
l Rapporto Fao (Food and Agriculture
Organization) del 1991 constatava il
rallentamento della crescita dei ren-

dimenti agricoli dovuto al raggiungimen-
to del limite fisiologico delle colture, san-
cendo in modo provocatorio “la fine del-
la rivoluzione agricola”. Di quella fase
dello sviluppo dell’agricoltura definita
Rivoluzione Verde, cominciata a partire
dal secondo dopoguerra, il cui carattere
distintivo è l’incremento delle rese per
ettaro delle principali colture – frumento,
riso e mais – aumentate fino a triplicarsi
o quadruplicarsi. In senso stretto il ter-
mine Rivoluzione Verde si riferisce solo
ai paesi del Sud, ma il fenomeno è glo-
bale e comporta profonde modificazioni
di tutti i sistemi agricoli. 

Storicamente trova il suo humus cul-
turale nel primo dopoguerra, quando
politici, agronomi e contadini di molti
paesi, anche se per motivi differenti, si
convinsero che fosse possibile raggiun-
gere un forte incremento delle rese di
grano. Sembrò loro un obiettivo realizza-
bile, anche grazie all’invenzione del pro-
cedimento di fissazione dell’azoto che,

I per la prima volta nella storia dell’uma-
nità, rendeva disponibili a basso costo
grandi quantità di fertilizzanti per la con-
cimazione. 

I risultati sperati non tardarono a veni-
re: le rese del frumento passarono da
0,9 tonnellate per ettaro con le varietà
tradizionali, a 4-4,5 nel 1954 e, addirit-
tura, a 6 nel 1964; quelle del riso da 16
a 27 quintali per ettaro dal quinquennio
’61-’65 a quello ’88-’92. Sono questi
numeri, senza dubbio quantitativamente
pesanti se raffrontati agli incrementi pro-
duttivi registrati nella storia agricola, che
indussero nel 1968 l’allora direttore del-
l’Agenzia statunitense per lo Sviluppo
internazionale (Usaid), William S.
Gaud, ad usare per la prima volta il ter-
mine Rivoluzione Verde, rivendicando
al proprio paese l’innovazione che per-
metterà all’umanità di inaugurare “l’e-
ra dell’abbondanza”. 

Se questa è la retorica umanitaria e
filantropica legata alla Rivoluzione Ver-
de, che si cerca oggi di rinnovare con
le nuove biotecnologie e gli ogm, la
realtà è ben più variegata e ricca di

ombre. Quella rivoluzione tecnologica,
portatrice dei valori del modo di produ-
zione capitalistico, venne usata nel
secondo dopoguerra per rispondere
alle rivoluzioni sociali che agitavano
l’Europa e molti paesi del Sud del mon-
do, garantendo cibo per tutti. Non a
caso il verde è stato scelto in contrap-
posizione al rosso. 

In questa ottica, l’agricoltura diventò
uno dei terreni su cui si è combattuta
la guerra fredda, perché la fame - si
diceva - è l’alleata naturale del comu-
nismo. Le scelte della politica statuni-
tense puntavano a creare una classe
di grandi proprietari terrieri socialmen-
te stabile, capace di nutrire le crescenti
masse urbane, come chiaramente
esplicitava Foreign Affairs - autorevole
rivista statunitense - nel 1953: “Il mag-
giore ostacolo nel tenere lontani il Sud
ed il Sud-est asiatico dal comunismo,
è il tenore di vita di queste popolazioni.
La lotta dell’Est contro l’Occidente in
Asia è in parte una corsa per la produ-
zione, di cui il riso costituisce il simbo-
lo e la sostanza”.

GLI INIZI

La nascita della Rivoluzione Verde si
può datare con una certa precisione ed
individuarne anche il luogo, il Messico. È
qui che le Fondazioni Rockfeller e Ford
insieme ai governi statunitense e mes-
sicano avviarono nel 1943 un program-
ma di sostegno all’agricoltura locale
(Mexican Agricultural Programme - Map),
i cui scopi e la cui gestione, sia scientifi-
ca che tecnica, sono diventati il modello
della Rivoluzione Verde - RV - successi-
vamente esteso a livello globale. 

Uno degli obiettivi del Map era aumen-
tare la produttività del frumento, e l’in-
carico fu affidato a Norman Borlaug, gio-
vane ricercatore americano esperto di
patologia vegetale. Il Messico importava
allora metà del suo fabbisogno di fru-
mento e la nuova classe media stava
spostando le sue abitudini alimentari
verso questo prodotto, a scapito di col-
ture più tradizionali come mais e fagioli.
Inoltre, negli anni ’40 il governo messi-
cano si trovava a fronteggiare una diffi-
cile situazione interna, con la popolazio-
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ne rurale sempre più sensibile all’ideo-
logia socialista e la richiesta di una rifor-
ma agraria sempre più pressante. Il
Map venne incontro a queste esigenze:
da un lato permise al Messico di ridurre
il deficit alimentare, dall’altro, di rispon-
dere alla richieste dei produttori con una
soluzione tecnica che permetteva di
aumentare la produttività per ettaro sen-
za modificare le strutture sociali esi-
stenti. La strategia del Map era rivolta
all’agricolture/imprenditore ritenuto
superiore (o almeno più funzionale alla
nuova fase dello sviluppo economico)
rispetto al contadino: poggiava cieca-
mente sull’efficacia delle moderne tec-
nologie risparmiatrici di lavoro e sullo
sviluppo delle nuove varietà ad alta resa
(HYV), le cui caratteristiche distintive
sono essenzialmente: taglia ridotta,
insensibilità alla durata del giorno e
pronta risposta all’uso di maggiori quan-
tità di fertilizzanti e all’irrigazione. 

Il nome e la fortuna di Borlaug sono
legati ad una varietà particolare di fru-
mento, la giapponese Norin 10, porta-
trice di geni per la taglia ridotta. L’abilità
di Norman Borlaug è consistita nell’aver
integrato questi geni in varietà resisten-
ti ad alcuni funghi che colpiscono la pian-
ta, con una buona produttività e con un
periodo vegetativo breve adatto a molti
paesi tropicali (4-6 mesi). 

Le sementi ad alta resa sono così
diventate realtà grazie a geni di piante
giapponesi, incrociati con piante messi-
cane, frutto a loro volta dell’incrocio di
varietà locali messicane con altre sta-
tunitensi, all’interno di un sistema di
scambio libero tra ricercatori. Dimenti-
chi forse della storia, i fautori della nuo-
va rivoluzione verde biotecnologica
difendono invece i modelli di ricerca pro-
prietari legati al monopolio dei brevetti
che, esasperando la tutela della pro-
prietà intellettuale, limitano proprio la
libertà di ricerca e lo scambio di mate-
riale genetico. 

LO SVILUPPO
Nei primi anni ’60 il Map ha ormai rag-

giunto i suoi scopi, e l’esperienza accu-
mulata è ora disponibile per realizzare a
Città del Messico l’International Maize
and Wheat Improvement Center
(CIMMYT) e nelle Filippine l’International
Rice Research Institute (IRRI), che sono i
primi due centri del sistema di ricerca
agricola internazionale, descritto nel
riquadro e nella mappa riportate nella
pagina. I centri, veri e propri volani delle
nuove tecnologie, hanno consentito l’e-
sportazione della Rivoluzione Verde nelle
aree sensibili all’ideologia comunista:

posizionare i centri in tali aree avrebbe
evitato i disordini sociali e, allo stesso
tempo, favorito il rifornimento di semi uti-
li all’agro-industria dei paesi occidentali. 

Dal 1962, anno della commercializza-
zione della prima varietà di frumento ad
alta resa in Messico, comincia la diffu-
sione inarrestabile di queste sementi,
che porterà ben presto alla loro coltiva-
zione in tutto il mondo. Secondo le stati-
stiche della Fao, nel 1998 in Asia l’84%
del frumento ed il 74% del riso erano col-
tivati con tali varietà. Grazie al Map, il
Messico raggiunge l’autosufficienza per
il frumento nel 1956 e diventa esporta-
tore netto di mezzo milione di tonnellate
nel 1964. Stessa strada seguirà l’India,
esportatrice di frumento da metà degli
anni ’80. Dopo il Messico, è infatti l’India
a sperimentare l’esportazione del model-
lo agricolo statunitense, seguita da qua-
si tutti i paesi del Terzo mondo. Per legit-
timare questo successo Norman Borlaug
ricevette il premio Nobel per la pace nel
1970 “per aver dato pane ad un mondo
affamato”, e diventò ufficialmente il
“padre” della Rivoluzione Verde. 

Negli anni ‘80 venne il turno dell’Afri-
ca, fino ad allora non ancora toccata, e
Borlaug fu chiamato a portare la sua
ricetta da un’altra Fondazione, questa
volta la giapponese Nippon Foundation
del miliardario Rochi Sasakawa. Questa
fondazione, in unione con la Global
2000 dell’ex-presidente americano
Jimmy Carter, ha dato vita al Sasakawa-
Global 2000 Agricultural Program, una
specie di Map riaggiornato e adattato ai
paesi africani. 

Se questi risultati sono indiscutibili, il
persistere della fame nel mondo è un

fatto che porta la stessa Fao a chieder-
si come riorientare le proprie politiche
agricole e alimentari. I 768 milioni di per-
sone affamate nel mondo ed i 5000
bambini indiani che muoiono di fame
ogni giorno con i granai colmi, per ripor-
tare solo uno dei casi più vistosi, sono
dati di una crisi tutt’altro che risolta.

PAURA 
DELLA FAME, 
PAURA DEL CIBO

Malgrado le premesse, infatti, il diva-
rio tra agricoltori ricchi e contadini pove-
ri è aumentato con l’introduzione delle
varietà ad alta resa, mentre le condizio-
ni delle aziende medio-piccole sono peg-
giorate, sia per la riduzione del potere di
acquisto dovuta alla diminuzione dei
prezzi agricoli, sia per l’aumento della
dipendenza dall’industria per la fornitura
di input chimici e sementi. In proposito,
l’International Labour Organization (Ilo)
ha affermato nel 1976 in uno studio sul-
l’argomento che “La fame e la malnutri-
zione aumentano molto rapidamente
proprio nelle aree in cui è arrivata la Rivo-
luzione Verde”. 

L’ottimismo tecnologico e le troppe cer-
tezze sull’argomento sono stati oggetto di
severa critica da parte di un ampio movi-
mento di pensiero. La Rivoluzione Verde,
in quanto promotrice delle monocolture,
provoca tra l’altro l’erosione della biodi-
versità agricola, insieme alla scomparsa
dei sistemi agricoli tradizionali. Viene con-
siderata responsabile dell’aumento del
consumo di fertilizzanti e fitofarmaci, e di
conseguenza, dell’inquinamento delle fal-
de e della sempre maggiore dipendenza
del mondo agricolo da fonti energetiche

non rinnovabili come il petrolio. Con la
Rivoluzione Verde si è imposto un model-
lo di produzione a bassa intensità di lavo-
ro e ad alta intensità di capitale, che mar-
ginalizza i piccoli contadini. La Rivoluzione
Verde è stata, quindi, il cavallo di Troia con
cui l’industria è entrata nel mondo agrico-
lo, modificandone profondamente i carat-
teri e favorendo l’inversione dei rapporti di
forza tra i due settori nella società.

IL TURNO 
DELLE
BIOTECNOLOGIE

Ripercorrere questa esperienza è
un’utile chiave di lettura del presente
perché la tentazione di affrontare i pro-
blemi sociali attraverso la tecnologia non
è affatto superata. È ora il turno delle bio-
tecnologie, strumento indicato da molte
autorevoli voci come la strada nuova nel
lungo cammino del progresso, per
affrancare l’umanità dallo spettro delle
carestie, facendo fronte all’aumento
demografico. Per enfatizzare questo
passaggio le biotecnologie vengono
identificate come Nuova o Seconda Rivo-
luzione Verde, con la speranza che pos-
sano seguirne il destino, fatto di una lun-
ga serie di successi ufficialmente legitti-
mati in campo internazionale. Lo stesso
Norman Borlaug ha suggellato questo
legame a più riprese nei suoi frequenti
interventi pubblici e lo ha confermato
recentemente alla prima Conferenza sul-
la globalizzazione della ricerca agricola,
tenutasi in Costa Rica dal 25 al 27 feb-
braio 2002. “La biotecnologia è la conti-
nuazione della Rivoluzione Verde” ha
detto lo scienziato, sottolineando la vali-
dità degli ogm come strategia per com-
battere la fame nel mondo. 

Vorremmo dunque riaprire il dibattito
sul dilemma risorse/popolazione, uno
dei temi intorno al quale ruota la con-
traddizione economia-ecologia. L’espe-
rienza della Rivoluzione Verde suggeri-
sce che il problema alimentare - paura
della fame al Sud e paura del cibo al
Nord - è legato ad un errato modello di
sviluppo, e non può pertanto essere
risolto solo tecnologicamente. Sono
ormai molte le voci, incluso il Premio
Nobel Amartya Sen, che denunciano
come la scarsità alimentare non sia
dovuta tanto alla mancanza “assoluta”
di cibo, ma alla marginalità sociale e alle
ridotte disponibilità economiche delle
popolazione malnutrite, in particolare le
donne. Essere esclusi dal mercato ali-
mentare e non avere risorse proprie
con cui sfamarsi, ha come unica con-
seguenza la fame. 

* Agronomo

I 16 centri sparsi nel mondo (vedi
mappa) con 8.000 tra ricercatori
e personale ed un budget
annuale di circa 400 milioni di
euro, costituiscono l’ossatura del
sistema di ricerca agricola
internazionale, supervisionato e
coordinato da una coalizione
informale (Consultative Group
of International Agricultural
Research – CGIAR). Questo
gruppo è composto da 58
membri: 43 paesi donatori (22 in
via di sviluppo e 21
industrializzati), 3 fondazioni
private (Ford, Rockfeller e Inter
American Development Bank) e
12 organizzazioni regionali ed
internazionali. La Fao (Food and
Agriculture Organization), l’Ifad
(International Fund for
Agricultural Development) e la
Banca mondiale sono co-
sponsors dei centri di ricerca. I
centri puntano a promuovere un
modello di ricerca i cui pilastri
sono: specializzazione su un
numero limitato di colture
altamente caloriche, stretta
divisione del lavoro tra le
istituzioni partecipanti, sistema
capillare di diffusione dei
risultati della ricerca e delle
informazioni sulle collezioni e,
soprattutto, totale fiducia nella
capacità neutrale della
tecnologia di risolvere i problemi
sociali e politici connessi con la
fame nel mondo. Non a caso il
chairman del CGIAR - che è uno
dei vice-presidenti della Banca
mondiale - così scriveva nel
1998: “Come la Rivoluzione
Verde ha dato da mangiare a
milioni di persone ed è servita da
base per la trasformazione
economica, così noi dobbiamo
assicurare che la Rivoluzione
Genetica porti ad una doppia
Rivoluzione Verde, in cui
l’aumento di produttività e la
gestione delle risorse naturali
siano in equilibrio. In tal modo i
poveri saranno messi in grado di
uscire dalla povertà”. Dal 1972,
anno di nascita del CGIAR, è
stata sostanzialmente messo da
parte l’approccio multilaterale
seguito dalla Fao, in omaggio alle
scelte degli Usa cui non è mai
piaciuta la politica “una nazione,
un voto”. Nel contempo, la Banca
mondiale ha conquistato un
ruolo di primo piano anche nella
ricerca agricola: ospita la
segreteria permanente del
CGIAR, ne assicura la
presidenza e contribuisce
finanziariamente al sistema,
colmando la differenza tra il
suo budget e le elargizioni dei
donatori. Più chiari di così non
si potrebbe essere.

A 
ZZAZIONE AGRICOLA

Rivisitazione della Rivoluzione Verde

Saggi La ricerca
internazionale

SEDICI 
CENTRI 
IN TUTTO
IL MONDO

IFPRI
WASH. DC
USA

CIMMYT
Mexico City
Mexico

IPGRI
Rome
Italy

CIP
Lima
Peru

CIAT
Cali
Colombia

ICARDA
Aleppo
Syrian Arab.Rep.

ISNAR
The Hague
Netherlands

ICLARM
Penang
Malaysia

ICRISAT
Patancheru
India

WARDA
Bouaké
Còte d’ivoire

ILRI
Nairobi
Kenya

ICRAF
Nairobi
Kenya

CIFOR
Bogor
Indonesia

IRRI
Los Banos
Philippines

UTA
Ibadan
Nigeria

IVYMI
Colombo
Sry Lanka

CNS-1+•mens05  22-05-2002 14:19  Pagina 2


