
uesto mese, anche la rubrica Movimenti guarda all’a-
gricoltura, e più nello specifico alla Rivoluzione Verde.
Delineare un quadro esaustivo di tutto ciò che si “agi-

ta” nel mondo agricolo - nel Nord come nel Sud - è ovviamente
impossibile. Il nostro obiettivo è più modestamente offrire alcu-
ne chiavi di lettura utili per approfondire ed integrare le temati-
che sinteticamente affrontate nel saggio delle pp. IV-V. Uno dei
principali fattori che hanno contribuito alla nascita di movimenti
organizzati in agricoltura è infatti la diffusione della Rivoluzione
Verde, o meglio l’affermarsi di un certo modello agricolo. Non è
un caso che negli ultimi anni siano nate campagne di mobilita-
zione contro l’uso massiccio dei pesticidi, per un uso corretto di
irrigazione e fertilizzanti, per la tutela della biodiversità agricola,
per un’efficace riforma agraria: tutte problematiche aperte o non
risolte dalla Rivoluzione Verde. 

LE NUOVE ORGANIZZAZIONI
AGRICOLE

Un elemento molto importante che favorisce “l’autorganizza-
zione” del settore agricolo è il crescente deficit di rappresentanza
di cui soffrono le organizzazioni sindacali agricole tradizionali.
Nella maggior parte dei casi, esse sono ormai orientate verso
un modello agricolo-imprenditoriale ad alta intensità di capitale
e a bassa intensità di lavoro, e sono pertanto strutturalmente
incapaci di rispondere alle domande poste dai loro aderenti. 

Cominciamo proprio con la Federazione Internazionale dei Pro-
duttori Agricoli (FIPA - http: //www. ifap. org), costituitasi nel 1946
allo scopo di assicurare la piena cooperazione tra le organizza-
zioni di produttori agricoli nel mondo per soddisfare le richieste
nutrizionali e alimentari dei popoli. Tra gli 80 membri apparte-
nenti a 52 paesi troviamo anche i tre sindacati agricoli italiani:
la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA– http: //www. cia. it),
la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti-http:
//www. coldiretti. it) e la Confagricoltura (http: //www. confagri-
coltura. it). 

A livello internazionale l’analogo della FIPA per i piccoli e medi
produttori è Via Campesina (http: //ns. rds. org. hn/via/). E’ nata
nel 1992 a Managua in Nicaragua, grazie all’iniziativa di alcuni
leader contadini di Europa, Centro e Nord America riuniti per il
Congress of the National Union of Farmers. Nel 1993 in Belgio,
durante la sua prima conferenza, si è costituita in Organizzazio-
ne mondiale. 

I problemi in discussione nel movimento sono ovviamente
quelli che più contano per i piccoli e medio–piccoli produttori, tra
gli altri ricordiamo: la sovranità alimentare, la riforma agraria, il
credito agrario, l’uso delle tecnologie, la partecipazione femmi-
nile, lo sviluppo rurale. In Europa fa parte di Via Campesina la
Coordination Paysanne Européenne (CPE – http: //www. cpe-
farmers. org), che rappresenta 18 organizzazioni contadine e
rurali, di 11 paesi. Tra i punti di lotta specifici ci sono la campa-
gna per la riforma della Politica Agricola Comunitaria (Pac in ita-
liano, Cap in inglese) ed il rifiuto delle pratiche del dumping nel
commercio agricolo. Uno dei membri più noti all’opinione pub-

Q blica della CPE è senza dubbio la Confédération Paysanne fran-
cese, dove milita José Bové (http: //www. confederationpay-
sanne. fr/). 

In Italia non abbiamo ancora nessuna organizzazione o movi-
mento agricolo che aderisce alla CPE, anche se alcune espe-
rienze come l’Associazione Rurale Italiana (ARI) e il Foro Conta-
dino (http: //www. altragricoltura. org) si stanno muovendo per
ottenerne il riconoscimento. 

Per i dettagli all’interno di questa cornice, è utile consultare il
sito dell’Institute for Agriculture and Trade Policy (http: //www.
iatp. org), che ha tra i suoi scopi la promozione dell’agricoltura
familiare e delle comunità rurali nel mondo, attraverso la ricerca
e l’educazione, la scienza e la tecnologia. Questo Istituto offre
molte interessanti analisi grazie al suo osservatorio sulle politi-
che agricole mondiali. 

Un altro sito per sapere chi lavora per un altro modello agri-
colo è quello di People’s Foods Sovereignity (http: //www. peo-
plesfoodsovereignty. org/), network internazionale sul commer-
cio agricolo. Al suo interno si possono trovare informazioni sul-
le principali campagne di lotta nel mondo, tra cui la Campagna
Mondiale per la Riforma Agraria, portata avanti da Via Campe-
sina e dal Fian (http: //www. fian. org), un’organizzazione mon-
diale umanitaria in difesa del diritto all’alimentazione. 

PESTICIDI 
Una grossa campagna tematica sui pesticidi è coordinata dal

Pesticide Action Network (PAN, http: //www. pan-international.
org/), formato da 600 organizzazioni non governative, istituzio-
ni ed individui diffuso in 60 paesi. Scopo della loro azione è la
promozione di tecniche agroecologiche in grado di costituire una
valida alternativa all’uso dei pesticidi. I suoi progetti e le sue cam-
pagne sono coordinati da 5 centri regionali autonomi. 

BIODIVERSITË 
E BIOSICUREZZA
Un discorso a parte merita il delicato argomento legato a
biodiversità, biotecnologie e biosicurezza. Più o meno tutti i
movimenti contadini hanno preso posizione in merito,
affermando la necessità della conservazione delle risorse
genetiche agricole, in modo da impedire o quanto meno
ridurre la forte erosione genetica in atto. Inoltre, si sono
espressi contro l’uso degli Organismi Geneticamente
Modificati in agricoltura. Cominciamo da questi ultimi. Per
cominciare a districarsi si può dare un’occhiata al Council for
Responsible Genetics (http: //www. gene-watch. org) e
all’Union of Concerned Scientists (http: //www. ucsusa. org).
La prima è un’organizzazione che si occupa di stimolare il
pubblico dibattito sulle implicazioni etiche, sociali ed
ambientali delle nuove tecnologie genetiche; la seconda
esprime il punto di vista degli “scienziati consapevoli” sulle
biotecnologie. Tra le campagne più interessanti merita una
nota quella attuata per l’etichettatura dei prodotti OGM: è
infatti un’iniziativa statunitense, che fa pressione sul
Congresso Usa affinché esso approvi una legge in merito
(http: //www. thecampaign. org). Sull’altra sponda
dell’Oceano atlantico, i consumatori cominciano dunque a
muoversi. A salvaguardia della biodiversità agricola, è nata
negli anni ’70 negli USA la Seed Savers Exchange (http:
//www. seedsavers. org), che oggi conta ottomila soci e circa
ventimila varietà di ortaggi salvate. In quasi tutti i paesi
occidentali (non a caso dove ormai è rimasta ben poca
variabilità..) esistono nodi di questa rete. 

CONSERVAZIONE 
DEL GERMOPLASMA

Con lo stesso scopo ma con modalità differenti (maggiore
attenzione al rapporto varietà locale–territorio–cultura locale),
un numero crescente di organizzazioni si sta occupando della
conservazione on farm (in azienda) del germoplasma agricolo.
Infatti, anche nel mondo scientifico è ormai un dato acquisito
che conservare i semi nelle banche del seme non risolve il pro-
blema della scomparsa della biodiversità: i contadini hanno e
devono avere sempre più avere un ruolo chiave. In quest’ottica
è nata in Italia nel 2000 la Rete Nazionale per la Conservazione
Rurale delle Varietà e delle Razze Locali (http: //biodiv. iao. flo-
rence. it/semi_rurali), i cui partecipanti condividono la comune
preoccupazione per i rischi di erosione genetica e culturale deri-
vanti dall'espansione delle monocolture e dalla conseguente
perdita o riduzione del patrimonio varietale. I principali referenti
internazionali sia per campagne su questo argomento che per
informazioni ed approfondimenti teorici sono l’organizzazione
non governativa canadese Erosion Technology and Concentra-
tion Group (http: //www. etcgroup. org) e la spagnola Genetic
Resources Action International (http: //ww. grain. org).

r.bocci@fi.flashnet.it

RIVOLUZIONE 
IN MOVIMENTO
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Movimenti

Forum ambientalista
Movimento rosso verde

Risorse:
globalizzazione/sviluppo locale

assemblea nazionale
e costituzione dell’associazione

ROMA, 7 GIUGNO 2002, ORE 10-18
Sala della Protomoteca, Campidoglio

Tavola rotonda, ore 10,30
Agnoletto, Bersani, Bertinotti, Cacciari, Latouche,

Leone, Molinari, Nebbia. Coordina: Ricoveri
Intervengono tra gli altri:

Musacchio, Russo, Amato, Bandinelli, Bruno, Bocci, Cipolla,
Corona, Correggia, De Cesaris, Del Roio, De Nicola, Fabbris,
Falqui, Giovenale, Iacomelli, Laccone, Limentani, Marchetti,

Muhlbauer, Nieri, Sentinelli, Vendola, Verga, Zolea
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