
Ottenere grandi
risultati con

piccole azioni
individuali



L’UNFCCC noto anche come Accordi di Rio è un trattato internazionale 
prodotto dalla conferenza sullo sviluppo delle Nazioni Unite (ONU)

L’UNFCCC fu aperto alle ratifiche il
9 maggio 1992  ed entrò in vigore il
21 marzo 1994. Il suo obiettivo
dichiarato è "raggiungere la
s t a b i l i z z a z i o n e d e l l e
concentrazioni dei gas serra
in atmosfera a un livello
a b b a s t a n z a b a s s o p e r
p r e v e n i r e i n t e r f e r e n z e
antropogeniche dannose per
il sistema climatico".

Convenzione quadro delle nazioni unite
sui cambiamenti climatici 
UNFCCC

https://it.wikipedia.org/wiki/1992
https://it.wikipedia.org/wiki/1994


Il protocollo di Kyoto

Il protocollo di Kyoto è un trattato internazionale in
materia ambientale riguardante il surriscaldamento 
globale

Il trattato prevede l'obbligo di operare una riduzione delle emissioni di elementi di inquinamento in una
misura non inferiore all'8,65% rispetto alle emissioni registrate nel 1985.

 Le attività umane immettono 6.000 Mt di CO2 all'anno,
di cui 3.000 dai Paesi industrializzati e 3.000 da quelli in
via di sviluppo; per cui, con il protocollo di Kyoto, se ne
dovrebbero immettere 5.850 ogni anno anziché 6.000,
su un totale di 3 milioni. Premesso che l'atmosfera
terrestre contiene 3 milioni di megatonnellate (Mt) di
CO2, il protocollo prevede che i Paesi industrializzati
riducano del 5% le proprie emissioni di questi gas.

-redatto l'11
dicembre 1997da più di 180
Paesi in occasione
della Conferenza delle Parti
«COP3». (UNFCCC)

Situazione Kyoto nel 2009: 
     

       Firmato ratif icato.  
    
        Firmato ma non 
ratif icato.    

       Firmato, in attesa di 
ratif ica.     

         Nessuna posizione.

COP3

https://it.wikipedia.org/wiki/Riscaldamento_globale
https://it.wikipedia.org/wiki/Riscaldamento_globale


Conferenza di Marrakach COP22

La conferenza di
Marrakach
(Marocco) si è
tenuta dal 7 al 18
novembre 2016.

La conferenza di Marrakech ha stabilito 
che l'adozione delle norme per 
l'applicazione dell'accordo di Parigi del 
2015 sul clima saranno concordate nel 
2018 nella conferenza COP24 (che la 
Polonia si è offerta di ospitare),     a  
invece del 2020.



IL PIANO 20 20 20

Entro il 2020 si spera infatti di ridurre le emissioni di gas serra del 20 %, alzare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e 
portare al 20 % il risparmio energetico il tutto entro il 2020: è questo in estrema sintesi il contenuto del cosiddetto “pacchetto clima-energia 20-
20-20” varato dall’Unione Europea.

Cos’è il «Piano 20 20 20»?

Si tratta dell’insieme delle misure 
pensate dalla UE per il periodo 
successivo al termine del 
Protocollo di Kyoto, il trattato realizzato 
per il contrasto al cambiamento 
climatico che trova la sua naturale 
scadenza al termine del 2012.

-Il “pacchetto”, contenuto nella Direttiva 
2009/29/CE, è entrato in vigore nel 
giugno 2009 e sarà valido dal gennaio 
2013 f ino al 2020.

1) Revisione del Sistema EU-ETS

2) Promozione del sistema “Effort sharing extra EU-
ETS”, cioè la ripartizione degli sforzi per ridurre le 
emissioni

COSA PREVEDE?

3) Promozione del meccanismo del Carbon Capture
 and Storage – CCS (Cattura e stoccaggio geologico 
del carbonio)

4) Energia da fonti rinnovabili:

5) Nuovi limiti di emissione di CO2 per le auto

6) Miglioramento dei combustibili

https://www.reteclima.it/protocollo-di-kyoto/
https://www.reteclima.it/ccs-carbon-capture-a-storage-in-gazzetta-ufficiale-come-stoccare-la-co2-senza-sapere-per-quanto-tempo/
https://www.reteclima.it/ccs-carbon-capture-a-storage-in-gazzetta-ufficiale-come-stoccare-la-co2-senza-sapere-per-quanto-tempo/
https://www.reteclima.it/ccs-carbon-capture-a-storage-in-gazzetta-ufficiale-come-stoccare-la-co2-senza-sapere-per-quanto-tempo/
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