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La presenza qualificata delle donne in agricoltura: 
aspetti palesi e backstage 
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Sommario 

¨  Gli studi di genere in agricoltura: temi principali e 
nuove sfide 

¨  Il ruolo delle donne in agricoltura attraverso i dati 
statistici: fonti e limiti 

¨  Analisi di casi di studio 



Struttura della presentazione 

¨  Aziende commerciali 
¨  Donna imprenditrice 

¨  Agricoltura di sussistenza 
¨  WID-GAD-Ambiente-

Clima 
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Gli studi di genere in agricoltura 

¨  L’interesse della ricerca per i “rural gender studies” 
nasce negli anni ‘70  

¨  Negli anni ‘80 la ricerca sulle donne in agricoltura 
ha un forte sviluppo.  
I principali temi trattati riguardano: 
¤  la divisione del lavoro familiare 
¤  il “decision making”, chi prende le decisioni? 
¤  le questioni relative alla proprietà 
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Gli studi di genere in agricoltura 

¨  Forte connessione per temi ed evoluzione fra gli 
studi di genere in agricoltura nel Nord e Sud del 
mondo, anche se generalmente vengono trattati in 
pubblicazioni differenti 

¨  MA... rischio di “marginalizzazione”: settore di 
ricerca a se stante, specialistico e non percepito 
come correlato a quello principale inerente le 
questioni economiche, politiche e sociali 
dell’agricoltura 
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Gli studi di genere in agricoltura 

¨  Visibilità delle donne in agricoltura 

¤  riconoscimento dell’inadeguatezza degli 
approcci tradizionali per la misurazione del 
lavoro e dell’attività economica agricola [es. 
giornate di lavoro] e delle tradizionali 
categorie aziendali [es. capoazienda] per 
descrivere l’apporto femminile in termini di ore 
di lavoro, compiti svolti e coinvolgimento nelle 
decisioni dell’impresa-famiglia 
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Gli studi di genere in agricoltura 

¨  Perché il lavoro femminile era (è?) invisibile? 
¤ all’interno della azienda familiare le statistiche non 

rilevano l’apporto quotidiano di cura svolto dalle 
donne, fondamentale per assicurare la capacità 
lavorativa delle altre componenti familiari e, nel 
lungo periodo, il rapporto del fattore produttivo 
lavoro con il capitale e la terra   

¤  la donna tipicamente nell’azienda familiare svolge 
un ruolo multifunzionale (cura + lavoro agricolo). 
Anche la componente di ore-lavoro agricolo 
sfuggiva alle statistiche perché la categorizzazione 
delle donne come “coadiuvanti”, “mogli” o 
“casalinghe” non ne permetteva il rilevamento 
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Gli studi di genere in agricoltura 

¨  Conseguenze dell’invisibilità delle donne in 
agricoltura 
¤  risultato: sottostima del lavoro femminile e 

sovrastima di quello maschile  
¤ principale conseguenza: definizione di politiche 

agricole ed economiche focalizzate unicamente sul 
genere maschile come protagonista del mercato e 
vettore di modernizzazione del settore 

¤ apporto degli studi di genere: il riconoscimento  
del problema conferisce alle donne dignità di 
essere incluse nelle dinamiche di mercato e come 
parti attive nei processi di modernizzazione 
agricola 
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Gli studi di genere in agricoltura 

¨  I passi successivi (visibilità è ruolo) 
¤ alla presa d’atto dell’“invisibilità” e del contributo 

delle donne all’attività economica agricola (di 
mercato) è seguito l’interesse per il ruolo svolto in 
relazione allo sviluppo rurale, alla diversificazione 
delle attività agricole e al miglioramento della 
qualità della vita nelle aree rurali 

¤  nuove categorie per la classificazione delle donne in 
agricoltura > capo azienda  

¤  c’è alla base una critica generale alla 
modernizzazione in agricoltura che invece di liberare 
le donne (e gli uomini) dai lavori pesanti spesso ha 
prodotto una de-specializzazione del lavoro e una 
svalutazione delle loro posizioni 
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Gli studi di genere in agricoltura 

¨  recenti temi di ricerca 
¤ genere e sviluppo agricolo: come le veloci 

trasformazioni nei paesi dell’Est Europa influiscono sul 
ruolo delle donne in agricoltura – e viceversa?   

¤ genere, ambiente e risorse naturali: si possono 
individuare approcci e attitudini differenziate? 

¤ genere e diversificazione: esistono attitudini 
imprenditoriali specifiche (es. agriturismo, vendita 
diretta…)?  

¤ genere e politiche di sviluppo rurale: passaggio di 
interesse dallo “spazio agricolo” al più complesso 
“spazio rurale”. Quale ruolo e coinvolgimento nello 
sviluppo e implementazione delle politiche rurali? 
Esistono meccanismi selettivi che limitano l’accesso? 
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Gli studi di genere in agricoltura 

¨  Completa assenza delle donne dai programmi 
di sviluppo rurale nei cosiddetti PVS fino a fine 
anni ‘70   

¨  Ester Boserup nel suo libro: Women’s Role in 
Economic Development (1970) mette a fuoco i 
principali problemi:  

¨  la tecnologia e le colture da reddito spingono le 
donne verso l'angolo della sussistenza  

¨  la sussistenza non è parte delle statistiche 
ufficiali  

¨  le donne 'spariscono' 
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Gli studi di genere in agricoltura 

¨  Gli studi di genere a seguito del lavoro della 
Boserup si focalizzano sull'inserimento delle 
donne nei progetti di sviluppo rurale (Sen, 
1986)  

¨  L'USAID (US Agency for Intern. Develop.) 
inserisce il termine WID (Women in Develop.) nei 
programmi di aiuto internazionale. Obiettivo del 
WID è INSERIRE le donne nei processi di 
sviluppo  (Moser, 1989) 

¨  Da Città del Messico (1975) a Nairobi (1985), il 
termine WID anima le conferenze internazionali  
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Gli studi di genere in agricoltura 

¨  Problema del WID: isola donne e uomini 
¨  1985: da WID a GAD (Gender And Develop.). 

Dalla differenza biologica alla differenza 
socialmente costruita 

¨  Punti chiavi del GAD: ruoli-analisi-relazioni 
¨  Nasce il concetto di empowerment, che in Africa 

è strettamente connesso alle 'rural grassroot 
organizations' (Folbre, 1998)   

¨  Il GAD è più pessimista del WID, in quanto 
inasprisce le lacune di genere 
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Gli studi di genere in agricoltura 

¨  Anni '80: da Ecofemminismo a Genere e Ambiente 
(Francoise d’Eaubonne, Vandana Shiva, Maria Mies, 
Bina Agarwal, Carolyn Merchant, Sandra Harding, 
Wangari Maathai, ...) 

‘… Natural resources such as land, soil, water, forests 
and wildlife are exploited by poor people to meet their 
basic needs. Environmental sustainability consequently 
hinges primarily on human behaviour. In this whole 
scenario, women’s roles involve them in close contact and 
interaction with resources...'  (Nzioki, 1992) 
Chipko, Green Belt Movement, ... 
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Gli studi di genere in agricoltura 

¨  Anni '90: Gender mainstreaming, 
globalizzazione, femminizzazione della 
povertà, … 

¨  2000: il ritorno a WID? 
¨  Oggi: rinato interesse delle agenzie 

internazionali sul binomio 'Rural gender e 
sviluppo' 

… una storia lunga 40 anni ... 
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Gli studi di genere in agricoltura 

Nel 1994 la Banca Mondiale pubblicava un rapporto 
dal titolo Raising the Productivity of  Women Farmers in 
Sub Sahara Africa (a cura di Katerine A. Saito, Hail 
Mekonen, Daphne Spurling). Nel 2012 il rapporto 
annuale sullo sviluppo della stessa Banca ha 
pubblicato il Gender Equality and Development. Nel 
2009 IFAD pubblicava il Gender and Agriculture 
Sourcebook (Investing in Women as Drivers of  
Agricultural Growth, e la FAO ha dedicato il suo 
rapporto annuale del 2010/11, The State of Food 
and Agriculture, a Women in Agriculture: Closing the 
gap for development.  
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Gli studi di genere in agricoltura 

Governments and donors alike realize that one of the 
critical factors in revitalizing agriculture in Africa is to 
raise the productivity of women farmers..(since)  
women do most of the work and have become the key 
decision makers without receiving adequate support in 
land, labor and capital.. (BM, 1994)  

 
….For example if women farmers were to have the 
same access as men to fertilizers and other inputs, 
maize yealds would increase by almost one sixth in 
Malawi and Ghana.. (BM, 2012) 
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Gli studi di genere in agricoltura 

'… Difficile anche sottrarsi all’impressione di una 
duplice perdita, di memoria e di efficacia, quando 
ci si trova di fronte a confronti apparentemente 
sconsolanti tra documenti ufficiali che sembrano 
ripetere a distanza di anni le stesse 
“raccomandazioni” senza lasciare spazio a “lezioni 
apprese” come pure vorrebbe il genere letterario 
dei rapporti sullo sviluppo.'  
(Gabriella Rossetti, 2013) 

A
FR

IC
A

 



Gli studi di genere in agricoltura 
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Swedish International Agricultural Network Initiative 
(SIANI): Transforming Gender Relations in 
Agriculture in Sub-Saharan Africa 
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