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In Africa esiste una striscia di terra vastissima che separa
il deserto del Sahara dalle savane equatoriali. È nota con

il nome arabo "Sahel" che significa, appunto, confine.
Questa fascia di transizione ecologica, che si estende dal

Senegal all’Eritrea, è ormai quasi indistinguibile dal
deserto, tanta è l'aridità causata dai cambiamenti

climatici.
In tale contesto, le popolazioni saheliane hanno poche ma
fondamentali risorse da cui dipendono per sopravvivere. La

principale di queste è l’allevamento del bestiame che
supplisce a forza lavoro, sicurezza alimentare, risorsa

economica ed è determinante per l’assetto sociale delle
famiglie e delle intere società tribali.

Chi possiede animali ha la possibilità di produrre latte;
ed essere autonomi nella produzione lattiero casearia è

elemento strategico in Sahel. Il latte è uno dei costituenti
principali della dieta delle popolazioni africane, parte

integrante della cultura e punto di forza per l’economica
locale e il suo potenziale sviluppo sostenibile.

Tuttavia le difficoltà che la produzione lattiero–casearia
nei paesi della fascia saheliana, come ad esempio il

Senegal, incontrano quotidianamente sono molteplici:
1.      l’irregolarità della quantità stagionale di latte

prodotto;
2.      la presenza del latte estero, soprattutto in polvere,

importato a prezzi competitivi e più facilmente
conservabile rispetto al latte locale prodotto

tradizionalmente;
3.      gli alti costi per il sostentamento nutrizionale e

sanitario del bestiame che una produzione lattea
costante e competitiva impone;

fenomeni atmosferici violenti sempre più frequenti a
causa dei cambiamenti climatici;

5.      la quasi totale assenza della catena del freddo o
di tecnologie che permettano la conservazione del latte

fresco;
6.      la difficoltà di trasporto e la distanza dai
mercati che rende il prezzo del latte locale non

competitivo;
7.      mancanza di politiche di sostegno e di tutela

nazionali.
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Questi fenomeni sono connessi in un circolo vizioso nocivo
per la salute delle persone e dell’ambiente. L’assenza di

una reale strategia di sostegno ai piccoli produttori lascia
libero accesso a latte straniero, più economico e di bassa

qualità, soffocando ulteriormente le produzioni locali e
perpetuando dinamiche produttive e commerciali

insostenibili.
Il latte estero viene quasi interamente importato sotto

forma di polvere liofilizzata, che viene poi ricostituita per
la commercializzazione addizionando grasso vegetale.
Questo procedimento abbatte i costi di produzione. In
alternativa, viene venduto direttamente in polvere da

ricostituire in acqua, innescando così un ulteriore
problema legato alla scarsa reperibilità di acque salubri su

gran parte del territorio africano.
Oggi, in Senegal, il 70% del latte consumato è importato,
nonostante gli allevatori senegalesi potrebbero sopperire

a gran parte del fabbisogno nazionale.
Per liberare i paesi saheliani da tale dipendenza, in vista
di una popolazione in crescita e quindi di una domanda

del prodotto sempre maggiore, è necessario supportare la
filiera locale del latte attraverso strategie di salvaguardia

delle biodiversità e il miglioramento nei processi di
produzione e trasformazione partendo dalle antiche

conoscenze locali.
Anche la sicurezza alimentare è parte della discussione, in

quanto il latte fresco (e non ricostituito) garantisce un
apporto nutrizionale migliore e può essere facilmente
trasformato in yogurt, formaggi e altri prodotti che ne

assicurano una più lunga e salubre conservazione. Oltre a
ciò, il sostegno alle filiere locali risponde alle sfide dello

sviluppo economico rurale e alla lotta alla povertà
attraverso la creazione di posti di lavoro e riducendo la

dipendenza alimentare dell'Africa dai paesi esteri. Inoltre,
merita menzione il contributo di tali iniziative alla

stabilizzazione sociale attraverso il miglioramento del
welfare. 

Le piccole latterie e gli annessi caseifici di tipo artigianale
costituiscono un luogo simbolico e pratico per lo sviluppo

di un modello di vita migliore.
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Consentono, infatti, la nascita di filiere produttive corte, autonome e
sostenibili, riducendo i tempi e le difficoltà di commercializzazione e
rendendo accessibili alimenti di qualità anche in aree remote.  Essi

fungono anche da punti di aggregazione sociale, in cui tutte le figure
professionali coinvolte (allevatori, raccoglitori, trasformatori, etc.)

possono incontrarsi, scambiare opinioni e accedere ad attività formative
che comprendono, non solo temi di allevamento e produzione, ma anche
competenze trasversali reinvestibili, come corsi di contabilità e gestione

delle microimprese. La filiera del latte locale è di vitale importanza e
costituisce un punto di partenza naturale per reimpostare un modello

produttivo che funga da motore di sviluppo per una economia più etica,
sana e sostenibile.

 
PER SUPPORTARE QUESTE REALTA' VETERINARI

SENZA FRONTIERE HA LANCIATO QUEST'ANNO LA
CAMPAGNA 
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