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Farmer

Empowerment

Training/learning process

Organising/Group development Experimentation/Knowledge 
generation

Community IPM

I contadini sono:
• gli “iniziatori”
• gli “implementatori”
• i benficiari

Acquisiscono 
sicurezza e le 
comunitá rurali si 
potenziano
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Dall’Asia ..

1980 IPM viene introdotto in 15 paesi dell’ Asia per il riso

1996 Vegetable IPM programme 

1998 IPM e’ presente in 50.000 comunitá in Asia, in Africa 
ed in America latina.

(riso, legumi, cavoli, cacao, cocco, caffé, cotone, cetrioli, 
melanzane, mais, mango, okra, peperoni, soia,  patat e, yams, té
e pomodori etc)
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Qualche esempio di un riscontro economico:

• Indonesia : IPM/FFS, prossimo allo zero e’ l’utilizzo sul

riso di pesticidi, la resa aumenta.

• West Africa : FFS in Ghana, Ivory Coast e Burkina Faso 

sul riso il risparmio in pesticidi e’ di circa 90 $ all’ettaro

con un profitto in piu’ del 25%

• Pakistan : FFS, sul cotone  i trattamenti con pesticidi da

6 diventano 2 per stagione produttiva ed il profitto

aumenta del 20%.
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1980s1990-951995-2000

IPM dall’1980 al 2000
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Difficoltá da affrontare

• marketing troppo aggressivo per i pesticidi

• politiche governative non forti per l’IPM

• strategie per il controllo delle malattie a livello 

centrale e non locale

• politica d’informazione e comunicazione non 

adeguata 
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Ed oggi...
Progammi regionali
• Africa dell’ Est e Sud Africa
• South East Asia (orticole)
• West Africa (riso, orticole, cotone)
• Near East (orto-frutticole)
• Mahgreb (dovrebbe partire)

Programmi nazionale
• Nepal (UTF);  Afghanistan
• TCPs in vari paesi
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Tendenze - Main Drivers
Main drivers:
• preoccupazione sulla sicurezza del cibo sia del consumatore che 

alimentare - instensificazione sostenibile per la produzione 
agricola

• assistenza per arrivare alla qualitá richiesta dal settore privato e 
dal mercato intenazionale (WTO, CODEX, Good  Agriculture 
Practice-GAP)

• Pesticide risk reduction- Programmi che mirano ad eliminare I 
rischi associati all’uso dei pesticidi

• riduzione della povertá e potenziamento delle comunitá rurali
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I nuovi programmi IPM

• associazione con i programmi 

di Sicurezza alimentare e 

Sicurezza del consumatore

• Collegamenti forti con le 

istituzioni per nuovi strumenti 

legislativi per il controllo dei 

pesticidi (Convenzioni)

• collaborazione stretta con il 

settore privato (GAP)

• attenzione al marketing 

nazionale ed internazionale

Sostenibilitá
• A livello nazionale: dallo 

stanziamento dei fondi fino 
alla definizione di nuove leggi

• Partnerships con settore 
privato dai contadini ai 
compratori

• ONG specializzate

• Nuovi meccanismi di credito 
ed auto-finaziamento

• Studi  che dimostrino la 
positivitá dell’approccio IPM

• Migliori disegni di progetti da 
proporre
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Alcuni esempi

China:         Collegamento con il Carrefour Beijing

Vietnam:     Collegamento con I grossisti delle maggiori cittá

Thailand:    applicazione delle procedure GAP

Philippines: Partnership fra I produttori di pomodori e le industrie di 
trasformazione

East Africa: FFS autofinanziate

West Africa: Componente GEF (Global Environmental 
Fund) per il monitoraggio dei pesticidi nell’ambiente

Near East:  Studi di Marketing per collegare I contandini ai mercati
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Il ruolo della FAO
• Facilitare:

– la collaborazione sud-sud
– approccio fra I settori differenti coinvolgendo diversi gruppi 

sociali 
– studio e sviluppo di nuove leggi di regolamentazione
– nuovi concetti e metodologie

• Forum internazionale
– promozione del modello IPM in tutti I suoi aspetti
– sensibilizzazione della comunitá internazionale per il successo dell’IPM 

nell ’intensificazione della produzione agricola in maniera sostenibile
– riduzione dei rischi da pesticidi 
– sicurezza alimentare e riduzione della povertá

• IPM come mezzo razionale per rispondere sempre di piu’ alle 
situazione di emergenza
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Basel, Rotterdam e Stokholm Convention -
Contesto

1. Gestione del ciclo di vita di un prodotto 
chimico

2. Prodotti chimici considerati
3. Infrastruttura per la regolamentazione
4. Controllo per l’importazione ed 

esportazione
5. gestione dei rifiuti tossici
6. Informazione sui pericoli da prodotti chimici
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LL’’Africa solo il 2% del Africa solo il 2% del 

mercato globale dei mercato globale dei 

pesticidi, pesticidi, 

...ma mirato dalle ...ma mirato dalle 

industrie per le vendite industrie per le vendite 

dei prossimi 10 annidei prossimi 10 anni
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La produzione del cotone La produzione del cotone 

ee’’ una porta a pertaper ai una porta a pertaper ai 

pesticidi piupesticidi piu’’ tossicitossici



17

Pesticides in West Africa Pesticides in West Africa 

put at risk highly fragile put at risk highly fragile 

ecosystemsecosystems
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Le Farmer Field Schools autofinanziate
Africa Est e Sud

James Robert Okoth
Godrick Simiyu Khisa
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Storia

Operativo : dal 2005 al 2008
(Fase II), with some reference to 
Fase I delmprogetto 1999-2002.

Organizzazione per l’ implementazione
Global IPMFacility/FAO

Partners: Ministero dell’ Agricoltura
Donatore : IFAD
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I luoghi del progetto
• Kenya: Kakamega, Bungoma, Busia

• FFS: Fase I- 471 FFS, Fase II- 122 FFS

• Agricoltori formati: Fase I-12993 (62% donne)

Fase II-3650 (58% donne)

• Uganda: Busia, Soroti, Kaberamaido

• FFS c: Fase I- 325 FFS, Fase II- 113 FFS
• Agricoltori formati : Fase I-7570,  Fase II- 2825

• Tanzania: Bukoba, Muleba, Missenyi

• FFS: Fase I- 167FFS, Fase II- 87 FFS

• Agricoltori formati : Phase I-3850,  Phase II-2610

• Mozambique: Manhica 

• FFS : Fase II- 14 FFS
• Agricoltori formati: PFase II-400 (68% donne)
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Strumenti

• Risparmi e politiche di
credito

• Linee guida
• Formulari di richiesta
• Prestiti
• Conti in banca del 

gruppo
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Le capacità sviluppate
• Agricoltura come 

business

– Analisi del profitto

– Sviluppo di piccole imprese

– Gestione budget

• Risparmi e crediti

• Collezione dati

• Marketing

• Gestione finanziaria
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I Risultati -Sostenibilità

• I contadini sono I soli responsabili 

• I fondi donati servono per autofinanziarsi

• Indipendenza dalle istituzioni centralizzate

• Coesione fra I gruppi e nel gruppo

• FFS network

• Strategie nuove

• Diversificazione e commercializzazione

• Demistificazione del microcredito attraverso l’ analisi di
fatibilità

• I fondi sono disponibli tutti gli anni e vengono reinvestiti
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Difficoltà
• Programmi simili con 

denaro “donato”

• Facilitators non 
abbastanza preparati

• Perdita dei raccolti

• Cultura del risparmio non 
ben conosciuta

• Risentimento verso I 
prestiti


