
Nella stagione 2008/2009,il fallimento del cotone Ogm
in Colombia ha reso i tempi già duri ancora più bui per
molti agricoltori. Due nuove varietà di cotone Ogm sono
risultate disastrose nelle prove in campo nella provincia
di Cordoba, la regione più importante della Colombia
per la coltivazione del cotone. Qui gli agricoltori hanno
fatto causa alla Monsanto, denunciando di essere stati
ingannati in merito alle varietà che, secondo le
dichiarazioni, sono state attaccate da parassiti e
danneggiate dagli erbicidi contro i quali le piante
dovevano essere - in teoria - resistenti.

Dal punto di vista economico, le sementi Ogm e gli erbicidi connessi, hanno

contribuito a far alzare i costi della coltivazione. In questo modo i raccolti sono

diventati non remunerativi per più della metà delle aziende agricole di cotone

colombiane, nonostante i contributi statali. In generale, sia il raccolto nazionale

complessivo che la relativa redditività sono diminuiti dopo che la Colombia

ha piantato gli ultimi semi Ogm, tutto ciò nonostante il fatto che la superficie

coltivata a cotone fosse aumentata.

Il presidente della CONALGODON, la federazione nazionale colombiana dei

coltivatori di cotone, ha affermato che la stagione 2008 è stata “carica di grandi

aspettative” riguardo alle nuove varietà Ogm - nelle quali due, tre o più costrutti

genici sono combinati insieme in una stessa pianta - seminate in Colombia per

la prima volta. Le speranze, tuttavia, sono state riposte male. I produttori di

cotone affermano che le varietà hanno reso meno del previsto o hanno fallito

completamente sul campo. La scoraggiante conclusione della CONALGODON

è che “i risultati finali del raccolto, misurati in termini di resa sul campo e alla

sgranatrice, confermano che le speranze erano maggiori dei risultati ottenuti”.

Che cosa è andato storto?

Il fallimento del cotone Ogm
Nella provincia di Cordoba, che normalmente produce quasi il 50 per cento

del cotone colombiano, due nuove varietà di cotone Ogm hanno dato risultati

fallimentari. Le varietà contenevano tratti di resistenza sia verso un erbicida

(glifosato) che verso gli insetti (geni Bt - Bacillus thuringiensis). Gli agricoltori

affermano che, contrariamente alle asserzioni dell’azienda, il cotone si è

mostrato altamente sensibile ad alcuni parassiti ed è stato danneggiato

dall’erbicida glifosato, entrambi fenomeni che non si sarebbero dovuti verificare.

LaCONALGODONstimachegli agricoltori dellaprovinciadiCordobaabbianocome

conseguenzaperso il 12,8per centodel raccoltocomplessivo (FonsecaPrada2009a).

I produttori di cotone della provincia di Tolima, nella Colombia centrale, hanno riferito

anch’essi del fallimento di una nuova varietàOgmdellaMonsanto, in relazione alla

quale sono state osservateminori rese della fibra (CONALGODON2008).

In contrasto con i problemi legati alle nuove varietà Ogm, la varietà che ha

registrato il miglior rendimento nella provincia di Cordoba, durante la stagione

2008/09, è stata la convenzionale Delta Opal, che ha superato i rendimenti

delle varietà Ogm, sia di quelle resistenti agli erbicidi, che di quelle Bt.

Resa del cotone, Cordoba, Colombia,
stagione 2008/2009

Mancanza di alternative
Alcuni degli agricoltori, il cui cotone ha dato risultati fallimentari, avevano

acquistato semi Ogmpoiché erano gli unici disponibili. In base alla CONALGODON,

a causa dell’insufficiente fornitura di semi convenzionali, alcuni coltivatori

avevano dovuto acquistare una varietà Ogm della Monsanto dal costo quasi

triplo rispetto al seme Delta Opal convenzionale.

“Quello che è accaduto è una catastrofe. L’assenza di una gamma più ampia

di varietà significa che i coltivatori non hanno alternative per la semina.”

Jorge Patiño, portavoce di Remolino, una federazione di coltivatori

di cotone di Tolima, Colombia, 2009 (CONALGODON 2008).

Il fatto che alcuni coltivatori non avessero la possibilità di scegliere semi diversi

da quelli Ogm non sorprende, visto il predominio della Monsanto sul mercato

colombiano dei semi di cotone. La CONALGODON ha criticato l’offerta

definendola “insufficiente, inadeguata e inopportuna”. Gli agricoltori denunciano

che la “gamma ristretta” della Monsanto manca di diversità e notano “prezzi alti

dei semi in rapporto ai vantaggi netti osservati”. (Fonseca Prada 2008).

VARIETÀ

Delta Opal
(convenzionale)

NuOpal

NuOpal BG RR

DP 164 BG2 RR
FLEX

DP 455 BG RR

(Fonte: Fonseca Prada 2009)

TRANSGENI

-

Bt

Resistenza a erbicida
Bt (“Bollgard”)

Resistenza a erbicida
Bt (“Bollgard2”)

Resistenza a erbicida
Bt (“Bollgard”)

RESA/ETTARO
(Provincia di Cordoba,
2008/2009)

2.027kg

1.905 kg

1.883 kg

1.762 kg

956 kg
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Scelta limitata: disponibilità di semi certificati di cotone, zona
di produzione costiera colombiana, stagione 2009/2010
(Fonte: CONALGODON)

Un’industria in crisi
Il cotone colombiano è finanziato attraverso un prezzo minimo garantito dal

governo. Negli ultimi anni, la quota di finanziamento ha oscillato intorno agli 0,09

dollari USA per chilogrammo (ICAC 2006), quasi 1/3 del prezzo internazionale

del cotone, pari a 0,281 dollari USA per chilogrammo (dati agosto 2009).

Nonostante i finanziamenti, i crescenti costi di produzione hanno reso oltre la metà

delle piantagioni di cotone colombiane non remunerative (CONALGODON 2008).

Nel 2008/2009, i costi di produzione medi sono fluttuati del 13 -30 per cento a

seconda della provincia. Le colture Ogm rappresentano una quota notevole

della crescita dei costi. In alcune aree, il prezzodel glifosatodellaMonsanto (Roundup)

è recentemente raddoppiato (Meija 2009) e il prezzo dei semi Ogm sono il doppio

o il triplo rispetto a quelli dei semi convenzionali (vedi grafico).

Nelle principali aree di coltivazione del cotone di Cordoba e Bolivar, i semi Ogm

stanno spingendo i costi di produzione in alto, mentre i costi di erbicidi e

pesticidi sono anch’essi cresciuti o non sono diminuiti abbastanza da

compensare le maggiori spese per i semi (Fonseca Prada 2009b, 2009c).

Il cotone Ogm, quindi, non sta affatto allontanando gli agricoltori colombiani dal

fallimento e, come risposta ai crescenti problemi del settore, il governo

colombiano ha aumentato i finanziamenti per il 2010 (CONALGODON 2009).

Monsanto a giudizio

A seguito del fallimento delle varietà Ogm della Monsanto a Cordoba e
dei problemi riscontrati altrove, il governo colombiano ha imposto alla
Monsanto un nuovo regolamento (Delibera 682/09, febbraio 2009) con
il quale si esige una maggiore assistenza agli agricoltori.

I coltivatori di Cordoba hanno citato in giudizio la Monsanto chiedendo
il risarcimento dei danni subiti. Riconoscendo tacitamente il fallimento, i
funzionari della Monsanto hanno dapprima offerto compensazioni in
contanti. A metà del 2009, tuttavia, i colloqui si sono interrotti quando
gli agricoltori si sono rifiutati di sottoscrivere dispense legali poste dalla
Monsanto come condizione di pagamento (Arroyo Muñoz 2009).
Il caso sembra ora destinato a proseguire in tribunale.
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Fallimenti agronomici

Monsanto (transgenica) - 7 Varietà

250

70
4

308

Monsanto (convenzionale) - 1 Varietà

Settore pubblico (convenzionale) - 1 Varietà

Bayer (transgenica, prove “semi-commerciali”)) - 1 Varietà

Tonnellate (M) disponibili

Varietà Costo seme “Costo di fruizione” Costo
(sacco 25kg)

DeltaOpal (convenzionale) $179 $0 $179

NuOpal (Bt) $179 $176 $355

DP455 (Bt/RR)* $187 $234 $421

DP164 (Bt 2/RR/”flex”)* $168 $329 $497

*Fallimenti sul campo verificati in una o più regioni della Colombia nel 2008/09.

Prezzi delle sementi di cotone Monsanto e relativi costi di
fruizione (“Technology fee”), Colombia, 2009
(fonte: Monsanto, prezzi convertiti in dollari USA in base al cambio
1900 pesos colombiani = 1 dollaro USA, arrotondati in eccesso)
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