
 

IL PROGETTO            CONTRIBUTO A 
Il progetto intende offrire supporto all’implementazione dell’Accordo Tecnico di cooperazione sullo sviluppo sostenibile tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare italiano (MATTM) e il Ministero dei Trasporti e della Comunicazione 
del Governo regionale del Kurdistan iracheno. 

 

               

Agenda 2030: Goal 13 - Azioni 
per il clima. 

BACKGROUND 
Il 20 giugno 2017, il Ministero dell’Ambiente italiano e il Ministero dei Trasporti e della Comunicazione del Governo regionale del 
Kurdistan iracheno hanno firmato un Accordo Tecnico di Cooperazione sullo Sviluppo Sostenibile. Nel corso della prima riunione del 
Comitato congiunto è stato approvato un piano di lavoro che si concentra sulle seguenti aree: a) istituzione di servizi in materia di 
clima in supporto allo sviluppo sostenibile, salute  e sicurezza; b)  raccolta di dati e valutazioni sul cambiamento climatico, 
rilevazioni sistematiche del sistema climatico e creazione di archivi; c) sistemi di allerta e preparazione alle situazioni di emergenza; 
d) identificazione e avvio di politiche e soluzioni tecniche per migliorare l’efficienza energetica, progettare edifici verdi e restaurare 
gli edifici pubblici esistenti; e) trasferimento di tecnologie e di conoscenze per il coinvolgimento del settore privato. 
 

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

 

ATTIVITÀ PREVISTE 
Sostegno al Governo partner  per la gestione tecnica e logistica del Protocollo d’Intesa e per la partecipazione agli incontri del Comitato Congiunto, alle CoP 2019 e 2020 e a 
mostre e fiere internazionali sull’ambiente, tra cui Ecomondo 2019 e 2020.  

SOGGETTI   DURATA COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA 
Promotori:  

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

 Ministero dei trasporti e della comunicazione del governo regionale del 
Kurdistan iracheno 

Attuatori:  

 Ministero dei trasporti e della comunicazione del governo regionale del 
Kurdistan iracheno 

 

 
24 mesi 

(Progetto non ancora avviato, date da 
definire)    

€ 30.600 
Finanziatore: MATTM € 26.100 

Altri finanziatori:   € 4.500 

OUTPUT 
Incontri del Comitato Congiunto; partecipazione alle CoP 25 e 26 e ad Ecomondo 2019 e 2020.  

STATUS DEL PROGETTO  realizzato        in progress  
 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/mou_accordo_tecnico_libano_07072016.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

