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La Cooperazione ITALIA-SENEGAL
L’agricoltura in Senegal è al contempo la fonte di
reddito, d’occupazione e di alimentazione per più del
52% della popolazione, rappresentando circa 17 % del
Prodotto Interno Lordo del Paese. La nuova politica
agricola del Governo del Senegal ha per obiettivo
prioritario quello di rafforzare la sicurezza alimentare ed
aumentare il reddito della popolazione rurale non solo
producendo di più ma anche producendo meglio.
Il progetto “PAPSEN/PAIS Assistance Technique et
Recherche pour le Développement” (PPAT&RD),
finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo prevede di fornire un supporto al rafforzamento
delle filiere orticole e risicole nelle aree di intervento dei
programmi PAPSEN e PAIS che rappresentano l’iniziativa
più importante e complessa messa in atto nel quadro del
programma di cooperazione bilaterale Italia – Senegal
nel settore agricolo con un investimento di oltre 50 M€.
L’approccio seguito dal progetto PPAT&RD integra alle
attività di assistenza tecnica la componente di “Ricerca
per lo Sviluppo” finalizzata a rendere le filiere ed i sistemi
produttivi più efficienti e competitivi, accompagnando
le associazioni ed i produttori agricoli in un’ottica di
sviluppo locale sostenibile. Il Progetto è frutto di una
collaborazione tra l’Istituto di BioEconomia del Consiglio
Nazionale delle Ricerche e l’Istituto Senegalese di
Ricerche Agricole.

