
Ndzoan Kekea  

Un grano per lo sviluppo dell'Africa 

 

Soggetto proponente: Ass. Cameroon connection 

Localizzazione dell’intervento: Camerun 

Partner locale:  

- GIC LA FEVE 

- Comune di Ngomedzap 

Settore d’intervento: Azioni rivolte a favorire la partecipazione democratica, il dialogo e la civica 
convivenza 
 

Costo totale del progetto: € 50.000 

Contributo regionale: € 30.000 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Il progetto si svolgerà in Camerun a Nkoabe, villaggio nel quartiere di Ngomedzap, dipartimento di 
Nyong et So'o, Regione del Centro. Il villaggio si trova a 120 km dalla capitale del Paese. Lo stato di 
povertà di Nkoabe è evidente. La malnutrizione, l'analfabetismo e l'esodo rurale sono alcune realtà 
che questo villaggio camerunese deve affrontare. Parte delle azioni del progetto si svolgeranno 
anche ad Elat, a 30 km da Yaoundé.  

Il Camerun è uno stato dell'Africa Centrale con una superficie di 475 000 kmq e una popolazione di 
circa 20 milioni di abitanti. L'indice di sviluppo umano (ISU) è dello  0,514. Nel 2007, la proporzione 
della popolazione considerata povera era del 39%. Nei “Document de Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (DSRP, Aprile 2003)” e “Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE, 
Maggio 2008)”, stilati dal governo camerunese, il Camerun ambisce ad essere un paese emergente 
nel 2035. Il settore agricolo ha ancora un ruolo fondamentale e impiega gran parte della popolazione. 
Il cacao è una delle maggiori risorse agricole del Camerun. Secondo il “Document de Stratégie de 
Developpement du Secteur Rural (DSDSR, 2005)” il cacao impiega 262 000 coltivatori che lavorano 
su almeno 400 000 Ha di terreno. Nella stagione 2009/2010, secondo i dati della ICCO (International 
Cocoa Organization) la produzione camerunese era di circa 205 000 tonnellate. I problemi più 

pressanti sono l'invecchiamento delle piantagioni (quasi il 50% delle piantagioni ha più di 40 anni); la 
frammentazione dei terreni dovuta all'alto numero di piccole unità produttive (1,5 a 3 Ha per 2/3 dei 
coltivatori); il disinteresse delle fasce di popolazione più giovane, che determina un'alta presenza di 
coltivatori anziani, e, per tutte queste ragioni, il basso rendimento produttivo (300/400 kg/Ha).  

Ogni famiglia di Nkoabe dispone di una piantagione di cacao.  

Il progetto Nzoan kakae intende rafforzare le capacità produttive dei 42 soci della cooperativa La 
Fève, agevolando l'accesso alle piantagioni, su un'area di 5000 Ha, organizzando corsi di formazione 
sulle malattie e la fermentazione del cacao e costruendo le serre e un magazzino di stoccaggio delle 
fave. 



 

Obiettivo generale 

Favorire lo sviluppo di Nkoabe partendo da una risorsa locale incrementandone la capacità 
produttiva sia qualitativamente che quantitativamente. 

 

Obiettivi specifici 

Promuovere nei coltivatori la consapevolezza delle opportunità che l'area offre non solo per il cacao, 

ma anche le altre potenzialità presenti e evidenziate dalla mappatura del luogo. 

Agevolare la comunicazione fra i campi e fra questi e il villaggio. Incrementare la qualità delle fave e 
accrescere l'interesse su altri derivati del cacao come la polpa di cacao. Disporre di uno spazio di 
stoccaggio delle fave rispondendo alle norme internazionali di conservazione. Acquisire nuove 
conoscenze sul cacao. 

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

- I 42 soci della cooperativa La Fève e i loro nuclei familiari 

- La comunità rurale di Nkoabe, composta principalmente dei coltivatori di cacao 

- L'economia locale, con il passaggio a un'economia di sviluppo locale e non più solo di rendita. 

- Le Regioni Centro e Sud che sono la culla della grande produzione di cacao del Camerun.  

 

Risultati  attesi 

- Mappa topografica di un area di 5.000 HA 

- Realizzazione di 20 km di piste agricole. 

- Costruzione di 5 punti di fermentazione nei campi e montaggio di 50 casse di fermentazione 

- Aumento della raccolta della polpa di cacao 

- Dotazione di 3 serre per l'essiccazione del cacao. 

- Costruzione di un magazzino di stoccaggio delle fave secche 

- Corso di formazione per 50 persone sulle malattie del cacao e sulla fermentazione  

- Distribuzione di un libretto informativo sulle malattie del cacao e di uno sulla fermentazione. 

 

Principali attività 

Piste agricole: Rilievo topografico e mappatura delle piantagioni e dell'intera area, concludendosi 
con la costruzione delle piste agricole con le relative zone di sosta indispensabili per un trasporto 
agevole delle fave dalle piantagioni verso il villaggio. 

Fermentazione: Costruzione delle casse e dei buchi di fermentazione con una tecnologia di raccolta 
della polpa di cacao. 

Serre ventilate: Costruzione delle serre ventilate per l'essiccazione del cacao 

Magazzino: Costruzione di un magazzino di stoccaggio a Elat con le possibilità ambientali di 
conservare a lungo le fave e in relazione con i luoghi di vendita delle fave 

Formazione alla lotta contro le malattie della pianta e alla migliore fermentazione delle fave con 
distribuzione del materiale informativo. 
Diffusione del progetto: Organizzare sia in Camerun che in FVG, eventi di promozione e 
volgarizzazione del progetto con le comunità locali. 


