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Risoluzione emergenza climatica 
Una risoluzione per dichiarare l’emergenza climatica 
chiedendo misure immediate e ambiziose per limitare il 
riscaldamento globale a 1,5 °C. 

Una risoluzione sull'emergenza climatica può essere utile sia per aumentare la 
consapevolezza della questione, sia per aumentare la pressione politica a livello 
nazionale e dell'UE. Può anche servire per dare più supporto a livello locale e 
mostrare ai cittadini che la loro città è già attiva. 

Questo modello di risoluzione è una proposta basata sulle risoluzioni di emergenza 
climatica già adottate da: San Francisco (Stati Uniti), Plymouth (Regno Unito), 
Costanza (DE) e Basilea (CH). I membri di Alleanza per il Clima possono adattare il 
modello alle loro esigenze e specificità locali. 

VISTO CHE (è possibile aggiungere altri punti o modificare quelli proposti) 
• Il cambiamento climatico è una crisi in rapida evoluzione che mette seriamente 
in pericolo la stabilità globale e l'esistenza umana. 
• L'IPCC ha prodotto una relazione speciale sulle conseguenze del riscaldamento 
globale. Il rapporto rileva la necessità di ridurre le emissioni globali di gas serra 
entro il 2030 al fine di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius, 
evitando così gli effetti catastrofici del cambiamento climatico. Tale obiettivo può 
essere raggiunto solo tramite azioni ambiziose da parte delle autorità nazionali e 
subnazionali, della società civile, del settore privato, delle popolazioni indigene e 
delle comunità locali. 
• Il ritmo e la portata delle misure nazionali di mitigazione per i cambiamenti 
climatici in atto, non sono sufficienti per evitare nei prossimi decenni danni 
sostanziali all'economia, all'ambiente e alla salute umana. 
• Le comunità vulnerabili (nelle nostre città, ma anche tra i nostri partner indigeni 
in Amazzonia e altrove) sono da lungo tempo, le più colpite dalle ingiustizie 
ambientali e dagli impatti economici e sociali negativi generati dall'economia 
fossile e dall'uso eccessivo delle risorse.  
• La deforestazione nel bacino amazzonico e nelle altre foreste pluviali, che 
distrugge gli habitat e le culture delle popolazioni indigene, è un ulteriore driver 
del cambiamento climatico. Poiché la protezione delle foreste pluviali è 
protezione del clima, riaffermiamo l'impegno assunto con la nostra adesione ad 
Alleanza per il Clima nel sostenere le organizzazioni indigene. 
• Il Comune di…… sta già subendo gli impatti dei cambiamenti climatici sotto 
forma di siccità, inquinamento atmosferico, calore estremo e inondazioni. È 
probabile che questi effetti s’intensificheranno se le emissioni globali dei gas serra 
non saranno ridotte in modo significativo. 
• Sebbene il Comune di…... stia già sviluppando piani e strategie di riduzione delle 
emissioni (in questa sezione è possibile elencare alcune delle attività, progetti e 
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iniziative in corso), necessita di supporto a livello nazionale ed europeo per andare 
oltre e intraprendere azioni di più ampia portata. 
• I cambiamenti climatici renderanno più costosi i bisogni umani fondamentali 
come cibo, alloggio, sanità, trasporti ed energia. Questi fattori, in combinazione 
con i salari minimi, porteranno a ulteriori disuguaglianze. 
• I governi nazionali e locali di tutto il mondo devono ridurre significativamente le 
loro emissioni pro capite entro il 2030 per rimanere entro 1,5 gradi Celsius e il 
Comune di….s’impegna a dare il buon esempio; pertanto, 
 
VIENE DELIBERATO, CHE (è possibile aggiungere altri punti o modificare quelli 
proposti) 
  
Il Comune di ….. dichiara un’emergenza climatica, che minaccia il nostro territorio, 
la nostra Regione, l’Italia, l’umanità e il mondo naturale 
 

OPZIONE 1  

Il Comune di….si impegna 
a una transizione giusta, 
con una visione di un 
futuro a zero emissioni di 
carbonio che è al 100% 
privo di combustibili 
fossili e basato sul 100% 
di energie rinnovabili il 
più rapidamente 
possibile e non oltre il 
2030; e 

OPZIONE 2  

Il Comune di…s’impegna 
a prendere decisioni e ad 
agire in modo 
compatibile con le 
raccomandazioni del 
rapporto 2018 dell'IPCC, 
eliminando il più 
rapidamente possibile le 
emissioni di gas serra 
comunali; e 

OPZIONE 3 

Il Comune di… s’impegna 
ad andare oltre gli 
obiettivi attualmente 
fissati e soprattutto, 
s’impegna a renderli 
quanto più ambiziosi 
possibile, accelerando le 
strategie di adattamento 
e resilienza in 
preparazione a impatti 
climatici sempre più 
intensi; e 

Si delibera inoltre, (è possibile aggiungere altri punti o modificare quelli proposti) 

• che l’ufficio ambiente elabori ulteriori misure per ridurre le emissioni di 
gas di serra e la promozione delle energie rinnovabili. Allo stesso tempo, è 
necessario tener conto dell'impatto di tali misure sull'occupazione e sui 
gruppi svantaggiati, nonché sull'ambiente e sulla biodiversità nel 
territorio. 

• che il Comune di …. terrà conto dell'impatto climatico in tutte le sue 
decisioni future e favorirà soluzioni e azioni che avranno effetti positivi su 
clima, ambiente e biodiversità. 

• che il Comune di….. promuoverà l'integrazione delle questioni climatiche 
in tutte le aree municipali agevolando la collaborazione 
interdipartimentale, per sviluppare strategie ad alta priorità al fine di 
ridurre drasticamente le emissioni. 

• che il Comune di ….. coordinerà i suoi sforzi sul clima con altri governi 
locali, regionali e nazionali per accelerare azioni immediate a breve 
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termine per eliminare rapidamente le emissioni di gas serra prodotte dai 
combustibili fossili e da altre fonti. 

• che i sindacati e le organizzazioni che operano nel settore della giustizia 
ambientale, dovranno essere coinvolti attivamente nel passaggio del 
Comune di ….. verso un'economia fossil free. Questi gruppi dovranno 
essere coinvolti nell’attuazione delle politiche energetiche e climatiche 
per garantire a tutti una giusta transizione. 

• che la legislazione o i progetti avviati dal processo di emergenza per il 
clima dovrebbero dare priorità agli investimenti nelle comunità a basso 
reddito, nonché alle popolazioni che, storicamente e in modo 
sproporzionato, sono colpite da inquinamento, alta disoccupazione e 
ingiustizia ambientale. 

• che il Comune di …., mentre lavora sulla mitigazione del clima, continuerà 
a portare avanti gli interventi di adattamento climatico per fronteggiare 
gli inevitabili impatti attuali e futuri dei cambiamenti climatici. 

• il Comune di …. si impegna a informare i cittadini e in particolare i giovani 
sull'emergenza climatica, organizzando riunioni e altre attività, mettendo 
la partecipazione dei cittadini al centro dei processo decisionale. 

• che il Consiglio lavorerà con l'Ufficio del Sindaco e gli uffici pertinenti per 
sviluppare un bilancio che consenta un'azione urgente sul clima, eviti 
ulteriori investimenti di fondi pubblici in infrastrutture dipendenti da 
combustibili fossili e garantisca un futuro resiliente al clima per tutti i 
residenti. 

 

CONTATTI 

Maria Guerrieri 
Cecilia Trenti 

Maurizio Zara 
+39 075.8506489 | coordinamento@climatealliance.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEANZA PER IL CLIMA  
Da più di 25 anni, i comuni membri di Alleanza per il Clima agiscono in collaborazione con le popolazioni indigene 
della foresta pluviale a beneficio del clima globale. Con circa 1.700 membri sparsi in 26 paesi europei, Climate 
Alliance è la rete di città più grande del mondo dedicata all'azione per il clima e l'unica a stabilire obiettivi 
tangibili: ogni paese, città e regione si impegna a ridurre le emissioni di gas serra del 10% ogni 5 anni. 
Riconoscendo l'impatto che i nostri stili di vita possono avere sulle persone e sui luoghi più vulnerabili del 
mondo, Alleanza per il Clima combina l'azione locale con la responsabilità globale. www.climatealliance.it. 


