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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Recuperare ed attualizzare tecniche agronomiche tradizionali in grado di contrastare la desertificazione dei suoli e 
recuperare varietà tipiche del territorio per diversificare in modo innovativo la propria attività agricola è la via che 
suggerisce questa pratica, applicabile anche nel nostro paese con riferimento a varietà vegetali autoctone. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Il recupero di antiche tradizioni agronomiche deve oggi passare necessariamente attraverso ricerche storiche o attraverso 
il supporto di enti di ricerca, in quanto il gap generazionale è ormai troppo ampio per essere colmato (solo pochi anziani 
ne conservano ancora ricordo). Barriera specifica per la produzione agricola di piante ad uso medico è l'investimento 
necessario per la propria specifica formazione in erboristeria o per la consulenza di un erborista, come richiesto dalla 
normativa vigente. 
 

 
INTRODUZIONE 
Negli ultimi anni si è registrato un forte aumento degli alberi presenti nei terreni di alcuni villaggi della regione Yatenga del 
Burkina Faso. Ciò è dovuto agli sforzi dei singoli agricoltori di consentire la rigenerazione naturale degli alberi e all'uso di 
solchi più appropriati dove far crescere la vegetazione, che hanno portato alla rigenerazione dei terreni degradati e 
all’aumento della biodiversità. 
Nel Burkina Faso, la lotta contro la desertificazione è una preoccupazione costante per gli agricoltori, le agenzie 
governative e le organizzazioni non governative. La riduzione della vegetazione in alcune zone del nord del paese, come le 
province di Yatenga, Zondoma e Lorum, ha raggiunto proporzioni allarmanti, lasciando i terreni esposti all’erosione del 
vento e dell'acqua. Le precipitazioni sono soggette a forti variazioni; infatti, il capoluogo della regione, Ouahigouya, 
contava 560 mm di piogge tra il 1950 e il 1987, poi a distanza di 10 anni le piogge erano aumentate fino a 590 millimetri 
ma, essendo distribuite in maniera disomogenea, non avevano permesso di ottenere raccolti consistenti. Nel 1998 le 
precipitazioni hanno raggiunto eccezionalmente i 969 millimetri, che hanno portato ad un buon raccolto nella maggior 
parte delle zone, ad eccezione di quelle situate ad un basso livello. La densità media della popolazione in questa regione è 
di 55 persone per kilometro quadrato, e la riduzione della vegetazione a causa del pascolo è alta, poiché, come appare dal 
censimento del bestiame avvenuto nel 1992, la regione di Yatenga vantava ben 140.500 capi di bovini, 591.500 pecore e 
708.100 capre. Durante la stagione secca, gli animali di proprietà degli agricoltori locali si nutrivano in larga misura dei 
residui del raccolto e la pratica tradizionale di fermo del terreno per rigenerare la fertilità del suolo era scomparsa, con 
limitate possibilità di espansione di nuove aree coltivabili.  
La riabilitazione dei terreni era l'unica opzione rimasta per gli agricoltori che volessero aumentare la loro produzione. Per 
questo motivo, nel corso degli ultimi 30 anni, sono state effettuate consistenti operazioni di rimboschimento; sono stati 
creati vivai per le piante con il sostegno di diversi programmi al livello nazionale come il National Village Forestry 
Programme e, più recentemente, sono stati creati ben 8.000 vivai e 8.000 foreste e sono stati piantati milioni di germogli. 
Nonostante ciò, però, i tassi di sopravvivenza non sono stati elevati a causa della scarsa cura delle piantine dopo la semina, 
del pascolo incontrollato del bestiame, del taglio degli alberi per purificare la terra e ottenere combustibile e, in 
particolare, perché gli agricoltori non erano coinvolti nelle attività e, quindi, non erano incentivati ad assumersi le loro 
responsabilità. 
 
DALLA TECNICA TRADIZIONALE ALL’INNOVAZIONE 
La pratica descritta prevede un uso più appropriato di una tecnica preesistente di creazione di solchi nel terreno, 
conosciuti come zaï, dove le piante sono naturalmente protette e i semi sono piantati con cautela. Nel Burkina Faso gli 
agricoltori stanno sperimentando un nuovo approccio basato sugli zaï, e sono riusciti a ristabilire e a proteggere 



l’abbondante biomassa di alberi presente sui loro campi, seminando, piantando germogli negli appositi solchi e 
proteggendo la naturale rigenerazione degli alberi. Rispetto ai primi anni del 1980, c'è stato un aumento significativo del 
numero di alberi che crescono sui campi degli agricoltori in alcune parti della regione di Yatenga. Uno degli agricoltori che 
si è dedicato di più allo sviluppo della tecnica tradizionale è stato Yacouba Sawadogo, il quale ha rivisitato la pratica degli 
zaï per coltivare gli alberi del villaggio di Gourga. 
 
LE INNOVAZIONI DI YACOUBA SAWADOGO 
Nel 1979 Yacouba Sawadogo ha iniziato a utilizzare la tecnica degli zaï per rigenerare la composizione del suolo. A quel 
tempo, il suo obiettivo principale era quello di produrre più cereali, principalmente sorgo e miglio, per cui, scavando solchi 
più ampi e profondi e con l'aggiunta di letame, l’agricoltore è riuscito a ottenere ottimi rendimenti da campi 
completamente in degrado, che gli hanno permesso di soddisfare i bisogni della sua famiglia. Inoltre, Yacouba è stato 
piacevolmente sorpreso dal fatto che numerose specie di alberi hanno iniziato a crescere spontaneamente nei suoi solchi, 
grazie a germogli trasportati lì dall'acqua o contenuti nel letame che era stato riversato nelle buche. Allora, Yacouba ha 
deciso di proteggere i giovani alberi che erano cresciuti spontaneamente attraverso solchi dedicati esclusivamente alla 
loro crescita. Già nei primi anni, i risultati sono stati stupefacenti e molto incoraggianti. Il passo successivo è stato quello di 
iniziare a raccogliere i semi di numerose specie locali di frutta, di piante e alberi, da introdurre negli zaï nella stagione delle 
piogge successiva. Queste specie includevano karité, susina gialla, uva e varie specie di acacia, ma anche graminacee da 
foraggio. 
Nel giro di pochi anni, la terra da sterile si è gradualmente trasformata in un bosco di 12 ettari, con una grande varietà di 
flora, e quando gli alberi e gli arbusti si sono moltiplicati così tanto da competere con le sue colture di cereali, Yacouba ha 
scelto di dare più spazio agli alberi. Ha, quindi, seminato tutti gli anni le specie arboree desiderate negli zaï, nonché lungo 
le protezioni di pietra che aveva costruito per prevenire l'erosione. Nel mese di agosto egli ha ripiantato ciuffi di 
graminacee foraggere come la Gamba e, per proteggere la sua foresta dal bestiame, si è preoccupato di circondarla con 
campi coltivati a cui il bestiame non potesse accedere durante il periodo di coltivazione, conformemente ai regolamenti 
locali. Durante la stagione secca, Yacouba o i suoi figli hanno protetto la foresta dal pascolo incontrollato, dalla 
deforestazione e dalla caccia. A seguito della svalutazione del franco dell'Africa occidentale (CFA) nel gennaio del 1994, 
molti agricoltori non si sono più potuti permettere di comprare i farmaci commerciali, e ciò ha portato ad una crescita 
delle domande di piante medicinali. I contadini, quindi, si sono adoperati per coltivare nei loro terreni tutte le erbe 
medicinali a cura delle malattie comuni (malaria, mal di stomaco, ittero, ecc), tra cui: neem, uva, susina gialla, eucalipto, 
meliacee, fabacee e Guiera senegalensis. Yacouba Sawadogo ha sviluppato questa attività più attivamente di chiunque 
altro, introducendo nelle sue colture un tipo di flora sconosciuta alla sua regione e si è concentrato su alcune specie 
medicinali che sono in gran parte scomparse a causa delle siccità nei primi anni del 1970 e verso la metà degli anni 80. 
 
IL RUOLO RIVESTITO DALLA CONOSCENZA DEGLI AGRICOLTORI LOCALI 
Intorno al 1980, i professionisti forestali e altri specialisti nella gestione delle risorse naturali che lavoravano sul Plateau 
centrale del Burkina Faso avevano previsto la scomparsa di specie come l’acacia, l’invecchiamento delle scorte di baobab a 
causa di un eccessivo sfruttamento e impossibilità di rigenerazione naturale delle piante, come accadde per un particolare 
tipo di graminacee, Andropogon gayanus. A distanza di venti anni, gli agricoltori si sono attivati per proteggere la 
rigenerazione naturale di queste specie e molte altre, e stanno piantando quest’erba lungo i loro campi. Sono stati contati 
molti più alberi nel 2000 rispetto al 1980. Venti anni fa i terreni erano in pieno degrado mentre ora migliaia di ettari di 
questa terra sono stati riabilitati con successo dagli agricoltori della regione Yatenga grazie alla tecnica degli zaï. 
 
TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE 
La riabilitazione del territorio e l’accrescimento della vegetazione boschiva hanno notevolmente migliorato la  condizione 
sociale dei contadini della Yatenga. Prima che cominciassero a sperimentare e ad investire, infatti, essi erano anonimi, ma 
al giorno d'oggi la loro reputazione si estende oltre le loro province e anche oltre i confini del Burkina Faso, essendo in 
contatto con i servizi dei vari ministeri e quali punti di riferimento per una migliore gestione delle risorse naturali nelle loro 
regioni. 
Yacouba Sawadogo riceve molti visitatori provenienti da istituti di ricerca e accademie, e rappresenta un esempio per le 
delegazioni degli agricoltori. Ogni anno egli riceve almeno 100 visitatori che gli richiedono foglie, cortecce e radici delle sue 
piante a scopo medicinale. La maggior parte di questi sono agricoltori, ma alcuni sono commercianti e impiegati. A causa 
della sua esperienza in questo campo, Yacouba è in costante contatto con i guaritori tradizionali che lo considerano un 
loro partner, ma egli rimane dell’idea di non essere un curatore ma solo di aver piantato delle specie che riducono 
l'ipertensione e i problemi mentali. 



RISULTATI 
Questo caso dimostra come, grazie a nuove iniziative intraprese al livello locale, sia possibile produrre una notevole 
quantità di vegetali diversificati fra loro in un arco di tempo relativamente breve (5-10 anni), da utilizzare per vari scopi 
incluso il foraggio. Questo facilita l'integrazione dell’allevamento di bestiame con i sistemi di coltivazione, che è alla base 
dell’agricoltura sostenibile. 
Questa pratica rappresenta una soluzione anche al problema della mancanza di legna da ardere, per cui le donne 
dovevano spesso percorrere lunghe distanze (10-12 km) per raccogliere abbastanza carburante per la casa. Come è stato 
messo in luce da una delle mogli degli agricoltori che hanno applicato le nuove pratiche: “Poter sfruttare la legna di alberi 
che crescono sui nostri terreni ci fa risparmiare molto tempo da impiegare in attività economiche”. La possibilità di 
ottenere in questo modo almeno una parte della legna da ardere è uno dei motivi per cui gli agricoltori proteggono e 
rigenerano la vegetazione boschiva. La maggior parte degli agricoltori preferiscono le piante indigene alle specie esotiche, 
perché si adattano meglio all'ambiente e si prestano a molteplici applicazioni. 
Il nuovo metodo descritto è efficiente perché produce vegetazione per numerosi usi, come a scopo medicinale, fornisce 
reddito supplementare per gli agricoltori, è conveniente perché i semi non sono costosi e può essere effettuato da 
qualunque agricoltore per proteggere sistematicamente la rigenerazione naturale dei suoi terreni. 
 
L’IMPATTO IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE 
Yacouba Sawadogo afferma: “Prima di utilizzare la tecnica degli zaï, ero un commerciante part-time e ho usato tutto il 
reddito generato da tale attività per comprare cereali con cui nutrire la mia famiglia. Da quando ho iniziato a trattare il 
terreno con questa tecnica innovativa, sono diventato autosufficiente e a volte vendo anche un surplus di cereali e fagioli 
per guadagnare qualche soldo in più. Uno dei principali vantaggi della tecnica degli zaï è che minimizza i rischi causati dalle 
variazioni delle precipitazioni e assicura rendimenti consistenti. 
La tecnica degli zaï ha stimolato la produzione in gran quantità non solo di cereali, ma anche delle leguminose come i 
fagioli che contribuiscono al reddito delle famiglie degli agricoltori. 
La tecnica degli zaï ha avuto indirettamente un'influenza positiva anche sulle colture prodotte dalle mogli degli agricoltori, 
le quali, dato che gli uomini si concentrano ora sugli zaï, sono addette alla coltivazione dei terreni sabbiosi, non adatti per 
predisporre i solchi, ma ottimi per far crescere arachidi comuni e arachidi Bambara. 
 
IMPATTO SULL’ALLEVAMENTO DI BESTIAME 
La tecnica degli zaï ha avuto un impatto positivo anche sul bestiame. Molti agricoltori hanno dichiarato che, prima 
dell’adozione di questo sistema, possedevano pochi animali e il bestiame era gestito da pastori Fulani. 
Successivamente, invece, hanno tenuto gli animali nella loro fattoria e li hanno usati anche per produrre il letame, da 
applicare direttamente negli zaï o da utilizzare come compost. Inoltre, gli agricoltori Yatenga hanno sviluppato l’abitudine 
di raccogliere i baccelli e i frutti di specie specifiche (prugna gialla, acacia, Piliostigma reticulatum, ecc.), i cui semi durante 
il passaggio nel sistema digestivo degli animali, diventano più morbidi e finiscono nel letame da applicare nei solchi. I semi 
impiegano lo stesso tempo dei cereali a germogliare e gli agricoltori li proteggono durante il diserbo. La tecnica degli zaï ha 
quindi contribuito ad una maggiore integrazione delle attività zootecniche con il raccolto. 
 
IMPATTO SULLA BIODIVERSITÀ 
Quando i contadini iniziarono a riabilitare le terre in degrado, la terra presentava solo un paio di alberi di grandi 
dimensioni con un numero molto limitato di specie. Yacouba Sawadogo ne aveva contate solo quattro: Balanites 
aegyptiaca, Lannea microcarpa, Guiera senegalensis e Combretum micranthum. Venti anni più tardi egli può vantare più di 
60 specie di albero sulla stessa terra e ha introdotto nella sua foresta diverse specie medicinali che erano scomparse dalla 
regione e che egli ha raccolto durante i suoi viaggi al di fuori dell'area Yatenga. Quando oggi le persone vengono a visitare 
la sua fattoria durante la stagione delle piogge, egli chiede loro di scavare alcune buche, piantare degli alberi o seminare 
alcuni dei suoi semi. 
 
IMPATTO ECONOMICO 
La vendita del legname per realizzare tetti e capannoni ha accresciuto il reddito fino a 20.000-40.000 CFA (circa. 30-60 
dollari) per agricoltore, ma gli importi possono variare a seconda della quantità di legname presente nei loro campi e alla 
domanda e offerta sul mercato locale. Le specie principali per l'edilizia sono esotiche, come il neem e l'eucalipto, ma 
alcune specie locali sono utilizzate per la fabbricazione di sedie, mortai e pestelli. Anche le donne sono interessate ad un 
tornaconto economico, per cui raccolgono le foglie di baobab, i fiori del kapok e karité sia per il consumo domestico che 
per la vendita nei mercati locali. 


