
Coltivazioni a scopo alimentare praticate dai coltivatori africani di cotone biologico

Il villaggio beniniano di Mangassa è ora
interamente biologico. Credit: PAN UK

Tipologia di coltura
La Butyrospermum parkii (o Vitellaria paradoxa) è una pianta

originaria dell’Africa. La si può incontrare nella regione del

Sahel, dal Senegal alla Nigeria, e più a est, in Sudan e Uganda.

Nell’Africa Occidentale francofona è nota come karité. La

pianta, di varietà pregiata e dalle grandi dimensioni, non è

esteriormente tanto diversa da una quercia. Fornisce a una

popolazione che, secondo le stime, abita 1 milione di km2 di

arida savana il principale grasso vegetale edibile. Il suo frutto

verde consiste di una polpa sottile che circonda un seme

grande e ricco di olio dal quale si può estrarre il burro di karité.

Per ottenere il burro, occorre rimuovere la polpa, sgusciare la

noce e frantumarla con mortaio e pestello. Quindi il seme viene

tostato e macinato oppure pressato per estrarre l’olio.

In Senegal il karité consente alle popolazioni povere di

guadagnare il denaro di cui tanto hanno bisogno. In Africa il

karité è una tradizionale pianta a scopo alimentare che ha il

potenziale per migliorare la nutrizione, incrementare la sicurezza

alimentare, promuovere lo sviluppo rurale e incoraggiare una

gestione sostenibile del suolo. Il karité e gli altri prodotti derivati

dalla pianta rappresentano un’importante fonte di reddito per le

famiglie rurali in aree in cui vi sono poche altre possibilità di

occupazione, l’agricoltura è spesso difficilmente praticabile e le

rese imprevedibili. Sono in genere le donne che si occupano di

raccogliere il karité ed estrarne il burro da vendere sui mercati

locali. Si stima che nelle regioni rurali del Sahel il karité

rappresenti la fonte di reddito per più della metà delle donne.

Coltivazione e uso della pianta
In tutta l’Africa i derivati del karité vengono ampiamente

utilizzati per scopi alimentari e medicinali, e lo stesso frutto è

una fonte primaria di grasso assunto tramite l’alimentazione.

Intensifica il gusto, la consistenza e la digeribilità dei principali

piatti regionali. Il burro di karité viene anche utilizzato per

friggere frittelle, frittate e per preparare molti altri alimenti di

consumo domestico o destinati alla vendita sui mercati.

Il burro e l’olio di karité sono usati, sul piano commerciale, come

ingredienti nella cura della pelle e in altre applicazioni cosmetiche.

Sono apprezzati per il loro contenuto nutritivo e si attribuiscono

loro proprietà anti-invecchiamento, antinfiammatorie e curative

per la pelle. Il burro di karité è ricco di vitamina A e ha un eccellente

effetto idratante. E’ sempre più richiesto dai produttori di

cosmetici, alla ricerca di ingredienti naturali di alta qualità.

Nel nord del Benin i coltivatori di cotone biologico piantano nei

loro appezzamenti di cotone colture alimentari destinate al

consumo domestico in piccole quantità, ad esempio mais,

fagiolini, gombo, peperoni e sorgo. Le piante selvatiche di karité

presenti in quella regione sono molto apprezzate e curate con

attenzione. Se ne incoraggia la coltivazione lungo i confini dei

campi o sparpagliate al loro interno. Queste piante forniscono

ombra e sono una preziosa e utile risorsa. I frutti che cadono

nei campi di cotone vengono raccolti, sbucciati, spolpati e

trasformati per l’uso domestico o locale. Il frutto del karité, da

mangiare al naturale, assomiglia a un piccolo avocado dalla

consistenza cremosa ed è una merenda amata dai bambini che

vivono nelle aree rurali.
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Immagine di un villaggio in Benin, nella
zona di produzione del cotone, con alberi

di karité. Credit: PAN UK

Lavorazione e marketing del prodotto
L’OBEPAB (Organizzazione per la promozione dell’agricoltura

biologica in Benin) collabora con oltre 3000 coltivatori di cotone

bio, la metà circa dei quali sono donne. Visto che i prezzi del

cotone – anche di quello di alta qualità ottenuto da coltivazioni

bio in cui la raccolta viene fatta a mano – sono soggetti a forti

fluttuazioni sui mercati globali, i coltivatori del Benin sono

desiderosi di distribuire anche gli altri prodotti da loro coltivati

nel ciclo di rotazione biologico.

L’OBEPAB e le associazioni contadine hanno identificato nel

karité una delle colture a scopo alimentare idonee

all’esportazione. Sebbene sia una preziosa risorsa naturale, il

numero di piante di karité produttive all’interno dei villaggi dediti

alla coltivazione del cotone è molto maggiore rispetto al numero

di piante su cui attualmente si fa la raccolta per l’uso locale o

per l’esportazione (ad opera di imprese). C’è pertanto un

enorme potenziale “dormiente” che i coltivatori bio, raccogliendo

e lavorando le noci di karité, potrebbero tramutare in reddito

addizionale.

Finora il contenuto variabile di olio e questioni di carattere

qualitativo hanno impedito che il burro di karité di produzione

domestica potesse essere di attrattiva per l’uso cosmetico sui

mercati dell’export. Le società europee che usano burro di

karité, spesso acquistato in Ghana, hanno dovuto investire in

tecnologie e attrezzature per la lavorazione. Pertanto, l’OBEPAB

è alla ricerca di business partner interessati a instaurare una

relazione a lungo termine con i coltivatori, collaborando insieme

nel testare le diverse possibilità di lavorazione. E’ essenziale

che i business partner si impegnino a lavorare con le

associazioni contadine all’insegna dell’etica e della trasparenza,

garantendo per le loro noci di karité un prezzo equo.

Produzione di cotone biologico con alberi di karité. Credit: PAN UK

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. http://www.pan-uk/foodAfrica http://www.pan-germany.org


