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I CAMBIAMENTI 
CLIMATICI STANNO 
CAMBIANDO IL PIANETA? 
ALLORA TU CAMBIA
IL CAMBIAMENTO.
Il clima del pianeta si sta trasformando più 
velocemente che in qualsiasi momento della 
storia della civiltà moderna a causa dell’attività 
umana. Innalzamento delle temperature, 
desertificazione, siccità, scioglimento dei 
ghiacciai, alluvioni, inondazioni, sono solo 
alcuni degli effetti: la crisi climatica genera 
anche migrazioni e conflitti per lo 
sfruttamento delle risorse naturali.

Ogni angolo del pianeta è investito 
da questo fenomeno con conseguenze 
più o meno drammatiche, mentre i governi 
nazionali continuano a perseguire interessi 
economici senza proporre alcuna soluzione 
coraggiosa. Ecco perché abbiamo creato 
Change Climate Change, una piattaforma 
che mira a coinvolgere chiunque sia 
interessato a invertire gli effetti del 
cambiamento climatico mettendo in 
campo iniziative e operazioni concrete.

S C O P R I  D I  P I Ù  S U  changeclimatechange.it

I cambiamenti climatici indicano la variazione di uno o più 
parametri climatici - temperature dell’aria e delle acque, 
precipitazioni, nuvolosità - causata dall’immissione di gas 
nell’atmosfera, in grado di intrappolare al suo interno 
l’energia termica proveniente dal sole, provocando così 
un progressivo e costante aumento della temperatura.

COS’È IL CLIMATE CHANGE
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SIAMO TUTTI
PROTAGONISTI. 
ORA TOCCA A NOI

La crisi climatica non può e non deve 
lasciarci indifferenti. Ci restano solo 
10 anni per mantenere l’incremento 
delle temperature entro la soglia di 1,5° 
rispetto ai livelli pre-industriali. Superarla 
anche solo di mezzo grado, secondo il 
rapporto del Gruppo intergovernativo 
sul cambiamento climatico (IPCC), 
significherebbe condannare tutto il mondo 
a inondazioni, siccità, estinzione di intere 
specie e povertà diffusa.
Per riuscirci serve un cambiamento 
repentino e radicale, facendo leva 
sull’innovazione tecnologica e sulla 
coscienza individuale di ognuno di noi, 
cittadini, imprese e istituzioni.

Dobbiamo darci degli obiettivi concreti: 
un nuovo modello energetico, l’uscita dalle 
fonti fossili, una strategia di adattamento e 
rigenerazione che parte dalle città e dalle 
aree interne, la tutela delle foreste e del 
suolo, la riduzione del rischio idrogeologico 
per rispondere all’emergenza siccità. 
Inoltre, sono necessari interventi di 
riqualificazione in chiave energetica e 
sismica per l’edilizia, una nuova agricoltura 
sostenibile, una mobilità sostenibile a zero 
emissioni, senza dimenticare una concreta 
riconversione industriale ed economica a 
favore del paradigma circolare.

S C O P R I  L A  M A P P A  D E I  N E M I C I  D E L  C L I M A
E  S E G N A L A  Q U E L L O  D E L  T U O  T E R R I T O R I O  S U

changeclimatechange.it

Sono ancora troppi e difficili da combattere i Nemici del clima, tutte 
quelle aziende e infrastrutture la cui attività contribuisce in maniera 
drammatica al cambiamento climatico e all’inquinamento locale.
È arrivato il momento di agire, mettendo in atto operazioni di 
riconversione, bonifica o chiusura definitiva, per lasciare spazio a 
nuove occasioni di sviluppo sostenibile.

CONTRO I NEMICI DEL CLIMA
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Rendere sostenibile l’intero settore trasporti è la vera sfida della 
lotta ai cambiamenti climatici. In Italia è il settore il cui impatto 
è sempre più drammatico e in Europa le emissioni climalteranti 
legate alla mobilità pesano per il 30% su quelle totali. La mobilità 
sostenibile deve essere una priorità: dallo stop immediato ai falsi 
biocarburanti come il biodiesel, all’olio di palma, all’azzeramento 
dei veicoli inquinanti e lo sviluppo della mobilità elettrica.

MOBILITÀ
PER UNA MOBILITÀ
A ZERO EMISSIONI

Le fonti fossili - come petrolio, carbone e gas - sono 
la principale causa dei cambiamenti climatici. La loro 
combustione per produrre energia elettrica e termica è 
responsabile dell’81% delle emissioni climalteranti complessive. 
Abbandonare definitivamente i combustibili fossili a favore di 
un sistema energetico sostenibile è indispensabile.

ENERGIA
FUORI DALLE FONTI FOSSILI, 
PER UN FUTURO
100% RINNOVABILE

Il settore edilizio è responsabile di buona parte delle emissioni 
climalteranti, non solo perché continuiamo ad utilizzare energie 

fossili per soddisfare i nostri fabbisogni, ma anche perché 
viviamo in case, scuole, uffici vecchi e inefficienti, che sprecano 
buona parte dell’energia che usiamo per riscaldarci. Efficientare 

le nostre abitazioni, scuole ed uffici ci consentirebbe di creare 
ambienti più confortevoli e salubri e di risparmiare in bolletta!

EFFICIENZA
RIGENERIAMO LE CITTÀ
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L’agricoltura ha un peso rilevante tra le cause del cambiamento 
climatico ed è responsabile in Italia di oltre il 9% delle emissioni 
climalteranti, imputabili soprattutto al comparto agro-zootecnico. 
Le pratiche agricole intensive causano impoverimento dei suoli, 
compromettendone la capacità di assorbimento della CO2 e la 
perdita di biodiversità naturale. Allo stesso tempo, l’agricoltura è 
anche vittima del surriscaldamento globale. 

CIBO
SANO, GIUSTO,
EQUO E SOSTENIBILE

EMERGENZA
RISCHIO CLIMATICO

Cosa succede nelle nostre città? Dal 2010 ad oggi, sono 563 gli 
eventi registrati dall’Osservatorio CittàClima di Legambiente, con 

350 Comuni in cui sono avvenuti impatti rilevanti. Nel 2018, il nostro 
paese è stato colpito da 148 eventi estremi, che hanno causato 

32 vittime e oltre 4.500 sfollati, un bilancio di molto superiore alla 
media calcolata negli ultimi cinque anni. Dal 2014 al 2018 le sole 

inondazioni hanno provocato in Italia la morte di 68 persone.

Oggi le migrazioni sono l’unica vera politica di 
adattamento ai cambiamenti climatici che i paesi poveri 
possono adottare. Grazie alla mobilitazione dei giovani nel 
mondo, in questi mesi la richiesta di giustizia climatica, 
lanciata all’inizio del secolo dal World Social Forum, è 
tornata a farsi sentire. Nella doppia indicazione: per i 
paesi poveri e per i poveri nei paesi ricchi. È necessario 
perciò che gli organismi internazionali riconoscano al più 
presto la figura del rifugiato climatico e ambientale.

GIUSTIZIA
CLIMATICA
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E TU COSA PUOI FARE?

PER CAMBIARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO,
NON SOLO DOBBIAMO SCENDERE IN CAMPO, 
MA DOBBIAMO ESSERE IN PRIMA LINEA 
Organizziamo e partecipiamo a tanti eventi in tutta Italia per 
portare la nostra voce ovunque ci sia bisogno di farla ascoltare. 
Ma per fare la differenza serve un impegno costante e profondo: 
lo realizziamo attraverso i presidi locali, i circoli e i gruppi di attivisti 
che giorno dopo giorno si rendono protagonisti della mobilitazione, 
abbracciano le cause territoriali e sensibilizzano la propria comunità. 

Le sfide e le lotte sono tante e per affrontarle 
abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti.

Anche tu puoi organizzare un incontro, un evento pubblico, un flash 
mob per diffondere i temi di Change Climate Change nella tua città. 
Su changeclimatechange.it trovi tutte le informazioni utili e i 
materiali da poter scaricare. E se vuoi altri chiarimenti non esitare a 
scriverci a changeclimatechange@legambiente.it.

LA LOTTA ALLA CRISI CLIMATICA
INIZIA DAI PICCOLI PASSI 

Diventa 100% rinnovabile 
ed esci subito dalle 
fonti fossili. 
Oggi sul mercato sono 
disponibili diverse offerte 
100% rinnovabili. Scegliere 
una fornitura di energia 
elettrica di questo tipo, vuol 
dire contribuire a ridurre i 
consumi da fonti inquinanti, 
aiutando il mercato 
dell’energia sostenibile e 
le aziende e le cooperative 
che hanno deciso di puntare 
sulle fonti rinnovabili. 

Anche a tavola puoi fare la 
differenza! Ogni volta che fai la 
spesa puoi dare il tuo contributo per 
cambiare i cambiamenti climatici. 
Riduci lo spreco alimentare e 
compra solo cibo di stagione, 
del territorio e proveniente da 
agricoltura biologica; riduci il tuo 
consumo di carne ed evita i prodotti 
da allevamenti intensivi. Evita gli 
imballaggi non sostenibili, eccessivi 
o non riciclabili e scegli le confezioni 
a minor impatto ambientale. Ricorda: 
quando vai a fare la spesa porta con 
te sportine riutilizzabili!
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S C O P R I  A L T R E  A Z I O N I  S U  changeclimatechange.it
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