WEALTH CREATION THROUGH
FRUTICULTURE IN THE WEST NILE
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Il progetto è stato realizzato nel West Nile, regione nel nord dell’Uganda
dove ACAV opera con continuità da vari decenni.
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Inizialmente l’intervento era stato previsto nei nove i distretti in cui era
suddiviso il West Nile al tempo della scrittura della proposta, divisi in due
gruppi:
• 5 a est : Adjumani, Moyo, Yumbe, Koboko, e Maracha;
• 4 a ovest : Arua, Zombo, Nebbi e Pakwach.
Nel 2020 alcuni distretti si sono ulteriormente divisi. Il distretto di Arua ne ha
originati 3: la Municipalità di Arua, il Distretto di Madi Okollo e quello di Terego.
Dal distretto di Moyo è nato quello di Obongi.
Dai 9 distretti con cui si era iniziato il progetto si è arrivati a 12.

Terego

La regione del West Nile è caratterizzata da un clima equatoriale mitigato
dall’altitudine degli altipiani (tra i 1.200 e i 1.400 m), che si alternano a pendii
collinari. La superficie è coltivabile al 92%.

Pakwach

Zombo

Arua

La popolazione del West Nile
Il livello di povertà è elevato. Il reddito dei contadini del West Nile è circa
la metà rispetto a quello degli agricoltori del resto del Paese. In media
un contadino ugandese guadagna 2 dollari al giorno. Sono presenti una forte
migrazione verso le aree urbane e un’altissima disoccupazione giovanile (80%).
L’attività prevalente è l’agricoltura di sussistenza, praticata dall’ 85% della
popolazione. Le famiglie coltivano piccoli appezzamenti di terreno (non più
di 1 ettaro) con l’utilizzo di attrezzi rudimentali (zappe, bastoni, machete).
Meccanizzazione e irrigazione sono praticamente assenti, così come risulta
scarso l’impiego di sementi selezionate e l’utilizzo del credito da parte delle
aziende agricole.

Potenzialità della regione
Nell’area c’è una popolazione molto giovane e disponibile a lavorare,
per cui c’è una potenziale forza-lavoro interessata a impegnarsi in attività
agricole che non siano di sola sussistenza. L’agricoltura è già l’attività
prevalente, per cui la formazione in ambito agricolo è rivolta a persone
che hanno maturato esperienza nel campo. Il clima permette di sviluppare
la frutticoltura con varietà produttive e molto richieste dal mercato sia locale
che nazionale, con prospettive future anche di esportazione.

Testimonianza
Il progetto, diviso in due fasi, ha permesso agli agricoltori
beneficiari inizialmente di imparare le tecniche di frutticoltura,
ricevere delle piantine e impiantare i propri frutteti. In una
seconda fase, attraverso i corsi residenziali, i contadini hanno
imparato a realizzare e gestire in modo razionale un vivaio,
potendo così aumentare le dimensioni del loro frutteto e
migliorare il reddito con la vendita delle piantine.
Penso che la frutticoltura sia anche un’attività che, oltre
a portare benefici economici a chi la pratica, è utile
all’ambiente. La coltivazione di alberi da frutto
è un’alternativa produttrice di reddito ecosostenibile rispetto ad
attività economiche come la fabbricazione di mattoni
o la coltivazioni di tabacco, presenti nell’area di progetto, che
invece possono danneggiare l’ambiente e gli ecosistemi.

Mokili Simon, agronomo di ACAV

OBIETTIVO
DEL PROGETTO

Promuovere colture
frutticole pluriennali,
adatte alle caratteristiche
dei vari distretti per favorire
il passaggio graduale
dall’agricoltura di sussistenza
a quella di mercato. In questo
modo è possibile migliorare
i redditi dei contadini
e le loro condizioni
di vita e nel contempo
arginare i fenomeni
migratori.

SOLUZIONE
PROPOSTA

Introdurre essenze frutticole in West Nile in collaborazione con il centro
sperimentale governativo della regione, l’istituto ABI ZARDI di Arua,
accompagnando i beneficiari con una adeguata assistenza tecnica e
orientamento per la gestione della frutta ottenuta. La frutta è un prodotto con
grande potenziale di mercato, sia interno al paese che per l’export, che se ben
gestita può contribuire al superamento dell’agricoltura di sussistenza basata
sulle colture a ciclo corto con limitati sbocchi di mercato.

Un progetto multistakeholder:
cosa significa?
ACAV si è confrontata con tutte le istituzioni e le figure che potevano essere
coinvolte nel progetto e che per la loro funzione potevano essere nostri
interlocutori. Non ci siamo fermati al dialogo con le istituzioni, ma abbiamo
intercettato anche le esigenze e le richieste dei beneficiari, quindi gli
agricoltori e le loro famiglie Nell’arco del triennio sono stati organizzati incontri
per verificare l’efficacia e l’impatto delle attività svolte e per poter migliorare in
corso d’opera se necessario.
Abbiamo cercato di creare un clima di sinergia e collaborazione, cercando
di soddisfare le reali esigenze dei beneficiari in collaborazione con gli enti
deputati allo sviluppo economico e agricolo dell’area.

I nostri partner in Uganda
•
•
•
•

Wenda (Associazione dei Distretti del West Nile per lo sviluppo)
Amministrazioni locali dei Distretti.
Abi Zardi (Istituto per lo sviluppo agricolo)
Javik (Istituto Tecnico Agrario di Jabara)

In Italia
• Gruppo di Volontariato San Prospero
• Fondazione Edmund Mach
• 46 Paralllelo

Testimonianza
Grazie ai corsi di ACAV, noi partecipanti al progetto abbiamo
potuto acquisire le conoscenze necessarie a coltivare gli alberi
da frutto e a creare un frutteto. Abbiamo anche imparato
a realizzare i vivai. Prima di frequentare i corsi di ACAV,
praticavo già la frutticoltura, ma nessuno nella zona aveva
le conoscenze necessarie a far crescere correttamente
le piante e a riconoscerne e combatterne le malattie.
Non sapevamo nemmeno quale fosse la distanza da rispettare
tra i singoli alberi. Grazie ad ACAV ho ricevuto tutte
le informazioni che prima non avevo, oltre alle piantine
e agli strumenti per la coltivazione.

Tiyo Lawrence, agricoltore beneficiario

STORIA
DEL PROGETTO

FASE 1 (2018-2019)
Selezione dei beneficiari,
formazione, distribuzione piantine
e formazione dei frutteti
Tra ottobre e novembre 2018 abbiamo incontrato i rappresentanti delle
amministrazioni locali, in particolare i funzionari degli uffici per lo sviluppo
agricolo, con cui abbiamo stretto accordi di collaborazione e grazie ai quali
abbiamo maturato maggiore consapevolezza delle esigenze di sviluppo in
ambito agricolo del West Nile.

Chi abbiamo incontrato
• I presidenti delle Sotto-Contee. (divisioni
amministrative dei distretti, paragonabili
alle nostre comunità di valle.)
• Il personale tecnico agricolo delle
Sotto-Contee.
• I governatori dei distretti
• I direttori amministrativi dei
distretti
• I rappresentanti dei consigli
distrettuali
• I funzionari tecnici dei distretti

Partner e programmi ugandesi
da cui abbiamo ricevuto sostegno
• WENDA, che ha anche organizzato gli incontri con i portatori d’interesse
• Programma di promozione dell’agricoltura del Governo “Operation Wealth
Creation” (OWC)
• Abi Zardi, che ha dato sostegno tecnico
• Distretti e sotto-contee, che sono stati costantemente impegnate

Individuazione delle colture adatte
In collaborazione con ABI ZARDI sono state individuate le colture idonee
da promuovere, sulla base del territorio, del suolo e del clima delle aree
interessate. Le colture individuate sono: cacao, mango, avocado, arance e mele.
Ci siamo avvalsi dell’expertise di ABI ZARDI anche per individuare i vivaisti che
hanno fornito il materiale per gli impianti, verificato dai tecnici dell’istituto.

La formazione, a partire dai tecnici
ACAV ha organizzato una formazione rivolta ai tecnici delle sotto-contee
con dei corsi di aggiornamento residenziali presso un Istituto Tecnico Agrario
della regione (JAVIK). La frutticoltura non è molto diffusa nell’area, per cui si
sono trasferite le conoscenze necessarie a queste figure professionali, che a loro
volta hanno poi fromato e seguito direttamente nei campi i contadini beneficiari.
I contenuti principali della formazione sono stati: la gestione di alberi da frutto,
la conservazione del suolo e dell’acqua, l’identificazione e la lotta ai parassiti
e alle malattie, la gestione post raccolta della produzione.

Selezione dei beneficiari

Criteri adottati

In collaborazione con gli stakeholders sono stati individuati i beneficiari dopo
una campagna di sensibilizzazione sul progetto, raccogliendo le adesioni dei
contadini interessati. Sono stati selezionati 1.500 agricoltori, di cui l’11% donne
(in numeri assoluti 165) e l’88,7% uomini (in numeri assoluti 1.330). L’obiettivo
del 30% di donne beneficiarie del progetto non è stato raggiunto, in ragione
della struttura sociale tradizionale dell’area del West Nile, dove la proprietà
della terra è esclusiva degli uomini che difficilmente la cedono.

Abbiamo tenuto conto dell’esperienza pregressa degli agricoltori, della
disponibilità di terra e di una fonte d’acqua per l’irrigazione, dell’inclusione
di persone con disabilità e dell’incoraggiamento di partecipazione femminile
e giovanile.

Sono stati elaborati i moduli di formazione in collaborazione con esperti
di ABI ZARDI.
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Numero di beneficiari per distretto
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Tenuto conto del territorio (conformazione del terreno, clima) e delle
indicazioni dei vari tecnici coinvolti, ad alcuni agricoltori sono state date
piantine di una sola varietà (monocoltura) e ad altri sono stati fornite piantine
di alberi da frutto di diverse varietà.
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Distribuzione delle piantine,
preparazione del terreno e messa a dimora

160

178

I contenuti sono stati: la realizzazione di un frutteto e la loro gestione,
la raccolta e la conservazione della frutta. In base alle colture assegnate,
i beneficiari hanno seguito delle lezioni specifiche su come sviluppare
in modo ottimale le coltivazioni e i prodotti.

135

ADJUMANI

Formazione degli agricoltori

ZOMBO

Dopo la formazione ricevuta dai tecnici, gli agricoltori hanno preparato
il terreno per l’impianto, scavando buche della profondità adeguata
e rispettando la distanza fra le piante necessaria a uno sviluppo ottimale
dei frutteti.

La gran parte delle piantine è stata acquistata da
vivai della regione, dopo che i tecnici di ABI ZARDI
ne hanno verificato la qualità. Solamente le
piantine di mele sono state prese nel sud
ovest dell’Uganda, unica area del paese
dove vengono prodotte. Tutto il processo
di selezione e approvvigionamento è
stato supervisionato da un esperto
agroforestale di ABI ZARDI. I criteri
da lui considerati sono stati la sanità,
l’adattabilità, la resistenza cioè la
capacità di resistere alle malattie e
le possibilità di commercializzazione
della frutta prodotta.

Le piantine sono state date ai 1.500 beneficiari secondo la distribuzione
indicata qui sotto.
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Testimonianza
Prima di partecipare al progetto stavo pensando di emigrare
per cercare fortuna altrove. Dopo la formazione, sono riuscito
a dar vita al mio frutteto. Delle ventisette piantine di arancio
che mi sono state donate, me ne sono morte solo due,
a causa degli alcuni animali non custoditi. Ho anche imparato
a creare dei vivai. Con il ricavato della vendita delle piantine,
riuscirò anche a pagare le tasse scolastiche dei miei figli.

Eyotre Simon, agricoltore beneficiario

FASE 2 (2020-2021)

Corsi su pratiche di innesto e vivaistiche

Sostituzione delle piante morte, i corsi
sulle attività vivaistiche, distribuzione
materiale per innesti

In questa fase centrale del progetto si è proceduto a formare gli agricoltori sulle
pratiche vivaistiche. Questo è stato uno snodo fondamentale per poter rendere i
partecipanti autonomi e in grado di sviluppare e allargare i loro frutteti e
promuovere la frutticoltura nelle aree circostanti. Saper innestare e quindi
produrre piantine significa poter sostituire quelle morte e poter ingrandire le
proprie coltivazioni quando le circostanze lo permettono (ad esempio la
superficie di terreno a disposizione) senza dover spendere per acquistarle.

Sostituzione delle piante morte
Nel secondo anno di progetto, il 2020, si è misurato il tasso di sopravvivenza
degli alberi da frutto, calcolando le perdite dovute soprattutto alla stagione
secca e ai danni da bestiame allo stato brado. Agli agricoltori che ne avevano
bisogno sono state fornite piantine aggiuntive per integrare le perdite subite.

Piantine sostituite
Distretto

contadini

PAKWACH

509

188

0

0

0

85

NEBBI

765

180

0

150

0

130

ZOMBO

144

0

0

0

531

195

2720

476

0

0

0

401

MARACHA

741

204

0

0

0

114

KOBOKO

573

0

2760

0

0

100

YUMBE

1275

0

5240

0

0

195

MOYO

847

220

0

0

0

130

ADJUMANI

1026

232

0

0

509

150

Totale

8600

1500

600

150

531

1500

ARUA

Lo staff di progetto ha mobilitato 1500 contadini per partecipare al corso di
formazione in vivai. Per i primi 272 agricoltori la fromazione è iniziata a febbraio
2020. Per via della pandemia e delle conseguenti restrizioni imposte dal
governo, nel 2020 non è stato possibile raggiungere il numero di persone
inizialmente previste per i corsi di attività vivaistiche. Nell’anno successivo
è stato possibile recuperare tutte le attività.
Il risultato finale della attività di preparazione alle tecniche vivaistiche è stato
comunque in linea con quanto previsto, con una frequenza complessiva vicina
al 98%. Hanno quindi partecipato 1195 contadini nel 2021 che sommati a quelli
del 2020 fanno in totale 1467.
La formazione ha previsto una prima parte di lezioni, sia in aula che pratiche, e una
seconda in cui gli agricoltori dovevano svolgere dei compiti legati alla produzione
di piante in vivaio. Durante queste prove pratiche i partecipanti sono stati valutati
per verificare se effettivamente avevano acquisito le tecniche apprese.
Durante le sessioni pratiche, i partecipanti, divisi in gruppo, mostravano agli altri
le tecniche apprese, con lo scopo di favorire lo scambio di informazioni e
tecniche. Le attività svolte sono state, ad esempio, la preparazione del suolo,
con l’obiettivo di mescolare le componenti necessarie per lo sviluppo delle
colture, la creazione dei vivai e la costruzione di camere di umidità.

Attività vivaistiche: distribuzione
materiali per produrre autonomamente
fino a 300 piantine
Ai partecipanti del corso sono stati dati degli utensili per poter svolgere in
autonomia le attività vivaistiche. Gli utensili forniti sono:
un coltello da innesto, cesoie, buste in polietilene,
fogli di polietilene per costruire camere di umidità,
disinfettanti per trattare attacchi fungini.
Per poter far sì che i partecipanti ai corsi
potessero creare i loro vivai, abbiamo fornito
loro il materiale necessario per crescere
300 piantine. Grazie ai corsi
e al superamento delle prove, ci siamo
assicurati che le persone in possesso
di questi strumenti sapessero usarli
correttamente.
Si è potuto verificare che hanno
applicato con successo le abilità
acquisite e in molti casi hanno avuto
una produzione che ha permesso
di espandere le proprie coltivazioni
e/o di rivendere le piantine.

I vivai
Dopo la formazione, i contadini hanno potuto realizzare i loro vivai.
Singoli agricoltori hanno raggiunto degli ottimi successi, in alcuni casi
non limitandosi alla produzione di alberi da frutto, ma anche di altri tipi di
piantine richieste dal mercato locale per la riforestazione. Nella sotto-contea
di Logiri, nel Distretto di Arua, è stata fondata un’associazione di vivaisti.
Insieme sono stati in grado di produrre 10.000 piantine opportunamente
commercializzate. Alcuni di loro hanno incontrato degli ostacoli, come
la scarsità di acqua o la difficoltà a trovare un’area adatta e scarsità
di manodopera, visto che l’unica a disposizione è quella degli altri
componenti della famiglia.

Missione agronomo
della Fondazione Edmund Mach
Dal 27-07-2019 al 03-08-2019 è stata svolta, da parte della Fondazione
Edmund Mach, una missione nel West Nile ugandese, avente come obiettivi:
• Analizzare la situazione dell’area di intervento sotto il profilo agricolo
e in particolare frutticolo.
• Contribuire alla migliore realizzazione delle attività in ambito agronomico
e se possibiledella intera filiera produttiva e di rafforzamento dei servizi
alla popolazione di riferimento, previste dal progetto.
• Creazione di contatti e individuazione di possibili sinergie con AbiZardi
di Arua, ente di ricerca del Governo Ugandese.
• Analisi e verifica delle specie e delle varietà frutticole individuate
ai fini progettuali.

La missione ha evidenziato la coerenza fra quanto incontrato e l’analisi
del contesto contenuto nel testo di progetto, nonché un forte allineamento fra
gli amministratori locali, ricercatori, tecnici agricoli e staff di progetto sui punti
di debolezza e di forza del sistema agricolo del West Nile.
Da un punto di vista agricolo, è stata conferma la linea progettuale per quanto
riguarda le linee di intervento con particolare riferimento alla necessità
di potenziare le competenze tecniche dei frutticoltori e dei tecnici agricoli,
il potenziamento della presenza sul territorio di tecnici agricoli competenti,
il potenziamento di una frutticoltura costruita sulla vocazionalità
delterritorio e appetibile ai mercati, un rafforzamento del flusso
sperimentazione-azienda agricola.

Testimonianza
Prima di me, ha beneficiato dei progetti di ACAV mio marito.
Abbiamo quindi iniziato a coltivare il mango.
Con i guadagni abbiamo potuto costruire la nostra attuale
casa. Ho poi partecipato in prima persona come beneficiaria
del progetto per la frutticoltura. Ho imparato a creare
e gestire un vivaio. Poter partecipare a questa formazione
ha accresciuto di molto le mie conoscenze.

Taibo Amina, agricoltrice beneficiaria

Abbiamo poi individuato le pratiche agricole adottate dagli agricoltori
beneficiari e la frequenza con cui sono state impiegate:
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Alla fine del 2019 sono stati incontrati tutti gli attori coinvolti nel progetto per
fare il punto della situazione e capire come procedere successivamente.
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Abbiamo potuto determinare la sopravvivenza delle piantine delle diverse
colture, considerando le coltivazioni di 865 agricoltori, quindi più della metà
dei partecipanti.
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Il team di progetto e il personale tecnico hanno continuato a tenersi informati
sulle attività degli agricoltori beneficiari, per assicurarsi che le competenze
apprese venissero applicate con le nuove colture introdotte. I sopralluoghi
svolti hanno permesso di osservare che gli agricoltori hanno svolto con impegno
le attività di frutticoltura, applicando le tecniche agronomiche apprese.
Congiuntamente con gli stakeholders sono stati organizzati incontri di valutazione
di fine progetto a livello distrettuale, anche con partner governativi. È stato
un modo per poter fare il punto della situazione e capire quali sono stati
i risultati raggiunti e le sfide e le raccomandazioni per il prosieguo delle attività
di frutticoltura. Da ottobre a novembre 2019 sono stati raccolti dei dati per
quantificare i progressi fatti, lo stato delle colture e le maggiori difficoltà
incontrate. Sono stati effettuati dei sondaggi fra i contadini beneficiari.

737

MONITORAGGIO
E VALUTAZIONE

AVOCADO

Ostacoli incontrati durante la realizzazione
del progetto
Tipo di ostacoli

Frequenza

Percentuale

Bestiame allo stato brado

520

60,0%

Scarsità di forza-lavoro

315

36,4%

Conoscenze non idonee

314

36,3%

Altro

313

36,2%

Malattie

275

31,8%

Furto di piantine o sementi

174

20,1%

Piogge intense e temporali

163

18,8%

Erosione del suolo

154

17,8%

Poco support tecnico

104

12,0%

Alla fine del secondo anno di attività è stato organizzato un monitoraggio di
portata regionale, in cui sono stati coinvolti tutti i partner dei distretti. Sono
stati invitati i capi dei distretti e dei rappresentanti dell’Ente per la Produzione
e Commercio, dell’Ente per l’Agricoltura, dell’Ente per lo Sviluppo Economico.
In questo modo è stato possibile valutare se il progetto stava portando dei
benefici e capire dove migliorare, sia da un punto di vista prettamente agricolo,
che economico. Sono stati svolti anche sopralluoghi nei frutteti dei beneficiari.

Problemi per la realizzazione del progetto
La realizzazione del progetto è stata inevitabilmente segnata dal Covid-19,
che ha reso difficile organizzare i corsi per imparare le attività vivaistiche.
Nonostante le restrizioni e un contesto assolutamente inaspettato, quasi tutti
i beneficiari previsti all’inizio ha potuto seguire e concludere questa formazione.

Una serie di parassiti ha attaccato le coltivazioni, e questo era già stato preso
in considerazione. Infatti è stato possibile “rimpiazzare” gli alberi morti. La
stagione delle piogge particolarmente intensa ha posto un ulteriore ostacolo.
Le elezioni politiche con relative campagne elettorali hanno fatto sì che la
partecipazione dei rappresentanti politici fosse meno attiva.
La creazione di nuove unità amministrative, come ad esempio di nuovi distretti,
nel corso del progetto e i cambi di amministratori in seguito a elezioni politiche
hanno reso più complesso lo svolgimento del progetto. Questo perché è stato
necessario portare a conoscenza del progetto le nuove figure istituzionali
e far sì che a livello burocratico le pratiche procedessero, nonostante i nuovi
assetti amministrativi. Il perdurare del
Covid-19 e le difficoltà ambientali,
come le intense piogge, hanno
rappresentato ulteriori sfide.

Testimonianza
Grazie a questo progetto, le prospettive per la produzione
di frutta nel distretto di Maracha sono aumentate di molto.
La qualità degli alberi prodotti dai beneficiari del progetto
nei loro vivai è molto buona. Rispetto a tentativi precedenti
di sviluppare la frutticoltura qui, con la distribuzione
di piantine innestate il tasso di sopravvivenza degli alberi
da frutto è stato molto più soddisfacente. Abbiamo ottenuto dei
buoni risultati nonostante le limitazioni e le restrizioni dovute
alla diffusione del Covid-19.

Enzaru Janet, Funzionaria per l’Agricoltura
del Distretto di Maracha

CONCLUSIONE

L’interesse mostrato da parte dei contadini e delle autorità locali nei confronti
delle attività dimostrano la fondatezza del progetto rispetto ai bisogni in loco
e possono essere considerati un buon auspicio per il suo proseguo.
Vi è tra i beneficiari un diffuso ottimismo e l’aspettativa
che continuare con il lavoro nella frutticoltura
permetterà un miglioramento delle condizioni
di vita loro e delle loro famiglie.
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