LA FILIERA DEL CACAO ALTROMERCATO
STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LO SVILUPPO DI UNA NUOVA FILIERA DEL CACAO IN TOGO.
L’altro progetto nel quale vorremmo coinvolgerti è quello dell’avvio di uno studio di fattibilità per
l’implementazione di una nuova filiera del cacao Altromercato in Togo, Paese con il quale ancora
Altromercato non lavora.
IL CONTESTO
Il Togo è un Piccolo Paese del West Africa con circa 7.8 milioni di abitanti, caratterizzato da alti indici di
povertà, dove il cacao è un prodotto molto importante per l’economia dell’intero Paese.
Indice sviluppo umano (indice di sviluppo macroeconomico che misura il benessere di un Paese):
Rank: Il TOGO occupa il posto 165 su un totale di 188 Paesi. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TGO
Il Togo è situato vicino ai due Paesi che sono i maggiori produttori mondiali di cacao: il Ghana – con il quale
confina - e la Costa d’Avorio.
Le condizioni climatiche e topografiche del Paese sono molto simili a quelle dei suoi grandi paesi vicini e ciò
permette la produzione di cacao. Il Togo ha però volumi produttivi limitati rispetto ai paesi vicini. Questo è
dovuto principalmente alla mancanza di infrastrutture, al suo sviluppo economico e alle dimensioni del
Paese. I coltivatori di cacao riscontrano numerose difficoltà e manca il supporto da parte delle Istituzioni.
Ciò nonostante, il cacao è un prodotto molto importante per l’economia dell’intero Paese.
PROFILO DEI COLTIVATORI DI CACAO DEL TOGO
•

La maggior parte dei contadini ha un’età avanzata (50+ anni)**.

•

Coltivano terre di piccole proporzioni (da ½ ettaro a qualche ettaro) e molte volte in appezzamenti
discontinui

•

Spesso non hanno un titolo di proprietà della terra, pertanto non possono accedere a credito presso
Istituti finanziari

** L’aspettativa di vita del Paese è 60 anni
LO STUDIO DI FATTIBILITÀ
Altromercato diventerà garante di questa nuova filiera, della sua sostenibilità economica, ambientale e
sociale. Lavorerà per costruire la filiera tenendo in considerazione il contesto socio-economico-ambientale
nel quale andrà ad inserirsi.
Per fare questo è necessario analizzare i bisogni, il contesto, le particolarità e le criticità sulla produzione di
cacao e soprattutto le esigenze dei contadini che in quel territorio coltivano e vivono con le loro famiglie.

L’obiettivo dello studio è verificare la fattibilità di una filiera equa e sostenibile, nel rispetto dei criteri del fair
trade, per dare sostegno, una giusta retribuzione e accesso al mercato a circa un migliaio di produttori di
cacao in Togo. E infine, per garantire al consumatore un prodotto «davvero buono».
Il cacao coltivato è di tipo Forastero con due principali varietà (Amelonado e Upper Amazon).
Altromercato si affiderà a un’Organizzazione fair trade che lavora direttamente con circa un migliaio di piccoli
produttori nelle zone di Kpalimé e Badou, tagliando gli intermediari e cercando di portare maggior valore
aggiunto alla fonte.
UNA FILIERA “DAVVERO BUONA” PER CHI COLTIVA IL CACAO, PER CHI AMA IL PURO CIOCCOLATO, PER IL
FUTURO E LA SOSTENIBILITÀ.
•
•
•

Per rendere più dolci i risvolti amari del mercato del cacao ed affermare i diritti in contrasto alle note
amare dello sfruttamento.
Per una produzione sostenibile e rispettosa dei produttori, che lavorano in un ambiente più sano,
creando un modello positivo di lavoro, remunerato in modo equo e dignitoso.
Per poter scegliere e affermare il diritto a un cioccolato “davvero buono”, buono nel gusto e buono
socialmente.

