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SOLUZIONI

RISPOSTE

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

D1.
RICICLAGGIO DELL’ACQUA ( J )        IRRIGAZIONE A GOCCIA ( D )        RICARICA DELLE FALDE PROFONDE ( H ) 

FRANGIONDE ( C )         DIGA ( E )         ABITAZIONE ANFIBIA ( A )         AGRICOLTURA DI PRECISIONE ( B )       

MURO/TETTO ECOLOGICO ( F )    RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ( I )

DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE ( M )         AGRICOLTURA URBANA ( K )

SISTEMI DI ALLARME PRECOCE ( L )          SISTEMI PER ACQUE GRIGIE ( G ) 

IL CLIMA E L’ENERGIA
D1.

D2. 
Nel 2018 le emissioni di gas a effetto serra dell’UE erano inferiori del 23% rispetto al 1990. Nello stesso periodo 
l’economia dell’UE ha continuato a crescere del 61%. L’UE sembra quindi sulla buona strada per raggiungere 
l’obiettivo di ridurre le emissioni del 20% entro il 2020. 

Ma è necessario che tutti i paesi del mondo riducano le emissioni e conseguano la neutralità climatica (zero 
emissioni nette). L’UE e i suoi Stati membri si sono impegnati a ridurre ulteriormente le emissioni entro il 2030 
(scendendo del 40% al di sotto dei livelli del 1990) e a raggiungere finalmente la neutralità climatica entro il 2050.  

COMBUSTIBILI FOSSILI ENERGIE RINNOVABILI

VENTOCARBONE

ENERGIA NUCLEAREPETROLIO

ENERGIA SOLAREGAS NATURALE

ENERGIA GEOTERMICA

MOTO ONDOSO

BIOMASSA
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D3.
Oggi dall’energia rinnovabile si ottiene quasi un terzo dell’energia elettrica a livello mondiale.     FALSO

Le emissioni di gas a effetto serra dell’UE sono diminuite di oltre il 20% tra il 1990 e il 2016.     VERO

Più di quattro milioni di persone lavorano attualmente nel “settore verde” dell’UE, ovvero hanno posti 
i lavoro che contribuiscono a migliorare l’efficienza energetica e delle risorse.     VERO

L’UE importa oltre la metà della sua energia - circa 700 milioni di euro al giorno - dalla Russia.     FALSO

Tra il 2014 e il 2020, un quarto del bilancio dell’UE sarà speso per l’azione relativa al clima.     FALSO

CLIMA E INDUSTRIA

D1.

D2.
Devono ancora ridurre le emissioni?     SÌ 

Non aderiscono al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dell’Unione
perché emettono meno gas a effetto serra?     NO

Potenzialmente, potrebbero un giorno aderire al sistema di scambio delle quote di emissione  dell’Unione?     SÌ      

D3.
POCHE EMISSIONI
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LE FORESTE - PROTETTRICI DEL NOSTRO CLIMA

D1.
Perché eliminano il CO2 dall’aria e lo immagazzinano.

D2.
Anche le foreste possono produrre emissioni di GAS A EFFETTO SERRA, ad esempio quando vengono tagliate, 
decadono, o quando il suolo ad esse sottostante viene disturbato. 

Gli esseri umani abbattono le foreste mondiali a un ritmo allarmante: Fino all’80% della deforestazione TROPICALE 
viene praticata per liberare il terreno per le AZIENDE AGRICOLE, ma gli alberi vengono abbattuti anche per produrre 
LEGNAME e carta o per la costruzione di strade e MINIERE.

Oltre ad accelerare i CAMBIAMENTI CLIMATICI, la deforestazione distrugge gli habitat degli animali delle foreste e 
cambia l’andamento delle PRECIPITAZIONI, causando siccità. 

Ogni anno viene abbattuta una superficie di foresta tropicale equivalente a quella della GRECIA.

PASSARE ALL’AZIONE

D3.  
• cerca di gettare il meno cibo possibile.

• spegni le luci quando esci dalla stanza o da casa.

• chiudi le finestre quando il riscaldamento è acceso.

• al supermercato, acquista frutta e ortaggi a chilometro zero, di stagione.

• nel fare acquisti per nuovi elettrodomestici, dì ai tuoi genitori di mettere l’efficienza energetica davanti a tutti 
gli altri criteri.

• riduci la tua produzione di rifiuti e separali perché possano essere riciclati.

• ricicla i tuoi apparecchi elettronici quando non li utilizzi più, sono pieni di plastica e metalli dannosi. 

• fai il compost, la decomposizione degli alimenti giova al suolo.  

3

RISPOSTE



Commissione europea, 2020

AZIONE INTERNAZIONALE

D2.
Il 22 aprile 2016, 174 / 195 paesi hanno firmato formalmente l’accordo di Parigi a PARIGI / NEW YORK, di gran 
lunga il maggior numero di paesi che abbiano mai firmato un trattato internazionale in una sola giornata. 

Affinché l’accordo di Parigi potesse acquisire forza di legge era necessaria la ratifica formale da parte di almeno   
45 / 55 paesi, rappresentanti almeno il 45 / 55 % delle emissioni globali. 

GLI STATI UNITI / STATI MEMBRI DELL’UE hanno / ha ratificato formalmente l’accordo il 5 ottobre 2016, il che ha 
fatto scattare la sua entrata in vigore il 4 novembre, a meno di un anno dalla sua adozione.

D3.
• perché talvolta non possono permettersi di farlo.

• perché alcuni di loro soffrono impatti più gravi sul clima a causa della loro posizione geografica (ad esempio 
le piccole isole).

• perché hanno economie più piccole, il che significa che emettono meno gas a effetto serra rispetto a 
chiunque altro.

• perché i paesi ricchi hanno la responsabilità storica di pagare oggi per le emissioni causate a partire dalla 
rivoluzione industriale.
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