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 Scheda1 base/1 

 

Dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi: gli impegni per il 2020 e il 2030. 
 
La strategia dell'UE per il 2020. 
 
“Nelle more dell'entrata in vigore dell'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto (recante gli impegni per il 
periodo post-2012), l'UE si è impegnata sin dal 1° gennaio 2013 a dare attuazione agli impegni in esso previsti, 
corrispondenti a quelli del "pacchetto clima-energia" adottato nel 2007 dall'UE. L'obiettivo indicato dal 
"pacchetto clima-energia" è stato perseguito mediante una serie di strumenti normativi. (…) 
 
L'accordo di Parigi e il Quadro Clima-Energia 2030 dell'UE. 
 
Il 12 dicembre 2015 si è conclusa a Parigi la XXI Conferenza delle Parti (COP21), con l'obiettivo di pervenire 
alla firma di un accordo volto a regolare il periodo post-2020. Tale accordo, adottato con la decisione 
1/CP21, definisce quale obiettivo di lungo termine il contenimento dell'aumento della temperatura ben al di 
sotto dei 2°C e il perseguimento degli sforzi di limitare l'aumento a 1.5°C rispetto ai livelli preindustriali. (…) 
 
L'Accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016 (ovvero 30 giorni dopo il deposito degli strumenti 
di ratifica da parte di almeno 55 Parti della Convenzione che rappresentano almeno il 55% delle emissioni 
mondiali di gas-serra) e si applica dal 2021. 
 
L'accordo di Parigi si inquadra nella cornice più ampia definita dall' Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (il 
programma d'azione adottato all'unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite nel settembre 2015) e si 
integra con i traguardi dell'Agenda, a partire dall'obiettivo 13 "Lotta contro il cambiamento climatico". In 
particolare, l'Accordo di Parigi definisce nel dettaglio i contenuti del sotto-obiettivo 13.2 dell'Agenda 2030, che 
richiede di "integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali". 
L'Italia ha ratificato l'accordo con la legge n. 204/2016. (…) 
 
Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). 
 
Nella "Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra" 
allegata al DEF 2020, viene ricordato che con il Regolamento (UE) 2018/1999 è stato istituito un sistema di 
Governance dell'Unione dell'Energia, che mira a pianificare e tracciare le politiche e misure messe in atto 
dagli Stati Membri dell'UE al fine del raggiungimento degli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni, 
incremento dell'efficienza energetica, ricerca e innovazione, sicurezza energetica e sviluppo del 
mercato interno dell'energia.  
 
Il meccanismo di governance è basato sulle strategie a lungo termine, sui piani nazionali integrati per 
l'energia e il clima (PNIEC) che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle 
corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima trasmesse dagli Stati membri e 
sulle modalità di monitoraggio della Commissione. Tale meccanismo prevede un processo strutturato, 
trasparente e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto e alla successiva 
attuazione dei PNIEC.  
 
Nell'ambito di questo inquadramento, il 31 dicembre 2019 è stato inviato alla Commissione il testo definitivo 
del PNIEC dell'Italia2 con orizzonte al 2030, il cui obiettivo è quello di realizzare una nuova politica energetica 
che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica e accompagni tale transizione”. 
 

                                                           
1  Si rileggono qui alcune delle informazioni presenti nell’essenziale dossier predisposto dal Servizio studi della 
Camera dei deputati il 22 aprile 2021. Testo completo:  https://www.camera.it/temiap/documentazione.  
2  https://www.mise.gov.it/.  

https://www.camera.it/temiap/documentazione
https://www.mise.gov.it/
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 https://www.huffingtonpost.it/ (15 luglio 2021) 

“L’Unione Europea punta a raggiungere a Glasgow un consenso globale, sfruttando anche il rinnovato 
impegno degli Stati Uniti, per arrivare alla neutralità climatica (zero emissioni nette di gas serra, n.d.r.) alla 
metà del secolo. Tenendo conto delle necessità di assicurare a tutti la possibilità di una transizione giusta 
anche tramite iniziative di cooperazione.  

Questa ambizione deve a tutti i costi preservare l’obiettivo di mantenere il riscaldamento globale medio 
entro 1,5 gradi centigradi”, afferma Mauro Petriccione che dal marzo 2018 è a capo della Direzione generale 
Azione per il clima della Commissione europea che svolge, tra l’altro, i negoziati internazionali sul clima per 
conto dell’UE. 

Petriccione, cosa rischiamo se a Glasgow non si riuscirà a trovare un accordo? 
 
“Già l’obiettivo prima accennato implica un deterioramento ulteriore del clima e danni conseguenti alle nostre 
economie, al nostro ambiente, alla nostra società, per il quale bisognerà fare uno sforzo importante di 
adattamento. Andare al di là di 1,5 gradi significa moltiplicare i rischi, i danni e le perdite, sia materiali 
che umane”. 
 
In altre parole, a cosa potremmo assistere in futuro? 
 
“Eventi meteorologici estremi in aree dove ciò era raro. Alternanza di alluvioni e siccità, con i danni 
immaginabili all’agricoltura, aggravati da malattie importate da climi più caldi cui i nostri raccolti e le nostre 
foreste faticano a resistere, e ovviamente moltiplicazione degli incendi boschivi.  
 
Città sempre meno vivibili, soggette a periodi di caldo e freddo egualmente intensi. Stessa cosa per le nostre 
infrastrutture, anch’esse concepite per climi temperati e non per un’alternanza di stress da freddo e caldo 
estremi. Danni alla salute.  
 
Più le temperature medie aumentano, più aumentano gli estremi e gli stress su persone, l’ambiente, le 
strutture fisiche”. 
 
Quindi Glasgow è l’ultima possibilità per invertire la rotta che ci sta portando sulla via del non ritorno? 
 
“Glasgow è un’altra tappa importante in una transizione lunga e al contempo molto rapida.  
 
L’obiettivo di lungo termine è arrivare a zero emissioni. La scienza non ci dà una data precisa, ma c’è consenso 
sul fatto che i Paesi sviluppati, come l’Europa, devono arrivarci nel 2050, per essere seguiti dal resto del 
mondo più o meno nei due decenni che seguono.  
 
Trenta o quarant’anni sembrano tanti, ma noi dobbiamo trasformare radicalmente una società e un’economia 
che si sono sviluppate organicamente nel corso di due secoli.  
 
I prossimi dieci anni sono cruciali per completare il nostro arsenale di strumenti: legislazione, 
regolamenti, investimenti, sostegno (anche finanziario) alle fasce più deboli della popolazione, e anche 
qui dieci anni sono pochi per fare tutto il necessario.  
 
La corsa è già cominciata e non farà che accelerare”. 
 

 

https://www.huffingtonpost.it/
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza3 

 

                                                           
3  Newsletter n.1 del Ministero della Transizione Ecologica, 18 maggio 2021. Si legge: https://us1.campaign-
archive.com/.  

https://us1.campaign-archive.com/
https://us1.campaign-archive.com/
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 https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2021/06.  

 

https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2021/06


 

6 

 

 

 



 

7 
 

 



 

8 

 

 

 

 



 

9 

 

 https://ipbes.net/  

10 giugno 2021 

 

https://ipbes.net/
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 https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis.  (19 agosto 2021) 

 

 

https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis
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 Commissione Europea: Pronti per il 55% 

 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-

deal_it.  

 
 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_it
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 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-

deal_it. 

Realizzare il Green Deal europeo 
 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_it
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 Fondazione per lo sviluppo sostenibile: key trend sul clima in Italia 

 https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/ (29 luglio 2021) 

 

 

https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
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 Buone pratiche di adattamento ai cambiamenti climatici 

 https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/cambiamenti-climatici/notizie/attualita-1/2021.  

 

 

 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/cambiamenti-climatici/notizie/attualita-1/2021
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  (Ordine cronologico) 

 

1. SNPA La qualità dell’aria in Italia. Edizione 2020, 1° dicembre 2020  https://www.snpambiente.it/2020.  

 

https://www.snpambiente.it/2020


 

32 

2.OECD The inequalities – Environment  Nexus , 15 marzo 2021  https://www.oecd-ilibrary.org/.  

3.ISPRA Annuario in cifre 2020, 15 marzo 2021  https://www.isprambiente.gov.it/ 

 

4.Olivier Sichel  Rapport pour une réhabilitation énergétique massive, simple et inclusive des logements privés, 
17 marzo 2021  https://www.vie-publique.fr/rapport/279073.  
 

 
 

5.Commissione Europea Horizon Europe. Strategic Plan |2021-2024, 19 marzo 2021  https://op.europa.eu/. 

https://www.oecd-ilibrary.org/
https://www.isprambiente.gov.it/
https://www.vie-publique.fr/rapport/279073
https://op.europa.eu/
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6.Marco Zupi Lo stato di attuazione degli accordi sui cambiamenti climatici e le prospettive della Presidenza 
italiana della COP26, 21 marzo 2021 https://www.parlamento.it/.  

 
7.Circular Economy Network 3° Rapporto sull’economia circolare in Italia. Focus sull’economia circolare nella 

transizione alla neutralità climatica, 23 marzo 2021  https://circulareconomynetwork.it/.  

 
 

8. ONU UN-HABITAT Cities and Pandemics: Towards a More Just, Green and Healthy Future, 30 marzo 2021 

 https://unhabitat.org/.  

9. EEA Nature based solutions in Europe, 15 aprile 2021  https://www.eea.europa.eu/publications. 

10. ENRD Climate action in rural areas – EU Rural Review no.30 – 15 aprile 2021  https://enrd.ec.europa.eu/.  

11.C3S European State of the Climate 2020, 18 aprile 2021  https://climate.copernicus.eu/esotc/2020.  

 

https://www.parlamento.it/
https://circulareconomynetwork.it/
https://unhabitat.org/
https://www.eea.europa.eu/publications
https://enrd.ec.europa.eu/
https://climate.copernicus.eu/esotc/2020
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12. The Oxford Institute for Energy Studies  Beyond Energy: Incentivizing Decarbonization through the Circular 
Economy, 28 aprile 2021  https://www.oxfordenergy.org/.  

13. WMO State of the Global Climate 2020, 19 aprile 2021  https://public.wmo.int/. 

14.CERVED Rapporto Italia sostenibile 2021, 19 aprile 2021  https://know.cerved.com/ 

 

15.WEF Fostering Effective Energy Transition. Insight Report, 20 aprile 2021  https://www.weforum.org/.  

16. OECD Regional Outlook 2021, 5 maggio 2021  https://www.oecd.org/.  

 

https://www.oxfordenergy.org/
https://public.wmo.int/
https://know.cerved.com/
https://www.weforum.org/
https://www.oecd.org/
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17.EEA The contribution of national advisory bodies to climate policy in Europe, 11 maggio 2021  

https://www.eea.europa.eu/.  

18.IEA  Net Zero by 2050, 17 maggio 2021  https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050. 

 

19. Parlamento Europeo Gli effetti del cambiamento climatico sui diritti umani  e il ruolo dei difensori 

dell’ambiente in tale ambito. Risoluzione P9_TA(2021) 0245, 19 maggio 2021  

https://www.europarl.europa.eu/.  

20. Regno di Spagna Legge sul mutamento climatico e la transizione energetica (7/2021), 20 maggio 2021  
https://www.boe.es/.  

https://www.eea.europa.eu/
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/
https://www.boe.es/
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21. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Dieci anni per trasformare l’Italia – Audizione 

parlamentare sui contenuti del Decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, 20 maggio 2021  https://www.senato.it/.  

 

 

22. CNA e Fondazione Sviluppo Sostenibile Non senza le PMI. Il ruolo delle piccole e medie imprese nella 

transizione energetica dell’Italia, 20 maggio 2021  https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/.  

23. World Economic Forum Consultation: Nature and Net Zero, 27 maggio 2021  https://www.weforum.org/.  

24.OPENPOLIS Emissioni di Co2 : i disincentivi dell’Unione Europea non bastano, 31 maggio 2021  

https://www.openpolis.it/.  

 

 

https://www.senato.it/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
https://www.weforum.org/
https://www.openpolis.it/
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25.Commissione Europea The EU Blue Economy. Report 2021, 3 giugno 2021  https://op.europa.eu/.  

26. ONU Becoming #Geneartion Restoration. Ecosystem Restoration for people, nature and climate, 3 giugno 

2021  https://www.unep.org/.  

27. Amnesty International Stop burning our rights! 7 giugno 2021  https://www.amnesty.org/en/documents/.  

28. ECB No country is an island: international cooperation and climate change, 8 giugno 2021  

https://www.ecb.europa.eu/.  

29. Ministero della Transizione Ecologica Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai 

cambiamenti climatici in ambito urbano, 8 giugno 2021  https://www.mite.gov.it/pagina/adattamento-

climatico 

30. IPBES IPCC Biodiversity and clima change, 12 giugno 2021  https://ipbes.net/. ( qui pagine 9 -12). 

31. Carbis Bay G7 Communique. Our Shared Agenda for Global Action to Build Back Better (37- 43), 13 giugno 
2021  https://www.consilium.europa.eu/.  

32. IRENA Renewable Power Generation. Costs in 2020, 15 giugno 2021  https://www.irena.org/.  

 

33. UNDRR Special Report on Drought 2021, 16 giugno 2021 https://www.undrr.org/. Impatti diretti e indiretti 

della siccità: 

 

https://op.europa.eu/
https://www.unep.org/
https://www.amnesty.org/en/documents/
https://www.ecb.europa.eu/
https://www.mite.gov.it/pagina/adattamento-climatico
https://www.mite.gov.it/pagina/adattamento-climatico
https://ipbes.net/
https://www.consilium.europa.eu/
https://www.irena.org/
https://www.undrr.org/
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34. ISTAT Economia e ambiente. Una lettura integrata, 18 giugno 2021  https://www.istat.it/it/archivio.  

 

35. Corte dei conti Europea Politica agricola comune e clima, 21 giugno 2021  https://www.eca.europa.eu/it.  

 

https://www.istat.it/it/archivio
https://www.eca.europa.eu/it
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36. World Bank Group Climate Change Action Plan 2021-2025, 22 giugno 2021  https://www.worldbank.org/.  

 

37. Parlamento Europeo Legge Europea sul clima. Risoluzione legislativa del 24 giugno 2021 

P9_TA(2021)0309,  https://www.europarl.europa.eu/. 

38. Eurostat Accounting for ecosystems and their services in the European Union (INCA) 2021 edition, 24 
giugno 2021  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-reports.  

 

https://www.worldbank.org/
https://www.europarl.europa.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-reports
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39. IEA Financing Clean Energy Transitions in Emerging  and Developing Economies, 25 giugno 2021  

https://www.iea.org/.  

40. Consiglio Europeo Normativa europea sul clima, 28.06.2021  https://www.consilium.europa.eu/.  

41. SNPA Rapporto sugli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici – Edizione 2021, 30 giugno 2021  

https://www.snpambiente.it/. (qui anche pagine 5-8). 

 

42. Alberto Majocchi Per una strategia europea efficace nella COP 26, 6 luglio 2021  
http://www.csfederalismo.it/. 
 
43. Commissione Europea EU Reference Scenario 2020. Energy, transport and GHG emissions – Trends to 

2050, 16 luglio 2021, https://op.europa.eu/it/publication.  

44. ISPRA Indicatori del clima in Italia 2020, 16 luglio 2021  https://www.isprambiente.gov.it/it.  

45. Repubblica di Francia Legge sul clima e la resilienza, 20 luglio 2021  https://www.ecologie.gouv.fr/loi-

climat-resilience.  

46. Massimo Lombardini Fit for 55, il nuovo pacchetto climatico dell’Unione Europea e le sfide per l’Italia, 20 

luglio 2021  https://www.ispionline.it/.  

47. C40 – McKinsey Sustainability Focused Adaptation: A Strategic Approach to Climate Adaptation in Cities, 

20 luglio 2021  https://c40.my.salesforce.com/.  

48. G20/ Ministri dell’Ambiente Comunicato finale, 22 luglio 2021  https://www.g20.org/it.  

49. Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica Proposta di Piano per la Transizione Ecologica, 28 

luglio 2021  https://www.governo.it/.  

50. IPCC Climate change 2021. The Physical Science Basis, 9 agosto 2021  https://www.ipcc.ch/report/ar6.  

https://www.iea.org/
https://www.consilium.europa.eu/
https://www.snpambiente.it/
http://www.csfederalismo.it/
https://op.europa.eu/it/publication
https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience
https://www.ispionline.it/
https://c40.my.salesforce.com/
https://www.g20.org/it
https://www.governo.it/
https://www.ipcc.ch/report/ar6
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 https://www.ipcc.ch/.  

 

 

https://www.ipcc.ch/
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 https://www.ipcc.ch/ 

 

 

https://www.ipcc.ch/
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Press Conference for the Working Group I contribution to Sixth Assessment Report 

9 agosto 2021 
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Tonioloricerche è realizzato da Gianni Saonara 
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