Alberi sul lago Manyara

Luogo: Gallapo, Manyara Region, Babati district, Tanzania.

Premessa: La Tanzania fa purtroppo parte dei 40 paesi che in questo momento stanno
affrontando una crisi alimentare1.
La crisi alimentare è data da tanti fattori: guerra, siccità, carestia, instabilità politica, prezzi
troppo alti, invasione di locuste, accoglienza ai rifugiati…
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Fonte: Rapporto bimensile della FAO, Crop Prospects and Food Situation, 9 ottobre 2006
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La Tanzania si trova in una situazione critica soprattutto a causa della siccità. Negli ultimi anni
le piogge si sono fatte attendere, anche quest’anno tardano ad arrivare. Questo ritardo ha
influito non poco sui raccolti che sono stati insufficienti o non ci sono stati affatto. Oltre la
siccità la mancanza di pioggia ha aumentato il fenomeno di erosione del suolo.
Per questo motivo la comunità dei padri pallottini, che ha una missione a Gallapo da quasi 100
anni, ha deciso di promuovere un progetto di riforestazione.
Descrizione luogo: Gallapo è un piccolo centro immerso nella savana. Si trova nella regione
del lago Manyara, ma la relativa vicinanza di un lago non la mette al riparo contro la siccità.
Nel 2005 c’è stata la siccità più dura degli ultimi 20 anni. I preti che vivono in questa zona ogni
giorno si trovano a dover affrontare i problemi della fame e della povertà. Nella zona non c’è
molto lavoro. Il villaggio non è molto vicino ai centri più grandi, Babati e Mbulu, per
raggiungere i quali ci vogliono dalle 2 alle 3 ore di macchina su una strada sterrata.
Nel 2007 i padri Pallottini, in occasione del centenario della loro presenza a Gallapo, hanno
pensato di celebrare la ricorrenza con questo progetto. Chiedono il nostro aiuto per poterlo
realizzare.
Progetto
Alberi a Gallapo: Attorno alla missione dei padri Pallottini ci sono 98 acri di terreno, di
cui una parte (60 acri) è adibita alla coltivazione di mais e fagioli, mentre i rimanenti 38
acri sono privi di vegetazione. Su questi i missionari vorrebbero impiantare un vivaio
allo scopo di incoraggiare la popolazione locale a piantare alberi da frutto, piante
medicinali, caffè, creando occupazione e contrastando i problemi ambientali.
Obiettivo generale: incoraggiare la comunità intorno alla missione di Gallapo a
preservare l’ambiente
Obiettivo specifico: supportare la comunità a piantare alberi attorno ai loro villaggi,
creare occupazione, contrastare l’erosione del suolo.
Attività a Gallapo
1. Iniziare la costruzione di un vivaio gestito dalla comunità Pallottina
2. Le sementi verranno acquistate a Lushoto, una località tanzaniana vicina a
Tanga, città costiera tanzaniana. In questa località ci sono alberi adatti alla zona
di Gallapo.
3. Parte delle sementi verranno raccolte e richieste alla comunità locale – in
particolare verrà data enfasi alla raccolta di sementi di piante medicinali.
4. Piantare e far crescere alberi da frutto e piante di caffè nel vivaio.
5. Fornire alla popolazione attrezzature quali zappe, carriole, rastrelli, borse di
plastica.
6. Impiegare 5 persone che si occuperanno di far funzionare il vivaio incluso un
guardiano notturno.
7. Un impiegato dell’ufficio forestale verrà ogni tanto a visionare il progetto per
dare consigli e sorvegliare il funzionamento del vivaio.
8. Distribuire alberi nei villaggi locali. Nei luoghi in cui c’è una seria erosione gli
alberi potranno essere dati gratuitamente, ma in altri casi gli alberi dovrebbero
essere comprati dalle comunità al fine della sostenibilità del vivaio stesso.
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Budget
5 impiegati x 68,000 x 12 mesi
Permessi per l’ufficio del distretto forestale (18 visite @ 10,000
per visita)
Carriole x 4 @ 85,000
Rastrelli x 4 @ 3,000
Gun boots x 5 @ 15,000
Latte per innaffiare x 4 @ 6,000
Biciclette per la distribuzione locale x 2 @ 180,000
Condutture d’acqua per portare l’acqua dalla sorgente al vivaio
Montaggi
Plastica per serre 2500 mts @ 2000 per metro
Tubi di plastica, pompe, cesoie per potare
Trasporto per raccogliere le semenze, etc
Spese impreviste
Totale in scellini tanzaniani (Tshs)
1 Eur – 1,400 Tshs
Budget in Euro
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4,080,000
180,000
340,000
12,000
75,000
24,000
360,000
75,000
50,000
500,000
200,000
150,000
3000,000
6,346,000
4.532,86
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