
 

KUNIMA INJO – Agroecologia per la 
diversificazione dell’economia rurale 

 
Contesto: 
L'agricoltura continua a ricoprire un ruolo marginale nell’economia angolana e, 
nonostante le intenzioni di diversificazione economica, persiste un contrastante dualismo 
fra "agroalimentare" (agricoltura industriale e meccanizzata) e "agricoltura familiare" 
(agricoltura di sussistenza), non sorretto da politiche adeguate per uno sviluppo 
equilibrato e sostenibile del settore.  
Il lungo conflitto, durato fino al 2002, che ha colpito pesantemente le aree di intervento, 
ha avuto pesanti ripercussioni sia a livello socio-economico che ambientale in Angola: ha 
costretto la popolazione rurale a cercare rifugio nelle città costiere e ha fatto esplodere la 
richiesta di carbone vegetale a livello nazionale. All’abbandono delle aree rurali ha 
corrisposto un abbandono della terra e una progressiva perdita di conoscenze legate 
all'agricoltura, con conseguenze sulla produttività media dei piccoli agricoltori che risulta 
particolarmente bassa. Mentre l’aumento della richiesta di carbone ha ampliato il 
fenomeno della deforestazione che si è  profondamente diffuso e costituisce, oggi, un 
problema ambientale e demografico molto ampio, che sta rapidamente impoverendo la 
ricca biodiversità del Paese.  
Nelle comunità presenti nell'area di intervento del progetto, una generalizzata "spirale di 
impoverimento" e la mancanza di alternative costringono gli abitanti a fare un uso 
insostenibile delle risorse naturali, mettendo a repentaglio la possibilità di generazione di 
reddito nel medio o addirittura breve termine.  
 
 
Il progetto: 
Obiettivo principale del progetto “KUNIMA INJO” è quello di introdurre pratiche di 
produzione agricola sostenibili e di favorire la diversificazione del reddito dei piccoli 
agricoltori nel Comune di Cela (Angola). Nello scenario del cambiamento climatico, 
l'insostenibilità delle pratiche agricole utilizzate e la mancanza di politiche di gestione delle 
risorse ambientali rappresentano una minaccia reale e urgente per la salute degli 
ecosistemi locali e, di conseguenza, per la sicurezza alimentare e l'esistenza stessa delle 



 

comunità rurali angolane.  
Per far fronte a questa problematica, il progetto intende fornire strumenti efficaci che 
spaziano dalle conoscenze di pratiche agroecologiche - risultate le più efficaci per 
aumentare la produttività mantenendo alta la fertilità del terreno, alla fornitura di sementi 
e piante, alla formazione su tecniche di conservazione di frutta e legumi, fino alla creazione 
di eventi di divulgazione e sensibilizzazione.  
Per una gestione sostenibile delle risorse naturali (in particolare per combattere l'erosione 
del suolo e la perdita di fertilità) e la riduzione dello sfruttamento delle foreste, è 
necessario avviare un processo di conversione delle pratiche agricole che consenta la 
creazione di alternative economiche per le comunità rurali; tutto questo, con l'obiettivo di 
preparare le comunità alla sfida imposta dai cambiamenti climatici. 
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