FORMAZIONE DEI VIVAISTI
Nell’ambito del progetto di riforestazione responsabile è prevista la formazione dei vivaisti che è
avvenuta in collaborazione con ADES associazione svizzera
La formazione dei vivaisti si è svolta presso la sede di Voiala Madagascar.
Hanno partecipato 12 persone responsabili dei vivai e della componente ambientale dei quattro
comuni rurali nel Distretto di Ambalavao.
Il tema della formazione è incentrato sulla costruzione di un vivaio comunale. La formazione si è
svolta con una sessione in aula e una pratica diretta sul campo. Alla fine del corso sono stati forniti
semi e sacchetti di plastica ed è stato redatto un calendario per il monitoraggio dell'avviamento
dei vivai per ogni comune.

INSTALLAZIONE DI BARRIERA TAGLIAFUOCO A SAHAVONDRONINA CR
ANDROY
I siti che sono stati appena rimboschiti devono essere salvaguardati dagli incendi che li possono
distruggere. L’obiettivo di questo trimestre era la costruzione di una barriera tagliafuoco presso
Ambakoana e Amindradany a Sahavondronina nel comune rurale di Androy. La misura standard
della barriera è di 4 m per complessivi 2 km di lunghezza,
Le comunità 3FT assicurano la costruzione della barriera e alle persone che lavorano per 3 giorni
consecutivi ricevono dall’associazione ADES un forno solare

PROGETTO API&CULTURA
Il progetto è iniziato nel 2019 ora:
14 apicoltori operativi
30 apicoltori in formazione
42 alveari operativi
In questi tre anni, VOIALA Madagasikara ha cercato di rafforzare le capacita delle comunità di
praticare l'apicoltura includendo gradualmente i beneficiari del progetto di riforestazione
responsabile nelle aree di intervento di Voiala.
Nonostante la deforestazione causata dalla pratica degli incendi boschivi, il Madagascar offre
ancora un ricco potenziale, vasto, vario e unico in termini di piante di miele. La grande isola ha
anche una specie di api unica al mondo, molto talentuosa e laboriosa. Infatti, le api si nutrono
soprattutto nettare, polline, e come tutti gli esseri viventi, anche loro hanno bisogno di acqua. Nella
regione Alta Matsiatra, molte piante (acacia, , arancio, caffè, banana, eucalipto, mais, boschi e
fiori...) permettono alle api di produrre miele di buona qualità e migliorare la quantità. Va notato
che il villaggio di Sahavondronina e di Alakamisy Ambohimaha è ricco di api selvatiche rispetto
alle api domestiche.
Il miele e la cera prodotti sono commercializzati a livello locale.

Ora gli obiettivi sono:
 Rafforzare l'informazione e la consapevolezza di tutte le persone coinvolte
 Promuovere la riforestazione con piante mellifere
 Controllare l'uso di prodotti dannosi per l'ambiente e per le api
 Istituire circuiti per garantire la qualità e tracciabilità del miele
 Sostenere l'iniziativa di costituire un gruppo di professionisti del settore apistico
 Sviluppare l'artigianato per la costruzione di alveari.
 Rafforzare il supporto tecnico per aumentare il numero di tecnici specializzati in apicoltura


ELEZIONE MEMBRI VOI 3FT
La riunione di ristrutturazione dell'associazione VOI 3FT 25 agosto 2021 nel comune rurale di
Sahavondronina di Androy;
Il presidente della sessione NDRIAMANANTENASOA Ratovoarison ha voluto ringraziare la
presenza dei partecipanti e ha spiegato ai soci il processo elettorale e gli obiettivi della
strutturazione di l'associazione. 273 membri hanno partecipato a questa elezione rappresentando 15
gruppi.
L’ organizzazione delle elezioni è stato avviata sensibilizzando e convocando i soci anche con
annuncio radiofonico e public display
RAZAKAMANANA Prosper è eletto nuovo presidente del VOI3FT e ANDRIANATIANA
Christophe ne è il vicepresidente.
Vogliamo ricordare Razozi capo villaggio di Sahavondronina e fondatore dell’associazione Voi3FT
che è mancato a causa del Covid.
Razozi ha partecipata ha partecipato all’edizione 2010 di Terra Madre e in quell’occasione è stato
ospite di Averiko
Il nuovo presidente è suo figlio (il ragazzo con la maglietta bianca)

