
IL PROGETTO                                                       CONTRIBUTO A 
Il progetto si propone di contribuire in maniera significativa e sostenibile al ripristino delle terre degradate nella regione del Sahel e in particolare in 
Burkina Faso, Ghana e Niger, promuovendo allo stesso tempo l’avvio di attività generatrici di reddito legate ai prodotti tipici delle terre aride nelle 
comunità locali e supportando l’emancipazione femminile e il ruolo dei giovani. 

 

Agenda 2030:  Goal 15 – Vita 
sulla Terra; 13 - Azioni per il 
clima 
 
Land Degradation Neutrality 
(LDN) di Burkina Faso, Niger 
e Ghana 
 

BACKGROUND 

Il progetto nasce a seguito dell’incontro a Delhi, a settembre 2019 in occasione della 14° Conferenza delle Parti (COP14) della Convenzione delle Nazioni 
Unite per la lotta alla Desertificazione (UNCCD), tra l’allora Ministro del MATTM, Sergio Costa, e il Segretario Esecutivo di UNCCD Ibrahim Thiaw. È 
seguita una lunga fase preparatoria per la definizione della proposta progettuale attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e degli attori locali e delle 
modalità di attuazione. In data 20 ottobre 2021 è stato sottoscritto l’Accordo tra il MiTE e UNCCD per la realizzazione dell’iniziativa. 

 

OBIETTIVO  
 20.000 ettari di suolo degradato ripristinati 

 Migliorate le condizioni per promuovere gli investimenti nel recupero del paesaggio 

 300.000 persone, di cui almeno metà donne e giovani, beneficiano di nuove fonti di reddito 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 Creazione di opportunità economiche a supporto del recupero sostenibile del paesaggio 

 Fornitura di energia rinnovabile alle comunità locali per soddisfare la domanda delle famiglie, comunitaria e delle attività di produzione 

 Analisi e revisione del contesto normativo e regolatorio nazionale 

 Definizione di interventi per evitare, ridurre o invertire il degrado del suolo attraverso studi di fattibilità tecnici e consultazioni partecipative delle comunità, per realizzare piani di 
sviluppo integrato basato sulla terra per ogni villaggio 

 Formazione delle comunità locali, rivolta soprattutto a cooperative di donne, giovani imprenditori e agricoltori 

 Attività per connettere i piccoli produttori locali con i compratori del settore privato 

SOGGETTI   DURATA COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA 
Promotori:  

 UNCCD 

 Ministero della Transizione Ecologica (MITE) 
Attuatori: 

 UNCCD 

 Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) 
 

 

 
       36 mesi 

€ 6.000.000 
Finanziatore: MiTE: 6.000.000 

Altri finanziatori: --- 

OUTPUT 
 400.000 tra piante/semenze e attrezzi forniti ai lavoratori della terra  
 30 attività di formazione sulla gestione comunitaria della terra 

 2 fonti di energia rinnovabile installate, per un totale di 5000 beneficiari 
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


 3 Paesi adottano le Linee Guida Volontarie sulla Gestione Responsabile della Proprietà della Terra e sugli Investimenti Responsabili nei Sistemi Agricoli e del Cibo 

 20 attività di formazione per organizzazioni produttrici e piccole imprese 

 20 piani di utilizzo comunitario della terra 

 300.000 produttori locali hanno migliorato la propria possibilità di accesso a servizi di supporto basati sulla terra 

 40 gruppi di donne supportati attraverso opportunità di formazione mirate 

 10 piani di investimento formulati 
  
STATUS DEL PROGETTO  

 realizzato       in progress 
 


