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Introduzione
A 7 mesi dall’ avvio del progetto “Il karité delle donne delle savane: imprenditoria femminile
e riforestazione in Togo” tante sono state le realizzazioni prodotte, ma il risultato più importante é
stata la mobilitazione delle donne alle giornate di incontro e sensibilizzazione sull’importanza di
valorizzare e preservare le risorse naturali locali e alle azioni di riforestazione comunitaria.
Le prefetture di Kpendjal e Kpendial Ovest sono le più povere ed emarginate del Togo, sono le
aree ad elevato rischio di degradazione dei suoli e le più esposte agli impatti del cambiamento
climatico. Le donne sono tutt’oggi fortemente discriminate, in particolare nell’accesso alla terra e ai
mezzi di produzione, ma, allo stesso tempo, sono loro che attraverso la raccolta e la trasformazione,
gestiscono le risorse agroforestali locali, come il karité, il neré, il baobab, etc.
Rafforzare le capacità delle donne é il modo più efficace di promuovere uno sviluppo diffuso e
sostenibile su tutto il territorio.
Il presente rapporto, rappresenta il secondo passo in avanti verso l’autonomia economica delle
donne di Gniempol, Bouldjouare, Djayegà, Natchanbonga e Djomotigà e oltre 1.500 alberi in più per
ridurre l’avanzamento del cambiamento climatico.

Il Karité delle donne delle Savane

2

Il progetto
Il progetto interviene nelle Prefetture di Kpendjal e Kpendjal Ovest1, Regione delle Savane.
Nello specifico sono coinvolti i Cantoni di Borgou (villaggi di Gniempol, Bouldjoaré, Natchambonga
e Djayiega) e Naki-Est (villaggio di Djmotigà).

La regione delle Savane è interessata da un clima detto sudanese-saheliano. Le temperature,
comprese in media tra 22,5 °C e 35,3 °C, sono le più elevate del Togo. L’unica stagione piovosa si
estende normalmente da maggio a ottobre, con una pluviometria annuale compresa tra 900 e 1 100
mm, concentrata su circa 80 giorni, scarsa umidità dell’aria e alto grado di evaporazione. Il periodo
di crescita vegetale è inferiore a 175 giorni per anno. Oltretutto, la ripartizione giornaliera delle
piogge è molto ineguale: i rovesci durano poco e riversano grandi quantità d’acqua, l’aggressività e
la concentrazione delle piogge determina una potenziale erosione idrica importante. La variabilità è
ugualmente forte all’interno dell’annualità e tra anni differenti. Il Togo ha subito alcune rilevanti
siccità a che hanno provocato pesanti carestie nel corso del XXesimo secolo, specialmente all’inizio
degli anni ‘80. La regione delle Savane è stata una delle più colpite. Ha egualmente subito delle
inondazioni critiche nel 2008. Globalmente, si può dire che si tratti della regione più sfavorita dal
punto di vista climatico per praticare l’agricoltura.

1

Nel 2016 la Prefettura di Kpendjal é stata suddivisa in 2 prefetture : Prefettura di Kpendjal e Kpendial Ovest. Il
progetto interviene sui cantoni di Borgou che appartiene amministrativamente alla Prefettura di Kpendjal e Naki –
Est che rientra nel terrritorio di Kpendjal Ovest.
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Nonostante ciò l’agricoltura costituisce l’attività principale per quasi il 90% della popolazione,
mentre per il Togo in generale è di circa 65%. Le principali colture sono:
•
•
•

mais, sorgo, miglio e riso come prodotti di sussistenza;
mais bianco, fagioli e soia come prodotti di sussistenza e destinati alla vendita;
arachidi e cotone, le due colture prodotte per la vendita.

Le aziende agricole sono costituite in media da sette persone. Le dimensioni variano in effetti
tra 5 persone (la più piccola) e 24 persone (la più grande). La composizione globale dei nuclei
familiari e la ripartizione sociale del lavoro sono generalmente le stesse su tutto il territorio.
I principali ostacoli relativi al settore produttivo sono riscontrabili nei processi di
trasformazione e commercializzazione:
•
•
•
•
•

la valorizzazione limitata dei prodotti dovuta all’assenza di strumentazione e/o di
centrali di trasformazione;
la capacità limitata di gestione dei gruppi e la mancanza di capacità tecniche per la
gestione delle strumentazioni;
l’assenza di infrastrutture di stoccaggio di prossimità;
la scarsa capacità di gestione dello stoccaggio che conduce a perdite post-raccolto;
la difficoltà di accesso ai mercati locali, regionali e nazionali, causata da scarsi mezzi
di trasporto e infrastrutture.

La valorizzazione del karité, attraverso il rafforzamento dei processi di trasformazione e della
filiera, con l’analisi di una strategia di commercializzazione, permetterà alle donne di avviare
un’impresa femminile attraverso forme cooperativistiche che rafforzi la posizione economica e
sociale sia all’interno della famiglia che fuori, aumenti il proprio potere decisionale e migliori la
gestione delle risorse forestali dell’area, riducendo il taglio del bosco (la produzione di carbone è una
delle cause principali di disboscamento della zona).
Il progetto ha i seguenti obiettivi:

Obiettivo generale: Contribuire all'empowerment socio-economico delle donne e al
miglioramento della resilienza ai cambiamenti climatici nella Regione delle Savane in Togo,
attraverso la promozione dell'imprenditoria femminile e la diffusione di pratiche agroforestali
sostenibili, in linea con gli SDGs 1, 5 e 13.
Obiettivo specifico: Migliorare le opportunità di reddito per le donne e la gestione sostenibile
e partecipata delle risorse agroforestali nella Prefettura di Kpendjal attraverso il rafforzamento della
produzione e commercializzazione del burro di karité e la realizzazione di azioni di riforestazione per
la raccolta di prodotti forestali e per la produzione energetica.

Risultato atteso 1: aumentate le capacità e le competenze sulla gestione di una micro-impresa
di trasformazione di burro di karité, attraverso l'analisi dell'offerta e della domanda locale e la
formazione on the job delle donne sulla trasformazione e sulla gestione aziendale.
•
•

Attività 1.1: Analisi dell'offerta di karité con la mappatura della disponibilità di alberi
di karité nella prefettura e delle attuali esperienze di produzione di burro di karité.
Attività 1.2: Analisi della domanda locale e identificazione delle possibilità di
commercializzazione.
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•

Attività 1.3: Selezione delle donne coinvolte, a partire dal gruppo di Gniempol che
sta già lavorando sulla trasformazione domestica, e costituzione di una cooperativa.

Risultato atteso 2: Avviata una micro-impresa sociale di donne per la raccolta, trasformazione
e commercializzazione del burro di Karité attraverso la costituzione di una cooperativa e la
costruzione di un centro di trasformazione.
•
•

Attività 2.1: Costruzione di un centro di trasformazione del burro di karité.
Attività 2.2: Avvio della produzione di burro di karité

Risultato atteso 3: Aumentata la capacità di resilienza al cambiamento climatico e di gestione
sostenibile delle risorse forestali, attraverso interventi di riforestazione per la raccolta di prodotti
forestali e per la produzione energetica.
•
•

Attività 3.1: Riforestazione di due aree con finalità di produzione energetica e di
raccolta di prodotti forestali, in particolare di Karité, nei villaggi di
Gniempol/Bouldjoaré e Kpinkankandi.
Attività 3.2: Formazione sulla gestione sostenibile delle risorse forestali

Beneficiari diretti del progetto sono circa 60 donne coinvolte nella cooperativa di raccolta e
trasformazione del karité, destinatarie delle formazioni previste e incaricate della gestione della
cooperativa e del centro di trasformazione. Inoltre, sono coinvolte circa 240 persone alle formazioni
sulla gestione sostenibile delle risorse forestali. Il totale dei beneficiari diretti del progetto è quindi
di 330 persone.
Beneficiari indiretti sono gli abitanti dei villaggi di intervento (4.100 persone) e gli abitanti del
cantone di Borgou (circa 23.000 persone oltre ai già citati abitanti dei tre villaggi), che beneficeranno
degli effetti positivi sull'economia locale derivanti dall'avvio di un'attività imprenditoriale
generatrice di reddito e dell'auspicabile replicabilità dell'esperienza in altri villaggi o su altre
produzioni.
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Attività realizzate e risultati conseguiti
Il progetto è stato avviato a gennaio 2018.
Di seguito riportiamo le attività realizzate da aprile a luglio 2018.
Attività 1.1
Analisi dell'offerta di karité con la mappatura della disponibilità di alberi di karité nella
prefettura e delle attuali esperienze di produzione di burro di karité.
Nel mese di luglio è partito il tirocinio, in collaborazione con l’Università di Firenze Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente, Gevapaf e Deafal. La
stagista, una ragazza reisdente in Italia ma di origine togolese è incaricata di svolgere un’ attività di
analisi e mappatura delle specie di karité presenti nelle aree d’ intervento e delle altre specie NTFP
(Non-Timber Forest Products). Lo studio si concluderà nel mese di agosto.
Attività 1.2
Analisi della domanda locale e identificazione delle possibilità di commercializzazione.
La missione di analisi della filiera e studio sulle opportunità di commercializzazione procede,
attraverso incontri, focus groups, interviste e raccolta di informazioni da attori chiave.
Lo studio ha coinvolto, oltre le beneficiarie del progetto, anche un campione di consumatori di
burro di karité, l’ ICAT (l’Institut de Conseil et d’Assistance Technique), associazioni e imprese locali
attive nel settore (es. Alaffia) e lo studio di rapporti FAO e del Ministero dell’Ambiente.
Nel frattempo si sono realizzate delle etichette per la vendita a livello locale del burro di karité
(allegato 1).

Figure 1 Burro di karité in vendita a Dapaong
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Nel mese di agosto sono previsti ulteriori incontri di conoscenza della filiera e il sostegno alla
commercializzazione locale attraverso l’allestimento della boutique di Dapaong.

Attività 1.3
Selezione delle donne coinvolte, a partire dal gruppo di Gniempol che sta già lavorando sulla
trasformazione domestica, e costituzione di una cooperativa.

GNIEMPOL. Il 6 giugno 2018 si è tenuta l’Assemblea Generale per la costituzione della prima
cooperativa di trasformazione “Djore-name” (che in lingua moba significa “buon compimento”) ,
formata da 47 donne del villaggio di Gniempol.
La giornata ha previsto:
•
•
•
•

i saluti da parte dei rappresentanti delle istituzioni invitate;
l’approvazione dello Statuto (allegato 2) e del Regolamento interno (allegato 3);
la votazione del Presidente, Madame Bossangue Banipo, e le cariche del Comitato di
Gestione;
il rinfresco a cura delle donne della cooperativa.

Il 20 giugno si è tenuta una sessione formativa dedicata al Comitato di Gestione (CO.GE)
finalizzata al rafforzamento delle capacità dei membri eletti dall’Assemblea Generale.
I temi trattati (programma allegato 4):
1.
2.
3.
4.

Ruoli e responsabilità
Gli strumenti di gestione amministrativa e finanziaria
L’ organizzazione e le riunioni
La risoluzione dei conflitti

La cooperativa Djore-name di Gniempol sarà incaricata della gestione della prima centrale di
trasformazione.
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Figure 2 Discorso della Presidente di Djore-name, 6 giugno 2018

DJIMOTIGA’. Anche i gruppi di donne di Djimotigà (Naki-Est) sono in una fase di formazione
della cooperativa. Durante la riunione del 14 giugno si sono stabiliti il capitale sociale e le quote di
adesione. A seguito della plenaria, le donne si sono ritrovate per stabilire i membri e gli obiettivi
della futura cooperativa.

NATCHAMBONGA’. Il gruppo di donne di Natchambongà è costituito da circa 20 donne
trasformatrici che producono ad uso domestico e per il piccolo commercio. Sono relativamente
vicine a Gniempol e potranno usufruire della collaborazione con Djore-name per il processo di
trasformazione del karité.

DJAYEGA’. Le donne di Djayegà sono già costituite in cooperativa agricola e sono in fase di
revisione dello statuto per poter inserire la trasformazione dei prodotti agroforestali nei loro
obiettivi.
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BOULDJOARE’. Il gruppo di Bouldjoaré è al momento il meno numeroso, con circa 12 donne
trasfromatrici. Anch’esse sono vicine al villaggio di Gniempol, potranno far riferimento alla centrale
gestita da Djore-name.

Figure 3 Riunione Djimotigà del 14 giugno 2018

Attività 2.1
Costruzione di un centro di trasformazione del burro di karité.
La prima centrale di trasformazione è stata realizzata e consegnata a Gevapaf. Il 28 giugno un
gruppo composto da due rappresentanti Gevapaf, un geometra e la rappresentante di Deafal in Togo
ha ispezionato la struttura.
Resta, ad oggi, l’allestimento con i macchinari acquistati.
La centrale è situata nel villaggio di Gniempol e sarà presa in gestione dalla cooperativa Djorename. I gruppi di Bouldjouaré, Natchambonga e Djayegà potranno usufruire della struttura
co,partecipando alle spese di gestione.
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Figure 4 La centrale di trasformazione di Gniempol

Una seconda centrale è in costruzione nel villaggio di Djimotigà, Cantone di Naki-Est. In questo
modo anche la nascente cooperativa di trasformazione di Djimotigà potrà beneficiare di un luogo
appropriato per migliorare la produzione di burro di karité e usufruire di macchinari che facilitino la
faticosa lavorazione.
Attività 2.2
Avvio della produzione di burro di karité.
È iniziato il periodo della raccolta delle noci del karité.
Il processo di raccolta e trasfrormazione prevede di attendere la caduta dei frutti. Le donne
prendono i frutti maturi che sono sul suolo la mattina intorno alle 5:00 del mattino e portano a casa
il raccolto per l’essicamento e la lavorazione.
Gli animatori di Gevapaf hanno organizzato delle giornate di formazione sulla corretta raccolta
per evitare di inficiare il processo di trasformazione e ottenere un prodotto di scarsa qualità.
La formazione sulla raccolta è stata realizzata in tutti i villaggi d’intervento e ha previsto un
momento di scambio di esperienze e di conoscenze con le donne, ognuna ha potuto raccontare i
metodi utilizzati. In un secondo momento si sono elencati i passaggi per una raccolta ottimale che
permetta di ottenere il burro nelle condizioni idonee alla consumazione e all’uso a scopi cosmetici.
Tra gli elementi essenziali della raccolta vi sono:
•

selezionare i frutti caduti, raccogliendo solo quelli che hanno la noce dentro
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•
•
•

non raccogliere frutti attaccati da insetti o funghi
non raccogliere frutti già germogliati
evitare di raccogliere frutti poco maturi

Un secondo momento formativo è previsto per discutere del processo di trasformazione nel
complesso.
Attività 3.1
Riforestazione di due aree con finalità di produzione energetica e di raccolta di prodotti
forestali, in particolare di Karité, nei villaggi di Gniempol/Bouldjoaré e Kpinkankandi.
L’attività di rimboschimento é stata effettuata tra il 28 giugno e il 9 luglio in tutti i villaggi
d’intervento, per un totale di 1500 alberi di 10 specie (karité, cassia, acacia, neem, glicine,..).
La piantumazione, partita da Gniempol, ha visto il coinvolgimento di tutta la comunità e dello
staff di Gevapaf.
Per un paese che perde 15.000 ettari di foresta, contro i 3.000 h riforestati, all’anno, l’azione
rimboschiva permetterà di aumentare la copertura vegetale delle due Prefetture e di aumentare la
disponibilità di risorse agroforestali sul territorio che possano essere valorizzate dalle comunità locali
e aumentare, così, le attività generatrici di reddito.

Figure 5 Riforestazione, Gniempol 28 giugno 2018
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Attività 3.2
Formazione sulla gestione sostenibile delle risorse forestali
Durante le giornate di riforestazione sono stati previsti momenti di condivisione e si
sensibilizzazione sulla gestione degli alberi piantumati.
In tutti gli incontri realizzati con i gruppi di donne trasformatrici, si sono previsti momenti di
discussione sull’impatto del cambiamento climatico sulle specie agroforestali presenti. La comunità
locale ha manifestato preoccupazione nei confronti della riduzione delle piogge e dei ritardi e
mutazioni stagionali che bloccano, in alcuni casi, la maturazione dei frutti (in particolare del karité).
I momenti di discussione e di formazione si terranno per tutto il periodo di realizzazione del
progetto.

Il Karité delle donne delle Savane

12

Conclusioni
Il periodo che va da aprile a luglio 2018 è stato ricco di attività e realizzazioni.
La prima cooperativa di donne trasformatrici si è costituita ed è pronta a getire la centrale di
trasformazione di burro di karité. La partecipazione agli incontri e alle attività è sempre
particolarmente elevata e si riscontra interesse crescente e diffuso sul progetto.
Anche il coinvolgimento di attori istituzionali permette di accrescere l’attenzione verso un
settore in crescita che potrà migliorare le condizioni di vita di centinaia di famiglie della Regione delle
Savane.
La seconda centrale, già in costruzione, permetterà di migliorare la produzione di burro nel
Cantone di Naki-est e coinvolgere più donne.
Il periodo della raccolta delle noci è iniziato. Gli alberi di karité sono pieni di frutti, dolci e che
danno, inoltre, un apporto vitaminico importante in un periodo critico per le zone rurali che
subiscono i capricci climatici e i ritardi nei raccolti. I prodotti forestali non legnosi, oltre a
rappresentare un’oportunità di reddito e autonomia per le donne e uno strumento alla lotta al
cambiamento climatico e alla desertificazione, possono essere un importante fonte nutritiva che
riduce l’insicurezza alimentare.
Rispetto al progetto e alla sua sostenibilità futura, resta centrale la ricerca di canali di sbocco
sostenibili del burro di karité. In particolare, sarà fondamentale orientarsi verso una certificazione
fitosanitaria e la possibilità di collaborare con circuiti del commercio equo e solidale.
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Allegati
Allegato 1: Etichette burro di karité
Allegato 2: Statuto cooperativa Djore-name
Allegato 3: Regolamento interno cooperativa Djore-name
Allegato 4: Programma formativo CO.GE cooperativa Djore-name
Allegato 5: Deposito e realizzazione conto cooperativa Djore-name
Allegato 6: cartella registri firme attività
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