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Contesto globale 

• La fame e’ un problema dell’oggi: 

• 1,4 mld di persone vivono con meno di 1,25$ 

al giorno 

• 1 miliardo di persone soffrono la fame, 

maggioranza bambini 

• 1 miliardo di persone soffrono la fame, 

maggioranza bambini 
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Contesto globale (segue …) 

• Ma anche del domani: la grande sfida della sicurezza 

alimentare 

• Trend strutturali: 

• cambio dieta (carne) => aumento uso cereali negli 

allevamenti 

• biocarburanti => aggancio prezzo cereali al mercato 

energetico 

• cambio climatico 

• Trend congiunturali: 

• impennata prezzi 2007-2008 

• volatilita’ 2011 

• Come sfamare nel 2050 oltre 9 mld di persone =>aumento della 

produzione del 70% globale , e nei PVS del 100% 
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Nota metodologica 

• Le realta’ rurali in diverse aree del mondo:  
diversitá ma anche similitudini 

• Diversita’: diverso ruolo del mondo rurale 

• Similitudini: necessaria la stabilita’ politica ed 
economica. 

• Tre “mondi”:  

• Economie che si basano sull’agricoltura 

• Economie in trasformazione 

• Ecomomie urbanizzate 
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Nota metodologica (segue …) 

• E’ una chiave di lettura: 

• Offre spunti per decidere le politiche di 

intervento 

• Pero’ semplifica: non esiste una “soluzione 

miracolo”; ogni Paese ha la sua storia e la sua 

situazione 

• Alcuni temi sono orizzontali: 

• Sostenibilita’ ambientale 

• Effetti della crisi economica 
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A. Economie basate sull’agricoltura 

• Dove: Africa sub-sahariana, ma non solo. 

• Caratteristiche: produzioni diversificate  (riso, mais, 
grano, miglio, sorgo, cassava, yam, banana; 
bestiame) 

• Questioni principali: 

• sicurezza alimentare 

• mancanza di infrastrutture => necessita’ di 
produrre localmente 

• dipendenza dalla pioggia 
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              A. Economie basate sull’agricoltura (segue …) 

• Paesi piccoli ed accesso al mare 

• Situazioni di conflitto 

• Ridotta densita’ di popolazione 

• Capitale umano eroso 
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A. Economie basate sull’agricoltura (segue …) 

• Priorità di intervento ed opportunita’: 

• “rivoluzione” della produttività basata sui piccoli 
agricoltori 

• accesso ai mercati 

• sicurezza alimentare e miglioramento condizioni 
per l’agricoltura di sussistenza 

• sviluppo del settore rurale non farm 

• Precondizioni: pace e stabilità macroeconomica 
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B. Economie in trasformazione 

• Dove: Asia del Sud, Asia dell’Est, Medio 

Oriente, Africa del Nord. 

• Caratteristiche: 

• crescita del PIL impressionante, spinta dal 

manifatturiero e dal terziario  (Cina, India, 

Vietnam) => gap citta’ - campagne aumenta 

• di gran lunga la popolazione rurale piu’ 

importante (2,2 mld) 

•  Questioni principali: 

• una grande sacca di poverta’ (oltre 600 mln di 

contadini al di sotto di 1$ al giorno) 
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B. Economie in trasformazione (segue …) 

• la popolazione rurale aumenta e la dimensione 

delle fattorie diminuisce 

• la disponibilita’ di acqua diminuisce 

• politiche agricole controverse 

• Priorita’di intervento ed opportunita’: 

• il cambio di dieta => aumenta la domanda di 

prodotti ad alto valore aggiunto, promuovere 

queste produzioni 

• approfittare della globalizzazione (prodotti 

sofisticati e basso costo del lavoro) 
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           B. Economie in trasformazione (segue …) 

• raggiungere le aree dimenticate 

• promuovere allevamento del bestiame dove 

manca la terra 

• investire sulle infrastrutture per la 

diversificazione 

• anche qui, promuovere l’attivita’ non  farm. 
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C. Ecomomie urbanizzate 

• Dove: America Latina, Europa, Asia centrale. 

• Caratteristiche: 

• il contributo al PIL e’ ridotto. 

• alcune singole produzioni hanno avuto una 

crescita spettacolare 

• agribusiness e’ importante, l’agricoltura e’ 

meccanizzata 
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C. Ecomomie urbanizzate (segue …) 

• mercati domestici si basano sulla GDO 

• aumenta la domanda di prodotti a maggior valore 
aggiunto 

• consumo interno e’ importante (es. in America Latina) 

• il grande paradosso: crescita veloce del reddito e delle 
disuguaglianze; un dualismo fortissimo 

• l’agricoltura di sussistenza e’ sempre importante => in 
molti paesi la lotta alla poverta’ passa per l’agricoltura 
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C. Ecomomie urbanizzate (segue …) 

 Priorita’ di intervento ed opportunita’: 

 includere i piccoli produttori nei nuovi mercati 

(GDO), => garantire maggior accesso alla terra e 

capacita’ professionali per la nuova agricoltura 

 per le esportazioni dei piccoli agricoltori, entrare 

nelle nicchie (equo e solidale) 

 aumentare la produttivita’ nell’agricoltura di 

sussistenza e dare assistenza sociale 

 creare incentivi per produzioni ecosostenibili. 

 anche qui, promuovere il settore non farm. 
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