MÁS CAFÉ
AID 10715, AID 11395

Programma Más Café
OBIETTIVO GENERALE
Incrementare la produzione di caffè a Cuba e migliorare il
tenore di vita dei produttori nelle comunità rurali di
montagna.

OBIETTIVI SPECIFICI
Ottimizzare la filiera del caffè cubano attraverso la
realizzazione di un modello pilota nel Municipio di Guisa
(Provincia di Granma).
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.

ZONA D'INTERVENTO
Province: Santiago de Cuba, Holguín,
Guantánamo, Granma
8 Municipi: Tercer Frente, Guama, SongoLa Maya, San Luis, Sagua de Tánamo,
Maisí e Guantánamo , Guisa

ATTO DI RIFERIMENTO
Delibera del Comitato Direzionale n.199
del 19 novembre 2015 e del Comitato
Congiunto n.168 del 21 dicembre 2017

CANALE
Bilaterale

MODALITÀ DI GESTIONE
Gestione Diretta e Affidato OSC

FINANZIAMENTO ITALIANO
EUR

3.487.630

+

USD

1.000.000

(contributo Nespresso)

DATA DI AVVIO

PARTNER

Gestione Diretta: Febbraio 2017
Affidato OSC: Luglio 2021

DURATA
36 mesi

ENTI ESECUTORI
Italia: AICS
Cuba: Gruppo Agroforestale (GAF), Istituto
di Ricerche Agroforestali (INAF)
CUBA - Agricoltura sostenibile, gestione delle risorse e sistemi agroalimentari

RISULTATI ATTESI

1

Aumentata la conoscenza e le capacità tecniche degli attori coinvolti nella catena
produttiva del caffè Arabica e nei sistemi agroforestali consociati alle piantagioni di
caffè, quali specialisti di campo, responsabili all’assistenza tecnica dei produttori, tecnici
agroforestali, vivaisti, responsabili delle fasi di trasformazione (beneficio umido e secco)
e del controllo di qualità, quadri delle cooperative.

2

Migliorate a livello qualitativo e quantitativo le capacità delle cooperative per la
produzione di caffè Arabica per l’esportazione, attraverso il miglioramento, il
rinnovamento e l’estensione delle piantagioni di caffè in aree di montagna,
l’identificazione dei caffè speciali, la diffusione di tecniche di coltivazione e di
conservazione di acqua e di suolo in chiave di mitigazione ed adattamento al
cambiamento climatico e l’adozione di un approccio inclusivo per i giovani e donne.

3

Migliorate le produzioni complementari delle cooperative di caffè, rilevanti per la
sicurezza alimentare, in termini di agro-catene e differenziazione del prodotto.

BENEFICIARI DIRETTI

113

7.700
1.580

Cooperative agricole e imprese agrofrestali

5

Istituti tecnici agroforestali
e loro alunni

HIGHLIGHTS
L’iniziativa promuove sistemi agroforestali climaticamente intelligenti che, oltre al caffè
di qualità per l’esportazione, producono ortaggi, frutta e altri alimenti per il consumo
locale.
Progetto cofinanziato da Nespresso, nell'ambito della prima partnership pubblico-privata
in un progetto di cooperazione di AICS.
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