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Articolo 13 dell’Accordo di Parigi

Tutte le Parti della Convenzione sui Cambiamenti Climatici si devono impegnare
collettivamente a costruire un sistema trasparente per le azioni e il supporto,
riconoscendo le differenti capacità e circostanze nazionali, e basato sull’esperienza
condivisa.
Per questo motivo, su richiesta delle Parti, sono state avviate varie iniziative a favore
della ‘trasparenza’ atte a contribuire al rafforzamento delle capacità istituzionali e
tecniche dei paesi non Annex I



Principio base
Tutti i paesi hanno piena capacità di attuare politiche ambiziose sui cambiamenti
climatici in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e con specifici obiettivi di
sviluppo sostenibile

Compito di responsabilità
Aiutare i paesi a valutare l'impatto delle loro politiche e azioni sui cambiamenti
climatici e a far sì che riescano a raggiungere una maggiore trasparenza, efficacia,
ambizione e fiducia nelle politiche sui cambiamenti climatici
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L'iniziativa consiste in un fondo devoluto da diversi donatori, gestito dall'Ufficio delle
Nazioni Unite per la gestione dei progetti (UNOPS), supervisionato dal comitato dei
donatori e da un comitato consultivo

UNOPS provvede a ridistribuire i fondi alle diverse agenzie che implementano le
attività condivise del progetto (‘implementing agencies’)

Pillar 1 sviluppare un quadro metodologico con 
un insieme di strumenti di orientamento per 
valutare efficacemente l'impatto delle politiche e 
delle azioni sui cambiamenti climatici

Pillar 2 rafforzare i sistemi nazionali dei paesi e 
formare le capacità necessarie per monitorare, 
comunicare e valutare (MRV) le politiche e azioni 
e contribuire a garantire l’uniformità delle 
metodologie utilizzate nei paesi
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Il MATTM ha contribuito all’iniziativa con 5 milioni di euro

Item UNEP/DTU (UDP)

Legal status and nature of 
organisation

UDP is a non-profit UNEP Collaborating Centre. Hosted by 
Technical University of Denmark (DTU) (legal entity), which is a 
state funded Danish University.

Year  established UDP was established: 1990

DTU was established: 1829

Governance, including number of 
paid staff

UDP is governed by a Management and Policy Committee 
consisting of UNEP, Danish Ministry of Foreign Affairs and DTU. 
UDP has 67 employees.

Purpose and core activities UNEP DTU Partnership is a leading international research and 
advisory institution on energy, climate and sustainable 
development. It undertakes thorough in-depth research, policy 
analysis, and capacity building activities. The Partnership assists 
developing countries in a transition towards more low carbon 
development paths, and supports integration of climate-resilience 
in national development.

Relevance to proposed work UDP facilitates analysis, research and technical assistance on 
emerging mitigation policies, strategies and instruments for 
addressing climate change. UDP provides institutional and 
technical capacity building in developing countries on related 
issue. Its activities enable countries to better access to various 
finance options in their quest to reduce carbon emissions. In 
parallel, the current initiative on capacity development on MRV is 
a key element in facilitating mitigation actions and access to 
finance. 

Fondi redistribuiti dall’UNOPS ad ISPRA e UDP per svolgere attività di capacity building



Risultati attesi

Miglioramento dei sistemi nazionali di MRV (Monitoraggio ,Reporting e 
Verifica) supportato da soluzioni istituzionali e legislative sostenibili

Accordi con istituzioni esistenti e altri progetti di sviluppo competenze
(capacity‐building) per migliore le competenze e assicurarsi che le
competenze sviluppate rimangano nel paese alla fine del progetto

Raccolta dati accurata e affidabile
Gli attuali sistemi di raccolta dati verrano esaminati alla luce degli
sviluppi tecnologici e delle linee guida piu’ recenti dell’IPCC. L’uso dei
risultati della ricerca e della innovazione più recente miglioreranno
l’affidabilità e l’accuratezza dei dati

Condivisione dei feedback dei vari paesi per migliorare le politiche
Creazione di uno spazio web in cui i paesi possano condividere le
proprie esperienze e le buone pratiche al fine di migliorare le proprie
politiche e poter gradualmente implementare progetti più avanzati



Fasi fondamentali del processo di coinvolgimento del paese e implementazione
delle attività

Il progetto comprende due contratti che l’UNOPS ha affidato all’ISPRA e all’UDP

La gestione del progetto è condivisa

UDP assegna i contratti ai partner nazionali nei vari paesi e ad altre agenzie
dell’ICAT. In aggiunta, l’UDP assegna i contratti ad esperti internazionali, se 
necessario

L’assistenza tecnica viene sviluppata ed offerta da UDP e ISPRA insieme in base ai
piani di lavoro concordati con i vari paesi



Fase 1 – Valutazione

Le attività preliminari comprendono i contatti con le istituzioni dei vari paesi
che avranno un ruolo nelle attività del progetto e l’identificazione e dei
soggetti interessati.
Viene anche posta l’enfasi su possibili cooperazioni con altre iniziative MRV,
attraverso un esame dei progetti e accordi internazionali esistenti

I risultati principali verranno riassunti in un rapporto sulla situazione del
paese, i soggetti principali e le attività da implementare per creare un
sistema di MRV affidabile



Fase 1 – Analisi

Passi
Contatti con rappresentati pubblici e altri attori rilevanti per il progetto; 

Invio lettere ufficiali da parte di UDP/ISPRA per invitare formalmente i paesi a 
partecipare all’iniziativa;

Analisi della situazione dei paesi in relazione all’MRV/trasparenza e 
individuazione delle priorità nazionali relative.

Risultati
Rapporto sugli attori chiave (istituzionali e non) e sui sistemi nazionali,
identificazione delle carenze e bisogni nelle politiche nazionali per il
cambiamento climatico, con particolare riferimento ai sistemi MRV e alla
trasparenza delle informazioni;

Sviluppo di un piano di lavoro per ciascun paese, che includa la valutazione
delle politiche e delle azioni da implementare;

Firma del contratto con ciascun paese



Fase 1 - Analisi

Analisi del lavoro per paese

Analisi dei contesti istituzionali e politici da parte di ISPRA/UDP e relativo
rapporto.

L’analisi verrà condotta anche attraverso conferenze Skype con gli
interlocutori del paese, per assicurarsi che siano chiari al paese gli scopi del 
progetto e per identificare insieme le priorità nazionali su cui lavorare.

Una missione investigativa verrà organizzato allo scopo di
a) Perfezionare l’identificazione degli obiettivi e attività del progetto e 

definire insieme un piano di lavoro e lo stanziamento; 
b) Organizzare un seminario aperto a tutti gli attori per condividere il piano 

e il budget.

Accordo di cooperazione sul progetto

Una volta stabilito e approvato il piano e il budget, l’UDP si occupa di
formalizzare il tutto. L’UDP è il responsabile legale dei fondi e della
supervisione dei lavori.



Fase 2 – Implementazione attività formative

Le attività di formazione sono divise in moduli. Vengono organizzate attività
su argomenti generali e specifici. Queste includono seminari ristretti con
esperti nazionali su questioni specifiche concordate e attività pratiche in cui i
partecipanti affrontano direttamente i problemi.

Tutte le attività dovrebbero essere flessibili ed adattarsi alle esigenze del
paese.



Fase 2 – Implementazione attività formative

Passi da intraprendere
Identificare insieme al referente nazionale le istituzioni e gli attori
potenzialmente interessati e gli esperti da formare;
Identificare le esigenze del paese in relazione agli accordi di Parigi come da
piano di lavoro;

Risultati
Moduli e materiali formativi;
Rapporti sull’uso delle linee guida ICAT;
Rapporti finali per ciascun paese, con incluse indicazioni per il lavoro futuro.



Fase 3 – Condivisione esperienze e buone pratiche

Sulla base dei risultati verrà prodotto un documento finale insieme al
paese evidenziando le priorità nazionali e le buone pratiche da
adottare.



Dettaglio del budget

Expenditure 
Category

2018, US$ 2019 US$ Total US$ % Total

Personnel 1,057,215 1,342,792 2,400,007 44.0%

Subcontractors 569,691 668,007 1,237,698 22.7%
Seminars/ 
Workshops 262,703 368,764 631,467 11.6%

Travel 354,000 395,520 749,520 13.8%

UNOPS 

management costs
192,816 238,491 431,308 7.9%

Total Project Cost 2,436,425 3,013,575 5,450,000

Total 2018 2019
USD USD/year USD/year

ISPRA Expenditures
A. Personnel Expenditure 1,199,944 522,668 677,276

D. Travel Costs 374,850 174,000 200,850

E. Total Expenditures 1,574,794 696,668 878,126



Paesi interessati

Africa:
Ghana, Kenya, Morocco, Mozambique, Rwanda, Senegal, Tanzania, Tunisia, Ethiopia, 
Botswana, Sudan

Asia: 
Cambodia, Indonesia, Philippines, Sri Lanka, TERI study in India, Thailand, Maldives, 
Vietnam, China, Iran 

Latin America & Caribbean: 
Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Mexico, Peru, Trinidad & 
Tobago, Bahamas, Belize, Argentina



ICAT – Initiative for Climate Action Transparency

Da confermare
Nuovi partner

Già coinvolti
Iniziative su adattamento



Country Letter of 
interest 
received

Inception mission Work‐plan 
and Budget

Contract/
Agreement

Potential activities of interest  Contacts 

Argentina no no no no Efficiency and road transport, some IPPU categories, as 
lead and lime. Subnational level interest on measures 
to assess the impact of mitigation

Positive meeting in Katowice. 
Follow up underway

Bahamas yes no no no Basic MRV system establishment, over NDCs and 
greenhouse gas inventories, to reporting on and 
generating/mobilising finance

Skype call conducted in 
January

Belarus no no no no
Belize yes Planned for end of 

March
no no From 1996 to 2006 IPCC Guidelines; national MRV 

system; application of ICAT Guidance; emission 
scenarios

Positive meeting in Katowice. 
Skype call conducted in 
January

Botswana no no no no Agriculture sector taking also in account the effects 
of climate change impoverishing and depleting it
(adaptation)

Positive meeting in Katowice. 
Follow up underway

China no no no no Transition from 1996 to 2006 IPCC Guidelines; national 
MRV system

Skype call conducted in 
January. Positive interest and 
first definition of potential 
activities 

Ethiopia yes no no no Set the ground for the MRV system under PA (including 
national vs local); contribute to the establishment of a 
hardware infrastructure, at national level possibly with 
IT expertise; Energy Efficiency in  buildings 

Positive meeting in Katowice. 
Awaiting response from 
Ethiopia

Iran no no no no Transition from 1996 to 2006 IPCC Guidelines; 
evaluation of policies and measures especially on 
transport and housing

Positive meeting in Katowice, 
in dialogue about procedural 
matters 

Maldives yes planned for end of 
February

no no Waste sector: institutional arrangements, data 
collection, legislation, resort/island survey

Positive meeting in Katowice 
and two skype calls conducted

Sudan yes no no no NAMAs: quantify mitigation actions in the energy 
sector, policies to mobilize private funds for 
renewable energy

Positive meeting in Katowice.  
Follow up underway

Tunisia yes no no no Establishment and assessment of policies especially 
in renewable, transport; sub‐national level; 
adaptation; 

Positive meeting in Katowice. 
Follow up underway

Vietnam yes no no no In dialogue, possibly 
accelerated process with 
scoping mission mid February
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