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ManGrowth 

INFORMAZIONI DI CONTESTO AMBIENTALI 

Il programma sviluppato all’interno della baia di Maputo si prefigge di favorire la riforestazione e 

preservazione degli habitat a mangrovie, attraverso attività di ricerca e di riforestazione. 

 

RIO MARKER: 

Cambiamento climatico - Mitigazione: (non applicabile) 

Cambiamento climatico - Adattamento: (significativo) 

Le mangrovie costituiscono una barriera naturale contro le mareggiate riducendo così gli effetti di 

eventi estremi sulla popolazione costiera. 

Biodiversità: (principale) 

Il programma vuole rinforzare le capacità istituzionali di panificazione e gestione degli interventi in 

ambio ambientale attraverso il rinforzo delle capacità di ricerca in ottica di aumentare la capacità 

tecnica e scientifica di attuare strategie efficaci di conservazione della biodiversità e ripristino 

ecologico con specifico focus sugli habitat a mangrovie. Promuove direttamente i tre obiettivi della 

convenzione sulla biodiversità : conservazione della bio-diversità, uso sostenibile delle sue risorse e 

partecipazione equa e giusta ai benefici derivanti dall’utilizzo di risorse genetiche. 

Desertificazione: (non applicabile) 

 

POLICY MARKER: 

Aiuto all’ambiente: (significativo) 

Attraverso il programma, si vuole contribuire alla definizione e implementazione di strategie di 

mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici negli ecosistemi vulnerabili in Mozambico (con 

focus sulle mangrovie), per il loro ruolo fondamentale nella stabilizzazione delle aree costiere, nella 

fornitura di beni e servizi ecosistemici e nel sequestro del carbonio.  

 

 

Settori OCSE-DAC RELATIVI ALLA Sostenibilità AMBIENTALE:  

Il programma viene catalogato secondo il codice 41030, in quanto attua azioni e misure per la 

protezione e conservazione dell’ambiente e della biodiversità  

 



SDG e TARGET AMBIENTALI: 12 (12.b), 13 (13.b), 14 (14.2) 

Data la peculiarità dell’ecosistema a Mangrovie il programma collabora a più di un SDG e target 

correlato. Difatti viene mantenuta/ripristinata l’ecosistema legato all’acqua, si promuove un uso 

sostenibile delle risorse naturali, si cerca di migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità 

umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti climatici, gestione e protezione degli ecosistemi 

marini, e gestione sostenibile delle foreste a mangrovie. 

 

 


