
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA 
 

 
DOVE 
Africa 
 
KEYWORDS 
Siccità, risorsa idrica, cambiamento climatico, sostenibilità, associazionismo, piccoli produttori, divulgazione 
 
LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Restituire ai piccoli agricoltori un ruolo determinante nella produzione locale di cibo implica uno sforzo di formazione ed 
informazione rispetto alle sfide dettate dal cambiamento climatico. Offrire informazioni specifiche che possano essere fatte 
proprie dall'agricoltore, adattandole alle specificità locali con il supporto di un'assistenza tecnica rinnovata ed adattata alle 
sfide globali attuali, è la chiave di lettura di questa innovazione. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Affinché i risultati della ricerca, come pure le tecniche e le tecnologie innovative oggi disponibili, possano diffondersi in 
modo rapido nel mondo dell'agricoltura è necessario uno sforzo importante dall'alto (Enti, Autorità, Associazionismo) che 
permetta di tradurre il linguaggio tecnico scientifico in linguaggio "di campo", così da divulgare in modo diretto ed 
immediato importanti evidenze, altrimenti destinate a rimanere confinate nei centri di ricerca. 
 

 
INTRODUZIONE 
I dati del Centro per la ricerca sull'Epidemiologia dei Disastri (2011) mostrano che la siccità è un fenomeno ambientale 
importante nel mondo sia in termini di numero di persone colpite che in termini di perdite economiche totali, mentre il 
fenomeno delle inondazioni si trova in cima alla tabella in termini di numero di casi di mortalità. 
Coloro che vivono nelle aree rurali e gli agricoltori più poveri di risorse sono spesso citati come i più vulnerabili all'impatto 
della siccità. La loro sofferenza e vulnerabilità sono spesso aggravate dalla mancanza di progressi nell'affrontare 
efficacemente la siccità. Molti studiosi attribuiscono le cause di questa mancanza alla complessità e molteplicità della 
definizione di siccità stessa. 
 
LA SICCITA' E LE SUE CONSEGUENZE 
Circa il 60% dell’Africa sub-sahariana (SSA) si dice che sia vulnerabile alla siccità, di cui il 30% è definibile come altamente 
danneggiabile. Si stima che circa il 65% della popolazione mondiale riceva meno di 500 millimetri di pioggia all'anno, il che 
implica che la maggior parte dell'agricoltura nel mondo si svolge sotto condizioni aride e semi-aride. Nonostante questo 
status quo, una maggiore preoccupazione per la comunità agricola è rappresentato dalla diminuzione delle precipitazioni 
annuali (circa il 5% - 10%) prevista nel periodo delle piogge estive. La siccità genera complesse conseguenze che influiscono 
su molti settori dell'economia, impattando ben oltre l'area direttamente colpita da siccità. Tali conseguenze sono generate 
dal fatto che l'acqua è parte integrante della nostra capacità di produrre beni e prestare servizi. Le conseguenze della siccità 
sono comunemente definibili come dirette o indirette. Maggiore rischio di incendi, riduzione delle scorte idriche e un 
aumento del tasso di mortalità di bestiame sono alcuni esempi di impatto diretto. Gli impatti indiretti posso essere 
conseguenza dei precedenti effetti; fra questi citiamo la riduzione di reddito per gli imprenditori agricoli ed agro-alimentari, 
l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, la disoccupazione, la riduzione delle entrate fiscali a causa della contrazione di 
spesa, l’aumento della criminalità, pignoramenti sui prestiti bancari agli agricoltori e alle imprese, migrazioni e programmi  
di soccorso in caso di catastrofe. Le politiche del governo sono cambiate in modo significativo negli ultimi anni. La siccità è 
riconosciuta come un fenomeno normale nel mondo dell’agricoltura e sarà gestito come tale in agricoltura e nei sistemi di 
finanziamento agricoli. In condizione di rischio siccità ci si è spesso concentrati sugli effetti dirompenti della siccità stessa e 
non sulle cause. Gli agricoltori sono stati assistiti dai governi senza che fossero obbligati o almeno incoraggiati a passare a 
sistemi di produzione meno vulnerabili. 
In Africa, ogni anno un miliardo di persone sperimentano sia la fame cronica che la fame transitoria. La denutrizione 
contribuisce alla morte di 2,6 milioni di bambini ogni anno, e un bambino che vive nei paesi in via di sviluppo su sei, è 
cronicamente denutrito. Questi dati costringono ad un’azione per combattere tali livelli inaccettabili di insicurezza 



alimentare e nutrizionale. C’è la possibilità di sostenere i piccoli produttori con strumenti e risorse utili a introdurre pratiche 
agricole più produttive, sostenibili e resilienti.  
In risposta a queste sfide, la Nuova Associazione per lo Sviluppo dell'Africa (New Partnership for Africa’s Development - 
NEPAD), sta conducendo un programma sull’agricoltura e il cambiamento climatico, conosciuto come "25 25". Il NEPAD, 
lavorando in accordo con il Programma Globale di Sviluppo Agricolo dell’Africa (Comprehensive Africa Agricolture 
Development Programme CAADP), ha fissato l’obiettivo di sostenere almeno 25 milioni di famiglie di agricoltori nell'adottare 
e mettere in pratica un tipo di agricoltura improntata alla salvaguardia del clima (Climate Smart Agriculture - CSA) entro il 
2025.  
Il lancio dell'Alleanza africana per una CSA a Malabo al vertice dell'Unione africana è una delle componenti del programma. 
Obiettivi centrali dell’Alleanza sono l’assoluto impegno di tutti i membri, al fine di migliorare la vita ed i mezzi di sussistenza 
di piccoli agricoltori, insieme a una maggiore equità e la sostenibilità dei sistemi agricoli.  
Si deve anche notare che i paesi membri promuoveranno l'azione verso il raggiungimento dei tre obbiettivi della CSA: 

• incremento della produttività e del reddito agricolo improntato su un modello sostenibile ed equo; 
• maggiore resilienza dei sistemi alimentari e dei mezzi di sostentamento agricolo; 
• riduzione e/o rimozione, ove possibile, delle emissioni di gas ad effetto serra associate all'agricoltura. 

La messa a fuoco nitida su piccoli agricoltori in Africa consentirà all’Alleanza di definire il CSA appositamente per il contesto 
africano, con particolare riguardo ai primi due obiettivi dei tre, attraverso: 

• servizi riguardanti il clima per gli agricoltori; 
• coinvolgimento degli agricoltori nel co-design, nella co-produzione e nella co-valutazione dei servizi climatici; 
• partnership atte a colmare le distanze fra il mondo della ricerca in agricoltura, gli agricoltori stessi e le evoluzioni 

climatiche; 
• canali di comunicazione in grado di raggiungere i piccoli agricoltori nelle zone più remote del paese; 
• verifiche continue, al fine di migliorare la qualità del servizio; 
• impegno proattivo, al fine di indirizzare sin dall’inizio i bisogni dei più vulnerabili ed emarginati, con particolare 

riferimento alle donne. 

Il problema del cambiamento climatico è ormai diventato una triste realtà e sta colpendo i piccoli agricoltori in maniera più 
dura. In Sud Africa, frequenti fenomeni di siccità, alluvioni e talvolta una combinazione di entrambe in una sola stagione 
sono diventate un problema enorme. Gli agricoltori, in particolare i piccoli agricoltori, impiegano ingenti somme di denaro 
in occasione della stagione della semina, ma senza alcuna garanzia riguardo al raccolto. Ciò richiede sforzi congiunti 
attraverso una collaborazione pubblico-privato per qualificare i piccoli agricoltori ad adottare nuove modalità di coltivazione 
che minimizzino l'impatto del cambiamento climatico sui loro sistemi di produzione agricoli. Un'agricoltura “intelligente” 
dal punto di vista dell’impatto sul clima può rappresentare un modo per affrontare le sfide del cambiamento climatico, ma 
la pratica di queste tecniche dev’essere adattata a livello locale. In altre parole, non tutte le pratiche di agricoltura 
intelligente dal punto di vista del clima saranno adattabili a qualsiasi area. Gli agricoltori devono anche prendere iniziative 
che partano dalla propria esperienza, integrando le informazioni disponibili a livello locale, le risorse e i meccanismi di 
sostegno da parte dello Stato e le Organizzazioni Non Governative per migliorare la loro capacità di produrre cibo per sé 
stessi e per i mercati. 
 
CONCLUSIONE 
Prepararsi ad affrontare la siccità è fondamentale, gli agricoltori sono incoraggiati a coltivare prodotti agricoli resistenti alla 
siccità o a maturazione precoce, ridurre il numero dei capi di bestiame, anche ricorrendo a un loro abbattimento. I governi 
hanno iniziato a fornire nuovi servizi di consulenza agli agricoltori sulle condizioni climatiche e le pratiche da seguire in base 
alle evoluzioni climatiche. Non è più possibile guardare inermi alle sfide che i piccoli agricoltori devono affrontare senza 
prendere in considerazione anche il cambiamento climatico e le sue conseguenze per la produttività, la resilienza e la 
sostenibilità dei sistemi agricoli. 


