SDG 13: PROMUOVERE AZIONI, A TUTTI I LIVELLI,
PER COMBATTERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Ogni giorno, sempre più di frequente, assistiamo agli effetti del cambiamento climatico. Basti pensare all’aumento delle
temperature, alle calamità naturali estreme come le alluvioni e la siccità, allo scioglimento dei ghiacciai e al conseguente
innalzamento del livello del mare. Questi fenomeni, a loro volta, hanno pesantissime ripercussioni sulla vita delle
popolazioni distruggendo le coltivazioni, rendendo difficile l’accesso all’acqua, causando malattie e impedendo un reale
progresso sociale ed economico.
La causa principale del cambiamento climatico è data dalle emissioni di gas serra derivanti dalle attività umane e, se non
vengono presi interventi efficaci e tempestivi per contenerli, si prevede che la temperatura media della superficie
terrestre aumenterà di 3° entro questo secolo.
Pertanto, L’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 13 definisce i seguenti Traguardi:
13.1 Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali.
13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali.
13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto riguarda la mitigazione del
cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta tempestiva.
13.A Rendere effettivo l’impegno assunto dai partiti dei paesi sviluppati verso la Convenzione Quadro delle Nazioni
Unite sul Cambiamento Climatico, che prevede la mobilizzazione – entro il 2020 – di 100 miliardi di dollari all’anno,
provenienti da tutti i paesi aderenti all’impegno preso, da indirizzare ai bisogni dei paesi in via di sviluppo, in un contesto
di azioni di mitigazione significative e di trasparenza nell’implementazione, e rendere pienamente operativo il prima
possibile il Fondo Verde per il Clima attraverso la sua capitalizzazione.
13.B Promuovere meccanismi per aumentare la capacità effettiva di pianificazione e gestione di interventi inerenti al
cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, con particolare attenzione a
donne e giovani e alle comunità locali e marginali.
Le imprese hanno un ruolo determinante nella lotta al cambiamento climatico. Al fine di raggiungere tale Obiettivo esse
devono: adottare strumenti che consentano di misurare e controllare le emissioni di CO2; implementare strategie
aziendali per ridurre le emissioni; sostituire l’utilizzo dei combustibili fossili con fonti di energia rinnovabile; promuovere
la mobilità sostenibile; adottare sistemi di gestione ambientali certificati; rispettare l’ecosistema e la biodiversità.

L’IMPEGNO DI GRUPPO STRAZZERI SOCIETÀ BENEFIT
• Sensibilizziamo i nostri lavoratori e collaboratori ad un utilizzo razionale dell’energia, anche nell’utilizzo delle
attrezzature di uso giornaliero, come i PC.
• Ci impegniamo a ridurre gli spostamenti casa-lavoro dei nostri dipendenti favorendo il ricorso al lavoro agile.
• Incentiviamo il ricorso a meeting virtuali fra i lavoratori e con i clienti in modo da ridurre le riunioni tradizionali e
cerchiamo di limitare i viaggi aziendali.
• Intendiamo aiutare le imprese a progettare, implementare e monitorare Piani di Spostamento Casa-Lavoro (PSCL) che
incentivino forme di mobilità sostenibile.
• Vogliamo incentivare le imprese, a ridurre progressivamente l’utilizzo dei combustibili fossili a favore di un’energia
pulita e rinnovabile e ad utilizzare le materie prime e le risorse naturali in modo efficiente.
• Promuoviamo la lotta al cambiamento climatico attraverso i nostri canali di comunicazione.
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