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DI COSA PARLEREMO?

• I negoziati internazionali sul clima

• Giustizia climatica e diritti umani 

• La COP26 di Glasgow 

• Le prossime tappe 



Ma prima… 

• Collegati su Kahoot.com 

• Digita il PIN: 5490548



UNFCCC

La Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle
Nazioni Unite (UNFCCC) è entrata in vigore nel 1994 al
raggiungimento dalla cinquantesima firma di ratifica da parte
di un paese membro delle Nazioni Unite.

Le Parti che hanno ratificato la Convenzione - ovvero quei 
paesi che hanno ratificato, accettato o approvato il trattato -
si incontrano ogni anno alla Conferenza delle Parti (COP).























La società civile: dentro e 
fuori dalle stanze negoziali 



I colori alla COP 







The Conference of Youth 















Glasgow Climate Pact: punti principali 
• Un programma di lavoro di Glasgow Sharm el-Sheikh della durata di due anni per definire un nuovo 

obiettivo globale sull'adattamento (vedi: Adattamento).

• Un impegno dei paesi sviluppati ad "almeno raddoppiare" i finanziamenti per l'adattamento tra il 
2019 e il 2025.

• Riconoscimento delle perdite e dei danni già causati dal riscaldamento globale e l’accoglimento dell’ 
operatività della “Rete Santiago”. (Vedi: Perdita e danno). Un dialogo biennale di Glasgow "per 
discutere le modalità di finanziamento delle attività per evitare, ridurre al minimo e affrontare 
perdite e danni".

• Una nota di "profondo rammarico" per il fatto che l'obiettivo di 100 miliardi di dollari di 
finanziamento per il clima non sia stato ancora raggiunto (Vedi: Finanza.)

• Un impegno ad "aumentare in modo significativo" il sostegno finanziario e un nuovo organismo per 
concordare l'obiettivo finanziario post-2025 entro il 2024.

• Ripetuti riferimenti ai diritti umani, ai diritti delle popolazioni indigene e all'uguaglianza di 
genere, nonché alla necessità di salvaguardie sociali e ambientali.

• Riconoscimento della necessità di proteggere, conservare e ripristinare “la natura e gli ecosistemi… 
anche attraverso le foreste e altri ecosistemi terrestri e marini”. (Questo ha sostituito il precedente 
linguaggio sulle "soluzioni basate sulla natura" al cambiamento climatico.)

• Un invito alle Parti a “considerare ulteriori azioni per ridurre entro il 2030” altri gas serra, compreso 
il metano.





ARTICOLO 6 DEL RULEBOOK 
Tre tipi di cooperazione internazionale: 
• Art 6.2: approcci cooperativi basati su evidenze di mitigazione trasferiti a livello

internazionale - Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs)- guida per approcci 
bilaterali e multilaterali (collegato all’ETS, meccanismi di credito): scambio di quote di 
emissioni fra gli Stati

• Art. 6.4: Sustainable Development Mechanism - modalità e procedure per un meccanismo 
di credito multilaterale (successore del Clean Development Mechanism); basato su proposte
progettuali, che stabilisce che uno Stato possa realizzare un intervento in un altro Stato e che
questo possa contare nella realizzazione degli NDC di entrambi

• Art 6.8: Non-Market Approaches - approcci non di mercato

L’Art. 6 è stato negoziato sin dal 2016 – l’accordo non è stato raggiunto alla COP24 a Katowice e 
alla COP25 a Madrid. «Last chance» alla COP26, il periodo di implementazione degli NDC è 
iniziato a Gennaio 2021. Le Parti hanno comunicato in modo costruttivo, nonostante la 
pandemia e la forma negoziale virtuale fino alla COP26. 

Il Rulebook prevede un implementazione rapida dei mercati internazionali del carbonio per gli 
NDCs e per aumentare l’ambizione oltre i target correnti. 

La sfida è ora implementare nuove regole senza compromettere l’integrità 
Comprehensive capacity building deciso per i Paesi in via di Sviluppo. 



TRASPARENZA 

• Le regole di trasparenza mirano a garantire che i paesi riportino informazioni sufficienti per determinare se 
stanno rispettando o meno i loro impegni, se il mondo è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi 
climatici e, soprattutto, se queste informazioni sono affidabili.

• Allo stato attuale, solo i paesi che sono stati identificati come ricchi quando l'UNFCCC è stato istituito nel 1992 
(nazioni europee, Stati Uniti, Giappone e Australia) devono riferire regolarmente sui loro gas serra e altri 
argomenti rilevanti, come la finanza. Ciò significa che ci sono grandi lacune nella disponibilità dei dati per alcuni 
grandi emettitori.

• Tuttavia, l'articolo 13 dell'accordo di Parigi ha stabilito il "quadro di maggiore trasparenza", che mira a "costruire 
fiducia e fiducia reciproca e promuovere un'attuazione effettiva" attraverso la fornitura di informazioni su 
"azione e sostegno".

• Nel nuovo quadro tutti i paesi dovranno riferire le proprie emissioni, i progressi verso i propri impegni sul clima e 
i propri contributi ai finanziamenti per il clima, almeno ogni due anni.



TRASPARENZA 
• I dettagli delle regole di trasparenza sono stati ulteriormente definite alla COP24, che ha adottato le 

“modalità, procedure e linee guida” (MPG) per la trasparenza.

• Secondo questi MPG, i paesi devono presentare il loro primo "rapporto biennale sulla trasparenza" e 
"rapporto sull'inventario nazionale" entro la fine del 2024, con i piccoli stati insulari in via di sviluppo 
e i paesi meno sviluppati autorizzati a farlo "a loro discrezione".

• La domanda chiave che i negoziatori dovevano affrontare alla COP26 era definire cosa dovrebbe 
essere inserito nelle relazioni sull'inventario delle emissioni e negli aggiornamenti sui progressi dei 
paesi, nonché come indicare l'uso della flessibilità e come  presentare un "riassunto strutturato" dei 
loro risultati.

• Nell'elaborazione delle "tabelle comuni di rendicontazione" e dei "formati tabulari comuni" del 
quadro di trasparenza, le controversie principali erano incentrate sulla flessibilità assegnata ai paesi in 
via di sviluppo e su come esprimerla.

• L'ultima opzione, supportata dai Paesi meno sviluppati (PMS), dal Gruppo delle Nazioni Africane 
(AGN) a e altri: aggiungere la notazione “FX”, che significa flessibilità, al posto dei dati che non 
stavano riportando.



TEMPISTICHE COMUNI 
• In vista della COP21 di Parigi, i paesi hanno presentato i loro "contributi determinati a 

livello nazionale" (NDC) in modo ad hoc, coprendo un intervallo di tempo dal 2020 al 
2025 o 2030.

• Alla COP24 del 2018, i paesi hanno concordato che tutti gli NDC dovrebbero coprire un 
"periodo di tempo comune" dal 2031, con la durata del periodo da decidere in 
seguito.

• Le discussioni alla COP25 di Madrid non sono riuscite a raggiungere un accordo su 
quale dovrebbe essere il lasso di tempo comune e non sono riuscite a restringere un 
lungo elenco di 10 opzioni che includevano tempi di cinque anni, 10 anni, una scelta 
tra i due o ibridi dei due.

• La decisione finale "incoraggia" tutte le parti a presentare impegni quinquennali ogni 
cinque anni, a partire dagli impegni nel 2025 che coprono il periodo dal 2031 al 
2035.

• La decisione "riafferma anche la natura determinata a livello nazionale" degli NDC. 
Questo è un riflesso di un'argomentazione avanzata da alcuni paesi secondo cui gli 
impegni sul clima sono determinati a livello nazionale e questa discrezionalità 
dovrebbe applicarsi ai tempi, nonché al contenuto dei loro impegni. 



LOSS AND DAMAGE 
• Il concetto di "perdite e danni" si riferisce agli impatti inevitabili dei cambiamenti climatici a cui non ci si 

può adattare, dai villaggi allagati alle fattorie colpite dalla siccità. A volte è inquadrato come "riparazioni 
climatiche".

• Controversia chiave durante la COP26. Forte opposizione dei Paesi più sviluppati: decisione della 
questione ritardata fino alla COP27. 

• Le nazioni vulnerabili vogliono denaro e sostegno per le persone minacciate da tali impatti. Tuttavia, i 
paesi ricchi hanno costantemente resistito a questa idea, temendo di essere costretti a pagare un 
risarcimento a causa della loro responsabilità storica per il cambiamento climatico.

• Dall'accordo di Parigi del 2015, perdite e danni sono stati, in teoria, il "terzo pilastro" della politica 
climatica internazionale, ma, in realtà, sono stati spesso trascurati nei negoziati sul clima.

• A differenza dei primi due pilastri – mitigazione e adattamento – prima di questo COP non c'era mai 
stato alcun finanziamento specifico accantonato per perdite e danni.

• Entrando nella COP26, il punto chiave dell'agenda in materia di perdite e danni è stata la rete di 
Santiago, un nuovo organismo creato alla COP25 nel 2019. Attualmente, la rete di Santiago esiste come 
un sito web creato dall'UNFCCC, con collegamenti ad organizzazioni come le banche di sviluppo che 
potrebbero sostenere perdite e danni.



LOSS AND DAMAGE 

• Una priorità per molti gruppi di paesi in via di sviluppo alla COP26 era "rendere operativa" la 
rete, fornendole denaro e personale e assegnandole responsabilità in modo che le nazioni 
potessero utilizzarla per richiedere assistenza, ad esempio compilando un modulo sul sito web .

• I paesi in via di sviluppo hanno chiarito di volere una rete che potesse supportarli anche 
nell'accesso ai finanziamenti per perdite e danni. Al contrario, le ONG del clima hanno affermato 
che i paesi ricchi sono felici che la rete rimanga nient'altro che un sito web.

• Il testo della decisione della COP26 “esorta” anche i paesi sviluppati a fornire fondi per “il 
funzionamento della rete di Santiago e per la fornitura di assistenza tecnica”.

• Questo finanziamento non è previsto essere particolarmente grande e inizialmente supporterà 
solo un piccolo staff. Il governo tedesco ha già presentato un'offerta di 10 milioni di euro (11,5 
milioni di dollari) per supportare la rete.

• l'unica richiesta finanziaria di perdite e danni che è entrata nel testo finale è stata che le nazioni 
più ricche sostengano la rete di Santiago.

• Tuttavia, con 12 menzioni di perdite e danni che sono entrate nel "patto di Glasgow" finale, c'era 
speranza che questo problema potesse essere riacceso alla COP27. 



ADATTAMENTO
• Preoccupazione particolare per le nazioni del sud del mondo che affrontano in modo 

sproporzionato gli impatti più estremi dei cambiamenti climatici, ma spesso non hanno le 
risorse per prepararsi ad affrontarli. Il finanziamento dell'adattamento è stato, quindi, 
ampiamente considerato come una priorità chiave all'interno di questo COP.

• L'accordo di Parigi richiede un equilibrio tra diversi tipi di finanziamento per il clima, ma 
attualmente è fortemente sbilanciato verso attività di mitigazione, come i progetti di 
energia rinnovabile, che sono spesso visti come investimenti migliori.

• Dopo alcuni negoziati litigiosi, i paesi in via di sviluppo hanno ottenuto una vittoria 
quando il testo finale del "patto per il clima di Glasgow" ha stabilito un appello alle 
nazioni sviluppate di "almeno raddoppiare la loro fornitura collettiva di finanziamenti 
per il clima per l'adattamento" rispetto ai livelli del 2019 entro il 2025. Ciò 
significherebbe che, entro il 2025, i paesi sviluppati dovrebbero mobilitare 40 miliardi di 
dollari in finanziamenti per l'adattamento.



ADATTAMENTO

• Un altro sviluppo chiave per il finanziamento dell'adattamento è arrivato sotto forma di impegni da record al 
Fondo per l'adattamento, compresi i nuovi annunci degli Stati Uniti e dell'UE.

• Anche in questo caso, questo finanziamento è una frazione dei miliardi richiesti dai paesi in via di sviluppo, 
ma il fondo ha il vantaggio di essere concentrato esclusivamente su progetti di adattamento e anche di 
essere basato al 100% su sovvenzioni anziché fornire prestiti alle nazioni più povere.

• Un altro sviluppo degno di nota alla conferenza è stata la prima aggiunta in assoluto di un "obiettivo globale 
sull'adattamento" all'ordine del giorno, poiché la conferenza è iniziata domenica.

• Sebbene questo concetto sia enunciato nell'articolo 7 dell'accordo di Parigi (vedi sotto), alcune parti 
sostengono che non è chiaro di cosa si tratti o come si possano quantificare i progressi nell'adattamento

• Alla fine, la conferenza ha prodotto un "programma di lavoro di Glasgow-Sharm el-Sheikh sull'obiettivo 
globale sull'adattamento" della durata di due anni, che ha riconosciuto la necessità per "lavoro aggiuntivo" 
per aiutare i paesi a misurare e monitorare l'adattamento.

• Le parti saranno in grado di fornire agli invii le metriche per valutare fino a che punto sono arrivate. Questo 
sarà assemblato in rapporti di sintesi per misurare i progressi rispetto all'obiettivo globale.



Finanza Climatica 
• Le nazioni ricche hanno riconosciuto di non essere riuscite a raggiungere l'obiettivo annuale di 

finanziamento del clima di $ 100 miliardi per il 2020, che era stato fissato oltre un decennio fa.

• Il testo finale li "spinge" a raggiungere l'obiettivo "urgentemente e fino al 2025". Tuttavia, manca una 
formulazione per colmare il deficit negli anni 2020-2022, quando si prevede che l'obiettivo verrà mancato.

• Un'altra questione chiave per i paesi in via di sviluppo è stata la qualità dei finanziamenti per il clima.

• Durante i negoziati, i paesi ricchi hanno resistito alle richieste di una definizione operativa di "finanza 
climatica", qualcosa a lungo avanzato dai paesi in via di sviluppo che potesse chiarire esattamente cosa conta 
per questi totali.

• Alla fine, dettagli come il linguaggio sulla perdita e il danno o l'espansione della base di donatori non sono 
stati inseriti nel testo finale di questo punto all'ordine del giorno. Invece, si è concentrato principalmente su 
un "programma di lavoro ad hoc" che si svolgerà nei prossimi anni con il contributo di esperti e discussioni 
con i ministri.

• Il secondo punto all'ordine del giorno specifico della finanza riguardava la "finanza a lungo termine per il 
clima", che suona simile all'obiettivo post-2025, ma, nonostante il nome, in realtà si riferisce all'obiettivo 
mancato di $ 100 miliardi, terminato nel 2020.

• La decisione finale: continuare a discutere di finanza a lungo termine fino al 2027, riflettendo un ritardo nella 
rendicontazione che significa che i dati finanziari per il 2025 non saranno disponibili fino a due anni dopo.



Action for Climate Empowerment (ACE) 

• Action for Climate Empowerment (ACE) mira a consentire a tutti i membri della 
società di impegnarsi nell'azione per il clima attraverso sei meccanismi principali: 
istruzione, formazione, sensibilizzazione del pubblico, partecipazione del 
pubblico, accesso del pubblico all'informazione e cooperazione internazionale.

• Un programma di lavoro ACE di otto anni concordato nella COP18 di Doha si è 
concluso lo scorso anno, quindi la COP26 è stata incaricata di adottare un nuovo 
programma di lavoro ACE di Glasgow. 

• Tuttavia, in una conferenza stampa di sensibilizzazione sul clima il 12 novembre, il 
leader dell'iniziativa di impegno per il clima Deepayan Basu Ray ha detto ai 
partecipanti che il nuovo programma di lavoro ha "buchi aperti" - in particolare 
nell'"eliminare tutti i riferimenti significativi ai diritti umani". 



JUST TRANSITION 
ALLA COP26



Prossimi Passi 





GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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