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Sviluppo Rurale Sostenibile

Agroforestali (INAF)

e Settore Agro-Alimentare

obiettivo
generale

Incrementare la produzione di caffè a Cuba e migliorare il tenore di vita dei produttori nelle
comunità rurali di montagna.

obiettivo
specifico

Migliorare la sostenibilità e l’efficienza della catena produttiva del caffè Arabica di alta qualità
e dei prodotti agroforestali consociati in 58 cooperative di montagna di 5 comuni dell’Oriente
di Cuba.

Prodotto materiale vegetale certificato attraverso la realizzazione di centri di propagazione a
livello centrale e periferico, la creazione di una banca di germoplasma, la certificazione, la

risultati
attesi

selezione e la moltiplicazione di varietà e di portainnesti adatti all’ambiente di coltivazione,
resistenti alle malattie.
Trasferita tecnologia e diffuse buone pratiche a livello di coltivazione, con particolare
attenzione al controllo biologico.
Ottimizzato il sistema umido di lavorazione e di essiccamento naturale.
Fase di pulitura del caffè ottimizzata (pulizia e prima selezione del caffè).
Ottimizzato il controllo della qualità e valorizzato il prodotto a livello provinciale e nazionale,
anche per una futura denominazione di origine.
Trasferita tecnologia e realizzata formazione a livello locale e nazionale attraverso intercambi
tecnici e scientifici con enti del caffè internazionali e la creazione di centri di formazione
specializzati.

Contadini produttori di caffè Arabica di alta qualità, soci attivi delle 58 cooperative

beneficiari
diretti

selezionate.
58 cooperative agricole (15 CPA, 26 CCS, 19 UBPC) che miglioreranno la loro gestione
organizzativa e amplieranno le loro capacità produttive, tecniche e logistiche apportando
benefici diretti con altri prodotti agricoli (frutta, cacao, orticole, piante medicinali etc).
5 imprese municipali del GAF che ricevono e distribuiscono la produzione, che miglioreranno
la loro relazione con le cooperative, le loro capacità tecniche, organizzative e logistiche.
5 Istituti Tecnici Agroforestali dove vengono formati i Tecnici responsabili dell’assistenza
tecnica ai contadini nell’agricoltura di montagna, che saranno in futuro incaricati
dell’assistenza tecnica delle piantagioni di caffè.

highlight

Mascafé è un programma, articolato in diverse fasi, che ha come obiettivo la realizzazione di una strategia di sviluppo territoriale
della Sierra Maestra, dove il caffè è il principale prodotto delle comunità montane, attraverso l’ottimizzazione della filiera del
caffé e degli altri prodotti associati nelle piantagioni, fondamentali per la sicurezza alimentare. Il tradizionale sistema
agroforestale, che permette di produrre caffé di alta qualità all'ombra di vari tipi di alberi da frutta, garantisce un alto livello di
biodiversità ed è la miglior forma anche in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici.
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