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“Miglioramento della resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici nell’Oriente di 
Cuba (Climate Change Cuba)” 

 

AID 11727 

Riferimento Delibera del Direttore n. 91  del  19/12/2018 

Zone di intervento 
Municipi: Maisí, Imías, San Antonio y Guantánamo (Provincia 
Guantánamo) 

Area tematica Sviluppo Rurale Sostenibile e Settore Agro-Alimentare 

Canale Bilaterale 

Partner istituzionale  

 Per Italia: AICS 
 Per Cuba: Ministero del Commercio e degli Investimenti 

Esteri (MINCEX), Ministero della Agricoltura (MINAG), 
Gruppo Agroforestale (GAF), Istituto di Ricerche 
Agroforestali (INAF) 

Enti esecutori 

 Per Italia: AICS (Gestione diretta), Componente affidata 
OSC 

 Per Cuba: Gruppo agroforestale (GAF), Istituto di Ricerche 
Agro-Forestali (INAF), Istituto di Ricerche Fondamentali in 
Agricoltura Tropicale  (INIFAT) 

Costo totale EUR 2.000.000 

Finanziamento italiano EUR 2.000.000 

Obiettivo generale 
Contribuire all’adattamento e mitigazione del Cambiamento 
Climatico (CC) a Cuba, nel settore agroforestale, per aumentare la 
resilienza delle comunità rurali. 

Obiettivo specifico 

Migliorare la resilienza delle comunità rurali e delle filiere 
produttive principali, attraverso un approccio di Climate Smart 
Agricolture, incentivando la conservazione del patrimonio 
forestale e la riforestazione con specie native, con un approccio 
integrato nella gestione dei bacini idrografici per la riduzione della 
vulnerabilità dovuta a eventi climatici estremi. 
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Risultati attesi 

1. Adattamento ai Cambiamenti Climatici delle filiere 
produttive principali agroforestali, in funzione della 
sicurezza e sovranità alimentare, migliorando la resilienza 
delle comunità coinvolte. 

2. Migliorato il patrimonio forestale dei 4 municipi, con 
approccio integrato di gestione dei bacini idrografici, di 
conservazione dei suoli, di acqua e della biodiversità; 
riforestazione dei bacini idrografici principali con specie 
native resistenti alla siccità. 

3. Migliorate le conoscenze sui Cambiamenti Climatici e gli 
strumenti per l’adattamento e mitigazione, a livello di 
istituzioni, tecnici e popolazione rurale, in particolare per 
giovani e bambini. 

 
Beneficiari diretti 

 15.000 lavoratori delle entità produttive di base (circa 70 tra 
CCS, UBPC e CPA) e delle unità silvicole appartenenti alle 
Imprese Agroforestali di Maisí e Imías, all’Impresa 
Agroforestale Integrale di Guantánamo.  

Data di avvio Settembre 2020 (stimata) 

Durata 36 mesi  

Stato di avanzamento  In approvazione 

 


