
 
L’UE e l’accordo di Parigi: verso la neutralità
climatica
 
In vista della Conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici (COP26) l’UE ha definito i
propri obiettivi a lungo termine, fra cui il raggiungimento della neutralità climatica entro il
2050.
 

Il 28 novembre 2019, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che chiede all'UE di
fissare la neutralità climatica entro il 2050 come obiettivo a lungo termine nell'ambito
dell'accordo di Parigi e di aumentare gli obiettivi di riduzione delle emissioni fino al 55% entro il
2030. In un'altra risoluzione,i deputati hanno dichiarato l'emergenza climatica in Europa. Nel
dicembre 2019, la Commissione europea ha presentato la tabella di marcia per un'Europa
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190926STO62270/neutralita-carbonica-cos-e-e-come-raggiungerla
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191121IPR67110/il-parlamento-europeo-dichiara-l-emergenza-climatica


climaticamente neutra: il Green Deal.
 
 
 
L’accordo di Parigi, firmato da 194 paesi e dall’UE, mira a limitare il riscaldamento globale al di
sotto di 2°C e a proseguire gli sforzi per circoscriverlo a 1,5°C al fine di evitare le conseguenze
catastrofiche del cambiamento climatico.Tutti i paesi membri del l'Unione europea ne sono
firmatari per conto proprio, ma le loro posizioni e gli obiettivi comuni di riduzione delle emissioni
vengono coordinati insieme a livello UE.
 
 
 
Obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni 
Per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi, ogni cinque anni i paesi devono fissare dei
traguardi per i loro sforzi in materia di clima, aumentando nel tempo il loro livello di ambizione.
Questi obiettivi sono noti come contributi determinati a livello nazionale o NDC (dall’inglese
nationally determined contributions).
 
Obiettivi climatici dell'UE 
L'UE è stata la prima grande economia a presentare il proprio obiettivo di riduzione delle
emissioni nel quadro dell'accordo di Parigi, attraverso il quale promette di ridurre le emissioni di
CO2 del 40% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990.
 
Nel giugno 2021, il Parlamento ha approvato la legge UE sul clima, rendendo l'impegno politico
del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, giuridicamente vincolante nel quadro
del Green Deal.
 
L'UE promuoverà l'ambizioso risultato della legge sul clima, durante il vertice sul clima delle
Nazioni Unite (COP26).
 
Perché la COP26 è importante? 
Nel novembre 2021 verrà effettuato il primo aggiornamento in termini di NDC nel corso della
COP26 di Glasgow, nel Regno Unito. Nononstante il posticipo di un anno dell'incontro, a causa
della pandemia di Covid-19, alcuni paesi non hanno ancora aggiornato i loro NDC. L'analisi dei
contributi presentati evidenzia la netta insufficenza d'azione per il raggiungimento degli obiettivi
stabiliti.
 
Secondo il rapporto sul riscaldamento globale 2021 del Gruppo intergovernativo sul
cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), a meno di
un'immediata riduzione delle emissioni di gas serra su larga scala, l'obiettivo di limitare il
riscaldamento a 1,5°C o addirittura 2°C sarà irraggiungibile.
 
Nel sondaggio condotto dell’Eurobarometro nell’Agosto 2021, il 43% dei cittadini ha affermato
che l’azione contro il cambiamento climatico dovrebbe essere la priorità principale del
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20200618STO81513/green-deal-europeo-la-chiave-per-un-ue-sostenibile-e-climaticamente-neutrale
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180905STO11945/infografica-gli-effetti-del-cambiamento-climatico-in-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180905STO11945/infografica-gli-effetti-del-cambiamento-climatico-in-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180305STO99003/ridurre-le-emissioni-di-anidride-carbonica-obiettivi-e-azioni-dell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180706STO07407/infografica-gli-obiettivi-e-i-progressi-nella-lotta-al-cambiamento-climatico
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180706STO07407/infografica-gli-obiettivi-e-i-progressi-nella-lotta-al-cambiamento-climatico
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210621IPR06627/legge-ue-sul-clima-approvato-l-accordo-sulla-neutralita-climatica-entro-il-2050
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698752/EPRS_BRI(2021)698752_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698752/EPRS_BRI(2021)698752_EN.pdf
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/press-tool-kit/5/sondaggi-e-opinioni


Parlamento europeo
 
Nel testo risoluzione approvata il 21 ottobre, il Parlamento europeo ha espresso il timore per il
fato che gli obiettivi nazionali annunciati a Parigi nel 2015, porterebbero a un livello di
riscaldamento ben al di sopra dei 3°C entro il 2100 (rispetto ai livelli preindustriali). Gli
eurodeputati, in linea con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, hanno invitato
tutti i paesi ad aumentare i propri obiettivi climatici per il 2030.
 

Guarda la nostra infografica per scoprire di più sui negoziati internazionali sul cambiamento
climatico
 

Parole chiave
• UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici): entrata in
vigore nel 1994, in base alla quale sono stati concordati l'accordo di Parigi e il protocollo di
Kyoto.

• COP della UNFCCC (Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici): si riunisce ogni anno per discutere su come raggiungere gli
obiettivi della Convenzione.

• NDC (contributo determinato a livello nazionale): l'obiettivo di mitigazione del cambiamento
climatico che ciascun firmatario dell'accordo di Parigi deve fissare ogni cinque anni.

Per saperne di più
Scheda di sintesi: Conferenza di Glasgow sui cambiamenticlimatici COP26 (ottobre 2021)
Commissione europea: strategia a lungo termine per il 2050
Negoziati internazionali sul clima: questioni in gioco in vista della COP25 Conferenza delle
Nazioni Unite sul cambiamento climatico a Madrid
Scheda di sintesi: Adozione della legge europea sul clima (giugno 2021)
L'intervista dal vivo con Pascal Canfin, presidente della commissione per l'ambiente (video)
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20211014IPR14913/cop26-rafforzare-le-ambizioni-globali-per-ottenere-risultati
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180404STO00910/infografica-la-storia-dei-negoziati-sul-cambiamento-climatico
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698746/EPRS_ATA(2021)698746_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191121IPR67110/il-parlamento-europeo-dichiara-l-emergenza-climatica
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690672/EPRS_ATA(2021)690672_IT.pdf
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/882477809039444/?__cft__[0]=AZXQvlL2ZrLTBQiX6eqOFzUJmPtgaq0do6OmNSnPVaSTJphOyy_Ef2jpHCcd6r3PHEKUNrQKE8Sok-PerSkV5Nl2mB6P6ZJ8MtszMFRckD0jtAUgUnzH1HCZf8-NWP-3EBENjKDd2phgEK2yQi6K8tBFJGFghqPC2mPy_if2jqsdzdAF9Ild2eI5Ncl9EjzDdWA&__tn__=%2CO%2CP-R

