATO

Lo slogan vantaggio comparato - come
sostanziale equivalenza in tema di bio-
tecnologie - è utilizzato per sostenere la
spinta liberista nel commercio mondiale,
ossia una strutturazione dei settori pro-
duttivi tale per cui un paese può produrre
ed esportare a costi più bassi degli altri
paesi, concorrendo alla copertura dell’of-
ferta globale e garantendo la copertura
dei suoi fabbisogni interni con le entrate
così generatesi. “La teoria (del vantaggio
comparato) può essere corretta, ma il
risultato è disastroso per il sistema agri-
colo dei Paesi in via di sviluppo (...), la sus-
sistenza delle famiglie contadine può
subire una minaccia letale su una scala
colossale se queste vengono esposte
alla concorrenza internazionale”, ha det-
to B. Lal Das, ex negoziatore del Gatt per
il governo indiano. 

La teoria dei vantaggi comparati ha
pesanti ricadute sui paesi del Sud, che
sono indotti ad orientare la propria produ-
zione verso merci “di lusso” (frutta tropi-
cale, fiori, carne, gamberetti) per un mer-
cato del Nord sociale (e non solo geogra-
fico), destinando il soddisfacimento del

W proprio fabbisogno alimentare all’impor-
tazione, fragilizzando così la propria sicu-
rezza nazionale esposta alle intemperie
economiche e politiche del mercato
(sovente controllato dalle grandi multina-
zionali agroalimentari). La stessa even-
tuale disponibilità di derrate a basso prez-
zo, propagandata dai sostenitori della
liberalizzazione dei commerci agricoli qua-
le chiave di sicurezza alimentare per le
fasce più povere delle popolazioni, ha
come effetto collaterale di porre sotto
pressione le comunità contadine - spesso
proprio la fascia più impoverita e, para-
dossalmente, affamata della popolazio-
ne - che per mantenere un livello di reddi-
to adeguato devono disporre di maggiore
terra da coltivare (se disponibile e acqui-
sibile). 

REGOLE GLOBALI

Forti del criterio del vantaggio comparato
e per dare ulteriore impulso alla liberaliz-
zazione dei mercati, inclusi quelli agricoli,
a Doha in Qatar, il Vertice del Wto ha dato
il via ad un nuovo Round negoziale. Le
decisioni adottate sono state poche e
quelle sancite, come l’eliminazione pro-
gressiva dei sussidi all’esportazione,
restano sotto il capestro delle formula-
zioni vaghe imposte dall’Europa, su pres-
sione della Francia. Per dare ulteriore
impulso alla globalizzazione: ma di cosa
si parla quando si coniuga globalizzazione
con agricoltura? dei mercati? delle regole
commerciali? dei flussi di merci? delle cul-
ture alimentari? di una rete globale di sicu-
rezza alimentare? Almeno in apparenza
sembrerebbero globali(zzate) le regole del
gioco sancite con l’AoA in ambito Wto. Ma,
come insegna la storia della cosiddetta
tariffazione sporca grazie alla quale Ue e
Usa, dopo avere sostanzialmente scritto
l’Accordo, si sono saputi ben muovere fra
le sue pieghe, sembra che queste regole
abbiano carattere del tutto discrezionale.
L’AoA prevede che un paese stabilisca un
processo di riduzione progressivo delle
tariffe ma nell’ambito di questo impegno
ogni paese è libero di scegliere i prodotti
e l’ammontare delle tariffe per ogni pro-
dotto. Per raggiungere l’obiettivo della
riduzione media del 36% in valore nel Nord
(20% nel Sud), ci sono ovviamente molte
strade: quella percorsa da tutti i paesi
industrializzati vede una ponderazione
che abbassa del 15% (il livello minimo
ammesso) le tariffe dei prodotti economi-
camente più importanti e di valori molto
superiori quelle dei prodotti marginali. Gli
Usa hanno così programmato riduzioni del
15% per zucchero, latte in polvere, carni
bovine e agrumi, mentre per l’aglio la ridu-

zione è dell’85% e per i lamponi del 75%.
E inoltre, le riduzioni avvengono sui valori
assoluti preesistenti, che sono molto
diversi tra i vari prodotti, per cui, sempre
negli Stati Uniti, la riduzione del 20% del-
la tariffa sul pollame, vede passare que-
sta tariffa dal 110 all’88%, quella del 15%
sulla lana dal 220 al 187% e quella del
15% sullo zucchero di bietola dal 421 al
357%, mentre la consistente riduzione
sull’uva secca pari al 55% fa scendere il
valore della tariffa dal 3 all’1,4%. Un pae-
se può scegliere di ridurre del 15% le tarif-
fe di 3 prodotti importanti con valori ini-
ziali molto elevati e del 100% un quarto
prodotto marginale, con protezione a
pochi punti percentuali soddisfacendo
comunque il vincolo della riduzione com-
plessiva del 36 %, perché non esiste
alcun obbligo di ponderazione dei valori
finali delle tariffe.

CHI CONSUMA 

Secondo la Fao la produzione agricola
complessiva (delle sole colture d’interes-
se commerciale, esclusa la vasta gamma
di specie di rilevanza locale) interessata a
scambi internazionali è limitata a poco più
del 10%, un valore che media fra l’11,5%
dei cereali, il 7% della carne, il 6% del lat-
te, il 30% di soia e zucchero, con valori
maggiori solo per alcuni prodotti tropicali.
Questo mercato “globale” è comunque di
dimensioni inferiori a quello di alcuni mer-
cati interni, come quello statunitense,
quello dell’Unione europea, quello della
Cina e quello dell’India; due terzi di esso
riguarda i paesi industrializzati, un terzo
è interno alla sola Ue. Le esportazioni
della maggioranza dei paesi in via di svi-
luppo riguardano inoltre prodotti tipica-
mente tropicali quali caffè, the, cotone
e frutta tropicale, il che favorisce le
importazioni strettamente ancorate alla
sicurezza alimentare come frumento,
riso o latte in polvere. 

Sempre in base ai dati Fao, l’utilizza-
zione diretta per il consumo alimentare
sul totale della produzione agricola è pari
in media al 23 % nei paesi industrializza-
ti, al 68 % nei paesi del Sud e raggiunge
un picco del 74% nei paesi meno avanza-
ti (i 49 paesi per lo più africani, riconosciuti
sotto questa denominazione dalle Nazio-
ni unite). Questo divario è alimentato nel
Nord, e in particolare in Europa, dall’uti-
lizzo di una quota consistente della pro-
duzione agricola come mangimi, per
sostenere il settore zootecnico sempre
più spinto verso l’intensificazione e l’in-
dustrializzazione. Quando vanta la propria
vocazione esportatrice in agricoltura (per
farci credere che l’agricoltura europea ha

tutto da guadagnare dalla liberalizzazione
dei mercati agricoli proposti dal Wto), l’U-
nione europea porta ad esempio proprio
la zootecnia. Ma su cosa si regge la nostra
declamata vocazione all’export zootecni-
co? L’Ue ha una capacità produttiva dal
basso potenziale in un territorio limitato,
densamente popolato e con un tessuto
agricolo prevalentemente di piccola sca-
la; l’esportazione è tendenzialmente
generata dall’enorme importazione di
proteine per l’alimentazione del bestiame
tale da permettere di generare un surplus
di cereali, e l’abbondanza di prodotti zoo-
tecnici è inoltre ottenuta con ampio ricor-
so a fattori esterni di produzione come
concimi, pesticidi ed erbicidi, ed energia
sotto forma di meccanizzazione e tra-
sporto. La capacità europea di collocare
in modo concorrenziale i prodotti zootec-
nici sul mercato internazionale riposa inol-
tre sulla copiosa messe di sovvenzioni
(sussidi interni e sovvenzioni all’esporta-
zione) che permettono di mantenere prez-
zi al di sotto dei costi di produzione. E’ pro-
prio su entità e tipologia dei sussidi che si
è avuto lo scontro più duro prima e duran-
te Doha, e su questo ci sarà battaglia nei
prossimi anni. 

DEBOLEZZE
DELLÕEUROPA

In sede negoziale, l’Unione europea ha
tranquillizzato gli Usa affermando di non
voler promuovere l’applicazione del con-
troverso principio precauzionale per
imporre barriere ingiustificate al commer-
cio. “Ho registrato le vostre profonde
preoccupazioni, in particolare in relazione
al commercio di prodotti biotecnologici e
all’implementazione degli aspetti com-
merciali nel rispetto degli accordi sulla bio-
sicurezza, circa l’intento europeo di utiliz-
zare le negoziazioni concordate a Doha
quale strumento per giustificare barriere
tariffarie illegittime”. Così scrive il capo
negoziatore europeo, il Commissario
Pascal Lamy nel tentativo di rassicurare il
suo omologo statunitense. Il precedente
c’è, ed la disputa sul divieto europeo
alle importazioni di carne agli ormoni
degli scorsi anni, proprio sull’applica-
zione da parte europea del principio pre-
cauzionale.

La questione zootecnica, insieme a
quella degli organismi geneticamente
modificati (ogm), è al centro delle preoc-
cupazioni dei due principali blocchi com-
merciali in materia di negoziazioni sugli
scambi agricoli. Le attuali trattative hanno
avuto un importante precedente nell’Ac-
cordo di Blair House, quando Usa e Ue tro-
varono una soluzione per porre fine alle

loro guerre commerciali, allora impernia-
te intorno alla questione dei semi oleosi
(soia in primis). Questo negoziato, con-
dotto e siglato per l’Europa dall’allora
Commissario europeo all’agricoltura Ray
Mac Sharry senza alcun mandato del Con-
siglio dei Ministri agricoli (che ratificò l’ac-
cordo a posteriori), ha reso definitiva e
strutturale la debolezza strategica del-
l’Europa in materia di proteine vegetali. E’
a partire da questi accordi che viene pre-
sa la decisione di limitare le superfici
comunitarie a oleaginose a 5.128.000
ettari, portato a 5.482.000 con l’allarga-
mento a 15 dell’Ue, e questo è un vinco-
lo pesante alle strategie agricole europee,
che ben difficilmente si concilia con la pro-
sopopea del libero mercato. 

Una Politica agricola comune (Pac)
equilibrata non è solo centrale per i 15
paesi europei, ma è anche una questione
strategica nei rapporti fra Ue ed Usa, e fra
questi paesi e il resto del mondo. Nono-
stante il 70% del territorio agricolo euro-
peo sia destinato all’alimentazione ani-
male, l’Europa è condizionata da una for-
te dipendenza in proteine vegetali, che
importa in buona parte dai paesi del Sud:

dal Brasile (panelli di soia, sottoprodotti di
agrumi); dalla Tailandia (manioca); dal-
l’Argentina (panelli di soia e girasole); dal-
la Cina (patata dolce, manioca, soia, semi
di cotone); da Indonesia, Malesia e Filip-
pine (manioca o semi di palma). Spesso
queste colture competono con la coltiva-
zione di alimenti di base, o sono all’origi-
ne di immensi disboscamenti di foreste
tropicali. 

ALCUNI
CONFRONTI

Vale dunque la pena mettere a confronto
alcuni sistemi agrozootecnici: la superfi-
cie agricola utile del Brasile si avvicina ai
235 milioni di ettari incluso i pascoli per-
manenti (50 milioni di ettari, escluso i
pascoli permanenti), con una produzione
annua di 11,5 milioni di tonnellate di car-
ne bovina; quella statunitense è 425
milioni di ettari, con quasi 22 milioni di ton-
nellate di carne bovina prodotta. L’Ue ha
una superficie agricola utile inferiore a 30
milioni di ettari, a fronte della quale pro-
duce 15 milioni di tonnellate di carne dai
soli bovini. Un rapporto piuttosto squili-

brato che illustra bene l’immagine di una
Ue fabbrica di prodotti animali costruiti su
materie prime di importazione. Nel perio-
do 1999/2000 l’Ue ha importato (in ton-
nellate) 13,8 milioni di semi di soia ad uso
zootecnico (l’auto-approvvigionamento di
questo prodotto è pari al 9%), 14, 9 milio-
ni di panelli di soia (4%), 2 milioni di semi
di girasole (60%), 2 milioni di panelli di gira-
sole (36%), quasi un milione di panelli di
colza (96%), 4.6 milioni di glutine di mais
e 4 milioni di manioca, cui vanno aggiun-
te 3,2 milioni di tonnellate di residui del-
l’industria come la melassa o gli scarti
degli agrumi, per un totale complessivo di
quasi 50 milioni di tonnellate di alimenti
per il bestiame importati. Il Coordina-
mento contadino europeo e il Collectif
Stratégie Alimentaire belga sostengono,
con ragione, che “per i prodotti animali,
l’Ue si proclama potenza agricola, ma è
soprattutto una fabbrica di trasformazio-
ne di prodotti vegetali importati”. 

ALCUNE SCELTE
SCELLERATE

Quando non è riuscita ad alimentare a suf-
ficienza il mercato dei mangimi a buon
mercato (a dazio zero, come nel caso del-
la soia), l’Ue ha esportato le produzioni
nei paesi dove gli standard sociali,
ambientali e fiscali sono deboli: le grandi
industrie di pollame hanno delocalizzato
la produzione verso il Brasile o la Tailandia
dove si può produrre in maniera più con-
veniente per il mercato del Medio ed Estre-
mo Oriente. Dal momento in cui anche l’a-
gricoltura è industrializzata, non vi è alcu-
na ragione che vieti di seguire lo stesso
processo di delocalizzazione dell’indu-
stria manifatturiera, con una perdita di
posti di lavoro che viene considerata
come parte dei costi sociali ed ecologici
determinati dall’intensificazione zootecni-
ca europea. 

La forte riduzione del prezzo dei cerea-
li è un altro elemento che ha favorito la loro
maggiore incorporazione nell’alimenta-
zione del bestiame. Nel biennio 1998/99
l’utilizzazione di cereali europei per man-
gimi composti ha raggiunto le 110 milioni
di tonnellate, ossia 23 milioni di tonnella-
te in più rispetto al 1992, anno della pri-
ma consistente riforma della Pac. La
riforma della Pac del 1999, denominata
Agenda 2000 ha reiterato questo approc-
cio: ulteriore riduzione del prezzo di riferi-
mento per i cereali del 15%, allineamento
degli aiuti alle oleaginose a quello dei
cereali, diminuzione dell’aiuto alle piante
proteiche che riduce ulteriormente l’at-
trattività di queste colture di cui siamo defi-
citari e mantenimento del premio per il

mais insilato. Scelte scellerate se si tiene
conto che su 47 milioni di tonnellate di pro-
teine vegetali consumate in Europa, solo
15 sono prodotte nei paesi comunitari
con un deficit di 32 milioni di tonnellate.
Ne risulta una dipendenza esterna dell’Ue
da proteine vegetali che si attesta oggi al
70%. Il paradosso è che questa dipen-
denza “sostiene” una produzione ecce-
dentaria: l’Europa produce il 201% del
suo consumo di latte in polvere intero e il
132% di quello scremato, il 108% di sui-
ni, il 111% di pollame, il 105% di carne
bovina. E tutto questo libera inoltre i ter-
reni, permettendo all’Europa di avere un
surplus di cereali (la produzione è 115%
del consumo). 

Negli scorsi decenni queste eccedenze
hanno ingolfato i magazzini di stoccaggio
e sono state oggetto di smaltimenti scri-
teriati, sotto forma di distruzioni degli
ammassi e di aiuti alimentari devastanti
per le economie agricole nei paesi cui era-
no destinati. Lo strumento moderno e più
raffinato di smaltimento si chiama “resti-
tuzioni all’esportazione”, e consiste in
erogazioni pubbliche partorite dal bilancio
comunitario, destinate ad allineare sui
fantomatici prezzi mondiali le esportazio-
ni europee prodotte a costi non concor-
renziali. Oltre a gravare sui contribuenti
europei e a pregiudicare la competitività
sui mercati locali e regionali delle agricol-
ture contadine del Sud, la vocazione
esportatrice europea della nostra agricol-
tura in un solo anno, il 1999, è costata
883 milioni di euro per i cereali, 2510 per
il latte, 595 per la carne bovina e 433 per
carne suina, pollame e uova. Circa un
decimo dei 40 miliardi di euro a disposi-
zione della Pac, all’incirca la stessa cifra
spesa per tutti i programmi di sviluppo
rurale in Europa. 

Importazioni massicce di mangimi per
una industria zootecnica sovradimensio-
nata e sovrasovvenzionata: non una per-
versa congiuntura economica, ma il frutto
di scelte politiche assai discutibili. Il 19
marzo 2001 la Commissione europea ha
pubblicato un rapporto dal titolo “Le pro-
teine vegetali nel contesto della proibizio-
ne delle farine di carne e di osso”, il cui
approccio non mette in discussione le
scelte strategiche limitandosi ad un
approccio budgetario. La Commissione
rifiuta di promuovere le colture oleagino-
se e proteoleaginose e si rassegna a
dover importare quantità maggiori di soia.
Semplice e poco costoso, con l’unico
inconveniente di dipendere dall’estero e
diventare ricettacolo di colture transgeni-
che che i consumatori non vogliono. Pro-
prio la natura transgenica della soia (pri-
ma coltura ogm e primo integratore pro-

teico al mondo) può costituire un’altra
minaccia. Greenpeace, sulla scorta di
una pubblicazione scientifica nella quale
si dimostra che la soia “Roundup Ready”
della Monsanto (l’unica autorizzata al
commercio in Europa) ha caratteristiche
genetiche diverse da quelle dichiarate
all’atto della richiesta di approvazione,
ha deciso di ricorrere per imporre alle
autorità europee il ritiro dell’autorizza-
zione. Questo comporterebbe l’illegalità
da un giorno all’altro dell’importazione di
soia ogm. 

COSA 
SI PUñ FARE? 

Quanti giorni di consumo di alimenti per il
bestiame abbiamo in stock nelle grandi
strutture portuali europee? Solo pochi.
Una crisi geopolitica, un embargo o la
decisione di un magistrato non si posso-
no escludere e sarebbe il salto nel buio
per l’intero settore. Come intervenire,
dunque? Può sembrare semplicistico, ma
forse si dovrebbe puntare a produrre solo
quanto serve in una cornice di sovranità
alimentare. Si limiterebbero gli sprechi
budgetari ma anche ecologici, si ridurreb-
be il dumping con cui miniamo le econo-
mie agricole del Sud e si aiuterebbe a ribi-
lanciare le produzioni di cereali e delle col-
ture proteiche, oltre a ridurre le ecceden-
ze di suini e pollame con due positive rica-
dute: riduzione delle importazioni di ali-
menti per il bestiame e della dimensione
media degli allevamenti industriali. 

Il Coordinamento sindacale europeo
aderente alla rete di Via Campesina pro-
pone misure immediate per aumentare
l’autonomia dell’Ue nelle proteine vege-
tali, quali un premio unico per le superfici
foraggiere; la possibilità di coltivare sulle
terre a maggese le proteaginose non sog-
gette all’Accordo di Blair House come il
lupino, il pisello proteico o il favino, con un
aiuto supplementare di 120 euro/ha,
anche per favorire la rotazione delle col-
ture (l’Ue paga infatti per il ritiro dei semi-
nativi dalla coltivazione con il programma
del set aside che interessa circa 4 milioni
di ettari); rivalutazione della sovvenzione
per le oleaginose di 120 euro/ha; limita-
zione degli aiuti alle aziende agricole; mag-
giore partecipazione degli allevatori alla
formulazione dei programmi e sostegno
alla ricerca e alla sperimentazione. Sono
proposte che traducono in termini con-
creti l’esigenza di definire politiche basa-
te sulla sovranità alimentare, un principio
che deve essere riconosciuto in sede Wto,
per non lasciare l’agricoltura e l’alimenta-
zione all’alea di un finto mercato libero. 

* Greenpeace

UN’INDUSTRIA CHE DIVORA PROTEINE
Wto e zootecnia europea
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