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COP21_ una 

notizia vecchia 

ma un impegno 

ATTUALE 

 

La grande 

mobilitazione  

della società 

civile globale 

non è stata 

sufficiente a far 

assumere quelle 

scelte che la 

crisi climatica 

impone  

Raggiunto il 12 dicembre a Parigi il 

nuovo accordo globale sul clima 
 

È molto positivo che si sia giunti alla sottoscrizione di un accordo nel 
quale i governi si pongono l’obiettivo di ridurre l’impatto dei cambiamenti 

climatici sulle comunità vulnerabili dei paesi poveri. Obiettivo questo che, 

come ha ribadito il mondo scientifico, implica zero emissioni al 2050, 

contenendo l’aumento della temperatura globale sotto i 2°c. 

 
Purtroppo, però, gli impegni sono rimasti quelli inadeguati annunciati alla 

vigilia di Parigi, che non consentono di contenere il riscaldamento del 

pianeta al di sotto della soglia critica dei 2°C. E ancor meno rispetto al 

limite di 1.5°C. Soprattutto se si tiene presente che i mutamenti climatici 
in corso hanno già determinato un aumento della temperatura media 

globale di 1°C. È cruciale pertanto, prima del gennaio 2021 quando il 

nuovo accordo sarà operativo, una revisione di questi impegni, così da 

poterli allineare alla traiettoria dei 1.5-2°C.  
 

Secondo gli ultimi dati presentati a Parigi, l'Europa ha un trend di 

riduzione delle sue emissioni al 2020 del 30%, superiore quindi 

all’obiettivo che si era posta. Rivedere il nostro impegno di riduzione del 
40% al 2030 è pertanto possibile senza grandi sforzi e con un impatto 

positivo sull'economia europea. 

 

 

 
 

 

 

Nuovo quadro 
d’azione per il 

2030: 

integrazione di 

mitigazione e 

adattamento 

 
 

 

Gli impegni dei 

firmatari 

 

 

 
 
 

Il Patto dei Sindaci per il clima e 

l'energia  

Il nuovo Patto dei Sindaci, dopo una larga consultazione e condivisione, è 

stato presentato dalla Commissione Europea il 15 ottobre 2015 a 
Bruxelles. In quella sede sono stati simbolicamente avallati i tre pilastri 

del Patto rafforzato: mitigazione, adattamento ed energia sicura, 

sostenibile e alla portata di tutti. 

Le realtà firmatarie si impegnano ad agire per raggiungere entro il 2030 
l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di gas serra e ad adottare un 

approccio congiunto all’integrazione di mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici. 

Per tradurre il proprio impegno politico in misure e progetti concreti, i 
firmatari del Patto si impegnano ad elaborare, un Piano d’azione per 

l’energia sostenibile e il clima (PAESC).  

La strategia di adattamento dovrebbe essere parte integrante del PAESC 

e/o sviluppata e inclusa in uno o più documenti a parte. I firmatari 
possono scegliere il formato che preferiscono. Questo forte impegno 

politico segna l’inizio di un processo a lungo termine, durante il quale ogni 

due anni le città forniranno informazioni sui progressi compiuti. 

Info: http://www.pattodeisindaci.eu/about/covenant-of-mayors_it.html 

 


