
 

 

 

 

 

26 marzo 2018 

                                                        Ore 15.00 – SAMEV Magna B 

 

 

 

 

• ASPETTO SOCIO-ECONOMICO: 

Il settore agricolo è stato la base dell'economia del Camerun fino agli anni Ottanta, poi la sua importanza 

cominciò a ridursi con la crescita del settore petrolifero. Si stima che il 70% della popolazione sia impiegata 

nel comparto agricolo e che complessivamente contribuisca al 45% del PIL. 

 

• PRODUZIONI VEGETALI: 

Il Camerun gode di un'agricoltura dinamica e raggiunge l'autosufficienza alimentare per l'80%. Tra le 

principali colture troviamo: manioca, diffusa nel Sud, mais, riso, fagioli e miglio, prodotti commercializzati in 

paesi limitrofi. Le principali colture esportate sono invece cacao, cotone, banana, caffè, palma e caucciù, 

coltivate in modo intensivo. 

 

• PRODUZIONI ANIMALI: 

Il settore zootecnico è in forte crescita, fornisce reddito a circa il 30% della popolazione rurale (HAMADOU, 

2001). L’ allevamento camerunese è costituito per la maggior parte da bovini, pecore, capre, maiali, polli e 

conigli.  

 

• TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI: 

La trasformazione dei prodotti agricoli è in via di sviluppo nonostante le risorse limitate. Le aziende locali 

sono già in grado di produrre liquori, succhi di frutta in bottiglia, riso lavorato, torte a base di farina di patate, 

olio di palma. Le produzioni si estendono, inoltre, a cosmetici derivanti dalla lavorazione delle derrate 

camerunesi e medicinali basati sulla ricca farmacopea locale. 

 

• CISAO: 

Centro Interdipartimentale di Ricerca e Cooperazione Tecnico-Scientifica con l'Africa nasce a fine anni '90 per 

coordinare gran parte delle attività di cooperazione di UniTo nel Sahel e in Africa occidentale. Il CISAO in 

questi ultimi anni ha svolto oltre 100 progetti con partner africani e promosso lo scambio di ricercatori e 

studenti per lo svolgimento di ricerche, corsi di formazione e tesi di laurea. Verrà riportata l’esperienza di 

alcuni membri dell’associazione con annessa presentazione di interessanti opportunità rivolte agli 

studenti pronti a mettersi in gioco.  

 

• MOMENTO GASTRONOMICO:  

Al termine della conferenza sarà possibile degustare piatti tipici camerunensi preparati per voi. 

 

 

Per un’organizzazione ottimale dell’evento lascia un partecipa all’omonimo evento FACEBOOK 

ASA UniTo 

http://www.sapere.it/enciclopedia/maniòca.html

