
 

            
ANNO DEL CLIMA ANNO DEL CLIMA ANNO DEL CLIMA ANNO DEL CLIMA     

VVVVogliamo un accordo vero, efficace, coraggioso ed equo a Copenaghen!ogliamo un accordo vero, efficace, coraggioso ed equo a Copenaghen!ogliamo un accordo vero, efficace, coraggioso ed equo a Copenaghen!ogliamo un accordo vero, efficace, coraggioso ed equo a Copenaghen!    
 
Dal 7 al 18  dicembre  si terrà a Copenaghen, in Danimarca, il Summit ONU nel quale i governi di tutto il 
mondo dovranno varare il nuovo accordo sul clima. La comunità scientifica ci indica, con voce sempre più 
allarmata, che non si può più fare retorica, i cambiamenti  climatici vanno avanti veloci e fermarli è la più 
grande sfida nella storia dell’umanità. Se a Copenaghen si concluderà un accordo equo, efficace e in linea 
con le indicazioni scientifiche, si porranno le basi per una vera e propria rivoluzione industriale, una nuova 
economia mondiale basata sul rispetto per l’ambiente.  Tutti noi guadagneremo più benessere vero, meno 
consumi e sprechi. Più qualità della vita,  meno cose materiali inutili. 
 

Il problema dei cambiamenti climatici è responsabilità prima di tutto dei Paesi ricchi: oggi paghiamo le 
conseguenze dell’inquinamento dell’atmosfera provocato da quasi due secoli di industrializzazione in Europa 
e nel Nord America. Ormai tutti sappiamo che il Mondo non può andare avanti così, e se si chiede alle 
economie emergenti di non svilupparsi come noi, perché il Pianeta non potrebbe far fronte a tanti altri 
consumatori voraci, non avendo risorse sufficienti, occorre anche dire come pensiamo di aiutarli a 
raggiungere il benessere seguendo un’altra strada, oltre che dare NOI il buon esempio.  
 

Il WWF chiede quindi che  i Paesi più ricchi assumano una vera leadership conducendo a un accordo 
ambizioso sui seguenti punti: 

 

• Un accordo su un regime climatico forte e vincolante a partire dal 2012, modificando il Protocollo di 
Kyoto e firmando un nuovo Protocollo di Copenhagen 

• Un accordo reale sulla mitigazione: le emissioni di carbonio devono raggiungere un picco entro il 
2017 per poi diminuire rapidamente subito dopo, i Paesi più ricchi devono ridurre le emissioni del 
40% entro il 2020 mentre quelli in via di sviluppo devono ridurle tra il 15% e il 30% nello stesso 
periodo di tempo 

• Un accordo sulla riduzione globale delle emissioni dell’80% entro il 2050 
• Finanziamenti per l’adattamento: i Paesi più poveri del mondo hanno bisogno di sostegno per 

fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico già in atto, che sta producendo effetti drammatici 
sulle vite di milioni di persone. 

• Finanziamenti per migliorare e diffondere le tecnologie che consentono lo sfruttamento di energie 
pulite e rinnovabili. 

• Sostenere l’obiettivo di deforestazione zero entro il 2020.  
 
Cosa puoi fare tu  

• Durante i due mesi che ci separano dalla Conferenza di Copenhagen sarà on line la nostra 
campagna VOTE EARTH, a cui potete aderire in moltissimi modi: registrandovi sulla mappa del sito, 
facendolo sapere ad amici e colleghi, partecipando ai piccoli e grandi eventi che il WWF organizzerà 
in Italia, usando il logo di Vote Earth in tutte le comunicazioni personali. A pochi giorni dai negoziati 
consegneremo alle istituzioni italiane e internazionali i Voti per la Terra di tutti coloro che, 
singolarmente o con iniziative collettive,  avranno aderito alla campagna. Contatta il WWF più vicino 
a casa tua o consulta il sito www.wwf.it  

• 24 ottobre:  giornata dedicata in tutta Italia alla proiezione di The Age of Stupid , il film sui 
cambiamenti climatici promosso dal WWF che ha sconvolto il mondo. Cerca il film nella tua città! 

• Il 16 dicembre  centinaia di migliaia di scuole in tutto il mondo faranno sentire la voce dei bambini, il 
futuro del pianeta, aderendo a Earth Hour Lantern Project : coinvolgi la tua scuola nell’iniziativa! 

• Organizza iniziative di discussione e coinvolgimento nella tua realtà, con i tuoi vicini, con i tuoi 
colleghi, a scuola o nella tua Parrocchia 

 
 

• Per maggiori info: Contatta il WWF più vicino a casa tua (inserite, se volete, il vostro telefono)  
o consulta il sito www.wwf.it  

 


