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In vista della COP21 a Parigi, 1.700 città membri di Alleanza per il Clima 
chiedono ai decisori nazionali, europei e internazionali di inserire nei  
negoziati sui cambiamenti climatici un focus sull’azione locale. Se vogliamo  
raggiungere il nostro obiettivo comune di mantenere il riscaldamento  
globale sotto i 2°C dobbiamo agire adesso. Tutti i livelli di governo devono 
lavorare insieme per colmare il divario delle emissioni.

“Il ruOlO vITAle deglI enTI lOCAlI e regIOnAlI nellA 
lOTTA COnTrO I CAmbIAmenTI ClImATICI deve TrOvAre 
vISIbIlITà neI rAPPOrTI AnnuAlI deI gOvernI nAzIO-
nAlI Alle nAzIOnI unITe COn unA SezIOne ObblIgATO-
rIA Che rIPOrTI le ATTIvITà In COrSO A lIvellO lOCAle 
e TerrITOrIAle.”

giulio guerzoni, Assessore all’ambiente del Comune 
di Modena e Membro della Presidenza di Alleanza 
per il Clima 



MeSSAGGI  PeR  LA  COP21
     Il Protocollo di Parigi deve ricono-

scere il ruolo e gli impegni delle 
autorità locali e regionali nella mitigazio-
ne e nell’adattamento ai cambiamenti 
climatici. Senza di loro non si possono 
raggiungere gli obiettivi nazionali e 
internazionali.

 I governi nazionali devono 
sostenere gli enti locali integran-

do le azioni per il clima e gli impegni di 
riduzione delle emissioni a livello locale 
negli obiettivi nazionali per il Protocollo 
di Parigi.

 Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa 
faro nella lotta ai cambiamenti 

climatici a livello locale. Già rappresenta 
un incredibile potenziale di mitigazione 
di oltre 400 MtCO2eq. Questa iniziativa 
europea deve essere estesa a livello 
globale ed essere riconosciuta nell’Ac-
cordo sul clima come parte della nuova 
diplomazia climatica dell’UE.

Nuovi quadri giuridico-finanziari 
devono essere elaborati e miglio-

rati in partenariato con le autorità locali 
e regionali per consentire l’attuazione 
di coerenti misure di mitigazione e 
adattamento.

 Il Green Climate Fund e il Global 
Adaptation Fund devono essere 

direttamente accessibili dalle autorità 
locali e regionali. Le autorità locali con 
un piano d’azione integrato su clima ed 
energia, come richiesto dal Patto dei Sin-
daci, devono ricevere priorità di finan-
ziamento per i progetti dei loro piani.

1

2

3

4

  È necessaria una migliore con-
vergenza fra il processo climatico 

internazionale e le agende di sviluppo 
post-2015. Le visioni e gli impegni a 
lungo termine dovrebbero essere al-
lineati e tenere conto dei pareri di tutti i 
livelli di governo.

Gli sforzi di cooperazione inter-
nazionale tra le autorità locali e 

regionali del Nord e del Sud del mondo 
devono essere rafforzati. Tale cooper-
azione può determinare una maggiore 
sostenibilità dei benefici e un balzo in 
avanti.

Le foreste devono essere escluse 
dal mercato del carbonio. Deve 

essere globalmente riconosciuto il ruolo 
cruciale dei popoli indigeni nella sal-
vaguardia dell’integrità degli ecosistemi 
delle foreste pluviali e devono essere 
prese in considerazione le loro proposte 
REDD+  (RIA) nei negoziati climatici.
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Julie laernoes,Vice Presidente di Nantes Metro-
pole (FR) e Membro del Consiglio di Presidenza 
di Alleanza per il Clima



Comuni e popoli indigeni dell’Amazzonia – 
uniti per l’azione climatica e la protezione delle foreste pluviali

Segretariato Europeo 
europe@climatealliance.org
Tel: +49 (0)69 - 71 71 39 -0

Segui Alleanza per il Clima sui social media!

Scopri di più sui nostri eventi su climatealliance.it

Coordinamento italiano
coordinamento@climatealliance.it 
Tel: +39 075 855 4321 
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Alleanza per il Clima  

Fondata nel 1990 con l’obiettivo di riunire le municipalità europee e i popoli in-
digeni del bacino amazzonico Alleanza per il Clima ha lavorato per gli ultimi 25 
anni a favore del clima globale. Gli oltre 1.700 città membri in tutta Europa si 
sono impegnati di ridurre le emissioni di gas serra a livello locale del 10% ogni 
quinquennio e di contribuire alla protezione delle foreste pluviali nel partenariato 
con i popoli indigeni del bacino amazzonico. Alleanza per il Clima sostiene i suo 
membri nella pianificazione di strategie locali, organizza lo scambio di esperienze, 
coordina progetti europei con e per le sue città membri e rappresenta i loro inter-
essi a livello nazionale, europeo e internazionale.
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