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                                         Capitolo 1 

 Il ruolo della crisi economica nella ristrutturazione del 

mercato 

 

La grave Crisi economica che ha travolto la Grecia negli ultimi sette anni 

ha accelerato un processo che era in atto da molto tempo. La Grecia, già 

fortemente indebitata, ha sempre occupato una posizione periferica 

all’interno dell’Eurozona. Con un governo caratterizzato da un deficit 

commerciale, la Grecia, è considerata come un mercato di sbocco, dove 

smaltire il surplus commerciale dei paesi economicamente più forti. Le 

vicende che l’hanno coinvolta sono una manifestazione locale di un 

fenomeno che può essere osservato su scala globale. Se guardiamo il 

sistema mondo, noteremo che un processo simile si verifica ovunque. La 

dinamica dell’accumulazione del capitale porta necessariamente 

all’apertura di spazi geografici, dove investire il surplus. Queste nuove 

aree di consumo e/o di investimento trasformano il surplus in ulteriore 

profitto. Se ciò non avvenisse, il surplus non verrebbe sfruttato e col 

tempo incorrerebbe nella svalutazione. Una dinamica simile si verifica 

anche quando una regione molto produttiva si ritrova satura di merci. Le 

merci in eccesso, per evitare di rimanere improduttive nei magazzini e 

svalutarsi nel tempo, necessitano di un mercato di sbocco, talvolta situato 

in un'altra regione geografica. Tuttavia, la creazione di queste “zone di 

smaltimento merci” non è mai stata cosa facile.  Per decenni, le regioni 

industrializzate hanno elaborato strategie finalizzate alla penetrazione 

delle economie periferiche, perché parte dei settori e delle industrie 

produttive rimangono regolamentate. Spesso però, una qualche 

catastrofe, come una crisi economica, un disastro ambientale o 

addirittura una guerra, può creare le basi per la ristrutturazione in toto 

del mercato colpito. La ristrutturazione porta generalmente alla 
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liberalizzazione dell’economia del paese. Naomi Klein descrive in dettaglio 

questa dinamica chiamandola “dottrina dello Shock”. Nel suo libro 

descrive la tattica che Milton Friedman, capostipite della scuola 

economica di Chicago, enunciava come motore del cambiamento. Una 

trasformazione del mercato verso un assetto consono all’ideologia socio-

economica neoliberale. Egli affermava che, grazie a un evento traumatico, 

potevano essere facilmente rimosse le resistenze al libero mercato. 

Naomi Klein porta l’esempio dello Tsunami che colpì le coste dello Sri 

Lanka nel 2004.  L’assetto della geografia economica della costa, in 

seguito alla ricostruzione, fu radicalmente trasformato. Fu colta 

l’occasione degli aiuti per costruire una serie di resort turistici con i 

capitali stranieri, laddove lo tsunami aveva devastato i villaggi dei 

pescatori1. Questo esempio non fa che dimostrare come la catastrofe, in 

questo caso ambientale, abbia agito da volano per facilitare la 

penetrazione di capitale straniero. 

La Crisi del debito sovrano greco non è molto differente dallo tsunami che 

ha colpito lo Sri Lanka. In altre parole, è lecito supporre che la crisi del 

debito sovrano greco, che ha reso il paese dipendente dai suoi creditori, 

siano stati il pretesto con cui avanzare le proposte di liberalizzazione e 

privatizzazione. Un pretesto, quindi, che ha reso possibile l’apertura di 

quei settori dell’economia greca ancora protetti dallo Stato. Il fine ultimo 

è la trasformazione della Grecia in un mercato di sbocco da una parte, e 

in area di estrazione, dall’altra. Tutto ciò porta alla ricollocazione del suo 

settore primario all’interno del sistema economico europeo e globale. 

Prima di analizzare la trasformazione della Grecia in un mercato di sbocco 

finalizzato ad assorbire il surplus dei paesi ricchi del nord Europa, la 

ristrutturazione dei settori greci dell’agroalimentare e delle estrazioni, 

occorre mettere in evidenza il contesto globale in cui l’analisi viene 

inserita. I fatti che recentemente hanno coinvolto la Grecia sembrano 
                                                           
1
 Per approfondire le dinamiche accennate si veda: N. KLEIN, Shock economy, l’Ascesa del capitalismo dei disastri, 

Biblioteca universale Rizzoli, Milano, 2007, pp. 60-69.  
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riflettere una serie di paradossi insiti nel pensiero economico dominante 

a livello globale. Prima di procedere quindi, nel prossimo paragrafo, sarà 

fatta luce su alcune dinamiche dell’economia globale. 

1.1 L’Agenda neo-liberista e l’ortodossia neoclassica 

Le vicende che stanno coinvolgendo la Grecia non possono essere 

analizzate se non sono inserite nel contesto globale. Il mondo sociale in 

cui viviamo è strettamente interconnesso. Questa fitta rete che 

interconnette le persone è spesso etichettata con il termine generico di 

globalizzazione. Sotto questa etichetta possiamo elencare vari aspetti che 

vanno dalla cultura di massa, dalle telecomunicazioni, alla liberalizzazione 

economica. La Globalizzazione dell’economia è stata guidata da una 

corrente di pensiero generalmente indicata come Neoliberismo. Il 

Neoliberismo è un’ideologia socio-economica secondo cui le forze del 

libero mercato sono capaci di generare sviluppo. Si tratta di una corrente 

che ha avuto molta presa negli Stati Uniti e in Inghilterra dagli anni 70’. Si 

basa quindi sulla fiducia dei modelli economici teorizzati dal pensiero 

neoclassico. Di conseguenza enfatizza la liberalizzazione dei mercati, la 

retrocessione dello Stato come regolatore della vita economica e privata, 

la proprietà privata e la libera iniziativa. Il tutto finalizzato a favorire 

l’imprenditorialità che rappresenterebbe il motore dello sviluppo 

economico. Spesso il neoliberismo è correlato con importanti istituzioni 

internazionali come il Fondo Monetario Internazionale e l’Organizzazione 

mondiale del commercio, le quali si operano per favorire il libero flusso di 

merci e capitali. Tuttavia il Neoliberismo ha molti punti oscuri sottolineati 

da voci critiche spesso di orientamento neomarxista. Le critiche principali 

si riferiscono all’ormai ben documentato effetto di disuguaglianza a livello 

globale e locale che questo paradigma produce. Un’altra critica è che 

questo modello di sviluppo sia una nuova forma di imperialismo basato 

sulla subordinazione economica. Si può anche tracciare una forma di 

subordinazione culturale dovuta a una cultura di massa incentrata sulle 
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logiche del consumismo. Infatti, appare che la liberalizzazione dei flussi 

economici, rinforzi la situazione di subordinazione dei paesi più poveri e 

consolidi il dominio dei paesi industrializzati.  Altra opposizione ancora è 

quella che vede un forte legame tra un’economia basata sul consumismo 

e la ormai ben documentata degradazione ambientale2. Importante 

rilevare la critica concernente la ristorazione della classe dominante 

attraverso l’agenda neoliberale. David Harvey descrive il termine 

Neoliberismo come un vero e proprio progetto politico attuato dalla 

classe dominante durante il periodo travagliato degli anni settanta3. Egli 

continua affermando che tale progetto è stato presentato alle masse 

enfatizzando i discorsi relativi all’importanza della libertà dell’individuo, 

della sua responsabilità individuale nei successi e fallimenti ponendo 

l’enfasi soprattutto sui benefici, in termini sociali ed economici, delle 

politiche di privatizzazione e del libero scambio. Tuttavia egli sostiene che 

questa retorica è solamente servita a nascondere politiche 

sostanzialmente repressive finalizzate a fortificare e garantire il potere 

alla classe dominante capitalista 4 . Essenziale notiamo un 

fondamentalismo di mercato che si basa sulla fiducia cieca di una qualche 

legge intrinseca dell’economia stessa. Data l’enfasi sull’autoregolazione 

dei mercati, è richiesta un’astensione da parte dello Stato in ogni affare di 

tipo economico. Tuttavia su questo, il Neoliberismo si contraddice, infatti, 

come scrive ancora Harvey appare con evidenza che lo stato neoliberale  

opera in modo attivo per tutelare con tutto il suo potere gli istituti 

finanziari5. Quest’affermazione, oltre a rilevare una contraddizione di 

fondo ci dimostra la centralità della finanza.  

La crisi economica che sta coinvolgendo la Grecia e ristrutturando il suo 

settore primario affonda le radici proprio nel pensiero neoliberista che 

                                                           
2
 Per un’introduzione al concetto di Globalizzazione dell’economia si veda: G. DEMATTEIS et al., Geografia 

dell’economia mondiale, Utet Università, Novara, 2010, pp. 27-47 
3
 Si veda: D.HARVEY, L’enigma del capitale e il prezzo della sua sopravvivenza, Feltrinelli, Milano, 2011 

4
 Si veda: D.HARVEY, L’enigma del capitale e il prezzo della sua sopravvivenza, Feltrinelli, Milano, 2011 

 
5
 Si veda: D.HARVEY, L’enigma del capitale e il prezzo della sua sopravvivenza, Feltrinelli, Milano 2011 
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rappresenta la corrente di pensiero dominante a livello globale. La 

consolidazione di classe di cui parla Harvey, può apparire evidente se 

pensiamo che le soluzioni proposte alla Grecia (principalmente 

deregolamentazione e privatizzazione) sembrano proprio rafforzare quei 

processi verso quel mercato, sempre più liberalizzato, perseguito 

dall’ideologia neoliberista. Oltre al processo della consolidazione di classe 

di cui parla Harvey, le politiche avanzate dai creditori della Grecia 

evidenziano quindi una fiducia sulla scienza economica tipica del pensiero 

neoclassico.   La teoria neoclassica del consumatore si fonda sulla pretesa 

che l’economia, come teoria della scelta razionale in contesto di scarsità, 

sia una scienza esatta come può esserlo la fisica. Questo errore 

interpretativo porta a una fiducia radicale nei modelli logico-deduttivi che 

confermerebbero la capacità dei mercati di autoregolarsi. In altre parole, 

l’assunto base è quello che i mercati seguano delle dinamiche 

matematiche e quindi prevedibili. Autori come Georgescu Roegen hanno 

sottolineato che l’errore che sta a monte è un’interpretazione 

meccanicistica e deterministica degli aspetti complessi della realtà. Egli 

sottolinea in particolare il dogma meccanicistico che ancora oggi muove il 

pensiero economico dominante. Nella sua concezione più antica, il 

meccanicismo è un’eredità di Cartesio. Si tratta di una visione 

strettamente deterministica della dinamica degli eventi fisici e corporei. 

Tuttavia, il meccanicismo cui si riferisce Georgescu, è quello di stampo più 

moderno, ovvero quello scaturito dalle leggi della dinamica di Isaac 

Newton e dalla Fisica classica. La meccanica newtoniana stabiliva con 

rigore matematico che una volta esplicitate le forze che agivano sulle 

particelle che compongono la materia, era possibile tracciare la dinamica 

del sistema semplicemente risolvendo una serie di equazioni. È posto 

l’accento da Georgescu come molti esponenti del pensiero neoclassico 

hanno sempre visto l’economia secondo un’ottica determinista e 

meccanicistica. Egli cita, infatti, la frase di W. Stanley Jevons che definisce 
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l’economica come: “La meccanica dell’utilità e dell’interesse egoistico”6. 

Questa visione aritmetica e algoritmica dell’economia appare lampante 

negli assunti della teoria neoclassica del consumatore. In questa serie 

d’ipotesi logiche, l’uomo è inteso come perfettamente razionale e capace 

di scegliere. Il pensiero economico neoclassico stabilisce che qualora 

cambino le curve di domanda e di offerta, il mercato ritorna prima o poi 

nella sua posizione di equilibrio che occupava in precedenza. 

Quest’assunto sembra viziato dalla pretesa di equiparare l’economia alla 

fisica meccanica che risponde a delle leggi sempre esatte.  

Tuttavia, persino la fisica, la più rigorosa delle scienze, ha fortemente 

riesaminato la sua visione deterministica della realtà. Infatti, la crescente 

presa di coscienza dell’entropia enunciata nel secondo principio della 

termodinamica, la teoria della relatività generale, la meccanica 

quantistica e la teoria della complessità hanno fatto sì che la fisica 

abbandonasse la sua fede nella meccanica classica. Nonostante tutto ciò, 

il dogma deterministico rimane il fondamento della teoria economica 

neoclassica. Un altro controsenso dei fondamenti neoclassici è quello del 

sistema chiuso. Com’è brillantemente descritto da Georgescu, la teoria 

neoclassica descrive un meccanismo economico che segue leggi interne a 

se stesso, senza tener conto delle interdipendenze con ciò che ne sta al di 

fuori, in altre parole, l’economia, è vista come un sistema chiuso. La 

tensione principale, quindi, sarebbe la discrepanza tra i limiti imposti 

dall’ambiente naturale, visti come fattori esogeni e le leggi endogene al 

sistema che spingono all’aumento infinito dei consumi. 

Quest’affermazione ci porta a un altro dogmatismo del pensiero 

neoclassico, ovvero alla fiducia cieca nel processo tecnologico. Secondo le 

sue leggi interne, il libero mercato, tramite il motore della competizione, 

favorirebbe quel processo tecnologico capace di superare ogni costrizione 

esogena. Tuttavia, come è descritto da Georgescu, questa idea non tiene 
                                                           
6
 Per un approfondimento sul meccanicismo che anima il pensiero economico dominante si consulti: N. Georgescu-

Roegen, Bioeconomia, verso un’altra economia ecologicamente e socialmente sostenibile, Bollati Boringhieri editore, 
Torino, 2013. 
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conto delle costrizioni invalicabili dettate dalla seconda legge della 

Termodinamica,secondo cui, dopo ogni trasformazione che avviene in 

natura, sebbene sia conservata la stessa quantità di energia che era 

presente prima del processo, parte dell’energia è dissipata sotto forma di 

calore. Il calore dissipato non sarà più utilizzabile per nuove 

trasformazioni, in altre parole, nei processi naturali la quantità di energia 

si mantiene, ma la sua qualità è deteriorata. Questo concetto rappresenta 

il limite posto dalla natura e mette in crisi ogni concetto meccanicistico.  

Infine, un grande problema che scaturisce dalla visione meccanicistica 

dell’economia è quello del riduzionismo dei fenomeni sociali. La teoria 

della complessità ci mette in guardia dal ridurre la realtà a semplici 

schemi lineari.  Anzi, fu proprio la presa di coscienza che in natura non 

esistano processi puramente lineari che spinse l’interesse verso la 

complessità. Un processo lineare si osserva in un sistema in cui le risposte 

avvengono in modo direttamente proporzionale alle sollecitazioni 

ricevute. Anche il concetto astratto di un problema può essere visto in 

maniera lineare e non lineare. Ad esempio, un problema lineare è 

costituito da una serie di sottoproblemi che possono essere risolti 

indipendentemente dal tutto.  Al contrario di questo, in natura, i vari 

componenti di un problema interagiscono così strettamente tra di loro da 

rendere impossibile la risoluzione separata di ogni sottoproblema. In altre 

parole, il concetto di complessità può essere riassunto nella celebre frase 

di Aristotele: “ Il tutto è maggiore della somma delle parti”.  

Riassumendo, il pensiero neoclassico che sta alla base delle soluzioni 

avanzate alla Grecia è viziato da una fede dogmatica su delle leggi 

astratte e meccanicistiche dell’economia. Leggi che finiscono per ridurre 

la complessità del reale in una serie di modelli che hanno la pretesa di 

prevedere il funzionamento meccanico dei mercati. Oltre a tutto ciò, 

seguendo la letteratura critica, queste leggi del mercato mascherano gli 

interessi della classe dominante. Abbiamo visto quali sono i principali 
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assunti e controsensi del pensiero economico dominante, che sembra 

sottostare alle vicende della crisi greca. Cerchiamo di capire nel 

successivo paragrafo che cosa muove la ristrutturazione dei mercati e la 

creazione dei mercati di sbocco.   

 1.2 Accumulazione e crisi economica 

La creazione di un mercato di sbocco è legata alla dinamica 

dell’accumulazione del capitale. Il capitale va inteso come un qualcosa di 

fluido e non di fisico. David Harvey lo descrive come il “processo in cui il 

denaro è mandato continuamente alla ricerca di altro denaro”7. In altre 

parole si tratta di un processo di accumulazione del surplus che è 

sistematicamente reinvestito per generare extraprofitti. Questa dinamica 

cumulativa è stata a lungo studiata nell’ambito della critica dell’economia 

politica dalla corrente marxista e neomarxista. In base a queste teorie il 

processo di accumulazione si manifesta con l’alternarsi di fasi di 

prosperità, crisi e depressione. L’aspetto curioso è che l’accumulazione 

del capitale, dopo aver subito un arresto per cause endogene al proprio 

sistema, riesce a uscirne rafforzata sulle ceneri di quello che la crisi ha 

distrutto. La breve rassegna del ciclo della crisi può essere utile, vista la 

forte analogia con quello che sta accadendo nei nostri anni.  Makoto Itoh, 

riprendendo la critica Marxista, (the basic theory of capitalism) descrive in 

maniera lampante la dinamica di questo ciclo.  In questo caso, bisogna 

concepire i tre cicli come ognuno il pretesto dell’altro, senza 

necessariamente vedere una fase come punto di partenza. Durante la 

fase di prosperità, il surplus ottenuto dal processo descritto riesce a 

essere subito reinvestito generando profitti. Il problema inizia quando 

questo processo si arresta. Si tratta di una discrepanza temporale e 

quantitativa in cui il capitale si accumula troppo velocemente. Qui ci 

troviamo nella fase della crisi in cui il tasso d’interesse sale,si paralizza il 

mercato del credito e crolla quello delle materie prime. La crisi è quindi 

                                                           
7
 Si veda: D.HARVEY, L’enigma del capitale e il prezzo della sua sopravvivenza, Feltrinelli, Milano, 2011, pp. 52 
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indotta da fattori endogeni al sistema. In seguito, durante la fase di 

depressione, la perdita dei profitti nel settore produttivo fa si che i salari 

si abbassino e l’economia ristagni. Le industrie dei settori leader perdono 

meno nella fase della crisi rispetto ad altre meno avanzate, tuttavia 

attendono il momento opportuno per rinnovare quella parte dei loro 

impianti rimasti obsoleti. Devono quindi trovare il tempo giusto per 

svalutarli e acquistare nuove tecnologie. Se nella fase della prosperità vi 

era una competizione in qualche modo armonica ora vi è una 

competizione spietata per approvvigionarsi dei fondi per aggiornare il 

proprio arsenale industriale. Quando i tempi sono maturi, queste 

industrie dominanti, riconvertono tutto il loro capitale e vengono infine a 

riformarsi nuove relazioni tecniche tra industrie, tornando di nuovo nella 

fase di prosperità con il capitale aggiornato e ancora più produttivo8. 

Quello che effettivamente accade è l’eliminazione delle industrie più 

deboli, la distruzione del capitale obsoleto e la consolidazione dei 

monopoli. In altre parole, la crisi sembra giocare il ruolo di uno tsunami 

che distrugge tutto ciò che è debole e vecchio e in ultima analisi rafforza i 

settori dominanti. Si tratta quindi di un processo in qualche modo auto 

accrescitivo. Il processo sopra descritto sembra seguire in maniera 

generica alcuni modelli esemplificati nella teoria dei sistemi. Come 

afferma Jay W. Forrester un sistema è costituito da “un insieme di parti 

che operano congiuntamente per uno scopo”. Ogni sistema è 

caratterizzato da un anello di feedback. Se concettualizziamo un 

fenomeno complesso come un sistema, noteremo che vi è un 

meccanismo di retroazione (feedback system). Ovvero ogni sistema 

compie un’azione in base ai risultati di quella precedente. Vi sono due tipi 

di sistemi con retroazione: 1) retroazione negativa e 2) con retroazione 

positiva. Un sistema a retroazione negativa, una volta che percepisce i 

risultati dell’azione precedente, agisce solamente smorzando l’azione che 

aveva attuato, qualora tali risultati abbiano portato a un eccesso sia in 
                                                           
8
 Per approfondire il ciclo delle crisi economiche analizzato in chiave critica si veda: M.ITOH, The basic theory of 

Capitalism, the forms and substance of the capitalist economy, MacMillan, London, 1988 . 
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negativo sia in positivo9. Esattamente come avviene per l’omeostasi negli 

organismi. In altre parole, limita gli effetti eccessivi di un’azione 

precedente al fine di preservare un equilibrio. Al contrario un sistema a 

retroazione positiva attua un’azione che va a rinforzare gli effetti causati 

da quella precedente. I sistemi di retroazione positiva danno vita a effetti 

accrescitivi. Di conseguenza, esattamente come la proliferazione batterica, 

che in base all’aumento degli individui per mitosi aumenta 

esponenzialmente la popolazione, il sistema dell’accumulazione fa più o 

meno lo stesso.  Il risultato di una crisi dell’accumulazione è proprio il 

riassestamento dei mercati in modo tale che essi possano produrre una 

maggiore accumulazione in futuro. Secondo Georgescu è proprio questa 

la contraddizione più pericolosa del sistema economico in cui viviamo. La 

crescita illimitata da una parte e la scarsità e i limiti posti dall’ambiente 

fisico dall’altra, possono solamente portare a effetti dannosi.  Tuttavia, 

questo possibile decorso del processo di accumulazione può essere 

visibile solo nel lungo periodo. Al contrario, la creazione di mercati di 

sbocco, intesi come aree di smaltimento del surplus, sono osservabili in 

tempi più brevi. Questo processo che sta coinvolgendo le regioni 

mediterranee dell’Eurozona, compresa quindi la Grecia, sta già 

chiaramente manifestando i suoi effetti.  

Per comprendere la teoria dei mercati di sbocco occorre tornare un 

momento nella teoria dell’accumulazione. Harvey scrive che una regione 

geografica altamente produttiva può trovarsi in uno stato di saturazione10. 

In questo caso per saturazione ci si riferisce sia alle merci sia al surplus di 

capitale. Prima abbiamo visto che il sistema economico capitalista si basa 

appunto sul reinvestimento del surplus per due motivi. Il primo è quello 

dell’ottenimento di ulteriori profitti e Il secondo è quello del rischio della 

                                                           
9
 Per approfondire le tematiche relative alla teoria dei sistemi si veda il seguente testo: J.W.FORRESTER, Principi dei 

sistemi, Etas Kompass, Milano, 1974. 
10

  Si veda il seguente saggio:  D.HARVEY, The 'New' Imperialism: Accumulation by Dispossession, 40, (2004), 2004, 

http://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5811 ,(17/09/2016). 

 

http://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5811
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svalutazione del capitale fisico. La svalutazione avviene perché l’intero 

sistema economico, evolvendosi molto rapidamente, esercita una certa 

pressione sulla singola industria, pressione dovuta alla competizione, che 

la spinge a stare al passo con l’evoluzione tecnologica. Quando una 

regione geografica altamente produttiva non riesce a smaltire in loco il 

surplus prodotto, va alla ricerca di un’altra regione dove reinvestirlo. 

Harvey scrive che il capitale può muoversi anche nel tempo, tramite gli 

investimenti in progetti a lunga scadenza o nello spazio. Tuttavia, nella 

seguente analisi si prenderà in considerazione solo l’aspetto spaziale. Il 

surplus può essere inteso anche come quello della bilancia commerciale, 

in questo caso le esportazioni. La Germania occupa la regione geografica 

più produttiva, in altre parole quella del centro-nord d’Europa. La sua 

politica economica è sempre stata indirizzata verso l’esportazione e 

quindi il saldo positivo della bilancia dei pagamenti. Il suo surplus quindi, 

sia di merci sia di capitale necessita costantemente di un mercato di 

sbocco. In seguito si tenterà di dimostrare la teoria secondo cui il surplus 

tedesco trovi smercio nei paesi mediterranei dell’eurozona, riferendosi 

alla Grecia. Sebbene l’agenda neoliberale sia dominante, vi sono ancora 

alcune resistenze al libero flusso di capitali e di merci. I settori greci 

dell’agroalimentare e delle estrazioni sono considerati come settori 

sensibili e quindi in parte protetti dallo Stato.  I prodotti agroalimentari 

tipici della regione, come ad esempio l’olio di oliva, oppure alcuni tipi di 

cereale sono tutelati poiché prodotti tradizionali della Grecia. Le 

estrazioni minerarie sono in parte tutelate per gli effetti ecologici 

disastrosi che può portare uno sfruttamento intensivo dei giacimenti. Le 

resistenze non si limitano solo alla sfera governativa ma soprattutto a 

quella della società civile. Come possiamo notare dal No-middlemen 

movement che agisce come un gruppo di acquisto solidale che compra 

prodotti direttamente dall’ingrosso dai produttori, si oppone così al 

monopolio delle multinazionali che operano nella distribuzione, oppure 

dalle forti opposizioni dei locali, nei confronti delle attività estrattive che 
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hanno avuto luogo nella penisola Calcidica. Il debito sovrano mette 

appunto la Grecia in quella posizione di passività che permette la 

deregolamentazione dei suoi mercati per favorire la penetrazione dei 

capitali stranieri. Una volta tolte di mezzo le barriere attuate dallo Stato 

greco, restano solo le opposizioni della società civile. 

Gli effetti disastrosi non si limitano solo al breve periodo, come ad 

esempio la perdita di profitti dei piccoli produttori, ma si protraggono nel 

lungo periodo dando vita a un circolo vizioso che rende la Grecia sempre 

più indebitata e dipendente dall’estero. A teorizzare tutto questo vi è 

un’ampia letteratura che ha preso in analisi l’America Latina per quasi un 

secolo. Alcuni studiosi della scuola neomarxista come André Gunder 

Frank hanno studiato la situazione di dipendenza caratteristica dei paesi 

latino americani, descrivendola come una situazione ciclica che si auto 

alimenta11. Il debito quindi porta a uno stato di dipendenza che non fa 

che acuire sé stessa. Infatti, un paese indebitato tende a indebitarsi 

ancora di più, per pagare le importazioni. Spesso Un effetto che 

accompagna questa situazione è l’estrattivismo. I paesi che ricevono aiuti 

devono essere in grado di pagarli in qualche modo, possono farlo sia 

indebitandosi che concedendo appalti alle compagnie estrattive 

multinazionali e pagando così con l’esportazione di materie prime. La 

situazione che sta coinvolgendo la Grecia non è dissimile da quella a cui 

hanno assistito i paesi latino americani. Nel seguente paragrafo analizzerò 

più in dettaglio come la Grecia stia diventando un mercato di sbocco 

concentrandomi particolarmente sul discorso di surplus e deficit 

all’interno dell’eurozona. 

1.3  Surplus tedesco e deficit greco: due facce della stessa medaglia 

Per comprendere i fenomeni legati alla ristrutturazione del settore 

agroalimentare e minerario greco, è necessario osservare l’ambiente in 

                                                           
11

 Per un approfondimento relativo alla dipendenza dalle importazioni dei paesi in via di sviluppo si consulti: 
G.BOTTAZZI, Sociologia dello sviluppo, Editori Laterza, Bari, 2009, pp.93-123 
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cui essi sono scaturiti. L’ambiente in cui essi si inseriscono, (e le sue 

distorsioni che li generano) è costituito da un’area geograficamente 

definita in cui vige un regime economico di libero scambio. Alla luce di 

quanto detto, è necessario osservare la struttura e la natura dell’Unione 

europea. Nella sua sostanza l’Unione europea è un blocco commerciale. 

Si tratta quindi di un’area geografica in cui i paesi che la occupano, hanno 

stabilito di eliminare i dazi e le quote su molti beni e spesso anche 

liberalizzato i flussi di capitali. Tutto questo è formalizzato da un trattato 

internazionale di libero scambio. Hirst scrive che un blocco commerciale è 

una via di mezzo tra le istituzioni internazionali che si occupano della 

gestione dei flussi di merci e capitali a livello globale, come la WTO, il FMI, 

la Banca Mondiale e le politiche economiche degli stati nazionali. 

L’integrazione economica del blocco commerciale può essere vista come 

un continuum che vede una crescente liberalizzazione dei flussi di beni e 

capitali all’interno dell’area. L’Unione Europea è senza dubbio il blocco 

commerciale con il più alto grado d’integrazione economica al mondo. 

Proprio l’alto grado d’integrazione economica rende l’Unione Europea 

differente da altri blocchi commerciali, come il North America Free Trade 

agreement, e il Mercado comun del sur. La complessità richiede quindi un 

livello istituzionale di gestione comprendente l’implementazione di 

politiche comuni che vanno a occupare un rango superiore rispetto a 

quelle nazionali. Hirst alla luce di ciò definisce l’Unione come 

“un’associazione di stati nella quale alcune funzioni specifiche di governo 

sono esercitate da una comune autorità pubblica”12. (la globalizzazione 

(dell’economia Paul Hirst). Alla luce di ciò l’Unione europea può essere 

considerata un’organizzazione internazionale politica ed economica con 

caratteri sovra nazionali. L’Unione si basa su un insieme di trattati 

internazionali tra gli stati membri, che costituiscono le basi giuridiche 

dell’Unione stessa. I trattati determinano un quadro istituzionale ben 

preciso come recita l’art.13, par.1, comma 2, TUE: “Un quadro 
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 Si veda: P.HIRST, G.THIMPSON, La Globalizzazione dell’economia, Editori riuniti, Roma, 1997, pp.197-198  
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istituzionale che mira a promuovere i valori, perseguirne gli obiettivi, 

servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, 

garantire la sua coerenza, l’efficacia e la continuità delle sue politiche e 

delle sue azioni”13. Le principali istituzioni dell’Unione europea sono: Il 

Parlamento Europeo, unico organo eletto dal popolo, che esercita il 

potere legislativo; il Consiglio Europeo, composto dai capi di Stato dei 

paesi membri dell’Unione e dal presidente della commissione europea, 

che definiscono le priorità e gli orientamenti politici dell’Unione; Il 

Consiglio dell’Unione Europea, che composto da un rappresentante di 

ciascuno Stato membro a livello ministeriale, scelto in funzione della 

materia oggetto della trattazione, detiene il potere legislativo. La 

Commissione Europea che detiene il potere esecutivo; la Corte di 

Giustizia dell’Unione europea che ha il compito di garantire l’osservanza 

del diritto, nell’applicazione dei trattati fondativi dell’Unione europea; la 

Banca centrale che attua la politica economica per i paesi dell’Unione 

europea aderenti alla moneta unica; e infine la Corte dei conti che ha il 

ruolo di revisionare i conti di tutte le entrate e le uscite dell’Unione e dei 

suoi organi14. Con una struttura istituzionale così articolata, l’Unione 

Europea è un’organizzazione internazionale davvero complessa, se 

paragonata agli altri blocchi commerciali e alle organizzazioni come l’ONU. 

Per certi versi assomiglia all’embrione di una federazione, anche se non si 

può assolutamente parlare di federazione, date le grandissime differenze 

economiche, sociali, culturali e politiche tra vari Stati membri. La sfida 

principale dell’Unione è di bilanciare le particolarità locali con le necessità 

dettate dall’unificazione e di gestire la mole dei flussi di beni e capitali 

all’interno del mercato unico. Nonostante ciò, il disegno politico 

dell’Unione sembra essere fortemente influenzato dalla teoria 

neoclassica, poiché gli obiettivi principali dell’Unione rimangono 

sostanzialmente quelli della facilitazione dei flussi economici, tra paesi 

membri. Al contrario, il ruolo politico di protezione di quelle zone che 
                                                           
13

 Si veda il seguente indirizzo: http://hostweb3.ammin.uniss.it/documenti/unione_europea.pdf (11/9/2016) 
14

 Si veda: R.ADAM, A.TIZZANO, Lineamenti di Diritto dell’Unione europea, G.Giappichelli editore, Torino, 2010 

http://hostweb3.ammin.uniss.it/documenti/unione_europea.pdf
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possono essere vittime delle distorsioni del libero mercato, resta 

totalmente secondario. Il modo con cui è stata gestita la crisi greca riflette 

appunto queste tendenze politiche, troppo incentrata sul lato economico 

e poco su quello sociale. Fino a che l’indirizzo politico dominante 

dell’Unione Europea resta quello di operare come garante del 

funzionamento del mercato unico, resteranno presenti i controsensi tipici 

che si verificano in ogni blocco commerciale. In genere, un’area di libero 

scambio presenta degli squilibri dovuti alla presenza di stati 

economicamente più forti e altri stati economicamente più deboli. Uno 

stato economicamente più forte possiede delle industrie che grazie alle 

infrastrutture sociali, politiche ed economiche, sono molto più 

competitive di quelle presenti nello stato più debole. Con la caduta delle 

tariffe e delle quote sulle merci e sugli investimenti, i settori meno 

competitivi degli stati più deboli, sono eliminati dalla competizione. Se la 

liberalizzazione comprende anche i flussi degli investimenti diretti esteri, 

si ha che i settori produttivi dell’area economicamente più debole siano 

inglobati e il potere decisionale sul capitale si sposta nel paese 

economicamente più forte. Il processo che abbiamo visto sopra sembra 

rispecchiare una caratteristica descritta da Krugman, tipica delle 

unificazioni economiche e monetarie secondo cui s’innescano processi di 

concentrazione territoriale della gestione produttiva. L’idea fondamentale, 

rilevata da Krugman, è che le imprese che operano nelle aree 

caratterizzate da economie di scala elevate e rendimenti maggiori, 

s’imporranno su quelle delle regioni meno produttive. Questo è un 

processo che avviene man mano che cadono le barriere che limitano gli 

scambi con le aree più deboli. Semplicemente, la logica della 

competizione, arriva a favorire le imprese delle regioni produttive che 

finiranno per eliminare quelle meno produttive e inglobarle. Nel caso 

europeo questa centralizzazione dei capitali e marginalizzazione delle 

aree periferiche, avviene più che altro nell’ambito del controllo, della 

proprietà e del potere decisionale. In altre parole non avviene solamente 
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uno spostamento geografico e spaziale delle industrie, ma bensì, un 

cambiamento del proprietario di tali stabilimenti, un processo di 

acquisizione della proprietà, da parte delle compagnie più forti, di quelle 

più deboli, come esemplificato dalle vendite e acquisizioni elencate 

nell’Hellenic republic asset development fund. Questo è un processo 

secondo cui il disavanzo commerciale è trasformato in acquisizioni da 

parte delle imprese estere provenienti dalle regioni produttive. In altre 

parole le economie periferiche sono integrate all’interno del sistema 

egemone europeo, in gran parte costituito dalla Germania. Questo 

fenomeno di polarizzazione può essere letto nel processo che Marx 

definiva “centralizzazione del capitale”.     Un processo, che trasforma così, 

le regioni periferiche in forza lavoro a basso costo e in aree di 

consumatori di merci importate, pagate con nuovi debiti.      

Il paese più debole, che entra nel blocco commerciale, diventa il mercato 

in cui sono smaltite le merci del paese più forte e s’indebita. Anche se in 

un primo momento appare che nel paese più debole, sia l’occupazione sia 

i consumi, aumentino, nel lungo periodo si verificano effetti distruttivi. Il 

paese più debole finisce per diventare dipendente da quello più forte, che 

effettivamente inserisce le proprie aziende, aumenta il proprio potere 

decisionale, grazie all’acquisizione di proprietà e controllo degli impianti. 

Inoltre, l’immissione di merci, oltre a danneggiare i produttori locali, 

rende gli abitanti dipendenti dal consumo di merci estere. Le 

problematiche maggiori però si verificano per via delle esternalità 

negative durante i processi produttivi. Generalmente il governo e i 

sindacati potrebbero intervenire quando l’industria, per tagliare i costi, 

inquina o sottopaga i propri dipendenti. Tuttavia, se un paese è 

dipendente dalle compagnie estere, il proprio governo non ha alcun 

incentivo a intervenire per limitare questi effetti dannosi. Al contrario, 

tenderà a far sì che l’ambiente istituzionale sia il più possibile attraente 

per le compagnie estere. Il legame che viene a crearsi tra politica ed enti 

privati, come le imprese multinazionali, viene denominato corporativismo. 
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Si tratta quindi di una tendenza al clientelismo, con una subordinazione 

della politica alle imprese estere, che libere di operare senza limiti, 

contribuiscono agli effetti sociali e ambientali più devastanti. Degli esempi 

di distorsioni che si sono verificate all’interno di un blocco commerciale 

sono alcuni fatti legati al North America Free Trade Agreement. In questo 

caso il paese economicamente più debole è il Messico, e il settore 

maggiormente colpito è stato appunto quello agricolo. I prodotti agricoli 

Statunitensi, di gran lunga più competitivi, hanno finito per danneggiare 

completamente i piccoli produttori agricoli messicani. Le ristrutturazioni 

economiche che si sono verificate in Messico a seguito del processo di 

abbattimento delle barriere commerciali, hanno causato un 

peggioramento nella qualità di vita delle classi più disagiate nelle aree più 

povere del paese, culminando con l’insurrezione dell’esercito zapatista 

nel 1994.  

Sebbene l’ambiente in cui si è inserito il NAFTA sia diverso da quello 

europeo, anche all’interno dell’Unione Europea vi sono grosse differenze 

in termini di performance economiche, tra i vari paesi. Se guardiamo alle 

differenze in termini di performance economiche, all’interno delle regioni 

europee, noteremo che vi sono squilibri enormi. E’ stato scelto il termine 

regioni, perché riesce a catturare queste differenze molto meglio della 

presa in considerazione degli stati nazionali. In questo caso per regione 

s’intende un’estensione di territorio dotata di caratteristiche proprie 

(culturali, storiche, economiche, linguistiche, fisiche); in questo caso le 

caratteristiche interessanti sono la dimensione della popolazione, la 

densità demografica, le risorse naturali e soprattutto le performance 

economiche. Hirst prende come esempio la regione della Baviera, 

densamente popolata, ricca d’infrastrutture e altamente industrializzata, 

e la paragona con una regione con una superficie molto più estesa, come 

l’Irlanda, con una densità demografica bassissima, con meno 



21 
 

infrastrutture e molto meno industrializzata 15 . Osservando l’Unione 

Europea in un’ottica di geografia economica, prendendo in 

considerazione le variabili accennate, oltre a notare una discontinuità 

enorme in termini di densità di popolazione, infrastrutture e performance 

economiche, noteremo anche una forte polarizzazione caratterizzata da 

una concentrazione di queste caratteristiche nell’area centrale 

dell’Europa occidentale. Se a queste differenze aggiungiamo quelle che si 

riferiscono alle lingue, alle culture, alle caratteristiche politiche e alle 

modalità produttive, appare con tutta chiarezza la difficoltà enorme di 

conciliare queste differenze e gli impatti che un libero flusso di merci e 

investimenti può creare. Inoltre, all’interno di un’unione commerciale che 

comprende un’area particolarmente estesa, possono presentarsi 

differenti distribuzioni di materie prime e di convenienza dei fattori 

produttivi (ad esempio forza lavoro) che possono far pensare a degli 

interessi sottostanti relativi all’abbattimento delle barriere commerciali. 

In definitiva, anche se non si può considerare l’Unione Europea una 

macroregione con caratteristiche identiche a quelle dell’area compresa 

dalla NAFTA, è innegabile che anche all’interno dell’Unione Europea, 

sussistano quelle differenze, in termini di performance economiche, che 

possono dar vita ad effetti simili a quelli riguardanti il nord America.   

Nonostante questi squilibri innegabili, come scrive Stiglitz, il pensiero di 

fondo Neoliberista sottostante a gran parte del disegno politico 

dell’Unione, porta alla convinzione che le forze insite del mercato creino 

da sé un equilibrio che faccia convergere le regioni economicamente più 

forti con quelle più deboli. In altre parole, secondo questo pensiero, 

l’interazione economica tra le economie forti con quelle deboli, 

porterebbe ad una ristrutturazione in grado di favorire sia quelle più forti, 

in grado di esportare il proprio surplus, che quelle più deboli, in grado di 

aumentare i propri consumi e godere dell’occupazione apportata dagli 
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 Per una panoramica generale delle dinamiche interne delle unioni commerciali si veda: P.HIRST, G.THIMPSON, La 
Globalizzazione dell’economia, Editori riuniti, Roma, 1997 
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investimenti esteri16. Tuttavia però, queste teorie sono ormai state 

smentite dall’evidenza che ci perviene da ogni angolo del globo, laddove 

siano stati istituiti blocchi commerciali (come ad esempio il NAFTA). 

L’evidenza più consistente però non viene dall’altro lato dell’oceano, ma 

dall’Europa stessa, e in particolare dalle regioni periferiche dell’Unione 

situate in gran parte nel mediterraneo (in particolar modo la Grecia). In 

gran parte del mondo, dopo la crisi del 2008, il fondamentalismo di 

mercato del pensiero neoliberista è stato messo sotto luce critica.  

Questo perché le vicende riguardanti la crisi dei subprime, in cui non si è 

tentato nulla per intervenire sulla bolla immobiliare che si stava 

formando, hanno palesato che le sole forze di mercato non sono in grado 

di autoregolarsi completamente. Il punto curioso secondo Stiglitz è che 

nonostante tutto questo, il fondamentalismo di mercato continua ad 

essere il pensiero dominante in Europa, ed in particolare nella sua 

potenza egemone: la Germania17. Alla luce di quanto detto nel paragrafo 

precedente, ovvero nella logica dell’accumulazione del capitale e nel ciclo 

marxiano dell’accumulazione, la crisi è un processo chiave per 

l’accumulazione capitalista. In altre parole, senza voler affermare che vi 

sia un qualche centro decisionale che governi il ciclo economico, il 

meccanismo in sé dell’accumulazione inteso come un tutto, un qualcosa 

indipendente dalle parti che lo compongono, è costituito da 

quest’andamento di crisi che serve appunto a eliminare il capitale 

obsoleto e accrescere l’accumulazione del capitale, secondo la logica 

prima descritta del sistema di feedback positivo. Secondo autori come 

Douglas Hofstadter, un sistema, non essendo la somma delle sue parti, 

agisce influenzando le sue parti stesse 18 . In altre parole, il ciclo 

dell’accumulazione influenza e guida i suoi fautori, senza che essi siano in 

grado di determinarlo direttamente, anche se vi sono attori che trovano 
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 J.STIGLITZ, The Euro, how a common currency threatens the future of Europe, Norton, New York, 2016, pp.9-10 
17

 J.STIGLITZ, The Euro, how a common currency threatens the future of Europe, Norton, New York, 2016 . 
18

 Per chi fosse interessato ad una brillante analisi sui sistemi complessi si veda il seguente testo: D.R.HOFSTADTER, 
Gödel,Escher, Bach: un’eterna ghirlanda brillante, Adelphi edizioni, Milano, 2013, pp. 335-364 
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vantaggioso questo paradigma e che fanno di tutto per garantirne la 

sopravvivenza. Gli attori principali in questo caso sono le compagnie 

multinazionali più competitive, la cui forza economica è in grado di 

influenzare persino l’agenda politica. Questi attori, seguendo la logica del 

profitto, agiscono in base agli stimoli che ricevono dal sistema in cui 

operano.  Dato che nelle regioni meno produttive il capitale scarseggia, 

esso è anche più remunerato e quindi questo potrebbe incentivare i 

capitalisti del nord a spostare lì la produzione e a investire. Secondo 

alcuni teorici, come Blanchard e Giavazzi, scrive Brancaccio, il debito 

sovrano di questi paesi è un’occasione per trasformare l’assetto politico 

locale in modo tale da facilitare gli investimenti provenienti dalle regioni 

più produttive19.  In altre parole, il surplus delle regioni più produttive è 

smaltito dagli attori che reagendo agli stimoli del profitto finiscono per 

attuare il funzionamento del processo cumulativo del capitale. 

Fondamentalmente, come si è visto, la logica è quella del pensiero 

neoclassico, che a differenza dell’automatismo di mercato su cui si basa, 

in realtà necessita del supporto istituzionale. 

Senza delle infrastrutture adeguate la logica economica della corrente 

neoliberista difficilmente riesce a essere attuata. Qui è sottolineata la 

contraddizione principale che vede da una parte la tendenza alla 

retrocessione della sfera pubblica, tramite deregolamentazione e 

privatizzazioni, e dall’altra la richiesta dell’operato dello stato o di un ente 

sovrannazionale, che consenta il libero flusso di merci e capitali. Se 

guardiamo all’Unione Europea, notiamo che il trattato di Maastricht 

prevede un organo politicamente indipendente, la banca centrale 

europea, che definisce gli obiettivi di politica monetaria dell’Unione. Essa 

assieme all’americana Federal Reserve costituisce uno dei due colossi del 

mondo finanziario. Lo status giuridico della BCE, a differenza di quello 

della FED, è particolare poiché non si tratta né di un ente privato né di 
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 Si veda: E. BRANCACCIO, M. PASSARELLA, L’Austerità è di destra, e sta distruggendo l’Europa, Il saggiatore, Milano, 
2012, pp. 42-95 
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uno pubblico. Essa determina la politica monetaria per i paesi aderenti 

alla moneta unica, lasciando alle banche centrali dei vari paesi, il ruolo 

residuale di fornire servizi agli enti locali. La frequenza con cui i 

rappresentanti della banca centrale di un paese ottengono il seggio nella 

BCE, è proporzionale al peso economico del paese stesso. Data la logica 

speculativa dei mercati, essa è mantenuta il più possibile isolata 

dall’influenza politica, per far si che gli operatori finanziari non agiscano in 

base alle possibili turbolenze politiche.  Il suo operato è simile a quello 

della Federal Reserve e di ogni altra banca centrale. Solitamente le 

banche centrali si gestiscono la politica monetaria e si basano 

sull’imperativo della loro indipendenza a livello politico. Le banche 

centrali tendono ad avere come primo obiettivo il contenimento 

dell’inflazione, questa è considerata l’azione più efficace in campo di 

politica economica dal pensiero economico manistream. La crescita 

economica, altro pilastro del pensiero neoclassico, secondo il pensiero 

mainstream non può essere determinato dal controllo di una politica 

economica. La logica del contenimento inflazionistico è un’esigenza dei 

più forti detentori di capitali, che hanno come priorità la conservazione 

inalterata del valore reale della propria ricchezza monetaria. Le banche 

centrali possono intervenire concedendo prestiti a tassi agevolati e dietro 

garanzie minime. Possono inoltre salvare istituti di credito che si trovano 

in difficoltà. Tuttavia, il ruolo principale resta quello del contenimento 

dell’inflazione. L’inflazione è legata alla quantità di moneta circolante che 

è concessa dalle banche private. La banca centrale può decidere la base 

minima di riserve che una banca deve detenere, in proporzione ai propri 

prestiti, influenzando su questi ultimi. Inoltre, la banca centrale 

determinando il tasso d’interesse con cui presta alle banche private, 

riesce a influenzare il tasso con cui presteranno queste ultime. In questi 

modi riesce ad avere un controllo sulla moneta circolante e sui tassi 

d’interesse e di conseguenza sull’inflazione20. Le banche private restano 
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 Si veda: P.KRUGMAN, R.WELLS, K. GRADDY, L’essenziale di economia, Zanichelli, Bologna, 2012, pp.437-449 
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libere di prestare, entro i limiti della banca centrale. Secondo Hirst gli 

interessi del pensiero politico economico della Banca centrale europea 

sarebbero stati modulati su quelli della Bundesbank tedesca, che dava la 

priorità appunto alla stabilità dei tassi di cambio e perseguiva una politica 

antinflazionistica. L’autonomia che aveva acquisito la Bundesbank 

tedesca, era dovuta al fatto che il settore manifatturiero è stato 

fortemente incentrato sulle esportazioni, ed era estremamente 

competitivo. La logica su cui operava la Bundesbank è stata quella di 

favorire la competitività delle esportazioni, cosa che è sempre stata il 

pilastro del mercantilismo tedesco. In altre parole, la politica economica 

tedesca è stata costruita per favorire il più possibile i settori industriali più 

competitivi, favorendo così l’interesse dei detentori dei capitali più forti21. 

Questo è il punto chiave su cui si contraddice la logica neoliberista, 

esattamente come sottolinea Harvey, in altre parole la politica finisce per 

avere quel ruolo che favorisce la competizione che in ultima istanza 

favorisce i più forti22. Dato che le performance tedesche sono state quelle 

migliori, è verosimile che la politica economia europea, ed in particolare 

quella perseguita dalla BCE, si siano basate su quelle della Bundesbank. 

Secondo Brancaccio le critiche che possono essere mosse all’operato 

della BCE, si riferiscono al fatto che essa influenzi i tassi d’interesse 

basandosi principalmente sulle condizioni di solvibilità del soggetto che 

vanno a influenzare23. In questo caso il banchiere centrale diventa un 

regolatore del conflitto che si è venuto a creare, tra capitali solvibili (che 

possono generare attivi) e capitali insolvibili (che possono solo generare 

passivi). La manipolazione del tasso d’interesse, ad esempio, l’effetto che 

ne induce un rialzo, rendono meno appetibili i prestiti bancari e quindi si 

verificano difficoltà di finanziamento, che andranno a danneggiare i 
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 Per approfondire quanto detto si veda: P.HIRST, G.THIMPSON, La Globalizzazione dell’economia, Editori riuniti, 
Roma, 1997, pp. 209-211 
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 Per un’analisi sulla storia e i fondamenti del neoliberalismo si consulti: D.HARVEY, A brief history of neoliberalism, 
Oxford università press, New York, 2007  
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 Un’analisi critica sull’operato della Banca centrale europea è fornita dal seguente testo: E. BRANCACCIO, M. 
PASSARELLA, L’Austerità è di destra, e sta distruggendo l’Europa, Il saggiatore, Milano, 2012, pp. 75-82 
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detentori di capitali più deboli e, non quelli più forti, che saranno in grado 

di resistere. I più deboli quindi finiscono con il fallire o con l’essere 

acquisiti da quelli più forti. In altre parole, questo meccanismo finirebbe 

per favorire quel processo che porta alla crescente acquisizione di 

controllo del capitale delle regioni meno competitive, da parte di quelle 

più competitive. Tutto ciò è ascrivibile alla teoria marxista della 

centralizzazione dei capitali che vede la polarizzazione del potere 

manageriale, all’interno di un’area di libero scambio, dando vita a 

periferie dove il lavoro è a più basso costo e dove possono essere 

smerciati i prodotti in eccesso. Gli effetti che potrebbero scaturire 

dall’operato della BCE non si limitano a questo. La banca centrale può 

erogare prestiti alle banche private, ma queste ultime non sono obbligate 

ad aumentare i prestiti, facendo calare il tasso d’interesse. Esse 

potrebbero benissimo trattenere la liquidità e discriminare su chi prestare. 

In altre parole, il potere di comprare titoli e finanziare banche private a 

piacimento, finisce per avere degli effetti non indifferenti all’interno 

d’intere aree geografiche. Da qui è plausibile il dubbio che, la banca 

centrale europea, possa agire nell’interesse dei più forti, spianando la 

strada il più possibile alle compagnie monopolistiche più competitive, 

favorendo precisi processi ristrutturativi. Ora come ora nella BCE si 

affrontano due visioni contrastanti. Una apportata dai rappresentanti dei 

paesi periferici, che sono stati oggetto delle vendite speculative dei propri 

titoli che richiedono aiuti, al fine dell’abbassamento dei tassi d’interesse e 

un allentamento delle condizioni di finanziamento. Mentre dall’altra i 

rappresentanti della Germania e dei paesi relativamente forti e stabili, 

che vogliono evitare l’acquisto di titoli dei paesi periferici, e la riduzione 

dei finanziamenti, per evitare una discesa del tasso d’interesse che possa 

in ultima analisi generare l’inflazione. La controversia si manifesta quindi 

tra i sostenitori più accaniti del liberalismo finanziario che sta alle origini 

della logica della banca centrale e che quindi vorrebbero evitare il più 

possibile gli interventi in aiuto delle economie periferiche, evocando una 
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politica di rigore e dall’altro, la visione di un modello sociale europeo che 

richiede un maggiore intervento sull’economia e sulla finanza, per 

tutelare le posizioni deboli dei paesi periferici24.  

Ora abbiamo visto quali sono le principali forze che agiscono dietro le 

quinte, nelle vicende che coinvolgono la Grecia. Nel nostro quadro 

abbiamo le distorsioni generate dal processo competitivo, in un’area di 

libero scambio che porta al progressivo fallimento e acquisizione del 

capitale meno competitivo delle aree periferiche, da parte di quelle più 

forti con una conseguente centralizzazione del potere decisionale sul 

capitale verso le regioni più competitive. Un processo che è favorito da 

delle istituzioni, come la BCE. Tutto questo processo, che determina una 

ristrutturazione delle economie periferiche, è avviato a causa del 

meccanismo dell’accumulazione del capitale descritto nei paragrafi 

precedenti. 

Nonostante ciò, il processo di ristrutturazione delle regioni periferiche 

non è assolutamente fluido e immediato. Nel caso greco, la crisi del 

debito sovrano, il deficit della bilancia commerciale, sta facilitando il 

processo di ristrutturazione. Per comprendere come il ruolo del debito, 

all’interno della ristrutturazione dei settori economici greci, vediamo in 

cosa consiste il debito, che legame vi è tra deficit e surplus e come il 

pretesto del debito può essere utilizzato per favorire la ristrutturazione.  

Come abbiamo detto le contraddizioni che si vengono a creare nelle aree 

di libero scambio sono dovute alle differenze delle performance 

economiche, delle strutture produttive e delle caratteristiche culturali dei 

paesi parte dell’unione. Una volta che sono abbattute le barriere 

economiche, l’incontro tra paesi economicamente forti con altri più 

deboli dà vita a un processo che genera due poli opposti. Da un lato, 

viene rinforzato il surplus della bilancia commerciale e dall’altro viene 
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 Si veda: E. BRANCACCIO, M. PASSARELLA, L’Austerità è di destra, e sta distruggendo l’Europa, Il saggiatore, Milano, 
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rinforzato il deficit. La recente crisi economia nell’eurozona ha agito da 

cassa di risonanza a questo processo, portando la situazione 

dell’indebitamento di alcuni paesi, indebitamento legato al surplus di altri, 

a una situazione che rileva sempre di più il legame tra surplus e debito in 

un contesto di libero mercato. Prima di vedere in dettaglio in cosa 

consiste questa contraddizione si vedrà, per un momento, come viene 

definita ufficialmente la bilancia commerciale e in cosa consiste il debito. 

Il documento che è ufficialmente adottato per registrare tutte le 

transazioni economiche che un paese intrattiene con l’estero, è 

denominato Bilancia dei pagamenti. In questo documento sono 

generalmente registrate le transazioni in beni, servizi e attività finanziarie 

durante un lasso di tempo preciso. Secondo la definizione principale le 

transazioni sono registrate secondo il principio della partita doppia, 

ovvero se vengono acquistati beni, servizi o attività finanziarie dall’estero, 

nel documento contabile la transazione è registrata con un segno meno e 

denota una passività (o debito). Mentre quando vengono venduti beni, 

servizi o attività finanziarie, la transazione è registrata con il segno più. 

Secondo questa regola, una transazione dall’estero (sia essa di beni o di 

servizi o di attività finanziarie) deve essere controbilanciata da una 

transazione verso l’estero (esportazione). La somma che ne deve risultare, 

essendo le due cifre di segno opposto, è zero. Se così non fosse, come nel 

caso in cui vi fossero più transazione dall’estero all’interno, il paese si 

troverebbe indebitato nei confronti dell’estero. In questo caso, si 

dovrebbe trovare qualcosa da vendere per bilanciare le due transazioni. 

Come abbiamo accennato molto genericamente, vi sono diversi tipi di 

transazioni: i beni, i servizi e le attività finanziarie. Questa eterogeneità 

crea la possibilità di bilanciare l’indebitamento generato dall’acquisto 

dall’estero di una di queste voci, con la vendita di un’altra. Ad esempio, se 

un paese dovesse trovarsi in una situazione d’indebitamento perché 

acquista più merci di quante ne vende, per bilanciare lo squilibrio 

potrebbe svendere delle attività finanziarie presenti nel proprio territorio 
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nazionale, che il paese creditore, comprerebbe ricavando nel lungo 

termine la somma che il paese debitore gli doveva25. Detto questo è facile 

immaginare che all’interno di un’area di libero scambio, un paese 

economicamente più forte è incentivato a sviluppare un surplus, 

vendendo merci a un paese più debole, che controbilancerà la tendenza 

sviluppando un deficit. Il processo però finisce con rendere il paese più 

debole sempre più dipendente da quello forte, che diventa così, il suo 

creditore principale. All’interno dell’Unione europea le economie 

dominanti hanno erogato con facilità crediti ai paesi periferici, per 

finanziare i loro eccessi d’importazioni sulle esportazioni. Un esempio che 

viene portato da Brancaccio sono le aperture di credito delle banche 

private tedesche a favore del settore pubblico in Grecia e di quello privato 

in Spagna26. Alla luce di quanto è stato detto, si intuisce che la Grecia si è 

indebitata proprio perché, paesi come la Germania, stavano accumulando 

un surplus sempre maggiore. Questo è il paradosso più grande della crisi 

economica, se un paese in un’area di libero scambio accresce il proprio 

surplus, dall’altro lato accresce il deficit di un altro paese.  Le misure che 

intendono incentivare l’economia greca, alla fine non fanno altro che 

avviare un processo che porta i settori produttivi greci a essere acquisiti 

da compagnie straniere, in primo luogo tedesche. Le misure di Austerity 

sembrerebbero finalizzate a riattivare il settore produttivo greco al fine di 

stimolarne la produttività. Tuttavia il “ruolo” che sembra essere concesso 

alla Grecia è di assorbire il surplus e non quello di creare un proprio 

surplus. La logica dell’austerity in realtà serve a dar vita al processo 

inverso rispetto a quello che dovrebbe instaurare. Il fine ultimo non è 

quello di stimolare la produttività dei settori greci, ma di favorire le 

acquisizioni da parte delle multinazionali estere dei settori greci, 

aumentando sì la produttività, ma spostandone il controllo dei capitali 
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 Un’introduzione generale sulla dinamica della bilancia dei pagamenti è fornita nel seguente testo: G. DE 
ARCANGELIS, Economia internazionale, McGraw-Hill, Milano, 2005, pp.28-42 
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 Si veda: E. BRANCACCIO, M. PASSARELLA, L’Austerità è di destra, e sta distruggendo l’Europa, Il saggiatore, Milano, 
2012, pp. 83-85 
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verso il centro dell’Europa. In altre parole le politiche dell’Austerity 

servono ad attivare quel processo che Marx definiva la centralizzazione 

dei capitali. 

Di fondo l’Austerity è un programma macroeconomico che richiede la 

contrazione della spesa pubblica. In altre parole l’Austerity vede la spesa 

di un governo come la causa principale del deficit, e quindi, cerca di 

eliminarla. Vediamo che di fondo però la logica è quella di portare alla 

retrocessione del governo, lasciando spazio al mercato. La contraddizione 

logica o forse voluta dell’Austerity, sta nel fatto che da un lato ha 

l’obiettivo di ridurre l’indebitamento di un paese, perché il taglio delle 

spese di governo associato all’aumento della tassazione, assicurano allo 

Stato i fondi necessari per non doversi indebitare. Tuttavia l’Austerity 

causa recessione nella domanda, e porta comunque, a una posizione di 

passività dell’economia, che finirà per indebitarsi nuovamente per 

attrarre quei capitali per riattivare i consumi. A conferma di ciò vi sono i 

processi di privatizzazione che stanno avvenendo in Grecia, esemplificati 

in gran parte dall’Hellenic republic assed development fund. Il modo più 

rapido per recuperare i fondi, ristrutturare un settore poco competitivo e 

reinvestire un surplus, sono le acquisizioni e quindi vengono richieste 

privatizzazioni di un numero sempre maggiore di aziende pubbliche. Ciò 

che giustifica la retorica delle privatizzazioni degli asset pubblici è il 

sospetto con cui i prestatori guardano alla volatilità della politica, i cui 

cambiamenti repentini potrebbero influenzare i finanziatori.   Vediamo 

quindi come le politiche dell’Austerity finiscono per facilitare i seguenti 

processi: la messa all’asta degli asset pubblici con privatizzazioni e 

acquisizioni, la ristrutturazione e ricollocazione di alcuni settori produttivi 

all’interno dell’Unione, e infine, la centralizzazione del controllo dei 

capitali. Con questo discorso si chiude il cerchio e s’intuisce più 

chiaramente come la crisi, alla fine, non sia altro che il pretesto per la 

ristrutturazione dei settori meno competitivi.   
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                                          Capitolo 2 

       La ristrutturazione del settore agroalimentare greco 

2.1 Caratteristiche generali del settore agro-alimentare 

Come si è visto, il processo di accumulazione del capitale in un’area di 

libero scambio, tramite l’esacerbamento della competizione durante la 

crisi, porta alla scomparsa di tutte le industrie meno competitive che in 

parte sono acquisite e inglobate da quelle più forti. In questo contesto va 

letta la ristrutturazione del settore agroalimentare greco che ha trovato 

terreno fertile nella crisi, accelerando, rispetto gli anni precedenti. Prima 

di analizzare il caso specifico dell’industria lattiero casearia, verrà fornita 

una definizione generale di settore agro-alimentare in questo paragrafo. 

Mentre, nel paragrafo seguente, verrà presentato un quadro generale 

delle caratteristiche del settore agricolo della Grecia. In questo paragrafo, 

si farà riferimento all’intera filiera agro-alimentare. Con il termine filiera ci 

si riferisce a un complesso di attività che includono il settore primario da 

cui sono reperite le materie prime, che in questo caso sono i prodotti 

direttamente reperiti dal settore agricolo, come i raccolti e prodotti 

animali. In un livello superiore la filiera include anche il settore 

secondario o industriale, che è costituito principalmente da tutti quei 

processi di trasformazione della materia prima nel prodotto finito che 

giunge al consumatore. A questo si può aggiungere anche il terziario, 
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ovvero i servizi, poiché la produzione necessita del flusso di conoscenze e 

della logistica. Il settore industriale nella filiera agro-alimentare può 

essere diviso in molte fasi intermedie che precedono la distribuzione del 

bene finito. Sempre per quanto riguarda il settore secondario, all’interno 

della filiera agro-alimentare, si possono notare tre macrofasi costituite da 

una prima di approvvigionamento delle materie prime, in questo caso un 

esempio può essere il reperimento del grano dai vari produttori e il suo 

stoccaggio nei magazzini degli stabilimenti. La fase successiva incorpora i 

processi di trasformazione del prodotto. Durante queste trasformazioni 

industriali della materia prima, in termini economici il prodotto acquista il 

valore aggiunto che ne farà alzare il prezzo rispetto alla sua forma iniziale. 

In altre parole, il valore aggiunto è dato dal costo della lavorazione e alla 

trasformazione della materia grezza nella sua forma utilizzabile dal 

consumatore27. E’ opportuno sottolineare però che il discorso riguardante 

il valore aggiuntivo, secondo il quale un prodotto incrementa il suo valore 

tramite la sua lavorazione, può essere fuorviante. Il problema che sta alla 

base della definizione di valore aggiunto discende dal punto di vista dal 

quale osserviamo il processo. Come ha spiegato brillantemente Juan 

Martinez-Allier nel suo libro “Economia Ecologica”, se osserviamo la 

trasformazione fisica di una materia prima, basandoci sulla seconda legge 

della termodinamica (a cui si è accennato nell’introduzione) secondo cui 

l’energia, durante le trasformazioni fisiche di un materiale, subisce un 

lento e progressivo deterioramento qualitativo (non quantitativo)e alla 

fine del processo abbiamo un prodotto che contiene un tipo di energia 

utilizzabile, in termini fisici, minore, rispetto a quella che aveva il 

materiale prima di attraversare le fasi di trasformazione28. Se invece il 

processo di trasformazione di una materia prima è osservato solo in 

termini economici e monetari, allora possiamo dire l’inverso, ovvero che il 
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 Per un approfondimento di questo tema si consulti il seguente testo: R. K. TURNER, D. W. PEARCE, I. BATEMAN, 
Economia ambientale, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 27-37  
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disciplina riscrive il rapporto tra uomo e natura per uno sviluppo sostenibile,  Garzanti editore, Milano, 1991  
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prodotto finito contiene un valore superiore alla materia prima. Questo 

punto fondamentale, che appare in maniera preponderante nel settore 

industriale, denota la tensione che sta alla base del problema ecologico. 

Tuttavia, per chiarezza, occorre osservare il fenomeno in termini 

economici, infatti, alla fine del processo industriale abbiamo un prodotto 

con un prezzo più alto che entrerà nella terza fase. Quest’ultima fase si 

riferisce alla sua distribuzione dove il prodotto finito sarà diffuso sul 

mercato e raggiungerà il consumatore finale, che può essere un individuo 

o un’altra impresa. Tuttavia, Il concetto di filiera è molto complesso e non 

è mai lineare, infatti, man mano che si verifica il processo di 

trasformazione della materia prima, la fitta rete d’industrie che prendono 

parte (anche minimamente) al processo di lavorazione, intrattengono una 

serie di relazioni tecniche tra di loro. L’esempio più semplice e lineare è 

quello delle relazioni verticali che si instaurano tra i processi produttivi, 

relazioni che si distribuiscono nel continuum di trasformazioni, nella 

direzione che porta all’aspetto finale del prodotto. Per comprendere al 

meglio il concetto di relazioni verticali tra industrie, prendiamo come 

esempio una materia prima che sarà analizzata dopo: il latte. Dal 

momento che il latte sarà reperito dai vari produttori e in parte venduto 

come formaggio confezionato nello scaffale, subirà una serie di diversi 

processi. I diversi processi possono essere attuati da diverse industrie, che 

operano ognuna al conseguimento di una fase di trasformazione.  In 

questo caso vi sono relazioni a catena tra diverse industrie, dal prodotto 

meno lavorato, a quello sempre più lavorato, e si parla di disintegrazione 

verticale. Sempre prendendo come esempio il latte può esservi 

un’impresa che si occupa della trasformazione in formaggio e un’altra che 

si occupa solo di confezionamento, e un’altra ancora che si occupa solo 

della distribuzione. Può anche accadere che alcune industrie decidano di 

incorporare più fasi del processo, e in questo caso, si parlerebbe 

d’integrazione verticale, come ad esempio quando un’industria decide sia 

di trasformare il latte in formaggio sia di distribuirlo. A queste relazioni 
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industriali molto lineari spesso se ne affiancano di laterali, in questo caso 

non si tratta di processi temporalmente distribuiti in successione, anzi si 

tratta di processi paralleli. In altre parole, abbiamo una serie di industrie 

che producono beni diversi, con fasi di trasformazione non 

necessariamente legate tra loro, che alla fine dei loro rispettivi processi, 

finiranno per essere assemblati assieme nel bene finale di consumo. In 

questo caso l’idea è resa meglio prendendo come esempio la produzione 

di auto o di elettrodomestici, i cui componenti possono essere prodotti da 

diverse industrie, ogni singola industria produce i componenti 

standardizzati per diversi tipi di prodotti e non per un solo bene finale, e 

quindi lavorano parallelamente e non secondo un processo lineare come 

quello dell’esempio del latte. Alla fine i vari componenti possono essere 

assemblati nel bene finale. Infine, un’altra relazione tecnica tra diverse 

industrie, è costituita dai servizi locali che operano all’esterno delle 

industrie, ma a cui esse ricorrono, per portare avanti il loro lavoro. 

L’esempio più immediato è quello dei servizi di trasporti o della rete 

fluviale e marittima.  Riassumendo, il termine filiera si riferisce a una fitta 

rete di agenti, costituiti da imprese, enti istituzionali e relazioni sociali e 

organizzative, che contribuiscono al movimento del flusso di materia e 

d’informazioni che culminano in un prodotto finale di consumo29. In altre 

parole, si tratta delle principali attività che vanno dalla creazione o 

reperimento di una qualche materia prima, della sua trasformazione, 

della sua distribuzione e stoccaggio e infine della sua commercializzazione 

e fornitura come prodotto finito. Questi processi sono molto riduttivi e 

lineari, in realtà andrebbero visti nell’ottica di un sistema relativamente 

complesso e ramificato. La filiera vista dall’alto appare come una 

fittissima rete di soggetti quasi indipendenti, costituiti ad esempio dal 

produttore di grano, legato lateralmente con il fornitore di fertilizzanti, 

che si serve dei servizi forniti dagli agronomi e qui vediamo svilupparsi 

parallelamente la ricerca in campo biotecnologico e fitoterapico. Inoltre, 
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 Un’introduzione esaustiva sul concetto di filiera è reperibile nel seguente testo: G. DEMATTEIS et al., Geografia 
dell’economia mondiale, Utet Università, Novara, 2010, pp. 147-168 
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è importante accennare alla fitta rete di “know-how” e alla cultura locale 

legata a un certo tipo di prodotto. Questa complessa rete relazionale è 

denominata come sistema agroalimentare. Dato che nulla è assoluto e 

tutto è relativo, si può aggiungere che la classificazione di una filiera, in 

questo caso quella agroalimentare, non va vista come qualcosa di statico 

o dato. A livello cognitivo si da il significato alle rappresentazioni degli 

oggetti della realtà e data la variabilità delle caratteristiche degli oggetti 

che compongono il mondo, si tendono a creare categorie dove sono 

collocati oggetti con almeno una caratteristica simile. Tuttavia gli oggetti 

di una categoria possono costituirne altre, o essere parte anche di 

categorie diverse da quella presa in considerazione, perché essi possono 

avere altre caratteristiche oltre a quella che li accomuna in una categoria 

data30.Ad esempio, la ricerca biotecnologica in campo agrario, può essere 

inclusa all’interno del settore agro-alimentare, ma può esse anche inclusa 

all’interno di settori diverse, che non hanno legami con il primo. Questo 

per dire che la definizione di settore agroalimentare è compenetrata (e 

compenetra) da altri settori e quindi il concetto è nel suo complesso 

molto sfumato. In virtù di questo si intende precisare che quanto sarà 

detto di seguito, riguardo alla ristrutturazione del settore agroalimentare 

greco, rappresenta una semplificazione di un fenomeno reale ben più 

ampio che potrebbe essere collegato con molti altri casi interconnessi. In 

particolare, le politiche della troika appaiono come un tentativo di 

rendere più rapido il processo di trasformazione di molti settori greci e 

non solo di quello agro-alimentare, tramite la deregolamentazione. Di 

conseguenza, la scelta del settore agro-alimentare è una semplificazione 

di un processo più ampio che va ben oltre a questo. Gli effetti di questa 

trasformazione sono ben visibili nel settore agro-alimentare greco, ma in 

virtù della sua complessità, sono molto più ampi e si ripercuotono un po’ 

su tutti gli altri settori. Inoltre anche la scelta regionale della Grecia è 

riduttiva, la ristrutturazione dell’agro-alimentare greco va a pari passo 
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 Un’introduzione alla logica mentale e alle classificazioni è fornita dal seguente testo: R. NICOLETTI, R. RUMIATI, I 
processi cognitivi, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 131- 153 
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con quella che avviene a livello globale, all’interno dei processi di 

globalizzazione. La globalizzazione dell’economia tende alla crescente 

liberalizzazione dei flussi economici, che innesca quel processo di 

acquisizione progressiva delle piccole unità produttive e delle forme 

produttive tradizionali da parte delle imprese più grandi, che sono in 

grado di produrre beni su una scala globale. In altre parole, la vera 

ristrutturazione nell’agro-alimentare, è quella che vede una filiera 

caratterizzata da flussi di merci sempre più grandi e che operano su scala 

mondiale. I veri protagonisti del settore agroalimentare sono le grandi 

multinazionali, capaci di gestire flussi economici localizzati in differenti 

aree geografiche, e caratterizzate da economie di scala crescenti in cui 

l’aumento degli input (o investimenti) all’interno dell’impresa, danno vita 

a un aumento di output più che proporzionale. L’aumento di merci 

vendute causa una diminuzione relativa dei costi (a fronte di maggiori 

pezzi venduti) che si riflette in prezzi più bassi e competitivi, 

incrementando la spirale del consumismo. Raj Patel discute che lo 

stragrande potere di queste grandi multinazionali è in grado addirittura di 

influenzare le decisioni di politica internazionale. Egli, infatti, sostiene che 

i trattati che sono stipulati possono andare in direzione favorevole a 

queste grandi compagnie che dietro le quinte esercitano le loro pressioni 

politiche31. La ristrutturazione di questo settore, in Grecia, va sempre 

visto come un qualcosa che è favorito e ben visto dalle grandi imprese 

agro-industriali. La moderna impresa agro-industriale si occupa spesso di 

più livelli della filiera (integrazione verticale), ad esempio può includere la 

produzione di macchinari agricoli, la produzione stessa agricola e 

l’allevamento, la lavorazione e la distribuzione o persino la ricerca relativa 

ai fitofarmaci e fertilizzanti o alla manipolazione genetica degli organismi 

o solo alcune di esse. Le caratteristiche delle moderne imprese 

agroindustriali sono la razionalizzazione delle varie attività e l’altissimo 

utilizzo di tecnologie. Si tratta spesso di veri e propri giganti del settore 
                                                           
31

 Un’analisi critica del settore agroalimentare mondiale e del legame che intercorre tra l’agribusiness e la politica 
viene portata avanti nel seguente libro: R. PATEL, I padroni del cibo, Feltrinelli , Milano, 2015,  pp.15-20. 
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che operano a livello multinazionale, in uno stato di monopolio. Il loro 

fatturato può essere tale da avere un’influenza che supera la sfera del 

mercato e raggiunge quella politica internazionale, si prenda come 

esempio la Rivoluzione verde che dagli anni sessanta, dietro la retorica 

dello sviluppo, non ha fatto altro che, guidata dalle organizzazioni 

internazionali (come l’ONU, la FAO e la Banca mondiale), favorire la 

penetrazione di questi giganti dell’agroalimentare nei paesi in via di 

sviluppo, diffondendo tecniche moderne e fertilizzanti chimici32.  Questi 

colossi, con l’aiuto delle suddette organizzazioni internazionali, hanno 

raggiunto un potere tale a livello globale, da influenzare l’intera economia 

mondiale. La ristrutturazione quindi del settore agro-alimentare va 

sempre vista nell’ottica di quanto appena detto, ossia di un settore che 

vede la scomparsa dei piccoli produttori e l’affermazione totale dei grandi 

flussi internazionali, e il dominio di queste grandi imprese agro-industriali. 

La retorica su cui si basa questa trasformazione rimane quella 

dell’efficienza e dell’aumento di produttività, un discorso che tuttavia è 

smentito dall’odierna realtà dei fatti che vede una crescente produzione 

di cibo e un aumento di persone che vivono al di sotto della soglia della 

denutrizione. Gli impatti negativi a lungo termine, che controbilanciano 

l’aumento della produttività, vanno quindi dalla sfera sociale a quella 

ecologica. Da un punto vista sociale avviene che solamente i più grandi 

produttori locali sono acquisiti e riescono a beneficiare delle innovazioni 

tecnologiche importate e dai capitali delle grandi compagnie 

multinazionali, lasciando alle spalle una massa di piccoli produttori 

costretti a migrare. Le grosse aziende multinazionali hanno come 

obiettivo l’economia di scala crescente e quindi l’esportazione, in altre 

parole l’obiettivo è produrre sempre più cibo destinato a chi può 

comprarlo33 Gli effetti ambientali della meccanizzazione sono devastanti 

nel lungo periodo e sono stati sottolineati brillantemente da Juan 
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 Per un’introduzione sulla “Rivoluzione verde” si veda: G. DEMATTEIS et al., Geografia dell’economia mondiale, Utet 
Università, Novara, 2010, pp. 106-107 
33

 Si veda: G. DEMATTEIS et al., Geografia dell’economia mondiale, Utet Università, Novara, 2010, pp. 91-113 
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Martinez-Allier, nel suo libro, ci spiega come la meccanizzazione e il 

trasporto a livello globale di cibo ha un enorme costo in termini di 

emissioni di C02. Il paradosso sottolineato da Allier è quello secondo cui, 

se andiamo a vedere le calorie che fornisce un tipo di ortaggio e le calorie 

immagazzinate nella quantità di un idrocarburo che è stato necessario per 

la messa in opera delle macchine che l’hanno prodotto, notiamo che il 

rapporto è sbilanciato a discapito del prodotto finito. In altre parole 

utilizziamo una quantità maggiore di energia esauribile, per produrre una 

quantità minore di energia rinnovabile. Infine, il più controverso effetto di 

questa produzione su larga scala è quello riguardante la perdita di 

biodiversità legata alle colture geneticamente modificate, le quali, 

essendo il prodotto di una manipolazione del patrimonio genetico del 

vegetale, al fine di conferire in un unico prodotto caratteristiche relative a 

diverse specie, si verrebbero a creare singoli organismi ibridi, nati da 

diversi organismi, riducendo così nel lungo periodo la varietà di specie 

esistenti. Quest’ultimo effetto sembra essere limitato in Europa data 

l’ostilità con cui sono percepiti i metodi di manipolazione genetica dei 

vegetali.   Se inseriamo il settore agroalimentare greco all’interno della 

logica globale, tutto ciò sarà molto più chiaro. Le industrie e i produttori 

greci che operano in questo settore, essendo molto più piccole e meno 

competitive se paragonate ai giganti che gestiscono i grandi flussi 

all’interno dell’Unione Europea (e anche nel mondo), non saranno mai in 

grado di competere sui prezzi. In seguito si prenderà come esempio la 

cooperativa casearia olandese FrieslandCampina, che riesce solo in parte 

a competere all’interno della Grecia per via delle regolamentazioni che il 

governo greco pone in materia di latte, regolamentazioni che fungono da 

barriera al commercio estero, allo scopo di proteggere i piccoli produttori 

locali.  La logica neoclassica che considera la competizione il vero motore 

dello sviluppo, vede queste regolamentazioni indubbiamente come un 

qualcosa di negativo, ma come abbiamo detto, la crisi, come un vero e 

proprio miracolo, dà la possibilità di rimuoverle. Quanto detto esemplifica 
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come il caso greco, non sia altro che un esempio locale e specifico di un 

processo legato alla globalizzazione dell’economia. Nel seguente 

paragrafo si vedrà come i produttori greci sono molto piccoli se 

paragonati a quelli di altri paesi europei e si trovano quindi in una 

posizione di debolezza. Questa debolezza è evidente anche all’interno 

della filiera stessa, ovvero tra i vari livelli dei processi che portano alla 

fabbricazione del prodotto finale. Generalmente Il settore agroalimentare 

ha delle caratteristiche simili in diverse regioni geografiche del globo. 

Questo ce lo spiega Raj Patel nel suo libro “I padroni del cibo” dove 

compara la struttura dell’intera filiera agro-alimentare a quella di una 

clessidra vista di lato. Sezionando questa clessidra trasversalmente e 

assegnando a ogni sezione un processo della fase produttiva, avremo una 

serie di segmenti caratterizzati da lunghezze diverse che sono 

direttamente proporzionali al numero degli attori in gioco. Quindi 

l’estremità superiore, che rappresenta il numero dei produttori, e 

l’estremità inferiore, che rappresenta quello dei consumatori, sono quelle 

più larghe o costituite da più attori. I segmenti che stanno in mezzo tra le 

due, partendo dall’alto verso il basso sono composti dai soggetti attivi 

lungo il continuum produttivo della filiera 34 . Tenendo in mente 

l’immagine della clessidra, e partendo dall’alto verso il basso, vediamo 

segmenti via via più stretti, dove si collocano le industrie che lavorano il 

prodotto nelle diverse fasi della sua trasformazione, fino ad arrivare alla 

strozzatura della clessidra nella sua metà. Nel punto più stretto della 

clessidra si colloca il numero di dettaglianti, rivenditori, commercianti 

all’ingrosso e distributori. Raj Patel spiega che il motivo per cui sono 

molto minori i dettaglianti, i commercianti all’ingrosso, le industrie 

agrochimiche e quelle dei trasporti marittimi, va ricercato nel fatto che le 

attività che essi svolgono sono molto più costose rispetto a quelle del 

produttore primario. Accade quindi che per la logica della competizione, 

solamente chi è in grado di abbattere i costi può sopravvivere. Avviene 
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 Si consulti il seguente testo: R. PATEL, I padroni del cibo, Feltrinelli editore, Milano, 2015,  pp. 15-18 
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quindi che solo le grandi imprese, in grado di realizzare economie di scala, 

possono resistere e trovarsi in una situazione di oligopolio. In Grecia i 

produttori agricoli si trovano, quindi, in una situazione di grande 

assoggettamento nei confronti di tutti quei soggetti che operano nelle 

sezioni più strette della clessidra, e in particolar modo, dei dettaglianti e 

dei commercianti all’ingrosso. Le principali compagnie europee che 

operano in alcune o gran parte delle fasi produttive della filiera 

agroalimentare (spesso nella distribuzione) sono la tedesca Metro, 

l’anglo-olandese Unilever, la francese Carrefour, la britannica ABF, 

l’olandese-belga Delhaize e la svizzara Nestlé. Tornando al caso della 

Grecia, e tenendo a mente l’immagine della clessidra, il saggio di Hanry 

konstantinidis35 argomenta che il settore agroalimentare greco oltre che a 

essere composto da un piccolo numero di produttori, ognuno di piccole 

dimensioni, è caratterizzato da un numero ancora più ristretto di 

commercianti all’ingrosso, rivenditori e dettaglianti. Le principali catene di 

distribuzione che a partire dagli anni ‘90 operano in Grecia sono 

principalmente Delhaize, Carrefour e Lidl e gli investimenti in questo 

settore provengono principalmente da Germania, Francia, Regno Unito e 

Paesi bassi.  

Detto questo, nel caso greco, ci troviamo di fronte ad una situazione in 

cui la scarsa produttività dei produttori locali si trovi in qualche modo a 

scontrarsi con un enorme potere di controllo da parte di tutti i soggetti 

collocati in un gradino più alto della filiera agroalimentare, in particolare i 

dettaglianti e commercianti all’ingrosso. Le politiche proposte dall’OECD, 

che vedremo di seguito, sembrano andare contro, appunto, ad ogni 

legislazione nazionale greca che è stata palesemente emanata con lo 
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 Si veda il seguente saggio:  H.KOSTANTINIDIS, The neoliberal restructuring of agriculture and food in Greece, 

Colloquium paper, 51,(2016), 

https://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Research_and_projects/Research_networks/ICAS/51-

ICAS_CP_Konstantinidis.pdf, (11/09/2016). 

 

https://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Research_and_projects/Research_networks/ICAS/51-ICAS_CP_Konstantinidis.pdf
https://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Research_and_projects/Research_networks/ICAS/51-ICAS_CP_Konstantinidis.pdf
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scopo di proteggere i produttori locali, trovatisi progressivamente in una 

posizione di estrema vulnerabilità al mercato.   

2.2 Caratteristiche generali del settore agricolo della Grecia 

Prima di analizzare in che modo si stia verificando la ristrutturazione del 

settore agro-alimentare greco, in questo paragrafo, sarà esposto un 

quadro generale del settore agricolo della Grecia che opera a livello della 

produzione all’interno della filiera agro-alimentare. Con il termine 

agricoltura si intende il primo livello della filiera agroalimentare, ovvero 

quello della produzione della materia prima, facente quindi parte del 

settore primario dell’economia. In senso stretto, il settore agricolo 

comprende le coltivazioni agricole, l’economia forestale, l’allevamento e 

la pesca 36 . In questo paragrafo si farà principalmente riferimento 

all’agricoltura intesa come coltivazione di vegetali commestibili e 

allevamento, escludendo la pesca e l’economia forestale. Per prima cosa 

è importante sottolineare che da un punto di vista climatico la Grecia è 

avvantaggiata per la produzione di alcuni vegetali. Va aggiunto che, 

solitamente, nelle regioni mediterranee sono frequenti aziende che 

occupano una superficie molto piccola.  La Grecia è situata in una regione 

dal clima mediterraneo, caratterizzato quindi da estati calde, con poche 

precipitazioni, concentrate prevalentemente d’inverno. Come in tutte le 

regioni mediterranee, i vegetali più diffusi sono quelli che non 

necessitano di molta acqua, come gli agrumi, ulivi, pianta di vite e grano 

duro. I prodotti cerealicoli principali della Grecia sono il frumento, l’orzo, 

il mais, il riso e l’avena. Sono stati raccolti alcuni dati relativi ai prodotti 

agricoli primari o semilavorati principali della Grecia dal sito FAOstat37 e 

sono stati raggruppati in una serie di tabelle che indicano la produzione 

annuale di ogni singolo prodotto, espresso in tonnellate. In generale, i 

cereali appartengono alla categoria botanica dei graminacei e hanno 
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 Per un approfondimento delle caratteristiche dei sistemi agricoli e della loro definizione si consulti: E. PARATORE, 
Geografia agraria, Pàtron , Bologna, 2009. 
37

 Si consulti il seguente indirizzo:   http://www.fao.org/faostat/en/#home  (9/09/2016) 

http://www.fao.org/faostat/en/#home
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rappresentato sin dall’antichità la coltura di base che ha consentito lo 

sviluppo della civiltà. Questo è dovuto alle loro proprietà nutrizionali, i 

cerali, infatti, forniscono all’organismo gli amidi e sono un’importante 

fonte proteica, includono inoltre fibre e acidi grassi. Queste 

caratteristiche li rendono una delle categorie di vegetali che permettono 

il maggiore apporto di macronutrienti38. E’ importante tenere conto del 

clima che favorisce questi vegetali, per comprendere quanto la Grecia si 

trovi in una buona posizione geografica per alcuni di essi. I cereali hanno 

diverse caratteristiche tra loro il che li rende disponibili in varie zone 

climatiche, generalmente essi possono essere coltivati nella gran parte 

d’Europa, poiché sopravvivono fino ai climi compresi tra il 60° e 70° 

parallelo, con alcuni tipi che traggono vantaggio dalle temperature calde39. 

Quindi, la Grecia, si trova in una buona posizione per la crescita naturale 

di cereali ma essi non le danno nessun vantaggio, rispetto alle altre aree 

climatiche più fredde d’Europa.  Di seguito vediamo la tabella 1 che 

rappresenta i cereali prodotti annualmente dalla Grecia espressi in 

tonnellate: 
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 I. COZZANI, E. DAINESE, Biochimica degli alimenti e della nutrizione, Piccin, Padova, 2006. 
39

 Si veda: G. DEMATTEIS et al., Geografia dell’economia mondiale, Utet Università, Novara, 2010, pp. 93-96. 
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Tabella 1. Produzione annua greca dei principali cereali espressa in tonnellate. 

 Fonte:  FAOstat40 

 

 

 

 

Per avere una visione che renda l’idea della variazione annua nella 

produzione cerealicola greca, è stato calcolato il tasso di incremento 

annuo sui dati della tabella 1 ed è stato espresso in percentuale: 
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 Per consultare i dati singoli si consulti il seguente indirizzo:  http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (9/09/2016)   

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Avena  82786.0 84105.0 84126.0 83104.0 170000.0 110000.0 115900.0 162800.0 93650.0 93838.0 123700.0 
 

Cereali 
Misti  

1248.0 1250.0 1000.0 983.0 1118.0 1400.0 4900.0 
 

8800.0 3200.0 2900.0 3000.0 

Grano-
(Frumento)  

2092097.0 2044149.0 1778170.0 1629072.0 1939300.0 
 

1830000.0 
 

1663070.0 
 

1702020.0 1837072.0 1857198.0 1651300.0 

Mais 2455463.0 
 

2534077.0 2359004.0 2379109.0 2472000.0 2352000.0 1718460.0 2165790.0 2226161.0 2259526.0 2169900.0 

Orzo 233882.0 233551.0 245471.0 274373.0 380000.0 280000.0 317900.0 328180.0 336311.0 391089.0 
 

394600.0 

Riso 188417.0 167247.0 179166.0 195340.0 
 

208800.0 205000.0 229500.0 255000.0 230676.0 234311.0 269400.0 
 

Segale 33689.0 32600.0 
 

34403.0 39810.0 61500.0 37000.0 42190.0 36640.0 29155.0 32317.0 
 

35200.0 

Semi di 
Sesamo 

110.0 57.0 75.0 53.0 50.0 45.0 37.0 33.0 57.0 69.0 40.0 

Sorgo 104.0 42.0 53.0 49.0 50.0 50.0 120.0 800.0 1800.0 1600.0 
 

700.0 

Triticale 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9600.0 11900.0 12100.0 19800.0 
 

21800.0 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
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Tabella 2. Tasso d’incremento espresso in percentuale 

Fonti:Faostat 

 

Dalla Tabella 2 si può infatti notare che la produzione di cereali è rimasta 

stabile durante gli anni presi in considerazione. Il vantaggio climatico per 

questo tipo di cereali consente alla Grecia di coltivarli senza il bisogno di 

particolari tecnologie. Come si è detto poco fa, i cereali sono un prodotto 

che si adatta a una fascia climatica relativamente ampia, con alcune 

specie che si adattano meglio a determinate fasce climatiche, e alcune, 

che si adattano meglio ad altre. Le proprietà nutrizionali delle diverse 

specie di cereali sono abbastanza simili e quindi, dato che sono diffuse in 

tutta Europa, i cereali non costituiscono una particolarità della Grecia che 

possa consentirle un qualche primato in termini commerciali. 

Ora saranno presi in considerazione i prodotti sui quali la Grecia è 

avvantaggiata, rispetto a gran parte dei paesi europei (soprattutto quelli 

localizzati nel centro-nord). Il primo prodotto da prendere in 

considerazione è la piantagione di Ulivi e la produzione di Olio d’oliva.  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Avena 
 

+1.59% +0.02% -1.21% +104% -35.2% +5.3% +40.4% -42.4% +0.2% +31.8% 

Cereali  
Misti 

+0.1% -20% -1.7% +13% +25% +250% +79%- -63% -9% +3% 

Grano 
(Frumento) 

-2% -13% -8% +19% -5% -9% +2% +7% +1% -11% 

Mais +3% -6% +0.8% +3% -4% -26% +26% +2% +1% -3% 

Orzo -0.1% +5% +11% +38% -26% +13% +3% +2% +16% +0.8% 

Riso -11% +7% +9% +6% -1% +11% +11% -9% +1% +14% 

Segale -3% +5% +15% +54% -39% +14% -13% -20% +10% +8% 

Semi di 
Sesamo 

-48% +31% -29% -5% -10% -17% -10% +7% +21% -42% 

Sorgo -59% +26% -7% +2% 0% +140% +556% +125% -11% -56% 

Triticale ------- ------- -------- -------- ------- ------- +23% +1% +63% +10% 
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La pianta di ulivo, importata dal Medio Oriente in tempi antichi, presenta 

delle caratteristiche fisiologiche che la rendono scarsamente adattabile ai 

climi più rigidi del centro-nord Europa. È detta pianta eliofila poiché essa 

resiste molto poco all’ombreggiamento e ha bisogno di una grande 

esposizione solare per il mantenimento del suo metabolismo. Inoltre 

presenta alcune caratteristiche da pianta Xerofita ovvero in grado di 

sopportare prolungati periodo di siccità per via della capacità di 

reperimento di piccole quantità liquide anche in forma di condensa41. 

Essa quindi trova il suo ambiente ideale in un’area climatica detta 

Termoxerofila, che rappresenta caratteristiche simili alla tipica macchia 

mediterranea. Zone come queste sono presenti nelle coste turche, in 

Grecia, nel sud dell’Italia, nel sud della Spagna e in alcune regioni costiere 

del nord dell’Africa, distribuite tra Algeria, Tunisia e Marocco. In altre 

parole la Grecia si trova in una posizione favorevole per lo sviluppo 

dell’albero di ulivo e vede, in questo senso, i soli e unici possibili 

competitori europei, nell’Italia e nella Spagna. La Grecia ha anche un 

vantaggio nella produzione di altri prodotti, come a un esempio, i 

pomodori. Essi hanno origine nel centro America in cui il clima presenta 

temperature costanti durante tutto l’anno, mentre nei climi temperati 

possono essere coltivati come pianta stagionale. Infatti, i pomodori da 

specie esotica distribuita in un tipo di clima tropicale e sub tropicale, non 

sono in grado di sopportare le temperature invernali delle regioni 

temperate, la Grecia quindi all’interno dell’Europa è avvantaggiata, 

trovando i suoi competitori soprattutto negli altri paesi che presentano 

caratteristiche climatiche di tipo mediterraneo. Va ricordato che anche in 

alcuni paesi caratterizzati da un clima temperato atlantico, quindi 

sfavorevole per i pomodori, come i Paesi bassi, questi vegetali sono 

coltivati intensivamente all’interno di serre o tramite supporti tecnologici. 

In quest’ultimo caso però, il consumatore, che di norma preferisce 

pomodori cresciuti a terra, e seguendo la stagionalità, è sensibile alla 
                                                           
41

 Si veda il consulti il seguente volume: T. M. SMITH, R. L. SMITH, Elementi di ecologia,  Pearson Italia, Milano, 2013, 
pp. 109-137 . 
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qualità del prodotto nato e cresciuto genuinamente nell’ambiente a esso 

più congeniale e senza supporti tecnologici. L’anguria rappresenta un 

altro esempio di prodotto agricolo sul quale la Grecia presenta dei 

vantaggi naturali. Questo ortaggio, avendo la sua origine nell’Africa 

tropicale presenta stagionalità nei climi mediterranei, giacché non è in 

grado di sopravvivere agli inverni. Quindi anche per questo prodotto la 

Grecia può trovare dei competitori solamente nei paesi europei che 

presentano caratteristiche climatiche simili. Di seguito, a scopo 

esemplificativo, si presenterà una tabella che comprende i dati reperiti 

dal sito FAOstat42. Successivamente, si sono organizzati questi dati in 

tabelle, come fatto in precedenza, con i prodotti cerealicoli. In questa 

tabella sono stati selezionati i prodotti agricoli che la Grecia produce in 

maggiori quantità e collocati in ordine decrescente (dall’alto verso il basso) 

nella colonna a sinistra:   

 

Tabella 3 Principali prodotti agricoli in tonnellate 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Olive- Olives 
sum 

2204020 2583185 2425149 2313055 2575000 2286139 1809900 1873900 2825320 1917623 2283820 

Pomodori- 
Tomatoes 

1962575 1713580 1568731 1464844 1338600 1561311 1406200 1169900 979600 1039700 ----------- 

Anguria- 
Watermelon 

723040 703558 636271 663389 629000 623000 492700 648000 565000 620600 ----------- 

Fibra di 
Contone- 
Cotton lint 

391000 410600 346800 285000 240000 215000 183800 233200 251000 280000 ----------- 

Riso- Rice 188417 167247 179166 195340 208800 205000 229500 255000 230676 234311 269400 

Tabacco- 
tobacco 

133937 124351 37405 29370 20500 27098 22000 23900 24000 24000 ----------- 

Mandorle- 
Almonds with 
shell 

48177 48194 50708 45652 34500 39996 32900 29800 29000 29900 ----------- 

Pistacchio-
pistachio 

7917 8847 8233 8148 8100 10124 8998 9580 10000 11000 ------------ 

Fichi- Figs 21545 23493 22255 20413 18000 15000 11014 9400 10200 8700 ------------- 

Fonte: FAOstat 
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 Si consulti il seguente indirizzo: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (10/09/2017). 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
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Anche in questo caso per completezza è stato calcolato il tasso 

d’incremento annuo degli stessi prodotti basandosi sui dati della tabella 3: 

 

 

Tabella 4 tasso d’incremento espresso in percentuale  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Olive 17% -6% -4% +11% -11% -20% +3% +50% -32% +19% 

Pomodori -12% -8% -6% -8% +16% -9% -16% -16% +6% ------ 

Angurie -2% -9% +4% -5% 0% -20% +31% -12% +9% ----- 

Fibra di 
Cotone 

+5% -15% -17% -15% -10% -14% +26% +7% +11% ----- 

Riso -11% +7% +9% +6% -1% +11% +11% -9% +1% +14% 

Tabacco -7% -69% -21% -30% +32% -18% +8% +41% 0% ------ 

Mandorle 0% +5% -9% -24% +15% -17% -9% -2% +3% ----- 

Pistacchio +11% -6% -1% 0% +24% -11% +6% +4% +10% ------ 

Fichi +9% -5% -8% -11% -16% -26% -14% +8% -14% ------- 

 Fonte: FAO stat 

 

 

Dalle tabelle 3 e 4 Si nota che il principale prodotto greco sono le olive, e i 

motivi principali sono quelli climatici sopra elencati. Inoltre si nota anche 

che durante gli anni presi in considerazioni non ci sono state alcune 

oscillazioni nella produzione degne di nota per i primi tre prodotti. 

Tirando le somme di quanto detto si possono fare alcune considerazioni 

riguardo alla produzione agricola greca. Per prima cosa, la Grecia è un 

paese che può essere avvantaggiato su una piccola gamma di prodotti 

agricoli, come le olive (e di conseguenza l’olio d’oliva), che possono far sì 

che essa orienti le proprie esportazioni su alcuni prodotti tipici che le 

conferiscono una fetta di mercato. Tuttavia, questi prodotti, 

rappresentano solo una parte cospicua della produzione di vegetali che 

sono commercializzati. Da un punto di vista commerciale il prodotto più 

importante sono solitamente i cereali per i motivi precedentemente 

elencati. Per quanto riguarda quest’ultimo prodotto, che si adatta a 

un’ampia fascia climatica, la Grecia non possiede un vantaggio particolare, 
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perché i cereali possono benissimo essere coltivati nella grande 

maggioranza dei paesi europei.  

La produzione agricola greca, quindi, trae la sua forza da un piccolo 

numero di prodotti, come l’olio, che ne rende vantaggiosa la produzione e 

che può darle un vantaggio di Brand. Eppure, questo prodotto non è 

determinante in ambito commerciale e soprattutto la Grecia incontra in 

Europa altri grandi produttori di olio d’oliva con cui competere, 

competitori come la Spagna e l’Italia.  

Adesso che è stata fatta luce sui principali prodotti agricoli della Grecia, 

sarà offerto un quadro molto generale sul settore agricolo del paese, 

prendendo in considerazione le aziende agricole, gli occupati nel settore, 

oltre alla superficie delle aree adibite a queste attività.  

I dati che seguono sono stati reperiti dalle statistiche presentate nel 
documento della commissione europea  “factsheet on 2014-2020 rural 
development program for Greece”reperibile sul sito della Commissione 
europea sotto la voce di “Agricultural and rural development”43. Per 
quanto riguarda le caratteristiche generali, il documento indica che circa 
l’82.2% del territorio Greco è rurale e che esso comprende circa 131.621 
km2. Se si considera il totale della Superficie agricola utilizzata, (SAU) il 
78.1% di essa è localizzato in zone caratterizzate da grossi vincoli naturali, 
il cui 53.9% è occupato da montagne. E’ da ricordare anche che la Grecia 
presenta ampie regioni boschive che ricoprono il 50% del territorio 
nazionale. Un’altra informazione interessante che perviene dal 
documento è che l’area rurale sopra indicata è abitata dal 44.1 % della 
popolazione greca. Dato che quasi la metà dei greci vivono nelle 
campagne, questo fatto da un punto di vista della produzione, potrebbe 
indicare la facilità con cui potrebbero verificarsi fitte reti locali costituite 
da rapporti diretti, tra venditori e consumatori, (ossia la formula 
conosciuta come Kilometri 0) bypassando gli intermediari, e dando vita a 
un modello alternativo di sviluppo del settore agro-alimentare, 
decisamente più sostenibile a livello ambientale. Questo approccio è 
                                                           
43

 Si consulti il seguente link: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/el_en 
(12/08/2016) 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/el_en
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descritto in dettaglio da Apostolos G.Papadopoulos nella sua ricerca dove 
analizza il ruolo dell’agricoltura familiare greca durante la crisi economica, 
come un modello di sviluppo basato su reti locali44. 

Tornando al quadro descrittivo del settore agricolo greco, si vedrà ora da 

cosa sono caratterizzate le aziende agricole del paese. La struttura 

agricola greca, infatti, è composta prevalentemente da aziende di piccole 

dimensioni, sia in termini di superficie di terreno (che sarà espressa in 

ettari) che di quantità di produzione. Un’altra caratteristica che viene 

accennata nel documento è la loro distribuzione, frammentata e 

discontinua nel territorio. Questa distribuzione discontinua, come si è 

visto in precedenza, potrebbe essere una conseguenza della geografia 

fisica della Grecia. Tornando alla dimensione delle aziende, nel 

documento è descritto che delle 723.010 aziende agricole greche, più 

della metà è costituita da meno di due ettari di terreno.  Si vedrà inoltre 

che, oltre alle ristrette dimensioni della superficie delle aziende agricole, 

questo settore è caratterizzato da una carenza di forza lavoro qualificata e, 

secondo le statistiche dell’UE, solamente il 3.5% dei direttori e gestori 

delle aziende agricole hanno avuto una formazione agraria o zootecnica. 

Inoltre, l’età degli occupati nel settore agricolo greco è generalmente 

avanzata, e solamente il 12.6% ha meno di 35 anni. Questo 

probabilmente è dovuto al fatto che la maggior parte delle aziende 

agricole greche funziona secondo un modello di gestione familiare e che 

alcuni membri compiono un lavoro stagionale nei campi e quindi non si 

tratta della loro principale occupazione. Tuttavia, il numero degli occupati 

nel settore agricolo greco è piuttosto ampio. Infatti, secondo i dati 

presenti nel sito UE, l’agricoltura assorbe circa il 13.2% della popolazione 

e il 3.3% nel settore agroalimentare. Quindi, nonostante l’agricoltura 

greca risulti costituita da piccolissime aziende, essa rappresenta una fetta 

relativamente grande dell’economia greca. 

                                                           
44

 Si veda il saggio menzionato al seguente indirizzo: A.G.PAPADOPULOS, In what way is Greek family farming defying 
the economic crisis?, Agriregionieuropa,43, (2015), http://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/43/what-
way-greek-family-farming-defying-economic-crisis, (10/09/2016). 
 

http://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/43/what-way-greek-family-farming-defying-economic-crisis
http://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/43/what-way-greek-family-farming-defying-economic-crisis
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Per avere una panoramica generale, e allo stesso tempo esauriente, sono 
stati raccolti alcuni dati dal sito EuroSTAT45 che indicano il numero di 
occupati nel settore agricolo greco, oltre ad altri che danno un’idea della 
struttura delle aziende agricole, classificandole in base alla dimensione 
della loro superficie espressa in ettari. Per completare il quadro, si sono 
forniti alcuni dati riguardanti le caratteristiche dei lavoratori del settore 
agricolo, ovvero se le aziende siano a conduzione familiare. Si noti che si 
prenderà in considerazione la superficie agricola utilizzata (SAU) e non la 
superficie agricola totale (SAT).  

Per quanto riguarda l’impiego verrà anche calcolata la percentuale sul 

totale degli occupati nel settore agricolo dell’intera Unione europea, il 

tutto riferito all’anno 2013. 

 

 

Tabella 5.  Numero occupati nel settore agricolo nel 2013 

 Family 
Labour Force 
(1000 
persone) 

Regular non-
family labour 
force 
(1000) 

Labour force 
directly 
employed by 
the Holding 

Grecia 1213.4 25.1 463.9 

UE 20202.7 2007.3 9508.6 

% del totale 
UE 

      6% 1% 4% 

 

fonte: Eurostat 

 

Come si vede nella Tabella 5 la maggior parte della popolazione greca 

occupata nel settore agricolo ricade nella categoria di forza lavoro 

familiare e rappresenta il 6% della forza lavoro familiare agricola, sul 

totale dell’Unione Europea.  

                                                           
45

 Si veda il seguente indirizzo:  http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  (20/09/2016). 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Molto più interessante è invece la struttura agricola greca. Nella Tabella 6 

saranno divise le varie aziende agricole in base alla loro grandezza, 

espressa in ettari e successivamente, sarà calcolata la percentuale sul 

totale delle aziende agricole greche. Anche in questo caso l’anno di 

riferimento è il 2013. 

 

Tabella 6. Dimensione dell’azienda agricola in ettari di superficie agricola utilizzata (SAU) 

       0      < 2 2-<5    5-<10 10-<20 20-<30 30-<50   50-<100 =>100 

Grecia 5,910 358,970 179,470 86,520 45,560 15,080 11,120 5,430 1,450 

% sul 
Totale: 
709,500  

    0.8%    50%    25%    12%     6%     2%     1%     0.7%   0.2% 

  

Fonte: EUROstat 

 

Come si vede nella tabella 6 più della metà delle aziende agricole greche è 
di piccole dimensioni. Osservando le tabelle 5 e 6 assieme, appare  
evidente che l’agricoltura greca ha una struttura basata sui piccoli 
produttori familiari. 

 

Nel seguente paragrafo, sarà focalizzata l’attenzione sul latte e i derivati. 
Questo tipo di alimento fa parte delle produzioni animali, ma è 
classificato all’interno del settore agricolo. Si è scelto il latte per due 
motivi principali: sebbene la Grecia possa contare sui suoi prodotti 
latticini tipici, come lo yogurt greco, il formaggio di capra e il formaggio 
tradizionale greco chiamato Feta, a differenza dell’olio d’oliva, non si 
trova in una posizione vantaggiosa. Questo perché i più grandi produttori 
di latte e derivati, sono localizzati nel centro-nord d’Europa, come ad 
esempio Germania, Paesi Bassi e Francia. Il secondo motivo per cui sarà 
preso in considerazione il latte è che esso è stato oggetto delle politiche 
di ristrutturazione del settore agro-alimentare greco e i motivi possono 
essere confermati da diversi dati. 
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2.3 Ristrutturazione del settore agro-alimentare: il caso dell’Industria 

lattiero-casearia 

Come si è visto il settore agricolo della Grecia è caratterizzato da aziende 

di piccole dimensioni e si trova svantaggiato anche dalla geografia fisica 

del paese. Inoltre, le piccole aziende a conduzione familiare, data la loro 

ridotta estensione, sono poco competitive se sono paragonate alle grandi 

aziende che possono operare ad esempio in Germania o nei Paesi Bassi. 

Queste caratteristiche, unite al tipo di clima mediterraneo, danno altresì 

alla Grecia il vantaggio su alcuni prodotti e la possibilità di sviluppare una 

fitta rete di piccoli produttori che forniscono i mercati locali. Questo 

assetto produttivo però si scontra con quello globale basato sulla grande 

distribuzione di ingenti flussi di merci gestite da enormi compagnie 

multinazionali che operano in uno stato di oligopolio46. Alla luce di quanto 

detto, appare plausibile che il governo greco abbia tentato di proteggere i 

produttori locali ed in particolare quelli dei prodotti caratteristici della 

Grecia come l’olio d’oliva, lo yogurt greco e il formaggio Feta. Questo 

perché la competizione di altri produttori europei, più grandi in termini di 

produzioni e meccanizzazione, sarebbe distruttiva nei confronti dei piccoli 

produttori greci. Come si vedrà in seguito, molti produttori e cooperative 

tedesche, francesi e olandesi operano come grandi compagnie 

multinazionali (in cooperativa) che, grazie alle economie di scala, sono in 

grado di produrre a prezzi più competitivi. 

La crisi del debito sovrano ha messo progressivamente il Governo greco in 

una posizione in cui si trova a dover retrocedere in un numero crescente 

di ambiti economici, come si evince dall’ondata di privatizzazioni in atto in 

Grecia e dalla deregolamentazione, che sta toccando sempre più settori. 

Le regolamentazioni del Governo greco in ambito agro-alimentare 

sembrano essere uno degli ultimi tentativi di resistenza alla 

                                                           
46

 Si veda il saggio menzionato al seguente indirizzo: A.G.PAPADOPULOS, In what way is Greek family farming defying 
the economic crisis?, Agriregionieuropa,43, (2015), http://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/43/what-
way-greek-family-farming-defying-economic-crisis, (10/09/2016). 

http://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/43/what-way-greek-family-farming-defying-economic-crisis
http://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/43/what-way-greek-family-farming-defying-economic-crisis
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deregolamentazione del suo mercato interno. La caduta di queste 

barriere porterebbe i produttori greci di piccole dimensione a dover 

competere con delle grandi imprese multinazionali che operano in uno o 

più livelli della filiera agro-alimentare. Questo processo può terminare 

con la sempre maggiore intrusione di prodotti agricoli esteri in Grecia, e 

un crescente dominio nel suo territorio di dettaglianti, rivenditori e 

commercianti al minuto, provenienti da altri paesi europei.  

La crisi quindi ha giocato un ruolo importante nel favorire il collasso delle 
protezioni da parte del Governo e alla deregolamentazione, favorendo 
così la sempre maggiore penetrazione dei grandi dettaglianti e 
commercianti di prodotti europei. Questo processo può essere ben 
esemplificato dalle raccomandazioni prescritte dall’OCSE che hanno come 
oggetto alcuni prodotti come il latte e derivati, il pane, l’olio d’oliva. La 
relazione dell’OCSE intitolata “OECD competition review GRECE47”, per 
avanzare le proposte di liberalizzazione di alcuni livelli del settore 
agroalimentare greco, fa leva sull’argomento della competizione ,vista 
come il motore in grado di favorire la ripresa economica. In merito ai 
benefici della competizione la relazione cita quanto segue:  

 

 

“The benefits of competition 
One of the main reasons to pursue pro-competitive regulatory reforms is to benefit the 

economy. When customers can choose between different providers of goods they benefit, 

and so does the economy as a whole. Their ability to choose forces firms to compete with 

each other. Choice and variety for consumers is a good thing in itself but, most importantly, 

firms that operate in competitive markets experience faster productivity growth than firms 

in less competitive environments. Although it is hard to measure the effect of, for example, 

changes in competition law on economic growth, there is solid evidence in support of each 

of the relationships shown below. 

This has been confirmed in a large number of empirical studies, both on an industry 

and on a firm level. The finding that pro-competitive reforms enhance productivity is not 

confined to developed economies, but applies equally to emerging markets. 

Improving productivity on a widespread scale enhances economic growth. Other 

benefits from competition can also be important. These include lower consumer prices, greater consumer choice and better quality of 

products and services, more employment, 

greater investment in R&D, and faster adoption of innovations by firms that are close to the 

technology frontier. 

The primary reason that competition stimulates productivity seems to be that it 

allows more efficient firms to enter and gain market share at the expense of less efficient 

firms. Increased productivity from competition may arise as a result of both static and 

dynamic gains. Static gains follow from eliminating inefficiencies as the monopolists 

                                                           
47

 si veda il documento dell’OECD al seguente indirizzo: OECD (2014), OECD Competition Assessment Reviews: Greece, 
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264206090-en. 
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facing competitive pressures cease to live the “comfortable life”. Dynamic efficiency 

improvements arise, for example, because competition improves the ability of owners or 

the financial market to monitor managers, by enhancing opportunities for comparing 

performance, enhancing the incentive to innovate to gain market share or because 

competition leads managers to work harder to maintain profits (Nicoletti et al., 2003). 

The productivity impact of competitive rivalry has been studied empirically with event 

studies of large regulatory changes, analyses of cross-country or cross-sectoral regulatory 

differences and their impact on competition or productivity, and detailed firm-level 

analyses of productivity. In all these studies, there is ample evidence that productivity 

increases when competitive forces are augmented.48”  

 

L’enfasi è posta soprattutto sugli effetti virtuosi della competizione, 

secondo la logica del pensiero economico neoclassico. Come si è già visto 

nell’introduzione, i capisaldi dell’ottica Neoliberista mettono in primo 

piano la libera competizione nel mercato, la retrocessione dello stato e la 

privatizzazione. Quest’ottica considera l’incontro tra le imprese più forti 

con quelle più deboli come qualcosa in grado di dar vita a effetti virtuosi. 

Ma in casi come questo viene il sospetto che questo pensiero, con le 

relative politiche, sia a sostegno degli interessi delle compagnie più forti, 

poiché saranno quest’ultime ad uscirne rafforzate dalla competizione. Nel 

caso specifico, le imprese più forti (che si vedranno in seguito) potrebbero 

aprirsi a nuovi mercati, per espandersi e acquisire il controllo di aziende 

greche di piccole dimensioni che lavorano all’interno della filiera agro-

alimentare. Quest’ultimo punto porterebbe quindi all’apertura di nuove 

filiali e allo smantellamento della produzione locale, con la 

trasformazione radicale del settore agro-alimentare della Grecia.  

Le relazioni tecniche dell’OCSE sono seguite dettagliatamente dai 

responsabili delle politiche europee imposte alla Grecia all’indomani della 

crisi. I pareri dell’OCSE quindi sono riscontrabili nel contenuto dei tre 

memorandum che sono stati rivolti al Governo greco. 

Se si va a leggere la “dichiarazione del Vertice euro Bruxelles, 12 Luglio 

201549” tra le varie cose, si troverà una parte che ricalca esattamente le 

                                                           
48

 OECD (2014), OECD Competition Assessment Reviews: Greece, OECD Publishing, pp. 26-27 
   http://dx.doi.org/10.1787/9789264206090-en(22/08/2016). 
 
49

 Si veda il seguente link: http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/07/12-euro-summit-
statement-greece/  (22/08/2016). 

http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/07/12-euro-summit-statement-greece/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/07/12-euro-summit-statement-greece/
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raccomandazioni dell’OECD che si sono appena viste. Tutto ciò è 

palesemente esplicitato nel seguente estratto della dichiarazione:  

“Il governo greco deve impegnarsi formalmente a rafforzare le proprie 

proposte in vari settori individuati dalle istituzioni, con un calendario 

chiaro e soddisfacente riguardante leggi e attuazione, ivi compresi 

parametri strutturali, tappe fondamentali e parametri quantitativi, per 

mostrare chiarezza sulla direzione delle politiche nel medio periodo.”50 

Dopodiché sarà fornita una lista degli impegni che il governo greco deve 

attuare per soddisfare i termini per la concessione del prestito. Tra i vari 

punti ne sarà citato uno in particolare che riprende quanto detto prima: 

 
“adottare riforme del mercato dei prodotti più ambiziose con un calendario chiaro per l'attuazione di tutte le 

raccomandazioni del manuale di strumenti I dell'OCSE, riguardanti tra l'altro l'apertura dei negozi di domenica, i 

periodi dei saldi, la proprietà delle farmacie, il latte e le panetterie, salvo per quelle relative ai prodotti farmaceutici da 

banco che saranno attuate in una fase successiva, nonché per l'apertura delle professioni chiuse macro-critiche (ad es. 

trasporto a mezzo traghetto). Per quanto riguarda il seguito del manuale di strumenti II dell'OCSE, il settore 

manifatturiero dev'essere incluso nell'azione preliminare;
51

” 

 

Le linee guida dell’OCSE sono delle raccomandazioni che i governi 

firmatari dell’OCSE rivolgono alle multinazionali, per massimizzare il loro 

operato. Quindi non risulta strano che le politiche modellate su queste 

raccomandazioni, siano istituite a favore delle grandi multinazionali che 

operano nel settore e che diviene di volta in volta oggetto delle politiche.  

Come si vedrà più in dettaglio, le politiche sembrano finalizzate alla 

deregolamentazione di alcuni livelli della filiera, localizzati intorno alla 

strozzatura della clessidra portata come esempio. Queste trasformazioni 

vanno però ad avere un impatto indiretto nei produttori agricoli, in 

quanto essi si trovano in una condizione in cui non possono influire sui 

                                                           
50

  Si veda il seguente link: http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/07/12-euro-summit-
statement-greece/  (22/08/2016). 
51

 Si veda il seguente link: http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/07/12-euro-summit-
statement-greece/  (22/08/2016). 

http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/07/12-euro-summit-statement-greece/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/07/12-euro-summit-statement-greece/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/07/12-euro-summit-statement-greece/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/07/12-euro-summit-statement-greece/
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prezzi, senza contare che le grandi catene di distribuzione possono 

benissimo utilizzare prodotti importati. 

Quindi la serie di liberalizzazioni e deregolamentazioni attuate in vari 

settori dell’industria del cibo, soprattutto al livello della distribuzione, 

hanno continuato a mettere i produttori locali in una sempre maggiore 

pressione. Una pressione già forte per via di un mercato di prodotti 

gastronomici e agricoli fortemente dipendente dalle importazioni. Una 

situazione simile è descritta da Raj Patel, quando esemplifica la variazione 

del prezzo del caffè per alcuni coltivatori africani, i quali sono in grado di 

vendere solo a prezzi molto bassi il loro prodotto, che attraverserà una 

serie di intermediari, vedendone man mano accrescere il prezzo. La parte 

interessante della storia raccontata da Raj Patel è che il prezzo del 

prodotto subisce una crescita abnorme quando passa attraverso la 

compagnia che si occupa della distribuzione e commercializzazione, nel 

suo caso la Nestlè52. I piccoli produttori quindi si trovano a dover adattarsi 

ai bassi prezzi in quanto la grossa catena di distribuzione è in grado di 

comprare tra una vastissima gamma di produttori e quindi riesce a 

dettare le condizioni dall’alto. Similmente a quanto avviene per il caffè, si 

vedrà che le raccomandazioni dell’OCSE e le scelte presentate nel 

memorandum, con la conseguente deregolamentazione del settore agro-

alimentare greco, finiranno in ultima istanza per danneggiare i piccoli 

produttori. Al rafforzamento delle catene, che gestiscono la distribuzione, 

si va ad aggiungere la competizione dei prodotti europei che come si 

vedrà a breve, tramite la rimozione di alcune barriere, andranno a 

danneggiare i produttori greci, finora, in parte tutelati. Un effetto simile è 

accolto positivamente dal pensiero economico mainstream, che vede nei 

piccoli produttori solamente delle aziende poco competitive che saranno 

surclassate da altre capaci di fornire prodotti in maggiore quantità con un 

minor prezzo. A questa logica si darà risposta nel capitolo conclusivo in 

cui saranno presentati i problemi relativi al modello economico 
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 Si consulti il seguente testo: R. PATEL, I padroni del cibo, Feltrinelli editore, Milano, 2015,  pp. 13-15. 
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dominante in campo agro-alimentare.  Qui si vedrà espletarsi 

completamente quanto è stato affermato nel capitolo introduttivo. Da un 

lato si vedrà la Grecia assorbire una quantità sempre maggiore di prodotti 

provenienti da altri paesi europei, nel caso che sarà analizzato più avanti, 

si tratterà di latte e derivati, divenendo sempre più dipendente 

dall’estero per questo tipo di prodotti. Questo processo, può quindi 

essere un’espressione del concetto di mercato di sbocco, in cui la Grecia 

finisce progressivamente per smaltire le merci dei paesi più produttivi 

dell’area di libero scambio. Lo smantellamento del settore agro-

alimentare greco è anche un caso specifico del concetto di 

centralizzazione del capitale. Come si vedrà in seguito la catena di 

distribuzione e di produzione del cibo consumato in Grecia (nel caso 

specifico latte e derivati), porterà a un progressivo spostamento di 

controllo con sede nei paesi più forti dell’Unione, rendendo la Grecia 

un’area periferica, priva di un suo settore agro-alimentare. Tutto questo 

si inserisce nel discorso della “Shockterapia” descritto da Naomi Klein a 

cui si è accennato all’inizio. Com’è spiegato da Harry Konstantinidis53, il 

settore agro-alimentare greco sta attraversando la fase di ristrutturazione, 

ormai da molto tempo, ma è durante la crisi che ha subito una brusca 

accelerazione.  

La relazione dell’OCSE “Greece competition assessment 2013”,  dà un 

chiaro esempio del tentativo di abbattimento delle ultime barriere al 

libero scambio che il governo greco continua ad attuare. Questa relazione 

si focalizza su diverse industrie e non solo su quella agro-alimentare. Di 

seguito si prenderà in considerazione solo la parte che discute le possibili 

riforme da attuare, riguardo alla protezione di alcuni prodotti agro-

alimentari. Il parere tecnico dell’OCSE prende in esame una serie di 
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  Si veda il seguente saggio: H.KOSTANTINIDIS, The neoliberal restructuring of agriculture and food in Greece, 

Colloquium paper, 51,(2016), 

https://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Research_and_projects/Research_networks/ICAS/51-

ICAS_CP_Konstantinidis.pdf, (11/09/2016). 
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prodotti quali: Olio d’oliva, prodotti caseari, prodotti da forno e altri cibi 

confezionati. Di seguito si cercherà di comprendere quali possano essere 

le ragioni sottostanti a queste raccomandazioni. Quindi saranno prese in 

analisi le raccomandazioni dell’OECD che si riferiscono ai prodotti lattiero 

caseari, dal momento in cui i vari dati reperiti da diverse fonti, possono in 

qualche modo sostenere l’ipotesi di una spartizione di mercato, relativi a 

questi prodotti all’interno dell’Unione europea. Per quanto riguarda gli 

altri prodotti, come ad esempio quelli da forno, è difficile comprendere il 

motivo sottostante, anche se si può supporre che esso sia simile a quello 

dei prodotti caseari. La difficoltà, in questo caso, sta nel capire da quali 

paesi sono reperite le materie prime, come il grano, e dove vengono 

smistate e lavorate. Mentre per il latte la comprensione è più agevole, in 

quanto la localizzazione dei maggiori produttori europei (Germania, Paesi 

Bassi e Francia) è anche la sede delle più grandi cooperative e 

multinazionali. Sebbene le politiche proposte dall’OCSE sembrino 

orientate verso i prodotti finali (formaggio), ad eccezione del latte, esse, 

come già accennato, hanno un impatto diretto nei confronti dei 

produttori agricoli greci. Tenendo a mente il concetto di filiera e 

applicandolo a un prodotto come il formaggio, viene da sé che i 

produttori di latte greci, subirebbero delle grosse perdite se 

aumentassero i formaggi importati dall’estero, per il fatto che questi 

ultimi andrebbero a sostituirsi ai formaggi locali che utilizzano il latte 

greco. L’effetto di queste politiche va ben oltre tutto questo. Sempre 

tenendo a mente il concetto di filiera, e in particolar modo l’esempio della 

clessidra, vediamo che vi è la possibilità che un incremento della 

distribuzione di prodotti può far si che aumenti il potere di tutti quei 

soggetti che si trovano nella strozzatura della clessidra, a discapito dei 

piccoli produttori, i quali non sarebbero più in grado di avere alcun 

controllo sui prezzi. Il saggio di Harry Konstantinidis propone un’analisi 

del settore agroalimentare greco, dall’entrata della Grecia nell’Unione 

Europea, fino alla recente crisi. Egli argomenta che il processo di 
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smantellamento del settore agroalimentare greco è intrinsecamente 

legato al crescente potere all’interno del paese dei dettaglianti e 

commercianti all’ingrosso, gran parte dei quali, come si è visto, sono 

multinazionali con sede in paesi come Germania, Francia e Paesi Bassi54. 

Vi è in altre parole un processo di centralizzazione del settore agro-

alimentare, inteso come una crescente omologazione di una costellazione 

di piccoli produttori, all’interno dei grandi flussi gestiti dalle gigantesche 

imprese agro-industriali, che hanno sede nei paesi più competitivi. Per 

comprendere ciò si forniranno dei dati relativi alla produzione di latte e 

derivati dei maggiori produttori dell’Unione Europea e si prenderanno in 

analisi l’origine delle importazioni della Grecia di prodotti come latte, 

burro, formaggio e altre tipologie di latte a lunga conservazione. Per 

concludere, saranno accennate le principali multinazionali europee che 

gestiscono diversi livelli della filiera dei prodotti caseari e sarà presa, 

come esempio, una multinazionale olandese che opera con delle filiali in 

Grecia. 

Nel suo libro Stiglitz scrive che nonostante la Grecia sia autosufficiente a 

livello di produzione di latte, poiché esso è prodotto localmente e 

distribuito in rapidità, è stato fatto di tutto per aumentare la 

penetrazione del latte prodotto all’estero. Stiglitz sottolinea l’interesse 

che potrebbe esserci nei produttori stranieri di latte. Produttori che come 

si vedrà sono localizzati maggiormente in Germania, Francia e Paesi Bassi. 

I produttori che operano in questi paesi avrebbero un interesse a 

smerciare i loro prodotti in regioni relativamente distanti come può 

esserlo la Grecia. Il problema è che il latte è una tipologia di prodotto che 

è molto suscettibile al tempo di conservazione e una volta che trascorre 

un certo periodo, potrebbe subire l’alterazione di alcune sue proprietà 
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nutritive. A questo va aggiunta anche la percezione del consumatore, che 

preferisce l’idea di un latte fresco con un breve periodo di vita. I grandi 

produttori europei di latte, d’altro canto, si troverebbero quindi a dover 

competere in Grecia con il latte prodotto localmente che per ovvi motivi 

geografico spaziali, sarebbe “più fresco” rispetto a quello importato dai 

Paesi Bassi su cui peserebbero i tempi e i costi di trasporto. Stiglitz scrive 

che la Troika nel 2014, ha imposto al governo greco, di rendere più lungo 

il periodo minimo della durata di conservazione che è ufficialmente 

richiesto, per poter applicare il marchio che contraddistingue il latte come 

“fresco”. Quindi è stato, di fatto, imposto al governo di far si che venga 

rimossa una regolamentazione interna, legata alle etichette di un 

prodotto. Se ci si pensa, questo è un modo per annullare la differenza tra 

il latte con una breve durata di vita, etichettato come fresco, e quello con 

un periodo di vita più lungo, che viene già in parte importato dall’estero 

(ad esempio da Germania e Paesi Bassi). Più precisamente, la legislazione 

greca riguardante la durata di conservazione del latte, recita che per 

poter porre l’etichetta sul latte che lo classifichi come “fresco”, esso non 

deve eccedere i cinque giorni di vita. Questa regolamentazione funge 

indirettamente come barriera al libero scambio, in quanto risulta ovvio 

che i produttori locali, per ovvi motivi spaziali, sono avvantaggiati a 

distribuire il loro latte, all’interno della finestra temporale dei cinque 

giorni. Questa restrizione alla competizione viene vista dall’OCSE e dalla 

Troika come un atto sleale nei confronti della competizione estera.  In 

maniera più specifica, secondo l’OCSE, il latte che ricade nella tipologia di 

“fresco”, è il latte pastorizzato tramite una procedura standard. Il latte 

una volta munto, prima di poter essere venduto, deve subire un 

trattamento che permetta di uccidere gran parte dei microorganismi 

(alcuni possibilmente patogeni) presenti al suo interno quali batteri, 

funghi o lieviti. La pastorizzazione consiste nell’alterazione termica del 

prodotto che si serve quindi del calore come agente nocivo per i 

microorganismi. Però, a differenza della sterilizzazione, che vede l’utilizzo 
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di temperature ben maggiori, la pastorizzazione si basa su temperature 

tali da non alterare le proprietà nutrizionali del latte. Per questo, il latte 

normalmente pastorizzato, è denominato fresco, ovvero perché 

l’alterazione termica non è tale da uccidere tutti i microorganismi e, di 

conseguenza, la vita del prodotto è relativamente breve in quanto alcuni 

di essi sono ancora presenti e continuano a degradarlo. La relazione 

dell’OCSE farà riferimento anche al latte altamente pastorizzato. Questa 

tipologia si riferisce al latte a lunga conservazione e rappresenta lo 

spiraglio di prodotto che i produttori esteri riescono a esportare in Grecia. 

Il latte altamente pastorizzato, a differenza di quello standard, subisce un 

trattamento termico che vede temperature ben maggiori che uccidendo 

più microorganismi (e in certi casi sterilizzandolo completamente), 

garantisce una vita del prodotto molto più lunga. Tuttavia il trattamento 

del latte altamente pastorizzato finisce con il deteriorare molte delle 

proprietà nutrizionali del prodotto. Stando al rapporto dell’OCSE, queste 

legislazioni fungono da restrizioni che vanno a intaccare i benefici della 

competizione, quindi l’idea di fondo è quella che la competizione con le 

grandi imprese estere (e quindi la trasformazione di un intero settore) 

possano portare a benefici. Questo discorso è palesato in un estratto 

reperito dal suddetto rapporto dell’OCSE:  

 

“Milk 

Restrictions in the regulation of “fresh” milk 
The relevant piece of legislation that regulates the maximum shelf life of pasteurised 

(or fresh) milk in Greece is Presidential Decree 113/1999 onVeterinary and hygiene check of 

milk, which determines that the shelf life of pasteurised (fresh) milk cannot exceed five (5) 

days. This type of restriction is a strict deviation from standard EU practices, resulting from 

relevant European legislation, which potentially harms competition in the relevant market 

to a considerable degree. More specifically, this provision shields the market from imports, 

leads to high and increasing retail prices, creates an inefficient and costly system of 

returns and results in a lack of consumer choice. Moreover, most remote areas of Greece do 

not have access to “fresh” milk and small producers in the north of Greece cannot reach 

large urban markets. 

Greek regulation2 identifies two types of pasteurisation procedures. The first is 

“pasteurisation” at lower temperatures, where the shelf life is defined at maximum five (5) 

days and is considered to be equivalent to “fresh”3 milk, a term which may be used on the 

packaging of the final product. The second is “high pasteurised” milk processed at higher temperatures where the maximum shelf life 

is at the discretion of the manufacturer and 

the word “fresh” may not be used on the packaging of the product.55” 
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Come vediamo in questo estratto, secondo l’OCSE la legislazione greca 
che riconosce due tipi di pastorizzazione (quella standard e tutte quelle a 
temperature maggiori) permette di scrivere l’etichetta “fresco”, 
solamente nelle confezioni di latte che abbiano subito un processo di 
pastorizzazione standard a basse temperature. Mentre non è possibile 
etichettare come “fresco” il latte che abbia subito trattamenti di 
pastorizzazione a temperature superiori di quello che garantisce la 
freschezza del prodotto fino a soli cinque giorni. Secondo l’OCSE questa 
legislazione è problematica per il fatto che va a discapito della 
competizione che sarebbe in grado di abbassare i prezzi. Per ora in questo 
paragrafo si tenterà di capire quali siano gli interessi che stanno dietro a 
questa manovra e nel successivo capitolo si tenterà di fornire una critica 
sul modello proposto dell’OCSE. Per quanto riguarda il discorso degli 
interessi particolari delle multinazionali europee, come si è detto vi è la 
limitazione della loro partecipazione all’interno di una quota di 
consumatori che scelgono il latte denominato “fresco”. Questo avviene 
perché gran parte dei produttori esteri, anche trasportando il latte via 
mare entro i cinque giorni, si troverebbero a dover aggiungere, nel prezzo 
finale, i costi del trasporto ed essere in questo senso svantaggiati rispetto 
ai produttori locali.  
Per quanto riguarda la classificazione ufficiale del latte, la Grecia presenta 
questa differenza rispetto a gran parte dei paesi dell’Unione Europea. La 
differenza sostanziale è che la Grecia mantiene una definizione di latte 
pastorizzato fresco, mentre la maggioranza dei paesi, usa il termine 
pastorizzato in termini più ampi, senza distinguere tra prodotti con una 
pastorizzazione a basse temperature da una ottenuta con temperature 
più alte. Tutto ciò viene esplicato nel seguente estratto dello stesso 
documento di prima: 
 

 
 

 

“One clear difference between Greek and EU regulation is that there is no provision in 

the EU for the term “fresh” to be used on the label of the final product, only pasteurised 

milk; the maximum shelf life5 is left to the discretion of the manufacturers provided that 

they respect all relevant regulations regarding the safety of the product. This particularity 

                                                                                                                                                                                                 
   http://dx.doi.org/10.1787/9789264206090-en(10/10/2016) 
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of the Greek legislation has led to Greece being the only EU country that regulates 

pasteurised milk in this manner (five-day shelf life for “fresh” milk and use of the term 

“high pasteurised milk” (highly pasteurised milk6) for all other procedures that have a 

longer shelf life).7 Furthermore, this particularly restrictive framework fails to take into 

account any progress in pasteurisation technology. In general, for the vast majority of food 

products, both in Greece and in the rest of the EU, it is usually left to the discretion of the 

manufacturer to set the best-before or use-by date. This is no different in Greece, including 

for dairy products, with the sole exception of “fresh” milk.56” 

 

 

Più in particolare, la maggior parte dei paesi dell’Unione Europea non 
pone alcuna differenza tra latte che ha subito una pastorizzazione a basse 
temperature e quello pastorizzato a temperature maggiori. L’unica 
differenza, riscontrabile nei paesi europei diversi dalla Grecia, è quella 
relativa al latte pastorizzato (comprendente diversi trattamenti termici) e 
quello sottoposto a trattamenti UHT e a condensazione.  In Grecia invece 
sono presenti due categorie distinte all’interno del latte pastorizzato, 
discriminando tra latte a diversi gradi di trattamento termico. Come si 
vede nello specifico nel seguente estratto: 
 

 

 

“On the retail level four types of drinking milk may be found in the Greek market: 

1. fresh (pasteurised) milk with a maximum shelf life of five days, 

2. high-pasteurised milk (longer shelf life, a term unique to Greece), 

3. ultra high temperature (UHT) milk, and 

4. condensed milk. 

The last two have a very long shelf life and should not be refrigerated. It should be 

noted that according to EU law and standard market practice in all other EU countries, both 

the “fresh” and the “high pasteurised” types would consist of a single category and any 

differences would be reflected only in the shelf life printed on the product packaging. 

Figure 1.5 gives the market shares of all milk categories from 1996 to 2009. 

Up until the 1990s the Greek market was dominated by “fresh”12 pasteurised and 

condensed milk. The UHT type never actually caught on in Greece and still today its share 

is negligible compared to its penetration in other EU countries. The evolution of the market 

share of “high pasteurised” milk is more interesting. Up until 2005 its market share wascharacterised by a gradual increase and since 

then by rapid growth (accounting now for 

nearly 30% of the market) as more products were developed and more advertising 

expenditure13 was directed towards the “high pasteurised” category.57” 

 

 

In questo testo viene anche menzionata il crescente consumo di latte 
altamente pastorizzato che in ogni caso rappresenta una quota minore 
nel mercato, attestandosi a circa il 30% nel mercato greco e la quasi 
assenza dell’UHT. Questo fatto fornisce indirettamente quanto sia stato 
(e continua ad esserlo) il consumo del latte, che ricade nella categoria di 
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latte fresco pastorizzato. Quest’analisi tuttavia si rifiuta di andare nel 
cuore della questione, infatti, il documento dell’OCSE si limita a 
descrivere la differenza tra la legislazione greca in materia di etichetta del 
latte e la prassi standard all’interno dell’Unione. Inoltre, espone i 
problemi che questa barriera pone nei confronti della competizione e dei 
prezzi. Tuttavia, non esprime esplicitamente il vero motivo per cui il 
Governo greco mantiene questa regolamentazione. Da un punto di vista 
la regolamentazione del Governo greco non ha nessun altro scopo 
particolare, oltre a quello di difendere i propri piccoli produttori da un 
mercato dominato da giganti. Detto questo risulta insensato chiedersi 
quali siano le distorsioni alla libera competizione che il Governo greco 
pone, proprio perché il motivo è esattamente quello di schermare una 
fascia debole della sua economia. Questo discorso si ricollega a quello più 
ampio trattato nell’introduzione in cui si vede scontrarsi due modelli 
d’integrazione europea, uno orientato in un’ottica neoliberale (che 
sembra quello espresso dall’OCSE nel suo rapporto) e uno più sociale (che 
tenga quindi in considerazione l’intervento a sostegno delle fasce più 
deboli). Prima di vedere questo, si cercherà di dare una definizione a 
queste tipologie di latte che subiscono trattamenti speciali, capaci di 
allungarne i tempi di conservazione, per avere un’idea più chiara di quali 
implicazioni economiche possano avere questi prodotti. Si prenderà come 
esempio il latte trattato secondo la procedura UHT (Ultra high 
temperature processing) che in italiano prende il nome di Trattamento a 
temperatura ultra-alta. Si tratta di un processo, che a differenza della 
pastorizzazione che uccide solo in parte i microorganismi, sterilizza 
completamente il prodotto. In generale, il latte raggiunge la sua 
temperatura di ebollizione a circa 100,16 gradi ma nel processo UHT 
arriva ad essere riscaldato a temperature che superano i 135 gradi celsius 
per circa due secondi58. Il trattamento è molto lungo e richiede una serie 
di fasi che vengono attuate con l’utilizzo di tecnologie molto complesse e 
macchinari costosi che ci fanno capire come non tutte le aziende siano in 
grado di permettersi, soprattutto quelle molto piccole. In definitiva, il 
trattamento a temperatura ultra-alta è in grado di estendere i tempi di 
conservazione del latte fino a nove mesi, senza la necessità di refrigerare 
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il prodotto. Tuttavia, questo trattamento porta ad effetti negativi, il primo 
è la cosiddetta reazione di Maillard che si verifica in diversi prodotti, 
come pane e latte, durante il riscaldamento tramite una serie di reazioni 
chimiche che coinvolgono amminoacidi e zuccheri59. Questo effetto 
determina una trasformazione di sapore nel prodotto, come ad esempio il 
caratteristico sapore della crosta del pane quando viene leggermente 
abbrustolito. Ciononostante il sapore alterato del latte produce la 
percezione che esso non sia fresco e quindi risulta meno gradito. Come 
effetto negativo si può aggiungere quanto detto dal microbiologo Lee 
Dexter, il quale afferma che questo tipo di prodotto è dannoso a livello 
salutare in quanto il suo trattamento modifica la forma delle molecole 
proteiche del latte e gli enzimi al suo interno. Queste molecole così 
modificate una volta entrate nel ciclo metabolico del consumatore non 
sarebbero in grado di compiere il loro lavoro, egli aggiunge inoltre che se 
queste proteine entrano nel flusso sanguigno potrebbero causare una 
risposta immunitaria60. Il punto cruciale ed interessante per questo studio 
è soprattutto quello legato al costo di questo dei trattamenti simili a 
quelli UHT. La regola generale ci dice che più il latte riesce ad essere 
conservato, maggiore è stato il trattamento a cui è stato sottoposto. 
Sebbene di trattamenti capaci di allungarne la vita ce ne possano essere 
una gran quantità, tutti si basano sull’uccisione dei microorganismi che 
contaminano il latte. Questi trattamenti però, più sono sofisticati, più alti 
sono i costi dei macchinari capaci di sostenerli. Viene da sé che sono 
poche le imprese che sono in grado di acquisire impianti in grado di 
vaporizzare il latte e sterilizzarlo a ritmi industriali (abbattendo quindi i 
costi fissi di manutenzione).  Ciononostante, il latte trattato secondo le 
procedure UHT, come ci dice l’estratto, non è presente in grandi quantità 
all’interno della Grecia e quindi potrebbe essere slegato dal discorso 
relativo alla legislazione dei cinque giorni. In quanto, il latte UHT, non 
potrebbe in nessun caso sostituire il latte pastorizzato (sia ad alta 
pastorizzazione che standard). 
In questo caso si potrebbe ipotizzare che l’acquisizione dei piccoli 
produttori greci, che controllano la fetta di mercato di latte “fresco”, 
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porterebbe a un dominio delle filiali delle multinazionali estere che 
accorpano anche produttori di latte UHT o altri a lunghissima 
conservazione.  Inoltre andrebbe sottolineata la natura psicologica del 
mercato sulla mente dei consumatori. La regolamentazione relativa al 
latte fresco, e di conseguenza la percezione del consumatore greco per 
questo prodotto, potrebbe in qualche modo sostenere una cultura del 
consumo che spinga a preferire il latte “fresco” locale e opporsi 
inconsciamente alle tipologie diverse come appunto quelle a lunghissima 
conservazione o quello a trattamento UHT. Sarebbe quindi interessante 
capire quali multinazionali siano propense all’apertura di filiali greche ed 
espandervi la loro produzione e se essa include anche latte a trattamento 
UHT.  
Detto questo, di seguito è bene tenere a mente che i dati concernenti il 
latte prodotto da diversi paesi dell’Unione Europea possono includere un 
ampio ventaglio di tipologie di trattamenti (da pastorizzazione standard 
fino ad UHT), ma che nessuno sarebbe in grado di competere in Grecia 
nella quota servita dal latte locale, percepito come fresco. In generale, 
questa restrizione va in qualche modo a collidere con gli interessi della 
maggior parte dei produttori esteri che esportano a grandi quantità il loro 
latte in Grecia, perché qui trovano un mercato fortemente sensibile alla 
percezione di un tipo di prodotto come il latte locale.  
Come si vedrà a breve sulla tabella 7, tra gli anni che vanno dal 2009 al 
2013 la Germania ha prodotto mediamente 366,920 tonnellate di latte 
evaporato. I Paesi Bassi, dal canto loro, hanno prodotto mediamente 
354,850 tonnellate dello stesso prodotto nel 2013, il che ha un certo peso, 
poiché la produzione olandese arriva quasi ad eguagliare la quantità 
prodotta dalla Germania, tenendo conto che si tratta di un paese molto 
più piccolo della Germania sia in termini di estensione, che di popolazione 
e di peso economico. Ad esempio l’estensione territoriale dei Paesi Bassi 
è di 41,543 km2 al fronte dei 357,030 km2 tedeschi, ovvero misura solo 
l’11,6% della superficie tedesca. Per quanto riguarda la popolazione 
olandese misura circa 16,8 milioni (2016) mentre quella tedesca 80,62 
milioni (2013). Questi numeri accoppiati con la grande produzione di latte 
dei Paesi Bassi, rendono l’idea dell’importanza e la grandezza che riveste 
la produzione di latte (in questo caso quello trattato) in un’economia 
come quella dei Paesi Bassi. Per avere un primo sguardo generale sui 
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maggiori produttori di latte tra i paesi dell’Unione Europea si propongono 
alcuni dati reperiti dal sito dell’Eurostat61. In base alla tabella presentata 
nel sito che viene rimandata nella nota a piè di pagina, nel 2013 i maggiori 
produttori di latte in generale sono Germania (30,301 migliaia di 
tonnellate), Francia (23, 991) Regno unito (13, 687), Paesi Bassi ( 12,213) 
e Italia ( 10,397).  Non viene indicata la quota del latte UHT o del tipo di 
trattamento a cui il prodotto è stato sottoposto, ma risulta comunque 
sorprendente che i Paesi Bassi, nonostante siano meno estesi degli altri 
paesi si classifichino al quarto posto. Infine, sempre riferendoci ai dati 
dell’eurostat, nel 2013 la Grecia ha prodotto solo 607 migliaia di 
tonnellate di latte. Se si considera che, come viene accennato nella 
tabella costruita basandosi sui dati dell’OEC, nel 2013, la Grecia importava 
il 40% di latte concentrato (un tipo di latte trattato) dalla Germania e il 30% 
dai Paesi Bassi (vedendo un alternare di questi due paesi come la 
principale origine delle sue importazioni nel latte concentrato), s’intuisce 
quanto la Grecia sia un importante mercato di destinazione del latte 
prodotto da questi due paesi. Ragionando su questo fatto e sulle 
regolamentazioni del Governo greco proposte dall’OCSE, paesi come la 
Germania e i Paesi Bassi, avrebbero un certo interesse nel mantenere ed 
aumentare le loro esportazioni di latte in Grecia.  
Per fornire un’idea generale di quali possono essere i paesi maggiormente 
coinvolti nelle importazioni di latte e derivati in Grecia, sono stati raccolti 
alcuni dati che sono presenti nel database online del sito “The 
observatory economic complexity”62. I dati raccolti si riferiscono alle 
origini delle importazioni di prodotti lattiero caseari, da parte della Grecia.  
In questo caso sono state considerate solamente le importazioni dei paesi 
dell’Unione Europea specificatamente ai primi due paesi che 
rappresentano le maggiori fonti d’importazioni d’origine. La percentuale 
che definisce ogni importazione è calcolata sul totale mondiale delle 
importazioni greche del rispettivo prodotto. Ad esempio, la voce 
“Formaggio” e la percentuale d’importazioni dai Paesi Bassi è calcolata sul 
totale del formaggio che la Grecia importa dal resto del mondo. E’ stato 
preso in considerazione un arco di anni che va dal 2009 al 2014 (l’ultimo 
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 Si veda il seguente link: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Agricultural_production_related_to_animals,_2013_(thousand_tonnes)_YB15.png  
(14/10/2016) 
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 Si veda il seguente link: http://atlas.media.mit.edu/en/ (16/10/2016). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Agricultural_production_related_to_animals,_2013_(thousand_tonnes)_YB15.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Agricultural_production_related_to_animals,_2013_(thousand_tonnes)_YB15.png
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anno in cui i dati arrivavano). Una volta raccolti, i dati sono inseriti in una 
tabella, come quelle del precedente paragrafo. Quello che interessa 
comprendere è quali siano le origini dei prodotti latticini all’interno 
dell’UE. In particolare era interessante capire se tra i principali paesi vi 
fossero Germania, Paesi Bassi e Francia. Il motivo che induce a focalizzare 
l’attenzione su questi tre paesi è perché essi sono sedi delle più grandi 
multinazionali europee, legate all’industria lattiero casearia. Quanto 
detto può essere riscontrabile nella seguente tabella63: 
 
Tabella 7. Origine delle importazioni greche dall’Unione Europea di Latte e derivati sul totale delle sue 

importazioni (anche extra-UE) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cheese -Paesi bassi 
31% 
-Germania 
25% 

-Paesi bassi 
33% 
-Germania 
25% 

-Paesi bassi 
31% 
-Germania 
26% 

-Germania 
28% 
-Paesi bassi 
27% 

-Germania 
29% 
-Paesi bassi 
28% 

-Germania 
28% 
-Paesi bassi 
27% 

Concentrated 
Milk 

-Paesi bassi 
51% 
-Germania 
28% 

-Paesi bassi 
48% 
-Germania 
31% 

-Paesi bassi 
43% 
-Germania 
31% 

-Germania 
38% 
-Paesi 
bassi36% 

-Germania 
42% 
-Paesi bassi 
30% 

-Germania 
42% 
-Paesi bassi 
29% 

Milk -Germania 
69% 
-Belgio-
lussemburgo 
5.7% 

-Germania 
70% 
-Francia 
6.8% 

-Germania 
71% 
-Francia 
9.2% 

-Germania 
58% 
-Francia 
9.7% 

-Germania 
49% 
-Italia 12% 

-Germania 
50% 
-Romania 
9.4% 

Butter -Paesi bassi 
25% 
-Francia 20% 

-Paesi bassi 
24% 
-Francia 18% 

-Paesi bassi 
26% 
-Germania 
19% 

-Paesi bassi 
29% 
-Germania 
19% 

-Paesi bassi 
29% 
-Germania 
21% 

-Paesi bassi 
25% 
-Germania 
22% 

Whey -Danimarca 
22% 
-Francia 19% 

-Francia 22% 
-Danimarca 
17% 

-Danimarca 
22% 
-Francia 16% 

-Danimarca 
20% 
-Francia 13% 

-Bulgaria 
21% 
-Germania 
16% 

-Germania 
44% 
-Francia 11% 

Fermented 
Milk 
products 

-Germania 
31% 
-Spagna 21% 

-Germania 
42% 
-Bulgaria 
19% 

-Germania 
45% 
- Bulgaria 
26% 

-Germania 
41% 
-Bulgaria 
30% 

-Germania 
39% 
-Bulgaria 
25% 

-Germania 
41% 
-Bulgaria 
26% 

 Fonte: OEC 

 
 
La tabella mostra chiaramente che Germania e Paesi Bassi si contendono 
il mercato greco relativo ai derivati del latte e alcune tipologie di latte che 
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 Si veda il seguente link: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/grc/#Imports (16/10/2016) 

http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/grc/#Imports
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hanno subito trattamenti particolari. Si può osservare che la voce relativa 
al latte condensato, si riferisce al latte che ha subito un trattamento 
finalizzato all’eliminazione della sua umidità, allungandone la 
conservazione. Questo è un prodotto a lunga conservazione che non 
ricade all’interno dei cinque giorni minimi stabiliti dal governo greco. In 
altre parole, sembra che gran parte del latte diverso a quello di breve 
conservazione venga massicciamente importato da questi paesi. Questi 
ultimi potrebbero benissimo essere interessati ad espandere le vendite, 
prendendosi anche la fetta di mercato occupata dai produttori greci che 
forniscono il latte pastorizzato. Nel caso di questo prodotto, come di altri, 
le principali origini di importazione sono Paesi Bassi e Germania che si 
contendono il primato di anno in anno. Di conseguenza, se una talmente 
grande fetta di latte trattato viene importata dall’estero, in questo caso il 
latte concentrato dalla Germania e dai Paesi Bassi, ai produttori locali non 
resta che avere un primato sul latte pastorizzato a breve conservazione. 
Quindi alla luce di ciò appare sempre più logico che il Governo greco tenti 
di preservare almeno questa tipologia di prodotto. Si veda anche la 
tabella che allude al “latte”, senza darne una particolare specificazione 
relativa alla lavorazione. E’ verosimile che si tratti del latte diverso da 
quello pastorizzato a breve conservazione, dato che per quello ci sono i 
produttori locali. Probabilmente si tratta del latte a lunga conservazione 
(pastorizzato a temperature superiori di quelle standard). In generale il 
latte viene importato a stragrande maggioranza dalla Germania, che nel 
2011 forniva ben il 71% sul totale delle importazioni del prodotto in 
Grecia. Questo significa che la Germania trova nella Grecia un importante 
mercato dove vendere il proprio latte. Potrebbe essere plausibile che i 
produttori tedeschi siano interessati a coprire anche quella fetta di 
mercato, che preferisce il latte fresco a quello a lunga conservazione, e 
per questo sarebbe necessaria la rimozione della regolamentazione. Si 
tornerà a questa tabella più avanti, ora è interessante capire il volume 
della produzione di latte e derivati in Grecia, Germania e Paesi Bassi, e 
fare un paragone. Finora, infatti, è stata vista la quota percentuale 
d’importazione greca ma questa non è in grado di dire quanto la 
produzione di latte e derivati sia voluminosa all’interno di ognuno di 
questi paesi. E’ infatti il volume della produzione che può dare un indizio 
su quanto un paese possa essere interessato all’esportazione. Tutto ciò va 
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tenuto conto anche alla luce della dimensione del paese preso in 
considerazione. Proprio per questo motivo oltre alla Germania sono stati 
scelti i Paesi Bassi che hanno una popolazione e un territorio simili a quelli 
greci ma nettamente inferiori a quelli tedeschi.  
Di seguito quindi vengono presentate altre tre tabelle su cui sono stati 
inseriti i dati presi dal database online del sito di FAOstat64. E’ stata 
selezionata la produzione totale annua di alcuni prodotti lattiero caseari 
dei suddetti paesi, espressi in tonnellate: 
 
 

Tabella 8. Produzione greca di latticini espressa in tonnellate 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Butter, cow 
milk 

2000 1000 1000 1000 1000 

Cheese of goat 
milk 

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

Cheese sheep 
Milk 

122.000 123.000 125.000 125.000 125.000 

Cheese, 
skimmed cow 
milk 

10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 

Cheese whole 
cow milk 

35.000 37.500 40.000 41.000 41.000 

Cream fresh 3.900 4.200 3.900 4000 4.200 

Milk skimmed 
cow 

79.422 82.212 77.714 56.966 58.786 

Fonte: FAOstat65 
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 Si veda il seguente link: http://www.fao.org/faostat/en/#home  (20/10/2016) 
65

 Si veda il seguente link: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (20/10/2016) 

http://www.fao.org/faostat/en/#home
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
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Tabella 9. Produzione tedesca di latticini espressa in tonnellate 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Butter, cow 
milk 

409.596 403.887 424.846 447.509 439.500 

Cheese of 
goat milk 

3.150 1.800 2.040 2.100 1.620 

Cheese, 
skimmed 
cow milk 

762.800 786.700 811.800 824.600 824.600 

Cheese, 
whole cow 
milk 

1.299.100 1.353.600 1.357.400 1.381.100 1.393.200 

Cream fresh 568.100 555.600 546.900 542.200 555.000 

Milk 
skimmed 
cow  

11.880.000 11.750.000 12.380.000 12.600.000 12.700.000 

Milk 
skimmed 
dried  

285.500 258.500 300.200 311.700 311.700 

Milk, 
skimmed 
evaporated  

38.300 35.800 34.700 32.100 32.100 

Milk, whole 
condensed 

30.000 33.000 36.000 32.400 32.400 

Milk, whole 
dried 

79.900 80.000 86.000 85.800 85.00 

Milk, whole 
evaporated 

362.000 363.500 350.700 379.200 379.200 

Whey 
condensed 

26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 

Whey, dry 340.500 368.500 371.500 371.500 371.500 

Fonte: FAOstat66 
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 Si veda il seguente link: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (20/10/2016). 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
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Tabella 10. Produzione neerlandese di latticini espressa in tonnellate 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Butter,cow 
milk 

117.180 133.419 128.988 133.286 133.455 

Cheese, whole 
cow milk 

712.094 752.638 749.679 764.161 793.024 

Cream Fresh 35.510 85.000 60.000 50.000 52.000 

Milk, skimmed 
cow 

2.400.000 2.900.000 2.670.000 2.725.000 2.743.000 

Milk, skimmed 
dried 

68.000 68.000 68.000 69.000 70.000 

Milk, whole 
dried 

118.000 111.000 100.000 100.000 100.000 

Milk, whole 
evaporated 

341.900 347.000 354.000 371.000 360.352 

Whey, dry 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Fonte: FAOstat67 

 

 

Se si mettono a confronto le tre tabelle, prendendo in considerazione il 
latte, si noterà subito quanto sia minore la quantità prodotta dalla Grecia 
rispetto ai Paesi Bassi e alla Germania. Nel 2013 La Grecia ha prodotto 
circa 58.786 tonnellate di latte scremato mentre la Germania ne ha 
prodotto ben 12.700.000. Ovvero la Grecia ha prodotto solo lo 0.4% di 
quello tedesco. Il latte scremato può essere sia pastorizzato a diversi 
livelli, che tramite trattamento UHT.  Nei dati non viene specificato quale 
sia stato il trattamento. Ma è verosimile che il latte scremato tedesco 
comprenda tipi di latte che hanno subito diversi trattamenti. Anche 
paragonando la produzione greca con quella olandese si nota una grande 
differenza per quanto riguarda il latte scremato. In ogni caso, per questa 
tipologia, i Paesi Bassi non raggiungono le quantità di produzione 
tedesche. Oltre ad una minore quantità di latte prodotto in Grecia, si nota 
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 Si veda il seguente link: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (20/10/2016). 
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anche una minore varietà di latte rispetto a Germania e Paesi Bassi. Tanto 
è vero che osservando la tabella della Germania si nota che quest’ultima 
produce latte in polvere, latte condensato ed evaporato, la cui differenza 
risiede solo nella quantità di zuccheri aggiunti. Ovvero tipologie di 
prodotti molto simili al latte, che però, non vengono generalmente 
considerati al pari del latte dai consumatori, ma possono essere utilizzati 
per produrre altri cibi a base di latte.  In definitiva, le tabelle mostrano 
che due paesi come Germania e Paesi Bassi hanno una grande produzione 
di latte (ben maggiore di quella greca) che presenta una vasta gamma di 
prodotti latticini. A questo va aggiunto il fatto, visto nella prima tabella 7, 
che la Grecia importa da questi due paesi una grossa fetta delle sue 
importazioni totali in prodotti lattiero caseari. Tenendo a mente la teoria 
del mercato di sbocco, è possibile supporre che i produttori tedeschi e 
olandesi abbiano un particolare interesse a mantenere ed espandere la 
propria merce in Grecia. In altre parole, la Grecia, seppur di piccole 
dimensioni, rappresenta comunque un mercato importante per la 
Germania e i Paesi Bassi in quanto sostiene gran parte della domanda.  E’ 
verosimile che la competizione per il mercato greco da parte di produttori 
tedeschi e olandesi vada avanti da un periodo piuttosto lungo, basti 
osservare nei siti delle grandi cooperative del latte tedesche e olandesi da 
quanto tempo operino nel paese ellenico. Ma come ben si sa la loro 
competizione si limita solamente a tutta quella fascia di latte che non 
rientra nella classificazione greca di “fresco” dei cinque giorni. Nell’ottica 
delle grandi compagnie casearie, avente sede in questi due paesi, la 
regolamentazione posta dal governo greco rappresenta solo una grossa 
limitazione alle loro attività commerciali in Grecia.   
Nel seguente estratto del rapporto dell’OCSE68 si noterà come il latte che 
a lunga conservazione proveniente dall’estero viene già da tempo 
distribuito in Grecia: 
 

“Another important change in the retail market of milk has been the strong increase in 

market share of private label (PL) products. Private label products are offered by large 

supermarket chains for all types of milk and have reached a market share of about 13% in 

2011. All PL “fresh” pasteurised milk brands use Greek milk, whereas most “high 

pasteurised” products use imported milk.69” 
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 Si veda: OECD (2014), OECD Competition Assessment Reviews: Greece, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264206090-en(16/10/2016). 
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 OECD (2014), OECD Competition Assessment Reviews: Greece, OECD Publishing,(16/10/2016). 
   http://dx.doi.org/10.1787/9789264206090-en(30/10/2016) 
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In questo passaggio viene fatto riferimento alle marche private, (private 
label) ossia quei produttori che vendono la loro merce sotto il marchio di 
una grande società che gestisce principalmente la distribuzione. Viene 
sottolineato che le marche private, per il latte sotto l’etichetta di fresco, 
usano quello greco, mentre per il latte  pastorizzato a superiori 
temperature, (che ne consente una conservazione superiore ai cinque 
giorni) utilizzano anche latte importato. Viene anche accennato che le 
marche private vendono (per ogni tipologia di latte) un quantitativo di 
prodotto pari al 13% del totale nazionale. Viene inoltre sottolineato che 
tutti i prodotti di marca vendono solo latte greco che sia fresco o a lunga 
scadenza. In primo luogo, se si considera che le marche private vendono 
tramite grosse catene di supermercati (che potrebbero essere filiali 
estere) circa il 13% di latte nazionale e che questa quota include solo una 
parte a lunga conservazione (importato), una progressiva 
deregolamentazione anche al livello di distribuzione commerciale, 
potrebbe essere appetibile per i maggiori produttori europei. Così questi 
sarebbero  in grado di aumentare la loro quota di vendite nel mercato 
greco.  
Finora è stato analizzato come prodotto il latte per comprendere quali 
siano i motivi dietro l’opposizione della regolamentazione del Governo 
greco. Ora, sarebbe interessante focalizzare per un momento l’attenzione 
su  quei prodotti derivati dal latte, come i formaggi e alcuni dolci. Questi 
prodotti sono interessanti perché sono indirettamente influenzati dalla 
legislazione greca relativa al latte a breve conservazione. A questo va 
aggiunto che le grandi cooperative casearie europee vendono questi tipi 
di prodotti in grandi quantità. Infatti, nella tabella 7 si può  vedere che 
Germania e Paesi Bassi sono stati le principali origini delle importazioni 
greche di formaggio. Si cercherà ora di capire come la regolamentazione 
greca abbia un impatto anche nei derivati del latte leggendo il seguente 
estratto: 
 
 
 

“2. Additionally, the retailers and importing companies cannot import final products for 

consumption, since the five-day regulation does not leave sufficient time to distribute 

and sell the milk within the allowed shelf life, again easing competitive pressure in the 
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whole market. 

3. Such a restrictive regulation also distorts product availability and as a result harms 

consumer choice. The distinction in Greece between “fresh” and “high pasteurised” milk 

has led the dairy industry to follow maximum differentiation of supplied products. As 

shown in Figure 1.6 there are no products between the five and the 15-day day duration, 

while the majority of products lie at both ends of the distribution. More precisely, 17 

products have a shelf life of five days; another 17 have a shelf life that exceeds the 40-day 

threshold and only six products lie in between. Hence, the market exhibits big gaps and 

offers limited consumer choice. In addition, this maximum differentiation strategy 

relaxes price competition among these two product categories, which also harms 

consumers.70” 

 

 

Il rapporto dell’OCSE pone l’attenzione sulla barriera che la 
regolamentazione greca crea nei confronti dei prodotti finiti che sono 
importati e distribuiti. Stando alla dichiarazione dell’estratto questa 
barriera andrebbe a limitare la scelta del consumatore. Tutto ciò risulta 
più chiaro leggendo un altro estratto dello stesso rapporto che si riferisce 
in particolar modo ai prodotti caseari diversi dal latte: 
 
 
 “Other dairy products 

Definitions of dairy products in the Code of Foodstuffs and Beverages 
● Description of the restrictions 

Chapter IX of the Code of Foodstuffs and Beverages19 describes the regulations regarding 

dairy products, eggs and the products derived from them. The chapter lists certain 

definitions for some dairy products and sets out the necessary regulations that ensure 

the quality of the product. The chapter also includes, among others, the definition of 

“yoghurt” (Article 82), rizogalo, a Greek rice pudding, and “cream”, a Greek traditional 

dessert (Article 84). 

According to the definition of yoghurt,20 only raw milk can be used and milk proteins are 

not allowed; in case of additions of ingredients to the defined dessert, the product 

should be called dessert of milk or dessert of yoghurt, which is common in practice. 

Moreover, according to the definitions of rizogalo21 and “dessert cream”,22 only raw, 

pasteurised or not, full-fat milk can be used, with a fat content of 3% and 4% respectively. In case of modifications to the specified 

definition (and hence recipe) the product should 

be labelled a “milk dessert”. 

Finally, skimmed milk23 cannot be used for the production of rizogalo and “dessert cream71”. 

 

 

 

In questo estratto vediamo come la legge greca vada a vietare l’utilizzo di 
alcune tipologie di latte trattato come quello scremato (questa tipologia 
comprende anche il trattamento UHT e quello concentrato o in polvere) 
come componente per la produzione di alcuni dolci tipici Greci. Più 
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 OECD (2014), OECD Competition Assessment Reviews: Greece, OECD Publishing, 
   http://dx.doi.org/10.1787/9789264206090-en(20/10/2016). 
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 OECD (2014), OECD Competition Assessment Reviews: Greece, OECD Publishing, 
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precisamente il rapporto dell’OCSE rimanda al sito Greek law digest72.  Dal 
sito si può vedere come la legislazione greca in materia di alimenti, 
avente capitolo nella voce food and beverages, si basa sulle 
regolamentazione e direttive europee, tranne nel caso in cui esse siano 
incomplete o concedano l’autorità statale in determinati campi. In Grecia 
ci sono diversi ministeri che si occupano di cibo e salute, come ad 
esempio il ministro del cibo e dello sviluppo rurale, il Ministro della salute 
e della solidarietà sociale e il Ministro dello sviluppo, competizione e delle 
spedizioni marittime. Tuttavia la supervisione in campo alimentare spetta 
alla Food Control authority, che viene a sua volta supervisionata dal 
ministro della salute e della solidarietà sociale, che funge da ponte tra la 
politica europea in campo alimentare e quella greca. Questa viene a sua 
volta supervisionata dal food control authority. Il codice a cui si riferisce è 
l’OECD, Chapter XI Code of Foodstuffs and Beverages, e si tratta di un atto 
normativo introdotto nel 1971 e codificato con decisione ministeriale 
1100/1987 che è stato oggetto di molti emendamenti nella sua storia per 
essere adattato progressivamente ai mutamenti della legislazione 
europea in campo alimentare. Stando al sito, la grande maggioranza del 
della normativa concernente l’etichetta nutrizionale dei prodotti in Grecia, 
sono armonizzati con le leggi dell’Unione Europea. Tuttavia, la Grecia 
mantiene specifiche normative sulle etichette nutrizionali per una serie di 
prodotti ascrivibili nelle seguenti categorie: carne, prodotti latticini, pesce, 
miele, frutta, legumi e birra73. L’OCSE quindi si oppone alla normativa 
greca, affermando che collide con la regolamentazione dell’Unione 
europea. I motivi di questo regime normativo greco sono più che ovvi. 
Prendendo gli esempi apportati dall’estratto precedente tutto ciò risulta 
sempre più ovvio. Il Governo greco intende tutelare alcuni dei suoi 
prodotti tipici derivati dal latte, come quelli citati dall’estratto: lo Yogurt 
greco e il “Rizogalo”(Ovvero un budino tipico greco). Il punto cruciale 
sottolineato dall’OCSE è il fatto che la regolamentazione greca 
tassativamente impone che solo il latte crudo(ovvero il latte che non ha 
subito alcun trattamento termico) o il latte che ha subito una 
pastorizzazione a basse temperature,può essere utilizzato come base di 
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 Si veda il seguente link: http://www.greeklawdigest.gr/topics/food-a-beverage/item/108-food-beverage 
(22/10/2016) 
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(22/10/2016) 
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questi prodotti. È quindi vietato l’utilizzo, nella produzione di questi dolci, 
di tutte quelle tipologie di latte che hanno subito trattamenti capaci di 
allungarne i tempi di conservazione. Come si è visto, queste ultime 
tipologie di latte sono quelle che vengono maggiormente prodotte 
all’estero e importate e, di conseguenza, escluse dalla tipologia greca del 
latte “Fresco”.  Questo non significa che in Grecia non vi siano dolci simili 
al Rizogalo o allo Yogurt greco che utilizzano il latte trattato (come quello 
in polvere o UHT), ma questi dolci non possono per legge essere 
classificati come Rizogalo o Yogurt greco. In altre parole, la normativa 
greca sancisce la classificazione e l’etichetta nutrizionale di alcuni prodotti 
tipici greci e rappresenta l’ultimo tentativo rimasto in piedi per 
proteggere alcuni prodotti latticini tipici della Grecia, che potrebbero 
facilmente essere imitati da produttori esteri. Finora si è visto 
genericamente da dove viene importato gran parte di latte greco e dov’è 
localizzata, in Europa, la maggior parte di produzione. Ciononostante, per 
poter avere un quadro completo dell’insieme dei processi di 
ristrutturazione, è necessario lanciare uno sguardo alle imprese, che a 
livello europeo, gestiscono i grandi flussi di alimenti e a quelle che 
operano nel settore lattiero caseario. Per queste ultime è anche 
importante capire quali operino in Grecia e che prodotti distribuiscono. 
Per avere una visione d’insieme occorre tornare per un momento al 
concetto di filiera, e chiedersi quali attori operano nei diversi livelli della 
produzione e distribuzione di latte e derivati. Nel suo insieme l’industria 
lattiero casearia comprende una vastissima gamma di prodotti derivati 
dal latte, quest’ultimo (almeno in questa sua forma) ne comprende solo 
una piccola parte. Oltre ai produttori si possono inserire tutte quelle 
imprese che si occupano della raccolta del latte, del suo stoccaggio, della 
sua lavorazione e trasformazione in altri prodotti, del suo 
confezionamento e infine della sua distribuzione. È quindi necessario 
avere un’idea su quali multinazionali si occupano delle diverse fasi 
accennate.  
Prima di andare a vedere quali sono a livello europeo le grandi 

multinazionali casearie, si vedranno brevemente le imprese che operano 

nella distribuzione di alimenti su larga scala.  Per quanto riguarda le 
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grosse catene di distribuzione del cibo, Harry Konstantinidis74 spiega che i 

principali rivenditori europei che hanno iniziato ad operare in Grecia dalla 

fine degli anni 80 sono principalmente: Delhaize, Carrefour e Lidl.  

Carrefour rappresenta uno dei maggiori rivenditori sia in Europa che nel 

mondo. Per quanto riguarda l’Europa osserviamo i seguenti dati reperiti 

dal sito “Global policy forum”75:   

 

- Carrefour:      Revenues(million dollars): 115.185$  ;     Profit (million dollars): 3,147$ 

- Tesco:               Revenues(million dollars):  94,703$  ;      Profit(Million dollars): 4,253$ 

- Metro:              Revenues (million dollars):  90,267$  ;      Profit(Million dollars): 1,129$ 

- Nestlé:             Revenues (million dollars):  89,630$  ;       Profit(Million dollars): 8,874$ 

  

 

 

Oltre a Carrefour anche Metro opera preminentemente in Grecia come 

catena di distribuzione. Tuttavia, è alquanto difficile ricavare informazioni 

significative rispetto a latte e derivati osservando solamente la catena di 

distribuzione, le cui imprese smerciano una vastissima quantità di 

prodotti diversi tra loro. Di conseguenza, è molto più utile andare a 

vedere quali delle grandi multinazionali europee opera specificatamente 

nel settore lattiero caseario e quali di esse hanno filiali in Grecia. Anche la 

Grecia ovviamente possiede le proprie aziende del settore, come ad 

esempio Mevgal S.A.  Questa azienda greca, come molte altre, utilizza 

solo latte proveniente dai produttori locali. Tuttavia, un’azienda come 

Mevgal si trova a dover competere con dei veri e propri giganti europei in 
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 Si veda il seguente saggio: H.KOSTANTINIDIS, The neoliberal restructuring of agriculture and food in Greece, 

Colloquium paper, 51,(2016), pp.5-6 

https://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Research_and_projects/Research_networks/ICAS/51-

ICAS_CP_Konstantinidis.pdf, (11/09/2016). 

 
75

 Si veda il seguente link: https://www.globalpolicy.org/component/content/article/221/47205.html (23/10/2016). 
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grado di gestire enormi flussi commerciali e di essere estremamente più 

competitivi. Tuttavia, Mevgal S.A. può contare sulla distribuzione del latte 

locale, grazie alla normativa greca. Sarà analizzato ora quali sono i giganti 

a livello europeo che si occupano della produzione e distribuzione di 

prodotti lattiero caseari. Di seguito verrà esposta una tabella sui dati 

reperiti dal sito di “Canadian dairy information center”76 dove viene 

proposto un elenco dei principali produttori mondiali di latte e derivati. 

Dalla lunga lista del sito sono stati raccolti solamente i dati concernenti le 

multinazionali che hanno sede nei paesi parte dell’Unione Europea e 

distribuiti in ordine di grandezza dall’alto verso il basso: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 11. Principali compagnie europee che producono latticini 

Compagnia  Sede principale Dairy turnover (US $ billions) 

1-Nestlè Svizzera 27.8 

2-Lactalis/Parmalat Francia/Italia 19.5 

3-Danone Francia 19.5 

4-FrieslandCampina Paesi bassi 14.8 

5-Arla foods Danimarca/Svezia 13.6 

6-Unilever Paesi bassi/Regno unito 7.7* 

7-Sodiaal Francia 7.2 

8-DMK Germania 7.1 

9-Savencia Francia 6.1 

10-Muller Germania 5.1* 

*Riferito al 2013 Fonte:  Canadian Dairy Information center77  
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Di queste compagnie molte operano in Grecia, ad esempio la Nestlè 

conduce le proprie vendite sotto il marchio di Nestlè Hellas e i prodotti 

venduti sono importati praticamente solo dalla Svizzera.  E’ stato scelto, 

in ogni caso, di prendere in analisi una compagnia che ha sede in un 

paese che fa parte dell’Unione europea e la scelta è ricaduta sull’olandese 

FrieslandCampina. FrieslandCampina, della quale sono disponibili diversi 

dati nel suo sito, incorpora produttori dai paesi europei più produttivi. Un 

altro motivo di questa scelta è l’importanza che riveste la produzione 

lattiero Casearia nei Paesi Bassi. Il colosso olandese dei latticini 

FrieslandCampina opera come una cooperativa. Si tratta quindi di 

un’impresa gestita dai suoi soci che sono costituiti dai produttori di latte 

presenti in diversi paesi, ma principalmente in Olanda. Stando al suo sito 

web78, FrieslandCampina opera in Grecia dal 1991 sotto il nome di 

NoyNoy. La sua filiale greca distribuisce una serie di prodotti che vanno 

dal latte, a vari tipi di formaggio, fino allo yogurt.  Nella pagina web del 

sito di FrieslandCampina viene inoltre specificato che il latte venduto 

dalla succursale greca Noynoy è di provenienza dei Paesi Bassi. Tuttavia, 

viene specificato che questa regola esclude lo yogurt, che invece è 

solamente fatto con latte greco. Inoltre, viene anche specificato come il 

latte venduto sia di lunga conservazione. Non viene quindi incluso il latte 

fresco, in quanto, come si è visto nella regolamentazione greca, non può 

superare i cinque giorni di produzione e quindi sarebbe impossibile da 

parte della compagnia FireslandCampina, esportare in Grecia latte a 

breve scadenza olandese, a causa del costo del trasporto. Sempre nel sito 

di FrieslandCampina, precisamente sotto la sezione che descrive la 

struttura organizzativa della cooperativa79, appare scritto che produttori 
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 Si veda il seguente link: https://www.frieslandcampina.com/en/organisation/organogram/frieslandcampina-hellas/ 
(24/10/2016). 
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indipendenti dai Paesi Bassi, Germania e Belgio, sono i possessori della 

cooperativa. Ogni membro può fare richiesta per un seggio nel consiglio 

di amministrazione. Anche in assenza di dati specifici è comunque 

possibile fare un ragionamento speculativo. Si è visto che 

FrieslandCampina è una delle più grandi compagnie sia in Europa che al 

mondo, e tenendo a mente le tabelle 9 e 10, si nota  che la Grecia importa 

una grande quota percentuale di latte a lunga conservazione e formaggi 

da Germania e Paesi Bassi. Se facciamo una media con i dati della tabella 

1 si noterà che tra gli anni che vanno dal 2009 al 2014, la Grecia ha 

importato circa il 29.5% di formaggio dai Paesi Bassi, il 26.3% dalla 

Germania. Se si guardano alcuni dati della tabella concernente il latte 

(ovviamente a lunga scadenza) si noterà una quota media percentuale 

delle importazioni greche di latte dalla Germania, che mediamente si 

attestavano al 61%! Se si utilizza la mappa interattiva del sito web Marine 

Traffic80 si vedrà che gran parte delle rotte commerciali navali dirette nel 

Mediterraneo hanno come origine le aree portuali di Rotterdam nei Paesi 

Bassi, Anversa in Belgio, Bremerhaven ed Amburgo in Germania. Inoltre, 

sempre nella stessa mappa interattiva del sito “Marine traffic” è possibile 

vedere una fitta rete di commercio fluviale tra Germania e Paesi Bassi. 

Sempre restando nel campo delle supposizioni, in assenza di ulteriori dati, 

si potrebbe sospettare quanto possa essere conveniente per la 

compagnia olandese, la rimozione della normativa greca, che le toglie la 

possibilità di competere con i produttori di latte greco etichettato come 

“fresco”.  Facendo fede a quanto viene detto nel sito, FrieslandCampina si 

rifornisce principalmente da produttori tedeschi, olandesi e belgi, che 

costituiscono i membri della cooperativa. A ciò va aggiunto che questa 

Compagnia opera solidamente in Grecia dal 1991, con la filiale chiamata 

NoyNoy. Per questi produttori sarebbe quindi vantaggioso se la “famosa 

normativa greca” venisse rimossa. Infatti, essi trovano un limite nella 

vendita dei loro prodotti in Grecia, a causa  dei tempi e costi aggiuntivi di 
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trasporto, dai porti di Rotterdam, Anversa, Brema e Amburgo. 

Quest’argomentazione, in qualche modo, rende l’idea di come il mercato 

greco sia da tempo oggetto di spartizione da parte dei colossi che 

operano nel settore agro-alimentare e come la crisi non sia altro che un 

pretesto per accelerare i processi di spartizione del mercato. Questo 

processo una volta innescato determinerà una trasformazione del settore 

stesso all’interno della Grecia, divenendo sempre di più un tassello 

dell’enorme catena distributiva che opera a livello globale.  

In conclusione, sebbene la  Grecia disponga di una propria produzione 

efficiente di latte e produttori lattiero caseari, si trova a doversi scontrare 

con le grandi compagnie multinazionali europee che operano in questo 

settore. A fronte di ciò, il Governo greco impone delle normative sulla 

definizione delle etichette nutrizionali, stabilendo che solamente il latte 

che non superi i cinque giorni di vita, venga definito come “Fresco”. Una 

manovra quindi che funge da tutela per i piccoli produttori locali e per 

alcuni prodotti tradizionali greci come lo yogurt. Le maggiori compagnie 

lattiero casearie e le catene di distribuzione europee trovano quindi una 

barriera alla competizione in questa normativa greca. Di conseguenza è 

possibile supporre che le politiche imposte dalla Troika basate in parte sui 

pareri tecnici dell’OCSE, finiscano per favorire le maggiori imprese 

multinazionali europee, a discapito della produzione locale greca. 

L’evoluzione del processo di liberalizzazione e deregolamentazione del 

settore agro-alimentare greco non può che culminare in una sua 

ristrutturazione, che vedrebbe quel che rimane della produzione greca, 

inglobato all’interno dei grandi flussi globali, gestiti dalle imprese più forti, 

secondo la logica della centralizzazione dei capitali. Questo paradigma è 

un esempio regionale di un fenomeno che coinvolge il mondo intero, 

relativo alla globalizzazione dell’economia. I sostenitori del neoliberismo 

giustificano questo modello con i vantaggi percepiti dai consumatori 

relativi alla diminuzione dei prezzi e dall’aumento e varietà dei prodotti 

disponibili. Nel seguente capitolo conclusivo si farà luce sugli aspetti 
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negativi di questo modello, riferito al settore agro-alimentare, su scala 

mondiale. In particolare, verranno presentate e spiegate le critiche 

principali alla globalizzazione dei mercati agro-alimentari, alla tensione tra 

produzione su scala locale e globale, sui rischi relativi alla dipendenza dal 

cibo importato e sugli impatti ambientali di questo modello di sviluppo. 

 

 

                                          

 

 

 

 

                                         Capitolo 3  

La ristrutturazione del settore agroalimentare: dall’aspetto 

locale a quello globale 

3.1. Comparazione tra due casi 

Il caso della Grecia è un effetto regionale del processo della 

globalizzazione del mercato dei prodotti alimentari. Vi sono altre regioni 

al mondo in cui si verifica la polarizzazione dei capitali, la spartizione dei 

mercati e l’inglobamento da parte di grandi imprese multinazionali dei 

sistemi produttivi agricoli locali. La tendenza globale che ne deriva per 

quanto riguarda i prodotti agroalimentari sono l’aumento dei flussi 

commerciali su scala mondiale, l’abbassamento dei prezzi dei prodotti 

agricoli, l’utilizzo di tecnologie avanzate per le produzioni animali e 
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vegetali, l’omologazione dei sistemi produttivi e una crescente 

disuguaglianza tra diverse aree geografiche. Quest’ultima riscontrabile 

nell’impoverimento dei piccoli produttori i quali non sono in grado di 

influire sui prezzi determinati da un numero ristretto di grandi imprese 

multinazionali operanti a più livelli della filiera agroalimentare. Inoltre, a 

livello globale il settore agroalimentare è spesso legato ai vantaggi 

comparati che spingono alla specializzazione monoculturale di alcune 

aree, in particolare tropicali. Alla base di queste caratteristiche del 

mercato globale degli alimenti vi è la competizione favorita dalle 

liberalizzazioni la quale esercita la pressione selettiva responsabile del 

ribasso dei prezzi e del dominio di un cospicuo numero di gigantesche 

compagnie, capaci di gestire questi enormi flussi di merci.  Le imprese 

multinazionali dell’agroalimentare operano in un mercato sempre più 

libero e a loro favorevole, grazie al supporto istituzionale di grandi 

organismi internazionali, come la Banca Mondiale e L’Organizzazione 

mondiale del commercio. L’Organizzazione mondiale del commercio, 

detta anche OMC o in inglese WTO, ha finito per diventare la 

formalizzazione delle pratiche globali del libero commercio e ha segnato 

un’accelerazione nel processo di globalizzazione del commercio agro-

alimentare. La WTO ha rimpiazzato il precedente accordo internazionale 

denominato GATT, ampliando ulteriormente le convenzioni ad esso 

legate, come il GATT, il GATS e il TRIPS. La novità rispetto al vecchio 

trattato è che il WTO presenta una vera e propria struttura 

istituzionalizzata, simile a quella di altri organismi internazionali. Il suo 

scopo è quello di abolire e ridurre le barriere tariffarie al commercio 

internazionale aggiungendo ai beni, i servizi, le proprietà intellettuali e 

anche l’agricoltura. L’inserimento dell’agricoltura all’interno 

dell’organismo del WTO è particolarmente controversa ed interessante. 

Questo perché ha sottolineato una contraddizione in seno alle due regioni 

più sviluppate al mondo: Stati Uniti e Unione Europea. Sebbene esse 

fossero più che favorevoli all’abbattimento delle barriere del libero 
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mercato, per quanto riguarda i paesi del Sud del mondo relativamente ai 

prodotti agricoli, esse erano restie a cedere sulla riduzione delle loro 

tariffe. Questo perché paesi come gli Stati Uniti e Unione Europea 

avevano a lungo messo in piedi al loro interno dei sistemi di sostegno 

dell’agricoltura nazionale 81 . Ovviamente, come abbiamo visto 

precedentemente, questi sistemi di sostegno interni (sia negli USA che 

nell’UE) erano finalizzati a favorire le grandi compagnie ed imprese 

agroindustriali che commerciavano con l’estero e non i piccoli agricoltori, 

i quali perdevano sempre di più il potere sull’influenza dei prezzi. Le due 

superpotenze mondiali volevano che gli altri paesi aprissero le loro 

barriere sul commercio di prodotti agricoli, ma nello stesso tempo 

volevano proteggere le proprie imprese. Alla fine i due riuscirono ad 

ottenere quello che volevano. Di conseguenza, Stati Uniti e Unione 

Europea, hanno continuato a favorire le loro multinazionali tramite un 

sistema interno di sovvenzioni, ma hanno ottenuto lo smantellamento 

delle barriere al libero scambio di prodotti agricoli negli altri paesi 

firmatari, in particolare in quelli del sud del mondo, favorendo così la 

penetrazione in essi delle loro grandi imprese agroindustriali. Si è trattato 

quindi di una strategia volta allo scopo di favorire le imprese competitive 

e di metterle in una posizione in grado di smantellare quelle più deboli 

operanti anche in altri paesi, con l’effetto conseguente delle acquisizioni e 

dell’espansione del controllo di merci agricole a favore delle grandi 

multinazionali.  Questa è la logica della ristrutturazione del settore 

agroalimentare che si è visto agire a livello locale in Grecia, durante la 

recente crisi economica.  Si può quindi vedere questa ristrutturazione sia 

a livello globale o generale, che a livello locale e regionale. Prendendo 

come esempio l’Unione Europea si può notare che essa agisce da attore 

di questa ristrutturazione nei confronti dei paesi meno competitivi del 

sud del mondo. Tuttavia, la ristrutturazione avviene anche a livello locale 

e regionale, cioè all’interno dell’Unione Europea stessa. Quest’ultimo è il 
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caso della Grecia come si è visto. In entrambi i casi tuttavia il ruolo delle 

istituzioni è cruciale. Mentre a livello globale i garanti possono essere la 

Banca Mondiale o l’Organizzazione mondiale del commercio, a livello 

locale, come nel caso europeo, il garante è stato il complesso della Troika, 

costituito dalla BCE, dalla Commissione Europea e dal Fondo Monetario 

internazionale.  Si possono anche confrontare differenti regioni mondiali, 

per vedere, come di fondo, i processi della ristrutturazione del settore 

agroalimentare siano simili. Un esempio ci perviene dai fatti legati al 

Messico, dopo l’entrata in vigore del trattato di libero commercio 

chiamato North america free trade agreement, conosciuto con l’acronimo 

di NAFTA.  Questo trattato si basa sull’eliminazione di gran parte dei dazi 

dei prodotti statunitensi diretti verso Canada e Messico, ma soprattutto, 

sulla rimozione delle barriere commerciali su alcuni prodotti e settori che 

fino a quel momento erano protetti. Tra questi ultimi i più controversi 

sono stati i prodotti agricoli. In aggiunta, il trattato NAFTA, andava inoltre 

a rimuovere le restrizioni che avevano come oggetto gli investimenti 

diretti esteri. La peculiarità di questo trattato è quella di aver creato una 

sorta di mercato unico tra due paesi ricchissimi e uno nettamente più 

povero: il Messico 82 . Questo fatto fa pensare alla differenze tra 

performance economiche tra i paesi dell’eurozona, come nel caso greco. 

Una differenza a cui bisogna tener conto è che l’Unione Europea presenta 

istituzioni politiche e quindi ci può essere una maggiore gestione delle 

peculiarità dei diversi paesi, rispetto al NAFTA. Nonostante ciò la 

tendenza in Europa sembra, anche qui, andare nella direzione di 

abbattere il più possibile le barriere di libero scambio, prima ancora di 

conciliare le differenze interne. Per quanto riguarda il settore 

agroalimentare nei paesi aderenti al NAFTA, si nota che il settore agricolo 

messicano si trovava a dover competere con quello statunitense, il quale 

oltre ad essere uno tra i più meccanizzati e produttivi al mondo è anche 
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uno di quelli più sussidiati. Tutto ciò si traduce in quantitativi di prodotti 

agricoli a basso prezzo che invadono il mercato messicano, annientando 

la produzione locale. Sebbene nell’Unione Europea non esista una 

differenza così grande in termini di sussidi agricoli tra paesi, rimangono 

comunque enormi differenze di performance tra i settori agricoli dei 

diversi paesi europei. Riprendendo l’esempio precedente, si ricorda che i 

Paesi Bassi sono uno dei paesi al mondo con il più alto livello di 

meccanizzazione della produzione agricola, mentre la Grecia, come si è 

visto, è caratterizzata da una ben minore produttività. Secondo la logica 

della “distruzione creativa” del capitalismo, gli effetti competitivi del 

libero mercato dovrebbero dar vita a una ristrutturazione positiva, in 

grado di abbassare i prezzi per i consumatori e soprattutto di spingere i 

produttori ad una migliore allocazione delle risorse. Tuttavia, in campo 

agricolo, come si è visto, i produttori sono generalmente più poveri dei 

consumatori e la filiera agroalimentare è dominata dai pochi distributori 

relegati nelle fasce più alte della filiera stessa. In altre parole, i produttori 

saranno quelli che subiranno maggiormente il colpo, dovuto 

all’abbassamento dei prezzi. Secondo la logica della competizione questo 

non è un problema, in quanto la ricollocazione di mercato farà si che i 

produttori diventeranno più efficienti. Questo significa che solamente i 

produttori in grado di adottare le tecnologie più moderne saranno in 

grado di abbassare i costi e aumentare la produttività. Questi saranno i 

produttori in grado di trarre guadagno dalla liberalizzazione. Tuttavia, il 

caso del Messico post NAFTA, fornisce un esempio di come questa teoria 

sia lontana da come vanno le cose realmente. Soprattutto perché la 

teoria neoclassica generalizza delle posizioni teoriche senza tener conto 

di peculiarità particolari. In questo caso, la ristrutturazione non porta 

alcun beneficio ai piccoli produttori situati nel paese più debole. I benefici 

saranno percepiti solo dalle aziende più forti sia nazionali sia straniere, le 

quali finiranno con l’acquisire la terra di quelle più piccole. La 

caratteristica principale dell’agricoltura messicana è che oltre ad 
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occupare la maggior parte della popolazione, essa viene attuata ancora in 

molte zone secondo modalità primitive da produttori appartenenti ad 

etnie indigene che costituiscono la fascia più povera della popolazione. Il 

Messico è uno dei paesi che presenta una delle più grandi biodiversità al 

mondo, assieme anche ad una varietà estrema di ambienti climatici 

(microclimi). La varietà di specie che popolano il Messico non si limita 

ovviamente agli animali, ma si estende anche alla flora ponendolo quarto 

al mondo come biodiversità floreale. In particolare esso ospita la più 

grande biodiversità al mondo per quanto riguarda le diverse specie di 

mais coltivate. Per quanto riguarda le specie coltivate di mais ve ne sono 

ben 40 diverse oltre ad altre 100 esistenti. Questo prodotto addirittura 

occupa il 60% delle coltivazioni del paese. La grande differenza all’interno 

del Messico sta tra il sistema agricolo tradizionale relegato 

principalmente al sud e quello più moderno dei produttori collocati vicino 

al confine statunitense, dove molti utilizzano modalità di coltivazione 

moderne e fertilizzanti chimici. Inoltre questi ultimi, avendo un maggiore 

accesso ai prodotti statunitensi a basso costo, possono facilmente 

rivenderli ponendo una concorrenza agli agricoltori indigeni del sud. Dopo 

il NAFTA solo pochissimi produttori relegati vicino al confine sono riusciti 

ad avere qualche beneficio, altri sono stati inglobati e la stragrande 

maggioranza si è trovata a soffrire dalla spietata concorrenza del mais 

statunitense, meno costoso perché sovvenzionato e prodotto secondo 

modalità tecnologiche e moderne.  Le masse indebitate di contadini 

messicani sono finite per lavorare negli stabilimenti statunitensi la cui 

presenza è aumentata, grazie alla liberalizzazione del flusso di 

investimenti, o a tentare di lavorare oltre il confine. La necessità di 

lavorare negli Stati Uniti ha trovato come ostacolo la limitazione di 

transito oltre il confine. Quest’ultimo fatto ha sottolineato un altro 

controsenso del trattato di libero scambio che favorisce la libera mobilità 

di merci e investimenti ma non di persone tra i confini. Quanto detto 

dimostra quanto il Messico e la Grecia siano collocati in contesti storici, 
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sociali, ambientali e politici diversi. Anche l’assetto istituzionale della 

liberalizzazione del NAFTA, come si è visto, differisce enormemente da 

quello dell’Unione Europea. Ma se si va a guardare la logica di fondo, alla 

ristrutturazione del settore agricolo e agro-alimentare in generale, il 

senso è più o meno lo stesso. Ogni processo di liberalizzazione porta ad 

una serie di problematiche, principalmente legate allo scontro 

competitivo che finisce per dar vita a disuguaglianze e conflitti perché non 

tiene conto delle particolarità locali. I trattati commerciali finiscono per 

acuire queste tensioni, che richiederebbero interventi finalizzati a 

tutelare le fasce deboli. Tuttavia, questo va nella direzione opposta alla 

logica dei trattati di libero scambio.  

3.2.  Dinamica globale 

I casi regionali di liberalizzazione che si sono trattati, possono essere 

notati anche osservando le tendenze globali. Un paradigma che 

accomuna i processi regionali a quelli globali è la ristrettezza del numero 

delle grandi imprese multinazionali che gestiscono lo smercio di prodotti 

agendo da intermediari tra i produttori e i consumatori. Esattamente 

come si è visto con la ristrutturazione in Grecia, anche a livello globale i 

produttori non riforniscono direttamente i consumatori, ma vendono i 

loro prodotti agli intermediari. Saranno questi ultimi a stabilire il prezzo 

del prodotto venduto ed influenzeranno persino le modalità con cui esso 

viene coltivato. Questa situazione descritta è comune in tutto il mondo 

globalizzato, per questo la ristrutturazione del settore agroalimentare in 

Messico ed in Greca appaiono simili, nonostante le differenze geografiche 

e storiche. In entrambi i paesi, con l’abbattimento delle barriere, i 

produttori hanno generalmente sofferto sempre di più a causa del 

consolidarsi del potere dei dettaglianti. I metodi agricoli tradizionali e i 

piccoli produttori sono quelli che hanno maggiormente sofferto, e sono in 

parte stati inglobati. La direzione su cui verte questa ristrutturazione è 

quella dei metodi produttivi imposti da un sistema che si basa sulla 
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grande distribuzione. In altre parole, in Grecia come in Messico, sta 

avvenendo quella conformazione al sistema agroindustriale globale, sia 

dal lato della modalità di produzione che da quello della distribuzione. Da 

un punto di vista generale, la globalizzazione del commercio di prodotti 

agricoli o alimentari si basa quindi sui grandi flussi di prodotti agricoli 

omologati in tutto il mondo e gestiti in modo standardizzato dalle 

imprese egemoni. Questo grande flusso commerciale appare evidente se 

lo si guarda dal lato del consumo. Durante l’ultimo secolo infatti, di pari 

passo con l’aumento dei flussi commerciali, sia la quantità sia la tipologia 

di prodotti agroalimentari consumati nel mondo hanno subito una grande 

crescita. Si tratta, tuttavia, di un aumento di consumo di cibo che viene 

distribuito in maniere discontinua a livello geografico. Ad esempio, i paesi 

più ricchi, situati nell’emisfero settentrionale del pianeta, hanno avuto un 

aumento sia nella quantità di cibo consumato che nella differenziazione di 

prodotti tra cui possono scegliere83. Se si guarda nel nostro stesso paese, 

è possibile trovare prodotti provenienti da ogni angolo del pianeta e che 

vengono coltivati in periodi dell’anno differenti, senza quindi vincoli della 

stagionalità. Inoltre, nei paesi ricchi non esiste più la penuria e la scarsità 

di alcuni prodotti alimentari. Questo significa che abbiamo un costante 

flusso di prodotti agroalimentari disponibili. Paradossalmente però, se si 

va invece ad osservare i paesi più poveri del mondo, nonostante in essi 

gran parte della popolazione è occupata nel settore agricolo, spesso vi è 

una carenza di cibo per il consumo locale. Questo perché il sistema 

globale ha messo questi paesi nella condizione di destinare il loro cibo 

prevalentemente all’esportazione. Oltre a questo, si aggiunge il fatto che 

lo stesso sistema agroalimentare globale, spinge alcuni paesi più poveri, 

alla specializzazione.   Molti paesi del sud del mondo sono stati indotti 

dalle leggi del mercato a specializzarsi su pochi prodotti agricoli come il 

cacao o il caffè, che arrivano ad occupare la quasi totalità dei campi 

coltivati. Le monocolture, infatti, non sono in grado di soddisfare 
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l’approvvigionamento alimentare locale, soprattutto quando la quasi 

totalità di esse è destinata all’estero. Alla base di ciò sta il concetto della 

specializzazione, descritta dalla teoria dei vantaggi comparati. Questa 

teoria si basa sul concetto che il commercio tra due o più paesi, non 

sarebbe giustificato dal solo vantaggio assoluto che ciascuno di essi può 

avere nella produzione di uno o più beni. Infatti, spesso capita che alcuni 

paesi industrializzati possono avere un vantaggio assoluto nella 

produzione di ogni tipo di bene, rispetto ad un paese più povero. Ma 

potrebbe tornare più conveniente  destinare le proprie risorse solamente 

sul bene che si riesce a produrre in maniera più efficace, e acquistare gli 

altri prodotti dall’estero84. In altre parole, il commercio internazionale è 

spinto dalla convenienza di suddividere il ruolo nella produzione di merci. 

La storia del commercio internazionale ha portato all’attuarsi di questo 

processo, tuttavia, non si è trattato di qualcosa di spontaneo per il 

semplice fatto che il commercio internazionale tra paesi è stato spinto e 

determinato dai paesi più ricchi. Questa dinamica è anche quella che è 

stata alla base della costruzione del moderno sistema agroalimentare 

globale. Sebbene la teoria dei vantaggi comparati insista sul beneficio che 

il commercio estero porterebbe ad un maggiore consumo di tutti i beni, 

non vengono presi in considerazione gli effetti redistributivi all’interno di 

ogni paese coinvolto nel commercio estero. Tra gli effetti devastanti del 

mercato globale di prodotti agricoli vi è la dipendenza a cui sono soggetti 

sia i paesi che sopravvivono grazie al consumo dei prodotti agricoli 

importati dall’estero, che coloro i quali hanno destinato la produzione 

della loro terra ad uno o pochissimi prodotti da destinare all’estero 

secondo la teoria dei vantaggi comparati. Ad esempio, due paesi come la 

Costa d’avorio e il Ghana producono più della metà del cacao consumato 

al mondo e i maggiori acquirenti di questo prodotto sono i Paesi Bassi e 

gli Stati Uniti. Un calo della domanda di cacao in questi ultimi due, si 
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tradurrebbe in una crisi economica per Ghana e Costa d’Avorio85. Per 

quanto riguarda la dipendenza dai prodotti agroalimentari importati, si 

tenga conto del crescente consumo di prodotti cerealicoli nei paesi del 

sud del mondo. I cereali sono la base del sostentamento umano, data la 

loro capacità di sfamare, sappiamo anche che i maggiori produttori 

agricoli industrializzati e le maggiori compagnie di distribuzione di cereali 

provengono dai paesi altamente industrializzati. Inoltre si deve ricordare, 

come si è accennato prima, che i cereali hanno la caratteristica di essere 

particolarmente nutrienti. Un kilo di cereali è quindi in grado di fornire 

grandi quantità di kilocalorie rispetto ad un kilo di altri tipi di vegetali.  Un 

esempio è la produzione cerealicola degli Stati Uniti che si basa su 

un’agricoltura estensiva altamente meccanizzata. La produzione 

cerealicola americana si basa su enormi aziende agricole che producono 

servendosi di pochissimi addetti per ettaro. Va anche tenuto conto che i 

cereali sono alla base della dieta degli animali di cui molta gente si ciba. Di 

conseguenza, la coltivazione di cereali, oltre che a supportare la 

nutrizione umana, supporta anche quella animale che a sua volta è 

destinata alla dieta umana. Tuttavia, il consumo di carne è soprattutto 

concentrato nei paesi industrializzati, il che ci da un’idea di come 

l’aumento di produzione agricola non si sposi con la soluzione della fame 

del mondo, ma si basa solamente sulla legge del mercato e dell’offerta. Il 

quadro appena descritto fornisce un’idea generale delle caratteristiche 

del settore agroalimentare mondiale. Si tratta di un settore che durante 

l’ultimo secolo, oltre che ad essere accresciuto vertiginosamente, si è 

sostituito progressivamente ai settori agroalimentari locali e regionali. Un 

mercato globale basato sui grandi flussi di merci si rispecchia nel modo in 

cui queste merci vengono prodotte. Se il mercato dominante è quello di 

grandi quantità di prodotto a costi relativamente bassi, appare evidente 

che anche i produttori che riusciranno ad esportare, saranno coloro i 

quali riescono a produrre a ritmo industriale. In altre parole, a fare i leoni 
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nella produzione globale di cibo, sono i produttori che praticano 

l’agricoltura industriale o meccanizzata.  Per quanto riguarda la 

distribuzione delle merci i veri protagonisti sono le grandi imprese 

multinazionali che sono in grado, data la dimensione del loro fatturato di 

controllare i grandi flussi commerciali ed in qualche modo di dettarne le 

regole. In altre parole si può vedere come la logica della competizione 

serva solamente a riaffermare un dominio oligopolistico. Laddove non 

arriva l’ideologia, vi sono le azioni lobbistiche di queste imprese capaci di 

assicurarsi il sostegno delle organizzazioni internazionali, come la banca 

mondiale e la WTO.  Un esempio è fornito dalla “rivoluzione verde” che, 

spinta dagli organismi del fondo monetario internazionale, non ha fatto 

altro che estendere, sottoforma di aiuti, le operazioni di quei giganti 

dell’agrobusiness, specializzati nella produzione di fertilizzanti chimici, di 

sementi, di fitofarmaci e delle biotecnologie agrarie a penetrare nuovi 

mercati86. Le transazioni di prodotti agricoli che vengono commerciati a 

livello globale, vengono contrattati attraverso le borse merci. Queste 

sono istituzioni finalizzate alla contrattazione a livello globale o nazionale 

di merci come cereali, grano, mais, soia e cacao (oltre a prodotti minerari). 

Ovviamente tali contrattazioni avvengono tra grandi imprese, mentre i 

piccoli produttori non hanno nessun peso decisionale, trovandosi così 

sopraffatti. Riassumendo, il sistema globale che si basa sui grandi flussi 

commerciali viene gestito da poche compagnie che spesso sono legate 

solo allo smercio dei prodotti, le quali dominano i flussi e decidono le 

contrattazioni tramite le borse merci il tutto sotto il sostegno di grandi 

istituzioni internazionali. Tutto ciò, oltre a dar vita ad una grande 

ineguaglianza nella distribuzione del cibo, spingono, per quanto riguarda 

il livello della produzione, all’utilizzo sempre maggiore di tecnologie 

capaci di sostenere enormi tassi di produzione, a costi bassissimi. La 

ristrutturazione vede quindi le realtà produttive locali soccombere, man 

mano che vengono liberalizzati i flussi delle merci agricole, esattamente 
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come sta avvenendo in Grecia. Oltre alle problematiche socio politiche 

che si sono accennate se ne aggiungono altre di molto gravi, legate 

proprio al sistema produttivo dell’agroalimentare. Come accennato sopra, 

il sistema globale induce in qualche modo allo sviluppo di una tipologia di 

agricoltura, quella altamente meccanizzata, a discapito di una tradizionale. 

Nel prossimo paragrafo si presenterà una rassegna delle principali 

problematiche che la produzione agroalimentare dominante pone 

all’ambiente. 

3.3. I Principali impatti sull’ambiente del settore agro-alimentare globale 

Per avere un’idea di quali possono essere i principali impatti di questo 

sistema produttivo, è opportuno focalizzare l’attenzione solamente sulla 

produzione di vegetali. In generale, l’agricoltura (compreso l’allevamento) 

è volta a sostenere le necessità metaboliche primarie dell’organismo degli 

esseri umani. In generale ogni organismo prospera tramite nutrimento 

reperito da altri organismi. La differenza principale tra l’essere umano 

moderno e le altre specie animali è che il primo si approvvigiona del cibo 

in maniera organizzata, tramite l’agricoltura, evitando l’incertezza che 

caratterizzava la caccia e la raccolta87 . Nonostante sia stimato che 

esistano circa 30.000 specie di piante che potenzialmente possono essere 

mangiate, di queste solamente 15 vengono coltivate e circa 8 animali 

producono il 90% del fabbisogno alimentare. Per quanto riguarda i cereali 

che, come si è visto, per le loro proprietà nutrizionali rivestono una certa 

importanza, solo i semi di tre graminacee, ovvero mais, frumento e riso, 

costituiscono una quota che supera l’80% del consumo mondiale. 

Oggigiorno circa l’11 per cento delle terre emerse (escludendo 

ovviamente le terre coperte dai ghiacci) è coltivato e circa il 25% è adibito 

al pascolo. Quindi abbiamo più o meno il 31% dell’ambiente naturale 

(escluso quello urbano) utilizzato e modificato dall’uomo. Vi è una 
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sostanziale differenza tra ecosistemi agricoli e naturali dato che i primi 

sono molto più semplici. Gli ecosistemi naturali, infatti, sono caratterizzati 

da una ben più vasta biodiversità, sia vegetale che animale88. L’agricoltura 

quindi rappresenta la riserva alimentare delle società umane e quindi si 

intreccia con il problema della sostenibilità. In generale, si ha un uso 

sostenibile di una risorsa quando il tasso con cui viene reperita durante 

un periodo di tempo, non eccede il tasso con cui essa si rigenera nello 

stesso periodo89. Nonostante i vegetali si rigenerino, essi seguono dei cicli 

ben precisi e pongono dei limiti legati al loro metabolismo e ai cicli dei 

nutrienti del suolo. Alcune forme di agricoltura, in particolare quelle 

industriali, possono sottoporre il ciclo dei nutrienti ad uno stress tale da 

rendere insostenibile l’utilizzo dei vegetali coltivati. Questo avviene 

soprattutto quando la domanda di alimenti, spinta da un mercato 

caratterizzato da alti consumi e da una crescita demografica esplosiva, 

cresce a dismisura. A questo si aggiunge anche un problema legato alle 

scorie inquinanti che un sistema agricolo industriale, volto alla 

massimizzazione della produzione, riversa negli ecosistemi limitrofi. Dato 

che il sistema agroalimentare globale è dominato da grandi multinazionali, 

operanti nella distribuzione, che spingono i prezzi in basso, i produttori 

che riescono a sopravvivere e a prosperare sono quelli che riescono ad 

adottare tecnologie che gli consentono di operare con sistemi agricoli 

industriali o meccanizzati. In altre parole, il sistema agroalimentare 

globale spinge ad uno sviluppo di un’agricoltura meccanizzata. Il sistema 

agricolo meccanizzato stimola lo sviluppo parallelo dell’industria 

agrochimica di fertilizzanti, fitofarmaci, pesticidi, macchinari ingegneristici 

e allo studio della manipolazione genetica. Questo sistema produttivo, 

altamente meccanizzato e competitivo, sta soppiantando i piccoli 

produttori sotto la propulsione spinta dal mercato globale, esattamente 

come nel caso specifico della Grecia. La riuscita della ristrutturazione, a 
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favore di questo sistema, è in parte dovuta all’appoggio politico, spesso 

indiretto come esemplificato dal caso greco del latte. L’agricoltura 

altamente meccanizzata è caratterizzata dall’ampio uso di macchinari 

agricoli, sistemi d’irrigazione, fertilizzanti chimici, pesticidi, fitofarmaci e 

di conseguenza si basa su un grande utilizzo di energia, principalmente 

sottoforma di combustibili fossili necessari ad alimentare tali macchinari. 

Nonostante la dimensione del raccolto di un sistema agricolo industriale 

sia più grande di quello di un sistema tradizionale, la resa di quest’ultimo 

è ben maggiore. La resa viene intesa come il rapporto tra l’energia in 

uscita e quella in entrata. Questo è visibile paragonando le resa di un 

sistema agricolo industrializzato con quella di un altro tradizionale, che 

coltivano lo stesso tipo di prodotto. La comparazione in questo caso vuole 

mettere in luce il fabbisogno energetico dei due sistemi agricoli, per 

sottolineare quanto detto sopra90. La forma di energia che viene presa in 

considerazione è la chilocaloria, che consiste nell’unità di misura in 

termini termodinamici, indicante la quantità di energia necessaria per 

innalzare la temperatura di un grammo di acqua distillata di 1 grado 

celsius ad una pressione di 1 atmosfera91. Il sistema tradizionale ha un 

maggior input di lavoro, attrezzi semplici, come aratro, zappe e animali e 

si serve solo di concimi naturali. Di questi viene presa in considerazione la 

spesa calorica per produrre una certa quantità di prodotto, anch’essa 

espressa in termini chilo calorici. Mentre quello industrializzato sfrutta 

pochissimo il lavoro umano e i suoi input energetici derivano soprattutto 

da benzina, macchinari agricoli, sistemi meccanizzati d’irrigazioni, 

fitofarmaci, pesticidi e fertilizzanti chimici e viene contata la spesa 

energetica del trasporto del prodotto, cosa assente nel sistema 

tradizionale, in quanto serve un mercato locale. Sebbene la quantità di 

prodotto per ettaro sia maggiore nel sistema industriale, la resa del 

sistema tradizionale è maggiore rendendolo quindi più efficiente. In altre 

parole, in termini energetici, sebbene l’azienda meccanizzata produca più 
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unità di prodotto, essa spende molta più energia per produrre rispetto a 

quella tradizionale. Inoltre, va aggiunto che l’azienda industriale si serve 

dell’energia fornita dai combustibili fossili, che vengono usati come 

carburante per il funzionamento dei macchinari agricoli, dei sistemi 

irrigazione e la produzione chimica di fertilizzanti. 

L’utilizzo dei combustibili fossili ha un impatto a livello di emissioni di co2 

e l’impiego di pesticidi e fertilizzanti chimici gioca un ruolo fondamentale 

nell’inquinamento e nella perdita di fertilità dei suoli. Queste esternalità 

negative, quindi, si aggiungono al maggiore spreco energetico 

dell’agricoltura industrializzata.         

L’agricoltura altamente industrializzata costituisce circa il 25% del 

territorio totale mondiale adibito a pratiche agricole, ed è localizzata 

principalmente nei paesi industrializzati. Inoltre, sembra che 

recentemente, queste pratiche stiano prendendo piede anche nei paesi in 

via di sviluppo 92 . Quest’ultimo processo potrebbe essere legato 

all’aumento di investimenti diretti esteri in questi paesi, provenienti dai 

paesi industrializzati ed in particolare al dislocamento delle grandi 

multinazionali che operano in questo settore. Un’altra caratteristica del 

sistema agricolo meccanizzato è il ruolo della specializzazione. 

L’ingegneria agraria ha sviluppato modalità standardizzate e specializzate 

sulla produzione di particolari tipi di vegetali, in quanto le differenti 

specie di piante, sebbene abbiano richieste metaboliche simili, 

necessitano di quantità di nutrienti e tempi diversi. Quindi un’azienda si 

trova ad acquistare grandi macchinari specializzati in poche colture o 

anche in un solo tipo di vegetale (monocoltura). Di conseguenza, i 

coltivatori che seguono modalità industriali e specializzate tendono a 

basarsi sulla rotazione continua in cui, di stagione in stagione, coltivano o 

un solo tipo di prodotto o alternano poche specie diverse e molto simili. 

Un altro problema posto da un sistema agricolo industrializzato è quello 
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della progressiva perdita di fertilità del suolo. La fertilità del suolo è 

dovuta ad un ciclo di nutrienti legato alle popolazioni batteriche che vi 

abitano in sinergia con i vegetali. In altre parole il sovra sfruttamento 

della terra andrebbe contro il naturale ciclo naturale che vede coinvolti i 

vegetali e i loro nutrienti. L’ecosistema terrestre, incluso la società umana, 

vive grazie al trasferimento di flussi di energia secondo varie forme. Il 

flusso energetico è governato dalle leggi della termodinamica a cui si è 

accennato nell’introduzione. La prima legge afferma che nonostante il 

fatto che l’energia possa essere trasferita da un corpo verso un altro, essa 

si conservi presentandosi in diverse forme. La seconda legge però mette 

in guardia nei confronti di un limite invalicabile. Sebbene l’energia utile a 

dar vita a trasformazioni chimiche e a trasferirsi resti la stessa, una piccola 

frazione di essa viene trasformata in calore disperso, il quale non può 

essere più utilizzato per compiere lavoro93. Tutta l’energia che consente 

di compiere ogni attività dei viventi sulla terra, dal movimento degli 

animali, allo sviluppo degli organismi, alla combustione dei motori ecc., 

ha la sua origine prima dalla radiazione solare e passa attraverso tutti gli 

organismi viventi, trasformandosi in diverse forme. Il motivo per cui 

l’energia terrestre non viene completamente dissipata, secondo la 

seconda legge della termodinamica, è dovuta al fatto che il sole continua 

ad emanare energia sottoforma di radiazione, energia utilizzabile, 

mantenendo sempre costante il bilancio energetico, nonostante la 

seconda legge della termodinamica affermi che in un sistema chiuso, 

prima o poi, tutta l’energia utile verrà dissipata. Questo non significa che 

l’energia fornita dal sole è eterna, anzi, anche le reazioni nucleari che 

avvengono nel sole, sono soggette alle leggi della termodinamica e prima 

o poi anch’essa sarà esaurita nella sua forma utilizzabile, ma il lasso di 

tempo con cui ciò avviene è molto più lungo del ciclo vitale 

dell’ecosistema terrestre, così ci appare come una fonte energetica 
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pressoché infinita94. L’energia fornita dal sole è la fonte da cui si genera il 

nostro nutrimento pervenuto dall’agricoltura.  Ciò avviene grazie al fatto 

che la radiazione solare viene assorbita dalle piante, come fonte 

energetica, per innescare i processi metabolici capaci di sintetizzare i 

componenti molecolari dell’organismo vegetale che, in un secondo 

momento, costituiranno il cibo per altre specie.  

Le piante sono organismi autotrofi in quanto sono in grado di produrre le 

molecole organiche, come il glucosio, utili per la produzione dell’energia 

del loro organismo e i loro tessuti, a partire da sostanze inorganiche. 

Quindi l’energia che esse utilizzano per trasformare il nutrimento 

inorganico nelle molecole organiche utili al loro organismo, non deriva 

dalla degradazione di altre molecole organiche, ma dalla fonte energetica 

fornita dalla radiazione solare e dalle molecole inorganiche, come 

l’anidride carbonica e l’acqua. Oltre a queste sostanze le piante 

necessitano di altre sostanze inorganiche, come l’azoto, costituente delle 

proteine inclusi gli enzimi e gli acidi nucleici che ricavano dai nitrati e 

dell’ammonio presenti nel suolo. L’utilizzo dell’energia della radiazione 

solare si basa sul processo di fotosintesi clorofilliana. All’interno di alcune 

cellule vegetali vi sono degli organelli, chiamati cloroplasti, i quali 

contengono la pigmentazione denominata clorofilla in grado di assorbire 

l’energia della radiazione ondulatoria della luce solare e passare ad uno 

stato di eccitazione, dovuta al trasferimento di elettroni nei diversi livelli 

degli atomi. Viene cosi creata la molecola di ATP, ovvero un’unità degli 

acidi nucleici che costituisce l’unica fonte di energia che la cellula di ogni 

essere vivente può utilizzare per compiere lavoro. In maniera molto 

sintetica, accade che la pianta assume sostanze inorganiche come 

l’anidride carbonica e l’acqua e grazie all’energia solare, attraverso la 

clorofilla, sintetizza ATP (ovvero la fonte energetica che la cellula è in 

grado di utilizzare) e ossigeno come scarto, ed infine glucosio e materie 
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organiche95. In altre parole, le piante danno vita al processo inverso della 

nostra respirazione, assumono l’anidride carbonica per espellere 

l’ossigeno.  

Ogni pianta ha sviluppato diverse caratteristiche dovute all’adattamento 

all’ambiente circostante durante l’evoluzione, come la quantità di luce 

oltre la quale la fotosintesi non aumenta la produzione di tessuto 

organico o anche il grado di tolleranza dell’ombreggiamento, della 

quantità o scarsità di liquidi. Tutto ciò implica differenti adattamenti 

riscontrabili nella fisiologia della pianta per quanto concerne 

l’assimilazione di energia e di cibo, caratteristiche quindi che rendono 

alcune piante più adatte a determinati ambienti e meno ad altri. Questi 

adattamenti rendono particolari, e con precise richieste metaboliche, 

diverse tipologie di piante le quali finiscono per seguire le variazioni 

stagionali ed essere adattate ad esse come ad essere adattate ai cicli dei 

nutrienti del suolo. Solo una piccola percentuale di piante è oggetto 

dell’agricoltura, e gran parte delle quali appartengono alle famiglie delle 

leguminose e delle graminacee. In virtù delle caratteristiche fisiologiche 

sviluppate da ogni specie, anche all’interno delle graminacee le diverse 

sottospecie presentano caratteristiche che le rendono dipendenti da 

diverse tipologie di clima. Inoltre, I nutrienti necessari per il 

sostentamento del metabolismo vegetale sono presenti oltre che 

nell’atmosfera anche nel suolo. Questi nutrienti seguono dei cicli naturali 

ben precisi riscontrabili anche su scala globale, definiti cicli biogeochimi. 

Durante questi cicli i nutrienti inorganici basilari per le piante vengono 

trasportati attraverso gli ecosistemi terrestri passando dalla componente 

abiotica a quella biotica della biosfera. All’interno di quest’ultima si 

muovono attraverso le catene trofiche dei viventi, questo processo viene 

detto riciclo interno, e alla fine del quale vengono rilasciati nella 

componente abiotica della terra. Per quanto riguarda le specie viventi 
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sono di particolare interesse i cicli dell’azoto, del carbonio, dell’acqua e 

dell’ossigeno, detti anche cicli gassosi dato che la loro principale riserva si 

trova nell’atmosfera, e quelli dello zolfo e del fosforo, detti sedimentari in 

quanto non si trovano nell’atmosfera ma nei sedimenti delle rocce. 

Questi cicli hanno un loro equilibrio nel senso che ogni qual volta che un 

nutriente esce dalla componente biotica della biosfera, deve essere 

compensato dall’immissione dalla componente abiotica della stessa 

quantità di nutriente96. Per comprendere i problemi legati alla perdita 

della fertilità del suolo, posto dall’agricoltura industrializzata, bisogna 

focalizzarsi per un momento al riciclo interno. Come abbiamo detto si 

tratta del percorso dei nutrienti attraverso la concatenazione delle vie 

metaboliche degli esseri viventi. Per quanto riguarda i vegetali, e quindi 

l’agricoltura, è particolarmente importante tener conto delle dinamiche 

dei nutrienti che coinvolgono i microorganismi decompositori. Questo 

perché sono proprio questi organismi che, decomponendo la sostanza 

organica e trasformando quella inorganica, forniscono i nutrienti 

necessari per le piante. La decomposizione è quel processo in cui le 

molecole organiche complesse vengono scisse e trasformate nelle loro 

componenti inorganiche più semplici. In questo caso, si tratta della 

decomposizione del tessuto organico morto delle piante da parte dei 

microorganismi presenti nelle radici e nel suolo che verranno usate come 

fonte di energia, per poter produrre i componenti necessari alle piante. I 

microrganismi decompositori possono essere batteri, funghi, microflora di 

vario tipo e alcuni invertebrati e si trovano nel terreno e nelle radici delle 

piante. In particolare, essi necessitano di composti a base di carbonio, 

come il glucosio e i carboidrati, ma anche altri composti organici con una 

minore qualità a livello nutritivo come la cellulosa, emicellulosa e le 

lignine. Le caratteristiche ambientali, come la struttura del suolo, la 

temperatura, l’umidità e la biodiversità, influenzano l’intensità 

dell’attività micro biotica e di conseguenza il riciclo dei nutrienti per la 
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pianta. Gli ecosistemi agricoli, essendo caratterizzati da una biodiversità 

minore rispetto agli ecosistemi naturali, avranno un riciclo dei nutrienti 

più lento. Questo è anche dovuto al fatto che con il raccolto viene rimossa 

l’intera pianta, togliendo così il tessuto organico vegetale di cui si nutrono 

i microorganismi. Sostanzialmente, le scorie metaboliche dei batteri sono 

la forma mineralizzata dei nutrienti necessari alle piante97. I nutrienti 

principali delle piante si possono suddividere (come per gli animali) in due 

categorie: macronutrienti e micronutrienti. I primi sono richiesti 

dall’organismo in grandi quantità e sostanzialmente sono carbonio, 

idrogeno e ossigeno. Questi macronutrienti vengono assunti dalla pianta 

come anidride carbonica, fornita dall’atmosfera e acqua che viene 

reperita attraverso le radici. Inoltre, dal suolo vi sono altri  macronutrienti 

importantissimi come l’azoto, assunto sottoforma di nitrati e ammonio 

che serve per la crescita della pianta (oltre ad essere un componente 

degli amminoacidi che andranno a formare le proteine) e il fosforo che è 

utile per le radici e lo sviluppo dei semi. I micronutrienti invece bastano in 

piccolissime quantità, come lo zinco, che favorisce la fruttificazione e il 

molibdeno che favorisce l’assorbimento dell’azoto98. L’azoto si trova 

principalmente nell’atmosfera, sottoforma di due molecole di azoto, ed 

entra negli ecosistemi terrestri in diversi modi, tra cui le precipitazioni. 

Tuttavia, la pianta non è in grado di assumere l’azoto nella sua forma 

elementare, ma lo deve assumere in una forma inorganica un po’ più 

complessa,  come ammonio e Nitrato. Qui entrano in gioco i 

microorganismi che riescono a trasformare l’azoto atmosferico 

depositato in questi due composti. Per farlo tuttavia necessitano del 

glucosio, assimilato dai resti organici delle piante. E’ importante 

sottolineare il rischio della perdita di fertilità dei suoli legata alle pratiche 

agricole industriali, infatti nella serie di processi metabolici con cui i 
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microorganismi trasformano l’azoto tramite processi di ossidoriduzione, 

prima che vengano sintetizzati ammonio e nitrati, si ha la produzione di 

ammoniaca, il quale essendo un gas, tende a perdersi nell’atmosfera. 

Tuttavia, il suolo ha un Ph leggermente basso e quindi tende ad essere 

acido e trattiene la perdita di ammoniaca tramite i processi di 

ossidoriduzione. Al contrario nei suoli neutri con un ph vicino a 7, 

l’ammoniaca non viene trattenuta tramite il processo di ossidoriduzione e 

viene persa, non essendo più disponibile per la produzione di ammonio. 

L’utilizzo di fertilizzanti chimici, come l’ammonio e i nitrati, immessi 

dall’uomo vanno ad alterare i processi con cui i batteri stessi li creano e 

rendono i suoli meno acidi, favorendo la perdita costante dell’ammoniaca 

dei batteri, rendendo i suoli sempre meno fertili99. In altre parole, la 

fissazione dell’azoto atmosferico e la sua trasformazione nella forma 

utilizzabile dall’organismo della pianta, viene mediata dalla sinergie tra 

diverse forme di batteri e in ultima istanza dal loro metabolismo. Questi, 

però, per poter operare, necessitano di condizioni ambientali e del suolo 

congeniali al loro organismo e al ciclo vitale delle loro popolazioni. Questo 

riporta ad un problema posto dalla modalità di agricoltura che si 

allontana dai cicli naturali e tende a sfruttare il più possibile il suolo. La 

forma di agricoltura industrializzata per poter sostenere una grande 

produzione, tende a compensare la perdita di fertilità dei suoli, dovuta 

all’esaurimento delle popolazioni batteriche, con l’immissione di nitrati e 

ammonio direttamente disponibili per le colture, quindi rendendo i suoli 

della terra sempre meno fertili. A questo si aggiunge che gran parte 

dell’azoto in eccesso, utilizzato nelle colture, finisce nelle falde acquifere 

di profondità e bacini d’acqua adiacenti ai campi che vanno ad alterare gli 

ecosistemi acquatici, comportando enormi danni alle comunità animali 

che vi abitano. Altro problema legato a questa forma di agricoltura è la 

facilità con cui possono diffondersi epidemie di organismi nocivi. Questo 

avviene per via della specializzazione delle colture meccanizzate e la 
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dimensione di superficie contigua, in cui sono presenti poche o una sola 

specie di vegetali. Tutto ciò di conseguenza provoca una diffusione a 

catena di organismi nocivi che colpiscono una tipologia di vegetale, i quali 

non trovando barriere costituite da altri organismi vegetali, si diffondono 

più in fretta. 

Quando i problemi accennati diventano tali da minacciare la produttività 

scende in campo l’industria agrochimica e le biotecnologie agrarie. Come 

un ciclo che si autoalimenta, il sistema agricolo incentiva lo sviluppo della 

ricerca in campo fitofarmacologico, agrochimico e della manipolazione 

genetica vegetale, tutte procedure che sono state oggetto di molte 

critiche e controversie. Da un punto di vista economico, quindi, appare 

evidente che l’estensione del modello di agricoltura industrializzata ai 

paesi in via di sviluppo non sia altro che un grande vantaggio per le 

industrie che operano in campo fitofarmaceutico e delle biotecnologie 

agrarie. Finora si sono analizzate le principali problematiche ambientali 

che possono essere legate ad un sistema agricolo altamente 

meccanizzato. Come si è accennato prima questo tipo di agricoltura è 

quello che risulta vincitore nel sistema agroalimentare dominante a livello 

globale, in quanto è in grado di fornire molti prodotti a basso costo. 

Osservando un altro livello produttivo nella filiera agroalimentare è 

possibile notare altre ripercussioni. Se l’agricoltura fa parte della 

produzione, al livello della distribuzione si collocano grandi multinazionali 

che gestiscono il commercio globale di prodotti agricoli e soprattutto il 

trasporto.  Come si è visto prima vi sono ingenti flussi di merci agricole 

che vengono trasportate attraverso ampie aree geografiche coinvolgendo 

il mondo intero e costituendo una quota del traffico marittimo e terrestre. 

Di conseguenza, va tenuto conto della lunghezza dei tragitti per il 

trasporto, sia marittimi che terrestri, in quanto i prodotti provenienti da 

aree specializzate, come quelle tropicali, sono disponibili pressoché 

ovunque. E’ possibile ricavare una stima di quante emissioni di anidride 

carbonica espressa in chilogrammi sia necessaria per il trasporto di un 
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chilogrammo di prodotto. Spesso queste stime mostrano una rapporto 

davvero impressionante, in cui i chilogrammi di anidride carbonica 

necessari per trasportare, sono spesso, anche dieci volte maggiori di 

quelli del prodotto finito100. Sebbene tutto ciò sia oggetto di dibattito, 

rende l’idea di quanto un’economia basata su un ampio giro di merci sia 

responsabile dell’impatto sulle emissioni di co2, per il semplicissimo fatto 

che oggigiorno gran parte dei prodotti non sono del luogo e quindi 

logicamente hanno come costo le esternalità negative legate al trasporto. 

Questo quadro fornisce un’idea generale sulle problematiche che il 

sistema agroalimentare, direttamente o indirettamente, pone 

all’ambiente.  

3.4. Il settore agro-alimentare come modello di sviluppo e le risposte della 

società civile 

Le questioni fin qui esposte prendono quindi in considerazione le 

dimensioni della scala produttiva e distributiva dei prodotti agricoli, che 

vengono spesso giustificate per il fatto che una crescente popolazione 

mondiale ha sempre più bisogno di cibo, cosa che solamente l’aumento 

della produzione agroalimentare, tramite l’impiego delle tecnologie, è in 

grado di supportare. Questa argomentazione potrebbe essere una delle 

basi sulle quali vengono giustificate le ristrutturazioni dei settori 

agroalimentari locali che si servono di una componente di piccoli 

produttori.  Come si è detto, il settore agricolo e agroalimentare 

costituiscono la base delle necessità nutritive della popolazione.  Secondo 

alcuni autori, la produzione e il commercio di alimenti, crescerebbe in 

maniera direttamente proporzionale con la crescita della popolazione 

mondiale101. Tuttavia, come si è visto, vi è una contraddizione di fondo in 

questo ragionamento, in quanto, sebbene sia vero che più cresce la 

popolazione e più cresce l’aumento della necessità di cibo, negli ultimi 

vent’anni si è assistito ad un aumento sia della popolazione sotto la soglia 
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della denutrizione che della produzione e dei flussi commerciali dei 

prodotti agricoli. Quindi di pari passo con l’aumento della dimensione del 

commercio agroalimentare, vi è stato un aumento della disuguaglianza 

nell’approvvigionamento di cibo, come anche della fame, in molte regioni 

del mondo. Quindi l’aumento della produzione di cibo non sembra essere 

legato solamente all’aumento della popolazione, ma semplicemente ad 

un aumento della domanda di cibo per una ristretta fascia di popolazione 

mondiale. Generalmente, il problema relativo alla produzione agricola e 

al fabbisogno di cibo, è stato in passato analizzato senza prendere in 

considerazione i disequilibri generati dal settore agroalimentare e dai 

processi ristrutturativi da esso generati. In ecologia viene stimata la 

crescita di una popolazione tramite due modelli matematici: quello di 

crescita esponenziale e quello logistico. Si tratta, in entrambi casi, di una 

stilizzazione o semplificazione dell’andamento della crescita di una 

popolazione. 

Il modello di crescita esponenziale di una popolazione, assume, per 

semplicità, che non vi sia né immigrazione né emigrazione. Di 

conseguenza il tasso di variazione della dimensione di una popolazione, in 

un intervallo di tempo definito, dipende solamente dalla differenza tra il 

tasso di natalità e quello di mortalità102.  Si tratta quindi di un rapporto di 

crescita costante ed esponenziale. Il modello di crescita esponenziale 

assume quindi che lo spazio e le risorse siano illimitate e,  di conseguenza, 

fornisce solo un’idea di crescita potenziale molto stilizzata.  Il modello di 

crescita logistica di una popolazione (sebbene sia anch’esso una 

stilizzazione matematica) tiene conto del fatto che la crescita non può 

essere sostenuta all’infinito, in quanto, le risorse, (come il cibo) sono 

limitate. La stima viene fatta sulla densità massima, in base alle risorse e 

ad altri fattori legati ad una popolazione, collocata in un ambiente 

specifico. Come si può vedere si tratta anche in questo caso di una 

stilizzazione, tuttavia si vedrà come viene presa in considerazione l’idea 
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che vi siano fattori che possano influenzare la crescita, o essere correlati 

ad essa, come ad esempio il cibo. 

Prendendo come esempio l’ecologia, la regolazione della dimensione di 

una popolazione può essere definita come densità-dipendente. Questo 

deriva dall’evidenza empirica, per quanto riguarda popolazioni animali e 

vegetali, che l’aumento della densità di una popolazione (abitanti per 

chilometro quadrato), aumenta anche tasso di mortalità. Una 

popolazione non può crescere all’infinito, dato che man mano che essa 

cresce, il rapporto tra quantità di risorse e dimensione della popolazione 

decresce, ponendo un rallentamento della crescita riflettuto nella 

diminuzione del tasso di natalità e nell’aumento di quello di mortalità. Se 

a questo punto la popolazione si riduce, avremo un ripristino del 

precedente rapporto tra risorse e popolazione e di conseguenza avremo 

diminuzione del tasso di mortalità ed un aumento di quello di natalità. Si 

tratterebbe quindi di un meccanismo di feedback positivo e negativo 

come quello relativo alla teoria dei sistemi, accennato all’introduzione.  

I modelli, fin qui esposti, sono senza dubbio una stilizzazione che può 

trovare utilità in alcuni ambiti dell’ecologia, ma difficilmente possono 

spiegare la correlazione tra risorse e crescita della popolazione umana. Il 

primo modello che tentò di spiegare questa correlazione venne proposto 

dal demografo inglese Thomas Robert Malthus, il quale si prefiggeva lo 

scopo di spiegare i limiti biofisici posti dell’economia. Nel 1798 Malthus, 

pubblicò il saggio “principio di popolazione”, nel quale espose la sua 

teoria economico demografica. Questo saggio, in netta contrapposizione 

con la visione positiva di Adam Smith, sottolineava come l’economia, al 

contrario dei sostenitori del libero mercato, fosse basata su una serie di 

squilibri intrinseci.  Secondo la visione malthusiana, vi è una tensione di 

fondo tra quantità di risorse (come cibo ed in particolare agricoltura) e la 

crescita geometrica (o esponenziale) della popolazione (sottolineata dal 

modello di crescita esponenziale). Rifacendosi al concetto di crescita 
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esponenziale, secondo la visione malthusiana, la crescita tendenzialmente 

esponenziale della popolazione andrebbe a scontrarsi con i limiti biofisici 

dell’ambiente e della scarsità delle risorse. Effetti legati a cause 

sostanzialmente densità-dipendenti, come guerre, carestie o controllo 

delle nascite. Prendendo in considerazione l’agricoltura, la produzione 

alimentare cresce in maniera aritmetica o lineare, mentre quella della 

popolazione, in maniera geometrica o esponenziale.  In altre parole, 

prima o poi la popolazione si trova ad un punto di saturazione, in cui una 

catastrofe dovuta a fattori densità-dipendenti, sfocerebbe in un aumento 

dei tassi di mortalità che agendo come un sistema di feedback, 

ridurrebbero la popolazione ripristinando così l’equilibrio. Secondo 

Malthus non esiste nessun modo di fornire risorse alimentari ad una 

popolazione che tendenzialmente cresce ad un ritmo esponenziale o 

geometrico 103 . Questa visione, quindi, prende in considerazione in 

maniera generale la relazione esistente tra la produzione di cibo e la 

dimensione della popolazione, ma non aggiunge nient’altro oltre a questo. 

Le popolazioni che rispondono al modello malthusiano sono quelle 

caratterizzate da alti tassi di natalità ed alti tassi di mortalità, i quali 

sembrano seguire appunto le costrizioni poste dalla scarsità. Tuttavia, 

molte di queste costrizioni sembrano esser diminuite drasticamente con 

l’avvento della rivoluzione agraria e industriale, ponendo le basi per quel 

periodo storico che viene definito transizione demografica. Questo 

periodo storico ha visto, particolarmente nei paesi industrializzati, il 

passaggio delle popolazioni malthusiane a quelle post-malthusiane, 

caratterizzate da bassa fecondità, ma anche da bassa mortalità. In seguito 

la teoria malthusiana fu criticata. Soprattutto la critica s’incentrava sul 

non aver tenuto conto del processo tecnologico e di alcuni andamenti 

storici. Da questo punto nasce quindi il nesso tra sviluppo tecnologico e 
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superamento delle costrizioni, poste dalle risorse alimentari, tuttavia 

tenendo conto del fatto che in ogni caso la produzione debba crescere 

parallelamente alla popolazione. I successori teorici che hanno studiato la 

transizione demografica hanno invece ampiamente tenuto conto del 

ruolo della tecnologia.  In quest’analisi, Esther Boserup, ha argomentato 

che qualora la pressione demografica aumenti, avvenga una spinta 

coinvolgente lo sviluppo di nuove tecnologie, sfocianti 

nell’intensificazione delle pratiche agricole. Ciò che ne deriverebbe 

sarebbe quindi l’aumento della produzione agricola, (ma non della 

produttività del lavoro) la quale eviterebbe così una delle crisi 

malthusiane104.  I modelli fin qui esposti possono dare un’idea della 

correlazione tra la crescita di una popolazione e le risorse alimentari, ma 

non sono in grado di tenere conto della complessità posta dalle società 

umane dai fenomeni sociali e storici. Oggigiorno, vi sono svariate correnti 

di pensiero riguardanti il problema della crescita della popolazione e del 

problema della scarsità di risorse. 

Secondo gli economisti neoclassici la crescita economica non è limitata 

dall’ambiente e non può andare a creare grosse conseguenze ambientali. 

Questo per via del processo tecnologico innescato dalla competizione del 

libero mercato. In altre parole, il filone neoclassico si basa sulla fiducia 

nella tecnologia, che dovrebbe essere in grado di trovare delle soluzioni 

ad ogni disequilibrio che la crescita economica è in grado di causare. 

Inoltre, gli economisti aderenti alla corrente neoclassica, hanno piena 

fiducia nella dinamica della transizione demografica. Secondo questo 

pensiero la transizione demografica potrebbe generare un calo nei tassi di 

natalità, come avviene nei paesi industrializzati, e di conseguenza, una 

diminuzione della popolazione. Non è possibile dire se questo pensiero 

sia finalizzato a giustificare degli interessi sottostanti alla promozione del 

libero mercato, sminuendo le problematiche che comporta, ma di sicuro 

                                                           
104

 Si veda il saggio seguente: E. BOSERUP, The conditions of agricultural growth: the economics of agrarian change 
under population pressure, Allen & Unwin,S.d.  



110 
 

si tratta di un pensiero che poggia le sue radici sul pensiero filosofico del 

positivismo105. 

Tuttavia, i problemi legati allo sviluppo economico, permangono e si 

ripresentano in maniera sempre più preponderante. A ciò si aggiunge il 

fatto che l’aumento della produzione di cibo non sia indirizzato alla 

soddisfazione del il fabbisogno alimentare della popolazione mondiale, 

nella sua interezza. Appare che solamente una fetta ristretta della 

popolazione mondiale sia responsabile dell’aumento dei consumi 

alimentari, quindi la teoria neoclassica, potrebbe sollevare una serie di 

interrogativi.  

Una visione alternativa viene fornita dal pensiero dell’economia ecologica, 

la quale si sviluppò come voce critica nei confronti della visione 

dominante e per far luce sulle questioni che rimanevano in sospeso. La 

critica basilare è quella che il pensiero neoclassico, infatti, prende 

principalmente in considerazione il sistema economico e le condizioni che 

lo rendono efficiente.  Di conseguenza, tutto ciò che sta al di fuori di 

questo sistema, come l’ambiente naturale con le risorse che fornisce, 

vengono trattate solamente come un problema residuale. Secondo la 

visione neoclassica, quindi, l’economia è un sistema isolato e l’ambiente è 

semplicemente una cisterna da cui attingere materia prima. Viene quindi 

sottostimata la dipendenza dell’economia dall’ambiente. L’economia 

viene intesa come un sistema disgiunto dall’ambiente naturale dal quale è 

possibile agire indipendentemente e sul quale è anche possibile avere un 

controllo totale. Si tratta quindi di quella visione positivistica, secondo la 

quale, la natura cessa di essere una parte componente della società e 

diventa un oggetto da vivisezionare e studiare freddamente. L’economia 

ecologica nasce appunto dalla necessità di superare questa visione 

ristretta e antropocentrica dell’economia, attingendo alle teorie dei 

sistemi complessi. L’economia ecologica vede quindi l’economia umana e 
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la società come un sottoinsieme degli ecosistemi naturali, ai quali sono 

legati in una situazione d’interdipendenza. In particolare, l’economia 

ecologica sostiene che parte della fisica che si occupa della 

termodinamica possa dare un’idea che vi sono limiti invalicabili nello 

sfruttamento delle risorse naturali. Si tratta quindi di una concezione 

opposta a quella ottimistica del filone neoclassico. Secondo l’economia 

ecologica il sistema produttivo ha raggiunto una dimensione tale da porre 

un certo stress all’ambiente naturale, compromettendo la sua capacità di 

sostenere l’economia dal quale dipende.  A supporto di ciò vengono 

spesso citate problematiche come l’aumento dei rifiuti tossici, la 

progressiva deforestazione nelle aree tropicali, la crescente estinzione di 

specie animali e vegetali, la riduzione dell’ozono, lo sfruttamento sempre 

più intenso di risorse marine e il riscaldamento globale. Da ciò ne deriva 

che i processi economici andrebbero studiati tenendo conto del 

complesso di relazioni tra i vari ecosistemi terrestri, evitando una visione 

antropocentrica. Un’idea legata all’economia ecologica è quella 

dell’economia di stato stazionario proposta da Herman Daly che si 

riferisce ad un sistema economico caratterizzato sia da bassi tassi di 

natalità che di mortalità, accoppiati ad un basso tasso di produzione di 

beni. Si tratterebbe quindi di un’economia che non cresce ma si mantiene 

stabile. Tuttavia, una sottocorrente più radicale all’interno del pensiero 

dell’economia ecologica, ritiene che nemmeno questo modello sia 

desiderabile. Secondo i sostenitori della teoria della decrescita, il cui 

esponente principale fu Serge Latouche, il modello proposto da Daly non 

è sufficiente in quanto la scala dell’economia odierna è tale che, anche 

con una riduzione dell’utilizzo delle risorse, i danni ambientali 

continuerebbero a prodursi. Altresì detto, la crescita dovrebbe diventare 

negativa.  Questa prospettiva mette sotto luce critica la fiducia 

neoclassica nella tecnologia, proponendo la teoria del rimbalzo. In base a 

questa teoria, qualora se venisse sviluppata una tecnologia in grado di 

porre rimedio o di minimizzare un danno o limite ambientale da qualche 
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altra parte, lo sviluppo della stessa tecnologia comporterebbe qualche 

scoria o effetto collaterale. I sostenitori della teoria della decrescita sono 

ben consapevoli del fatto che data la società attuale risulterebbe 

impossibile un brusco cambiamento di vita, verso una società che 

decresce.  Si tratterebbe quindi di un cambiamento che va ben oltre 

l’economia, ma si basa sul progressivo cambiamento del sistema in cui 

viviamo, ad opera delle scelte individuali106. Questo pensiero, quindi, 

risulta essere più ampio della sola sfera economica e finisce per andare a 

comprendere prese di posizioni etiche, dove spesso viene fatto 

riferimento alla distribuzione ineguale. Per quanto riguarda il sistema 

agroalimentare globale, ed in particolare la produzione industriale di cibo, 

sembra che si dovrebbe tener particolarmente conto dell’iniquità della 

distribuzione del cibo, in quanto essa sottolinea che non è solamente la 

crescita demografica a spingere per un aumento esplosivo della 

produzione e commercio di prodotti agroalimentari, ma un sistema spinto 

dall’eccesso di consumo in alcune aree del mondo. La ristrutturazione 

globale del settore agroalimentare, quindi, si pone in antitesi a questo 

pensiero, in quanto essa si basa sulla rimozione delle piccole scale di 

produzione per far si che ogni parte del mondo vada ad allinearsi alla 

logica della grande distribuzione. In risposta di ciò si vede come in varie 

parti del globo si vengano formare modalità produttive alternative che 

rispondono ad un a problematica globale, ma che agiscono localmente, 

tentando di sottrarsi il più possibile al settore agroalimentare globale.  

Il mercato agroalimentare globale è quindi caratterizzato da un’iniquità 

nella distribuzione del cibo e pone una serie di difficoltà, principalmente 

ai piccoli produttori, come si è visto per il caso greco. A tutto questo si 

aggiungono una serie di problematiche a livello ecologico che 
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s’intrecciano con il problema demografico. In risposta ad una o più di 

queste problematiche si sono venute a formare una serie di pratiche 

agricole e distributive informali, con l’obiettivo di sottrarsi il più possibile 

alla sistema agroalimentare mondiale e alla logica della grande 

distribuzione. Spesso queste modalità alternative rappresentano una vera 

e propria resistenza ai processi ristrutturativi agroalimentari che agiscono 

a livello locale, come nel caso greco. Nella storia si sono venuti a formare 

diversi movimenti di agricoltori finalizzati al mutuo aiuto per sopravvivere 

ad un mercato dominato da giganti. Nei paesi in via di sviluppo vi sono 

numerosi movimenti di mutuo aiuto composti da piccoli produttori che 

tentano di dar vita ad una forma di distribuzione orizzontale, tentando 

così di evitare il potere degli intermediari e di rivolgersi direttamente al 

consumatore, tutelando la propria sopravvivenza. Nei paesi 

industrializzati, invece, la presa di coscienza dei problemi ecologici legati 

alla distribuzione su scala mondiale, dell’ineguaglianza alimentare, 

l’interesse di tutelare la propria salute, hanno dato vita progressivamente 

oltre che ad un interesse nella produzione locale anche a veri e propri 

movimenti che coinvolgono la società civile, finalizzati a tutelare un 

mercato equo solidale dei prodotti agricoli più attento alle problematiche 

ambientali. Una caratteristica di questa fitta rete di organizzazioni è 

quella di operare a livello locale ed individuale, aderendo però ad una 

corrente etica globale, divenendo così parte di una società civile che va 

ben oltre i confini nazionali e che tenta di collocarsi al di fuori del mercato 

dominante.  In altre parole, ci si trova di fronte ad una serie di risposte 

eterogenee, dislocate per l’intero pianeta ed indipendenti tra loro, che 

per diverse ragioni si oppongono al sistema agroalimentare globale, le 

quali si trovano unite da una sorta di legame solidale. Tra le varie 

abbiamo il Movimento brasiliano dei lavoratori senza terra, il network 

globale di la Via Campesina, Il KRRS in india, Il National farmers union in 

Canada, l’associazione donne contadine coreane, la Confédération 

paysanne in Francia, l’Uniao nacional de camponeses in Mozambico e 
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molte altre107. Per quanto concerne la Grecia durante gli anni della crisi, la 

società civile si è organizzata in una serie di movimenti di mutuo aiuto e 

distribuzione alternativa, per poter fronteggiare lo strapotere delle 

multinazionali del cibo collocate ai livelli più alti della filiera 

agroalimentare. Questi movimenti hanno dato così vita ad una fitta rete 

di organizzazioni locali che agiscono ognuno localmente creando una 

forma di economia sociale. I movimenti che si oppongono dal basso a 

questo sistema non si limitano alla produzione e alla distribuzione di 

prodotti agricoli, ma in molti casi si tratta di cittadini o consumatori che 

cercano di stabilire un certo controllo sul sistema agroalimentare, tramite 

diverse azioni tra cui: il boicottaggio, la redistribuzione e il sostegno come 

il People’s grocery di Oakland in California o come il movimento 

denominato Slow food. Soprattutto nei paesi occidentali, si è venuta man 

mano a creare una tendenza ad un ritorno delle pratiche agricole locali o 

meno industrializzate possibili, con una domanda orientata verso i 

prodotti che fanno un uso minore o nullo di fertilizzati e prodotti 

localmente. Si tratterebbe quindi del cosiddetto biologico che dovrebbe 

basarsi sull’acquisto di prodotti locali da piccoli produttori. Tuttavia, il 

mercato è riuscito in qualche modo a sfruttare questa tendenza e a 

sostituirsi ai produttori locali, tramite il marchio europeo del biologico, 

che viene ormai in gran parte gestito da grandi catene di distribuzione e 

risponde per certi versi ad una produzione, anch’essa, basata su larga 

scala. Si tratterebbe di un modo con cui il mercato è riuscito a 

soppiantare i piccoli produttori che riuscivano a prendersi la loro piccola 

fetta di mercato, tramite la vendita di un prodotto percepito come 

genuino. La legislazione europea in materia di pratiche biologiche, 

impone il pagamento di un marchio a tutti coloro che intendono produrre 

secondo pratiche biologiche, come anche impone pratiche standardizzate 

di coltura e specializzazione, limitando quindi la libertà di tutti quei piccoli 

produttori che preferiscono seguire la stagionalità delle colture ed avere 
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un certo grado di differenziazione.  Questo non può che portare in 

vantaggio tutte le aziende biologiche in grado di riuscire sostenere una 

certa quota di prodotto tipico delle coltivazioni specializzate. Ad esempio, 

pratiche come l’agricoltura sinergica, le quali si basano sulla sinergia tra 

specie vegetali diverse nella fertilizzazione del suolo (come si è visto nel 

ciclo dei nutrienti) e l’utilizzo di fiori in grado di attirare insetti predatori 

di parassiti (annullando la necessità di qualsiasi tipo di pesticida) si 

troverebbero quindi in totale difficoltà. I costi che vengono a sommarsi a 

causa della legislazione in materia biologica, vanno a danneggiare i piccoli 

produttori che veramente riescono a produrre secondo modalità 

tradizionali, senza impatti ambientali e a livello locale. In definitiva, le 

varie risposte locali ad un sistema agroalimentare basato sui grandi flussi, 

rappresentano l’altra faccia della medaglia dei processi ristrutturativi da 

parte del mercato, finalizzati allo smantellamento della piccola 

produzione locale a favore della grande distribuzione e produzione su 

larga scala.  

3.5  Conclusione 

Il quadro generale, su cui s’inserisce il caso greco analizzato, schematizza 

un mercato globale di prodotti agroalimentari basato sui grandi flussi 

commerciali. La distribuzione di questi prodotti è gestita da grandi 

imprese multinazionali che operano a regime oligopolistico. La 

competizione del libero mercato agisce come una forza selettiva che 

permette di sopravvivere solamente alle imprese che sono in grado di 

utilizzare le tecnologie più avanzate, minimizzare i costi e produrre un 

numero maggiore di merci. La competizione innesca un effetto a catena, 

che spinge uno a uno gli operatori presenti a ogni livello della filiera a 

conformarsi alla logica della produzione su larga scala. Si tratta di un 

processo che avvia un progressivo smantellamento delle imprese più 

piccole, operanti ad ogni livello della filiera. Nel caso del settore 

agroalimentare, i più danneggiati dalla ristrutturazione sono i piccoli 
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produttori agricoli che forniscono mercati locali. Tutto questo processo 

causa una serie di problematiche come: la difficoltà di conciliare le 

metodiche di produzione locale con quelle indirizzate verso una 

produzione su larga scala, la distribuzione ineguale del cibo e della 

ricchezza ed infine un’ampia gamma di problematiche ambientali dovute 

agli stress che, il sistema produttivo su larga scala, pone sugli ecosistemi 

naturali. Tuttavia, un modello come questo sembra essere avallato dal 

comparto istituzionale e politico sia a livello nazionale sia livello 

sovranazionale. Le istituzioni sembrerebbero favorire il modello 

produttivo dominante, rispondendo quindi ad una logica in un certo 

senso corporativistica. Il fallimento nell’affrontare i problemi sociali e 

ambientali che questo sistema pone, è dovuto, in particolar modo, a una 

questione economica. Infatti, sia le grandi imprese sia i governi sia gli enti 

sovrannazionali, perseguono, in primo luogo, la ricerca del potere e della 

ricchezza. A ciò si aggiunge il pensiero dominante, esplicitato dalla visione 

economica neoclassica, che mette in primo piano il perseguimento 

dell’efficienza dei mercati. Dati questi presupposti, le varie problematiche 

riguardanti la redistribuzione della ricchezza e al degrado ambientale, 

sono percepiti solamente come dei costi. Da un punto di vista più politico, 

invece, queste problematiche sono affrontate solamente con lo scopo di 

evitare il rischio di disordini e insurrezioni. In entrambi i casi, la 

distribuzione ineguale della ricchezza e il degrado ambientale, qualora 

siano affrontati in ambito istituzionale, sono percepiti come qualcosa di 

residuale. Di conseguenza, le uniche azioni efficaci a difesa delle fasce 

sociali che ne escono sconfitte o dell’ambiente naturale, possono essere 

solamente proposte dalla società civile e dalle scelte dell’individuo. Il 

paradigma appena descritto appare in tutta evidenza nei fatti che hanno 

coinvolto la Grecia. Il caso dei produttori di latte, in Grecia, traccia lo 

smantellamento della produzione locale verso la loro sostituzione con i 

prodotti importati, forniti dalle grandi imprese multinazionali, orientate 

sul commercio estero. La particolarità del caso greco sta nel fatto che il 



117 
 

processo di ristrutturazione del settore agroalimentare ha una 

componente politica molto evidente. La Troika ha accelerato tutto ciò, 

servendosi del pretesto della crisi del debito sovrano greco. Quest’ultima 

ha messo il governo greco in una posizione di dipendenza nei confronti 

dei suoi creditori. Una dipendenza che ha costretto la Grecia a dover 

assecondare le richieste di liberalizzazione, che già da tempo erano in atto. 

I sostenitori delle liberalizzazioni sono dell’idea che la ristrutturazione del 

mercato possa portare alla migliore gestione delle risorse e a un aumento 

nella produttività. Secondo quest’ottica, la trasformazione dei settori 

produttivi inefficienti della Grecia, potrebbe essere il motore, tramite il 

quale il paese risolverà i suoi problemi legati al debito. Quanto detto, 

tuttavia, non tiene conto del quadro generale. La deregolamentazione del 

settore agroalimentare greco può portare dei vantaggi solamente ad 

alcune imprese multinazionali estere, ma ovviamente, non ai piccoli 

produttori.  Quest’ultimo fatto potrebbe alzare il sospetto che vi sia un 

piano, da parte delle imprese multinazionali, relativo alla spartizione del 

mercato, all’interno della zona euro. In aggiunta a ciò, la spartizione di 

mercato, da parte delle imprese che hanno sede nei paesi europei più 

competitivi, potrebbe essere legata alla necessità che hanno questi paesi 

nell’investire il surplus della loro bilancia dei pagamenti. Una dinamica 

come questa potrebbe essere notata in altre aree extraeuropee, dove 

vige il trattato di libero scambio, specialmente in quelle comprendenti 

paesi ricchi (che presentano surplus) e altri più poveri (che presentano un 

debito). Questo fatto rileva inoltre il legame che intercorre tra debito e 

surplus. Si vede quindi come il pensiero politico sia concorde con quello 

del mercato, e segua una logica aziendale. Alla base di queste dinamiche 

vi è quindi una radicata fiducia negli effetti positivi che la 

deregolamentazione dei mercati potrebbe avere nella soluzione di una 

crisi economica.  Si vede come, oltre all’interesse delle imprese, la 

componente ideologica del pensiero politico economico, sembri giocare 

un ruolo cruciale in tutto questo. Finora si è tentato di far luce, sugli 
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aspetti oscuri e sulle problematiche, che sembrano non venir prese in 

considerazione dal pensiero politico economico, che sostiene la 

deregolamentazione del settore agroalimentare. Le similitudini 

riguardanti le problematiche della ristrutturazione sono riscontrabili in 

diverse regioni geografiche.  Oltre ciò, queste problematiche sembrano 

essere visibili osservando la ristrutturazione del settore agroalimentare, 

sia a livello locale sia globale. Al fine di comprendere, si è scelto di 

osservare la ristrutturazione nei suoi vari aspetti separatamente. 

Focalizzarsi in un solo aspetto di un processo generale può essere utile 

per molte cose, come ad esempio le intuizioni sulle dinamiche comuni che 

si verificano in contesti regionali molto diversi, come nei due casi della 

Grecia e del Messico. Ciononostante, è sempre fondamentale tenere a 

mente che la realtà è sempre più complessa della semplificazione che 

viene attuata per studiarla. Il processo che vede i piccoli produttori greci 

essere soppiantati, progressivamente da altri, che fanno ampio uso di 

tecnologie, non avviene in maniera separata da altri. Andrebbe sempre 

tenuto conto che questa ristrutturazione locale procede di pari passo con 

altre che si verificano in parallelo. Fondamentalmente, la scelta di isolare 

le manifestazioni locali della ristrutturazione serve a porre l’attenzione 

sulle dinamiche che essa percorre in base alle caratteristiche strutturali, 

storiche, politiche e sociali del luogo specifico. Nonostante ciò, qualora si 

stia osservando un processo locale, non bisogna mai dimenticarsi che 

esso fa parte di un contesto più ampio, dal quale non è assolutamente 

scisso. L’analisi della ristrutturazione globale dei mercati può portare 

confusione per altri motivi. Ciò avviene perché può essere osservata da 

diversi punti di vista, come ad esempio quello sociologico, economico, 

politico, geografico, ecologico e demografico. Sebbene il fenomeno sia lo 

stesso, ogni punto d’osservazione, partendo dai suoi presupposti, 

rifletterà un’immagine diversa. Alla luce di ciò, è importante capirlo, 

osservandolo da differenti prospettive, in modo che ogni osservazione 

possa essere complementare all’altra. Ciononostante, si ritiene che 
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trattandosi di un fenomeno sociale non sia possibile evitare di prendere 

una posizione a riguardo. In altre parole, è da ritenersi impossibile che 

possa esistere un obiettività assoluta, quando si tratta di un fenomeno 

sociale. Le prese di posizione possono essere fonte di ulteriore confusione, 

perché il quadro dell’interpretazione sarà diverso per ognuna. Ad 

esempio, potrebbe essere sostenuto, che la ristrutturazione sia guidata 

da fattori biologici legati alle dinamiche delle popolazioni. Un’ottica 

incentrata principalmente sulla scienza economica, potrebbe vedere la 

principale causa della ristrutturazione nel processo d’innovazione 

tecnologica. Un processo quindi che starebbe alla base del continuo 

perfezionamento adattivo dell’organizzazione sociale.  Un’analisi di 

questo tipo considererebbe l’innovazione tecnologica, spinta dalla 

competizione, come una forza trasformatrice che induce al cambiamento 

delle modalità produttive locali. Queste finirebbero per cessare di esistere 

e adattarsi alle nuove metodiche. Va tuttavia tenuto conto che il processo 

suddetto si verifica, però, seguendo tempistiche geografiche differenti. 

Quest’ultimo fatto è dovuto a una serie lunghissima di variabili storiche, 

sociali, ambientali, di conseguenza, questo processo non è un fatto 

automatico. Una visione che pone l’avanzamento tecnologico come il 

fattore cruciale, implica che la competizione è allo stesso tempo 

fondamentale. Lo sviluppo della tecnologia, come tecnica finalizzata a 

risolvere un problema, appare come una specie di gara, a chi 

s’impossessa per primo della metodica produttiva che dia un vantaggio 

sugli altri. Si tratta quindi della rincorsa verso un primato. Questo porta al 

fatto che la corsa alla tecnologia (intesa anche come tecnica 

organizzativa), implica necessariamente dei vincitori e dei perdenti. I 

vincitori si troveranno nella posizione più forte e saranno in grado di 

imporsi sui perdenti. La giustificazione, in questo caso, sarà il vantaggio 

che una tecnica efficace porterà benessere a tutta la società e quindi la 

nuova tecnologia sarà giustificata a surclassare quella obsoleta. Dietro a 

questo ragionamento, si scorge una sorta di utilitarismo. La limitatezza di 
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questo punto di vista, risiede nel fatto che viene dato per scontato che il 

benessere apportato dalla tecnologia non abbia effetti collaterali e che sia 

la società nella sua interezza a trarne benessere. Quest’ultima 

affermazione è quantomeno discutibile. Da un punto di vista economico e 

considerando la tecnologia come una forma di organizzazione, saranno i 

sistemi produttivi più efficienti ad avere il diritto di surclassare gli altri. In 

sintesi, si potrebbe affermare che questa è la logica che giustifica i 

processi di ristrutturazione. Tutto ciò starebbe alla base della 

giustificazione per la ristrutturazione del settore agricolo greco, che 

essendo poco produttivo, dovrebbe avviare un processo di 

trasformazione ed essere smantellato. Alla base di questo pensiero si 

potrebbe scorgere un errore di ragionamento legato al riduzionismo. Alla 

radice del pensiero, che anima la fiducia cieca nel processo tecnologico 

come mezzo obbligato del miglioramento sociale, si può scorgere una 

velatura di positivismo. In parte, Il positivismo, trae le sue origini dal 

fervore apportato dalla rivoluzione industriale. Quest’ultima è, senza 

dubbio, la fase nella quale il sistema economico capitalistico ha 

cominciato ad assumere un aspetto globale, tramite la diffusione del 

modello europeo vincente, durante le conquiste coloniali. Il pensiero 

filosofico del positivismo, afferma che la tecnologia e la ragione, sono la 

base su cui si verifica il progresso sociale.  Alla luce di ciò, il processo 

tecnologico è visto come l’impulso che conduce a un miglioramento per la 

comunità. Questa idea permane ai giorni nostri, nonostante l’evidenza 

storica ci mostri, come l’esportazione di un modello economico basato su 

questo pensiero, abbia, per alcuni aspetti, portato a un peggioramento di 

vita. Questo peggioramento di vita sembra essere legato proprio alla 

natura stessa della competizione, che lascia inevitabilmente vincitori e 

vinti. Una grande fetta della popolazione mondiale finirebbe, quindi, per 

ricadere nella categoria dei vinti, che reclamerebbe il proprio diritto alla 

sopravvivenza. Quando un’idea è radicata nei valori condivisi da una 

società, può diventare parte di un vero e proprio inconscio collettivo. 
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Verrebbe quindi a crearsi un concetto a priori, che diviene parte del 

sistema di valori e d’interpretazione del mondo. Sebbene molte correnti 

di pensiero filosofiche siano state duramente rivisitate, le loro tracce 

permangono tuttora, senza che gli individui ne siano pienamente consci. 

Questa fiducia cieca nella tecnologia, come unico modello di 

miglioramento sociale, può presentarsi come un automatismo acquisito 

tramite i valori impartiti dai sistemi educativi. La fiducia cieca 

nell’innovazione tecnologica può trovare origine anche dall’abitudine a 

una vita senza difficoltà, ossia una sorta di domesticazione delle società 

occidentali. Generalizzando, la società occidentale ha scordato la fame e 

gli orrori della guerra e si è assuefatta alle comodità. Ci si trova, quindi, in 

una condizione che induce a pensare che sia impossibile sopravvivere, 

senza l’aiuto di una tecnologia, sempre più sofisticata. La fiducia nella 

tecnologia permea ogni aspetto della nostra società, sebbene non ne 

siamo consapevoli momento per momento. Da ciò si genera la 

giustificazione automatica al fatto che tutto ciò che è efficiente sia 

legittimato a surclassare ciò che lo è meno. Tutte le conclusioni etiche, 

legate al miglioramento della società, tramite la tecnologia, sono quindi 

una sorta di maschera dell’eudemonismo. Oltre agli interessi che 

spingono alla ristrutturazione dei mercati, come ad esempio quello greco, 

si tende quindi a giustificare automaticamente il processo di 

trasformazione tecnologica. Sembra, quindi, nonostante il positivismo sia 

stato fortemente contrastato e trasformato, esso, sotto altri aspetti e in 

maniera camaleontica, sia sopravissuto per tutto il novecento, animando 

gran parte delle prese di posizione politiche, a supporto degli 

orientamenti economici. Andando a osservare ulteriormente i fondamenti 

del pensiero politico economico che sta alla base della ristrutturazione di 

mercato, sembrano esservi altre dinamiche ancora. Pare che vi sia un 

tacito consenso, riguardo all’idea che esista una qualche regola universale, 

che i moti innescati dalla competizione economica, siano un fatto 

naturale e immutabile. Si tratterebbe di un dogma che vede nella 
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competizione una legge naturale sempre esatta. Inoltre, sembra che 

questo dogma fondi le sue radici sul darwinismo sociale. Il darwinismo 

sociale è una corrente di pensiero, molto complessa e controversa, che 

cerca una correlazione con la biologia evoluzionistica e le teorie di Charles 

Darwin. Si tratterebbe quindi di una corrente di pensiero filosofico che in 

un certo senso si opponeva al concetto del positivismo, in quanto, vedeva 

la logica dell’esistenza in una tensione costante. Si tratta di una teoria in 

un certo senso prescrittiva, finalizzata all’insegnamento delle regole su cui 

si fonda la società. L’idea di fondo sta nella pretesa che la società sia 

mossa dalla lotta per la vita, che Darwin considerava il motore 

dell’evoluzione di una specie. Sebbene sembri basarsi sui concetti 

enunciati da Darwin, Il principale teorico del darwinismo sociale, Herbert 

Spencer, espresse le sue posizioni prima che Darwin pubblicasse il suo 

famoso scritto “L’origine delle specie”. Tuttavia, l’idea di fondo che 

Darwin elaborò, era già esistente in campo biologico e quindi Herbert 

Spencer si servì di una teoria relegata nell’ambito scientifico, per 

adattarla alla società. Secondo questa visione anche la società si 

baserebbe sulle leggi che muovono l’evoluzione degli organismi. Di 

conseguenza, la competizione e la selezione del migliore, sarebbero il 

mezzo tramite il quale una società raggiunge uno scopo desiderabile. Una 

teoria come questa ha avuto grandi influenze anche in campo economico, 

e di fondo, questo pensiero permane tuttora, non esplicitamente. Si 

tratterebbe quindi di un altro automatismo o preconcetto che tende alla 

costante giustificazione di ogni operazione economica che si basa sulla 

selezione e la competizione. Gran parte delle persone darebbero come 

giusto e logico che siano le aziende più efficienti a sopravvivere. Anche 

gran parte delle persone che non conoscono il darwinismo sociale o la 

biologia evoluzionistica, tendono a vedere nella selezione l’andamento 

più consone all’ordine naturale. Oggigiorno, la branca della biologia 

denominata genetica ha raggiunto un grado di autorevolezza tale che è 

spesso in grado di tacciare molte altre teorie. Un esempio è 
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l’affermazione dei nuovi sostenitori del darwinismo sociale, secondo cui 

ogni comportamento umano deriva dalle informazioni presenti nelle 

catene di DNA.  Le istruzioni principali codificate nel DNA avrebbero come 

fine ultimo l’autoconservazione e la riproduzione dell’organismo. Si 

tratterebbe di una sorta di fatalismo, che lascerebbe poco spazio ad altre 

possibilità, soprattutto, trasformerebbe la scienza in una vera e propria 

religione, dalla quale nessuno può sfuggire. La società ha creato nuovi Dei, 

dai quali è rimasta schiava, e una volta distrutti, ne ha creati di nuovi.  In 

aggiunta a ciò, la scienza genetica sembrerebbe dare supporto alle 

posizioni ideologiche che scaturiscono dal darwinismo sociale. Sebbene 

ciò possa sembrare un ragionamento astratto e lontano dalla realtà 

quotidiana, è da ritenere che nel momento in cui esso sia radicato come 

preconcetto nella mente delle persone, diventi estremamente influente e 

finisca per guidare l’andamento della vita sociale. Tuttavia, un pensiero 

come questo, è fallace. Sebbene sembri che vi sia una logica infallibile alla 

base di queste prese di posizione, esse nascondono la semplificazione e il 

riduzionismo della realtà. La teoria della complessità sembra essere la 

branca del sapere in grado di metterci in guardia di fronte a queste 

illusioni. Ogni fenomeno del reale è molto più complesso di come appare. 

La ragione umana quando interpreta il reale finisce per semplificarlo 

perché è limitata nei confronti della mole d’informazioni che la realtà nel 

suo complesso presenta. La mente umana, infatti, segue dei percorsi 

logici ben precisi che si basano sulla classificazione e sulla concatenazione 

di causa-effetto. In altre parole, la logica del cervello umano, segue dei 

percorsi formali che possono tenere conto della realtà circostante, 

solamente in base alle modalità con cui è “programmata” la mente. 

Questo significa che ogni fenomeno naturale che si va ad osservare, con 

qualsiasi metodo, finirà per essere semplificato, classificato ed adattato ai 

processi di apprendimento cognitivi. Ciò avviene perché il linguaggio della 

logica, è l’unico modo tramite il quale la mente umana opera. Questo 

implica che anche la scienza e il ragionamento, non potranno mai avere 
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un quadro veritiero della realtà. Ad esempio, la mente percepisce, in 

maniera meccanica, ogni processo come un moto volto a uno scopo, 

quando invece sembrerebbe che nella complessità del reale il concetto di 

scopo non esista.   Inoltre, ogni volta che si analizza un fenomeno 

naturale, lo si fraziona in componenti e lo si analizza in maniera specifica. 

Questo indubbiamente è corretto dato che non è possibile gestire un 

flusso d’informazioni troppo grande. Di conseguenza, quando la biologia 

molecolare studia i viventi tiene conto principalmente delle interazioni tra 

acidi nucleici e proteine, ma non tiene conto dei livelli superiori della vita. 

Similmente, la biochimica potrà spiegare in dettaglio le trasformazioni 

chimiche delle biomolecole ma non si focalizza sulle interazioni tra diversi 

organismi in un ecosistema. Questo ci dimostra che la realtà è molto più 

complessa di quello che appare quando è osservata in modo settoriale, 

perché le interdipendenze tra le componenti danno vita a livelli diversi, 

che in ultima istanza, presentano caratteristiche totalmente differenti 

delle singole parti che le compongono. Esattamente come avviene con i 

processi chimici. Ad esempio, le particelle d’acqua sono composte da due 

atomi di idrogeno e uno di ossigeno e l’acqua, come sappiamo, non è 

infiammabile. Se invece osserviamo i suoi componenti, ad esempio 

l’idrogeno, si noterà che è altamente infiammabile. Tutto ciò indica che è 

totalmente erroneo prendere una teoria che riguarda una componente di 

un sistema, ed erigerla a legge del sistema nella sua interezza. Su questo 

si basa l’errore del darwinismo sociale. Indubbiamente, la genetica spinge 

l’individuo all’autoconservazione e alla lotta per la sopravvivenza, ma è 

totalmente assurdo porre questa teoria specifica come regola generale 

della psiche o del sistema sociale umano. In altri termini, ogni posizione o 

preconcetto che supporta la dinamica competitiva di mercato, si basa su 

una forma di riduzionismo estremo. 

Di conseguenza, l’andamento del mercato globale, e in questo caso del 

settore agroalimentare, non deriva da leggi immutabili della natura. Al 

contrario, sembra più pertinente supporre che il mercato, essendo un 
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prodotto sociale, più che basarsi sulle leggi biologiche, si fonda sulle 

correnti di pensiero e le ideologie che hanno preso piede durante le 

casualità storiche. Partendo da quest’ultima interpretazione, ogni cosa 

che si vede è filtrata dalla nostra mente e dalle nostre idee. Ogni assetto 

sociale che viene a costituirsi è il prodotto delle nostre convinzioni e idee. 

Qualora sia affermato che il mercato debba essere competitivo per il 

semplice fatto che gli organismi in natura competono per il cibo, è 

solamente la trasposizione di un’evidenza empirica e settoriale, apportata 

a un livello organizzativo più alto. In altre parole si tratta solo di mera 

ideologia. Da questo punto di vista il sistema di libero mercato si basa 

solamente su una forma d’ideologia, costruita su una serie di correnti di 

pensiero, che sono un prodotto sociale. La giustificazione implicita alla 

ristrutturazione dei mercati, che sembra muovere il pensiero politico, 

andrebbe vista quindi in questa luce. E’ da ritenere che si debba dubitare 

di ogni ideologia e che l’individuo debba esserne emancipato il più 

possibile. Il problema dell’ideologia, risiede nell’illusione da parte di chi 

ne è sedotto, che essa rappresenti una qualche verità definitiva, o 

quantomeno, un assetto sociale desiderabile per molti. I sostenitori di 

ogni ideologia, sono sempre convinti che essa, esprima il modo corretto 

in cui le cose dovrebbero andare. L’ideologia funziona come una barriera, 

tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Come conseguenza, ogni 

ideologia, porta inevitabilmente al conflitto. Spesso gli individui si trovano 

a seguire una qualche corrente di pensiero in maniera automatica, senza 

nemmeno esserne consapevoli, divenendone schiavi. Al di là degli 

interessi sottostanti, che possono celarsi nelle ideologie politiche, (come 

quelle a sostegno del libero mercato e della ristrutturazione dei mercati) 

vi sono comunque delle prese di posizione, o delle idee, che portano alla 

convinzione che le regole prescritte dall’ideologia porteranno a un 

miglioramento per molti, o a un assetto organizzativo sociale più 

desiderabile di quello esistente.  E’ da ritenere che, in ultima istanza, nella 

realtà non esista nulla di assoluto, nemmeno per quanto riguarda ciò che 
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è giusto o sbagliato. L’unica cosa da ritenere desiderabile è lo sforzo, da 

parte dell’individuo, di spogliarsi da ogni preconcetto ideologico, e di 

agire secondo la personale opinione. Se si guarda la ristrutturazione del 

settore agroalimentare globale, e in particolare quello greco, si finirà, 

quindi, per avere visioni diverse, ognuna delle quali da ritenersi 

depositaria di una qualche verità. In realtà si tratta solo di prese di 

posizione. Queste prese di posizione non possono essere, né giuste, né 

sbagliate, ma semplicemente si schierano in difesa o in attacco di 

qualcosa che è percepito come desiderabile o meno. La cosa importante 

sembra essere che le prese di posizione, avvengano per moti personali e 

che non siano imposti da nessuna forma ideologica. Soprattutto, la cosa 

più importante è che ogni presa di posizione non abbia la pretesa di 

essere depositaria della verità ultima e definitiva. E’ stato presentato, in 

sintesi, il caso greco secondo un’opinione personale preoccupandosi di 

quelle che sono state ritenute problematiche gravi. Infatti, e in sintesi, la 

ristrutturazione dei mercati porta a un cambiamento di alcuni assetti 

produttivi locali che, per moltissimi aspetti, rappresentano l’assetto 

produttivo a minore impatto ecologico. Il caso analizzato si riferisce 

solamente alla produzione di latte e vede aziende agricole di piccole 

dimensioni orientate sul mercato locale, dall’altra parte vi sono le grandi 

aziende (principalmente estere) sia produttrici, sia distributrici, orientate 

al mercato estero. Queste ultime, sostengono un modello produttivo, che 

ha indubbiamente gravi impatti sull’ambiente naturale. Questa situazione 

sottolinea la tensione tra due visioni opposte. Da una parte vi è quella a 

supporto delle aziende più grandi, secondo cui l’efficienza di queste 

debba essere esportata nel mercato meno competitivo, un’ottica che 

vedrebbe il bilancio dei costi e benefici della ristrutturazione favorevole 

per i consumatori, come potrebbero esserlo i costi più bassi e la maggiore 

efficienza nella distribuzione. Dall’altra parte, vi sarebbe una presa di 

posizione per la tutela dei produttori locali e dell’indipendenza della 

produzione locale della Grecia. In questo caso, il bilancio dei costi e dei 
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benefici della ristrutturazione sarebbe negativo, poiché le problematiche 

che ne conseguirebbero sarebbero ben maggiori dei vantaggi. Queste 

visioni opposte sono presenti in ogni contesto relativo alla globalizzazione, 

dove si vede lo scontro tra l’aspetto locale e quello globale. Secondo un 

personale punto di vista si è propensi a schierarsi sulla seconda posizione, 

in quanto è da ritenere che i benefici apportati dal sistema della grande 

distribuzione abbiano una serie di costi e problematiche talmente alti, da 

annullarne ogni vantaggio. A ciò va aggiunto che le problematiche del 

sistema agroalimentare globale siano difficili da percepire direttamente 

se non se ne è direttamente coinvolti. Quando si è consumatori e si vive 

in un’area ben specifica, non è possibile osservare direttamente le 

problematiche legate a beni di consumo prodotti altrove. Al contrario, in 

questo caso si riuscirebbe a percepire solamente i vantaggi legati alla 

diminuzione dei costi e alla differenziazione dei prodotti che si possono 

consumare. Visioni opposte come queste si scontrano anche all’interno 

dell’Unione Europea stessa. Vi sono coloro che vedono nella 

liberalizzazione dell’economia il fondamento dell’Unione e altri che 

mirano di più a un’unione politica e solidale alle realtà locali, che escono 

sconfitte dalla ristrutturazione del mercato. Com’è evidente, dal caso 

greco che si è delineato, la prima è dominante sia a livello europeo sia in 

quello globale. Per questo motivo, la tendenza che sembra essere 

verosimile per il futuro è quello di una crescente omologazione del 

settore agroalimentare greco a quello dei grandi flussi commerciali.  
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