
 
 

APPELLO DI “FORESTE PER SEMPRE” 
alla 15° United Nation Climate Change Conference  

 COP15, Copenaghen – 7-18 Dicembre 2009 
 
Foreste Per Sempre (FpS. http://www.forestepersempre.org/) è una Organizzazione non 
Governativa (ONG) che opera nella cooperazione internazionale per la difesa e la conservazione dei 
sistemi naturali e della biodiversità, con appoggio alle popolazioni locali che in esse vi abitano e per 
uno sviluppo ecologicamente sostenibile. Inoltre FpS opera per la conservazione e rigenerazione 
delle foreste con lo scopo di ridurre il grave problema dei cambiamenti climatici (Climate Change) 
e delle nostre emissioni di gas serra (GHG) seguendo anche le direttive degli accordi di Kyoto e del 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
 

Premesso 
 
Che dal 4° rapporto di valutazione (AR4) dell’IPCC Intergovernamental Panel for climate Change 
risulta che il riscaldamento globale è “inequivocabile” e che è “molto probabile” che la causa 
risieda nelle attività umane, attraverso l’emissione dei combustibili fossili, ma anche deforestazione 
e cambio uso del suolo 
 
Che senza interventi di limitazione delle emissioni nel XXI secolo la temperatura potrebbe 
aumentare fra 1.8 e 4°C e il mare innalzarsi fino a 59 cm 
 
Che fra gli impatti conseguenti vi sarebbe una grave perdita di biodiversità, con la perdita, in caso 
di un aumento di 3.5°C, fra il 15 e il 40% delle specie endemiche negli hot spot della biodiversità 
 
Che la biodiversità svolge servizi gratuiti per l’uomo quali regolazione delle acque, purificazione 
dell’aria, impollinazione, ecc 
 
Che alla 14° conferenza delle Parti di Poznan si è riconosciuta l’urgenza di affrontare il 
cambiamento climatico, adottando una road map per arrivare ad un accordo mondiale per il 
controllo dei cambiamenti climatici 
 
Che i cambiamenti climatici sono già in atto e che non è in corso nessun nuovo fenomeno o trend 
che smentisca le osservazioni e le previsioni della Comunità scientifica 
 
Che oltre al problema climatico la civiltà industriale dovrà affrontare la sfida del superamento, in 
corso o imminente, del “picco del petrolio” (Hubbert’s peak) globale, 
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ritiene necessario stabilizzare la concentrazione di anidride carbonica entro la soglia di 450 ppmv, 
per evitare che l’aumento di temperatura globale superi la soglia critica di 2°C rispetto all’era 
preindustriale 
 



esprime forte aspettativa nei riguardi degli esiti della 15ma Conferenza delle Parti prevista a 
Copenhagen il prossimo dicembre 2009 
 
 
auspica  il raggiungimento di un nuovo accordo internazionale che vada oltre i target del protocollo 
di Kyoto e del pacchetto clima-energia dell’UE “20 20 20 2020” 
 
 
FpS si aspetta in particolare un impegno straordinario da parte dell’Unione Europea nonché dei 
paesi più industrializzati per 

• incentivare cittadini, imprese e istituzioni ad investire sul risparmio e l’efficienza energetica, 
l’uso di fonti rinnovabile, la mobilità sostenibile, e più in generale la riduzione delle 
emissioni di gas di serra 

• evitare, viceversa, azioni ed investimenti per il rilancio dell’uso dei combustibili fossili e per 
l’uso dell’energia nucleare 

• porre massima attenzione nell’uso e promozione dei biocombustibili, valutandone 
attentamente l’impatto diretto e indiretto nonché la convenienza energetica (EROEI) 

• sostenere l'educazione ambientale e la ricerca scientifica, in particolare attraverso la 
cooperazione internazionale e il sostegno di progetti che coinvolgano paesi in via di 
sviluppo 

• impegnarsi nel trasferimento delle tecnologie più pulite ai paesi in via di sviluppo 
• salvaguardare le foreste in quanto fattore fondamentale per la clima e ridurre la 

deforestazione, ancor oggi responsabile del 17% delle emissioni serra 
• riconoscere i servizi ambientali resi dalle foreste, in particolare quelle primarie e tropicali e 

dalla biodiversità 
• tutelare le popolazioni indigene, le loro culture e la loro lingua attraverso la salvaguardia del 

loro habitat e promuovendo la cooperazione internazionale. 
• raggiungere un accordo internazionale vincolante per la riduzione delle emissioni di gas 

serra  su scala globale almeno del 20% entro il 2020 e del 50% entro il 2050 
 
 
FpS si impegna, da parte sua e in linea con la propria mission, a svolgere iniziative per 
salvaguardare le foreste e la biodiversità per l'equilibrio del pianeta e la vita dell'uomo, 
sensibilizzare l'opinione pubblica sulle minacce che portano alla loro distruzione e come salvarle; 
coinvolgere le popolazioni che vivono nelle foreste in particolare attraverso progetti ecosostenibili 
per il miglioramento delle loro condizioni di vita, realizzare progetti per il recupero e la 
rigenerazione di aree forestali, promuovere l'ecovolontariato e l'ecoturismo solidale, allocare i 
certificati di servizi ambientali (CSA) in applicazione volontaria degli accordi internazionali, 
investendoli nel finanziamento dei progetti di riforestazione 
 


