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UNFCCC

Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici

Creata nel 1992  (operativa nel 1994) alla Conferenza di Rio insieme a alla 

Convenzione sulla Biodiversità e alla Convenzione contro la desertificazione

197 «parti»: 196 Stati + Unione Europea

Obiettivo: Prevenire effetti antropogenici pericolosi sul sistema climatico. 



COP = Conferenza delle Parti

Organo decisionale della UNFCCC

Convocata ogni anno dal 1995

Obie%vo: «esaminare lo stato di implementazione dell'UNFCCC e ogni altro 
strumento legale ado8ato e prendere le decisioni necessarie per promuovere 
l'implementazione effe<va della Convenzione, inclusi gli accordi is>tuzionali e 
amministra>vi» 



COP3 (1997) – Protocollo di Kyoto

Adozione: 1997 Firma capi di Stato: 1998

Ratifica: 2005
Obiettivi vincolanti sulla 
riduzione delle emissioni ma 
solo per paesi industrializzati. 

Approccio top-down.



COP21 (2015) – Accordi di Parigi

Adozione: 2015
Diventa 

opera4vo nel 
2016

Obiettivi 
determinati a 

livello nazionale
NDC

Approccio 
bottom-

up



Effetti delle COP



COP26 > Attori in gioco

Paesi 
occidentali: US, 

EU, UK

Paesi emergen6: 
Cina e India 

Paesi vulnerabili: 
Sta6 insulari, 

Paesi dell’Africa 
Sub-Sahariana, 

Least Developed
Countries (G77), 

…

Paesi estraIori: 
OPEC, Australia, 

Russia 



Paesi occidentali



Paesi emergenH



Paesi vulnerabili



Paesi estraLori



Glasgow Climate Pact > Mitigazione > GW

IV.15-16 

Si riafferma l’obiettivo di Parigi di rimanere ben al di sotto di un 

riscaldamento medio globale di 2°C rispetto ai livelli pre-industriali, e di 

incrementare gli sforzi per rimanere sotto 1.5°C.

Si riconosce che gli impatti dei cambiamenti climatici sarebbero molto 

meno gravi se si rimanesse sotto 1.5 °C.

h"ps://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf





Glasgow Climate Pact > MiHgazione > GHG 

IV.17

Si riconosce che per rimanere sotto 1.5°C è necessario ridurre rapidamente, 

in profondità e sostenendo l’impegno, le emissioni di gas serra, arrivando a 

ridurre almeno del 45% le emissioni di CO2 nel 2030 rispetto al 2010 e a net-

zero nel 2050, nonché ridurre anche gli altri gas serra.

Si riconosce che gli anni cruciali sono quelli da oggi al 2030.





Glasgow Climate Pact > MiHgazione > Metano 

IV.19

Invita le parti a considerare 

nuove azioni volte a ridurre 

entro il 2030 le emissioni 

degli gas climalteranti 

diversi dalla CO2, incluso il  

metano. 
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Glasgow Climate Pact > MiHgazione > 
Carbone 

IV.20

Si esorta a passare a sistemi di produzione energetica a basse emissioni 

e ad accelerare gli sforzi per ridurre (modificato da phase-out a

phasedown nella versione finale) l’utilizzo del carbone, ma solo quello 

che non prevede l’abbattimento delle emissioni (unabated coal power).



Glasgow Climate Pact > Mitigazione > Sussidi 
ai combustibili fossili 

IV.20

Invita ad eliminare i sussidi ai combusUbili fossili, ma solo quelli 

inefficien5. 

Doubling Back and Doubling Down: G20 Scorecard on Fossil Fuel Funding”, International Institute for 
Sustainable Development (IISD), Overseas Development Institute (ODI) e Oil Change International (OCI) 
(2021) 
Stop sussidi alle fonti fossili, rapporto di Legambiente (2020)

584 miliardi di dollari l’anno negli ultimi tre anni nei paesi del G20 (2020)
35,7 miliardi di euro in Italia (2020)



Statement on InternaHonal Public Support for 
the Clean Energy TransiHon

Si impegnano a eliminare entro la fine del 2022 ogni finanziamento 

pubblico a nuovi progetti di produzione di energia da fonti fossili che 

non prevedono l’abbattimento delle emissioni, tranne quei progetti  

che siano compatibili con un riscaldamento globale di 1.5°C e con gli 

accordi di Parigi. 

SoXoscriXo da 39 paesi fra cui l’Italia, ma anche UK, US, Svezia, la BEI 

https://ukcop26.org/statement-on-international-public-support-for-the-clean-energy-transition/



Glasgow Climate Pact > Finanza > 100 miliardi 
per paesi vulnerabili
V.25-26-27

Rileva con rammarico che l’obie\vo dei 100 miliardi di dollari all’anno 

di sovvenzioni ai paesi in via di sviluppo da realizzare entro il 2020 non 

è stato ancora raggiunto ed esorta le parU a realizzare pienamente tale 

obie\vo entro il 2025. 

I 100 miliardi di dollari all’anno per soddisfare i bisogni dei paesi vulnerabili era 
stato un accordo siglato alla COP15 di Copenhagen (2009) mai rispePato.
I paesi vulnerabili li vorrebbero come forma di compensazione, i paesi ricchi 
vorrebbero fornirli soPo forma di presQto.



Glasgow Climate Pact > Loss and damage

VI.40

Esorta i paesi sviluppaU e tuXe le isUtuzioni bilaterali e mulUlaterali, 

comprese le organizzazioni non governaUve e private, a fornire un 

supporto rafforzato e aggiunUvo per gli intervenU necessari ad 

affrontare le perdite e i danni associaU agli effe\ negaUvi del 

cambiamento climaUco.





US-China Joint Glasgow Declaration on 
Enhancing Climate Action in the 2020s

• Si impegnano a collaborare ridurre le emissioni di metano.

• Entrambi i paesi lavoreranno in modo cooperaUvo per completare alla 
COP 26 le modalità di aXuazione ("libro delle regole") per gli arUcoli 6 
e 13 dell'accordo di Parigi, nonché i tempi comuni per gli NDC. 
• Entrambi i paesi intendono comunicare gli NDC del 2035 nel 2025. 



Glasgow Leader’s declaration on forests and 
land use

Si impegnano a collaborare per arrestare e risanare la deforestazione e 

il degrado del suolo entro il 2030, promuovendo lo sviluppo sostenibile 

e una trasformazione rurale inclusiva.

SoXoscriXo da 141 paesi fra cui il Brasile e la Repubblica DemocraUca del 
Congo che, insieme all’Indonesia, ospitano l’85% delle foreste pluviali.

L’Indonesia ha firmato ma poi si è Qrata indietro.



BOGA: Beyond Oil and Gas Alliance

E’ una coalizione di StaU e stakeholders, lanciata da Costa Rica e 

Danimarca per facilitare il percorso verso l’abbandono di gas e petrolio. 

L’Italia ha aderito ma come Friend, ovvero senza impegni specifici. 



Pro e contro dei pa^ collaterali 

PRO
• Sono più facili da concordare, 

perché non richiedono il 
consenso unanime
• Permettono slanci in avanti che 

possono fare da apripista

CONTRO
• Non sono impegni vincolanti 

come lo possono essere gli 
impegni presi nella COP.



Bilancio

Sono state 
stabilite regole 
trasparenA per 
il monitoraggio 

degli NDC

Scadenze 
uguali per tutti 

per la 
presentazione 

degli NDC 

Raddoppio dei 
fondi per 

l’ada3amento

Bene l’accordo 
sulla 

deforestazione 
ma non facile 
da monitorare

L’ambizione è 
troppo bassa: 
si sta sopra i 

2°C

Manca il 
phase-out del 

carbone

Mancano i 100 
miliardi di $ 
per i paesi 

vulnerabili e 
per il loss and 

damage

In tu&o il 
documento 
combus'bili 

fossili compare 
una sola volta, 

nell’art.20.

PRO CONTRO



Potenziale di riscaldamento globale dei gas
serra



Emissioni Italia



AR6 – Limitare i cambiamen0 clima0ci
Carbon budget nei vari scenari



PNIEC (2019) Emissioni



PNIEC (2019) Rinnovabili


