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● 25º Conferenza: 1995 - 2019 

● 2015: Conferenza di Parigi 

● 2020: Entrata in vigore dell’Accordo di Parigi  

 
 
 

❏ Completare il Libro delle Regole (Articolo 6) 

❏ Luogo della Conferenza da Santiago a Madrid 

❏ 44 ore di ritardo 

 
 

 

COP25 
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❏ Linee Guida di attuazione dell’Articolo 6 

 
 

● Revisione del Meccanismo sulle Perdite e i Danni 

dovuti al cambiamento climatico (WIM) 

● Revisione del Comitato di Parigi per la Capacity 

Building (PCCB) 

● Revisione del 

 “Lima Work Programme”  

e del “Gender Action Plan” 

  

 

 
 

 

Decisioni previste per la COP25 
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● 12 volte! 

● questioni legate alla Trasparenza 

● alla finanza di lungo periodo 

● common time frames o  

archi temporali comuni  

 

 

 
 

 

Regola 16 
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● Le decisioni quadro sui temi più importanti/trasversali  

● Scienza: 
○ ringraziamento all’IPCC per i 2 rapporti speciali su oceano e land 

○ preoccupazione per lo stato del sistema climatico globale 

● Ambizione: 
○ preoccupazione per il divario tra ambizione e obiettivi 1.5/2℃ / 

massima ambizione possible nell’aggiornamento NDCs 

○ urgenza dell’adattamento 

● COP 26 / SBSTA 52: 
○ roundtable su implementazione e ambizione pre 2020 
○ 2 dialoghi tematici su 1) oceani e cambiamento climatico;  

   2) relazione land e adattamento 

● continuazione della ‘global climate action agenda’ e il 
coinvolgimento degli attori non statali 
 

 

 

 
 

 

Chile-Madrid Time for Action   
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Crisi climatica: una realtà da affrontare 



Probabilità 

Im
p

a
tt

i 

1.Eventi meteorologici 

estremi 

 

2. Fallimento delle misure di 

mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici  

 

3. Danni e disastri ambientali 

causati dall’uomo 

 

4. Perdita importante della 

biodiversità  

 

5. Catastrofi naturali gravi 



Il contesto politico internazionale 
• 4 novembre 2019 : US ha comunicato ufficialmente la decisione di ritirarsi 

dall’Accordo di Parigi 

• Il recesso entra in vigore il 4 novembre 2020 un giorno dopo le elezioni presidenziali 

statunitensi del 2020! 

US: 13% emissioni mondiali 

Fonte: UNEP Gap report 2019 



COP 26 9-19 Novembre a Glasgow, Scozia (UK) 

 

SB 53   53esima sessione degli organi sussidiari della Convenzione 

COP26  26ima conferenza delle parti della Convenzione sul clima 

 (UNFCCC) 

CMP16 16imo incontro delle parti del Protocollo di Kyoto 

CMA 3   Terzo incontro delle Parti dell’Accordo di Parigi 

Entrata in vigore dell’Accordo di Parigi 

Credit:Flickr William Lothian 



COP 26  nodi negoziali 

 

• Contabilizzazione: corretta quantificazione delle unità e evitare doppia 

contabilizzazione 

• Utilizzare il più possibile metriche comuni (tCO2eq) 

• Garantire l’aumento globale dell’ambizione (no hot air) 

• Continuazione dei CDM? 

• Transizione delle unità pre 2020? 

• Finanza per l’adattamento? 

 

COP25 tre testi della Presidenza 

Articolo 6: definizione dei meccanismi 

volontari (di mercato e non) 

Foto: ENB/IISD 



Questioni metodologiche per l’Accordo di Parigi 
 

Decisioni per rendere operativa la TRASPARENZA 

 

Tabelle comuni per: 

• Reporting (inventari di gas serra) 

• Contabilizzazione  

• Per il supporto mobilizzato, necessario e ricevuto (capacity building, 

trasferimento di tecnologie ecc) 

Definizione dei contenuti dei rapporti:  

Indice del rapporto di trasparenza biennale, degli inventari e del report della review 

tecnica 

Altre decisioni/eventi 

 

• Koronivia Join work on agriculture 

• ‘Earth Information Day’  

• Definizione di tempistiche comuni per NDC 

• Dialogo su oceani ed ecosistemi terrestri 

• Round table pre-2020 

 

COP 26  nodi negoziali 



• Entrata in vigore dell’Accordo 
 
• Scadenza per la comunicazione di 
NDC nuovi o aggiornati e strategie 
 di lungo termine 
 

 

2020 anno dell’ambizione  

A Madrid 68 paesi hanno annunciato di aggiornare il 
loro NDC, ma questi rappresentano l’8% delle 
emissioni mondiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Fonte: WRI 

Strategie di lungo termine di sviluppo a basse 
emissioni di gas serra (2050): art. 4.19 scadenza 2020 
(14 Paesi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• UE a zero emissioni nel 2050  

• Revisione NDC europeo = da 40% riduzione rispetto al 1990  

50%(55%) 

• Giugno 2021 la commissione proporrà modifiche alla legislazione corrente 

• Gennaio 2020  approvazione da parte del Parlamento Europeo  

• Un quarto del bilancio UE dedicato ai cambiamenti climatici di riduzione 

nel 2030  

• Supporto di 100 miliardi di euro (2021-2027)Mobilizzare 1 trilione di euro 

per i prossimi 10 anni 

• Approvazione del Consiglio UE? 

 

Europa New green deal (11/12/2019) 



Emissioni e proiezioni gas serra UE 

Fonte EEA 2019: 

https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/figures/greenhouse-gas-

emission-trend-projections 
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Grazie 
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