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Aree rurali nei Paesi in via di sviluppo

• 55% della popolazioni sono rurali (3,1 

miliardi di persone)

• Ca. 1, 1 miliardi di persone al di sotto 

della soglia minima di povertà 

• Esodo verso aree urbane

Fonte: Rural Poverty Report – 2011 IFAD



Le popolazioni rurali

•Piccoli produttori 

•sistemi di 

sostentamento 

diversificatidiversificati



Funzioni dei piccoli produttori

• Producono (ca. per 1/4 della popolazione 

mondiale)

• Gestiscono risorse (suolo, acqua, foreste)• Gestiscono risorse (suolo, acqua, foreste)

• Consumano (prodotti, input, etc.)



Sostegno all’innovazione dei 

piccoli produttoripiccoli produttori



Dal ToT alla partecipazione …..

Partecipazione

Research

Producers

Extension



Gruppi di piccoli produttori



….ai sistemi dell’innovazione



Piccoli produttori innovatori?

• Fonte di innovazioni?

• Utilizzatori di tecnologie sostenibili?

• Generatori di impatti economici e • Generatori di impatti economici e 

sociali?



Corso SARD

•Più di 400 innovazioni 

identificate

•Piu’ di 80 caratterizzate



Macedonia: Kocevski Kiro 

Heating green houses Turkey: Mr. Husnu drugs to 

threat his cow
Montenegro: Aleksandar Bojovic 

Nursery  plants  production 

Serbia: Ratko Sorat plastic pipes

to heat nursery sowing bed

Iraq: Saleh Msawell Tool for 

climbing on date palms 

Syria: Muhammad Ibrahim Al Khalid 

Controlling of aphids (insects) by 

intercropping beans with coriander

Palestine: Mohammed 

Awad Inula viscosa extract 

to kill aphids 

Egypt: Gamal Abd El Aziz Growing 

vegetables on rice straw to avoid 

nematodes 

Tunisie: Hafsia Aissaoui 

dried residues of sheep’s 

for making fire in Tabouna 

Italy: Salvatore beekeeping 

innovator



Riproduttori di sementi in Etiopia



Il gruppo Kalil per la gestione 

dell’acqua in Egitto



Il gruppo Banstol per la trasformazione 

dei prodotti in Serbia



Il profilo dei piccoli produttori 

innovatori

• Età: oltre i 45 anni

• Genere: uomini e donne

• Istruzione: da analfabeti a laureati

• Forti network sociali e abilità nella • Forti network sociali e abilità nella 

comunicazione

• Catalizzatori di sviluppo



Opportunità per i sistemi delle 

innovazioni

• Identificare, caratterizzare, 

convalidare/migliorare  le innovazioni

• Diffonderle

• Capitalizzare le capacità dei “produttori • Capitalizzare le capacità dei “produttori 

innovatori” di mobilitare risorse

• Mettere gli innovatori in contatto con gli attori 

di mercato
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