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Il rapporto IPCC su 1,5 ˚C parla chiaro: dobbiamo rallentare il tasso di 
riscaldamento il più presto possibile per limitare gli effetti pericolosi e 
irreversibili dei cambiamenti climatici.

Per raggiungere questo obiettivo, tutti i paesi e gli attori dovranno 
intraprendere subito azioni ambiziose per ridurre gli inquinanti climatici 
di breve e lunga durata.

Il "Programma d'azione per affrontare la sfida dell'1,5 °C" della Climate 
and Clean Air Coalition aiuta i paesi a rafforzare questa aspirazione e ad 
agire subito.

Concentrandosi su azioni che integrano obiettivi climatici e aria pulita, 
le regioni possono affrontare rapidamente le priorità locali e contribuire 
all'obiettivo a lungo termine sulla temperatura fissato a Parigi.

3 MOSSE PER SOSTENERE L'AZIONE

Per incoraggiare i paesi ad agire, dimostriamo che porre enfasi sulla 
gestione delle priorità locali focalizzandosi sugli inquinanti climatici di 
breve durata può avere ricadute positive anche sul clima globale.

1. Leadership politica ad alto livello  
Spingere i leader a mostrare come gestire l'inquinamento 
atmosferico, la salute e altre priorità locali può favorire al 
contempo il perseguimento di obiettivi ambiziosi riguardanti il 
clima. 

2. Supporto tecnico e assistenza
Attraverso la diffusione nei paesi degli strumenti ideati dalla 
Coalizione, identificare le opzioni di mitigazione ottimali per 
affrontare simultaneamente i problemi riguardanti il clima e 
l’inquinamento atmosferico, contribuendo a trovare modi per 
incorporare tali strumenti nella gestione di governo.

3. Incrementare la spinta ad agire
Sviluppare un solido lavoro scientifico e analitico che dia ai leader 
la fiducia necessaria per agire.

VINCERE LA 
SFIDA DEGLI 1,5˚C

OBIETTIVI DI 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE
contribuire al 
raggiungimento degli OSS 
relativi alla qualità dell'aria, 
alla salute e alla sicurezza 
alimentare

SALUTE
evitare 2,4 milioni di morti 
premature ogni anno a 
causa dell'inquinamento 
atmosferico

CLIMA
evitare il riscaldamento 
di 0,6 °C entro il 2050

SICUREZZA ALIMENTARE 
impedire la perdita di 
52 milioni di tonnellate 
all'anno di raccolti per 
4 principali generi 
alimentari di base

Tavola rotonda 
ministeriale sulle 
azioni per il clima 
e l'aria pulita a 
Singapore, luglio 
2018

COSA POSSIAMO OTTENERE

INIZIATIVA



@CCACoalition
facebook.com/ccacoalition
linkedin.com/company/ccacoalition
ccacoalition.org

CCAC SECRETARIAT
secretariat@ccacoalition.org
Tel: +33 1.44.37.14.73

ULTERIORI INFORMAZIONI:  

LA PAROLA AI NOSTRI LEADER

ccacoalition.org/action-programme

CONTRIBUITE ALLA NOSTRA CAUSA
Conducete un dialogo a livello 
ministeriale per presentare il 
vostro approccio e facilitare la 
comprensione delle soluzioni.

Supportate questo programma 
attraverso un contributo mirato 
al Fondo Fiduciario CCAC.

Emmanuel de Guzman, 
Segretario della Commissione 
per i cambiamenti climatici delle 
Filippine

"Le 25 Misure per l'Aria Pulita della 
Coalizione, se attuate in tutta la 
regione dell'Asia e del Pacifico, 
farebbero sì che entro il 2030 un 
miliardo di persone godano di aria 
pulita secondo gli standard più rigorosi 
dell'OMS. L'attuazione delle misure 
consentirebbe inoltre di ridurre di 
0,3 ˚C il riscaldamento globale entro il 
2040-2050". 

Carolina Schmidt, 
Ministro dell'Ambiente del 
Cile 

"Il rapporto IPCC è chiaro: sono 
necessari ulteriori sforzi per 
mitigare i cambiamenti climatici. 
Non basta occuparsi solo dei gas 
a effetto serra, dobbiamo anche 
affrontare gli inquinanti climatici di 
breve durata come black carbon e 
metano".

Patricia Appiagyei,  
Vice Ministro del Ghana 
per l'ambiente, la scienza, la 
tecnologia e l'innovazione

"Abbiamo completato il nostro piano 
d'azione nazionale sugli inquinanti 
climatici di breve durata. Esso 
garantisce che nei settori dell'energia, 
dell'acqua e dell'agricoltura si possano 
intraprendere azioni complementari 
con molteplici vantaggi. Ci impegniamo 
ad attuare programmi che prevedono la 
riduzione di metano e black carbon".

Ole Elvestuen,  
Ministro norvegese per il 
clima e l'ambiente

"La Coalizione può dare un 
importante contributo al 
rafforzamento delle ambizioni 
climatiche, offrendo strumenti 
per identificare misure dai 
molteplici benefici. Con le attuali 
tecnologie, queste misure sono alla 
portata di tutti e possono essere 
implementate rapidamente."

Coltivatori di 
riso a un incontro 
di formazione 
sull’alternanza 
di bagnatura e 
asciugatura in 
Bangladesh

Rappresentanti 
di governo 
partecipano 
a un corso di 
formazione 
regionale sugli 
inventari integrati 
in Costa d'Avorio


