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Tra le più alte 

aspirazioni umane 

c’è la possibilità 

di controllare gli 

eventi atmosferici. 

I Paesi più attivi 

in tal senso sono 

Cina, Israele e 

USA. Di norma 

gli interventi sono 

stati circoscritti, 

ma quando si è 

cercato di alterare 

l’ambiente di 

aree estese le 

conseguenze 

sono state 

anche gravi

specifico polimero in grado di assorbire 
l’acqua, provocando la formazione di una 
sostanza gelatinosa pesante, ha attenuato 
la forza distruttiva di qualche uragano in 
America. Si è trattato però di iniziative a 
carattere sperimentale ed episodico che 
hanno condotto a risultati contingenti e 
circoscritti, ma non sono mancati risultati 
non pienamente rispondenti alle aspetta-
tive, come è successo in Cina, dove nel 
2009 un intervento volto a favorire la ca-
duta della pioggia per interrompere la sic-
cità, che da mesi colpiva l’area di Pechi-
no, ha provocato una nevicata ottobrina. 
Conseguenze gravi e del tutto inattese si 
sono verificate, invece, quando l’uomo ha 
cercato di alterare le condizioni ambien-
tali di aree piuttosto estese. Proprio re-
centemente il governo cinese ha dovuto 
ammettere che la chiusura del Fiume Az-
zurro (YangTze) con una diga gigantesca 
ha prodotto non solo effetti negativi sul 
sistema dei trasporti, le reti di irrigazio-
ne, l’approvvigionamento idrico e l’intero 
ecosistema in tutta la valle dello YangTze, 
ma addirittura gravi e impreviste diseco-
nomie. Una grave e persistente siccità 
ha infatti ridotto la portata del fiume de-
terminando irregolarità nel funzionamento 
dell’intero impianto idroelettrico e, conse-
guentemente, nella produzione di energia 
elettrica. L’espressa volontà di costituire 
un polo energetico di grande rilevanza era 
stata, infatti, una delle determinanti per la 
costruzione di una diga alta 185 metri e 
lunga 2,3 chilometri. Agli aspetti negati-
vi di carattere energetico e industriale va 
aggiunta la cospicua perdita di terreno 
coltivabile, peraltro non limitata alla parte 
sommersa dall’immenso bacino perché 
questo ha causato frane ed erosioni in 
vaste aree circostanti con conseguente 
inquinamento delle acque. Ma le conse-

guenze più gravi si sono avute per una 
popolazione stimata in circa un milione e 
mezzo di persone – gli abitanti di 75 citta-
dine e di 1.500 villaggi – che sono state 
“rilocalizzate” altrove, talvolta anche a mi-
gliaia di chilometri di distanza. L’invaso ha 
provocato conseguenze negative anche a 
notevole distanza, in quanto l’alterazione 
del ciclo naturale di accumulo e smal-
timento dei sedimenti sta condizionan-
do la pesca e l’agricoltura al delta dello 
YangTze nei pressi di Shanghai, poiché lo 
sbarramento artificiale, contraendo il flus-
so delle acque, ha ridotto la portata e la 
superficie del delta. 
L’episodio è l’ultimo accertato in termini 
cronologici e forse anche il più grave in 
termini dimensionali, ma non mancano 
precedenti. Un fenomeno del tutto oppo-
sto a quello appena citato si è verificato 
con l’eccessivo prosciugamento delle ac-
que del lago d’Aral, ma le conseguenze 
per le popolazioni locali e l’ambiente sono 
risultate parimenti disastrose. Facendo ri-
ferimento a interventi simili più vicini a noi, 
va menzionato che l’invaso di Assuan sul 
Nilo ha causato modificazioni ambientali 
di portata superiore a quanto ipotizzato e 
sono sorti anche dubbi sulla reale conve-
nienza economica dell’opera in termini di 
costi subiti e benefici apportati. Le mutate 
circostanze ambientali inducono oggi a 
valutare con crescente attenzione tutti i 
possibili risvolti di queste iniziative. 

La scomparsa di cicli regolari di 

pioggia e siccità causa seri 

problemi alle coltivazioni

Gli episodi sopra citati hanno provocato 
conseguenze gravi ma circoscritte, sia 
pure in termini relativi, e il fenomeno che 
oggi angustia davvero l’intero pianeta è il 
cosiddetto “effetto serra”. Se gli uomini 
sembrano dimostrare una maggiore capa-
cità di adattamento alle diverse condizioni 
ambientali grazie al crescente sviluppo 
della tecnologia e alla capacità di creare 
ambienti in cui vivere usufruendo di ade-
guati comfort, atti a neutralizzare le non 
felici condizioni ambientali, così non è per 
animali e vegetali. Va rilevato tuttavia che 
la scomparsa dei cicli regolari che vede-
vano l’alternarsi di periodi di pioggia e di 
siccità sta causando seri problemi a con-
testi coltivati di tutti i continenti. L’ambito 
terrestre risulta soggetto a sommovimenti 
in grado di provocare radicali alterazioni 
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– momentanee o permanenti – di aree di 
vaste superfici, e ciò accade in diverse 
parti del mondo presentandosi in forme, 
circostanze e ritmi diversi. 
Lo spettro delle eventualità è amplissimo: 
dall’incidenza sempre più frequente di di-
sastri improvvisi come Fukushima e Katri-
na, a casi come quello del Sahel e della 
savana del Ghana in Africa, fino al bacino 
del Murray-Darling in Australia, questi ul-
timi penalizzati da una persistente siccità 
che rende quasi impossibile la coltivazio-
ne in tali aree, una volta estremamente 
fertili.

Il ruolo dell’agricoltura
In un recente documento della FAO 
(Food and Agriculture Organization of the 
United Nations) si legge: «L’agricoltura è 
nel contempo vittima e corresponsabile 
del cambiamento climatico in atto poiché 
contribuisce con il 14% del totale delle 
emissioni di gas serra». 
L’agricoltura – si legge sempre nel rapporto 
– può tuttavia essere una parte importante 
della soluzione mediante la mitigazione, la 
riduzione e l’eliminazione di un ammonta-
re significativo delle emissioni globali. Una 
siffatta operazione può partire proprio 
dalle economie agricole maggiormente in 
difficoltà, come ad esempio quelle dei Pa-
esi in via di sviluppo. La FAO promuove, 
infatti, finanziamenti per assistere i Paesi a 
rispondere in «modo più complessivo alla 
doppia sfida del cambiamento climatico e 
della sicurezza alimentare». La strada da 
percorrere dovrebbe consistere nell’in-
coraggiare e sostenere gli investimenti 
che si pongono come obiettivo quello di 
ridurre le emissioni e attuare strategie di 
adattamento al cambiamento climatico, e 
nel contempo favorire lo sviluppo agricolo 
e migliorare la sicurezza alimentare. 
Non inferiori sono le aspettative nei con-
fronti dell’agricoltura da parte dell’Unione 
europea. Sebbene i prodromi dell’Unione 
facciano preciso riferimento alla Comu-
nità Europea del carbone e dell’acciaio, 

si può asserire che l’agricoltura sia stato 
il settore che ha avuto uno dei ruoli pre-
minenti nell’ambito della politica comuni-
taria. È verosimile che la carestia verifi-
catasi nel periodo bellico e le incertezze 
dell’immediato dopoguerra abbiano at-
tribuito particolare rilevanza al persegui-
mento dell’obiettivo dell’autosufficienza 
alimentare da parte dei Paesi europei e 
pertanto, fin dagli albori della Comuni-
tà, il sostegno finanziario dell’agricoltura 
ha rappresentato una grande parte – sia 
pure progressivamente decrescente – del 
bilancio comunitario. 
La scelta politica adottata dalla Comuni-
tà di acquisire a prezzi prefissati l’intera 
produzione agricola europea ha favorito 
un’abnorme produzione di alcuni prodotti, 
che sono stati poi smaltiti in aree extraco-
munitarie a prezzi inferiori ai costi. Tale fe-
nomeno, non disgiunto da altre circostan-
ze – quale l’espansione della Comunità 
stessa e la progressiva intensificazione 
degli scambi commerciali, con la conse-
guente immissione sul mercato europeo 
di derrate alimentari di origine extraeuro-
pea a prezzi ultracompetitivi – ha determi-
nato non solo una progressiva contrazio-
ne dei contributi al settore, ma anche un 
mutamento di rotta per quanto concerne 
i criteri adottati nella concessione delle 
sovvenzioni. 

Secondo la FAO, 

l’agricoltura è 

insieme vittima e 

corresponsabile 

del cambiamento 

climatico, 

contribuendo 

al 14% delle 

emissioni di gas 

serra. Tuttavia può 

dare un contributo 

decisivo nel 

ridurle, a partire 

dalle economie 

più arretrate, 

incoraggiando 

investimenti a 

basso impatto 

ambientale
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L’agricoltura europea produce 

quasi 60 milioni 

di tonnellate di CO2  all’anno

L’agricoltura europea produce quasi 60 
milioni di tonnellate all’anno di anidride 
carbonica (CO2), cui vanno aggiunti altri 
due gas serra, ossia il protossido d’azoto, 
che deriva dall’uso dei fertilizzanti, e il me-
tano di diretta origine animale. La Politica 
Agricola Comune (PAC) ha subito rima-
neggiamenti nel corso degli anni e ulteriori 
riforme sono allo studio per il 2013. Janez  
Potocnik, attuale commissario all’agricol-
tura dell’Unione Europea, auspica che il 
settore contribuisca alla decarbonizzazio-
ne dell’atmosfera nonché alla protezione 
della biodiversità. Abbiamo bisogno – 
sostiene sempre il commissario – di una 
Politica Agricola Comune che protegga le 
nostre risorse e le gestisca in modo so-
stenibile. I cittadini e le autorità si aspet-
tano dagli agricoltori non solo cibo buono 
e sicuro, ma nel contempo anche la tu-
tela delle risorse naturali, la salvaguardia 
della natura e la conservazione del nostro 
patrimonio culturale. Gli auspici sopra 
riportati sembrerebbero voler presagire 
la necessità di un’ulteriore, radicale evo-
luzione nell’ambito agricolo. Gli indirizzi 

comunitari sembrerebbero delineare la 
figura di un nuovo agricoltore, più infor-
mato, più tecnologico, ma sempre più al 
servizio della comunità, chiamato a tute-
lare il bene pubblico su vari fronti dell’ap-
provvigionamento alimentare, della sua 
sicurezza nonché della salvaguardia del 
territorio e dell’atmosfera. Il coltivatore, 
che ancora agli albori del secolo scorso 
produceva prevalentemente per autosuf-
ficienza e tutt’al più per il mercato locale, 
è stato progressivamente emarginato da 
un’agricoltura intensiva altamente mecca-
nizzata e “industrializzata”, sulla falsariga 
di quanto già in uso negli Stati Uniti. Po-
che indicazioni numeriche sono in grado 
di fornire un quadro sintetico e immediato 
del cambiamento verificatosi. L’agricoltu-
ra e le attività a essa assimilate (pesca e 
attività boschiva), che ancora agli inizi del 
secolo scorso raccoglievano nel contesto 
europeo quasi la metà dell’occupazione, 
hanno registrato nel prosieguo del tempo 
una continua contrazione e oggi gli addet-
ti al settore rappresentano meno del 5% 
della forza lavoro. Il processo di industria-
lizzazione verificatosi in Europa nel corso 
di un arco temporale ampio si sta ora dif-
fondendo a ritmi estremamente accelerati 
in quasi tutti i Paesi del mondo. Si tratta 
della globalizzazione, termine con il qua-
le si tende a definire la crescente inter-
dipendenza tra i diversi Paesi attraverso 

Prenderà piede 

la figura di un 

nuovo agricoltore, 

al servizio della 

comunità, 

chiamato a tutelare 

il bene pubblico 

nell’approvvi-

gionamento 

alimentare, e 

nella salvaguardia 

di territorio e 

atmosfera?
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l’aumento del volume e della varietà degli 
scambi di capitali, beni e servizi median-
te una sempre maggiore diffusione della 
tecnologia. In conseguenza della globa-
lizzazione, più di un miliardo di lavoratori, 
prima relegati a un’agricoltura in genere 
di sussistenza, sono entrati nel sistema 
industriale globale: Brasile, Cina, India 
e altre aree asiatiche hanno moltiplicato, 
sia pure in misura difforme, redditi medi e 
livelli di vita. Ciò ha comportato un certo 
adeguamento alle consuetudini occiden-
tali tanto nei costumi quanto nelle abitu-
dini alimentari delle diverse popolazioni, 
ma nel contempo ha portato i Paesi con 
maggiore tasso di crescita in termini di 
industrializzazione e a elevata densità abi-
tativa o a limitata superficie coltivabile ad 
attribuire – come l’Europa nell’immediato 
dopoguerra – una particolare rilevanza al 
tema dell’autosufficienza alimentare.

Il nuovo colonialismo
Paesi con scarsità di terreni coltivabili e 
limitate risorse idriche, oppure elevati in-
dici di crescita demografica sono i prota-
gonisti del land grabbing (appropriazione 
di terreni, ndr), ossia l’affitto o l’acquisto 
su larga scala di terreni agricoli in tutte la 
parti del mondo. Secondo indicazioni del-
la FAO, enormi estensioni, per la maggior 
parte in Africa, sono oggetto di transazioni 
o negoziazioni che coinvolgono Paesi stra-
nieri. Non si tratta più, come nel passato 
di piantagioni di frutta esotica o di prodotti 
definiti sinteticamente coloniali, e anche 
gli investitori sono cambiati: è il “secondo 
mondo” che si sta mangiando il “terzo”. 
La Cina è l’acquirente più attivo, non solo 
perché acquista terra e materie prime, ma 
anche perché invita i propri cittadini addi-
rittura a emigrare in tali terre. Altri Paesi, 
quali gli Emirati del Golfo Persico, Corea, 
Libia, Egitto e altri ancora, nonché fondi 
sovrani e hedge funds comprano terra 
coltivabile da chiunque la venda. 
Il giro d’affari è in continua crescita e pre-
senta una spiccata connotazione specu-
lativa. Non a caso un rapporto pubblicato 
lo scorso anno sotto l’egida dell’Univer-
sità Bocconi è intitolato Il nuovo colonia-
lismo. Gli investitori promettono nuove 
tecnologie, accesso ai mercati, impiego 
di manodopera e infrastrutture che, oltre 
a benefici diretti per le popolazioni, po-
trebbero portare crescita economica ed 
entrate per i governi locali. Tuttavia, la di-
versa forza contrattuale e sovente la pre-
dominanza di interessi particolari da parte 
dei governanti locali fanno sì che sovente 

buona parte di queste promesse non si 
concretizzi. Al contrario, si riscontrano 
situazioni aberranti. Il Sudan e l’Etiopia, 
per esempio, permettono agli investitori di 
esportare più del 50% della produzione 
agricola mentre le loro popolazioni sono 
assistite dai programmi alimentari inter-
nazionali. L’assenza di un regime legale 
internazionale che regoli il settore rende i 
Paesi venditori vulnerabili. 
La FAO propone la creazione di codici di 
condotta per migliorare i termini contrat-
tuali in favore dei Paesi venditori e delle 
loro popolazioni.
Tali codici potrebbero riconoscere i diritti 
abitudinari dei contadini, promuovere una 
maggiore trasparenza degli accordi e il 
rispetto di leggi e politiche locali. In altri 
termini, se il fenomeno non può essere 
fermato, si ottenga almeno che i vantaggi 
siano più opportunamente distribuiti. Alla 
domanda “Perché accadono fenomeni di 
questo genere?”, gli economisti rispon-
dono che ciò è la conseguenza della pro-
gressiva carenza di buona terra coltivabile 
e della altrettanto progressiva necessità 
di accrescere la produzione di alimenti, 
necessità acuita dai cambiamenti nelle 
abitudini alimentari. 

Il land grabbing è 

una nuova forma 

di colonialismo, 

basata su affitto o 

acquisto di grandi 

appezzamenti di 

terreni nel mondo, 

in particolare in 

Africa, da parte 

di altri Paesi. Il 

problema è che 

tale sistema 

non incide sullo 

sviluppo dei Paesi 

dove è praticato
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La FAO propone dei codici di 

condotta contrattuali in favore 

dei Paesi che vendono i terreni

Il comportamento odierno dei contraen-
ti per l’utilizzo della terra è un’evidente 
aberrazione. Tuttavia, l’integrale rispetto 
dei termini contrattuali previsti sembra 
presentare connotati di indubbia valenza 
pratica poiché la crescita economica – il 
tanto criticato Pil o, più correttamente, 
il reddito pro capite – è risultato essere 
il mezzo che meglio degli altri è stato in 
grado di raffreddare il saggio di crescita 
demografica. Come ha acutamente rile-
vato la direttrice della “divisione popo-
lazione” dell’ONU, le giovani coppie di 
Pechino e Shanghai che vogliono vivere 
bene stanno abbassando la fertilità me-
dia della Cina più rapidamente di quan-
to ordinato loro dalle autorità. Il saggio 
di crescita della popolazione africana, 
passata da circa 100 milioni di persone 
a oltre un miliardo nel corso di un seco-
lo, sembra sopravanzare il possibile in-
cremento del saggio di espansione della 

produzione locale di derrate alimentari. 
Il fenomeno risulta peraltro accentuato 
dal tendenziale adeguamento dietetico 
alle consuetudini del mondo evoluto 
occidentale. Quanto espresso sembra 
concordare con i modelli di sviluppo de-
mografico prospettati a livello planetario 
dai demografi. 
Costoro ritengono che entro il 2045 la 
popolazione mondiale possa crescere 
fino a raggiungere i 9 miliardi di abitan-
ti, ma tale valore potrebbe costituire il 
livello limite cui seguirebbe una fase di 
stabilizzazione. L’ipotesi si fonda sulla 
valutazione delle conseguenze del fe-
nomeno della cosiddetta transizione de-
mografica. 
I demografi fanno rilevare che il periodo 
precedente alla rivoluzione industriale 
era caratterizzato da un’elevata natalità 
e mortalità e da una bassa durata della 
vita media. Il miglioramento delle con-
dizioni sanitarie e nutritive susseguenti 
alla rivoluzione industriale hanno deter-
minato un allungamento della vita media 
e la sensibile contrazione del tasso di 
mortalità. 
La fase dell’accrescimento del reddito 
personale e la sua diversa distribuzione 
tra le persone ha favorito l’emancipazio-
ne femminile ed entrambi tali fenome-
ni hanno fortemente contratto il tasso 
di natalità. Il caso italiano rappresenta 
una verifica indiretta dell’ipotesi formu-
lata, giacché ora la popolazione autoc-
tona tende a decrescere e l’incremento 
demografico è dovuto esclusivamente 
all’immigrazione.


