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socialismo egli ultimi mesi, anche in Italia l’agricoltura
ha acquistato un notevole peso mediatico,
soprattutto grazie ai casi sempre più fre-

quenti di “malagricoltura”. La mucca pazza, il pollo
alla diossina e gli ogm sono solo gli ultimi di una
serie di eventi ripresi dai media, che hanno costret-
to il cittadino/consumatore a chiedersi cosa mangia
e come il cibo venga prodotto. Il grande pubblico ha
così “scoper to” l’esistenza delle farine animali,
degli scar ti di lavorazione della carne, delle soglie
di tolleranza nelle sementi, del miglioramento gene-
tico agricolo. La ricerca applicata all’agricoltura è
uscita dall’ombra diventando oggetto di dibattito a
livello di opinione pubblica. Non siamo ancora alla
vera e propria messa in causa del modello agricolo
perverso affermatosi in Italia e in Occidente, ma la
riflessione è avviata e deve essere approfondita. Il
Ver tice Fao sulla fame nel mondo che si terrà a
Roma dal 9 al 13 giugno, e i Controver tici delle ong
e dei social forum programmati intorno a quella
data, sono un’occasione da usare al nostro meglio
per allargare il discorso e favorire la necessaria
“riconversione” del settore. 

e l’agricoltura contasse nell’economia (e nel-
l’immaginario collettivo) quanto il settore del-
l’auto e la Fiat, si potrebbe affermare che in

Italia il settore è in uno stato di crisi preoccupante,
forse anche di crollo. Secondo gli ultimi dati (dal cen-
simento agricolo Istat del 2001 e da altre fonti),
negli ultimi 10 anni si è avuta una consistente ridu-
zione sia del numero delle imprese (meno 400 mila)
sia degli ettari coltivati (meno 2,5 milioni), e non in
conseguenza di un processo di concentrazione: la
dimensione media d’impresa è ancora di soli 5,9
ettari per azienda, a fronte dei 17,5 della media
europea. La forza lavoro agricola, pari a 1,3 milioni
di persone, è scesa al 5,7% della forza lavoro tota-
le e il valore aggiunto del settore dal 3,6% al 2,6%
del rispettivo totale nazionale (sempre in 10 anni).
L’agricoltura perde terreno anche all’interno del
complesso agroalimentare, sul cui fatturato totale
pesa solo per il 14,6%, mentre la parte del leone la
fanno l’industria alimentare (17%), la distribuzione
e il commercio (35%), la ristorazione (15% circa).
Last but not least, i consumi alimentari scendono
negli ultimi 10 anni dal 20,5% al 15,3% del totale
consumi delle famiglie. 

Per la cultura mainstream dell’Occidente, anda-
menti come questi non sono tuttavia indicatori di cri-
si ma di “modernizzazione”. Di una modernizzazio-
ne fatta all’insegna dell’industrializzazione e della
mondializzazione, che si basa sulla costante cre-
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scita della intensità del capitale e sulla progressiva
riduzione della intensità del lavoro; ad elevato con-
sumo di acqua (70% del consumo totale nazionale
per tutta la produzione e il consumo finale) e ad alto
impiego di pesticidi e antiparassitari. Una moder-
nizzazione che por ta inevitabilmente alla malagri-
coltura e alla marginalità dell’agricoltura e del mon-
do agricolo. Dopotutto, ci lavorano i contadini e i
poveri, e si svolge in campagna, mentre quel che
conta avviene in città, nelle zone urbane! 

Nella globalizzazione neoliberista, tutti i settori
produttivi subiscono processi regressivi di falsa
modernizzazione, di privatizzazione, deregolamen-
tazione e internazionalizzazione distruttiva di risor-
se naturali e finanziarie e di posti di lavoro. Quando
ciò avviene in agricoltura, tuttavia, la cosa è ancora
più grave perché “l’agricoltura e chi vi lavora rap-
presentano il grande motore della più grande fab-
brica dei beni indispensabili alla vita”, come dice
Giorgio Nebbia all’inizio del saggio pubblicato su
questo numero di CNS, e tra questi in primis quelli
primari dell’alimentazione. Anche all’interno di un’e-
conomia industriale la rilevanza dell’agricoltura è
molto estesa e ramificata, tanto da poter affermare
che la crisi del settore agricolo non è una conse-
guenze della crisi del modello di sviluppo economi-
co generale, ma una delle sue principali concause. 

altro versante su cui occorre approfondire la
riflessione è quello relativo alle agricolture
locali e di sussistenza dei paesi del Sud del

mondo (e anche dell’Europa orientale), dove la for-
za lavoro impegnata in agricoltura è ancora in media
del 30% circa. Sarebbe una vera disgrazia se l’Occi-
dente pensasse di esportare/imporre il suo model-
lo agricolo energivoro e inquinante al resto del mon-
do. Ciò avrebbe conseguenze drammatiche non solo
sulla sopravvivenza materiale di milioni di persone
ma anche in termini di inquinamenti e spreco di
risorse collettive come l’acqua, in tutte le parti del
mondo incluso il Nord. Nessuno pensa che le agri-
colture di sussistenza non debbano essere mecca-
nizzate e modernizzate: quel che bisogna evitare è
che ciò avvenga con le stesse modalità con cui il pro-
cesso si è realizzato in Occidente, visti i risultati fal-
limentari che sono già sotto i nostri occhi. 

E’ per tutte queste ragioni che questo mese, in
occasione del Ver tice Fao sulla fame nel mondo,
CNS dedica molte delle sue pagine alla “rivisitazio-
ne” della Rivoluzione Verde, che Riccardo Bocci
ripropone in tutta la sua problematicità, anche alla
luce della Nuova Rivoluzione Verde Biotecnologica.
Quella dei brevetti e degli ogm, appunto.
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