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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Trasformare una criticità in opportunità è la chiave di questo tipo di innovazione, che ricorda come, cambiando punto di 
osservazione, un apparente problema spesso contenga in sé la soluzione.  
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Modello di agricoltura biologica di piccola scala in espansione anche in Italia, ma prettamente con finalità sociali e 
ricreative (orti urbani). I vincoli urbanistici in primis e le normative igienico-sanitarie e fiscali rappresentano le principali 
barriere affinché possa rappresentare un effettivo tipo di impresa produttiva in area urbana e periurbana. 
 

 
INTRODUZIONE 
Cuba rappresenta un ottimo esempio di sviluppo rapido ed efficiente delle pratiche di agricoltura biologica. 
L’agricoltura biologica a Cuba è decollata in particolare dal 1989, che fu l'anno del crollo del socialismo in Europa e in 
Unione Sovietica. Questo ha creato una situazione complicata per il popolo cubano, considerando che oltre l'80 % del 
commercio estero è stato cancellato. L’agricoltura cubana era basata sulla monocoltura di larga scala, ad alta intensità di 
capitale. Quando i rapporti commerciali con il blocco socialista sono crollati, pesticidi e fertilizzanti sono scomparsi e la 
disponibilità di petrolio per l'agricoltura si è dimezzata. La sfida per il popolo cubano era essenzialmente quella di 
raddoppiare la produzione di alimenti, dimezzando gli input. 
Questo è stato uno dei motivi per cui il movimento biologico si è sviluppato molto rapidamente. 
Una particolarità di Cuba è lo sviluppo dell’agricoltura biologica come Agricoltura Urbana. L'80% della popolazione cubana 
vive nelle aree urbane e solo il 20% nelle zone rurali. "L'agricoltura urbana e periurbana sta producendo, trasformando e 
vendendo alimenti e mezzi di produzione per terra e mare, soprattutto per soddisfare le esigenze di una città o metropoli" 
[Smit, Ratta e Nasr 1996 p.108]. Al fine di produrre una varietà di verdure e alimenti per animali, si sono diffusi sia l'uso di 
metodi di produzione intensiva, che il ricupero delle risorse naturali e dei rifiuti urbani. Il sistema produttivo predominante 
è l'orticoltura. Altri sistemi sono l’allevamento del bestiame, la frutticoltura, la silvicoltura e l’acquacoltura. 
 
ORGANOPONICOS 
Gli Organoponicos sono il tipo più comune di giardino che si trova a Cuba, dove la maggior parte del suolo urbano è di 
scarsa qualità. Si tratta di servizi situati in spazi liberi nelle città cubane, caratterizzati da produzioni molto intense, ma 
rigorosamente biologiche. Varie specie vegetali, condimenti e piante medicinali costituiscono la maggior parte dei prodotti 
coltivati in questi giardini. Colture tipiche sono verdure come: cipolle, pomodori, carote e porri. La rotazione e la 
coltivazione di colture miste sono comuni e vengono utilizzati solo fertilizzanti biologici e protezione fitosanitaria. 
La coltivazione avviene all'interno di contenitori (canteros) o letti rialzati, riempiti con sostanza organica e miscela di suoli. 
La sostanza organica è generalmente trasportato in città da allevamenti rurali o periurbani. Molti giardinieri combinano 
proporzioni uguali di compost e di suolo, mentre altri mescolano cachaza (un prodotto di scarto delle produzioni di canna 
da zucchero) e suolo. I contenitori sono fatti di blocchi di cemento o colonne di scarti di costruzione. La dimensione dei 
giardini varia tra 0,5 e 10 ettari. Il loro successo è attribuito all'uso di pochi input esterni, all'applicazione dei principi 
agroecologici e alla loro dipendenza dalle risorse disponibili a livello locale. Ogni Organoponico ha un contenitore che è 
dedicato alla produzione di vermicompost. Dopo la raccolta, i materiali vegetali residui vengono aggiunti al contenitore 
con il composto di vermi e trasformati in humus. 
Gli Organoponicos seguono un approccio di gestione integrata dei parassiti: 

- la rotazione e la consociazione delle colture sono pratiche importanti degli Organoponicos. Si raccomanda che in ogni 
momento ci siano almeno 15 varietà di colture in ogni Organoponicos e i giardinieri sono incoraggiati a seguire la 
rotazione delle colture e coltivare più di un raccolto in ogni cantero; 



- il controllo biologico in forma di entomopatogeni, funghi e batteri che comporta l'applicazione di batteri, funghi e virus 
per il controllo dei parassiti. Gli esempi includono Bacillus thuringiensis (batteri) per la soppressione di varie specie di 
insetti lepidotteri parassiti e il Trichoderma harzianun per il controllo di varie malattie batteriche e fungine; 

- gli insetti benefici e nocivi: vari insetti utili vengono rilasciati negli Organoponicos, tra cui Chrysopa spp. per il controllo di 
afidi e cicaline. Gli insetti antagonisti sono micro-organismi che proteggono le piante dagli agenti patogeni; 

- la semina e l'applicazione di pesticidi botanici sono soluzioni preparate da piante insetticide e applicate alle colture 
infette. Alcune piante insetticide includono Neem (Azadirachta indica), che è efficace su una vasta gamma di insetti e 
Solasol (Solanum globiferum), che uccide lumache e chiocciole; 

- trappole per insetti: ci sono in commercio varie innovazioni che i cubani usano per attirare e intrappolare i parassiti come 
i cartoncini di colore giallo rivestiti con una sostanza appiccicosa. Un'altra trappola è realizzata disponendo fasci di birra e 
sale che attirano le lumache e le annegano. Colture come il sorgo sono piantate intorno alla periferia degli organoponicos 
o i canteros per attirare insetti utili e scoraggiare parassiti dal nutrirsi delle principali colture; 

- il dissodamento del terreno per ridurre l'incidenza di nematodi. Dopo la mietitura, i canteros vengono coltivati e lasciati 
essiccare al sole per sbarazzarsi di nematodi [Altieri et al., 1999, Hoffmann 2003a e b]. 
 
CONCLUSIONE 
Tipologie tipiche di produzione biologica in America Latina sono quelle orientate all’esportazione, trovata per lo più in 
aziende di grandi dimensioni e di produzione per l’autoconsumo da piccoli agricoltori. L’America Latina, uno dei serbatoi di 
biodiversità del mondo, sta iniziando a diventare più consapevole delle grandi opportunità che offre l’agricoltura biologica. 
Ha tradizioni agricole, terre fertili e zone climatiche variegate che permettono di produrre quasi tutto in modo biologico. 
Sistemi agricoli tradizionali tipici, come il Sistema Chacra e i sistemi Wachu Rozado e Cultivos en Revelos, si basano su 
principi biologici che sono stati sviluppati per la produzione di sussistenza in condizioni di suolo non ottimali. 
Considerando le condizioni del terreno sfavorevoli e la disponibilità molto limitata di capitale finanziario dei piccoli 
proprietari, il sistema Chacra può essere considerato molto promettente per ottenere un sostentamento sicuro dei piccoli 
proprietari. La sua particolarità consiste nella sua applicabilità per la fornitura di manioca e anche banana come 
componenti principali della dieta. Tuttavia, un'applicazione di tale metodo da parte dei piccoli agricoltori su produzioni 
biologiche alternative più intensive e commerciali è auspicabile. Inoltre, la promozione e lo sviluppo innovativo in corso 
del sistema Chacra comporta il potenziale di favorire lo status della donna all'interno della società e delle comunità. 

Positivo poiché la bassa disponibilità di nutrienti non permette la coltivazione permanente in pianura. Anche se gli 
approcci di Wachu Rozado e Cultivos en Revelos non sono ancora stati descritti in relazione l’uno all’altro, la loro 
combinazione ad un sistema di produzione biologica potrebbe creare un'alternativa ragionevole per i piccoli proprietari, 
senza risorse finanziarie, in particolare nelle regioni a nord degli altopiani andini. Anche la produzione biologica orientata 
al mercato può risultare realizzabile, soprattutto nei dintorni di grandi città con i supermercati. Inoltre, l'accettazione del 
sistema da parte degli agricoltori dovrebbe essere elevata in quanto i suoi componenti rappresentano pratiche 
tradizionali. I sistemi tradizionali hanno un potenziale di miglioramento tecnico. La pratica dell’agricoltura biologica urbana 
a Cuba è ben sviluppata. L'associazione di Cuba per l'agricoltura biologica sostiene che il modello precedente era troppo 
import- dipendente e dannoso per l'ambiente per essere sostenibile, che l'attuale cambiamento è atteso da tempo e che 
occorrono ulteriori trasformazioni per sviluppare sistemi di produzione veramente razionali. 

Riassumendo: 

- importante per la competitività internazionale è lo sviluppo di proprie linee guida per la produzione di frutta tipica; 

- il trasferimento di conoscenze e l'orientamento verso metodi di produzione a risparmio delle risorse (veramente 
sostenibili) sono importanti quanto un quadro politico agricolo; 

- benefici da restauro del suolo richiedono prospettive a lungo termine per gli agricoltori. Il sistema organico permette una 
produzione autoctona; 

- è molto difficile per i piccoli produttori biologici in America Latina soddisfare le norme degli standard di qualità degli 
esigenti mercati internazionali, a causa della mancanza di informazioni e di sostegno da parte dei governi e gli operatori 
per sviluppare meccanismi di controllo della qualità. 


