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1. SOMMARIO 

‘Safeguarding the Environment Through Afforestation’ (SETA) è un progetto annuale 
implementato da Associazione Centro Aiuti Volontari (ACAV) grazie al sostegno 
finanziario della Provincia autonoma di Trento (PAT). Il progetto ha riguardato i 
quattro distretti ugandesi di Arua, Koboko, Maracha e Yumbe. Scopo 
dell’intervento è stato il supporto a 400 contadini che sono stati formati nel creare 
e gestire aree forestali attraverso la piantumazione di varie specie agroforestali. Le 
piantine piantate da questi 400 contadini sono state cresciute da 20 gruppi vivaio 
distribuiti tra i quattro distretti. ACAV e partner progettuali hanno formato le 
competenze vivaistiche di questi gruppi.  

L’obiettivo generale del progetto è stato il miglioramento delle condizioni di vita 
degli abitanti dei distretti di Arua, Koboko, Maracha e Yumbe. L’obiettivo specifico 
è stato invece contribuire alla preservazione e al miglioramento dello stato boschivo 
dei distretti al fine di evitare ulteriore deforestazione e degrado ambientale. Nel 
dettaglio, l’intervento ha mirato alla realizzazione di 400 lotti forestali per una 
superficie di 320 ettari (800 acri) attraverso la messa a dimora di 220.000 piantine di 
cacao, 25.000 piantine di musizi e 8.000 piantine di mango. Ciascun contadino 
selezionato e formato avrebbe quindi dovuto piantare in media tra le 400 e le 500 
piantine.  

La studio di valutazione condotto per misurare i risultati del progetto evidenzia 
quanto segue: 

I. I contadini beneficiari sono stati selezionati, formati e assistiti in linea con 
quanto previsto da progetto 

Nell’elaborazione del presente studio, 385 contadini su 400 sono stati oggetto di 
indagine, vale a dire il 96,3% del totale. Complessivamente le piantine distribuite e 
piantate sono state 251.418, mentre quelle che sono sopravvissute e sono cresciute 
sono state 187.160. Di queste, 164.753 sono di cacao, 5.920 di mango e 16.487 di 
musizi.  

Lo studio evidenzia come i risultati complessivi raggiunti dimostrino il successo del 
progetto. Quanto accertato mostra infatti il profondo grado di titolarità del progetto 
da parte dei contadini, alcuni dei quali hanno potuto beneficiari di ulteriori piantine 
di cacao, mango, agrumi e caffè fornitigli da partner locali come Natures Harvest 
(NH) e Operation Wealth Creation (OWC). 

Tuttavia si nota che in alcune zone gli effetti di un prolungato periodo di siccità 
hanno reso necessario un intervento per far fronte al vuoto lasciato dall’appassire 
di alcune piante. Si raccomanda inoltre che ACAV e i suoi partner continuino a 
fornire supporto tecnico a tutti i contadini beneficiari in modo da assicurare quei 
benefici ambientali ed economici che contribuiranno al miglioramento e alla 
sostenibilità dei loro mezzi di sussistenza. 
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II. Tassi di sopravvivenza complessivamente positivi per le tre specie vegetali 
sono stati registrati nei quattro distretti  

Sebbene sia necessario sottolineare come i tassi di sopravvivenza delle piantine 
varino da contadino a contadino, distretto a distretto e in base al tipo d’albero, le 
percentuali di piante che sono sopravvissute e cresciute sul totale delle piante 
piantate sono complessivamente positive. Le piantine di cacao hanno registrato il 
tasso di sopravvivenza più alto (75,48%), seguite dal mango e dal musizi 
(rispettivamente 74% e 66,55%). In media le percentuali più alte per le tre specie si 
sono viste nel distretto di Koboko (77%), seguito da Yumbe (72%), Maracha (71%) e 
infine Arua (67%). Bisogna comunque considerare che queste percentuali sono 
medie generalizzate: esse non negano come alcuni contadini nei vari distretti 
abbiano raggiunto performance di successo del 100%. L’analisi dei dati a 
disposizione evidenzia tre elementi che possono spiegare gli alti tassi di 
sopravvivenza: a. condizioni metereologiche favorevoli; b. ottemperanza ai metodi 
e alle tecniche agricole acquisite nel corso di formazione; c. supporto tecnico e 
materiale.  

III. Il progetto SETA ha positivamente contribuito al mantenimento delle aree 
boschive dei quattro distretti  

Al fine di mantenere le aree boschive dei quattro distretti, il progetto SETA ha 
contributo attraverso la formazione e l’assistenza tecnica dei contadini, la 
realizzazione e la formazione dei gruppi vivaio, e la promozione delle rilevanti 
pratiche agronomiche grazie al supporto dei partner locali.  

IV. L’inaffidabilità delle piogge è stata indicata come la principale sfida 
affrontata dai contadini beneficiari coinvolti nelle attività di rimboscamento  

Una larga maggioranza dei contadini intervistati hanno indicato l’inaffidabilità delle 
piogge come la principale sfida che hanno affrontato nel corso del progetto. Altre 
problematicità riportate sono state: i parassiti (61%), la mancanza di finanze per 
supportare le operazioni (54%) e la mancanza di acqua per l’irrigazione (52%). 
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2. INTRODUZIONE 

Il progetto “Safeguarding the Environment through Afforestation’ (SETA) è stato un 
progetto annuale implementato da ACAV in partnership con WENDA, ICAM 
Uganda e le Associazioni distrettuali dei contadini di Arua, Koboko, Maracha e 
Yumbe. Il progetto ha coinvolto 400 contadini provenienti dai quattro distretti e 20 
gruppi vivaio.  

Il presente studio di valutazione è stato commissionato da ACAV al fine di misurare 
i progressi raggiunti dai contadini e il loro livello di adattamento alle buone pratiche 
agronomiche. I risultati qui contenuti sono pensati affinché ACAV possa: 

1. Documentare le migliori pratiche e le lezioni apprese durante 
l’implementazione del progetto; 

2. Identificare le sfide affrontate dai contadini beneficiari e proporre rimedi a 
esse; 

3. Fornire utili punti di vista per simili interventi futuri; 
4. Definire le lezioni apprese in modo che fungano da base per la replica e la 

riprogettazione di strategie per futuri interventi; 
5. Fornire dati affidabili che possano essere utilizzati per pianificare attività per 

colmare le presenti lacune, specie per quello che riguarda la coltivazione di 
cacao, mango e musizi.  

Sulla base del background progettuale, le seguenti domande di ricerca hanno 
dato forma al presente studio:  

1. Il progetto SETA ha migliorato lo stato di afforestamento nell’area 
d’intervento? 

2. Quante piantine fornite dal progetto sono sopravvissute alla messa a dimora? 
3. Quanto è stato rilevante ed efficace il progetto SETA nel mantenimento delle 

aree forestali nei quattro distretti? 
4. Quali sono state le sfide affrontate dai contadini beneficiari nel corso del 

progetto? 

2.1 Obiettivi progettuali 

Il progetto SETA è stato strutturato attorno all’obiettivo di contribuire alla 
preservazione e al rafforzamento dello stato boschivo dei quattro distretti di Arua, 
Koboko, Maracha e Yumbe, migliorando contemporaneamente le condizioni di 
vita dei contadini che vivono in queste zone. L’intervento ha quindi mirato al 
mantenimento delle aree forestali esistenti nei distretti in modo da evitarne il 
degrado ambientale. La piantumazione di 253.000 piantine è stata intesa come il 
mezzo per rimboscare 400 lotti forestali, per un totale di 320 ettari (800 acri). La scelta 
di essenze agroforestali per la piantumazione è stata pensata per aumentare il 
reddito dei beneficiari, migliorandone le condizioni di vita.  
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Al fine di raggiungere il numero necessario di piantine da piantare, 20 gruppo vivaio 
sono stati creati e formati su come realizzare e gestire vivai per piante da messa a 
dimora. 200 contadini sono stati formati sulle tecniche vivaistiche necessarie per far 
crescere le piantine, che una volta prodotte sono state distribuite ai 400 contadini 
beneficiari per la piantumazione nei quattro distretti.  

 

Immagine 1: Un gruppo vivaio lavora sulle piantine di cacao a Koboko 

2.2 Principali attività progettuali 

Alcune delle principali attività svolte nel corso del progetto sono state le seguenti:  

1. Selezione e formazione personale di progetto;  
2. Sensibilizzazione delle autorità e delle comunità sulle attività e gli obiettivi 

progettuali; 
3. Selezione e formazione di 400 contadini per rimboscare 400 lotti forestali; 
4. Supporto tecnico e finanziario a 20 gruppi di contadini incaricati di produrre 

in vivaio le piantine per la messa a dimora; 
5. Distribuzione delle piantine ai contadini beneficiari formati; 
6. Assistenza tecnica in loco dei contadini beneficiari.  
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3. METODOLOGIA DI RICERCA 

L’analisi qui contenuta si fonda sui dati qualitativi raccolti attraverso il lavoro di 
ricerca sul campo di alcuni gruppi di ricercatori. Due tipi di questionari sono stati 
utilizzati nella conduzione di interviste: uno è stato elaborato per i contadini 
beneficiari delle attività di piantumazione, l’altro per i membri dei gruppi vivaio. I 
questionari, formulati in modo da andare in profondità pur rimanendo facilmente 
comprensibili, includevano sia domande a risponda aperta che a risposta multipla. 
Le questioni domandate hanno guidato gli intervistatori nella raccolta dei dati. La 
ricerca sul campo ha visto anche l’utilizzo di metodi di ricerca basati 
sull’osservazione individuale e altre metodologie d’indagine atte a stimare per 
esempio la dimensione delle superfici coltivate e rimboscate.  

3.1 Metodo di raccolta dati e campionatura 

La raccolta dei dati è avvenuta primariamente attraverso l’utilizzo di questionari. Gli 
intervistatori non si sono tuttavia limitati a registrare solamente le risposte dei 
contadini, ma hanno anche adottato metodi osservativi per valutare alcune 
variabili come la dimensione delle superfici dei terreni agricoli. Il questionario è stato 
somministrato individualmente ai beneficiari in modo da calibrare le esperienze 
personali e le conoscenze pratiche acquisite nel corso del progetto.  

Il team di ricerca sul campo ha raggiunto e valutato i progressi fatti da 385 dei 400 
individui che hanno beneficiato delle attività di forestazione. Questa cifra 
rappresenta il 96,3% dei contadini beneficiari nei quattro distretti. Sebbene lo studio 
fosse inizialmente intenzionato a coprire tutti i contadini ad aver beneficiato del 
progetto, la grandezza di alcuni distretti come Yumbe e Arua, al pari del tempo 
limitato per condurre il questionario, hanno reso praticamente impossibile 
raggiungere tutti i beneficiari. Un’analisi dettagliata dei contadini intervistati per 
distretti e genere è contenuta nella tabella sottostante.   

Distretto Maschi Femmine Totale 

Arua 72 28 100 

Koboko 95 5 100 

Maracha 90 5 95 

Yumbe 88 2 90 

Totale complessivo 345 40 385 

Tabella 1: Numero totale dei contadini beneficiari raggiunti disaggregato per distretto e 
genere 

Come mostrato nella tabella, tra i beneficiari intervistati 345 erano uomini (89,6% del 
totale), 40 donne (10,4%). Il numero, e la percentuale, più alto di donne intervistate 
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è stato registrato nel distretto di Arua (28 donne, vale a dire il 28% del totale), mentre 
il più basso è stato a Yumbe (2 donne, corrispondenti al 2,2% del totale). 

3.2 Analisi e presentazione dei dati 

I dati qui presentati sono strutturati secondo le domande contenute nel questionario 
e sulla base di temi e di altre questioni emerse nel corso della ricerca che sono 
considerate essenziali per dare forma alla programmazione di futuri progetti. I dati 
sono stati analizzati attraverso tavole pivot su Excel e SPSS usate per identificare 
particolari correlazioni tra determinata variabili dipendenti e indipendenti. I dati 
sono quindi mostrati in modo da comprendere il grado di efficacia e rilevanza del 
progetto.  

Si intende sottolineare come il questionario sia stato formulato in modo da 
contenere domande che non prevedessero un’analisi controfattuale, anche se i 
team di ricerca sul campo sono stati istruiti di tener conto di simili aspetti nei casi 
necessari.  

3.3 Considerazioni etiche 

Il team di ricerca ha fatto tutti gli sforzi necessari per indirizzare le considerazione 
etiche relative allo studio in tutte le sue diverse fasi (es. progettazione della ricerca, 
raccolta dati, analisi dei dati, presentazione di quanto scoperto). Un consenso 
verbale è stato richiesto agli intervistati prima che gli fosse somministrato il 
questionario. Nessun incentivo finanziario o di altro tipo è stato fornito ai partecipanti 
alla ricerca. Il team che si è occupato della valutazione dei dati raccolti ha avuto 
accesso a dati anonimizzati al fine di preservare la privacy degli intervistati.   
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4. RISULTATI RICERCA 

4.1 Il progetto SETA ha migliorato lo stato di afforestamento nell’area d’intervento? 
Il progetto ha mirato al miglioramento dello stato boschivo attraverso la 
piantumazione di essenze agroforestali di tre tipi: cacao, musizi e mango. Tra le tre 
specie, gli alberi di cacao sono quelli ad essere stati piantati in numero maggiore, 
oltre a quelli ad aver registrato il più alto tasso di sopravvivenza tra i quattro distretti.  

Distretto  Piantine di 
cacao 

distribuite e 
piantate 

Piantine di 
cacao 

appassite 

Piantine di 
cacao 

sopravvissute 

Tasso di 
sopravvivenza       

(%) 

Piantine 
appassite 

(%) 

Arua 53.348 15.416 37.932 71,10% 28,90% 

Koboko 59.507 11.860 47.647 80,07% 19,93% 

Maracha 58.258 15.699 42.560 73,05% 26,95% 

Yumbe 47.150 10.537 36.614 77,65% 22,35% 

Totale 
complessivo 218.265 53.512 164.753 75,48% 24,52% 

Tabella 2: Stato di forestazione e tasso di sopravvivenza del cacao per distretto 

Cinque informazioni principali riguardo lo stato di forestazione delle piante di cacao 
possono essere dedotte dai dati raccolti:  

a. Attraverso i quattro distretti, il numero totale di piantine di cacao che sono 
state distribuite e piantate dai 400 contadini beneficiari sono state 218.265. 
Questo significa che ciascuno contadino ha piantato in media circa 545 
piantine con una spaziatura di 3m2, per una superfice totale di 485 acri (circa 
196 ettari).  

b. Attraverso i quattro distretti, il numero totale di piante di cacao ad essere 
sopravvissute e prosperate sono 164.753, corrispondenti al 75,48% delle 
piantine distribuite. 

c. Attraverso i quattro distretti, 53.512 (24,52%) piantine di cacao sono appassite.  

d. Il distretto di Koboko ha registrato il tasso di sopravvivenza più alto con 
l’80,07%, mentre la percentuale più alta è stata riscontrata ad Arua con il 
71,10%. La differenza in termini di perdite tra i vari distretti può essere associata 
al diverso grado di severità della stagione secca oltre alle divergenti pratiche 
usate dai singoli contadini (es. piantare piante per creare ombra nei giardini 
o irrigare a mano le piante).  

e. Le proprietà agronomiche del terreno dove le piantine di cacao sono state 
piantate appare avere un ruolo importante nella sopravvivenza delle piante, 
che richiedono una certa ombra per prosperare. Mentre alcuni contadini 
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hanno optato per la coltura mista piantando piantine di caiano per fare 
ombra, altri hanno piantato alberi di banano per creare un migliore ambiente 
di crescita e prosperazione al cacao.  

 
Immagine 2: Una piantina di cacao piantata vicino a un banano cresce in un giardino nel 

sub-county di Logiri, distretto di Arua 

La tabella sottostante mostra le informazione riguardanti lo stato di forestazione e i 
tassi di sopravvivenza delle piantine di musizi nei quattro distretti. 

Distretto Piantine di 
musizi 

distribuite e 
piantate 

Piantine di 
musizi 

appassite 

Piantine di 
musizi 

sopravvissute 

Tasso di 
sopravvivenza  

(%) 

Piantine 
appassite 

(%) 

Koboko 6.885 2.410 4.475 65,00% 35,00% 

Arua 4.306 1.378 2.928 68,00% 32,00% 

Maracha 7.070 2.121 4.949 70,00% 30,00% 

Yumbe 6.892 2.757 4.135 60,00% 40,00% 

Totale 
complessivo 25.153 8.666 16.487 65,55% 34,45% 

Tabella 3: Stato di forestazione e tasso di sopravvivenza del musizi per distretto  

Con riferimento al musizi, quanto segue può essere dedotto dai dati a disposizione: 

a. Mentre il numero totale di piantine distribuite e piantate tra i quattro distretti 
è stato 25.153, il tasso di sopravvivenza media si è attestato a 65,55%.  

b. Il distretto ad aver registrato il più alto tasso di sopravvivenza è stato Maracha 
con il 70%, il più basso Yumbe con il 60%.  
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c. Come anche per il cacao, anche le piantine di musizi sembrano crescere e 
prosperare meglio quando piantate in zone ombrose.  

Per quanto riguarda il mango, la stessa quantità di piantine (2.000) sono state 
distribuite e piantate nei quattro distretti. La variazione nei tassi di sopravvivenza tra 
i distretti dipende da molteplici fattori: per esempio, le tecniche e i metodi agricoli 
adottati dai singoli contadini rimane un fattore chiave nel determinare la 
percentuale di sopravvivenza e prosperazione delle piante.  

Distretto Piantine di 
mango 

distribuite e 
piantate 

Piantine 
di mango 
appassite 

Piantine di 
mango 

sopravvissute 

Tasso di 
sopravvivenza   

(%) 

Piantine 
appassite 

(%) 

Koboko 2.000 300 1.700 85,00% 15,00% 

Arua 2.000 760 1.240 62,00% 38,00% 

Maracha 2.000 580 1.420 71,00% 29,00% 

Yumbe 2.000 440 1.560 78,00% 22,00% 

Totale 
complessivo 8.000 2.080 5.920 74,00% 26,00% 

Tabella 4: Stato di forestazione e tasso di sopravvivenza del mango per distretto  

Nel complesso si può dire il seguente di questa specie frutticola:  

a. Nel momento in cui questo studio è stato condotto, il numero totale di 
piantine ad essere cresciuto è 5.920, vale a dire il 74% delle piante piantate. 
Un tasso di sopravvivenza così alto potrebbe essere connesso al portainnesto 
sul quale è stato fatto il nesto per questa specie innestata di mango. Il 
portainnesto proviene da specie indigene di mango che si sono ben adattate 
alle complicate condizioni metereologiche. In parallelo è importante 
sottolineare come l’attenzione data dai contadini alla corretta 
piantumazione e crescita delle piante giochi un altrettanto importante ruolo 
nella sopravvivenza delle piantine.  

b. Koboko è stato il distretto ad aver registrato il più alto tasso di sopravvivenza 
delle piantine (85%), contro il più basso 62% di Arua. L’esperienza passata e le 
capacità nel coltivare simili specie di mango da parte dei contadini di 
Koboko potrebbe aver avuto un ruolo significativo nell’alta percentuale 
registrata nel distretto.  

Considerato quanto scritto finora, il progetto SETA ha migliorato lo stato di 
forestazione dell’area d’implementazione attraverso la piantumazione di 251.418 
piantine di cacao, musizi e mango. Di queste 187.159 sono state trovate prosperare 
alla fine delle attività.  
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4.2 Quante piantine fornite dal progetto sono sopravvissute alla messa a dimora? 

Come elaborato nella sezione precedente, il tasso di sopravvivenza delle diverse 
specie è variato considerevolmente tra i diversi distretti. La tabella successiva 
riassume i tassi medi per specie.  

Specie 
vegetale 

Obiettivo 
progettuale 

# di piantine 
distribuite e 

piantate 

# di piantine 
sopravvissute e 

prosperate 

Tasso di 
sopravvivenza 

(%) 

Cocoa 220.000 218.265 164.753 75,48% 

Musizi 25.000 25.153 16.487 65,55% 

Mangoes 8.000 8.000 5.920 74,00% 

Totale 253.000 251.418 187.160 74,44% 

Tabella 5: Riassunto degli obiettivi di progetto confrontati alla piantine distribuite e a 
quelle sopravvissute 

Queste cifre generalmente positive possono essere considerate come 
un’indicazione del successo del progetto SETA. È importante tenere a mente che I 
tassi presentati nella tabella 5 e nelle precedenti sezioni siano basati su 
generalizzazioni con percentuali medie che non riflettono tutte le singole 
performance individuali, che variano da contadino a contadino e da distretto a 
distretto. Complessivamente la performance di tutti i singoli contadini si può valutare 
come molto positiva. 

 

Figura 1: Riassunto degli obiettivi di progetto confrontati alle piantine distribuite e a quelle 
sopravvissute
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I tassi di sopravvivenza complessivamente alti possono essere attribuiti a tre fattori 
principali: 

1. Condizioni metereologiche: le precipitazioni piovose nel corso del periodo 
progettuale sono state in media affidabili, permettendo così alle piantine di 
crescere e prosperare; 

2. Formazione: i corsi di formazione forniti da ACAV e i suoi partner hanno 
permesso ai beneficiari di acquisire importanti competenze agronomiche e 
agricole da mettere in pratica nella piantumazione delle piantine di cacao, 
musizi e mango; 

3. Supporto tecnico e materiale: alcuni contadini hanno beneficiato di una 
maggiore quantità di piantine (specie di cacao, mango e caffè) fornitagli da 
altri partner come NH e OWC. In aggiunta, l’assistenza tecnica e i servizi 
agricoli forniti dalle DFAs, dal tecnico di ICAM Uganda e dalle autorità locali 
si sono dimostrati molto utili al lavoro dei contadini. 

Inversamente a quanto descritto sopra, in quelle particolari aree dove si sono registrati tassi 
di sopravvivenza relativamente più bassi, si possono identificare tre fattori che hanno avuto 
un effetto negativo: 

1. Difficili condizioni metereologiche caratterizzate da precipitazioni inaffidabili 
nella stagione di pioggia e forte siccità al culmine della stagione secca, 
quando alcune riserve d’acqua si sono prosciugate. In conseguenza di 
queste situazioni, alcuni contadini si sono trovati nella posizione di non poter 
facilmente accedere all’acqua necessaria per poter irrigare 
adeguatamente le piantine; 

2. La piantumazione di alcune essenze agroforestali previste da progetto – 
specie cacao e musizi – è stata una prima volta per alcuni contadini che 
hanno dunque operato secondo una curva di apprendimento; 

3. Specifiche pratiche agronomiche e caratteristiche agricole del terreno dove 
le piantine sono state piantate. Per esempio, le piante di cacao che sono 
state piantate in terreni con molta ombra hanno registrato tassi di 
sopravvivenza maggiori rispetto alle piantine piantate in terreni aperti con 
poca o nessuna ombra.  

In generale, il progetto SETA ha centrato significativamente i suoi obiettivi 
guardando alle statistiche raccolte sulle piantine distribuite, piantate e 
sopravvissute. Tuttavia, a fronte del breve periodo di implementazione di questo 
progetto, sarebbe prudente coinvolgere partner come Operation Wealth Creation, 
Natures Harvest e le Associazioni distrettuali dei contadini in attività di sostegno ai 
contadini per colmare eventuali mancanze e fornire servizi agricoli aggiuntivi. 
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4.3 Quanto è stato rilevante ed efficace il progetto SETA nel mantenimento delle 
aree forestali nei quattro distretti? 

Il presente studio definisce vari temi attraverso i quali si possa valutare l’efficacia e 
la rilevanza delle attività del progetto SETA nel mantenimento delle aree forestali o 
nel sostegno di quelle agricole. Questi temi variano dalla formazione dei 20 gruppi 
vivaio e dei 400 contadini su molteplici pratiche agronomiche fino alla fornitura di 
servizi di assistenza agricola ai contadini, passando per la collaborazione e i legami 
con altri partner per sfruttare le esistenti opportunità e sinergie.  

Tre punti principali emergono dai dati raccolti: 

a. Formazione: il 100% degli intervistati ha riportato di aver preso parte ai corsi di 
formazione in materia di realizzazione e gestione dei lotti agroforestali tenutisi 
al Jabara Agricultural and Vocational Institute Koboko (JAVIK). La ricerca sul 
campo non ha tuttavia approfondito il contenuto e la durata dei corsi. I 
training sono riusciti a costruire le capacità dei beneficiari nel far crescere le 
piantine e a migliorare la loro abilità nel gestire le essenze agroforestali 
piantate. Tale giudizio si dà nella piena consapevolezza che a livelli intermedi 
il successo dei contadini dipende da variabili/fattori intrecciati tra loro come 
ad esempio l’affidabilità delle piogge, la resistenza delle varie piante a 
parassiti e malattie, e l’ottemperanza dei contadini alle corrette pratiche 
agronomiche. Singolarmente la formazione non è pertanto condizione 
sufficiente per garantire il successo degli obiettivi di forestazione. 

b. Vivai e fonti di fornitura piantine: come parte del progetto, 200 contadini sono 
stati formati per far crescere le piantine a livello individuale e di gruppo. I dati 
raccolti rivelano come almeno 10 dei 385 contadini intervistati facciano 
crescere autonomamente le loro piantine, mentre il rimanente 97,4% dei 
beneficiari abbia ricevuto le piantine dai 20 gruppi vivaio sparsi tra i quattro 
distretti. I venti 20 gruppi vivaio sono stati stabiliti e formati nei vari distretti, per 
poi essere supervisionati nel loro lavoro dagli agronomi delle DFAs1. La ricerca 
sul campo ha mostrato come alcuni gruppi vivaio e singoli contadini che sono 
stati formati da ACAV abbiano sviluppato le necessarie competenze per 
continuare a far crescere il cacao e altre piantine per conto loro. Questo 
significa che vi è una considerevole quantità di piantine di cacao, mango e 
musizi che vengono fatte crescere nella regione, specie da contadini formati 
all’interno del presente progetto. Alcuni contadini hanno inoltre riferito di aver 
ricevuto ulteriori piantine (cacao, mango e caffè) da altri partner quali OWC 
e NH. 

                                                        
1 Le Associazioni distrettuali dei contadini coinvolti nell’ambito del progetto SETA sono stati: 
1. KODFA: Koboko District Farmers Association; 3. YDFA: Yumbe District Farmers Association; 
3. ARUDFA: Arua District Farmers Association; and 4. MADFA: Maracha District Farmers 
Association. 
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c. Pratiche agronomiche: fondandosi sull’assunto che buone pratiche 
agronomiche siano un fattore determinante per una buona coltivazione 
agroforestale, il progetto si è concentro sull’insegnamento di queste pratiche 
ai contadini in modo da assicurare l’efficacia della loro gestione agricola. I 
dati raccolti mostrano come tutti i contadini beneficiari abbiamo applicato 
in qualche modo quanto appreso durante i corsi di formazione. A partire da 
questa premessa, è possibile osservare l’esistenza di una relazione significativa 
tra la sopravvivenza del cacao  e variabili indipendenti come l’irrigazione di 
soccorso per mezzo di bottiglie, i servizi di assistenza agricola e la presenza 
d’ombra. Mentre rispetto ad altre queste variabili appaiono avere un effetto 
positivo maggiore sulle percentuali di sopravvivenza delle piantine, la 
rilevanza della correlazione dipende dall’accuratezza dei dati e da ulteriori 
considerazioni come ad esempio il ruolo della siccità come moltiplicatore del 
rischio di appassimento. Questa notazione non nega l’efficacia e la rilevanza 
di altre pratiche agronomiche che funzionano bene in combinazione.  

4.4 Quali sono state le sfide affrontate dai contadini beneficiari nel corso del 
progetto? 

I contadini intervistati sono stati richiesti di indicare le principali sfide che hanno 
dovuto affrontare nel corso del progetto. Più di una sola sfida poteva essere 
indicata dagli intervistati. La tabella sottostante riassume le risposte ricevute.  
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Contadini 
intervistati 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 

Risposte 
affermative 46 144 235 329 93 94 100 200 96 207 

% Risposte su totale 12% 37% 61% 85% 24% 24% 26% 52% 25% 54% 

Tabella 6: Sfide affrontate dai contadini beneficiari del progetto SETA  
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Circa l’85% degli intervistati ha indicato l’inaffidabilità delle piogge come la 
principale sfida affrontata. Persino coloro che hanno tentato di stabilire metodi 
d’irrigazione alternativi hanno dovuto fronteggiare la mancanza idrica. In alcune 
aree gli acquitrini si sono prosciugati con conseguenti ripercussioni sulla 
sopravvivenza degli alberi. Tra gli altri, uno dei contadini intervistati è stato citato 
dire “Piuttosto che per irrigare utilizzerei la poca acqua disponibile per gli usi 
domestici […]”. Questo tipo di ragionamento è comune in tutti e quattro i distretti, 
a dimostrazione di come i progetti di forestazione abbiano bisogno di essere 
supportati da modesti investimenti in semplici tecnologie d’irrigazione. Solo in 
questo modo infatti i contadini potranno godere a pieno dei benefici della 
conservazione ambientale in un contesto caratterizzato dalle distorsioni causate dal 
cambiamento climatico e dal suo effetto moltiplicatore di rischio.  

Altre sfide frequentemente menzionate dagli intervistati sono stati i parassiti (61% 
degli intervistati) e la mancanza di risorse finanziarie per sostenere le operazioni 
(54%). In particolare, il problema dei parassiti è connesso alle precipitazioni limitate: 
parassiti come termiti e formiche e malattie come la cosiddetta vascular streak 
dieback tendono ad essere più frequenti in mancanza di piogge. In questo senso, 
le risposte rifletto l’esistente connessione tra piogge inaffidabili, parassiti e 
appassimento delle piantine.  
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5. RACCOMANDAZIONI 
Le seguenti raccomandazioni si rifanno ai dati raccolti e ad ulteriori considerazioni 
riguardanti quanto si dovrebbe fare per garantire la continuità e la sostenibili dei 
risultati e dell’impatto del progetto SETA. 

i. Ulteriore supporto è necessario per assistere quei contadini costretti a 
fronteggiare mancanze causate dalle piantine perse a causa di avverse 
condizione metereologiche. 

ii. Al fine di assicurare la sopravvivenza e il prosperare di quelle essenze 
agroforestali nuove o meno comuni nella regione – vale a dire cacao e 
musizi, si sottolinea la necessità di un continuo supporto tecnico dei 
beneficiari da parte delle DFAs e dei promotori locali. 

iii. Con il passaggio a successive fasi di sviluppo, ACAV dovrebbe continuare a 
garantire la presenza di una rete tecnica di protezione per i beneficiari 
attraverso le strutture esistenti.  

iv. Appare fondamentale esplorare ulteriori opportunità di collaborazioni 
strategiche e sinergie con i programmi governativi esistenti come Operation 
Wealth Creation e con altri attori di sviluppo e del settore privato impegnati 
nella promozione del cacao al fine di promuovere legami di mercato e valore 
aggiunto a beneficio dei contadini nella regione del West Nile e oltre. 

v. È necessario integrare il progetto SETA in altri simili progetti che ACAV sta 
implementando nella regione del West Nile, specialmente nel progetto di 
frutticoltura in modo da ottimizzare le risorse esistenti.  

vi. L’arco temporale di implementazione di progetti agroforestali dovrebbe 
essere più lungo essendo questi di lungo termine per loro stessa natura. 
Progetti di tre anni o più anni permetterebbero ai contadini di essere 
tecnicamente guidati attraverso le diverse fasi della crescita delle piante e 
della filiera.  

vii. Le lezioni apprese attraverso il progetto SETA dovrebbero fungere da base 
per la futura programmazione di simili progetti che possono essere replicati 
nella regione del West Nile e oltre.  

5.1 Lezioni apprese 
Tre principali lezioni possono essere apprese dalla valutazione del progetto: 

1. Le piante di cacao prosperano meglio dove ci sono altre colture che le 
garantiscono ombra e protezione. I contadini che hanno optato per colture 
miste del cacao con altre piante come cassava, banani, caiano, ecc. hanno 
avuto tassi di sopravvivenza più alti e piante di maggiore altezza rispetto a 
coloro i quali non l’hanno fatto.  
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2. I contadini più anziani hanno gestito le piantine appena piantate meglio dei 
giovani contadini. Quando i giovani contadini sono coinvolti in simili interventi 
è necessario che ci sia un impegno continuo per perfezionare le loro 
capacità al fine di garantire che raggiungano gli stessi livelli dei contadini più 
anziani. 

3. L’andamento inaffidabile delle piogge collegato al cambiamento climatico 
ha un effetto negativo sulla sopravvivenza e sul prosperare delle piantine, 
rendendo quindi necessari definire meccanismi di preallarme che possano 
essere adottati dai contadini. Investimenti in basilari tecnologie di raccolta e 
conservazione dell’acqua piovana finalizzate all’irrigazione da parte dei 
piccoli contadini dovrebbe promuovere una rete di protezione che 
migliorerebbe la sostenibilità dei mezzi di sostentamento dei contadini.  
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6. CONCLUSIONI 

Lo studio di valutazione rivela che il progetto SETA è stato largamente di successo, 
malgrado la complicazione dell’appassimento di alcune piante e i limiti iniziali 
dell’esperienza dei contadini. Condizioni atmosferiche inaffidabili e l’inesperienza 
dei contadini sono variabili che possono essere mitigate attraverso buona 
pianificazione e investimenti aggiuntivi in simili progetti. 

Gli elementi di maggiore successo del progetto SETA sono stati la titolarità 
dell’intervento da parte dei contadini e le positive collaborazioni con partner locali 
come Natures Harvest, Operation Wealth Creation e ICAM Uganda che hanno 
permesso di sostenere i beneficiari attraverso i servizi di assistenza tecnica e la 
fornitura di ulteriori piantine di cacao, mango, agrumi e caffè.  

Al fine di garantire un impatto di lungo periodo al progetto, ulteriori investimenti sono 
necessari per colmare le mancanze lasciate dall’appassimento di certe piante, 
sperando in precipitazioni stabili e affidabili. Sul lungo termine, le piante piantate, se 
ben gestite, avranno un enorme impatto sul migliorare il reddito, la sicurezza 
alimentare e i mezzi di sostentamento dei contadini e delle loro famiglie in maniera 
sostenibile.  
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