
 

 

LA RIGENERAZIONE DELLE FORESTE 

Lo scopo del progetto Voiala è proteggere le foreste del Madagascar e aiutare le 
comunità locali a sviluppare la propria economia in modo sostenibile.  
 

Nato grazie all’Associazione Koinonia Madagascar, il progetto Voiala 

è finalizzato alla collaborazione con gli abitanti di Sahavondronina, un villaggio ai limiti del parco di 
Ranomafana, per una gestione sostenibile del territorio e del patrimonio forestale. Gli obiettivi di 
Voiala, infatti, sono: promuovere la conoscenza e la preservazione dell’ambiente, sostenere la lotta 
contro la povertà economica, sociale e culturale delle comunità presenti in Madagascar, 
promuovere la formazione e la ricerca applicata. Il Madagascar, una delle regioni più importanti al 
mondo per la biodiversità, soffre di una grave crisi ambientale dovuta alla mancata gestione del 
proprio territorio, tanto che ad oggi solo il 22% della superficie dell’isola è coperta da vegetazione 
forestale. In base alle direttive della Politique Nationale de l’Environment (PNE), il governo del 
Madagascar sta progressivamente trasferendo ai privati la cura dell’ambiente. Nel 2008 la gestione 
di un territorio che si estende su 2.077 ettari è stata trasferita agli abitanti di Sahavondronina. 
Queste le attività principali portate avanti da Voiala, organizzate su quattro livelli: supporto 
economico ad agricoltura, artigianato e commercio attraverso il microcredito per l’acquisto di 
materiali agricoli e sementi; realizzazione di infrastrutture di carattere semplice come il mercato per 
la vendita di prodotti locali; supporto per le tecniche agronomiche e la gestione del territorio; 
supporto amministrativo per le relazioni con enti statali o privati. Voiala si occupa inoltre della 
conservazione, rigenerazione e moltiplicazione delle specie autoctone di fauna e flora dell’area, 
incluse le numerose piante medicinali che costituiscono il 90% delle piante autoctone del 
Madagascar. Voiala sostiene inoltre le attività di ricerca applicata, anche tramite l’accoglienza di 
studenti stagisti provenienti da atenei nazionali e stranieri, tra cui l’Università di Padova. 
 
 Voiala è un progetto estremamente importante sia dal punto di vista ambientale, perché ha per 
scopo la rigenerazione delle foreste malgasce, sia socio-economico, perché punta allo sviluppo 
economico delle comunità locali. 
 
 

 
 


