
AID 12550    AMBIENTE, GREEN/BLUE ECONOMY E OCCUPAZIONE – 

A-geo 

INFORMAZIONI DI CONTESTO AMBIENTALI 

Il programma promuove la Green e Blue Economy, attraverso azioni di pianificazione e gestione del 

territorio indirizzate alla salvaguardia della biodiversità e lo sviluppo di attività generatrici di reddito a 

favore delle comunità che abitano la penisola di Macaneta nei settori della pesca e del turismo. 

 

RIO MARKER: 

Cambiamento climatico - Mitigazione: (significativo) 

Il programma promuove azioni volte a mitigare la proliferazione dei rifiuti solidi e campagne ed eventi 

di sensibilizzazione rivolti alla popolazione locale e ai turisti sugli effetti dell'inquinamento nelle aree 

costiere e sulla sua mitigazione, in appoggio all’esecuzione della pianificazione territoriale con le 

autorità locali.  

Cambiamento climatico - Adattamento: (non applicabile) 

Biodiversità - (significativo) 

La penisola di Macaneta ha una grande importanza dal punto di vista ecologico per l’enorme 

biodiversità che la caratterizza. Il programma si prefigge di conciliare la conservazione della 

biodiversità con attività che possano contribuire allo sviluppo e al miglioramento delle condizioni 

socio-economiche delle comunità che abitano la penisola di Macaneta, in linea con le strategie di 

intervento promosse dalla Amministrazione del Distretto di Marracuene. 

Desertificazione: (non applicabile) 

 

POLICY MARKER: 

Aiuto all’ambiente: principale 

Il progetto mira a rafforzare l’organizzazione degli organi statali e delle comunità locali, che dovranno 

farsi carico della protezione dell’ambiente utilizzando al tempo stesso le risorse naturali al fine di 

elevare il proprio reddito. Tale obiettivo si realizzerà da un lato organizzando e potenziando il turismo 

attraverso il coinvolgimento della sede distrettuale di Marracune e della Penisola di Macaneta e 

dall’altro promuovendo un ruolo attivo delle comunità allo sviluppo sostenibile nell’ottica di Blue 

Economy ed Economia Circolare. 

 

Settori OCSE-DAC RELATIVI ALLA Sostenibilità AMBIENTALE: settore 41010 

Il progetto mira a rafforzare l’organizzazione degli organi statali e delle comunità locali, che dovranno 

farsi carico della protezione dell’ambiente utilizzando al tempo stesso le risorse naturali al fine di 

elevare il proprio reddito. Tale obiettivo si realizzerà da un lato organizzando e potenziando il turismo 

attraverso il coinvolgimento della sede distrettuale di Marracune e della Penisola di Macaneta e 

dall’altro promuovendo un ruolo attivo delle comunità allo sviluppo sostenibile nell’ottica di Blue 

Economy ed Economia Circolare. 

 

 



SDG e TARGET AMBIENTALI: 14.2 e 14.4 e 15.2 e 15.3 

Data la peculiarità dell’ecosistema della penisola di Macaneta, 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 e la gestione e protezione degli ecosistemi 

marini. 

 


