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O SOFFRE ANCORALA 1I LE DISEGUAGLJANZE
SERVONO ECOLOGJA l
d i iguel Altieri

a Rivoluzione Verde,
termine coniato per
indicare un processo
basato sull'innova-
zione tecnologica ap-
plicata all'agricoltura

il cui inizio si fa risalire alla se-
conda metà degli Anni 40, ha
mostrato nel lungo periodo i
suoi fallimenti. Le stime delle
Nazioni Unite, infatti, mostra-
no che oggi ancora una perso-
na su otto soffre la fame, e, no-
nostante le statistiche in que-
sto senso mostrino un conside-
revole miglioramento dai
primi Anni go, si tratta ancora
di un livello inaccettabile.

La promessa di avere cibo si-
curo, abbondante e nutrizio-
nalmente adeguato per tutti,
quindi, è stata disattesa. Tale
fallimento, evidente a decenni
di distanza dall'avvio del pro-

cesso di innovazione che
avrebbe dovuto affrancare
l'umanità dalla fame, è nelle as-
sunzioni sulle quali è stato ba-
sato, secondo cui abbondanti
risorse idriche ed energia a
basso costo sarebbero sempre
state disponibili a supportare
l'agricoltura moderna nel qua-
dro di un clima stabile.

I dati sullo stato dell'agricol-
tura mondiale mostrano invece
criticità nuove, con cui il setto-
re agricolo non si era ancora
misurato. In alcune delle mag-
giori aree a vocazione cereali-
cola il tasso di incremento del-
le rese delle colture sta diminu
endo sensibilmente, in quanto
si è ormai quasi raggiunto il li-
mite della massima resa otteni-
bile. I sistemi agricoli sono pro-
fondamente cambiati nella lo-
ro struttura e, principalmente a
causa della mancanza di mec-
canismi di regolazione ecologi-
ca, le monocolture basate su
una alta dipendenza dall'utiliz-
zo di pesticidi hanno preso il

sopravvento. L'impiego di so-
stanze chimiche negli ultimi 5o
anni è aumentato in maniera
drastica fino a raggiungere le
2,6 milioni di tonnellate all'an-
no, con un giro di affari su scala
globale pari a oltre 25 miliardi
di dollari americani.

Tornando ai numeri della fa-
me mondiale di cui si è accen-
nato, è importante riflettere sul
fatto che quel miliardo di per-
sone che ancora non ha acces-
so a cibo in quantità e qualità
sufficiente per condurre una
vita sana e attiva, non è in realtà
legato a una mancanza di risor-
se. Globalmente, infatti, viene
già prodotto cibo in quantità
sufficiente da sfamare tra i no-
ve e i dieci miliardi di persone,
cifra che corrisponde al picco
di popolazione previsto per il
2050. Il vero problema alla base
di una ancora così ampia diffu-
sione della fame nel mondo è

la congiunzione di povertà e
ineguaglianza che colpisce una
porzione assai ampia della po-
polazione mondiale.

Appare quindi evidente e ne-
cessario che l'umanità elabori
un nuovo e alternativo paradig-
ma di sviluppo agricolo che
promuova fortemente dei si-
stemi produttivi che siano eco-
logicamente fondati, altamen-
te biodiversi, più resilienti e so-
stenibili, e inseriti in un qua-
dro di maggiore giustizia
sociale. La base per questi nuo-
vi sistemi è tutt'altro che teori-



ca e si ritrova nella miriade di
sistemi agricoli fondati sui
principi dell'ecologia realizzati
e perpetrati da almeno il 75%
degli 1, ,5 miliardi di piccoli pro-
prietari terrieri, aziende a con-
duzione familiare e popolazio-
ni indigene sparsi per il mon-
do. 11 loro contributo alla pro-
duzione agricola mondiale è di
inestimabile valore: nelle circa
350 milioni di piccole unità
produttive che coltivano, pro-
ducono non meno del,5o% del-
la produzione globale destina-
ta al consumo domestico.

Da questi sistemi produttivi
l'agroecologia trae il suo fonda-
mento. L'agroecologia si basa
su principi propri dell'ecologia
che vengono applicati nella ge-
stione sostenibile degli agro-
ecosistemi attraverso la sosti-
tuzione degli input esterni con
i processi che naturalmente ali-
mentano un agroecosistema,
quali, per dire, la fertilità del
suolo e il controllo biologico

La *da
Un'Esposizione
per nutrire il sogno
di una vita migliore

delle specie che vi coabitano.
Motore di questo profondo

cambiamento che l'agricoltura
moderna dovrà intraprendere
sono quindi i sistemi che tra
spongono nella pratica quella
ricca e variegata conoscenza
tradizionale basata su una pro-
fonda integrazione con l'am-
biente. Determinante è stato il
mantenimento di un'ampia di-
versità genetica e tecnica che
ha consentito negli anni di co
struire e mantenere sistemi
stabili nel tempo. È soprattutto
nei Paesi in via di sviluppo che
risiede la maggior parte della
popolazione contadina indige-
na depositaria di questo sape-
re. Dunque è proprio il Sud del
mondo a detenere il maggiore
potenziale agroecologico per
produrre abbastanza cibo a li-
vello globale procapite non so-
lo per sfamare l'attuale popola-
zione, ma anche quella dei
prossimi decenni.
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Expo Milano 2015 prenderà il via a
Milano il 1° maggio 2015 e terminerà il
31 ottobre. L'Esposizione Universale
coinvolge numerosi soggetti attorno al
tema Nutrire il Pianeta, Energia perla
Vita. Saranno 184 giorni per oltre 140
partecipanti, dai Paesi invitati alle
organizzazioni internazionali (Onu, Ue e
Cern) alle aziende private. Il sito si
sviluppa su una superficie di un milione di

metri quadri per ospitare gli oltre 20
milioni di visitatori previsti. Il tema è la
nutrizione e ci si interrogherà sui modi
per garantire cibo e acqua per tutti, oltre
alla tutela della biodiversità. La prima
Esposizione Universale si tenne a Londra
nel 1851, l'ultima è stata quella di
Shanghai nel 2010. La prossima, nel
2020, avrà luogo a Dubai. Tutte le
informazioni su www.expo2015.org.

La protesta
Un sudcoreano
durante una
marcia contro un
recente accordo
di libero scambio
tra Seul e Pechino
che ha effetti
negativi sul
mercato del riso
(foto Epa/Jeon
Heon-Kyun). A
destra, mietitura
del grano a Sana 'a
nello Yemen dove,
secondo le ultime
statistiche, 5
milioni di persone
hanno problemi
alimentari per
colpa dei conflitti
e dell'impennata
dei prezzi di cibo e
carburante (foto
Epa/ Yahya Arhab)

Agronomo
II suo «The Myths
of Agricultural
Biotechnology»,
con altre 200
pubblicazioni, è
già un classico.
Miguel Altieri
cileno, agro-
ecologista
docente alla
Berkeley
University, è stato
anche advisor
dell'Onu per le
politiche agricole
sostenibili
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