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RAPPORTO NARRATIVO 

 

Latte & Miele:  

due filiere ad alto valore aggiunto come risposta all’insicurezza 

alimentare ed economica delle zone urbane e rurali in Niger 

 
Realizzato con fondi: 

“5x1000 dell’IRPEF” 

 

 

 

Contesto dell’iniziativa: 

 
 

ACRA in Niger 

 

ACRA è presente in Niger dal 2018 con programmi di intervento nei settori della sicurezza e della 

sovranità alimentare e della protezione ambientale.  

L'impegno di ACRA si concentra sull'imprenditorialità economica e sociale, sul sostegno ai settori 

agricoli e particolare enfasi è posta sul sostegno alle politiche alimentari urbane e sul miglioramento 

della produzione di miele e dei sottoprodotti dell’arnia. In Niger, ciò si concretizza attraverso la 

partnership con la città di Niamey, con l'obiettivo di promuovere buone pratiche alimentari urbane, 

una gestione più efficiente dei mercati degli animali e l'igiene urbana e nella Regione di Tillabéri 

con il supporto agli apicoltori della regione. 

Sulla base della capitalizzazione delle esperienze di ACRA in altri paesi, in particolare in Burkina 

Faso, è stato avviato un programma di sostegno per il settore dell’apicoltura. Gruppi di apicoltori e 

di donne trasformatrici beneficiano del sostegno del progetto, che si concentra sullo sviluppo delle 

capacità tecniche e organizzative, sullo sviluppo delle infrastrutture e sulla fornitura di attrezzature 

adeguate. 

ACRA ha organizzato il Forum Sub-Regionale sulle Politiche Alimentari Urbane a Niamey 

(MUFPP) nel giugno 2019, in collaborazione con il Comune di Niamey, il Comune di Milano e altri 

partner tecnici e finanziari. Il miele prodotto dal progetto, è stato presentato all’ultimo Salone del 

Sahel sulle produzioni locali promosso dalla camera di commercio locale (RECA Niger), che si è 

tenuto a Niamey a fine febbraio 2020. 

In occasione della giornata mondiale dell’ape, ACRA ha inoltre sostenuto una campagna di 

promozione e di cultura sull’importanza di questo prezioso insetto, in collaborazione anche con 

l’Alto Commissariato nigerino all’iniziativa “3N”: “I Nigerini Nutrono i Nigerini”, che ha permesso 

di diffondere ancor più il concetto di sostegno alle produzioni locali per poter accedere ad un 

prodotto di qualità e maggiormente fruibile, come quello del miele sul mercato nigerino. 
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L’origine dell’intervento 

 

In Niger, l’allevamento (di bovini e ovini) e l’apicoltura sono ambiti del settore agricolo che hanno 

un impatto piuttosto rilevante sull’economia locale benché entrambe le filiere produttive non siano 

ancora adeguatamente strutturate e non esistano politiche agricole mirate a livello nazionale. 

Gli allevatori e gli apicoltori hanno scarse competenze tecniche e sono privi di strumenti 

appropriati, manca uno studio di mercato, delle strategie di commercializzazione e valorizzazione 

dei prodotti nonché delle misure che favoriscano l’inclusione dei giovani e delle donne in questi 

settori produttivi. Rafforzare la produzione di latte e di miele significa sostenere i produttori ma 

anche offrire alla popolazione locale un cibo locale, nutriente e di qualità che contribuisca a 

migliorare le condizioni di sicurezza alimentare delle famiglie. 

 

Il progetto 
 

Il progetto è stato realizzato nel periodo che va dal 2 luglio 2018 al 31 dicembre 2021, in seguito 

all'approvazione di un atto aggiuntivo che ha permesso di prolungare di sei mesi l'attuazione del 

progetto.  

 
Obiettivo generale 

 

Contribuire a garantire il diritto a un cibo sano, di qualità e proveniente da filiere locali sostenibili 

in Niger 

 

Obiettivo specifico 

 

La popolazione urbana di Niamey e dei dipartimenti rurali di Say e Tillabéri in Niger, consuma 

latte, miele e derivati provenienti da filiere locali eque e sostenibili, promuovendo l’impiego di 

donne e giovani vulnerabili 

 

Beneficiari finali e gruppi target 

  
Beneficiari diretti: 

2.500 persone di cui circa 900 donne e 1.600 uomini appartenenti a varie fasce d’età (dai 18 ai 36 

anni) tra i quali rientrano allevatori e produttori di latte, apicoltori, attori locali, studenti e ricercatori 

universitari, vigilanti dei mercati di Niamey, falegnami, operatori SVPP, medici veterinari, 

rappresentanti delle istituzioni, beneficiari del fondo micro-imprese giovani e donne. 

 

Beneficiari indiretti:  

La popolazione di Niamey (1.026.848 abitanti), il Dipartimento di Say (175.265 abitanti), il 

Dipartimento di Tillabéri (227.352 abitanti), per un totale di 1.429.465 persone. 

 

Stakeholder:  

Ministeri di Jeunesse et Sports, Elevage, Commerce e Promotion de la Femme e relative direzioni 

decentrate; Comune di Niamey, Comuni rurali di Say, Torodi, Makalondi; Associazioni giovanili e 

di donne. 
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Monitoraggio 
 

La prima missione di monitoraggio ha predisposto la linea di base degli indicatori che hanno fatto 

da guida per i monitoraggi successivi: indicatori chiave, dati da raccogliere, ampiezza del campione, 

frequenza della raccolta, ruoli, responsabilità, indicatori tecnici e di vulnerabilità delle filiere. I 

principali indicatori considerati sono stati quelli stabiliti nel Quadro Logico. 

I monitoraggi successivi hanno valutato lo stato di avanzamento delle attività e il livello di 

realizzazione dei risultati, sulla base del cronogramma. L’inizio e la conclusione di ogni missione 

hanno visto una riunione con l’equipe di gestione in Niger.  I report elaborati sono stati tradotti in 

francese e condivisi con i partner al fine di una loro valutazione dei piani operativi.   

L’equità di genere e l’empowerment femminile sono state considerate trasversalmente: parità, 

equità e uguaglianza di genere sono considerate valutando se le varie attività   avessero mantenuto 

gli stereotipi tradizionali, fossero rimaste neutre, avessero portato maggiore sensibilità, fossero state 

“trasformatrici”. 

 

Attività  

Di seguito, una panoramica generale delle attività svolte: 

• Raccolta dati, analisi qualitative, quantitative e fisico-chimiche sulla vulnerabilità delle 

filiere latte/miele e loro potenzialità produttive con la doppia finalità di tutelare il 

consumatore e valorizzare i prodotti dal punto di vista commerciale; 

• Formazione tecnica di apicoltori e allevatori, consegna di kit per apicoltura, di strumenti 

per la mungitura, stoccaggio e trasformazione del latte; 

• Bando per giovani imprenditori e assegnazione di un fondo per supportare micro-imprese 

di giovani e donne; 

• Formazione rivolta prevalentemente alle donne su produzione casearia tradizionale e 

trasformazione dei sotto-prodotti del miele; 

• Miglioramento delle competenze del SVPP (Servizio Veterinario Privato di Prossimità) 

preposto alla tutela della salute animale; 

• Studio di mercato su strategie di commercializzazione dei prodotti delle due filiere. 

• Creazione di 3 centri di raccolta, trasformazione e vendita di latte e miele verso la 

capitale Niamey e rafforzamento del centro già esistente a Say; 

• Elaborazione di politiche sull’Urban Food System in partenariato col Comune di Milano 

nell’ambito del Milan Urban Food Policy Pact; 

• Campagna nazionale di sensibilizzazione nutrizionale e valorizzazione dei prodotti locali 

quali prodotti sani e di qualità. 

Risultati 

 
R1.  La produttività, la qualità e il valore nutrizionale dei prodotti delle filiere latte e miele sono 

migliorati e adeguati al consumo locale; 

R2.  Le organizzazioni di allevatori e apicoltori sono strutturate e rafforzate a livello tecnico, 

organizzativo e di monitoraggio della sostenibilità delle filiere con un focus sulla dignità del lavoro, 

l’empowerment femminile e l’inclusione dei giovani; 
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R3.  Un sistema di distribuzione e commercio è promosso dalle istituzioni locali e strutturato per 

l'approvvigionamento di prodotti sani, equi e di qualità tra aree rurali e urbane 

 

Tutti gli OUTPUT previsti sono stati raggiunti: 

 

1. Banca dati regionale delle filiere latte/miele realizzata grazie alla creazione dell’App Trim ed al 

lavoro di raccolta dati svolto mensilmente dagli animatori di terreno GAJEL; i dati sulla 

produttività delle cooperative miele di Tamou e Makalondi raccolti per la filiera miele sono stati 

comunicati al Ministero dell’ambiente arricchendone la banca dati nazionale sulla filiera 

apistica nigerina. I dati sulla produttività delle due filiere, le zone di pascolo di bestiame e api, le 

aree destinate alla vegetazione mellifera, la tipologia di arnia, il numero delle stesse e la loro 

produttività media (dato raccolto su un campione di beneficiari di progetto) sono inoltre serviti 

alla realizzazione di dashboards che vengono utilizzate dai centri di produzione per migliorarne 

le performances sulla base di quelle precedentemente raggiunte; 

 

2. Documento di analisi della vulnerabilità delle 2 filiere; due studi di mercato sulle due filiere 

latte e miele sono stati realizzati ed entrambi enumerano le vulnerabilità che ciascuna presenta. 

Le vulnerabilità riscontrate sono state prese in considerazione per la selezione delle 

microimprese finanziate con l’attività A 1.5 del fondo perduto, dove si è data infatti precedenza 

al finanziamento di imprese dedite alla trasformazione e vendita di latte e miele che in 

particolare a Niamey erano deficitarie; 

 

3. 1 studio sulla vegetazione mellifera è stato realizzato nella prima annualità di progetto. 
 

Nello specifico, in relazione all’attività A1.5, “Fondo di dotazione per supporto a microimprese 

di giovani e donne nelle due filiere”, tutte le 20 microimprese (circa 60 giovani e 60 donne) 

aggiudicatarie del fondo perduto hanno avuto accesso a maggiori finanziamenti per le loro attività e 

per garantire la sostenibilità sul medio periodo e ad oggi operano a supporto delle filiere latte e 

miele.  

Le 20 microimprese, hanno ricevuto le due tranche di finanziamento entro la fine del secondo 

semestre della terza annualità di progetto, rispettando i termini di consegna e le scadenze enumerate 

nell’ambito della Convenzione di finanziamento firmata, con l’accompagnamento degli animatori 

di terreno seguiti costantemente anche dal responsabile del follow-up di questa attività sul terreno 

(animatore ACRA Niger) e da quello del monitoraggio sul terreno ACRA, che ha raggiunto 

l’equipe in Niger nei mesi da luglio ad ottobre 2021.  

Al fine di condurre il follow-up delle microimprese, i due responsabili del monitoraggio di 

terreno, hanno redatto ed utilizzato una scheda di raccolta dati che è stata fornita anche agli 

animatori di terreno dei dipartimenti di intervento; l’animatore ACRA responsabile del 

monitoraggio delle microimprese, si è occupato in particolare delle imprese presenti nella capitale 

Niamey, mentre, i 4 animatori ed il punto focale di GAJEL hanno seguito le imprese beneficiarie 

dei Dipartimenti di Say e Torodi. 

Gli incontri con i responsabili delle microimprese e le visite di terreno si sono svolti a cadenza 

bimensile nei mesi da maggio a fine dicembre 2021 da tutti gli animatori di terreno e dal 

responsabile del monitoraggio. 

Ad ogni visita di terreno gli animatori hanno recuperato i documenti giustificativi degli acquisti 

realizzati e la corrispondenza degli stessi rispetto alle attività previste da ciascuna impresa e 
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descritte all’interno di ciascun business plan presentato. I responsabili delle imprese hanno poi 

consegnato il tutto con regolarità all’ufficio amministrativo di ACRA che procedeva di volta in 

volta a verificarne la completezza e la pertinenza. 

L’erogazione della prima tranche è avvenuta tra i mesi di maggio e giugno del 2021 ed ha visto la 

realizzazione delle attività previste nel cronogramma di ciascuna impresa per i primi 3 mesi di 

attività; la seconda tranche è stata erogata a ciascuno dei 20 beneficiari che hanno completato le 

attività relative alla prima tranche e dietro presentazione di un report intermedio delle attività svolte, 

completo di alcune immagini rappresentative. I risultati di questa prima tranche sono riassunti 

nell’ambito del report intermedio dell’attività. 

La realizzazione di questa attività ha garantito un aumento delle entrate alle aziende beneficiarie del 

20% in più sull’insieme delle 20 imprese finanziate nel solo primo semestre di attività; le attività 

che hanno ottenuto la miglior resa, sono quelle legate alla produzione di foraggio Bourgou (a 

supporto della filiera latte) e quella della costruzione di arnie moderne e della vendita miele. Una 

delle imprese beneficiarie dedite alla costruzione di arnie, “Cheibou et freres” ad esempio, nel mese 

di agosto ha totalizzato la vendita di 20 arnie kenyane (valore unitario di 40.000 FCFA, 60 euro) in 

favore della Piattaforma apistica, ottenendo con un solo incarico una cifra pari a quella che aveva 

ottenuto in tutto l’arco del semestre precedente, pari a 1220 euro, totalizzando un margine di entrate 

in un anno di 1.060.000 FCFA (circa 1.600 euro) in più rispetto all’anno precedente. 

Il CDS selezionato, costituito anche da responsabili delle Direzioni dell’allevamento (di 

competenza della filiera latte) e dell’ambiente (filiera miele) ha anch’esso accompagnato gli 

operatori di terreno nel monitoraggio delle attività; alla fine del mese di dicembre 2021, dopo 

un’attenta organizzazione rispetto agli spostamenti di terreno, sempre limitati dai fenomeni 

terroristici e dal banditismo, i responsabili delle varie sessioni accompagnati dal Coordinatore della 

filiera miele, hanno condotto dei sopralluoghi su ciascuna delle attività finanziate. La valutazione 

finale della gestione del fondo è risultata positiva ed i responsabili dei rispettivi ministeri, che hanno 

potuto vedere con mano i risultati raggiunti, si sono congratulati con i beneficiari e con l’equipe 

NIGLEM.  

Le difficoltà riscontrate sul terreno sono state in particolare quelle legate agli spostamenti di 

terreno, in particolare nel Dipartimento di Torodi. 

Per ovviare a questo problema, l’equipe implicata nella missione ha costituito due squadre, che si 

sono alternate sul terreno nell’arco di 10 giorni, coprendo tutti i Dipartimenti di interesse (Say, 

Torodi e Niamey); i beneficiari del Comune di Makalondi sono stati incontrati presso il centro di 

Torodi per evitare di raggiungere questa zona ad alto rischio di attacchi, che si sono susseguiti nei 

mesi antecedenti. 

Il CDS ha enumerato nel report di missione, i risultati e gli avanzamenti raggiunti da ciascuna 

impresa. Nel report sono stati inoltre proposti dei suggerimenti a favore delle aziende beneficiarie e 

del progetto nella sua globalità che sono state poi presentate il 31 dicembre al personale di progetto 

durante un’attività di restituzione dei risultati ottenuti, che successivamente sono stati trasmessi agli 

animatori di terreno e a cascata ai beneficiari finali. 

 

Di seguito, i beneficiari del fondo perduto destinato a giovani e donne (A1.5): 

 

 

N ENTITA TIPO DI ATTIVITA' FILIERA  COMUNE NR RATIO ETA APPORTO FCFA AUME
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BENEFICIARIA MEMBRI UOMINI/
DONNE 

MEDIA 

FCFA EURO 

RENDITA 
MEDIA/ 

ANNO 

RENDITA A 
6 MESI DI 

PROGETTO 

NTO % 

1 

MOUSSA 
SOUMANA 

(Impresa collettiva 
WALDÉ POTAL) 

PRODUZIONE DI 

FORAGGIO 

(Bourgou) 

LATTE Niamey 5 

4 

UOMINI/

1 DONNA 

22 1 040 000 1 585 1 200 000 240 000 20 

2 

MARIAMA 
KOMPATI 

 (WELI WODI 
produzione 

lattiera) 

PRODUZIONE E 

VENDITA DI LATTE 

LOCALE 

LATTE Tamou 27 
27 

DONNE 
27 1 040 000 1 585 600 000 60 000 10 

3 

AHMED AMA 
(Caseificio 
SAHALAIT) 

PUNTO VENDITA 

DI LATTE LOCALE E 

DERIVATI 

LATTE Niamey 4 

2 

UOMINI/

2 DONNE 

35 1 040 000 1 585 3 000 000 630 000 21 

4 

SALEY OUSSEINI 
ABDALLAH 

(Impresa privata) 

PUNTO VENDITA 

DI MIELE LOCALE E 

DERIVATI 

MIELE Niamey 1 1 UOMO 28 1 040 000 1 585 1 500 000 270 000 18 

5 

BOUREIMA 
ZEINABOU 

(Impresa collettiva 
ANDAL) 

PUNTO DI 

TRASFORMAZIONE 

E VENDITA DI 

LATTE LOCALE 

LATTE Niamey 27 
27 

DONNE 
30 1 040 000 1 585  600 000     138 000 23 

6 

KIRIMOU 
ALZOUMA 

BOUNIAMINOU 
(Impresa privata) 

PUNTO VENDITA 

DI MIELE LOCALE E 

DERIVATI 

MIELE Niamey 1 1 UOMO 28 1 040 000 1 585 900 000     135 000 15 

7 

ISSA MAHAMANE 
LAMINE 

(Impresa privata) 

PRODUZIONE DI 

FORAGGIO 

(Bourgou) 

LATTE Torodi 4 
4 

UOMINI 
27 1 040 000 1 585 600 000     78 000 13 

8 

MARIAMA 
MAROU  

(WELI produzione 
lattiera) 

PRODUZIONE E 

VENDITA DI LATTE 

LOCALE 

LATTE Tamou 15 
15 

DONNE 
28 1 040 000 1 585 750 000     90 000 12 

9 

ABDOUL AZIZ 
HANAFI CISSE  
(Cooperativa 

GOMNI) 

PRODUZIONE DI 

FORAGGIO 

(Bourgou) 

LATTE Say 5 

4 

UOMINI/

1 DONNA 

35 1 040 000 1 585 500 000     240 000 48 

 

10 

AMADOU 
NOUHOU 

(Associazione di 
giovani OJTESD) 

PUNTO VENDITA 

DI LATTE E MIELE 

DI PRODUZIONE 

LOCALE 

LATTE 

E 

MIELE 

 

Say 

 

30 

 

27 

UOMINI/

3 DONNE 

 

28 

 

1 040 000 

 

1 585 

 

1 200 000 

 

204 000 

 

17 

11 

AMADOU 
BOUKARI  

(Impresa privata) 

PRODUZIONE E 

VENDITA DI LATTE 

LOCALE E 

PRODOTTI 

DERIVATI 

LATTE Say 3 
3 

UOMINI 
27 1 040 000 1 585 720 000     151 200 21 

12 

AMADOU 
CHAIBOU  

(Impresa privata) 

PRODUZIONE E 

VENDITA DI TUTE 

DI PROTEZIONE 

PER L'APICOLTURA 

MIELE Tamou 1 1 UOMO 35 750 000 1 143 250 000     67 500 27 
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Al fine di migliorare le performances delle microimprese finanziate, è stata inoltre organizzata una 

formazione di 5 giorni (1-5 novembre 2021) per 20 beneficiari del fondo perduto e 6 rappresentanti 

delle Unioni di filiera latte e miele (18 uomini e 8 donne) e in gestione amministrativa contabile e 

marketing dedicata a tutti i responsabili di impresa. A questa formazione, svoltasi a Niamey presso 

il centro di formazione professionale EmpowerHer, dedicato ai giovani ed alle donne, sono stati 

invitati oltre ai beneficiari diretti del finanziamento a fondo perduto, anche i tesorieri di ciascuna 

delle Unioni afferenti ai centri di raccolta e trasformazione di latte e miele; questi ultimi già 

beneficiari di una formazione in ambito amministrativo-contabile organizzata dalla DAC/POR nel 

mese di giugno 2021, in quest’occasione hanno avuto modo di consolidare alcuni concetti come 

quello della gestione della cassa della cooperativa e del fondo di ammortamento per la gestione dei 

centri, che necessitavano di un rinforzo di competenze.  

Oltre alla parte frontale di spiegazione dei concetti di base di gestione amministrativa, il modulo più 

apprezzato e proficuo della formazione è stato quello degli esercizi pratici di gruppo. La formatrice, 

dopo essersi resa conto del livello di autonomia gestionale di alcune imprese ha implicato questi 

stessi beneficiari nell’attività di formazione, permettendo agli amministratori di impresa meno 

esperti, di apprendere dagli stessi colleghi di corso, che nel quotidiano affrontano le stesse 

problematiche. In ultimo, ma non per importanza, sono stati toccati alcuni concetti di base di 

marketing d’impresa e concetti come quello dell’importanza dell’utilizzo di un buon imballaggio e 

dell’etichettatura nella presentazione dei prodotti sul mercato. 

A fine formazione è stato distribuito un manuale di gestione amministrativo-contabile a tutti i 

responsabili di azienda e delle unioni di settore presenti. 

 

Tutti gli OUTPUT previsti dall’attività A1.5 sono stati raggiunti:  

20 micro-imprese hanno avuto accesso a maggiori fondi per finanziare le loro attività e garantire la 

sostenibilità sul medio periodo. 
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RAMATOU ALI 
(Gruppo 

femminile NENAL) 

PUNTO VENDITA 

DI LATTE E MIELE 

DI PRODUZIONE 

LOCALE 

LATTE 

E 

MIELE 

Niamey 15 
15 

DONNE 
27 1 040 000 1 585 620 000     260 400 42 


