Radio Resource Wave: punti di partenza
Puoi adattare questi messaggi da utilizzare durante la tua intervista radiofonica Radio Wave.

La sfida: gli impatti dei cambiamenti climatici
In tutto il mondo il nostro clima sta cambiando. Il cambiamento climatico ci riguarda tutti ma sono le persone nei paesi
in via di sviluppo che vengono colpiti prima e peggio.
Quest'anno, in tutto il mondo, abbiamo visto l’intensificarsi di fenomeni climatici estremi: l'alluvione a Genova e nel
Messinese sono tristi esempi di questo tipo di avvenimenti. E, se l’impatto del cambiamento climatico causa già
problemi enormi in Italia e negli altri paesi del Nord del Mondo, l’effetto è addirittura più devastante per i contadini di
piccola scala, che dipendono dall’ambiente circostante per coltivare abbastanza cibo per se stessi e le loro famiglie. E’
necessario agire con urgenza per ridurre le emissioni di gas serra ed investire nella resilienza delle persone povere.
Quali soluzioni al caos climatico?
La sfida che ci pongono i cambiamenti climatici è enorme, ma lo è anche l’ opportunità. Con la lotta ai cambiamenti
climatici e la riduzione dell'inquinamento atmosferico possiamo offrire le capacità, alle comunità più povere, di
sviluppare le loro potenzialità su un percorso a bassa emissione di carbonio.
Garantendo agli agricoltori strumenti e metodi agricoli nuovi e sostenibili possiamo aumentare la qualità dei raccolti,
delle risorse idriche e della salute delle persone, possiamo creare nuovi posti di lavoro nel settore delle energie
rinnovabili.
Molti paesi stanno già cogliendo queste opportunità: in Italia, abbiamo dimostrato di essere vicino alle comunità e alle
regioni danneggiate dal clima che cambia: in Liguria, in Veneto, in Sicilia. Chiediamo ai politici e alle imprese di fare la
loro parte affinché nessuno debba morire più, nel mondo, per via del caos climatico!
Cosa deve accadere a Durban?
Il prossimo grande vertice sul clima delle Nazioni Unite (COP17) si terrà a Durban, in Sud Africa, dal 28 novembre al 9
dicembre 2011. I leader mondiali devono utilizzare questo incontro come un'opportunità per:
•

•
•

Stanziare le risorse necessarie per attivare il Green Climate Fund e sostenere i paesi in via di sviluppo per
affrontare il cambiamento climatico ora e in futuro. Le risorse finanziarie possono essere trovate tramite
l’attuazione di una tassa sulle emissioni globali dei trasporti marittimi o di una tassa sulle transazioni
finanziarie - Robin Hood Tax.
Assicurarsi che il Green Climate Fund metta al centro le esigenze e i diritti delle donne, e che il denaro venga
ripartito in accordo con i bisogni evidenziati dai paesi in via di sviluppo e non sulle esigenze dei donatori.
Ripartire dal Protocollo di Kyoto - l'unico quadro giuridicamente vincolante che abbiamo – per raggiungere
un accordo che sia giusto, ambizioso e giuridicamente vincolante.

1

Che cosa è Radio Wave?
•

•

•
•

Nata per la Conferenza sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite a Durban, Sud Africa, Radio Wave è
un’iniziativa della rete 350.org che vuole diffondere sulle radio una canzone sul Clima di musicisti africani
chiamata "People Power", e creare un 'ondata' di interviste radiofoniche in tutto il mondo dal 21 Novembre
- 2 Dicembre per ispirare e motivare gli ascoltatori in tutto il pianeta ad agire sui cambiamenti climatici.
Oxfam Italia sostiene il progetto Radio Wave e vuole incoraggiare i suoi partner e sostenitori a partecipare
all'onda e diffondere la canzone sui canali radiofonici coinvolgendo anche gli ascoltatori in discussioni sul
clima tramite la loro stazione locale.
"People Power" parla dell’impatto dei cambiamenti climatici sull'Africa e ci richiama ad agire – a usare il
potere della gente per trasformare il nostro mondo e creare un futuro migliore per tutti .
Partecipa! Iscriviti a Radio Wave organizzando un'intervista alla radio con il tuo DJ preferito o conduttore
radiofonico, per riprodurre il brano liberamente e testimoniare la tua esperienza su come “il clima cambia la
tua vita” e come è possibile “coltivare un clima migliore”.

I fatti e le statistiche
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Quasi un miliardo di persone affamate in tutto il mondo - quasi uno su sette. La maggioranza sono donne e
bambini.
Il cambiamento climatico sta già avendo enormi effetti sulla produzione alimentare. I paesi dell'Africa subsahariana potrebbero sperimentare un calo di rendimento drammatico del 20-30 per cento entro il 2080,
salendo fino al 50 per cento in Sudan e Senegal.
Nel corso dei prossimi due decenni, i prezzi di materie prime come il riso, grano e mais aumenteranno tra il
60 e l’80 per cento.
L'International Food Policy Research Institute (IFPRI) ha calcolato che 12 milioni di bambini in più saranno
affamati entro il 2050 a causa del cambiamento climatico.
Le riduzioni delle emissioni promesse dai governi non riusciranno ad evitare un catastrofico innalzamento
della temperatura globale - di 3-4 gradi.
Oxfam stima che oltre il 60 per cento dei tagli delle emissioni entro il 2020 verranno probabilmente
effettuate dai Paesi in Via di Sviluppo
Nel 2010 i sussidi a livello mondiale per le energie rinnovabili ammontavano a 57 miliardi di dollari, rispetto
ai 312 miliardi di dollari per il consumo di combustibili fossili e ai 20 miliardi di dollari per i biocarburanti
nello stesso anno.
Stime recenti suggeriscono che meno del 10 per cento del denaro messo a disposizione ai Paesi in Via di
Sviluppo per i cambiamenti climatici è utilizzato per finanziare l'adattamento ai cambiamenti climatici.
Secondo Bill Gates un'imposta sulle transazioni finanziarie nei paesi del G20 soltanto potrebbe raccogliere
50 miliardi di dollari l'anno per la lotta alla povertà e al cambiamento climatico
Un recente rapporto di Oxfam e WWF stima che una tassa di carbonio equa sui trasporti marittimi
internazionali potrebbe raccogliere 25 miliardi di dollari l’anno
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