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Introduzione

L'agricoltura familiare su piccola scala è il fondamento dell'agricoltura nei paesi dell'Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico, in ragione del contributo che essa apporta alla sicurezza alimentare 
e nutrizionale, all'occupazione nelle zone rurali e alla tutela ambientale e sociale. Tuttavia, 
nonostante l'80% della produzione alimentare globale provenga da aziende agricole 
a conduzione familiare in tutto il mondo, questo tipo di agricoltura si trova a far fronte a 
diverse difficoltà, è spesso associato alla povertà e genera redditi bassi. Di seguito sono 
sintetizzate le caratteristiche principali di questo tipo di attività.

Descrizione Cifre chiave
L'agricoltura familiare su scala globale
Numero di famiglie dedite all'agricoltura 
a livello globale (unità)

500 milioni di aziende agricole a conduzione 
familiare (90 % del totale)

Numero di persone che dipendono 
dall'agricoltura familiare 

2,5 miliardi di persone

Percentuale di aziende agricole a 
conduzione familiare con meno di 2 ettari

85 %

L'agricoltura familiare nella regione ACP

Contributo dell'agricoltura familiare al 
PIL 

 35 % in Africa
 5 % nei Caraibi
 13 % nel Pacifico 

Percentuale della forza lavoro impiegata 
nell'agricoltura familiare

 67 % in Africa
 21 % nei Caraibi
 Variabile nel Pacifico, (meno del 10 % alle 

Fiji, 70 % in PNG)

Sfide poste all'agricoltura familiare

Nonostante l'importanza che riveste, l'agricoltura familiare deve affrontare varie difficoltà.

Stagnazione della produttività e redditività I programmi di adeguamento strutturale lanciati 
all'inizio degli anni '80 del secolo scorso hanno contribuito alla sviluppo di un'agricoltura 
basata sull'esportazione, dando quindi la priorità a forme di produzione su larga scala, ad alto 
tasso di capitalizzazione e meccanizzazione e trascurando, a confronto, l'agricoltura su piccola 
scala. Di conseguenza, la dipendenza dei paesi a basso reddito dalle importazioni di cibo è 
cresciuta considerevolmente, rendendoli vulnerabili alle variazioni di prezzo sui mercati 
internazionali. Inoltre, la produzione delle colture commerciali per il mercato globale ha 
promosso lo sviluppo delle monocolture, il che ha accresciuto la dipendenza dai fertilizzanti e 
i pesticidi chimici e ha condotto alla deforestazione e al degrado massiccio dei terreni, 
contribuendo altresì ai cambiamenti climatici.

Cambiamento climatico e variabilità stagionale I cambiamenti climatici costituiscono una 
sfida particolarmente ardua per i paesi ACP. Vista la bassa percentuale di terre arabili irrigate 
(spesso inferiore al 5%), sono le condizioni meteorologiche locali a determinare le attività 
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agricole. È probabile che si verificheranno sempre più frequentemente eventi climatici estremi 
e ciò comporterà una diminuzione della resa del granturco pari a quasi il 30% entro il 2030.

Degrado del terreno e del suolo Molte famiglie di agricoltori coltivano terreni marginali a 
bassa produttività, avendo accesso soltanto a superfici di terreni limitate e spesso in stato di 
degrado. Si stima che, solo nell'Africa sub-sahariana, il degrado del suolo comporti un costo 
annuo di 68 miliardi di dollari e colpisca 180 milioni di persone.

Accesso alle sementi Tradizionalmente, in Africa la maggior parte delle sementi è prodotta 
dagli agricoltori tramite la consuetudine di mettere da parte i semi per l'uso proprio oppure di 
scambiarli. Tuttavia, l'armonizzazione della legislazione sulle sementi in Africa secondo la 
Convenzione UPOV del 1991 proibisce la maggior parte di queste prassi informali. Ciò 
potrebbe mettere a repentaglio la diversità delle sementi, vitale per l'adattamento ai 
cambiamenti climatici e la sicurezza alimentare. Inoltre, i brevetti associati all'aumento delle 
vendite di sementi certificate in Africa incrementano la dipendenza dei piccoli proprietari 
terrieri e il rischio di indebitamento.

Accesso alla terra e sicurezza della proprietà fondiaria I piccoli produttori alimentari e le 
popolazioni indigene, i cui diritti fondiari solitamente non sono riconosciuti giuridicamente, si 
trovano esposti a compravendite fondiarie inadeguate, a espropri forzati o alla mancanza di 
compensazioni eque, specialmente in contesti caratterizzati da una governance carente e da 
riforme fondiarie incomplete. Inoltre, gli investitori e le élite locali coinvolte nelle 
compravendite fondiarie tendono a descrivere i terreni in vendita come "inattivi" o 
"sottoutilizzati", spesso ignorando od occultando le attività pastorizie. Questi rischi sono ben 
evidenziati nello sviluppo dei cosiddetti "poli di crescita" che hanno lo scopo di attrarre gli 
investitori internazionali in Africa mettendo i terreni a disposizione di grandi aziende private a 
scapito delle famiglie di agricoltori, spesso in regioni altamente fertili.

Povertà estrema La promozione dell'agricoltura basata sull'esportazione a spese delle famiglie 
di agricoltori che producono colture alimentari destinate al consumo locale ha fatto sì che 
economie tipicamente basate sull'agricoltura e l'esportazione di materie prime oggi dipendano 
in forte misura, e paradossalmente, dalle importazioni di prodotti alimentari, talvolta anche 
accompagnati da aiuti alimentari. Molti nuclei familiari dediti all'agricoltura nella regione 
ACP sono produttori di sussistenza che potrebbero non riuscire a produrre abbastanza da 
soddisfare i bisogni della famiglia. Oltre 200 milioni tra loro soffrono la fame e il 40% dei 
bambini nell'Africa sub-sahariana è scarsamente sviluppato.

Dal potenziale ai benefici reali: che fare?

L'agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 
dicembre 2015 evidenziano l'importanza di sviluppare un modello di agricoltura che migliori 
la resilienza e crei sistemi alimentari sostenibili.

Sono necessarie azioni su scala locale e globale per trasformare potenziali opportunità in 
benefici reali.

a. Le politiche di sostegno dovrebbero promuovere l'innovazione e aiutare le famiglie di 
agricoltori a risalire la catena di valore agricola In generale, gli investimenti in 
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agricoltura dovrebbe essere accompagnati dallo sviluppo di pratiche agricole sostenibili. 
Sarebbe opportuno dare priorità alla produzione alimentare domestica (in luogo 
dell'eccessiva dipendenza dal cibo importato) e alle famiglie di agricoltori e piccoli 
proprietari terrieri, essendo coloro che più investono in agricoltura. Tuttavia, le famiglie 
contadine nei paese ACP sono in una posizione di debolezza nei rapporti con le altri parti 
coinvolte nei mercati agricoli. La frammentazione dei mercati agricoli nei paesi ACP, con 
alti costi operativi e sistemi di informazione sul mercato limitati, genera uno squilibro di 
potere tra le varie parti coinvolte nella catena di valore agricola a svantaggio delle 
famiglie contadine. Sarebbe opportuno ristrutturare i sistemi alimentari locali attraverso 
investimenti appropriati in infrastrutture, strutture per il confezionamento e la lavorazione 
e canali di distribuzione, così da consentire, guidare e incoraggiare i piccoli proprietari ad 
organizzarsi in modo da beneficiare delle economie di scala per muoversi verso attività a 
più alto valore nella filiera alimentare.

b. Sostenere le pratiche agricole agro-ecologiche coerentemente con le conclusioni della 
Valutazione internazionale delle scienze e tecnologie agricole al servizio dello sviluppo 
(International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for 
Development - IAASTD), le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sul 
diritto al cibo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG): le famiglie di agricoltori e le 
comunità locali hanno accumulato nel tempo una vasta conoscenza ecologica tradizionale, 
osservazioni e la capacità di adattarsi alle emergenze naturali. La conoscenza empirica, le 
lezioni apprese e le migliori pratiche da essi acquisite possono risultare utili alla 
pianificazione delle strategie di resilienza e adattamento al clima.

c. Accesso alle sementi: il diritto degli agricoltori di produrre, scambiare e vendere 
liberamente le sementi costituisce il fondamento del 90% dei mezzi di sussistenza agricola 
in Africa mentre la diversità delle sementi è essenziale ai fini della resilienza 
dell'agricoltura ai cambiamenti climatici. Alla luce delle stime della FAO secondo cui 
circa il 75% della diversità genetica vegetale nel mondo è andata perduta, diventa ancora 
più importante proteggere queste pratiche informali in quanto il controllo, la proprietà e la 
economicità delle sementi sono fondamentali per la resilienza e la sicurezza alimentare 
degli agricoltori poveri.

d. Combattere l'accaparramento delle terre: per proteggere i diritti fondiari è necessario 
attuare appieno il Quadro e orientamenti di politica fondiaria in Africa e i Principi guida 
sugli investimenti su larga scala in Africa dell'Unione africana (UA), nonché le Direttive 
volontarie per una governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alla terra, 
alla pesca e alle foreste della FAO.

e. Correggere gli squilibri strutturali di genere nell'accesso alle risorse produttive: Le 
donne costituiscono il grosso della forza lavoro nelle famiglie contadine, soprattutto in 
Africa. Il lavoro agricolo svolto dalle donne nel 2010 nell'Africa sub-sahariana era pari a 
circa il 50% del totale, pur con percentuali nazionali molto variabili e casi in cui si è 
registrata un'incidenza straordinaria della forza lavoro femminile in agricoltura pari al 
90% (Burkina Faso). Il ruolo delle donne nell'agricoltura familiare va ben oltre il lavoro e 
comprende anche la gestione delle entrate del nucleo familiare e l'acquisto del cibo. 
Tuttavia, le donne provenienti dalle zone rurali sono da sempre discriminate per quanto 



DR\1101350IT.doc 5/5 AP102.064v01-00

IT

riguarda l'accesso a una serie di risorse produttive, tra cui terra, credito, fattori produttivi e 
servizi. Ad esempio, meno del 20% delle donne contadine in Africa e nei Caraibi e meno 
del 5% nel Pacifico possiede diritti di proprietà sui terreni. E anche quando le donne sono 
proprietarie di terreni, i loro appezzamenti sono solitamente più piccoli, di qualità 
inferiore e con diritti meno certi rispetto a quelli detenuti dagli uomini.

f. Coinvolgere i giovani per sostenere l'agricoltura familiare: Secondo le previsioni, la 
popolazione del continente africano raddoppierà entro il 2015 fino a raggiungere i 
2,4 miliardi. Ciò equivale a un incremento pari a 42 milioni di persone all'anno. Il settore 
agricolo si trova nella posizione ideale per assorbire la popolazione giovane, che 
costituisce un'alta e crescente fetta della popolazione.

g. Finanza agricola innovativa per le famiglie di agricoltori L'erogazione di servizi 
finanziari alle famiglie di agricoltori e di piccoli proprietari terrieri richiede partenariati 
attivi tra il settore pubblico e quello privato, al fine di superare le strozzature e la 
percezione di rischio insite nei prestiti agli agricoltori e alle comunità rurali. In Africa, si 
stima che solo l'1% dei prestiti commerciali sia diretto all'agricoltura familiare mentre il 
grosso di tali prestiti si rivolge all'agricoltura su larga scala. Di conseguenza, gli 
agricoltori dipendono fortemente dal credito informale, il che comporta un altissimo costo 
del capitale. Pertanto, sarebbe opportuno sostenere ed aumentare il ricorso alle migliori 
pratiche dei piani di prestito agricolo che si sono dimostrate un successo per le famiglie di 
agricoltori nei paesi ACP.

Il costo dell'inazione

Di seguono si ricordano alcuni degli effetti più probabili dell'inazione:

 L'agricoltura familiare, se non rivitalizzata, rischia di subire un declino con conseguenze 
dannose sulla futura sicurezza alimentare e nutrizionale.

 L'attuale costo elevato delle importazioni è insostenibile e potrebbe determinare disordini 
sociali qualora permanga la minaccia della fame, soprattutto in un contesto di 
cambiamenti climatici.

 I cambiamenti climatici potrebbero aggravarsi se prevarranno i metodi di coltivazione a 
intensità di risorse sulla coltivazione agro-ecologica.

 Probabile perdita della agro-biodiversità, fondamento di ogni sistema di agricoltura 
resiliente, ed elemento che un'agricoltura familiare avrebbe potuto preservare.

 Se il settore rurale non si trasforma per assorbire il crescente numero di giovani alla 
ricerca di un lavoro dignitoso, le prospettive di disoccupazione, migrazione e disordini 
sociali saranno considerevolmente maggiori.


