
	  

	  

	  



	  

	  

1

 

PRODURRE LATTE
IN AFRICA SUBSAHARIANA

con particolare riferimento
ai Paesi dell’Africa centro-occidentale

librolatte_v24_newC.indd   1librolatte_v24_newC.indd   1 18-06-2010   13:13:3718-06-2010   13:13:37



	  

	  

2

Con il contributo di:

BCC - Piove di Sacco (PD)

ISBN 978-88-90427701

Istituto G. Caporale - Teramo

librolatte_v24_newC.indd   2librolatte_v24_newC.indd   2 18-06-2010   13:13:3818-06-2010   13:13:38



	  

	  

3

 

PRODURRE LATTE
IN AFRICA SUBSAHARIANA

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
AI PAESI DELL’AFRICA CENTRO-OCCIDENTALE

Massimo Zecchini 
Anna F.A. Cantàfora

SIVtro - VSF ITALIA

librolatte_v24_newC.indd   3librolatte_v24_newC.indd   3 18-06-2010   13:13:3818-06-2010   13:13:38



	  

	  

4

librolatte_v24_newC.indd   4librolatte_v24_newC.indd   4 18-06-2010   13:13:3818-06-2010   13:13:38



	  

	  

5

 

PREFAZIONE

Per prima cosa bisogna essere sinceri: chi non si sente lusingato dal dover 
scrivere la prefazione di un libro? 

Personalmente non sono nuovo a questo compito, ma nel caso speci! co mi 
sembra un dovere/piacere al quale non posso assolutamente sottrarmi. Le mo-
tivazioni sono di ordine personale, gli autori sono miei ex allievi e attualmente 
colleghi, inoltre la tematica è affascinante e soprattutto si inquadra perfetta-
mente nel completamento di un percorso di studio, di ricerca e di formazione. 
Questo ha portato, in un periodo di tempo non indifferente, a poter creare un 
gruppo di persone che sentono e leggono la zootecnia tropicale come una 
branca di non secondaria importanza nel contesto ampio del mondo agrozoo-
tecnico e più in particolare, della sanità e produzione animale nei Paesi emer-
genti, mediata da una cooperazione allo sviluppo con approccio partecipativo 
e che miri a uno sviluppo effettivamente sostenibile.

L’esperienza degli autori, che è maturata in tempi anche non contestuali, ma 
guidata da un obiettivo comune, si è poi consolidata, sperimentata e validata in 
un ambito di ricerca relativamente nuovo quale quello della zootecnia urbana 
e periurbana. 

In questo contesto, gli autori hanno privilegiato la ! liera latte che a mio 
modo di vedere, pur non potendo dimenticare la necessaria multifattorialità 
dell’approccio, rappresenta sicuramente una delle s! de più importanti per l’av-
venire di molti Paesi e regioni segnate ancora, in modo pesante, da situazioni 
geo-politiche, sociali e antropologiche che non consentono sempre di focaliz-
zare in modo puntuale preciso e incisivo la problematica.

È noto a tutti gli studiosi di settore che l’inurbamento selvaggio, tumultuoso 
e inarrestabile che è avvenuto e che sta avvenendo nei Paesi emergenti, deter-
mina una progressiva e drammatica riduzione delle persone che, a tutto tempo 
dedite all’agricoltura, abbandonano l’attività rurale per una “chimera” che pur-
troppo rimarrà tale.

Le proiezioni statistiche, attendibili, dicono che intorno al 2020 - 2025 ci sarà 
una netta inversione di tendenza che porterà uno scenario nuovo, ma non inat-
teso e che vedrà sempre meno popolazione attiva all’agricoltura con il conse-
guente abbandono della campagna e un enorme numero di persone concen-
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trate in megalopoli sempre più fatiscenti, inquinate e soprattutto incapaci di 
produrre quanto serve al proprio sostentamento. Lo studio, la ricerca e l’analisi 
della ! liera latte sono, a mio modo di vedere, uno dei pochi strumenti di uno 
sviluppo sostenibile poiché, al di là di affrancare i Paesi emergenti dall’importa-
zione di latte in polvere e ridurre un debito pubblico incontrollabile, rappresen-
tano un’opportunità per riportare, seppur attraverso un percorso di lungo ter-
mine, popolazione nell’ambito rurale. Questo percorso è af! ancato al recupero 
di una qualità di vita e al recupero di territori che, altrimenti, andrebbero incon-
tro a un degrado anche irreversibile con una perdita di biodiversità, animale e 
vegetale, assolutamente disastrosa.

Al di là del dato tecnico e scienti! co, il contenuto del libro potrà essere di 
stimolo per le attuali e le nuove generazioni di zootecnici che vorranno o do-
vranno affrontare questo settore che, almeno in Italia, molto spesso viene tra-
scurato o sottovalutato. 

Milano, 18 marzo 2009

Miro Crimella
Direttore Dipartimento di Scienze Animali

Università degli Studi di Milano 
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ISTITUTO G. CAPORALE

Dalla seconda metà degli anni ’90 l’Istituto G. Caporale di Teramo ha coo-
perato con 21 Paesi africani, intendendo la cooperazione nel suo signi! cato let-
terale di “azione svolta in comune, con ! ni mutualistici e non speculativi”. La 
vocazione alla cooperazione internazionale con il Sud del mondo, e con l’Africa 
in particolare, ha radici antiche. Nel lontano 1980 è stato istituito il Centro Studi 
Malattie Esotiche che, nel 1991, è diventato Centro di Referenza Nazionale.

Attraverso il riconoscimento formale di questa  attività abbiamo avuto l’op-
portunità e, diciamolo pure il privilegio di lavorare in Africa, sforzandoci di 
promuovere una cultura dell’inclusione rispetto a quella dell’esclusione e della 
supremazia, della condivisione rispetto al monopolio della conoscenza, dell’or-
ganizzazione trasversale rispetto a quella gerarchica. È in tale ottica che si col-
loca il desiderio di contribuire alla pubblicazione di questo volume dal conte-
nuto tecnico-scienti! co e dal linguaggio divulgativo. Come sostengono giusta-
mente gli autori di questo libro, il potenziale produttivo di latte in Africa sub-
sahariana è espresso poco e male, mentre potrebbe costituire un’importante 
risorsa nella lotta contro la povertà. Ecco perché aiutare concretamente questo 
Continente non può e non deve più passare soltanto attraverso i pur lodevoli 
progetti solidali “calati dall’alto” con l’invio di latte in polvere o l’esportazione di 
una produzione industriale standardizzata. Oggi bisogna promuovere uno svi-
luppo sostenibile che renda l’Africa progressivamente autonoma, coniugando 
l’aspetto sanitario con la valorizzazione dei prodotti locali. È possibile farlo attra-
verso azioni tese al controllo delle malattie animali, alla veri! ca della qualità del 
latte, al superamento dei problemi legati soprattutto alla limitata disponibilità di 
acqua ed alimenti per gli animali, alla carenza di prodotti veterinari e zootecnici, 
alle ridotte capacità produttive e riproduttive degli animali e alle condizioni igie-
nico-sanitarie lungo tutta la ! liera a volte dif! cili da garantire.

Nel 2006 abbiamo avviato un progetto di cooperazione triennale con l’Eri-
trea, ! nalizzato al controllo della brucellosi e della tubercolosi in aziende di 
bovine da latte. Nello stesso anno abbiamo impiantato un piccolo casei! cio per 
la produzione di formaggio nella regione di Muramvya, in Burundi, formando 
la popolazione locale ad usarlo anche in assenza di energia elettrica. La trasfor-
mazione del latte in formaggio, in assenza di sistemi di conservazione quali fri-
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goriferi e pastorizzatori, è stato un piccolo-grande passo per assicurare un ali-
mento di fondamentale importanza per la nutrizione dei numerosi bambini e 
anziani presenti nel territorio.

Altri progetti di cooperazione li hanno preceduti e molti altri ne seguiranno 
perché, come dice saggiamente un proverbio africano, “mille passi cominciano 
sempre da uno”, e il contributo che questo volume può dare sicuramente si con-
cretizzerà in molti di questi passi.

Rossella Lelli
Responsabile CESME

Istituto Zoopro! lattico Sperimentale 
Abruzzo e Molise “G. Caporale”
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SIVtro - VSF ITALIA

SIVtro - VSF Italia ONLUS (Società Italiana Veterinari Tropicalisti - Veterinari 
Senza Frontiere Italia) è il membro italiano della rete VSF Europa ed ha base 
a Padova, presso l’IZS delle Venezie. Fondata nel 1990, uf! cialmente operativa 
dalla prima assemblea generale di Verona dell’aprile 1991, SIVtro - VSF Italia opera 
con il supporto ed in collaborazione con gli Istituti Zoopro! lattici Sperimentali 
dell’Abruzzo e Molise e delle Venezie, con il Centro di Collaborazione OMS-FAO 
di Roma, con altri enti istituzionali e ONG con i quali sono state stipulate regolari 
convenzioni.

SIVtro è un’associazione no-pro! t a carattere scienti! co culturale e svolge atti-
vità relativamente alla programmazione e conduzione dei progetti nei Paesi Terzi, 
di formazione e di sensibilizzazione.

SIVtro-VSF I ONLUS
Società Italiana di Veterinaria e Zootecnia Tropicale 

per la cooperazione internazionale Veterinari Senza Frontiere Italia

c/o Istituto Zoopro! lattico Sperimentale delle Venezie
viale dell’Università,10 (AGRIPOLIS)

35020 Legnaro (Padova)
Tel. 049.8830319 - Fax 049.8830046

e-mail: sivtro@izsvenezie.it

www.veterinarisenzafrontiere.it
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INTRODUZIONE DEGLI AUTORI

In Italia mancano testi speci! ci sulle produzioni agro-zootecniche nei Paesi tro-
picali in genere e più speci! camente in Africa. Nella pratica si è obbligati a rivol-
gersi a testi stranieri, non sempre facilmente reperibili e talvolta ostici a chi si trova 
in una fase iniziale di una probabile carriera rivolta alla cooperazione allo sviluppo 
o alla ricerca in ambito tropicale.

La scelta di dedicare un volume alla produzione del latte in Africa subsaha-
riana è stata dettata dall’importanza che questo prodotto riveste all’interno di tutti 
i popoli pastori africani. La cultura del latte ha uno spessore storico che affonda le 
sue radici ! n agli albori della storia in seguito alla domesticazione degli animali. Le 
società pastorali africane, sviluppatesi in ambienti non facili per la sopravvivenza 
dell’uomo, hanno potuto adattarsi riuscendo a sopravvivere anche grazie al latte dei 
loro bovini. Il latte è utilizzato sia come base dell’alimentazione sia come merce di 
scambio. In questo contesto esso assume un signi! cato centrale all’interno di que-
ste società; ad esempio, la parola kossam nella lingua dei Peuhl (etnie di pastori) 
signi! ca “ciò che è migliore”. 

La produzione di latte, la sua trasformazione e la commercializzazione dei pro-
dotti da esso derivati costituiscono oggi argomenti attuali e che sempre più rien-
trano tra le attività di progetti di sviluppo e di ricerca sia in un contesto di coope-
razione che imprenditoriale.

Accanto a un modello di produzione secondo regole che si tramandano da secoli, 
si sta oggi sviluppando un sistema moderno e competitivo che cerca di rispondere 
alle esigenze del mercato e dei grandi agglomerati urbani. Tuttavia all’interno di questi 
processi di modernizzazione, nella maggior parte dei casi, sono presenti ancora forti 
elementi tradizionali che avvicinano il latte contemporaneamente ai concetti di tradi-
zione e modernità, ereditando nel corso della storia un signi! cato di elemento ance-
strale, ma anche di simbolo industriale e tecnologico.

In questo volume abbiamo tentato di sintetizzare le informazioni raccolte in 
alcuni anni di esperienza in Paesi dell’Africa subsahariana sulla ! liera latte. Abbiamo 
introdotto i risultati di esperienze professionali non solo personali ma anche di altri 
colleghi che si occupano delle medesime tematiche. Abbiamo inserito in! ne una 
bibliogra! a più di tipo divulgativo che esclusivamente scienti! ca, con una atten-
zione particolare alle risorse della rete internet, che diventano oggi sempre più di 
facile accesso e dai contenuti interessanti.

Speriamo che il lavoro fatto possa essere di aiuto a chi necessita di una base 
informativa preliminare per meglio comprendere le diverse realtà della ! liera latte 
nei Paesi a sud del Sahara.

Massimo Zecchini e Anna F.A. Cantàfora
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CONTESTO GEOGRAFICO E SOCIO-ECONOMICO DELL’AFRICA SUBSAHARIANA

CONTESTO GEOGRAFICO 
E SOCIO-ECONOMICO 

DELL’AFRICA SUBSAHARIANA

IL SAHEL E L’AFRICA SUBSAHARIANA

La parola Sahel è di origine araba e signi! ca riva. Una riva in cui le caratteri-
stiche pedologiche e climatiche rendono di nuovo possibile lo sviluppo dell’agri-
coltura e dell’allevamento dopo alcune migliaia di chilometri di mare di sabbia. 
La regione saheliana corrisponde a una fascia di terra che si estende dal Tchad al 
Capo Verde, copre una super! cie di 5,4 milioni di Km2 e ospita una popolazione 
di circa 50 milioni di abitanti. Sono Paesi saheliani tutti quelli il cui versante set-
tentrionale si prolunga in grado variabile nel deserto del Sahara: Senegal, Mauri-
tania, Mali, Burkina Faso, Niger e Tchad. Questi stessi Paesi, per la loro posizione 
geogra! ca vengono anche de! niti “subsahariani”, termine piuttosto ambiguo ma 
che, sempre più spesso, viene usato per identi! care i Paesi saheliani.

Il Sahel è quindi una zona di transizione tra il deserto e la savana, in cui la 
distribuzione temporale delle piogge (una sola stagione a pluviometria variabile 
in funzione del parallelo) condiziona e regola la vita degli uomini e le produzioni 
vegetali e animali. In questa fascia di territorio le variazioni climatiche determi-
nano profondi cambiamenti, dando origine all’avvicendarsi di ecosistemi visibil-
mente diversi l’uno dall’altro, dal deserto alla zona saheliana settentrionale (Sahel 
dei nomadi) a quella meridionale (Sahel dei sedentari), per continuare con le 
zone sahelo-sudanese e sudanese propriamente detta, nelle quali la quantità di 
acqua pluviale consente la coltivazione del sorgo, del mais e del cotone.

Sebbene i ! umi Niger e Senegal assicurino una quota di acqua importante 
durante tutto l’arco dell’anno, i raccolti sono per così dire aleatori e strettamente 
subordinati all’andamento pluviometrico (cultura pluviale). Anche l’allevamento è 
obbligato a seguire lo stesso ritmo, prendendo la forma della transumanza pendo-
lare nord-sud. Ciononostante, il Sahel è una zona a vocazione agro-pastorale: la 
maggior parte della popolazione vive di attività agricole e di allevamento.

Ma il Sahel è anche una zona a intensa crescita demogra! ca (più del 3% 
annuo), la cui popolazione si concentra sempre più nella città, originando gravi 
problemi legati alla tumultuosa urbanizzazione. Si calcola che nel Sahel in media 
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il 30% della popolazione viva in città, con punte del 50% in alcuni Paesi. Alla 
luce di questi valori, risulta evidente come sempre più diventerà importante a 
livello economico la quota di prodotto (sia esso di origine animale o vegetale) 
destinata al mercato rispetto a quella per l’autoconsumo. In altre parole, il sod-
disfacimento dei bisogni alimentari delle popolazioni saheliane passerà sem-
pre di più attraverso uno scambio commerciale (a differenti livelli) piuttosto che 
attraverso il consumo di ciò che si è autoprodotto.

La crisi ambientale che il Sahel ha dovuto sopportare durante la siccità negli 
anni 1972-73, con una intensa degradazione dei pascoli, decimazione delle man-
drie ed esodo delle popolazioni verso sud, ha avuto come effetto una presa 
di coscienza internazionale e locale della vulnerabilità di questa zona e della 
necessità urgente di prendere misure volte a ripristinare, dove possibile, le pro-
duzioni e di prevenire future catastro! . Tra queste misure, è importante ricor-
dare la creazione di un comitato sovranazionale di lotta alla siccità (CILLS - 
Comité inter-États de Lutte contre la Sécheresse au Sahel), che ha così confe-
rito al termine Sahel una connotazione non solo geogra! ca ma anche politica. 
I Paesi che hanno aderito al comitato sono quelli che in vario grado sono stati 
coinvolti nella siccità degli anni ’70 e nel dettaglio sono: Burkina Faso, Gam-
bia, Mali, Mauritania, Niger, Senegal e Tchad. Va sottolineato che, sebbene oggi-
giorno considerati tutti Paesi saheliani, la loro parte di territorio con caratteri-
stiche tipicamente saheliane è molto diversa da un Paese all’altro. In Niger e in 

L’area del Sahel
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CONTESTO GEOGRAFICO E SOCIO-ECONOMICO DELL’AFRICA SUBSAHARIANA

Senegal per esempio, la zona eco-climatica saheliana copre più del 40% della 
super! cie totale, mentre in Burkina Faso essa rappresenta solo il 10%. Il termine 
Sahel quindi può avere una valenza diversa a seconda del punto di vista, Paesi 
saheliani infatti sono anche il Sudan, la Somalia e l’Etiopia, ma ormai la de! ni-
zione politica sembra prevalere su quella geogra! ca e climatica.

La creazione di uno spazio economico uniforme (CEDEAO1 e UEMOA2) e di 
una moneta unica (il Franco cfa) hanno indubbiamente contribuito alla realiz-
zazione di un mercato unico, ma il Sahel si confronta ancora con pesanti squili-
bri economici e soprattutto con il problema della sicurezza alimentare, cioè l’ac-
cesso al cibo in modo costante e nutrizionalmente equilibrato.

EVOLUZIONE STORICA 
DELLA FILIERA LATTE IN AFRICA SUBSAHARIANA

Un ricercatore francese3, che studia la ! liera latte da molti anni nei contesti 
delle civiltà pastorali dell’Africa e dell’Asia, ha pubblicato una serie di articoli e 
ricerche che, a nostro parere, contribuiscono alla comprensione dell’evoluzione 
e della dipendenza che oggi i mercati dei Paesi subsahariani hanno nei con-
fronti dei Paesi più industrializzati. Non potendo meglio ride! nire quanto già è 
stato scritto, abbiamo tentato di fare una sintesi della sua visione sull’evoluzione 
economica e delle dinamiche di interdipendenza che si sono create per quanto 
riguarda la ! liera latte. Tale visione ci trova completamente d’accordo sui punti 
chiave, che avrebbero condizionato la ! liera nei Paesi dell’Africa subsahariana 
in generale e quelli del Sahel in particolare.

Nel mondo industrializzato, il latte coniuga contemporaneamente i concetti 
di tradizione e modernità, ereditando nel corso della storia un signi! cato di ele-
mento ancestrale, ma anche di simbolo industriale e tecnologico. Tale duali-
smo, tipico del prodotto, sembra essere responsabile degli orientamenti dello 
sviluppo delle ! liere nei diversi Paesi. Da un lato, il latte visto come elemento 
artigianale del mondo rurale attira l’interesse dei consumatori che ne cercano 
le speci! che caratteristiche, dall’altro il medesimo prodotto è percepito sotto il 
pro! lo di un’alta tecnologia, che ne assicuri i caratteri igienici.

1 La CEDEAO (Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest) è stata creata nel 
1975 con la missione di promuovere l’integrazione economica in tutti i settori per i 15 Paesi che 
hanno aderito (Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Gui-
nea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo).

2 L’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) è stata creata con un trattato 
! rmato a Dakar il 10 gennaio 1994 dai capi di Stato di sette Paesi dell’Africa dell’Ovest (Benin, 
Burkina Faso, Costa d’Avorio, Mali, Niger, Senegal e Togo) a cui si è aggiunta la Guinea Bissau 
nel 1997. Tutti questi Paesi hanno una moneta unica chiamata Franco cfa.

3 Duteurtre G. del CIRAD.
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Le due facce della ! liera latte in Africa subsahariana: 
i sistemi tradizionali e le tecnologie moderne

La visione “igienista” dello sviluppo della ! liera in Africa è quella che ha 
prevalso ! no agli anni ’80 e si è basata sul concetto della qualità intesa come 
caratteristiche di salubrità dell’alimento. Questa visione è la stessa che i Paesi 
industrializzati hanno conosciuto a partire dagli anni ’30. Ed è proprio a par-
tire dall’industrializzazione della ! liera che i processi di trattamento del latte 
possono essere distinti in due grandi gruppi: processi destinati al controllo dei 
“microbi cattivi” e quelli di controllo dei “microbi buoni”. Nel primo caso, la tec-
nologia e l’evoluzione della ! liera hanno dato origine al “latte industriale”, che 
voleva e doveva rispondere alle esigenze di una maggiore garanzia sanitaria del 
prodotto. Il latte in quel momento era conosciuto essere un veicolo importante 
di gravi epidemie, come la tubercolosi, la brucellosi, la difterite e il tifo; la pasto-
rizzazione e successivamente la sterilizzazione (latte UHT - ultra high tempera-
ture) furono scoperte come tecnologie ad alto impatto sia sulla salute umana 
che sul piano economico e industriale.

Il controllo dei “microbi buoni” del latte, invece, si riassume essenzialmente 
nel controllo delle fermentazioni che, in maniera più o meno consapevole, è 
la tecnologia tradizionale e applicata da moltissimi anni per produrre i latti fer-
mentati, il burro e altri prodotti derivati dalle fermentazioni. L’industrializzazione 
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anche in questo caso, aiutata dall’evoluzione dei processi tecnologici, ha messo 
a punto tali procedimenti e ne ha fatto un sistema su larga scala.

In Africa tuttavia, questo dualismo tra aspetto sanitario e valorizzazione dei 
prodotti locali tarda a manifestarsi e sembra essersi fermato al modello di svi-
luppo “coloniale”, che si è preoccupato unicamente di appoggiare una produ-
zione industriale igienica e standardizzata.

A partire dagli anni ’40 dunque, l’occidente sostenne l’industrializzazione 
della ! liera in Africa secondo un modello di economia mista, appoggiandosi 
su strutture private (allevamenti) e su strutture pubbliche (latterie o altre strut-
ture di appoggio tecnico), con esempi di importazione di bovine lattifere ad alta 
produzione, sistemi di stabulazione intensiva, coltivazioni di foraggio. Per la tra-
sformazione, si conobbero i primi esempi di sistemi di mungitura meccanica, 
equipaggiamenti per assicurare la catena del freddo e di trasformazione indu-
striale. Tali esempi conobbero anche periodi di relativo successo, ma nella fase 
di transizione, successiva all’indipendenza, le dif! coltà furono enormi, tanto che 
nella maggior parte dei casi le unità fermarono la loro produzione. In questa 
fase, l’approccio era unicamente di tipo igienistico, al ! ne di assicurare la qua-
lità sanitaria di prodotti destinati al mercato urbano.

Nella fase post-indipendenza (attorno agli anni ’60 per la maggior parte dei 
Paesi subsahariani), i nuovi governi adattarono il vecchio modello coloniale alle 
nuove esigenze politiche. Le grandi unità di trasformazione così come alcune 
grandi aziende agro-zootecniche furono nazionalizzate, passando da un modello 
coloniale e capitalista a un capitalismo di Stato, che dominò ! no agli anni ’80. 
Le strutture industriali, che dovevano costituire la spina dorsale dello sviluppo 
della ! liera latte, bene! ciarono di uno statuto di monopolio, soprattutto nelle 
aree urbane, con un controllo dei prezzi e della distribuzione. Ne sono  degli 
esempi l’ULB (Union Laitière de Bamako) in Mali e la Solani (Societé du lait 
du Niger) in Niger. Questo modello ebbe il merito di essere compatibile con le 
condizioni di mercato internazionale dei prodotti a base di latte. Le unità indu-
striali in Africa si ponevano come forti acquirenti delle eccedenze di polvere di 
latte sul mercato mondiale: le aziende agro-zootecniche statali e le disponibilità 
dell’allevamento tradizionale periurbano o rurale non riuscivano a soddisfare le 
esigenze di queste industrie, che preferivano importare grandi quantità di pol-
vere di latte, sia a prezzi fortemente concorrenziali che, addirittura, sotto forma 
di aiuti alimentari4 nel quadro di cooperazioni bilaterali o multilaterali. Un tale 
meccanismo era motivato da una politica internazionale di sovvenzioni e di aiuti 
umanitari: lo scopo era quello di fornire latte di buona qualità igienica a con-

4 L’aiuto alimentare multilaterale fu ! nanziato in particolare da progetti del Programma Ali-
mentare Mondiale (PAM) e dall’Unicef.
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sumatori poveri di Paesi in via di sviluppo. La gestione economica di tali unità 
produttive è stata spesso non sostenibile, in quanto dovevano essere applicati 
prezzi di vendita troppo bassi per essere redditizie.

Oggi è possibile affermare che il modello industriale post-coloniale si è rive-
lato particolarmente debole e le sue debolezze sarebbero da ricercare, secondo 
molti esperti di settore, in competenze inadeguate del personale e interferenze 
delle istituzioni, nonché in basse performance produttive, sotto utilizzo delle 
strutture e/o sovradimensionamento delle stesse in rapporto ai bisogni reali. Va 
detto comunque che le molte attività avviate in questo contesto ebbero anche 
numerose ricadute positive sul settore: vi fu l’introduzione di razze esotiche a 
più alta produttività, delle tecniche di fecondazione arti! ciale, si misero a punto 
e vennero introdotti sistemi coltivazione di foraggi, si installarono i primi centri 
di raccolta di latte locale e molte altre iniziative che, ancora oggi, caratterizzano 
e sostengono la ! liera nei Paesi subsahariani.

A partire dalla ! ne degli anni ’80, cominciò a emergere il problema di recu-
pero di queste industrie in un contesto di privatizzazione economica, anche in fun-
zione di un ben noto programma di ristrutturazione economica, il PAS (Programme 
d’Ajustement Structurel), incoraggiando gli investimenti privati, la nascita delle coo-
perative e la liberalizzazione dei prezzi. Anche le agenzie di sviluppo comincia-
rono progressivamente a tralasciare il modello industriale e le installazioni sovradi-
mensionate per promuovere realtà più piccole e più adatte al contesto.

Gli anni ’90 si contraddistinsero per lo sviluppo di piccole e medie imprese 
lattiero-casearie assai diversi! cate, le cui origini sono spesso da ricercare in pre-
cedenti realtà, create da privati espatriati o da comunità religiose, bene! ciando 
del “savoir faire” importato e caratterizzandosi più spesso per creatività e tecni-
che artigianali semplici. La crescente domanda a livello urbano ha sempre più 
incoraggiato tali imprese, tanto che molti progetti di cooperazione si interes-
sarono alla tipologia di intervento e ne contribuirono alla creazione o al loro 
supporto. In questo modo, si svilupparono molte mini-latterie artigianali, che 
ancora oggi si ritrovano nella maggior parte dei Paesi dell’Africa centro-occi-
dentale. In genere, la loro produzione è orientata al latte fresco o cagliato, in 
alcuni casi allo yogurt, prodotti comunque realizzati quasi sempre con latte in 
polvere di importazione e confezionati in sacchetti termosaldati, vasetti di pla-
stica o sfusi. Alcune unità produttive tuttavia, hanno scelto di trasformare il latte 
locale, incoraggiate da progetti di sviluppo o di cooperazione internazionale, 
come è stato il caso della latteria Danaya Nono in Mali, della minilatteria Kolda 
in Senegal e della CLN (Coopérative Laitière de Niamey) in Niger. Piccole latterie 
moderne sono state e sono tuttora fondate da privati, come la latteria Tiviski in 
Mauritania o Laban in Niger.
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Per molti decenni, il dibattito sul miglioramento della ! liera latte in Africa 
è stato dominato da una cosiddetta visione “igienista”, che si è preoccupata di 
promuovere l’applicazione di norme industriali che provenivano dai Paesi indu-
strializzati. Ma da qualche tempo a questa parte, si assiste a un cambiamento 
delle strategie di sviluppo della ! liera, in favore di iniziative di appoggio a 
imprese medio-piccole di tipo artigianale, per le quali le norme e i regolamenti 
che assicurino la salubrità dei loro prodotti sono ancora da scrivere. Se da un 
lato i sistemi industriali possono ritenersi analoghi a quelli dei Paesi occidentali, 
dall’altro sembra essere arrivato il momento di intraprendere la via di riconosci-
mento dei prodotti locali artigianali, magari attraverso un label di tipicità (pro-
dotto etnico) accompagnato da elementi precisi che ne certi! chino le caratteri-
stiche igieniche e le pratiche di consumo.
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LA FILIERA LATTE NEI PAESI SUBSAHARIANI

Il latte è riconosciuto come un importante elemento delle civilizzazioni 
pastorali saheliane. Rappresenta un fattore nel determinismo dell’organizza-
zione sociale e familiare, nei modi alimentari, negli scambi commerciali, nello 
sviluppo e nell’appropriazione di tecniche e di un patrimonio culturale, che si 
esprime anche in rappresentazioni rituali e simboliche.

Il latte può essere visto come un prodotto dai molti usi e dai molti valori 
(economico, sociale, di identità culturale): il concetto latte è tra i fattori più forti 
del concetto di appartenenza dell’etnia peuhl. È attraverso il latte che si giura, 
che si attesta e si venera il legame di appartenenza al sistema matriarcale5. 

Malgrado il latte e i suoi derivati occupino un posto non trascurabile nelle 
tradizioni alimentari di numerose etnie, in Africa subsahariana la sua ! liera è 
poco sviluppata, anche se in questi ultimi anni l’interesse è enormemente cre-
sciuto, sia come risorsa per lo sviluppo rurale sia per la crescente domanda dei 
suoi derivati in ambito urbano soprattutto.

I consumi dei prodotti di questa ! liera sono irrisori se confrontati a quelli 
dei Paesi occidentali: è stato stimato infatti che un africano consuma in media 
25 volte di meno la quantità consumata da un europeo. Va considerato tuttavia 
che  tali consumi sembrano più legati a una impossibilità economica di accesso  
ai prodotti piuttosto che a delle consuetudini alimentari tradizionali.

Per migliorare la produttività, nell’ottica di ridurre i costi e permettere una 
più ampia diffusione dei prodotti di tale ! liera, si rende necessario trovare solu-
zioni tecniche e gestionali ai numerosi vincoli che ne frenano l’espansione. Tra 
di essi, ve ne sono alcuni intrinseci all’ambiente e al patrimonio animale (per 
esempio, l’andamento unimodale delle piogge durante l’anno, il basso poten-
ziale genetico delle razze in termini di produzione di latte, etc.), altri che dipen-
dono più da volontà politico-economiche (per esempio, l’organizzazione dei cir-
cuiti commerciali, l’assenza di credito, il basso livello di strutturazione e di asso-
ciazionismo degli allevatori, etc.).

Sarebbe un errore comunque generalizzare il problema e ritenere che una 
sola ricetta possa risolvere i problemi di contesti molto diversi tra loro. Infatti, il 

5 Ly (2003), afferma che il legame matriarcale che esiste presso i Peuhl viene sancito e vene-
rato attraverso il latte.
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consumo e l’interesse per i prodotti della ! liera sono assai diversi da una loca-
lità all’altra e diversi dovrebbero essere gli approcci per la sua strutturazione e 
sviluppo. Certo è che da qualche anno a questa parte le ricerche scienti! che, gli 
studi applicativi e gli orientamenti dei donors si stanno spostando verso questo 
settore, forse per troppo tempo sottovalutato o dimenticato. Attualmente il mer-
cato dei prodotti lattiero-caseari è in espansione, piccole e medie imprese (dai 
più semplici atelier di trasformazione familiare alle cooperative e alle industrie) 
! oriscono in molte città saheliane e partecipano a una nuova dinamica degli 
scambi commerciali, cercando di rispondere alle nuove e cresciute esigenze di 
una popolazione in forte mutamento.

Vendita di latte cagliato e burro nei mercati rurali del Niger
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La ! liera latte nei Paesi dell’Africa subsahariana è piuttosto diversi! cata e non 
è possibile tracciare un pro! lo comune che rispecchi le varie realtà, per questo 
motivo abbiamo preferito riportare per ciascun Paese le informazioni fondamen-
tali che ne delineano le caratteristiche. Tuttavia, è consuetudine, quale esercizio 
meramente didattico, differenziare la ! liera latte tradizionale da quella moderna 
e la rurale da quella urbana. I prodotti della trasformazione con tecniche tradi-
zionali sono gli stessi in ambito urbano o rurale, mentre l’organizzazione della 
! liera cambia. In zona rurale in effetti, la ! liera è molto breve, essendo costitu-
ita da pochi anelli della catena: i produttori (pastori o agricoltori che esercitano 
anche l’allevamento), che autoconsumano buona parte del loro prodotto, i tra-
sformatori e rivenditori, che perlopiù sono gli stessi produttori, che trasformano 
le eccedenze per immetterle sui mercati rurali, e i consumatori, cioè gli acqui-
renti che si approvvigionano in funzione del loro potere di acquisto6.

Latte e prodotti derivati nei mercati rurali di Tamou e Weigourou (Niger)

In zona urbana, il commercio o le tecnologie locali assicurano l’immissione 
sul mercato di prodotti molto diversi! cati e standardizzati e la ! liera diventa più 
complessa. In questo caso, i produttori sono generalmente localizzati all’estrema 

6 Il potere di acquisto è fortemente variabile in funzione della stagione. Nel periodo cosid-
detto di soudure, prima di effettuare il raccolto della campagna agricola, le famiglie rurali sono 
spesso ridotte allo stremo e la loro capacità economica è quasi nulla.
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periferia o nelle immediate vicinanze del centro urbano7 (spesso si tratta di vil-
laggi di pastori peuhl o arabi sedentarizzati), la cui attività principale è di riven-
dere il prodotto al dettaglio, a grossisti o direttamente alle unità di trasforma-
zione (familiari, latterie, industriali). I grossisti più spesso non sono  altro che 
allevatori meglio organizzati, che acquistano il latte dai loro vicini per traspor-
tarlo e rivenderlo ai trasformatori (sono dotati di biciclette o moto per il tra-
sporto e vengono de! niti in gergo i collecteurs).

7 Il bacino di drenaggio del latte in zona urbana non può oltrepassare un’area di 40 Km 
circa attorno alla città qualora non siano disponibili mezzi refrigerati che assicurino la catena 
del freddo.

Velo- e moto-trasportatori di latte in Mali
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Le unità di trasformazione possono essere di differente orientamento e capa-
cità produttiva. Troviamo gli atelier familiari, che trasformano il latte in polvere, 
il latte fresco prodotto localmente o entrambi i prodotti. Essi rivendono general-
mente al dettaglio, sia con tecnica “porta a porta” che nei mercati di quartiere, 
latte fresco o cagliato, yogurt, deghé, burro o formaggio sfusi o confezionati in 
sacchetti di plastica di vario taglio. Nella scala superiore, si hanno le coopera-
tive o i gruppi di interesse (Groupement d’Intérêt Economique o Commun GIE 
o GIC), che dispongono di maggiori capacità economiche e di un livello tecno-
logico più alto. I loro prodotti possono essere il latte pastorizzato, yogurt, crema 
di latte, burro, formaggio, deghé, confezionati in bottiglie di plastica, vasetti di 
plastica o vetro o sacchetti termosaldati (sovente dotati di etichette con logo 
personalizzato). Il livello più alto è rappresentato dalle industrie, con capacità 
di trasformazione di migliaia di litri al giorno. Alcune di esse impiegano anche 
il latte prodotto localmente, ma in generale la loro materia di base è il latte in 
polvere importato. La loro produzione è alquanto diversi! cata e simile a quella 
di stampo industriale nei Paesi occidentali: latte pastorizzato, latte UHT, latte 
aromatizzato, latte cagliato, yogurt, crema di latte e più raramente burro e for-
maggio. Queste unità di trasformazione vendono ai commercianti della città 
(supermercati, boutique, rivenditori ambulanti) e in certi casi anche al mercato 
dell’esportazione. A causa degli aumenti di prezzi della materia prima di impor-
tazione e della svalutazione del F cfa8, alcune di queste unità industriali hanno 
iniziato a organizzare un sistema di raccolta del latte locale, avvalendosi di col-
lecteurs più o meno equipaggiati (biciclette, moto, ma anche veicoli con tank 
refrigerati), contribuendo a invertire la tendenza del progressivo aumento delle 
importazioni di latte in polvere. Questo costituisce comunque ancora una delle 
voci più importanti tra i prodotti alimentari di importazione: ogni anno 34.300 t 
entrano in Mali, 44.100 t in Niger e 144.200 t in Senegal9.

Malgrado gli sforzi da parte dei governi e degli imprenditori locali oltre che 
della cooperazione internazionale nel sostegno alla ! liera, la produzione e tra-
sformazione di prodotto locale non riesce ancora a coprire la domanda. A ! anco 
delle ! liere tradizionali, si assiste a una nuova strutturazione della raccolta di latte 
fresco attorno ai centri urbani, allo scopo di soddisfare le sempre più crescenti 
richieste della popolazione. La creazione di unità di trasformazione a vario livello 
di tecnicità e capacità sta determinando una spinta ulteriore al processo di seden-
tarizzazione di popolazioni pastorali nelle cinture periurbane delle più importanti 
città dell’Africa subsahariana. In tali contesti, il latte diventa una fonte di reddito 

8 Franco cfa è la moneta unica dei Paesi francofoni dell’Africa centro-occidentale con un 
tasso di cambio ! sso con l’euro, pari a 655,957 F cfa per 1 euro.

9 Fonti FAO (2003) espresse in equivalenti litro.
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strategica, tanto da sovvertire sistemi e regole tradizionali anche della vita fami-
liare dei produttori10 e nell’organizzazione della raccolta e del ruolo dei vari attori 
della ! liera. Lontano dalle città invece, le popolazioni pastorali restano sempre più 
escluse da tali circuiti: le dif! coltà legate al deperimento del prodotto e quindi la 

10 Per esempio, la proprietà del latte che in ambito degli allevatori periurbani è passata dalle 
donne agli uomini.

Dalla mungitura alla raccolta 
e trasformazione del latte 
con sistemi semi-industriali in Niger
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necessità di una rigorosa catena del freddo rendono, per il momento, poco sfrut-
tabili le aree a più intensa vocazione e produttività. Molto resta ancora da fare 
per affrancare questi Paesi dal vincolo dei prodotti di importazione, che restano a 
tutt’oggi quelli che meglio rispondono ai bisogni del consumatore11, in termini di 
costo, conservazione e distribuzione sul territorio. Resta il fatto che il potenziale 
produttivo locale è certamente poco e male sfruttato, quando invece potrebbe 
costituire un’importante risorsa nella lotta contro la povertà.

LA FILIERA LATTE IN BURKINA FASO

Il capitale bovino burkinabé è stimato in 4,9 milioni di capi appartenenti 
soprattutto alle razze Peuhl sudanese (nelle zone centro-settentrionali del Paese) 
e a gruppi di taurini autoctoni (Baoulé, Lobi) nell’estremo sud-occidentale (ai 
con! ni con la Costa d’Avorio). L’allevamento è soprattutto di tipo estensivo e 
transumante, ma attorno ai centri urbani più importanti si assiste a un’intensi! -
cazione del processo di sedentarizzazione di allevatori, richiamati dalla possibi-
lità di un più facile sbocco commerciale dei loro prodotti. Il Paese soffre di pro-
blemi di sovrapascolamento a causa dell’estensione sempre maggiore dei campi 
coltivati e della progressiva deserti! cazione.

La produzione locale di latte è fortemente de! citaria e il Burkina Faso è 
costretto a importare enormi quantità di latte in polvere (oltre 5.000 t nel 2001). 
A livello di trasformazione, esistono tre importanti unità di tipo industriale: la 
latteria Faso Kossam12 di Bobo Dioulasso (con una capacità di trasformazione 
di 1.000 litri al giorno), la latteria Kossam Bahadio, realizzata nel 1997 a Ouaga-
dougou e la latteria di Fada Ngourma.

La Faso Kossam ha subìto un’evoluzione piuttosto travagliata: da progetto di 
sviluppo su ! nanziamento PNUD (1991) e realizzazione FAO in associazione 
al governo locale, è stata successivamente privatizzata e messa sotto la tutela 
amministrativa del Ministero delle Risorse Animali. I risultati tuttavia non sono 
quelli previsti e la quantità realmente trasformata è ancora molto bassa (attorno 
ai 230 l/giorno mentre la capacità reale è di 1.000 l/giorno). Tuttavia, l’Union 
des Coopératives des Eleveurs et Producteurs di Bobo Dioulasso, che associa 13 
gruppi di allevatori e raccoglitori di latte per l’approvvigionamento di questa lat-
teria, sta cercando di migliorare la situazione dell’impresa anche da un punto di 
vista commerciale, ma le dif! coltà sembrano essere non indifferenti.

11 Si pensi al latte in polvere, commercializzato in sacchetti da 50 o 100 F cfa cad. in tutti 
i mercati dell’Africa. Il latte in polvere, come lo zucchero o il sale, si conserva a lungo, viene 
acquistato in quantità minime secondo la necessità o la disponibilità ! nanziaria del momento e 
si trasporta con facilità.

12 Kossam in lingua peuhl signi! ca latte.
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Per quanto riguarda invece la latteria di Fada, si tratta di un progetto dello 
Stato burkinabé iniziato una decina di anni fa e che rappresenta oggi probabil-
mente l’iniziativa che ha avuto maggior successo nel Paese. La Laiterie Fada tra-
sforma quotidianamente un migliaio di litri raccolti attorno all’area di impianto 
(Fada Ngourma) in diversi prodotti, tra cui soprattutto latte cagliato e yogurt.

Nella capitale invece, dal 1997 una mini latteria di un imprenditore privato  
(Rasmané Bahadio) si è evoluta trasformandosi nella realtà più importante della 
città e dei centri urbani più vicini (Ziniaré, Korssimoro, Koupèla, Tenkodogo). 
L’attuale trasformazione di prodotti con marca Kossam Bahadio si attesta intorno 
al migliaio di litri. Al contrario, la latteria Cissin, nata come progetto dello stato 
con un ! nanziamento pari a 90 milioni di F cfa13, non ha avuto molta fortuna e 
attualmente ha chiuso le porte. La sua inaugurazione in pompa magna nel 1999 
aveva fatto sperare grandi cose, ma la cattiva gestione, a impronta fortemente 
statalizzata, ne ha impedito la sopravvivenza sul mercato.

Le altre realtà del Paese sono costituite da mini latterie di tipo artigianale, 
distribuite in vicinanza dei centri urbani, sia di natura esclusivamente privata 
(imprenditoriale) sia originatesi da progetti e poi af! date a gruppi o associazioni 
di allevatori o di trasformatori (spesso gruppi di donne).

LA FILIERA LATTE IN BENIN

Come per gli altri Paesi della regione, in Benin l’allevamento costituisce 
un cardine dell’economia nazionale, anche se la distribuzione sul territorio è 
alquanto disomogenea, per il fatto che la quasi totalità del suo capitale bovino 
si trova nel centro-nord del Paese (oltre il 70% nei dipartimenti di Borgou 
e Alibori; i comuni a più alta intensità di bestiame sono Banikoara, Gogou-
nou, Kalalé, Kandi, Bembéréké e Nikki). Il capitale bovino è stimato attorno a 
1.600.000 capi, rappresentati da zebuini delle razze Peuhl Sudanese, Goudali 
e Bororo, taurini di razza Somba e Lagunaire e loro incroci ormai stabilizzati, 
come la razza Bourgou. Alcune razze alloctone (Gir e Girolando) sono state 
introdotte nelle aziende sperimentali di Kpinnou e d’Okpara.

La produzione locale di latte a livello nazionale è stimata a 81 milioni di litri 
annui, di cui il 70% è destinato all’autoconsumo, le quantità eccedenti vengono 
trasformate in derivati (soprattutto latte cagliato e formaggio) secondo la tradi-
zione delle donne peuhl e bariba.

Anche nel caso del Benin, la produzione locale non soddisfa la domanda 
crescente del mercato e imponenti quantità di latte in polvere e derivati sono 
importati ogni anno. Il mercato è inondato da prodotti stranieri: polvere di latte, 

13 Un valore di circa 135.000 euro.
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yogurt, burro e formaggi commercializzati sia a livelli di dettaglio da venditori 
ambulanti o piccoli chioschi sia dai più grossi supermarket delle città. A Coto-
nou è stato calcolato che tali prodotti rappresentano il 70% dei prodotti a base 
di latte consumati nella capitale. Va considerato tuttavia che la popolazione 
urbana consuma quasi unicamente latte importato in quanto, anche lo yogurt 
prodotto localmente, è realizzato a partire dalla polvere di latte.

La produzione locale è costantemente minacciata dalla concorrenza con il 
latte di importazione: un litro di latte fresco prodotto localmente costa circa 400 
F cfa; a partire da un kg di latte in polvere, il cui costo si aggira intorno ai 1.000 
F cfa, si possono ottenere, invece, circa 8 litri di latte.

La produzione locale è dunque fortemente sfavorita, mal distribuita sul ter-
ritorio (le grandi città costiere sono molto lontane dalle regioni a vocazione 
pastorale) e fortemente stagionale (abbondante in stagione delle piogge, scar-
sissima in quella secca).

In zona rurale, la vendita del latte e dei prodotti derivati (soprattutto burro 
e formaggio locale wagashy) è appannaggio delle donne. A causa dei nume-
rosi fattori che ne in! uenzano la quota destinata alla vendita, il prezzo subisce 
grandi ! uttuazioni temporali (stagionali) e spaziali (in funzione dei siti e dei 
mercati), variando tra i 120 e i 400 F cfa al litro. In generale comunque, nei cen-
tri urbani il prezzo del latte è di 400 F cfa. Questo latte è venduto al mercato 
della città da donne che quotidianamente lo raccolgono presso i produttori ogni 
mattina, percorrendo a piedi decine di chilometri ogni giorno.

In Benin la trasformazione di latte locale con sistemi e tecnologie industriali 
è quasi inesistente. La miriade di yogurt, latte aromatizzato o cagliato e deghé  
che si vendono sui mercati viene prodotta esclusivamente da latte in polvere di 
importazione. Il resto è importato direttamente pronto per il consumo: Bridel, 
Président, Jago, Nido, Danone, Vivalait, Cowbell, Belle hollandaise, Peak, Olden-
burger, Daisy, Bonnet Rouge e Bonnet Bleu sono le marche dominanti.

Nella capitale, Sotracom è probabilmente la più grande realtà di industria lat-
tiero-casearia che produce latte e derivati a partire da latte in polvere.

LA FILIERA LATTE IN CAMEROUN

Il capitale bovino in Cameroun oltrepassa attualmente i 5,5 milioni di capi 
concentrati principalmente nelle provincie dell’Estremo Nord, del Nord e 
dell’Adamaoua. Le razze maggiormente rappresentate sono le zebuine: Bororo, 
Goudali e Peuhl sudanese, mentre le taurine sono quasi del tutto assenti, ad 
eccezione di pochi esemplari Kapsiky nella regione dei monti omonimi e Koury 
nell’estremo nord al con" ne con il Tchad.
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In virtù della sue diverse componenti ecologiche, il Cameroun dispone di 
grandi risorse poco sfruttate e grandi potenzialità non espresse. Il Paese si con-
traddistingue anche per un livello di conoscenze di base, di capacità impren-
ditoriale, di inquadramento dei settori dell’agricoltura e dell’allevamento netta-
mente più avanzati rispetto ai Paesi vicini.

Nonostante questi vantaggi, lo sviluppo dell’allevamento si scontra con dif! -
coltà legate a una intensa pressione sull’ambiente da parte della crescita demo-
gra! ca sia della popolazione umana (tasso di crescita del 2,9 % annuo) che di 
quella animale (tasso di crescita del 6% annuo). L’allevamento estensivo entra in  
antagonismo con l’agricoltura, generando importanti problemi di convivenza tra 
le diverse etnie e frustrazioni da entrambe le parti.

Il Cameroun del nord è spesso visto dagli allevatori transumanti che vogliono 
vendere il proprio bestiame, come un immenso corridoio, da attraversare per 
raggiungere i mercati più remunerativi della parte sud del Paese o addirittura 
quelli del vicino Gabon. Per questo motivo, la salute animale è un punto nodale 
che coinvolge anche la ! liera latte e la salute umana.

Il latte è prodotto localmente soprattutto nella parte nord del Paese, consu-
mato fresco, cagliato o sottoforma di bouille, preparata con farina di miglio o 
arachidi macinate. Il prezzo del latte fresco e del latte cagliato durante l’anno è 
assai variabile: in stagione delle piogge tra 250 e 300 F cfa/litro e in quella secca 
anche 400 F cfa/litro.

Le pratiche di trasformazione sono tradizionalmente di competenza delle 
donne peuhl: dopo aver prelevato una piccola parte di latte a uso familiare, 
trasformano la parte restante in latte cagliato e burro. Le pratiche di trasforma-
zione del latte fresco in yogurt sono più spesso di competenza di alcune pic-
cole imprese di trasformazione, nate soprattutto negli ultimi dieci anni, in fun-
zione dell’organizzazione di numerosi corsi di formazione a opera di progetti di 
sviluppo o di attività associative private.

Contrariamente a quanto si osserva in altri Paesi dell’Africa subsahariana, 
l’allevamento bovino in Cameroun, anche in zone a forte concentrazione di 
bestiame, non ha originato una intensi! cazione della ! liera, nemmeno nelle 
zone rurali. Il bestiame è più visto come capitalizzazione e non come risorsa da 
sfruttare in modo più regolare attraverso la produzione di latte. Sull’altopiano 
dell’Adamaoua14, per esempio, malgrado la forte vocazione allevatoriale, non 
si è sviluppata una ! liera produttiva del latte corrispondente; gli animali sono 

14 La regione dell’Adamoua si trova nel centro del Paese e N’Gaoundéré ne è il capoluogo. 
Si tratta di un altopiano di circa 1.200 m s.l.m. in cui l’allevamento costituisce una delle princi-
pali attività economiche.
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soprattutto allevati per la produzione della carne e per essere venduti vivi e tra-
sportati verso le città del sud del Paese.

Nelle zone rurali del sud, dell’est e dell’ovest, in ragione del loro dif! cile 
accesso, la ! liera latte è quasi assente. Nei centri urbani, la polvere di latte e il 
latte concentrato sostituiscono completamente il latte fresco.

Allo scopo di sviluppare la ! liera, il governo del Cameroun ha attivato nel 
1991 un progetto pilota a N’Gaoundéré, tra le cui attività era prevista la realiz-
zazione di un’azienda di bovine da latte e una unità di trasformazione con una 
capacità di 10.000 litri/giorno. Questo progetto doveva rappresentare una prima 
operazione di una politica volta a incrementare le produzioni locali e scorag-
giare le importazioni di latte e derivati. Purtroppo, per le ragioni prima citate, 

Resti del progetto pilota di produzione e trasformazione latte a N’Gaoundéré
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essendo l’Adamoua una regione a forte vocazione allevatoriale ma principal-
mente dedita alla produzione di carne, il progetto non è decollato. Nonostante 
tutto, la privatizzazione del settore ha permesso la creazione di numerose ini-
ziative individuali, che hanno bene! ciato delle sensibilizzazioni, delle forma-
zioni e delle informazioni che sono passate attraverso il progetto.

Si sono create così numerose piccole imprese (più spesso di tipo familiare) 
che hanno dato vita oggi a una rete commerciale interessante e tipica della 
zona. Un po’ ovunque in città si trovano chioschi e punti vendita di yogurt, latte 
cagliato, deghé, etc. denominati tutti indistintamente Bar laitiers. 

A livello di produzione industriale, ad eccezione di Sotramilk a Bamenda e 
della latteria di Banyo (nell’Adamaoua), che impiegano anche latte fresco, tutte 
le altre latterie private usano esclusivamente la polvere di latte di importazione. 
Tra i maggiori trasformatori, troviamo Camlait che lavora più di 200 tonnellate 
di latte in polvere ogni anno, nuove marche come Doudou (della Toplait creata 
nel 2000) e Dolait (della Soticam, creata nel 2002), che immettono i loro pro-
dotti nei circuiti commerciali degli hotel, dei supermercati e dei chioschi alimen-
tari sparsi un po’ ovunque ci sia energia elettrica.

Il consumo di tali prodotti sembra sempre più in crescita e, poiché la pro-
duzione locale è del tutto insuf! ciente, le importazioni aumentano vertiginosa-
mente: le statistiche nazionali dicono che hanno duplicato negli ultimi 7 anni, e  
la provenienza è quasi esclusivamente dalla Francia e dall’Olanda.

La ! liera latte in Cameroun: caso di Maroua

La realtà di Maroua è stata studiata nel dettaglio e si ritiene utile riportarne i 
tratti fondamentali per un approfondimento nella metodologia di approccio per 
una migliore conoscenza della realtà locale, in vista di un intervento di appog-
gio e cooperazione allo sviluppo. Tale studio è stato realizzato quale fase prelimi-
nare al progetto “Appui à la structuration de la ! lière laitière de Maroua (Came-
roun)”, un’azione ! nanziata dalla Fondazione Cariplo e realizzata dall’Isti-
tuto di Zootecnica (oggi Dipartimento di Scienze Animali, Sezione di Zootec-
nica Veterinaria) della Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi 
di Milano in collaborazione con l’ONG Acra. Esso ha permesso l’identi! cazione 
dei diversi attori, dell’ontologia del prodotto ovvero dalla materia prima ai pro-
dotti trasformati e degli spostamenti degli attori e dei prodotti lattiero-caseari 
lungo l’intera ! liera latte della zona urbana e periurbana di Maroua per ogni 
sua fase. Le differenze che caratterizzano alcune fasi della ! liera della zona 
urbana rispetto a quella periurbana, impongono una trattazione separata, 
secondo quanto segue.

librolatte_v24_newC.indd   32librolatte_v24_newC.indd   32 18-06-2010   13:13:5018-06-2010   13:13:50



	  

	  

33

LA FILIERA LATTE NEI PAESI SUBSAHARIANI

Filiera latte in zona periurbana

Dallo studio è emersa la presenza di un bacino produttore in un raggio di 15 
km attorno a Maroua, in cui la maggior parte degli allevatori appartiene all’et-
nia Peuhl, che pratica i seguenti sistemi di allevamento:

a) sistema pastorale. La pratica dell’allevamento pastorale è legata a tre 
aspetti essenziali: gli uomini, lo spazio e le risorse pastorali. Per il primo aspetto, 
la pratica del pastoralismo è legata esclusivamente al gruppo etnico peuhl. Per 
questi, l’allevamento resta l’attività primaria e determina la fonte principale 
della rendita familiare. In questo sistema, il latte gioca un ruolo determinante 
poiché è alla base degli scambi e costituisce il primo alimento della famiglia. La 
struttura della mandria ruota così essenzialmente attorno alle bovine lattifere e 
ai giovani animali. La seconda caratteristica è lo spazio, caratterizzato da una 
grande variabilità del clima, in associazione a una forte variabilità annuale, 
determinando la messa in atto di  strategie di adattamento da parte degli alle-
vatori,  che si basano su transumanze alla ricerca di acqua e di pascolo. Questo 
sistema di allevamento è molto fragile, poiché totalmente dipendente dai pascoli 
naturali e dalle condizioni climatiche. Proprio a causa delle risorse pastorali, 
questo tipo di allevamento è in una situazione precaria, poiché l’agricoltura, in 
continua espansione, determina una limitazione nell’accesso e disponibilità dei 
pascoli.

b) sistema agro-pastorale. L’allevamento agro-pastorale è il più praticato. 
In questo sistema si raggruppano gli agricoltori-allevatori, per i quali l’attività 
principale è l’agricoltura e l’allevamento un’attività secondaria e gli allevatori-
agricoltori per i quali, al contrario, l’attività principale è l’allevamento associato 
a un’agricoltura pluviale. Gli agricoltori-allevatori sono di tradizione agricola 
in senso stretto, ma per essere autosuf! cienti e attenuare i rischi di penuria dei 
raccolti praticano l’allevamento. La nascita della ! gura dell’allevatore-agricol-
tore è stata determinata dalla perdita importante di animali a causa di sic-
cità, malattie e fame. Ciò ha indotto a praticare l’agricoltura al ! ne di assicu-
rare comunque una certa disponibilità di alimento. La transumanza per qual-
cuno rappresenta una necessità, per altri una strategia per attenuare i rischi. La 
mobilità degli animali è ricorrente e si avvale di piccole transumanze da una 
zona all’altra. Il sistema si traduce in una dinamica di installazione stagio-
nale degli allevatori attorno alla città, al ! ne di commercializzare il latte crudo 
prodotto. La costituzione di questi villaggi posizionati alla periferia di Maroua 
è abbastanza recente e risale a circa venti anni fa quando, per motivi di gravi 
crisi generate dalla siccità, alcune popolazioni di nomadi (nella maggior parte 
peuhl), si sono progressivamente sedentarizzate. Tali popolazioni presentano un 
movimento costante tra zona rurale attorno alla città e i luoghi periurbani, 
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determinando così, in funzione della stagione, un’attività prevalente nell’agri-
coltura o nell’allevamento. Risulta dunque che una parte del capitale, la più 
numerosa, parte per la transumanza alla ricerca di pascolo, mentre le bovine 
in lattazione e i vitelli rimangono nei pressi della città per consentire la vendita 
del latte prodotto. D’abitudine, la partenza per la zona rurale avviene all’inizio 
della stagione delle  piogge (maggio-giugno), allo scopo di permettere l’attività 
agricola. In settembre, terminate le precipitazioni, si riavvicinano alla città. In 
realtà, questi nomadi nascono come allevatori, è stata poi la necessità di creare 
un sistema economico-produttivo meno vulnerabile alla siccità, alle malattie e 
alla fame, che li ha avvicinati all’agricoltura. Rimane comunque l’allevamento 
l’attività primaria e principale di rendita, ed è per questo che sono classi! cati 
come allevatori-agricoltori. Risultano comprensibili, dunque, le differenze tra un 
sistema pastorale e uno agro-pastorale: in primo luogo la suddivisione dello spa-
zio tra allevamento e agricoltura e poi la ripartizione del lavoro.

In questo sistema vi è una integrazione tra agricoltura e allevamento: forza 
di trazione degli animali, il letame, il surplus di produzione agricola trasfor-
mato in alimento per gli animali. Posta a confronto con quella pastorale, questa 
tipologia di allevamento è meno vulnerabile, soprattutto in periodo di siccità.

La quantità di latte prodotta risulta estremamente variabile lungo l’anno. 
Considerando le tre stagioni citate, le produzioni stimate sono:

• stagione delle piogge (giugno-agosto)  2-3 l/capo/giorno;
• stagione secca fresca (settembre-febbraio) 1,5-2,5 l/capo/giorno;
• stagione secca calda (marzo-maggio)  0,5-1 l/capo/giorno.

La variabilità stagionale della disponibilità alimentare per gli animali 
in" uenza sia la sfera produttiva che quella riproduttiva: nella stagione secca 
le bovine sembrano presentare uno stato di ipofertilità, che cessa solo all’arrivo 
della stagione delle piogge. Questa condizione determina un picco dei concepi-
menti in questo periodo e una conseguente distribuzione dei parti all’inizio della  
successiva stagione delle piogge.

La mungitura viene effettuata una o due volte al giorno (unicamente alla 
mattina oppure alla mattina prima che gli animali partano al pascolo e alla sera 
al loro rientro in accampamento) e il latte viene raccolto nel calebasse, conteni-
tore costituito da una zucca essiccata al sole e svuotata.

La mungitura viene fatta esclusivamente a mano, con l’ausilio del vitello 
che, cominciando la suzione e stimolando la produzione di ossitocina, facilita 
l’eiezione del latte. Al vitello viene lasciato il latte contenuto in due quarti, di 
solito anteriori, la restante quantità viene munta per essere destinata al consumo 
familiare e/o alla vendita.
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Autoconsumo, trasformazione e vendita del latte e dei prodotti derivati

Terminata la mungitura, una parte del latte viene af! data alla/e moglie/i 
che, divenute da questo momento proprietarie del latte, lo trasformano in latte 
cagliato (penndii’dam) e burro (nebbam). Questi prodotti entrano a loro volta 
nella preparazione di diverse ricette tradizionali.

La trasformazione della materia prima consente la conservazione del pro-
dotto per più giorni anche laddove non vi è la possibilità di refrigerare il latte. Il 
latte così trasformato ha due destini: il consumo familiare e la vendita.

In funzione dell’esigenza della famiglia, una certa quantità di latte cagliato 
e un certo numero di sfere di burro vengono consumate nel villaggio. Tradizio-

Le diverse fasi della trasformazione del latte in Cameroun
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nalmente il latte cagliato viene utilizzato per la creazione della bouille, una 
bevanda calda consumata solitamente alla sera come piatto unico, poiché molto 
energetica, costituita da latte cagliato, farina di miglio o di arachide e zucchero. 
Il burro viene utilizzato in cucina per la creazione di salse a base di vegetali e 
carne o pesce, consumate con la boulle (simile alla polenta, costituita con farina 
di miglio o riso o mais).

Non esiste, in questo contesto periurbano, la tradizione di trasformare il latte 
né in yogurt né in formaggio. La restante parte del latte cagliato infatti viene 
venduta tal quale dalle donne nei mercati vicini. Più frequentemente, il luogo 
di vendita è il mercato permanente di Maroua, per questo motivo tutte le mat-
tine le donne percorrono a piedi tra i 10 e i 15 km. Più raramente si recano nei 
piccoli mercati settimanali in prossimità del villaggio.

La restante parte del latte munto è destinata alla vendita tal quale; può essere 
venduta dall’allevatore stesso a domicilio (vendita porta a porta), di solito all’in-
terno della zona periurbana, oppure la si af! da a un raccoglitore, che si fa 
carico di portare il latte in città.

La ! gura del raccoglitore è a Maroua del tutto nuova e il loro numero è per 
il momento estremamente esiguo. La loro attività consiste nella raccolta e tra-
sporto del latte fresco dalla zona periurbana a quella urbana. Si servono sovente 
di una motocicletta in un raggio di 10-20 km attorno alla città e rivendono il 
prodotto prevalentemente a ristoranti, negozi e mercati di quartiere.

Filiera latte in zona urbana

All’interno dell’area cittadina, si rilevano numerosi allevamenti di bovini 
da latte, anche se non esiste un quartiere particolarmente votato a questa atti-
vità. Gli allevatori di questa categoria praticano l’allevamento più per diletto 
che per una vera e propria rendita. Le loro attività primarie infatti sono estre-
mamente diversi! cate: funzionari in attività o in pensione, proprietari di risto-
ranti o negozi, gestori di piccole imprese, etc. Gli animali sono alloggiati in città 
e vengono portati tutte le mattine al pascolo; rientrano alla sera, quando ven-
gono munte e ricevono una razione integrativa. Tale sistema si connota per una 
economia di “surplus”, che consente la scelta e l’acquisto di alimenti integrativi, 
che determinano produzioni leggermente superiori.

Per quanto riguarda il consumo, la trasformazione e la vendita, la presenza 
di clienti ! ssi, tipica di questo circuito urbano, garantisce la distribuzione delle 
quantità di latte non destinate all’autoconsumo da parte della famiglia dell’al-
levatore. Solitamente i consumatori o i luoghi di vendita sono ubicati all’interno 
della città. Sul mercato di Maroua sono disponibili 5 tipologie di prodotti tradi-
zionali e industriali: latte in polvere, latte fresco, yogurt, latte cagliato e burro.
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Il mercato del latte in polvere è assai vasto, dal momento che spesso viene pre-
ferito al latte fresco, poiché giudicato igienicamente più sicuro, di più facile con-
servazione (non necessita della catena del freddo), di costo inferiore e costante 
e di più facile reperimento (presenza continua sul mercato). Il latte fresco viene 
venduto raramente in negozio, dal momento che per la conservazione del pro-
dotto è necessario un refrigeratore; al contrario, è piuttosto frequente trovare 
latte fresco presso ristoranti e alberghi che si occupano della produzione di 
yogurt per uso commerciale.

La vendita di latte cagliato e burro, invece, è unicamente di competenza delle 
donne della zona periurbana e il mercato permanente di Maroua è uno dei luo-
ghi di più facile reperimento per entrambe i prodotti.

Per quanto riguarda in! ne le abitudini alimentari, il consumo di latte (in 
tutte le sue forme) è assolutamente trasversale: non vi sono differenze di etnia, 
di sesso, di età, di religione, di livello di istruzione, di stato sociale ed economico. 
Ciò sottolinea l’importanza del prodotto e la presenza di questo alimento, come 
elemento essenziale, nella cultura alimentare e culinaria africana.

La mancanza di fiducia delle condizioni igieniche nei sistemi di produ-
zione e di conservazione, come pure la dif! coltà di reperire il prodotto in alcuni 
momenti dell’anno o il suo eccessivo prezzo inducono i consumatori a optare per 
il prodotto in polvere di importazione.

LA FILIERA LATTE IN MALI

Il capitale bovino in Mali è caratterizzato da una grande ricchezza e diversità 
genetica: ben 7 razze sono riconoscibili (gli zebù Targui, Mauro, Azawak, Peuhl, 
Bororo, il taurino N’Dama e l’incrocio stabilizzato tra zebù e N’Dama chiamato 
Méré), in pratica quasi tutte quelle che si ritrovano in Africa subsahariana, per un 
totale di 7 milioni di capi. In funzione di questa forte vocazione pastorale, l’alle-
vamento occupa un posto preponderante nell’economia nazionale, contribuendo 
per oltre il 30% al PIL nel settore primario e il 16% per quello totale.

I sistemi di allevamento variano secondo le regioni ecologiche del Paese, con 
modelli di tipo nomadico nelle zone settentrionali più aride e una sempre mag-
giore interazione con l’agricoltura mano a mano che ci si sposta verso sud. Se in 
zona rurale l’allevamento estensivo resta la pratica comune, nei centri urbani si 
assiste a un orientamento verso l’intensi! cazione dell’allevamento, anche mediante 
l’incrocio con razze alloctone, in particolare Montbéliarde e Holstein.

La classi! cazione più diffusa distingue le tipologie di allevamento in Mali 
in tre grandi sistemi: il sistema periurbano, il sistema agro-pastorale (sedenta-
rio) e quello pastorale (nomadico o transumante). Nel primo, tipico della capi-
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tale e di poche altre città del Paese, si possono ritrovare tipologie di allevatori 
diverse per capacità, mezzi economici e gestione della mandria. I proprietari di 
bestiame che dispongono di un numero non elevato di capi e di deboli risorse 
economiche hanno l’abitudine di af! dare i propri animali in maniera comunita-
ria a custodi più o meno “sperimentati” (generalmente di etnia peuhl), che por-
tano al  pascolo queste mandrie miste nelle aree periferiche della città (spesso 
nelle discariche a cielo aperto). I commercianti e i quadri amministrativi, con 
migliori possibilità ! nanziarie, dispongono invece di concessioni rurali attorno 
alla città, nelle quali allevano mandrie (in genere soggetti geneticamente miglio-
rati o incroci con razze esotiche) meglio nutrite e accudite da pastori salariati. In 
alcuni casi in! ne, si ritrovano ancora attorno ai centri urbani piccoli agglome-
rati di pastori sedentarizzati, che conducono un allevamento di tipo estensivo, 
simile a quello in zona agro-pastorale, ma sfruttando i pochi pascoli della cin-
tura periurbana. Tali allevatori, se da una parte soffrono di una carenza sempre 
maggiore di aree di pascolo, dall’altra bene! ciano della prossimità della città in 
termini di assistenza sanitaria e di commercializzazione dei loro prodotti.

Il sistema agropastorale è più tipico della zona centrale e meridionale del Paese 
e si fa via via il modello più frequente, in relazione alla progressiva sedentariz-
zazione. Il sistema pastorale in! ne è quello dei pastori nomadi o transumanti 
delle aree saheliane; la produzione di latte, quale alimento di base nell’alimen-
tazione o di scambio commerciale, resta uno degli obiettivi principali dell’atti-
vità di allevamento. 

La ! liera latte conosce in questi ultimi tempi un forte sviluppo, soprattutto 
a livello periurbano secondo modelli sempre più intensivi. Lo conferma il fatto 
che il Mali produce da solo più di un terzo del latte prodotto dall’insieme dei 
5 Paesi dello spazio SADAOC15 e ne detiene il livello di consumo più elevato 
con 18 litri/abitante/anno, una media che, secondo le statistiche, rappresenta 
diciotto volte i consumi dei Paesi della costa.

Secondo le poche informazioni in merito, la quantità di latte bovino dre-
nato dal bacino di produzione attorno a Bamako si attesterebbe a circa 20 t al 
giorno, mentre l’insieme del Paese, contando le altre città (Segou, Niono, Kou-
tiala, Mopti e Kayes) produrrebbe oltre 1.000 t al giorno.

Oltre ai sistemi più semplici di ! liera, costruiti su pochi passaggi tra produt-
tori e consumatore e tipici delle zone rurali, nelle aree periurbane gli attori pos-
sono diventare molteplici, a partire da una materia prima prodotta localmente 

15 Lo spazio SADAOC comprende 5 Paesi dell’Africa occidentale: il Mali, il Burkina Faso, la 
Costa d’Avorio, il Ghana e il Togo. Si tratta di un’organizzazione creata nel 1996 su spinta della 
cooperazione olandese allo scopo di promuovere, in tutte le forme, la politica di sicurezza ali-
mentare in Africa dell’Ovest (per ulteriori informazioni: www.sadaoc.bf).
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(latte fresco) o di importazione (polvere di latte). Nel caso del latte locale, la 
raccolta e la commercializzazione vengono effettuate dai raccoglitori, che tra-
sportano il prodotto dalle zone periferiche (che si fanno sempre più distanti) 
a quelle di consumo. In alcuni casi, i produttori o i raccoglitori conferiscono 
il latte a un centro di raccolta, equipaggiato di attrezzi per le analisi di base 
(misura della quantità, densità, pH, test di bollitura e ! ltrazione) e di un sistema 
di refrigerazione (frigolatte, cella frigorifera, etc.). A Bamako esiste un solo cen-
tro di raccolta gestito da un GIE (Groupement d’Intérêt Economique) e assi-
stito da una ONG locale (CAB Dèmèso) e una internazionale (Vétérinaires Sans 
Frontières - Svizzera); altri centri sono stati impiantati a Kéléya, Ouelessebou-
gou, Sélingué e Kasséla. Per migliorare la produzione, il Centre International 
de Développement et de Recherche (CIDR) e la Direction Nationale de l’Élevage 
hanno realizzato a Koutiala un centro di raccolta, trasformazione e commercia-
lizzazione di latte allo scopo di far evolvere la ! liera del latte in una zona a forte 
vocazione produttiva. La laiterie di Koutiala riceve il latte prodotto da un cen-
tinaio di allevatori associati in GIE che ! rmano un contratto di impegno  reci-
proco con la stessa latteria. Il gruppo di allevatori si fa garante della quantità 
di latte conferito giornalmente e la latteria da una parte ne assicura l’acquisto, 
dall’altra offre un servizio di assistenza al GIC grazie a un veterinario messo a 
disposizione dal Ministero competente. La quantità attualmente trasformata è 
ancora bassa (circa 200 litri al giorno trasformati in latte fresco, latte cagliato,  
crema di latte, latte pastorizzato e yogurt), ma sembrano esserci ottime prospet-
tive per una evoluzione delle quantità e delle tipologie prodotte. Le vendite si 
fanno mediante una rete di donne gestite direttamente dalla latteria, che distri-
buiscono nei vari quartieri della città. La latteria di Koutiala è stata la prima di 
una rete chiamata Danaya Nono, alla quale contribuiscono oggi altre unità di 
trasformazione a San, Niono, Fana e Mopti. La rete di queste imprese lavora uni-
camente latte fresco locale e si giova dell’appoggio del CIDR (Centre Internatio-
nal de Développement et de Recherche) e di una ONG maliana (Initiative Con-
seil Développement). Tutte le latterie Danaya Nono perseguono gli stessi obiet-
tivi mediante le medesime metodologie:

- la raccolta di latte deve essere effettuata presso piccoli produttori isolati, 
installati in un raggio che non superi i 30 Km attorno al centro urbano in cui si 
effettua la trasformazione;

- tra l’unità di raccolta e i produttori si stipula un contratto che preveda la 
fornitura di servizi utili agli allevatori (salute animale, igiene del latte, alimenta-
zione, etc.);

- il latte fresco prodotto localmente deve essere la materia prima principale 
per la trasformazione per almeno il 90% della quantità trasformata. La polvere 
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di latte può essere impiegata nella quantità prevista (max 10%) quando la rac-
colta si fa eccessivamente irregolare;

- ciascuna delle 5 mini latterie dovrà organizzarsi sotto forma di Srl (Società 
a responsabilità limitata), i cui azionari sono i diversi attori (allevatori, salariati 
dell’unità di raccolta e trasformazione, strutture di appoggio). A oggi, solo le lat-
terie di Koutiala, Niono e San hanno acquisito questa forma giuridica.

Malgrado il potenziale produttivo del capitale bovino presente all’interno del 
Paese e le numerose politiche in favore della promozione della ! liera, il Mali 
resta comunque uno dei più importanti importatori di prodotti lattei, soprattutto 
(90%) di origine europea.

Latteria di Kassela e sistema di pastorizzazione con bruciatore a gas
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La prima unità di trasformazione di latte, la ULB (Union Laitière de Bamako) 
è stata creata nel 1969 grazie all’appoggio dell’Unicef. Lo scopo era quello di 
fornire latte, a un prezzo accessibile, alla popolazione della capitale e dintorni. 
La ULB ha vissuto per anni in virtù degli aiuti alimentari destinati al Mali e di 
provenienza del PAM (Programma Alimentare Mondiale). Nel 1994, l’azienda 
è stata privatizzata (venendo meno il ! nanziamento esterno), trasformandosi 
in Mali lait, che ancora oggi trasforma circa 20.000 l/giorno di latte ricostitu-
ito in una linea di prodotti diversi! cata (yogurt, latte aromatizzato, formaggio 
bianco, etc.).

Altre realtà, simili per impostazione ma diverse per capacità produttiva, sono 
la Yoplait (multinazionale del latte), la GAM (Générale Alimentaire du Mali), 
Segou lait (con una capacità di 1.000 l/giorno) e Solaima (Société de laiteries du 
Mali), che a differenza delle altre prevede l’impiego anche di latte fresco locale. 
Va in! ne considerato che il Mali, a differenza di altri Paesi dell’area, dispone dal 
2002 di una legislazione (legge n°02 del 16 gennaio 2002) dedicata alla produ-
zione, trasformazione e commercializzazione del latte dei prodotti derivati.

LA FILIERA LATTE IN MAURITANIA

L’allevamento in Mauritania gioca un ruolo importante, coprendo quasi l’80% 
del PIL del settore agricolo. Il capitale bovino conta oggi circa 1,3 milioni di 
capi, ripartiti soprattutto nel sud-est (64%) e sud-ovest (37%) del Paese. La zona 
nord (Tagant, Adrar, Inchiri Tiris Zemmour) è invece meno importante, anche 
in funzione del suo carattere fortemente desertico.

Sebbene disponga di una produzione interna piuttosto importante, la Mau-
ritania è comunque obbligata a importare per soddisfare la domanda di latte 
e derivati della sua popolazione in crescita. Il latte è un alimento di base nella 
società maura, che conserva ancora molti tratti delle abitudini alimentari dei 
nomadi. Si importano oggi ancora forti quantità di latte UHT e di latte in pol-
vere, commercializzate soprattutto a Nouakchott.

La ! liera ha conosciuto un forte sviluppo con la creazione di tre unità di tra-
sformazione: la Société Mauritanienne des Industries Laitières, la Société Laitière 
de Mauritanie e Toplait, ubicate nella capitale16. La Société Laitière de Maurita-
nie è probabilmente l’impresa più dinamica delle tre. L’impresa è nata nel 1988 
come mini latteria, trasformando non più di 800 litri al giorno di latte bovino e 

16 In realtà la Toplait si era insediata all’inizio a Aïoun, ma successivamente si è trasferita a 
Nouakchott a causa dei costi elevati di produzione legati soprattutto al trasporto dei prodotti 
refrigerati (800 Km separano le due città).
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camelino. Attualmente la latteria, sotto il nome Tiviski 17, trasforma 20.000 litri di 
latte  fresco (bovino, camelino e caprino) raccolto in un raggio di oltre 300 Km 
attorno alla capitale. 800 allevatori nomadi conferiscono il latte munto manual-
mente ogni mattina e alcune équipe, munite di veicoli fuoristrada e di bidoni per 
il trasporto della materia prima, lo trasportano ai tre centri di raccolta della lat-

17 Tivisky è il nome locale dato alla stagione compresa tra i mesi di febbraio e aprile, un 
momento climaticamente gradevole dopo l’inverno e prima dell’estremo caldo estivo. Per ulte-
riori informazioni, visitare il sito www.tivisky.com.

Ricezione del latte alla latteria Tivisky
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teria situati lungo il ! ume Senegal. Successivamente, è un camion cisterna refri-
gerato che si occupa dell’ultimo tratto per raggiungere la capitale. Malgrado le 
numerose tappe del circuito e le “vicissitudini” che il latte deve subire, sembra 
che arrivi in latteria con una qualità microbiologica ancora soddisfacente. 

La Tivisky fornisce agli allevatori cure veterinarie, vaccini, alimenti per il 
bestiame e supporti formativi sotto forma di pagamenti in natura o con sistema 
di credito. L’interfaccia tra l’impresa e gli allevatori è garantita dalla Association 
des Producteurs de Lait de Tivisky (APLT) che raggruppa circa 3.000 famiglie. 

Dal produttore al consumatore nella ! liera maura di Tivisky
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La produzione Tivisky è oggi molto diversi! cata e apprezzata: latte pastorizzato 
(bovino e camelino), latte UHT, latte di capra fermentato, panna, burro e for-
maggio (anche a partire da latte di dromedario).

Malgrado episodi favorevoli e di forte dinamismo, la ! liera latte in Maurita-
nia non presenta delle eccedenze tali da giusti! care l’esportazione, in quanto la 
domanda interna non è ancora soddisfatta interamente. Tuttavia, nel corso della sua 
evoluzione, vi sono stati tentativi di commercializzare i prodotti all’estero. Per esem-
pio, proprio la Société Laitière de Mauritanie ha cercato di vendere il suo formaggio 
di latte di dromedario verso l’Europa, ma poi non ha ricevuto l’autorizzazione sani-
taria dall’Unione Europea a causa della presenza di afta nel Paese. Si consideri che 
l’esperienza del formaggio di dromedario, se da un lato costituisce un primato della 
Mauritania, per aver prodotto su scala industriale tale tipologia alimentare, dall’altra 
ha rappresentato un fallimento per l’azienda, in quanto la popolazione locale non 
l’ha mai apprezzato e lo sbocco dell’esportazione è venuto meno.

LA FILIERA LATTE IN SENEGAL

A partire dal 2002, il Senegal è stato amministrativamente suddiviso in 11 
regioni e 34 dipartimenti, abitati da diverse etnie: i Wolof e Lébou (45%), i Pular 
(25%), i Serer (14%) e altri gruppi meno rappresentati (Manding, Socé, Soninké). 
Degli oltre 10 milioni di abitanti che vivono nel Paese, più di 2 abitano a Dakar, il 
resto si distribuisce nelle altre città soprattutto nelle zone centrali e meridionali del 
Senegal e l’urbanizzazione ha portato la percentuale della popolazione che vive 
in città attualmente al 41%, di cui il 54% esclusivamente nella capitale.

Il capitale bovino senegalese è stato stimato nel 2004 a circa 3 milioni di 
capi, che producono una quantità di latte pari a 10 milioni di litri/anno, soddi-
sfando la domanda solo parzialmente, in quanto il Senegal resta un forte impor-
tatore di prodotti lattei. Le principali razze bovine sono lo zebù Gobra nella 
parte saheliana al nord e al centro del Paese e la N’Dama, che in ragione della 
sua tripanotolleranza, ha colonizzato le aree più meridionali. Nelle zone in cui 
le due razze coesistono, si è sviluppato un meticcio dai caratteri stabilizzati e 
chiamato Djakoré. In Senegal e soprattutto attorno alla capitale, non mancano 
esempi di aziende agricole a carattere intensivo, nelle quali predominano razze 
straniere di origine europea, quali la Jersey, la Montbéliarde e la Frisona).

I sistemi di produzione possono essere classicamente differenziati in sistema 
pastorale di tipo estensivo, sistema agropastorale di integrazione tra le due 
risorse e sistema intensivo, recentemente installatosi attorno ai più impor-
tanti centri urbani. Il primo sistema vede la sua zona ecologica di sfruttamento 
nell’area pastorale del Ferlo (una pianura che occupa un terzo del territorio 
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nell’area nord del Paese) e in quella della zona del ! ume Senegal. Nel Ferlo 
e nella zona del ! ume, si concentra il 30% del capitale bovino, che produce 
(secondo le più recenti stime) il 38% della quantità di latte a livello nazionale. 
Nella zona attorno al ! ume, l’allevamento si caratterizza da un movimento pen-
dolare delle mandrie tra l’area interna del Ferlo (chiamata Diéri) e la zona di 
inondazione (Walo). La zona pastorale è l’unica a presentare delle eccedenze 
produttive di latte, ma la mancanza di unità di trasformazione e la lontananza 
dai centri di consumo ne penalizzano il potenziale economico. 

Nel sistema agropastorale invece, nel quale agricoltura e allevamento si inte-
grano, il bestiame è percepito soprattutto come mezzo di investimento, di rispar-
mio e forza lavoro. Le regioni amministrative di Diourbel, Louga, Kaolack, Fatick e 
Thiès presentano questo tipo di sistema in funzione dell’importante produzione di 
arachidi (bacino arachidifero del Senegal) e, conseguentemente, di sottoprodotti 
derivati per l’alimentazione del bestiame (i residui della raccolta). Anche nel sud 
del Paese (regioni amministrative di Kolda, Ziguinchor e Tambacounda) il mede-
simo sistema viene impiegato integrando le coltivazioni di arachidi, riso, cotone 
e sesamo all’allevamento della razza N’Dama. Nelle zone agropastorali, si stanno 
sperimentando sistemi di intensi! cazione dell’allevamento, quali l’impiego della 
fecondazione arti! ciale sostenuta dal progetto Papel (Projet d’Appui à l’Élevage) e 
delle fosse di compostaggio (étables fumières), che sfruttano la stabulazione par-
ziale delle bovine in produzione durante la stagione secca allo scopo di aumentare 
la produzione di latte e la disponibilità di concime organico per i campi.

Il sistema propriamente intensivo comunque è sperimentato in Senegal solo 
in pochi esempi nella regione di Dakar, allo scopo mirato di tentare di soddi-
sfare la crescente domanda di prodotto locale nella capitale. In particolare, nella 
zona di Niayes esistono  almeno due esempi che meritano di essere citati: la 
ferme de Niacoulrab e la ferme de Wayembam (entrambe nate da iniziative pri-
vate). La prima, a una trentina di chilometri da Dakar, è stata creata nel 1990 da 
un industriale locale e presenta oggi un capitale di circa 700 capi di razze eso-
tiche (Holstein, Jersey, Montbéliarde) e di relativi incroci con razze locali. Solo 
l’eccedenza di latte in stagione più propizia viene trasformata in latte cagliato e 
commercializzata in città tramite una rete di piccoli chioschi di vendita.

La ferme de Wayembam è invece la più importante della regione, con un 
capitale di 881 capi, di cui 300 circa in lattazione e una produzione giornaliera 
di 3.000 litri18. L’azienda è stata creata nel 1995 con una prima importazione di 

18 I dati sono stati raccolti dal Dr Camel Lagnika, per la redazione della propria tesi di laurea 
(Etude de faisabilité d’installation d’une unité de production laitière au Bénin: contribution à 
la réduction de la pauvreté et du chomage - Tesi di Diploma in Medicina Veterinaria, Ecole Inter-
Etats de Dakar, presentata nel 2006 in collaborazione con il DSA – Dipartimento di Scienze Ani-
mali dell’Università degli Studi di Milano).
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130 manze di razza Jersey direttamente dalla Danimarca, a cui è seguita una 
seconda di 127 manze di razza Holstein dalla Francia. Il trasporto è stato effet-
tuato per via aerea, previa autorizzazione delle autorità locali per gli aspetti sani-
tari e commerciali. In azienda si impiega la fecondazione arti! ciale con seme 
importato e la mungitura è meccanizzata (2 sale di mungitura a tandem e una a 
spina di pesce). Per i fabbisogni alimentari, vengono coltivati sorgo e mais, da 
cui si produce l’insilato, oltre all’impiego di paglie e sottoprodotti della molitura 
di provenienza del Grand moulin de Dakar. Il latte prodotto viene commer-
cializzato  nella capitale sia crudo che trasformato sotto forma di latte cagliato, 
yogurt e latte sterilizzato.

Malgrado i tentativi di rispondere con una produzione autoctona all’incre-
mento della domanda di latte e derivati, il Senegal deve ricorrere alle importa-
zioni per soddisfare circa i 2/3 dei propri bisogni interni. Numerosi tentativi di 
strutturare la ! liera e organizzare i produttori si sono succeduti ! n dagli anni 
’60, ma molti sono falliti. É il caso della Union des Coopératives Laitières (Uco-
lait) di Saint Louis, della Coplait e del progetto Nestlé. Quest’ultimo (iniziato 
nel 2001) aveva lo scopo di sostituire progressivamente il latte importato con 
quello locale nella produzione di latte condensato dell’unità di trasformazione 
di Dakar. Il progetto raccoglieva il prodotto nella zona del Ferlo con un sistema 
di raccolta19 che via via si è dimostrato troppo esigente e sproporzionato alla 
realtà, come pure sproporzionata era la capacità dell’industria di trasformazione 
(15.000 litri/giorno) rispetto alle quantità raccolte (1.300 litri/giorno). Nel 2003 
Nestlé ha venduto il sistema di raccolta a una rete di trasformatori privati in 
partenariato col Ministero del Lavoro, che oggi hanno preso il nome di UPRAL 
(Union des Producteurs et Préposés au rayon Laitier), ma le quantità raccolte 
diminuiscono sempre più, anche perché gli apparecchi cominciano a diventare 
vetusti e i pagamenti ai produttori irregolari.

Nel Paese comunque, altre associazioni si fanno promotrici di una struttura-
zione della raccolta e di un migliore sfruttamento della produzione locale, tra 
queste vanno ricordate l’Association pour le Développement de Yang-yang et 
Dodji (Adid) e la Fédération de Eleveurs Indépendants et Transformateurs Lai-
tiers du Sénegal (Feitls). Un supporto agli allevatori è anche fornito da alcuni 
progetti di sviluppo o di iniziativa privata (l’ONG Hunger Project ha appoggiato 
la realizzazione di circuiti di raccolta attorno a Mpal e Dahra; la Compagnie 
ouest-africain pour la valorisation des produits de l’élevage -Covape- sta lavo-

19 La raccolta era organizzata tramite 10 centri (! ssi e mobili) equipaggiati di refrigeratori e 
il latte era raccolto in un raggio di 10 Km attorno a ciascun centro (il produttore doveva assicu-
rare il trasporto ! no al centro).
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rando nella zona di Saint Louis in azioni di supporto agli allevatori e nella pro-
babile installazione di un centro di trasformazione).

Il prezzo del latte fresco è molto variabile e funzione della destinazione, 
della disponibilità di mercato, della stagione, del luogo di vendita. Nei mercati 
dei grandi centri urbani, il prezzo oscilla tra i 450 e i 700 F cfa al litro, il che lo 
rende un prodotto caro e poco competitivo, minacciando di conseguenza la sta-
bilità della ! liera.

Il latte di origine locale può prendere diverse vie nel processo trasforma-
tivo; una gran parte passa nel sistema di trasformazione individuale sia in 
ambito urbano che rurale. I prodotti ottenuti sono latte cagliato, burro e olio 

Sistema di pastorizzazione in 
una minilatteria del Senegal
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di burro20. Di solito sono le donne (mogli degli allevatori) che trasformano e 
rivendono tali prodotti, ma in alcuni casi possono essere donne che acqui-
stano il latte nei villaggi vicini e li rivendono in città. In altri casi, la trasforma-
zione del prodotto viene fatta dai gestori dei chioschi di vendita delle aziende 
produttrici, come è il caso della Ferme de Niacoulrab, che dispone di una cin-
quantina di punti vendita a Dakar. Un crescente numero di piccole unità di 
trasformazione si fa carico di un’altra possibile via che il latte locale può intra-
prendere. Queste piccole imprese si trovano nelle più importanti città del 
Paese e alcune bene! ciano dell’appoggio di progetti o strutture statali, come 
è il caso di quelle unità installatesi nel bacino arachidifero nel quadro del 
Projet d’Appui à l’Elevage (Papel)21. Tutte queste iniziative si confrontano con 
seri problemi legati al sistema di raccolta (a piedi, in bicicletta o in auto, tal-
volta anche su lunghe distanze), alla mancanza di una catena del freddo e alle 
capacità tecniche e gestionali, che sono il più sovente frutto di un percorso da 
autodidatta.

Tra le piccole imprese di trasformazione, si annoverano in Senegal alcuni 
casei! ci che producono formaggio locale a partire da latte fresco. Nel 2005 sono 
state recensite 9 piccole unità22 insediatesi nelle città di Saint Louis, Thiès, Kao-
lack e Sédhiou, che producono formaggio di vacca o di capra, contribuendo alla 
diffusione  di questi alimenti, il cui consumo è ancora frenato dai costumi ali-
mentari e dal prezzo, che li rende prodotti di nicchia. La Fromagerie de Sédhiou 
sembra l’unica attualmente a produrre formaggio unicamente con latte vaccino. 
Trasforma dai 200 ai 500 litri al giorno di latte fresco, raccolto presso alcuni vil-
laggi di allevatori attorno a Sédhiou, in sei tipi di formaggi diversi (mozzarella e 
ricotta compresi) oltre che in latte cagliato, yogurt, burro e panna. La commer-
cializzazione viene fatta direttamente a Sédhiou oppure a Dakar, dove il casei-
! cio dispone di una boutique che fornisce soprattutto ristoranti, pasticcerie, 
ambasciate e clienti stranieri.

Gran parte della domanda di prodotti della ! liera è soddisfatta, come detto 
precedentemente, dall’importazione di polvere di latte o di prodotti ! niti diret-
tamente immessi sul mercato. Il latte in polvere costituisce la materia prima di 
innumerevoli imprese che, a vario livello, la trasformano in un alimento con 
valore aggiunto. Si tratta di micro imprese di tipo artigianale, di piccole e medie 

20 L’olio di burro è chiamato in Senegal Diwu Nior.
21 L’elenco di tali imprese e altre informazioni sulla ! liera si trovano in: “Etat des lieux de la 

! lière lait et produits laitiers au Sénegal”.
22 I casei! ci che lavorano il latte di capra a Saint Louis: Up Guelakh, a Thiès la Fromagerie 

de Keur Moussa, La Chèvre d’Abondance, le Fromage de Ngaparou e la Sénegalaise des froma-
ges, mentre a Kaolack si trova la Fromagerie de Gandyaie.
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unità di trasformazione ma anche di unità industriali, legate a multinazionali o 
a importanti leader di settore in Europa.

Sul mercato di Dakar si possono osservare numerose marche, prodotti e 
tipologie di confezionamento (sacchetti, vasetti, bottiglie in plastica, etc.) quali 
Sarbi, Jaboot, Simlait, Daral Laicran, Taïf. Tra i prodotti, vale la pena ricor-
darne alcuni che si differenziano da quelli comunemente presenti sui mercati di 
altre capitali, come il thiacry (yogurt ai cereali), il fondé (buille23 di cereali con 
yogurt) e il sombi (riso al latte).

Per quanto riguarda i prodotti industriali, la Saprolait è una antica (1938) ma 
ancora forte industria di trasformazione, che importa latte dall’Irlanda per fab-
bricare yogurt (marche Saprolait, Vigor e Crémor), latte cagliato (marche Niw 
e Banic), formaggio bianco e panna. La Société Industrielle Agroalimentaire 
(SIAA) ha sempre prodotto acqua minerale, ma dal 2005 trasforma la polvere in 
latte UHT per conto di Candia (mantenendone la marca). Altre industrie com-
mercializzano direttamente la polvere di latte confezionata in sacchetti di diverso 
taglio, come la Satrec (marche Vitalait, Vitacafé, et) e la Senelac. La Nestlé ha 
trasferito la sua unità di produzione in Ghana, per cui in Senegal i prodotti di 
questa linea sono direttamente importati come tali.

LA FILIERA LATTE IN NIGER

L’allevamento in Niger costituisce una risorsa economica fondamentale: oltre 
7 milioni di bovini sono stati recensiti (censimento ! nito nel 2007) sul territo-
rio nazionale, appartenenti a diverse razze zebuine, in particolare zebù Peuhl 
(variante chiamata Djili), Bororo, Goudali, Azawak e taurine Koury. La cosid-
detta zona pastorale occupa la metà del territorio (zona centro-est), nella quale 
convivono etnie unicamente dedite all’allevamento (pastori peuhl e in misura 
inferiore touaregh) e altre a carattere sedentario (haoussa, beri beri), che inte-
grano l’agricoltura con l’allevamento. In generale gli abitanti del Niger possono 
de! nirsi dei grandi consumatori di latte. Per alcuni gruppi etnici infatti (peuhl, 
touaregh, toubou e arabi dell’est), esso rappresenta la base dell’alimentazione. 
Ciò è ancora più vero in ambito rurale, ma anche nelle città le abitudini nutri-
zionali hanno fatto aumentare i livelli di importazione di polvere di latte e deri-
vati, dal momento che la produzione interna è fortemente de! citaria. Si calcola 
che tale de! cit si aggiri attorno al 50%, in funzione del fatto che la produzione 
totale interna di latte è stimata a 523.000 t mentre i bisogni sono oltre 1 milione. 
Per questo motivo, il governo ha intrapreso dal 2002 una politica di rilancio e di 
promozione della ! liera, che è diventata uno dei 13 programmi prioritari nella 

23 Vedere capitolo “I prodotti tradizionali e industriali della trasformazione”
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strategia di sicurezza alimentare del Niger. Tali orientamenti politici si sono resi 
necessari anche perché il Paese ha visto modi! carsi negli ultimi decenni la com-
posizione del suo capitale animale. La progressiva deserti! cazione e i periodici 
episodi di siccità hanno indotto gli allevatori a prediligere specie più resistenti, 
quali i dromedari e gli ovicaprini. I dromedari sarebbero passati da 360.000 capi 
nel 1965 a 800.000 nel 1996 e i piccoli ruminanti da poco meno di 4 a più di 
9 milioni. Contestualmente, il capitale bovino è evoluto in maniera negativa: le 
stime degli organi statali parlano di una perdita di circa il 50% del totale negli 
ultimi 30 anni. Ciononostante, praticamente tutto il latte prodotto localmente è 
di origine bovina, se si escludono quei pochissimi esempi di tentativi di struttu-
rare la ! liera camelina nella zona di Agadez.

Sebbene l’allevamento bovino del Niger annoveri le razze lattifere più pro-
duttive dell’Africa dell’ovest (Azawak e Kouri), la produzione è fortemente limi-
tata da condizioni sanitarie dif! cili e livello alimentare insuf! ciente. Il rendi-
mento supera raramente i 200-250 kg/vacca/lattazione ed è dell’ordine di 0,5-1,5 
kg/vacca/giorno nei sistemi tradizionali. La maggior parte del latte delle zone 
rurali è destinata all’autoconsumo, a causa del cattivo stato delle strade durante 
la stagione delle piogge e dell’assenza di un’ef! ciente rete di raccolta.

Nella cultura dei Peuhl la ! nalità dell’allevamento è una questione di presti-
gio sociale e di capitalizzazione (è quindi legata al numero di capi posseduti). 
La vendita di animali e latte non corrispondono a una strategia economica rigo-
rosa basata sul lungo periodo, ma devono permettere di fare fronte a bisogni 
eccezionali (come feste e matrimoni) nel caso della vendita dei capi, o quoti-
diani (come l’acquisto di tessuti, riso o sapone) nel caso della vendita del latte.

La gestione degli animali segue dei criteri arcaici, che non favoriscono la pro-
duttività (crescita spontanea della mandria con conseguenti alti livelli di consan-
guineità, alimentazione troppo prolungata dei vitelli con il latte materno, età del 
primo parto troppo avanzata). 

Nelle zone rurali è compito delle donne commercializzare la parte del latte 
che non è soggetta all’autoconsumo, e amministrarne i proventi: questo accresce 
il disinteresse degli uomini peuhl verso scelte gestionali che ne aumenterebbero 
la produttività. Inoltre, la priorità degli uomini è la sopravvivenza e la crescita dei 
vitelli, che fanno aumentare le dimensioni della mandria: per questo tendono a 
prolungare la suzione del latte, che è sempre la prima fase della mungitura.

Da sempre i Peuhl sono nomadi ed eseguono delle migrazioni stagionali 
alla ricerca di pascolo per il bestiame, tuttavia negli ultimi anni si è assistito a 
un’evoluzione di questo sistema di allevamento. La grave siccità del 1973, la 
volontà politica di sedentarizzare i nomadi, il desiderio dei pastori di integrarsi 
in un sistema agro-pastorale con più prospettive hanno condotto la maggior 

librolatte_v24_newC.indd   50librolatte_v24_newC.indd   50 18-06-2010   13:13:5618-06-2010   13:13:56



	  

	  

51

LA FILIERA LATTE NEI PAESI SUBSAHARIANI

parte dei nomadi a stabilizzarsi, le transumanze si sono ridotte a un periodo più 
corto e coinvolgono una parte soltanto della mandria.

In prossimità dei centri urbani la domanda in prodotti alimentari è aumentata 
a causa dell’elevata crescita demogra! ca e il carattere degradato dei sistemi di tra-
sporto città-campagna favorisce la produzione di derrate deperibili nelle periferie e 
a volte per! no all’interno delle grandi città (Niamey, Agadez, Birni N’konni). Esempi 
di vantaggi che i pastori peuhl possono trarre dalla vicinanza della città sono, oltre 
all’accesso più rapido ai mercati, la disponibilità di acqua potabile e la possibilità di 
usufruire di servizi veterinari. La divisione tradizionale dei compiti maschile e fem-
minile subisce dei cambiamenti con l’avvicinamento dei Peuhl alla città: qui le unità 
moderne di trasformazione rendono il latte fresco un prodotto commercialmente 
interessante, della cui vendita si occupano gli uomini. La trasformazione del latte 
invenduto resta, invece, un’attività femminile nella maggioranza dei casi.

È sulla base di queste considerazioni che dimora la consuetudine di suddivi-
dere i sistemi di allevamento del Paese in due tipologie fondamentali: l’allevamento 
pastorale o integrato agro-pastorale e l’allevamento periurbano. Nel primo caso, 
che siano allevatori autoctoni (più spesso touaregh) o transumanti (più spesso 
peuhl), la mandria è di tipo misto, con bovini e ovicaprini contemporaneamente. 
La loro mobilità, sotto forma di transumanza o nomadismo, li  spinge a muoversi 
verso nord (valle dell’Azawak e dell’Ighazer) non appena inizia la stagione delle 
piogge e a ridiscendere nelle zone di origine dopo che i loro animali hanno sfrut-
tato i residui delle raccolte (stoppie dei cereali alla ! ne della campagna agricola).

Il sistema periurbano invece, nel quale l’etnia predominante è quella peuhl, 
costituisce il vero serbatoio di origine del latte trasformato a livello industriale o 
artigianale dei centri abitati. Gli allevatori delle cinture periurbane hanno la con-
suetudine di suddividere la propria mandria in due importanti lotti: il gruppo 
delle bovine in lattazione con i relativi vitelli, che resta nelle prossimità delle abi-
tazioni e permette di commercializzare il latte in città, e il gruppo degli altri ani-
mali (bovine asciutte, manze, tori e torelli) che invece risiede in zona pastorale e a 
partire dal quale si rinnovano gli animali in lattazione da tenere vicino alla città.

La realtà di Niamey, probabilmente la più composita del Niger, è stata stu-
diata a fondo e ne riportiamo le caratteristiche più salienti. Gli allevatori situati 
intorno a Niamey sono di etnia peuhl per l’89% e si sono installati in un raggio 
tra i 15 e i 60 Km km dal perimetro urbano. La dimensione media della man-
dria di un produttore è di 17 capi e le vacche in età riproduttiva rappresentano 
il 56% del totale. 1562 unità (nuclei familiari) di produzione di latte intorno a 
Niamey sarebbero insediati negli ultimi 15 anni.

Attorno a Niamey gli allevatori si organizzano attraverso un circuito di latte 
crudo veicolato da raccoglitori dotati più spesso di biciclette, talvolta di moto o 
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di automobili soprattutto lungo gli assi più importanti che entrano in città (da 
Kollo, Dosso, Fillingué).

Per quanto riguarda la trasformazione del latte a Niamey è costituita da tre 
settori: il settore industriale a forte capacità di produzione (70.000 l/giorno con 
un utilizzo importante di latte in polvere quale materia prima), il settore semi-
industriale a debole capacità di produzione (da 500 a 2.000 l/giorno) e il settore 
artigianale a dimensione familiare, che utilizza esclusivamente latte locale.

Il settore industriale (Nigerlait, Solani, Laban) e quello semi-industriale 
(Coopérative Laitière de Niamey, Kani-lait) producono latte cagliato, yogurt, 
latte e burro pastorizzati. Alcuni autori hanno stimato a 5.000 l la quantità di 
latte raccolta giornalmente dalle unità di trasformazione.

La Societé du lait du Niger (Solani) ha una capacità di trasformazione pari a 
40.000 litri/giorno, ma l’attuale produzione varia tra 5.000 e 15.000 litri/giorno in 
funzione delle stagioni24. Il latte cagliato zuccherato costituisce il 96% della pro-
duzione, completata da latte pastorizzato e altri prodotti. La Solani fa del latte in 
polvere importato la sua materia prima preponderante (oltre l’85%) e la quantità 
di latte locale impiegato in questa industria è sempre più in diminuzione.

La Niger Lait SA è un’altra storica industria di trasformazione della capitale. 
La sua capacità produttiva è di 18.000 litri/giorno di cui solo la metà vengono 
sfruttati per produrre una gamma importante di prodotti, tra cui spiccano lo 
yogurt liquido, latte cagliato zuccherato e latte fresco pastorizzato. La Niger Lait 
impiega, nella sua catena produttiva, una buona quantità di latte fresco locale 
direttamente conferito dagli allevatori della cintura periurbana di Niamey, con i 
quali ha un rapporto di ! delizzazione mediato dalla sottoscrizione di un abbo-
namento che regola reciprocamente quantità e pagamenti effettuati. Cionono-
stante, la percentuale di prodotto locale impiegato resta minima rispetto al totale 
e ingenti sono ancora le quantità di polvere di latte utilizzate.

A livelli produttivi inferiori per quantità, si collocano altre realtà produttive. 
La Coopérative Laitière de Niamey (marchio CLN e “Le Terroir”) è una minilatte-
ria creata nel 2003 attraverso l’appoggio di un progetto di cooperazione a una 
pre-esistente cooperativa di allevatori. I maggiori contributi per la realizzazione 
di questa unità sono derivati dal Comune di Milano e dall’Università degli Studi 
di Milano, mentre l’appoggio tecnico è stato effettuato dall’Istituto di Zootec-
nica25 della Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano e dal progetto Syrene26 a 

24 La domanda di prodotti lattei in città osserva una variabilità che segue l’andamento sta-
gionale: si abbassa in stagione secca fresca (da dicembre a febbraio) e si alza enormemente in 
stagione secca calda (da marzo a giugno).

25 Oggi Dipartimento di Scienze Animali, Sezione di Zootecnica Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Milano.

26 Systèmes Ruraux et Micro Entreprises della U.E.
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Niamey. Attualmente la CLN trasforma un migliaio di litri al giorno in yogurt, 
panna e burro unicamente a partire da latte fresco locale. Diversi altri progetti 
! nanziati dal Comune di Milano, Veterinari senza Frontiere Italia e altri attori 
della cooperazione decentrata (tra cui la Comunità Montana di Cusio e Motta-
rone) sono intervenuti per implementarne la struttura e migliorare la qualità dei 
prodotti e della catena di raccolta. La particolarità fondamentale della CLN resta 

Immagini della Coopérative Laitière de Niamey durante la produzione di yougurt
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comunque quella di impiegare unicamente e inderogabilmente il latte prodotto 
a livello locale.

Un altro esempio di unità semi-industriale è la Kani-lait, impresa familiare 
creata nel 1997, che trasforma il latte crudo della Coopérative Laitière de Kirkis-
soye (riva destra del Niger nella periferia di Niamey27) ma anche latte in polvere 
di importazione in differenti derivati o prodotti lattiero-caseari.

La trasformazione di tipo artigianale invece, presso gli accampamenti e i vil-
laggi peuhl sia di tipo periurbano sia rurale è volta alla produzione di derivati 
che prolunghino la conservazione del latte, non avendo i pastori quasi in nes-
sun caso disponibilità di energia elettrica, allo scopo di permetterne una più 
duratura commercializzazione a temperatura ambiente ed eventuali trasferimenti 
ai vicini mercati. I prodotti di trasformazione artigianale più diffusi in Niger 
sono: il latte cagliato scremato, il burro, l’olio di burro e un formaggio seccato 
al sole chiamato “tchoukou”.

La ! liera latte in Niger: il caso delle comunità pastorali del Boboye

Come per il caso di Maroua in Cameroun, riportiamo uno studio più appro-
fondito condotto nel contesto del progetto “Sviluppo locale e conservazione della 
natura nel quadro del processo di sostegno alla Nepad” in Niger. Tale progetto, 
coordinato dalla ONG Africa 70, prevede, tra altre attività, alcune azioni di 
sostegno alle comunità pastorali che vivono nelle aree periferiche del “Parco 
naturale W”. Lo studio qui di seguito riportato è la parte del diagnostico prelimi-
nare eseguito per reperire le informazioni sulla ! liera latte in quest’area rurale 
lungo le anse del ! ume Niger.

Popolazione e sistemi di allevamento

La fascia di territorio nel Comune Rurale di Falmey a ridosso del ! ume Niger 
(e quindi lungo i con! ni del Parco W) è una zona in cui le attività umane pre-
ponderanti sono l’agricoltura e l’allevamento. Le etnie cosiddette sedentarie, 
soprattutto di ceppo zerma, vivono quasi esclusivamente delle coltivazioni di 
cereali (miglio, sorgo, mais, sporadicamente riso) e di leguminose (arachidi, 
niébé-Vigna unguiculata), dell’allevamento di qualche capo bovino e/o ovi-

27 La cooperativa di Kirkissoye è una associazione di allevatori che bene! cia dell’appoggio sta-
tale e di altri progetti della cooperazione decentrata. Nasce nel 1966 a opera dello Stato nigerino, allo 
scopo di creare un luogo di ricerca applicata nel settore della produzione animale, in particolare per 
soddisfare la crescente domanda di latte e derivati. L’allevamento di Kirkissoye è costituito da una 
cinquantina di piccoli recinti coperti e dotati di mangiatoie e abbeveratoi, con lo scopo di farne un 
allevamento semi-intensivo di bovine da latte in cui l’alimento di base è il borgou (Echinicloa sta-
gnina). Nel corso degli ultimi anni, numerosi interventi di università straniere (Liège, Milano, Torino) 
hanno implementato le strutture esistenti e collaborato nel campo della ricerca scienti! ca.
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caprino e di attività commerciali e amministrative. Nei dintorni di Boumba, 
il mercato di bestiame più importante è quello di Djabou Kirya (7 Km a sud 
di Boumba), nella cui zona soggiornano circa 300 concessioni Peuhls unica-
mente nel periodo che va dalla ! ne della raccolta agricola all’inizio della sta-
gione delle piogge.

Le popolazioni pastorali stanziali quindi, rappresentate esclusivamente dal 
tipo peuhl (fulani), fanno dell’allevamento e dei suoi prodotti derivati l’attività 
primaria, ma nel contempo esercitano anche l’agricoltura, per cui sarebbe più 
corretto parlare di popolazioni agro-pastorali. Si tratta di persone con un livello 
di educazione scolastica estremamente basso: i giovani non vengono mandati 
a scuola ma intervengono nelle attività pastorali a partire dai 6-8 anni, con-
ducendo gli animali al pascolo durante il giorno. Alcuni di essi (il 20% circa) 

Animali e uomini presso il campement Peuhl di Pete Edi in Niger
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frequentano la scuola coranica, che permette comunque di entrare in possesso, 
oltre che chiaramente di conoscenze religiose, anche di capacità elementari di 
conta e talvolta di lettura e scrittura. Più spesso i Rouggha (Capi del campement) 
e i Garso (Responsabili dei pascoli) hanno bene! ciato di tale formazione. I Peuhl 
dell’area e di Falmey allevano bovini, soprattutto di razza Djeli e Bororo, ovini 
di razza Bali Bali e caprini appartenenti alla razza del Sahel. Le mandrie pos-
sono avere dimensioni variabili da 2 capi ! no a mandrie anche di 200 bovini 
appartenenti allo stesso proprietario. La mandria viene alloggiata attorno alle 
abitazioni famigliari durante la notte (senza picchetti o altri mezzi di conten-
zione), ma qualche allevatore ricorre all’uso di recinti temporanei, esclusiva-
mente nel periodo delle colture, per impedire la devastazione dei campi. La con-
suetudine vuole che gli animali vengano portati al pascolo durante il giorno e 
per qualche ora durante la notte. Il pascolo notturno è molto bene! co, soprat-
tutto in stagione calda, quando le alte temperature diurne fanno diminuire l’ap-
petito e quindi l’ingestione di alimento.

La tecnica della transumanza viene applicata da quasi tutti gli allevatori, 
eccetto coloro che hanno pochi animali, che hanno avuto esperienze negative 
(es. malattie gravi del bestiame, persecuzione da parte delle autorità di con-
trollo, etc.) o che semplicemente ritengono di avere suf! cienti risorse per sod-
disfare gli animali anche in stagione di soudure (ultimo periodo della stagione 
secca calda prima dell’inizio della stagione delle piogge). La transumanza viene 
organizzata in mandrie collettive (da 100 a 200 animali circa) guidate da 2-3 
pastori giovani (tra i 20 e i 30 anni), in buona salute ed esperti. La partenza 
avviene in momenti diversi dell’anno secondo le scelte strategiche dell’allevatore: 
in alcuni casi (meno numerosi) la partenza è molto precoce (mesi di febbraio-
marzo) e per questi casi il problema maggiore è quello di assicurare al bestiame 
il pascolo anche durante la stagione secca calda. Per altri (più numerosi), la 
partenza è più tardiva (maggio-giugno) e per questi casi il problema maggiore 
sembra quello di allontanare gli animali nel periodo della semina e della prima 
crescita vegetativa delle colture (oltre chiaramente al problema dell’alimenta-
zione del bestiame).

Gli animali della zona di Falmey passano quindi un periodo variabile da 3 
(molto più spesso) a 6-8 mesi (solo per alcuni allevatori) nei pascoli del Benin 
in particolare delle zone di Fungò, Kandi, Petchiga e Banikoira. Il percorso per 
arrivarci dura circa 2-3 settimane e l’itinerario prevede di arrivare al ! ume 
Niger nei pressi di Boumba, di attraversarlo a nuoto per arrivare sulle sponde 
dello stesso dalla parte del Benin (all’interno del Parco W) e di proseguire verso 
sud ! no alle zone di destinazione. A proposito della transumanza, si ritiene 
opportuno sottolineare due aspetti piuttosto importanti:
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1. la transumanza è una pratica vista e vissuta come una misura obbligata 
da parte degli allevatori; se ci fossero disponibilità d’acqua e di alimento per il 
bestiame anche in stagione secca, gli animali non sarebbero inviati lontano dalle 
zone di origine. La realizzazione di attività di formazione, di accompagnamento, 
di miglioramento dei pascoli, delle riserve idriche e delle tecniche di conservazione 
dei foraggi potrebbe aiutare gli allevatori a praticare la transumanza in maniera 
più razionale dal punto di vista della gestione delle risorse naturali;

2. i percorsi per arrivare nei pascoli del Benin attraversano sovente le aree pro-
tette del Parco W. Ci è stato raccontato che ciò avviene più spesso durante la notte 
e l’attraversata del ! ume Niger si fa con l’aiuto e la complicità dei pescatori della 
zona, che conoscono i movimenti delle guardie del Parco. La zona protetta del 
Parco quindi è molto attraente per gli allevatori, ma la consapevolezza dei suoi 
limiti e ancor di più del suo statuto è praticamente assente. 

Una parte della mandria resta sempre nei pressi del campement di origine ed è 
costituita perlopiù da vacche in lattazione (con i loro vitelli) e da animali debilitati 
che non hanno le condizioni per affrontare il viaggio. Le bovine in lattazione non 
partono, da una parte perché i vitelli non potrebbero effettuare la transumanza, 
dall’altra per assicurare costantemente alla famiglia il latte per l’autoconsumo e per 
la vendita. La mandria si ricostituisce nella sua interezza in 2 momenti dell’anno: 
per alcuni quando i pascoli della propria zona si sono rigenerati suf! cientemente 
da poter accogliere di nuovo gli animali nei mesi di luglio-agosto e per altri quando 
termina la raccolta agricola (settembre-ottobre), in modo da evitare con" itti dovuti 
a divagazione animale e distruzione dei raccolti.

Alimentazione animale e risorse idriche

L’alimentazione animale si basa essenzialmente sui pascoli naturali, ma 
l’impiego di alimenti complementari è diffuso, anzi si potrebbe dire obbligato, 
in particolare nel periodo di soudure. Gli alimenti complementari sono soprat-
tutto derivati dai residui della raccolta e quindi più sovente autoprodotti (cru-
sche, stocchi di cereali) e distribuiti agli animali a più forte necessità energetica 
(vacche in lattazione, animali malati o debilitati) oppure acquistati (sali mine-
rali, crusca di grano, residui della raccolta delle arachidi o del niébé, paglia di 
brousse e ! eno di bourgou).

Nella nostra indagine risulta chiaro come, da parte degli allevatori, non esi-
sta alcun tipo di applicazione delle tecniche di ! enagione o di conservazione dei 
foraggi, che più spesso vengono acquistati presso i pescatori, come è il caso del forag-
gio acquatico bourgou, o presso i sedentari Zerma che vendono la paglia di brousse. 
Per quanto riguarda in particolare l’impiego del bourgou (Echinocloa stagnina), i 
villaggi in prossimità del ! ume ne fanno un uso molto più ampio rispetto a quelli più 
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distanti. Per questi campements quindi si suggerisce di attivare la realizzazione di 
bourgoutières (aree delimitate con reti metalliche lungo le rive del ! ume per consen-
tire la crescita e lo sfalcio regolare di questo ottimo alimento per il bestiame).

Salute animale e servizi veterinari

Il servizio veterinario statale nella zona di Falmey dipende dalla Direction de 
l’Elevage de Birni N’Gaouré ed è assicurato da 3 agenti: uno basato a  Falmey, uno 
a Belande e l’altro a Guilladje. Tali agenti hanno il compito primario dell’ispe-
zione delle carni, in particolare nei giorni di mercato, e come compito seconda-
rio l’assistenza veterinaria, su richiesta, degli allevatori. Infatti, il processo di pri-
vatizzazione della professione veterinaria in Niger lascia ampio margine e totale 
libertà ai veterinari privati di installarsi e intervenire sul territorio.

Di norma, quando un veterinario si installa, il servizio pubblico dovrebbe 
limitarsi ai suoi compiti di sorveglianza degli alimenti di origine animale, con-
trollo delle pro! lassi ed epidemio-sorveglianza. Sul territorio di Falmey, non 
abbiamo trovato tracce di un veterinario (iscritto all’ordine) che si sia installato 
(nel senso che faccia attività pratica sul territorio), l’assistenza quindi agli alle-
vatori per la salute dei loro animali è in mano attualmente agli agenti statali, 
che intervengono su richiesta facendo pagare il prezzo del farmaco (eventual-
mente utilizzato) e un rimborso per i costi di carburante per il servizio offerto.

Gli agenti statali dispongono talvolta di uno stock di farmaci veterinari sia 
per un impiego diretto che per la vendita agli allevatori. In genere si tratta di 
farmaci acquistati a Niamey nei circuiti convenzionali e autorizzati. In questo 
quadro, va considerato anche l’intervento stagionale (una volta all’anno) di un 
veterinario “mandataire”, che ha il mandato sanitario da parte del MRA (Mini-
stère des Ressources Animales) per la campagna vaccinale obbligatoria contro 
due malattie: la Pleuropolmonite contagiosa bovina e la Peste dei Piccoli Rumi-
nanti. La campagna vaccinale si effettua in genere a partire dal mese di novem-
bre per una durata massima di 4 mesi. Oltre agli agenti veterinari del MRA, 
a Falmey e a Boumba ci sono due ex agenti, ora in pensione, che continuano 
comunque l’attività di assistenza agli allevatori come liberi professionisti.

Le malattie più frequentemente citate dagli allevatori della zona di Falmey 
sono, in ordine di frequenza: malattie telluriche (Carbonchio ematico, Carbon-
chio sintomatico e pasteurellosi), trypanosomiasi, Afta, fascioliasi e altre patolo-
gie a identi! cazione più dif! cile. Gli allevatori hanno l’abitudine di tentare il 
trattamento di un animale malato dapprima con i propri mezzi e conoscenze 
(talvolta trattamenti di medicina tradizionale e/o farmaci del circuito non auto-
rizzato acquistati nei mercati di villaggio) poi, nel caso di persistenza della pato-
logia, ricorrono all’agente veterinario.
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Latte e prodotti derivati

Nella cultura peuhl il latte è un prodotto fondamentale, entra nell’alimen-
tazione quotidiana allo stato fresco o sottoforma di altri prodotti tradizionali 
(burro, latte cagliato, bouillie di miglio, etc.), ciononostante non è la ragione per 
cui gli animali vengono allevati, nel senso che la sua produzione non è la prio-
rità dell’allevamento. I pastori peuhl mungono i loro animali in funzione della 
quantità necessaria al consumo diretto (latte fresco), alla trasformazione in altri 
prodotti (citati sopra) sempre per l’autoconsumo e alla vendita o al baratto di 

Attività quotidiane presso i campements della regione di Boboye (Niger)
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burro e latte cagliato, al ! ne di acquistare i condimenti necessari alla cucina 
quotidiana. In generale quindi, non viene cercata la massimizzazione della 
produzione lattea nella mandria, che invece ha e conserva il suo valore nel 
numero e categoria di animali allevati.

Dallo studio effettuato presso i campements della zona, si evidenzia che la 
produzione delle bovine va da un minimo di 2,5 a un massimo di 3,3 litri/capo/
giorno, considerando che questa non è la produzione reale dell’animale, ma più 
semplicemente la quantità munta da esso; l’allevatore lascia sempre una certa 
quota di latte residuo per il vitello. La quantità di latte munto in funzione del 
nucleo famigliare, si aggira tra i 15 e i 20 litri al giorno, di cui il 30-35% viene 
consumato direttamente allo stato fresco. Le bovine in lattazione rappresentano 
rispetto alla mandria totale una percentuale che va dal 9% al 19%, indicando 
come la fertilità della mandria sia piuttosto bassa. Deboli sono anche le capacità 
produttive di tale bestiame, ma in linea con quanto risaputo e provato anche 
sperimentalmente su questi genotipi. Va considerato comunque che i dati ripor-
tati riguardano la stagione delle piogge, momento in cui la produttività è mas-
sima; i valori riportati quindi dovranno essere aggiustati in diminuzione per un 
eventuale proiezione nei mesi più dif! cili dell’anno, nella prospettiva di appog-
giare tali comunità con interventi di sviluppo della ! liera latte.

LA FILIERA LATTE IN TCHAD

Come gli altri Paesi subsahariani, il Tchad ha una forte vocazione pastorale e 
l’allevamento rappresenta circa il 40% della produzione agricola e il 50% delle 
esportazioni. Latte e carne sono i principali derivati di questa attività e la loro 
domanda sul mercato si fa via via più forte in tutti i grandi centri urbani, in par-
ticolare nella capitale N’Djamena.

A differenza degli altri Paesi vicini, le cui importazioni di latte in polvere 
sono aumentate negli ultimi anni, in Tchad si assiste a un maggiore interesse per 
i prodotti tradizionali di origine locale, a bene! cio di tutta la ! liera.

Recenti studi hanno valutato che più del 60% della domanda è soddisfatta da 
prodotti interni, ma il problema più spinoso resta oggi la qualità igienico-sanita-
ria della ! liera, che potrebbe ancor di più guadagnare terreno se rispettasse le 
norme igieniche di base.

N’Djamena è una città cosmopolita, con un tasso di crescita tra i più elevati 
della regione (7% annuo), una popolazione che oltrepassa il milione di abitanti 
e una forte componente di pastori sedentarizzati, soprattutto nei quartieri a nord 
della città. A ciò, si aggiunga una massiccia presenza di espatriati provenienti 
dai Paesi occidentali (Europa, Stati Uniti), ma anche dalla Cina e dal Giappone, 
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che rappresentano una buona fetta di mercato ad alto potenziale di acquisto per 
tutti i prodotti lattiero-caseari.

La ! liera latte attorno a N’Djamena drena la produzione di allevamenti tra-
dizionali costituiti soprattutto da bestiame zebù di razza Bororo e Arabo chouà 
oltre a capi di razza Koury e relativi incroci. 

Nella città è possibile distinguere tre sistemi di commercializzazione della 
! liera: le donne rivenditrici, che commercializzano latte cagliato e burro, i rac-

La ! liera latte in Tchad: dal mercato rurale al 
commerciante di latte in polvere
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coglitori28, che si spostano in bicicletta o in moto per portare il latte dai centri di 
produzione verso la città e i commercianti tradizionali di prodotti importati (latte 
a lunga conservazione, latte in polvere, burro e formaggi di origine europea).

I prodotti più consumati dalla popolazione sono, in ordine di importanza, il 
latte cagliato, il latte fresco e l’olio di burro. Le quantità di latte camelino e ovi-
caprino rispetto a quello bovino sono trascurabili.

Il latte cagliato (rouaba) viene usato per la preparazione della bouille (chia-
mata madidé in arabo locale) oppure del almi hamout, un piatto costituito da 
cereali grossolanamente macinati a cui si aggiunge il latte cagliato, il più sovente 
servito in occasione di cerimonie religiose (funerali, battesimi).

Il latte fresco entra nella composizione di piatti a base di cereali (bessissé), in 
particolare di riso, ma anche nell’utilizzo quotidiano per la preparazione di caf-
fellatte o thè al latte zuccherato.

L’olio di burro (din bagar) in! ne è utilizzato in particolare per insaporire i 
sughi ma anche nella produzione di dolci. Questo prodotto ha altri impieghi 
saltuari nella cucina (mescolato alla bouille o al miele) e nella cosmetica e far-
macopea tradizionale.

A oggi non esistono realtà consolidate industriali o semi-industriali di trasfor-
mazione di latte. Nel 1967 è stato creato il Centre de modernisation et de pro-
duction animale (Cmpa), che doveva trasformare il latte raccolto su di un rag-
gio di 60 Km attorno alla capitale, ma l’impianto ha funzionato sempre a bassi 
regimi e successivamente è stato distrutto dagli avvenimenti bellici. I resti del 
Cmpa sono stati poi ereditati dalla Sonapa (Societé Nationale de Production 
Animale), impresa a carattere pubblico che ha chiuso i battenti nel 1992 per 
essere privatizzata, ma l’evoluzione sperata non ha avuto seguito e le ultime 
notizie la danno come un’azienda praticamente chiusa.

Più recentemente, un progetto di sviluppo ! nanziato dalla AFD (Agence 
Française de Développement) ha preso avvio verso la ! ne del 2000, con lo 
scopo  ultimo di strutturare la ! liera latte della città. I risultati del progetto sia 
sul piano delle informazioni raccolte che delle attività non sono ancora di domi-
nio pubblico e gli ultimi avvenimenti (tentativo di colpo di stato nel gennaio 
2008) hanno reso ancora più instabile la situazione politica ed economica del 
Paese.

28 Questo circuito alimenta anche la rete di distribuzione di latte fatta porta a porta, eseguita 
da donne chiamate Talanié e i piccoli laboratori di trasformazione.
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LE RAZZE BOVINE AUTOCTONE 
E GLI INCROCI

I bovini in Africa subsahariana sono rappresentati da due categorie: gli zebu-
ini (Bos indicus) e i taurini (Bos taurus), la cui distribuzione sembra essere forte-
mente legata ad aspetti di adattamento ambientale. I primi, meglio conformati al 
sistema saheliano, sopportano alte temperature, siccità prolungata e lunghe marce 
durante la transumanza. I secondi sono invece più adatti a un allevamento stan-
ziale, avendo in genere una capacità di dispersione del calore inferiore e una atti-
tudine alla marcia poco sviluppata. Questi ultimi sono invece resistenti a molti 
parassiti (in particolare ai tripanosomi) che, al contrario, costituiscono uno dei freni 
all’espansione delle razze zebuine (tripanosensibili) nelle regioni più umide.

Taurini e zebuini talora convivono nello stesso areale e in alcuni casi hanno dato 
origine a “incroci”, che hanno stabilizzato col tempo i loro caratteri diventando delle 
vere e proprie razze. È questo il caso per esempio della razza Bourgou, che si è ori-
ginata dall’incrocio tra lo zebù Peuhl e il taurino Somba nel nord del Benin.

Quando confrontate con le razze dei Paesi industrializzati, secondo i parametri 
della zootecnia classica, le razze bovine autoctone dell’Africa subsahariana mani-
festano le loro basse performance: maturità sessuale tardiva, intervallo interparto 
estremamente lungo, quantità di latte per lattazione molto bassa. Tuttavia la diver-
sità del contesto di allevamento ci fa intuire che probabilmente, per valutare la 
resa di questi animali, bisognerebbe considerare altri parametri, quali la resistenza 
alla marcia, alla siccità, allo stress termico e l’adattamento agli alimenti poco nutri-
tivi. Del resto, è riconosciuto che una qualsiasi delle nostre razze europee specia-
lizzate non potrebbe mai sopravvivere all’ambiente e alle modalità di allevamento 
tradizionale nel Sahel e in questo contesto perderebbe tutto il suo potenziale pro-
duttivo; prestiamo molta attenzione, quindi, quando si valutano le razze autoctone 
africane con gli stessi metodi e parametri delle razze europee.

RAZZE ZEBUINE

Molti autori hanno tentato di classi! care gli zebù (bovini con la gobba) 
dell’Africa subsahariana e talvolta le versioni presentano differenze anche 
sostanziali. Dal canto nostro, non vogliamo qui effettuare una vera e propria 
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classi! cazione, ma più semplicemente riportare le caratteristiche più importanti 
delle razze maggiormente diffuse nella zona di interesse. Del resto una razza è 
un attributo di una popolazione animale riconoscibile per omogeneità di carat-
teri fenotipici; caratteri che si manifestano per un adattamento ambientale o per 
mano dell’uomo e che sono quindi in costante evoluzione. Ai ! ni pratici, cre-
diamo che la classi! cazione possa aiutare solo a riconoscere una popolazione 
animale che vive in una determinata zona, che ha dei caratteri fenotipici omo-
genei e che è riconosciuta come tale dalla popolazione locale.

Lo Zebù Azawak

Chiamato anche Azaoual, questo bovino fa parte del gruppo degli “zebù 
della zona  sub-sahariana” e sotto-gruppo “zebù a corna corte e medie” allevati 
dagli Arabi e dai Tuareg nell’area centro-settentrionale del Niger.

Esemplari di razza Azawak (Bos indicus)

La sua zona di origine infatti viene collocata nella valle dell’Azawak , una 
lunga valle fossile che si estende tra il nord del Niger, il sud-est del Mali e il 
nord-est del Burkina Faso. Lo zebù Azawak è un bovino di taglia media (110-130 
cm al garrese e un peso medio di 300 Kg) con mantello caratteristico di colore 
fulvo e bande circolari più scure attorno agli occhi e all’estremità degli arti. La 
giogaia è molto sviluppata così come anche la gobba. È un animale docile, tal-
volta impiegato come forza lavoro nei campi, e riconosciuto inoltre come buon 
produttore di latte, probabilmente tra le migliori razze lattifere dell’Africa occi-
dentale. In buone condizioni di allevamento, infatti, la produzione di latte giorna-
liera può arrivare anche a 7-8 litri in condizioni di allevamento semi-intensivo.

Il numero di capi appartenenti a questa razza è stimato attorno a 2.600.000, 
distribuiti principalmente in Niger e in misura inferiore in Burkina Faso e Mali. 
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La razza Azawak è sottoposta ormai da qualche decennio a un programma di 
selezione nei Centre de Multiplication de Bétail (CMB29) gestiti dallo Stato. Tra 
questi, la stazione sperimentale di Toukounous rappresenta sicuramente il cen-
tro più importante. Situata a 200 Km a nord di Niamey, si occupa della selezione 
e della moltiplicazione di bovini Azawak con il contributo della cooperazione 
belga (Directorate General for Development Cooperation - DGDC), il cui appoggio 
tecnico è mediato dall’Università di Liegi (Institut Vétérinaire Tropical),  e della 
cooperazione decentrata italiana (Regione Piemonte), tramite il Dipartimento di 
Patologia Animale della Facoltà di Veterinaria di Torino. Il sistema di allevamento 
applicato nella stazione sperimentale è di tipo estensivo con rotazione dei pascoli 
e una integrazione alimentare solo per le bovine in lattazione. Il miglioramento 
genetico della razza è perseguito tramite due vie: un programma di selezione dei 
migliori riproduttori (tramite un progeny test monitorato dall’Università di Liegi) 
e l’applicazione della fecondazione arti! ciale e la realizzazione di una banca del 
seme (grazie all’intervento dell’Università di Torino). Le aspettative sono molte, ma 
la diffusione di materiale genetico miglioratore, sia sotto forma di animali vivi che 
di materiale seminale, è ancora lontana dall’avere effetti diretti sulla ! liera latte.

Lo Zebù Goudali

Comunemente chiamata Sokoto Goudali, questa razza trova la sua origine 
e ampia diffusione nel nord della Nigeria, più precisamente nella regione di 
Sokoto. La si incontra altresì in Niger, lungo tutta la frontiera con la Nigeria, ma 
qualche mandria si è diffusa anche a Niamey, lungo il corso del ! ume, oltre che 
nei vicini Benin, Cameroun e anche in Burkina Faso. La numerosità dei capi è 

29 In Niger, i Centri di Moltiplicazione del Bestiame (CMB) che intervengono nella diffusione 
della razza Azawak si trovano a Ibécétène, Sayam, Bathé, Fako e Toukounous.

Esemplari di razza Goudali (Bos indicus)
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stimata attorno a 2.900.000 esemplari. Il toro ha una taglia media di 140 cm e 
un peso che può arrivare a 550 kg, mentre la vacca può raggiungere i 130 cm 
al garrese con un peso variabile tra i 300 e i 350 kg. La giogaia è ben sviluppata 
e può arrivare ! no all’ombelico. Il mantello è generalmente bianco e le corna 
sono corte.

Il bovino Goudali è un animale destinato sia alla produzione di carne sia a 
quella di latte, possiede infatti una elevata facilità di ingrasso al pascolo ed è 
considerata potenzialmente come una buona produttrice di latte; inoltre gode 
della reputazione di essere molto docile. Secondo citazioni bibliogra! che, la 
produzione di latte si aggirerebbe attorno ai 1.000-1.100 kg in 230 giorni di lat-
tazione. La razza si è diffusa in altri ambienti anche lontani dalla zona di prove-
nienza, originando sottogruppi che hanno ! ssato i propri caratteri morfologici e 
hanno assunto nomi e attitudini diverse. In Cameroun è conosciuta come Gou-
dali dell’Adamaoua, nei dintorni di N’Gaoundéré dove viene allevata soprat-
tutto per la produzione della carne, ma anche come Foulbé Mainé (varietà di 
Banyo e di Yola30) nella regione del nord del Paese. In questi casi, l’animale 
ha perso alcune caratteristiche del ceppo originario, tra cui per esempio il man-
tello (non più bianco ma più spesso fulvo, marrone, nero con chiazze bianche) 
e l’attitudine lattifera. Un’altra varietà di Goudali è quella chiamata Wakwa, dal 
nome del villaggio in cui si trova la stazione sperimentale (Station Zootech-
nique de Wakwa - N’Gaoundéré) che ha prodotto questo incrocio. Si tratta in 
realtà di un meticcio derivato da femmine della razza locale Goudali e maschi 
di razza Brahman31, importati vivi o importato il materiale seminale. Questo 
incrocio, che si è tentato di stabilizzare, ha conosciuto una certa diffusione nei 
momenti in cui la stazione funzionava a pieno regime, malgrado la riconosciuta 
suscettibilità alla dermato! losi, ma dopo la scomparsa del nucleo di moltiplica-
zione non è stato dato seguito all’operazione. Oggi di questo incrocio restano 
solo vaghi segni nel composito mosaico fenotipico degli animali dell’altopiano 
dell’Adamaoua.

In Burkina Faso, è da segnalare un intervento di miglioramento della razza ai 
! ni della produzione di latte presso la cooperativa Getn (Groupement d’éleveurs 
Tarwindsèga de Nabadogo, nelle vicinanze di Ouagadougou) a opera dell’Asso-
ciazione Italiana Razze Autoctone a Rischio di Estinzione (R.A.R.E.). I progetti in 
corso di realizzazione sono orientati principalmente a migliorare l’alimentazione 
del bestiame mediante la raccolta e la conservazione di ! eno.

30 La varietà Yola si trova nei dintorni di Tignère, verso la frontiera con la Nigeria, la Banyo 
nel distretto omonimo.

31 L’operazione di incrocio è nata negli anni ’60, non solo con sangue Brahman, ma anche 
con altre razze esotiche, quali Montbeliarde e Salers. 
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Lo Zebù Gobra

Originaria del bacino del ! ume Senegal, è una razza zebuina che presenta 
caratteristiche lunghe corna a lira, più evidenti nelle femmine che nei tori. 
L’aspetto morfologico ricorda lo zebù Goudali, per taglia, peso e colorazione 
del mantello (più spesso bianco). Da un punto di vista produttivo, le quantità 
non sono eccellenti, ma il suo impiego tradizionale va al di là della produzione 
di latte. L’animale è infatti più spesso usato per la trazione di carri e aratri nella 
lavorazione dei campi oltre che per la produzione di carne.

Il Gobra viene tradizionalmente allevato da pastori peuhl, da cui il nome più 
diffuso di zebù Fulani o zebù del Senegal; la sua area di diffusione comprende 
la fascia sudano-saheliana del Senegal, della Mauritania e parzialmente del Mali. 
Di questa razza, il cui capitale totale è di 1.300.000 capi circa, si conoscono 3 
varietà locali: la Djolof, la Baol e la Dagana, che differiscono in realtà per pochi 
elementi morfologici e di colore del mantello.

A queste 3 varietà, si deve aggiungere una popolazione più o meno stabiliz-
zata di meticci nel bacino arachidifero nella regione dell’alta Casamance, origi-
natasi dall’incrocio tra zebù Gobra e taurini N’Dama e che ha preso il nome di 
razza Djakoré.

Lo Zebù Mauro

L’attuale Mauritania è la sua terra di origine. Questo zebù è molto ben adat-
tato all’ambiente semidesertico; l’ossatura è forte, le corna sono corte, la testa 
lunga e ! ne e la gobba ben sviluppata nei maschi, meno nelle femmine. Il man-
tello è generalmente scuro (nero o mogano talvolta picchiettato di bianco). Lo 
zebù Mauro compie lunghe transumanze in un ambiente dif! cile, ma la sua 
rusticità gli permette di sopportare facilmente gli spostamenti. La produzione 
di latte è bassa, anche in rapporto ad altre razze africane, così come anche la 
resa alla macellazione. La distribuzione della razza comprende la Mauritania, il 
Mali e la parte più occidentale del Burkina Faso, con un capitale limitato a circa 
173.000 animali.

Lo Zebù Peuhl

Il nome deriva dall’omonima etnia che alleva questa razza, ma può prendere 
nomi diversi in funzione della regione o del sotto gruppo etnico. Per esempio, 
in Niger è chiamatasne sono i più importanti allevatori. Sembra che questi ani-
mali fossero presenti in origine esclusivamente in Niger e nella parte settentrio-
nale della Nigeria, successivamente si sarebbero spostati a oriente al seguito dei 
loro allevatori che cercavano di sfuggire all’islamizzazione della regione. L’ani-
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male si presenta alto al garrese (anche oltre i 140 cm) con corna veramente 
imponenti e spesso a lira. Il mantello è uniformemente di colore mogano scuro. 
Come per lo zebù Mauro, la razza è fortemente adattata ai climi sahariani e 
saheliani e alle lunghe transumanze. Alcuni autori riportano la capacità di per-
correre ! no a 30 Km al giorno e di bere solo a giorni alterni. La produzione di 
latte è un parametro discusso: alcuni ricercatori riportano valori di produttività 
assai modesti, relegandola tra le peggiori razze ad attitudine lattifera, altri ne sot-
tolineano la buona produttività associata alla rusticità. Della razza è invece e 
universalmente apprezzata la pelle. La reale numerosità non è conosciuta32, 
certo è che la sua diffusione è molto ampia, andando dal Niger, alla Nigeria, al 
Cameroun, al Tchad, al Benin per arrivare ! no alla Repubblica Centro Africana. 
Dello zebù Bororo si conoscono due varietà: la rossa e la bianca. La prima è 
tipica della zona di Meiganga (altopiano dell’Adamaoua in Cameroun) e local-
mente prende il nome di Djafoun. La Bororo bianca invece si caratterizza per il 
mantello bianco pigmentato di nero e il suo areale è sempre l’Adamoua, ove è 
chiamata Akou.

Un altro gruppo di zebù Peuhl è quello de! nito come razza di zebù Arabo 
(Swha), che vive e transuma nelle regioni del Cameroun settentrionale e del 
Ciad. Gli allevatori, anche in questo caso, appartengono il più sovente all’etnia 
Peuhl o a quella degli arabi che vive attorno al lago.

Il ramo nigerino di questa razza costituisce una varietà ben distinta del tipo 
zebù Peuhl chiamata Djeli dall’etnia Djermas del Niger e Diali dalle tribù Peuhl. 
L’ambiente tipico della varietà è caratterizzato da ampie super! ci a pascolo di 
buona qualità, formatisi sulle pianure inondabili vicine al ! ume. È un bovino di 
taglia media, con arti corti e sottili. L’altezza al garrese, nei soggetti adulti, varia 

32 Pagot nel 1985 dava una numerosità pari a 7.898.000 capi.

Esemplari di razza zebù Peul Bororo (Bos indicus)
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tra i 115 e i 130 cm; le corna sono di dimensioni variabili sovente disposte a 
mezza luna e il mantello è generalmente bianco, talvolta può presentare pun-
teggiature nere, rosse o roane.

RAZZE TAURINE

I taurini autoctoni dell’Africa subsahariana sono da tempo classi! cati  bovini 
tripanotolleranti per indicare la loro capacità di produrre e riprodursi in ambienti 
infestati dalle glossine: i vettori dei tripanosomi in Africa. Fin dagli anni ’80, la 
FAO ha introdotto per questi bovini una classi! cazione in funzione della lun-
ghezza delle corna, distinguendoli in due gruppi: i taurini “a corna lunghe”, rap-
presentati dalle razze N’Dama e Koury e i taurini “a corna corte”, a loro volta 
suddivisi in due gruppi: i taurini di savana (che occupano la savana sudano-gui-
neense e guineense dalla Costa d’Avorio al Cameroun) e i taurini nani dell’Africa 
occidentale (che occupano piccole aree di zona costiera o a foresta lungo il 
golfo di Guinea). Le razze taurine autoctone dell’Africa subsahariana non hanno 
propriamente una vocazione lattifera. Le produzioni sono assai scarse e inoltre 
le popolazioni autoctone non hanno l’abitudine di sfruttare questi animali per il 
consumo di latte o prodotti derivati.

Il taurino N’Dama

La razza è tripanotollerante e ben adattata all’ambiente tropicale umido e 
subumido e a condizioni di allevamento estensivo. Di taglia media (116 cm al 
garrese) e un peso tra i 200-300 Kg, la N’Dama si caratterizza per il suo man-
tello uniforme di colore fulvo o marrone e da un punto di vista produttivo per 
la buona resa alla macellazione. Originaria del massiccio del Fouta Djallon in 

 Zebù Peuhl tipo Djeli Zebù Peuhl tipo Arabe Choà
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Guinea, si è diffusa con estrema facilità e altrettanta rapidità in altre aree, soprat-
tutto nei Paesi costieri dal Senegal, alla Costa d’Avorio e al Gabon, tanto da dive-
nire la razza taurina probabilmente più importante per numerosità e diffusione 
in Africa, con quasi 4 milioni di capi. Numerose sono pure le varietà locali ori-
ginatesi dal ceppo primordiale; in Mali per esempio troviamo la Bambara, in 
Guinea Bissau la Boenca. Nelle aree di transizione condivise dalla N’Dama e da 
razze zebuine, si sono originati dei meticci più o meno caratterizzati e stabiliz-
zati, come la Djakoré in Senegal (incrocio tra zebù Gobra e N’Dama).

Da un punto di vista della produzione del latte, la razza non sembra avere 
un potenziale da esprimere e i quantitativi restano sempre bassi, anche se alle-
vata in condizioni controllate.

Il taurino Koury

Si tratta di una razza taurina a ossatura molto sviluppata e dalle corna enormi, 
tipicamente bulbose e dalla grande base di appoggio cranica33. La loro funzione 
sarebbe quella di sostenere l’animale quando si muove in acqua alla ricerca di 
pascolo (l’alimento preferito sarebbe il borgou34, un’erba acquatica che costitui-
sce la sua razione di base).

L’animale è di statura medio-grande, raggiungendo 150 cm al garrese e un 
peso che può superare i 600 Kg. Il mantello è quasi sempre chiaro (bianco o 
bianco sporco). La razza è più frequente nell’areale del lago Tchad (sua zona 

33 Le corna delle Koury sono ! ssate su una prominenza del cranio, possono avere un dia-
metro che supera i 15 cm e una lunghezza di oltre 1 metro. L’interno presenta numerose piccole 
cavità, che le rendono leggere e funzionali al galleggiamento.

34 Nome scienti! co: Echinochloa stagnina

Esemplari di razza Koury (Bos taurus)
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di origine35) anche se, meno frequentemente, è possibile incontrarla in Niger 
(nell’estremo est a N’guigmi ma anche a Niamey e dintorni), in Nigeria e in 
Cameroun, tuttavia la numerosità totale è molto bassa (meno di 250.000 capi di 
razza pura) e per questo motivo dichiarata minacciata di scomparsa. Al contra-
rio della N’Dama, la razza Koury presenta una buona attitudine lattifera; in sta-
zione ha mostrato capacità produttive di oltre 4 litri al giorno per una durata di 
lattazione di 280 giorni.

I taurini Baoulé, Somba, Lobi e Kapsiky

Sono tutte razze di taurini a corna corte che prediligono la savana come 
habitat. Queste razze si identi! cano con particolari realtà etniche di popolazioni 
umane limitate geogra! camente ma che curiosamente, pur essendo disposte in 
zone molto distanti tra loro, si trovano sempre a cavallo del 10° parallelo. Ciò è 
valso loro il nome di “culture del 10° parallelo”, quali a esempio i Baoulé e Lobi 
del Burkina Faso e della Costa d’Avorio, i Somba del Benin e del Togo e i Kap-
siky del nord del Cameroun. Gli animali allevati da queste popolazioni sono 
molto simili tra loro, di piccola taglia (100-110 cm) e un peso variabile tra i 200 
e i 350 Kg, con un mantello di colore variabile, più spesso pezzato nero. Tutte 
queste popolazioni non hanno mai mostrato interesse per il consumo di latte o 
la sua trasformazione; in genere non mungono i propri animali, che sono invece 
allevati come sistema di tesaurizzazione economica, per scopi rituali e talvolta 
come forza lavoro nei campi.

35 La razza è allevata originariamente dai pastori boudouma, (che in lingua locale signi! ca 
“uomo che vive vicino alle alte erbe”) che si spostano da un’isola all’altra del lago Tchad con 
il proprio bestiame.

Bovini Somba (Bos taurus) nel loro luogo di origine (Pays Somba)
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La razza Borgou

Gli animali Borgou costituiscono un gruppo derivante dall’incrocio stabiliz-
zato tra taurini a corna corte del Benin (in particolare di razza Somba o Lagu-
naire) e zebù Peuhl di tipo a mantello bianco. L’incrocio è diffuso oltre che in 
Benin (soprattutto nel nord del Paese), anche in Togo e in Nigeria, dove prende 
il nome locale di Keteku. I soggetti presentano un mantello  più spesso bianco o 
bianco con macchie nere e hanno ereditato dalle razze taurine la caratteristica 
della tripanotolleranza. Nel contesto della ! liera latte, questo incrocio si presenta 
interessante, in quanto il latte da esso prodotto viene tradizionalmente consu-
mato e trasformato e il capoluogo Nikki, del dipartimento omonimo, è un vivace 
mercato e possibile punto di sviluppo per la ! liera, che potrebbe identi! care in 
questa razza una base produttiva già esistente e tradizionalmente acquisita.

Bovini Somba e Bourgou impiegati come animali da lavoro in Benin
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L’EVOLUZIONE DELLA FILIERA LATTE 
NEI SISTEMI DI PRODUZIONE ANIMALE 

SUBSAHARIANI

I sistemi di produzione animale in Africa subsahariana sono stati classi! -
cati in diversi modi in funzione dell’approccio e del tema da enfatizzare. Alcuni 
autori hanno preferito una classi! cazione legata agli ambienti ecologici e ai 
parametri climatici, altri alla densità e tipologia delle popolazioni umane e ani-
mali, altri ancora hanno classi! cato i sistemi sotto un pro! lo politico e strategico 
per indicare possibili interventi di miglioramento.

Tralasciando il fatto che una qualsiasi classi! cazione forza all’interno di cate-
gorie e parametri ciò che non sempre si identi! ca con essi, vogliamo qui pro-
porne una che ci sembra rispondere più di altre alle realtà che abbiamo cono-
sciuto36. Questa classi! cazione distingue primariamente due grandi sistemi di 
allevamento: i sistemi a produzione animale pura e quelli a produzione mista 
(integrati tra agricoltura e allevamento). Nella prima categoria, possiamo anno-
verare il sistema pastorale nomade e quello transumante, ma anche il ranching 
e le cosiddette produzioni animali senza terra, cioè i sistemi intensivi e semi-
intensivi di produzione della carne o del latte nelle zone periurbane delle grandi 
città. La de! nizione di sistema produttivo senza terra, in altre parole un sistema 
nel quale la terra non riveste alcuna importanza ai ! ni produttivi, non identi! ca 
correttamente l’allevatore periurbano che produce latte, poiché questo fa pasco-
lare il proprio bestiame nelle aree periferiche della città. Tuttavia, è l’orienta-
mento verso un sistema più intensivo in termini di alimentazione del bestiame, 
cure e riduzione dell’in" uenza del clima sulla produzione che giusti! cano l’in-
serimento del sistema in questa categoria. In sostanza, l’allevamento periurbano 
tende a divenire sempre più indipendente dalle aree di pascolo e quindi dalla 
disponibilità di terra per un utilizzo diretto da parte del proprio bestiame.

 Per quanto riguarda la distinzione tra nomadismo e transumanza, va ricor-
dato che il pastore nomade, la cui area di provenienza è quella saharo-sahe-
liana, sposta tutta la sua famiglia e la propria mandria in funzione della presenza 

36 La classi! cazione proposta è di Dicko M.S. et al. (2006) descritta in Sécheresse (Les systè-
mes de production animale au sahel. Sécheresse (2006) 17 (1-2): 83-97.
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dei pascoli e dei punti di abbeverata. Durante la stagione delle piogge, gli spo-
stamenti avvengono all’interno dell’area di transizione tra Sahara e Sahel, men-
tre con l’avvicinarsi della stagione secca, gli spostamenti si fanno sempre più 
verso sud, ! no ad arrivare in zona sudanese (se l’anno è particolarmente sicci-
toso) cioè in zona agricola, originando talvolta seri problemi di convivenza tra 
le diverse etnie.

La transumanza invece rappresenta un modo di sfruttamento del territorio 
secondo piani e itinerari meglio piani! cati. Il metodo transumante viene effet-
tuato sia dalle etnie prettamente pastorali sia da quelle che integrano agricol-
tura e allevamento. In tutti questi casi e a differenza del nomadismo in cui è 
tutta la famiglia a spostarsi, la pratica della transumanza prevede l’af! damento 
degli animali (soprattutto bovini) a un pastore, che può accudire animali di dif-
ferenti famiglie e provenienze. Questo pastore (da solo ma più spesso accompa-
gnato da altri) può essere o meno proprietario degli animali o solo di una parte 
di essi; il suo lavoro viene remunerato in genere in natura (capi di bestiame, 
latte, carne, etc.). Secondo tale pratica, la mandria che transuma è costituita da 
tutte le categorie di animali eccetto le bovine in lattazione e i loro vitelli, che 
rimangono presso la famiglia di origine e vengono eventualmente sfruttate per 
il latte. Ciò è particolarmente evidente nelle mandrie periurbane, ma il sistema 
si applica anche in zona rurale. Gli itinerari di transumanza del sistema pasto-
rale hanno un andamento pendolare nord-sud in funzione delle stagioni e, con-
seguentemente, della presenza di pascoli. Ciò permette di sfruttare in stagione 
delle piogge i pascoli settentrionali, per scendere progressivamente, mano a 
mano che la stagione secca si installa, verso le aree più meridionali e coltivate, 
che offrono ancora possibilità alimentari per gli animali.

Pastori Peuhl in transumanza con i loro bovini Bororo
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I sistemi di produzione integrata invece, possono essere distinti in funzione della 
tipologia di coltivazione (irrigua o pluviale) e del genere di coltura, distinguendo 
così come è visibile percorrendo le diverse zone eco-climatiche del Sahel in:

- sistema agro-pastorale miglio (o sorgo)-niebè,
- sistema agro-pastorale miglio (o sorgo)-arachide,
- sistema agro-pastorale riso irriguo,
- sistema agro-pastorale riso pluviale,
- sistema agro-silvo-pastorale ad acacia.
La gestione di questi sistemi sedentari prevede per l’alimentazione del 

bestiame, oltre allo sfruttamento di terre vergini o dei magri pascoli attorno ai 
villaggi, anche e soprattutto l’impiego dei residui della raccolta alla ! ne della 
campagna agricola. In questi sistemi, l’animale viene sovente impiegato come 
forza lavoro nei campi e nel trasporto di cose e persone.

L’ESPLOSIONE DEMOGRAFICA

Da oltre mezzo secolo, tutti i Paesi saheliani hanno conosciuto un anda-
mento demogra! co caratterizzato da enormi tassi di accrescimento della popo-
lazione. Le statistiche riportano aumenti demogra! ci tra il 1950 e il 2033 variabili 
dal 225% in Tchad al 465% in Niger. Inoltre, l’incremento della popolazione non 
si è distribuito uniformemente sul territorio, ma ha visto un’esplosione demogra-
! ca quasi esclusivamente a livello urbano, le cui ragioni sono da cercare nella 
perdita delle mandrie a causa della siccità degli anni ’70, in una instabilità eco-
nomica in ambiente rurale legata alla dif! coltà delle campagne agricole e all’in-
sicurezza causata da episodi bellici o di con" itti interni.

Questo processo ha provocato e sta provocando importanti cambiamenti nei 
sistemi produttivi animali, che si possono riassumere nei seguenti punti:

- riduzione dei terreni a pascolo a causa dell’espansione delle zone coltivate 
! no a coinvolgere terre ad alto rischio agricolo;

- degradazione dei pascoli per effetto del disboscamento, causato dalla neces-
sità di energia per i bisogni quotidiani familiari della cucina e di riscaldamento;

- aumento della domanda in prodotti di origine animale, con conseguente incre-
mento di sistemi di allevamento di tipo intensivo e a scopi puramente commerciali;

- aumento del mercato di tali prodotti soprattutto attorno ai grandi centri urbani;
- spostamento di forza lavoro, in particolare giovanile, dal mondo rurale a 

quello cittadino, con conseguente indebolimento del settore allevamento nella 
zona a maggiore vocazione pastorale.

L’esplosione demogra! ca, l’urbanizzazione, la sedentarizzazione e i periodi 
di siccità costituiscono oggi le serie minacce di un sistema, quello saheliano, già 
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precario per sua natura. I pastori, nomadi o transumanti, si spostano verso le 
zone sub-umide, e se prima le migrazioni erano stagionali e temporanee, sem-
pre di più si assiste a un processo di insediamento e di ! ssazione nei territori a 
vocazione agricola. Ciò sta portando anche a un cambiamento nelle abitudini e 
nella distribuzione e gestione del patrimonio animale. Sempre più i proprietari 
di bestiame sono commercianti, funzionari o imprenditori, che af! dano a pastori 
salariati le loro mandrie.

Il risultato è che stiamo assistendo a uno scivolamento delle aree a maggiore den-
sità animale dalla fascia saheliana a quella sub-umida e da modi estensivi a sistemi 
sempre più intensivi, di supporto alle esigenze alimentari dei grandi centri urbani. 

IL LATTE NEI DIVERSI SISTEMI DI PRODUZIONE

Nei sistemi pastorali tradizionali (nomade o transumante), il latte viene munto 
esclusivamente in funzione di un uso diretto da parte del pastore o della sua fami-
glia. Raramente esso viene commercializzato e le bovine in lattazione, che riman-
gono in prossimità dell’accampamento, vengono sfruttate unicamente per alimen-
tare i vitelli. La mungitura non si fa quindi in maniera programmata e assidua, 
ma saltuaria e a seconda delle esigenze, che in qualche raro caso possono essere 
anche di tipo commerciale, più spesso in funzione del giorno di mercato settima-
nale nel più vicino villaggio. In queste società, dominate dalle etnie peuhl e tou-
aregh, le mansioni di governo degli animali spettano agli uomini, mentre la mun-
gitura alle donne. In questo modo, il prodotto viene raccolto e impiegato per un 
autoconsumo diretto o per essere trasformato secondo le esigenze familiari.

Nelle mandrie in transumanza, costituite sovente da animali di diversi pro-
prietari, il latte non riveste alcun ruolo commerciale e sembra essere perce-
pito più come un sottoprodotto dell’allevamento che come una vera e propria 
risorsa. Se nel gruppo di animali in transumanza ci sono bovine allattanti, esse 
vengono munte dai pastori per i quali il latte rappresenta una forma di integra-
zione al pagamento del lavoro che stanno eseguendo.

Nei sistemi pastorali integrati, il latte costituisce invece una risorsa importante, 
il cui valore aumenta mano a mano che il processo di sedentarizzazione e di inur-
bamento rendono il prodotto più ricercato e commercialmente interessante.

Nell’immaginario collettivo occidentale, le società pastorali dell’Africa subsa-
hariana sono spesso state raf! gurate con una donna peuhl e il suo calebasse di 
latte sulla testa. Ma questa visione, talvolta dai risvolti solo romantici a uso e 
consumo di un pubblico unicamente alla ricerca dell’arcadia, non corrisponde 
alla realtà molto più composita della distribuzione dei compiti e dei diritti e 
doveri in seno alle popolazioni pastorali. In effetti, nel contesto di tali etnie le 
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donne sembrano avere un ruolo del tutto secondario nelle attività dell’alleva-
mento: gli uomini intervengono nell’alimentazione e nell’integrazione nutrizio-
nale, nelle decisioni di riformare un animale, nelle cure veterinarie, nella 
gestione della riproduzione. La mungitura invece è compito spesso femminile e 
in ambiente rurale la vendita del latte, ed eventualmente dei suoi derivati, costi-
tuisce l’unica via per trarre un bene! cio economico. A questa potenziale oppor-
tunità che le donne hanno per equilibrare il monopolio maschile della ! liera, 
bisogna contrapporre le decisioni degli uomini sulla gestione degli animali, che 
restringono ulteriormente il margine femminile nella distribuzione dei bene! ci.

Gli uomini possono decidere di limitare la mungitura per avere un bene! cio 
maggiore sulla crescita dei vitelli, perché l’incremento numerico dei capi è visto 
come incremento dello status sociale, oppure possono decidere di far partire in 
transumanza tutta la mandria, comprese le vacche in lattazione. Ma una volta 
munto, il latte appartiene alla donna. Si tratta di una regola generale di distri-
buzione delle fonti di reddito in molte civiltà pastorali, che prevede anche una 
ripartizione di un bene come il latte in funzione dei legami familiari o sociali. 
Una donna avrà accesso al latte degli animali del marito, ma anche di quelli che 
eventualmente le sono stati af! dati o ha ricevuto in dono all’interno dell’accam-
pamento37. In funzione della quantità raccolta e delle esigenze familiari, il latte 
e i suoi derivati sono poi suddivisi per l’autoconsumo, per necessità di doni e 
scambi nei rapporti sociali e per la vendita. Tale distribuzione è effettivamente 
gestita dalle donne peuhl e conferisce loro una certa autonomia economica. 

37 L’accampamento peuhl prende il nome di gallè, costituito da un insieme di capanne (di 
numero variabile da qualche unità a qualche decina) costruite con una struttura in legno e rico-
perte di pelle o di altro materiale di recupero (plastica, paglia, etc.).

Il compito della mungitura e la proprietà del latte possono essere 
diversamente attribuiti se in zona rurale o in quella urbana
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Tutto ciò è vero in ambiente rurale e pastorale, ove il peso del latte nell’econo-
mia familiare è suf! cientemente trascurabile da non interessare gli uomini.

Al contrario, in ambito urbano o dove esista comunque una rete di raccolta e 
valorizzazione monetaria del latte, si assiste a una appropriazione di ciò che per 
tradizione era di pertinenza femminile da parte maschile. In altre parole, laddove 
il latte diventa una risorsa economica di una certa importanza, l’uomo ne diventa 
proprietario, dalla mungitura alla commercializzazione ! nale, che si fa soprattutto 
per intermediari raccoglitori o direttamente presso le unità di trasformazione. In 
questi casi, alle donne non resta che sfruttare il latte di capre e pecore.

Le donne e il latte: un binomio inscindibile nella tradizione pastorale africana
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I PRODOTTI TRADIZIONALI E INDUSTRIALI 
DELLA TRASFORMAZIONE CASEARIA 

NEI PAESI SUBSAHARIANI

La trasformazione del latte rappresenta ovunque un metodo per prolungarne 
la conservazione sotto forma di un prodotto meno deperibile, trasportabile e 
commercializzabile. L’interesse diventa ancora più grande quando l’assenza di 
energia elettrica38 rende impossibile la realizzazione della catena del freddo. Ciò 
ha spinto le comunità pastorali a mettere a punto tecniche di trasformazione 
più o meno elaborate per ottenere prodotti commercializzati e autoconsumati 
in molte regioni saheliane.

In Africa subsahariana, le etnie pastorali che hanno sviluppato e diffuso poi 
tali tecniche anche tra le popolazioni meno dedite all’allevamento o in contesti 
non esclusivamente rurali, sono soprattutto i Peuhl e i Touaregh.

Qui di seguito vengono riportate le descrizioni dei prodotti di trasformazione 
più diffusi sia a livello rurale che urbano, secondo le metodologie tradizionali 
e industriali, oltre ad alcuni cenni sull’interesse economico e di legame sociale 
che essi svolgono.

IL LATTE FRESCO E CAGLIATO

Il latte (fresco o cagliato) e il miglio costituiscono la base dell’alimentazione 
dei Peuhl. Il latte cagliato è un prodotto tradizionale destinato a valorizzare le 
eccedenze degli allevatori ed è ottenuto dall’acidi! cazione spontanea del latte 
crudo o più raramente bollito. Il coagulo è bianco, di gusto acido, la consistenza 
è semi-" uida. Viene ottenuto lasciando a riposo il prodotto fresco per una notte 
nel recipiente tipico impiegato per la mungitura: il calebasse (ciotola ricavata da 
una zucca seccata e svuotata). Questo contenitore naturale infatti ha una poro-
sità tale da consentire nel tempo e con l’utilizzo una sorta di innesto naturale di 
batteri lattici, che determinano la fermentazione.

Sebbene l’impiego del calebasse sia il più delle volte suf! ciente ad acidi! -
care il latte, alcune donne preferiscono aggiungere una piccola quantità di latte 

38 L’energia elettrica può essere prodotta a partire da un gruppo elettrogeno, ma spesso i 
costi di carburante, mantenimento e ammortamento rendono molto caro il sistema.
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cagliato a quello crudo per accelerare il processo. La coagulazione è più o meno 
rapida a seconda della temperatura e durante questo tempo il contenitore viene 
protetto con un coperchio di paglia e depositato all’interno dell’abitazione.

Latte cagliato e burro nei caratteristici contenitori tradizionali (calebasse)

Durante la fermentazione (il lattosio si trasforma in acido lattico), si realizza 
anche l’af! oramento in super! cie della componente grassa del latte, che viene 
separata con l’aiuto di un semplice cucchiaio oppure amalgamata nuovamente 
al prodotto di origine con uno speciale attrezzo39.

Un’altra tecnica per cagliare il latte consiste nell’aggiunta di una certa quan-
tità di acqua in percentuale diversa in funzione della stagione (intorno al 30% in 
stagione secca, ! no al 40-50% in stagione delle piogge). La diluizione del latte 
fresco per produrre il latte cagliato è comunque una pratica che deprezza il pro-
dotto ed è quindi più usata in caso di autoconsumo dello stesso.

È stato detto come il latte cagliato venga ottenuto tramite un processo fer-
mentativo la cui durata è legata alla temperatura ambientale. Durante la stagione 
calda e secca, il prodotto è già pronto dopo 12 ore, in genere l’intervallo tra la 
mungitura serale e il mattino successivo. In questa stagione, le donne portano il 
prodotto al mercato nella tarda mattinata. In stagione piovosa, l’intervallo neces-
sario alla fermentazione si allunga a 18 ore e può arrivare anche a 24 nei mesi 
più freddi (da dicembre a febbraio). In questi periodi si preferisce lasciare il latte 
a riposo in un luogo riparato all’interno della capanna.

Il latte cagliato viene consumato come tale oppure entra nella preparazione 
di prodotti della cucina tradizionale, come la bouille40 di miglio, un alimento 

39 A tale scopo viene utilizzato un attrezzo costituito da un bastoncino dotato di un’estre-
mità sulla quale sono montate delle assicelle perpendicolarmente. Il bastoncino viene fatto ruo-
tare tra i palmi delle mani.

40 La bouille di miglio è il piatto tradizionale e di base dell’etnia peuhl.
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costituito da latte cagliato, farina di miglio e acqua. La farina di miglio viene 
ottenuta per molitura del miglio inumidito con dell’acqua per separarne la cru-
sca. Il miglio setacciato viene ulteriormente lavato con acqua e macinato per 
ottenerne una farina da impastare in forme sferiche di 10 cm circa di diametro, a 
loro volta bollite per 45 minuti e di nuovo impastate con acqua. A questo punto 
si può aggiungere il latte cagliato.

 Calebasse con latte appena munto Donna che prepara la bouille

La bouille può essere consumata per diversi giorni, aggiungendo ogni volta 
del latte cagliato. In alcuni casi viene zuccherata per renderla più appetibile 
anche ai bambini.

Le proporzioni degli ingredienti varia in funzione della stagione, della dispo-
nibilità, del prezzo e delle abitudini familiari. In realtà tutti questi parametri sono 
tra loro collegati, in quanto il prezzo è funzione della disponibilità, la quale a 
sua volta dipende dalla stagione41. Mediamente per ottenere la bouille si impie-
gano 3 kg di miglio e 1 litro di latte cagliato.

41 Il prezzo del miglio (come altri cereali) tende ad aumentare dal momento della raccolta 
alla raccolta successiva (con un picco al termine della stagione delle piogge prima del raccolto). 
Il prezzo del latte è più alto in stagione secca calda (da marzo a maggio) a causa della scarsa 
produttività del bestiame.
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Il latte cagliato viene solitamente conservato nel medesimo calebasse in cui 
viene prodotto per un tempo massimo di 4-5 giorni nella stagione più fresca. In 
stagione calda e secca la durata di conservazione non oltrepassa i 2 giorni.

Tradizionalmente le donne peuhl hanno l’abitudine di prolungare i tempi di 
conservazione del prodotto mediante semplici accorgimenti. Alcune fanno bol-
lire il latte crudo prima di trasformarlo, altre impiegano dei conservanti natu-
rali direttamente immessi nel latte, come lo zenzero, fagioli secchi (Xylopya 
aethiopica), peperoncino o manioca. In altri casi, si applica la tecnica del raf-
freddamento, depositando il recipiente del latte cagliato in un altro più grande 
contenente dell’acqua42. Va ricordato infine come questo prodotto venga 
spesso considerato avere proprietà terapeutiche, in particolare per disturbi 
intestinali.

In zona urbana, si trovano in commercio numerose marche di latte pasto-
rizzato o cagliato diversamente confezionate e distribuite. Si tratta di prodotti 
generalmente derivati dal trattamento di latte ricostituito da parte di medie e 
grandi industrie di trasformazione, dotate di apparecchi e tecnologie non sem-
pre di avanguardia, ma che permettono comunque il soddisfacimento (anche se 
parziale) della domanda di latte pastorizzato e cagliato dei più importanti cen-
tri urbani dell’Africa subsahariana. Il latte cagliato è uno dei prodotti commer-
ciali più diffusi in tali contesti e viene prodotto innestando il latte con fermenti 
diversi da quelli impiegati per la produzione dello yogurt. Si ottiene così un latte 
acidi! cato a cui viene aggiunto zucchero e aromi arti! ciali. Il confezionamento 
può essere in sacchetti termosaldati di varie taglie (più sovente da 100, 250 e 
500 ml), in " aconi o vasetti di plastica o vetro.

Il latte pastorizzato, quando deriva dalla ricostituzione di quello disidra-
tato e importato, non ha un mercato particolarmente vivace: la popolazione 
preferisce a questo punto acquistare direttamente la polvere di latte e impie-
garla nei momenti e secondo le esigenze personali. Diverso è il caso del latte 
fresco prodotto localmente, in quanto intervengono altri fattori a stimolarne 
il consumo, quali le caratteristiche organolettiche e talvolta l’orgoglio di con-
sumare un prodotto autoctono. Purtroppo, gli esempi di trasformazione e 
commercializzazione di latte locale in latte fresco pastorizzato o latte cagliato 
non sono molti nell’area subsahariana. La pastorizzazione è un processo che 
richiede impianti costosi, sia all’acquisto che nel mantenimento, non disgiunto 
da altrettanto costosi equipaggiamenti per il confezionamento e la conserva-
zione al freddo. 

42 Grazie all’evaporazione dell’acqua, la temperatura si abbassa, mantenendo il prodotto 
più fresco.
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IL BURRO E L’OLIO DI BURRO

Il burro è il prodotto dell’agitazione meccanica della crema che af! ora sulla 
super! cie del latte lasciato a riposo. Tradizionalmente, la crema di latte (mate-
ria grassa), dopo af! oramento in super! cie, viene asportata mediante un cuc-
chiaio e immessa in un utensile particolare che funge da zangola. La quantità 
di crema che con i metodi tradizionali è possibile estrarre da 1 litro di latte si 
aggira attorno a 80 grammi.

L’agitazione meccanica della crema nella zangola avviene attraverso un movi-
mento ritmico e continuo praticato dalle donne per circa 10 min. Tale movi-
mento determina la separazione delle fasi acquosa e grassa della crema, con for-

La tradizionale zangola 
per la produzione del burro 
e il prodotto ! nito (al centro)
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mazione di grumi sospesi nel latticello. Il burro così formato viene raccolto con 
un cucchiaio e stoccato sotto forma di piccole sfere del peso di circa 30 g, men-
tre il latticello viene consumato tal quale. Il burro viene in! ne lavato più volte 
in acqua e le sue caratteristiche qualitative ! nali sono il colore bianco-giallo e 
la consistenza morbida. Il burro viene conservato nel suo latticello in calebasse 
di ampie dimensioni, impiegate anche per trasportare ed esporre il prodotto al 
mercato, per un periodo variabile tra i 10 e i 20 giorni.

Il colore del burro può variare in funzione della stagione, diventando più 
giallo durante la stagione delle piogge. Ciò sembra legato alla diversa composi-
zione del latte (in particolare il tasso di materia grassa) che è funzione dell’ali-
mentazione delle bovine in lattazione. Va ricordato inoltre che il burro viene 
prodotto soprattutto quando ci sono delle eccedenze di latte, cioè quando la 
produttività della mandria è più alta, cosa che si veri! ca di norma alla ! ne della 
stagione delle piogge.

Un altro prodotto derivato dal latte e assai diffuso nelle tradizioni pastorali è 
l’olio di burro (o burro bollito). Il burro bollito è un prodotto molto più conser-
vabile di quello tradizionale. La bollitura avviene in una pentola a fuoco medio 
per 15 minuti circa, ! no a quando cioè si forma un deposito marrone sul fondo, 
dovuto all’alterazione della caseina (proteina del latte importante nel processo 
della casei! cazione). Il prodotto ! nale è un liquido di colore giallo. Questo trat-
tamento elimina la maggior parte dell’acqua e distrugge un’alta percentuale di 
microrganismi ed enzimi. Per produrre 1 litro di olio di burro sono necessari 
1300-1500 g di burro. L’olio di burro, conservato più spesso in bottiglie di vetro, 
ha una durata di conservazione molto lunga, anche ! no a 2 mesi indipenden-
temente dalla stagione. 

Oltre ai consueti impieghi nella cucina, il burro è utilizzato nel trattamento 
del raffreddore, degli stati febbrili43, di gon! ori e distorsioni ma soprattutto nella 
cosmesi dei capelli44. A livello industriale invece, il burro che si trova in com-
mercio nell’area subsahariana è quasi unicamente quello di importazione (Pré-
sident e Bridel tra le marche più diffuse). Vi sono rari esempi di piccole coo-
perative o associazioni di allevatori che producono crema di latte e burro con 
metodi artigianali o equipaggiamenti modesti, limitati comunque per quantità a 
piccole realtà circoscritte.

43 Il burro in questo caso viene amalgamato a erbe o ad altri prodotti della farmacopea tra-
dizionale e poi spalmato su narici, gola e petto.

44 L’impiego del burro nella cosmetica dei capelli ha radici antichissime, anche se è più dif-
fuso in Africa orientale rispetto a quella occidentale.
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IL DEGHÉ

Il deghé è una preparazione a base di cous-cous di miglio e yogurt origina-
ria del Mali; negli altri Paesi dell’Africa subsahariana le venditrici di deghé sono 
infatti più spesso maliane o in qualche modo legate a questo Paese.

La preparazione del deghé è abbastanza elaborata e prevede le seguenti fasi. Il 
miglio viene decorticato, lavato e asciugato e in! ne ridotto in farina (manualmente 
o meccanicamente con un mulino). Con la farina di miglio si procede alla fabbrica-
zione di piccoli grumi (granelli simili a quelli del cous-cous) mediante una tecnica 
particolare di scivolamento della farina sotto il palmo della mano; tali granelli ven-
gono successivamente cotti al vapore. Dopo la cottura, i grumi più grossi vengono 
sminuzzati e si aggiunge al composto zucchero e acqua. A questo punto il cous-
cous di miglio può essere aggiunto allo yogurt, addizionato o meno di zucchero.

Il deghé è un prodotto molto richiesto sul mercato ma la sua deperibilità è 
elevata, per cui dopo la preparazione se non si può assicurare la catena del 
freddo deve essere consumato entro 8-12 ore.

IL FORMAGGIO

Presso le comunità pastorali, il formaggio costituisce principalmente un 
metodo per conservare le eccedenze di latte durante la stagione delle piogge. 

Sebbene la tecnica possa risultare utile e vantaggiosa, in Africa subsahariana, 
se escludiamo gli ambiti urbani e le imprese di tipo commerciale (società, coo-
perative, etc.), la diffusione nel contesto rurale e nelle abitudini tradizionali è 
quantomeno limitata. Ciononostante non mancano esempi di tradizione case-
aria, soprattutto presso le popolazioni pastorali per eccellenza, come i Peuhl e 
i Touaregh. In particolare, i Peuhl nel nord del Togo e del Benin e nella vicina 
Nigeria hanno l’abitudine di produrre un particolare formaggio denominato 
waragashi, che in questi ultimi anni si sta diffondendo anche in altri Paesi vicini. 
La produzione di waragashi ha visto l’interesse anche di progetti di coopera-
zione che hanno tentato di standardizzare e diffondere la tecnica a bene! cio 
soprattutto dell’economia delle donne.

Il medesimo appoggio lo ha avuto il formaggio touaregh tchoukou, la cui 
produzione artigianale è stata migliorata e appoggiata da alcuni progetti (tra cui 
alcuni della FAO) di cooperazione e sviluppo in Niger.

Il formaggio peuhl waragashi

La tradizione vuole che alcune donne peuhl avessero notato che il processo 
di coagulazione del latte, piuttosto lento naturalmente e soprattutto in periodo 
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di harmattan45, si accelerava quando il latte restava accanto al fuoco. La stessa 
rapidità di coagulazione si otteneva quando nel latte mettevano le foglie di una 
pianta (Calotropis procera) utilizzate per stabilizzare il latte durante il trasporto 
al mercato. Da queste osservazioni, qualche Peuhl più curioso avrebbe otte-
nuto il primo rudimentale formaggio aggiungendo al latte le foglie della pianta 
miracolosa. Il nome waragashi deriverebbe invece dal fatto che, un giorno un 
contadino baatonou46 sarebbe andato in visita presso un allevatore peuhl e gli 
avrebbe raccontato che aggiungendo le foglie di Calotropis al latte si ottenevano 
globuli di formaggio. Questi globuli inoltre si potevano a loro volta schiacciare 
insieme per ottenere una sola grande palla, da cui il nome “gassarou babarou” 
che in lingua locale signi! ca “palla” (noi potremmo de! nirla polenta) di formag-
gio. Il pre! sso “wara” signi! cherebbe “dolce” nella medesima lingua e il nome 
autentico di tale formaggio sarebbe dunque “waragassarou babarou”, che si 
è modi! cato nel tempo in waragashi, ma anche nel più semplice wagashi e 
ancora woagashi. In Fulfuldé (lingua peuhl) prende invece il nome di gassigué. 
Sulla base di queste informazioni e della poca bibliogra! a in merito, il wagashi 
sarebbe dunque originario del Benin settentrionale, anche se il tema merite-
rebbe di essere approfondito.

La Calotropis procera è un arbusto dalla struttura carnosa e dalla spessa cor-
teccia rugosa molto diffuso in Africa e in Asia. Per le sue caratteristiche, prende 
anche il nome di albero del latte (a causa dell’abbondante linfa all’interno dei 
rami e delle foglie) o albero della seta (per il fatto che le foglie sono coperte da 
un velluto denso di piccole ! bre bianche). La pianta ha un comportamento antro-
po! lo, nel senso che segue la presenza umana nelle sue migrazioni, tanto che in 
zone desertiche la sua presenza indica l’esistenza di un sito archeologico.

La farmacopea tradizionale africana impiega questa essenza nel trattamento 
di molte malattie e le sue proprietà di coagulazione del latte sono da tempo 
conosciute. La calotropaina sarebbe l’enzima responsabile di tale coagulazione, 
contenuto soprattutto nella linfa delle foglie.

La fabbricazione del wagashi prevede tre ingredienti fondamentali: il latte, 
le foglie di Calotropis procera e l’estratto della pannocchia di sorgo (Sorghum 
vulgaris). Il latte fresco viene dapprima riscaldato a bassa temperatura (60° C 
circa) per 5 minuti e successivamente addizionato di caglio vegetale sotto forma 
di estratto delle foglie di Calotropis procera. Il tutto viene riscaldato a 95° C ! no 
alla separazione della cagliata dal latticello, lasciandolo ancora sul fuoco per 3-5 

45 Harmattan è il vento freddo dell’inverno che  sof! a da est-nordest. L’abbassamento delle 
temperature allunga i tempi di fermentazione del latte.

46 L’etnie baatonou sono un gruppo autoctono sedentario che vive nel nord del Benin.
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minuti. A questo punto la cagliata sale in super! cie, viene sminuzzata e succes-
sivamente sgocciolata mediante piccole formelle.

Il formaggio bianco può essere conservato come tale nel suo latticello, 
oppure salato e asciugato al sole e venduto tal quale o ancora subire un ulte-
riore trattamento di colorazione esterna. In questo caso, il prodotto subisce un 
processo di colorazione con il sorgo (la super! cie apparirà di un intenso colore 
rosso scuro) oppure a base di foglie di teck (Tectona grandis), conferendogli 
una colorazione più chiara. Queste tecniche, oltre che allungare il periodo di 

conservazione, rendono il formaggio più attraente e quindi più facilmente ven-
dibile sul mercato.

La tecnica di colorazione del wagashi mediante il sorgo prevede le seguenti 
fasi:

- in una casseruola si mette a scaldare un litro di acqua e 15 g di pannocchia 
di sorgo (preliminarmente lavato);

- si immerge il formaggio e si aggiungono 10 g di sale e 3-4 g di potassa; 
- si lascia cuocere il tutto a 95° C circa per 12 minuti;
- le foglie di sorgo, rilasciando il colorante che si ! ssa sulla super! cie del for-

maggio, conferiscono allo stesso una colorazione rosso-brunastra.
Il wagashi viene conservato dopo essiccazione al sole, affumicato e anche 

fritto in piccoli pezzi in olio bollente, quest’ultimo trattamento tuttavia lo rende 
più rapidamente deperibile.

Prima fase di coagulo 
nella preparazione del formaggio Wagashy

Pianta di Calotropis procera
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Il formaggio peuhl viene venduto in genere al pezzo, la cui dimensione è 
variabile in funzioni delle abitudini locali. Anche il prezzo varia (da 70 F cfa 
per le piccole forme ai 400 F cfa per quelle medie ! no ai 2000 F cfa per le più 
grosse), oltre che per la quantità anche in relazione alla stagione, al prezzo del 
latte, allo stato di conservazione, etc.

Il formaggio touaregh tchoukou

In Niger si è sviluppata la tradizione della produzione di formaggio essic-
cato al sole, secondo antiche abitudini touaregh. Questo formaggio tradizionale, 
chiamato tchoukou nella lingua haussa e tikomart in quella touaregh, viene fab-
bricato dalle donne (originariamente solo touaregh a partire da latte di drome-
dario) che in tal modo riescono a valorizzare le eccedenze di latte a bene! cio 
dell’economia familiare. Questo formaggio viene consumato come tale insieme 
al the oppure incorporato alla bouille di miglio.

Da un punto di vista tecnico, si tratta di un formaggio secco ottenuto da latte 
appena munto e l’aggiunta di caglio naturale47, che determina una intensa cagliata 

47 Il caglio è preparato il giorno prima con un abomaso secco di capra o di vitello, acqui-
stato al macello e diluito in 1 litro di siero di latte, a cui vengono aggiunti altri ingredienti, quali: 
pepe, kimba (Xylopia aethiopica), zenzero, peperoncino, sale.

Fasi ! nali (colorazione) 
della preparazione 

del formaggio Wagashy in Benin

Fasi ! nali (colorazione)
della preparazione 

del formaggio Wagashy in Benin
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che viene rapidamente seccata al sole in fogli sottili, allo scopo di evitarne l’aci-
di! cazione da parte di una " ora microbica non desiderata (maturazione enzima-
tica). In genere, per produrre un foglio di formaggio sono necessari 1,5 litri di latte 
e il tempo di essiccazione varia da 24 a 48 ore in funzione del periodo dell’anno. 
Una volta essiccato, il tchoukou si presenta come un foglio dello spessore di qual-
che millimetro e di forma rettangolare (30 x 20 cm circa) e di colore giallognolo.

Numerosi programmi, tra cui quello della FAO iniziato nel 198948, hanno con-
tribuito a migliorare la produzione e standardizzarla, allo scopo di ottenere un 
prodotto meno deperibile e più facilmente vendibile sul mercato.

Formaggio touaregh tchoukou in essicazione al sole (sopra) e già pronto per la vendita (sotto)

48 La FAO ha realizzato nel 1989 il progetto Amélioration de la technologie des produits lai-
tiers en milieu traditionnel. Lo scopo era quello di permettere il miglioramento delle condizioni 
di fabbricazione del formaggio tchoukou presso il centro di moltiplicazione del bestiame di Ibé-
céten (dipartimento di Tahoua) in Niger.
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Nel 1991 è stato avviato un altro progetto di durata biennale, con lo scopo di 
strutturare le associazioni femminili e sensibilizzarle sulla fabbricazione e com-
mercializzazione di questo prodotto, attraverso la distribuzione di un mini kit 
di utensili e della formazione necessaria al suo impiego. Il progetto si è svilup-
pato, alla ! ne di un primo periodo diagnostico, in 7 località diverse (nelle zone 
di Tchin-Tabaraden e Abalak), creando 7 associazioni femminili federate in una 
cooperativa, la cui sede è a Tabalak.

LO YOGURT

La trasformazione di latte in yogurt non fa parte delle tradizioni pastorali o di 
quelle più generali del mondo rurale (nei quali è il latte cagliato il prodotto di 
base nell’alimentazione). Lo yogurt invece fa la sua comparsa in momenti recenti 
e in ambito esclusivamente urbano. La produzione di questo derivato è in genere 
di tipo industriale o semi-industriale, ma una buona fetta del mercato è occupata 
da prodotti di origine artigianale, derivati dal latte in polvere o da quello fresco 
a opera di una moltitudine di piccoli e medi trasformatori. In genere si tratta di 
donne che preparano presso le loro abitazioni lo yogurt per poi rivenderlo con 
sistema porta a porta o nei mercati e lungo le vie della città.

La trasformazione artigianale prevede l’aggiunta al latte fresco o ricostituito 
di una piccola quantità di yogurt acquistato o precedentemente autoprodotto, 
lasciando a maturazione l’innesto per un periodo variabile (circa 6 ore in sta-
gione calda e almeno 10 ore in quella fredda). Al prodotto ! nale vengono tal-
volta aggiunti aromi e zucchero e il confezionamento prevede più sovente l’in-
sacchettamento manuale in diverse taglie.

Gli yogurt industriali sono numerosi sul mercato subsahariano sia di importa-
zione sia prodotti localmente a partire da latte fresco o polvere di latte. Le unità 
di trasformazione locali producono yogurt secondo le due metodologie di base: 
yogurt a coagulo omogeneo e a coagulo compatto. Nel primo caso si tratta della 
fermentazione di latte pastorizzato con lattobacilli classici (Streptococcus ther-
mophilus e Lactobacillus delbrueckii spp. bulgaricus) e successiva omogeneiz-
zazione del prodotto prima del confezionamento.

Nel secondo caso invece, la fermentazione avviene direttamente nella con-
fezione ! nale. Dalle due metodologie si ottiene uno yogurt pastoso (a diversi 
gradi di liquidità) o uno yogurt compatto (simile per consistenza a un budino). 
La produzione di yogurt ha diversi vantaggi: l’alimento è ben accetto dalle 
popolazioni che tradizionalmente consumano latte fresco e cagliato, la proce-
dura di fabbricazione è relativamente semplice e può essere eseguita anche con 
sistemi empirici o poco costosi, la durata di conservazione dello yogurt per-
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Fasi di lavorazione di latte fresco per la trasformazione in yogurt 
presso la Coopérative Laitière de Niamey
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mette di avere dei margini molto più ampi rispetto al latte fresco o pastoriz-
zato (importanti anche in funzione del trasporto e dei tempi di commercializza-
zione), lo yogurt grazie alle sue caratteristiche di acidità è un prodotto più resi-
stente alle contaminazioni batteriche esterne in! ne, e al pari del latte cagliato, 
entra in alcune ricette e preparazioni alimentari tradizionali.

Il confezionamento del prodotto è simile a quanto detto per il latte cagliato: 
sacchetti termosaldati con stampa e logo del produttore, " aconi, vasetti o botti-
glie in plastica di vari modelli e formati.
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I NODI DA SCIOGLIERE 
PER MIGLIORARE LA FILIERA LATTE 

IN AFRICA SUBSAHARIANA

Tentando di fare una ri! essione sui punti critici della " liera latte in Africa 
subsahariana, abbiamo identi" cato numerosi vincoli che, a diverso livello ma 
fortemente concatenati fra di loro, ne frenano lo sviluppo e ne impediscono l’af-
fermazione economica e in un certo senso anche politica, soprattutto a livello 
decisionale delle amministrazioni locali. Consapevoli che i punti critici che pro-
poniamo sono parziali e non possono rispondere sempre e comunque alle pro-
blematiche, spesso complesse, di tale " liera, crediamo tuttavia che quanto sug-
gerito rappresenti almeno un elemento di ri! essione e di spunto per ulteriori 
approfondimenti sull’argomento.

I fattori più critici e che riteniamo, per esperienza diretta, veramente vinco-
lanti sono i seguenti:

1. basso livello di alfabetizzazione delle popolazioni dedite a questa " liera;
2.  basso livello di conoscenze igienico-sanitarie e, di conseguenza, problemi 

di igiene e salute umana e animale;
3. assenza di un controllo della qualità del latte;
4.  forte disparità di produzione lattea tra stagione secca e la stagione delle 

piogge;
5. assenza di dialogo costruttivo e corporativo tra i differenti attori della " liera;
6.  mancanza di organizzazione e associazionismo dei produttori e degli altri 

attori della " liera;
7. dif" coltà di accesso al credito e politiche che non tengono conto del settore;
8.  debole competitività dei prodotti locali rispetto ai prodotti importati sia 

per il costo sia per la qualità igienica (insalubrità dei metodi di raccolta e 
di conservazione, che limitano le quantità potenzialmente trasformabili);

9. mancanza di reti di raccolta organizzate e rapide;
10.  debole produttività delle razze locali, legata inoltre a una disponibilità ali-

mentare funzione della distribuzione delle piogge;
11. disponibilità ridotta di acqua e di alimenti per gli animali;
12. disponibilità ridotta di prodotti veterinari e zootecnici.
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Per alcuni degli elementi qui sopra citati, siamo entrati un po’ di più nei dettagli 
e abbiamo proposto alcuni possibili interventi. Per sempli! care, i vincoli allo svi-
luppo della ! liera sono stati raggruppati nelle categorie qui di seguito riportate.

VINCOLI CLIMATICO-AMBIENTALI

Il ben conosciuto squilibrio ecologico, causato anche dall’irregolarità del 
clima tipico dell’area del Sahel e una sempre più incalzante competizione 
nell’impiego dello spazio tra allevamento e agricoltura hanno come effetto una 
degradazione delle terre e una perdita di fertilità. L’incessante processo di deser-
ti! cazione che contribuisce a innescare uno stato di crisi ecologica coinvolge 
evidentemente il comparto di cui ci stiamo occupando; il capitale animale che 
si caratterizza, in generale, per un’alta capacità di resistenza alle condizioni 
ambientali e gestionali di tipo tradizionale, in un contesto di estrema siccità, è 
costretto a mettere in atto delle strategie di sopravvivenza, quali la riduzione 
delle performance produttive. Una simile condizione ha minato e mina ancora 
le fondamenta di società, come quella peuhl, basate su di un’economia di con-
sumo e di scambio di prodotti di origine animale. Il nuovo sistema econo-
mico vede il latte prodotto dagli animali non più solo destinato al consumo del 
nucleo familiare, ma anche una fonte di guadagno. Ciò obbliga etnie di nomadi 
ad abbandonare le zone rurali per avvicinarsi alle città, luoghi di mercato. Il tes-
suto urbano sempre più in espansione aggrava l’impoverimento delle risorse 
naturali periurbane e determina una dif! coltà sempre maggiore nel trovare spa-
zio per il bestiame e per le attività agricole, portando gravi situazioni con" ittuali 
tra allevatori e agricoltori. Pur consapevoli che il problema relativo alla gestione 
fondiaria sia estremamente complesso e profondo, crediamo che la tecnica dei 
“perimetri pastorali” potrebbe essere un intervento di facile realizzazione e in 
grado di consentire una rotazione degli animali sul territorio e un adeguato 
tempo di rigenerazione della biomassa vegetale.

La ripartizione del territorio, con cui questo allevamento deve confrontarsi, 
lo porta a scontrarsi con problematiche peculiari spesso estranee alle attività 
di allevamento, in particolare è bene ricordare quanto sia importante l’inqui-
namento di questi ambienti e quanto poche siano invece le iniziative per risol-
vere tale problema. Gli animali della zona periurbana, come gli uomini del 
resto, si vedono costretti a transitare in aree che rappresentano delle vere e 
proprie discariche a cielo aperto. In stagione secca soprattutto, tutti gli ani-
mali dell’area urbana “pascolano” su queste zone alla ricerca di un qualsiasi 
alimento, i sacchetti di plastica vengono spesso ingeriti e rappresentano una 
delle principali fonti di problemi sanitari per il bestiame.
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VINCOLI LEGATI AL CAPITALE ANIMALE E ALLA SUA GESTIONE

Le caratteristiche climatiche della zona saheliana, che vedono la ripartizione 
unimodale nel corso dell’anno delle piogge, determinano la concentrazione 
della biomassa vegetale in uno spazio di tempo molto ristretto, rendendo neces-
saria la somministrazione di alimenti di integrazione durante i periodi di sic-
cità. Metodi di conservazione del foraggio, come la ! enagione o l’insilamento, 
risultano particolarmente dif! cili da realizzare proprio per la concentrazione 
di biomassa in un tempo così limitato. Inoltre, la dif! coltà di prevedere l’arrivo 
delle precipitazioni, prima che il foraggio ligni! chi eccessivamente, costituisce 
un ulteriore impedimento a tali pratiche di conservazione. La necessità di ricor-
rere all’acquisto di integratori per gli animali innesca un circolo vizioso; la scelta 
degli alimenti è fortemente condizionata dal prezzo degli stessi, è ovvio che un 
alimento di maggior qualità nutrizionale ha un prezzo superiore rispetto a uno 
più scarso. Allevatori con un ridotto potere di acquisito sono quindi costretti alla 
scelta di questi ultimi. Come è noto l’alimentazione è uno dei fattori principali in 
grado di condizionare il livello produttivo dell’animale, l’allevatore quindi avrà 
a disposizione per la vendita una piccolissima quantità di latte e quindi il gua-
dagno che ne deriva non modi! cherà il suo potere di acquisto.

Benché l’attività di allevamento rappresenti per queste popolazioni non già 
un momento di “contemplazione” o di piacere ! ne a se stesso, ma una fonte 
di guadagno, sovente l’unica o comunque la principale, non esiste tuttavia una 
gestione degli animali mirata alla sola produzione di latte. Il capitale bovino, 
piuttosto, rappresenta contemporaneamente una moltitudine di aspetti: è capi-
talizzazione, è prestigio sociale, è fonte di concime, è materia prima per manu-
fatti, è un anello della vita sociale, è produzione di latte. Non esiste quindi una 
selezione che volga lo sguardo in una unica direzione. Gli accoppiamenti, che 
avvengono nella maggior parte dei casi in maniera casuale sono a detrimento 
sia dell’aspetto produttivo sia di quello sanitario. Una gestione mirata degli stessi 
in funzione della produttività e un semplice controllo sanitario nella scelta dei 
maschi riproduttori porterebbero giovamento in tempi brevi per quanto riguarda 
le patologie sessualmente trasmissibili; inoltre, un lavoro di selezione dei sog-
getti miglioratori, seppur in tempi più lunghi, avrebbe come risultato un incre-
mento produttivo. 

Spesso vengono disattesi i programmi anche più banali di pro! lassi antipa-
rassitaria, che invece potrebbero giovare sulle capacità produttive degli animali, 
anche se le ridotte disponibilità economiche degli allevatori sovente non con-
sentono di piani! care un tale trattamento. In merito ai tempi di svezzamento, 
vi è la consuetudine di  prolungare la presenza del vitello accanto alla madre al 
di là delle reali necessità causando da una parte una diminuzione della quan-
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tità di latte potenzialmente disponibile per la commercializzazione, dall’altra 
uno sfruttamento eccessivo della bovina che, già con le poche riserve energe-
tiche di cui dispone, deve far fronte a un’ulteriore richiesta in termini di pro-
duzione lattea. Un programma di svezzamento precoce, disponendo comun-
que degli alimenti necessari per questa fase di transizione, potrebbe agevolare 
la ripresa dell’attività ovarica e diminuire lo sfruttamento della bovina a bene-
! cio della sua fertilità.

VINCOLI DEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 
E DI STRUTTURAZIONE DELLA FILIERA

Gli allevatori mancano di aiuti economici da parte di enti statali, l’accesso al 
credito è dif! coltoso e non vi sono politiche che tengano conto del settore age-
volandolo e potenziandolo. Poche sono le realtà, in Africa subsahariana, in cui 
siano stati realizzati validi sistemi di raccolta del latte presso i produttori. Il più 
sovente, gli allevatori sono obbligati a raggiungere la città a piedi o in bicicletta 
e il potenziale di produzione ne risulta fortemente vincolato. Il capitale bovino, 
durante la stagione delle piogge, viene portato in zona rurale alla ricerca del 
pascolo, determinando un’impossibilità di trasporto e vendita del latte in città. 
Inoltre, durante la stagione calda, la necessità di ripartire la mandria in due 
gruppi, uno di animali “produttivi” (bovine in lattazione e loro vitelli) mantenuti 
in prossimità della città e uno lasciato al pascolo in zona rurale, non consente 
di “sfruttare” appieno la produzione di latte prodotto in area agro-pastorale a 
bene! cio dei bisogni urbani. Ciò causa una drastica diminuzione stagionale 
della disponibilità di latte sul mercato, determinando un conseguente aumento 
del prezzo. Va detto anche che, se l’offerta durante la stagione più calda dimi-
nuisce, la domanda, al contrario, aumenta notevolmente. La forte dif! coltà di un 
incontro tra la domanda e l’offerta di latte, dovuta anche alla mancanza di una 
! liera organizzata, porta molto spesso il consumatore a rivolgersi al mercato dei 
prodotti importati, sia per una più facile reperibilità del prodotto sia per una 
presenza e un prezzo costanti.

La mancanza di organizzazione e associazionismo tra gli attori della ! liera 
(allevatori, raccoglitori, trasformatori e venditori) che il più sovente non si rico-
noscono in nessuna struttura di appartenenza, porta a un’atomizzazione dell’of-
ferta di prodotti a base di latte sul mercato. Il singolo produttore si vede obbli-
gato a cercare un acquirente senza alcuna possibilità di negoziazione e tutela. 
In questi casi, le industrie di trasformazione, agendo in un contesto di oligo-
polio, applicano “la mano forte”, pagando il latte a prezzi non suf! cientemente 
remunerativi per l’allevatore. A ciò si aggiunge una rete stradale molto preca-
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ria e mezzi di trasporto non adeguati, soprattutto in considerazione delle con-
dizioni climatiche, non permettendo l’ingresso nel canale di vendita urbano del 
latte prodotto in zona rurale.

Non va sottovalutato il fatto che le caratteristiche del latte non consen-
tono lunghi tempi di conservazione: una scarsa condizione igienico-sanitaria al 
momento della mungitura, come pure durante la fase di conservazione e tra-
sporto del latte, rende di estrema dif! coltà la conservazione del prodotto stesso. 
Una possibile via di miglioramento, già sperimentata peraltro, potrebbe essere 
l’organizzazione della raccolta, in maniera veloce e signi! cativa in termini quan-
titativi, mediante adeguati sistemi di trasporto refrigerati. Tale sistema sarebbe 
applicabile, chiaramente, in contesti periurbani e in funzione dell’esistenza di 
centri di raccolta e trasformazione. Infatti, l’assenza di sistemi di stoccaggio 
e conservazione del latte costituiscono un notevole freno allo sviluppo della 
! liera, come anche l’incostante presenza di una rete elettrica af! dabile, orien-
tando ancora una volta il pubblico verso l’acquisto di prodotti importati.

La scelta dei consumatori sull’impiego del latte in polvere non deriva solo da 
aspetti legati alla reperibilità dello stesso, ma anche in funzione di aspetti qua-
litativi: la debole competitività della produzione locale risiede anche nella salu-
brità del prodotto, portando il consumatore alla mancanza di ! ducia del latte 
locale. Per questo motivo, l’installazione di laboratori di analisi organolettiche 
e microbiologiche, che valutino la qualità e le caratteristiche igieniche del latte 
prima che venga immesso sul mercato, potrebbe incentivarne il consumo, oltre 
che essere garanzia del prodotto.

A monte di tutte le considerazioni affrontate ! no ad ora, è necessario comun-
que tener conto del debole livello di istruzione degli attori della ! liera, soprat-
tutto per quanto riguarda i produttori/allevatori. Si tratta probabilmente di uno 
degli ostacoli maggiori a una positiva dinamica del settore. La realizzazione di 
attività formative, con lo scopo di professionalizzare tutte le categorie implicate, 
è probabilmente la via principale per incentivare o quantomeno massimizzare 
i livelli produttivi e le caratteristiche igieniche del prodotto locale. Necessaria-
mente tutti gli attori della ! liera, in primo luogo le autorità amministrative e 
politiche, dovranno impegnarsi per effettuare il “salto” necessario.
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SITI WEB

http://www.be-troplive.be/betroplive/
 Be-Troplive è una piattaforma belga per la salute e la produzione animale ai 

tropici. Ottimo punto di partenza per raccogliere informazioni soprattutto a 
carattere scienti! co sui problemi di salute e produzione animale. Contiene 
una pagina molto ricca di links utili.

http://www.cilss.bf/
 CILSS (Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel). È il sito uf! -

ciale di questo comitato, che ha il mandato di studiare e lavorare sulle pro-
blematiche ambientali, agricole e di allevamento dei Paesi del Sahel.

http://dagris.ilri.cgiar.org/
 DAGRIS (Domestic Animal Genetic Resources Information System). È il sito 

dell’ILRI consacrato alla classi! cazione delle risorse genetiche vegetali e ani-
mali a livello mondiale. Si possono trovare informazioni sulle dimensioni 
delle popolazioni animali minacciate o meno di estinzione.

http://www.europafrica.info/italiano/home_ita.htm
 EuropAfrica-Terre contadine. Sito che nasce e sviluppa una campagna di 

informazione per la collaborazione tra organizzazioni di coltivatori del Nord 
e del Sud del mondo. Molte notizie interessanti e aggiornate, con una visione 
alternativa ai problemi agricoli mondiali.
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http://www.ipwo.it/
 IPVO (International Professional Women Opportunity). È il sito di un pro-

gramma della regione Sicilia per sostenere il lavoro femminile nei Paesi in 
via di sviluppo. Notizie dei Paesi e delle azioni del programma per la valo-
rizzazione dei prodotti caseari tradizionali, anche in molte regioni dell’Africa. 
Navigabile in tre lingue, con informazioni sui prodotti locali della ! liera latte 
e numerose immagini. Sito correlato al Cor! lac.

www.laitsain.com
 Un sito con molte informazioni sulla ! liera latte nei Paesi sub sahariani. Vi 

si trovano notizie soprattutto riguardo gli aspetti igienico-sanitari e zoonosici 
del latte.

http://www.roppa.info/
 ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes & de Producteurs de l’Afrique 

de l’Ouest). Si tratta di una rete delle organizzazioni paesane, fondata nel 
2000, con sede in Burkina Faso. Molte informazioni sui problemi di conta-
dini, agricoltori e allevatori nel contesto della mondializzazione.

http://spore.cta.int/
 Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation. La rivista on-line di 

informazioni sullo sviluppo agricolo e del mondo rurale dei Paesi d’Africa, 
Caraibi e del Paci! co (ACP), con pubblicazioni in linea, commenti e indirizzi 
utili (in 3 lingue).

www.tivisky.com
 Il sito dell’omonima latteria in Mauritania, che raccoglie e trasforma latte di 

dromedario.
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