
2019
Relazione delle attività del progetto
Tree Hugs



Indice

INTRO

CONTESTO DI INTERVENTO

SINTESI DI PROGETTO

OBIETTIVI DI PROGETTO

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

BENEFICIARI

RISULTATI RAGGIUNTI

03

09

04

07
06
05

10



3

TREE HUGS

Introduzione

SETTORE
D’INTERVENTO

TREE
HUGS

Agroforestazione

COSTI

2.700 €

LUOGO DI 
REALIZZAZIONE

Antintorona 
(Nosy Komba), 

Madagascar

STATO DEL
PROGETTO

Concluso

FONTE DI 
FINANZIAMENTO

Donatori privati

DURATA

15 mesi  
(aprile 2019 – giugno 2020)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs):
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Contesto di intervento
Il Madagascar è la quarta isola più grande al mondo e le 
sue foreste pluviali forniscono servizi ecosistemici essen-
ziali, quali la protezione dei bacini idrografici, il controllo 
dell’erosione del suolo, la fornitura di cibo e la regolazione 
del clima. Ad oggi, il Paese ha perso circa l’80% delle fo-
reste originarie e la foresta primaria copre solo il 12% del 
paese. Lo sfruttamento dei terreni, l’utilizzo delle tecniche 
di “slash-and-burn” per l’agricoltura, gli incendi e il sovra-
sfruttamento del legname sono responsabili del rapido fe-
nomeno di deforestazione del Paese. Circa 200.000 ettari 
di aree forestali scompaiono ogni anno e si prevede che, 
con gli attuali tassi di deforestazione, l’isola perderà tutte le 
sue foreste entro 40 anni (WWF, 2018)1.

1 https://www.wwf.ch/it/dove-operiamo/madagascar-un-paradiso-della-biodiversita

La deforestazione è un problema comune in tutto il Ma-
dagascar e crea seri problemi economici anche sull’isola 
di Nosy Komba, in cui la maggior parte degli alberi tagliati 
sono utilizzati come legna da ardere, per la produzione di 
“carbone vegetale” e per la costruzione di case e barche. Il 
costo del legno è aumentato in modo significativo renden-
do beni semplici come letti, tavoli o sedie inaccessibili alla 
popolazione locale.

https://www.wwf.ch/it/dove-operiamo/madagascar-un-paradiso-della-biodiversita
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Il progetto “Tree Hugs” è stato implementato al fine di mi-
tigare il fenomeno della deforestazione mediante la pian-
tumazione di alberi su un’area di circa 3 ettari nei pressi 
del villaggio di Antintorona (Nosy Komba). L’area oggetto 
del progetto è ubicata su un versante esposto prevalente-
mente a nord-est, nella zona a sud-ovest del villaggio di 
Antintorona, e si sviluppa tra i 50 e i 300 m s.l.m. La scelta 
delle tipologie forestali si è orientata verso l’utilizzo di spe-
cie tipiche e autoctone, individuate considerando i fattori 
climatici e morfologici del territorio. I sistemi agroforestali, 
come quello del progetto Tree Hugs, risultano vantaggiosi 
rispetto ai metodi convenzionali di produzione agricola e 
forestale perché offrono maggiore produttività e benefici 
economici, diversità nei beni e nei servizi ecologici forni-
ti e maggiore protezione contro i parassiti.

Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi, descritte in 
maggiore dettaglio nella sezione “Descrizione delle attività”:
A. Coinvolgimento e formazione della popolazione locale 
B. Selezione delle specie
C. Germogliazione in vivaio
D. Piantumazione
E. Gestione 

Sintesi di progetto
La presente relazione descrive gli obiettivi, le attività svolte 
e i risultati raggiunti attraverso la realizzazione del proget-
to, che ha previsto lo svolgimento di analisi preliminari del 
contesto e dell’area di intervento, la costruzione del vivaio e 
la piantumazione delle specie.
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Contribuire al rimboschimento delle zone attigue al vil-
laggio di Antintorona e garantire la fruibilità di tali aree alla 
popolazione locale, proteggendo allo stesso tempo le fo-
reste primarie dal disboscamento. Contribuire alla tutela 
ambientale del territorio e alla mitigazione dei cambia-
menti climatici incrementando il naturale assorbimento 
di CO2 dall’atmosfera.

OBIETTIVO GENERALE

OBIETTIVI SPECIFICI

Aumentare la consapevolezza degli abi-
tanti rispetto alla conservazione e alla ge-
stione attenta delle risorse naturali

Aumentare la superficie forestale per ga-
rantire maggior accesso a legna da co-
struzione e prodotti alimentari (frutta)

Contribuire alla tutela ambientale del territo-
rio, rafforzandone la protezione idrogeolo-
gica, e prevenire la perdita di biodiversità

Incrementare il naturale assorbimento di 
CO2 dall’atmosfera
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Nell’ambito del progetto sono state realizzate le seguenti 
attività:

 ◆  Coinvolgimento e formazione della popolazione locale
  In una prima fase di confronto con la popolazione locale, 

sono state individuate le priorità di intervento, le aspet-
tative della popolazione e le necessità del progetto, con 
l’obiettivo di definire un modello di gestione adeguato. 
La gestione del sistema agroforestale è stata basata su 
accordi con la comunità locale ed è stata preceduta da 
una fase di formazione e sensibilizzazione degli abitanti 
su tematiche ambientali e sulla gestione degli ecosiste-
mi naturali dell’isola.

 ◆  Selezione delle specie
  Le specie arboree sono state selezionate in base ai se-

guenti criteri:
 1. sensibilità della specie alla competizione intraspecifica;
 2.  fabbisogno della specie in termini di irraggiamento so-

lare;
 3. volume d’ingombro della chioma;
 4. fertilità del terreno e disponibilità idrica.

Descrizione delle attività
 ◆  Germogliazione in vivaio

  Le sementi sono state fatte germinare all’interno di sac-
chetti contenenti un misto di terreno e letame. Il periodo 
di germogliazione all’interno del vivaio, che è stato co-
struito e messo in opera nell’ambito del progetto, è varia-
to a seconda delle specie. Una volta raggiunta la giusta 
altezza (circa 30-40 cm) e un livello di resistenza suffi-
ciente, le piantine sono state piantumate nel terreno.
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Descrizione delle attività
 ◆  Piantumazione

  La piantumazione è consistita nell’apertura di buche di 
impianto dove le piantine sono state inserite dopo esse-
re state trasportate manualmente dal vivaio. I perime-
tri delle aree oggetto di riforestazione e le posizioni dei 
germogli piantati sono stati inseriti in un geodatabase, 
accessibile da remoto. Tali informazioni, elaborate con 
appositi software, sono fondamentali per digitalizzare le 
aree riforestate e agevolarne la gestione.

 ◆  Gestione
  In seguito alla piantumazione, è stato regolarmente ef-

fettuato il diserbo delle piante infestanti per diminuire 
la competizione per le risorse del terreno. Le piante infe-
stanti recise sono state disposte attorno ai germogli per 
sostenerne la crescita: esse si degradano gradualmente, 
rilasciando sostanze nutritive nel terreno e miglioran-
done la struttura. Questa pratica, nota come pacciama-
tura, comporta numerosi benefici, tra cui:

 - stoccaggio dell’umidità nel suolo;
 - prevenzione della ricrescita delle piante infestanti;
 - miglioramento della consistenza del terreno;
 - protezione delle radici da temperature estreme.

L’approvvigionamento idrico necessario alla crescita del 
sistema agroforestale è garantito dall’acqua del torrente 
che costeggia il villaggio di Antintorona. L’acqua è stata 
distribuita attraverso un sistema di tubazioni e di sprink-
ler. Nelle aree in cui la distribuzione d’acqua non era ac-
cessibile, gli alberi sono stati innaffiati manualmente.
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Beneficiari

5 lavoratori della zona agricola e 4 stagi-
sti della scuola di Antintorona che sono 
stati formati e coinvolti nella costruzione e 
gestione del vivaio, preparazione del terre-
no e piantumazione degli alberi

Il progetto “Tree Hugs” è stato realizzato a vantaggio degli abitanti di Antintorona e dei villaggi vicini.

Tutti gli abitanti dell’isola di Nosy Komba 
presso cui le buone pratiche promosse dal 
progetto potranno diffondersi spontanea-
mente o per imitazione (ca. 4000)

Tutta la comunità di Antintorona e gli 
abitanti dei villaggi dell’isola che po-
tranno trarre vantaggio sul lungo termi-
ne dalle aree afforestate e che potranno 
usufruire di una maggiore disponibilità 
di prodotti biologici a km zero (circa 600 
persone)

I consumatori dell’isola di Nosy Be (risto-
ranti, privati), che trovano una maggiore 
offerta di prodotti agricoli sul mercato

BENEFICIARI DIRETTI BENEFICIARI INDIRETTI
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La tabella sottostante riporta il numero di semi piantati nel vivaio e il numero di germogli trapiantati. Per alcune specie, 
come avocado e alberi da frutto, la piantumazione è avvenuta direttamente con germogli o piantine che avevano già supe-
rato i 30 cm di altezza. 

Risultati raggiunti

SPECIE SEMI PIANTATI PIANTE  
IN TERRENO

Palma da cocco 
Cocos nucifera - 15

Palma reale 
Roystonea regia 79 79

Papaya 
Carica Papaya

250 250

Teak 
Tectona grandis 6000 1500

Avocado 
Persea americana - 24

Tamarindo 
Tamarindus indica 100 100

Maya caniste 
Pouteria campechiana 100 100

Giaco 
Artocarpus heterophyllus - 16

Cannella 
Cinnamomum verum 200 200

Mapo 
Citrus tangelo 100 100

Guanàbano 
Annona muricata 150 150

Gelsomino 
Jasminum sambac 50 50

Jambalac 
Syzygium samarangense 8 8

Annona squamosa 
Annona squamosa 12 12

Sapotiglia 
Manilkara zapota - 11

Guayabita del Perú 
Psidium cattleianum

8 8

Mango 
Mangifera indica

- 6

Arancio 
Citrus Sinensis

- 8

Limone 
Citrus Limon

- 8

Mandarino 
Citrus reticulata

- 8

Pompelmo 
Citrus paradisi

- 4

Melarosa Rossa 
Syzygium malaccense

- 8

Lici 
Litchi chinensis

- 3

Rollinia mucosa 
Rollinia deliciosa

- 8

Baobab 
Adansonia

- 3

SPECIE SEMI PIANTATI PIANTE  
IN TERRENO
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Risultati raggiunti

Area  
riforestata 

Alberi  
piantati 

totaleettari

RIFORESTAZIONE

VILLAGGIO 
DI ANTINTORONA

0 20 40 60 80m 0 20 40 60 80m

SPEZIA

ORNAMENTALE

LEGNA

FRUTTO

Destinazione d’uso pianta:

Aree adibite a:

AGRICOLTURA

RIFORESTAZIONE

LEGENDA

3 2679



 ◆ v

kukula.it

https://kukula.it/
https://www.instagram.com/kukula_onlus/
https://www.facebook.com/kukulaonlus/?eid=ARAWxVeissGrB7haqiHluLlB6-KZTEDg36UETWGzPHi02ssfwRsjoA6oCAqLW_JfRlFqWMCmeEJVwhqK
https://www.linkedin.com/company/kukula-growing-a-sustainable-future/

