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"Save and Grow”. Nel nuovo dossier della FAO la sfida per uno sviluppo 
agricolo sostenibile. 

Capitolo 1  La sfida  

 Per nutrire una popolazione mondiale in crescita, non abbiamo altra scelta se non 
quella di intensificare la produzione agricola.  Ma gli agricoltori sono soggetti a 
vincoli senza precedenti.  Per crescere, l'agricoltura deve imparare a risparmiare  

 La storia dell'agricoltura può essere visto come un lungo processo di intensificazione 
1. la società ha cercato di soddisfare le proprie necessità sempre crescente di cibo, 
mangimi e fibre, aumentando la produttività delle colture.  Nel corso dei millenni, gli 
agricoltori hanno selezionato le coltivazioni di piante che erano con più alti 
rendimenti e più resistenti alla siccità e alle malattie, terrazze costruite per conservare 
suolo e canali per distribuire l'acqua ai loro campi, hanno sostituito semplici zappe 
con aratri trainati da buoi, e utilizzato letame come fertilizzante e zolfo contro i 
parassiti.  

 L’intensificazione dell'agricoltura nel XX secolo ha rappresentato un cambiamento 
di paradigma da sistemi agricoli tradizionali, basati in gran parte sulla gestione delle 
risorse naturali e dei servizi ecosistemici, all'applicazione di biochimica e ingegneria 
per la produzione agricola.  Seguendo lo stesso modello che aveva rivoluzionato la 
produzione, l'agricoltura nel mondo industrializzato ha adottato la meccanizzazione , 
la standardizzazione, le tecnologie di lavoro per il risparmio e l'uso di prodotti 
chimici per nutrire e proteggere i raccolti.  I grandi aumenti di produttività sono stati 
raggiunti attraverso l'utilizzo di macchine agricole pesanti e macchinari alimentati da 
combustibili fossili, lavorazione intensiva, ad alto rendimento varietà di colture, 
irrigazione, ingressi fabbricati, e 'intensità di capitale sempre crescente 2.  

 L'intensificazione della produzione agricola nei paesi in via di sviluppo ha con la 
Rivoluzione Verde.  A partire dal 1950 e l'espansione attraverso il 1960, sono state 
registrate variazioni nella varietà di colture e pratiche agricole in tutto il mondo 3.  Il 
modello di produzione, che si è concentrato inizialmente su l'introduzione di prodotti 
migliori, ad alto rendimento varietà di grano, riso e mais in zone di elevato potenziale 
di irrigazione . L’ omogeneità è stata ricercata e promossa: le varietà geneticamente 
uniformi sono cresciute con alti livelli di input complementari, come l'irrigazione , 
fertilizzanti e pesticidi, che spesso hanno sostituito il capitale naturale.  I fertilizzanti 
hanno sostituito la gestione della qualità del terreno, mentre erbicidi hanno fornito 
un'alternativa alla rotazione delle colture come un mezzo per controllare le erbe 
infestanti 6.  

 La rivoluzione verde è accreditata, soprattutto in Asia, di aver iniziato un jump-
economie, alleviato la povertà rurale, salvato vaste aree di terreno fragile dalla 
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conversione all'agricoltura estensiva, e ha contribuito a evitare un esito malthusiano 
di crescita della popolazione mondiale.  Tra il 1975 e il 2000, la resa dei cereali in 
Asia meridionale è aumentato di oltre il 50 per cento, mentre la povertà è diminuita 
del 30 per cento 7.  Negli ultimi cinquant'anni, dopo l'avvento della Rivoluzione 
Verde, la produzione mondiale annua di cereali, cereali, radici e tuberi, legumi e 
colture petrolio è cresciuta da 1,8 miliardi di tonnellate a 4,6 miliardi di tonnellate 8.  
La crescita dei rendimenti dei cereali e inferiori prezzi dei cereali hanno 
significativamente ridotto l'insicurezza alimentare negli anni 1970 e 1980, quando il 
numero dei sottonutriti è sceso realmente , nonostante la crescita demografica 
relativamente rapida.  Nel complesso, la percentuale dei sottonutriti nella popolazione 
mondiale è scesa dal 26 per cento al 14 per cento tra il 1969-1971 e 2000-2002 9.  

 Indicatori di produzione globale di intensificazione delle colture, 1961-2007  
 Indice (1961 = 100)  

 
 Consumo di fertilizzanti  
 La produzione cerealicola  
 Resa dei cereali 
 Terreni con superficie irrigata  
 Superficie territoriale raccolta  
 La produzione mondiale delle principali colture *, 1961-2009  
 (Miliardi di tonnellate)  

 
 In via di sviluppo  
 I paesi sviluppati  
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 Popolazione denutrita in via di sviluppo, 1969-1971 al 2010  
 (Per cento)  

 

 Una raccolta di tempesta  

 E 'ormai riconosciuto che questi guadagni enormi nella produzione agricola e della 
produttività sono stati spesso accompagnati da effetti negativi sul patrimonio delle 
risorse naturali dell'agricoltura, talmente gravi da mettere a repentaglio il suo 
potenziale produttivo in futuro.  "Esternalità negative" di intensificazione 
comprendono degrado del suolo, salinizzazione delle aree irrigate, sfruttamento 
eccessivo delle acque sotterranee, l'accumulo di resistenza dei parassiti e l'erosione 
della biodiversità.  L'agricoltura ha anche danneggiato l'ambiente in senso lato 
attraverso, ad esempio, la deforestazione, l'emissione di gas a effetto serra e 
inquinamento da nitrati dei corpi idrici 10, 11.  

 Popolazione mondiale, 2000-2050 (miliardi)  

 
 Regioni meno sviluppate - Totale  
 Regioni meno sviluppate - Urban  
 Regioni più sviluppate - Totale  
 Regioni più sviluppate - Urban  
 Globale rendimenti medi dei principali cereali, 1961-2009  
 (T / ha)  
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 Mais  
 Riso  
 Grano  
 Tassi medi di impiego di fertilizzanti minerali, 2008/09  
 (Kg di nutrienti per ettaro)  

 
 Europa occidentale  
 Asia meridionale  
 Africa del Nord  
 America del Nord  
 America Latina  
 Est asiatico  
 Asia  
 Africa sub-sahariana  
 Mondo  

 E 'anche chiaro che la produzione alimentare attuale e sistemi di distribuzione non 
riescono a sfamare il mondo.  Il numero totale di persone denutrite nel 2010 è stato 
stimato a 925 milioni, superiore di quanto non fosse 40 anni fa, e in via di sviluppo la 
incidenza della denutrizione sta al 16 per cento 12.  Circa il 75 per cento di quelli più 
colpiti vivono in aree rurali dei paesi in via di sviluppo, con i mezzi di sussistenza che 
dipendono direttamente o indirettamente dall'agricoltura 13.  Essi includono molti 
paesi di mezzo mondo , un miliardo di basso reddito i piccoli agricoltori e le loro 
famiglie che producono l'80 per cento dell'offerta alimentare nei paesi in via di 
sviluppo.  Insieme, i piccoli proprietari riescono ad utilizzare e gestire più di 80 per 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 5 

cento dei terreni agricoli - e proporzioni simili di altre risorse naturali - in Asia e in 
Africa 14.  

 Nel corso dei prossimi 40 anni, la sicurezza alimentare mondiale sarà minacciata da 
una serie di sviluppi.  La popolazione della Terra è previsto un aumento di circa 6,9 
miliardi nel 2010 a circa 9,2 miliardi nel 2050, con una crescita quasi interamente 
nelle regioni meno sviluppate, i tassi di crescita più elevati sono previsti nei paesi 
meno sviluppati 15.  Per  allora, circa il 70 per cento della popolazione mondiale sarà 
urbana, rispetto al 50 per cento di oggi.  Se la tendenza continua, l'urbanizzazione e la 
crescita del reddito nei paesi in via di sviluppo comporterà  un maggior consumo di 
carne superiore, che guiderà una maggiore domanda di cereali per nutrire il bestiame.  
L'utilizzo di materie prime agricole per la produzione di biocarburanti continuerà a 
crescere.  Entro il 2020, i paesi industrializzati potranno consumare 150 kg di mais 
pro capite all'anno, sotto forma di etanolo - simili ai tassi di consumo alimentare di 
cereali in via di sviluppo 16.  

 Questi cambiamenti nella domanda guideranno la necessità di un significativo 
aumento nella produzione di tutti gli alimenti e delle colture principali feed.  
Proiezioni della FAO indicano che nel 2050 la produzione agricola dovrà aumentare 
del 70 per cento a livello globale - e di quasi il 100 per cento nei paesi in via di 
sviluppo - al fine di soddisfare la sola  domanda di cibo , escludendo la  domanda 
aggiuntiva per i prodotti agricoli utilizzati come materia prima nella produzione di 
biocarburanti.  Che equivale a un ulteriore miliardo di tonnellate di cereali e 200 
milioni di tonnellate di carne prodotti annualmente entro il 2050, in più rispetto alla 
produzione realizzata tra il 2005 e 2007 10.  

 Nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, c'è poco spazio per l'espansione 
della terra arabile.  Praticamente nessun terreno di ricambio è disponibile in Asia 
meridionale e del Vicino Oriente / Nord Africa.  Dove la terra è disponibile, 
nell'Africa sub-sahariana e America Latina, oltre il 70 per cento soffre di suolo e dei 
vincoli sui  terreni.  Tra il 2015 e il 2030, quindi, si stima che l'80 per cento degli 
aumenti richiesti produzione alimentare dovrà provenire dalla intensificazione sotto 
forma di aumenti di resa e di intensità più elevate..  Tuttavia, i tassi di crescita della 
resa delle colture alimentari più importanti - il riso, grano e mais - sono tutti in calo.  
La crescita annuale dei rendimenti del grano è scivolata da circa il 5 per cento 
all'anno nel 1980 al 2 per cento nel 2005; la crescita resa in riso e mais è scesa da 
oltre il 3 per cento a circa l'1 per cento nello stesso periodo 18.  In Asia, il degrado dei 
suoli e l'accumulo di tossine nei sistemi di coltivazione intensiva di riso hanno 
sollevato la preoccupazione che il rallentamento della crescita di rendimento rifletta 
un deterioramento dell'ambiente di coltivazione 4.  

 Il deterioramento della qualità della terra e delle risorse idriche disponibili per la 
produzione agricola ha importanti implicazioni per il futuro.  L'United Nations 
Environment Programme (UNEP) ha stimato che l'uso insostenibile che risulta dalle 
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coltivazioni della terra comporta a livello globale la perdite al netto dei terreni 
agricoli di una  produttività media di 0,2 per cento l'anno 19. Il degrado delle risorse 
riduce la produttività dei fattori produttivi, come fertilizzanti e irrigazione.  Nei 
prossimi anni, l'intensificazione della produzione agricola sarà sempre più richiesta 
nelle zone più marginali di produzione con le condizioni di produzione meno 
affidabili, tra cui la qualità del suolo inferiore, un accesso più limitato all'acqua, e 
climi meno favorevoli.  

 Gli sforzi per aumentare la produzione agricola si svolgerà in presenza di una rapida 
evoluzione, spesso imprevedibile, delle condizioni ambientali e socio-economiche.  
Una delle sfide più cruciali è la necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici, che - 
attraverso alterazioni di incidenza di temperatura, precipitazioni e parassiti -  
influenzerà come e quando possono essere coltivate le colture, così come i loro 
rendimenti potenziali 13.  Nel breve termine, la variabilità del clima e gli shock 
climatici estremi sono previsti un aumento, e colpiranno tutte le regioni 20-23, con 
impatti negativi sulla crescita di rendimento e la sicurezza alimentare in particolare 
nell'Africa sub-sahariana e Asia meridionale nel periodo fino al 2030 24.  
L’agricoltura (compresa la deforestazione), rappresenta circa un terzo delle emissioni 
di gas serra, per questo motivo deve contribuire in modo significativo alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici 21.  Mentre le coltivazioni possono essere 
adattate ai cambiamenti ambientali, la necessità di ridurre le emissioni saranno 
sempre una sfida  ai convenzionali sistemi agricoli centrati sull’uso  intensivo di 
risorse 3.  

 Un'altra fonte significativa di incertezza il futuro è il prezzo e la disponibilità di 
energia, necessaria per le operazioni di allevamento e di alimentazione per la 
produzione di fattori di produzione, principalmente fertilizzanti.  Come la fornitura di 
combustibili fossili diminuisce, i loro prezzi aumentano, facendo salire i prezzi di 
ingresso, e di conseguenza i costi di produzione agricola.  I combustibili fossili non 
possono più essere l'unica fonte di energia per aumentare la produttività. Le fonti di 
energia dovranno essere notevolmente diversificate per ridurre il costo del carburante 
per garantire l'ulteriore intensificazione agricola richiesta .  

 La sfida di soddisfare la futura domanda di cibo in modo sostenibile è resa ancora 
più arduo, quindi, dagli effetti combinati dei cambiamenti climatici, la scarsità di 
energia e degrado delle risorse.  Il picco dei prezzi alimentari del 2008 e l'impennata 
dei prezzi dei generi alimentari a livelli record all'inizio del 2011 lasciano presagire 
crescenti e le minacce più frequenti per la sicurezza alimentare mondiale 25.  Dopo 
aver esaminato una vasta gamma di futuri plausibili - clima economico, demografico 
e - l'International Food Policy Research Institute (IFPRI) ha stimato che nel periodo 
2010-2050 potrebbe vedere aumenti dei prezzi reali del 59 per cento per il frumento, 
il 78 per cento per il riso e 106 per cento per mais.  Lo studio ha concluso che 
l'aumento dei prezzi riflettono le "pressioni implacabile alla base del sistema 
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alimentare mondiale", guidata da popolazione e la crescita del reddito e dalla 
riduzione della produttività 26.  

 Il rischio di persistenza a lungo termine dell'insicurezza alimentare rimane più acuta 
nei paesi in via di sviluppo a basso reddito.  La velocità con cui la pressione sta 
montando sulle risorse e l'ambiente più ampio della espansione e intensificazione 
dell'agricoltura sarà concentrata sempre più in paesi con bassi livelli di consumi 
alimentari, elevati tassi di crescita della popolazione e spesso scarsa dotazione di 
risorse agricole 27.  Qui, i piccoli proprietari, che sono fortemente dipendenti da beni e 
servizi ecosistemici per fornire cibo, carburante e fibre per le loro famiglie e il 
mercato, sono intrinsecamente più vulnerabili al declino qualità e la quantità delle 
risorse naturali e cambiamenti climatici 14.  Senza azioni per migliorare la produttività 
dell'agricoltura in questi piccoli paesi, è improbabile che il primo Obiettivo di 
Sviluppo del Millennio - con i suoi obiettivi di ridurre della metà la percentuale di 
persone che vivono nella fame e povertà entro il 2015 - può essere raggiunto.  

 Un altro cambiamento di paradigma  

 Date le sfide attuali e fiorente futuro per il nostro approvvigionamento alimentare e 
per l'ambiente, l'intensificazione sostenibile della produzione agricola sta emergendo 
come una delle principali priorità per i responsabili politici 28 e partner di sviluppo 
internazionale 7, 14. “ Intensificazione sostenibile” è stato definito come l’ottenimento 
di un livello superiore di  produzione dalla stessa zona di terreno, riducendo gli 
impatti ambientali negativi e aumento dei contributi al capitale naturale e il flusso dei 
servizi ambientali 29.  

 Intensificazione sostenibile della produzione delle colture (o SCPI) è il primo 
obiettivo strategico della FAO.  Al fine di conseguire tale obiettivo, la FAO ha 
approvato l '"approccio ecosistemico" nella gestione agricola 30.  In sostanza, 
l'approccio ecosistemico usa ingressi, come la terra, l'acqua, semi e fertilizzanti, per 
completare i processi naturali che sostengono la crescita delle piante, tra cui 
l'impollinazione, la predazione naturale per il controllo dei parassiti, e l'azione del 
biota del suolo che permette alle piante l’ accesso alle sostanze nutrienti 31 .  

 Vi è ora diffusa consapevolezza che un approccio ecosistemico deve fornire un 
supporto intensificazione della produzione agricola.  Un importante studio sul futuro 
del cibo e l'agricoltura fino al 2050 ha chiesto modifiche sostanziali in tutto il sistema 
alimentare del mondo, tra cui l'intensificazione sostenibile per aumentare 
contemporaneamente le rese, aumentare l'efficienza nell'uso dei fattori produttivi e 
ridurre gli effetti ambientali negativi della produzione di alimenti 32.  L’esame e la 
valutazione  internazionale delle Politiche agricole di conoscenza, scienza e 
tecnologia per lo sviluppo (IAASTD) ha inoltre chiesto il passaggio da pratiche 
agricole attuali sistemi di agricoltura sostenibile in grado di fornire sia un aumento 
maggiore di produttività e dei servizi ecosistemici 33.  
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 Valutazioni dei paesi in via di sviluppo hanno mostrato come esistano pratiche 
agricole che conservano e risorse ,  migliorano l'offerta di servizi ambientali e 
aumentano la produttività.  Una rassegna di progetti di sviluppo agricolo in 57 paesi a 
basso reddito hanno constatato che l'uso più efficiente dell'acqua, uso ridotto di 
pesticidi e di miglioramento della salute del suolo ha portato ad aumenti medi dei 
raccolti del 79 per cento 34.  Un altro studio ha concluso che i sistemi agricoli che 
conservano i servizi ecosistemici, utilizzando pratiche quali la lavorazione 
conservativa, diversificazione delle colture, l'intensificazione legumi e controllo 
biologico dei parassiti, prestazioni paragonabili a quelle intensive,  

 L’Intensificazione sostenibile della produzione delle colture, quando 
effettivamente verrà recepita e sostenuta, fornirà il "win-win" risultati necessari per 
soddisfare la doppia sfida di nutrire la popolazione mondiale e salvare il pianeta.  
SCPI permetterà ai paesi di pianificare, sviluppare e gestire la produzione agricola in 
un modo di affrontare  i bisogni della società e le aspirazioni, senza compromettere il 
diritto delle generazioni future di godere l'intera gamma di beni e servizi ambientali.  
Un esempio di una situazione win-win - che procura agli agricoltori i benefici così 
come all'ambiente - sarebbe una riduzione l'uso eccessivo di input come fertilizzanti 
minerali insieme a incrementi di produttività.  

 Oltre a portare molteplici benefici alla sicurezza alimentare e l'ambiente, 
l'intensificazione sostenibile ha molto da offrire piccoli agricoltori e le loro famiglie - 
che costituiscono oltre un terzo della popolazione mondiale - attraverso un 
incremento della produttività, riducendo i costi, costruire resilienza allo stress e 
rafforzare la loro capacità di gestire il rischio 14.  La riduzione della spesa per fattori 
di produzione agricoli libererà risorse per gli investimenti nelle aziende agricole e 
alimentari delle famiglie fattoria ',più  salute e istruzione 29.  L’aumento dei redditi 
netti degli agricoltori 'sarà raggiunto a minor costo ambientale, offrendo in tal modo 
benefici pubblici e privati 31.  

 Principi chiave  

 Approcci ecosistemici alla agricoltura intensiva si sono manifestati nel corso degli 
ultimi due decenni gli agricoltori cominciarono ad adottare pratiche sostenibili, come 
la lotta integrata e l'agricoltura di conservazione, spesso basandosi sulle tecniche 
tradizionali.  L’intensificazione sostenibile la produzione agricola è caratterizzata da 
un approccio più sistemico alla gestione delle risorse naturali, e si fonda su un 
insieme di base scientifica ambientale, principi istituzionali e sociali.  

 Principi ambientali  

 L'approccio ecosistemico deve essere applicato tutta la catena alimentare al fine di 
aumentare l'efficienza e rafforzare il sistema alimentare globale. Tutta la scala dei 
sistemi colturali, la gestione deve basarsi su processi biologici e l'integrazione di una 
vasta gamma di specie vegetali, nonché l'uso giudizioso di input esterni quali 
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fertilizzanti e pesticidi.  SCPI si basa su specifici sistemi di produzione agricola e le 
pratiche di gestione che sono descritti nei capitoli seguenti.  Essi includono:  

  mantenimento di terreno sano per migliorare la nutrizione delle colture;  
  coltivazione di  una più ampia gamma di specie e varietà in associazioni, 

rotazioni e sequenze;  
  compresenza  ben adattata, ad alto rendimento varietà e sementi di buona 

qualità;  
  gestione integrata di insetti parassiti, malattie ed erbe infestanti;  
  gestione efficiente delle risorse idriche.  

 Per l'impatto ottimale sulla produttività e sostenibilità, SCPI dovrà essere applicabile 
a una vasta gamma di sistemi di coltivazione, e adattabile a specifici contesti agro-
ecologiche e socio-economico.  Si riconosce che le pratiche di gestione adeguate sono 
fondamentali per valorizzare i benefici dei servizi ecosistemici, riducendo disservizi 
da attività agricole 36.  

 Principi istituzionali  

 Non è realistico sperare che gli agricoltori adottino pratiche sostenibili solo perché 
sono più rispettosi dell'ambiente.  Tradurre i principi ambientali su larga scala, 
programmi coordinati di intervento richiedono un sostegno istituzionale sia a livello 
nazionale e locale.  Per i governi, la sfida è quella di migliorare il coordinamento e la 
comunicazione in tutti i comparti dell'agricoltura, dalla produzione alla 
trasformazione e commercializzazione.  Meccanismi  specifici devono essere 
sviluppati per potenziare collegamenti istituzionali, al fine di migliorare la 
formulazione delle politiche e strategie di SCPI, e sostenere la scala di studi pilota, le 
esperienze degli agricoltori ', e la conoscenza locale e tradizionale.  

 A livello locale, le organizzazioni degli agricoltori hanno un ruolo importante da 
svolgere nel facilitare l'accesso alle risorse - soprattutto terra, all'acqua, al credito e la 
conoscenza - e di garantire che la voce degli agricoltori si senta 37.  I piccoli 
agricoltori devono anche l'accesso ai mercati efficienti ed equi, e incentivi che li 
incoraggiano a gestire i servizi ecosistemici altri, oltre la produzione alimentare.  Lo 
sviluppo di aziende agricole  SCPI dipenderà benefici concreti, come l'aumento del 
reddito e ridotto fabbisogno di manodopera.  Se il sistema economico considererà  i 
costi opportunamente - tra cui l'alto costo ambientale delle pratiche non sostenibili - 
l'equazione si sposterà a favore dell'adozione di SCPI.  

 Principi sociali  

 “Intensificazione sostenibile” è stato descritto come un processo di "apprendimento 
sociale", in quanto le conoscenze necessarie è generalmente superiore a quella 
utilizzata in agricoltura approcci più convenzionali 14.  SCPI richiederà, quindi, un 
significativo rafforzamento di servizi di divulgazione, sia da fonti tradizionali e non 
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tradizionali, per sostenere la sua adozione da parte degli agricoltori.  Uno degli 
approcci più favorevoli per gli agricoltori di formazione per incorporare le pratiche di 
gestione sostenibile delle risorse naturali nei loro sistemi agricoli è la metodologia 
nota come estensione Farmer Field School 38 (FFS).  Ha iniziato a diffondersi nel 
strada al sud-est asiatico alla fine del 1980 come parte di un programma della FAO 
regionale sulla gestione integrata dei parassiti del riso, l'approccio FFS è stato 
adottato in oltre 75 paesi e copre ora una vasta e crescente di colture e problemi di 
produzione vegetale.  

 Mobilitare il capitale sociale per SCPI richiederà la partecipazione delle persone 
coinvolte in processo decisionale locale, garantendo condizioni di lavoro decenti e 
regolari in agricoltura, e - soprattutto - il riconoscimento del ruolo fondamentale delle 
donne in agricoltura.  Studi in Africa sub-sahariana permettono chiaramente di 
concludere che le differenze nei rendimenti agricoli tra uomini e donne sono causate 
principalmente da differenze di accesso alle risorse e servizi di divulgazione.  
Colmare il divario di genere in agricoltura può migliorare la produttività, con 
importanti benefici aggiuntivi, come l'aumento del reddito degli agricoltori di sesso 
femminile e l'aumento della disponibilità di cibo 39.  

 La via da seguire  

 Con il supporto delle politiche e finanziamenti adeguati, sostenibili l’ 
intensificazione della produzione delle colture potrebbe essere implementato su aree 
di produzione di grandi dimensioni, in un periodo di tempo relativamente breve.  La 
sfida per i politici è quella di trovare modi efficaci di scaling up  di intensificazione 
sostenibile, in modo che alla fine centinaia di milioni di persone possono beneficiare 
32.  In termini pratici, le fasi di attuazione chiave includono:  

  Valutazione del potenziale impatto negativo sul settore agro-ecosistema delle 
attuali pratiche agricole.  Questo potrebbe comportare la valutazione 
quantitativa di indicatori specifici, e rivedere i piani con le parti interessate a 
livello distrettuale o provinciale.  

  Decidere a livello nazionale, quali sistemi di produzione sono potenzialmente 
insostenibili e richiedono pertanto un'attenzione prioritaria, e quali aree della 
sostenibilità degli ecosistemi (ad esempio la salute del suolo, la qualità 
dell'acqua, conservazione della biodiversità) sono le priorità di intervento.  

  Lavorare con gli agricoltori per convalidare e adattare le tecnologie che 
affrontino tali priorità in modo integrato, e utilizzare l'esperienza per preparare 
piani di investimento e di sviluppare istituzioni adeguate e politiche.  

  Il lancio di programmi (con assistenza tecnica e le politiche di abilitazione) 
sulla base degli approcci e le tecnologie descritte in questo libro.  

  Monitoraggio, valutazione e rilevazione dei progressi compiuti, e le 
regolazioni oncourse dove richiesto.  
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 Questo processo può essere interattivo, ed in ogni caso si basa sulla gestione 
l'interazione tra la politica e le istituzioni nazionali, da un lato, e l'esperienza locale di 
agricoltori e consumatori dall'altro. Il monitoraggio delle variabili chiave 
dell'ecosistema può aiutare a regolare e mettere a punto iniziative di SCPI.  

 Nella preparazione dei programmi, per i politici potrebbe essere necessario 
considerare le questioni che interessano sia SCPI che lo sviluppo del settore agricolo 
nel suo complesso.  C'è il rischio, per esempio, che le politiche che cercano di 
realizzare economie di scala attraverso lo sviluppo della catena del valore e il 
consolidamento delle aziende terra possono escludere dal processo di piccoli 
proprietari, o ridurre il loro accesso alle risorse produttive. Il miglioramento delle 
infrastrutture di trasporto faciliterà l'accesso degli agricoltori 'a forniture di 
fertilizzanti e sementi, è fondamentale per SCPI e per mercati.  Dato l'alto tasso di 
perdite nella catena alimentare - circa 30 al 40 per cento del cibo è perso e il 
deterioramento dei rifiuti in tutto il mondo - investimenti nella trasformazione, 
impianti di stoccaggio e catena del freddo consentiranno agli agricoltori di acquisire 
più valore dalla loro produzione.  I politici possono anche promuovere la 
partecipazione dei piccoli agricoltori 'in SCPI migliorando il loro accesso alla 
produzione e informazioni di mercato attraverso moderne tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.  

Potrebbe essere necessario armonizzare strumenti internazionali, convenzioni e 
trattati pertinenti al SCPI,  che vanno migliorati e applicati in modo più efficace.  Il 
che richiederà la collaborazione tra le organizzazioni internazionali interessate allo 
sviluppo rurale e delle risorse naturali così come i governi, le organizzazioni della 
società civile e le associazioni degli agricoltori.  Una simile volontà è urgente per 
implementare, a livello regionale, nazionale e locale, concordati a livello 
internazionale meccanismi di governance.  

 Inoltre, una serie di strumenti internazionali giuridicamente non vincolanti 
concretizzano la cooperazione per la valorizzazione e l'uso sostenibile delle risorse 
naturali.  Essi comprendono le linee guida e codici - quali il Codice di condotta 
internazionale sulla distribuzione e l'impiego dei pesticidi - che mirano a migliorare 
la gestione delle minacce transfrontaliere alla produzione, l'ambiente e la salute 
umana.  Infine, il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha 
prodotto principi guida sul leasing terra e la speculazione nei mercati delle materie 
prime alimentari, e ha chiesto il scaling-up di approcci ecologici in agricoltura.  

 Non esiste una formula unica per un approccio ecosistemico alla intensificazione 
delle colture produttive.  Tuttavia, una serie di pratiche agricole e delle tecnologie, 
spesso luogo specifico, sono stati sviluppati.  I capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 descrivono il  
toolkit ricco di pratiche rilevanti, adottabili e adattabile basate sugli ecosistemi che 
migliorano la produttività delle colture e può servire come la pietra miliare dei 
programmi nazionali e regionali.  Capitolo 7 fornisce i dettagli della politica 
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ambientale e gli accordi istituzionali che faciliterà l'adozione e l'attuazione di SCPI su 
larga scala.  
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