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N O T I Z I A R I O  C A F IN O T I Z I A R I O  C A F I

La conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si è svol-
ta a Bali, in Indonesia, dal 3 al 14 dicembre 2007. 
Il Commissario UE all’Ambiente, Stavros Dimas, ha dichiarato che i
dati scientifici sui cambiamenti climatici sono evidenti e allarmanti.
“L’unica risposta responsabile è impegnarsi di più a livello mondiale
per limitare le emissioni di gas serra”. Notevole è al riguardo il docu-
mentario: Sei gradi possono cambiare il mondo, prodotto dal
National Geographic Channel e proiettato all’Auditorium di Roma il
14 gennaio 2008.

Il cambiamento climatico è diventato ormai un problema mondiale.
E anche i più scettici sembrano riconoscere che occorre agire rapidamente per ridurre le
attività umane all’origine del riscaldamento planetario. Il trasporto rappresenta una delle
più grandi sfide alla soluzione di questa tragica prospettiva del mondo.  La ferrovia dovrà
fare la sua parte e contribuire a risolvere questo incombente problema. Deve far cono-
scere le sue potenzialità e il contributo che può derivare dal ritorno massiccio al traspor-
to attraverso mezzi meno inquinanti.  
L’UIC è impegnato a favorire l’utilizzazione delle ferrovie e la loro efficienza energetica
come una delle soluzioni per ridurre il gas a effetto serra.
Per la quinta volta l’UIC e l’UITP hanno partecipato alla conferenza delle Nazioni Unite
sul cambiamento climatico. (Communiqué de presse UIC n° 279)
L’UIC e l’UITP hanno avuto incarico dalle Nazioni Unite di organizzare, a margine della
conferenza (COP 13), due manifestazioni sul trasporto, in collaborazione con due istituti
di ricerca: il “Transport Research Laboratory” (TRL) del Regno Unito e l’”Institute for
Transport Policy Studies” (ITPS) del Giappone. Queste due conferenze sono state deno-
minate: “Les Transports pour un bon climat” (Getting the Climate Right for Rail Transport).
Obiettivo: evidenziare il vantaggio che presentano la ferrovia e i trasporti pubblici nel
quadro di un sistema di trasporto durevole e di uno sviluppo sopportabile.
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