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Con la riforestazione riprende la vita 

  
Siamo a Delatte, nel dipartimento Petit-Goave, nella parte occidentale di Haiti. Qui piccole 

famiglie contadine (ad oggi sono 500) si sono associate per rispondere al degrado ambientale 

ed economico in cui versano. Il fulcro del progetto è l’agroecologia ossia una serie di soluzioni 

che permettono a chi coltiva la terra a scopi alimentari di raggiungere livelli produttivi ottimali di 

resa dei terreni, controllando la proliferazione dei parassiti senza sterminare la biodiversità. Un 

aspetto fondamentale dell’agroecologia è la particolare attenzione verso le sementi; un altro la 

riappropriazione di vecchie forme di produzione. Si crea così un'alternativa sostenibile in un 

paese dove, come in tanti altri paesi del Sud, l'agricoltura convenzionale e le monocolture stanno 

distruggendo l’ambiente. 

Il progetto è pianificato e realizzato in tutte le sue componenti da Concert-Action (Concertation et Action 

pour le Développement), associazione non-profit fondata nel 1997 e partner di Azione Quaresimale dal 

2017. Sono coinvolte direttamente 723 famiglie per un totale di 1’075 persone (436 uomini e 639 donne); 

secondo un recente rilevamento, quasi tutte sono moderatamente o gravemente insicure dal punto di 

vista alimentare. Beneficiano direttamente del progetto circa 3'000 membri delle famiglie allargate dei 

destinatari diretti. In senso lato però, tutta la popolazione della zona d'intervento, ossia circa 38’000 

persone, beneficia indirettamente del progetto per le ricadute positive sull’ambiente e sul tessuto 

economico perché le attività di riforestazione preservano l'ambiente, mitigano i danni degli eventi 

climatici estremi come gli uragani e migliorano la struttura socio economica.  
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Obiettivi del progetto da raggiungere: 

 le famiglie contadine sono in grado di coltivare la terra in modo che produca abbastanza da 

coprire il proprio fabbisogno, pur rispettando l’ambiente; 

 la diversificazione delle colture e all’allevamento di conigli e capre contribuiscono a migliorare la 

situazione economica delle famiglie coinvolte; 

 la capacità di risparmio è migliorata grazie al buon funzionamento dei gruppi di micro credito. 

Attività previste: 

 67 formazioni dedicate alle tecniche agro-ecologiche e agroforestali 

 12 formazioni dedicate all’allevamento semi intensivo di capre e conigli; 

 1 formazione su trasformazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli; 

 1 formazione di apicoltura e una di vivaista; 

 723 famiglie ricevono sementi selezionate di nuove varietà di frutta e verdura per variare e migliorare 

l’apporto di nutrienti.  

 visite per favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche; 

 1 formazione alla lombricoltura; 

 creazione e accompagnamento dei gruppi di micro credito; 

 315’000 di piantoni di specie forestali, da frutta e da legna, sono forniti per la piantumazione su 

terreni fortemente erosi; 

 1 centro di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli è reso operativo. 

Tutte le persone coinvolte direttamente nel progetto sono formate al tema delle pari opportunità tra 

donna e uomo, sulla prevenzione della violenza poiché il progetto incoraggia la partecipazione attiva 

delle donne nelle sue attività e strutture. Grazie al progetto le famiglie definiscono il comportamento 

appropriato da tenere per far fronte alle conseguenze del mutamento climatico.  

  

 
Marie-Therese è contenta di come stanno andando le cose 
per il suo piccolo allevamento di conigli: le figliate sono 
abbondanti e, grazie alle nozioni di base sulla salute degli 
animali che ha acquisito, tutti i piccoli raggiungono l’età 
adulta. 

 

L’animatore di Concertaction verifica in un orto famigliare, 
situato sul pendio di una collina, l’efficacia del terrazzamento 
ai fini della ritenzione dell’acqua. 
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