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  Conferenza ONU COP 26 – Glasgow, 1 – 12 novembre 2021. 

 

 

Il sito web del Ministero della Transizione Ecologica ( https://www.minambiente.it/) consente di acquisire una 
essenziale serie di informazioni sulla Conferenza delle Parti (COP) di Glasgow. 

Questi i link suggeriti: 

 

Di particolare interesse una ulteriore segnalazione in pagina: 

 

Sono disponibili sul sito https://all4climate2021.org gli oltre 380 progetti che associazioni, enti, aziende, 
università e comunità locali hanno proposto nell’ambito del programma “All4Climate”, lanciato dal Ministero 
della Transizione Ecologica e da “Connect4climate” della World Bank, con la partecipazione della Regione 
Lombardia e del Comune di Milano. 

Il “cartellone” che da oggi è online è già ricchissimo e affronta tematiche generali e locali con eventi in presenza 
e a distanza. Si va dagli approfondimenti a livello universitario di temi quali la “bio-robotica” e i “sensori viventi”, 
i rapporti fra etica e cambiamenti climatici, la crescita economica e le tecnologie green, ai grandi appuntamenti 
come l’Earth Day del 22 aprile o la 4° conferenza delle “Green Cities” a iniziative strettamente collegate al 
territorio come quelle sulla mitigazione e adattamento a Carpi, la manutenzione dei giardini pubblici a Milano, 
la battaglia “No Triv” in Val di Noto, la green economy in Trentino. 

Milano & Glasgow 

 

https://www.minambiente.it/
https://all4climate2021.org/
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  Normativa europea sul clima. 

 
 https://www.consilium.europa.eu/it/.  

“Il 28 giugno 2021 il  Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla normativa europea sul clima: 
si conclude così la procedura di adozione dell'atto che fissa nella legislazione l'obiettivo della neutralità 
climatica dell'UE entro il 2050. L'adozione fa seguito a un accordo politico raggiunto con il Parlamento 
europeo il 21 aprile e all'adozione della posizione in prima lettura del Parlamento il 24 giugno. 

Oltre all'obiettivo della neutralità climatica e all'obiettivo indicativo in base al quale l'UE dovrà adoperarsi per 
raggiungere emissioni negative dopo il 2050, la normativa europea sul clima fissa un obiettivo climatico 
vincolante dell'Unione per una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto 
degli assorbimenti) pari ad almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.  

Al fine di garantire che da qui al 2030 siano compiuti sforzi sufficienti per ridurre e prevenire le emissioni, la 
normativa sul clima introduce un limite di 225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente al contributo degli 
assorbimenti a tale obiettivo. L'Unione punterà anche ad aumentare il pozzo netto di assorbimento del carbonio 
entro il 2030. 

Inoltre, la Commissione proporrà, se del caso, un obiettivo climatico intermedio per il 2040, al più tardi entro 
sei mesi dal primo bilancio globale effettuato nel quadro dell'accordo di Parigi.  

Allo stesso tempo pubblicherà una previsione del bilancio indicativo dell'Unione per i gas a effetto serra per il 
periodo 2030-2050, unitamente alla metodologia sottostante utilizzata.  

Il bilancio è definito come il volume totale indicativo delle emissioni nette di gas a effetto serra (espresso in 
CO₂ equivalente e comprensivo di informazioni separate sulle emissioni e sugli assorbimenti) che si prevede 
saranno emesse nel periodo in questione senza compromettere gli impegni assunti dall'Unione nel quadro 
dell'accordo di Parigi. 

La normativa europea sul clima prevede l'istituzione di un comitato consultivo scientifico europeo sui 
cambiamenti climatici, che avrà il compito di fornire consulenza scientifica indipendente e presentare 
relazioni in merito alle misure dell'UE, agli obiettivi climatici e ai bilanci indicativi per i gas a effetto serra e alla 
loro coerenza con la normativa europea sul clima e gli impegni internazionali dell'UE nel quadro dell'accordo 
di Parigi. 

La Commissione avvierà dialoghi con i comparti economici che sceglieranno, su base volontaria, di elaborare 
tabelle di marcia indicative per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione per il 2050.  

Oltre al monitoraggio dell'elaborazione di tali tabelle di marcia, la Commissione agevolerà il dialogo a livello 
dell'UE e la condivisione delle migliori pratiche tra i pertinenti portatori di interessi”. 

      

https://www.consilium.europa.eu/it/
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  Fit for 55. 
 

 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it.  

Mercoledì 14 luglio 2021 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di direttive/regolamenti 
sull’energia e sul clima volto a raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030, 
rispetto ai livelli del 1990, e metterla sulla strada per raggiungere lo zero netto entro il 2050.  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it
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   Le città verso la neutralità climatica. 
.  

 

 

 https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/  ;   https://www.greencitynetwork.it/.  
 
 

 

 
 

 https://ec.europa.eu/environment/topics/urban-environment/green-city-accord.  

 

https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
https://www.greencitynetwork.it/
https://ec.europa.eu/environment/topics/urban-environment/green-city-accord
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   Venezia: Capitale1 Mondiale della Sostenibilità. 
 

 

                                                            
1  Deliberazione Giunta Regionale n.278 del 12 marzo 2021: https://bur.regione.veneto.it/. Qui  si utilizza  l’Allegato 
A alla Deliberazione.  Atto propedeutico della Fondazione: https://www.regione.veneto.it/ (Comunicato 11.07.2021). 
 

https://bur.regione.veneto.it/
https://www.regione.veneto.it/
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   Verona: scenario Carbon Neutral. 
 

 

 https://sostenibilita.larena.it/agenda-verona (20 maggio 2021). 

 

 

https://sostenibilita.larena.it/agenda-verona
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  Padova: Piano Urbano Mobilità Sostenibile / Conferenza Metropolitana 
 

 

 https://www.padovanet.it/  

 

https://www.padovanet.it/
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  Vicenza: Strategia Integrata Sviluppo Urbano Sostenibile2 
 

 

                                                            
2  https://www.comune.vicenza.it/.  

https://www.comune.vicenza.it/


 

10 

 Treviso: finalista European Green Leaf 2022. 
 

 

 https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital  

 
Treviso, 6 luglio 2021. https://www.comune.treviso.it/.  

“Treviso è fra le prime cinque città d’Europa all’European Green Leaf Award 2022.   

La Direzione Generale della Commissione Europea ha comunicato questa mattina l’inserimento di Treviso - 
prima città italiana nella storia ad accedere alla top 6 - nella rosa delle finaliste del prestigioso riconoscimento 
che valuta le performance degli enti fra i 20mila e i 100mila abitanti basandosi su 12 indicatori ambientali e 
sulle progettualità introdotte dalle Amministrazioni locali.   

L’European Green Leaf Award riconosce i risultati ambientali delle città che si battono per la sostenibilità 
urbana e l'eco-sostenibilità, rappresentando così un modello di ispirazione nei rispettivi territori. 

A contendersi il premio da 200mila euro (per le due Città vincitrici) con Treviso ci sono Bistrița (Romania), 
Elsinore (Danimarca), Gavà (Spagna), Valongo (Portogallo) e Winterswijk (Paesi Bassi). 

I vincitori del titolo dovranno motivare e ispirare le altre città europee promuovendo la condivisione di 
conoscenze e competenze e guidando innovazione e cooperazione con i cittadini e imprese per diffondere il 
messaggio che una città che punta sulle buone pratiche ambientali ha poi buone performance anche in campo 
economico e sociale. 

Le politiche ambientali della Città di Treviso saranno presentate ufficialmente alla Giuria indipendente del 
Premio l’8 settembre a Lahti, in Finlandia, European Green Capital 2021. 

I premi in denaro rappresenteranno il contributo alla realizzazione delle iniziative e delle misure per la 
valorizzazione della sostenibilità ambientale delle città. 

La Giuria ha dunque premiato la strategia, le buone pratiche e i progetti della Città di Treviso in campo di 
tutela della natura, biodiversità e sostenibilità; miglioramento della qualità dell’aria; raccolta 
differenziata; tutela della qualità dell’acqua; mobilità alternativa, partecipazione o coinvolgimento dei 
cittadini nelle iniziative adottate”.   

https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital
https://www.comune.treviso.it/
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 Rovigo: Rete dei Comuni Sostenibili.   
 

 

 https://www.comunisostenibili.eu/ (25 giugno 2021). 

Il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, ha raccontato così le ragioni della scelta di adesione: “Abbiamo aderito 
alla Rete dei Comuni Sostenibili perché siamo fermamente convinti che una città attenta alla sostenibilità in 
campo ambientale, ma anche economico e sociale, possa far crescere e migliorare la qualità della vita dei 
cittadini.  

Dobbiamo riappropriarci dei nostri centri urbani che devono essere vissuti, dinamici e attrattivi nel rispetto 
dell’ambiente e dell’inclusività sociale.  

Per questo, stiamo lavorando su piste ciclabili, creazione di aree verdi, rete di integrazione e associazionismo 
sociale.  

Aderire alla Rete, significa anche avere strumenti e servizi utili a sviluppare progetti relativi alle tematiche della 
sostenibilità, pertanto è con grande partecipazione che abbiamo condiviso un percorso all’avanguardia e 
perfettamente in linea con gli obiettivi europei e delle Nazioni Unite”. 

 

 

 

https://www.comunisostenibili.eu/
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  Belluno: le Politiche per la Sostenibilità. 
 

 

 https://www.comune.belluno.it/.  

“Il Comune di Belluno, nell'ottica di adottare e promuovere politiche e stili di vita sostenibili, ha aderito a due 
importanti circuiti: Cittaslow e Comuniciclabili. 

Inoltre, per sostenere e stimolare nei cittadini e, soprattutto, negli organizzatori di eventi, atteggiamenti di 
sensibilità ecologica e di salvaguardia dei valori e dei prodotti del territorio, l'Amministrazione ha elaborato 
delle linee guida  per la certificazione degli eventi a basso impatto ambientale. 

 
Alps2030 si propone di promuovere lo scambio a livello alpino e di sostenere la partecipazione dei giovani nei 
comuni. I giovani sono la chiave per un futuro sostenibile: sono i cittadini e i politici di domani. La 
partecipazione e l’empowerment iniziano spesso da piccole cose: realizzando progetti nei rispettivi comuni i 
giovani imparano a trasformare le idee in realtà e ad avviare il cambiamento. Ogni gruppo di giovani realizza 
un progetto locale che essi ritengono rilevante e legato al tema degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Per il Comune di Belluno, 3 studentesse, Matilde Ciafarone, Alice Nicolini e Mariachiara Roldo, supportate 
dall'ufficio Politiche per la sostenibilità, sono impegnate nella diffusione dei valori del progetto e nella diffusione 
dei 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030”. 

 

Tonioloricerche è realizzato da Gianni Saonara 

 

 

https://www.comune.belluno.it/

