
SSttoorriiaa  ee  oobbiieettttiivvii
L’OBEPAB (Organizzazione no profit per la Promozione
dell’Agricoltura Biologica in Benin) è stata fondata nel
1996 con l’obbiettivo di ridurre l’uso dei pesticidi in
agricoltura. Molti dei casi annuali di malattia e di morte
nelle zone rurali del Benin sono causati dall’esposizione ai
pesticidi. Gli obiettivi dell’OBEPAB comprendono:

� La promozione dell’agricoltura biologica e lo sviluppo
di competenze professionali all’interno di sistemi
agricoli a basso impatto ambientale

� La creazione di catene di distribuzione biologiche
sostenibili e autosufficienti, che possano al contempo
generare profitti ed essere socialmente eque.

� La promozione di attività di ricerca negli ambiti della
salvaguardia ambientale, della sicurezza alimentare e
della salute delle famiglie dei coltivatori

� Attività informative e di training sui pericoli connessi
ai pesticidi, rivolte a esperti incaricati della
formazione dei coltivatori, consumatori, contadini,
filatori, ricercatori, studenti e responsabili dei
processi decisionali

� Il miglioramento delle competenze dei contadini e
l’aumento di fiducia nelle proprie capacità

� Facilitazione dell’accesso all’informazione sui
pesticidi e le loro alternative per tutti coloro
interessati al biologico

L’OBEPAB intende porre al centro della sua azione le
persone, coinvolgendole in modo attivo, così da
valorizzare le conoscenze locali e permettere ai gruppi di
contadini di sviluppare tecniche di autogestione.  

IIll  ccoottoonnee  ee  llee  ccoollttuurree  aalliimmeennttaarrii  bbiioollooggiicchhee
OBEPAB è stata l’organizzazione pioniera nella
produzione di cotone biologico nell’Africa occidentale.
Essa è nata con l’obiettivo di combattere i problemi di
salute, umana e ambientale, legati all’utilizzo di pericolosi
pesticidi nell’agricoltura beninese. In seguito ad un
progetto pilota del 1996, che coinvolgeva 17 contadini e
valutava la fattibilità dell’impresa, nel 1999, le competenze
tecniche sono state fornite dall’azienda olandese Agro
Eco. Quest’ultima, specializzata nel settore del biologico,
ha reso possibile l’espansione della produzione e l’avvio
di un programma di formazione per i contadini. Negli ultimi
dieci anni, l’OBEPAB ha sviluppato dei metodi di controllo
degli infestanti efficienti, applicabili localmente ed
economicamente efficaci. Inoltre, ha anche creato un
sistema di controllo interno (dall’inglese Internal Control
System) per i gruppi di coltivatori coinvolti nel progetto. Più
di 1000 contadini partecipano attualmente al programma
che, nel 2007, ha permesso di raccogliere 650 tonnellate
di cotone grezzo. I metodi di produzione biologica sono
stati adottati con efficacia dai coltivatori. La quantità di

cotone prodotto oscilla tra i 400 e i 1200kg per ettaro,
dove la quantità più elevata è quasi pari a quella dei
raccolti convenzionali in Benin. Il costo di fertilizzanti e
pesticidi nella coltivazione biologica del cotone è molto più
basso rispetto a quello del sistema convenzionale, poiché
i metodi di controllo degli infestanti e di gestione del suolo
si basano sull’utilizzo di materiali poco costosi o gratuiti,
disponibili localmente. Ammortizzando queste spese, i
coltivatori bio si trovano in condizioni economiche più
vantaggiose, obiettivo importante nel lavoro dell’OBEPAB.

L’OBEPAB utilizza metodi di controllo degli infestanti
biologici o integrati (Integrated Pest Management) anche
nella coltivazione degli ortaggi, dell’ananas e delle colture
alimentari di base.

SSeerrvviizzii  dd’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ddii  ttrraaiinniinngg  ppeerr
ii  ccoonnttaaddiinnii

All’inizio, i contadini hanno introdotto molto lentamente le
nuove tecniche agricole. Questo si deve in parte
all’inadeguatezza della metodologia tradizionale basata
sul ‘trasferimento della conoscenza’. Nella stagione del
2000/01 l’OBEPAB ha introdotto una metodologia
partecipativa, dove l’esperienza è posta al centro del
processo di apprendimento tramite le cosiddette Farmer
Field Schools (esercitazioni pratiche che i contadini
svolgono nei campi). Attraverso sessioni di durata
stagionale trascorse nei campi, i contadini apprendono ad
identificare gli insetti infestanti e quelli benefici,
comprendono come
salvaguardare la fertilità del
suolo e comparano le diverse
pratiche agricole su campi
biologici e convenzionali. Da
allora, l’OBEPAB sta
progressivamente cercando di
adottare una versione delle FFS
(Farmer Field Schools) più adatta

LLaa  pprroodduuzziioonnee  bbiioollooggiiccaa  ddeell  ccoottoonnee  ee  ddii
ccoollttuurree  aalliimmeennttaarrii  iinn  BBeenniinn::  iill  rruuoolloo
ddeellll’’OOBBEEPPAABB  ee  ddeellllee  aassssoocciiaazziioonnii  ccoonnttaaddiinnee..
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Osservazioni sulle condizioni del raccolto di cotone
durante una Farmer Field School. Credit: OBEPAB



alle esigenze locali. Le FFS si svolgono ogni anno in tutte
le regioni che rientrano nel raggio d’azione dell’OBEPAB e
vi partecipano sia coltivatori esperti di agricoltura bio che
contadini alle prime armi. Le Farmer Field Schools
costituiscono una sperimentazione pratica, come
dimostrato, per esempio, dall’introduzione di un
fertilizzante ecologico ricavato dagli scarti della
produzione locale di olio di palma, mescolati con la
cenere proveniente dai rifiuti domestici ed escrementi
animali. Infine, la partecipazione alle Farmer Field
Schools permette ai contadini di migliore la qualità della
fibra del cotone che producono.

LLaavvoorraazziioonnee  ee  ssuuppppoorrttoo  mmaarrkkeettiinngg  
L’OBEPAB ha 12 anni di esperienza nella coltivazione
biologica del cotone con produttori su piccola scala.
L’organizzazione supporta attualmente 1000 coltivatori e
ha implementato il ruolo del marketing, giungendo a
vendere, negli ultimi 10 anni, più di 1000 tonnellate di
cotone biologico grezzo per conto dei contadini.

L’OBEPAB predispone l’autenticazione biologica tramite
l’organismo di certificazione francese Ecocert
International S.A. e si occupa della commercializzazione
del cotone che, essendo coltivato biologicamente,
permette ai contadini di ricevere un premio del 20%. Nel
2003 un ramo dell’organizzazione, Organic Benin, è stato
creato per promuovere e facilitare l’esportazione del
cotone e di altre colture biologiche. Il cotone bio coltivato
all’interno del programma dell’OBEPAB è confezionato in
pacchi ricolmi di ovatta e venduto in Francia, Marocco e
India. Ora l’OBEPAB, con il supporto dell’ONG olandese
Solidaridad, sta intraprendendo uno studio sulla
possibilità di realizzare una certificazione equo-solidale e
sui potenziali benefici di quest’ultima per i gruppi di
coltivatori. I prodotti agroalimentari, tra cui le nocciole
d’anacardio, sono venduti in piccole quantità localmente.

L’OBEPAB, lavorando in collaborazione con PAN UK e
con l’ente finanziatore TRAID, sta sviluppando un modello
d’impresa visibilmente sostenibile e redditizio, con
l’obiettivo di ampliarsi e di aiutare 2100 coltivatori di
cotone ad adottare sistemi di produzione biologica del
cotone tra il 2009 e il 2011. L’obiettivo di mercato è di
arrivare a commercializzare 80 tonnellate di prodotti
alimentari bio entro il 2011.

RRiicceerrccaa  ssuull  ccaammppoo  ssuuii  mmeettooddii  ddii
ccoollttiivvaazziioonnee  bbiioollooggiiccaa
L’OBEPAB svolge delle ricerche pratiche insieme ai
contadini, basate sui problemi di produzione registrati
durante la fase di training. La priorità è di trovare
localmente le risorse da poter impiegare in alternativa agli
agrochimici. Ciò è raggiunto esaminando sul campo
l’efficacia di alcuni estratti ricavati da piante locali, usati
contro gli infestanti del cotone e delle coltivazioni
alimentari. Dal 2007, il personale dell’OBEPAB, in
collaborazione con un entomologo ganese dell’Istituto
australiano per la ricerca sul cotone, ha testato nei campi
degli spray ricavati da colture alimentari (‘Envirofeastʼ
food sprays), con l’obiettivo di attrarre gli insetti predatori
nelle piantagioni di cotone affinché si nutrano degli insetti
infestanti. Questi spray sono stati ottenuti modificando un
prodotto commerciale utilizzato in Australia, adattandolo

alle risorse disponibili localmente. L’impiego di spray
alimentari a base di lievito e il posizionamento delle
colture del mais e dei fagioli dall’occhio nero adiacenti al
cotone, riduce il livello degli insetti infestanti. Ciò genera
un profitto lordo maggiore per i contadini rispetto ai
sistemi di controllo degli infestanti convenzionali e
biologici. L’OBEPAB conduce inoltre delle ricerche sui
problemi derivanti dall’uso dei pesticidi nella coltivazione
di molte piante e registra il numero di incidenti dovuti
all’intossicazione da pesticidi nelle comunità rurali.

CCoommppoossiizziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee
L’organizzazione impiega attualmente 24 persone:

� 1 coordinatore

� 4 coordinatori dei progetti (rigurdanti l’aspetto
tecnico, il controllo interno/di genere, il profilo socio-
economico e il coordinamento dei coltivatori)

� 1 commercialista

� 15 esperti per la consulenza ai coltivatori, in distretti
diversi

� 3 agenti addetti ad attività di supporto

Il Dottor Simplice Davo Vodouhê, ha frequentato
l’università di scienze economiche e sociali per
l’agricoltura (agricultural socioeconomics) in Benin e
Nigeria. Dopo la laurea, ha conseguito un master in
Gestione dei Sistemi Agricoli (MSc in Management of
Agriculture Knowledge Systems) presso la Wageningen
Agricultural University in Olanda. In seguito, ha svolto un
dottorato di ricerca in Scienze della Comunicazione e
dell’Innovazione (Communication and Innovations
Studies). Il Dottor Davo ha lavorato per cinque anni come
agente distrettuale per la consulenza ai coltivatori ed è
esperto di coltivazione biologica del cotone dal 1996,
anno in cui ha fondato l’OBEPAB. I coordinatori dei
progetti sono tutti laureati in agronomia. Il quartier
generale si trova a Cotonou e gli esperti locali addetti al
training dei coltivatori operano da piccoli uffici satellite
localizzati in tre diversi distretti. 

Gruppo di esperti dellʼOBEPAB intento a preparare un
ʻimpasto  ̓per attrarre gli insetti predatori che attaccano gli
insetti infestanti del cotone. 
Credit: Damien Sanfilippo



CCoollllaabboorraazziioonnee
L’OBEPAB collabora con l’Istituto Internazionale per
l’Agricoltura Tropicale (per quanto riguarda le pratiche
agricole); il Centro per lo Sviluppo Sostenibile in Benin
(nell’ambito dell’organizzazione dei coltivatori); Organic
Exchange; Agro Eco; PAN Germany, PAN UK e PAN
Africa. L’OBEPAB lavora anche con organizzazioni
nazionali, tra cui l’Istituto Beninese per la Ricerca nel
Settore Agricolo, l’azienda statale produttrice di cotone
SODECO, l’Università Abomey-Calavi ed è uno dei
membri fondatori della rete di ONG che svolgono ricerca
nel settore agricolo nazionale. Il coordinatore
dell’OBEPAB partecipa ai Comitati Nazionali per la
biosicurezza e per la regolamentazione dell’uso dei
pesticidi, oltre che alla POPs Convention (Convention on
Persistent Organic Polluants) di Stoccolma.
L’OBEPAB svolge un ruolo attivo sia per quanto riguarda
l’influenza esercitata sulle politiche agricole sia in materia
di educazione, organizzando dei seminari
professionalizzanti a livello nazionale sulle alternative ai
fertilizzanti sintetici e ai pesticidi. Ospita, inoltre,
conferenze internazionali africane sulla coltivazione
biologica del cotone. L’organizzazione fa parte di PAN
International e di IFOAM (International Federation of
Organic Agriculture Movements).

OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  ccoonnttaaddiinnee  iinn
ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  OOBBEEPPAABB
In Benin, piccolo stato dell’Africa occidentale, l’agricoltura
è il settore economico più importante. Esso impiega l’85%
della popolazione attiva e contribuisce al 40% del prodotto
interno lordo. Il cotone rappresenta il principale raccolto in
Benin coltivato per la sua rendita economica. L’80% dei
profitti derivati dall’esportazione è riconducibile al cotone.
Per più di 2 degli 8,5 milioni totali di cittadini del Benin, il
cotone costituisce la principale fonte di guadagno.

Le comunità agricole coinvolte nell’agricoltura biologica si
trovano nella maggior parte delle aree rurali del Benin. I
contadini sono piccoli proprietari terrieri, che coltivano
approssimativamente 2 ettari di terra e crescono il cotone
in rotazione ad altre colture come il mais, gli arachidi e il
sorgo. I coltivatori possono spesso arrotondare i propri
guadagni piantando il karité o altri alberi da frutta nei loro
campi, a seconda della regione. Attualmente lavorano con
l’OBEPAB i gruppi di coltivatori di cotone biologico stanziati
nei distretti di Kandi, Glazoué, Sinendé, Dassa e Djidja. 

Per poter conformarsi agli standard imposti dalla
certificazione biologica, i contadini devono essere riuniti
formalmente in gruppi e creare il proprio sistema di
controllo interno (Internal Control System - ICS),
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Fibre, Food & Beauty for Poverty Reduction (Fibre, alimenti & bellezza per la riduzione della povertà) è un progetto congiunto di PAN Germany, PAN UK, OBEPAB
(Benin) e Enda Pronat (Senegal). Il suo obiettivo è di focalizzare l’attenzione del pubblico sulle diverse piante alimentari legate alla coltivazione di cotone biologico in Africa
per aiutare i coltivatori nella commercializzazione dei loro prodotti, sia su scala locale che sui mercati d’esportazione.

Il progetto è finanziato da Europe Aid Co-operation Office, InWent e TRAID. http://www.pan-uk/foodAfrica http://www.pan-germany.org

finalizzato a valutare la qualità. L’OBEPAB integra l’ICS
con attività di supporto organizzativo ai coltivatori e
processi decisionali su scala locale, così da costruire
rapporti basati su mutua responsabilità e impegno. I nuovi
coltivatori che abbracciano il progetto partecipano sia ad
una Field School sia ad un seminario sull’Internal Control
System. In seguito, a cadenza stagionale, i contadini
beneficiano delle visite di un esperto locale. Il gruppo di
coordinazione dell’OBEPAB organizza due incontri all’anno
per svolgere una valutazione sulle attività
dell’organizzazione. A questi incontri partecipano gli esperti
addetti alla formazione dei coltivatori di ogni distretto.

L’OBEPAB lavora con gruppi di coltivatori stanziati nei
villaggi, utilizzando le lingue locali per permettere a tutti i
contadini di partecipare, al posto di favorire i coltivatori più
fortunati che sono in grado di comunicare in francese.
Spesso i contadini più poveri sono coloro che partecipano
con più entusiasmo ai progetti di agricoltura bio. Gli agenti
dell’OBEPAB che lavorano insieme ai contadini nei campi
sono assunti localmente, vista l’importanza di saper
comunicare nei dialetti locali e comprendere la cultura
autoctona. Uno dei principali obiettivi è quello di
supportare le donne in qualità di produttrici di cotone,
riconoscendone i meriti. Questo è spesso difficile
nell’ambito della produzione del cotone convenzionale,
dove le donne sono spesso scoraggiate a causa dei
numerosi rischi per la salute, legati all’utilizzo dei pesticidi
in quantità elevate. Le donne hanno molte difficoltà nel
procurarsi i prodotti agrochimici e devono dipendere per
questi dal marito o da parenti di sesso maschile. Inoltre,
generalmente, le donne non sono rappresentate
all’interno delle organizzazioni contadine convenzionali.
L’agricoltura bio, facendo ricorso a risorse locali disponibili
gratuitamente, offre alle donne l’opportunità di generare
profitto dal cotone che coltivano e garantisce loro una
maggiore indipendenza economica. Le coltivatrici sono
sistematicamente incoraggiate dall’OBEPAB non solo a
frequentare, ma anche a partecipare attivamente a tutti gli
incontri e seminari organizzati nei villaggi, oltre che alle
dimostrazioni nei campi. Almeno il 30% dei produttori di
cotone biologico coinvolti nel progetto sono donne. 

I gruppi di coltivatori dei vari villaggi sono integrati a livello
distrettuale a formare le Unioni di Produttori di Cotone
Biologico, le quali sono responsabili delle decisioni
riguardanti il Piano d’Azione per il Raccolto Annuale. Per
consentire alle organizzazioni contadine di godere di
maggiore responsabilità e per promuovere un controllo
più attivo del programma da parte dei coltivatori,
l’OBEPAB sta rafforzando il ruolo delle unioni distrettuali.
L’obiettivo ultimo è di creare un’Unione Nazionale dei
Produttori Bio con lo scopo di rappresentare al meglio i
loro interessi nelle negoziazioni con le catene di
distribuzione e di influenzare le politiche nazionali. 

CCoommee  ccoonnttaattttaarree  ll’’OOBBEEPPAABB
Dott. Ir. Davo Simplice VODOUHE, Coordinatore,  
Indirizzo email: dsvodouhe@yahoo.com
OBEPAB, 02 BP 8033 Cotonou, Benin
(+229) 21 35 14 97 / (+229) 96 69 10 96
Sito web: www.obepab.bj

Credit: OBEPAB

““EEsssseerree  uunnaa  ccoollttiivvaattrriiccee  ddii  ccoottoonnee  bbiioo
mmii  hhaa  ppeerrmmeessssoo  ddii  aavveerree  ppiiùù  aauuttoonnoommiiaa
ccoommee  ddoonnnnaa,,  ddaall  mmoommeennttoo  cchhee  gguuaaddaaggnnoo
ddii  ppiiùù  ee  ssoonnoo  ppaaggaattaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee
ddooppoo  iill  rraaccccoollttoo..  OOrraa  ppoossssoo  ppeerrmmeetttteerrmmii
ddii  ccoommpprraarree  ddeeii  bbeennii  ddii  lluussssoo,,  ccoommee  ii
vveessttiittii,,  llee  ssttoovviigglliiee,,  iill  cchhee  mmii  rreennddee  mmoollttoo
ffeelliiccee  ppooiicchhéé  pprriimmaa  nnoonn  nnee  aavveevvoo  llaa
ppoossssiibbiilliittàà..    EE  ccoossaa  aannccoorr  ppiiùù
iimmppoorrttaannttee,,  llaa  ssaalluuttee  ddeeii  mmiieeii  bbaammbbiinnii
nnoonn  èè  ppiiùù  iinn  ppeerriiccoolloo””  

coltivatrice di cotone biologico nel distretto di
Glazoué, Benin.


