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1. Introduzione o prefazione 
 
Nel corso di alcuni incontri tra i partner italiani (Sopra i ponti, VSF Italia e Mani), tenutisi tra 
novembre 2013 e gennaio 2014, è stato elaborato il programma dell'intervento, poi valutato e  
validato con le associazioni beneficiarie. Il programma  ha previsto  3 missioni dei medici veterinari 
di VSF Italia accompagnati dal presidente di Sopra i ponti come operatore sociale e facilitatore. 
 La prima missione, è stata effettuata dal 23 febbraio al 9 marzo 2014, la seconda dal 6 maggio al 22 
maggio 2014, la terza e conclusiva dal 7 gennaio al 25 gennaio 2015.  
VSF Italia ha incaricato. Pietro Luciano Venezia, medico veterinario omeopata di seguire l'intero 
progetto, durante la seconda  missione la Dott.ssa Anna Cantafora esperta in alimentazione animale 
ha partecipato alle operazioni di terreno, durante la terza missione  il Dott. Alessandro Broglia 
(Presidente di VSF Italia) ha partecipato alle azioni conclusive del progetto. I costi della missione 
del dott. Broglia non sono rientrati nel budget del progetto ma sono stati un apporto personale. 
Mohamed Rafia Boukhbiza, Presidente di Sopra i ponti,ha partecipato a tutte e tre le missioni. 
 
 

 
 
La pioggia di novembre 2014 ha riempito le montagne di fiori viola, i semi hanno resistito 20 
anni tra le rocce senz'acqua. La natura da il segno della sua benevolenza. 
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2. Formazione a tutti i gruppi incontrati: 
 
Durante le tre missioni  sono state formate 111 donne ripartite in 7 villaggi (douar) come riportato 
nella mappa seguente. Sono stati  realizzati  in Italia tre poster ad hoc. 
 

 
 
Villaggi coinvolti nelle attività di formazione 
I villaggi dove si è svolta la formazione:  Tabia  (Provincia di Foum Ziguid, Regione di Tata), 
Agadir Ouzrou, Kasba, Taourirte (Provincia di Akka, Regione di Tata)  Aglou  (Provincia di Tiznit, 
Regione di Souss -Massa-Draâ) ; i villaggi di Afra (Provincia Zagoura Regione di Souss-Massa -
Draâ) non hanno beneficiato della formazione perchè durante la prima missione le associazioni 
hanno dichiarato di non essere pronte per le attività del progetto.  
I villaggi di Afra sono stati sostituiti con i villaggi Bir Babbouch  - Ouled Frej Doukkala (Provincia 
di El Jadida Regione Doukkala-Abda) 
 

a. Animale essere senziente e benessere 
 
Con il Trattato di Lisbona del 2007 l'Unione Europea dichiara ufficialmente l'animale essere 
senziente e quindi non  più una cosa (res). Oltre alla questione morale che si pone sul rapporto 
uomo-animale, con le beneficiarie abbiamo analizzato la convenienza economica positiva o 
negativa conseguente ad un allevamento di qualità che include il benessere ed un allevamento errato 
senza benessere che porta a perdite in denaro. 
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lezione su benessere animale basata su immagini e riflessioni condivise 
 
 
Abbiamo quindi introdotto  il rapporto Brambell (1965) sulle 5 libertà animali e la sua applicazione 
nei  progetti VSF: 
 
1. libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;  
2. libertà dai disagi ambientali;  
3. libertà dalle malattie e dalle ferite;  
4. libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche; 
5. libertà dalla paura e dallo stress. 
 
Durante la prima missione e nelle missioni susseguenti abbiamo informato le beneficiarie sui 5 
pilastri su cui si basa VSF, in maniera da impostare un rapporto di lavoro improntato sulla 
trasparenza per evitare incomprensioni.  
 
 1) sovranità alimentare produzione         trasformazione       commercializzazione 
 2) sicurezza alimentare 
 3) produzione familiare e cambio climatico - resilienza 
 4) concetto di One health : salute sociale - vegetale - animale - ambientale  - essere umano 
 5) dalle persone (famiglia) alle Istituzioni e non viceversa 
 
1) VSF lavora sul diritto alla sovranità alimentare dei popoli che si rispecchia nella definizione data 
da Via Campesina: 
La Sovranità Alimentare è il diritto dei popoli, delle comunità e degli individui  ad alimenti 
nutrienti e culturalmente adeguati, prodotti in maniera sostenibile ed ecologica; è il loro diritto a 
decidere il proprio sistema alimentare e produttivo. Pone chi produce, distribuisce e consuma 
alimenti nel cuore dei sistemi e delle politiche alimentari, sopra gli interessi dei mercati e delle 
imprese.  
 
2) VSF implementa progetti che innanzitutto assicurino la quantità e qualità necessaria di cibo e 
durante tutto l'arco dell'anno alle popolazioni locali. Eventuali progetti basati sull'esportazione di 
prodotti di prima necessità verranno implementati solo se tutta la popolazione avrà un adeguato e 
costante accesso al cibo locale o se un eccesso di produzione permette alle popolazioni di poter 
acquistare gli alimenti mancanti in loco per ragioni climatiche. 
 
3) VSF ricerca, studia e mette in evidenza le tecniche adottate dagli allevatori per adattarsi ed 
adeguarsi al cambio climatico. Tali tecniche verranno messe a disposizione di tutta la popolazione 
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4) VSF si riconosce nella definizione di salute dell' OMS: 
"stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia" 
Non ci può essere una salute globale senza una salute sociale, vegetale, animale ed ambientale.  
L' agroecologia è stata riconosciuta dai tutti i membri internazionali di VSF come una metodologia 
utile per realizzare la definizione di salute dell'OMS. 
 
5) VSF ricerca costantemente il contatto con le popolazioni prima di adottare politiche istituzionali 
non discusse, partecipate e rielaborate anche dalla base. 
 

   
testo in Francese         Traduzione in Arabo e Amazigh ( Aglou) 
 
Durante le visite della prima missione agli allevamenti familiari abbiamo incontrato alcune 
situazioni incompatibili con il benessere animale. 
 
 

 
animali completamente al buio 
 

 
animali legati tutta la vita                   
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articolaz ioni deformate per unghie lunghe 
 
Tali allevatori sono stati monitorati dal progetto durante le tre missioni.  
 

b. Visita degli allevamenti modello 
Durante la seconda missione abbiamo identificato alcuni allevamenti modello, lo scopo della visita 
è stato l'identificazione di animali di razza N'dman di buona qualità, per il futuro acquisto come 
previsto dal progetto. Durante le visite, svolte tutte con la partecipazione di alcune donne membri 
delle associazioni, si è creata una relazione tra le donne e gli allevatori dei villaggi limitrofi. Da 
questo contatto è nata una formazione pratica di una giornata, da parte degli allevatori alle donne 
beneficiarie, sulle buone pratiche di gestione di un allevamento. La missione ha permesso di 
verificare la  presenza di animali di razza D'man anche di prima e seconda categoria, ossia di ottima 
qualità e purezza genetica, negli allevamenti limitrofi alle associazioni. Vista questa favorevole 
concomitanza le stesse associazioni hanno proceduto, in loco, all’acquisto degli animali. 

   
Visita negli allevamenti "modello" per l'acquisto degli animali di buona qualità 
 

c.  Acquisto degli animali e applicazione pratica della formazione 
 

Tabia 
 
L'associazione Assalam ha comprato 23 pecore D'man in purezza (21 femmine e due maschi) tutti 
registrati all'Anoc : Association Nationale des Eleveurs Ovins et Caprins,  utilizzando i fondi del 
progetto "l'argan e le capre" come cofinanziamento integrativo al bando dell'Initiative National 
Développement Humain (INDH) per la promozione delle associazioni e lo sviluppo economico 
nella regione di Tata. 
Durante l'ultima missione abbiamo riscontrato che le installazioni sono generalmente appropriate, 
pulite, con presenza di cibo, acqua e sale 
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parto gemellare     mangiatoia 
 
 
 

 
ristrutturazione  costruzione esistente       riadattamento strutture preesistenti 
 
Durante la visita individuale agli allevamenti abbiamo verificato l'applicazione delle informazioni 
date durante le prime due missioni. In generale i principi base sono  stati assimilati ed applicati da 
tutte le allevatrici . Presenza di mangiatoie, acqua e blocchi di sale in tutti gli allevamenti, pulizia 
degli stabili generalmente buona. 
I blocchi salini prodotti durante la seconda missione sono stati utilizzati e consumati dagli animali, 
non sono stati pe r adesso prodotti altri blocchi, ma vengono regolarmente utilizzati i blocchi di sale 
comprati al mercato. 
Abbiamo verificato alcuni grandi errori con tre allevatrici, i tetti della stalla erano troppo ba ssi, non 
c'era luce e aereazione sufficiente, due D'man del progetto erano legate per una zampa. 
Una allevatrice aveva una D'mane con unghie lunghe ed abbiamo fatto una lezione pratica di taglio 
unghie. 
Un animale presentava una lesione ad un arto, la ferita era stata curata ed era in via di guarigione.. 
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arto ferito curato con tecniche naturali 
 
Abbiamo verificato l' età degli animali comprati attraverso l'analisi della dentatura assieme alle 
beneficiarie, consegnato materiale formativo sulla verifica dell'età dell'animale. 
La maggior parte delle D'mane comprate è tra i tra 1 e 2 anni di età, un animale con più di tre 
anni è stato restituito al venditore e sostituito con un animale più giovane.  
Al termine delle visite individuali abbiamo organizzato una riunione con le beneficiarie per 
puntualizzare gli errori e dare suggerimenti pratici a seconda delle situazioni incontrate durante 
la visita.  

  
riepilogo formazione  poster  D'mane legata viene liberata 
 
Vista la peculiarità della razza D'man (mancanza di corna esigenze alimentari differenti dovute 
alla grande prolificità) abbiamo deciso di separare l'allevamento di D'mane dall'allevamento di 
capre e pecore con presenza di corna. 
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Agadir Ouzrou - Taourirte 
L'associazione Targante ha gestito i fondi del progetto in maniera estremamente favorevole per 
le beneficiarie riuscendo a comprare 30 pecore D'man inserendo i fondi del progetto le capre e 
l'argan nel finanziamento del INDH (vedi Tabia). 
 
 
Assieme al Presidente dell'associazione Targante Jaffari Laoussine e al tesoriere Mohamed 
abbiamo  definito il piano di visite domiciliari  
 

 
 
 
Abbiamo visitato a domic ilio tutte le beneficiarie del progetto di Agadir Ouzrou e Taourirte, 
controllato le pecore, la loro età e gli agnelli nati  
 

 
visite domiciliari A.Ouzrou   verifica salute agnelli nati 

 
restituzione alle beneficiarie dati raccolti A. Ouzrou 
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visite domiciliari a Taourirte 
 

 
 
 
raccolta dati casa per casa 
 
 
 

 
 
restituzione del rapporto visite domiliciari a Taourirte 
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I presidenti  Jaafari Lahoucine e Lmrabet Fatima dell'associazioni di Agadir Ouzrou e Taourirte 
visitano tutte le installazioni delle beneficiarie. 
La presenza dei presidenti durante le visite domiciliari è stata di grande importanza, hanno 
appreso in maniera pratica la formazione impartita alle beneficiarie e quindi formeranno un 
comitato tecnico per la selezione di nuove beneficiarie. 
 
In quattro casi abbiamo riscontrato delle incongruenze, con costruzioni inadeguate e animali 
legati. I responsabili delle associazioni hanno deciso in comune accordo con le beneficiarie di 
spostare gli animali in luoghi più adeguati per dare il tempo alle allevatrici in difficoltà di 
allestire meglio il luogo di accoglienza degli animali. 
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riparo su un tetto    animale legato 

Aglou - Tiznit 
 
La cooperativa Spinoza non ha aderito al progetto dell' INDH in quanto non compresi nella 
provincia di Tata, sono stati comprati 14 pecore con relativi agnelli. 
I capi di razza Sardi e Sardi per D'mane sono stati comprati da un allevatore locale, su indicazione 
del veterinario di Tata Dott. Matà. I tecnici VSF si sono incaricati di selezionare gli animali presso 
un allevatore di zona indicatoci dai servizi veterinari marocchini. 
 

 
 
Durante il trasporto un agnello è deceduto, i tecnici VSF hanno verificato l'accaduto e siccome il 
problema è nato da una negligenza del trasportatore ingaggiato dall'allevatore, l'allevatore sostituirà 
l'agnello mancante. 
L'allevatore fornirà anche un maschio riproduttore sotto forma di prestito (2 mesi) gratuito  per 
ringravidare le pecore. 
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stalla in allestimento  Aglou   spazi adeguati Aglou 
 
 

 
la presidente Amina Houch visita le installazioni 
 

 
restituzione alle beneficiarie  
 
Gli spazi preparati dalle beneficiarie di Aglou erano tutte di buona qualità e adeguate a ricevere gli 
animali. 
 

Bir Babbouch  - Ouled frej  (Doukkala )   
 
L'associazione Solidarietà e Cooperazione per lo sviluppo umano non ha ader ito al progetto dell' 
INDH in quanto non compresi nella provincia di Tata. La formazione nei villaggi di Bir Babbouch  
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- Ouled Frej (Doukkala)  è stata eseguita da Boushra Rizki dell'associazione Assalam di Tabia sotto 
la supervisione di VSF Italia. 
 

  
lezione frontale     collaborazione in campo con tecnici VSF 
Le beneficiarie hanno ricevuto 14 pecore di razza Sardi e D'mane di cui 4 con agnelli e le altre 
gravide 
 

 
 
Come per le altre zone abbiamo visitato le installazioni delle beneficiarie e abbiamo riscontrato una 
buona situazione generale. 
 

 
controllo degli allevamenti e raccomandazioni di Boushra Rizke 
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restituzione delle visite domiciliari alle beneficiarie 
 

3. Alimentazione animale   
elenco dei prodotti usati per l'alimentazione di capre, pecore, conigli, equini e galline 
* paglia di grano 
* foglie di dattero 
* scarti del dattero 
* scarti della lavorazione dell'argan (buccia del frutto e residuo del seme) 
* erba medica fresca e imballata  
* pianta del fagiolo imballata 
* avena 
* pellettato di barbabietola (provenienza locale e/o estera ?) 
* mangime industriale (mais e soia probabilmente OGM) 
 
Non abbiamo dati riguardanti le proprietà nutritive della foglia di dattero, scarti del dattero 
(nocciolo) e scarti di argan. L'erba medica fresca è molto usata, da valutare le miscele con la paglia 
di granaglie e gli scarti di produzione per ottimizzare la dieta. 
L'utilizzo di materiale secco (paglia - foglie di palma) durante il pasto serale ha diminuito i 
fenomeni diarroici. 
Nei mercati settimanali e privatamente per strada o a domicilio la vendita di alimento per animali è 
costante.  

 
mercato Foum Tziguid (Tata)   
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mercato Tiznit       

 
vendita erba medica per strada - Agadir Ozrou (Akka - Tata) 
 
Durante la seconda missione le beneficiarie sono state formate in maniera teorica (poster) e pratica  
nella costruzione di blocchi multinutrizionali.  
 

    
Le diverse fasi della produzione del blocco multinutrizionale 
 
Da una stima dei costi emerge che la produzione del blocco  ammonta a una spesa di 3,7 Dh/kg 
secondo quanto segue: cemento 2 kg 1,5 Dh*2 = 3 Dh, farina 6 kg 5 Dh*6 = 30 Dh, sale 1 kg 1 
Dh. Totale 34 Dh. 34 Dh/ 9 kg= 3,7 Dh/kg.  
 
 
I blocchi sono stati utilizzati dalle beneficiarie e per adesso non sono stati ancora riprodotti.  
 



19 
 

 
 
utilizzo blocchi multinutrizionali ad Agadir Ouzrou  
 

 stoccaggio di erbe tagliate nei pascoli 
 
L'’abbondanza di foraggio verde anche nelle zone desertiche permette alle beneficiarie di stoccare 
sfalci d'erba essiccati.  
 
Pascolo 
Nelle zone visitate il pascolo è generalmente poco praticato, gli animali vengono allevati in zone 
apposite adiacenti alla casa e non vanno generalmente mai al pascolo. Tale pratica è dovuta da un 
lato alla mancanza di copertura verde al di fuori delle oasi (cambio climatico), dall' altro alla 
necessità di recuperare le deiezioni degli animali per la concimazione. Il letame è fondamentale per 
l'organismo agricolo ed il sistema agroecologico soprattutto dell' oasi. Il letame è un prodotto 
primario dell'allevamento animale. Le forti piogge di novembre 2014 oltre ai danni causati 
dall'estrema intensità hanno permesso ai pascoli di rinverdire, anche nelle zone desertiche e quindi 
molti animali sono stati messi al pascolo. 
 

  animali al pascolo nel deserto (Tabia)  
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Generalmente sono le capre ed i dromedari e non le pecore ad essere condotti al pascolo. 
 

 
 
Dromedari Tabia - Foum Ziguid (Tata )    
  
 

 
capre su albero di argan 
 
Il fatto che la maggior parte degli animali non pascoli e dipendano dall'alimentazione portata 
dall'uomo limita l'allevamento per le persone con poca terra o senza terra in oasi.  
 
Comprare tutto l'alimento necessario risulta abbastanza oneroso.  
 
Nel villaggio di Tabia che, rispetto a tutte le zone visitate, ha estreme difficoltà 
d'approvvigionamento d'acqua (vedi capitolo sull'acqua) una parte dei fondi destinati all'acquisto di 
farmaci veterinari (500 euro) è stato destinato ad un fondo per comprare mangimi durante la 
stagione secca e durante la fase di allattamento degli agnelli. 
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4. Organismo agricolo oasi 
L'oasi è un sistema produttivo a tre strati e richiede oltre all'acqua, grandi concimazioni organiche: 
- suolo per produrre cereali e erba medica (rotazioni su 3 anni), orticole, piante curative 
- strato intermedio: alberi da frutto tra cui mandorli, melograni,carrubi, fichi, foglie di dattero,olivi 
- strato alto: palme da dattero, foglie di dattero, legna, materiale da costruzione  
 

 Terreno lavorato, mandorli in fiore, palme da dattero 

  
Estrazione e carico del letame    Letame scaricato pronto per essere sparso 

 
Un altro elemento fondante per la vita delle oasi, oltre al sistema idrico (vedi capitolo sull'acqua) è 
rappresentato dai sistemi di impollinazione da parte delle api. 
Abbiamo identificato la presenza di allevamenti di api autoctone (Ape gialla e ape Saharawi)  che 
dovranno essere studiati ed implementati in eventuali progetti futuri. 
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arnie costruite in tronchi di palma e terra con allevamento sollevato dal suolo (ape nera saharawi) 
 

5. Organismo agricolo argan 
L'animale insieme all'ape rappresenta la chiave di chiusura del cerchio dell'argan di cui sotto lo 
schema generatosi dalla discussione con le donne della cooperativa Spinosa (produzione di olio di 
argan), partner beneficiaria del progetto. 
 
 
    ANIMALE     
 
Argan  
 

• Pianta di argan garantisce protezione del suolo, ombra, barriera contro erosione 
• Le capre si nutrono direttamente dalla pianta. 
• Le pecore si alimentano della buccia del seme e dello scarto di lavorazione 
• Argan alimentare per l'uomo, come l'olio di oliva,  viene unito a semi di mandorla o 

arachide che vengono concimate con letame di pecora o capra direttamente al pascolo o 
indirettamente dall'uomo; 

• Argan alimentare per l'uomo viene unito al miele delle api, che impollinano il sistema 
• Con lo scarto del nocciolo di argan si fa il fuoco per cuocere carni (animali alimentati 

dall'argan) e verdure concimate da pecore e capre. 
 

   
scarti di argan, pastella e buccia del seme su pelle di pecora cucina con scarti di noce di argan 
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6. Servizi veterinari - cure convenzionali ed etnoveterinaria 
 
Non ci sono generalmente servizi veterinari privati nelle zone visitate, gli interventi statali si 
limitano alle vaccinazioni quindi la cura si basa su rimedi a base di erbe o uso di farmaci 
convenzionali venduti dalle farmacie senza una consulenza veterinaria. 
Non abbiamo quindi né un sistema di cura in vita né un sistema di controllo delle carni post 
mortem. 
 
Fondamentale per la salute animale e umana un progetto di medio termine (3 anni) per costruire un 
sistema sanitario di paraveterinari, un sistema di analisi per determinare parassiti e malattie presenti 
e un sistema di controllo di carcasse e visceri post mortem 
 
Con il collega Matà di Tata abbiamo avuto un ottima collaborazione che si è rivelata fondamentale 
per l'acquisto di animali di qualità a Tabia, Agadir Ouzrou, Taourirte e Aglou-Tiznit. 
 
 

d. Malattie animali più frequenti ed importanti per la popolazione  
 
In generale se gli animali vengono alimentati e nutriti correttamente non ci sono grandi problemi 
sanitari, anche le parassitosi interne  che solitamente  generano grossi problemi all'allevamento 
ovino e caprino non generano patologie evidenti sia a livello produttivo che sintomatologico.  
Tre patologie sono state comunque evidenziate come più frequenti e dannose:  
marrara(ovunque): enterotossemia 
Wawnzeft (Akka): probabilmente rogna sarcoptica ( 
Timssi(akka):ectima contagioso 
Grinà (Douar Taurite) Uamlillà (Aglou): oestriasi (Oestrus ovis) 
 

e. Vaccinazioni 
 
Abbiamo valutato assieme ai colleghi veterinari di Tata, agli allevatori più esperti e ai dati di terreno 
raccolti di vaccinare gli animali del progetto contro l'enterotossiemia (marrara) con il Coglavax 
(vaccino inattivato contro tossina di Clostridium perfrigens A;B;C;D - Clostridium oedematiens 
(novyi)  - septicum - tetani - chauvoei) 
 
Le vaccinazioni sono state eseguite a Tabia, Agadir Ouzrou, Taourirte; ad Aglou non c'è stato 
bisogno in quanto gli animali erano già stati vaccinati dall'allevatore mentre a Doukkala abbiamo 
deciso di non vaccinare in quanto le farmacie vendevano il prodotto senza catena del freddo e in un 
caso il vaccino veniva venduto "sfuso" dopo essere stato travasato in contenitori non sterili. 
 
Alcune beneficiarie volontarie hanno ricevuto la formazione sia teorica che pratica per le iniezioni 
sottocutanee ed hanno vaccinato gli animali sotto la supervisione dei tecnici VSF 
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preparazione delle dosi (Tabia)  pratica di iniezione (Tabia) 
 

 
preparazione delle dosi (Taourirte)  pratica di iniezione (Taourirte) 
 
Contro il vaiolo ovino  e l'adenite caseosa  non avendo nessuna informazione minima di terreno e 
non essendo un  problema particolarmente evidenziato dagli allevatori, abbiamo quindi deciso di 
non intervenire. 
 
Abbiamo avuto esperienze di una non  idonea gestione del farmaco convenzionale da parte di un  
farmacista e di alcuni allevatori,   ad esempio il mancato rispetto della catena del freddo dei vaccini.  
 
Vista la poca disponibilità di tempo per formare le persone e il rischio di un utilizzo scorretto di 
alcuni principi attivi  (fenomeno della farmacoresistenza - tossicità per contatto o ingestione) 
abbiamo invece cercato di approfondireo le conoscenze popolari nell'utilizzo di piante e minerali. 
 

f. Etnoveterinaria 
 
A seguito i nomi vernacolari di alcune malattie descritte dagli abitanti delle zone visitate 
Wawnzeft: (Ajjid nelle persone) eruzioni secche su viso e orecchie, probabilmente rogna sarcoptica 
(Sarcoptes scabiei)  la femmina dell'acaro scava gallerie nello spessore dell'epidermide  
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pecora con rogna Agadir Ouzrou (Akka -Tata)      
 
Uarbardà (Pergularia tomentosa , Asclepiadaceae) pianta medicinale per la rogna  
 
Come rimedio contro la rogna vengono usate le foglie di Uarbardà (Agadir-Aglou).  
Le foglie fatte seccare vengono trasformate in polvere e applicate sulle lesioni. 
Durante la terza missione siamo andati a visitare gli animali trattati con  il Uarbardà durante la 
missione di maggio 2014 e gli animali si sono completamente ristabiliti 
 

 
pecora curata con Uarbardà  
 
Timssi(akka): mortale per pecore e capre, mesi peggiori vanno da novembre a febbraio, attacca tutti 
grandi e piccoli è contagiosa. Afte iniziano sulle labbra, poi interna, non mangia gli occhi si 
gonfiano al punto che non vede più niente. Colpisce anche quelle in buona salute. Poi colpisce 
mammelle, piedi e tutto il corpo. Nel 2012 in luglio c'è stata epidemia con punte di mortalità fino al 
50 % (da valutare). Una volta il Timssi attaccava anche le persone. 
Fanno fumo con foglie di Estay (Hammada scoparia , Chenopodiaceae) e Alili (oleandro). 
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a sinistra Alili (oleandro) a destra Estey 
 
Durante l'ultima missione abbiamo trattato un paio di casi di Timssi , molto probabilmente si tratta 
di ectima contagioso con acqua aceto e sale applicato localmente. Dopo due giorni di trattamento le 
lesioni si stavano riassorbendo  e gli animali avevano ricominciato a mangiare. 
 
Grinà (Douar Taurite) Uamlillà (Aglou) : verme che colpisce la testa degli animali, sbatte contro il 
muro, spiriti che colpiscono l'animale e cade a terra (gennaio) è contagioso ma non c'è sempre.  

 ciclo dell' Oestrus ovis 
 
Durante la terza missione gli animali ben alimentati ed in buona salute hanno cominciato ad 
espellere da soli la larva dal naso. 
 

Rimedi naturali utilizzati a Tabia  
 
Già durante la prima missione, è emerso il problema della gestione delle patologie degli animali da 
parte delle allevatrici. Vista la mancanza di un servizio veterinario nella zona, della totale 
disinformazione degli allevatori riguardo i farmaci convenzionali, la loro gestione (stoccaggio – 
conservazione) e uso appropriato (principio attivo mirato alla patologia –  dosaggio – tempo di 
sospensione), abbiamo approfondire la tematica dell’etnoveterinaria locale. La mancanza di tempo 
ha consentito un primo studio dei rimedi naturali, oltre a quelli citati precedentemente, solo nel 
villaggio di Tabia. 
L'impiego di rimedi natura li è conosciuto in maniera frammentaria dalla popolazione . Interessante 
sarebbe approfondire questa tematica, diffondendo in maniera sistemica le pratiche di cura a tutti gli 
allevatori e  coinvolgendo anche centri di ricerca per ricerche più approfondite. 



27 
 

Da questo primo piccolo studio è stato possibile identificare 5 rimedi, tre vegetali e due minerali. 
 

   
Chih proviene da Bouazel  Ramt erba locale selvatica   Cotone 

  
Mecha Haya   Chabba  
 
Questi rimedi vengono impiegati per la soluzione di differenti problemi: 
- disinfezione delle ferite: prevede la bollitura della Ramt e successivo filtraggio dell’acqua. A 
questa viene aggiunta un trito di Chabba e Mecha Haya. Si procede con il lavaggio della ferita. 
Successivamente sulla ferita si applica un macinato fine di Chih; 
- cura di problemi dell’apparato digerente/intestinale: pestare le foglie del cotone e unirle all’olio di 
oliva e somministrarlo per via orale 
 
 

7. Valutazione generale dell'organizzazione sociale e della situazione 
agroecologica  

g. Foum Zguid (prov. Tata) – villaggio Tabia e gli altri douar 
 
Abbiamo deciso di approfondire la situazione soprattutto a Foum Zguid che indubbiamente presenta 
più difficoltà oggettive sia a livello sociale che agroecologico.  
Nella provincia di Foum Ziguid sono presenti 2 aggregazioni di associazioni, 1 Federazione e 1 
Lega delle Associazioni.  Assalam (associazione del villaggio di Tabia) è membro di entrambi. La 
Federazione, nata nel 2011, è composta da 36 associazioni femminili. Si occupa di artigianato, 
agricoltura e allevamento. La lega, nata nel 2011, raccoglie 40 associazioni e rappresenta tutti i 
villaggi (douar) di Foum Ziguid.  
Durante la seconda missione abbiamo partecipato ad un incontro della Liga e della Federazione, 
l'obiettivo della partecipazione all’incontro di Sopra i ponti e VSF è stato quello di far conoscere 
alla realtà organizzata locale le attività del progetto “L’argan et les chevres" che vede l'associazione 
Assalam attivamente implicata. Inoltre, il coinvolgimento della Federazione e della Lega potrebbe 
essere un punto di ingresso per attività future con altre associazioni.  
I membri della Federazione sono stati informati della formazione che le donne di Assalam hanno 
ricevuto e della possibilità di essere anche loro beneficiari della formazione che sarà realizzata dalle 
donne di Assalam anche con il supporto dei 3 poster lasciati. 
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La zona risulta la più critica soprattutto per la mancanza d'acqua e l'evidente desertificazione. Zona 
colpita da emigrazione di massa sia interna (Casblanca - Marrakech) che esterna (Europa in 
particolare) . Abbiamo deciso di appoggiare il douar di Tabia per poter avere la mappa idrica 
(viaggio a Tata) e fare richiesta agli organi competenti per affrontare il problema acqua.  
Senza un intervento drastico e in tempi ridotti la zona è destinata all'abbandono e alla 
desertificazione. 
Durante la terza missione abbiamo incontrato la comunità di Tabia residente a Casablanca, abbiamo 
informato le persone sulla possibilità di costituire un gruppo di acquisto solidale (GAS) per 
organizzare spese e spedizioni settimanali di cous cous prodotto dagli agricoltori di Tabia. 
In Emilia-Romagna (soprattutto nella provincia di Modena) esiste una folta comunità di migranti 
originari proprio di queste zone, i quali sono aggregati in alcune associazioni nei comuni di 
residenza (Nonantola, Castelfranco Emilia): questi gruppi mantengono un legame forte con il 
villaggio d'origine e con la parte di famiglia che vi è rimasta: è quindi nostra intenzione coinvolgerli 
nel progetto in quanto possono offrire un supporto continuativo nel tempo all'associazione delle 
beneficiarie. 
La provincia di Tata comprende una parte orientale più colpita dalla siccità, dove si trova il comune 
di Foum Zguid (che fino a 20-30 anni fa costituiva un importante centro amministrativo e 
commerciale e godeva di un'oasi rigogliosa, poi la siccità crescente ne ha determinato il declino) e 
una parte occidentale meno critica, dove spiccano le oasi di Tata e Akka, ancora in equilibrio. 
 

                     
dune a ridosso dei palmeti              palme seccano e il deserto avanza 
 

Tata  
Ci siamo recati a Tata, capoluogo di provincia, dove abbiamo incontrato la delegazione provinciale 
del Ministero dell'Agricoltura a cui abbiamo presentato a nome degli abitanti del villaggio Tabia la 
richiesta di una mappa idrica approfondita e attuale (in comune l'unica disponibile risaliva al 2001, 
quando le condizioni non erano ancora così compromesse). La mappatura idrica è infatti necessaria 
per valutare quale tipo di intervento sia più indicato nel contesto.  
 

Diagnostico della situazione idrica di Foum Zguid  
Con il presidente della Lega ed i rappresentanti del consigli abbiamo definito una visita di terreno 
per la costruzione di un diagnostico sulla situazione idrica di Foum Zguid, da presentare alle 
autorità;  è stato definito lo schema del diagnostico e divise le douar in 4 zone .  
 
Visita alle Khataratt e ai canali (sanghia) della zona. 
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visita fonti Khataratt    barriere distrutte dall'alluvione - nov.2014 
 

  
fonte e inizio Khatarat Boughir funzionante 
 

  
fonte Khataratt Tabia chiusa   khataratt Tabia chiusa 
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khataratt Hom hanch funzionante  khataratt nell'antica Kasba (1200) funzionante 
 

 
Khataratt di Tamzaourout portata via dal fium e in piena - nov. 2014 
 
Dopo la visita di terreno abbiamo dettagliato in collaborazione con la Lega il diagnostico, tale 
diagnostico riguarda la situazione idrica e l'oasi in generale includendo alberi da frutta, animali, 
altrecoltivazioni e commercializzazione.  
Numero abitanti e numero famiglie: Acqua per irrigazione  : situazione oasi: tipi di palme coltivate: 
alberi da fruttocoltivati: prodotti di terra: animali allevati: commercio 
Si è deciso di dividere il comune di Foum Zguid in 4 zone: A,B,C,D. 
Zona A: douar Boujuir; Boudlal; Tabia 
Zona B: douar Oum - Hench; Tamzaourout; Igram-souk 
Zona C: Wayftoute; Lamhamide; Amzrou 
Zona D: Oulad-Boukdir; Laghwanem; Smyra 
 
Abbiamo iniziato il diagnostico a Oumhanch dove abbiamo visitato la kasba e l'oasi 
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visita alla kasba     canalizzazione funzionante 
 
 
Siamo in attesa del diagnostico che richiederà qualche settimana per essere concluso e trascritto in 
arabo ed in francese. 
Da un primo sopraluogo la situazione peggiore riguarda il douar  di Tabia il cui sistema idrico è 
totalmente da ricostruire. 
 

h. Akka (prov. Tata) villaggi Taourite, Al Kasba e Agadir Ouzrou 
Grande vita associativa, grande ruolo delle donne e dei giovani. Splendida oasi vasta e vitale. 
L'associazione Targante, del villaggio Agadir Ouzrou costituisce il nucleo organizzativo più forte, in 
grado di comunicare con strumenti telematici, relazionarsi con le autorità e aiutare in questo le 
associazioni femminili attestate  nei villaggi di Taourirte e Al Kasba e molto attive. 
 
Le associazioni di entrambi i territori della provincia di Tata hanno presentato una domanda di co-
finanziamento all'ente nazionale per lo sviluppo INDH (Initiative Nationale pour le Développement 
Humain) con ottimi risultati. 
 

i. Aglou (prov. Tiznit) 
La situazione è migliore rispetto alle altre zone visitate, c'è acqua, possibilità di lavoro, turismo, 
buona coesione sociale e ruolo importante della donna in un contesto caratterizzato da una società 
civile organizzata in numerose associazioni tematiche e di genere.  
A Tiznit c'è un veterinario privato.  
La provincia di Tiznit (circa 100 Km a sud della città portuale di Agadir) si affaccia all'Oceano 
Atlantico, per questo gode di una maggior piovosità delle regioni interne e può contare anche sulle 
risorse della pesca e di un incipiente turismo balneare oltre che della foresta di argan di cui 
rappresenta il bordo meridionale. Il comune di Aglou comprende diversi piccoli villaggi affacciati 
sul mare, stretti intorno all'antico santuario del fondatore dell'abitato, Sidi Ouagag. 
 
 

j. Bir Babbouch  - Ouled frej  - Doukkala (Prov. El Jadida) 
 
Come ad Akka ed Aglou anche in questa provincia abbiamo incontrato una situazione sicuramente 
più organizzata ed ambientalmente  più favorevole rispetto a Foum Zguid. 
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8. Presa di contatti con le autorità  
 

k. Ministero dell'ambiente e dell'agricoltura Agadir 
 
Abbiamo visitato la sede del Ministero dell'ambiente e dell'agricoltura di Agadir 
per far emergere il problema idrico della zona di Foum Ziguid e Tabia e aiutare l'associazione 
riguardo alla mappa idrica della zona e la ricerca di soluzioni tecniche. La grande città di Agadir è il 
principale centro amministrativo della regione. 
 

l. Incontro con Maroc Taswik 
 
Maroc Taswiq è un'associazione che si occupa di raggruppare diverse cooperative (quasi 800) 
fungendo da intermediario tra il produttore e il consumatore. E' un ente parastatale nato dalla 
collaborazione tra il Ministero per il Commercio Estero, il Ministero dell'Agricoltura, l'Istituto per 
lo Sviluppo Umano e Socamar frigoriferi Agadir. Dal 2012 ha creato una rete di  negozi per la 
vendita diretta dei prodotti provenienti dalle diverse regioni del Marocco valorizzando i prodotti 
locali. L'organizzazione si fa carico di raccogliere i prodotti e portarli nei diversi punti vendita. La 
vendita, con un leggero surplus, consente il pagamento dei produttori e il funzionamento di questa 
filiera. Durante la missione è stato possibile incontrare due esponenti di Maroc Taswiq, 
dapprima il Direttore Generale a Casablanca (anche vicepresidente di Slow Food Marocco) che 
ha esposto le vie future di sviluppo della rete. In particolare, il Direttore vede aspetti interessanti 
da sviluppare nel miglioramento dell'allevamento delle api e della produzione del miele, nel 
miglioramento della produzione del formaggio di capra e nello sviluppo del consumo di latte di 
dromedario anche in contesto urbano. 
Il secondo incontro avvenuto ad Agadir, ci ha permesso di conoscere il delegato principale di 
Socamar frigoriferi Agadir, partner di Maroc Taswiq. Socamar è una società di frigoriferi che 
consente lo stoccaggio di carne proveniente dal sud America e destinata al consumo dell'esercito 
marocchino. Gli aspetti interessanti che emergono dall'incontro sono una presa di contatti diretta tra 
il vicepresidente della Lega di Foum Ziguid che fortuitamente era presente alla riunione e la parte 
formativa che Maroc Taswiq mette a disposizione delle associazioni suoi membri. Maroc Tswiq 
organizza, quasi a titolo gratuito, corsi di formazione su diverse tematiche alle associazioni che 
siano membri della rete. Il contatto con il vicepresidente della Lega ha consentito l'organizzazione a 
breve di una missione di terreno da parte del personale di Maroc Taswiq a Foum Ziguid per un 
possibile ingresso delle associazioni. L'aspetto formativo è sicuramente uno degli elementi più 
interessanti di Maroc Taswiq. La rete di vendita, che è sicuramente un'ottima vetrina, porta con sè il 
vizio del pagamento posticipato e quindi di una scarsa disponibilità di contanti per i produttori. 
Tuttavia riteniamo di grande importanza un coinvolgimento di Maroc Taswiq in un possibile 
progetto futuro. 
 

m. Incontro con Migrations developpement citoyenne 
 
Questa struttura è collocata all’interno del Conseille de la Communauté Marocaine à l’Etranger e ha 
l’obiettivo di sostenere gli immigrati una volta rientrati definitivamente o periodicamente in 
Marocco. Da ricordare che la diaspora dei marocchini coinvolge 5.000.000 di persone e che quanto 
da loro inviato in Marocco è la prima entrata economica del Paese. Il sostegno avviene tramite 
formazione delle comunità rurali. L'obiettivo dell'incontro è stato trovare altre sinergie di 
collaborazione per il sostegno al gruppo di donne coinvolte nel progetto, sottolineando che alcune 
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donne sono state già formate sulla modalità di scrittura dei progetti. Estremamente interessante è 
stato l'incontro che ha portato a una conferma dell'impressione su Maroc Taswiq, ovvero un'ottima 
vetrina, sullo stretto legame tra Maroc Taswiq e Slow Food Marocco e sull'importanza di operare 
per un miglioramento dell'alimentazione umana con lo scopo di evitare che l'aumento del potere di 
acquisto porti a un peggioramento della qualità del cibo. Inoltre emerge la presenza di un ricco 
privato che sta già lavorando per valorizzare e commercializzare il pollo Beldi (da sapere che per 
Beldi si intende ciò che è tradizionale).  
 

n. Institut agronomique et veterinaire Assan II 
 
L'incontro tra VSF e l'Institut Agronomique et Veterinaire Assan II è avvenuto in due modalità: una 
in risposta alla richiesta di una stipula di convenzione, l'altra partecipando a una conferenza 
organizzata nell'Istituto.  
a) In risposta alla richiesta di stipula di convenzione inviata via mail a VSF, abbiamo incontrato in 
varie occasioni i diversi rappresentanti dell’Istituto: 
Sanaa Zebakh, Direttrice del Dipartimento di Cooperation, Partenariat e Développement Professor 
Tligui, Direttore Amministrativo (precedente contatto di alcuni membri di VSF (Cantàfora e De 
Meneghi) a Torino in occasione di una conferenza sulla cooperazione e l’università) 
Pr. Said Ouaatar, Direttore dell’Istituto 
Dr.ssa Saadi Aouatif, dottoranda del Department de Parasitologic 
L’incontro con il Direttore dell’Istituto ha permesso di identificare i punti di interesse comuni per la 
stipula di una convenzione che potrebbe mirare ad azioni di ricerca e collaborazioni per stesure di 
tesi nei luoghi e sulle tematiche di interesse di VSF. Inoltre, la possibilità di diversificazione della 
ricerca di finanziamenti su linee differenti (ricerca e cooperazione) è emerso come un punto di 
interesse per tutti i partecipanti. 
Importanti informazioni e suggerimenti per possibili collaborazioni e richiesta di finanziamenti 
sono emerse durante la riunione, in particolare: 
ANZOA: Agence Nationale pour le Developpement des zones des oasis. Basata ad Agadir 
TANMIA.ORG : sito per bandi marocchini 
CTB: Cooperation Tecnique Belgique 
Agence du Sud: finanzia associazioni del sud 
 
 Intervento di presentazione di VSF dove erano presenti circa 50 studenti e il gruppo studentesco 
Veto Junior Entreprise (VJE).  
 

−   
Incontro con gli studenti dell' Institut Agronomique et Veterinaire Assan II 
 
Numerose sono state le richieste di collaborazione da parte dei partecipanti e in particolare 
della Dr.ssa Saadi Aouatif - dottoranda del Departement Parasitologic.  
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o. Partecipazione ed incontro con Slow food Maroc 
 
Slow Food Marocco nasce nel 2001 dal riconoscimento dell'argan come prodotto sentinella. 
Numerose strutture locali, chiamate Convivium, sono state successivamente create sul 
territorio e delle comunità del cibo si sono raggruppate. L'associazione del diritto 
marocchino è stata successivamente creata nel 2010 per raggruppare tutti i convivi creati tra 
il 2004 e il 2010. Il lavoro di rete ha permesso di valorizzare 4 prodotti locali minacciati di 
scomparsa, l'argan, lo zafferano di Taliouine, il sale di Zerdoune e il cumino di Alnif. 
La partecipazione di VSF ha da una parte supportata la presenza di due associazioni 
beneficiarie del progetto (associazione Assalam e Spinosa) entrate nella rete Slow Food 
Marocco e dall'altra ha potuto presentarsi e presentare le attività che sta svolgendo in 
Marocco.  

−     P  

Partecipazione al Convivium promosso da Slow Food Marocco 
 
Tra i numerosi aspetti interessanti emersi, tre possono essere molto utili per possibili azioni 
future: il progetto Maroc Vert che da sostegno economico anche alle piccole imprese 
agricole, la fabbricazione di pellets con dieta bilanciata e aggiunta di erbe medicinali 
(sicuramente da ricontattare per maggiori dettagli prima della prossima missione) e 
l'incontro con Colette Guillard, agronoma e consulente di Slow Food Marocco ed ex 
membro AVSF Francia. 
 

p. Provincia di Tata 
Per raccogliere maggiori informazioni sul progetto promosso dall’INDH per il sostegno alle 
associazioni, abbiamo incontrato, come suggerito dal veterinario Dr Matà, il vice-Presidente 
e il Presidente della Provincia di Tata che ci hanno indicato il sito www.indh.ma  - manuel 
preocedures – procédures du programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural 
 
Le informazioni raccolte raccontano che è un finanziamento annuale e consente alle 
associazioni di chiedere un supporto economico pa ri al 70% del progetto totale al fine di 
realizzare attività generatrici di reddito. Il finanziamento proviene per il 50% dal governo 
marocchino e il 20% da donatori quali Banca Mondiale o UE. Entro giugno le associazioni 
devono aver identificato l’imprenditore intermediario e sarà erogato il primo 40%; entro 
settembre la restante parte. Una volta vinto il bando, l’associazione deve attendere 2 anni 
prima di poter fare una nuova richiesta.  
Dall'incontro emerge che sia un'occasione molto interessante per le associazioni e che i 
tempi di chiusura del progetto OPM ed erogazione del finanziamento INDH siano 
compatibili. 
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q. Incontro con la consigliera per la comunicazione e i rapporti con la stampa 
della ministra delegata del ministero de l'energie des mines de l'eau et de 
l'environnement chargè de l'eau 
 
Per una riunione organizzata con l'Institut Assan II e un appuntamento concordato con un 
parlamentare di Tabia, il giorno prima del rientro ci siamo trovati nuovamente a Rabat. Per 
una decisione presa all'ultimo momento in occasione di una formazione organizzata 
dall’Ingénierie associative Migrations Développement Citoyenneté, gli ultimi giorni li 
abbiamo trascorsi in compagnia del vicepresidente della Lega di Foum Ziguid. Per il grave 
problema della carenza d'acqua il villaggio di Tabia ha scritto una lettera destinata al 
Ministero de l'Energie des Mines de l'Eau et de l'Environnement perchè si attivi per risolvere 
il fatto.  
Per tutti questa elementi, complice l'assenza del parlamentare di Tabia che non si è fatto 
trovare, con un colpo di testa abbiamo cercato di porta re brevi manu  la lettera scritta da 
Tabia direttamente al Ministero. La fortuna ha portato il vicepresidente della Lega di Foum 
Ziguid ad avere un incontro, non programmato, con la consigliera per la comunicazione e i 
rapporti con la stampa della delegata del Ministro. La riunione ha permesso di consegnare la 
lettera e di sapere che la ministra pochi giorni prima era stata a Tabia proprio per studiare la 
situazione poichè Tabia è ufficialmente riconosciuta tra le zone rosse. In più, di sua voce, è 
emerso il problema delle coltivazioni di anguria in pieno deserto come uno dei fattori 
condizionanti la carenza d'acqua della zona. 

 

r.  partecipazione a Terra madre Slow Food - Torino 23-27 ottobre 2014 
 
Su invito di Slow Food Anna Cantafora e Pietro Venezia hanno partecipato a Terra Madre 2014. 
Durante la permanenza a Torino (autofinanziata da VSF ) abbiamo incontrato Boushra Rizke 
dell'associazione Assalam di Tabia, Amina Houch  presidente della cooperativa Spinoza di Aglou, 
Said Bendimrad di Maroc Tarwiq, Youssef  Haji di Migrations developpement citoyenne ed il 
professor El Rhaffari membro di Slow food Maroc e ricercatore (environnement et santè) alla 
Faculté des Sciences et Techniques di Errachidia. 
Tali incontri ci hanno permesso di approfondire le informazioni di terreno e fortificare le relazioni 
personali e instituzionali per una migliore riuscita del progetto. 
 
L'incontro con il professor El Rhaffari in particolare ci ha permesso di arricchire le informazioni sul 
sistema oasi e sui finanziamenti statali marocchini utilizzabili dalle associazioni con cui il progetto 
collabora. 
Durante l'ultima missione prima di  andare sul terreno ci siamo recati a Rabat per incontrare il 
professor El Rhaffari il quale ci ha indicato alcuni siti web da consultare ODCO, ANDZOA, 
ANPVR, ANOC, POS. Tali informazioni sono state girate alle associazioni. 
 
Il professore ha dato la disponibilità a seguire direttamente le associazioni inserite nel progetto, 
abbiamo proceduto a fornire numeri di telefono e mail per la comunicazione diretta senza la nostra 
intermediazione. 
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s.  Visita a Tlite, villaggio vicini a Foum Zguid gravemente colpito 
dall'alluvione di novembre 2014 

 
Su sollecitazione di Youssef Haji (Migrations developpement citoyenne) siamo andati a visitare la 
comunità di Tlite assime a Boushra Rizke dell'associazione Assalam  ed incontrare le autorità locali. 
Abbiamo visitatole case danneggiate e le autorità faranno una stima dettagliata dei danni e dei 
bisogni delle famiglie alluvionate. 
 

t. Visita a lla comunità di Tabiani  e Zguitiani di Casablanca 
 
Prima del rientro in Italia siamo stati invitati ad un incontro con le comunità di Tabiani (abitanti di 
Tabia) e Zguitiani (abitanti di foum Zguid) residenti stabilmente a Casablanca.  
Si è discussa la possibilità di  acquistare regolarmente cous cous e altri prodotti provenienti da Tabia 
e Foum Zguid da parte della comunità di Casablanca. Abbiamo fatto conoscere i Gruppi di Acquisto 
Solidale (GAS) e le loro modalità di spesa e coordinazione con i produttori locali. La comunità di 
Casablanca si è detta interessata al processo, sono stati indicati dei referenti per il cous cous e le 
modalità di ordine, acquisto e spedizione. 

9. CONCLUSIONI  
• Le tre missioni di terreno hanno raggiunto gli obiettivi previsti dal progetto. Sono state 

formate più di 100 donne e sono stati comprati e distribuiti gli animali in condizioni di 
accoglienza adeguate. 

• Le associazioni hanno assimilato le  informazioni di base  sulla gestione sanitaria e 
alimentare dei capi ricevuti. 

• I contatti con gli "allevatori modello" si sono rivelati di grande utilità, sia per l'acquisto degli 
animali che per gli scambi di informazione e formazione tecnica tra le beneficiarie e gli 
allevatori. 

• La formazione sull'alimentazione degli animali ha permesso alle benefattrici di impostare 
l'inizio dell'allevamento con buoni risultati. Tale formazione di ripercuote anche sugli altri 
animali già posseduti dalle beneficiarie. 

• Lo studio agroecologico dell'organismo agricolo Oasi e dell'organismo agricolo argan ha 
permesso ai tecnici VSF di avere una visione olistica dei sistemi produttivi visitati e di 
migliorare la formazione alle beneficiarie basate sulla visione di One Health.  

• L'incontro e la collaborazione con i servizi veterinari marocchini è stata utile e altamente 
collaborativa. Abbiamo riscontrato la mancanza di un servizio capillare per la salute 
dell'animale in vita e per il controllo post mortem delle carcasse e dei prodotti derivati. Tale 
situazione mette altamente a rischio la salute dei consumatori. 

• L?utilizzo di tecniche di cura locali basate generalmente sulla fitoterapia è ancora conosciuta 
da alcuni allevatori ma non da tutti gli allevatori. Tali tecniche di cura si stanno perdendo a 
discapito di un utilizzo non appropriato di medicine convenzionali. 

• Le associazioni hanno ampliato e arricchito la rete di collaboratori nazionali che saranno di 
grande utilità per migliorare le condizioni di vita delle beneficiarie sia a livello singolo che 
comunitario.  Le riunioni organizzate dal progetto hanno permesso alle autorità locali e alle 
beneficiarie di fortificare la coesione sociale ed affrontare temi comuni fondamentali per la 
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vita come la gestione dell'acqua e la situazione idrica generale. La visione agroecologica del 
sistema oasi e del sistema argan hanno permesso alle autorità e alle beneficiarie di 
comprendere che la salute sociale, animale, ambientale ed umana sono inestricabilmente 
connesse e quindi da tenere tutte in considerazione durante i processi di sviluppo. 

• I contatti con le autorità nazionali hanno raggiunto il primo obiettivo di far conoscere le 
difficoltà sostenute dagli abitanti delle zone in cui il progetto ha operato. Le associazioni 
sono state formate per un miglioramento della gestione amministrativa e sull'accesso a fondi 
nazionali marocchini. Le associazioni hanno acquisito più sicurezza nei loro mezzi e nelle 
possibilità di confronto e collaborazione con le associazioni nazionali ed internazionali. 

• Di tutte le comunità visitate riteniamo che la  zona di Foum Zguid sia quella più fragile e 
meriti di essere seguita in maniera più approfondita e costante rispetto alle altre. 

• La situazione idrica è preoccupante e l'avanzata del deserto  non lascia nessuna possibilità di 
vita degna se non affrontata in maniera sistemica. il sistema idrico del douar  di Tabia è 
totalmente da ricostruire. 

• La costruzione di un primo GAS marocchino con i tabiani e gli zguitiani di Casablanca può 
permettere un'entrata economica stabile per i produttori rimasti nelle zone di origine, la loro 
permanenza nel territorio di origine e un'aumentata sensibilità degli emigrati rispetto alla 
situazione sociale, economica ed ambientale dei loro luoghi di origine. 

10. RACCOMANDAZIONI 
• In accordo con le beneficiarie e le associazioni coinvolte abbiamo convenuto che la 

formazione perle beneficiarie dovrà essere rinforzata ed approfondita. 

• Sull'alimentazione animale si dovranno approfondire le qualità organolettiche dei cibi forniti 
agli animali per costruire una dieta corretta basata sui prodotti disponibili localmente . La 
dieta dovrà variare a seconda della fase fisiologica in cui l'animale si trova (crescita, 
gravidanza, allattamento, svezzamento e crescita dei piccoli) 

• Si dovrà favorire e fortificare  il contatto con i "produttori modello" e con l'anagrafe animale 
dell'ANOC (Association Nationale Ovine et Caprine ). 

• Si dovrà lavorare anche sulle altre specie animale allevate, tra cui capre, bovini, polli, 
conigli, api ed equidi. 

• Lo studio agroecologico del sistema oasi dovrà essere ampliato e dettagliato, l'asse 
principale di un eventuale nuovo progetto dovrà incentrarsi sul sistema idrico e sulla 
salvaguardia/rigenerazione del palmeto per poi svilupparsi su un sistema di salute animale 
integrata sotto le direttive di One Health. 

•  La relazione tra associazioni, beneficiarie e servizio veterinario marocchino dovrà essere 
migliorato in maniera che le associazioni e le beneficiarie possano usufruire delle schede 
tecniche e dei canali commerciali dell'ANOC. 

• Fondamentale per la salute animale,umana ed ambientale un progetto di medio termine (3 
anni) per costruire un sistema sanitario di paraveterinari, un sistema di analisi per 
determinare parassiti e malattie presenti e un sistema di controllo di carcasse e visceri post 
mortem. 

• accompagnare la costruzione di una solide rete di rapporti e collaborazione con le autorità e 
associazioni locali tra cui la Provincia di Tata, Maroc Tarwiq, Slow Food, Università Hassan 
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II, Conseille de la Communauté Marocaine à l’Etranger, la Faculté des Sciences et 
Techniques di Errachidia, Ministero de l'Energie des Mines de l'Eau et de l'Environnement. 

• favorire la possibilità di costituire gruppi di acquisto solidale (GAS) in Marocco per 
organizzare spese e spedizioni settimanali di cous cous prodotto dagli agricoltori di Tabia. 
Un nuovo progetto dovrà valutare nuovi sbocchi commerciali e la salubrità dei prodotti 
venduti . 

• Eventuali nuovi progetti si dovranno concentrare su Foum Zguid e relativi douar  dove la 
situazione sociale ed ambientale è gravemente compromessa. 

 


