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1. introduzione

Durante gli ultimi tre decenni il mondo si è abituato ai prez-

effetti ancora peggiori in quelli più poveri.

zi bassi dei beni alimentari e, allo stesso tempo, a una loro

Tutto questo ha ridotto moltissime persone in tutto il mon-

continua e costante diminuzione. Ma nel 2006 qualcosa è

do in povertà, aumentando di oltre 100 milioni il numero di

cambiato, e questo cambiamento è stato inaspettato, rapido

coloro che soffrono la fame e mettendo così a repentaglio il

e devastante: i prezzi dei generi alimentari sono culminati a

raggiungimento del primo Obiettivo di Sviluppo del Millennio

livelli estremamente alti nel 2008. Solo tra il 2007 e il 2008

delle Nazioni Unite (vedi approfondimento).

l’indice dei prezzi alimentari pubblicato dalla FAO (Organiz-

Secondo la Banca Mondiale solo tra il 2010 e il 2011 l’aumento

zazione delle Nazioni Unite per il cibo e l’agricoltura) ha reg-

del costo del cibo ha portato alla povertà estrema 70 milioni

istrato un aumento complessivo del 74% (vedi diagramma

di persone. Le rivolte e le tensioni sociali in tutto il mondo,

seguente), nonostante i prezzi degli alimenti base non siano

che la povertà ha alimentato, hanno mostrato la dimensione

aumentati dello stesso valore. Tra il gennaio 2007 e il giugno

del problema: la gente ha protestato nelle strade di più di

2008 il prezzo dello zucchero è aumentato del 37,5%, quello

30 Paesi contro il degrado delle condizioni di vita di base. E

del mais del 77% e quello del riso del 224%. Il prezzo del grano

così, accanto alla crisi finanziaria e creditizia, è emersa la crisi

ha registrato un incremento del 118% tra gennaio 2007 e

alimentare. Le tensioni causate dall’aumento dei prezzi in un

marzo 20081.

contesto caratterizzato dall’instabilità dell’economia globale

Il drastico aumento dei prezzi degli alimenti base ha forte-

hanno inoltre contribuito a provocare il collasso dei sistemi

mente colpito i Paesi importatori netti di cibo, provocando

politici in molti Stati (quali Egitto e Tunisia).

L’indice dei prezzi alimentari tra il 1990 e il 2011 (i prezzi sono aggiustati all’inflazione)
Fonte: Fao
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relativo al periodo 1990-2006 (vedi la tabella seguente). La
maggior parte degli analisti sostiene che i prezzi resteranno
alti e che saranno destinati a subire frenetiche fluttuazioni
nei prossimi anni.
E con questo arriviamo al cuore del problema. I prezzi non
sono solo alti, i più alti degli ultimi 50 anni, ma tendono
a fluttuare improvvisamente con una spinta generale
verso l’alto.

Obiettivi di Sviluppo del Millennio
Nel settembre del 2000, i leader dei Paesi delle
Nazioni Unite hanno firmato la Dichiarazione del
Millennio che contiene i principali obiettivi emersi
durante le conferenze internazionali e i summit degli
anni novanta.

I picchi nei prezzi degli alimenti non sono sconosciuti alla

Gli otto obiettivi di Sviluppo del Millennio mirano
ad eliminare le cause della povertà estrema e a
dimezzare il numero delle persone che ne soffrono
entro il 2015.

storia, sebbene siano rari, e approssimativamente si sono
verificati tre volte ogni cento anni e in periodi di scarse scorte di alimenti. Ma è negli ultimi anni che i prezzi del cibo

Sebbene le ultime statistiche disponibili abbiano previsto
nell’autunno 20112 una diminuzione dei prezzi degli alimenti
di base a livello mondiale, in realtà questi livelli sono rimasti
significativamente più alti rispetto a quelli del 2007. Ora i
prezzi stanno fluttuando di circa il doppio del livello medio

sono diventati estremamente volatili, il che significa che
essi sono ora molto incerti e anche difficilmente prevedibili.
Gli attori del mercato non sono in grado di pianificarne e di
prevederne i cambiamenti. E anche le politiche tradizionali
non sanno fronteggiare tali shock.

Fluttuazione dei prezzi del cibo (2000=100)
Fonte: Banca Mondiale

Media 1990 -2006

Valore mensile più
alto nel 2008

Media annuale 2009

Media annuale 2010

Cibo

124

292 (giugno)

205

224

Riso

129

448 (aprile)

274

241

Farina

130

305 (giugno)

196

196

Mais

122

324 (giugno)

187

209

Grassi e olii

127

341 (giugno)

216

244

Zucchero

120

165 (febbraio)

222

260
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2. le maggiori
conseguenze
della crisi
alimentare globale

proprie possibilità e hanno ottenuto risultati diversi a seconda
del loro livello di sviluppo e del loro peso economico a livello
globale. Mentre in Asia il numero delle persone che soffrono
la fame è rimasto all’incirca costante (incremento del 0,1%), la
popolazione africana è stata fortemente colpita dalla carestia
con un aumento della popolazione affamata dell’8%3.
L’impennata dei prezzi ha colpito soprattutto i Paesi impor-

Ma che cosa sta succedendo? Fino a non molto tempo fa i pro-

tatori di cibo più poveri (LIFDCs - Low-Income Food-Deficit

blemi di sovrapproduzione affliggevano i mercati mondiali dei

Countries), perché ha reso le importazioni molto più costose.

prodotti agricoli; poi i principali esportatori agricoli decisero di

Nel 2010, i LIFDCs hanno speso 164 miliardi di dollari per le

liberarsi dei loro surplus inondando i mercati dei Paesi che in-

importazioni alimentari: è un record e rappresenta un incre-

vece necessitavano di importazioni agevolate ed economiche.

mento del 20% rispetto all’anno precedente4.

Oggi molte più persone, rispetto a 10 anni fa, soffrono la fame,

La domanda di generi alimentari di base è tendenzialmente

mentre noi continuiamo a produrre cibo sufficiente per nutrire

non elastica dal punto di vista economico, vale a dire che non

tutti gli abitanti della terra.

cresce proporzionalmente con l’aumento del reddito. Ad alti

Le variazioni del prezzo del cibo hanno forte impatto sulla si-

livelli di ricchezza corrispondono spese costanti in generi ali-

curezza alimentare sia a livello familiare sia a livello macroe-

mentari. Più la famiglia è abbiente, minore è la proporzione

conomico e possono causare conseguenze ancor più serie in

di spesa media per il cibo. Mentre nei Paesi sviluppati e indu-

caso di aumenti improvvisi. Le impennate dei prezzi globali del

strializzati le famiglie spendono in media il 10-20% del loro red-

cibo colpiscono i redditi bassi, i Paesi importatori di generi ali-

dito nell’acquisto di generi alimentari, nei Paesi più poveri, per

mentari e, soprattutto, le famiglie più povere.

la popolazione indigente, questa percentuale può raggiungere

I Paesi colpiti hanno tentato di gestire la situazione in base alle

il 60-80% (vedi diagramma seguente).

Percentuale di reddito destinato all’acquisto di generi alimentari da parte dei ceti poveri in alcuni Paesi
Fonte: Fao
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Ciò significa che l’aumento dei prezzi in questi Paesi colpisce

L’incremento dei prezzi indebolisce quindi anche il sistema sa-

soprattutto le persone che hanno già un basso tenore di vita.

nitario e la partecipazione all’educazione pubblica dei più po-

L’incremento del 74% dei prezzi dei principali generi alimentari

veri della popolazione. Essi non hanno reddito sufficiente per

che si è verificato nel 2007-2008 ha causato nei Paesi più ricchi

comprare le medicine o per pagare le cure mediche e i bam-

del mondo un aumento del solo 10% delle spese per nucleo fa-

bini lavorano invece che andare a scuola, per contribuire alle

miliare, mentre nei Paesi più poveri ha prodotto un incremento

entrate familiari. Tutto ciò distrugge le prospettive di vita di

del 50%! Ma non abbiamo bisogno di analizzare statistiche per

intere generazioni e getta milioni di persone in una condizione

capire cosa questo significhi. Oggi, circa la metà della popola-

di estrema e insormontabile povertà.

zione mondiale vive con meno di 2 dollari al giorno, al di sotto
della soglia di povertà definita dalle organizzazioni internazionali5. Nel loro caso - dando per scontato che non abbiano perso reddito durante gli anni di crisi economica - l’incremento del
50% significa che ora ogni tre giorni non dispongono di denaro
per acquistare cibo, o qualsiasi altra cosa!
I prezzi in aumento sono anche un importante segnale per i

3. come siamo giunti
alla crisi

produttori, che si trovano incitati a produrre di più. Ma l’insieme dei produttori riguarda anche metà della popolazione malnutrita a livello mondiale.
Per questi piccoli agricoltori i prezzi alti non sono solo un’opportunità ma anche una minaccia, poiché molti di loro spendono più in cibo di quello che ricavano dalla vendita dei loro
prodotti. Alla maggior parte di loro mancano le risorse per poter produrre di più e molto spesso non sono in grado di raggiungere i mercati.
Sebbene gli alti livelli dei prezzi dei prodotti agricoli possano
quindi rappresentare un’opportunità per gli agricoltori, la volatilità stessa dei prezzi rappresenta un rischio - per i produttori
e per i consumatori - perché scoraggia i coltivatori ad aumentare la produzione destinata ai mercati. Con questo perdono
l’opportunità di incrementare i loro guadagni e i Paesi in via di
sviluppo a basso reddito sono privati dell’opportunità di accrescere il potenziale agricolo a piccola scala, attraverso cui contribuire alla sicurezza alimentare del Paese e determinare la
propria sovranità alimentare.
È chiaro, quindi, il legame tra i prezzi alti e volatili dei generi
alimentari e il numero degli affamati, ma c’è di più: le persone
che soffrono la fame non solo mangiano poco, ma non avendo
entrate sufficienti che permettano loro di acquistare verdure,
frutta o carne, hanno una dieta non equilibrata che, soprattutto per i bambini, è particolarmente dannosa, perché ritarda
il loro sviluppo fisico e mentale. A questo si aggiunge anche
il fatto che le famiglie a basso reddito si trovano costrette a
tagliare le già minime “spese per il welfare”.

Che cosa ha causato tutto questo? Come è possibile che, mentre metà del mondo sta cercando di tornare ai vecchi livelli di
produzione agricola (come ad esempio l’Unione Europea), in
moltissimi paesi la popolazione sta affrontando fame e impoverimento?
In parte questo è dovuto agli squilibri strutturali nella produzione e nel commercio agricolo, che fanno sì che molti Paesi
diventino dipendenti dal mercato mondiale e siano costretti ad
accettare un sistema alimentare globale incapace di affrontare i problemi causati dalla fluttuazione dei prezzi in un modo
rassicurante.
La liberalizzazione del commercio agricolo nell’ultimo periodo
ha danneggiato la produzione interna in diversi Paesi in via di
sviluppo e li ha costretti a soddisfare la domanda interna con
l’aumento delle importazioni.
L’effetto devastante di questa situazione non era molto chiaro
durante il periodo in cui il livello dei prezzi rimaneva basso o
addirittura sottocosto. Ma ora è evidente come la tendenza
che il sistema alimentare globale ha assunto negli ultimi decenni si è dimostrata una bomba ad orologeria: ha infatti privato i Paesi più poveri e vulnerabili della possibilità di attuare
azioni concrete per garantire la sicurezza alimentare alle proprie popolazioni in un periodo di crisi alimentare come quella
che stiamo vivendo ora.
Diversi fattori hanno contribuito all’aumento dei prezzi del cibo
8

che si è verificato due volte negli ultimi anni (2007-2008; 2010-

ralizzazione del mercato ha aumentato la dipendenza dei Pae-

2011). Sebbene alcuni siano maggiormente imputabili, non c’è

si in via di sviluppo dalle importazioni di cibo e ha contribuito a

un solo fattore responsabile, ma piuttosto la coesistenza di

trasmettere la volatilità dei prezzi dei beni alimentari ai mercati

più elementi. Certamente le politiche ufficiali dei Paesi in via di

nazionali (vedi approfondimento). La volatilità dei prezzi alimen-

sviluppo e delle organizzazioni internazionali hanno giocato un

tari era stata annunciata come tema centrale per il G-20 di Pa-

ruolo importante nell’evoluzione della situazione attuale.

rigi del giugno 2011 che ha riunito i Ministri dell’Agricoltura, ma

Vediamo quali possono essere considerate le concause di que-

nessuna delle due raccomandazioni prodotte dal gruppo di 10

sto fenomeno.

organizzazioni internazionali7 - che chiedevano proprio al summit un report sulla volatilità dei prezzi - ha ricevuto il necessario
supporto per essere approvato da parte dai governi del G20. Le

3.1) Politiche pubbliche dannose

dichiarazioni ministeriali8 erano vaghe e orientate solo al sistema
d’informazione e alla creazione di una riserva regionale di cibo
per far fronte alle emergenze.

Le politiche agricolo-commerciali dei Paesi sviluppati e delle
unioni commerciali (quali Stati Uniti e Unione Europea) sono tra
i maggiori responsabili dell’attuale crisi. I sussidi alle esportazioni
degli ultimi decenni hanno fatto pressione sul mercato globale
dei prezzi, riducendo le possibilità di accesso ai mercati dei pic-

3.2) L’aumento
della domanda mondiale

coli produttori dei Paesi in via di sviluppo. Il livello artificialmente basso dei prezzi delle esportazioni ha reso impossibile per i

Dal 1960 la popolazione mondiale è raddoppiata e continua ad

produttori locali competere sul mercato e ha dato ai governi di

aumentare rapidamente negli ultimi tempi (vedi diagramma se-

tali Paesi un segnale sbagliato sulla convenienza di aumentare

guente). La crescita della popolazione mondiale porta da sé un

le importazioni piuttosto che sostenere la produzione nazionale.

incremento significativo della domanda alimentare, ma il nostro

Tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 80, i prezzi dei pro-

pianeta, secondo le stime, è in grado di produrre cibo per nutrire

dotti agricoli hanno subito una drastica diminuzione sul merca-

12 miliardi di persone. Quindi, nonostante gli squilibri tra do-

to globale. Questo coincise con il periodo in cui l’UE ridusse le

manda e offerta mondiale si verifichino periodicamente, il princi-

sue importazioni di generi alimentari e divenne uno dei maggiori

pale fattore dell’attuale aumento di prezzi è la volatilità globale.

esportatori. Allo stesso tempo, molti Paesi africani passarono

Lo sviluppo economico di alcuni Paesi (come ad esempio la Cina)

dall’essere esportatori netti di cibo all’essere importatori netti.

ha provocato un significativo aumento della domanda alimen-

La Politica Agricola Comune (Pac) è uno dei fattori maggiormen-

tare. Con un tale sviluppo, anche nella società stanno avvenen-

te responsabili di questo cambiamento : ha severamente com-

do cambiamenti fondamentali. La percentuale della popolazio-

promesso la produttività agricola e la governance sugli investi-

ne che vive nelle città aumenta (processo di urbanizzazione),

menti pubblici nei Paesi in via di sviluppo africani. I programmi

sempre più persone perdono il loro legame con il settore agricolo

di aggiustamento strutturale promossi dal Fondo Monetario

e iniziano ad acquistare il cibo necessario al proprio sostenta-

Internazionale (Fmi) hanno contribuito a peggiorare il problema.

mento rivolgendosi alla rete di vendita al dettaglio.

Queste misure erano finalizzate all’apertura dei mercati interni

Quando gli standard di vita aumentano, anche i modelli alimen-

di cibo alle importazioni e alla riduzione dei sussidi all’agricoltu-

tari cambiano (vedi tavola successiva). La domanda di prodotti

ra. Altre politiche commerciali, come gli Accordi sull’agricoltura

animali aumenta (anche l’aumento della domanda di mangimi),

(Agreement on agriculture - AoA) dell’Organizzazione mondiale

causando un aumento dei prezzi, mentre il totale delle calorie

del commercio (Wto) o gli Accordi bilaterali di libero commercio

prodotte può anche scendere9.

6

(Free trade agreements) ancora in fase di negoziazione, non
hanno fatto altro che peggiorare, e ancora lo stanno facendo, la
situazione. La deregolamentazione delle importazioni e la libe9

Aumento della popolazione globale
Fonte: Population Reference Bureau
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Consumo pro-capite di prodotti animali
Fonte: FAO

Regione

Carne (kg per anno)

Latte (kg per anno)

1964 - 1966

1997 - 1999

2030

1964 - 1966

1997 - 1999

2030

Mondo

24,2

36,4

45,3

73,9

78,1

89,5

Paesi in via di sviluppo

10,2

25,5

36,7

28,0

44,6

65,8

Vicino Oriente e Nord
Africa

11,9

21,2

25,0

68,6

72,3

65,8

Africa Sub-Sahariana
(senza Sud Africa)

9,9

9,4

13,4

28,5

29,1

33,8

America Latina e
Caraibi

31,7

53,8

73,6

80,1

110,2

139,8

Asia Orientale

8,7

37,7

58,5

3,6

10,0

17,8

Asia del Sud

3,9

5,3

11,7

37,0

67,5

106,9

Paesi industrializzati

61,5

88,2

100,1

185,5

212,2

221,0

Paesi in via di
transizione

42,5

46,2

60,7

156,6

159,1

178,7
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Con l’aumento del reddito e dell’urbanizzazione aumenta an-

menti in agricoltura. La redditività della produzione agricola

che lo spreco di cibo. È stimato che nel mondo industrializzato

è stata determinata per decenni dalla produzione per costi

lo spreco pro-capite sia di 95-115 chilogrammi/anno, mentre

unitari. E questo ha favorito un sistema agricolo intensivo e a

questo dato nei Paesi in via di sviluppo è solo di 6-11 chilo-

larga scala, sostenuto da investimenti economici; nel mentre

grammi/anno . Il cibo viene perso e sprecato attraverso tutta

il settore a piccola scala, che garantisce la produzione locale

la catena di produzione. Nei Paesi sviluppati questo avviene

di cibo, si invece è deteriorato. La riduzione degli investimenti

soprattutto in fase di consumo, a causa del comportamento

in agricoltura è capitata in un periodo in cui anche le sovven-

dei consumatori, mentre nei Paesi a basso reddito il maggior

zioni pubbliche all’agricoltura erano basse.

spreco avviene durante la produzione e la lavorazione. Questo

A questo si aggiungono le responsabilità dei Paesi sviluppati

principalmente per limiti tecnici, manageriali e finanziari nella

che hanno scaricato i loro prodotti agricoli sussidiati sui mer-

raccolta, nello stoccaggio, nell’imballaggio e nel marketing. Una

cati mondiali, distruggendo l’agricoltura di sussistenza nei

riduzione nello spreco di cibo potrebbe avere un effetto signifi-

Paesi in via di sviluppo, mentre sempre meno risorse sono

cativo e immediato sulla sopravvivenza delle popolazioni rurali

state destinate a investimenti e ricerca di base.

nel Sud del mondo.

Nel Sud del mondo la spesa per l’agricoltura era particolar-

10

mente bassa, mentre l’Asia era l’unica regione dove questa spesa continuava a crescere ad un tasso fisso. L’aiuto

3.3) Investimenti agricoli trascurati

finanziario destinato ai Paesi in via di sviluppo dai membri
dell’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo

Fino a quando il cibo è stato a buon mercato, i capitali privati

economico) e dalle agenzie internazionali non teneva nem-

non hanno visto opportunità di rapido profitto negli investi-

meno conto di questo trend.

Tassi medi annuali di crescita dello stock di capitale in agricoltura
Based on von Cramon-Taubadel et al.11

Regione

1975-79

1980-89

1990-99

2000-04

2004-07

Mondo

1,43

0,98

0,55

0,48

0,52

Paesi sviluppati

1,23

0,40

-0,43

-0,28

-0,11

Paesi in via di sviluppo

1,67

1,59

1,47

1,10

1,01

America Latina e Caraibi

2,15

1,58

0,89

1,16

0,22

Vicino Oriente e Nord Africa

0,93

1,87

1,29

0,93

0,99

Africa Sub-Sahariana

1,68

1,32

1,75

1,64

0,96

Asia Orientale e del Sud
Orientale

1,75

1,70

1,83

1,35

1,73

Asia del Sud

1,61

1,34

1,32

0,34

0,32
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3.4) Cibo versus agro-carburanti

L’effetto devastante di questo processo non sta solo nella

L’aumento del prezzo del carburante, generato dall’aumento

agricoli. Per riempire una tanica da 100 litri per un SUV con

nella domanda globale e dagli incentivi statali, ha favorito lo
sviluppo ad ampia scala della produzione di agro-carburanti
con la promessa di rendite migliori (vedi tabella). Questo ha
portato all’aumento dei prezzi nei prodotti agricoli adatti a
questo scopo, come ad esempio il mais, e intanto significative

concorrenza che si crea per i terreni coltivabili e per i prodotti
bio-etanolo, sono necessari 204 chilogrammi di mais. Le calorie derivanti da questo ammontare di mais nutrirebbero un
adulto per un anno. Inoltre, anche se si convertissero tutte le
coltivazioni di cereali, canna da zucchero e oli vegetali prodotti
nel mondo in agro-carburanti, potremmo rimpiazzare solo il

aree rurali sono state destinate alla semina di piante per la

10% del combustibile fossile attualmente usato12.

produzione di agro-carburante (come la colza), restringendo

Secondo il Fondo Monetario Internazionale i prezzi del cibo

così la terra utile per altre coltivazioni di prima necessita.

sono aumentati quasi del 10% nel 2006 a causa dell’aumento

Il boom nella produzione di agro-carburanti ha un grande

del prezzo del mais, del grano e della soia, ben prima dell’at-

impatto sui prezzi agricoli. Nonostante l’uso delle biomasse

tuale crisi alimentare. L’aumento dei prezzi è stato quindi

per l’energia sia diffusa nei Paesi in via di sviluppo, l’industria

causato dall’aumento della domanda globale derivante dal

dell’agro-carburante è di natura notevolmente diversa. È

boom nella produzione di agro-carburante. Le previsioni sul

gestita dai Paesi industrializzati ed emergenti e compete in

futuro non sono incoraggianti. L’istituto internazionale di

maniera schiacciante con le materie prime agricole. I maggio-

ricerca sulle politiche del cibo (International Food Policy Re-

ri utilizzatori dell’agro-carburante sono l’Unione Europea, gli

search Institute - IFPRI) prevede un aumento del prezzo del

Stati Uniti e il Brasile, mentre le maggiori economie asiatiche

cibo tra il 16 e il 76% entro il 2020, a seconda della redditività

(come Cina e India) si stanno avviando a diventarlo.

dell’agro-carburante.

Produzione di agro-carburante (milioni di litri)
Fonte: OECD

1995-1997

2000-2002

2007-2009

4542

7167

34887

0

29

2318

Etanolo

102

1034

4889

Biodiesel

450

978

8041

14177

11490

25308

0

0

957

USA
Etanolo
Biodiesel
EU

Brazil
Etanolo
Biodiesel
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3.5) Condizioni ambientali
ed economiche svantaggiose

3.6) Speculazione
Per decenni relativamente pochi attori finanziari si sono in-

L’agricoltura monocolturale, intensiva e a grande scala, che

teressati al mercato delle materie prime alimentari, ma ora

ha riversato negli ultimi anni sul mercato globale cibo a basso

tutto è cambiato (vedi tabella). I diversi fattori che hanno

costo, era basata sostanzialmente su risorse non rinnova-

contribuito a questo cambiamento hanno portato al boom

bili. Sia i fertilizzanti sia l’alto tasso di meccanizzazione di-

della speculazione nei mercati alimentari.

pendono dal petrolio e da altre materie prime scarse. Un tale

Negli ultimi due decenni la pressione delle lobby finanziare

sfruttamento di risorse non è sostenibile neanche nel breve

ha attenuato le regole per la partecipazione nei mercati dei

periodo, soprattutto per l’aumento della loro domanda glo-

futures, permettendo alle banche e ai vari fondi (quali in-

bale, che fa aumentare in modo sostanziale i prezzi e quindi

vestimenti e fondi di pensione) di entrare in scena. Inoltre,

rende la produzione agricola significativamente più costosa.

dal 2006, gli attori finanziari, realizzando che non avrebbero

Durante lo scoppio della crisi economica globale il dollaro sta-

potuto più ottenere maggiori investimenti dal mercato im-

tunitense si è significativamente indebolito. Per decenni ha

mobiliare statunitense, iniziarono ad orientarsi verso nuo-

assurto l’importante ruolo di moneta di riserva e di valuta di

vi campi di investimento. Il capitale speculativo, a caccia di

compensazione mondiale per le transazioni commerciali. Con

nuovi mercati d’investimento, si è riversato nel mercato dei

l’aumento del prezzo del cibo, l’indebolimento del dollaro ha

futures dei prodotti agricoli.

improvvisamente colpito i Paesi importatori e le loro risorse

In questa tendenza, il numero dei contratti che non aveva

esistenti, riducendo il loro potere d’acquisto del cibo. L’inde-

nulla a che vedere con i fondamentali processi economici e

bolimento del dollaro ha anche interessato i prezzi di altre

produttivi si è moltiplicato (nel 2007 le transazioni dei futu-

materie prime (ad esempio il petrolio), rendendo la produzio-

res dei cereali negli Stati Uniti hanno superato di quasi tre

ne agricola significativamente più costosa.

volte l’effettivo numero di produttori di cereali13). Commercio

Negli ultimi anni, in molti Paesi, il raccolto delle coltivazioni di

e produzione vennero separati e il cibo iniziò ad essere trat-

prodotti di base è stato pessimo. Cattive condizioni ambien-

tato come qualsiasi altro investimento finanziario.

tali nei Paesi esportatori di prodotti (ad esempio Russia e Au-

L’afflusso di grandi quantità di capitali non può essere con-

stralia) hanno causato una riduzione significativa nel raccolto

siderato, seppur con la maggior benevolenza possibile, come

di cereali, contribuendo alla loro carenza sul mercato globale.

un reale investimento, perché non contribuisce a incremen-

Inoltre alcuni produttori hanno trattenuto uno stock della

tare la produzione e non ha altri obiettivi al di fuori dell’otte-

produzione sperando che i prezzi aumentassero.

nere profitti. Questi soldi non solo non sono stati inglobati

Durante il picco nei prezzi del cibo, i maggiori Paesi espor-

nell’economia reale e nella produzione, ma ne sottraggono

tatori hanno introdotto delle restrizioni all’esportazione per

anche risorse. E questo diventa particolarmente grave e

garantire i propri bisogni interni e prevenire la massiccia fuo-

dannoso soprattutto in una situazione come quella attuale

riuscita delle riserve dai mercati interni. Il risultato è che l’ul-

in cui l’economia globale, dallo scoppio della crisi economica,

teriore riduzione delle provviste ha contribuito ad aumentare

lotta per fronteggiare i problemi di liquidità.

ancora i prezzi sul mercato mondiale e aumentare l’aspetta-

I cosiddetti fondi indicizzati sono uno dei nuovi partecipanti

tiva di prezzi sempre più altri.

al mercato delle commodity agricole, i quali tentano di re-

I Paesi importatori più ricchi e le famiglie più abbienti hanno

mappare il mercato reale comprando grandi quantità di

iniziato ad accumulare riserve (a volte senza ragione), ridu-

contratti futures.

cendo ancora di più le provviste. Tutto questo ha portato i

Gli “investitori” coinvolti sono solitamente investitori isti-

Paesi importatori netti di cibo e le famiglie più povere in una

tuzionali (quali ad esempio compagnie che trattano fondi

drammatica situazione.

pensione o assicurazioni) e in pratica speculano sull’aumento dei prezzi del cibo. Quando “investono” o ritirano i propri
soldi da questi investimenti, lo fanno in modo totalmente

13

indipendente dalla reale domanda o dalle reali riserve dei
prodotti in questione. Essi usano i beni solo per coprire i

3.7) Land grab

propri rischi. Per esempio, il capitale investito in commodi-

Negli ultimi anni si è sviluppata una nuova forma di coloniz-

ties è una buona protezione contro l’inflazione, così quando

zazione dei paesi in via di sviluppo, principalmente in Africa

le aspettative di inflazione sono alte, grandi quantità di sol-

e America Latina. I governi e gli investitori privati dei Pae-

di possono essere rapidamente spostate sul mercato delle

si ricchi o delle economie emergenti (come Cina, Corea del

materie prime e ritirate alla stessa velocità se le aspettative

Sud, i paesi di Golfo) comprano o affittano grandi aree di ter-

cambiano. Queste scelte di investimento non hanno nulla a

ra coltivabile.

che vedere con la situazione del mercato dei beni in questio-

Secondo le stime sul 2009 della Banca Mondiale, 45 milio-

ne ma, nonostante questo, possono indurre rapidi e ampi

ni di ettari di terra agricola è stata oggetto di transazioni o

cambiamenti nei loro prezzi.

negoziazioni15.

Un altro tipo di new entry nel mercato sono gli hedge funds.

Le due principali forze che hanno guidato questo trend sono

Il funzionamento di questi fondi è complesso: speculano con

la produzione di cibo e di agro-carburanti per le economie

differenti strumenti del mercato finanziario e usano stra-

del Nord del mondo. Ma anche la speculazione è coinvolta,

tegie che permettono loro di ottenere profitto anche dalla

perché alcuni investitori hanno visto buone opportunità di

riduzione di prezzi.

ottenere profitti nell’aumento futuro dei prezzi della terra e

La speculazione dei futures sta giocando un ruolo sempre

del cibo.

più importante nello scambio di stock a livello mondiale

Gli investitori stranieri - pubblici o privati - producono cibo

(nel 2008 la percentuale di produttori, trasformatori e com-

o altri prodotti agricoli per l’esportazione e per contribuire

mercianti in futures era solo del 15% negli Stati Uniti ), ma

alla sicurezza alimentare del proprio Paese, mentre i picco-

il maggiore incremento si è avuto nel off-exchange trading

li contadini locali vengono cacciati delle terre acquistate. Il

(over the counter transaction, OTC ossia transazioni fuori

land-grab, letteralmente accaparramento di terre, potrebbe

borsa). Qui i derivati sono commerciati direttamente tra due

incrementare il numero complessivo di produttori di cibo nei

parti, non pubblicamente sul mercato degli stock, e questo

Paesi più poveri coinvolti e potrebbe migliorare i dati ma-

incrementa la poca trasparenza del processo. In più, i rischi

croeconomici, ma sicuramente non aiuta al raggiungimento

dal mancato pagamento delle parti sono alti perché l’accordo

della sovranità alimentare dei Paesi toccati dal fenomeno.

di queste transazioni non avviene con l’intermediazione di

Al contrario, questo peggiora la situazione sia direttamente

una camera di compensazione, dove ai beni verrebbe attri-

che indirettamente. Gli espropri che la popolazione subisce

buito il loro corrente valore di mercato.

non solo contribuiscono alla povertà, ma la mancanza della

Alcuni degli speculatori che agiscono sul mercato dei beni

produzione dei contadini locali riduce anche la disponibilità

hanno iniziato a influenzare i mercati con il solo scopo di au-

di cibo sul mercato interno e locale. Le pratiche agricole de-

mentare il proprio profitto.

gli investitori responsabili del land-grab sottraggono anche

Altri speculavano solo sul comportamento atteso di altri, se-

risorse necessarie per la produzione contadina familiare e

guendo i trend di breve periodo. Generalmente, tutti questi

sostenibile.

possono far sì che piccoli cambiamenti di prezzo diventino

Il land-grab è allo stesso tempo una minaccia ambienta-

andamenti dominanti.

le perché aumenta il rischio di deforestazione, distrugge gli

Mentre un piccolo numero di partecipanti nel mercato dei

ecosistemi, usa fertilizzanti chimici e monocolture intensive,

futures aveva un effetto stabilizzatore sui prezzi del cibo e

molto spesso sovra-sfruttando le risorse idriche.
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aiutava i produttori a raggiungere informazioni sul mercato reale, un grande un numero di speculatori rende instabili i prezzi del cibo e rende le scelte dei produttori su come,
quando e che tipo di coltivazione produrre o dove investire le
loro scarse risorse, molto più complesse.
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4. proposte
Come discusso in questo documento, molto fattori hanno

essere riformate e armonizzate (licenze, sicurezza nel cibo e

portato all’attuale crisi e tra questi ce ne sono diversi che

regole fitosanitarie) in un modo tale da permettere ai Paesi

potrebbero essere cambiati con impegni politici. È venuto il

in via di sviluppo di produrre cibo a sufficienza per soddisfare

momento che la metà ricca del mondo prenda decisioni che

i bisogni della propria popolazione. L’educazione agricola di

possano contribuire alla stabilizzazione dei prezzi e che crei

base deve essere supportata nelle aree rurali povere in base

le condizioni affinché la sovranità alimentare dei Paesi del

alla conoscenza scientifica tradizionale. La sostenibilità am-

Sud del mondo sia garantita. Le proposte che seguono po-

bientale dell’agricoltura deve essere incrementata attraver-

trebbero contribuire al raggiungimento di questo obiettivo:

so la condivisione delle buone pratiche.

1) Promuovere la sovranità
alimentare

3) Le contrattazioni nel settore
alimentare devono avvenire
in modo trasparente

Tutti i Paesi, e in particolare i Paesi in via di sviluppo più poveri, devono avere il diritto di proteggere il proprio mercato

Le opportunità per gli speculatori devono essere limitate

alimentare nazionale con misure amministrative. I Paesi do-

sul mercato delle materie prime alimentari. Queste misu-

vrebbero essere supportati nello sviluppo del proprio siste-

re devono essere prese al fine di limitare le opportunità sul

ma alimentare e nel creare le condizioni di autosufficienza

mercato dei futures per gli investitori che non sono coinvolti

alimentare. Invece della produzione a larga scala, dei sistemi

nella produzione. Il commercio e la produzione non dovreb-

intensivi, monocolturali, dovrebbe essere promossa l’agricol-

bero essere parte dei processi economici reali. Le transazioni

tura familiare che può adattarsi facilmente ai contesti locali.

sul mercato dei futures dovrebbero essere monitorate e la

Invece di una produzione orientata al mercato internaziona-

negoziazione dei contratti non quotati in borsa dovrebbe es-

le, dovrebbe essere sostenuta e promossa la produzione di

sere vietata. Le informazioni sul mercato dovrebbero essere

coltivazioni alimentari varie e di sussistenza e devono essere

collezionate dai Paesi e dalle regioni e dovrebbero essere fa-

sostenuti i mercati locali e regionali.

cilmente accessibili da parte di tutti gli attori, in particolare
per i contadini in zone a rischio di sicurezza alimentare. La
trasparenza nel prezzo dovrebbe essere promossa per inco-

2) Raggiungere una produzione
agricola sostenibile e produttiva
Gli investimenti in agricoltura devono essere incoraggiati.
Risorse nazionali e internazionali dovrebbero essere allocate
in investimenti e ricerca in campo agricolo. Gli investimenti a
partecipazione privata dovrebbero essere spostati dal mercato speculativo dei futures alla produzione attuale. L’innovazione tecnologica dovrebbe essere distribuita in modo
equo e giusto. Le politiche di regolamentazione dovrebbero
15

raggiare il marketing giusto.

4) Le riserve alimentari
dovrebbero essere ristabilite
Le riserve alimentari devono essere accumulate a livello
mondiale per far fronte all’aumento dei prezzi dei beni alimentari sui mercati globali. Queste riserve non dovrebbero
avere come unico obiettivo l’aiuto (come riserve di emergenza), ma dovrebbero essere usate per interventi sul mercato quando i trend economici lo rendono necessario. In primo luogo, la produzione locale dovrebbe essere usata per
costruire le riserve. Un eccesso di riserva dovrebbe essere
evitato nei Paesi sviluppati, perché questo potrebbe essere
rilasciato sul mercato globale e potrebbe espellere i piccoli
contadini dei Paesi in via di sviluppo dai mercati nazionali.
Dovrebbero essere fatti sforzi per migliorare il processo di
gestione e immagazzinamento dei prodotti una volta raccolti, al fine di evitare sprechi e danni, in particolare investendo in infrastrutture per il trasporto, per la lavorazione e lo
stoccaggio.

5) Le terre coltivabili dovrebbero
servire principalmente
alla produzione locale di cibo
Solo accordi trasparenti, monitorati e verificabili dovrebbero
essere firmati tra investitori agricoli stranieri e governi dei
Paesi in via di sviluppo. Le acquisizioni di grandi aree agricole dovrebbero essere impedite. Tutti gli investimenti agricoli
dovrebbero rafforzare la sicurezza alimentare nazionale, rispettare le leggi nazionali e riflettere le buone pratiche a livello industriale. La produzione di agro-carburante dovrebbe
essere abolita e i sussidi alla produzione rimossi. Le politiche
che governano gli agro-carburanti dovrebbero rispettare le
capacità della produzione locale, infine l’impatto che questi
avrebbero sulla produzione stessa di cibo dovrebbe essere
attentamente considerato.

16

note

BIBLIOGRAFIA

1) Price volatility and food security, HLPE Report 1, July 2011

A historical perspective of the ‘Global Land Rush’. International
Land Coalition 2011.

2) FAO Crop Prospects and Food Situation, No. 3. October
2011
3) The State of Food Insecurity in the World, FAO, Rome 2011
4) Food Prices, From Crisis to Stability, FAO, Rome 2011
5) http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.2DAY
6) Reichert, Tobias: Who feeds the World? MISEREOR, January
2011
7) Fao, Oecd, Banca Mondiale, Ifad, Unctad, Wfp, Wto, Fmi,
Ifpri, Un Hltf
8) http://www.scribd.com/doc/58751606/G20-France-

Agriculture at a Crossroads. Summary for Decisionmakers. IAASTAD 2009.
Dr. Iván Gyulai: The Biomass Dilemma. http://www.mtvsz.
hu/dynamic/biomassen.pdf
FAO (2009). The State of Agricultural Commodity Markets. FAO
2009.
FAO (2011). The State of Food Insecurity in the World. FAO
2011.
FAO Crop Prospects and Food Situation, No. 3. October 2011.
Food Price Volatility. CIDSE 2011.

2011-Action-Plan-on-Food-Price-Volatility-and-

Global Food Losses and Food Waste. FAO, Rome 2011

Agriculture

HLPE 2011. Price volatility and food security. A report by the
High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition
of the Committee on World Food Security, Rome 2011.

9) IAASTD 2009
10) Global Food Losses and Food Waste, FAO, Rome 2011
11) Investment in developing countries’ food and agriculture,
Rome 2009
12) dr. Iván Gyulai: The Biomass Dilemma.
http://www.mtvsz.hu/dynamic/biomassen.pdf
13) Testimony of chairman Gary Gensler Commodity Futures
Trading Commission before the U.S. Senate Permanent
Subcommittee on Investigations July 21, 2008
14) CFTC Staff Report on Commodity Swap Dealers and
Index Traders, 2008, http://www.loe.org/images/
content/080919/cftcstaffreportonswapdealers09.pdf
15) Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable
and Equitable Benefits? World Bank, 2010

17

OECD/FAO (2011). OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020.
OECD Publishing and FAO. http://dx.doi.org/10.1787/agr_
outlook-2011-en
Sophia Murphy: Stepping up: Will the G-20 allow the CFS to
function? IATP 2011. http://www.iatp.org/documents/
stepping-up-will-the-g-20-allow-the-cfs-to-function-willother-countries-allow-the-g-20-to
The great hunger lottery: How banking speculation causes
food crises. WDM 2010.
Towards a Global Financial System for Sustainable Development. WEED 2011.

www.creatingcohrence.org
Creating Coherence on Trade
and Development
International Coordination Office
Ong M.A.I.S. (Torino - Italia)
www.mais.to.it
comunicazione@mais.to.it

19

a+f

kividesign

www.creatingcohrence.org
Creating Coherence on Trade and Development - International Coordination Office
Ong M.A.I.S. (Torino - Italia)
www.mais.to.it - comunicazione@mais.to.it

