
Titolo del progetto Tutela ambientale, riforestazione e miglioramento della silvicoltura 

Periodo di progetto Prima fase, piantagione: 01/11/2011 – 31/12/2016 

Seconda fase, manutenzione area: 01/01/2017 - 31/12/2020 

Budget totale Prima fase, piantagione: Euro 36.400  

Seconda fase, manutenzione area: Euro 21.850 

Fonte di finanziamento Prima fase, piantagione: Associazione Fides Onlus; Lifegate; Associazione 

Foreste per Sempre; ONG Fidélité pour le Développement Social. 

Seconda fase, manutenzione area: Associazione Fides Onlus; ONG Fidélité 

pour le Développement Social 

  

Obiettivo Riforestazione di 130 Ha di terreno per la protezione dell’ecosistema e 

delle fonti d’acqua nel Comune di Sakalalina per la durata di dieci anni. 

Sensibilizzare e sostenere la formazione sui diritti e doveri degli abitanti 

riguardante la tutela ambientale e la sanità pubblica. 

Attività realizzate Per entrambe le fasi: (1) Cura del terreno: tracciate e mantenute in ordine le 

piste frangi fuoco lungo tutto il perimetro dell'area rimboschita; 

rivitalizzato il vivaio di alberi da foresta per la sostituzione delle piantine 

morte e per rifornire privati, gruppi e scuole locali che chiedono alberi per i 

loro orti o giardini; taglio delle erbe infestanti e pulizia del terreno intorno 

alle aree di recente rimboschimento. (2) Rimboschimento: scavate buche, 

poi riempite con terra concimata; trasporto dei nuovi alberi; piantagione e 

irrigazione, soprattutto nel periodo di siccità da aprile a ottobre. Durante il 

2017, circa 5.000 piccoli alberi sono stati piantati su circa 5 ettari di terreno 

da riforestare oppure per sostituire quelle morte a causa della siccità. (3) 

Protezione dell'area: durante i mesi secchi (da luglio a settembre) quattro 

operai della squadra di riforestazione hanno sorvegliato con turni di guardia 

giornalieri il sito di riforestazione. Il pericolo, in tale stagione, sono gli 

incendi provocati dai carbonari e dai pastori allevatori di zebù. (4) Il 

Direttore del Ministero dell'Ambiente di Ihosy (DREF) ha effettuato una 

visita per verificare lo stato di avanzamento del progetto. (5) Attività di 

sensibilizzazione con gli alunni di Sakalalina sui temi della conoscenza 

dell'ecosistema e la protezione della natura; visite guidate sul sito di 

rimboschimento. 

Zona d’intervento Comune Sakalalina, Distretto di Ihosy 

Destinatari Tutta la popolazione del Comune senza distinzione di professione, età, 

genere, condizione sociale ed educazione.  

Numero beneficiari Totale di circa 12.000 persone. 

 

 


