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Si prevedono gravi cambiamenti climatici su tutto il pianeta. La conferenza 

mondiale di Toronto ha stabilito che è necessaria la diminuzione drastica delle 
emissioni di CO2 particolarmente nei paesi industrializzati del nord. 
Il 75% delle emissioni derivanti dalla combustione di carburante di origine fossile 

sono prodotte nei paesi dell'emisfero settentrionale. Da queste premesse traiamo 
la conclusione della necessità della sfida globale. 

 
1. L'Alleanza delle Città Europee 

Noi, città europee, ci impegniamo a ridurre le emissioni nell'atmosfera e 
salvaguardare in questo modo le condizioni di vita per le future generazioni tramite 
un ribasso del consumo energetico e la riduzione del traffico motorizzato. 
 
2. Nessuna emissione inutile di CO2 

Il nostro obiettivo è di ridurre di metà le emissioni del CO2 da oggi all'anno 2010 e 
di continuare nella riduzione, passo a passo, negli anni successivi. Faremo di tutto 
per fermare subito la produzione e l'uso dei gas CFC. Noi consideriamo come 

nostri alleati tutti coloro che contribuiscono in modo analogo alla protezione del 
clima mondiale. 
 
3. Sosteniamo l'Alleanza dei Popoli Amazzonici 

Noi città europee sosteniamo gli interessi dei popoli amazzonici indiani nella 
conservazione delle foreste pluviali tropicali come base della loro esistenza tramite 
l'assegnazione dei territori agli indiani stessi e il loro uso sostenibile. Proteggendo 

foreste e fiumi, questi popoli contribuiscono alla salvaguardia dell'atmosfera 
terrestre come base naturale per la vita umana delle generazioni future. Per 
questo il legno delle foreste pluviali tropicali non deve essere né importato né 

usato; devono anche essere messe in discussione le altre forme di distruzione 
delle foreste come le sovvenzioni per l'allevamento, progetti di colonizzazione, 
l'uso di pesticidi, le monocolture, le centrali idriche, l'estrazione di miniere e di 

petrolio ambientalmente non compatibili. Le foreste assorbono l'anidride 
carbonica di cui anche noi cerchiamo di limitare l'emissione nell'atmosfera. 

Nello sforzo di salvaguardare le condizioni di vita su questa terra noi ci 
consideriamo come partner dei popoli amazzonici nell'alleanza per la salvaguardia 
delle foreste pluviali e del clima. È nostra speranza che a quest'alleanza 

aderiscano sempre più città europee.  


