
LA RIVOLUZIONE 
ZOOTECNICA

Il neo-colonialismo agricolo
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Saggi

bito in una zona rurale degli Usa dove sono state
messe a punto per la prima volta le tecniche di pro-
duzione industriale del pollame. Il paesaggio è rico-

perto da edifici bassi, ciascuno dei quali contiene 20 mila
volatili. In queste costruzioni, animali morti e morenti giac-
ciono sopra montagne di rifiuti fecali, accanto a quelli vivi
destinati ad essere trasformati in hamburger per i McDo-
nalds. Le esalazioni provenienti dalle urine depositate nel
corso del tempo sono così forti che le persone sono costret-
te a indossare la maschera prima di entrare e molti polli
diventano ciechi. Gli animali sono nutriti con antibiotici affin-
ché crescano più in fretta, e uccisi all’età di sei mesi, senza
avere mai visto il sole né avere respirato l’aria fresca. Anche
la popolazione che vive nella regione ne subisce le conse-
guenze negative. Non si può più bere l’acqua dei pozzi per-
ché è stata avvelenata dai fertilizzanti, dai pesticidi e dai rifiu-
ti prodotti da miliardi di volatili che ogni anno sono allevati e
uccisi per l’industria del pollame. Anche i fiumi sono inqui-
nati per le stesse ragioni e anche a causa dei rifiuti prodotti
nelle aziende agricole dove i polli sono uccisi e trasformati
in cibo per la popolazione opulenta. 

Nel distretto in cui abito, i bambini che crescono nei cam-
pi coltivati per acri ed acri a granturco e soia geneticamente
modificati, a volte non hanno abbastanza da mangiare. I loro
genitori sono costretti a lavorare nelle fattorie o nelle indu-
strie del pollame, per una retribuzione bassa; gli incidenti sul
lavoro sono frequenti. Anche gli agricoltori sono in difficoltà
perché legati a un’industria che controlla ogni aspetto della
loro attività, dando loro assai poco in cambio. Poiché pro-
ducono derrate agricole per l’esportazione, non cibo per il
consumo locale, sono indifesi di fronte ai cambiamenti
nazionali e internazionali dei mercati dei loro prodotti. 

Le grandi imprese responsabili di questa situazione
disgraziata, puntano ora ad espandere il proprio
raggio di azione in paesi che devono già combat-
tere con la fame e con il dissesto ambientale. In
ciò le multinazionali sono aiutate dalla Banca
mondiale, dal Fondo monetario internazionale e
– vergogna, vergogna – dalla Fao, l’Agenzia del-
le Nazioni unite per l’alimentazione che ha
sede a Roma. Di fronte al restringimento dei
mercati e all’aumento delle regolamenta-
zioni negli Usa e nella Unione europea, le
grandi multinazionali che controllano la
produzione di carne e di altri alimenti di ori-
gine animale, cercano di rilocazzirsi e di
espandere le loro attività in Africa, in Asia e in alcu-
ne parti dell’America del Sud. Questa è l’essenza della fase
più recente del colonialismo agricolo. 

Il colonialismo agricolo è cominciato nell’era coloniale,
quando le terre fino ad allora impiegate per la produzione di
cibo destinato al consumo locale e regionale furono conver-

A tite in modo forzoso alla produzione di derrate agricole per
l’export. Nell’attuale era neo-coloniale, si possono distin-
guere tre fasi di colonialismo agricolo. La prima è quella del-
la cosiddetta Rivoluzione verde, quando i produttori agricoli
furono incoraggiati ad usare pesticidi, fertilizzanti e semi
“arricchiti”. La seconda fase, quella attualmente in corso,
riguarda le nuove biotecnologie e i semi geneticamente
modificati. La terza fase, che è appena iniziata, è la cosid-
detta Rivoluzione zootecnica, che comporta lo spostamen-
to della produzione di carne e di altri cibi animali nei paesi a
basso reddito. 

Tutte le fasi del neo-colonialismo agricolo hanno due ele-

menti in comune, sono state contrabbandate come “solu-
zione” al problema della fame nel mondo e hanno avvan-
taggiato le avide multinazionali più che i popoli affamati. In
ognuna di esse, l’asse centrale è la produzione di derrate
agricole per l’export, mentre controllo e profitti restano sal-
damente in mano ai ricchi fornitori degli input, necessari alla
produzione di quelle derrate. 

a nuova fase del colonialismo agricolo potrebbe risul-
tare la più pericolosa. Oltre a danneggiare e a spode-
stare ulteriormente le popolazioni dei paesi impoveri-

ti, l’espansione della zootecnia industriale nei paesi di nuo-
vo insediamento avrà conseguenze ambientali negative per
tutti. La zootecnia intensiva è già responsabile dell’inquina-
mento delle acque, più di tutte le attività umane messe
assieme. Il piano è ora di raddoppiare la produzione di car-
ne entro il 2020. Dato l’elevato consumo di acqua in questa
produzione, le risorse idriche si ridurranno ancora di più e al
tempo stesso saranno sempre più inquinate. Il deteriora-
mento dei suoli associato con i pascoli intensivi produrrà
desertificazione. E tutti questi fattori messi assieme peg-
gioreranno la crisi idrica mondiale già in atto. 

Anche la biodiversità è minacciata dal progetto di rad-
doppiare la produzione di carne nei prossimi due decenni.
Ci vogliono in media dieci chilogrammi di grano, granturco o
soia per produrre un chilogrammo di carne. I terreni coltiva-
ti saranno perciò gradualmente convertiti alla produzione di
alimenti geneticamente modificati per gli animali, riducendo
la terra per la coltivazione sostenibile dei diversi prodotti ali-
mentari destinati alla popolazione. Tutto ciò dimostra la
verità dell’ipotesi secondo cui i problemi sociali, economici
ed ambientali sono interconnessi. Persone, animali e
ambienti sono tutti danneggiati, per permettere alle multi-
nazionali di fare profitti vendendo prodotti che tutti sanno
essere nocivi a chi li consuma. La buona notizia è che c’è
ancora un po’ di tempo per impedire che questa fase del
colonialismo agricolo si concretizzi pienamente. A questo
fine, serve inserire questa questione nell’agenda del movi-
mento contro la globalizzazione del commercio estero. Al
Vertice mondiale dell’alimentazione del prossimo giugno, e
negli altri incontri internazionali, occorre denunciare con for-
za i danni della zootecnia industriale e promuovere soluzio-
ni concrete, sostenibili sul piano etico e ambientale, per
sconfiggere la fame e la malnutrizione nel mondo. Bisogna
impegnarsi per realizzare un uso più efficiente e più giusto
delle risorse alimentari esistenti e per rafforzare il sostegno
internazionale alle coltivazioni sostenibili e autodirette dei
raccolti agricoli nativi e tradizionali, destinati al consumo
locale e regionale nei paesi impoveriti. Così facendo, contri-
buiremo a sfamare il mondo e insieme a salvare il pianeta. 
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