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L’astronave Terra 

Per migliaia e migliaia di anni gli 

uomini hanno viaggiato come 

passeggeri passivi, dominati ed 

impauriti dalle forze della 

Natura 

         Col tempo il numero di uomini è  

        molto aumentato, fino a 7,3 miliardi 

La Terra, molto grande, appariva infinita ai  pochi  

uomini che l’abitavano in tempi lontani 

          Nei tempi più recenti è aumentata 

fortemente anche l’attività dell’uomo 





 
Una nuova epoca 

Antropocene  
 

Epoca storica caratterizzata  

dal progresso della scienza e dalla grande 

disponibilità di energia (fornita dai combustibili 

fossili), che hanno permesso all’uomo di 

modificare profondamente il pianeta.  

energia scienza e tecnologia 



L’astronave Terra 

non siamo più  

passeggeri passivi 

con l’energia, la scienza  

e la tecnologia dominiamo 

la Natura 

siamo nella cabina di  

comando 

Nell’epoca dell’antropocene 

La responsabilità è nostra:  

dobbiamo custodire il pianeta 



 

 

La scienza e la tecnica hanno fatto vincere 
all’uomo molte battaglie contro la natura, 
ma ora rischiano di farci perdere la guerra. 
 
                                           Zygmunt Bauman 



Di fronte al deterioramento globale dell’ambiente, voglio rivolgermi 

a ogni persona che abita questo pianeta  (3).  

Ciò che sta accadendo ci pone di fronte all’urgenza di procedere in 

una coraggiosa rivoluzione culturale. E’ indispensabile rallentare la 

marcia per guardare la realtà in altro modo, recuperare i valori e i 

grandi fini distrutti da una sfrenatezza megalomane (114). 



“ ... è lo smisurato potere che ci siamo 
dati, su noi stessi e sull’ambiente, sono 
le immani dimensioni causali di questo 
potere ad imporci di sapere che cosa 
stiamo facendo e di scegliere in quale 
direzione vogliamo inoltrarci”. 

Hans Jonas 
Tecnologia e responsabilità 



Problema risorse 

L’unica risorsa proveniente dall’esterno  
su cui possiamo contare è la luce del sole 

Tutte le altre risorse dobbiamo trovarle 
qui sul nostro pianeta, la Terra 

La Terra ha dimensioni “finite” 

Pertanto, le risorse della Terra sono 
limitate  

L’idea di una crescita infinita, che tanto entusiasma gli economisti, è 
basata sul falso presupposto che esiste una quantità illimitata di risorse 
(106).  



Problema rifiuti 

Lo spazio disponibile per collocare 
i rifiuti è limitato 

La Terra ha dimensioni “finite” 

Si tratta, scrive il papa, del falso presupposto che esiste una quantità illimitata di risorse e che 
gli effetti negativi delle manipolazioni della natura possono essere facilmente assorbiti 
dall’ambiente (106).  

 L’uomo pensa di essere di fronte ad una natura che può essere  
sfruttata senza problemi perché gli effetti negativi dello sfruttamento 
possono essere  eliminati (106).  



Confini planetari 



Limiti delle risorse 
 

Nel 1990 l’umanità estraeva dalla Terra  
50 miliardi di tonnellate di materie prime all’anno. 

Nel 2015: 70 miliardi di tonnellate di materie prime all’anno. 
                    (27 kg per persona al giorno!) 



In un mondo con risorse limitate,  
i consumi non possono crescere all’infinito 



L'impronta ecologica 
 

“La superficie di Terra capace di fornire le risorse  
necessarie al consumo quotidiano di una persona  
e di smaltirne i rifiuti”  
 



Media su scala mondiale 

Consumi 
(impronta ecologica) 
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    Cittadino                impronta ecologica 
   

Stati Uniti     7,1  
Italia     4,5 
Giappone     4,2 
Cina         2,1 
Indonesia     1,1     
Congo     1.1 
India     0,9 
Afganistan               0,5   

  

Impronta ecologica: media mondiale  2,7  
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Confronto fra tre grandi nazioni 

- insosteniblità ecologica 
- enormi disuguaglianze 



 

Ci dovrebbero indignare le enormi disuguaglianze  

che esistono tra di noi (90). 

 

Repubblica, 19 gennaio 2015 



insostenibilità sociale su scala mondiale 



Energ. Policy 2008, 36, 4262 

Produzione petrolifera in Norvegia 
(suddivisione in base ai tipi) 

I combustibili fossili sono in via  
di esaurimento 
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Consumo di energia nella storia dell’uomo 
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Nel 1914 al mondo si consumavano  
32 ton di carbone ogni secondo  

Nel 2016 il mondo ha consumato 
ogni secondo: 
   250   ton di carbone 
  1000   barili di petrolio 
105.000   metri cubi di gas 

 anni 

I combustibili fossili 
si stanno esaurendo. 

L’uso dei combustibili 
fossili causa danni alla 
salute e all’ambiente. 

E’ necessario  
consumare meno 

E’ necessario 
sviluppare forme di 
energia alternative 

Inizio era 

cristiana 



Requisiti richiesti alla fonte energetica necessaria 

per custodire la casa comune 

- abbondante 

- inesauribile 

- ben distribuita 

- non pericolosa per l’uomo e per il pianeta (né 

oggi, né in futuro) 

- capace di: 

 favorire lo sviluppo economico  

 colmare le disuguaglianze 

 favorire la pace 



- La Terra riceve dal Sole in 1 ora una quantità di energia 

pari a quella che l’umanità consuma in 1 anno!  

- Il Sole brillerà per 4,5 miliardi di anni! 

- L’energia solare è ben distribuita su tutta la Terra. 

L’astronave Terra 



Fino ad oggi lo sviluppo della civiltà si è basato  

sul fuoco generato bruciando legno, carbone,  

petrolio e gas. 

Nel futuro, lo sviluppo delle civiltà sarà alimentato  

da un nuovo fuoco: l’energia solare e le altre  

forme di energia ad essa collegate 



Energia idroelettrica 

Oggi fornisce il 16% dell’energia elettrica globale 



3 m2 per  
famiglia 

- Potenza installata nel mondo: 406 GWth (65% in Cina) 

- Collettori installati: in Austria: 512 m2/1000 abitanti 

                                     in Italia:       34 m2/1000 abitanti 

Acqua calda solare per usi domestici 
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2016 : 485 GW; 
energia generata pari  
a circa 130 reattori nucleari 

Energia eolica 

L’energia eolica fornisce elettricità 
a prezzi più vantaggiosi rispetto 
ai combustibili fossili 
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Fotovoltaico 

 
 
 
 
 

2016: 295 GW. 
 energia generata pari  
a 50 centrali nucleari 

In Italia, la potenza fotovoltaica installata  
genera il 10% dell’energia elettrica), 
equivalente a quella di due centrali nucleari. 



Fotovoltaico in Africa  



Impianto fotovoltaico in Ruanda 
 

Costruito in meno di 5 mesi, ha una potenza di 8,5 MW, genera 

energia per 15.000 case e ha creato 350 posti di lavoro 



elettricità 

 
 

     

 

 calore 

Idrogeno 

combustibili 



energie rinnovabili: sole, vento, acqua 



La transizione energetica:  

dai combustibili fossili alle energie rinnovabili 

fossili 
(nucleare) 

Fossili 

 

Fotovoltaico 
 

Eolico on/off 
 

Idroelettrico 
 

Geotermico 
 

2030 
(75%) 

2040 
(95%) 

2050 
(100%) 

 

 

 

 

 

Energy and Environmental Science,  
M.Z.Jacobson, et al, 2015, 8, 2097 

 

 

 

 

 

 





Terre rare 

Nd: magneti permanenti 

 
 
 

Li: batterie 
Pt, Ir, Rh, 
Co, ecc: 
catalizzatori; 
pannelli FV, .. 

Dy: motori ibridi La: batterie 

 

 La quantità di certi elementi sulla Terra è limitata, per cui 
bisognerà risparmiare e riciclare 

 
 

Eu, In, Te: celle fotovoltaiche 

Tavola periodica  

(gli elementi di cui è fatta la Terra) 





 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   - spiegare i benefici di una vita che usa di meno le “cose”  
(le automobili, la luce, il riscaldamento, l’aria condizionata, ... ) 

 



Sostenibilità 

 
If you really wish to understand  
an important problem, you should  
first look at it from far away. 
 
                                    Italo Calvino 
 

Imparare a vivere, in una prosperità equa 
e condivisa con tutti gli altri esseri umani  
e in armonia con la Natura, entro i limiti 
fisici e biologici dell’unico pianeta che 
siamo in grado di abitare: la Terra 



 

 

 

 

 

Scienziati 



 
Agisci sempre  

come se le tue azioni 

facessero la differenza. 
 

 La fanno. 

 
William James 

 



CLIMA ED ENERGIA
Capire per agire



CLIMA ED ENERGIA:
CAPIRE PER AGIRE
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Sezione 2

Agire



«La via percorsa finora ci sembra facile, in apparenza: 

si tratta di una bellissima autostrada, sulla quale possiamo procedere

ad elevata velocità ma che conduce ad un disastro. 

L’altra strada - che raramente ci decidiamo ad imboccare - 

offre l’ultima ed unica possibilità di raggiungere una meta 

che ci consenta di conservare l’integrità della Terra.» 

RACHEL CARSON, Silent Spring, 1962

«È necessario che il mondo capisca, una volta per tutte, 

che il tempo per agire è ora, e dobbiamo lavorare insieme 

per affrontare questa enorme sfida. 

Si tratta di un obiettivo morale della nostra generazione.»

BAN KI-MOON (Segretario generale delle Nazioni Unite), 2009

«Il pericolo costituito dal cambiamento del clima è innegabile, 

e la nostra responsabilità a farvi fronte è indifferibile.» 

BARACK OBAMA, 2009
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Gli accordi internazionali
sul clima: da Stoccolma
al dopo-Kyoto

Da quasi quarant’anni scienziati e politici si riunisco-
no periodicamente per trovare soluzioni ai problemi
globali dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici.
Un percorso iniziato nel 1972 con la conferenza ONU
di Stoccolma, passato attraverso il «Summit della
Terra» di Rio de Janeiro del 1992, fino ad arrivare alla
stesura del Protocollo di Kyoto nel 1997 e alle succes-
sive annuali «Conferenze delle Parti» (a lato, un elenco
delle tappe principali). Dalle prime intuizioni di Svante
Arrhenius sul ruolo del CO2 di origine umana nell’au-
mento delle temperature, la strada verso la piena con-
sapevolezza del problema e della necessità di agire in
modo coordinato tra i Paesi per fronteggiarlo è stata
lunga e punteggiata di momenti delicati, anche a
causa delle resistenze esercitate per lo più da gruppi di
potere legati all’industria dei combustibili fossili. Fino
ad ora il successo più grande è costituito proprio dal
Protocollo di Kyoto: benché al momento non ratifica-
to dagli USA - tra i più grandi produttori di gas serra -
e nonostante diversi Paesi non ne abbiano per ora rag-
giunto gli obiettivi (tra cui l’Italia), si tratta comunque
del più articolato e complesso accordo internazionale
mai siglato dall’umanità. Sottoscritto e ratificato da
180 Paesi (eccetto gli Stati Uniti e altri 12 Stati tra cui
l’Afghanistan, l’Iraq, la Repubblica di San Marino e
Città del Vaticano), il trattato prevede che i Paesi indu-
strializzati (gruppo Annex I) riducano complessiva-
mente del 5,2% le emissioni di un gruppo di 6 gas
serra entro il 2012, rispetto ai livelli del 1990. Ma gli
obiettivi di riduzione sono differenti tra un Paese e l’al-
tro: 8% per l’Europa nel suo complesso, 6,5% per
l’Italia, 6% per il Giappone, nessuna variazione per la
Russia e addirittura possibilità di incrementare legger-

1971 - Stoccolma, convegno «Study of Man’s
Impact on Climate»

1972 - Conferenza ONU di Stoccolma, nasce
l’UNEP, United Nations Environment Programme

1978 - Vienna, primo International Workshop
on Climate Issues (indetto da WMO e ICSU)

1985 – Gli scienziati del clima riuniti a Villach
(Austria), sotto l’egida delle Nazioni Unite, san-
ciscono il ruolo delle attività antropiche sui cam-
biamenti climatici, e chiedono un maggiore
impegno dei governi e della ricerca scientifica
per una migliore comprensione del fenomeno e
delle misure per contenerlo.

1988 - Nasce l’IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change), organo delle Nazioni Unite
istituito dalla WMO e dall'UNEP con sede a
Ginevra.

1992, 3-14 giugno – Si tiene a Rio de Janeiro il
«Summit della Terra» (UNCED - United Nations
Conference on Environment and Development).
Stesura della Convenzione Quadro delle
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici
(UNFCCC), base per il Protocollo di Kyoto.

1997, 11 dicembre – Viene siglato il Protocollo di
Kyoto, che stabilisce la riduzione entro il periodo
2008-12 del 5,2 % delle emissioni di 6 principa-
li gas serra, rispetto ai livelli di emissione del
1990. Per l’Italia l’obiettivo sarebbe una riduzio-
ne del 6,5%, ma nel frattempo dal 1990 al 2007
le emissioni erano cresciute del 7%. 

2005, 16 febbraio – Entrata in vigore del
Protocollo di Kyoto, a seguito della ratifica da
parte della Russia nel novembre 2004 (attual-
mente i Paesi che vi hanno aderito sono 180).

2007, 3-14 dicembre - XIII Conferenza delle
Parti a Bali e stesura della Road Map per la
riduzione delle emissioni dopo il 2012, termine
del periodo del Protocollo di Kyoto.

2008, gennaio - La Commissione Europea rati-
fica la strategia 20-20-20: entro il 2020, -20%
emissioni serra, 20% di energia da fonti rinno-
vabili, +20% efficienza energetica.

2009, dicembre - Conferenza ONU di Copenha-
gen: non sono stabiliti nuovi limiti vincolanti alle
emissioni di gas serra, ma aiuti economici per l’a-
dattamento dei paesi poveri ai cambiamenti cli-
matici (30 miliardi di dollari/anno nel 2010-12).
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mente le emissioni per Paesi scarsamente popolati e
con ampie possibilità di sviluppare la produzione di
energia da fonti rinnovabili (ad esempio l’Islanda, a cui
è concesso un aumento del 10%). Gli obiettivi possono
essere raggiunti sia attraverso riduzioni dirette delle
emissioni sul proprio territorio nazionale, sia attraver-
so i cosiddetti meccanismi flessibili: il mercato delle
emissioni (Emission Trading - ET), l'attuazione con-
giunta (Joint Implementation - JI) e il meccanismo di
sviluppo pulito (Clean Development Mechanism -

CDM). Con l'ET, per esempio, é possibile per un Paese
acquistare crediti di carbonio da un altro paese più vir-
tuoso, mentre con il JI e il CDM é possibile contabiliz-
zare a livello nazionale i crediti di carbonio generati da
progetti finanziati dai Paesi industrializzati rispettiva-
mente in altri Paesi dell'Annex I o in Paesi in via di svi-
luppo (Non-Annex I). I progetti che generano tali credi-
ti di carbonio sono, in generale, quelli che riguardano la
realizzazione di programmi di sviluppo di energie puli-
te, anche attraverso l'esportazione di tecnologie innova-
tive e a basso impatto ambientale. Ai Paesi in via di svi-
luppo (gruppo Non-Annex I) non è richiesta fino al 2012
alcuna riduzione delle emissioni, tenuto conto del loro
modestissimo contributo alle emissioni globali e dell'e-
sigenza di migliorare le precarie condizioni economiche
e di vita della popolazione. A due anni dal termine del
primo periodo di attuazione (2008-2012) del Protocollo
di Kyoto, l'Europa si avvia a centrare l'obiettivo asse-
gnato nei tempi previsti: dal 1990 al 2007 le emissioni
erano infatti scese del 4,3% e le ultime proiezioni con-
fermerebbero il raggiungimento dell'obiettivo della ridu-
zione dell'8% richiesto entro il 2012 anche attraverso il
ricorso all'utilizzo dei meccanismi flessibili. Paesi come
la Germania, il Regno Unito e la Svezia hanno già rag-
giunto il risultato, tagliando le emissioni rispettivamen-
te del 21,3%, 17,4% e 9.1%. L’Italia risulta invece anco-
ra lontana dall’obiettivo, quanto meno per ora: anziché
ridurre del 6,5% le emissioni serra, le ha aumentate
complessivamente del 7,1%. Tuttavia nel 2006-2007 si
è osservata una prima riduzione del 3,6%, ma imputa-
bile più al calo di consumi indotto dalla crisi economi-
ca che a strategie ambientali virtuose.
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PER SAPERNE DI PIÙ

http://unfccc.int - United Nations Framework

Convention on Climate Change

http://ec.europa.eu/climateaction/index_it.htm -
Programmi dell’UE per la protezione del clima

www.kyotoclub.org - Organizzazione di enti
impegnati nel raggiungimento degli obiettivi stabi-
liti dal Protocollo di Kyoto
www.sinanet.apat.it - Rete del sistema
Informativo Nazionale Ambientale, con aggiorna-
menti delle emissioni di gas serra

La 15ma Conferenza delle Parti di Copenhagen (7-18
dicembre 2009) avrebbe dovuto stabilire nuovi obiet-
tivi di riduzione dei gas serra in vista del termine del
Protocollo di Kyoto nel 2012. Dopo dieci giorni di dif-
ficili negoziati, il vertice si è chiuso con un accordo tra
USA, Cina, India, Sud Africa e Brasile che sottoscri-
ve l’urgenza di combattere il riscaldamento globale
proseguendo sulla strada tracciata con Kyoto, senza
stabilire tuttavia nuovi limiti vincolanti alle emissio-
ni, e prevede l’erogazione da parte dei Paesi indu-
strializzati di 30 miliardi di dollari all’anno dal 2010
al 2012 per aiutare i Paesi poveri nell’adattamento ai
cambiamenti climatici. Di tale accordo, aspramente
criticato dai rappresentanti di Bolivia, Venezuela,
Maldive e Tuvalu, i delegati dei 192 Paesi hanno
preso atto alla conclusione della Conferenza.
www.en.cop15.dk; www.actoncopenhagen.decc.gov.uk

2012: KYOTO FINISCE. E DOPO?
LA CONFERENZA ONU DI COPENHAGEN
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Obiettivi irraggiungibili?
Mitigare il cambiamento

Il Protocollo di Kyoto è stato spesso criticato per la
sua scarsa efficacia nel combattere il riscaldamento
globale con una riduzione delle emissioni del 5%,
mentre servirebbero tagli dell’ordine del 60÷80% per
ottenere una stabilizzazione delle concentrazioni
atmosferiche di CO2 e dunque effetti apprezzabili.
Tuttavia da qualche parte occorre pur iniziare... e
questo accordo ha rappresentato un valido esperi-
mento mondiale per avviare un processo virtuoso da
sviluppare ulteriormente (e velocemente) in futuro. È
un percorso difficile - che comporta, oltre alla riduzio-
ne di sprechi e inefficienze, la conversione del sistema
economico e produttivo oggi basato sull’utilizzo dei
combustibili fossili - ma i cui effetti benefici si fareb-
bero sentire a lungo termine.
Il cambiamento climatico è già avviato e non è più
possibile arrestarlo del tutto: i gas serra hanno tempi
di permanenza nell’atmosfera anche superiori al seco-
lo (120 anni per il CO2) e gli oceani rilasciano lenta-
mente il calore accumulato. L’obiettivo prioritario è
dunque la sua mitigazione, contenendo il riscalda-
mento su livelli meno pericolosi possibile per gli ecosi-
stemi e l’uomo, vale a dire entro i 2 °C circa rispetto
all’era preindustriale. Ma questo è ancora un obietti-
vo raggiungibile? Secondo alcuni ricercatori, se anche
tutti i più virtuosi intenti di riduzione delle emissioni
venissero rispettati, la possibilità di non superare la
soglia dei 2 °C di aumento termico sarebbe comunque
ormai svanita. Ciò non toglie che si debba agire con
tutto l’impegno e la determinazione data dalla cono-
scenza, dalla tecnologia, dall’innovazione e dall’educa-
zione per affrontare la più grande sfida globale che
oggi si pone di fronte all’umanità.

Da tempo l’Unione Europea guarda al dopo-Kyoto
assumendo una posizione da capofila a livello
mondiale nella lotta ai cambiamenti climatici. Gli
ambiziosi ma necessari obiettivi a medio termine
sono sintetizzati nel «programma 20-20-20»:
entro il 2020, riduzione del 20% delle emissioni di
gas serra rispetto ai livelli del 1990, raggiungimen-
to della quota del 20% di energia da fonti rinnova-
bili sui consumi finali, incremento del 20% dell'ef-
ficienza nell'uso dell'energia (dalle abitazioni ai
processi industriali). Tale «pacchetto» di provvedi-
menti, vincolanti i primi due, non ancora il terzo
relativo al +20% dell'efficienza, è stato ratificato
dalla Commissione Europea nel gennaio 2008, e
adottato all'inizio del 2009 dopo un difficile percor-
so di approvazione da parte degli Stati membri. 
Nel frattempo, con l’elezione alla presidenza degli
Stati Uniti di Barack Obama nel novembre 2008,
anche la superpotenza americana - che è tra i
maggiori responsabili delle emissioni climalteran-
ti - si è aperta al dialogo riconoscendo l’importan-
za di affrontare seriamente il problema dei cam-
biamenti climatici, pur non avendo ratificato il
Protocollo di Kyoto (come invece aveva fatto
l’Australia subito dopo l’elezione del nuovo pre-
mier Kevin Rudd, alla fine del 2007).

L’EUROPA: POSIZIONE D’AVANGUARDIA

Una riunione su

temi climatici e

ambientali al

Parlamento

Europeo, Bruxelles.

Il ruolo dell’Unione

Europea nella lotta

ai cambiamenti cli-

matici è in primo

piano a livello mon-

diale.
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Mitigare il cambiamento climatico è un obiettivo
complesso ma raggiungibile, unendo differenti stra-
tegie provenienti sia dall’alto» (dalla politica) sia «dal
basso» (dalla popolazione). Il ruolo della politica è
quello di proporre linee guida e priorità per le azioni
da compiere, favorire l’informazione e l’educazione ai
temi ambientali, varare leggi che consentano ai citta-
dini e anche alle aziende di compiere più agevolmen-
te azioni virtuose (per esempio, è possibile decidere
di installare i pannelli solari sul tetto o isolare termi-
camente la casa grazie a incentivi economici).

Quante volte si sente dire: «E che cosa posso fare io?
Sono i governi che ci devono pensare...». Spesso non
ci rendiamo conto di come piccole e facili scelte quo-
tidiane - che non compromettono la qualità della vita
e non comportano costi e impegni di sorta - se com-
piute da milioni di persone potrebbero davvero già
fare la differenza nell’alleviare i problemi ambientali:
scegliere un’auto a basso consumo, fare la spesa con
borse riutilizzabili, privilegiare beni durevoli e cibi
prodotti localmente, mangiare meno carne, combat-
tere gli sprechi... In fondo, l’entità dei consumi di
energia e materie prime, e quindi l’inquinamento,
dipendono dalla nostra domanda di beni e servizi,
condizionata - oltre che da reali e legittime esigenze -
anche dalla pubblicità e dalle mode del momento. 

È importante agire fin da subito: il cambiamento cli-
matico è già tra noi e rischia di essere più rapido
della nostra capacità di reazione. 
Non aspettare che sia il tuo vicino di casa a cambia-
re abitudini... Inizia tu e dai il buon esempio! 

Dall’Europarlamento agli scaffali del supermercato, le possibilità di azione

per limitare le emissioni serra e quindi contrastare i cambiamenti climatici

oggi sono molteplici. Adeguate strategie politiche ed economiche sono cer-

tamente indispensabili, ma - a differenza di quanto si pensa comunemen-

te - anche le scelte individuali contano molto: sobrietà negli acquisti, atten-

zione agli sprechi, produzione domestica di energia da fonti rinnovabili,

scelta di automobili a basso consumo, autoproduzione di cibo (verdura,

frutta), riduzione dei rifiuti, e così via...

Il ruolo degli individui, 
il ruolo della politica
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La maggior parte dell’energia elettrica prodotta in
Italia proviene ancora da combustibili fossili, il cui
utilizzo comporta l’emissione di biossido di carbonio
in atmosfera (in media circa 0,6 kg di CO2 per chi-
lowattora prodotto). Nel 2008, l’82% dell’elettricità
prodotta internamente derivava infatti da centrali
termoelettriche, alimentate in prevalenza a metano,
mentre il restante 18% era ottenuto da fonti rinnova-
bili, in primo luogo grazie agli impianti idroelettrici
costruiti con lungimiranza fin dai primi decenni del
Novecento (13%). Decisamente più marginale il con-
tributo di altre fonti non fossili come rifiuti e biomas-
se, nonché delle centrali geotermiche (poco meno del
2%) ed eoliche (1,5%). Infine è ancora insignificante -
sebbene in crescita - la produzione di energia solare
fotovoltaica, con appena lo 0,06%, valore del tutto sot-
todimensionato in un Paese ricco di sole come l’Italia.

Come si produce 
energia elettrica in Italia

Dati di produzione elettrica  in

Italia, riferiti all’anno 2008 e

ripartiti per fonte (da Gestore dei

Servizi Elettrici, www.gse.it).

La dimensione delle immagini

non è esattamente in scala

rispetto alle percentuali indicate.

81,8% termoelettrico da fonti fossili

13,0% 
idroelettrico 

1,9% 
termoelettrico 
da fonti non fossili 
(rifiuti, biomasse)

1,7%
geotermico 

1,5%
eolico 

0,06%
solare 
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Produzione di elettricità in Italia, suddivisa per fonti, dal 1971 al 2006: la

costante crescita (da circa 125.000 GWh/anno nel 1971 agli oltre

300.000 GWh/anno odierni) finora è stata supportata in gran parte dalle

centrali a gas (fonte: International Energy Agency. www.iea.org).
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Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
rispetto al consumo interno totale (%)
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Ogni anno nel nostro Paese viene consumata com-
plessivamente una quantità di energia (elettricità,
carburanti per trasporti, riscaldamento, ecc...) pari
a 196 milioni di TEP (= tonnellate equivalenti di
petrolio), vale a dire 3,4 TEP pro capite (dati riferiti
al 2006). Si tratta di un consumo energetico in linea
con la media europea (3,5 TEP), ma inferiore di oltre
la metà rispetto a quello degli Stati Uniti (7,8 TEP). 
Per quanto riguarda la sola energia elettrica, nel
2008 in Italia il consumo interno lordo è stato pari a
353.560 GWh (1 gigawattora = 1 milione di chilowat-
tora), così ripartito: 47,4% industria, 29,3% terzia-
rio, 21,4% utenze domestiche, 1,8% agricoltura. La
produzione lorda totale, inferiore, è stata di 319.130
GWh: una parte dell’elettricità viene infatti importa-
ta dall’estero. Le fonti rinnovabili prodotte interna-
mente al Paese nel loro insieme coprono attualmen-
te il 16,5% del consumo interno lordo, mentre rap-
presentano il 18% della produzione elettrica naziona-
le (fonte: Gestore dei Servizi Elettrici e Terna).

Il consumo energetico 
in Italia: ogni anno 3,4 
tonnellate di petrolio a testa 

La sfolgorante illuminazione notturna di Torino e delle cittadine limitrofe vista

dalle Alpi dà un’idea degli attuali consumi (e sprechi) elettrici.

Sotto: produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei paesi europei in

rapporto al consumo totale interno nel 2008. L’Italia (con il 16,5 %) si colloca

in una posizione vicina alla media comunitaria (17,5 %) grazie all’energia

idroelettrica, ma il contributo delle rinnovabili è ben più importante in altri

paesi come l’Austria (64%) e la Svezia (54%), meno popolati, con elevate risor-

se idriche ed eoliche, e in cui gli investimenti nel settore sono stati elevati. Al

di fuori dell’Unione Europea, la Norvegia tocca addirittura il 98% di energia

elettrica da fonti rinnovabili in rapporto ai consumi interni (fonte: www.gse.it).

PER SAPERNE DI PIÙ

www.iea.org - International Energy Agency

www.worldenergy.org - World Energy Council
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La termografia di un edificio, acquisita da una termocamera nel campo del-

l’infrarosso, evidenzia - tramite una scala di colori - il livello di dispersione ter-

mica, e consente di individuare i punti che necessitano di interventi per miglio-

rare le prestazioni energetiche della casa (come la posa di pannelli isolanti).

La casa come laboratorio
per il risparmio energetico

Ridurre i consumi energetici in casa è il primo e più
facile passo per abbattere la nostra impronta sul clima.
Le abitazioni italiane in genere disperdono ancora
molto calore attraverso pareti, soffitti e serramenti
male isolati, tanto che il loro fabbisogno energetico
medio annuo si aggira intorno a 250 kWh per metro
quadrato di superficie riscaldata (anche oltre dieci volte
tanto una casa costruita con moderne tecniche per il
risparmio energetico). Esistono dunque ampi margini
di miglioramento energetico degli edifici attraverso la
sostituzione dei vecchi serramenti con nuovi elementi
a vetri doppi o tripli basso-emissivi o la posa di pan-
nelli di materiale isolante (sughero, fibre vegetali,
lana di vetro) in corrispondenza di muri e sottotetti. I
risultati migliori nella coibentazione, con sensibile
risparmio sia nel riscaldamento invernale sia nel con-
dizionamento estivo, si ottengono con l’applicazione del
«cappotto termico», rivestimento isolante sull’intera
superficie esterna dei muri. Ulteriori vantaggi si posso-
no ottenere con una caldaia ad alto rendimento,
come quelle che recuperano il calore di condensazione
del vapore contenuto nei fumi; con una pompa di calo-
re, una macchina analoga a un frigorifero in grado di
trasferire calore da un corpo a temperatura più bassa
(aria, acqua, suolo) a un corpo a temperatura più ele-
vata (edificio), utilizzando energia elettrica; con l’impie-
go di lampadine ed elettrodomestici a risparmio
energetico (classi A, A+ e A++) e con l’utilizzo di fonti
di energia rinnovabile. I costi iniziali saranno ampia-
mente compensati dal maggiore comfort abitativo e
dal risparmio in bolletta sul lungo periodo. Peraltro,
nella Legge Finanziaria 2010 il governo italiano ha con-
fermato lo sgravio fiscale del 55% per tutti gli interven-
ti di miglioramento energetico degli edifici.  

Da alcuni anni, specialmente in Europa centro-
settentrionale, si sta diffondendo la progettazione
della «casa passiva», una tipologia di abitazione
che minimizza il fabbisogno energetico da fonti
fossili grazie a un insieme di accorgimenti archi-
tettonici (come materiali da costruzione ad alto
potere isolante, serramenti con vetri doppi o tripli
basso emissivi, disposizione razionale dei locali,
ampie vetrate esposte a Sud) uniti all’impiego di
energie rinnovabili (pannelli solari termici e foto-
voltaici) e di apparecchi elettrici e caldaie ad alto

rendimento. Lo stan-
dard di casa passiva
richiede fabbisogni
energetici annui infe-
riori a 15 kWh/m2

(pari a meno di 1,5
litri di  gasolio/m2

per anno).
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In Europa soprattutto i paesi nordici e quelli di area
germanica costituiscono un modello per gli elevati
standard di risparmio e uso razionale dell’energia
nel settore architettonico e abitativo, ma non solo.
In particolare in Svizzera la diffusione dell’edilizia
sostenibile è portata avanti tramite le campagne
MINERGIE e COSTRUIRE BENE, che puntano a ottenere
fabbisogni energetici inferiori a 70÷80 kWh/m2

anno negli edifici già esistenti e a 40 kWh/m2 anno
nel caso di strutture di nuova costruzione. Inoltre,
SVIZZERAENERGIA è un programma cooperativo che
contribuisce ad affermare l’efficienza energetica e le
energie rinnovabili. 
In Italia spicca l’esperienza della Provincia
Autonoma di Bolzano con CASACLIMA, metodo di
certificazione energetica entrato in vigore nel 2005
che impone - nella progettazione di nuovi edifici -
uno standard minimo riferibile alla classe C, vale a
dire consumi inferiori a 70 kWh/m2 anno. Ma esi-
stono anche case energeticamente più virtuose, fino
alla classe A (< 30 kWh/m2 anno, pari a 3 litri di
gasolio per m2, detta anche casa «da 3 litri») e alla
classe Oro (< 10 kWh/m2 anno, la casa «da 1 litro»).
Quello altoatesino costituisce dunque un concreto
ed efficace esempio di sostenibilità che - qualora
esteso anche al resto d’Italia - oltre a contribuire alla
riduzione delle emissioni di gas serra, porterebbe
anche tangibili vantaggi occupazionali in un settore
economico innovativo e in rapida crescita.
Applicare moderne tecniche di edilizia sostenibile è
certamente più facile costruendo una nuova casa,
ma molto può essere fatto anche in fase di restauro
di strutture già esistenti.

Il risparmio energetico 
in casa: esperienze 
concrete e vincenti

PER SAPERNE DI PIÙ

www.anit.it - Associazione Nazionale per l’isola-
mento termico
www.agenziacasaclima.it - Agenzia CasaClima,
Bolzano. Edilizia sostenibile in Alto Adige
www.casaqualita.it - Consorzio Nazionale Casa

Qualità.  Costruire con innovazione
www.sballiance.org - Sustainable Building

Alliance (Alleanza internazionale dei sistemi di
certificazione della sostenibilità degli edifici)
www.minergie.ch, www.costruire-bene.ch,
www.svizzeraenergia.ch - Programmi svizzeri
per la diffusione del risparmio energetico
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In Italia il sole splende a lungo, ben più che nei Paesi
d’oltralpe: in media, da 1900 ore all’anno in Pianura
Padana a 2800 ore in Sicilia, mentre città come Bonn o
Colonia devono accontentarsi di meno di 1500 ore
soleggiate. Eppure in Europa centrale l’energia solare -
pulita e rinnovabile - è sfruttata ben più che nel nostro
Paese in rapporto alla disponibilità di sole. La
Germania infatti è leader europeo in questo settore, con
5350 MW di potenza fotovoltaica totale installata al
2008; seguono la Spagna (3405 MW) e - a grande
distanza - l’Italia (755 MW nel 2009). L’energia del sole
può essere captata con pannelli solari termici per la
produzione di acqua calda; grazie al risparmio in bollet-
ta e allo sgravio fiscale del 55% attualmente in vigore in
Italia, l’investimento iniziale di poche migliaia di euro
per un impianto familiare viene recuperato in circa 5
anni di funzionamento, su una durata totale di 30 anni.
Ma nella soleggiata Italia sono installati solo 1,6 milio-
ni di m2 di pannelli solari termici, sette volte meno degli
11 milioni di m2 della Germania. I pannelli fotovoltai-
ci producono invece energia elettrica. Attualmente con-
viene connettere l’impianto alla rete in «Conto Energia»,
vendendo così l’elettricità in esubero nelle ore di sole e
attingendo alla rete nazionale di notte o quando è nuvo-
loso. Grazie al risparmio e agli incentivi statali la spesa
per l’impianto viene recuperata in circa 10 anni.

Energia dal sole: carta 
vincente per il Mediterraneo

Sopra, un impianto fotovoltaico. Chiunque abbia un tetto a disposizione può

installare pannelli solari termici oppure fotovoltaici, recuperando la spesa di

impianto rispettivamente in circa 5 e 10 anni grazie ai sensibili risparmi

ottenuti nelle bollette energetiche e alle agevolazioni statali.

Nel bacino mediterraneo le potenzialità di produzione fotovoltaica, come

mostra la carta qui sotto, sono elevate, tuttavia ancora poco sfruttate. In

Sicilia per ogni kW di potenza fotovoltaica installata si può ottenere una pro-

duzione elettrica media di oltre 1500 kWh all’anno.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.gse.it - Gestore dei Servizi Elettrici
www.ines-solaire.com - Inst. Nationale Energie

Solaire (con calcolatore della producibilità energetica)
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ - Photovoltaic

Geographical Information System
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La produzione di energia idroelettrica si è molto dif-
fusa in Italia fin dai primi decenni del 1900, tanto da
soddisfare la quasi totalità del fabbisogno elettrico
nazionale fino al 1960. Attualmente nel nostro paese
sono installati in totale 22 GW (22 milioni di kW) di
potenza idroelettrica, che forniscono circa il 13%
della produzione di elettricità in modo pulito, senza
emissioni di gas serra in atmosfera. 

Oggi le potenzialità per lo sviluppo di nuovi grandi
invasi sono limitate, ma l'attenzione - anche dei pri-
vati - potrebbe rivolgersi all'installazione di mini-
centrali idroelettriche in corrispondenza di piccoli
canali e acquedotti (generalmente si considera
come mini-idroelettrico un impianto con potenza
<10 MW; micro-idroelettrico se <100 kW). 
Anche con una modesta potenza installata, la con-
tinuità del flusso d'acqua garantisce infatti produ-
zioni interessanti in grado di rendere energetica-
mente autonomi piccoli paesi, rifugi o aziende agri-
cole: un modesto impianto da 0,5 kW può produrre
circa 4400 kWh/anno, un po' più del consumo elet-
trico medio di una famiglia italiana. 
L’impatto ambientale e paesaggistico è basso, trat-
tandosi di impianti che spesso funzionano ad acqua
fluente senza la necessità di invasi e condotte forza-
te, la durata molto elevata (anche un secolo), mentre
l’investimento economico iniziale solitamente viene
recuperato nel giro di circa 5-10 anni a seconda
delle opere da realizzare (es. derivazioni da torrenti).
Si stima che nel mondo siano installati impianti di
mini-idroelettrico per un totale di 66 GW (2005), di cui
il 58% in territorio cinese, e circa il 20% in Europa.

Energia dall'acqua: 
grande e mini-idroelettrico

Sopra, lo sbarramento dell’invaso idroelettrico di Place Moulin, il più gran-

de della Valle d’Aosta, con una capacità di 105 miioni di m3 d’acqua. I

paesi ricchi d’acqua (piogge o fusione nivale) sono avvantaggiati nella pro-

duzione idroelettrica, che in Norvegia copre infatti il 98% del fabbisogno

elettrico nazionale. Sotto, dettaglio di una mini-centrale idroelettrica, con la

turbina «Pelton» in primo piano a sinistra.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.hydropower.org - International Hydropower

Association

www.esha.be - European Small Hydropower

Association (partner campagna SEE)
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Potenza eolica totale installata al 2009
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Il vento costituisce un’altra fonte di energia pulita e
rinnovabile, ma non ovunque utilizzabile in modo
economicamente conveniente: per ottenere una
buona produzione di energia eolica servono infatti
venti tesi e costanti, tipici delle zone a clima marit-
timo e oceanico, con circa 2000 ore di funzionamen-
to all’anno.  
In Italia diversi parchi eolici sono già stati installati
nelle regioni più ventose, cioè al Sud, nelle isole e
sull’Appennino Ligure, mentre la Pianura Padana è
del tutto inadatta a questo tipo di installazioni a
causa della modestissima ventosità: nel 2009 in
Italia era installata una potenza eolica totale di
5112 MW, in gran parte nelle ventose regioni del
Sud, come Puglia e Campania. 
L’Italia in Europa è al terzo posto per potenza eolica
dopo la Germania (25.777 MW) e la Spagna (19.149
MW). E proprio in Spagna, sotto i forti venti che sof-
fiavano l’8 novembre 2009, i generatori eolici hanno
coperto, sebbene per poche ore, il 53% dell’intera
produzione elettrica nazionale, un nuovo record.
Un vantaggio dell’energia eolica rispetto a quella
solare è dato dalla continuità di produzione: il
vento infatti soffia anche di notte e - per quanto irre-
golare - in una vasta regione è altamente probabile
che in qualche luogo le pale dei generatori siano
comunque in movimento. Questi impianti sono talo-
ra contestati da alcuni movimenti ambientalisti in
ragione del loro impatto visivo sul territorio e dell’in-
terferenza con le traiettorie di volo degli uccelli.
Attualmente è allo studio il progetto Kitegen per la
produzione di energia eolica tramite grandi aquiloni
pilotati in grado di intercettare i venti d’alta quota,
più intensi di quelli alla superficie terrestre.

Energia dal vento: 
solo in alcune regioni

Sopra, un parco eolico a Brugge (Belgio): le regioni a clima atlantico sono

favorite nello sfruttamento dell’energia eolica grazie al predominio di venti

oceanici tesi e costanti. Gli investimenti in questo settore in Europa sono

in netto e costante aumento: dagli 814 MW installati durante il 1995, si è

passati agli 8484 MW installati nel corso del 2008, che portano a 64.935

MW la potenza eolica complessiva oggi disponibile nell’Unione Europea

(8% della potenza elettrica totale, mentre era pressoché a zero alla metà

degli Anni 1990). Sotto: la maggior parte delle installazioni è collocata, in

ordine decrescente, in Germania, Spagna, Italia, Francia e Gran

Bretagna; inoltre, nella piccola e ventosa Danimarca i 3465 MW di eolico

operativi soddisfano circa il 20% della domanda energetica nazionale 

(Fonti: statistiche GSE, EWEA e Danish Energy Authority).

PER SAPERNE DI PIÙ

www.ewea.org - European Wind Energy Association

www.energia-eolica.it - Portale italiano sull’energia

eolica: dati, tecnologie, normative

www.kitegen.com - Kitegen, progetto italiano per la

generazione eolica in alta quota
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Potenza nucleare installata nel mondo
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In Italia, a oltre vent’anni dal referendum che nel
1987 stabilì la chiusura delle centrali nucleari, si è
riacceso il dibattito sull’opportunità di ritornare
all’energia dell’atomo per garantire l’autosufficienza
energetica nazionale e per ridurre l’emissione di gas
serra. Generalmente si sostiene che l’energia elettri-
ca prodotta dalle centrali nucleari a fissione - attra-
verso la liberazione di grandi quantità di energia
dalla rottura di atomi «pesanti» come l’uranio, il plu-
tonio o il torio - non comporti la liberazione di CO2

dannoso per il clima, ma in realtà le emissioni sono
notevoli durante le onerose fasi di costruzione della
centrale e di estrazione e arricchimento del minera-
le. Inoltre, altre questioni rimangono aperte e
impongono una riflessione. 
L’uranio impiegato nei reattori è soggetto a esauri-
mento e imporrebbe comunque al nostro Paese una
dipendenza dall’estero. Inoltre gli attuali impianti,
pur avendo raggiunto elevati livelli di sicurezza, non
possono escludere totalmente il rischio di incidente.
Resta inoltre il problema della gestione delle scorie
radioattive che rimangono pericolose anche per cen-
tinaia di migliaia di anni. Infine, i costi di gestione e
smantellamento delle centrali a fine vita sono eleva-
tissimi, e se i medesimi fondi venissero investiti per
migliorare l’efficienza energetica di edifici e processi
industriali e per lo sviluppo di fonti rinnovabili si
otterrebbero probabilmente soluzioni più sostenibili
e risolutive a lungo termine.

Nucleare: sì o no?

La ex-centrale nucleare «Enrico Fermi» a Trino Vercellese, in riva al Po: con

una potenza di 260 MW, è rimasta attiva dal 1965 al 1990, dopodiché è

stata chiusa a seguito del referendum del 1987. In passato altre centrali

nucleari hanno funzionato a Latina (153 MW, dal 1964 al 1987), Sessa

Aurunca (Caserta, 150 MW, dal 1964 al 1982) e Caorso (Piacenza, 860

MW, dal 1981 al 1990).

Sotto, potenza dei reattori nucleari attivi nei diversi Paesi del mondo nel

2009. Gli Stati Uniti sono al primo posto con poco più di 100.000 MW,

seguiti da Francia, Giappone, Russia e Germania.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.world-nuclear.org - World Nuclear Association

www.legambiente.eu - Associazione Legambiente
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Raggiungere l’autonomia energetica e tagliare drasti-
camente le emissioni dannose per il clima è un obiet-
tivo ambizioso ma raggiungibile, a livello sia indivi-
duale sia collettivo, specialmente in piccole comunità
rurali in cui si possano integrare la produzione di
energia da fonti rinnovabili, il miglioramento energe-
tico degli edifici (più agevole in strutture singole e
isolate rispetto ai palazzi di città), la produzione loca-
le di ortaggi, frutta e legna da ardere, lo smaltimento
dei rifiuti organici in orti e giardini. 
A Güssing, paese di 4000 abitanti nell'Austria orien-
tale, l'utilizzo di energia rinnovabile prodotta in loco
(pari a 22 MWh all’anno) ha permesso di ridurre del
93% le emissioni di CO2 rispetto al 1995, e di risol-
levare le sorti economiche di una regione depressa e
marginale creando 1200 nuovi posti di lavoro in 10
anni. In Italia brilla l’esempio del comune appenni-
nico di Varese Ligure, 2000 abitanti in provincia
della Spezia, che ha raggiunto standard di efficienza
energetica e dei servizi urbani tali da meritare -
primo in Europa - due certificazioni ambientali (ISO
14001 ed EMAS). Energeticamente il paese può con-
siderarsi autonomo, grazie a un parco eolico da 3,2
MW di potenza in grado di soddisfare il fabbisogno
elettrico di 5000 utenze (con un risparmio annuo di
emissione di 4700 tonnellate di CO2), a un impianto
mini-idroelettrico installato in corrispondenza del-
l’acquedotto e a pannelli solari termici e fotovoltaici
collocati sui tetti degli edifici pubblici.

Autosufficienza energetica:
un obiettivo possibile

Recentemente molte persone, anche spinte dal
rincaro dei combustibili fossili, hanno scelto di
integrare il riscaldamento domestico con una
stufa a legna o a pellet. Ma la combustione di que-

sti prodotti non libera ugualmente CO2 dannoso

per il clima? Certamente, tuttavia in questi casi
non viene liberato velocemente il carbonio fossile
rimasto intrappolato nel sottosuolo per milioni di
anni - come avviene con l’utilizzo di gas, petrolio
e derivati - e che perturba in modo sostanziale
l’equilibrio chimico dell’odierna atmosfera, ma
soltanto del carbonio che era stato temporanea-
mente sequestrato all’aria dalle piante negli ulti-
mi decenni. Questo carbonio emesso bruciando
la legna potrà facilmente essere riassorbito in
modo naturale, purché l’albero abbattuto venga
sostituito da una nuova pianta. 
Tuttavia la soluzione non può essere il completo
ritorno al riscaldamento a legna (in Italia nel vol-
gere di pochi anni non rimarrebbe un albero in
piedi dalle Alpi alla Sicilia...), ma l’adozione di
modelli sostenibili di produzione e utilizzo di bio-
masse legnose locali: per esempio, scarti di lavo-
razione, o coltivazione di piante forestali a rapido
accrescimento (SRF = Short Rotation Forestry).
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PER SAPERNE DI PIÙ

www.cipra.org - CIPRA, Commissione Internazionale per

la Protezione delle Alpi, promotrice del «Patto per il Clima»
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Anche la gestione dei rifiuti contribuisce al cambia-
mento climatico, poiché la produzione e lo smaltimen-
to di ogni oggetto di consumo richiede preziose mate-
rie prime ed energia, inoltre la fermentazione di mate-
riale organico conferito in discarica e l’incenerimento
dei rifiuti producono rispettivamente metano e CO2,

importanti gas serra. Ogni italiano produce in media
circa 550 kg di rifiuti urbani all’anno (in linea con la
media europea), così ripartiti: 32% di organico e
verde, 30% di carta, 6% di plastica, 15% di vetro, 4%
di metalli, 1% di rifiuti elettronici, 12% di legno, mate-
riali tessili e altro (fonte: APAT). In ordine di priorità,
ecco le azioni utili per ridurre l’impatto dei rifiuti su
ambiente e clima: limitare la quantità di rifiuti all’ori-
gine (meno consumi, meno imballaggi), privilegiare i
materiali durevoli e il riuso degli oggetti, massimizza-
re la raccolta differenziata (è possibile arrivare al
90% del totale, in Italia oggi si arriva in media al 28%
ma con alcuni piccoli comuni che superano l’80%),
effettuare il compostaggio domestico se si ha un giar-
dino, in modo tale da ridurre a quantità residuali i
rifiuti da destinare a discariche e inceneritori. 

Rifiuti: ridurre, riutilizzare, 
differenziare e riciclare

Rifiuti urbani prodotti in Italia dal 1996 al 2007, 
milioni di tonnellate (fonte: APAT)
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1996-2007: +25%

Tra il 1996 e il 2007 la produzione di rifiuti urbani in Italia è progressivamen-

te aumentata da 26 a 32,5 milioni di tonnellate (+25%). Il primo e più impor-

tante passo per la riduzione dell’impatto dei rifiuti sul clima e l’ambiente deve

invece andare in direzione opposta, verso una diminuzione delle quantità

all’origine. La Germania ad esempio ha ridotto la sua produzione di rifiuti del

6% tra il 2000 e il 2002. Come fare? Alcune idee: acquistare prodotti con meno

imballaggio, fare la spesa con borse di tela riutilizzabili anziché di plastica,

preferire l’acqua del rubinetto a quella in bottiglia, effettuare (per chi ha un

giardino) il compostaggio domestico della frazione organica, riparare, scam-

biare e condividere beni durevoli, rifiutare la pubblicità in buca.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.apat.gov.it - APAT, Agenzia per la Protezione

dell’Ambiente e i Servizi tecnici. Rapporto rifiuti 2008. 

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

- Commissione Europea, settore rifiuti

www.ewwr.eu - Settimana europea per la riduzione dei

rifiuti

www.zerowaste.org - Zero Waste Alliance
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Nel mondo il consumo complessivo d’acqua pro capi-
te (water footprint, comprendente anche l’acqua che
serve per produrre cibi, abiti e oggetti che utilizziamo)
è di 1240 m3/anno, e l’Italia è uno tra i Paesi che
ne consumano di più (> 2100 m3/anno pro capite)
insieme a USA, Spagna, Grecia (cartina in basso).
Nei Paesi intorno al Mediterraneo - tra cui l’Italia -
l’attesa diminuzione delle piogge estive, insieme
all’anticipo della fusione della neve e alla scomparsa
di molti ghiacciai dalle catene montuose, modificherà
nei prossimi decenni il regime stagionale dei deflussi
fluviali e la disponibilità di acqua per l’irrigazione,
l’industria e gli usi domestici.
Alcune idee per risparmiare questa preziosa risorsa:
recuperare l’acqua piovana dai tetti tramite cister-
ne per l’irrigazione del giardino, applicare riduttori di
flusso a docce e rubinetti, eliminare perdite da tuba-
zioni e acquedotti, evitare usi non indispensabili di
grandi quantità d’acqua (è proprio essenziale lavare
l’auto tutte le settimane o fare due docce al giorno?),
azionare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico,
in bagno installare uno sciacquone a doppio pulsan-
te per la regolazione del flusso (il 45% dell’acqua che
consumiamo in casa se ne va nello scarico del wc!).

Risparmiare l'acqua, 
un bene prezioso 
in un futuro più secco

Un quadro aggiornato sulla situazione

della risorsa acqua nel mondo e sulle

prospettive future di disponibilità è

contenuto nel rapporto «Water in a

Changing World», pubblicato nel 2009

dall’UNESCO. A livello globale il 70%

dell’acqua viene utilizzato per l’agri-

coltura, il 20% per l’industria e il 10%

per usi domestici. Benchè l’acqua che

utilizziamo direttamente nella vita

quotidiana sia dunque solo una picco-

la porzione rispetto al totale dei prelie-

vi, l’adozione di buone pratiche di

risparmio idrico aiuterà a limitare l’im-

patto di future scarsità d’acqua in

Paesi soggetti a siccità (tra cui l’Italia).

PER SAPERNE DI PIÙ

www.wateruseitwisely.com - Idee per risparmiare acqua

www.unesco.org/water/wwap/ - World Water

Assessment Programme dell’UNESCO (scaricabile il rap-

porto «Water in a Changing World»)

www.waterfootprint.org - Quanta acqua consumiamo?
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dati assenti
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Per comprendere l’impronta dei nostri consumi sulla
disponibilità globale di risorse e materie prime è utile
riflettere sulla provenienza dei materiali che compon-
gono gli oggetti di uso quotidiano. 
Per esempio, sapevate che i condensatori dei telefoni
cellulari e dei PC portatili contengono tantalio, un ele-
mento raro che si ottiene dal coltan, minerale estrat-
to in giacimenti di Paesi poveri e già penalizzati da dif-
ficili situazioni socio-politiche come Mozambico,
Nigeria, Repubblica Democratica del Congo? Che i
sacchetti, le bottiglie o gli imballaggi di plastica oggi
così diffusi, e che in brevissimo tempo finiscono nella
pattumiera, sono prodotti con petrolio, mentre le latti-
ne di alluminio richiedono un lungo ed energivoro pro-
cesso dall’estrazione del minerale alla lavorazione?
Ogni oggetto che usiamo comporta l’impiego di prezio-
se materie prime ed energia per l’estrazione dei mate-
riali, la fabbricazione, il trasporto, il futuro smaltimen-
to come rifiuto. Da ciò capiamo l’importanza di limita-
re il più possibile la richiesta di risorse vergini (spesso
non rinnovabili), a favore del riciclo, della manuten-
zione, della condivisione e del riuso degli oggetti,
rifiutando la tendenza all’«usa e getta» oggi dominante
e figlia di un’economia che mette in primo piano l’au-
mento dei consumi anche inducendo futili bisogni
attraverso pubblicità e mode in continua evoluzione.
Questo non significa imboccare una strada di povertà
e privazioni... ma semplicemente rivedere i propri cri-
teri di acquisto, privilegiando i beni davvero utili, ripa-
rabili e durevoli, oppure oggetti usati, senza così attin-
gere a nuove risorse. Dosare con saggezza i nostri con-
sumi aiuta a risparmiare molta energia e dunque a
limitare le emissioni di gas a effetto serra.

Sobrietà, buon senso e riciclo: 
meno sprechi di energia 
e materie prime

Le quattro «R» 

per consumare

meno materie

prime ed energia

Riduci...

Riusa...

Ripara...

Ricicla...

Girando per le città nei mesi invernali ormai capi-
ta spesso di imbattersi in negozianti che, nono-
stante il freddo, tengono aperte le porte del pro-
prio locale per invitare i clienti ad entrarvi, men-
tre l’aria calda - prodotta con costosi e inquinan-
ti combustibili fossili - si disperde verso l’esterno.
Una vera assurdità, in termini sia ambientali sia
economici: davvero entrano più clienti da bilan-
ciare l'inevitabile aumento della bolletta del
riscaldamento? E in ogni caso si tratta di una
pessima abitudine, di un cattivo esempio che non
giova alla formazione di una coscienza collettiva
per un uso razionale delle sempre più magre
risorse del pianeta. Anche in casa, fate attenzione
al tradizionale ricambio d'aria del mattino. Un
paio di minuti con la finestra aperta sono più che
sufficienti a bonificare l'atmosfera casalinga,
senza far scendere troppo la temperatura. 

A PROPOSITO DI SPRECHI ENERGETICI...
L’ASSURDITÀ DEI NEGOZI CON LE PORTE APERTE

Una miniera di rame negli Stati

Uniti: è questa una delle materie

prime più suscettibili di esauri-

mento in un futuro prossimo.
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Trasporti: ottimizzazione 
e nuove tecnologie

In Europa i trasporti sono responsabili del 31% dei con-
sumi energetici, e dunque delle emissioni di gas climal-
teranti. Ci sono diversi modi per conciliare la nostra
necessità di spostarsi con una riduzione dell’impatto
sull’ambiente. Se si può, preferire i mezzi pubblici a
quelli privati: l’uso della ferrovia (non ad alta velocità)
comporta l’emissione di 35÷45 g di CO2 per passeggero
al chilometro, rispetto ai circa 90 g di una city-car. E se
non possiamo fare a meno dell’automobile, scegliamone
una a basso consumo, piuttosto che un potente SUV
che produce anche 500 g di CO2 per passeggero al chi-
lometro. Anche acquistare alimenti e oggetti prodotti a
breve distanza (economia di filiera corta, vedi p. 49),
aiuta a ridurre il trasporto di merci. Il telelavoro, reso
possible dalle moderne tecnologie telematiche, oltre a
ridurre traffico e inquinamento, può regalare anche un
miglioramento della qualità di vita (meno tempo perso
negli spostamenti, meno costi, meno stress e rischi da
guida). Infine esiste il car-sharing (o il car-pooling), la
possibilità di condividere o noleggiare un’auto all’occor-
renza in modo da ottimizzarne l’utilizzo.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.internationaltransportforum.org - News e docu-

menti su trasporti, energia ed emissioni serra

www.civitas-initiative.org - Programma EU su 

trasporti sostenibili

Progetti di sperimentazione del telelavoro per migliora-

re la qualità della vita tramite la riduzione del traffico

urbano sono stati inseriti nel programma europeo LIFE:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/

life3/index.htm

Il motore a combustione interna delle vetture che usiamo per spostarci uti-

lizza combustibili fossili, con rendimenti peraltro modesti (inferiori al 30%,

vale a dire che meno di un terzo dell’energia contenuta nel carburante viene

tradotto in movimento, il resto viene disperso come calore). 

Alcuni dati sulla mobilità in Italia, le vetture in circolazione, le emissioni:

- Totale automobili circolanti in Italia (2008): 36,1 milioni (erano 22.5

milioni nel 1985, +60%).

- Nuove automobili immatricolate in Italia (2008): 2,2 milioni.

- Possesso di automobili: 60 ogni 100 abitanti nel 2008 (terzo posto in

Europa dopo Islanda e Lussemburgo. Media europea: circa 50 vetture ogni

100 abitanti).

- Distanza percorsa media annua per automobile (2008): 15.700 km (600 km

in meno rispetto al 2007), pari a 43 km/giorno (rapporto ACI-CENSIS 2009).

- Sulla rete di Autostrade per l’Italia il traffico veicolare è aumentato del

15,8 % tra il 1999 e il 2004.

- Consumo energetico totale annuo dei mezzi privati e commerciali leggeri
circolanti in Italia: circa 30 milioni di TEP (tonnellate equivalenti di petrolio).

- Consumo energetico totale annuo dei mezzi pesanti circolanti in Italia: 

8,25 milioni di TEP.

- La combustione di 1 litro di benzina libera 2,4 kg di CO2, mentre la

combustione di 1 litro di gasolio ne libera 2,7 kg. 

Fonti: www.aspoitalia.net, www.aci.it 
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Biocarburanti: 
sono una soluzione?

Negli ultimi anni si è molto parlato di biocarburanti
prodotti da vegetali per alimentare automobili «verdi».
Ma davvero sono così ecologici? E davvero potranno
salvarci dal declino del petrolio, dall'inquinamento e
dai cambiamenti climatici? 
Ne esistono di due tipi. Quelli di prima generazione,
che derivano da piantagioni appositamente coltivate:
mais, soia, girasole, canna da zucchero, barbabieto-
la… consumano molto suolo agricolo che viene così
sottratto alla produzione di alimenti, già critica in un
mondo affamato. Se un paese come l'Italia volesse ali-
mentare con biocombustibili l'intero parco-auto, non
avrebbe terreno coltivabile a sufficienza, anche nell'as-
surda ipotesi di eliminare l'agricoltura a fini alimenta-
ri. A ciò si aggiungano i devastanti effetti del taglio di
foreste tropicali per fare spazio a vaste monocolture.
E non sempre il bilancio tra l'energia fossile impiegata
per la coltivazione e la lavorazione e quella più pulita
ottenuta successivamente con l'utilizzo del biocombu-
stibile è favorevole: in molti casi, si rischia di consu-
mare più gasolio tra trattori, concimi e fitofarmaci, di
quanto si ricava alla fine del processo. 
Invece sviluppi più promettenti potrebbero arrivare
da alghe a forte concentrazione oleosa, che - coltivate
in acqua - non sottraggono terreno alla produzione di
cibo: la sperimentazione è in corso. 
Poi ci sono i biocombustibili di seconda generazione,
ottenuti da scarti di recupero di agricoltura, indu-
stria del legno, coltivazioni adatte ad aree marginali,
liquami di allevamento: consumano meno territorio
e non vanno in competizione con la produzione di
cibo. Ma in genere consentono di soddisfare solo esi-
genze energetiche locali, di fattorie o piccoli comuni. 

Quella dell'auto elettrica è una promessa tecnolo-
gica che - grazie alle nuove batterie al litio - entro
pochi anni potrebbe risolvere molti dei problemi di
inquinamento, purché l'energia elettrica che ali-
menta le vetture sia prodotta con fonti rinnovabili,
altrimenti si sposterebbe solo il problema delle
emissioni dallo scappamento delle singole automo-
bili alle ciminiere di una grande centrale a gas, o
peggio a carbone. Si tratterebbe di un'ottima solu-
zione - pulita e silenziosa - per tragitti medio-brevi,
intorno al centinaio di chilometri, che peraltro
sono la maggioranza dal momento che la percor-
renza media delle automobili italiane è di 43 km al
giorno. La ricarica delle batterie potrebbe avvenire
direttamente dai pannelli fotovoltaici installati sul
tetto di casa, oppure in apposite stazioni presso
punti di sosta come parcheggi, uffici e centri com-
merciali. Oggi la tecnologia per avere l'auto elettri-
ca è ormai a portata di mano, si tratta di renderla
accessibile al pubblico a costi ragionevoli.

AUTO ELETTRICA: MIRAGGIO O REALTÀ VICINA?
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Tutti abbiamo la possibilità di rendere più sostenibi-
li i nostri consumi al momento di fare la spesa sce-
gliendo cibi, bevande e prodotti realizzati a breve
distanza: la cosiddetta «economia di filiera corta». 
Oggi, in un mondo globalizzato, frutta e verdura viag-
giano in aereo in ogni stagione per migliaia di chilo-
metri causando l’emissione di grandi quantità di gas
serra. Sta a noi interrompere questa dannosa logica
di mercato prediligendo i prodotti locali e di stagio-
ne: insomma, stop a pomodori e ciliegie a Natale...
Riscopriremo il gusto di mangiare seguendo l’evolver-
si delle stagioni, valorizzando inoltre le peculiarità e
le economie locali di piccola scala.
L’importante è avere la possibilità di rifornirsi in
modo efficiente e centralizzato, ad esempio presso
cooperative di produttori locali: se con la mia auto
devo fare diversi piccoli viaggi per comprare l’una e
l’altra verdura, rischio infatti di vanificare il vantag-
gio di aver acquistato un prodotto cresciuto vicino a
casa... Proprio per ottimizzare e coordinare la spesa
nascono i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS).
Infine, chi ha un appezzamento di terreno potrà col-
tivare un proprio orto ottenendo davvero cibi «a chi-
lometri-zero», oltre che freschi e di buona qualità.

La spesa: promuovere il
«locale» con la filiera corta

PER SAPERNE DI PIÙ

www.terramadre.info - Rete mondiale delle
comunità del cibo
www.economia-solidale.org - Contatta il
Gruppo di Acquisto Solidale più vicino a te

Bere acqua del rubinetto anziché quella in botti-
glia, che spesso viene trasportata su lunghe
distanze, aiuta a ridurre i trasporti, i rifiuti e le
emissioni di gas a effetto serra.
Immaginando un autoarticolato che effettui un
viaggio di 800 km (andata e ritorno Torino -
Bolzano, per esempio), trasportando 15.000 botti-
glie da 1,5 litri, l’emissione di CO2 è pari a circa
1050 kg, cioè 70 g/bottiglia. Inoltre i flaconi in pla-
stica se non riciclati inquinano l’ambiente, e in
ogni caso il loro riciclo richiede comunque molta
energia. Gli italiani sono i maggiori consumatori
europei di acque in bottiglia, 196 litri/anno pro
capite, e nel nostro Paese si devono smaltire ben 6
miliardi di bottiglie di plastica all’anno.
Se proprio volete concedervi l’acqua frizzante, sce-
gliete almeno una fonte locale, oppure i distributo-
ri che si stanno diffondendo.
L’acqua del rubinetto è comunque controllata e
sicura, e il sapore di cloro che talora si avverte può
essere eliminato almeno in parte lasciando riposa-
re l’acqua in caraffa nel frigorifero per circa un’ora.

ACQUA DA BERE: BOTTIGLIA DI PLASTICA O RUBINETTO?
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La lotta ai cambiamenti climatici passa attraverso la
riduzione dei consumi, e il livello di conoscenza e tec-
nologia raggiunto oggi ci dà ampie possibilità di impo-
stare una vita a bassa intensità energetica senza per
questo ridurre il nostro benessere: consumare meno,
consumare meglio. In Svizzera è infatti in studio una
società che si sostenga con una potenza di 2000 Watt
per persona, un terzo dell’attuale richiesta (www.nova-
tlantis.ch). D’altra parte, poiché le risorse del pianeta
- minerali, petrolio, cibo, acqua, spazio e suolo coltiva-
bile - sono limitate, non è più possibile credere a un
modello economico che punti ancora alla crescita illi-
mitata della produzione e del consumo di beni mate-
riali, proponendo l’incremento del PIL come unica via
percorribile. Prima o poi ci si dovrà pur fermare... pri-
vilegiando la qualità e l’efficienza dei servizi fondamen-
tali (come l’educazione, la sanità, i trasporti e le comu-
nicazioni internet) invece che la quantità di prodotti
consumati. Invertire la rotta e «decrescere» è meno dif-
ficile di quanto si immagini, a partire dai suggerimen-
ti che trovate in queste pagine: attenzione agli sprechi,
più efficienza nell’uso dell’energia in casa (con un
grado in meno e un maglione in più si risparmia il 7%
su bolletta ed emissioni serra), razionalizzazione degli
spostamenti e degli acquisti (ciò che sto per comprare
mi serve davvero, oppure è uno strumento di emula-
zione indotto dal modello consumistico?), condivisione
di beni, più cooperazione e meno competizione...
Decrescere significa svincolarsi dal modello del «più

grande = più bello» ad ogni costo: automobile più
potente, vacanze forzatamente in paesi esotici, scher-
mo TV più ampio... In questo modo si risparmieranno
denaro, tempo, ed emissioni di gas serra.

Vivere a bassa intensità
energetica: consumare
meno, consumare meglioOgni anno si producono nel mondo almeno 500

miliardi di sacchetti di plastica. Usati per lo più
per fare acquisti, sono tra gli oggetti che più velo-
cemente si trasformano in un rifiuto, con un
tempo medio di utilizzo di poche decine di minu-
ti. Raramente vengono riciclati, e se dispersi nel-
l’ambiente impiegano talora alcuni secoli per
degradarsi, accumulandosi nei mari con conse-
guenze spesso fatali per la fauna acquatica.
Inoltre i sacchetti richiedono grandi quantità di
energia fossile per essere realizzati (l’8% del
petrolio viene consumato per produrre plastica). 
Dunque porta con te una borsa in tela riutiliz-
zabile per fare la spesa, e rifiuta i sacchetti di
plastica. Senza alcuno sforzo contribuirai a risol-
vere un difficile problema ambientale.
Aderisci alla campagna: www.portalasporta.it.

AL SUPERMERCATO: BASTA SACCHETTI DI PLASTICA.
PORTA LA SPORTA!

«Una società che sappia riconoscere ed esprimere

i suoi bisogni non materiali, e trovi strade non mate-

riali per soddisfarli, richiederebbe flussi di materia

ed energia molto più bassi, e darebbe luogo a

livelli molto più alti di realizzazione umana».

DONELLA e DENNIS MEADOWS, JORGEN RANDERS, 

I nuovi limiti dello sviluppo, 2004
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In Europa il 69% del consumo di energia - e le relative
emissioni di gas climalteranti - deriva  dalle zone urba-
ne. Ma oggi proprio dalle città giungono esempi con-
creti di politiche virtuose volte a ottimizzare l’uso del-
l’energia e ad abbattere le emissioni serra, e l’elevato
numero di persone direttamente coinvolte può rende-
re molto efficaci queste iniziative. Il Patto dei Sindaci,
lanciato dalla Commissione Europea (campagna SEE),
coinvolge le città nella lotta ai cambiamenti climatici: i
comuni che aderiscono (340 in Italia, 1400 in Europa)
si impegnano a ridurre le emissioni di CO2 di almeno
il 20% entro il 2020. A Barcellona, nell’ambito del
piano di miglioramento energetico 2002-2010, sono
stati installati oltre 40.000 m2 di pannelli solari termi-
ci entro il gennaio 2007, generando un risparmio di
circa 32.000 MWh all’anno; la Ordenanza Solar

Térmica del capoluogo catalano è divenuta un model-
lo per più di 50 altre località spagnole. Västra Hamnen
è un sobborgo di Malmö (Svezia) che conta un migliaio
di abitazioni energeticamente autonome grazie ad
energie rinnovabili e miglioramento dell’efficienza
energetica, e per questa particolarità l’area richiama
ogni anno migliaia di visitatori internazionali
(www.malmo.se). Le strategie contro il cambiamento
climatico sono tanto più efficaci quanto più sono coor-
dinate e congiunte: Londra, che produce l’8% dei gas
serra del Regno Unito, con il London Climate Action

Plan si pone come leader internazionale di un gruppo
di grandi città decise a ridurre in modo sostanziale le
emissioni, il C 40 Cities - Climate Leadership Group.
L’obiettivo della capitale britannica è stabilizzare entro
il 2025 le proprie emissioni a -60% rispetto al 1990.
Infine, i piccoli comuni si stanno impegnando attra-
verso l’ICLEI - Local Governments for Sustainability.

Città e regioni virtuose contro 
il cambiamento climatico

In mancanza - per ora - di un accordo internazionale che prosegua sulla linea

impostata con il Protocollo di Kyoto, 40 città dai diversi continenti si sono

coalizzate per raggiungere ambiziosi obiettivi di riduzione dei gas serra nei

prossimi decenni. Ecco le copertine di alcuni programmi strategici.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.c40cities.org - Climate Leadership Group.

Piani di lotta ai cambiamenti climatici delle città.
www.barcelonaenergia.cat - Agenzia energetica
della città di Barcellona
www.iclei.org - International Council for Local

Environmental Initiatives

www.eumayors.eu - Patto dei Sindaci
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Nei paesi intorno al Mediterraneo l’ulteriore aumen-
to previsto delle temperature e la riduzione della pio-
vosità si rifletteranno soprattutto sulla disponibilità
idrica estiva. Alcune colture agrarie attualmente
diffuse in Italia - per esempio il mais in Pianura
Padana - sono assai voraci d’acqua, e potrebbero sof-
frire la futura accentuazione delle siccità nel periodo
di accrescimento. 
Per migliorare l’adattamento dell’agricoltura ai cam-
biamenti climatici sarebbe opportuno concentrarsi su
colture più adatte al clima asciutto: tra le piante ali-
mentari che mostrano le più elevate rese caloriche in
rapporto alle esigenze idriche si trovano la patata, con
3000÷7000 kcal/m3 d’acqua, i legumi, con
1000÷3500 kcal/m3, e le olive, con 1150÷3450
kcal/m3. Anche il mais ha rese elevate (1000÷7000
kcal/m3) ma soffre molto in assenza di irrigazione,
mentre il frumento ha il vantaggio di crescere tra
inverno e primavera, in un momento dell’anno meno
soggetto a carenze idriche nei suoli (fonte: UNESCO).
Quanto al riso, pianta di importanza capitale per l’ali-
mentazione nel mondo e specialmente in regioni già
penalizzate da sovrappopolazione e povertà, sono in
corso sperimentazioni di varietà adatte alla coltivazio-
ne «in asciutta». 

In generale, le azioni per il mantenimento della sicu-
rezza alimentare in un mondo segnato dai cambia-
menti climatici dovranno avere come obiettivo la
conservazione della fertilità dei suoli (sostenibi-
lità a lungo termine delle pratiche agricole, lotta alla
desertificazione nelle zone aride) e l’ottimizzazione
dell’uso delle risorse idriche. 

L'agricoltura: nuove colture
per un clima nuovo?

Il mais è una coltura che ha

elevate rese in termini di

apporto calorico per unità di

volume d’acqua assorbito

(1000÷7000 kcal per m3 d’ac-

qua), ma le piante soffrono

molto le siccità estive qualora

non sia possibile irrigarle.

A lato, un campo di mais

penalizzato dalla grave siccità

e dai calori eccezionali dell’e-

state 2003 in provincia di

Torino. E situazioni di questo

tipo si sono manifestate più

volte negli anni recenti (nel

2007 gravi stress idrici lungo

tutta la Pianura Padana, in

parte anche nel 2009).

Per sostenere l’attuale consumo mondiale di carne
(cresciuto da 44 milioni di tonnellate nel 1950 a
284 milioni di tonnellate nel 2007) occorre disbo-
scare vaste porzioni di foresta per fare spazio alle
coltivazioni di cereali, soia e foraggio destinati agli
allevamenti. Inoltre nell’apparato digerente dei
ruminanti (come i bovini) si forma molto metano,
gas serra 21 volte più potente del CO2. Ecco per-
ché, secondo la FAO, l’attuale massiccia produzio-
ne di carne sarebbe responsabile del 18% delle
emissioni complessive di gas a effetto serra.
Ovviamente la soluzione non è eliminare le mucche
dalla Terra... ma rinunciare qualche volta alla
bistecca, a favore di verdura e frutta, gioverebbe a
limitare il nostro impatto su ambiente e clima. 
E non trascuriamo il ruolo negativo degli sprechi:
si stima che nei paesi più ricchi almeno un terzo
del cibo acquistato finisca nella pattumiera!

www.ifpri.org - International Food Policy

Research Institute

CARNE E CLIMA: MENO BISTECCHE, MENO CO2
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Le piante, attraverso la fotosintesi, sono in grado di
immagazzinare nei loro tessuti (foglie, ma soprattutto
legno) grandi quantità del carbonio emesso bruciando
combustibili fossili, e contribuiscono a tamponare in
parte gli effetti delle attività umane sul clima. Nel 2005
circa 39 milioni di chilometri quadrati - il 30% delle
terre emerse - erano coperti da foreste. Tuttavia ogni
anno enormi superfici forestali, specialmente intorno
all’Equatore, vengono tagliate per fare spazio soprat-
tutto a coltivazioni intensive per sostenere la crescen-
te richiesta di carne da allevamento: nel periodo 2000-
2005, in Africa e Sud America insieme sono stati
abbattuti 83.000 km2 di foresta all’anno, una super-
ficie equivalente all’Austria. Invece in alcune zone
d’Europa tra cui l’Italia l'abbandono delle montagne
ha portato a un'espansione dei boschi (6600 km2 in
più all’anno), ma qui le superfici forestali in gioco sono
ben poca cosa in confronto ai polmoni verdi giganti
dell'America Latina, dell'Africa equatoriale o della
Nuova Guinea, dove peraltro la cattura di CO2 per
fotosintesi avviene durante tutto l’anno. A livello mon-
diale, la perdita netta di foreste è stata pari a 73.000
km2/anno nel 2000-2005 (Fonte: FAO).
Oltre a sequestrare una parte del CO2 antropico, gli
alberi impediscono anche l’erosione del suolo da
parte della pioggia e del vento, e rinfrescano l’aria
grazie all’evapotraspirazione che avviene attraverso
l’ampia superficie fogliare.
I boschi da soli non possono arginare del tutto l'entità
delle attuali emissioni serra (occorre limitare i nostri
appetiti energetici) ma - se avete un pezzetto di terra -
piantate pure un albero! Se non direttamente a voi, a
qualcuno in futuro donerà anche serenità e refrigerio.

La foresta, «pozzo» per il CO2,
barriera contro l'erosione

Abeti bianchi nelle Foreste Casentinesi, presso l’Eremo di Camaldoli (Arezzo).

PER SAPERNE DI PIÙ

www.fao.org/forestry/ - FAO Forestry Programme

«Da tre anni piantava alberi in quella solitudine.

Ne aveva piantati centomila. Di centomila, ne

erano spuntati ventimila. Di quei ventimila, con-

tava  di perderne ancora la metà [...] Restavano

diecimila querce che sarebbero cresciute in

quel posto dove prima non c’era nulla».

JEAN GIONO, L’uomo che piantava gli alberi, 1953
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Il settore del turismo contribuisce - con i trasporti e
l’energia impiegata in alberghi e infrastrutture - a
circa il 5% delle emissioni mondiali di gas serra, ma
al tempo stesso soffre le conseguenze dei cambia-
menti climatici. Sulle Alpi la minaccia prevalente
deriva dal calo della quantità e della durata dell’inne-
vamento, che potrebbe compromettere l'esperienza
delle stazioni ski-total iniziata negli Anni 1960, men-
tre lungo le coste mediterranee la maggiore frequen-
za di ondate di intensa canicola potrebbe scoraggia-
re l’afflusso di turisti dai paesi nordici nei mesi cen-
trali dell’estate.
Come suggerito dall’Organizzazione Mondiale del
Turismo con la Dichiarazione di Davos (2007), in futu-
ro sarà necessario rendere il settore più adatto ai
nuovi scenari ambientali, convertendo l'offerta turisti-
ca stagionale verso soluzioni più poliedriche e non
necessariamente legate al solo sci d’inverno sulle Alpi
(parapendio, rafting, kite-surf, mountain-bike, aspet-
ti culturali), nonché potenziare l’offerta nelle stagioni
intermedie, meno calde, nelle località di mare.
Proprio gli operatori turistici potrebbero farsi porta-
tori di un messaggio virtuoso verso il cambiamento
climatico e l'ambiente, proponendo agli ospiti model-
li di sobrietà, puntando più sugli aspetti emotivi e
culturali che sul consumo di beni materiali: promo-
zione dei prodotti locali, minore produzione di rifiuti,
pannelli illustrativi sui miglioramenti effettuati per il
risparmio energetico negli alberghi, visualizzazione
dei consumi in camera e pagamento in ragione di
questi per scoraggiare gli sprechi, sarebbero propo-
ste utili a migliorare la sensibilità dei turisti verso la
fragilità dell'ambiente circostante.

Turismo: se cambia il clima,
variare l'offerta

«Le stazioni turistiche a quota più bassa, la cui

sopravvivenza economica è stata messa in dif-

ficoltà dagli inverni miti, potranno impegnarsi

nel ridurre  o abbandonare il turismo invernale

legato allo sci». OCSE, 2007

Sopra, impianto per l’innevamento programmato in azione sulle piste scii-

stiche di Champorcher, Valle d’Aosta. Sotto, una spiaggia della Sicilia

presso Trapani (f. V. Acordon).
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Abbiamo visto come i cambiamenti climatici siano
ormai una realtà e come la comunità scientifica
internazionale ne attribuisca almeno una buona
parte della responsabilità alle attività umane.  
Ma anche al di là della necessità di mitigare il
riscaldamento globale, mettere in pratica le azioni
descritte in queste pagine avrebbe comunque
effetti positivi sulla conservazione delle risorse
naturali, sulla qualità dell’aria, dell’acqua, del
suolo, dei cibi, e quindi sulla salute; ridurrebbe
inoltre la nostra dipendenza dal petrolio alleviando
molte delle tensioni geo-politiche e sociali che oggi
affliggono l’umanità, e preparandoci all’inevitabile
futura riduzione di disponibilità dei combustibili
fossili. Si tratta infatti di strategie no-regret, vale a
dire: comunque vada, non ce ne pentiremo...

Inoltre, è vero che agire oggi contro il cambiamento
climatico ha costi elevati, tuttavia - come indicato
nel rapporto compilato nel 2006 dall’economista
inglese Nicholas Stern - i benefici a lungo termi-
ne di un'azione energica e immediata superereb-
bero di gran lunga i costi. Si stima infatti che
dirottare appena l’1% del prodotto mondiale lordo
sarebbe già sufficiente per evitare gli scenari di
cambiamento più pericolosi, mentre gli effetti di
una  degradazione incontrollata dell’ambiente e del
clima potrebbero ripercuotersi sull’economia con
perdite fino al 20% del prodotto lordo.

Ci sono ormai troppe evidenze per stare a guardare…
La posta in gioco - cioè la vivibilità del nostro piane-
ta - è troppo alta.

Strategie «no regret»:
comunque vada, 
non ce ne pentiremo

Parco eolico offshore nel Mare del Nord (Siemens press picture). Ridurre il

consumo di combustibili fossili e in generale di beni materiali significa non

solo contenere gli effetti di pericolosi cambiamenti climatici, ma anche

limitare l’inquinamento in genere e la dipendenza da fonti energetiche non

rinnovabili, con risvolti positivi a lungo termine sulla sostenibilità dell’eco-

nomia, sulla salute e sul benessere umano.
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«Un'azione decisa e immediata è necessaria. 

I cambiamenti climatici sono un problema glo-

bale che  ha bisogno di una risposta interna-

zionale basata su una visione condivisa degli

obiettivi a lungo termine».

NICHOLAS STERN, 2006
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Molto di ciò che serve sia per ridurre drasticamente
le emissioni di gas serra e contrastare un pericoloso
cambiamento del clima, sia per non farci cogliere
impreparati di fronte a una futura scarsità di energia
e materie prime, è già a portata di mano dal punto di
vista conoscitivo e tecnologico. Ciò che invece ancora
manca è una diffusa e radicata consapevolezza dei
problemi ambientali, necessaria per avviare davvero
un indispensabile cambiamento culturale... 
Cambiare il nostro stile di vita e l’approccio ai consu-
mi per progettare un mondo futuro a bassa intensità
energetica è dunque possibile, ma serve prima di
tutto un grande sforzo in termini di educazione e
sensibilizzazione del pubblico, sia di età scolare,
sia adulto, e questo opuscolo divulgativo vuole dare
il suo contributo proprio in questa direzione.
Alcuni segnali di una inversione di rotta anche nei
comportamenti individuali ci sono, ma sono ancora
troppo marginali rispetto all’urgenza di azioni drasti-
che per ottenere effetti significativi di mitigazione del
riscaldamento globale. A livello collettivo prevale
ancora una sorta di pigrizia e di resistenza verso le
nuove opportunità che una revisione dell’attuale
modello di sviluppo economico offrirebbe, e anche la
politica non sempre ha recepito appieno l’importan-
za e la gravità del problema.  
Certamente non conosciamo tutto delle complesse
dinamiche dell’ambiente e dell’atmosfera, ma ne sap-
piamo già abbastanza per avvertire l’urgenza di limi-
tare l’impronta umana sul pianeta.
I cambiamenti climatici rischiano di essere più
veloci della nostra capacità di cambiare: non
aspettiamo oltre, e passiamo subito all’azione!

Il ruolo della didattica: educa-
zione e consapevolezza per
un cambiamento culturale

Negli Stati Uniti - a dispetto di un’ambigua politica governativa sull’ambien-

te prima dell’elezione di Barack Obama - negli ultimi anni si sono moltiplica-

te le campagne informative sui cambiamenti climatici rivolte ai giovanissimi,

cioè coloro che più di tutti dovranno confrontarsi con un futuro segnato da

profonde trasformazioni ambientali.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.educazionesostenibile.it - Istituto per
l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro

www.climatechangeeducation.org ; 
www.globalwarmingkids.net - Capire il cambia-
mento climatico giocando
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CASERINI S. (2008), A qualcuno
piace caldo. Errori e leggende
sul clima che cambia. Ed.

Ambiente.

I «negazionisti» del cambiamento cli-

matico: cosa pensano e dove sba-

gliano. Un testo molto documentato

per vederci chiaro sul riscaldamen-

to globale.

STERN N. (2009), Un piano per
salvare il pianeta. Ed.

Feltrinelli.

Dall'autore del Rapporto

Stern, una visione economica

e sociologica per contrastare il

riscaldamento globale.

LEGGETT J. (2006), Fine corsa.

Ed. Einaudi.

L’economia mondiale dell’ulti-

mo secolo deve il suo successo

alla disponibilità di energia

fossile. Ma l’era del petrolio

volge al termine. Come uscire

da questa dipendenza?

KING S., WALKER G. (2008), Una
questione scottante. Ed.

Codice.

Cosa possiamo fare contro il

riscaldamento globale. 

SERTORIO L., RENDA E. (2008),

Cento Watt per il prossimo
miliardo di anni. Ed. Bollati

Boringhieri.

Per progettare un’economia che sia

sostenibile a lungo occorre cambia-

re l’approccio globale alla produzio-

ne di energia e ai consumi.

MERCALLI L. (2009), Che Tempo
Che Farà. Ed. Rizzoli.

Un volume illustrato per orien-

tarsi nella marea di informa-

zioni oggi disponibili su passa-

to, presente e futuro del clima,

le storie di chi lo ha studiato, le

strategie da intraprendere. 

DIAMOND J. (2005), Collasso.
Ed. Einaudi.

Dalla storia di antiche civiltà

scomparse, quasi sempre per

cause ambientali e sociali,

possiamo trarre preziosi inse-

gnamenti per il futuro.

MEADOWS D. e D., RANDERS J.,

2006 - I nuovi limiti dello svilup-
po. Mondadori. Il famoso rappor-

to su risorse e sviluppo del 1972,

commissionato dal Club di Roma

al Massachussets Institute of

Technology, aggiornato oltre 30

anni dopo.
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Enti internazionali
www.ipcc.ch - Intergovernmental Panel on Climate Change;
contiene le oltre 3000 pagine del IV Rapporto del 2007.
www.unep.org - United Nations Environment Programme;
tra l’altro, si può scaricare la guida Climate in Peril (2009).
www.climatecongress.ku.dk - Pre-conferenza di Copenha-
gen, marzo 2009.
www.ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_
en.htm - Il sito della Commissione Europea dedicato ai cam-
biamenti climatici.

Enti di ricerca
http://climate.jpl.nasa.gov - Jet Propulsion Laboratory del-
la NASA, ricco di immagini satellitari, dati e animazioni.
www.globalchange.gov - United States Global Change
Research Program. 
www.metoffice.gov.uk/climatechange - Metoffice Hadley
Centre, Regno Unito.
www.ecologie.gouv.fr/-ONERC-.html - Observatoire National
sur les effets du réchauffement climatique, Francia.
www.ipsl.fr - Institut Pierre Simon Laplace, Francia.
www.occc.ch - Organe consultatif sur les changements cli-
matiques, Svizzera.
www.proclim.ch - Forum sul clima dell'Accademia svizzera di
scienze naturali.
http://prudence.dmi.dk - Progetto Prudence; contiene i
risultati delle simulazioni sul clima futuro in Europa.
www.climchalp.org - Progetto europeo ClimChAlp.
www.zamg.ac.at/ALP-IMP - Progetto Alp-Imp, serie climatiche.
www.sidc.oma.be - Solar Influences Data Analisys Center.
www.climatechange.gov.au - Il dipartimento del governo
australiano per i cambiamenti climatici.
www.aip.org/history/climate - American Institute of
Physics; contiene la storia degli studi scientifici sul riscal-
damento globale.
www.iccgov.org - International Center for Climate Gover-
nance, Venezia.
www.realclimate.org - Il blog più aggiornato dei ricercatori sul
clima; in parte tradotto in italiano su www.climalteranti.it.
www.pik-potsdam.de - Potsdam Institute for Climate

Impact Research, Germania.
www.wupperinst.org - «Wuppertal Institute» per il clima, l’am-
biente e l’energia, Germania.
www.globalwarmingart.com - Dati e immagini sul riscalda-
mento globale.

Enti italiani
www.cmcc.it - Centro Euro-Mediterraneo per i Cambia-
menti Climatici.
www.santateresa.enea.it - Centro Ricerche Ambiente Mari-
no, La Spezia.
http://vector-conisma.geo.unimib.it - Progetto VECTOR sul-
la vulnerabilità delle coste e degli ecosistemi marini italiani
ai cambiamenti climatici.
www.nimbus.it - Società Meteorologica Italiana.

Neve e ghiacciai
www-lgge.ujf-grenoble.fr - Laboratoire de Glaciologie et
Géophysique de l'Environnement del CNRS, Grenoble.
www.andrill.org - Progetto ANDRILL (Antartic Geological Drilling).
www.sat.tn.it/sns/17/ghiacciai.htm - Comitato Glaciologico
Trentino.

Energia, risorse, gas serra
www.eea.europa.eu - Agenzia Europea dell’Ambiente.
www.campagnaseeitalia.it - Energia Sostenibile per l'Italia.
www.enea.it - Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e
l’Ambiente.
www.peakoil.net - L'Associazione Internazionale per lo
Studio del Picco del Petrolio (sez. italiana: www.aspoitalia.it)
www.energy.eu - Portale sull’energia in Europa.
www.qualenergia.it - Strategie energetiche per l’Italia.
www2.ademe.fr - Agenzia francese dell’ambiente e della
gestione dell’energia.
www.erec.org - European Renewable Energy Council.
www.solaritaly.enea.it - Atlante italiano della radiazione solare.
www.energie-cites.eu - Associazione di amministrazioni
locali promotrici di politiche di risparmio energetico.
www.wri.org - World Resources Institute.
www.globalcarbonproject.org - Ciclo del carbonio e soste-
nibilità globale.
www.breathingearth.net - Popolazione ed emissioni di gas
serra di ogni Paese del mondo.
www.azzeroco2.it - Percorsi di riduzione dei consumi e
delle emissioni di CO2 per cittadini ed enti pubblici.
www.climatescienceandpolicy.eu - Attualità e approfondi-
menti su clima e politiche di sostenibilità.

Altra sitografia
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La sostanza dell’Accordo di Parigi

Dopo anni di attesa e tra centinaia di alternative testuali, nella COP21 è stato approvato
un testo che costituisce un nuovo importante accordo multilaterale sul clima, di cui
proviamo a commentare alcuni punti salienti.

L’Accordo di Parigi approvato il 12 dicembre
2015 nella XXI sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione sul clima è un
importate passo in avanti in un percorso ancora molto lungo e accidentato per
contrastare il surriscaldamento globale. Ora si conosce qualcosa in più di questo
percorso: sia la destinazione finale (molto ambiziosa) sia alcune tappe importanti
previste per il futuro (la periodica rivisitazione del divario tra obiettivi ed azioni
intraprese, con l’obiettivo di implementazioni di azioni sempre più ambiziose).

Letto insieme agli impegni già assunti dai Paesi e considerato come tassello dei più
complessivi Obiettivi universali di sviluppo sostenibile, l’Accordo delinea il contesto di
profondi cambiamenti strutturali ai sistemi energetici, trasportistici, infrastrutturali di
tutti i paesi. Assorbe e rilancia impegni specifici della società civile, del settore privato,
delle istituzioni finanziarie.
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Lasciando a post successivi e alla sempre ottima analisi dell’IISD il compito di entrare
nel merito di alcuni punti difficili ed importanti del testo dell’Accordo, riassumiamo qui
alcuni aspetti positivi che sono il contenuto gradito della bottiglia, insieme ad alcune
mancanze che potranno – si spera – essere colmate in futuro.

I MOTIVI DI SODDISFAZIONE

1. È un nuovo accordo legale vincolante in molte sue parti (ad esempio quelle
procedurali), che ingloba e sopravanza il Protocollo di Kyoto.

Il testo alterna le azioni obbligatorie (“shall”) con le azioni suggerite (“should”), ma è
complessivamente approvato secondo procedure del tutto diverse da quelle degli accordi
meramente politici (che peraltro a volte hanno conseguenze profonde, si pensi ad
esempio agli accordi di Yalta).

Per entrare in vigore avrà bisogno che almeno 55 Paesi responsabili del 55% del totale
delle emissioni globali di gas climalteranti consegnino alle Nazioni Unite un loro
strumento di ratificazione, accettazione o approvazione. Per molti paesi questo vorrà dire
un passaggio parlamentare ma molto probabilmente non per gli Stati Uniti.

Il Protocollo di Kyoto non viene abolito ma viene riconfigurato come “trampolino di
lancio” dell’Accordo dalla Decisione di COP che ne ha accompagnato l’approvazione, la
quale ha “sottolineato l’urgenza di accelerare l’implementazione della Convenzione e del
suo Protocollo di Kyoto al fine di rafforzare l’ambizione pre-2020”.

2. Il processo di negoziazione è stato impeccabile.
Il ritmo serrato di lavoro sul testo ricco inizialmente di parentesi ha permesso di
seguirne via via l’evoluzione in modo estremamente trasparente (si vedano qui le molte
versioni consegnate dai negoziatori tecnici e qui le quattro versioni del Comité de Paris,
organo più nettamente politico con ministri dell’ambiente di mezzo mondo incaricati di
facilitare l’integrazione delle posizioni diverse). Non è stato proposto a sorpresa un testo
del tutto differente da quello oggetto ufficialmente di negoziazione (come avvenne con il
Copenhagen Accord rispetto al testo consegnato dal Gruppo di lavoro negoziale detto
AWG-LCA).

3. La legittimazione dell’Accordo è fortissima. I paesi democratici hanno mandato le
loro più alte cariche elettive a dichiararne l’importanza (sia pure prima che venissero
concordati i punti più controversi) e i Paesi non democratici hanno fatto lo stesso coi loro
vertici. Nessun altro consesso avrebbe una legittimazione maggiore.

4. Tutto questo è avvenuto in una città sotto shock per gli attentati terroristici, che ha
dimostrato di saper rialzare la testa, garantire la sicurezza di tutti, essere credibile sede
di una concentrazione di capi di Stato di per sé obiettivo quasi ovvio per i mille fanatici
che si aggirano nel mondo.
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5. L’obiettivo della mitigazione è più ambizioso dei 2 gradi di cui da anni parlano i paesi
sviluppati, UE in testa ma anche il G7 del 2015. Si è concordata la frase “tenere
l’incremento della temperatura media mondiale ben sotto i 2 gradi rispetto ai livelli
pre-industriali e fare sforzi per limitare l’incremento della temperatura a 1,5 C,
riconoscendo che ciò ridurrebbe significativamente i rischi e gli impatti del cambiamento
climatico”.

6. I tagli delle emissioni sono già molto più profondi di quanto non prevedeva il
Protocollo di Kyoto. Un primo confronto approssimativo con il Protocollo di Kyoto in
termini di paesi coinvolti e riduzione prevista di emissioni è in questa tabella:

(1)United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (2011), Compilation and synthesis of fifth national
communications. Executive summary. Note by the secretariat. (PDF), Geneva (Switzerland): United Nations Office at Geneva.
http://unfccc.int/resource/docs/2011/sbi/eng/inf01.pdf

(2) UNEP GAP report 2015 executive Summary http://uneplive.unep.org/media/docs/theme
/13/EGR_2015_ES_English_Embargoed.pdf

Va inoltre sottolineato che per la prima volta si introducono obblighi di reporting delle
emissioni e degli assorbimenti di gas serra e politiche e misure messe in atto per
mitigazione per tutti i Paesi, compresi i Paesi sviluppati e gli altri paesi nell’Annex I. Tali
reporting saranno sottoposti a revisione che dovrà anche verificare lo stato di
implementazione impegni assunti dai Paesi con gli INDC.

7. Il settore energetico è il cuore della trasformazione, con oltre 90 menzioni delle
rinnovabili negli INDC e una sottolineatura diretta delle stesse nel Preambolo della
Decisione di COP.

8. L’Accordo di Parigi include un importante riconoscimento del ruolo delle foreste e
degli sforzi per ridurre la deforestazione, sia nel preambolo che in un articolo specifico
(il 5). D’altronde, secondo un’analisi dettagliata delle informazioni comunicate dai paesi,
si prevede che le foreste (soprattutto tramite la riduzione della deforestazione nei paesi
tropicali) contribuiranno con il 20-25% degli impegni totali di riduzione comunicati dai
paesi per il 2030. Un contributo certamente non irrilevante.

9. Nello stesso articolo della mitigazione vi sono l’obiettivo complessivoLegge italiana su Cookies - Privacy & Cookies Policy
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dell’adattamento e quello relativo ai flussi finanziari, cui quindi si riconosce pari
dignità. Essi sono rispettivamente: “incrementare la capacità di adattarsi agli impatti
avversi del cambiamento climatico e promuovere la resilienza climatica e lo sviluppo a
basse emissioni, in una maniera che non minacci la produzione di cibo” e “rendere i
flussi finanziari coerenti con un percorso di sviluppo a basse emissioni e resiliente”.

Mentre il Protocollo di Kyoto chiedeva agli Stati di presentare piani di adattamento ma
“senza introdurre alcun nuovo impegno da parte dei paesi in via di sviluppo” e offriva
una fonte di finanziamento di azioni di adattamento in tali paesi (che fossero
“particolarmente vulnerabili”) a partire da una quota dei proventi di uno specifico
strumento di mitigazione (i progetti cosiddetti CDM), l’Accordo di Parigi offre fin dai suoi
scopi complessivi una visione molto più articolata, che punta a trasformazioni
complessive dei settori (attraverso gli INDC e i NAMA) e adeguati flussi finanziari
(pubblici e privati).

10. Tutti i Paesi devono intraprendere e comunicare sforzi ambiziosi per raggiungere i
tre obiettivi dell’art. 3 (su mitigazione, adattamento e flussi finanziari). Tali sforzi
saranno progressivi, e si riconosce il bisogno di supportare i paesi in via di sviluppo per
l’effettiva implementazione dell’Accordo. Ogni Paese preparerà, comunicherà e si
impegnerà a raggiungere successivi “Contributi promessi determinati a livello nazionale
(INDC)”, attraverso l’attuazione di politiche e misure di mitigazione.

È quindi un Accordo universale, che richiede a tutti gli Stati di agire, di dichiarare i
propri obiettivi e di pianificare ed implementare strumenti di mitigazione a livello
nazionale.

Ad esempio l’Europa si è impegnata a ridurre del 40% le emissioni al 2030 e sono in
corso consultazioni su come verrà suddiviso l’impegno complessivo tra i diversi Stati
Membri.

11. Posto che ogni volta che i “Contributi promessi” saranno modificati dovranno
diventare più ambiziosi, ogni paese può modificarli in ogni momento e comunque tutti
sono chiamati a farlo ogni cinque anni, anche alla luce di una valutazione globale del
divario tra azioni ed obiettivi. L’Accordo si configura come strumento flessibile, che si
dovrà adattare rispetto all’evoluzione delle emissioni globali, dei loro effetti sul clima e
della crescita della conoscenza scientifica. Sul piano sistemico questa azione di feedback
è fondamentale.

12. Svariati paesi hanno già riconosciuto che stanno subendo danni socio-economici
significativi a causa del cambiamento climatico (il cosiddetto “Loss and Damage”, o
Perdite e Danni climatici) ed alcuni piccoli stati insulari del Pacifico potrebbero
addirittura risultare inabitabili. L’Accordo di Parigi, costruito sui risultati di Varsavia e di
Doha, riconosce l’importanza del meccanismo di Loss and Damage come elemento
distinto dall’adattamento. Inoltre ne struttura la risposta internazionale, anche se la
Decisione di COP che lo vara introduce una clausola che esclude responsabilità e
richieste di risarcimento, il che ovviamente potrebbe spostare l’argomento da un tema
conflittuale all’esplorazione di possibili aree di collaborazione (sistemi di allerta,
preparazione alle emergenze, eventi lenti e progressivi, valutazione e gestione del
rischio, soluzioni assicurative, perdite non monetarie, resilienza delle comunità, dei
sistemi di supporto alla vita e degli ecosistemi).Legge italiana su Cookies - Privacy & Cookies Policy
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L’inclusione di un riferimento esplicito al Loss and Damage presenta vantaggi e
svantaggi: da un parte faciliterà meccanismi di soccorso internazionali in seguito a
catastrofi climatiche, dall’altra rischia di essere una fonte di attrito tra i vari paesi anche
considerando la frequente difficoltà di attribuzione di eventi specifici al cambiamento
climatico. Sia nell’Accordo di Parigi che nelle decisioni prese nei negoziati precedenti, la
definizione di Loss and Damage è piuttosto vaga; nel bene e male, le modalità di
implementazione del Loss and Damage saranno quindi una parte integrante dei futuri
processi negoziali dell’UNFCCC.

LE QUESTIONI NON AFFRONTATE ADEGUATAMENTE

1. L’obiettivo di riduzione delle emissioni in quanto tali non è menzionato, mentre era
presente con valori percentuali tra parentesi quadre nella Versione 1 del 9/12. Parlare di
temperatura implica un’ampia gamma di percorsi di emissioni globali, quindi rende più
complessa la analisi e il monitoraggio negli anni. All’attribuzione di obiettivi vincolanti di
emissioni di riduzione di emissioni a ciascun Paese si è preferito la valutazione degli
obiettivi fissati volontariamente da ogni Paese.

2. La trasparenza sulle azioni intraprese e sul supporto fornito (ad esempio in fatto di
finanziamenti e tecnologie) viene lungamente discussa nell’articolo 13 ma la lunga
battaglia negoziale sull’argomento mostra che la sua implementazione non sarà
semplice. Particolarmente difficile sarà la negoziazione futura del sistema di compliance,
delineato nell’articolo 15, che consisterà in un comitato che dovrà seguire modalità e
procedure che verranno fissate nella prima sessione della COP.

CONCLUSIONE 

La scienza ha da anni mostrato la gravità della
situazione e le possibilità di azione. Il negoziato globale ha prodotto quello che,
nell’attuale sistema di rapporti di forza internazionali, poteva produrre. L’accordo
raggiunto è il punto d’inizio di un importante processo fondamentale per accelerare la
riduzione delle emissioni globali di gas serra e contrastare i cambiamenti climatici.

Un ruolo importate è anche riconosciuto alle Regioni, ai Comuni, alle forze politiche, alle
associazioni, agli investitori, agli imprenditori, ai cittadini. I loro sforzi sono riconosciuti
e potranno essere inclusi nel portale internet a loro dedicato (che già contiene più di 10
000 impegni da parte di oltre 2000 città, 150 regioni, 2000 imprese, 424 investitori, 230
organizzazioni della società civile).

Senza un grandissimo sforzo collettivo, senza un salto di qualità nell’azione concreta
quotidiana per far vivere – dal basso – le politiche sul clima, gli obiettivi non potranno
essere realizzati. Legge italiana su Cookies - Privacy & Cookies Policy
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Testo di Valentino Piana, Sergio Castellari, Stefano Caserini, Gabriele Messori, Giacomo
Grassi e Marina Vitullo.
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# Valentinoon Dic 16th 2015 at 22:36

Molto conterà come soggetti indipendenti leggeranno la nuova situazione
internazionale in fatto di clima. Es.

UK to set zero carbon emissions target into law.

Ed Miliband has vowed to use the landmark international agreement on climate
change to push the British government into being the first in the world to put a zero
carbon emissions target into law.

The former Labour leader said a global agreement on achieving zero emissions by
the end of the century would make it logical for Britain to put its own commitment
on the statute books.

Miliband will lead a cross-party campaign on the issue in the new year.
http://www.theguardian.com/politics/2015/dec/12/ed-miliband-zero-carbon-
emissions-target

1. 

# Fabio Corgioluon Dic 17th 2015 at 05:03

Tra i motivi d’insoddisfazione mi pare di aver capito potremmo e dovremmo
annoverare anche l’assenza di un impianto sanzionatorio da applicarsi in caso di
mancato rispetto degli impegni presi. Non ravvedendo questo tema nel vostro testo
mi chiedevo cosa ne pensaste. Grazie

2. 

# Marina vitulloon Dic 17th 2015 at 06:39

@ Fabio Corgiolu
È stato introdotto, con l’articolo 15, un sistema di compliance. Che dovrà essere
strutturato e sostanziato nelle prossime decisioni negoziali. E questo è, per quanto
mi riguarda, un risultato insperato, visto che si applicherà a tutti i Paesi,
indipendentemente dal grado di sviluppo. È però già deciso che il sistema di non
compliance sarà “non punitivo” e dovrà tenere conto delle “national circumstances”.

3. 
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COME SALVARE 
IL CLIMA

Partecipa alla Rivoluzione Energetica



La temperatura globale media è aumentata di 0,8 gradi centigradi dall’inizio della 
rivoluzione industriale. Non sembra molto, ma le conseguenze sono enormi. Le calotte 
glaciali si stanno riducendo anno dopo anno. Situazioni climatiche estreme e cicloni 
sono in aumento. I cambiamenti climatici stanno già provocando danni all’ecosistema 
e mettendo in pericolo la vita di milioni di persone. E questo è solo l’inizio. 
Questo problema non si è mai presentato in questa forma nel passato. Colpisce l’intero 
pianeta e mette a repentaglio la vita delle persone di tutti i paesi in tutti i 
continenti. Ma possiamo fare qualcosa per risolverlo. Non è una minaccia che provie-
ne dallo spazio. Sono gli esseri umani ad aver causato i cambiamenti climatici immet-
tendo nell’atmosfera quantità eccessive di anidride carbonica (CO2) e di altri gas serra.
In questo siamo fortunati. Se abbiamo iniziato noi tutto questo, siamo anche in 
grado di fermarlo. Le tecnologie necessarie già esistono.
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POSSIAMO FERMARE IL 
RISCALDAMENTO GLOBALE

Il nostro pianeta è come una serra

[01] I raggi del sole riscaldano la superficie terrestre.

[02] La Terra riflette questa energia sotto forma di calore, una parte del quale sfugge nello spazio.

[03] I gas serra ne trattengono il resto nell’atmosfera. Ma gli esseri umani stanno sconvolgendo 
questo equilibrio naturale. 

Possiamo – e dobbiamo – diminuire le emissioni di CO2 del 50 per cento entro il 2050. 
I paesi industrializzati dovranno diminuire le loro ancora di più, fino all’80 per cento. 
Se lo faremo, potremo contenere l’aumento della temperatura globale sotto i 2 gra-
di centigradi. Gli scienziati concordano che si tratta di una condizione essenziale 
per evitare che il clima vada del tutto fuori controllo.
Le forme di energia rinnovabile – energia solare, eolica, idroelettrica, geotermi-
ca e biomasse – possono soddisfare la metà dei consumi di energia del mondo entro 
la metà di questo secolo.
Ma solo se smettiamo di sprecare energia e facciamo qualcosa per usarla in 
maniera più efficiente. Questo è possibile senza mettere in pericolo l’economia 
globale e dando la possibilità anche ai paesi più poveri di svilupparsi, com’è stato 
illustrato nello studio di Greenpeace Energy Revolution (vedi retrocopertina).
La verità è che abbiamo bisogno di una rivoluzione energetica per raggiungere 
questo obiettivo. Questo significa cambiamenti fondamentali nei nostri metodi di 
generare l’energia, nel modo in cui viviamo e viaggiamo e nelle nostre abitudini in 
genere. Noi, nei paesi industrializzati, dobbiamo indicare la via. E i paesi in via di 
sviluppo dovranno fare attenzione a non ripetere i nostri stessi errori.
I cambiamenti climatici sono una minaccia globale che richiede un’azione globale. 
Questo opuscolo viene pubblicato in molti paesi di tutto il mondo. Spiega ciò che 
possiamo fare tutti noi per proteggere il clima. Non c’è tempo da perdere. Iniziamo 
subito a vivere una vita più rispettosa del clima!

Caro lettore, tu e io – e tutti noi 
insieme – possiamo fermare i 
cambiamenti climatici. Come? 
Leggi questo opuscolo e segui i 
consigli che contiene.

[1]

[2]

[3]
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CO2 & CO.

[01] Il petrolio minerale è la fonte primaria di energia ma è anche una delle principali fonti di 
CO2. Esso è responsabile del 40% delle emissioni dei combustibili fossili. I derivati del petrolio 
sono i combustibili usati in quasi tutti i veicoli a motore e aerei e in molti impianti di riscalda-
mento e centrali elettriche. 

[02] Il carbone è colpevole tanto quanto il petrolio e potrebbe diventare presto il killer numero 
uno del clima. La combustione del carbone emette una grandissima quantità di CO2. La lignite è 
addirittura più inquinante del carbone. Sebbene si prospetti che le riserve di carbone e di lignite 
dureranno ancora diverse centinaia di anni, il loro uso incontrollato potrebbe rappresentare la 
maggiore catastrofe per il clima del pianeta.

[03] Il gas naturale è considerato la forma “più pulita” di combustibile fossile e può essere utiliz-
zato efficientemente per generare sia calore che elettricità. Emette comunque la metà della CO2 
del carbone per ogni kilowattora generato.

[04] La distruzione delle foreste pluviali è responsabile di circa un quinto delle emissioni totali 
di CO2. L’eliminazione delle foreste è terribilmente pericolosa perché può causare il collasso di 
interi sistemi climatici regionali, come per esempio in Amazzonia. 

[05] Il metano, l’ossido d’azoto e i gas industriali sono anch’essi importanti gas serra. 
Le principali fonti di metano sono la zootecnia, l’agricoltura e la distruzione delle foreste, ma 
enormi quantità di metano potrebbero essere prodotte anche dallo scioglimento del permafrost. 
L’agricoltura è anche la principale fonte di ossido d’azoto. I gas industriali usati nella refrigerazio-
ne, per l’aria condizionata e per alcuni processi chimici inquinano anch’essi l’atmosfera. 

[02] [04] [05][03][01]
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La quantità di CO2 contenuta nell’atmosfera è 
già aumentata di più di un terzo a partire 
dall’inizio della rivoluzione industriale. Se 
vogliamo mantenere il riscaldamento globale sot-
to i 2 gradi centigradi, dobbiamo cominciare a 
ridurre le emissioni di CO2 senza ulteriori indugi.

Il cosiddetto “effetto serra” è un accumulo di calore nell’atmosfera. Senza di esso, 
il nostro pianeta non sarebbe abitabile. Se una parte del calore riflesso dalla terra 
non fosse “catturato” dai gas serra naturali, la superficie del nostro pianeta sa-
rebbe più fredda di 33 gradi centigradi. Il problema è che noi esseri umani stiamo 
immettendo sempre più gas serra nell’atmosfera e ciò sta sconvolgendo grave-
mente il delicato equilibrio naturale. Da dove provengono questi gas?



UN MONDO
ATTENTO AL CLIMA

3000 km

STOP

[01] Un pesante fuoristrada o una grande limousine emettono 1,3 tonnellate di CO2 per percor-
rere meno di 3.000 chilometri. Un veicolo a basso consumo ne percorre oltre 18.000.

[02] Una famiglia in Bangladesh emette la stessa quantità di CO2 nel corso di tutto l’anno, ma 
per tutte le proprie attività. Le emissioni pro capite sono attualmente di 0,3 tonnellate l’anno.

[03] Al contrario, quattro consumatori medi nei paesi industrializzati inquinano l’atmosfera 
in misura simile soltanto consumando la carne. Poiché ogni chilo di carne prodotta causa l’emis-
sione di gas serra (inclusi metano e ossido d’azoto) con un effetto equivalente a 3-4 chili di CO2. 

[04] Un volo di andata e ritorno da una località di vacanza distante 2.500 chilometri causa 
un’emissione di gas serra pari a 1,3 tonnellate di CO2 per ogni passeggero a bordo. Quindi, un viag-
gio di questo tipo sfrutta il vostro intero budget personale di carbonio per un anno. 

[05] Abbiamo ancora un po’ di tempo per realizzare il nostro obiettivo delle 1,3 tonnellate. Ma 
è fondamentale iniziare a proteggere il clima da subito. Perché il calcolo funzionerà solo se le 
emissioni di CO2 diminuiranno velocemente e in maniera decisa cominciando già da oggi! 

[02] [04] [05][03]

3000 km

STOP

3000 km

STOP

[01]

01

LO STATO DEL CLIMA | 0706 |

Le conseguenze del riscaldamento globale sono una minaccia per tutti noi. Ma sa-
ranno ancora più gravi per i paesi più poveri che non possono permettersi program-
mi costosi per adattarsi a tali cambiamenti e che per lo più emettono pochissimi 
gas serra. Questo è il motivo per cui sta ai paesi ricchi agire usando il loro potere 
tecnologico e le loro risorse finanziarie per frenare le proprie emissioni e aiutare i 
paesi più poveri a intraprendere una crescita economica senza distruggere il clima. 
L’obiettivo viene chiamato “equità climatica”. Se vogliamo raggiungere l’obiettivo 
dei “due gradi”, ogni persona vivente su questo pianeta dovrà ridurre le proprie 
emissioni personali di CO2 a 1,3 tonnellate l’anno entro il 2050. 
Ecco qualche esempio:

3000 km

STOP

Le emissioni di gas serra non sono affatto distri-
buite uniformemente. Gli USA emettono 5,9 
miliardi di tonnellate di CO2 l’anno – cioè 20 
tonnellate a persona e dieci volte di più dell’intera 
Africa sub-sahariana, dove vivono il doppio delle 
persone che emettono però soltanto 0,9 tonnellate 
pro capite. La Cina supererà presto gli USA come 
maggiore produttore di CO2. Ma la media pro capi-
te di emissioni di CO2 in Cina è solo un sesto di 
quella degli USA e un terzo di quella europea. 



CHE SUCCEDE SE
NON FACCIAMO NIENTE?
Una buona notizia: possiamo ancora fare qualcosa contro il riscaldamento globale. 
Se agiamo insieme – governi, industria e gente comune di tutto il mondo – sarà 
possibile contenere l’aumento della temperatura al di sotto dei 2°C.
La cattiva notizia è che, se continuiamo a comportarci come in passato, la tempe-
ratura media globale si alzerà fino a un massimo di 5°C nel corso di questo secolo.

[01] Le inondazioni aumenteranno drammaticamente, dal momento che temporali e piogge di 
forte intensità diventeranno sempre più frequenti.

[02] I ghiacciai si stanno già sciogliendo a una velocità impressionante, che sicuramente 
aumenterà. Ciò significa che i fiumi si prosciugheranno un po’ in tutto il mondo, mettendo seria-
mente in pericolo le nostre risorse idriche.

[03] L’innalzamento dei mari è un rischio non solo per le isole e le regioni più basse, come il 
Bangladesh. Il livello del mare potrebbe salire di svariati metri, minacciando città come Londra, 
Shanghai, New York, Tokyo, Hong Kong e Venezia.

[04] Le siccità stanno diventando sempre più frequenti, per esempio in Africa, in Asia e nella re-
gione mediterranea. Milioni di persone sono minacciate da carestie sempre più gravi, soprattutto 
nei paesi più poveri, e si ritiene che la situazione possa peggiorare nei prossimi decenni.
È evidente che anche i paesi ricchi, come l’Australia, pagheranno un prezzo molto alto per la loro 
politica irresponsabile – e di fatto questo sta già accadendo.

[05] L’estinzione delle specie accelererà. Gli animali, le piante e gli ecosistemi non saranno in 
grado di adattarsi in tempo ai rapidi cambiamenti climatici. Questo è un grosso pericolo per la 
flora e la fauna di banchi di coralli, foreste, savane, regioni polari e catene montuose.
Gli scienziati temono che un terzo delle specie esistenti sarà estinto entro il 2050.

[02] [04] [05][03][01]

01
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I cambiamenti climatici sono una realtà. 
Attualmente il nostro pianeta ha raggiunto tempera-
ture superiori a quelle registrate negli ultimi due-
mila anni. Entro la fine del secolo, se continuano 
le tendenze attuali, le temperature globali si innal-
zeranno probabilmente a livelli superiori a quelli 
registrati negli ultimi due milioni di anni.



< 2°C? !

[02] [04] [05]

PASSA ALL’AZIONE,
PASSA ALL’EFFICIENZA
ENERGETICA.

[03]

Scienziati e ingegneri concordano che possediamo già oggi la tecnologia per 
rendere l’industria compatibile con il clima. Fermare i cambiamenti climatici co-
sterebbe solo l’equivalente dell’1% della produzione economica mondiale, mentre 
non fare niente sarebbe venti volte più costoso. Ma i climatologi ci dicono anche 
che il tempo a disposizione non è molto. Dobbiamo agire rapidamente per cam-
biare il modo di pensare a livello politico e industriale, oltre che la consapevolezza 
del problema nell’opinione pubblica. I prossimi dieci anni saranno cruciali.

< 2°C? !

[01]

< 2°C? !

01

[01] Informati meglio!  Gli scienziati hanno scoperto che la consapevolezza dei cambiamenti 
climatici e delle sue conseguenze contribuisce ad aumentare la disponibilità delle persone a fare 
qualcosa.

[02] Inizia da te!  Controlla la tua casa e le tue abitudini e comincia con alcune piccole correzioni. 
Poi passa gradualmente a quelle più difficili. Questo opuscolo ti dice come puoi fare.

[03] Cerca di convincere altre persone a seguire il tuo esempio.  Questo funziona meglio quan-
do hai adottato i due punti precedenti con piena convinzione. Inizia con la famiglia e gli amici, 
passa poi ai colleghi di lavoro, al capo, ai compagni di scuola, al padrone di casa e così via... 

[04] Protesta! Impegnati nella difesa del clima partecipando a un’iniziativa o alle attività di un par-
tito politico che ha questo tema nel proprio programma. Oppure organizza una manifestazione!

[05] Così ce la possiamo fare!  Risparmiando energia e usandola in modo più efficiente e sce-
gliendo le forme di energia rinnovabile. Un’attività industriale e uno stile di vita rispettosi del 
clima sono obiettivi realistici. Possiamo e dobbiamo proteggere il nostro pianeta dai cambia-
menti climatici. È l’unico che abbiamo!
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Rapporto Stern

“Nel caso dei cambiamenti climatici, le scel-
te individuali giocano un ruolo molto impor-
tante. I soli accordi internazionali di alto 
livello non serviranno a bloccare i pericolosi 
cambiamenti climatici: saranno necessari 
cambiamenti di abitudini da parte di singoli 
e comunità, soprattutto in relazione alle 
scelte in campo edilizio, nei trasporti e nei 
consumi alimentari.”



[02] [04] [05]

RISPARMIA ENERGIA 
NELLA TUA CASA

[03]

Per prima cosa, scaccia i “ladri di energia” da casa tua! Un gran numero di 
elettrodomestici consuma molta più energia di quanto sia necessario – anche 
quando sono spenti. Puoi cambiare tutto questo acquistando con attenzione 
e adottando pochi semplici accorgimenti: sia i tuoi conti casalinghi che quelli 
climatici saranno assai più sostenibili.  

[01]

[01] Acquista i prodotti a maggior efficienza energetica. Cerca quelli col marchio di risparmio 
energetico e verifica cosa voglia realmente dire! I nuovi apparecchi dovrebbero avere un tasto di 
spegnimento che li distacchi totalmente dalla corrente, oppure dovrebbero consumare non più 
di 1 watt in modalità standby.

[02] Fai un favore al tuo PC e lascialo riposare un po’. Seleziona il tasto “idle” (guarda le 
istruzioni: serve a mettere in riposo la macchina) non appena finisci di lavorarci e otterrai così 
un consumo energetico realmente basso. E inoltre, staccalo dalla corrente quando lo spegni. A 
proposito: gli schermi piatti e i notebook sono davvero efficienti a livello energetico.

[03] Limita il consumo dello standby! Hi-fi, apparecchi tv, videoregistratori, PC e tutti gli 
accessori annessi continuano a consumare elettricità anche se in modalità standby. I costi per 

una casa media possono arrivare a circa 130 euro l’anno. Perciò: stacca la spina o usa una presa 
multipla che ti permetta di spegnere tutto con un solo interruttore.

[04] Usa lampade CFL a risparmio energetico. Riducono i consumi di energia di circa l’80%. (At-
tenzione: le lampade fluorescenti compatte, o CFL, contengono mercurio e non devono essere getta-
te insieme ai comuni rifiuti domestici). In tutti gli altri casi: luci spente nelle stanze se non servono!

[05] Non lasciare inseriti caricabatterie e trasformatori. Continuano a consumare elettricità 
anche quando non vengono usati. Molte volte, ma non sempre, puoi verificarlo sentendo quanto 
sono caldi. Quindi, stacca il caricabatterie del tuo cellulare, i lettori MP3, le videocamere digitali e 
i trasformatori delle lampade alogene e degli apparecchi domestici.
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“Un utilizzo diffuso di impianti d’illumi-
nazione efficienti renderebbe superflua, a 
livello globale, la presenza di 85 centrali 
elettriche a carbone. Ciò ridurrebbe le 
emissioni annuali di CO2 di più di 500 
milioni di tonnellate circa, una cifra supe-
riore alla quantità totale emessa attual-
mente da una nazione come il Canada”.
Rapporto di Greenpeace “Energy [R]evolution”



[02] [04] [05][03]

Cucinare in casa è molto meglio, e questo vale anche per l’ambiente. Perché il 
bilancio di carbonio è di gran lunga migliore rispetto agli alimenti del fast food, ai 
surgelati e a quelli pronti da consumare. Tuttavia, in cucina è possibile ridurre il 
consumo di energia in maniera significativa e risparmiare, allo stesso tempo, denaro.

[01]

[01] Attenzione all’energia che consumi! Lascia il coperchio sulla pentola; usa meno acqua per 
cuocere uova e verdure; utilizza una pentola a pressione; non pre-riscaldare il forno; se hai una 
cucina elettrica, spegni le piastre e il forno prima e lascia che il cibo finisca di cucinarsi senza 
spendere nulla. Tu hai qualche altra idea?

[02] Elimina gli apparecchi divoratori di energia e verifica i consumi energetici dei nuovi 
elettrodomestici prima di comprarne uno. I vecchi frigoriferi sono molto inefficienti e restano 
accesi 24 ore su 24. Acquista soltanto gli apparecchi a maggiore efficienza energetica (in Europa: 
le categorie A+ o A++). 

[03] Posiziona il tuo frigo lontano da fonti di calore: mai vicino ai fornelli, al riscaldamento o 
al sole. Se possibile, in una dispensa non riscaldata. Assicurati che le guarnizioni siano intatte, 
lascia le griglie aperte e mantieni i fori di ventilazione senza polvere.

[04] Sbrinalo con regolarità. Frigoriferi e freezer consumano più energia quando ghiacciano. 
Perciò sbrinali di tanto in tanto, per esempio quando vai in vacanza. (Ma non dimenticare di pulirli 
bene, altrimenti possono creare la muffa).

[05] Non riscaldare mai l’acqua sulla piastra elettrica.  I bollitori elettrici sono abbastanza 
efficienti, ma riscaldare l’acqua sui fornelli a gas è ancora più efficiente. Non dimenticare che 
riscaldare l’acqua consuma molta energia perciò non riscaldarne mai più del necessario.

02
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RISPARMIA ENERGIA 
NELLA TUA CUCINA

Un normale frigo prodotto nel 1993 
consuma il doppio dell’elettricità 
rispetto a uno moderno di alta qua-
lità. Ciò ti permette di ottenere un 
risparmio notevole sulla tua bolletta 
della luce e di ridurre le emissioni 
annuali di CO2 di 100 chili.



40°C

[02] [04] [05]

RISPARMIA ENERGIA 
NEL TUO BAGNO

[03]

40°C

[01]

40°C
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[01] Fai una doccia veloce al posto di un bagno. Chiudi il rubinetto mentre t’insaponi.  Scegli 
una breve canzone da cantare o fischiettare. Quando sarà finita è ora di lasciare la doccia. Installa 
anche un riduttore di flusso per la doccia che ti permetta di risparmiare l’acqua, dimezzando così 
i consumi di acqua ed energia.

[02] Installa i pannelli solari. Nelle zone temperate, uno spazio di soli 1,5-2 metri quadrati per 
persona è sufficiente per riscaldare il 60% dell’acqua necessaria per la doccia e per lavarsi. Nelle 
regioni soleggiate si può raggiungere il 100%. I pannelli valgono molto più di quanto costano: 
chiedi informazioni al tuo tecnico del riscaldamento.

[03] Risparmia sul bucato. Lava a basse temperature e dimentica il prelavaggio. Il normale buca-
to uscirà perfettamente pulito e il tuo consumo di energia si ridurrà di più dell’80%. Lava sempre 
a pieno carico. E se puoi collega la tua lavatrice all’acqua calda.

[04] Appendi il tuo bucato ad asciugare. Le asciugatrici consumano tantissima energia. 
Una famiglia di quattro persone che rinuncia all’asciugatrice risparmierà 480 chilowattora 
(e 300 chili di CO2) l’anno.

[05] Non usare apparecchi a batteria (per es. rasoi, spazzolini elettrici) perché consumano più 
energia degli apparecchi elettrici alimentati da rete. Se puoi avere solo un apparecchio a batteria, 
almeno assicurati di ricaricarlo correttamente. Staccalo non appena la batteria si è caricata, usalo 
fin quando non è scarico e quando non può più essere usato, smaltiscilo negli appositi contenito-
ri di rifiuti.

Una caloria aumenta di un grado la temperatura di un grammo d’acqua: questo 
è quello che ci hanno insegnato a scuola. E il riscaldamento dell’acqua, dopo il 
riscaldamento dell’aria, è responsabile della maggior parte dell’energia usata in 
casa. L’importante è sapere come riscaldare l’acqua e usarla in maniera efficien-
te. Il sole permette di riscaldare l’acqua e di asciugare i panni gratuitamente!

Gli scaldabagni elettrici sono molto 
inefficienti. In media consumano 3.200 
chilowattora all’anno, ossia all’incirca il 
consumo complessivo di una famiglia di 
tre persone. Quindi sostituisci il tuo scal-
dabagno elettrico il prima possibile con 
pannelli solari termici o con un efficiente 
scaldabagno a gas.

40°C
40˚C



< 20°C

[02] [04] [05]

RISCALDA 
CON INTELLIGENZA

[03]

Tutti dovrebbero avere una casa calda durante l’inverno. Ma la cosa importante 
è riscaldare la casa e non l’atmosfera circostante. Un riscaldamento inefficiente 
rappresenta ancora una delle voci negative nel bilancio climatico di molte 
persone. E in questo caso, il potenziale per il risparmio di energia è enorme. 
Pochi e semplici trucchi e alcuni investimenti prudenti possono permettere di 
ridurre drasticamente le bollette del riscaldamento.

[01]

< 20°C

[01] Non riscaldare più del necessario.   18-20°C sono generalmente sufficienti per mantenere un 
ambiente sano nelle camere più usate, e la temperatura può essere significativamente più bassa 
nelle camere da letto, nei corridoi e nelle camere non usate regolarmente. Quindi, tieni le porte 
chiuse e non lasciare mai acceso il riscaldamento quando non sei in casa. Installa un termostato 
programmabile che regola la temperatura automaticamente, per esempio più alta durante il 
giorno e più bassa di notte.

[02] Installa vetri isolanti, o convinci il padrone di casa a farlo. Le finestre vecchie possono esse-
re un’importante fonte di perdita di calore, non solo attraverso i vetri, ma anche attraverso infissi 
e guarnizioni inefficienti.

[03] Area le stanze velocemente!   Il miglior modo per far entrare aria fresca in una stanza è spe-
gnere il riscaldamento, spalancare le finestre e far circolare l’aria per un breve periodo di tempo. 

Questa operazione è veloce e permette ai muri di rimanere caldi. Non tenere mai il riscaldamento 
acceso quando la finestra è aperta, anche se è appena socchiusa.

[04] Mettiti davvero a tuo agio!  Un buon isolamento termico sui muri esterni, nelle soffitte e 
sopra le cantine può ridurre drasticamente le bollette del riscaldamento, anche di più della metà. 
Informati sugli incentivi esistenti per questo tipo di investimento.

[05] Controlla il tuo impianto di riscaldamento.  I nuovi impianti sono molto più efficienti. 
L’investimento in un impianto nuovo si ripaga anche solo dopo pochi anni. E ricorda che ogni 
impianto di riscaldamento ha bisogno di una manutenzione regolare e adeguata.
Attenzione: gli impianti di riscaldamento elettrici (inclusi gli impianti di accumulazione notturna) 
consumano molta energia in modo inefficiente e devono essere sostituiti.
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Per ogni grado di diminu-
zione della temperatura di 
una stanza, risparmi fino al 
6% del consumo di energia 
per il riscaldamento.

< 20°C



[02] [04] [05]

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
CHE FUNZIONANO

[03]

Le case moderne possono riscaldarsi più o meno autonomamente. Le migliori sono 
isolate così bene che la luce del sole più il calore corporeo di chi le abita possono 
creare una temperatura interna accettabile. E se fuori fa davvero freddo, possono 
accorrere in aiuto sistemi di riscaldamento alternativi.
Emissioni di CO2=zero. Un investimento in sistemi efficienti si ripaga nel tempo, 
anche nelle case più vecchie.

[01]

[01] La luce del sole e il calore corporeo  sono tutto ciò di cui hai bisogno per la maggior parte 
delle tue necessità di riscaldamento se possiedi una casa passiva. Queste case sono isolate molto 
bene e hanno la maggior parte delle finestre rivolte a sud.

[02] Gli impianti di riscaldamento a legna non sono la stessa cosa dei falò. Gli impianti moderni 
bruciano schegge o pellet di legno. Sono completamente automatici e possono riscaldare l’acqua 
di tutta la casa. Il bilancio di CO2 è neutro se il legno proviene da foreste sostenibili.

[03] I collettori solari non forniscono solo l’acqua per lavarsi. Gli impianti di riscaldamento 
a energia solare in case ben isolate possono fornire tutto il calore necessario in primavera e in 
autunno e supportano il convenzionale impianto di riscaldamento in inverno. 

[04] Il biogas non viene usato solo in speciali impianti. Può essere distribuito anche nella normale 
rete del gas. Se bruciato in piccoli impianti di cogenerazione, fornisce sia elettricità che calore.

[05] Il calore geotermico  può fornire energia per il riscaldamento in diversi modi. Parecchie centi-
naia di migliaia di case hanno già impianti di riscaldamento che prelevano calore dal sottosuolo. Le 
pompe di calore usate per trattare il calore geotermico dovrebbero essere attivate soltanto da ener-
gia ecologica. Le centrali geotermiche producono sia elettricità che calore per il teleriscaldamento.
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“L’isolamento e una ven-
tilazione efficiente pos-
sono ridurre i consumi per 
riscaldamento del 90%. 
Nel corso degli ultimi dieci 
anni, in Europa, sono state 
costruite parecchie migliaia 
di case ‘energeticamente’ 
efficienti. È una realtà, non 
sono castelli in aria.”
Rapporto di Greenpeace “Energy [R]evolution”



[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

IL QUARTIERE
DEL FUTURO
Collettori solari, piccole centrali di cogenerazione (che producono calore ed energia), 
turbine eoliche: la generazione decentralizzata di energia è la parola magica per co-
struire un futuro amico del clima, in quanto è molto più efficiente generare energia 
nel luogo in cui questa viene consumata.
Le grandi aziende che producono energia sono ancora in competizione con le loro 
centrali superpotenti e superinquinanti. Così sta ai politici e ai consumatori assi-
curare la “distruzione creativa” di queste strutture obsolete. I proprietari di casa 
possono esserne i pionieri: conviene anche economicamente.

I collettori solari che producono acqua 
calda hanno prezzi già oggi competitivi. 
L’elettricità prodotta da impianti fotovol-
taici sarà economicamente competitiva, 
senza far ricorso ai sussidi statali, nel 
giro di una decina d’anni. Entro il 2050 
il sole fornirà un decimo della domanda 
energetica mondiale.

04

[01] I pannelli solari fotovoltaici rivestiranno i tetti di quasi tutte le case. Sfrutteranno parte 
dell’energia disponibile come radiazione solare: 1.000-2.600 kilowattora l’anno per ogni metro 
quadro di superficie.
Ogni casa fornirà o riceverà energia dal sistema, secondo le ore d’insolazione e il proprio fabbisogno. 
Il fotovoltaico, sostenuto dai sussidi e da leggi che prevedono incentivi per l’immissione di energia 
fotovoltaica in rete, è già un business redditizio in California, Germania e Giappone.

[02] Le piccole centrali di cogenerazione forniscono a singole case o interi paesi energia e calo-
re. Sono alimentate da gas naturale, biogas o biocombustibili prodotti con metodi compatibili 
con l’ambiente.

[03] I collettori solari producono acqua calda e forniscono energia per il riscaldamento.

[04] Le case passive  vengono costruite con l’esposizione a sud e utilizzano la radiazione solare 
direttamente. 

[05] Le centrali geotermiche generano energia e calore. Sebbene la tecnologia per estrarre calore 
geotermico dai giacimenti più profondi sia ancora in fase sperimentale, rappresenta comunque 
un enorme potenziale. Gli esperti si aspettano che questa tecnologia rivestirà un ruolo chiave 
come fonte di energia rinnovabile in quanto, al contrario del vento e della luce del sole, le centrali 
geotermiche producono un flusso continuo di energia.
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[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

NO
CO2

LE CITTÀ 
DEL FUTURO
I centri cittadini del futuro mondo interconnesso produrranno energia e calore oltre a 
consumarli. I tetti e le facciate degli edifici pubblici sono ideali per catturare l’ener-
gia solare. Gli edifici “a basso consumo” saranno all’ordine del giorno. Le istituzioni 
interessate alla salvaguardia del clima dovranno imporre severe restrizioni e offrire 
incentivi per ristrutturare questi edifici. Questo incrementerà i posti di lavoro.

I miglioramenti nell’isolamen-
to termico potrebbero ridurre 
il consumo mondiale di ener-
gia per il riscaldamento del 
40% entro il 2050. 
Il risparmio annuo di 7.000 
peta-joule corrisponde all’in-
circa alla quantità attualmen-
te consumata per il riscalda-
mento negli Stati Uniti.

04

[01] Le facciate solari saranno un elemento decorativo per edifici residenziali e uffici. I sistemi 
fotovoltaici diventeranno più convenienti e un design migliorato aiuterà gli architetti a usarli più 
frequentemente.   

[02] Le ristrutturazioni possono ridurre i consumi energetici dei vecchi edifici  dal 50% 
all’80%, grazie a un migliore isolamento termico, a finestre isolate e moderni sistemi di ventila-
zione.

[03] I collettori solari copriranno il fabbisogno di acqua calda sia degli edifici che li installano, 
sia di quelli confinanti.

[04] Gli impianti di cogenerazione efficienti avranno dimensioni variabili: potranno essere 
installati negli scantinati delle case, in complessi residenziali e condomini e fornire calore ed 
energia senza perdite nel trasporto.

[05] L’elettricità pulita per le città arriverà anche dalle zone più lontane. Le centrali eoliche in 
mare aperto e le centrali solari in pieno deserto hanno, infatti, un enorme potenziale.
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[3]

[4]

[5]

IL VILLAGGIO
DEL FUTURO
La rivoluzione energetica sta cambiando la vita nelle campagne: molti agricoltori 
stanno già producendo biogas e biocarburanti oltre alle colture alimentari. Questa 
tendenza è destinata ad accelerare, perché le aree rurali costituiscono una ricca fonte 
di energia (oltre che di utili) che non aspetta che di essere sfruttata. Gli impianti solari 
decentralizzati e le piccole centrali elettriche offrono grandi opportunità per le regioni 
rurali dei paesi in via di sviluppo che non sono ancora servite da una rete elettrica.

Nei prossimi anni le tecnologie moderne ci 
permetteranno di sfruttare l’energia solare 
immagazzinata nelle biomasse. I rifiuti orga-
nici, il legno, la paglia e le colture a elevato 
contenuto energetico forniranno un quinto 
della domanda di elettricità e riscaldamento a 
livello globale entro la metà del secolo attuale.

04

[01] Il biogas può fornire elettricità e riscaldamento a ogni singola fattoria o a interi villaggi. Pro-
viene dalla fermentazione del letame e di altri rifiuti organici: una grande quantità di questi sono 
sottoprodotti dell’agricoltura e sempre di più provengono da piante coltivate a questo scopo.

[02] I biocarburanti prodotti dalla colza, dal mais e dalla canna da zucchero, persino dalla paglia 
e dal legno, alimentano le auto come la benzina raffinata dal petrolio. La quantità di CO2 emessa 
da questi carburanti è teoricamente la stessa che assorbono le piante durante il loro sviluppo. La 
cosa importante è assicurarsi che la produzione di energia dall’agricoltura sia ecologicamente 
compatibile e non comporti scarsità di prodotti alimentari. Inoltre: la produzione di elettricità e 
riscaldamento dalle biomasse è molto più efficiente. 

[03] L’energia solare proviene dal tetto dei fienili, dove c’è molto spazio per i pannelli solari.

[04] Le turbine eoliche possono ruotare meglio dove c’è abbondanza di spazio, per esempio 
in campagna. Gli agricoltori possono affittare una parte dei propri terreni per i parchi eolici o 
investirci loro stessi e poi rivendere l’elettricità. Il settore dell’energia eolica è già in espansione 
in paesi come Germania, Spagna, Stati Uniti, Danimarca e India. Il potenziale di produzione pre-
visto per il 2050 è di 7 miliardi di kilowattora all’anno, tre volte di più di tutte le centrali nucleari 
attualmente in funzione.

[05] Le centrali idroelettriche producono attualmente la percentuale maggiore di energia rinno-
vabile. Ma il loro potenziale è limitato. La costruzione di grandi dighe spesso mette in pericolo sia 
l’ambiente che i diritti umani. Un’alternativa è quella di costruire impianti più piccoli sulle rive 
dei fiumi.
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[02] [04] [05]

VIAGGIA PENSANDO
AL CLIMA

[03]

La mobilità è il campo in cui ci sono le maggiori differenze individuali in termini di 
bilancio di carbonio. Mentre alcuni guidano giganteschi fuoristrada, altri scelgono di 
prendere l’autobus. Alcuni sentono il bisogno di girare in aereo nel loro tempo libero, 
altri preferiscono farsi una passeggiata. Tra questi estremi c’è un abisso e il rispar-
mio energetico potenziale è altrettanto enorme.

< 4L

Se lasci l’automobile a casa e vai al 
lavoro in bici, ridurrai le tue emis-
sioni annuali di CO2 nell’atmosfera 
di mezza tonnellata.

[01]

< 4L

05

[01] Usa il trasporto pubblico!  Gli autobus e il sistema ferroviario sono tre volte più efficienti 
rispetto alle auto private. Le reti ferroviarie urbane sono le più efficienti, e in futuro saranno 
ancora meno inquinanti, quando useranno energia pulita.

[02] Sgranchisciti le gambe più spesso! Camminare ti mantiene in forma e non danneggia il 
clima. Riconquistiamo le città, a piedi.

[03] Vola solo se devi! Il traffico aereo rappresenta con certezza la maggiore minaccia per il clima. 
Trova delle alternative, come il telefono o le videoconferenze. Riduci i voli di lunga distanza. E, per 
i viaggi brevi, ad esempio nei paesi confinanti, il treno è un mezzo veloce e molto meno inquinante.

[04] Restringi la macchina! La cosa più importante da chiederti quando compri un’automobile è: 
“Quanto consuma?” Da tempo sono disponibili sul mercato macchine che percorrono 100 Km con 
4 litri e in futuro si potrà diminuire il consumo fino a 2 litri. Aiutaci a far sentire in colpa quelli che 
girano in limousine, SUV e altri mostri assetati di benzina.

[05] Vai in bici!! Occupa poco spazio e non consuma nulla. È silenziosa e pulita e ti mantiene in 
forma. Quindi: ogni occasione è buona per andare con la cara e vecchia bicicletta, al lavoro, a fare 
shopping, persino in vacanza. Meglio ancora: compratene una nuova. Le biciclette moderne sono 
più leggere e comode rispetto a quelle di una volta.

VIVI IN MODO ECOLOGICO | 2928 |



[02] [04] [05]

DI PIÙ
CON MENO

[03]

Tanto, subito e al costo più basso: questo è il credo del mondo moderno. Ma il “turbo-
consumo” non rende il mondo in alcun modo più felice ed è l’ambiente a pagarne le 
spese. Un’economia dove la quantità viene prima della qualità comporta uno spreco 
di materie prime e un’emissione massiccia di gas serra. Una gestione più consape-
vole del tempo e delle risorse lascerebbe dietro di sé una “impronta ecologica” meno 
pesante migliorando allo stesso tempo la qualità della vita.

[01]

2007 2027

05

[01] Cerca la qualità per esempio quando compri vestiti e apparecchiature elettroniche. I prodotti 
di buona qualità durano più a lungo e acquistandoli proteggi le risorse naturali e riduci la circo-
lazione di merci.

[02] Mangia meno carne! Secondo la FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimenta-
zione e l’agricoltura, l’allevamento di bestiame è responsabile di circa il 18% delle emissioni totali 
di gas serra, a causa delle grandi quantità di energia consumata nella produzione di fertilizzanti, 
del disboscamento delle foreste pluviali per ricavare terreni da pascolo e per le coltivazioni di 
fagioli di soia e infine a causa della grande quantità di metano prodotto nel rumine del bestiame.

[03] Scegli i cibi biologici: sono prodotti senza fertilizzanti artificiali o pesticidi. Non implicano 
il trasporto di foraggio da fonti all’estero. E i metodi ciclici di coltivazione ed allevamento del 
bestiame comportano minori emissioni di gas serra.

[04] Compra prodotti locali  e di stagione. Riducono la circolazione di merci e la necessità di 
riscaldare le serre.

[05] E infine, riscopri le bellezze locali! Prendere l’aereo per fare shopping nel weekend e 
spostarsi in jet per raggiungere un paradiso tropicale fanno aumentare drammaticamente le 
quantità di CO2 che emetti. Quindi trascorri le vacanze più vicino a casa e scoprirai che è ugual-
mente bello.
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Puoi contribuire attivamente 
alla riduzione dei gas serra. 
Inizia oggi stesso!

Se vuoi saperne di più vai su:
www.greenpeace.it/rivoluzionenergetica



ENERGY [R]EVOLUTION
Lo scenario di Greenpeace per generare energia compatibile con il clima nel 2050

L’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) prevede che la domanda globale di energia raddoppierà 
entro il 2050. Questo significa che si utilizzeranno ancora più combustibili fossili, ossia  carbone, 

 petrolio e  gas naturale. Se ciò accadesse, l’aumento delle emissioni di CO2 sarebbe di proporzioni 
gigantesche. Entro il 2050, invece, dovremo dimezzare le nostre emissioni di carbonio se non vogliamo 
che il clima sfugga completamente al nostro controllo.
Il Rapporto di Greenpeace “Energy [R]evolution” dimostra come è possibile raggiungere questo 
obiettivo. Il risparmio e l’uso più efficiente dell’energia possono abbattere del 47% i consumi, senza 
mettere in pericolo l’economia globale. Entro il 2050 la metà del fabbisogno energetico globale sarà 
soddisfatto dalle energie rinnovabili, ossia  biomasse,  idroelettrico,  solare,  eolico e  geotermico. 
Questo scenario prevede che le   centrali nucleari saranno del tutto eliminate nel 2030.
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Puoi fare la tua donazione a Greenpeace tramite: 
•  domiciliazione bancaria o postale: clicca su www.greenpeace.org/italy/sostieni oppure telefona allo 06.68136061 (interno 223)
•  conto corrente postale n.67951004 intestato a: Greenpeace O.N.L.U.S.
•  carta di credito American Express, Carta Sì, Mastercard, Visa, telefonando allo 06.68136061 (interno 223)
• bonifico bancario intestato a: Greenpeace O.N.L.U.S. CC N° 125125 Banca Popolare Etica Roma ABI 05018 - CAB 03200 - CIN O
• assegno non trasferibile intestato a Greenpeace O.N.L.U.S.

Greenpeace è un’associazione non violenta, che utilizza azioni dirette per denunciare in maniera creativa i problemi ambientali 
e promuovere soluzioni per un futuro verde e di pace. Greenpeace è indipendente e non accetta fondi da enti pubblici, aziende 
o partiti politici.

www.greenpeace.it
Piazza dell’Enciclopedia Italiana 50 00186 Roma

telefono 06.68136061 fax 06.45439793
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