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Sintesi del Progetto 

Il Progetto si inserisce nel contesto post-bellico della Repubblica del Congo 
(Congo-Brazzaville), e sarà implementato in un’area fortemente toccata dalla 
guerra, la regione del Pool. In quest’area I servizi essenziali sono stati distrutti, si 
sono manifestate gravi forme di regressione delle tecniche agricole e i circuiti di 
commercializzazione dei prodotti agricoli sono stati interrotti. La situazione 
economica e le condizioni di vita si sono deteriorate tanto da rendere 
indispensabile un intervento di sostegno esterno.  
Il Progetto di Sviluppo Rurale in Congo è stato avviato da Avec International 
immediatamente dopo la fine della guerra, nel 2002. L’obiettivo del Progetto è la 
lotta contro la povertà, il sottosviluppo e l’esodo dalle aree rurali. Il Progetto 
intende realizzare quest’obiettivo ricreando le condizioni di base per un'agricoltura 
sostenibile ed efficiente, attraverso i seguenti interventi: 
 

• fornire all’associazione Avec Congo, partner locale del Progetto, gli 
strumenti e le capacità necessarie per l’analisi delle problematiche locali e 
per la pianificazione e la messa in atto delle soluzioni 

• contribuire alla ricostruzione dei servizi essenziali per la popolazione 
• fornire un sostegno organizzativo alle famiglie di agricoltori-allevatori locali 
• diffondere conoscenze per un’agricoltura produttiva e rispettosa 

dell’ambiente 
• rilanciare l’orticoltura mediante l’utilizzo di pratiche sostenibili 
• assicurare la trasformazione e la commercializzazione del riso, del mais e 

degli altri prodotti locali 
• rilanciare l’allevamento come elemento fondamentale dei cicli di 

produzione agricola integrata 
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Partner del Progetto e principî generali 

Il Progetto è promosso dalla federazione di associazioni non-governative Avec 
International. Avec International propone un nuovo modello di collaborazione tra 
il Congo, la Francia e l’Italia che privilegia l'aspetto partecipativo nella 
pianificazione e gestione dei progetti di cooperazione. 
 
Lo sviluppo secondo Avec International deve essere: 
 
Endogeno: le iniziative devono essere concepite dagli abitanti delle zone 
interessate secondo le loro abitudini e priorità. Il ruolo degli esperti di 
cooperazione deve essere di interrogare gli ideatori per identificare e esporre 
eventuali problemi nelle loro strategie, e di fornire consigli per risolverli. 
 
Durevole: lo scopo delle iniziative di sviluppo deve essere di lanciare o rilanciare 
cicli produttivi e meccanismi economici capaci di diventare indipendenti dall’aiuto 
esterno. 
 
Graduale: le iniziative previste da un progetto di sviluppo devono essere 
adattate alle possibilità reali di ricezione, di comprensione e di adattamento della 
popolazione interessata. I cambiamenti non devono essere imposti, ma diffusi 
attraverso l’esempio e l’imitazione consapevole. 
 
Responsabile: un sviluppo reale può essere raggiunto solo attraverso la 
partecipazione della popolazione agli sforzi per migliorare le proprie condizioni di 
vita. Ciascuno deve essere messo in condizione di toccare con mano sia i frutti del 
proprio impegno che le conseguenze dei suoi comportamenti. 
 
Sostenibile: l’ambiente è una risorsa fondamentale per lo sviluppo. Le iniziative 
devono proteggerlo e promuovere una simbiosi armoniosa fra l’uomo e la natura. 
 
 
 
Avec International è composta dalle seguenti organizzazioni non 
governative: 
 

• Avec Congo 
• Avec France 
• Avec Italia 
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Avec Congo 

L’associazione Avec Congo è il risultato di un lungo e intenso lavoro di 
promozione dello sviluppo ad opera di cittadini della Repubblica del Congo 
(Congo-Brazzaville). Il suo responsabile, Jean Claude Ntadi, è originario di 
Brazzaville e ha compiuto studi universitari di economia e ricerche sullo sviluppo 
agricolo in Congo e in Burkina Faso. Nel 1988 ha cominciato a lavorare in Congo 
nella regione del Pool (i dintorni della capitale Brazzaville). Si è occupato dello 
sviluppo dell’orticoltura e dell’allevamento nell’ambito di diversi progetti gestiti dal 
Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP). Dal 1993 Jean Claude Ntadi si 
è occupato anche di rilanciare la coltivazione e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli locali nell’ambito delle iniziative di sviluppo promosse dalla Caritas 
congolese. Nel 1996 ha incontrato Hervé Devos, un cooperante impegnato nei 
progetti di sviluppo agricolo gestiti da Avec France nella stessa regione. Jean 
Claude Ntadi e Hervé Devos hanno condiviso le loro capacità e le loro esperienze 
e in seguito a questo scambio di conoscenze Jean Claude Ntadi ha costituito 
l’associazione Avec Congo ed ha avviato una collaborazione con Avec France. 
Insieme, Avec France e Avec Congo hanno concepito e messo in atto una 
strategia di sviluppo durevole, equo e sostenibile che privilegia il ruolo della 
popolazione locale nella definizione e nell’attuazione dei progetti. Le iniziative 
avviate hanno contribuito in modo decisivo al rilancio delle attività agricole nella 
regione, mettendo fine ad fase di stallo provocata dalla mala gestione seguita alle 
nazionalizzazioni degli anni ’60. 
I risultati ottenuti da Avec Congo sono stati cancellati dalla sanguinosa guerra 
civile che ha devastato il Congo dal 1997 al 2002. Durante il conflitto Jean Claude 
Ntadi si è impegnato in iniziative umanitarie per far fronte all’emergenza. Ha 
fornito i mezzi di sostentamento ai 20.000 occupanti di un campo per rifugiati a 
Brazzaville e li ha difesi dagli attacchi dei miliziani con il sostegno dei religiosi del 
posto e dell’Ambasciata francese. Inoltre, ha lavorato per la gestione 
dell’emergenza alimentare nella regione del Pool, una delle più colpite dalla 
guerra, distribuendo semi, attrezzi agricoli e conoscenze per rilanciare le piccole 
attività agricole con il sostegno della FAO e delle autorità francesi. 
Dalla fine della guerra Avec Congo è impegnata nella ricostruzione delle attività 
agricole e di allevamento su piccola scala, e nel sostegno alla scolarizzazione nella 
regione del Pool. I progetti di Avec Congo sono concepiti in collaborazione con 
Avec France e Avec Italia. 
 
 
 
Avec France 

L'associazione Avec France è stata fondata nel 1993 da un gruppo di cittadini di 
Dieppe, in Normandia. Uno di loro, Hervé Devos, da allora si è trasferito in Congo 
per lavorare in diversi progetti di cooperazione agricola nella regione del Pool (i 
dintorni della capitale Brazzaville).  
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I primi progetti di sviluppo di Avec France hanno rilanciato l’orticoltura familiare 
nella regione. Nel 1996 Devos ha conosciuto Jean Claude Ntadi, e ha sviluppato 
una collaborazione con lui per la realizzazione dei progetti co-gestiti da Avec 
Congo e Avec France. Le iniziative di Avec France che si sono allora estese per 
comprendere il sostegno alla coltivazione e alla commercializzazione dei prodotti 
locali, e la promozione dell’allevamento su piccola scala. Il costante e generoso 
impegno di Avec France ha permesso la rinascita dell’agricoltura e 
dell’allevamento nella regione dopo un periodo di stallo dovuto alla cattiva 
gestione delle attività produttive e commerciali sotto il regime socialista. I risultati 
ottenuti in quattro anni di lavoro sono però stati distrutti durante la guerra civile 
degli anni 1997-2002. Avec France è stata una delle pochissime ONG che hanno 
continuato la loro attività durante il conflitto, concentrandosi su iniziative 
umanitarie per combattere la fame nelle aree rurali del Pool. 
 
 
 
Avec Italia 

L’associazione Avec Italia nasce nel 2007 in seguito alle esperienze in Africa di 
alcuni discendenti dell’esploratore Pietro Savorgnan di Brazzà. Pietro Savorgnan 
di Brazzà viaggiò in Gabon, in Congo e nella Repubblica Centrafricana con pochi 
mezzi, facendosi largo con la diplomazia e la non-violenza, diventando un 
profondo conoscitore delle tradizioni e dei popoli africani. Il modello coloniale 
proposto da Brazzà, che prevedeva il coinvolgimento ed il rispetto degli Africani, 
attirò su di lui l’ostilità delle compagnie coloniali e dei funzionari francesi, ansiosi 
di ricavare il massimo profitto dalla colonia. Dopo aver aperto alla Francia un 
immenso territorio, l'esploratore fu messo in disparte e dimenticato dai francesi, 
ma non dai congolesi, che dopo l’indipendenza hanno voluto mantenere il nome 
della loro capitale, l’unica in Africa che ancora oggi porta il nome di un 
esploratore europeo. 
In seguito a numerosi viaggi e approfondite ricerche in Congo, Ginevra e Pietro di 
Serego Alighieri, due discendenti di Pietro Savorgnan di Brazzà, hanno potuto 
toccare con mano i problemi dei congolesi. Hanno quindi deciso di costituire 
l’associazione no-profit Avec Italia avvalendosi dell'appoggio di professionisti della 
cooperazione per avviare una collaborazione con Avec Congo e Avec France. 
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Area interessata 

La zona interessata dal Progetto comprende i distretti di Kindamba, Mayama, 
Vinza e Kimba, nella regione del Pool, nella Repubblica del Congo. Questi distretti 
ricoprono un’area di circa 8000 km2 situata a nord-ovest di Brazzaville, capitale 
della Repubblica del Congo. Inoltre, alcune iniziative di sostegno alla 
scolarizzazione primaria sono state messe in atto nel distretto di Ngabé, 150 km a 
nord di Brazzaville. 
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Analisi della situazione 

Nei primi anni ’60, subito dopo l’indipendenza della Repubblica del Congo, i 
distretti di Kindamba, Mayama, Vinza e Kimba erano importanti centri di 
produzione di riso, mais, tabacco e caffè. Le due manifatture per la 
trasformazione del riso presenti sul loro territorio erano alla base 
dell’approvvigionamento alimentare di Brazzaville. Inoltre, l’allevamento di caprini, 
ovini e bovini prosperava. La nazionalizzazione delle attività commerciali e 
l’introduzione di modelli di agricoltura cooperativa nel periodo socialista 
causarono un progressivo calo della produzione. Le due manifatture furono chiuse 
a vantaggio di una manifattura di stato, e la manutenzione carente delle strade 
determinò l’arresto della produzione di tabacco e caffè. La regione si chiuse su se 
stessa e l’esportazione di prodotti agricoli fu interrotta.  
Dopo la conferenza nazionale del 1992 la Repubblica del Congo ha intrapreso un 
difficile percorso di democratizzazione e di liberalizzazione delle attività 
economiche. L’impegno di AVEC Congo e Avec France ha allora aiutato la rinascita 
delle colture su piccola scala per le famiglie della zona, assieme alla coltivazione e 
alla commercializzazione dei prodotti locali, riso e mais in particolare. Anche 
l’allevamento ha ricevuto un nuovo impulso grazie all’avvio di progetti di 
ripopolamento avviati dalle due associazioni. La manifattura di Kindamba fu 
riattivata e nel 1997 la produzione raggiunse le 800 tonnellate di riso lavorato e 
500 tonnellate di mais all’anno, nonostante i problemi legati al trasporto dei 
prodotti. 
Dal 1997 al 2001 la Repubblica del Congo è stata devastata da una sanguinosa 
guerra civile. Nella zona del Progetto, una fra le più colpite, gli scontri fra le 
milizie, le violenze contro la popolazione e i saccheggi hanno interrotto tutte le 
attività e costretto migliaia di persone a lasciare la regione. Tutti i servizi pubblici, 
inclusi dispensari e scuole, sono stati abbandonati e i materiali sono stati 
saccheggiati.  
In seguito alla guerra gli agricoltori dei distretti interessati dal Progetto sono stati 
costretti a ripiegare su un’agricoltura di sussistenza che cerca di nutrire le 
famiglie e di ricostituire il patrimonio di semenze distrutto dalla guerra. 
L’allevamento è stato abbandonato in seguito al saccheggio di tutti gli animali. 
Il Congo, pur avendo ottime potenzialità dal punto di vista agricolo, ha iniziato ad 
importare dall’estero la maggior parte dei generi alimentari consumati dalla 
popolazione. La popolazione è stata costretta ad abbandonare le aree rurali 
durante il conflitto e attualmente è concentrata nelle due maggiori aree urbane, 
Brazzaville e Pointe Noire.  
Negli anni successivi alla fine della guerra (2002) le iniziative di Avec, seguite 
dagli interventi di altre ONG e istituzioni internazionali, hanno permesso di 
risolvere I problemi più urgenti. Le scuole della regione del Pool sono state 
ricostruite e dotate di materiali necessari per le loro attività grazie alle iniziative 
pilota di Avec il cui esempio è stato seguito da altre ONG e dalle istituzioni 
congolesi. 
Ciò nonostante, l’economia della zona interessata dal Progetto è rimasta in una 
fase di stagnazione a causa della regressione delle pratiche agricole e 
dell’impossibilità di commercializzare i prodotti locali. Le pratiche agricole sono 
infatti rimaste ferme ad un livello di sussistenza e non prevedono 
l’implementazione di modelli di agricoltura diversificata, integrata e sostenibile. 
Inoltre, allo stato attuale è impossibile per gli agricoltori locali fornire prodotti che 
siano competitivi sui mercati nazionali a causa della mancanza di una formazione 
agricola di base, dei mezzi di trasporto e delle strutture per la trasformazione dei 
prodotti. 
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Il Progetto di Sviluppo Rurale in Congo prevede diversi programmi di sostegno 
all’agricoltura e all’allevamento, assieme ad alcune iniziative per il rilancio della 
trasformazione della commercializzazione dei prodotti locali. Questi programmi e 
queste iniziative sono stati avviati nel 2002 ed hanno già prodotto i primi 
importanti risultati.  
 
 
 
L’agricoltura nella zona del Progetto 

Una volta risolti i problemi più urgenti provocati dalla guerra e dpo aver ristabilito 
i servizi essenziali, l’obiettivo del Progetto di Sviluppo Rurale in Congo è di 
irlanciare l’agricoltura locale e i processi economici legati alla produzione agricola. 
Al fine di mettere a punto le strategie che permetteranno di raggiungere 
quest’obiettivo, i membri di Avec International, sostenuti da consulenti agronomi, 
hanno raccolto e accumulato un patrimonio di conoscenze che si è arricchito 
ell’arco di 25 anni di attività sul campo. Di seguito ne è riportata una breve sintesi. 
 
 
Clima 

La zona interessata dal progetto si trova fra i 3 e i 4 gradi di latitudine Nord. Essa 
è dunque caratterizzata da un clima tropicale e dall’alternanza di due stagioni : la 
stagione secca  da giugno a settembre e la stagione delle piogge da ottobre a 
maggio. 
 

 
Temperature medie (°C) 
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Precipitazioni (mm) 
 

 
Umidità media (%) 
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Tipologie di suoli 

La zona del progetto è caratterizzata da due differenti categorie di suoli: 
 
• Nel settore orientale (in direzione di Brazzaville) i suoli sono prevalentemente 

sabbiosi 
 

• Nel settore occidentale e sulle rive dei fiumi Djoulou e Djoué i suoli sono 
prevalentemente argillosi 

 
 

 
 
 
La presenza di queste due tipologie di suoli rappresenta un problema e un 
vantaggio allo stesso tempo. Infatti, ciascuna tipologia di suolo favorisce la 
coltivazione di alcune varietà di piante e richiede tecniche di fertilizzazione 
diverse. Allo stesso tempo, la disponibilità di diverse tipologie di suolo permette di 
raggiungere un elevato livello di biodiversità nella zona del progetto. 
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Varietà di piante coltivate 

L’agricoltura alimentare praticata nella zone prima della guerra comprendeva una 
gran numero di varietà. La tabella sottostante riporta quelle che erano più diffuse. 
 
 
Nome   Periodi di 

coltivazione 
Tempi di 
maturazione 

Note 

Riso  makoubila 
(iguape cateto) 

Ottobre-aprile / 
marzo-settembre 
(terreni umidi) 

8 mesi Varietà tradizionale 
coltivata nella zona 

Riso long-grain 
(irat) 

Ottobre-gennaio / 
marzo-giugno  

3 mesi Varietà con tempo di 
maturazione ridotto 
introdotta nel 1994  

Mais bianco Ottobre-gennaio / 
marzo-giugno 

3 mesi Varietà tradizionale 
per l’alimentazione 
dei bebè 

Mais giallo Ottobre-dicembre / 
marzo-maggio  

2 mesi Varietà introdotta nel 
1994 

Arachide Ottobre-gennaio / 
marzo-giugno 

3 mesi 	  	  

Fagiolo Dicembre-febbraio / 
giugno-agosto (terreni 
umidi) 

3 mesi 	  	  

Pois d'Angole Novembre-settembre 9 mesi 	  	  

Manioca Tutto l’anno. Vita 
massima 5 anni  

	  	   Alimento di base della 
popolazione locale 

Banana gros 
michel (banana 
dolce) 

Semina fra ottobre e 
maggio. Primo raccolto 
dopo un anno. Vita 
massima 10 anni + 

	  	   	  	  

Banana plantain Semina fra ottobre e 
maggio. Primo raccolto 
dopo un anno. Vita 
massima 2 anni 

	  	   	  	  

Tarot Semina fra ottobre e 
dicembre. Cultura 
perpetua 

	  	   	  	  

 
 
 
 
 
 
A queste varietà vanno aggiunte quelle coltivate nell’ambito dell’orticoltura: 
 
 

Verdure da foglia Verdure da frutto Verdure da 
radice 

Indivia, amaranto, 
acetosella, maurelle 
noire et blanche, lattuga, 
spinaci, basilico, cavolo 
baselle 

Melanzana, gombo, peperoncino, 
pomodoro, zucca, cetriolo, 
peperone, zucchina, fagiolo verde, 
melone 

Carota, cipolla, 
aglio, porro  
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L’economia agricola 

La produzione agricola nella zona interessata dal progetto è basata sulle attività 
delle imprese familiari. Le famiglie, di solito composte da una coppia con i figli, 
sono al centro dell’economia agricola locale. Prima della guerra contribuivano 
all’approvigionamento dei mercati alimentari delle città grazie alla rete di trasporti 
locali e alla manifattura per la trasformazione dei prodotti attivate dai membri di 
Avec International. Avec International acquistava i prodotti grezzi direttamante 
dagli agricoltori ; in seguito, l’associazione si occupava della trasformazione e 
della commercializzazione dei prodotti (soprattutto riso e mais). Il plus-valore 
veniva utilizzato per la gestione della manifattura e del veicolo utilizzato per i 
trasporti ocali, oltre che per coprire i costi del trasporto fino alle città garatito da 
camion privati. Queste attività di produzione, trasformazione e 
commercializzazione permettevano alle famiglie di avere a disposizione un budget 
per migliorare le loro condizioni di vita e per sviluppare le attività produttive 
attraverso l’acquisto di strumenti e materiali. 
Dalla fine della guerra civile, l’interruzione delle attività di trasformazione e la 
riduzione dei trasporti verso le città impediscono agli agricoltori di riavviare i cicli 
economici ai quali partecipavano prima del conflitto. Inoltre, gli agrioltori non 
dispongono delle conoscenze necessarie per praticare un’agricoltura diversificata 
che permetta di nutrire le loro famiglie e vendere alcuni prodotti allo stesso 
tempo. L’orticoltura è stata infatti abbandonata e gli agricoltori concentrano i loro 
sforzi nella coltivazione di prodotti che riescono a vendere solo con grandi 
difficoltà e con margini di profitto minimi o assenti. 
Le donne hanno sempre di più un ruolo subalterno nell’economia familiare a 
causa della mancanza delle conoscenze che permetterebbero loro di disporre di 
un surplus di prodotti destinato alla vendita. Di conseguenza, non resta loro che 
la responsabilità dell’alimentazione degli uomini impegnati nella produzione 
commerciale. 
 
 
 
Le tecniche agricole 

Le tecniche agricole hanno subito una grave regressione in seguito alla guerra 
civile. Sulla base delle esperienze fatte prima del conflitto e dell’analisi delle 
condizini locali, Avec International ha appurato che è possibile rilanciare o 
introdurre le seguenti tecniche : 
 

• Fertilizzazione del suolo e rotazione delle colture per migliorare la 
produttività e evitare i danni ambientali provocati dall’agricoltura itinerante 

• Coltura associata per permettere una migliore distribuzione dei profitti fra 
uomini e donne 

• Utilizzazione degli animali per il trasporto e per le avorazioni agricole pr 
aumentare la produzione e ridurre la dipendenza dalle macchine, difficili da 
procurare e da mantenere 

• Introduzione di cicli di agricoltura integrata che comprendano orticoltura, 
colture alimentari, allevamento, traporto e trasformazione dei prodotti per 
massimizzare la produttività e ridurre la dipendenza dai prodotti importati 

• Introduzione di tecniche per la conservazione dei prodotti per ridurre gli 
sprechi provocati dalla mancanza di trasporti regolari 
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Tranches del Progetto 

Il Progetto si articola in diverse tranches: 
 

1. Capacity-building per Avec Congo (completata) 
2. Sostegno alla scolarizzazione elementare (completata) 
3. Rilancio dell’agricoltura familiare e dell’allevamento (avviata) 

 
 
 
 
Tranche 1: Capacity-building per Avec Congo 

Il Progetto di Sviluppo Rurale in Congo è cominciato con un processo di 
perfezionamento delle capacità e degli strumenti a disposizione dell’associazione 
Avec Congo, che viene portato avanti a seconda delle necessità. Questo processo 
ha previsto la fornitura di nuovi strumenti per Avec Congo e la partecipazione ad 
attività di formazione per il suo responsabile. 
 
Avec Congo ha ricevuto i seguenti strumenti: 
 

• Manuali per la pianificazione e l’implementazione di progetti di sviluppo 
agricolo 

• Strumenti informatici (2 computer e accessori) 
• Strumenti di comunicazione (2 telefoni cellulari) 
• Apparecchiatura fotografica 
• Veicolo 

 
Il responsabile di Avec Congo ha partecipato alle seguenti attività di formazione: 
 

• 2005: stage sull’allevamento di ovini presso un’azienda agricola in 
Bretagna (Francia) 

• 2005: stage sull’allevamento di caprini presso un’azienda agricola nei 
Pirenei occidentali (Francia) 

• 2007: corso di formazione per la pianificazione e la stesura di progetti di 
cooperazione allo sviluppo presso la LAMA Development and Cooperation 
Agency di Firenze (Italia) 

• 2008: formazione sul sistema SWOTT per la valutazione di progetti di 
sviluppo ad opera di un agronomo inviato in missione a Brazzaville 
(Congo) da Avec Italia 

• 2008: corso di aggiornamento sulle tecniche agricole impiegate nel 
Progetto di Sviluppo Rurale in Congo da parte di un consulente agronomo 
nella regione del Pool (Congo) 

• 2008: corso di formazione informatica presso un istruttore qualificato a 
Brazzaville (Congo) 

• 2010: formazione sulla realizzazione e l’uso di strumenti per l’agricoltura a 
trazione animale presso EquiIdea a Verona (Italia) 

• 2010: corso di formazione sull’installazione, l’uso, la manutenzione e la 
riparazione di macchinari per la trasformazione dei prodotti agricoli presso 
l’impresa Colombini S.r.l a Milano (Italia) 
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Tranche 2: sostegno alla scolarizzazione elementare 

Zona interessata 

Scuole di Ngabé, Mbé (distretto di Ngabé) e di Mayama. 
 
 
Analisi della situazione 

Durante la guerra del 1997-2002 le scuole della regione del Pool sono state 
abbandonate dal personale incaricato della sorveglianza e della manutenzione e 
dagli insegnanti. Gli edifici sono stati danneggiati dalle milizie che si 
appropriavano dei materiali da costruzione per costruire installazioni militari. 
Inoltre, i mobili e i materiali contenuti nelle scuole sono stati saccheggiati. Di 
conseguenza, alla fine del conflitto era impossibile riattivare l’attività di 
insegnamento senza un intervento di sostegno esterno. 
 
 
Iniziative e risultati 

Avec International si è impegnata al fianco dell’UNICEF per dotare le scuole delle 
strutture e dei materiali necessari per le loro attività. L’UNICEF si è fatta carico 
della ristrutturazione dei fabbricati, mentre Avec International ha portato a 
termine i seguenti interventi: 
 
 
1. Costruzione e donazione di sedie e banchi 
 
Avec International ha fondato un’officina per la fabbricazione di mobili a Mayama. 
Grazie al lavoro dei suoi membri congolesi l’associazione ha costruito e fornito 
nuove sedie e banchi per i 480 alunni delle scuole elementari di Mayama e di Mbé. 
 
 
2. Acquisto e donazione di kit scolastici 
 
Avec International ha acquistato 240 kit scolastici contenenti lavagne, gessi, 
quaderni, matite, temperamatite, gomme, penne biro, matite colorate, libri di 
lettura, libri di matematica, risme di fogli A4, compassi, squadre. Questi kit sono 
stati donati alle scuole di Mbé e di Ngabé. 
 
 
Il lavoro dei membri congolesi di Avec International ha dimostrato che è possibile 
rilanciare la scolarizzazione elementare con pochi mezzi e utilizzando la 
manodopera e i materiali disponibili sul posto. Le attività pilota di Avec 
International hanno costituito un esempio per le altre associazioni e istituzioni 
attive nella regione. I risultati ottenuti da Avec International hanno infatti 
condotto alla messa in opera di un Progetto di sostegno all’educazione co-gestito 
dall’UNICEF e dallo Stato congolese nella regione del Pool. Grazie a questi sforzi, 
la scolarizzazione elementare è stata riattivata. 
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Tranche 3: rilancio dell’agricoltura familiare e dell’ 
allevamento 

Zona interessata 

Questa tranche del Progetto di Sviluppo Rurale in Congo prevede l’avvio di una 
serie di iniziative nei distretti di Kindamba, Mayama, Vinza e Kimba. 
L’esperienza sul campo dei membri di Avec International ha permesso la messa a 
punto di una strategia di implementazione graduale per questa tranche del 
Progetto, concepita tenendo conto delle condizioni di fattibilità e delle priorità che 
sono state determinate mediante uno scrupoloso lavoro di valutazione delle 
condizioni locali. La prima fase di questa strategia prevede l’avvio di una serie di 
iniziative pilota concentrate nel distretto di Kindamba. Una volta che queste 
iniziative funzioneranno a pieno regime, Avec International lancerà la seconda 
fase, nella quale alcune iniziative parallele saranno messe in atto nei distretti di 
Mayama, Vinza e Kimba. 
 
 
 
Analisi della situazione 

Prima della colonizzazione (1880 circa) le popolazioni della zona interessata dal 
Progetto e dei dintorni praticavano un’agricoltura su scala familiare per produrre 
manioca, tabacco e mais. Questa agricoltura era integrata dall’allevamento di 
pollame, di caprini e di maiali semi-selvatici. L’agricoltura familiare faceva parte di 
un regime di alimentazione basato sulla caccia e la raccolta. 
Durante il periodo coloniale (1880-1960) le autorità francesi attuarono un 
programma di modifica dei regimi agricoli e di allevamento, e delle abitudini 
alimentari. Queste modifiche erano studiate per soddisfare la domanda dei coloni 
e dei funzionari europei e per inserire la popolazione locale nei regimi fiscali che 
erano una delle basi economiche della colonizzazione. Le popolazioni locali 
opposero una forte resistenza alle pressioni dei colonizzatori: coloro che 
modificavano le loro abitudini di produzione in risposta a queste pressioni erano 
considerati come dei traditori dai loro vicini. La resistenza locale fu contrastata 
dalle autorità e dai coloni imponendo i nuovi regimi agricoli e di allevamento con 
la forza. La “guerra dei tre franchi” (questo era il valore dell’imposta pro capite) 
provocò molte violenze e incarcerazioni. Ciò nonostante, gli agricoltori che 
cominciarono ad accettare le imposizioni dei colonizzatori si inserirono nel tessuto 
economico coloniale, il che portò loro un livello di ricchezza senza precedenti. La 
modifica delle abitudini agricole e di allevamento divenne quindi una prospettiva 
molto seducente per i loro vicini. Così, si riuscì progressivamente a diffondere la 
coltura su media scala del riso pluviale coltivato a secco (il paddy), di varietà di 
tabacco e mais migliorate e del caffè; inoltre, fu introdotta l’orticoltura e su media 
scala e si modificarono i regimi di allevamento introducendo varietà di suini di 
grossa taglia e bovini. La colonizzazione non modificò però le strutture 
economiche locali, e la produzione rimase essenzialmente gestita su base 
familiare. La trasformazione e la commercializzazione del riso e del tabacco, 
divenuti le specialità della zona, erano assicurate da imprenditori europei e da 
istituzioni religiose. Furono create erano due manifatture per la trasformazione 
dei prodotti: una a Kindamba e l’altra a Vinza. 
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L’economia agricola dei distretti della zona interessata dal Progetto rimase 
fiorente fino ai primi anni che seguirono l’indipendenza (1960). La produzione era 
ancora incentrata su realtà economiche familiari che coltivavano i terreni di loro 
proprietà oppure affittati dai loro vicini per l’autoconsumo e per la vendita agli 
imprenditori che si occupavano della trasformazione e della commercializzazione 
dei prodotti. 
Dopo la rivoluzione socialista (1963) lo stato congolese, con l’aiuto di varie 
istituzioni internazionali, intraprese una serie di programmi di modernizzazione e 
sviluppo che prevedevano la nazionalizzazione della attività agricole e la 
creazione di cooperative di produzione. Nella zona interessata dal Progetto, 
queste politiche di sviluppo favorirono l’esodo verso i centri principali situati sulle 
grandi vie di comunicazione, dove furono concentrati i servizi essenziali e le 
cooperative agricole. Gli agricoltori furono costretti a trasferirsi nei villaggi e ad 
abbandonare le loro terre per coltivare altri appezzamenti situati nei dintorni dei 
villaggi. Le due manifatture furono chiuse e rimpiazzate da una manifattura di 
stato con capacità produttive sovradimensionate. 
L’esperimento di agricoltura cooperativa non raggiunse i risultati sperati per 
diverse ragioni. In primo luogo, si trattava di iniziative imposte dal potere 
centrale senza alcuna richiesta da parte della popolazione. Secondo, queste 
iniziative, non furono accompagnate da un lavoro di diffusione della mentalità 
cooperativa e partecipativa e si sono scontrate con le abitudini degli agricoltori 
che erano essenzialmente individualisti e privilegiavano le relazioni familiari. 
Terzo, gli spostamenti della popolazione provocati dalla fondazione delle 
cooperative ha prodotto conflitti fra gli agricoltori che si trovarono costretti a 
dover dividere con altri le risorse disponibili su di un territorio limitato; furono 
infatti stati privati  della sola ricchezza che era disponibile in abbondanza, i terreni 
agricoli, nel nome della modernizzazione. 
La produzione finalizzata alla vendita e la divisione dei guadagni promosse dalle 
cooperative, scoraggiarono le famiglie degli agricoltori dalla partecipazione al 
lavoro delle famiglie degli agricoltori, che era fondamentale nel sistema di 
produzione per l’autoconsumo familiare e la vendita del surplus proprio 
dell’agricoltura tradizionale. Il sistema cooperativo non costituì uno stimolo 
sufficiente per la produzione; la tendenza degli agricoltori divenne di cercare il 
massimo guadagno con il minimo sforzo. La manifattura di stato fallì dopo appena 
5 anni di attività a causa degli eccessivi costi di gestione. La mancanza di 
manutenzione sulle strade impedì la commercializzazione dei prodotti locali. La 
zona interessata dal Progetto interruppe le esportazioni di prodotti agricoli. 
Dopo la conferenza nazionale del 1992, lo stato abbandonò gli agricoltori 
affidando loro l’organizzazione della produzione, della trasformazione e della 
commercializzazione dei prodotti. Le attività agricole furono allora rilanciate 
grazie ad aiuti esterni. La manifattura per la trasformazione del riso di Kindamba 
fu rimessa in funzione grazie agli sforzi di Jean Claude Ntadi, presidente di Avec 
Congo, che all’epoca lavorava all’interno di progetti di sviluppo finanziati dalla 
FAO e dalle istituzioni religiose locali e internazionali. Ntadi era riuscito anche a 
rilanciare l’orticoltura familiare e l’allevamento di animali di piccola e grossa taglia 
fornendo sostegno tecnico e consulenza agli agricoltori. Avec France si è unita a 
Jean Claude Ntadi approfittando dei suoi contatti sul campo e della sua capacità di 
comunicazione e di comprensione degli agricoltori per avviare progetti di sviluppo 
in collaborazione con lui. 
Queste iniziative avevano prodotto buoni risultati. La popolazione aveva 
sviluppato la produzione orticola riducendo la dipendenza dai prodotti importati 
dalla città. L’allevamento era stato rilanciato grazie a programmi di scambio che 
avevano moltiplicato il numero degli animali. Infine, la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti locali era ripartita e nel 1997 aveva raggiunto le 
800 tonnellate di riso e 500 tonnellate di mais per anno.  
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La guerra civile che ha devastato il Congo dal 1997 al 2002 ha distrutto 
l’economia rurale della zona del Progetto. Le famiglie di agricoltori sono state 
costrette a rifugiarsi nelle foreste oppure a Brazzaville per sfuggire alle violenze 
delle milizie che si contendevano il potere. Le attività agricole sono quindi state 
interrotte e il patrimonio di semenza accumulato negli anni è andato perduto. I 
prodotti sono stati saccheggiati, gli utensili rubati, le abitazioni e i fabbricati 
agricoli sistematicamente bruciati. Il bestiame è stato interamente saccheggiato, 
spesso dopo l’assassinio dei proprietari. La manifattura del riso di Kindamba, 
fondamentale per l’economia locale, è stata distrutta e i suoi macchinari bruciati. 
Dopo la fine dei combatitmenti, solo una parte della popolazione della zona del 
Progetto è ritornata sulle sue terre. Molti hanno perso la vita a causa delle 
violenze, delle malattie e della denutrizione. Coloro che sono tornati hanno 
smesso di credere alla possibilità di concepire progetti di sviluppo economico 
personali e familiari che abbiano un carattere duraturo, poiché le loro capacità 
produttive sono state indebolite e i circuiti di lavorazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli sono stati distrutti. Inoltre, le riserve di semenze e il 
bestiame sono stati interamente saccheggiati dalle milizie. 
I trasporti nella zona del Progetto rimangono difficili. La popolazione non dispone 
di veicoli. Durante la stagione secca, una decina di camion percorrono le strade 
principali circa due volte alla settimana per collegare i centri principali e i loro 
mercati alla capitale Brazzaville, ma durante la stagione delle piogge (circa 9 mesi 
l’anno) i collegamenti sono sporadici. 
Diversi fattori impediscono lo sviluppo rurale nella zona del Progetto: 
 

• I danni subiti dalle attività agricole e di allevamento durante la guerra, 
uniti alla regressione della pratiche agricole et alla mancanza di progetti di 
sviluppo personali e familiari impediscono alla popolazione di conside la 
cultura dei prodotti tipici locali (riso e mais e manioca in particolare) come 
parte di un’agricoltura diversificata e integrata. L’orticoltura per 
autoconsumo è poco praticata. 

• La trasformazione del surplus della produzione agricola locale rimane 
impossibile a causa della mancanza di strutture e attrezzature, il che 
impedisce agli agricoltori di fornire prodotti che siano competitivi sul 
mercato nazionale. 

• Gli agricoltori non dispongono di mezzi per trasportare i loro prodotti 
all’interno della zona del Progetto e portarli ai centri di 
commercializzazione locali (mercati locali e centri per la raccolta del 
surplus) dove arrivano i camion che collegano la zona del Progetto a 
Brazzaville. 

• Gli agricoltori non conoscono le tecniche necessarie per conservare i loro 
prodotti fino all’arrivo dei camion, il che porta a grandi sprechi soprattutto 
nella stagione delle piogge. 

• L’allevamento è stato abbandonato. Questo ha privato gli agricoltori non 
solo di una risorsa alimentare, ma anche di un elemento fondamentale per 
ricreare loro cicli agricoli integrati. 
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Iniziative previste 

Il rilancio dell’agricoltura familiare e dell’allevamento nei distretti di Kindamba, 
Mayama, Vinza e Kimba viene messo in atto da Avec International attraverso le 
seguenti iniziative: 

 
3a. Sostegno all’orticultura familiare 
3b. Sostegno alle colture alimentari familiari (mais, riso e manioca) 
3c. Sostegno ai trasporti agricoli locali 
3d. Rilancio della trasformazione dei prodotti agricoli 
3e. Rilancio dell’allevamento 

 
Queste iniziative hanno l’obiettivo di ricreare cicli di agricoltura integrata, nei 
quali ogni attività è connessa alle altre da mutue interazioni. Saranno 
implementate in parallelo seguendo la strategia di sviluppo graduale, sostenibile e 
responsabile messa a punto da Avec International. 
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3a. Iniziativa di sostegno all’orticoltura familiare 

Problemi e soluzioni 

L’orticoltura familiare procede con difficoltà a causa della regressione delle 
pratiche agricole seguita alla guerra del 1997-2002 e a causa dell’adozione di 
tecniche tradizionali che non si adattano alle condizioni di densità demografica, 
alle necessità alimentari ed alla situazione economica locale.  Grazie 
all’esperienza sul campo dei suoi membri congolesi, Avec International ha 
identificato i principali problemi e messo a punto le strategie per risolverli. 
 
 
Problema: la guerra ha distrutto le riserve di semenze per l’orticoltura e tutti gli 
utensili sono stati rubati. 
 
Soluzione: Avec International si è impegnata nel trasporto e nella distribuzione 
di semenze e di utensili grazie alle proprie risorse e all’aiuto della FAO. Questo 
intervento e il continuo lavoro di sostegno agli agricoltori hanno permesso di 
ricostituire le riserve di semi. 
 
 
Problema: l’orticoltura sfrutta terreni sottratti alla foresta, che vengono preparati 
tagliando gli alberi più grandi e bruciando il resto della vegetazione. Questi terreni 
divengono così molto fertili ma si prestano a essere sfruttati per una sola stagione. 
Questa forma di coltura itinerante causa gravi danni all’ambiente e costringe gli 
agricoltori a spostarsi su grandi distanze. L’utilità delle tecniche di fertilizzazione 
del suolo non è nota agli agricoltori. 
 
Soluzione: è possibile praticare l’orticoltura seguendo tecniche che permettono 
di stabilirsi definitivamente. E’ sufficiente migliorare e fertilizzare il suolo. Questo 
obiettivo può essere raggiunto attraverso: 
 
• l’adattamento del suolo alle necessità di ogni pianta (ad esempio aggiungendo 

suolo sabbioso quando c’è troppa argilla; 
• la creazione di sistemi di drenaggio quando il suolo è troppo umido e di sistemi 

di irrigazione per i terreni e i periodi secchi; 
• la fertilizzazione del suole grazie al letame prodotto dall’allevamento; 
• la rotazione delle colture orticole per mantenere  
• l’equilibrio fra le sostanze nutritive presenti nel suolo; 
• l’uso di alcune varietà di piante per la lotta integrata contro malattie e parassiti. 
 
 
Problema: le semenze per l’orticoltura vengono seminate per dispersione 
(vengono gettate sui terreni senza essere ricoperte). Questo le espone agli 
animali che se ne nutrono e all’azione della pioggia e provoca la perdita della 
maggior parte dei semi. Inoltre, è impossibile praticare l’orticoltura con questa 
tecnica durante la stagione delle piogge, che dura nove mesi l’anno. 
 
Soluzione: è possibile proteggere le colture ricoprendo i semi, e questo è più 
facile se il suolo è stato migliorato come descritto sopra. Inoltre, i danni causati 
dalle piogge possono essere evitati proteggendo i germogli con serre rudimentali. 
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Problema: la pratica dell’orticoltura è poco diffusa a causa della scarsa 
produttività e di un problema di abitudini produttive. Se non percepiscono i 
vantaggi che si possono derivare dall’orticoltura per autoconsumo, gli agricoltori (i 
giovani in particolare) sviluppano una mentalità mercantilista: preferiscono 
concentrarsi sulla produzione finalizzata alla vendita, e questo si scontra contro i 
problemi nella trasformazione e commercializzazione dei loro prodotti e contro il 
costo elevato dei prodotti importati. In più, il lavoro di orticoltura è spesso 
considerato troppo faticoso e poco redditizio. 
 
Soluzione: se si promuovono le tecniche descritte sopra la produzione aumenta 
sensibilmente. Inoltre, il Progetto prevede di introdurre l’agricoltura a trazione 
animale in concomitanza con l’iniziativa di rilancio dell’allevamento. Gli agricoltori 
che adottano queste tecniche dispongono dei prodotti necessari per 
l’alimentazione e di un surplus che può essere venduto o scambiato. L’economia 
familiare è meno indebolita dalla necessità di acquistare i prodotti alimentari 
importati e le risorse ottenute grazie alla vendita dei prodotti possono essere 
investite in progetti di sviluppo familiare (ad esempio l’acquisto di bestiame). Il 
benessere raggiunto dalle famiglie che adottano queste tecniche diviene un 
esempio che gli altri non tardano a seguire. 
 
 
L’iniziativa e i risultati ottenuti 

L’iniziativa di sostegno ha permesso agli agricoltori di ricostituire le loro riserve di 
semenze per l’orticoltura e di ottenere nuove attrezzature. In seguito, Avec si è 
posta l’obiettivo di diffondere le conoscenze tecniche e pratiche necessarie a 
rilanciare l’orticoltura attraverso l’assistenza a domicilio per gli agricoltori e 
attraverso la creazione di fattorie pilota. Queste attività erano già state avviate 
dai membri di Avec prima della guerra civile e avevano prodotto risultati tangibili. 
Avec ha predisposto le strutture per due fattorie pilota a Kindamba e a Mayama, 
che saranno utilizzate per la formazione degli agricoltori e dei consulenti che 
forniranno l’assistenza a domicilio alle famiglie della zona interessata dal Progetto. 
Avec International ha comprato due terreni e vi ha creato sistemi di irrigazione, 
edifici dedicati alle attività di formazione e strutture per l’allevamento e per la 
trasformazione dei prodotti agricoli. Le fattorie pilota hanno cominciato a dare i 
primi risultati nel 2009 e le attività di formazione saranno avviate nel 2011. 
 
 
 
 
3b. Iniziativa di sostegno alle colture alimentari familiari 
(riso, mais, manioca) 

Problemi e soluzioni 

Il mais, il riso e la manioca sono i prodotti tipici della zona che prima della guerra 
erano coltivati in grande quantità. Questi prodotti erano alla base 
dell’alimentazione della popolazione locale. Inoltre, il surplus di mais e di riso 
veniva esportato nei dintorni e nelle città, e costituiva la principale fonte di 
guadagno per gli agricoltori locali. Dopo la guerra, l’attività di produzione di riso e 
mais è stata abbandonata. Avec ha identificato i problemi e trovato le soluzioni: 
 
 
Problema: la guerra ha distrutto le riserve di semenze di riso e mais. 
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Soluzione: in seguito alla distribuzione di un patrimonio minimo di semenze di 
riso paddy e di mais fornite dalla FAO e trasportate da Avec International nei mesi 
che hanno seguito la fine della guerra, gli agricoltori hanno progressivamente 
ricostituito le loro riserve, e questo ha permesso di avviare il rilancio di queste 
colture. 
 
 
Problema: la coltura del mais e del riso viene praticata su terreni disboscati e 
bruciati secondo metodi propri dell’agricoltura itinerante, e questo provoca gravi 
danni all’ambiente e costringe gli agricoltori a percorrere grandi distanze 
riducendo la redditività. 
 
Soluzione: il riso e il mais possono essere coltivati in zone non disboscate (ad 
esempio in zone di savana) e senza spostamenti se si mette in atto un sistema di 
rotazione delle colture attento alle condizioni del suolo. Ad esempio, il riso può 
essere utilizzato per fertilizzare i suoli prima occupati dall’erba e prepararli per la 
coltura del mais. In più, la fertilità dei suoli può essere mantenuta adottando i 
sistemi di rotazione fra riso, mais, arachidi, manioca e caiano (una varietà locale 
di legumi) messi a punto sul campo dagli esperti congolesi di Avec International 
con il sostegno di consulenti agronomi. La fertilità del suolo può anche essere 
migliorata utilizzando il letame prodotto dall’allevamento che sarà rilanciato dalle 
iniziative del Progetto. Queste tecniche permettono di aumentare la produzione e 
di evitare i problemi ambientali causati dall’agricoltura itinerante. 
 
 
Problema: le colture alimentari sono praticate secondo un regime di divisione del 
lavoro fra uomini e donne che avvantaggia gli uomini riservando loro le attività 
più redditizie. Ad esempio, la coltura del riso, particolarmente redditizia, è 
riservata agli uomini. Le donne sono invece incaricate di nutrire gli uomini che 
passano lunghi periodi presso le coltivazioni di riso per sorvegliarle. Le donne 
sono escluse dalla gestione economica familiare pur essendo responsabili 
dell’alimentazione della famiglia. In particolare, hanno il compito di coltivare e 
trasformare la manioca, l’alimento di base della popolazione locale. 
 
Soluzione: la donna può avere accesso a risorse economiche praticando colture 
associate che richiedono poco lavoro in più. Ad esempio, può associare il mais e il 
riso alla coltura della manioca sugli stessi terreni. La manioca infatti impiega un 
anno per diventare produttiva, mentre il mais matura in tre mesi e il riso in sei. 
Quindi, modificando le abitudini agricole delle donne è possibile permettere loro di 
avere prodotti da vendere e di guadagnarsi un ruolo più importante nell’economia 
familiare. 
 
 
Problema: gli agricoltori non conoscono le tecniche per conservare i loro prodotti, 
il che provoca enormi sprechi soprattutto durante la stagione delle piogge, 
quando la conservazione è più difficile a causa dell’umidità e i trasporti verso le 
città diventano sporadici. 
 
Soluzione: Avec International prevede di formare gli agricoltori indicando loro le 
tecniche e gli strumenti per la conservazione dei prodotti. 
 
 

L’iniziativa e i risultati ottenuti 

L’azione di Avec International ha permesso agli agricoltori di ricostituire le riserve 
di semenze e di ottenere nuove attrezzature. 
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L’iniziativa continuerà con il consolidamento delle attività delle fattorie pilota. In 
queste fattorie si metteranno in pratica numerose iniziative pilota per mostrare 
agli agricoltori i vantaggi delle pratiche agricole sostenibili ed integrate, 
soprattutto la rotazione delle colture e l’uso della trazione animale. In queste 
fattorie Avec avvierà anche programmi per indicare le tecniche di conservazione 
agli agricoltori e per formare le donne nella pratica delle colture associate. Avec 
International prevede anche di formare consulenti incaricati di diffondere queste 
conoscenze presso le agricoltrici e gli agricoltori. 
Inoltre, queste fattorie pilota funzioneranno come centri di ricerca agronomica 
sviluppando varietà adattate alle condizioni locali per aumentare la produzione e 
la redditività. 
L’impulso più forte al ritorno alle colture del riso e del mais verrà dal rilancio dei 
circuiti di trasformazione e di commercializzazione di questi prodotti previsto dal 
Progetto di Sviluppo Rurale in Congo di Avec International. 
 
 
 
 
3c. Iniziativa di sostegno ai trasporti agricoli locali 

 
Problemi e soluzioni 

Problema: gli agricoltori non dispongono di mezzi di trasporto locali che 
permettano di portare i loro prodotti ai centri di trasformazione e di raccolta. Da 
questi centri, situati nei villaggi più importanti, i prodotti possono essere 
trasportati ai mercati delle città approfittando dei camion che percorrono le strade 
principali della regione. 
 
Soluzione: Avec International si propone di creare un servizio di trasporti agricoli 
locali. 
 
 
L’iniziativa e i risultati ottenuti 

Il servizio di trasporto era in funzione prima della guerra civile del 1997-2002 ed 
era gestito dai membri congolesi di Avec International. Poiché durante il conflitto 
il veicolo di Avec International è stato requisito dalle milizie e danneggiato al 
punto da divenire inutilizzabile, è necessario procurare un veicolo per rimpiazzarlo. 
All’inizio, Avec International acquisterà un trattore dotato di rimorchio capace di 
trasportare cinque tonnellate di prodotti. In seguito, l’iniziativa prevede l’uso di 
carri e di bovini forniti dall’iniziativa di rilancio dell’allevamento prevista dal 
Progetto. 
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d. Iniziativa di rilancio della trasformazione dei prodotti 
agricoli 

Problemi e soluzioni 

Problema: l’unica manifattura per la trasformazione del riso e del mais presente 
nella zona del Progetto è stata distrutta durante la guerra civile. I macchinari 
sono stati bruciati. 
 
Soluzione: Avec International rilancerà la trasformazione di questi prodotti 
costruendo e mettendo in funzione una nuova manifattura a Kindamba. Questa 
manifattura permetterà di ottenere prodotti pronti per la commercializzazione e di 
fornire componenti fondamentali per l’alimentazione del bestiame. 
 
 
L’iniziativa e i risultati ottenuti 

La manifattura era già stata riattivata dai membri di Avec International prima 
della guerra civile. 
Dopo la guerra, Avec International ha acquistato una macchina per la 
trasformazione del riso (una decorticatrice). Inoltre, la costruzione dell’edificio 
che ospiterà la manifatture è stata terminata nel 2010. La prossima fase consiste 
nell’acquisto di un generatore che fornirà l’elettricità per la decorticatrice. In 
seguito, Avec International doterà la manifattura di un mulino per il mais. 
Oltre a permettere l’esportazione di prodotti locali verso i mercati delle città, 
auesta manifattura sarà anche un centro di produzione di alimenti per il bestiame. 
In particolare, i residui della decorticazione del riso e la farina di mais contengono 
elementi nutritivi indispensabili per integrare l’alimentazione degli animali 
domestici piccoli e grandi. 
 
 
 
 
e. Iniziativa di rilancio dell’allevamento 

Problemi e soluzioni 

Il rilancio dell’allevamento è una parte fondamentale del Progetto di Sviluppo 
Rurale in Congo. L’allevamento è infatti uno degli elementi di base per la messa 
in funzione dei cicli di agricoltua integrata previsti da Avec International. 
 
Problema: durante la guerra civile i combattenti hanno sistematicamente 
saccheggiato tutti gli animali domestici. 
 
Soluzione: Avec International rilancia l’allevamento in modo graduale e 
promuovendo la formazione e la responsabilizzazione degli agicoltori-allevatori 
per ottenere risultati durevoli e per far entrare le pratiche di allevamento nei cicli 
di agricoltura integrata promossi dal Progetto. 
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L’iniziativa e i risultati ottenuti 

I membri congolesi di Avec International avevano già avviato il rilancio 
dell’allevamento prima della guerra civile. In particolare, un programma di 
selezione e moltiplicazione degli esemplari aveva dato buoni risultati. Questi 
animali sono stati rubati durante la guerra. Il presidente di Avec Congo era 
riuscito a trasferirne una parte a Brazzaville e li aveva donati al programma di 
aiuto ai rifugiati delle Nazioni Unite. 
L’iniziativa riprenderà attraverso una serie di attività pilota e di selezione del 
bestiame che saranno avviate nelle fattorie pilota di Kindamba e di Mayama. In 
seguito sarà possibile procedere alla moltiplicazione e alla diffusione del bestiame 
nella zona interessata dal Progetto attraverso un programma di prestito gratuito 
di esemplari per la riproduzione. L’iniziativa prevede anche l’attivazione di un 
allevamento pilota di bovini a Kindamba da usare nell’agricoltura a trazione 
animale e nei trasporti agricoli locali. 
 
Allevamenti pilota di Kindamba e Mayama. Ecco le prime attività che saranno 
avviate nelle fattorie pilota di Kindamba e Mayama: 
 

• Acquisto di esemplari di pollame e miglioramento delle razze attraverso la 
selezione degli animali meglio adattati alle condizioni locali. 

• Acquisto di esemplari di caprini e avvio di un allevamento pilota per la 
formazione degli agricoltori locali. 

• Acquisto di esemplari di suini e avvio di un allevamento pilota per la 
formazione degli agricoltori locali. 

 
Il letame prodotto dal pollame, dai caprini e dai suini sarà utilizzato per 
fertilizzare il suolo delle fattorie pilota. 
 
Programma di ripopolamento attraverso la locazione gratuita. Il pollame, i 
caprini e i suini allevati nelle fattorie pilota di Kindamba e di Mayama saranno 
utilizzati per un programma di ripopolamento attraverso la locazione gratuita. 
Alcuni lotti composti da un maschio e diverse femmine saranno dati in locazione 
gratuita agli agricoltori della zona interessata dal Progetto. Questi agricoltori si 
impegneranno a occuparsene e a permetterne la riproduzione. Una volta che gli 
animali si saranno riprodotti, ciascun agricoltore restituirà alle fattorie pilota un 
lotto di giovani animali equivalente a quello ricevuto in locazione. Le fattorie 
pilota di Avec International diventeranno così il punto di partenza di una 
campagna di ripopolamento che prevede il coinvolgimento e l’impegno degli 
agricoltori locali. Questo assicurerà il rilancio e la diffusione dell’allevamento nella 
zona interessata dal Progetto in un’ottica di sviluppo durevole e di 
responsabilizzazione. In più, il letame prodotto dagli animali introdotti grazie a 
questa iniziativa permetterà l’avvio di cicli di agricoltura integrata. 
 
Allevamento pilota di bovini a Kindamba. L’allevamento di bovini sarà avviato 
a Kindamba: 
 

• Acquisto di bovini per l’avvio di un allevamento pilota che fornirà animali 
da usare per l’agricoltura a trazione animale nella fattoria e nei dintorni, 
per la formazione sulle tecniche di agricoltura a trazione animale e per i 
trasporti agricoli locali. 

• Avvio di attività di selezione per fornire animali adattati alle condizioni e 
alle necessità locali. 


