
...e oltre

Una chiara 
pianificazione per 
finanziamenti 
pubblici e privati a 
favore del clima a 
medio e lungo 
termine.

Perchè siamo qui
Per fermare il degrado del pianeta e per costruire un futuro in 
cui gli uomini possano vivere in armonia con la natura.
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FORTI 
SEGNALI CHE 
LE EMISSIONI 
DI GAS SERRA 
SARANNO 
ELIMINATE IN 
MODO EQUO 

MECCANISMI 
PER 
INCREMENTARE 
GLI SFORZI IN 
MODO EQUO E 
CONTINUATIVO

SOLIDE BASI 
PER LE 
RISORSE 
FINANZIARIE

           Obiettivi 
      per eliminare i     
   combustibili 
fossili e usare

       al 100% energia 
     rinnovabile 
   entro il 2050.

    Fissare gli  
 obiettivi di breve e 
medio termine per 
sostenere quelli a 
lungo termine.

  

 Un meccanismo a 
   parte per compensare 
 perdite e danni 
(Loss&Damage).

Un obiettivo 
globale per 

l'adattamento

Protezione 
delle foreste e 
degli 
ecosistemi. 

PROTEGGERE 
PAESI E 
PERSONE 
VULNERABILI

 Un quadro di solida 
trasparenza per tenere 

   traccia dei progressi e   
 costruire fiducia anche 

 nell'uso delle foreste e del 
territorio.

  Un approccio coerente 

Linee guida internazionali 
forti e uniformi per 
l'impostazione degli impegni 
futuri.

 

       Opportunità regolari   
   e strutturate per   
intensificare gli sforzi.

Impegno 
 di cinque anni e 

 scadenze di 
 revisione per 

 mitigazione, 
  adattamento, 
Loss&Damage e aiuti.

 Un piano d'azione e      
 l'impegno di destinare 

    100 miliardi di dollari 
  annui al clima entro il 
 2020.

       Aumentare gli 
   sforzi di mitigazione 
e adattamento in 

   modo equo, così come 
gli aiuti.

La promessa di 
intensificare l'impegno 
finanziario pubblico nel 
periodo immediatamente 
successivo al 2020 a 
cadenze regolari.

Conferma della volontà di 
spostare gli investimenti 
dai combustibili fossili 
alle soluzioni alternative 
sostenibili e a basso/zero 
carbonio.

      Passare dall'identificazione 
     alla realizzazione di 
    opportunità di mitigazione 
   in particolar modo per  
  Rinnovabili, Efficienza  
 Energetica e uso del  
 territorio.

Un chiaro mandato per 
un impegno di alto 
livello per lanciare  
nuove azioni e aiuti.

Ratifica del Second 
Commitment Period
del Protocollo  di Kyoto.

RICONOSCERE 
CHIARAMENTE 
L'INADEGUATEZZA 
DEGLI IMPEGNI E 
FARE PASSI 
CONCRETI PER 
RENDERLI EQUI

UN QUADRO GLOBALE PER 
PROTEGGERE PAESI E PERSONE 
VULNERABILI E MANTENERE IL 
RISCALDAMENTO GLOBALE AL 
DI SOTTO DEI 1.5˚

IMPEGNARSI
QUELLO CHE CHIEDIAMO A PARIGI 

 sull'equità e la   
differenziazione 
attraverso  l'accordo.

    Un budget globale di  
  carbonio in linea con 
  le conclusioni del 
 Panel intergovernativo 
 sul cambiamento 
climatico (IPCC).




