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Com’è noto il 2014 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite, Anno Internazionale dell’Agricoltura
Familiare (IYFF). La FAO, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura,
ne ha favorito la realizzazione ospitando a Roma il 27 – 28 ottobre, nella sua sede, il “Global
Dialogue on Family Farming”, una piattaforma di confronto tra gli operatori del settore, per mettere
a fuoco la tematica e individuare delle politiche mirate a favorire l’agricoltura familiare.
A questo incontro è stata invitata anche IDEA 2020 che ha voluto, con questa breve nota,
divulgarne seppur sinteticamente alcuni contenuti.
L’incontro è stato aperto dalle parole di benvenuto del direttore generale della FAO, José Graziano
Da Silva, che ha evidenziato come sia la prima volta che la FAO ponga l’uomo come soggetto
principale delle proprie tematiche annuali, discorso ripreso successivamente da John Ikerd, della
Università del Missouri, secondo cui l’attenzione dell’Anno

Internazionale sul tema

dell’Agricoltura Familiare determina la necessità di focalizzare le azioni di sviluppo agricolo, non
solo sulla produttività, ma anche e più di quanto non si stia facendo, sulle persone.
Successivamente, la parola è passata al ministro dell’agricoltura ungherese, Sandor Fazekas, il
quale ha esposto le politiche di sostegno all’agricoltura familiare intraprese dal suo governo, in
seguito al “Global forum and expo on family farming”, svoltosi lo scorso marzo nel suo paese.
Dagli interventi susseguitisi poi durante la prima parte del Global Dialogue, è emerso che una delle
problematiche principali che si riscontrano nell’individuazione di linee guida adeguate a favorire
l’agricoltura familiare, sta proprio nella definizione di quest’ultima. Gli 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 la definizione di agricoltura familiare
deve ricomprendere:
“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.”
Ma perché la necessità di individuare politiche a favore degli agricoltori familiari?

L’agricoltura familiare, come evidenziato da Evelyn Nguleka, Presidente del WFO - World
Farmers’ Organization, ha molteplici funzioni e non si limita alla produzione di alimenti, ma a
garantire vari servizi ambientali e sociali di estrema importanza, quali:
 Protezione dell’ambiente
 Mantenimento della biodiversità vegetale ed animale
 Produzione di cibi sani
 Alimentazione
 Adattamento ai cambiamenti climatici, integrando le operazioni tradizionali alle nuove
tecnologie
 Tipologia di lavoro partecipativa ed inclusiva
L’agricoltura familiare è la forma di agricoltura prevalente a livello mondiale, annoverando più
dell’80% di tutte le aziende. Gli agricoltori familiari sono ben integrati nella rete territoriale e
culturale locale e spendono i propri guadagni soprattutto nei mercati locali e regionali, generando
molti posti di lavoro direttamente o indirettamente legati all'agricoltura.
A causa, però, come evidenziato in molteplici interventi, dell’aumento dei prezzi di materie prime,
della difficoltà di accesso al credito, ai mercati locali e alla terra, le forme di agricoltura familiare
stanno progressivamente trovandosi in situazioni di estrema difficoltà in quanto non riescono a
generare un reddito sufficiente, almeno, al sostentamento della famiglia.
In funzione della difficoltà ad inquadrare l’agricoltura familiare come una realtà standard, ma
variando di caso in caso, di regione in regione, le politiche dovrebbero essere concepite, come
spiegato da Alvaro Ramos del gruppo di lavoro per la definizione di “family farming”, mantenendo
una panoramica multivisiva sulle diverse realtà mondiali di agricoltura familiare. Ancora,
dovrebbero permettere un accesso al credito più facile da parte degli agricoltori familiari, un
accesso facilitato ai mercati locali ed alle terre. Inoltre, queste politiche, come sottolineato da José
Maria Ceberio del World Rural Forum, dovrebbero essere tali da rendere l’agricoltura familiare non
un residuo di un modello agricolo superato, ma “attrattiva” ed “inclusiva” per i giovani, affinché
possa rappresentare una possibilità di impiego per questi ultimi e non un ripiego lavorativo.
“A farm with a different family would be a different farm and a family with a different farm would
be a different family”. IDEA 2020 in queste parole con cui John Ikerd ha voluto sottolineare la
specificità di ogni esperienza agricola, l’enorme diversità dell’agricoltura familiare che rappresenta
una risorsa da preservare e sostenere con azioni, interventi e politiche che, riconoscendo
l’inscindibile nesso tra azienda e famiglia, possano promuovere uno sviluppo profondo, autentico e
duraturo, a livello globale.

