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VOTING POLICY

COP26 in breve 

Tra domenica 31 ottobre 2021 e venerdì 12 novembre 2021, a Glasgow, in Inghilterra, si è tenuta
la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, conosciuta come COP26.

Tra i principali impegni presi appare l’obiettivo dei paesi responsabili per l’80% delle emissioni
di contenere l’aumento della temperatura globale entro l’1.5° rispetto ai livelli pre-industriali,
archiviando l’ambiguità dell’accordo di Parigi che oscillava tra gli 1.5° e i 2°.

Riguardo i Nationally Determined Contributions (NDC) per la neutralità carbonica, cioè gli
impegni presi dai singoli paesi per arrivare alla condizione in cui si emettono tanti gas serra
quanti se ne rimuovono dall’atmosfera, tutti i paesi partecipanti si sono impegnati a rafforzare i
propri obiettivi di riduzione delle emissioni da qui al 2030 e a rivederli ogni anno, anziché ogni
cinque anni, cosa che li rendeva rapidamente obsoleti. L’Europa e gli Stati Uniti si sono
impegnati a portare le proprie economie a zero emissioni entro il 2050, la China, Arabia Saudita
e Russia entro il 2060 e, infine, l’India, entro il 2070.

Impegni monetari
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Impegno Importo Scadenza Firmatari Settori 
coinvolti

Finanziamenti climatici legati 
alle foreste per porre fine alla 
deforestazione entro e non oltre 
il 2030.

12 
miliardi di 
dollari

2021-2025 12 Prodotti 
Forestali (-)
Prodotti 
alimentari (-)

Aiutare i paesi a basso reddito 
ad allontanarsi dai combustibili 
fossili e adattarsi al 
cambiamento climatico.

100 
miliardi  
di dollari 
all’anno

2020-2025 Peasi
sviluppati

Proteggere e mantenere le 
foreste del bacino del Congo, le 
torbiere e altri depositi critici di 
carbonio globali. 

1.5 
miliardi di 
dollari

2021-2025 13 Prodotti 
alimentari (-)

Sostenere l'avanzamento dei 
diritti di proprietà delle foreste 
dei popoli indigeni e delle 
comunità locali.

1.7 
miliardi di 
dollari

2021-2025 23

Sostenere il percorso del 
Sudafrica verso uno sviluppo a 
basse emissioni e resistente al 
clima.

8.5 
miliardi di 
dollari

Tre/cinqu
e anni

6 Elettricità 
rinnovabile (+)
Produttori di 
automobili (-)



VOTING POLICY

02.11: Vertice dei leader mondiali

1. Dichiarazione dei leader di Glasgow su Foreste e Uso del Suolo

I 124 paesi firmatari sottolineano il ruolo critico e interdipendente delle foreste di tutti i tipi,
della biodiversità e dell'uso sostenibile della terra nel permettere al mondo di raggiungere i
suoi obiettivi di sviluppo sostenibile; per aiutare a raggiungere un equilibrio tra le emissioni
antropogeniche di gas serra e la rimozione da parte dei pozzi; per adattarsi al cambiamento
climatico; e per mantenere altri servizi ecosistemici.

I firmatari si impegnano quindi a lavorare collettivamente per arrestare e invertire la perdita di
foreste e il degrado del territorio entro il 2030, realizzando al contempo uno sviluppo
sostenibile e promuovendo una trasformazione rurale inclusiva.

Rafforzeremo i nostri sforzi condivisi per:

1. Conservare le foreste e altri ecosistemi terrestri e accelerare il loro ripristino;
2. Facilitare il commercio e le politiche di sviluppo, a livello internazionale e nazionale, che

promuovano lo sviluppo sostenibile e la produzione e il consumo di beni sostenibili, che
lavorino a vantaggio reciproco dei paesi e che non portino alla deforestazione e al degrado
della terra;

3. Ridurre la vulnerabilità, costruire la resilienza e migliorare i mezzi di sussistenza rurali,
anche attraverso la responsabilizzazione delle comunità, lo sviluppo di un'agricoltura
redditizia e sostenibile, e il riconoscimento dei molteplici valori delle foreste, riconoscendo
al contempo i diritti delle popolazioni indigene, nonché delle comunità locali, in conformità
con la legislazione nazionale pertinente e gli strumenti internazionali, come appropriato;

4. Attuare e, se necessario, ridisegnare le politiche e i programmi agricoli per incentivare
l'agricoltura sostenibile, promuovere la sicurezza alimentare e beneficiare l'ambiente;

5. Riaffermare gli impegni finanziari internazionali e aumentare significativamente i
finanziamenti e gli investimenti da un'ampia varietà di fonti pubbliche e private,
migliorandone anche l'efficacia e l'accessibilità, per consentire l'agricoltura sostenibile, la
gestione sostenibile delle foreste, la conservazione e il ripristino delle foreste, e il sostegno
alle popolazioni indigene e alle comunità locali;

6. Facilitare l'allineamento dei flussi finanziari con gli obiettivi internazionali per invertire la
perdita e il degrado delle foreste, assicurando allo stesso tempo che siano in atto politiche
e sistemi solidi per accelerare la transizione verso un'economia che sia resiliente e
promuova gli obiettivi relativi alle foreste, all'uso sostenibile del territorio, alla biodiversità e
al clima.

Esortano tutti i leader a unire le forze per una transizione sostenibile dell'uso della terra.
Questo è essenziale per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, compresa la riduzione
della vulnerabilità agli impatti del cambiamento climatico e il mantenimento dell'aumento
della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C e il proseguimento degli sforzi per
limitarlo a 1,5°C.
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VOTING POLICY

2. L'impegno Finanziario Globale per le Foreste

Finanziare la protezione, il ripristino e la gestione sostenibile delle foreste.

Sostenuto da: Canada, Unione Europea, Germania, Francia, Giappone, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia,
Corea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati Uniti d'America.

I paesi annunciano la loro intenzione di fornire collettivamente 12 miliardi di dollari per i
finanziamenti climatici legati alle foreste tra il 2021-2025. Questo incentiverà i risultati e
sosterrà l'azione nei paesi forestali ammissibili all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) in cui si
mostreranno maggiori ambizioni e passi concreti per porre fine alla deforestazione entro e non
oltre il 2030.

Il successo nel proteggere, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste è anche
fondamentale per proteggere le persone e i mezzi di sussistenza, preservare gli ecosistemi
critici e arrestare e invertire la perdita di biodiversità. Lavoreranno a stretto contatto con il
settore privato, usando i nostri finanziamenti pubblici per il clima per far leva su finanziamenti
vitali da fonti private per portare il cambiamento su scala.

Al centro delle attività sostenute dall'impegno ci sarà la promozione della piena, effettiva e
volenterosa partecipazione delle popolazioni indigene e delle comunità locali nei programmi
che proteggono e ripristinano le foreste, riducono la deforestazione e il degrado delle foreste,
e assicurano che i benefici raggiungano i piccoli proprietari e le comunità locali.

L'impegno fornirà supporto per la mitigazione e l'adattamento al clima, aiuterà ad affrontare i
fattori sistemici della perdita di foreste e permetterà la conservazione, la gestione sostenibile e
il ripristino delle foreste nei paesi ammissibili all'APS. Questi saranno forniti attraverso il
finanziamento dei pagamenti basati sui risultati, la cooperazione tecnica e finanziaria per lo
sviluppo delle capacità, così come altre attività che sostengono e rafforzano:

• Governance delle foreste e della terra e chiarimento dei diritti di proprietà della terra e delle
foreste per le popolazioni indigene e le comunità locali

• Catene di approvvigionamento agricolo libere dalla deforestazione e sostenibili, compresi i
sistemi di trasparenza, tracciabilità e integrità, lo sviluppo e l'effettiva attuazione di standard
di sostenibilità e certificazione e l'aumento della disponibilità di finanziamenti per i piccoli
proprietari e la silvicoltura comunitaria, per migliorare i mezzi di sussistenza e sostenere una
transizione verso pratiche sostenibili

• Mercati finanziari sostenibili e privi di deforestazione e che facciano leva su significativi
investimenti privati nella gestione sostenibile delle foreste, nella protezione delle foreste e
nell'agricoltura sostenibile priva di deforestazione

• Ripristino del paesaggio su larga scala e conservazione delle foreste
• Azioni per ridurre la criminalità forestale e gli incendi boschivi
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3. COP26 Bacino del Congo Dichiarazione congiunta dei donatori

Sostenere la protezione e la gestione sostenibile delle foreste del bacino del Congo.

Sostenuto da: Unione Europea, Germania, Francia, Giappone, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia,
Corea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati Uniti d'America, Bezos Earth Fund.

I paesi riconoscono i beni e i servizi ecosistemici derivati dalle foreste del bacino del Congo
dell'Africa centrale, la seconda più grande regione di foresta pluviale tropicale del mondo. Ciò
include il loro contributo critico alla mitigazione del cambiamento climatico globale, la
fornitura di precipitazioni a gran parte dell'agricoltura africana, la produzione di energia
idroelettrica, la conservazione della biodiversità e il contributo al raggiungimento degli obiettivi
dell'Accordo di Parigi, compreso il perseguimento degli sforzi per limitare l'aumento della
temperatura globale a 1,5°C sopra i livelli pre-industriali. Essi forniscono una base per lo
sviluppo sostenibile e sono fondamentali per il sostentamento e la cultura dei popoli indigeni e
delle comunità locali.

I paesi che dimostrano oggi il loro impegno verso questa importante regione annunciando un
impegno collettivo iniziale di almeno 1,5 miliardi di dollari di finanziamenti tra il 2021-2025 per
sostenere sforzi ambiziosi e risultati nella regione per proteggere e mantenere le foreste del
bacino del Congo, le torbiere e altri depositi critici di carbonio globale. Intendiamo costruire su
questo negli anni successivi, cercando maggiori finanziamenti e investimenti da un'ampia
varietà di fonti pubbliche e private, migliorando anche il coordinamento, l'efficacia e
l'accessibilità. Chiediamo anche agli altri donatori di aumentare significativamente il loro
sostegno alla protezione e alla gestione sostenibile delle foreste del bacino del Congo.

4. COP26 IPLC Dichiarazione congiunta dei donatori sui regimi forestali

Promuovere il sostegno ai diritti di proprietà dei popoli indigeni e delle comunità locali
e alla loro tutela delle foreste Glasgow COP26, novembre 2021.

Sostenuto da: Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati Uniti
d'America, Ford Foundation, Good Energies Foundation, Oak Foundation, Sobrato Philanthropies, The David and
Lucile Packard Foundation, The William and Flora Hewlett Foundation, The Christensen Fund, Children's
Investment Fund Foundation, The Protecting our Planet Challenge, Arcadia, Bezos Earth Fund, Bloomberg
Philanthropies, Gordon and Betty Moore Foundation, Nia Tero, Rainforest Trust, Re:wild, Wyss Foundation, Rob and
Melani Walton Foundation.

Con riferimento alla Dichiarazione dei leader di Glasgow sulle foreste e l'uso del suolo e il suo
impegno "a lavorare collettivamente per arrestare e invertire la perdita di foreste e il degrado
del territorio entro il 2030, fornendo al contempo uno sviluppo sostenibile e promuovendo una
trasformazione rurale inclusiva", i paesi riconoscono la tutela critica fornita dai popoli indigeni e
dalle comunità locali nella protezione delle foreste tropicali e nella conservazione dei servizi
ecosistemici vitali, e il contributo globale che danno alla mitigazione dei cambiamenti climatici,
alla conservazione della biodiversità e allo sviluppo inclusivo e sostenibile.
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Dimostrando il loro impegno con l'annuncio di un impegno iniziale e collettivo di 1,7 miliardi di
dollari di finanziamenti, dal 2021 al 2025, per sostenere l'avanzamento dei diritti di proprietà
delle foreste dei popoli indigeni e delle comunità locali e un maggiore riconoscimento e
ricompensa per il loro ruolo di custodi delle foreste e della natura. Chiediamo agli altri donatori
di aumentare significativamente il loro sostegno a questa importante agenda.

Questo finanziamento sarà diretto a:

• incanalare il sostegno alle popolazioni indigene e alle comunità locali, anche attraverso lo
sviluppo delle capacità e il sostegno finanziario alle attività di gruppo, alle strutture di
governance collettiva e ai sistemi di gestione, e ai mezzi di sussistenza sostenibili;

• attività per assicurare, rafforzare e proteggere i diritti alla terra e alle risorse delle
popolazioni indigene e delle comunità locali, compreso, ma non solo, il sostegno alla
mappatura dei diritti di proprietà a livello comunitario e il lavoro di registrazione, il sostegno
ai processi di riforma dei diritti fondiari e forestali nazionali e la loro attuazione, e il sostegno
ai meccanismi di risoluzione dei conflitti.

5. Dichiarazione congiunta sulla natura delle MDB

Dichiarazione congiunta delle Banche Multilaterali di Sviluppo: Natura, Persone e
Pianeta.

Impegni
Integreremo ulteriormente la natura nelle nostre politiche, analisi, valutazioni, consigli,
investimenti e operazioni, in linea con i nostri rispettivi mandati e modelli operativi, attraverso:

Leadership
• Miriamo a sostenere una ripresa post-COVID sostenibile, inclusiva, verde e resiliente, che

sostenga i nostri rispettivi standard di sostenibilità ambientale, climatica, economica, di
genere, sociale e istituzionale, sostenendo la crescita verde e l'occupazione. Attraverso le
nostre rispettive analisi politiche, i dialoghi e le operazioni, contribuiamo a sostenere i paesi
nell'attuazione dei loro impegni presi in relazione all'attuazione delle parti della CBD,
dell'Accordo di Parigi, della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici e del Leaders Pledge for Nature.

• Ci impegniamo a definire chiaramente gli approcci strategici istituzionali per integrare
ulteriormente la natura nelle nostre analisi, valutazioni, consulenze, investimenti e
operazioni entro il 2025. Questi informeranno, dove applicabile, le strategie e i documenti
del settore e del paese.
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• Lavoreremo in partenariato insieme e con altri e cercheremo di sostenere le riforme nei
settori pubblico e privato per reindirizzare, riorganizzare, riformare o eliminare i sussidi
dannosi per l'ambiente, e allo stesso tempo aumentare gradualmente gli incentivi che sono
positivi o neutri per la biodiversità.

• Continueremo a sostenere i clienti del settore pubblico e privato a partecipare e a
beneficiare dei mercati globali del carbonio e di altri prodotti finanziari verdi, come
appropriato, e in linea con le loro rispettive priorità, garantendo al contempo l'integrità
ambientale.

Affrontare le cause della perdita della natura promuovendo e facendo investimenti "positivi
per la natura"
• Lavoreremo insieme per iniziare il processo per comprendere meglio il rischio finanziario e

sistemico di perdita della natura per i nostri portafogli pubblici e privati e gli attuali impatti
dei nostri portafogli sulla natura; e cercheremo di concordare una definizione operativa di
"natura positiva" nel contesto delle nostre operazioni e investimenti.

• Ci impegniamo a sviluppare progetti, modelli di business e/o strumenti di finanziamento per
sostenere l'attività economica che cerca di invertire le cause della perdita della natura e
promuovere la protezione, il ripristino e l'uso sostenibile della natura e dei suoi servizi alle
persone.

• Svilupperemo, testeremo ed espanderemo l'uso di strumenti innovativi per sostenere
investimenti positivi per la natura.

• Aumenteremo gli sforzi per rendere più verde la finanza aiutando a costruire una
comprensione delle dipendenze dalla natura e dei rischi finanziari posti dalla perdita della
natura per aiutare a dirigere i flussi finanziari lontano dai modelli di business-as-usual verso
un'attività economica che affronti le cause della perdita della natura e generi co-benefici
naturali.

Favorire le sinergie a livello nazionale e regionale
• Ove possibile, sosterremo i paesi e i ministeri delle finanze e dello sviluppo economico e i

relativi dipartimenti/agenzie a sviluppare politiche, quadri di investimento e accordi
appropriati che valorizzino meglio e valorizzino le risorse naturali a beneficio di tutte le
persone, comprese le donne, le popolazioni vulnerabili ed emarginate, sostenendo al
contempo gli obiettivi climatici e naturali.

• Sosterremo i clienti governativi nella revisione delle loro strategie e piani d'azione nazionali
per la biodiversità (NBSAP) in base al Global Biodiversity Framework post-2020, compreso
l'adeguamento delle politiche e dei relativi piani di investimento, se necessario.

• Come appropriato, ci impegniamo a sostenere i paesi a garantire un'ambizione elevata per
l'attuazione di soluzioni basate sulla natura (NbS), attraverso i loro piani e strategie
pertinenti, tra cui: Strategie a lungo termine (LTS); Contributi Determinati a livello Nazionale
(NDCs); Piani Nazionali di Adattamento (NAPs); NBSAPs; e obiettivi di neutralità al degrado
del suolo (LDN).
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• Cercheremo opportunità per intensificare i finanziamenti per la natura e gli sforzi per
mobilitare o far leva sui finanziamenti privati per gli investimenti nella natura, compresi gli
NbS per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico con co-benefici per la
natura e le persone.

• Sosterremo i paesi clienti e il settore privato per identificare e accedere a forme appropriate
di finanziamento dai fondi multilaterali per il clima e l'ambiente, come appropriato, e per
mobilitare ulteriore capitale ordinario e finanziamenti del settore privato per investimenti
"positivi per la natura". Ciò comprenderà il sostegno ai paesi nell'adempimento dei loro
impegni ai sensi delle convenzioni sul clima, la biodiversità e altre convenzioni ambientali.

• Incoraggeremo i nostri mutuatari del settore pubblico e privato a condividere e scambiare
informazioni sulla biodiversità attraverso portali di dati online per informare meglio il
mainstreaming, la progettazione dei progetti e i processi decisionali.

Valorizzare la natura per guidare il processo decisionale
• Ci impegniamo a utilizzare strumenti esistenti e nuovi, man mano che questi si dimostrano

appropriati, per aiutare i clienti del settore pubblico e privato a valutare meglio, gestire in
modo sostenibile, proteggere e ripristinare la natura e le sue risorse naturali per fornire
benefici allo sviluppo che includono il contributo delle risorse naturali a posti di lavoro,
mezzi di sussistenza, reddito nazionale lordo, inclusione, produttività, salute, nutrizione,
benessere e aumento dei redditi.

• Cercheremo opportunità per incorporare l'uso di questi strumenti nel nostro progetto e/o
nel processo decisionale a livello di paese, se rilevante. Sosterremo i paesi e i clienti del
settore privato con assistenza tecnica, dove possibile e appropriato, per utilizzare questi
strumenti per informare meglio la pianificazione economica e il processo decisionale.

• Condivideremo le conoscenze per contribuire a migliorare la base di prove e valutare il
successo e l'efficacia delle varie soluzioni.

Reporting
• Cercheremo di allineare i nostri obiettivi e di sviluppare strumenti e metodologie per

monitorare gli investimenti "positivi per la natura" nei nostri portafogli.
• Ci impegniamo a migliorare il reporting pubblico sui nostri sforzi e iniziative per integrare la

natura nelle nostre analisi e operazioni.
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6. Società di prodotti agricoli di base Dichiarazione di scopo aziendale

Firmatari: ADM, Amaggi, Bunge, Cargill, Golden Agri-Resources, JBS S.A, Louis Dreyfus Company B.V., Olam
International, Viterra, Wilmar International

Riconoscendo il ruolo importante dei prodotti agricoli di base per affrontare il cambiamento
climatico e raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in particolare promuovendo lo
sviluppo economico, riducendo la povertà, sostenendo la sicurezza alimentare e migliorando
le condizioni di vita di miliardi di persone;
Riconoscendo anche la responsabilità condivisa del settore delle materie prime agricole,
compresi i commercianti, i trasformatori, i produttori, i dettaglianti e i consumatori, così come i
governi;
Le dieci aziende globali con un fatturato annuo combinato di quasi 500 miliardi di dollari e una
quota di mercato globale importante in prodotti chiave come la soia, l'olio di palma, il cacao e il
bestiame, hanno un impegno condiviso per fermare la perdita di foreste associate alla
produzione e al commercio di prodotti agricoli.
Intendiamo quindi costruire sui nostri sforzi condivisi, lavorando con i governi, gli agricoltori e
altri stakeholder chiave nelle nostre catene di fornitura, per accelerare l'azione a livello di
settore e per identificare opportunità di collaborazione pubblico-privato per catalizzare
ulteriori progressi nell'eliminazione della deforestazione causata dai prodotti di base.
Entro la COP 27 stabiliremo una tabella di marcia condivisa per una maggiore azione della
catena di approvvigionamento coerente con un percorso di 1,5 gradi Celsius, che sostenga il
raggiungimento dei nostri obiettivi, e aumenti la collaborazione e l'implementazione in aree
che includono: permettere politiche ambientali, trasparenza sulle emissioni di scopo 3 e sulle
catene di approvvigionamento indirette, e miglioramento dei mezzi di sussistenza per gli
agricoltori.

7. Foreste, agricoltura e commercio di materie prime

Una tabella di marcia per l'azione. Dichiarazione congiunta: un percorso condiviso per
il futuro.

Questa dichiarazione è sostenuta da: Belgio, Brasile, Camerun, Canada, Colombia, Costa d'Avorio, Repubblica
Democratica del Congo, Danimarca, Unione Europea, Francia, Gabon, Germania, Ghana, Indonesia, Italia, Giappone,
Liberia, Malaysia, Paesi Bassi, Nigeria, Norvegia, Perù, Congo, Corea, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord, Stati Uniti d'America, Uruguay.

Lo scopo del Dialogo su Foreste, Agricoltura e Commercio di prodotti di base è quello di
promuovere lo sviluppo sostenibile e il commercio di prodotti di base agricoli, proteggendo e
gestendo in modo sostenibile le foreste e altri ecosistemi critici.
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Il Dialogo FACT ha identificato una tabella di marcia indicativa di azioni su quattro aree di
lavoro chiave e correlate che sono centrali per raggiungere i nostri obiettivi generali:
commercio e sviluppo del mercato; sostegno ai piccoli agricoltori; tracciabilità e trasparenza; e
ricerca, sviluppo e innovazione.

Commercio e sviluppo del mercato
Le questioni del commercio e dei mercati sono al centro del dialogo FACT. Una priorità
importante è quella di assicurare e far crescere la quota di mercato per i prodotti agricoli di
base prodotti in modo sostenibile. La collaborazione a livello globale è cruciale, poiché sono
necessarie misure sia dal lato della domanda che dell'offerta.
Il focus di questo gruppo di lavoro è quindi su come i mercati globali possano meglio
incentivare la produzione e il commercio di materie prime agricole e forestali sostenibili,
sostenendo al contempo i posti di lavoro e i mezzi di sussistenza e proteggendo le foreste e
altri ecosistemi terrestri.

Sostegno ai piccoli proprietari
I piccoli proprietari producono una quota sostanziale della produzione globale in molti dei
prodotti agricoli di base che sono talvolta associati alla deforestazione. Affrontano sfide
relative agli impatti del cambiamento climatico, alla sicurezza e alla resilienza dei loro mezzi di
sussistenza, alla produttività e alla capacità. Mentre i mercati si muovono verso standard
ambientali più elevati, i piccoli proprietari affrontano anche il rischio di esclusione se non sono
in grado di soddisfare tali standard. Aumentare il sostegno e i finanziamenti disponibili per i
piccoli agricoltori è importante per affrontare tutte queste sfide, ma raggiungere i molti milioni
di piccoli agricoltori e fornire sostegno in modo efficace ed efficiente è anche una grande sfida
di logistica e governance. L'obiettivo delle discussioni nell'ambito di questo tema era quello di
considerare come migliorare le condizioni dei piccoli agricoltori e sostenere il loro impegno
nelle azioni per ridurre la deforestazione, anche attraverso riforme politiche e misure per
migliorare la sicurezza dei mezzi di sussistenza e l'accesso ai mercati, il sostegno per
rafforzare la capacità e aumentare la produttività in modo sostenibile, e misure per migliorare
l'accesso e la disponibilità di finanziamenti.

Tracciabilità e trasparenza
I sistemi e le tecnologie che permettono la tracciabilità e la trasparenza forniscono la base per
gli schemi di certificazione e la garanzia dell'origine. Sostengono gli sforzi dei governi nazionali
per applicare e far rispettare le leggi che sostengono la produzione sostenibile, gli sforzi delle
aziende per assicurare l'approvvigionamento sostenibile dei prodotti agricoli, e gli sforzi delle
parti interessate e della società civile per migliorare la responsabilità. Possono anche aiutare a
creare la fiducia degli investitori. L'obiettivo delle discussioni su questo tema era quello di
identificare misure e opportunità per una maggiore collaborazione, attingendo agli sviluppi
tecnologici, all'innovazione digitale e al rafforzamento istituzionale, per facilitare l'aumento del
commercio di prodotti agricoli e forestali sostenibili e migliorare la protezione e la gestione
sostenibile delle foreste e di altri ecosistemi critici.
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Ricerca, sviluppo e innovazione
La ricerca, lo sviluppo e l'innovazione sono necessari per sostenere gli obiettivi del Dialogo
FACT in vari modi. Ciò include l'aumento della produttività e l'intensificazione in modo
sostenibile per soddisfare la domanda di prodotti agricoli e forestali e, allo stesso tempo,
ridurre al minimo l'espansione dell'area di terreno necessaria per coltivarli; le innovazioni nelle
pratiche di gestione, come gli approcci paesaggistici che bilanciano la produzione con la
protezione; e la diffusione delle conoscenze per sostenere lo sviluppo del commercio e del
mercato, il sostegno ai piccoli proprietari e i temi della tracciabilità e della trasparenza.
Lo scopo della discussione nell'ambito di questo tema era quello di identificare come una
vasta gamma di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori agricolo e forestale può sostenere
gli obiettivi del dialogo FACT.

8. COP26 Vertice dei leader mondiali - Dichiarazione sull'Agenda della
svolta

Appoggiata da: Ausglastralia, Belgio, Canada, Cabo Verde, Cile, Cina, Danimarca, Egitto, Unione Europea, Finlandia,
Francia, Germania, Guinea Bissau, India, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Kenya, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Macedonia del Nord, Norvegia, Malta, Mauritania, Marocco, Namibia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nigeria, Panama,
Portogallo, Repubblica di Corea, Senegal, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia, Stati Uniti d'America

I paesi hanno lanciato la Breakthrough Agenda - un impegno a lavorare insieme a livello
internazionale in questo decennio per accelerare lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie
pulite e delle soluzioni sostenibili necessarie per raggiungere i nostri obiettivi dell'Accordo di
Parigi, garantendo che siano abbordabili e accessibili per tutti.

I benefici di questa Agenda vanno oltre la sola lotta al cambiamento climatico. La nostra
ambizione è quella di catalizzare la crescita dei mercati, dei posti di lavoro e dello sviluppo
economico a livello globale per le tecnologie pulite e le soluzioni sostenibili, sostenere il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, rafforzare la
resilienza climatica delle nostre società e realizzare molteplici cobenefici come aria più pulita,
acqua e migliore salute.
Come primo passo di questa Agenda, stiamo lanciando i Glasgow Breakthroughs - obiettivi
globali che mirano a rendere le tecnologie pulite e le soluzioni sostenibili l'opzione più
conveniente, accessibile e attraente in ogni settore che produce emissioni a livello globale
prima del 2030.
Per sostenere questa intenzione, a partire dal 2022, invitiamo i ministri responsabili a rivedere i
progressi globali, anche nelle riunioni ministeriali di Mission Innovation e Clean Energy,
informati da un rapporto annuale, guidato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, lavorando in
collaborazione con IRENA, gli High Level Climate Action Champions delle Nazioni Unite, e altre
istituzioni, organismi e leader del settore a seconda dei casi.
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I Glasgow breakthroughs
(Ogni punto presenta una lista di iniziative leader per la collaborazione internazionale).

• Energia

Breakthrough: L'energia pulita è l'opzione più conveniente e affidabile per tutti i paesi per
soddisfare i loro bisogni energetici in modo efficiente entro il 2030.

Metriche globali: invitiamo l'AIE, lavorando in collaborazione con IRENA e gli High Level
Climate Action Champions delle Nazioni Unite, e altre istituzioni, enti e leader industriali, a
condurre una valutazione dei progressi globali verso questa svolta, incluso il reporting sulle
prove di quanto segue:

• Aggiunte annuali di capacità di energia pulita (in rete e distribuita), anche come quota della
produzione totale globale di elettricità.

• Investimenti sia nella ricerca, nello sviluppo e nella dimostrazione che nella diffusione
dell'energia pulita, nelle tecnologie abilitanti e nelle reti, anche come quota degli
investimenti totali in energia a livello globale.

• Prove che i sistemi energetici possono integrare livelli molto alti di energia rinnovabile
variabile (anche fino al 100%) in diverse aree geografiche e climi, mantenendo un sistema
efficiente in termini di costi, sicuro e resiliente.

• Tasso di miglioramento annuale dell'efficienza energetica (anche per i prodotti chiave
venduti a livello globale).

• Costo relativo, convenienza e accessibilità delle tecnologie energetiche pulite (rispetto alle
alternative).

• Trasporto su strada

Breakthrough: I veicoli a zero emissioni sono la nuova normalità e accessibili, economici e
sostenibili in tutte le regioni entro il 2030.

Metriche globali: invitiamo l'AIE, lavorando in collaborazione con IRENA e gli High Level
Climate Action Champions delle Nazioni Unite, e altre istituzioni, enti e leader industriali, a
condurre una valutazione dei progressi globali verso questa svolta, incluso il reporting sulle
prove di quanto segue:

• Quota di vendite di nuovi veicoli leggeri e pesanti a zero emissioni.
• Quantità di infrastrutture di ricarica disponibili per veicoli a zero emissioni.
• Investimenti sia nella ricerca, sviluppo e dimostrazione che nella diffusione di veicoli a zero

emissioni e di componenti chiave come le batterie.
• Costo relativo, convenienza e accessibilità dei veicoli a zero emissioni e dei componenti

chiave come le batterie (rispetto alle alternative).
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• Acciaio

Breakthrough: L'acciaio a emissioni prossime allo zero è la scelta preferita nei mercati globali,
con un uso efficiente e una produzione di acciaio a emissioni prossime allo zero stabilita e in
crescita in ogni regione entro il 2030.

Metriche globali: invitiamo l'AIE, lavorando in collaborazione con IRENA e gli High Level
Climate Action Champions delle Nazioni Unite, e altre istituzioni, enti e leader industriali, a
condurre una valutazione dei progressi globali verso questa svolta, incluso il reporting sulle
prove di quanto segue:

• Numero di impianti siderurgici a emissioni prossime allo zero in funzione e in fase di
sviluppo, e capacità produttiva globale di acciaio a emissioni prossime allo zero.

• Quota della produzione globale di acciaio coperta dagli standard di emissione quasi zero.
• Investimenti in ricerca, sviluppo, dimostrazione e implementazione di tecnologie per

l'acciaio a emissioni quasi zero.
• Costo relativo, accessibilità e convenienza dell'acciaio a emissioni quasi zero e delle

relative tecnologie (rispetto alle alternative).

• Idrogeno

Breakthrough: L'idrogeno rinnovabile e a bassa emissione di carbonio a prezzi accessibili è
disponibile a livello globale entro il 2030.

Metriche globali: invitiamo l'AIE, lavorando in collaborazione con IRENA e gli High Level
Climate Action Champions delle Nazioni Unite, e altre istituzioni, enti e leader industriali, a
condurre una valutazione dei progressi globali verso questa svolta, incluso il reporting sulle
prove di quanto segue:

• Costo di produzione, e costo al punto di fornitura, dell'idrogeno rinnovabile e a basso
contenuto di carbonio (e convenienza e accessibilità rispetto alle alternative).

• Volume della produzione di idrogeno rinnovabile e a basso contenuto di carbonio a livello
globale.

• Riduzione dei gas serra, attraverso l'intera catena del valore, dalla produzione e
dall'adozione dell'idrogeno rinnovabile e a basso contenuto di carbonio.

• Investimenti nella ricerca, sviluppo e dimostrazione e diffusione delle tecnologie
dell'idrogeno rinnovabile e a basso contenuto di carbonio.
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9. Dichiarazione politica sulla giusta transizione energetica in Sudafrica

Dichiarazione dei governi della Repubblica del Sudafrica, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, degli
Stati Uniti d'America, della Repubblica francese e della Repubblica federale di Germania, e dell'Unione europea.

I paesi si impegnano a:
Stabilire un ambizioso partenariato a lungo termine per sostenere il percorso del Sudafrica
verso uno sviluppo a basse emissioni e resiliente al clima, per accelerare la giusta transizione e
la decarbonizzazione del sistema elettrico, e per sviluppare nuove opportunità economiche
come l'idrogeno verde e i veicoli elettrici tra gli altri interventi per sostenere il passaggio del
Sudafrica verso un futuro a basse emissioni di carbonio.

Creare una task force inclusiva composta da Sudafrica e partner internazionali, per permettere:
• La decarbonizzazione accelerata del sistema elettrico sudafricano per raggiungere

l'obiettivo più ambizioso possibile nell'ambito del Nationally Determined Contribution del
Sudafrica nella misura delle risorse disponibili;

• Gli sforzi del Sudafrica per condurre una transizione giusta che protegga i lavoratori e le
comunità vulnerabili, specialmente i minatori, le donne e i giovani, colpiti dall'abbandono
del carbone;

• Gli sforzi determinati a livello nazionale del Sudafrica per gestire con successo e in modo
sostenibile il debito di Eskom, definire il ruolo del settore privato e creare un ambiente
favorevole attraverso la riforma delle politiche nel settore dell'elettricità, come la
separazione e una migliore riscossione delle entrate;

• Catene di valore locali (comprese le micro, piccole e medie imprese) per beneficiare di
nuove aree di opportunità economiche; e

• Opportunità per l'innovazione tecnologica e gli investimenti privati per guidare la creazione
di posti di lavoro verdi e di qualità come parte di un'economia prospera a basse emissioni.

Fatto salvo il consenso sul quadro degli investimenti, e in linea con le procedure di bilancio e il
consenso sull'uso dei fondi e le condizioni alle quali i finanziamenti possono essere forniti,
mobilitare un importo iniziale di circa 8,5 miliardi di dollari nei prossimi tre-cinque anni
attraverso una combinazione di strumenti finanziari appropriati, che possono includere, ma non
solo, sovvenzioni multilaterali e bilaterali, prestiti agevolati, garanzie e investimenti privati, e
supporto tecnico per consentire la giusta transizione, in vista di un impegno a lungo termine.
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10. Un sole, un mondo, una rete

Dichiarazione One Sun: Iniziativa per le griglie verdi

Membri del Green Grids Initiative - One Sun One World One Grid Steering Committee: Australia, Francia, India, Stati
Uniti d'America, Regno Unito
Approvato da: Algeria, Argentina, Repubblica Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burundi, Cambogia,
Camerun, Ciad, Costa d'Avorio, Cuba, Repubblica Democratica del Congo, Danimarca, Gibuti, Dominica, Egitto, El
Salvador, Guinea Equatoriale, Etiopia, Fiji, Repubblica Gabonese, Gambia, Germania, Ghana, Grenada, Guinea,
Guyana, Haiti, Giamaica, Giappone, Kiribati, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Isole Marshall, Mauritius,
Mozambico, Myanmar, Namibia, Nauru, Paesi Bassi, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Papua Nuova Guinea, Perù,
Ruanda, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Sao Tome e Principe, Arabia Saudita, Senegal, Seychelles, Somalia, Sud
Sudan, Sri Lanka, St. Lucia, Sudan, Suriname, Svezia, Tanzania, Repubblica Togolese, Tonga, Trinidad e Tobago,
Tuvalu, Uganda, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Vanuatu, Venezuela, Zambia, Zimbabwe.

Il potenziale non sfruttato del sole è ben noto - tutta l'energia che l'umanità usa in un anno è
uguale all'energia che raggiunge la terra dal sole in una sola ora. Abbiamo bisogno di nuove linee
di trasmissione che attraversino le frontiere e colleghino diversi fusi orari, creando un ecosistema
globale di energie rinnovabili interconnesse che siano condivise per il mutuo beneficio e la
sostenibilità globale. Questo deve essere combinato con reti nazionali e regionali ampliate e
modernizzate e completato con la rapida scalata di mini-reti e soluzioni solari off-grid.

Per aiutare a realizzare la visione di One Sun One World One Grid, abbiamo deciso di unire i nostri
sforzi e creare una rete globale più interconnessa. Attraverso gruppi di lavoro di governi interessati,
regolatori, finanziatori, istituzioni, aziende, legislatori e ricercatori, cercheremo di fornire un quadro
globale comune per gli sforzi su:

• Investire nel solare, nell'eolico, nello stoccaggio e in altri tipi di generazione di energia
rinnovabile in luoghi dotati di risorse rinnovabili per sostenere una rete globale.

• Costruire linee di trasmissione transfrontaliere a lunga distanza per collegare i generatori di
energia rinnovabile e i centri di domanda attraverso i continenti, sostenuti da accordi di scambio
di energia transfrontalieri efficaci e reciprocamente vantaggiosi.

• Sviluppare e implementare tecniche e tecnologie all'avanguardia per modernizzare i sistemi
energetici e sostenere le reti verdi che possono integrare miliardi di pannelli solari sui tetti,
turbine eoliche e sistemi di stoccaggio.

• Sostenere la transizione globale verso veicoli a zero emissioni incorporando il ruolo dei veicoli
elettrici per aiutare a migliorare la flessibilità della rete.

• Attrarre investimenti nelle mini-reti solari e nei sistemi off-grid per aiutare le comunità
vulnerabili ad avere accesso a un'energia pulita, economica e affidabile senza accesso alla rete,
migliorando lo sviluppo socio-economico e una fornitura di energia resiliente per tutti.

• Sviluppare strumenti finanziari innovativi, strutture di mercato, e facilitare l'assistenza finanziaria
e tecnica per attrarre capitali a basso costo, compresi i finanziamenti per il clima, per
l'infrastruttura globale della rete solare.

In questo sforzo comune, possiamo fare in modo che il sole diventi una fonte di energia sicura e
affidabile per tutti, specialmente per i cittadini svantaggiati del mondo.
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3.11: Finanza

1. Dichiarazione congiunta sul clima delle MDB

Le banche multilaterali aumentano le ambizioni climatiche per la COP26 e oltre

Riflettendo i nostri mandati, approcci e capacità individuali:
• Le MDB stanno aumentando i finanziamenti per il clima, compresa la quantità di

finanziamenti disponibili per sostenere iniziative di adattamento.
• Le MDB mireranno ad aumentare il livello di capitale privato mobilitato a sostegno degli

investimenti per la mitigazione e l'adattamento, utilizzando piattaforme, veicoli di
investimento e strumenti di finanza mista, che siano adatti allo scopo.

• Le banche multilaterali promuoveranno il capitale naturale, la biodiversità e le soluzioni
basate sulla natura, così come le soluzioni gendersmart, che sostengono gli obiettivi
climatici e ambientali del cliente.

• Le MDB sosterranno le transizioni giuste nelle comunità, nelle regioni e nei settori
direttamente interessati dalle transizioni industriali, dei trasporti e dell'energia a basse
emissioni di carbonio.

• Inoltre, le MDB stanno lavorando per sviluppare approcci dedicati per valutare
l'allineamento di Parigi dei prestiti basati sulle politiche, delle operazioni nel settore reale e
dei prestiti attraverso intermediari finanziari, e presto inizieranno a testare queste parti dei
quadri di allineamento di Parigi delle MDB.

• Le MDB stanno anche lavorando e collaborando per migliorare il supporto ai paesi per la
formulazione di NDC, LTS e piani nazionali di adattamento (NAP) solidi e ambiziosi in linea
con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Questo include il rafforzamento delle sinergie tra
questi strumenti e la garanzia che siano integrati nei piani di sviluppo nazionali. Le MDB
stanno lavorando insieme per aumentare il livello di finanziamento e il coordinamento del
loro supporto a livello nazionale, sub-nazionale e settoriale per facilitare lo sviluppo e
l'implementazione degli LTS, anche esplorando la potenziale creazione di una MDB LTS
Facility congiunta.

• Le MDB stanno lavorando con i clienti per sviluppare piani per integrare la transizione verso
un'economia a emissioni nette zero e resistente al clima con programmi di sviluppo in
settori chiave come l'energia, le città, il cibo e l'uso del territorio, l'acqua e l'industria.

• Le banche multilaterali stanno dando la priorità allo sviluppo di approcci economici ed equi
per lo smantellamento del carbone e di altri sistemi ad alte emissioni di gas serra, tenendo
conto dei compromessi socioeconomici.

• Le banche multilaterali stanno lavorando per accelerare i finanziamenti per il clima per le
città, riflettendo il loro ruolo chiave nell'implementazione dell'azione locale per il clima.

• Le BMS stanno sostenendo i loro paesi clienti a progettare, pilotare e implementare
strumenti di carbon pricing, incluse le tasse sul carbonio e la riduzione dei sussidi per i
combustibili fossili.
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2. Accordo di collaborazione Mission Innovation-Breakthrough Energy

Alla COP21, i capi di governo hanno lanciato Mission Innovation (MI) e Bill Gates ha lanciato
Breakthrough Energy (BE), entrambi impegnandosi ad accelerare gli investimenti in tecnologie
energetiche pulite e a stimolare la collaborazione tra i settori pubblico e privato.

Nel 2021, una seconda fase di Mission Innovation è stata lanciata per fornire un decennio di
azioni e investimenti in ricerca, sviluppo e dimostrazione per rendere l'energia pulita
conveniente, attraente e accessibile a tutti. Questo include le Missioni, che sono alleanze di
innovazione pubblico-private che mirano a obiettivi che porteranno a punti di svolta nel costo e
nella scala delle soluzioni di energia pulita.
Nel 2021, BE ha lanciato il programma Catalyst, la cui missione è quella di abbattere il premio
verde per le tecnologie climatiche e accelerare l'adozione del mercato. L'obiettivo di Catalyst
è quello di rendere la transizione energetica globale più accessibile e realizzabile per i paesi
ad alto, medio e basso reddito in tutto il mondo.

BE e MI stanno espandendo la loro partnership e lavoreranno insieme per far progredire la
collaborazione del settore pubblico e privato per accelerare le tecnologie critiche dell'energia
pulita verso la commercializzazione. Questa collaborazione si baserà sul nostro lavoro per
aumentare significativamente gli sforzi di RD&D e di investimento nelle prime fasi dell'energia
pulita, che entrambe le iniziative continueranno a promuovere come una parte fondamentale
del percorso per raggiungere gli obiettivi di Parigi.

Aree di collaborazione
Insieme, BE e MI collaboreranno in aree che supportano gli obiettivi di entrambe le iniziative:
• Facilitare la collaborazione e le opportunità di co-finanziamento attraverso BE Catalyst con i

singoli governi membri del MI, con un focus sui paesi a medio e basso reddito. Questa
collaborazione si concentrerà sul finanziamento di progetti dimostrativi commerciali primari
e precoci, che spesso non sono in grado di accedere ai finanziamenti degli investitori
tradizionali a causa dei loro profili di rendimento più bassi, del rischio tecnologico e
dell'insufficiente domanda di mercato.

• Far progredire lo sviluppo, la dimostrazione e la diffusione della tecnologia. Aree prioritarie
condivise, a partire dall'idrogeno verde, il carburante sostenibile per l'aviazione, la cattura
diretta dell'aria e l'immagazzinamento di energia a lunga durata.

• Condividere le migliori pratiche, le conoscenze e le intuizioni.
• Misurare l'impatto e tracciare i progressi tecnologici. BE e MI promuoveranno nuovi modi

per misurare l'impatto degli investimenti nell'innovazione e tracciare le frontiere della
tecnologia. L'allineamento intorno a metriche e dati chiave consentirà alla comunità globale
di monitorare i progressi verso gli obiettivi, compresi i progressi tecnologici, gli investimenti
catalitici e le riduzioni dei premi verdi.
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4.11: Energia

1. Dichiarazione sul sostegno pubblico internazionale per la transizione
all'energia pulita

Firmatari: Agence Française de Développement (AFD), Albania, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG), Canada, Costa Rica, Danimarca, The East African Development Bank (EADB), The European Investment
Bank (EIB), Etiopia, Fiji, Finlandia, Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N. V. (FMO), The Gambia,
Italia, Mali, Isole Marshall, Nuova Zelanda, Moldavia, Portogallo, Slovenia, Sud Sudan, Svizzera, Regno Unito, Stati
Uniti, Zambia.

I paesi si impegnano a intraprendere le seguenti azioni per allineare il loro sostegno pubblico
internazionale verso la transizione verso l'energia pulita e l'abbandono dei combustibili fossili.
Queste misure contribuiranno a stimolare uno sviluppo economico sostenibile, resiliente e
inclusivo a livello globale, e a sostenere una transizione giusta per le comunità colpite:

• Daremo la priorità al nostro sostegno totale verso la transizione dell'energia pulita, usando
le nostre risorse per migliorare ciò che può essere fornito dal settore privato. Questo
sostegno dovrebbe cercare di "non fare danni significativi" agli obiettivi dell'Accordo di
Parigi, alle comunità locali e agli ambienti locali.

• Inoltre, porremo fine a nuovi sostegni pubblici diretti al settore energetico internazionale
dei combustibili fossili senza interruzioni entro la fine del 2022, tranne in circostanze limitate
e chiaramente definite che siano coerenti con un limite di riscaldamento di 1,5°C e con gli
obiettivi dell'Accordo di Parigi.

• Incoraggeremo altri governi, le loro agenzie ufficiali di credito all'esportazione e le
istituzioni finanziarie pubbliche ad attuare impegni simili nella COP27 e oltre. Questo
include guidare i negoziati multilaterali negli organismi internazionali, in particolare
nell'OCSE, per rivedere, aggiornare e rafforzare le loro strutture di governance per
allinearsi con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Per i firmatari governativi, questo guiderà
anche il nostro approccio nei consigli di amministrazione delle banche di sviluppo
multilaterali.
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2. Dichiarazione sulla transizione globale dal carbone all'energia pulita

Dichiarazione sostenuta da: Albania, Azerbaijan, Belgio, Botswana, che approva le clausole 1, 2 e 4, Brunei
Darussalam, Canada, Cile, Costa d'Avorio, Croazia, Cipro, Danimarca, Ecuador, Egitto, Unione europea, Finlandia,
Francia, Germania, che approva le clausole 1, 2 e 4, Indonesia, che approva le clausole 1, 2 e 4, Irlanda, Israele, Italia,
Kazakistan, che approva la clausola 4, Liechtenstein, Maldive, Repubblica Islamica di Mauritania, Mauritius, Marocco,
che approva le clausole 1, 3 e 4, Nepal, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Repubblica di Macedonia del Nord, Filippine,
che approva le clausole 1 e 4, Polonia, Portogallo, Senegal, Singapore, Repubblica Slovacca, Somalia, Repubblica di
Corea, Spagna, Sri Lanka, Ucraina, Regno Unito, VietNam, Galles, Zambia.
Subnazionali: Jeju, Provincia Speciale Autogestita, Repubblica di Corea, Negros Oriental, Filippine, Stato delle
Hawaii, USA, Stato dell'Oregon, USA, Australian Capital Territory Act Government, Australia.
Organizzazioni: ACWA, PowerCarbon, Tracker, Diageo, DraxEDF, GroupEDF, UKEDP, Engie, Envision, Global Solar
Council, GWEC, Iberdrola, International Geothermal Association, Legal & General Group Plc, Local Authority
Pension Fund Forum (LAPFF), Mott MacDonald, National Grid, Ørsted, PensionDanmark PSEG, Renew Power, RES,
Siemens Gamesa Renewable Energy, SSE, UKSIF, Varma.

I paesi si impegnano a lavorare insieme per rendere l'energia pulita l'opzione più conveniente
e accessibile a livello globale, con conseguenti benefici economici e sanitari mentre ci
riprendiamo meglio dalla pandemia di COVID. La nostra visione condivisa è quella di
accelerare una transizione dalla produzione di energia da carbone senza sosta, in un modo
che benefici i lavoratori e le comunità e garantisca l'accesso all'energia economica, affidabile,
sostenibile e moderna per tutti entro il 2030 (SDG7).

Ci impegniamo nelle seguenti azioni per portare avanti questa transizione globale:
• Aumentare rapidamente la nostra diffusione della produzione di energia pulita e le misure

di efficienza energetica nelle nostre economie, e sostenere altri paesi a fare lo stesso;
• Aumentare rapidamente le tecnologie e le politiche in questo decennio per raggiungere

una transizione dalla produzione di energia da carbone senza interruzioni negli anni 2030 (o
il più presto possibile dopo) per le principali economie e negli anni 2040 (o il più presto
possibile dopo) a livello globale;

• Cessare il rilascio di nuovi permessi per nuovi progetti di generazione di energia a carbone
non abbattuti, cessare la nuova costruzione di progetti di generazione di energia a carbone
non abbattuti e porre fine al nuovo sostegno diretto dei governi per la generazione di
energia a carbone internazionale non abbattuta;

• Rafforzare i nostri sforzi nazionali e internazionali per fornire un robusto quadro di sostegno
finanziario, tecnico e sociale ai lavoratori, ai settori e alle comunità colpite per fare una
transizione giusta e inclusiva dall'energia carbonifera non consumata in un modo che li
avvantaggi e che espanda l'accesso all'energia pulita per tutti.

Riconosciamo che i paesi, i lavoratori e le comunità del mondo in via di sviluppo hanno bisogno
di sostegno per abbandonare il carbone e realizzare un futuro energetico sostenibile ed
economicamente inclusivo, e che la cooperazione internazionale sarà necessaria per fornire
tale sostegno.
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3.Sostenere le condizioni per una giusta transizione a livello internazionale

Crescita verde, lavoro dignitoso e prosperità economica nella transizione verso la rete 
zero.

Firmato da: Regno Unito, Belgio, Canada, Danimarca, Commissione Europea, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi,
Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Spagna, Svezia, Stati Uniti.

I paesi riconoscono che gli effetti del cambiamento climatico colpiscono in modo
sproporzionato coloro che si trovano in condizioni di povertà e possono esacerbare le
disuguaglianze economiche, di genere e altre disuguaglianze sociali, comprese quelle
derivanti da pratiche discriminatorie basate su razza ed etnia; la transizione verso lo zero netto
colpirà in modo più acuto coloro che fanno parte della forza lavoro in settori, città e regioni che
dipendono da industrie e produzioni ad alta intensità di carbonio. Con questo in mente,
riconosciamo anche il nostro ruolo nell'azione di mitigazione del cambiamento climatico e di
adattamento che è pienamente inclusiva e beneficia i più vulnerabili attraverso una più equa
distribuzione delle risorse, un maggiore empowerment economico e politico, una migliore
salute e benessere, la resilienza agli shock e ai disastri e l'accesso allo sviluppo delle
competenze e alle opportunità di lavoro. Questo dovrebbe anche mostrare: un impegno per
l'uguaglianza di genere, l'uguaglianza razziale e la coesione sociale; la protezione dei diritti dei
popoli indigeni; l'inclusione della disabilità; l'equità intergenerazionale e i giovani; la
promozione delle donne e delle ragazze; la leadership delle persone emarginate e il
coinvolgimento nel processo decisionale; e il riconoscimento del valore della loro conoscenza
e leadership; e il sostegno all'azione collettiva sul clima dei diversi gruppi sociali. Il dialogo
sociale e i diritti sul lavoro sono elementi indispensabili per lo sviluppo sostenibile e devono
essere al centro delle politiche per una crescita e uno sviluppo forti, sostenibili e inclusivi.

I paesi riconoscono il nostro ruolo nel lavorare per assicurare che nessuno sia lasciato indietro
nella transizione verso un futuro a impatto zero e resiliente al clima. Riconosciamo che tutti i
paesi devono beneficiare delle opportunità offerte da transizioni sostenibili e giuste. Questo
dovrebbe includere l'accesso alle tecnologie moderne, lo sviluppo delle capacità e i
finanziamenti, così come le soluzioni politiche per gestire le transizioni in modo giusto e
inclusivo. Riconosciamo anche le sfide affrontate dai paesi che dipendono dalle entrate dei
combustibili fossili. Riconosciamo che una transizione giusta non è la sostituzione di
un'industria con un'altra, ma una diversificazione verso un'economia globale più sostenibile,
resiliente e inclusiva. Infine, riconosciamo l'importanza di facilitare la transizione dall'economia
informale a quella formale, attraverso il dialogo sociale, per assicurare che nessuno sia lasciato
indietro, in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Intendiamo sostenere i paesi in via di sviluppo e le economie emergenti, le parti sociali e le
comunità a diversificare le loro economie dalla dipendenza dalle industrie ad alta intensità di
carbonio e a passare a percorsi di crescita e sviluppo ambiziosi, puliti e resilienti, sostenendo al
contempo una maggiore ambizione nelle loro priorità nazionali di sviluppo sostenibile.
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Pertanto, intendiamo farlo sostenendo la crescita economica di questi paesi, la creazione di
posti di lavoro verdi decenti e sostenibili e nuovi investimenti sostenibili mentre, a livello
globale, la transizione verso lo zero netto.

• Sostegno ai lavoratori nella transizione verso nuovi lavori: Intendiamo sostenere le
comunità e le regioni che sono particolarmente vulnerabili agli effetti economici,
occupazionali e sociali di una transizione globale dall'attività ad alta intensità di carbonio, e
terremo conto degli impatti e dei benefici per tutti gli interessati da questa transizione
globale da un'economia ad alta intensità di carbonio nelle economie in via di sviluppo ed
emergenti.

• Sostenere e promuovere il dialogo sociale e l'impegno degli stakeholder: Intendiamo
sostenere e promuovere il dialogo sociale tra i governi e le organizzazioni rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresi quelli delle industrie secondarie che
dipendono dalle industrie ad alta intensità di carbonio, così come altre parti interessate, in
conformità, tra l'altro, con i relativi diritti fondamentali sul lavoro.

• Strategie economiche: Riconosciamo che sostenere una giusta transizione da un'economia
ad alta intensità di carbonio verso un futuro a zero emissioni non implica solo il sostegno
all'energia pulita per rafforzare le fondamenta ecologiche dell'economia, ma richiede
anche quadri abilitanti e un più ampio sostegno economico e industriale per i lavoratori, le
imprese, le comunità e i paesi per creare economie sostenibili e competitive che
favoriscano una crescita economica efficiente delle risorse, creino reddito e posti di lavoro
dignitosi, e riducano povertà e disuguaglianza. Richiede anche un quadro solido per
affrontare gli impatti ecologici locali della transizione (ad esempio i siti contaminati).

• Lavoro locale, inclusivo e dignitoso: Miriamo a far sì che i nuovi posti di lavoro, e i posti di
lavoro in fase di transizione, sostengano la creazione di un lavoro dignitoso, formalizzato e
sostenibile per le persone nelle loro aree locali, che sia accompagnato da un sostegno
efficace per la riqualificazione e la formazione, così come da una protezione sociale
adeguata, inclusiva e sostenibile per chi ne ha bisogno.

• Catene di approvvigionamento: Vogliamo concentrarci sull'assicurare che le catene di
fornitura esistenti, e le nuove ed emergenti catene di fornitura richieste per la transizione
pulita, creino un lavoro dignitoso per tutti, anche per i più emarginati, e creino
un'occupazione equa oltre i confini. Esortiamo le imprese a garantire che le loro catene di
approvvigionamento siano libere da abusi dei diritti umani, anche attraverso lo svolgimento
della due diligence aziendale

• Reporting dell'Accordo di Parigi e Transizione Giusta: Intendiamo includere informazioni
sugli sforzi di Transizione Giusta, se pertinenti, nei nostri Rapporti biennali di trasparenza
nazionali nel contesto del reporting sulle nostre politiche e misure per raggiungere i nostri
Contributi Determinati a livello Nazionale.
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5.11: Giovani e responsabilizzazione del pubblico

1. Conclusioni dei corrispondenti del vertice dei Ministri dell’Istruzione e 
dell’Ambiente a COP26

Imparare per il nostro pianeta, agire per il clima.

I Ministri dell'Educazione e i Ministri responsabili della lotta al cambiamento climatico delle
Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (UNFCCC)
riconoscono l'educazione come un processo di apprendimento che coinvolge tutta la società e
che può fornire a tutti le conoscenze, le abilità, i valori e gli atteggiamenti necessari per
un'azione urgente per combattere il cambiamento climatico.

Si impegnano a integrare la sostenibilità e il cambiamento climatico nei sistemi di istruzione
formale, anche come componenti fondamentali del curriculum, nelle linee guida, nella
formazione degli insegnanti, negli standard di esame e a più livelli attraverso le istituzioni.

Allo stesso modo si impegnano a integrare la sostenibilità e il cambiamento climatico nella
formazione professionale, nelle attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico e in
altre aree di apprendimento non formale e informale. Riteniamo fondamentale sostenere le
attività extrascolastiche orientate alla sostenibilità.
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6.11: Natura

1. Dialogo politico sull’accelerazione della transizione verso l’agricoltura
sostenibile attraverso il riorientamento delle politiche pubbliche e il
sostegno e l’innovazione di scala

Firmato da: Banca Mondiale, Segretario di Stato del Regno Unito per il Dipartimento dell'Ambiente,
dell'Alimentazione e degli Affari Rurali.
I paesi partecipanti e le istituzioni rappresentative includono: Unione Africana, Angola, Brasile, Colombia, Costa Rica,
Commissione Europea, Etiopia, Germania, Ghana, India, Indonesia, Italia, Giappone, Giordania, Madagascar, Malawi,
Marocco, Mozambico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nigeria, Filippine, Sierra Leone, Sud Africa, Spagna, Svizzera,
UEA, Uganda, UK, USA, Uzbekistan, Vietnam, Zambia e Zimbabwe.

Il dialogo politico sull'accelerazione della transizione verso un'agricoltura sostenibile è stato
co-convocato dal Regno Unito come prossima presidenza della COP e dalla Banca Mondiale. Il
suo intento era quello di catalizzare gli sforzi per realizzare la trasformazione globale
nell'agricoltura e nell'uso della terra così urgentemente necessaria per affrontare il
cambiamento climatico, per produrre cibo nutriente, per sostenere i posti di lavoro e la crescita
economica, e per proteggere il nostro pianeta.
L'agricoltura è il secondo motore principale delle emissioni di gas serra dopo l'energia e la
causa principale della perdita di biodiversità, che a sua volta mina i sistemi alimentari e pone
dei rischi per gli agricoltori, le comunità e le economie.

Attraverso il dialogo sulle politiche, i partecipanti hanno condiviso prove ed esperienze sulla
progettazione e l'attuazione di politiche pubbliche e di sostegno per rimodellare le pratiche e
gli investimenti agricoli. Questo includeva sia le sfide che le opportunità di reindirizzare la
finanza pubblica, e anche i compromessi coinvolti nel cambiare la politica per incentivare e
sostenere gli agricoltori e le imprese ad investire in un'agricoltura sostenibile e resiliente.

Le esperienze condivise attraverso il dialogo politico suggeriscono che l'azione è necessaria a
più livelli: sulla progettazione e l'attuazione delle politiche; lo scambio di conoscenze,
informazioni e strumenti; la ricerca coordinata per identificare e sviluppare approcci e
tecnologie efficaci; il sostegno agli agricoltori per sviluppare, adottare e portare su scala le
pratiche efficaci; e per sviluppare una comprensione condivisa di "agricoltura sostenibile",
come valutarla e come integrarla nei mercati.
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I dialoghi hanno coperto una serie di argomenti, riassunti qui di seguito:

Agricoltori come amministratori della natura

Le politiche governative possono creare incentivi e sostegno per aiutare gli agricoltori a
investire nell'uso sostenibile della terra. Con questo obiettivo, alcuni paesi hanno introdotto il
pagamento per i servizi ecosistemici e altri stanno reindirizzando le politiche e il sostegno
verso schemi che ricompensano gli agricoltori per la protezione o il ripristino dell'ambiente, la
riduzione delle emissioni e l'aumento del sequestro del carbonio. Alcuni paesi stanno
adottando un approccio paesaggistico integrato, compreso il riconoscimento dei diritti di
proprietà, per migliorare la sostenibilità delle pratiche agricole. È stato notato che i mercati
internazionali giocano un ruolo significativo, dove la domanda dei consumatori per prodotti
sostenibili e un prezzo equo per gli agricoltori possono permettere una produzione sostenibile
di colture alimentari e di prodotti agricoli di base come la soia e l'olio di palma.

Ricerca e innovazione

L'aumento della produttività mentre si limita l'uso della terra (impedendo la deforestazione o
l'espansione dell'agricoltura su altri ecosistemi fragili), l'inversione del danno all'ambiente e
l'aumento del sequestro del carbonio saranno tutti necessari per fornire sistemi alimentari
sostenibili. Saranno necessari investimenti in nuove tecnologie o pratiche, a seconda del
contesto locale. Per esempio, questo potrebbe essere per aumentare gli approcci agro-
ecologici o per ridurre le emissioni del bestiame.

Dall'ambizione all'azione

Le consultazioni con gli stakeholder, compresi gli agricoltori e altri attori chiave, stanno
aiutando i governi a formulare e ad assicurarsi l'adesione a nuove politiche, per esempio per
decarbonizzare l'agricoltura e adattarsi al cambiamento climatico, assicurando al contempo la
produttività per i benefici alimentari ed economici. Gli approcci intergovernativi, la costruzione
del consenso con gli agricoltori e la definizione di obiettivi ambiziosi possono aiutare ad
accelerare il cambiamento. Le scelte dei consumatori sono determinanti nel decidere cosa
viene prodotto e devono essere considerate nelle riforme politiche.

Sguardo in avanti

L'esperienza condivisa attraverso il dialogo politico ha portato allo sviluppo di un'agenda di
azione politica (PAA). Si tratta di un quadro d'azione non prescrittivo, per guidare i governi e le
altre parti interessate a trovare percorsi verso l'agricoltura sostenibile. Fornisce una definizione
operativa di agricoltura sostenibile e, basandosi sui contributi al Dialogo politico, illustra il tipo
di azioni che i governi e gli altri possono intraprendere. Approvando il PAA, le parti interessate
si impegnano a portare avanti una giusta transizione verso l'agricoltura sostenibile, attraverso
politiche appropriate, investimenti e sostegno secondo il loro contesto e mandato.
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2. L’Agenda d’azione globale per l’innovazione in agricoltura

Questa campagna #Climateshot - co-guidata da FCDO e dal programma di ricerca CGIAR su
cambiamento climatico, agricoltura e sicurezza alimentare (CCAFS) mira a:

• Aumentare gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione agricola per creare tecnologie e
pratiche più resistenti al clima e a basse emissioni;

• Garantire che almeno un terzo degli investimenti in ricerca e innovazione agricola fornisca
soluzioni orientate alla domanda in tutti i sistemi alimentari, per proteggere la natura e
limitare il cambiamento climatico;

• Mostrare modelli di business di successo e promuovere partenariati pubblico-privati che
distribuiscano queste innovazioni sulla scala necessaria per affrontare la sfida del clima e
della sicurezza alimentare;

• Creare un consenso sulle prove di ciò che funziona, e facilitare il dialogo inclusivo tra i
campioni del cibo e del clima in tutto il mondo.

L'Agenda d'Azione Globale si è assicurata più di 160 alleati diversi come la Banca Mondiale, il
WWF, il Programma Alimentare Mondiale, la Fondazione ONU, la Columbia Climate School, la
Bayer, Rainforest Alliance, il Forum Economico Mondiale, la Banca Asiatica di Sviluppo, la
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Gruppo CDC, la Rabobank e
l'Environmental Defence Fund. È sostenuto da Indonesia, Madagascar, Marocco, Nigeria,
Guinea, Lesotho, Vietnam e Regno Unito e dai ministeri governativi competenti o dagli istituti
nazionali di ricerca agricola di Australia, Uganda, Laos, India, Filippine, Etiopia, Ghana, Tanzania
e Malaysia.
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9.11: Genere / Scienza & Innovazione

1. BREAKTHROUGH AGENDA – Lancio di un processo di controllo globale 
annuale nel 2022

La Breakthrough Agenda lanciata al World Leaders Summit impegna i paesi a lavorare insieme
per rendere le tecnologie pulite e le soluzioni sostenibili l'opzione più conveniente, accessibile
e attraente in ogni settore emissivo a livello globale prima del 2030.

I leader si sono impegnati a rivedere i progressi ogni anno, a partire dal 2022.

Pertanto, nel 2022, in qualità di presidenza della COP, il Regno Unito porterà avanti le seguenti
quattro priorità chiave - note collettivamente come "processo di controllo globale" - lavorando
in stretta collaborazione con i partner:

• Relazione sullo stato della transizione
• Convocare iniziative leader in ogni settore
• Co-convocare le discussioni ministeriali sullo stato della transizione
• Incoraggiare nuovi impegni a livello di leader

Il processo viene replicato negli anni successivi.
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2. Le nuove missioni Mission Innovation

22 governi e la Commissione europea, collaborando attraverso Mission Innovation, si sono
impegnati oggi a quattro nuove "Missioni" per catalizzare gli investimenti per accelerare le
tecnologie per facilitare le transizioni urbane, eliminare le emissioni dell'industria, consentire la
rimozione del biossido di carbonio e produrre carburanti, prodotti chimici e materiali rinnovabili.
Combinate con le tre missioni annunciate per la prima volta nel giugno 2021, sui sistemi
energetici, l'idrogeno e la navigazione, hanno il potenziale di sbloccare percorsi di
decarbonizzazione accessibili per i settori responsabili del 52% delle attuali emissioni globali.

Mission Innovation è una piattaforma chiave per i governi e il settore privato per lavorare
insieme allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie pulite in più settori. L'obiettivo è quello
di utilizzare gli investimenti in ricerca, sviluppo e dimostrazione da parte del governo e
l'ingegnosità delle imprese e della finanza per rendere le soluzioni di energia pulita più
convenienti, accessibili e attraenti delle loro alternative entro il 2030.

Missione di Transizioni Urbane

La sfida
Le città affollate, dinamiche ed economicamente produttive rappresentano quasi tre quarti del
consumo globale di energia.
L'obiettivo
Entro il 2030, consegnare almeno 50 progetti dimostrativi integrati su larga scala negli
ambienti urbani di tutto il mondo, fornendo un percorso per tutte le città per adottare soluzioni
a carbonio zero come opzione predefinita.
La missione
Guideremo la ricerca e l'innovazione per sistemi urbani a zero emissioni di carbonio e
mobiliteremo le città e i governi nazionali per sviluppare e testare soluzioni innovative.
Dimostreremo che tutti gli aspetti della vita moderna nelle grandi aree urbane - compresi gli
alloggi, i trasporti, l'accesso all'energia e ai materiali, la produzione e il consumo, e l'industria -
possono integrare soluzioni di energia pulita affidabili ed economiche.

Co-lead: Commissione europea, Patto globale dei sindaci per il clima e l'energia (GCoM), Iniziativa di
programmazione congiunta (JPI) Urban Europe
Membri del gruppo centrale: India, Cile, Svezia, MI Innovation Community on Affordable Heating and Cooling of
Buildings
Membri del gruppo di supporto: Student Energy, IEA (TCP on Empowering Cities for a Net Zero Future), WEF,
UNFCCC (Global Innovation HUB), EIT Climate KIC (progetto Clean Cities), UNEP / SE4All (UN Urban Energy
Compacts), IRENA, European Network of Living Labs (ENoLL)
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Missione di rimozione del biossido di carbonio (CDR)

La sfida
La modellazione dell'International Panel on Climate Change indica che la rimozione da 100 a
1.000 gigatonnellate di CO2 in questo secolo potrebbe essere necessaria per raggiungere una
decarbonizzazione profonda ed evitare di superare l'obiettivo climatico di 1,5°C. Le tecnologie
CDR possono integrare gli sforzi in corso per mitigare le emissioni; tuttavia, sono necessarie
ulteriori ricerche e approfondimenti per migliorare la nostra comprensione di alcuni approcci
CDR, quantificare accuratamente le rimozioni di carbonio e ridurre i costi.
L'obiettivo
Permettere alle tecnologie di rimozione del biossido di carbonio di raggiungere una riduzione
netta di 100 milioni di tonnellate di CO2 all'anno a livello globale entro il 2030.
La missione
Catalizzeremo un'industria CDR globale facendo avanzare la ricerca e lo sviluppo per le
tecnologie CDR (1), armonizzando le analisi del ciclo di vita (LCA) e le analisi tecnoeconomiche
(TEA), e facilitando i test su scala pilota a breve termine e lo spiegamento.

Co-leader: Stati Uniti d'America, Regno dell'Arabia Saudita, Canada
Membri principali: Norvegia, Gassnova
Membri sostenitori: Australia, Commissione europea, Giappone, India

Missione Industrie Net Zero

Le industrie pesanti come l'acciaio, il cemento e i prodotti chimici richiedono temperature
estremamente elevate e utilizzano quantità enormi di energia. Questi tre settori sono
responsabili di un quarto delle emissioni globali di gas serra. Questi settori incontrano anche
alti costi di investimento per le attrezzature di processo con lunghi periodi di recupero e una
durata di vita di più di 20 anni.
Sbloccare le riduzioni delle emissioni alla fine dei loro prossimi cicli di rinnovamento potrebbe
prevenire quasi 60 Gt di CO 2 e aiutare a mettere i settori industriali su un percorso di emissioni
nette zero entro il 2050. Questa missione sarà co-guidata da Austria e Australia, con ulteriori
informazioni pubblicate nel 2022.

Missione delle bioraffinerie

Le industrie pesanti come l'acciaio, il cemento e i prodotti chimici, richiedono temperature
estremamente elevate e utilizzano quantità enormi di energia. Questi tre settori sono
responsabili di un quarto delle emissioni globali di gas serra. Questi settori incontrano anche
alti costi di investimento per attrezzature di processo con lunghi periodi di recupero e una
durata di vita di più di 20 anni.
Per realizzare questo potenziale e rendere le alternative a base biologica competitive dal
punto di vista dei costi, l'India e i Paesi Bassi stanno guidando lo sviluppo della Missione delle
bioraffinerie integrate. Maggiori informazioni seguiranno nel 2022.
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10.11: Trasporto

1. Dichiarazione di Clydebank per i corridoi di navigazione verde

COP26 Dichiarazione

I firmatari della Dichiarazione di Clydebank riconoscono che una rapida transizione nel
prossimo decennio verso carburanti marittimi puliti, navi a zero emissioni, sistemi di
propulsione alternativi, e la disponibilità globale di infrastrutture a terra per sostenere questi, è
imperativo per la transizione verso una navigazione pulita

La missione

I firmatari della Dichiarazione sostengono la creazione di corridoi di navigazione verde - rotte
marittime a zero emissioni tra 2 (o più) porti. Il nostro obiettivo collettivo è quello di sostenere la
creazione di almeno 6 corridoi verdi entro la metà di questo decennio, puntando a scalare
l'attività negli anni successivi, sostenendo tra l'altro la creazione di più rotte, rotte più lunghe
e/o avere più navi sulle stesse rotte. La nostra aspirazione è di vedere molti più corridoi in
funzione entro il 2030. Valuteremo questi obiettivi entro la metà di questo decennio, al fine di
aumentare il numero di corridoi verdi.

I firmatari si impegnano a:

• facilitare la creazione di partenariati, con la partecipazione di porti, operatori e altri lungo la
catena del valore, per accelerare la decarbonizzazione del settore marittimo e la sua
fornitura di carburante attraverso progetti di corridoi marittimi verdi

• identificare ed esplorare azioni per affrontare le barriere alla formazione di corridoi verdi.
Questo potrebbe riguardare, per esempio, quadri normativi, incentivi, condivisione delle
informazioni o infrastrutture

• considerare l'inclusione di disposizioni per i corridoi verdi nello sviluppo o nella revisione dei
piani d'azione nazionali

• lavorare per assicurare che venga presa una considerazione più ampia degli impatti
ambientali e della sostenibilità quando si perseguono i corridoi verdi di navigazione.

Firmatari: Australia, Belgio, Canada, Cile, Costa Rica, Danimarca, Figi, Finlandia, Francia, Germania, Repubblica
d'Irlanda, Italia, Giappone, Repubblica delle Isole Marshall, Marocco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Spagna,
Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati Uniti d'America.
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2. Dichiarazione di COP26 sull’accelerazione della transizione verso il 
100% di auto e furgoni a zero emissioni

Dichiarazione

Come rappresentanti di governi, imprese e altre organizzazioni con un'influenza sul futuro
dell'industria automobilistica e del trasporto stradale, ci impegniamo ad accelerare
rapidamente la transizione verso veicoli a zero emissioni per raggiungere gli obiettivi
dell'Accordo di Parigi. (Chiariamo che questa dichiarazione non è legalmente vincolante e si
concentra su un livello globale).
Insieme, lavoreremo affinché tutte le vendite di nuove auto e furgoni siano a zero emissioni (A
scanso di equivoci, nel contesto di questa dichiarazione un'auto e un furgone a zero emissioni
è un veicolo che produce zero emissioni di gas serra allo scarico) a livello globale entro il
2040, e non oltre il 2035 nei mercati principali.

A. Come governi, lavoreremo affinché tutte le vendite di nuove auto e furgoni siano a zero
emissioni entro il 2040 o prima, o non oltre il 2035 nei mercati principali.
B. Come governi dei mercati emergenti e delle economie in via di sviluppo, lavoreremo
intensamente per accelerare la proliferazione e l'adozione di veicoli a zero emissioni.
Chiediamo a tutti i paesi sviluppati di rafforzare la collaborazione e l'offerta di supporto
internazionale per facilitare una transizione globale, equa e giusta.
C. Come città, stati e governi regionali, lavoreremo per convertire le nostre flotte di auto e
furgoni di proprietà o in leasing a veicoli a zero emissioni al più tardi entro il 2035, nonché per
mettere in atto politiche che consentano, accelerino o incentivino in altro modo la transizione a
veicoli a zero emissioni il più presto possibile, nella misura in cui ciò sia possibile, date le nostre
competenze giurisdizionali.
D. Come produttori automobilistici, lavoreremo per raggiungere il 100% di vendite di nuove
auto e furgoni a zero emissioni nei mercati principali entro il 2035 o prima, supportati da una
strategia aziendale che sia in linea con il raggiungimento di questa ambizione, mentre aiutiamo
a costruire la domanda dei clienti.
E. Come proprietari e operatori di flotte aziendali, o piattaforme di mobilità condivisa,
lavoreremo affinché il 100% delle nostre flotte di auto e furgoni siano veicoli a zero emissioni
entro il 2030, o prima se i mercati lo permettono.
F. Come investitori con partecipazioni significative nelle case automobilistiche, sosterremo una
transizione accelerata verso veicoli a zero emissioni in linea con il raggiungimento del 100%
delle vendite di nuove auto e furgoni a zero emissioni nei mercati principali entro il 2035.
Forniremo un impegno proattivo e l'escalation di questi problemi con le società partecipate,
insieme ad incoraggiare tutte le nostre partecipazioni a decarbonizzare le loro flotte in linea
con gli obiettivi scientifici.
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G. Come istituzioni finanziarie, confermiamo il nostro sostegno a una transizione accelerata
verso veicoli a zero emissioni in linea con il raggiungimento del 100% di vendite di nuove auto
e furgoni a zero emissioni nei mercati principali entro il 2035, sostenuti dalla messa a
disposizione di capitali e prodotti finanziari per consentire questa transizione per i consumatori,
le imprese, le infrastrutture di ricarica e i produttori.
H. Come altri firmatari, sosteniamo una transizione accelerata verso veicoli a zero emissioni in
linea con il raggiungimento del 100% delle vendite di nuove auto e furgoni a zero emissioni nei
mercati principali entro il 2035.

Sosterremo gli sforzi per raggiungere la svolta del trasporto stradale annunciata dai leader
mondiali, che mira a rendere i veicoli a zero emissioni la nuova normalità rendendoli
accessibili, economici e sostenibili in tutte le regioni entro il 2030.

Insieme, accogliamo con favore le nuove opportunità di crescita pulita, i posti di lavoro verdi e i
benefici per la salute pubblica derivanti dal miglioramento della qualità dell'aria; e che questa
transizione potrebbe anche aumentare la sicurezza energetica e aiutare a bilanciare le reti
elettriche mentre facciamo la transizione all'energia pulita.

Collettivamente, ci impegniamo a sostenere una transizione globale, equa e giusta in modo
che nessun paese o comunità sia lasciato indietro. Dove rappresentiamo i mercati leader,
lavoreremo per rafforzare la nostra offerta di supporto internazionale per i paesi in via di
sviluppo, i mercati emergenti e le economie di transizione - incluso, dove applicabile,
attraverso l'assistenza tecnica, i finanziamenti e il capacity building.

Accogliamo con favore una politica forte e impegni coraggiosi, insieme a maggiori livelli di
investimento nella ricerca, nella produzione, nelle catene di fornitura, nelle infrastrutture e -
dove applicabile - nell'assistenza allo sviluppo, che saranno tutti necessari per rendere una
transizione globale accelerata una realtà.
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3. Coalizione internazionale per l’ambizione climatica nell’aviazione

Firmatari: Firmato dai ministri e rappresentanti di Burkina Faso, Canada, Costa Rica, Danimarca, Finlandia, Francia,
Irlanda, Italia, Giappone, Kenya, Repubblica di Corea, Maldive, Malta, Marocco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda,
Norvegia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti d'America

COP26 Dichiarazione

Riconoscendo il contributo materiale dell'aviazione internazionale al cambiamento climatico
attraverso le sue emissioni di CO2, insieme al suo contributo aggiuntivo, ma meno ben definito,
associato alle emissioni non-CO2.

I firmatari si impegnano a:

Lavorare insieme, sia attraverso l'ICAO che altre iniziative di cooperazione complementari, per
portare avanti azioni ambiziose per ridurre le emissioni di CO2 dell'aviazione ad un tasso
coerente con gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura media globale a 1,5°C.

Promuovere lo sviluppo e la diffusione, attraverso misure internazionali e nazionali, di
carburanti sostenibili per l'aviazione che riducano le emissioni del ciclo di vita e contribuiscano
al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs), in
particolare evitando la competizione con la produzione alimentare per l'uso del suolo e la
fornitura di acqua.

Promuovere lo sviluppo e la diffusione, attraverso misure internazionali e nazionali, di nuove
tecnologie innovative per aeromobili a basse e zero emissioni di carbonio che possano ridurre
le emissioni di CO2 dell'aviazione.

Promuovere il sostegno allo sviluppo delle capacità per l'attuazione di CORSIA e di altre
misure climatiche dell'ICAO, anche per far progredire l'adozione di strumenti liberamente
disponibili e per espandere le competenze regionali, l'accreditamento e l'accesso ai mercati
dei carburanti sostenibili per l'aviazione e delle unità di emissioni ammissibili CORSIA.
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11.11: Città, Regioni e Ambiente Costruito 

1. Consiglio di transizione dei veicoli a zero emissioni: piano d’azione 2022

Background

Lo Zero Emission Vehicles Transition Council è stato formato nel novembre 2020, come il
primo forum politico al mondo attraverso il quale i ministri e i rappresentanti dei governi della
maggior parte dei mercati automobilistici più grandi e progressisti del mondo - che
collettivamente rappresentano più della metà di tutte le vendite di auto nuove a livello globale
- si incontrano per discutere su come accelerare il ritmo della transizione globale verso veicoli
a zero emissioni.

Riconosciamo l'importanza di assicurare che la transizione ai veicoli a zero emissioni sia giusta
e sostenibile in modo che nessuna comunità sia lasciata indietro. La transizione verso gli ZEV
creerà nuovi posti di lavoro e richiederà nuove competenze nei settori dei trasporti e
dell'energia. Riconosciamo che la competitività dell'industria automobilistica e condizioni di
lavoro decenti devono essere garantite nella nuova economia. Lavoreremo anche per
promuovere la produzione sostenibile e circolare di ZEV.

Abbiamo concordato che il nostro obiettivo condiviso è quello di rendere i veicoli a zero
emissioni (ZEV) la nuova normalità rendendoli accessibili, economici e sostenibili in tutte le
regioni entro il 2030.

Priorità del 2020 

Nel 2022, lavoreremo insieme sulle seguenti aree ad alta priorità per superare le sfide
condivise per sostenere la transizione verso veicoli a zero emissioni.

1: Infrastruttura di ricarica

Definiremo la nostra visione collettiva per l'infrastruttura di ricarica globale per i veicoli leggeri
e pesanti, lavorando a stretto contatto con il settore privato. Lanceremo una task force di
produttori automobilistici, fornitori di reti energetiche e operatori di punti di ricarica per
considerare le azioni necessarie per facilitare la diffusione. Discuteremo su come garantire che
le reti elettriche siano preparate a sostenere le maggiori richieste di ricarica dei veicoli elettrici,
e lavoreremo insieme per esplorare come l'aumento della diffusione dei veicoli elettrici possa
sostenere il bilanciamento delle nostre reti con i maggiori livelli di energia verde.
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2. Standard di CO2 o di efficienza del carburante e regolamenti

Le norme e i regolamenti in materia di CO2 o di efficienza del carburante sono una misura
vitale per sostenere la diffusione di veicoli leggeri e pesanti a zero emissioni. Lavoreremo per
sviluppare una comprensione condivisa sul ritmo della transizione e condivideremo le migliori
pratiche su standard e regolamenti efficaci, con l'obiettivo di accelerare la diffusione di veicoli
a zero emissioni, mobilitare gli investimenti e ridurre i costi.

3. Ritmo della transizione e scelte tecnologiche per i veicoli pesanti a zero emissioni

Cercheremo di raggiungere un consenso più forte sul ritmo della transizione che sia coerente
con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Svilupperemo una comprensione più profonda delle
diverse opzioni tecnologiche e del ruolo degli standard di CO2 e di efficienza del carburante
per sostenere questa traiettoria. Lavoreremo con ed esploreremo le opzioni per migliorare il
sostegno ai paesi in via di sviluppo nella transizione globale verso veicoli pesanti a zero
emissioni.

4. Assicurare che la transizione ZEV sia veramente globale
Come concordato alla terza riunione ministeriale ZEVTC, per contribuire a garantire che la
transizione ZEV sia veramente globale, lanceremo un nuovo pilastro strategico al nostro lavoro
in modo che nessun paese o comunità sia lasciato indietro.

Continueremo a scambiare le migliori pratiche su aree di reciproco interesse, tra cui, se del
caso:
• garantire un equo accesso dei consumatori ai veicoli a zero emissioni.
• la transizione verso gli ZEV creerà nuovi posti di lavoro e richiederà nuove competenze nei

settori dei trasporti e dell'energia. La competitività dell'industria automobilistica e condizioni
di lavoro decenti devono essere garantite nella nuova economia. La forza lavoro esistente
potrebbe aver bisogno di riqualificazione e formazione.

• mentre la tecnologia è già disponibile per consentire questa transizione, ulteriori innovazioni
possono aiutarci a rendere questa transizione più veloce e più facile. Attraverso il nostro
lavoro nel 2022 identificheremo anche aree per un'azione coordinata sull'innovazione

• garantire che le catene di approvvigionamento delle batterie dei veicoli elettrici (EV) siano
sostenibili ed etiche mentre la transizione accelera.
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12.11: Chiusura delle negoziazioni

1. Il programma sanitario COP26

Il programma della COP26 sulla salute permette di trasformare i sistemi sanitari a livello
globale in modo da proteggere sia le persone che il pianeta, elevando al contempo le voci
fidate dei professionisti della salute per presentare l'argomento salute per una maggiore
ambizione sull'azione del cambiamento climatico. Il programma include tre aree tematiche:

• Costruire sistemi sanitari resistenti al clima e sostenibili a basse emissioni di carbonio

52 paesi (tra cui Malawi, Spagna, Indonesia, Marocco e Stati Uniti) si sono impegnati a costruire
sistemi sanitari che siano in grado di resistere agli impatti dei cambiamenti climatici e che siano
a basse emissioni di carbonio e sostenibili. Questi includono 47 paesi, che rappresentano più di
un terzo delle emissioni sanitarie globali, che si sono impegnati a sviluppare un sistema
sanitario sostenibile e a basse emissioni di carbonio. 14 di questi 47 paesi hanno fissato una
scadenza al 2050 o prima, entro la quale il loro sistema sanitario raggiungerà Net Zero.

• COP26 Patrocinio dei professionisti della salute

Sviluppata e guidata dai nostri partner non governativi, più di 460 organizzazioni sanitarie a
livello globale hanno firmato la lettera "Healthy Climate Prescription" che chiede un'azione più
forte sul cambiamento climatico per proteggere la salute delle persone. Questo rappresenta
più di 46 milioni di operatori sanitari, in oltre 100 paesi. La lettera è stata consegnata al COP26.

• Ricerca sull'adattamento alla salute

Lavorando con la COP26 Adaptation Research Alliance (ARA), i risultati della consultazione
sulla ricerca sui sistemi sanitari resilienti al clima globale sono stati annunciati alla COP26
durante un evento ospitato insieme all'OMS al Padiglione della Salute.
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2. Alleanza per la ricerca sull’adattamento (ARA) Dichiarazione Congiunta 
sul lancio 

I sottoscritti, che rappresentano oltre 100 organizzazioni in 35 economie, hanno lanciato
l'Adaptation Research Alliance (ARA). Una nuova e coraggiosa coalizione di attori
dell'adattamento globale, l'ARA catalizzerà e scalerà gli investimenti nella ricerca orientata
all'azione e nell'innovazione per l'adattamento che rafforza la resilienza nelle comunità più
vulnerabili al cambiamento climatico.

L'attuale portata e scala della ricerca orientata all'azione è insufficiente. È ostacolata da
investimenti insufficienti, una disconnessione tra i ricercatori e le esperienze dei più vulnerabili,
incentivi disallineati, frammentazione, bassa capacità nei paesi in via di sviluppo e
apprendimento limitato dall'esperienza.

Come membri dell'ARA, appoggiamo la sua teoria del cambiamento volta ad affrontare queste
sfide. Ci impegniamo a co-sviluppare un robusto e ambizioso portafoglio di attività che porterà
a un cambiamento di paradigma in cui i bisogni dei più vulnerabili saranno al centro della
scena, e in cui la ricerca diventerà uno strumento di grande valore per tutti gli attori coinvolti
nell'adattamento al clima, compresi i responsabili politici, i finanziatori, i professionisti e le
comunità vulnerabili.

Come primo passo per sostenere questo processo, approviamo i principi della ricerca
sull'adattamento per l'impatto (PDF), che stabiliscono delle linee guida intese a stimolare il
necessario cambiamento sistemico: una ricerca transdisciplinare e guidata dalla domanda, e
un'azione basata sull'evidenza che enfatizzi l'impatto sociale, costruisca capacità e affronti le
disuguaglianze strutturali che i gruppi vulnerabili devono affrontare.

L'ARA chiede maggiori investimenti e capacità nel Sud del mondo, ma i nostri membri e le
nostre azioni non sono limitati dai confini geografici. La collaborazione internazionale, la
condivisione e l'apprendimento dalle esperienze in tutto il mondo sono essenziali per
informare un adattamento efficace alla scala e all'urgenza richieste per tenere il passo con il
ritmo del cambiamento climatico.
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