
MONGU-ZAMBIA
RIDUZIONE DELLA POVERTÀ ATTRAVERSO LA 

GESTIONE SOSTENIBILE DELLA FORESTA
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DISTRETTO DI MONGU



3

Problematica e attori locali 

• Eccessivo, incontrollato e
insostenibile sfruttamento delle 
risorse forestali nel Distretto di 
Mongu, senza alcun vantaggio 
economico per la popolazione

• PARTNER: Diocese of Mongu 
Development Centre (DMDC)

• BENEFICIARI: 500 donne 
promotrici di nuove attività e 
200 taglialegna
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• L’obiettivo generale: contribuire al miglioramento 
delle condizioni di vita della popolazione del Distretto 
di Mongu, il cui sostentamento deriva in gran parte 
dall’utilizzo delle risorse naturali della foresta. 

Obiettivo del progetto - durata

•L’obiettivo specifico: ridurre, 
nei 3 anni di progetto, il degrado 
ambientale e favorire la gestione 
controllata/sostenibile delle risorse 
forestali nel distretto, con ritorno 
economico per la popolazione 

coinvolta.
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Risultati attesi

1. Realizzate misure sperimentali di 
conservazione ambientale su 60 ettari di 
foresta

2. 2. Migliorate o create attività legate allo 
sfruttamento sostenibile delle risorse 
forestali a 200 taglialegna e 500 donne

3. Ridotto e controllato taglio della foresta

4. Patrimonio forestale conosciuto e 
valorizzato
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Attività

1.1. Educazione ambientale nelle scuole e per gli 
adulti, anche attraverso l’utilizzo di trasmissioni 
radiofoniche

1.2. Realizzazione di misure antincendio e di un vivaio 
per le attività di trapianto

2.1. Formazione di 200 taglialegna su processi di 
trasformazione del legno e su strategie di 
marketing

2.2. Creazione di una di un centro per la 
trasformazione del legname

2.3. Formazione di 500 donne su processi di 
coltivazione, raccolta e lavorazione dei frutti di 
jatropha

2.4. Realizzazione di una coltivazione di jatropha e di 
un impianto di estrazione dell’olio dai frutti

3.1.Concessione di licenze rilasciate appositamente dal 
Forestry Department alle cooperative di taglialegna 
coinvolte nel progetto

4.1. Censimento delle foreste esistenti attraverso 
rilevamenti satellitari(GPS)
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Risorse

• Materiali didattici per educazione ambientale

• Programmi radiofonici

• 1 sistema informatico geografico

• 2 trattori e 1 camion

• Attrezzature agricole e sementi

• 5 carri e 5 coppie di buoi

• 4 presse per l’olio

• Macchinari per la lavorazione del legno

Costo totale del progetto: 810.126 €
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Sostenibilità

• Le attività dei taglialegna e 
la produzione di olio di 
jatropha hanno l’obiettivo di 
coprire i propri costi

• Il progetto mira al 
raggiungimento di 
un’adeguata sostenibilità 
ambientale, tramite barriere 
antincendio, vivai e 
riforestazione


