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I fatti in breve 

805 milioni di persone soffrono oggi la fame nel mondo; questa cifra si è ridotta di 100 
milioni nell’ultimo decennio e di 209 milioni rispetto al 1990. 
________________________________________________________________________ 

2 volte è il tasso di efficienza della crescita dell'agricoltura nel ridurre la povertà rispetto alla 
crescita in altri settori. In Africa subsahariana, la crescita nel settore agricolo e’stata 
dimostrata 11 volte piu’ efficace nel ridurre la povertà rispetto ad altri settori quali quello dei 
servizi o delleattivita’minerarie. 
________________________________________________________________________ 

Due terzi delle popolazioni dell'Africa subsahariana sono impiegati nell'agricoltura. 

 

La sfida 
 

L'agricoltura nell'Africa subsahariana potrebbe, e dovrebbe, essere rigogliosa. Secondo la Banca Mondiale, la 

regione ha le condizioni ideali per nutrire sé stessa: terreni fertili a sufficienza, acqua a sufficienza e climi 

sufficientemente favorevoli. Secondo il Fondo Internazionale per l Sviluppo agricolo (IFAD), l'Africa Progress 

Panel e altre organizzazioni, l'Africa ha il potenziale non solo per nutrire sé stessa ma addirittura per diventare 

uno dei maggiori fornitori di prodotti alimentari per il resto del mondo. 

 

Ciononostante, il continente è ben lontano dal realizzare tale potenziale. Per troppo tempo il settore agricolo 

africano è stato trascurato. Da molti decenni i governi africani non investono adeguatamente in questo 

settore, né creano un ambiente politico e normativo che permetta ai piccoli agricoltori di prosperare. Rispetto 

all'impennata della spesa pubblica dei paese asiatici, in Africa i già magri investimenti governativi hanno 

segnato il passo per tutti gli anni ‘80 e ‘90. Nel frattempo, l'assistenza dei donatori all'agricoltura è stata 

decurtata del 72% tra il 1988 e il 2003. 

 

Di conseguenza, i raccolti di cereali in Africa sono oggi quasi altrettanto scarsi di quelli di decenni addietro, e 

costituiscono solo una minima parte di quelli ottenuti in America Latina e in Asia Meridionale. Oggi, l'Africa è 

costretta ad acquistare fuori dal continente i prodotti alimentari necessari a nutrire la sua popolazione, sempre 

più numerosa e urbanizzata. Le sfide sono molteplici: infrastrutture carenti, costo dei fertilizzanti, scarso 

accesso ai servizi finanziari e di espansione dell’attività agricola, mercati inaffidabili e imprevedibili, scarsa 

diffusione della tecnologia, sicurezza limitata dei terreni. Il risultato è che ancora oggi i piccoli agricoltori 
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africani non sono in grado di produrre cibo sufficiente per le loro famiglie o di vendere il surplus sul mercato 

per generare reddito. 

 

 

L'opportunità 

 

Sbloccare il potenziale agricolo dell'Africa significherebbe anche sbloccare il suo sviluppo. L'agricoltura è il 

principale sostentamento del continente: il reddito di più di due terzi degli africani dipende da essa. Investire 

nell'agricoltura è uno dei modi migliori per ridurre la povertà in Africa. Secondo la Banca Mondiale, il tasso di 

efficienza della crescita dell'agricoltura nel ridurre la povertà è 2 volte maggiore rispetto alla crescita in altri 

settori. In Africa subsahariana, la crescita nel settore agricolo e’stata dimostrata 11 volte piu’ efficace nel 

ridurre la povertà rispetto ad altri settori quali quello dei servizi o delle attivitàminerarie.  

 

I redditi agricoli rappresentano il 30% (quasi il 45% se si include il settore agroalimentare) del PIL del 

continente e più di due terzi delle famiglie africane dipendono dall'agricoltura per il loro sostentamento. Se 

collegati ai mercati, i piccoli agricoltori possono generare reddito e creare un "effetto moltiplicatore": mandare 

a scuola i loro figli e stimolare l'economia per contribuire a togliere le loro comunità dalla povertà di 

lungadurata. È significativo che se in agricoltura le donne ricevessero pari investimenti, la produttività in Africa 

potrebbe aumentare di oltre il 22%, apportando più prodotti per i mercati, più reddito per le donne e più cibo 

per i bambini.  

 

I leader africani, i donatori e il settore privato devono investire nel settore agroalimentare. I leader africani, in 

particolare, devono adottare solide politiche di sviluppo agricolo e rurale per realizzare il potenziale del 

settore. Gli ostacoli alla crescita dell'agricoltura africana sono ben noti: infrastrutture carenti, uso limitato di 

fertilizzanti, scarso accesso ai servizi di espansione dell’attività agricola e ai mercati, scarsa diffusione della 

tecnologia e dei suoi input, sicurezza limitata dei terreni. 

 

L’agricoltura africana sta attraversando un momento critico. Sono passati dieci anni da quando i governi 

africani hanno sottoscritto impegni storici per il miglioramento del settore, e donatori e governi hanno 

rinnovato recentemente tali impegni al Summit dell’Unione Africana a Malabo, in Guinea Equaotriale. Ora i 

paesi devono convertire queste promesse in reali finanziamenti e riforme, in particolare migliorando i propri 

piani legati al Programma comprensivo per lo sviluppo agricolo africano (CAADP).I progressi dell'ultimo 

decennio sono innegabili. Laddove la volontà politica, gli investimenti nazionali, il potenziamento degli aiuti e 

piani efficaci hanno trovato un terreno comune, i risultati dimostrano in modo più che evidente il potenziale 

dell'agricoltura nel ridurre la povertà. Paesi come Ghana, Etiopia e Burkina Faso hanno registrato una rapida 

crescita agricola, in certi casi a un ritmo superiore agli altri settori. Ma molti altri paesi sono assai indietro in 

termini di impegno, risorse e risultati. 

 

Ora che i leader africani hanno rinnovato i loro impegni perrivitalizzare l'agricoltura, e in vista della scadenza 

degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio nel 2015, si sta dando un nuovo impulso per convertire questa 

coscienza politica continentale in risultati tangibili per i piccoli proprietari terrieri e le loro comunità. I 

leaderdevono sfruttare questapossibilità di trasformare davvero l'agricoltura africana e sprigionare tutto il suo 

potenziale di riduzione della povertà. 


