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Progetto:  
 

Raccolta ed utilizzo del 
PKS e PKO 
 

PKS = Palm Kernel Shell 
      gusci del nocciolo  
      del frutto della palma da olio  
PKO = Palm Kernel Oil 
      Olio ricavato dal seme 
      (kernel) contenuto all’inter- 
      no del nocciolo, con cui si        
      produce anche sapone 

Ambito Uso risorse 
Partners 
  

AJDESU , un’associazione locale per la promozione sociale ed econo-
mica dei villaggi, 
AST Lda , impresa locale di esportazione, che ha già operato 
nell’esportazione del caju (anacardo), successivamente sostituita da 
Bissoi Alimentos , 
Alcune imprese italiane operanti nella costruzione di macchine, nel 
trasporto marittimo e nella produzione di energia da fonti alternative 

Problemi da affrontare 
 

I noccioli dei frutti della palma da olio non hanno ora mercato in Guinea 
Bissau e vengono gettati.  
La nuova prospettiva di utilizzarli a fini energeti ci e di produzione 
olio e sapone può migliorare la vita di moltissime famiglie . 

Modalità operative 
 
 

Sostenere le realtà locali nella trasformazione, ra ccolta, trasporto e 
vendita del prodotto, fornendo soltanto appoggio e relazioni col merca-
to, senza sostituirci a loro nell’attività. 
(vedere il sistema organizzativo a pagina seguente) 

Beneficiari 
 

- molte comunità di villaggio per la raccolta e trattamento del prodot-
to, 
- alcuni nuovi responsabili  impiegati dall’impresa , 

Risultati attesi - Utilizzare a livello nazionale un prodotto ora di scarto. 
- Acquisire competenza ed organizzazione per poter puntare successi-

vamente all’esportazione. 
Anno di inizio 2009 
Durata  Prevista inizialmente in 6 anni (2 anni di studi e contatti, 1 di prepara-

zione e 3 per avvio di produzione), i tempi si sono allungati e si è dovuto 
anche trovare un sostituto al partner industriale, deceduto nel 2015. Ul-
timazione nell’anno 2017. 

A che punto siamo Dopo aver sperimentato tutte le attività, dalla raccolta e rottura dei noc-
cioli all’estrazione dell’olio e fabbricazione del sapone ed alla vendita 
dei prodotti, il partner ora ha iniziato a procedere nell’attività col solo fi-
nanziamento del ricavato delle vendite. 
PS76 continuerà l’appoggio e monitoraggio. 

Costo totale del progetto I costi del progetto sono stati un prestito – ponte che ha consentito ai 
partners locali di dotarsi delle prime macchine necessarie alla lavora-
zione del prodotto. 
Il prestito non sarà restituito a PS76, ma reinvestito da essi nell’acquisto 
di altre macchine per ampliare l’attività. 
L’impresa locale si è impegnata anche a sostenere progetti di sviluppo 
in Guinea Bissau con parte degli utili che avrà dall’attività. 
Fondi contabilizzati a fine progetto:                                   circa  58.500 € 

 (segue) 



Storia del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• anno 2007 – contatti con l’impresa italiana che intende utilizzare il 
PKS in una sua centrale elettrica alternativa 

• nov 2007 – incontro con l’impresa guineana e prime impostazioni 
dell’organizzazione 

• inizio 2008 - effettuata dai locali la campagna di sensibilizzazione 
ed individuati i responsabili da impiegare. 

• mag 2008 – visita in Guinea di un possibile compratore, con ap-
prezzamento dell’organizzazione 

• dic 2008 – presentato a Confindustria-Celivo progetto di collabora-
zione impresa-volontariato ed ottenimento del primo premio 

• fine 2008–inizio 2009 – visite del responsabile locale ad imprese di 
Paesi vicini (Nigeria e Ghana) per apprendere informazioni tecniche 
di produzione 

• anno 2009 – fornitura di macchine per rompere il guscio e per 
spremere il seme interno 

• fine 2009 – accordo tra l’impresa guineana ed un importatore italia-
no per esportazione dal Ghana di una prima quantità di PKS 

• anno 2010 – costruzione capannone per ospitare magazzino e pro-
duzione 

• anno 2011 – avvio della fase di rottura dei noccioli e separazione 
gusci-semi 

• anno 2012 – avvio fase spremitura – risoluzione di problemi della 
pressa, rimandata in Italia per modifiche necessarie  

• anno 2013 – produzione olio a ritmo regolare 
• aprile 2013 – stage di un operatore guineano in Italia presso la ditta 

costruttrice della pressa 
• luglio 2013 – acquisto macchina per fare sapone con olio di kernel 
• da ottobre 2013 -  produzione sapone 
• marzo 2014 – AST acquista una seconda pressa ed inizia anche la 

produzione di olio di baobab 
• anno 2015 – proseguimento produzione, interrotta però dal decesso 

del titolare di AST nel mese di settembre 
• anno 2016 – recupero macchine dalla procedura ereditaria e nuovo 

accordio con Bissoi Alimentos, che inizia la produzione. 
• Anno 2017 – autonoma prosecuzione di Bissoi Alimentos e conclu-

sione del progetto. 
 



Descrizione sintetica del progetto 
 
Il progetto ha l’obiettivo di raccogliere, trattare ed esportare un prodotto attualmente di scarto ed utilizzato al 
più come cibo per maiali. 
 
La funzione di PS76 in questa iniziativa è volta a far si che la massima parte possibile del guadagno derivan-
te dalla vendita del prodotto resti nelle mani di chi lo lavorerà in Guinea, cioè in particolare ai circa 10.000 
operatori distribuiti sul territorio e, di conseguenza, alle loro famiglie (circa 50.000 – 100.000 persone). 
 
Per realizzare tale obiettivo occorre appoggiarsi a strutture locali in grado di confrontarsi con importatori in-
ternazionali. 
Con loro – e con l’aiuto del partner locale – si è impostata una linea d’azione per mettere in grado tutti i pro-
duttori di realizzare l’obiettivo, stabilendo le seguenti fasi: 
- individuazione delle zone di maggior densità di palme da olio, 
- individuazione di 6 responsabili regionali, che conoscano bene il territorio e le comunità di produttori, 
- scelta di 2 responsabili operativi centrali, 
- individuazione delle comunità (fatta insieme ai responsabili regionali), 
- scelta di un responsabile di villaggio tra gli operatori di ogni comunità (da parte dei responsabili regionali), 
- effettuazione di campagna di sensibilizzazione (con spot radio – televisivi e con contatti sul territorio) 
- organizzazione dei depositi di villaggio, controllo e responsabilità affidata alle comunità medesime, 
- organizzazione di depostiti ragionali, 
- organizzazione della rete di trasporto (che si è scelto di effettuare in periodo differente da quello per la 

raccolta del caju, per avere disponibilità adeguata di mezzi di trasporto)  
- organizzazione delle pratiche operative per la lavorazione dei noccioli, la spremitura dei semi e la fabbri-

cazione del sapone 
- individuazione dei canali di vendita dei prodotti 
- organizzazione di magazzino al porto di Bissau per l’esportazione del PKS 
- organizzazione delle pratiche di imbarco 
 


