
URBAN AGRICOLTURE
 INSIDE THE TOWNSHIP

Mdantsane naque nel 1968 dalla rimozione forzata di alcuni abitanti di East London, 
costretti dall’apharteid a trasferirsi in uno dei bantustan sudafricani, il Ciskei. Oggi 
Mdantsane è la seconda township del Sud Africa dopo Soweto, un’importante area urba-
na in cui vivono circa 170.000 persone. 

Incubatrice di una nuova classe emergente, intorno alla township si estende però una 
sempre più ampia bidonville, afflitta dal problema della povertà e della disoccupazio-
ne, che raggiunge picchi fino al 71%. In queste zone, e tra le fasce più povere della popo-
lazione, il problema della sicurezza alimentare è ancora vivo. Per queste ultime l’agri-
coltura urbana contribuisce al duplice scopo alimentare e occupazionale.

Il progetto NetAfrica, dell’associazione Oxfam Italia, ha promosso la creazione di tre 
cooperative agricole, creando lavoro a 50 persone, di cui il 90% donne. Ogni cooperativa 
è stata dotata di una serra e delle attrezzature necessarie alla coltivazione idroponi-
ca, una tecnica  “fuori suolo” che permette un’alta produttività coltivando le piantine 
in una soluzione di acqua e principi nutritivi laddove per motivi di scarsa fertilità o 
disponibilità del suolo non è possibile utilizzare metodi di agricoltura tradizionali, 
caratteristiche che la rendono ideale per il contesto urbano.

La completa autonomia nel processo produttivo, dalla coltivazione alla confezione dei 
pomodori, ha permesso di ridurre i costi ed aumentare gli introiti delle donne lavora-
trici, permettendo loro una vita dignitosa con un reddito medio pari a circa 1200 rend 
al mese (circa 120 euro).

Nel 2013 La Cooperativa Buffalo City Organic Producer, una delle 3 cooperative del 
progetto NetAfrica, ha ottenuto il riconoscimento di “migliore azienda femminile”, ri-
lasciato dal ministero dello sviluppo rurale e della riforma agraria della provincia 
dell’Eastern Cape.
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Nelle bidonvilles intorno a Mdantsane il tasso di disoccupa-

zione raggiunge picchi del 71%. Mdantsane, ZA



Nelle bidonvilles intorno a Mdantsane il tasso di disoccupa-

zione raggiunge picchi del 71%. Mdantsane, ZA



Il problema della sicurezza alimentare è ancora vivo nelle 

periferie urbane. In queste ultime l’agricoltura urbana con-

tribuisce al duplice scopo alimentare e occupazionale. 

Mdantsane, ZA



NETAFRICA è un progetto finalizzato alla costituzione di coo-

perative agricole per promuovere la sostenibilità commerciale 

dei prodotti, la fornitura di infrastrutture e di attrezzature 

sufficienti. Mdantsane, ZA.



La cooperativa Buffalo City Organic Producer é completamen-

te autonoma nell’intero processo di produzione.

Mdantsane, ZA



Le donne, prima disoccupate, hanno imparato a coltivare, 

sfruttando una tecnica innovativa e molto più redditizia della 

coltura tradizionale. Mdantsane, ZA.



Ogni serra ospita 6.300 piantine per un raccolto di circa 16 

tonnellate di pomodori. Mdantsane, ZA.



Le serre del cooperativa Buffalo City Organic Producer, 

all’interno della township. Mdantsane, ZA.



L’attrezzatura per la pulizia e lo smistamento dei pomodori. 

Mdantsane, ZA.



Le dipendenti della cooperativa Buffalo City Organic Produ-

cer selezionano i pomodori. La gestione completa del prodot-

to ha permesso di diminuire i prezzi di produzione aumentando 

cosi gli introiti. Mdantsane, ZA.



Le dipendenti della cooperativa Buffalo City Organic 

Producer selezionano i pomodori. La gestione completa del 

prodotto ha permesso di diminuire i prezzi di produzione 

aumentando cosi gli introiti. Mdantsane, ZA.



La gestione completa del prodotto, incluso il Pakagin, ha 

permesso di diminuire i prezzi di produzione assicurando un 

salario migliore ai dipendenti. Mdantsane, ZA.



La marginalizzazione e le scarse possibilità di lavoro offerte 

alla popolazione giovanile hanno contribuito al diffondersi 

della criminalità e di un pervasivo senso d’insicurezza in 

tutta la township. Mdantsane, ZA.



Oggi la township é diventata una città di 18 distretti e conta 

una popolazione di 170mila abitanti. Mdantsane, ZA



Nelle bidonville il tasso di disoccupazione raggiunge picchi 

del 71%. La scarsità di prospettive di lavoro privano i giovani 

di concrete possibilità di crescita per il futuro. 

Mdantsane, ZA.


