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F ino a poco tempo fa la sostenibilità sembrava garan-
tita dall’innovazione tecnologica e dagli standard
ambientali. Oggi viene misurata anche con nuovi ele-
menti come i consumi (nel Nord) e la diversità cul-

turale (soprattutto nel Sud). L’orizzonte si è allargato, ma il
mito della tecnologia e degli standard permane. 

Governi e imprese, perfino organizzazioni ambientali-
ste, ritengono che la maggior parte dei problemi ambien-
tali si possano risolvere con le buone tecnologie e stan-
dard elevati. Le imprese si definiscono sostenibili indi-
pendentemente dall’attività in cui sono impegnate, solo
perché si dotano di tecnologie meno inquinanti rispetto al
passato. Petrolieri, padroni delle miniere, industriali del
gamberetto si dicono per questo sostenibili, eppure non
risolvono alcun problema ambientale né economizzano le
risorse energetiche. Anche molte ong di sviluppo promuo-
vono soluzioni tecnologiche, come progetti di turismo eco-
logico e di agricoltura biologica per l’esportazione, senza
tener conto del ciclo di produzione e dell’energia che que-
ste attività assorbono. 

Quali sono i criteri per definire la sostenibilità? Soste-
nibilità è una parola molto elastica che ciascuno piega a
suo vantaggio e carica di contenuti diversi. Proviamo dun-
que a considerare la sovranità come il criterio base della
sostenibilità, in modo che essa includa il diritto di decide-
re e controllare le proprie attività. Nell’alimentazione, ad
esempio, ciò significa aver accesso al cibo, decidere quel
che si mangia, controllarne la qualità e soprattutto il pro-
cesso di produzione. Sovranità implica riconoscimento
della diversità e diritto al dissenso. In termini di energia,
sovranità significa avere accesso alla stessa, controllar-
ne le fonti, deciderne le priorità d’uso. 

La sovranità ricopre un ruolo centrale nelle lotte di resi-
stenza in corso nel mio paese, l’Ecuador, e nel mondo. In
quasi tutte le lotte di resistenza che conosco, si mette in
discussione un modello di sviluppo che minaccia modelli
precedenti, quelli sì durevoli. Di norma, un progetto di svi-
luppo inizia quando un’impresa o lo stato arrivano in un’a-
rea per estrarre una risorsa (o iniziare un’attività). Le popo-
lazioni locali non si fidano e dicono che non vogliono quel-
l’attività, perché conoscono l’esperienza negativa di altre
comunità o perché hanno già avuto esperienze negative
loro stesse. L’impresa risponde dicendo che è un’impre-
sa molto seria, che il suo progetto è inevitabile e nell’in-
teresse nazionale…che porterà lavoro, scuole, centri di
salute, strutture pubbliche. E promette standard ambien-
tali migliori di quelli del passato: ad ogni richiesta ambien-
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tale, dà una risposta tecnologica; a ogni domanda socia-
le, una risposta economica. 

Se la comunità resiste, iniziano le pressioni anche con
l’aiuto degli “esperti”. Resistere è possibile, non c’è dub-
bio: molte popolazioni contadine sostengono che non han-
no bisogno di lavorare nelle miniere, né di denaro e che
non vogliono entrare nel mercato. Questi esempi di resi-
stenza ci fanno capire che la sovranità è il modo migliore
per definire la sostenibilità. Il popolo U’wa della Colombia,
ad esempio, ha deciso che non vuole attività petrolifere
sul proprio territorio, che è sacro. Il rifiuto è totale, per pro-
teggere l’integrità dell’ambiente, della cultura e della ter-
ra di cui il petrolio è parte. Quando il popolo U’wa ha oppo-
sto il suo rifiuto, la società petroifera Occidental ha offer-
to soluzioni tecnologiche come piani di gestione ambien-
tale e studi di impatto ambientale, ed anche concessioni
economiche. Per gli U’wa è stato impor tantissimo non
entrare in alcuna discussione sulle tecnologie e gli stan-
dard, con questa motivazione: “Le imprese ti sfibrano, ti
riempiono con un mare di carte, e intanto stanno già deci-
dendo i dettagli finali del progetto”. In altri casi, anche in
Ecuador, le popolazioni hanno accettato di discutere di
tecnologie e di standard; con il risultato di indebolirsi e arri-
vare ad accordi, di cui si sono pentite nel giro di un anno. 

Gli standard si presentano come un impegno a fare
bene le cose, a rispettare certi limiti. Non si pongono tan-
to l’obiettivo di non inquinare, ma quello di fissare dei
paletti all’inquinamento, che così viene legittimato. Ripo-
sano del resto su premesse false: che tutte le realtà sia-
no confrontabili; che la realtà del Nord del mondo sia sem-
pre la migliore e quindi per tutti un modello da imitare; che
la natura abbia una capacità illimitata di rigenerazione. 

Qualcuno pensa che siamo d’accordo tra organizzazio-
ni del Nord e organizzazioni del Sud, perché concordiamo
sul fatto che la sostenibilità non si può definire solo in ter-
mini di standard e di tecnologie. Non è sempre così, tut-
tavia. Per noi del Sud, standard e tecnologie sono davve-
ro un imbroglio, e ci servono solo come strumenti per
mobilitare la gente, difenderne i diritti e dimostrare che le
imprese hanno una doppia, anzi tripla morale (fra quel che
promettono, quel che fanno nella madrepatria e quel che
fanno da noi). Al Nord, mi pare, si pensa invece che le tec-
nologie e gli standard possano portare alla sostenibilità.
Ma così non si disarma il sistema e si è funzionali alle mul-
tinazionali, che sono i veri padroni della tecnologia e del-
la cultura degli standard. 

(*) Accion Ecologica (Ecuador)
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