
 

IL PROGETTO             CONTRIBUTO A 
Il progetto intende offrire supporto al Segretariato di Stato per lo Sviluppo Sostenibile (SEDD) nell’implementazione dell’Intesa Tecnica 
sui temi della tutela dell’ambiente e della cooperazione per lo sviluppo sostenibile firmato, il 21 aprile 2016, con il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare italiano (MATTM). In particolare, il progetto garantirà il supporto finanziario per la 
partecipazione di esperti marocchini a eventi internazionali e a riunioni bilaterali. 

 

               

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 13 - Azioni per il 
clima. 

BACKGROUND 
Nell’aprile 2016, il MATTM ed il Ministero con delega all’Ambiente del Regno del Marocco hanno firmato, a New York, un’intesa tecnica 
sui temi della tutela dell’ambiente e della cooperazione per lo sviluppo sostenibile. Il Protocollo favorisce scambi di esperti a livello 
internazionale e istituisce un Comitato Congiunto formato dai rappresentanti delle istituzioni italiane e marocchine che approva e 
supervisiona i progetti bilaterale attraverso riunioni periodiche.  

 

OBIETTIVO  
Sostenere il Marocco nella realizzazione degli obiettivi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico fissati nell’ambito dell’Accordo di Parigi.  

 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 Organizzazione dei Comitati Congiunti (viaggi, logistica, organizzazione). 

 Partecipazione a Fiere Internazionali con l’obiettivo di promuovere rafforzamento istituzionale, scambio di esperienze, possibili partenariati imprenditoriali e opportunità di 
trasferimento tecnologico. 

 Preparazione e pubblicazione di materiale divulgativo. 
 

SOGGETTI   DURATA COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA 
Promotori:  

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

 Segretariato di Stato per lo Sviluppo Sostenibile (SEDD) presso il Ministero 
dell’Energia, delle Miniere e dello Sviluppo Sostenibile del Regno del 
Marocco 

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

 

 
Ottobre 2017 - Novembre 2020 

€ 17.300 
Finanziatore: MATTM € 15.300 
Altri finanziatori: SEDD € 2.000 

OUTPUT 
 Delegazione marocchina a Ecomondo 2017.  
 2° incontro del Comitato Congiunto, Rabat 12/07/2018.  
 3° incontro del Comitato Congiunto Roma 19-20/07/2019.  
 Delegazione marocchina alle edizioni di Ecomondo 2019 e 2020.  
 Ulteriori incontri del Comitato Congiunto.  
 
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/
http://www.minambiente.it/pagina/lo-sviluppo-sostenibile-ecomondo-2017-rimini-7-10-novembre-2017
http://www.minambiente.it/pagina/secondo-comitato-congiunto-discussi-i-primi-progetti-di-sviluppo-sostenibile
http://www.minambiente.it/pagina/terzo-comitato-congiunto-approvati-progetti-su-smaltimento-dei-rifiuti-edili-mobilita

