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Immagine in copertina: Contadini intenti ad arare un campo destinato alla coltivazione
del cotone, in Senegal.  Credit: ENDA Pronat
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Parlare ai ‘consumatori responsabili’ dei benefici e delle sfide nel procurarsi le materie prime dai
coltivatori africani, è un importante passaggio per creare un collegamento tra i due estremi della
catena di distribuzione: la produzione e il consumo. Il seguente briefing prende in esame alcune delle
questioni legate al sostentamento e alla generazione di profitto che i coltivatori africani di cotone
biologico devono affrontare. Inoltre, analizza le diverse opportunità per questi ultimi di migliorare il
benessere economico e sociale delle loro famiglie. Tutto ciò è possibile grazie ai notevoli benefici di
mercato ottenuti tramite la coltivazione delle piante alimentari inserite nel sistema di produzione
biologica del cotone.

IInnttrroodduuzziioonnee

Raccolto di cotone nel villaggio di Palanghé, Senegal. Credit: ENDA Pronat
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La produzione di cotone biologico è un’attività molto positiva per le famiglie contadine africane e ne
beneficiano, in vario modo, sia i coltivatori che le loro comunità. Si tratta di una pratica agricola che ha
dimostrato di essere completamente sostenibile, generando vantaggi dal punto di vista sociale,
economico e ambientale1,2.

Salute
� La salute delle famiglie contadine è considerevolmente migliorata dopo che sia l’utilizzo sia

l’esposizione a pericolosi pesticidi sono cessati.

� La sicurezza alimentare delle famiglie sta migliorando, grazie alla capacità di produrre un maggior
numero di colture alimentari in modo sicuro, senza residui di fertilizzanti chimici e, in particolare,
grazie ad un incremento nella produzione di
fagioli e piselli.

� Nel 2008, un’indagine svolta sui progetti di
coltivazione biologica del cotone ha evidenziato
l’importante contributo dei contadini nel garantire
la sicurezza alimentare sia alle famiglie sia alla
comunità. Ciò tramite la produzione di alimenti
sani e diversificati, senza l’utilizzo di prodotti
agrochimici dannosi e molto costosi

� Rispetto alla produzione meno diversificata
caratteristica dei sistemi agricoli convenzionali, i
coltivatori di cotone bio hanno ampliato la
gamma di prodotti coltivati durante l’anno.

Benessere economico
� I coltivatori sfuggono al circolo vizioso dell’indebitamento, in quanto non devono acquistare a

credito prodotti agrochimici costosi, come pesticidi e fertilizzanti, all’inizio della stagione.

� Il risparmio nei costi di produzione, in aggiunta ai premi del biologico e a volte anche dell’equo-
solidale, si traduce in un maggiore reddito netto per le famiglie, anche se i raccolti sono meno
abbondanti nel periodo di avvio dell’agricoltura biologica.

� Pagamenti più puntuali da parte delle aziende di
cotone biologico rispetto a quelle convenzionali.

� Maggiori opportunità e guadagni per le donne
che spesso, nei sistemi convenzionali di
coltivazione del cotone, non hanno la possibilità
di registrare i propri appezzamenti di terreno.

� La distribuzione del lavoro e dei rischi di
produzione su una più ampia gamma di colture
rispetto ai sistemi convenzionali, risulta in
imprese agricole più flessibili e con maggiore
capacità di recupero.

Educazione
� I coltivatori coinvolti acquisiscono competenze e formazione tramite le associazioni di coltivatori

biologici.

� I sistemi di controllo interni, necessari per ottenere la certificazione bio, migliorano e rafforzano le
capacità gestionali dei contadini.

“Il mais e i fagiolini che coltiviamo
sono molti apprezzati sul mercato
locale, dalle casalinghe e dai
consumatori. I guadagni extra ci
permettono di mandare i nostri figli a
scuola e fare acquisti senza dover
dipendere dai mariti.”

Viguè Agbomadomlè, coltivatrice di cotone bio nel
villaggio di Djidja, Bénin1

“Quando utilizzavamo i prodotti
chimici nei nostri campi, era tipico
ammalarsi. Quando coltivavamo il
cotone convenzionale, i raccolti erano
più abbondanti, ma dovevamo pagare i
fertilizzanti e utilizzavamo tutti i
risparmi per comprare le medicine per
curarci.”

Citazione di un coltivatore di cotone biologico del
villaggio di Mangassa, Benin3

BBeenneeffiiccii  ccoommpprroovvaattii  ddeellllaa  ccoollttiivvaazziioonnee  bbiioollooggiiccaa  ddeell
ccoottoonnee  ppeerr  llee  ffaammiigglliiee  ddii  ccoonnttaaddiinnii    
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� Il coinvolgimento dei contadini all’interno di tali
associazioni assicura loro maggiore voce in
capitolo rispetto ai cambiamenti che si augurano
di ottenere per le loro famiglie.

� Un guadagno maggiore significa poter mandare i
figli a scuola (alle superiori).

Ambiente
� Le fonti d’acqua sono preservate dalla

contaminazione di pesticidi e fertilizzanti chimici.

� Il suolo gode di condizioni migliori ed è più fertile grazie al compostaggio e alla coltivazione di
legumi che fissano l’azoto.

� La migliore comprensione e il miglior utilizzo delle risorse naturali presenti sul posto, determinano
una situazione vantaggiosa per tutti. I contadini sfruttano in modo produttivo le siepi, gli alberi che
crescono nei loro appezzamenti terrieri, i confini dei campi e, allo stesso tempo, contribuiscono a
combattere il deterioramento delle superfici arabili.

� La rotazione delle colture, la coltivazione intercalare e molte altre attività svolte localmente,
stabilizzano o addirittura accrescono la biodiversità nei campi e nella regione.

Fagioli dallʼocchio nero coltivati in alternanza al cotone, Benin. Credit: OBEPAB

“Lo scambio mutuale tra i
coltivatori, insieme con la crescente
fiducia che i contadini ripongono nelle
associazioni per organizzare la catena
di distribuzione, migliorano
sensibilmente la mia qualità di vita e
quella della mia famiglia.”

Guéra Barnabas, coltivatore di cotone bio nel
villaggio di Kassakou, Bénin1



5

L’agricoltura biologica non solo non utilizza prodotti agrochimici
(pesticidi e fertilizzanti sintetici), ma punta anche a creare un sistema
agricolo ecosostenibile, in armonia con la natura. I coltivatori biologici
ruotano le colture anno dopo anno, piantano coltivazioni intercalari,
fabbricano e spargono il compost e il letame sui campi. Può darsi che
anche i coltivatori non biologici utilizzino alcune di queste pratiche
agricole, ma in maniera meno consistente e sistematica. In
termini d’interventi volti al controllo degli insetti infestanti, i
contadini che producono cotone biologico usano un’ampia
gamma di misure: estratti botanici ricavati dai semi di neem, dal
peperoncino e da altre piante autoctone; vere e proprie trappole o
metodi di raccolta manuale degli insetti. Invece di impiegare i
diserbanti, i contadini estirpano le erbe infestanti manualmente o
tramite l’utilizzo di attrezzi agricoli trainati dal trattore o dai buoi.

Uno dei requisiti della certificazione biologica è che i coltivatori di
cotone pratichino la rotazione delle colture in modo completo,
variando, ad esempio, le colture durante le diverse stagioni su
differenti campi. Lo scopo è di prevenire la proliferazione degli
insetti infestanti o di altri possibili agenti patogeni. Ciò è
particolarmente importante per i coltivatori biologici, che non
cospargono i campi con pesticidi sintetici.

Colture alimentari prodotte da piccoli coltivatori africani di cotone bioUn
sondaggio del 2008 su 27 progetti riguardanti la coltivazione biologica del cotone, ha rivelato la
presenza di una sorprendente diversità, con più di 60 diverse colture alimentari e altri prodotti agricoli
biologici legati al sistema di rotazione delle colture4. Nelle sei nazioni oggetto di studio i contadini
crescono circa 20 tipi diversi di cereali, legumi, oli di semi, noci, verdure e altre piante o alberi, per
produrre un’enorme varietà di cibi, bevande e tinture. Questi comprendono (in ordine d’importanza): il
mais; il sesamo; il sorgo; gli arachidi; le fave; il miglio; la soia; il girasole; i fiori dell’ibisco; l’anacardio, il
peperoncino; il fagiolo dall’occhio nero; il fonio; lo zenzero; il peperone; i fiori dell’indaco; il mungo e il
burro di karité.

Ad esempio, i coltivatori di cotone bio del Senegal orientale praticano una delle cinque diverse
sequenze della rotazione delle colture, solitamente 4 anni di raccolto e 2 o 3 anni di maggese per far
riposare il terreno5. Una tipica sequenza di rotazione consiste nel coltivare gli arachidi il 1° anno, due
cereali diversi il 2° e 3° anno (il miglio della barretta, il sorgo, il mais o il fonio); il cotone il 4° anno; in
seguito il terreno viene lasciato a maggese, per permettere al suolo di riposare. Oltre all’efficace
rotazione delle colture, molti produttori di cotone biologico crescono diverse piante all’interno di un
singolo lotto di terreno, il che aiuta a confondere gli insetti infestanti e a scoraggiare la diffusione di
agenti patogeni. A volte i contadini piantano, su specifici appezzamenti di terreno di piccole dimensioni
o sui confini dei campi, i cosiddetti “raccolti trappola” come per esempio i girasoli, i quali esercitano
una forte attrazione sui principali infestanti tra cui la larva dell’Helicoverpa Zea (o verme del cotone).

Inoltre, i coltivatori piantano spesso, sui confini tra un campo e l’altro, delle siepi e degli alberi
economicamente vantaggiosi, come gli arbusti dell’ibisco o gli alberi di anacardio. Essi si prendono
anche cura di alberi presenti sul territorio come il karité, che produce frutti ricchi di oli, usati per
cucinare o come burro cosmetico.  I legumi sono particolarmente importanti per i coltivatori biologici
che non fanno uso di fertilizzanti, dal momento che fissano l’azoto dell’aria all’altezza delle radici,
procurando sostanze nutritive essenziali alle piante e rendendo il suolo più fertile, in vista dei nuovi
raccolti. Inoltre, i legumi, in quanto ricchi di contenuti proteici e di sostanze nutritive, costituiscono
un’importante componente della dieta delle famiglie e dei consumatori locali, i quali non sempre
possono permettersi di comprare carne o alimenti a base proteica.

PPrraattiicchhee  aaggrriiccoollee  ee  rroottaazziioonnee  ddeellllee  ccoollttuurree  nneellllaa
ccoollttiivvaazziioonnee  bbiioollooggiiccaa  ddeell  ccoottoonnee

Progetti di coltivazione biologica del
cotone che educano i contadini sui
metodi di controllo degli infestanti e
sulla gestione del suolo. Credit: OBEPAB
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Le diverse forme di rotazione delle colture e le pratiche agricole utilizzate nella coltivazione biologica
del cotone contribuiscono a un prezioso, ma spesso sottostimato, miglioramento della vita dei
contadini in termini di sostenibilità. Esse generano fonti di guadagno aggiuntive e distribuiscono ogni
stagione i fattori di rischio laddove le condizioni atmosferiche ed economiche siano incerte. Inoltre,
valorizzano la produzione di colture alimentari utilizzate a scopo domestico dalle famiglie dei coltivatori
o dai consumatori nelle aree rurali e urbane della zona.
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Nonostante i contadini Africani possano ottenere un prezzo ragionevole per il cotone biologico che
coltivano, spesso con un premio leggermente superiore a quello del mercato convenzionale del
cotone, le altre colture che producono non trovano accesso al formale mercato del biologico. Nella
coltivazione biologica del cotone, se la revisione contabile è svolta da agenzie di certificazione
esterne, i contadini sono sottoposti a controlli che verificano che tutti i prodotti coltivati, così come tutti
i loro campi, siano conformi agli standard del biologico. In più, la maggior parte dei costi di avviamento
e di certificazione di un’azienda agricola biologica sono sostenuti esclusivamente dalla produzione del
cotone. Si riducono così il rapporto di compensazione costi-benefici e il potenziale guadagno
dell’impresa agricola. Una delle principali priorità dei coltivatori di cotone biologico è quindi di
valorizzare i prodotti agroalimentari, così da generare guadagni aggiuntivi. Tutto ciò, per esempio,
lavorando questi prodotti sul posto (mettendoli sottaceto, riducendoli in polpa, cucinandoli o
essiccandoli per conservarli) o migliorando i controlli di qualità, l’imballaggio e la presentazione dei
prodotti sia freschi che essiccati.

I diversi sbocchi sul mercato
La maggior parte delle colture alimentari cresciute dai produttori africani di cotone biologico è usata
dalle loro famiglie o venduta sui mercati nazionali o locali. Circa un terzo dei prodotti agroalimentari è
venduto localmente, mentre solo circa il 10% è destinato all’esportazione. Spesso, per molti dei piccoli
proprietari terrieri africani coltivare piante alimentari da vendere localmente non è un’opzione
particolarmente allettante, dal momento che i prezzi tendono ad essere bassi e i guadagni
insoddisfacenti. Ciò nonostante, la vendita a piccoli commercianti locali è abbastanza semplice, non
richiede un grande investimento e i contadini sono generalmente consapevoli dei rischi finanziari. La
vendita diretta ai consumatori è un’altra via possibile, ma è difficile senza avere alle spalle
un’associazione ben organizzata di produttori con competenze nell’ambito del marketing, capaci di
attrarre i consumatori e il capitale necessario a investire in strutture per l’immagazzinamento e in
servizi di distribuzione efficienti.

Dall’altro lato, produrre per i mercati di esportazione europei, estremamente esigenti, può
potenzialmente tradursi in prezzi più alti e guadagni migliori MA le associazioni contadine devono
dimostrare un incredibile “savoir-faire” in ambito tecnico e nel marketing per soddisfare gli alti livelli di
igiene e gli alti standard di qualità imposti dai controlli dell’Unione europea e dalle singole imprese. Le
aziende di trasformazione alimentare e i dettaglianti sono disponibili a importare in quantità precise e
consistenti, spedite velocemente e in modo competente, con moderni sistemi di tracciabilità del
prodotto e di comunicazione. Ciò necessita di tempo, di denaro e di competenze. Anche a quel punto, i
mercati acquirenti europei possono comportare un alto margine di rischio, essendo imprevedibili e
modificando rapidamente le loro richieste sia in termini di qualità che di quantità.

La certificazione biologica ed equo-solidale sta sicuramente prendendo piede sia tra i prodotti
alimentari d’essiccazione che tra quelli freschi, cresciuti dai piccoli coltivatori africani. Mentre però
l’intera azienda agricola è sottoposta alla certificazione, non sempre tutti i prodotti possono essere
venduti come biologici, ricevere premi o essere pagati ad un prezzo minimo, come solitamente accade
in queste catene di distribuzione. Nelle 6 nazioni africane prese in esame, il 55% dei raccolti che non
siano quelli del cotone, è al momento certificato bio e solo circa il 15% è certificato equo-solidale o in
stato di transizione. La maggior parte delle associazioni di produttori di cotone biologico è attivamente
coinvolta in opzioni di commercio equo-solidale.

Mercati locali e di esportazione: è possibile conciliare le due opzioni?
L’opzione migliore potrebbe essere di destinare parte della produzione o colture diverse sia ai mercati
locali che a quelli di esportazione, qualora le associazioni contadine riuscissero ad avvalersi di
competenze, contatti utili, accesso al supporto tecnico e logistico. Allo stesso modo è importante che
le associazioni di produttori di cotone biologico sviluppino delle relazioni più eque con i commercianti e
le cosiddette “aziende etiche”, sia in Africa che in Europa.  La cooperativa di contadini di Lango, in
Uganda, costituisce l’esempio di un progetto di coltivazione biologica del cotone in grado di conciliare

OOppzziioonnii  ppeerr  vvaalloorriizzzzaarree  llee  ppiiaannttee  aalliimmeennttaarrii  iinnsseerriittee  nneell
ssiisstteemmaa  ddii  rroottaazziioonnee  ddeellllee  ccoollttuurree
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con successo le due opzioni, tramite il continuo e
importante supporto di agenzie svedesi per lo
sviluppo6. La cooperativa gode oggi di una doppia
certificazione, biologica ed equo-solidale, non
solo per il cotone, ma, negli ultimi anni, anche per
enormi quantità di sesamo, che è in gran parte
esportato. Questo ha permesso alle donne rurali
di beneficiare dell’accesso a un prezioso mercato
d’esportazione, essendo loro le principali
coltivatrici di sesamo in Uganda.

La produzione del fonio, una varietà di miglio, da
parte dei produttori di cotone biologico della
Federazione Yakaar Niani Wulli (YNW) in
Senegal, è l’esempio di una potenziale
espansione della commercializzazione sia sui
mercati locali che su quelli di esportazione. Il
fonio è una coltura molto resistente e cresce
senza problemi in suoli poveri, tra cui le terre
asciutte della savana, dove le piogge sono brevi e
incerte. Il fonio è principalmente coltivato e cucinato dalle donne come piatto speciale per le cerimonie
in famiglia. L’ostacolo principale nell’aumentare la produzione di fonio è il processo di lavorazione,
lungo e complesso, e la mancanza di fondi da investire nella sua modernizzazione. I minuscoli chicchi
del fonio rendono la sgusciatura e la macinazione, tradizionalmente svolta dalle donne usando
pestello e mortaio, estremamente laboriose. Al momento i membri della Federazione YNW piantano il
fonio solo su piccoli lotti di terreno. La Federazione YNW, mediante la collaborazione con un’azienda
francese operante nel settore biologico/equo-solidale, ha guadagnato molta esperienza nelle tecniche
di lavorazione, al fine di generare un prodotto di alta qualità sia per quanto riguarda il sapore sia in
termini nutrizionali. Nonostante ciò, il “valore aggiunto” tramite il processo di lavorazione in Francia,
non era equamente distribuito e, di conseguenza, la Federazione ha deciso di cogliere le opportunità
offerte dal mercato nazionale e di avviare il proprio stabilimento di produzione. Essa vende oggi fonio
pre-cotto in confezioni da 1kg etichettate YNW per i consumatori urbani, presso svariati punti vendita
(sia di prodotti bio che non) della capitale. Per organizzare vendite dirette, economicamente più
vantaggiose, servono dei prefinanziamenti, necessari ad acquistare dai produttori, a fornire supporto
durante il processo d’immagazzinamento e ad assicurare il raggiungimento degli standard d’igiene
nello stabilimento di produzione.

Steli di sesamo pronti per la trebbiatura, Senegal. 
Credit: ENDA Pronat
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L’Organizzazione per la Promozione dell’Agricoltura Biologica in Benin (OBEPAB) lavora con più di
1000 produttori di cotone biologico, dei quali circa la metà sono donne, nei distretti di Glazoué, Dassa
e Djidja (nel cuore del Benin) e più a nord nel distretto di Kandi. In Senegal, Enda Pronat, ONG che
lavora in ambito di sostenibilità ambientale, collabora con la Federazione di coltivatori bio Yakaar Niani
Wulli. Quest’ultima conta più di 2000 membri coinvolti nella coltivazione biologica e nella
commercializzazione dei suoi prodotti, nel distretto di Koussanar, nel Senegal orientale. Entrambi i
progetti, in Benin e in Senegal, sono stati avviati a metà anni 90 e costituiscono esempi di pionierismo
nell’ambito della coltivazione di cotone biologico a livello mondiale. Il punto di partenza dei progetti, sia
dell’OBEPAB sia dell’ENDA Pronat, è stata la presa di coscienza della necessità di trovare delle
alternative al convenzionale sistema di produzione del cotone, largamente dipendente dai prodotti
agrochimici, nocivi sia per l’organismo umano che per l’ambiente. I due progetti si sono evoluti e gli
effetti positivi della coltivazione biologica del cotone vanno ora al di là del benessere lavorativo e della
protezione ambientale, per giungere a toccare aspetti sociali ed economici volti al miglioramento delle
condizioni di vita delle popolazioni rurali di Benin e Senegal.

I contadini e le ONG con cui lavorano sono convinti che, per alcuni di questi prodotti agroalimentari,
l’accesso a mercati più vantaggiosi possa aiutare i coltivatori di cotone biologico ad ottenere guadagni
maggiori. Questo migliora il benessere economico e sociale delle loro famiglie e permette di investire
in forme di sostentamento agricolo più sicure e sostenibili. Nonostante ciò, le associazioni di coltivatori
non sono disposte a considerare a qualsiasi costo le opzioni di esportazione. La loro priorità è di
garantire la sicurezza alimentare a livello locale, e per questo continueranno a produrre in quantità
significative i cereali e i legumi alla base della loro dieta, utilizzati in famiglia o venduti sui mercati
locali. Per i contadini della Federazione YNW le colture alimentari più importanti in termini di sicurezza
alimentare e di generazione di reddito sono: il miglio, il mais, il sorgo, l’arachide e il cotone. Le altre
piante alimentari coltivate sono destinate ad un uso principalmente domestico, anche se
occasionalmente vengono vendute, e includono il fonio, il riso e il fagiolo dall’occhio nero. Gli
ingredienti utilizzati nelle salse come l’ocra, le foglie dell’ibisco rosso e bianco, il peperone, la
melanzana e la manioca (anche usati come scorte alimentari d’emergenza) sono spesso coltivati dalle
donne su piccoli lotti di terreno vicino alla casa o al villaggio.

Entrambe le associazioni di produttori biologici in Benin e in Senegal stanno ora considerando
l’opportunità di esportare alcune delle loro colture alimentari, focalizzandosi su 5 prodotti specifici:
l’anacardio, l’ibisco, il sesamo, il fonio (un cereale) e il karité7. Queste piante alimentari sono state
selezionate perché sono: 

� facili da coltivare e non sottraggono lavoro alla coltivazione dei prodotti alimentari di cui le famiglie
necessitano 

� si inseriscono bene nel sistema di coltivazione biologica del cotone e nella  rotazione delle colture

� non fanno parte dei prodotti alimentari di base e perciò, la
loro coltivazione in grandi quantità in vista
dell’esportazione, non compromette la sicurezza
alimentare locale

� richieste sui mercati europei dove esiste un interesse
commerciale nel  procurarsi tali colture, allo stato
naturale o già sottoposte a lavorazione, purché
biologiche e di alta qualità

� disponibili in quantità superiori ai bisogni locali e
regionali

L’albero del karité è un buon esempio di pianta nativa
presente in abbondanza e di grande utilità. Il numero delle
noci di karité è di gran lunga superiore a quello delle noci
attualmente raccolte nelle aree rurali a scopo domestico.
Infatti, il loro olio è usato per cucinare e per preparare degli
unguenti per la cura della pelle. Il burro estratto dalla noce di
karité, se di buona qualità, è molto apprezzato in ambito

AAssssiiccuurraarrssii  iinn  pprriimmoo  lluuooggoo  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  aalliimmeennttaarree

Coltivatrice accanto al raccolto di fonio,
Senegal. Credit: ENDA Pronat
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cosmetico ed è molto quotato perché, al momento, è difficile da trovare sui mercati europei. I semi del
sesamo e i gherigli d’anacardio sono ben pagati in Europa tant’è che i coltivatori vorrebbero
incrementare la produzione e affinare le tecniche di lavorazione, specialmente per estrarre gli oli o
sgusciare le noci. I fiori dell’ibisco sono usati per produrre un delizioso succo di frutta che nell’Africa
occidentale è noto con il nome di bissap e alcune aziende europee stanno iniziando a confezionarlo e
a venderlo nell’ambito della ‘corretta alimentazione’. Il fonio, una varietà di miglio, è apparentemente
sconosciuto al di fuori dell’Africa, ma potrebbe essere usato come ingrediente di piatti a base di riso o
farina di grano, con il vantaggio di non contenere glutine e quindi adatto a quei consumatori allergici al
glutine.
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Secondo le associazioni di produttori biologici in Senegal e in Benin e le ONG che le supportano, le
esportazioni possono avvantaggiare le famiglie contadine povere solo se:

� generano guadagni tali da poter investire in uno sviluppo sostenibile, a favore sia delle famiglie dei
coltivatori biologici che dei gruppi addetti al processo di lavorazione

� garantiscono allo stesso tempo la coltivazione di piante alimentari destinate ad uso domestico

� permettono ai contadini con maggiore spirito imprenditoriale di entrare con profitto nella catena
dei raccolti commerciali (dall’inglese cash crops) e guadagnare denaro con cui poter acquistare il
cibo sui mercati locali

� permettono di investire nella manutenzione e nel rinnovamento delle attrezzature per la
lavorazione dei prodotti 

� consentono di distribuire equamente i benefici tra gli attori presenti all’interno della catena di
distribuzione

� danno la possibilità alle associazioni di coltivatori o a coloro che si occupano dell’esportazione di
promuovere una collaborazione duratura, sicura e trasparente con specifiche aziende europee

II  mmeerrccaattii  ddii  eessppoorrttaazziioonnee  ppoossssoonnoo  ddaavvvveerroo  rriissppeettttaarree  uunnoo
ssvviilluuppppoo  ssoosstteenniibbiillee??

Sacchi di cotone certificato biologico pronti per la sgranatura, Senegal. Credit: ENDA Pronat
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Fibre, Food & Beauty è un progetto che riunisce ONG africane ed europee, insieme ad associazioni di
produttori biologici, nel tentativo di esplorare nuove possibilità di commercializzazione per cinque
prodotti agroalimentari. I partner congiunti del progetto sono PAN Germany, PAN UK, Enda Pronat in
Senegal e OBEPAB in Benin.

Il progetto di durata triennale (2008-2010) intende portare all’attenzione di imprese europee, enti
finanziatori, organismi della società civile e consumatori modelli commerciali più equi e più sostenibili
dal punto di vista ambientale, che contribuiscano a migliorare il benessere economico e sociale nelle
zone rurali dell’Africa. I partner progettuali aspirano ad avviare rapporti commerciali etici tra i
programmi di coltivazione biologica del cotone in Africa occidentale e quelle imprese europee dei
settori dell’alimentazione e della cosmesi interessate ad ingredienti biologici di alta qualità. In questo
modo si intende far conoscere anche un aspetto positivo dello ‘sviluppo’, in relazione alla qualità della
vita. L’obiettivo del progetto è di promuovere l’idea che, i sistemi di coltivazione biologica del cotone e
delle colture alimentari ad esso associate, forniscano un contributo al raggiungimento degli Obbiettivi
di Sviluppo del Millennio (MDG) per quanto riguarda la riduzione della povertà estrema e della fame
nel mondo; la promozione dell’uguaglianza di genere e la maggiore autonomia della donne; e il
raggiungimento della sostenibilità ambientale8.

Acquistando prodotti agroalimentari composti da ingredienti biologici ed equo-solidali coltivati dai
piccoli produttori africani di cotone, i consumatori europei possono contribuire positivamente a
migliorare la condizione economica delle famiglie dei coltivatori, il loro benessere, la sicurezza
alimentare e l’indipendenza delle donne nelle comunità rurali stanziate nella savana del Sahel.

IIll  pprrooggeettttoo  FFiibbrree,,  FFoooodd  &&  BBeeaauuttyy

Donne intente a passare al setaccio i chicchi di sesamo, Senegal. Credit: ENDA Pronat
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Visita Fibre, Food & Beauty sul sito www.pan-uk.org/foodAfrica, che ti permetterà di scoprire molto
altro ancora, compreso l’opuscolo  Hibiscus, cashew and cotton- whatʼs the common thread?
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http://www.iied.org/natural-resources/key-issues/biodiversity-and-conservation/gatekeeper-series
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6. Lessons in marketing organic from Africa - the EPOPA Programme. Presentation by Peter Lustig
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http://www.pan-germany.org/deu/~news-795.html
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83 4-6.

BBiibblliiooggrraaffiiaa  ee  lleettttuurree  ddii  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo



Per saperne di più sulla coltivazione biologica del cotone in Africa e sui suoi benefici visitate lo
spazio informativo di PAN UK: (www.WearOrganic.org)

Scoprite i negozi dove poter acquistare vestiti e tessuti prodotti con cotone bio o acquistate
direttamente online grazie all’elenco di rivenditori fornito da PAN UK nella sezione ‘Shop for
organic cotton’ al link  (www.WearOrganic.org)

Il progetto è finanziato da Europe Aid Co-operation Office, Norddeutsche Stiftung für Umwelt
und Entwicklung (NUE) e TRAID.

Questa pubblicazione è stata realizzata con l’assistenza dell’Unione europea. PAN UK è
interamente responsabile dei contenuti di questa pubblicazione, la quale non è in alcun modo
da intendersi come rispecchiante le visioni dell’Unione europea.
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