
 
 

 
“This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are 

the sole responsibility of Kyoto Club and do not necessarily reflect the views of the European 
Union”. 

Comunicato stampa  

Roma, 15 novembre 2019 

Italia-Turchia, la cooperazione si gioca sul clima e la società civile 

Sustainable Civil Society Dialogue for Sustainable Development (SCSD-SD) è un progetto co-finanziato 

dall'Unione Europea, nell'ambito del programma Civil Society Dialogue. Obiettivo è migliorare e sostenere 

un dialogo efficace con la società civile e sviluppare la cooperazione tra Turchia e Italia nel settore 

ambientale. 

Coinvolgere le principali organizzazioni della società civile e gli Enti locali per aumentare gli 

scambi bilaterali e la cooperazione nel settore ambientale a lungo termine tra Turchia e 

Italia. È questo il principale obiettivo del progetto SCSD-SD, co-finanziato dall'Unione 

Europea nell'ambito del programma Civil Society Dialogue – V e i cui partner sono Kyoto 

Club, Roma e Çevreci Enerji Derneği (Environmental Energy Association), Smirne. 

Durante la visita della delegazione turca in Italia, tenutasi a Roma tra il 24 e il 27 settembre 

2019, sono state coinvolte diverse organizzazioni ambientaliste locali e nazionali, centri di 

ricerca, associazioni di categoria al fine di scambiare buone pratiche e rafforzare i contatti 

bilaterali tra i due Paesi. Tra le organizzazioni visitate: Coordinamento FREE, Associazione 

Nazionale Energia del Vento (ANEV), ISES Italia, Campagna Amica, Lunaria, Federbio, 

Legambiente, Greenpeace, Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia 

Agraria (CREA), Yunus Emre Institute, Azzero CO2, Qualenergia.it, E3G. Durante gli incontri, 

sono state presentate proposte per la nascita di un network attivo sui temi dell’agricoltura 

e sono emersi interessi comuni circa le opportunità sull’eolico nell’area di Smirne. 

Kyoto Club e Çevreci Enerji Derneği hanno poi redatto il monitoring report, uno studio che 

approfondisce l’acquis comunitario in materia di ambiente, clima ed energia e che illustra i 

progressi compiuti dalla Turchia nell’armonizzare il proprio quadro normativo ambientale 

con quello dell’Unione. Scopo dello studio è offrire una comparazione tra i due sistemi e 

dare un’idea di cosa manca alla Turchia per allinearsi con la normativa UE ai fini dell’ingresso. 

Dal report si apprende come, negli ultimi anni, la Turchia, nonostante alcuni persistenti 

ritardi, abbia realizzato importanti progressi nella gestione dei rifiuti, nel controllo 

https://www.kyotoclub.org/docs/scsd_monitoring_report_28_10_2019.pdf
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dell'inquinamento, nella riduzione dei rischi idrogeologici e nella qualità delle sue acque e 

dell'aria.  

A questo proposito, la “Strategia Europea di Approssimazione Integrata 2007-2023” 

stabilisce gli obiettivi, i target e le attività da intraprendere in Turchia per i diversi settori: 

secondo la Strategia, il costo di investimenti necessari per garantire l'allineamento con 

l'acquis ambientale dell'UE è stimato a circa 59 miliardi di euro. 

Sustainable Civil Society Dialogue for Sustainable Development è un progetto sostenuto 

nell'ambito del programma Civil Society Dialogue finanziato dall'Unione europea. Civil 

Society Dialogue è un programma che riunisce le organizzazioni della società civile 

provenienti dalla Turchia e dall'UE attorno ad argomenti comuni, per scambiare conoscenze 

ed esperienze e costruire un dialogo sostenuto tra di loro. Il Dipartimento per le Politiche 

Europee è l'istituzione responsabile dell'attuazione tecnica del programma, mentre l'unità 

centrale per le finanze e i contratti è l'autorità di controllo del programma. 

Per ulteriori informazioni: Giacomo Pellini, Clementina Taliento (Ufficio stampa Kyoto Club) 

• tel. 06 485539 – 06 4882137 • fax 06 48987009 • e-mail: g.pellini@kyotoclub.org, 

c.taliento@kyotoclub.org 
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APPUNTI PER EDITORI 

Civil Society Dialogue Programme 

Civil Society Dialogue Programme è una piattaforma e uno strumento di sostegno finanziario che 

riunisce organizzazioni della società civile dell'UE e della Turchia su argomenti comuni, per 

scambiare conoscenze ed esperienze e per costruire una conversazione sostenuta tra le 

organizzazioni. 

Civil Society Dialogue Programme è sostenuto dall'Unione europea nell'ambito dello strumento di 

assistenza preadesione (IPA) ed è attuato dalla direzione per le missioni A EU dell'UE. L'autorità di 

contrasto del Programma è l'Unità centrale per le finanze e i contratti e dal 2008 è implementata 

coprendo vari temi e organizzazioni. 

La quinta fase del programma di sovvenzioni "Civil Society dialogue between Eu and Turkey", 

proseguita dal 2008, ha iniziato la sua quinta fase dal 1 ° aprile 2019. Con 40 progetti. Il programma 

di sovvenzioni CSD-V, che ha un budget totale di 6.000.000 di euro, è un programma che mira ad 

aumentare l'interazione e il dialogo tra la Turchia e le società civili dell'UE a livello locale, regionale 

e nazionale e sostenere iniziative di sensibilizzazione sull'importanza dell’appartenenza della 

Turchia all’Ue e dei suoi benefici derivanti.  

I progetti dovrebbero soddisfare tre aree prioritarie, tra cui;  

- Cooperazione a lungo termine a livello locale, regionale e nazionale tra le organizzazioni turche 

con le controparti europee in settori che rientrano nell'ambito dell'acquis e delle politiche dell'UE,  

- Influenza dell'opinione pubblica generale sull'importanza e sui vantaggi dell'adesione della 

Turchia all'UE in Turchia e nell'UE, 

 - Approfondire e sostenere il dialogo tra le OSC turche con le controparti europee istituite 

nell'ambito dell'assistenza finanziaria dell'UE e di altri programmi comunitari. 

Per informazioni dettagliate sul programma, visitare: 

www.civilsocietydialogue.org 

Per informazioni su Kyoto Club, visitare: 

www.kyotoclub.org 

 


