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1. Cosa è la COP26 ?   
 

C 
op26 è la Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici. Per semplificare, la COP26 è la più grande e importante conferenza sul clima del pianeta. 
Nel 1992, l'ONU ha organizzato un grande evento a Rio de Janeiro chiamato Earth Summit, in cui 

è stata adottata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ( UNFCCC ). I leader 
mondiali si sono riuniti per affrontare collettivamente, per la prima volta, i cambiamenti climatici. Le 
Nazioni Unite hanno invitato i paesi a firmare una convenzione sul clima che avrebbe impegnato 
ciascun paese a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. In questo trattato, le nazioni hanno concorda-
to di "stabilizzare le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera" per prevenire pericolose interferenze dell'atti-
vità umana sul sistema climatico. Oggi il trattato ha 197 firmatari. Dal 1994, quando il trattato è entrato 
in vigore, ogni anno l'ONU riunisce quasi tutti i paesi della terra per i vertici globali sul clima o "COP", che sta 
per "Conferenza delle parti". Quest'anno avrebbe dovuto essere il 27° vertice annuale, ma a causa del CO-
VID-19 , siamo rimasti indietro di un anno a causa del rinvio dello scorso anno, quindi COP26. Si tratta di un 
appuntamento annuale in cui funzionari governativi discutono e negoziano soluzioni per far fronte al riscal-

damento globale. Chi vi partecipa? Delegati di quasi 200 Paesi, tra cui un centinaio di capi di Stato e di go-
verno. Al vertice partecipano anche migliaia di negoziatori, esperti ed esperte di clima, dirigenti aziendali, 
esponenti della società civile, rappresentanti di organizzazioni non governative e giornalisti da tutto il mon-
do. La Conferenza si terrà nella città di Glasgow dall'1 al 12 novembre 2021  ospitata dal Re-
gno Unito, che esercita la presidenza in partenariato con l'Italia.  

 

Cop26t is the Conference of the Parties (COP) of the United Nations Framework Convention on Climate 
Change. To put it simply, COP26 is the largest and most important climate conference on the planet. In 
1992, the UN organized a major event in Rio de Janeiro called the Earth Summit, in which the United Na-
tions Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) was adopted. World leaders have come together 
to collectively tackle climate change for the first time. The United Nations called on countries to sign a clima-
te convention that would commit each country to reducing greenhouse gas emissions. In this treaty, nations 
agreed to "stabilize concentrations of greenhouse gases in the atmosphere" to prevent dangerous interfe-
rence of human activity on the climate system. In this treaty, nations agreed to "stabilize concentrations of 
greenhouse gases in the atmosphere" to prevent dangerous interference of human activity on the climate 
system. Today the treaty has 197 signatories. Since 1994, when the treaty entered into force, every 
year the UN brings together almost every country on earth for the global climate summit or "COP", which  
stands for "Conference of the Parties". This year was supposed to be the 27th annual summit, but due to 
COVID-19, we were one year behind due to last year's postponement, hence COP26. It is an annual mee-
ting where government officials discuss and negotiate solutions to tackle global warming. The 26th session is 
chaired by the United Kingdom in partnership with Italy. Who participates in it? Delegates from nearly 200 
countries, including around a hundred heads of state and government. The summit is also attended by thou-
sands of negotiators, climate experts and experts, business executives, civil society representatives, repre-
sentatives of non-governmental organizations and journalists from all over the world. The Conference will 
be held in the city of Glasgow from 1 to 12 November 2021 hosted by the United Kingdom, which 
holds the presidency in partnership with Italy.   

https://unfccc.int/
https://www.un.org/coronavirus
https://www.un.org/coronavirus
https://www.un.org/coronavirus
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2. Dove? Glasgow  
 

P 
erché Gla-
sgow? Gla-
sgow è una 

città internazionale 
con una presenza 
globale e una com-
provata esperienza 
nella realizzazione 
di grandi eventi in-
ternazionali, come 
i Commonwealth 
Games del 2014 e i 
Campionati Mondiali 
di Ginnastica Arti-
stica del 
2015. L’etimologia 
di Glasgow si fa 
spesso risalire a 
“Piccola Valle Ver-
de”. La città è 
quarta nel mondo 
(e prima nel Regno 
Unito) nel Global 
Destination Sustai-
nability Index. Ciò la rende il luogo ideale per ospitare un vertice COP sostenibile. Lo Scottish Event 
Campus (SEC) di Glasgow è una sede di livello mondiale in una delle città più vivaci del Regno Unito. 
Le 197 parti del trattato UNFCCC, spesso si riuniscono in gruppi o "blocchi" per negoziare insieme co-
me il G77 e la Cina, il Gruppo Africa, i Paesi meno sviluppati, il Forum ombrello, i piccoli Stati insulari 
in via di sviluppo e l'Alleanza indipendente di America Latina e Caraibi. I negoziati includono anche 
osservatori, che non hanno una parte formale ma intervengono e aiutano a mantenere la trasparen-
za. Gli osservatori includono agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni intergovernative, ONG, gruppi 
religiosi e stampa. Ma oltre alle trattative ufficiali, ci saranno una conferenza, un padiglione e migliaia 
di eventi collaterali, suddivisi in giornate tematiche, su temi come finanza, energia, emancipazione 
giovanile e pubblica, natura, adattamento, genere, scienza e innovazione, trasporti , e città. La confe-
renza si svolgerà in due zone: la Blue Zone (Scottish Events Campus) e la Green Zone situata presso 
il Glasgow Science Centre. La Blue Zone è uno spazio gestito dalle Nazioni Unite in cui vengono ospi-
tate le trattative e per entrare tutti i partecipanti devono essere accreditati dal Segretariato UNF-
CCC.  La Green Zone è gestita dal governo del Regno Unito ed è aperta al pubblico. Comprenderà 
eventi, mostre, workshop e conferenze per promuovere il dialogo, la consapevolezza, l'educazione e 
l'impegno sul cambiamento climatico. Finora, ci sono oltre 30.000 persone registrate per partecipare 
in rappresentanza di governi, imprese, ONG e gruppi della società civile.  
 

Why Glasgow? Glasgow is an international city with a global presence and a proven track record of organi-
zing major international events, such as the 2014 Commonwealth Games and the 2015 World Artistic Gym-
nastics Championships. The etymology of Glasgow is often traced back to "Little Green Valley" . The city 
ranks fourth in the world (and first in the UK) in the Global Destination Sustainability Index. This makes it 
the ideal place to host a sustainable COP summit. Glasgow's Scottish Event Campus (SEC) is a world-class 
venue in one of the UK's liveliest cities. So far, there are over 30.000 people registered to attend repre-
senting governments, businesses, NGOs, and civil society groups. The 197 Parties to the UNFCCC 
treaty, often get in groups or “blocs” to negotiate together such as the G77 and China, the Africa 
Group, the Least Developed Countries, the Umbrella Forum, the Small Island Developing States, and 
the Independent Alliance of Latin America and the Caribbean. The negotiations also include obser-
vers, which have no formal part in them but make interventions and help maintain transparency. Ob-
servers include United Nations agencies, intergovernmental organizations, NGOs, faith-based 
groups, and the press. But besides the official negotiations, there will be a conference, a pavilion, 
and thousands of side events happening, divided over thematic days, on topics like finance, energy, 
youth and public empowerment, nature, adaptation, gender, science and innovation, transport, and 
cities. The conference will happen across two zones – The Blue Zone (Scottish Events Campus), 
and the Green Zone located at the Glasgow Science Centre. The Blue Zone is a UN-managed space 
where negotiations are hosted, and to enter all attendees must be credited by the UNFCCC Secreta-
riat.  The Green Zone is managed by the UK Government and open to the public. It will include 
events, exhibitions, workshops and talks to promote dialogue, awareness, education and commit-
ments on climate change. 
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3. Di cosa si discuterà a Glasgow ?  
 
2.   

N 
el corso della riunione le parti esamineranno i progressi compiuti in relazione agli impegni as-
sunti nel quadro dell'accordo di Parigi di mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto di 
2ºC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5ºC.  Nella riunione 

della COP 26, i paesi dovrebbero onorare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi, impe-
gnandosi a raggiungere obiettivi più ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
entro il 2030, discutendo misure intese ad adattarsi alle conseguenze inevitabili dei cambia-
menti climatici, aumentando i finanziamenti a favore dell'azione per il clima, in particolare per i 
paesi in via di sviluppo. L'appuntamento scozzese sarà cruciale, in quanto i Paesi e le parti coinvolte 
dovranno presentare piani più ambiziosi per tagliare le emissioni e dare così piena attuazione agli im-
pegni presi nella Capitale francese, ogni Stato dovrà presentare ogni cinque anni target più ambiziosi 
nel taglio delle emissioni per mitigare il cambiamento climatico. È estremamente urgen-
te intervenire contro i cambiamenti climatici. La 
COP 26 è un'opportunità unica per i leader mon-
diali di agire insieme e rapidamente per limita-
re gli aumenti delle temperature e i cambiamenti 
climatici. 

At the meeting, the parties will review the progress 
made in relation to the commitments made under 
the Paris Agreement to keep global warming well 
below 2ºC compared to pre-industrial levels and to 
continue efforts to limit it to 1.5ºC. At the COP 26 
meeting, countries should honor their commitments 
under the Paris Agreement by committing to more 
ambitious greenhouse gas emission reduction targets 
by 2030, by discussing measures to adapt to the ine-
vitable consequences of climate change, by increasing funding for climate action, particularly for developing 
countries. The Scottish appointment will be crucial, as the countries and the parties involved will have to 
present more ambitious plans to cut emissions and thus fully implement the 2015 Paris Agreement. Based 
on the commitments made in the French capital, each State will have to present every five years more am-
bitious targets for cutting emissions to mitigate climate change. Action against climate change is extremely 
urgent. COP 26 is a unique opportunity for world leaders to act together and swiftly to limit temperature ri-
ses and climate change. 

  

 

4. A Glasgow  partendo da  Rio passando per Kyoto e  Parigi: la troppo 
     lunga marcia per  impegnarsi  contro i cambiamenti  climatici 

       
 
 

U 
n po' di storia per capire quanto sia lunga e colpevole la 
presa di coscienza da parte degli Stati del gravissimo pro-
blema dei cambiamenti climatici. Durante la conferenza 

dell'ONU sull'ambiente e lo sviluppo che si è tenuta a Rio de Ja-
neiro nel 1992 (Summit della Terra) viene stilata la Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) 
in inglese United Nations Framework Convention on Clima-
te Change da cui l'acronimo UNFCCC o FCCC), nota anche co-
me Accordi di Rio. Il trattato punta alla riduzione delle emis-
sioni dei gas serra, alla base del riscaldamento globale. Il tratta-
to, come stipulato originariamente, non poneva limiti obbligatori 
per le emissioni di gas serra alle singole nazioni; era quindi, sot-
to questo profilo, legalmente non vincolante. Esso però include-
va la possibilità che le parti firmatarie adottassero, in apposite 
conferenze, atti ulteriori (denominati "protocolli") che avrebbero 
posto i limiti obbligatori di emissioni. Il principale di questi, 
adottato nel 1997, è il protocollo di Kyōto, che è diventato molto 
più noto che la stessa UNFCCC.e giunge dopo che nel 1995 I 

partecipanti all'UNFCCC si incontrano a Berlino (COP1) per definire i principali obiettivi riguardo alle 
emissioni.Poi nel 1997 a dicembre gli aderenti definiscono il protocollo di Kyoto a Kyoto, in Giappone, 
dove si accordano in linea generale sugli obiettivi di emissioni. Solo dopo che Russia e Canada  nel 
2004 ratificarono il Protocollo di Kyoto all'UNFCCC  il trattato entra in vigore il 16 febbraio 2005. 
Il protocollo di Kyoto è un trattato internazionale in materia ambientale riguardante 
il surriscaldamento globale ed è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica da parte del-
la Russia e stabilisce precisi obiettivi per i tagli delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Summit_della_Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_quadro_delle_Nazioni_Unite_sui_cambiamenti_climatici
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_quadro_delle_Nazioni_Unite_sui_cambiamenti_climatici
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_serra
https://it.wikipedia.org/wiki/Riscaldamento_globale
https://it.wikipedia.org/wiki/Protocollo_di_Ky%C5%8Dto
https://it.wikipedia.org/wiki/UNFCCC
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambientalismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Riscaldamento_globale
https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia


 

del riscaldamento del pianeta, da parte dei Paesi industrializzati 
che vi hanno aderito. Il Protocollo di Kyoto è visto come un primo 
passo verso un regime di riduzione delle emissioni globale che sta-
bilizzerà le emissioni di gas serra e capace di fornire l'architettura 
per i futuri accordi internazionali sui cambiamenti climatici. Esso  
costituisce il primo accordo internazionale che vede l’impegno vin-
colante, da parte degli Stati che ne hanno aderito, volto a perse-
guire fattivamente il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
Protocollo stesso in favore del contenimento del riscaldamento glo-
bale del pianeta. Il Protocollo di Kyoto richiedeva l'impegno dei 
paesi sviluppati per la riduzione delle emissioni di almeno il 18% 
rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. In seguito al fallimento del 
vertice sul clima di Copenaghen del 2009, è stato adottato nel 
2012 l'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto. Esso include-
va l'introduzione del periodo relativo al "secondo impegno" 2013-
2020, con obiettivi altrettanto ambiziosi. Nel Dicembre 2014, a 
Lima, gli esperti, specialisti e parlamentari si sono riuniti per negoziare un testo che potesse sostituire 
il protocollo di Kyoto. Le conclusioni verranno tirate durante la Conferenza sul clima di Parigi, nel di-
cembre 2015 dove il nuovo accordo sarà adottato in occasione della conferenza sul clima di Parigi 
ma attuato solo dal 2020. E qualcuno oggi obietta anche la giusta richiesta dei giovani rivolta ai gran-
di della Terra a non fare più bla..bla..bla ma piuttosto concretizzare azioni efficaci e non più rinviabili! 

 
 

A bit of history to 
understand how long 
and guilty it is for 
States to become 
aware of the very 
serious problem of 
climate change. Du-
ring the UN confe-
rence on environ-
ment and deve-
lopment that was 
held in Rio de Janei-
ro in 1992 (Earth 
Summit) the United 

Nations Framework Convention on Climate Change is drawn up. hence the acronym UNFCCC or FCCC), also 
known as the Rio Accords. The treaty aims to reduce greenhouse gas emissions, which are at the root of 
global warming. The treaty, as originally stipulated, did not set mandatory limits for greenhouse gas emis-
sions to individual nations; it was therefore, from this point of view, legally non-binding. However, it inclu-
ded the possibility that the signatory parties would adopt, in specific conferences, further acts (called 
"protocols") which would have set the mandatory limits on emissions. The main of these, adopted in 1997, 
is the Kyoto Protocol, which has become much better known than the UNFCCC itself and comes after UNF-
CCC participants met in Berlin (COP1) in 1995 to define the main objectives regarding Then in December 
1997 the adherents define the Kyoto protocol in Kyoto, Japan, where they generally agree on emissions tar-
gets. Only after Russia and Canada ratified the Kyoto Protocol at the UNFCCC in 2004 did the treaty enter 
into force on February 16, 2005. 

The Kyoto Protocol is an international treaty on the environment concerning global warming and entered 
into force on February 16, 2005, after ratification by Russia and establishes precise targets for the cuts in 
emissions of gases responsible for the greenhouse effect and global warming by the industrialized countries 
that have joined it. The Kyoto Protocol is seen as a first step towards a global emissions reduction regime 
that will stabilize greenhouse gas emissions and provide the architecture for future international climate 
change agreements. It constitutes the first international agreement that sees the binding commitment by 
the states that have signed up to it, aimed at actively pursuing the achievement of the objectives set out in 
the Protocol itself in favor of containing global warming on the planet. 

The Kyoto Protocol required the commitment of developed countries to reduce emissions by at least 18% 
compared to 1990 levels by 2020. Following the failure of the 2009 Copenhagen climate summit, the 2012 
Doha Amendment to the Kyoto Protocol. It included the introduction of the "second commitment" period 
2013-2020, with equally ambitious goals. In December 2014, experts, specialists and parliamentarians met 
in Lima to negotiate a text that could replace the Kyoto protocol. The conclusions will be drawn during the 
Paris climate conference in December 2015 where the new agreement will be adopted at the Paris climate 
conference but implemented only from 2020. 

And someone today also objects to the right request of young people addressed to the great of the Earth not 
to do more bla..bla..bla but rather to implement effective and no longer postponable actions! 
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5. L’Accordo di Parigi 2015 
           

P 
arigi vede il raggiungersi dell’accordo, che so-
stituisce il Protocollo di Kyoto del 1997. Ac-
cordo che fissa come obiettivo il manteni-

mento del riscaldamento globale «ben al di sotto 
dei 2 °C» e chiede di «proseguire gli sforzi per li-
mitare l’aumento a 1,5 °C» rispetto all’era prein-
dustriale. Prevede anche una revisione degli impe-
gni obbligatori, un Nationally Determined Contri-
bution (NDC), un piano da ripresentare ogni 5 anni 
che delinei in modo chiaro e conciso la strategia 
che il paese intende adottare per mitigare (ridurre 
le emissioni) e adattarsi ai cambiamenti climatici, 
così come un aiuto finanziario per i paesi del 
Sud.  L’aiuto ai paesi in via di sviluppo, che deve 
totalizzare 100 miliardi di dollari all’anno nel 2020, dovrà essere rivisto e aumentato. Questa è una 
delle esigenze di lunga data dei paesi del Sud.  L’intesa conclusa a Parigi aveva come obiettivo quello 
di permettere di riorientare l’economia mondiale verso un modello a debole consumo di carbonio. 
Questa rivoluzione implica un abbandono progressivo delle risorse fossili (carbone, petrolio, gas), che 
attualmente dominano la produzione energetica mondiale, una crescita delle energie rinnovabili, una 
forte riduzione del consumo energetico e una maggiore protezione delle foreste. L'accordo di Parigi è 
entrato in vigore il 4 novembre 2016, trenta giorni dopo la data in cui almeno 55 Parti della Con-
venzione, che rappresentano in totale almeno il 55 % delle emissioni globali totali di gas a effetto ser-
ra, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Il 6 ottobre 
2021, il parlamento turco ha ratificato l’accordo di Parigi sul clima del 2015,  La Turchia aveva firmato 
l’accordo nel 2016, ma non lo aveva ancora ratificato, passaggio quest’ultimo che, a differenza della 
firma, rende l’accordo vincolante. La Turchia era l’unico paese del G20 a non aver ancora ratificato il 
trattato. 
 

Paris sees the reaching of an agreement, which replaces the Kyoto Protocol of 1997. An agreement that sets 
the goal of maintaining global warming "well below 2 ° C" and calls for "continuing efforts to limit the increa-
se to 1.5 ° C »compared to the pre-industrial era. It also provides for a review of mandatory commitments, 
a Nationally Determined Contribution (NDC), a plan to be resubmitted every 5 years that clearly and conci-
sely outlines the strategy that the country intends to adopt to mitigate (reduce emissions) and adapt to cli-
mate change, as well as financial aid for the countries of the South. Aid to developing countries, which is to 
total $ 100 billion a year in 2020, will have to be revised and increased. This is one of the long-standing 
needs of the countries of the South. The agreement concluded in Paris was aimed at allowing the world eco-
nomy to be reoriented towards a low-carbon model. This revolution implies a progressive abandonment of 
fossil resources (coal, oil, gas), which currently dominate world energy production, an increase in renewable 
energies, a sharp reduction in energy consumption and greater protection of forests. The Paris Agreement 
entered into force on November 4, 2016, thirty days after the date on which at least 55 Parties to the Con-
vention, representing in total at least 55% of total global greenhouse gas emissions, deposited their instru-
ments. of ratification, acceptance, approval or accession. On 6 October 2021, the Turkish parliament ratified 
the 2015 Paris climate agreement, Turkey had signed the agreement in 2016, but had not yet ratified it, 
passage the latter which, unlike the signature, makes the agreement binding. Turkey was the only G20 
country that has not yet ratified the treaty. 
 

6. ONU e Glasgow        
 

 

"S 
enza un'azione decisiva, stiamo giocando la nostra ultima possibilità di - letteralmente - in-
vertire la tendenza", ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite António Guter-
res prima dell'incontro. Ma perché potrebbe essere la nostra ultima possibilità? Ecco alcune 

risposte che abbiamo trovato alle domande più comuni che potresti avere su cosa sta succedendo. 
Durante queste COP sono state negoziate varie "estensioni" del trattato UNFCCC per stabilire limiti 
giuridicamente vincolanti sulle emissioni di gas serra per i singoli paesi e per definire un meccanismo 
di applicazione. Tra questi il Protocollo di Kyoto del 1997, che ha definito limiti di emissione per le na-
zioni sviluppate da raggiungere entro il 2012; e l' Accordo di Parigi, adottato nel 2015, in cui tutti i 
paesi del mondo hanno deciso di intensificare gli sforzi per cercare di limitare il riscaldamento globale 
a 1,5°C al di sopra delle temperature preindustriali e aumentare il finanziamento dell'azione per il cli-
ma. Quindi, ecco dove la COP26 si fa interessante: durante la conferenza, tra le altre questioni, 
i delegati punteranno a finalizzare il 'Paris Rulebook', ovvero le regole necessarie per attuare 
l'Accordo. Questa volta dovranno concordare tempistiche comuni per la frequenza di revisione e moni-
toraggio dei loro impegni climatici. Fondamentalmente, Parigi ha fissato la destinazione, limitando il 
riscaldamento ben al di sotto dei due gradi, (idealmente 1,5) ma Glasgow, è l'ultima possibilità per 
realizzarla. Come un boa constrictor che stringe lentamente la sua preda fino alla morte, il cambia-
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mento climatico è passato dall'essere una scomoda questione di basso livello, a un'emergenza globale 
pericolosa per la vita, negli ultimi tre decenni. Sebbene ci siano stati impegni nuovi e aggiornati as-
sunti dai paesi prima della COP26, il mondo rimane sulla buona strada per un pericoloso aumento del-
la temperatura globale di almeno 2,7°C in questo secolo anche se gli obiettivi di Parigi vengono rag-
giunti. La scienza è chiara: un aumento delle temperature di tale entità entro la fine del secolo po-
trebbe significare, tra l'altro, un aumento del 62% delle aree bruciate dagli incendi nell'emisfero set-
tentrionale durante l'estate, la perdita di habitat di un terzo del mammiferi nel mondo e siccità più 
frequenti da 4 a 10 mesi.Il capo delle Nazioni Unite António Guterres la chiama senza mezzi ter-
mini "catastrofe climatica" , che si sta già facendo sentire in misura mortale nelle parti più vulnera-
bili del mondo come l'Africa sub-sahariana e i piccoli stati insulari, sferzati dall'innalzamento del livello 
del mare. Milioni di persone sono già state sfollate e uccise da disastri esacerbati dal cambiamento 
climatico. Per Guterres e per le centinaia di scienziati dell'Intergovernmental Panel on Climate Chan-

ge, uno scenario di riscaldamento di 1,5°C è “l'unico futuro vivibile per l'umanità”. Il tempo stringe e 
per avere una possibilità di limitare l'aumento, il mondo ha bisogno di dimezzare le emissioni di 
gas serra nei prossimi otto anni . 
 
“Without decisive action, we are gambling away our last chance to – literally - turn the tide”, 
UN Secretary-General António Guterres has said ahead of the meeting. But why could it be our last 
chance? Here’s some answers we’ve found to the most common questions you might have about 
what’s coming up.Various “extensions” to the UNFCCC treaty have been negotiated during these 
COPs to establish legally binding limits on greenhouse gas emissions for individual countries, and to 
define an enforcement mechanism. These include the Kyoto Protocol in 1997, which defined emission 
limits for developed nations to be achieved by 2012; and the Paris Agreement, adopted in 2015, in 
which all countries of the world agreed to step up efforts to try and limit global warming to 1.5°C 
above pre-industrial temperatures, and boost climate action financing. So, here’s where COP26 gets 
interesting: during the conference, among other issues, delegates will be aiming to finalise the 
‘Paris Rulebook’, or the rules needed to implement the Agreement. This time they will need to 
agree on common timeframes for the frequency of revision and monitoring of their climate commit-
ments. Basically, Paris set the destination, limiting warming well below two degrees, (ideally 1.5) but 
Glasgow, is the last chance to make it a reality. Like a boa constrictor that slowly squeezes its prey to 
death, climate change has gone from being an uncomfortable low-level issue, to a life-threatening 
global emergency, in the past three decades. Although there have been new and updated commit-
ments made by countries ahead of COP26, the world remains on track for a dangerous global tempe-
rature rise of at least 2.7°C this century even if Paris goals are met. The science is clear: a rise of 
temperatures of that magnitude by the end of the century could mean, among other things, a 62% 
increase in areas scorched by wildfires in the Northern Hemisphere during summer, the loss of habitat 
of a third of the mammals in the world, and more frequent four to 10 month-long droughts. UN chief 
António Guterres bluntly calls it “climate catastrophe”, one that it is already being felt to a 
deadly degree in the most vulnerable parts of the world like sub-Saharan Africa and Small Island Sta-
tes, lashed by rising sea levels. Millions of people are already being displaced and killed by disasters 
exacerbated by climate change. For Mr. Guterres, and the hundreds of scientists on the Intergovern-
mental Panel on Climate Change, a scenario of 1.5°C warming, is the “only liveable future for huma-
nity”. The clock is ticking, and to have a chance of limiting the rise, the world needs to halve green-
house gas emissions in the next eight years. This is a gigantic task that we only will be able to 
do if leaders attending COP26 come up with bold, time-bound and front-loaded plans to phase out 
coal and transform their economies to reach so called net zero emissions. 
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7. Un "vago" zero netto non basta più: il pianeta è vicino al riscal-
damento catastrofico, avverte il rapporto delle Nazioni Unite 

 

 

 

I 
l nuovo rapporto sul divario delle emissioni di martedì mostra che i contributi determinati a livello 
nazionale (NDC) aggiornati - gli sforzi di ciascun paese per ridurre le emissioni nazionali, nonché 
altri impegni presi per il 2030 ma non ancora ufficialmente presentati - porterebbero solo 

a un'ulteriore riduzione del 7,5% emissioni annue di gas serra nel 2030 , rispetto agli impe-
gni precedenti.   Questo non è abbastanza. Secondo l'agenzia, il mondo ha bisogno di una riduzione 
del 55% per limitare l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5°C, la pietra miliare definita 
dagli scienziati come lo scenario meno rischioso per il nostro pianeta e il futuro dell'umanità. "Meno di 
una settimana prima della COP26 di Glasgow, siamo ancora sulla buona strada per la catastrofe cli-
matica", ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres durante una confe-
renza stampa di presentazione della nuova valutazione. "Come dice il titolo del rapporto di quest'an-
no: 'Il caldo è acceso'. E come mostrano i contenuti del rapporto, la leadership di cui abbiamo bisogno 
è spenta. Lontana", ha avvertito. Il rapporto rileva che gli impegni zero netto, se pienamente attuati, 
potrebbero fare una grande differenza e ridurre il previsto aumento della temperatura globale a 2,2 ° 
C, fornendo la speranza che ulteriori azioni possano ancora prevenire gli impatti più catastrofici del 
cambiamento climatico. Tuttavia, finora queste promesse sono "vaghe" e incoerenti con la 
maggior parte degli impegni nazionali per il 2030, avverte l' UNEP . Un totale di 49 paesi più 
l'Unione Europea hanno promesso un obiettivo zero netto. Questo copre oltre la metà delle emissioni 
nazionali globali di gas serra, oltre la metà del PIL globale e un terzo della popolazione mondia-
le. Undici obiettivi sono sanciti dalla legge, coprendo il 12% delle emissioni globali. Tuttavia, molti 
NDC ritardano l'azione fino a dopo il 2030, sollevando dubbi sulla possibilità di mantenere impegni a 
zero, afferma il rapporto. Inoltre, sebbene dodici membri del G20 abbiano promesso un obiettivo zero 
netto, l' ambiguità circonda ancora i mezzi per raggiungere tale obiettivo , afferma il rapporto. 
“Il mondo deve rendersi conto del pericolo imminente che affrontiamo come specie. Le nazioni devo-
no mettere in atto le politiche per rispettare i loro nuovi impegni e iniziare ad attuarli entro pochi me-
si”, ha avvertito Inger Andersen , direttore esecutivo dell'UNEP nella prefazione. “Devono rendere 
più concreti i loro impegni zero netto, assicurando che questi impegni siano inclusi negli NDC e l'azio-
ne portata avanti. Devono quindi mettere in atto le politiche per sostenere questa ambizione sollevata 
e, ancora una volta, iniziare ad attuarle con urgenza", ha aggiunto. Il rapporto è chiaro: per avere 
una possibilità di raggiungere l'obiettivo di 1,5°C, il mondo deve quasi dimezzare le emissioni di gas 
serra nei prossimi otto anni. Ciò significa rimuovere ulteriori 28 gigatonnellate di CO2 equiva-
lente dalle emissioni annuali, oltre a quanto promesso negli NDC aggiornati e in altri impegni 
2030. Secondo l'agenzia, le emissioni post-pandemia, dopo essersi inizialmente abbassate, si sono 
riprese e ora stanno aumentando le concentrazioni atmosferiche di CO2, più alte che mai negli ultimi 
due milioni di anni. "Il divario di emissioni è il risultato di un divario di leadership, ma i leader 
possono ancora fare di questo un punto di svolta verso un futuro più verde invece di un punto di svol-
ta verso la catastrofe climatica. L'era delle mezze misure e delle false promesse deve finire", ha esor-
tato il capo delle Nazioni Unite António Guterres ."Mentre i leader mondiali si preparano per la 
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COP26, questo rapporto è un altro tonante campanello d'allarme. Di quanti ne abbiamo bisogno?... Gli 
scienziati sono chiari sui fatti. Ora i leader devono essere altrettanto chiari nelle loro azioni. Devono 
venire a Glasgow con piani audaci, a tempo determinato e anticipati per raggiungere lo zero netto", 
ha aggiunto Guterres.     

 

Tuesday’s new Emissions Gap Report shows that updated Nationally Determined Contributions (NDCs) 
- the efforts by each country to reduce national emissions, as well as other commitments made for 
2030 but not yet officially submitted - would only lead to an additional 7.5 per cent reduction in 
annual greenhouse emissions in 2030, compared to previous commitments. This is not enough. 
According to the agency, the world needs a 55 per cent reduction to limit global temperature increa-
se below 1.5°C, the capstone defined by scientists as the less risky scenery for our planet and huma-
nity’s future. The report finds that net zero pledges, if fully implemented, could make a big difference 

and bring down the predicted global temperature rise to 2.2°C, providing hope that further action 
could still head off the most catastrophic impacts of climate change. However, so far these promises 
are “vague” and inconsistent with most 2030 national commitments, UNEP warns. A total of 
49 countries plus the European Union have pledged a 
net zero target. This covers over half of global domestic 
greenhouse gas emissions, over half of global GDP and 
a third of the global population. Eleven targets are en-
shrined in law, covering 12 per cent of global emissions. 
Yet, many NDCs delay action until after 2030, raising 
doubts over whether net-zero pledges can be delivered, 
the report says. Moreover, although twelve G20 mem-
bers have pledged a net zero target, ambiguity still 
surrounds the means of reaching that goal, says 
the report. “The world has to wake up to the imminent 
peril we face as a species. Nations need to put in place 
the policies to meet their new commitments and start 
implementing them within months”, warned Inger An-
dersen, UNEP’s Executive Director in the foreword. 
“They need to make their net zero pledges more con-
crete, ensuring these commitments are included in 
NDCs, and action brought forward. They then need to 
get the policies in place to back this raised ambition 
and, again, start implementing them urgently”, she ad-
ded.  "Less than one week before COP26 in Glasgow, 
we are still on track for climate catastro-
phe", said UN Secretary-General António Guter-
res during a press conference introducing the new as-
sessement. "As the title of this year’s report puts it: 
'The heat is on'. And as the contents of the report show 
— the leadership we need is off. Far off", he war-
ned.The report is clear: to have a chance of reaching 
the 1.5°C target, the world needs to almost halve 
greenhouse gas emissions in the next eight years. This 
means removing an additional 28 gigatonnes of 
CO2 equivalent from annual emissions, over and 
above what is promised in the updated NDCs and other 
2030 commitments. According to the agency, post-
pandemic emissions, after lowering initially, have boun-
ced back and are now raising atmospheric concentra-
tions of CO2, higher than at any time in the last two 
million years. "The emissions gap is the result of a leadership gap but leaders can still make this 
a turning point to a greener future instead of a tipping point to climate catastrophe. The era of half 
measures and hollow promises must end", urged UN chief António Guterres."As world leaders prepare 
for COP26, this report is another thundering wake-up call. How many do we need?...Scientists are 
clear on the facts. Now leaders need to be just as clear in their actions. They need to come to Gla-

sgow with bold, time-bound, front-loaded plans to reach net-zero", added Guterres.   
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8. UE e COP26  

L 
'Unione europea intende dare l'esempio nella lotta globale contro i cambiamenti climatici. Nel 
corso degli anni ha adottato alcune delle normative ambientali più avanzate al mondo e 
ha raggiunto i suoi obiettivi passati in materia di riduzione delle emissioni. Quest'anno l'UE 

ha rinnovato la sua ambizione in materia di clima conformemente all'accordo di Parigi, impegnandosi 
a ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030 e facendo di questo obiettivo un obbligo giuri-
dico attraverso la normativa europea sul clima. Tuttavia, i cambiamenti climatici rappresentano 
una minaccia globale e l'UE non può agire da sola. Alla COP 26 l'UE intende incoraggiare gli altri 
paesi a intensificare i propri impegni e le proprie azioni in materia di riduzione delle emissioni e ad 
aumentare gli sforzi di adattamento per far sì che gli obiettivi dell'accordo di Parigi restino raggiungi-
bili. 
In quanto principale erogatore di finanziamenti internazionali per il clima, l'UE sta rispettando il 
suo impegno a fornire finanziamenti ai paesi in via di sviluppo per aiutarli ad affrontare gli effetti 
dei cambiamenti climatici. L'UE e i suoi Stati membri forniscono il maggiore contributo ai finanziamen-
ti per il clima nel mondo e riaffermano che essi restano determinati ad aumentare la mobilitazione di 
finanziamenti internazionali per il clima. Invitano gli altri paesi sviluppati ad aumentare i loro contri-
buti, nell'ambito dell'obiettivo sottoscritto collettivamente dai paesi sviluppati di mobilitare congiunta-
mente 100 miliardi di USD all'anno entro il 2020 fino al 2025. Definita poi la posizione dell'UE per 
quanto riguarda la cooperazione volontaria prevista dall'articolo 6, che stabilisce regole per i mercati 
internazionali del CO2, consentendo ai paesi di scambiare riduzioni delle emissioni. Definite inoltre la 
posizione dell'UE per quanto riguarda scadenze comuni per gli impegni di riduzione delle emissioni 
inclusi negli NDC di ciascun paese. Il Consiglio UE ha espresso, ai fini del raggiungimento di un con-
senso a Glasgow, la propria preferenza per una scadenza comune di cinque anni per tutti gli NDC del-
le parti, che sarà applicata dall'UE a decorrere dal 2031 solo nel caso in cui tutte le parti siano tenute 
a farlo, e che dovrà essere applicata in modo coerente con la normativa europea sul clima. Il Consi-
glio UE ha sottolineato il forte sostegno dell'UE e dei suoi Stati membri all'attuazione urgente e ambi-
ziosa dell'accordo di Parigi e si impegna ad accelerare ulteriormente gli sforzi in linea con il Green 
Deal europeo, gli ambiziosi obiettivi ecologici e gli obiettivi di spesa per il clima perseguiti attraverso il 
Programma pluriennale dell'UE quadro finanziario, compresi i suoi strumenti di politica esterna, e Next 
Generation EU. 
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The European Union intends to lead by example in the global fight against climate change. Over the years it has 
adopted some of the most advanced environmental regulations in the world and has achieved its past emissions 
reduction targets. This year, the EU renewed its climate ambition under the Paris Agreement by committing to re-
duce emissions by at least 55% by 2030 and making this a legal obligation through European climate legislation. 
However, climate change poses a global threat and the EU cannot act alone. At COP 26, the EU intends to encoura-
ge other countries to step up their emissions reduction commitments and actions and to increase adaptation efforts 
to ensure that the Paris Agreement goals remain achievable. 

As the leading provider of international climate finance, the EU is delivering on its commitment to provide finance to 
developing countries to help them tackle the effects of climate change. The EU and its Member States make the 
largest contribution to climate finance in the world and reaffirm that they remain determined to increase the mobili-
zation of international climate finance. They call on other developed countries to increase their contributions, as part 
of the jointly agreed target of developed countries to jointly mobilize USD 100 billion annually by 2020 until 2025. 
Then defined the EU position regarding voluntary cooperation under Article 6, which establishes rules for internatio-
nal CO2 markets, allowing countries to trade reductions in emissions. Also define the EU position regarding common 
deadlines for emission reduction commitments included in each country's NDCs. The EU Council has expressed, in 
order to reach a consensus in Glasgow, its preference for a common five-year deadline for all NDCs of the parties, 
which will be applied by the EU starting from 2031 only in the event that all parties are required to do so, and that it 
will have to be applied in a manner consistent with European climate legislation. The EU Council underlined the 
strong support of the EU and its Member States for the urgent and ambitious implementation of the Paris Agree-
ment and is committed to further accelerate efforts in line with the European Green Deal, the ambitious ecological 
goals and targets of climate spending pursued through the EU's Multiannual Financial Framework Program, inclu-
ding its external policy instruments, and Next Generation EU. 

 

9. G20 e COP26 
 

C 
lima, salute e sviluppo sostenibile: questi i temi centrali del summit del G20 di  Roma. Sotto la 
guida del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e alla presenza di alcuni dei principali leader 
globali, il summit di Roma segna la conclusione della presidenza di turno italiana. Fra i capi di 

Stato e di governo presenti all’evento figurano il presidente statunitense Joe Biden, il france-
se Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca, Angela Merkel – al suo ultimo summit – ma anche il 
premier indiano Narendra Modi, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, e i presidenti della Commissio-
ne e del Consiglio Ue, Ursula von der Leyen e Charles Michel. Fra gli assenti “di spicco”, invece, i pre-
sidenti di Cina e Russia, Xi Jinping e Vladimir Putin, che comunque hanno seguito i lavori in videocon-
ferenza.  
Il primo appuntamento di lavoro una tavola rotonda dedicata al tema “Economia globale e salute glo-
bale”, un’opportunità per discutere dello stretto rapporto fra questi due elementi. Come riferito da 
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Palazzo Chigi, infatti, la discussione partirà dai piani di ripresa economica adottati dai vari Paesi mem-
bri del G20, con l’intento di sfruttare questi programmi per affrontare le prossime sfide globali e ga-
rantire un futuro migliore alle generazioni future. D’altronde, come riferisce la presidenza italiana del 
G20, la pandemia ha dimostrato drammaticamente come la salute di tutti gli esseri viventi sia inestri-
cabilmente legata e la necessità di lavorare con i Paesi meno sviluppati e rafforzare l’approccio multi-
laterale a prescindere dal tema che si andrà ad affrontare. In questo senso, il G20 ha messo in evi-
denza l’importanza di non trattare i problemi in modo isolato ma, restando in costante contatto, di 
trovare i mezzi per finanziare le prossime sfide globali. Ricordiamo i concreti impegni presi al Global 
health summit del 21 maggio scorso a Roma, in particolare per quanto concerne la distribuzione di 
vaccini contro il Covid-19.  La prima giornata ha segnato anche un accordo sulla Minimum Tax del 
15% verso le grandi società multinazionali. Al termine della prima giornata, Draghi: "Il multilatera-
lismo è la migliore risposta. Dalla pandemia, al cambiamento climatico, a una tassazione 
giusta ed equa, fare tutto da soli non è un’opzione possibile”. La domenica,  i lavori sono stati 
segnati da eventi dedicati alla lotta al cambiamento climatico. Il tema del riscaldamento globale 
occuperà un ruolo preminente nei colloqui fra i leader, trovando adeguato spazio anche nel comunica-
to finale. La presidenza italiana del G20 ha insistito sul il fatto che nessuno al mondo può pensare di 
essere al sicuro sinché quest’affermazione non varrà per tutti sul Pianeta e che risulterà inutile perse-
guire degli obiettivi climatici se non si contribuisce alla riduzione dell’inquinamento e delle emissioni di 
CO2 utilizzando strumenti simili. È chiaro che il negoziato sul clima presenti alcune criticità, legate in 
particolare al coordinamento della scadenza indicata per raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni di 
CO2. La minaccia rappresentata dal riscaldamento globale e dal cambiamento climatico è una questio-
ne comune ma, al contempo, è un dato di fatto che i vari Paesi membri del G20 abbiano un livello di-
verso di sviluppo e ambizioni per raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni. Con i grandi della Terra 
a definire alcuni temi centrali dell’agenda per i prossimi anni. Sul tavolo: un obiettivo di lungo termine 
sulla dismissione del carbone come fonte di energia (tema che mette in difficoltà India, Russia e Ci-
na). Nelle ultime settimane, come riferiscono fonti di Palazzo Chigi, si sono riscontrati segnali positivi 
da parte dei vari Paesi del mondo sulla ratifica dell’accordo di Parigi del 2015 sul cambiamento clima-
tico e, nonostante alcune differenze, c’è fiducia sul fatto che si riuscirà a trovare un’intesa. G20 e 
Cop26, e che vedrà i leader trasferirsi a Glasgow, in Scozia, hanno rafforzato la cooperazione ma re-
stano su piani diversi: il G20 è un foro un confronto fra le politiche economiche dei 20 Paesi 
più importanti al mondo, mentre la Cop26 è un evento aperto ai firmatari dell’accordo di 
Parigi del 2015 e rappresenta una sorta di check up periodico sul livello di attuazione degli 
obiettivi sottoscritti da tutti i membri di tale accordo. Il presupposto della presidenza italia-
na del G20, peraltro, è che partendo dai risultati raggiunti e concordati a Roma, si possa 
rafforzare anche l’operato della Cop26. L’Italia, d’altronde, co-presiede la Cop26 con il Regno 
Unito, e per questo motivo il raggiungimento di una deadline condivisa sull’obiettivo delle emissioni 
zero potrebbe aiutare i lavori della conferenza di Glasgow. La presidenza italiana, in questo contesto, 
metterà in evidenza come non si debba sottovalutare l’importanza che la finanza ha per il clima. D’al-
tronde, diversi firmatari dell’accordo di Parigi del 2015 sono Paesi non sviluppati o mediamente svi-
luppati e, quindi, necessitano di un aiuto finanziario a livello internazionale per portare avanti i loro 
processi di transizione ecologica. In tema di “grandi assenti” non si può non tenere presente del fatto 
che al summit di Roma non parteciperanno Xi Jinping e Vladimir Putin, i capi di Stato di Cina e Russia. 
Dalla presidenza italiana del G20 fanno sapere che con le delegazioni cinese e russa, a livello di sher-
pa e non solo, sono stati portati avanti negoziati molto positivi in tutte le riunioni ministeriali svoltesi 
nel corso dell’anno. Al momento si sta lavorando sul comunicato finale, soprattutto per superare le 
perplessità relative al non perfetto allineamento fra le rispettive scadenze per raggiungere l’obiettivo 
delle zero emissioni di CO2, ma la presidenza italiana terrà anche conto delle circostanze nazionali dei 
singoli Paesi. Tutti gli Stati membri del G20, secondo fonti di Palazzo Chigi, sono coinvolti nell’ambi-
zione e nel desiderio di riqualificare i propri mix energetici, ma è giusto tenere presente, in particolare 
quando si parla della produzione da fonti rinnovabili, che non tutti abbiano le stesse opportunità e ca-
pacità. L’assenza di Xi e Putin, peraltro, è stata pienamente compresa dalla presidenza italiana del 
G20, in quanto ampiamente giustificata dalla situazione sanitaria in cui versano i rispettivi Paesi. È 
stato garantito, peraltro, che i due capi di Stato parteciperanno ai lavori in videoconferenza, in modo 
da consentire loro di condividere il loro pensiero. Cina e Russia, peraltro, saranno degnamente rap-
presentate ai lavori dai rispettivi ministri degli Esteri, Wang Yi e Sergej Lavrov. Comunque il presiden-
te Xi Jinping ha partecipato in video conference da Pechino alla prima sessione del 16° vertice dei lea-
der del #G20 e ha pronunciato un importante discorso. Xi ha sottolineato che, in quanto principale 
forum per la cooperazione economica internazionale, il G20 deve assumersi le sue dovute responsabi-
lità, aderire all'apertura e all'inclusione, alla cooperazione vantaggiosa per tutti, praticare un vero 
multilateralismo e promuovere la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità. 
Xi ha avanzato cinque suggerimenti: primo, lavorare in solidarietà per combattere il COVID-19; in se-
condo luogo, rafforzare il coordinamento per promuovere la ripresa; terzo, abbracciare l'inclusività per 
raggiungere uno sviluppo comune; in quarto luogo, perseguire l'innovazione per sfruttare il potenziale 
di crescita; quinto, promuovere una coesistenza armoniosa per raggiungere uno sviluppo verde e so-
stenibile. Le nazioni del G20 sono responsabili dell’80% delle emissioni globali e sono divise 
tra Paesi industrializzati e quelli di più recente industrializzazione (guidati dalla Cina e dal Brasile), 
che sostengono che la responsabilità storica delle emissioni pertiene ai primi. La congiuntura non gio-
ca a favore. Negli Stati Uniti non si è raggiunto un accordo al Congresso per una nuova legge sul cli-
ma, tema che mette in imbarazzo Joe Biden. L’impennata dei prezzi dell’energia sta sparigliando le 
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carte: la Gran Bretagna ha riacceso le sue centrali elettriche a carbone; i prezzi della benzina in Ame-
rica hanno raggiunto i 3 dollari al gallone; i blackout hanno travolto Cina e India, mentre l’Unione eu-
ropea si prepara ad affrontare un inverno caratterizzato da un costo del gas esorbitante. Da Londra 
arrivano le critiche dei Labour sull’operato di Sharma e dei ministri Tory: «Manca una strategia per 
convincere le nazioni altamente inquinanti a impegnarsi nel taglio delle emissioni», ha denunciato il 
leader laburista Ed Miliband, «mentre viene data priorità agli accordi commerciali». Secondo il World 
Energy Outlook 2021, pubblicato dall'Iea (l'Agenzia internazionale dell'energia) la scorsa settimana 
proprio in vista della Cop26, la transizione energetica si sta compiendo troppo lentamente e di que-
sto passo la temperatura media globale è destinata ad andare ben oltre i + 2 °C rispetto ai livelli 
preindustriali entro la fine del secolo. Il tempo per invertire la rotta sta per esaurirsi. La Cop26 di Gla-
sgow ha tutto il sapore di un'ultima chiamata per evitare le conseguenze peggiori dei cambiamenti 
climatici. Si riuscirà a far quadrare il cerchio?             
 
Health and sustainable development: these are the central themes of the G20 summit in Rome. Under the 
leadership of the Prime Minister, Mario Draghi, and in the presence of some of the main global leaders, the 
Rome summit marks the end of the Italian presidency. Among the heads of state and government present 
at the event are US President Joe Biden, Frenchman Emmanuel Macron and German Chancellor, Angela 
Merkel - at his latest summit - but also Indian Prime Minister Narendra Modi, Brazilian President Jair Bolso-
naro, and the presidents of the Commission and the EU Council, Ursula von der Leyen and Charles Michel. 
Among the "prominent" absentees, on the other hand, were the presidents of China and Russia, Xi Jinping 
and Vladimir Putin, who in any case followed the proceedings by videoconference. 

The first business meeting is a round table dedicated to the theme "Global economy and global health", an 
opportunity to discuss the close relationship between these two elements. As reported by Palazzo Chigi, in 
fact, the discussion will start from the economic recovery plans adopted by the various member countries of 
the G20, with the aim of exploiting these programs to address the next global challenges and ensure a bet-
ter future for future generations. On the other hand, as reported by the Italian presidency of G20, the pan-
demic has dramatically demonstrated how the health of all living beings is inextricably linked and the need 
to work with least developed countries and strengthen the multilateral approach regardless of the issue that 
will be addressed. In this sense, the G20 has highlighted the importance of not dealing with problems in iso-
lation but, by remaining in constant contact, of finding the means to finance the next global challenges. We 
recall the concrete commitments made at the Global health summit on 21 May in Rome, in particular with 
regard to the distribution of vaccines against Covid-19. The first day also marked an agreement on the Mini-
mum Tax of 15% towards large multinational companies. At the end of the first day, Draghi: "Multilateralism 
is the best answer. From the pandemic, to climate change, to fair and equitable taxation, doing everything 
alone is not an option." On Sunday, the works were marked from events dedicated to the fight against cli-
mate change. The issue of global warming will occupy a prominent role in the talks between leaders, finding 
adequate space also in the final communiqué. The Italian presidency of the G20 has insisted on the fact that 
no one in the world can think of being safe as long as this statement does not apply to everyone on the pla-
net and that it will be useless to pursue climate objectives if we do not contribute to the reduction of pollu-
tion and CO2 emissions using similar tools. in particular the coordination of the deadline indicated to reach 
the target of zero CO2 emissions global warming and climate change is a common issue but, at the same 
time, it is a fact that the various member countries of the G20 have a different level of development and 
ambitions to achieve the zero emissions target. With the great of the Earth to define some central themes 
on the agenda for the next few years. On the table: a long-term objective on the disposal of coal as a source 
of energy (an issue that puts India, Russia and China in difficulty). In recent weeks, as sources from Palazzo 
Chigi report, there have been positive signs from the various countries of the world on the ratification of the 
2015 Paris Agreement on climate change and, despite some differences, there is confidence that it will suc-
ceed. to find an understanding. G20 and COP26, and which will see the leaders move to Glasgow, Scotland, 
have strengthened cooperation but remain on different levels: the G20 is a forum for a comparison between 
the economic policies of the 20 most important countries in the world, while the COP26 is a event open to 
the signatories of the 2015 Paris agreement and represents a sort of periodic check-up on the level of imple-
mentation of the objectives signed by all the members of this agreement. The assumption of the Italian pre-
sidency of the G20, moreover, is that starting from the results achieved and agreed in Rome, the work of 
the COP26 can also be strengthened. Italy, on the other hand, co-chairs COP26 with the United Kingdom, 
and for this reason the achievement of a shared deadline on the zero emissions target could help the work 
of the Glasgow conference. In this context, the Italian presidency will highlight how the importance that fi-
nance has for the climate should not be underestimated. On the other hand, several signatories of the 2015 
Paris Agreement are undeveloped or moderately developed countries and, therefore, need financial aid at 
the international level to carry out their ecological transition processes. On the subject of "great absentees", 
it is impossible not to keep in mind that Xi Jinping and Vladimir Putin, the heads of state of China and Rus-
sia, will not participate in the Rome summit. From the Italian presidency of the G20 they let it be known that 
with the Chinese and Russian delegations, at Sherpa level and beyond, very positive negotiations were car-
ried out in all the ministerial meetings held during the year. At the moment, work is underway on the final 
communiqué, especially to overcome the perplexities relating to the imperfect alignment between the re-
spective deadlines to achieve the zero CO2 emissions goal, but the Italian presidency will also take into ac-
count the national circumstances of the individual countries. According to sources from Palazzo Chigi, all the 
member states of the G20 are involved in the ambition and desire to redevelop their energy mixes, but it is 
right to keep in mind, especially when it comes to production from renewable sources, that not all of them 
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have the same opportunities and abilities. Moreover, the absence of Xi and Putin was fully understood by the 
Italian presidency of the G20, as it is amply justified by the health situation in which their respective coun-
tries find themselves. Moreover, it has been guaranteed that the two heads of state will participate in the 
proceedings by videoconference, in order to allow them to share their thoughts. Moreover, China and Russia 
will be worthily represented at the meeting by their respective foreign ministers, Wang Yi and Sergej Lavrov. 
However, President Xi Jinping participated in a video conference from Beijing in the first session of the 16th 
summit of # G20 leaders and delivered an important speech. Xi stressed that, as the leading forum for in-
ternational economic cooperation, the G20 must assume its due responsibilities, adhere to openness and 
inclusion, win-win cooperation, practice true multilateralism and promote community building. with a shared 
future for humanity. Xi made five suggestions: first, work in solidarity to fight COVID-19; second, streng-
then coordination to promote recovery; third, to embrace inclusiveness to achieve common development; 
fourth, to pursue innovation to exploit growth potential; fifth, to promote harmonious coexistence to achieve 
green and sustainable development. The G20 nations are responsible for 80% of global emissions and are 
divided between industrialized countries and those of more recent industrialization (led by China and Brazil), 
which argue that the historical responsibility for emissions belongs to the former. The economic situation 
does not play in favor. In the United States, no agreement has been reached in Congress on a new climate 
law, an issue that embarrasses Joe Biden. The surge in energy prices is messing the cards: Britain has 
rekindled its coal-fired power plants; gasoline prices in America hit $ 3 a gallon; blackouts have engulfed 
China and India, while the European Union prepares for a winter characterized by exorbitant gas costs. From 
London comes the criticism of Labor on the work of Sharma and Tory ministers: "There is a lack of a strate-
gy to convince highly polluting nations to commit to cutting emissions", denounced the Labor leader Ed Mili-
band, "while priority is given to the agreements commercial ". According to the World Energy Outlook 2021, 
published by the IEA (the International Energy Agency) last week in view of COP26, the energy transition is 
taking place too slowly and at this rate the global average temperature is destined to go well over + 2 ° C 
compared to pre-industrial levels by the end of the century. The time to reverse course is running out. 
Cop26 in Glasgow has all the flavor of a last call to avoid the worst consequences of climate change. Will 
we be able to square the circle? 

 

10. Le conclusioni del G20 
  

S 
i è negoziato fino all'ultimo, ma alla fine l'accordo sulla dichiarazione finale è stato raggiunto, 
tanto che il Presidente Biden ha già parlato di Roma come di un “Summit di successo” , mentre 
la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen  twitta: «le 20 maggiori econo-

mie del mondo oggi hanno fatto grandi passi in avanti per affrontare il COVID19 e preparare il mondo 
alle future pandemie, per rendere più giusta la ripresa e per affrontare il cambiamento climatico» . 
Meno entusiasta ma con un po' di speranza Gutierrez: «Mentre accolgo con favore l’impegno del G20 
verso soluzioni globali, lascio Roma con le mie speranze insoddisfatte, ma almeno non sepolte per 
sempre», più ottimista il presidente britannico della COP26, Alok Sharma, che si è detto «cautamente 
fiducioso» dei risultati emersi dal G20 di Roma in materia di impegni sui cambiamenti climatici, con 
l’indicazione dell’obiettivo di arrivare a garantire il contenimento del surriscaldamento terrestre non 
oltre 1,5 gradi in più entro «la metà del secolo o vicino» a quella scadenza. Sharma riceve il testimo-
ne da Draghi che aveva affermato in conferenza stampa conclusiva  “che Roma ha costruito solide 
basi per la COP26” chiamata ora a continuare a lavorare per migliorare le conclusioni raggiunte dai 
G20. 

 

Quali i punti salienti del documento finale del vertice del G20 di Roma: 

- viene spostato l’obiettivo della temperatura media globale da 2 a 1,5, perseguendo gli sforzi già 
raggiunti negli Accordi di Parigi per limitarla a 1,5 gradi al di sopra dei livelli preindustriali. “Qualcuno 
di noi chiede perché spostiamo il nostro obiettivo da 2 a 1,5 gradi? Perché lo dice la scienza” aveva 
spiegato ancora Draghi. “Dobbiamo ascoltare gli allarmi che vengono dalla comunità scientifica mon-
diale”. L’ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
mostra che dobbiamo effettuare riduzioni immediate, rapide e sostanziali alle emissioni per evitare 
“conseguenze disastrose”. Draghi ha poi sottolineato in conferenza stampa finale: «il senso di urgen-
za c’è ed è stato condiviso da tutti e si vede nel fatto che l’obiettivo dell’1,5 gradi è stato riconosciuto 
come scientificamente valido. C’è stato anche un impegno a non intraprendere politiche di emissioni 
che vadano contro il trend che tutti si sono impegnati ad osservare fino al 2030. Si può pensare che 
questo impegno venga mantenuto. Dopo Parigi le emissioni sono aumentate, soprattutto dopo il Co-
vid. C’è una certa preoccupazione e occorre ora dimostrare credibilità attuando le promesse fatte». 

L’obiettivo emissioni zero, con la contestuale fine del processo di decarbonizzazione, sarà raggiunto 
“entro o intorno a metà secolo” questa la formula scelta nella dichiarazione per venire incontro alle 
diverse situazioni tra i Paesi con cui è stato aperto un confronto che ha tenuto in considerazione le 
differenti posizioni di Stati come India, Cina e Indonesia, mentre la Russia - ha dichiarato di raggiun-
gere la neutralità carbonica entro il 2060”. I Paesi aderenti termineranno entro l'anno i finanziamenti 
alle nuove centrali  elettriche a carbone all’estero entro il 2021. 

 

WIGWAM NEWS - Anno XXXI—Numero 70 - 1 NOVEMBRE 2021  
Pag. 14  

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 



 

-  vengono confermati i 100 miliardi di dollari di stanziamento ai Paesi più fragili per affrontare nei 
prossimi anni la sfida della transizione ecologica anche utilizzando meccanismi compensativi così co-
me proposto da Macron. L'Italia triplicherà l'impegno finanziario per il fondo green sul clima a 7 mi-
liardi entro i prossimi 5 anni. 

- Raggiunto accordo storico che stabilisce la Minimum International Tax del 15% per  le grandi multi-
nazionali da applicarsi in ogni paese dove operano 

- Al centro anche pandemia e vaccini - con l'impegno di immunizzare almeno il 40% della popolazione 
mondiale entro fine 2021 e il 70% entro metà 2022 e di aiutare su questo fronte i Paesi in via di svi-
luppo – e le questioni economiche. Il presidente Usa Biden annuncia la rimozione dei da-
zi su acciaio e alluminio europei, con l'impegno della Commissione Ue a fare altrettanto vero quelli 
statunitensi. 

- Nel documento anche: «Riconoscendo l’urgenza di combattere il degrado del suolo e creare nuovi 
vasche di assorbimento del carbonio, condividiamo l’obiettivo ambizioso di piantare collettivamente 
1.000 miliardi di alberi, concentrandoci sugli ecosistemi più degradati del pianeta». «Sollecitiamo gli 
altri Paesi a unire le forze con il G20 per raggiungere questo obiettivo globale entro il 2030, anche 
attraverso progetti per il clima, con il coinvolgimento del settore privato e della società civile», si leg-
ge ancora. 

 

Mario Draghi nella conferenza stampa conclusiva del G20 

«In cosa siamo riusciti? È un summit di successo nel senso di mantenere vivi i nostri sogni, impegnar-
ci a ulteriori provvedimenti, stanziamenti di denaro, ulteriori promesse di riduzione. Negli ultimi mesi 
sembrava che i Paesi emergenti non avessero nessuna intenzione di prendere altri impegni». 

“Qualcosa al G20 è cambiato, ossia che senza cooperazione non andiamo avanti e la cooperazione 
migliore che conosciamo è il multilateralismo, con regole scritte tanto tempo fa e ci hanno garantito 
prosperità. Le regole da cambiare si devono cambiare insieme». ”Senza la cooperazione andiamo ver-
so un binario morto, solo con il multilateralismo saremo capaci di affrontare le sfide epocali che si 
presentano come: Covid, clima, salute, disuguaglianze”. Ricordando tuttavia per mantenere ben saldi 
i piedi in terra che: «Il successo finale viene formulato poi sulla base di quello che facciamo e non di 
quello che diciamo. Impegno collettivo a essere più concreti e seri». 

Questo è quanto chiediamo anche noi soprattutto nel rispetto e nella responsabilità che abbiamo ri-
spetto alle generazioni successive alla nostra. 

Ora la palla alla COP26 e speriamo che essa riesca a compiere ulteriori passaggi in avanti e raggiun-

gere obiettivi non più rinviabili pena la catastrofe ambientale. 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/G20Italy/

G20ROMELEADERSDECLARATION.pdf 
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Negotiations were held until the end, but in the end the agreement on the final declaration was 

reached, so much so that President Biden has already spoken of Rome as a "successful Summit", whi-

le the President of the European Commission Ursula von der Leyen tweets: "the 20 largest economies 

in the world today have made great strides to tackle COVID19 and prepare the world for future pan-

demics, to make recovery more just and to tackle climate change". Less enthusiastic but with a little 

hope Gutierrez: "While I welcome the commitment of the G20 towards global solutions, I leave Rome 

with my unfulfilled hopes, but at least not buried forever", the more optimistic British president of 

COP26, Alok Sharma, who said he was "cautiously confident" of the results that emerged from the 

G20 in Rome regarding commitments on climate change, with the indication of the goal of guaran-

teeing the containment of global warming by no more than 1.5 degrees higher by "Mid-century or clo-

se" to that deadline. Sharma receives the baton from Draghi who had stated in the final press confe-

rence "that Rome has built solid foundations for COP26" now called to continue working to improve 

the conclusions reached by the G20. 

 

What are the salient points of the final document of the G20 summit in Rome: 

- the global average temperature target is shifted from 2 to 1.5, pursuing the efforts already achieved 

in the Paris Agreement to limit it to 1.5 degrees above pre-industrial levels. “Some of us ask why are 

we shifting our lens from 2 to 1.5 degrees? Because science says so ”Draghi explained again. "We 

must listen to the alarms coming from the world scientific community". The latest report by the Uni-

ted Nations Intergovernmental Panel on Climate Change shows that we must make immediate, rapid 

and substantial reductions in emissions to avoid "disastrous consequences". Draghi then underlined in 

the final press conference: "the sense of urgency is there and has been shared by all and we can see 

in the fact that the goal of 1.5 degrees has been recognized as scientifically valid. There was also a 

commitment not to undertake emissions policies that go against the trend that everyone has commit-

ted to observe until 2030. We can think that this commitment will be maintained. After Paris, emis-

sions increased, especially after Covid. There is some concern and it is now necessary to demonstrate 

credibility by implementing the promises made ". 
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The zero emissions target, with the simultaneous end of the decarbonization process, will be achieved 

"within or around the middle of the century". in consideration of the different positions of states such 

as India, China and Indonesia, while Russia - declared to reach carbon neutrality by 2060 ”. The ad-

hering countries will terminate financing for new coal-fired power plants abroad by 2021 by the end of 

the year. 

 

- the 100 billion dollars of allocation to the most fragile countries are confirmed to face the challenge 

of ecological transition in the coming years also using compensatory mechanisms as proposed by Ma-

cron. Italy will triple the financial commitment for the green climate fund to 7 billion within the next 5 

years. 

- Reached historic agreement that establishes the Minimum International Tax of 15% for large multi-

nationals to be applied in each country where they operate 

- Pandemic and vaccines are also at the center - with the commitment to immunize at least 40% of 

the world population by the end of 2021 and 70% by mid-2022 and to help developing countries on 

this front - and economic issues. US President Biden announces the removal of tariffs on European 

steel and aluminum, with the commitment of the EU Commission to do the same for the US. 

- In the document also: "Recognizing the urgency to combat soil degradation and create new carbon 

sinks, we share the ambitious goal of collectively planting 1,000 billion trees, focusing on the most 

degraded ecosystems on the planet". "We urge other countries to join forces with the G20 to achieve 

this global goal by 2030, including through climate projects, with the involvement of the private sec-

tor and civil society", reads again. 

 

Mario Draghi in the final press conference of the G20 

“What have we done? It is a successful summit in the sense of keeping our dreams alive, committing 

ourselves to further measures, allocations of money, further promises of reductions. In recent months 

it seemed that the emerging countries had no intention of making other commitments ». 

“Something has changed at the G20, namely that we don't go without cooperation 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/G20Italy/

G20ROMELEADERSDECLARATION.pdf 
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