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Il problema è noto…
Le  emissioni  di  gas  serra  di  origine  umana,  in 
particolare CO2, stanno alterando il clima del pianeta 
a una velocità allarmante (Ipcc, 2007).
Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change, premio Nobel per 
la pace 2007) è un comitato scientifico dell’Onu che ha pubblicato nel 
2007 il quarto rapporto di valutazione sul cambiamento climatico in 
atto e previsto (tre volumi), accessibile integralmente in inglese sul 
sito  www.ipcc.ch e  in  traduzione  italiana  riassuntiva  sul  sito 
www.cmcc.it.  Il  rapporto  riferisce  che  con  ottima  probabilità  il 
fenomeno di riscaldamento planetario in atto è dovuto alle grandi e 
sempre crescenti  emissioni umane di  anidride carbonica, dovute in 
prevalenza alla combustione di combustibili fossili (petrolio, carbone, 
gas naturale) e alla distruzione delle foreste tropicali. Altri gas serra 
rilevanti  di  origine  agricola  (metano  e  protossido  di  azoto)  si 
aggiungono agli effetti della CO2. Al riscaldamento si accompagnano 
fenomeni  di  irregolarità  nelle  precipitazioni  (siccità  e  alluvioni), 
aumento del livello marino, scioglimento dei ghiacciai e delle calotte 
polari,  incremento  nella  frequenza  e  intensità  delle  tempeste, 
diminuzione dei  raccolti,  della disponibilità  di  acqua da bere e per 
l’irrigazione,  problemi  sociali  ed  economici,  fino  alle  migrazioni  di 
massa e alle guerre.

È necessario attuare una strategia di  “mitigazione” 
cioè  di  riduzione  delle  emissioni,  prima  che  i 
mutamenti divengano irreversibili e incontrollabili.
Alcuni studi mostrano che il processo di riscaldamento dovuto ai gas 
serra umani potrebbe innescarne altri non controllabili: è il caso dello 
scioglimento  dei  suoli  gelati  delle  tundre  artiche  (permafrost)  che 
potrebbero rilasciare ingenti e sempre crescenti quantità di metano in 
atmosfera;  è anche il  caso del  riscaldamento oceanico, che invece 
dell’attuale assorbimento di anidride carbonica, potrebbe provocarne 
il  rilascio.  È  quindi  urgente  intervenire  sulle  emissioni  mettendole 
sotto  controllo  e  attuando  una  rapida  diminuzione  delle  stesse.  È 
questo lo scopo del trattato internazionale sul clima (Unfccc) che si 
concretizza nei tagli alle emissioni previsti dal protocollo di Kyoto, e 
che dovrebbe adottare  nuove misure  più  restrittive  nel  2009,  alla 
conferenza di Copenhagen.
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Alcuni fatti ufficiali… e altri meno noti
Le emissioni pro-capite in Italia sono di circa 10 ton di CO2 all’anno 
(27 kg/giorno, più di un kg l’ora). Questo è la metà di quanto emette 
un americano o australiano medio… ma è anche il doppio di quel che 
emette un cinese medio… e venti  volte più di  quel  che emette un 
africano medio!

Altri fatti meno noti…

Le statistiche ufficiali dell’Onu non tengono conto dei viaggi aerei né 
di quelli marittimi. Un solo passeggero con u volo a/r Roma-New York 
emette  quanto  il  riscaldamento  invernale  della  sua  casa…  Inoltre 
buona parte delle emissioni  nei  paesi  in via di  sviluppo dipendono 
dalla produzione di beni che sono consumati qui…

Quindi…

USA=20

UE=10
China=5

Africa=0,5
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L’ingiustizia planetaria
Come si vede dal grafico, dei 30 miliardi di tonnellate di CO2 emessa 
ogni anno metà proviene da 500 milioni di persone (che ovviamente 
vivono nei paesi più sviluppati) e metà dai restanti 6 miliardi…

In  una  parola  noi  abitanti  dei  paesi  ricchi  emettiamo  troppo 
(ipersviluppo) e moltissimi emettono troppo poco (sottosviluppo). È 
necessario  e  urgente  attuare  una  strategia  di  contrazione delle 
emissioni e convergenza verso un’eguale quota pro capite.
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Dove dobbiamo andare
Prima della rivoluzione industriale (1700) in aria c’erano 270 ppm di 
CO2. Attualmente ce ne sono 380, con un aumento di 800 miliardi di 
tonnellate.

Ogni anno aggiungiamo quasi 2 ppm, equivalenti a 15 miliardi di ton, 
cioè  metà  delle  emissioni.  L’altra  metà  viene  quindi  assorbita  dal 
sistema Terra (oceani e vegetazione).

Per contenere i cambiamenti climatici entro limiti sopportabili (+2 °C 
al 2100) non dovremmo superare le 450 ppm (alcuni autori ritengono 
anche questo obiettivo insufficiente).

Se il sistema Terra può assorbire al massimo 15 Gton/anno e se la 
popolazione si stabilizzerà sui 9 miliardi di persone…

Allora  dobbiamo puntare  a  emettere  tutti  non  più  di  2  tonnellate 
l’anno a testa (cioè per noi italiani una contrazione dell’80% di qui 
al 2050, mentre la  convergenza degli africani su questo obiettivo 
implica una crescita  economica che farà  quadruplicare i  loro  livelli 
attuali di emissione).
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Cosa fare?
A livello pubblico in Italia dobbiamo esercitare la massima pressione a 
ogni livello di  governo (dal  sindaco al  Presidente della  Repubblica) 
perché vengano presi sul serio i problemi climatici come sta facendo 
l’Europa e alcuni paesi in particolare (come la Germania di Angela 
Merkel).

È  però  anche  necessario  attuare  una  strategia  personale  di 
abbattimento delle emissioni di cui abbiamo il controllo come individui 
e famiglie (che io stimo in circa il 50% del totale). Questo perché da 
una  parte  ci  mette  al  riparo  da  critiche  sulla  nostra  incoerenza 
quando  invochiamo  provvedimenti  governativi  su  questa  materia, 
dall’altra  perché  questi  comportamenti  “virtuosi”  alla  fine  possono 
produrre  come  vedremo  anche  considerevoli  vantaggi  economici 
familiari.

Bisogna  in  generale  “fare  cultura”  climatica  e  convincere  altre 
persone a prendere questa attitudine e praticare questi stili di vita, un 
po’ quello che sto cercando di fare con questo materiale.
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I settori di azione

 Trasporti in generale

 L’auto

 Viaggi di lavoro

 Vacanze

 Abitazione

 Materiali

 Riscaldamento

 Elettricità

 Consumi

 Acqua e cibo

 Vestiario

 Casalinghi

 Rifiuti

 Lavoro
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Trasporti in generale

Vivere quanto più vicino possibile al lavoro.
Questo  principio  è  molto  importante  e  andrebbe  sempre  preso  in 
considerazione  nella  scelta  dell’abitazione  principale,  dato  che  la 
mobilità pendolare in genere produce stress, rischi, costi economici e 
perdita  di  tempo di  vita,  inoltre  se  effettuata  con  mezzi  privati  a 
motore genera notevolissime emissioni di gas serra (tipicamente da 
100 a 300 g per km, che per tragitti a/r di 50 km e per 200 giorni 
l’anno si traducono in 1-3 ton CO2/anno/persona).

Come seconda opzione si può optare per la scelta di un’abitazione in 
prossimità di una linea di trasporto pubblico.

Spostarsi a piedi e in bicicletta
La mobilità a emissioni zero è garantita solo se ci si sposta a piedi o 
in bicicletta.  Questo tipo di  mobilità oltre ad essere estremamente 
economica, garantisce anche un moderato esercizio fisico quotidiano, 
raccomandabile  per  ragioni  di  prevenzione  delle  malattie  e 
dell’obesità.  La  mobilità  pedonale  in  particolare  è  praticabile  con 
facilità  su  percorsi  fino  a  un  paio  di  km  (mezz’ora),  mentre  la 
bicicletta estende facilmente questo raggio d’azione anche fino a 10 
km, se i percorsi sono pianeggianti.

In molti casi adottare queste modalità di spostamento può risultare 
difficile o pericoloso a causa della mancanza di marciapiedi e/o piste 
ciclabili,  in  questo  caso  è  molto  importante  farsi  sentire  con  le 
autorità  cittadine,  raccogliere  firme  scrivere  ai  giornali  costituire 
associazioni finché il problema non viene preso in esame e affrontato 
dalle autorità pubbliche.

Lasciare a casa il  motociclo e prendere la bicicletta può consentire 
risparmi  di  emissione  fino  a  mezza  tonnellata  di  CO2  l’anno. 
Lasciando l’auto questa cifra può anche triplicare.

Usare mezzi pubblici (con discernimento)
Il treno elettrico (includiamo anche il tram tra questi) è senz’altro uno 
dei  mezzi  di  trasporto  meno emissivi,  specie  se ben carico  e  non 
troppo  veloce  (i  treni  AV invece tendono a  consumare  moltissima 
elettricità, in particolare  se superano i 200 km/h).

Molto  meno  virtuose  le  corriere  e  i  treni  a  gasolio.  In  generale  i 
trasporti  pubblici  motorizzati  a  scoppio  sono  tutt’altro  che  privi  di 
emissioni sia di gas serra che di inquinanti.
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Per  quanto  riguarda  i  costi  sono  sempre  più  diffusi  schemi  di 
abbonamento  annuale  a  costi  agevolati  e/o  sovvenzionati  dalle 
aziende (per  esempio  lo  schema realizzato  per  i  propri  dipendenti 
dalla  Regione  Emilia-Romagna  in  collaborazione  con  Atc  che 
garantisce la libera circolazione su tutti i mezzi pubblici con soli 50 
euro l’anno). Darsi da fare per ottenere queste agevolazioni dove non 
esistono ancora.

Volare meno possibile
Gli  aerei  producono  emissioni  enormi,  soprattutto  a  causa 
dell’immenso lavoro necessario per i  decolli.  Si  calcola ad esempio 
che per far decollare un solo Jumbo carico si consumi l’energia che 
potrebbe essere prodotta in un giorno di lavoro manuale da tutti gli 
abitanti di Milano.

La regola quindi dovrebbe essere quella di non volare mai. In pratica 
si può raccomandare di non superare mai la quota di un volo all’anno, 
di usare treno e nave (o in certe condizioni l’auto) per ferie e viaggi di 
lavoro, e soprattutto di evitare le vacanze e i voli intercontinentali.

Per ogni volo contribuire volontariamente con qualche euro a progetti 
di  compensazione  del  carbonio  emesso  (es.  AzzeroCO2)  dando  la 
preferenza a quelli che finanziano la costruzione di centrali eoliche o 
solari (i progetti di riforestazione hanno risultati molto aleatori).
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L’auto
Tutti in taxi
L’auto che emette meno è quella che non si possiede, di uso pubblico. 
Quindi  il  primo  consiglio  per  chi  vive  in  ambito  urbano  è  di  non 
comprare  l’auto  e  considerare  invece  l’uso  del  taxi,  da  usarsi 
ovviamente  quando per  ragioni  di  orario  o  di  percorso,  non siano 
disponibili altri mezzi pubblici e non sia possibile muoversi a piedi o in 
bicicletta.  Nonostante  il  taxi  appaia  spesso  molto  caro,  specie  se 
preso da soli, costa comunque molto meno del possesso di un’auto ed 
evita  anche  lo  stress  del  parcheggio. In  questo  caso  le  minori 
emissioni sono dovute al mancato acquisto (e quindi costruzione) del 
mezzo  privato.  Molti  ragionamenti  sulla  positività  del  taxi  sono 
reperibili nel libro “Tutti in taxi” di Guido Viale.

Car sharing
Nelle città dove esiste, si può considerare l’abbonamento al servizio di 
car sharing (auto pubblica condivisa) che consente, quando serve per 
davvero,  di  disporre  liberamente  di  un’auto  della  dimensione 
necessaria per qualche ora e a costi interessanti. Anche i servizi di 
autonoleggio,  specie  nei  weekend  quando  i  prezzi  calano  molto, 
consentono di usare un’auto senza dover incorrere nei già citati costi 
dovuti al possesso privato dell’auto. 

Car pooling
Questa  espressione  (che  significa  auto  privata  condivisa)  significa 
condividere una sola auto (e i relativi costi) con i colleghi che fanno lo 
stesso percorso invece di possedere e usare fino a quattro automobili. 
In questo caso almeno una persone deve possedere l’auto privata che 
viene  condivisa  ma  molto  più  spesso  i  “poolers”  hanno  tutti  la 
macchina e la prendono a turno per esempio una settimana per uno. 
Le  aziende  dotate  di  un  responsabile  della  mobilità  (la  figura  del 
mobility  manager  è  stata  introdotta  per  aziende  di  una  certa 
dimensione da un legge recente, la ...) spesso agevolano in vari modi 
la  realizzazione  di  questa  modalità  di  spostamento  per  esempio 
riservando  posteggi  molto  comodi  a  queste  auto  o  addirittura 
rimborsando parte delle spese sostenute.

Auto privata: l’acquisto
Per  la  riduzione  delle  emissioni  di  gas  serra  si  raccomanda  di 
scegliere l’auto in base alle effettive necessità, senza dar retta alle 
pubblicità  ma badando ai  dati  tecnici:  se  siamo soli  o  siamo una 
coppia senza figli  la  Smart  o un’altra  piccolissima può essere  una 
scelta  intelligente  sia  per  le  basse  emissioni  durante  l’uso  sia  per 
quelle risparmiate durante la costruzione di un’auto piccola e leggera. 
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Questo discorso implica ovviamente la calda raccomandazione di non 
comprare auto sovradimensionate come i SUV, o di venderle al più 
presto se le avete.

Se  l’auto  deve  essere  più  grande  si  consiglia  comunque 
l’alimentazione  a  gas  (gpl  o  metano)  che,  oltre  al  risparmio 
monetario, garantisce comunque a parità di altre condizioni emissioni 
serra e inquinanti minori rispetto alla benzina e al gasolio.

In  Italia  “vantiamo” il  più  alto tasso di  motorizzazione privata del 
mondo (oltre 600 auto private per mille abitanti). Questa situazione, 
oltre  ad  imporre  un  formidabile  costo  alle  famiglie,  contribuisce 
pesantemente all’insostenibilità del nostro Paese. Per combattere sia i 
costi che le emissioni si raccomanda di non possedere più di un’auto 
per famiglia, optando al posto della seconda per l’integrazione con 
una delle opzioni descritte in precedenza.

Si  raccomanda  anche  di  posporre  al  massimo  l’acquisto  dell’auto 
nuova,  abbandonando  pratiche  di  riacquisto  ogni  pochi  anni,  che 
generano la costruzione di nuovi mezzi e le emissioni ad esse legate. 
Quando si acquista si ribadisce di tenere d’occhio le emissioni, che 
non  dovrebbero  mai  superare  i  120  g/km,  anche  se  sono  ormai 
disponibili  autoveicoli  (piccoli  e  leggeri)  che  stanno  sotto  i  100 
grammi.

Infine si raccomanda di non usare moto e motorini: oltre ad essere 
estremamente pericolosi per chi li  guida e per i  passeggeri,  questi 
veicoli sono anche molto inquinanti nonostante le dimensioni ridotte, 
a  causa  della  compressione  dei  motori,  dell’assenza  frequente  di 
catalizzatori oppure del mancato raggiungimento delle temperatura di 
esercizio a causa della brevità del percorso effettuato.

Auto privata: l’uso
Considerare sempre che per spostarsi in bici una persona di 70 kg 
aggiunge al proprio peso solo altri  10 kg mentre chi usa l’auto ne 
aggiunge almeno 1000 e fino a 3000 nel caso dei SUV! Quindi un’auto 
con il solo guidatore a bordo sta spostando sostanzialmente solo se 
stessa,  con  incredibile  inefficienza.  Si  raccomanda  di  usare  l’auto 
come ultima opzione,  e  per  quanto possibile  a pieno carico  e per 
distanze e/o carichi elevati.

Riduzioni  modeste  della  velocità  possono  indurre  considerevoli 
diminuzioni nei consumi e nelle emissioni, per questo si consiglia di 
non  superare  i  110  km/h  in  autostrada  e  gli  80  km/h  su  strada 
normale. Si fa notare che in un percorso di 100 km viaggiare a 130 
km/h invece che a 110 fa risparmiare solo 8 minuti, ma fa consumare 
fino a un litro di carburante in più.
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In auto si possono ridurre i consumi, e quindi le emissioni, curando la 
guida  e  tenendo  le  gomme  ben  gonfie  (controllare  la  pressione 
almeno  una  volta  al  mese).  Curare  la  guida  vuol  dire  evitare  di 
correre a tutto gas contro un semaforo rosso per poi dover frenare 
all’ultimo metro, non “stirare” mai le marce e dosare con cura l’uso 
dell’acceleratore e del cambio imparando a guardare il contagiri. Le 
auto lavorano alla massima efficienza se le manteniamo intorno ai 
2000 giri/min o poco più.
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Abitazione - struttura e materiali
Abbasso il cemento
La costruzione di un’abitazione in Italia implica l’uso di molto cemento 
(siamo i campioni mondiali nel consumo di questo materiale con quasi 
una  tonnellata  l’anno  a  testa,  poppanti  inclusi).  Il  cemento  ha  la 
sgradevole proprietà di emettere molta anidride carbonica non solo 
per i consumi energetici molto elevati dei cementifici ma anche per 
reazione chimica durante il processo di fabbricazione. Anche mattoni 
e mattonelle sono molto energivori durante la fase produttiva.

Viva il legno
Un primo consiglio è quindi  di  optare per una casa fabbricata con 
meno cemento, mattoni  e mattonelle possibile.  Senza arrivare alla 
casa di paglia (ne esistono esempi molto interessanti documentati in 
rete) questo consiglio implica di usare quanto più legno possibile sia 
per le strutture che per i pavimenti, con la raccomandazione però di 
assicurarsi  sempre  che  il  legname  sia  garantito  FSC  (Forest 
Stewardship Council, un marchio per la conservazione delle foreste 
con metodi  rinnovabili)  per  non rendersi  complici  di  deforestazioni 
selvagge, come quelle siberiane o tropicali.

Anche per i fondamentali isolamenti murali si raccomanda di optare 
per il  sughero e non per la  plastica.  Una casa con molti  materiali 
organici  diventa  una  sorta  di  deposito  di  carbonio  sottratto  dalle 
piante all’atmosfera e se le piante sono gestite in maniera rinnovabile 
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altre  crescono  al  loro  posto  continuando  a  rimuovere  carbonio 
dall’aria.

Isolamento naturale
Sulla  costruzione  di  case  che 
consumano poca energia gli specialisti 
sono  di  area  germanica.  Il  punto  di 
riferimento  è  la  Passiv  Haus  che  in 
pratica pur costando un po’ di più in 
fase di costruzione assicura condizioni 
climatiche  confortevoli  per  tutto 
l’anno  senza  alcun  consumo  di 
combustibili  fossili  (a  fianco  una 
Passiv Haus a Malles, BZ).

Subito  sotto  nella  scala  della 
sostenibilità  ci  sono  gli  edifici 
cosiddetti di classe A nei quali, con un 
ragionamento  analogo  ai  frigoriferi, 
vengono  adottati  speciali 
procedimenti  costruttivi  e  materiali 
che  riducono  drasticamente  la 
domanda energetica, che per le case 
viene  espressa  in  chilowattora  al 
metro 

quadro  (kWh/m2).  Una  casa 
tradizionale  consuma  xxx  kWh/m2 
mentre una casa di  classe A (sistema 
KlimaHaus) ne consuma solo yyy.

Se avete una casa tradizionale investite 
in  una  ristrutturazione  energetica 
(rimborsabile per il 55% dalle tasse in 
tre anni) e installate doppi o tripli vetri, 
fate  il  doppio  tetto  ventilato  e 
circondate  le  pareti  esterne  con  un 
“cappotto”  per  l’isolamento  termico. 
Queste  misure  generano  una  forte 
riduzione  dei  consumi  energetici  e  si 
ripagano  in  pochi  anni  con  i  risparmi 
sulle bollette.

Un’altra  cosa  che  si  può  fare  è 
sostituire  in  tutto  o  in  parte  il 
combustibile  fossile  con  rinnovabili, 
installare sul tetto lo scaldacqua solare 
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e in soggiorno una stufa a legna (raccomando la versione tirolese, v. 
foto nella pagina precedente).

Importante:  riducendo  la  temperatura  dei  termostati  a  18  °C  e 
coprendosi  di  più  in  inverno  si  ottengono  notevoli  risparmi,  che 
aumentano ancora se si regola il termostato in modo da spegnere i 
termo  di  notte.  In  estate  invece  il  termostato  del  condizionatore 
(classe A!)  va regolato sui  26 °C e vestirsi  leggeri  (via giacche e 
cravatte, anche una polo è elegante). In molti casi è possibile fare a 
meno  del  condizionatore  installando  un  ventilatore  a  soffitto:  la 
traspirazione  facilitata  dalla  lieve  corrente  d’aria  rinfresca 
naturalmente il corpo. Questo vale anche per l’auto, che se chiara, 
parcheggiata con cure e tenuta con i finestrini socchiusi consente di 
fare a meno quasi sempre del condizionatore.
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Abitazione - elettricità
Fonti rinnovabili
Installare un impianto fotovoltaico sul tetto o in alternativa cambiare 
contratto  elettrico  ed acquistare  corrente  certificata  da  rinnovabili 
facendo  attenzione  che  sia  veramente  prodotta  così,  evitando  le 
cosiddette fonti assimilate (rifiuti e scarti petroliferi).

Ridurre i consumi
Sostituire tutte le lampadine a incandescenza, o almeno quelle più 
spesso  utilizzate,  con  lampade  fluorescenti  a  basso  consumo. 
Attenzione:  se  l’interruttore  è  dotato  di  reostato  sostituirlo  con 
interruttore  normale  onde  evitare  di  bruciare  le  costose  lampade 
appena installate. Insegnare ai figli a spegnere le luci inutilizzate e a 
non stare col frigo aperto per ore.

Passare  agli  elettrodomestici  di  classe  A  o  A+,  che  riducono 
notevolmente i consumi elettrici.

Non usare congelatori e sbrinare regolarmente il frigo e la sua cella 
freezer.

Ridurre le ore di accensione della tv: leggere di più e ascoltare la 
radio, oltre a migliorare la qualità della vita, riduce notevolmente i 
consumi elettrici.

Staccare  sempre dalla  presa tutte  le  utenze elettriche  inutilizzate: 
questo  si  realizza  facilmente  collegando  diversi  apparecchi  a  una 
“ciabatta” dotata di interruttore.

I portatili  consumano meno dei  pc,  richiedono però la sostituzione 
periodica  della  batteria.  Per  scegliere  quindi  basatevi  sulla  vostre 
effettive esigenze di elaborazione in viaggio.
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Consumi - alimentazione
L’acqua
Non  comprare  mai  acqua  in  bottiglie  di  plastica.  Oltre  al  costo  e 
all’inquinamento  dovuto  al  trattamento  della  bottiglia  come  rifiuto 
considerare l’assurdità del suo trasporto in camion in giro per l’Italia, 
e l’eventuale ulteriore costo ambientale della sua refrigerazione nei 
distributori  automatici.  L’acqua  del  rubinetto  è  generalmente  di 
ottima qualità e fresca, se necessario portare in borsa o nello zaino 
una bottiglietta o borraccia riempita al rubinetto e bere da quella. Se 
fate una gita in montagna ricordate di portarvi qualche bottiglia vuota 
da riempire alla fontana. Se vi piace l’acqua gassata sono in vendita 
in tutti i supermercati le bustine per farla in casa.

Vetro e lattine
Comprare  bevande  e  altro  in  confezioni  di  vetro  (possibilmente  a 
rendere). Il vetro è perfettamente riciclabile e il confezionamento di 
nuove  bottiglie  da  vetro  usato  è  energeticamente  conveniente 
rispetto alla produzione dal minerale.

Per  il  latte  è  possibile  (persino  in  Piazza  Maggiore  a  Bologna!) 
comprarlo fresco da un distributore,  riutilizzando sempre la  stessa 
bottiglia, spendendo oltretutto da 20 a 60 centesimi in meno al litro, 
che in un anno diventano da 70 a 230 euro di risparmio!

Evitare più possibile l’acquisto di lattine in alluminio o acciaio (quelle 
più  strette,  di  Coca  e  Fanta),  nonostante  la  riciclabilità  di  questi 
metalli la stragrande maggioranza delle lattine ha un costo energetico 
altissimo  perché  prodotte  dal  minerale  nativo  in  industrie 
siderurgiche, tra le più energivore del pianeta. 

La pentola a pressione
Un notevole  risparmio di  tempo,  denaro ed emissioni  si  ottiene in 
cucina  imparando  (è  facilissimo)  a  cucinare  verdure,  minestre  e 
persino arrosti con la pentola a pressione, che riduce anche di dieci 
volte i tempi necessari e il consumo di gas naturale.

Carne
La carne bovina è particolarmente “costosa” in termini di emissioni, 
dato che per farne un chilo bisogna sfamare il  bestiame con circa 
dieci kg di mangimi, prodotti spesso disboscando la foresta tropicale 
(è  il  caso  della  soia  brasiliana)  e  comunque  utilizzando  notevoli 
quantità di fertilizzanti azotati, con costi energetici non trascurabili. 
Inoltre i bovini, come tutti i ruminanti, emettono metano dal proprio 
sistema digestivo. Il metano è un gas serra 23 volte più potente della 
CO2.  Per  ridurre  le  emissioni  dovuti  alla  carne,  se  proprio  non 
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vogliamo diventare vegetariani, cerchiamo quanto meno di comprare 
poca carne bovina e latticini, optando piuttosto per tacchino e pollo 
(biologico e ruspante, se possibile). Il maiale si colloca su una scala 
intermedia tra le carni citate.

Cibo biologico
Preferire il  biologico, possibilmente prodotto nei  paraggi di  casa, è 
importante,  dato  il  minore  impatto  climatico  di  questo  metodo  di 
produzione, che non usa concimi chimici e antiparassitari. È possibile 
seguire questa pratica senza spendere troppo, in particolare aderendo 
a gruppi di acquisto solidale (i cosiddetti  Gas). Se non ce ne sono 
nella vostra zona costituitene uno con amici e parenti, le istruzioni si 
trovano in internet.

L’orto
Si consiglia vivamente di produrre qualche verdura nell’orto (basta 
anche qualche vaso in balcone). Oltre alla soddisfazione di mangiare 
la propria produzione di pomodori e cipolle, con la certezza che non 
contenga veleni, si ottiene anche un certo risparmio sia economico 
che nelle emissioni, e si torna ad assaporare il gusto della verdura 
appena raccolta e ben matura.

Cibi locali e di stagione, conserve
Non comprare cibi esotici, che hanno accumulato spesso migliaia di 
km  di  volo,  e  attenti  alla  provenienza  di  frutta  e  verdura  fuori 
stagione.  Un  calendario  delle  verdure  e  della  frutta  di  stagione 
reperibile nelle librerie aiuta a sapere cosa c’è di fresco vicino casa in 
ogni stagione. In estate quando la verdura e la frutta abbonda, è 
consigliabile  produrre  in  casa  marmellate  e  altre  conserve,  da 
utilizzare  nella  cattiva  stagione.  Naturalmente  fate  attenzione  a 
rispettare le norme igieniche, reperibili  in internet per esempio nel 
sito della Bormioli, che produce vasi e tappi per le conserve.

Confezioni e sacchetti
Non comprare roba troppo confezionata, evitare ad esempio frutta e 
verdura  in  vassoi  di  plastica,  preferire  il  mercato  vicino  a  casa al 
supermercato raggiungibile solo in macchina, portare sempre da casa 
la sporta o il carrello per la spesa e rifiutare i sacchetti alle casse, 
spesso  si  possono  usare  cartoni  usati  per  caricare  la  merce  in 
macchina.
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Consumi - vestiario
Acquisti
In generale per ridurre l’impatto ambientale, spesso molto elevato, di 
vestiario  e  calzature  bisogna  adottare  un  principio  semplice:  non 
correre dietro alle mode e comprare meno roba, durevole e robusta.

È  importante  far  circolare  i  vestiti  e  le  scarpe  dei  bambini,  che 
crescono in fretta e che magari li hanno usati pochissimo, tra parenti 
e  amici.  Accettare  questi  doni  non  è  vergognoso  anzi  è  segno  di 
sensibilità ambientale, spiegatelo alle nonne che vorrebbero comprare 
tutto nuovissimo.

Invece di gettarli è meglio donare, negli appositi contenitori o nelle 
parrocchie, vestiti e scarpe inutilizzati.

Lavaggio
I panni vanno lavati  a bassa temperatura,  in pratica si  ottiene un 
bucato  ben  pulito  anche  a  30-40  °C.  Sono  assolutamente 
incompatibili  con  la  tutela  del  clima  gli  asciugabiancheria  elettrici, 
stendere al sole, o se non c’è, in casa, vicino a fonti di calore.

Quasi ogni capo di abbigliamento è lavabile in casa senza ricorrere a 
costose e inquinanti  lavanderie a secco. Ad esempio i  pantaloni  di 
lana da uomo si lavano a mano in acqua appena tiepida con poco 
detersivo per capi delicati.
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Consumi – casalinghi e igiene
No all’usa e getta di carta e di plastica
Abolire del tutto la carta usa e getta (asciugoni, tovaglioli, fazzoletti) 
e tornare alla stoffa: si tratta di una mossa che genera un enorme 
risparmio di alberi e di energia, ma anche un risparmio economico 
tutt’altro  che  trascurabile  per  la  famiglia  che  l’adotta.  Lavare  in 
lavatrice  insieme  al  resto  anche  fazzoletti,  strofinacci  e  tovaglioli 
comporta invece costi trascurabili.

Abolire  le  stoviglie  e  bicchieri  usa  e  getta,  anche  nelle  feste  di 
compleanno e simili. Adottare questo costume, oltre a far risparmiare 
molto denaro serve a insegnare ai bambini (e agli adulti) il rispetto 
per l’ambiente, e riduce enormemente i rifiuti. 

Lavare i piatti a mano (con metodo)
In casa mia i piatti li lavo quasi sempre io nel lavandino della cucina 
con un dispendio modestissimo d’acqua e detersivo. Il lavaggio dei 
piatti  a  mano  riduce  molto  i  consumi  di  corrente  e  di  acqua 
contrariamente a quanto si legge nelle pubblicità delle lavastoviglie. 
Naturalmente  ci  vuole  un  po’  di  metodo,  che  si  acquisisce  molto 
rapidamente e che consiste nel partire con lo svuotamento del lavello 
(il lavello strabordante di stoviglie e pentole sporche è uno spettacolo 
desolante)  accatastando  con  ordine  sul  piano  della  cucina  piatti  e 
bicchieri da una parte e pentolame da un’altra. Una volta svuotato e 
pulito il lavello, in una delle due vaschette1 si fa un po’ di saponata 
nella quale si lavano prima le cose meno unte e per ultimo le pentole 
(nell’ordine  bicchieri,  posate,  piatti,  scodelle  e  infine  pentole  e 
padelle).  Tutta l’operazione in genere non prende più di 10 minuti 
(cena di 4 persone), cioè il tempo che di solito si passa a sciacquare i 
piatti per metterli in lavastoviglie...

Fare la doccia e non il bagno, il bidet e non la doccia
Non è solo una questione di consumo d’acqua, è anche una questione 
di  risparmio  energetico.  Per  fare  una  doccia  possono  bastare  una 
decina di litri d’acqua calda (non lasciarla scorrere inutilmente mentre 
ci si  insapona, i  miscelatori  si  aprono e si chiudono con un gesto) 
mentre un bagno ne fa fuori anche cento. Naturalmente questo non 
significa che uno non si possa concedere un bagno ogni tanto, magari 
col  partner.  Anche  i  figli  quando  sono  ancora  piccoli  si  possono 
mettere a fare il bagno insieme, con grande divertimento di tutti, e 
anche  questa  è  un’occasione  per  insegnare  loro  a  non  sprecare 
l’acqua.

1 Il doppio lavello è assolutamente consigliabile. Se non c’è procurarsi una bacinella 
in plastica per insaponare e usare il lavello per sciacquare.
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Tornando a noi grandi, al mattino non è sempre indispensabile fare la 
doccia, ci si può tenere puliti anche solo con un bidet (grande segno 
della civiltà italica, che spesso inutilmente cerchiamo nei nostri viaggi 
all’estero) e con una lavata sopra al lavandino. In questo caso i litri 
d’acqua utilizzati si riducono ancora.

Non lasciare scorrere l’acqua
Ogni lavandino ha un tappo col quale creare un laghetto alto non più 
di  10 cm,  di  cui  per  esempio  i  signori  uomini  posso fare uso per 
sciacquare  il  rasoio  mentre  si  radono  (v.  anche  sotto),  non  c’è 
bisogno di far scorrere l’acqua per dieci minuti di fila. Stessa cosa per 
il lavaggio piatti (di cui in precedenza).

Installare riduttori di flusso
Questi  aggeggini  che  miscelano  l’acqua  con  l’aria  e  riducono 
moltissimo il  deflusso,  con diminuzione di  schizzi  e  consumi,  sono 
spesso regalati  dalle aziende che vendono l’acqua. Se non li avete 
installateli sui rubinetti  di bagno e cucina. Attenzione: se l’acqua è 
calcarea tendono a intasarsi, ogni tanto è necessario svitarli con un 
paio di pinze e metterli a bagno per qualche ora in un bicchiere con 
un dito di aceto di vino (non serve il viacal...).

Riciclare l’acqua di  lavaggio verdura per  irrigare le 
piante
Se prendete l’abitudine di sciacquare le verdure in una bacinella o 
nella centrifuga asciuga-insalata invece che direttamente nel lavello, 
l’acqua che avanza potete darla alle piante di casa. 

Farsi la barba con pennello e saponetta
Le bombolette  metalliche di  schiuma da barba sono perfettamente 
sostituibili con pennello (compratelo grande e di tipo da barbiere, vi 
durerà  una  vita)  e  saponetta:  grandi  risparmi  e  niente  impatto 
ambientale.  Per quanto riguarda i rasoi invece io uso quelli  bilama 
usa-e-getta, però non li getto mai prima di un centinaio di rasature, 
ne uso quindi tre o quattro l’anno. L’accorgimento che mi consente di 
far  questo  me  lo  insegnò  da  ragazzo  il  mio  cerusico  siciliano  e 
consiste nel non fare mai il contropelo, che indurisce inutilmente la 
barba e rovina il filo ai rasoi. Credo che il consiglio si possa estendere 
anche alle signore che si depilano col rasoio.
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Consumi - rifiuti
Installare una compostiera per l’organico
Ritengo che questo sia l’accorgimento più importante da adottare per 
la riduzione dei  propri  rifiuti  e il  miglioramento della  loro gestione 
domestica. La compostiera è spesso regalata dalle aziende di gestione 
rifiuti, basta andarla a chiedere, previa verifica sul sito internet o al 
numero  verde,  e  va  sistemata  in  un  angolo  del  cortile  o  del 
giardinetto, condominiale o privato che sia. Non fa odore e spesso per 
anni  non  bisogna  fare  altro  che  buttarci  dentro  i  rifiuti  organici. 
Quando si comincia ad usare sul fondo ci va buttato uno straterello di 
terriccio, il resto verrà da sé. 

In  casa  si  terranno  da  parte  separati  dal  resto  in  un  apposito 
secchiello  bucce,  avanzi,  verdura  o  frutta  andata  a  male,  e  ogni 
giorno questi particolari rifiuti umidi deperibili andranno scaricati nella 
compostiera,  dove  si  possono  anche  gettare  foglie  secche e  sfalci 
d’erba. Non consiglio invece di gettarci carta, che da un parte può 
essere riciclata e dall’altra può contenere sostanze nocive alla vita 
che si sviluppa nella compostiera stessa.

La corretta gestione della compostiera consente di smaltire enormi 
quantità di pattume organico senza doverlo portare ai cassonetti e di 
riciclare praticamente tutto il resto. Il trucco sta nel fatto che i rifiuti 
organici  sono fatti  quasi  solo d’acqua che nella  compostiera,  dove 
circola l’aria, evapora quasi tutta (a me è capitato di gettare i rifiuti 
organici di cucina nella compostiera anche per un anno di fila senza 
vederla mai riempirsi). Il resto del rifiuto viene riciclato a opera di 
una miriade di organismi visibili e invisibili e alla fine si trasforma in 
un terriccio riutilizzabile per piante e fiori.

Il  vantaggio  pratico  della  compostiera  è che usandola  non c’è  più 
bisogno di portare fuori gli altri rifiuti tutti i giorni, dato che la parte 
“sporca e puzzolente” non c’è più. Il vantaggio ecologico generale è 
dovuto invece alla mancata emissione di metano, che si sviluppa nei 
cassonetti  e  nelle  discariche  quando  il  rifiuto  organico,  chiuso  nei 
sacchetti,  viene decomposto  da organismi anaerobi  che sviluppano 
metano, un gas serra 23 volte più potente della CO2...

La seconda pattumiera per i materiali riciclabili 
Per  facilitare  al  massimo  la  gestione  dei  riciclabili  consiglio  di 
installare una seconda pattumiera sotto il  lavello,  destinata solo a 
carta,  plastica  (sciacquare  prima  di  buttare  se  contiene  residui  di 
cibo), vetro e altri rifiuti riciclabili o destinati all’isola ecologica (es. 
batterie  esauste).  Una  o  due  volte  la  settimana  quando  questa 
pattumiera  è  piena  si  provvede  alla  rapida  separazione  del  suo 
contenuto per il trasferimento nei cassonetti.
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Recuperare legno di risulta per combustione
Per chi usa la stufa conservare cassette di legno e altro legname di 
risulta (attenti però al legno trattato con vernici e colle tossiche, che 
non  va  assolutamente  bruciato  in  stufa)  consente  un  notevole 
risparmio  e  riduce  i  rifiuti.  Anche  le  potature  del  giardino, 
opportunamente  lasciate  seccare,  sono  un  ottimo  combustibile. 
Segare rami a mano oltre a ridurre l’impatto ambientale e non fare 
rumore è un ottimo esercizio fisico (la legna scalda due volte com’è 
noto, quando la si prepara e quando la si brucia).

Le batterie (e altri rifiuti speciali)
Le  pile  o  batterie  non  sono  per  niente  ecologiche,  specie  se 
abbandonate  nell’ambiente  o  mescolate  agli  altri  rifiuti.  Una  volta 
esauste  vanno  quindi  conservate  a  parte,  lontano  dall’umidità,  e 
conferite negli appositi contenitori presso tabaccai e altri esercizi che 
poi le passano allo smaltimento, che è molto oneroso dal punto di 
vista  energetico.  Sarebbe  opportuno  non  usarne  affatto  o  almeno 
preferire quelle ricaricabili, che, a fronte di un piccolo investimento 
iniziale, consentono decine o centinaia di ricariche prima di esaurirsi. 
Anche le lampade a fluorescenza e eventuali apparecchi elettrici rotti 
o inutilizzati  vanno gettati  solo nei  luoghi  previsti  (stazioni  o isole 
ecologiche).
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Consumi – al lavoro
Stampare meno possibile e su carta riciclata
La carta costa moltissimo al pianeta in termini di alberi abbattuti, di 
energia e acqua, di rifiuti. Adottiamo quindi il principio di stampare il 
meno  possibile.  Se  il  documento  deve  essere  stampato  e  la 
stampante lo consente usare il fronte-retro. Conservare per appunti e 
per far disegnare i bambini la carta già stampata su un lato (a scuola 
spesso apprezzano il dono di questa carta usata a metà). Se in ufficio 
non c’è  la  raccolta  differenziata  della  carta  avviarla,  con l’aiuto  di 
colleghi e segreterie. Parlarne con le signore delle pulizie, che spesso 
sono tutt’altro che insensibili  al tema del riciclaggio. Per le stampe 
correnti  è doveroso l’acquisto di  risme di  carta riciclata,  sentire in 
cancelleria.

Spegnere  sempre  le  apparecchiature  e  le  luci 
inutilizzate

Ridurre i  livelli  di  riscaldamento e condizionamento 
regolando i termostati delle stanze e arieggiando ove 
possibile

Limitare  al  massimo  il  ricorso  alle  macchinette 
distributrici (caffè al bar e acqua dal rubinetto)

Usare le scale (almeno in discesa!)
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Pratiche avanzate (non sono per tutti)
In bagno non usare carta igienica, è meglio il bidet

Non comprare concimi per le piante, basta un po’ di 
pipì nell’annaffiatoio

Mettere la  macchina in folle nelle discese lunghe e 
senza curve

Parlare male di moto, auto e motoscafi con i bambini, 
bene di bici e canoe

...
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Conclusioni?
Seguendo alcune o tutte le pratiche proposte qui, senza troppa fatica, 
senza diminuire il  nostro livello di benessere (che anzi in generale 
può crescere), e con considerevoli vantaggi economici… (migliaia di 
euro in meno), possiamo ridurre la nostra quota di emissioni anche 
del  40-60%  (sono  tonnellate  di  CO2  risparmiate)  e  in  generale 
alleggerire  moltissimo  la  nostra  “impronta  ecologica”  personale. 
Diciamolo in giro… e soprattutto facciamolo!

Per saperne di più (su internet)

 Campagna europea CHANGE: tinyurl.com/3xuwx4 

 www.mycarbonfootprint.eu/it/

 WWF impronta europea: tinyurl.com/388js3 

 Ecologia della nutrizione: tinyurl.com/36edu3 

 Air France calculator: tinyurl.com/2n2skq 

 Legname certificato FSC: www.fsc-italia.it

 www.er-consumabile.it
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è l’unica Terra che abbiamo… teniamocela da conto…
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