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VII QUADRO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO
TECNOLOGICO LO SVILUPPO TECNOLOGICO
E’uscito il VII PQ per la Ricerca e lo Sviluppo
Tecnologico, si tratta dello strumento principale
dell’ UE per il finanziamento della ricerca in
Europa e copre il periodo dal 2007 al 2013.
L’ammontare complessivo dei fondi stanziati per
la ricerca e lo sviluppo tecnologico è di circa
52 miliardi di euro da spendere nei sei anni di
copertura del programma nei 5 settori principali:
- cooperazione
- idee
- capacità
- persone
- ricerca e formazione nel settore nucleare.
IPO sta valutando alcune proposte di finanziamento a cui
presentare domanda, in tema di ambiente e salute all’interno
del programma di cooperazione. L’obiettivo è quello, da un
lato, di richiedere fondi per delle ricerche sulle proprietà
fitoterapiche di alcune piante endemiche d’Etiopia, dall’altro
richiedere finanziamenti per studi sulla conservazione della
biodiversità e sviluppo sostenibile delle terre aride.

OLI EQUO SOLIDALI
E’ iniziata la procedura di raccolta delle informazioni
e compilazione della modulistica per la richiesta
del marchio trans-fair per gli oli essenziali
prodotti dalle cooperative del Sud dell’Etiopia.
La procedura piuttosto lunga e complessa
prevede la presentazione presso la FLO (Fairtrade
Labelling
Organization) di una serie di documenti certificanti
il rispetto delle norme e i valori del commercio equo e solidale
applicati alla produzione degli oli prodotti dalle cooperative.
Alla fine dell’iter amministrativo verrà effettuata la valutazione
della documentazione e delle procedure di produzione con
invio di esperti valutatori sul campo. Una volta certificato il
rispetto delle norme, le cooperative di produzione degli oli
potranno ottenere il marchio transfair da applicare sui prodotti
di esportazione che verranno venduti tramite il circuito
internazionale del commercio equo e solidale.

OLIO DI AVOCADO
IPO ha avviato delle attività sperimentali per
la produzione di olio di avocado. L’olio verrà
prodotto tramite spremitura a freddo. Lo scopo
è quello di utilizzarlo come olio base da unire
ad altri oli essenziali.
Uno degli obiettivi è quello di unire l’olio di avocado,
che ha proprietà nutrienti per il cuoio capelluto, all’olio
esenziale di timo, come unguento curativo da applicare per
la cura della scabbia.

TRAINING PER LA DISTILLAZIONI E SVILUPPO
URBANO
Nuovo partenariato IPO-COOPI. Il rapporto di partenariato che
lega ormai da alcuni anni IPO e COOPI, nell’ ambito della
gestione e dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, ha
condotto le due organizzazioni a stipulare un nuovo accordo
per l’implementazione di alcune attività da inserire nel progetto
di sviluppo urbano di Addis Abeba.
Tali attività verranno curate da IPO e prevedono training per
la distillazione, studi sulle località di raccolta e sulle proprietà
delle piante, nonché studi di marketing per la ricerca di mercati
per i nuovi prodotti, da inserire all’interno della componente
vocational del progetto di COOPI per lo sviluppo urbano di
Addis Abeba. Le attività di gestione e
capacity building, curate da IPO, hanno come obiettivo la
creazione di una cooperativa autonoma per la produzione e
commercializzazione di oli essenziali nella città di Addis Abeba.

LO STATUTO DELLE COOPERATIVE
E’ stato discusso, insieme alle comunità locali coinvolte
direttamente nel progetto “Sistema sostenibile per la produzione
cooperativistica di gomme naturali e resine aromatiche nelle
zone pastorali dell’Etiopia meridionale”'lo statuto delle
cooperative di produzione degli oli essenziali.
L’atto costitutivo recita recita:
“...alla luce di ciò, noi pastori e residenti delle comunità ci
riuniamo in associazione con il triplice scopo di:
1. Integrare, coordinare e permettere lo svolgimento sostenibile
dell’attività di raccolta delle resine, nonché curarne l’aspetto
del marketing.
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2. Elaborare e produrre prodotti di alta qualità per il mercato
locale ed internazionale, aumentando così il reddito familiare
e la qualità della vita della comunità attraverso i proventi
delle vendite.
3. Proteggere le foreste di alberi da resina da ogni sfruttamento
non sostenibile per l’ambiente, essendo tali risorse patrimonio
eproprietà dell’intera comunità pastorale da trasmettere alle
generazioni future.
L’associazione è fondata da membri volontari ed organizzazioni
di supporto.
L’associazione condanna ogni tipo di discriminazioni di genere
e religiose.
L’associazione è basata unicamente sulle attività di raccolta,
produzione e commercializzazione delle gommo resine…”
Questo estratto rappresenta la base della forma associativa che
darà il via alla raccolta, produzione e commercializzazione
degli oli essenziali.

Coriandolo, incenso, melaleuca, salvia, sandalo. E’ poco solubile
in oli vettori e scarsamente miscelabile con altre essenze, si
consiglia di mescolarlo a cado con creme grasse o applicare
insieme ad acqua depurata direttamente sulla zona interessata

COMMIPHORA MYRRHA
Nome
Commiphora myrrha
Famiglia
Burseracee
Origine
Est e centro Africa
Habitat
Viene coltivata in Somalia, Eritrea e Sud Arabia
Essenza
olio denso di colore rosso/marrone con profumo speziato.
Estratta dalla resina
Proprietà
fortemente cicatrizzante, antisettico e astringente è ottimo
per curare piaghe e ferite all’epidermide e al cavo orale, per
la cura della bocca e dei denti, della pelle e dei capelli. Combatte
efficacemente le micosi. Disinfiammante, stimolante. Fluidifica
il catarro e ne favorisce l’espettorazione alleviando disturbi
respiratori e sedando la tosse, disinfetta e decongestiona
l’apparato respiratorio, tonico pelle secca.
Sul piano della psiche rilassa e dona armonia tra corpo e mente
Indicazioni
stomatiti, afte, piorrea, gengiviti, ferite, emorroidi, dismenorrea,
eczemi, micosi, piede d’atleta, infezioni ai bronchi, mal di gola,
invecchiamento cutaneo
Abbinamenti
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