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Conferenza di Glasgow sui cambiamenti
climatici COP26

Dal 31 ottobre al 12 novembre 2021, la 26a conferenza delle parti (COP26) della Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si riunirà a Glasgow, Regno Unito, al fine di ultimare il corpus di norme
sull'attuazione dell'accordo di Parigi del 2015 e rafforzare l'impegno globale a favore dell'azione per il clima. In
seno al Parlamento europeo la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI)
ha presentato una proposta di risoluzione sulla COP26 che sarà votata durante la tornata di ottobre II.

Contesto
La COP26 di Glasgow è stata rinviata dal 2020 al 2021 a causa della crisi del coronavirus, e molte parti non
sono riuscite a presentare i loro contributi aggiornati determinati a livello nazionale (NDC) entro il 2020,
come richiesto nell'ambito dell'accordo di Parigi del 2015. Un'analisi di tutti gli NDC effettuata a fine luglio
2021 ha evidenziato che i piani delle parti sono ancora insufficienti per raggiungere gli obiettivi di Parigi in
materia di temperatura. Gli attuali NDC indicano, rispetto al 2010, un aumento del 16,3 % delle emissioni di
gas a effetto serra nel 2030. Nel 2018 il gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici ha
concluso che, per raggiungere l'obiettivo dei 2ºC, è necessario che entro il 2030 le emissioni di CO2

subiscano una riduzione del 25 % rispetto ai livelli del 2010. In assenza di riduzioni rapide e drastiche delle
emissioni, è probabile che gli 1,5ºC vengano già superati prima del 2035, anche se il superamento potrebbe
essere temporaneo con una rapida riduzione delle emissioni e i progressi in materia di neutralità climatica.
Le due conferenze precedenti non sono state in grado di ultimare il corpus di norme sull'attuazione
dell'accordo di Parigi, pertanto tutti gli occhi sono ora puntati su Glasgow, anche per quanto riguarda
l'articolo 6, che consente meccanismi di cooperazione volontaria, come i mercati del carbonio e lo scambio
delle emissioni di carbonio per conseguire gli obiettivi di mitigazione. Un altro tema importante in
occasione della COP26 sarà quello dei finanziamenti per il clima, anche se non è stata ancora realizzata, oltre
ad essere ritenuta insufficiente, la promessa del 2009 formulata dai paesi sviluppati intesa a fornire 100
miliardi di dollari l'anno entro il 2020 per contribuire agli sforzi dei paesi in via di sviluppo in materia di
azione per il clima.

Il ruolo dell'Unione europea nella diplomazia climatica internazionale
L'UE ha ripetutamente esortato le parti ad accrescere le loro ambizioni e ad aumentare i finanziamenti per
il clima e ha dato l'esempio con l'aggiornamento dell'NDC dell'Unione e rendendo gli obiettivi
giuridicamente vincolanti con la legge europea sul clima. Nel discorso sullo stato dell'Unione pronunciato
a settembre, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha promesso ulteriori finanziamenti per
il clima, invitando nel contempo anche gli Stati Uniti ad aumentare il loro sostegno. Il Green Deal europeo
rileva l'importanza della diplomazia climatica dell'UE, e nelle conclusioni del Consiglio europeo del maggio
2021 tutti i partner sono stati invitati ad adoperarsi con maggiore impegno in vista della COP26. Il 6 ottobre
2021 il Consiglio "Ambiente" ha adottato la sua posizione sulla COP26, realizzando la piattaforma negoziale
dell'UE. Il Consiglio è determinato a stabilire norme solide ed esaustive sull'articolo 6 in occasione della
COP26, rilevando in tale contesto l'importanza del quadro di riferimento rafforzato per la trasparenza. Il
5 ottobre 2021 le conclusioni del Consiglio "Economia e finanza" hanno ribadito l'impegno dell'UE a
negoziare un nuovo obiettivo di finanziamento collettivo post-2025 per il clima, partendo da una soglia
minima di 100 miliardi di dollari all'anno e sottolineando nel contempo la necessità di rendere più ecologici
i flussi finanziari globali e la spesa per la ripresa dalla COVID-19.

La posizione del Parlamento europeo
Il 12 ottobre 2021 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) ha
approvato una proposta di risoluzione in cui chiede "norme internazionali rigorose e solide relative
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all'articolo 6". Essa sottolinea l'importanza della leadership climatica europea garantendo una ripresa
globale verde e politiche climatiche in linea con il principio della transizione giusta. Inoltre sottolinea la
necessità generale di aumentare i finanziamenti per il clima, compresa la ricerca di un equilibrio tra i fondi
destinati alla mitigazione e quelli destinati all'adattamento, al fine di conseguire gli aspetti sottoposti a
condizione dei contributi determinati a livello nazionale. Pur esortando a porre fine alle sovvenzioni ai
combustibili fossili a livello mondiale, la proposta sottolinea anche la necessità di concentrarsi sulle
emissioni dovute ai trasporti, all'agricoltura al metano. Il Parlamento aveva già approvato una risoluzione
sulla diplomazia climatica nel 2018 oltre ad aver proclamato l'emergenza climatica e ambientale nel 2019.
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