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Le stufe a pelle quasi il 50% delle
responsabili di i fini in Lombardia
emissioni di polver
L’Italia è il secondo paese in Europa per
vetture pro capite
In Lombardia il 97% degli incidenti con
pedoni coinvolti avviene nei centri abitati
in corrispondenza degli attraversamenti e
degli incroci
Varese è la provincia lombarda con più
pedoni coinvolti in incidenti stradali

La biodiversità del suolo è vitale e
gli organismi che lo abitano sono un
quarto della biodiversità globale
Si stima che oggi le specie si
estinguano a una velocità circa 100
volte superiore a quella del passato
I frutti fuori stagione o esotici
comportano alte emissioni di CO2
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LE TUE PROPOSTE

Le tue proposte sono preziose.
Sostieni l'iniziativa
del Tavolo per il Clima di Ispra
scrivendo a:
tavoloperilclimaispra@gmail.com

Seguici prossimamente!
https://comune.ispra.va.it/areetematiche/tavolo-per-il-clima/

IL TAVOLO PER IL CLIMA

"un paese migliore è possibile
se ci sei anche tu"

PERCHÉ UN
TAVOLO PER IL
CLIMA?
L’emergenza climatica è un dato di fatto.
E’ arrivato il momento che anche a
livello locale, cioè da parte del Comune e
dei singoli cittadini, si mettano in campo
tutte le forze per ridurre le emissioni di
anidride carbonica, responsabili dei
mutamenti climatici.

CHI SIAMO?

Semplici cittadini che hanno risposto
all’appello del Comune per fare proposte
concrete di attività e di piccoli gesti, utili a
costruire una società più sostenibile, cioè
vissuta in modo che sia garantito il nostro
futuro e quello delle generazioni che
verranno.
Annalisa, AnnaM, AnnaP,
AnnaV, Christian, Daniele,
Dorelia, Francesco, Gabriella,
Lara, Loris, Massimiliano,
MauraB, MauraS, Maurizia,
Melissa, Nada, Niccolò,
Ottavia, Patricia, Stefano, Tina,
Vincenzo

L'uso di combustibili fossili introduce
nell'atmosfera grandi quantità di CO2. Il
surriscaldamento che ne deriva aumenta
la temperatura media globale della Terra,
con conseguenze come desertificazione,
innalzamento e inacidimento degli oceani,
più frequenti fenomeni atmosferici estremi
e perdita di biodiversità.

I NOSTRI GRUPPI
DI LAVORO

Sono stati istituiti quattro gruppi di
lavoro che hanno iniziato ad incontrarsi
per definire i piani d’azione:

ENERGIA - Per ridurre i consumi
e produrre una sempre maggiore
quota di energia da fonti
rinnovabili.
MOBILITA' - Il Settore Trasporti
in Italia contribuisce per il 25,2%
alle emissioni di gas serra.
L’obiettivo
è
una
mobilità
sostenibile.
BIODIVERSITA', PLIS e AREE
PROTETTE - Per valorizzare e
difendere la naturalità del nostro
territorio: ecosistemi sani sono
resistenti ai cambiamenti climatici,
il verde contrasta l’aumento di
CO2.
COMUNICAZIONE, CONSUMI e
STILI di VITA - Promuove le
attività del Tavolo e indica linee
guida sui consumi e stili di vita da
adottare.
Troverai tutte le fonti delle affermazioni
contenute
in questo testo sul sito
comunale del Tavolo per il clima.

