Coltivazioni a scopo alimentare praticate dai coltivatori africani di cotone biologico

il bissap

Tipologia di coltura
Diverse sono le varietà di arbusti di ibisco (noto nelle Indie
Occidentali con il nome inglese “roselle” (rosella) o “sorrel”
(acetosella) e in Senegal con il nome “bissap”) che, nelle
regioni tropicali, vengono coltivate per i fiori, utilizzati
tradizionalmente a scopi culinari e medicinali, e per le fibre che,
estratte dai fusti, possono essere usate come surrogato della iuta.
La pianta impiega circa sei mesi per produrre i fiori. A quel
punto i coltivatori ne raccolgono i grandi calici carnosi, ossia i
verticilli esterni formati dai sepali che, posti alla base di ciascun
fiore novello, servono a proteggerlo. I calici essiccati sono di
colore rosso intenso e sono la parte della pianta che viene
maggiormente utilizzata allo stato naturale per la preparazione
di bevande alla frutta, tisane, coloranti e molto altro ancora.
Nella maggior parte dei paesi del Sahel, regione dell’Africa
Occidentale, è facile trovare sulle bancarelle dei mercati “fiori”
essiccati dell’ibisco.

Coltivazione e uso della pianta
L’ibisco rosso Hibiscus sabdariffa è una pianta della famiglia
delle Malvaceae che i contadini del Senegal solitamente
collocano lungo i confini dei campi. Arbusto annuale o perenne
che raggiunge i 2,5 m circa di altezza,viene coltivato quasi
esclusivamente per il mercato interno. Sebbene il governo
senegalese stimi che la produzione e il consumo annui di
bissap ammontino a 700 tonnellate, mancano tuttora cifre
precise a riguardo. Nel 2006 la Yakaar Niani Wulli (YNW),
federazione di contadini bio del Koussanar, una ragione del
Senegal orientale, e l’ENDA ProNat, ONG focalizzata
sull’agricoltura ecologica, hanno introdotto la coltivazione
dell’ibisco rosso lungo i confini degli appezzamenti di cotone
bio, come fonte supplementare di reddito per le famiglie
contadine. Onde migliorare la qualità e la resa di questo
prodotto, si è provveduto a selezionare con cura la varietà di
bissap da coltivare, optando per i semi di eccellente qualità
provenienti dal Burkina Faso.
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In Senegal, i calici essiccati dell’ibisco vengono utilizzati per
preparare una deliziosa bevanda fredda alla frutta, molto
popolare e chiamata a sua volta bissap. Questa bevanda dal
sapore simile a quello del succo di mirtillo e dall’intenso color
rosso viene servita e gustata sia nei bar sia a casa, diluita,
addolcita con zucchero, a volte con l’aggiunta di foglioline di
menta o fettine di limone. Anche le foglie verdi e fresche della
pianta vengono utilizzate, ossia per preparare una sorta di
spinaci in versione piccante e per dare sapore alla
thiéboudieune, pietanza per eccellenza del Senegal a base di
pesce e riso.
Giovani coltivatori.
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Eccezione fatta per i Caraibi e le comunità di immigranti
africani, le bevande alla frutta a base di ibisco sono poco
conosciute al di fuori dell’Africa. Alcune società europee hanno
però cominciato a commercializzarle, facendo leva sul fatto che
sono un toccasana per il cuore nonché un’ottima alternativa al
succo di mirtillo nel trattamento della cistite. I prodotti dell’ibisco
sono ricchi di vitamina C e antocianine, antiossidanti che
migliorano la funzione dei capillari sanguigni e inibiscono la
crescita di batteri nocivi.
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Lavorazione e marketing del prodotto
I calici essiccati di bissap sono facili da conservare e, purché ben
essiccati, si mantengono a lungo nel tempo. Preparare il succo di
bissap è semplicissimo (vedi ricetta sotto). I calici si possono
utilizzare anche per conserve dolci, gelatine o marmellate.
Disponendo dell’attrezzatura idonea, è altresì possibile trasformare
il succo di bissap in sciroppo o concentrato, sebbene in questo
caso la lavorazione sia più sofisticata.
Nell’ambito di un progetto pilota di marketing volto alla distribuzione
di tipo equo e solidale di questo prodotto in loco, la federazione
contadina YNW ha recentemente consegnato 5 tonnellate di fiori di
bissap essiccati a un produttore di succhi di frutta senegalese,
consentendo agli agricoltori di meglio collocarsi nella catena di
valore. L’accordo prevede il supporto da parte della società in
questione nel pre-finanziare semenze di buona qualità e training
tecnico. Altri gruppi del commercio equo e solidale del Senegal,
quali ad esempio la Women’s Network for Organic Farming & Fair
Trade (REFABEC), che mirano a creare un legame più diretto tra
produttori e consumatori e ad aggiungere valore a quanto prodotto
dai contadini tramite la lavorazione e la conservazione, includono i
fiori e le marmellate di bissap. I contadini dell’YNW e l’ENDA
ProNat hanno la ferma convinzione che il bissap sia, tra i prodotti di
loro coltivazione, uno dei più adatti ad essere esportato.
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Ricetta: Succo di bissap
(resa: 1,5 litri)
Una manciata di “fiori” di ibisco
essiccati (circa 50 g)
Zucchero
Succo di limone o foglioline di menta (a scelta)
Versare 1 litro di acqua bollente sui fiori di ibisco e
lasciare in infusione per almeno un’ora. Passare quindi
al setaccio fine o attraverso una tela a trama molto rada
per rimuovere tutti i residui solidi. Diluire l’infuso con
0,25-0,5 litri di acqua fredda. Se si preferisce, anziché
l’acqua si potrà utilizzare gassosa o seltz per ottenere
un succo frizzante. Aggiungere zucchero quanto basta
e, se si desidera, insaporite con limone o menta. E’
meglio preparare un succo molto concentrato, dal
colore scuro e opaco, da addolcire successivamente a
seconda dei propri gusti, piuttosto che diluire troppo
l’infuso. Servire freddo o con ghiaccio. Il succo di bissap
si conserva in frigorifero per diversi giorni.
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Fibre, Food & Beauty for Poverty Reduction (Fibre, alimenti & bellezza per la riduzione della povertà) è un progetto congiunto di PAN Germania, PAN UK, OBEPAB
(Benin) e Enda Pronat (Senegal). Intende portare all’attenzione di imprese europee, enti finanziatori, organismi della società civile e consumatori modelli
commerciali in grado di concorrere alla riduzione della povertà. I partner progettuali intendono avviare rapporti commerciali etici tra progetti all’insegna del biologico
e basati sul cotone e imprese europee dei settori alimentare e della cosmesi.
Il progetto è finanziato da Europe Aid Co-operation Office, InWent e TRAID.
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