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1. La crisi strutturale del sistema alimentare
Come nel caso di altre risorse fondamentali quali acqua ed
energia, anche il problema della denutrizione e malnutrizione
globale non è dovuto ad un’effettiva scarsità di risorse alimentari, ma
ad una loro iniqua distribuzione e ad un degrado della loro
qualità. Oggi si produce più cibo pro-capite al mondo di quanto sia
mai stato prodotto in passato eppure una persona su sette soffre
la fame. Accanto al miliardo di persone che soffrono di inedia1, un
miliardo soffre di malattie connesse al soprappeso, quali diabete e
disturbi cardio-circolatori. L’impennata dei prezzi dei beni agricoli di
sussistenza avvenuta nel 2008 e la crisi economico-finanziaria che
stiamo attraversando hanno determinato un ulteriore inasprimento
del problema. Oggi, i tre quarti della popolazione mondiale
rischiano la fame non a causa della carestia ma del carovita.
La crisi alimentare è strutturale e non congiunturale.
In un recente rapporto della

International assessment of

agriculture science and technology for development (IAASTD 2008)
promosso dalla Banca Mondiale e dalle Nazioni Unite e prodotto da
più di quattrocento scienziati, si legge:
I governi e le parti in causa devono ripensare il
sistema alimentare attuale, che non è sostenibile né
a livello sociale né a livello ambientale. Il sistema
attuale ha portato alla diffusione della fame, della
malnutrizione e dell’obesità. Sta depauperando le
risorse naturali e accelerando il cambiamento climatico.
Abbiamo il dovere di rivedere le nostre scelte passate.

Prima di entrare nel merito delle nuove vie da seguire, riflettiamo
su alcune delle “scelte passate” da rivedere, ovvero su alcuni dei
fattori che determinano la crisi strutturale.
1

Secondo le ultime stime della FAO nel rapporto del 2009 “State of food insecurity in the
world” si è giunti ad 1.02 miliardi di persone in stato di denutrizione cronica.

1.1 La clessidra: denutrizione e malnutrizione
Con la liberalizzazione dei capitali e dei mercati, avvenuta a
partire dagli anni novanta, in alcuni stadi fondamentali della catena
che unisce i campi alle tavole, il potere è concentrato nelle mani
di pochi. Se si considera il numero di attori coinvolti nell’intero
processo di produzione, lavorazione, distribuzione e vendita di un
prodotto agricolo, ad esempio il caffè, si ottiene un’immagine simile
ad una clessidra (Patel 2009). Le due basi rappresentano il numero
totale di produttori, da un lato, e quello dei consumatori finali
dall’altro. Gli accordi internazionali dell’Organizzazione Mondiale
del Commercio (WTO) favoriscono l’esportazione di materie
prime non lavorate da parte dei paesi del Sud globale. Ciò significa,
per le cosiddette economie emergenti del Sud, rinunciare al valore
aggiunto dei prodotti lavorati (Sachs e Santarius 2007). Il punto
più stretto del collo della clessidra è così rappresentato da un numero
esiguo di venditori ed acquirenti aziendali di materie prime da un lato
e di prodotti di vendita dall’altro. Il mercato globale, che prevede un
flusso di merci intercontinentali ad alta potenza, è dunque, di fatto,
gestito

da

pochi

attori

con

grande

potere

logistico

e

finanziario. In effetti, più grande è un’azienda, più muove trasporti e
meno le costerà rimanere sul mercato. Quando il numero di aziende
che gestisce il passaggio dai produttori ai consumatori è ridotto, le
imprese - e più in generale il mercato finanziario nel quale tali aziende
sono immerse – esercitano la loro influenza sia sulle persone che
coltivano e allevano il cibo sia sulle persone che lo mangiano.
Le

manifestazioni

denutrizione

e

la

estreme

della

malnutrizione

crisi

alimentare

croniche,

sono

attuale,

la

connesse

ai

meccanismi impliciti nello schema a clessidra. Vediamo come.
Uno degli effetti delle politiche alimentari neoliberiste è stato

quello di favorire, nei paesi del Sud globale, le agricolture intensive
e le monocolture da esportazione- si pensi dalla soia, al cotone, al
riso e al caffè- le quali hanno progressivamente sostituito le
agricolture di sussistenza. Negli ultimi vent’anni, mentre l’Europa e gli
Stati Uniti proteggevano i loro agricoltori, su incoraggiamento delle
politiche neoliberiste della Banca Mondiale e più recentemente
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, i paesi del Sud hanno
gradualmente

eliminato

l’intervento

pubblico

nel

settore

agricolo. In mancanza di protezioni economico-sociali da parte dei
governi locali, i proprietari di piccoli appezzamenti si sono trovati a
dover concorrere sempre più da vicino con le grandi aziende
agroalimentari globalizzate e a dover dunque vendere la loro terra.
La transizione verso le monocolture da esportazione, favorita dalle
amministrazioni

locali

nell’intento

di

promuovere

lo

sviluppo

economico, è stata dunque accompagnata da una progressiva
espropriazione dei contadini, oggi per lo più lavoratori dipendenti
per grandi aziende produttive. La biodiversità alimentare è così
diminuita drasticamente2 e le cosiddette economie emergenti si
sono trovate ad importare i beni alimentari che fino a pochi anni fa
erano prodotti localmente. I prezzi dei prodotti importati, soggetti alle
fluttuazioni del mercato globale, sono aumentati e il potere
d’acquisto delle popolazioni locali, sempre più ancorato ai salari
minimi, è drasticamente diminuito. Il risultato è che i beni alimentari
di sussistenza sono oggi troppo cari per un crescente numero di
persone3. Ciò significa denutrizione cronica nei paesi del Sud, e
2

Oggi coltiviamo prevalentemente 4 tipi di piante per il commercio globale (mais, soia, riso,
cotone) mentre l’umanità ha coltivato più di 8.500 piante (Shiva 2005).
3
L’emergenza alimentare del Niger nel 2005 è un esempio di come si possano confondere crisi
strutturale e crisi congiunturale. Colpito da una grave siccità e da un’invasione di locuste, il
paese entrò quell’anno in uno stato di emergenza alimentare grave. La causa fu attribuita agli
evidenti e repentini stress ambientali, ma le rilevazioni successive stabilirono che produzione
agricola era scesa del solo 7.5 %. Pur scatenata dalle locuste e dalla siccità, la crisi alimentare
aveva, in effetti, origine nella drastica diminuzione dell’agricoltura locale a favore di quella da
esportazione avvenuta qualche anno prima. In tale scenario, l’esigua diminuzione della resa
agricola ebbe, di fatto, un impatto drammatico sulla popolazione poiché eliminò il piccolo
margine di autosussistenza rimasto e costrinse i coltivatori, il cui potere d’acquisto era del tutto
insufficiente, alla fame (Napoleoni 2008).

malnutrizione nei paesi del Nord, dove prevale, in forma sempre
più generalizzata, il consumo di prodotti a basso costo ai quali
corrisponde, nel sistema della grande distribuzione, un cibo di bassa
qualità4.

1.2 L’ombra lunga di allevamento e agricoltura
L’enfasi sull’aumento della produzione totale e sul profitto
aziendale, tipica della concezione economicista del cibo, è stata
fra i fattori determinanti della progressiva industrializzazione
dell’agricoltura e dell’allevamento. La produzione totale netta è,
in effetti, aumentata, ma a costo di una serie di effetti collaterali
sempre meno trascurabili e sempre più insostenibili.
La cosiddetta rivoluzione verde in agricoltura ha raggiunto lo
scopo di aumentare le rese agricole, localmente e lungo un arco
temporale limitato, attraverso la selezione di alcune specie vegetali
più resistenti, l’irrigazione intensiva e l’utilizzo di fertilizzanti
chimici e di pesticidi. Tali modalità agricole ben si adattano alla
monocoltura da esportazione, ma hanno un impatto ambientale
molto elevato. Il controllo chimico mirato del suolo implica una
sterilizzazione

della

naturale

biodiversità

e

della

capacità

di

rigenerazione ed una conseguente dipendenza dal nutrimento e
dalle difese introdotte dall’esterno, tramite pesticidi e fertilizzanti
chimici. Nel contempo, l’irrigazione intensiva è spesso incompatibile
con i cicli idrologici che mantengono la stabilità e la buona salute dei
fiumi e dei corsi d’acqua. Tale trasformazione produttiva rende i
processi agricoli molto più rapidi e di larga scala, ma interrompe i
4

Il cosiddetto “junk food” ovvero “cibo spazzatura” è associato ad un’alimentazione di origine
industriale, ricca di grassi e zuccheri e priva di micronutrienti fondamentali. Ne sono un
esempio le bevande gassate, tra le maggiori responsabili di forme diabetiche nei bambini e negli
adulti, e le carni industriali a basso costo. La malnutrizione da cibo spazzatura colpisce
maggiormente le fasce più povere delle popolazioni sia nei paesi del Nord industrializzato, sia
nei paesi del Sud globale. Negli Stati Uniti, il tasso di obesità nelle comunità ispaniche e afroamericane è del 50% superiore a quello delle comunità bianche.

cicli

di

rinnovamento

di

interi

ecosistemi,

rendendoli

straordinariamente vulnerabili e, nel lungo periodo, inutilizzabili5.
Inoltre, la chimica di sintesi che tiene in vita e difende le specie
coltivate da attacchi esterni è responsabile dell’inquinamento
persistente delle falde acquifere e degli stessi prodotti agricoli
alimentari. Infine, la dipendenza dai combustibili fossili, nella
meccanizzazione della lavorazione agricola, nel trasporto e nella
conservazione dei prodotti, nella produzione stessa di pesticidi e
fertilizzanti, è oggi quantomai problematica, sia dal punto di vista
strettamente energetico, sia da quello delle emissioni di CO2 e
dunque del cambiamento climatico.
Se sino ai primi anni 2000 le conseguenze negative del
sistema agroalimentare industriale erano evidenziate e discusse per
lo

più

da

correnti

di

pensiero

minoritarie,

animaliste

e

ambientaliste, negli anni più recenti la questione è entrata a pieno
titolo nel dibattito pubblico istituzionale. Nel 2007, la FAO (Food
and Agriculture Organization), ovvero l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, ha pubblicato per la prima
volta un rapporto sull’impatto socio-ambientale del sistema
alimentare industriale dal titolo eloquente “L’ombra lunga del
bestiame: questioni ambientali e possibili opzioni” (FAO 2006). I
consumi

di

prodotti

animali,

in

particolare

di

carne

sono

raddoppiati nel Nord industrializzato negli ultimi 40 anni, mentre
nei paesi del Sud globale sono raddoppiati negli ultimi 20 anni6. La
quantità di terra destinata all’allevamento, per via diretta, con il
pascolo, e per via indiretta, con la produzione di mangimi, è
aumentata di conseguenza.
L’industrializzazione dell’allevamento presenta dunque effetti
collaterali ancora più marcati di quelli relativi all’agricoltura,
anche perché dipende in larga misura dalle monocolture intensive.
5

Un esempio di desertificazione indotta di proporzioni drammatiche è quella del lago Aral e dei
territori attigui, devastati dalla monocoltura intensiva del cotone, nel secondo dopoguerra.
6
In particolare con l’ingresso dell’India e della Cina nel mercato globale della carne (State of
the World 2006).

Nelle industrie zootecniche contemporanee, i cosiddetti “CAFO”
(Confined Animal Breeding Operations), il disaccoppiamento tra il
ciclo di vita del bestiame e quello della terra è completo. Si tratta di
una sorta di urbanizzazione degli animali (Pollan 2008), i quali
vengono nutriti con mangimi che provengono da monocolture spesso
di importazione7. Il disaccoppiamento tra la terra e l’allevamento si
verifica anche nel riciclo delle deiezioni animali, che diventa
impossibile nei CAFO a causa dell’eccessiva concentrazione di
inquinanti chimici e di azoto, sottoprodotto dalle diete ad alto
rendimento. L’inquinamento chimico dell’allevamento intensivo è,
in effetti, a sua volta molto elevato. Il confinamento forzato di un
elevato numero di capi di bestiame su superfici ridotte rende gli
animali molto vulnerabili alle infezioni e impone l’utilizzo di
elevate quantità di antibiotici. Gli stessi farmaci antibiotici sono
utilizzati in sinergia con terapie ormonali per “fertilizzare” gli animali,
ovvero per aumentarne il peso in tempi ridotti8. La terapia chimica
filtra

naturalmente

nel

sistema

acquifero

ed

alimentare

con

conseguenti timori per la salute umana e degli ecosistemi
coinvolti. Inoltre, le condizioni di vita degli animali allevati in modo
intensivo e gestiti con i medesimi criteri della produzione in catena di
montaggio tipica dei prodotti industriali, sono sempre più difficilmente
accettabili, non più soltanto dalle correnti minoritarie degli animalisti9.
Infine, uno dei fattori negativi oggi più significativi della
zootecnia industriale è l’impatto sul clima. Secondo le ultime stime
dell’autorevole World Watch Magazine l’allevamento intensivo è
7

Il flusso globale di derrate agricole ad uso animale è cresciuto esponenzialmente con la
liberalizzazione dei mercati e dei capitali. Il Brasile ad esempio produce una quota significativa
del mangime destinato al sempre crescente allevamento di carne in Cina (Nylor et al. Science
2005).
8
Alcuni dati rendono evidente la proporzione del problema: negli Stati Uniti il 70% degli
antibiotici sono prodotti e venduti ad uso animale. Negli ultimi 50 anni, il peso medio dei polli
da macello è raddoppiato e i tempi medi dalla nascita al macello si sono dimezzati (State of the
World 2006).
9
Si veda a tal proposito il lavoro filosofico di Peter Singer sullo specismo (Singer 2003) come
forma di discriminazione di specie analoga al razzismo, e il lavoro letterario del Premio Nobel
Coetzee dal titolo “La vita degli animali” (Coetzee 2003) e il lavoro cinematografico del regista
Nikolaus Geyrhalter nel film documentario “Il nostro pane quotidiano” (Festival
Cinemambiente Torino 2005).

responsabile attualmente del 51% delle emissioni di gas serra
in atmosfera, superando tutte le altre attività umane, inclusi i
trasporti e la produzione industriale10 (Goodland e Anhan 2009).
L’entità della percentuale impattante è dovuta all’effetto complessivo
di molteplici fattori che includono le emissioni gastriche di
metano11 dei bovini, costretti ad una dieta a base di cereali non
consona al loro sistema digerente, l’emissione di ossido di azoto
dalle

deiezioni,

la

deforestazione

per

il

pascolo

e

la

produzione dei mangimi.

2. Scienza, tecnologia e sicurezza alimentare: il
paradigma della produzione
Nel Nord industrializzato, lo spettro della carestia globale risale
storicamente alle fosche previsioni del pastore anglicano Thomas
Robert Malthus, il quale, alla fine del diciottesimo secolo, sosteneva
che fame, guerra ed epidemie erano alle porte poiché la popolazione
cresceva ad un ritmo esponenziale mentre la disponibilità di cibo
aumentava soltanto in modo lineare12. Nella sua ottica, si trattava
dunque di rallentare la crescita demografica mediante un ferreo
controllo sulle nascite, non potendo agire sui limiti naturali imposti
alla quantità totale di cibo disponibile.
Il controllo demografico non fu attuato e le previsioni di
Mathus furono smentite grazie all’aumento della resa agricola e
dell’efficienza energetica della rivoluzione industriale. Il filosofo
americano Ralph Waldo Emerson riassunse l’accaduto mezzo secolo
più avanti come segue:
Malthus, affermando che le bocche si moltiplicano
10

Per la produzione di 225 grammi di patate si emette una quantità di CO2 pari a quella
generata dal guidare un'auto per 300 metri. Per la stessa quantità di asparagi, è come guidare la
stessa auto per 440 metri. Per la carne di pollo, molto di più: 1,17 km, per il maiale 4,1 km, per
il manzo 15,8 chilometri.
11
Il metano è un gas climalterante venti volte più impattante della CO2.
12
Malthus espose la sua teoria nel celebre saggio “Saggio sul principio della popolazione e i
suoi effetti sullo sviluppo futuro della società”, scritto nel 1796.

geometricamente e il cibo solo aritmeticamente,
dimenticò che la mente umana era anch'essa un fattore
nell'economia politica, e che i crescenti bisogni della
società, sarebbero stati soddisfatti da un crescente
potere di invenzione.

La crisi strutturale del sistema alimentare attuale è stata
ed è in gran parte ancora inserita nel medesimo schema
mentale, risalente agli albori della rivoluzione industriale. Cresce la
popolazione, la terra è finita, dunque o si limita l’aumento della prima,
il che è politicamente molto difficile da conciliare con i principi delle
moderne democrazie, o si aumenta l’efficienza dello sfruttamento
della terra. In quest’ottica, la finitezza delle risorse è bilanciata
dall’illimitata creatività umana, ovvero, in termini attuali, dalla scienza
e dalla tecnologia ad alta potenza.
L’inquadramento

del

problema

è

dunque

fondato

sulla

competizione tra due variabili, popolazione e quantità totale di cibo, e
non prevede una riflessione sul come il cibo venga prodotto e
su come sia distribuito. La rivoluzione verde in agricoltura è un
tipico esempio di come si possano utilizzare la scienza e la tecnologia
ad alta potenza per aumentare la produzione totale di beni agricoli
nonostante i pur molteplici effetti collaterali, insostenibili su ampia
scala e su tempi lunghi, dipendenti proprio dal come si produce il cibo
e dal come lo si distribuisce.
La cosiddetta sicurezza alimentare, definita per la prima volta
nel 1974 nel contesto del Forum Mondiale sul Cibo delle Nazioni Unite,
è incentrata prevalentemente sul volume e sulla stabilità delle
risorse alimentari ed è misurata da indicatori incentrati sulla
quantità di calorie pro-capite. Ciò significa mantenere il problema
all’interno del paradigma proprio della rivoluzione industriale, nel
quale si considerano ancora una volta due sole variabili, la
popolazione totale da un lato e la quantità totale di cibo dall’altro,
ignorando

invece

la

complessa

dell’accesso ai beni alimentari.

questione

socio-ambientale

Non stupisce dunque che, in

mancanza di una pur auspicabile e invocata revisione della logica

ottocentesca, la scienza e la tecnologia siano ancora una volta
chiamate in causa come soluzioni uniche all’emergenza alimentare. In
questo scenario, la promessa di una nuova rivoluzione verde, in grado
di sfamare i 6 miliardi di esseri umani di oggi e i 9 del 2050, viene
dalla rivoluzione biotecnologica.

2.1 Le biotecnologie agricole come esperimento tecnoscientifico
La ricerca, lo sviluppo e la coltivazione su larga scala di piante
geneticamente modificate sta variando rapidamente il panorama
dell’agricoltura mondiale. Nel 2007, le colture transgeniche si sono
estese su 114 milioni di ettari, per un giro d’affari complessivo di 6,9
miliardi di dollari, corrispondente ad una quota pari al 21% dell’intero
mercato

dei

semi

sperimentazione

(www.isaa.org

tecno-scientifica

2007).
diretta

Si

tratta
ed

di

una

irreversibile

senza precedenti, con effetti socio-ambientali su scala locale e
globale.
I vantaggi proposti dall’industria biotech variano dalla
resistenza agli erbicidi, che possono dunque essere applicati anche
nel periodo di coltura, alla resistenza agli insetti nocivi o ad altri
organismi patogeni come funghi, virus e batteri - il che limita l’utilizzo
di pesticidi- alla resistenza a condizioni climatiche estreme, quali
siccità prolungata o elevata salinità del terreno, sino ad un possibile
maggiore potere nutritivo13. Fra gli effetti collaterali ad oggi più
controversi, oltre ai possibili rischi per la salute umana, sono i
possibili effetti nocivi su specie non target ovvero su organismi
non

previsti14,

geneticamente
13

la

possibile

modificate

in

diffusione
grado

di

incontrollata
prevalere

di

specie

sulle

specie

Celebre e controverso è il caso del cosiddetto Golden Rice, un riso arricchito di vitamina A.
Caso emblematico a questo proposito è il lavoro pubblicato nel 1999 sulla rivista britannica
Nature da parte di un gruppo di entomologi della Cornell University, guidati da John E. Losey,
nel quale si sosteneva che il polline di un tipo di cotone transgenico era mortale per le larve
della farfalla monarca.
14

selvatiche e di modificare irreversibilmente gli ecosistemi nei quali
sono inserite15. Il dibattito pubblico sulla produzione e sull’utilizzo
alimentare

di

piante

geneticamente

modificate

si

articola

comunemente attorno ai possibili rischi per la salute e per gli
ecosistemi da un lato, ed ai possibili vantaggi produttivi ed ambientali
dall’altro, ovvero si articola nelle modalità tipiche dell’analisi
quantitativa

dei

costi-benefici16.

soprattutto nei paesi del Sud globale,

L’emergenza

alimentare,

è utilizzata in tale contesto

come spinta a considerare come prioritari i possibili benefici, ad
esempio

di

una

maggiore

resistenza

agli

effetti

nefasti

del

cambiamento climatico o un maggior potere nutritivo, e a mettere in
secondo piano i possibili rischi. Il principio di precauzione è
delineato in tale contesto come un’etica ed una politica del
lusso, applicabile forse nel Nord industrializzato, ma inaccettabile nel
Sud globale in stato di emergenza17.
2.2

Le biotecnologie agricole come esperimento tecno-

finanziario
Meno dibattute a livello globale sono le pur significative
conseguenze economiche e sociali dell’agricoltura biotech su
larga scala. La ricerca e l’implementazione biotecnologica sono state
associate, sin dalle loro origini, alla possibilità di brevettare gli
organismi viventi geneticamente modificati, semplici e complessi18,
15

Celebre e sua volta molto controverso a questo proposito è un lavoro pubblicato nel 2001
sulla rivista Nature, da un professore della Berkeley University, Ignatio Chapela e da un giovane
ricercatore del suo gruppo David Quist, nel quale si denunciava la contaminazione genica di un
mais transgenico in una delle culle della biodiversità del mais nativo in Messico, dove era in
atto una moratoria sin dal 1998.
16
Ovvero, nella terminologia introdotta dalla studiosa di politiche della scienza dell’università
di Harvard Sheila Jasanoff, nelle modalità tipiche delle “tecnologie della hybris” (si veda il testo
introduttivo su Sostenibilità e Democrazia).
17
Si veda a tal proposito il dibattito tra Vandana Shiva e Suman Sahai (Sahai 1997, Shiva
1997)) e il rapporto del Nuffield Council on Bioethics sull’utilizzo delle piante geneticamente
modificate nei paesi in via di sviluppo (Nuffield Coouncil on Bioethics 2004).
18
Il primo organismo unicellulare fu brevettato nel 1980 da Chakrabarty (Diamond vs.
Chakrabarty 447 U.S. 303), il primo organismo complesso, un topo predisposto ad un
carcinoma mammario, il cosiddetto “Oncomouse”, fu sviluppato dll’Università di Harvard e

aprendo le porte del mercato ai beni comuni organici e alla
biodiversità sul pianeta. In particolare, i semi geneticamente
modificati

sono

brevettati

dalle

grandi

industrie

biotecnologiche che li producono e non possono pertanto essere
conservati e riutilizzati per colture successive. Le pratiche di
conservazione, miglioramento e scambio di sementi fondate su una
concezione della biodiversità come patrimonio comune sono oggi
sostituite da rapporti economici tra le multinazionali biotech e i
coltivatori. La globalizzazione dei mercati e dei capitali, che ha
favorito

la

trasformazione

dell’agricoltura

di

sussistenza

nella

monocoltura da esportazione, ben si adatta alla logica dell’industria
biotecnologica. Inseriti nel mercato finanziario globale, i contadini
delle cosiddette economie emergenti, quali ad esempio l’India, si
trovano,

attraverso

il

meccanismo

dei

brevetti,

a

dipendere

economicamente dalle condizioni imposte loro dalle grandi
multinazionali e sul medio e lungo periodo non riescono a farvi
fronte. All’indebitamento segue la vendita forzata della terra e,
purtroppo sempre più spesso, la miseria. L’aumento del tasso di
suicidi e dei flussi migratori forzati verso i paesi del Nord
industrializzato sono alcune fra le molteplici manifestazioni della crisi
dell’agricoltura

di

sussistenza,

inasprita

dalla

diffusione

dell’agricoltura biotecnologica19.
Al di là delle controversie scientifiche, peraltro molto marcate, sia
sugli effettivi benefici, sia sui possibili rischi, le biotecnologie sono
dunque oggi difficilmente sostenibili dal punto di vista etico e
politico poiché, di fatto, attraverso il meccanismo dei brevetti,
implicano

l’appropriazione

da

parte

di

pochi

attori,

le

multinazionali biotech quali Monsanto e Novartis, di beni comuni
brevettato dalla multinazionale Du Pont, negli Stati Uniti dopo alterne vicende legali nel 1988.
Per approfondimenti sul tema si veda l’articolo di Mariachiara Tallacchini dal titolo “La
trappola e il topo: la brevettabilità della materia vivente” (Tallacchini 2005).
19
Il tasso di suicidi tra gli agricoltori, in particolare in India, è negli ultimi anni oggetto di
analisi preoccupazione a livello internazionale. Si veda a tal proposito la voce su Wikipedia
“Farmers suicides in India” e l’articolo sul NY Times del 2006 “On India’s Farms, a Plague of
Suicide”.

globali,

contribuendo

in

modo

sostanziale

ad

aumentare

la

dipendenza dei soggetti più vulnerabili dai flussi di capitale e di merci
globali e a diminuire la loro capacità di auto-produzione (Shiva 1999,
Sen 1982).

3. Verso una democrazia alimentare globale
Gli

accordi

internazionali

sui

quali

si

fonda

il

sistema

agroalimentare attuale, per lo più emanati dall’Organizzazione
Mondiale del Commercio, considerano il cibo come prodotto di
mercato.

Ciò

significa

porre

l’accento,

nell’affrontare

la

crisi

alimentare, sull’aumento della produzione totale. Naturalmente, il
cibo è, anche e primariamente, un diritto fondamentale, in
quanto indispensabile alla sopravvivenza e alla salute umana.
L’articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani20
sancisce una norma per l’accessibilità e la distribuzione del cibo in un
sistema economico.
(1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure
mediche e ai servizi sociali necessari […].

L’approccio politico focalizzato sul cibo come diritto umano
fondamentale implica un’enfasi sul miglioramento dell’accesso al cibo
da parte delle fasce più vulnerabili21. In altre parole, si tratta di porre
più attenzione alla distribuzione e meno alla produzione.
Anche l’economista indiano Amartya Sen, premio Nobel nel 1998,
contesta l’impostazione del problema della denutrizione e della
povertà in funzione della disponibilità alimentare globale, e ovvero di
disponibilità calorica pro-capite, e popone di spostare l’accento
20

Emanata nel 1948 è il fondamento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
La vulnerabilità è invocata come un criterio fondamentale da associare alle più comuni
valutazioni di costi-benefici dall’esperta di politiche pubbliche Sheila Jasanoff. Si veda a tal
proposito il documento Sostenibilità e Democrazia: le tecnologie dell’umiltà.
21

sull’accessibilità alimentare dei nuclei familiari.
La fame è la caratteristica per la quale le persone
non hanno abbastanza cibo. Non è la caratteristica
per la quale non c’è abbastanza cibo da mangiare. Se
la seconda può essere causa della prima, è soltanto una
fra le tante possibili cause. Se e come la fame sia
connessa alle scorte alimentari è una questione di
indagine fattuale (Sen 1982).

Proprio nella prospettiva dell’indagine fattuale di Sen, il rapporto
dell’IAASTD (International assessment of agriculture science and
technology

for

development)

incoraggia

una

maggiore

responsabilità pubblica dei governi locali (la cosiddetta public
accountability), in modo da assicurare che le loro politiche siano
costantemente guidate dalla necessità di alleviare denutrizione e
malnutrizione mediante una maggiore equità distributiva, e la
costruzione di una maggiore resilienza delle fasce di popolazione più
fragili di fronte alle sollecitazioni politiche e ambientali22.
Le conclusioni del rapporto riconoscono chiaramente che la
liberalizzazione del mercato ha un impatto negativo sui più
vulnerabili

e

invocano

un

dibattito

aperto

sulle

politiche

agroalimentari globali.
Il settore dei coltivatori di piccola scala nei paesi in via
di sviluppo più poveri è perdente nella maggior parte
degli scenari di liberalizzazione del commercio proposti
per far fronte alla questione della crisi alimentare.
(IAASTD 2008 Key Finding 17)

Si tratta dunque di attuare un cambiamento di paradigma verso
politiche che non siano focalizzate più primariamente sugli aiuti
alimentari e sulle soluzioni tecnologiche per aumentare la
produzione
22

globale,

ma

che

riconsiderino

il

ruolo

politico,

La resilienza designa nel suo significato originario, la capacità di un materiale di resistere ad
una sollecitazione impulsiva. Mutuato in ambito sociale indica la capacità di un gruppo o una
comunità di adattarsi ai cambiamenti repentini o traumatici. L’emergenza alimentare in Niger
nel 2005 può essere interpretata come il risultato di una scarsa resilienza della popolazione
locale.

economico, sociale ed ambientale dei cicli produttivi locali.

3.1 Localizzazione e sovranità alimentare
Se la quantità totale di derrate alimentari presenti sul territorio è
una questione che non sembra riguardare i paesi del Nord
industrializzato, nei quali si spreca sino al 40% del cibo edibile e
si combatte l’obesità, la questione dell’accesso ad un cibo sano,
nutriente, vario, compatibile con gli ecosistemi locali, a basso impatto
climatico e ambientale, ed infine a buon mercato, riguarda
direttamente i consumatori occidentali, al pari degli abitanti del
Sud del mondo. Il cibo come diritto è dunque una questione
globale e va affrontata in modo locale. In tale nuovo paradigma
culturale,

al

sull’aumento
sovranità

principio
del

della

rendimento

alimentare,

che

sicurezza
agricolo,
implica

alimentare,
si

il

sostituisce
recupero

del

incentrato
quello

di

legame

profondo e diretto, di natura culturale sociale, politica, ambientale
e naturalmente economica, tra gli insediamenti umani e gli
ecosistemi che li sostengono.
La localizzazione dei sistemi di produzione e distribuzione,
invocata in anni recenti da sempre più numerosi movimenti di
democratizzazione del sistema alimentare23, permette, in effetti, di
ridurre i trasporti e dunque l’impatto climatico, mentre le
catene brevi di produzione e approvvigionamento, le cosiddette
filiere corte, assicurano un accesso più democratico, una
migliore

qualità

e

freschezza

dei

cibi

ed

una

maggiore

diversificazione culturale. All’agricoltura chimica della rivoluzione
verde ed ai CAFO, dipendenti da pesticidi, fertilizzanti, ormoni e
antibiotici, ed alle loro evoluzioni biotecnologiche24, fondate sui
23

L’associazione Slow Food e la rete di Terra Madre, con sede a Torino, sono all’avanguardia in
Italia e nel mondo nella valorizzazione e nel coordinamento dei movimenti di
democratizzazione del cibo.
24
L’invocata “rivoluzione genica” include anche la modificazione genetica degli animali da
allevamento. In inglese il termine gene revolution, rivoluzione genica, è utilizzato per la sua

brevetti sulla vita, si sostituiscono in tale prospettiva un’agricoltura
ed un allevamento locali, di piccola scala, biodiversi e fondati sui
principi dell’ecologia agraria25 (Shiva 2009 e 2006, Pollan 2008,
Sachs e Santarius 2007).
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