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RAPPORTO  DI  MISSIONE 

 Missione in Guinea Bissau per l’attuazione di un corso di formazione finalizzato  all’utilizzo di pratiche 
agronomiche più idonee al miglioramento colturale della palma da olio. Periodo   05/12 – 18/12/2010. 

 

• 06/12 Briefing nella sede della Cooperativa Agro-Pecuària de Jovens Quadros (Coajoq) a    
Canchungo (Cacheu): 

al briefing erano presenti Sori Djawara di Sapic, Rahamani e l’intero staff di Coajoq ad esclusione di 
Sampa, Sanha e Mary Seck (mai arrivata). Il coordinatore del Centro, Leandro Pinto, ha illustrato l’attività 
di assistenza tecnica,aiuto alla produzione, trasformazione conservazione e vendita dei prodotti agricoli 
svolto dalla cooperativa a favore dei numerosi soci coltivatori della zona. La palma da olio gioca un ruolo 
importante nell’economia della regione di Cacheu, che per le sue caratteristiche pedoclimatiche, ne fa un 
sito ideale per la sua coltivazione. La quale oltre a soddisfare la domanda di autoconsumo è oggetto di un 
vivace commercio verso i paesi vicini, Senegal, Mali, Burkina Faso ecc. Per tali motivi Coajoq vede con 
interesse ed è disponibile a collaborare con PS76 ad un’iniziativa volta al miglioramento colturale della 
palma soprattutto attraverso la formazione pratica che stimoli i coltivatori-raccoglitori all’adozione di 
tecniche colturali più idonee quali:  

fertilizzazione, potatura e manutenzione che nel loro insieme portano ad un aumento delle rese e quindi 
ad un incremento di reddito. 

 

• 07/12  Visita a Jolmet: 

visita al villaggio di Jolmet per l’effettuazione di una prova pratica di estrazione di olio di palma tramite 
l’utilizzo di un impianto di lavorazione da 100 kg/giorno. I coltivatori di Jolmet, assistiti dalla ONG Amigos 
da Guiné-Bissau, si sono dimostrati perfettamente in grado di gestire la filiera di estrazione 
comprendente: generatore di vapore,sterilizzatore,pressa manuale e chiarificatore. Unico neo è stato la 
mancanza della fornace sotto il  generatore di vapore, tale mancanza ha permesso una dispersione di 
calore che ha dilatato un poco i tempi dell’intera operazione di estrazione. Tempi che comunque risultano 
significativamente più contenuti rispetto a quelli di un’estrazione condotta con i metodi tradizionali 
completamente manuali. 

 

 

 



 

• 08/12  Visita a Bucucur: 

il villaggio di Bucucur nei pressi di Cacheo è abitato prevalentemente da coltivatori di palme da olio 
(soprattutto donne, gli uomini si limitano alla raccolta dei regimi) e da allevatori di piccoli bovini  (n’dama). 
Sia i coltivatori che gli allevatori sono inquadrati da Coajoq e molti di loro sono soci della cooperativa.  Le 
sue piantagioni nonostante siano per la maggior parte spontanee mostrano uno stato di manutenzione più 
che decoroso, la base delle piante è regolarmente zappettata e questo favorisce la conservazione 
dell’acqua nei periodi secchi e la sua evacuazione in quelli eccessivamente piovosi. Inoltre eliminano 
quasi tutti i rigetti che vegetano troppo vicini alle piante in produzione mantenendo solo quelli prossimi 
delle piante più vecchie e improduttive ( che verranno successivamente abbattute e sostituite dai rigetti 
più vigorosi) insomma una specie di sistema di coltivazione in sesti che permette un miglior inerbimento 
del terreno, libero da arbusti e cespugli, favorendo così il pascolo dei bovini che con le loro deiezioni 
danno un prezioso apporto di sostanza organica. 

A Bucucur gli allievi del corso hanno partecipato ad una prova di estrazione di olio eseguita con  metodi 
tradizionali. Il sistema tradizionale è lungo e oneroso dal punto di vista fisico. Per facilitare il distacco delle 
drupe i regimi vengono ammucchiati e lasciati fermentare per alcuni giorni; i frutti staccati vengono quindi 
bolliti per ammorbidirne la polpa e successivamente pestati in mortai di legno. La massa informe viene 
riportata in acqua bollente dove una parte dell’olio si separa per affioramento. Con una successiva 
operazione vengono separate le noci dalle polpe fibrose, tali polpe vengono spremute a mano così da 
estrarre altro olio. Le due porzioni di olio vengono poi depurate per ulteriore ebollizione e con una 
filtrazione grossolana fatta con cestelli di vimini mentre le noci, essiccate al sole , sono rotte a mano per 
separarne il palmisto. L’olio di palma così ottenuto, circa il 9 – 12% del peso del frutto, è di colore rosso 
più o meno bruno e presenta una acidità notevole, spesso del 35 – 45% e oltre. 

Al termine delle operazione di estrazione dell’olio è stata indetta una riunione con coltivatori di Bucucur 
dove l’agronomo di Coajoq, coadiuvato dagli allievi del corso, ha illustrato i vantaggi dell’utilizzo di un 
impianto di lavorazione da 100 kg/giorno. Vantaggi non solo in termini di minore fatica fisica ma 
soprattutto di rese in olio che possono arrivare fino al 22-24% del peso del frutto e, se le operazioni sono 
condotte bene e rapidamente, l’acidità può essere contenuta entro i 10%.I coltivatori hanno mostrato 
notevole interesse per questa nuova tecnologia e hanno auspicato che Coajoq porti in tempi brevi un 
impianto similare così da effettuare delle prove pratiche di estrazione. 

                               

 



 

 
• 9/12  visita Gambiel  

La zona di Gambel fu scelta dai portoghesi verso la fine degli anni 40 per realizzarvi una grande 
piantagione di palme da olio con annessi  impianti industriali di estrazione e magazzini per il ricovero delle 
attrezzature agricole e mezzi di produzione (concimi ecc.) diventata dopo l’indipendenza proprietà dello 
Stato. In effetti il sito presenta tutte le caratteristiche pedoclimatiche favorevoli alla coltivazione  della 
palma:  buona disponibilità idrica e suoli sufficientemente soffici e porosi. 

Purtroppo, come ci ha spiegato l’agronomo di SAPIC Sori Djawara, la piantagione è stata dismessa da 
diversi anni e il suo stato di abbandono è evidente. La crescita di arbusti e piante spontanee ha cancellato 
i sesti di impianto originariamente a quinconce,molte palme sono state abbattute ed il terreno  adibito a 
risaie o utilizzato per la coltivazione di specie orticole, le palme ancora in produzione, ma con rese 
decisamente basse, due  al massimo tre regimi per pianta, vengono sfruttate solo per l’autoconsumo. 

 Sul lato occidentale della piantagione verso Bambadinca vi è una zona di circa 30 ha che presenta un 
panorama completamente diverso. Le palme di circa 10 anni sono disposte in sesti triangolari che 
consentono un miglior utilizzo del suolo e orientate su linee N-S così da utilizzare al massimo 
l’insolazione e con una densità di impianto di 140-160 palme ad ha. Questa è stata l’ultima realizzazione 
della conduzione statale prima dell’abbandono totale. Naturalmente i terreni sono stati invasi da 
vegetazione spontanea, prevalentemente arbusti, ma con un’operazione di disboscamento relativamente 
semplice si potrebbe riattivare una piantagione composta da esemplari che si avviano verso il loro 
periodo di massima produzione per almeno altri 10 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• 10/12 visita a Bula  

Il palmeto ubicato sui terreni della missione cattolica di Bula gestito da P. Jorge Forini comprende circa 
600 piante in buono stato vegetativo e con un corretto sesto d’impianto di 10x10 presenta, nonostante il 
suo buono stato di manutenzione, delle rese decisamente sotto la media. Ad un esame più approfondito 
si è evidenziato che molti fiori femminili mostrano un anomalo disseccamento non dovuto ad attacchi 
parassitari (insetti o malattie crittogamiche) non riscontrate o a carenza di insetti pronubi visto che a circa 
150 mt in linea d’aria vi sono delle arnie per la produzione di miele. Una delle cause responsabili delle 
basse produzioni è da ricercarsi nella carenza d’acqua dato che la piantagione si trova su una collinetta 
con suoli decisamente leggeri che non favoriscono il trattenimento delle acque piovane con conseguente 
loro percolamento a valle, ed è proprio durante lo sviluppo dell’infiorescenza che la palma ha bisogno del 
massimo apporto idrico. Inoltre è probabile che ci sia un deficit potassico,carenza questa, molto diffusa 
nei terreni coltivati a palma nell’Africa occidentale. 

Con P. Jorge abbiamo concordato la conduzione di un test su un numero limitato di piante (10) 
effettuando irrigazioni di soccorso (soprattutto durante il periodo della fioritura) e una concimazione 
potassica di circa 5 kg/pianta così da confrontare la loro risposta rispetto alle piante non testate. 

 

• 13/12 briefing sulle visite effettuate  

L’opinione ricavata dalle visite fatte nei vari siti è che la produzione di olio di palma riveste una grande 
importanza economica. Ma la maggior parte del lavoro si limita alla raccolta dei frutti ottenuti da 
piantagioni spontanee poco produttive e dalla loro trasformazione in olio, utilizzando sistemi tradizionali 
faticosi e completamente manuali che forniscono un prodotto  spesso scadente. Proprio la pratica di sola 
raccolta dei regimi induce i coltivatori a trascurare, come in effetti avviene, ogni assistenza alle palme. Le 
formazioni spontanee subiscono così un progressivo processo di  deperimento.  

Per aumentare le produzioni possono essere utilizzate varie strategie, la più avanzata è quella di 
realizzare nuove piantagioni impiegando cultivar  più produttive e resistenti alle avversità 
fitosanitarie,arricchire la fertilità del suolo somministrando grosse quantità di concimi minerali, 
meccanizzare l’intera catena delle operazioni colturali.  

Per migliorare la qualità dell’olio occorre che questo sia trattato in un oleificio industriale,dove, pur 
seguendo fondamentalmente il solo metodo della pressione per l’olio di palma, completati dalle normali 
operazioni di raffinazione, si devono effettuare alcuni trattamenti tipici che impongono uno schema di 
lavoro e  macchinari del tutto propri. 

Naturalmente questo tipo di strategia richiede un notevole investimento finanziario e una buona 
conoscenza delle moderne tecnologie, cosa chiaramente improponibile per un economia al limite della 
sussistenza. 

Ma un aumento significativo della produzione si può ottenere anche con l’introduzione di semplici pratiche 
agronomiche come le sarchiature e l’eliminazione degli arbusti alla base delle piante,le potature di alcune 
foglie della corona per stimolare la produzione delle palme più anziane (oltre i 10-20 anni). 

In mancanza dei costosi concimi minerali e per reintegrare, in buona parte, la perdita in elementi minerali 
asportati dalla palma con la raccolta dei regimi, si può ricorrere al compost (detto anche terricciato o 
composta) utilizzando i residui della lavorazione dell’olio o di altri frutti, l’anacardio per esempio, insieme 
ai  residui di potature, foglie, sfalcio dell’erba ecc. 

Per migliorare la qualità e la quantità dell’olio, un buon progresso si può ottenere tramite l’utilizzo di piccoli 
impianti a conduzione artigianale dotati di macchinari azionabili a mano, appositamente studiati e 
richiedenti modesti investimenti. Con tali impianti il rendimento in olio può salire fino ad un quarto del 
peso dei frutti e l’acidità abbassata al 10%. 



Alla luce della situazione attuale delle piantagioni spontanee, si ritiene opportuno volgarizzare pratiche 
agronomiche semplici e a basso impatto economico che permettano un più razionale sfruttamento, 
inducendo i coltivatori-raccoglitori  a dedicare alle formazioni naturali maggiore assistenza onde 
mantenere ed incrementare la loro produttività. 

 

• 14/12 formazione pratica  al centro produzione di Coajoq: 

dalle visite effettuate nei vari siti si è evidenziato la assoluta mancanza di fertilizzazione alle formazioni 
spontanee, questo è dovuto principalmente a due cause: l’elevato costo dei concimi chimici e la non 
conoscenza dei coltivatori sui vantaggi  dalla loro somministrazione. 

In effetti la bassa produttività delle piantagioni naturali e il prezzo di vendita dell’olio non permette ( e non 
giustifica economicamente) l’acquisto dei fertilizzanti. 

Come precedentemente detto in mancanza di concimi minerali si può utilizzare una metodologia semplice 
e affatto costosa: il compostaggio di materiale organico biodegradabile. 

Il compost è in grado di migliorare le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del terreno 
mantenendone la fertilità tramite il rilascio lento e graduale delle sostanze di cui è ben dotato (azoto, 
fosforo e potassio). 

Inoltre il compost è considerato un prodotto che può sostituire il letame e grazie al suo minore contenuto 
di acqua,a parità di sostanza organica da distribuire nel terreno, la quantità da somministrare risulterà 
molto inferiore rispetto alla dose di letame. 

Agli  allievi del corso è stato chiesto di realizzare, a scopo dimostrativo, una compostiera in buca. 

Nel palmeto, in una zona ombrosa, viene scavata una buca di 1mt x 1mt x 1mt, sul fondo vengono 
depositati ramaglie e pietrisco per uno spessore di circa 20 cm per favorire il drenaggio, le pareti rivestite 
di foglie di palma in modo che il materiale da immettere non sia a diretto contatto con le pareti stesse e vi 
sia una sufficiente circolazione d’aria tra queste e il materiale organico. Si è poi proceduto con 
l’immissione di uno strato di 40cm di materiale residuo dalla lavorazione  delle noci di palma (possono 
essere usati anche i residui della lavorazione dell’acajou) il tutto coperto con della terra mescolata a 
cenere di legna (con un rapporto di 3/1, tre parti di terra e uno di cenere) dello spessore di 10cm, 
l’integrazione di cenere di legna serve per aumentare la quantità di potassio. Facendo attenzione a non 
compattare troppo il materiale introdotto, viene posizionato uno strato di 20cm di rametti (non più lunghi di 
30cm e con un diametro massimo di 2) e foglie secche quindi  la buca è riempita fino al bordo con terra 
mescolata a cenere (rapporto 3/1). Terminato il lavoro di riempitura si è provvede ad umidificare l’intera 
massa con circa 30lt d’acqua e la buca  coperta con foglie di banano per preservarne l’umidità. 

Terminato il lavoro di realizzazione della compostiera non resta che aspettare che i batteri 
aerobici,presenti naturalmente nel terreno e negli scarti, degradino e trasformino l’intera massa in fertile 
sostanza organica.  

Per evitare che in carenza di ossigeno si attivino altri microrganismi (anaerobici) e inizino fermentazioni e 
putrefazioni e sufficiente rivoltare periodicamente (circa ogni 20 giorni) l’intera massa favorendo così il 
ricambio spontaneo di aria ricca di ossigeno al posto dell’aria esausta in cui l’ossigeno è stato consumato, 
dopo il rimescolamento occorre effettuare una buona annaffiatura quindi si lascia riposare il tutto per altri 
20 giorni. 

Dopo 2-4 mesi, a secondo della temperatura (più questa è elevata più il processo di trasformazione è 
rapido) il compost è pronto per essere utilizzato come concime organico. 

• 15/12 formazione pratica alla Granja de Cacheu: 



si è scelto di effettuare la seconda fase della formazione pratica alla Granja di Cacheu perché è un sito 
ricco di formazioni spontanee con la presenza di una folta comunità di raccoglitori-venditori che 
trasformano in olio solo una piccola parte dei regimi raccolti (autoconsumo) e il resto li vendono ai 
grossisti, che provvedono a commerciarli anche oltrefrontiera. 

Una tecnica colturale del tutto ignorata e quindi non praticata è quella della potatura. In effetti anche nei 
palmeti specializzati la potatura non è frequentemente adottata, limitandosi alla eliminazione delle foglie 
secche per facilitare la raccolta dei regimi. Ma quando ci si trova in presenza di formazioni spontanee con 
piante adulte di oltre 10 anni la potatura può contribuire in modo determinante ad aumentare la grandezza 
e il numero dei regimi.   

La potatura delle palme è una operazione molto semplice e soprattutto non richiede alcuna attrezzatura 
particolare, è sufficiente un buon machete. 

Si inizia con l’eliminazione totale di tutte le foglie secche e si procede a tagliare, per circa i due terzi della 
lunghezza,anche una parte delle foglie verdi. Questi tagli non debbono comunque riguardare ne le foglie 
apicali che quelle che presentano alla loro ascella un regime in via di sviluppo. 

Tale pratica è dettata dal fatto che la palma elabora ogni anno una notevole massa di materiale vegetale 
bruciando una cospicua quantità di elementi minerali. Riducendo il carico di organi vegetali, non 
direttamente interessati alla produzione di frutti, si limita il consumo dei suddetti elementi che saranno in 
seguito utilizzati per l’accrescimento dei regimi. 

Oltre alla potatura è buona regola effettuare una scerbatura alla base delle piante per un raggio di 1,5mt 
per eliminare tutte quelle formazioni vegetali infestanti, erba e arbusti, che sono in competizione con le 
palme nell’assorbimento delle sostanze nutrienti. 

 

          

 

           

 



 

  

16/12 briefing finale: 

al termine del breve corso di formazione si possono trarre alcune conclusioni: 

- Lo sfruttamento della palma da olio nella regione di Cacheo rappresenta per la popolazione locale, 
una delle principali fonti di reddito grazie ad un fiorente commercio sia domestico che 
transfrontaliero (Senegal,Mali,Costa d’Avorio). 
 

- La stragrande maggioranza dei palmeti sono di origine spontanea siti su terreni poveri di sostanza 
organica e quindi con una bassa produttività, inoltre le piante raramente ricevono una assistenza 
agronomica.  
 

- La lavorazione dei regimi viene effettuata con metodi tradizionali, che oltre ad essere lunghi e 
faticosi, comportano una bassa percentuale di olio rispetto al peso dei frutti ed una acidità elevata. 
 

Di questi tre aspetti quelli che presentano le maggiori criticità sono gli ultimi due.  

Per evolvere positivamente queste situazioni si possono attuare interventi soft che non richiedono grossi 
impegni finanziari ne tantomeno tecnologie avanzate. Interventi come quelli descritti precedentemente e 
cioè: 

- Concimazione con compost che contribuisce in modo determinante all’aumento di sostanza 
organica nel suolo. 
 

- Adozione di pratiche colturali come potature e sarchiature che migliorano lo stato vegetativo delle 
palme. 
 

- Utilizzo di piccoli impianti artigianali per la lavorazione dei regimi che permettono l’estrazione di 
una maggiore quantità e una migliore qualità di olio.   
 

Per ottenere questi risultati bisognerà, tramite un’azione di volgarizzazione, galvanizzare l’interesse dei 
coltivatori-raccoglitori per indurli a un più razionale e redditivo sfruttamento dei loro palmeti. 
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