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INTRODUZIONE

Gli accordi della COP 21 cruciali.
L’Agenda ONU 2030 pietra miliare.
Colpevoli ritardi inducono grandi rischi climatici.

Costruire adeguate risposte istituzionali nel quadro nazionale,
adottare strategie efficaci in un’ottica di multilateralismo.

La mancanza di una visione d’insieme comporta di fatto
diagnosi incomplete e approssimative

La transizione ecologica deve essere giusta

La transizione giusta non lascia nessuno indietro, si prende cura
dei lavoratori in transizione attraverso una riqualificazione
professionale, adeguata e accessibile. Costruisce il dialogo tra
cittadine e cittadini, istituzioni, imprese, scuola, università e
ricerca per individuare le migliori soluzioni, trasformando le
attività produttive e il sistema economico in motore della
transizione.
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50 anni fa - Principi fondanti della Dichiarazione delle Nazioni Unite di Stoccolma pronunciata in
occasione della Conferenza sull’ambiente umano del 5-16 giugno 1972.

30 anni fa - Conferenza di Rio del 1992 - sono stati sviluppati processi negoziali internazionali per
attuare nel concreto i principi dichiarati, attraverso tre Convenzioni: la Convenzione sui cambiamenti
climatici (UNFCCC), la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), la Convenzione per il contrasto alla
desertificazione (UNCCD). Le tre Convenzioni, note anche come Convenzioni di Rio, sono i principali
accordi internazionali sull’ambiente e lo sviluppo finora adottati.

COP 24 della UNFCCC del 2018 a Katowice - Dichiarazione per la solidarietà e la transizione giusta -
richiama l’Agenda 2030 e il principio di coerenza e integrazione tra le politiche, evidenzia il principio
che ‘‘una giusta transizione della forza lavoro e la creazione di posti di lavoro dignitosi e di qualità
sono fondamentali per garantire una transizione efficace e inclusiva verso uno sviluppo a basse
emissioni di gas serra e resiliente al clima, e per rafforzare il sostegno pubblico al raggiungimento
degli obiettivi a lungo termine”.

Post Accordo di Parigi del 2015 (COP 21 della UNFCCC) - convergenza politica dei 27 paesi dell’UE che
ha convenuto l’apertura di un debito comune di 750 miliardi di euro finanziando il programma
NextGenerationEU e i relativi Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR).

2019 Insediamento dell’attuale Parlamento europeo e nuova Presidenza della Commissione europea. Il
programma di mandato 2019-2024 della Commissione europea, definito in sei priorità, prevede al primo
posto una nuova iniziativa quadro denominata Green Deal europeo.
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In parallelo allo sviluppo degli obiettivi del Green Deal, l’UE ha anche adottato l’8° Piano d’azione per
l’ambiente (PAA) 2021-2030, che inquadra in maniera sistemica in una traiettoria temporalmente più
lunga del Green Deal europeo gli stessi obiettivi.
In data 16 giugno 2022, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la raccomandazione agli Stati
membri relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità ̀ climatica. La
raccomandazione indica che:
‘‘l’equità e la solidarietà sono principi fondanti delle politiche dell’Unione verso la transizione verde,
rappresentano un requisito per il sostegno ampio e continuo dei cittadini; si definisce il processo di
transizione come contributo alla lotta contro l’esclusione sociale e le disuguaglianze socioeconomiche
preesistenti, al miglioramento della salute e del benessere e alla promozione dell’uguaglianza, anche
di genere’’.
Nel febbraio 2021 si introduce il Ministero della Transizione ecologica (MITE) e un Comitato
interministeriale per la transizione ecologica (CITE). Nel nuovo contesto istituzionale, è stato elaborato
il Piano per la Transizione Ecologica (PTE) approvato dal CITE con Delibera n. 1 dell’8 marzo 2022, quale
nuovo strumento di programmazione nazionale. Il PTE richiama il Green Deal europeo e i tutti i suoi
diversi macro-obiettivi, e l’Agenda 2030.

Integrazione tra la sfere Ambientale, Sociale, Economica e Istituzionale.
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SINTESTI DEL QUADRO 
INTERNAZIONALE DEGLI 
ACCORDI PER 
L'AMBIENTE ED IL CLIMA
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Dalla Dichiarazione 
di Stoccolma 
all’Agenda 2030

Analogie con l’Agenda ONU 2030.
Principio 1: “Le persone hanno il diritto fondamentale alla libertà,
all’uguaglianza e a condizioni di vita adeguate, in un ambiente di qualità
tale da consentire una vita di dignità e benessere, e hanno la solenne
responsabilità di proteggere e migliorare l’ambiente per le generazioni
presenti e future’’
Principio 2: “Le risorse naturali [...] devono essere salvaguardate a beneficio
delle generazioni presenti e future”
Principio 5: “Le risorse non rinnovabili della terra devono essere impiegate
in modo tale da prevenire il pericolo del loro futuro esaurimento e da
assicurare che i benefici da tale impiego siano condivisi da tutta
l’umanità”
Vent’anni dopo, la Dichiarazione di Rio del 1992, adottata in occasione della
Conferenza mondiale sull’ambiente, rilancia i contenuti della Dichiarazione
di Stoccolma del 1972, introducendo l’espressione sviluppo sostenibile.
Nel 2012, a vent’anni dalla Dichiarazione di Rio è adottata (conferenza ONU
Rio+20) la Dichiarazione “Il futuro che vogliamo”, di cui l’Agenda 2030,
successivamente approvata il 25 settembre 2015, rappresenta di fatto il
Piano d’azione. I 17 Goal dell’Agenda hanno come scopo il perseguimento
di principi di uguaglianza, la realizzazione del potenziale di ciascuna
persona, la gestione sostenibile delle risorse naturali per soddisfare i
bisogni delle generazioni presenti e future.
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Le Convenzioni di Rio
CONVENZIONE QUADRO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Proteggere il clima a beneficio delle presenti e future generazioni, stabilizzando le concentrazioni di gas serra
nell’atmosfera per prevenire pericolose interferenze antropogeniche con il sistema climatico e farlo in un
tempo utile atto a “consentire agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti climatici, per
garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e per permettere allo sviluppo economico di
procedere in modo sostenibile” (art 2).
Nello sviluppo degli impegni della Convenzione quadro, con la COP 21 di Parigi del 2015 è stato definito
l’Accordo in ordine al quale gli Stati aderenti, mirando a rafforzare la risposta globale alla minaccia del
cambiamento climatico, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per sradicare la povertà hanno
assunto l’impegno di:
• contenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e
proseguire gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura a 1,5°;
• aumentare la capacità di adattamento agli impatti negativi dei cambiamenti climatici e promuovere la
resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas serra, in modo da non minacciare la produzione
alimentare;
• rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso orientate a uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e
resiliente al clima.
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CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITÀ BIOLOGICA

Persegue come scopo la “Conservazione della diversità biologica, l’uso sostenibile delle componenti e l’equa
condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche”. I principali atti adottati, tutt’oggi in
vigore, sono il Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica e il protocollo di Nagoya sull’accesso e la
ripartizione dei benefici.
Il decennio 2011-2020 è stato dichiarato dall’ONU decennio della biodiversità) ed è ancora in discussione il
nuovo quadro degli impegni post-2020.
La prima bozza del quadro degli impegni, rilasciata nel luglio 2021 in occasione della COP 15 di Kunming,
riconosce che è necessaria un’azione politica urgente a livello globale, regionale e nazionale per trasformare
i modelli economici, sociali e finanziari in modo che le tendenze che hanno aggravato la perdita di
biodiversità si stabilizzino entro il 2030 e consentano il recupero degli ecosistemi naturali, con miglioramenti
netti entro il 2050.
La prima delle proposte è garantire che a livello globale almeno il 30% delle aree terrestri e marine, in
particolare le aree di particolare importanza per la biodiversità e il suo contributo alle persone, siano
conservate attraverso una gestione efficace ed equa.
Inoltre: misure per la prevenzione e la riduzione dell’introduzione di specie aliene invasive per almeno il 50%,
riduzione dei pesticidi per almeno due terzi,
perdite di nutrienti di almeno la metà, l’eliminazione dei rifiuti in plastica, evidenzia il contributo che un
approccio basato sugli ecosistemi può dare alla mitigazione ai cambiamenti climatici e all’adattamento agli
stessi, e pone come obiettivo che le misure di mitigazione e adattamento non arrechino danno alla
biodiversità.

Le Convenzioni di Rio
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CONVENZIONE PER IL CONTRASTO ALLA DESERTIFICAZIONE

Persegue l’obiettivo di contrastare la desertificazione e mitigare gli effetti della siccità nei Paesi colpiti da gravi
fenomeni di siccità e/o desertificazione, in particolare in Africa, attraverso un’azione efficace a tutti i livelli,
sostenuta dalla cooperazione internazionale e da accordi di partenariato, nel quadro di un approccio integrato
e coerente con l’Agenda 21, al fine di contribuire al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile nelle aree
colpite (art. 2).
L’approccio integrato richiede specificamente come obbligazioni generali (art. 4) che siano affrontati gli aspetti
fisici, biologici e socio-economici dei processi di desertificazione e siccità, che sia tenuto conto delle condizioni
specifiche dei Paesi in via di sviluppo in relazione al commercio internazionale e relativi accordi, al debito, al
fine di creare un ambiente economico internazionale favorevole alla promozione dello sviluppo sostenibile.
Prevede inoltre un coordinamento specifico con le precedenti Convenzioni su clima e biodiversità (art. 8).
Con la COP 13 tenutasi a Ordos in Cina nel settembre 2017 è stato assunto il quadro 2018-2030 per attuare la
Convenzione che evidenziando la dimensione globale dei fenomeni desertificazione/degrado del suolo/siccità,
assume la visione di un futuro che eviti, riduca al minimo e inverta la desertificazione/il degrado del suolo e
mitighi gli effetti della siccità nelle aree colpite a tutti i livelli e si sforzi di raggiungere un mondo neutrale
rispetto al degrado del territorio, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo strategico al
2030 mira a ottenere che la produttività del terreno e i relativi servizi ecosistemici siano mantenuti o potenziati.

Le Convenzioni di Rio
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SINTESI DELLE POLITICHE 
AMBIENTALI E CLIMATICHE2
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Il Green Deal è considerato una nuova strategia di crescita
mirata a trasformare l’UE in una società giusta e prospera,
dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni
nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà
dissociata dall’uso delle risorse. Mira inoltre a proteggere,
conservare e migliorare il capitale naturale dell’UE e a
proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di
natura ambientale e dalle relative conseguenze.
Definizione di transizione verde, ovvero: “La transizione
dell’economia e della società ̀ dell’Unione verso il
conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali,
principalmente attraverso politiche e investimenti, in linea con
la normativa europea sul clima che stabilisce l’obbligo di
conseguire la neutralità ̀ climatica entro il 2050, con il Green
Deal europeo e gli impegni internazionali, compreso l’accordo
di Parigi, con altri accordi multilaterali in materia di ambiente
e con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”.
Tale transizione deve essere giusta ed inclusiva e parte
integrante della strategia della Commissione per attuare
l’Agenda ONU 2030.

Il Green Deal Europeo
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L’8° PAA così definisce il suo obiettivo prioritario (cfr. art.1) da
conseguire al più̀ tardi entro il 2050: “Che le persone vivano bene
nel rispetto dei limiti del pianeta, all’interno di un’economia del
benessere senza sprechi, in cui la crescita è rigenerativa, la
neutralità̀ climatica nell’Unione è stata raggiunta e le
diseguaglianze sono state ridotte in misura significativa”.
Il piano propone sei obiettivi tematici:

• Ridurre in modo rapido e prevedibile le emissioni di gas serra
• Progredire nel rafforzamento e nell’integrazione delle

capacità di adattamento ai cambiamenti climatici
• Progredire verso un’economia del benessere
• Perseguire l’obiettivo inquinamento zero
• Proteggere, preservare e rispristinare la biodiversità marina,

terrestre e delle acque
• Promuovere gli aspetti ambientali della sostenibilità
Particolare attenzione viene data all’approccio sistemico e alla

ricerca come chiave per il conseguimento efficace degli
obiettivi del programma: sviluppare e consolidare la base di
conoscenze, tra l’altro, sui requisiti per un cambiamento
sistemico, su come passare da un approccio strategico
compartimentato e settoriale a un approccio sistemico alla
coerenza delle politiche.

L’8° Piano d’Azione per 
l’Ambiente
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