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INTEGRARE IL CLIMA E LA 
QUALITÀ DELL'ARIA PER 
UN'AZIONE A LIVELLO 
NAZIONALE

INIZIATIVA

La nostra iniziativa SNAP (Supporting National Action & Planning) 
per il sostegno alle azioni nazionali e la pianificazione supporta i Paesi 
rafforzando la loro capacità di ridurre il surriscaldamento a breve termine 
e l'inquinamento atmosferico, identificando al contempo opportunità di 
azione a livello nazionale a beneficio della salute pubblica, della resa dei 
raccolti e di altre priorità di sviluppo. 

PERCHÉ FACCIAMO QUESTO LAVORO

Solo attraverso un'azione a livello nazionale si potranno raggiungere una 
forte riduzione delle emissioni e benefici significativi. Il nostro lavoro 
consente ai Paesi di valutare meglio le opzioni di mitigazione a loro 
disposizione e di rispondere in un modo più gerarchizzato, mirato ed 
economico.

COME OPERIAMO

Il nostro lavoro è un mix di assistenza tecnica e supporto finanziario volto a 
rafforzare la capacità dei Paesi di intraprendere un'analisi integrata dei gas 
serra insieme a tutti i particolati e gli inquinanti atmosferici di breve durata 
(SLCP).

Attraverso questa analisi integrata, i Paesi individuano le opportunità di 
azione a livello nazionale sia per il clima che per lo sviluppo in grado di 
influenzare altri processi di pianificazione, come i Contributi stabiliti a livello 
nazionale (NDC) e i piani di sviluppo nazionali.  

I materiali di orientamento che abbiamo sviluppato vengono utilizzati 
insieme allo strumento LEAP-IBC (Long-range Energy Alternatives Planning 
– Integrated Benefits Calculator) per valutare l'impatto degli scenari di 
mitigazione sul clima, sull'inquinamento atmosferico e sulla resa dei raccolti.

Per ispirare altri e condividere le pratiche virtuose, presentiamo gli sforzi 
dei diversi Paesi e promuoviamo attivamente la cooperazione regionale con 
altre iniziative globali.

PIANI NAZIONALI
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IL PIANO NAZIONALE DEL GHANA
Il Ghana ha elaborato e approvato un piano nazionale per ridurre gli inquinanti 
atmosferici di breve durata (SLCP), includendo misure per ridurre il metano e 
il black carbon nel suo contributo stabilito a livello nazionale (NDC). 

Utilizzando lo strumento LEAP-IBC (Long-range Energy Alternatives 
Planning – Integrated Benefits Calculator), il Ghana ha scoperto che la 
piena attuazione dei propri impegni in termini di NDC e di 3 ulteriori misure 
in materia di inquinanti atmosferici di breve durata (SLCP) produrrebbero 
significativi benefici sia a breve termine che della qualità dell'aria: dimezzare il 
contributo del Ghana all'aumento della temperatura globale ed evitare 1.500 
decessi prematuri entro il 2030. 

CONTRIBUITE ALLA 
NOSTRA CAUSA

34 Paesi in via di sviluppo ricevono 
attualmente il nostro supporto e 
altri Paesi lo stanno richiedendo. 
Con il vostro aiuto possiamo 
rispondere a questa richiesta. 

Paesi e organizzazioni possono 
impegnarsi integrando il nostro 
approccio nei loro meccanismi di 
supporto alla pianificazione del 
clima e dello sviluppo. Invitiamo 
tutti gli interessati a partecipare 
alla nostra iniziativa. 

Il piano ha portato 
all'azione in più 
settori:

• È stata adottata una 
quantità di zolfo di 
50 ppm nel gasolio 
standard  

• È stato redatto un 
nuovo regolamento 
sugli standard in 
materia di motori 

• Sono stati istituiti 
uno schema di 
etichettatura 
standard per 
fornelli perfezionati 
e due centri di 
collaudo per fornelli 
perfezionati

La Coalizione 
ha sostenuto 
il Ghana nella 
pianificazione 
di iniziative 
per ridurre 
gli inquinanti 
atmosferici di 
breve durata.

La piena attuazione 
del piano SLCP 
potrebbe portare 
a riduzioni delle 
emissioni in misura 
del 56% per il metano 
e del 61% per il black 
carbon, nonché a 
2.560 decessi in 
meno ogni anno e 
a una riduzione del 
40% delle perdite 
di raccolti entro il 
2040. 

2.560 DECESSI
IN MENO OGNI 
ANNO

RIDUZIONE DEL 
40% DELLE PERDITE 
DI RACCOLTI

RIDUZIONE 
DELLE 

EMISSIONI

TESTATO

NDC

Il Ghana ha 
allineato il suo 
piano nazionale 
al suo contributo 
stabilito a livello 
nazionale (NDC). 
Grazie a questo 
processo, l'NDC 
include diverse 
misure riguardanti 
gli inquinanti 
atmosferici di 
breve durata 
(SLCP) al fine 
di ridurre le 
emissioni di 
metano e black 
carbon.

Abbiamo completato il 
nostro piano d'azione 
nazionale per gli SLCP. 
Tale piano 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 
ridurranno metano e 
black carbon.

Patricia Appiagyei, 
Vice Ministro del Ghana per l'Ambiente, la 

Scienza, la Tecnologia e l'Innovazione

Utilizziamo lo strumento LEAP (Long-
range Energy Alternatives Planning), 
riconosciuto a livello internazionale, e il 
suo calcolatore di benefici integrati per 
effettuare analisi integrate.

Il percorso del Ghana

ANALISI INTEGRATA


