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Rischi Finanziari e pesticidi: un confronto tra la sostenibilità della coltivazione di 
cotone Ogm Bt e di cotone biologico nel sud dell'India. 

 
Sintesi in italiano del rapporto: Picking Cotton — The choice between organic and 

genetically-engineered cotton for farmers in South India 
 
 
"Se il cotone Bt sembra essere un successo per i contadini poveri, è perché si è insistito 
sui risultati incoraggianti, mentre quelli negativi ed equivoci sono stati minimizzati." 
Dominic Glover, 2009 (STEPS centre, Università del Sussex) 
 
 
Povertà e fame continuano a regnare in India. La maggior parte di queste persone povere 
e affamate vivono in aree rurali e il loro sostentamento è legato all'agricoltura. E’ noto 
che l'86% degli agricoltori indiani hanno aziende di piccole dimensioni, meno di 5 acri (2 
ettari). Circa il 65% di queste aziende non è dotata di sistemi di irrigazione, e dipende 
quindi dalle piogge.  
 
In questo momento è in corso una forte propaganda a favore delle colture Ogm, che 
vengono indicate come la soluzione per sconfiggere fame e povertà. Recenti valutazioni 
su scala globale hanno però evidenziato che l’uso delle tecnologie agro-ecologiche, 
disponibili localmente e a basso costo, permette di raggiungere gli stessi obiettivi. 
 
Nel rapporto “Picking Cotton” Greenpeace ha confrontato il livello di sostenibilità 
economica delle piccole aziende (non dotate di sistemi di irrigazione) del sud dell'India, 
che coltivano cotone Bt (una varieta Ogm in grado di produrre la tossina insetticida del 
Bacillus thuringiensis ), con quelle che coltivano cotone biologico. Questo studio è 
quindi un'analisi comparativa di due sistemi agricoli contrastanti: uno basato sull’uso del 
cotone Bt, associato ad un'agricoltura di tipo intensivo che ricorre alla chimica, l’altro che 
invece si affida metodi agricoli di tipo ecologico e sostenibile, quali la coltivazione di 
cotone biologico. 
 
Lo scopo di questo lavoro è documentare lo stato di fatto delle coltivazioni attualmente 
usate nella regione indiana del cotone, così da poter focalizzare la nostra analisi sui livelli 
di sostentamento economico dei contadini stessi. Lo studio non è un'analisi tecnica sulle 
performance del cotone Ogm isolato dall'ambiente circostante, ma piuttosto un'analisi dei 
risultati che si ottengono da agricoltori che coltivano cotone Bt, nelle condizioni della 
maggior parte dei contadini in India (e in altri Paesi in via di sviluppo) quindi, ad 
esempio, in aziende di piccole dimensioni, senza sistemi di irrigazione e in stato di 
povertà. 
 
Milioni di contadini indiani dipendono totalmente dal raccolto annuale di  cotone che 
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rappresenta di gran lunga il principale guadagno per queste famiglie, e nella quasi totalità 
dei casi risulta cruciale per la sopravvivenza di questi nuclei familiari. 
 
In India il cotone rappresenta infatti uno dei beni più importanti, ed è fondamentale per il 
sostentamento di milioni di contadini produttori. Il cotone è uno dei beni maggiormente 
commercializzati a livello globale, con un valore delle esportazioni di circa 12 miliardi di 
dollari, valore simile a quello di un cereale di importanza basilare quale il riso 
(FAOSTATS 2010).  
 
Quando dalle piantagioni di cotone non si riesce ad ottenere un buon raccolto, come 
nell'annata secca del 2009, milioni di contadini indiani e le loro famiglie si trovano in 
pesanti difficoltà economiche. Questo rapporto conclude che i contadini indiani che 
coltivano cotone con metodo biologico, senza Ogm e senza sostanze chimiche tossiche, 
hanno il vantaggio di una  maggiore stabilità economica e più benefici di quelli che 
coltivano cotone Ogm, come il cotone Bt. 
 
I risultati, ottenuti grazie ad approfonditi colloqui con produttori di cotone nello stato 
dell'Andhra Pradesh, nel sud dell'India, mostrano che: 
 

1. I costi sostenuti per la coltivazione dai produttori del cotone Bt Ogm sono 
stati quasi il doppio rispetto a quelli dei coltivatori di cotone biologico, sia nel 
2008/09 che nel 2009/10. I costi maggiori comprendono le spese superiori per i 
semi, per i pesticidi, i fertilizzanti e gli interessi sui prestiti. I costi più elevati sui 
prestiti sono la diretta conseguenza degli alti costi legati ai fattori produttivi 
necessari per la coltivazione del cotone Bt.  

 
2. I coltivatori di cotone Bt continuano a fare largo uso di pesticidi chimici, 

specialmente insetticidi. Abbiamo registrato un totale di 26 diversi pesticidi 
chimici usati dai coltivatori di cotone Ogm. Molto spesso, i produttori di cotone 
utilizzano pesticidi classificati come “estremamente pericolosi” o “molto 
pericolosi” dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. I produttori di cotone Bt 
subiscono maggiori danni dai parassiti, rispetto agli agricoltori biologici, a causa 
delle aggressioni da parte di parassiti secondari e dello sviluppo della resistenza 
alla tossina Bt da parte di alcune popolazioni di lepidotteri. Gli agricoltori di 
cotone biologico invece, si affidano esclusivamente a bio-pesticidi e a sistemi di 
controllo naturali dei parassiti, spendendo pochi soldi e ottenendo risultati 
concreti.  

 
3. Il reddito dei coltivatori di cotone biologico è stato superiore del 200%, 

rispetto a quelli che hanno utilizzato cotone Bt, nella stagione 2009/10, affetta 
da siccità, mentre non emergono differenze significative nella stagione piovosa 
2008/09. La differenza è in gran parte dovuta ai maggiori costi per la coltivazione 
sostenuti dai produttori di cotone Bt.   

 
4. Le rese delle colture non differiscono significativamente, fra cotone Bt e 

biologico, anche se durante la stagione 2008/09, particolarmente favorevole per le 
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precipitazioni, il cotone Bt ha ottenuto rese leggermente superiori (ma non 
statisticamente rilevanti). La resa lievemente superiore della coltivazione del 
cotone Bt peraltro non si traduce in un benefit nel reddito del coltivatore, a causa 
degli alti costi di produzione. Dato che lo sviluppo di sementi di cotone non-Bt 
viene trascurato, tutti i semi non-Ogm forniti agli agricoltori biologici negli ultimi 
due anni provenivano da vecchi stock di qualità non garantita. Nella stagione 
2009/2010, decisamente secca, le rese del cotone Bt sono precipitate 
drasticamente del 50%, mentre la diminuzione del cotone biologico, si è attestata 
a circa il 30%, nonostante la bassa qualità delle sementi.  

 
5. I produttori di cotone biologico mantengono nelle loro aziende, oltre al cotone, un 

numero di colture di oltre il doppio superiore rispetto ai produttori di cotone Bt. 
Nel suo insieme il reddito netto delle aziende biologiche è stato superiore del 
90% nella stagione 2009/10, mentre si attesta su valori simili per i produttori 
di cotone Bt e di cotone biologico, nell'annata più favorevole 2008/09.  

 
6. Dato che i costi legati alla coltivazione del cotone Bt sono alti, e gli agricoltori e i 

piccoli proprietari in genere si trovano in situazione di insicurezza finanziaria, i   
produttori di cotone Bt, nel corso degli anni 2008/2009 e 2009/2010, hanno 
accumulato debiti maggiori: circa il 65% in più rispetto ai produttori di 
cotone biologico.  

 
7. Nella stagione 2009/10, il basso reddito dei produttori di cotone Bt, associato ai 

forti debiti accumulati a causa degli alti costi agricoli, ha reso questi produttori 
molto vulnerabili a insicurezza finanziaria e fallimento. Nell'annata il 
rendimento finale (al netto dei debiti), dei coltivatori di cotone Bt è risultato 
negativo, con un debito medio di 17.633 rupie per ettaro (€296 per ettaro).  

 
8. Gli agricoltori biologici, con costi agricoli inferiori e di conseguenza meno 

debiti, hanno ottenuto un rendimento netto positivo di 12.454 rupie per 
ettaro (€210 per ettaro), nonostante la brutta annata molto secca. 

 
In conclusione, i risultati mostrano chiaramente che con un'agricoltura di stampo 
ecologico ed economicamente effciente, diversificando i sistemi colturali e  interagendo 
maggiormente con la propria comunità, i produttori di cotone biologico raggiungono un 
tenore di vita migliore rispetto ai produttori di cotone Ogm (Bt). Quest'ultimi, con costi 
agricoli molto alti, un'agricoltura poco diversificata che utilizza pesantemente pericolose 
sostanze chimiche e oppressi da debiti, sono più vulnerabili e a elevato rischio di 
fallimento. 
 
Nell'insieme, i risultati indicano che in India il cotone Bt è causa di un forte rischio 
finanziario che grava sulle spalle dei piccoli agricoltori che dipendono dalle piogge 
per l'accesso all'acqua. Inoltre, il cotone biologico è un'opzione chiaramente più 
favorevole per i poveri, che permette alle comunità rurali migliori condizioni di vita. 
 
          Roma, 1 luglio 2010 


