
 
 

Scheda di attività ARCS a Cuba 
 
Promozione della sovranità alimentare attraverso il rafforzamento del programma di agricoltura urbana 

e sub-urbana 
 

Progetto co-finanziato dalla cooperazione italiana, cooperazione decentrata e altri finanziatori 
internazionali 

 
Sintesi del progetto 

 

 
 Il progetto si inserisce nel quadro di una collaborazione tra ARCS e il partner cubano  ACTAF – 
Associazione Cubana di Tecnici Agricoli e Forestali che ha per obiettivo di sperimentare innovazioni 
metodologiche e tecnologiche in grado di migliorare il grado di sicurezza alimentare della popolazione del 
Municipio di Pinar del Rio.  
 
Cuba dal 2011 ha avviato un intenso programma di intensificazione della produzione agricola diretta a 
diminuire la dipendenza dalle importazioni di derrate alimentari che ogni anno pesano per oltre il 20% sulla 
bilancia commerciale del paese e che provocano un costo eccessivo dei prodotti alimentari per la 
popolazione.  
 
Il programma di agricoltura urbana e sub-urbana, con il processo di decentramento amministrativo in atto 
che delega ai municipi la responsabilità dell’autosufficienza alimentare del proprio territorio, è stato 
individuato come il principale “strumento” per garantire un apporto costante alla popolazione di prodotti 
freschi e a basso costo.  
ARCS e ACTAF dal 2012 hanno quindi avviato un intenso programma di sostegno allo sviluppo del 
programma con l’obiettivo di migliorare la produttività dei terreni secondo tecniche sostenibili e a basso 
impatto ambientale, aumentare i reddito delle cooperative agricole favorendo la vendita diretta dei prodotti 
nel mercato locale, migliorare l’alimentazione della popolazione offrendo prodotti con una maggiore qualità e 
varietà a prezzi accessibili.  
 
Le principali attività sono: 

- aumento della produttività dei terreni attraverso la sperimentazione di sistemi di irrigazione efficiente 
alimentati da pannelli solari e l’applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile 

                                
    Sistema a goccia per canteros                                                      Sistema pannelli solari 
 



 
 

Proge
tto di irrigazione totale ha 2,3                                                              lombricoltura 

 
- Promozione di sistemi di vendita diretta dei prodotti da parte delle cooperative 

 

 
Etichettatura prodotti                                                 Punto vendita diretta 

 
- Programma formativo per i produttori su gestione, tecniche di agricoltura sostenibile e 

commercializzazione  
 

 

    
                              Lezioni in aula                                                        Materiali informativi 
 
 
Dopo la sperimentazione del progetto in una cooperativa pilota e la verifica dei risultati il progetto si trova ora 
nella fase di replicare le azioni nelle altre 11 cooperative previste dall’intervento, vede il coinvolgimento di 
importanti attori in particolare: 

 
- L’ENEA, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 

che supporta il trasferimento di innovazioni tecnologiche nel settore agricolo in collaborazione con la 
UPR – Universitá di Pinar del Rio 

- Universitá della Tuscia, impegnata nella formazione sulle tecniche di agricoltura sostenibile con 
particolare riferimento alla fertilizzazione e alla lotta alle malattie organiche in area tropicale e in un 
intenso scambio accademico su queste tematiche con la Universitá di Pinar del Rio. 



 
 

- RESEDA, cooperativa sociale della Legambiente, specializzata nella progettazione e realizzazione 
di sistemi di energia alternativa impegnata nella realizzazione dei sistemi di energie rinnovabile per il 
funzionamento dei sistemi di irrigazione. 

- AUCS – Associazione Universitaria per la Cooperazione allo Sviluppo che supporta il team 
locale nella formazione dei contadini, nella verifica dell’applicazione delle tecniche di agricoltura 
biologica,  nell’acquisizione di buone prassi a livello locale derivanti dalla sua larga esperienza di 
lavoro in area tropicale.  


