
DICHIARAZIONE DI ACLI TERRA MILANO-MB PER LO

STATO DI EMERGENZA CIIMATICA E AMBIENTAIE

It COMITATO PROVINCIALE DI ACTI TERRA MITANO-MB

CONSIDERATI:

- I più recenti rapporti di IPCC, Commissione intergovernativa delle Nazioni Unite di esperti sul

cambiamento climatico mondiale, secondo cui l'umanità ha tempo soltanto fino al 2030 per

limitare l'incremento di temperatura a 1.5 gradi centigradi al fine di ridurre idanni irreversibili al

clima;

- I più recenti rapporti di IPBE9 Piattaforma intergovernativa delle Nazioni Unite sulla biodiversità e

sui servizi per gli ecosistemi, secondo cui il tasso di estinzione delle specie sta accelerando ad un

ritmo senza precedenti nella storia umana, causando gravi effetti sulle popolazioni in tutto il
mondo;

- L'adozione, il 25 settembre 2015, dell"'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" da parte

dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella quale si delineano a livello mondiale le direttrici
delle attività da intraprendere per i successivi 15 anni, fra le quali in particolare: agricoltura
sostenibile (goal 2), acqua (goal 6), energia (Boal 7), lavoro (goal 8), innovazione (goal 9), modelli di
produzione (goal 12), clima (goal 13), oceani e risorse marine (goal 14), ecosistemi terrestri (goal

1s);

- ll Rapporto ASviS 2021, emesso dall'Alleanza ltaliana per lo Svlluppo Sostenibile, secondo cui "la
situazione del nostro Paese è critica. 5e non interverranno cambi di passo decisi, l'ltalia non

conseguirà gli obiettivi dell'Agenda 2030 [...] con conseguenze gravi";

- I seguenti articolidellaCostituzione ltaliana:

o Art. 1: "l'ltalia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."

o Art. 9: "La Repubblica [...] tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche

nell'!nteresse delle future generazioni."

o Art. 32: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse

della collettività [...]."
o Art. 4L: "L'iniziativa economica [...] non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in

modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana."

CONSTATATO CHE:

Nel combattere la crisi climatica, alcuni governi hanno sottovalutato l'importanza di questa sfida,

preferendo impegnare inBenti risorse ad altri usi meno urBenti;
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- Altri governi, pur avendo concordato, in sede internazionale, azioni finalizzate
cambiamenti climatici, tendono a rallentare o sospendere tali azioni, senza rendersi
conseguenze del non agire oggi imporranno elevati extra-costi nel prossimo futuro;

- ll settore agricolo è particolarmente esposto agli effetti devastanti legati al collasso

corso, e troppo poco sista facendo per la sua protezione e messa in sicurezza.

alla lotta ai

conto che le

climatico in

OSSERVATE:

- Le continue allarmanti notizie sul riscaldamento globale e le relative conseguenze visibili oBgi anche

nel nostro territorio e nella nostra vita quotidiana;

La profonda crisi dell'equilibrio naturale del mondo, fortemente legata ai processi di
antropizzazione

DICH!ARA

LO STATO DI EMERGENZA CTIMATICA E AMBIENTALE

Nella convinzione che sia necessaria una concreta attenzione a questi temi da parte di tutti ilivelli
istituzionali, politici, sociali, economici, AcLt TERRA Mtt-aNo-MB promuove una consapevole partecipazione al

superamento dell'emergenza climatica e ambientale attraverso alcune proposte e azioni, tendenti a

prendere sempre piùr coscienza del problema e a ridurre di conseguenza le emissioni climalteranti.

Alla luce di tale dichiarazione, AcLr TERRA MlrANo-MB, recependo e facendo proprie le proposte deBli

associati,

si impegna

ad adottare le linee di comportamento di seguito elencate. Alcune di queste linee sono già concretamente
attivate o pianificate da questo Comitato, come specificato nell'Allesato A. Alcuni approfondimenti tecnici,
finalizzati alla comprensione deitemi qui espressi, sitrovano nelrAlleqato B.

1. DTFFoNDERE r rsnar oeLL'Euenceruza CUMATTcA E DELt-'EDUcAztoNE AMBTENTALE

Portare la comunicazione dei temi di emergenza climatica, crisi ecologica, riduzione della
biodiversità e dei conseguenti problemi sociali presso gli enti di riferimento dell'Associazione, in
pa rt ico la re :

o AcliTerra a livello provinciale, regionale, nazionale,

o le Acli Milanesi e isuoi circoli,

o le Acli Lombarde e Nazionali.

Portare informazione presso la cittadinanza, tramite eventi e media, sull'emergenza' climatica e
ambientale in atto e sui comportamenti di prevenzione relativi a eventi meteorologici estremi.
Le sfide che le nuove generazioni devono fronteggiare sono monumentali sia per dimensione che
per complessità. Esse richiedono un livello di consapevolezza e di preparazione sulle tematiche
scientifiche, in particolare su quelle ambientali, che oggi sono in larga parte assenti nella società.
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Per questi motivi AcLt TERRA MtLANo-MB sollecita Città Metropolitana di Milano, la Provincia dl
Monza-Brianza e le relative Amministrazioni Comunali affinchè mettano rapidamente in campo una
massiccia azione di educazione alla natura ed alla sua complessità.

2. PRoMUovERE tA pRorEztoNE DEt- SETToRE pRtMARto

Sollecitare il mondo politico, istituzioni, associazioni di categoria, sindacati, agricoltori, allevatori,
pescatori, a tenere in forte considerazione la sicurezza del settore primario ampiamente inteso,
fondamentale per l'alimentazione umana e la preservazione dell'ambiente, ben sapendo d'altronde
che esso è un forte produttore di composti climalteranti e utilizza pratiche non sempre finalizzate

ad un uso sostenibile delle risorse.

Gli interventi, ormai pressanti, vanno presi soprattutto, ma non solo, negli ambiti di seguito
elencati:

E' necessario favorire e diffondere in modo deciso le coltivazioni con metodo biologico, in

quanto preservano il terreno e l'acqua di irrigazione dall'inquina mento provocato da

diserbanti, pesticidi e fertilizzanti chimici. Forniscono inoltre prodotti più sani per

l'alimentazione umana.

Occorre prediligere prodotti naturali a filiera corta e di stagione, in questo modo si evita
l'inquinamento dovuto ai trasporti, surgelazione, imballaggi, elevando contestualmente la

qualità del cibo e l'economia sociale delterritorio.

E' non piir procrastinabile risparmiare e proteggere l'acqua in quanto elemento fondamentale
per la vita sul pianeta. L'acqua pulita è funzionale all'alimentazione umana ed è sempre più

scarsa. Le politiche e le prassi attuali sono miopi e permettono enormi sprechi di quèsto

elemento. Al contrario, è indispensabile difendere l'acqua, conservarla ed averne cura in ogni
luogo, dalla falda, alla distribuzione, all'irrigazione.

È importante procedere ad una rapida riforestazione dei teJreni non finalizzati alle coltivazioni
per l'alimentazione umana. Gli alberi sono i più efficaci assorbitori dell'anidride carbonica
presente nell'atmosfera, diminuendo così l'effetto serra. lnoltre con le loro radici profonde

rinsaldano iterreni, impedendo il dilavamento. Da non trascurare sono gli effetti benefici e

decisivisulla biodiversità, sul microclima e sull'ambiente in generale.

E' indispensabile indirizzarsi verso la progressiva eliminazione degli allevamenti intensivi.
ljallevamento è un settore importante dell'alimentazione umana, ma spesso è programmato e

gestito in modo non sostenibile e dannoso: in particolare gli allevamenti intensivi non tengono
conto del benessere animale, della qualità del prodotto finale, degli impatti sull'ambiente,
dell'uso sconsiderato di antibiotici. L'eliminazione degli allevamenti intensivi porterà

miglioramenti anche per la salute umana.

Occorre procedere ad una seria e coraggiosa riduzione di terreni coltivati per la produzione di
biomasse Lo scopo apparentemente nobile di ottenere energia rinnovabile, rivela spesso un

carattere speculativo, sorretto da persistenti elevati contributi economici offedi dall'Unione
Europea. Va considerato che l'abuso di questa pratica sottrae risorse all'alimentazione umana,

mentre sono permesse alte dosi inquinanti di pesticidi. lnoltre, queste coltivazioni sono molto
estese e riducono le foreste e la biodiversità, portando ad un aumento netto dell'effetto serra.

lnfine non è trascurabile l'aspetto della perdita di sovranità alimentare per le popolazioni locali.

E'opportuno monitorare e cercare soluzioni per un fenomeno complesso che coinvolge la

pesca professionale, praticata in modo sostenibile nelle acque interne della Regione Lombardia

a)

b)

d)

e)
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(laghi in particolare), con riflessi importanti su varie economie locali. Negli ultimi anni, a causa
dei cambiamenti climatici, si verificano conseguenze disastrose sulla fauna ittica, in quanto è

compromessa la deposizione delle uova. Tutto questo causa un grande squilibrio ambientale ed
altera l'equilibrio delle specie presenti.

TENDERE A zERo EMtsstoNt cltMALTERANTT

Sollecitare Città Metropolitana di Mllano, la Provincia di Monza-Brianza e le relative
Amministrazioni Comunali a prendere coscienza del problema, prevedendo azioni di mitigazione su

tutti gli aspetti del vivere quotidiano. Esse vanno proBettate, approvate, finanziate, attuate e

monitorate, alfine del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030.
ln particolare è importante valutare l'impatto antropico in termini di emissionidi CO2, la cosiddetta
Carbon Footprint (letteralmente "impronta di carbonio") che, meglio di qualunque altra variabile,
permette di determinare 8li impatti ambientali, diretti e indiretti, che le attività umane hanno sul
cambiamento climatico e, quindi, sulsurriscaldamento del pianeta.

PREDTUGERE Acqursfl coN EMrssroNr zERo E RtHUT| zERo

Sollecitarè Città Metropolitana di Milano, la Provincia di Monza-Brianza e le relative
Amministrazioni Comunali a favorire gli acquisti che riducono l'impatto sull'ambiente e sull'energia,
quali iprodotti provenienti dall'economia circolare, basata sul riciclo, recupero, riuso.
Favorire l'acquisto di prodotti alimentari biologici, a km. 0, per uffici e mense scolastiche.
Favorire il risparmio e il basso consumo dl risorse in ogni loro forma (energla, mobilità, rifiuti,...)

FARE RETE

Disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro e a momenti assembleari che siano coerenti
all'applicazione dell'emergenza climatica locale, nazionale, internazionale.
Disponibilità a mettersi in rete con associazioni ed enti per concordare iniziative su queste
tematiche, in particolare sul percorso delle azioni e dei programmi legati agli obiettivi di Agenda

2030.

Favorire una rete comunitaria e scolastica di ascolto e di appoBgio, privilegiando lo scambio di idee
e buone pratiche.

Con la presente Dichiarazione, il CoMITATo PRoVTNCIALE Dl Acu TERM MtrANo-MB intende anche esercitare
un'azione di sensibilizzazione sui decisori politici, ai vari livelli, affinché diano il via ad una rapida e

immediata transizione verso scelte politiche lungimiranti, tese a contenere le conseguenze della crisi
climatica e ambientale in corso.

La presente Dichiarazione è stata approvata all'unanimità in data 14 otlobrc 2022

3.

4.

5.
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ll Presidente Danilo Malaguti
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