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PREFAZIONE 

 

序言 

 

 

本论文的目的，在于展示 1949 年中华人民共和国成立至今，经济是如何正面和负面影

响中国的农业发展。 

本论文重点讨论可持续农业技术。过去 60 年以来，该技术对政治领导和人民大众的选

择起决定性作用。可持续农业技术，比如有机农业，能够帮助重振这个最近因为滥用

化肥和杀虫剂而发生食品丑闻的国家。 

中国的经验表明了在一个土地和其它自然资源有限的国家，发展技术、改变体制、开

放价格和市场、发展农村经济和其它利好政策对于提高农业生产、农民收入和食品安

全的重要性。在众多因素中，技术是增加产量和促进中国农业经济发展的最主要动力

之一。 

自 20 世纪 50 年代以来，中国的农业增产一直是国家的发展和食品安全政策取得的主

要成就之一。除了 50 年代后期至 60 年代初的饥荒年，中国粮食增产的速度一直高于

人口增长的速度。 

正如我们所看到的，出生后的中华民国，在 50 年代，领导决定，组织农民通过集体的

系统，其中占主导地位，直到 20 世纪 80 年代初的生活。这个系统，苏联 30 年代的灵

感下，发挥多功能作用：除了调整农业生产，也使当时它从来没有发生在农村地区的

商品和服务的交付，这是一个起点，为新型农业以外的活动。通过该系统已实现的基

本目标应该是三个方面：经济，社会和政治。不过，尽管集体组织自己的完美生活，

经济和保证一定为农村人口，但是，效率不高，从生产的角度来看，出于这个原因失

败。事实上，无法组织复杂的工作单位（从四十到五十个家庭）。为农民们每天早上

上 班 ，  政 府 创 造 一 些 奖 励 ，  但 是 很 难 整 天 辛 苦 工 作 的 动 机 。 
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此外，它们对市场需求很少能以应 也普遍被迫回应小麦生产的“粮食第一”的政策，这

是体现优先的考虑。强调，粮食生产，农民以低廉的价格，这是一个隐含的农民收取

的税，间接的工业化成本的一部分。因此，由于价格低，农民很少有经济诱因，增加

种植粮食销售。只有绿色革命的发展，这些领域能够提供更多的谷物，可以优先获得

肥料，农业机械及电力。 这种比较优势使人民生活水平提高了。所有这些领域没达到

这一比较优势，而不是被迫的自我维持。 

在 20 世纪 70 年代和 80 年代期间，中国农产品供应和食品供应的增长在科学、技术和

政策制定方面取得了历史性的显著成功。随着绿色革命技术的改变——增加水、无机

化肥和其它农业化学品的利用——意味着农业生产的增长超过了人口的增长。 

1978 年之后，非集体化、涨价和放宽大多数农产品的贸易限制扰乱了中国的农业经

济。 

制度的变革刺激了生产，特别是在 80 年代改革开放初期。价格、市场营销的改革以及

关于农产品的贸易政策的影响总体来说是正面的（除了宏观经济政策），但是这些影

响随着作物和时间的变化而发生改变。 

从 1978 年开始到 80 年代中期，由于从计划经济转为家庭承包经营制，农业产量大幅

度提高。事实上，从 1978 年到 1984 年，粮食产量增加，水果产量也有所增加。年度

增长率最高的是油籽，家畜和水产品。 

例如，1985 年以来，大米，其它谷物和经济作物生产不断扩大。所以，快速的经济增

长，城市化和粮食市场的发展促进了肉类，水果和农业的需求。 

这样一来，对个人对经济都有了一个正面的影响：热量摄入和饮食的多样性提高了，

农村劳动力被解脱出来从事能够获取更多利润的的非农业工作。提供这些诸如处理食

品和其它物品的工作的新企业创造了就业机会，收入因此增加。限制人口增长有助于

控制稀缺资源的需求。 

结果表明，在后改革时期的价格政策对粮食和经济作物的增长（和减速）有一个剧烈

的影响。 在 20 世纪 80 年代初，良好的产投价格比导致了快速的增长。 
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不过， 这个新的市场力是一把双刃剑。 在 20 世纪 80 年代末和 90 年代初，因为慢速

增长的产出价格而导致的日益恶化的价格比成为一个放缓农业生产增长的重要因素。 

1985 年以来，较高的土地消费机会还通过这段时期抑制了粮食产量和经济作物的生

长。在 1984 年达到一个高峰期，快速增长的结果造成以后两年的高通胀。 

 从 1989 年至 1990 年，国内年生产总值仅仅到达率 4％左右。这是改革期间的最低利

率在。  

短暂的经济放缓后，为了刺激经济，政府迅速反应，实施了一系列政策措施。通过运

用财政和金融扩张;汇率贬值，特别经济区的扩张和高价位农产品的征收。 

 经济很快得到回升。快速的经济增长一直伴随着收入差距加大。20 世纪 80 年代中

期，地区之间、城和乡之间和在相同位置的家庭之间的收入差距不断上升。 

尽管在 20 世纪 80 年代农村改革增加的农村收入比城市的增加要快， (由于体制改革一

次性的影响在中期 80 年代耗尽) 城市居民收入的增长一直高于农村。 

 在农村收入增长放缓之际，中国加入世贸组织提出了关于中国食品安全的新问题。虽

然很多的研究表明，中国的世贸组织的加入可能对国内生产总值的增长做出贡献，但

决策者对服务业和农业的负面影响非常担心，主要的担忧是中国的小农经济能否参与

国际化市场。 

 在这种环境下，食品的安全一直也将继续是中国的农业政策的中心目标。2001-2005 年

第十个五年计划和国家的长期经济计划在未来 15 年的时间，农业生产和增加农民收入

的增长继续扩大。 

 今天，中国领导层的另一个目标是减轻贫困和降低巨大的化肥生产。这个目标通过引

进农业可持续发展的新系统可以达到。 

这些系统之一是有机农业。事实上，在最近几年，公众对环境的污染，食品中毒，疾

病和农药种毒的疾病和死亡的投诉越来越多，同样由于化学残留超标被拒农产品的出

口也越来越困难。 
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 “绿色革命”使该国在世界上成为农用化学品的生产商和使用者的领先。这方面的发展

使国家的环境质量和食品安全成为高成本。因此，由于这些原因，中国农业部，在国

际以及国内市场，决定支持发展有机农业，并实现了健康的食品在国际和国内市场的

增长机 

最近，在中国食物的数量和质量的需求增加得很迅速，由于生活水平的提高和经济增

长，但农业增产的可能性是有限的。正如我们已经看到，主要是因为稀缺的水资源和

可耕地，农业政策，管理制度和低效的土地退化。 

今天的环境退化趋势，包括土壤侵蚀，盐碱化和耕地流失，这是一个明确的迹象，表

明农业基地继续发生着相当大的压力。为了增加这些因素，化学品和农药的滥用，导

致了，前面已经提到，严重的环境问题和出现令人不安的食品丑闻。 

为了改变这种情况，自九十年代中期开始，政府实施了一系列的政策，以减少这些问

题。特别是，它建议可持续农业的发展。可持续发展农业其实，不仅促进了土壤和自

然资源的再生，但也承诺更高的回报和长期的。中国农业发展的可持续性，以确保农

业生产，确保粮食安全，为子孙后代在中国。 

今天，中国人对环保和食品安全相关的问题，正在变得越来越敏感。食品恐慌后，很

多人担心他们吃什么，所以开始走向有机产品的选择。 

事实上，在过去十年中的工业化国家。我们不可能在不考虑有机食品产业快速发展的

情况下来分析中国有机食品的发展， 

有机农业方兴未艾。因此有机食品的消耗，不只是食物，而已经成为年轻人之间的一

个选择，也是一种时尚。为了证明有机产品的真伪已设立特定的机构和标签，但是，

为了中国与国际接轨可以比较，它必须克服许多的障碍， 比如包括假冒的危险和土壤

污染的困难。 

 今天，为鼓励有机的农业，促进了许多有机农场的增加。这些有机的农场正在最大的

城市周边发展。它们用传统的农业系统生产有机蔬菜和水果，不用任何化肥或农药。 

 这是一个人们想要消费健康食品和保护环境的保证。 
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当然，这是一个积极的信号，它给了让一个国家不断革命的希望，这就是中国，一个

可持续发展的国家。中国农业发展的可持续性，以确保农业生产，确保粮食安全，为

子孙后代在中国。 

因此，我们可以得出这样的结论，尽管管中国在过去 60 年一直持续农业革命，今天最

大的挑战是可持续发展。政府只有努力给予开发研究及公民意识以更多的激励，。这

个目标才能实现。 
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INTRODUZIONE 

 

 

L’obiettivo di questa tesi è di mostrare come l’impatto economico abbia influenzato sia 

positivamente sia negativamente il processo di sviluppo dell’agricoltura cinese, dalla nascita 

della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, fino ai giorni nostri. 

In particolare, vengono discussi i fattori che negli ultimi sessant’anni hanno portato i leader 

politici e la stessa popolazione cinese, alla scelta attuale di adottare un tipo di agricoltura più 

sostenibile, che possa aiutare la nazione a risollevarsi dai recenti scandali alimentari, dovuti in 

speciale modo dal massiccio abuso di sostanze chimiche e pesticidi, iniziati fin già dagli anni 

sessanta. 

Il primo capitolo si apre con una panoramica storica della situazione agricola nella nascente 

Repubblica Popolare Cinese. In questa parte vengono analizzate l’organizzazione della Cina 

rurale e la prima delle due drammatiche rivoluzioni che porteranno allo sconvolgimento di 

quella che da sempre è la base della società rurale, cioè il villaggio. 

Questa prima rivoluzione, durante gli anni cinquanta, convertì il villaggio in un sistema 

agricolo collettivo, mobilizzando centinaia di milioni di contadini per la costruzione di un 

paese socialista. L’organizzazione socialista non andò a eliminare la tradizionale 

organizzazione rurale ma cercò di istituire un nuovo modello. In questo modello collettivo che 

durò fino ai primi anni ottanta, la responsabilità per la produzione agricola non fu più delle 

singole famiglie, ma per l’appunto della collettività. Le collettive erano molto simili ai 

Kolchoz sovietici, infatti, per istituire la collettivizzazione delle campagne, la Cina si rifece 

all’esempio sovietico.    

Dal 1958 però, la combinazione tra un’agricoltura di sussistenza e un controllo 

decentralizzato portarono ad alcune difficoltà. L’agricoltura iniziò a stagnare, nel senso che, 

mentre la produzione diminuiva, l’allontanamento dalle campagne stava crescendo, e questo 

era in parte anche dovuto a causa degli investimenti impiegati nello sviluppo dell’industria 

pesante, che davano la possibilità di nuovo lavoro.  
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La leadership decise perciò di abbandonare il modello sovietico che era stato seguito fino a 

quel momento. Con lo sforzo di porre fine a questi problemi, fu designata la nuova politica 

del Grande Balzo in Avanti, che ebbe profonde implicazioni nel settore agricolo. L’obiettivo 

di questa politica era di utilizzare l’eccesso di lavoro delle campagne per espandere sia la 

produzione agricola, sia fornire capitale per espandere il lavoro intensivo dell’industria, ma il 

desiderio di impiegare i lavoratori rurali per i progetti di lavoro intensivo, richiedeva una 

grande unità di organizzazione rurale nella campagna. Le cooperative furono quindi 

rimpiazzate dalle comuni e la vita rurale in generale fu più collettivizzata. Purtroppo, 

l’eliminazione degli appezzamenti privati di terreno, il libero mercato e il modo in cui i 

contadini ricevevano il guadagno per il loro lavoro, ebbe un effetto totalmente negativo 

nell’incoraggiare i contadini a lavorare. Un’altra causa di fallimento fu la produzione limitata, 

in altre parole: tutte le decisioni erano prese a livello della comune, ma la stessa comune 

presentava dimensioni troppo grandi perché fosse gestita e controllata in modo appropriato e 

perciò gli stessi pianificatori non riuscivano ad avere sufficienti informazioni sulle condizioni 

delle comuni a livello locale. Di conseguenza, la cattiva gestione delle comuni portò ad 

un’improduttività della terra poiché i lavori assegnati non erano sufficienti per ricoprire la 

raccolta, i progetti d’irrigazione ed aratura. 

Il risultato finale di questa serie di fallimenti culminò con una nuova politica, che cercò di 

dare un equilibrio allo sviluppo agricolo. 

Nel secondo capitolo vengono descritti la ripresa economica che seguì dopo il Grande Balzo e 

le successive due rivoluzioni: quella Culturale e quella Verde.  

Durante il periodo della Rivoluzione culturale del grande proletariato, la priorità delle 

collettive fu di rispondere alla pressione per la produzione di cereali. La politica del Grain 

First enfatizzava la produzione di grano a basso prezzo, ma in questo modo i contadini 

avevano pochi incentivi per produrlo e soprattutto per venderlo. Una volta che le loro 

esigenze fossero state incontrate, le famiglie contadine avrebbero preferito dedicarsi ad 

attività più onerose alle quali lo stato non imponeva delle onerose tasse indirette. Gli effetti di 

questa pressione nella crescita agricola furono molto rilevanti e i costi altrettanto grandi. 

Dopo la ripresa dalla Rivoluzione culturale, la domanda di cibo e l’aumento della popolazione 

crebbero spaventosamente. La Cina si trovò di fronte a nuove sfide. Per sostenere questa 

enorme crescita, agli inizi degli anni settanta la Cina andò incontro ad una rivoluzione 
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tecnologica. Prima degli anni settanta, la tecnologia sulla quale si basava la produzione 

agricola cinese era di tipo prescientifico, ma nonostante ciò gli scienziati cinesi stavano già 

iniziando a progettare delle tecnologie che potessero spingere l’agricoltura ad una produzione 

maggiore e con qualità più alte. Questi furono i prerequisiti che portarono all’affermazione 

della Rivoluzione verde in Cina. Questa rivoluzione si basava sugli stessi tre elementi che 

caratterizzavano la Rivoluzione verde occidentale, cioè: varietà di sementi ad alta resa, 

utilizzo di fertilizzanti e sistemi di controllo idrico. In questo processo rivoluzionario la Cina 

investì molti soldi, capitale umano e tempo per sviluppare un sistema tecnologico appropriato 

al proprio paese. Anche la modernizzazione dei macchinari agricoli, come trattori e aratrici, 

rivestì un ruolo importante, soprattutto durante la politica del Big Push, ma questa si sviluppò 

più lentamente rispetto agli altri settori in quanto priorità maggiore si diede all’irrigazione e 

alla coltivazione.   

Il terzo capitolo invece funge da accordo con i capitoli precedentemente esposti e descrive la 

seconda rivoluzione che è stata inizialmente citata. Questa seconda rivoluzione, dalle 

conseguenze drammatiche quanto la prima, dopo la Rivoluzione verde dissolse il sistema 

collettivistico e avviò la campagna verso un’economia moderna e commerciale. Il passaggio 

dal sistema collettivistico all’istituzione a quello di responsabilità familiare creò la base per 

l’incremento della produzione agricola. Il massimo picco produttivo si raggiunse nel 1984, e 

questo grazie all’aumento del prezzo dei cereali. La crescita dei profitti delle aziende agricole 

fu poi incoraggiata dalle opportunità di poter vendere ad un prezzo più alto parte della 

produzione, presso mercati locali piuttosto che a quelli statali, e di diversificare la produzione. 

La popolazione rurale iniziò quindi a dedicarsi nuovamente a tutte quelle attività secondarie 

che con la collettivizzazione erano state accantonate per dare spazio solamente alla 

produzione dei cereali. Nacquero così delle imprese chiamate di borgo e villaggio che 

assorbirono la forza lavoro rurale che s’indirizzava alla produzione di quei beni secondari. 

Dopo la metà degli anni ottanta, ci fu però un netto calo nel consumo dei cereali a favore di 

una grande richiesta di cibi dagli alti valori nutritivi come carne, uova, prodotti caseari e 

alcolici. Questa tendenza si protrasse anche per tutti gli anni novanta.  

La questione critica in cui si trovava la Cina in quel di tempo era di rispondere alla domanda 

di cibo di una popolazione che continuava ad aumentare giorno dopo giorno. Sicuramente lo 

sviluppo economico aiutò a risollevare la nazione ma dall’altra parte era l’agricoltura a dover 

svolgere un ruolo determinate. Si presentarono perciò diverse problematiche: l’agricoltura 
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dopo la prima metà degli anni ottanta ebbe un lieve calo dovuto soprattutto alla politica dei 

prezzi che non investì solo i cereali ma anche il settore dei fertilizzanti, ma il problema 

maggiore stava nella scarsità di acqua che impediva adeguata rete d’irrigazione. Oltre ciò si 

aggiunsero le conseguenze dovute all’impiego massiccio di sostanze chimiche e pesticidi che 

provocarono non solo l’inquinamento del suolo e delle acque, ma fecero emergere anche 

diversi scandali alimentari. 

Infine, il quarto ed ultimo capitolo cerca di dare una soluzione alle problematiche che 

l’impatto economico e tecnologico hanno causato nel settore agricolo. Il cammino che la 

leadership cinese ha deciso di perseguire dagli anni novanta ad oggi, è un cammino che 

percorre la strada della sostenibilità. L’approccio ad un tipo di agricoltura che possa riportare 

alla tradizione senza però abbandonare lo sviluppo, capace di supportare una popolazione in 

continuo aumento in modo sano e non invasivo. Oggi, l’agricoltura biologica, rappresenta la 

risposta alle necessità della popolazione cinese. Questa forma di agricoltura sostenibile, 

nonostante si stia avviando molto silenziosamente, ha già avuto un riscontro positivo da parte 

non solo della popolazione ma anche del governo centrale. Il consumatore cinese, 

preoccupato dai continui scandali alimentari, si approccia al biologico perché si sente più 

sicuro. Mangiare biologico, e adottare uno stile di vita più salutare sta diventando una 

tendenza, soprattutto nelle grandi città. Purtroppo anche l’agricoltura biologica presenta 

grandi sfide, come l’autenticità della qualità dei propri prodotti con annesso raggiungimento 

degli standard internazionali, e l’insinuante problema della contraffazione. Nonostante ciò, il 

popolo cinese si sta sensibilizzando sempre più a questo settore e la nascita delle city farm ne 

è un esempio. 

Questa tesi pertanto può essere considerata uno spunto per riflettere, non solo sui 

cambiamenti che la Cina rurale ha vissuto e sta tuttora vivendo a seguito delle varie politiche 

economiche, ma anche sulle scelte ecosostenibili verso cui il governo cinese si sta 

indirizzando. 
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1. Panoramica storica della situazione agricola nella Cina post 1949 

 

1.1. Organizzazione della Cina rurale 

 

In  Cina l’agricoltura è stata per secoli la principale risorsa economica del paese.  

Benché il territorio cinese si espanda per 9,6 milioni di kmq e, i suoi terreni coltivabili, 

concentrati presso le pianure e i bacini della zona monsonica orientale, coprano solamente una 

superficie di 1,27 milioni kmq, pari a circa il 10 % del totale mondiale, ciò nonostante il 

settore della coltivazione costituisce la più importante componente della produzione agricola e 

il villaggio da sempre rappresenta l’unità fondamentale della società rurale. 

Tuttavia, durante la seconda metà del ventesimo secolo, il villaggio fu spazzato via da due 

drammatiche rivoluzioni. La prima, durante gli anni cinquanta, convertì ogni villaggio in 

un’agricoltura collettiva e mobilitò centinaia di milioni di contadini per la costruzione di una 

campagna socialista, la seconda rivoluzione, invece, altrettanto incredibile come la prima, 

sciolse il sistema collettivistico e dopo il 1979 fece balzare la campagna in un sistema di 

moderna e commercializzata economia. 
1
  

Inizialmente, la situazione sociale esistente nelle campagne cinesi prima del 1937 appariva 

più diversificata di quanto fosse nel periodo maoista, con un largo mercato agricolo, 

soprattutto al Sud, e meccanismi di credito agrario che non facevano capo all’usura dei 

proprietari assenteisti ma a vincoli familiari o di gruppo.  

 Tra il 1937 e il 1949 la Cina aveva vissuto la spietata conquista ed occupazione giapponese e 

la vittoria comunista nelle regioni del Nord, culla dell’organizzazione delle comunità rurali. I 

comunisti si ritrovarono perciò a dirigere una forza armata reclutata tra i contadini poveri del 

Nord che, sulla base di un millenario egualitarismo, aveva trovato le condizioni della vittoria 

                                                           
1
 Barry NAUGHTON, The Chinese Economy. Transitions and Growth, The MIT Press, Cambridge, 

Mass, 2007, p.230. 
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nella grande ondata di violenza sociale contro i proprietari e che accompagnò la lotta in corso 

prima della fondazione della Repubblica popolare.
2
  

Infatti, si stava verificando una vera e propria trasformazione nelle campagne. Durante la 

guerra civile il Partito Comunista Cinese (PCC) aveva appoggiato la ripresa della Riforma 

fondiaria rivoluzionaria, diretta in primo luogo contro i proprietari terrieri, che erano anche 

collaborazionisti, e quindi, con la Legge agraria del 1947, contro tutti i possidenti e le 

istituzioni che avevano degli appezzamenti.
3
  

La Riforma agraria, si scontrava con alcune differenze regionali: nel Sud della Cina, il 

latifondo era un elemento molto più che importante che nel Nord; i clan ed i lignaggi 

dominavano in molte parti della Cina meridionale, mentre le società segrete esercitavano la 

propria egemonia nella Cina settentrionale ed occidentale. Poi vi erano le aree densamente 

popolate, ad agricoltura intensiva e buon livello di commercializzazione e quelle aree poco 

popolate e sviluppate prese di mira dal contrabbando e banditismo. Sulla base di una 

suddivisione della popolazione rurale in classi, il governo operò la distribuzione delle terre: i 

principali beneficiari furono i lavoratori e i contadini poveri. La terra fu confiscata e 

ridistribuita. 
4
 

Lo scopo della nuova norma, come spiegato da Liu Shaoqi, non era solo di porre fine allo 

sfruttamento feudale da parte della classe dei proprietari terrieri, ma anche di difendere una 

ricca economia contadina per permettere un’intensificazione della produzione agricola. Le 

implicazioni furono considerevoli, poiché molti dirigenti locali e perfino funzionari di partito 

superiori, provenivano da famiglie di possidenti o di ricchi contadini, e la nuova linea 

richiedeva loro di segnalare i propri congiuntiti o di lasciarli esposti alla denuncia. 

                                                           
2
Mariella GIURA LONGO, Contadini, mercati e riforme: la piccola produzione di merci in Cina (1842-

1996), FrancoAngeli, Milano, 1998, pp.14-15. 

3
 J.A.G ROBERTS, Storia della Cina. La politica, la realtà sociale, la cultura, l’economia 

dall’antichità ai giorni nostri, Newton&Copton Editori s.r.l., Roma, 2007, p.539. 

4
 Valeria ZANIER, Dal grande esperimento alla società armoniosa. Trent’anni di riforme economiche 

per costruire una nuova Cina, FrancoAngeli, Milano, 2010, p.51. 
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Per opporsi a ciò, fu usata la tecnica della mobilitazione delle masse e furono tenuti “incontri 

per la lotta”, durante i quali i proprietari terrieri erano soggetti alle critiche dei contadini 

poveri. 
5
  

La campagna che ne conseguì, decisamente più controllata, non risparmiò i campi di lavoro 

forzati e la morte a molti possidenti. Questo programma di riforma, completato entro il 1952, 

non riuscì comunque a creare alcuna crescita sostanziale nei rendimenti e la ridistribuzione 

trasformò i contadini da poveri a medi. 

Nel 1949 la società cinese si presentava quindi molto povera, con l’80-90% degli abitanti 

concentrati nelle campagne. Città e campagna mostravano gradi di sviluppo completamente 

diversi e la nuova leadership accentuò queste differenze ponendo le basi per due sistemi 

completamente indipendenti. Mentre alle aziende di stato (SOE), concentrate nelle aree 

urbane, fu assegnato il compito di sviluppare i settori strategici, alle campagne fu demandato 

il ruolo di fornire di cibo l’industria.
6
 Nel 1949 tutti gli esponenti di punta del PCC avevano 

accettato il suggerimento secondo il quale, «mentre solo una rivoluzione contadina avrebbe 

potuto portare il partito al potere, solamente una rivoluzione industriale urbana avrebbe potuto 

gettare le basi per una società socialista indipendente».
7
 Il nuovo governo iniziò così la 

creazione di un’economia socialista prendendo come modello quello sovietico per lo sviluppo 

industriale impiegando tecnologie avanzate ed in fine eliminando la grande proprietà fondiaria, 

edificando un sistema basato sulla produzione collettiva rurale. 

 

 

 

 

                                                           
5
 ROBERTS, Storia della Cina..., cit., pp.539-540. 

6
 ZANIER, Dal grande esperimento alla società armoniosa…, cit., p.50.  

7
 Kenneth G. LIBERTHAL, Devolution and Tradition in Tientsin, 1949-1952, Stanford University Press, 

1980, p.2. 
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1.1.1. Il modello sovietico: tecnologia ed innovazione 

1.1.1.1. Il Primo Piano Quinquennale 

Dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, il 1° Ottobre del 1949, la nuova 

leadership, con a capo Mao Zedong, si trovò di fronte al difficile compito di sviluppare un 

sistema economico ed efficiente con alla base una nuova ideologia, per unificare e risollevare 

un paese che versava in condizioni di povertà e arretratezza, differenze sociali, una forte 

inflazione, un’industria e agricoltura da ricostruire.
8
  

Il primo obiettivo fu avviare una serie di politiche economiche moderate che, oltre a mirare 

alla ripresa, potessero portare beneficio a tutti i cittadini, non solo ai contadini e agli operai 

ma anche alla piccola borghesia e ai capitalisti che avevano appoggiato i comunisti durante il 

lungo periodo di lotta.  

Le responsabilità della nuova dirigenza politica si resero ancora più complesse a causa della 

delicata situazione internazionale che stava incubando i primi segnali della Guerra fredda. La 

Cina fu posta perciò davanti a due blocchi: quello capitalista e quello socialista. La scelta 

ricadde sul socialismo.  

Nell’agosto del 1953, quando il paese si era ampiamente ripreso dalla Guerra fredda ed era 

stato firmato un armistizio in Corea,
9
 Mao Zedong annunciò la linea definitiva di passaggio al 

socialismo, che egli affermò, si sarebbe realizzato in «un periodo abbastanza lungo» e, a 

Settembre dello stesso anno, seguendo la direzione intrapresa dall’Unione Sovietica sotto 

Stalin, si diede il via al Primo Piano Quinquennale (1953-1957). Uno slogan citato di 

                                                           
8
Ibidem  

9
 La guerra di Corea fu combattuta proprio in una zona al confine della Cina settentrionale. 

L’intervento cinese a favore della Corea del Nord fu decisivo per la risoluzione del conflitto ma portò 

ad un prolungato isolamento della Repubblica popolare cinese nei confronti dell’Occidente. Infatti, la 

Cina contrapponendosi ai paesi occidentali che avevano aderito al Patto atlantico, decise di 

intensificare i rapporti con l’Unione sovietica. Vedi, ZANIER, Dal grande esperimento alla società 

armoniosa…”, cit., p.44. 
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frequente nei primi anni rivoluzionari pronosticava: «Tre anni di recupero, quindi dieci di 

sviluppo».
10

 

Il modello sovietico era considerato l’unica via per la creazione di un’economia socialista e 

riportava la massima di Lenin: «Vi è solo una base reale per una società socialista, ed è la 

grande industria». 
11

  

Lo sviluppo dell’industria pesante, detta “Strategia del Big Push”, applicava la teoria degli 

iper-industrialisti che aveva ispirato il Primo Piano Quinquennale sovietico del 1928-32. 

Secondo questo modello d’ispirazione marxista-leninista, era l’industria a dare la spinta 

propulsiva all’economia
12

attraverso “un’amministrazione individuale”, descritta come 

«un’organizzazione freddamente razionale dei singoli lavoratori comandati da un direttore 

assolutista».
13

 La Cina cercava sicurezza e protezione dall’Unione sovietica, sua alleata 

maggiore, e da essa era previsto ricevesse aiuto economico e tecnico.  

La strategia adottata nel 1953 era intesa a raggiungere i seguenti obiettivi: un elevato tasso di 

crescita economica attraverso una concentrazione sul progresso dell’industria ed in particolare 

su quella pesante; un’alta percentuale di risparmio e investimento per conseguire il fine 

precedente; e la costruzione d’impianti industriali su vasta scala ad uso intensivo di capitale 

impiegando tecnologia avanzata. La strategia presupponeva anche,  in un secondo momento, 

la trasformazione istituzionale dell’agricoltura, che però avrebbe svolto solo un ruolo 

marginale, fornendo manodopera e fondi all’economia.  

Seguendo perciò l’esempio dell’Unione Sovietica, la strutturazione del nuovo sistema 

prevedeva la centralizzazione di tutti i settori dell’economia. Lo stato entrava in possesso di 

tutti i grandi stabilimenti produttivi, dei trasporti e delle comunicazioni, spostando gran parte 

delle attività economiche sulle SOE, gestendone direttamente la produzione, l’import-export 

ed esercitandone il monopolio. Il sistema finanziario era riorganizzato come sistema 

                                                           
10

 ROBERTS, Storia della Cina…, cit., p.544. 

11
 Chi YUN, , “How China Proceeds With the Task of Industrialization”, People’s Daily, 23, May,1953. 

12
 ZANIER, Dal grande esperimento alla società armoniosa…, cit., p.46. 

13
 ROBERTS, Storia della Cina..., cit.,  p.546. 
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monobanca. 
14

 L’aiuto sovietico era globale e assunse la forma di assistenza nella costruzione 

di 156 imprese industriali, compresi 7 stabilimenti per il ferro, l’acciaio, 24 centrali elettriche 

e 63 impianti per macchinari; inoltre si estendeva dalle ricerche iniziali per la progettazione 

delle fabbriche alla loro costruzione, all’installazione dei macchinari e alla formazione del 

personale. L’Unione sovietica inviò anche 11.000 specialisti in Cina e 28.000 partirono da qui 

per ricevere formazione professionale dai Russi. 

Altra caratteristica strategica – economica del Primo Piano Quinquennale fu di spostare la 

concentrazione di sviluppo industriale moderno lontano dalle città costiere e dal Nord-est. 

Quando la Cina lanciò il suo Primo Piano Quinquennale, era abbastanza chiaro, che il suo 

modello di sviluppo economico era ancora molto lontano da quello russo del 1928. Il 

rendimento cinese di grano procapite era meno della metà di quello dell’Unione Sovietica e la 

produzione di acciaio meno di un terzo. Durante il periodo del Primo Piano Quinquennale la 

resa industriale cinese raddoppiò, specialmente nei beni strumentali, come acciaio e prodotti 

chimici, mentre la crescita dei beni di consumo e dei prodotti agricoli fu più modesta 

raggiungendo solo il 3,7% annuo.  

Tabella 1.1 PRODUZIONE INDUSTRIALE IN CINA PER PRODOTTO, 1952-1957
15

 

 1952 1957 %  DI CRESCITA 

Ghisa grezza (in migliaia di tonnellate) 1900 5936 212 

Acciaio (in migliaia di tonnellate) 1348 5350 297 

Elettricità ( in chilowatt/ora) 7260 19.340 166 

Carbone (in migliaia di tonnellate) 66.490 130.000 96 

Petrolio Greggio (in migliaia di tonnellate) 436 1438 234 

Cemento (in migliaia di tonnellate) 2860 6860 140 

Fertilizzante Chimico (in migliaia di tonnellate) 181 631 249 

Tela di Cotone (in metri) 3829 5050 31 

                                                           
14

 Ibidem. 

 

15
 Nai-ruenn CHEN, Walter GALENSON, The Chinese Economy Under Communism, Edimburgh, 

University of Edinburgh Press, 1969, pp.62-63. 
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Nonostante questa documentazione attesta il relativo successo ottenuto, il Primo Piano 

Quinquennale presentò diverse difficoltà dovute a problematiche strutturali del sistema 

economico cinese. Tra queste vi erano ad esempio: la scarsità dei capitali, gli alti tassi 

d’interesse e di cambio, difficoltà nel trasferimento dei fondi e la bassa capacità di 

esportazione. Oltre a ciò, emergeva una contraddizione evidente: le industrie pesanti 

richiedevano un’alta intensità di capitale, mentre il paese ne era poco provvisto. Il nuovo 

governo decise così d’intervenire abbattendo le barriere che bloccavano la costruzione 

dell’industria pesante attraverso una serie di misure che riducessero i costi di capitale, di 

cambio, d’energia, delle materie prime, del lavoro e dei prodotti agricoli. 

Per quanto concerne il settore agricolo, anche su questo fronte, quello della Cina del 1949 era 

molto simile a quello dell’Unione Sovietica del 1917.  

La distribuzione della terra non era omogenea e con considerevoli costi d’affitto e, le 

proprietà terriere dei singoli contadini erano talmente frammentate che la maggior parte del 

tempo era spesa viaggiando da lotto a lotto. Il guadagno era piuttosto basso a causa dell’alta 

allocazione, degli eccessivi costi di trasporto e delle tasse onerose, perciò, di conseguenza gli 

investimenti in agricoltura erano molto deboli e, i guadagni, molto bassi, lasciavano i 

contadini con poche risorse oltre a quelle necessarie per la sussistenza. I proprietari terrieri 

avevano risorse sufficienti ma poca inclinazione nell’investire in miglioramenti agricoli. 

C’erano però anche diversi aspetti dai quali, la situazione iniziale cinese si differenziava da 

quella russa. La scarsità delle terre arabili era maggiore rispetto alla densità di popolazione, e 

questo stava ad indicare che i contadini cinesi erano soliti ad utilizzare metodi di lavoro 

intensivi. Pertanto, nonostante in Cina le rese per ettaro fossero alte, la Russia produceva circa 

due volte tanto di guadagni alimentari pro capite.  

Un altro fattore divergente era dato dal settore industriale sovietico che già dagli anni venti 

era ben sviluppato. Quindi, una sovrastruttura industriale, composta da più attività come il 

trasporto, educazione e formazione, era più a disposizione del produttore rurale russo che non 

di quello cinese. La Repubblica Popolare Cinese poteva anche avere un grande accumulo e 

surplus di lavoro disponibile nelle campagne ma la potenzialità di offrire lavoro produttivo 

mutò con l’alto grado di crescita della popolazione. La Cina, infatti, aveva parecchie difficoltà 

nel controllare questi enormi incrementi. 
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Partendo da queste considerazioni si può notare perciò, come la politica cinese possa essere 

analizzata anche attraverso l’agricoltura, tracciandone la strategia di sviluppo con una 

divisione in due distinti periodi e confrontando le differenze politiche attraverso gli 

investimenti sia nel settore agricolo sia in quello industriale, come ad esempio i macchinari 

agricoli ed i fertilizzanti chimici.  

Prima di tutto però, è necessario descrivere brevemente l’approccio Stalinista a questi 

problemi. 

La scarsa priorità data dai russi negli investimenti nel settore agricolo, aveva determinato una 

tecnologia basata sul lavoro intensivo. Tutti i risparmi dovevano essere incanalati negli 

investimenti del settore industriale per raggiungere elevati tassi di crescita, e ciò fu possibile 

tassando molto pesantemente i contadini attraverso appalti a basso prezzo. Per estrarre questo 

surplus dai contadini, Stalin ritenne necessario intraprendere la strada verso una massiccia 

collettivizzazione dell’agricoltura. Questa politica non era necessariamente designata per 

incrementare la produzione, ma fu intrapresa per assicurare che il governo sarebbe stato in 

grado di ottenere grandi quantità di beni agricoli per i propri scopi. Il contadino era 

considerato come un essere passivo e fu così trascinato in questo processo 

d’industrializzazione. Egli avrebbe ottenuto il proprio guadagno, quando, dopo lo sviluppo 

dell’industria pesante, sarebbe stato relativamente più semplice costruire industrie di beni di 

consumo. C’era inoltre una grande pianificazione centrale dell’agricoltura collettiva, ed il 

governo dava ai contadini obiettivi dettagliati.
16

  

In Cina, invece, la filosofia di base di questo periodo sembrava essere “ristabilire la capacità 

di produzione del settore agricolo attraverso il restauro del sistema tradizionale cinese”. I 

cinesi da principio furono incapaci di superare i russi nella percentuale d’investimento 

destinata all’industria pesante (85% v. 80%) per due semplici ragioni: la prima, la leadership 

sovietica trovò necessario rifornire di trattori l’agricoltura per rimpiazzare gli animali da tiro 

abbandonati durante il periodo della collettivizzazione forzata; la seconda, la carenza di 
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manodopera portò a meccanizzare parte del lavoro svolto dai contadini, che furono trasferiti 

nel settore industriale. La Cina perse molti animali utilizzati nell’attività agricola, ed nuovi 

dipendenti potevano essere facilmente formati dal surplus di forza lavoro. Ma questi 

incrementi nel lavoro urbano furono comparativamente minimi poiché l’industria pesante 

cinese stava crescendo da una piccola base rispetto a ciò che si era verificato in Russia. Inoltre, 

la tecnologia impiegata dall’industria pesante negli anni cinquanta richiese molta meno 

manodopera a differenza di quello che successe nell’Unione Sovietica venticinque anni prima.  

Perciò, il risultato finale fu che la Cina non ritenne necessario eliminare il settore tradizionale 

artigianale della piccola-media industria; la politica russa, invece, rimuovendolo, ottenne 

lavoro extra. Durante questo periodo la leadership cinese intraprese una politica designata per 

raggiungere la completa collettivizzazione dell’agricoltura. 

Tabella 1.2 ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO RURALE ALLA VIGILIA DELLA 

COLLETTIVIZZAZIONE: CINA E UNIONE SOVIETICA  A CONFRONTO
17

 

MEMBRI DEL PARTITO USSR 1929 CHINA  1955 CHINA1956 

Percentuale dei membri del 

Partito nelle aree rurali 

21% 43% 70% 

Membri del Partito Rurale 

(migliaia) 

310 4.000 7.517 

Popolazione Rurale Totale 

(milioni) 

114 532 539 

Membri del Partito Rurale 

per ogni 1.000 abitanti 

2.7 7.5 13.8 

Percentuale di villaggi con 

organizzazioni di Partito 

33-39% di 

72,163 villaggi 

77% di220.000 

villaggi 

90% di 210.000 

villaggi 
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1.1.1.2. Il sistema collettivistico 

La collettivizzazione fu introdotta intorno al 1955, in concomitanza con lo sviluppo 

industriale del Primo Piano Quinquennale, e si prolungò fino ai primi anni ottanta. 

Una delle principali ragioni dello sviluppo della collettivizzazione riguardava le conseguenze 

della Riforma fondiaria. Dopo la sua applicazione, i proprietari terrieri conservarono le 

cosiddette “ Quattro Libertà”: la libertà di acquisto, vendita e affitto degli appezzamenti; di 

assumere braccianti; di prestare denaro; di commerciare in mercati privati. Subito dopo la 

riforma una più equa distribuzione della ricchezza iniziò ad essere compromessa ed in un 

discorso fatto il 31 luglio del 1955 Mao Zedong osservò:  

Tutti hanno notato che in anni recenti vi è stata una crescita spontanea e costante di elementi capitalisti 

nella campagna e che nuovi contadini ricchi sono spuntati dappertutto …. Se questa tendenza non sarà 

controllata la separazione in due estremi nella campagna diverrà peggiore giorno dopo giorno. 
18

 

La soluzione proposta da Mao Zedong era «la trasformazione socialista dell’agricoltura nel complesso 

attraverso la cooperazione».  

Avendo incoraggiato i contadini ad unirsi alla rivoluzione offrendogli il possesso della terra, 

fu un totale capovolgimento avviare, nell’arco di quattro anni, un processo per privarli di essa. 

Come a suo tempo per la lotta armata di classe nelle campagne, anche di fronte alla linea di 

Mao per la collettivizzazione, le resistenze nel partito erano forti, soprattutto nel fatto di dare 

precedenza alla collettivizzazione rispetto alla meccanizzazione dell’agricoltura. Per Mao, 

invece, soltanto un mantenimento ed una ripresa della lotta di classe rurale potevano rompere 

il complesso di condizionamenti reciproci tra disponibilità di eccedenze per l’accumulazione 

(e quindi di attuare investimenti per l’industria) da un lato, e disponibilità di nuovi strumenti 

di produzione destinati ad aumentare la produzione agricola dall’altro. Questi componenti 

rischiavano di bloccare un mercato in via di espansione. Mao era convinto che esistesse una 
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prospettiva per uscire da quel meccanismo di stasi ed era convinto che quella prospettiva 

fosse la lotta di classe rurale. Senza lotta di classe non ci sarebbe stato nessun socialismo e ciò 

era perfettamente consono a tutta la sostanza del marxismo e del leninismo, non però alle 

interpretazioni meccanicistiche ed economicistiche elaborate sulla base di testi ideologici. 

Non si trattava tanto di una divergenza con le soluzioni concrete a suo tempo elaborate 

dall’URSS, quanto a delle rielaborazioni teoriche alle quali l’esperienza sovietica aveva dato 

luogo.
19

 Infatti, Mao cercò il consenso in forma diversa.  

Attraverso il rapporto “ Sul problema della cooperazione agricola”, presentato il 31 luglio del 

1955 ad una riunione dei segretari dei comitati di provincie, municipalità e regioni autonome 

del Partito Comunista Cinese, Mao s’impegnò a fondo nell’obiettivo di dimostrare che la 

collettivizzazione era necessaria per la maggioranza del popolo e che quel settore che 

costituiva la forza nelle campagne. I contadini avevano bisogno dell’organizzazione collettiva 

del lavoro e del socialismo, perché senza il passaggio ad essi non avrebbero potuto garantirsi 

la propria sussistenza materiale e neppure uscire dall’arretratezza e miseria nelle quali 

vivevano. Inoltre, il punto che si voleva porre in luce, era la possibilità di concretizzare la 

collettivizzazione anche nelle regioni nelle quali non esistevano i meccanismi 

precedentemente creati dalla lotta di classe armata. Se ciò si fosse effettuato, allora avrebbe 

significato che la rivoluzione aveva posto le condizioni per una continua trasformazione 

sociale. 

Allo stesso tempo però, Mao era ben conscio che, la trasformazione di circa 110 milioni di 

piccole aziende contadine individuali in aziende collettive e, la realizzazione della 

trasformazione tecnica dell’agricoltura, avrebbero presentato tutta una serie di difficoltà, ma 

era anche convinto del fatto che il partito sarebbe stato in grado di superarle. In questo modo, 

Mao riuscì a convincere le masse ed avere successo all’interno del partito. 

Innanzitutto, per realizzare gradualmente la cooperazione agricola in tutte le campagne cinesi, 

bisognava procedere ad una seria revisione delle cooperative già esistenti. Questo lavoro 

doveva essere compiuto non una ma due o tre volte l’anno facendo assegnamento sulle 

sezioni di cantone del partito e della Lega della Gioventù, che a loro volta dovevano 
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consolidarsi nelle campagne. Inoltre, secondo Mao si doveva tener conto, e non soffocare, le 

iniziative sociali dei contadini o dei quadri; «condividere la sorte dei membri e dei quadri 

delle cooperative e dei quadri di distretto, circondario e cantone, respirare l’aria che essi 

respiravano e mai raffreddare il loro spirito d’iniziativa». 
20

 

In base a quanto Mao affermava nel suo discorso, la creazione delle cooperative doveva 

essere preceduta da un lavoro preparatorio. Questo, consisteva essenzialmente nel: criticare le 

concezioni errate e nel fare il bilancio delle esperienze acquisite nel corso del lavoro; 

divulgare sistematicamente i metodi di lavoro del partito sul problema della cooperazione 

agricola, spiegando alle masse non solo i vantaggi della cooperazione, ma anche le difficoltà 

cui si poteva andar incontro, in modo che i contadini fossero moralmente preparati ad 

affrontarle; elaborare un piano di sviluppo globale della cooperazione agricola nell’ambito di 

un’intera provincia, di una regione amministrativa, di un distretto, di un circondario o di un 

cantone; formare quadri per le cooperative attraverso corsi di breve durata; sviluppare in 

modo ampio e diffuso le Squadre di Mutuo Soccorso (MAT)
21

, per la produzione agricola ed 

indurle a costituire Squadre di Mutuo Soccorso unificate, dette anche Cooperative di 

Produttori Superiori che avrebbero compreso in media circa 158 proprietari terrieri. In esse la 

terra sarebbe stata unita e coltivata in maniera collettiva ma ogni famiglia ne conservava la 

proprietà. I raccolti sarebbero stati divisi in parte in base alla quantità di lavoro con cui si era 

contribuito, e in parte secondo la grandezza dell’appezzamento messo in comune.  

In aggiunta, le Cooperative di Produzione Agricola dovevano ottenere un volume di 

produzione più elevato rispetto a quello dei contadini che lavoravano in proprio o delle 

Squadre di Mutuo Soccorso. Per poter aumentare la produzione era necessario: applicare 

rigorosamente il principio dell’adesione volontaria e del vantaggio reciproco; migliorare la 
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gestione del lavoro e le conoscenze dei lavoratori; migliorare le tecniche di coltivazione 

(aratura in profondità, coltura intensiva, piantagione serrata, impiego di sementi selezionate, 

popolarizzazione di strumenti agricoli moderni, lotta contro le malattie delle piante e i 

parassiti, ecc.) ed accrescere i mezzi di produzione (terra, fertilizzanti, opere idrauliche, 

animali da lavoro, attrezzi agricoli, ecc.).  
22

 

Nei testi sulla collettivizzazione agraria curati da Mao Zedong, sono messe in risalto le 

capacità delle cooperative di poter gestire e superare qualsiasi problema con ordine e 

fermezza. Tra questi, possiamo citarne alcuni esempi come: “La risoluzione del problema 

della penuria di manodopera mobilitando le donne nell’attività produttiva” e “Una scuola 

serale di tecnica agricola”. 

Il primo caso viene ripreso da un articolo pubblicato nel n° 60 del “Bollettino del lavoro 

rurale nello Zhejiang” il 24 maggio del 1955.  In questo articolo si affermava che, prima dello 

sviluppo della cooperazione, in molte regioni della Cina vi era un’eccedenza di manodopera. 

Con la realizzazione della cooperazione agricola, molte cooperative si ritrovarono però a corto 

di manodopera a differenza di ciò che la maggior parte della gente pensava. Si rese così 

necessario stimolare la grande massa delle donne, che prima non lavoravano nei campi, a 

occupare il loro posto sul fronte del lavoro. Le donne costituivano un’immensa riserva di 

forza-lavoro, che doveva essere valorizzata nella lotta per l’edificazione di un grande paese 

socialista. Per incoraggiare le donne a lavorare, si sarebbe dovuto seguire il principio “ a 

uguale lavoro, uguale salario”, principio valido sia per le donne sia per gli uomini. 

Nella cooperativa di produzione agricola nella provincia dello Zhejiang, vi erano 77 famiglie, 

composte di 87 uomini che lavoravano a tempo pieno, 28 che lavoravano a metà giornata e 88 

donne che lavoravano sia tempo pieno sia a metà giornata. Questa cooperativa, che si trovava 

in una zona semimontagnosa, aveva 320 mu di terra irrigata per la coltivazione del riso, 302 

mu di terra non irrigata e 200 mu di terra sui versanti delle montagne. I prodotti principali 

erano il riso, il granoturco, patate dolci e grano. 
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All’inizio dell’estate tutte le colture della cooperativa appassirono e il 20% delle piante 

morirono. La cooperativa aveva deciso di accumulare 260.000 jin di fertilizzante, ma ne erano 

stati raccolti solo 90.000. Soltanto il 20% dei campi destinati alle colture primaverili erano 

stati zappati; le opere di irrigazione non erano state terminate; campi e colture precoci non 

erano stati seminati; non vi era neppure abbastanza legna da ardere. Quando tutto ciò venne 

alla luce in seguito ai periodici controlli, furono adottate immediatamente delle misure 

necessarie e fu preparato un piano di recupero. Il piano richiedeva 1.667 giornate lavorative, 

troppe se si contava che a lavorare vi erano solo gli uomini. La maggior parte delle donne fu 

così incaricata di portare a termine il piano. Grazie all’aiuto femminile, in quattro giorni 

furono raccolti 105 mu di rape, furono sparsi 56.000 jin di concime a base di cenere, e furono 

piantate 16.000 pianticelle di amaranto commestibile e di zucca. Inoltre, 59 donne e ragazzi 

raccolsero erba sufficiente a nutrire per una settimana i 50 maiali della cooperativa. 
23

  

Ammettendo le donne al lavoro, la cooperativa sottolineò che: 

1- Dopo un attento esame della situazione della cooperativa, si cercò di trovare una 

soluzione ai problemi. Si elaborò un piano che includesse la piena utilizzazione della 

manodopera disponibile, comprendendo anche le donne; 

2- Fu attirata l’attenzione sulla possibilità di aumentare la produzione impiegando 

maggiori quantità di fertilizzanti, soprattutto a base di cenere, e si incoraggiò le donne 

ad escogitare un modo di produrlo. Così facendo, esse avrebbero contribuito ad 

aumentare i raccolti, appoggiato l’industrializzazione del paese e migliorato le proprie 

condizioni di vita. 

3- Si mise al centro la questione dell’emancipazione femminile: le donne furono esortate 

a guardare avanti e a prender parte sempre più attivamente alla produzione. 

 Il secondo caso, invece, prende in considerazione il problema dell’analfabetismo e della 

preparazione tecnica dei contadini attraverso corsi serali. Questo problema doveva essere 

risolto dalla Lega della Gioventù. Infatti, lo studio doveva essere legato all’eliminazione 

dell’alfabetismo e i professori destinati all’insegnamento tecnico serale dovevano essere 

trovati in loco. 
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Nella primavera del 1953 fu creata una cooperativa di produzione agricola in un villaggio 

nella provincia dello Shanxi. Questa cooperativa elaborò un piano particolare che prevedeva 

l’aumento della produzione del cotone e del grano. 

Il cotone e il grano, però, erano colture molto delicate, ed un aumento del raccolto era 

possibile solo attraverso un miglioramento delle tecniche agricole. Il governo insistette perché 

si adottassero tecniche moderne nella coltivazione del cotone. La cooperativa nonostante si 

rendesse conto di questa esigenza, presentava anche molte difficoltà. L’ostacolo principale si 

presentava nello spiegare ai contadini, convincendo soprattutto quelli più anziani, che il 

nuovo metodo di trapianto delle piante di cotone mantenendole distanti 60 cm le une dalle 

altre, avrebbe migliorato la produzione. Gli anziani più scettici furono sorpresi di notte a 

spostare le piante in modo che stessero più vicine.  

Nell’estate ci fu poi un’invasione di insetti. Il governo fornì 20.000 jin d’insetticida ”666” 
24e 

quattro irroratrici, ma solamente il capo della sezione tecnica sapeva come preparare 

l’insetticida e far funzionare i macchinari, e fu costretto ad abbandonare la preparazione del 

concime e la selezione del grano da semina. 

La seconda difficoltà era costituita dalla potatura delle piante di cotone. Normalmente questo 

compito veniva svolto dalle donne, perché considerato un “lavoro leggero”, molte volte però 

recidevano i rami con grossi frutti e lasciavano quelli secchi. 

Nell’autunno i raccolti non raggiunsero l’obiettivo prefissato. 

I giovani si resero conto che era necessario uno studio delle tecniche agricole se si voleva 

aumentare la produzione, e di conseguenza il reddito dei contadini e della cooperativa. La 

Lega della Gioventù decise perciò di creare un gruppo di studio tecnico che poi, nell’arco del 

tempo si trasformò, grazie alla formazione di alcuni compagni all’Accademia delle Scienze e 
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del Centro di Tecnica Agricola, in una vera e propria scuola serale a livello di cantone. I 

professori inoltre, per rendere più comprensibili le loro spiegazioni tecniche trasferirono parte 

delle lezioni nei campi, quindi passando dalla teoria alla pratica. 

I risultati della scuola furono sin dal primo anno molto soddisfacenti e la scuola serale diventò 

un centro di riunione per i giovani nei momenti di riposo. 
25

 

Per Mao Zedong, la trasformazione dell’agricoltura era quindi possibile e ciò poteva essere 

confermato anche dall’ottimo risultato che aveva avuto l’Unione Sovietica. Quest’ultima non 

solo aveva portato a termine con successo la trasformazione socialista dell’agricoltura ma 

aveva contemporaneamente realizzato anche una vasta trasformazione delle tecniche agricole. 

L’esperienza sovietica doveva perciò servire di modello. 

Nonostante ciò, alcuni non approvavano l’orientamento del Comitato Centrale del partito nel 

far avanzare di pari passo lo sviluppo della cooperazione agricola e l’industrializzazione 

socialista, verificatosi precedentemente nell’Unione Sovietica. Essi ritenevano che il ritmo di 

sviluppo per l’industrializzazione fosse giusto, ma che la cooperazione non dovesse viaggiare 

allo stesso passo, anzi avrebbe dovuto marciare ad un ritmo più lento. Per Mao, questi 

“compagni” non capivano che l’industrializzazione socialista non poteva essere realizzata 

indipendentemente dalla cooperazione agricola. In primo luogo, il livello di produzione di 

cereali per il mercato e di materie prime industriali era assai basso in Cina, mentre la domanda 

di questi prodotti aumentava di anno in anno, quindi se non si risolveva questo problema, 

l’industrializzazione socialista si sarebbe scontrata con enormi difficoltà. In secondo luogo, 

c’era uno stretto legame tra l’industria pesante, che forniva all’agricoltura trattori, macchine 

agricole, concimi chimici, energia elettrica, ecc., e le grandi imprese cooperative che 

assorbivano su larga scala tutti questi prodotti dell’industria pesante. Infine vi erano anche 

altri due elementi tra di loro interdipendenti: erano necessari fondi enormi per portare a buon 

punto l’industrializzazione del paese, così come erano necessari enormi fondi per la 

trasformazione tecnica dell’agricoltura. Una parte considerevole di questi fondi poteva essere 

fornita dall’agricoltura e un’altra parte dall’industria leggera. Infatti, l’industria leggera 

produceva grandi quantità di beni di consumo necessari ai contadini che, in cambio, le davano 

i cereali per il mercato e le materie prime ad essa necessarie. Di conseguenza, lo sviluppo su 
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vasta scala dell’industria leggera, implicava non solo lo sviluppo dell’industria pesante ma 

anche dell’agricoltura, e questo perché l’industria leggera si sviluppava a sua volta sua vasta 

scala non fondandosi sulla piccola economia contadina, ma sulla grande impresa agricola, 

cioè, nel caso della Cina, sull’organizzazione socialista dell’agricoltura in cooperative. Tutto 

ciò era confermato nuovamente dall’esperienza sovietica. Alla fine del 1956 la trasformazione 

socialista del settore agricolo era stata completata. 

Tabella 1.3 DISTRIBUZIONE IN PERCENTUALE DEI CONTADINI NELLE ZONE 

RURALI DOPO LE RIFORME TERRIERE E IL 1954 
26

 

CLASSI ALLA CONCLUSIONE DELLE RIFORME 

TERRIERE 

ALLA FINE DEL 

1954 

Contadini Poveri 57.1 29.0 

Contadini di ceto 

medio 

35.8 62.2 

Contadini Ricchi 3.6 2.1 

Proprietari Terrieri 2.6 2.5 

Altro 0.9 - 

Membri delle 

Cooperative 

- 4.2 

La meccanizzazione dell’agricoltura svolse un ruolo essenziale in questa fase di cambiamenti. 

Nel momento che i leader cinesi decisero che la collettivizzazione avrebbe potuto procedere 

prima della meccanizzazione, essi non sminuirono l’importanza di una meccanizzazione 

agricola, com’era implicita nel modello sovietico. Infatti, nell’Unione Sovietica, le stazioni di 

produzione dei trattori (in inglese Machine Tractor Station, MTS) si diffusero per permettere 

la meccanizzazione dell’agricoltura e per consolidare l’economia delle collettive. 
27
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In pochi anni, comunque, i leader cinesi stabilirono che le MTS erano inappropriate poiché 

rappresentavano un modello organizzativo centralizzato e burocratico che aveva tendenze 

verso l’elitismo e l’inefficienza. Dal 1957 gli esperimenti furono avviati per rompere la 

burocrazia e decentralizzare il possesso dei macchinari verso le nuove comuni. 

Quando le prime MTS furono stabilite nel febbraio del 1953, si presumeva che avrebbero 

spianato la strada per la meccanizzazione dell’agricoltura futura.  

Le MTS erano soggette a due leadership: il governo ed il partito. Dal punto di vista 

dell’amministrazione del governo, durante gli anni cinquanta le MTS era controllate a livello 

nazionale, da una speciale burocrazia chiamata “Ministry of State Farms and Reclamation” , il 

quale aveva un ufficio a livello provinciale. Dal 1959 al 1965 il Ministero della 

Meccanizzazione Agricola impose la sua leadership, e dopo il gennaio del 1965, l’Ottavo 

Ministero della Costruzione dei Macchinari, revisionò la rinominata Stazione dei Macchinari 

Agricoli. Il Ministero dell’Agricoltura, che era responsabile di tutta la produzione e per il 

raggiungimento della collettivizzazione, non ebbe la responsabilità di controllare della 

meccanizzazione dell’agricoltura. Una delle maggiori funzioni e poteri del sistema 

amministrativo era quella di controllare le carriere, (inclusi le condizioni di lavoro, i salari, i 

posti di lavoro), degli impiegati nelle stazioni. Per giudicare l’efficienza interna e 

l’adeguatezza della localizzazione delle stazioni, la burocrazia amministrativa utilizzava i 

bilanci dei profitti e delle perdite di ogni stazione. Il loro numero e le loro risorse crebbero 

velocemente. I primi due fattori più importanti per dimostrare i profitti di una stazione erano il 

lavoro totale compiuto da ogni trattore e la benzina usata per le zone di servizio.
28

 

 Nonostante questi due fattori fossero ragionevoli, generarono alla fine un problema: nessuno 

avrebbe premiato le stazioni per le loro attività sussidiarie, come invece lo erano i trasporti, le 

irrigazioni, o la lavorazione del grano, quindi, i trattori non vennero pienamente utilizzati. 

L’unica soluzione apparente era stabilire un metodo per convertire queste attività di sostegno 

                                                           
28

 Ad ogni stazione veniva data una certa quantità di benzina, con questa razione si misurava 

l’efficienza organizzativa, in quanto rifletteva la capacità di mantenere le macchine in buone 

condizioni e sviluppare proprie tecniche per minimizzare lo spreco di benzina (segue nota)  per arare i 

terreni. Ciò era essenziale in un momento in cui le risorse petrolifere scarseggiavano. Vedi, STAVIS,  

Making Green Revolution…, cit., p.81 
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in attività che fossero equivalenti all’aratura. Il terzo fattore al quale la burocrazia 

amministrativa diede particolare attenzione fu il numero del personale per ogni stazione. 

Poiché i salari ed i benefici erano piuttosto alti, il numero dei lavoratori aumentava a vista 

d’occhio, questo però provocava anche una conseguente crescente spesa. Alla fine del 1957, il 

sistema della produzione dei trattori aveva 31.762 impiegati per 366 stazioni, le quali 

possedevano 12.036 trattori. Questo indicava una media di 2,64 lavoratori per trattore. Una 

conferenza sull’organizzazione delle stazioni dei trattori, raccomandava che il numero dei 

lavoratori per trattore sarebbe dovuto essere 2,2 per 2,7, un numero più basso per stazioni più 

grandi.  

A supporto dell’amministrazione governativa c’era la leadership del partito. Le MTS durante 

gli anni Cinquanta sottostavano anche ai comitati di partito delle contee. Dal 1958 al 1961, la 

leadership fu trasferita ai comitati di partito delle comuni, ma quando le stazioni dei 

macchinari agricoli furono ristabilite dopo il 1962, fu riassestata anche la leadership dei 

comitati di partito delle comuni. L’obiettivo dei comitati di partito delle contee era intergare 

le attività delle stazioni dei trattori con la produzione dei bisogni necessari alle cooperative. Il 

partito voleva alzare il livello di efficienza abbassando i costi. Il comitato poteva organizzare 

l’invio dei macchinari dalle stazioni alle cooperative , dimostrando loro il potenziale delle 

macchine e spiegare loro il sistema di contratto che li vincolava.  In ogni caso, i comitati 

avevano solo un’influenza indiretta sulla carriera del personale delle stazioni. Al loro interno 

le MTS erano organizzate come aziende piuttosto che unità di produzione rurale. Gli 

impiegati ricevevano un salario mensile fisso e razioni alimentari come i lavoratori industriali. 

Molti lavoratori delle MTS avevano una pensione e beneficiavano di un’assicurazione sul 

lavoro. Nel 1957-58, per ridurre gli esuberi e gli sprechi, si decise di fare un taglio al 

personale. Furono prese due soluzioni per rassicurare i lavoratori: i lavoratori sarebbero stati 

chiamati o per nuovi posti di lavoro, oppure ritornati nei villaggi, avrebbero continuato a 

percepire uno stipendio per un determinato periodo di tempo. 

Concludendo, dal 1956, le MTS possedevano oltre il 50% dei trattori nazionali. Dopo un 

esperimento con un’alternativa forma di possesso delle comuni nel 1958-59, le MTS, 

rinominate “stazioni di macchinari agricoli” (AMS), divennero più importanti. Nel 1965, le 

AMS avevano 80.000 trattori standard, cioè più del 60% dei trattori nazionali, circa otto volte 

di quelli che possedevano nel 1956 ma causa di vari problemi derivanti dall’inefficienza del 

sistema AMS, questo fu smantellato dopo la Rivoluzione culturale.  
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Tabella 1.4 TRATTORI E STAZIONI DEI MACCHINARI AGRICOLI 1950-65 
29

 

Anno Numero 

di 

stazioni 

Trattori 

standard 

posseduti 

dalle stazioni 

% dei 

trattori 

in totale 

Trattori/stazioni Terre 

arate con 

trattori 

Ettaro/Trattore 

1950 1 30 2 30 - - 

1951 1 30 2 30 - - 

1952 1 30 1 30 - - 

1953 11 68 3 6.2 - - 

1954 89 778 15 8.9 - - 

1955 138 2.363 29 17.1 226.000 

ettaro 

102.7 

1956 326 9.862 51 30.3 1.350.000 

ettaro 

150 

1957 383 12.036 49 31.5 1.746.000 

ettaro 

145.3 

1958 - 10.995 22 - - - 

1959 553 17.300 29 31.3 - - 

1963 1.482 68.040 59 46 - - 

1964 1.488 71.500 58 48 - - 

1965 2.263 79.300 61 35 - - 

L’esperienza cinese della collettivizzazione cinese dell’agricoltura può quindi essere 

paragonata su diversi fronti con quella dell’Unione Sovietica. Qui essa ebbe luogo dopo che 

lo sviluppo industriale aveva fornito gli elementi di base nella forma di macchinari agricoli e 

fertilizzanti chimici.  
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 Ibid. 
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Le collettive infatti, erano molto simili ai kolchoz sovietici.
30

 Una tra le differenze tra i 

kolchoz sovietici e le collettive cinesi stava nella capacità di controllo delle attività agricole 

esercitate dal governo. I cinesi non erano in grado di utilizzare piani centralizzati e prendere 

decisioni di controllo, le decisioni riguardanti sul come e cosa crescere erano lasciate alle 

autorità locali. Questo permetteva più elasticità rispetto ai kolchoz sovietici. Non è chiaro se 

questo decentramento nel processo di pianificazione fosse il risultato di una decisione politica 

dei leader o semplicemente accadeva a causa delle difficoltà nella trasmissione delle 

informazioni in un paese dalle grandi distanze come la Cina presentava, in ogni caso, 

sembrava avere effetti positivi nella produzione agricola.  

Inoltre, in Cina la collettivizzazione si verificò prima, sebbene fosse stato un processo 

organizzato, piuttosto che un cambiamento repentino. Laddove nell’Unione Sovietica essa era 

stata accompagnata dal diffuso sabotaggio della produzione agricola, ed era costata la vita a 

10 milioni di kulak o contadini ricchi, in Cina fu raggiunta con ‘opposizione relativamente 

scarsa. I contadini ricchi cinesi non erano un gruppo così ben costituito come invece erano i 

kulak e la maggior parte di loro fu probabilmente assorbita dalle cooperative. 

 Altra disuguaglianza nell’attività agricola tra i due paesi era data dal Primo Piano 

Quinquennale: l’agricoltura sovietica stava producendo circa 458 kg di grano procapite 

mentre quella cinese tra i 250 ed i 290 kg. Questo surplus di  produzione, al di sopra del 

livello di sussistenza, da parte dei contadini russi, stava ad indicare che il regime sovietico 

                                                           
30

 I kolchoz erano le cooperative sovietiche nelle quali i contadini lavoravano la terra collettivamente. 

Istituite nel 1918, furono ufficializzate nel 1927. Le autorità sovietiche resero obbligatoria la 

partecipazione ai kolchoz nel 1929: non solo i contadini dovevano farvi parte, ma anche i villaggi e gli 

interi circondari. Diversamente dalle comuni cinesi, i contadini non erano costretti a vivere assieme e 

le case, il bestiame e gli appezzamenti di terreno rimanevano di loro proprietà. Un presidente 

nominato dalle autorità, aveva il compito di dirigere il lavoro all’interno del kolchoz assegnatoli. Con i 

kolchoz venne introdotta una forma “primitiva” di organizzazione industriale del lavoro. I contadini 

dei kolchoz, chiamati kolchoznik, erano pagati in base alla produzione e dai profitti ricavati dal 

kolchoz, proporzionalmente al numero di ore di lavoro. Coloro che non erano entusiasti e favorevoli 

alla collettivizzazione e si rifiutavano di entrare nei kolchoz,  venivano sterminati. Vedi, FULLER, The 

Transformation of Chinese Agriculture…, cit., pp. 18-19. 

 



36 

 

trovava più semplice estrarre un eccesso dall’agricoltura attraverso i risparmi forzati. In altre 

parole, “Il sovrappopolamento cinese e la miseria della campagna produssero 

un’accumulazione capitale minore per la crescita industriale, rispetto a quella che la Russia 

aveva avuto trent’anni prima”.
31

 Il margine era così ristretto in Cina che la dimensione del 

raccolto aveva effetti considerevoli sul settore industriale. Nell’Unione Sovietica, un cattivo 

raccolto riduceva solo il consumo rurale. Questa combinazione tra agricoltura di sussistenza e 

controllo decentralizzato condussero ad alcune difficoltà per il piano cinese del 1958. 

L’agricoltura era stagnante nel senso che la produzione non stava crescendo così rapidamente 

come sembrava possibile, dato i livelli iniziali molto bassi di produzione pro capite; la 

disoccupazione stava crescendo a causa degli investimenti intensivi di capitale nell’industria 

pesante che stava producendo pochi posti di lavoro. Pertanto, la leadership decise che fosse 

giunto il tempo di allontanarsi piuttosto velocemente dal modello sovietico che in parte 

avevano seguito fino a quel momento.  

Tabella 1.5 LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA SOCIALISTA IN CINA
32

 

Anno Squadre di 

Mutuo 

soccorso 

Cooperative di 

produzione agricola 

Collettive Comuni % di 

agricolture 

socialiste 

1950 2.700.000 19 1 0 10.7 

1951 4.760.000 300 Non 

pervenuto 

0 19.2 

1952 8.030.000 3.640 10 0 40.0 

1953 7.450.000 15.000 15 0 39.5 

1954 9.930.000 114.000 201 0 60.3 

1955 7.150.000 663.000 529 0 64.9 

1956 Non pervenuto 268.000 311.935 0 96.3 

1957 Non pervenuto 72.000 700.000 0 Non pervenuto 

                                                           
31

 Ibid 

32
 A.L.  ERISMAN, “China: Agricultural Development, 1949-1971”, in People’s Republic of China: An 

Economic Assessment, Washington, 1972, p. 117. 
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1958 Non pervenuto Non pervenuto 740.000 26.578 99.1 

1960 0 0 0 74.000 99.0 

1.1.1.3. Il Grande Balzo in Avanti e l’abbandono del sistema 

sovietico 

Nel tentativo di rettificare questi problemi fu istituita una nuova politica: il Grande Balzo in 

Avanti (1958-1960). Parte di questa politica, chiamata “camminare su due gambe”, 

(l’agricoltura si sarebbe sviluppata insieme all’industria, e le imprese su piccola scala 

sarebbero state potenziate insieme a quelle grandi), ebbe profonde implicazioni per l’attività 

agricola. Lo schema generale fu di utilizzare l’eccesso di lavoro nelle campagne non solo 

espandendo la produzione, ma anche fornendo capitale per un aumentare notevolmente il 

lavoro intensivo del settore industriale. Si ritenne che lo sviluppo di un’economia dualistica 

potesse aumentare l’uso delle proprie risorse umane, costituite dall’artigianato e attirando le 

risorse necessarie dal settore rurale. 

Questa nuova politica si manifestò nel 1958 con la sostituzione delle comuni al posto delle 

cooperative. Quindi, il desiderio di impiegare lavoratori rurali per i grandi progetti di lavoro 

intensivo richiedeva una grande unità di organizzazione economica nelle campagne.  

Le comuni erano strutturate come entità completamente staccate dal mercato. Non solo la 

comune era circa dieci volte la grandezza media della cooperativa, ma la vita rurale in 

generale divenne più collettivizzata. In esse la priorità era assegnata allo stato che, 

generalmente, indirizzava il lavoro delle comuni verso la massima produzione di cereali 

attraverso la politica del “Grain First”. Con il Grande Balzo in Avanti, alle comuni venne data 

la possibilità di aprire fabbriche e gestire attività edilizie, ma in questo caso togliere 

manodopera all’agricoltura risultò disastroso.
33

  

L’eliminazione virtuale degli appezzamenti privati ed il libero mercato ebbero effetti negativi 

nell’incentivare i contadini a lavorare, e ciò ostacolò la produzione di questi beni sussidiari 

che non si prestavano alle modalità delle collettive. Uno dei risultati fu la scesa del numero 
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 ZANIER, Dal grande esperimento alla società armoniosa…, cit., pp.53-54. 
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dei maiali che ebbe importanti implicazioni nell’agricoltura poiché il letame di suino era 

tradizionalmente impiegato come fertilizzante.  

Un altro fattore che intaccò il desiderio dei contadini di lavorare, venne dal sistema con il 

quale ricevevano il compenso per il loro lavoro. Almeno la metà del “reddito reale” veniva 

distribuita in forma di libere derrate in base le loro necessità. Inoltre, parte di queste entrate, 

che dipendevano dalla quantità di lavoro svolta, erano calcolate sulla base dei profitti 

dell’intera comune; non a seconda di quanta produzione fosse stata realizzata.  

Un anno redditizio come il 1958, fu subito seguito da tre anni di cattivi raccolti.  

La prima, tra le tre delle principali ragioni di queste perdite fu attribuita alle catastrofi naturali. 

Un impreciso numero di inondazioni e siccità si abbatterono sul paese tra il 1959 ed il 1961. 

La seconda, fu il sistema delle comuni. Quest’ultimo aveva delle caratteristiche interne che 

limitavano la produzione. Praticamente tutte le decisioni erano prese a livello delle comuni ed 

a causa delle loro dimensioni era impossibile per i pianificatori avere sufficienti conoscenze 

sulle condizioni a livello locale. Questo fu palese nell’insufficienza di lavoro assegnato per la 

raccolta delle colture e per i progetti d’irrigazione e aratura. La terza causa di fallimento 

risiedeva nel sistema degli incentivi utilizzato nelle comuni. Il sistema di ricompensa del 

materiale in uso poteva limitare la quantità di sforzi esercitati. Sembrava che la leadership 

sovrastimasse le esortazioni ideologiche pensando potessero indurre le persone a lavorare per 

un lungo periodo di tempo. Ciò si verificò soprattutto nelle aree rurali piuttosto che in quelle 

urbane, poiché in quest’ultime il controllo del governo era più ristretto. 

 A causa di questi fallimenti, durante quegli anni disastrosi, l’organizzazione delle comuni fu 

sottoposta ad una graduale trasformazione.  

Il risultato finale di questo alterato processo abbinato a politiche d’investimento, vedeva un 

forte squilibrio tra settore industriale e agricolo, e ciò portò all’abbandono definitivo del 

modello sovietico. I consumi crollarono e così anche la produzione industriale. Ad aggravare 

la situazione nella primavera del 1959 fu dato l’avvio ad un Secondo Balzo in Avanti, con 
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conseguenze ancora più disastrose di quelle che avevano accompagnato il primo. Le 

statistiche dell’epoca registravano quasi 30 milioni di morti. 
34
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2. Un’epoca delle grandi rivoluzioni 

2.1. La ripresa economica dopo il Grande Balzo in Avanti  

Negli anni immediatamente successivi al Grande Balzo in avanti, la Cina attraversò un 

periodo di ripresa economica e di revisione politica, anche se dietro questa facciata 

apparentemente tranquilla, in realtà, si stavano covando le tensioni che avrebbero causato 

l’insorgere della Rivoluzione culturale.  

In seguito alla spaccatura pubblica della Cina con l’Unione Sovietica, che aveva portato 

Kruscev alla decisione di ritirare i tecnici russi, la Cina si trovava in uno stato di abbandono. 

Per rimediare a questa situazione critica, la leadership cinese tentò in primo luogo di 

ripristinare il rendimento agricolo. Se negli anni cinquanta era prettamente un’esportatrice di 

cereali, si ritrovò per la prima volta ad esserne un’importatrice. 

 Dal 1959 il gruppo di produzione costituì di nuovo l’unità di base della proprietà e dei servizi 

comuni, tanto che le sale da refettorio della comunità furono abbandonate. Allo stesso tempo 

una piccola parte della terra collettivizzata fu restituita ai contadini affinché fosse coltivata 

come appezzamento privato e con la chiusura temporanea di molte imprese industriali urbane, 

circa 20 milioni di contadini, che erano stati sposatati nelle aree urbane per il Grande Balzo, 

furono mobilitati nuovamente verso le campagne. Ciò permise una diminuzione nella raccolta 

statale di cereali e pose fine al ripido declino nei consumi rurali. Allo stesso tempo i prezzi 

statali dei prodotti agricoli furono aumentati. 

 Nel 1962, le comuni erano diventate troppo grandi e, per poterle gestire, furono 

ridimensionate ed organizzate attraverso una struttura gerarchica che durò fino agli anni 

Ottanta e che le vedeva suddivise in comune, brigata e squadra. Nel frattempo la produzione 

di macchinari agricoli e fertilizzanti chimici, che era iniziata durante il Grande Balzo in 

Avanti, fu rapidamente estesa. Il risultato di questi cambiamenti fu il quasi totale recupero 

della produzione agricola ai livelli del Grande Balzo in Avanti, ma solamente in termini lordi 

e non pro capite, poiché la popolazione era aumentata di circa 80 milioni. 
1
  

                                                           
1
 ROBERTS, Storia della Cina., cit., p.565. 
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Le modifiche maggiori furono apportate nel settore industriale, che dopo il Grande Balzo 

iniziale, aveva subìto un declino catastrofico nella produzione. L’industria rurale venne 

completamente eliminata. Grazie all’aiuto di Chen Yun
2
, le cui opinioni erano state ignorate 

durante al tempo del Grande Balzo in Avanti, fu ripresa la pianificazione centralizzata 

dell’economia ed una strategia per il recupero attraverso un razionamento delle risorse. La 

produzione venne orientata per dare impulso all’agricoltura. Data la grande quantità di operai 

di ritorno alle campagne, le comuni cittadine furono sciolte. Fu fatto un ritorno parziale alle 

pratiche amministrative del Primo Piano Quinquennale e alla supremazia dei tecnici, i mercati 

vennero aperti per incentivare i contadini a fornire le città con maggiori prodotti. Il 

coinvolgimento degli operai nella pianificazione diminuì e vennero ripristinati gli incentivi 

materiali e i salari differenziati. 

Nel 1963 si ebbe perciò una sostanziale ripresa e crescita della produzione. Ciò avvenne 

grazie anche alla rinascita e allo sviluppo di nuove ed importanti industrie (specialmente nelle 

zone costiere).  

Durante il primo Piano Quinquennale, l’Unione sovietica aveva fornito la Cina di tecnici 

specializzati ed impianti per sviluppare soprattutto l’industria petrolchimica. Sebbene i 

rapporti con l’Urss si fossero congelati e gran parte di quegli esperti rientrarono in patria, nel 

1963 la Cina raggiunse l’autosufficienza nei prodotti petroliferi. Per realizzare una propria 

indipendenza, nuovi investimenti furono fatti per la costruzione di infrastrutture e verso quelle 

industrie che avrebbero supportato meglio lo sviluppo agricolo, cioè, le industrie chimiche. 

Questo nuovo programma prese il nome di Terzo Fronte (1964-66). 

 

2.2. La Grande Rivoluzione Culturale Proletaria nella realtà contadina 

Nei primi anni sessanta, in risposta alla politica perseguita alla vigilia del Grande Balzo in 

Avanti, emerse un gruppo radicale che sosteneva Mao Zedong nella sua ambizione di 

riprendere l’agitazione. Conseguenza di ciò fu la Rivoluzione Culturale del Grande 

                                                           
2
 Chen Yun, politico ed economista cinese fu considerato uno degli “Otto anziani del Partito 

Comunista Cinese”. 
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Proletariato, che durò dieci anni, a partire dal 1966. La fase attiva si concluse nel 1969, ma 

fino alla morte di Mao nel settembre del 1976, fu il tema dominante della politica cinese. 

Le origini della Rivoluzione culturale vengono fatte risalire a certi sviluppi che si ebbero tra il 

1962 e il 1966 e che contribuirono alla sua promozione.  

Il movimento di Educazione Socialista, sostenuto da Mao nel 1963, fu considerato il primo 

passo. Esso iniziò come indagine generale sulle condizioni rurali, quindi diventò un 

movimento di rettifica diretto ai dirigenti del settore agrario del partito, ed infine si sviluppò 

in una massiccia campagna di rivolta contro la loro corruzione, al declino delle comuni e alla 

coltivazione collettiva, nonché alla crescita delle tendenze capitaliste nella campagna. La 

prima operazione, conosciuta come “le quattro pulizie a fondo”, comprese l’invio nelle zone 

rurali di un certo numero di dirigenti esterni, con il compito di indagare fra gli abitanti. Tra 

questi vi era anche la moglie di Liu Shaoqi, Wang Guangmei. Il risultato dell’indagine rivelò 

il contrasto negli stili politici tra Mao Zedong, che invocava la partecipazione dei contadini 

poveri nella critica ai quadri, e Liu Shaoqi, il quale preferiva inviare in campagna grandi 

squadre di lavoro composte da esterni per modificarne la situazione.  

Nel frattempo, egli aveva espresso la sua grande approvazione al gruppo di produzione di 

Dazhai: era stata coltivata con molta fatica una povera area dello Shanxi. Questo fu elogiato 

come un simbolo ideale della comune poiché nel 1963, dopo che le terrazze costruite 

faticosamente sul fianco della collina erano state distrutte da una tempesta, la comune non 

aveva richiesto l’aiuto dello stato, ma le aveva ricostruite con il proprio lavoro, ed aveva 

avuto raccolti abbondanti. I suoi contadini non erano stati motivati dal profitto, ma da un 

impegno per il bene collettivo. 
3
 

Dall’autunno del 1962 la moglie di Mao, Jiang Qing, cominciò a raccogliere sostenitori per 

una campagna di rivoluzione della cultura. La sostanza del programma era che si sarebbero 

dovute usare le lettere come un’arma nella lotta di classe, l’arte e la letteratura avrebbero 

dovuto descrivere eroi moderni tratti dalla gente comune, gli artisti e gli scrittori sarebbero 

dovuti provenire dal proletariato. Nel 1964 questo sforzo venne premiato, quando il “gruppo 

dei cinque” capeggiato da Peng Zhen, il primo segretario di partito della municipalità di 

                                                           
3 ROBERTS, Storia della Cina…, cit., pp.569-570. 
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Pechino, fu formato per lanciare un movimento di rettifica culturale. L’apice si raggiunse nel 

1966 quando Mao incoraggiò un gruppo di studenti, chiamati “Guardie Rosse”, a rovesciare 

la leadership del partito, tranne Mao stesso. Questo avvenne tramite sedute di critica collettiva, 

e metodi violenti da parte delle Guardie Rosse e dai “lavoratori rivoluzionari” nei confronti di 

coloro che venivano considerati elementi “anti-rivoluzionari”, cioè intellettuali o membri del 

partito con origini borghesi.  

Da questo punto di vista, Mao ne uscì più rafforzato, in quanto l’attacco ai suoi avversari nel 

partito ai livelli più alti e a quelli regionali, aveva portato ad un’epurazione di funzionari.  

Gli effetti più ovvi della Rivoluzione culturale furono senza dubbio lo sconvolgimento e 

l’umiliazione che causarono circa mezzo milione di morti. Sotto altri punti di vista, invece, 

l’impatto della Rivoluzione culturale fu abbastanza scarso, specialmente nell’economia e 

nell’agricoltura.  

I problemi nelle comunità rurali furono limitati essenzialmente alle aree periferiche delle 

grandi città. Altre aree agricole, non furono nemmeno sfiorate, sebbene molti giovani e molte 

donne si fossero offerti volontari o fossero stati rispediti in campagna. Quindi, la produzione 

agricola fu interessata solo marginalmente, nel settore agricolo continuava a regnare la 

politica del Grain First.  

La strategia di questa politica enfatizzava l’approvvigionamento di grano a basso prezzo. Il 

basso prezzo del grano, combinato con i target di consegna dello stesso grano, ricadevano sui 

contadini come una tassa implicita, facendoli perciò pagare indirettamente gran parte del 

costo dell’industrializzazione. Quindi, dato il basso prezzo dei cereali, i contadini erano poco 

incentivati nella produzione dei cereali e nella loro vendita. Una volta che le loro necessità di 

sussistenza fossero state soddisfatte, le famiglie contadine avrebbero preferito seguire attività 

più redditizie, come quelle secondarie, nelle quali lo stato non imponeva tasse onerose. Ma, 

poiché il governo cinese non fu disposto a permettere questo diversivo, alla fine ci fu una 

grande pressione sulle famiglie contadine ed il risultato portò al dispendio di enormi costi e 

fatiche.  

Infatti, questo stava ad indicare che le famiglie erano incapaci di deviare la loro 

massimizzazione verso altri usi alternativi, cioè erano costrette a massimizzare le produzioni 

di grano anche quando sapevano che non avrebbero incrementato i profitti. I terreni erano 
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sfruttati al massimo. Per esempio, nella ricca valle dello Yangtze, le collettive erano forzate a 

coltivare tre tipi di riso all’anno, impiegando strategie produttive basate su un lavoro di tipo 

intensivo, trapiantando le sementi ed aumentando le dosi di fertilizzanti e sistemi di 

irrigazione controllata. Questa pressione nella produzione univoca di cereali, andò ad incidere 

negativamente specialmente in tutte quelle aree meno adatte alla coltivazione dei cereali, ma 

che in ogni caso furono spinte con forza alla produzione. Il risultato fu una perdita di 

opportunità per la specializzazione ed il declino nella spedizione dei cereali. Paradossalmente, 

la politica del Grain First portò anche un risvolto positivo per tutte quelle regioni che 

riuscivano a realizzare molti raccolti, designate come “aree ad alta resa”. Queste regioni 

ricevevano un accesso prioritario a fertilizzanti, macchinari ed elettricità, godevano perciò di 

tutti i benefici che si sarebbero incrementati maggiormente a seguito della Rivoluzione verde. 

D’altra parte, le zone che non riuscivano a raggiungere questo vantaggio comparativo nella 

produzione di cereali, erano costrette ad auto sostenersi. 

Ciò che però Mao riprese con maggiore forza, fu invece la politica del Terzo Fronte. Negli 

anni sessanta, essendo stata intuita l’importanza di proteggere la Cina, non solo dai nemici 

interni ma anche dalle minacce dell’Unione sovietica e dagli USA, fu presa la decisione di 

costruire complessi per l’industria pesante nelle provincie più interne, lontane dalle aree 

costiere che sarebbero state più facilmente attaccabili. Come si era già verificato durante la 

politica del Grande Balzo in Avanti, anche questa volta la popolazione rurale fu mobilitata per 

partecipare totalmente a questo progetto, l’unica differenza fu l’attuazione di una severa 

autarchia ed austerity. 

Nel 1971, emersero però alcune problematiche legate al razionamento dei generi alimentari. I 

lavoratori si lamentavano e questo malcontento si diffuse con grande rapidità.  

Dopo la morte di Lin Biao
4
, la successione a Mao, che aveva 77 anni all’epoca, diventò la 

questione dominante. La sua posizione era quella di mantenere in equilibrio i membri di 

partito più anziani e pragmatici e dall’altro il gruppo di radicali. Nel 1974 Zhou Enlai insieme 

                                                           
4  Al Nono Congresso di Partito, Lin Biao era stato nominato successore di Mao, sospettato di aver 

tramato un complotto (Complotto571) contro quest’ultimo, rimase misteriosamente ucciso in un 

incidente aereo mentre fuggiva in Unione sovietica. 
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a Deng Xiaoping riprese in mano le sorti del paese e portò avanti una serie di riforme: “Le 

Quattro Modernizzazioni” (in cinese, Si ge xiandaihua, 四个现代化) presentate già nel 1964. 

Questo piano si proponeva di attuare una crescita economica su diversi settori primari: 

agricoltura, scienza e tecnologia, e difesa.  Nel 1976 dopo la morte di Zhou Enlai, sarà Deng 

Xiaoping a portare avanti questo programma e Mao, sull’orlo del declino definitivo, morirà 

anch’egli nel Settembre dello stesso anno. 

 

2.3. La Rivoluzione Verde  

La leadership cinese, terminata la fase più accesa della Rivoluzione culturale, si trovò perciò 

di fronte ad una nazione che non solo stava crescendo sempre più numericamente ma che, 

nonostante la politica del Grain First, allarmava scarsità di cibo. Quindi, già da prima che le 

riforme di Deng Xiaoping fossero avviate, il partito aveva individuato nell’agricoltura il punto 

di partenza per sostenere e dare stabilità alla popolazione e soprattutto, intraprendere un 

nuovo processo di rinascita economica.  

Questa soluzione, attraverso una vera e propria rivoluzione tecnologica, detta “Rivoluzione 

Verde”, rilanciò completamente il settore agricolo e, le relazioni con il mondo occidentale 

ripartirono con l’acquisto massiccio di fertilizzanti.  

 Il termine “Rivoluzione Verde” fu pronunciato per la prima volta nel 1968 dall’ex United 

States Agency for International Development (USAID) diretta da William Gaud, il quale 

osservò : 

“…questi e altri sviluppi nel settore agricolo contengono gli elementi di una nuova rivoluzione. Questa non 

è una rivoluzione violenta come la Rivoluzione Rossa dei sovietici e non è neppure una Rivoluzione Bianca 

come quella di Shah dell’Iran. Io la chiamerò Rivoluzione verde…”
5
 

Il vero “Padre della Rivoluzione Verde” fu però Norman Borlaug (Premio Nobel per la Pace 

nel 1970).  

                                                           
5
 William GAUD, “The Green Revolution: Accomplishments and Apprehensions”, Agency for 

International Development Department Centre, Washington DC, 8, March, 1968.  

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Agency_for_International_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Agency_for_International_Development
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Egli, agli inizi degli anni cinquanta, cercò una soluzione al sempre più forte problema della 

fame nel mondo e soprattutto come sfamare una popolazione in continua crescita. L’iniziativa 

di Borlaug, largamente sostenuta anche dalla Comunità Internazionale e strutturata dai centri 

di ricerca agronomi internazionali, si focalizzava principalmente su tre punti chiave: 

- maturazione veloce di cereali e varietà ad alta resa (High Yielding Varieties = HYV) 

- organizzazione e distribuzione di confezioni di fertilizzanti, pesticidi 

- sistemi di irrigazione controllata 

Implemento di queste tecniche d’innovazione avrebbe dovuto presentarsi nelle regioni dal 

clima più favorevole per l’agricoltura. 

Borlaug facendo tesoro dell’esperienza del ricercatore italiano Strampelli, continuò la 

selezione di ibridi incrociando frumenti dal basso rendimento con quelli ad alto rendimento, 

ottenendo frumenti di taglia contenuta capaci di grandi produzioni. Ciò produsse risultati 

sorprendenti: il Messico nel 1956 passò dal dover importare metà del suo frumento per 

raggiungere l'autosufficienza, fino all'esportare mezzo milione di tonnellate di frumento nel 

1964. Quindi, l’impatto nel Terzo Mondo in particolare per la produzione di cereali e riso fu 

fenomenale. Nei paesi in via di sviluppo, tra 1/3 ed ½ delle aree destinate alla coltivazione di 

riso, furono utilizzate varietà ad alta resa (non perché fossero superiori rispetto ad altre colture 

o perché fossero prive di fertilizzanti, ma piuttosto perché grazie ad una costante applicazione 

di fertilizzanti i rendimenti erano maggiori).  

 In otto paesi dell’Asia che producevano l’85% del riso asiatico (Bangladesh, Burma, Cina, 

India, Indonesia, Filippine; Sri Lanka e Tailandia) le varietà ad alta resa produssero 27 milioni 

in più di tonnellate annue, i fertilizzanti 29 milioni, e le irrigazioni 34 milioni. 

La produzione di cibo pro capite nei paesi in via di sviluppo crebbe del 7% fino a metà degli 

anni sessanta, con un incremento di oltre il 27% in Asia.
6
  

Anche in Cina, perciò, agli inizi degli anni settanta l’agricoltura cinese cominciò la sua 

trasformazione grazie alla Rivoluzione verde. Già a metà anni sessanta gli scienziati della 

                                                           
6 Gordon R. CONWAY, Edward B. BARBIER, After the Green Revolution. Sustainable Agriculture for 

Development. London,  Earthscan, 1990, pp.19-20. 
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Chicago Academy of Agricultural Sciences (CAAS) erano arrivati a nuove tecnologie 

agricole, a volte addirittura anticipando e superando i progressi ottenuti in occidente nello 

stesso periodo.
7
  

Sorprendentemente, gli elementi chiave della Rivoluzione verde occidentale, furono gli stessi 

tre elementi che caratterizzavano l’agricoltura tradizionale cinese: varietà colturali, utilizzo 

estensivo dei fertilizzanti ed irrigazione. Questi elementi furono dunque prodotti attraverso 

l’applicazione sistematica della ricerca scientifica e l’uso di metodi industriali. 

La tecnologia della Rivoluzione verde modernizzò e migliorò le sementi, i fertilizzanti, e il 

controllo idrico tradizionali. La Cina aveva investito un sacco di denaro, capitale umano e 

tempo nello sviluppare varietà di sementi ad alto rendimento, specifiche per le condizioni 

locali. Una caratteristica fondamentale delle tecnologie sviluppate durante la Rivoluzione 

verde era proprio il fatto che le stesse tecnologie erano tra loro complementari: la produzione 

di ogni singola tecnologia era rafforzata e migliorata dalla presenza di altre tecnologie. In 

questo modo si poteva raggiungere la massima efficienza. Un semplice esempio di ciò fu 

dimostrato dall’applicazione dei fertilizzanti a diverse varietà di coltivazioni che diede un 

netto incremento della produzione.  

 

2.3.1. L’irrigazione  

Nella prima fase della Rivoluzione verde cinese venne migliorata la qualità dell’irrigazione e 

sviluppato il drenaggio attraverso tutto il paese. Iniziata nei primi anni cinquanta, la 

costruzione dei progetti d’irrigazione fu portata avanti dai laboratori delle collettive agricole. 

Le aree irrigate crebbero velocemente dal periodo della Collettivizzazione fino ai primi anni 

settanta. Durante gli anni ottanta, invece, andò incontro ad un periodo di stagnazione che 

coincise con la dissoluzione delle collettive. Macchine elettriche furono introdotte per 

migliorare l’efficacia del controllo idrico. Negli anni cinquanta, l’acqua era principalmente 

prelevata grazie alla forza umana o alla trazione animale. Oggi due terzi delle zone irrigate è 

                                                           
7
 Valeria ZANIER, Dal grande esperimento alla società armoniosa…, cit., p.95. 
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attrezzato di macchinari di pompaggio o da pozzi, che semplificano il controllo della 

fuoriuscita dell’acqua necessaria a supportare la produzione delle colture ad alto rendimento.
8
  

 

2.3.1.1. Vari sistemi di controllo idrico 

Il concetto tecnico di “controllo idrico” (in cinese shuili, 水利, che significa letteralmente 

‘convertire l’acqua in un vantaggio’) è peculiarità degli asiatici. Ciò comprende tre categorie: 

l’irrigazione, il drenaggio e il controllo delle piene. 
9
 

 Sebbene gli occidentali associno solitamente il riso con l’irrigazione, in realtà tutte e tre le 

categorie sopra citate sono necessarie per una coltivazione di successo, ma questo dipende 

anche dal clima e dalla topografia del territorio in questione. Un corretto sistema d’irrigazione, 

l’integrazione di una sufficiente fornitura d’acqua, possono essere applicati a qualsiasi livello, 

sia a quello famigliare sia a quello regionale o nazionale. Il drenaggio, la rimozione 

dell’acqua in eccesso, necessita di grandi investimenti di lavoro e risorse, e non può essere 

realizzato senza la cooperazione di una grande comunità o l’intervento di famiglie ricche o 

istituzioni. Il controllo delle piene lungo i fiumi richiede enormi investimenti in costruzioni e 

nel mantenimento.  

Mentre le funzioni dell’irrigazione e del drenaggio tendono ad essere complementari, posso 

invece causare risultati disastrosi con il controllo delle piene. Si pensi per esempio ai 

contadini della Cina del Nord, che ruppero le dighe del Fiume Giallo per irrigare i campi di 

grano, o ai ricchi possedenti della Cina Centrale che drenarono così tanto le rive del lago 

Dongting, che quando ci fu un’inondazione non si riuscì a trattenere l’acqua. Generalmente 

parlando, nelle regioni asiatiche monsoniche dove cresce il riso, specialmente in Cina, 

l’irrigazione e il sistema di drenaggio furono costruiti indipendentemente dal controllo delle 

piene, attraverso dighe e canali. Oggigiorno, dato gli ampi incrementi finanziari e delle risorse 
                                                           
8
 Barry NAUGHTON, The Chinese Economy…, cit., p.252-259. 

9
 Francesca BRAY, The Rice Economies. Technology and Development in Asian Societies. Oxford, 

Basil Blackwell, 1986, p.68.  
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tecnologiche, è possibile costruire un impianto di controllo idrico moderno e tecnologico, 

integrandolo a tutte e tre le funzioni.  

 

2.3.1.1.1. Sistema di irrigazione a gravità 

Straordinari sistemi d’irrigazione sono stati trovati in zone del mondo molto aride. 

Non sorprende quindi che, in tali zone, nonostante la sussistenza agricola possa essere sorretta 

senza l’acqua delle scarse piogge annuali, si integri con una quantità extra di acqua per fornire 

i raccolti durante il periodo di crescita.  

L’effetto dell’irrigazione è uguale per le coltivazioni secche come il grano, il miglio, il cotone 

o per le coltivazioni umide come il riso e la canna da zucchero. Per esempio, le irrigazioni 

d’acqua dal Fiume Giallo e dai suoi tributari, diedero origine a produzioni intensive di miglio, 

grano, sorgo, ed altri cereali e in particolare mantennero un costante livello di alta produzione 

nella valle del fiume Wei, una regione naturale nel Nord-ovest della Cina, dove era collocata 

Chang’An, storica capitale,. 

Oggi, il sistema di irrigazione a gravità è un modo economico ed efficace nel rifornire di 

acqua una superficie coltivata di dimensioni piccole. Sarebbe particolarmente conveniente se 

il clima della zona fosse caratterizzato da frequenti precipitazioni per mantenere 

costantemente un serbatoio riempito utilizzando tecniche di raccolta dell'acqua piovana. Il 

sistema di base è molto semplice e consiste in un serbatoio sopraelevato con un tubo che esce 

sul fondo che alimenta acqua in un sistema di irrigazione a goccia. Tutto viene controllato a 

mano o con un timer alimentato a batteria molto efficiente che controlla la velocità con cui 

raccolto viene irrigato. 

2.3.1.1.2.  Bacini, vasche e serbatoi 

L’utilizzo di bacini e vasche ci fa ritornare indietro nei secoli e i ritrovamenti archeologici ne 

sono una prova.  
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Nelle regioni collinari della Cina Centrale e del Sud, una delle più antiche forme di 

conservazione e redistribuzione dell’acqua era un sistema basato su piccoli bacini o vasche. 

Queste vasche dotate di chiuse controllavano lo scorrere dell’acqua nei canali di distribuzione, 

che seguendo la naturale pendenza del terreno, permettevano di bagnare i campi. Piccole 

taniche erano anche riempite dall’acqua piovana o da infiltrazioni naturali e l’acqua ricavata 

veniva impiegata per uso domestico o per irrigare i campi. Se un fiume o un torrente 

straripavano o s’ingrossavano, potevano essere contenuti grazie a queste vasche. 

 

2.3.1.1.3.  Canale di contorno 

Un altro metodo d’irrigazione, tipico delle basse catene montuose dell’Asia, dove le piogge 

sono più frequenti rispetto alle zone pianeggianti, è il canale di contorno. Con queste 

condizioni non è necessario mantenere l’acqua in serbatoi o vasche per ogni stagione, perciò, 

l’acqua viene distribuita nel corso di tutto l’anno. L’acqua è deviata dai torrenti o ruscelli di 

montagna attraverso una lunga serie di piccoli canali di contorno, canali di distribuzione e 

tubi che arrivano fino ai campi di riso. Queste strutture fisiche possono aiutare a minimizzare 

efficacemente l'erosione del suolo e la conservazione dell'acqua. La più antica rete di canali di 

contorno fu trovata a Chengdu, dove il Fiume Min, un tributario dello Yangtze, sfociava 

velocemente giù a strapiombo dalle pendici dell’altopiano tibetano.  

 

2.3.1.1.4. Irrigazione tramite corsi d’acqua 

Nelle aree padroneggiate dai grandi delta dei fiumi, dove la terra è paludosa e piana e lo 

scorrere dell’acqua molto lento, il sistema di drenaggio diventa importante quanto quello 

dell’irrigazione. In queste zone, i torrenti o i ruscelli servono non solo come canali 

d’irrigazione e fossi di drenaggio ma anche come riserve idriche.  
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2.3.1.1.5. Pompe per l’irrigazione 

Nelle zone dove il terreno è paludoso, la superficie dell’acqua molto bassa, il drenaggio 

presenta non pochi problemi. In passato, poter irrigare era praticamente impossibile, oggi 

invece è possibile solo attraverso un buon sistema di irrigazione. Prima della diffusione di 

pompe a benzina, che sembravano essere l’unica alternativa per poter catturare l’acqua dalla 

superficie del terreno, i pozzi erano le soluzioni più comuni nelle regioni più aride. Quindi, lo 

sviluppo delle pompe meccaniche ha permesso di irrigare più facilmente laddove prima non 

era pensabile.
10

   

 

2.3.2. I prodotti chimici  

La seconda fase della Rivoluzione verde riguardava i prodotti chimici, inclusi i fertilizzanti 

chimici ed i pesticidi. Nell’agricoltura tradizionale cinese da sempre si sono usate grandi 

quantità di fertilizzanti organici, arrivando addirittura a sei tonnellate per ettaro.  

Il fertilizzante organico forniva nutrienti sufficienti per le varietà tradizionali, ma oltre il suo 

utilizzo intensivo e poco piacevole da manipolare, non aumentava neanche di molto la 

produzione. Inizialmente la produzione di fertilizzanti chimici fu piuttosto lenta.  

 

2.3.2.1. Fasi di sviluppo dell’industria dei fertilizzanti chimici 

Il periodo antecedente al 1949, l’industria dei fertilizzanti e l’intera industria chimica cinese 

erano sottosviluppati. La produzione era limitata a poche materie prime, come l’acido 

solforico, il carbonato di sodio, e fertilizzante, e le poche esistenti strutture, non erano 

pienamente utilizzate a causa della guerra civile e dell’instabilità politico-economica. Nel 

1949 gli unici due impianti di produzione di fertilizzanti erano localizzati nelle città di Dalian, 
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 Francesca BRAY, The Rice Economies…, cit., pp.71-110.  
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e Yunglining, nella provincia di Nanchino e furono costruiti nel 1935 dai giapponesi e da 

tecnici istruiti negli Stati Uniti, entrambi equipaggiati con macchinari moderni.  

La costruzione dell’impianto di Dalian, voluta dai giapponesi, iniziò nel 1933 e fu completata 

nel 1935. Infatti, quando il Giappone estese il suo potere economico in Manciuria alla fine 

degli anni venti, varie industrie furono designate e costruite per attenuare le difficoltà 

economiche nelle quali si trovava il Giappone. Nel 1928, in risposta alla mancanza di solfato 

di ammonio in Giappone, la Compagnia Ferroviaria della Manciuria, sotto la proprietà 

giapponese, iniziò a costruire un’ impianto nella città di Anshan. Questo impianto produceva 

solfato di ammonio, usando gas residui di una vicina industria di ferro ed acciaio. 

L’indipendenza della Manciuria, sostenuta dal Giappone, diede impulso ai progetti 

d’industrializzazione. Nel 1932, la società dell’industria chimica mancese, con il 51% della 

proprietà tenuta dalla Compagnia Ferroviaria della Manciuria, fu fondata con un capitale 

iniziale di 25 milioni di yen giapponesi (circa 12,5 milioni di dollari americani). Lo 

stabilimento fu spostato da Anshan a Dalian per poter usufruire di un processo di fissaggio 

dell’azoto, tipico del metodo tedesco di cui avevano comprato il brevetto, che necessitava di 

abbondante acqua e riserve di carbone. E’ importante notare che questa struttura fu costruita 

con tecnologie moderne giapponesi e fu redditizia, ma tra il 1939 e il 1941, la produzione 

lentamente scese a causa di mancanza di elettricità che colpì tutte le industrie nella Manciuria.  

Lo stabilimento di Yunglining, invece, sorto nelle vicinanze di Nanchino, fu costruito nel 

1934 dalla Compagnia Yungli Soda di Tianjin. Questa compagnia fu l’unico impianto 

chimico ante-guerra, di possesso cinese, ad avere un riconoscimento internazionale. 

La compagnia Yungli Soda fu fondata nel 1918 da Fan Hsu-Tung (chimico, istruito in 

Giappone) con un capitale di 300 mila yuan. In risposta al boom industriale e agli alti prezzi, 

durante la Prima guerra mondiale, Fan nel 1920 iniziò a costruire un’ industria di soda 

caustica, che fu completata non prima del 1924. La compagnia ebbe diverse difficoltà 

finanziare causate dagli alti costi di produzione, dalla qualità inferiore dei prodotti se 

comparata con la soda di provenienza straniera e dalle condizioni economiche internazionali. 

L’impianto fu ultimato nel 1935 grazie a tecnici istruiti in America e macchinari importati da 

quest’ultima.
11

 Il governo premeva nello sviluppo dell’industria dei fertilizzanti chimici. 
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 Jung-Chao LIU, China Fertilizer Economy, Chicago, Aldine Publishing 1970, pp. 9-10. 
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Anche quando nei primi anni cinquanta, e soprattutto durante il periodo del Primo Piano 

Quinquennale tra il 1953-57 ci fu la necessità di sviluppare un’ industria di base, l’industria 

dei fertilizzanti non fu del tutto ignorata. L’industria chimica, classificata come industria 

pesante, fu stanziata con fondi d’investimento, furono importati macchinari, e dato priorità 

alla costruzione. All’industria dei fertilizzanti fu data grande importanza dopo la crisi agricola 

del 1959-’61 e ciò si vide principalmente negli impianti, che erano destinati alla produzione di 

petrolio, fibre sintetiche, e fertilizzanti. L’ arretratezza tecnologica sembrava fosse l’ostacolo 

più grande per la crescita dell’industria dei fertilizzanti. La produzione chimica richiedeva 

tecnologie complesse, avanzate ed efficienti, questi requisiti erano fondamentali per una 

produzione su larga scala, e se la Cina avesse raggiunto tutto ciò avrebbe potuto costruire da 

sola nuovi stabilimenti, senza l’ausilio della Russia, negli anni cinquanta, e dell’occidente 

negli anni sessanta. Ovviamente, l’industrializzazione di ogni settore dell’economia non 

poteva essere indipendente dalle condizioni politiche, sociali ed economiche. Tra gli anni 

sessanta e settanta solamente piccole aziende producevano fertilizzanti di azoto e, inoltre di 

bassa qualità. Nel 1973-74 il governo centrale fece un grande investimento per lo sviluppo di 

una moderna industria nazionale di fertilizzanti di azoto, acquistando dall’estero 13 aziende 

che producevano ammoniaca sintetica ed urea. Durante gli anni settanta, il governo preferì 

importare fertilizzanti che aumentare l’importazione di cibo. I fertilizzanti furono un 

importante elemento chiave che permise lo sviluppo agricolo moderno in seguito alle 

riforme.
12

  

Lo sviluppo dell’industria dei fertilizzanti durante gli anni 1949-65 può essere divisa in tre 

distinti periodi: il periodo di riabilitazione tra il 1949-52; l’espansione e la nuova costruzione 

durante il Primo Piano Quinquennale 1953-57; e lo sviluppo dal 1958 in poi, includendo il 

secondo Piano Quinquennale dal 1958-62.  

 

2.3.2.1.1.  Il periodo della riabilitazione 1949-52 

L’industria dei fertilizzanti chimici in Cina ebbe un rapido sviluppo dopo il 1949 con la 

riabilitazione dei primi due siti e l’ apertura di altri nuovi. 
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Nel 1949, gli impianti di Dalian e Yunglining, producevano solamente il 10% rispetto al loro 

picco di produzione, a causa della guerra civile. Grazie all’aiuto dei tecnici russi e giapponesi 

si cominciò un processo di riabilitazione delle strutture che però fu rimandato a causa delle 

risorse che la Cina dovette impiegare durante la guerra di Corea. Dal 1952, il governo mise in 

atto un piano per la ripresa economica del paese, ma la produzione di fertilizzanti non ne ebbe 

molti benefici: la sua massima produzione fu raggiunta solo nel 1953. 

La massima espansione si ebbe con l’inizio del Primo Piano Quinquennale, che non fu 

annunciato prima del 1955, per il raggiungimento degli accordi con la Russia nell’assistenza 

tecnica. Tra il 1953 ed il 1955 l’aumento della produzione si ebbe grazie all’estensione delle 

aziende e dell’importazione dei macchinari, obiettivo che fu raggiunto in tempistiche molto 

brevi. In accordo con il Primo Piano Quinquennale, la costruzione si focalizzava su cinque 

impianti di azoto e due di fosforo. Due degli impianti di azoto furono eretti grazie all’aiuto 

sovietico e furono definitivamente completati tra il 1958 e il 1960. Il nucleo del Primo Piano 

Quinquennale stava nei 156 progetti, così detti “sopra le norme”, e dovevano essere supportati 

dalla Russia. Dieci di questi progetti riguardavano l’industria chimica e tre invece impianti 

per la produzione di fertilizzanti. Il 70% dei materiali utilizzati era importato dall’Unione 

Sovietica e tecnici russi affiancavano quelli cinesi durante le varie operazioni.
13

  

Per supervisionare l’efficienza della produzione, il Ministro dell’Industria Chimica aveva 

richiesto che ogni impianto fosse regolato in base ad otto criteri standard che servivano a 

descrivere i vari aspetti produttivi e le attività manageriali. Questi criteri erano: 

1- Il valore della produzione totale 

2- Il valore delle vendite dei prodotti 

3- La quantità dei prodotti principali 

4- La qualità dei prodotti 

5- L’efficienza del lavoro 

6- I costi totali sostenuti 

7- La circolazione del capitale 

8- Gli utili dati dal governo 
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 LIU, China Fertilizer Economy, cit., p.15. 
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Questi criteri erano indispensabili per comparare le varie strutture che richiedevano diversi 

input. Inoltre la standardizzazione di criteri efficienti stimolò anche uno spirito competitivo.  

 

2.3.2.1.2.  Il Grande Balzo in Avanti 1958-59 

Gli effetti dell’industria dei fertilizzanti furono: alti costi, un eccessivo consumo di materie 

prime, e il declino della produttività del lavoro. In accordo con il Ministro dell’Industria 

Chimica, gli impianti sotto la sua giurisdizione mostravano un incremento medio nei costi di 

produzione del 15% durante il primo quarto del 1959. La ragione di questi incrementi non è 

ancora stata trovata, ma un esempio di consumo eccessivo di materie prime è stato riportato 

nel caso dell’impianto di Dalian, nel quale il consumo di carbone utilizzato nella produzione 

di ammoniaca eccedeva il livello consentito. Il Ministro dell’Industria Chimica riportò anche 

che la produttività del lavoro nella Compagnia dei fertilizzanti Chimici di Nanchino diminuì 

del 55% durante lo stesso periodo.  

Una caratteristica del Grande Balzo in Avanti fu anche l’emergere di piccoli impianti di 

fertilizzanti. Si sosteneva che le piccole-medie imprese avessero dei vantaggi tecnologici con 

bassi costi di produzione.  

 

2.3.2.1.3. Le conseguenze del ritiro sovietico  

Sebbene le relazioni tra Cina e Russia stessero gradualmente peggiorando dopo l’emergere 

della figura di Kruscev nel 1956, il ritiro sovietico nell’estate del 1960 fu davvero inaspettato. 

Alcuni progetti di costruzione del Primo Piano Quinquennale non furono portati a termini. 

Negli accordi firmati nell’Agosto del 1958 e nel Febbraio del 1959, la Russia aveva promesso 

di assistere la Cina con 125 progetti di costruzione, tre dei quali erano aziende di fertilizzanti 

localizzate nelle città di Taiyuan, Qilin e Lanzhou. Molti macchinari sovietici per questi 

impianti non furono mai spediti e quelli invece che arrivarono a destinazione furono lasciati 

nei campi delle aziende senza che nessun tecnico russo li installasse. Questo causò 

l’abbandono di gran parte dei progetti. Il ritiro dell’Unione sovietica non ridusse 

semplicemente le interazioni economiche tra i due paesi, ma cambiò profondamente la loro 
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relazione. Questo cambio si dimostrò evidente soprattutto dalla crescente dipendenza 

dall’Occidente Europeo e dal Giappone per la fornitura di beni capitali. Nel 1963, tre contratti 

distinti furono firmati tra Cina, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Italia per l’acquisto di impianti 

di azoto.  

Nel frattempo, le piccole-medie imprese che si erano avviate con grande operosità dopo il 

Grande Balzo, diedero un contributo non indifferente alla produzione dei fertilizzanti. Nel 

1964, per esempio, il 40% delle uscite totali date dalla produzione di fertilizzanti, era risultato 

esser prodotto proprio da queste piccole-medie imprese. La maggior parte di queste, erano di 

tre tipologie: le prime, che erano per la maggiore, producevano ammoniaca, equipaggiate da 

macchinari fatti in Cina; le seconde producevano idrogeno carbonato di sodio e ammoniaca, e 

le terze producevano fosforo.
14

  

Nel 1965 le produzioni arrivarono fino agli 8 milioni di tonnellate (MMT). La produzione 

totale del 1965 era ancora inferiore se comparata con i maggiori paesi industrializzati, ma era 

maggiore rispetto a quella dell’India e di altri paesi in via di sviluppo. A differenza dell’ 

esclusiva produzione di solfato di ammonio ora si producevano anche fosfato monocalcico e 

fosfato d’ammonio.  

D’altra parte, la comparazione della Cina con gli altri paesi sarebbe stata meno sfavorevole se 

fossero stati considerati i fertilizzanti naturali. Nel 1965, i nutrienti delle piante derivanti dalle 

risorse naturali erano stimati essere 39 kg per ettaro, dei quali il 75% comprendevano il 

liquame dei pozzi neri e il concime animale. Si calcolò che, se il rifornimento tramite il 

liquame e lo sterco fossero incrementati del 2% annui dal 1965, allora nel 1973 l’ammontare 

dei nutrienti provenienti da risorse naturali avrebbero raggiunto i 43 kg per ettaro. Quindi, 

tutti i nutrienti derivanti da fonti sia chimiche sia naturali, nel 1973 sarebbero potuti essere 

103 kg per ettaro.
15

  

 

                                                           
14 LIU, China Fertilizer Economy, cit., p.18. 

15
 Chao KANG, “The production and Application of Chemical Fertilizers in China”, The China 

Quarterly ,Cambridge University Press, No. 64 , Dic., 1975, pp. 723-724. 
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2.3.2.1.4.  Le importazioni di fertilizzanti 

Durante gli anni cinquanta, quando una grande quantità di macchinari era stata importata dalla 

Russia per i programmi di industrializzazione, le esportazioni erano proporzionalmente 

aumentate. Da allora, le principali esportazioni verso la Russia consistevano in prodotti 

agricoli e tessili, e le importazioni di fertilizzante erano connesse direttamente ai guadagni 

derivanti dai proventi delle esportazioni.  

Il mercato internazionale cinese, diversamente da quello di molti paesi sottosviluppati, non 

era mai stato grande in proporzione alle sue entrate. Il rapporto delle importazioni al prodotto 

interno lordo nazionale arrivava a circa il 4%. Comunque le importazioni di beni capitali 

erano fondamentali poiché senza di essi l’industrializzazione sarebbe stata impossibile. 

Le importazioni erano divise in quattro categorie: fertilizzanti, beni capitali, derrate alimentari, 

ed altro. Le esportazioni erano invece divise in tre categorie: prodotti agricoli, prodotti tessili, 

ed altro. 

Fino al 1960, i beni capitali costituivano una grande parte delle importazioni, in 

corrispondenza con l’espansione degli investimenti nel programma di industrializzazione. 

Quando la Russia iniziò a ritirare i suoi tecnici nel 1960, ci fu una contemporanea riduzione 

delle spedizioni di beni capitali. Per quanto concerne le importazioni, i prodotti agricoli, come 

la soia e i prodotti di allevamento, furono le maggiori categorie fino al 1959, ma la loro 

importanza iniziò progressivamente a diminuire. Notevole fu invece la crescita delle 

esportazioni dei prodotti tessili, che incrementarono dal 17% al 36% tra il 1955 e il 1959, e 

superarono il 40% durante tutta la crisi economica fino al 1963. Questa analisi indica che la 

Cina seguiva il modello di base del commercio dei paesi sottosviluppati, ovvero, 

l’esportazione di beni agroalimentari per un ritorno d’importazione di beni capitali. I prodotti 

tessili erano inclusi nei beni agricoli poiché l’industria tessile cinese si avvaleva quasi 

esclusivamente del cotone piuttosto che delle fibre sintetiche. I beni capitali importati furono 

ben accolti dalla rapida industrializzazione degli anni cinquanta e in particolar modo dal 
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successo dello sviluppo dell’industria tessile. Pertanto, a sua volta, ciò fu possibile grazie 

anche all’incremento della produzione di cotone, sebbene non sempre fosse sufficiente.
16

  

Il periodo che và dal 1960 al 1962 fu segnato da una profonda crisi.  

Questa depressione portò alla diminuzione delle esportazioni, in speciale modo quelle dei 

prodotti tessili, ma con il lento recupero economico nel 1963 ci fu una ripresa 

dell’importazione di beni capitali e di cibo. Le esportazioni dei prodotti tessili, rimasero un 

componente molto importante, anche se altri prodotti agricoli, come il riso esportato in 

Giappone, ebbero una sorprendente crescita. All’ interno di queste politiche commerciali, i 

fertilizzanti ricoprirono un importante ruolo. Infatti, le importazioni di fertilizzanti, 

specialmente prima del 1959, furono primariamente utilizzate per incrementare i beni 

esportati, in particolare quelli tessili. Se i fertilizzanti importati furono utilizzati solamente per 

accrescere la produzione di cibo per il consumo nazionale, le importazioni di fertilizzante non 

potevano né essere pagate né la capacità di importazione dei beni capitali esser espansa. Le 

importazioni di fertilizzanti furono incrementate durante tutti gli anni cinquanta, quando 

l’enfasi primaria veniva attribuita ai beni capitali, poiché le esportazioni tessili dovevano 

essere potenziate attraverso l’espansione della produzione di cotone. Di sicuro, l’importazione 

dei fertilizzanti sarebbe stata necessaria per la produzione di cibo, sebbene le esportazioni di 

generi alimentari non fossero la ragione della grande ascesa delle importazioni. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 La produzione domestica di cotone non fu in grado di tenere il passo con la crescente domanda di 

prodotti tessili. Le importazioni di cotone e fibre tessili variavano così come la produzione nazionale 

variava a sua volta di anno in anno. Vedi, LIU, China Fertilizer Economy, cit., p45. 
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Tabelle 2.1 COMPOSIZIONE DELLE MATERIE PRIME: IMPORTAZIONI E 

ESPORTAZIONI CINESI 1955-63 (in milioni di dollari americani e in percentuale) 
17

 

 

 FERTILIZZANTI BENI 

CAPITALI 

DERRATE 

ALIMENTARI 

ALTRO TOTALE 

 Valore % Valore % Valore % Valore % Valore % 

1955 28,9 2,7 384,8 36,1 22,8 2,1 629,2 59.0 1,065.7 100 

1956 47,1 4,0 563,4 48,3 22,5 1,9 534,2 45,8 1,167.2 100 

1957 52,4 4.9 546,4 51,2 24,5 2,3 444,0 41,6 1,067.3 100 

1958 63,5 4,5 553,9 39,4 33,5 2,4 754,0 53,7 1,404.9 100 

1959 41,9 2,6 1057,8 65,1 5,2 0,3 519,8 32,0 1,624.7 100 

1960 30,0 2,0 925,5 62,3 36,6 2,5 494,0 33,2 1,486.1 100 

1961 29,6 2,9 212,6 20,9 330,0 32,5 442,9 43,6 1,015.1 100 

1962 33,3 4,0 51,7 6,2 327,0 39,4 417,2 50,3 829.2 100 

1963 63,3 7,0 80,5 8,9 329,5 36,3 433,4 47,8 906.7 100 

  

 PRODOTTI 

AGRICOLI 

ESPORTAZIONI 

TESSILI 

ALTRO TOTALE 

 Valore % Valore % Valore % Valore % 

1955 596,3 52,7 194,5 17,2 339,8 30,1 1,130.6 100 

1956 645,9 46,0 288,6 20,5 471,1 33,5 1,405.6 100 

1957 520,1 38,2 333,9 24,5 507,6 37,3 1,361.6 100 

1958 672,5 41,1 418,2 25,5 546,3 33,4 1,637.0 100 

1959 650,8 36,3 651,0 36,3 491,9 27,4 1,793.7 100 

1960 501,6 31,1 655,6 40,6 457,6 28,3 1,614.8 100 
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 LIU, China Fertilizer Economy, cit., p47. 
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1961 196,0 16,4 535,6 44,8 463,6 38,8 1,595.2 100 

1962 217,5 18,0 522,5 43,2 468,9 38,8 1,208.9 100 

1963 295,6 23,9 502,2 40,7 437,1 35,4 1,234,9 100 

Le seguenti definizioni spiegheranno come sono state raggruppate le diverse categorie 

1- I fertilizzanti sono separati dai “Fertilizzanti ed insetticidi” 

2- I beni capitali includono solo impianti e macchinari 

3- I prodotti tessili includono le materie prime, i tessuti, vestiti e scarpe 

4- I prodotti agricoli includono: soia, semi oleosi, cereali, prodotti di allevamento, frutta, verdura, tè e 

tabacco. 

 

2.3.3. Le sementi 

Il miglioramento delle sementi e la trasmissione delle caratteristiche genetiche dei 

germoplasma,
18

 richiedeva grandi investimenti nella ricerca. La progettazione di razze ibride 

era motivata principalmente dal desiderio e dalla necessità di aumentare il rendimento del 

raccolto, estendere la durata del trasporto ed aumentare la longevità di conservazione.  

I risultati di quegli investimenti furono dimostrati dalla grande produttività delle coltivazioni 

rese più reattive grazie all’uso intensivo di fertilizzanti e al sistema di irrigazione. Le 

istituzioni di ricerca in campo agricolo, già lanciate durante il Decennio di Nanchino (1927-

37), furono rafforzate subito dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese la ricerca 

agricola fu strutturata su vari istituti decentrati che si occupavano di implementare le ricerche 

a livello locale, vari livelli intermedi, e un istituto centrale al vertice, la Chinese Academy of 

Agricultural Sciences. 

Gli scienziati cinesi svilupparono la prima varietà di riso nano a resa elevata già nel 1964, due 

anni prima che, l’International Rice Research Institute (IRRI) nelle Filippine, creasse la varietà 

IR-8, evento che frequentemente viene considerato come l’avvio alla Rivoluzione verde a 

livello globale. La varietà di riso nano poteva assorbire enormi quantità di nutrienti dai 

                                                           
18

 Il germoplasma è il materiale ereditario trasmesso alla prole mediante le cellule germinali in grado 

di permettere di preservare in modo diretto la biodiversità a livello genetico e di specie. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Genetica
http://it.wikipedia.org/wiki/Cellula_germinale
http://it.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A0
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fertilizzanti. Questo sviluppo risolse il problema nelle piantagioni, in quanto le piante di riso 

si accartocciavano dalla debolezza e gli steli erano esili. In seguito, durante gli anni sessanta, 

gli scienziati cinesi stabilirono contatti con istituti internazionali di ricerca che, collegati 

strettamente con il sistema di produzione e distribuzione delle sementi a livello di contea, 

permisero di condurre agli scambi dei germoplasmi. Ciò aiutò gli scienziati cinesi ad avanzare 

verso le Rivoluzione culturale.   

 

2.3.3.1. Il mais ibrido 

Un’altra esperienza di successo fu sicuramente anche l’introduzione nel 1961 di un nuovo 

ibrido di mais. Le innovazioni apportate nella seconda metà degli anni sessanta produssero un 

notevole aumento della produzione di cereali, che costituivano la base della dieta della 

popolazione cinese. Questo fu essenziale poiché proprio grazie ad una maggiore produttività 

delle campagne, agli inizi degli anni settanta, i cinesi videro un netto miglioramento delle loro 

condizioni di vita, ed incentivati anche da guadagni più alti, iniziarono a lavorare in maniera 

più efficace.
19

  

L’ibrido del mais nacque in seguito alla costituzione di vari ibridi commerciali, dati 

dall’incrocio con due ibridi semplici di mais dentato (Reid Yellow Dent e Krug Yellow Dent), 

ottenuti grazie all’utilizzo iniziale di quattro linee pure. Successivamente, si ebbe lo sviluppo 

di ibridi a tre vie ed oggi tutti gli ibridi in commercio sono ottenuti attraverso due linee pure. 

Questo fu necessario per ovviare alla scarsa produzione che ovviamente non rendeva 

economicamente vantaggiosa la produzione commerciale. La sostituzione delle vecchie 

varietà coltivate con ibridi ad alta resa produttiva e dalle caratteristiche agronomiche superiori, 

come per esempio la resistenza all’allettamento o la maggiore tolleranza allo stress e fattori 

climatici, portò ad un maggiore investimento. 

Anche la pianta stessa subì delle trasformazioni morfologiche nella sua struttura: le foglie 

divennero più “erette” e questo ne giovò alla produttività poiché differenziava l’ibrido di mais 

con le altre varietà ad impollinazione libera. 
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 NAUGHTON, The Chinese Economy…, cit., pp.261-262 
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Di estrema utilità per il commercio e soprattutto per tutte le persone che avevano scarse 

conoscenze botaniche, si è adottata la classificazione di mais proposta nel 1989 

dall’americano genetista Adolf Sturtevant, che suddivise le varietà da lui raccolte, in diversi 

gruppi e sottospecie in base al tipo di endosperma presente nella cariosside:  

- Tunicata (mais vestiti “pod corn”) 

- Everta (mais da scoppio “pop corn”) 

- Indurata (mais vitrei “flint corn”) 

- Indentata (mais dentati “ dent corn”) 

- Amylacea (mais farinosi “soft corn”) 

- Saccharata (mais dolci”sweet corn”) 

- Certain (mais waxy) 

- Amilosaccharata 
20

 

L’immagine cinese che probabilmente rispecchia al meglio il modello di scienziato prodigo 

alla ricerca agricola, è sicuramente quella di Li Denghai, deputato cinese della 10° Assemblea 

Popolare Nazionale. 

Nato in una famiglia di contadini nella provincia dello Shandong, ebbe la possibilità di 

studiare solamente un anno presso una scuola agraria, ma grazie alla sua operosità e dedizione 

alla ricerca, nel 1972 iniziò la promozione e la divulgazione dei semi di mais ibrido nella sua 

terra d’origine, nella quale la semina del mais poteva avvenire due volte l’anno. Egli notò 

però che questa tipologia ibrida di mais sarebbe stata più proficua nella provincia dello 

Hainan, il cui clima subtropicale permetteva la semina dei cereali in ogni periodo dell’anno.  

Nel 1978, Li decise perciò di istituire una base di sperimentazione e ricerca nella provincia 

dello Hainan, che negli anni si è ramificata istituendo a sua volta decine di ettari di campi e 

diverse installazioni sperimentali. Ogni anno, per poter aumentare il rendimento delle sementi, 

Li e i suoi tecnici trascorrevano gran parte dell’inverno nella base di ricerca. 

Dal 1972, in cui la produzione di mais si riduceva ai soli 100 kg di granoturco per mu, nel 

1978 i raccolti riuscirono a raddoppiare a quasi 200 kg. Questo permise di accrescere la 

fiducia nella potenzialità del nuovo ibrido di mais. 
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  Paul C. MANGELSDORF, Corn. Its Origin Evolution and Improvement, Belknap press, 1, Jan., 1974.  
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Nel 1992, Li fondò anche la Shandong Denghai Pioneer Seeds Co., un’impresa privata che, 

concentrando la ricerca scientifica, la promozione tecnologica, la produzione e la vendita, 

permise di trasformare i risultati scientifici in forza di produzione e di avviarsi verso la 

promozione della ricerca industriale.  

Secondo quanto affermava Li Denghai, se i contadini volevano arricchirsi, non sarebbero 

dovuti dipendere solamente dall’allevamento, ma anche dalle piante, che come il mais, erano 

e sono tuttora un bene primario e potevano risultare proficue anche nell’industria e nella 

produzione di risorse energetiche. Infatti, l’alcool ricavato dal mais, si è visto essere una 

soluzione nel momento si presenta una scarsità di risorse energetiche.  

Egli, provenendo da una zona rurale, era molto più sensibile verso la realtà contadina ed ai 

lavori per la tutela e lo sviluppo agricolo, e cercò quindi di rafforzare questi obiettivi in 

progetti per la costruzione delle nuove campagne socialiste. 

Grazie al lavoro trentennale di Li Denghai e della sua equipe, la Cina oggi può vantare 100 

nuove specie di mais.
21

 

 

2.3.3.2. La pianta del riso: diversità ed intensificazione 

Il riso è l’alimento di base di quasi metà della popolazione mondiale, secondo solo al grano 

per importanza. Nei secoli il riso è diventato il cibo principale non solo in Asia, ma anche nel 

resto del mondo, rimpiazzando tuberi, miglio, ed altri cereali. La maggior parte delle 

coltivazioni di riso si trovano in Asia: il 90% nelle zone monsoniche Asiatiche , e il 64% nel 

Sud-est asiatico.  

Il riso oltre ad essere una pianta dalla natura paludosa e dalla grande varietà di specie che 

crescono nell’acqua, anche se alcune varietà asciutte che crescono in campi collinari, è 

estremamente adattabile, con un sistema efficiente di areazione che collega le radici ai 

germogli e che le permette di crescere in terreni aridi, in campi irrigati, o lungo i letti dei 

fiumi.  
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 “Li Denghai, un deputato che porta sempre il mais”, Crionline, 9, Mar., 2006.  
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Tra le varietà di riso asiatico, Oryza sativa, sono comunemente distinte due sub-specie, 

l’indica e la japonica, entrambe includono varietà glutinose e non-glutinose.
22

  

In Cina queste due varietà sono coltivate fin dall’epoca neolitica. Il dizionario cinese, il 

Shuowen Jiezi, del 100 a.C., fu la prima opera che conteneva i termini geng e xian, che 

indicavano in cinese japonica e indica. Molti risi che appartengono a queste due qualità si 

trovano nelle zone tropicali, anche se sono diffusi ampiamente anche nella Cina del Nord, in 

Corea e in Giappone. L’altitudine è un fattore molto importante: uno studio condotto nella 

provincia dello Yunnan, ai piedi delle colline dell’ Himalaya,  ha dimostrato che il tipologia 

indica predominava sopra i 1.750 m.s.l.m. e la japonica sopra i 2000 m.s.l.m.. 

Il riso gode di un diverso numero di vantaggi rispetto alle altre colture poiché è molto più 

appetibile ed è l’unico cereale che può essere bollito e mangiato senza che diventi poltiglia. I 

valori nutritivi del riso variano in base al tipo, all’ambiente, al metodo di preparazione, ma 

generalmente ha un grande contenuto di nutrienti e un’alta digeribilità. Il problema della 

scarsità nutrizionale è stato aggravato dall’uso dei mulini meccanizzati che raffinano 

esageratamente il riso. Tradizionalmente i contadini raffinavano il riso a mano e lo 

integravano nella loro dieta con altri cibi, quali potevano essere i prodotti derivati dalla soia, 

la salsa di pesce o verdure. Questo permetteva loro una dieta sana e proteggersi contro 

eventuali malattie causate dalla deficienza di nutrienti alimentari. Altra caratteristica è l’alta 

resa nella produzione, anche in condizioni climatiche difficili. Infatti, anticamente i contadini 

potevano raccogliere riso per oltre 2 tonnellate per ettaro, senza l’ausilio d’uso di fertilizzanti 

grazie ad un’adeguata fornitura di acqua e a specifici organismi contenuti nello stesso riso che 

agiscono fissandone l’azoto. Invece, con la Rivoluzione verde e il totale avvio ai fertilizzanti 

chimici, il rendimento dei raccolti ebbe un incremento straordinario, ma non tutte le varietà di 

riso risposero all’applicazione nello stesso modo. Molti tipi di riso, come le moderne varietà 

ad alta resa, come l’IR-8, reagirono positivamente ai prodotti chimici, altre invece 

negativamente, diminuendo perfino la loro produttività. I pesticidi chimici inoltre, erano 
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 Le varietà glutinose erano considerate molto importanti per preparare cibi per le cerimonie e erano il 

principale ingrediente del vino o della birra di riso, le torte fatte con riso glutinoso venivano scambiate 

ai matrimoni e nelle feste religiose. Nella Sud della Cina le torte di riso glutinoso erano avvolte in 

foglie di bamboo e scambiate nel giorno del Festival delle Barche Drago. Vedi, BRAY, The Rice 

Economies…, cit., p. 18. 



65 

 

diventati essenziali contro i parassiti, a differenza dei tradizionali erbicidi naturali che 

lasciavano le coltivazioni molto vulnerabili all’attacco di possibili insetti o malattie. 
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3. Le riforme economiche: effetti sull’agricoltura 

3.1. Il Terzo Plenum del XI Comitato Centrale e la trasformazione 

economica e sociale delle campagne 

In seguito alle grandi trasformazioni tecnologiche avviate con la Rivoluzione verde, nel 

Dicembre del 1978, al 3° Plenum del XI Comitato Centrale, Deng Xiaoping alleato con Chen 

Yun, presentò la proposta di modernizzazione economica. La proposta venne approvata dal 

Plenum e fu così intrapresa la liberalizzazione delle riforme. 

I “quattro principi cardinali” già avanzati nel marzo del 1970, sui quali, secondo Deng, si 

sarebbe dovuto poggiare lo sviluppo economico, avrebbero dovuto essere: la strada socialista, 

la dittatura democratica del popolo, il controllo del Partito Comunista, e l’adesione al 

Marxismo-Leninismo e al pensiero di Mao Zedong. Con l’avvio allo sviluppo, la leadership 

cinese decise, però, di non stravolgere completamente il sistema economico ma di 

riorganizzare gradualmente quello già esistente attraverso i settori chiave del paese: 

agricoltura, industria, scienza e tecnologia, e difesa. Questo approccio gradualista viene 

spesso esemplificato con la celebre frase denghiana: «attraversare il fiume appoggiando i 

piedi sulle pietre»
1

, per sottolineare la direzione che venne seguita dal partito per la 

realizzazione delle riforme. 

La fase iniziale di questa evoluzione, vide posizionarsi in prima linea il settore agricolo. 

 

3.1.1. La fine delle collettive e la nascita del Sistema di Responsabilità 

Familiare 

La fase iniziale di questa evoluzione, vide posizionarsi in prima linea il settore agricolo. 

Il sistema delle comuni, introdotto nel 1963 dopo il Grande Balzo in Avanti, aveva mantenuto 

il principio della proprietà pubblica della terra ed erano perdurati anche il sistema 
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amministrativo burocratico e le restrizioni sull’impresa privata che avevano scoraggiato 

l’iniziativa. La crescita del prodotto agricolo, che fu registrata al 3,1% annuo tra il 1966 e il 

1978, sebbene sufficiente a soddisfare il fabbisogno di una popolazione in continua crescita, 

permetteva solo un lento miglioramento agli standard di vita rurali.
2
 Il modello di sviluppo 

agricolo, la brigata di Dazhai, aveva rappresentato la convinzione che la chiave per aumentare 

la produzione fosse l’applicazione dello sforzo umano collettivo. Tuttavia, questo modello 

non appariva più adatto. Infatti si pensò che per superare questa situazione, l’unica soluzione 

era dare maggiori incentivi agli agricoltori. L’intenzione del governo era di raggiungere 

questo obiettivo attraverso l’aumento del prezzo d’acquisto delle colture principali, 

modificandone i metodi di gestione all’interno del contesto delle collettive e incrementando le 

spese di bilancio negli investimenti agricoli.
3
 Questo diede maggiore priorità al ruolo degli 

incentivi individuali e al mercato e incoraggiò sicuramente i contadini a produrre di più sui 

loro appezzamenti privati per la vendita nei mercati pubblici.  

Il passo successivo fu lo smantellamento del ventennale sistema collettivistico e il passaggio 

al “Sistema di Responsabilità Familiare” (in inglese, Household Responsibility System, HRS; 

in cinese baogan daochu , oppure jiating chengbao jingyingzhi) che rimpiazzò le comuni con 

unità familiari individuali. Sotto questo nuovo sistema, il singolo contadino, piuttosto che la 

squadra di produzione, diventava l’unità base per prendere le decisioni nell’agricoltura. Molti 

aspetti della gestione delle collettive furono abbandonati, solo la proprietà della terra 

rimaneva all’interno delle collettive. Le famiglie si impegnavano singolarmente a coltivare 

appezzamenti specifici con raccolti prestabiliti e a consegnare una parte di questi ultimi alla 

squadra di produzione. Nella distribuzione della terra data in affitto, l’egalitarismo era in 

generale la principale guida. Questo tipo di allocazione inibiva l’uso efficiente del terreno. 

Inoltre, all’inizio della distribuzione, la terra fu dapprima classificata tra diverse classi e 

famiglie.
4
 La famiglia avrebbe potuto tenere il prodotto in eccedenza o venderlo, a sua scelta. 

Il Sistema di Responsabilità Familiare, introdotto nel 1979, (anche se l’approvazione ufficiale 
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ROBERTS, Storia della Cina…, cit., p.590. 

3
 Ross GARNAUT, Shuitan GUO, Guonan MA, The Third Revolution in the Chinese Countryside. 

Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp.17-18. 
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avvenne nel Settembre del 1980), quando terminò alla fine del 1984, comprendeva il 97% 

delle famiglie contadine.
5
  

Tabella 3.1 IL SISTEMA DI RESPONSABILITA’ FAMILIARE NEL SETTORE 

AGRICOLO CINESE
6
 

Anno Numero Totale delle Famiglie 

nel Settore Agricolo 

Percentuale delle Famiglie sotto il Sistema di 

Responsabilità Famigliare 

1979 17,491.1 - 

1980 17,672.2 5% 

1981 18,016.2 38% 

1982 18,278.6 70% 

1983 18,523.2 94% 

1984 18,792.6 97% 

Nel 1978, le prime regioni che adottarono in via sperimentale il Sistema di Responsabilità 

Familiare sotto la guida di Deng Xiaoping, furono l’Anhui e il Sichuan: alle famiglie erano 

dati in affitto degli appezzamenti di terreno che potevano essere gestiti autonomamente sia dal 

punto di vista della scelta delle colture sia nell’organizzazione stessa del lavoro. 

Successivamente, la rapida diffusione del sistema in altre regioni, portò ad un netto 

incremento della produzione, alla sua diversificazione, in quanto veniva concessa ai contadini 

la possibilità di praticare attività anche non agricole, e alla crescita della commercializzazione 

rurale. Alcune famiglie iniziarono a specializzarsi sempre di più nelle attività collaterali, tanto 

da poter produrre, o persino abbandonare completamente, l’attività agricola. 

Inizialmente, la definizione di “famiglia specializzata” (in cinese, zhuanyehu, 专业户 ) 

includeva tutte le unità familiari caratterizzate da un alto grado di produzione per il mercato, e 

dalla specializzazione in un tipo particolare di servizio o prodotto. Quanto alla prima 
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caratteristica, in alcune aree veniva specificato che il reddito proveniente dalla vendita di 

merci doveva rappresentare almeno il 50% del reddito familiare complessivo, mentre 

inizialmente la specializzazione implicava solo che la maggior parte della forza lavoro 

familiare fosse impiegata in essa, senza ulteriori specificazioni. Solo in seguito la definizione 

ufficiale di famiglia specializzata diventò molto più precisa e circoscritta. In particolare, dopo 

il 1984, le statistiche ufficiali definiscono “famiglie specializzate” solo quelle che soddisfano 

i seguenti requisiti: 

- Più del 60% del tempo lavorativo (un intero anno di lavoro essendo pari a 300 giornate) 

della forza lavoro familiare, o della maggioranza di questa, viene impiegato in una 

produzione o in un servizio specializzato; 

- La produzione del reddito proveniente dall’attività specializzata corrisponde a più del 

60% delle entrate lorde della famiglia; 

- Il tasso di commercializzazione del prodotto dell’attività specializzata supera l’80%; 

- Il reddito pro capite derivante dalla vendita dei prodotti e servizi è almeno doppio 

rispetto al reddito medio pro capite da attività commerciali delle famiglie contadine 

nella stessa contea. 

A causa di questo cambiamento di definizione, il numero di famiglie specializzate diminuì 

drasticamente dopo il 1984.
7
  

In generale, si può affermare che questa nuova situazione creò all’interno della vita rurale, 

non solo più guadagno, ma anche più tempo libero da impiegare in attività collaterali a quella 

agricola. 

Al principio, i contratti di responsabilità duravano solo un anno, ma poi vennero prolungati 

fino a 15, così che il concetto di proprietà pubblica della terra scomparve effettivamente. 

Apparve solo uno slogan: «Diventare ricchi è stupendo». Una nuova classe imprenditrice di 

contadini emerse, un nuovo termine fu divulgato, la famiglia dai “diecimila yuan”, che non si 

vergognava del suo successo materiale.
8
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1996), FrancoAngeli, Milano, 1998, pp.175-176. 
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3.1.1.1. Le TVE: fonte di manodopera e produzione  

Il Sistema di Responsabilità Familiare, aveva trasformato la situazione dei contadini, ponendo 

le basi per uno sviluppo di imprese rurali. Queste imprese di borgo e di villaggio (in inglese, 

Township and Village Enterprises, TVE), di proprietà collettiva ma gestite privatamente, 

furono la principale fonte di energia e produttività derivante dall’organizzazione del lavoro 

delle campagne e permise di supportare lo sviluppo e la crescita economica per tutti gli anni 

Ottanta. 

Le Township and Village Enterprises, nacquero nelle campagne (in quanto, meno controllate 

dal governo rispetto le città) alla fine degli anni settanta, dopo la liberalizzazione e il 

rilassamento del monopolio di stato sulla vendita dei prodotti agricoli. Le Imprese di Stato (in 

inglese, State Owned Entreprises, SOE) venivano incoraggiate a commissionare lavoro alle 

TVE, e queste erano essenzialmente libere di dedicarsi a qualunque attività ritenessero 

opportuna. Inoltre, godevano della protezione degli ufficiali locali che sfruttavano le TVE per 

aumentare le loro entrate, assorbendo manodopera, riducendo così la disoccupazione (era 

labour intensive e non capital intensive) e diminuendo il gap tra città e campagna. Pian piano 

le TVE divennero fori competitori per le SOE. 

Il periodo d’oro e di dinamismo delle TVE perdurò dal 1978 al 1996, nel quale l’economia 

pianificata cinese si trasformò in economia di mercato.  

Le ragioni della rapida crescita delle imprese rurali sono da attribuirsi alle capacità cinesi di 

sfruttare l’abbondante manodopera, la poca terra e soprattutto la scarsità di capitale. Le TVE 

riflettevano il rapporto tra “fattore-prezzo” che rispecchiava a sua volta il vero fattore 

d’investimento. Negli anni ottanta, i salari dei dipendenti delle TVE erano minori rispetto a 

quelli delle SOE del 60% ed il capitale non proveniva da sussidi statali, ma quasi 

esclusivamente dal mercato. 
9
 Per questo motivo le TVE si specializzarono in settori con 

basso rapporto tra capitale e lavoro. Furono in grado di utilizzare la fetta di monopolio, che 

prima era delle SOE, rilassandolo sull’industria, facendo così, il governo cinese permetteva 
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alle TVE di entrare nel mercato precedentemente protetto e di dividersi una porzione di 

monopolio. Si specializzarono i prodotti non previsti dall’economia pianificata e si creò 

competizione con le aziende di stato. Fino a quando queste avrebbero avuto accesso ai 

materiali grezzi ed a poco prezzo, non sarebbero state intaccate dalla concorrenza. 

Gradualmente questa competizione cominciò ad erodere i margini di profitto. Inoltre, 

esistevano “nicchie vuote” di mercato in cui le imprese rurali entravano, incontrando le 

richieste dei consumatori e del nuovo mercato che si stava aprendo. Inizialmente erano molto 

redditizie (nel 1978 il capitale rendeva il 32%), ma la rapida crescita le portò al declino a 

causa della concorrenza.  

Inizialmente la cornice istituzionale che circondava le TVE era favorevole allo sviluppo ed 

acquistarono l’appoggio di molti governi locali. Dopo gli anni ottanta la proprietà si staccò 

dai governi locali, anche se questi avevano ancora interesse nel promuovere il loro sviluppo in 

più modi: 

- Le tasse erano basse per le industrie rurali, in questo modo i soldi rimanevano nella 

zona. Le aziende di stato invece, ricevevano grandi sussidi statali ma dovevano pagare 

altissime tasse sui profitti allo stato. Tuttavia le TVE dovevano parte dei loro profitti 

alle collettive che ne erano proprietari; 

- Il governo locale era garante delle TVE, così il capitale bancario era disponibile; 

- Gli istituti di credito esistenti venivano spesso utilizzati per supportare le TVE; 

- Il ritorno alle concessioni economiche tradizionali fece si che la vicinanza con le aree 

urbane incoraggiasse la crescita dell’industria. La crescita delle imprese rurali avvenne 

soprattutto nelle aree suburbane e nelle zone costiere (Jiangsu, Zhejiang, Shandong) 

dove potevano beneficiare dell’economia urbana e sfruttare i collegamenti con i 

trasporti. La crescita delle TVE in queste regioni fu facilitata dalla cooperazione tra le 

SOE urbane e le fabbriche statali, anche grazie alle relazioni familiari; 

- La diversa organizzazione favoriva la crescita. Le TVE non avevano un modello di 

organizzazione unico, diversamente dalle SOE. Esse potevano adattarsi e sfruttare 

tutte le più ampie possibilità del mercato. non si dichiareranno private fino alla fine 
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degli anni Novanta, ma di fatto lo erano già da tempo anche se risultavano collettive 

per evitare problemi con il governo centrale.
10

  

3.1.1.2. Diversi modelli regionali di TVE 

Tre possono essere considerati i principali modelli regionali di sviluppo delle TVE: il modello 

di Wenzhou, quello del Sunan, e quello del Delta del Fiume delle Perle. 

1- Il modello di Wenzhou, nella provincia dello Zhejiang, basato sulla piccola impresa, si 

differenzia dagli altri dal suo ruolo di leader nello sviluppo dell’attività industriale in 

quest’area. Lontano dall’influenza della città, le aziende collettive svolgevano solo un 

ruolo secondario, addirittura molte erano state privatizzate a causa della forte 

concorrenzialità, mentre l’attore principale era la proprietà privata della famiglia, la cui 

produzione si basava su oggetti di uso quotidiano. Nel distretto di Wenzhou più del 70% 

della forza lavoro aveva, infatti, già trovato un impiego in settori non agricoli e il reddito 

pro capito delle famiglie rurali era raddoppiato tra il 1978 e il 1986. La produzione 

principale di questo distretto industriale è la produzione di bottoni. Oggi il mercato di 

bottoni della città di Wenzhou, è il più grande di tutta la Cina, e rifornisce la metà di tutti 

i bottoni richiesti dall’industria tessile nazionale. Ci sono 300 fabbriche di bottoni intorno 

a Wenzhou, ed altre 400 imprese familiari nella vicina contea di Yongjia.Wenzhou 

diventa la base del commercio al dettaglio ma soprattutto all’ingrosso e per il commercio 

con l’estero grazie ai collegamenti con i migranti di Wenzhou all’estero. 

2- Il secondo modello di impresa individuale, quello del Sunan, è detto anche di Suzhou, 

poiché il termine Sunan indica il Jiangsu meridionale, a Sud del Fiume azzurro. In questo 

distretto, il reddito totale delle famiglie rurali era pari a 5.530.000 yuan nel 1986.
11

  

Inizialmente, queste aziende erano impegnate nella lavorazione dei prodotti agricoli ma poi si 

indirizzarono verso la realtà urbana, creando una vera e propria interazione tra campagna e 

città. Gli agricoltori non sembrava avessero sofferto troppo per lo sviluppo del settore non 

agricolo. Al contrario, essi furono in grado di investire i loro risparmi nell’acquisto di 
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macchine agricole, che aumentarono la loro efficienza, soprattutto in presenza di un massiccio 

trasferimento di forza lavoro dall’agricoltura all’industria. In quest’area i governi delle città, 

dei villaggi e la proprietà collettiva avevano mantenuto il ruolo guida. Mentre negli anni 

ottanta l’atteggiamento dei funzionari aveva spinto verso un’industrializzazione rurale, ora 

invece si puntava all’internazionalizzazione rurale. 

3- Terzo ed ultimo modello è quello del Delta del Fiume delle Perle, che comprende diverse 

aree limitrofe del sud tra Hong Kong e Guanzhou, e combina in sé un mix di elementi dei 

modelli precedentemente descritti. Le caratteristiche che ne danno autenticità sono 

essenzialmente l’orientamento verso il commercio estero e l’attrazione per il capitale 

straniero. Infatti, nasce come modello portato dai manager di Hong Kong che decisero di 

aprire business cooperativi nei loro villaggi. Quello che caratterizzò principalmente 

quest’area fu la nascita delle SEZ (Zone Economiche Speciali) nel 1979: Zhuhai, Shantou, 

Shenzhen. La loro introduzione sfidava la tradizione dell’autosufficienza, poiché erano 

destinate ad attirare capitale straniero verso la Cina. Alle ditte estere venivano offerte 

condizioni vantaggiose per gli investimenti, luoghi adeguati per la costruzione di 

stabilimenti, e manodopera abbondante ed economica. 

Le fabbriche erano orientate all’export e alle manifatture di prodotti leggeri e labor intensive e 

diventò la meta preferita per i lavoratori emigranti. Tra il 1978 e il 1993 il commercio estero 

della Cina aumentò da 20,64 a 195,8 biliardi di dollari. Nel 1992, apprezzando lo 

straordinario contributo del Guandong a questo risultato, Deng Xiaoping, compì il famoso 

viaggio verso il sud che incluse una visita a Shenzhen. Egli predisse che la provincia si 

sarebbe potuta unire ai “quattro piccoli draghi”, le economie di Hong Kong, Singapore, 

Taiwan e Corea del Sud, come un “quinto piccolo drago”.
12
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3.1.1.3. La trasformazione delle TVE nel nuovo secolo 

Verso la metà degli anni novanta le imprese di borgo e villaggio attraversarono un periodo di 

trasformazione. Vennero attuate politiche governative per la costruzione di mercati ed 

istituzioni regolatrici. Per controllare l’inflazione venne data più enfasi all’indipendenza 

finanziaria. Questo portò ad accrescere l’ambiente competitivo per le TVE, con un 

conseguente rallentamento della loro crescita. 

Le imprese urbane furono incoraggiate ad espandersi nelle nicchie di mercato 

precedentemente lasciate vuote e ad adottare strategie di marketing su scala nazionale. Il 

mercato dei beni di consumo divenne un mercato in cui tutti i beni erano a portata di mano. 

Quello che si andò a creare fu un mercato parallelo, nel quale le aziende potevano piazzare i 

beni in eccesso e ciò garantiva un reddito extra, dal momento che i prezzi non erano regolati 

dallo stato, ma dalla domanda.  Questo tipo di sistema economico, caratteristico di tutte le 

economie pianificate, era un sistema a doppio binario (in inglese dual track-system, in cinese 

shuang guizhi, 双轨制). Queste nicchie, dette anche “zone grigie”, poiché consentivano 

attività illegali, permisero ad un gruppo ridotto di operatori di sfruttare le nuove politiche e di 

arricchirsi prima degli altri, creando un certo dislivello tra chi operava in entrambi i binari del 

mercato e chi invece rimaneva fermo all’economia pianificata maoista.
13

 

L’aumento dell’integrazione e della competizione del mercato fecero perdere la “posizione 

protetta” delle TVE, diventando poche le nicchie dove esse potevano espandersi e portando 

all’abbassamento del tasso di assorbimento del lavoro dell’agricoltura per molti anni. Ci fu un 

aumento dei guadagni urbani ed una maggiore richiesta di prodotti di qualità, che al momento 

le TVE non potevano fornire, in quanto non disponevo di sufficienti tecnologie avanzate. Le 

TVE per sopravvivere furono costrette ad aumentare l’efficienza della forza lavoro, 

producendo di più senza aumentare il numero dei lavoratori, e quindi diventando meno labour 

intensive. La crescita delle TVE continuò anche dopo il 1996, ma le imprese diventarono 

meno specializzate, anche se portarono il resto dell’economia ad un livello privato. 

Oggi, le TVE che vengono gestite collettivamente sono rimaste meno del 10% del totale. Le 

figure di proprietà non sono precise, tuttavia si occupano prevalentemente di business privati. 
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3.1.2. La politica dei prezzi e la diversificazione delle colture  

Come abbiamo potuto osservare nei paragrafi precedenti, le riforme economiche non solo 

portarono a diversi cambiamenti all’interno della vita rurale ma incisero anche 

particolarmente sulle politiche dei prezzi dei cereali e dei semi oleosi. 

Questo periodo di trasformazioni che và dal 1979 al 1994, può essere diviso in quattro fasi.  

La prima fase dal 1979 al 1984 coincide con l’introduzione del già citato Sistema a 

Responsabilità Limitata e l’aggiustamento dello stato dei prezzi d’acquisto dei prodotti 

agricoli. 

Alla fine degli anni settanta, il governo cinese realizzò che il basso prezzo dei prodotti 

agricoli scoraggiava enormemente la crescita e faceva indietreggiare tutto lo sviluppo 

economico. Per incoraggiare la produzione agricola, l’aggiustamento in rialzo dei prezzi fu 

annunciato alla fine del 1978 e attuato nel 1979. I prezzi delle quote incrementarono del 

20,9 % per il grano e del 23,9% per le colture oleose. I premi pagati per la consegna di una 

quota superiore di grano e culture oleose crebbero dal 30% al 50%. 

Le politiche del prezzo dei cereali e delle colture oleose furono revisionate molteplici volte. Il 

prezzo del grano fu ridotto del 4,6 % nel 1980 e quello della soia invece aumento fino al 50% 

nel 1981, quando il premio per le quote aggiuntive fu eliminato. Nel 1984, il prezzo della soia 

fu ridotto al 13,3%. Sebbene gli aggiustamenti del prezzo furono altalenanti, la tendenza 

generale di quel periodo, fu che in termini di mercato, sia dei cereali sia delle colture oleose, 

ci furono dei straordinari miglioramenti. 

Inoltre, con l’apertura dei mercati locali e delle fiere, si diede la possibilità di dare un nuovo 

sbocco alle eccedenze agricole. Il numero delle fiere rurali incrementò da 37.890 nel 1980 a 

41.184 nel 1982, fino ad arrivare a 50.356 nel 1984. Il numero delle fiere urbane per i prodotti 

agricoli passò da 2.919 nel 1980 a 6.155 nel 1984. Per molti prodotti agricoli, la produzione 

poteva essere scambiata nei liberi mercati dopo l’adempimento delle quote date dagli appalti 

statali. Prima della riforma economica, le sole organizzazioni alle quali era permesso di 

acquistare grano e semi oleosi, erano le aziende commerciali dello stato e le cooperative 
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commerciali. Prima del 1978, tutti gli acquisti provenivano dallo stato. Nel 1979, gli acquisti 

per il grano ammontavano al 95,8%, questo però scese al 91,7% nel 1984.
14

 

La seconda fase invece corrisponde all’introduzione nell’economia rurale di progetti di 

commercializzazione, che iniziarono nel 1985. 

Nel 1985, dei progetti di marketing furono introdotti per la maggior parte dei prodotti agricoli. 

Contratti d’appalto e prezzi proporzionati furono applicati al riso, al grano e al mais. Il 

contratto d’appalto raggiungeva un livello di circa 70,5 milioni di tonnellate. In seguito alla 

riduzione della produzione del grano nel 1985 e il successivo arresto dell’agricoltura, i 

contratti furono resi nuovamente obbligatori nel 1986.  

Nel 1986, a parte i diversi aggiustamenti delle politiche dei prezzi, l’appalto fu ridotto a 55 

milioni di tonnellate e addirittura a 50 milioni di tonnellate nel 1987. 

Un nuovo sistema di premiazione per i fertilizzanti, la benzina, ed anticipi in contanti fu 

avviato per la consegna del grano e delle colture oleose. La riforma commerciale accelerò lo 

sviluppo rurale economico e la crescita dei guadagni, in particolare grazie alle già 

ampiamente descritte attività non- agricole che nacquero a seguito del Sistema a 

responsabilità familiare e con lo fiorire delle TVE. 

Sebbene ci furono molti aggiustamenti delle politiche dei prezzi d’acquisto, la scarsità dei 

cereali rimase il tema predominante in tutto il periodo che andò dal 1985 al 1988.  

In questo arco di tempo ci furono delle riforme a livello locale piuttosto importanti. Una tra 

queste fu la sperimentazione della liberalizzazione della politica dei cereali in alcune regioni, 

come ad esempio nel Guandong, Fujian, la contea di Yulin nel Guanxi e nella municipalità di 

Xinxian nello Henan. Questi pioneristici esperimenti fornirono un banco di prova per le 

riforme che vennero lanciate successivamente negli anni novanta. 

Nella terza fase, dal 1989 al 1993, emersero alcune variazioni nelle politiche agricole. 
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 OECD, “The Chinese Grain and Oilseed Sectors. Major Changes Under Way”, OECD Convention, 

OECD Publishing, Paris,1995, pp.17-19. 
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Un elemento decisivo furono le restrizioni immesse nello sviluppo dell’industria rurale 

attraverso limitati prestiti bancari ed altre misure. La produzione dei cereali fu nuovamente 

posta sotto pressione. 

Una parte degli effetti della liberalizzazione delle politiche dei cereali nelle provincie del 

Guandong e del Fujian nel 1988, fu che i loro dipartimenti andarono nelle provincie vicine ad 

acquistare il grano. I prezzi di mercato per il grano in queste zone vennero perciò risollevati. 

Questo creò alcune difficoltà per il raggiungimento delle quote d’acquisto da parte dei 

dipartimenti locali che avrebbero dovuto coprire il deficit nazionale, ed inoltre generò 

importanti implicazioni per la spesa di bilancio dei governi locali nelle regioni ospitanti 

poiché la responsabilità del bilancio per la sovvenzione del grano era stata decentralizzata dal 

governo centrale a quello locale. Come di conseguenza, il governo centrale stabilì nuove 

politiche proibendo alle regioni con un deficit di cereali di acquistare cereali da venditori non 

autorizzati e provenienti da altre regioni. Questo vincolo fu rinforzato maggiormente dal 

governo centrale alla fine del 1993 e all’inizio del 1994, quando una scarsità nelle provincie 

sviluppate provocò l’aumento dei prezzi dei cereali nelle regioni vicine. 

Dal 1991, il governo cinese ha deliberato altre riforme nel settore cerealicolo, cercando di 

passare dal vecchio sistema basato sull’acquisto e rifornimento, a favore di quello legato alle 

forze di mercato, cioè della produzione e del consumo. Nel 1991, il prezzo di vendita del 

grano urbano ebbe un rialzo marginale, e fu la prima svolta verso la commercializzazione dei 

prezzi. Nell’aprile del 1992, il prezzo degli acquisti e delle vendite fu equilibrato. In alcune 

regioni durante il periodo di Responsabilità famigliare si permise di eliminare le quote di 

acquisto e il governo eliminò ampiamente il prezzo dei cereali e dei cereali oleosi, sussidio 

dei residenti urbani. Alla dine del 1993, solo 25 contee su più di 2000 non avevano ancora 

commercializzato il loro sistema.  

Una serie di riforme politiche furono introdotte nel 1993: 

- I trasferimenti dei cereali inter-regionali furono rimpiazzati dal governo centrale con 

un sistema di regolazione tra governamenti provinciali. 

- I rifornimenti per Pechino, Tianjin, Shanghai e per scopi/aiuti militari furono assicurati 

attraverso acquisti statali annuali di 50 milioni di tonnellate dagli agricoltori. Questo 

costituiva circa la metà dei cereali che entravano nel commercio nazionale. 
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- Il governo riformò il sistema di rifornimento rimuovendo i sussidi e permettendo a 

business non-governativi di rifornire i produttori. Il tetto massimo dei prezzi fu 

stabilito per le entrate agricole ma, a metà del 1994, non funzionò. 

- I premi dei fertilizzanti, benzina e pagamenti anticipati furono convertiti in pagamenti 

in denaro. Ciò determinò che 2/3 del budget per questi pagamenti sarebbe pervenuto 

dal governo centrale e l’altro 1/3 dai governi locali.  Gli agricoltori ebbero frequenti 

problemi nel ricevere l’ultima parte del pagamento. 

- Nel 1993, il prezzo di sostegno per il grano invernale nel Nord era di 650 yuan per 

tonnellata, mentre nel Sud di 620 yuan. Il prezzo di supporto per il mais era nell’area 

interna della Grande Muraglia di 420 yuan per tonnellata, mentre nella zona al di fuori 

della Grande Muraglia, di 400 yuan. Per il riso le tonnellate ammontavano ad un 

prezzo di 420 yuan per il riso precoce, mentre 560 yuan per quello tardivo. 

- Fu istituito poi un Ufficio per lo stoccaggio del grano.
15

 

E’ chiaro quindi che l’obiettivo di queste misure era di migliorare l’abilità del governo in 

modo indiretto e dare maggiore importanza al libero mercato. Gli sviluppi politici nei primi 

mesi del 1994 mantennero significativo l’intervento dello stato. 

La quarta ed ultima fase, vide, alla fine del 1993, la debole ripresa del mercato dei prezzi dei 

cereali. 

Sebbene questa ripresa stabilizzò la situazione in dieci giorni, attraverso la vendita di alcune 

derrate di cereali e la decisione di porre un limite più alto dei prezzi di vendita, ci furono in 

ogni caso dei cambiamenti politici nel 1994. Primo, il prezzo d’acquisto dei cereali sotto il 

controllo dello stato sarebbe stato rialzato del 20% per incoraggiare la produzione. Secondo, il 

vice ministro Zhu Rongji, a capo dell’economia politica, dichiarò che le regioni sviluppate 

non avrebbero potuto far affidamento nell’acquisto dei cereali dalle altre regioni o importare. 

In aggiunta, ai venditori privati di cereali non sarebbe stato permesso di entrare nelle 

transizioni con gli altri coltivatori nei villaggi, prima dell’adempimento del contratto degli 

acquisti di stato. 

                                                           
15 Ibid. 
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Questi cambiamenti indicano palesemente che la politica industriale cinese, istituita nel 

periodo di pre-riforma, e nella quale ci furono delle discriminazioni contro il settore agricolo, 

stava volgendo al termine. Questo fu un risultato degli sforzi fatti dal governo per rialzare i 

prezzi d’acquisto e di commercializzazione e introdurre meccanismi di libero mercato per i 

prodotti agricoli. La graduale convergenza dei prezzi nazionali ed internazionali, crebbe 

l’urgenza da parte del governo di fare delle ulteriori scelte politiche. Ciò era necessario per 

integrare il settore agricolo nell’economia mondiale e introdurre delle misure protezionistiche. 

Nel 1994, il governo utilizzò alcuni provvedimenti per risolvere i problemi alimentari 

nazionali. Il sistema del buono-cedola fu introdotto nuovamente in molte aree urbane, 

specialmente tra gli impiegati delle grandi aziende. L’intenzione di questa politica, nel 1995, 

era stata annunciata per incrementare le entrate agricole includendo gli investimenti agricoli, 

ed aumentare così le produzioni. La Cina continuò così il suo impegno nella liberalizzazione 

del mercato ed estendere il settore agricolo. 

E’ inoltre importante sottolineare che, durante questo periodo di cambiamenti, riforme e 

logiche dell’economia di mercato iniziate negli anni ottanta, i contadini ebbero una maggiore 

scelta nel decidere cosa coltivare.  

Gli agricoltori si ritrovarono quindi liberi di diversificare quello che coltivavano: non erano 

più costretti a dedicarsi alla sola coltivazione dei cereali, che li rendeva limitati e succubi dei 

continui cambiamenti di prezzo, e perciò iniziarono ad indirizzare la loro attenzione verso un 

settore che prima d’allora non era mai stato di grandissimo interesse, cioè la frutticoltura. 

Infatti, da quel momento, la produzione di frutta in Cina iniziò a svolgere un ruolo 

fondamentale soprattutto per l’agricoltura locale, benché la produzione fosse comunque 

inferiore rispetto alle agricolture estensive.  

Due speciali provvedimenti nel corso di quegli anni condizionarono l’evoluzione della 

produzione frutticola. Il primo provvedimento riguardava i limiti imposti allo sviluppo della 

frutticoltura in zone pianeggianti e particolarmente fertili, poiché si consideravano più 

proficue per le agricolture seminative. Il secondo provvedimento invece prendeva in 

considerazione la quota di produzione che veniva destinata al consumo diretto e fresco, 

rispetto ad un uso prettamente da materia prima, impiegato dall’industria di trasformazione. 
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Tuttora la frutticoltura riveste molta importanza in quanto dà impiego a tanti contadini.
16

  

La gestione dei frutteti viene organizzata familiarmente e collettivamente: la gestione 

familiare ricopre la quasi totalità della superficie investita a frutteto e l’acquisizione del diritto 

di gestione di un frutteto su terreni collettivi, può essere raggiunta, in base alle legge, con la 

sottoscrizione di uno specifico contratto. L’arco di tempo, nel quale gli agricoltori possono 

gestire un frutteto, và dai 10 ai 30 anni. Le tasse e le spese di gestione possono variare 

sensibilmente da un minimo del 13% ad un massimo del 22% del valore della produzione 

dell’appezzamento. La maggior parte dei frutteti cinesi ricoprono superfici di terreno esigue e 

la loro produzione viene venduta direttamente o ai consumatori diretti o ai grossisti dei 

mercati o ad industrie di trasformazione. 

Secondo alcune indagini, attualmente un 5% di frutta trasformata, rispetto al un 95% di frutta 

fresca, è destinata a modificarsi con la quota di frutta destinata alla trasformazione, 

raggiungendo perciò il 25% del totale.
17

   

Possiamo perciò affermare che la Cina, nell’ambito del processo di crescita economica e di 

industrializzazione, nonostante i risultati ottenuti non sempre positivi, ha sempre cercato di 

dare importanza e qualità al settore agricolo ed agro-industriale, per evitare che quest’ultimi 

potessero risultare un freno nel percorso dello sviluppo economico.  

 

3.1.3. La fuga dalle campagne  

Uno dei fenomeni che si manifestarono agli inizi degli anni novanta, a seguito  della strage di 

Piazza Tian An Men, il 3 giugno del 1989, il rilancio delle riforme economiche di Deng 

Xiaoping e lo sviluppo delle TVE, fu una netta diminuzione dell’attività agricola e ciò portò 

ad una conseguenza estremamente rilevante: la migrazione dei residenti rurali verso le città. 

                                                           
16

 La manodopera impiegata nell’industria frutticola ammonta al 16% di quella utilizzata 

nell’agricoltura. 

17
 Fabio LUNATI, “ Cina, la lunga marcia dell’agroalimentare”, Nomisma-Agricoltura ed industria 

alimentare, Bologna, 2010. 
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Questi “Contadini-Operai” (in cinese, mingong, 民工), erano i contadini che migravano nelle 

città (secondo stime recenti della ONG Human Rights in China, oggi i mingong sono più di 

180 milioni), in particolar modo quelle costiere, rifornendo la totalità della manodopera 

manifatturiera. I principali campi d’impiego erano nel settore edile o nei grandi agglomerati 

industriali. Se da un lato le prospettive di trovar lavoro erano molto alte, dall’altro però le 

condizioni di vita che li attendevano non erano sicuramente delle migliori. Infatti, le pessime 

condizioni lavorative li esentavano da qualsiasi protezione sociale, cure sanitarie e dal sistema 

educativo ed il debole sindacato cinese (in inglese, All China Federation of Trade Union) non 

era in grado di rivendicare i lavoratori permettendo loro uno stile di vita più dignitoso e dei 

salari più equi. 

I contadini avevano iniziato a migrare verso le città già dai primi segnali di declino 

dell’agricoltura nel 1984. Infatti, nonostante il Sistema di Responsabilità Famigliare fosse 

riuscito a portar fuori da uno stato di povertà centinaia e milioni di contadini, 
18

 dal 1984 le 

cose cominciarono a peggiorare, specialmente quando fu posto fine al monopolio statale del 

commercio del grano e fu ridotto il suo prezzo in base al sistema ufficiale di acquisto dei 

cereali. Tale diminuzione, unita all’aumento del costo delle importazioni, tagliò le entrate 

agricole. Questa contrattura a breve termine sui coltivatori fu accompagnata dalla rinascita di 

problemi a lungo termine.  

Alla fine degli anni ottanta, il governo centrale diminuì le risorse e gli investimenti nel settore 

agricolo, incrementandoli invece per lo sviluppo urbano, mentre la decentralizzazione fiscale 

accollò i governi locali con le discipline fiscali e il declino dei trasferimenti erariali dall’alto 

livello dei governi.  

                                                           
18

 La produttività agricola era aumentata velocemente grazie agli incentivi introdotti dal nuovo sistema 

terriero, combinato agli incrementi di prezzo del grano e da altre azioni dello stato, fu infatti un’ epoca 

d’oro per l’agricoltura. Nel 1984, la produzione di grano per la prima volta raggiunse la vetta di 400 

milioni di tonnellate, e questo fu anche un anno da record per quella di cotone. Gran parte di questa 

crescita fu raggiunta aumentando il prodotto per area unitaria, un risultato che si ottenne da una parte, 

dalla maggiore indipendenza e dall’obiettivo del profitto percepito dai coltivatori, e dall’altra 

dall’applicazione dei metodi moderni come i fertilizzanti chimici. 
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Come abbiamo potuto osservare precedentemente, nel paragrafo dedicato alla politica dei 

prezzi, il governo tentò di reintegrare lentamente gli incentivi agricoli, che erano stati 

drasticamente ridotti durante la collettivizzazione, ponendo le singole famiglie a capo di 

piccoli e spesso dispersi appezzamenti di terreno, furono. Questa mossa però ridusse le 

dimensioni dell’agricoltura cinese ed anche il livello di meccanizzazione. Negli anni che 

seguirono la riforma, infatti, nonostante la produzione superò i limiti ristretti delle famiglie 

che in alcuni casi le famiglie si ritrovarono ad offrire lavoro ad esterni o affittare la terra ad 

altri, la presenza di produzione su larga scala e il business agricolo nel processo di crescita 

delle colture fu abbastanza attutito. Le aziende erano coinvolte nella lavorazione e nella 

distribuzione dei prodotti agricoli, ma nell’insieme, nella gran parte della Cina, la produzione 

era contenuta all’interno di queste terre piccole e sparse e coltivate dai membri delle unità 

famigliari. 

I critici della de collettivizzazione- di sinistra, centro e di destra- lamentarono la perdita di 

produttività causata dalla divisione della terra comune. La natura di questa agricoltura a 

conduzione famigliare, detta “ sparsa, piccola e debole”
19

 creò due principali problemi nella 

produttività: il primo mise i contadini in difficoltà nell’utilizzare strumenti moderni e di 

conseguenza ci furono perdite economiche, il secondo rese i contadini vulnerabili ai rischi del 

mercato. Per gli agricoltori i costi per poter ottenere delle competenze tecniche e le 

attrezzature adeguate per commerciare i raccolti, erano altamente proibitivi. Il risultato fu che 

i contadini preferirono dare precedenza alla loro sopravvivenza che al resto. Sebbene 

producessero colture commerciabili nel mercato, erano restii nell’adottare nuove tecnologie o 

nuove varietà di colture, o rispondere alle opportunità di mercato.  

 

3.1.3.1. “Yigong-Daizhen” 以工代赈: assistenza in cambio di 

lavoro 

L’ introduzione del libero mercato in Cina, durante le riforme economiche degli anni Ottanta, 

migliorò l’efficienza nell’allocazione delle risorse e promosse la crescita economica.  

                                                           
19

 Nella letteratura cinese si trova spesso riassunta come “sparsa, piccola e debole” (in cinese, san, xiao, 

ruo 散，小，弱). 
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Per ridurre la povertà e innalzare lo standard di vita dell’intera nazione furono richiesti 

interventi governativi che tuttora si stanno applicando.  

Durante i trent’anni che precedettero le riforme, quando gli introiti erano ancora molto scarsi, 

la Cina fornì un miglioramento dei servizi sociali rurali attraverso interventi governativi. Le 

misure contro la povertà fin da metà anni ottanta cercarono di accelerare lo sviluppo nelle 

zone povere e di assicurare che ci fossero sufficienti cibo e vestiti. I criteri stabiliti a quel 

tempo per identificare le famiglie e le contee più povere erano: una razione annuale di grano 

pro capite inferiore di 200 kg e un annuale introito netto pro capite inferiore ai 200 yuan. Le 

contee più povere designate dai governi centrali e provinciali erano in totale 699.  

Per far fronte a questo problema, il governo cinese lanciò il Programma per la Riduzione della 

Povertà, il cosiddetto “yigong-daizhen” (以工代赈), che in cinese indicava “assistenza in 

cambio di lavoro”. Questo programma consisteva principalmente in investimenti governativi 

per la costruzione d’infrastrutture nelle regioni povere e forniva la base per la crescita 

economica regionale, offrendo opportunità di lavoro a breve termine e rendite per la 

popolazione locale; i progetti erano molto simili a quelli conosciuti in campo internazionale 

come “opere pubbliche labour intensive”. Nella realizzazione dei progetti, circa ½ del lavoro 

consisteva nell’impegno giornaliero obbligatorio dei contadini. Questa pratica si basava su 

due precondizioni: la prima, che i contadini riconoscessero i loro obblighi per partecipare 

all’investimento pubblico attraverso il lavoro e, seconda, che i contadini avessero già un 

reddito che andasse incontro ai loro bisogni di sussistenza. Nelle regioni in cui regnava 

l’estrema povertà, i guadagni dei contadini dati dai progetti fungevano da conforto, davano un 

vero sollievo e sostegno. In tutte le zone dove venivano avviati questi progetti, ogni 

miglioramento nei servizi sociali stava a significare, sviluppo. Quindi, si può affermare che la 

politica dell’yigong-daizhen, combinasse assistenza, crescita economica, e sviluppo sociale.
20

 

Nonostante ciò, anche questa politica mostrava delle limitazioni. Per esempio, creò solamente 
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 Joachim, VON BRAUN, Employment for Poverty Reduction and Food Security, Intl Food Policy Res. 

Inst., 1995, pp.75-79. 
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una tra le molte essenziali condizioni per la riduzione della povertà. La povertà necessitava 

aiuto in ogni aspetto della cultura, dell’educazione, della sanità, e della produzione.  

Una caratteristica peculiare dell’yigong-daizhen era la natura di “azione mirata”, determinata 

dall’organizzazione e da accordi istituzionali della società rurale nella Cina contemporanea. 

Molte caratteristiche dei progetti di “azione mirata”dell’yigong-daizhen si differenziano da 

quelli dei lavori pubblici dei paesi sviluppati.  

Per esempio: 

1- L’yigong-daizhen in Cina fu realizzato per ridurre la povertà nelle regioni rurali. Il 

principale scopo dei progetti era di migliorare le infrastrutture ed i servizi sociali, 

creando condizioni per una crescita economica. Tra il 1985 e il 1990, i progetti 

focalizzati sulla costruzione di strade ed impianti di approvvigionamento idrico 

potabile, facilitarono i trasporti e migliorarono le condizioni di vita. Il principio 

dell’efficienza è seguito attraverso l’istituzione e la creazione di progetti, con lo scopo 

di ottenere degli investimenti. 

2- All’interno di questo quadro, i progetti aiutavano perciò le comunità dei villaggi e non 

singoli individui o famiglie. Durante la realizzazione dei progetti, le comunità dei 

villaggi erano responsabili della mobilitazione e della forza lavoro. I progetti completi 

presentavano un miglioramento delle infrastrutture, servizi di supporto, dando 

maggiore valore alle risorse agricole. Risultava difficile non ricavarne dei benefici. 

Durante il periodo di transizione dall’economia pianificata a quella di mercato, la comunità 

del villaggio si è evoluta in un organo auto-gestito, mentre il comitato di villaggio, il suo 

organo amministrativo, agiva da ponte tra le famiglie rurali e il governo, gestendo gli affari 

pubblici del villaggio. Senza la mediazione delle comunità i progetti non potevano essere 

realizzati velocemente.  

Oggigiorno, nonostante l’avvio di questi progetti, la povertà in Cina continua ad essere un 

elemento presente nelle regioni rurali, ma in questo corso che si orienta sempre più verso il 

mercato e nuove riforme, anche la povertà ha subito un’evoluzione. Nuovi tipi di povertà si 

presentano come: povertà urbana (dipendente dalle entrate e dalle uscite delle imprese, 
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dall’occupazione, e dai sistemi di riforma); e la povertà di base, (originata dalle 

disuguaglianze nella distribuzione degli immobili). 

 

3.1.4. Che fine ha fatto l’agricoltura? 

A metà anni novanta la Cina costituiva il 22% della popolazione mondiale ed aveva il 7% 

della terra arabile.
21

 Mentre la prima stava aumentando, la seconda diminuiva sempre più a 

causa delle necessità dello sviluppo.  

Il rendimento agricolo sarebbe potuto accrescere con gli investimenti, ma questi si erano 

ridotti ed il crollo della coltivazione collettiva e l’istituzione del sistema di responsabilità 

famigliare non avevano risolto i problemi strutturali dell’agricoltura cinese. Durante la 

seconda parte degli anni ottanta, la crescita agricola stagnò nuovamente. Questo arresto 

agricolo comportò la ricerca di nuove misure per incrementare la produzione come ad 

esempio: lo sviluppo e la conoscenza di nuove tecnologie, la garanzia dei diritti sulla terra ai 

contadini, privatizzare la terra e maggiori incentivi. 

Nella marcia per lo sviluppo rurale cinese, il governo centrale sotto la guida di Deng Xiaoping, 

aveva già identificato quale sarebbe stato il passo successivo. Infatti, nel 1990, Deng aveva 

articolato la sua visione come segue: 

La riforma e lo sviluppo dell’agricoltura socialista cinese, in una prospettiva a lungo termine, 

richiedono due grandi balzi (in cinese, liangge feiyue, 两个飞跃). Il primo balzo è smantellare le 

comuni e stabilire il Sistema di Responsabilità Famigliare. Questo sarebbe di grande vantaggio e 

manterrebbe la linea del lungo termine. Il secondo balzo è trovare un punto d’incontro tra le 

necessità agricole in campo scientifico e la produzione socialista, sviluppando un economia 

collettiva.
22
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22
 Xioping DENG, Deng Xiaoping wenxuan, (Selected Works of Deng Xiaoping), (Beijing: Renmin 

Chubanshe [The People’s Publishing House], 1993) p.355. Vedi, Zhang Qian FORREST e John A. 
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Questi “Due Balzi” funsero da guida al governo centrale per le politiche agricole. Deng, 

inoltre, elaborò: ” l’economia rurale ha bisogno di diventare collettivizzata (in cinese, jitihua, 

集体化) e coordinata (in cinese, jiyuehua, 集约化), modernizzare l’agricoltura è impossibile 

se ogni famiglia lavora per conto proprio”. Nel momento che Deng completò il primo balzo, i 

suoi successori sentivano la necessità di compiere il secondo. 

La politica di passaggio dal Sistema di Responsabilità Famigliare al Secondo Balzo iniziò a 

metà anni Novanta. La leadership centrale sotto Jiang Zemin iniziò a presentare la 

“modernizzazione agricola” in termini più concreti proponendo una serie di politiche: il Nono 

Piano Quinquennale (1996), il Rapporto al 15° Congresso di Partito nel 1997, e il Documento 

del 1998 su “ Le Decisioni del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese sulle questioni 

chiave nel Lavoro Rurale ed Agricolo”. La leadership espresse chiaramente che l’obiettivo 

della modernizzazione agricola (in cinese, nongye xiandai hua, 农业现代化) era realizzare 

una transizione dall’agricoltura tradizionale a quella moderna e da una gestione scoordinata 

(in cinese, cufangshi jingying, 粗放式经营) ad una coordinata (in cinese, jiyueshi jingying, 集

约式经). Il governo centrale identificò un’agricoltura modernizzata come: commercializzata 

(in cinese, shangpin hua, 商品化), specializzata (in cinese, zhuanye hua, 专业化), portata a 

scala industriale (in cinese, guimo hua, 规模化), standardizzata (in cinese, biaozhun hua, 标

准化) ed internazionalizzata (in cinese, guoji hua, 国际化). 

Venne identificata inoltre l’integrazione verticale dell’agricoltura (in cinese, chanye hua, 产

业化) come il mezzo principale attraverso cui poter raggiungere la modernizzazione agricola. 

L’integrazione verticale si riferisce a due processi paralleli: il primo, aumentare, portando a 

scala commerciale, la produzione di una data coltura in una data regione, poiché senza una 

grande quantità di raccolto non sarebbe possibile avviare un processo economico; e, secondo, 

una coltivazione integrata con trasformazione e commercializzazione. Il governo centrale 

credeva che l’integrazione verticale avrebbe aiutato i coltivatori ad inserirsi nel mercato ed a 

portare all’interno delle aziende agricole strumenti tecnologici. Al centro della campagna del 
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governo per l’integrazione verticale si trova come veicolo promotore la cosiddetta “Testa del 

Drago” delle compagnie agroalimentari (in cinese, longtou qiye, 龙头企业). Queste imprese, 

che possono ricevere supporti governativi, sono proliferate negli ultimi anni. 

Nel 2004 un’indagine riportò che 84,5 milioni di famiglie rurali stavano lavorando per 

114.000 imprese riconosciute come “Testa del Drago”.
23

   

Oltre a ciò, per favorire una ripresa dell’agricoltura furono abbandonate le politiche istituite 

negli anni cinquanta che tassavano la produzione agricola, e si introdussero delle misure di 

cui gli agricoltori potessero beneficiare attraverso sovvenzioni come l’approvvigionamento, lo 

stoccaggio e l’esportazione dei cereali. Per proteggere l’agricoltura nazionale, gli uffici 

commerciali delle istituzioni statali acquistarono dai contadini quantitativi fissi di cereali a 

prezzi maggiorati, ma il programma non andò a buon fine poiché, a causa di un calo generale 

dei prezzi di mercato, per evitare di vendere i cereali ad un prezzo troppo basso, quantità 

ingenti di prodotto rimasero ferme nei magazzini. Questo provocò delle grosse perdite 

d’invenduti e molti ufficiali si ritrovarono addirittura indebitati.  

 

3.1.4.1. Nuovi investimenti, nuove scoperte: la nascita degli 

Organismi Geneticamente Modificati 

Durante gli anni novanta, la leadership cinese decise di rilanciare la ricerca nel settore 

agricolo, attraverso una serie d’investimenti che, nei primi anni ottanta, avevano subito un 

forte declino.  Infatti, furono dati dei fondi specifici per lo sviluppo di biotecnologie, in 

particolare per quelle che riguardavano la modificazione genetica.  

L’agricoltura e la produzione alimentare stavano andando quindi verso un’altra rivoluzione, 

quella biotecnologica, cioè dell’ingegneria genetica: corrente tecnologica che permetteva la 
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trasmissione dei geni attraverso la biotecnologia. Le piante e gli animali sarebbero stati 

modificati per resistere alle malattie, alla peste. Gli organismi geneticamente modificati 

(OGM) ebbero subito successo e permisero di alterare le coltivazioni, come non era stato 

possibile durante la Rivoluzione verde. 

Infatti, l’abbondante utilizzo di pesticidi, dopo il 1970, aiutò senza dubbio la Cina nel far 

crescere la sua produzione, ma portò anche a diverse conseguenze. I pesticidi causarono un 

serio pericolo per il suolo, la qualità dell’acqua e per l’intero ecosistema agricolo. Questi 

effetti negativi e costi sociali, in alcuni casi incisero nel costo d’acquisto dei pesticidi. Il 

governo cinese cercò perciò di regolare la produzione, la commercializzazione e 

l’applicazione dei pesticidi fin dagli anni settanta. In seguito, la Cina decise di conformarsi 

all’esempio americano, iniziando a sviluppare coltivazioni geneticamente modificate che 

fossero resistenti alle maggiori malattie. 

Già dai primi anni ottanta, la Cina aveva avviato 130 progetti incentrati negli OGM, 

ricoprendo più di cento tipi di geni, tra cui 47 tipi di piante, 4 tipi di animali e 3 tipi di microbi.  

La Cina fu il primo paese nel mondo che iniziò a crescere coltivazioni OGM per il commercio, 

iniziando nel 1988 con piantagioni di tabacco resistenti a vari virus.  

Negli ultimi anni, il governo cinese, ha continuato a dare supporto per i programmi di ricerca 

nelle biotecnologie. Infatti, dal 1991 al 2002 il Ministero dell’Agricoltura ha approvato la 

produzione commerciale, con annessa licenza, di 10 OGM: riso, mais, soia, cotone, rapa, 

patata, pomodoro, peperone dolce, tabacco e il fiore petunia. Nel Jiangsu, un’importante 

provincia per la ricerca, prove sul campo e rilascio ambientale, si stanno testando e valutando 

27 tipi di OGM, tra cui le piante, gli animali e i microbi. 

Attualmente, in Cina si contano quasi duecento laboratori a livello locale in più di sei istituti 

di ricerca e università. Il numero degli scienziati e dei professori sono cresciuti da 740 nel 

1986 ad oltre 2.500 nel 2009. Ci sono stati inoltre miglioramenti nella formazione ed 

educazione della ricerca biotecnologica. 

La prima, fra le più importanti colture cinesi, su cui si sperimentarono gli effetti degli OGM, 

fu quella del riso. Nel 1997, i ricercatori cinesi iniziarono ad usare i metodi di trasporto delle 

informazioni genetiche (AC/DS) e l’inserimento di piccole porzioni di DNA del batterio che 
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comunemente infetta le piante (T-DNA), l’Agrobacterium Tumefaciens, per creare una 

mutazione genetica del riso. Nel 2001 la China Academy of Agricultural Sciences (CAAS), 

avviò numerosi programmi di ricerca per lo sviluppo delle varietà di riso che includevano il 

Bt (Bacillus Thuringiensis), il batterio che forma la tossina Bt, e il CpTI (gene inibitore della 

tripsina), che permettevano alla pianta di resistere ai diversi gruppi di insetti dannosi 

(lepidotteri, ortotteri, coleotteri) e al foro dello stelo. Nel 2003 si continuarono le ricerche per 

migliorarne la qualità e l’alta resa. 

Nel 2010 è stata avviata l’apertura della vendita del riso geneticamente modificato: la Cina è 

diventata il primo paese a consentire sul proprio territorio, la coltivazione per fini 

commerciali di diverse varietà del cosiddetto Green Super Rice. Questo tipo di riso negli 

ultimi due anni è stato fatto crescere in terreni solitamente improduttivi, grazie alla sua 

resistenza alla siccità ed agli attacchi di insetti e parassiti, e alla produzione di chicchi 

dall’alto valore nutrizionale. Nel 2011 la maggiore produzione di questo riso è stata raggiunta 

dalla provincia dello Hubei, una delle principali regioni dedite alla produzione del riso in Cina. 

Tra le diverse ed attente valutazioni espresse a riguardo, quella di Jikun Huang, direttore del 

Centro per la Politica Agricola Cinese della Chinese Academy of Science di Pechino, esclude 

che le varietà geneticamente modificate possano danneggiare il commercio con l’estero, 

essendo quest’ultime solo l’1% della produzione totale.
24

 

Lo sviluppo più eclatante, però, fu senza dubbio quella del cotone geneticamente modificato, 

il Bacillus Thuringiensis (Bt Cotton). Questa nuova pianta di cotone racchiudeva in sé 

particolari geni che la rendevano quasi totalmente immune a certe malattie ed insetti. Il cotone, 

infatti, non è solamente una coltura importante, ma è anche la pianta che riceve la più pesante 

dose di pesticidi. Gli insetti inoltre, hanno sviluppato la resistenza a molti pesticidi, con il 

risultato che gli agricoltori del cotone, sul fine degli anni novanta, spruzzavano sulle 

piantagioni di cotone un cocktail micidiale di diversi tipi di pesticidi, DDT compreso.  

Il Bt cotton fu sviluppato dal CAAS nel 1993 e quattro anni dopo, nel 1997, fu approvato 

l’uso commerciale in nove provincie che si dedicarono alle piantagioni di cotone 

geneticamente modificato con il gene Bt, produttore di una particolare diossina killer delle 
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larve divoratrici dei frutti del cotone. In America già nei primi anni novanta, il centro di 

ricerca Monsanto aveva raggiunto lo sviluppo di un tipo di Bt cotton. Si stimò che circa un 

milione di ettari di Bt cotton furono piantati in Cina nel 1999.  

Dati recenti hanno dimostrato che il Bt cotton, ha portato ai contadini un incremento della 

produttività dall’8% al 10%, ma il maggiore risultato è stato sicuramente la riduzione di 2/3 

dei pesticidi che venivano solitamente applicati. Il Bt cotton ha rivitalizzato la coltivazione di 

cotone nelle regioni del Nord della Cina durante tutti gli anni novanta.  
25

 

Alla fine degli anni novanta, perciò, l’agricoltura cinese è riuscita ad unire con successo 

nuove tecnologie scientifiche moderne con l’intensificazione dei processi produttivi. I raccolti 

di cereali rispetto agli anni cinquanta sono triplicati. Il grano ricopre ancora 2/3 della 

superficie ma il riso prevale come coltura grazie anche al miglioramento delle sementi, che ha 

permesso di espandere la coltivazione il doppio rispetto a quella iniziale. Il mais è diventato la 

seconda coltivazione più grande, sorpassando il frumento, grazie all’importanza del suo 

impiego nel mangime da allevamento e la più importante produzione “non-alimentare” è 

diventata quella del cotone. 

Oggi, la Cina, comparata con i paesi sviluppati, sta spendendo relativamente poco per le 

biotecnologie. Mentre nelle altre parti del mondo gli impianti di ricerca sono finanziati da 

privati, in Cina è il governo che supporta ampiamente la ricerca scientifica.  

Nonostante le biotecnologie applicate all’agricoltura si siano diffuse molto rapidamente, negli 

ultimi anni, si sono creati diversi dibattiti fra molti studiosi cinesi, riguardo allo sviluppo degli 

OGM ed il loro impatto nell’ambiente. Mentre per alcuni, l’ingegneria genetica può essere 

considerata una strada possibile per incentivare la sicurezza alimentare (aiutando a risolvere i 

problemi legati alla povertà, alla scarsità di cibo) e diminuire l’impatto 

dell’industrializzazione, (ulteriori ricerche avrebbero addirittura messo in evidenza che le 

nuove colture potranno favorire gli agricoltori più poveri, diminuendo la loro esposizione ai 

pesticidi nocivi:ciò porterebbe a dei risultati positivamente significativi, dal momento che la 

Cina impiega per la coltivazione del riso 1/3 di tutti i fertilizzanti e dei pesticidi prodotti al 

mondo). Per altri invece, il problema sta proprio nel fatto che i cibi modificati non danno al 
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consumatore garanzie di sicurezza, inoltre hanno un forte impatto nell’ambiente, ed il loro 

l’uso etico lascia enormi perplessità.  

 

3.1.4.2. L’ingresso nella WTO 

Dopo l’ingresso della Cina nella World Trade Organization (WTO) nel 2001, la leadership 

cercò di trovare ulteriori soluzioni per sovvenzionare il settore agricolo, che continuava a 

trascinarsi i soliti problemi di arretratezza tecnologica, basso reddito pro capite, surplus di 

forza lavoro, analfabetismo e il sempre più forte divario tra i cittadini rurali e urbani.  

Si tentò così la via dell’eliminazione dei prezzi protetti (nel 2004 il governo eliminò tutti i 

prezzi protetti, tranne quello sul riso, che continua ad avere un prezzo minimo essendo il 

cereale più sensibile a livello politico), permettendo così che il prezzo dei cereali si adeguasse 

all’andamento del mercato. Questo procurò l’approvvigionamento della gestione dei prezzi a 

privati. Il governo si rese conto che anche questo metodo non aveva prodotto nessun 

particolare beneficio e decise che, per promuovere uno sviluppo rurale più equo, migliorare la 

qualità dei prodotti, promuovere la ristrutturazione del lavoro nelle campagne, accelerare il 

trasferimento della manodopera rurale in eccesso e incentivare un agricoltura più sostenibile, 

bisognava puntare ad un’eliminazione totale della tassa agricola su un periodo di 5 anni. Il 

progetto iniziò nel 2004 e si attuò totalmente nel 2007.  

Tuttavia, nonostante l’esito positivo del ritorno dalle città nelle campagne di molti contadini 

che erano migrati nelle città in cerca di lavoro, oggi, l’investimento nelle aziende agricole è 

ancora piuttosto scarso e i diritti della terra sono regolati diversamente in base alla zona. Il 

diritto d’uso della terra, infatti, appartiene ancora alle collettività rurali, che non sempre hanno 

sufficienti risorse finanziare per assicurare alla popolazione rurale, beni e servizi.
26

  

In una ricerca condotta nel 2008 da Qian Forrest Zhang e John A. Donaldson, pubblicata nel 

China Journal, “The Rise of Agrarian Capitalism with Chinese Characteristic: Agricoltural 

Modernization, Agribusiness and Collective Land Rights”, i due studiosi affrontano la 

questione della modernizzazione agricola basandosi su un’analisi del territorio prendendo 
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come esempi la contea di Shouguang nella provincia dello Shandong e la contea di 

Chenggong nella provincia dello Yunnan. La prima contea per esempio, vanta il primato per 

la più grande base produttiva di ortaggi e frutta e di mercato di tutto il paese, con centinaia di 

servizi di trasporto su lunghe distanze, che partono quotidianamente per spedire le verdure in 

tutti gli angoli della Cina. I terreni agricoli di questa zona sono ricoperti da serre per la 

crescita delle piante. 

Nella seconda contea, quella dello Yunnan, invece, l’agricoltura è passata interamente alla 

produzione commerciale di fiori e verdura, ed ora ospita il più grande commercio e vendite 

all’asta di fiori di tutto il mercato asiatico. Vengono spediti fiori freschi ai mercati dei vicini 

paesi asiatici, così come anche negli USA, e tra i 10 e 15 anni si prospetta diventi il più 

grande produttore ed esportatore di fiori non solo dell’Asia ma di tutto il mondo. 

In questo processo di modernizzazione dell’agricoltura cinese, le aziende agroalimentari di 

diverse dimensioni e origini, giocano un ruolo chiave. Il business agroalimentare ha 

supportato i piccoli e sparsi produttori grazie a mercati stabili e attraverso periodici acquisti di 

grandi quantità di prodotti o accordi formali, creando un commercio agricolo stabile e 

specializzato e proteggendo da eventuali rischi i piccoli produttori. La partecipazione delle 

aziende agroalimentari cinesi, aiutò a realizzare gli obiettivi del governo centrale nel 

riformare il settore agricolo da una sussistenza di base, di piccola grandezza a una più 

specializzata, commercializzata su larga scala e integrata verticalmente. 

I due ricercatori in questa loro indagine vogliono sottolineare come le relazioni tra gli 

agricoltori e le aziende agricole si siano formate dal sistema della proprietà collettiva della 

terra e dai diritti d’uso individuali della terra. Questo sistema è la prova che non solo è 

facilmente adattabile, ma, di fatto, conduce ad uno sviluppo del mercato rurale e alla 

modernizzazione dell’agricoltura. La separazione dei diritti d’uso della terra in forma 

individuale dal sistema collettivo precedente, facilita la distribuzione e la lottizzazione della 

terra, spianando la strada per una produzione su vasta scala. Dall’altro canto, però, le 

proprietà collettive proteggono i produttori dallo sfruttamento, dalla dominazione e 

dall’espropriazione del capitale esterno. Le aziende che vennero intervistate espressero tutte 

lo stesso desiderio: espandere il loro capitale di base.  
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La principale barriera per l’espansione è la scarsità della terra, o, posta in altro modo, la 

difficoltà di ottenere il controllo delle terre collettive dalle famiglie rurali. Infatti, le maggiori 

aziende e imprese che hanno creato delle proprie basi, lo hanno fatto in terre marginali. 

Durante questa analisi, emerse che le norme che riguardavano la proprietà della terra 

collettiva erano molto forti. I contadini intervistati lamentavano il trattamento che li riservava 

quando la terra veniva espropriata per l’urbanizzazione. Comunque, non ci furono casi nei 

quali i terreni agricoli furono presi da agricoltori che volevano far business per formare delle 

basi per produzioni agricole, in contrasto con le continue notizie che riguardano 

l’accaparramento dei terreni. Infatti, le interviste con gli ufficiali governativi, i manager 

aziendali, le imprese, studiosi e agricoltori, rivelarono la profondità e la fermezza delle norme 

e delle disposizioni che proteggevano i diritti dei coltivatori e della loro terra. Non solo queste 

norme sulla sacralità del diritto degli agricoltori sulle terre era sostenuta da normative formali 

e pratiche tradizionali, ma avevano acquisito anche un peso morale. 

Malgrado l’uso di potere delle imprese, comunque, non ci furono casi nei quali 

l’espropriazione delle terre serviva per costruire delle basi produttive. Alcune aziende nello 

Yunnan, scontente delle restrizioni del sistema collettivistico del terreno, si avventurarono nel 

Laos, nel Vietnam e nel Myanmar per acquistare terre ed espandere la loro produzione. 

Diversi critici sostengono che, poiché la proprietà collettiva della terra freni le aziende da una 

veloce espansione, la modernizzazione dell’agricoltura sta diminuendo, causando perdite 

d’efficienza e favorendo la privatizzazione della terra. Con la privatizzazione della terra, le 

aziende potrebbero meccanizzarsi più velocemente acquistando i terreni senza l’obbligo di 

assorbire i lavoratori. Le aziende potrebbero rimpiazzare il lavoro con le macchine e questo 

procurerebbe dei risultati ottimali. 

Questo presunto miglioramento dell’efficienza, comunque, non è stato dimostrato 

empiricamente. I dati dimostrano che, anche se in piccola misura, la produzione del grano in 

Cina, ha raggiunto un livello di produzione pro capite comparabile alla gran parte dei paesi 

sviluppati, grazie alle continue innovazioni tecnologiche e al lavoro intensivo. In ogni caso è 

difficile pensare a come, rimpiazzando il lavoro umano con solo quello dei macchinari, la 

produttività possa incrementare. Anche se fosse possibile, sarebbe solamente un’efficienza 

indotta dal punto di vista del capitale. Inoltre, rimpiazzando il lavoro con le macchine non ci 
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sarebbero risparmi sui costi per i proprietari del capitale, in quanto mentre le capacità di un 

lavoratore sono tenute a basso costo, i macchinari sono molto costosi. 

La privatizzazione della terra porterebbe sicuramente a degli effetti negativi per i coltivatori 

cinesi. Il maggiore vantaggio che i sostenitori della privatizzazione citano - di essere in grado 

di utilizzare la terra come garanzia per ottenere finanziamenti, prestiti - è il principale 

meccanismo attraverso cui le banche, le società per azioni, e i proprietari terrieri negli altri 

paesi sono stati capace, legalmente, di espropriare le terre ai contadini. 

In ogni caso, più di trent’anni fa, il sistema di responsabilità familiare stabilì i diritti d’uso 

della terra per le famiglie sotto la proprietà della collettività, dando agli agricoltori cinesi un 

diritto d’uso della terra inalienabile.  

Oggi, anche se molti contadini abbandonano il lavoro nelle campagne, altri mantengono per 

sicurezza, i loro diritti d’uso per un possibile ritorno a casa. Alcuni sostengono che le riforme 

di Deng Xiaoping abbiano portato ad una totale inefficienza. Certamente il Sistema di 

Responsabilità Familiare non ha portato ad una grande produttività, anzi l’agricoltura, come si 

è già detto, passò un periodo di stagnazione dalla metà anni Ottanta, in ogni caso la leadership 

cercò di risolvere questo problema espandendo la produzione attraverso un’integrazione 

verticale e altre forme di modernizzazione. Le attuali forme di business agroalimentare 

permettono alla produzione agricola di espandersi e modernizzarsi senza eliminare quegli 

istituti fondamentali di cui beneficiano centinaia di milioni di contadini. 
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4. La strada verso la sostenibilità  

4.1. La sostenibilità: focus sulla Cina 

Il successo, dovuto allo sviluppo di nuove tecnologie e le continue ricerche scientifiche nel 

settore agricolo degli ultimi trent’anni, hanno permesso alla Cina di fare dei passi da gigante 

all’interno del commercio internazionale, ed entrare in competizione con le più grandi potenze 

mondiali.  

Nonostante ciò, questo rapido progresso ha portato con sé diverse conseguenze negative ed 

oggi una delle sfide più importanti a cui si affaccia la Cina, è quella della sostenibilità. 

Premettendo che l’agricoltura è essenziale alla sopravvivenza umana e allo sviluppo della 

società, l’enorme crescita della popolazione mondiale e dello sviluppo, l’aumento della 

domanda per i prodotti agricoli, ha fatto pressione sull’agricoltura e sulle risorse naturali e ciò 

ha causato inquinamento ambientale e degrado ecologico. Per questi motivi, l’agricoltura 

sostenibile è diventata un problema critico nella società moderna.  

Il concetto di agricoltura sostenibile fu pronunciato per la prima volta nel 1991 alla 

conferenza sull’Agricoltura e l’Ambiante nei Netherlands, tenuta dalla Food and Agricolture 

Organization (FAO) e dalle Nazioni Unite nella città di Hertogenbosch.  

I principi base annunciati erano, e sono tuttora: 

-  mantenere sufficienti terre per l’agricoltura,  

- garantire la sicurezza del cibo,  

- migliorare gli standard di vita,  

- incrementare le coltivazioni di grano,  

- garantire la sicurezza alimentare,  

- incrementare le entrate dei contadini,  

- eliminare la povertà, 

- stimolare lo sviluppo agricolo e 

- proteggere le risorse naturali e l’ambiente agricolo per le presenti e future generazioni. 
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Quindi, lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile è un importante obiettivo nella pianificazione 

economica e nello sviluppo umano a livello mondiale e la sostenibilità deve essere vista 

all’interno del contesto della produzione agricola globale. L’agricoltura gioca un ruolo 

fondamentale nella protezione dell’ambiente e nel miglioramento delle biodiversità, quando è 

svolta in modo sostenibile e tiene conto delle risorse genetiche, ma tutto ciò dipende anche 

dallo sfruttamento della natura e delle risorse umane, usando sia le capacità umane che il 

lavoro. Le produzioni di cibo e fibre, insieme ai beni non agricoli e ai servizi, dovrebbero 

assicurare sia l’economia nazionale che la sussistenza individuale. 

 

Tre dimensioni dello sviluppo sostenibile sono maggiormente visibili nel settore agro 

alimentare: quella economica, quella ambientale e quella sociale. 

 

Oggi, l’agricoltura si affaccia a nuove sfide sia nei paesi altamente industrializzati, sia in 

quelli in via di sviluppo. Queste sfide sono rappresentate dalla crescita sostenibile, 

dall’integrazione sociale delle comunità rurali e dai vantaggi derivanti dagli emergenti mercati 

globali, e vanno a passo con i cambiamenti radicali in relazione con l’agricoltura e la società. 

Quando in Asia, alla fine degli anni ottanta , le Organizzazioni Non Governative (NGOs) si 

dedicarono alla causa dell’agricoltura sostenibile, si cercò di dimostrare il perché i contadini 

avrebbero dovuto passare a questa forma di agricoltura.  

Studi e ricerche si focalizzarono sull’impatto negativo dell’agricoltura chimica sull’ambiente 

e sulla salute dei contadini, così come sull’inevitabile declino della produttività e dei profitti 

agricoli a causa dell’uso intensivo di fertilizzanti chimici. Gli studi dimostrarono che 

l’agricoltura sostenibile non solo avrebbe promosso la rigenerazione del suolo e delle risorse 

naturali ma che prospettava anche rendimenti più alti e a lungo termine. 

Da allora le NGOs diedero molta importanza allo sviluppo delle tecnologie agricole 

sostenibili. Le varietà dei raccolti, coltivate da generazioni di contadini, furono salvate 

dall’estinzione e lavorate con molta attenzione. Furono adottati dei metodi naturali per il 

controllo dei parassiti e, una crescita incoraggiante degli ultimi anni, ha visto aumentare il 

numero dei coltivatori che si dedicano all’agricoltura senza l’uso di fertilizzanti chimici. 
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Ci sono ancora diverse questioni legate alla piena efficienza del passaggio all’agricoltura 

sostenibile. Uno di questi problemi è l’incapacità dei contadini di poter commercializzare 

pienamente i loro prodotti. L’assenza di un supporto commerciale lascia agli agricoltori poca 

scelta nel vendere e per questo motivo molti preferiscono arginare la scelta del sostenibile.
1
 

Dopo più di vent’anni d’impegno nella realizzazione di programmi per l’agricoltura 

sostenibile, recentemente molte NGOs si stanno impegnando in ulteriori promozioni. 

La prima area critica d’intervento è la gestione dell’informazione per l’agricoltura sostenibile, 

con un importante focus nella conservazione delle conoscenze autoctone e tecniche 

tradizionali agricole. Questo contribuirebbe alla valorizzazione delle comunità rurali e 

andrebbe incontro alle loro necessità.  

La seconda raccomandazione riguarda invece la formazione. Mentre programmi già esistenti 

di formazione hanno avuto tra i contadini un certo riscontro nella promozione dell’agricoltura 

sostenibile, ora c’è bisogno d’integrare questi programmi per raggiungere anche i giovani 

professionisti, i tecnici agricoli e i burocrati nelle aziende agricole. Con l’ingresso 

dell’agricoltura nel commercio internazionale, i contadini sono costretti ad adattarsi al 

mercato. Un’area nella quale, chi pratica l’agricoltura di sussistenza, può avere dei vantaggi 

commercializzando prodotti biologici.  

L’ultimo punto sostenuto dalle NGOs è di continuare, da parte dei governi e le organizzazioni 

agricole, nel dare enfasi e promuovere l’agricoltura sostenibile per affrontare e superare i 

problemi legati alla povertà.
2
 

                                                           
1

 Maria Lodovica GULLINO, Andrea CAMPONOGARA, Nevio CAPODAGLIO, Corrado CLINI, 

“Sustainable Agriculture for Environment Protection: Results of Six Years of (segue nota) 

Cooperation between China and Italy”, Centro di competenza per l’Innovazione in Campo Agro-

ambientale (AGROINNOVA), Università di Torino, Riv. Agron., 2007, pp.91-98. 

 

2
 ASIA NGO COALITION, Sustainable Agriculture in Asia. Prospect for Marketing and Promotion of 

Organic Products, in UNESCPA, IFOAM, 2006.  
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Attualmente anche la Cina, (con il 22% della popolazione globale ma meno del 7% delle terre 

coltivabili a livello mondiale), dopo il successo dell’aumento delle coltivazioni di grano 

realizzato con alti costi di risorse naturali e ambientali, si trova a dover intraprendere la strada 

dello sviluppo dell’agricoltura sostenibile. 

Attualmente, i concetti di sviluppo agricolo sostenibile sono stati inclusi ed espressi in una 

strategia di Sviluppo Sostenibile Nazionale e nel Piano per lo Sviluppo Economico e Sociale 

Nazionale.  

I principali obiettivi di sviluppo dell’agricoltura sostenibile cinese sono:  

- la sicurezza alimentare,  

- l’occupazione,  

- la conservazione delle risorse naturali,  

- la protezione dell’ambiente.  

Questi elementi posso essere quindi generalizzati nella sostenibilità della produzione agricola, 

nell’economia rurale, nell’ecosistema agricolo e nella società rurale.  

Poiché la primaria funzione dell’agricoltura è di fornire cibo agli esseri umani, la questione 

che riguarda la sostenibilità dello sviluppo agricolo in Cina è che la produzione agricola possa 

assicurare la sicurezza alimentare per le future generazioni cinesi. 

 Recentemente, la domanda per la quantità e la qualità del cibo sono aumentate velocemente 

in Cina, grazie al miglioramento del livello di vita e la crescita economica ma la possibilità di 

accrescere la produzione agricola è limitata soprattutto dalla scarsità di acqua e delle terre 

coltivabili, dalle politiche agricole, dai sistemi di gestione inefficienti e dal degrado del 

suolo.
3
 

                                                           
3
 Jingzhu ZHAO, Qishan LUO, Hongbing DENG e Yan YAN, “Opportunities and Challenges of 

Sustainable Agricultural Development in China”, Philosophical Transactions: Biological Sciences, 

The Royal Society, Sustainable Agriculture, Feb., 2008,  Vol. 363, No. 1492, pp.893-904. 
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4.1.1. Il degrado ambientale : problemi e soluzioni 

La maggior parte delle risorse naturali dalle quali l’agricoltura dipende (oltre ai raggi solari 

che sono una fonte inesauribile) sono potenzialmente rinnovabili. Queste includono il terreno 

e i suoi nutrienti, la fauna selvatica, insieme alla grande varietà dei processi ecologici, la 

capacità dell’ambiente di controllare i parassiti e l’assimilazione dei rifiuti.  

La distruzione delle risorse rinnovabili è tipica delle società moderne che pensano che le 

risorse naturali siano disponibili per sempre. Oggi, come conseguenza della cattiva gestione 

delle risorse da parte dell’uomo, il suolo si sta erodendo, la sua fertilità è distrutta, la legna 

combustibile è esaurita.  

Queste problematiche sono state riconosciute sia dalla Commissione Mondiale per lo 

Sviluppo e l’Ambiente (Food 2000: Global Policies for Sustainable Agricolture) - la quale ha 

sottolineato che bisognerebbe provvedere all’aumento della produzione agricola mantenendo 

l’integrità del sistema – sia dalla Banca Mondiale del controllo delle risorse rinnovabili 

(Renewable Resource Mangement in Agricoltural – Washington 1988), la quale ha concluso 

che per il successo dello sviluppo agricolo ci si deve attenere a questi tre criteri:  

- garantire un’agricoltura sostenibile assicurando la conservazione delle risorse 

rinnovabili; 

- promuovere l’efficienza; 

- dividere equamente i benefici.
4
 

In molti paesi sviluppati, questi limiti sono stati superati attraverso l’applicazione intensiva di 

capitale e tecnologia e l’importazione di nuovi materiali e derrate alimentari dal resto del 

mondo. I paesi in via di sviluppo invece, stanno realizzando che non possono permettersi 

investimenti tecnologici, neanche se avessero paesi sviluppati dai quali potrebbero essere 

sfruttati. Allo stesso tempo nei paesi sviluppati sta diventando chiaro che molte soluzioni 

                                                           
4
 Gordon R. CONWAY, Edward B. BARBIER, After the Green Revolution. Sustainable Agriculture for 

Development,  London, Earthscan, 1990, pp.20-21. 
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tecnologiche, per esempio l’uso di pesticidi o fertilizzanti artificiali o produzioni derivanti da 

allevamento di bestiame in forma industriale, non sono per molti aspetti sostenibili. 

La distruzione delle risorse rinnovabili, è quindi dovuta anche alla loro cattiva gestione 

soprattutto se sono soggette a tecnologie inappropriate.  

Questa contraddizione nell’uso della tecnologia è particolarmente evidente dove i complessi 

tecnologici sono applicati in larga scala, nella convinzione che le risorse naturali che s’intende 

lavorare durino per sempre. Questo approccio sembrava appropriato durante la Rivoluzione 

verde quando lo scopo era di disseminare un limitato numero di varietà di riso ad alta resa, 

accompagnandolo con un aumento uniforme delle irrigazioni nelle pianure ma queste 

tecnologie possono avere effetti deleteri anche nella stessa produzione agricola. Come si è 

dimostrato, i prodotti chimici per l’agricoltura possono non solo minare le naturali risorse di 

base dell’agricoltura, ma con un uso inappropriato, possono anche distruggere le risorse 

naturali di un’area molto vasta, e in certe circostanze causando anche malattie e morte negli 

esseri umani.  

In Cina, le problematiche legate al degrado ambientale e all’inquinamento, sono cresciute 

esponenzialmente soprattutto durante il periodo che seguì le riforme degli anni ottanta. 

L’intensificazione dell’agricoltura, la rapida crescita dell’industria rurale e il miglioramento 

nel sistema dei trasporti, hanno focalizzato l’attenzione sui cambiamenti dell’uso della terra e 

il graduale peggioramento della qualità del territorio.  

Per far fronte a queste problematiche sono state attuate un certo numero di misure politiche, 

molte, però non vengono applicate poiché la loro realizzazione andrebbe contro la produzione 

e la crescita economica.  

Alcune provincie, particolarmente quelle di periferia, si trovano ad affrontare severi vincoli e 

costrizioni terriere, come risultato di una popolazione in continua crescita e l’incremento della 

domanda per i prodotti agricoli e forestali. In molte di queste zone, l’uso dei territori di 

confine per la produzione agricola, è essenziale per soddisfare i fabbisogni di grano. Ulteriori 

misure sono state prese per proteggere e ripristinare le terre arabili, ma risulta difficile 

mantenere questi propositi nelle condizioni economiche odierne. Parte di questi problemi è 

dovuta anche al fatto che ci sono parecchie difficoltà nello stimare i costi reali del degrado 

ambientale.  
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Il primo passo nella valutazione di questi costi è capire dove i diversi tipi di problemi 

ambientali sono più gravi. La tipologia e l’estensione del degrado ambientale variano in base 

alla regione o alla provincia agricola. Per esempio nella pianura del Huang-Huai-Hai, a Nord 

del Jiangsu, ad Est della regione dell’Anhui e a Sud dello Shandong, il problema dell’erosione 

della terra è minimo, ma la salinità delle coltivazioni sta crescendo sempre più. Nelle regioni a 

Sud-ovest, invece è l’esatto contrario; l’erosione incombe, mentre la salinità è inferiore. 

Altre complicazioni legate alla scarsità della produzione dei campi, includono la 

compattazione del suolo, la riduzione della fertilità del suolo, il collasso del sistema 

d’irrigazione dovuto all’interramento e alla scarsa manutenzione, i periodi d’inondazioni e 

siccità, le varie cause di deforestamento e problemi ambientali locali. In ogni caso il 

rendimento della produzione agricola era, ed è tuttora determinato principalmente da fattori 

quali, l’inquinamento dell’acqua, la tossicità del terreno causata dall’espansione delle 

industrie nelle aree rurali, dalle monoculture, e dalla crescita nell’utilizzo dei pesticidi. 

 

4.1.1.1.  Il suolo 

La salvaguardia del territorio agricolo è essenziale per assicurare cibo e lo sviluppo di 

agricolture sostenibili. In questo però la Cina si scontra con un grande problema: la 

programmazione dell’utilizzo delle terre, nella quale le autorità e le amministrazioni non 

possono essere contrariate. Infatti, la protezione delle terre agricole si focalizza solamente in 

aree ad uso agricolo, ma ignora la possibile produttività di quelle terre la cui media di 

produzione è scesa.  

Lo sfruttamento del terreno durante gli anni ottanta aumentò il totale dell’erosione della terra 

e la continua domanda di legno portò ad un aumento della deforestazione e contribuì 

all’erosione del suolo. Sicuramente l’erosione del suolo fu causata anche dalle infrastrutture 

per l’irrigazione agricola e sistemi di controllo come canali e riserve di salinità. Nel 1990, ad 

esempio, l’altopiano del Loess e la Mongolia Interna, registrarono le più alti percentuali di 

erosione del terreno per la coltivazione.
5
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Grain Production in China, 1975-1990”, Economic Geography, Vol.73, No.1, Gen., 1997, p.52. 
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Durante il periodo tra il 1985 e il 1990, le terre classificate a rischio per danni causati dalla 

siccità o dalle inondazioni, crebbero fino a 40 milioni di ettari. 

Negli ultimi anni la Cina è stata in grado di rifornire un’adeguata quantità di cibo alla sua 

popolazione in costante crescita e questo successo è stato possibile solo grazie ad un uso 

intensivo del terreno. Quando però, l’intensità della coltivazione diventa sempre più forte, la 

conseguenza più ovvia è il deterioramento del suolo.  

La Cina essendo soggetta ad un uso intensivo dei suoi terreni, fa temere ai funzionari agricoli 

che i coltivatori abbandonino le pratiche tradizionali che permettevano di proteggere il terreno 

dall’erosione e dall’esaurimento delle risorse dello stesso terreno. Nelle zone densamente 

popolate della valle dello Yangtze ed in altre aree più sviluppate, i contadini sono stati 

costretti ad applicare grandi quantità di concime organico solamente in seguito alle severe 

norme imposte dagli ufficiali governativi e dai leader locali. I fertilizzanti chimici sono stati 

sostituiti da concimi organici. Il concime verde nelle coltivazioni svolge un ruolo 

fondamentale nello ristabilire i nutrienti di base del suolo, che erano diminuiti negli anni 

ottanta. 

Suggerimenti: cercare un’armonia nei metodi di uso della terra, andando incontro alle 

domande dello sviluppo economico e della produzione agricola, valorizzando l’ecologia e la 

protezione ambientale, designare dei piani di bonifica, aumentando gli investimenti per il 

riutilizzo delle terre abbandonate.  

 

4.1.1.2. L’acqua 

L’acqua utilizzata nell’agricoltura per l’irrigazione e l’allevamento di bestiame, gioca un 

ruolo importante nella produzione agricola ed è la principale componente del totale uso 

dell’acqua in Cina. Nel 2000, il totale dell’acqua usata era 378,3 miliardi di m
3
.   

Come già citato nei capitoli precedenti, l’organizzazione della Cina rurale nelle collettive 

contribuì all’espansione delle aree irrigate dal 18.49% nel 1952 a più del 45% nel 1978, un 

incremento di circa 20 milioni di ettari. Purtroppo però a causa della scarsità di risorse 

acquifere, l’efficienza dei sistemi d’irrigazione nell’agricoltura è ancora molto bassa. Ciò è 
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dovuto principalmente all’enorme spreco di acqua durante il trasporto dei tubi per 

l’irrigazione.   

Un’altra problematica legata all’acqua è dovuta alle diverse calamità naturali che si abbattono 

sul territorio cinese ogni anno, in particolare le inondazioni. 

Le inondazioni sono strettamente connesse all’erosione, alla deforestazione, e ad 

un’inappropriata espansione agricola, e il fenomeno della siccità è spesso anche causato dai 

cambiamenti del territorio locale. La salinizzazione è un altro grosso problema che deriva 

dalla cattiva gestione dell’acqua: questo è tipicamente associato con impianti d’irrigazione 

mal costruiti. Le zone più colpite negli ultimi vent’anni sono state lo Xingjiang e le provincie 

nella pianura del Huang-Huai-Hai. I dati presentano un incremento di 7.3 milioni di ettari 

classificati come zone di concentrazione salina, dai primi anni ottanta fino agli inizi novanta. 

La salinità è dovuta principalmente al bilancio idrologico, dai limiti di capacità di reflusso del 

sale nell’acqua e da un inadatto sistema di drenaggio.  

Suggerimenti: un efficiente uso d’acqua potrebbe essere migliorato modificando il sistema dei 

tubi per ridurre inutili perdite durante il trasporto e migliorando le tecnologie e le attrezzature 

per il risparmio idrico.  

 

4.1.1.2.1.  “Grain for Green Program”: un “Progetto Verde” 

Il ”Grain for Green Program” è un programma dal contenuto ecologico lanciato in Cina nel 

1999 e avviato nel 2002 in tutto il paese. 

Questo programma, che coinvolge 25 tra province, regioni e città, più di 1.600 contee, 15 

milioni di famiglie e 60 milioni di agricoltori, ha un impatto significativo sulla tutela 

ecologica e i problemi legati all’erosione del suolo e all’acqua.  

In Cina, il degrado ambientale ed ecologico fu particolarmente evidente nell’episodio 

dell’inondazione dei fiumi Yangtze, Songhua e Nanjing nel 1998, che colpì 25,8 milioni di 

ettari di terreno e 230 milioni e uccise più di 3000 persone. Il danno economico fu stimato a 

248,4 miliardi di Yuan. L’evento fu classificato come la più terribile calamità naturale degli 

ultimi cent’anni. La leadership cinese nel 1999 decise così di iniziare il Programma Grain for 
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Gree (GFG) in tre provincie: Sichuan, Shaanxi e Gansu. Nel 2002 fu diffuso in tutta la 

nazione. 

Nel 2005, il Concilio di Stato confermò che gli obiettivi del GFG sarebbero stati la riduzione 

della povertà e l’aumento dei guadagni per le famiglie rurali. Allo scopo di ripristinare 

l’equilibrio ecologico, l’80% della terra doveva essere riforestata. Come compenso, il 

Governo Centrale assicurava otto anni di sussidi alle famiglie che avrebbero contribuito alla 

riforestazione, cinque anni per le foreste ad uso economico e due anni per i pascoli. Il 

contributo monetario annuale era di 300 yuan per ettaro, e il contributo in grano di 1500 kg 

per ettaro nelle zone del fiume Yangtze. Prima del 2004, questo compenso era solamente in 

grano, dopo il 2004, si decise di pagare in denaro, la conversione del grano in denaro è 1 

kg=1,4 Yuan. 

La riforestazione delle terre durante il programma GFG fu sospesa nell’Agosto del 2007, a 

causa delle preoccupazioni del governo riguardo la sicurezza alimentare, ma la riforestazione 

delle terre desertiche è ancora in corso. Il Governo Centrale ha stabilito una “linea rossa” per i 

terreni agricoli da riforestare (123 milioni di ettari). La continuità del GFG dovrebbe 

contribuire alla riduzione delle terre attraverso la “linea rosa”.  

In ogni caso, dall’inizio del programma nel 1999 fino alla fine del 2008, la somma degli 

investimenti governativi ammontava a 151,36 miliardi di yuan, dei quali 144,95 furono pagati 

direttamente alle famiglie rurali. Dalla fine del 2008, ci furono 26,840,778 famiglie coinvolte 

nel Programma Grain for Green, sparse nelle 25 provincie. La priorità di questo programma 

venne dato specialmente nelle provincie che presentavano un ecosistema più fragile 

(Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunan, Tibet, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia e Xingjian, 

regioni autonome). Il GFG ha ricevuto la stima di tutti a livello mondale per aver contribuito 

alla crescita dei profitti delle famiglie rurali povere.
6
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4.1.1.3. Il possesso delle terre agricole  

In Cina, la base del diritto di possesso della terra agricola stava riposta nel Sistema di 

Responsabilità Familiare. La terra agricola era posseduta dalle collettive, ma l’uso stava alle 

famiglie, che come i possessori di un terreno, potevano ottenere di benefici diretti ed indiretti. 

Queste terre permettevano ai contadini di lavorare, quando in città avrebbero avuto meno 

possibilità d’impiego. Il sistema di responsabilità familiare stimolò l’entusiasmo dei contadini 

per produrre e accelerò la produzione agricola durante gli anni ottanta. Gli effetti positivi della 

produzione agricola lentamente divennero effetti negativi. Ci furono essenzialmente 3 

problemi: la terra agricola era divisa in piccoli appezzamenti ed ogni appezzamento era 

coltivato da una singola famiglia. Queste piccole aree di terreno che diminuirono negli anni, 

potevano dare una produzione ristretta e limitavano l’utilizzo di tecnologie moderne. Essere 

identificati come contadini era un fattore decisivo per avere l’accesso alla coltivazione delle 

terre. Non c’era compensazione economica quando si perdeva questo accesso, quindi i 

contadini, che erano stati impegnati in attività non agricole, erano restii a ritornare a coltivare 

le terre e questo provocava l’inefficienza d’uso dei terreni. Terzo punto, separando le 

proprietà e l’accesso alle terre agricole, portò i contadini a focalizzarsi su l’uso di terreni a 

breve termine, causando il danneggiamento della sostenibilità e la qualità delle terre.  

Suggerimenti: identificare la proprietà della terra e i diritti d’accesso, definendo le 

responsabilità da parte delle collettive e la gestione da parte dei contadini; rafforzare il 

controllo delle terre in uso dal governo e dalle collettive migliorando la distribuzione dei 

diritti terrieri in accordo con le regole dell’economia di mercato e stabilendo un mercato di 

distribuzione per le terre coltivate; accelerare i meccanismi dei prezzi, stabilire un sistema di 

tassazione per le terre in uso e dei processi di compensazione economica per la protezione 

delle terre coltivate. 

 

4.1.1.4. Pesticidi e sostanze chimiche 

Con l’avvio della Rivoluzione verde, l’utilizzazione dei fertilizzanti chimici crebbe 

enormemente nel 1970, soprattutto grazie alle costruzioni d’impianti di azoto. Risultati 
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sorprendenti furono raggiunti con il miglioramento e la diffusione delle piante e delle sementi 

ibridi come quelle del riso, del grano e del mais, della soia. 

Questo rapido sviluppo e “benessere” ha comportato diverse conseguenze tra cui, un dosaggio 

massiccio di sostanze chimiche, problemi ambientali e sociali. 

Il CAAS ha stimato che il 40% dei pesticidi usati nella produzione di riso e il 50% usato nella 

produzione di cotone, sono completamente superflui.  

Fin dagli anni ottanta, la Cina ha ristretto gradualmente e proibito l’utilizzo del dichloro 

diphenyl trichloroethane (DDT). In ogni caso, i residui del DDT continuano a permanere nel 

suolo a causa della loro lenta dissoluzione, provocando l’inquinamento ambientale. Nel 1990 

si è stimato che nei terreni siano state immesse 9.080.000 tonnellate di methamidophos, 

dimethoate, parathion, methylparathion e dichlorphos, sostanze altamente nocive. 

L’inquinamento causato dai pesticidi e fertilizzanti è diventato perciò un serio problema.  

Stando ad un’indagine del ministro dell’agricoltura cinese, malgrado l’efficienza nell’utilizzo 

dei fertilizzanti sia ancora bassa, la quantità di fertilizzante utilizzata per ettaro è due volte 

maggiore del consumo nei paesi sviluppati. Questo sovradosaggio di fertilizzanti causa il non 

totale assorbimento delle sostanze chimiche nel terreno e di conseguenza provoca non 

indifferenti problemi ambientali. Il Concilio Cinese per la Cooperazione Internazionale 

dell’Ambiente e dello Sviluppo, ha riportato che parte di questi fertilizzanti non assorbiti si 

riversano nei fiumi e nei laghi o nelle falde acquifere e nell’atmosfera. Diverse statistiche 

storiche avevano già dimostrato che l’intenso uso dei fertilizzanti chimici in Cina, sarebbe 

stato in continua crescita negli anni.   

Dai risultati emersi in seguito a diverse ricerche effettuate in 23 provincie cinesi, nel 2000 si 

sono verificati 891 casi di contaminazione, 40.000 ettari di terre coltivate sono state inquinate 

e 25.000 tonnellate di raccolti sono stati rovinati, con un risultato di 220 milioni di Yuan persi. 

In più, il fertilizzante organico è risultato diminuire.  

Quindi, l’abuso dei pesticidi non solo ha minato le risorse naturali di base dell’agricoltura, ma 

l’uso inappropriato, ha causato la distruzione delle risorse naturali di grandi aree, e addirittura 

malattie e morte negli esseri umani.  
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Per esempio, negli anni settanta questo utilizzo eccessivo di pesticidi ha ucciso i ragni, 

naturali, predatori degli omotteri
7
 che solo in Indonesia hanno distrutto 2 milioni di tonnellate 

di riso. 

Un altro evento verificatosi negli ultimi anni, è stata la moria delle api, superiore del 35% 

rispetto al tasso naturale, provocata dai pesticidi, dalle sostanze chimiche, dai parassiti, dalle 

monoculture e dai vari cambiamenti climatici che, con estati troppo torride, indeboliscono le 

colonie. 

L’alta mortalità delle api comporta di conseguenza anche una grossa perdita nella biodiversità 

delle piante, poiché la maggior parte delle specie vegetali per potersi riprodurre dipende quasi 

totalmente dall’impollinazione degli insetti. Dato che il 10% della produzione agricola 

mondiale è strettamente legata a questo servizio ecologico, è di vitale importanza proteggere 

le api, per proteggere così anche i vari ecosistemi. 

Proprio a causa dell’uso incontrollato e massiccio di pesticidi, che ha decimato le api, in 

Sichuan, gli agricoltori sono stati costretti a fertilizzare a mano i fiori dei peri. A peggiorare la 

situazione, infieriscono anche tutte quelle piante ed alberi che sono stati geneticamente 

modificati per poter produrre degli insetticidi propri, quindi, le api, nutrendosi dei loro fiori, 

oltre ad intossicarsi, propagano anche OGM. 

Ovviamente, l’unica soluzione per poter far fronte a questo problema sarebbe ridurre l’utilizzo 

dei pesticidi, non solo nel settore agricolo ma anche nelle zone verdi di città, nelle quali 

vengono costantemente spruzzate diverse quantità di sostanze chimiche.
8
 

I sintomi che vengono causati dai pesticidi e che invece si ripercuotono sull’uomo, sono 

frequentemente confusi con malattie cardiovascolari e respiratorie, epilessia, tumori al 

cervello ed ictus.  

                                                           
7
 Gli Omotteri (Homoptera) sono un sottordine di insetti dell'ordine dei Rincoti. Gli Homoptera sono 

divisi in tre sezioni: Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha e Coleorrhyncha, quest'ultima comprendente 

solo poche specie esotiche. 

8
 Elisabeth ZOJA, “Api, sentinelle della biodiversità”, Pianeta Gaia.  
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Ancor meno noti sono però gli effetti negativi dei fertilizzanti d’azoto nei paesi in via di 

sviluppo, sebbene i paesi sviluppati abbiano iniziato ad introdurre restrizioni d’uso a causa dei 

pericoli di salute. Infatti, una tra le cause di carenza di oligoelementi e sali minerali 

nell’organismo, è dovuta proprio all’eccesso di fertilizzanti azotati negli ortaggi a foglia, 

come ad esempio negli spinaci, nei quali, un aumento esponenziali di nitrati, provoca pericoli 

d’intossicazione. Tuttavia, Il più grande pericolo identificato, è la metemoglobinemia o 

comunemente detta anche “sindrome del bambino blu”, che colpisce i neonati nei loro primi 

mesi di vita. Questa è associata all’alto contenuto di nitrato nell’acqua potabile che invece è 

contaminata da batteri. Altro rischio è il cancro allo stomaco. Altre conseguenze sono date 

dalla dispersione di gas nell’atmosfera, come il diossido di carbonio e l’ossido di nitrato, 

provocate sempre dai fertilizzanti e che vanno ad incidere sul fenomeno dell’effetto serra.   

Secondo quanto stimato dalla World Bank (2010), oggi, la Cina è il più grande consumatore 

mondiale di fertilizzanti chimici e pesticidi.  

Il consumo cinese nel 2005 si è avvicinato al consumo totale degli USA e dell’India, che in 

scala si presentavano al secondo e terzo posto. In quell’anno, in Cina, furono usati 47,66% 

tonnellate di fertilizzanti, quali azoto, fosfato e potassio. Nonostante questa percentuale 

sembra apparentemente alta, l’apporto di fertilizzanti in Cina è ancora molto basso. La media 

dei fertilizzanti usati per coltivazioni di grano è solo del 46,43%.  

In ogni caso, c’è una sostanziale variazione regionale in termini d’intensità d’uso. Tra le 31 

regioni amministrative della Cina, nel 2008, l’uso intensivo di fertilizzanti si aggirava dai 150 

ai 580 kg per ettaro. Come emerse, questo utilizzo intensivo fu osservato nelle regioni 

maggiormente sviluppate come a Tianjin, nel Guandong e nel Fujian.  

Diversi studi sono stati anche condotti per analizzare meglio l’utilizzo dei fertilizzanti e 

pesticidi chimici. Questi studi sono stati suddivisi in due categorie: 

1- La prima categoria si focalizza principalmente nell’impatto che l’utilizzo dei 

fertilizzanti chimici ha avuto nella produzione agricola, in particolare in quella delle 

coltivazioni di grano e riso. Si trovò, infatti, una stretta relazione tra la produzione 

annuale di cibo ed il consumo annuale di fertilizzanti chimici. Comunque, questo 

effetto sta lentamente diminuendo negli ultimi anni.  
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2- La seconda categoria di studi, invece, analizza i problemi ambientali associati all’uso 

dei fertilizzanti. Con la crescente presa di coscienza da parte della Cina riguardo la 

protezione ambientale. Il numero delle ricerche in questa seconda categoria si sta 

espandendo negli anni.
9
  

Attraverso diverse analisi è stato notato inoltre che, la percezione degli effetti nocivi dei 

pesticidi, varia da uomini a donne. I contadini uomini, rispetto alle donne, sono più riluttanti 

nel prendere misure adatte per proteggersi durante la diffusione dei pesticidi e sono anche 

frequenti nell’abbandonare in giro bottiglie vuote di pesticidi. È stato anche emerso che, i 

coltivatori di riso che producono per soddisfare i loro propri bisogni sono più attenti ai 

problemi legati ai pesticidi, mentre i coltivatori che producono riso con uno scopo puramente 

commerciale fanno più attenzione agli effetti che, l’uso dei pesticidi, possono incidere nella 

produzione.  

Suggerimenti: i contadini cinesi hanno generalmente una bassa percezione di quali siano gli 

effetti negativi dei residui da pesticidi e questo è dovuto anche in parte al fatto che la Cina 

abbia posto come obiettivi principali, lo sviluppo economico e l’aumento del suo prodotto 

interno lordo, quindi comportando un’insufficiente consapevolezza dei diritti pubblici 

riguardanti la sicurezza dei prodotti agricoli. La Cina scarseggia ancora di sistemi di controllo 

attendibili per attestare la qualità e la sicurezza dei prodotti. Di conseguenza i contadini 

abusano nell’immissione di pesticidi e varie sostanze nocive al fine di aumentare la 

produzione dei loro raccolti.  

La misura fondamentale per poter risolvere il pericolo nascosto dei problemi di sicurezza 

alimentari, è di incrementare il livello educativo sui pesticidi, soprattutto nelle famiglie 

contadine. Il governo dovrebbe stabilire e migliorare sistemi di agricoltura non-profit.  

Perciò, l’educazione, la commercializzazione e il possesso della terra sono molto importanti 

per un uso più intelligente ed efficiente dei fertilizzanti. Infatti, le famiglie che possiedono 

delle aziende agricole dovrebbero puntare a migliorare l’efficienza nell’uso di queste sostanze 

chimiche. Il governo dovrebbe lanciare maggiori e specifici programmi di formazione per i 

                                                           
9
 Yanrui WU, “ Chemical fertilizer use efficiency and its determinants in China’s farming Implication 

for environmental protection”, China Agricultural economic Review, Vol.3, Iss. 2, pp. 117-130. 
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contadini, per l’applicazione dei fertilizzanti in base alla qualità del terreno, del clima locale e 

delle tempistiche.  

Si ritiene che una formazione dei contadini, seguita da tecnici specializzati, possa aiutare gli 

agricoltori a percepire maggiormente i danni che possono provocare i pesticidi. Ad 

incrementare ciò, test di controllo sui residui chimici sono essenziali per indirizzare i 

contadini ad acquistare pesticidi non inquinanti o con un basso residuo di tossicità. Inoltre, lo 

sviluppo di contratti agricoli e l’istituzione di sistemi di certificazione dei prodotti agricoli, e 

la produzione commerciale, sensibilizzerebbero e influenzerebbero indirettamente l’utilizzo 

dei pesticidi.
10

 

Quindi, è necessario prendere delle drastiche misure di controllo contro l’abuso di fertilizzanti 

e pesticidi, per poter raggiungere una produzione agricola più sostenibile. 

Tabella 4.1 RISORSE INTERNE ED ESTERNE A CONFRONTO
11

 

RISORSE INTERNE RISORSE ESTERNE 

SOLE 

Fonte di energia per piante foto sintetiche 

RAGGI ARTIFICIALI 

Usato nelle serre per la produzione di cibo 

ACQUA 

Pioggia, sistemi d’irrigazione locale 

ACQUA 

Grandi dighe, distribuzione centralizzata, 

pozzi profondi 

AZOTO 

Fissato nell’aria, riciclato in materia organica 

AZOTO 

Principalmente dall’applicazione dei 

fertilizzanti sintetici 

ALTRI NUTRIENTI 

Dalle riserve del suolo riciclate nei sistemi di 

coltivazione 

ALTRI NUTRIENTI 

Importati 

DISERBANTI E DISINFESTANTI DISERBANTI E DISINFESTANTI 

                                                           
10

 Linhai WU, Bo HOU, “China’s farmer perception of pesticide residues and impact factors. The case 

of Jiangsu Province”, China Agricultural Economic Review, Vol. 4, Iss. 1, 2012, pp. 84-104. 

11
 CONWAY, BARBIER, After the Green Revolution…, cit., p.35. 
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Biologici, culturali e meccanici Erbicidi chimici e insetticidi 

SEMENTI 

Varietà prodotte nell’azienda agricola 

SEMENTI 

Ibridi o varietà certificate, acquistate 

annualmente 

MACCHINARI 

Costruiti e mantenuti dalle aziende agricole o 

dalle comunità 

MACCHINARI 

Comprati e rimpiazzati frequentemente 

LAVORO 

La gran parte è svolto dalla famiglia che vive 

nell’azienda agricola 

LAVORO 

la gran parte del lavoro è svolto da 

lavoratori salariati 

CAPITALE 

La risorsa è la famiglia e la comunità, reinvestita 

localmente 

CAPITALE 

Indebitamenti esterni, benefici lasciati alla 

comunità 

GESTIONE 

Informazione presso i contadini e le comunità 

locali 

GESTIONE 

Input dai fornitori e dai consulenti agricoli 

 

Tabella 4.2 ESEMPI DI TECNOLOGIE AGRICOLE CHE HANNO UN ALTO 

POTENZIALE DI SOSTENIBILITA’
12

 

CONSOCIAZIONE La coltivazione di due o più specie di piante diverse sullo 

stesso appezzamento di terreno, nello stesso periodo di 

tempo. Questa pratica permette una serie di vantaggi: 

utilizzare in modo vantaggioso la superficie del terreno, 

ottenendo una maggiore produzione, ridurre il periodo 

improduttivo dell'appezzamento ottenendo un primo prodotto 

mentre l'altra specie entra in produzione; impiegare una 

specie come sostegno per l'altra o come protezione 

dall'insolazione eccessiva o dal vento. 

ROTAZIONE La crescita di due o più coltivazioni in sequenza nello stesso 

appezzamento. I benefici sono simili alla consociazione. 
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 Ibid 
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AGROSILVICOLTURA Una forma di consociazione nella quale le colture erbacee 

annuali sono coltivate intervallate da alberi perenni o arbusti. 

gli alberi possono sfruttare l’acqua e le sostanze nutritive 

grazie alle loro radici più profonde e fornire ombra mentre le 

coperture vegetali di erbe infestanti riducono e prevengono 

l'erosione. 

 

SILVICOLTURA E 

PASCOLO 

E’ simile all’agro silvicoltura, ma combina alberi con l’erba e 

altre specie da foraggio sulle quali pascola il bestiame. La 

combinazione tra germogli, erba e piante dà sostentamento al 

bestiame. 

SOVESCIO La coltivazione di leguminose ed altre piante per fissare nel 

terreno azoto nitrico. Questo concime organico è utile per le 

coltivazioni successive. 

SALVAGUARDIA 

MANTENIMENTO DEL 

TERRENO 

E’ un sistema di lavorazione minima o non lavorazione del 

terreno nel quale le sementi sono interrate senza alcuna 

preparazione del suolo. Questo riduce l’alterazione del suolo. 

CONTROLLO BIOLOGICO L’utilizzo di nemici naturali, di parassiti o predatori per 

controllare gli insetti nocivi. 

GESTIONE DEI 

PARASSITI 

L’utilizzo di appropriate tecniche di controllo dei parassiti in 

un modo che non si distrugga la natura. Se i pesticidi sono 

parte di questo programma, devono essere selezionati in 

maniera che non interferiscano con i nemici naturali. 

 

 

4.1.1.4.1.  Scandali alimentari 

Gli alimenti provenienti dall’agricoltura sono la base della dieta che permette all’uomo di 

sopravvivere.  

Con il miglioramento degli standard di vita, i cittadini rurali e urbani fanno più attenzione alla 

sicurezza dei prodotti agricoli. Molti consumatori sono disposti a spendere di più per 
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acquistare cibi di maggiore qualità e che contengano una bassa quantità di residui chimici. I 

residui chimici sono l’inevitabile risultato dell’uso dei pesticidi nell’agricoltura. 

Un’eccedenza di residui produce una serie di effetti negativi, che si manifestano sotto 

numerosi aspetti. In primis, hanno un impatto diretto nella sicurezza dei prodotti agricoli: 

infatti, sebbene l’impatto dei vari tipi di pesticidi sia differente, ognuno di loro contribuisce 

allo squilibrio e alla diminuzione della qualità dei prodotti agricoli. Questo si è manifestato 

con l’emergere di scandali alimentari che hanno messo in luce la presenza di residui chimici 

nel latte, nella frutta e nella verdura, nei cibi dei fastfood. In secondo luogo, i residui dei 

pesticidi danneggiano la salute umana.  In terzo luogo, questi residui hanno profonde 

implicazioni nell’ambiente ecologico.  

Nel 2004, Wu Heng, un giovane studente cinese, ideò un sito contenente una mappa sulle 

questioni di sicurezza alimentare in Cina e numerosi articoli sul tema.  

Questo ragazzo, che all’epoca era laureando presso l’Università Fudan di Shanghai, progettò 

il portale web Zhichu Chuangwai, grazie alla collaborazione di altri 34 studenti. 

In conformità a quanto è riportato in un articolo del ChinaDaily, il sito conterebbe oltre 3 mila 

articoli sul cibo e una mappa per individuare i luoghi dove si sono verificati gli incidenti 

alimentari. Dal 2004 al 2011 il numero delle provincie e regioni con gravi problemi di 

sicurezza alimentare è cresciuto da 4 a 11. Il sito da quando è stato lanciato ha ricevuto oltre 

190mila visite.  

Wu Heng decise di avviare questo progetto in seguito ad uno scandalo alimentare da cui era 

stato particolarmente colpito: carne di maiale manipolata con additivi cancerogeni per farla 

sembrare di bovino. 13 

Il caso della carne manipolata è solamente uno tra i tanti che si sono e si stanno verificando in 

Cina.  

                                                           
13

 Chiara DI MARTINO, “Studente cinese traccia una mappa per la sicurezza alimentare”, CiboScienza, 

9 Maggio, 2012.  
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Ad esempio nell’ottobre del 2012 le autorità di Shanghai, del Jiangsu e del Liaoning fecero 

circolare un avvertimento tramite i vari social media, riguardante l’allevamento di 570 capi di 

bestiame infetti da antrace. Si consigliò ai cittadini di evitare di mangiare carne.
14

 

C’è stato poi anche il periodo delle “Angurie Bomba”.  

Come veniva riportato dall’agenzia “Nuova Cina”, nelle coltivazioni della provincia orientale 

cinese del Jiangsu, a causa dei troppi fertilizzanti chimici le angurie diventavano esplosive. 

Nel maggio del 2011, oltre 46 ettari di coltivazioni di angurie nella città di Danyang erano 

stati colpiti dal fenomeno dello scoppio. Nel vicino villaggio di Dalu, il 67% delle angurie era 

esploso. 

Secondo un’indagine condotta da diverse autorità, il motivo dell’esplosione delle angurie era 

dovuto alla sostanza Forchlorfenuron (usata anche in altri paesi per frutta come kiwi e uva) 

che si presume fosse stata spruzzata per accelerarne la crescita. Oltre a questo, i coltivatori 

avevano pure aggiunto del calcio istantaneo. Secondo alcuni esperti l’utilizzo di questi 

acceleratori della crescita e le forti piogge dopo mesi di siccità, avrebbero aumentato la 

probabilità di scoppio delle angurie. 

Feng Shuangqing, professore della China Agricoltural University, affermò che questo 

problema dimostrava come la Cina avesse bisogno di migliorare la normativa in materia di 

agenti chimici utilizzati in agricoltura al fine di tutelarne la salute dei cittadini.
15

 

Lo scandalo alimentare che ha suscitato più scalpore e angoscia tra i cittadini cinesi, è stato 

sicuramente quello del 2008, del latte contenente melamina. A causa della presenza della 

melamina 6 bambini morirono e oltre 860 furono ricoverati dopo aver bevuto del latte in 

polvere.  

                                                           
14

  Liya DU, “Anthrax beef scare only rumor authorities assure public”, People’s Daily, October 25, 

2012. 

15
 Alessia FERLA, “Cina, troppi fertilizzanti e le angurie esplodono”, Informasalus.it, 18 Maggio, 2012. 
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I prodotti caseari, come molti altri settori, sono arrivati in Cina attraverso vari processi di 

trasformazione e produzioni moderne di cibo, quindi distanti dal caratteristico sistema dei 

piccoli fornitori. 

Il latte non è mai stato parte della dieta cinese. Inizialmente era prodotto da allevatori locali 

sparsi nel paese e veniva consegnato ancora fresco, direttamente al consumatore. I cittadini 

andavano personalmente nelle fattorie a prendersi il latte con bottiglie di vetro, soprattutto la 

mattina presto. Quindi il latte veniva consumato subito. Il modello seguito era “produzione 

locale, consumo locale”. 

Con la nascita e la divulgazione di tecniche di pastorizzazione, si estese il periodo di 

conservazione e la possibilità di trasporto su lunghe distanze dei prodotti caseari. In breve 

tempo si svilupparono delle aziende moderne. Le vecchie aziende agricole, produttrici di 

latticini, divennero quindi la base sulla quale vennero stabiliti i nuovi marchi di questi 

prodotti freschi. Tipici marchi regionali includevano il Sanyuan di Pechino, il Guangming di 

Shanghai, il Wandashan al nord-est della Cina e il Sanlu a nord. Il Sanlu fu quello che fece 

scoppiare il focolaio dello scandalo del 2008.   

Questo sviluppo permise di trasformare il latte da un bene prodotto localmente ad uno che 

poteva essere conservato fino a 30 giorni a temperatura ambiente. Dal 2008, la produzione di 

latte superava i 37,8 milioni di tonnellate, cinque volte tanto rispetto al 1998. I cinesi 

iniziarono ad introdurre nella loro dieta questo latticino e si abituarono a berlo.
16

 

La melanina, infatti, non è una materia prima per il cibo, e nemmeno un additivo: è vietato a 

chiunque di aggiungerlo al cibo. Un briefing tenutosi a Pechino dopo lo scandalo affermò che 

i casi sarebbero stati perseguiti a norma di legge. La melamina è un prodotto chimico usato 

nella fabbricazione della plastica, ma quando viene aggiunto al latte, lo fa sembrare più ricco 

di proteine di quanto non lo sia. In tutto ciò non si era però capito come si era potuto trovare 

nei prodotti caseari. Chen Junshi, ricercatore presso l’Istituto Nazionale per la Sicurezza 
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 Nan XU 楠徐, “Zhongguo ruye ge’an puoxi: mo bu qu de huise didai” 中国乳业个案剖析：抹不去

的灰色地带 (Milk price war puts squeeze on China’s dairy farmers), Zhongwai duihua 中外对话 

( Chinadialogue), 30-08-2012. 
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dell’Alimentazione e del Cibo, in un’intervista sottolineò che la melamina è solitamente usata 

nelle confezioni dei prodotti. Quindi può accidentalmente contaminare i prodotti durante il 

processo di confezionamento. Anche alcuni fertilizzanti, raramente usati, contengono 

melamina, costituendo così la fonte del prodotto chimico trovato nel cibo.  

Questo scandalo, oltre ad aver causato danni di salute a migliaia di bambini, ha scatenato una 

serie di licenziamenti ed arresti, indebolendo ulteriormente la fiducia politica già minata dagli 

scandali verificatisi negli anni precedenti e riguardanti le uova, la carne ed i frutti di mare. 

Numerosi avvocati ed attivisti erano scesi in campo per sostenere le famiglie colpite. Tutte le 

parti lese chiesero il risarcimento per danni alla Sanlu. In seguito alle reazioni dei molti paesi 

importatori di prodotti cinesi a base di latte, il governo decise di ritirare dagli scaffali tutte le 

merci più vecchie di un mese. Nel frattempo le maggiori compagnie produttrici di prodotti a 

base di latte, si erano discolpate, attribuendo ogni responsabilità dell’aggiunta di melamina ai 

punti di raccolta gestiti da privati, incapaci di sostenere gli alti standard di qualità e 

controllo.
17

 

La reputazione delle piccole aziende private fu perciò in parte distrutta.
18

 

Uno tra gli scandali sorti recentemente, riguarderebbe l’avvelenamento a causa di pesticidi del 

famoso e caratteristico tè cinese Oolong e del tè commercializzato dal marchio più venduto al 

mondo, la Lipton. 

Per quanto riguarda il tè Oolong, nel dicembre 2012, l’azienda Ito en giapponese, che vanta il 

primato nell’importazione di questo tipo di tè, dopo aver effettuato i soliti test sul contenuto 

delle bustine, ha dovuto richiamare oltre 4000 mila confezioni, avendo riscontrato la presenza 
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 Hongjun ZHU  红军朱, “Cong shengru guobiao zhengyi kan shipin anquan biaozhun qingli de shi yu 

fei”从生乳国标争议看食品安全标准清理的是与非 (How milk standards triggered uproar in China), 

in  Zhongwai duihua 中外对话 ( Chinadialogue), 31-08-2012. 
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di un livello troppo superiore di pesticidi. Tuttavia, nonostante sia stato dichiarato che non ci 

sarebbero rischi per la salute, i consumatori sono sempre più allarmati ed insicuri su quanto 

acquistano.
19

 

Nel caso del tè Lipton, un’indagine condotta da Greenpeace avrebbe rivelato che, sotto questo 

marchio, sarebbero state immesse nel mercato cinese delle confezioni le cui bustine avrebbero 

riscontrato la presenza di ben 29 pesticidi. Ciò andrebbe assolutamente contro agli standard di 

sicurezza europei e soprattutto violerebbe le leggi cinesi.  

Infatti, lo scorso marzo, dopo l’acquisto casuale da parte di Greenpeace di alcune confezioni 

di tè Lipton presso due negozi della capitale, sono stati effettuati degli esami per poter rilevare 

la presenza o meno di eventuali pesticidi. I risultati che seguirono furono piuttosto 

sconcertanti poiché evidenziarono una chiara ed elevata concentrazione di queste sostanze 

chimiche. Alcuni campioni, oltre a superare la soglia consentita dai regolamenti europei, 

rivelarono la presenza di pesticidi che oggi sono altamente banditi dall’Unione Europea, come 

ad esempio il Bifenthrin, al quale si attribuisce l’interferenza nella produzione di ormoni 

maschili, oppure altre sostanze tossiche come il Methomyl, il Decofol e Endusulfan, che oltre 

ad influire sulla fertilità, sono una vera e propria minaccia per la salute dell’uomo. 

Greenpeace ha riportato che, nonostante la Lipton abbia in parte dichiarato il suo impegno 

nella riduzione dei pesticidi nelle coltivazioni di tè, tuttavia ciò non è stato ancora messo in 

pratica nel mercato cinese e si teme che il tè contaminato possa raggiungere anche altri paesi 

nel mondo. Per questo motivo Greenpeace si sta mobilitando per la richiesta che vengano 

effettuati maggiori controlli qualitativi sotto questo marchio e che vengano ridotte le sostanze 

chimiche, per poter garantire una maggiore tutela dei consumatori.
20
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 “Il tè verde avvelenato da pesticidi”, in AsiaNews, Pechino, 13 Dicembre, 2012. 

20
 Marta ALBÈ, “ Il tè Lipton: pesticidi”, http://www.greenme.it/mangiare/altri-alimenti/7485-te-lipton-
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4.2. Il biologico 

 

4.2.1. Il biologico in Cina 

 

In base a quanto è stato dichiarato dall’ International Federation of Organic Agricolture 

Movement (IFOAM), l’agricoltura biologica è “un sistema agricolo dinamico e coloro che 

praticano l’agricoltura biologica possono migliorare l’efficienza ed incrementare la 

produttività, senza però mettere a rischio la salute ed il benessere. Di conseguenza, le nuove 

tecnologie hanno bisogno di essere riviste in un’ottica di tutela e conservazione 

dell’ecosistema e dell’agricoltura. La scienza è necessaria per assicurare che l’agricoltura 

biologica sia sana, sicura ed ecologica, ma le conoscenze scientifiche non sono sufficienti. 

L’esperienza pratica, la conoscenza e la saggezza tradizionali sono delle risorse valide ed 

importanti. L’agricoltura biologica dovrebbe perciò prevenire i rischi provenienti 

dall’adozione di tecnologie inappropriate, e rifiutare quelle imprevedibili, come l’ingegneria 

genetica.  

L’agricoltura biologica dovrebbe essere perciò gestita in maniera responsabile per poter 

proteggere la salute e il benessere delle generazioni di oggi e di quelle future, e l’ambiente. 
21

 

Il metodo biologico non è quindi solamente un’attività sostenibile per coltivare le piante e 

allevare gli animali, ma è una vera e propria filosofia che mira alla produzione di cibo 

limitando l’impatto negativo sull’ambiente e promuovendo il rispetto delle altre forme di 

vita.
22

 

In Cina, il movimento biologico fu spinto inizialmente dagli ambientalisti che, negli anni 

ottanta, cercavano una via per poter ridurre l’inquinamento ambientale e l’erosione del suolo, 
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dovuti alle troppe emissioni di sostanze chimiche e pesticidi, migliorando così l’ecosistema 

agricolo e la biodiversità ma soprattutto mirando ad uno sviluppo sostenibile e un utilizzo 

sostenibile del terreno. 

Infatti, quando il governo cinese incoraggiò l’adozione di tecnologie atte ad incrementare 

quantitativamente le produzioni, allo scopo di risolvere i problemi alimentari del paese, ci fu 

una grandissima diffusione di organismi geneticamente modificati, fertilizzanti chimici e 

fitofarmaci, che provocarono una serie di problematiche che si riversarono non solo 

sull’ambiente ma anche sull’uomo. 

L’adozione di metodi eco-compatibili tuttavia andò affermandosi con le problematiche legate 

all’esportazione: il Giappone e l’Unione Europea, a causa della presenza di fitofarmaci oltre il 

livello ammesso, iniziarono a respingere i prodotti provenienti dalla Cina, mettendo così in 

luce la scarsa efficacia delle norme cinesi per l’applicazione degli standard qualitativi. 

Nel 1984 fu fondata, presso l’Istituto di Scienze Ambientali di Nanchino, una Sezione 

Ecologia Naturale (SER) per l’applicazione e la diffusione di metodi agricoli sostenibili e 

biologici. Nel 1989 la SER fu ammessa all’IFOAM, inaugurando la partecipazione cinese al 

Movimento per l’Agricoltura Biologica. Un anno dopo, nel 1990, un’azienda della provincia 

dello Zhejiang, richiese la certificazione di prodotto biologico per l’esportazione di tè verde 

destinato all’Olanda. A causa però della mancanza di un organismo prescelto a ciò, la 

certificazione fu rilasciata da un ente olandese, che garantì la corrispondenza del prodotto con 

i canoni del paese destinatario. Questa procedura adottata per sopperire all’assenza di enti 

nazionali competenti in materia, fu seguita per diversi anni. 

Nel Novembre del 1992, per colmare tale lacuna, fu istituito a Pechino il China Green Food 

Development Centre (CGFDC, in cinese Zhongguo lüse shipin fazhan zhongxin, 中国绿色食

品), sotto la giurisdizione del Ministero dell’Agricoltura. Il CGFDC, che nel 1993 divenne 

membro dell’ IFOAM, aveva il compito di esaminare e certificare gli “alimenti verdi”, fare 

ricerche in tema di protezione ambientale e di produzione agricola sostenibile, promuovere gli 

alimenti verdi attraverso progetti e seminari, amministrare l’uso del marchio e coordinare i 

lavori dei vari uffici decentrati.    
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Nel frattempo si stava sviluppando parallelamente una rete di aziende piccole agricole che, 

lontano dalle politiche agrarie di stato, sperimentavano all’ombra delle grandi metropoli un 

ritorno ai metodi agricoli tradizionali, eco-sostenibili e perciò di fatto, biologici. 

Per sostenere tale realtà, nel 1994, l’Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale approvò 

la riorganizzazione del già menzionato SER di Nanchino, cui fu assegnato il nuovo nome di 

Organic Food Development Centre (OFDC, in cinese Youji shipin fazhan zhongxin, 有机食品

发展中心). Sostenuto da enti omologhi stranieri, iniziò le prime ispezioni, diventando il 

primo istituto cinese autorizzato per la certificazione dei prodotti Youji shipin, alimenti 

prodotti secondo le regole estere per l’organic food. Nel Marzo del 1999, si aggiunse anche 

una certificazione specializzata per il tè, le bevande e i prodotti erboristici: Organic Tea 

Research and Development Centre. 

Questi due istituti cinesi vennero poi anche affiancati da diversi enti stranieri come l’ 

americano OCIA, il francese ECOCERT, il tedesco BCS e lo svizzero IMO.
23

 

Per coordinare ed uniformare questo complesso di enti specializzati nella certificazione dei 

prodotti biologici, all’inizio del 2003 anche il China Green Food Development Centre accolse 

un dipartimento dedicato agli Youji shipin, il China Organic Food Certification Centre 

(COFCC, in cinese Zhonglü huaxia youji shipin renzheng zhongxin, 中绿华夏有机食品认证

中心). 

Dopo un anno di attività, il COFCC certificò la presenza di 102 aziende agricole biologiche e 

l’immissione nel mercato di 231 prodotti biologici, con un volume totale di 13.460.000 

tonnellate.
24
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Ufficialmente in Cina la regolamentazione nazionale per il biologico (CNOPS) è entrata in 

vigore il 1° aprile 2005 dopo poco più di vent’anni di preparazione. 

Quindi, molto silenziosamente la Cina è riuscita a rivoluzionare la propria produzione 

agricola verso un’agricoltura biologica. Tra il 2000 e il 2006, in soli sei anni è balzata dalla 

45esima posizione a livello mondiale tra le prime dieci per la quantità delle terre gestite con 

sistemi biologici, e nel 2010 ha raggiunto la seconda posizione dopo Australia. 

 

Tabella 4.3 AREA COLTIVATA A BIOLOGICO E INCIDENZA SULLA 

SUPERFICIE AGRICOLA
25

 

Paese Ettari Posizione Superficie a Biologico Posizione 

Australia 12,126,633 1° 2,8% 29° 

Cina 3,466,570 2° 0,4% 57° 

Argentina 2,800,000 3° 1,7% 34° 

Italia 954,361 4° 0,5% 52° 

USA 889,048 5° 9,0% 4° 

Brasile 887,637 6° 6,1% 14° 

Germania 767,891 7° 3,7% 24° 

Uruguay 759,000 8° 0,3% 64° 
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Accreditation Systems for Organic Food in China”, Trends in Food Science & Technology, Volume 20, 

Issue 9, Sep., 2009, p.400.  
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Spagna 733,182 9° 4,8% 20° 

Regno Unito 690,270 10° 3,8% 23° 

 

Nel 2006 la quantità di esportazioni di prodotti biologici dalla Cina ha raggiunto un valore di 

circa 800 milioni di Dollari.  

 

 

Tabella 4.4 ESPORTAZIONI DEI PRODOTTI BIOLOGICI DALLA CINA 
26

 

 

 

Il cibo biologico consiste principalmente in prodotti freschi, e prodotti non 

lavorati/trasformati  cereali, grano, fagioli, frutta, verdura, contano il 90% delle esportazioni. 

Il  tè è di gran lunga il prodotto biologico più coltivato e più consumato, sia in termini di 

superficie, sia in termini di valore di mercato. 

 Alla fine del 2007, la Cina è diventata un paese con la più grande area di terra certificata 

biologica (4,10 milioni di ettari), producendo circa 30 categorie e più di 500 specie di prodotti 
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organici, certificati da 30 enti di certificazione del cibo biologico e compagnie internazionali 

accreditate. I prodotti sono venduti in supermercati e sono certificati principalmente da istituti 

locali.
27

   

Tabella 4.5 PRODOTTI BIOLOGICI CERTIFICATI DALLA OFCD E DALLA 

OCIA
28

 

CATEGORIA TIPO DI PRODOTTO 

Cereali Riso, soia, orzo, frumento, grano saraceno, sesamo, pinoli, arachidi, 

lacrime di Giobbe, mais, grano, ecc. 

Fagioli  Fagiolini verdi, fagioli rossi, fagioli neri, ecc. 

Semi ed Oli 

Vegetali 

Soia, soia verde, semi di girasole, semi di zucca, lino, colza, ecc. 

Verdure Spinaci, cavolfiore, verza, carote, bardana, patate, peperoni, peperoncini, 

aglio, zenzero, funghi, bamboo, porro, ecc.  

Frutta Mele, pere, fragole, mirtilli, pesche, uva, frutto della passione, kiwi, 

arance, mandarini, nespole, mango, papaja, litchi 

Tè Tè verde, tè nero, tè Pu’er, tè Wuloon 

Erbe Medicinali Gingsen, Ginko Biloba, orzo in polvere, ecc. 

Miele Miele di locusta, pappa reale, miele di tiglio 

Latticini Latte in polvere, latte fresco 

Allevamento Carne, uova e prodotti freschi, ecc. 

Acquacoltura Pesce, gamberi, granchi, ecc. 
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Il 1° Giugno del 2012, dopo due giorni di discussioni in Corea, i 18 leader dei movimenti 

biologici in Asia, si sono accordati per la formazione di un’alleanza biologica a livello 

regionale in Asia.  

E’ stato deciso che ogni regione dovrà sottostare all’IFOAM e dovrà essere conosciuto come 

IFOAM Asia. La missione dell’IFOAM Asia sarà di rappresentare il movimento biologico in 

Asia in tutta la sua diversità e collaborerà al fianco della GLOBAL IFOAM in una visione 

comune.
29

 

 

4.2.2. Gli albori del movimento biologico 

Gli albori del movimento biologico vengono fatti risalire agli inizi del Novecento in 

Germania. Da qui poi si diffuse dapprima in Svizzera ed Austria, ed in fine di espanse in tutta 

Europa.  

Il primo che pose le basi dell’antroposofia, teoria che vede l’essere umano come una particella 

di un equilibrio cosmico, fu Rudolf Steiner. Egli nel 1913 pubblicò un trattato sull’agricoltura 

nel quale affermava che l’uomo, per poter vivere in armonia con l'ambiente doveva 

comprendere questa verità. 

Tuttavia, fu solo lo studioso H. Pfeiffer a convertire in modo organico gli insegnamenti 

steineriani attribuendogli il nome di "agricoltura biodinamica". Alla fine degli anni Venti, 

nacquero le prime fattorie biodinamiche in Germania, Svizzera, Inghilterra, Danimarca e 

Paesi Bassi. Successivamente, negli anni trenta queste teorie vennero sviluppate ulteriormente 

da H. MŸller e Hans Peter Rush nell’ottica di ricerca dell’autosufficienza economica e della 

massimizzazione dell’utilizzo delle risorse rinnovabili. 

Il movimento trovò poi maggiore slancio negli anni Cinquanta, quando iniziarono a 

presentarsi diverse segnalazioni sull’abuso nell’agricoltura di pesticidi, diserbanti ed altri 

prodotti a base chimica che provocavano ripercussioni sulla salute delle persone. Con la 

sollevazione del 1968, ci fu una sensibilizzazione maggiore ai temi ecologici che andarono ad 
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alimentare la proliferazione di stili di vita “alternativi”, soprattutto negli anni Settanta. Era il 

momento del “ritorno alla terra e alla vita di comunità”. 

 Dopo l’introduzione dei primi disciplinari in Inghilterra e Francia, venne fondata l’IFOAM, 

ancor oggi punto di riferimento internazionale per l’agricoltura biologica. 

Stando a quanto viene scritto da Carnazzi in “Le radici dell’agricoltura”, dagli anni Ottanta in 

poi, con la consistente industrializzazione dell’agricoltura, e l’uso di dosi sempre più massicce 

di composti organici, DDT e prodotti chimici, si sono escogitati metodi addirittura ancor più 

"letali": per esempio, nella deessiccazione dei pomodori, le piante venivano irrorate da 

sostanze velenose per ucciderle -deessiccarle-, facendo poi maturare i pomodori sulle piante 

morte tutti allo stesso tempo e raccoglierli insieme. 
30

  

Si innescarono in seguito una serie di reazioni a catena, che partirono dai paesi del nord, per la 

richiesta di prodotti agricoli, coltivati con metodi più naturali. Si alimentò perciò la crescita 

del mercato per i prodotti naturali: l’istituzione della CEE, e la diffusione delle informazioni 

sugli effetti negativi delle sostanze chimiche e la sensibilizzazione della tutela ambientale e 

della salute.  

La forma definitiva del biologico si realizzò solo con l’istituzione dell’Unione Europea, che 

assicurò il sostegno economico per la produzione, grazie alla riforma della PAC (Politica 

Agricola Comune).  

Nonostante ciò molte sono state le difficoltà da superare per il totale avvio al biologico, tra 

queste sicuramente la commercializzazione e riconoscimento da parte del consumatore del 

significato di biologico. Il divieto nell’utilizzo di prodotti chimici ha ridotto notevolmente le 

rese dei terreni coltivati con i metodi biologici, e di conseguenza anche i costi dei prodotti 

riflettendo questa differenza si sono perciò alzati. 
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Tabella 4.6 PAESI E TERRITORI OGGETTO DEL SONDAGGIO GLOBALE 

SULL’AGRICOLTURA BIOLOGICA NEL 2010 
31

 

 

 

 N° PAESI CON  

DATI PER 

L’AGRICOLTURA 

BIOLOGICA 

PAESI PER 

REGIONE 

N° DI PAESI CHE 

FOPRNISCONO 

DATI (%) 

Africa 37 57 65 

Asia 37 49 76 

Europa 45 46 98 

Centro e Sud 

America e Caraibi 

29 45 64 

Nord America 2 5 40 

Oceania 10 13 77 

Mondo 160 214 75 

 

 

 

4.2.3. Gli standard qualitativi  

4.2.3.1. Internazionali 

A livello mondiale gli standard di certificazione biologica più importanti sono 3: lo standard 

biologico europeo, quello statunitense e quello giapponese. 

UNIONE EUROPEA: Standard Biologico Europeo 

La normativa di riferimento è il regolamento CE834/07, entrata 

in vigore il 1° gennaio 2009, in sostituzione del CE 2092/91. La 

normativa regola l’uso del marchio biologico (solo prodotti che 
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contengono il 95% o il 100% d’ingredienti biologici), l’etichettatura dei prodotti provenienti 

da un’agricoltura biologica, il sistema d’importazione e l’elenco delle sostanze autorizzate 

nell’agricoltura biologica. Rimane il divieto assoluto per l’uso degli OGM. 

 

 

U.S.A.: NOP 

Il National Organic Program (NOP) è entrato in 

vigore negli Stati Uniti nel 2001 per volontà del 

Dipartimento di Stato dell’Agricoltura (USDA). Il 

NOP comprende 3 livelli di biologico: il “100% 

biologico”, il marchio “biologico” (95% ingredienti 

biologici) e il marchio “realizzato con ingredienti biologici” (70% - 95% ingredienti 

biologici). Nel NOP non esiste il concetto di conversione al biologico e c’è una lista di 

sostanze autorizzate. 

 

 

GIAPPONE: JAS 

Lo Japanese Agricultural Standard 

(JAS) è entrato in vigore in 

Giappone nell’aprile del 2001grazie 

al Ministero dell’Agricoltura 

(MAAF), e nel 2005 ha incluso 

anche delle norme concernenti 

l’allevamento. Come per il NOP vi è una lista di sostanze autorizzate. 
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4.2.3.1.1. Altri Loghi Internazionali  

 

IL FRANCESE: AB IL TEDESCO: BIO 

                                                        

 

IL CANADESE: COBC                                                  L’ AUSTRALIANO:ACO 

                                                   

 

4.2.3.2. Cinesi  

La Cina possiede 3 certificazioni per classificare i prodotti agro-alimentari: Safe Food, Green 

Food e Biologico Cinese. 
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Queste certificazioni sono applicate ai prodotti agro-alimentari, ma esistono delle importanti 

differenze di contenuto. Mentre il Safe Food e il Green Food ricoprono solo la sfera dei 

prodotti alimentari, il biologico invece si estende anche ai prodotti quali cosmetici, materiali 

tessili e fibre. Infatti, il Biologico si focalizza primariamente sulla difesa dell’ambiente come 

base per la sicurezza alimentare, mentre il Safe Food e Green Food, anche se non trascurano 

l’aspetto ambientale, lo pongono in secondo piano rispetto alla sicurezza alimentare. 

Gli organismi governativi che si occupano della gestione delle regolamentazioni per gli 

alimenti certificati sono: l’Amministrazione di Stato per la Protezione dell’Ambiente Cinese 

(SEPA) e il Ministero dell’Agricoltura. 

SAFE FOOD, Wu gong hai nong chanpin, 无公害农产品标

志  

Il Safe Food, detto anche Hazard Free, è un sistema 

assimilabile alla produzione integrata. Il progetto “Pollution 

Free Food” venne lanciato negli anni Ottanta, e divenne 

operativo nel 2001. I prodotti Safe Food seguono un 

disciplinare poco restrittivo, e di conseguenza con ricevono 

alcun premio sul mercato in termini di prezzo.
32

 

 

 

GREEN FOOD,  Lüse shipin renzheng, 绿色食品标志 

Il Green Food è un marchio esclusivamente cinese, e non 

esiste un corrispettivo al di fuori della Cina. Venne lanciato 

nel 1990 e secondo quanto viene riportato in un opuscolo 

informativo del Ministero dell’Agricoltura e dal Centro per la Certificazione dei Prodotti 
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Biologici, gli “alimenti verdi” (in cinese Lüse shipin, 绿色食品) sono “beni alimentari non 

inquinati, di ottima qualità e di buon valore nutritivo, prodotti nel rispetto dei principi dello 

sviluppo sostenibile, secondo mezzi prestabiliti, riconosciuti da organismi a ciò preposti e 

autorizzati ad utilizzare il marchio commerciale corrispondente, per essere considerati 

“verdi”, i prodotti devono essere frutto di un ambiente controllato, nel quale le caratteristiche 

del suolo, dell’aria e dell’acqua rispettino gli standard predefiniti in materia. Durante tutto il 

processo produttivo si devono inoltre osservare rigorosamente i parametri tecnici stabili 

sull’uso di additivi, pesticidi, fertilizzanti, fitofarmaci, medicinali, integratori alimentari per il 

bestiame, ecc.”.
33

 

 Nel caso degli “alimenti verdi” è quindi prevista la possibilità di ricorrere a sostanze di 

sintesi, a condizione che ciò avvenga nel rispetto dei parametri preposti dalla legge.  

Nel 1995, i Green Food furono classificati in due tipologie degli alimenti verdi: A e AA.  

Gli “alimenti verdi” appartenenti alla classe A, sono prodotti in un luogo in cui la qualità 

ambientale ecologica incontra gli standard richiesti e durante la produzione è permesso l’uso 

di additivi chimici. Nella classe AA, gli alimenti sono prodotti sotto simili caratteristiche, ma 

non sono permessi additivi chimici dannosi durante la produzione. Gli “alimenti verdi” della 

classe AA, si avvicinano molto ai cibi biologici, ma gli standard e le certificazioni sono 

diversi. Nonostante negli ultimi tempi gli “alimenti verdi” AA stiano diventando meno 

comuni a causa della loro particolare vicinanza agli alimenti biologici, in ogni caso sia i 

consumatori (sempre più attenti alla qualità e alla sicurezza di ciò che mangiano), sia i 

produttori (poco disposti a rinunciare integralmente all’assistenza della chimica per affrontare 

i costi ed i rischi legati alla produzione biologica vera e propria) si sentono ancora 

particolarmente tutelati da questi prodotti. Il Green Food è inoltre fortemente supportato dal 

governo cinese, in quanto garantisce una sicurezza alimentare sul mercato interno, godendo di 

un certo premio di prezzo; all’estero tuttavia, i prodotti a marchio Green Food vengono spesso 

commercializzati come convenzionali e, non ricevono alcun premio, tranne che in alcuni 
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mercati del (Giappone). I Lüse Shipin rispetto ai prodotti convenzionali, godono mediamente 

di un premio di prezzo rispetto a un equivalente prodotto convenzionale intorno al 20%. 
34

 

BIOLOGICO , Youji, 有机食品标志 

Il marchio biologico cinese riporta la scritta di “biologico” 

attraverso il bisillabico “ 有机 ” (Youji), che letteralmente 

significa “ha tecnologia” , e che viene utilizzato per tradurre 

l’inglese “organic”, cioè “proprio organismo vivente” e, per 

estensione “naturale, non artificiale”. Nella lingua cinese però, 

in contesti diversi, questi due caratteri sono impiegati anche per 

definire concetti completamente antitetici rispetto al concetto di biologico. Per esempio, Youji 

huafei, 有机化肥, sono i fertilizzanti chimici.
35

 

 L’ ufficiale entrata in Cina della regolamentazione nazionale per il biologico (CNOPS) fu il 

1° Aprile 2005, dopo 20 anni di preparazione, tutti i prodotti venduti in Cina come biologici 

e/o in conversione al biologico devono attenersi a tale regolamento. Secondo i criteri del 

biologico, un prodotto finale può riportare nella sua etichetta la parola “biologico” solamente 

se la percentuale degli ingredienti identificati come biologici è: 

 Prodotti biologici: superiore al 95% 

 Prodotti in conversione al biologico: superiore al 95% 

 Prodotto realizzato con ingredienti biologici: tra il 70% e il 95% 

 Descrivere i componenti biologici nella tabella degli ingredienti: la percentuale 

d’ingredienti certificati come biologici o in conversione al biologico è inferiore al 
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70%, non si può utilizzare la parola “biologico” nell’etichetta, ma può essere 

comunque riportata  nella lista degli ingredienti.   

 

4.2.3.2.1.  Altri loghi cinesi 

 

CONVERSION TO ORGANIC  

 Zhongguo youji zhuanhuan chanpin,中国有机转换产品认证                                         

 

GAP CERTIFICATION OF CHINA 

Zhongguo lianaghao nongye guifan renzheng, 中国良好农业规范标志 
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COFCC CERTIFCATION  

Youji shipin, 有机食品标志  

 

                                           

ECOCERT CHINA  

                                                                                                                                                     

E’ l’unica certificazione straniera che è stata approvata dalla CNCA per il biologico cinese e 

dalla certificazione GAP. Questo è di grande vantaggio per le compagnie che vogliono venire 

a contatto con i prodotti biologici cinesi. Certificata l’11 Aprile 2007 dalla Certification and 

Accreditation Administration of the People’s Republic of China (CNCA), è stata poi 

rinominata come Beijing ECOCERT Certification Centre Co., Ltd. 
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4.2.4. Questioni sul biologico cinese 

Uno tra i principali problemi legati allo sviluppo del biologico in Cina è la frode. 

Negli ultimi tempi infatti si sono verificati casi in cui le aziende  hanno pubblicizzato e 

venduto illecitamente come biologici prodotti trattati con pesticidi: Wall Mart, fino a poco 

tempo fa, acquistava da una società vicino a Pechino, alimenti biologici che in seguito si sono 

rivelati trattati con pesticidi.
36

  

Questi episodi non han fatto altro che incrementare la preoccupazione e la sfiducia tra i 

consumatori cinesi non solo verso l’autenticità e la genuinità delle produzioni locali ma anche  

verso il sistema di controllo delle produzioni alimentari e delle certificazioni nazionali.  

Altro motivo d’incertezza è causato dal “Green Food” che spesso viene confuso con l’ 

“Organic Food”. Di fatto le due certificazioni frequentemente vengono confuse nel mercato e, 

considerando poi che i prodotti Green Food costano relativamente meno rispetto a quelli 

biologici, i consumatori sono più inclini verso il Green Food (c’è da considerare che in cinese 

la parola “biologico” suona molto meno ecologica del termine “Green Food”). Inoltre, i 

prodotti biologici cinesi molto spesso sono travolti da un “circolo vizioso”: dopo essere stati 

acquistati come materie prime grezze da catene distributive internazionali (Carrefour, Wall 

Mart, ecc.), sono consecutivamente rivenduti come prodotti di più alta qualità e quindi ad un 

prezzo più alto.  

D’altra parte però, la domanda di alimenti sicuri continua ad aumentare, soprattutto dopo il 

verificarsi dei molteplici scandali alimentari. La gente acquista il biologico perché si sente più 

sicura. 

La maggior parte dei distributori di biologico sono concentrati nelle grandi città, dove il 

reddito è maggiore e la domanda più diversificata, anche se la distribuzione dei prodotti non è 

capillare ed indentificarne i punti vendita purtroppo non risulta sempre semplice. 37  

                                                           
36
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37
 “Studio di mercato: Cina e Hong kong”, in Consorzio GaranziaBio, 2010, 
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In un’intervista del 12 Ottobre 2012 condotta dal Assistant Editor dell’ufficio di Pechino della 

ChinaDialogue, 中外对话, Zhou Wei, al rappresentate della Federazione Internazionale dei 

Movimenti per l’Agricoltura Biologica Asiatica (Asia Representative of the Internationale 

Federation of Organic Agriculture Movements) e consulente al Centro di Sviluppo del Cibo 

Biologico del Ministero della Protezione Ambientale (the Ministry of Enviromental 

Protection’s Organic Food Development Centre), Zhou Zejiang, si è discusso su quanto le 

certificazioni che riguardano i cibi biologici diano fiducia al consumatore e siano una 

soluzione ai problemi della sicurezza alimentare in Cina.  

L’esperto Zhiu Zejiang, ha dichiarato che il cibo biologico non è la soluzione ai problemi e 

agli scandali alimentari, poiché ci sono alcune difficoltà legate all’industria.  

Complessivamente i prodotti biologici vanno bene ma, mentre molte aziende s’incontrano 

pienamente con gli standard di certificazione internazionale, altre invece non vanno bene. 

Oggi le nuove norme di certificazione e accredito dei prodotti biologici seguono il sistema 

“un prodotto, un codice”, che sta ad indicare che ogni prodotto dev’essere contrassegnato da 

un codice a 17 cifre che lo collega a tutte le informazioni che riguardano il prodotto (peso, la 

taglia, la fonte di produzione, ecc., ecc.) se il consumatore è interessato, può direttamente 

controllarlo sul posto e se qualcosa non è stato certificato, ce né si accorge subito. Le etichette 

sono rilasciate in base alle quantità prodotte così che i produttori non possano utilizzarne più 

del dovuto o abusarne. Da nessun’altra parte del mondo si ha questo grado di tracciabilità per 

i prodotti biologici. Nonostante  si cerchi di rimediare ai falsi prodotti biologici, ci sono 

ancora alcuni problemi da risolvere. La certificazione dipende dagli organismi di 

certificazione, e quindi c’è il problema del controllo della qualità della certificazione stessa. 

Per questo motivo anche se il consumatore può esser sicuro che ciò che sta comprando sia 

certificato, dall’altra parte, non è detto che quel 100% incontri gli standard biologici. Di 

conseguenza c’è bisogno di sapere come il prodotto è stato certificato e quale supervisione è 

stata fatta. Se la corruzione nelle aziende non viene risolta, non ha senso che si abbiano degli 

organismi che certifichino i prodotti. C’è pertanto il bisogno di gestire più coscienziosamente 

le regolamentazioni e la realizzazione dei produttori biologici, promuovere il cibo biologico, 

permettendo ai consumatori di partecipare allo sviluppo e al controllo delle aziende di cibi 

biologici. 
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Oltre alle certificazioni, Zhou Zejian, sostiene che sarebbe magnifico poter arrivare ad una 

piena fiducia tra consumatori responsabili e produttori onesti, incoraggiando le risorse locali e 

il consumo dei prodotti biologici, riducendo le distanze tra il luogo di produzione e la vendita 

e proteggendo l’ambiente. Se ciò fosse realizzato in tutto il paese, si avrebbe sicuramente un 

grande sistema di produzione e consumo di cibi sani.
38

 

 

(L’immagine riprende il primo negozio di cibi biologici di Pechino, aperto nel 2009)  

Molti cibi importati dalla Cina che sono etichettati come biologici, in verità contengono 

sostanze nocive e pesticidi. 
39

 

Sebbene oggi, il mondo del biologico cinese sia attualmente più forte e sostenuto per quanto 

riguarda l’esportazione delle produzioni, è invece poco incentivato economicamente, per 

quanto riguarda il consumo interno. Per  questo motivo la Cina necessita di aumentare il suo 

consumo domestico interno al fine di  realizzare uno sviluppo economico equilibrato. 

                                                           
38
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Un modo per poter incentivare il consumo nazionale di cibi biologici, potrebbe risiedere nel 

miglioramento delle campagne di promozione.  

In Cina non sono mai stati effettuati degli studi sulla promozione del consumo di cibi 

biologici. Generalmente, le promozioni coinvolgono il settore privato, il Governo Centrale,  

infatti, non ha mai avviato una politica nazionale per la promozione dell’agricoltura biologica 

e del cibo biologico, anche se negli ultimi anni sta cercando di focalizzarsi su questi temi.  

Come in altri paesi in via di sviluppo, dove il mercato del biologico ha recentemente iniziato a 

svilupparsi, si tratta di singoli venditori, in particolare rivenditori, piuttosto che produttori di 

cibi biologici, che sono più attivi nella promozione di  punti di vendita. 

Questo succede principalmente perché i singoli produttori sono troppo pochi perché investano 

nella promozione, mentre i commercianti hanno un giro più ampio e sono in una posizione 

finanziaria migliore per effettuare degli investimenti. I commercianti con la possibilità di 

maggiori risorse possono investire nei mass media, nelle pubblicità televisive e nella stampa, 

per esempio nei giornali e nei magazine. Molti magazine sono a livello regionale, e riescono 

perciò a raggiungere grandi gruppi di consumatori. Le pubblicità televisive possono essere 

trasmesse da uno a tre mesi , o perfino un anno, mentre quelle nei giornali hanno un limite di 

tempo più ristretto, solo pochi giorni o settimane. 

I venditori con poche risorse e produttori,  promuovono i loro prodotti nel mercato attraverso 

metodi low-cost, utilizzando internet e membership. Internet è il mezzo più utilizzato in Cina 

per promuovere i mercati biologici perché è più conveniente. Infatti, quasi tutti i produttori e 

commercianti hanno il loro sito web per promuovere i loro prodotti e canali di vendita. Questi 

forniscono al consumatore informazioni su ogni tipo di prodotto biologico e relativi prezzi. 

La popolarità del commercio on line riflette non solo la riduzione dei costi per i venditori, che 

così non hanno bisogno di investire nei negozi, ma anche maggiore libertà data dal minore 

controllo amministrativo da parte delle autorità locali. 
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Il sistema di membership, invece, permette ai compratori interessati di godere di privilegi e 

servizi, sconti promozionali inclusi. Per esempio, i membri ricevono dei buoni sconto e sono 

invitati a visite nelle aziende agricole o ad altre attività ed eventi speciali. 
40

  

Oggi l’obiettivo di molte organizzazioni è anche di impegnarsi nella divulgazione e 

sensibilizzazione al biologico attraverso le scuole, le associazioni, i club, e le corporazioni. 

Facendo ciò, si cerca quindi di stabilire un contatto diretto con il consumatore che può 

ottenere delle risposte immediate sui prodotti.
41

 .  

Nell’ ultimo decennio, il governo per accrescere la sensibilizzazione della popolazione cinese 

sull’alimentazione sana, legata al benessere della persona, dal 2000, organizza ogni anno nella 

città di Pechino, il “China Food&Organic Food Expo”. Nelle ultime edizioni si sono stimate 

più di 50.000 presenze di operatori specializzati nel biologico, con la partecipazione di 1200 

organizzazioni provenienti da 37 paesi stranieri. La più grande fiera del biologico si volge 

però a Shanghai alla fine di maggio di ogni anno: BioFach China. La BioFach China attira 

ogni anno più di 300 esibitori e più di 11 mila visitatori. 

Sono stati creati anche diversi premi internazionali dedicati al biologico: Golden Award, 

Integrity Pacesetter Award, Technology Innovation Award, Innovative Marketing Award, 

Outstanding Enterprises Award, ecc., ecc. 
42

 

Le organizzazioni che si avviano nella commercializzazione del biologico, raramente 

conducono delle campagne pubblicitarie per promuovere i loro lavoro, e ciò è dovuto non alla 

mancanza di risorse, ma perché trovano difficile spiegare le caratteristiche dei loro prodotti. 
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L’esperienza di diversi gruppi di commercializzazione ha dimostrato che l’approccio basato 

sul “passaparola” e sull’approvazione personale, può essere più valido. 

 

4.2.4.1. La sicurezza dei prodotti biologici: il caso delle Bacche 

di Goji 

 

 

La domanda per i cibi biologici cresce sempre più, e la Cina avanza in questo mercato. 

L’Unione Europea e gli USA hanno chiuso però le loro porte a diversi prodotti biologici 

cinesi a causa delle certificazioni biologiche al disotto degli standard internazionali. 

Le bacche di Goji ne sono un esempio. Queste  piccole bacche rosse utilizzate nella medicina 

tradizionale cinese per migliorare le funzioni epatiche, dei reni e della vista, sono anche la 

principale fonte di sussistenza per molti contadini nella provincia di Zhongning, nella regione 

del Ningxia. 

 La contea di Zhongning è la più grande produttrice al mondo di bacche di Goji, e ne esporta 

verso 30 paesi e regioni, compresi gli USA e il Canada.  Negli ultimi anni però, sono sorti dei 

problemi poiché tra il 2007 ed il 2009, 24 navi  che trasportavano le bacche di Goji dalla Cina 

furono respinte dalla U.S. Food and Drug Administartion (FDA) americana a causa dei 

residui di pesticidi, pigmenti, prodotti non etichettati, ed altre ragioni, secondo i dati della 

Ningxia Province Forestry Bureau. Quindi le bacche di Goji non furono più esportate in 
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America. Recentemente gli USA hanno bandito anche altri prodotti importati dalla Cina che 

venivano contrassegnati come biologici. 
43

 

 

4.2.5. La nascita delle City Farm 

L’avanzare della Cina verso un’agricoltura di tipo biologico è reso possibile anche grazie alla 

nascita, nelle periferie delle più grandi metropoli, delle cosiddette City Farm, ovvero aziende 

agricole cittadine. 

Una tra le più famose, operativa da più di dieci anni, è la City Shop, azienda leader e 

proprietaria della catena di negozi di alimentari di Shanghai. Il suo direttore, Tony Guo, 

afferma che molti dei loro clienti sono stranieri e cercano frutta e verdura sempre fresche. 

Questa tendenza potrebbe addirittura far da scintilla per un progetto di ampia portata, le cui 

conseguenze a livello sociale, si riscontrerebbero all’interno della Cina stessa: milioni di 

lavoratori disoccupati migranti dalle fabbriche potrebbero riconsiderare di tornare a cercar 

lavoro nelle campagne, considerando anche l’aumento dei profitti dati dai prodotti biologici 

che vende al doppio dei prezzi convenzionali.  

Infatti, come spiega Xiao Xingji, direttore del Centro per lo Sviluppo dell’Agricoltura 

Biologica in Cina, tutti vorrebbero arricchirsi velocemente, special modo i contadini poveri 

ma a lungo termine non vogliono rimanere in città, quindi, se si riuscisse a creare un certo 

reddito nelle campagne, anche questi flussi migratori si ridurrebbero. La leadership mira 

perciò a migliorare la sicurezza alimentare e l’ambiente per poter aiutare non solo gli 

agricoltori ma anche il loro reddito.  

Grazie ad organizzazioni come l’OFDC, la Cina ha investito molte risorse nella ricerca, nello 

sviluppo e nella promozione dell’agricoltura biologica. Molti governi locali sostengono 

finanziariamente progetti di formazione e danno particolari sovvenzioni come sconti per il 

fertilizzante organico, ma nonostante ciò, l’agricoltura biologica presenta diversi problemi. 

Uno fra tanti una certificazione adeguata che attesti la qualità biologica dei prodotti. Succede 
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spesso che anche su prodotti alimentari convenzionali le aziende applichino il marchio 

biologico. Un altro problema di entità minore è il tener lontano i parassiti e trattare le erbe 

infestanti. La City Farm ad esempio impiega degli speciali rivelatori elettronici per cacciare 

particolari insetti o utilizza delle carte appiccicose che li trattengono. Ultimamente si sta 

verificando che molti coltivatori uniscano le proprie terre in una porzione unica per dividere 

costi e profitti. Il biologico è una vera e propria sfida: i giovani istruiti  iniziano a richiedere 

una maggiore qualità alimentare e guardano al marchio che viene applicato.  

 

 

(Una contadina cinese che raccoglie pomodori biologici in una serra a Langfang, nella provincia dello 

Hebei, vicino a Pechino)
44

  

Questo tipo di partecipazione diretta del consumatore nella produzione di frutta e verdura è 

conosciuta come Community Supported Agricolture (CSA). Originariamente nasce in 

Giappone e si espande poi  in Europe e negli USA e , dal 2003, è stata attivamente promossa 

in Cina dall’Istituto per l’Agricoltura e la Politica Agricola (IATP) di Hong Kong. La CSA 

offre un nuovo modo di concepire la sicurezza alimentare, le economie rurali, i danni 

ambientali e l’alienazione urbana, così come crea la possibilità di vivere in modo diverso. 

Attraverso tentativi locali, esperienze oltreoceano e le pressioni sulla sicurezza alimentare, la 
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CSA ha messo le proprie radici in diverse città cinesi per dare un’alternativa ai venditori a 

caccia di cibi salutari e sicuri. 

Ci sono molti esempi che danno prova di come questa tendenza al “sano” stia prendendo 

sempre più piede. Già prima del 2003, un gruppo di residenti provenienti dalla città di 

Liuzhou, nel sud della Cina, si mobilitarono per fondare la Farmer’s Friends, ovvero gli 

“Amici dei Contadini”, organizzando delle gite in campagna per vedere di persona la lotta per 

la sopravvivenza dei contadini e le minacce ai metodi tradizionali agricoli. Ora, la loro 

azienda sociale porta frequentemente in campagna gli abitanti della città per mangiare nei 

ristoranti dei villaggi e acquistare i prodotti locali. Il cibo è delizioso e fatto direttamente con i 

prodotti freschi appena raccolti dai campi. I contadini coltivano il riso nei loro cortili e negli 

stessi laghetti allevano le papere, un tipico metodo tradizionale. Le sementi che piantano sono 

di colture tradizionali che passano di generazione in generazione. In questa maniera si 

permette ai contadini di fuggire dalle costrizioni dell’agricoltura a scopo commerciale e 

aumenta l’interesse dei compratori.  

La crescita delle CSA in Cina sta aiutando molti coltivatori a capire l’ampia scelta che 

l’agricoltura biologia possa dare loro, sia in termini tecnologici sia di mercato. Permette di 

vedere chiaramente che esistono altre possibilità oltre le colture geneticamente modificate e le 

aziende industriali 

La tendenza delle “Gite in Campagna” da parte dei residenti urbani è dunque diventata parte 

integrante di un nuovo stile di vita. Passare il tempo libero, i weekend in campagna a stretto 

contatto con la natura, mangiando prodotti biologici è un esempio di cambiamento che sta 

caratterizzando le nuove generazioni.  

Nella città di Shanghai, questo, viene identificato come “emergenza di LOHAS”(Lifestyles of 

Health and Sustainability), uno stile di vita sano e sostenibile. Per gli abitanti di Shanghai 

mostrarsi preparati, attenti e moderni a cogliere le ultime tendenze è molto importante. Da 

LOHAS Consumatori, si fanno chiamare “Lohasians”: interessati ai prodotti biologici, sia 

alimentari sia nell’abbigliamento, eco-turismo, green-building e l’efficienza energetica. Di 
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conseguenza essere LOHASIANS vuol dire essere modaioli o intenditori tra gli abitanti di 

Shanghai.
45

  

.  

4.2.5.1. Esempi di City Farm 

4.2.5.1.1.  Il Villaggio di Anlong presso Chengdu 

A 50 km a Nord Ovest di Chengdu, sorge un il Villaggio totalmente biologico e ad impatto 

zero  di Anlong, con una popolazione di 3.000 abitanti. Questo villaggio è sponsorizzato dalla 

Chengdu Urban Rivers Association (CURA), un’organizzazione locale no profit.  L’Anolog 

Village è un progetto della CURA, e diversamente da altre presunte “eco-città” cinesi 

sottosviluppate, dichiara di vivere in modo al 100% sostenibile.  

La partnership è stata istituita nel 2003, come un impegno nell’aiutare a ripulire l’adiacente 

Fiume Funan, che scorre attraversando Chengdu, più tardi si scoprì che la maggior parte delle 

acque inquinate provenivano dai suoi affluenti agricoli a monte.  

Oggi il villaggio di Anlong sta aiutando ad abbattere questo problema eliminando l’uso di 

pesticidi chimici e introducendo metodi naturali per combattere gli insetti nocivi. Questi 

metodi prevedono l’impiego della pianta della menta per circondare le coltivazioni, ottimo 

rimedio come pesticida naturale, e piantando degli orti con diverse varietà e specie (così se 

una determinata specie soccombe per malattia, non distrugge l’intera coltivazione). Questo 

non solo elimina il riversamento di sostanze chimiche nel fiume ma assicura che il suolo 

coltivato sia nutrito a lungo termine.  

Il villaggio si caratterizza inoltre per un sistema di compostaggio. I servizi igienici di 

compostaggio vengono trasformati in fertilizzante organico e gli scarti animali sono riciclati 

in grandi scavi e pozzi trattati con microorganismi che compiono processi digestivi anaerobici, 

che permettono di convertirsi in gas metano, utile per il riscaldamento o per cucinare. Gli 

scarti delle piante sono riusati come fertilizzante organico.  
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Lungo il villaggio, le acque grigie vengono trattate in stagni speciali che rimuovono 

l’inquinamento. L’acqua può essere così riutilizzata per le irrigazioni agricole. 

 

 

 

 Nonostante le perplessità iniziali del governo locale, il villaggio di Anlong ha riscosso uno 

straordinario successo. Dei pochi appezzamenti di terreno disponibili per i non 
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residenti(principalmente per le famiglie coscienziose che vivono in città e che si occupano 

delle loro coltivazioni nel fine settimana), la domanda supera l’offerta.  Grande domanda è 

anche per i prodotti biologici di Anlong. Questo è anche dovuto in larga parte dai consumatori 

cinesi che sono poco fiduciosi riguardo l’attendibilità delle etichette con il marchio 

“biologico” che caratterizzano molti prodotti delle grandi catene di supermarket come Wal-

Mart, Carrefour, o Isetan. Anlong, d’altra parte offre una fonte sicura e affidabile. 

Sfortunatamente, il villaggio di Anlong presenta un limitato canale di distribuzione per gli 

acquisti dei prodotti biologici. I coltivatori spesso si recano di persona in città per vendere i 

loro raccolti, ma solo chi ne è già a conoscenza può sapere quando e dove avvengono i punti 

di scambio. Per facilitare il consumatore, CURA sta organizzando dei corsi di formazione per 

gli agricoltori in modo che i consumatori attraverso dei siti e dei blog possano essere avvisati 

sul tempo e luogo di scambio. Il villaggio di Anlong è sicuramente un esempio di come si 

possa proteggere e valorizzare il proprio territorio in modo sano e sostenibile.
46
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4.2.5.1.2.  L’associazione non-profit  AI NONG, 爱农 

L’associazione non-profit Ai nong,爱农”Amore per la Campagna”, è stata fondata nel 2004 

da Zhou Jinzhang, un contadino di un villaggio del Guangxi, nel Sud della Cina. La sfida di 

Zhou fu proprio quella di proteggere le tradizioni alimentari, tutelando i semi e le varietà 

locali di bestiame, in un paese che come il suo, l’attenzione data alla salute, all’ambiente e al 

cibo, non era sicuramente prioritaria. Egli per prima cosa cercò il sostegno della comunità per 

organizzare ed avviare dei progetti di collaborazione con i contadini che erano più inclini ad 

un tipo di agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente, e si invitarono i consumatori delle 

aree urbane ad acquistare i prodotti. Nel 2007 Ainong inaugura il suo primo ristorante a 

Liuzhou, e lo chiama Tuxiang liangpin (图像良品 che in cinese significa “cibo locale 

genuino”). Oggi i ristoranti aperti sono 7 e sparsi in tutta la Cina, usano prodotti biologici 

locali e vicino ad ogni ristorante si trova anche un negozio che vende gli stessi prodotti. 

 

4.2.5.1.3.  God’s Grace Garden 

La God’s Grace Garden è una fattoria biologica nata nel 2001 dall’idea di Zhang Zimin. 

Questa signora, prima di dedicarsi all’agricoltura, lavorava presso la più grande industria 

alimentare cinese (Cofco), decise in seguito di aprirsi al settore agricolo quando divenne 

allergica agli additivi alimentari e alla frutta e verdura trattate chimicamente. Dopo aver preso 

gran parte dei suoi risparmi, decise di affittare un terreno alla periferia di Pechino, dando vita 

alla prima fattoria cinese certificata biologica sia nelle coltivazioni sia nell’alimentazione 

degli animali. Zhang Zimin ha applicato i principi della biodinamica , rifiutando i fertilizzanti 

chimici, pesticidi e Ogm.
47
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4.2.5.1.4. Little Donkey Farm 

 

 

 

Nella foto soprastante, Zhang Zhigang, un contadino locale che lavora presso l’azienda 

agricola biologica Little Donkey Farm nella periferia di Pechino, sta mostrando alla manager 

dell’azienda agricola Shi Yan, il sistema di controllo dei parassiti. 

Shi Yan, ha aperto quest’azienda nel 2008, adottando il modello di un’azienda americana, 

nella quale aveva svolto un periodo di ricerca. 

 Durante l’internship, verificò che il rapporto contrattuale tra il consumatore e il grossista 

utilizzato nell’azienda avrebbe potuto risolvere le difficoltà dei contadini cinesi che 

piantavano verdure biologiche ma che avevano difficoltà nel trovare compratori che 

provenivano dalla città, e nel vendere ad un appropriato prezzo i loro prodotti. Con questo 

metodo il consumatore  dovrebbe pagare un gruppo di coltivatori con un anno di anticipo, per 

i costi operativi. I coltivatori di conseguenza, servirebbero il gruppo di consumatori, con i 

quali avrebbero una sorta di vincolo/relazione duraturo. In America, dove le aziende sono su 

larga scala, questo modello non è semplice da applicare, ma potrebbe essere più consono in 

Cina, dove  si ha una tradizione agricola di piccola scala. 
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La Little Donkey Farm, che ricopre un’area di 230 Mu (circa 15 ettari), pianta verdure 

biologiche utilizzando unicamente fertilizzanti biologici. Dato non vi è uso di pesticidi e 

fertilizzanti chimici, i contadini lavorano sodo per assicurare che le verdure crescano bene, 

soprattutto dal momento che devono estirpare a loro stessi le erbacce. Più di 20 contadini 

locali sono impiegati nelle coltura degli ortaggi. 

Per ridurre il rischio nella coltivazione biologica, Shi e la sua associazione, diversificano i 

vegetali che impiantano. L’azienda produce oltre 20 categorie di vegetali, che vengono 

impiantati in base alle stagioni. 

 

 

Oltre il lavoro giornaliero nell’azienda, si tengono anche eventi non- profit, come 

l’educazione alla natura per i bambini e il mercato delle pulci, che offrono la possibilità ai 

residenti urbani di rilassarsi e comunicare fra loro. L’azienda agricola tiene inoltre corsi per i 

contadini e coloro che sono interessati all’agricoltura ecologica e vogliono saperne di più 

riguardo la CSA.
48
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4.2.6. Profilo ed atteggiamento del consumatore di cibo biologico 

Come in molti altri paesi, i prodotti biologici cinesi sono particolarmente costosi e i 

compratori che li acquistano sono principalmente famiglie o membri di famiglie adagiate con 

un alto grado d’istruzione. Questi, includono persone che lavorano in grosse compagnie 

straniere, manager d’impresa, famiglie espatriate ed ufficiali governativi. Ciò nonostante, 

sono molto attenti al prezzo quando comprano. Anche se il consumatore tradizionalmente 

preferisce acquistare cibi cinesi, lo stile occidentale e il consumo di cibo stanno diventando 

più popolari, specialmente tra le nuove generazioni che hanno avuto la possibilità di viaggiare 

all’estero oppure di lavorare.  

E’ possibile dividere il consumatore cinese di alimenti biologici in 8 gruppi, e in ogni gruppo 

avere differenti preferenze di consumo e comportamenti 

1- Le famiglie dei Colletti Bianchi 

Questo è il gruppo maggiore di consumatori di cibi biologici in Cina. Con un alto livello 

d’istruzione e con grandi capacità economiche, le persone appartenenti a questo gruppo si 

preoccupano alla loro salute, ai problemi ambientali e alla conservazione e protezione 

dell’ambiente. Questo gruppo conta circa il 40% dei consumatori di alimenti biologici. 

2- Famiglie con bambini 

Questo  gruppo ha un mercato  di consumo che ammonta al 10%. La politica del figlio unico 

ha creato milioni di famiglie con figli unici, specialmente in città. In queste famiglie, sei 

adulti si occupano di un unico bambino: padre, madre, due nonni paterni e due nonni materni. 

Loro cercano di assicurarsi il meglio per questo bambino, soprattutto dal punto di vista 

alimentare. In molte di queste famiglie, i genitori sono giovani, ben educati, e ben a 

conoscenza dei benefici salutari dei prodotti biologici. Loro perciò scelgono i cibi biologici 

sia per loro sia per i loro figli. I consumatori di questo gruppo solitamente hanno uno 

stipendio medio, con entrambi marito e moglie lavoratori. Loro comprano principalmente da 

negozi o supermercati specializzati nella vendita di prodotti biologici, come cibi biologici per 

bambini, neonati, prodotti caseari, prodotti biologici per l’igiene personale, frutta e verdura. 

La differenza sostanziale tra il primo gruppo e questo gruppo è che, nel primo i consumatori 

acquistano il biologico indistintamente e senza limite, mentre il secondo tende ad acquistare 
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cibi biologici solamente nei primi anni di vita dei figli, abbandonando un po’ alla volta 

quest’abitudine quando crescono.  

3- Famiglie con problemi di salute 

Questo gruppo include le famiglie con membri, spesso anziani, che hanno problemi di salute, 

come ad esempio, la pressione alta, colesterolo, diabete, o problemi di cuore. Queste persone 

sono sotto trattamenti medici o in guarigione e hanno bisogno di pasti sani. Così le famiglie 

comprano alimenti biologici per i loro ed i loro famigliari affetti da questi disturbi. Loro però 

consumano anche altri tipi di cibi. Questo gruppo di consumatori, entrambi anziani e i loro 

bambini, solitamente hanno un medio-alto stipendio. Comprano diversi tipi di cibi biologici e 

lo fanno con una certa frequenza. Loro preferiscono comprare alimenti biologici in negozi 

specializzati e i loro acquisti principali sono cibi naturali con poca lavorazione. Queste 

persone rappresentano il 10% nel mercato biologico. 

4- Rimpatriati cinesi d’oltremare   

In base alle statistiche governative, in quasi 20 anni, tra il 1990 e il 2009, circa 500.000 

giovani che studiavano o lavoravano all’estero sono ritornati in Cina. Durante il loro 

soggiorno all’estero, sono stati a contatto con lo stile di vita occidentale, compreso la 

conoscenza del cibo biologico. Questi rimpatriati ora, giocano un ruolo importante nello 

sviluppo tecnologico ed economico della Cina, la maggior parte di loro ricoprono ruoli di 

manager ed alte posizioni in organizzazioni o enti pubblici e privati, e stanno diffondendosi 

nei più grossi centri urbani di tutto il paese. Loro contano il 5% come consumatori di cibo 

organico. Si prospetta che questo gruppo crescerà velocemente nei prossimi anni grazie al 

numero di rimpatriati. 

5- Uomini d’affari provenienti da Taipei ed Hong Kong 

In base alle ultime statistiche, nel 2009 circa 1 milione di persone provenienti da Taipei e da 

Hong Kong lavoravano in Cina. La gran parte di loro lavorava presso aziende di proprietà 

privata. Questo gruppo è particolarmente preoccupato per gli scandali alimentari che si sono 

verificati all’interno del paese e così tendono a comprare cibi sani e controllati. Grazie ai loro 

alti salari, queste persone sono disposti a spendere molto per garantirsi una certa sicurezza 

alimentare e per la loro salute. Loro fanno parte del 5% di questo mercato. 
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6- Ufficiali governativi 

Ci sono circa 10,5 milioni di ufficiali governativi di vario livello tra uffici di amministrazione 

e di partito. Se tutti gli impiegati pagati dal bilancio pubblico, inclusi insegnanti, professori, e 

coloro che sono supportati dal governo negli istituti di ricerca, fossero presi in considerazione, 

allora l’ammontare sarebbe superiore ai 40 milioni. In più, oltre allo stipendio di base, questi 

ufficiali ricevono vari bonus e benefici, eccetto in alcune provincie che stanno applicando un 

nuovo sistema di pagamento governativo. Negli ultimi anni, alcuni uffici governativi hanno 

introdotto il cibo biologico come bonus per i loro impiegati. Sebbene questo non sia ancora 

molto popolare, il numero di ufficiali governativi che fan parte di questo mercato del 

biologico è stato stimato del 10%, una cifra abbastanza significativa. 

7- Giovani  

Con la rapida globalizzazione della Cina, molti cinesi sono stati esposti a nuove idee e 

concetti, inclusi uno stile di vita sano e che si cura dell’ambiente. I giovani, i nuovi cinesi alla 

moda e che seguono le nuove tendenze, si stanno adattando in velocità a questo stile di vita, 

comprando e consumando alimenti biologici per ragioni di sicurezza, per la loro salute e per 

l’ambiente. Sono soliti ad acquistare direttamente dai produttori. Questo gruppo di persone 

non ha un guadagno mensile molto alto, ma nonostante ciò sono disposti a pagare di più per i 

cibi biologici. La loro presenza nel mercato ammonta del 3%.  

8- Stranieri che vivono in Cina 

Questo gruppo di consumatori proviene principalmente dall’Europa, dal Nord America, dal 

Giappone e dalla Corea. Ci sono circa 2 milioni di stranieri che lavorano in Cina, concentrati 

nelle maggiori città, per esempio più di 300.000 stranieri risiedono a  Shanghai. Questi 

stranieri che vivono in Cina hanno delle entrate molto alte e possono permettersi di acquistare 

il cibo biologico., che conoscono già prima di arrivare in Cina. Mentre alcuni di loro 

comprano cibi biologici perché sono parte integrante del loro stile di vita, altri invece li 

acquistano perché sono venuti a conoscenza dei residui di pesticidi negli alimenti. Grazie alle 

loro possibilità economiche questo gruppo di espatriati compra una grande quantità di cibi 

biologici, special modo quelli provenienti dai loro paesi. Comprendendo il 7% del mercato, 
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questo gruppo preferisce rifornirsi in negozi specializzati, nei supermercati e dai venditori 

diretti.
49
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CONCLUSIONI 

 

 

Con il presente elaborato si è cercato di porre in luce le politiche economiche che, dalla 

proclamazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949 fino ad oggi, hanno inciso nello 

sviluppo del settore agricolo, stimolandone la produzione e tentando anche di ridurre la 

povertà. 

Una tra le conseguenze che si sono generate in seguito all’impatto economico e tecnologico 

nel settore agricolo cinese, è stata la recente scelta da parte del governo di indirizzarsi verso 

un’agricoltura sostenibile. 

 Per poter raggiungere tali obiettivi è stato necessario adottare una metodologia di ricerca e di 

analisi storica – sociale ed economica, che andasse a individuare quali fossero gli sviluppi più 

importanti e significativi all’interno della realtà rurale, nell’arco di tempo preso in 

considerazione. 

Attraverso questo studio è emerso che, nonostante il governo cinese abbia costantemente 

cercato di portare avanti lo sviluppo della propria nazione sia a livello industriale sia agricolo, 

non sempre è riuscito a equilibrare questi due settori. In questo modo, molto spesso si sono 

venuti a creare dei forti contrasti che hanno visto ripercuotere i loro effetti, in particolare, 

sulla popolazione rurale e sulla sua produzione. In tutto ciò, un ruolo fondamentale è stato 

svolto dal progresso tecnologico che non solo ha influenzato enormemente i contadini, ma ha 

trasformato anche il territorio. 

Come si è potuto osservare, dopo la nascita della Repubblica Popolare Cinese, negli anni 

cinquanta, la leadership decise di organizzare la vita contadina attraverso un sistema collettivo, 

che dominò fino agli inizi degli anni ottanta. Questo sistema, che venne preso su ispirazione 

di quello sovietico degli anni trenta, svolgeva un ruolo multifunzionale: oltre a regolare la 

produzione agricola, permetteva anche la consegna di beni e servizi che prima d’allora non 

era mai avvenuta nelle zone rurali, e questo fu un punto di partenza per nuovi tipi di attività 

che esulavano da quelle agricole. Gli obiettivi fondamentali che si sarebbero dovuti 

raggiungere attraverso questo sistema sarebbero dovuti essere tre: economico, sociale e 

politico. Purtroppo, nonostante le collettive coordinassero perfettamente la vita, l’economia e 
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garantissero un certo benessere alla popolazione rurale, non furono però efficienti dal punto di 

vista produttivo, e per questo motivo fallirono. Infatti, le collettive furono incapaci di 

organizzare unità di lavoro complesse (dalle quaranta alle cinquanta famiglie), e gli incentivi 

che erano stati creati perché i contadini si recassero al lavoro ogni mattina, difficilmente 

motivavano questi ultimi a lavorare duramente per tutto il giorno. Inoltre, le collettive 

raramente furono in grado di rispondere agli stimoli del mercato. Esse erano generalmente 

forzate a rispondere alla priorità data alla produzione di grano, che venne esemplificata con la 

politica del “Grain First”. Questa strategia che enfatizzava la produzione di grano da parte dei 

contadini a basso prezzo, serviva come tassa implicita, facendo pagare indirettamente i 

contadini parte del costo dell’industrializzazione. Di conseguenza, a causa dei bassi prezzi, gli 

agricoltori avevano pochi incentivi economici nell’aumentare la coltivazione del grano per la 

vendita. 

Solo con lo sviluppo della Rivoluzione verde, quelle aree che riuscivano ad approvvigionare 

più cereali, potevano avere la priorità di ricevere fertilizzanti, macchinari agricoli ed elettricità 

e questo vantaggio comparato permise il miglioramento dello standard di vita. Tutte quelle 

aree che invece non raggiungevano questo vantaggio comparato, furono costrette ad auto 

sostenersi. 

Grazie alla Rivoluzione verde si ebbe un totale rinnovamento tecnologico nel settore agricolo, 

che permise di incrementare anche il livello produttivo. 

La leadership cinese, infatti, investì molti soldi, capitale umano, e tempo al fine di sviluppare 

e migliorare nuove tecniche e strumenti agricoli, sementi ad alta resa, in particolare quelle dei 

cereali e del riso, che potessero adattarsi a condizioni locali specifiche, sistemi d’irrigazione 

controllata, e in fine fertilizzanti e pesticidi che rispondessero a più esigenze. Nonostante ciò, 

le metodologie adottate con la Rivoluzione verde, non sempre raggiunsero i risultati sperati, 

poiché persisteva un significativo divario tra la ricerca e l’effettivo suo utilizzo, inoltre 

diverse furono anche le problematiche che scaturirono successivamente. Per l’appunto, l’uso 

massiccio di sostanze chimiche e pesticidi fu deleterio non solo per l’ambiente, ma anche per 

l’uomo. Questo impatto negativo portò così all’inevitabile declino della produttività e dei 

profitti agricoli, ed i suoi effetti si stanno rendendo sempre più palesi con l’odierno ed 

eclatante emergere di continui scandali alimentari.  
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Durante il periodo che seguì la Rivoluzione verde, l’incremento di queste nuove tecnologie e 

sostanze chimiche subì un lieve rallentamento dovuto specialmente alla politica dei prezzi dei 

fertilizzanti. Il fatto principale fu che, dal 1978 fino al 1996, si cominciò a dare maggiore 

importanza allo sviluppo dell’industria rurale. Questo svolse un ruolo determinante nella 

nascita delle imprese di villaggio, che trasformarono l’economia cinese da un’economia 

comandata, ad un’economia di mercato.  

Infatti, negli anni cinquanta, quando lo stato impose il suo monopolio sui beni agricoli, i 

raccolti andavano diretti allo stato, e così i vari processi di business furono tagliati fuori ed il 

paese divenne deindustrializzato. L’effetto di questa politica fu presto evidente quando la 

popolazione rurale venne organizzata nelle collettive e tutte le attività non agricole vennero 

eliminate. Le regioni più densamente abitate ebbero difficoltà a supportare una popolazione in 

continua crescita attraverso esigui terreni dove produrre. Con la produzione di massa e 

l’abbandono delle attività artigianali ci fu un vero e proprio declino generale. La politica del 

Grande Balzo in Avanti, cercò quindi di incoraggiare i contadini a dedicarsi a tutte quelle 

attività secondarie che erano state abbandonate in favore dell’agricoltura e si esortò alla 

costruzione di aziende e gruppi di lavoro, ma ciò si rivelò disastroso, specialmente nelle 

provincie meno sviluppate. 

Quindi, agli inizi degli anni settanta, dopo il disastroso insuccesso del Grande Balzo, col 

tentativo di risollevare lo sviluppo industriale rurale, lo stato sponsorizzò una nuova forma di 

azienda basata su la comune e la brigata. In queste aziende tutti i lavoratori che venivano tolti 

dall’agricoltura erano attentamente sorvegliati. Quindi le industrie rurali erano legate alle 

collettive agricole ed erano esortate a servire l’agricoltura. Questo servì da piattaforma per 

quello che sarebbe poi stato lo sviluppo industriale. L’industrializzazione rurale degli anni 

settanta era però differente dalla tradizionale industria rurale, che si occupava principalmente 

dei prodotti agricoli e il messaggio “servire l’agricoltura” fu interpretato “rifornire di beni 

l’agricoltura”. Le cinque industrie rurali che producevano ferro e metallo, cemento, 

fertilizzanti chimici, energia idroelettrica e strumenti agricoli, erano a capitale intensivo, non 

impiegavano molta manodopera a causa degli alti costi. Perciò, come risultò, nel 1978, queste 

industrie non assorbirono una grande quantità di forza lavoro che per il 90% continuava ad 

essere impiegata nell’agricoltura. 
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Dal 1978, quelle aziende di borgo e villaggio, dette TVE, che erano di proprietà collettiva ed 

originate proprio dalle comuni rurali, acquistarono molta importanza poiché ci fu da parte del 

governo centrale un rilassamento del monopolio di stato per l’acquisto di prodotti agricoli, 

che permise non solo una maggiore permanenza nel mercato rurale, ma anche maggiore 

possibilità di sviluppo delle imprese. In questo modo i contadini potevano vantare anche di 

più tempo libero da dedicare ad attività secondarie, cioè quelle artigianali. Le TVE 

diventarono concorrenti delle aziende di stato. 

A metà anni ottanta ci fu poi una rapida crescita economica, urbanistica e di mercato che vide 

nel 1984 l’apice della produzione di cereali. In più con lo smantellamento delle collettive ed il 

passaggio al sistema a responsabilità famigliare, fu affidata alla singola unità famigliare il 

diritto di coltivare un appezzamento di terreno e soprattutto di scegliere cosa coltivare.  

Grazie ai continui progressi nel campo tecnologico continuarono ad aumentare le richieste da 

parte della popolazione per tutti quei prodotti che prima erano stati accantonati per i cereali: 

frutta, carne e pesce ebbero un incredibile incremento. In seguito furono attuate delle politiche 

di riforma per ristabilire il prezzo dei cereali e darne così maggiore incentivi per la loro 

produzione. Questa politica dei prezzi risultò, però una lama a doppio taglio in quanto nei 

primi anni novanta portò ad una decelerazione del processo di produzione degli stessi cereali.  

L’irrigazione giocò poi un ruolo critico nel ristabilire un’alta produttività nel sistema 

agronomico cinese. La proporzione di area coltivata attraverso l’irrigazione era aumentata del 

50% rispetto agli anni cinquanta, ma l’incremento della domanda di acqua per uso domestico 

ed industriale, pose una seria minaccia per l’irrigazione dei campi in quanto e la scarsità 

d’acqua stava aumentando sempre più, ed è tuttora una delle più grandi minacce per il futuro 

della sicurezza alimentare, specialmente nelle regioni del nord della Cina.  

Oggi la tendenza verso il degrado ambientale, inclusi l’erosione, la salinizzazione e la perdita 

delle terre coltivabili, è il chiaro segno che l’agricoltura di base sta continuando a subire una 

considerevole pressione. Ad incrementare questi fattori è stato inoltre l’abuso di sostanze 

chimiche e pesticidi che ha portato, come già citato in precedenza, a gravi problemi 

ambientali e l’insorgere di preoccupanti scandali alimentari. 

Per ovviare a questa situazione il governo da metà anni novanta ha iniziato ad attuare una 

serie di politiche che mirano a ridurre queste problematiche. In particolare ha suggerito lo 
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sviluppo di agricolture sostenibili. L’agricoltura sostenibile, infatti, non solo promuove la 

rigenerazione del suolo e delle risorse naturali ma prospetta anche rendimenti più alti e a 

lungo termine. La primaria questione che riguarda la sostenibilità dello sviluppo agricolo in 

Cina è che la produzione agricola possa assicurare la sicurezza alimentare per le future 

generazioni cinesi.  

Recentemente, la domanda per la quantità e la qualità del cibo sono aumentate velocemente in 

Cina, grazie al miglioramento del livello di vita e la crescita economica ma la possibilità di 

accrescere la produzione agricola è limitata, come si è visto, soprattutto a causa della scarsità 

di acqua e delle terre coltivabili, delle politiche agricole, dei sistemi di gestione inefficienti e 

del degrado del suolo. 

Oggi, la popolazione cinese sta diventando sempre più sensibile alle questioni legate alla 

tutela dell’ambiente e alla sicurezza alimentare. Molte persone, in seguito agli scandali 

alimentari, sono preoccupate riguardo a ciò che mangiano e iniziano così ad indirizzarsi verso 

la scelta di prodotti biologici. La coltivazione biologica sta perciò prendendo piede e 

consumare cibo biologico, non solo è diventata una scelta alimentare ma tra i giovani è anche 

una moda. Per l’attestazione dell’autenticità dei prodotti biologici sono stati istituiti degli 

specifici enti e marchi. Ci sono però ancora molti ostacoli che il biologico cinese deve 

superare per potersi confrontare pienamente con gli standard internazionali, tra questi 

sicuramente il pericolo di contraffazione e le difficoltà legate all’inquinamento del suolo.  

Nonostante ciò, all’ombra delle grandi metropoli stanno sorgendo delle city farm: aziende 

agricole che producono ortaggi e frutta attraverso i metodi tradizionali senza l’impiego di 

sostanze chimiche e pesticidi. Sicuramente è un segnale positivo che dà speranza ad un paese 

in continua evoluzione, qual è la Cina, nell’avviarsi nel cammino verso la sostenibilità. 

Pertanto, possiamo concludere affermando che, benché la Cina abbia vissuto negli ultimi 

sessant’anni una continua rivoluzione nel settore agricolo, oggi, la sfida più grande a cui si 

affaccia, è senza dubbio quella della sostenibilità, e quest’obiettivo potrà essere raggiunto solo 

e solamente se il governo si impegnerà nel dare maggiori incentivi allo sviluppo e alla ricerca 

e soprattutto alla sensibilizzazione dei suoi cittadini.  
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