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DI’ QUALCOSA SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO! 

Appello alla Regione, agli Enti Locali, alla società civile e ai cittadini dell’Emilia 

Romagna 

Il vertice mondiale di Copenaghen, che durerà dal 7 al 18 dicembre, rappresenta una scadenza di 

fondamentale importanza per la salute del pianeta e per il futuro dei popoli, perché lì si dovrà 

definire un nuovo accordo mondiale, dopo quello di Kyoto,  per progredire sulla strada della 

riduzione delle emissioni di CO2 e fermare i cambiamenti climatici. 

L’impressione che abbiamo è che il Governo italiano arrivi a quell’appuntamento scarsamente 

motivato e più preoccupato di frenare piuttosto che di raggiungere un accordo veramente 

ambizioso. Anche per questo invitiamo la Regione e gli enti locali dell’Emilia Romagna a fare 

sentire la propria voce e farsi promotori di un’iniziativa politica forte che porti a un accordo 

mondiale equo, solidale e vincolante per la riduzione dei gas serra: le emissioni devono diminuire 

a livello globale almeno dell'80% entro il 2050, affinché il riscaldamento del pianeta rimanga al di 

sotto dei 2° C. I risultati di un mancato accordo si potranno fare sentire anche da noi, a cominciare 

dai problemi di innalzamento del mare nelle zone costiere e del delta del Po, passando per gli eventi 

meteorici estremi che già colpiscono la regione (dalle piogge torrenziali alle siccità estive), per 

arrivare ai maggiori flussi di profughi in fuga dalle zone del pianeta più colpite.  

Inoltre  il prossimo accordo globale sulle emissioni clima-alteranti non sarà sufficiente a migliorare 

le prospettive future se non sarà accompagnato da azioni coerenti sul piano locale. La Regione e  le 

amministrazioni sul territorio dovranno anch’esse farsi promotrici di azioni concrete. 

Premere l’acceleratore su soluzioni strutturali che riguardino il risparmio energetico, le energie 

rinnovabili, una nuova mobilità collettiva efficace e competitiva. Investire nell’innovazione dei 

processi produttivi, nell’economia verde, nell’agricoltura della filiera corta è inoltre una possibile 

strategia per uscire dalla crisi economica che è globale, ma anche regionale, continuando a 

mantenersi nell’alveo dell’integrazione tra competitività e coesione sociale.  

Per questo, in vista delle elezioni del prossimo marzo riteniamo opportuno che i candidati alla 

presidenza della nostra Regione e le forze politiche si esprimano chiaramente fin da ora a favore di 

un accordo a Copenaghen e definiscano impegni precisi relativamente alle misure che si 

attueranno per ridurre le emissioni di gas serra. Noi crediamo necessario che l’Emilia Romagna si 

ponga all’avanguardia a livello continentale nella sfida del post-Kyoto. 

 


