Patto dei Sindaci – Europa alla COP26
Notizie in breve

Localizzare gli NDC: come possiamo finanziare e implementare l'azione su
larga scala?
Questo evento parallelo è stato co-organizzato dal Segretariato del Patto Globale dei
Sindaci e dall'Ufficio europeo del Patto dei Sindaci, che ha riunito esperti di alto livello
per riflettere su come finanziare e implementare l'azione su larga scala.
Durante la conferenza, l'importanza di localizzare i Contributi determinati a livello
nazionale è stata ribadita dagli esperti che hanno sottolineato l'importanza strategica,
l'operatività e l'impatto locale di un tale approccio. Inoltre, durante la conferenza, è stato
presentato il Rapporto di aggregazione globale 2021 del Patto Globale dei Sindaci ed è
stata offerta una panoramica sul prossimo anno di attività del Patto.
Liviu Stirbat, vice capo dell'unità adattamento, Direzione generale della Commissione
europea per l'azione per il clima (DG CLIMA): "Il rapporto [aggregazione globale] è stato

davvero illuminante. La cifra complessiva delle riduzioni dei firmatari è equivalente alla
rimozione di 16 miliardi di auto dalla strada per un anno - alla fine sono le città che forniscono
una grande fetta degli NDC.”
Registrazione: https://youtu.be/wbLKG7oM7eo
La conferenza ha visto la partecipazione di Sharon Dijksma, sindaco di Utrecht,
Massamba Thioye, dell'UNFCCC, Giulia Macagno della Banca europea per gli
investimenti, Liviu Stirbat, DG CLIMA; Ryuzo Sugymoto, Ministero dell'Ambiente
giapponese, ed è stata moderata da Giorgia Rambelli del Patto dei Sindaci - Europa.

Correndo verso l'1,5°: Le città che integrano politiche climatiche ed
energetiche basate sull'evidenza in Europa e nel Mediterraneo
La conferenza ha riunito città ed esperti della regione mediterranea e ha fatto luce sulle
azioni intraprese, i bisogni e le aspirazioni dei comuni mediterranei rispetto alle politiche
climatiche ed energetiche che combattono il cambiamento climatico. La discussione,
infine, ha posto l'accento sulle azioni politiche basate sull'evidenza e sulla scienza.
Da notare che, dalla fine della conferenza e come risultato diretto dell'evento, le
organizzazioni partecipanti hanno continuato a mantenersi in contatto con la speranza
di cooperare in futuro.
Paolo Micheli, sindaco di Segrate: "La politica è stata lenta nel dare risposte per affrontare
la crisi climatica. Questo deve cambiare al più presto. Le politiche a livello locale sono la
risposta per combattere in modo efficace. È il momento di essere coraggiosi!"
Registrazione: https://youtu.be/_o3rN89qsu4
Questa conferenza è stata co-organizzata dal Segretariato del Patto Globale dei Sindaci
e dall'Ufficio europeo del Patto dei Sindaci, insieme al progetto Clima-MED, il polo ENI
CBC Med per la cooperazione mediterranea, e il Comune di Segrate (Italia). L'evento è
stato moderato da Andy Deacon, del Patto Globale dei Sindaci, con i contributi di Paolo
Bertoldi, del Centro Comune di Ricerca della Commissione europea, Henrike Trautmann,
della Politica europea di vicinato e dei negoziati di allargamento della Commissione
europea, Paolo Micheli, della Città di Segrate, Joana De Balsemao, della Città di Cascais,
Sorina Mortada, del Centro libanese per la conservazione dell'energia, Silvia Assalini, del
Patto dei Sindaci - Europa, e Naguib Amin, Clima-MED.

Sfruttare le iniziative collettive per raggiungere l'obiettivo di neutralità
climatica dell'Europa nel 2050
Questo evento collaterale, organizzato dal Patto dei Sindaci - Europa, in collaborazione
con Alleanza per il clima e ICLEI Europa, ha esplorato come varie "iniziative collettive"
aiutino le città e i governi locali a raggiungere la neutralità climatica.
La conferenza ha affrontato il modo in cui le città possono avanzare verso il
raggiungimento della neutralità climatica attraverso iniziative coraggiose e dal basso
verso l'alto. Inoltre, i relatori hanno illustrato quanto sia fondamentale discutere e
lavorare su queste azioni audaci insieme ai colleghi - anche, per esempio, attraverso il
Patto dei Sindaci. I relatori hanno parlato del loro lavoro nei campi delle soluzioni basate
sulla natura, dell'Onda di rinnovamento, delle città giuste sostenibili e della visione per il
2050 del Patto dei Sindaci di un'Europa più giusta e neutrale dal punto di vista climatico.
Nel corso della conferenza, i relatori hanno mostrato come gli impegni dei comuni
influenzino il benessere presente e futuro dei cittadini, forgiando comunità più eque e
resistenti al clima.
Gillian Dick, Glasgow, Regno Unito: "È importante imparare dagli altri e riconoscere che i
vostri problemi sono gli stessi che molte altre città stanno affrontando nel mondo.
Questo aiuta davvero a trovare delle soluzioni."
Tom Meeuws, Anversa, Belgio: "Grazie al Patto dei Sindaci, la città di Anversa è riuscita a
raggiungere i suoi obiettivi climatici nel 2020!
Registrazione: https://youtu.be/82camHJQmMk
L'evento è stato moderato da Eero Ailio della Direzione generale per l'energia della
Commissione europea, con la moderazione tecnica di Adrienne Kotler del Patto dei
sindaci - Europa, e una tavola rotonda tra Tom Meeuws, vice-sindaco della città di
Anversa; Gillian Dick, Consiglio comunale di Glasgow; Yann Françoise, città di Parigi; e
Allen Colbian, sindaco della città di Brasov.

