
IL PROGETTO                                        CONTRIBUTO A 
Il progetto risponde all’esigenza del Governo locale di garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di sostenibilità dell’uso 
delle risorse marine e costiere nelle aree protette attraverso la partecipazione e la sensibilizzazione delle popolazioni locali. Oltre 
all’area protetta delle Isole Fenici (Phoenix Islands Protected Area - PIPA), il presente progetto istituirà due nuove aree marine 
protette e sosterrà attività di sensibilizzazione ed educazione, inquadrate nel Programma governativo Bring PIPA home,  attraverso 
la creazione di un Pipa Education Center a Tarawa, la formazione del personale e una campagna di sensibilizzazione. 
 

NDC Kiribati: raggiungere entro il 2025 il 
9.6% di riduzione delle emissioni 
attraverso la gestione sostenibile dei 
serbatoi marini e costieri; contribuire 
all’obiettivo Coastal Zone Management 
for Adaptationdel Piano di Azione 
Nazionale per l’Adattamento.  
Agenda 2030: Goal 2 - Sicurezza 
alimentare; Goal 13 - Azioni per il clima; 
Goal 14 - Conservazione degli oceani e 
dell’ecosistema marino. 

BACKGROUND 

Nel 2008, con la promulgazione del Phoenix Islands Protected Area Regulations, il Governo di Kiribati ha istituito la più grande 
area marina protetta gestita da un Paese in via di sviluppo. L’area protetta è stata riconosciuta patrimonio dell’UNESCO nel 2010. 
In quest’area infatti vengono studiati gli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini e costieri, al netto delle attività 
umane. Il programma  governativo Bring PIPA home ha l’obiettivo di sensibilizzare principalmente i politici e la gioventù di 
Kiribati, sull’importanza della conservazione del PIPA ai fini dell’adattamento delle future generazioni.  

 

OBIETTIVO  
Tutela degli ecosistemi marini e costieri e delle popolazioni locali attraverso un approccio ecosistemico.  
 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 Costruzione di un Centro di educazione ambientale sul PIPA (Dream Center) con un focus specifico sulla conservazione degli ecosistemi marini.  

 Campagna di comunicazione attraverso i media locali. 

 Seminari destinasti ai politici del Governo. 

 Istituzione e avvio di due aree marine protette pilota, con il Ministero della Pesca e in collaborazione con le comunità locali, per lo svolgimento pratico di attività di conservazione. 

 Erogazione di 2 borse di studio sulla biologia marina e la scienza degli oceani. 
 

SOGGETTI                     DURATA COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA 
Promotori:  

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare italiano 

 Ministero dell’Ambiente, del Territorio e dello Sviluppo Agricolo di Kiribati  
Attuatori: 

PIPA Trust presso il Ministero dell’Ambiente di Kiribati  
 

 
Dicembre 2017 - Dicembre 2019 

$ 730.599,60 
Finanziatore: MATTM 
Altri finanziatori: --- 

OUTPUT 
 Pipa Education Center a Tarawa; 15 persone formate sul PIPA; 10 cartelloni e 300 nuovi cestini per i rifiuti nei villaggi di Sud Tarawa e Betio; programmi radio e video in onda; 

workshop sul PIPA su 3 isole; 3 iniziative rivolte a studenti, turisti e comunità locali; 2 studenti vincitori della ‘PIPA scholarship’ ogni anno, con la possibilità di un periodo di 
studio all’estero. 

 

 2 nuove Aree Marine Protette gestite dalla comunità; 3 Mappe tematiche per l’individuazione dei mutamenti dell’habitat costiero nelle nuove Aree Marine Protette.  
 2 borse di studio erogate.  

 

 

STATUS DEL PROGETTO  

  realizzato        in progress

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Kiribati%20First/INDC_KIRIBATI.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

