
Questo momento fondativo di ArCasà, non ha come scopo quello di prendere delle decisioni, ma di 
verificare che ci sia completa sintonia riguardo alle finalità politiche e sociali tra tutti i membri 
dell’assemblea e che le azioni siano coordinate secondo un intento comune. Credo che nella definizione del 
nostro progetto di impresa vadano formalizzate innanzi tutto quelle che sono le missioni di impresa. A mio 
parere alla base della nostra progettualità possiamo individuare 3 missioni o aree di intervento che andranno 
portate avanti contemporaneamente:
1 PRODUZIONE
2 RICERCA
3 FORMAZIONE.
Per quello che riguarda la produzione andranno e indagati attentamente alcuni parametri:

A. quali sono le esigenze dei nostri potenziali clienti ed utenti sia in Africa che in Europa,
B. come orientare la produzione in base alla richiesta del mondo industriale africano ed europeo e delle 

esigenze dei contadini produttori/consumatori,
C. definire degli obiettivi di produzione in termini quantitativi e qualitativi,
D. prendere tutte le precauzioni possibili (giuridiche, amministrative, tecniche, ecologiche, etc.), in 

modo da garantire la totale protezione della proprietà Intellettuale dei principi attivi delle risorse 
“verdi” indigene.

E. definire delle strategie di produzione, procedere cioè alla definizione di una filiera di prodotto in cui 
scegliere dove posizionarsi come struttura di produzione / trasformazione / commercializzazione,

F. definire quali modalità di produzione mettere in cantiere (rete di unità di distillazione familiari o di 
villaggio, grande/i distillatore centralizzato, unità mobili di distillazione, etc.),

G. tutto questo dovrà essere sempre coerente con quella che è la nostra strategia politica che si basa 
sulla sostenibilità ambientale e sociale, sulla rivalorizzazione delle aree marginali e dei saperi locali 
contadini, sulla riattualizzazione in termini di innovazione delle conoscenze e delle reti rurali.

La qualità è un punto significativo. Bisognerà mettere a punto, se decideremo di non essere noi soli a 
produrre ma di far produrre anche ad altri, un Sistema di Controllo della Qualità. Bisogna che tutte le 
modalità con cui i contadini producono e apportano i prodotti per essere trasformati vengano formalizzate. 
Sarà opportuno, inoltre, riflettere su di un Sistema di Etichettatura perché, se i contadini producono alle 
nostre stesse condizioni, dovranno avere in diritto di utilizzare la nostra stessa etichetta.
Sarà questo lo scenario che avremo: loro producono e noi compriamo. Noi possiamo produrre da soli o 
scegliere di coinvolgere i contadini che producono, gli proponiamo di produrci e di fornirci il prodotto. A 
questo punto noi controlliamo la conformità dell’etichetta.
Se la produzione viene estesa ad altri, se verrà capilarizzata sul territorio con queste Unità di Produzione 
“di Villaggio” bisogna mettere in piedi un sistema di controllo della qualità.
Scenario 1: noi con la popolazione. Scenario 2: noi da soli. Scenario 3: noi, la popolazione e tutti i produttori 
della sub-regione che apportano la materia prima da trasformare.
A seguito di tutto questo bisognerà pensare alla direzione di tutto questo cantiere. Riflettere su come e da chi 
dirigere questo processo. Come anche su come mettere in opera tutto questo: un direttore, un responsabile di 
produzione. Tutto questo rientra in quello che abbiamo chiamato: Missione 1.
Si tratta di costruire un Organigramma che definisca le funzioni e i rapporti tra gli le figure professionali 
coinvolte. Ci sarà questa figura centrale affiancato da un tecnico di produzione. Si tratta della figura che avrà 
la responsabilità di far funzionare le apparecchiature. Dovrà rispondere della produzione di x quantità di oli 
per x quantità di tempo. Seguendo tutto il processo di produzione e essendo in grado di prevedere le quantità 
di prodotto potrà rispondere alle esigenze del commerciale che si occuperà della vendita del prodotto finito.
Abbiamo detto, la Ricerca, missione 2. Bisogna quindi continuare lo studio e la ricognizione sul terreno in 
modo da mettere a punto dei nuovi oli essenziali e eventualmente nuovi aromi e nuovi prodotti. Il nome che 
ci siamo dati è “Les Aromes de Casamance” quindi ci siamo dati una grande missione. Abbiamo cominciato 
con alcuni oli, bisogna quindi continuare la ricerca. 
Bisogna anche tenere in considerazione il fatto che molti paesi del sud del mondo, specie quelli dell’Africa 
Occidentale, stanno predisponendo delle legislazioni in modo da tutelare la proprietà delle loro risorse 
naturali e da regolamentarne lo sfruttamento. Credo che sia molto importante approfondire l’argomento in 
modo da tutelare appieno le popolazioni e gli utilizzatori locali salvaguardando, nello stesso tempo, il 
principio della libera trasmissione delle conoscenze.
Il nostro obiettivo politico è quello di produrre per rendere questi beni il più accessibili possibile alla 
popolazione. Ma, anche se questo è il nostro obiettivo, se noi non prendiamo delle precauzioni giuridiche, 



potrebbe in qualsiasi momento arrivare qualcuno che, dopo avere controllato l’assenza di brevetti, procede a 
brevettare quello che stiamo producendo.
Per quello che riguarda i brevetti potremo rivolgersi al Prof. Senghor o al Prof. Ba che ci darà tutte le 
informazioni di cui abbiamo bisogno riguardo ai costi, tempi e modalità. Abbiamo nella nostra struttura tutte 
le competenze e le professionalità che ci servono, come il Prof. Ba che è uno specialista della protezione 
della biodiversità, che, una volta interrogati ci forniranno tutti i chiarimenti del caso. Abbiamo i migliori 
specialisti del Paese a nostra disposizione. Il Prof. Paul Senghor lavora a Ginevra presso l’OMPI, 
l’organizzazione mondiale che si occupa di regolamentare la proprietà intellettuale. Noi non facciamo altro 
che porre i problemi che andranno sottoposti agli specialisti delle varie materie con cui collaboriamo.
Lo scarto tra i paesi africani ed i paesi europei su questa materia è che i paesi africani, in questo momento, si 
stanno organizzando per proteggere il loro patrimonio di risorse naturali. Sono in corso una fitta rete di 
incontri, c’è stato di recente su questo argomento un congresso molto importante ad Abidjan, per stabilire dei 
principi comuni. In modo da impedire che un europeo possa venire qui ed estrarre principi attivi ed essenza 
come desidera dall’ecosistema africano.
Il problema è che i paesi europei hanno sia le tecnologie che le risorse per predisporre questo tipo di 
sfruttamento delle risorse; risorse e tecnologie che mancano ai paesi africani. Ci si organizza per fare in 
modo che il patrimonio africano non venga saccheggiato e devastato che è successo in passato e sta 
continuando a succedere. Riguardo a questo problema c’è attualmente in corso un contenzioso tra una casa 
farmaceutica svizzera ed il governo ivoriano che ha come oggetto un’essenza vegetale. Si tratta di una pianta 
molto importante per i suoi principi attivi molto interessanti all’industria farmaceutica. Gli svizzeri dicono 
che la pianta è nel territorio e che andrebbe sfruttata e raccolta da loro che hanno gli strumenti per 
valorizzarla commercialmente. Il governo ivoriano si oppone affermando la proprietà indigena delle pianta e 
delle sue applicazioni. Si tratta di due visioni del problema assolutamente opposte ed inconciliabili.
Conosco molto bene il maggiore esperto mondiale di questo genere di problemi, colui che difende questo 
tipo di cause a livello delle nazioni unite. Si chiama Signora Jeanne …è sposata con il direttore 
dell’UNABES (?), è del Benin. Qui in Senegal il punto focale per questo genere di problemi è ENDA GRAF. 
Ci siamo dati altre due missioni. Sono la Ricerca e la Formazione. Questi sono i punti più importanti. La 
ricerca significa continuare il lavoro di identificazione delle piante, delle varie essenze e di tutti gli altri 
prodotti che potremo prendere in considerazione. Su questo argomento occorrerà definire un Piano di 
Lavoro. Occorrerà sistematicamente continuare a portare avanti questo tipo di ricerca.
Quando Sergio è venuto questa estate e ci ha portato i risultati delle analisi degli oli delle piante che 
distillammo l’anno scorso, prima della sua partenza abbiamo recensito delle nuove piante, precisamente 11 
nuove essenze da sperimentare di cui abbiamo già individuato nomi scientifici e ubicazione. Quindi, riguardo 
questo aspetto, c’è già una bozza di Piano di Lavoro che è stato approntato. A mio parere occorre fare 
comunque un passo in avanti. Occorre approntare, come del resto abbiamo già cominciato a fare durante 
queste settimane, una dettagliata schedatura di tutte le variabili che intervengono durante il processo 
produttivo: quantità, rapporti, calendario momenti balsamici, rese, localizzazioni, etc.
Si tratta solo di sancire tutto ciò e di continuare con un Piano di Lavoro in relazione con la Missione di 
Ricerca che ci siamo dati. Questo significa continuare e moltiplicare gli aspetti da sottoporre a ricerca e le 
essenze da esaminare.
Proseguendo abbiamo detto che c’è la Formazione.
Occorre sempre restare fedeli ai nostri obiettivi politici. Gli obbiettivi politici che ci spingono sono quelli che 
riguardano il plus valore che deve essere sempre di più condiviso. Il plus valore è il denaro, il cibo, la 
sussistenza. Ma il plus valore sono anche sono anche i valori, la riconoscenza. Quindi non ci poniamo a 
fianco dei contadini che non si reputano troppo intelligenti, in modo che i contadini stessi possano essere 
dei trasmettitori di conoscenza ai professori universitari.
Questo politicamente è molto importante. Quindi dovremo organizzare un piano di lavoro in rapporto a tutto 
questo. Andranno individuati dei contadini-ricercatori nei territori in cui operiamo, tutti coloro che hanno 
messo a punto tecniche che si avvicinano alla distillazione delle piante o comunque affini all’aromaterapia, 
nelle loro aree d’origine, che hanno una conoscenza specifica dell’utilizzo delle essenze vegetali e del 
territorio perché, appunto, c’è stata un’utilizzazione diversificata di determinate piante derivante dalla 
Farmacopea Tradizionale e/o dalla verifica empirica delle varie proprietà.
Occorre rivalorizzare tutte queste conoscenze popolari e trasformarle in riferimenti accademici con l’aiuto 
dei nostri autorevoli collaboratori universitari. Quando diciamo Formazione volgiamo dire: contenuti, 
seminari, un sistema di organizzazione e di pagamento, delle spese da prendere in carico, della 



documentazione da produrre compreso dei siti internet, una banca dati per recensire e proteggere il 
patrimonio naturalistico della regione, sotto le forme le più diversamente accessibili al pubblico.
Io credo che sarebbe opportuno che, in prospettiva, si avviassero dei giovani che, dopo un periodo di 
affiancamento e formazione, potranno andare a ricoprire i vari ruoli operativi. Occorre dare una motivazione 
forte in modo che la persona possa dedicarsi completamente alla produzione. Occorre che tutti coloro che 
collaborano con ArCasa siano fortemente motivati ed interessati in prima persona al buon andamento 
aziendale.
Noi abbiamo pagato il minimo per avere un posto pubblico, abbiamo una base giuridica e un piano di lavoro, 
abbiamo un piano contabile molto preciso che possiamo pubblicare perché abbiamo fatto gli studi economici 
di cui c’è bisogno. Noi abbiamo il diritto di intraprendere il progetto d’impresa che abbiamo. Le risorse per 
dotarci di tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno e pagare le persone che vi lavorano. Se noi ci muoviamo 
in modo estemporaneo, senza le risorse necessarie, non ci sarà mai niente. Bisogna muoversi con 
determinazione, valutare chiaramente di quanto abbiamo bisogno. Anche le donne dovrebbero essere 
coinvolte a livello della rete di piccoli distillatori. Potremmo pensare, in una visione futura, ad un distillatore 
per villaggio gestiti dai groupements di donne.
Questa strategia dei piccoli distillatori è mirata ad ottenere la migliore qualità possibile che solo un piccolo 
distillatore può assicurare ed a limitare al massimo i trasporti delle masse vegetali dai luoghi di raccolta a 
quelli di distillazione. Magari installando un distillatore alla volta secondo la specificità di piante che 
possiamo trovare nei vari luoghi e le eventuali richieste del mercato. I vari distillatori verranno utilizzati e 
gestiti da coloro che hanno fatto lo stage formativo.
Si auspica inoltre che coloro che hanno fatto lo stage, a loro volta, formino altre persone in modo da allargare 
la base delle competenze e garantire un sempre maggiore livello di produzione. Limitando i trasporti si 
migliora la qualità del distillato in quanto si lavorano erbe fresche e, come abbiamo detto, si limitano al 
massimo i trasporti. Per quello che riguarda l’aspetto economico, di ritorno alla popolazione dell’eventuale 
plusvalore prodotto, si potrebbe utilizzare il modello collaudato della partecipazione cooperativa. Cercare per 
quanto è possibile di tendere alla perfezione. Anche la formazione delle persone dovrà tendere a valorizzare 
al massimo gli aspetti qualitativi della produzione.
Il distillatore piccolo, da 1.000 lt., presenta anche il vantaggio che può essere spostato facilmente vicino ai 
vari siti di raccolta limitando ulteriormente i trasporti. Ovviamente se nel sito c’è una quantità di piante che 
ne giustifica il trasferimento ed possiamo trovarvi acqua corrente e energia per farvi funzionare il distillatore. 
In ogni caso sarebbe sufficiente mettere dei contenitori da cento lt. su qualche albero, ombreggiandolo, 
vicino al distillatore in modo da avere, per caduta, l’acqua necessaria alla produzione.
Abbiamo parlato dei principi della produzione, qui ci stiamo occupando dei principi della motivazione. 
Dobbiamo fissare i principi della relazione con le donne che sarà necessario motivare. Noi dobbiamo fare 
uno sforzo assieme alla popolazioni. Io sono per una ricaduta del reddito. Non una remunerazione, ma una 
ricaduta di reddito di una attività economica. Se so che il rendimento è importante perché apporterà tanto alla 
società, devo arrivare ad un accordo con la popolazione in modo da fissare un prezzo che possa motivarli 
adeguatamente e soddisfarli.
Bisogna essere molto prudenti riguardo le relazioni con la popolazione. Se si va nel territorio troppo 
rapidamente con del denaro, domani non sarà più accedere alle piante perché ognuno chiuderà i propri campi 
coltivati. Si entra così in una spirale di speculazione da cui sarebbe molto difficile uscire. Perché, per 
esempio questa pianta, il Tè del Gambia, viene già raccolto per essere venduto nei mercati della zona come 
bevanda, quindi c’è il rischio provocare gravi squilibri sul mercato locale delle produzioni agricole. Quindi 
bisogna fare attenzione con il denaro perché c’è il rischio di inquinare il mercato e il sistema locale con 
ripercussioni difficilmente prevedibili.
E’ assolutamente necessario che non sia una remunerazione che cade dall’alto, come per degli operai. Come 
il latifondista che arriva nel suo grande campo con il suo gran cavallo, il fuoristrada. Bisogna che la 
remunerazione venga concordata assieme in modo che la popolazione si senta parte del progetto e che sia 
direttamente interessata al buon andamento della società. A Loudia abbiamo pagato ai giovani la raccolta del 
Balalante in questo modo. Io li ho pagati e dopo la raccolta siamo stati insieme a bere il vino di palma.
Bisogna fare attenzione di non innescare meccanismi speculativi, i produttori, una volta valorizzate le specie, 
potranno vendere anche ad altri, al miglior offerente, le piante aromatiche. E’ quello che succede qui con le 
coltivazioni di arachide, ai pescatori, alla cooperativa di produttori di gamberetti a Ziguinchor.
Si è detto, quindi, che Ousmane deve formare dei giovani. Assistito da Massimo, quando presente. I giovani 
che verranno formati, per esempio a Mlompl, non si tratta di formare tutti i giovani, è necessario formare 
quei 3/4/5 giovani ben strutturati e che sono presenti in quel territorio specifico. L’unità centrale potrà 



mettere a disposizione di questi giovani una piccola unità da 100 lt. in quanto dovranno cominciare a 
prendere confidenza con il processo di estrazione. Loro producono. Quando produrranno, verranno ad 
arrangiarsi (a se débrouillé. N.d.T.), non hanno problema a procurare la materia prima nel villaggio perché 
non faranno che questo, loro non sono come noi, conoscono molto bene l’ambiente attorno e la brousse, si 
procurano le erbe e le distillano. Ogni tanto loro stessi nel territorio potranno ingaggiare altre persone per 
eventualmente farsi aiutare, per esempio, nella raccolta.
Questo gruppo auto gestito vende, a sua volta, l’olio essenziale all’unità centrale. Questa unità centrale 
spedisce in Europa o vende qui in Africa. Io sono d’accordo che in funzione di quanto è stato prodotto ci sia 
una specie di ristorno, che vada a premiare coloro che hanno contribuito più di altri al buon andamento 
aziendale. Io sono d’accordo che questo venga formalizzato in modo che si divenga partner nel lavoro. Viene 
ribaltato il rapporto che dicevamo prima, quello latifondista/operaio. In questo modo si diventa partner, con 
eguale dignità ed eguali responsabilità.
Perché le attrezzature verranno messe a disposizione dall’s. a r.l.. Che dice loro: “Producete dell’olio”. Che 
verrà comprato dall’ unità centrale ad un prezzo che verrà concordato insieme secondo le esigenze di 
ognuno, coerentemente con i vincoli di mercato, in ogni caso in un modo concertato. Se il prodotto, nel 
mercato europeo o in quello africano verrà venduto ad un prezzo più remunerativo che comporti, alla fine 
dell’esercizio, un profitto per l’ s. a r.l., può essere deciso che, questo produttore potrà avere, per esempio in 
funzione di quanto prodotto, si tratta di incoraggiarli a partecipare alle sorti dell’ s. a r.l., un profitto di una 
percentuale che dovrà essere fissata in base al risultato d’impresa.
Comunque siamo tutti d’accordo su una cosa: qualunque sarà il nostro rapporto con i contadini, sarà 
necessario trovare una forma di retribuzione equa e condivisa per loro. Questo è chiaro. Sotto quale forma lo 
vedremo a suo tempo. Non bisogna lanciarsi troppo velocemente in una direzione rispetto ad un’altra perché, 
anche coloro che hanno le migliori intenzioni, a volte, se non hanno approfondito adeguatamente la 
conoscenza del contesto, possono provocare dei danni notevoli, se non dei disastri. Siamo d’accordo sui 
principi fondanti e sul fatto che non ci può essere gratuità.


