
CAMBIAMO CLIMA!!
SALVIAMO IL PIANETA E

L’UMANITÀ
Del cambiamento climatico si parla molto, ma se ne sa poco. Una grande
responsabilità  ce  l'hanno  gli  organi  di  informazione,  che  invece  che
divulgare la documentazione scientifica, spesso spostano la questione sul
piano del dibattito di opinione. In realtà, su vari aspetti del cambiamento
climatico, da dibattere c'è poco.

Se vi avvertissero che il pavimento sotto i vostri piedi ha una probabilità
del 90% che crolli nell'arco di un giorno, vi trastullereste pensando al 10%
di  probabilità  che  non  crolli,  o  vi  affrettereste  a  mettervi  al  sicuro?  La
risposta  parrebbe  scontata.  Ebbene, sappiate  che  chi  ci  governa,
spesso  ostacolato  da  spregiudicati  ricatti  fra  potenze  e  sotto  la
pressione di alcune lobby, non agisce come agireste voi. 

La  questione,  che  ancora  non  è  chiara  ai  più,  è che  il  cambiamento
climatico è indiscutibilimente in atto e nulla si può fare per evitarlo;
ma si può agire per mitigarne l'evoluzione, ridimensionando l'entità
del danno che subiranno gli equilibri economici e sociali del pianeta,
gli ecosistemi, le specie. 

Il cambiamento climatico minaccia il pianeta per come lo conosciamo oggi,
ed il primo a subirne le conseguenze sarà l'essere umano. Non è un caso
se il WWF ha scelto il logo qui accanto.

Se  conoscete  ancora  qualcuno  che  mette  in  dubbio  quanto  detto,
declassando il  tema al vaneggiamento di qualche pseudo-ambientalista,
fateci un favore: ditegli che sta facendo la figura di colui che pretende di
convincerci  che  il  Sole  gira  intorno  alla  Terra.  Perché  di  questo  si
tratta:negare  la  questione  del  cambiamento  climatico  è  negare  un
fatto, non è dissentire da una opinione!
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CAMBIARE SI PUÒ!
Migliaia di studi scientifici analizzati dall’IPCC (Gruppo intergovernativo sul
cambiamento climatico dell'O.N.U.) indicano che il pianeta è sull’orlo del
collasso. E'  necessario invertire la rotta il prima possibile, visto che il
punto di non ritorno (ovvero il momento in cui i cambiamenti saranno fuori
controllo e qualsiasi intervento umano sarà inefficace) è sempre più vicino.

Dai rapporti dell’IPCC scoprirete che il cambiamento climatico non colpisce
in  modo  uniforme  tutta  la  Terra: ci  sono  aree  del  pianeta  dove  il
riscaldamento sarà più intenso di altre. In quei territori, intere popolazioni
rischiano  il  collasso  economico,  con  la  distruzione  dell'agricoltura  e  la
desertificazione. Scoprirete che in più punti  le terre emerse rischiano si
finire  sotto  al  mare,  il  cui  livello  si  alzerà  per  conseguenza  dello
scioglimento  dei  ghiacci.  Scoprirete  che  milioni  di  persone  nel  mondo
saranno  costrette  ad  emigrare  per  fuggire  da  condizioni  sociali,
economiche e climatiche estreme. 

9 AZIONI CHE POSSONO AIUTARE A SALVARE IL PIANETA

1)  La produzione alimentare è la prima causa delle emissioni  di  gas a
effetto  serra,  rappresentando  il  35%  delle  emissioni  globali.  Riduci  i
consumi di carne, acquista prodotti biologici locali e di stagione.

2) Pianifica i tuoi spostamenti riducendo l'uso del mezzo privato. Privilegia
la bicicletta, gli  spostamenti a piedi (ne gioverai anche in salute)! Evita di
guidare  in  modo  inefficiente,   rispetta  i  limiti,  ne  guadagnerà  anche  il
portafoglio (e puoi ridurre le emissioni del 20%)!

3) Riscalda la tua abitazione in modo intelligente. In inverno non superare
mai i 18/19 gradi, non sprecare energia ed isola termicamente la casa. Se
puoi, istalla pannelli solari termici ed usa energia pulita.

4)  Scegli  di  fare vacanze sostenibili.  Se devi usare l'areo, evita i viaggi
“mordi e fuggi”, sono gravemente impattanti.

5) Usa correttamente la tecnologia,  evita sprechi di energia elettrica. Usa
lampade a risparmio energetico.

6) Privilegia il riuso, ancor prima del riciclo. Fai la raccolta differenziata, e
pretendi che la facciano gli altri.

7) Non comprare acqua minerale, bevi acqua pubblica.

8)  Fai  pressione  sui  politici affinché  si  impegnino  nella  salvaguardia
dell'ambiente. Privilegia i prodotti e le aziende che rispettano l'ambiente e
la dignità delle persone.

9) Se ami la natura, sostieni i progetti del WWF, iscriviti al WWF!   


