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C40 Cities Climate Leadership Group (C40) è un
network che riunisce le maggiori città mondiali
e si occupa di tematiche e strategie legate
alla riduzione delle emissioni di gas serra nel
mondo. Il C40 si avvale del patrimonio delle 83
città aderenti per affrontare questioni legate ai
rischi climatici ed gli impatti ambientali a livello
locale e globale. Il 26 novembre, il sindaco di
Rio de Janeiro, Eduardo Paes, è succeduto all’ex
presidente del C40, il 108° sindaco di New York,
Michael R. Bloomberg. Insieme al Presidente il
consiglio d’amministrazione è composto da un
comitato direttivo di sindaci del C40 network, che
variano a rotazione, e che definiscono ogni anno
le direzioni strategiche di governance del territorio.
I membri del comitato direttivo attuali includono le
tra le varie città: Tokyo, Hong Kong, Johannesburg,
Giacarta, Londra, Seoul, Los Angeles, Copenhagen,
Milano, Boston, Città del Messico, Amman e Rio de
Janeiro. Il C40 ha stabilito diciotto reti in sette aree
di iniziativa, con uno staff globale collaborativo
a supporto della risoluzione di problemi, per
promuovere scambio di programmi e politiche
sviluppate dalle varie città, al fine di facilitare il
dialogo all’interno del network. Grazie a questi
sforzi, C40 si propone di dimostrare come le città
stiano progressivamente riducendo le emissioni di
gas a effetto serra e si pone come obiettivo quello
di fornire modelli consolidati da applicare in altre
città.

The C40 Cities Climate Leadership Group (C40) is a network
of the world’s megacities taking action to reduce greenhouse
gas emissions.C40 harnesses the assets of member cities
to address climate risks and impacts locally and globally.
C40 is composed of 83 member cities around the world.
On November 26, the former C40 Chairman, the 108th
Mayor of New York City, Michael R. Bloomberg, was
succeeded by the Mayor of Rio de Janeiro, Eduardo Paes.
Along with the Chairman, a rotating steering committee of
C40 mayors provides strategic direction and governance.
Current steering committee members include: Tokyo, Hong
Kong, Johannesburg, Jakarta, London, Seoul, Los Angeles,
Copenhagen, Milan, Boston, Mexico City, Amman and Rio
de Janeiro.With a focus on collaboration among member
cities to excel climate actions,C40 has established eighteen
networks across seven initiative areas with a global staff
to support collaborative problem solving, promote the
exchange of programs and policies developed by cities,
and facilitate targeted peer-to-peer dialogue among city
staff.Through these efforts, C40 aims to demonstrate that
cities are significantly reducing greenhouse gas emissions
and hopes to provide proven models that other cities and
national governments can adopt.

