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7.1 Policies of social inclusion

Senegal. Mercato dei prodotti agricoli
(fotografia di P. Sarfatti, IAO)
Senegal. Agricultural produce market
(photographed by P. Sarfatti, IAO)

1. Liberalization of economic activities,
fewer public sector initiatives and more
private sector ones, exchange-rate
adjustments and export promotion are
typical examples of structural readjustment measures.
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International cooperation in the Nineties was dominated by social
issues. Structural re-adjustment policies1 laid down by the World Bank,
enacted to achieve macro-economic equilibrium, brought many countries to their knees; a far cry from the Seventies when the Bank’s former president Robert McNamara was urging it to focus on the poorest
that made up 40% of the world’s population. Governments were finding it difficult to implement the political and structural reforms that the
World Bank and the International Monetary Fund were demanding
because of the many strings attached. The results were sometimes
devastating: increases in foreign debt and fewer investments in social
projects, in particular education, health and housing, all of which had
a highly negative social impact. UNICEF’s so-called policies of ‘readjustment with a human face’, the creation of ‘safety nets’ and social
funds were just some of the initiatives set up to counter the negative
effects of structural re-adjustment policies.
The Report on Human Development produced by the UN programme for development highlighted the iniquity of basing the assessment of a country’s progress exclusively on economic indicators, and
hence the need to shift the allocation of resources towards prioritised
social sectors, and arms expenditure was identified as one of the indicators that worsened a country’s performance.
The leitmotivs of the Nineties emerged with a participative slant
towards so-called ‘empowerment’ or ‘appropriation’, the development of skills, the transfer of knowledge, gender policies and good
governance.

7.Tra lotta alla povertà e globalizzazione
di Elena Laura Ferretti

7.1 Le politiche di inclusione sociale
Negli Anni Novanta i temi sociali dominano la cooperazione internazionale. Le politiche di aggiustamento strutturale1 della Banca Mondiale, promosse con l’obiettivo di raggiungere l’equilibrio macroeconomico, hanno messo in ginocchio molti paesi; siamo lontani dagli
Anni Settanta, tempi in cui l’ex presidente della Banca, Robert McNamara, propugnava che l’azione dell’organismo internazionale dovesse
concentrarsi sui più poveri, ossia sul 40% dei cittadini del mondo. I
governi si trovano in difficoltà ad attuare le riforme politiche e strutturali richieste dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale, anche a causa delle molte condizioni poste. Le conseguenze sono
talvolta devastanti: aumenta il debito estero, diminuiscono gli investimenti nel settore sociale, in particolare educazione, sanità, alloggi, e
l’impatto sociale è fortemente negativo. La politica dell’UNICEF del
cosiddetto ‘aggiustamento con un volto umano’, la creazione delle ‘reti
di sicurezza’ e dei fondi sociali sono alcune delle iniziative per arginare gli effetti negativi delle politiche di aggiustamento strutturale.
Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, con il suo rapporto sullo sviluppo umano, mette in rilievo l’inadeguatezza di una valutazione del progresso di un paese basata esclusivamente sui suoi indicatori economici, e quindi la necessità di un’allocazione delle risorse a
vantaggio dei settori sociali prioritari. La spesa per armamenti sarà identificata tra gli indicatori che peggiorano le performance di un paese.
Nascono i leitmotiv degli Anni Novanta, dall’approccio partecipativo al cosiddetto ‘empowerment’ o ‘appropriazione’, lo sviluppo di capacità, il trasferimento del sapere, le politiche di genere, il buon governo.

Angola, Sumbe. Produzione di mattoni
(fotografia di N. Arbace, IAO)
Angola, Sumbe. Brick manufacturing
(photographed by N. Arbace, IAO)

1. Tipiche misure di aggiustamento strutturale sono la liberalizzazione dell’attività economica, la riduzione dell’azione
del settore pubblico a favore di quello
privato, l’aggiustamento dei tassi di cambio, la promozione delle esportazioni.
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2. SCHUMACHER, Small is beautiful: A Study
of economics as if people mattered 1973.
3. See YUNUS, Banker to the Poor, 1999.
Grameen Bank, the foundation set up
by Yunus in Bangladesh, brought revolutionary innovation to the system of
bank lending which up to then had
excluded the poor and especially
women because they had no collateral
to guarantee a loan. By lending small
amounts of money and creating groups
of lenders to monitor adherence to the
loan conditions, it enabled millions to
create small sustainable businesses.
Most significantly, the honour percentage was high, especially among women.
This model has been successfully
applied in many other countries, including the United States.
4. 1991 saw the birth of the Interregional
Observatory for Cooperation and Development, a body representing 21 Italian
regions for informing, training, teaching,
and for promoting the role they play.
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In 1997, James D. Wolfensohon, former president of the World
Bank, pointed to improvements in social-based indicators while there
still existed major disparities between countries, as many people were
still being excluded from policies designed to tackle their problems of
growth and survival. The ‘inclusion challenge’ was seen as the key for
development.
International organizations, who had kept faith with the principle
of national sovereignty by dealing directly with the governments of
countries benefiting from aid, began to broaden the range of subjects
they were talking to. Ideas from the Seventies and Eighties started to
creep into cooperation strategies and principles, including those
devised by the German scholar E. F. Schumacher who, in his book
Small is Beautiful 2, suggested appropriate or low technology, and by
Professor M. Yunus who, by setting up the Grameen Bank, marked the
beginning of micro-credit.3
The fact that many grass-roots and non-governmental organizations were more able to talk with local communities led many donors
to diversify their allocations, and they began channelling resources
directly through NGOs. Local government (regions, provinces and
municipalities) was later to play a leading role – in Italy, implemented
by Law N° 49 of 1987 – although so-called ‘decentralized cooperation’,
only gained momentum at the beginning of the new millennium when
initiatives went beyond just twinning and cultural and trade exchanges
to cooperation and training proper, and knowledge transfer.4
The new buzzwords for development, emphasising social, cultural and environmental aspects, however, were not always inspired by
solidarity and non-discrimination.
Monitoring and assessment procedures unequivocally showed how
the effectiveness and efficiency, and thus often the economic results, of
cooperation were having a greater impact when they incorporated
processes of social inclusion. There was a growing awareness that insufficiently planned initiatives that paid little heed to economic, social, environmental and cultural interrelations often led to negative and sometimes even disastrous consequences on the environment and society.
Greater accessibility to the money markets in the Nineties was
seen as a basic condition for economic growth and was strongly supported by the Bretton Woods institutions. The boom in currency transactions fostered by the expansion of Internet generated a spate of
newly rich but also a lot of newly poor. While on the one hand globalization offered new and significant opportunities it also threw millions out of work, and a swathe of small businesses disappeared, not
only in the south of the world. The protest marches of students, farmworkers and other groupings of the ‘excluded’ of the south of the
world against the World Trade Organization in Seattle was to have an
echo throughout almost all later meetings of the G8.
The world began the new millennium with the war on poverty
and the problem of food security as its top priorities. In 2000, the then
former U.N. Secretary General, Kofi Annan enunciated the ‘Millennium Goals’ and the OECD countries signed the ‘Millennium Declaration’ which set each country’s target for aid volume as 0.7% of its GDP.
Data and statistics continued to show too many countries in deep
economic and social trouble. Improvements there assuredly had been,
but progress had often been incomplete and not equally spread
among regions, areas and social and ethnic groups. It was impossible
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Nel 1997 il presidente pro tempore della Banca Mondiale, James
D. Wolfensohon, evidenzia come siano migliorati molti indicatori
sociali ma, d’altra parte, restino grandi disparità tra i paesi e molte persone siano escluse dalle politiche che affrontano i loro problemi di
crescita e di sopravvivenza. La “sfida dell’inclusione” sarà identificata
come la chiave dello sviluppo.
Le organizzazioni internazionali, fedeli al principio della sovranità nazionale e quindi a quello di avere come controparte i governi dei
paesi beneficiari dell’aiuto, iniziano ad ampliare la propria gamma di
interlocutori. Entrano nelle strategie di cooperazione princìpi e idee
nati tra gli Anni Settanta e Ottanta; fra gli altri, quelli del tedesco E.F.
Schumacher, con il suo libro Piccolo è bello 2, quelli di chi propugna
soluzioni di tecnologia appropriata e a basso contenuto tecnologico o
quelli del professor M. Yunus, che con la fondazione della Grameen
Bank segna l’avvento del microcredito.3
La considerazione che le organizzazioni non governative e di
base hanno maggiori possibilità di dialogare con le comunità locali
porta molti donatori a diversificare le proprie allocazioni, iniziando a
canalizzare risorse direttamente attraverso le ONG. Successivamente
avranno un ruolo di rilievo anche gli enti locali (le regioni, le province, i comuni). In Italia ciò è previsto dalla legge n. 49 del 1987, anche
se l’azione della cosiddetta ‘cooperazione decentrata’ acquista forza
solo agli inizi del nuovo millennio, quando gli interventi non saranno
più limitati a gemellaggi e scambi culturali e commerciali, ma daranno
luogo a vere e proprie iniziative di cooperazione e ad attività di informazione e formazione.4
Le nuove parole d’ordine dello sviluppo, pur con il loro accento
sugli aspetti sociali, culturali e ambientali, non sono sempre fondate
sulla solidarietà e sulla non discriminazione.
Le attività di monitoraggio e valutazione mostrano in maniera
ormai inequivocabile che l’efficacia e l’efficienza, e quindi spesso i
risultati economici, delle iniziative di cooperazione si accrescono
quando si seguono processi di inclusione sociale. Si diffonde sempre
più la consapevolezza che gli interventi insufficientemente pianificati,
con inadeguata attenzione alle interrelazioni economiche, sociali,
ambientali e culturali e con scarso coinvolgimento delle comunità
locali hanno spesso prodotto effetti negativi e talvolta devastanti sull’ambiente e sulla società.
Negli Anni Novanta l’apertura dei mercati finanziari è vista come
una condizione basilare per la crescita economica ed è fortemente
sostenuta dalle istituzioni di Bretton Woods. Il boom delle transazioni
valutarie, incentivate dall’uso di Internet, crea molti nuovi ricchi, ma
anche molti nuovi poveri. Se la globalizzazione da un lato offre nuove e importanti opportunità, dall’altro causa la perdita del posto di
lavoro a milioni di persone e moltissime piccole imprese scompaiono,
non solo nel Sud del mondo. A Seattle le proteste di studenti, contadini e vari gruppi di ‘esclusi’ del Sud contro l’Organizzazione Mondiale
per il Commercio avranno un’eco durante quasi tutte le successive riunioni del G8.
Il mondo si affaccia al nuovo millennio con la lotta alla povertà e
i problemi di sicurezza alimentare sempre al primo posto delle priorità. Nel 2000 l’allora segretario delle Nazioni Unite, Kofi Annan, enuncia gli ‘obiettivi del millennio’; i paesi dell’OCSE firmano la ‘dichiarazione del millennio’, ribadendo fra l’altro l’obiettivo per ogni paese di

Nigeria. Granella di sorgo (fotografia di
F. Santodirocco, IAO)
Nigeria. Grains of sorghum (photographed by F. Santodirocco, IAO)

2. SCHUMACHER, Small is beautiful: A study
of economics as if people mattered, 1973.
3. Si veda: YUNUS, Il banchiere dei poveri,
1999.
La Grameen Bank, la fondazione costituita da Yunus in Bangladesh, ha portato
un’innovazione rivoluzionaria nel sistema dei prestiti bancari, da cui restavano
esclusi i più poveri, e tra questi soprattutto le donne, in quanto mancanti del collaterale a garanzia del prestito. La Grameen Bank, prestando somme modeste di
denaro e creando gruppi di prestatori che
vigilano sul rispetto delle condizioni di
rimborso, ha permesso a milioni di persone di creare piccole e sostenibili attività economiche. La cosa più sorprendente
è che i tassi di recupero del credito sono
altissimi, soprattutto fra le donne. Questo
modello è stato esportato con successo in
moltissimi paesi, compresi gli Stati Uniti.
4. Nel 1991 nasce anche l’Osservatorio
interregionale sulla Cooperazione allo
sviluppo, un organismo composto da
ventuno regioni, con l’obiettivo di informare, formare, divulgare, promuovere il
ruolo delle regioni stesse.
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Etiopia. Mietitura del grano duro nella
regione di Bale (fotografia di T. Chiari,
IAO)
Ethiopia. Wheat harvest in the Bale
region (photographed by T. Chiari, IAO)

5. DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE,
DAC Peer Review - Italy, 2004.
Every four years or so, the DAC periodically reviews each country’s initiatives
in development cooperation.
6. Each country develops its own Poverty reduction strategy papers.
7. Cooperation and coordination among
official institutions and NGOs (Sistema
Italia), which also enjoys OECD support, can considerably enhance the efficiency and effectiveness of initiatives.
8. Implementation of part of the programme has been entrusted to the IAO.
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not to see that people were still dying of AIDS and malaria in Africa,
that food security was out of the reach of many peoples, that almost
every environmental indicator of the previous ten years had worsened
and that the world was being hard put to implementing the Kyoto protocol whose objectives were universally acknowledged in any case to
be inadequate for tackling the real situation.
In 2001, Italy, who then held the revolving presidency of the G8,
moved strongly to promote global funding for the struggle against
AIDS, tuberculosis and malaria. During the 2002 Barcelona summit, it
declared its aim of doubling its aid contribution in 2006, to 0,33% of
GDP. In 2003 it hosted a high-level forum in Rome on harmonization.
All this confirms how Italy is one of the key players in development
cooperation; in terms of aid it is seventh in the list of the donor members of the Development Assistance Committee of the OECD. The
average GDP percentage of Italian aid was 0,20% in 2002 and 0,17% in
2003. The DAC Peer Review 5 2004 on Italy, however, pointed to the
need to reform Law N° 49 which had remained unchanged since 1987.
Similarly to the Eighties, the lion’s share of Italian aid (over 70%)
went to Africa, and sub-Sahara Africa in particular.
According to the World Bank, more than two-thirds of the world’s
poor live in rural areas where access to land for tilling or for pasture is
crucial for survival. Access to water is equally important.
The question of water resources, 70% of which are used for agriculture, is shaping up to be the major issue of the future, and the idea
is gaining ground that wars for oil will be supplanted by wars for
water. The World Bank is preparing strategies for reducing poverty6;
this aim is at the centre of Italian thought on cooperation, and in 1999
Italy adopted the guidelines for poverty reduction based on the work
of the DAC informal network on the matter.
Italy’s main priority is to push towards administrative and political decentralization, and to encourage local communities to play an
important part and work in concert with all the other actors of ‘Sistema
Italia’’7 and the other donors. One example of this approach is the programme called ‘Fondo per la lotta alla desertificazione e alla povertà
nel Sahel [Fund for combating desertification and poverty in Sahel]’.8
The OECD study mentioned above notes that there is a clear Italian capacity for conceptualizing and formulating policies for reducing
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raggiungere, in quanto a volume di aiuto, la percentuale dello 0,7%
del proprio PIL.
Dati e statistiche continuano a mostrare troppi paesi in serie difficoltà economiche e sociali. Certamente ci sono stati dei miglioramenti, ma spesso i progressi sono stati parziali e non uniformemente distribuiti tra regioni, tra zone, tra gruppi sociali, tra gruppi etnici. Non si
può non vedere che in Africa si continua a morire di AIDS e di malaria, che la sicurezza alimentare non è alla portata di tutti i popoli, che
gli indicatori ambientali degli ultimi dieci anni sono quasi tutti peggiorati, che si stenta a mettere in pratica un protocollo, come quello di
Kyoto, i cui obiettivi sono inferiori alle necessità reali.
Nel 2001 l’Italia, al momento alla presidenza del G8, si fa promotrice di una forte azione di lancio del fondo globale per combattere
l’AIDS, la tubercolosi e la malaria. Nel 2002, al summit di Barcellona,
dichiara di voler duplicare il volume del suo aiuto entro il 2006, arrivando allo 0,33% del PIL. Nel 2003 ospita a Roma un forum di alto
livello sull’armonizzazione. Tutto ciò conferma come il nostro paese
sia uno degli attori chiave della cooperazione allo sviluppo; in termini di aiuto si trova al settimo posto tra i donatori membri del Comitato
di Aiuto allo Sviluppo5 dell’OCSE. Il volume medio dell’aiuto italiano
come percentuale del PIL è dello 0,20% nel 2002 e dello 0,17% nel
2003. Il DAC Peer Review 2004 sull’Italia6 evidenzia tuttavia la necessità di riforma della legge n. 49, rimasta immutata dal 1987.
Come negli Anni Ottanta, dal punto di vista geografico la distribuzione degli aiuti italiani è concentrata in Africa (oltre il 70%), in particolare nell’Africa subsahariana.
Secondo la Banca Mondiale oltre due terzi delle persone più
povere del mondo vivono in zone rurali dove l’accesso alla terra per
la coltivazione e il pascolo è fondamentale per la sopravvivenza.
Ugualmente fondamentale è l’accesso all’acqua.
Il tema delle risorse idriche, il 70% delle quali è usato in agricoltura, sembra essere il tema del futuro e c’è chi ipotizza che alle guerre per il petrolio si sostituiranno quelle per l’acqua. La Banca Mondiale promuove la preparazione di strategie per la riduzione della povertà7; tale obiettivo è al centro delle preoccupazioni della cooperazione
italiana, che nel 1999 adotta le linee guida sulla riduzione della povertà basate sul lavoro del network informale del DAC sul tema.

Niger. Donna con contenitori per l’acqua
(fotografia di F. Pierini, IAO)
Niger. Woman carrying water jars (photographed by F. Pierini, IAO)

A sinistra:
Senegal. Approvvigionamento di acqua
per scopi irrigui (fotografia di P. Sarfatti,
IAO)
On the left:
Senegal. Water supplying for irrigation
(photographed by P. Sarfatti, IAO)

5. Development Assistance Committee.
6. DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE,
DAC Peer Review - Italy, 2004.
Il DAC conduce revisioni periodiche,
circa ogni quattro anni, delle azioni di
ogni paese per la cooperazione allo sviluppo.
7. In ogni paese si elaborano i Poverty
reduction strategy papers.
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Libia, Waddan. Desertificazione in
prossimità dell’oasi (fotografia di
M. Battaglia, IAO)
Libya, Waddan. Desertification pocess
near the oasis (photographed by
M. Battaglia, IAO)

poverty but that their impact would be greater if the issue were part of
the whole Italian aid portfolio, and were more focused geographically and by area of activity.
During the world summit on sustainable development in Johannesburg it was recognized that achieving the primary Millennium
Goals, eliminating poverty, depends largely on tackling the issue of
our planet’s degradation. Poverty in developing countries often means
rural poverty which in turn tends to mean marginalisation of concepts
and lands.
The two key issues are desertification and deforestation, and the
ensuing erosion, encroaching salinity and loss of fertility place an
ecosystem’s integrity in serious danger. These are problems caused by
both environmental factors such as climate change and human ones.
Globalization processes also play a part.
The Global Environmental Fund, or GEF, favours tackling the
issue by adopting integrated ‘holistic approaches’, the term used for
comprising and combining the many aspects of development instead
applying isolated answers to isolated problems. At the same time, the
need to streamline the use of funding, firstly to prevent repeating
wastage and the ineffectiveness of many initiatives, and secondly
because there are fewer resources available, means that new forms of
cooperation have to be found which are more strongly slanted
towards developing capabilities at local level, empowerment processes, and towards creating an enabling environment. It is true that these
terms are often mere international rhetoric, but that is no reason for
pessimism or defeatism: pursuing these objectives honestly and in a
coordinated fashion is still the only way for reducing inequality and
achieving results in the war on poverty.

7.2 In the interim before the appointment of a Director
General to the Istituto Agronomico per l’Oltremare
The law on cooperation did not shield the Institute from the crisis
that hit every organization involved in cooperation in the late Eighties.
The Institute was not brushed by the Italian Tangentopoli [Bribesville]
scandal, but its programmes and projects did feel the indirect effects
of the financial constraints that fell into place as a consequence. Brandolini retired in August 1992 having reached the age to do so and the
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Tra le scelte prioritarie alla base dell’approccio italiano troviamo
la promozione della decentralizzazione amministrativa e politica e
l’importanza da attribuire al ruolo delle comunità locali, come pure
l’obiettivo di operare in coordinamento con tutti gli attori del Sistema Italia8 e gli altri donatori. Un esempio di questo approccio si trova nel programma “Fondo per la lotta alla desertificazione e alla
povertà nel Sahel”.9
Il citato studio dell’OCSE rileva che la capacità italiana di concettualizzare e formulare politiche è manifesta per quanto riguarda i vari
aspetti della riduzione della povertà; tuttavia l’impatto sarebbe maggiore se il tema fosse integrato in tutto il portafoglio italiano dell’aiuto, evidenziando una concentrazione geografica e settoriale dell’azione.
Durante il summit mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg si è riconosciuto che il raggiungimento dell’obiettivo primario del
millennio, sradicare la povertà, dipende in gran parte dall’affrontare il
tema della degradazione della terra. La povertà nei paesi in via di sviluppo è spesso povertà rurale, il che significa profili e terre marginali.
I due temi chiave sono quelli della desertificazione e della deforestazione, le cui conseguenze di erosione, salinizzazione, perdita di
fertilità mettono in serio pericolo l’integrità di un ecosistema. Questi
problemi sono indotti sia da fattori ambientali, come i cambiamenti
del clima, sia da fattori umani, e anche i processi di globalizzazione
non sono estranei.
Il Fondo Globale per l’Ambiente della Banca Mondiale (GEF, dall’acronimo inglese) affronta il tema patrocinando soluzioni integrate,
‘approcci olistici’, come si usa dire oggi per indicare la necessità di
considerare e integrare i molteplici aspetti dello sviluppo, e di non
dare soluzioni isolate a problemi isolati. Allo stesso tempo, la necessità di rendere più efficiente l’uso dei fondi, in considerazione sia degli
sprechi del passato e dell’inefficacia di molte azioni, sia del fatto che
le risorse sono sempre più limitate, induce a trovare nuove forme di
cooperazione, più fortemente fondate sullo sviluppo delle capacità
locali, su processi di appropriazione (empowerment) e sulla predisposizione di un ambiente favorevole (enabling environment). Anche
se spesso questi termini arricchiscono la retorica internazionale, è
necessario non cadere in una tentazione pessimistica e disfattista: il
perseguimento coordinato e onesto di questi obiettivi continua a essere l’unico modo per ridurre le disuguaglianze e raggiungere dei risultati nella lotta alla povertà.

Guatemala, Todos Santos. Problematiche legate al disboscamento per la coltivazione del caffè (fotografia di
M. Battaglia, IAO)
Guatemala, Todos Santos. Tree clearing
for coffee cultivation and its implications
(photographed by M. Battaglia, IAO)

A sinistra:
Libia, Waddan. Erosione in uadi (fotografia di M. Battaglia, IAO)
On the left:
Libia, Waddan. Erosione in uadi (photographed by M. Battaglia, IAO)

8. La collaborazione e il coordinamento
tra istituzioni ufficiali e non governative
(il Sistema Italia), propugnati anche dall’OCSE, possono incrementare considerevolmente l’efficienza e l’efficacia delle azioni.
9. L’esecuzione di una componente del
programma è affidata allo IAO.
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Institute was without a Director General until 1997; interim management was firstly taken on by Dr. Gianluigi Curotti (a top manager) and
then by Dr. Marina Puccioni (the most senior official), who handled
the Institute’s day-to-day management. Nonetheless, it still managed
to carry its current projects through, continue its teaching and use its
own, albeit limited resources to develop new initiatives. Indeed
The Board[of Trustees] deems that development cooperation
projects are part if the IAO’s institutional tasks and that it is the
Ministry of Foreign Affairs’ advisory and assistance wing for technical, scientific and agricultural matters. Hence, implementing
initiatives envisaged within the above type of project may also be
carried out by the present interim Director since they are part of
the day-to-day administration.9

Cile. Isole Chonos. Il Prof. L. Ciampi
(Universidad Austral de Chile, Valdivia)
impegnato nella raccolta di accessioni
di patata (Solanum tuberosum); Febbraio 2004 (fotografia di T. Chiari, IAO)
Chile, Chonos Islands. Prof. L. Ciampi
collecting accessions of Irish potato
(Solanum tuberosum); February 2004
(photographed by T. Chiari, IAO)

9. IAO, ‘Verbali del Comitato di Amministrazione dal N° 170 del 6/2/1996 al N°
190 del 26/06/2003’, Minute N° 172 of 15
July 1996, p. 9.
10. The theory that in migrating from
Bolivia and Peru to lower latitudes, the
potato adapted to the long day indicates
that genetic improvement programmes
could be more successful.
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During the interregnum, a new decision-making process was
tried out. Curotti set up a technical-scientific board on which 8th and 9th
grade officials discussed and reached consensus on management policy. There were two reasons for this, the first being the need for
greater transparency in decision-making and the second the need for
sharing responsibility in the absence of a mandate beyond day-to-day
running. In 1993 a new functional organization for the laboratories
was proposed and adopted which better reflected the real situation
and Institute requirements, but which left Brandolini’s imprimatur
substantially unchanged. The technical and scientific division was still
made up of six laboratories: agronomics and agro-technology, vegetable production, animal husbandry, crop defence, environmental
resources and economic monitoring.
The projects launched under Brandolini’s directorship were
developed and carried through to conclusion. The fieldwork of the
‘Programme of Applied Research into Dried Cereals and Legumes in
the Tiaret Region’ in Algeria, was broken off in 1993 almost before it
had begun because of the breakout of civil war; it was revived in 1997
and in the meantime the Institute had been training Algerian staff in
Italy. A number of pre-existing national and international institutional
agreements and cooperation initiatives in research and experimentation were continued. A series of initiatives were pursued under a 1985
agreement with the Centro Internacional de la Papa (International
Potato Institute) in Lima and a multilateral programme for international agricultural research including Institute laboratory research for
genetically modifying potatoes by inserting a codifying gene to
enhance resistance to bacteria, and for developing immunodiagnostic
kits; an interesting joint project with the Universidad Austral de Chile,
in Valdivia, for gathering genetic material already adapted to a longer
period of sunlight10 and its in-vitro conservation; and finally, a joint
project with Paraguay for growing potato from its botanical seed (the
so-called TPS: True Potato Seed, ‘seme vero’) that has the fundamental advantage of not transmitting potato diseases.
The various agreements deserving of mention, also because of
the activities they spawned later, include the venture with the Chinese
Academy for Agricultural Sciences. Preliminary contacts were established in 1990 under Brandolini’s mandate and a first agreement was
signed in 1994 which has been renewed constantly ever since.
In Italy, cooperation was re-established with the University of Florence, in particular with the laboratory work conducted under Cesare
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7.2 In attesa della nomina di un direttore generale per
l’Istituto Agronomico per l’Oltremare
La legge sulla cooperazione non ha protetto l’Istituto dalla crisi
che alla fine degli Anni Ottanta coinvolge tutti gli organismi impegnati nella cooperazione. Lo scandalo italiano di Tangentopoli non tocca
l’Istituto che, tuttavia, risente indirettamente della restrizione dei
finanziamenti per programmi e progetti. Brandolini si ritira nell’agosto
del 1992 per sopraggiunti limiti di età. L’Istituto resterà fino al 1997 privo del direttore generale; ne assumeranno la direzione interinale prima il dottor Gianluigi Curotti (dirigente) e poi la dottoressa Marina
Puccioni (funzionario con maggior anzianità di servizio), ai quali è
affidata la gestione di ordinaria amministrazione. Ciò non impedisce
all’Istituto di portare a termine i progetti in corso, di continuare l’attività didattica e, con risorse proprie, ancorché limitate, di sviluppare
alcune nuove iniziative. Infatti
Il Comitato [di Amministrazione] ritiene che i progetti di cooperazione allo sviluppo rientrino tra i compiti istituzionali dell’IAO,
che è l’organo di consulenza ed assistenza del Ministero degli Affari Esteri nel campo tecnico, scientifico agrario. Pertanto, l’attuazione delle iniziative, previste nell’ambito dei progetti di cui sopra,
può essere espletata anche dall’attuale Direttore reggente, trattandosi di ordinaria amministrazione.10

Durante il periodo di interinato viene sperimentato un nuovo
modo di prendere decisioni. Curotti istituisce un comitato tecnicoscientifico nel quale i funzionari di VIII e IX livello discutono e condividono le scelte di gestione. Ciò è dettato sia da un desiderio di maggior trasparenza, sia dalla necessità di condividere le responsabilità,
non avendo ricevuto un mandato che vada oltre l’ordinaria amministrazione. Nel 1993 è proposta e adottata una nuova organizzazione
funzionale dei laboratori, che meglio rappresenta la situazione attuale e le necessità dell’Istituto, ma che sostanzialmente non altera l’impronta impressa da Brandolini; la divisione tecnico-scientifica si articola attraverso sei laboratori: agronomia e agrotecniche, produzione
vegetale, produzione animale, difesa delle colture, risorse ambientali,
osservatorio di economia.
I progetti iniziati con la direzione Brandolini si sviluppano e si
concludono. Il “Programma di ricerca applicata sui cereali e legumi
secchi nella regione di Tiaret”, in Algeria, interrompe le sue attività di
campo poco dopo il suo inizio, a causa dello scoppio della guerra civile, nel 1993; saranno riprese nel 1997 e nell’interim l’Istituto potrà
comunque formare personale algerino in Italia. Trovano continuità una
serie di accordi istituzionali e collaborazioni a livello nazionale e internazionale per programmi di ricerca e sperimentazione, precedentemente avviati. Con il Centro Internazionale della Patata di Lima, Perù,
in seguito a un accordo del 1985 e nell’ambito di un programma multilaterale per la ricerca agricola internazionale, si sviluppano varie attività, quali un programma di ricerca nei laboratori dell’Istituto per la trasformazione genetica della patata mediante inserzione di un gene codificante per la resistenza batterica e la produzione di kit immunodiagnostici; un’interessante collaborazione con l’Universidad Austral de Chile,
di Valdivia, per la raccolta di materiale genetico già adattato al fotoperiodo lungo11 e la sua conservazione in vitro; e infine una collaborazio-

Paraguay. Magazzino rurale per la conservazione a luce diffusa dei tuberiseme (seedling tubers) prodotti a partire
da seme vero di patata (TPS) (fotografia di T. Chiari, IAO)
Paraguay. Store for conservation at
ambient temperature and diffused light
of tuber seeds (seedling tubers) produced by true potato seeds (TPS). (photographed by T. Chiari, IAO)

10. IAO, “Verbali Comitato di Amministrazione dal n. 170 del 6/2/1996 al n.
190 del 26/06/2003”, Verbale n. 172, riunione del 15 luglio 1996, p. 9.
11. La teoria che la patata, nella migrazione da Bolivia e Perù verso latitudini più
basse, si sia adattata al giorno lungo ipotizza maggiori potenzialità di successo in
programmi di miglioramento genetico.
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Etiopia. Pianta di endod (Phytolacca
dodecandra L’Hérit.)
Ethiopia. Endod tree (Phytolacca dodecandra L’Hérit.)

A destra:
Etiopia. Trattamento limacicida con
polvere di endod disciolta in acqua
(fotografia di P. Crescioli, IAO)
On the right:
Ethiopia. Trattamento limacicida con
polvere di endod disciolta in acqua
(photograph by P. Crescioli, IAO)

11. The Institute’s supervisory role prevented it from cooperating operationally with the various CGIAR centres for
obvious reasons of conflict of interest
since it could not monitor its own work.
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Giordani studying aspects of soil erosion and conservation. This led to
a programme for devising a prototype earth-working and seed-sowing
machine suited to tropical climates based on a simple, inexpensive
system for maintaining, soil fertility.
The animal husbandry laboratory, once headed by Tito Manlio
Bettini and then by Paolo Cozzi, has been coordinated by Alessandro
Scappini since 1985, and carries out small-scale experiments for
improving animal husbandry such as experiments in breeding rabbits,
and research into the husbandry of cattle and other animals in Brazil,
Albania, and Tunisia. This was the period when Franco Turchi and
Annamaria Belli were in Ethiopia conducting research on endod Phytolacca dodecandra L’Hérit., a plant used for combating schistomiasis
or bilharziasis, one of the most widespread tropical diseases, and their
study produced a handbook for use by rural communities.
Under Puccioni, work was begun on reorganizing the centre of
unpublished documentation and the photographic archive.
In this period, the Ministry of Foreign Affairs charged the Institute
with monitoring how the Consultative Group for International Agricultural Research was using Italian funding – a role which in future
was to become increasingly important but which, unfortunately, cut
the Institute out from the operational stages.11
In broader terms, the Institute was still being plagued by the old
problems: it risked being swallowed up by Florence University in 1994
after the latter had lobbied for a law drafted by the Department of Public Function. It was by pure chance that staff learned of the initiative
and Curotti, the acting Director, complained that the Institute had never been told. The idea, however, never materialised. The idea of pure
research did not correspond to the letter of Law N° 49/87, it was not
liked by staff and there was no one qualified to conduct it for the staff
establishment plan did not provide for such a post. The acting directors called for the formal appointment of a Director General more than
once, but for many years the Ministry turned a deaf ear. Professor
Franco Scaramuzzi, principal of Florence University and member of
the Board of Trustees of the Institute even suggested that an external
commissioner be appointed to administer it. Finally, in September
1997 Dr. Alice Perlini was appointed as the new Director General, the
first specialist in development cooperation, the first woman, and the
first Florentine to hold the office.
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Prototipo realizzato dallo IAO per la
lavorazione del terreno in zone aride
(fotografia di P. Sani, IAO)
Prototyped realised by IAO for land tilling in arid areas (photographed by
P. Sani, IAO)

ne con il Paraguay per la coltivazione della patata mediante seme botanico (il cosiddetto TPS: True Potato Seed, o ‘seme vero’), i cui vantaggi sono legati fondamentalmente alla non trasmissione di malattie.
Tra gli altri accordi che meritano di essere ricordati, anche per le
attività che si svilupperanno in seguito, è rilevante la collaborazione
con l’Accademia Cinese di Scienze Agrarie. I primi rapporti nascono
sotto il mandato di Brandolini nel 1990, e si concretizzano in un primo accordo nel 1994, sempre rinnovato fino all’epoca odierna.
In ambito nazionale riprende la collaborazione con l’Università di
Firenze, in particolare attraverso l’attività del laboratorio gestito da
Cesare Giordani, che studia gli aspetti di erosione e conservazione dei
suoli; da qui nascerà successivamente un programma per la realizzazione di un prototipo di macchina per la lavorazione del terreno e per
la semina adatta all’ambiente tropicale, basata su un sistema semplice
e a basso costo, inteso a mantenere nel tempo la fertilità dei suoli.
Il laboratorio di produzione animale, un tempo gestito da Tito
Manlio Bettini e poi da Paolo Cozzi, è dal 1985 coordinato da Alessandro Scappini, e promuove una serie di piccole attività sperimentali e di
miglioramento della produzione animale (allevamento sperimentale di
conigli, ricerche per il miglioramento delle produzioni bovine e di altri
animali in Brasile, in Albania, in Tunisia). In questo periodo Franco
Turchi e Annamaria Belli sviluppano una ricerca in Etiopia sull’endod
(Phytolacca dodecandra L’Hérit.), pianta usata per combattere una tra
le più diffuse malattie tropicali, la schistosomiasi o bilarziosi; sulla base
del quale viene redatto un manuale ad uso delle comunità rurali.
Sotto l’interinato Puccioni inizia il riordino del Centro di Documentazione inedita e della Fototeca.
Nello stesso periodo l’Istituto è incaricato dal Ministero degli Affari Esteri di monitorare l’uso dei finanziamenti italiani ai centri del
Gruppo Consultivo per la Ricerca Agricola Internazionale: un ruolo
che in futuro diventerà sempre più qualificato, ma che purtroppo
escluderà l’Istituto dalle fasi operative.12
Dal punto di vista istituzionale, l’Istituto continua a soffrire dei vecchi problemi: nel 1994 rischia addirittura di essere assorbito dall’Università di Firenze, a seguito di un’iniziativa di legge promossa da quest’ultima ed elaborata dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il personale ne viene a conoscenza per puro caso e il direttore Curotti lamenta che
l’Istituto non ne sia mai stato informato. L’iniziativa non avrà seguito.

12. Il ruolo di controllo assunto dall’Istituto gli impedisce infatti di collaborare
operativamente con i vari centri del
CGIAR per evidenti motivi di conflitto di
interesse, dal momento che non potrebbe monitorare la propria azione.
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7.3 The Institute in the Nineties and in the early millennium. The directorship of Alice Perlini

Dott.ssa Alice Perlini Direttore Generale
dello IAO
Dr Alice Perlini, Director General of IAO

12. This intention was repeated a few
months later when the Ministry took a
very clear stance against the Agriculture
Ministry’s request that the Institute come
under its wing.
13. Alice Perlini had served as an expert
at the Ministry of Foreign Affairs and as
a free-lance consultant for it, as well as
having worked for international organizations such as the FAO and for NGOs.
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Alice Perlini, an agronomy graduate from Florence University,
was in Egypt when her appointment was made official, where she had
been on a two year stint coordinating an Italian programme on environmental management and the enhancement of natural resources at
the Technical Division of the Italian Embassy in Cairo.
The Ministry for Foreign Affairs had decided to inject new life into
the Institute12 by strengthening the areas of technical assistance for
programmes and projects which were beginning to pick up again after
a period of inertia. Its choice for an Institute head, therefore, fell on an
expert whose career had evolved in development cooperation.13 ‘I had
to think about it quite a bit – I realised that the job would not be easy’
says Alice Perlini. But she picked up the gauntlet and understood that
the first step towards institutional recovery was to regain the Institute’s
legislative mandate as a technical-scientific consultancy body for the
Ministry of Foreign Affairs in agricultural matters. Her objective was to
proceed hand in glove with the Ministry in making the work of the
body she was directing usable and visible, further internationalizing it
and strengthening its institutional ties at Italian, European and international levels.
Alice Perlini sees the Institute’s mandate today, extended to
include evaluating and managing natural and environmental resources,
as also for exploiting the complementarity and synergies inherent in
the tasks entrusted to it by the Ministry, and then between them and
those developed jointly with Italian and international bodies.
The Institute’s work is three-pronged: technical and scientific
assistance, training and applied research, all supported by vigorous
communication and information. Alice Perlini feels part of this tradition and bolsters it convinced that the Institute’s strength and originality lies in its carrying out these activities together and in its capacity to be flexible in adapting itself to the constantly changing world
around it.
Under her direction, the issue of environmental protection, in the
sense of sustainable management of natural resources, became of
major importance. The Institute is a full participant in the international debate on sustainable development and on the conventions which
emerged from the Rio Conference already mentioned (biodiversity,
climate change and, later, desertification). The main general issues
faced are sustainable agriculture and food security; geo-spatial information technology; management of natural resources and the struggle
against poverty; biodiversity and bio-security. The ultimate aim, in
accordance with the United Nations Millennium Goals is to contribute
to lowering the state of poverty of receiving countries.
In these sectors, the Institute conducts study and research projects, working on the methodologies, playing its role in accordance
with the international agreements that Italy is a signatory to. On these
issues, which are transversal to the projects and initiatives, the Director notes that Institute is making a highly qualified contribution both
in its capacity as advisor to the Ministry, and also as a place to meet
and debate the issues and exchange knowledge.
She feels that interpreting Law 1612 in accordance with the times
highlights the role that the Institute can also play at institutional and
governmental levels in support of ‘Sistema Italia’.
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L’interesse verso la ricerca pura non corrisponde al dettato della legge n. 49/87, non è condiviso dal personale e non si radica su funzionari
qualificati per questo scopo, poiché l’organico non prevede tali figure.
I direttori interinali in più occasioni sollecitano la nomina formale di un direttore generale, che per vari anni il Ministero disattende. Il
professor Franco Scaramuzzi, all’epoca rettore dell’Università di Firenze e membro del Comitato di Amministrazione dell’Istituto, ne propone il commissariamento. Finalmente, nel settembre del 1997 è nominato il nuovo direttore generale, la dottoressa Alice Perlini, il primo
esperto di cooperazione allo sviluppo, la prima donna e la prima fiorentina a ricoprire questa carica.

7.3 L’Istituto negli Anni Novanta e all’inizio del millennio.
La direzione di Alice Perlini
Agronomo, formatasi alla facoltà di Agraria dell’Università di
Firenze, al momento della nomina Alice Perlini è in Egitto, dove da
due anni coordina, presso l’Unità Tecnica dell’Ambasciata del Cairo,
un programma italiano per la gestione ambientale e la valorizzazione
delle risorse naturali.
Il Ministero degli Affari Esteri desidera rilanciare l’Istituto13, potenziando l’attività di assistenza tecnica per programmi e progetti, che,
dopo un periodo di stallo, stanno riprendendo. Pone dunque alla sua
guida un esperto che ha sviluppato la sua carriera professionale nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.14 “Ho dovuto pensarci un
po’: sapevo che il compito non era facile” afferma Alice Perlini. Ma
accetta la sfida e intuisce che la prima, indispensabile azione di rilancio
passa per un recupero dei contenuti del mandato legislativo dell’Istituto in quanto organo di consulenza tecnico-scientifica del Ministero degli
Esteri nel campo dell’agricoltura. Sarà suo obiettivo, in collaborazione
con il Ministero, rendere fruibile e visibile l’azione dell’organismo che
dirige, internazionalizzare maggiormente la sua azione e rafforzare le
relazioni istituzionali a livello nazionale, europeo e internazionale.
Alice Perlini interpreta il mandato dell’Istituto, oggi allargato al
campo della valutazione e gestione delle risorse naturali e della protezione dell’ambiente, anche in funzione delle complementarità e delle
sinergie tra le varie attività affidategli dal Ministero, così come tra queste e quelle sviluppate in collaborazione con organismi nazionali e
internazionali.
L’attività dell’Istituto si muove lungo tre direttrici: l’assistenza tecnica e scientifica, la formazione, la ricerca applicata. A ciò si affianca
un’intensa attività di comunicazione e di informazione. Alice Perlini
s’inserisce in questa tradizione, certa che la forza e l’originalità dell’Istituto stiano nello svolgersi contemporaneo di queste azioni e nella capacità di adattarsi in modo flessibile a un mondo in costante evoluzione.
Sotto la sua direzione il tema della protezione ambientale e della
gestione sostenibile delle risorse naturali assume importanza preponderante. L’Istituto s’inserisce appieno nel dibattito internazionale sullo sviluppo sostenibile e sulle convenzioni scaturite dalla Conferenza
di Rio (biodiversità, cambio climatico e, successivamente, desertificazione). Le aree tematiche in primo piano sono: l’agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare; le tecnologie geospaziali dell’informazione; la gestione delle risorse naturali e la lotta alla povertà; la biodiversità e la biosicurezza. Il fine ultimo, in linea con gli obiettivi del mil-

Etiopia. Silos tipico per cereali (fotografia di R. Bocci, IAO)
Ethiopia. Typical cereals silo (photographed by R. Bocci, IAO)

13. Tale intendimento viene ribadito
qualche mese più tardi, quando il Ministero prende una posizione molto netta
di fronte alla richiesta del Ministero dell’Agricoltura di porre l’Istituto sotto la
sua tutela.
14. Alice Perlini ha lavorato come esperto del Ministero degli Esteri e, come
libero professionista, per lo stesso Ministero, per organizzazioni internazionali
come la FAO e nell’ambito della cooperazione non governativa.
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Libia. Mercato dei legumi e delle granaglie (fotografia di M. Battaglia, IAO)
Libya. Pulses and cereals market (photographed by M. Battaglia, IAO)

14. A regional body encompassing East
African countries.
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Technical assistance and consultancy
From the Eighties onwards, the Institute became increasingly
involved in identifying, managing and assessing programmes and
projects. The Ministry of Foreign Affairs is its biggest customer but
there is no lack of commissions funded from abroad, first and foremost by the FAO but also, among others, the European Commission,
the World Bank, UNCCD, and IGAD.14 In accordance with Italian foreign policy priorities, Africa is traditionally the main beneficiary area
followed by Latin America and China, the only Asian country that
receives Institute support.
While not equalling the monetary value of commissions in the
Eighties, the portfolio does include a great many initiatives. Since
1997, some twenty projects have been or are presently entrusted to the
Institute, not considering feasibility studies, project and programme
identification and survey participation. The programmes concern
countries of North Africa, the Sahel region, East Africa, Brazil,
Guatemala, Central America and China.
The Department for coordinating development cooperation
projects headed by Luciano Conticini was set up to harmonize the
approach to project management, standardize the spread of information and especially ensure thematic coherency. The theme-based
approach has indeed been the basis of the Institute’s work in recent
years: the many initiatives can always be related to one or another of
the important themes which are selected within a well-defined strategy pursued by the Director with determination and in accordance
with Italian national and international priorities in development
cooperation.
Many projects have the underlying objective of gaining knowledge about the territory; long-distance surveying techniques were
becoming widely adopted. Paolo Sarfatti, together with Luca Ongaro
who directs the Masters course in Geomatics and assessment of natural resources, coordinates the technical assistance for long-distance
surveying and Geomatics. Says Paolo Sarfatti: ‘Tools for gathering geographic and territorial information and space geo-technology become
vital for studying the territory and accessing information on the envi-
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Eritrea. Sistemi di protezione del suolo
dall’erosione (fotografia di P. Sarfatti,
IAO)
Eritrea. Soil erosion protection systems
(photographed by P. Sarfatti, IAO)

lennio delle Nazioni Unite, è quello di contribuire a ridurre lo stato di
indigenza dei paesi beneficiari.
In questi ambiti l’Istituto approfondisce studi e ricerche e lavora
sulle metodologie, interpretando il suo ruolo alla luce degli impegni
internazionali sottoscritti dall’Italia. Su questi temi, trasversali ai progetti e alle linee di azione, l’Istituto, afferma il Direttore, fornisce un
contributo altamente qualificato sia come consulente del Ministero sia
come punto d’incontro, di dibattito, di scambio.
A suo modo di vedere, una interpretazione della legge 1612 in
funzione del periodo storico in atto non può che rendere evidente,
anche a livello istituzionale e governativo, il valore dell’Istituto per il
Sistema Italia.

L’assistenza tecnica e la consulenza
A partire dagli Anni Ottanta il coinvolgimento dell’Istituto nell’identificazione, gestione e valutazione di programmi e progetti
aumenta gradualmente. Il Ministero degli Esteri è il maggior committente, ma non mancano attività finanziate dalle organizzazioni internazionali, la FAO in primo luogo, ma anche, tra gli altri, la Commissione
Europea, la Banca Mondiale, l’UNCCD, l’IGAD.15 In linea con le priorità della politica estera italiana, l’Africa è tradizionalmente il maggior
beneficiario; seguono l’America Latina e la Cina, unico paese recettore dell’appoggio dell’Istituto in Asia.
Pur non raggiungendo per importo le cifre degli Anni Ottanta, il
portafoglio comprende un considerevole numero di iniziative. Dal
1997, circa una ventina di progetti sono stati o sono attualmente affidati all’Istituto, senza contare gli studi di fattibilità, l’identificazione di
progetti e programmi, la partecipazione a valutazioni. I programmi
riguardano i paesi del Nord Africa, della regione Saheliana, dell’Africa
orientale, il Brasile, il Guatemala, l’America centrale, la Cina.
Con l’obiettivo di rendere omogeneo l’approccio di gestione progettuale, di standardizzare la divulgazione dell’informazione e, soprattutto, di curare gli aspetti di coerenza tematica, viene istituito l’Ufficio
di coordinamento e supervisione delle iniziative di cooperazione allo

15. Organismo regionale che raggruppa
i paesi dell’Africa dell’Est.
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Marocco, Larache. Affluente dell’Oued
Loukkos (fotografia di L. Ongaro, IAO)
Morocco, Larache.Oued Loukkos river
tributary (photographed by L. Ongaro,
IAO)

ronment when they are combined with specific socio-economic data
collecting, while ensuring that decision-making processes in the war
on poverty and towards food security are ‘well-informed’. These are
processes needed for tackling the emergencies caused by famine and
droughts, but are also long-term weapons for the war on hunger.
In Senegal, together with a local partner, the Centre de Suivi
Ecologique, the development of a methodology for identifying areas
at risk of drought and for combining environmental and meteorological data enabled a vital contribution to be made to the agricultural
campaigns of 2003 and 2004, and towards creating an early-warning
system and strengthening the planning institutions.

15. Minister Campo, was on the Institute’s Board of Trustees representing the
Ministry of Foreign Affairs.

198

The Institute has an important, long-standing agreement with the
FAO in Geomatics that the Italians provide substantial support for. The
Institute has digitally mapped Eritrea (scale 1:100,000) and the Democratic Republic of Congo (scale 1:200,000) within the FAO Africover
programme devised for creating a geo-referential digital database of
the land-cover of Africa through remote sensing and geographic information systems through a methodology developed for harmonizing
land-cover cartography.
An important meeting in Artimino in Tuscany marked the natural
continuation of this project in the shape of the UNEP-FAO Global Land
Cover Network, the aim of which is to update methodologies, disseminate global land-cover information and provide client bodies with the
means for creating their own, national cartography systems. ‘This is a
tool for the sustainable management of natural resources, environmental protection and food security’, says Minister Plenipotentiary
Eugenio Campo.15 This globally strategic programme showcases Italian technology and know-how, and is the direct application of the UN
and Rio Conventions Millennium Declaration. In addition to the FAOIAO Topic Center for developing and updating GLCN methodologies,
the Institute also houses its training and technical assistance programmes, which has given the latter a higher profile and made it an
important international point for reference and exchange in its sector.
These activities also strengthen dialogue between Italy and other
countries of the world who are interested in using geo-spatial technology for sustainable development and in the war on poverty. The Insti-
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sviluppo, sotto la responsabilità di Luciano Conticini. L’approccio
tematico caratterizza infatti l’azione dell’Istituto in questi anni: le molteplici attività sono sempre riconducibili a temi portanti scelti nell’ambito di una precisa strategia, perseguita dal Direttore con determinazione e in funzione delle priorità nazionali e internazionali della cooperazione allo sviluppo.
Molti progetti hanno per obiettivo di base la conoscenza del territorio; le tecniche di telerilevamento diventano strumenti di largo uso.
Paolo Sarfatti coordina le attività di telerilevamento e geomatica dal
punto di vista dell’assistenza tecnica, in collaborazione con Luca
Ongaro, che dirige il Master in Geomatica e valutazione delle risorse
naturali. Afferma Paolo Sarfatti: “Gli strumenti di informazione geografica e territoriale e la geotecnologia spaziale, se accompagnati da azioni specifiche di raccolta di dati socioeconomici, sono determinanti per
lo studio del territorio, per l’accesso all’informazione ambientale, per
garantire processi decisionali informati nella lotta alla povertà e per la
sicurezza alimentare”, tutti fattori necessari a fronteggiare le emergenze causate da carestie e siccità ma anche, sul lungo periodo, per la lotta contro la fame.
In Senegal, in collaborazione con la controparte locale, il Centre de
Suivi Ecologique, lo sviluppo di una metodologia per l’identificazione
delle zone a rischio di siccità e per l’uso combinato di dati ambientali e
meteorologici ha consentito di dare un contributo determinante alle
campagne agricole del 2003 e del 2004, creando un sistema di allerta
precoce e rafforzando le istituzioni preposte alla pianificazione.
Sul tema della geomatica è rilevante la collaborazione con la FAO,
ormai di lunga data, in attività a cui la cooperazione italiana fornisce
un sostanziale appoggio finanziario. L’Istituto realizza la cartografia
digitale dell’Eritrea (scala 1:100.000) e della Repubblica Democratica
del Congo (scala 1:200.000) nell’ambito del programma “Africover”
della FAO. Il programma, il cui obiettivo è la creazione di un database digitale georeferenziato sul land cover dell’Africa, basandosi su dati
di remote sensing e sistemi di informazione geografica, ha sviluppato
una metodologia per l’armonizzazione della cartografia di land cover.
La continuazione naturale di questo progetto, in seguito a un
importante incontro svoltosi ad Artimino, in Toscana, è il programma
UNEP-FAO “Global Land Cover Network” che mira ad aggiornare le
metodologie, a diffondere le informazioni globali di land cover, a fornire ai beneficiari i mezzi necessari a realizzare in proprio i sistemi cartografici nazionali. “È uno strumento al servizio della gestione sostenibile delle risorse naturali, della protezione ambientale e della sicurezza alimentare”, afferma il Ministro Plenipotenziario Eugenio Campo.16
Il programma, che ha rilievo strategico a livello mondiale, valorizza il know-how e le tecnologie italiane e costituisce un’applicazione
diretta della dichiarazione del millennio delle Nazioni Unite e delle
Convenzioni di Rio. Il Topic Center FAO-IAO per lo sviluppo e l’aggiornamento delle metodologie del GLCN, oltre che per la formazione e l’assistenza tecnica, è costituito presso l’Istituto. Questo acquista
un’accresciuta visibilità, diventando un importante snodo internazionale nel settore.
Tali attività, fra l’altro, rafforzano il dialogo tra l’Italia e altri paesi
del mondo interessati all’uso delle tecnologie geospaziali per lo sviluppo sostenibile e per la lotta alla povertà. Con il supporto tecnico
dell’Istituto, si firmano l’accordo quadro di collaborazione tecnico-

16 Il ministro Campo è stato membro
del Comitato di Amministrazione dell’Istituto, in rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri.
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Senegal, CSE. Programma nazionale di
strategia per la riduzione della povertà
(IAO)
Senegal, CSE. National Program for
poverty reduction (IAO)

16. The United States Development
Agency.
17. The agreements began to take shape
in Johannesburg in August 2002 during
the UN conference on sustainable development. The Institute’s involvement and
interest in long-distance surveying, however, dates back to the Seventies when
the first satellite pictures were relayed
through the United States geological
service. Satellite image interpretation
was a subject later included in the course
of long-distance surveying.
18. The Carnegie Group is an informal
gathering of the G8 scientific research
ministers for exchanging information and
examining issues that can then become
topics for discussion at G8 meetings.
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tute’s technical support was instrumental towards signing the framework agreement for technical and scientific cooperation between
USAID16 and the DGCS at the same time as the seventh ratification of
the bilateral technical and scientific collaboration agreement between
the US State Department and the Ministry of Foreign Affairs Direction
General for Cultural Promotion and Cooperation. The latter agreement, which for the first time includes study and research on observing Earth from space makes the Institute the Italian point of reference
for long-distance surveying and land cover.17
‘The value of our contribution – says Alice Perlini – was recognised with the Institute being involved in drafting the documents
preparatory to G8 meetings (in particular the Kananaskis summit of
2002 and the Sea Island summit of 2004) in which it was noted how an
effective use of information technology underpins policies for economic growth and the war on poverty, especially in Africa.’
This topic was also taken up by the former Minister of Education,
University and Research, Letizia Moratti, at an informal gathering of
the Carnegie Group, composed of the scientific research representa-

Tra lotta alla povertà e globalizzazione

Global Land Cover Network

A sinistra:
Repubblica Democratica del Congo.
Land Cover Map (Africover)
On the left:
Democratic republic of Congo Land
Cover Map (Africover)

scientifica tra l’USAID17 e la DGCS e, parallelamente, la settima ratifica
dell’accordo di collaborazione bilaterale tecnico-scientifica tra il
Dipartimento di Stato americano e la Direzione generale per la Promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli Affari Esteri.
Quest’ultimo accordo, che include per la prima volta attività di ricerca
e studio sui temi dell’osservazione della terra dallo spazio, rende l’Istituto il referente italiano in materia di telerilevamento e land cover.18
“La validità del ruolo esercitato - afferma Alice Perlini - viene riconosciuta all’Istituto anche con il suo coinvolgimento nell’elaborazione
dei documenti preparatori per le riunioni del G8 (in particolare il summit di Kananaskis nel 2002 e quello di Sea Island nel 2004), dove si dà
atto che un uso efficace degli strumenti tecnologici di informazione è
di sostegno alle politiche di crescita economica e riduzione della
povertà, soprattutto in Africa.”
Tale argomento sarà ripreso anche dal Ministro pro tempore dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Letizia Moratti, durante gli
incontri del Carnegie Group che riuniscono i rappresentanti della
ricerca scientifica dei paesi del G8.19
L’attuale Direzione rilancia, sotto nuove angolazioni, il tema della

17. L’Agenzia di sviluppo degli Stati Uniti.
18. Gli accordi iniziano a concretizzarsi
durante la conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg, nell’agosto 2002. Il coinvolgimento e l’interesse dell’Istituto per il telerilevamento risalgono tuttavia agli Anni Settanta, quando le prime immagini da
satellite sono divulgate attraverso il servizio geologico degli Stati Uniti. L’interpretazione delle immagini da satellite
sarà un tema poi integrato nel corso di
Telerilevamento.
19. Il Carnegie Group riunisce informalmente i ministri della ricerca scientifica
dei paesi del G8 per uno scambio di
informazioni e per l’esame di temi che
possono poi diventare argomento di
discussione negli incontri del G8.
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A destra:
Firenze, Palazzo Vecchio. Cerimonia di
apertura del convegno Land Cover
mapping and ch’ange assessment, Settembre 2004 (fotografia IAO)
On the right:
Florence, Palazzo Vecchio. Opening
cerimony of the Workshop on ‘Land
Cover mapping and change assessment’, September 2004 (photographed
by IAO)

19. Work carried out jointly with inter
alia the Vavilov Institute of General
Genetics in Moscow, the ICGEB and the
IPGRI.
20. The then Director General of the
DGCS, Minister Plenipotentiary Vincenzo Petrone, grasped the political and
global importance of the issue that other
donors had already been tackling.
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tives of the G8 countries.18
The present Director is giving impetus to a new approach to
genetic variability conservation to which Brandolini had dedicated
resources and energy. The group of technicians who deal with genetic resources and biodiversity, biotechnology and bio-security coordinated by Marcello Broggio and Tiberio Chiari, carries out many different kinds of work on complex, important issues related to the conservation of genetic variability. The success of biotech companies highlights the controversial issue of the equal distribution of the benefits
deriving from genetic resources between the northern countries of the
world, who possess technology and are in a position to dominate the
market and the southern countries who generally possess the genetic
material to be conserved. In order for southern countries to be guaranteed equal benefit, the Rio Convention on biodiversity introduces
the idea of national sovereignty of germoplasm.
‘The Institute – notes Marcello Broggio – supplies the Ministry with
top-level consultancy on a broad range of initiatives for improving the
capability of developing countries to conserve genetic resources,
reduce the gap in accessing technology, support intellectual property
and traditional know-how and make secure use of biotechnologies’.
This is the reason behind the seminars, courses in bio-security and
training and research on the safe release into the atmosphere of genetically modified organisms, on the conservation of plant genetic
resources, on biotechnologies and on intellectual property.19
The combination of all these activities, the excellent relations established with the country and real political will20 all contributed to the
launch in Brazil of a programme for the conservation (in situ and on
farm) and enhancement of genetic resources of species of interest to
the agricultural and food industries. The programme, which has the
active participation of local communities, and is run jointly with institutional partners from government, EMBRAPA and IBAMA, aims at developing four local projects in different eco-systems in the country. A role
at a higher level than the operational is given to a fifth project of scientific coordination between Brazilian and Italian research institutions.
In this field, Alice Perlini has identified one of the great issues of
today which has broadened the areas of technical and scientific consultation. On the one hand, the Institute is credited with the capacity
for understanding the complexity and conflict of the issues in question
and, on the other, the sensitivity for being able to work in close coop-
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conservazione della variabilità genetica, a cui Brandolini aveva dedicato mezzi ed energie. Il gruppo di tecnici che si occupa del settore delle risorse genetiche, della biodiversità e della biosicurezza, coordinato
da Marcello Broggio e Tiberio Chiari, sviluppa in tale campo molteplici attività su importanti e complessi argomenti. L’affermarsi delle
imprese biotecnologiche porta infatti alla ribalta il controverso tema di
una corretta distribuzione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche
fra i paesi del Nord, possessori delle tecnologie ed in grado di controllare il mercato, e i paesi del Sud, detentori del materiale genetico che
si intende conservare. Per garantire che questi ultimi possano equamente godere di tali benefici, la Convenzione sulla biodiversità di Rio
introduce il concetto di sovranità nazionale del germoplasma.
“L’Istituto - dice Marcello Broggio - fornisce al Ministero una consulenza qualificata in relazione ad un’ampia gamma di attività per
migliorare la capacità dei paesi in via di sviluppo di conservare le
risorse genetiche, ridurre il gap nell’accesso alle tecnologie, sostenere
la proprietà intellettuale e le conoscenze tradizionali, utilizzare in
maniera sicura le biotecnologie”. In quest’ottica vanno visti i seminari, i corsi di biosicurezza e le attività formative e di ricerca sul rilascio
sicuro nell’ambiente degli organismi geneticamente modificati, sulla
conservazione delle risorse fitogenetiche e sulle biotecnologie, sulla
proprietà intellettuale.20
L’insieme di queste attività, le buone relazioni stabilite con il paese ed una precisa volontà politica21 sono tutti elementi che concorrono all’avvio in Brasile di un programma per la conservazione (in situ
e on farm) e la valorizzazione delle risorse genetiche di specie di interesse agroindustriale e agroalimentare. Il programma, identificato con
la partecipazione fattiva delle comunità locali e in collaborazione con
i partner istituzionali del Governo, EMBRAPA ed IBAMA, prevede lo
sviluppo di quattro progetti locali in ecosistemi diversi del paese. A un
quinto progetto di raccordo scientifico tra le istituzioni di ricerca brasiliane e quelle italiane è affidato un ruolo di supervisione, a livello
superiore a quello operativo delle quattro iniziative.
Alice Perlini ha individuato in questo campo un tema di grande
importanza e attualità, che ha ampliato gli ambiti della consulenza tecnica e scientifica. Si riconoscono all’Istituto da un lato la capacità di
comprendere la complessità e la conflittualità dei temi trattati e dall’altro la sensibilità per lavorare in stretta collaborazione sia con gli istituti di ricerca che con le comunità locali.
Tale capacità si evidenzia con particolare efficacia nell’interfacciarsi con varie istituzioni sul tema dei diritti dei coltivatori. Dal 1999
infatti l’Istituto fornisce il suo contributo tecnico e scientifico al segretariato del Trattato internazionale per le risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, presso la FAO. Il Trattato, adottato nel 2001 e in
vigore dal 2004, è vincolante per i paesi firmatari e sostiene, per la prima volta nella storia del diritto internazionale, i diritti dei contadini
sulle proprie risorse genetiche. Il tema è stato oggetto di uno dei quattro eventi con cui l’Istituto ha celebrato nel 2004 il suo centenario,
dando voce a una pluralità di attori che rappresentano interessi diversi e spesso in conflitto, con l’obiettivo di dare spazio al dialogo e di
raggiungere forme di comprensione reciproca.
All’inizio del 2007 il Comune di Milano ha invitato il Direttore
generale dello IAO a far parte del Comitato scientifico che sostiene la
candidatura della città all’Expo 2015, il cui tema è “Nutrire il pianeta,
energia per la vita”.

20. Attività svolte in collaborazione con
l’Istituto di Genetica generale Vavilov di
Mosca, con l’ICGEB e con l’IPGRI, tra gli
altri.
21. L’allora direttore generale della
DGCS, Ministro Plenipotenziario Vincenzo Petrone, ha colto l’importanza
politica e globale del tema, affrontato da
tempo da altri donatori.
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eration both with research institutes and local communities. This
capacity was particularly relevant in dealing with the various institutions on the issue of farmers’ rights. Indeed, the Institute has been
making a technical and scientific contribution to the Secretariat of the
international treaty for genetic resources, food and agriculture at the
FAO since 1999. The treaty, ratified in 2001 and in force since 2004, is
binding for signatory countries, and for the first time in history international law supports the rights of peasants over their own agricultural genetic resources. This issue was the subject of one of the four
events that the Institute launched to celebrate its centenary in 2004,
giving voice to many actors representing divergent and often conflicting interests, but aiming to provide space for dialogue and to achieve
forms of reciprocal understanding.
In early 2007, the Municipality of Milan invited the IAO Director
General to join the scientific committee promoting the candidature of
the city for the Expo 2015, the theme of which is ‘Feeding the planet,
energy for life’.

Depliant del programma del convegno
“Misure per proteggere e promuovere i
diritti degli agricoltori”, IAO Ottobre
2004
Brochure of the Workshop ‘Measures to
Protect and Promote Farmer’s Rights’,
IAO October 2004

21. The ‘Africover’ programme, for
example, was manned by staff trained in
long-range surveying.
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Training
As we have seen, teaching has been continual in the Institute
since its beginnings and comprehends institutional courses, courses
on specific topics and apprenticeships.
The course in long-distance surveying, now called Master in Geomatics and natural resource evaluation, has been annual since 1998
thanks also to the availability of the teaching centre with accommodation for the students. Now at its twenty-seventh edition, it is undoubtedly the Institute’s most prestigious course. Luca Ongaro, who has
directed it since 1986, has seen 322 Italian and overseas students gain
their specialization, the latter generally being funded by scholarships.
As far as possible, the Institute keeps track of students after their graduation, fostering contacts with institutions that can provide work, and
encouraging interpersonal exchange.21 The course comprises two
modules, one on theory and one that develops around the case-study
of a specific example that involves a month of practical field work in
an area agreed on in a host country to which the study is then delivered. These internships have been held in Tunisia, Eritrea, Bolivia,
Morocco, Senegal and China.
Initiatives that have become fairly regular include courses on food
security and the Global Environmental Fund. These have been held
annually since 1999 and run for three months. The earliest ones
focused on SADC countries, and then attention was shifted to those
bordering the Mediterranean. Between 2002 and 2004, the Institute
ran four training modules jointly with UNCCD (for French and English
speaking countries in Africa, and other countries in Asia and Latin
America) to improve the skills of technicians and officials of developing countries, to devise projects for presentation to the GEF, especially on biodiversity and the degradation of the Earth.
Cooperation with the faculty of Agriculture of Florence has been
productive in recent years for reasons which include the excellent personal relationship between the Director of the Institute and the former
head of the faculty in which courses of food security have been held
in a relationship of close cooperation. Institute staff are sometimes
called in as substitute teachers at the University, and University teachers make a major contribution to the course in Geomatics.
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La formazione
L’attività didattica, che costituisce un elemento di continuità fin
dalle origini dell’Istituto, comprende corsi istituzionali, corsi su temi
specifici, tirocini.
Il corso di Telerilevamento, oggi denominato “Master in Geomatica e valutazione delle risorse naturali”, dal 1998 è diventato annuale,
grazie anche alla disponibilità del Centro didattico che ospita i discenti. Oggi alla sua ventisettesima edizione, è certamente l’attività formativa di maggior prestigio. Luca Ongaro, che lo dirige dal 1986, ha visto
specializzarsi 322 studenti, italiani e stranieri. Questi ultimi fruiscono
generalmente di una borsa di studio. L’Istituto, per quanto possibile,
segue gli studenti anche dopo la specializzazione, favorendo i contatti con istituzioni che possono fornire lavoro e incoraggiando lo scambio interpersonale.22 Il corso include due moduli, uno teorico e uno

Opuscolo illustrativo del Programma
Biodiversità Brasile Italia
Brochure of the Biodiversity Program
Brasil/Italy

22. Il programma “Africover,” per esempio, si è avvalso di personale formatosi
al corso di Telerilevamento.
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Marocco. XXII Corso di “Geomatica e
valutazione delle risorse naturali” Stage
degli studenti (fotografia IAO)
Morocco. 22nd Course in ‘Geomatics and
natural resources evaluation’. Student
stage (photographed by IAO)

22. Article 47 (2) of Law N. 222, 20 May
1985 provides that from 1990 onwards
eight per thousand of the amount of a
individual’s personal income tax may be
allocated for social and humanitarian
aims directly managed by the State.
Article 48 of this law provides that contributions can be used by the State to
fund extraordinary measures against
worldwide famine, natural disasters,
refugee aid and conservation of the
artistic heritage.
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Starting from 2004, short training courses on ‘Exploiting plant
adaptation and biodiversity for higher and more stable yields’ have
been conducted. Courses targeted senior researchers responsible for
staple food-crop breeding programmes in their native countries. The
initiative for furthering national permanent staff was developed in
partnership with the Crop and Grassland Service (AGPC) of the FAO
Plant Production and Protection Division with the cooperation of lecturers actively involved in international programmes focusing on participatory plant breeding and agro-biodiversity utilisation.
The course for students from African countries affected by food
insecurity (Algeria, Burkina Faso, Egypt, Ethiopia, Kenya, Libya, Mali,
Morocco, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan, Tanzania, Tunisia) was funded by the so-called eight per thousand22 taxation fund for 2003 for
public initiatives against world famine.
From 1997 to 2002, in addition to the course in long-distance surveying, twelve training courses were run for 250 students, 80% of
whom came from Africa, Asia or Latin America. In the three-year period from 2002 to 2004 thirty training courses were held either in Italy
or abroad for just under 400 undergraduates or university graduates
and officials from Africa, Latin America and Asia, as well as from Italy.
After the ups and downs of the Eighties, the teaching centre was
inaugurated in 1998 by the then Minister for Foreign Affairs Lamberto
Dini, and today, with its classrooms and accommodation facilities, it
also holds courses for boarding students. The Centre also holds courses and meetings of other institutions but only if the issues tackled are
in line with those dealt with by the Institute.
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IAO. Corso “Exploiting plant adaptation
and biodiversity for higher and more
stable yields”, 2005 (fotografia IAO)
IAO. Course in ‘Exploiting plant adaptation and biodiversity for higher and
more stable yields’, 2005 (photographed
by IAO)

articolato intorno allo studio di un caso specifico, che comprende un
mese di lavoro pratico sul campo, in un’area concordata con il paese
ospite, al quale poi viene consegnato lo studio. Gli stage si sono svolti in Tunisia, Eritrea, Bolivia, Marocco, Senegal e Cina.
Tra le altre attività che hanno raggiunto una certa regolarità di
attuazione ci sono i corsi sulla sicurezza alimentare e quelli sul Fondo
globale per l’Ambiente, che dal 1999 si svolgono annualmente per un
periodo di tre mesi. I primi sono stati rivolti ai paesi del SADC e i più
recenti a quelli del Mediterraneo.
Dal 2002 al 2004, in collaborazione con l’UNCCD, sono stati gestiti dall’Istituto quattro moduli di formazione (per paesi africani francofoni e anglofoni, asiatici e latinoamericani) per migliorare la capacità,
da parte di tecnici e funzionari dei paesi in via di sviluppo, di elaborare proposte di progetto da presentare al GEF, in particolare per quanto riguarda i temi della biodiversità e della degradazione della terra.
La collaborazione con la facoltà di Agraria di Firenze è buona, in
questi anni, grazie anche agli eccellenti rapporti personali fra il Direttore dell’Istituto e il Preside pro tempore della facoltà, con la quale i
corsi di sicurezza alimentare sono stati gestiti in stretta collaborazione.
Personale dell’Istituto fornisce supplenze universitarie e i docenti dell’Università danno il loro valido contributo al corso di Geomatica.
A partire dall’anno 2004 sono stati realizzati corsi di formazione,
dal titolo “Exploiting plant adaptation and biodiversity for higher and
more stable yields”, rivolti a ricercatori senior responsabili, nei propri
paesi, del miglioramento genetico delle principali colture alimentari.
Questa iniziativa è stata condotta in piena collaborazione con il Crop
and Grassland Service della Plant Production and Protection Division
della FAO, e con il concorso di ricercatori coinvolti a livello internazionale in programmi di miglioramento genetico partecipativo e di uso
della biodiversità vegetale. Rivolta a paesi africani con gravi problemi
di sicurezza alimentare (Algeria, Burkina Faso, Egitto, Etiopia, Kenya,
Libia, Mali, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan, Tanzania, Tunisia), è stata finanziata con i fondi dell’otto per mille dell’IRPEF23 2003
destinati alla lotta alla fame nel mondo.

23. La legge 20 maggio 1985, n. 222
(articolo 47, comma 2), sancisce che, a
decorrere dall’anno 1990, una quota
pari all’otto per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali, sia destinata in parte a scopi di
interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale.
L’articolo 48 dispone che tali quote siano utilizzate dallo Stato per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e
conservazione dei beni culturali.
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www.iao.florence.it, sito internet IAO
www.iao.florence.it IAO’s webpage

23. A body set up in 1995 and recognised
by the European Parliament in 1997 following the European Commission proposal, pursuant to the interest of donor
countries in the CGIAR centres for playing a more active part in and coordinating strategies, priorities and initiatives for
cooperation and agricultural research for
development at European level.
24. Dr Marina Puccioni has been the
president since 2005.
25. Informal platforms for discussion
and for creating strategic partnerships
on the issue.
26. A European consortium encompassing prestigious research bodies such as
the NRI in Britain, CIRAD and IRD in
France, IICT in Portugal and WUR in the
Netherlands. In 2004, ECART took on
the legal status of ‘European economic
interest group’ which opens up new
potential for development. The Institute
has been a member since 1999, and
since 2005 has provided support to the
secretariat in Paris.
27. An initiative funded by the European
Commission in which eleven European
countries take part.
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Agricultural research for development
Research work, crucial for identifying innovative ideas and narrowing the technology gap between countries is not perceived by the
present Director as pure laboratory work but rather as interdisciplinary experimentation to further cooperation projects; its scope is to
answer real problems and improve our knowledge of the environment using the appropriate tools such as long-term surveying, cartography and agro-economic studies.
The laboratory’s work consists in analysing lands, waters and vegetable products, providing support to experimental field research into
sustainable agriculture as well as to the practical aspects of the course
of Geomatics.
The IAO has provided assistance for the Ministry of Foreign
Affairs since 1997 in the decision-making process for the Italian Cooperation support to the Agricultural Research for Development. This
assistance was initially to support the Italian funding to the Consultative Group on International Agricultural Research. Today the mandate
also covers the coordination, together with other European donors, of
the agricultural research for development EIARD23, the president of
which, today, is an official of the IAO24.
The Director General is the president of the National Forum on
ARD that she represents at the European Forum (EFARD), and participates in the Global Forum.25
The Institute is also the National Node for EARD-Infosys, besides
being a member of ECART26 and delegated by the Ministry of Foreign
Affairs to represent Italy in the ERA-ARD Project. 27
Hence, over the last years IAO has modified its approach to
research. The professional backgrounds of both the previous and
present directors have assuredly given emphasis to the various fields
of action of the Institute.
Information and communication
This area is a combination of teaching activities, management
service and updating, and enhancement of the historical legacy. The
aim is to make the Institute’s management more efficient and its ini-
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Dal 1997 al 2002, oltre al corso di Telerilevamento sono stati realizzati dodici corsi di formazione, di cui hanno beneficiato 250 persone, l’80% delle quali era proveniente da Africa, Asia o America Latina.
Durante il triennio 2002-2004 ne sono stati effettuati, in Italia e all’estero, circa trenta, rivolti a poco meno di 400 diplomati, laureati e quadri
africani, latinoamericani, asiatici, oltre che italiani.
Il Centro didattico, che, dopo le vicissitudini degli Anni Ottanta, è
stato inaugurato nel 1998 dall’allora Ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini, consente oggi anche corsi di tipo residenziale, disponendo, oltre che di aule, di camere e di servizi. Il Centro ospita corsi e convegni anche di altre istituzioni, quando le tematiche siano in sintonia
con le aree di attività dell’Istituto.

La ricerca agricola per lo sviluppo
L’attività di ricerca, fondamentale per individuare soluzioni innovative e diminuire il gap tecnologico tra i paesi, è interpretata dall’attuale Direzione non come pura attività di laboratorio, ma come sperimentazione di tipo interdisciplinare, al servizio di progetti di cooperazione; suoi fini sono l’identificazione di soluzioni per problemi reali
ed una miglior conoscenza dell’ambiente mediante l’uso di strumenti
appropriati, quali il telerilevamento, la cartografia, le indagini agroeconomiche.
Il laboratorio, che si dedica all’analisi dei terreni, delle acque e
dei prodotti vegetali, contribuisce anche alle ricerche sperimentali di
campo per l’agricoltura sostenibile e alle attività pratiche del corso di
Geomatica.
Dal 1997 lo IAO fornisce un supporto tecnico al Ministero degli
Affari Esteri per il processo decisionale relativo all’appoggio che la
cooperazione italiana dà alla ricerca agricola per lo sviluppo. Questo
ruolo di consulenza fu inizialmente finalizzato al sostegno italiano al
CGIAR; oggi riguarda anche il coordinamento della ricerca agricola
per lo sviluppo, con gli altri donatori europei, attraverso la partecipazione all’EIARD24, di cui un funzionario dell’Istituto ha attualmente la
presidenza.25
Il Direttore è presidente del Forum Nazionale della ricerca agricola per lo sviluppo, lo rappresenta al Forum Europeo e partecipa al
Forum Globale.26
L’Istituto è inoltre il nodo nazionale dell’EARD-Infosys, è membro
dell’ECART27 ed è delegato dal Ministero degli Esteri a rappresentare
l’Italia nel programma ERA-ARD.28
Negli ultimi anni, dunque, lo IAO ha in parte modificato il suo
approccio alla ricerca. Certamente la formazione professionale del
precedente e dell’attuale Direttore hanno inciso sull’enfasi data ai
diversi campi di azione dell’Istituto.

Informazione e comunicazione
Il settore è costituito da un insieme di attività divulgative, di
gestione e modernizzazione dei servizi e di valorizzazione del patrimonio storico. L’obiettivo è rendere più efficiente il management e più
visibile l’azione dell’Istituto.
Il suo sito web, attivo dal 1998, ha un proprio dominio (iao.florence.it) ed è strutturato come un portale informativo, dotato di interfacce con varie banche dati tematiche e/o settoriali, tramite l’uso di

24. Iniziativa nata nel 1995, in seguito
all’interesse dei paesi donatori ai centri
CGIAR, per svolgere un ruolo più attivo e
coordinare a livello europeo le strategie,
le priorità e gli interventi della cooperazione e della ricerca agricola per lo sviluppo. È stata riconosciuta dal Parlamento Europeo nel 1997 (Com. (97) 126) su
proposta della Commissione Europea.
25. Dal 2005 è presidente la dottoressa
Marina Puccioni.
26. Si tratta di piattaforme informali di
discussione e creazione di partnership
strategiche sul tema.
27. Consorzio europeo che riunisce prestigiosi istituti di ricerca quali l’inglese
NRI, i francesi CIRAD e IRD, il portoghese IICT, l’olandese WUR. Nel 2004
l’ECART ha assunto lo status legale di
“Gruppo europeo di interesse economico”, decisione che apre nuove prospettive di sviluppo. L’Istituto, che ne fa parte dal 1999, dal 2005 fornisce assistenza
al segretariato, stabilito a Parigi.
28. Iniziativa finanziata dalla Commissione Europea, alla quale partecipano
quattordici paesi.
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Copertina della rivista “Journal of agriculture and environmental for international development”, vol. 98, n. 3-4, 2004
Front cover of the ‘Journal of agriculture and environment for international
development’ vol. 98, n.3-4, 2004

28. Open Source Software is distributed
with its lines of code, which gives it obvious advantages for cooperation: its purchase and upkeep are free of charge; it
facilitates the professional and cultural
development of operators, as well as the
creation of efficient and modifiable products, and it enables maximum exchange
of information and data.
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tiatives more visible.
The Institute’s website, which has existed since 1998, has its own
dominion (iao.florence.it) and is constructed as an information portal
that interfaces with various theme and/or sector databases by means
of active pages. It is thanks to Luca Ongaro if today the domain hosts
various other sites and has links to other Italian and non-Italian websites. It presently gets an average of 180,000 hits a week, more than
900,000 per year, more than 50% up on the previous period. The site
was created using open source material in line with the idea of bridging the digital gap between developed and developing countries.28
The publishing work, coordinated by Antonella Bigazzi and supervised by Luciano Conticini, includes the publications that follow the historic tradition of the Journal and the various series of monographs.
The Journal has been published without a break since 1907, and
it changed name in 1998 to ‘Journal of Agriculture and Environment
for International Development’. In addition, it has broadened its field
of interest to socio-cultural matters, and the Institute has also published an annual report in English since 2002.
Conferences, seminars and photographic exhibitions are fre-
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pagine attive. Si deve all’impegno di Luca Ongaro se oggi ospita vari
siti web e fornisce connessioni a siti nazionali e internazionali. Attualmente riceve una media di 18.000 visitatori per settimana (oltre
900.000 l’anno), con un aumento di oltre il 50% rispetto al periodo
precedente. Il sito è stato creato con un sistema aperto, in linea con
la filosofia di riduzione del gap digitale tra paesi sviluppati e paesi in
via di sviluppo.29
L’editoria, coordinata da Antonella Bigazzi e supervisionata da
Luciano Conticini, si inserisce nella tradizione storica della Rivista e
delle varie collane monografiche.
La Rivista, pubblicata ininterrottamente dal 1907, ha cambiato
nuovamente nome nel 1998, divenendo “Journal of Agriculture and
Environment for International Development”. Negli anni più recenti si
sono inserite nei campi tradizionalmente trattati anche tematiche
socioculturali.
Dal 2002 l’Istituto stampa inoltre un rapporto annuale, in lingua
inglese.
Frequenti sono i convegni, i seminari, le mostre fotografiche, in
collaborazione con vari enti e istituzioni, a complemento delle attività
gestite nell’ambito dell’assistenza tecnica, della formazione e della
ricerca: l’Istituto si offre anche come un luogo di incontro, discussione e tesaurizzazione dell’esperienza. “Per questo - afferma Alice Perlini - è importante rendere visibile l’azione di un organismo che fornisce un valido contributo al Sistema Italia”.
La gestione del patrimonio storico è vista in un’ottica di valorizzazione, ma anche di fruibilità.
La Biblioteca, che continua a essere, dopo quella della FAO, la più
vasta raccolta italiana di volumi e periodici sul settore rurale delle
zone tropicali e subtropicali, dal 1998 è in fase di automazione: è infatti stato creato un archivio elettronico e il catalogo delle acquisizioni
più recenti è disponibile in linea; il Direttore afferma inoltre che
l’obiettivo è collegarla alla rete nazionale delle biblioteche, rendendola più ampiamente fruibile. È un progetto che l’Istituto spera di realizzare nel prossimo futuro, insieme alla valorizzazione della Fototeca,
oggetto di un intervento di riordino la cui prima fase si è recentemente conclusa. Occasionalmente le foto d’epoca sono utilizzate in eventi specifici; nel 2004, durante le celebrazioni del centenario, è stata
organizzata la mostra Immagini dall’Eritrea, in riconoscimento del
fatto che le origini dell’Istituto possono essere fatte risalire a quel paese, oggetto di interesse del fondatore Bartolommei Gioli.
Prosegue inoltre la catalogazione e descrizione dei fascicoli del
Centro di documentazione inedita, creato da Aldo Mei, responsabile
pro tempore dell’osservatorio di economia. Attualmente è in corso un
progetto, finanziato dall’Istituto, per rendere accessibili al Ministero
dell’Agricoltura dell’Eritrea e al suo Centro di ricerca e documentazione i documenti storici sull’agricoltura eritrea che l’Istituto ha raccolto,
soprattutto durante il periodo coloniale.
Merita infine menzione, tra i servizi, il Giardino tropicale, con il
suo ricco insieme di piante appartenenti a oltre trecento specie tra le
più rappresentative dei paesi della fascia intertropicale, che ha sempre
avuto, più che l’intento di una raccolta sistematica, spiccate finalità
didattiche, affiancando con continuità l’opera di formazione svolta
dallo IAO, e che è da sempre oggetto di visita da parte di gruppi, molti dei quali costituiti da studenti.
Per svolgere tali azioni di informazione, comunicazione e educa-

29. Gli open source software sono distribuiti con il loro codice d’origine, con evidenti vantaggi per la cooperazione: sono
gratuiti e gratuito è il loro mantenimento;
facilitano la crescita professionale e culturale degli operatori e la creazione di
prodotti efficienti e modificabili; permettono il livello massimo di scambio di
informazioni e dati.
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IAO. Giardino Tropicale, serre (fotografia IAO)
IAO. Tropical garden, greenhouses
(photographed by IAO)

quently held jointly with bodies and institutions within the framework
of technical assistance, training and research work. The Institute can
also be a place for meeting, discussing and ‘banking’ experience. ‘This
is why – notes Alice Perlini – it is important to highlight the work of a
body that makes an important contribution to ‘Sistema Italia’.
The management of the historic legacy is aimed at its enhancement but also its exploitation.
The library is the largest collection in Italy of books and periodicals about rural areas in tropical and subtropical regions after that of
the FAO, and in 1998 began to be computerised. An electronic archive
has been created, and the most recently acquired specialized books
and journals are catalogued and available on line; furthermore, the
Director points out that the aim is to link it to the national network of
libraries and make it available for wider use. This is a project that the
Institute hopes to bring to fruition in the near future together with the
enhancement of the photographic archive which has undergone a
reorganisation programme the first phase of which has just been concluded. Antique photographs are occasionally used for special purposes; in 2004 an exhibition entitled Immagini dall’Eritrea [Images
from Eritrea] was organized during the centenary celebrations as a
tribute to the Institute’s origins being dated back to the founder, Bartolommei Gioli’s interest in Eritrea.
Work continues on cataloguing and describing the unpublished
material in the documentation centre set up by Aldo Mei, a former pro
tempore head of the economic monitoring unit. There is also a current
project funded by the Institute for providing Eritrea’s Ministry of Agriculture and its research and documentation centre with the historic
documents of Eritrean agriculture that the Institute collected, especially during the colonial period.
Finally, among the services, worth mentioning is the Tropical Garden with its almost plants collection belonging to more than 300
botanical varieties amongst the most representative of the inter-tropical zone countries.
The botanic varieties have always had an educational purpose
rather than just a systematic collection. The Tropical Garden is a continuous support to the training activities of IAO and has been always
visited by school school-children and other groups.
The Institute is able to carry out its initiatives in education, communication and information thanks firstly to the wealth of interesting materials, products, instruments and farm tools which it has collected which
are kept in the Tropical Agricultural Museum and secondly to the Entomologic Collection with its unique collection of insect specimens.
The development of skills in receiver countries and the Institute’s network of relationships throughout the world
While Brandolini took up Maugini’s scientific heritage, Alice Perlini has taken up his diplomatic qualities and his ability to adapt the
Institute’s work to its historical context in time, identifying issues and
initiatives of global importance. In just a few years, the Director has
strengthened the Institute’s Italian, European and international partnerships. The former Director General for Development cooperation,
Minister Plenipotentiary Giuseppe Deodato, remarks that today the
Institute has a capability for coordination with international organizations that the Ministry of Foreign Affairs greatly appreciates.
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Depliant della mostra “Immagini dall’Eritrea”, Giugno-Settembre 2004
Brochure of the exhibition ‘Images
from Eritrea’, June –September 2004

zione, l’Istituto può contare anche sui numerosi ed interessanti materiali, prodotti, strumenti e attrezzi agricoli conservati nel suo Museo
agrario tropicale, così come sugli esemplari di insetti, alcuni rari, presenti nella collezione entomologica.
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The extension of institutional relationships and the enhancement
of the Institute’s potential have bolstered relationships with the Ministry of Foreign Affairs, not only with the Direction general for development cooperation but also with the Directions general for multilateral economic and financial cooperation, and for cultural promotion and
cooperation. Similarly, dialogue has been launched with the Ministry of
the Environment, Territorial and Marine Protection, the Ministry of
Agriculture Food and Forestry Policies and the Ministry of Universities
and Research. In addition, this is perhaps the best time in the Institute’s
history in terms of relationships with the city of Florence and the Tuscany Region. According to Leonardo Domenici, mayor of Florence:

29. UCODEP, the NGO that manages a
project in Ecuador funded by the European Commission for the nature reserve
of Cuyabeno, asked the Institute to
cooperate in activating a geographic
information system, in the analysis and
interpretation of the changes in land
cover, and in the training of personnel to
use GIS.
30. Article 2 of Law N° 49/87 allows
regions and local bodies (municipalities
and provinces) to propose projects to
the Ministry of Foreign Affairs and then
to be entrusted with carrying them out.
These are initiatives agreed on in framework agreements between partner territories, and actors must synergise to the
maximum.
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The Istituto Agronomico per l’Oltremare is an admirable example of how a body now dating back a century can adapt its mission
to new global needs while keeping faith with its scientific skills.
Gone are the colonial times when contacts with extra-European
countries were characterised by conquest and intense exploitation
of their natural resources. Today, its function is to create a modern,
streamlined structure of cooperation for providing its skills in the
service of environmentally sustainable projects, and in agriculture in
particular. It is in this very ambit that the Istituto Agronomico per
l’Oltremare has successfully built relations with local bodies as the
prime movers of decentralised cooperation. I am thinking, for
example, of the support both technical and in coordination that the
IAO has provided for the international cooperation policies enacted
by the Tuscany Region and the Municipality of Florence; cooperation which is destined to grow and become increasingly advanced.
The international cooperation provided by local bodies cannot and
must not be reduced to merely implementing projects and programmes decided in bilateral agreements between states, nor can it
merely take the form of single, isolated micro-projects. Development cooperation is a strategy that calls for partnerships between
institutions and communities fielding an equal-status exchange of
technical skills, the capability of defining development projects
jointly among the partners and a capability for governing such complex processes as community and territorial development projects
typically are. In this new perspective, the Municipality of Florence,
jointly with the Tuscany region and other local bodies is committed
to the promotion of a development project in four Magreb countries
(Tunisia, Morocco, Algeria and Libya), within the same programme
and procedure launched by a series of United Nations agencies
(including UNOPS and UNDP), in which our city will host the international secretariat of the project called ‘Gold Maghreb’. One example that shows the shift in strategy of the role that local authorities
are playing in development cooperation. My hope, but also my sincere belief, is that the centenary which has just ended may act as a
stimulus for strengthening and renewing the cooperation between
Florence and the Istituto Agronomico per l’Oltremare.

This signifies having recovered the link between the institutions
representing the local authorities and non-governmental organizations29, thanks also to the support that the Institute gives to decentralized cooperation.30
The Institute’s web-site hosts the computer system of Decentralised Cooperation Tuscany, an interactive tool containing information on the various initiatives of local regional authorities; it provides
access to documents for downloading from Internet, and it enables
experts and operators involved to be informed and to dialogue. The
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Lo sviluppo di capacità nei paesi beneficiari e la rete di relazioni dell’Istituto nel mondo
Se Brandolini pare aver raccolto in particolare l’eredità scientifica
di Maugini, Alice Perlini sembra averne ereditato le qualità diplomatiche e la capacità di contestualizzare l’azione dell’Istituto nel suo tempo storico, individuando temi e linee di azione di importanza globale.
In pochi anni l’attuale Direttore rafforza le partnership dell’Istituto a
livello nazionale, europeo e internazionale. Il direttore generale pro
tempore per la Cooperazione allo sviluppo, Ministro Plenipotenziario
Giuseppe Deodato, ha affermato che l’Istituto ha una capacità di coordinamento con le organizzazioni internazionali molto apprezzata dal
Ministero degli Affari Esteri.
L’ampliamento dei rapporti istituzionali e la valorizzazione delle
potenzialità dell’Istituto hanno rafforzato le relazioni con il Ministero:
non solo con la Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo
ma anche con le Direzioni generali per la Cooperazione economica e
finanziaria multilaterale e per la Promozione e la cooperazione culturale. È stato inoltre avviato un dialogo con i Ministeri dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dell’Università e della Ricerca; ed è forse questo il
periodo della vita dell’Istituto in cui migliori sono i rapporti con la città di Firenze e la Regione Toscana. Afferma il sindaco di Firenze, Leonardo Domenici:
L’Istituto Agronomico per l’Oltremare rappresenta un mirabile esempio di come un’istituzione creata ormai un secolo fa possa adeguare la propria missione alle nuove necessità globali, pur
rimanendo fedele alle proprie competenze scientifiche. Tramontata, infatti, l’età coloniale, durante la quale il rapporto con il mondo extraeuropeo era improntato alla conquista e all’utilizzo intensivo delle risorse naturali, oggi la sua funzione è orientata a realizzare una struttura per una moderna ed efficiente politica di
cooperazione, al fine di offrire le proprie competenze al servizio
di un progetto di sviluppo eco-sostenibile, in particolare nel settore dell’agronomia. Proprio in questo ambito l’Istituto Agronomico per l’Oltremare ha saputo costruire fattive relazioni con gli enti
territoriali quali primi propulsori della cooperazione decentrata.
Penso, ad esempio, al supporto sia tecnico che di coordinamento, che lo IAO ha costituito per le politiche di cooperazione internazionale svolte dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze;
una collaborazione che vediamo destinata a crescere e a qualificarsi sempre di più. La cooperazione internazionale degli enti
locali, infatti, non può e non deve ridursi alla mera attuazione di
progetti e programmi decisi in ambito bilaterale fra gli Stati, né
alla realizzazione di singoli e isolati micro-progetti: la cooperazione allo sviluppo è una politica che implica un rapporto di partenariato fra istituzioni e comunità, che mette in campo uno scambio paritario di competenze tecniche, una capacità di definire
congiuntamente fra i partner i progetti di sviluppo, una propensione a svolgere un ruolo di governo di processi complessi quali
sono tipicamente quelli per lo sviluppo di comunità e territori. In
questa nuova prospettiva, il Comune di Firenze è impegnato nella promozione, insieme con la Regione Toscana ed altre istituzioni territoriali, di un progetto di sviluppo in quattro paesi del
Maghreb (Tunisia, Marocco, Algeria, Libia), all’interno di un programma e di una metodologia lanciata da diverse Agenzie delle
Nazioni Unite (fra cui UNOPS e UNDP), che vedrà la nostra città
essere sede del Segretariato internazionale del progetto “Gold

Niger, Centre Régional Agrhymet.
Consegna degli attestati ai partecipanti
del corso di formazione (fotografia di
L. Cellai, IAO)
Niger, Centre Régional Agrhymet. The
certificates delivery to training course
participants (photographed by L. Cellai,
IAO)
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Sito del Sistema informativo della
Cooperazione Decentrata Toscana
Webpage of the Information System of
Decentralised Cooperation Tuscany

31. Organization encompassing the
Sahel countries with which the Institute
has long-standing relations.
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system was developed by the Institute; Giancarlo Campolmi, who
coordinates the activity, stresses its innovation and how it has greatly
strengthened decentralized cooperation and improved cooperation
among operators; incidentally, the number of subjects who have registered is continually increasing which proves the interest that the system arouses. The operational secretarial staff of the Institute that deals
with decentralized cooperation also cooperates by organizing coordination and discussion boards.
Institute relations in Europe are prevalently with bodies involved
in agricultural research and development, and with the European
Commission.
In recent years, new relationships have been forged and strengthened with national and regional bodies in partner countries and with
international organizations. Links are particularly strong with Africa,
with regional bodies such as the CILSS31 and the Agrhymet Centre
which is part of it, as well as with CSE and IGAD.
One example of technical and scientific success in the field of institutional international cooperation is the ‘Improvement and strengthening of the system of adaptation of national varieties of durum wheat’
project in Algeria, an offshoot of prior Institute activities in this sector in
Algeria which were interrupted towards the end of 1993 because of the
civil war. In 1997 the project was begun again and extended. The strong
participation in the project’s management, both during the identification
and operational phases generated a climate of mutual confidence and
understanding which has led to concrete results which have been
appreciated technically, and to the development of skills and the
strengthening of institutions. ‘The impact of the project – says Tiberio
Chiari – is important in terms of increased research capacity and an
improved efficiency and sustainability of the action to the point that the
results achieved at local level will be extended nation-wide’.
Luciano Conticini points out that developing of relationships
between Italian cooperation and China was far-sighted in the light of
the importance that country has taken on in the world stage.
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Maghreb”. Un esempio che dimostra il cambiamento strategico di
ruolo che gli enti locali stanno determinando nella cooperazione
allo sviluppo. Il mio auspicio, ma anche il mio sincero convincimento è che il centenario che si è appena concluso sia di stimolo
a rafforzare e a rinnovare la collaborazione fra Firenze e l’Istituto
Agronomico per l’Oltremare.

È stato dunque recuperato il legame territoriale con le istituzioni
che rappresentano gli enti locali e con le organizzazioni non governative30, grazie anche al supporto che l’Istituto fornisce alla cooperazione decentrata.31
L’Istituto ospita sul proprio sito web il sistema informativo della
Cooperazione decentrata della Regione Toscana, uno strumento interattivo che contiene notizie sulle diverse iniziative degli enti locali
regionali, offre la possibilità di accedere a documenti, scaricandoli dalla rete, e consente a esperti e operatori del settore di informarsi e dialogare. Il sistema è stato sviluppato dall’Istituto; Giancarlo Campolmi,
che coordina l’attività, sostiene che si tratta di un mezzo innovativo che
ha fortemente potenziato l’attività della cooperazione decentrata e consentito una miglior collaborazione tra gli operatori; tra l’altro il numero
di soggetti registrati è in continuo incremento, a testimonianza dell’interesse che il sistema suscita. Il Segretariato operativo della cooperazione decentrata, presso l’Istituto, collabora all’attività attraverso l’organizzazione di tavoli di coordinamento e discussione.
Le relazioni dell’Istituto in Europa sono prevalentemente con enti
di ricerca agricola per lo sviluppo e con la Commissione Europea.
Negli ultimi anni si sono rafforzati e creati nuovi rapporti con gli
istituti nazionali e regionali dei paesi partner e con le organizzazioni
internazionali. Particolarmente forti sono i legami con l’Africa, con le
istituzioni regionali, come il CILSS32 e il Centro Agrhymet che ne fa parte, il CSE, l’IGAD.
Un esempio di successo tecnico e scientifico nella collaborazione
istituzionale internazionale è rappresentato dal progetto “Miglioramento e rafforzamento del sistema di adattamento delle varietà di grano duro”, in Algeria, derivante dalle precedenti attività dell’Istituto in
tale campo in quel paese, interrotte verso la fine del 1993 a causa della guerra civile. Nel 1997 il progetto è stato ripreso ed ampliato. La
gestione fortemente partecipativa, in fase di identificazione così come
in fase operativa, ha generato un clima di mutua confidenza e comprensione che ha prodotto risultati concreti e apprezzati, dal punto di
vista sia tecnico che dello sviluppo di capacità e del rafforzamento istituzionale. “L’impatto del progetto - dice Tiberio Chiari - è importante
in termini di accresciuta capacità di ricerca, miglioramento dell’efficienza e sostenibilità dell’azione, tanto è vero che saranno estesi a
livello nazionale i risultati raggiunti in ambito locale”.
Luciano Conticini afferma che l’aver rafforzato i rapporti di collaborazione tra la cooperazione italiana e la Cina è stato lungimirante,
alla luce dell’importanza assunta dal paese nello scenario mondiale.
Dal 1994 l’Istituto, attraverso una serie di accordi triennali, rinnovatisi
nel tempo, mantiene relazioni con la Chinese Academy of Agricultural
Sciences. Dal 2001, in collaborazione con la Sichuan Academy of Agricultural Sciences e con il finanziamento del Ministero degli Esteri, realizza un progetto per migliorare la produzione di piante da frutto esenti da virosi in tale provincia; inoltre sono stati siglati accordi con varie
istituzioni cinesi per collaborazioni tecnico-scientifiche nel settore
agricolo, agroindustriale e delle risorse naturali, che consentono a

30. UCODEP, la ONG che gestisce in
Ecuador un progetto finanziato dalla
Commissione Europea per la riserva
naturale di Cuyabeno, ha chiesto all’Istituto collaborazione per la messa in funzione di un sistema di informazione
geografico, l’analisi e l’interpretazione
dei cambiamenti di land cover e la formazione del personale sull’uso del GIS.
31. L’articolo 2 della legge n. 49/87 consente a regioni ed enti locali (comuni e
province) di proporre progetti al Ministero degli Affari Esteri, per poi averne
l’affidamento per la realizzazione. Sono
iniziative definite in accordi quadro fra
territori partner, i cui attori sono chiamati a realizzare interventi sinergici.
32. Organizzazione che riunisce i paesi
del Sahel, con la quale l’Istituto ha rapporti di lunga data.
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Algeria. Coltivazioni di grano duro in
Oued Smar (1998-99) (fotografia di
T. Chiari)
Algeria. Durum wheat field trial at
Oued Smar site (1998-99) (photographed by T. Chiari, IAO)

32. Many international agencies and
national and regional bodies of partner
countries took part in the round table on
‘Development of skills: experience and
prospects in managing natural resources
and sustainable agriculture’.
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Since 1994 the Institute has maintained relations with the Chinese
Academy of Agricultural Sciences by means of a series of three-year
agreements continually renewed. Since 2001, in collaboration with the
Sichuan Academy of Agricultural Sciences and with funding from the
Ministry of Foreign Affairs, it has been developing a project for
improving the yield of virosis-free fruit trees in Sichuan; furthermore,
agreements have been initialled with a number of Chinese bodies for
technical and scientific cooperation in the fields of agriculture, agroindustry and natural resources which enable Chinese researchers and
scholarship-holders to use grants for specialized studies at the Institute
or other high-level Italian academies.
Creating stable partnerships fosters the development of skills by
which individuals, bodies and systems cultivate their single, systemic
abilities for carrying out their mandates, solving problems and defining
and achieving development objectives. The development of skills was
the subject of a round table during the opening event of the centenary
celebrations.32 The issue has taken on different meanings through time
in the international debate; The Institute has always been aware of the
need to transfer knowledge and strengthen local skills – indeed it boasts
a long tradition of fostering endogenous processes of development
respecting local priorities and based on concepts of participation and of
national appropriation of the objectives and results achieved.
The Ministry has entrusted the Institute with the management of a
project in Angola which has recently received high plaudits for having
fostered endogenous processes of self-management by a group of civil-war displaced persons. ‘The beneficiaries – says Vito Grammatico Di
Tullio who was the on-site project head – are able to manage basic
services like schools, health centres, access to water and production
activity diversification on their own’.
The ‘Fund for combating desertification and for reducing poverty’
funded by the Ministry encapsulates much of this philosophy of developing skills and, as we have seen, is one of the most interesting projects in the war on poverty. The Fund aims at supporting local, national and regional activities for 23 million Euros. Its programme enacts
the Italian vision of reducing poverty and has a participatory approach
in which rural communities and groups of local farmers identify, for-
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Cina, Provincia del Sichuan. Sede del
progetto di cooperazione Italia- Cina su
“Produzione di piante da frutto” (fotografia di N. Arbace, IAO)
China, Sichuan Province. Centre of Italy-China Cooperation Project on ‘Fruit
plants production’ (photographed by
N. Arbace, IAO)

ricercatori e borsisti cinesi di usufruire di borse di studio per la specializzazione presso l’Istituto o altri centri italiani di eccellenza.
La creazione di partnership stabili favorisce lo sviluppo di capacità, mediante il quale individui, entità e sistemi accrescono le proprie
abilità individuali e sistemiche di far fronte ai loro mandati, risolvere
problemi, definire e raggiungere obiettivi di progresso economico e
sociale.
Lo sviluppo di capacità è stato oggetto di una tavola rotonda
durante l’evento di apertura delle celebrazioni del centenario.33 Il tema
ha assunto nel dibattito internazionale connotazioni diverse nel tempo; l’Istituto è sempre stato sensibile al trasferimento della conoscenza e al rafforzamento delle capacità locali; vanta infatti una lunga tradizione nel favorire processi endogeni di sviluppo, nel rispetto delle
priorità locali e sulla base dei concetti di partecipazione e di appropriazione nazionale degli obiettivi e dei risultati raggiunti.
In Angola il Ministero ha affidato all’Istituto la gestione di un progetto che ha ricevuto ottime valutazioni per aver facilitato processi di
autogestione dei gruppi di sfollati della guerra civile. “I beneficiari afferma Vito Grammatico Di Tullio che ne è stato responsabile in loco
- sono in grado di gestire in maniera autonoma servizi di base quali
scuole, centri di salute, accesso all’acqua e diversificazione di attività
produttive.”
Il “Fondo per la lotta alla desertificazione e la riduzione della
povertà”, finanziato dal Ministero, raccoglie molti elementi di questa
filosofia di sviluppo di capacità ed è uno dei progetti più interessanti
per la lotta alla povertà. Il programma, che prevede di sostenere attività a livello locale, nazionale e regionale per 23 milioni di Euro, concretizza la visione italiana di riduzione della povertà; è caratterizzato
da un approccio partecipativo nel cui ambito le comunità rurali e i
gruppi di coltivatori locali identificano, formulano e attuano le iniziative di sviluppo, mentre le organizzazioni non governative locali e italiane e la cooperazione decentrata favoriscono legami di partnership
a diversi livelli. La componente di assistenza tecnica è stata affidata
all’Istituto, con l’obiettivo di rafforzare il partner regionale CILSS, nonché di elaborare e attuare politiche e strategie di sicurezza alimentare,
gestione delle risorse naturali e decentralizzazione.

33. Alla tavola rotonda “Sviluppo di
capacità: esperienze e prospettive nella
gestione delle risorse naturali e nell’agricoltura sostenibile” hanno partecipato varie agenzie internazionali e
organizzazioni nazionali e regionali dei
paesi partner.
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mulate and implement development initiatives while local and Italian
NGOs and decentralised cooperation foster partnership links at various levels. The technical assistance aspect has been entrusted to the
Institute with the aim of strengthening the regional partner CILSS, and
developing and implementing policies and strategies of food security,
natural resource management and decentralisation.
The Institute’s approach to the problems of rural areas in
developing countries is not improvised, nor is it or the uncritical
application of dogma from abroad; ideas like sustainable development or the importance of the participation of local populations
are part and parcel of its tradition. The knowledge that it is impossible to transfer models of agriculture from one country to another, and that every agricultural activity must necessarily consider
environmental limits are well-rooted in our philosophy.33
Angola, Bita Tanque (Provincia di
Luanda). Donne al pozzo (fotografia
di P. Sani, IAO)
Angola, Bita Tanque (Luanda Province).
Women at well (photographed by
P. Sani, IAO)

33. P. SARFATTI, L’Istituto Agronomico per
l’Oltremare: uno strumento al servizio
di una cooperazione ritrovata [L’Istituto
Agronomico per l’Oltremare: a tool in
the service of rediscovered cooperation]
(unpublished undated internal document).
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The future of the Istituto Agronomico per l’Oltremare
The situation described portrays an Institute with its role assuredly strengthened, whose work today is distinguished, appreciated and
much more visible than it had been in recent years. Former Director
General Giuseppe Deodato, stressed how the Institute’s role has
changed in recent years, increasingly recovering its legislative mandate and using its operational capabilities in programmes and projects. Alain Giorgio Maria Economides, Minister Plenipotentiary and
Director General since 2006, expressed his satisfaction for the active
collaboration that IAO gives to the General Direction for Development
Co-operation, and underlined the excellent work carried out
Not all the chronic problems of the Istituto Agronomico per
l’Oltremare have been solved, and these assuredly include always
having been too small, both in terms of being understaffed and also in
terms of there being a limited perception of its increased activities and
hence its needs. The laws on cooperation gave the Institute new tasks
and responsibilities but the implementing decree for Law 1612 has
never been issued. The block on hiring staff has occasionally obliged
the Institute to make use of researchers, collaborators, consultants and
scholarship-holders but it is clear that today, with this new dawning,
these problems have become even more serious in particular when
seen, as they inevitably are, in the light of the near future. Consider
that the European institutes who belong to the ECART, consortium
and which for the most part were set up during colonial times and
then re-structured, thus similar to the IAO, never have a staff of less
than two-hundred strong not to mention CIRAD of France which has
over a thousand employees. This problem does not seem to be
restricted to the Institute considering how the DAC Peer Review 2004
already mentioned stresses the need for other reforms as well as an
increase in staff at the Ministry of at least sixty people.
At its first centenary celebrations in 2004, the operational capacity
of the Istituto Agronomico per l’Oltremare was being utilised to the full.
At the same time, though, the strategic vision of the present Director was extending activities and enlarging adherence of the Institute to
the lines of action of Italian Cooperation.
However, if continuance is to be assured to the great dynamism
and the distinguished level of service which the Institute has successfully maintained up to now despite it all, then structural improvements
must be enacted, in particular in increasing staff and cutting red tape.

Tra lotta alla povertà e globalizzazione

L’approccio dell’Istituto ai problemi del mondo rurale dei paesi in via di sviluppo non nasce dall’improvvisazione o dalla ricopiatura di parole d’ordine importate in modo acritico dall’estero; concetti come quello dello sviluppo sostenibile o dell’importanza della
partecipazione delle popolazioni locali sono nel solco della sua tradizione. La consapevolezza che non sia possibile trasferire modelli
di agricoltura da un paese ad un altro o che qualunque attività agricola debba necessariamente tenere in considerazione i limiti
ambientali sono concetti ben radicati nella nostra filosofia.34

Il futuro dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare
La situazione descritta raffigura un Istituto certamente rafforzato
nel suo ruolo, la cui azione è oggi qualificata, apprezzata e molto più
visibile di quanto lo fosse nel recente passato.
Il direttore generale pro tempore Giuseppe Deodato ha sottolineato come negli ultimi anni il ruolo dell’Istituto si sia modificato,
recuperando sempre più il suo mandato legislativo e affermando la
sua capacità operativa in programmi e progetti. Il Ministro Plenipotenziario Alain Giorgio Maria Economides, direttore generale dal 2006, ha
espresso compiacimento per la fattiva collaborazione che lo IAO assicura alla Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo, sottolinenandone l’eccellente lavoro.
Tuttavia alcuni dei problemi cronici dell’Istituto Agronomico per
l’Oltremare non sono scomparsi; tra questi sicuramente il fatto di essere sempre stato sottodimensionato, sia per quanto riguarda la pianta
organica sia rispetto all’incremento delle sue attività, e quindi delle
sue necessità. Le leggi di cooperazione hanno affidato all’Istituto nuovi compiti e responsabilità, ma il decreto di attuazione della legge
1612 non è mai stato emanato. Il blocco delle assunzioni lo ha obbligato a far ricorso, in vari periodi, a ricercatori, collaboratori, consulenti, borsisti, ma è evidente che oggi, avvenuto il suo rilancio, queste difficoltà si avvertono in modo particolare, soprattutto se viste, come è
necessario, in prospettiva. Si consideri che gli istituti europei membri
del consorzio ECART, in gran parte nati durante il periodo coloniale e
poi ristrutturati, e dunque analoghi allo IAO, hanno una dotazione di
personale non inferiore alle duecento unità, mentre al CIRAD lavorano oltre mille funzionari. Il problema non appare confinato all’Istituto, se si considera che il Peer Review 2004 del DAC raccomanda, oltre
a una serie di altre riforme, un potenziamento del personale del Ministero di almeno sessanta unità.
L’Istituto Agronomico per l’Oltremare si presenta, alla celebrazione del suo primo centenario, con una capacità operativa pienamente
utilizzata.
La visione strategica dell’attuale Direttore non solo ha portato ad
un ampliamento delle attività, ma anche ad una maggior aderenza alle
linee della cooperazione italiana.
Tuttavia, per mantenere alta la dinamicità di azione e contemporaneamente assicurare un lavoro di qualità, come è stato fatto, anche
nei momenti di difficoltà, fino ad oggi, sono necessari interventi strutturali, mirati soprattutto a potenziare l’organico e ad alleggerire i vincoli burocratici.

Cina, Provincia del Sichuan. Area sperimentale di Pi Xian, lavorazione nei
campi (fotografia di S. Del Debbio, IAO)
China, Sichuan Province. Experimental
Area in Pi Xian, labour in the fields
(photographed by S. Del Debbio, IAO)

34. P. SARFATTI, L’Istituto Agronomico per
l’Oltremare: uno strumento al servizio
di una cooperazione ritrovata (documento interno, inedito, s.d.).
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