
  

 

Report di missione 
Kaffrine- Senegal, 25 luglio- 4 agosto 

Missione congiunta tra il 
personale dell’ONG COMI, 
già presente in loco, con il 
progetto “Professionisti 
senza frontiere”, ed un 
esperto di SIVtro- VSF Italia.                                
OGGETTO DELLA MISSIONE: 
valutazione per 
l’installazione di una 
latteria nel contesto del 
“campement ex- 
touristique”, costruito nel 
2010 dall’ ONG COMI nei 
pressi del villaggio di Ndiao 
Bambaly- attuale regione 
di Kaffrine, Valle del Bao 
Bolong. 

Marta Carminati, MV 
marta.carminativet@gmail.com           

tel. +393396648199 
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AGENDA MISSIONE Marta a Kaffrine 

DATA OGGETTO 

25 LUGLIO 
VIAGGIO MILANO- DAKAR (a Dakar ospiti per la notte presso la residenza 
comunitaria dei Padri Oblati1) 

26 LUGLIO 
DAKAR- In mattinata VISITA ALL’AZIENDA SEMIS2 (M.me Safiatou Sanokho 
Diagne- direttrice), nel pomeriggio VIAGGIO VERSO KAFFRINE 

27 LUGLIO 

KAFFRINE- In mattinata riunione con gli allevatori della Valle del Baobalong 
(regione di Kaffrine) presso la sede dell’AVRB3 del villaggio di Ndiao 
Bambaly e pranzo con gli allevatori, nel primo pomeriggio visita al 
campement touristique, ad 1 km dal villaggio di Ndiao Bambaly 

28 LUGLIO 
KAFFRINE- mattinata di visite agli allevatori di Ndiao Bambaly ed ai loro 
animali; pomeriggio: visita all’ambulatorio del veterinario privato Dott. 
Imame Thiam, presidente dell’odine dei veterinari del Senegal 

29 LUGLIO 
KAFFRINE- Visita all’allevamento ed alla latteria privati di Kaffrine, visita al 
terreno della parrocchia di Sacre Coeur 

30 LUGLIO 
KAFFRINE- Elezioni legislative in Senegal- giornata passata con altri volontari 
toscani, in visita in Senegal ed accolti presso la parrocchia di Kaffrine- 
discussione su possibili azioni congiunte future 

31 LUGLIO 

KAFFRINE- in mattinata, visita all’allevamento di bovine da latte migliorate 
del villaggio di “Sikilo” e visita al terreno di proprietà della parrocchia di 
Kaffrine; nel pomeriggio, telefonata con l’installatore del sistema di 
pasteurizzazione della latteria realizzata nel dipartimento di Linguère (ditta 
SEMIS), scritta mail alla DUE in Senegal per appuntamento per discussione 
di possibili progetti- interventi; visita con il vice del prefetto di Kaffrine- M. 
N’dyaie) 

1 AGOSTO 
KAFFRINE- visita alla latteria di Kaolak e Kabatoki, colloquio con il direttore 
dei servizi veterinari di Kaffrine M.me Fatimetou Ka 

2 AGOSTO 
KAFFIRNE- mattino: visita all’allevamento di bovine da latte ibridate che 
rifornisce la latteria privata di Kaffrine, vice- Governatore della regione di 
Kaffrine per rendicontazione finale missione e discussione sugli obiettivi futuri 

3 AGOSTO KAFFIRNE- visita al vice sindaco di Kaffrine m. Wone Ndao– rientro a Dakar; 
4 AGOSTO RIENTRO IN ITALIA 

 

 

 

                                                           
1 Da anni presenti sul territorio senegalese, anche questi padri, sviluppano dei progetti di tipo agronomico- zootecnico 
2 SEMIS- SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE MONTAGE DE MICRO INDUSTRIES AU SENEGAL (DAKAR) TEL. 338253189/ CEL. 

773991450- 776534477- PER POSSIBILE INSTALLAZIONE DI UN’UNITA’ DI TRASFORMAZIONE  
3 AVRB: ASSOCIATION DES VILLAGES RIVERAINS du Bao Bolong 

Gli spostamenti via terra sono 

stati effettuati tutti con l’auto 

in dotazione all’ONG COMI. 
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PRECEDENTI INTERVENTI IN SENEGAL DI VSF ITALIA:  

TIPO DI PROGETTO LOCALITA’ PERIODO OBIETTIVO 

1) Costruzione del 
macello di Dahra 

Dahra4- regione di 
Louga (260 km da 
Dakar) 
 
 

2008 

Costruzione del macello 
di Dahra nel 2008 con 
fondi italiani della 
cooperazione 
decentralizzata (Regione 
Toscana, Comune di 
Cascina, Provincia di Pisa, 
Acque SPA). 

2) Missione di 
valutazione  

Dahra- regione di 
Louga (260 km da 
Dakar) 

2013 

Monitoraggio delle 
condizioni del macello di 
Dahra, avanzamento 
delle attività. 

3) Les femmes 
tanneuses de Dahra 

Dahra- regione di 
Louga (260 km da 
Dakar) - vicino all’ 
ISRA Centre de 
recherches 
zootechniques 

2013 
Supporto ad un gruppo di 
donne conciatrici di pelli 
 

4) Tesi di Master 
Area di Ferlo 
(Dahra) 

2014 

Indagine sull’utilizzo dei 
farmaci veterinari, in 
particolare antibiotici e 
sulle problematiche zoo-
sanitarie del bestiame 
nella zona di Ferlo 
(Dahra). 

 

INTRODUZIONE ALLA MISSIONE: Nei primi mesi del 2017, il personale dell’ONG COMI, ha contattato 
la nostra associazione per seguire insieme la fattibilità dell’installazione di una latteria nel contesto 
del villaggio di Ndiao Bambaly, dove la stessa ONG in passato aveva realizzato un accampamento 
turistico.  Attualmente l’ONG Italiana COMI, è la sola ONG straniera presente a Kaffrine, impegnata 
sul progetto “Professionisti Senza Frontiere”. Insieme ad una cordata di partner, comprendente 
l’università della Tuscia, l’agenzia italiana per l’energia rinnovabile ENEA e con capofila Green 
Cross Italia, si sono unite le forze per la presentazione della concept note per il progetto “MaKa”, 
presentato a giugno all’agenzia italiana di cooperazione. La concept è stata accetta nei primi 
giorni del mese di agosto, ma il capofila ha deciso di non perseguire con la stesura della “full 

proposal”; a tal proposito, i partner, hanno comunque deciso di presentare qualche progetto a 
sostegno della regione di Kaffrine, tenendo come obiettivo quello dell’allevamento sostenibile, la 
trasformazione dei prodotti da esso derivati, tramite l’utilizzo di energie rinnovabili. L’11 settembre 
scorso, abbiamo presentato una proposta progettuale per il bando annuale di cooperazione, 
indetto dalla Regione Veneto. 

                                                           

4  Regione di Louga 
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CONTESTO GEOGRAFICO: La regione di 
Kaffrine è situata al centro- sud del Senegal ed 
è suddivisa in quattro dipartimenti: (1) 
Birkelane, (2) Kaffrine, (3) Koungheul, (4) 

Malem- Hodar ed ha come capoluogo, 
l’omonima cittadina di Kaffrine. La regione di 
Kaffrine in precedenza era un dipartimento 
della regione di Kaolack; nel 2006, su questo 
territorio, è stato costituito il dipartimento di 
Koungheul, e seguì nel 2008, l’istituzione del 
dipartimento di Kaffrine. La superficie 
dell’intera regione è di 11 262 km² ed ospita 
all’incirca 500.000 abitanti, 37 abitanti/km2.  

Il paesaggio di questa zona è caratterizzato 
da una vegetazione arbustiva: con in particolare piante di baobab, presenti lungo tutta la Valle 

del Bao Bolong (sede dei villaggi interessati dalle attività dell’ONG COMI), tamarindi e acacie5; 
questa si alterna ad una vegetazione più bassa e fitta, che costituisce il pascolo per gli animali, 

presente in particolare con la stagione umida (da 

metà giugno a metà ottobre), che si alterna a 
quella secca che interessa tutto il resto dell’anno. 
Nel contesto cittadino di Kaffrine, ho individuato 
alcune piante di Moringa oleifera, una di queste 
nei pressi dell’abitazione delle ragazze che 
lavorano per il COMI a Kaffrine. Di questa pianta, 
conosciuta localmente con il termine di 
Nébéday, sono conosciute le proprietà e presso il 
mercato di Kaffrine, è possibile acquistare la 
polvere delle foglie essiccate, utilizzate anche per 
la cucina.  

In questa fascia del Sahel, le piogge non sono abbondanti, aggirandosi su dati inferiori ai 600 
millimetri/ anno (nel sud del Senegal, si registrano anche più di 1500mm /anno). Secondo l’opinione 
della popolazione, la stagione delle piogge è cambiata negli ultimi 10 anni, con precipitazioni 

meno copiose ed un conseguente maggiore 

inaridimento delle terre, più difficilmente 

lavorabili.  

L’agricoltura, in particolare quella dell’arachide, 
si sta orientando in questi ultimi anni più alla 
monocoltura, al fine di perseguire la logica di 
mercato- si coltiva quello che permette di 

ottenere una rendita maggiore- (con i danni 

conseguenti d’impoverimento del terreno che ne 

derivano) ed occupa ogni m2 di terra disponibile. 
Si trovano anche più rare coltivazioni di Niébé, 

                                                           
5 Acacia senegal 
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peperoncino “kani” e di gombo. La foraggicoltura, è scarsamente praticata. 

 

Si conduce un tipo di agricoltura perlopiù di tipo di sussistenza ed i lavori agricoli, vengono condotti 
grazie anche alla forza lavoro animale; l’uomo conduce l’aratro trainata da buoi, cavalli o asini. 

 

Le aree limitrofe al 
campement a possibile uso 
latteria, si trovano nel contesto 
del villaggio di Ndiao 

Bambaly, comunità rurale di 
Nganda, (precedente 

regione di Kaolack); il 
paesaggio è disegnato da 
baobab secolari e dal colore 
della terra dalle sfumature del 
rosso. Il villaggio, di circa 
qualche centinaio di abitanti, 
è caratterizzato dalla 
presenza di abitazioni in terra 

battuta con tetti in paglia, contornate da recinzioni con tronchi e rami che fungono anche da 
recinti notturni per gli animali.  

La zona risulta politicamente stabile; le autorità locali sono molto ben organizzate, accoglienti e 
danno un adeguato supporto al personale di progetto presente in loco; è richiesto un rendiconto 
scritto, almeno semestrale, a tutte le ong ed associazioni che intervengono sul territorio, da parte 
del comune e della prefettura, in modo che possano sempre tenersi aggiornati sugli aiuti e gli 
interventi che avvengono nella regione (in allegato a questo documento anche la versione in 

italiano e quella francese, del riepilogo di missione, svolto per l’incontro con le autorità locali). Il 
Service de l’Elevage è ben organizzato ma non è dotato di strumenti adeguati alle richieste del 
territorio. Annualmente vengono forniti dal ministero i flaconi di vaccini utili alla conduzione della 
campagna di vaccinazione. 
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IL SISTEMA VETERINARIO IN SENEGAL IN NUMERI6: 

1. 811 figure professionali implicate nel sistema veterinario senegalese; 
2. di cui 33 persone regolarmente registrate e coinvolte nel settore 
della salute pubblica, nel pubblico impiego; 
3. e 110 figure che si occupano sempre di salute pubblica, ma 
privatamente, come professionisti; 
4. con relativi 110 ambulatori privati registrati e dislocati sul territorio. 

IL SISTEMA VETERINARIO DELLA REGIONE DI KAFFRINE7 

Il sistema veterinario in Senegal fa a capo alla Direction des Services 

vétérinaires del Ministère de l'Elevage et des Productions animales 
(MEPA); ogni regione ha poi un suo (1) Directeur des Services de 

l’Elevage, con funzioni burocratico- amministrative, nel contesto di 
Kaffrine, la Dott.ssa Fatimetou Ka, che coordina le attività della sua 
delegazione grazie al supporto ed all’integrazione di altri veterinari 

o tecnici veterinari, dislocati sul territorio. Tutti i comuni hanno un (2)” agent de l’elevage” che fanno 
le veci del direttore dei Services veterinaires del capoluogo di provincia e che a sua volta coordina 
altri operatori, sia del settore alimentare che di più ampio respiro, di salute pubblica. Nella regione 
di Kaffrine, sono presenti (3) 23 “ingegneurs de l’elevage”, tecnici veterinari che hanno conseguito 
un diploma in campo agro-zootecnico della durata di 3 anni. Il Signor Ndanga, incontrato durante 
i colloqui con gli allevatori della Valle del Bao Bolong, fa parte di questo gruppo di tecnici e copre 
le aree limitrofe al villaggio di Ndiao Bambaly. Sono inoltre presenti nell’area di Kaffrine, 3 
ambulatori di veterinari privati, di cui uno, del Dott. Imame Thiam che è il presidente dell’ordine dei 
veterinari senegalese, già implicato nel sistema di inseminazione artificiale della regione e nella 
campagna di vaccinazione annuale. Anche i veterinari privati, durante il periodo della campagna 
di vaccinazione, sono chiamati a partecipare alla somministrazione di vaccini agli animali 
(incaricati e sostenuti economicamente dallo stesso ministero dell’allevamento) in modo da poter 
coprire interamente la regione. La Direzione dei Servizi veterinari, lavora in stretta collaborazione 
con l’Association des Éleveurs du Sénégal8 e di altri raggruppamenti di allevatori ed in particolare 
con i diversi rappresentanti e raggruppamenti locali, come quello dell’AVRB che ha la sua sede a 
Ndiao Bambaly. 

LA SITUAZIONE ANIMALE IN SENEGAL (Dati OIE, 2015):  

    

 

                                                           
6 dati “Veterinarians and veterinary para- professionals”, OIE 2015 
7 Dal colloquio con la Direttrice dei servizi veterinari di Kaffrine 
8 ASS. ALLEVATORI DEL SENEGAL 
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GLI ANIMALI ALLEVATI NELLA REGIONE DI KAFFRINE: 

Le specie maggiormente allevate nel contesto della Valle del Bao Bolong e nella provincia di 
Kaffrine, sono quelle bovine di razza D'jakore9 (zebuine, bianche a corna lunghe) simbolo locale di 
prosperità della famiglia ed utilizzate per l’autoconsumo di latte da parte degli stessi nuclei 
famigliari, capre allevate e consumate per la carne, pecore allevate per le competizioni di bellezza 
e consumate per la carne. Esistono inoltre molti cavalli, allevati per i lavori nei campi e per trainare 
i carretti (utilizzati sia per il trasporto delle persone che di merce) e di asini, sempre per le stesse 
ragioni. Numerosi sono inoltre gli animali da cortile, tra i quali polli, galline, faraone, tacchini, anatre, 
quaglie e conigli. Particolarmente apprezzato è anche l’allevamento dei piccioni. Si trovano un 
discreto numero di suini a sud di Kaffrine, grazie alla presenza di una componente cattolica della 
popolazione. Non esiste ad oggi un censimento della popolazione animale presente nella regione, 
come in tutto il Senegal; gli animali sono marcati nell’ambito dello stesso gregge o gruppo di 
animali, in particolare le vacche, con marchi a fuoco, ma non sono dotati di un dispositivo di 
riconoscimento univoco nazionale. Il Servizio veterinario locale, stima la presenza di: 20.000 capi 
bovini di razza zebuina e di 50.000 tra pecore e capre, con una prevalenza di pecore; dati meno 
consistenti, riguardano gli equidi con circa 3000 capi. Globalmente, la situazione del bestiame in 
Senegal, secondo gli ultimi dati OIE del 2015 era la seguente: 

 
 
Momento clou per la raccolta di questi dati, nel contesto di Kaffrine, potrebbe essere il periodo 
della vaccinazione del bestiame, ma molti allevatori si rifiutano di vaccinare i propri animali, sia per 
ragioni economiche (anche se il costo per vaccinare un animale è davvero irrisorio, dato che gli 

spostamenti e la prestazione veterinaria sono a carico del ministero, che fornisce un’indennità 

stagionale per lo svolgersi della campagna di vaccinazione) e sia perché non accettano e 
comprendono l’importanza di questo atto preventivo.  
 
Gli animali pascolano sui campi dopo la raccolta agricola e usufruiscono dei sottoprodotti 
dell’agricoltura. Il toro od il soggetto maschio selezionato per la riproduzione, capra o pecora che 
sia, viene mantenuto nel gruppo di animali anche per lungo periodo (sino a 10- 15 anni) ed il rischio 
di consanguineità è molto alto. Ho già suggerito lo scambio di maschi riproduttori tra allevatori vicini 
o lontani. Il montone è l’animale più pregiato in Senegal; i prezzi di un animale selezionato, in ottimo 
stato di nutrizione, durante il periodo della festa del sacrificio partono dai 500.000 franchi, sino 
anche a cifre pari a 1.000.000 di CFA (1530€) con un prezzo medio di 150.000 CFA (200€). La 
popolazione di cani e gatti è contenuta. 
 

PATOLOGIE ANIMALI PRESENTI (secondo la direzione dei Servizi Veterinari di Kaffrine) 

Relativamente alle specie incontrate, le patologie che maggiormente si riscontrano nel contesto 
di quest’area geografica sono: 

1. la Pasteurellosi  
                                                           
9 Razza tipica delle zone più a nord del Senegal; mentre a sud si trovano bovini di razza N’dama, più piccole, compatte e con 

corna più brevi (nei dipartimenti di Kédougou e Casamance). 
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2. la PPCB 
3. la Dermatite Nodulare del Bovino 
4. il Botulismo, in particolare in bovini e capre 
5. le Parassitosi (interne ed esterne10) 
6. la Trypanosomiasi 
7. e la PPR. 

Sull’intero territorio senegalese, il portale WAHIS dell’OIE, riporta la presenza delle seguenti malattie 
tra gli animali domestici, OIE database 2016:  

 

L’ultimo evento epidemiologico significativo, notificato all’OIE è stato nel 2014, riguardante la PPCB, 
malattia considerata tra le endemiche nel territorio di Kaffrine, con elevati casi di morte tra i bovini, 
con le relative e consistenti perdite economiche.

 

Per la Pasteurellosi, la PPCB, La Dermatite Nodulare, la PPR ed il Botulismo, sono disponibili in Senegal 
dei vaccini, distribuiti annualmente alle varie delegazioni regionali, dal Ministero dell’allevamento 
e delle produzioni animali; i vaccini sono poi stoccati presso gli uffici della Direzione dei servizi 
veterinari ed utilizzati dai tecnici veterinari durante la campagna di vaccinazione che si svolge 
annualmente verso la fine della stagione delle piogge, quando gli animali sono più in salute, in 
conseguenza dei pascoli più rigogliosi. 

LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE sono: 

1. La PPCB; 

                                                           
10 Numerosi sono i casi di bovini infestati da zecche, genere spp. 
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2. e la PPR. 

Tra gli allevatori coinvolti alla seduta interattiva alla sede dell’AVRB, molti riferiscono di non 

vaccinare i propri animali; le cause sono molteplici e riguardano: 

1. I costi di vaccinazione secondo loro troppo elevati;  
2. Il costo della prestazione veterinaria da sostenere; 
3. La transumanza degli animali, obbligati a spostarsi dai centri abitati alla ricerca di alimento;  
4. Le credenze popolari che associano alla vaccinazione l’insorgenza della malattia stessa per 

la quale l’animale è stato vaccinato o di altre, il possibile indebolimento dell’animale o 
l’inutilità del trattamento. 

5. La sfiducia nei confronti del sistema veterinario locale. 

I casi di malattia conclamati, si evidenziano in particolare durante e verso la fine della stagione 
secca, quando gli animali, per scarsità di pascolo (gli allevatori raramente acquistano del foraggio 

o dell’alimento supplementare) sono soggetti ad un forte dimagrimento e connesso 
abbassamento delle difese immunitarie. Durante la missione ho avuto la possibilità di apprezzare 
diversi greggi di capre e di pecore e di visitare due gruppi di bovini di due allevatori che hanno 
partecipato alla mattinata di discussione sulle problematiche relative all’allevamento nella regione 
di Kaffrine, e lungo gli spostamenti in auto ho avuto modo di apprezzare altri gruppi di bovini. 
L’aspetto generale dei greggi di capre incontrati è buono, non si evidenziano particolari casi di 
malattia apparente; i piccoli ruminanti infatti, trovano sempre di che cibarsi, anche dei resti della 
cucina delle famiglie. Più emaciato e visibilmente provato, è invece il comparto bovino, che 
richiede maggiori quantitativi di cibo per sopravvivere e garantire una produzione costante. Questi 
infatti, si presentano perlopiù con un BCS di 4, con tendenza a 3 e per alcuni soggetti anche di 2, 
sono parassitati da zecche e con patologie respiratorie concomitanti. Gli ovini vengono gestiti in 
condizioni di allevamento perlopiù di tipo “domestico”, vengono alimentati anche con mangimi 
arricchiti, foraggio secco e granaglie, addizionati con complessi vitaminici e minerali in polvere. Le 
pecore vengono infatti allevate più nel contesto urbano di Kaffrine, tenuti stabulati e messi 
all’ingrasso, in vista delle abituali celebrazioni religiose. 

Non vengono eseguiti test periodici sugli animali per Tubercolosi e Brucellosi e non se ne conosce 
quindi la situazione reale nella regione di Kaffrine. 

NON E’ PRESENTE ALCUN LABORATORIO DI ANALISI VETERINARIE, ANCHE BASICAMENTE 

EQUIPAGGIATO, SIA NELLA REGIONE DI KAFFRINE CHE IN QUELLE LIMITROFE; 

IL LABORATORIO DI ANALISI PIU’ VICINO SUL TERRITORIO SENEGALESE, DI REFERENZA PER TUTTE LE 
REGIONI, è LNERV/ISRA di Dakar- “Laboratoir National de l'Elevage et de Recherches Vétérinaires”11  

MALATTIE INDAGATE E TEST ESEGUITI ROUTINARIAMENTE DAL LABORATORIO12: 

1. Peste suina africana 
2. PPCB- Pleuropolmonite Contagiosa Bovina e caprina 
3. Afta epizootica 
4. Influenza aviare 
5. Malattia di Newcastle 
6. PPR- Peste dei Piccoli Ruminanti 

                                                           
11 direttore del laboratorio: Docteur Yaya Thiongane, thiongane@sentoo.sn 
12 Si rinvia al sito dell’OIE per approfondimenti a proposito delle diverse tecniche diagnostiche effettuate dal laboratorio: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/countrylaboratoris/countrylabdetails?recordid=180  
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7. FVR- Febbre della Valle del Rift 
8. (Peste Bovina) 

Si svolgono anche test sul latte ed altri prodotti di origine animale. 
Questo laboratorio è raramente utilizzato per la diagnostica di campioni inviati dalla regione di 
Kaffrine in quanto, i Servizi regionali dell’allevamento, sono privi di mezzi per la raccolta e l’invio di 
eventuali campioni. Saltuariamente, vengono condotte delle campagne di epidemiosorveglianza 
nazionale, per il controllo di alcune malattie prioritarie per la salute animale quali la PPCB, 
organizzate a livello centrale della Direzione dei Servizi Veterinari di Dakar. 
 

IL CENTRO DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE DI NGANDA: a circa 40 km dal villaggio di Ndiao Bambaly 
ed a una trentina di km da Kaffrine è presente un centro di inseminazione artificiale che offre un 
servizio gratuito per gli allevatori di controllo dello stato sanitario degli animali, con particolare 
attenzione alla sfera riproduttiva e di pratica dell’inseminazione artificiale. Localmente viene 
maggiormente utilizzato il seme di razze brasiliane13 ed olandesi. Gli allevatori sono restii all’utilizzo 
di questa pratica, perché chi ci ha provato, ha avuto casi di riassorbimento embrionale o aborti 
tardivi.  Secondo il servizio veterinario, la problematica, è legata in particolare al mancato ritorno 
degli allevatori con i propri animali alle visite di controllo. Gli unici soggetti di razze meticce che ho 
visto nel contesto di Kaffrine, sono a Sikilo, nell’allevamento che rifornisce latte alla latteria privata 
di Kaffrine. Le meticce, si presentavano tutte in ottimo stato di salute e di forma fisica ed il pastore 
Peul che le accompagnava, dice che non hanno riscontrato particolari problemi anche nelle 
generazioni successive alle F1. Gli animali nel contesto di questo allevamento, hanno a disposizione 
durante la stagione di penuria dei pascoli, anche alimento concentrato, fieno ed un ricovero dove 
proteggersi dalle piogge. 

UTILIZZO DEL FARMACO VETERINARIO: l’uso del farmaco veterinario non è così diffuso nel contesto 
di Ndiao Bambaly e della regione di Kaffrine; la povertà dei contesti famigliari, unita alla mancata 
volontà di risolvere alcuni problemi sanitari degli animali, fa sì che non ci sia anche un consumo 
improprio dei farmaci. Esiste un’unica farmacia veterinaria nella città di Kaffrine, nel contesto 
dell’ambulatorio privato del presidente dell’ordine dei veterinari. L’utilizzo del farmaco e la 
diffusione del farmaco veterinario in Senegal, andrebbe ulteriormente indagata. 

 

INCONTRO CON GLI ALLEVATORI DELL’AVRB, PRESSO LA SALA COMUNE DELLA LORO SEDE, NEL 

VILLAGGIO DI NDIAO BAMBALY, 27 LUGLIO 2017 

Tra gli obiettivi della missione, c’era quello di incontrare gli allevatori (del villaggio di Ndiao Bambaly 
e di quelli limitrofi) che si potrebbero coinvolgere nell’attività di recupero, pastorizzazione e vendita 
del latte di bovino; l’iniziativa si è svolta giovedì 27 luglio con una grande partecipazione dei locali. 
I partecipanti sono stati registrati, fornendo anche la consistenza numerica dei propri animali. La 
prima parte della mattinata, è stata incentrata sulle problematiche che questi allevatori incontrano 
ogni giorno; è stato chiesto ad uno ad uno, tramite un’indagine di tipo partecipativo, di parlare di 
quali fossero le difficoltà che si incontrano quotidianamente per un allevatore di questa Valle e 
quali sarebbero gli interventi utili a migliorare la situazione allevatoriale della regione. Gli allevatori 
di queste zone, hanno un buon numero di bovini (10, 20, 50 per famiglia), razza zebuina, che 
gestiscono in prossimità delle proprie abitazioni, contenuti la notte in recinti realizzati con rami di 
acacia intrecciati. Le famiglie sono per lo più stanziali e durante la stagione secca, gli animali 
vengono lasciati pascolare verso le foreste più vicine, ad est, in cerca di alimento. La stagione delle 
                                                           
13 Non ho avuto modo di approfondire quali razze; forse la “chanchim”. 
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piogge rende il pascolo più rigoglioso ma è anche il periodo in cui i campi vengono lavorati e 
seminati ed è quindi difficile, poter far pascolare gli animali. 

- Problematiche dell’allevamento a Kaffrine, secondo l’opinione degli allevatori: 

1. Nella stagione secca, gli animali perdono condizione ed è difficile trovare alimento nelle 
aree prossime ai villaggi e sono quindi costretti a spostare il bestiame, lontano dalle proprie 
abitazioni e conseguentemente dalle proprie famiglie per alcuni mesi; 

2. Il costo dell’alimento concentrato e del foraggio secco sono elevati rispetto alle loro 
possibilità; un mazzo di foraggio secco, può costare sino a 600-800 CFA (1 Euro = 655.9570 
CFA), costo non indifferente per il contesto, visto che uno stipendio medio in Senegal, si 
aggira sui 150-165€ e che i bovini non costituiscono una fonte di reddito costante (vengono 
munte le bovine solo per il sostentamento di latte della famiglia, al più del vicinato). 

3. La raccolta del foraggio sarebbe fattibile uscenti dalla stagione delle piogge ma, i campi 
coltivati ad arachidi od altri prodotti agricoli, predominano e la restante parte non coltivata, 
viene impiegata per il pascolo diretto degli animali, con l’impossibilità di ritrovare una 
quantità di erba sufficiente per produrre del foraggio da poter essiccare e poi stoccare; 

4. Il costo dei vaccini e delle prestazioni veterinarie, è insostenibile per i più; 
5. Frequenti furti di bestiame; 
6. Mancate indennità a livello statale in caso di perdita di bestiame. 

Presente a questa giornata anche il veterinario che copre le problematiche della zona, il Signor 
Ndiaga, che a sua volta replica dicendo che le prestazioni veterinarie sono in parte coperte dallo 
stipendio che riceve dal ministero e che il costo delle vaccinazioni è irrisorio e che spesso non 
chiede il prezzo per la prestazione e della visita a “domicilio”. Ogni vaccino costa all’incirca 0.50 
CFA, dove 1 CFA senegalese è pari a 0.0015 millesimi di EUR. Lo stesso viene riportato durante il 
colloquio avuto con il presidente dell’ordine dei veterinari del Senegal, veterinario originario di 
Kaffrine, che conduce un proprio ambulatorio privato. Anche lui è coinvolto nelle campagne di 
vaccinazione organizzate dal ministero dell’allevamento e conduce la sua attività clinico-
chirurgica in tutta la regione di Kaffrine. 

- Problematiche dell’allevamento a Kaffrine, secondo l’opinione del comparto veterinario 

locale: 
1. SCARSA COMPLIANCE DEGLI ALLEVATORI NEI CONFRONTI DEI VETERINARI; 
2. Scarsa attenzione ai problemi di salute ricorrenti dei propri animali; 
3. Sfiducia nei confronti delle profilassi vaccinali; 
4. I più non vaccinano, anche proprietari di gruppi importanti di animali (dai 50 capi in su), 

nemmeno per le vaccinazioni obbligatorie; 
5. Scarsa attenzione alla diffusione dei parassiti; 
6. Insufficienti trattamenti anti parassitari; 
7. Assenza di una quantità sufficiente di alimento nella stagione secca;  
8. Utilizzo improprio del farmaco.  

 Al fine di comprendere quanti e quali allevatori potrebbero essere coinvolti in questa realtà del 
latte, di seguito sono stati riportati i nominativi degli allevatori presenti alla séance partecipativa, il 
numero di capi e la distanza dal possibile centro di raccolta di Ndiao Bambaly. Si conta che una 
ventina di allevatori, invitati, erano assenti; si è chiesto quindi all’animatore rurale impegnato con 
l’ONG COMI, di completare la lista degli allevatori della Valle del Bao Bolong che afferiscono per 
acqua e pascolo al villaggio di Ndiao, riportando anche le distanze chilometriche tra un villaggio 
e l’altro, rispetto al villaggio di interesse della latteria. La lista verrà implementata anche inserendo 
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il numero di capi caprini ed ovini. Nella proposta progettuale della latteria, c’è quella di pastorizzare 
e trasformare anche il latte di piccoli ruminanti. 

CENSIMENTO DEGLI ALLEVATORI STANZIALI del VILLAGGIO DI NDIAO BAMBALY E VILLAGGI LIMITROFI, 
partecipanti alla riunione del 27 luglio 2017 nella sede dell’AVRB nello stesso villaggio di Ndiao 

Bambaly: 

LISTA PRESENZE ALLA RIUNIONE CON ALLEVATORI DEL 27 LUGLIO 2017- NDIAO BAMBALY (sede 
dell’AVRB) 

NOME COGNOME VILLAGGIO RUOLO 
NR. CAPI 
BOVINI14 

DISTANZA/ 
Km 

NR. 
CAPI 

CAPRINI 

NR. 
CAPI 
OVINI 

1 Moussa KANE 
SANTHIE 
NDIAO 

ALLEVATORE 
-PRESIDENTE 
AVRB 

1515 xx xx xx 

2 Dame CISSE NDIAO 
ALLEVATORE  
Membro 
AVRB 

NN xx xx xx 

3 
Soulema
ne 

BA NDANKH ALLEVATORE 20 xx xx xx 

4 Biran BA NDANKH 
CAPO 
VILLAGGIO  

30 xx xx xx 

5 Baru MBAYE 
KEUR 
NIANGA 

ALLEVATORE 50 xx xx xx 

6 Omar CISSE 
NDIAO 
BAMBALY 

PRESIDENTE 
DEL SECO16 

25 xx xx xx 

7 Bakay LO 
NDIAO 
BAMBALY 

ALLEVATORE 20 xx xx xx 

8 Elaji 
MAMA 
DIOP 

NDIOBEN 
DIAGLE 

ALLEVATORE 40 xx xx xx 

9 Saliou CISSE LOUBA ALLEVATORE 15 xx xx xx 

10 Modu CISSE 
NDIAO 
BAMBALY 

MEMBRO DEL 
COMITATO 
DI GESTIONE 
DEL 
“CAMPEMEN
T” E GESTORE 
DEL FORAGE 

NN xx xx xx 

11 Dame MBOUYE NDIANGENE ALLEVATORE 20 xx xx xx 

12 Elaje NDIAYE 
NDIAO 
BAMBALY 

ALLEVATORE 2 xx xx xx 

13 Keba DIOP NDANKH ALLEVATORE 6 xx xx xx 
14 Ali BUYE KEUR MALLE ALLEVATORE 35 xx xx xx 

                                                           
14 Come sappiamo, può esserci reticenza da parte degli allevatori sul conferire il numero di animali del proprio gruppo; per le 

credenze dei pastori Peul, in buon numero nella zona, fornire il numero dei propri animali significherebbe portarne uno o più 

alla morte; nonostante questo particolare culturale, che avrebbe potuto rallentare o annullare il censimento, le operazioni sono 

state condotte senza sollevare problemi. 
15 Gli allevatori locali, si occupano maggiormente e sono interessati, all’allevamento di specie bovine; troviamo in minor numero: 

capre e pecore, allevate principalmente per la carne. I bovini sono della razza zebuina locale, mantello bianco panna e corna 

lunghe, vacche Gobra e Diakoré. PRODUZIONE LATTE MEDIA/GIORNO/STAGIONE DELLE PIOGGE: 1LT- 1,5LT  
16  
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15 Dame BUYE KEUR MALLE ALLEVATORE 25 xx xx xx 

16 Biran FALL 
NDIAO 
BAMBALY 

ALLEVATORE 26 xx xx xx 

17 Aliou BADIAN KEUR MALLE ALLEVATORE 45 xx xx xx 

18 Fama SALL 
NDIOBEN 
TAIBA 

ALLEVATORE 2 xx xx xx 

19 Moth FATU 
NDIAO 
BAMBALY 

ALLEVATORE 6 xx xx xx 

20 
Ousman
e 

CISSE 
NDIAO 
BAMBALY 

ALLEVATORE 50 xx xx xx 

21 Selin MBAYE KEUR MALLE ALLEVATORE 26 xx xx xx 

22 Dara CISSE LOUBA 
ALLEVATORE 
-veterinario 

7 xx xx xx 

23 Matar CISSE 
NDIAO 
BAMBALY 

CAPO 
VILLAGGIO 

NN xx xx xx 

24 Mass CISSE NDOLY ALLEVATORE NN xx xx xx 
25 Amath BA NDANKH ALLEVATORE 3 xx xx xx 

26 Dibal NDIAGNE 
NDIAO 
BAMBALY 

PRESIDENTE 
DEL 
COMITATO 
DI GESTIONE 
DEL 
“CAMPEMEN
T” 

NN xx xx xx 

27 Moussa DIOP THIEKENE ALLEVATORE 19 xx xx xx 

28 
Massam
ba 

DIAGNE THIEKENE ALLEVATORE 6 xx xx xx 

29 Assane THIAM 
KEUR 
NDIANGANE 

ALLEVATORE 49 xx xx xx 

30 Mady CISSE 
NDIAO 
BAMBALY 

ALLEVATORE 70 xx xx xx 

31 Ablaye NGUETTE LOUBA ALLEVATORE 19 xx xx xx 

32 Demba CISSE 
NDIAO 
BAMBALY 

ALLEVATORE 25 xx xx xx 

33 Soulaye NGUETTE LOUBA ALLEVATORE 70 xx xx xx 

34 Mady NGUETTE 
KEUR 
NDIANGANE 

ALLEVATORE 50 xx xx xx 

35 Sangue MBOUP 
KEUR 
NDIANGANE 

ALLEVATORE 30 xx xx xx 

36 Moth SALL KEUR MALLE ALLEVATORE 10 xx xx xx 
37 Cheikh MBAKE LOUBA ALLEVATORE NN xx xx xx 
38 Mamou CISSE LOUBA ALLEVATORE 20 xx xx xx 
39 Diebel CISSE GUEY ALLEVATORE 5 xx xx xx 

40 Matar DRAME 
NDIOBEN 
TAIBA 

ALLEVATORE 34 xx xx xx 

 

Tra gli animali allevati, oltre ai bovini, gli allevatori riferiscono anche di animali da cortile; nel 

contesto del villaggio di Ndiao Bambaly, ritroviamo galli e galline, oche dal collo lungo o corto, 
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anatre, faraone e tacchini, interessanti anch’essi da introdurre come attività complementare alla 

latteria, potendo così promuovere la vendita di uova e di carni bianche. 

TIPO DI LATTE MAGGIORMENTE CONSUMATO: latte bovino, quello di capra non è così apprezzato in 
Senegal ma viene comunque utilizzato dalle famiglie meno abbienti, che posseggono due o tre 
capi, dai quali traggono il latte da bere per la famiglia; anche quello di pecora non è così 
consumato. 

MOTIVAZIONI PER LE QUALI IL LATTE BOVINO NON VIENE VENDUTO DAGLI ALLEVATORI: 

1. QUANTITA’ DI LATTE INCOSTANTI, SIA PER PRODUZIONE CHE PER QUANTITA’; 
2. PREZZO DI 1 LT DI LATTE MOLTO PIU’ ALTO, DELL’ORMAI DIFFUSISSIMO LATTE IN POLVERE;  
3. UTILIZZO DEL LATTE IN POLVERE, DI PIU’ FACILE CONSERVAZIONE E TRASPORTO; 
4. DIFFICOLTA’ DI CONSERVAZIONE PER ASSENZA DELLA CATENA DEL FREDDO; 
5. COSTO ELEVATO DEL MANGIME COMPLEMENTARE O DEL FORAGGIO SECCO DURANTE LA 

STAGIONE SECCA, CHE SERVIREBBE PER IL MANTENIMENTO DI UNA MONTATA LATTEA 
COSTANTE; 

6. PIOGGE INCESSANTI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA CHE DEBILITANO GLI ANIMALI ED 
IMPOSSIBILITA’ DI STABULARE GLI ANIMALI CON RICOVERI ADEGUATI; 

7. PROBLEMI DI TRASPORTO; 
8. COSTO DI TRASPORTO CHE AUMENTA IL PREZZO DEL LATTE PER I POSSIBILI ACQUIRENTI; 
9. DISTANZA CON I POSSIBILI ACQUIRENTI; 
10.  ASSENZA DI INCENTIVI PER GLI ALLEVATORI; 
11.  PROBLEMI DI SALUTE DEL GRUPPO DI ANIMALI CHE ABBASSANO LA PRODUZIONE LATTEA; 
12.  ETA AL PRIMO PARTO E MATURITA SESSUALE TARDIVI, RISPETTO ALLE RAZZE DELLA TIPOLOGIA 

BLUP; 
13.  ALTE TEMPERATURE ED UMIDITA, CHE INDUCONO INTERVALLI DI INTERPARTO PIU LUNGHI. 

 

La maturazione sessuale viene raggiunta in media al 3-
4 anno di vita per le femmine e verso i 5 anni per i 
soggetti maschi, questo ritarda le età del primo parto 
e condiziona gli allevatori, che devono mantenere i 
giovani animali anche per 5 anni, prima di poter 
ottenere del latte disponibile alla vendita. Anche 
l’assenza di una quantità sufficiente di alimento, ritarda 
la maturazione sessuale. 

Qui a lato, soggetto giovane di razza D’jakore. 
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IL CAMPEMENT DI NDIAO BAMBALY 

Costruito nel 2012 dall’ONG COMI, questo “campement” nasce con l’idea di ospitare del turismo 
solidale in prossimità del villaggio di Ndiao Bambaly, localizzato ad una quarantina di km da 
Kaffrine. Attualmente il campement si presenta in buono stato di conservazione ma inutilizzato. Un 
comitato di abitanti del villaggio, si occupa del mantenimento dei locali e della sua gestione. Nel 
suo complesso il campement è costituito da una struttura ovalare posta centralmente, all’ettaro di 
terreno recintato e da altre tre strutture circolari, che originariamente erano le stanze destinate ai 
turisti, per un totale di 6 stanze, ognuna con una porta ed una finestra. 

 

Salle fonctionnelle del campement touristique di Ndiao Bambaly- locale destinabile a LATTERIA 

Il locale più grande ovalare, è dotato di tre porte d’ingresso e di tre finestre; una porta ed una 
finestra appartengono al locale cucina che nel progetto della latteria, diventerebbe locale 
pastorizzazione e trasformazione del latte (estremo destro, porta beige, immagine qui in alto). 
All’estremo opposto si trova un locale originariamente destinato a zona bar, che potrebbe 
benissimo diventare punto d’esposizione e di vendita dei prodotti; al centro, tra queste due stanze, 
un bel salotto destinabile ad area comune, formazione del personale, punto di aggregazione per 
giovani e bambini…. Non è infatti presente un locale simile nella zona e le famiglie avrebbero modo 
di trovarsi anche per le riunioni del villaggio od altri momenti di formazione/condivisione. Il locale 
cucina ha l’accesso diretto all’acqua con dotazione di un lavandino in acciaio inox. Il Rifornimento 
idrico è garantito: siste un  “forage” che rifornisce direttamente il villaggio di Ndiao Bambali ed il 
campement attiguo; la rete idrica copre una superficie di 9 km2 , permettendo un rifornimento 
costante di acqua, anche durante la stagiuone secca. 

Ad ovest della struttura centrale del campement, si trovano anche tre servizi igienici e 3 docce ed 
all’ingresso del campement, è presente un alloggio per il guardiano.  

Dopo questa visita, mi sento di affermare che i lavori di ristrutturazione, sono molto meno 
impegnativi di quelli che avevamo preventivato per il progetto presentato al BANDO AICS; il 
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preventivo fatto dal tecnico locale, che svolgerebbe i lavori di ristrutturazione, materiali compresi, 
non supera le 3000 euro.  

PIANTA DEL CAMPEMENT TOURISTIQUE 

 

I lavori allo stato attuale di conservazione della struttura, comprenderebbero: 

1. Riparazione di una parte del tetto della struttura centrale (che sotto la lamiera è in paglia 
secondo il modello di costruzione tradizionale locale) e che nella stagione delle piogge ha 
subito un abbassamento; 

2. Riposizionamento della lamiera sul tetto di una delle tre casette/stanze, circolari; 
3. Apposizione di finestre in vetro con apertura a vasistas, sulle 3 finestre del locale centrale al 

complesso e di rete anti-zanzara sulle differenti aperture della struttura (vedi aperture 
rettangolari del lato “bar” (immagine in alto); 

4. Pavimentazione e piastrellamento anche delle pareti del locale latteria; 
5. Imbiancatura del locale latteria; 
6. Riparazione di alcune parti della recinzione (ho anche proposto che la recinzione in ferro, 

venga camuffata/sostituita dalla più bella e eco-sostenibile recinzione fatta con i rami di 

arbusti della zona, che riproduca quelle che si trovano a contenimento degli animali e delle 

abitazioni lungo la valle del Bao Bolong).  
7. Sono in più da preventivare insieme ai lavori di ristrutturazione, quelli di installazione del 

pasteurizzatore (preventivo della ditta Semis di Dakar in allegato).  
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VEDUTA ESTERNA e PARTICOLARE DELLE STANZE DA LETTO  

   

 

 

  

 

 

 

Salle fonctionnelle- lati destro e sinistro  

 

 

 

 

 

 

 

Particolari degli edifici circolari adibiti a stanze da letto e 
recinzione esterna 

 

Le tre stanze del campement potrebbero essere lasciate, una ad uso stanza per il personale 
espatriato che per quello destinato ai lavori nella latteria, una stanza, quella posta più verso 
l’ingresso, a locale pollaio e la terza utilizzata come magazzino per lo stoccaggio di materiali ed 
eventuali alimenti concentrati per il bestiame ed i volatili da cortile.  
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LOCALE CUCINA- LATTERIA e SALA MULTIFUNZIONALE 

L’interno e l’esterno della cucina da adibire a locale 

pastorizzazione e trasformazione 

 

 

 

Veduta interna della sala funzionale, zona "bar" con 
congelatore alimentato ad energia solare 
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L’ALLOGGIO DEL CUSTODE  

 

 

Uno dei pannelli solari, con relativa struttura di sostegno, da riabilitare 
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MATERIALI REPERIBILI IN LOCO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LATTERIA 

Tutto il materiale necessario per la riabilitazione del campement è reperibile in loco; anche il 
materiale relativo all’allestimento del locale latteria si trova sul territorio senegalese (la ditta Semis, 

contattata per il sistema di pastorizzazione, ha sede a Dakar ed ha i mezzi per spostarsi 
agevolmente sul territorio). Ho comunque richiesto un preventivo per un pastorizzatore a gas da 
una ditta di Padova per avere un’idea dei costi e disporre sempre di un’alternativa. 

MODIFICHE CONCETTUALI IN PREVISIONE DELL’UTILIZZAZIONE DEL CAMPEMENT, ELABORATE IN 

SEGUITO ALLA VISITA IN LOCO, RISPETTO ALLA CONCEPT NOTE REALIZZATA PER IL PROGETTO AICS: 

1. I locali del campement, destinabili alla latteria sono in buono stato di conservazione ed i 
lavori di ristrutturazione sono contenuti; 

2. Il comitato locale di gestione s’impegna a migliorare le condizioni della struttura, laddove 
richiesto; 

3. I tetti in lamiera scoperchiati con le ultime piogge dell’estate 2017, saranno sistemati dallo 
stesso comitato; 

4. Non è necessario cominciare sin da subito anche con l’allevamento, nell’ambito dello stesso 
campement, di bovini e capre; 

5. Il latte può essere raccolto dagli allevatori che abitano nei pressi del villaggio di Ndiao 
Bambaly; 

6. Da e per il villaggio, partono ogni giorno dei carretti, trainati da cavalli, per il trasporto di 
persone e di materiale, che potrebbero servire al trasporto del latte o dei prodotti nella 
cittadina di Kaffrine; 

Valutare la possibilità di contattare AVSF per avere informazioni sull’andamento della latteria 
realizzata a Kolda- regione vicino alla Guinea Bissau. 

 

ALTRI INTERVENTI POSSIBILI DI VSF NEL CONTESTO DELLA REGIONE DI KAFFRINE- SOPRALLUOGHI 

EFFETTUATI PER ALTRE PROPOSTE D’INTERVENTO, DISCUSSE ANCHE DURANTE GLI INCONTRI CON LE 

AUTORITA’: 

1) IL MACELLO COMUNALE DI KAFFRINE 

    

1. No accesso ad acqua potabile e/o ad una rete di scolo/fognaria; 
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2. L’alloggio del custode e della sua famiglia è antistante al piazzale dove avviene la 
macellazione; 

3. Non vi è un tetto a copertura di tutta la struttura, che possa proteggere le attività lavorative 
durante la stagione delle piogge; 

4. Animali selvatici, corvidi ed avvoltoi, possono accedere alla struttura e si alimentano degli 
scarti di macellazione; 

5. Il portone di accesso al macello è rotto; 
6. Il trasporto della carne avviene per mezzo di carretti trainati da cavalli o asini e le carni sono 

a contatto diretto con la superficie lignea del carretto stesso; 
7. Il servizio veterinario non svolge costantemente le visite sugli animali e sulle carni; 
8. È previsto un sistema di pulizia e smaltimento degli scarti di macellazione che però non viene 

costantemente utilizzato. 
 

2) IL MERCATO COMUNALE DI KAFFRINE 

a) Il mercato della carne 

b) Il mercato del pesce 

Entrambi non sono dotati di un sistema idrico che possa permettere il lavaggio degli utensili, i banchi 
vendita sono in legno, di altezza da 50cm a 1,20m e non hanno superfici lavabili; inoltre non è 
previsto un sistema di raccolta degli scarti alimentari ed i resti vengono forniti agli animali presenti 
al mercato (pecore e gatti in primis) o gettati ai lati delle strade principali. Non vengono condotte 
ispezioni costanti su questi prodotti da parte del servizio veterinario locale. 

3) LA DIREZIONE DEI SERVIZI VETERINARI DI KAFFRINE 

Il servizio veterinario di Kaffrine, è molto ben strutturato ma non è dotato di mezzi; come visto il 
laboratorio più vicino si trova a Dakar. All’interno dell’edificio che accoglie i servizi veterinari, 
troviamo solamente il materiale atto alla campagna di vaccinazione annuale indetta ed 
organizzata dal ministero e due frigoriferi per conservare i flaconi con i vaccini. La dotazione ufficio 
prevede anche un computer, una stampante, due tavoli, ad uso per la direttrice dei servizi 
dell’allevamento, ed un salottino atto all’accoglienza dei visitatori. Non si trova nessun altro tipo di 
materiale, farmaco o strumento che possa agevolare il personale veterinario nello svolgersi delle 
attività previste. Ogni veterinario o tecnico dei servizi veterinari dichiara di avere una dotazione 
propria, che non ho avuto modo di constatare. Sono dotati di un’unica auto per coprire una 
superficie di 11.262 km². In collaborazione con i “Services de l’Elevage” e con il laboratorio di 
referenza nazionale- LNERV/ISRA, si potrebbero realizzare: 

- Uno STUDIO DI ETNOVETERINARIA Da valutare l'uso di erbe fitoterapiche locali, comunque 
ancora in uso;  

- Uno studio di EPIDEMIOLOGIA PARTECIPATIVA che possa incrementare le informazioni già 
ottenute con l’inchiesta partecipativa condotta con gli allevatori e le informazioni già a 
disposizione dei Services de l’élévage; 

- Un PIANO DI EPIDEMIOSORVEGLIANZA; 

- Un piano di IDENTIFICAZIONE DI PARASSITI QUALI ZECCHE, ED INSETTI VETTORI DI MALATTIA. 

 
4) ALLEVAMENTO DI MAIALI E VOLATILI DA CORTILE DELLA COMUNITA’ DI PADRE Emile 

L’ONG COMI intrattiene localmente rapporti con la comunità cattolica locale ed ha l’ufficio in uno 
dei locali messi a disposizione della parrocchia stessa di Kaffrine. Durante una visita di volontari 
fiorentini di una parrocchia, abbiamo avuto modo di visitare un terreno di un ettaro con unità 
abitativa che padre Emile vorrebbe utilizzare per introdurre un allevamento di maiali e di animali 
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da cortile; è stato richiesto un nostro possibile contributo per la pianificazione dell’attività e della 
struttura.  
 

5) Interventi di tipo agricolo? 

COMI ha già intrapreso negli ultimi mesi delle attività di supporto all’agricoltura che si potrebbero 
implementare, facendole anche confluire verso l’allevamento del bestiame (uso della Moringa 

oleifera, stenopetala17 o di altre piante, già localmente presenti. 
 
Concludendo, ritengo che questa collaborazione con l’ONG COMI ponga le basi per un possibile 
intervento di VSF sul territorio di Kaffrine; gli interventi richiesti prevedono degli investimenti modesti 
ma che possono avere un notevole impatto su un territorio così poco seguito dal punto di vista 
umanitario e di sviluppo.  

VALUTAZIONE GLOBALE PROPOSTA DI PROGETTO: POSITIVA, sia per la latteria che per lo sviluppo di 
altre possibili attività ad essa connesse; l’allevamento in Senegal è la base dello sviluppo 
economico locale e le risorse sanitario- zootecniche sono inconsistenti per far fronte ad un tale 
carico di bestiame. 

Inoltre, i RAPPORTI CON LE AUTORITA’ LOCALI sono ottimi; l’ONG COMI è presente sul territorio già 
dagli anni ottanta, e per tutti questi anni ha mantenuto i contatti con le autorità e con i 
collaboratori, che sono sempre stati coinvolti nei follow-up delle attività, anche una volta conclusisi 
i vari progetti. Collaborano con Jean Claude, un animatore locale, sin dagli esordi del loro ingresso 
a Kaffrine, che conosce tutto il sistema locale ed in particolare, conosce gli abitanti di Kaffrine e di 
Ndiao Bambaly, dove ha vissuto per 10 anni e dove attualmente svolge le attività di tipo agricolo 
messe in atto da COMI.  

CONTATTI REPERITI SUL TERRITORIO: 

NOME E COGNOME FUNZIONE TELEFONO 
1) “SEMIS” Société 

d’exploitation et de 
montage de micro 
industries au Sénégal –  

M.me Safiatou Sanokho 
Diagne 

Coordinatrice 

 
+221 338253189 
Cell 776534477 
semissarl@orange.sn 
sophie_diagne@hotmail.com 
 

2) M. Imame Thiam 
Presidente dell’ordine dei 

veterinari del Senegal- gestore 
di un ambulatorio privato 

 
+221 776543770 
767132685 
701000688 
Ufficio 338322441 
Imam40gib@yahoo.fr 
 

3) M.me Fatimetou Ka 
Direttrice dei servizi veterinari 

della regione di Kaffrine 

 
fka3150@gmail.com 
 

4) M. Ndiaye Vice prefetto 
 
ad-kaffrine@interieur.gouv.sn 
 

5) M. Wone Ndao Vice sindaco di Kaffrine  

                                                           
17 Specie di Moringa autoctona africana, caratterizzata da una produzione di foglie e di semi ridotta rispetto all’oleifera. 
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wonendao@hotmail.fr 
 

6) M. Matar Cisse 
Capo villaggio di  
Ndiao Babmbaly 

 
 

Archivio ONG COMI 
 

7) M. Moussa Kane Presidente della rete AVRB 
8) M. Biram Ba Capo villaggio Ndankha 

9) M. Mamou Cisse 

Membro del comitato di 
gestione del campement a 

Ndiao Bambaly e gestore del 
forage- pozzo 

10)  M. Ndanga 
Veterinario operante 

nell’areale di Ndiao Bambaly 
 

ALTRI POSSIBILI CONTATTI DA REPERIRE E CONSOLIDARE NEI MESI A VENIRE: 

1) DINFEL - Directoire national des femmes en élevage http://www.agroalimentaire.sn/dinfel/ - 
rete nazionale e regionale (DIRFEL), che raggruppa e sostiene le donne che lavorano in 
campo allevatoriale; 

2) Servizio veterinario del centro d’inseminazione artificiale di Nganda; 
3) Altre associazioni/ONG che operano nel campo dell’allevamento sostenibile in Senegal.  

 

DOCUMENTI REALIZZATI A SUPPORTO DELLA MISSIONE 

1. Programma indicativo di missione (ALLEGATO I); 
2. Report finale in italiano e francese per le autorità locali incontrate (ALLEGATO II); 
3. Mail alla DUE di Dakar per chiedere un incontro per la stesura di eventuali progetti con il 

supporto della stessa (archivio mail VSF); 
4. Video esplicativo dell’attività svolta per la divulgazione verso i donors (SUPPORTO 

MULTIMEDIALE inviato a VSF via multimediale). 

 

 

 

 


