
EcoQuiz Countdown to COP15
1. rispetto al 1990, l'italia deve ridurre le proprie 
emissioni entro il 2012 del 6.5%. e rispetto ad oggi?

2. quale e' il settore maggior produttore di emissioni?
       a. produzione di elettricita'
       b. l'industria
       c. i ruminanti

3. chi e' il piu' acerrimo nemico di un nuovo trattato 
sul clima al posto di Kyoto?
       a. la lobby del tabacco
       b. la lobby del petrolio
       c. ryanair

4. quali sono i principali gas responsabili dell'e�etto 
serra?
       a. co2, argon, elio
       b. co2, argon, faso
       c. co2, vapore acqueo, metano
       d. co2, cromo equivalente, pvc gassoso

5. i firmatari di kyoto si erano impegnati a ridurre le 
emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 90 entro 
quali termini?
       a. 2003-2007
       b. 2008-2012
       c. 2013-2017
       d. 2900-3000

6. di cosa si occupera' cop15 a copenhagen?
       a. di come dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2050
       b. di metter d'accordo economie emergenti come Cina e 
Brasile con Europa e America
       c. di trovare uno sostituto a Kyoto
       d. di come profittare dal cap and trade

7. Nel video di quale pop artist il buco dell'ozono era il 
buco dell'azoto?

8. da un rapporto UNEP emerge che i costi che le 
compagnie assicurative pagano per le calamita' natu-
rali stanno raddoppiando ogni 10 anni poiche' questi 
disastri tenderanno ad aumentare sempre piu'. vero o 
falso?

9. chi verifica la situazione dei vari stati rispetto ai 
target di riduzione?
       a. la NATO
       b. l'ONU
       c. Climate justice Action

10. ti va una birra?
       a. si'
       b. no

11. chi sara' presente nella delegazione italiana al 
COP15?
       a. rita levi montalicini e il premio nobel dulbecco
       b. Berlusconi e la Prestigiacomo
       c. il presidente napolitano e la first lady clio
       d. noi

12. quando l'IPCC, l'organo scientifico che monitora il 
riscaldamento planetario, ha pubblicato il suo primo 
rapporto?
       a. 1979
       b. 1990
       c. 2002

13. cosa sono i sink?
       a. i primi strati dell'atmosfera
       b. le riforestazioni

14. a quanto gas serra corrisponde un'unita' di riduzio-
ne?
       a. 1 quintale di CO2
       b. 1 tonnellata di CO2
       c. dipende dal paese

15. quali paesi non sono vincolati da kyoto?
       a. stati uniti, australia, russia, italia
       b. stati uniti, arabia saudita, cina e giappone
       c. stati uniti, cina, india
       d. solo gli stati uniti

16. il protocollo di kyoto non tratta di emissioni 
dovute ai trasporti...
       a.  perche' sono responsabili solo dell'1% delle emissioni
       b.  eppure in italia sono responsabili del 27% delle emissioni

17. cosa succedera' a copenhagen il 13 dicembre?

18. cosa succedera' a copenhagen il 16 dicembre?

19. COP e' l'acronimo di?
       a. CO2 Project
       b. Carbon Onu Program
       c. COnference of the Parites
       d. Climate Operation Plan
       e. Che Orribile Puttanata

20. tra i piu' accesi sostenitori di un nuovo Trattato 
sul Clima ci sono:
       a. l'UE
       b. l'AOSIS, un coalizione di 43 isole-stato molto basse sul
livello del mare
       c. la russia e la lombardia
       d. il wwf

21. cos'e' l'emissions trading?
       a. la legge che regola le emissioni nel terziario
       b. il commercio di unita' di riduzione tra gli stati
       c. la compravendita di tonnellate di CO2 da poter rilasciare
nell'atmosfera

Tutte le risposte su:
versuscop15.noblogs.org

contatti:
cop15@anche.no


