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SENTIMENTO AGRICOLO

SETTORE
D’INTERVENTO

Agricoltura e 
tutela ambientale

COSTI

6.850 €

LUOGO DI 
REALIZZAZIONE

Antintorona 
(Nosy Komba), 

Madagascar

STATO DEL
PROGETTO

In corso

FONTE DI 
FINANZIAMENTO

Donatori privati

DURATA

20 mesi  
(aprile 2019 – dicembre 2020)

Introduzione

SENTIMENTO 
AGRICOLO

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs):
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Contesto di intervento
Il Madagascar è uno dei luoghi più singolari al mondo in ter-
mini di biodiversità e agricoltura. L’economia del Paese è 
prevalentemente agricola: il settore occupa infatti il 74,5% 
della forza lavoro, contribuendo al 21,5% del PIL nazionale. 
Tuttavia, l’asperità del terreno rende coltivabile solo il 5,1% 
della superficie territoriale, tanto da non permettere alla 
produzione di raggiungere i livelli di pura sussistenza.

Tra le pratiche agricole utilizzate per generazioni in Mada-
gascar, il metodo “slash-and-burn” è quello che ha avuto 
il maggiore impatto negativo: gli agricoltori disboscano e 
bruciano estese superfici forestali per ricavare appezza-
menti di terreno coltivabile, distruggendo interi ecosistemi 
e minacciando fortemente la biodiversità del Paese.

Sull’isola di Nosy Komba, in particolare, la vita della popola-
zione dipende in misura preponderante dalla coltivazione 
dei campi e dalla pesca. Ciò nonostante, l’agricoltura risul-
ta arretrata a causa di molteplici fattori: assenza di opere 
di miglioramento fondiario (dalla raccolta delle acque per 
l’irrigazione alla viabilità campestre), insufficiente dotazio-
ne di mezzi di produzione (attrezzi, sementi, ecc.), scarsa 
diffusione di “buone pratiche” (dalla coltivazione alla con-
servazione dei prodotti), frammentazione delle unità di 
produzione. Tutto ciò si traduce in rese unitarie basse e, 
quindi, nella necessità di azioni per garantire la sicurezza 
alimentare e lo sviluppo sostenibile dell’area.
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Contesto di intervento
Come nella maggior parte delle aree rurali del Madaga-
scar, anche nel villaggio di Antintorona le pratiche agri-
cole sono andate di pari passo con quelle tradizionali fino 
al 2008, quando l’Associazione “Pezilla Solidarité” avvia 
un piano d’azione per lo sviluppo della zona agricola del 
villaggio utilizzando tecniche agricole sostenibili.

Il lavoro, portato avanti per diversi anni, nonostante i nu-
merosi ostacoli di natura culturale e ambientale, restitu-
isce risultati notevoli: la produttività dell’area aumenta e 
gli agricoltori iniziano ad apprezzare gli effetti positivi dei 
nuovi metodi di agricoltura.

Nosy Komba
13.4713° S, 48.3489° E

Nel 2015, tuttavia, la mancanza di continuità nei lavori e 
gli effetti devastanti delle piogge torrenziali sul raccolto 
non portano ai risultati sperati e il progetto subisce una 
battuta d’arresto.
Da giugno a settembre 2018, il team di Kukula (prima della 
costituzione dell’associazione) ha collaborato con i ragazzi 
del villaggio all’ampliamento dell’area agricola e all’intro-
duzione di buone pratiche agricole.
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Kukula ha iniziato a operare nel villaggio di Antintorona 
nel 2019 per ottimizzare il sistema di produzione alimen-
tare dell’isola attraverso l’introduzione di pratiche agricole 
sostenibili.

Il progetto di sviluppo agricolo si basa sul metodo dell’a-
gricoltura sinergica, tecnica che applica pratiche agrono-
miche che mirano a migliorare la fertilità del suolo e, di 
conseguenza, la salute dell’intero sistema suolo-micror-
ganismi-piante. 
Introdurre nuove tecniche agricole sostenibili implica: 
presenza di terreni più sani, diminuzione di agenti pa-
togeni, riduzione di infestazioni di insetti, stabilità dei 
terreni agricoli e ottimizzazione dei consumi idrici.

Il progetto si fonda su dinamiche di collaborazione e con-
divisione delle conoscenze tecniche e teoriche tra i part-
ner coinvolti e la popolazione locale, al fine di creare solide 
basi per un modello di sviluppo sostenibile e autosuffi-
ciente.

La presente relazione descrive gli obiettivi, le attività svol-
te e i risultati raggiunti durante il primo anno di sviluppo 
del progetto, durante il quale è stata effettuata un’analisi 
del contesto e sono state condotte attività di progettazio-
ne e sviluppo dell’area agricola del villaggio.

Sintesi di progetto
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I QUATTRO PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AGRICOLTURA SINERGICA

NESSUN TRATTAMENTO 
DI SINTESI

NESSUN APPORTO  
DI FERTILIZZANTI

NESSUNA LAVORAZIONE  
DEL SUOLO

NESSUN COMPATTAMENTO
DEL SUOLO

Assenza totale di aratu-
ra o di qualsiasi altro tipo 
di disturbo del suolo. Il 
lavoro delle radici delle 
piante, della fauna e del-
la microfauna presenti 
nel sottosuolo garantisce 
infatti un equilibrio nutri-
tivo stabile e duraturo.

Fertilizzazione continua 
del suolo grazie alle ra-
dici delle piante, che non 
vengono mai asportate 
dal terreno, e grazie alla 
pacciamatura, una co-
pertura organica perma-
nente.

Nessuno utilizzo di so-
stanze chimiche di sinte-
si, in modo da protegge-
re la fertilità del suolo e 
ricreare condizioni natu-
rali favorevoli e durature.

Un suolo sano è compo-
sto per circa la metà del 
volume da spazi vuoti, nei 
quali circola l’aria e viene 
immagazzinata l’acqua; 
la continua aerazione è 
un elemento chiave per 
la sopravvivenza di tutti i 
microecosistemi presen-
ti nel sottosuolo.

Sintesi di progetto
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Obiettivi

Promuovere sistemi di produzione alimentare sostenibili 
dal punto di vista ambientale e socio-economico attraver-
so l’introduzione di pratiche agricole resilienti, che aumen-
tino la produttività compatibilmente con la salvaguardia 
degli ecosistemi, rafforzino la capacità di adattamento ai 
cambiamenti climatici e alle condizioni climatiche estreme 
(come siccità e inondazioni) e migliorino progressivamente 
la qualità del suolo. 

OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVI SPECIFICI

Sostenere lo sviluppo economico

Formare e sensibilizzare  
la popolazione locale

Ottimizzare la produzione  
e il riutilizzo degli scarti agricoli

Efficientare il sistema idrico

Garantire la replicabilità del progetto

Contribuire alla sicurezza alimentare
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Le attività previste nell’ambito del progetto “Sentimento 
Agricolo” sono volte a implementare un modello di svilup-
po agricolo sostenibile e replicabile in altri contesti. 

Insieme a un coordinatore di progetto, che ha curato l’anda-
mento delle attività e la gestione delle spese, e a un agricol-
tore esperto del luogo è stato preparato un piano colturale 
e sono state avviate le coltivazioni previste fino alla messa 
a regime completa. Sono stati individuati dei responsabili 
locali che sono stati formati allo scopo di imparare a gestire 
le attività, a formare a loro volta personale specializzato e a 
garantire la replicabilità e la sostenibilità del progetto. 

Ad oggi, un team di 6 ragazzi del luogo si occupa del man-
tenimento del campo agricolo, delle attività di raccolta, del-
le vendite e della gestione amministrativa ed economica 
dell’attività avviata. 

Inoltre, giovani ragazzi e ragazze del villaggio hanno avuto 
l’opportunità di apprendere il funzionamento e le tecniche 
di manutenzione dell’intera area agricola, affiancando e 
supportando gli operatori dell’associazione durante le di-
verse fasi di sviluppo del progetto.

Descrizione delle attività

9
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Descrizione delle attività
Nel corso del 2019 sono state implementate le seguenti at-
tività:

 ◆  formazione degli abitanti del villaggio e introduzione 
di tecniche agricole che garantiscano la sicurezza ali-
mentare preservando la biodiversità locale;

 ◆  ampliamento dell’area agricola tramite la riqualifica-
zione di terreni che in passato sono stati compromes-
si dall’uso di pratiche agricole poco sostenibili, come le 
monocolture;

 ◆  diversificazione della produzione mediante l’introdu-
zione di nuove varietà di colture;

 ◆  installazione e monitoraggio di differenti sistemi irri-
gui e comparazione dell’efficienza in termini di consu-
mo idrico e produttività agricola;

 ◆  introduzione di metodi di compostaggio dei rifiuti or-
ganici del villaggio, utili per la fertilità del suolo;

 ◆  creazione di un mercato per la distribuzione dei pro-
dotti a km zero nel villaggio di Antintorona e avviamen-
to di collaborazioni per la vendita dei prodotti nei villag-
gi e nelle isole vicine;

 ◆  piantumazione di alberi da frutto per una migliore di-
versificazione e produzione dell’intero ecosistema agri-
colo;

 ◆  creazione di un vivaio per la semina di alberi da tra-
piantare in terreno durante la stagione delle piogge.

Il team di 6 ragazzi ad oggi impiegato per le attività di col-
tivazione presso Antintorona è stato coinvolto per circa un 
mese nella realizzazione di un orto ad agricoltura siner-
gica di circa 500 metri quadri presso il vicino villaggio di 
Ampangorina; l’intervento ha previsto anche l’efficienta-
mento del sistema di irrigazione. 

Il lavoro è stato richiesto da una struttura che ospita circa 
20 ragazzi; due di essi sono stati formati nel corso delle atti-
vità, in modo tale da poter gestire il campo agricolo in ma-
niera autonoma, dimostrando che il progetto può essere 
riprodotto ed esteso ad anche ad altre realtà.
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Beneficiari
Durante il 2019, il progetto “Sentimento Agricolo” ha dato supporto a più di 600 persone tra beneficiari diretti e indiretti.

21 agricoltori locali (tra fissi e stagionali) 
coinvolti nelle attività presso la zona agri-
cola del villaggio

Le famiglie dei lavoratori e degli studenti 
coinvolti, grazie all’impiego di un membro 
della famiglia (circa 120 persone)

4 stagisti della scuola di Antintorona 
formati su aspetti tecnici e gestionali per 
svolgere attività di supporto agli agricol-
tori locali

Gli abitanti del villaggio, che usufruiscono  
di una maggiore produzione agricola e di-
sponibilità di prodotti biologici a km zero 
(circa 600 persone)

I consumatori dei villaggi vicini (ristoran-
ti, privati), che trovano una maggiore of-
ferta di prodotti agricoli sul mercato

BENEFICIARI DIRETTI BENEFICIARI INDIRETTI
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1
Il metodo sinergico ha permesso di 
realizzare un impianto permanente 
con una vastissima biodiversità, dove 
piante perenni trovano posto accanto 
a colture annuali, ottenendo:

 ◆ una migliore fertilità del suolo;

 ◆  una migliore salute dell’intero siste-
ma suolo-microrganismi-piante;

 ◆  una riduzione dell’impatto ambien-
tale delle pratiche agricole tradizio-
nali;

 ◆  una maggiore qualità e quantità di 
prodotti ortofrutticoli.

2
Le attività del progetto svolgono un 
ruolo multifunzionale di valenza 
socio-economica e ambientale, alla 
continua ricerca di un equilibrio tra 
produzione e tutela dell’ambiente, 
raggiungendo:

 ◆  un miglioramento dell’economia 
locale;

 ◆  un rafforzamento delle conoscenze 
sulle problematiche ambientali;

 ◆  un miglioramento delle capacità di 
gestione del progetto da parte dei 
contadini locali;

 ◆  un rafforzamento del commercio 
dei prodotti con i villaggi circostanti 
e la vicina isola di Nosy Be.

3
Ad oggi il progetto impiega 6 dipen-
denti locali (giovani e donne del 
villaggio), che quotidianamente la-
vorano al progetto di sviluppo agrico-
lo dell’area, pianificando le attività e 
puntando a consolidare il commercio 
dei prodotti ortofrutticoli con i villag-
gi e le isole circostanti. 

Le entrate derivanti dalla vendita de-
gli ortaggi permettono di coprire le 
spese per materiali e attrezzature e 
parte degli stipendi dei lavoratori.

Risultati raggiunti
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Risultati raggiunti

Estensione
dell’area agricola

+17
237 Kg

828 Kg

Incremento della produzione   
destinata alla vendita

2018
2019

+250%tipologie
di ortaggi

Aumento della
biodiversità

1.120 m2

2.240 m2

2018
2019

+100%
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kukula.it

https://kukula.it/
https://www.instagram.com/kukula_onlus/
https://www.facebook.com/kukulaonlus/?eid=ARAWxVeissGrB7haqiHluLlB6-KZTEDg36UETWGzPHi02ssfwRsjoA6oCAqLW_JfRlFqWMCmeEJVwhqK
https://www.linkedin.com/company/kukula-growing-a-sustainable-future/

