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Mercati migliori per i poveri

Un accesso migliore ai mercati agricoli crea opportunità di reddito e promuove la
sicurezza alimentare e la resilienza dei piccoli agricoltori. La DSC si occupa del funzionamento dei mercati per le persone più povere attraverso lo sviluppo di sistemi di
mercato (Market System Development, MSD). Una valutazione indipendente ha esaminato come sono stati attuati i progetti MSD finanziati dalla DSC nel settore agricolo
dal 2013 al 2019.
Impegno della DSC

punti di forza
Attivo
La DSC ha assunto un ruolo guida in un’attiva comunità di ONG, think tank e altri professionisti dell’MSD.

3 ambiti
L’MSD nel settore agricolo si
articola in tre ambiti principali:
Servizi e mercati
agricoli
Politica commerciale
15,6 %
e sistema di mercato
3%

Lungo termine
La prassi della DSC di fornire sostegno in diverse fasi
ha garantito il raggiungimento di risultati duraturi.
Varietà
La DSC ha lavorato con un’ampia varietà di partner,
come il settore privato, le associazioni degli imprenditori, il mondo accademico e della ricerca, la società
civile e le agenzie governative.
In evoluzione
L’MSD è diventato più attento agli Obiettivi di
sviluppo sostenibile e ha dato maggiore importanza ai
più poveri, per i quali i mercati non funzionano bene.

Raccomandazioni

→ Potenziare le capacità
Potenziare le capacità per
le collaboratrici e i collaboratori degli uffici di
cooperazione della DSC,
i partner di progetto, i
partner di attuazione e le
entità nazionali.

La DSC commissiona ogni anno 80-100 valutazioni di progetti e 3 o 4
valutazioni tematiche o istituzionali, basate principalmente su criteri internazionali del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell’OCSE,
quali la pertinenza, la coerenza, l’efficacia, l’efficienza, l’impatto e la
sostenibilità.

4 settori

La spesa per l’MSD nel
settore agricolo dal 2013
al 2018 ammontava a
279,4 mio. CHF:
Cooperazione Sud
69,5 %
Cooperazione Est
11,6 %
Cooperazione globale
12 %
Aiuto umanitario
2,5 %

81,4 %
Sviluppo della catena
del valore

275

progetti

Altri
4,4 %

+ 40
paesi

con importanti elementi di
MSD nel settore agricolo
finanziati dalla DSC tra il
2013 e il 2019.

Con l’MSD nel settore
agricolo la DSC sostiene
mercati migliori in più
di 40 paesi.

→ Migliorare il design
Affinare il design e il reporting dei progetti MSD e
collegarli a più ampi processi
di trasformazione, come gli
OSS, per aumentare la
coerenza e la massa critica.

→ Chiarire il ruolo
Formulare il ruolo futuro
dell’MSD nella cooperazione svizzera allo sviluppo
per contribuire in modo più
esplicito alle politiche e alle
riforme relative al settore
privato e al mercato.

La direzione della DSC prende atto dei risultati della valutazione e
definisce in una risposta (Senior Management Response) le misure da
attuare in reazione a ogni raccomandazione. La risposta è pubblicata
insieme al rapporto completo ed è accessibile tramite il codice QR.

