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Amburgo è stata premiata quale città più verde d'Europa, in quanto ha abbattuto del 20% le 
emissioni di CO2 ; si prevede una riduzione dell' 80% entro il 2050 . Il 40% delle case già non 
usano più carbonio per riscaldarsi. 

In Italia, per tutta risposta, dal 1990 ad oggi c'è un aumento del 10% di emissione dei gas serra e si 
ripresenta lo spettro del nucleare. 
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