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La XXVIesima Conferenza delle
Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, presidiata dal Regno
Unito in collaborazione con
l’Italia.

COSA

Tra domenica 31 ottobre 2021 e
venerdì 12 novembre 2021, a
Glasgow.

DOVE E QUANDO

• impegno dei paesi responsabili per
l’80% delle emissioni di contenere
l’aumento della temperatura
globale entro l’1.5° rispetto ai livelli
pre-industriali

• rafforzare gli obiettivi di riduzione
delle emissioni da qui al 2030 dei
Nationally Determined Contributions
(NDC) per la neutralità carbonica e a
rivederli ogni anno, anziché ogni
cinque anni.

• i paesi partecipanti hanno raggiunto
decine di accordi nella lotta al
cambiamento climatico, in settori
diversi tra cui i trasporti,
l’agricoltura, l’energia e la sanità.

I PRINCIPALI SUCCESSI 
DELLA CONFERENZA

LA CONFERENZA DELLE PARTI COP26

I leader mondiali presenti sono
stati più di 190, con oltre decine
di migliaia di negoziatori,
rappresentanti di governo,
imprese e cittadini per dodici
giorni di negoziati.

CHI



ENERGIA 
RINNOVABILE

PRODUTTORI 
DI AUTOMOBILI

ACCIAIO

PRODOTTI 
FORESTALI

PRODOTTI 
ALIMENTARI

CARBONE E 
COMBUSTIBILI DI CONSUMO

PETROLIO, GAS E 
COMBUSTIBILI DI CONSUMO

TRASPORTO 
MARITTIMO

UTILITIES E 
RETI DI DISTRIBUZIONE

TRASPORTO 
AEREO

SANITA’

I SETTORI COINVOLTI
Classificazione Bloomberg GICS
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42 paesi hanno aderito a un piano decennale per creare posti di lavoro e crescita verde a livello
globale, rendendo le tecnologie e le soluzioni pulite l'opzione più conveniente, accessibile e attraente
prima del 2030, a partire dall'energia, il trasporto stradale, l'acciaio, l'idrogeno e l'agricoltura.

SETTORI COINVOLTI 

ACCORDO GREEN ENERGY

124 paesi, che ospitano più del 90% delle foreste del mondo, si sono impegnati a lavorare collettivamente
per arrestare e invertire la perdita di foreste e il degrado del territorio entro il 2030.

DICHIARAZIONE DEI LEADER DI GLASGOW SU FORESTE E USO DEL SUOLO

IMPEGNO SUL CARBONE
40 paesi si sono impegnati a ridurre il ricorso ai combustibili fossili e al carbone e ridurre i finanziamenti
statali diretti a nuove centrali di carbone all’estero.

DICHIARAZIONE DELLE SOCIETA’ DI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE
Dieci aziende globali con un fatturato annuo combinato di quasi 500 miliardi USD e una quota di mercato
importante in prodotti chiave come soia, olio di palma, cacao e bestiame hanno preso un impegno
condiviso per fermare la perdita di foreste associata alla produzione e al commercio di prodotti agricoli.

ACCORDO

Oltre 100 paesi, che rappresentano il 70% dell'economia globale, si sono impegnati collettivamente a
ridurre le emissioni globali di metano del 30% entro il 2030.

GLOBAL METHANE PLEDGE
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81 paesi si sono impegnati a 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
e costruire linee di trasmissione transfrontaliere a lunga distanza per collegare i generatori di energia
rinnovabile e i centri di domanda attraverso i continenti.

DICHIARAZIONE SULLA TRANSIZIONE VERSO AUTO A ZERO EMISSIONI

143 firmatari lavoreranno affinché tutte le vendite di nuove auto e furgoni siano a emissioni zero a
livello globale entro il 2040, e non oltre il 2035 nei mercati principali.

DICHIARAZIONE DI CLYDEBANK PER I CORRIDOI DI NAVIGAZIONE VERDI 

22 paesi sostengono la creazione di corridoi di navigazione verde: rotte marittime a zero emissioni tra
2 (o più) porti, con l’obiettivo di sostenere la creazione di almeno 6 corridoi verdi entro la metà di
questo decennio.

SETTORI COINVOLTI ACCORDO

ONE SUN DECLARATION: GREEN GRIDS INITIATIVE 

I 23 paesi firmatari si sono impegnati a ridurre le emissioni di CO2 dell'aviazione, promuovere lo
sviluppo e la diffusione di carburanti sostenibili per l'aviazione e di nuove tecnologie innovative per
aeromobili a basso o nullo contenuto di carbonio che possano ridurre le emissioni di CO2.

COALIZIONE INTERNAZIONALE NEL SETTORE DELL’AVIAZIONE

52 paesi si sono impegnati a costruire sistemi sanitari che siano in grado di resistere agli impatti del
cambiamento climatico e che siano a basse emissioni di carbonio e sostenibili.

COP26 HEALTH PROGRAM


