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#EUGreenDeal

Dichiarazione Il Green Deal europeo:  
dal livello locale a quello globale

Noi, enti locali e regionali di tutto il mondo, facendo seguito ai lavori della COP  26 dell’UNFCCC, riconosciamo 
gli sforzi compiuti dalle parti per raggiungere un accordo teso ad allineare le ambizioni in materia di clima e a 
sostenere una transizione giusta. Tuttavia, sappiamo che tale accordo non sarà sufficiente a colmare le lacune in 
termini di emissioni e di adattamento e a garantire una transizione verso la neutralità climatica equa per tutti e un 
futuro resiliente.

 Î Invitiamo pertanto l’UNFCCC a:

 Æ rafforzare il riconoscimento formale del ruolo delle amministrazioni subnazionali nella lotta ai cambiamenti climatici, 
a partire dall’inclusione formale dei contributi determinati a livello regionale e locale (RLDC) a integrazione di quelli 
determinati a livello nazionale (NDC), e includere nelle relazioni sugli inventari nazionali del quadro per la trasparenza 
dell’accordo di Parigi sul clima una sezione sugli impegni, le azioni e i risultati delle amministrazioni subnazionali in 
materia di clima;

 Æ seguire l’esempio della dichiarazione di Edimburgo sul quadro globale per la biodiversità post2020 nel riconoscere, 
monitorare e incoraggiare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nonché l’accelerazione delle azioni di 
adattamento da parte delle amministrazioni subnazionali di tutto il mondo, e progredire verso un quadro globale più 
completo;

 Æ proporre alle parti di intensificare sistematicamente i loro sforzi al fine di pervenire a un’efficace governance multilivello 
in materia di clima;

 Æ lavorare in partenariato con l’UNCBD e il PNUS per l’adozione di un quadro coerente per la neutralità climatica e la 
resilienza, la protezione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile.

Ricordiamo che l’accordo di Parigi sul clima riconosce l’importante ruolo svolto dalla governance multilivello nelle 
politiche in materia di clima, al fine di aiutare le città e le regioni a realizzare i loro impegni rispetto all’Obiettivo 
zero emissioni e all’Obiettivo resilienza. 

 Î Siamo pertanto pronti a:

 Æ istituire un’agenda pionieristica subnazionale con una tabella di marcia specifica verso la COP27 per sostenere gli sforzi 
a livello nazionale e internazionale, a seguito della dichiarazione del vertice dei leader mondiali sull’agenda pionieristica 
verso il 2030;

 Æ promuovere la cooperazione subnazionale a favore di un approccio organico all’azione per il clima e la creazione di un 
Green Deal “glocale” (sulla base dell’approccio del Green Deal europeo);

 Æ cooperare con il Patto globale dei sindaci nei suoi sforzi tesi a istituire un quadro comune in materia di obblighi informativi 
che consenta di contribuire ai lavori relativi ai RLDC.


