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• L'Accordo di Parigi e implicazioni per le politiche di clima 
ed energia nell'Unione Europea

• La Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 
dell'Unione Europea

• Il ruolo degli attori locali in Europa e nel mondo: il Patto 
dei Sindaci Globale

• Come rafforzare la sinergia? 



L'Accordo di Parigi

• Obiettivi di lungo termine:
• < 2˚C
• Perseguire 1.5˚C

• Mitigazione e adattamento

• Ciclo di ambizione quinquennale

• Ruolo rafforzato per società civile, città e autorità locali

• Accordo universale basato su 190 Contributi stabiliti a 
livello nazionale (CSN or NDCs in EN)

• Entrato in vigore già nel 2016, ratificato da 170 paesi, 
incluso i 28 Paesi Membri e l'Unione Europea (UE)
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Sfida su due fronti

1. Diminuzione drastica 
delle emissioni di gas ad 
effetto serra per evitare 
impatti eccessivi
('mitigazione')
•
2. Adattamento ai 
cambiamenti climatici per 
aumentare la resilienza 
della società e gestire gli 
impatti che non possono 
essere evitati 
('adattamento')

Azioni complementari e di 
supporto reciproco!

Pacchetto 2030 Clima 
ed Energy

Strategia Europea per 
l'Adattamento
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La Strategia di 
Adattamento Europea
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EU Climate 
change impacts 
and 
vulnerability 
assessment

(EEA, 2016)
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La Strategia di Adattamento dell'Unione Europea

1. Promuovere l'adattamento nei paesi Europei
a Incoraggiare i paesi ad adottare strategie e piani di 

adattamento
a Mobilitare risorse finanziarie (azioni nazionali e locali)
a Supportare azioni volontarie a livello locale

2. Assicurarsi che l'azione Europea sia resiliente 
agli impatti dei cambiamenti climatici

a Integrazione in settori vulnerabili (es. Risorse idriche, 
energia, sviluppo regionali)

a Rendere le infrastrutture resilienti
a Promuovere il mercato assicurativo

3. Promuovere la scienza in supporto alle decisioni
a Colmare le lacune di conoscenza 
a Sviluppare una piattaforma di rete per l'adattamento 

in Europa
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Settori più vulnerabili
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Il futuro della Strategia di adattamento UE

• Valutazione dello stato di attuazione della Strategia:
• Esamina l'effettiva attuazione e i risultati degli obiettivi e 

le otto azioni della strategia di adattamento dell'UE.

• Ne valuta la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, la 
coerenza e il valore aggiunto dell'UE

• Relazione finale nel 2018
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Il ruolo dei governi locali
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L'importante ruolo dei governi locali e regionali

• >1/2	popolazione	mondiale	risiede	
in	aree	urbane	– cosi	come	la	
maggior	parte	delle	infrastrutture	e	
dei	beni	a	rischio	

• I	governi	locali	al	centro	delle
azioni	per	il	clima

• Ruolo	riconosciuto	nell'Accordo	di	Parigi	e	ribadito	alla	COP23
• I	governi	locali	parte	della	soluzione	àmaggiore	coordinamento	e	

sinergia	con	li	piani	nazionali
• Ruolo	per	il	Patto	dei	Sindaci	per	il	Clima	e	l'Energia	– principale	

iniziativa	nell'ambito	dell'Agenda	Globale	per	l'Azione	Climatica
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• Alleanza delle due maggiori iniziative a supporto 
degli enti locali dell'Azione Globale per l'Azione 
Climatica (UNFCCC): il Patto dei Sindaci e il 
'Compact of Mayors'

• Visione a lungo termine per azioni di mitigazione, adattamento, e energia pulita, 
sostenibile e alla portata di tutti

• Le città adotteranno obiettivi più ambiziosi degli obbiettivi nazionali ('Nationally
Determined Contributions' dell'Accordo di  Parigi) e svilupperanno strategie di 
adattamento ai cambiamenti climatici
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Global Covenant of Mayors Vision and Mission
• Visione: Immaginiamo un mondo in cui sindaci e governi locali si 

impegnano - in collaborazione con i partner – ad accelerare 
iniziative ambiziose e misurabili sul clima e sull'energia che 
portino a un futuro inclusivo, giusto, a basse emissioni e resiliente 
ai cambiamenti climatici, contribuendo a raggiungere e superare 
gli obiettivi dell'accordo di Parigi

• Missione: Il Patto Globale dei Sindaci serve le città e i governi 
locali mobilitando e sostenendo le loro azioni ambiziose, misurabili 
e programmate per il clima e l'energia nelle loro comunità, 
collaborando con reti cittadine / regionali, governi nazionali e altri 
partner per raggiungere la visione per il futuro



Climate 
Action

The Covenant of Mayors around the world
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Global Secretariat • Nuovi 
segretariati 
regionali:

• America (nord 
e sud), China e 
Sud-Est 
Asiatico, India, 
Giappone

• I segretariati si 
impegnano a 
definire gli 
obiettivi 
regionali e 
mobilitare  le 
parti 
interessate 
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Opportunità per una 
maggiore integrazione
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La valutazione della strategia di adattamento

v Due workshop per le parti interessate (5 Aprile 2017,
23 Gennaio 2018)

v Interviste e sondaggi con diversi gruppi di soggetti
interessati (tra cui Stati membri, istituzioni dell'UE,
organizzazioni non governative, settore privato, autorità
locali / regionali) in luglio-agosto 2017

v Una consultazione pubblica online (~ dicembre 2017 –
febbraio 2018)



Climate 
Action

Urban Agenda 
for the EU
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Urban Agenda 
for the EU
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Energy Union

• Patto dei sindaci in cifre parte dei documenti che 
accompagnano il terzo rapporto sullo stato dell'Energy 
Union (24 Novembre 2017)

• Entro il 2020:

• Le città in Europa potrebbero contribuire a quasi un terzo dei 
risparmi totali delle emissioni di gas serra dell'UE

• Le riduzioni delle emissioni di gas serra dei firmatari del patto 
potrebbero rappresentare il 31% dell'intero obiettivo dell'UE



Agenda Globale delle Azioni per il Clima (Global 
Climate Action Agenda, GCAA)

• Action Days: ruolo importante alla COP23

• Climate Action Yearbook: GCoM input e driver

• Riconoscimento della GCAA come fonte di input per il 
"Dialogo Talanoa" e lo Stocktake globale

• Importanza del Patto dei Sindaci Globale:
• Impegno di Bonn-Fiji adottato dai leader locali e regionali –

contributi stabiliti a livello regionale e locale



Conclusioni

ü L'accordo di Parigi pietra miliare – ora è necessaria la sua attuazione!

ü In Europa, l'attuazione del 'pacchetto 2030 per il clima e l'energia' è 
prioritaria – assieme alle misure di adattamento, parte integrante delle 
politiche europee. Le città attori chiave nella transizione ad un'economia a 
basse emissioni e resiliente, con impatti positivi a livello economico

ü L'Unione europea sostiene città e regioni nella transizione in molti modi, 
anche fornendo orientamenti e finanziamenti per un'azione coordinata sul 
clima a tutti i livelli

ü L'Accordo di Parigi – e l'Azione Globale per i Cambiamenti Climatici –
offrono opportunità per una maggior integrazione dei piani a diversi livelli

ü Iniziative specifiche quali il Patto dei Sindaci hanno un ruolo fondamentale 
nel mobilitarne il potenziale – e rimangono prioritarie per l'Unione Europea



Grazie per l'attenzione!
Visit DG Climate Action online:

facebook.com/
EUClimateAction

youtube.com/
EUClimateAction

pinterest.com/
EUClimateAction

twitter.com/
EUClimateAction

ec.europa.eu/
clima/


