Agricoltori familiari
Nutrire il mondo, preservare il pianeta

L

’agricoltura familiare è indissolubilmente legata alla sicurezza
alimentare nazionale e mondiale. L’agricoltura familiare è la

forma di agricoltura dominante nel settore della produzione alimentare,
sia nei paesi avanzati sia in quelli in via di sviluppo. Gli agricoltori
familiari gestiscono con cura i loro terreni per ottenere livelli di
produttività notevolmente elevati, nonostante un minor accesso a
risorse produttive, come supporto e mezzi tecnici agricoli (la maggior
parte delle ricerche mostra un rapporto inversamente proporzionale fra
dimensioni delle superfici coltivate e produttività).

L

’agricoltura familiare preserva i prodotti alimentari
tradizionali, contribuisce a un’alimentazione equilibrata

e difende, a livello mondiale, l’agrobiodiversità e l’utilizzo
sostenibile delle risorse naturali.
Gli agricoltori familiari sono i custodi di una conoscenza
sapientemente adattata alle ecologie locali e alle capacità
produttive della terra. Un sapere locale con cui essi sostengono
la produttività su terreni spesso marginali, grazie a tecniche
complesse e innovative di gestione dei terreni. La conoscenza
approfondita della propria terra e la competenza nel gestire
in modo sostenibile paesaggi agricoli diversi permettono agli
agricoltori familiari di migliorare molti servizi ecosistemici.

L

’agricoltura familiare è un’opportunità per
rafforzare le economie locali, soprattutto se

associate a politiche specifiche destinate alla tutela
sociale e al benessere delle comunità.
Gli agricoltori familiari hanno solidi legami
economici con il settore rurale; contribuiscono
notevolmente all’occupazione, soprattutto nei paesi
in via di sviluppo in cui l’agricoltura occupa ancora
la maggior parte della forza lavoro. Inoltre, il reddito
incrementale generato dall’agricoltura familiare

Agricoltura familiare: raffronto fra produzione
agricola e percentuale di terreni coltivati

si spende in abitazioni, istruzione, abbigliamento,
ecc., nell’economia non agricola locale.

40%
25%
In Brasile, gli agricoltori familiari producono, in media, circa
il 40% di una selezione delle colture principali, operando su
meno del 25% dei terreni agricoli.

84%
78%
Negli Stati Uniti, gli agricoltori familiari realizzano l’84% di
tutta la produzione (per circa 230 miliardi di USD totali di
fatturato) operando sul 78% di tutti i terreni coltivabili.

84%
47.4%
Gli agricoltori familiari delle Fiji realizzano l’84% della
produzione di igname, riso, manioca, mais e fagioli su solo il
47,4% della terra.
Dati basati sui calcoli FAO relativi al censimento nazionale.

GLI AGRICOLTORI FAMILIARI NEL MONDO
DATI E CIFRE*
• Oltre 500 milioni di aziende agricole familiari
• Rappresentano oltre il 98% delle proprietà agricole
• Rappresentano almeno il 56% della produzione agricola
sul 56% dei terreni
*sulla base dei dati di censimento di 91 paesi

Oltre al numero assoluto delle proprietà agricole, gli agricoltori
familiari lavorano su una percentuale rilevante dei terreni
agricoli di tutto il mondo. Percentuali regionali: 85% in Asia;
62% in Africa; 83% in America del Nord e Centrale; 68% in
Europa; e 18% in America del Sud.

Come rafforzare
l’agricoltura familiare?

P

er sfruttare tutto il potenziale degli agricoltori familiari al
fine di debellare la fame e garantire la sicurezza alimentare,

è necessario un ambiente politico favorevole. Ciò significa un
maggior riconoscimento dei molteplici contributi che apportano
gli agricoltori familiari, e che tali contributi siano recepiti e si
riflettano nelle politiche e nei dibattiti a livello nazionale. I primi
provvedimenti fondamentali a livello nazionale sono la definizione
di agricoltura familiare e la raccolta di dati relativi al settore agricolo
che riconoscano e organizzino sistematicamente i contributi degli
agricoltori.
A livello nazionale, sono numerosi i fattori chiave per uno sviluppo

SISTEMI SOSTENIBILI DI
PRODUZIONE DEL RISO E
AGRICOLTORI FAMILIARI
Più di un miliardo di persone dipendono
dalla produzione di riso come mezzo di
sussistenza e oltre 3,5 miliardi di persone
dipendono dal consumo di riso per almeno
il 20% delle loro calorie giornaliere. Le
aziende agricole familiari sono la fonte
principale di produzione del riso, soprattutto
in Asia. Nei sistemi di produzione del riso,
la sicurezza alimentare e la prosperità
sono, da lungo tempo, associate alla
disponibilità e alla diversità sia di riso che
di pesce. I sistemi tradizionali di risicoltura
e piscicoltura e gli adattamenti moderni di
tali sistemi evidenziano, parallelamente alla
produzione ittica, livelli produttivi più elevati
di riso. Inoltre, dato che l’uso delle sostanze
chimiche in agricoltura è ridotto al minimo,
la biodiversità delle specie selvatiche tende a
prosperare. Le risaie, pertanto, ospitano una
biodiversità estremamente ricca (dagli uccelli,
ai granchi, agli insetti) e sono considerate uno
dei più efficaci sistemi non irrigui tropicali.

riuscito dell’agricoltura familiare, fra cui: condizioni agroecologiche
e caratteristiche territoriali; accesso ai mercati; accesso alla
terra e alle risorse naturali; accesso alla tecnologia e ai servizi di
divulgazione; accesso ai finanziamenti; condizioni demografiche,
economiche e socioculturali e istruzione specializzata accessibile. Al
fine di realizzare cambiamenti tangibili e miglioramenti sostenibili
sono necessari interventi mirati di politica agricola, ambientale e
sociale a sostegno degli agricoltori familiari.

G

li agricoltori familiari costituiscono un gruppo estremamente
ampio e diversificato; la definizione di “agricoltura familiare”

varia in tutto il mondo e deve essere flessibile, in funzione di
tradizioni culturali e criteri nazionali. Nell’ambito di questa
diversità, secondo la FAO l’agricoltura familiare è costituita da
“tutte le attività agricole a base familiare relative ai vari
settori dello sviluppo agricolo. L’agricoltura familiare
è un sistema per organizzare la produzione nei settori
dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della
pastorizia e dell’acquacoltura; un sistema gestito e realizzato
da una famiglia, che si basa in modo predominante sul
lavoro della famiglia, sia delle donne che degli uomini.”
L’ANNO INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA FAMILIARE
Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2014 Anno internazionale
dell’agricoltura familiare (IYFF). L’Organizzazione per
l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), in collaborazione con
governi nazionali, agenzie di sviluppo internazionale,
organizzazioni di agricoltori e altre organizzazioni facenti parte
del sistema delle Nazioni Unite, nonché rilevanti organizzazioni
non governative, ne sta favorendo la realizzazione con i seguenti
obiettivi:
1. Sostenere lo sviluppo di politiche agricole, ambientali e
sociali favorevoli a un’agricoltura familiare sostenibile.
2. Migliorare conoscenza, comunicazione e consapevolezza
pubblica.
3. Migliorare la comprensione dei vincoli, del potenziale
e delle esigenze dell’agricoltura familiare; garantire il
supporto tecnico.
4. Creare sinergie per la sostenibilità.

feeding the world, caring for the earth
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