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Il lavoro di Deafal ONG in Italia

Deafal (Delegazione  Europea  per  l’Agricoltura  Famigliare  di  Asia,  Africa  e 

America  Latina)  è  una  ONG  riconosciuta  dal  Ministero  degli  Affari  Esteri, 

accreditata  dalla  Regione  Lombardia,  iscritta  al  Registro  Provinciale  Milano  e 

accreditata al Comitato Cittadino per la Cooperazione Decentrata del Comune di 

Roma.  Deafal  ONG è  socia  di  CoLomba,  la  principale  aggregazione  regionale 

italiana di cooperazione e solidarietà internazionale.

Deafal svolge dal 2010 attività di formazione in Italia alle aziende agricole e ai 

tecnici  (www.agricolturaorganica.org)  in  collaborazione  con  diversi  consulenti 

internazionali (www.mashumus.com, www.lamierdadevaca.com). Inoltre, offre un 

servizio  di  consulenza  e  assistenza  tecnica alle  aziende  che  vogliono 

cambiare  la  loro  strategia  produttiva.  Tale  cambiamento  parte  dalla 

constatazione che le aziende agricole stanno affrontando una crisi economica e 

produttiva senza precedenti, e le soluzioni offerte dall'agricoltura industriale non 

fanno che acuire tale crisi.

I  principi  sui  quali  lavora  Deafal  sono  quelli  dell'Agricoltura  Organica  e 

Rigenerativa,  basati  sulla  salute  e  sulla  ricchezza  minerale  e 

microbiologica del suolo come condizione necessaria per la salute delle piante 

e dunque delle persone. 

Il  primo passo del lavoro di Deafal con le aziende agricole è un'analisi dei 

costi,  che  mira  ad  evidenziare  le  notevoli  spese  solitamente  sono  destinate 

all'acquisto di inputs chimici. Per questo motivo si procede all'eliminazione di tutti 

i  prodotti  di  sintesi  come fertilizzanti,  diserbanti,  pesticidi,  funghicidi  ecc..  Un 

motivo non secondario di questa scelta è la dannosità di tali prodotti, che oltre ad 

essere pericolosi per la salute degli uomini e per gli ecosistemi, causano enormi 
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squilibri  nel  suolo  e  nelle  piante  senza  risolvere  i  problemi,  ma  acuendoli  e 

procrastinandoli.

Inoltre l'utilizzo di fertilizzanti e agrofarmaci di sintesi pongono le aziende in 

una situazione di grande  dipendenza economica dagli stessi, innescando un 

circolo  vizioso  che  per  sua  natura  deve  essere  procrastinato  ogni  anno  con 

crescenti e costose applicazioni e trattamenti.

Dopo  aver  analizzato  la  situazione  economica,  Deafal  realizza  un'analisi 

approfondita dei suoli dell'azienda attraverso la cromatografia su carta.

La cromatografia  è un metodo di  analisi  qualitativo che “fotografa” il  suolo 

mostrando il grado di interazione tra minerali, microorganismi, sostanza organica 

e frazione umica. Incrociando i risultati della cromatografia con i dati delle analisi 

convenzionali del terreno, viene tracciata una mappa delle esigenze pedologiche 

del suolo agrario. 

Sulla base dei dati economici, produttivi e podologici viene poi steso un piano 

produttivo per l'azienda che ha le seguenti finalità:

• abbassare i costi di produzione

• rigenerare il suolo dal punto di vista minerale, organico e microbiologico

• produrre alimenti sani di elevata qualità 

• diversificare la produzione aziendale

• aumentare la biodiversità e la stabilità dell'agrocosistema

Il raggiungimento di queste finalità viene ottenuto attraverso un cambiamento 

che coinvolge tutti gli aspetti ecologici e produttivi dell'azienda:
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• meccanizzazione appropriata

• uso delle cover crops 

• riproduzione e applicazione di microorganismi del suolo

• uso di farina di roccia

• difesa delle colture

• sistemazioni idrauliche

Deafal ha svolto le seguenti attività formative:

2010

• Cascina Santa Brera - San Giuliano Milanese (MI)

• Teatro comunale - Pieve Torina (MC)

2011

• Azienda Lara Mancini - Colmurano (BS)

• Cascina Le Caselle - Prevalle (BS)

2012

• Cascina Le Caselle - Prevalle (BS)

• Fattoria di Campogelato - Rieti (RI)

• Cooperativa Olearia Sannicolese -Sannicola (LE)

• Centro  di  Ricerca  e  Sperimentazione  in  Agricoltura  "Basile  Caramia" - 

Locorotondo (BA)

• Facoltà di Agraria dell'Università di Bari

• Istituto Agronomico del Mediterraneo (IAMB) – Bari
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2013

• Associazione viticoltori biologici “Terra Viva” Valpolicella (VR)

• Casa di Tano – Badia Calavena (VR)

• Azienda agricola Cottu Salvatore – Pianoro (BO)

• Ecovillaggio Tertulia – Vicchio (FI)

• Azienda agricola Tempa del Fico – Rofrano (SA)

• SAV Scorte Agrarie – Rovereto (TN)

2014

• Fattorie Solidali – Viterbo

• CIA Lazio – Roma

Deafal  lavora  sulle  sistemazioni  idrauliche  applicando  i  principi  del  disegno 

Keyline. Le aziende italiane nelle quali si sta applicando il disegno Keyline sono:

• Società Agricola Coste del Sole - Staffolo (AN)

• Azienda Agricola Sagliocco Marco - Pievebovigliana (MC)

• Azienda Agricola Mengucci Francesca - Pieve Torina (MC)

Oltre al lavoro con le aziende aziende, Deafal svolge attività di formazione nelle 

scuole e collabora con università e istituti di ricerca.
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