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Il contesto



L’altopiano 
Tibetano









*

Lo Yak, l’animale attorno al quale ruota tutta l’economia dei 
nomadi



Lo Yak produce:

*Latte (yogurt , Ciura, Burro) 

*Carne

*Solida fibra per la costruzione delle tende

*Morbido sottovello per i capi di abbigliamento

*Trasporto (“Buoi”)

*Feci(l’unico combustibile disponibile)















La mia esperienza sull’altopiano









Dalla cooperazione al social 

business

Valorizzazione delle produzioni dei nomadi

• Il latte

• La fibra



Il Primo passo è stato la promozione 
della costituzione di una cooperativa di 

nomadi, per avere un interlocutore 
rappresentativo, alla quale oggi 

aderiscono varie centinaia di famiglie.



La Fase di pianificazione è stata realizzata con 
l’approccio partecipativo.

Le riunioni “partecipative” sono state 
affiancate da un analisi dei bisogni e da uno 
studio di fattibilità. 

Da questo lavoro è nato il “project charter”  
che ha indirizzato il successivo lavoro di 
pianificazione e di business plan.





KANGRI METOK
PRODUZIONI LATTIERO CASEARIE ORGANICHE 
CONTEA DI TONGDE PROVINCIA DEL QINGHAI



•COSTRUZIONE DI UNA BIOLATTERIA PER VALORIZZARE IL 
LATTE DI DRI (LA FEMMINA DELLO YAK) ATTRAVERSO LA 
PRODUZIONE DI LATTE E YOGURT CERTIFICATI BIOLOGICI 
PER IL MERCATO INTERNO CINESE

•LA STRUTTURA SOCIETARIA E’ UNA JOINT VENTURE IN CUI IL 
40% DELLE QUOTE APPARTENGONO ALLA COMUNITA’ LOCALE

•LA TECNOLOGIA ED IL PROGETTO SONO ITALIANI E TUTTO E’ 
REALIZZATO CON MATERIALI LOCALI

•ESSENDO IL LATTE PRODOTTO QUOTIDIANAMENTE L’IMPATTO 
SOCIALE E’ DECISAMENTE AMPIO



SENSIBILITA’ E CONTINUA ATTENZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ASPETTI 
CULTURALI E RELIGIOSI CHE NELLE COMUNITA’ NOMADI PERMEANO TUTTI I 

MOMENTI DELLA LORO QUOTIDIANITA’



In un area incontaminata dell’altopiano è stata realizzata una 
struttura in bio architettura ad impatto quasi zero sull’ambiente 
composta dalla latteria e da una struttura guest- house e servizi.







I nomadi consegnano il latte tutte le mattine raggiungendo la latteria o il 
centro di raccolta in moto o a cavallo, ogni mattina il latte di ogni 
famiglia viene testato e viene ritirato solamente se idoneo. 
Parallelamente viene effettuata un attività formativa in modo da 
migliorare costantemente le caratteristiche igieniche ed organolettiche 
del prodotto.



La fabbrica è realizzata localmente  in base al layout elaborato dai 
tecnici Italiani



• YOGURT CREMOSO

• YOGURT COAGULO INTERO

• LATTE STERILE SCREMATO

• LATTE STERILE  INTERO

• BURRO



FINE YARNS & TEXTILES
NATURALLY SOFT

ETHICALLY SOURCED |   EXPERTLY CRAFTED

MYAK.IT



Il morbido sottovello dei giovani yak è una fibra con 
caratteristiche eccellenti, morbido come il cashmere, più 
caldo della migliore lana merinos, il sottovello cresce 
nell’autunno per proteggere gli animali dalle temperature 
rigide e cade spontaneamente in primavera. 









mYak ha l’obbiettivo di 
unire 2 eccellnze: 

Una materia prima unica 
come quella raccolta 
sulll’altopiano tibetano

L’ antica tradizione 
dell’eccellenza tessile del 
distretto Biellese







La nostra filiera ha ottenenuto la certificazione 
dell’Unione delle Camere di Commercio Italiane



*Studio approfondito del contesto e rispetto di 
tradizioni usi e costumi

*Approccio partecipativo dalla fase di studio di 
fattibilità

*Concetto di “appropriazione”: il progetto diventa 
il progetto della comunità

*Partecipazione attiva del progetto della comunità

*Nel nostro caso il partner locale ha il 40% delle 
shares ( 30% cooperativa, 10% monastero)



*Attenta valutazione del rischio “paese”

*Attenta valutazione preliminare del rischio 
ambientale anche in riferimento all’adattamento 
di esperti e consulenti

*Approfondito studio di usi e costumi in quanto in 
società a forte identità culturale errori 
comportamentali possono condizionare 
pesantemente il progetto

*Uso di tecnologie semplici e macchinari 
facilmente riparabili


