IL RUOLO DEL FONDO DEL
KUWAIT NELLO SVILUPPO DEL
SETTORE AGRICOLO
L’importanza del settore agricolo
Lo sviluppo agricolo è la chiave della sicurezza alimentare e assicurarsi che
tutti abbiano cibo a sufficienza per vivere una vita sana e attiva rappresenta
una sfida importante.
Sin dalla sua fondazione il Fondo del Kuwait ha partecipato a progetti agricoli
in numerosi paesi in via di sviluppo, dove il 60-80% della popolazione ha
nell’agricoltura la propria fonte di sussistenza.

Il sostegno all’agricoltura
Nel corso degli ultimi 47 anni il Fondo del Kuwait ha elargito prestiti al
settore agricolo tramite il finanziamento di progetti legati a una serie di
sotto settori come irrigazione, sviluppo della produzione di bestiame e
risorse ittiche, trasformazione di prodotti agricoli.
Il contributo complessivo al settore da parte del Fondo è pari a circa 670
milioni di dinari kuwaitiani che corrispondono a una percentuale del 16%
dei fondi totali erogati dal Fondo del Kuwait per finanziare oltre 123 progetti
agricoli fino alla fine del 2010. Ingenti somme sono state erogate anche per
altri progetti che, direttamente o indirettamente, supportano la produzione
agricola e lo sviluppo rurale, come nei settori dei trasporti, della fornitura di
acqua ed energia elettrica.
Il primo progetto agricolo finanziato dal Fondo del Kuwait è stato quello
avviato nel 1962 a Wadi Yarmouk in Giordania, con lo stanziamento di
una cifra pari a circa 1.9 milioni di dinari kuwaitiani.
In generale, i prestiti erogati dal Fondo del Kuwait per progetti agricoli
sono altamente agevolati, come riportato nei seguenti termini di prestito:
Tasso d’interesse: 1-3%
Scadenza periodo: 20-25 anni
Grace period: 4-6 anni
Grant Element: 50-70%
Gli sforzi del Fondo del Kuwait per sostenere il settore agricolo sono
riassunti in una breve descrizione di alcuni progetti recentemente finanziati,
sottolineando l’importante contributo al miglioramento della situazione
alimentare nei paesi interessati.

L’importanza dei progetti agricoli
I progetti agricoli hanno un impatto sociale ed economico difficile da misurare
in termini materiali, per questo il Fondo del Kuwait basa la sua politica sulla
scelta di progetti agricoli fondati sull’importanza di un ritorno economico e
sull’impatto sociale allo sviluppo del fattore umano, considerato l’elemento
più importante dei progetti di sviluppo.
Il Fondo del Kuwait, dunque, attribuisce un’importanza speciale ai
progetti del settore agricolo per una serie di motivi fondamentali, tra cui
il fatto che:
1)

2)

Per la maggior parte degli abitanti dei paesi in via di sviluppo
l’agricoltura è la principale fonte di sostentamento, visto che la
percentuale di cittadini residenti nelle campagne oscilla tra il
60 e l’80% della popolazione totale. La maggior parte di queste
persone esercita l’agricoltura tradizionale e pertanto le condizioni
degli agricoltori sono al limite della povertà; è dunque necessario
adoperarsi per innalzare il loro livello di vita;
Il settore agricolo contribuisce a fornire posti di lavoro,

3)

evitando la migrazione dei cittadini dalle campagne alle città,
contribuendo in questo modo a fornire materie prime per molte
industrie di trasformazione locali, come le industrie del legno,
della carta e della pelle, oltre a derrate alimentari di ogni genere,
come verdura, frutta, carne e pesce;
L’aumento del livello della produzione agricola contribuisce
a stabilire le importazioni di alcuni generi alimentari e
controllare i prezzi, tenendo presente che le spese per i generi
alimentari influiscono pesantemente sul reddito delle famiglie
in molti paesi.

I rami dell’agricoltura coinvolti nelle attività del Fondo del
Kuwait

I progetti agricoli coprono circa il 16% delle attività del Fondo del Kuwait e
riguardano molti rami dell’agricoltura e possono essere riassunti come segue:
1) Praticare la rotazione delle colture e bonificare i terreni;
2) Allevare il bestiame per produrre carne, latte e pellame;
3) Sviluppare le risorse ittiche, il che comprende: l’allevamento di
gamberetti, il miglioramento delle tecniche di pesca tradizionali, la
creazione di porti per la pesca e di magazzini per conservare il pesce;
4) Rivitalizzare i pascoli naturali e proteggere il bestiame dalle
malattie;
5) Costruire dighe allo scopo di raccogliere le acque da utilizzare
poi a fini agricoli;
6) Attuare progetti agricolo – industriali, tra cui la creazione di
industrie per la produzione di zucchero, fabbriche di prodotti
caseari, mulini per la farina, granai per conservare i cereali,
industrie per la lavorazione del legno, ditte per la produzione e il
confezionamento di frutta e verdura;
7) Promuovere le banche per lo sviluppo per sostenere gli agricoltori
in difficoltà.

Gli obiettivi perseguiti dai progetti agricoli
I progetti agricoli finanziati dal Fondo del Kuwait mirano alla realizzazione
di quanto segue:
1) Aumentare la produzione e la produttività sfruttando i terreni
coltivabili nel modo più adeguato;
2) Stabilire la proprietà dei terreni e distribuirli tra le famiglie,
oltre che fornire i servizi base in modo che possano stabilirvisi
in modo permanente, svolgendo così l’importante compito di
mantenere costante la produzione;
3) Fornire le condizioni adeguate per praticare correttamente
l’agricoltura nelle aree che beneficiano dei progetti, tra cui
l’avvio di programmi di formazione, fondamentali perché le
guide agricole possano aiutare gli agricoltori ad aumentare e
migliorare la produzione;
4) Interessarsi all’istruzione e alla formazione agricola, per fornire
un numero sufficiente di quadri tecnici per lavorare nella gestione
e nello sviluppo del settore e dei diversi progetti agricoli che
comprendano tutte le specializzazioni, come i prodotti animali e
vegetali, gli studi veterinari, la geologia e l’idrologia, le macchine
agricole, la disinfestazione, ecc.;
5) Interessarsi alle ricerche agricole avviando studi ed esperimenti
pratici volti al miglioramento della produzione agricola sia
animale che vegetale, e trovare le soluzioni adatte ai problemi di
produzione, il tutto attraverso una cooperazione diretta tra i centri
di orientamento e le stazioni di ricerca agricola;
6) Contribuire all’erogazione di prestiti agricoli e facilitare la
commercializzazione dei prodotti perché gli agricoltori possano
beneficiare appieno dei vantaggi derivanti dal progetto, e per
metterli in grado di ottenere il materiale di base della loro attività,
come concimi, insetticidi, attrezzi e strumenti vari.

Il ruolo del Fondo del Kuwait nella realizzazione dello
sviluppo agricolo
I prestiti agricoli erogati da Fondo del Kuwait verso i vari stati sono caratterizzati
da una buona flessibilità e da condizioni agevolate, in considerazione della
situazione economica del paese e della natura del progetto.
Il totale dei prestiti agricoli erogati dal Fondo del Kuwait ai vari paesi a
partire dalla sua fondazione è di circa 600 milioni di dinari kuwaitiani, per
finanziare più di 120 progetti agricoli. Allo stesso modo i prestiti erogati
per il settore dei trasporti e delle comunicazioni hanno una certa influenza
sullo sviluppo delle campagne, in particolare nelle aree agricole, avendo
facilitato le operazioni di trasporto delle derrate alimentari verso le città per
la commercializzazione. Altre attività del Fondo del Kuwait (come nei settori
idrico ed elettrico) hanno conseguenze positive sullo sviluppo agricolo. Il
Fondo ha inoltre contribuito a finanziare il primo progetto agricolo nel 1962
per sviluppare Wadi al Yarmouk in Giordania, del valore di 1.9 milioni di
dinari kuwaitiani. Riportiamo di seguito alcuni dei progetti agricoli finanziati
del Fondo del Kuwait negli ultimi anni in vari paesi.

Libano: progetto per una rete di irrigazione nel sud del Libano
Il progetto mira a sviluppare la produzione agricola sia animale che
vegetale nelle regioni a sud est del paese, oltre a partecipare allo sviluppo
e alla ripopolazione del sud del Libano, trasferendo parte delle acque del
fiume Litani e riversandole su circa 15 mila ettari di terreno agricolo.
Allo stesso modo il progetto punta alla fornitura di acqua potabile per
soddisfare le esigenze degli abitanti dei villaggi. Il progetto include,
inoltre, il compimento di lavori di bonifica del suolo e l’estensione delle
reti di irrigazione e fognarie (come i canali e le condutture), la creazione
di strade, serbatoi e stazioni di pompaggio per trasferire l’acqua e reti
per distribuirla, oltre che una stazione per il trattamento dell’acqua da
bere, fornendo gli strumenti e le attrezzature, i diversi servizi necessari
e il sostegno istituzionale. Tra i vantaggi del progetto c’è da considerare
il ritorno egli emigrati nelle loro terre d’origine, grazie alla disponibilità
di posti di lavoro. L’aumento della produzione agricola risultante dal
progetto può essere valutata attorno alle 500 mila tonnellate di raccolto,
differenziato in frutta, verdura e foraggio, con un’intensità di sfruttamento
delle colture pari al 130%. Il numero di cittadini che beneficiano
direttamente dei vantaggi del progetto è stimabile intorno ai 400mila. Il
contributo del Fondo del Kuwait al finanziamento del progetto è stimabile
intorno ai 19 milioni di dinari kuwaitiani (circa 68 milioni di dollari).

Egitto: progetto di riqualificazione e sviluppo dell’industria
del pollame
Il progetto intende contribuire alla riqualificazione e allo sviluppo
dell’industria del pollame che ha patito gli effetti dell’influenza aviaria.
Lo scopo è quello di proteggere gli animali da questa malattia, attraverso
il finanziamento delle attività del Fondo Sociale per lo Sviluppo il quale, a
sua volta, finanzia progetti relativi alla produzione, alla preparazione e alla
commercializzazione del pollame. Questi progetti includono l’apertura di
macellerie e la fornitura del materiale a esse necessario, lo sviluppo di fattorie
per la produzione di carni e uova, la creazione di negozi dove vendere il
pollame e di fabbriche per il confezionamento del foraggio. Allo stesso modo
vengono erogati prestiti agli allevatori in difficoltà e ai produttori di pollame,
allo scopo di ridurre il rischio di contagio tra gli animali. Tra i vari vantaggi
derivanti dal progetto: la fornitura di una fonte importante ed economica di
proteine animali, la tutela della salute pubblica e la possibilità di creare posti
di lavoro per circa 2 milioni di persone, la maggior parte delle quali ha un
reddito molto basso. Questo progetto ha inoltre notevoli effetti economici

sui settori dell’agricoltura, dell’industria del foraggio, dei trasporti e del
commercio. Il prestito erogato dal Fondo del Kuwait è di circa 26 milioni di
dinari kuwaitiani (94 milioni di dollari) che rappresentano circa il 60% dei
finanziamenti totali.

La maggior parte del raccolto ottenuto grazie al progetto consiste in riso,
caffè e verdura. Beneficiano dei vantaggi del progetto circa 60 mila persone.
Il contributo del Fondo del Kuwait al finanziamento del progetto è pari a
circa 3.6 milioni di dinari kuwaitiani (13 milioni di dollari).

Albania: progetto per il miglioramento delle reti di
irrigazione e di scarico

Mali: progetto Ke-Macina

Il progetto ha lo scopo di rendere il paese autosufficiente per quanto
riguarda la produzione agricola, innalzando il livello di vita degli agricoltori,
riqualificando le reti di irrigazione e di scarico, riparando piccole dighe,
mettendo a riparo i terreni da possibili inondazioni, oltre a dare un sostegno
istituzionale e creare associazioni tra i beneficiari del progetto.
Il progetto, nelle sue diverse fasi, è considerato parte di un programma strategico
per sviluppare il settore agricolo in tutto il paese. Le superfici agricole che
godono dei vantaggi del progetto sono stimate intorno ai 200mila ettari, con
benefici per circa 160mila famiglie. L’attuazione del progetto è iniziata nel 1994
e, dai risultati ottenuti, possiamo dire che abbia contribuito ad aumentare la
produzione agricola animale e vegetale. I redditi degli agricoltori sono aumentati
del 50%. Le strutture che sono state migliorate hanno aiutato a ridurre il rischio
di inondazioni causate dalle piogge. Come parte dell’apporto istituzionale al
settore, il progetto ha contribuito alla creazione di centinaia di associazioni di
utenti delle risorse idriche, che attualmente si occupano quasi autonomamente
della gestione e della manutenzione della maggior parte delle reti di irrigazione
e di scarico, con la supervisione degli enti governativi. Gli agricoltori svolgono
un ruolo attivo prendendo decisioni e contribuendo allo sviluppo del settore. Il
Fondo del Kuwait partecipa al finanziamento delle tre fasi del progetto con una
cifra pari a circa 10.5 milioni di dinari kuwaitiani (37 milioni di dollari).

Honduras: progetto per migliorare la diga di El Coyolar e le
reti di irrigazione
Il Fondo del Kuwait ha contribuito con 9.5 milioni di dinari kuwaitiani (34
milioni di dollari) al finanziamento del progetto che mira a tutelare i cittadini
delle regioni vicine alla diga di El Coyolar dal pericolo di ripetute inondazioni.
Tutto questo tramite la riqualificazione e il miglioramento della struttura della
diga. Allo stesso modo il progetto ha lo scopo di garantire la disponibilità
di acqua per l’irrigazione e migliorare le reti di irrigazione e scarico su una
superficie di circa 4000 ettari; il tutto allo scopo di incrementare la produzione
agricola nella regione di Las Flores. Il progetto prevede anche la fornitura
di energia elettrica a questa regione e ha contribuito al miglioramento della
gestione delle risorse idriche e all’introduzione di nuove tecniche per regolare
lo sfruttamento delle acque e incrementare la produzione. Le famiglie che
beneficiano dei vantaggi di questo progetto sono circa 5000. Tra i vantaggi
più evidenti del miglioramento della struttura della diga il fatto che essa ora
garantisca maggiore protezione alle regioni agricole che si trovano sotto di essa,
regioni che erano state colpite nel 1998 dal più forte uragano mai abbattutosi
sul paese (l’uragano Mitch), il quale ha portato inondazioni che hanno
danneggiato numerosi terreni e causato la perdita di molte vite umane in altre
regioni del paese. Il completamento della diga in tempi adeguati ha contribuito
a evitare ulteriori gravi perdite alla regione interessata dal progetto.

Vietnam: progetto di irrigazione per la provincia di Dak Lak
Il progetto ha luogo nel centro del paese e mira a bonificare circa 5mila
ettari di terreno coltivabile, allo scopo di migliorare le condizioni di vita dei
cittadini indigenti e colmare il deficit alimentare che essi patiscono.
Il progetto comprende le opere civili per la costruzione di dighe, di reti
di irrigazione e scarico, di strade vicinali e la fornitura degli strumenti
e delle attrezzature necessarie e dei servizi ingegneristici, oltre alla
formazione dei quadri tecnici nazionali.

Il Fondo del Kuwait ha contribuito con una somma pari a 5.3 milioni
di dinari kuwaitiani (19 milioni di dollari) al finanziamento di due fasi
del progetto, il quale mira a incrementare la produzione agricola, in
particolare le colture di riso, su una superficie di circa 4600 ettari nella
regione di Ke-Macina al centro del paese, dove la capacità del raccolto
è aumentata del 120% rispetto alla scarsa percentuale del 10% che si
registrava prima dell’attuazione del progetto. Il progetto fornisce acqua
dal fiume Niger in maniera costante, grazie alla costruzione di reti di
irrigazione e di scarico e di tutte le pompe necessarie, e provvede ad
erogare i servizi più opportuni, livellando e bonificando i terreni. Allo
stesso modo il progetto contribuisce a fornire acqua potabile ai cittadini.
Beneficiano dei vantaggi del progetto circa 4000 famiglie per un totale di
circa 26000 persone.
Il progetto include, inoltre, la costruzione di opere per difendere i
villaggi dalle inondazioni, l’erogazione di svariati servizi sociali,
l’immagazzinamento dei cereali, l’attivazione di servizi di orientamento
e formazione e la supervisione istituzionale.

Nepal: progetto di irrigazione Praganna
Il progetto mira ad aumentare la produzione agricola e migliorare le
condizioni di vita degli agricoltori attraverso lo sfruttamento delle acque
del fiume Rapti per irrigare più di 5 mila ettari di terreni coltivabili,
utilizzando strumenti moderni in alternativa a quelli tradizionali che
sono prevalentemente primitivi e sviluppare i servizi agricoli. Il progetto
prevede l’avvio di opere civili per la costruzione di un condotto di scarico,
di reti di irrigazione e scarico e di strade vicinali, l’attivazione di servizi
di orientamento e formazione, oltre alla fornitura delle attrezzature, alla
supervisione ingegneristica e alla definizione della proprietà dei terreni.
Il Fondo del Kuwait ha contribuito al finanziamento del progetto per una
cifra pari a 1.6 milioni di dinari kuwaitiani (5.8 milioni di dollari).
Beneficiano dei vantaggi del progetto circa 33 mila persone appartenenti
a famiglie indigenti.
La tabella illustra la distribuzione geografica dei progetti agricoli del
fondo fino alla fine del 2010.
Distribuzione geografica dei progetti agricoli fino alla fine del 2010
Area

Numero
di
Prestiti

Valore dei
prestiti
Percentuale
(dinari
kuwaitiani)

Asia Centrale ed Europa

6

24

3.6

America Latina e Caraibi

2

14

2.1

Asia Orientale e Meridionale
e Oceano Pacifico

22

100

14.9

Paesi Arabi

61

437

65.0

Africa Occidentale

20

70

10.4

Africa Centrale,
Meridionale e Orientale

12

27

4.0

123

672

100

Totale
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