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Con gli Achuar nella
foresta amazzonica
di Francesca e Enrico, Volontari VIS in Perù

D

alle temperature proprio non si
direbbe, ma anche nella foresta
amazzonica peruviana si avvicina il Natale.
Sono quattro anni che il VIS lavora
con le comunità indigene Achuar e
in quest’ultimo anno abbiamo finalmente realizzato con loro un grande
sogno: la costituzione legale della
Cooperativa Agraria Achuar Shakaim, che permette ad oltre 100 famiglie, escluse dal mercato tradizio-
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nale, di commercializzare i propri
prodotti ed ottenere un’entrata dal
proprio lavoro.
Noccioline e sacha inchi (frutto noto come “l’arachide degli Inca”) sono arrivati sui banchi dei mercati della regione; l’olio di ungurahui, estratto dai frutti di una palma amazzonica,
è da poco sbarcato in Francia, dove
un’azienda cosmetica sta studiando
nuovi prodotti con quest’olio dalle
elevate proprietà antiossidanti, che le

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

donne indigene usano da sempre per
la cura dei capelli.
Conciliare metodi tradizionali di produzione e mercato è la nostra sfida.
Una sfida ardua data la distanza, non
solo geografica, che separa la realtà
indigena amazzonica dal resto del
mondo. E date le richieste sempre più
esigenti del mercato. Questa sfida implica uno sforzo quotidiano per migliorare i prodotti e i processi produttivi, nel rispetto sia delle forme di vi-
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ta tradizionali che delle esigenze del
mercato.
Tra le ultime osservazioni degli acquirenti c’è quella legata all’olio di
ungurahui che, essendo estratto attraverso un processo di cottura tradizionale su fuoco a legna, conserva un
tenue odore di fumo che l’industria
cosmetica suggerisce di eliminare.
Per questo abbiamo inventato e testato una stufa ecologica che concentra il calore ed utilizza un sistema

di combustione che non produce
emissioni di fumo. Un grande vantaggio anche per la salute dei nostri
amici Achuar e della foresta amazzonica.
Con 140 euro abbiamo realizzato la
prima stufa. I produttori sono entusiasti e sperano di trovarne qualcun’altra sotto la loro ‘palma’ di Natale. Se ognuno di loro potesse contare su una stufa ecologica per l’anno
nuovo, la cooperativa ne trarrebbe
un gran vantaggio. Le possibilità di
vendita dell’olio aumenterebbero e
aumenterebbero le possibilità degli
uomini e delle donne Achuar di vincere il loro isolamento economico e
la loro esclusione dall’accesso all’educazione e alla salute.
I produttori coinvolti nel progetto

dell’olio di ungurahui sono 120, in 10
comunità. L’ideale sarebbe che ognuno di loro avesse una stufa, o per lo
meno che ce ne fossero 4 per comunità. Considerando anche il trasporto, calcoliamo 150 euro a stufa (totale per 40 stufe: 6.000 euro).
Inoltre, date le modifiche recentemente introdotte nel processo di
estrazione dell’olio di ungurahui, abbiamo ipotizzato anche l’acquisto di
macchine spolpatrici, che permettono un’estrazione a freddo e un processo molto più controllato, igienicamente parlando. Ogni ‘despulpadora’ costa 370 euro e ne servirebbe
una per comunità (totale per 10
spolpatrici: 3.700 euro). Il nostro
desiderio-regalo ha un costo totale
di 9.700 euro. I
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• 40 stufe ecologiche 6.000 eur
do 3.700 euro
• 10 spolpatrici per estrazione a fred
Achuar Shakaim
Per sostenere la Cooperativa Agraria
a
so Banca Etic
puoi effettuare un bonifico bancario pres

0000
IBAN IT 70F050180320000000052

oppure
un versamento sul CCP n. 88182001
le per lo Sviluppo
intestato a VIS Volontariato Internaziona

Causale: Progetto Perú
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