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Report avanzamento progetto  

6/4/2021 

“Apicoltura e protezione dell’ambiente naturale nel territorio di Mandunda – 

Tanzania” 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO “SULLA ROTTA PER IHANGA 2019” 

Ricordiamo brevemente i risultati attesi 

• Introduzione delle attività di apicoltura all'interno della foresta per la generazione di reddito 

• Creazione delle attività di confezionamento e commercializzazione del miele 

• Realizzazione, su un orizzonte temporale almeno triennale di 500 alveari 

• Protezione e conservazione della foresta e delle risorse idriche 

• Controllo degli incendi boschivi 

• Partecipazione della comunità alla attività di conservazione e tutela ambientale, 

• Taglio regolamentato e pianificato di alberi 

 

Attività svolte: 

1 

Per l’avvio del progetto è stato organizzato un viaggio di 4 tecnici destinato alle attività formative per la 

popolazione locale, con partenza il 5 giungo 2020, sono stati acquistati i biglietti e pianificate le attività in 

loco. La situazione sanitaria correlata alla pandemia da COVID 19 a causato il temporaneo rinvio del viaggio 

fino a che le condizioni generali non consentiranno un viaggio in sicurezza. 

Negli ultimi mesi, inoltre, la situazione sanitaria in Tanzania è in peggioramento, ed è sconsigliabile avviare 

attività che possano comportare il movimento di persone e/o condizioni di assembramento.  
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In questo momento il partner locale in Tanzania sta valutando quali attività è possibile far partire per 

predisporre al meglio quanto necessario per la fase operativa, ed essere pronti ad operare appena le 

condizioni sanitarie lo consentiranno. In particolare, si sta pianificano la costruzione di arnie e l’acquisto di 

materiale ed attrezzature necessari per l’apicoltura. 

2  

Nel 2020 è stato raccolto, acquistato e preparato del materiale per apicoltura, che è stato spedito via 

container grazie alla collaborazione con l’associazione Pamoja, che opera presso l’ospedale di Ikelu, 

Tanzania, e cura l’approvvigionamento del materiale necessario. 

Anche questa spedizione ha avuto dei ritardi a causa della Pandemia, ma si è riusciti a far partire il 

container il 15/01/2021 ed il materiale è giunto a destinazione il 24/3/2021 

Elenco del materiale spedito: 

6 paia di guanti da apicoltore 

3 pinze per telaini 

3 leve 

3 affumicatori 

1 bobina filo per armare i telaini 

4 reti escludi -regina 

1 Smielatore  

1 Maturatore  

6 tute da apicoltore 

 
 

 

 

  

 


