
 

Corso di Laurea magistrale 
in Relazioni Internazionali Comparate 
(International Relations) 
 
 
Tesi di Laurea Magistrale 
 
 
 

La trasformazione industriale del 
settore agro-alimentare: 
l’impatto socio-economico della coltivazione 
del cotone bt in India 
 
 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Pietro Basso 
 
Correlatore 
Ch. Prof. Massimiliano Trentin 
 
Laureando 
Flavia Pietrolucci 
Matricola 835411 
 
Anno Accademico  
2011 / 2012 



 



Indice 

 

Abstract  

Introduzione  

 

Cap I: La formazione e l’evoluzione del sistema agro-alimentare mondiale  

I.1 Il primo regime agro-alimentare 

I.2 Ascesa e declino dell’ordine alimentare post-bellico: gli aiuti alimentari 

I.3 I programmi di aggiustamento strutturale 

I.4 La rivoluzione verde 

I.5 Il WTO e l’ordine alimentare contemporaneo 

 

Cap II: L’agribusiness e i nuovi protagonisti emergenti  

II.1 Le multinazionali 

II.1.1IDE 

II.1.2 Contract farming 

II.2 Multinazionali e sementi 

II.3 Multinazionali e ricerca 

II.4 Multinazionali e politica 

II.5 Multinazionali, creazione d’impiego e impatto nei paesi in via di sviluppo 

 

Cap III: L’India e il cotone bt: l’impatto economico 

III.1 La crisi dell’agricoltura indiana 

III.2 La diffusione delle colture geneticamente modificate 

III.3 La regolamentazione istituzionale del settore indiano delle sementi 

III.4 Il settore privato delle sementi in India 

III.5 L’impatto del cotone bt in India 

III.5.1 Il cotone bt 

 

Cap IV: L’India e il cotone bt: l’impatto sociale 

IV.1 Il suicidio degli agricoltori indiani 

IV. 2 I suicidi e il cotone bt 

IV.3 L’(in)azione del governo indiano 

p. 1 

p. 5  

 

p. 9 

p.12 

p.15 

p. 19 

p. 24 

p. 29 

 

p. 35 

p. 39 

p. 43 

p. 45 

p. 47 

p. 51 

p. 54 

p. 58 

 

p. 64 

p. 73 

p. 79 

p. 83 

p. 89 

p. 96 

p. 98 

 

p.111 

p.111 

p.116 

p.126 



 

Conclusioni  

Bibliografia 

 

 

p.131 

p.137 

 



1 
 

Our age is characterized by deep contradictions. Among them, one of the most 

alarming is the food emergency. In fact, although currently food production has reached 

high levels, hunger is still a serious problem for a large part of world population. 

According to FAO there are about 870 millions of undernourished people in the world, 

which is an incredible high number. The majority of these people live in developing 

countries. 

This situation originates from the transformations of the world food order in general 

and agricultural sector in particular, which have taken place over the last decades.  

During this period globalization has led to unprecedented alterations of several parts 

of world agriculture; as changes in consumer likings, new technologies’ development 

and concerns about environmental preservation. 

The aim of this work is try to provide an overview of the current global agrofood 

system, analyzing its evolution, but above all the radical changes of the last period 

which have led to the industrialization and to the loss of the natural and traditional traits 

of this sector, and also to a major involvement of the transnational corporations in the 

agricultural production and in the activities related to it. 

The word used to indicate this type of commercial agriculture based on one-crop 

cultivations (not appropriate for subsistence farming) and the wide set of upstream and 

downstream activities of the value chain is agribusiness, defined as: <<the sum total of 

all operations involved in the manufacture and distribution of farm supplies. These 

consist of production operations on the farm, and the storage, processing and 

distribution of farm commodities and items made from them.>>
1
 

The entry of corporations in the sector has contributed to put agriculture in the 

middle of agribusiness global value chain, surrounded from one side by banks and 

suppliers (big energetic, chemical and seeds company) and from the other by trading, 

logistic and retailing firms (food industry, supermarkets, etc.) 

Agrofood chains deal in production, marketing, manufacturing and distribution, and 

they are particularly efficient for transnational corporations which want to minimize the 

costs of production and increase profits.  

The most important part of this change started during the eighties, when several 

countries decided to adopt the structural adjustment programmes proposed by the 

                                                           
1
 FAO, Course on agribusiness management for producers’ associations, Roma, 2009, disponibile sul sito: 

www.fao.org/docrep/fao/011/i0499e/i0499e01.pdf, p. 16. 

http://www.fao.org/docrep/fao/011/i0499e/i0499e01.pdf
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International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) in order to perk up their 

economies and feed their people. 

This conditioned aids system, whose aim was the integration of the different local 

food systems in the international division of labour through trade liberalization, is 

considered the main responsible factor for the introduction of capitalistic production 

way in the developing world’s rural areas. So far the result of this new order (presented 

as a solution to the global hunger) has been disappointing. 

Moreover, the last agricultural production trends have risen several issues, in 

addition to those related to food security and food crisis, such as the not feeding use of 

agricultural products (as in the case of biofuel), the environmental impact (water 

resources exploitation, deforestation and soil degradation), the biodiversity security and 

the controversial use of the gm crops.  

As regards the introduction of these crops in developing countries’ agriculture, the 

greatest concern is about the growing rate of this market in the hands of the private 

sector. 

In particular, the social and ecological costs of a non-sustainable globalized 

agriculture as well as the growing corporations power in agriculture are more evident in 

seeds sector where thanks to Wto intellectual property rights (in 1994 for the first time 

in history become possible to obtain property rights on plants and organism), they are 

establishing an oligopoly. 

What has been noted is that even though the transnational corporations’ involvement 

in developing countries’ agriculture is growing (with remarkable implications for their 

economies and government policies) the real impact of their participation and the socio-

economic implications that it produces differ greatly according to the country and the 

crop analyzed (staple food crops or cash crops). 

Nevertheless, it is possible to make some general observations concerning 

corporations involvement in developing countries agriculture. 

For example it has been observed that developing countries could receive some 

benefits from corporations involvement; for instance, these firms can represent a 

channel for advanced technologies transfer (otherwise not easily available) to increase 

developing countries agricultural production. However, several factors related to the 

creation and diffusion of these technologies (as the intellectual property rights, which 

strongly obstruct their diffusion) limit the advantages they could create.  
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All these elements have contributed to shape a new idea of agriculture, seen now not 

just as a <<traditional production-centred concept>>
2
 but as a system. A non-integrated 

food production system in which farmers cultivate plantation export oriented while they 

have to provide for their sustenance importing from other countries.  

However the alarming decrease of poorest countries’ auto-sustenance is not the only 

consequence of agriculture’s industrialization; among the other worrying occurrences 

there is also the death warrant of peasantry through the gradual suppression of the 

traditional production methods in favour of rural areas for intensive capital 

accumulation. Farmers are deprived of their own decision power becoming salaried 

employees and consumers of seeds and fertilizers. 

Regarding the case study, it represents an example of socio-economic impact of 

neoliberal policies and genetic engineering in developing countries’ agriculture.  

The choice of India, in particular of  some of its central and southern states, was due 

to the dramatically evident effects (which have affected particularly the seeds sector) of 

agriculture’s industrialization in this country. Since the eighties, technological 

improvement and new government strategies have predisposed the growth of Indian 

seed and agricultural biotechnologies industries. This new market is almost entirely 

managed by the private sector. 

The impact of these changes is well documented especially in the Indian cotton 

sector, where the introduction of bt cotton, an insects resistant hybrid, by the private 

sector, has contributed to increase the crop yield and the production level, so that in 

2007-2008 India has become the second cotton exporting county of the world. 

Nevertheless this has not meant a generalized wealth to the whole Indian population. 

What emerges from the analysis of the economic impact of this cultivation in several 

Indian states, is that despite the considerable extent of studies on this topic which show 

that the use of bt cotton in general produces relevant increases of revenues, these gains 

cannot be generalized to all farmers, states and years. In some areas (the most evident 

case is the state of Andhra Pradesh) the use and the high cost of genetically modified 

seeds and  fertilizers needed (often produced by the same firm) have caused yield losses 

and debts for small farmers, producing at the same time a singificant increase of the 

profits for the producing firms. 

                                                           
2
 FAO, op. cit., p. 16. 



4 
 

Still unproven are the social effects that these technologies and reforms have on 

small Indian farmers. 

The privatization of seed market, the failure of the credit system and the entrance of 

the big foreign corporations into Indian agriculture have led to gradual increase of 

indebtedness level for small farmers (first of all to buy the valuable seeds, and then to 

buy fertilizers needed to make them work). 

Over the last years an increasing number of indian farmers have seen the suicide as 

the only way to escape from this dramatic situation. In fact, according to the statistics of 

Indian government, from 1995 to 2009, 241,679 Indian farmers have committed suicide. 

Not only these figures represent the result of the industrialization of agriculture, but 

they also stand for the failure of Indian government to guarantee and protect the rights 

of its population from the ruthless competition of the private sector. 

In the current situation the greatest challenge for developing countries governments 

is try to maximize the benefits given by the presence of transnational corporation to 

agricultural production, in terms for instance of technological development, and to 

minimize the cost and the environmental, economic and social implications. 

As many experts from all over the world have asserted, the only possible solution 

before the total collapse of this system and of the environment would be the 

reorganization of the food production system on local base, a production aimed to 

respect the social dimension of this essential sector.   
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Introduzione 

 

 

Sebbene l’epoca nella quale viviamo si distingua rispetto al passato per notevoli 

passi avanti in vari campi, dalla scienza alla tutela dei diritti umani, spesso ci si 

dimentica come, allo stesso tempo, essa sia un’epoca segnata da profonde 

contraddizioni. Una delle più preoccupanti tra queste è l’emergenza alimentare.  

Nonostante il fatto che attualmente la produzione di alimenti abbia raggiunto i suoi 

massimi livelli, la fame continua a rappresentare un grave problema per una parte 

consistente della popolazione mondiale.  

The State of Food Insecurity in the World 2012, rapporto pubblicato dalla FAO, 

stima che siano quasi 870 milioni le persone denutrite nel mondo, un numero 

inaccettabilmente alto. La maggior parte di esse vive nei paesi in via di sviluppo, dove è 

stato stimato che circa il 15% della popolazione soffre la fame.
3
 

A queste constatazioni va aggiunta un’altra considerazione: per la prima volta nella 

storia il numero di persone affamate è superato da quello delle persone obese. 

Questa situazione riflette e trova le sue radici nei cambiamenti avvenuti nel corso 

degli ultimi decenni nell’intero ordine alimentare mondiale e in particolare nel settore 

agricolo, che ha subito in tempi recenti più stravolgimenti di quanti ne abbia subiti negli 

ultimi 10.000 anni. 

La fase più importante di questa trasformazione è avvenuta a partire dagli anni ’80, 

quando decine di paesi, per far fronte al proprio debito estero, risollevare le proprie 

economie e nutrire le proprie popolazioni, decisero di adottare i programmi di 

aggiustamento strutturale proposti dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca 

Mondiale.  

Questo sistema di aiuti condizionati, il cui obiettivo era l’integrazione dei diversi 

settori alimentari locali nella divisione internazionale del lavoro, attraverso la 

liberalizzazione commerciale, è considerato il maggior responsabile dell’introduzione 

dei rapporti di produzione capitalistici nelle campagne del Sud del mondo. 

Questi programmi, ben lungi dal creare gli effetti sperati (come riconobbe nel 2008 

la stessa Banca Mondiale: <<Le politiche adottate dalla Banca negli anni Ottanta e 

                                                           
3
 FAO, The State of Food Insecurity in the World 2012, Roma, 2012, disponibile sul sito: 

www.fao.org/docrep/016/i2845e/i2845e00.pdf  

http://www.fao.org/docrep/016/i2845e/i2845e00.pdf
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Novanta [...] hanno forse migliorato la disciplina fiscale, ma non hanno portato effetti 

particolarmente benefici per la produzione di cibo.>>),
4
 investirono poche grandi 

multinazionali di un potere immenso anche nell’agricoltura e crearono allo stesso tempo 

condizioni sempre più insostenibili per i piccoli agricoltori del sud del mondo. 

Il potere delle corporations nel settore agricolo risulta particolarmente evidente nel 

settore delle sementi, sulle quali queste aziende hanno via via istituito un monopolio 

senza precedenti, tutelate come sono dalle leggi emanate dal Wto sulla proprietà 

intellettuale (nel 1994 per la prima volta nella storia è stato reso possibile ottenere diritti 

di proprietà su piante e forme di vita) a discapito della biodiversità, dei sistemi di 

coltivazione tradizionali e dei contadini che la pratica(va)no. 

Il nuovo ordine agro-alimentare che si è venuto formando è caratterizzato dalla 

trasformazione dell’agricoltura da settore primario a pura attività economica produttrice 

di merci e generatrice di profitti. 

Il termine coniato per indicare questo tipo di agricoltura commerciale basata su 

coltivazioni non destinate alla sussistenza (e l’intera gamma di operazioni a monte e a 

valle della catena di produzione) è agribusiness. 

Questo lavoro di tesi cerca di delineare come sia avvenuta una tale trasformazione e 

le conseguenze che essa ha avuto a livello socio-economico. 

Nel primo capitolo di quest’elaborato verrà esaminata da un punto di vista storico la 

formazione e l’evoluzione del sistema alimentare globale, con particolare attenzione al 

periodo che va dal secondo dopo guerra ai giorni nostri, periodo nel quale gli Stati Uniti 

emergono come potenza egemone, avviene il crollo del sistema di Bretton Woods e nel 

quale si consolida il ruolo di rilievo nel panorama internazionale di istituzioni quali il 

Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. 

Oltre ai già citati programmi di aggiustamento strutturale verranno presentate sia la 

prima che la seconda rivoluzione verde, entrambe pubblicizzate come nuovi metodi per 

incrementare la produzione agricola e responsabili della diffusione delle monocolture, 

di un ampio utilizzo di fertilizzanti chimici e pesticidi e soprattutto di un’eccessiva 

pressione sulle risorse naturali. 

Mentre la prima rivoluzione verde era stata fortemente voluta dal settore pubblico 

per aumentare la produzione di cibo e risolvere i problemi della fame nel mondo, la 

                                                           
4
 C.W. DUGGER, “World Bank neglects african farming, study sais”, The New York Times, 15 ottobre 

2007, in W. BELLO, Le guerre del cibo, Nuovi Mondi, Modena, 2009, p. 22-23. 
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seconda, basata sull’ingegneria genetica, presenta caratteristiche ben diverse poiché è 

gestita da poche imprese private con il fine di ottenere lauti guadagni. 

La preoccupazione più grande riguardo l’introduzione di colture OGM 

nell’agricoltura dei paesi in via di sviluppo è proprio quella legata alla crescente 

concentrazione di questo mercato nelle mani dell’industria. 

Per questo motivo nel secondo capitolo vengono analizzati proprio i nuovi attori del 

settore agro-industriale, le grandi multinazionali.  

Si vedrà come l’entrata in questo settore delle grandi imprese abbia contribuito a 

posizionare l’agricoltura nel mezzo della catena di produzione agro-alimentare 

circondata ad un’estremità da banche e fornitori (imprese energetiche, chimiche, di 

fertilizzanti e di sementi) e all’altra da imprese che si occupano della trasformazione, 

del trasporto, della logistica, della vendita del prodotto (imballatori, dettaglianti, 

ristoranti, supermercati). 

Verrà analizzato il funzionamento di queste imprese in relazione al settore agricolo, 

in particolare quello delle sementi, i metodi che esse utilizzano per penetrarvi (come gli 

IDE e il contract farming), le relazioni che esse istituiscono nel campo della ricerca e 

con i governi e gli effetti generati dalla loro partecipazione alla produzione agricola nei 

paesi in via di sviluppo. 

Il terzo e il quarto capitolo trattano un case study, un esempio concreto dell’impatto 

economico e sociale che le politiche neoliberiste e l’ingegneria genetica hanno 

nell’agricoltura dei paesi in via di sviluppo. 

L’analisi si focalizza sull’agricoltura indiana, in particolare su alcuni stati centrali e 

meridionali dell’India e sulle sementi di cotone bt.  

La scelta di questa coltura non è stata casuale; essa rappresenta infatti un chiaro 

esempio del passaggio dell’agricoltura indiana dall’essere destinata alla produzione di 

cibo all’essere un’agricoltura orientata al commercio; essendo infatti il cotone una 

coltura commerciale, è particolarmente vulnerabile alle oscillazioni del mercato 

internazionale. Infine, ma non meno importante, la scelta di questa coltura è stata dettata 

anche dal fatto che l’industria del cotone, così come altre colture commerciali indiane, è 

dominata da multinazionali straniere. 

Mentre il terzo capitolo analizza l’impatto a livello economico per capire se è vero 

che, come pubblicizzato dalle imprese produttrici, queste sementi possano aiutare gli 

agricoltori indiani ad incrementare tanto le rese dei raccolti che i guadagni, il capitolo 

quarto si concentra sul devastante impatto sociale, cercando di capire fino a che punto si 
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possa collegare l’utilizzo di questa tecnologia con il fenomeno dei suicidi degli 

agricoltori indiani che in questi anni ha assunto proporzioni sempre più allarmanti. 
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Capitolo I 

La formazione e l’evoluzione del sistema agro-alimentare mondiale 

 

 

<<Controllate il petrolio e controllerete le nazioni. Controllate il cibo e 

controllerete i popoli.>> 

                                                                                                   Henry Kissinger, 1970 

 

Lo scopo di questo primo capitolo è quello di analizzare da un punto di vista storico 

la formazione e l’evoluzione del sistema alimentare mondiale per capire come, 

attraverso varie tappe si sia giunti alla situazione attuale, nella quale alcuni paesi sono 

stati spinti a cedere parte della propria sovranità decisionale in campo alimentare. 

 

Rispetto alle epoche precedenti l’agricoltura del XXI secolo presenta diversi 

elementi di novità, spesso di provenienza esterna al settore agricolo, che si trovano ad 

interagire con gli elementi che invece caratterizzano da sempre l’agricoltura: 

l’importanza dell’ambiente e delle risorse naturali, la base biologica dei processi 

produttivi, il peculiare rapporto tra produzione e consumo.
5
 

Tuttavia nonostante queste <<tendenze convergenti, l’agricoltura mondiale rimane 

molto differenziata nelle risorse che utilizza, nel modo in cui le utilizza, nei prodotti che 

genera, nei profili e comportamenti dei suoi protagonisti, nella rete di rapporti nei quali 

essi operano.>>
6
 Essa rispecchia e, insieme, contribuisce a consolidare la già profonda 

frattura tra il Nord e il Sud del mondo; tra aree ricche e povere, sviluppate e in via di 

sviluppo. 

Questa disuguaglianza è talmente radicata nel nostro quotidiano che l’abbiamo in 

qualche modo interiorizzata conferendole implicitamente una sorta di legittimità e 

dimenticando che la realtà contemporanea è frutto di un processo durato secoli all’inizio 

del quale le differenze tra i diversi paesi nei livelli di sviluppo tecnico e economico non 

erano affatto così marcate.  

La storia precoloniale insegna, infatti, che l’Asia rappresentava <<uno dei cuori 

dell’economia mondiale [...] (e che) i flussi commerciali tra cinesi, indiani, giapponesi, 

                                                           
5
 M. GORGONI, L’agricoltura mondiale nel XXI secolo, da www.treccani.it. 

6
 Ibidem. 

http://www.treccani.it/
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siamesi, giavanesi e arabi erano di gran lunga superiori ai flussi intra-europei; il livello 

delle conoscenze scientifiche e tecniche era elevato e in diversi campi superava quello 

degli europei>>.
7
 Nel 1750 la somma delle produzioni dell’India e della Cina 

rappresentava il 57,3% della produzione manifatturiera globale.
8
 L’India deteneva il 

primato nel settore tessile attraverso la produzione e la vendita dei prodotti del cotone, 

mentre la Cina non temeva rivali in campo agricolo, industriale, nel commercio e nel 

trasporto fluviale.
9
 

E’ alla fine del XV secolo che gli europei, forti di una superiorità tecnico-

organizzativa nella navigazione conseguita grazie al vantaggio geografico fornito dal 

Mar Mediterraneo (che li aveva resi abili nella navigazione) sommata a un particolare 

progresso nel campo delle armi da fuoco, e attratti verso un’Asia ricca di spezie e 

tessuti, diedero inizio a quel processo di colonizzazione che durerà poi fino al XX 

secolo.
10

 

Sebbene proprio in Asia, meta tanto agognata, grazie alla presenza di grandi unità 

politico-organizzative come il Celeste Impero o l’Impero sub continentale Indiano e 

grazie anche al fatto di essere una regione fortemente popolata e militarmente molto 

potente sulla terraferma, l’espansione europea sia stata frenata per oltre due secoli, è 

stato al contrario il commercio atlantico tra Europa, America e Africa a dare vita alla 

prima forma di integrazione economica tra il Vecchio e il Nuovo Mondo. Tra il XVI e il 

XVIII secolo decine di milioni di schiavi africani furono portati con la forza a lavorare 

nelle terre europee nelle Americhe e allo stesso tempo due milioni di europei 

(principalmente inglesi e spagnoli) migrarono a loro volta verso il Nuovo Mondo. 

Le ricchezze provenienti dal Nuovo Continente costituirono la base dello sviluppo 

economico europeo nel suo complesso; infatti, essendosi la Corona spagnola indebitata 

con i banchieri olandesi, fiamminghi, francesi e genovesi per finanziare le spedizioni, 

una volta estratto, l’argento raggiungeva solo in minima parte la penisola iberica 

dirigendosi invece verso i vari creditori europei per poi, nella maggior parte dei casi, 

essere rinvestito per pagare  le esportazioni di prodotti (non spagnoli) inviati in 

America. 

                                                           
7
 P.S. GOLUB, L’Asia nell’economia mondiale: una prospettiva storica,da “Le Monde diplomatique”, 

ottobre, 2004. 
8
 P. BAIROCH, Victoires et déboires, Histoire économique et sociale du monde du XVIè siècle à nos jours, 

Gallimard, Parigi, 1997. 
9
 A. GUNDER FRANK, Re-Orient: Global economy in the Asian Age, University of California Press, 

Berkeley, 1998. 
10

 P. BAIROCH, Lo sviluppo bloccato, Einaudi, Torino, 1976.  
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Come scrive Marx nel primo libro del Capitale, il processo di << [...] scoperta 

dell’oro e dell’argento in America, lo sterminio, la riduzione in schiavitù e il 

seppellimento nelle miniere della popolazione indigena, l’incipiente conquista e il 

saccheggio delle Indie Orientali e la trasformazione dell’Africa in riserva di caccia di 

schiavi negri contrassegnano gli albori dell’era di produzione capitalistica. Questi 

processi idilliaci rappresentano momenti essenziali dell’accumulazione originaria >>.
11

  

Essa rappresenta il punto di partenza dell’era capitalistica. Come osserva Francesca 

Coin <<il processo di accumulazione originaria del capitale ha fornito all’Occidente il 

diritto di proprietà (legittimato con il sangue) sulla “casa” ed il “lavoro” delle 

popolazioni del Sud del mondo, affermando con esso il proprio diritto di cittadinanza 

nelle loro terre e quello di dare lo sfratto alle popolazioni native e di esercitare il loro 

sfruttamento, in un processo biunivoco di appropriazione ed espropriazione dei mezzi di 

produzione che ha creato, da una parte, le condizioni per l’iper-sviluppo e, dall’altra, 

quelle per il sotto-sviluppo>>.
12

  

Attraverso la colonizzazione dei continenti di colore prima, e lo sviluppo del 

capitalismo poi, questi processi riuscirono a creare un mondo unificato, mettendo in 

relazione una molteplicità di mondi che già erano in contatto tra loro ma tra i quali non 

esisteva una relazione organica.  

Il risultato di questa unificazione diede vita a qualcosa di completamente nuovo: la 

divisione internazionale del lavoro. Un meccanismo unitario e diseguale; un 

meccanismo unico ma nel quale la combinazione tra le diverse parti è caratterizzata 

dalla disuguaglianza poiché in esso sono presenti <<paesi specializzati nel guadagnare e 

paesi specializzati nel rimetterci >>
13

, e all’interno del quale avviene tutta la produzione 

mondiale (industriale, agricola, di servizi, intellettuale, etc). 

Quindi, mentre per i paesi “donatori” l’accumulazione originaria significò l’apertura 

di un baratro poiché impedì sistematicamente la loro industrializzazione, al tempo 

stesso essa diede un forte impulso all’imprenditoria e alla manifattura dei paesi che ne 

beneficiarono, gettando le basi della rivoluzione industriale che dall’Inghilterra si 

propagò poi in tutta l’Europa.  

Il fatto che la rivoluzione industriale scoppiò in Inghilterra non fu casuale; il terreno 

le era infatti stato preparato dalla meno nota ma altrettanto importante rivoluzione 

                                                           
11

 K. MARX, Il Capitale, Libro I, Editori riuniti, Roma, 1994, p. 813. 
12

 F. COIN, Gli immigrati, il lavoro, la casa: tra segregazione e mobilitazione, FrancoAngeli, Milano, 2004, 
p. 21. 
13

 E. GALEANO, Le vene aperte dell’America Latina, Sperling&Kupfer, Milano, 2004, p. 3. 
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agricola. Fin dal 1400, infatti, l’Inghilterra rurale aveva vissuto il periodo delle 

enclosures, vale a dire la chiusura (recinzione) delle terre comuni a favore 

dell’aristocrazia inglese e dei grandi proprietari terrieri (le due categorie-simbolo del 

capitalismo rurale), una situazione che è paragonabile all’odierna proprietà privata e che 

ebbe importanti conseguenze poiché attuò un processo di mercificazione della terra e 

della manodopera che si tradusse nell’eliminazione pressoché totale della classe 

contadina.
14

  

Improvvisamente un gran numero di contadini si ritrovò senza una terra da coltivare. 

Si venne formando una massa di lavoratori disoccupati e a basso costo che abbandonò i 

campi alla volta delle città dando il via a una forte urbanizzazione nell’isola. Non a caso 

fa notare Bairoch che <<da un esame generale delle biografie degli imprenditori delle 

prime fasi dell’industrializzazione si trae un elemento d’assieme: la larga predominanza 

di gente modesta e soprattutto di ex agricoltori tra i fondatori delle imprese 

industriali.>>
15

 

 

I.1 Primo regime agro-alimentare 

 

Nella seconda metà del XIX secolo avviene la prima grande ondata di integrazione 

globale data dalla combinazione tra le innovazioni nel trasporto e quelle nelle 

comunicazioni. Il commercio tra i continenti fu favorito dall’uso delle navi a vapore (e 

poco più tardi anche dei treni) che si tradusse tanto in una forte riduzione dei costi di 

trasporto, quanto in collegamenti più veloci e affidabili. Il commercio di prodotti 

agricoli, in particolare, ne trasse grandi benefici (pensiamo ad esempio al commercio 

transatlantico di olio di semi e di grano che in precedenza era forzatamente circoscritto 

dagli alti costi delle transazioni e che subì una rapida impennata). Ciò rese inoltre 

disponibili nuove terre destinate alla produzione e favorì la mobilità della forza lavoro. 

Si era configurato il primo regime alimentare internazionale: l’agricoltura 

commerciale praticata dai coloni.
16

  

Tale regime si componeva di due reti di commercio del cibo: la prima era quella 

creatasi dalla manodopera europea in eccesso dovuta alla diffusione di quello che 

                                                           
14

 W. BELLO, Le guerre del cibo, Nuovi Mondi, Modena, 2009. 
15

 P. BAIROCH, op. cit., p. 45. 
16

 H. FRIEDMAN-P. MCMICHAEL, “Agriculture and the State system: the rise and fall of national 
agricultures, 1870 to the present”, Sociologia Ruralis, Vol. 29, 1989; e ancora W. BELLO, op. cit. 
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Walden Bello definisce “capitalismo agricolo”,
17

 che si tradusse in flussi migratori 

diretti verso Stati Uniti, Canada, Australia e Argentina dove i coloni, una volta 

stabilizzatisi specializzandosi nella coltivazione di grano e nell’allevamento di bestiame, 

impiantarono una produzione agricola a conduzione familiare orientata per lo più al 

commercio (ragione per la quale <<l’agricoltura praticata dai coloni bianchi si prestò fin 

dall’inizio a una maggior penetrazione da parte del capitalismo>>
18

); la seconda rete di 

questo primo regime alimentare mondiale si basava invece sul sistema di produzione 

colonialista nelle regioni africane e asiatiche specializzate nella coltivazione di 

zucchero, tabacco, caffè, tè e cacao destinati all’esportazione verso l’Europa in 

espansione.  

 

Per meglio comprendere come iniziò la storia del moderno sistema alimentare 

mondiale e il ruolo fondamentale che l’Inghilterra ebbe all’epoca della sua formazione, 

credo sia interessante riportare un esempio a cui Raj Patel, economista specializzato in 

studi sulla crisi alimentare mondiale, dedica la sua attenzione con il titolo di Storia 

segreta del rinfresco.
19

 

L’autore descrive i retroscena della bevanda simbolo d’Inghilterra: il tè, la bevanda 

analcolica più bevuta al mondo
20

 e progenitrice delle bibite odierne facendo notare che 

degli ingredienti che compongono una tazza di tè (i tre basici sono: acqua, zucchero e le 

foglie della pianta), solamente l’acqua abbondava “naturalmente” nel Regno Unito, 

mentre lo zucchero e le foglie della piante dovevano essere importati nell’isola. 

Essendo beni sempre più richiesti, i commercianti si trovarono davanti a un mercato 

molto redditizio che prevedeva l’estrazione di questi prodotti nelle periferie dell’Impero 

(le Barbados nel caso dello zucchero, l’India e la Cina per le foglie del tè) per la 

metropoli.   

Allo stesso tempo, sempre per far fronte alle crescenti richieste della madrepatria, 

nacque la necessità di incrementare la produzione di tali prodotti tramite <<la più 

sanguinosa innovazione dell’agricoltura industriale: la piantagione>>
21

, un’area 

destinata alla coltivazione di colture fortemente specializzate e generalmente orientate 

                                                           
17

 W. BELLO, op. cit., p. 37. 
18

 Ivi, p.36. 
19

 R. PATEL, I padroni del cibo, Feltrinelli, Milano, 2011, pp. 63-64. 
20

 Secondo le stime di Zenith international; www.zenithinternational.com.  
21

 Ivi, p. 64. 

http://www.zenithinternational.com/
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all’esportazione.
22

 Tanto più l’Inghilterra si industrializzava, tanto più cibo doveva 

importare. 

Facendo arrivare gli alimenti direttamente dalle proprie periferie coloniali attraverso 

il nuovo meccanismo del commercio agricolo, l’Inghilterra riusciva a non far mancare il 

cibo alla sua nuova classe operaia in continuo aumento.  

Tutto l’interesse dimostrato per l’alimentazione degli operai non si basava su nobili 

sentimenti filantropici o di altruismo, ma sul timore di ciò che una classe operaia ben 

organizzata avrebbe potuto combinare se insoddisfatta della situazione alimentare.  

Nel 1789 la rivoluzione francese aveva mostrato al mondo cosa delle masse povere e 

affamate potevano essere in grado di fare; e da quel momento questo tema assunse i 

connotati di una vera e propria preoccupazione primaria per le élite sia aristocratiche 

che borghesi.  

Non a caso neanche dieci anni dopo usciva il “Saggio sul principio di popolazione” 

di Thomas Malthus, economista e demografo inglese, nel quale si sosteneva che 

all’aumento demografico della popolazione non avrebbe corrisposto un aumento 

altrettanto grande della produzione di cibo, il che avrebbe quindi dato luogo a grandi 

carestie.
23

  

La prevenzione della fame si presentava necessaria in quanto unica soluzione contro 

la diffusione di un malcontento generale che sarebbe potuto sfociare in rivolte e 

rivoluzioni.   

E’ partendo da questo presupposto e prendendo spunto dalle idee di Malthus che 

Cecil John Rhodes, importante imprenditore e politico britannico della seconda metà del 

XIX (colui da cui prese il nome la Rhodesia, territorio che oggi forma in parte lo 

Zambia e in parte lo Zimbabwe), insieme ad uomini d’affari e esponenti politici del 

tempo, elaborò una sorta di piano per porre rimedio alle preoccupazioni correnti: 

importare il cibo. 

Poiché: 

1. I poveri sono molti e aumentano. 

2. Non c’e’ abbastanza cibo per nutrirli tutti. 

3. Se non c’e’ abbastanza cibo per nutrirli faranno la fame. 

4. Se fanno la fame scoppierà la guerra civile. 

                                                           
22

 Da www.treccani.it.  
23

 T. R. MALTHUS, Saggio sul principio di popolazione, Einaudi, Milano, 1997. 

http://www.treccani.it/
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5. Gli altri paesi hanno abbastanza cibo per nutrirli.
24

 

 

Si può notare come nei suoi punti generali questo ragionamento permanga grosso 

modo intatto fino al giorno d’oggi. 

 

 

I.2 Ascesa e declino dell’ordine alimentare post-bellico: gli aiuti alimentari 

 

Dagli inizi del XX secolo si comincia a delineare una differenza, all’inizio quasi 

irrilevante (si calcola un 0,5% di scarto), poi man mano più evidente, tra i vari livelli di 

produzione agricola del Nord e del Sud del mondo. Questo sbilanciamento era in parte 

dovuto alla crescita demografica del terzo mondo (a cui la produzione di alimenti non 

riusciva a star dietro) e in parte (e soprattutto) al fatto che la maggior parte delle terre 

fertili furono destinate alla creazione di piantagioni di prodotti tropicali per 

l’esportazione, lasciando le terre meno fertili alle colture per l’alimentazione interna.
 25

 

Anche l’Europa stava avendo i suoi problemi; la fine del secondo conflitto mondiale 

l’aveva ridotta in macerie e aveva portato con sé due fenomeni fondamentali: il ritorno 

della fame e l’abdicazione al trono di paese leader da parte dell’Inghilterra a favore 

degli Stati Uniti, nuova potenza egemone (e agricola).
26

 

Una volta caricatosi sulle spalle il destino dell’intero globo (che doveva essere 

salvato dalla minaccia comunista), nel gennaio 1949 il presidente Harry Truman 

inaugurò di fronte al Congresso la cosiddetta politica dello sviluppo: 

 

<<Dobbiamo varare un nuovo coraggioso programma per rendere disponibili i 

benefici dei nostri progressi scientifici e industriali per il miglioramento e la crescita 

delle aree sottosviluppate. Più della metà della popolazione mondiale vive in condizioni 

che rasentano la miseria. Per loro la quantità di cibo è insufficiente. Sono vittime di 

malattie. La loro vita economica è primitiva e stagnante. La loro povertà è un handicap 

e una minaccia sia per loro stessi sia per le aree più prospere. Per la prima volta nella 

storia l’umanità possiede il sapere e le competenze per alleviare le sofferenze di questi 

popoli.>> 

                                                           
24

 R. PATEL, op. cit., p. 68. 
25

 P. BAIROCH, op. cit., p. 172. 
26

 R. PATEL, op. cit., p. 71. 
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E ancora: 

 

<<Dobbiamo portare avanti i nostri progetti per ridurre le barriere al commercio 

mondiale e aumentarne il volume. La ripresa economica e la pace stessa dipendono 

dall’aumento dei traffici.>>
27

 

 

Questo discorso rappresenta un momento fondamentale nella storia mondiale per due 

motivi: il primo è che, come fa notare Wolfang Sachs, in esso Truman definisce come 

sottosviluppate la maggior parte delle regioni del mondo creando da quel momento un 

<<concetto cerniera [...] che inghiottisce l’infinita diversità dei modi di vita 

dell’emisfero sud in una sola ed unica categoria: il sottosviluppo>>;
28

 il secondo è che 

esso rappresenta l’atto di nascita del piano Marshall (1948-1952), un piano di aiuti 

economico finanziari per l’Europa, a cui aderirono tutti i paesi occidentali, la Germania 

occidentale e i paesi che durante la guerra erano rimasti neutrali.
29

 

Attraverso il piano Marshall, gli aiuti straordinari e i programmi difensivi gli Usa si 

fecero promotori della ripresa europea con un totale di 25.365 milioni di dollari in 

aiuti.
30

 Quando però gli Europei riuscirono provvedere nuovamente a se stessi (e in 

alcuni casi addirittura ad presentare eccedenze nella produzione), le importazioni di 

prodotti americani passarono da essere aiuti graditi a costituire una fastidiosa 

concorrenza.  

Per questo motivo all’inizio degli anni cinquanta l’Europa chiese la sospensione 

degli aiuti e diede il via alla PAC-Politica Agricola Comunitaria i cui obiettivi, definiti 

nel Trattato di Roma del 1957 (lo stesso trattato che istituì la CEE – Comunità 

Economica Europea),
31

 miravano ad incrementare la produttività agricola tramite 

strumenti quali i sussidi alla produzione e l’acquisto delle eccedenze per sostenere i 

prezzi.
32

 

                                                           
27

 L’intero discorso è consultabile sul sito web: www.bartleby.com/124/pres53.html; e ancora in R. 
PATEL, op. cit., pp. 71-72. 
28

 W. SACH-G. ESTEVA, “Le développement : une course dans le monde conçu comme arène 
économique”, in Des ruines du développement, Ecosociété, Montéal, 1996, p. 14; e ancora in S. 
LATOUCHE, Come sopravvivere allo sviluppo, Bollati Boringhieri, Torino, 2009, p. 17. 
29

 E. DI NOLFO, Dagli imperi militari agli imperi tecnologici, Laterza, Bari, 2009. 
30

 Ivi, p. 217. 
31

 Dal sito dell’Unione Europea, 
www.europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_it.htm. 
32

 Dal sito dell’Unione Europea, www.europa.eu/pol/agr/index_it.htm. Il testo integrale del tratto è 
consultabile su www.eur-lex.europa.eu/it/treaties/index.htm. 

http://www.bartleby.com/124/pres53.html
http://www.europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_it.htm
http://www.europa.eu/pol/agr/index_it.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/it/treaties/index.htm


17 
 

Non potendo più accedere al mercato europeo, gli Usa si trovarono con una forte 

sovrapproduzione da smaltire e con una popolazione che non intendeva rinunciare ai 

guadagni a cui gli anni del sostentamento europeo l’avevano abituata. Inoltre la 

bipolarità che il mondo stava vivendo, dovuta alla guerra fredda, e il rischio che molti 

dei paesi di recente indipendenza decidessero di schierarsi con l’Unione Sovietica, 

spinsero gli Usa a dirigere questo surplus alimentare verso il Sud Globale. 

Questa decisione fu sancita nel luglio del 1954 dal presidente americano Eisenhower 

con la Legge sull’assistenza e sullo sviluppo commerciale agricolo (Public Law 480)
33

 

tramite la quale gli Stati Uniti si impegnavano a combattere la fame nel mondo e a 

promuovere lo sviluppo (in particolare quello agricolo). 

Placare la fame tornava ad essere considerato un potente strumento politico poiché 

<<da quel momento qualsiasi governo filoamericano che avesse combattuto le 

organizzazioni dei lavoratori o un’opposizione politica più o meno di sinistra poteva 

accedere alle riserve strategiche americane di grano, e i paesi confinanti con le nazioni 

socialiste venivano proiettati in testa alla fila.>>
34

 

Non è un caso, infatti, che una buona parte dell’assistenza americana venne 

direzionata verso l’Asia (Vietnam del Sud, Corea del Sud, Taiwan). 

Gli aiuti alimentari degli Stati Uniti si rivelarono però un’arma a doppio taglio per i 

paesi di recente indipendenza che li accettarono di buon grado; l’immensa produzione 

statunitense di cereali (di grano in particolare) faceva sì che il livello dei prezzi fosse 

tenuto basso rendendo automaticamente più vantaggioso importare grano americano 

piuttosto che produrre grano in patria.
35

 Di conseguenza la produzione agricola interna e 

la coltivazione delle colture tradizionali dei paesi destinatari degli aiuti subirono un 

arresto. 

Tuttavia la situazione mondiale in continua evoluzione creò nuovi stravolgimenti. 

Negli anni settanta la tensione all’interno del mondo arabo portò all’improvvisa 

interruzione del rifornimento petrolifero verso l’Occidente. L’embargo deciso 

dall’OPEC
36

 (Organization of petroleum exporting countries), in primis verso gli Usa, 

                                                           
33

 Testo di legge consultabile su www.fas.usda.gov/excredits/foodaid/pl480/pl480.asp.  
34

 R. PATEL, op. cit., p. 73. 
35

 E. R. WOLF, Guerre contadine del XX secolo, ISEDI, Milano, 1971; e ancora W. BELLO, op. cit., p. 45. 
36

 www.opec.org. 

http://www.fas.usda.gov/excredits/foodaid/pl480/pl480.asp
http://www.opec.org/
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si estendeva a tutti quei paesi occidentali che insieme ad essi avevano supportato Israele 

nella guerra dello Yom Kippur
37

.  

Così nell’arco di due mesi, a partire dall’ottobre 1973, il prezzo del petrolio aumentò 

del 300% in contemporanea con un taglio del 25% alla produzione causando una forte 

instabilità nel sistema.  

La crisi petrolifera del ‘73 ebbe importanti risvolti politici che a loro volta ne 

produssero anche nel campo degli aiuti internazionali. L’embargo aveva creato infatti 

una nuova priorità nell’agenda Usa: il rifornimento. Allo stesso tempo i governi dei 

paesi nei quali gli Usa dirottavano il proprio grano iniziavano a dimostrarsi più 

determinati nel gestire i propri interessi piuttosto che lasciarli in mano ai propri 

benefattori.  

Questi fattori spinsero gli Stati Uniti a mettere da parte le ostilità nei confronti 

dell’URSS, un paese le cui esigenze sembravano in quel momento perfettamente 

complementari con quelle americane. L’Unione Sovietica infatti non solo non era stata 

colpita dall’embargo dell’OPEC, ma rappresenta(va) uno dei più grandi produttori di 

petrolio al mondo. 

Non guastava il fatto che fosse anche un paese importatore di grano. Le eccedenze 

alimentari americane furono quindi nuovamente dirottate verso una nuova destinazione.  

Osserva Patel: <<Ora che il cibo americano era orientato verso l’Unione Sovietica, ci 

si sarebbe aspettati conseguenze abbastanza nefaste per i paesi del Sud Globale abituati 

alle regalie. Molto cortesi, gli altri paesi del Nord globale, soprattutto in Europa, 

sfruttarono l’occasione per sfoltire le loro eccedenze agricole.>>
38

 

Gli anni settanta rappresentano quindi un punto di svolta sia per la storia e 

l’economia globale che per l’ordine alimentare mondiale.  

In primo luogo perché in questo periodo crolla il cosiddetto regime di Bretton Woods 

che istituito nel 1945 sullo sfondo della fine del secondo conflitto mondiale, doveva 

portare ordine nel sistema economico internazionale ricostruendo un sistema monetario 

basato non più unicamente sull’oro ma anche sul dollaro americano (ogni paese doveva 

stabilizzare il proprio tasso di cambio ad un valore fisso rispetto al dollaro).  

Il sistema, creato attraverso gli accordi siglati nel New Hampshire, rappresentava un 

nuovo esperimento per la politica internazionale che John Ruggie definisce embedded 

                                                           
37

 La guerra dello Yom Kippur fu scatenata da un attacco a sorpresa dell’esercito egiziano contro Israele 
nel giorno del 6 ottobre 1973, il giorno dell’espiazione (giorno sacro per gli ebrei) e durò fino al 24 
ottobre dello stesso anno. 
38

 R. PATEL, op. cit., p. 74. 
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liberalism, un ordine economico nel quale il mercato finanziario internazionale era 

tenuto sotto controllo dagli stati-nazione capitalisti che commerciavano e investivano tra 

loro.
 39

  

Il crollo di Bretton Woods, tuttavia, non significò affatto la morte degli organismi 

internazionali creati durante il periodo nel quale esso fu in vigore; al contrario 

istituzioni quali la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale assunsero da 

quel momento in avanti un ruolo sempre più determinante nel panorama internazionale. 

In secondo luogo negli anni settanta iniziarono a prender forma due fenomeni 

estremamente importanti: la cosiddetta rivoluzione verde e i programmi di 

aggiustamento strutturali. 

 

 

I.3 I programmi di aggiustamento strutturale 

 

Al fine di promuovere la produttività dei paesi più poveri, le istituzioni finanziarie 

internazionali lasciarono da parte il sistema degli aiuti e, cambiando strategia, passarono 

a quello di programmi per lo sviluppo rurale attraverso misure quali un maggiore 

accesso al credito, il sostegno tecnico agli agricoltori e soprattutto l’erogazione di 

sussidi per l’acquisto di sementi, fertilizzanti e pesticidi prodotti industrialmente.
40

  

Questo tentativo si rivelò però fallimentare. Così tra il 1980 e il 1985 per risollevare 

le proprie economie e nutrire le proprie popolazioni decine di paesi decisero di adottare 

i PAS-Programmi di aggiustamento strutturale, ideati dal Fondo Monetario 

Internazionale (FMI) e della Banca Mondiale (BM); un sistema di aiuti condizionati che 

sono stati responsabili dell’introduzione di rapporti di produzione capitalistici nelle 

campagne e della devastazione dell’agricoltura tradizionale.
41

 

Se i governi del Terzo Mondo volevano i soldi necessari per onorare i debiti contratti  

negli anni ‘70, dovevano accettare le condizioni imposte da tali programmi.
42

 

I piani immettevano le economie dei paesi che li adottavano nel contesto più ampio 

della concorrenza internazionale con l’obiettivo di renderle in grado di guadagnare il 

denaro necessario a ripagare i propri debiti. 

                                                           
39

 J. RUGGIE, “International regimes, transactions, and change: embedded liberalism in the postwar 
economic order”, International Organization, Cambridge University Press, 1982. 
40

 W. BELLO, op. cit., p. 46. 
41

 Ivi, p. 48. 
42
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Il debito estero dei paesi in via di sviluppo, questione che trova le sue radici nel 

rapporto istituito a partire dal XV secolo tra le metropoli e le colonie, negli anni settanta 

aveva assunto ben altri connotati. 

Il primo shock petrolifero del 1973, che determinò un repentino aumento del prezzo 

del petrolio, fece sì che il mercato fosse invaso dai cosiddetti petrodollari (la liquidità 

proveniente dai paesi dell’OPEC). Una volta soddisfatti i bisogni interni delle nazioni 

che componevano il cartello, buona parte di questo denaro si riversò (attraverso le 

banche e le istituzioni internazionali) sui paesi del Sud globale <<i quali avevano un 

estremo bisogno di crediti per pagarsi le importazioni petrolifere>>.
43

  

Quando nel 1979 scoppiò la seconda crisi petrolifera provocando un nuovo aumento 

dei prezzi, i governi degli stati occidentali, capeggiati da Stati Uniti e Gran Bretagna, 

per contenere l’inflazione che li aveva sorpresi e colpiti nel ‘73, adottarono delle 

politiche monetarie molto restrittive. Le conseguenze di tali politiche fecero sì che i 

paesi debitori si trovarono a passare nel giro di un anno da tassi di interesse annuali 

medi del 5% a tassi superiori al 30%.
44

 

  In conseguenza di questo evento traumatico, come scrive Raj Patel, <<la nuova 

economia del cibo non si basava più sul controllo tramite le eccedenze alimentari degli 

Stati Uniti bensì attraverso il debito fiscale del Sud globale.>>
45

 

 

Sebbene i programmi di aggiustamento cambino da paese a paese, è tuttavia possibile 

schematizzarne alcune linee comuni. 

Farshad Araghi
46

 osserva che nel nostro settore specifico d’interesse (quello 

agricolo) essi furono: 

 <<la deregulation del mercato dei terreni e la revoca delle riforme agrarie [...]; il 

taglio netto dei sussidi per l’agricoltura, la fine delle agevolazioni sui prezzi e il 

disimpegno tanto delle nazioni postcoloniali quanto della Banca Mondiale nei confronti 

del sostegno all’irrigazione; il ricorso sempre più ampio alle biotecnologie in campo 

agricolo e la crescente commercializzazione dei semi e delle tecniche di riproduzione 

derivanti da queste ultime; la dipendenza delle fattorie, marcata e crescente, dai prodotti 

                                                           
43

 Ivi, p. 75. 
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chimici, biologici e a base di idrocarburi; la sottrazione di energia per la coltivazione di 

piante alimentari, determinata dalla crescita dell’allevamento finalizzato alla produzione 

di carne per i mercati esteri; l’aumento dei prodotti destinati all’esportazione, come i 

mangimi per gli animali, la coltivazione di beni di lusso di nicchia come frutta fresca, 

verdura e fiori ornamentali destinati ai centri mondiali del consumo sfrenato>>.
47

  

Detto in altri termini, per quanto riguarda il settore primario i paesi che aderivano ai 

PAS venivano “invitati” a orientare la propria produzione verso l’esportazione 

aprendosi agli investimenti e agli scambi commerciali con il resto del mondo e 

promuovendo la creazione di colture che ad esso potevano interessare (ad esempio 

tabacco, cotone, cacao e caffè).  

Al contrario non venivano incoraggiate le colture di cereali poiché, grazie ai sussidi 

statali forniti ai propri agricoltori (sussidi che i PAS abolivano nei paesi del Sud a 

favore della privatizzazione), le produzioni di Stati Uniti e Europa diventavano 

automaticamente più competitive sul mercato internazionale rendendo più conveniente 

ai paesi in via di sviluppo importare cereali dall’occidente piuttosto che produrli in 

proprio.  

La produzione agricola dei paesi del sud globale diventa quindi una produzione 

pensata unicamente per il mercato mondiale, non essendo il caffè o il tabacco il tipo di 

alimenti destinati a nutrire la popolazione di una nazione. 

Esportare merci agricole, inoltre, rappresentava un modo efficace per ripagare il 

proprio debito, tanto più che grazie ai PAS ora i paesi del Terzo Mondo potevano 

commerciare “liberamente”. 

Uscendo di poco dal più ristretto ambito agricolo, possiamo comunque osservare che 

l’obiettivo generale dei PAS era quello di risanare la bilancia dei pagamenti di uno stato 

attraverso una ristrutturazione della sua economia che si realizzava a sua volta 

attraverso alcuni processi fondamentali come: la liberalizzazione degli scambi 

commerciali e dei prezzi per rendere più competitive merci esportate sul mercato 

internazionale; le privatizzazioni, tramite le quali aziende, beni, servizi passano dallo 

Stato in mano a privati; la riduzione della spesa pubblica attraverso tagli alla res publica 

(in particolare a servizi come istruzione e sanità).
48
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La cessione, in sostanza, di una larga parte della propria sovranità. 

 

Tabella 1. Condizioni ed effetti dei PAS. 

 

          Condizioni 

 

Effetti sulle élites 

 

Effetti sui poveri 

Tagli alle spese pubbliche Più debiti ripagati Aumentano tasse scolastiche e 

spese mediche 

Riduzione del ruolo dello stato Meno controllo sulle aziende Aumenta disoccupazione e 

lavoro informale 

Aumento del tasso di interesse Più convenienza negli 

investimenti 

Aumenta il costo di mutui e 

prestiti 

Deregolazione Maggior facilità per le 

multinazionali di iniziare attività 

Sposta il controllo dell’economia 

in mani straniere 

Eliminazione tariffe Rende più economici beni di 

lusso poiché agevola entrata di 

prodotti stranieri nel mercato 

domestico 

Rende difficile per i singoli 

produttori locali competere con 

quelli stranieri 

Privatizzazione Opportunità di investimenti Riduce servizi gratuiti e i diritti 

dei lavoratori 

Taglio ai sussidi Più denaro per ripagare i debiti Aumento dei prezzi dei beni 

vitali 

Orientamento economie verso le 

esportazioni 

Crea manodopera a basso costo e 

crea fonte di profitti per ripagare 

i debiti 

Trasformazione della produzione 

agricola verso prodotti 

esportabili e monocolture con 

conseguente distruzione di 

risorse naturali e aumento 

dell’insicurezza alimentare 

Fonte: The 50 years is enough Network (2004)
49

 

 

Il dibattito sulla questione dell’indebitamento estero continua tutt’oggi. Il debito 

estero dei paesi in via di sviluppo negli ultimi vent’anni non ha mai smesso di crescere; 

si pensi che tra il 1980 e il 1990 il valore del debito è cresciuto del 141,6% 

raggiungendo poi nel 2000 l’ammontare di 2.527 miliardi di dollari (sebbene per la 

prima volta sia avvenuta una lieve riduzione rispetto ai livelli raggiunti negli anni 

precedenti).
50
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Tabella 2. Evoluzione debito estero. 

Paesi 1973 1982 1996 2000 2005 2006 2007 2008 

 

Tutti i 

paesi in via 

di sviluppo 

 

 
109,28

5 

 

 
658,99

8 

 
 
1.942,52

9 

 
 
2.152,23

4 

 
 
2.622,53

0 

 
 
2.810,61

5 

 

 
3.450,76

3 

 

 

 
3.718,53

9 

 

 

Africa Sub 

Sahariana 

 

13,051 

 

 

75,901 
 

231,604 
 

211,379 
 

214,677 
 

171,336 
 

189,308 
 

195,699 

America 

Latina e 

Caraibi 

 

49,641 
 

321,33

0 

 

625,307 
 

733,397 
 

735,656 
 

731,225 
 

839,148 
 

894,367 

Medio 

Oriente e 

Nord 

Africa 

 

7,682 
 

75,172 
 

135,294 
 

116,683 
 

139,340 
 

130,189 
 

141,397 
 

131,545 

Asia 

orientale e 

Pacifico 

 

13,180 

 

88,048 

 

494,002 

 

496,904 

 

633,029 

 

667,717 

 

749,988 

 

771,628 

Asia 

meridional

e 

 

16,679 

 

 

47,615 

 

151,077 

 

161,198 

 

187,822 

 

217,084 

 

288,517 

 

326,311 

Fonte: Banca Mondiale (Global Development Finance, World development 

Indicators)
51

 

 

Ci si interroga ancora su come fronteggiare un debito crescente che blocca lo 

sviluppo dei Paesi del sud globale. 

Nel 1996 il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale hanno creato 

l’Iniziativa per i Paesi Poveri Fortemente Indebitati, con lo scopo di diminuire il debito 

di paesi la cui situazione economica fosse insostenibile e che accettassero di attuare un 

Piano strategico di riduzione della povertà
52

 (PRSP secondo la sigla inglese – Poverty 

Reduction Strategy Paper).
53

 

Al vertice G8 del Gleangles nel 2005 è stata accolta la proposta di cancellare il 100% 

del debito per la maggior parte dei paesi beneficiari dell’Iniziativa.
54

 

Come osserva Focarelli, resta tuttavia da vedere quanto le riduzioni del debito si 

dimostrino effettivamente utili alla lotta contro la povertà poiché essa è anche 
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conseguenza del nuovo ordine economico internazionale globalizzato.
55

 L’aumento 

della produzione, dovuto ai grandi progressi tecnologici e scientifici che caratterizzano 

il periodo attuale, non ha ridotto il livello della povertà globale, ma al contrario ha 

contribuito all’abbassamento dei salari di contadini e lavoratori urbani e all’aumento 

della disoccupazione.
56

  

In un’epoca nella quale i mercati del lavoro dei diversi paesi non sono più isolati ma 

vivono in contatto tra loro e le imprese beneficiano della facoltà di delocalizzare la 

produzione in zone di lavoro a basso costo, i lavoratori di tutto il mondo entrano in 

diretta concorrenza gli uni con gli altri con un effetto di abbassamento tendenziale dei 

salari.  

Come scrive Chossudovsky: <<In un’economia globale del lavoro a basso costo, 

proprio il processo di espansione della produzione [...] contribuisce a comprimere la 

capacità della società di consumare. [...] Questo surplus dell’offerta globale di merci è 

una conseguenza diretta del declino del potere d’acquisto e dell’aumento dei livelli di 

povertà.>>
57

 

 

 

I.4 La rivoluzione verde 

 

Tra il 1960 e il 1990 si assiste comunque a un’impennata della produttività agricola 

del Sud del mondo; ci si riferisce con il termine rivoluzione verde al processo 

responsabile di tale aumento.
58

  

Le origini della rivoluzione verde sono da attribuire a Norman Borlaug, scienziato 

americano che, con l’obiettivo di ridurre la fame nel mondo, iniziò a intraprendere 

ricerche nel campo dell’agricoltura a partire dagli anni ‘40 in Messico dove sviluppò 

una nuova varietà di grano definita in seguito ad alto rendimento. 

Combinata con nuove tecnologie agricole (come i fertilizzanti chimici), questa 

varietà nell’arco di pochi anni fece sì che il Messico riuscisse a produrre più grano di 
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quanto la sua popolazione necessitava, diventando un paese esportatore già agli inizi 

degli anni ‘60.
59

 

Questo fu l’inizio di quella che oggi viene chiamata rivoluzione verde, un nuovo 

modo per incrementare la produzione agricola e per estendere la longevità dei prodotti 

agricoli per il trasporto e la conservazione.   

Dal Messico essa si diffuse in varie zone del mondo all’inizio degli anni ‘70, quando 

l’opinione pubblica occidentale prese coscienza di quanto al di fuori del proprio 

universo il mondo stesse patendo la fame.  

L’imperativo di quegli anni diventò incrementare la produzione agricola nel più 

breve tempo possibile; a questo scopo furono utilizzati nella ricerca agricola il metodo 

scientifico e la scienza moderna che svilupparono le varietà ad alta resa (o varietà nane) 

caratterizzate da una riduzione delle dimensioni dello stelo e dall’aumento delle parti 

edibili. Esse favorirono il diffondersi di un nuovo approccio all’agricoltura basato su 

<<colture intensive ed estensive da esportare in ogni dove, massiccio ricorso a 

fertilizzanti chimici e pesticidi.>>
60

 

S’impose, a discapito delle colture e delle tecniche tradizionali sviluppate nel corso 

dei millenni dai contadini e forgiate dai saperi che essi si tramandavano di padre in 

figlio, la monocoltura; uniforme, economicamente sostenibile e gestibile su larga scala 

poiché l’economia di riferimento dopo la fine del regime di Bretton Woods era quella di 

un mondo globalizzato.
61

 

Il miracolo promesso di un’impennata della produzione nel breve periodo grazie 

all’aiuto della chimica rese i contadini del Sud ben disposti ad accettare il nuovo 

modello proposto, ma ben presto ci si rese conto che l’aumento miracoloso della 

produzione non era comunque sufficiente a fornire risposte adeguate rispetto al continuo 

aumento della popolazione e della domanda di cibo
62

.  

Emergeva inoltre l’altra faccia della medaglia. La rivoluzione verde presentava anche 

conseguenze negative. In termini sociali la modernizzazione aveva portato 

all’estensione di grandi aziende agricole a discapito delle realtà più piccole, aveva 

incrementato i macchinari e diffuso le nuove tecnologie a discapito della manodopera 
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locale; mentre dal punto di vista ambientale le tecniche agricole utilizzate come 

l’abbondante uso di fertilizzanti e pesticidi chimici, lo sviluppo dell’irrigazione (che 

rendeva possibile un raccolto in più all’anno e una minore dipendenza dalle stagioni dei 

monsoni) e l’utilizzo di prodotti fitosanitari come ad esempio gli erbicidi, avevano 

comportato la perdita della fertilità, una crescente desertificazione e l’inquinamento 

delle falde acquifere.
63

 

Non ci volle molto per rendersi conto che si stava attuando un’eccessiva pressione 

sulle risorse naturali e che nonostante ciò il problema della fame nel mondo non veniva 

risolto. 

Questo perché, come sottolinea Amartya Sen, premio Nobel per l’economia, la fame 

non è causata dalla mancanza di cibo ma dalla povertà.
64

  

Agli inizi degli anni Novanta è stato stimato che la maggior parte dei bambini che 

presentavano malnutrizione risiedeva in paesi del sud globale che però presentavano, 

nello stesso tempo e paradossalmente, delle eccedenze alimentari. Ciò che 

caratterizzava tutti questi paesi era una grande povertà e la conseguente impossibilità di 

acquisto.
 65

  

Se queste preoccupazioni sollevarono qualche perplessità o iniziarono a risvegliare le 

coscienze, negli anni ‘70 la nascita dell’ingegneria genetica valse a, in buona parte, 

tacitarle.   

Essa consentiva di manipolare molecole di DNA in modo da combinare cambiamenti 

predeterminati nel genotipo di un organismo, rendendo possibile produrre nuove 

combinazioni di geni, determinare specifiche mutazioni e introdurre (utilizzando virus o 

plasmidi come vettori) geni in cellule in cui essi potevano esprimere nuove funzioni.
66

  

Esplodeva la seconda rivoluzione verde: la Rivoluzione Biotecnologica che si 

proponeva anch’essa di risolvere il problema della fame nel mondo ma stavolta 

attraverso modifiche apportate in laboratorio al DNA delle piante per realizzare 

<<un’agricoltura senza chimica, pulita per l’ambiente e sana per gli uomini>>.
67
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Sostanzialmente ciò che cambiava rispetto al passato erano solo gli strumenti, poiché 

l’aumento della produttività e l’uniformità delle colture e delle produzioni restavano, 

aprendo nuove opportunità allo sviluppo agroindustriale.
68

 

Se negli anni ‘70 la rivoluzione verde aveva soffocato i campi coprendoli di sementi 

bisognose di pesticidi, fertilizzanti chimici e una forte irrigazione, negli anni ‘90 con la 

rivoluzione biotecnologica si dava il via al saccheggio delle risorse genetiche del Sud 

portando a una sempre maggior rimozione della diversità genetica e creando una grave 

minaccia per la biodiversità.
69

 

Si è trattato e si continua a trattare, in poche parole, di una vera a propria 

colonizzazione agricola a causa della quale vengono distrutti interi ecosistemi e viene 

impoverita la biodiversità (l’80% della quale si trova nel sud del mondo); basti pensare 

che se nel corso degli ultimi 400 milioni di anni si è calcolata l’estinzione di una specie 

di pianta ogni 27 anni, attualmente si estinguono in media 5 specie al giorno.
70

 

Come scrive Richard Lewontin: <<Concentrandosi sull’elemento materiale 

principale della produzione agricola, vale a dire l’organismo vivente, che al tempo 

stesso era il più resistente alla capitalizzazione, la biotecnologia ha compiuto [...] passi 

decisivi per la penetrazione del capitale [...] ha ampliato la sfera della produzione di 

beni includendo un’ampia gamma di organismi che in precedenza non erano 

disponibili.>>
 71

  

Il primo OGM fu disponibile sul mercato alla metà degli anni ’90. Da quel momento 

in poi la l’importanza e la diffusione degli OGM è cresciuta enormemente come 

altrettanto enormemente varia il loro utilizzo tra i diversi paesi.  
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Figura n.1 Utilizzo colture OGM. 

 

Fonte: ISAAA, (2001). 

 

Nonostante il numero crescente di varietà disponibili, il successo commerciale è 

concentrato solo su una piccola parte di esse, anzi su pochi tratti specifici, come ad 

esempio la resistenza agli erbicidi di mais e soia. 

 

Le biotecnologie sono state fin dal loro concepimento oggetto di preoccupazioni. 

Diverse scuole di pensiero si scontrano continuamente sul tema dell’introduzione di 

colture OGM nell’agricoltura dei paesi in via di sviluppo. Da un lato chi è a favore di 

tale introduzione difende la propria posizione sostenendo che ciò comporterebbe un 

aumento dei profitti, una produzione di alimenti migliori e più economici nonché una 

maggiore capacità di sfamare la popolazione mondiale. Dall’altro le opinioni contrarie a 

tale introduzione fanno notare che i geni inseriti in tali colture potrebbero passare ad 

altri membri della stessa specie (o di specie differenti) causandone la riduzione della 

fertilità, o che potrebbero causare mutazioni impreviste in tali specie e che i controlli 

sugli OGM sono inadequati.
72

  

La preoccupazione più grande riguarda tuttavia la crescente concentrazione di questo 

mercato nelle mani dell’industria, soprattutto perché a finanziare gran parte della ricerca 

in campo biotecnologico sono le grandi corporations.  

Il mercato e la ricerca di questo settore sono infatti attualmente dominati da 

multinazionali dell’agrochimica, dell’alimentare e della farmaceutica che per veder 

                                                           
72

 “World agriculture: towards 2015/2030” consultabile sul sito web: 
www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e00.htm#TopOfPage. 

http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e00.htm#TopOfPage


29 
 

aumentare i propri profitti investono in ricerche e sperimentazioni che hanno luogo nel 

Sud del mondo, spesso per aggirare ostacoli e regolamentazioni più rigide al Nord, ma 

anche perché aumentare il raggio di azione della produzione agroindustriale significa 

creare nuove fette di mercato e nuovi profitti.
73

 

In particolare nel campo delle sementi, la situazione attuale presenta due 

schieramenti: da un lato vi sono i contadini che non ricevono praticamente alcun 

sussidio o supporto da parte dei governi e che vengono anzi accusati di biopirateria 

(poiché continuano a conservare e scambiarsi i propri semi invece che utilizzare quelli 

brevettati dalle corporation);
74

 dall’altro vi sono le aziende private, gli istituti di ricerca 

nazionali ed internazionali e le agenzie governative che perseguono la creazione e lo 

sviluppo di varietà a favore di un modello di agricoltura industriale e che oltre ad essere 

economicamente avvantaggiate sono supportate anche a livello giuridico, il che 

permette loro il libero accesso alla biodiversità sviluppata nel corso dei millenni e ora 

protetta nelle banche dei semi (o banche del germoplasma), il cui scopo è la 

preservazione della varietà biologica. 

Non sono più di dieci le multinazionali che hanno in mano più dei due terzi delle 

vendite globali dei semi commerciali e che minacciano gravemente la sovranità 

alimentare delle popolazioni sia del Sud che del Nord del mondo. Le prime tre imprese 

rappresentano quasi il 50% di questo mercato e sono la Monsanto con il 23%, la Du 

Pont con il 15% e la Syngenta con il 9%.
75

 

 

 

I.5 Il WTO e l’ordine alimentare contemporaneo 

 

A partire dalla guerra fredda il processo di liberalizzazione del commercio mondiale 

ha subito una forte accelerazione creando un mercato mondiale con opportunità di 

vendita di massa impensabili in passato.
76

 

A tenere le redini del sistema economico mondiale attuale è l’Organizzazione 

Mondiale del Commercio (nota anche come WTO secondo la sua sigla inglese World 

Trade Organisation),
77

 che istituita al termine dell’Uruguay Round (1986-1994) ed in 
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vigore dal 1 gennaio 1995 per 153 stati, ha lo scopo di costituire un foro per i negoziati 

commerciali multilaterali e amministrare le procedure di soluzione delle controversie 

commerciali.
78

 

Erede del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade),
79

 il WTO ha riempito 

alcune lacune che il suo predecessore presentava come quella riguardante la proprietà 

intellettuale, i servizi, l’industria tessile e l’agricoltura.
80

 

Le discussioni per l’inserimento dell’agricoltura rappresentarono il momento più 

delicato dei negoziati poiché, come sottolinea Patel, <<l’Unione europea e gli Stati 

Uniti erano poco propensi a ridurre le loro tariffe, avendo entrambi messo a punto dopo 

la guerra complessi sistemi di sostegno all’agricoltura interna (la parte del leone non 

andava ai contadini poveri bensì all’agrobusiness). Insomma puntavano a mantenere le 

riserve strategiche di cibo mentre costringevano i paesi del Sud globale a cedere la 

sovranità sulle proprie fonti agricole.>>
81

 

I punti chiave che vennero negoziati negli Accordi sull’Agricoltura erano:  

- la riduzione delle barriere di accesso al mercato;  

- la riduzione dei sussidi alle esportazioni; 

- la disciplina dei sussidi interni dei singoli stati;  

- le misure di salvaguardia e un <<trattamento speciale e 

differenziato>>
82 per i paesi in via di sviluppo.

83
 

Sebbene l’obiettivo di queste misure speciali verso i paesi del Sud globale potesse 

sembrare ammirevole, nella pratica esse si tradussero negli Accordi di Blair House, un 

trattato bilaterale che sostanzialmente permetteva a Europa e Stati Uniti di continuare a 

fornire sussidi ai propri agricoltori modificando (di poco) le politiche di sostegno che li 
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riguardavano; si veniva a creare così in questi paesi una sorta di gioco di squadra tra 

Stato e settore privato per mantenere in equilibrio l’agricoltura nazionale. Al contrario 

questo stesso diritto veniva negato ai paesi in via di sviluppo, nei quali le stesse imprese 

del settore privato erano libere di operare senza che i governi locali potessero 

ostacolarle.
84

 

Tuttavia negli anni seguenti vari incontri videro riuniti i rappresentanti delle nazioni 

appartenenti al WTO per discutere del sistema mondiale di commercio.  

Recentemente, nel 2005, essi si sono riuniti ad Hong Kong: il tema principale 

dell’incontro riguardava i sussidi e i dazi all’agricoltura. In quest’occasione i paesi 

membri hanno preso la decisione di abolire entro la fine del 2013 i sussidi alle 

esportazioni nell’agricoltura. Inoltre è stata stabilita anche l’eliminazione dei cosidetti 

sussidi indiretti all’agricoltura come ad esempio gli aiuti alimentari verso i paesi più 

poveri. Infatti sebbene nessuno abbia da ridire sul donare a persone affamate, il 

problema sussiste nel momento in cui paesi come gli Stati Uniti continuano ad inviare 

alimenti anche in zone dove non sono presenti carestie danneggiando in questo modo i 

prodotti e i produttori locali.
85

 

 

I.5.1 

I negoziati degli Uruguay rounds diedero vita inoltre nel 1994 all’Accordo sugli 

aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs).
86

  

Per proprietà intellettuale si intendono i diritti sui beni immateriali, su marchi, 

invenzioni, brevetti etc. Si tratta di diritti esclusivi di uso e/o di sfruttamento economico 

da parte del titolare di essi per un certo periodo di tempo.
87

 

Nella  parte dedicata ai diritti di brevetto l’art. 27, par. 1 recita che il loro scopo è di 

tutelare <<le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, 

che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione 

industriale>>.  

Inoltre ai sensi dell’art. 28 << (il brevetto) conferisce al titolare i diritti esclusivi [...] 

di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare il procedimento, nonché di usare, mettere 

                                                           
84

 R. PATEL, op. cit., p. 78. 
85

 R. C. FEENSTRA-A. M. TAYLOR, Economia Internazionale, teoria e politica degli scambi internazionali, 
Hoepli, Milano, 2009, pp. 400-401. 
86

 www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf 
87

 C. FOCARELLI, op. cit., p. 446. 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf


32 
 

in commercio, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto 

con il processo in questione>>. 

Il rapporto tra la protezione della proprietà intellettuale e il commercio è 

ambivalente. Se infatti da un lato la protezione della proprietà intellettuale riduce 

notevolmente la circolazione di imitazioni favorendo il prodotto originale,  allo stesso 

tempo essa rappresenta una restrizione al commercio internazionale nella misura in cui, 

essendo esclusivi, i diritti di proprietà intellettuale possono agire in senso 

protezionistico esercitando il divieto di importare beni concorrenziali. 

Come scrive Focarelli, << il problema si pone non solo tra esigenze contrastanti 

individuali (al profitto) e collettive (alla fruizione comune), ma anche tra interessi 

contrastanti tra Stati in sviluppo e Stati sviluppati. Gli Stati in sviluppo tentano di 

contrastare la pretesa degli Stati sviluppati, soprattutto degli Stati Uniti, di stabilire un 

regime globale di promozione della protezione industriale, essendo interessati al 

trasferimento di tecnologie (cioè alla libera circolazione dei prodotti originali) assai più 

che all’innovazione tecnologica.>>
88

 

Alcuni studiosi concordano nel considerare l’Accordo sugli aspetti dei diritti di 

proprietà intellettuale attinenti al commercio (almeno per quanto riguarda il settore 

agricolo) come l’invito diretto ai paesi firmatari da parte dell’Organizzazione Mondiale 

del Commercio di trasferire legalmente i loro diritti di proprietà sui semi alle 

multinazionali produttrici di sementi e fertilizzanti.
89

 

<<Questa legislazione va nella direzione di un’ulteriore privatizzazione dell’industria 

del seme, processo già descritto come risultato di un aumento nell’uso degli ibridi, e di 

un declino del settore pubblico nello sviluppo e nella produzione del seme.>>
90

  

Essa si scontra inoltre con la Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica 

del 1992 il cui obiettivo come scritto nell’art.1 è <<la conservazione della diversità 

biologica, l’uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa dei 

benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche>>.
91

 Nell’art. 3 della stessa 

Convenzione viene ribadito inoltre il principio di sovranità territoriale degli Stati che 
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sottoscrivono tale Convenzione sulle proprie risorse in base alla propria politica 

ambientale.
92

 

 

Così, a distanza di 500 anni dal trattato di Tordesillas
93

 che nel 1494 spartiva le terre 

cognite ed incognite tra l’Impero spagnolo e l’Impero portoghese, nel 1994 

l’Organizzazione Mondiale del Commercio consente per la prima volta nella storia di 

ottenere diritti di proprietà su piante e su forme di vita dando vita a un nuovo ordine 

alimentare che vede la trasformazione dell’agricoltura da settore primario a pura attività 

economica produttrice di merci e generatrice di profitti. Questo nuovo sistema 

alimentare è caratterizzato da una parte dal ruolo sempre più rilevante che stanno 

assumendo le biotecnologie, dall’altra dal forte legame creatosi tra i governi e le 

imprese transnazionali dell’agribusiness.  

Tutti questi elementi contribuiscono a dar vita a un panorama marcato da 

un’allarmante diminuzione dell’autosufficienza alimentare dei paesi più poveri, oltre 

che a nuovi preoccupanti fenomeni quali ad esempio la de-contadinizzazione,
94

 un 

processo che prevede la graduale eliminazione delle modalità di produzione tradizionali 

a favore di campagne destinate all’accumulo intensivo di capitale, e che retrocede i 

contadini al ruolo di semplici “consumatori” di sementi e fertilizzanti (obbligatori per 

ottenere i miracoli promessi dalla rivoluzione verde). 
95

 

La forte dipendenza dell’agricoltura dal mercato internazionale ha dato origine a una 

dilagante insicurezza alimentare. Si è molto lontani dal paradigma della così detta 

sovranità alimentare secondo il quale dovrebbero essere gli agricoltori di una nazione a 

fornire la maggior parte del cibo per sfamare il proprio paese,
96

 e la popolazione di uno 

stato dovrebbe decidere quali sistemi di produzione utilizzare nel proprio territorio e tali 

sistemi dovrebbero essere guidati dalla ricerca del benessere sia dell’agricoltore che del 

consumatore, e non delle multinazionali.
97
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Tale processo presenta inoltre, come vedremo, preoccupanti conseguenze ed elevati 

costi umani se si pensa che (specialmente in India) contadini sfrattati dalle proprie terre 

e costretti ad indebitarsi abbiano iniziato a suicidarsi in massa. 
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Capitolo II 

L’agribusiness e i nuovi protagonisti emergenti 

 

 

In questo capitolo vengono presentati i nuovi attori che dominano il sistema 

alimentare mondiale: le grandi multinazionali. Verrà analizzato il loro funzionamento in 

relazione al settore agricolo, in particolare quello delle sementi (nel quale negli ultimi 

decenni esse hanno istituito un vero e proprio monopolio), gli strumenti che esse 

utilizzano per penetrarvi, le relazioni che istituiscono nel campo della ricerca e con i 

governi, e infine gli effetti che la loro partecipazione alla produzione agricola genera nei 

paesi in via di sviluppo.  

 

Nonostante i grandi passi avanti che la maggior parte del mondo ha compiuto negli 

ultimi cinquant’anni per quanto riguarda il livello di produttività agricola e di benessere 

economico, l’insicurezza alimentare e la povertà continuano a rappresentare un grave 

problema in molte regioni del mondo. 

L’agricoltura è tuttora uno strumento di fondamentale importanza per la riduzione 

della povertà e della fame nella maggior parte dei paesi. Si pensi ad esempio che tra il 

2002 e il 2008 essa ha fornito il 40% degli impieghi in 19 paesi in via di sviluppo, che 

più del 60% della popolazione asiatica e africana vive tuttora in aree rurali, e che la 

maggior parte di essa lavora in questo settore.
98

  

Eppure, sebbene negli ultimi decenni il livello generale degli investimenti sia 

costantemente aumentato e nonostante l’oggettiva importanza dell’agricoltura come 

motore per lo sviluppo, gli investimenti verso il settore primario hanno subito una 

diminuzione sia nei paesi in via di sviluppo sia in quelli industrializzati. Dagli anni ’70, 

infatti, il peso relativo dell’agricoltura nei paesi in via di sviluppo è diminuito 

notevolmente, poiché molti di essi hanno dato (o tentato di dare) alle loro economie una 

svolta industriale.
99

 

Il recente riemergere dell’agricoltura come priorità, a livello nazionale e 

internazionale, tanto nel settore pubblico che privato, è dovuto a diversi fattori che si 
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legano tra loro, come ad esempio il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del 

Millennio, la crisi alimentare del 2008 e la crescita della produzione di biocarburanti. 

Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sono otto obiettivi che tutti gli Stati membri 

dell’ONU si sono prefissi di raggiungere entro il 2015. Essi sono:  

1. eliminare la povertà estrema,  

2. eliminare la fame, 

3. raggiungere l’istruzione elementare universale, 

4. promuovere l’uguaglianza fra i sessi e conferire potere e responsabilità alle 

donne, 

5. diminuire la mortalità infantile, 

6. migliorare la salute materna, 

7. combattere l’HIV e altre malattie, 

8. assicurare la sostenibilità ambientale.
100

 

 

Nel 2008 la crisi generata dall’aumento dei prezzi dei beni alimentari ha 

rappresentato un grande passo indietro rispetto al raggiungimento del primo obiettivo.  

L’aumento dei prezzi di beni essenziali come grano e riso ha reso tali alimenti 

inacquistabili per un gran numero di individui. Tale aumento ha inoltre <<fatto lievitare 

il costo delle importazioni di generi alimentari nelle nazioni meno sviluppate del 37 per 

cento, portandolo a 24,6 milioni di dollari dai 17,9 milioni dell’anno precedente. [...] 

Alla fine del 2008, le Nazioni Unite riferivano che “il costo del paniere annuale delle 

importazioni di generi alimentari nelle nazioni meno sviluppate è più che triplicato 

rispetto al 2000, non a causa del maggior volume di importazioni in questo settore, ma 

come conseguenza del rialzo dei prezzi”>>.
101

  

I nuovi prezzi hanno contribuito all’innalzamento della soglia di povertà globale 

nella quale sono finite altri 125 milioni di persone e all’aumento del numero degli 

individui che soffrono la fame (cresciuto di 75 milioni di persone).
102

  

Sebbene rispetto al picco del 2008 il prezzo di grano e cereali sia in questi ultimi 

anni diminuito, esso rimane comunque relativamente alto rispetto ai suoi livelli storici, e 

sembra destinato a rimanere tale, facendo sorgere gravi preoccupazioni riguardo la 

sicurezza alimentare.  
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A differenza delle crisi precedenti, causate in gran parte dalla scarsità dei raccolti, 

quest’ultima crisi è collegata a diversi fattori interconnessi come il rapido aumento della 

domanda e la produzione di cereali non più solo per il consumo umano ma anche per 

l’alimentazione del bestiame e la produzione di agrocarburante. Quest’ultima, in 

particolare, sta apportando un grande cambiamento nella struttura dell’agricoltura 

globale.  

Con il termine “agrocarburante” o (“biocarburante”) si intendono quei carburanti 

ottenuti da fonti di energia rinnovabili (le biomasse) invece che da combustibili fossili 

dai quali si ottengono i carburanti tradizionali.
103

  

Quando si parla di biocarburanti, ci si riferisce in genere all’etanolo, ricavato da 

prodotti contenenti un’elevata quantità di amidi o di zucchero, come ad esempio mais o 

canna da zucchero, e al biodiesel, ricavato invece da grassi e oli.
104

 

Attualmente la produzione globale di biocarburanti è dominata da poche nazioni: gli 

Stati Uniti, la Cina e il Brasile sono tra i principali attori responsabili della crescita 

globale di questa produzione. In questi paesi i governi hanno facilitato l’uso e la crescita 

dei biocarburanti attraverso incentivi al consumo e incentivi alla produzione.  

Stime aggiornate indicano che quest’industria è in continua espansione, con una 

produzione globale di etanolo e biodiesel destinata a raddoppiare tra il 2007 e il 2017. 

Se vero, ciò contribuirebbe in modo significativo anche all’espansione della produzione 

agricola a fini industriali in alcuni paesi in via di sviluppo.
105

 

Sui biocarburanti è in atto, a livello internazionale, un acceso dibattito. Oltre ad aver 

contribuito largamente all’espansione delle monocolture minacciando in questo modo la 

biodiversità (basti pensare che tra il 1990 e il 2007 la sola soia è stata coltivata in tre 

quarti delle nuove terre messe a disposizione per fini agricoli), il fulcro della 

controversia riguarda l’utilizzo delle risorse agricole: se esso debba passare o meno 

dall’essere destinato alla produzione alimentare all’essere orientato verso la produzione 

di biocarburanti. 

<<Il 3 luglio 2008, il Guardian ha pubblicato alcune rivelazioni su un rapporto 

segreto stilato da un economista della Banca mondiale. Vi si sosteneva che le politiche 

europee e statunitensi sugli agrocarburanti erano responsabili per i tre quarti 
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dell’aumento del 140 per cento dei prezzi dei generi alimentari registrato tra il 2002 e il 

2008.>>
106

  

Pur non essendo l’unica causa dell’impennata dei prezzi nel 2008, i biocarburanti vi 

hanno tuttavia contribuito in modo determinante.  

Non è da sottovalutare, inoltre, l’impatto negativo che essi hanno sull’ambiente; 

negli Stati Uniti, ad esempio, sono numerosi i casi denunciati di inquinamento 

dell’ambiente nei pressi di impianti in cui si produce l’etanolo.
107

 Nonostante ciò gli 

agrocarburanti negli Stati Uniti (così come in vari altri paesi) vantano varie leggi e 

finanziamenti a loro favore.  

Infine, per capire la crisi che ha colpito l’agricoltura (e gli agricoltori) sia del Nord 

che del Sud del mondo, è fondamentale avere presente il contesto economico attuale che 

la vede collocata nel mezzo della catena agro-alimentare di produzione del valore, 

circondata ad un’estremità da banche e fornitori (grandi imprese energetiche, chimiche, 

di fertilizzanti e di sementi) e all’altra da imprese che si occupano del trasporto, della 

trasformazione, della logistica, della vendita del prodotto (industrie alimentari, 

supermercati, etc). 

Per indicare questo tipo di agricoltura commerciale basata su coltivazioni (di generi 

alimentari e non) non destinate alla sussistenza e l’intera gamma di operazioni a monte e 

a valle della catena della produzione, è stato coniato il termine agribusiness.  
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Figura n.2 Esempio di catena del valore dell’agribusiness 

 

Fonte: UNCTAD, (2009). 

 

 

II.1 Le multinazionali 

 

Nel panorama alimentare mondiale i nuovi attori di spicco, quelli che detengono le 

redini del sistema alimentare, sono le grandi multinazionali
108

 (o corporations 

transnazionali). Con questo termine si indicano <<grandi imprese la cui proprietà e 

direzione si trovano in un paese, mentre gli impianti di produzioni e le strutture di 

distribuzione sono dislocati in paesi diversi, e le cui decisioni hanno quindi peso 

politico ed economico anche fuori dal paese di origine.>>
109

 

La nascita delle corporations è relativamente recente. La globalizzazione 

dell’economia mondiale, il processo di liberalizzazione delle attività economiche e dei 

mercati del lavoro, le politiche di aggiustamento strutturale e l’abbassamento dei costi 

nei trasporti e nelle comunicazioni internazionali rappresentano i fattori cruciali della 

diffusione delle imprese multinazionali; fattori che hanno reso possibile la loro rapida 
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crescita e l’acquisizione del ruolo di leader nell’ambito della produzione e del 

commercio internazionale.  

Se infatti negli anni ‘90 le corporations iniziavano a diventare visibili nel panorama 

internazionale come un gruppo di attori che spingeva per imporre il modello industriale 

al settore agricolo, a distanza di vent’anni, il potere che esse hanno guadagnato nel 

settore alimentare si è di molto accresciuto. Secondo le stime dell’Organizzazione 

Mondiale del Commercio nel 1995 le multinazionali gestivano un terzo del commercio 

internazionale.
110

 Oggi, invece, <<controllano il 40% del commercio alimentare 

mondiale, con venti aziende che controllano il commercio globale di caffè, sei che 

controllano il 70% del commercio di frumento e una che controlla il 98% del tè 

confezionato.>>
111

 

Sono loro, perciò, a dettare le regole, spesso con il benestare dei governi e l’appoggio 

dei centri di ricerca nazionali ed internazionali.
112

  

Queste imprese agiscono attraverso differenti attività. La prima concerne le principali 

operazioni che costituiscono il sistema di produzione del cibo; esse possono intervenire 

infatti in ogni punto della catena di produzione agro-alimentare, coprendo l’intero 

processo di produzione alimentare, dalla coltivazione alla messa in tavola dei cibi.  Per 

questa loro caratteristica le imprese multinazionali sono designate anche come “food 

chain complexes” e “food chain clusters” (rispettivamente “complessi della catena 

alimentare” e “gruppi della catena alimentare”). 

La seconda fase, come si è prima accennato, è costituita dall’espansione geografica 

attraverso la quale esse raggiungono i mercati esteri.
113

  

Questi due processi combinati costituiscono la base dell’agire delle corporations nel 

settore agricolo. 

Ad essi si aggiungono altri meccanismi che servono a consolidare la condizione di 

dipendenza degli agricoltori, ad esempio attraverso la vendita di prodotti che in 

precedenza essi ottenevano gratuitamente. 

Le imprese a monte della catena di produzione (quelle che forniscono fertilizzanti 

chimici, sementi e tecnologie agricole) traggono grande beneficio da tale dipendenza.  
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Parallelamente, le corporations a valle si rendono a loro volta indipendenti dagli 

agricoltori massimizzando in questo modo i loro profitti;
114

 infatti, mentre i piccoli 

agricoltori svolgono le proprie attività produttive e commerciali all’interno dei mercati 

locali a cui partecipa un numero ridotto di compratori, le multinazionali 

dell’agribusiness possono scegliere e attingere a una grande varietà di prodotti e 

produttori di ogni parte del mondo.  

Tramite questo accesso asimmetrico ai mercati, le multinazionali sono in grado di 

creare una forte competizione tra agricoltori di diverse parti del mondo. Non avviene, 

però, il contrario: gli agricoltori non hanno un analogo potere nei confronti delle grandi 

imprese. Queste, riducendo la competizione tra loro e dando vita a veri e propri 

oligopoli, incrementano i propri profitti.  

Una delle strategie che le grandi corporations stanno utilizzando per aumentare i loro 

guadagni a discapito dei piccoli agricoltori è proprio ridurre la competizione. Ciò spiega 

perché gli ultimi due decenni sono stati testimoni di molteplici fusioni avvenute tra le 

grandi multinazionali agro-alimentari.
115

  

Attraverso il CR4 (concentration ratio), misurazione che calcola quanto un prodotto 

sia controllato dalle quattro principali multinazionali, è emerso che <<le prime dieci 

compagnie controllano metà delle fonti mondiali di sementi [...]. Le prime dieci 

controllano il 55% dei venti miliardi di dollari del mercato dei farmaci veterinari. Dieci 

aziende controllano l’84% del mercato dei pesticidi, da 30 miliardi di dollari, e gli 

analisti segnalano un trend di concentrazione che nel 2015 vedrà soltanto tre grandi 

protagonisti nel settore.>>
116

 

Le strategie di integrazione e fusione delle multinazionali, il controllo della 

produzione da un estremo all’altro della catena alimentare, riflettono la loro 

consapevolezza che l’incremento del proprio profitto è dovuto al poter acquistare da 

agricoltori relativamente impotenti e disorganizzati ad un’estremità della catena, e al 

poter vendere a consumatori relativamente impotenti e disorganizzati, all’estremità 

opposta. Agendo in questo modo, le imprese realizzano la maggior parte delle loro 

operazioni e transazioni con entità in possesso di un potere di mercato nettamente 

inferiore al loro.
117
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Mentre negli anni passati l’azione delle multinazionali era più focalizzata sulle 

attività a monte e a valle della catena (settori considerati più redditizi), attualmente è in 

crescita il coinvolgimento diretto delle multinazionali nella produzione agricola. 

Il grado di tale coinvolgimento nella produzione agricola dipende dalla 

combinazione di differenti fattori: 

- la tipologia di vantaggi rilevanti nella catena del valore, ad esempio la proprietà 

dei supermercati, in quanto coordinatori estremamente efficienti nel 

rifornimento, comporterà un vantaggio a valle della catena. 

- le risorse agricole disponibili e le competenze degli agricoltori con cui l’impresa 

collabora (ad esempio, se essi hanno competenze e tecnologie a disposizione per 

produrre la qualità e quantità richiesta, sarà più probabile il ricorso ad un 

accordo contrattuale piuttosto che a un investimento diretto); 

- i possibili rischi (in date situazioni di instabilità potrebbe essere più economico 

e/o meno soggetto a rischio politico, ottenere prodotti agricoli attraverso il 

mercato piuttosto che per mezzo di un coinvolgimento diretto); 

- quanto valore aggiunto può essere creato attraverso investimenti diretti nella 

produzione agricola.
118

 

 

A seconda di quali fattori si presentano concretamente e in base a come essi si 

combinano tra loro, la partecipazione diretta delle multinazionali alla produzione 

agricola dei paesi in via di sviluppo può assumere una delle seguenti forme, o può 

combinare insieme aspetti di ciascuna di esse: 

 

I. partecipazione indiretta senza ingresso nel capitale azionario attraverso 

l’implementazione di standard o relazioni con intenso scambio di informazioni, 

in cui un’azienda del paese ospitante produce secondo le specifiche richieste 

della multinazionale. Tali richieste sono collegate ad ulteriori attività produttive 

nel paese ospitante, a monte o a valle della filiera alimentare. Il coordinamento e 

la gestione delle relazioni può essere debole o forte, ma in entrambi i casi 

l’incapacità di soddisfare gli standard richiesti può avere gravi ripercussioni 

commerciali negative per il fornitore. 
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II. Partecipazione diretta senza ingresso nel capitale azionario attraverso i contract 

farming (coltivazioni a contratto) tramite i quali l’impresa coordina e controlla 

strettamente gli agricoltori o le altre imprese del paese ospitante. In questo caso 

la multinazionale può fornire assistenza di vario tipo (ad esempio, per assicurare 

nei tempi previsti le consegne di prodotti in mercati geograficamente distanti). 

III. Partecipazione diretta attraverso gli investimenti diretti esteri. In questo caso il 

coordinamento e il controllo delle transazioni sono pienamente internalizzate 

nella multinazionale.
119

 

 

II.1.1 IDE 

 

Il principale strumento che ha permesso l’espandersi delle corporations oltre le 

barriere nazionali è per l’appunto l’Investimento Diretto Estero (IDE). 

Gli IDE rappresentano un flusso internazionale di capitali e si verificano quando 

un’impresa investe in paesi differenti dal proprio.
120

 Essi si dividono in IDE orizzontali, 

<<quando un’impresa di un paese avanzato possiede un’impresa in un’altra nazione 

industrializzata>> e IDE verticali <<quando un’impresa di un paese industrializzato 

possiede un impianto in una nazione in via di sviluppo>>.
121

 

Prendendo i dati del 2000, si riscontra che il flusso di IDE verso l’Africa (8,5 

miliardi di dollari) proviene soprattutto dall’Europa e che più o meno il 50% di IDE 

verso la Cina e gli Stati asiatici (142 miliardi di dollari) e verso l’America Latina (95 

miliardi di dollari) provengono da paesi industrializzati.
122

  

Questi investimenti permettono alle imprese di questi paesi di operare nei mercati 

internazionali, dando loro la possibilità di sviluppare nuove tecnologie e il controllo 

sulle risorse e conferendogli in questo modo il potere di integrare i paesi destinatari 

degli IDE nel mercato globale.
123

  

Gli IDE, insieme alle coltivazioni a contratto, rappresentano attualmente le forme di 

partecipazione più comuni alla produzione agricola da parte di queste imprese. 

Nel 2007 la quantità di IDE in entrata nel settore agricolo ammontava a livello 

internazionale a 32 miliardi di dollari, vale a dire solo lo 0.2% dello stock totale di IDE 
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mondiali, a conferma di una tendenza di lungo periodo. Tra il 1989 e il 1991 i flussi 

mondiali di IDE verso il settore agricolo sono rimasti al di sotto di 1 miliardo di dollari 

all’anno; tra il 2005 e il 2007 tale cifra è aumentata a 3 miliardi di dollari annui (il che 

tuttavia continua a costituire meno dell’1% del totale di IDE mondiali).
124

  

Il basso livello di IDE in agricoltura può essere parzialmente spiegato dalla presenza 

di particolari regolamentazioni nel settore, dalle limitazioni poste alla proprietà dei 

terreni agricoli per gli stranieri, dalle strategie imprenditoriali che privilegiano il 

controllo sul ciclo di rifornimento tramite attività a monte e a valle. 

Per quanto riguarda invece i flussi in uscita di IDE (sempre nel settore agricolo), tra 

il 2005 e il 2007 essi sono stati anche minori dei flussi in entrata; mediamente sono 

rimasti intorno ad 1 miliardo di dollari all’anno. Questa differenza tra i due flussi indica 

che una parte  importante di IDE in agricoltura è sostenuta da compagnie transnazionali 

provenienti da settori industriali collegati a quello agricolo.
125

  

Tra il 2001 e il 2007 l’ammontare di IDE dall’estero in agricoltura è stato maggiore 

nei paesi in via di sviluppo che in quelli sviluppati. Inoltre, in termini di quota 

sull’ammontare totale di tutte le industrie in tutti i settori (primario, manifatturiero e dei 

servizi), l’agricoltura è stata molto più importante per i paesi in via di sviluppo che per 

quelli sviluppati.  

D’altra parte, invece, i paesi sviluppati hanno costantemente ricevuto più IDE nel 

settore della trasformazione alimentare rispetto ai paesi in via di sviluppo, il che indica 

che la grande maggioranza delle attività ad alto valore aggiunto nel ciclo di 

approvvigionamento agro-alimentare è ancora concentrata nei paesi più ricchi.
126

 

La tabella n. 3 mostra dove le multinazionali (e le loro affiliate) svolgono le proprie 

attività. Si può notare come la maggior parte dell’industria alimentare mondiale opera 

da una base occidentale (europea o statunitense) - l’84% delle multinazionali occidentali 

ha investito in mercati esteri – mentre l’Asia e l’America latina rappresentano le 

principali destinazioni di tali investimenti. 
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Tabella n. 3 Numero delle affiliate delle 100 più grandi multinazionali del mondo per 

regione. 

Regione d’origine Regione ospitante 

Africa America Latina e 
Caraibi 

Nord 
America 

Asia Europa Orientale e 
Centrale 

Europa 
Occidentale 

Totale 

Africa 58 0 0 1 3 2 64 

America Latina 8 45 14 5 0 49 121 

Nord America 52 390 1295 234 114 818 2903 

Asia 9 37 103 587 1 90 827 

Europa Occidentale 84 233 312 268 104 1948 2949 

Australasia 1 8 5 25 0 46 85 

Totale 212 713 1729 1120 222 2953 6949 

Fonte: Agrodata (2000).
127

 

 

II.1.2 Contract farming 

 

La principale alternativa agli IDE, utilizzata dalle grandi multinazionali del settore 

agricolo, è rappresentata dalla coltivazione a contratto.  

Negli anni recenti la coltivazione a contratto si è largamente e rapidamente diffusa nei 

paesi in via di sviluppo, come metodo per coordinare la produzione ed assicurarne la 

qualità. 

Sebbene sotto questa definizione siano racchiuse differenti tipologie di accordi (che 

possono differire per la parte contraente, per il prodotto in questione, per diversità nel 

rapporto che si stabilisce tra l’agricoltore, la multinazionale e i vari portatori di 

interesse), essa indica un tipo di produzione agricola portata avanti secondo un accordo 

stilato tra compratore e agricoltore, nel quale sono stabilite le condizioni per la 

produzione e la commercializzazione del prodotto agricolo.
128

 

Generalmente l’agricoltore s’impegna a fornire la quantità stabilita di uno specifico 

prodotto agricolo nel rispetto delle tempistiche e della qualità stabilite dall’acquirente, il 

quale a sua volta s’impegna ad acquistare il prodotto e, in alcuni casi, a supportarne la 

produzione (ad esempio attraverso il rifornimento di attrezzature o consigli tecnici).
129

  

Si possono distinguere cinque differenti modelli base di coltivazione a contratto:  
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- centralizzato: è il modello classico in cui la multinazionale ottiene il prodotto 

da un grande numero di piccoli agricoltori;  

- nucleus estate (“nucleo di proprietà terriera”): differisce dal modello 

precedente per il fatto che gli agricoltori contraenti non solo sono 

indipendenti, ma anche dotati di mezzi di produzione propri; 

- multifunzionale, in cui il contraente è rappresentato da una joint venture tra 

un’entità statale e un’azienda privata. Fornitura di credito pubblico o privato, 

servizi ed altri input possono far parte dell’accordo. Questo schema è spesso 

usato dai paesi in via di sviluppo come  parte dei processi di liberalizzazione;  

- informale, caratterizzato da imprenditori individuali o da piccole aziende che  

informalmente contrattano con gli agricoltori su base stagionale; 

- intermediario, nel quale gli accordi contrattuali sono fatti su almeno tre 

livelli: un commerciante (trader) principale che contratta con un 

intermediario che a sua volta contratta informalmente con gli agricoltori; il 

modello racchiude elementi sia del modello centralizzato che di quello 

informale. In questo schema non ci sono legami diretti tra il contraente 

principale  e i coltivatori.
130

 

 

La diffusione di questo fenomeno in aree come Asia, Africa e America Latina può 

essere misurata attraverso l’attività della maggiori multinazionali dell’agribusiness. Nel 

2008, ad esempio, la svizzera Nestlé possedeva più di 600 mila accordi per coltivazioni 

a contratto distribuiti in più di 80 paesi; allo stesso modo la Unilever ricava circa due 

terzi delle materie prime usate per prodotti della compagnia attraverso contratti con più 

di 100 mila piccoli proprietari terrieri di paesi in via di sviluppo.
131

 

In questi paesi la presenza delle compagnie transnazionali rappresenta, nel bene e nel 

male, un fenomeno di enorme importanza. In Brasile, ad esempio, attraverso i contratti 

agricoli il 75% della produzione di pollame e il 35% della produzione di soia riguarda le 

multinazionali; una situazione simile è presente anche in Vietnam, dove il 90% del 

cotone e del latte fresco, il 50% del tè e il 40% del riso sono acquistati dalle 

multinazionali sempre attraverso questo sistema, mentre in Kenya sono prodotti in 

questo modo circa il 60% di tè e zucchero.
132
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II.2 Multinazionali e sementi 

 

Le multinazionali sono in continua espansione verso nuove aree del settore agricolo, 

colonizzando nuovi terreni e creando inputs dove prima non esistevano. L’incursione 

più recente è quella nel campo delle sementi. 

Come già accennato, negli ultimi due decenni l’industria dei semi è stata di fatto 

trasformata da un’industria composta di piccole imprese e legata a programmi pubblici 

in un’industria dominata dalle multinazionali dell’agribusiness.  

La maggior parte di esse sono anche produttrici di pesticidi, creati per quelle colture 

geneticamente modificate che favoriscono un’agricoltura intensiva basata sulla chimica. 

 L’alto livello di controllo che queste multinazionali hanno sulle sementi è limitato 

alle colture nelle quali sono penetrate le varietà geneticamente modificate fornite dal 

mercato (attualmente esse sono solamente quattro: cotone, mais, soia e colza) e a quei 

paesi con un mercato nel quale il commercio di sementi è relativamente ampio e 

(soprattutto) nei quali tale commercio sia permesso a livello legale. 

Le azioni delle multinazionali sono quindi orientate da un lato a far sì che un numero 

sempre maggiore di mercati si apra alle colture geneticamente modificate, dall’altro ad 

accaparrarsi ruoli di maggior rilievo nei mercati in cui tali colture sono già presenti.
 133

 

 Per realizzare tali propositi esse agiscono seguendo gli schemi che abbiamo descritto 

in precedenza: l’integrazione attraverso l’acquisto (interamente o in parte) di imprese di 

semi più piccole (un esempio è l’acquisizione da parte della Monsanto della Seminis, 

un’azienda di sementi vegetali. Se inizialmente la fusione fu giustificata dalla Monsanto 

con il fatto che l’azione congiunta delle due imprese avrebbe favorito l’innovazione 

nella ricerca e nello sviluppo del settore, in seguito la stessa azienda precisò che i semi 

vegetali rappresentavano <<un segmento agricolo ad alta crescita e valorizzazione, e 

che la fusione avrebbe consolidato la posizione di due leader di mercato, proiettando la 

Monsanto oltre la rivale DuPont>>
134

); e lo sviluppo di varietà ibride e/o geneticamente 

modificate di colture come riso, cotone e zucchero di canna. Colture fondamentali per il 

sostentamento umano, e che grazie alla pratica tradizionale diffusa tra i contadini e gli 

agricoltori di conservare le sementi, erano riuscite a respingere l’inglobamento nel 

settore privato.  
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Con l’aumento del potere delle multinazionali nel settore delle sementi, il sistema di 

riproduzione pubblico delle piante, la cui importanza era fondamentale fino a pochi 

decenni fa, è stato ridotto a un sistema di appalti per il settore privato.  

Nel 2004 il mercato delle sementi geneticamente modificate e dei prodotti che ad 

esse fanno da corollario (erbicidi, fertilizzanti, etc.) era monopolizzato da sole quattro 

compagnie: la Monsanto Corporation (che controlla il 90% del mercato di semi di soia), 

la Pioneer Hi-Bred Inc., la Dow Agrosciences e la Syngenta.  

Di seguito una breve presentazione di ciascuna di esse. 

 

Monsanto – Fondata nel 1901 è l’impresa leader del settore delle sementi 

geneticamente modificate. Nel 1982 essa acquista la Jacob Hartz Seed Co., famosa 

azienda produttrice di sementi di soia. E’ in questi anni che gli scienziati alle 

dipendenze della Monsanto realizzano le prime modifiche genetiche sulle cellule di una 

pianta. Nei primi anni ’90, inoltre, con il fine di consolidare la propria supremazia nel 

campo delle sementi, la Monsanto acquista altre varie imprese produttrici di semi, per 

un valore di circa 8 miliardi di dollari. Secondo quanto dichiarato da Robert Shapiro, 

suo amministratore delegato, lo scopo dell’azienda era quello di fondere i tre principali 

settori industriali (sanitario, agricolo, alimentare).
135

  

Nel 1994 viene regolarmente approvato e messo in commercio il suo primo prodotto 

biotecnologico, il Posilac o somatropina bovina (un ormone della crescita bovina 

ricombinato).
136

 

 

Pioneer Hi-Bred Inc. – Fondata negli anni ’30, viene successivamente acquisita (per 

la cifra di 7.7 miliardi di dollari) dalla DuPont, multinazionale specializzata nel settore 

chimico. Attualmente essa è attiva in ben 70 paesi e grazie ai numerosi brevetti che si è 

aggiudicata, è considerata una delle più grandi banche dei semi del mondo.  

Sul sito web di quest’impresa si legge: <<La nostra principale attività è rappresentata 

dalla ricerca, produzione e vendita di ibridi di mais in oltre 70 paesi del mondo. La 

società, inoltre, produce e vende ibridi o varietà di sorgo, girasole, soia, erba medica, 

colza e frumento, oltre a inoculi per foraggi e granelle.>>
137
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La fusione tra le due imprese ha dato vita a una multinazionale in grado di competere 

con la Monsanto per il primato sui mercati mondiali nel settore dell’ingegneria genetica, 

della produzione di prodotti petrolchimici e più in generale del settore alimentare.
138

  

 

Dow AgroSciences – Fondata alla fine degli anni ’80 con il nome di Dow Elanco, è 

nata dalla fusione tra la Dow Chemical Company e la Eli Lilly and Company. Nel 1997, 

quando la Dow acquisisce il 100% della proprietà dalla Eli Lilly, essa viene rinominata 

Dow AgroSciences.
139

 A partire da questa data inizia la sua espansione diventando la 

seconda impresa chimica al mondo con un fatturato di 24 miliardi di dollari e attività in 

168 paesi.
140

 

Tra i valori elencati sul sito internet: integrità, rispetto per le persone e protezione per 

il nostro pianeta.
141

 

 

Syngenta – A differenza delle precedenti (tutte statunitensi), è un’impresa svizzera 

con sede a Basilea. Nasce nel 2000 dalla fusione tra l’apparato agricolo della Novartis e 

quello della britannica AstraZeneca; opera nel settore agro-chimico tant’è vero che nel 

2005 ne diviene la principale azienda mondiale, mentre è la terza nel settore delle 

sementi (settore nel quale tende ad evitare la rivalità con le potenti concorrenti 

americane).
142

 

Anche in questo caso, nella pagina web, si trovano riferimenti al fatto che l’operato 

dell’azienda ha unicamente lo scopo di aumentare la produttività agricola mondiale e di 

contribuire ad un ambiente e una vita qualitativamente migliori.
143

 

 

Tuttavia le informazioni, i dati, le statistiche e gli slogan a favore degli agricoltori e 

dell’ambiente (un esempio su tutti, dalla pagina web della Monsanto: <<producing 

more, conserving more, improving lives. That’s sustainable agricolture. And that’s what 

Monsanto is all about. Monsanto could not exist without farmers.>>
144

), che queste 

imprese forniscono al pubblico e ai consumatori non sempre trovano un effettivo di 

riscontro nelle applicazioni pratiche, tant’è vero che nei confronti di ciascuna di queste 
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grandi multinazionali sono state intentate varie cause legali, richieste di risarcimenti e 

denunce da parte di contadini, agricoltori, associazioni per la tutela dell’ambiente, etc.  

E’ interessante sapere, però, che è vero anche il contrario.  

Risale alla metà degli anni ’90, infatti, la prima causa legale intentata da una 

multinazionale contro un agricoltore, l’americano Percy Schmeiser, coltivatore di 

canola (una varietà del colza). Quest’ultimo accusò la Monsanto di aver contaminato 

geneticamente le sue piante con le sementi resistenti al Round-up, un pesticida prodotto 

dalla stessa Monsanto di cui di anno in anno va aumentato il dosaggio, che arriva ad 

essere 5 volte superiore a quello che una pianta normale potrebbe assorbire (è infatti 

solo grazie alla manipolazione genetica che le piante riescono a sopportare tali 

quantità).
145

  

A differenza di ciò che ci si sarebbe aspettati, a prescindere dal fatto che anche la 

Corte riconobbe che l’agricoltore non avesse mai acquistato tali sementi e grazie ai 

diritti di proprietà intellettuali sanciti dall’Organizzazione Mondiale del Commercio, 

<<La Monsanto ha denunciato il coltivatore per furto di proprietà intellettuale, vincendo 

la causa e costringendolo a pagare 140.000 dollari.>>
146

 

Più tradizionale è la causa giudiziaria “Bates contro Dow AgroSciences” del 2003: in 

questo caso furono una trentina di contadini texani che citarono in giudizio l’azienda per 

<<pubblicità ingannevole, per responsabilità oggettiva per le perdite e per pratiche 

commerciali fraudolenti>>,
147

 poiché l’erbicida prodotto, invece di uccidere i parassiti, 

come promesso, aveva al contrario pesantemente danneggiato le loro coltivazioni. 

Anche in questo caso la Corte si schierò a favore della multinazionale. 

Simili controversie non risparmiano nemmeno l’Europa dove, notoriamente, l’uso di 

tali organismi è meno ben visto. Un esempio è la vicenda che vide coinvolti, nel 2004, 

la Syngenta e il contadino tedesco Gottfried Glockner; questi sostenne che il mais bt-

176 prodotto modificato della Syngenta, con il quale aveva nutrito il bestiame per ben 

cinque anni, aveva inquinato i suoi campi, provocato la morte di alcuni capi e 

l’infermità degli altri (che presentavano sintomi come diarrea, muso pallido, sangue nel 

latte o mancanza di produzione di quest’ultimo).  
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Sebbene la multinazionale non abbia mai del tutto ammesso che fu il proprio 

prodotto la causa di tutto ciò, in parte risarcì l’agricoltore, non comunque in quantità 

sufficiente da compensare il debito causato dalle sue perdite.
148

 

 

 

II.3 Multinazionali e ricerca 

 

La ricerca e l’innovazione tecnologica nel settore primario possono dar vita ad un 

forte incremento della produzione stimolando la crescita economica dei paesi e aiutando 

in questo modo milioni di persone ad uscire dalla povertà.
149

 

Al giorno d’oggi gli alti costi per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie agricole, come 

ad esempio le colture geneticamente modificate, richiedono elevati investimenti che 

finora solo le grandi imprese private sono state in grado di fornire. Per questo motivo, 

nella ricerca in questo campo vari passi avanti sono stati compiuti dal settore privato dei 

paesi industrializzati, il che ha conferito loro non solo la proprietà di tale tecnologia ma 

anche il potere di decidere se renderla o meno disponibile ai ricercatori e agli scienziati 

dei paesi in via di sviluppo. 

Una volta entrate nel settore primario, le grandi multinazionali si sono adoperate per 

restarci e mantenerne il controllo. Nel settore delle sementi, esse hanno orientato i loro 

sforzi verso le biotecnologie, il che ha portato alla creazione del GURT (tecnologia per 

un uso ristretto dei geni), uno strumento che sostanzialmente serve a tutelare le 

multinazionali (e le sementi da loro brevettate) dai contadini, poiché consente loro la 

vendita di semi sterili.
150

  

Il GURT (rinominato Terminator) è stato una delle prime fondamentali tecnologie a 

cui la relazione tra le multinazionali delle sementi e la ricerca scientifica diede vita.  

Esso può essere applicato a qualunque varietà vegetale. Le varietà così prodotte sono 

modificate per far sì che muoiano dopo il raccolto: <<infatti producevano una tossina, 

appena avevano germogliato, grazie alla quale gli embrioni si autodistruggevano; [...] 

Questa tecnologia rinforzava ulteriormente la tutela a favore dei brevetti delle 
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multinazionali dell’agribusiness, come la Monsanto, in particolar modo nei Paesi in via 

di sviluppo, in cui tali diritti erano poco garantiti.>>
151

  

(Ovviamente le colture che prevedono questo tipo di gene richiedono di essere 

trattate con speciali prodotti e fertilizzanti creati dalle stesse grandi imprese). 

Dopo i GURT fu la volta dei semi T-GURT (ribattezzati Traditori). Oltre al controllo 

sulla fertilità della pianta, con questi semi si ha il controllo anche su tutte le sue altre 

caratteristiche genetiche grazie all’introduzione nell’organismo della specie di un gene 

che si attiva unicamente quando entra in contatto con un gene chimico differente 

(chiamato gene interruttore). L’uso di quest’ultimo a discrezione dell’uomo stabilisce 

come e in che quantità la pianta debba crescere.  

Inoltre, come nel caso delle sementi GURT, una coltivazione di sementi T-GURT 

diviene invulnerabile agli attacchi di parassiti e malattie unicamente in seguito 

all’utilizzo di pesticidi e sostanze chimiche prodotte dalle grandi multinazionali del 

settore (Monsanto, Syngenta etc.) proprietarie dei brevetti di tali sementi.  

Per promuovere la tecnologia GURT (e la sua sterilità), l’industria multinazionale del 

seme ha finanziato una campagna di informazione in cui presenta queste sementi come 

uno strumento per far sì che le colture geneticamente modificate non contaminino le 

altre poiché, se ciò avvenisse, tramite ad esempio l’impollinazione con colture vicine, 

queste ultime non germinerebbero. Tuttavia la complessità di tale tecnologia e i pochi 

studi effettuati fin’ora, rendono difficile essere certi che essa sia efficace al 100%.
152

 

Si calcola che <<oltre 1.4 miliardi di persone, principalmente famiglie di piccoli 

coltivatori dei paesi in via di sviluppo dipendono dal seme che producono, e che 

conservano come loro fonte primaria di sostentamento.>>
153

 La sterilità delle sementi 

causata da tale tecnologia, impedisce loro di applicare le pratiche millenarie di 

selezione, coltivazione e conservazione del seme, facendo sì che essi debbano 

ricomprare le sementi (e i relativi fertilizzanti e pesticidi) ogni anno. Per le 

multinazionali aumenta in questo modo sia il guadagno che il controllo sulle sementi, 

che diviene ancora più serrato di quanto già non sia grazie ai brevetti.
154

 

Attualmente sono il Ministero dell’Agricoltura degli Stati Uniti e la Delta&Pine 

Land (una multinazionale del settore) a detenere i brevetti sulla tecnologia dei GURTs. 
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Tra le multinazionali che se li sono aggiudicati vi sono la Monsanto, la Du Pont e la 

Syngenta. 

Inoltre, parallelamente, è stata riscontrata la tendenza da parte di istituti nazionali di 

ricerca e di università ad agire più come imprese private che come istituzioni il cui ruolo 

è legittimato da un pubblico mandato.  

Questa collaborazione fa sì che sia sempre più il settore privato a farsi carico 

dell’apporto e del rifornimento di semi, a discapito dei programmi di distribuzione 

pubblici operanti in passato. Va notato, inoltre, che le industrie tentano di legittimare le 

proprie azioni attraverso i legami con i centri pubblici di ricerca e le università.  

Come scrive Patel, <<il meccanismo più efficiente per impedire danni d’immagine è 

consistito nel puntare dritto al luogo in cui la scienza può essere valutata: 

l’università.>>
155

 

La relazione tra queste due entità rappresenta un argomento di discussione piuttosto 

controverso. Parte dell’opinione pubblica fa notare, infatti, che finanziando direttamente 

le ricerche all’interno delle università attraverso donazioni, tutt’altro che modeste, alla 

ricerca le multinazionali potrebbero da una parte influenzare i risultati della ricerca 

stessa e dall’altra potrebbero sfruttare una sorta di protezione che l’ateneo, al contrario 

di altre istituzioni, potrebbe fornire, essendo ad esempio esente dal rendere conto a 

cariche pubbliche. 

Un esempio dei diversi tipi di relazione che possono instaurarsi tra le multinazionali 

e i centri di ricerca in ambito agricolo, lo fornisce l’istituto Embrapa, un istituto di 

ricerca brasiliano che ha stabilito con le imprese del settore diversi tipi di 

collaborazione: 

 

- collaborazione per lo sviluppo di nuove tecnologie: in questo tipo di 

collaborazione i due partner lavorano insieme a progetti di sviluppo e 

ricerca; 

- collaborazione per incorporare ai prodotti Embrapa le tecnologie di altre 

aziende: trasferimento che facilita enormemente il processo di ricerca e 

sviluppo; 

- collaborazione per la quale Embrapa cede le proprie licenze o tecnologie 

alle corporations.
156
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Tuttavia non sempre le relazioni che legano la ricerca e le multinazionali sono di 

questo tipo. Infatti in alcuni casi queste imprese arrivano ad esercitare (anche 

indirettamente) un’influenza fin troppo forte sugli ambiti di ricerca. In questo senso è 

stato più volte citato da vari autori il caso di Ignacio Chapela, microbiologo e professore 

alla University of California di Berkeley, il quale fu vittima di una campagna 

diffamatoria ad opera della Monsanto, per aver pubblicato un articolo sulla 

contaminazione del mais messicano con una varietà transgenica; o ancora, il caso del 

dottor Arpad Pusztai, biochimico di fama mondiale, che fu licenziato per aver esposto le 

proprie preoccupazioni riguardo la diffusione e gli effetti che potevano avere sull’uomo 

le colture geneticamente modificate all’emittente britannica Independent Television. 

 

 

II.4 Multinazionali e politica 

 

Le relazioni tra la politica (ci si riferisce in questo caso in particolare al governo 

degli Stati Uniti) e le corporations delle sementi geneticamente modificate iniziarono 

nel periodo stesso in cui queste nuove tecnologie furono create.  

Nel corso dei decenni seguenti, tali relazioni tra le multinazionali del settore agro-

alimentare e i governi furono tutt’altro che occasionali.
157

 

Negli anni ’80 l’amministrazione Reagan (e in seguito quella di Bush senior) 

sostenne apertamente lo sviluppo e la ricerca del settore: essendo Reagan un sostenitore 

dell’ideologia del libero mercato, era più che favorevole alla creazione e allo sviluppo di 

un settore privato libero e al contemporaneo ridimensionamento del ruolo dello Stato.  

Dato che all’epoca ancora non esisteva un sistema di leggi che controllasse lo 

sviluppo, la sicurezza e la vendita di tali prodotti, che ne valutasse i rischi o i benefici 

sull’uomo e sull’ambiente, sorgeva il problema della loro commercializzazione. 

Nel 1988 il Presidente degli Stati Uniti Bush e il vicepresidente James Danforth 

Quayle (che all’epoca ricopriva anche la carica di capo del Consiglio per la 

Competitività) sostennero che i prodotti biotecnologici (gli organismi geneticamente 

modificati) altro non erano se non la naturale estensione delle loro forme presenti in 

natura e che quindi non sarebbe stato necessario procedere alla creazione di un’apposita 
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regolamentazione.
158

 Veniva inoltre stabilita la sufficiente competenza delle strutture 

tradizionali come USDA (Dipartimento dell’Agricoltura), EPA (Agenzia per la 

Protezioni Ambientale), FDA (Food and Drug Administration) e NIH (Istituto 

Nazionale per la Salute), per la valutazione dei rischi derivanti da tali prodotti.
159

 

Seguì nel 1992, sempre ad opera del presidente Bush, l’introduzione del principio di 

“sostanziale equivalenza” tra le piante e i cibi naturali e i loro corrispettivi 

geneticamente modificati. Tale principio s’impose come linea guida della 

regolamentazione del settore.
160

 

Risulta evidente, a questo punto, quanto il governo di Washington favorì il 

diffondersi di tali sementi. 

La solida collaborazione tra il governo degli Stati Uniti e le multinazionali nel corso 

degli anni non ha riguardato solamente il settore delle sementi; esse erano infatti anche 

importanti fornitrici di armi chimiche del Pentagono, per il quale svilupparono prodotti 

come l’erbicida agente arancio, prodotto dalla Monsanto o il napalm prodotto dalla 

Dow,
161

 utilizzati in grande quantità durante la guerra del Vietnam.
162

 

Va ricordato, inoltre, un altro fenomeno che si verificò in quegli anni e che valse al 

medesimo governo l’appellativo di “governo dalla porte girevoli” (per sottolineare il 

continuo conflitto di interessi tra governo e imprese del settore alimentare): il continuo 

impiego di funzionari pubblici assunti in seguito dalle grandi multinazionali, e viceversa 

l’assunzione di dirigenti di queste imprese ad importanti incarichi governativi.
163

 

La Monsanto rappresenta un esempio concreto di tali meccanismi. Molto interessanti 

al riguardo i dati raccolti da Engdahl: 
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<<Ann Veneman, Segretario all’Agricoltura nell’amministrazione di George W. 

Bush, si trasferì a Washington nel 2001 come direttrice della Calgene, un’azienda 

biotecnologica che divenne una sussidiaria della Monsanto. Il Ministro della Difesa, 

Donald Rumsfeld, è stato l’amministratore delegato della G.D. Searle – altra 

sussidiaria della Monsanto, [...] Mickey Cantor, ex Sottosegretario al Commercio e 

avvocato di Bill Clinton, lasciò l’incarico governativo per entrare nel Consiglio 

d’amministrazione della Monsanto, al cui interno lavorava anche William D. 

Ruckelshaus, ex direttore della “Agenzia per la Tutela ambientale” (EPA) [...] Micheal 

A. Friedman, ricercatore e vicepresidente della divisione farmaceutica della sussidiaria 

della Monsanto, G.D. Searle, ha svolto il ruolo di direttore della FDA. Marcia Hale, la 

direttrice della Monsanto per la Gran Bretagna, aveva precedentemente ricoperto 

l’incarico di Segretario per gli Affari Intergovernativi sotto la presidenza Clinton. 

Linda J. Fisher, vicepresidente Monsanto per le relazioni pubbliche, è stata direttrice 

del reparto prevenzione, pesticidi e sostanze tossiche dell’EPA. Il consulente legale 

della Monsanto, Jack Watson, era a capo dello staff della Casa Bianca, durante 

l’amministrazione Carter.>>
164

 

 

I parlamenti e i governi, hanno il potere di consolidare o, al contrario, limitare (se 

non altro) il controllo del sistema alimentare mondiale da parte delle multinazionali. Ed 

esse ne sono ben consapevoli. 

Osservando la tabella n. 4, nella quale vengono riportate le quantità di denaro versate 

alle istituzioni politiche degli Stati Uniti, si può notare come all’incirca la metà dei 

contributi elettorali provengano da quattro aziende che primeggiano in vari settori 

alimentari.
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Tabella n. 4 

 

Settore 

 

Donazioni totali 

registrate 1998-

2004 (in $) 

 

Maggior offerente 

 

Percentuale del 

maggior offerente 

rispetto al totale 

del settore 

 

Percentuale dei 

quattro maggiori 

offerenti rispetto 

al totale del 

settore 

Servizi e prodotti 

agricoli 

104.137.056 American Farm 

Bureau Federation, 

affiliati negli stati 

e imprese collegate 

37 75 

Birra, vino e 

distillerie 

74.629.931 Distilled Spirits 

Council 

24 58 

Miscellanea 

interessi agricoli 

14.047.965 Cargill Inc. 38 89 

Industria cibi e 

bevande 

62.359.787 Mars Inc. 15 48 

Lavorazione 

alimentare e 

distribuzione 

67.920.672 Grocery 

Manufacturers of 

America 

16 44 

Vendite al 

dettaglio 

73.803.244 National 

Association of 

Convenience 

Stores 

15 40 

Fonte: Center for Public Integrity
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Per giustificare le proprie operazioni e ottenere il benestare dell’opinione pubblica è 

stato notato come, in generale, le multinazionali agiscano con tre modalità principali.  

La prima è stata analizzata a sufficienza poiché è costituita dalla ricerca e dal 

rapporto che le imprese instaurano con i centri in cui essa viene svolta.  

La seconda è invece rappresentata dall’orientare la produzione verso colture 

destinate specificamente a sfamare le popolazioni dei paesi più poveri. Un esempio 

eclatante, in questo senso, è quello della produzione del “Golden Rice”.
167

 Il nome 

“Riso d’oro” è dovuto al betacarotene (provitamina A) responsabile della produzione di 

vitamina A all’interno dell’organismo umano.  

Ogni anno la carenza di tale vitamina causa la cecità (e in molti casi la morte) di 

circa 250.000-500.000 bambini nel mondo. Il “Golden Rice” è divenuto quindi il 

cavallo di battaglia dell’aiuto che il settore privato può offrire alla lotta contro la 

povertà.  

Le due multinazionali che ottennero i brevetti per questo prodotto furono la Syngenta 

e la Monsanto. 
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Tuttavia, come accennato nel capitolo precedente, anche in questo caso gran parte 

dei bambini che presentano la mancanza di questa vitamina non vivono in regioni dove 

vi è scarsità di alimenti che la contengono, ma in regioni nelle quali i genitori non 

possono permettersi di acquistare molto altro se non riso.
168

 Inoltre, il piccolo 

particolare che non viene pubblicizzato è che per assumere la quantità giornaliera 

necessaria di vitamina A attraverso il Golden Rice, ogni bambino avrebbe dovuto 

mangiarne circa 9 kg al giorno. 

Osserva in proposito Patel: <<Il massimo che possono fare piante come il Golden 

Rice è fornire un supplemento nella dieta laddove le sostanze nutritive non sono 

disponibili. E quando non hai una dieta bilanciata la causa è più spesso la povertà che 

non una sostanza da infilare in un vegetale.>>,
169

 senza contare che <<esse impediscono 

una seria discussione sui modi per affrontare la povertà sistemica>>.
170

 

La terza modalità è sostenere che sono i paesi del Sud del mondo in primis a 

richiedere i prodotti che le grandi multinazionali forniscono. Quest’ultima parte della 

strategia è orientata sì verso i governi dei paesi del Sud interessati, ma ancor più verso i 

governi del Nord del mondo, nei quali (in particolare nei paesi europei) l’opinione 

pubblica si è apertamente schierata contro il consumo di prodotti alimentari provenienti 

da organismi geneticamente modificati.  

 

 

II.5 Multinazionali, creazione d’impiego e impatto nei paesi in via di sviluppo 

 

Sebbene nel 2007 l’agricoltura forniva lavoro a 1.3 miliardi di persone nel mondo, in 

molte aree rurali l’alto tasso di disoccupazione rappresenta tutt’oggi un grave problema. 

Nell’analizzare l’impatto che le multinazionali hanno sulla creazione di impiego nei 

paesi in via di sviluppo va prima di tutto tenuto presente che poiché la maggior parte 

delle multinazionali predilige basare la propria produzione sull’uso intensivo di capitale 

e quindi sull’utilizzo di sofisticati macchinari piuttosto che sull’uso di forza lavoro 

umana, nel complesso si può dire che, queste imprese contribuiscono in maniera 

limitata alla generazione di impiego nel settore agricolo dei paesi in via di sviluppo.  
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Se si considera, poi, per quanto riguarda la commercializzazione e la 

modernizzazione dell’agricoltura, che i piccoli proprietari terrieri possono agevolmente 

essere esclusi dal mercato dalla forza competitiva schiacciante di queste mega-società, 

allora più che davanti alla creazione di impiego, ci si trova davanti ad un fattore che 

produce una riduzione di impiego.  

Alcuni studi mostrano comunque che la partecipazione delle imprese multinazionali 

alla produzione agricola può in alcuni casi favorire la creazione di impieghi, agendo in 

maniera sia diretta che indiretta. 
171

 

Nel primo caso la quantità di impiego creata può variare a seconda del prodotto, del 

coinvolgimento dell’impresa e del contesto economico e industriale del paese ospitante. 

La partecipazione alla produzione di nuove attrezzature e/o strutture destinate alla 

produzione agricola attraverso gli investimenti diretti esteri può creare opportunità di 

lavoro nei paesi in via di sviluppo in maniera diretta. In settori ad alta intensità di lavoro 

come quello della floricoltura o della produzione di tè, la generazione di impiego ad 

opera delle affiliate straniere è stata molto significativa in vari paesi: ad esempio nella 

produzione di tè la Unilever è operativa in 18 paesi africani e fornisce lavoro a circa 

20.000 persone.
172

   

Anche attraverso il contract farming si possono creare opportunità di lavoro in 

maniera diretta. Tuttavia se da una parte l’impiego aumenta, grazie all’impianto di 

colture destinate al commercio internazionale, dall’altra (come accennato in precedenza) 

la tendenza delle grandi imprese a servirsi ampiamente di macchinari riduce fortemente 

la creazione di impiego. 

Nel secondo caso, invece, la partecipazione delle multinazionali dell’agribusiness 

influenza la creazione di impiego indirettamente. Le possibilità di lavoro sono infatti 

generate da imprese o entità locali, come risultato della partecipazione delle imprese 

multinazionali al processo di produzione agricola; ciò può verificarsi, ad esempio, a 

causa della competizione tra più attori stranieri, rapporti di business, dimostrazioni ed 

effetti di ricaduta (apprendere il know how).
173
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I lavori che vengono generati in queste circostanze possono essere collegati alle 

coltivazioni o possono collocarsi in punti diversi (a monte o a valle) del processo di 

produzione alimentare.
174

 

Tuttavia non tutti i lavoratori traggono beneficio dall’aumento della presenza della 

grandi multinazionali nel settore agro-alimentare. I piccoli contadini, in particolare 

quelli che vivono in aree remote, non sono equipaggiati per affrontare i grandi 

cambiamenti che stanno avvenendo lungo la catena di produzione agro-alimentare. 

Tanto per dirne una, in materia di produzione di alimenti come frutta e verdura, le 

grandi catene di supermercati si aspettano che queste siano consegnate fresche, 

giornalmente, il che implica che le coltivazioni debbano essere situate 

obbligatoriamente in aree dove i sistemi di trasporto e logistica sono ben sviluppati e 

funzionanti. Analogamente, per prodotti come cotone e soia sono essenziali le 

infrastrutture che facilitano il trasporto di grandi quantità di questi beni. 

Per gli agricoltori che non riescono a soddisfare simili esigenze, restare competitivi 

in tale mercato potrebbe diventare sempre più difficile.
175

 

Per quanto riguarda il miglioramento delle competenze lavorative, il coinvolgimento 

delle multinazionali nel processo di produzione agricola spesso, oltre a fornire posti di 

lavoro meglio pagati, produce un incremento delle conoscenze professionali nei 

lavoratori dei paesi in via di sviluppo. L’incremento nella qualità della forza lavoro 

locale può avvenire attraverso differenti canali come la messa a disposizione di corsi di 

formazione per assicurarsi che i metodi di coltivazione utilizzati siano efficienti.  

Ovviamente la decisione di investire in forme più o meno all’avanguardia per quanto 

riguarda la formazione dei dipendenti, dipende da quanto queste imprese sono esposte 

alla competizione internazionale e dal ritorno economico che ne possono ricavare. 

I lavoratori locali possono acquisire nuove competenze anche attraverso gli accordi 

di coltivazione a contratto con le multinazionali che includono un uso efficiente delle 

risorse agricole, metodi e tecniche migliori per l’applicazione di prodotti chimici e 

fertilizzanti, conoscenze riguardo gli standard sulla qualità e nozioni sul mercato delle 

esportazioni. 

Sebbene alcune delle abilità, tecniche e nozioni acquisite potrebbero essere 

successivamente riutilizzate dagli agricoltori per la produzione di altre colture (sia per la 

sussistenza che per il commercio), quasi mai ciò è realmente possibile poiché le capacità 
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e le tecniche apprese sono destinate pressoché unicamente alla coltivazione di colture 

specifiche, e quindi non sono trasferibili ad altri prodotti.
176

 

Un’altra grande preoccupazione per quanto riguarda le multinazionali e il lavoro 

nell’agricoltura dei paesi in via di sviluppo è data dal fenomeno del lavoro minorile. 

Secondo le stime della FAO è proprio nel settore agricolo che viene impiegato il 70% 

del lavoro minorile mondiale. Una parte significativa di tale percentuale trova il suo 

impiego proprio nelle piantagioni di caffè, banane e cacao, tre settori controllati in 

modo totalitario dalle imprese multinazionali.
177

 

 

Valutare il valore e l’impatto che le multinazionali e strumenti come le biotecnologie 

hanno sullo sviluppo rurale è piuttosto difficile poiché i dati e le informazioni relative 

alle loro implicazioni socio-economiche nei paesi in via di sviluppo sono scarsi e, in 

alcuni casi, praticamente assenti. Gli studi di questo impatto nei paesi in via di sviluppo 

si limitano spesso all’analisi dell’incremento della quantità prodotta di un determinato 

bene, senza prestare sufficiente attenzione agli effetti che le nuove tecnologie hanno 

sulla cultura e sulla popolazione del paese in cui vengono introdotte.
178

 

Sebbene sia vero che i paesi in via di sviluppo, grazie alle avanzate tecnologie 

acquisite dai paesi industrializzati, possano incrementare la propria produzione agricola, 

tuttavia molteplici fattori collegati alla creazione e alla diffusione di esse ne limitano 

fortemente i benefici. 

In primo luogo, nel settore della ricerca e dello sviluppo le multinazionali tendono a 

focalizzare la propria attenzione su colture commerciali destinate a mercati 

relativamente ampi. Ciò significa che non vengono intrapresi seri investimenti nella 

ricerca o nello sviluppo sia di produzioni, ma anche di sementi geneticamente 

modificate che potrebbero essere di fondamentale importanza per i paesi più aridi e più 

poveri. Solo l’1% del budget che le multinazionali impegnano per la ricerca viene 

destinato a colture che potrebbero dimostrarsi utili per il mondo sottosviluppato.
179

  

In secondo luogo le tecnologie in possesso delle imprese provenienti dai paesi 

sviluppati potrebbero non essere adeguate o positive per i paesi in via di sviluppo 

poiché il loro impiego è spesso pensato per specifiche condizioni climatiche o 
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geografiche. Senza apposite ricerche aggiuntive è difficile trasferire tali tecnologie 

prodotte in paesi che hanno per lo più un clima temperato, a paesi in via di sviluppo, la 

maggior parte dei quali si trova in aree con un clima tropicale.
180

 

Inoltre le barriere poste al commercio internazionale, che colpiscono 

fondamentalmente i paesi più poveri, così come le asimmetrie istituzionali tra paesi 

sviluppati e in via di sviluppo (ad esempio in termini di sistemi agricoli), rendono il 

passaggio di tali tecnologie molto spesso inefficace o disfunzionale. In aggiunta, una 

crescente quantità delle nuove tecnologie agricole esistenti e in uso nei paesi 

industrializzati è protetta dai diritti di proprietà intellettuale,
181

 che limitano 

enormemente l’accesso dei paesi in via di sviluppo a tali strumenti (e ai benefici da essi 

creati).
182

  

Questi fattori fanno sì che le aspettative circa il contributo tecnologico fornito dalle 

corporations al settore agricolo non siano molto alte. 

Va osservato, per contro, che inevitabilmente il coinvolgimento delle multinazionali 

nel processo di produzione agricola ha delle profonde ripercussioni sulla sicurezza 

alimentare dei paesi in via di sviluppo (intesa, questa, secondo la definizione della FAO, 

ovvero come una situazione che rispetti le condizioni di disponibilità di cibo, accesso al 

cibo, uso sicuro e sano di esso e stabilità nella sua erogazione).
183

 Se si tratti di 

ripercussioni positive o (in prevalenza) negative, è tuttora controverso. Infatti non è 

ancora del tutto chiaro se la presenza di tali imprese abbia consentito ai paesi in via di 

sviluppo di incrementare la produzione di alimenti di base aumentando in questo modo 

la sicurezza alimentare, oppure no. 

Probabilmente le conseguenze sociali ed economiche del dominio delle corporations 

nel settore agricolo saranno maggiormente evidenti (e forse preoccupanti) a lungo 

termine ancor più che nell’immediato.  

E’ tuttavia significativo che già al giorno d’oggi ci siano molte voci, sia provenienti 

dal mondo della scienza che da alcune organizzazioni non governative, che ne 

denunciano gli effetti negativi, sottolineando come l’introduzione della moderna 

tecnologia agraria (come le nuove sementi geneticamente modificate o i fertilizzanti 

chimici) sviluppata nelle università e nei centri di ricerca occidentali e il dominio delle 
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multinazionali sulla catena della produzione agro-alimentare, stiano trasformando 

l’assetto agricolo mondiale e stiano creando un fenomeno unico nella storia: un sistema 

di produzione alimentare non-integrato, vale a dire un sistema nel quale gli agricoltori 

non producono per la propria alimentazione,
184

 che dà vita al paradosso per il quale i 

paesi in via di sviluppo da una parte diventano i laboratori di colture destinate a sfamare 

tutti tranne che loro stessi, e dall’altra, allo stesso tempo, diventano dipendenti dalle 

importazioni alimentari da altri paesi per il proprio sostentamento. 
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Capitolo III 

L’India e il cotone bt: l’impatto economico 

 

 

<<We aim to transform Indian agriculture from a passive, conservative and traditional 

form, to a vibrant, progressive, scientific and enterprising one. [This] process can be 

described as a revolution initiated by the farmer, for the farmer, through the farmer.>> 

Mahyo Company 

 

Negli ultimi anni l’economia indiana, grazie all’ampiezza del mercato interno, il 

basso costo del lavoro, gli scarsi diritti dei lavoratori, e i grandi vantaggi per il settore 

privato ha attirato le attenzioni del mondo occidentale, nonché gli investimenti delle 

grandi multinazionali. Nel periodo che va dal 2003 al 2008 il paese ha avuto un tasso di 

crescita medio dell’8,9%, andamento che ha di fatto triplicato il fatturato dell’economia 

indiana.
185

 

Di recente questo trend favorevole si è inaspettatamente arrestato e il tasso di 

crescita del paese è bruscamente calato da un 10,4% del 2010 all’attuale 5,5%.  

L’India odierna si presenta come un paese che, sebbene abbia compiuto notevoli 

passi avanti, resta pieno di contraddizioni. Un paese nel quale i prestiti chiesti dal 

governo sono aumentati così come l’inflazione, il deficit nazionale si è aggravato e la 

moneta ha subito un crollo del 20%. Un paese in cui più della metà della spesa sanitaria 

e dell’istruzione si appoggia a strutture private e in cui il boom economico ha fatto 

crescere tanto l’economia che le diseguaglianze. 

<<Secondo un rapporto pubblicato recentemente dall’Ocse, l’Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico, negli ultimi vent’anni in India le disparità di 

reddito sono raddoppiate. Nel 1990 il 10 per cento più ricco del paese guadagnava sei 

volte più del 10 per cento più povero: adesso invece guadagna dodici volte di più.>>
186

  

La situazione più critica è senza dubbio quella della campagna indiana, dove la 

maggior parte della popolazione vive, che è da anni nella morsa di una crisi agraria. 
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Meno noti ma non meno preoccupanti sono i conflitti indipendentisti, le tensioni 

etniche e religiose, l’oppressione dei popoli tribali e l’esproprio delle risorse naturali di 

queste popolazioni.
187

 

La shining India continua ad essere, nonostante i progressi raggiunti e la crescita 

economica, la patria di un terzo dei poveri mondiali se si considera che  <<il 69 per 

cento degli indiani vive con meno di due dollari al giorno, e il 35 per cento con meno di 

un dollaro>>.
188

  

Per spiegare la situazione attuale della “più grande democrazia del mondo”, come 

viene spesso definito lo Stato indiano dai media, sono state prese in considerazione 

diverse ipotesi; tutte fanno in un modo o nell’altro capo alle riforme e alle politiche 

liberali adottate agli inizi degli anni ’90 dall’attuale primo ministro Manmohan Singh, 

allora ministro delle finanze del governo Rao.  

A lui si deve la decisione, presa nel giugno del 1991, di adottare i piani di 

aggiustamento strutturale (PAS),
189

 e la conseguente liberalizzazione dell’economia 

indiana.  

In perfetta sintonia con le misure che venivano prese negli altri paesi che avevano 

adottato i PAS, quelle applicate all’India furono fondamentalmente volte 

all’integrazione del mercato indiano in quello internazionale, alla riduzione del ruolo 

dello stato nei vari settori generatori di profitto e al contemporaneo aumento del ruolo 

dei privati nei medesimi settori. 

Se per confermare il consenso elettorale e il supporto popolare Rao e Singh si 

dimostrarono più flessibili riguardo ai sussidi agricoli, non avviene lo stesso quando il 

potere passa (dal 1998 al 2004) al Barathya Janata Party (BJP), partito della destra 

hindu (a cui si deve lo slogan Shining India, creato per la campagna elettorale del 2004). 

Sotto questo governo la messa in atto dei Piani viene completata; vengono quindi messi 

in pratica anche i tagli ai sussidi agricoli.  

Nel 2004 le elezioni portano al governo Singh, a capo della coalizione dell’UPA 

(United Progressive Alliance), un’alleanza tra tredici gruppi e partiti della sinistra 

indiana. 

Gli effetti e i risultati dell’adozione dei Piani di aggiustamento strutturale sono 

oggetto di continuo dibattito.  
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E’ innegabile la costante crescita dell’economia indiana dal 1991 ad oggi. Già nel 

2006/2007 il PIL indiano tocca i 911 miliardi di dollari, portando, secondo la classifica 

della Banca Mondiale, l’India al dodicesimo posto fra le maggiori economie del mondo, 

con un incremento del 9,4% rispetto all’anno precedente.
190

  

Tuttavia diversi autori sostengono che la performance della crescita dell’economia 

indiana non sia stata causata dall’adozione dei piani di aggiustamento strutturale, ma sia 

piuttosto la naturale evoluzione di una crescita iniziata negli anni precedenti a tale 

adozione, iniziata negli anni ‘80. 

Il PIL pro capite indiano è ininterrottamente cresciuto dal 1960 al 2000, il che fa 

supporre, per l’appunto, che non vi è stata nessuna inversione di tendenza ma piuttosto 

una continuità di prestazione. 

Si potrebbe quindi affermare che il merito degli aggiustamenti strutturali non è stato 

tanto l’aver dato il via alla crescita dell’economia indiana, quanto quello di aver 

contribuito alla sua stabilizzazione.
191

 

 

Per capire la struttura dell’economia indiana, le scelte politiche che hanno favorito 

riforme, finanziamenti o tagli in un determinato settore piuttosto che in un altro, basta 

dare uno sguardo al peso che i vari settori hanno nella composizione del PIL. 

La struttura dell’economia indiana vede al primo posto il settore dei servizi, che se 

nel 1980 rappresentava il 40% del PIL totale, arriva a rappresentarne quasi il 60% nel 

2005. Una componente fondamentale di tale settore è quella dei servizi legati alle 

imprese e in particolare del software.
192

 

Segue poi il settore industriale che, non dotato della competitività internazionale 

propria del settore precedente, rappresenta il 27% del PIL totale. 

Il resto del PIL proviene dall’agricoltura che ne rappresenta circa il 18%.
193

  

Nonostante l’agricoltura sia stata spesso uno dei settori più sacrificati dell’economia 

indiana e non abbia mai rappresentato una vera e propria priorità nelle strategie 

finalizzate allo sviluppo promulgate dal governo (anzi, fin dai tempi dell’indipendenza 
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ha sempre rappresentato il versante più critico e arretrato della produzione nazionale),
194

 

l’India rurale e le sue campagne forniscono lavoro al 56% della popolazione.
195

 

Fin dall’epoca del governo Nehru,
196

 pur contemplando la distribuzione delle terre ai 

piccoli contadini, la strategia di sviluppo per l’economia del paese tendeva a privilegiare 

l’industria. Lo stato si fece carico delle infrastrutture e dell’industria pesante ponendole 

sotto il suo rigido controllo, non tanto per attuare un processo di nazionalizzazione 

quanto perché tali settori, poco remunerativi nel breve periodo, non attiravano 

l’interesse (ma soprattutto gli investimenti) dei privati.  

Come scrive Barbara Benedetti: <<La mobilitazione di risorse necessarie al 

mantenimento di tale forma di industrializzazione, implicò la fisiologica compressione 

degli aiuti agli altri settori, incluso quello agricolo che era caratterizzato da una bassa 

produttività e da una rigidità dell’offerta dei beni, che faceva aumentare l’inflazione con 

ripercussioni negative sulla popolazione rurale povera. Di qui l’impiego di strumenti 

fiscali di contenimento (aumento dell’imposizione) e l’attuazione di una politica 

agricola di crescita “a costo zero” che producesse “un’effettiva e immediata crescita 

della produzione, controllando al contempo l’insorgere di fenomeni speculativi”.>>
197

 

Al quadro appena descritto, si aggiunge a metà degli anni ‘60 una grave siccità. Fu a 

questo punto che si iniziò a pensare a quella strategia di sviluppo del settore agricolo 

che sarebbe diventata nota con il nome di rivoluzione verde, e che avrebbe 

rappresentato un profondo cambiamento per l’agricoltura indiana. 

Prima di tale rivoluzione, i capisaldi delle politiche agricole indiane erano costituiti 

dalle riforme per quanto riguardava la distribuzione della terre e i grandi investimenti 

nelle infrastrutture per l’irrigazione, il cui risultato fu una visibile accelerazione del 

tasso di crescita dell’agricoltura indiana. I prodotti di tale crescita però oscillavano anno 

per anno in base ai danni provocati dai monsoni e dalla siccità. Gli anni sessanta, ad 

esempio, furono caratterizzati da un deficit nella produzione di cereali che ebbe come 

conseguenza un forte aumento delle importazioni tramite il PL480,
198

 che se da una 

parte assicurò i rifornimenti necessari, dall’altra disincentivò la produzione interna.
199
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La nuova strategia di sviluppo consisteva nell’utilizzo nel settore agricolo di una 

serie di input come fertilizzanti e pesticidi chimici e nell’accesso al credito e 

all’irrigazione per i terreni coltivati.  

Inoltre la politica di nazionalizzazione delle banche commerciali varata da Indira 

Gandhi (salita a capo del governo dopo la morte del padre Nehru) faceva sì che i 

contadini potessero attingere direttamente al credito per procurarsi le tecnologie di cui 

necessitavano senza dover ricorrere alla rete del credito informale usuraio.
200

 Ciò era 

possibile anche grazie alla parallela azione dei sussidi all’agricoltura, i quali avevano il 

compito di garantire gli input fondamentali come per esempio la corrente elettrica per 

l’irrigazione.
201

  

Durante la prima fase della rivoluzione verde (dai primi anni ’60 ai primi anni ’70), 

la nuova tecnologia ad alta resa fu introdotta unicamente in quelle aree dove vi era 

disponibilità di rifornimenti d’acqua. Essa si basava principalmente sull’irrigazione; la 

disponibilità di un sistema di irrigazione controllato era quindi una pre-condizione 

fondamentale per l’implementazione delle varietà ad alta resa. Per questo motivo fu 

introdotta inizialmente nel Punjab, nell’Haryana e in pochi distretti occidentali 

dell’Uttar Pradesh, dove si registrò un forte aumento nelle rese dei raccolti.
202

  

Ciò contribuì però ad accentuare le disuguaglianze già esistenti tra le varie regioni 

indiane nei livelli di crescita e produzione agricola. Per questo motivo in seguito le 

tecnologie della rivoluzione verde furono estese anche ad altre aree del subcontinente.
203

 

Nonostante la dipendenza delle varietà ad alta resa dall’irrigazione controllata e il 

limitato sviluppo delle risorse acquifere presentato dal paese, si registrò un aumento 

record della produzione totale di cereali che raggiunse negli anni ‘70 i cento milioni di 

tonnellate.
204

 

Grazie a questa performance dell’agricoltura, il governo indiano ridusse 

considerevolmente il livello annuo delle importazioni di cereali destinati a sfamare la 

popolazione.
205

  

Alla fine degli anni ’70 l’India raggiunse l’autosufficienza alimentare diventando un 

paese esportatore. 
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Un aumento delle esportazioni non significa necessariamente un aumento di 

produzione a favore della popolazione locale, ma semplicemente che una parte, o gran 

parte, della produzione viene sottratta ai consumatori nazionali a favore di quelli esteri.  

In India ciò avvenne a discapito dei piccoli coltivatori. 

La rivoluzione verde aveva aumentato la resa dei raccolti ma anche la 

differenziazione sociale tra i contadini. Essa aveva inoltre diminuito per chiunque la 

possibilità di scelta della coltivazione a favore delle monocolture. 

Questa nuova strategia di sviluppo agricolo portava con sé una maggiore presenza 

della finanza nel settore agricolo. Gli agricoltori si trovarono a dover pagare per ottenere 

ciò che da sempre avevano avuto gratis poiché prodotto da essi stessi: gli input come le 

sementi (che in precedenza erano conservate dal raccolto precedente) e i concimi e 

fertilizzanti chimici (i quali andavano a sostituire il naturale concime animale). 

<<L’aumentata mercificazione di alcune coltivazioni richiedeva quindi dei raccolti 

multipli per garantire una profittabilità sufficiente a coprire gli aumentati costi di 

produzione, mentre in generale le economie di scala di tali tecnologie e il maggiore 

accesso al credito dei contadini più ricchi, determinò che il tasso di adozione delle 

nuove tecnologie variava molto in base alla grandezza dell’azienda agricola, favorendo 

le coltivazioni di medie e grandi dimensioni.>>
206

 

La maggior parte dei coltivatori indiani possiede appezzamenti la cui grandezza è 

mediamente di 5 acri; per questo motivo, nonostante la lavorazione, tali terreni non 

sempre riescono a fornire la quantità di cibo necessaria per sfamare la famiglia che li 

coltiva. Ciò crea di conseguenza famiglie che sono al tempo stesso sia produttrici che 

compratrici di generi alimentari.  

La disparità sociale e regionale che creò l’impatto della rapida modernizzazione nel 

contesto agro-economico diede vita a scontri e tensioni dilaganti, l’80% dei quali era 

rivolto contro il potere delle classi favorite (i proprietari terrieri di medie e grandi 

dimensioni), i bassi salari agricoli che impedivano concretamente l’acquisto del cibo, la 

mancanza di sicurezza sul lavoro e soprattutto la ridistribuzione delle terre.
207

 

Per far fronte a questa situazione nei primi anni ’60 viene istituito il Public 

Distribution System (PDS), un sistema che aveva l’obiettivo di fornire beni essenziali a 

prezzi sussidiati ai settori più poveri e vulnerabili della società indiana facendo in modo 
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che la popolazione potesse comprare gli alimenti di cui necessitava al riparo dalle 

oscillazioni dei prezzi che il mercato internazionale poteva creare.  

Il PDS indiano poteva contare su una rete di più di 400 mila Fair Price Shops (FPS) 

e forniva i propri servizi a più di 160 milioni di famiglie. Queste cifre spiegano perché 

esso sia considerato il più grande sistema di distribuzione di questo tipo mai esistito al 

mondo. Secondo alcuni esperti, tra cui Sen (premio Nobel per l’economia nel 1998), 

grazie a questo sistema pubblico di distribuzione l’India avrebbe potuto essere in grado 

di evitare grandi carestie e di salvare in questo modo milioni di vite.
208

   

Nella seconda metà degli anni ’70 le continue e crescenti proteste della classe 

contadina esercitarono una pressione tale che il governo, capeggiato da Indira Gandhi, si 

trovò costretto ad istituire delle leggi di emergenza. Consapevolmente o meno esse 

diedero un primo impulso a quella liberalizzazione che prenderà sempre più forma e 

piede a partire dagli anni ’80 e che si concretizzerà negli anni ’90.  

In India i principali responsabili della liberalizzazione dell’agricoltura furono: 

 

- i Piani di Aggiustamento Strutturale della Banca Mondiale; 

- l’Accordo sull’Agricoltura dell’Organizzazione Mondiale del Commercio; 

- gli accordi bilaterali con paesi come gli Stati Uniti; 

- l’ingresso delle grandi multinazionali e il fenomeno dell’agribusiness.
209

 

 

Le misure prese tramite questi accordi si tradussero nel settore agricolo indiano nella 

scomparsa pressoché totale dell’intervento statale in agricoltura.
210

  

A metà degli anni Novanta l’India entra a far parte del WTO e nel 1996 sigla 

l’Agreement on Agriculture (AoA),
211

 il cui obiettivo è quello di portare la sicurezza 

alimentare in tutti i paesi del mondo.  

L’accordo è costituito fondamentalmente da tre parti: abbattimento (o, qualora ciò 

non fosse possibile diminuzione) del supporto domestico (non è considerato 

ammissibile superare il 5% dei contributi sulle spese per i paesi industrializzati e il 10% 

per quelli in via di sviluppo); accesso al mercato (tramite un taglio dei dazi sulle 
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importazioni del 35% per i paesi sviluppati e del 24% per quelli in via di sviluppo);  

riduzione dei sussidi alle esportazioni.  

Le restrizioni sulle importazioni furono allentate (soprattutto a favore del settore 

industriale), così come diminuì l’obbligo di licenza per alcuni prodotti.
212

 

La riduzione della spesa pubblica a favore dei processi di privatizzazione si 

scontrava con le politiche di sostegno che fornivano sussidi al settore agricolo. Questa 

contrapposizione venne risolta con drastici tagli alla distribuzione pubblica di sementi e 

fertilizzanti. 

Tali decisioni influirono notevolmente sull’andamento dell’agricoltura indiana a cui 

inflissero un brusco arresto, e contribuirono ulteriormente a far emergere a livello di 

produzione unicamente quelle classi sociali dotate di uno status e di un reddito superiore 

(poiché la forte riduzione delle sovvenzioni statali al settore, riduceva di molto la 

possibilità per i piccoli agricoltori di restare competitivi). 

 Nei primi dieci anni di adozione dei PAS il PIL agricolo indiano mostra una 

crescita del 2,51%, un risultato piuttosto basso se confrontato con l’aumento del 5,86% 

registrato dal settore industriale e del 7,51% del terziario.
213

   

Le stesse cifre si riscontrano nell’apporto percentuale del settore primario al PIL 

totale che è passato dal 28,4% del 1993-1994 al circa 20% del 2002-2003 per scendere 

ancora al circa 18% attuale.
214

 

L’adozione dei PAS ha inoltre influito sull’atteggiamento del Governo indiano 

rispetto agli investimenti stranieri. A partire dal secondo dopoguerra (ossia dal post-

indipendenza) tale atteggiamento è stato caratterizzato da un lato da una forte chiusura 

(probabilmente simbolo della volontà di confermare la neo-conquistata indipendenza), 

dall’altro dalla volontà di assorbire e far propria la tecnologia più avanzata per avviare 

un forte sviluppo nazionale.  

A partire dal 1991, la situazione si stabilizza a favore di quest’ultima tendenza, 

poiché con l’adozione dei PAS gli investimenti stranieri vengono progressivamente 

liberalizzati.
215

 

Infatti dagli anni Novanta, eccezion fatta per pochi settori strategici quali quello 

delle infrastrutture per i trasporti, l’industria dedicata alla difesa e quella dell’energia 

atomica, le restrizioni agli IDE in entrata vengono rimosse favorendo in questo modo 
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l’entrata di capitale straniero in India (investito liberamente sia in aziende interamente 

di proprietà straniera che in joint venture con aziende indiane).
216

 

Tra le varie strategie che il governo indiano sta attualmente adottando per favorire 

tali investimenti e la crescita economica del paese vanno tenute presenti: 

 

- Le Export Processing Zones (EPZ): aree che presentano una serie di 

vantaggi, tra cui tariffe doganali ridotte, regimi fiscali favorevoli e 

infrastrutture apposite, realizzate per essere utilizzate esclusivamente da 

aziende del settore delle esportazioni. Attualmente le EPZ in India sono sette 

e si trovano in Maharashtra, in Gujarat, in West Bengal, a Chennai, in 

Kerala, a Delhi e in Andhra Pradesh.
217

 

- Le Special Economic Zones (SEZ): territori, non inferiori ai mille ettari, 

creati per favorire gli investimenti all’interno del paese da parte di aziende 

straniere; sono considerati vere e proprie zone straniere sia dal punto di vista 

fiscale (attraverso vari incentivi) che doganale (attraverso la riduzione dei 

dazi) e commerciale. 

- Le Export Oriented Unit (EOU): società che pur non rientrando nelle EPZ o 

nelle SEZ, godono ugualmente di tali agevolazioni. Per essere riconosciute 

come EOU le aziende devono dimostrare di poter soddisfare alcuni requisiti, 

come ad esempio esportare il 66% del totale di produzione. 

- Le Export Promotion Capital Goods (EPCG): meccanismo che consiste nel 

ridurre i dazi su determinati beni importati poiché ritenuti potenziali 

generatori di future entrate di capitale straniero nel paese.
218

   

 

Tali provvedimenti, ci riferiamo in particolare alle SEZ, sono da anni oggetto di 

continue contestazioni e proteste da parte di varie associazioni e movimenti (politici e 

non), spesso a causa delle dinamiche quasi mai del tutto chiare attraverso le quali il 

Governo espropria le terre ai contadini per formare tali aree.
219
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Dai decenni successivi all’indipendenza fino ai nostri giorni l’agricoltura indiana è 

stata quindi testimone e oggetto di importanti cambiamenti.  

Non sarebbe sensato negare che la liberalizzazione e le riforme agricole abbiano 

portato una crescita in termini quantitativi della produzione agricola, ma è opportuno 

specificare che tale crescita ha prodotto benefici solo per una piccola parte delle classi 

sociali interne al settore: gli strati di capitalisti agrari, che hanno impiantato 

monocolture destinate all’esportazione rendendosi in questo modo competitivi sul 

mercato internazionale, e gli usurai delle campagne, che, grazie a questo sistema, hanno 

visto aumentare enormemente il loro potere e le loro rendite. 

Inoltre il mito dell’improduttività dei piccoli agricoltori ha legittimato il passaggio a 

coltivazioni su larga scala controllate dalle grandi multinazionali come fondamentale 

strumento per aumentare la produttività agricola e la sicurezza alimentare. 

Nel 1994 le analisi del National Council of Applied Economic Research (NCAER), 

l’istituzione indiana leader nel settore della ricerca economica, portano questo ente a 

rilasciare la seguente dichiarazione: 

 

<<If we want our agriculture to become competitive with the rest of the world we 

must go for modernisation of this sector with improved technology. This would require 

huge private investments; but, a large proportion of our farmers in the bottom category 

are resource poor and cannot afford this. The very size of such farms discourages 

mechanisation and the use of modern equipment which are essential to increase 

efficiency. The time has come when something has to be done to put a floor on the 

bottom size of holding.>>
220

 

 

 

III.1 La crisi dell’agricoltura indiana 

 

L’India è un paese fortemente dipendente dall’agricoltura, ed infatti le performance 

del settore agricolo continuano ad avere una forte influenza sulla sua crescita 

economica. Negli ultimi anni è stato registrato un declino nel contributo dell’agricoltura 

all’economia del paese che è passato dall’essere quasi un quarto al 17,8% del Pil.  
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Allo stesso tempo, tuttavia, non si è verificato un analogo declino per quanto 

riguarda la forza lavoro di questo settore che occupa tutt’ora più del 50% della 

popolazione indiana, la maggior parte della quale è costituita da agricoltori con scarse 

risorse, i quali non riescono a provvedere (con le loro entrate) né alle spese né ai propri 

bisogni basici. 

A questa situazione di grave crisi che affligge l’agricoltura indiana hanno contribuito 

diversi fattori.  

Secondo quanto sostiene Srijit Mishra, professore e ricercatore presso l’Indira 

Gandhi Institute of Development Research di Mumbai, il primo è sicuramente il declino 

del tasso di crescita di produzione che ha riguardato, a partire dalla metà degli anni ’90, 

la quasi totalità delle coltivazioni. 

Vi è poi la scarsità di opportunità di impiego in ambito rurale al di fuori dalla 

coltivazione agricola. 

Terzo, la diminuzione del numero di coloro che possono permettersi la proprietà dei 

terreni e le scarse rendite delle coltivazioni indicano che per le famiglie di agricoltori le 

entrate sono molto basse.  

Quarto, come accennato in precedenza, la rivoluzione verde ha avuto i risultati 

sperati unicamente con determinate colture e sotto determinati stimoli, vale a dire in 

regioni che presentano abbondanza d’acqua e ottimi sistemi di irrigazione, il che 

significa che essa non ha avuto gli effetti desiderati nei restanti 3/5 del paese che non 

presentano tali requisiti.  

L’impossibilità di trarre i vantaggi sperati, sostiene Mishra, è imputabile da una 

parte al fallimento delle istituzioni competenti per quanto riguarda il compito di 

provvedere e regolamentare le nuove tecnologie (incluse le biotecnologie), dall’altra 

dall’assenza di un’estensione dei servizi. 

Vi è stato poi un forte declino degli investimenti nel settore agricolo da parte del 

governo indiano. Alcuni studi hanno mostrato come dall’entrata in vigore delle riforme 

economiche, il governo abbia ridotto drasticamente le spese e gli investimenti verso il 

settore agricolo. Le spese del governo per lo sviluppo rurale (agricoltura, irrigazione, 

controllo delle inondazioni, trasporto ed energia) sono passate da una media del 14,5% 

tra il 1986 e il 1990 a quella del 6% tra il 1995 e il 2000.
221
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 La crisi attuale si è sviluppata in gran parte a causa dell’aumento dei costi della 

produzione agricola (che gli aiuti forniti dal governo non riescono a compensare) e, 

collegato a questo fattore, dall’inadeguatezza del credito fornito da fonti ufficiali che 

spinge a far sempre più affidamento su fonti “informali”, le quali rilasciano prestiti a 

tassi d’interesse altissimi (fino al 60% l’anno); tali tassi di interesse fanno cadere gli 

agricoltori nella spirale dell’indebitamento dalla quale difficilmente riescono ad 

uscire.
222

 

Per quanto riguarda il settore agricolo un facile accesso al credito è fondamentale 

quanto lo sviluppo delle nuove tecnologie poiché solo tramite esso gli agricoltori 

possono acquistare e utilizzare gli input necessari alle coltivazioni. Dato che in media 

gli agricoltori indiani non sono in possesso di fondi sufficienti a tale scopo, l’accesso al 

credito è per loro indispensabile.
223

 

Nel 1969, con lo scopo di facilitare l’accesso al credito per gli agricoltori, 14 grandi 

banche commerciali furono nazionalizzate. A seguito di tale operazione venne imposto 

a queste banche come priorità il finanziamento del settore agricolo.  

Tuttavia la liberalizzazione bancaria nel settore agricolo negli anni ’90 ha fatto sì 

che l’interesse verso gli investimenti destinati al settore rurale passasse in secondo 

piano e che il credito destinato all’agricoltura diminuisse drasticamente.
224

 

Si pensi che nell’Andhra Pradesh dove il 18% dei prestiti bancari dovrebbero essere 

destinati agli agricoltori, la loro quota reale non ha mai superato l’11%.
225

 

La disponibilità di un credito tempestivo e adeguato aiuterebbe enormemente gli 

agricoltori indiani.  

Secondo stime elaborate dalla Situation Assessment Survey of Farmers (SAS), nel 

2003 il 58% dei debiti era stato contratto per far fronte a  spese agricole. Dalla stessa 

indagine risultava che più di due quinti del debito totale erano stati generati da contratti 

con fonti informali.
226
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La difficoltà di accedere al credito rende arduo per gli agricoltori acquistare gli input 

di cui necessitano, i cui costi sono generati principalmente da: 

a) le sementi, che ne rappresentano la componente più importante (e onerosa) 

poiché è essenziale che esse siano di buona qualità e adeguata quantità;
227

 

b) l’irrigazione, che è il bene più scarso. E’ stato stimato che i raccolti di grano 

sotto irrigazione sono dalle due alle sei volte maggiori dei raccolti alimentati 

solo dalle precipitazioni. Per un uso ottimale dell’irrigazione il contadino 

deve averne il controllo, in modo da poter dare acqua al raccolto nelle 

quantità e nei tempi previsti.  

Inoltre la sicurezza fornita dall’irrigazione è il fattore principale per 

l’adozione su larga scala delle varietà geneticamente modificate. Tra il 1965 

e il 1980 un aumento dell’1% dell’irrigazione nelle aree seminate ha fatto 

crescere l’intensità del raccolto in media dello 0,16%. Tuttavia non è la 

disponibilità di acqua per l’irrigazione in sé a determinare la produttività, 

quanto il fatto che essa sia sotto il controllo dell’agricoltore.
228

 

 

Le peculiarità geografiche dell’India fanno sì che un altro fattore che influenza 

fortemente la percentuale di produttività del territorio siano i monsoni e le stagioni delle 

piogge. Sono loro a dettare le regole della produzione così come dei differenti raccolti 

stagionali (kharif, i raccolti dei monsoni e quindi del periodo autunnale e rabi, il 

raccolto di primavera che va da aprile a maggio).
229

 

La dipendenza dai monsoni è un fattore che causa la forte instabilità e inaffidabilità 

dei prodotti agricoli indiani, poiché i monsoni alternano annate buone con altre 

caratterizzate dalla quasi completa mancanza di precipitazioni. 

In un contesto dove gran parte della produzione agricola viene commissionata 

attraverso accordi che prevedono una determinata quantità di prodotto in un determinato 

tempo, questo fattore climatico sommato alla quasi totale assenza di un controllo statale 

sulla produzione, risulta essere fortemente penalizzante per le esportazioni del paese, 

poiché vi è la possibilità di non riuscire a soddisfare le richieste dei compratori esteri. 

Oltre alla forte dipendenza dell’agricoltura indiana dai monsoni va tenuta presente 

anche l’elevata inadeguatezza delle infrastrutture dedicate all’irrigazione. Inoltre la 

                                                           
227

 B. K. JHA-I. BARPUJARI, op. cit., p. 16. 
228

 Ivi, p. 17. 
229

 S. BEGGIORA, op. cit., pp. 133-138. 



77 
 

carenza di pioggia porta a uno sfruttamento delle falde acquifere che ha un forte impatto 

sull’agricoltura e le attività ad essa connesse. 

Se si considera che in alcuni distretti del paese non ha piovuto per cinque anni di 

fila, ciò spiega l’enorme contributo che la mancanza d’acqua ha dato alla crisi agraria 

che l’India sta vivendo e come essa influenzi anche le scelte delle coltivazioni. In 

Punjab, ad esempio, Stato a nord ovest del paese, nel 2006 la forte siccità ha causato 

gravi danni alle risaie, rendendo possibile coltivare unicamente colture destinate al 

mangime per l’allevamento, poiché esse richiedono una minore quantità d’acqua.
230

  

L’International Water Management Institue
231

 stima che entro il 2025 un terzo della 

popolazione indiana patirà la mancanza d’acqua. La gravità di questa previsione è 

enorme se si considera che in India risiede il 15% della popolazione mondiale, e che il 

paese può contare solo sul 4% delle risorse idriche mondiali. 

L’acuta carenza d’acqua sta seriamente ostacolando lo sviluppo della produzione 

agricola indiana. Per fare un esempio, citiamo il caso dell’Andhra Pradesh, Stato 

dell’India centro orientale, caratterizzato da un clima semi-arido e da un suolo granitico 

che rende l’accesso all’acqua difficoltoso e la costruzione di pozzi estremamente 

costosa.  

Attualmente in Andhra Pradesh ci sono 575 mila pozzi, nove volte più che nel 1975, 

sebbene la maggior parte di essi sia prosciugata. In molti villaggi le aree irrigate si 

stanno restringendo mentre, paradossalmente, il numero dei pozzi aumenta. 

Questa situazione fa sì che solo pochi agricoltori abbiano la possibilità di provvedere 

al proprio sostentamento, considerato anche che il costo per la costruzione di un pozzo è 

pari a circa 50 mila rupie.
232

 

Nella tabella n. 5 sono riassunte alcune delle principali difficoltà che gli agricoltori 

indiani si trovano ad affrontare, e che hanno contribuito a creare, o a peggiorare, la crisi 

che sta investendo l’agricoltura indiana. 
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Tabella n. 5 

 Livello Nazionale Livello Internazionale 

 

 

Output 

-Rischi per il raccolto a 

causa di: condizioni 

climatiche, scarsità 

d’acqua, cattiva qualità 

degli input, parassiti. 

-Colture non redditizie. 

Entrate insufficienti. 

-Aumento delle 

oscillazioni dei prezzi 

dovuta al mercato 

internazionale. 

-Distorsione dei prezzi 

attraverso i sussidi dei 

paesi industrializzati alle 

proprie agricolture. 

 

 

Input 

-Vengono meno le abilità 

tradizionali; con le nuove 

tecnologie vengono 

introdotti nuovi metodi di 

coltivazione.  

-Maggiori investimenti in 

nuove strutture che fanno 

aumentare i costi e spesso 

falliscono (come i pozzi 

in Andhra Pradesh) 

-Il passaggio a nuove 

tecnologie spesso fa sì 

che ci si affidi a nuovi 

fornitori privati. 

-Entrata nel mercato 

indiano delle grandi 

multinazionali. 

 

 

Credito 

-Risorse ufficiali non  

tempestive 

-Difficoltà per ottenere il 

rimborso causato ad es. 

dalla perdita del raccolto. 

-Aumento della 

dipendenza dalle fonti 

informali (in particolare 

tra i piccoli agricoltori). 

 

-Diminuzione dei 

finanziamenti 

all’agricoltura in favore 

di attività produttrici di 

maggior valore aggiunto. 

 

 

Altri fattori 

-Ampiezza della famiglia: 

es. più figlie significano 

una dote maggiore da 

mettere insieme. 

-Mancanza di un sostegno 

sociale.  

 

-Scarsità di opportunità di 

entrate non collegate alla 

coltivazione. 

-Influenza politica dei 

fornitori di input e dei 

compratori di output. 

 

 

Fonte: Reserve Bank of India, (2006)
233

 

 

Tutto ciò ha dato vita a un’agricoltura strutturata su due livelli. Il primo è dedicato 

alla produzione agricola orientata all’esportazione su larga scala (e che quindi entra a 

far parte della filiera alimentare mondiale); questo primo livello subisce la forte 

influenza della competizione nel mercato internazionale per quanto riguarda i prezzi dei 

beni.  
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Il secondo livello è dedicato a una produzione agricola su piccola/media scala 

destinata al consumo interno, ed è influenzato dal mercato della forza lavoro.
234

 

In questo contesto è stato introdotto l’utilizzo delle colture modificate attraverso le 

biotecnologie, considerate come una possibile soluzione ai problemi dell’agricoltura 

indiana. 

 

 

III.2 La diffusione delle colture geneticamente modificate 

 

Le colture geneticamente modificate si sono sviluppate esponenzialmente durante il 

secolo passato, ma questo processo ha subito una particolare accelerazione negli ultimi 

due decenni, durante i quali sono stati raggiunti importanti risultati scientifici e 

progressi tecnologici.
235

 

Se dai primi raccolti si ebbero risultati incoraggianti, allo stesso tempo ci fu 

un’inaspettata battuta d’arresto in tale mercato dovuta al fatto che i contadini cercavano 

modi per evitare gli alti costi delle sementi e le altre restrizioni.
236

 

Nel 2008 l’ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech 

Applications)
237

 ha stimato che a 12 anni di distanza dalla loro entrata in commercio 

l’uso delle biotecnologie è più che raddoppiato e sempre più paesi accettano di 

utilizzarle nella loro produzione. Nel 2007 la diffusione di tali coltivazioni si è ampliata 

del 12% per un totale di 114,3 milioni di ettari. I paesi dove tali tecnologie sono più 

diffuse sono attualmente Usa, Brasile, Argentina, Canada, India e Cina. Per quanto 

riguarda l’Europa, su ventisette paesi sono otto (Spagna in testa) quelli che hanno aperto 

i propri confini a le colture GM.
 238 

Le esperienze finora registrate con tali colture hanno dato risultati differenti da 

regione a regione, il che spiega, in parte, il continuo dibattito di cui esse sono oggetto. 
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La modificazione genetica ha finora avuto un successo limitato, modificando pochi 

tratti in poche colture destinate al mercato e ai paesi in via di sviluppo come strumento 

per combattere fame e povertà.
239

 

In questi paesi si è registrato un graduale aumento nell’uso delle biotecnologie, che 

resta tuttavia caratterizzato da una forte disomogeneità. 

I sostenitori di queste tecnologie individuano nella mitigazione del cambiamento 

climatico, nella riduzione dei gas ad effetto serra, nella riduzione dell’impronta 

ambientale dell’agricoltura e nell’aumento della produttività globale delle colture per 

migliorare la sicurezza e sostenibilità di alimenti, mangimi e fibre alcune delle ragioni 

per le quali si dovrebbero utilizzare tali sementi.
240

 

Secondo quanto risulta da vari rapporti di diverse organizzazioni internazionali, tra 

cui la FAO, uno dei principali ostacoli all’utilizzo su larga scala delle varietà 

“migliorate” attraverso l’uso delle biotecnologie nei paesi in via di sviluppo è la fragilità 

dei sistemi di sementi locali. 

In gran parte di questi paesi, infatti, la grande maggioranza delle sementi destinate 

all’agricoltura sono fornite da sistemi informali che includono la conservazione dei semi 

da parte degli agricoltori, lo scambio di semi tra agricoltori e l’acquisto al mercato 

locale. Questo sistema informale può svolgere in alcuni casi un ruolo fondamentale per 

la conservazione delle varietà locali e per soddisfare la domanda di input a basso costo. 

Spesso, però, tali sistemi non raggiungono livelli di qualità accettabili. 

Al contrario le sementi modificate sono prodotte e distribuite secondo schemi 

ufficiali che offrono la propagazione di materiale di alta qualità, ma che spesso non 

hanno la capacità di raggiungere la grande massa dei piccoli agricoltori. Le sementi 

offerte da questi sistemi di produzione e distribuzione ufficiali sono generalmente più 

costose, il che rende più difficile agli agricoltori con basso potere d’acquisto 

accedervi.
241

 

Negli ultimi decenni gli esperimenti volti a modificare il DNA delle piante per far sì 

che esse presentassero determinate caratteristiche hanno riguardato oltre trenta specie di 

piante differenti. La prima coltivazione GM risale al 1992, in Cina, ed è quella del 

tabacco.  
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Tuttavia è a partire dal 1996, anno nel quale vengono resi disponibili per un numero 

ridotto delle principali colture i due tratti agronomici quali la tolleranza agli erbicidi e la 

resistenza agli insetti, che si inizia a fare un uso significativo di tali varietà.  

Nel 1996 dei 2,8 milioni di ettari seminati con le varietà GM, 1,7 milioni erano 

coltivati negli Stati Uniti. A distanza di dieci anni le coltivazioni GM hanno raggiungo i 

90 milioni di ettari e il loro utilizzo è diffuso in 21 paesi, la maggior parte dei quali (14) 

sono paesi in via di sviluppo.
242

  

La diffusione di tali colture è aumentata, dal 2000 in poi, ad un tasso di crescita del 

15% l’anno. La distribuzione delle aree coltivate è fortemente asimmetrica nei diversi 

paesi se si pensa ad esempio che nel 2005 otto paesi rappresentavano il 99% del totale o 

che nel 2006 i soli Stati Uniti rappresentavano il 55%, seguiti dal 19% dell’Argentina e 

dal 10% del Brasile.
243

  

Mentre le varietà create in laboratorio vengono indicate con il termine élite cultivars, 

ci si riferisce alle sementi naturali come landrace (<<termine usato per indicare piante 

autoctone sottoposte a processi di selezione tradizionali; coltura da seme selvatico usata 

dalle famiglie contadine e selezionata ad ogni raccolto (contiene il lavoro intellettuale 

delle comunità contadine)>>),
244

 o primitive cultivars (<<semi ritrovati in natura ma 

non trasmessi di mano in mano da chi coltiva.>>)
245

   

Le sementi conservate e selezionate dagli agricoltori possono essere denominate 

anche semi organici, semi nativi, “cimeli di famiglia”, semi eredità etc. 

Vi sono poi le varietà ad alta resa (High Yield Varieties o Hvys) che indicano quelle 

colture caratterizzate da un’alta produttività (una volta entrate in contatto con gli 

appositi fertilizzanti e l’opportuna irrigazione). Sebbene tali colture necessitano di una 

quantità sempre maggiore di fertilizzanti e pesticidi, in generale, dopo massimo due 

raccolti tali sementi vanno sostituite poiché deteriorate dall’azione degli insetti e dalle 

malattie. 

Infine, sotto la definizione di semi ibridi vengono racchiuse quelle varietà di sementi 

di prima generazione ottenute dall’incrocio di due specie naturali e differenti l’una 

dall’altra. Anche in questo caso conservare tali sementi risulta inutile poiché, una volta 

ripiantate, esse danno vita a raccolti piuttosto scarsi.  
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Le sementi ibride possono essere di due tipi: ibridi del coltivatore (prodotti con 

tecniche naturali) o ibridi d’élite, ottenuti attraverso la manipolazione genetica.
246

 

Queste ultime vengono prodotte e distribuite dalle multinazionali e, soprattutto in 

passato, dal governo (ragione per la quale tali semi in India vengono anche definiti 

Sarkari, ossia governativi).
247

 

Attualmente, nonostante i decenni passati e l’elevato numero di esperimenti 

effettuati, le uniche varietà GM disponibili sul mercato sono: la soia, il grano, il cotone 

e la canola. 

L’attenzione degli scienziati si è concentrata essenzialmente su due campi: quello 

relativo alla tolleranza agli erbicidi (tratto HT) e quello relativo alla resistenza agli 

insetti nocivi e alle malattie provocate da microbi (tratto BT). 

I brevetti danno la proprietà di queste caratteristiche alle industrie biotecnologiche, 

che quindi hanno un forte interesse nella loro promozione. 

Le colture tolleranti agli erbicidi contengono un gene che le rende resistenti 

all’erbicida spruzzato per uccidere le erbacce. La compagnia che possiede le sementi di 

tali colture è, nel caso indiano, la Monsanto, la stessa che possiede e vende a caro 

prezzo l’erbicida che quella particolare varietà può tollerare. 

La tolleranza agli erbicidi è stata inizialmente pensata e sviluppata per 

quell’agricoltura industriale fatta di grandi fattorie nella quale l’unico modo per tenere 

sottocontrollo le erbacce è attraverso prodotti chimici come gli erbicidi. Nei paesi in via 

di sviluppo come l’India, invece, questa pratica è controllata manualmente e rappresenta 

(insieme alle altre attività agricole come seminare, diserbare, mietere e setacciare), 

specialmente per le donne, un modo (a volte l’unico) per ottenere un salario. Queste 

attività sono risorse cruciali per l’impiego rurale. 

L’inserimento di questa pratica nell’agricoltura indiana sottrarrebbe quindi una 

buona parte di impiego alla popolazione, riducendo drasticamente le fonti di reddito 

nell’India rurale.
248

  

Mentre le colture che presentano tale caratteristica sono definite colture HT 

(Herbicide Tolerance), vi sono poi quelle varietà chiamate BT (dal nome del batterio 

che conferisce loro la resistenza); questa seconda categoria di colture geneticamente 

modificate è caratterizzata dalla resistenza agli insetti.  
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Vengono sviluppate piante che, producendo la tossina bt, auto producono il proprio 

insetticida. 

Secondo i dati del 2005, di tutte le colture GM coltivate al mondo, l’82% presenta il 

tratto di tolleranza agli erbicidi e il rimanente 18% quello BT.  

<<Dal 2000 oltre 100 milioni di acri (44 milioni di ettari) di coltivazioni GM sono 

stati piantati in tutto il mondo. Di questi, il 58% sono di soia, il 23% di grano, il 12% di 

cotone e il 6% di canola.>>
249

  

Mentre la maggior parte della soia e della canola modificate presenta unicamente la 

caratteristica della resistenza agli erbicidi, il cotone e il grano possono essere resistenti 

all’uno, all’altro o ad entrambi.
250

 

 

 

III.3 La regolamentazione istituzionale del settore indiano delle sementi 

 

In India la prima istituzione che riconobbe l’importanza del ruolo e della qualità 

delle sementi per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura fu la Reale Commissione 

per l’Agricoltura. Per raggiungere questo obiettivo essa focalizzava la propria 

attenzione sulla produzione e distribuzione di sementi di elevata qualità. Nel 1928, 

tuttavia, l’istituzione fu abolita. 

Il suo posto fu preso nel 1963 dalla Società Nazionale del Seme (National Seed 

Corporation Ltd)
251

 posta sotto il controllo amministrativo del Ministero 

dell’Agricoltura. Il compito di quest’istituzione è, come si può leggere sul sito <<to 

undertake production of foundation and certified seeds>>,
252

 ossia provvedere alla 

produzione e alla distribuzione in maniera organizzata e sistematica dei semi agli 

agricoltori. Attualmente la Nsc provvede alla produzione di seicento varietà di sementi 

certificate per sessanta colture attraverso i circa 8000 coltivatori di sementi debitamente 

registrati, che lavorano in diverse aree del paese per far fronte ai programmi di 

produzione di sementi in diverse condizioni agro-climatiche.
253
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Nel 1966 fu adottato il Central Seed Act
254

 (o anche semplicemente Seed Act ) con il 

fine di regolare ulteriormente il controllo sulla qualità delle sementi, che portò un anno 

dopo alla creazione del “Gruppo Nazionale di Riforma del Seme”, il quale aveva la 

funzione di proporre progetti finalizzati a migliorare e incrementare la produzione del 

settore alla Commissione Nazionale dell’Agricoltura. <<Tra le varie proposte ci fu 

anche quella di rafforzare il potere della National Seed Corporation, di promuovere la 

creazione di organizzazioni suppletive del governo in grado di produrre e distribuire, tra 

cui la fattoria statale “Società d’India”, 13 società statali di produzione del seme (State 

Seeds Corporations), 19 agenzie di certificazione del seme e 26 laboratori di analisi sui 

semi.>>
255

 

Le 13 Società Statali dei Semi furono istituite nel 1975, soprattutto grazie agli aiuti 

economici forniti dalla Banca Mondiale. Queste strutture assunsero pian piano il 

controllo dello sviluppo di sementi, attività di cui fino a quel momento si era fatta carico 

la Nsc.
256

 

Sempre negli anni ’70 la Banca Mondiale istituisce in India i Progetti Nazionali del 

Seme (National Seed Projects, Nsp), che portarono alla creazione, in 17 degli Stati 

indiani, di fabbriche per la produzione e la conservazione di semi la cui alta qualità era 

certificata. Questi progetti (avviati nel 1975, nel 1981 e nel 1988, quest’ultimo attivo 

fino al 1996)
257

 non raggiunsero mai i risultati sperati, rimanendo sempre al di sotto 

delle proprie capacità produttive. La maggior parte degli impianti finirono per 

indebitarsi poiché la grande produzione non trovava riscontro nella bassa domanda di 

sementi certificate.
258

 

La scarsità di compratori non portò alla fine immediata dei Nsp, ma costituì la 

giustificazione necessaria all’entrata nel settore delle sementi delle industrie del settore 

privato che negli anni precedenti era stata piuttosto limitata. Negli anni ’80 tale industria 

subì una rapida espansione, incoraggiata anche dalla Nuova Politica per lo Sviluppo 

delle Seme adottata dal Governo indiano nel 1988 (che coincise con un prestito di 150 
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milioni di dollari da parte della Banca Mondiale al settore delle sementi indiano, 

finalizzato a sensibilizzarlo al mercato).
259

  

<<Tale legislazione di svolta rappresentò>> secondo molti studiosi ed esperti del 

settore <<la consegna della sovranità sul seme, al capitale straniero: essa consentiva ai 

privati l’importazione di semi vegetali, di fiori, e di piante ornamentali, subordinandola 

all’approvazione prioritaria del “Indian Council for Agricultural Research”. Anche 

l’importazione delle sementi di cereali grezzi, di legumi e di semi da olio fu permessa 

sempre dietro l’approvazione di tale istituto.>>
260

  

Il risultato più importante ed evidente della nuova politica fu il sensibile aumento 

degli accordi di collaborazione tra le imprese nazionali e straniere finalizzato 

all’importazione di tecnologie e materiali simili.
261

  

I piani economici quinquennali istituiti da Nehru nel 1952, subito dopo che l’India 

aveva ottenuto l’indipendenza dall’Inghilterra, avevano fornito un forte supporto al 

settore pubblico che si era tradotto in agricoltura nella prima Rivoluzione Verde. Questa 

prima rivoluzione era stata controllata e gestita dalla Stato. Al contrario, la Seconda 

Rivoluzione Verde, basata sulle sementi ibride, è in mano al settore privato. 

Negli anni ’90 viene meno l’appoggio della Banca Mondiale al settore delle sementi 

pubblico; gli investimenti di questa istituzione vengono infatti dirottati verso il settore 

privato, tant’è vero che il terzo Progetto Nazionale del Seme si tradusse nello 

stanziamento di trenta milioni di dollari a favore delle società private di semi <<per 

miglioramenti infrastrutturali ed importazioni di germoplasma dalle aziende private 

attraverso la National Bank for agricultural and Rural Development>>.
262

  

Inoltre il processo di liberalizzazione e l’introduzione dei Piani di Aggiustamento 

Strutturali negli anni ’90 hanno enormemente favorito il settore privato a discapito di 

quello pubblico, le cui funzioni sono state ridotte a pochi essenziali settori, come: 

 

- la produzione e distribuzione di semi a impollinazione aperta (semi la cui 

impollinazione avviene naturalmente, ad esempio attraverso insetti o vento); 

- la produzione e distribuzione di semi ibridi che non destano l’interesse del 

settore privato (probabilmente perché poco redditizi); 
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- la produzione di nuove linee originali di semi che poi spesso vengono 

acquistate dalle imprese private; 

- la distribuzione di sementi provenienti dal settore privato come ad esempio i 

semi di girasole o di mais.
263

 

 

Le grandi multinazionali hanno quindi pian piano assunto compiti destinati al settore 

pubblico. Basti pensare che, come fa notare Deepika Padda, direttore della Società 

Nazionale dei Semi, l’area destinata alla coltivazione dei semi è di 900 mila ettari per la 

Società, mentre è di 1,500,000 ettari per il settore privato.
264

  

Un ulteriore sostegno al settore privato si riscontra anche nell’istituzione di corsi 

(generalmente della durata di due giorni) per spiegare agli agricoltori indiani come 

utilizzare correttamente le sementi ibride. Il primo esperimento in questo senso venne 

effettuato nello stato dell’Andhra Pradesh nel 1997; si organizzarono lezioni, seminari e 

una mostra dedicata alle nuove tecnologie agricole. All’evento si contò la presenza di 

circa 30 mila agricoltori.
265

 

Nel 2001 viene approvato il Protection of Plant Varieties and Farmers’ Right Act, 

legge per la protezione delle varietà vegetali e dei diritti dei coltivatori. La creazione di 

questa legge è dovuta in buona parte all’obbligo previsto dall’accordo sui Trips che 

delega ai singoli Stati la tutela delle proprie varietà vegetali; essa è volta a tutelare gli 

agricoltori e il loro diritto di conservare, utilizzare e scambiare le sementi e a far sì che 

essi siano informati sulla qualità del seme che acquistano.
266

 

Per quanto riguarda i diritti degli agricoltori la Legge ne riconosce nove 

fondamentali; gli aspetti più importanti di tali diritti sono racchiusi nell’art. 39 e sono 

quelli relativi al diritto di seminare e al diritto al risarcimento per il fallimento del 

raccolto.
267

  

L’articolo delibera quanto segue: 

<< 1) A prescindere dalla disciplina complessiva della legge, 

                                                           
263

 Ivi, p. 46. 
264

 V. SHIVA, op. cit., p. 47. 
265

 Ivi, p. 53. 
266

 S. B. RAVI, “India’s Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act”, dalla pagina web: 
www.farmersrights.org/bestpractices/success_seed_1.html  
267

 Ibidem. 

http://www.farmersrights.org/bestpractices/success_seed_1.html


87 
 

a) un coltivatore che ha piantato o sviluppato una nuova varietà di seme è 

autorizzato alla registrazione del seme stesso, o ad analoga forma di protezione, 

in qualità di selezionatore. 

b) La varietà di seme creata dal coltivatore dovrà essere registrata se la richiesta 

contiene le dichiarazioni come specificato nella clausola h della sottosezione 1 

parte 18. 

c) Il coltivatore che conserva specie vegetali appartenenti al patrimonio genetico 

tradizionale del paese, o a varietà derivate dalle specie commerciali, ha diritto ad 

un riconoscimento e ad una ricompensa dal Fondo Nazionale del Gene. Egli 

dovrà fare in modo che il materiale selezionato e conservato possa essere usato 

per la donazione di geni per nuove varietà soggette a registrazione in base alla 

legge. 

d) Solo dopo un attento esame il coltivatore sarà autorizzato alla conservazione, 

all’uso, al riuso, allo scambio, nonché alla divisione ed alla vendita dei prodotti 

della sua azienda agricola, incluso il seme protetto in base alla legge; il 

coltivatore non può vendere il seme registrato di una varietà protetta a norma di 

legge, diversa dalla sua. 

2) Nel caso in cui il materiale riproducile di una varietà registrata venga venduto a 

un singolo o più coltivatori, il selezionatore dovrà rivelare all’acquirente/i la 

prestazioni previste secondo le condizioni prestabilite. Se il materiale venduto non 

risponde nei modi previsti, il/i coltivatore/i possono richiedere una compensazione 

all’autorità preposta, dopo aver avvisato il selezionatore. L’autorità, sentite le parti, 

può ordinare al selezionatore di versare la compensazione, nella misura ritenuta 

opportuna.>>
268

 

 

Tuttavia sebbene l’intento del governo indiano, attraverso la promulgazione di questa 

legge, sia stato quello di tutelare gli agricoltori ed incrementare la produzione agricola e 

quindi, di conseguenza, quella di cibo, il raggiungimento di tale obiettivo potrebbe 

portare sempre più gli agricoltori indiani verso l’uso di sementi ibride, rappresentando 

una tale scelta (semi-obbligata) una grave minaccia per la biodiversità. 

Un ulteriore provvedimento legislativo che ha favorito lo sviluppo del settore 

privato nel campo della produzione e del commercio delle sementi è stato adottato nel 
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2004, ed è il Seed Bill, la legge del seme, nato per sopperire a presunte lacune presenti 

nella legislazione del 1966.  

Lo scopo del Seed Bill è quello di regolamentare il mercato delle sementi e 

assicurare semi di qualità. La nuova legge introduce infatti il concetto di registrazione 

obbligatoria di tutte le sementi destinate alla vendita (mentre in passato la registrazione 

era obbligatoria unicamente per un limitato numero di varietà), il che significa che 

sementi non registrate non possono essere vendute.
269

 

La nuova Legge del Seme del 2004 ha portato inoltre alla creazione di un corpo 

speciale di polizia incaricato di effettuare perquisizioni (senza bisogno di particolari 

mandati o autorizzazioni) per verificare che non si presentino irregolarità come 

potrebbero esserlo l’uso e/o lo scambio di sementi non registrate; oltre a ciò sono 

previste anche multe fino a 25 mila rupie.
270

  

Per quanto riguarda le coltivazioni transgeniche,  il Seed Bill si conforma con la 

linea già tracciata dal governo indiano con la Strategia Nazionale di Sviluppo 

Biotecnologico volta ad appoggiare l’introduzione di tali coltivazioni, e non proibisce 

quindi la registrazione di tali varietà.
271

 Tuttavia, per mettere a tacere le numerose 

critiche che questa decisione ha suscitato, è proibito l’utilizzo della tecnologia 

Terminator.
272

 

La nuova legge prevede la registrazione obbligatoria anche per le sementi importate. 

Questa disposizione favorisce enormemente le grandi multinazionali del settore, le cui 

importazioni sono costantemente in aumento; se infatti nel 2001-2002 le sementi 

importate ammontavano circa a 860 tonnellate, l’anno seguente la cifra toccò le 1,760 

tonnellate (per un valore di diciotto milioni di dollari) il 20% delle quali provenivano 

dai soli Stati Uniti.
273

  

Prima del Seed Bill, in India la legge sui brevetti, il Patent Act del 1970,
274

 non 

prevedeva la registrazione di organismi animali e vegetali, così come non prevedeva 

quella delle sementi. Tuttavia nel 2002 e nel 2005 furono aggiunti alla Legge indiana 

sui brevetti, sotto le pressioni del WTO, due emendamenti. Tali emendamenti segnano 
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una svolta fondamentale per il futuro del settore agricolo (in particolare delle sementi) 

indiano. 

Il primo apporta una modifica, discreta a livello stilistico ma fondamentale nel 

contenuto, alla Legge indiana sul Brevetto, secondo la quale non veniva considerata 

come un’invenzione: <<qualsiasi processo per il trattamento medico, chirurgico, 

creativo, profilattico o qualsiasi altro trattamento degli esseri umani, ovvero qualunque 

processo per un simile trattamento degli animali o delle piante, che li renda immuni da 

malattie o aumenti il loro valore economico o quello dei loro prodotti.>>
275

 

L’emendamento rimuove da tale definizione la dicitura piante, il che fa di conseguenza 

rientrare tale categoria nel gruppo delle invenzioni rendendola potenzialmente 

brevettabile. 

Il quadro viene completato con il secondo emendamento che consente di considerare 

invenzione <<la produzione o la diffusione delle piante geneticamente modificate>>. 

Quest’emendamento rende brevettabili le sementi GM, in quanto considerate 

invenzioni. L’essersi aggiudicate tali brevetti ha permesso alle grandi corporations di 

penetrare nell’agricoltura indiana.  

 

 

III.4 Il settore privato delle sementi in India 

 

Fino agli inizi degli anni ’80 l’industria delle sementi indiana era dominata dalle 

organizzazioni del settore pubblico, successivamente però nuove riforme politiche come 

la Nuova Politica sullo Sviluppo del Seme (1988) e i progressi tecnologici compiuti 

hanno spalancato nuove opportunità per la crescita delle industrie di biotecnologie 

agricole e delle sementi indiane, incoraggiando la partecipazione del settore privato in 

questo mercato.
276

 

Gli attori presenti all’interno dell’industria indiana di sementi e agro-biotecnologie 

sono entità commerciali impegnate nella (a) coltivazione, riproduzione e distribuzione 

di sementi e (b) nella ricerca, sviluppo, commercializzazione e distribuzione di 

biotecnologie agricole, strumenti e prodotti (come ad esempio le sementi GM e i tratti 
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che le caratterizzano). Mentre le prime aziende operano a valle della catena di 

produzione, le seconde operano a monte di tale catena.
277

 

Le imprese private che operano nel settore delle sementi delle agro-biotecnologie 

indiano possono essere classificate in cinque categorie: 

- imprese tecnologiche. Imprese sia indiane che straniere che forniscono i tratti 

(ht/bt) e altre tecnologie alle aziende di sementi indiane; 

- imprese commerciali. Attive a valle del mercato delle sementi esse si 

occupano prevalentemente della riproduzione e distribuzione delle sementi; 

- piccole imprese di sementi. Imprese attive a valle del mercato delle sementi 

che si occupano della riproduzione, distribuzione e commercializzazione dei 

semi. Generalmente la tecnologia della quale si servono proviene da altre 

fonti (sia pubbliche che private) di solito nazionali; 

- imprese di media grandezza. Sono imprese impegnate nella riproduzione e 

distribuzione di sementi e a volte nella ricerca; 

- imprese multinazionali. Imprese attive sia a monte nel mercato delle 

tecnologie, sia a valle in quello delle sementi.
278

 

L’industria del seme indiana è cresciuta negli ultimi cinquant’anni sia per 

dimensioni che per valore. Nel 2008/2009, l’industria indiana delle sementi ha generato 

entrate tra l’1,3 e l’1,5 miliardi di dollari, con una crescita stimata intorno al 12-13% 

l’anno.
279

 

Il passaggio da un’industria delle sementi dominata dallo Stato a una dominata dal 

settore privato ha significato in India la perdita di gran parte del potere di controllo e 

gestione che l’agricoltore aveva sulle coltivazioni a favore delle grandi imprese 

multinazionali del settore agro-chimico e delle sementi.
280

 

Tale passaggio ha avuto gravi conseguenze poiché, essendo i semi diventati una 

merce privata ad alto costo e non più una risorsa libera e gratuita, <<alcuni paesi sono 

stati costretti a contrarre dei prestiti internazionali per poter acquistare e distribuire 

nuovi semi dalle multinazionali, così come gli agricoltori sono stati obbligati ad 

indebitarsi con le banche per poter comprare i semi ed i prodotti necessari per 

coltivarli.>>
281
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E’ giusto dire che in parte questa situazione è dovuta anche al boom economico 

della shining India che ha provocato un cambio nei gusti e nei consumi alimentari della 

popolazione indiana che ha di conseguenza spinto gli agricoltori verso nuovi tipi di 

coltivazione. 

E’ a partire dagli anni Novanta che iniziano a diventare visibili i cambiamenti 

prodotti dalle nuove politiche, dai nuovi attori in gioco e dalla creazione delle sementi 

geneticamente modificate.  

Secondo un rapporto della Iml Seed
282

 agli inizi degli anni ’90 solo il 10% degli 

agricoltori comprava nuove sementi durante l’anno, mentre nel 1997 la percentuale è 

salita al 25%, con una crescita media annuale dal ’97 in poi, del 5%.  

Secondo il direttore della Nath Seeds
283

 i fattori che hanno spinto un numero sempre 

maggiore di agricoltori a scegliere il seme ibrido sono: la rapida maturazione che queste 

sementi presentano, il prezzo aumentato dei cereali che ha generato maggiori risorse 

destinate all’acquisto di sementi ad alta resa, la pressante campagna pubblicitaria per la 

promozione delle sementi modificate, organizzata dalle imprese private, che ha visto il 

fondamentale coinvolgimento degli agricoltori che avevano sperimentato tali sementi in 

prima persona nei loro campi. 

Alcuni esperti ritengono che sia proprio a causa degli elevati costi per le campagne 

di marketing volte a pubblicizzare tali sementi che esse hanno un prezzo tanto elevato 

rispetto ai semi naturali.
284

 

Oltre alle campagne pubblicitarie, sono poi diffuse le strategie di vendita che 

consistono nell’invitare i potenziali clienti nei campi di coltivatori che hanno ottenuto 

raccolti eccezionali coltivando le sementi GM. Ogni azienda possiede una sua rete di 

vendita che può comprendere (per fare alcuni esempi) un manuale del coltivatore da 

pubblicare a brevi intervalli di tempo sui quotidiani locali o impianti mobili per la 

proiezione di film.
285

 

E’ stato stimato che alla fine degli anni Novanta il mercato totale delle sementi 

ammontasse a circa 500 milioni di dollari e che più del 50% delle imprese produttrici di 

sementi appartenessero al settore privato.
286
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In questo contesto si sono inserite le grandi multinazionali (principalmente 

statunitensi).  

Le maggiori società indiane di sementi, come la Mahyco, la Mahendra, la Nath e la 

Indo-American hanno dichiarato di non sentirsi minacciate dalle grandi concorrenti 

poiché contano sul fatto che le corporations sono sprovviste di infrastrutture per la 

produzione e di un adeguato sistema di distribuzione, e quindi in definitiva di solide 

basi per poter trarre profitto dalla produzione e dal commercio di sementi in India. 

Tuttavia competere con le grandi multinazionali del settore vuol dire entrare in una 

concorrenza spietata ed impari; poiché esse, a differenza delle aziende indiane, possono 

permettersi strategie per sbaragliare la concorrenza locale come la vendita a prezzi 

stracciati e l’assunzione del personale più qualificato delle aziende indiane.
287

   

Per questo motivo si registra un numero crescente di collaborazioni tra imprese 

indiane e straniere; ad esempio la produzione delle sementi della Seminis è affidata alla 

Indo-American, la quale si incarica anche della loro distribuzione. Alla stessa azienda è 

delegata la coltivazione e l’esportazione di altri tipi di sementi per conto della Peto.
288

 

Queste joint venture si dimostrano positive (sebbene con percentuali differenti) per 

entrambe le parti. Da un lato le medio-piccole aziende locali evitano il fallimento e 

l’esclusione dal mercato che probabilmente prima o poi le avrebbe colpite. Dall’altro 

forniscono alle grandi multinazionali le proprie infrastrutture, ricoprono il ruolo di 

distributori della nuove varietà e provvedono a fornire il germoplasma indiano. 

Fondamentali sono le loro conoscenze dei punti di forza o di debolezza del sistema 

agricolo e delle sementi indiano. Esse, ben più che le multinazionali, sono consapevoli 

dell’importanza di tener buoni, attraverso una giusta remunerazione, gli intermediari 

della catena di distribuzione.  

In alcuni casi nel processo che lega il produttore al consumatore il seme può passare 

attraverso tre tipi di intermediari: un distributore, un rifornitore e un rivenditore.
289

 

Allo stesso tempo, l’importanza dell’azione delle imprese indiane si riscontra nel 

supporto costante alla creazione di un mercato delle sementi più economico, basato 

sulle varietà ad impollinazione aperta e diretto a quegli agricoltori più poveri che non 

possono permettersi di acquistare le sementi ibride o i fertilizzanti e i pesticidi necessari 

alla sua crescita. 
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Le varietà ad impollinazione aperta, oltre ad essere più economiche, hanno 

generalmente una più lunga durata rispetto a quella dei semi ibridi, poiché derivando 

questi ultimi da germoplasma occidentale sono maggiormente vulnerabili a malattie e 

parassiti vari.
290

 

Le sementi ibride rappresentano un rischio che molti agricoltori non sono pronti ad 

assumersi. Eppure alcune grandi corporations identificano proprio i piccoli agricoltori 

come coloro i quali trarrebbero maggiore beneficio dall’adozione delle sementi ibride. 

Esse attribuiscono la mancata adozione in parte a una cautela dovuta all’ignoranza, in 

parte alla difficoltà di ottenere un prestito bancario.
291

 

Le piccole aziende, infine, possono provvedere, sotto contratto, alla produzione di 

sementi per le multinazionali. 

A causa della pressione derivante da un parte dalla riduzione del numero di 

acquirenti per le varietà ad impollinazione aperta (che presi di mira dalle multinazionali 

come propri clienti ideali vengono spinti a passare alle sementi ibride) e dall’altra dalla 

competizione diretta con le compagnie multinazionali, un numero sempre maggiore di 

imprese indiane cerca di istituire collaborazioni con queste ultime.
292

   

In ogni caso, sia le imprese indiane, che le grandi multinazionali sempre più spesso 

delegano la produzione di sementi ai piccoli agricoltori locali attraverso il contract 

farming,
293

 il che significa che gli agricoltori indiani devono vendere i loro prodotti 

esclusivamente alle multinazionali, e ad un prezzo determinato esclusivamente dalla 

corporation e dal mercato e non dal coltivatore.  

<<Questa modalità di esternalizzazione delle lavorazioni consente di abbattere i 

costi del lavoro e infrastrutturali ma anche di poter gestire più facilmente la forza lavoro 

in base all’andamento del mercato.>>
294

 

In India l’agribusiness e il contract farming si stanno diffondendo particolarmente 

nei settori della processazione agro-alimentare e delle sementi. 

Inizialmente l’industria delle sementi si è servita di tali contratti per la produzione di 

sementi basiche di diverse coltivazioni come girasole, sorgo, mais, etc. Tali contratti, 

generalmente conclusi con agricoltori semi-analfabeti o comunque non ferrati in 

materia, sono solitamente a senso unico; gli agricoltori sono infatti responsabili per il 
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trasporto dell’intera produzione, del pagamento dei braccianti alle proprie dipendenze, 

di far fronte ai costi di fertilizzanti e pesticidi. Il contratto prevede, inoltre, il diritto 

della compagnia di rifiutare il raccolto qualora gli standard di qualità stabiliti non 

venissero rispettati dai produttori (anche nel caso ci fossero stati danni provocati da 

fenomeni naturali come malattie e piogge).
295

 

Vi sono tuttavia anche altri tipi di accordi: la Sandoz, ad esempio, per minimizzare 

gli investimenti sia infrastrutturali che di personale, adotta una forma di accordo 

piuttosto informale, unicamente orale, in cui non viene preventivamente stabilito un 

prezzo; viene tuttavia garantito ai produttori un margine di profitto attraverso l’acquisto 

da parte dell’impresa a un prezzo maggiore dei costi di produzione. 

Questo tipo di accordo è in netto contrasto con quello proposto e utilizzato da 

multinazionali come la Cargill, azienda che enfatizza enormemente la trasparenza dei 

propri accordi con i produttori; in questo caso il prezzo di vendita viene stabilito fin 

dall’inizio. Per diventare uno dei produttori per la Cargill, tuttavia, vi sono alcuni severi 

parametri e rigide direttive da rispettare, ad esempio, riguardo al metodo di coltivazione 

e all’utilizzo dei fertilizzanti o è necessaria una determinata quantità minima di 

produzione.
296

 

L’introduzione nell’agricoltura indiana delle sementi geneticamente modificate e il 

fatto che la maggior parte dei brevetti di tali colture, grazie all’introduzione delle leggi 

riguardanti i diritti di proprietà intellettuale,
297

 sia in mano a poche grandi 

multinazionali, ha dotato queste aziende di un enorme potere. 

Il mercato di tali sementi è controllato da sei corporations che sono la Monsanto, la 

Syngenta, la Bayer CropScience, la DuPont, la Dow e la Basf Plant Science.
298
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La tabella n.6 classifica sulla base del fatturato le prime 10 imprese transnazionali. 

 

Tabella n. 6 

Società Fatturato 2004 (Usd milioni) 

1. Monsanto (US) + Seminis $ 2,277 + $ 526 = $ 2, 803 

2. Dupont/Pioneer (US) $ 2,600 

3. Syngenta (CH) $ 1, 239 

4. Groupe Limagrain (F) $ 1,044 

5. KWS AG (D) $ 622 

6. Land O’Lakes (US) $ 538 

7. Sakata (Japan) $ 416 

8. Bayer Crop Sciente (D) $ 387 

9. Taikii (Japan) $ 366 

10. DLF-Trifolium (DK) $ 320 

Fonte: Shiva, (2006)
299

 

 

Per quanto riguarda invece le multinazionali specializzate nella vendita al dettaglio 

del settore alimentare (che rappresenta il 14% del totale della vendita al dettaglio), il 

primato spetta alla Wal-Mart con una quota di mercato dell’otto per cento e un fatturato 

che nel 2004 ha raggiunto i 287, 989 milioni di dollari. 

La rapida espansione di imprese simili è in corso sia nel continente asiatico (in 

particolare in India) che in quello americano (in particolare in America Latina).  

Secondo vari esperti se questa previsione si rivelasse esatta, avrebbe serie 

ripercussioni per i contadini e i rivenditori indiani.  

A questo proposito Vandana Shiva scrive: <<Il controllo del comparto alimentare e 

di quello agricolo da parte delle multinazionali, a partire dal seme per arrivare alla 

vendita al dettaglio, rappresenta la ricetta che condurrà al disastro un’economia come 

quella indiana caratterizzata da più di 650 milioni di indiani impegnati nella piccola 

vendita al dettaglio, dal piccolo agricoltore che porta le verdure fino alla porta di casa 

del cliente, alle donne che trasportano i cestini dei loro prodotti per venderli al 

mercato.>>
300
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III.5 L’impatto del cotone bt in India 

 

Il termine cotone indica <<varie specie di piante del genere Gossypium, della 

famiglia malvacee>>,
301

 piante arbustive originarie del subcontinente indiano e delle 

regioni tropicali e subtropicali dell’Africa e delle Americhe.
302

 

Il cotone rappresenta per un gran numero di paesi un’importante coltivazione 

industriale; essa è la principale coltura non destinata all’alimentazione sia in termini di 

quantità di terre coltivate che in termini di volume d’affari che può generare. 

Il cotone viene coltivato in aree calde, dove sono presenti stagioni delle piogge o 

infrastrutture che garantiscano una buona irrigazione.  

Attualmente i principali produttori di cotone sono Cina, Stati Uniti, India e Pakistan. 

Secondo le stime della FAO e dell’ICAC (International Cotton Advisory 

Commitee)
303

 nel solo 2005 gli ettari dedicati alla coltivazione di cotone sono stati 35 

milioni, con un commercio internazionale che ha raggiunto tra il 2005 e il 2006 quasi 

otto milioni di tonnellate. 

Coltivato prevalentemente per la produzione di fibre per tessuti, il suo seme può 

essere anche utilizzato per produrre oli edibili e cosmetici, e può essere inoltre lavorato 

per produrre mangime per animali.
304

 

Il problema principale che si presenta nelle aree dove viene coltivato il cotone è che 

esso è continuamente soggetto agli attacchi di un gran numero di insetti e parassiti; è 

stato stimato infatti che il 25% del consumo di pesticidi agricoli avviene per la 

produzione del cotone.
305

 

Il Ministero dell’Agricoltura indiano stima che gli agricoltori indiani che seminano 

cotone sono 6,3 milioni per una media di 9,6 milioni di ettari circa (le stime si 

riferiscono al 2009)
306

 e un contributo al Pil indiano del 29,8%.
307

 

<<Oltre ad essere un motore per l’economia, il settore del cotone produce numerosi 

posti di lavoro poiché la sua coltivazione richiede 200 lavoratori al giorno per ettaro, 
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impiegando complessivamente 60 milioni di persone, se si considera anche l’indotto del 

mercato e la sua lavorazione.>>
308

 

Con circa 9 milioni di ettari coltivati, la coltivazione di cotone indiana è la più 

grande al mondo. Tuttavia la produzione di cotone indiana è la terza nel mondo per 

quantità con una produttività piuttosto bassa. Ciò è dovuto principalmente alla presenza 

di parassiti, in particolare dell’Helicoverpa armigera. 

Il cotone indiano viene coltivato principalmente in nove degli stati indiani che si 

localizzano al nord (Punjab, Haryana e Rajasthan), al centro (Maharasthra, Madhya 

Pradesh, Gujarat e Orissa) e al sud del paese (Andhra Pradesh, Karnataka e Tamil 

Nadu), quindi in zone che presentano condizioni climatiche totalmente differenti l’una 

dall’altra.
309

 

Il grafico n. 2 mostra la percentuale di terra coltivata a cotone nei diversi Stati 

indiani. 

 

Grafico n. 2 

 

Fonte: Indian Insitute of Management, 2006.
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La coltivazione del cotone in India presenta diversi problemi: i costi crescenti delle 

coltivazioni, l’inefficacia dei pesticidi, le sementi impure, la mancanza di infrastrutture 

adatte all’irrigazione (che fanno si che la maggior parte delle coltivazioni indiane siano 

dipendenti dalle piogge e dai monsoni), e altri fattori che hanno spesso contribuito 

all’insuccesso dei raccolti. Tra questi vi è la forte vulnerabilità di questa coltivazione 

agli insetti. Durante la varie fasi delle sua crescita infatti il cotone può essere soggetto 

agli attacchi di circa 166 specie differenti di insetti. Questi, insieme alle malattie che 

possono colpire la pianta, sono responsabili dei danni arrecati a più del 50% delle 

coltivazioni di cotone indiano e del 24,5% di quelle mondiali.
 
Attualmente il 54% dei 

pesticidi utilizzati nel paese sono destinati a questa coltura.
311 

 

E’ quindi necessario che vengano prese le opportune misure per porre rimedio ai 

danni che insetti e malattie provocano ai raccolti.  

Alla fine degli anni ’90 una possibile soluzione a questa situazione e all’alto costo 

generato dall’utilizzo dei pesticidi nel paese, è stata individuata nell’utilizzo del cotone 

bt, che è l’unica coltivazione modificata attraverso le biotecnologie presente attualmente 

in India. 

 

III.5.1 Il cotone bt 

 

Il cotone bt è una varietà di cotone modificata attraverso le biotecnologie nella quale 

viene inserito il gene della tossina di Bacillus Thuringiensis, il quale produce una 

proteina cristallina, la tossina bt. Questo gene appartiene alla famiglia dei geni Cry che 

producono proteine tossiche per una serie di invertebrati. Attraverso test e analisi di 

laboratorio si è poi riusciti ad isolare la proteina CryIAc, la cui azione ha effetti tra i 

lepidotteri.
312

  

I benefici che il cotone bt dovrebbe portare comprendono: il mantenere sotto 

controllo le differenti specie di parassiti e insetti, un aumento significativo della resa, 

una riduzione della spesa dedicata agli insetticidi, un aumento delle entrate e nessuna 

ripercussione negativa su altri tipi di insetto o coltivazioni adiacenti.
313
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Molti paesi, tra cui Stati Uniti, Cina e Australia, hanno avuto riscontri positivi 

dall’utilizzo del cotone bt.
314

  

La tabella n. 7 ci dà la cronologia dell’adozione delle sementi di cotone bt nei 

diversi paesi. 

 

Tabella n.7 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Usa x x x x x x x x 

Australia x x x x x x x x 

Cina  x x x x x x x 

India       x x 

Indonesia       x x 

Messico x x x x x x x x 

Argentina   x x x x x x 

Colombia       x x 

Sud 

Africa 

 x x x x x x x 

Fonte: Preview: Global Status of Commercial Transgenic Crops: 2003, ISAAA Brief 

n.30, Ithaca, NY.
315

 

 

Si può notare che mentre negli USA, in Australia e in Messico le coltivazioni di 

cotone bt per fini commerciali iniziarono a prendere piede già dal 1996, seguiti a 

distanza di un anno da Cina e Sud Africa, in altri paesi come India, Indonesia e 

Colombia tali coltivazioni per scopi commerciali fecero la loro apparizione non prima 

del 2002. 

Per quanto riguarda la sua introduzione in India, il ruolo delle compagnie di sementi 

private per la promozione del cotone geneticamente modificato è stato particolarmente 

significativo. L’introduzione del cotone bt nel paese si deve infatti alla Mahyco 

(Maharashtra Hybrid Seed Company) in collaborazione con la Monsanto.
316

  

Fin dalla sua introduzione il cotone bt è stato oggetto di controversie; il suo ingresso 

nel paese avvenne infatti inizialmente per vie ufficiose.  
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Nel 1990 il Dipartimento di Biotecnologia decise di non concedere alla Monsanto il 

permesso di testare il Bollgard cotton (la varietà di cotone bt venduta dalla Monsanto) 

nel paese, per due ragioni: la prima era il costo incredibilmente alto da pagare per 

ottenere la tecnologia, la seconda era che la strategia del passaggio da una varietà locale 

ad una americana sollevava una serie di problemi collegati ai programmi di coltivazione 

tradizionali, oltre che una preoccupazione per gli effetti sconosciuti che avrebbero 

potuto avere le ripetute interazioni tra geni di varietà differenti.  

La commissione pensò che sarebbe stato meglio introdurre il gene Bt direttamente 

nelle varietà locali.  

In seguito tale permesso fu accordato alla Mahyco, una compagnia di sementi situata 

nello stato indiano del Maharashtra. Questa compagnia gioca un ruolo di primo piano 

nel campo dell’agribusiness poiché è il principale produttore di sementi ibride di cotone 

in India e dal 1964 ha fornito al mondo 300 varietà ibride di riso, grano, cereali, sorgo, 

olio di semi e verdure. Inoltre va tenuto presente che nel 1998 la Monsanto Company 

ottenne il permesso dal governo indiano di acquistare il 26% del pacchetto azionario 

della Mahyco.
317

 

Dopo aver ottenuto il permesso dal Review Committee of Genetic Manipulation, 

l’azienda importò cento grammi di sementi di cotone Bt. In base all’atto di protezione 

ambientale del 1986
318

 l’unica istituzione che poteva rilasciare l’autorizzazione 

all’introduzione nel paese di sostanze e/o organismi geneticamente modificati è il 

GEAC (Genetic Engeneering Approval Commitee) la cui autorizzazione arrivò tuttavia 

solo nel 1998, quando le piante modificate già crescevano nel paese (si scoprì in seguito 

che la varietà di cotone bt era la MON531 della Monsanto importata illegalmente dagli 

Stati Uniti).
319

 

Nel 2000 la Mahyco ottenne il permesso di condurre la sperimentazione di cotone bt 

su larga scala, includendo nella produzione di tali sementi altri sei stati. Nel 2001 gli 

stati divennero sette. Nel 2002 il Dipartimento di Biotecnologie indiane dichiarò che la 

sperimentazione di cotone bt era sufficiente e che la GEAC e il Ministero dell’ambiente 

e delle foreste potevano decidere una data per il suo rilascio in commercio; nello stesso 

anno la GEAC approvò l’uso del MON531 (conosciuto anche comunemente come 

Bollgard I) in tre delle varietà ibride create dalla Mahyco. Tra il 2004 e il 2005 la stessa 
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commissione approvò il trattamento di altri sedici ibridi con il MON531 mentre nel 

2006 approvò il MON 15985 (Bollgard II), prodotto sempre dalla Monsanto, l’event 1 

(prodotto dalla compagnia indiana JK Seeds) e il GFM, creato usando un gene cinese 

ottenuto dall’azienda Nath Seed. Nel 2007 il numero di varietà ibride trattate con uno di 

questi quattro campioni incrementò visibilmente raggiungendo le 73. 

Le prime varietà approvate dal governo indiano per la coltivazione nel paese furono 

Bt MECH 162, Bt MECH 184 e Bt MECH 12.
320

 

Attualmente le varietà di cotone Bt sono coltivate in più di dieci stati indiani; quelli 

in cui queste varietà sono più diffuse sono l’Andhra Pradesh, il Gujarat e il Maharastra. 

Quando nel 2002 entrarono nell’agricoltura indiana le prime varietà di cotone bt 

approvate ufficialmente, furono 54 mila gli agricoltori che le piantarono su circa 50 mila 

ettari, che l’anno seguente raddoppiarono diventando 100 mila. Nel 2004 la quantità si 

quadruplicò arrivando a 500 mila ettari, per raggiungere nel 2005 l’1,3 milioni di ettari e 

nel 2006 i 3,8 milioni di ettari (superando per la prima volta la produzione cinese che 

ammontava a 3,5 milioni di ettari).
 321

 

Nel 2009 i coltivatori di cotone bt hanno raggiunto i 5,6 milioni e gli ettari di suolo 

indiano dedicati alla coltivazione di questa varietà di cotone gli 8,4 milioni di ettari, 

rendendo l’India il paese con la più grande percentuale di crescita tra tutti i paesi 

coltivatori di cotone biotecnologico al mondo, tant’è vero che il paese passa dall’essere 

un importatore di cotone ad esserne un esportatore.  

Le esportazioni di cotone hanno registrato un forte aumento dagli scarsi 0,05 milioni 

di balle del 2001/2002 ai 5,8 milioni di balle del 2007/2008. Va sottolineato tuttavia che 

nel 2008/2009 le esportazioni di cotone grezzo registrarono un modesto 3,5 milioni di 

balle.
322

 

Inoltre grazie all’alta percentuale di adozione di cotone bt da parte degli agricoltori 

indiani, l’industria indiana del biotech e delle sementi ha dimostrato un tasso di crescita 

senza precedenti. 
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Nel corso degli anni sono stati effettuati numerosi studi per determinare gli effetti a 

livello economico e sociale che le coltivazioni di cotone bt hanno avuto sull’agricoltura 

e sulla popolazione indiana; i risultati di questi studi sono largamente contraddittori. 

Quella che segue è un’analisi che tenta di mettere insieme e di tener conto dei risultati 

della maggior parte degli studi e delle analisi attualmente disponibili sull’argomento. 

Nel 2004 Geeta Baharam pubblica un’inchiesta nella quale mette a confronto 

l’impatto economico del cotone bt con quello del cotone tradizionale, analizzando un 

campione di 694 coltivatori di cotone provenienti dai principali distretti dei maggiori 

stati produttori, ossia l’Andhra Pradesh, il Gujarat, il Maharashtra e il Tamil Nadu.
323

 

I risultati di questo confronto evidenziano in primis come la percentuale di ettari 

coltivati con cotone bt superi nettamente quella di cotone tradizionale.  

Sebbene sia tra gli stati che tra i singoli distretti le varietà coltivate sono diverse, si 

nota una prima convergenza nella motivazione che ha spinto gli agricoltori di diverse 

aree geografiche ad adottare il cotone bt, vale a dire la sua resistenza ai parassiti, 

problema devastante per questa coltura. 

La tabella n.8 mostra come in termini di resa e valore della produzione (sia sotto 

irrigazione che alimentata dalle piogge), quella del cotone bt sia più alta, tranne che nel 

caso dell’Andhra Pradesh, dove invece si è riscontrata la resa più alta del cotone 

tradizionale. 
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Tabella n.8 Impatto cotone bt nell’Andhra Pradesh. 

 

Fonte: Indian Insitute of Management, 2006.
324

 

 

Per quanto riguarda però i costi di produzione ed i ricavi, è evidente che i costi totali 

per il cotone bt sono nettamente più alti rispetto a quelli del cotone tradizionale.  

Infatti anche se il costo dei pesticidi viene notevolmente ridotto (poiché ne viene 

ridotto, almeno nel primo periodo, l’uso), il costo delle sementi aumenta drasticamente, 

spesso di due o tre volte rispetto al normale.  

Inoltre lo studio rileva che anche i costi per gli altri input come il lavoro, i trattori e 

l’irrigazione sono notevolmente più alti.  

Ad un’analisi maggiormente approfondita per quanto riguarda la performance, i 

costi e l’impatto che l’utilizzo di queste varietà ibride hanno nell’agricoltura indiana, 
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risulta che la resa del cotone bt supera quella del cotone tradizionale del 30,71%, che i 

costi di produzione sono maggiori di circa il 6,69% rispetto a quelli generati 

dall’utilizzo del cotone tradizionale e che sebbene il costo dei pesticidi è ridotto di un 

23,98% , quello per l’acquisizione delle sementi è aumentato del 168,77%.
325

  

E’ stato osservato che gli effetti dell’utilizzo di cotone bt variano da stato a stato. Se 

è vero che nel Maharashtra l’impatto del cotone bt è considerato fortemente positivo 

con una riduzione del 22,38% sul costo dei pesticidi e un incremento del profitto del 

120%, è anche vero che nel caso dell’Andhra Pradesh l’impatto non ha avuto esiti 

altrettanto positivi se si considera che questo stato, pur detenendo il primato 

nell’abbattimento dei costi per gli insetticidi, detiene anche quello dell’aumento dei 

costi delle sementi, +192,53%. 

 

Sebbene generalmente venga accettato l’aumento della resa della coltivazione grazie 

all’utilizzo del cotone bt, la sua performance non può essere considerata 

individualmente; il differente impatto che esso ha in paesi e regioni differenti è dato da 

diverse variabili che includono i pesticidi, le sementi, i fertilizzanti, l’irrigazione e 

l’ambiente circostante.
326

 

La variabilità di questi fattori sommata alla mancanza di informazione degli 

agricoltori sui giusti metodi di coltivazione, sul corretto uso dei pesticidi, 

sull’importanza di piantare i semi approvati, contribuiscono a creare la controversia sul 

fatto che il cotone bt generi o meno effetti positivi. 

Nello specifico sono quattro i fattori che dominano il dibattito sull’utilizzo di questa 

coltura, in particolare per quanto riguarda la sua adozione nello stato dell’Andhra 

Pradesh. 

Il primo riguarda l’ampia diffusione ed utilizzo di semi impuri. Tale fenomeno trova 

la propria causa nell’alto prezzo a cui vengono vendute le sementi di cotone bt. Il prezzo 

di tali sementi può arrivare ad essere fino a cinque volte superiore al prezzo della varietà 

locale; infatti quando entrarono in commercio, il loro costo era di circa 1,650 rupie per 

un pacchetto di 450 grammi, rispetto alle 300 rupie pagate per la stessa quantità delle 

varietà locali. Questa differenza nei prezzi ha causato il dilagare di sementi false 
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risultanti da una combinazione tra cotone Bt e cotone tradizionale, vendute a prezzi 

molto più bassi, ma con effetti negativi, tra cui, spesso, la perdita del raccolto.
327

 

Un altro fattore (che ha contribuito al tempo stesso anche alla nascita e alla 

diffusione del mercato nero delle sementi) è la confusione riguardo le numerose varietà 

di cotone bt approvate dal governo indiano.  

La mancanza, da parte del governo indiano, di una adeguata diffusione delle 

informazioni circa la nuove varietà rilasciate in commercio ha fatto sì che gli agricoltori 

fossero dipendenti unicamente dalle informazioni rilasciate dalle aziende di sementi. Le 

compagnie di sementi e di fertilizzanti sono state quindi l’unica interfaccia tra la 

tecnologia e gli agricoltori.
328

  

Secondo una ricerca effettuata su un campione di agricoltori dello stato del 

Maharashtra, la maggior parte di essi è venuta a conoscenza delle varietà bt ed è stata 

spinta ad acquistarle tramite altri agricoltori; tuttavia il 31% degli intervistati ha 

dichiarato che la raccomandazione di comprare tali sementi è arrivata direttamente dalle 

compagnie di sementi o dai loro rivenditori.
329

 

Il terzo fattore, a cui abbiamo più volte fatto cenno, è l’utilizzo dei pesticidi. Come 

si è visto, il cotone è la coltura indiana che presenta la maggior dipendenza dai pesticidi; 

coltivato solo sul 5% del suolo nazionale, esso riceve il 45% del totale dei pesticidi 

utilizzati in India, per una percentuale che varia tra il 42 e il 50% sul costo totale di 

coltivazione.
330

  

L’alto prezzo delle sementi bt viene spesso giustificato in parte dalla riduzione per 

quanto riguarda l’uso dei pesticidi, in quanto la pianta dovrebbe proteggersi da sola. 

Tuttavia ciò non significa una totale eliminazione dei pesticidi spray. Sia perché per 

avere un risultato massimo è indicato continuare una certa somministrazione (seppur 

lieve), sia perché data la mancanza di informazione riguardo all’utilizzo delle sementi 

gli agricoltori agiscono come hanno sempre fatto.  

Secondo un sondaggio nel Warangal gli agricoltori continuano a spruzzare il 

prodotto 20 o 30 volte anche quando la quantità richiesta è di sole quindici volte. Ciò 

porta gli insetti e i parassiti a sviluppare una maggiore resistenza, comportando così il 
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ritorno delle infestazioni e abbassando la resa nelle regioni che utilizzano questa 

varietà.
331

 

Infine, la controversia è stata alimentata dalla mancanza di un’esauriente 

informazione pubblica sugli effetti del cotone bt. Vari studi di diversi istituti di ricerca 

sono stati pubblicati, ma i loro risultati tendono a contraddirsi tra loro. La proliferazione 

di resoconti che supportano sia la posizione a favore che quella contro l’utilizzo del 

cotone bt in India, ha contribuito a diffondere largamente la confusione nell’opinione 

pubblica a questo riguardo.
332

 

Come osserva Geeta Bharathan, tutti questi elementi sommati alla prima 

sperimentazione illegale avvenuta a metà degli anni Novanta, hanno di fatto dato il via a 

una serie di quesiti; tra essi alcuni riguardano la tecnologia in sé e mettono in dubbio 

che il CryIAc sia il miglior gene da utilizzare nel contesto indiano, altri riguardano la 

scarsa meticolosità che la Mahyco e la Monsanto hanno dimostrato durante la 

sperimentazione delle varietà Bt in India.
333

  

Per valutare l’impatto ecologico di questa coltura, le sperimentazioni devono essere 

portate avanti per un periodo minimo di tre stagioni per ottenere informazioni 

sull’ecosistema ospitante, sull’impatto tra le colture GM nell’ecosistema in questione, 

sugli eventuali rischi di contaminazione.
334

  

Non vi è stata alcuna attenzione per la caduta delle foglie del cotone modificato, per 

l’effetto che avrebbe potuto avere sui microrganismi del terreno, nessuna misura contro 

la diffusione del polline, nessuna misura per impedire che insetti non inerenti alla 

sperimentazione si nutrissero delle piante, nessuna attenzione per le distanze di 

isolamento, fondamentali per le sperimentazioni di varietà geneticamente modificate.
335

 

 

La valutazione del governo indiano sull’introduzione del cotone bt nel paese è 

positiva; si legge in un report del Central Insitute for Cotton Research: <<Bt cotton 

cultivation increased yields in most areas and at the same time reduced pesticide sprays 

[...] The combined cost savings from reduced pesticide use and increased yields has 

thus increased profits for farmers.>>
336
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Nello stesso documento si attribuiscono eventuali cattivi funzionamenti o perdite del 

raccolto allo stress fisiologico delle piante causato dall’umidità o all’incompetenza degli 

agricoltori rispetto all’uso del cotone bt. 

Tuttavia documenti e rapporti dei governi dei vari Stati sono spesso molto più critici 

nei confronti della tecnologia in questione. 

Nel 2004 viene pubblicato uno studio intitolato Bt Cotton in Andhra Pradesh-a three 

year assessment condotto da Abdul Qayum e Kiran Sakkhari in collaborazione con la 

Deccan Development Society, l’Andhra Pradesh Coalition in Defence of Diversity e la 

Permaculture.
337

  

La ricerca analizza gli effetti del cotone Bt nello stato dell’Andhra Pradesh con 

particolare attenzione al distretto del Warangal. Va specificato che questo distretto è 

tradizionalmente dedito alla coltivazione di prodotti alimentari; tuttavia la 

liberalizzazione del commercio ha fatto sì che vi fosse impiantata la coltivazione del 

cotone, che in dieci anni è aumentata in quest’area del 300% rimpiazzando la 

coltivazione a rotazione del sorgo e del fagiolo di soia verde. Attualmente il cotone è 

seminato sul 23% della superficie coltivabile del Warangal.
338

 

Questo distretto dell’Andhra Pradesh ha attirato recentemente l’attenzione dei media 

poiché più di 200 coltivatori di cotone, caduti nel circolo vizioso dei debiti a causa dei 

costi dei pesticidi non hanno trovato altra via d’uscita se non il suicidio. A partire da 

questo fatto sia l’interesse del governo che di molte organizzazioni non governative è 

puntato verso questa località. 

Questo fatto tuttavia ha attirato anche l’attenzione delle compagnie agroindustriali: 

la Mahyco-Monsanto Biotech Ltd infatti ha visto in questa situazione un’occasione 

d’oro per promuovere la propria tecnologia geneticamente modificata.  

La maggior parte degli agricoltori dell’Andhra Pradesh vede nel cotone bt della 

Monsanto la soluzione ai propri problemi economici; non a caso l’area seminata a 

cotone bt è aumentata dai circa 10 mila ettari del 1999/2000 agli 11 mila del 

2004/2005.
339

 

Lo studio è stato condotto per un periodo di tempo di tre anni, dalla stagione kharif  

del 2002 alla stagione kharif del 2004; durante la prima stagione la ricerca veniva svolta 

unicamente nel distretto di Warangal, mentre l’anno seguente, nel 2003, essa fu estesa 
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anche ad altri distretti coltivatori di cotone dell’Andhra Pradesh, l’Adilabad e il 

Kurnool, per un totale di 27 villaggi e 164 agricoltori coinvolti. 

La varietà di cotone bt presa in esame è il Bollgard della Monsanto. 

Lo studio aveva l’obiettivo di accertare se tale varietà rispettasse o meno le 

promesse fatte dalla multinazionale produttrice (che fosse quindi resistente alle 

infestazioni, che aumentasse la resa del raccolto e riducesse l’uso dei pesticidi); di 

mettere a confronto le prestazioni di questa varietà modificata con quelle del cotone 

tradizionale; di osservare i problemi (se fossero sorti) durante i vari stadi della sua 

crescita; d’identificare eventuali futuri problemi e difficoltà nel contesto socio-

economico dei contadini. 

I risultati dello studio smentiscono in larga parte la pubblicità fatta dalla Monsanto 

sul seme Bollgard.
 340

 

Per quanto riguarda il paragone tra questa varietà e il cotone tradizionale è stato 

rilevato che nell’anno dell’introduzione (primo anno dello studio) durante il quale ci 

furono scarse precipitazioni e prolungate siccità, la resa delle sementi della Monsanto fu 

piuttosto scarsa. Gli agricoltori che scelsero di seminarle subirono enormi perdite, fino 

al 600%. Inoltre neanche il consumo di pesticidi fu ridotto significativamente. La 

differenza per quanto riguarda i ricavi fu solo del 7%.  

Durante il secondo anno, 2003/2004, le condizioni climatiche furono più favorevoli 

con opportune precipitazioni. Tuttavia anche in questo caso il consumo di pesticidi per 

la coltivazione del bollgard non ha subito una riduzione significativa; è stato calcolato 

che in termini di guadagni netti i coltivatori delle varietà tradizionali hanno registrato un 

+9% rispetto ai coltivatori di cotone bt. 

Il terzo anno, il tempo fu favorevole unicamente all’inizio della stagione, mentre tra 

agosto e settembre il raccolto soffrì una forte carenza d’acqua. Anche in questo caso gli 

ibridi della Monsanto registrarono una perdita netta.
341

 

Tutte e tre le annate presentano una costante comune: il costo di coltivazione. Gli 

ibridi della Mahyco-Monsanto presentano costi di coltivazione estremamente più elevati 

rispetto alle varietà tradizionali. Spendendo fino a tre volte di più per l’acquisto delle 

sementi modificate, gli agricoltori vi dedicato molte più cure e attenzioni che si 

traducono in una migliore irrigazione e una quantità maggiore di fertilizzanti. 

                                                           
340

 Ivi, p. 6. 
341

 A. QAYUM-K. SAKKHARI, op. cit., p. 11. 



109 
 

I risultati dello studio concludono quindi che il cotone bt non ha ottenuto gli effetti 

desiderati tra i piccoli agricoltori dell’Andhra Pradesh in termini di resa, in termini di 

riduzione sulla quantità dei pesticidi, in termini di profitto, in termini di riduzione dei 

costi di coltivazione e in termini di salvaguardia dell’ambiente.
342

  

A questo proposito, inoltre, uno studio svizzero ha rilevato che la mortalità degli 

uccelli che ingeriscono gli insetti che si cibano di colture modificate geneticamente è 

maggiore di quelli che non se ne cibano e che i primi possono anche arrivare a 

presentare diverse malformazioni.
343

 

Oltre che per gli animali sono stati documentati alcuni casi in cui il contatto con il 

cotone bt ha provocato reazioni allergiche ed altri disturbi nell’uomo. Sembra che 

l’allergia sia provocata dalle fibre del cotone. Le reazioni più gravi si sono registrate tra 

i lavoratori a giornata. <<La pelle è stato il punto più colpito dall’allergia: prurito, 

rossore, eruzioni e gonfiore.>>
344

 

 

Sebbene molti degli studi pubblicati sugli effetti economici dell’introduzione del 

cotone bt nell’agricoltura indiana mostrino come esso in media generi significativi 

aumenti delle entrate, altri studi riportano i casi di grosse perdite a causa dell’utilizzo di 

questa tecnologia in alcune regioni e durante determinate stagioni.  

I risultati riguardo l’utilizzo del cotone bt quindi portano alla conclusione che i 

guadagni che esso produce non possono essere generalizzati a tutti gli agricoltori, gli 

stati e le annate.  

Probabilmente in parte è proprio l’inconsistenza di questi risultati ad infiammare 

ancora di più la polemica riguardo l’uso del cotone bt e i benefici che esso produce per 

sull’agricoltura e sugli agricoltori indiani. 

Tuttavia la variabilità dei risultati è in parte spiegabile sulla base di fattori concreti e 

non della tecnologia in sé; infatti le perdite osservate in alcuni casi sono dovute alla 

mancanza di varietà di cotone bt adeguate, alla bassa qualità delle sementi utilizzate, 

all’alto prezzo delle sementi per compensare la riduzione dei costi dei pesticidi e all’uso 

improprio della tecnologia associato ad una conoscenza limitata di essa tra i coltivatori 

di cotone.  
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In altre parole come sottolineano Gruére, Mehta-Bhatt e Sengupta, autori dello 

studio intitolato Bt Cotton and Farmers’ Suicides in India. Reviewing the evidence, non 

è la tecnologia di per sé a dover essere accusata di eventuali perdite o raccolti scarsi, 

quanto le condizioni in cui essa è stata introdotta nel paese, venduta e utilizzata.
345
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Capitolo IV 

L’India e il cotone bt: l’impatto sociale 

 

 

Nel capitolo precedente sono stati trattati gli effetti economici che la coltivazione del 

cotone Bt ha sugli agricoltori indiani. Lo scopo di questo capitolo è invece quello di 

esaminarne l’impatto a livello sociale per capire se, come sostenuto (soprattutto) dai 

media e dall’opinione pubblica, sia vero che esiste un legame tra l’alto numero di 

suicidi di agricoltori indiani, che in questi anni ha colpito duramente il paese, e 

l’introduzione nell’agricoltura indiana delle colture modificate geneticamente i cui 

brevetti risiedono nelle mani delle multinazionali.  

Con l’intento di fornire un ragionamento che sia il più possibile lineare, la coltura 

presa in esame, così come gli stati ai quali si fa riferimento, sono prevalentemente gli 

stessi esaminati nel capitolo precedente.  

 

 

IV.1 Il suicidio degli agricoltori indiani 

 

La crisi dei suicidi dei coltivatori indiani di cotone è molto complessa, così come le 

sue cause e i suoi effetti.  

Secondo le statistiche del governo indiano, tra il 1995 e il 2009, 241.679 agricoltori 

si sono tolti la vita.
346

 Come sottolinea P. Sainath, editore del The Hindu, una delle 

principali testate nazionali, queste cifre acquistano le giuste proporzioni se si pensa che 

a partire dal 1995 più di un quarto di un milione di agricoltori indiani si è tolto la vita, il 

che significa che negli ultimi sedici anni l’India è stata testimone della più grande 

ondata di suicidi della storia umana.
347

 

Nel solo 2009, dati ufficiali hanno rilevato che gli agricoltori indiani che si sono 

suicidati erano 17.638, vale a dire uno ogni trenta minuti.  

Tuttavia spesso i dati ufficiali non rispecchiano il numero effettivo degli agricoltori 

che si suicidano, poiché la definizione di agricoltore su cui essi basano le proprie stime 

è piuttosto ristretta.  
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Il criterio utilizzato per identificare un agricoltore è infatti quello della proprietà 

della terra. Tale criterio però taglia fuori dalle stime una parte considerevole di 

contadini, ad esempio coloro i quali la terra la prendono in affitto, o coloro i quali 

lavorano la terra di famiglia che però è intestata al padre.
348

 

 

Tabella n.9 

  Fonte: Madras Institute of Development Studies, (2008)
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Un altro dato interessante è che mentre il numero dei suicidi è in continuo aumento 

(ad un tasso annuale stimato intorno al 2,5% tra il 1997 e il 2006), il numero degli 

agricoltori nel paese diminuisce di anno in anno.  

Tra il 1991 e il 2001 è stato stimato che otto milioni di indiani hanno abbandonato le 

campagne, un declino del 6%.
350

 

Nel 2003 la Situation Assessment Survey of Farmers of the National Sample Survey 

ha rilevato che al 40% degli agricoltori non piace l’agricoltura e che se ci fosse 

possibilità di scelta sceglierebbero senza dubbio un altro settore d’impiego; il 27% trova 

il settore non redditizio; l’8% lo trova rischioso e al 5% non piace per “altre 

motivazioni”.
351

 

 

 I dati e le stime ufficiali sui suicidi sono fornite dal National Crime Records Bureau 

(NCRB) del Ministy of Home Affairs.
352

 

Secondo le stime effettuate da questo organo, i suicidi tra gli agricoltori colpiscono 

in quantità nettamente superiore gli uomini rispetto alle donne. Se si considera il 

periodo che va dal 1997 al 2006 circa l’85% delle vittime dei suicidi nel paese erano 

uomini.  

Questa percentuale può in parte essere spiegata sulla base di quello che abbiamo 

detto in precedenza, vale a dire che è probabile che in molti casi la polizia (sui cui 

resoconti si basano le statistiche del NCRB) non abbia tenuto conto dei suicidi tra le 

donne agricoltrici per il cavillo della proprietà della terra.
353

 

Sempre grazie alle informazioni fornite da quest’organo è stato osservato che 

generalmente (il 30%) gli agricoltori uomini che si tolgono la vita hanno tra i 15 e i 29 

anni. 

In termini numerici, tra i vari stati indiani vi è un alto grado di differenza riguardo ai 

suicidi degli agricoltori; le stesse differenze si registrano per quanto riguarda i suicidi in 

generale. Sembra quindi esserci una forte relazione in termini di variazione percentuale 

tra i suicidi in generale e quelli degli agricoltori nei diversi stati.  

Tuttavia, mentre gli stati in cui si verifica il maggior numero di suicidi sono 

Maharastra, West Bengal, Karnataka, Tamil Nadu e Andhra Pradesh, quelli colpiti 
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maggiormente dal suicidio di agricoltori sono Maharastra, Karnataka, Andhra Pradesh, 

Chattisgarh e Madhya Pradesh.
354

 

Il Madras Institute of Development Studies nel report intitolato Farmers’ suicides in 

India: Magnitudes, Trends and Spatial Patterns classifica i 21 principali stati indiani 

sulla base di quattro criteri: 

- il numero dei suicidi degli agricoltori nello stato; 

- il tasso di suicidi (lo studio prende come anno di riferimento il 2001); 

- la percentuale di suicidi degli agricoltori rispetto a quella dei suicidi nello 

stato; 

- il trend nel numero di suicidi degli agricoltori tra il 1997 e il 2006. 

 

Come si nota dalla tabella n. 10, gli stati sono stati classificati in quattro gruppi. 

 

Tabella n.10 

 

Fonte: Madras Institute of Development Studies, (2008)
355
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Il quarto gruppo comprende otto stati situati al nord del paese (Bihar, Jharkhand, 

Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Punjab, Jammu & Kashmir e Rajasthan) 

gran parte dei quali facente parte della pianura del Gange. In questo gruppo di stati i 

suicidi degli agricoltori non rappresentano un problema prioritario. In media il numero 

di suicidi annuali si aggira intorno ai 1.400, il che non è particolarmente allarmante, o 

per lo meno non lo è considerate l’ampiezza della zona presa in esame e le cifre che si 

riscontrano in altre parti del paese.
356

 

Il terzo gruppo comprende quattro stati non adiacenti tra loro: Assam, Gujarat, 

Haryana e Orissa. Il numero degli agricoltori che si tolgono la vita in queste zone è di 

circa 1.300 all’anno. In termini di tendenza nel numero dei suicidi è stato riscontrato un 

brusco aumento del tasso di suicidi negli anni 1998 e 2002 seguito da una 

stabilizzazione sulla media di quest’ultimo anno. Tuttavia anche in questo gruppo di 

stati il problema dei suicidi tra gli agricoltori non ha ancora raggiunto livelli 

particolarmente allarmanti.
357

 

E’ negli ultimi due gruppi che la situazione è più seria. 

Il secondo gruppo comprende quattro stati situati nel sud dell’India, due di grandi 

dimensioni, Kerala e Tamil Nadu, e due più piccoli, Goa e Pondicherry; e due stati 

situati nella parte più orientale del paese: West Bengal e Tripura. Nel 2001 il tasso 

percentuale di suicidi di agricoltori era del 29%, il più alto tra i quattro gruppi. La media 

era alzata enormemente dallo Stato del Kerala, nel quale il numero di suicidi era 

particolarmente alto (tant’è vero che senza questo stato la percentuale scendeva al 21%).  

Tolto il Kerala, si nota che negli altri stati, rispetto al livello generale, il numero di 

suicidi tra gli agricoltori è piuttosto basso: infatti essi rappresentano solo un decimo del 

totale. Inoltre dal 2002 in poi è stata notata una tendenza decrescente del numero di 

suicidi che è passato dai circa 4.600 del 2002 ai 2.900 del 2006. 

Gli stati del primo gruppo sono quelli in cui il problema è più serio e dilagante. Si 

tratta di stati nel cuore dell’India: Maharastra, Karnataka, Andhra Pradesh e Madhyra 

Pradesh (anche se in quest’ultimo stato il problema è molto minore rispetto agli altri del 

gruppo). 

In queste zone il numero di agricoltori che si toglie la vita è molto alto; nel periodo 

che va dal 1997 al 2006 i casi sono stati più di 100 mila, per una media di 10 mila 
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suicidi l’anno; nel solo 1997 i suicidi avvenuti negli stati del primo gruppo costituivano 

quasi la metà del totale di suicidi di agricoltori indiani nel paese.  

Inoltre, sempre per l’intervallo di tempo compreso tra il 1997 e il 2006, è stato 

calcolato che il numero di suicidi è aumentato con un tasso di crescita annuale del 5,4%. 

Se il trend dovesse proseguire a questi livelli, il numero di agricoltori che si suicidano 

raddoppierebbe ogni 13-14 anni.
358

 

 

 

IV. 2 I suicidi e il cotone bt  

 

Negli ultimi anni molti studiosi e molte organizzazioni non governative hanno 

sottolineato come gli stati e i distretti dove si registrano le percentuali più alte di 

suicidio tra gli agricoltori, ossia Maharastra e Andhra Pradesh, siano gli stessi nei quali 

la principale coltura seminata è il cotone.  

Come abbiamo detto nei capitoli precedenti, negli ultimi anni gran parte delle 

sementi di questa coltura sono state sostituite con quelle geneticamente modificate con 

la tecnologia bt. 

L’ipotesi sostenuta da buona parte dei media, opinione pubblica e da un certo 

numero di organizzazioni della società civile si basa fondamentalmente su due assiomi: 

 

1. Negli ultimi anni (2002-2007) si è verificata una ripresa del fenomeno dei suicidi 

tra gli agricoltori indiani, in particolare nelle zone al centro e al sud del paese. 

2. La ragione principale per cui gli agricoltori indiani si tolgono la vita è il 

fallimento del raccolto dovuto al fatto che il cotone bt è una tecnologia costosa 

ed inefficace.
359

  

 

Per quanto riguarda il primo, le statistiche del NCRB hanno rilevato che il tasso di 

suicidio tra gli agricoltori tra il 1997 e il 2006 è lievemente ma costantemente in 

aumento, con accelerazioni più marcate tra il 1997 e il 1999 e in seguito nel 2004. 

Tuttavia dal 2005 si registra un ritorno ai livelli del 2003. 

Il grafico n.3 mostra l’evoluzione cronologica della quota percentuale di suicidi di 

agricoltori sul totale dello stesso periodo. Si nota come essa oscilli tra il 14,5% e il 16% 
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dei suicidi totali, con due picchi massimi, il primo nel 2002 e il secondo nel 2004. 

Inoltre si può notare come negli ultimi due anni si sia verificata una significativa 

diminuzione di tale quota.  

Questi dati contraddicono la prima delle due asserzioni supportando piuttosto 

l’ipotesi che il fenomeno dei suicidi degli agricoltori indiani sia un fenomeno a lungo 

termine, che prescinde l’introduzione del cotone bt nel paese.  

 

 Grafico n.3 

 

Fonte: International Food Policy Research Institute, (2008)
360

 

 

Sulla base degli elementi fino a questo momento presentati si possono trarre alcune 

conclusioni.  

La prima è che il fenomeno dei suicidi tra gli agricoltori indiani non è un fenomeno 

nuovo o recente e che, almeno nel breve periodo, non è destinato a cessare; secondo il 

trend osservato dal 1997 al 2006 si può notare che il fenomeno è costante e tende ad 

aumentare nel tempo.  

Secondo, mentre le statistiche e le stime nazionali tendono a  presentare il fenomeno 

come omogeneo, la realtà è che vi sono invece forti differenze tra i singoli Stati.
361
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Circa le cause del suicidio degli agricoltori indiani, sono state scritte molte relazioni 

e sono stati effettuati molti studi.  

L’alto numero di suicidi tra gli agricoltori indiani va considerato come un indicatore 

di un problema sistemico che riguarda tanto l’agricoltura come la società indiana.  

I grafici e le tabelle precedenti, inoltre, suggeriscono che ciò è particolarmente vero 

per gli stati centrali e del sud. 

Il presunto collegamento tra i suicidi degli agricoltori e il cotone bt si basa sulla 

possibilità che esso abbia contribuito sia all’aumento dei costi di produzione che al 

fallimento delle coltivazioni, aumentando così per gli agricoltori il rischio di 

indebitamento e di conseguenza le probabilità di suicidio. 

Nonostante la vasta letteratura sull’argomento, non vi sono però prove empiriche a 

supporto di tale collegamento.  

Nel 2007 Gruère, Mehta-Bhatt e Sengupta tentano di colmare tale lacuna 

combinando i dati e le statistiche sui suicidi degli agricoltori con gli effetti generati 

dall’utilizzo delle sementi di cotone bt tra il 1997 e il 2006, cercando in questo modo di 

valutare il possibile (ipotetico) ruolo che il cotone bt ha in questo processo.  

I risultati generali dello studio rilevano che (a) non si osserva una corrispondenza a 

livello nazionale tra l’utilizzo del cotone bt e i suicidi degli agricoltori; (b) la crescita 

annuale di suicidi, in alcuni casi, addirittura diminuisce in seguito all’introduzione del 

cotone bt; (c) i picchi per quanto riguarda i suicidi degli agricoltori (nel 2002 e nel 

2004) avvengono in un momento in cui l’utilizzo di tali sementi era ancora piuttosto 

limitato.
362

 

Tuttavia lo stesso tipo di analisi incrociata condotta singolarmente sugli stati 

appartenenti al primo gruppo mostra risultati meno certi in questo senso.  

Il caso dell’Andhra Pradesh è il più ambiguo. I risultati ottenuti infatti mostrano che 

il numero dei suicidi potrebbe effettivamente essere aumentato dopo l’introduzione 

nello stato del cotone bt.
363
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Grafico n.4 

 

Fonte: International Food Policy Research Institute, (2008)
364

 

 

Nel caso dell’Andhra Pradesh, quindi, non è possibile respingere l’ipotesi di una 

parziale correlazione tra l’adozione del cotone bt e l’aumento dei suicidi, anche se il 

fenomeno era presente nella regione anche prima dell’introduzione di tale tecnologia. 

Tuttavia, una rapida panoramica sugli altri stati per i quali è stata effettuata la stessa 

analisi dimostra che l’introduzione del cotone bt ha coinciso per alcuni di essi con una 

stabilizzazione del numero di agricoltori morti suicidi, mentre per altri addirittura con 

una diminuzione di tale numero. 

Si può affermare quindi che in generale l’utilizzo del cotone bt non rappresenta una 

condizione sufficiente o necessaria per spiegare l’alto numero di suicidi tra gli 

agricoltori indiani.  

Tuttavia, come il caso dell’Andhra Pradesh dimostra, non si può neppure scartare 

totalmente il potenziale ruolo giocato dalle varietà di cotone bt nell’aumento del numero 

di suicidi tra gli agricoltori osservato in alcuni stati e in determinati anni.
365

 

Non è quindi sbagliato dire che, sebbene non vi siano grandi quantità di dati che 

colleghino direttamente l’utilizzo del cotone bt ai suicidi degli agricoltori nello stato 

dell’Andhra Pradesh (esempio principale), nel caso in cui si verifichino determinate 
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condizioni l’utilizzo di tali varietà contribuisce a generare bassi guadagni, ad aumentare 

l’indebitamento e quindi i fattori che spingono i contadini al suicidio.
366

 

Sebbene l’indebitamento tra i lavoratori rurali non sia un fenomeno nuovo in India, 

ciò che è nuovo è la natura del debito generato dal passaggio da un’agricoltura basata su 

coltivazioni alimentari a basso costo a coltivazioni commerciali ad alto costo, che gli 

agricoltori adottano nella speranza (promessa dalle multinazionali proprietarie delle 

sementi) di liberarsi definitivamente dai debiti.
367

 

Le condizioni e i fattori a cui ci si riferisce sono quelli di cui si è già discusso nel 

terzo capitolo. 

Li richiamo qui schematicamente: la presenza di condizioni di vulnerabilità nella 

regione (ad es. mancanza d’acqua, basso grado di irrigazione, mancanza di 

precipitazioni), il forte stress causato dall’inaccessibilità al credito istituzionale e la 

dipendenza da usurai ad alti tassi di interesse.  

Secondo G. Parthasarathy, autore dello studio “Suicides of ‘Cotton Fanners in 

Andhra Pradesh; an exploratory study” pubblicato sull’Economic and Political Weekly, 

la pressione generata da quest’ultimo fattore è molto forte a causa dei cambiamenti 

strutturali avvenuti nella figura dell’usuraio, che è passato dall’essere un professionista 

all’essere un “usuraio-agricolo”, un nativo del villaggio, nella cui struttura economica 

ricopre una funzione importante poiché in molti casi è la stessa persona che dà in affitto 

la terra da coltivare ai contadini.
368

  

Le cause dell’indebitamento comprendono inoltre la resistenza della pianta ai 

pesticidi, con conseguente dipendenza dai fornitori di pesticidi e fertilizzanti, e 

l’aumento dei costi per acquistare gli input.
369

  

Vengono infine l’inesperienza nella coltivazione del cotone, la forte instabilità del 

prezzo del cotone (che varia enormemente anno per anno), sommata a quella della resa 

del raccolto e delle entrate che esso genera.
 
 

Tuttavia è opinione di Parthasarathy che nessuna di queste motivazioni sia di per sé 

adeguata a spingere una persona a togliersi la vita, a meno che il contesto sociale 
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dell’individuo, nel quale questi fattori si inseriscono, sia tale da non permettergli una 

sopravvivenza dignitosa.
370

 

Inoltre la maggior parte degli studi sull’argomento concordano nell’affermare che, 

come sostiene Nagaraj, professore presso il Madras Institute of Development <<a 

monocausal explanation for farmers suicides would be totally inadequate.>>
371

 

Per questo motivo alle cause finora elencate è bene aggiungere quelle che potremmo 

definire cause sociali del fenomeno, diverse dall’introduzione del cotone bt. 

Un cambiamento (o meglio peggioramento) dello status sociale è stato identificato 

alla base del 36% dei casi di suicidio tra gli agricoltori. Spesso tale cambiamento è 

associato ad una retrocessione nella posizione economica. Il fallimento del raccolto 

dovuto ad una sperimentazione infruttuosa per un agricoltore considerato un 

imprenditore di successo può avere delle ripercussioni sul suo status sociale.
372

 

Inoltre le continue persecuzioni da parte dei creditori o dei loro agenti possono 

comportare il perdere la faccia davanti alla comunità. Prima di arrivare all’estremo 

gesto di togliersi la vita, gli agricoltori sono costretti a vendere la propria terra e altri 

strumenti per ripagare una parte del debito contratto.
373

  

Come fa notare Srijit Mishra, anche il ruolo dei padri e dei fratelli può diventare un 

contributo alla tragedia; un dovere dei padri e dei fratelli consiste infatti nel combinare 

il matrimonio delle donne della famiglia (sorelle o figlie).  

Nei villaggi indiani esistono delle regole da seguire in questo campo sia per quanto 

riguarda l’età delle giovani sia per quanto riguarda le spese per la cerimonia e la dote 

delle ragazze. Per far fronte a questi obblighi un agricoltore indiano è fortemente 

dipendente dal successo della propria produzione. Un eventuale fallimento del raccolto, 

il fardello della restituzione del prestito o una retrocessione nella posizione economica 

possono ostacolare l’adempimento di questo dovere familiare.  

L’incapacità di combinare il matrimonio di sorelle o figlie è considerato all’interno 

delle comunità indiane motivo di imbarazzo e umiliazione (oltre che motivo di conflitto 

all’interno del nucleo familiare). 

Per riuscire a ottemperare a tale dovere gli agricoltori contraggono ulteriori debiti, 

sperando di poterli ripagare dopo il primo raccolto.  
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Il recente matrimonio di una sorella o di una figlia, o l’incapacità di combinare un 

matrimonio, è stata la causa di suicidio degli agricoltori indiani nel 34% dei casi.
 374

 

Un ulteriore fattore di rischio sono considerati i suicidi avvenuti nei villaggi 

limitrofi. Si potrebbe verificare una sorta di imitazione di persone che, in condizioni 

socio-economiche simili, hanno optato per togliersi la vita. 

Nel 21% dei casi, invece, alla base di questo gesto estremo sono stati identificati 

problemi di salute personali, concernenti in alcuni casi malattie mentali. E’ probabile 

che la malattia possa aggravarsi a causa delle difficili condizioni economiche che 

rendono difficoltoso reperire le cure adeguate, o viceversa, è probabile che si verifichi 

un ulteriore indebitamento per acquistare tali cure. Inoltre, le precarie condizioni di 

salute riducono la capacità di lavorare aggravando ulteriormente la situazione. 

Il 10% dei suicidi degli agricoltori è riconducibile alla morte di un altro membro 

della famiglia. Il decesso di un caro per mancanza di adeguate cure mediche si ricollega 

all’incapacità di prendersi cura della propria famiglia a causa delle difficili condizioni 

economiche.
375

 

Un’analisi completa delle cause dovrebbe tener conto di informazioni dettagliate che 

stanno dietro ad ogni storia di suicidio, includendo i contrasti familiari e la storia 

personale dell’individuo. In mancanza di informazioni adeguate su questi aspetti, 

possono essere fatte solo ipotesi. 

La figura n.3 riassume i fattori e i collegamenti ipotetici discussi fino a questo 

momento. 

Le cause iniziali sono cerchiate, mentre gli effetti sono incorniciati. I fattori non 

accertati sono incorniciati da una linea tratteggiata, mentre quelli più evidenti sono 

riportati in grassetto. Le frecce indicano possibili relazioni causali (alle quali però 

manca un riscontro empirico basato su un’analisi caso per caso).  
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Figura n.3 

 

Fonte: International Food Policy Research Institute, (2008)
376

 

  

Quando viene trattato il tema dei suicidi degli agricoltori indiani, viene spesso citato 

Emile Durkheim, considerato uno dei padri fondatori della sociologia. La sua opera Il 

suicidio. Studio di sociologia costituisce una delle opere più celebri sull’argomento.
377

 

G. Parthasarathy scrive: <<Durkheim’s monograph on suicide is enlightening in this 

issue.>>;
378

 egli individua il fattore chiave che spinge l’individuo a togliersi la vita nella 

crescente alienazione di esso dalla famiglia, dalla società e dalla religione.  

Durkheim sostiene che l’integrazione sociale di un individuo è misurata dalla 

quantità e dalla solidità delle relazioni sociali che egli stringe con altri individui. Il 

suicidio, secondo l’autore, indica una situazione di non-integrazione sociale; quanto più 

                                                           
376

 G.P. GRUERE, P. MEHTA-BHATT, D. SENGUPTA, op. cit., p. 39. 
377

 E. DURKHEIM, Il suicidio. Studio di sociologia, BUR, Milano, 2010. 
378

 G. PARTHASARATHY, op. cit., p. 726. 



124 
 

i legami familiari vincolano l’individuo al gruppo domestico, tanto più grande sarà la 

sua integrazione sociale e tanto minore la probabilità che egli si suicidi.
379

 

Nella stessa opera l’autore elenca quattro tipi di suicidi: egoistico (l’individuo non 

integrato sceglie di togliersi la vita per non affrontare i problemi; eccessiva 

individualizzazione); altruistico (in questo caso è un’insufficiente individualizzazione 

che porta l’individuo al suicidio: ci si toglie la vita perché tale gesto ha ripercussioni 

positive sugli altri individui); anomico (che mette in relazione i suicidi con le variazioni 

economiche e i cambiamenti all’interno della società) e fatalista (commesso da quegli 

individui le cui passioni sono compresse da un’eccessiva regolamentazione della 

società).
380

 

Laura Corradi, professoressa e ricercatrice di studi di genere presso l’Università 

della Calabria, nel suo saggio introduttivo all’opera di Vandana Shiva I semi del 

suicidio. I costi umani dell’ingegneria genetica in agricoltura, classifica buona parte dei 

suicidi degli agricoltori indiani nella categoria durkheimiana del suicidio altruistico. 

<<Infatti, i capifamiglia si uccidono non per un eccesso di isolamento degli altri 

membri, per una mancata integrazione nel loro contesto sociale – ma al contrario per 

aiutare le loro persone care: dalle interviste alle vedove ed ai figli emerge come si tratti 

in molti casi di un sacrificio compiuto nella speranza di una rimessa dei debiti e di 

salvare la propria famiglia.>>
381

  

Tuttavia l’autrice nota come altri elementi possano ricollegarsi anche alle altre 

categorie sopra elencate: a quella egoistica (per sfuggire alle proprie responsabilità e 

alla perdita della propria terra, della propria casa, etc.) così come a quella anomica 

(quindi a causa di un cambiamento in quei principi e regole sociali che vigevano 

indiscussi sino ad oggi).
382

 

In ogni caso, che vengano classificati come suicidi altruistici, egoistici, anomici o 

fatalisti, il fenomeno del suicidio degli agricoltori indiani, come osserva Patel, 

rappresenta un grande dramma sociale, e a pagarne il prezzo più caro sono proprio le 

famiglie degli agricoltori le quali, private di un membro del nucleo familiare, vengono 

allo stesso tempo caricate del dovere di ripagare il debito che la morte del familiare non 

è servita ad estinguere. 
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<<Le donne devono sostenere l’urto più violento. In un distretto dell’India 

meridionale, per esempio, uno studio ha scoperto che il tasso dei suicidi nei giovani 

maschi era di 58 su 100.000, ma per le giovani donne era di 148.>>
383

 

L’impatto della discriminazione è serio. Nonostante le donne rappresentino circa un 

quinto dei “capi-famiglia” nelle campagne indiane, il numero di esse a cui è intestata la 

terra è piuttosto scarso, e l’accesso che hanno ai programmi di aiuto finanziati dal 

governo molto ristretto.
384

  

Uno studio condotto da Oxfam India,
385

 un’organizzazione indipendente indiana, il 

quale ha rilevato che in Uttar Pradesh solo il 6% delle donne è proprietaria di un 

appezzamento di terra, meno dell’1% delle donne ha partecipato ai programmi di 

formazione del governo, il 4% ha avuto accesso al credito istituzionale e solo l’8% ha il 

controllo sui propri guadagni provenienti dall’agricoltura.
386

 

Può capitare che per migliorare la propria situazione le vedove dei contadini si 

mettano nelle mani del fratello (o del parente più prossimo) del marito deceduto, 

conferendogli il potere di disporre di esse e dei figli come meglio crede.
387

  

In altri casi, invece, per far fronte alle necessità economiche la famiglia si vede 

costretta a togliere i bambini dalle scuole per avere un aiuto in più nei campi. 

 Inoltre, il suicidio dei mariti fa sì che alle vedove non passi solo il fardello del 

debito da saldare ma anche il compito di combinare il matrimonio per le figlie; nello 

stato dell’Andhra Pradesh si è registrato più di un caso nel quale le figlie nubili si sono a 

loro volta suicidate.
388

 

E’ giusto aggiungere, infine, che altri autori, ad esempio il giornalista E. Revathi, 

non condividono la tesi fin qui esposta della confluenza di fattori economici e sociali 

per spiegare l’alto numero di suicidi nelle campagne indiane sottolineando come le 

cause di fondo del fenomeno vadano ricercate unicamente nella politica e nell’economia 

di negligenza e abbandono che il governo indiano ha riservato al settore primario e alla 

sua forza lavoro.
389
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IV.3 L’(in)azione del governo indiano 

 

Il governo indiano e i programmi adottati hanno finora fallito nel tentativo di 

arginare il fenomeno dei suicidi nella campagne. 

Dopo anni di inattività, la crisi dei suicidi nelle campagne indiane ha ottenuto alcune 

risposte politiche, principalmente sotto forma di programmi di esenzioni dai debiti e di 

compensazione, finalizzati ad alleviare la causa più evidente di suicidio tra gli 

agricoltori: l’indebitamento. 

Va specificato che, come avviene per le statistiche ufficiali, anche in questo caso una 

buona parte di agricoltori e delle loro famiglie resta fuori dalla portata di questi 

programmi. 

Nel 2006 il governo nazionale per attenuare il debito degli agricoltori ha istituito il 

Prime Minister’s Relief Fund, mentre nel 2008 il Ministero delle Finanze ha reso 

esecutivo il progetto Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme.  

Il progetto fornisce delle esenzioni per i piccoli agricoltori (coloro che hanno la 

proprietà di due o meno di due ettari di terreno), mentre per gli altri agricoltori il 

progetto prevede una riduzione del 25% del debito totale.
390

 

Queste linee direttive, efficaci in teoria, lo sono meno nella pratica. 

Infatti la maggior parte degli agricoltori indiani, che possiede più di due ettari di 

terreno, soffre comunque di un indebitamento estremo che, nonostante gli aiuti del 

governo, gli impedisce di estinguere il rimanente 75% del debito.  

Inoltre il programma viene applicato solo ai prestiti ufficiali, quelli bancari, il che 

esclude un’enorme porzione di agricoltori.  

Un’ulteriore carenza del programma è la non distinzione tra terreni irrigati e terreni 

non irrigati. Un terreno piccolo irrigato ha più possibilità di miglioramento rispetto ad 

uno di dimensioni maggiori privo d’irrigazione. 

I governi dei singoli stati hanno tentato di fornire, con successo limitato, esenzioni 

dai debiti o compensi per i membri delle famiglie delle vittime di suicidio. Il governo 

del Karnataka, ad esempio, ha istituito sia un programma di esenzione, sia il divieto di 

applicare tassi di interesse esorbitanti.
391
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Altri stati, come l’Andhra Pradesh, offrono pacchetti di risarcimento ai familiari 

delle vittime. La maggior parte di questi risarcimenti, però, finisce spesso direttamente 

nelle tasche dei creditori (usurai) privati.
392

  

Come suggerisce Patel, <<il debito non verrà mai azzerato. Persino dopo aver 

ottenuto le sovvenzioni del governo è raro che restino abbastanza soldi da mantenere al 

riparo a lungo termine la famiglia.>>
393

 

Vi sono poi casi in cui i familiari non presentano le condizioni necessarie per essere 

qualificati come idonei al risarcimento. Nello stato del Maharastra, ad esempio, perché 

la famiglia ottenga il denaro l’agricoltore morto doveva essere l’intestatario della terra 

coltivata, doveva essere indebitato al momento del suicidio e la causa del suicidio 

doveva essere l’indebitamento.  

Il primo di questi tre requisiti è stato quello che ha ridotto enormemente il numero di 

famiglie idonee al risarcimento da parte del governo. 

Considerati tutti questi fattori, risulta chiaro perché i programmi propugnati dal 

governo abbiano avuto un successo limitato, non riuscendo a raggiungere, in molti casi, 

proprio la popolazione più bisognosa. 

E’ stato stimato infatti che tali programmi, che si sono dimostrati più un palliativo a 

breve termine che vere e proprie soluzioni al problema, abbiano raggiunto non più del 

10% delle famiglie bisognose.
394

 

Mentre gli investimenti del governo sono stati impiegati in tali progetti, allo stesso 

tempo la mancanza di adeguati investimenti mirati nel settore agricolo ha fatto sì che i 

problemi principali che hanno contribuito alla crisi, come la mancanza di accesso 

all’irrigazione (fondamentale per le sementi di cotone bt che richiedono più acqua delle 

sementi tradizionali) non siano tuttora stati risolti.
395

 

Il retrocedere del governo dal settore agricolo ha favorito l’aumento della 

“corporatizzazione” del settore e l’aumento dei debiti accumulati dagli agricoltori. 

La crisi dell’agricoltura indiana e i suicidi degli agricoltori testimoniano il 

fallimento del governo indiano davanti al proprio dovere di rispettare, proteggere e 

assicurare i diritti umani alla propria popolazione, come previsto dalla Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo. 
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<<The obligation to respect means that States must refrain from interfering with or 

curtailing the enjoyment of human rights. The obligation to protect requires States to 

protect individuals and groups against human rights abuses. The obligation to fulfil 

means that States must take positive action to facilitate the enjoyment of basic human 

rights.>>
396

 

L’India è uno stato contraente dei principali trattati riguardanti i diritti umani, tra 

cui: 

- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR);
 397

 

- Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR);
398

 

- Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le 

donne (CEDAW);
399

 

- Convenzione sui diritti dell’infanzia (CRC);
400

 

- Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione 

razziale (ICERD).
401

 

 

Il paese è inoltre uno dei membri fondatori dell’Organizzazione internazionale del 

lavoro (ILO).
402

 

I diritti degli agricoltori indiani che vengono messi in discussione dalla crisi agricola 

che sta investendo il paese sono: il diritto alla vita, il diritto a un adeguato tenore di vita, 

il diritto al lavoro, il diritto al cibo, il diritto all’acqua, il diritto alla salute, il diritto 

all’uguaglianza e alla non-discriminazione. 

Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), strumento 

fondamentale per il rispetto dei diritti umani, insieme al Patto internazionale sui diritti 
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civili e politici e alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, rappresentano i tre 

pilastri su cui si basa la Carta internazionale dei diritti umani.
 403

 

Nel 2008 un comitato delle Nazioni Unite (comitato ESCR), responsabile di 

monitorare la conformità degli Stati contraenti al Patto, si è dichiarato molto 

preoccupato riguardo al numero crescente dei suicidi tra gli agricoltori.  

Tale fenomeno, che va avanti senza tregua nell’India di oggi, dimostra i continui 

fallimenti delle soluzioni finora adottate del governo. 

Secondo vari organismi internazionali il paese deve mostrare un maggior impegno 

nell’attenersi agli obblighi legali internazionali volti a garantire i diritti e la sicurezza ai 

propri agricoltori.  

Più volte, infatti, organi interni alle Nazioni Unite hanno richiamato l’attenzione del 

governo indiano sull’argomento. Sebbene in seguito a tali pressioni il governo indiano 

abbia compiuto passi avanti (si vedano i programmi sopra citati), il percorso da 

compiere è ancora lungo.
404

 

Il Center for human rights and global justice si è più volte appellato al governo 

indiano affinché attuasse misure risolutive.  

Tra le raccomandazioni formulate vi sono una maggiore analisi critica su gli effetti 

che le riforme economiche e il fenomeno dell’industrializzazione dell’agricoltura hanno 

sui coltivatori di cotone e di altre colture commerciali; un ampliamento e un 

miglioramento delle analisi statistiche e delle ricerche sulla situazione dei suicidi dei 

contadini indiani (affinché includano dati che tengano conto anche degli agricoltori non 

in possesso della proprietà legale della terra e delle donne); il dovere di assicurarsi che i 

fondi dei programmi di sostentamento raggiungano tutte le famiglie bisognose; 

garantire alla popolazione l’accesso ai servizi sanitari. 

Il Centro fa inoltre un ulteriore appello per quanto riguarda il fenomeno 

dell’agribusiness. Sia nel caso si tratti di aziende nazionali o straniere operanti nel 

settore agricolo indiano, il governo deve assicurarsi che il loro agire sia responsabile e 

non interferisca con il dovere dello stato di tutelare la popolazione.
405

 

Secondo tale istituzione il governo indiano dovrebbe quindi regolare a livello 

giuridico le attività delle multinazionali che operano all’interno dei suoi confini poiché 
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le misure adottate finora non si sono rivelate sufficienti per contrastare il sempre 

maggior controllo che le grandi multinazionali esercitano su vari aspetti del settore 

agricolo, sia nel caso del cotone che di altre colture commerciali.  

Il suicidio degli agricoltori indiani, effetto più grave ed evidente della 

trasformazione che sta investendo l’agricoltura, <<mette in luce gli alti costi sociali ed 

ecologici della globalizzazione e dell’agricoltura non sostenibile [...] Come dimostra il 

fallimento del cotone, compreso quello transgenico, la globalizzazione dell’agricoltura 

minaccia sia l’ambiente che la sopravvivenza degli agricoltori.>>
406
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Conclusioni 

 

 

Con questa tesi si è cercato di fornire un quadro dell’attuale sistema agroalimentare 

globale, analizzandone l’evoluzione e soprattutto i cambiamenti radicali che ha subito in 

questi ultimi decenni che hanno portato alla sua industrializzazione e al crescente 

coinvolgimento delle grandi imprese transnazionali nella produzione agricola e nelle 

attività ad essa collegate. 

Nonostante il relativo abbandono subito a partire dalla seconda guerra mondiale, 

l’agricoltura continua a rappresentare un settore di attività socialmente e politicamente 

importante nei paesi in via di sviluppo, differenziandosi considerevolmente dai settori 

della manifattura e dei servizi poiché fondamentale per l’approvvigionamento di cibo, lo 

sradicamento della fame e l’alleviazione della povertà; essa rappresenta inoltre una 

considerevole fonte di impiego.  

Le recenti tendenze nella produzione agricola hanno sollevato numerose questioni 

tra cui sono di primario rilievo quelle legate alla sicurezza e alla crisi alimentare, all’uso 

non alimentare dei prodotti agricoli (come nel caso degli agrocarburanti), all’impatto 

ambientale (sfruttamento delle risorse acquifere, deforestazione e degrado dei suoli), 

alla biodiversità e all’uso controverso delle colture GM.  

L’ingegneria genetica (proprio in quanto produttrice di sementi geneticamente 

modificate), le monocolture, le rivoluzioni verdi e il ruolo di primo piano che ha assunto 

il settore privato costituiscono le caratteristiche fondamentali della nuova agricoltura 

industriale, la quale presenta i tratti di un’attività economica produttrice di merci e 

generatrice di profitti. 

Questa snaturalizzazione del settore agricolo agisce da un lato privandolo della sua 

identità fatta di tradizioni millenarie portate avanti dalla classe contadina, e dall’altro 

posizionandolo nel mezzo della catena agro-alimentare di produzione del valore, 

meccanismo interamente gestito sia a monte che a valle da poche grandi multinazionali 

che dominano il settore agroalimentare grazie alle leggi sulla proprietà intellettuale 

emanate dal Wto e alle politiche liberiste della Banca Mondiale e del Fondo Monetario 

Internazionale. 

L’assetto agricolo mondiale così riconfigurato ha dato vita a un sistema di 

produzione alimentare non-integrato, ossia un sistema nel quale gli agricoltori coltivano 



132 
 

monocolture destinate all’esportazione e provvedono al proprio sostentamento non 

tramite la proprie coltivazioni ma attraverso le importazioni da altri paesi. 

Le conseguenze di questo nuovo sistema agroalimentare, presentato come lo 

strumento capace di incrementare esponenzialmente la produzione di cibo in modo da 

porre rimedio al problema della fame (dotando i consumatori del sud globale della tanto 

agognata sicurezza alimentare), finora sono state non solo deludenti, ma addirittura, su 

questo piano, controproducenti.  

Infatti la finanziarizzazione dell’economia in generale e dell’agricoltura in 

particolare, avvenuta nell’attuale fase neoliberista per far sì che il profitto continuasse a 

crescere, ha compresso costantemente il costo del lavoro così come la quantità stessa di 

lavoro pagato producendo una riduzione generale delle possibilità di consumo della 

massa lavoratrice che è uno dei fattori che hanno portato alle crisi attuali.  

Crisi caratterizzate dal paradosso della fame in un’epoca di sovrapproduzione. 

Questo ci fa capire come in realtà il problema della fame non sia altro che il 

problema della povertà. I benefici dell’agricoltura industriale sono infatti superati 

nettamente dai costi sociali che essa impone. 

E’ stato osservato come sebbene la partecipazione delle multinazionali 

nell’agricoltura dei paesi in via di sviluppo sia in aumento, con forti implicazioni per le 

economie di questi paesi e per le politiche dei loro governi, il reale impatto di tale 

partecipazione così come le implicazioni socio-economiche che essa genera variano 

enormemente a seconda del paese e della produzione agricola esaminati (colture 

destinate al commercio o colture alimentari di base). 

Ciò nonostante è possibile tracciare alcune considerazioni generali riguardo il 

coinvolgimento delle multinazionali nell’agricoltura dei paesi in via di sviluppo.  

Per prima cosa è stato osservato come l’universo delle grandi multinazionali della 

catena di produzione del valore dell’agribusiness sia dominato da imprese di paesi 

industrializzati; l’unica eccezione in questo senso è rappresentata dalla produzione 

agricola stessa, che spesso viene sub-appaltata ad industrie locali dei paesi in via di 

sviluppo.  

In secondo luogo si è visto come sebbene sia possibile che i paesi in via di sviluppo 

traggano alcuni vantaggi dal coinvolgimento delle multinazionali occidentali 

(soprattutto nella misura in cui esse rappresentano un canale per il trasferimento di 

tecnologie avanzate altrimenti non disponibili, tramite le quali incrementare la propria 

produzione agricola), tuttavia diversi fattori collegati alla creazione e alla diffusione di 
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tali tecnologie (come ad esempio i diritti di proprietà intellettuale che ne ostacolano 

fortemente la diffusione), ne limitino i benefici.  

L’allarmante diminuzione dell’autosufficienza alimentare dei paesi più poveri non è 

l’unica conseguenza dell’industrializzazione del settore agricolo; tra gli altri 

preoccupanti fenomeni vi è, per dirla con le parole di Hobsbawm, la condanna a morte 

della classe contadina tramite la graduale eliminazione delle modalità di produzione 

tradizionali a favore di campagne destinate all’accumulo intensivo di capitale. 

I contadini vengono privati della propria autonomia retrocedendo al ruolo di 

lavoratori dipendenti (attraverso il contract farming) e diventando allo stesso tempo 

semplici “consumatori” di sementi e fertilizzanti. 

Il coinvolgimento diretto delle multinazionali, oltre a danneggiare gli investimenti 

domestici, espropriare i piccoli agricoltori delle proprie terre e creare un potere di 

mercato tale da mettere in posizione svantaggiata i produttori locali, ha generato anche 

una distribuzione diseguale dei benefici economici. 

Per i piccoli produttori, per i quali l’accesso al mercato internazionale è molto 

limitato rispetto a quello di una grande impresa, questa situazione si riflette in una forte 

contrazione delle vendite dei generi alimentari a livello locale. Essi vengono 

progressivamente tagliati fuori dal mercato e sono costretti o a chiedere prestiti a usurai 

locali o a ricorrere alla <<vendita della loro forza-lavoro in altri settori, estendendo così 

il processo di mercificazione del lavoro.>>
407

 

Gli elevati costi sociali e ecologici generati dalla globalizzazione e da un’agricoltura 

non sostenibile sono particolarmente evidenti nelle colture commerciali dipendenti da 

fertilizzanti chimici impiantate nell’agricoltura dei paesi in via di sviluppo, dove hanno 

sostituito le colture destinate al sostentamento della popolazione.  

Nel settore delle sementi, in particolare, risulta evidente come i benefici di questo 

nuovo sistema alimentare e la sostituzione di semi naturali con quelli prodotti e 

brevettati dalle grandi multinazionali, vadano a vantaggio delle imprese private di 

sementi e fertilizzanti che vedono aumentare enormemente le proprie entrate. 

Inoltre il fatto che questo mercato sia in mano alle grandi multinazionali, che hanno 

il controllo delle tecnologie e della ricerca in questo settore, fa sorgere il dubbio che 

coloro ai quali queste tecnologie dovrebbero giovare, i piccoli agricoltori, saranno gli 

unici che non avranno diritto ad esprimere un giudizio su di esse (oltre che 
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probabilmente a non potersele permettere a causa degli alti costi delle sementi 

modificate).  

Il motivo per il quale si è scelto di prendere come esempio l’India e in particolare 

alcuni suoi stati, è che in questo paese gli effetti dell’industrializzazione dell’agricoltura 

sono drammaticamente evidenti. 

Fin dagli anni ’80 i progressi tecnologici e le politiche di riforma hanno spianato la 

strada per la crescita dell’industria indiana delle sementi e delle biotecnologie agricole. 

Questo nuovo mercato è gestito quasi interamente dal settore privato e include imprese 

impegnate nello sviluppo, nel commercio e nella promozione delle nuove sementi.  

 L’impatto di questi cambiamenti è ben documentato soprattutto nel settore del 

cotone indiano, nel quale l’introduzione del cotone bt (ibrido resistente agli insetti) ad 

opera del settore privato ha contribuito ad aumentare la resa dei raccolti e la produzione, 

tant’è vero che  nel 2007-2008 l’India si è aggiudicata il titolo di secondo maggiore 

paese esportatore di cotone al mondo.  

Tuttavia ciò non si è tradotto in un generalizzato benessere per la popolazione 

indiana. 

Elementi quali le strategie adottate dalle imprese di sementi così come le politiche 

pensate per la loro crescita possono infatti turbare l’equilibrio tra un’auspicabile 

percentuale di innovazione da un lato, e una giusta distribuzione dei guadagni 

provenienti da tali innovazioni dall’altro.  

L’analisi dell’impatto economico della coltivazione di cotone bt in alcuni stati 

indiani (in particolare nell’Andhra Pradesh) ha rilevato infatti che nonostante molti 

degli studi pubblicati sugli effetti economici dell’introduzione del cotone bt 

nell’agricoltura indiana mostrino come esso in media generi significativi aumenti delle 

entrate, i guadagni che esso produce non possono essere generalizzati a tutti gli 

agricoltori, gli stati e le annate; in determinate zone, infatti, l’utilizzo delle sementi 

geneticamente modificate, acquistate a caro prezzo insieme ai fertilizzanti (prodotti la 

maggior parte delle volte dalla stessa azienda) ha comportato per i piccoli agricoltori la 

perdita del raccolto e l’indebitamento, mentre ha generato allo stesso tempo un forte 

incremento dei profitti delle aziende produttrici. 

Meno ben documentati tuttavia sono gli effetti che queste tecnologie e queste riforme 

politiche hanno avuto a livello sociale sui piccoli agricoltori indiani.  

La privatizzazione del mercato delle sementi statali, il fallimento del sistema 

creditizio e l’ingresso delle grandi imprese straniere nell’agricoltura indiana hanno fatto 
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sì che gli agricoltori si indebitassero per acquistare le sementi, e poi che si indebitassero 

ulteriormente per comprare i pesticidi e i fertilizzanti necessari affinché esse compiano i 

propri “miracoli”. 

Negli ultimi anni un numero sempre più alto di agricoltori indiani ha visto nel 

suicidio l’unica possibilità di uscita da questa drammatica situazione. Secondo le 

statistiche del governo indiano, infatti, tra il 1995 e il 2009, 241.679 agricoltori si sono 

tolti la vita. 

Queste cifre non rappresentano solo il risultato dell’industrializzazione del settore 

agricolo ma anche il fallimento del governo indiano nel garantire i diritti e proteggere i 

propri agricoltori dalla concorrenza spietata del settore privato. 

Vari organismi internazionali si sono più volte appellati al governo indiano affinché 

attuasse misure risolutive. 

E’ elementare dovere di uno Stato tutelare adeguatamente la propria popolazione. Il 

governo indiano dovrebbe quindi assicurarsi che le grandi multinazionali 

dell’agribusiness che operano in India non interferiscano in nessun modo con tale 

dovere, e che qualora ciò accadesse, esse paghino per i danni causati.  

Per i governi dei paesi in via di sviluppo la sfida più grande rispetto all’odierna 

industrializzazione del settore agricolo è quella di cercare di massimizzare i benefici (in 

termini ad esempio di sviluppo tecnologico) dati dalla partecipazione delle grandi 

imprese transnazionali alla produzione agricola, minimizzando i costi e le implicazioni 

ambientali, economiche e sociali. 

Nel caso dei suicidi degli agricoltori indiani questo compito si dimostra 

particolarmente arduo poiché su un piano strettamente formale la scelta di indebitarsi 

prima e di suicidarsi poi, è considerata una scelta personale e non una costrizione. 

Per concludere, è importante tener presente che la situazione della coltivazione di 

cotone bt e le sue disastrose conseguenze non sono un fenomeno isolato e specifico del 

sub-continente indiano. Situazioni simili, allarmanti per la sicurezza alimentare, sono 

visibili in molti dei paesi in via di sviluppo. 

Si è davvero lontani, perciò, dal paradigma della così detta sovranità alimentare 

secondo il quale:  

 dovrebbero essere gli agricoltori di una nazione a fornire la maggior parte del 

cibo per sfamare il proprio paese;  

 la popolazione di uno stato dovrebbe decidere quali sistemi di produzione 

utilizzare nel proprio territorio;  
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 tali sistemi dovrebbero essere guidati dalla ricerca del benessere sia 

dell’agricoltore che del consumatore e non delle multinazionali;  

 si dovrebbe ricercare un nuovo equilibrio per quanto riguarda il rapporto tra 

industria e agricoltura in modo da ristabilire una sorta di eguaglianza e 

mettere fine alla subordinazione della seconda alla prima (mettendo fine di 

conseguenza alla <<creazione di baraccopoli urbane popolate di “profughi 

rurali”>>
408

 e bloccando l’espropriazione delle terre a favore delle grandi 

imprese per favorire invece la loro equa distribuzione). 

 

Come sostenuto a più riprese da esperti provenienti da tutto il mondo, l’unica 

possibile soluzione prima del collasso totale di questo sistema e dell’ambiente è la 

riorganizzazione del sistema di produzione alimentare su base locale; una produzione 

che tenga conto della dimensione sociale che è da sempre parte di questo settore.  

Come scrive Philip McMichael:  

 

<<La sovranità alimentare rappresenta tanto in teoria come in pratica 

un’alternativa politica, ecologica e culturale a un’agricoltura imprenditoriale 

“altamente moderna”, basata sulla standardizzazione dell’input e dell’output e al 

servizio di una minoranza della popolazione mondiale... il principio della sovranità 

alimentare non incarna un ritorno all’agricoltura tradizionale, né alla cultura 

contadina bucolica: al contrario, si tratta di una reazione assolutamente moderna di 

fronte all’attuale congiuntura neoliberista, che non offre soluzioni sostenibili per i suoi 

problemi completamente moderni.>>
409
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92-06-05_ConvenzioneDiversitaBiologica.pdf 

 

Accordo sull’Agricoltura, consultabile sul sito:  

www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=CELEX:21994A1223%2804%29:IT:HTM  

 

Seed Act 1966, consultabile sul sito: 

http://www.krishi.bih.nic.in/Acts_&_Rules/Seed_Order_1983.pdf  

 

Patents Act 1970, consultabile sul sito: 

www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2393 

 

The Environment protection rules 1986, consultabile sul sito: 

www.moef.nic.in/legis/env/env4.html 

 

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, consultabile sul sito: 

www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.103.1.it.pdf 

 

http://www.globalproject.info/it/produzioni/rivoluzione-verde-e-rivoluzione-biotecnologica-due-facce-dello-sviluppo-che-riscalda-il-pianeta-e-minaccia-la-sovranita-alimentare-di-guido-pollice-e-simona-capogna/6525
http://www.globalproject.info/it/produzioni/rivoluzione-verde-e-rivoluzione-biotecnologica-due-facce-dello-sviluppo-che-riscalda-il-pianeta-e-minaccia-la-sovranita-alimentare-di-guido-pollice-e-simona-capogna/6525
http://www.globalproject.info/it/produzioni/rivoluzione-verde-e-rivoluzione-biotecnologica-due-facce-dello-sviluppo-che-riscalda-il-pianeta-e-minaccia-la-sovranita-alimentare-di-guido-pollice-e-simona-capogna/6525
http://www.farmersrights.org/bestpractices/success_seed_1.html
http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/posp46_cie_e.pdf
http://www.thehindu.com/opinion/columns/sainath/article995828.ece
http://www.hindu.com/2007/06/22/stories/2007062250091100.htm
http://www.fas.usda.gov/excredits/foodaid/pl480/pl480.asp
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/PubblicazioniTrattati/1992-06-05_ConvenzioneDiversitaBiologica.pdf
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/PubblicazioniTrattati/1992-06-05_ConvenzioneDiversitaBiologica.pdf
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=CELEX:21994A1223%2804%29:IT:HTM
http://www.krishi.bih.nic.in/Acts_&_Rules/Seed_Order_1983.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2393
http://www.moef.nic.in/legis/env/env4.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.103.1.it.pdf
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Patto internazionale sui diritti civili e politici, consultabile sul sito: 

http://www.dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/a_testi_7_conv

_pricip/a_iccpr_dir_civ_pol/iccpr_testo_conv.pdf   

 

Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 

contro le donne, consultabile sul sito: 

www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/PubblicazioniTrattati/19

79-12-18_ConvOnuControdiscriminazioneDonne.pdf 

 

Convenzione sui diritti dell’infanzia, consultabile sul sito: 

www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm 

 

Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 

consultabile sul sito: 

 www.volint.it/scuolevis/dirittiumani/conv_razz.htm 
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http://www.dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/a_testi_7_conv_pricip/a_iccpr_dir_civ_pol/iccpr_testo_conv.pdf
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/PubblicazioniTrattati/1979-12-18_ConvOnuControdiscriminazioneDonne.pdf
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/PubblicazioniTrattati/1979-12-18_ConvOnuControdiscriminazioneDonne.pdf
http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
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