VERIFICA DEL PROGETTO REALIZZATO IN NICARAGUA CON
FINANZIAMENTI DELL’UVISP-ASSISI
COLTIVAZIONE DI ANGURIE E MELONI

Raccolta delle angurie
Iniziato ai primi di gennaio, il progetto si è concluso alla fine di maggio con la
vendita di tutti i prodotti.
Con la semina dei meloni, sono accorsi in tanti ad aiutare le famiglie coinvolte
nel progetto per accelerare l’attività, dato che i contadini hanno seguito
secondo le loro abitudini le tradizionali fasi lunari più propizie.
Il progetto è stato seguito da tre tecnici con il compito di fare aggiornamento
sull’impiego delle nuove tecniche di coltivazione.

Costoro erano presenti una volta alla settimana e agivano con l’intento di
fornire assistenza.
Prima dell’avvio dei lavori era stata indetta una riunione in cui i tecnici hanno
mostrarono i loro prodotti chimici da utilizzare nel terreno durante la semina.
I contadini manifestarono perplessità essendo legati alla tradizione.
Per questa ragione ebbe inizio un esperimento per cui 2 ettari furono trattati
con una tecnica moderna, basata su sistemi innovativi, e 2 ettari coltivati con
il concime tradizionale.
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Marlon Matamoros, a proposito delle angurie il raccolto è andato bene.
Si sono avuti buoni risultati anche se le vendite sono calate per la situazione
del coronavirus. In compenso si è fatta la vendita anche porta a porta con il
proprio furgoncino per cercare di distribuire il più velocemente possibile.
La fortuna è che l’ anguria può resistere circa 15-20 giorni dal raccolto senza
perdere la qualità e il gusto.
Questo ci ha permesso di avere abbastanza tempo per vendere i prodotti.

Meloni raccolti e caricati sul furgone per la vendita

RISULTATI DEL PROGETTO DI SEMINA: MELONI E COCOMERI
Totale Famiglie: 5
Famiglie che hanno ottenuti

Famiglie senza risultati

risultati
5

0
Ettari di terra seminati

Meloni

Cocomeri

Totale

4 ettari

1 ettaro

5

Quantità produzione ottenuta per l’intero Progetto:

MELONI

COCOMERI

51.550 frutti

2.303 frutti

Ricavi Meloni = € 6.309,36

Ricavi Cocomeri = € 1.530,75

Totale Generale = € 7.840,11
Alla fine il guadagno totale dopo aver sottratto tutte le spese è stato di
€ 1.690,37.

