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IL GREEN CLIMATE FUND 

• Il Green Climate Fund (GCF) è stato istituito durante la sedicesima sessione della 
Conferenza delle Parti (COP-16) della Convenzione Quadro sul Cambiamento 
Climatico delle Nazioni Unite (UNFCCC) nel dicembre 2010 per svolgere la funzione 
di meccanismo finanziario della Convenzione. 

• Il GCF è lo strumento deputato, sotto l’autorità della COP e quindi delle Nazioni 
Unite, a gestire una parte significativa dei 100 miliardi di dollari.  

• Durante la COP 17 è stato adottato lo Strumento Governativo del GCF.  

• Fanno parte del GCF tutti i 194 paesi che hanno ratificato la Convenzione sul 
Cambiamento Climatico.  

• Sono eleggibili a ricevere finanziamenti tutti i paesi in via di sviluppo parte della 
Convenzione. 

• Il Fondo è governato e supervisionato da un Board composto da 24 rappresentanti.  



IL GREEN CLIMATE FUND 

• A novembre 2014 durante la conferenza dei Donatori è stata approvata la 
prima capitalizzazione del Fondo per il periodo di operazione  2015-2018. 

• 43 paesi si sono impegnati a contribuire alla risorse del GCF per un 
ammontare totale di 10,3 miliardi di dollari US (al 2015).  

• L’ Italia ha annunciato un contributo di 250 milioni di euro. 

• Tali fondi verranno utilizzati per il finanziamento di progetti, programmi ed 
altre attività nei paesi in via di sviluppo, sia per ridurre le emissioni 
inquinanti, che adattarsi all’impatto del cambiamento del clima. 

• Successivamente il Fondo verrà ricapitalizzato regolarmente con un 
processo sistematico di ricostituzione delle risorse. 



 
 
 

PARAMETRI PER L’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE 

 
 

• 50:50      mitigazione e  adattamento  

• 50 % adattamento  deve andare ai paesi particolarmente vulnerabili, inclusi  i meno 

avanzati (LDCs),le piccole isole (SIDs) e Africa. 

• Distribuzione geografica bilanciata 

• Una finestra dedicata al settore privato: la Private Sector Facility. 

• Sufficienti risorse per attività di Readiness e di supporto alla preparazione dei 

progetti . 

 



L’ATTIVITA’ DEL GCF AD OGGI 

36 progetti per una ammontare di 1.5 miliardi di USD 
 

AFRICA 
38% 

ASIA E 
PACIFICO 

35% 

LAC 
23% 

EST EUROPA 
4% 

Distribuzione Geografica 

PRESTITI 
40% 

DONI 
49% 

GARANZIE 
1% 

EQUITY 
10% 

Strumenti Finanziari 



 
 
 

COME SI ACCEDE ALLE RISORSE DEL GCF? 

  

 

• Accreditamento: le entità accreditate possono presentare proposte di 
finanziamento direttamente al GCF. 

• Entità già accreditate : le entità che non sono accreditate possono presentare 
proposte di finanziamento alle entità accreditate e lavorare con loro.  

• Calls for funding proposal: Il Segretariato può pubblicare richieste specifiche di 
finanziamento  sul sito web del Fondo  

 

 



 
 
 

COME SI ACCREDITA UNA ENTITA’? 

  

L’accreditamento di un entità può essere: 

 nazionale, regionale e internazionale  

 pubblico e privato 

Le entità possono essere accreditate per diverse categorie 

 Capacità finanziaria (Micro –Small – Medium - Large) 

 Attività finanziaria (Basic – Project Mgt – On-granting –Lending) 

 Livello di rischio ambientale e sociale 

L’accreditamento ha un costo che sarà diverso a seconda delle categorie 
a cui l’entità vuole accreditarsi 

 

 



 
 

COSTO PER L’ACCREDITAMENTO  

 Financial capacity 
category 

Total projected costs at 
the time of 
application, 
irrespective of the 
portion that is funded 
by the Fund, for an 
individual project or 
activity 

Fee Level for 
accreditation 
application for 
undertaking activities 
related to Basic 
Fiduciary Standards 
and ESS 

Fee Level for 
accreditation 
application for 
undertaking activities 
related to each 
Specialized Fiduciary 
Standards (A) 

Other fees 

Micro 0 - 10 milioni di USD National entities in 
developing countries 
SIDS and LDCs: no fee 
All other entities: 
US$1,000 

US$ 500 each  
 
 
 
Other fees may apply if 
the application is 
reviewed by the 
Secretariat or 
Accreditation Panel 
more than twice. The 
amount of the fee is to 
be determined on a 
case-by-case approach 
by the Secretariat. 

Small 10 – 50 milioni di USD SIDS and LDCs: no fee 
National entities in 
developing countries : 
US$3,000 
All other entities: 
US$5,000 

US$ 1,000 each 

Medium  50 – 250 milioni di USD US$ 10,000 US$ 3,000 each 

Large Sopra I 250 milioni USD US$ 25,000 US$ 7,000 each 



 
 

COME SI ACCREDITA UNA ENTITA’? (segue) 

 
• La domanda di accreditamento deve essere completata e inviata attraverso  

l’Online  Accreditation System  (OAS) e i documenti inviati in formato  
elettronico/digitale. 

• Per accedere all’OAS si deve inviare una mail all’indirizzo accreditation@gcfund.org  
con lettera ufficiale firmata dal responsabile dell’entità che vuole accreditarsi , 
contatti email  e la documentazione richiesta. 

• Le informazioni al riguardo sono sul sito del GCF: 

 http://www.greenclimate.fund/partners/accredited-entities/get-accredited 

 

• Le informazioni  che l’entità deve fornire sono di vario genere  

• Tutti  i documenti devono essere forniti in lingua inglese 
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             Accesso attraverso entità accreditate 

• 48 entità  accreditate  

14 

9 

25 

Composizione entità accreditate 

Nazionali 

Regionali 

Internazionali 

http://www.greenclimate.fund/partners/accre
dited-entities/ae-directory 
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Calls for Funding  Proposal 

 

La Calls for funding  Proposal viene effettuata nei seguenti casi  

 

• specifica necessità 

• rispettare i parametri di allocazione delle risorse decisi 

ad inizio mandato  

• raggiungere gli obiettivi prefissati il GCF 



Readiness Funding 



Project Preparation Funding 

 

 

       cap per request 
 

 

 

 

 

– Support for project/ programme development 

 (Especially micro-to-small size projects) 

– Accredited entities submit requests 

– No-objection letter from NDA/focal point 

– Executive director approves requests 

 



LINEA GUIDA PER GLI INVESTIMENTI  

IMPATTO  –     CAPACITA DI CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL GCF 

PARADIGM SHIFT  - CAPACITA’ DI CATALIZZARE L’IMPATTO E RIPETERLO IN ALTRI PAESI 

SVILUPPO SOSTENIBILE – CO-BENEFICI SOCIALI 

BISOGNI DEI PAESI BENEFICIARI – ARAFFORZARE LE ISTITUZIONI  -BENEFICIOPER I GRUPPI Più 
DEBOLI  

COUNTRY OWNERSHIP – COERENZA CON LE POLITICHE DEL PAESE E CAPACITA’ A IMPLEMENTARE IL 
PROGETTO  

EFFICIENZA ED EFFICACIA – SIA RIGUARDO GLI ASPETTI FINANZIARI SIA QUELLI NON FINANZIARI 



 
 
 

TIPOLOGIE DI PROGETTI/PROGRAMMI FINANZIATI 

 •       Le 8 aree strategiche 
 

   Mitigazione degli effetti del cambio climatico: 
 

• Generazione ed accesso all’energia 

•  Trasporti 

•  Settore residenziale, città  (smart cities), industria e apparecchiature  

•  Uso del territorio e foreste  

 

• Adattamento agli effetti del cambio climatico : 
 

•  Miglioramento delle condizioni di vita  

•  Salute e benessere  - sicurezza alimentare e purificazione delle acque 

•  Infrastrutture  e ambiente urbano  

•  Ecosistemi e servizi per il mantenimento degli ecosistemi  

 



        Struttura di una Funding Proposal  

• A. Project/programme summary 

• B. Financing/cost information 

• C. Detailed project/programme description 

• D. Rationale for GCF involvement 

• E. Expected performance against investment criteria 

• F. Appraisal summary 

• G. Risk assessment and management 

• H. Results monitoring and reporting 

• I. Annexes 

 



Funding Proposal  

• FP025  - GCF-EBRD Sustainable Energy Financing Facilities 
• Agenzia di implementazione: EBRD 
• Target: mitigazione e adattamento 
• Paesi: Africa -Asia Pacific - Eastern Europe (10 paesi Lettera No-objection) 
• Investimento:  1.412 milioni di dollari 
• Finanziamento GCF: 344 milioni di dollari in prestito agevolato e 34 a 

dono.  
• Co-finanziamento: EBRD : 1 miliardo di dollari a prestito  e 34 a dono.  
• Durata: 15 anni 
• Descrizione: Il progetto fornirà finanziamenti per efficienza energetica, 

energia rinnovabile o resilienza all’impatto del cambio climatico  
attraverso Istituzioni Finanziarie Partner nei PVS indicati. Lo scopo è di  
finanziare oltre 20.000 progetti replicabili nei settori industriale, 
commerciale, residenziale, trasporti e agricoltura. Le attività finanziarie 
potranno anche ricevere assistenza tecnica  sia per le Istituzioni 
Finanziarie locali che per le aziende che ricevono i prestiti 



Funding Proposal  

• FP030 - Catalyzing private investment in sustainable energy in Argentina  
• Agenzia di implementazione: IADBG 
• Target: mitigazione – generazione e accesso all’energia 
• Paesi: Argentina 
• Investimento:  653 milioni di dollari 
• Finanziamento GCF: 130 milioni di dollari in prestito agevolato e 3 a dono.  
• Co-finanziamento: IADB: 168 milioni di dollari a prestito Inter-American-

Investment Corporation: 32 milioni di dollari a prestito agevolato;  B-lender and 
co-lenders da mobilizzare da IDBG e sponsors del progetto 125 milioni di dollari; 
Sponsor: 195 milioni in Equity   

• Durata: 22 anni 
• Descrizione: Obiettivo del programma è attrarre investimenti a lungo termine da 

parte del settore privato in energia sostenibile. Attraverso la preparazione di 
pacchetti finanziari si cercherà di dimostrare la sostenibilità tecnica e finanziaria 
del modello di business in linea con la normativa recentemente approvata dal 
governo argentino. L’investimento di 130 milioni del GCF è diretto verso almeno 5 
progetti con la possibilità di un rifinanziamento in garanzie al fine di incoraggiare la 
partecipazione di attori locali e banche internazionali. 
 



Il ciclo del progetto 



Le Banche Multilaterali di Sviluppo 

 
•  Joint Statement by the Multilateral Development Banks at Paris, COP21:  
Delivering Climate Change Action at Scale: Our Commitment to Implementation  
 
• Since 2011, we have collectively committed an average of US$26.5 billion a year in 

climate finance for developing and emerging countries 
 

• MDB finance is usually combined with substantial funds from other public and 
private sources of financing. In 2014, along with funding from the MDBs, US$46.0 
billion in public and US$18.3 billion in private financing supported client projects 
with climate co-benefits 



Le Banche Multilaterali di Sviluppo (segue) 

 

• African Development Bank  5 miliardi di dollari al 2020. 

• Asian Development Bank  6 miliardi di dollari annui al 2020. 

• European Bank for Reconstruction and Development  aumenta dal 
25% al 40% degli impegni annuali. 

• European Investment Bank  20 miliardi di dollari annui 2015-2020 
per un  totale di100 miliardi. 

• The Inter-American Development Bank 25-30 percento degli 
impegni  nel 2020 per il clima. 

• The World Bank Group, dal 21 al 28 percento di impegni annuali nel 
2020 pari a 16 miliardi annui. 

  



Le Banche Multilaterali di Sviluppo (segue) 

• Per informazioni riguardo le banche multilaterali, oltre a visionare i relativi 
siti internet potete contattare i Direttori esecutivi (o i loro Advisors) che 
rappresentano l’Italia nei rispettivi consigli d’amministrazione:   

 

• ppagano@worldbank.org Patrizio Pagano (Direttore – Banca Mondiale) 

• bgasperi@worldbank.org Barbara Gasperi (Advisor - Banca Mondiale) 

• D.FANIZZA@AFDB.ORG    Domenico Fanizza (Direttore Banca Africana)  

• mghirga@adb.org    Maurizio Ghirga  (Direttore Banca Asiatica) 

• SBAZZONI@IADB.ORG Stefania Bazzoni (Direttore Banca Interamericana) 

• DiMaroR@ebrd.com  Raffaella Di Maro (Direttore Banca Europea - BERS) 
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Per ulteriori informazioni 

Il sito web del GCF è: 

www.gcfund.org 

 
Ludovica.soderini@tesoro.it 

 

Grazie! 


