
CONTESTO DELLO SVILUPPO E MESSAGGI PRINCIPALI
Da quando l’IFAD ha pubblicato il Rapporto sulla povertà rurale nel 2011, l’economia globale 

ha continuato a registrare continui e significativi cambiamenti strutturali. Le economie a medio 

reddito dei “mercati emergenti” e molti paesi in via di sviluppo a basso reddito hanno registrato 

i tassi di crescita più rapidi del mondo (sebbene vadano rallentando), che hanno avuto un 

impatto senza precedenti sui prodotti primari e sui mercati finanziari. In questo periodo,  

i fenomeni atmosferici estremi sono aumentati in frequenza e gravità, e conflitti complessi e 

prolungati in parecchie regioni del mondo hanno creato situazioni fragili, che hanno portato  

a spostamenti massicci di persone, tanto all’interno quanto oltre i confini dei singoli paesi.  

Le sfide sociali e politiche legate al fenomeno della disoccupazione, soprattutto giovanile, si 

fanno sempre più impegnative. In risposta alla richiesta crescente e via via più diversificata di 

cibo, si stanno consolidando rapidamente catene del valore per i principali alimenti di base e 

per i prodotti a maggior valore aggiunto, sia a livello globale che nei singoli paesi. 

Queste nuove dinamiche si uniscono a quelle già esistenti, creando nuove sfide e 

opportunità per le popolazioni e le aree rurali in tutto il mondo. Ad esempio, l’urbanizzazione, 

i mutamenti demografici, la crescente integrazione delle catene di commercializzazione del 

cibo con i sistemi alimentari, nonché l’aumento degli investimenti interni ed esteri nel settore 

agroalimentare contribuiscono tutti insieme a generare nuovi rischi sui mercati agroalimentari 

per le donne e gli uomini che lavorano nell’agricoltura e più in generale nei sistemi alimentari. 

Ma offrono anche nuove opportunità per iniziative imprenditoriali e creazione di impiego, a 

monte e a valle lungo le catene del valore agroalimentari – trasformazione, trasporto, fornitura 

di fattori di produzione, tecnologie per lo sviluppo e la fornitura di servizi, infrastrutture ed 

attrezzature. La rapida diffusione degli apparati digitali e una più diffusa possibilità di accesso 

a internet fanno sì che informazioni e conoscenze relative ai sistemi agroalimentari possano 

essere generate e condivise con sempre maggiore puntualità, rapidità e accuratezza, anche se 

non necessariamente in modo equo. Il cambiamento climatico sta suscitanto preoccupazioni 

sempre maggiori riguardo la sostenibilità delle pratiche agricole acquisite, ma sta anche creando 

nuove opportunità per le famiglie e le comunità rurali di generare nuove fonti di reddito grazie 

a una migliore gestione delle risorse naturali.

Sulla base della consapevolezza che i piccoli agricoltori sono i protagonisti assoluti 

delle aree rurali in tutti i paesi in via di sviluppo, l’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 

mira a fornire ai piccoli agricoltori mezzi maggiori e di migliore qualità per favorire questa 

trasformazione. I piccoli agricoltori si trovano ad affrontare ostacoli di lunga data, quando 

cercano di avere accesso a risorse produttive, tecnologia, fattori di produzione, risorse 

finanziarie, competenze e mercati. La grande dispersione della produzione sul territorio, costi 

di trasporto elevati e la stagionalità dei prodotti comportano il rischio di prezzi elevati e 

peggiorano gli squilibri di potere contrattuale tra le parti. Pertanto, persistono la produzione 

mirata alla mera sussistenza e le difficoltà di accesso ai mercati. Al tempo stesso, le pressioni 

sull’ecosistema e le risorse naturali sono in aumento, a causa di crescita demografica, 

pratiche agricole insostenibili, urbanizzazione, attività estrattiva, diverso impiego della terra e 

deforestazione. A causa di tali pressioni, i sistemi agricoli nell’ambito dei quali gran parte delle 

popolazioni rurali si guadagnano da vivere si trovano ad affrontare sfide sempre più ardue 

per soddisfare la richiesta crescente di cibo, mangimi e fibre, cosa che in molti casi finisce col 

compromettere la sicurezza alimentare.
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Per affrontare queste nuove sfide e cogliere le nuove opportunità che si presentano –  

e quindi migliorare le prospettive di raggiungere vari degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  –  

le aree rurali devono affrontare una trasformazione rapida, che non escluda nessuno.  

Nelle zone rurali, le famiglie hanno capacità molto diverse di ottenere un reddito dalle sempre 

più rilevanti attività non agricole, e questo genera grandi differenze nelle loro capacità di trarre 

beneficio dal flusso principale delle economie rurali.

Il Rapporto sullo sviluppo rurale 2016 dell’IFAD intende mettere in luce questo contesto in 

continua evoluzione, per orientare le scelte politiche e programmatiche di quanti si occupano di 

sviluppo a livello locale, regionale e globale, compreso l’IFAD. Il Rapporto analizza lo sviluppo 

rurale attraverso la lente della trasformazione dei territori extra-urbani e dell’economia nel suo 

complesso, giungendo alle cinque principali conclusioni che seguono: 

1.  La trasformazione rurale non è un fenomeno isolato, ma fa parte di un processo 
più ampio di trasformazione strutturale determinato dalle connessioni tra agricoltura, 
economia rurale non agricola, produzione e servizi. La trasformazione rurale è 
essenziale per la trasformazione strutturale.
La trasformazione rurale si realizza all’interno di un processo più ampio di trasformazione 

strutturale a livello economico che sta avvenendo nei paesi. Implica aumento di produttività 

agricola, commercializzazione e diversificazione degli schemi produttivi e delle attività 

di sostentamento, sia nel settore agricolo che in quello rurale non agricolo. L’aumento di 

produttività nel settore agricolo e nell’economia rurale non agricola garantisce un’offerta di cibo 

sufficiente a soddisfare la richiesta della crescita demografica e della trasformazione urbana, 

liberando forza lavoro da utilizzare in altri settori, come quelli della produzione e dei servizi. 

I risultati raggiunti dall’agricoltura e dall’economia rurale non agricola, pertanto, riflettono e 

determinano la natura della trasformazione strutturale. Allo stesso tempo, la trasformazione rurale 

è determinata dalla crescita e dalla diversificazione della domanda di alimenti e materie prime 

da parte di questi settori. Queste forze, interagendo tra loro, definiscono le forme e i livelli della 

trasformazione rurale, che, a sua volta, condiziona – generando opportunità e imponendo limiti – 

lo sviluppo rurale, la sua sostenibilità e la sua capacità di far sì che nessuno rimanga escluso.

2.  Mentre la trasformazione rurale può generare effetti sia positivi che negativi  
per le popolazioni rurali, la trasformazione rurale inclusiva deve essere indotta;  
non avverrà automaticamente.
La trasformazione rurale altera le modalità di utilizzo delle proprietà terriere, le tecnologie in 

uso, le competenze degli uomini e delle donne che vivono nelle campagne e in regioni isolate, 

nonché la distribuzione e le dinamiche interne della popolazione e della forza lavoro. Da questo 

processo derivano molteplici benefici, i cui effetti si propagano ben oltre le aree rurali. Le forze 

alla base della trasformazione rurale possono creare le condizioni per molte ripercussioni positive 

dal punto di vista sociale: aumento delle aspettative di vita, prospettive migliori di istruzione, 

alimentazione e salute, accesso ad acqua e servizi sanitari, nonché maggiore potere decisionale 

per le donne. Ma possono anche far sorgere una miriade di squilibri e ineguaglianze politiche, 

sociali, economiche e ambientali. Le identità tradizionali, la coesione sociale e il potenziale per 

una azione collettiva possono risultare minacciati, influenzando negativamente le prospettive di 

inclusione. La trasformazione rurale inclusiva, pertanto, non è affatto un processo spontaneo;  

deve essere indotta.

Il coinvolgimento nella trasformazione di tutte le parti interessate è una questione empirica, 

che dipende in grande misura dalle caratteristiche specifiche dei luoghi, delle persone e delle 

condizioni sociali ed economiche prevalenti. I governi, le agenzie di sviluppo e altre parti in 

causa che intendano formulare e applicare strategie di sviluppo rurale per promuovere una 

trasformazione rurale inclusiva debbono in primo luogo rispondere a tre domande. Quali 

sono i diversi percorsi (o schemi) di trasformazione strutturale e rurale prevalenti nei paesi in 

via di sviluppo? Che conseguenze comporta tale trasformazione rispetto alla riduzione della 

povertà rurale e alla possibilità di non escludere nessuno? Che cosa si può fare per stimolare e 

promuovere una trasformazione rurale inclusiva?



3.  Una trasformazione rurale o strutturale rapida, benché necessaria, non comporta 
automaticamente una riduzione rapida della povertà rurale.
In genere, i paesi che hanno raggiunto i livelli più alti di trasformazione strutturale risultano 

anche maggiormente trasformati nei loro territori extra-urbani, o registrano una trasformazione 

rurale e una riduzione della povertà più veloci. Una riduzione rapida della povertà rurale in 

assenza di rapide trasformazioni rurali e/o strutturali è rara. Su un campione di 60 paesi, solo 

uno è riuscito a ridurre la povertà in assenza di una trasformazione rapida. Tuttavia, molti 

paesi che hanno subito trasformazioni repentine non sono riusciti a cambiare in modo tale 

da non escludere nessuno: la povertà rurale rimane, nonostante un’economia che si trasforma. 

Le trasformazioni strutturali e rurali sono necessarie per coinvolgere tutte le parti in causa, ma 

non sono sufficienti. Il ruolo giocato dalla trasformazione rurale è particolarmente rilevante. 

L’esperienza suggerisce che laddove la trasformazione strutturale procede lentamente, ma le 

politiche e gli investimenti generano una rapida trasformazione rurale, è possibile far sì che tale 

trasformazione avvenga in modo inclusivo, senza che nessuno rimanga indietro.

Al fine di avviare e mantenere dinamiche di questo tipo, i paesi non devono solo trasformarsi 

rapidamente, ma devono anche intraprendere azioni politiche e programmatiche specifiche per 

dare alle popolazioni rurali modo e occasione di cogliere le opportunità e fare fronte ai rischi e 

alle sfide che i processi di trasformazione comportano. Quando gli abitanti delle aree rurali hanno 

la possibilità di organizzarsi per ottenere l’accesso alla terra e alle altre risorse naturali, a mezzi e 

tecnologie di produzione, a servizi finanziari e ai mercati, e prendono parte ai processi decisionali, 

diventano al tempo stesso protagonisti e beneficiari dei processi di trasformazione rurale. Dal 

momento che nei processi di trasformazione strutturale o rurale non esiste un meccanismo 

di incentivi che si attivi autonomamente per tutelare gli interessi dei gruppi più emarginati, le 

minacce che incombono sui piccoli agricoltori, sulle piccole e medie imprese rurali agroalimentari, 

sulle donne, i giovani e le popolazioni indigene vanno identificate e gestite in modo adeguato.

4.  Una trasformazione rurale inclusiva si basa sull’agricoltura, che mantiene  
la propria importanza man mano che la trasformazione si attua, ma richiede  
che vengano adottate politiche agricole specifiche nei vari stadi della 
trasformazione rurale.
A causa delle forti interazioni tra la trasformazione strutturale e il sistema agroalimentare, 

l’economia politica di trasformazione rurale inclusiva, sia a livello nazionale che locale, si basa 

sul ruolo e sull’importanza assegnati all’agricoltura man mano che la trasformazione si realizza.

A livelli relativamente bassi di trasformazione strutturale, sono necessari approcci allo 

sviluppo rurale che diano una “spinta” all’agricoltura. Questi ultimi mirano a stimolare un 

aumento rapido e diffuso della produttività agricola in tutto il settore. Le autorità politiche 

devono trovare il modo di focalizzare con determinazione e continuità la propria attenzione 

sull’agricoltura, nonostante una miriade di vincoli che ne riducono il valore e rendono l’obiettivo 

di stimolare una crescita diffusa della produttività estremamente difficile da raggiungere.

Man mano che la trasformazione strutturale raggiunge livelli più alti, ma ancora moderati, 

servono politiche che modernizzino l’agricoltura. Queste dovrebbero essere studiate per facilitare 

la transizione verso una maggiore specializzazione e diversificazione della produzione e degli 

scambi commerciali per un numero crescente di piccoli agricoltori e di piccole e medie imprese 

rurali. Le autorità devono avviare e sostenere uno slancio politico a favore dell’espansione e 

dell’approfondimento dell’economia rurale basata sull’agricoltura e della sua diversificazione, sia 

essa legata o meno all’agricoltura.

A livelli alti di trasformazione strutturale, sono necessari approcci che sostengano l’agricoltura 

nel quadro di un settore agricolo che, nonostante le dimensioni relativamente ridotte e i livelli 

decrescenti di produzione e occupazione, si integra con decisione e interagisce con molti altri 

settori dell’economia e della società. Nel rispondere alle legittime richieste di creazione di beni 

pubblici – sempre più indispensabili – da parte del sistema agroalimentare, le autorità devono 

anche dare voce e garantire rappresentanza alle comunità rurali che, per la propria sussistenza, 

dipendono ancora direttamente dall’agricoltura e dalle catene agricole del valore e che in molti 

casi continuano a vivere in condizioni di povertà e vulnerabilità.



5.  Le strategie di sviluppo rurale mirate a una trasformazione rurale inclusiva 
dipendono dagli specifici contesti, ma hanno un orientamento comune, che mette 
in primo piano le riforme delle politiche, le innovazioni istituzionali e gli investimenti 
che dipendono dalla velocità e dal livello di inclusione attualmente raggiunto dai 
processi di trasformazione.
Esistono molti modi in cui i paesi, e le regioni al loro interno, possono trasformarsi e diventare 

inclusivi. L’analisi illustra quattro categorie di trasformazione e inclusione in cui rientrano la 

maggior parte dei paesi e delle regioni, ognuna con obiettivi precisi riguardo alle strategie di 

sviluppo rurale da utilizzare al fine di promuovere una trasformazione rurale inclusiva:

(1)  I paesi relativamente rapidi nel trasformarsi e nel promuovere l’inclusione dovrebbero 

puntare ad adattarsi alle condizioni in mutamento, in modo da rendere sostenibili i 

progressi acquisiti e gestire i problemi posti da una crescita rapida;

(2)  I paesi relativamente rapidi nel trasformarsi ma lenti nel promuovere l’inclusione 

dovrebbero puntare ad amplificare i benefici della crescita, assicurandosi che di tali 

benefici e delle opportunità a essi correlate possano approfittare anche popolazioni rurali 

e minoranze, mantenendo però al tempo stesso la velocità dei processi di trasformazione;

(3)  I paesi relativamente lenti nel trasformarsi, ma rapidi nel promuovere l’inclusione, 

dovrebbero puntare ad accelerare il passo della trasformazione, senza per questo ridurre il 

livello di inclusione; e

(4)  I paesi relativamente lenti sia nel trasformarsi che nel promuovere l’inclusione 

dovrebbero puntare ad amplificare i benefici derivati dalla crescita e ad accelerare il passo 

della trasformazione, cercando al tempo stesso di velocizzare la generazione di benefici ed 

espanderne la portata.

I punti critici, le riforme delle politiche, le innovazioni istituzionali e gli investimenti variano 

da una categoria all’altra. Pertanto, promuovere una trasformazione rurale inclusiva dipende 

dalla capacità di fare le scelte strategiche giuste in contesti diversi: e questa è in parte un’arte, in 

parte una scienza. L’arte consiste nel saper generare e mantenere l’attenzione politica necessaria 

a mettere in primo piano l’agricoltura, le aree rurali e i sistemi agroalimentari in continua 

evoluzione, mentre la trasformazione strutturale segue il proprio corso, approfondendo ed 

espandendo le tendenze e i flussi socioeconomici dominanti. La scienza consiste nel saper 

formulare e realizzare politiche, istituzioni e investimenti che coinvolgano un numero sempre 

maggiore di abitanti delle aree rurali in quei flussi economici dominanti. Nessuna delle due cose 

è semplice. I problemi relativi a rendimento ed equità nell’ambito dell’agricoltura, delle aree 

rurali e dei sistemi agroalimentari sono profondi, ricorrenti e diffusi.

Le scelte strategiche essenziali ruotano intorno all’esigenza di garantire che i poveri e gli 

emarginati vengano coinvolti nelle politiche, nelle istituzioni e negli investimenti che possano 

migliorare gli effetti di una rapida trasformazione in termini di equità nella distribuzione dei 

benefici da essa generati. La complessità e la continuità delle sfide strategiche sono notevoli, 

così come le opportunità strategiche determinate dai singoli contesti e dalle linee politiche e 

di azione scelte. L’IFAD e i paesi con cui lavora, hanno da tempo riconosciuto l’importanza 

di considerare le popolazioni rurali come parte della soluzione, e devono continuare a farlo, 

concentrandosi su interventi che favoriscano la loro inclusione nei vari stadi della trasformazione 

strutturale e rurale.

Il collegamento di queste scoperte e delle loro implicazioni con l’agenda globale dello 

sviluppo rurale e, in senso più ampio, con l’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 è 

chiaro, deciso e positivo. Centinaia di milioni di persone che vivono nelle aree rurali saranno 

determinanti nel processo di identificazione di soluzioni di sviluppo sostenibile.

Questo rapporto si concentra sulla trasformazione rurale inclusiva come elemento centrale 

degli sforzi compiuti a livello globale per eliminare la povertà e la fame e costruire società 

inclusive e sostenibili per tutti. Le implicazioni in termini di politiche e programmi nelle varie 

regioni e aree tematiche di intervento sono basate tanto sul rigore analitico quanto sui 40 

anni di esperienza dell’IFAD nell’investire sulle popolazioni rurali e nel rendere possibile una 

trasformazione inclusiva e sostenibile delle aree rurali.
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