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OBIETTIVO

Agricoltura Familiare:

SCHEDA

Acqua e Economia

Il Seminario Internazionale è stato l’ultimo atto
del progetto triennale a suuporto dell’Agricoltura
familiare nella valle dello Jequitinhonha in Brasile.
Nell'ultimo anno di attuazione del progetto
triennale “Agricoltura familiare e sviluppo rurale
sostenibile: Acqua, produzione e generazione
di reddito nell’alta valle dello Jequitinhonha”
è stato realizzato il "Seminario Internazionale Agricoltura Familiare: Acqua e economia solidale"
che si è tenuto il 26 e il 27 aprile 2016, presso
l'Università Federale di Minas Gerais a Belo
Horizonte (MG), in Brasile.
All'evento hanno partecipato 135 persone provenienti da 58 organizzazioni del Brasile, Bolivia,
Colombia, Italia e Svizzera. Tra questi, rappresentanti della società civile (tra cui il CeVI), famiglie
di agricoltori, accademici, la FAO, la municipalità
di Belo Horizonte, il governo statale del Minas
Gerais, rappresentanti del Governo federale brasiliano e l’Assessorato all’agricoltura della Regione
Friuli Venezia Giulia. Il seminario è stata una
importante occasione di confronto tra organizzazioni della società civile, Enti, Governi locali e
nazionali, semplici agricoltori finalizzata a presentare le migliori esperienze realizzate e ispirare politiche pubbliche innovative per rafforzare
l’agricoltura familiare e mettere in atto azioni di
solidarietà nella gestione e salvaguardia dei beni
comuni nelle zone rurali (acqua e terra).
Per quanto riguarda la gestione dell’acqua
sono state presentate le problematicità legate
alla scarsità d’acqua, aggravate dai cambiamenti
climatici, e le esperienze positive del CAV, della
Piattaforma degli accordi Pubblico/Comunitari
delle Americhe e dell’ASA (Articulação do
Semiárido Brasileiro). Un aspetto sul quale si
è convenuto vada posta maggiore attenzione è
la partecipazione nelle decisioni sulla gestione
dell’acqua e la definizione di priorità nell’uso.
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Un altro
argomento
affrontato dal
seminario è stato
quello dell’economia solidale.
Il Brasile è un
esempio importante di come
questo settore sia sviluppato e riconosciuto attraverso leggi specifiche e programmi pubblici statali
e federali. Su questo argomento è intervenuto il
rappresentante dell’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Friuli Venezia Giulia illustrando le
politiche regionali a supporto dell’agricoltura familiare previste dal Piano di Sviluppo Rurale.
Un gruppo di lavoro specifico è stato dedicato
alla cooperazione internazionale nell’ambito del
quale si è discusso della costruzione di una cooperazione orizzontale Sud-Sud; Nord-Sud; Sud-Nord,
al fine di promuovere lo scambio di esperienze
pratiche che sono in corso di attuazione in ogni
Paese sui temi dell’acqua, dell’ agro-ecologia, della
sovranità alimentare e dell’economia solidale.
Ad esempio, per quanto riguarda l'accesso e
la gestione delle acque, in Brasile si evidenziano
esperienze di successo nell’aumento della disponibilità della risorsa (recupero acqua piovana)
in altri paesi del Sud America, come la Bolivia e
la Colombia, i progressi più importanti si hanno
invece in tema di governance.
Nel campo dell’economia solidale il Brasile
ha esperienze e quadri normativi molto interessanti da inter scambiare, ad esempio, con il Friuli
Venezia Giulia, che si trova a muovere i primi
passi in questo settore.

DIRITTO ALL’ACQUA

brasile

PROGETTO

Accesso e gestione dell’acqua
nelle comunità rurali

LOCALITÀ

Comuni di Berilo, Chapada do Norte, Minas Novas, Turmalina e Veredinha Valle dello Jequitinhonha, Stato del Minas Gerais

144

Partner locale
CAV - Centro di Agricultura Alternativa Vicente Nica - Turmalina (Minas Gerais)

Descrizione dell’iniziativa
Il CeVI opera da oltre vent’anni in questa zona, promuovendo con i partner locali iniziative a tutela delle risorse idriche e dell’ambiente. Sebbene il territorio possieda molte risorse e possibilità, è
necessario imparare a convivere con le sue caratteristiche climatiche e il suo ambiente particolare
(piogge irregolari, lunghi periodi di secca, condizione particolare del suolo). Questa “convivenza” può
realizzarsi partendo dalle conoscenze e dal dominio delle tecniche di produzione appropriate a questo
clima, cercando una distribuzione e una gestione giusta e sostenibile delle terre, dell’acqua e delle
politiche pubbliche che cercano di migliorare le condizioni di vita del popolo del Semiarido brasiliano.

Attività realizzate:
Negli ultimi anni, sono state implementate diverse tecnologie per lo stoccaggio dell’acqua piovana (perfezionate con l’aiuto degli agricoltori stessi) in grado di garantire il fabbisogno domestico
durante i mesi della stagione secca e una riserva d’acqua per gli usi legati alla produzione. Le attività
di costruzione sono inoltre sempre state accompagnate da una formazione sulla corretta costruzione
e manutenzione degli impianti e sensibilizzare le comunità sulle problematiche socio-ambientali e
igieniche correlate all’acqua.

Attività da realizzare:
Il progetto si propone di rafforzare le capacità delle comunità locali nel garantire l’accesso all’acqua
attraverso modalità di gestione integrata, partecipativa e sostenibile della risorsa acqua e l’implementazione di tecnologie appropriate di immagazzinamento delle acque pluviali. In particolare, la
presente proposta si concentra sulla replicazione delle mini-dighe e dei bacini di contenimento, in
considerazione dell’elevato gradi accettabilità dimostrato da parte delle comunità rurali.

Come contribuire all'iniziativa:
70 €
200 €
300 €
1200 €
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si può realizzare un corso di formazione in gestione delle risorse idriche nelle comunità rurali
si può contribuire all’acquisto del materiale per la recinzione e protezione di una sorgente d’acqua
si può costruire un bacino di contenimento
si può costruire una mini-diga

