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ubblichiamo questo
testo sull’agricoltura
sostenibile, o
agroecologica, come
indicazione della

strada da seguire per eliminare la
fame nel mondo, evitare la
formazione di nuove sacche di
povertà, conservare la biodiversità
e proteggere la natura, non
inquinare e non favorire il terreno
di coltura delle divisioni etniche e
delle guerre.

e multinazionali dell’agrochi-
mica sostengono che l’inge-
gneria genetica risolverà i
problemi creati dall’agricol-

tura industriale - come la dipenden-
za dagli input chimici e altre “pesan-
tezze” ambientali - e libererà il Terzo
mondo dalla bassa produttività, dal-
la povertà e dalla fame. False pro-
messe, come dimostra la realtà:
peccato che queste stesse multina-
zionali controllino sempre di più
anche l’orientamento e gli obiettivi
dell’innovazione agricola a livello
internazionale. 

Il mondo produce oggi alimenti in
quantità sufficiente a nutrire tutti gli
abitanti della Terra: se fossero
distribuiti in modo equo e se non
fossero utilizzati come mangimi per
gli allevamenti. Le cause reali della
fame sono la povertà, l’ingiustizia e
il mancato accesso agli alimenti e
alla terra. Qualsiasi misura destina-
ta semplicemente ad aumentare la
produzione, che faccia crescere le
diseguaglianze o non le attenui, non
raggiungerà l’obiettivo di ridurre la
fame. Lo potranno fare solo le tec-
nologie che hanno un impatto posi-
tivo sulla distribuzione del reddito e
che siano a favore dei poveri. Per
fortuna queste tecnologie esistono,
e ad esse si fa riferimento con il ter-
mine “agroecologia”. 

La riforma agraria è il sistema più
efficace per ridurre le diseguaglian-
ze e per ottenere aumenti di produt-
tività superiori a quelli potenziali del-
le biotecnologie. I sostenitori di que-
ste ultime promettono un aumento
delle rese del 15, 20 anche 30%,
ma a livello mondiale è stato verifi-
cato che per unità di superficie i pic-
coli agricoltori producono già oggi
da 200 a 1.000 volte in più rispetto
alle grandi proprietà. La riduzione
della dimensione d’impresa è dun-
que un asse portante della riforma
agraria, e cioè di una strategia che
tragga vantaggio dalla maggiore pro-
duttività delle piccole unità agricole. 

E’ importante rendersi conto che
la maggior parte delle innovazioni
nelle biotecnologie agricole sono
orientate ai profitti (delle imprese)
più che ai bisogni (degli agricoltori).
Il vero motore dell’industria dell’in-
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P gegneria genetica non è l’aumento
della produttività agricola, ma l’au-
mento dei redditi. Basta passare in
rassegna le principali tecnologie
oggi sul mercato: colture resistenti
agli erbicidi, come la Soya Ready
Roundup della Monsanto e colture
Bt (Bacillus thurigiensis) orientate
ad autoprodurre il proprio insettici-
da. Nel primo caso, l’obiettivo è
aumentare la quota di mercato degli
erbicidi; nel secondo, aumentare le
vendite di sementi, anche a costo di
rendere inutile un prodotto chiave
per il controllo degli infestanti, l’in-
setticida microbico a base di Bt, a
cui molti agricoltori compresa la
maggioranza dei biologici ricorrono
con fiducia come alternativa agli
insetticidi. 

Osserviamo ad esempio quanto è
successo agli agricoltori dell’Iowa,
negli Usa, nel cuore delle terre col-
tivate a mais e soia transgenici. Dal
1990 al 1998 il prezzo medio di una
tonnellata di soia è diminuito del
62% e i ricavi per ettaro del 66%. Di
fronte a ciò gli agricoltori non hanno
alternative: “diventare più grandi o
abbandonare le terre”. Inoltre, la
riduzione dei ricavi ha rafforzato
l’importanza degli erbicidi nel pro-
cesso produttivo perché essi ridu-
cono il tempo di lavoro assorbito
nelle operazioni meccanizzate e per-
mettono così a uno stesso numero
di agricoltori di coltivare più ettari.
Ma i danni ambientali e per la salu-
te sono elevati: gli erbicidi si accu-
mulano negli alimenti, e inoltre il
loro continuo uso aumenta i rischi di
resistenza da parte delle erbacce. 

BIOTECH 
PER POVERI 
E AFFAMATI? 

La maggior parte delle innovazio-
ni biotecnologiche sono oltretutto
inaccessibili agli agricoltori poveri,
che non possono pagare le semen-
ti protette dai brevetti di proprietà
delle multinazionali biotecnologi-
che. Si stima che 850 milioni di per-
sone vivano in aree colpite dalla
deser tificazione, e che altre 500
milioni vivano su terreni poco adatti
all’agricoltura. Per persone come
queste, la scienza agricola moderna
resta inaccessibile. La maggior par-
te della povertà rurale si concentra
tra l’altro nella fascia compresa fra
i Tropici del Cancro e del Capricor-
no, e i ricercatori biotecnologici pen-
sano di risolvere i problemi legati
alla produzione di alimenti in queste
aree “marginali” sviluppando coltu-
re transgeniche dotate di caratteri-
stiche che gli agricoltori possono
considerare utili, come la maggiore
“competitività” rispetto alle erbe
infestanti e la resistenza rispetto
alla siccità. 

Ma questi attributi non sono
necessariamente una panacea.
Caratteristiche come la resistenza
alla siccità sono poligeniche: deter-
minate cioè dall’interazione di più
geni. Lo sviluppo di colture con tali
carateristiche è dunque un proces-
so luntgo di almeno dieci anni. Oltre-
tutto, puntare su questa caratteri-
stica significa sacrificarne altre,
come la produttività immediata. E
comunque, anche se la biotecnolo-
gia aumentasse significativamente
le rese di una coltura, ciò non signi-
fica necessariamente che la povertà
diminuirebbe. 

Molti agricoltori poveri nei paesi in
via di sviluppo non hanno né soldi,
né accesso al credito, all’assisten-
za tecnica e al mercato. La cosidet-
ta Rivoluzione Verde degli anni ‘50
e ‘60 ha ignorato gli agricoltori pove-
ri perché la coltivazione delle nuove
varietà ad alto rendimento attraver-
so pesticidi e fertilizzanti era e resta
troppo costosa per gli agricoltori
poveri. E la nuova Rivoluzione Gene-
tica potrebbe ripetere gli stessi erro-
ri. D’altronde, le sementi genetica-
mente modificate sono sotto il con-
trollo delle multinazionali e protette
da brevetti, quindi molto costose.
La maggior parte dei paesi in via di
sviluppo manca di un’infrastruttura
istituzionale e di credito a basso
tasso di interesse, elementi neces-
sari per por tare questi semi agli
agricoltori poveri: in queste condi-
zioni, le biotecnologie non faranno
che esacerbare l'emarginazione dei
contadini poveri. 

Taluni scienziati e policy makers
suggeriscono che i grandi investi-
menti realizzati dalle istituzioni
internazionali, pubbliche e private,
possono aiutare i paesi in via di svi-
luppo ad acquisire la capacità scien-
tifica e istituzionale per “plasmare”
le biotecnologie e renderle adegua-
te alle esigenze dei piccoli coltiva-
tori. Ma, una volta di più, i diritti di
proprietà intellettuale sui geni e sul-
le tecnologie di clonazione dei geni
ostacoleranno questi piani. Per
esempio, l’Embrapa (Istituto nazio-
nale di investigazione agricola del
Brasile) deve negoziare il brevetto
della papaya resistente ai virus, svi-
luppata da ricercatori dell’univer-
sità di Cornell, con diverse multina-
zionali prima di poter utilizzare quel
seme. 

PARTECIPAZIONE 
ÒDAL BASSO
VERSO LÕALTOÓ 

Una strategia di sviluppo agricolo
sostenibile che conservi l’ambiente
deve essere basata su princìpi
agroecologici e sul metodo della
massima partecipazione degli agri-
coltori allo sviluppo e alla diffusione

tecnologica. 
L’agroecologia è la scienza che si

basa sui princìpi agroecologici nel-
l’ideazione e sviluppo di sistemi
agricoli sostenibili di gestione delle
risorse, e che offre i maggiori van-
taggi derivanti dallo sviluppo delle
tecnologie “favorevoli” all’agricolto-
re. L’agroecologia ricorre sia alle
conoscenze tradizionali sia alle tec-
nologie moderne a bassa intensità
di inputs, per diversificare la produ-
zione. Il sistema incorpora princìpi
biologici e risorse locali, offrendo ai
piccoli coltivatori un modo ecologi-
camente sicuro ed economicamen-
te redditizio di intensificare la pro-
duzione nelle aree marginali. 

Si calcola che fra gli 1,9 e i 2,2
miliardi di persone non siano anco-
ra stati raggiunte dalla tecnologia
agricola moderna. In America latina
il 61% della popolazione rurale è
povera e la prospettiva è che questa
percentuale aumenti. Le proiezioni
per l’Africa sono ancora più dram-
matiche. La maggior par te della
povertà rurale (circa 370 milioni di
persone) si concentra in aree di
risorse scarse, molto eterogenee e
soggette ad alee di vario tipo: zone

aride e semiaride, montagne e altu-
re vulnerabili dal punto di vista eco-
logico. I sistemi agricoli sono di pic-
cola scala, complessi e diversifica-
ti. Per andare a vantaggio di questi
agricoltori poveri, la ricerca e lo svi-
luppo dovrebbero operare sulla
base di un approccio “dal basso ver-
so l’alto”, utilizzando e costruendo
a partire dalle risorse disponibili: le
popolazioni locali, le loro conoscen-
ze, le risorse naturali native. Biso-
gna prendere sul serio i bisogni, le
aspirazioni e le circostante partico-
lari dei piccoli coltivatori, ricorrendo
a metodi partecipativi. Ciò significa
che le innovazioni tecnologiche deb-
bono: 

* risparmiare gli inputs e ridurre i
costi

* ridurre i rischi
* essere adatte anche alle terre

marginali e fragili
* essere congrue con i sistemi

agricoli contadini
* migliorare la nutrizione, la salu-

te e l’ambiente. 
E’ così che l’agroecologia offre

più vantaggi rispetto alla Rivoluzio-
ne Verde e alle biotecnologie. Le
tecniche agroecologiche possono

essere così caratterizzate: 
* si basano sulle conoscenze

indigene e sulla razionalità contadi-
na

* sono economicamente sosteni-
bili, accessibili e basate sulle risor-
se locali

* sono sane per l’ambiente e
adatte dal punto di vista sociale e
culturale

* evitano i rischi e si adattano alle
situazioni degli agricoltori

* migliorano la stabilità e la pro-
duttività totale di tutta l’unità agri-
cola, e non solo di alcune particola-
ri colture. 

TECNOLOGIE 
CHE RIGENERANO
LE RISORSE

Ci sono moltissimi casi di produt-
tori rurali che promuovono sistemi
agricoli del tipo sopra descritto e
conservano le risorse, mantenendo
rese elevate. Ma talora, più delle
stesse rese, è importante - e possi-
bile - aumentare la produzione tota-
le, diversificando i sistemi agricoli.
Si stima che circa 1,45 milioni di
famiglie rurali povere che vivono e
lavorano su 3,25 milioni di ettari

abbiano già adottato tecnologie
rigeneratrici delle risorse. Per fare
solo alcuni esempi: 

* Brasile: 200mila agricoltori, svi-
luppando la concimazione verde e la
pacciamatura, hanno duplicato la
resa del mais e quella del frumento

* Guatemala-Honduras: 45mila
agricoltori, usando la leguminosa
Mucuna come pacciamatura per
conservare il suolo, hanno triplicato
le rese del mais nelle zone collinari

* Messico: 100mila piccoli pro-
duttori di caffè hanno aumentato la
produzione del 50% ricorrendo a
tecniche biologiche

* Asia sud-orientale: 100mila pic-
coli produttori di riso hanno fre-
quentato le scuole agrarie aumen-
tando le rese senza ricorrere a
pesticidi

* Kenya: 200mila agricoltori han-
no raddoppiate le rese del mais
usando sistemi basati sulle legumi-
nose e sui concimi organici. 

Fra le esperienze “di successo” in
America latina citiamo la ricostru-
zione, a Puno in Perù da parte degli
agricoltori locali, degli antichi siste-
mi Inca, detti waru-warus, che con-
sistono in campi elevati irrigati da

canali. Questi campi producono
rese abbondanti malgrado le deva-
stanti gelate comuni ad altitudini di
4.000 metri. La combinazione di let-
ti elevati e canali modera la tempe-
ratura al suolo, aumenta la tempe-
ratura a livello delle colture e favori-
sce una maggiore produttività nei
waru-warus rispetto a quelle che si
avrebbero nelle usuali condizioni
colturali con fertilizzanti chimici. 

Nel distretto di Huatta, i waru-
warus hanno dato rese annuali di
14 tonnellate di patate per ettaro, in
evidente e felice contrasto con le
rese medie regionali comprese fra 1
e 4 tonnellate per ettaro. I contadi-
ni hanno potuto recuperare tali tec-
niche colturali grazie a prestiti a bas-
si tassi di interesse per l’acquisto
delle sementi e di altri inputs e per
recuperare gli impianti abbandona-
ti. Una leguminosa nativa, il Lupi-
nus mutabilis (tarwi) , è stata uti-
lizzata in rotazione o come coltura
associata per la fissazione dell’azo-
to, così da minimizzare la necessità
di fertilizzanti e aumentare la pro-
duzione. Studi in Bolivia, dove le
leguminose native sono state usate
nella rotazione colturale, mostrano
che, anche se le rese nei campi di
patate concimate chimicamente e
lavorate meccanicamente sono
maggiori, i costi sono ancora più alti
e alla fine i benefici economici netti
sono inferiori rispetto al sistema
agroecologico che ricorre al tarwi. 

IL BENESSERE 
DELLÕAGRICOLTURA

Ma i princìpi agroecologici posso-
no recare vantaggi anche agli agri-
coltori di medie e grandi dimensioni
che si dedicano all’agricoltura com-
merciale, sia nei paesi in via di svi-
luppo che negli Usa e in Europa.
Gran parte delle aree a colture bio-
logiche si basano sull’agroecologia.
Cuba è tuttavia l’unico paese al
mondo impegnato in una massiccia
conversione verso i sistemi coltura-
li biologici, grazie alla caduta delle
importazioni di inputs chimici, pesti-
cidi e petrolio, dopo la fine, nel
1990, delle relazioni privilegiate
con il blocco sovietico. I livelli di pro-
duttività dell’isola sono stati recu-
perati grazie alla grande promozio-
ne delle tecniche agroecologiche
tanto nelle aree urbane quanto in
quelle rurali. 

Le ricerche hanno dimostrato che
le aziende biologiche possono esse-
re altrettanto produttive di quelle
convenzionali senza usare prodotti
agrochimici, consumando meno
energia e conservando il suolo e
l’acqua. Dunque, sembra proprio
che i metodi biologici possano pro-
durre abbastanza cibo per tutti, e
farlo da una generazione all’altra

senza impoverire le risorse naturali
né danneggiare l’ambiente. Negli
Usa, un centro di ricerche senza fini
di lucro della Pennsylvania, il Roda-
le Institute, ha compiuto studi a lar-
go raggio con il Farming Systems
Trial (sperimentazione sui sistemi
agricoli). Per quasi vent’anni, sono
stati messi a confronto tre tipi di
appezzamenti sperimentali: uno era
coltivato con un’elevata intensità di
rotazione standard di mais e soya,
con l’uso di fertilizzanti e pesticidi
chimici; l’altro era un sistema biolo-
gico con una rotazione di legumino-
se foraggere per alimentare bovini,
il cui letame veniva restituito al suo-
lo; il terzo sistema era basato sulla
rotazione biologica, e la fertilità del
suolo era assicurata unicamente da
leguminose che venivano reincorpo-
rate nel terreno durante l’aratura. 

I tre tipi di appezzamenti hanno
dato risultati eguali in termini di red-
dito. Ma durante la siccità record del
1999, gli appezzamenti che dipen-
devano dalla rotazione biologica
hanno reso quasi il doppio rispetto
a quelli coltivati chimicamente e il
20% di più di quelli che ricorrevano
al letame bovino. 

Non v’è dubbio che i piccoli agri-
coltori che vivono nelle zone margi-
nali e nel mondo in via di sviluppo
possono produrre la maggior parte
degli alimenti necessari alla loro
sopravvivenza. In tutto il mondo,
nuove sperimentazioni e tecnologie
guidate da agricoltori, organizzazio-
ni contadine, amministrazioni locali
e organizzazioni non governative
stanno già dando grandi contributi
all’autosufficinza alimentare a livel-
lo familiare, regionale e nazionale.
Una grande varietà di metodi agroe-
cologici e par tecipativi sta dando
buoni risultati in molti paesi, anche
in condizioni avverse. 

La dif fusione dell’agroecologia
dipenderà dagli investimenti, dalle
politiche e dal cambiamento di atteg-
giamento da parte sia dei ricercatori
che di chi prende le decisioni politi-
che. I cambiamenti maggiori devono
riguardare le politiche e le istituzioni
di ricerca e sviluppo per assicurare la
diffusione e l’adozione delle alterna-
tive agroecologiche in modo equo,
per scoraggiare i metodi chimici con-
venzionali, per mettere in discussio-
ne il controllo che le multinazionali
esercitano sul sistema agroalimen-
tare. L’agroecologia può avere un
impatto positivo sul reddito, sulla
sicurezza alimentare, sull’ambiente,
sulla riduzione della povertà, soprat-
tutto sugli agricoltori poveri ai quali la
tecnologia moderna non è “ancora”
arrivata e ai quali le biotecnologie
non hanno proprio nulla da offrire. 

* Docente a Berkeley, University 
of California (Usa)

AGROECOLOGIA CONTRO AGROINGEGNERIA
A dieci anni da Rio. Fame e povert�


