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L

a riunione congiunta tra le com-
missioni dell'Unione africana e
dell'Unione europea che si è tenuta
in aprile scorso ad Addis Abeba
(Etiopia) ha confermato il nostro

desiderio comune di porre l'agricoltura al
primo posto nelle nostre rispettive agende
politiche. La posta in gioco è alta se siamo
disposti a raccogliere la sfida della sicurezza
alimentare e lo sviluppo economico nelle
zone rurali . Ma per ottenere veri risultati,
e aiutare 870 milioni di persone nel mondo
che stanno ancora soffrendo di insicurezza
alimentare , per trasformare le aree rurali
in centri di crescita e di occupazione, ab-
biamo bisogno di una mobilitazione ge-
nerale, che va oltre il dialogo internazionale.

L'agricoltura deve essere e rimanere
una priorità, non solo per l'Unione africana,
non solo per l'Unione europea, non solo
per le altre regioni più importanti del mon-
do, non solo per le istituzioni intergover-
native, ma anche per le autorità nazionali,

in particolare attraverso il "Programma
dettagliato di sviluppo dell'agri coltura afri-
cana" (Caadp) ha bisogno di essere tradotta
in progetti più concreti . Nel 2003, a Maputo,
i paesi africani si sono impegnati a stanziare
il 10% del loro budget per lo sviluppo del-
l'agricoltura come motore per la crescita.
Con questo programma , l'impegno del-
l'Africa è evidente . Ora è necessario passare
alla fase successiva , verso realizzazioni
concrete . E per questo , l'Africa può contare
sul sostegno dell'Unione europea.

Io e Andris Piebalgs ( Commissario eu-
ropeo per lo sviluppo , ndr) abbiamo sot-
tolineato l'importanza di porre l'agricoltura
e l'energia al centro delle priorità del Pro-
gramma di assistenza europeo. Per i governi
africani che vogliono farne una priorità
nei prossimi anni, e per i quali l'assistenza
in Europa viene decisa nei prossimi mesi,
questa è una vera e propria opportunità -
un'opportunità per la lotta contro l'insi-
curezza alimentare , per sviluppare le zone

rurali e, in ultima ana-
lisi, lottare contro la
povertà, per lo svilup-
po e per la crescita.

Il vertice Ue-Africa
previsto per aprile 2014
offre una nuova occa-
sione per riaffermare i
nostri impegni e con-
cretizzarli , facendo del-
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Un'agenda comune che unisca i
due continenti . E che faccia da vo-
lano alla doppia sfida della sicu-
rezza alimentare e dello sviluppo
economico delle aree rurali . Perchè
l'agricoltura è un "business a lungo
termine" per investitori pazienti.

regionali e locali. La sicurezza alimentare
è interesse di tutti. Prendere iniziative,
lanciando dinamiche locali per la lotta
contro l'insicurezza alimentare è una re-
sponsabilità di tutti i leader politici ed
economici in Africa , in Europa e oltre.

Questa mobilitazione generale dovrebbe

avvenire nel corso del tempo. Il ritorno

dell'agricoltura sotto i riflettori non può

essere vista come una fase transitoria cau-

sata dai tumulti dovuti alla fame negli

anni 2007/2008, estinguendosi con l'arrivo

delle prime piogge. L'agricoltura è un bu-

siness a lungo termine, un settore dove

bisogna aspettare anni prima che gli inve-

stimenti portino i loro frutti. È quindi es-

senziale mantenere una dinamica favore-

vole per gli investimenti pubblici e privati

nel settore agricolo a lungo termine.

Questa mobilitazione deve essere av-
viata nei campi, nei villaggi e sui grandi
territori . I progetti particolarmente pro-
mettenti che ho visto nella regione Dire
Dawa in Etiopia orientale ad aprile mo-
strano quanto sia importante migliorare
le condizioni di vita delle popolazioni
rurali e di quanto sia necessario sostenere
in primo luogo i piccoli agricoltori, dato
che essi rappresentano il 6o% dei cittadini
africani . Questi progetti dimostrano che i
risultati ci sono quando gli sforzi sono co-
muni e allo stesso tempo sostenibili.

Oggi, la determinazione dei paesi afri-
cani nell'affrontare questi problemi agricoli,

l'agricoltura non solo una priorità politica,
ma anche una priorità in termini di bilancio
per il programma di sviluppo . L'Africa ha
vantaggi considerevoli , una popolazione
dinamica, know-how e risorse da valoriz-
zare. L'Ue è pronta a rispondere, non solo
come un donatore, ma anche con la sua
esperienza nelle politiche agricole e di svi-
luppo rurale , attraverso l'assistenza tecnica,
quando bisogno e domanda si fanno sen-
tire.

In questo contesto , accolgo con piacere
la decisione dell'Unione africana di rendere
il 2014 l'anno dell'Agricoltura e della sicu-
rezza alimentare . Questo è un segnale
forte, che andrà di pari passo con la deci-
sione delle Nazioni Unite di rendere il 2014
l'anno internazionale dell'agricoltura fa-
miliare. Questi eventi, credo, evidenziano
che l'agricoltura non è un settore del pas-
sato, ma di progresso, a condizione però
che a essa siano dati i mezzi per moder-
nizzarsi , per integrarsi in una filiera agro-
alimentare , per svolgere attività di ricerca
e di innovazione , e di puntare sulla qualità
e il valore aggiunto. Nei prossimi decenni
l'agricoltura sarà al centro di una serie di
sfide enormi , demografiche , economiche,
climatiche , tecnologiche o sociali. L'agri-
coltura è il futuro.
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