
  



  



  

COP21 Parigi – preambolo

In qualità di Parti della Convenzione Quadro 
delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici 
(Convenzione)

Conformemente alla piattaforma di Durban 
(cop17), perseguendo…, riconoscendo…, 
tenendo conto…, sottolineando…, notando…, 
affermamdo…, convengono quanto segue:



  

COP21 Parigi – articolo 1 

Ai fini del presente Accordo, si applicano le definizioni 
nell'articolo 1 della Convenzione.

Inoltre:

1. Per “Convenzione” si intende la Convenzione Quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a 
New York il 9 maggio 1992.

2. Per “Conferenza delle Parti” si intende la Conferenza 
delle Parti della Convenzione.

3. Per “Parte” si intende una Parte del presente accordo.



  

COP21 Parigi – articolo 2 

Indica 3 obiettivi:
● Mantenere l’aumento della temperatura ben al di sotto i 

2° C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire verso la 
riduzione a sotto 1,5° C

● Aumentare capacità di adattamento, irrobustire la  
resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di 
gas climalteranti e salvaguardare la produzione 
alimentare

● Rendere i flussi finanziari coerenti con uno sviluppo a 
basse emissioni gas effetto serra



  

● Affinché gli obiettivi stabiliti nell’articolo 2 del 
presente Accordo siano raggiunti, ogni parte 
intraprenderà e comunicherà sforzi ambiziosi a 
livello nazionale come stabilito negli articoli  4. 7. 9. 
10. 11. 13.

● Gli sforzi di tutte le Parti rappresenteranno un 
progresso nel tempo, tenendo conto della necessità 
di supportare le Parti che sono Paesi in via di 
sviluppo.

COP21 Parigi – articolo 3



  

COP21 Parigi – articolo 4

● Raggiungere il picco di emissioni più presto 
possibile, intraprendere rapide riduzioni in seguito 
e raggiungere un equilibrio tra emissioni e 
assorbimento nella seconda metà del secolo.

● Ciascuna parte comunica, ogni 5 anni, i 
contributi che intende conseguire e ciascun 
contributo sarà più ambizioso del precedente.

● I contributi comunicati dalle parti sono registrati in 
un registro pubblico conservato dal Segretariato.



  

COP21 Parigi – articolo 5

● Conservare e migliorare i bacini di assorbimento gas 
serra, comprese le foreste.

● Finanziare progetti che mirano a proteggere e 
ricostituire aree forestali, ad attuare altre opere di 
mitigazione legate al ripristino degli ecosistemi, con 
metodi di gestione sostenibile ed approcci regolatori 
alternativi, incentivando, ove appropriato, i benefici  
associati a tali approcci, non esclusivamente in fatto 
di carbonio. (gestione delle foreste ai nativi?) 



  

COP21 Parigi – articolo 6

● Dà continuità ad alcuni strumenti del Protocollo di 
Kyoto allargandone lo spazio d’azione ed 
affiancandoli a nuovi elementi che verranno via via 
definiti nelle future COP.
-”Risutati di mitigazione internazionalmente trasferiti”: sistema di 
crediti basati sul sostegno tra stati per la mitigazione delle emissioni

-Meccanismo di di supporto allo sviluppo (Stati e privati), con 
progetti realizzati nei paesi in via di sviluppo, ospitanti.

-Meccanismi non di mercato con approccio olistico, sviluppati “dal 
basso”.



  

COP21 Parigi – articolo 7

● L’obiettivo è migliorare la capacità di adattamento, 
rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai 
cambiamenti climatici, al fine di contribuire allo 
sviluppo sostenibile.

● Si elencano percorsi di attività conoscitive, 
pianificatorie, operative, aiuto internazionale, di 
monitoraggio, valutazione e miglioramento continuo, 
che sfociano in comunicazioni ufficiali. 

● Ci si dà appuntamento per valutare i risultati e cosa 
fare per rilanciare ulteriormente l’ambizione.



  

COP21 Parigi – articolo 8

● Si aggiunge a mitigazione ed adattamento un terzo filone 
di ragionamento e azione.

● Viene istituzionalizzato ancor di più il Meccanismo di 
Varsavia (affrontare i danni derivanti dal cambiamento 
climatico nei Paesi in via di sviluppo), lo posiziona al 
centro di relazioni con enti e gruppi di lavoro e lo rafforza 
riconoscendo le sue decisioni come “decisioni di COP”.

● Ma soprattutto lo reindirizza in una direzione cooperativa 
e facilitativa, inclusa una componente assicurativa, anche 
sviluppando richieste in tal senso del mondo assicurativo.



  

COP21 Parigi – articolo 9

● Viene chiesto un progresso nella mobilitazione finanziaria 
per il clima, finalizzata ad aiutare i paesi in via sviluppo 
nello sforzo di mitigazione e adattamento.(Obiettivo di 100 
mld nel 2020).

● Ogni due anni i paesi sviluppati forniscono informazioni 
trasparenti e coerenti sul sostegno dato ai paesi in via di 
sviluppo.

● Il “Meccanismo Finanziario” (Green Climate Found) , con 
le istituzioni di cui è costituito, mira a semplificare le 
procedure di accesso ai finanziamenti ai paesi in via di 
sviluppo.



  

COP21 Parigi – articolo 10

● Al fine di migliorare la resilienza, l’adattamento  
e ridurre le emissioni è importante lo sviluppo 
e il trasferimento di tecnologie.

● A tale scopo la Convenzione istituisce il 
“Meccanismo Tecnologico” e le relative linee 
guida. Ribadisce l'importanza del sostegno 
finanziario e della cooperazione per i paesi in 
via di sviluppo.



  

COP21 Parigi – articolo 11

● La costruzione di competenze organizzate, 
sottoposta a questo Accordo, dovrebbe rafforzare la 
capacità, l’abilità e l' autonomia dei Paesi in via di 
sviluppo.

● Tutti i Paesi dovrebbero collaborare per rafforzare la 
capacità dei Paesi in via di sviluppo ad 
implementare l’Accordo, condividendo i saperi. I 
Paesi sviluppati dovrebbero rafforzare il supporto 
alle azioni di costruzione delle competenze 
organizzate nei Paesi in via di sviluppo. 



  

COP21 Parigi – articolo 12

I Paesi collaboreranno nell’intraprendere misure, 
ove appropriato, per rafforzare l’educazione sul 
tema dei cambiamenti climatici, la formazione, la 
consapevolezza pubblica, la partecipazione 
pubblica e l’accesso pubblico alle informazioni, 
riconoscendo l’importanza di questi passi per il 
rafforzamento delle azioni dell’Accordo.



  

COP21 Parigi – articolo 13

● Per costruire fiducia reciproca e certezza e per 
promuovere l’effettiva attuazione si stabilisce un 
rafforzato Quadro di riferimento per la trasparenza 
di azioni e di supporto.

● Lo scopo del Quadro di riferimento per la 
trasparenza del supporto è di fornire chiarezza sul 
supporto fornito e ricevuto da parte di singoli Paesi 
e, nella misura possibile, per fornire un quadro 
completo del supporto finanziario fornito per 
contribuire al “bilancio globale” di cui all’articolo 14. 



  

COP21 Parigi – articolo 14

● La COP deve periodicamente fare il punto 
sull’attuazione dell’Accordo per valutare il progresso 
collettivo verso il raggiungimento del suo scopo. Lo 
farà in un modo complessivo e facilitativo, sui temi 
della mitigazione, dell’adattamento e dei mezzi di 
attuazione e supporto, alla luce dell’equità e delle 
conoscenze scientifiche a disposizione. 

● La COP farà il suo primo “bilancio globale” nel 
2023 ed ogni cinque anni a partire dalla prima a 
meno che non venga deciso altrimenti dalla COP. 



  

COP21 Parigi – articolo 15

● Viene istituito un meccanismo per facilitare l’attuazione 
e il rispetto delle norme del presente Accordo. 

● Tale meccanismo è costituito da un comitato 
composto da esperti, ha natura facilitativa e opera in 
modo non antagonistico e non punitivo. Il comitato 
presta particolare attenzione alle capacità e 
circostanze nazionali dei Paesi nell’ambito considerato. 

● Il comitato opera seguendo le modalità e procedure 
adottate dalla COP alla sua prima sessione e riporta 
annualmente alla COP.   



  

COP21 Parigi – articoli 16-29

● Sono articoli che trattano degli aspetti 
organizzativi, giuridici, procedurali.

● Regola le adesioni e i tempi per la firma 
dell’accordo e la data della sua entrata in vigore

● L'accordo entra in vigore il trentesimo giorno 
successivo alla data in cui almeno 55 parti, che 
rappresentino almeno il 55 % del totale di 
emissioni di gas effetto serra, hanno 
confermato l'adesione e la ratifica all'accordo.



  

COP21 Parigi – struttura

Obiettivo

Rafforzare gli sforzi per rispondere ai cambiamenti climatici in un 
contesto di sviluppo sostenibile e di sradicamento della povertà

Come
● Mantenere l’aumento della temperatura media globale al di

sotto dei 2°C (preferibilmente 1,5°C) rispetto ai livelli

preindustriali
● Aumentare l’adattamento e la resilienza al clima 
● Mobilitare i flussi finanziari necessari per uno sviluppo a

basse emissioni gas effetto serra e resiliente al clima



  

COP21 Parigi – struttura

Principi di fondo

-Responsabilità comuni e differenziate

-Progressione nel tempo ed ambizione (“tre velocità”)

-Mitigazione ed adattamento



  

COP21 Parigi – struttura

Chi

I Paesi (definite Parti nell’accordo) suddivisi poi in: 
Paesi sviluppati, Paesi in via di sviluppo, Piccoli paesi 
insulari in via di sviluppo, da soli o in associazione.

Azioni

Ogni Parte comunica, ogni 5 anni, al Segretariato il 
proprio contributo in termini di azioni conformi 
all'Accordo (e riduzione di emissioni di gas 
climalteranti), con obiettivi più ambiziosi dei 
precedenti.



  

COP21 Parigi – struttura

Attraverso il/la:

Transizione energetica da combustibili fossili a energie 
rinnovabili - Riforestazione e loro oculata gestione

Modificazione degli stili di vita dispendiosi sia in termini 
energetici che di materie prime.

Decisioni prese con il coinvolgimento dei cittadini e non 
calate dall’alto - Formazione delle competenze - Sviluppo ed 
impiego di nuove tecnologie - Supporto finanziario - Mercato 
e non mercato - Supporto e cooperazione tra Parti. 
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