
	  

Tierra viva  

Scarsa disponibilità di alimenti  

A causa di una persistente crisi economica e delle misure di bloqueo economico e finanziario  

esercitate dagli Stati Uniti,  la produzione alimentare dell’isola non soddisfa il fabbisogno interno 

e non garantisce la sicurezza alimentare per la popolazione. A questa situazione si sommano i 

danni alle infrastrutture e alle aree produttive agricole causate dagli uragani che negli ultimi anni 

hanno colpito l’isola. Le organizzazioni di produttori e le politiche statali promuovono da anni 

misure per ridurre la dipendenza dall’estero di prodotti alimentari, semi e mezzi di produzione, 

incentivando la diversificazione produttiva, la  valorizzazione delle risorse locali e l’uso di 

tecniche di basso impatto ambientale. 

Le province cubane orientali di Granma e Las Tunas sono zone di particolare fragilità dal punto 

di vista ambientale e climatico e per questo ritenute prioritarie dall’intervento statale 

nell’ambito del settore agricolo. Proprio in queste province si è registrata negli ultimi anni una 

crescente vulnerabilità della popolazione con aumento di casi di malnutrizione e denutrizione e 

per questo sono state oggetto anche di un precedente progetto  (2009- 2011) di COSPE 

finanziato dai fondi di stabilità dell’Unione Europea, per il recupero post-uragani delle 

cooperative di agricoltura urbana. Nonostante alcune riforme, approvate recentemente dal 

governo cubano, per promuovere la crescita economica e che riconoscono una maggiore 

autonomia ai settori privati,  i piccoli agricoltori di queste zone soffrono  per la mancanza di 

adeguati mezzi di produzione, scarse opzioni di accesso al credito,  difficoltà di accesso e 

gestione delle risorse idriche,  carenza di mezzi di trasporto con conseguente innalzamento dei 

costi di distribuzione, difficoltà di commercializzazione.   

In questo contesto si inserisce il progetto Tierra viva, con l’obiettivo di contribuire al 

raggiungimento della sovranità alimentare a Cuba. 

Il progetto  

Dalla produzione al consumo: l’obiettivo del progetto Tierra viva è quello di garantire l’accesso 

all’alimentazione per la popolazione locale migliorando la filiera dei prodotti agroalimentari.  



	  

Inserendosi nell’ambito delle politiche statali per il settore agricolo del governo cubano, il 

progetto sostiene 16 cooperative appartenenti all’Anap (associazione nazionale dei piccoli 

agricoltori) promuovendo un aumento della qualità, quantità e varietà di alimenti disponibili sul 

mercato locale, introducendo elementi di innovazione ed attenzione alla sostenibilità. In questo 

senso il progetto promuove un processo partecipativo di formazione e scambi in diverse 

tematiche tra cui la permacoltura, l’agroecologia, il cooperativismo e l’economia solidale con 

l’obiettivo di migliorare la gestione delle risorse locali, la capacità organizzativa e di 

commercializzazione delle cooperative.. COSPE lavora a Cuba con la fondazione ambientalista 

Antonio Nuñez Jimenez e con l’associazione Anap, attiva da  50 anni , che riunisce e organizza 

362.440 associati, organizzati in 3.635 cooperative, le cui terre si estendono per oltre un 

milione e 600 mila ettari. L’azione del progetto beneficia direttamente gli agricoltori delle 

cooperative e le loro famiglie, e indirettamente tutti gli abitanti dei municipi di Manzanillo e 

Amancio, la cui alimentazione dipende in gran parte dalla produzione agricola locale.  

Titolo originale del progetto Apoyo a los pequeños productores y productoras de las 

Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y de las 

Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) para la 

mejora de la seguridad alimentaria en los municipios costeros 

de Manzanillo y Amancio 

Luoghi del progetto Province di Granma e Las Tunas 

Beneficiari diretti del 

progetto: 

I beneficiari diretti 1500 persone;  

I beneficiari indiretti abitanti delle città e delle province circa 

200.000 persone 

Soggetti che aderiscono ai 

gruppi di lavoro 

Centro Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) 

Partner Asociación Nacional Agricultores Pequeños (ANAP) 

Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el 

Hombre (FANJ) 

Date progetto Ottobre 2011 – Settembre 2014  

 


