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Ambiente: poche idee e ben confuse

«Ma che 
problema c’è?»

«Ma dove 
andremo a 
finire se 

continua così?»

«Dipende…»
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Cosa sta succedendo alla nostra casa?

Qual è secondo 
me il problema 

«ecologico» 
n. 1 ?



La nostra percezione dei problemi

Video 
(Jonny Stecchino)



La nostra percezione dei problemi

1. Quali sono le invenzioni che hanno caratterizzato 
la seconda rivoluzione industriale? 

2. Qual è  l’impiego principale del petrolio? 
(industria, energia, trasporti, agricoltura, servizi, 
civile) 

3. Il 2018 è stato un anno caldo. Vero o falso? 

4. La Cina consuma risorse energetiche più degli 
Stati Uniti. Vero o falso?

5. 1 kWh di energia elettrica consente di fare lo 
stesso lavoro di 8 persone per 1 giorno. Esagero?



Alle radici della crisi  ecologica

La nostra storia 
con quattro 
rivoluzioni 
industriali, 
invenzioni, 

benessere e  
problemi con 

radici profonde…



Alle radici della crisi  ecologica

Le 4 quattro 
rivoluzioni 



La nostra evoluzione



La nostra evoluzione



La nostra evoluzione



Nel 2017 41 
MLD t CO2 di 
cui il 90% da 
fonti fossili

Quali conseguenze?



130

L’ecosistema e l’uomo

Periodo paleolitico (prima di 10.000 anni fa)

✓ periodo di equilibrio naturale tra uomo e ambiente

8.000 a.C. 3.000 a.C. 2.000 d.C.

Periodo neolitico (VIII-IV millennio a.C.)

✓ rapporto armonioso uomo - natura

Civiltà agricola e contadina - pre-industriale

✓ condizioni ecologiche dell’Europa ancora molto
buone

Era industriale (dal 1700 in poi)

✓ fatti e misfatti dell’homo tecnologicus
✓ dominio dell’uomo sulla natura
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Perdita dell’equilibrio

1950

1960

1970

1980

1990

a partire dagli anni ’90: si parla esplicitamente 
di inquinamento,  “cambiamenti climatici” e 
responsabilità dell’uomo

anni ‘70 e ‘80: disastri ecologici 
(Three Mile Island, Seveso, Bhopal…)

anni ‘60: primi allarmi del mondo 
scientifico ritenuti “pessimisti”anni ‘50: primi problemi ambientali 

ma l’umanità è nel “torpore”

08.000 a.C. 3.000 a.C. 2.000
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L’ecosistema e l’uomo

deterioramento dei  
rapporti uomo-natura

CRISI 
ECOLOGICA

ROTTURA 
DELL’EQUILIBRIO
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Crisi 
energetica e 
delle risorseCambiamenti 

climatici

Quali conseguenze?

Inquinamento
Perdita della 
biodiversità

Guerre

Emigrazioni

Carestie

Nuove malattie

Nuove povertà
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Ma tutto questo 
era inevitabile?



Le leggi della complessità

Il principio di indeterminazione di 
Heisenberg stabilisce i limiti nella 

conoscenza e nella misurazione dei valori 
di grandezze fisiche. 

In Natura avvengono SEMPRE 
evoluzioni spontanee che portano ad un 
aumento del «disordine» cioè 
dell’entropia.

Qualsiasi essere vivente è in relazione 
con gli altri esseri viventi e con 
l’ambiente



… ci dicono che…

1) L’ordine e l’armonia 
possono essere 
«prodotti» dall’uomo

2) La materia non 
«funziona» come 
un orologio 
svizzero 3) Tutto è in 

relazione
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La mappa per cercare soluzioni

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Giustizia 
sociale

Adattamento
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Le chiavi di «accesso»

È un problema che mi riguarda?

Come guardo chi mi sta accanto?

Che idea ho della natura e del creato?

Credo nel futuro?

Che concetto ho di bene comune e 

giustizia sociale?
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FOCUS su…

Cambiamenti 
climatici

Crisi energetica e 
delle risorse
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Cambiamenti 
climatici

Inquinamento

Conseguenze delle crisi ecologica /1

Perdita della 
biodiversità

Crisi 
energetica e 
delle risorse



Il 1 AGOSTO 2018 è stato il
GIORNO DEL SUPERAMENTO
cioè il giorno in cui la popolazione
mondiale ha già consumato tutte le
risorse terrestri - frutta e
verdura, carne e pesce, acqua e
legno, ecc. – che la terra stessa è in
grado di generare in un anno intero.
Così dal 1 agosto è iniziato il
sovrasfruttamento del nostro
pianeta! (nel 1993 era il 21 ottobre)

L’impronta ecologica

(fonte: Global Footprint Network - una organizzazione di ricerca ambientale con sedi in California e in Europa)

Il grido della terra

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZjtjru7nOAhVEPBQKHVTSCaIQjRwIBw&url=http://www.deabyday.tv/ecologia-e-ambiente/speciali/guide/11788/Earth-Overshoot-Day--lo-sviluppo-e-lo-sfruttamento-sostenibile-delle-risorse.html&bvm=bv.129422649,d.d24&psig=AFQjCNEruAZbryRXcN9q_64STcrXzJsW0g&ust=1471008482104792
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYi7PM3MPOAhVG1xQKHY6qAuMQjRwIBw&url=http://lezionimatelim.blogspot.com/2016/03/calolatore-di-impronta-ecologica.html&psig=AFQjCNFV5Da_-qvSF6PGtxpzPKUOw-5I0A&ust=1471360892420215
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Le risorse energetiche

Fonte: BP Energy Outlook 2019 edition
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Le risorse energetiche

Fonte: BP Energy Outlook 2019 edition
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Le risorse energetiche

Fonte: BP Energy Outlook 2019 edition

326 ML ab 
6,4 tep/ab

513 ML ab
3,5 tep/ab

1.386 ML ab
2,2 tep/ab 1.339 ML ab

0,6 tep/ab



La povertà energetica
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Persone senza accesso all’energia elettrica:

• nel 2008: 1,5 miliardi

• nel 2030: 1,3 miliardi
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Le risorse energetiche
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Le risorse energetiche in Italia

Fonte: elaborazioni da Bilancio Energetico Nazionale – MiSE -. 2018

Quanta energia (primaria) consumiamo e 
quali fonti energetiche utilizziamo? 

Consumiamo 169,7 Mtep (2017) di cui il 23,1% autoprodotto e…
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Fonte: elaborazioni da Bilancio Energetico Nazionale – MiSE -. 2018

Le risorse energetiche in Italia

In quali settori utilizziamo l’energia (primaria)? 
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Fonte: elaborazioni da Bilancio Energetico Nazionale – MiSE -. 2018

Le risorse energetiche in Italia

Per cosa utilizziamo il petrolio e il carbone? 



Potenza
150 W 

Energia (1 ora)
0,15 kWh

E’ «tanto» 
o «poco?

Le risorse energetiche in casa mia



Cosa ci faccio con 0,15 kWh 
(150 Wh)?

Ricarico circa 10 
smartphones

Guardo 1 ora di TV

Le risorse energetiche in casa mia



Se non ci fosse l’energia elettrica 
come sarebbe oggi la mia vita?

Con 1 kWh (che costa 0,21 €) si trasporta un masso da 2,5 ton 
(1 mc) per 150 m (lavoro di 8 schiavi)… 

o si ricaricano 75 smartphones

In Occidente l’energia COSTA ancora TROPPO 
POCO per convincerci a non sprecarla!

Le risorse energetiche in casa mia
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Crisi 
energetica e 
delle risorseCambiamenti 

climatici

Inquinamento
Perdita della 
biodiversità

Conseguenze delle crisi ecologica /2
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CLIMA

Fenomeni climatici

Cambiamenti climatici

deforestazione
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L’uomo sta cambiando il clima?

Cambiamenti climatici

1. Il clima sta cambiando?
2. L’uomo contribuisce a tale 

cambiamento?
L’IPCC (fondato nel 1988, Nobel per la pace nel 2007) ha pubblicato
cinque rapporti (1990, 1995, 2001, 2007 e 2013/14) per rispondere a 
queste domande.

XXI Conferenza delle Parti (COP 21) della convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – 30 nov – 11 dic 2015 – Parigi
Ultima: COP24 (2018) a Katowice (Polonia)
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Tempo meteorologico e clima

Tempo meteorologico: stato dell’atmosfera in un dato 
luogo e in un dato momento
Clima: combinazione delle condizioni meteorologiche 
prevalenti per lunghi periodi (30 anni). 
Motore del clima: l’energia solare!
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Il clima sta cambiando? 

Eruzione del Pinatubo
(Filippine, giugno 1991).
15 milioni di tonnellate
di ceneri espulse dal
cratere raggiunsero i
40 km di altezza e il
velo di polveri aumentò
del 2% la riflessione
verso lo spazio dei
raggi solari: la
conseguenza più
immediata fu un
raffreddamento
globale di 0.3 °C nei
due anni successivi
all’eruzione

Tra le condizioni «naturali» che 
portano al cambiamento 

meteo: i vulcani
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Tempo meteorologico e clima
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Il clima sta cambiando? 

Dal 1861 al 2011 la 
temperatura del 

pianeta è aumentata 
di 0.6 ± 0.2 °C
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Il clima sta cambiando? 

Negli ultimi decenni, sono aumentati 
precipitazioni ed eventi climatici estremi
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Il clima sta cambiando? 

Dalla fine degli anni ’60, la copertura nevosa 
terrestre si è ridotta di circa il 10%
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Il clima sta cambiando? 

Nell’ultimo secolo il livello del mare si è 
innalzato di 0.15 ± 0.05 m
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Il clima sta cambiando? 

Dagli anni ’70, si hanno indizi di cambiamenti 
nella circolazione atmosferica e oceanica
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Il clima sta cambiando? 

La concentrazione della CO2 è oggi pari a oltre 410 
ppm – mai stata così alta negli ultimi 800.000 anni



Chi è il vero “colpevole”?



Chi è il vero “colpevole”?
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Non è solo una questione di CO2

… e siamo tutti responsabili
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Alcuni concetti «chiave»

Consumo delle risorse 
(energetiche) 

Emissione 
inquinanti

Cambiamenti 
climatici

ADATTAMENTO

I cambiamenti climatici 
non hanno confini

Fonti rinnovabili e buon 
senso

Riduzione dell’ 
inquinamento

Riduzione del mio 
tenore di spreco
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Madre Terra (Tazenda)

Pausa
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SOSTENIBILE

PER CHI? 
COME?

PERCHE’? 

Quale idea 
dell’uomo e del 

Creato? Quale concetto 
di bene comune 
e di giustizia 

sociale?

Esiste un 
futuro?

Sviluppo sostenibile?
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Un libretto interessante…

“Che tipo di 
mondo 

desideriamo 
trasmettere 
a coloro che 

verranno 
dopo di noi, 
ai bambini 
che stanno 
crescendo?” 

LS  n. 160



Fraternità

Novità e complessità della LS

Storia e relazioni

Dialogo

Coltivare e custodire

Sorpresa, tenerezza e 
bellezza

Vivere con equilibrio la 
nostra natura più 

profonda di esseri umani

Ecologia integrale

Conversione 
ecologica

Responsabilità



Da dove cominciare?

57
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Stili di vita

abitudini quotidiane 

società cultura

educazione ricevuta

La soluzione parte da noi… 

Ricordiamoci che i nostri

dipendono da…

Non una lista di cose, ma 
uno stile di vita!



Non 
possiamo 

più 
dormire…

Cosa posso fare io?
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Cosa posso fare io?

FACILEDIFFICILE

PI
U
’ 

I
N
C
I
S
I
V
O

M
E
N
O
 

I
N
C
I
S
I
V
O

Settore 
energia

Industria

Trasporti

Civile

Agricoltura



Effetto Greta



Effetto elezioni europee

I Verdi sorprendono l'Europa: 
secondo partito in Germania, terzo in Francia



Da dove cominciare?



L’auto ci porta a spasso o viceversa?

Una macchina pesa da 900 kg (city car) a 2.500 kg (SUV)
Tutte le volte che ci «muoviamo» in macchina portiamo a 

spasso (inutilmente) un bel po’ di ferraglia…

Cosa fare?



Cosa fare? 

Quanta 
energia c’è 
in una pila?
(500÷3.500 mAh
= 0,75÷5 Wh)

Si paga la pila e non il contenuto 
(costo energia <1/1000 €)!
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Cosa fare? Una provocazione…

Che facciamo con i LED?
Li mettiamo o no?
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Cosa fare? Questione economica?

In casa, se abbassiamo la temperatura di 
1°C, riduciamo le spese per il 

riscaldamento del 10%...

Ma se la nonna che abita con noi ha freddo?
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Cosa fare?

Lo stabilimento di Vinadio 
produce circa 

310.000 bottiglie all’ora, 
7,5 milioni al giorno, 
11.250 m3 di acqua 

(un cubo di 22,4 m di lato)
e paga <0,001 €/litro

… che differenza c’è rispetto 
all’acqua del rubinetto?



Cosa fare? Le sfide piemontesi

Con gli amministratori possiamo parlare di:
• TAV in Valle Susa
• amianto (non solo a Casale)
• terzo valico (passo del Giovi)
• traforo del Tenda
• sviluppo del teleriscaldamento
• edifici NZEB
• consumo di suolo per capannoni e villette
• inquinamento delle falde da pesticidi
• (…)
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Cosa fare?

1. Ripenso al mio tenore di sprechi. Da dove comincio per
ridurlo?

2. Do un valore ai prodotti che compro anche in base al loro
imballaggio e al loro impatto

3. Uso in modo intelligente l’auto
4. Penso al risparmio energetico che sto facendo: è

sostenibile (anche per gli altri)?
5. Greta mi ispira tutti i giorni…
6. Cosa faccio per adattarmi (con gli altri) al cambiamento

climatico?
7. Sostengo un’associazione che si occupa dell’ambiente
8. Mi informo seriamente su quello che accade
9. Chiedo conto agli amministratori del loro impegno per

l’ambiente e la sostenibilità



Con rispetto dei martiri ambientali



72

Conclusioni?

«Non ho mai pensato di cambiare il mondo. Ho solo 
cercato di essere una goccia d’ acqua pulita. Se 
anche tu diventerai una goccia d’acqua pulita, 

saremo già in due. E se lo sarà anche tua moglie o 
tuo marito saremo in tre, quattro, dieci, 

cento….». (Madre Teresa di Calcutta)

«Appartengo alla Terra. E come me tutta l’umanità,
e ogni forma di vita. Piante e foreste, frutti e fiori,
e ancora fiumi, monti, animali d’ogni specie e tutto
ciò che il lavoro umano ha plasmato e trasformato
nel tempo. San Francesco la chiamava sorella e
madre, che ci governa e dà sostentamento». (Carlo
Petrini)



73

Grazie della vostra attenzione!

Per continuare il discorso:
ponta.andrea@gmail.com


