
IL PROGETTO                    CONTRIBUTO A 
Il progetto intende offrire supporto alle Parti nell’implementazione del Memorandum of Understanding (MoU) e delle 
attività che questo sottende. In modo specifico, il progetto sostiene, con le risorse necessarie, le Parti coinvolte nello 
svolgimento delle attività internazionali e nella gestione finanziaria e tecnica del MoU. 
 

NDC Kazakistan: riduzione del 15% (anche in 
assenza di aiuto internazionale) e del 25% 
(condizionato alla presenza di aiuto 
internazionale) delle emissioni di gas serra entro 
il 2030 (anno di comparazione 1990). 
Agenda 2030: Goal 13 – Azioni per il clima. 

BACKGROUND 

Il 4 settembre 2017, il Ministero dell’Ambiente italiano e il Ministero dell’Energia della Repubblica del Kazakistan hanno 
firmato un Protocollo di Intesa sulla cooperazione in materia di vulnerabilità al cambiamento climatico, gestione del 
rischio, adattamento e mitigazione. 
 

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

 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 Sostegno alla delegazione kazaka per la gestione tecnica, finanziaria e logistica del MoU, per la partecipazione agli incontri del Comitato Congiunto e ad altri incontri tecnici. 

 Sostegno alla delegazione kazaka per la partecipazione ai principali incontri internazionali e alle fiere internazionali sull’ambiente (CoP25 nel 2019, CoP 26 nel 2020, Ecomondo 
2019 e 2020, eventuali altre fiere internazionali). 
 

SOGGETTI   DURATA COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA 
Promotori:  

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

 Ministero dell’Energia della Repubblica del Kazakistan 
Attuatori: 

 Comitato nazionale per la protezione della natura della Repubblica del Kazakistan  

 
24 mesi 

(Progetto non ancora avviato, date da definire) 

€ 43.450 
Finanziatore: MATTM 
Altri finanziatori: --- 

OUTPUT 
 Delegazione kazaka presente agli incontri del Comitato Congiunto. 

 Delegazione kazaka presente alla CoP 25, alla CoP 26, e alle diverse edizioni di Ecomondo (2019 e 2020). 
 
 

 
STATUS DEL PROGETTO  

  realizzato        in progress

https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Kazakhstan/1/INDC%20Kz_eng.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/MOU_Kazakistan_eng.pdf
https://en.ecomondo.com/

