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La UEFA offre il proprio contributo alla lotta ai cambi climatici e alla tutela dell'ambiente con l'aiuto di 
un'azienda per la gestione e la riduzione delle emissioni carboniche, per misurare, ridurre e compensare 
l'impatto ambientale causato dai propri viaggi aerei. La proposta di riduzione delle emissioni, della durata 
di un anno, ha ricevuto il via libera al recente meeting del Comitato Esecutivo UEFA di Bordeaux. 
 
Viaggi inquinanti 
La principale fonte di gas serra da parte della UEFA sono i viaggi aerei. I voli del 2007 hanno avuto un 
impatto di 20.617,811 tonnellate di equivalenti di anidride carbonica (CO2-e). Questo valore è 
paragonabile a circa 2.850.000.000 di palloni da calcio gonfiati con anidride carbonica, che coprirebbero 
circa 14.700 campi da calcio. La UEFA ha misurato l'impatto sul clima dei propri viaggi e cercherà di 
ridurlo nei prossimi 12 mesi, principalmente con l'acquisto di crediti per energie rinnovabili riconosciuti 
a livello internazionale. "Sappiamo tutti cosa significa giocare su un campo da calcio in cattive condizioni. 
Immaginate un futuro in cui non sia più possibile accendere gli irrigatori o in cui i campi siano 
perennemente allagati", ha dichiarato UEFA William Gaillard, direttore comunicazioni UEFA. 
  
Cambi climatici 
L'Europa sta già avvertendo gli effetti dei cambi climatici: gli incendi in Grecia e le inondazioni in Moldavia 
nel 2007 ne sono esempio. Anche se ha aiutato a ricostruire i campi e gli stadi distrutti, la UEFA riconosce 
l'importanza della prevenzione. "I cambi climatici comportano inondazioni e siccità più frequenti, la 
distruzione di infrastrutture essenziali come fonti di energia e acqua, il maggior costo degli alimenti e un 
pericolo per la stabilità politica, economica, sociale e ambientale. Per il calcio, è impossibile crescere in 
un quadro simile. Per questo, abbiamo deciso di aiutare il pianeta sul quale si gioca questo sport e le 
comunità che lo tengono in vita", ha proseguito Gaillard.  
 
Azione volontaria 
La UEFA ha scelto di collaborare volontariamente con l'agenzia di gestione delle emissioni carboniche 
Climate Friendly per combattere i cambi climatici. Climate Friendly è un membro fondatore 
dell'International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA) e lavora con il World Wide Fund for 
Nature per compensare le emissioni causate dai voli dell'organizzazione. Calcolando l'impatto ambientale 
in termini di anidride carbonica e acquistando crediti per energie rinnovabili da progetti accreditati, la 
UEFA è in grado di compensare i danni causati dai propri viaggi aerei. I progetti sono ubicati nei paesi in via 
di sviluppo e verificati dai sistemi Voluntary Carbon Standard (VCS), per accertarsi che abbiano un reale 
beneficio sul clima.  
 
Esempio importante 
Freddy Sharpe, CEO di Climate Friendly, ha commentato: "Spesso, il primo passo per contrastare i danni 
climatici è il più importante. Significa capire e valutare il proprio impatto sull'ambiente, reagendo in 
maniera positiva. La UEFA sta dando un esempio importante all'intera comunità calcistica". In  base al 
consumo di carburante, Climate Friendly quantifica l'impatto di ogni volo in equivalenti di CO2, quindi 
stabilisce i provvedimenti finanziari per compensare le emissioni generate con un contributo equivalente a 
progetti certificati.  
 
Iniziativa 
La UEFA promuoverà l'iniziativa nei propri network e incoraggerà tifosi, giocatori e il resto della 
comunità calcistica a pensare alle misure opportune. Le emissioni, inevitabili, possono essere 
compensate con crediti per energie rinnovabili. La UEFA, dunque, acquisterà crediti di alta qualità 
conformi agli standard VCS. 


