
 

                                                                          

 

INSIEME PER IL CLIMA 
Roma - dicembre 2018 

PER COP 24 - KATOWICE (POLONIA) 3/14 DICEMBRE 2018 
 
COP, acronimo di CONFERENZA DELLE PARTI  (Conference of the Parties), è l’incontro in programma ogni 
anno fra circa 190 paesi di tutto il mondo per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla Terra. 
La prima COP si tenne a Berlino nel 1995, dopo che il Summit del 1992 a Rio de Janeiro sotto l’egida delle 
Nazioni Unite, aveva stabilito l’importanza per tutte le nazioni di impegnarsi su questo fronte.  

Le COP più importanti sono ritenute la COP 3 del 1997 da cui scaturì il Protocollo  di Kyoto e la COP 21 
tenutasi a Parigi nel 2015. 

Nella COP 21, sulla base della crescente preoccupazione, furono presi importanti decisioni e molteplici 
impegni (Accordo di Parigi) ma molti di questi impegni, al momento, non sembrano voler essere 
concretamente portati avanti da alcuni Paesi. 

La decisione del Presidente Trump di ritirarsi dall’accordo di Parigi ha destato e desta moltissime proteste 
in tutto il mondo perché gli USA da soli contribuiscono in modo sensibile al surriscaldamento globale e ha 
trovato una forte opposizione interna anche da parte di interi Stati, vedi la California.  

Malgrado i disastrosi eventi climatici che ogni anno, con frequenza e potenza crescenti, stanno 
devastando regioni in tutto il mondo, non ci sono da parte dei governi adeguati segnali di intervento per 
cercare di ridurre le emissioni di gas serra. 

Noi chiediamo, per la COP 24 2018 a Katowice,  ai governi di tutti i Paesi + AZIONI PER IL CLIMA, Per 
limitare il riscaldamento globale. Per Katowice, in particolare, chiediamo che siano concordati ulteriori 
impegni rispetto a quelli di Parigi e soprattutto che si avvii un’azione di monitoraggio su come i singoli 
Paesi si stanno preparando al rispetto degli obblighi assunti. L’obiettivo, che interessa tutti i cittadini del 
mondo, è quello di evitare che la temperatura media del pianeta arrivi e superi i 2 gradi centigradi 
rispetto all’era preindustriale. 

Al Governo italiano chiediamo che venga definito il Piano Nazionale Energia Clima attraverso un percorso 
partecipato con le forze sociali, il mondo della ricerca ed il movimento ambientalista, al fine di 
individuare e realizzare le azioni necessarie per avviare una “Giusta Transizione”, da un’economia 
fondata sull’utilizzo di carburanti di origine fossile all’esclusivo uso di fonti rinnovabili non inquinanti.  

IL FUTURO DELL’UMANITA’ PASSA ANCHE ATTRAVERSO PICCOLE COSE, CAPACI DI 
RIDURRE L’IMPRONTA NEGATIVA DELL’UOMO SULL’AMBIENTE NATURALE, 

CONTIAMO ANCHE SU DI TE! 

                                                                       

Unisciti a noi per la mitigazione climatica: www.accademiakronos.it 



 

20 scelte quotidiane per aiutare l'ambiente 

Dare una mano nella difesa dell'ambiente è facile! 
 
 

1. Fai finta che i sacchetti di plastica non esistano: usa borse di cotone per la spesa. 
2. Consuma prodotti locali: il trasporto di prodotti da lontano fa consumare petrolio e   
    aumentare l'effetto serra. 
3. Copriti e abbassa la temperatura in casa: vivi meglio ed inquini di meno. 
4. Usa meglio gli elettrodomestici: spegni pc e televisore, lo "stand-by" consuma, quindi  
    inquina. 
5. Prendi il sole. Come? Con i pannelli solari. 
6. Cambia (appena puoi) l’automobile: e sceglila a metano, gpl o elettrica. E, soprattutto,  
    usala il meno possibile. 
7. Tieni, se puoi, i piedi per terra: gli aerei provocano il 10% dell'effetto serra mondiale.  
8. Mangia frutta e verdura (se biologiche, meglio) e comunque meno carne: il ciclo di  
    produzione di carne bovina è responsabile del 18% delle emissioni mondiali di gas serra,  
    oltre a favorire per il suo sfruttamento intensivo la deforestazione. 

9. Usa pannolini eco-compatibili: la biodegradazione di quelli "tradizionali" richiede 500  
    anni. 
10. Per conservare i cibi, usa vetro  e non alluminio che inquina e per la sua produzione lo  
     spreco energetico è enorme. 
11. Non incartarti: utilizza la tecnologia digitale per inviare e ricevere documenti e per  
     informarti: salvi alberi e non inquini coi trasporti. 
12. Pulisciti i denti, ma con intelligenza: se la lasci scorrere, getti fino a 30 litri d'acqua. Apri il  
     rubinetto solo quando li risciacqui. 
13. Usa le lampadine a risparmio energetico: consumano 5 volte di meno e durano 10 volte    
      di più. 
14. Al supermercato scegli di non comprare prodotti freschi in vaschette di polistirolo e  
     plastica: sono inutili e inquinano.  
15. Mangia sano consapevole: scegli il biologico. E’ un metodo di coltivazione rispettoso  
     dell’ambiente. 
16. Una doccia è bella se dura poco: in 3 minuti consumi 40 litri d'acqua, in 10 minuti più di  
     130 litri. 
17. Pensa sempre che ogni oggetto che usi diventerà un rifiuto: fallo durare il più a lungo  
     possibile. 
18. Usa e getta? No grazie. Per esempio, usa pile ricaricabili: si possono ricaricare fino a 500  
     volte. 
19. Fai la raccolta differenziata: è il contributo più intelligente e più importante che puoi  
     dare all'ambiente 
20. Informati con intelligenza: ci sono centinaia di siti, riviste e canali tv che ti parlano di  
     ambiente e sviluppo sostenibile. Visita: www.aknews.it 
 
 

                                                      

http://www.educambiente.tv/dizionario-ecologico-p.html#Plastica
http://www.educambiente.tv/energia4.html
http://www.educambiente.tv/effetto-serra.html
http://www.educambiente.tv/consigli-casa.html
http://www.educambiente.tv/consigli-casa.html
http://www.educambiente.tv/dizionario-ecologico-d.html#Disboscamento
http://www.educambiente.tv/dizionario-ecologico-p.html
http://www.educambiente.tv/dizionario-ecologico-v.html#Vetro
http://www.educambiente.tv/dizionario-ecologico.html#Alluminio

