
 

IL PROGETTO           CONTRIBUTO A 
Il progetto prevede la realizzazione di uno studio di fattibilità che dovrà fornire gli elementi essenziali per una pianificazione integrata della 
mobilità urbana nelle città di Marrakech, Tamansourt e Benguérir. Si prevede, inoltre, l’elaborazione di una proposta progettuale per il 
miglioramento della mobilità sostenibile da sottoporre al Green Climate Fund. 
 

               

NDC Morocco:  riduzione delle 
emissioni di gas serra del 42% 
entro il 2030 rispetto al Business as 
Usual (BAU). 
Agenda 2030: Goal 7 - Energia 
sostenibile; Goal 9 - innovazione e 
infrastrutture; Goal 13 - Azioni per 
il clima. 
 

BACKGROUND 
Il Regno del Marocco si è impegnato a modernizzare e rafforzare la rete di trasporto pubblico locale e a promuoverne la sostenibilità, anche 
attraverso l’impiego di bus elettrici a transito rapido (Bus à Haut Niveau de Service – BHNS). Creare un sistema di trasporti sostenibile, oltre che 
efficiente, è in linea con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni (Nationally Intended Contributions – NDC). Il settore dei trasporti 
assorbe, infatti, il 38% del consumo energetico ed è responsabile del 14,7% delle emissioni a livello nazionale. 
 

OBIETTIVO  
Promuovere una mobilità urbana efficiente e sostenibile. 
 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 Componente 1: realizzazione di uno studio  sul miglioramento del trasporto e della mobilità urbana nelle città di Marrakech, Tamansourt e Benguérir. 

 Componente 2: elaborazione e presentazione al Green Climate Fund, di un progetto per l’utilizzo di bus elettrici a transito rapido e il miglioramento della mobilità sostenibile nelle città di 
Marrakech, Tamansourt e Benguérir. 
 

SOGGETTI           DURATA COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA 
Promotori:  

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare italiano (MATTM) 

 Segretariato di Stato per lo Sviluppo Sostenibile (SEDD) 
Attuatori:  

 UNDP Marocco 

 Comune, Consiglio Regionale, Provincia (“Wilaya”) di Marrakech 
 

 
Luglio 2018 - Gennaio 2020 

€ 524.980,57 

Finanziatore: MATTM € 169.067 

Altri finanziatori: SEDD € 355.913 

OUTPUT 
 Componente 1: studio  sul miglioramento del trasporto e della mobilità urbana nelle città di Marrakech, Tamansourt e Benguérir elaborato.  
 Componente 2: progetto per l’utilizzo i bus elettrici a transito rapido e il miglioramento della mobilità sostenibile nelle città di Marrakech, Tamansourt e Benguérir presentato al 

Green Climate Fund. 
 

 
STATUS DEL PROGETTO  

  realizzato       in progress 

 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Morocco%20First/Morocco%20First%20NDC-English.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

