
Grazie ai progetti REDD+ i paesi in via di sviluppo contribuiscono concretamente 
alla conservazione della biodiversità nazionale e alla lotta globale contro i cambiamenti 
climatici. Oltre ai vantaggi ambientali, i progetti REDD+ offrono vantaggi sociali 
ed economici, in linea con i Sustainable Development Goals.

NTAKATA REDD+ 
PROJECT



Il progetto Ntakata REDD+ è stato avviato nel 
maggio 2017 con il principale obiettivo di coin-
volgere e supportare le comunità locali nella 
protezione delle riserve forestali dei loro vil-
laggi. Questo progetto contribuisce alla con-
servazione dell’habitat della fauna selvatica, 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici cre-
ando occupazione e opportunità significative 
per alcuni dei villaggi più remoti della Tanza-
nia. Il progetto si trova nel distretto di Tangani-
ca, nella Tanzania occidentale, un’area di circa 
252.000 Ha, di cui 216.000 ha di foresta di 
miombo, che ha subito un drammatico stravol-

gimento del paesaggio negli ultimi dieci anni, 
con effetti dannosi sulle foreste e su specie di 
importanza fondamentale come gli scimpanzé. 
Le minacce a questi habitat forestali hanno un 
forte impatto negativo sull’ambiente e le comuni-
tà locali, con conseguenze sulle risorse idriche e i 
mezzi di sussistenza, nonché per la conservazio-
ne della fauna selvatica. Un obiettivo altrettanto 
importante è la stretta collaborazione con le co-
munità locali al fine di avere un impatto positivo 
a lungo termine sul loro sostentamento: il loro stile 
di vita agricolo dipende fortemente da una ge-
stione sostenibile delle foreste locali.

Fonte di reddito alternativa per le comunità 
indigene, utilizzato per l’assistenza 
sanitaria, l’istruzione e progetti 
di sviluppo della comunità.

Sviluppo sistemi di produzione alimentare 
sostenibili e pratiche agricole resilienti.

Creazione fondi per l’istruzione 
delle comunità.

Creazione di un fondo per l’assistenza 
sanitaria delle comunità.

Opportunità lavorative per le donne 
delle comunità.

Uomini e donne di tutte le età sono impiegati 
come scout della comunità e coinvolti 
nelle attività quotidiane di progetto.

Garanzie sulla proprietà e diritto 
di gestione delle terre per le comunità 
emarginate della zona.

Circa 600.000 tCO2 
ridotte annualmente.

Collaborazione con organizzazioni in grado 
di garantire alle comunità la proprietà dei 
loro terreni e i diritti di proprietà sulle risorse.

Conservazione della biodiversità 
e protezione risorse naturali.

Forte collaborazione con le comunità locali 
e partner di tutto il mondo per lo sviluppo 
sostenibile della Tanzania rurale.


