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INFORMAZIONI DI CONTESTO AMBIENTALI 

L’iniziativa, realizzata da ARCS – Arci Culture Solidali, mira a contribuire alla realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile attraverso l’empowerment 

socio economico di donne e giovani in Tunisia. 
 

RIO MARKER: 

Cambiamento climatico - Mitigazione: Significativo 

 

Cambiamento climatico - Adattamento: Significativo 

L’iniziativa tramite le sue attività mira a rafforzare la governance su alimentazione, agricolutra sostenibile e adattamento al climate change. 

 

Biodiversità: Significativo 

L’iniziativa tramite le sue attività mira a supportare un ecosistema agroecologico integrato che garantisca produttività e am biente, redditi da 

agricultura sostenibile e piccoli allevamenti, riducendo fertilizzanti chimici ed acqua.  

 

Desertificazione: N/A 
 

 
 

POLICY MARKER: 
Aiuto all’ambiente: Principale 
 

 

Settori OCSE-DAC RELATIVI ALLA Sostenibilità AMBIENTALE:  

L’iniziativa richiama i settori OCSE-DAC e, tra gli altri, recepisce i seguenti: 

 

• 31120: Agricultural development 

• 43040 : Rural development 
 

 



SDG e TARGET AMBIENTALI:  
L’iniziativa richiama gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e, tra gli altri, recepisce i seguenti: 

 

• Obiettivo 2: Porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e promuovere l'agricoltura sostenibile 

o 2.3: Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola scala, in particolare delle donne, dei popoli 

indigeni, famiglie di agricoltori, pastori e pescatori, anche attraverso un accesso sicuro e paritario a terreni e alle altre risorse produttive, alle 

conoscenze, ai servizi finanziari, ai mercati e alle opportunità di valore aggiunto e di occupazione non agricola. 

o 2.4: Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole che aumentino la produttività e la 

produzione, che aiutino a mantenere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, condizioni 

meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente il territorio e la qualità del suolo. 

• Obiettivo 15: proteggere, restaurare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, lotta alla 

desertificazione, e fermare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità 

o 15.3: Entro il 2030, garantire la lotta alla desertificazione, il ripristino dei terreni degradati e del suolo, compresi i terreni colpiti da 

desertificazione, siccità e inondazioni. 

o 15.9: entro il 2020, integrare i valori dell’ecosistema e della biodiversità nella pianificazione nazionale e locale, i processi di sviluppo, le strategie 

e gli indirizzi di riduzione della povertà. 
 


