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Nutrizione e città metropolitane “

 

Interventi per la sicurezza nutrizionale nei PVS.

progetto Mondo 

Lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile oltre le emergenze, il caso di Haiti. 

 

L’agricoltura familiare haitiana

L’attuale struttura della produzione agricola

La produzione dell’agricoltore famigliare haitiano è definita per una serie di 

parametri che non possono nemmeno caratterizzare l’attività come “agricoltura di 

sussistenza”, nel senso classico dato al termine,

“farming or a system of farming that provides all or almost all the goods required by 

the farm family usually without any significant surplus

Tra le principali cause di questa situazione va menzionato sicuramente il sistema 

fondiario del paese. La situazione fondiaria dell’agricoltore famigliare di Haiti è 

particolare; l’attività agricola viene svolta su ter

differenti forme di uso/usufrutto: proprietà privata, mezzadria, affitto con contratto 

orale, usufrutto stagionale, ecc. L’attività agricola familiare utilizza piccole superfici, 

comprese tra i 0,5 e i 1,5 ettari, normalmen

numero di parcelle coltivate dalla singola famiglia normalmente varia ad ogni 

stagione agricola in relazione alla capacità di negoziazione della famiglia stessa e alla 

congiuntura esterna. 

La situazione fondiaria citata precedentemente sicuramente incide sulla bassa 

capacità produttiva delle famiglie contadine haitiane; tuttavia altri fattori sociali, 

tecnici ed economici contribuiscono a ad aggravare la situazione. Il seguente schema 

confronta l’attuale sistema di 
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Nutrizione e città metropolitane “ 

17 marzo 2012 

Interventi per la sicurezza nutrizionale nei PVS.Valentino Piazza, Direttore MLAL 

Lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile oltre le emergenze, il caso di Haiti. 

L’agricoltura familiare haitiana 

L’attuale struttura della produzione agricola 

La produzione dell’agricoltore famigliare haitiano è definita per una serie di 

n possono nemmeno caratterizzare l’attività come “agricoltura di 

sussistenza”, nel senso classico dato al termine, 

“farming or a system of farming that provides all or almost all the goods required by 

the farm family usually without any significant surplus for sale” (Enciclopedia 

Britannica). 

Tra le principali cause di questa situazione va menzionato sicuramente il sistema 

fondiario del paese. La situazione fondiaria dell’agricoltore famigliare di Haiti è 

particolare; l’attività agricola viene svolta su terreni che vengono gestiti secondo 

differenti forme di uso/usufrutto: proprietà privata, mezzadria, affitto con contratto 

orale, usufrutto stagionale, ecc. L’attività agricola familiare utilizza piccole superfici, 

comprese tra i 0,5 e i 1,5 ettari, normalmente distribuiti in differenti parcelle. Il 

numero di parcelle coltivate dalla singola famiglia normalmente varia ad ogni 

stagione agricola in relazione alla capacità di negoziazione della famiglia stessa e alla 

itata precedentemente sicuramente incide sulla bassa 

capacità produttiva delle famiglie contadine haitiane; tuttavia altri fattori sociali, 

tecnici ed economici contribuiscono a ad aggravare la situazione. Il seguente schema 

confronta l’attuale sistema di produzione utilizzato dall’agricoltore famigliare 
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Valentino Piazza, Direttore MLAL – 

Lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile oltre le emergenze, il caso di Haiti.  

La produzione dell’agricoltore famigliare haitiano è definita per una serie di 

n possono nemmeno caratterizzare l’attività come “agricoltura di 

“farming or a system of farming that provides all or almost all the goods required by 

for sale” (Enciclopedia 

Tra le principali cause di questa situazione va menzionato sicuramente il sistema 

fondiario del paese. La situazione fondiaria dell’agricoltore famigliare di Haiti è 

reni che vengono gestiti secondo 

differenti forme di uso/usufrutto: proprietà privata, mezzadria, affitto con contratto 

orale, usufrutto stagionale, ecc. L’attività agricola familiare utilizza piccole superfici, 

te distribuiti in differenti parcelle. Il 

numero di parcelle coltivate dalla singola famiglia normalmente varia ad ogni 

stagione agricola in relazione alla capacità di negoziazione della famiglia stessa e alla 

itata precedentemente sicuramente incide sulla bassa 

capacità produttiva delle famiglie contadine haitiane; tuttavia altri fattori sociali, 

tecnici ed economici contribuiscono a ad aggravare la situazione. Il seguente schema 

produzione utilizzato dall’agricoltore famigliare 
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haitiano con il sistema “modello” che permetterebbe di assicurare la sicurezza 

alimentare della famiglia e di sviluppare surplus per il mercato:

 

Schema 1 Sistema attuale di produzione

In termini di fattori strategici di produzione, il sistema agricolo attuale rappresenta 

di fatto solo il 50% del modello teorico; inoltre i fattori di produzione del sistema 

agricolo attuale sono soggetti a limiti tecnici significativi:

• il suolo è alterato nei suoi equilibri microbici e nutrizionali, con strutture 

degradate per carenza di sostanza organica che lo rendono altamente 

suscettibile ai fenomeni erosivi; viene lavorato impropriamente

agricoltori famigliari e questo riduce il suo potenziale produttivo.

• il materiale genetico 

in sementi non selezionate o addirittura di semplici granaglie indifferenziate 

rispetto alle scorte alimentari; tale materiale presenta rilevanti problemi di 

ordine fitosanitario e produttivo. 

• la forza lavoro propria della famiglia contadina viene in realtà suddivisa tra 

l’attività agricola familiare e altre attività economiche informali che possano 

generare reddito. Questa suddivisione è dovuta sia alla variabilità delle 

superfici coltivate dalla famiglia nelle diverse stagioni agricole, sia alla bassa 

redditività del lavoro che si genera nell’attuale sistema di produzione agricolo.

L’accesso a sistemi di credito per la produzione agricola non è diffuso nel paese e 

rappresenta uno dei punti della nuova strategia disegnata dal Ministero 

dell’Agricoltura haitiano per rilanciare l’agricoltura famigliare del paese; gli altri due 

elementi (Acqua e Tecnologia

Materiale 
GeneticoSuolo

Lavoro
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haitiano con il sistema “modello” che permetterebbe di assicurare la sicurezza 

alimentare della famiglia e di sviluppare surplus per il mercato: 

 

Sistema attuale di produzione 

In termini di fattori strategici di produzione, il sistema agricolo attuale rappresenta 

di fatto solo il 50% del modello teorico; inoltre i fattori di produzione del sistema 

sono soggetti a limiti tecnici significativi: 

è alterato nei suoi equilibri microbici e nutrizionali, con strutture 

degradate per carenza di sostanza organica che lo rendono altamente 

suscettibile ai fenomeni erosivi; viene lavorato impropriamente

agricoltori famigliari e questo riduce il suo potenziale produttivo.

 utilizzato dall’agricoltore familiare consiste normalmente 

in sementi non selezionate o addirittura di semplici granaglie indifferenziate 

alimentari; tale materiale presenta rilevanti problemi di 

ordine fitosanitario e produttivo.  

propria della famiglia contadina viene in realtà suddivisa tra 

l’attività agricola familiare e altre attività economiche informali che possano 

nerare reddito. Questa suddivisione è dovuta sia alla variabilità delle 

superfici coltivate dalla famiglia nelle diverse stagioni agricole, sia alla bassa 

redditività del lavoro che si genera nell’attuale sistema di produzione agricolo.

di credito per la produzione agricola non è diffuso nel paese e 

rappresenta uno dei punti della nuova strategia disegnata dal Ministero 

dell’Agricoltura haitiano per rilanciare l’agricoltura famigliare del paese; gli altri due 

elementi (Acqua e Tecnologia) sono presenti con differenti livelli di appropriazione, 

Schema 2 Sistema teorico di produzione
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haitiano con il sistema “modello” che permetterebbe di assicurare la sicurezza 

In termini di fattori strategici di produzione, il sistema agricolo attuale rappresenta 

di fatto solo il 50% del modello teorico; inoltre i fattori di produzione del sistema 

è alterato nei suoi equilibri microbici e nutrizionali, con strutture 

degradate per carenza di sostanza organica che lo rendono altamente 

suscettibile ai fenomeni erosivi; viene lavorato impropriamente dagli 

agricoltori famigliari e questo riduce il suo potenziale produttivo. 

utilizzato dall’agricoltore familiare consiste normalmente 

in sementi non selezionate o addirittura di semplici granaglie indifferenziate 

alimentari; tale materiale presenta rilevanti problemi di 

propria della famiglia contadina viene in realtà suddivisa tra 

l’attività agricola familiare e altre attività economiche informali che possano 

nerare reddito. Questa suddivisione è dovuta sia alla variabilità delle 

superfici coltivate dalla famiglia nelle diverse stagioni agricole, sia alla bassa 

redditività del lavoro che si genera nell’attuale sistema di produzione agricolo. 

di credito per la produzione agricola non è diffuso nel paese e 

rappresenta uno dei punti della nuova strategia disegnata dal Ministero 

dell’Agricoltura haitiano per rilanciare l’agricoltura famigliare del paese; gli altri due 

) sono presenti con differenti livelli di appropriazione, 

Schema 2 Sistema teorico di produzione migliorata 
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efficienza ed efficacia nella loro utilizzazione; in molti contesti locali risultano 

tuttavia completamente assenti.

Ai limiti dei fattori tecnici intraaziendali del modello produttivo attuale, si a

quelli dei fattori esterni; tra questi forse il più importante riguarda l’inesistenza di un 

sistema di assistenza tecnica per l’agricoltura familiare; l’assenza di tecnici di campo 

con competenze specifiche che possano incidere sulle pratiche agr

con adeguate metodologie formative ha sicuramente contribuito a mantener 

invariato il sistema della produzione agricola a livello di agricoltura famigliare ed 

incide quindi sulla capacità di innovazione del settore nel suo insieme.

Le strategie di intervento per la promozione dell’agricoltura famigliare

Per una Ong di cooperazione allo sviluppo come ProgettoMondo, appoggiare il 

settore dell’agricoltura famigliare haitiano significa in ultima istanza riuscire ad 

incidere sulle politiche di s

internazionale. Un’azione di questo tipo, si articola necessariamente su tre assi 

strategici, funzionali alla promozione di politiche pubbliche di sostegno 

all’agricoltura famigliare. 

Promuovere il ruolo econom

“Investing in small farmers brings a developmental double whammy, helping to put 

food into circulation while also boosting the income of some of the poorest people 

on the planet 

La citazione viene pubblicata per l’autorevole giornale nell’ottobre del 2011 ed è 

significativa del cambio di sensibilità collettiva a livello mondiale verso gli agricoltori 

famigliari. L’agricoltore famigliare è al centro delle nuove ottiche di sviluppo rurale 

ed internazionale e viene considerato il fattore chiave per la lotta ai cambiamenti 

climatici, la produzione di alimenti e le politiche territoriali sostenibili. 

Al di la degli entusiasmi degli organismi internazionali e dei mass media, molta 

strada deve ancora essere fatta per riuscire a porre veramente al centro dei processi 

di sviluppo rurale l’agricoltore famigliare, inteso come 

capace di dinamizzare il territorio
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efficienza ed efficacia nella loro utilizzazione; in molti contesti locali risultano 

tuttavia completamente assenti. 

Ai limiti dei fattori tecnici intraaziendali del modello produttivo attuale, si a

quelli dei fattori esterni; tra questi forse il più importante riguarda l’inesistenza di un 

sistema di assistenza tecnica per l’agricoltura familiare; l’assenza di tecnici di campo 

con competenze specifiche che possano incidere sulle pratiche agr

con adeguate metodologie formative ha sicuramente contribuito a mantener 

invariato il sistema della produzione agricola a livello di agricoltura famigliare ed 

incide quindi sulla capacità di innovazione del settore nel suo insieme.

 

tegie di intervento per la promozione dell’agricoltura famigliare

Per una Ong di cooperazione allo sviluppo come ProgettoMondo, appoggiare il 

settore dell’agricoltura famigliare haitiano significa in ultima istanza riuscire ad 

incidere sulle politiche di sviluppo locali e su quelle della cooperazione 

internazionale. Un’azione di questo tipo, si articola necessariamente su tre assi 

strategici, funzionali alla promozione di politiche pubbliche di sostegno 

Promuovere il ruolo economico dell’agricoltore famigliare  

“Investing in small farmers brings a developmental double whammy, helping to put 

food into circulation while also boosting the income of some of the poorest people 

on the planet (Green D., The Guardian, 2011).” 

viene pubblicata per l’autorevole giornale nell’ottobre del 2011 ed è 

significativa del cambio di sensibilità collettiva a livello mondiale verso gli agricoltori 

famigliari. L’agricoltore famigliare è al centro delle nuove ottiche di sviluppo rurale 

ternazionale e viene considerato il fattore chiave per la lotta ai cambiamenti 

climatici, la produzione di alimenti e le politiche territoriali sostenibili. 

Al di la degli entusiasmi degli organismi internazionali e dei mass media, molta 

a essere fatta per riuscire a porre veramente al centro dei processi 

di sviluppo rurale l’agricoltore famigliare, inteso come attore economico chiave, 

capace di dinamizzare il territorio.  

 
ifferenze che creano soluzioni 
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efficienza ed efficacia nella loro utilizzazione; in molti contesti locali risultano 

Ai limiti dei fattori tecnici intraaziendali del modello produttivo attuale, si affiancano 

quelli dei fattori esterni; tra questi forse il più importante riguarda l’inesistenza di un 

sistema di assistenza tecnica per l’agricoltura familiare; l’assenza di tecnici di campo 

con competenze specifiche che possano incidere sulle pratiche agricole contadine 

con adeguate metodologie formative ha sicuramente contribuito a mantener 

invariato il sistema della produzione agricola a livello di agricoltura famigliare ed 

incide quindi sulla capacità di innovazione del settore nel suo insieme. 

tegie di intervento per la promozione dell’agricoltura famigliare 

Per una Ong di cooperazione allo sviluppo come ProgettoMondo, appoggiare il 

settore dell’agricoltura famigliare haitiano significa in ultima istanza riuscire ad 

viluppo locali e su quelle della cooperazione 

internazionale. Un’azione di questo tipo, si articola necessariamente su tre assi 

strategici, funzionali alla promozione di politiche pubbliche di sostegno 

 

“Investing in small farmers brings a developmental double whammy, helping to put 

food into circulation while also boosting the income of some of the poorest people 

 

viene pubblicata per l’autorevole giornale nell’ottobre del 2011 ed è 

significativa del cambio di sensibilità collettiva a livello mondiale verso gli agricoltori 

famigliari. L’agricoltore famigliare è al centro delle nuove ottiche di sviluppo rurale 

ternazionale e viene considerato il fattore chiave per la lotta ai cambiamenti 

climatici, la produzione di alimenti e le politiche territoriali sostenibili.  

Al di la degli entusiasmi degli organismi internazionali e dei mass media, molta 

a essere fatta per riuscire a porre veramente al centro dei processi 

attore economico chiave, 
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Un agricoltore famigliare ha la capacità di produrre due tipi di coltivazioni che 

generano impatto sul territorio: 

a) le coltivazioni di autoconsumo

alimentare alla famiglia contadina e riduce la sua dipendenza dai mercati degli 

alimenti e dalla volatilità dei prezzi che li ha caratterizzati negli ultimi anni a 

causa del diffondersi di pratiche specula

principali commodities

realizzate con buoni livelli tecnici, garantiscono degli eccedenti che possono 

essere inseriti nel mercato a livello locale. Tradizionalmen

commerciale di piccola scala è svolta principalmente dalle donne e rappresenta 

una importante attività generatrice di reddito che “riduce” il monopolio 

maschile nella gestione monetaria dell’economia domestica.

b) le coltivazioni per le ca

catena di valore permette di avviare un processo in cui l’agricoltore cambia la 

propria visione e si trasforma in un soggetto

questo nuovo ruolo gli offre sicurament

all’agricoltura convenzionale legata alle coltivazioni per autoconsumo.

Per valorizzare appieno il potenziale economico della famigli agricola, si deve però 

considerare l’unità economica famigliare nella sua natura 

famiglia rurale, infatti, è sempre presente una componente di lavoro non agricolo, 

soprattutto tra i giovani e le donne. Creare un equilibrio tra le differenti attività 

economiche familiari ha un doppio vantaggio: a) dinamizza il territorio a

della stessa attività agricola (queste attività satelliti infatti rappresentano spesso veri 

e propri servizi all’agricoltura familiare); b) rafforza nella stessa economia famigliare 

il ruolo di componenti sociali maggiormente dinamiche quali le 

Favorire un approccio allo sviluppo orientato alla gestione del territorio

“…el concepto de territorio tiene una connotación amplia y multidimensional, 

constituyendo unidades integrales de planificación e iniciativas de desarrollo, 

especialmente en aquéllos de alta expresión rural” (IICA, 2000b, p.11).

Le nuove teorie di sviluppo rurale assegnano un ruolo centrale al concetto di 

territorio, inteso come costruzione sociale prodotta da una serie di relazioni che 

danno origine - e nello stesso tempo manifestano 

condiviso dai differenti attori pubblici e privati che vi risiedono. L’identità territoriale 

definisce i contenuti del processo di sviluppo per uno spazio geografico 

determinato, favorendo la convergenz
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Un agricoltore famigliare ha la capacità di produrre due tipi di coltivazioni che 

generano impatto sul territorio:  

le coltivazioni di autoconsumo. Incidere in questo settore assicura la sicurezza 

alimentare alla famiglia contadina e riduce la sua dipendenza dai mercati degli 

alimenti e dalla volatilità dei prezzi che li ha caratterizzati negli ultimi anni a 

causa del diffondersi di pratiche speculative sul mercato internazionale delle 

commodities agricole. Inoltre le coltivazioni per l’autoconsumo, se 

realizzate con buoni livelli tecnici, garantiscono degli eccedenti che possono 

essere inseriti nel mercato a livello locale. Tradizionalmen

commerciale di piccola scala è svolta principalmente dalle donne e rappresenta 

una importante attività generatrice di reddito che “riduce” il monopolio 

maschile nella gestione monetaria dell’economia domestica. 

le coltivazioni per le catene di valore. Inserire un agricoltore famigliare in una 

catena di valore permette di avviare un processo in cui l’agricoltore cambia la 

propria visione e si trasforma in un soggetto-attore economico del territorio; 

questo nuovo ruolo gli offre sicuramente maggiore redditività rispetto 

all’agricoltura convenzionale legata alle coltivazioni per autoconsumo.

Per valorizzare appieno il potenziale economico della famigli agricola, si deve però 

considerare l’unità economica famigliare nella sua natura multisett

famiglia rurale, infatti, è sempre presente una componente di lavoro non agricolo, 

soprattutto tra i giovani e le donne. Creare un equilibrio tra le differenti attività 

economiche familiari ha un doppio vantaggio: a) dinamizza il territorio a

della stessa attività agricola (queste attività satelliti infatti rappresentano spesso veri 

e propri servizi all’agricoltura familiare); b) rafforza nella stessa economia famigliare 

il ruolo di componenti sociali maggiormente dinamiche quali le donne e i giovani.

Favorire un approccio allo sviluppo orientato alla gestione del territorio

“…el concepto de territorio tiene una connotación amplia y multidimensional, 

constituyendo unidades integrales de planificación e iniciativas de desarrollo, 

ialmente en aquéllos de alta expresión rural” (IICA, 2000b, p.11).

Le nuove teorie di sviluppo rurale assegnano un ruolo centrale al concetto di 

territorio, inteso come costruzione sociale prodotta da una serie di relazioni che 

so tempo manifestano - una identità e un senso comune 

condiviso dai differenti attori pubblici e privati che vi risiedono. L’identità territoriale 

definisce i contenuti del processo di sviluppo per uno spazio geografico 

determinato, favorendo la convergenza di interessi e di volontà da parte degli attori 

 
ifferenze che creano soluzioni 
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Un agricoltore famigliare ha la capacità di produrre due tipi di coltivazioni che 

. Incidere in questo settore assicura la sicurezza 

alimentare alla famiglia contadina e riduce la sua dipendenza dai mercati degli 

alimenti e dalla volatilità dei prezzi che li ha caratterizzati negli ultimi anni a 

tive sul mercato internazionale delle 

agricole. Inoltre le coltivazioni per l’autoconsumo, se 

realizzate con buoni livelli tecnici, garantiscono degli eccedenti che possono 

essere inseriti nel mercato a livello locale. Tradizionalmente, questa attività 

commerciale di piccola scala è svolta principalmente dalle donne e rappresenta 

una importante attività generatrice di reddito che “riduce” il monopolio 

 

. Inserire un agricoltore famigliare in una 

catena di valore permette di avviare un processo in cui l’agricoltore cambia la 

attore economico del territorio; 

e maggiore redditività rispetto 

all’agricoltura convenzionale legata alle coltivazioni per autoconsumo. 

Per valorizzare appieno il potenziale economico della famigli agricola, si deve però 

multisettoriale; nella 

famiglia rurale, infatti, è sempre presente una componente di lavoro non agricolo, 

soprattutto tra i giovani e le donne. Creare un equilibrio tra le differenti attività 

economiche familiari ha un doppio vantaggio: a) dinamizza il territorio a beneficio 

della stessa attività agricola (queste attività satelliti infatti rappresentano spesso veri 

e propri servizi all’agricoltura familiare); b) rafforza nella stessa economia famigliare 

donne e i giovani. 

Favorire un approccio allo sviluppo orientato alla gestione del territorio 

“…el concepto de territorio tiene una connotación amplia y multidimensional, 

constituyendo unidades integrales de planificación e iniciativas de desarrollo, 

ialmente en aquéllos de alta expresión rural” (IICA, 2000b, p.11). 

Le nuove teorie di sviluppo rurale assegnano un ruolo centrale al concetto di 

territorio, inteso come costruzione sociale prodotta da una serie di relazioni che 

una identità e un senso comune 

condiviso dai differenti attori pubblici e privati che vi risiedono. L’identità territoriale 

definisce i contenuti del processo di sviluppo per uno spazio geografico 

a di interessi e di volontà da parte degli attori 



     
Con il patrocinio del Comune di Milano        

 
 

locali. Porre il territorio al centro della strategia istituzionale di sviluppo rurale, 

significa intervenire progettualmente a sostegno della costruzione di sistemi 

economici locali competitivi basati su a

favorire l’inclusione sociale e l’identità delle persone con il territorio. Orientamento 

dei sistemi produttivi all’identità territoriale e sviluppo delle reti sociali sono gli 

strumenti con cui si può generare 

rurale nella sua integralità come insieme di persone, risorse, saperi e relazioni, 

superando così la visione tecnica settoriale agricola o agro zootecnica di fatto troppo 

semplicistica rispetto agli obiettivi d

strategico diventa quindi possibile la 

capaci di gettare le basi per una maggiore coesione sociale e sostenibilità 

ambientale, attivando al contempo un flusso di inv

e favorendo un rapporto più reciproco tra realtà urbane e realtà rurali.

Lo schema che è presentato sotto riassume le 

sviluppo coerente con l’assunto della centralità del territorio

 

  

Offrire 
innovazione

Costruire 
rete di 

relazioni
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locali. Porre il territorio al centro della strategia istituzionale di sviluppo rurale, 

significa intervenire progettualmente a sostegno della costruzione di sistemi 

economici locali competitivi basati su alti livelli di capitale sociale, e capaci di 

favorire l’inclusione sociale e l’identità delle persone con il territorio. Orientamento 

dei sistemi produttivi all’identità territoriale e sviluppo delle reti sociali sono gli 

strumenti con cui si può generare una dinamica di trasformazione del territorio 

rurale nella sua integralità come insieme di persone, risorse, saperi e relazioni, 

superando così la visione tecnica settoriale agricola o agro zootecnica di fatto troppo 

semplicistica rispetto agli obiettivi di sviluppo. Attraverso questo approccio 

strategico diventa quindi possibile la costruzione di strategie territoriali di sviluppo

capaci di gettare le basi per una maggiore coesione sociale e sostenibilità 

ambientale, attivando al contempo un flusso di investimenti verso il settore agricolo 

e favorendo un rapporto più reciproco tra realtà urbane e realtà rurali.

Lo schema che è presentato sotto riassume le key words di un approccio allo 

sviluppo coerente con l’assunto della centralità del territorio 

Gestione del 
territorio

Garantire 
Partecipazione 

sociale

Generare 
sinergie tra 

politiche 
locali  e 

necessità

Costruire 
Identita

Gestire 
conoscenze

 
ifferenze che creano soluzioni 

 5

locali. Porre il territorio al centro della strategia istituzionale di sviluppo rurale, 

significa intervenire progettualmente a sostegno della costruzione di sistemi 

lti livelli di capitale sociale, e capaci di 

favorire l’inclusione sociale e l’identità delle persone con il territorio. Orientamento 

dei sistemi produttivi all’identità territoriale e sviluppo delle reti sociali sono gli 

una dinamica di trasformazione del territorio 

rurale nella sua integralità come insieme di persone, risorse, saperi e relazioni, 

superando così la visione tecnica settoriale agricola o agro zootecnica di fatto troppo 

i sviluppo. Attraverso questo approccio 

costruzione di strategie territoriali di sviluppo, 

capaci di gettare le basi per una maggiore coesione sociale e sostenibilità 

estimenti verso il settore agricolo 

e favorendo un rapporto più reciproco tra realtà urbane e realtà rurali. 

di un approccio allo 
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Promuovere la partecipazione degli agricoltori famigliari alla governance 

locale 

“Per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva per le collettività 

locali di regolare e gestire, nell’ambito della legge, sotto la propria responsabilità 

vantaggio della propria popolazione, una parte importaten degli affari pubblici” 

(Carta europea delle autonomie locali, Art. 1)

Il sistema dell’amministrazione pubblica haitiano si caratterizza per una forte 

centralizzazione istituzionale nella capital

che reale a livello di municipalità. In particolare, i comuni rurali sono entità 

amministrative di fatto prive di risorse e che per tanto non possono svolgere un 

ruolo attivo in termini di sviluppo e politiche terri

cooperazione internazionale, si stanno avviando esperienze pilota a sostengo del 

decentramento amministrativo in particolare nel Dipartimento Sud; in queste 

esperienze si lavora per definire priorità geografiche di sviluppo, a

competenze specifiche a ciascun comune del dipartimento in funzione della sua 

vocazione territoriale e del valore aggiunto che questa vocazione assicura al 

comprensorio di appartenenza. Allo stesso tempo si sostengono processi di 

partecipazione cittadina alla gestione del territorio, stimolando in questo modo 

l’esercizio della governance 

In questo quadro, diventa importante generare relazioni tra gli agricoltori famigliari 

e le differenti istituzioni pubbliche e private che agiscono sul g

possono potenzialmente influire nelle dinamiche locali di sviluppo. Questo significa, 

da una parte far accedere gli agricoltori famigliari ad informazioni, opportunità e 

spazi di negoziazione politica fino ad oggi a loro sconosciuti

dall’altro operare per incidere sulle politiche delle istituzioni locali, permettendo che 

i bisogni degli agricoltori familiari, il loro punto di vista e le loro conoscenze 

contribuiscano a tali politiche. Il punto di arrivo di questo la

attori locali è rappresentato dalla produzione e adozione di un piano di sviluppo 

territoriale costituito per settori tematici, in risposta a p

territorio.  

Valentino Piazza 
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Promuovere la partecipazione degli agricoltori famigliari alla governance 

“Per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva per le collettività 

locali di regolare e gestire, nell’ambito della legge, sotto la propria responsabilità 

vantaggio della propria popolazione, una parte importaten degli affari pubblici” 

(Carta europea delle autonomie locali, Art. 1) 

Il sistema dell’amministrazione pubblica haitiano si caratterizza per una forte 

centralizzazione istituzionale nella capitale ed una decentralizzazione più nominale 

che reale a livello di municipalità. In particolare, i comuni rurali sono entità 

amministrative di fatto prive di risorse e che per tanto non possono svolgere un 

ruolo attivo in termini di sviluppo e politiche territoriali. Con l’appoggio della 

cooperazione internazionale, si stanno avviando esperienze pilota a sostengo del 

decentramento amministrativo in particolare nel Dipartimento Sud; in queste 

esperienze si lavora per definire priorità geografiche di sviluppo, a

competenze specifiche a ciascun comune del dipartimento in funzione della sua 

vocazione territoriale e del valore aggiunto che questa vocazione assicura al 

comprensorio di appartenenza. Allo stesso tempo si sostengono processi di 

ittadina alla gestione del territorio, stimolando in questo modo 

 locale.  

In questo quadro, diventa importante generare relazioni tra gli agricoltori famigliari 

e le differenti istituzioni pubbliche e private che agiscono sul governo del territorio o 

possono potenzialmente influire nelle dinamiche locali di sviluppo. Questo significa, 

da una parte far accedere gli agricoltori famigliari ad informazioni, opportunità e 

spazi di negoziazione politica fino ad oggi a loro sconosciuti

dall’altro operare per incidere sulle politiche delle istituzioni locali, permettendo che 

i bisogni degli agricoltori familiari, il loro punto di vista e le loro conoscenze 

contribuiscano a tali politiche. Il punto di arrivo di questo lavoro di articolazione tra 

attori locali è rappresentato dalla produzione e adozione di un piano di sviluppo 

territoriale costituito per settori tematici, in risposta a precise necessità del 
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Promuovere la partecipazione degli agricoltori famigliari alla governance 

“Per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva per le collettività 

locali di regolare e gestire, nell’ambito della legge, sotto la propria responsabilità e a 

vantaggio della propria popolazione, una parte importaten degli affari pubblici” 

 

Il sistema dell’amministrazione pubblica haitiano si caratterizza per una forte 

e ed una decentralizzazione più nominale 

che reale a livello di municipalità. In particolare, i comuni rurali sono entità 

amministrative di fatto prive di risorse e che per tanto non possono svolgere un 

toriali. Con l’appoggio della 

cooperazione internazionale, si stanno avviando esperienze pilota a sostengo del 

decentramento amministrativo in particolare nel Dipartimento Sud; in queste 

esperienze si lavora per definire priorità geografiche di sviluppo, assegnando 

competenze specifiche a ciascun comune del dipartimento in funzione della sua 

vocazione territoriale e del valore aggiunto che questa vocazione assicura al 

comprensorio di appartenenza. Allo stesso tempo si sostengono processi di 

ittadina alla gestione del territorio, stimolando in questo modo 

In questo quadro, diventa importante generare relazioni tra gli agricoltori famigliari 

overno del territorio o 

possono potenzialmente influire nelle dinamiche locali di sviluppo. Questo significa, 

da una parte far accedere gli agricoltori famigliari ad informazioni, opportunità e 

spazi di negoziazione politica fino ad oggi a loro sconosciuti od inaccessibili; 

dall’altro operare per incidere sulle politiche delle istituzioni locali, permettendo che 

i bisogni degli agricoltori familiari, il loro punto di vista e le loro conoscenze 

voro di articolazione tra 

attori locali è rappresentato dalla produzione e adozione di un piano di sviluppo 

recise necessità del 
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