IL PROGETTO

CONTRIBUTO A

Il progetto intende offrire supporto al Lebanese Center of Energy Conservation - LCEC nell’implementazione dell’Accordo Tecnico di
Cooperazione sullo Sviluppo Sostenibile firmato, il 7 luglio 2016, con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare
italiano (MATTM) e del relativo Piano di Lavoro.

BACKGROUND
Il 7 luglio 2016, il Ministero italiano dell’Ambiente e il LCEC hanno firmato un Accordo Tecnico di Cooperazione sullo Sviluppo
Sostenibile. Nel corso della prima riunione del Comitato congiunto italo-libanese è stato approvato un Piano di Lavoro che si concentra
in particolare su tre aspetti: a) innovazione delle politiche energetiche; b) promozione di tecnologie sostenibili e a bassa emissione di
carbonio; c) politiche finanziarie innovative in grado di sostenere l’efficienza energetica e le energie rinnovabili.

NDC Libano: riduzione dei gas
serra del 30% rispetto allo
scenario business as usual (BAU)
entro il 2030.
Agenda 2030: Goal 7 - Energia
sostenibile; Goal 13 - Azioni per il
clima.

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

ATTIVITÀ PREVISTE



Componente 1 – Gestione dell’Accordo tecnico: A) organizzazione dei Comitati Congiunti (viaggi, logistica, organizzazione); B) gestione degli aspetti finanziari, amministrativi e
legali legati all’Accordo.
Componente 2 – Comunicazione sui temi relativi all’Accordo Tecnico: A) partecipazione alle Conferenze delle Parti UNFCCC; partecipazione a fiere internazionali quali, tra gli
altri, Ecomondo e il Beirut International Energy Forum.

SOGGETTI

DURATA

Promotori:
 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare italiano
 Lebanese Center of Energy Conservation (LCEC)
Attuatori:
Lebanese Center of Energy Conservation (LCEC)

Novembre 2016 - dicembre 2020

COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA

€ 101.450
Finanziatore: MATTM € 67.650
Altri finanziatori: LCEC € 33.800

OUTPUT




Componente 1: 2° incontro del Comitato Congiunto (13 dicembre 2016); 3°incontro del Comitato Congiunto (1 agosto 2018).
Componente 2: Seminario sui Green Neighborhood (Beirut, 3-4 maggio 2018); Expo Astana (Astana, 4 settembre 2017); Beirut Energy Forum (18-20 settembre 2017).
Delegazione libanese a Ecomondo 2017 (Rimini 7-10 novembre 2017); Side Event sullo sviluppo sostenibile in Libano alla CoP 22 (17 novembre 2016).
Delegazioni libanesi presenti ad ulteriori incontri del Comitato Congiunto, eventi fieristici e incontri internazionali sul clima.

STATUS DEL PROGETTO

 realizzato

 in progress





