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COMUNICATO STAMPA   

COP22,

 
IL TEMPO DI AGIRE 

Marrakech, dal 7 al 18 Novembre 2016

       

A Marrakech uno degli eventi più importanti del 2016: la 22°

 

sessione della Conferenza 
delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui

 

Cambiamenti climatici (COP22) 
si terrà infatti nella città ocra dal 7

 

al 18 Novembre.

   

“ Il Marocco s’impegna alla messa in atto dell’Accordo di Parigi, e questo renderà la COP22, la 
COP dell’azione” ha annunciato

 

Salaheddine Mezouar, Ministro degli Esteri del Marocco e 
presidente della COP22, lo scorso settembre

 

a New York a margine dell’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite

 

dopo aver depositato gli strumenti di ratifica a nome del Marocco.

 

Il 
Regno

 

è in questo modo unito agli altri 72

 

paesi che hanno ratificato l’Accordo che 
corrispondono ad una percentuale complessiva del 56,75% delle emissioni mondiali del gas 
serra raggiungendo in questo modo la prima soglia necessaria

 

di 55 paesi

 

all’entrata in 
vigore dell’Accordo

 

di Parigi.

 

A meno di un mese dall’appuntamento a Marrakech e con 
l’entrata in vigore dell’Accordo tutte le parti coinvolte sono pronte definire le priorità dei 
negoziati e congiunte nella lotta per difendere il clima per le generazioni future e per la 
storia del nostro pianeta.

  

L’obiettivo

 

della COP22 è quello di contribuire all’adozione delle procedure e dei meccanismi 
per permettere che l’Accordo di Parigi sia reso operativo; le priorità per

 

la conferenza di 
Marrakech

 

sono dunque il potenziamento delle capacità, la raccolta di 100 miliardi di dollari 
per finanziare progetti e tecnologie a tutela dell'ambiente

 

oltre all’importanza dello sviluppo 
per il continente africano e la necessità che i leader del mondo si adoperino per aiutare i 
paesi meno sviluppati e le piccole nazioni isola, soprattutto quelli più vulnerabili ai 
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cambiamenti climatici.

 
“Il Marocco ha già ospitato la COP7 nel 2001, ed è

 
onorato di 

accogliere la prossima conferenza, anche in ragione del nostro impegno nella lotta contro i 
cambiamenti climatici. Siamo impegnati fino da ora ad agire, mano nella mano con tutte le 
parti e in modo inclusivo, affinché l’appuntamento del 2016 possa essere un successo per 
l’intero pianeta”

 
ha

 
dichiarato

 
il Ministro.

  

La scelta del Marocco come paese ospitante della conferenza mondiale sul clima è 
legittimata dalla sua leadership nella lotta ai cambiamenti climatici ben prima 
dell’appuntamento di Marrakech.

 

Il Paese è sempre stato all’avanguardia attuando già da 
parecchi decenni di un programma di gestione delle risorse idriche e politiche di lotta ai 
fenomeni naturali come la siccità e la desertificazione.

 

Con la diversificazione energetica e 
con l’implementazione di energia pulita, il Marocco s’impegnato fortemente sulla strada 
dello sviluppo sostenibile. Ha inoltre sempre mostrato la sua competenza e la sua capacità di 
essere fonte di scambio mettendo in primo piano l’innovazione e la condivisione delle sue 
conoscenze ai paesi africani per lo sviluppo di tecnologie adatte alla sfide climatiche.  

 

Il Regno

 

difatti è

 

considerato paese modello per l’ambiente grazie al suo contributo nei 
confronti della riduzione dell’emissione dei gas serra. Un lavoro costante

 

che gli è valso una 
posizione tra le prime quattro nazioni più ecologiche del mondo secondo il Climate Action 
Tracker

 

grazie anche al Plan Vert, il divieto delle OGM, la preservazione delle risorse idriche 
con la costruzione

 

di 140 dighe

 

e

 

la recente legge sui rifiuti di plastica.

  

E per garantire il conseguimento dei suoi obiettivi in materia, il Marocco ha istituito un 
quadro giuridico e istituzionale, nonché dei piani nazionali integrati nel settore dell’energia 
solare ed eolica. Marocco infatti sta conducendo

 

una politica ambiziosa in merito al 
contenimento del riscaldamento globale con lo scopo di portare al 52% la produzione 
d’energia proveniente da fonti rinnovabili entro

 

2030.

 

In questo contesto rientra

 

a pieno titolo e il progetto della costruzione a sud di Ouarzazate 
del complesso Noor, il più grande impianto solare del mondo. Con un costo di 9 miliardi di 
dollari i quattro impianti, grandi quanto la capitale Rabat, genereranno energia elettrica per

 

580 Megawatt. Una produzione sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di un 
milione di abitazioni e che una volta completato farà risparmiare circa 800.00 tonnellate di 
CO2 all’anno. 

  

Con la trasformazione dei propri sistemi energetici, il Marocco

 

dimostra di affrontare con 
determinazione la propria responsabilità nei confronti del clima tramite provvedimenti 
pioneristici che sono la chiave di lettura per una politica ambientale efficiente e prerequisito 
per uno sviluppo sostenibile. E all’interno in questa strategia nazionale il Ministro 
dell’Ambiente Hakima el-Haité ha recentemente annunciato l’avvio di un progetto per

 

l’installazione di lampade a led, pannelli solari termici e impianti fotovoltaici

 

in 600 moschee

 

entro il 2019. Ma già a fine 2016,

 

cento

 

luoghi di culto saranno dotate di impianti ad energia 
rinnovabile.

 

L’operazione che prevede una riduzione dei consumi elettrici delle moschee del 
40%, sarà realizzata in partnership con il governo tedesco e sarà finanziata per il 70% del 
totale dal

 

Marocco. 
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Appuntamento quindi

 
a Marrakech dal 7 al 18 novembre dove i paesi sono chiamati ad agire 

e confermare il loro impegno a tenere ben sotto i 2 gradi centigradi l’incremento della 
temperatura media mondiale e fare ogni

 
sforzo per tenerla sotto 1,5 gradi. Intanto

 
Marrakech

 
è all’opera in una riorganizzazione urbana sostenibile per preparasi ad accogliere 

i 30.000 partecipanti previsti, tra cui

 
capi di stato, 8.000 delegati della società civile e 1.500 

giornalisti.

  

Per maggiori informazioni:

 

http://www.cop22.ma/fr

 

https://www.facebook.com/Cop22mar/

 

https://twitter.com/cop22
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