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con particolare riferimento alla LCD (Lotta Contro la Desertificazione) 

 
Ugo Fraddosio 

  
La Legge n. 125 dell’11.8.2014 prevede varie Istituzioni di supporto alla Cooperazione allo 
Sviluppo. Fra queste ve n’è una che, pur non figurando in questa e nelle precedenti leggi, è stata 
sempre presente nei momenti più delicati e significativi di essa, fornendo un supporto che si è 
sempre dimostrato più che utile ed appropriato. Riportiamo di seguito alcuni esempi di tale 
supporto, riscontrabili negli archivi della Cooperazione: 
  
1. Nel 1963, come segretario del Comitato esteri della FIDAF (Federazione Italiana Dottori in 
scienze Agrarie e Forestali), venni a conoscenza del fatto che che l’INEAC (Institut National 
d’Etudes Agronomiques du Congo), dopo l’indipendenza del Congo rischiava un forte 
decadimento. L’INEAC - con sede a Yangambi - era allora il più grande Istituto di ricerca dell’Africa 
nera; basti ricordare che la Divisione “Produzione alimentare” (Production vivrière) si trovava a 25 
km di distanza dalla Divisione Botanica, sempre al’interno del territorio dell’Istituto. Recatomi al 
Ministero Esteri (MAE), venni a sapere che la neonata Cooperazione non si occupava di 
agricoltura e di sviluppo rurale, ma di aereonatica civile e militare, infrastrutture, sanità, 
ecc.   Chiesi quindi udienza all’allora DG della Cooperazione, Ambasciatore Ludovico Baratieri, al 
quale feci presente che - essendo l’Africa subsahariana a prevalente vocazione agro-silvo-
pastorale, la nostra Cooperazione rischiava di trascurare il settore più importante per lo sviluppo 
della regione. L’Ambasciatore Baratieri considerò attentamente le mie raccomandazioni, e, dopo 
avermi concesso due riunioni, incaricò la FIDAF di formulare il primo progetto di Assistenza tecnica 
agricola della Cooperazione in Africa. In capo a 30 giorni presentammo quindi un documento di 
progetto che prevedeva la scelta dell’INEAC e l’invio a Yangambi di una missione di 14 esperti, 
con il mandato di assicurare il mantenimento delle strutture esistenti e di formulare un primo 
progetto di supporto tecnico e operativo all’Istituto. 
Fu così che nel gennaio 64’ partì un primo nucleo di esperti, fra cui il sottoscritto ed il Col. Roberto 
Asinara di San Marzano, distintosi nella campagna dell’Ogaden (guerra d’Africa) come Capo 
missione. Giunto a Yangambi, presi immediatamente contatto con i capi dell’etnia locale 
(Turumbù), contatto che i belgi non avevano mai stabilito con le popolazioni esistenti, rendendo 
l’INEAC una specie di “Torre d’avorio”. Il progetto italiano partiva quindi con una impostazione 
diversa e che prevedeva il pieno coinvolgimento delle popolazioni locali nell’orientamento delle 
attività dell’Istituto.   
Qualche mese più tardi la rivolta dei “Simba” contro il governo nazionale travolse anche l’INEAC. 
L’Incaricato d’Affari di allora, il Consigliere Giorgio Giacomelli, a rischio della propria vita, risalì il 
fiume Congo con un barcone riuscendo a porre in salvo l’intera missione italiana, meno il 
sottoscritto, che si trovava in quei giorni a Stanleyville (oggi Kisangani), ove rimasi ostaggio dei 
Simba per quattro 4 mesi; venni poi a sapere che i Simba, i quali avevano già occupato 
Yangambi,  lasciarono partire gli italiani grazie all’intercessione dei capi Turumbù  Io stesso a 
Stanleyville venni trattato con riguardo. 
  
2. Venti anni dopo (anni 80’) l’Italia lanciò una importante iniziativa di “Lotta contro la fame/LCF” in 
Africa, affiancando alla Cooperazione il FAI (Fondo Aiuti Italiani), diretto dall’Ambasciatore Claudio 
Moreno. Purtroppo anche il FAI sembrava partire col piede sbagliato, dato che la LCF del FAI si 
basava soprattutto sull’invio di aiuti alimentari dall’esterno. Ancora una volta la FIDAF sentì il 
dovere di intervenire per dare il proprio contributo in merito; mi recai quindi dall’Ambasciatore 
Moreno, che avevo conosciuto a Maputo come Rappresentante FAO in Mozambico. In tale 
occasione gli feci presente che la Cooperazione italiana era all’avanguardia nel campo della LCD 
(Lotta contro la Desertificazione, e quindi contro la fame), grazie in particolare al progetto FAO 
Italia di Keita, in Niger, da me formulato e diretto nella fase preparatoria, ricevendo per questo la 

“Croix au mérite du Niger”. Riconoscendo la validità di tali argomentazioni, l’Ambasciatore Moreno 

incoraggiò la FIDAF a presentare un progetto in tal senso, e fu così che venne elaborato in Via 
Livenza - sede della Fidaf – il “Progetto integrato di Riabilitazione del Damergou”, nella Prefettura 



 

 

di Tanout, in Niger, progetto gemello di quello FAO-Italia di Keita, summenzionato. Il FAI rettificò 
quindi la propria linea operativa, tanto che pochi anni dopo si fuse con la DGCS, non essendovi più 
motivo per tenere distinte le due iniziative. 
 
3. Negli anni 90’ alcuni membri senior della FIDAF, preoccupati per l’aggravamento dei processi di 
desertificazione nel Sahel, e con la Task Force sul degrado della Biosfera dell’AISI (“Associazione 
Italiana per lo Sviluppo Internazionale”, promossa da Aurelio Peccei), si costituirono come Forum 
permanente per la Scienza e la Tecnologia dell’ICEF (International Court of Environment 
Foundation). Questo Forum partecipò al primo “World Food Summit” dei Capi di Stato e di 
Governo della FAO nel 1996.  Due anni dopo, esso formulò con la FIDAF il rapporto “Ai tre poteri 
dello Stato” sui processi di degrado e desertificazione in corso nell’Africa sub-sahariana e la 
conseguente accelerazione del degrado ambientale anche in Italia. Questo rapporto metteva tra 
l’altro in evidenza la gravità della situazione nel nostro paese, del tutto impreparato alla 
estremizzazione dei fenomeni climatici, a causa sia del dissesto idro-geologico del territorio 
nazionale, sia della mancata manutenzione del manto forestale, del sistema di acquedotti e 
dell’inquinamento, sempre più diffuso. 
Purtroppo questo rapporto non ebbe il seguito che sarebbe stato auspicabile, e non possiamo 
quindi che rammaricarci oggi per l’imprevidenza e la scarsa consapevolezza di una classe 
dirigente, priva di senso dello Stato e di etica della responsabilità. Il suddetto rapporto è stato poi 
pubblicato sul sito internet della FIDAF nel settore “Documentazione”. 
Nel 1999 si costituì in Roma l’Associazione AGRFOR (Agronomi e Forestali senza Frontiere), che 
divenne poi braccio operativo della FIDAF ed assunse il ruolo di consulenza direttiva del 
programma Italia/FAO denominato “Operazione Acacia”. Questo programma, presentato dalla 
FIDAF e dal Forum dell’ICEF alla nostra Cooperazione e finanziato dalla stessa - allora diretta dall’ 
Ambasciatore Giandomenico Magliano - faceva uso di una tecnologia meccanizzata e del tutto 
nuova di CAS/DRS (Conservazione dell’Acqua e de Suolo/Difesa e Restauro dei suoli), concepita 
dal Dott. Venanzio Vallerani - il cosiddetto “Sistema Vallerani” - ed interessava 6 paesi del Sahel 
allargato (Senegal, Burkina Faso, Niger, Ciad, Sudan e Kenya).  
L’intervento divenne operativo dal 2004 ed ebbe un tale impatto che, per la prima volta nella storia 
dell’Unione Africana, fu seguito da una riunione “ad hoc”, ad Addis Abeba, che ne sancì il pieno 
successo e decise di dar seguito all’iniziativa promuovendo un grande programma in tutta la fascia 
saheliana allargata, dal Senegal all’Eritrea.  Purtroppo sia l’Unione Europea che la Comunità 
internazionale, che perseguivano strategie diverse, velleitarie e difficilmente comprensibili, anche 
perché non dichiarate apertamente, fecero fallire tale iniziativa. Siamo cosi giunti alla tragedia 
odierna di una migrazione esponenziale dal continente africano. 

 
4. Nel 2013 la nuova dirigenza FAO, con Josè Graziano da Silva, ristabilì nelle proprie linee 
strategi-che, il ruolo fondamentale della conservazione e salvaguardia del suolo, premessa 
indispensabile per uno sviluppo agricolo e rurale duraturo, lanciando il programma del “Global Soil 
Partnership”, cui tutti i membri della FAO sono tenuti ad aderire. 
Questa presa di posizione indusse la FIDAF, il suo braccio operativo, l’Agrfor, ed il Forum 
dell’ICEF a dare un pieno supporto alla FAO; nell’ottobre di quello stesso anno, il Prof A. Bozzini e 
il Dott. P. Antinori si recarono in Burkina Faso, paese leader nel campo della LCD, già promotore 
del CILSS (Comité InterEtats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel) e della 1a Conferenza 
mondiale sulla Desertificazione.  La Fidaf, l’Agrfor ed il Forum divennero quindi partners ufficiali di 
quel paese nella formulazione di un progetto pilota di LCD che - presentato il 5.2.14 all’Ethiopia 
room della FAO - fu in seguito approvato dallo stesso DG della FAO. 
Negli anni seguenti il BF, data la gravità della situazione, decise di estendere l’intervento in 6 zone 
bio-climatiche del paese, con altrettanti progetti pilota gemelli. I primi 4 progetti - riguardanti la 
Zona Nord (Yatenga), la zona Sud-Ovest (Bobo Dioulasso), la zona Ovest (Dedougou) e la zona 
Nord-Est (Dori) sono stati presentati rispettivamente alla Cooperazione Italiana, al PNUD, all’ IFAD 
ed al GEF, con la FAO nel ruolo di Agenzia esecutiva. A questo punto, dopo uno scambio di lettere 
fra il Presidente della FIDAF e il DG della FAO (vedi allegati), si è proceduto (il 26 giugno scorso) 
ad una prima riunione di coordinamento fra l’Agrfor, il Forum Icef e la FAO, riguardante il progetto 
presentato alla Cooperazione italiana, che dovrebbe partire per primo ed avere un ruolo guida 
sugli altri progetti, che seguiranno.  



 

 

Nel corso di questa riunione è stata fra l’altro decisa la costituzione di una Task force permanente 
per la LCD nel Sahel, che diventerà operativa non appena sarà finanziata la prefase del progetto in 
questione. Nel recente summit FAO il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha pronunciato un 
discorso di grande impatto e conforto per la dirigenza FAO ed i ministri del Sahel, con concetti e 
propositi già espressi al G7 di Taormina, fatti propri dal G7 sui cambiamenti climatici di Bologna e 
rilanciati dall’Italia al G20 di Amburgo. 
  
                                                              Ugo Fraddosio, Agronomo tropicalista 
                                                      Coordinatore del Forum ICEF e membro della FIDAF 
                                                  già Consigliere Principale della FAO per la LCD nel Sahel 
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