
TUSOSTENIBILE 
 

Scopri il percorso a tappe e sviluppa la tua consapevolezza ambientale 
Progetto ideato da Eticambiente® 

 
 

CLIMA ED ENERGIA 
 
 

 
 
Il clima cambia rapidamente e la Terra diventa sempre più calda. L'intera comunità scientifica ed 
esperti di fama internazionale sui cambiamenti climatici ci dicono che dobbiamo invertire la rotta e 
cambiare subito strada, se vogliamo fermare il riscaldamento del Pianeta. Soltanto se saremo capaci 
di ridurre le emissioni dei gas serra in atmosfera del 95%, entro il 2050, riusciremo a contenere il 
riscaldamento globale sotto la soglia critica dei 2°C. 
 
Persone e Organizzazioni, Cittadini e Governi, Consumatori e Produttori, hanno grandi 
responsabilità. Soltanto adottando misure efficaci potremo lasciare in eredità ai nostri figli e ai loro 
figli un Pianeta ancora ospitale. Il riscaldamento del clima sta modificando le zone forestali e quelle 
umide con gravi danni all'intero ecosistema; il riscaldamento globale sta provocando l'innalzamento 
del livello dei mari mettendo in pericolo la vita lungo le coste. Diminuisce la qualità e la quantità di 
acqua dolce e potabile; e il clima, più caldo e umido, accelera la propagazione di malattie infettive. 
Pratiche agricole non sostenibili e la desertificazione stanno rendendo improduttive e inospitali 
numerose aree del Pianeta. Le risorse naturali sono sempre più scarse, mentre la popolazione globale 
aumenta.  
 
Insieme, possiamo cambiare rotta e assicurare alle future generazioni un Pianeta ancora 
vivibile. Il clima è strettamente legato all'energia: se l'energia prodotta deriva dalle fonti rinnovabili e 
non più dai combustibili fossili, il clima non subirà ulteriori sconvolgimenti dovuti all'opera dell'uomo e 
la Terra potrà continuare a essere ospitale anche per le future generazioni. A noi dunque la scelta, o 
meglio, le scelte migliori da compiere in prima persona. A fine novembre 2015 ci sarà la Conferenza 
sul Clima (COP21). Insieme, possiamo chiedere che si giunga a un accordo globale vincolante, 
perché non c'è più tempo da perdere, se vogliamo invertire la rotta e salvare la nostra "nave".  
 
C'è bisogno dell'impegno di tutti affinché l'Italia, l'Unione Europea e tutti gli Stati del mondo si 
accordino su obiettivi ambiziosi per ridurre i gas serra e promuovere una economia "low-carbon", 
basata sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, interventi di efficienza energetica, eco-innovazione e 
tecnologia attenta al rispetto dell'ambiente. 
 
 
 
 
 
 



IMPARIAMO A FARCI ALCUNE IMPORTANTI DOMANDE: E' IL PRIMO PASSO PER TROVARE 
LE MIGLIORI RISPOSTE  
 

 
 
PERSONA  

• Se ritornassi Bambino, cosa potresti "inventare" per migliorare il Clima e risparmiare Energia? 
• Da Adulto, cosa puoi fare di "unico" per aiutare a bloccare il riscaldamento globale del  

Pianeta? 
• Se sei "Diversamente Giovane", come pensi di potere assicurare la Vita a chi verrà dopo di te?  

 
 
 

 
 
CITTADINO   

• Da Cittadino Italiano, cosa vorresti tutelato attraverso i "Diritti Sociali, Ambientali e Sanitari"?  
• Come Cittadino d'Europa, sai cosa sta facendo ora l'Unione Europea per difendere il Clima? 
• In qualità di Cittadino del Mondo, quanto sai di "Diritti Umani e Cambiamenti Climatici"?   

 
 

 

 
 
CONSUMATORE 

• Quando sei un Consumatore Locale, come contribuisci a risparmiare energia a casa tua e al 
lavoro? 

• Come Consumatore Globale, cosa puoi limitare, o ridurre, per fermare il riscaldamento del 
pianeta? 

• Se sei in un Gruppo di Acquisto, come puoi migliorare il risparmio e la fornitura di energia 
pulita?  

 



RISPONDI CON CALMA E RICORDATI CHE LA QUALITA' DELL'AMBIENTE E' ALLA BASE 
DELLA QUALITÀ' DELLA VITA 
 
Puoi inviare le risposte a paratissima2015@eticambiente.com. Ci aiuterai nel nostro Progetto Social di 
sensibilizzazione sui temi della Sostenibilità e della Responsabilità Sociale. 
 
Per approfondire la conoscenza sui temi della Sostenibilità e della Responsabilità Sociale, ti 
invitiamo a visitare il nostro sito Web www.eticambiente.com e il Blog www.eticambiente.com/blog/ e a 
seguirci sui Social Network. 
 
 


