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Premessa 

Seniores Italia Onlus e Tetezana Onlus sono impegnate da molti anni a sostenere 

l’associazione di donne Ve.Ki.Fa. nell’individuazione di opportunità di sviluppo del villaggio di 

Djangoa, nel nord del Madagascar. Nel promuovere lo sviluppo sostenibile e inclusivo del 

villaggio di Djangoa le Associazioni hanno creato un gruppo di lavoro e hanno coinvolto anche 

Haliéus, ONG di riferimento della Lega Pesca, nell’individuazione di opportunità di sviluppo di 

attività creatrici di reddito riguardante il settore pesca/acquacoltura. Grazie al progetto 

“Supporto all’empowerment femminile, miglioramento degli impianti igienici di base e 

dell’alimentazione infantile nel villaggio rurale di Djangoa” cofinanziato dalla Provincia di 

Roma è stato quindi possibile realizzare una missione sul campo del gruppo di lavoro che ha 

prodotto tra gli altri output la seguente caratterizzazione del settore della pesca artigianale 

nella comunità di Djangoa. 

 

Il Madagascar  

Il Madagascar, quarta isola più grande del mondo, è situato nell'oceano Indiano, al largo della 

costa orientale dell'Africa, di fronte al Mozambico. 

L'isola ospita il 5% delle specie animali e vegetali del mondo, l'80% delle quali sono 

endemiche. Fra gli esempi più noti di questa eccezionale biodiversità ci sono l'”ordine” dei 

lemuri, le oltre 250 specie di rane, le numerose specie di camaleonti e i tipici baobab. 

Il Madagascar può essere suddiviso in cinque regioni geografiche: la costa orientale, il 

massiccio di Tsaratanana a nord, gli altipiani centrali, la costa occidentale e il sud-ovest. Gli 

altipiani centrali percorrono l’isola in tutta la sua lunghezza, raggiungendo da 800 a 1800 

metri d’altitudine.  

Il Madagascar viene spesso denominato “la Grande Isola Rossa” per il colore rosso dei suoi 

terreni, generalmente inadatti all’agricoltura. Il Madagascar presenta inoltre delle interessanti 

formazioni calcaree nelle regioni occidentali e settentrionali. Conosciute come tsingy, queste 

formazioni sono il risultato di anni di precipitazioni atmosferiche che ne hanno causato 

l’erosione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_(tassonomia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Lemuriformes
http://it.wikipedia.org/wiki/Anfibi_del_Madagascar
http://it.wikipedia.org/wiki/Chamaeleonidae
http://it.wikipedia.org/wiki/Adansonia
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 Poiché influenzato dalle caratteristiche geografiche, il clima del Madagascar è molto variabile. 

Di norma, il Madagascar ha due stagioni: una molto calda e piovosa da novembre ad aprile, ed 

una più fresca e secca da maggio ad ottobre. La costa orientale è la zona più umida dell’isola; è  

qui che si trova la foresta pluviale. Quest’area è periodicamente soggetta a devastanti 

tempeste e cicloni tropicali. 

La zona degli altipiani centrali è considerevolmente più fresca e secca; è qui che si concentra 

gran parte delle coltivazioni del Madagascar, specialmente quelle di riso. 

Sulla costa occidentale si trovano foreste secche di caducifoglie. Le piante a foglie caduche 

perdono tutte le foglie durante la stagione secca, che dura 6-8 mesi. 

Quando tornano le piogge, queste foreste esplodono in un mare di foglie di un verde intenso. Il 

sud-ovest del Madagascar presenta il clima più secco dell’isola. Alcune zone di questa regione 

possono essere considerate desertiche poiché le precipitazioni sono molto scarse. Nella parte 

settentrionale del Madagascar troviamo varie zone climatiche: sulla costa nord-occidentale 

intorno a Mahajanga ci sono due stagioni opposte, un periodo secco e caldo da maggio a 

novembre (20 ° C in media) ed una delle piogge volte molto più calde da dicembre ad aprile, 

Figura 1: gli Tsingy rossi 
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dove le temperature raggiungono più di 35 ° C. A nord di Mahajanga lungo la costa 

occidentale, il massiccio del Tsaranana è responsabile di un micro-clima che prende il nome 

dal fiume principale in questo settore, il Sambirano. 

C’è un dibattito aperto su 

chi per primo si sia 

insediato in Madagascar. 

Alcuni antropologi 

sostengono che i primi 

residenti non furono neri 

africani, bensì gruppi 

indonesiani che giunsero 

sull’isola 2000 anni fa, e 

che i primi occupanti 

dall’Africa continentale 

giunsero molto più tardi. 

Altri sostengono che la 

popolazione del Madagascar discenda dall’amalgamarsi di gruppi indonesiani ed africani 

prima del loro arrivo sull’isola. In ogni caso, la maggior parte degli esperti concorda nel 

sostenere che gli abitanti sono giunti sull’isola relativamente di recente (non ci sono prove 

risalenti ad un’età della pietra in Madagascar) e che successive migrazioni hanno portato altri 

gruppi (quali arabi e indiani) 

che si sono mischiati a quelli 

precedenti. 

Le origini miste della 

popolazione malgascia hanno 

dato vita ad un interessante 

ventaglio di culture che 

comprende Sud-est asiatico, 

India, Africa e Medio Oriente. 

La componente indonesiana 

Fig. 2: cacao Figura 2: cacao 

 

Figura 3: zebu 
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della cultura malgascia è molto evidente nella lingua, che è strettamente legata ad un dialetto 

del Borneo, un’isola dell’arcipelago indonesiano, oltre alle credenze ed alla dieta a base di riso. 

Il riso è il cibo più diffuso in Madagascar e molti malgasci consumano riso ad ogni pasto. 

Anche il manzo (zebù) è un cibo diffuso, per quanto costoso. Gli zebù allevati in Madagascar 

hanno le loro origini in India, ma rispecchiano l’influenza culturale africana sulla popolazione 

dell’isola. 

All’interno del paese, le sembianze fisiche della popolazione, le pratiche religiose e le 

tradizioni sono tutte strettamente regionali; ciò che accumuna maggiormente i malgasci è la 

condivisione di una lingua comune. Oggigiorno in Madagascar esistono più di 20 gruppi etnici, 

da quelli con sembianze Merina (popolazione proveniente dall’Indonesia) residenti sugli 

altipiani, a quelli più simili agli africani Sakalava nelle regioni costiere occidentali, agli 

Antaimoro di origine araba della costa orientale. 

Il Madagascar è una terra straordinariamente ricca a livello culturale. È un luogo in cui la 

presenza degli antenati è molto sentita anche nel presente; in molte zone, tradizioni e tabù 

vengono prima di ogni legge e le abitudini religiose occidentali si mescolano liberamente con 

pratiche stregonesche e usanze funerarie particolari. Oggigiorno il Madagascar ospita circa 18 

milioni di persone.  

 

Figura 4: mangrovie 
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Il Madagascar - Problematiche 

Secondo l’ultimo rapporto UNDP (2011), il Madagascar è tra i Paesi con più basso indice di 

sviluppo umano pari a 0,605 collocandosi al 151° posto su scala mondiale e segnando persino 

un regresso rispetto agli anni precedenti.  Circa il 50% della popolazione vive sotto la soglia di 

povertà. L’aspettativa di vita alla nascita è di 66,7 anni e la media di età della popolazione si 

attesta intorno ai 18 anni. Soprattutto nel Sud il WFP denuncia un diffuso stato di 

malnutrizione. Inoltre, nelle zone suburbane la mancanza di strutture sanitarie, aumenta il 

rischio di diffusione di malattie infettive. Il sistema educativo è assolutamente insufficiente: il 

tasso di abbandono scolastico è molto alto a causa dell’insostenibilità delle spese da parte 

delle famiglie e questo comporta un’elevata percentuale di analfabetismo (che colpisce circa la 

metà della popolazione. 

Le riforme e le politiche attuate dal Governo non si sono dimostrate efficaci e questo provoca 

il dilagare di scontento 

popolare che frequentemente 

si manifesta attraverso azioni 

di protesta contro il Governo 

che si sono sommate alle 

storiche tensioni socio-

politiche. Le calamità naturali 

che spesso colpiscono il Paese 

(da annoverare le piogge 

torrenziali che hanno causato 

inondazioni a marzo del 

2005), provocano gravi danni 

soprattutto alla produzione alimentare del Paese e rappresentano un ulteriore fattore di 

inibizione dello sviluppo del Madagascar. L’economia malgascia si basa principalmente sul 

settore agricolo, compresa la pesca e la silvicoltura, che copre oltre un quarto (26,2%) del PIL, 

impiega più dell’80% della popolazione attiva e incide  in misura del 20% sulle esportazioni 

(principalmente cash crop come caffè, vaniglia e cacao). La forte fragilità del settore agricolo 

del Paese, ancora legata a sistemi di produzione arretrati, sia a causa delle condizioni 

Figura 5: bimba malgascia che trasporta pesce 

 



FRANCESCA OTTOLENGHI  & GABRIELE VERGINELLI 

 

7 

 

climatiche (è frequente il verificarsi di cicloni e alluvioni), sia a causa delle variazioni nei 

prezzi sui mercati (come il prezzo dei prodotti energetici, di cui il Paese è sprovvisto), porta 

ad una costante instabilità dell’economia e rende fortemente vulnerabile ampie fasce della 

popolazione. I prodotti principali sono il riso, la manioca, le patate e il mais, il caffè. Le risorse 

del sottosuolo non sono abbondanti e il settore industriale è poco sviluppato. Negli ultimi anni 

sono però esplose le esportazioni di abbigliamento soprattutto grazie al libero accesso del 

mercato degli Stati Uniti. La deforestazione e l’erosione del suolo, soprattutto per l’utilizzo di 

legname come principale combustibile, rappresentano poi fattori di rischio per la sostenibilità 

dell’economia del Paese. Il Governo si è impegnato nella implementazione dei programmi 

volti alla riduzione della povertà e alla riattivazione del sistema economico del Paese suggeriti 

dalla Banca Mondiale e dal FMI essendo stato inserito, a partire dal 2000, nella lista dei Paesi 

fortemente indebitati e quindi eleggibili all’iniziativa HIPC (Higly Indebted Poor Countries). 

Ma ad oggi, il Madagascar risulta essere uno dei paesi più poveri del mondo.   

Figura 6: pianta di cotone 
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Il Madagascar – La Pesca 

Il settore della pesca del Madagascar è suddiviso in tre sottosettori: 

• pesca nelle acque interne (pesca d'acqua dolce in fiumi e laghi); 

• pesca marina (strutturato in tre segmenti principali: pesca tradizionale,pesca artigianale e la 

pesca industriale); 

• l'acquacoltura (acquacoltura marina e d'acqua dolce). 

 

In Madagascar, il Ministero dell’Agricoltura e della Pesca (MAEP) è responsabile della gestione 

delle risorse ittiche attraverso la Direzione Generale della Pesca. 

Le attività di pesca artigianali sono effettuate dai malgasci con l’utilizzo di  piroghe con remi e 

vele e le specie target sono rappresentate principalmente da mammiferi e tartarughe marini, 

pesci, squali e razze, echinodermi, molluschi, crostacei e alcune specie di alghe marine. 

Figura 7: donne malgasce, momento di pesca 
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Vengono periodicamente pescati anche pesci d'acquario, coralli e spugne per fini commerciali 

di acquariologia. 

In Madagascar il settore trainante è sempre stato la pesca dei gamberetti che nel corso degli 

anni ha registrato una continua crescita rappresentando il principale prodotto di 

esportazione. 

L’acquacoltura marina comprende la gambericoltura (circa 6.770 tonnellate nel 2006), la 

coltivazione di alghe di mare e la raccolta e il mantenimento delle oloturie. L’acquacoltura 

d'acqua dolce è dominata dalla cultura di Tilapia e Carpe.  

Il potenziale totale stimato per pesca e acquacoltura è di 480.000 tonnellate. La pesca marina 

rappresenta oltre l’80% della produzione totale, in particolare determinata da: 

• pesca industriale (gamberi, tonni, ecc) 

• pesca artigianale (varie specie) 

• pesca tradizionale (tutte le specie) 

In Madagascar i principali mercati per l’esportazione del sono: 

• Gamberetti: Giappone, Europa, Stati Uniti, Isola della Réunion e Isole Mauritius 

• Pesci (varie specie): Isola della Réunion 

• Granchi: Isola della Réunion e Isole Mauritius  

• Aragosta: Francia 

• Molluschi: Italia, Francia, Germania, India 

• Oloturie: Singapore, Hong Kong SAR 

• Pinne di squalo: Singapore, Cina 

Nella pesca esistono molti vincoli da superare per un adeguato sviluppo tra cui:  

 La mancanza di attrezzature e tecnologia moderna per la pesca artigianale 

 Pesca illegale (IUU) 

 Degrado degli ecosistemi marini, particolarmente delle barriere coralline (dovuti a 

cambiamenti climatici e alti tassi di sedimentazione) 

 Conflitti locali nell’utilizzo delle risorse marine 

 Insufficiente protezione per l'ambiente marino  

 Scarsa o nulla sicurezza a mare 

 Difficoltà di accesso al credito 
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La vera difficoltà è la gestione di tutto lo spazio marittimo, infatti, il Madagascar sfiancato dai 

disordini politici e dalle catastrofi ambientali, deve fare i conti con la pesca di frodo e la 

pirateria che al largo delle sue coste lo rapinano letteralmente ogni anno di 750 milioni di 

dollari. Lo Stato, sempre più impoverito e indebolito, non è, quindi, in grado di controllare e 

proteggere il suo spazio marittimo.  

I 5.500 chilometri di costa e i 111. 120 km2 di acque territoriali del Madagascar sono ricche di 

pesci ed aragoste che vengono pescati per lo più illegalmente da naviglio straniero. Tutto 

questo dovrebbe essere controllato e impedito da 350 guardiacoste che dispongono solo di 6 

imbarcazioni veloci di una nave più grande. 

Purtroppo oltre alla pirateria legale esistono forme di sfruttamento delle risorse ittiche 

regolamentate ma che creano alti margini di profitto per compagnie private e non lasciano 

impatto positivo sulla popolazione locale contribuendo quindi a uno sfruttamento del Paese e 

delle sue risorse. 

La Commissione Europea ha condotto recentemente dei negoziati con la Repubblica del 

Madagascar per il rinnovo del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca 

tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar. In seguito a tali negoziati, il 10 

maggio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo. Il nuovo protocollo copre un periodo di due 

anni a decorrere dalla data della firma e prevede possibilità di pesca per 96 navi in base alla 

seguente ripartizione: 

 40 tonniere con reti a circuizione 

 34 pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT 

 22 pescherecci con palangari di superficie di stazza inferiore a 100 GT 

 

Secondo un rapporto della“British Columbia” gli europei pagano un costo che è l’equivalente 

del meno 3% del totale del pescato per accedere alle risorse del Madagascar. I ricercatori 

hanno rilevato che dal 1986 ad oggi le quote della pesca dell’Unione Europea nei mari 

dell’isola africana sono cresciute del 30%  e i costi, invece, sono diminuiti del 20%. Questo 

modo di procedere determina il risultato che il ricavato annuale del settore pesca per il 

Madagascar è diminuito addirittura del 90%, prendendo in esame il periodo 1986-2010. 
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Figura 8: imbarcazioni utilizzate per la pesca tradizionale 
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Il Madagascar – Il villaggio di Djangoa 

Djangoa si trova nel distretto di Ambanja, centro urbano del nordovest del Madagascar che 

dista 800 km dalla capitale e 250 km dal capoluogo Antisiranana. 

Ambanja è un distretto di 22 comuni rurali e 132 villaggi con circa 140.000 abitanti, presenti 

in gran parte tra le montagne e la foresta equatoriale. Solo il 21,8% della popolazione vive nei 

centri urbani, mentre il 77,2% vive nei villaggi sparsi ed isolati.  

La comunità di Djangoa, un 

totale di circa 3.000 abitanti, 

vive di pesca artigianale e di 

agricoltura (principalmente 

riso, manioca, patata,papya, 

mango,caffè, cacao, ylang-

ylang). 

La deforestazione è praticata 

dalla popolazione locale 

principalmente per ricavarne 

legname da ardere e fare 

spazio alle coltivazioni: questa 

pratica sembra aggravare la 

vulnerabilità del territorio 

esponendolo a seri problemi 

climatici. L'agricoltura, non 

sufficiente a soddisfare i 

fabbisogni delle famiglie, per 

lo più è praticata con metodo 

tradizionale, richiedendo un 

notevole impiego di energie 

fisiche.  

Ci sono poche attività remunerative diverse da quelle del settore agricolo, ed è per questo 

motivo che tanti giovani delle aree rurali si trovano fuori dal mercato del lavoro, specialmente 

le donne che vivono una ulteriore situazione di disagio. Molte famiglie a Djangoa sono formate 

Figura 9: donne del villaggio al lavatoio costruito nell’ambito del progetto 
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da sole donne con i loro bambini, spesso non riconosciuti dai padri. Il deterioramento della 

condizione sociale comporta situazioni come la fuga di molti uomini dalle proprie 

responsabilità genitoriali. Le donne sono quasi sempre escluse dal mercato del lavoro, sia per 

la mancanza di attività produttive locali che possano coinvolgerle, sia per la carenza di 

competenze professionali. Inoltre la completa mancanza di energia elettrica penalizza tutte le 

strutture e le attività presenti: la scuola, il dispensario, l’agricoltura e le comunicazioni.  

Oltre al sistema scolastico formale non ci sono altri interventi o programmi (politici o sociali) 

di educazione che aiutino i giovani ad entrare nel mondo del lavoro. Le scuole tecniche o 

professionali sono assenti o si trovano solamente nei centri urbani o nella capitale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10: villaggio di Djangoa  
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La Pesca artigianale a Djangoa 

La pesca artigianale nel villaggio di Djangoa avviene principalmente con l’utilizzo di due 

imbarcazioni tipiche: le piroghe classiche e le piroghe a bilanciere. Le prime, scavate in un 

unico tronco, lunghe, strette e filanti, contengono da uno a due pescatori, e sono utilizzate per 

la pesca costiera, sia con reti da posta che con lenze a mano, ma anche lungo i corsi d’acqua 

più calmi e nelle lagune.  

Più diffuse sono le piroghe tradizionali a bilanciere: su uno scafo monoxile di base, vengono 

poi aggiunte delle tavole da murata, alle quali si aggancia, con un complesso sistema di 

legature ed incastri, il pesantissimo bilanciere, fatto in legno massiccio e duro. Al centro della 

piroga si colloca una tavola a cinque fori, nei quali vengono posti i due pali che sorreggono la 

vela. Le manovre si 

attuano cambiando la 

posizione dei due “alberi” 

tra i fori. La vela è una 

semplice “lamba”, il telo di 

cotone multiuso tipico 

dell’abbigliamento 

malgascio: serve da pareo 

per le donne, per 

trattenere al corpo i bimbi 

più piccoli, per trasportare 

merci ed oggetti, come 

coperta leggera, e, anche, 

come vela. Queste piroghe sono caratteristiche dei pescatori di Djangoa ma di gran parte dei 

villaggi di pescatori artigianali del Madagascar, si vedono filare veloci lungo la costa o al largo, 

con le piccole vele. Quelle di dimensioni minori sono utilizzate per la pesca, altre più grandi 

per il trasporto del pesce dai villaggi alle zone di concentrazione del pescato, quelle molto 

grandi servono da trasporto merci o per le occasioni in cui l’intero villaggio decide di 

spostarsi, inseguendo i pesci lungo le loro rotte. 

Figura 11: piroga con bilanciere 
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L’attività del villaggio di Djangoa è quella tipica, con le piroghe che prendono il largo alle 

prime luci del giorno ed i pescatori che rientrano nel pomeriggio con il loro carico di pesce, 

che viene poi trasportato dalle donne. In effetti, la battuta di pesca si risolve solitamente 

nell’arco di dieci-quindici ore e rispecchia l’orario delle maree, che pertanto influenzano 

pesantemente la praticabilità delle vie d’accesso al mare via fiume.  

Abitualmente il pescatore esce in piroga (4-8 m) singolarmente o in coppia, e solo raramente è 

affiancato da una piroga più piccola di appoggio. Non esistono cooperative di pesca, mentre 

esistono 2 “associazioni” per effettuare uscite di pesca a gruppi di 3 o 4.a bordo di piroghe di 

dimensioni leggermente maggiori (c.a 10m) La contraddittoria definizione di questi 

raggruppamenti in Associazioni anziché in cooperative di pesca può essere attribuita a una 

scarsa conoscenza della forma cooperativa, dovuta alla distorta esperienza vissuta durante i 

passati regimi di stampo socialista.  

All’arrivo delle piroghe e il relativo sbarco del prodotto dalla piroga sembra partecipare larga 

parte della comunità con specifici e determinati ruoli. Mentre le donne si occupano della 

raccolta e selezione del prodotto, i pescatori si occupano della pulitura delle reti e 

dell’ancoraggio della piroga. 

Figura 12: sbarco del pesce. 
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Il pesce per lo più viene rovesciato con la collaborazione delle donne e degli intermediari 

direttamente sulla sabbia per poi procedere alla selezione (taglia e specie), senza garantire 

un’adeguata igienicità nella manipolazione.  

La comunità sembra organizzata anche nel fornire supporto ai pescatori che, stanchi dopo una 

giornata in mare, possono usufruire dell’acquisto di torte di riso, acqua o di altri prodotti che 

vengono portati dalle donne e /o dai bambini dal villaggio.  

Il prodotto, rappresentato maggiormente da pesce azzurro, calamari, cernie, aguglie, 

barracuda, e anche polpi (presi con l’ausilio delle nasse) non viene eviscerato allo sbarco e 

pertanto viene venduto integro. I pescatori vendono il prodotto per lo più a degli intermediari 

che lo trasportano in parte a bordo di biciclette, in parte (piccoli quantitativi) a piedi. A volte il 

pescato viene portato in equilibrio dalle donne sulla testa, talvolta con l’ausilio dei bambini 

del villaggio. Il villaggio di Djangoa dista circa due chilometri dal punto di sbarco e i pesci 

vengono quindi venduti nella stessa comunità. Solo in rari casi, particolarmente quando il 

prodotto deve raggiungere il mercato di Ambanja, viene utilizzato del ghiaccio per conservare 

Figura 13: pescato pronto per il trasporto (foglie di daara) 
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il prodotto durante il trasporto.  Il ghiaccio utilizzato però risulta essere di acqua non pura e 

viene acquistato dalla stessa Ambanja (disponibilità discontinua) e trasportato in blocchi poi 

spezzettati secondo le necessità con attrezzi  non adeguati per l’assenza di igiene.  

I pesci vengono appesi in gruppi di 10 chiamati Mafumba tramite parti di foglie di palma 

(daara) che essendo resistenti si prestano al trasporto. 

A Djangoa sono circa 100 i pescatori artigianali e se pensiamo che la comunità è costituita da 

800 abitanti di cui il 50% sono bambini e il restante 60% sono donne, percepiamo che tutta la 

popolazione sia in qualche modo coinvolta nelle attività legate al settore della pesca o pratichi 

saltuariamente la pesca, che generalmente rappresenta dunque un’attività principale e /o 

complementare ad altre forme di sostentamento.   

Solitamente Djangoa ma tantissimi altri villaggi sorgono su mangrovieti che garantiscono 

ricchezza alle comunità. Nella stagione delle piogge la raccolta dei gamberi delle mangrovie 

coinvolge tutta la popolazione femminile e rappresenta un importante reddito familiare, 

inoltre, quando la bassa marea, invece fa ritirare le acque, ecco comparire migliaia di granchi 

(anche quelli violinisti) che vengono predati per lo più dai bambini che poi li vendono 

direttamente. 

Granchi e gamberetti 

integrano l’attività delle 

comunità e rappresentano 

una fonte importante di 

reddito soprattutto per 

sovra sfruttamento e la 

conseguente diminuzione 

delle catture. D’altronde, 

la produzione del settore 

dei gamberetti costituisce 

la grande esportazione nel 

settore della pesca del 

Madagascar. Tuttavia dal 2004 il settore ha incontrato difficoltà a causa di: bassa redditività, il 

cambiamento climatico, prezzo basso a causa della competizione di Asia e Centro/Sud 

Figura 14: trasporto in bicicletta del pescato 
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America della produzione e ultimo ma più importante l’aumento dei prezzi dei prodotti 

petroliferi. Inoltre il lato ovest della piattaforma continentale è favorevole alla pesca 

tradizionale ma esistono importanti attività di pesca industriale rivolta principalmente alle 

specie come il tonno e agli squali. 

Sempre più frequente è inoltre la pesca delle oloturie che rappresentano una fetta di mercato 

importante ben pagato dai Paesi Asiatici e che risulta quindi un settore in rapida crescita. 

 

La trasformazione e il mercato del pesce 

Generalmente il pescato viene venduto fresco direttamente agli intermediari o alla comunità 

per il consumo. Solo nel caso in cui i pescatori restino in mare per più giorni facendo sosta 

nelle varie isole della baia, sono i pescatori stessi ad operare l’essiccazione del prodotto (la 

battuta di pesca di più giorni era più diffusa nel passato e oggi si riscontra sempre meno 

frequentemente), altrimenti l’essiccazione viene operata dagli intermediari o nel caso di 

mancata vendita del prodotto, o dai consumatori per preservare il pescato per periodi più 

lunghi (nel periodo delle piogge spesso la pesca effettuata con le piroghe diventa difficile da 

praticare) anche su specie solitamente non essiccate come il Polpo. 

Il pescato di Djangoa viene principalmente venduto localmente e nella città di Ambanja, oltre 

che alle altre località stanziate lungo i 20 km che le dividono. 

Il margine di guadagno dell’intermediario che porta il prodotto fino ad Ambanja può 

raggiungere fino  al 50% del valore di vendita, mentre è molto minore sui mercati più 

prossimi. Sugli stessi mercati viene venduto anche il prodotto della pesca ai gamberetti 

operata dalle donne del villaggio nella stagione delle piogge nella foresta di mangrovie. Il 

prezzo dell’acquisto allo sbarco del pescato più comune (sarde di taglie medio-piccola) può 

essere stimato in circa 2000 Ariary al chilo (circa 0,8€), mentre il prezzo sale a 4000-5000 € 

sul mercato di Ambaja (1,8€) fino a raggiungere i 6000 euro al chilo (oltre 2€) a Nosy-be. 

Il costo delle specie più pregiate è molto variabile, i calamari possono avere un prezzo di poco 

inferiore ai 2€ /Kg allo sbarco ma possono raggiungere fino ai 6€ al chilo sul mercato di Nosy-

be in quanto molto richiesti dall’industria turistica così come i gamberi, le aragoste, i granchi e 

alcune specie di molluschi. 
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E’ da rilevare che, in seguito alla selezione del prodotto, le specie e le taglie di maggiore pregio 

vengono gestiti da intermediari specifici che le rivendono ai mercati più redditivi (Ambanja). 

I mercati di Nosy-be e i villaggi turistici, sembrano al momento essere serviti dai pescatori 

stessi dell’isola anche in virtù degli alti costi del trasporto via mare dovuti all’aumento 

insostenibile del prezzo del carburante. Un’analisi di potenziali connessioni potrebbe 

scaturire in aperture di nuovi mercati considerato il recente e sostanziale aumento del 

turismo nel nord dell’Isola. 

 

Esigenze del settore e potenzialità di sviluppo 

L’acquacultura attualmente non risulta praticata nella zona, fatto salvo un progetto pilota di 

piscicoltura di carpe avviato nel 2012 dalla banca mondiale presso alcune zone tampone del 

parco del Manongarivo (alle spalle di Djangoa). 

Considerate le dinamiche dei mercati locali e la necessità di preservare le aree costiere della 

municipalità, non sembrerebbe che la coltura di gamberetti possa rappresentare una 

soluzione ottimale. Potenzialmente potrebbe essere invece considerata una coltivazione 

estensiva di granchi, più facili da coltivare anche i virtù dei costi minori per l’alimentazione e 

la semplicità dell’allevamento. 

Per quanto attiene a passati interventi di sviluppo orientati al settore della pesca, nel passato i 

pescatori della Regione di Diana sono stati oggetto del progetto del PSDR (Plan Strategique de 

Development Rural), piano quinquennale 2006-2011 finanziato dalla Banca Mondiale. 

Tuttavia nella zona di Djangoa il 2  Ciclo del PSDR che avrebbe dovuto finanziare progetti di 

sviluppo rurale per il quinquennio 2011-2016 sembra non essere ancora stato approvato per 

il finanziamento. 

Rispetto alla facilità di accesso al credito per lo sviluppo delle attività di pesca, va registrato 

che nella cittadina di Djangoa esiste uno sportello dell’OTIV, l’istituto di micro-credito diffuso 

in tutto il Madagascar. L’accesso risulta tuttavia limitato dall’alto costo del denaro con un 

tasso di interesse che si aggira intorno al 3% mensile). 

Le esigenze del settore della pesca artigianale identificate in questa fase riguardano la 

riorganizzazione del settore (replicabile quindi in altre località costiere) su basi associative 
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attraverso strategie di gestione dell’attività di pesca e di commercializzazione del pescato 

dirette a garantire la durabilità delle risorse alieutiche, anche attraverso il diretto 

coinvolgimento dei pescatori, e la redditività degli operatori. In particolare è urgente 

collaborare attivamente con i pescatori per ridurre il pescato sotto taglia che mina la 

possibilità di preservare l’attività economica della pesca (fondamentale per la sussistenza 

della comunità) nel futuro concentrandosi su: 

1) durabilità, conservazione e gestione delle risorse del mare; 

2) applicazione di nuovi modelli di organizzazione e gestione delle attività di pesca; 

3) sviluppo, ammodernamento e valorizzazione del settore. 

Assistenza tecnica quindi finalizzata ad operare un uso razionale delle risorse alieutiche, con 

la conseguente riduzione di catture sotto taglia o catture illegali (durante il periodo di fermo 

biologico); concentrazione preventiva dell’offerta (indirizzandola verso le zone di mercato più 

favorevoli) e riduzione dei passaggi di filiera in modo da creare ulteriore valore aggiunto al 

prodotto di pesca. 

 

Tra le attività di Assistenza tecnica emerge la necessità di progettare percorsi di formazione 

per adeguare le professionalità degli operatori alle esigenze ambientali, igienico-sanitarie ed 

economica, ma anche alle innovazioni tecnologiche ed ai bisogni emergenti. In questo contesto 

è infatti necessario un adeguamento ai mutamenti tecnologici pur nel rispetto delle tradizioni 

locali all’evoluzione degli strumenti e delle tecnologie di pesca ed i relativi riflessi in materia 

di sicurezza delle operazioni a bordo. 

Infine, in Paesi come il Madagascar, è essenziale che un prodotto facilmente deperibile come 

quello ittico risponda a delle norme igienico – sanitarie basilari. L’attività di sviluppo è 

dunque orientata alla definizione dei requisiti qualitativi da inserire nell’ambito della 

sicurezza alimentare per garantire la salubrità di quei prodotti così indispensabili per 

combattere anche la malnutrizione infantile. 
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Figura 15: mercato di Ambanja, pesce essiccato 
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Il Madagascar – Le cooperative: sviluppo e potenzialità 

Per il codice civile italiano, una società cooperativa è una società costituita per gestire in 

comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo 

mutualistico) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta. 

Nonostante la nascita delle prime cooperative in Madagascar è risalente agli anni 30’, ad oggi 

non risulta esistere una organizzazione sovranazionale che sia in grado di tutelare gli interessi 

delle cooperative e di creare un reseau a livello nazionale. Nonostante ciò, la forma 

cooperativa è regolamentata dalla Legge 99/004 e dal relativo Decreto d’applicazione 

256/2000. Esistono delle realtà forti di cooperative soprattutto in campo agricolo impegnate 

principalmente nelle coltivazioni di cacao, caffè e vaniglia. Recentemente le cooperative 

agricole del distretto di Ambanja sono state incentivate ad operare in modo coordinato 

tramite l’organizzazione ADAPS in seguito a progetti di cooperazione con la regione Francese 

della Picardia, molto attiva nella cooperazione  con la regione di Diana. Molte sono le 

cooperative nate esclusivamente a seguito di progetti di cooperazione internazionale in cui la 

forma imprenditoriale cooperativa è stata richiesta dai finanziatori e partner per la gestione 

delle attività imprenditoriali avviate e che non rispecchiano quindi ancora la valorizzazione 

del modello di impresa cooperative che nel territorio italiano oggigiorno dà lavoro a  oltre 

1.000.000 di persone. Al momento nel distretto di Ambanja si contano un centinaio di 

cooperative, tra cui la cooperativa costituita all’interno del progetto è la prima che si pone tra 

gli obiettivi sociali l”Assainissement” (settore igienico-sanitario). Dal un punto di vista 

amministrativo, il Capitale sociale minimo di una cooperativa è fissato in 200000Ariary, 

corrispondenti a circa 70€. Mentre il numero minimo di soci di una cooperativa è di 7 

persone. La dimensione media delle cooperative è piuttosto bassa sia in relazione al numero 

di soci (raramente si superano i 20) che al capitale sociale (solitamente inferiore al milione di 

Ariary, ovvero 30000€). I settori che riguardano la presenza di cooperative nel distretto di 

Ambanja, oltre a quello agricolo, risiedono nella macellazione che rispecchia però l’esigenza di 

rispondere ad una normativa malgascia che in questo settore, per ragioni di sicurezza 

alimentare e sociale impone per tale attività la forma cooperativa. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_civile_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
http://it.wikipedia.org/wiki/Scopo_mutualistico
http://it.wikipedia.org/wiki/Scopo_mutualistico
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L’istituzione responsabile per la registrazione e supporto anche formativo iniziale alle 

cooperative è l’ufficio distrettuale (di Ambanja) del Ministero dell’economia e dell’industria. 

Tale ufficio ha la funzione di supportare le cooperative nel momento della costituzione e 

dell’avvio, oltre a tenere e aggiornare di continuo un’anagrafe delle cooperative divise per 

settore. Il supporto formativo offerto però si limita nello specifico all’informazione sulle 

distinzioni tra cooperative e associazioni e ai rudimenti della legge sulle cooperative e sulla 

loro gestione amministrativa. 

L’unica associazione settoriale di cooperative è la Federation des Cooperatives de Transport, 

che riunisce le tre grandi cooperative di trasporto che sono basate nella capitale Antananarivo 

e che riescono a coprire l’intero servizio di trasporto collettivo nel paese (in assenza di forme 

di trasporto pubblico). 

Figura 16: anagrafe delle cooperative di pesca di Ambanja 
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Non esistono costi di costituzione della cooperativa (fatto salvo il minimo capitale sociale) e le 

procedure di costituzione risultano piuttosto semplici (consegna all’ufficio competente dello 

statuto, della lista dei soci e delle ricevute dei versamenti del capitale sociale). 

Dal punto di vista fiscale le cooperative non sono soggette a tassazione mentre sono soggetti a 

tassazione i redditi personali dei soci che beneficiano della distribuzione degli utili e 

ovviamente il reddito da lavoro dipendente. In merito a ciò va tuttavia registrata l’alta 

incidenza nel paese dell’economia sommersa. 

La cooperativa Tsinjolavitra di Djangoa, costituita all’interno del progetto, è composta da 15 

soci (4 uomini e 11 donne) e 4 lavoratrici dipendenti (momentaneamente 2 in seguito alla 

defezione di 2 donne dovute a gravidanze e problemi personali). La cooperativa è stata la 

prima e ad oggi unica realtà nel villaggio di Djangoa ed è importante sottolineare che 

l’efficacia della gestione imprenditoriale sta avendo successo tanto che alcune associazioni di 

donne del territorio hanno mostrato un grande interesse a seguire il modello cooperativo che 

vede l’unione degli sforzi, del lavoro, delle capacità, delle iniziative, dei risparmi con il fine di 

raggiungere un obiettivo comune. La scelta di fondare una cooperativa consente infatti di 

rispondere a numerosi bisogni, individuali e collettivi. Si diventa soci di una cooperativa per 

creare occupazione, per migliorare le proprie condizioni di lavoro, per valorizzare le risorse 

individuali e collettive.  Si diventa soci di una cooperativa perché si condivide uno stesso 

ideale o percorso culturale 

e sociale. Perché si 

desidera lavorare in una 

struttura il cui clima 

interno è orientato alla 

collaborazione più che alla 

competizione. Per fornire 

prodotti o servizi 

qualificati a prezzi inferiori 

a quelli offerti dal mercato, 

salvaguardando il potere 

di acquisto, la salute e 
Figura 17: riunione con la cooperativa Tsinjolavitra 
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l’ambiente. Tale forma imprenditoriale sembra poter essere efficace nel villaggio di Djangoa in 

quanto non si tratta di un’entità esclusivamente economica, ma va a toccare, in modo non 

marginale, anche la sfera del sociale e, non ultima, quella culturale. Un elemento valoriale è il 

principio mutualistico, che nelle comunità dei villaggi rurali del Madagascar rispecchia il 

modus operandi delle comunità. 

 

  

Figura 19 Pescatori 

Figura 18 SIstemazione delle reti 
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Haliéus - Organizzazione di cooperazione internazionale per la pesca, l’acquacoltura, 

la ricerca, lo sviluppo e l’ambiente 

 

Haliéus dal 2005 promuove a livello internazionale la pesca sostenibile e i valori della 

pesca artigianale in forma cooperativa. Le sue attività s’indirizzano verso 

l’introduzione di innovazioni e la condivisione di migliori pratiche che favoriscano la 

sostenibilità ambientale, sostengano la cattura selettiva e razionale, la pesca 

responsabile, la promozione della maricoltura e dell'acquacoltura, la promozione del 

pescaturismo e dell'ittiturismo, qualità e sicurezza alimentare. 

Gli interventi di Halieus, sono volti alla valorizzazione della pesca artigianale e 

dell’acquacoltura, nonché alla promozione di uno sviluppo sostenibile che valorizzi la 

dimensione locale, e fanno riferimento, in particolare: 

 allo studio e la realizzazione di progetti e programmi di cooperazione nei 

settori dell’acquacoltura, della pesca, dell’ambiente, dell’agricoltura e delle 

infrastrutture ad essi collegati, in appoggio e in accordo con le autorità 

nazionali e locali; 

 alla formazione professionale nei settori di cui al punto 1) principalmente 

rivolta ai giovani e alle donne, a persone disagiate, a comunità che traggono 

sopravvivenza dalle attività primarie, a persone che necessitano 

dell’apprendimento di nuovi mestieri a causa di espulsione da precedenti 

processi produttivi o in quanto non in possesso di mestiere, arte o 

professione; 

 alla realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica 

applicata nei settori della pesca, dell’acquacoltura e dell’ambiente ai fini del 

trasferimento di tecnologie appropriate nei paesi in via di sviluppo; 

 a fornire ampia e qualificata assistenza avvalendosi anche delle competenze di 

tecnici specializzati in Italia e all’estero. 
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Contatti: 

Halieus/Lega Pesca 

Via G. A. Guattani 9 

00161 Roma-Italia 

Tel. 06.4416471 

Fax 06.44164723/24 

ottolenghi@legapesca.it 

g.verginelli@halieus.it 

 

www.halieus.it 

www.legapesca.coop 
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