
COP21 

Che cos'è ? 

 
La prossima conferenza delle Nazioni unite sul Clima, la COP21, sarà una dei più grandi vertici 

internazionali. 

La sfida è enorme: contenere il cambiamento climatico che minaccia le nostre società e le nostre 

economie. Questa conferenza deve portare all'adozione di un accordo universale che offrirà il quadro 

di una transizione verso società e economie parche in carbonio e capaci di affrontare i cambiamenti 

climatici 

Dal 30 nov. all' 11 dic. 2015 

196 firmatari (195 Stati + Unione europea) 

Quest'anno 

Parigi 

Le Bourget 

La Francia ospita il mondo! 

Doppia responsabilità francese 

 
Accogliere tutti i partecipanti nelle migliori condizioni possibili: lavoro, scambi. 
 
Facilitare i dibattiti tra paesi e assicurare un funzionamento trasparente e inclusivo del processo di 
negoziato per favorire l'adozione di un accordo. 
 

Alcuni impegni di riduzione delle emissioni 

 
Non + di 2°C 
 
Obiettivo della COP21: mantenere il riscaldamento climatico sotto la soglia dei 2°C rispetto all'era 
preindustriale (1850 circa) 
 
Il futuro accordo internazionale dovrà prima trattare, in modo equilibrato, dell'attenuazione – ovvero 
degli sforzi di basse emissioni di gas serra – e di adattamento delle società ai cambiamenti climatici 
già esistenti. 
 
A monte della COP21, ogni Paese dovrà pubblicare il proprio contributo nazionale che presenti gli 
sforzi che si impegna a realizzare. 

Un aiuto finanziario per gli Stati in via di sviluppo 

 
Altro obiettivo, la mobilitazione di 100 miliardi di dollari per anno (circa 78 miliardi d'euro) da parte 
degli Stati, delle organizzazioni internazionali e del settore privato a cominciare dal 2020. 
 



La realizzazione di soluzioni ambiziose 

 
Numerose iniziative a grande scala sono oggi sviluppate da diversi attori non governativi: città, 
regioni, imprese, associazioni, ecc. È ciò che si chiama l'Agenda delle soluzioni. 
 

Un avvenimento ecoresponsabile 

 
Meno rifiuti e meno sprechi  

Controllo dell'impatto del carbonio 

Certificazione ISO 20121 dell'evento 

Selezione dei circuiti brevi 

Creatore di attività e di posti di lavoro 

Ottimizzazione dei trasporti 

Formazione e sensibilizzazione 


