
 

Perché occuparsi di SVILUPPO SOSTENIBILE? 

Nel 2050 la Terra ospiterà circa 9 miliardi di persone, la maggioranza povere con enorme bisogno di 

sviluppo e di energia. 

 

    Tutti i popoli hanno bisogno di accedere alle risorse necessarie al loro sviluppo 

 

         La terra è un ecosistema chiuso; le sue risorse sono perciò limitate. 

Occorre perciò attuare una  

STRATEGIA GLOBALE E SOSTENIBILE 

In grado di assicurare risorse ed energia a 

tutti i popoli e contemporaneamente, 

rispettare i limiti del nostro ecosistema. 

 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ED ENERGETICA 



 

Questa STRATEGIA DI SVILUPPO coinvolge tutti: 

I paesi poveri chiederanno quantità sempre 

maggiori di risorse naturali ed energia per 

raggiungere livelli di vita dignitosi 
 

 

 

 

 

 

 

 

I paesi sviluppati dovranno modificare stili 

di vita, sviluppare nuove tecnologie e 

promuovere nuove fonti di energia perché i 

consumi globali del pianeta possano 

rispettare i limiti della biosfera. 

 



PER PROGETTARE UN FUTURO SOSTENIBILE PER IL NOSTRO 

PIANETA OCCORRE: 

Conoscere i dati scientifici sullo stato del pianeta 

 

Ragionare su possibili scenari di sviluppo 

 

Far emergere interessi generali, orientati al futuro 

 

Promuovere stili di vita sostenibili 

 

Utilizzo di tecnologie sostenibili 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SOSTENIBILITA’ ENERGETICA E 

CAMBIAMENTI CLIMATICI  
 

 
 

 

 

 

 

 



IL PROBLEMA ENERGETICO 

 

L'energia è indispensabile alla vita sulla terra e costituisce un elemento 

importante per lo sviluppo sociale ed economico dell'umanità. 

La produzione e il consumo di energia non devono però mettere in pericolo gli 

equilibri che regolano la vita del pianeta. 

Il modello di sviluppo industriale fin qui seguito ha condotto ad un abuso delle 

risorse energetiche fossili.  

Per molti anni si è creduto che l'unico modello di sviluppo possibile fosse 

quello legato ad un continuo incremento di produzione e di consumo di 

energia. 

Questo modello si è rivelato insufficiente per due ragioni: 

 

- La limitatezza delle risorse energetiche presenti sulla terra e sinora 

sfruttate   più intensamente 

- Il crescente inquinamento ambientale legato alla produzione e al consumo 

di energia. 

 

E' quindi necessario modificare il modello di sviluppo sinora seguito. 



 

RISORSE ESAURIBILI E RISORSE RINNOVABILI: 

 

L'uomo dispone di due mezzi per procurarsi l'energia: 

 

- Può trasformare in energia tutto ciò che la natura ha immagazzinato, 

utilizzando cioè le risorse esauribili di energia; 

 

- Può utilizzare ciò che la natura fornisce liberamente, come sole, 

acqua e vento, risorse rinnovabili.  

 

Attualmente la maggior parte dell'energia proviene da risorse 

esauribili. Il resto deriva da nucleare e fonti rinnovabili. 



Principali classificazioni delle Fonti di Energia 
 

 

• Fonti Primarie (presenti direttamente in natura): 

petrolio, carbone, gas naturale, legna da ardere e biomasse. 

 

• Fonti Secondarie (fonti derivate e non presenti 

direttamente in natura): energia elettrica, idrogeno,nucleare. 

 

• Fonti Rinnovabili (o non esauribili):  

Energia idroelettrica, eolica, geotermica, solare, biomasse e biogas. 

 

• Fonti Non Rinnovabili (o esauribili):  

Combustibili fossili (petrolio, carbone, gas naturale) e nucleare 

(uranio) 



SONO CONSIDERATE FONTI RINNOVABILI NEL NOSTRO PAESE: 

 
•Energia geotermica (calore del sottosuolo) 

•Energia idroelettrica 

•Energia marina 

- energia delle correnti marine 

- a gradiente salino (osmosi inversa) 

- mareomotrice (innalzamento delle maree) 

- moto ondoso 

- talassotermica (OTEC) o mareotermica 

•Energia solare 

- termico o termodinamico 

- fotovoltaico 

•Energia eolica 

•Energia da biomasse 

- da biocarburanti (biodiesel e bioetanolo) 

- da oli vegetali (olio di soia, colza, mais etc.) 

- da cippato 

•Energia da termovalorizzatore 

- combustibile derivato dai rifiuti (CDR) 

- dissociazione molecolare o pirolisi 

•Energia o cogenerazione da acqua di falda 

•Risparmio energetico ed efficienza energetica sono considerate, per estensione, 

fonti rinnovabili, sebbene legate all’utilizzo e non alla produzione. 



15

10

5

1

1000 1200 1400 1600 1800 1920 1970 2000 2030

 

 

 

Dal 1970 al 2000  il consumo mondiale di energia è raddoppiato         

 

Nel 2000 ha raggiunto 10 miliardi di tep  

(tonnellate equivalenti di petrolio) 

 

Per il 2030 anni è previsto un ulteriore aumento del 50% 

 
 

 

 

 

 

 

Consumi totali di energia negli ultimi 30 anni 
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Quale tipo di Energia consumiamo sul pianeta? 

L’ 80 % di tutta l’energia mondiale 

proviene da fonti fossili  ( petrolio + gas 

+ carbone ) 



La concentrazione di CO2  in atmosfera è aumentata del 35% in soli 200 anni 

Passando da 280 ppmv a 380 ppmv 

380 



L’EFFETTO SERRA 

Con il termine “effetto serra” si intende l’aumento del 

riscaldamento della superficie della terra e degli 

strati bassi dell’atmosfera, derivante dall’aumento 

delle concentrazioni di "gas serra" i quali, agendo 

come i pannelli di vetro di una serra, consentono 

l’ingresso del calore ma ne impediscono l’uscita. 

Con il termine “gas serra” si definiscono quei gas 

che influenzano il bilancio radiativo (delle radiazioni) 

dell’atmosfera e modificano gli equilibri climatici del 

pianeta.  



L’EFFETTO SERRA 

I gas vengono divisi in due gruppi principali: quelli 

“radiativamente attivi”, che modificano il clima 

attraverso il loro effetto diretto sull’equilibrio 

energetico della Terra e quelli “chimicamente attivi” 

che influenzano il clima indirettamente, reagendo 

chimicamente con altri componenti dell’atmosfera e 

producendo gas radiativamente attivi.  



L’EFFETTO SERRA 

Al primo gruppo (gas radiativamente attivi) 

appartengono l’anidride carbonica (CO2), l’ozono, il 

metano (CH4), il protossido d’azoto (N20), i 

fluoroclorocarburi. Al secondo gruppo (gas 

chimicamente attivi) appartengono il monossido di 

carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NOx), i composti 

organici volatili (COV) ed il biossido di zolfo (SO2). I 

COV sono sostanze organiche che, esposte all’aria, 

abbandonano lo stato liquido o solido in cui si trovano 

e passano allo stato gassoso.  



L’EFFETTO SERRA 

Esempi di COV sono l’acetone, l’alcol etilico e 

metilico, il benzene. I COV inoltre concorrono alla 

produzione dello smog fotochimico e 

all’assottigliamento della fascia d’ozono. 



L’EFFETTO SERRA 

 



IPCC  
L'Intergovernmental Panel on Climate Change  

(Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, IPCC)  

 

E’ il foro scientifico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, 

l'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) ed il Programma delle 

Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) allo scopo di studiare il riscaldamento 

globale. 

Esso è organizzato in tre gruppi di lavoro: 

 

• il gruppo di lavoro I si occupa delle basi scientifiche dei cambiamenti 

climatici; 

• il gruppo di lavoro II si occupa degli impatti dei cambiamenti climatici sui 

sistemi naturali e umani, delle opzioni di adattamento e della loro 

vulnerabilità; 

• il gruppo di lavoro III si occupa della mitigazione dei cambiamenti climatici, 

cioè della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 

 

I "rapporti di valutazione" periodicamente diffusi dall'IPCC sono alla base di 

accordi mondiali quali la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici e il Protocollo di Kyōto che la attua. 



Quante emissioni provoca ciascun abitante del pianeta? 

Cina                              25% 

Stati Uniti                     19% 

Unione Europea          13% 

 

India                              5% 

Russia                           5% 

Giappone                      4% 

Germania                      3% 

Corea del sud               2% 

Canada                         2% 

Arabia Saudita              2% 

Regno Unito                  2% 

Iran                                2% 

Brasile                           1%                

Messico                         1%                

Italia                               1% 

Sudafrica                     0,5% 

Indonesia                     0,5%                                      

Francia                         0,5%                                         

Australia                       0,2%                                      

Spagna                         0,2%                                       

Taiwan                          0,2% 

Polonia                         0,1% 

Consumi mondiali TOT =  33 miliardi di tonnellate di CO2  
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Quanto è cresciuta la popolazione mondiale? 

Dal 1960 è raddoppiata 

Milioni di abitanti 



IPCC AR5 Synthesis Report 

IPCC Fifth Assessment Report 

Synthesis Report 

2nd November 2014 

Copenhagen 
 



IPCC AR5 Synthesis Report 

HUMANS ARE CHANGING THE CLIMATE 

Year 
Globally averaged combined land and ocean surface temperatures 

It is extremely likely that we are the dominant cause of warming 

since the mid-20th century 

AR5 WGI SPM 



IPCC AR5 Synthesis Report 

GHG EMISSIONS GROWTH BETWEEN 2000 AND 2010 HAS BEEN 

LARGER THAN IN THE PREVIOUS THREE DECADES 

AR5 WGIII SPM 



IPCC AR5 Synthesis Report 

AR5 SYR SPM 



IPCC AR5 Synthesis Report 

LIMITING TEMPERATURE INCREASE TO 2˚C 

Measures exist to achieve the substantial emissions 

reductions required to limit likely warming to 2°C 

A combination of adaptation and substantial, sustained reductions in 

greenhouse gas emissions can limit climate change risks 

Implementing reductions in greenhouse gas emissions poses 

substantial technological, economic, social, and institutional 

challenges 

But delaying mitigation will substantially increase the 

challenges associated with limiting warming to 2°C 

AR5 WGI SPM, AR5 WGII SPM,AR5 WGIII SPM 



IPCC AR5 Synthesis Report 

MITIGATION MEASURES 

More efficient use of energy 

Greater use of low-carbon and no-carbon energy 
•  Many of these technologies exist today 

Improved carbon sinks 
•  Reduced deforestation and improved forest management 

 and planting of new forests  

•  Bio-energy with carbon capture and storage 

Lifestyle and behavioural changes 
AR5 WGIII SPM 



IPCC AR5 Synthesis Report 

THE CHOICES WE MAKE WILL CREATE DIFFERENT 

OUTCOMES 

With substantial 

mitigation 
Without additional 

mitigation 

Change in average surface temperature (1986–2005 to 2081–2100) 
AR5 WGI SPM 



Le radici dello sviluppo sostenibile... 

 

 

 

Il concetto di sostenibilità è stato sviluppato a partire dagli anni 

‘60 ‘70, con  la formazione delle prime Associazioni 

Ambientaliste, nella sempre più evidente necessità di 

preservare la qualità del patrimonio naturale e nella 

consapevolezza che, essendo le risorse del pianeta 

tendenzialmente esauribili, dovessero essere rivisti ed equilibrati 

i modelli di sviluppo. 

 

1960/1970 

 

 

 

1972 

 

 

 

Conferenza di Stoccolma la prima che, su scala mondiale, 

tocca i temi ambientali e adotta una Dichiarazione all’interno 

della quale la tutela dell’ambiente diveniva parte integrante dello 

Sviluppo. La Dichiarazione reca 26 principi su diritti e 

responsabilità dell'uomo in relazione all'ambiente, tra cui: 

 

• la libertà, l'uguaglianza e il diritto ad adeguate condizioni di 

vita; 

 

• le risorse naturali devono essere protette, preservate, 

opportunamente razionalizzate per il beneficio delle 

generazioni future; 

 

• la conservazione della natura deve avere un ruolo importante 

all'interno dei processi legislativi ed economici degli Stati. 

 

 



Lo sviluppo è sostenibile se 

 

 

 

“garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza 

compromettere la possibilità che le generazioni future 

riescano a soddisfare i propri”. 
 

 

 (Rapporto Bruntland, 1987) 

1987 

 

 

 

Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo  

Rapporto «Our Common Future» della World Commission on 

Environment and Development, Commissione Bruntland, che 

gli diede la sua accezione più nota: 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Commissione_mondiale_sull'ambiente_e_lo_sviluppo&action=edit&redlink=1


Il concetto informatore di questo modello di sviluppo, compatibile con le 

esigenze di tutela e salvaguardia delle risorse e capitale 

dell’umanità,  ripropone una visione del mondo nella quale il fine ultimo è 

rappresentato da: 

 

• Il raggiungimento di una migliore qualità della vita; 

 

• La diffusione di una prosperità crescente ed equa; 

 

• Il conseguimento di un livello ambientale non dannoso per l’uomo 

e per le altre specie viventi e nel quale sia possibile una più equa 

accessibilità alle risorse.  

 

 

Nascono proprio in quegli anni i presupposti dell’economia ecologica e 

dell’economia ambientale, come nuovo campo di studi ove rileggere e 

valutare le interrelazioni tra ambiente ed economia. 







LIVELLI DI RESPONSABILITA’ PER LA 

SOSTENIBILITA’ 



SOSTENIBILITÀ APPLICATA ALL’EDILIZIA 

La"TRIPLE BOTTOM 

LINE", cardine dello 

sviluppo sostenibile 

Per sostenibilità si intende “la capacità 

dell'umanità di rispondere alle esigenze del 

presente senza pregiudicare la capacità delle 

future generazioni di rispondere alle loro 

necessità". 

Applicare questo principio all’edilizia vuol dire agire 

in uno dei settori maggiormente impattanti 

sull’ambiente con la consapevolezza che occorre un 

cambiamento nello stile di vita di ciascuno di noi fatto 

di opportunità e non di rinunce. 

Lo sviluppo sostenibile degli edifici tiene conto 

non solo degli edifici, ma anche delle 

infrastrutture individuali e collettive, come pure 

dei singoli prodotti, componenti funzionali, 

servizi e processi in relazione al loro ciclo di vita. 



LE 3 DIMENSIONI DELLA 

SOSTENIBILITA’ 

I tre principali ambiti in cui la 

sostenibilità è comunemente 

suddivisa (si veda la ISO 15392) 

sono quello ambientale, 

economico e sociale; 

quest'ultimo si intende 

strettamente connesso con la 

qualità prestazionale dell'edificio 

e delle sue parti. 

  



LE 3 DIMENSIONE DELLA 

SOSTENIBILITA’ 

Dimensione Economica: capacità di generare reddito e lavoro. 

La sostenibilità economica viene valutata attraverso parametri che 

permettono di governare al meglio i vari aspetti di riduzione dei costi che 

vanno a sommarsi per creare il costo complessivo durante l'intero ciclo di 

vita dell'edificio. 

  

Dimensione Ambientale: capacità di mantenere qualità e riproducibilità 

delle risorse naturali. 

La sostenibilità ambientale viene valutata attraverso parametri che 

permettono di governare al meglio i vari aspetti di riduzione dei consumi e 

degli impatti ambientali. 

  

Dimensione Sociale: capacità di garantire condizioni di benessere e 

qualità della vita, equamente distribuite per classi e genere. 

La sostenibilità sociale e la qualità prestazionale vengono ulteriormente 

suddivise in requisiti più specifici che permettono di governare al meglio i 

parametri che caratterizzano il comfort e il benessere dell'utente. 





Attualmente le modifiche all’ambiente naturale, prodotte dal continuo processo di 

antropizzazione, purtroppo avvengono molto spesso alterando pesantemente i cicli 

vitali e le risorse naturali. 

Tra le cause dell’ aggravarsi di questa condizione di squilibrio ambientale, la 

produzione edilizia gioca un ruolo determinante ma altrettanto determinante sono 

le scelte progettuali dettate sempre più dalla necessità di ottenere edifici eco-

sostenibili a ridotto consumo energetico: 
 

   SCELTA DEI MATERIALI                      SOLUZIONI BIO-ECOLOGICHE 

 

 

 

   SCELTE TECNOLOGICHE                   SOLUZIONI DISTRIBUTIVE 

                                                                                                                                      

     SOLUZIONI COSTRUTTIVE 

                                                                      

                                                                  SOLUZIONI ENERGETICHE 



L’ ARCHITETTURA 

SOSTENIBILE NASCE DALLA 

NECESSITÀ DI ADATTARE GLI 

EDIFICI ALLA COSCIENZA 

ECOLOGICA, PER RIDURRE 

L'IMPATTO AMBIENTALE 

ATTRAVERSO L'USO DI 

MATERIALI E TECNICHE DI 

BIOEDILIZIA. 



IMPATTO DEL SETTORE 

COSTRUZIONI 

responsabile dell’utilizzo del 50% delle materie 

prelevate dalla crosta terrestre 

assorbe circa il 40% del fabbisogno energetico 

produce circa il 40% delle emissioni di gas 

climalteranti 

responsabile del 25% di tutti i rifiuti prodotti 



L’edilizia civile utilizza più del 30% dei 

consumi energetici totali, di cui: 

• 68% Riscaldamento 

• 16% Usi elettrici obbligati 

• 11% Acqua calda sanitaria 

• 5%  Usi di cucina 
Di tutta l’energia consumata per riscaldare 

un edificio, buona parte viene dispersa 

dalle strutture e una parte dall’impianto 

termico 

Riducendo le dispersioni e 

utilizzando apparecchi a più alta 

efficienza ogni famiglia può 

risparmiare sino al 30-40% delle 

spese per riscaldamento con 

notevoli vantaggi per il bilancio 

familiare e per l’ambiente 

L’EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI 



Quali strategie per l’architettura:  

relazioni con il contesto specifico, attraverso risposte progettuali 

differenti in ragione di condizioni climatiche diversificate;  

l’utilizzo consapevole delle risorse;  

ricorso a tecnologie costruttive e materiali non inquinanti e non 

pericolosi per la salute delle persone;  

previsione degli effetti indotti sul territorio dall’edificio in tutto il suo 

ciclo di vita anche in termini di provenienza, dismissibilità e riciclaggio 

dei materiali;  

il raggiungimento di livelli elevati di comfort abitativo. 

LE CONSEGUENZE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA 

SULL’AMBIENTE 

adeguamento del modello produttivo agli obiettivi della 

sostenibilità anche nel settore dell’edilizia.  



APPROCCIO DEL CICLO DI VITA 

La questione si complica 

ulteriormente se si pensa che la 

valutazione della sostenibilità di un 

prodotto si riferisce al suo 

intero ciclo di vita, dalla materia 

prima alla dismissione del 

prodotto finito, ovvero “dalla culla 

alla tomba”, ove si riscontrano 

impatti ambientali differenti a 

seconda della fase considerata. 



IL CICLO EDILIZIO DA VALUTARE  

Resource Extraction Manufacturing  

On-Site Construction 

Occupancy/Maintenance  Demolition 

Recycling/Reuse/Disposal 



CONTENUTI ENERGETICI DI MATERIALI ED ELEMENTI  

Embodied Energy 

Isolante Polistirene 

117 MJ/Kg 

Embodied Energy 

Isolante Cellulosa 

3.3 MJ/Kg 



BILANCIO ENERGETICO 
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Nel ciclo di vita dell’edificio la 
maggior parte dell’energia 
consumata (85%) è generata 
dai consumi quotidiani, i quali 
vengono soddisfatti attraverso 
l’utilizzo degli impianti. 

L’energia incorporata per le 
fasi di costruzione, quindi, è 
una quota nettamente 
minoritaria dell’energia totale 
consumata, alla pari 
dell’energia incorporata per le 
fasi di manutenzione  e rinnovo 
(15%) 

Energia 



ARCHITETTURA SOSTENIBILE IN 5 

PUNTI 

PERCHE’ 

La riduzione dei consumi di energia primaria e delle emissioni di 

anidride carbonica è uno degli obiettivi chiave delle politiche europee e 

internazionali, come dimostrato dalla sottoscrizione del Protocollo di 

Kyoto e dal target 20-20-20 proposto dall'Europa. 

 

Il settore edilizio è uno dei settori strategici da orientare per poter 

raggiungere questi obiettivi ambiziosi, dal momento che gli edifici, 

nella sola fase d'uso, sono responsabili del 40% dei consumi di 

energia e del 25% delle emissioni di CO2. 

1 - PERCHE’ 2 - COME 3 - QUANDO 4 - DOVE 5 - CHI 



COME 

 

 

QUANDO 

Nel processo edilizio mediante un approccio 

sostenibile che va dalla fase creativa attraversa 

quella realizzativa e prevede quella di fine vita.  

DOVE 

Qui, da adesso, SUBITO! 

CHI 

VOI! 

 

 

 

 

 

 



COME… 



ENERGIA INCORPORATA ED LCA 

L’energia incorporata iniziale rappresenta l’energia non 
rinnovabile consumata nell’estrazione di materie prime, 
nell’elaborazione, nella manifatturazione, trasporto in sito e 
costruzione. Essa ha due componenti: 

  - energia diretta usata per trasportare i prodotti 
nel sito e per la costruzione 

  - energia indiretta usata per estrarre, lavorare e 
manifatturare i materiali edili, incluso il trasporto 
relazionato a queste attività.  

 

L’energia incorporata per manutenzione rappresenta 
l’energia non rinnovabile consumata per: manutenzione, 
ripristino, restauro e rimpiazzo di materiali, componenti e 
sistemi durante tutto il ciclo di vita dell’edificio. 

 

 

 

 

 



COME… 



COME… 



COME… 



SU QUALI BASI DEFINIRE UN MATERIALE 

AMBIENTALMENTE SOSTENIBILE? 

 ”Riduzione ai minimi termini del suo impatto ambientale riferito al suo 

intero ciclo di vita”  

Un materiale si potrebbe definire tanto più sostenibile  

quanto minori sono il dispendio di energia e la produzione 

di rifiuti dall’altro, necessari : 

 

 per l’estrazione delle materie prime per la sua 

realizzazione,  

 per i cicli intermedi di lavorazione,  

 per l’imballaggio,  

 il trasporto e la distribuzione,  

 per l’applicazione,  

 l’uso e il consumo  

 per l’eventuale riutilizzo e riciclo 

 per la sua dismissione o smaltimento finale.  



DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI 

PRODOTTO (EPD) 

La  EPD è un documento che permette di comunicare informazioni 

oggettive, confrontabili e credibili relative alla prestazione ambientale 

di prodotti e servizi.  

Tali informazioni hanno carattere esclusivamente informativo, la 

dichiarazione non contiene criteri di valutazione, preferibilità o livelli 

minimi che la prestazione ambientale debba rispettare.  

La EPD deve essere sviluppata utilizzando la Valutazione del Ciclo di 

Vita (LCA) come metodologia per l’identificazione e la quantificazione 

degli impatti ambientali. 



ECOLOGIA BIOLOGIA UMANA STORIA 
AZIONE SUI 

SENSI 

CRITERI FISICO-

CHIMICI 

DISPENDIO 

ENERGETICO 
RADIOATTIVITÀ ORIGINE 

FINITURA 

SUPERFICIALE 

PESO REAZIONE 

AL CALORE 

DISPONIBILITÀ 
ESALAZIONE DI 

GAS 

PROCESSO DI 

ESTRAZIONE 

COLORE/ESTETIC

A 

REAZIONE 

ALL'UMIDITÀ 

ORIGINE DELLE 

RISORSE 

(MINERALE, 

FOSSILE, 

MATERIE PRIME 

RINNOVABILI 

TOSSICITÀ     
COMPORTAMENT

O STATICO 

AZIONE SUL 

CLIMA 
    

COMPORTAMENT

O 
ELETTROMAGNETI

CO 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE BIOECOLOGICA DEI MATERIALI:  

UNA PIATTAFORMA CONDIVISA  

IL SISTEMA Environmental Product Declaration 

energy in use,  

embodied energy,  

inherent energy. 





20% DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA 

20% DI FONTI DI ENERGIA 

ALTERNATIVE 

entro il 2020 

Accordo UE  “20 20 20” 

Bivacco  Gervasutti 
Val Ferret Valle d’Aosta 
2835 mslm 
 

L’EFFICIENZA ENERGETICA SE SI PUÒ REALIZZARE 

LASSU’….. 



l’autosufficienza energetica, 

la semplicità di installazione, 

manutenzione e rimozione, la 

depurazione delle acque reflue, 

la modularità, il comfort, 

l’economicità. 





Da Rio a Johannesburg... 

 

 

Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Rio de Janeiro; 

Primo Summit della Terra in cui sono stati prodotti i seguenti 

Documenti ufficiali: 
 

• Dichiarazione di Rio sull'ambiente e sullo sviluppo 

• Agenda 21 

• Convenzione sulla diversità biologica 

• Principi delle Foreste 

• Convenzione sul cambiamento climatico 

 

1992 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Agenda_21


La Conferenza di Rio de Janeiro 

“sviluppo ecologicamente 

sostenibile, economicamente equo e 

socialmente giusto” 

Viene sottoscritto il programma 

d’azione Agenda 21, un piano 

d’azione per il XXI secolo per lo 

sviluppo sostenibile articolato in 40 

capitoli articolati in 4 sezioni: 

•dimensioni economiche e sociali 

•conservazione e gestione delle 

risorse per lo sviluppo 

•rafforzamento del ruolo svolto dai 

principali gruppi sociali 

•strumenti di attuazione 

Con la Dichiarazione sull’ambiente e lo 

sviluppo si individua nella V.I.A. uno 

strumento strategico flessibile che 

valuta preventivamente gli effetti 

sull’ambiente di piani e progetti 

utilizzando un approccio integrato volto 

a migliorare i rapporti tra 

Amministrazioni, soggetti proponenti e 

cittadini 



L’ Agenda 21: Che cosa è? 

L’Agenda 21 è un documento, sottoscritto da oltre 170 paesi di tutto il 

mondo durante la Conferenza mondiale su ‘Ambiente e Sviluppo 

Sostenibile’ tenuta a Rio de Janeiro nel 1992, nel quale sono esplicitati 

intenti e obiettivi programmatici su Ambiente, Economia, Società. 

OBIETTIVO 

L’obiettivo di questo documento è di creare un modello concreto di 

sviluppo che risponda alle necessità del presente senza 

compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare le 

proprie esigenze 



Da Rio a Johannesburg... 

 

 

Conferenza europea sulle Città sostenibili 

Aalborg ( Danimarca) 

 

CARTA DI AALBORG 

1994 

 

 



 

CARTA DI AALBORG 

In occasione della Conferenza europea sulle Città sostenibili tenutasi ad Aalborg 

(Danimarca) il 24-27 maggio 1994,  80 amministrazioni locali e più di 250 rappresentanti 

di governi, organismi internazionali e istituzioni scientifiche, oltre ad associazioni di 

imprenditori, consulenti e cittadini, hanno sottoscritto la Carta delle Città europee per un 

modello urbano sostenibile, che suddivisa in 3 sezioni comprende: 

• Dichiarazione di principio 

• Campagna delle città sostenibili 

• L’impegno nel processo d’attuazione delle Agende 21 a livello locale: piani locali d’azione 

per un modello urbano sostenibile 

La Carta di Aalborg ha dato avvio alla Campagna delle Città europee sostenibili, voluta 

dall’Unione Europea per incoraggiare e supportare le autorità locali nel cammino verso la 

sostenibilità ambientale. 

Nel 1996 quanto espresso ad Aalborg viene ribadito nella Carta di Lisbona intitolata “Dalla 

Carta all’Azione” che nasce da esperienze raccolte e discusse durante i 26 incontri tenuti 

durante la Conferenza e considera i principi e i suggerimenti della Carta di Aalborg. 



Da Rio a Johannesburg... 

 

 
1997 

 

 

 

Protocollo di Kyoto trattato internazionale sui cambiamenti climatici, sottoscritto 

nella città giapponese di Kyoto l'11 dicembre 1997 da 141 nazioni in occasione 

della Conferenza COP3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici (UNFCCC). Il trattato è entrato in vigore il 16 

febbraio 2005. 

 

Convenzione di Aarhus sui diritti all’informazione e alla partecipazione ai 

processi decisionali. La convenzione propone di intervenire in tre settori: 

• assicurare l'accesso del pubblico alle informazioni sull'ambiente detenute 

dalle autorità pubbliche; 

• favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti 

sull'ambiente; 

• estendere le condizioni per l'accesso alla giustizia in materia ambientale. 

 

 

 

1998 

 

 

 

http://www.apat.gov.it/site/_files/71.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/11_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1997
http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_quadro_delle_Nazioni_Unite_sui_cambiamenti_climatici
http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_quadro_delle_Nazioni_Unite_sui_cambiamenti_climatici
http://it.wikipedia.org/wiki/16_febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/16_febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/2005


Il Protocollo di Kyoto: Che cosa è? 

Il Protocollo di Kyoto è un trattato adottato dalla comunità 

internazionale nel 1997, nel corso della Terza Sessione della Conferenza 

delle Parti (COP) sul clima, istituita nell'ambito della Convenzione Quadro 

sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite (UNFCCC). L'obiettivo è 

quello di rallentare il riscaldamento globale. Prende il nome dalla località 

giapponese, Kyoto, dove si è tenuto questo storico incontro. 

Il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 con l'obiettivo 

di fronteggiare la minaccia dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici. 

Sottoscritto da 141 nazioni è un tentativo di conciliare gli interessi 

dell'ambiente con quelli dell'economia. 

http://www.wwf.it/client/render.aspx?root=985&content=0


Il Protocollo di Kyoto: Quale è l’impegno? 

Gli Stati inclusi nell'allegato I della convenzione quadro (ovvero i paesi 

industrializzati) si impegnano collettivamente a ridurre le loro emissioni di 

gas ad effetto serra, nel periodo 2008-2012, per una riduzione delle 

emissioni totali dei paesi sviluppati di almeno il 5% rispetto ai livelli 

del 1990.  

Per raggiungere questi obiettivi, il Protocollo propone una serie di mezzi 

di azione: 

 

• rafforzare o istituire politiche nazionali di riduzione delle emissioni 

(miglioramento dell’efficienza energetica, promozione di forme di 

agricoltura sostenibili, sviluppo di fonti di energia rinnovabili, ecc.); 

 

• cooperare con le altre parti contraenti (scambi di esperienze o di 

informazioni, coordinamento delle politiche nazionali attraverso i diritti 

di emissione, l’attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito). 



Il Protocollo ha istituito tre meccanismi di attuazione 

(definiti “flessibili”), finalizzati a dare rilievo globale 

agli impegni di riduzione e attraverso i quali i paesi 

industrializzati possono integrare le rispettive misure 

nazionali. 

I meccanismi flessibili sono: 

• il Clean Development Mechanism (CDM), ovvero il 

“meccanismo per lo sviluppo pulito”, con il quale i 

paesi industrializzati possono acquisire “crediti di 

emissione” mediante la realizzazione nei paesi in via di 

sviluppo di progetti per la riduzione delle emissioni di 

CO2 e degli altri gas serra .Questo è anche il caso dei 

progetti realizzati nei paesi con economie “emergenti” 

come Cina, India, Brasile, Sud Africa, Indonesia.  



• la Joint Implementation (JI), ovvero la “realizzazione 

congiunta”, con la quale i paesi industrializzati 

possono realizzare progetti in comune da cui ricavare 

“crediti di emissione”. Questo è, in particolare, il caso 

di progetti in Russia e nei paesi dell’Europa centro 

orientale, che presentano ampi margini di riduzione 

delle emissioni, attraverso il recupero di efficienza e la 

riduzione dei consumi nel settore energetico; 

 



• l’ Emissions Trading (ET), ovvero il “mercato dei crediti 

di emissione” è finalizzato allo scambio dei crediti per 

contenere i costi di riduzione delle emissioni. Occorre 

sottolineare che la crisi economica degli anni ‘90 della 

Russia e dei paesi del sistema dell’ ex Unione Sovietica, 

con la chiusura delle fabbriche e delle centrali elettriche, 

ha reso disponibile una quantità di crediti che potrebbe 

coprire l’intero impegno di riduzione delle emissioni 

previsto dal Protocollo di Kyoto. Pertanto, le misure 

nazionali per la riduzione delle emissioni rappresentano 

solo una delle componenti della strategia per rispettare il 

Protocollo di Kyoto e, di conseguenza, l’andamento delle 

emissioni nazionali non costituisce un indicatore 

rappresentativo del 

rispetto degli impegni assunti dai singoli paesi 

industrializzati. 



2002    Il Vertice di Johannesburg – secondo SUMMIT della Terra Rio+10 

Si è tenuto in Sudafrica e ha avuto lo scopo di riesaminare i risultati 

a dieci anni dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo 

Sviluppo (UNCED). Ha incoraggiato la realizzazione degli obiettivi 

fissati a Rio de Janeiro e definito nuovi impegni politici da parte di 

tutti i paesi nel cammino verso lo sviluppo sostenibile: intesa 

raggiunta a fatica su energia, acqua, clima, biodiversità, commercio 

e finanza. 

Si porta a compimento il processo di Agenda 21, a cui si attribuisce il 

ruolo fondamentale per la realizzazione dello sviluppo sostenibile. 

 

 

Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite sui valori sui quali 

fondare i rapporti internazionali del terzo millennio; 

 

Protocollo sulla biosicurezza, Montreal; 

 
Stoccolma, la Convenzione sulle sostanze inquinanti non degradabili; 

 
Monterrey, la Conferenza sui finanziamenti per lo sviluppo. 

2001 

 

 

 

2000 

 

 

 

2002 

 

 

 

 

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.un.org/esa/ffd/


2002    Il Vertice di Johannesburg – secondo SUMMIT della Terra Rio+10 

Principali tematiche trattate: 

 

• portare le energie rinnovabili al 15% del totale di produzione 

energetica entro il 2010; 

 

• ridurre drasticamente l’inquinamento chimico entro il 2020; 

 

• dimezzare il numero degli affamati entro il 2015 (l’unico punto 

dove vi è unità d’accordo, ma la FAO si è dimostrata decisamente 

scettica sulla realizzabilità del progetto);  

 

• proseguire la politica avviata a Kyoto; 

 

• invertire il processo di distruzione delle foreste e della biodiversità 

entro il 2015. 

 

 

 



2004    AALBORG + 10 

Campagna delle città europee sostenibili 

 

1. GOVERNANCE 

• Sviluppare una visione comune di città sostenibile; 

• Incrementare la partecipazione e la capacità di sviluppo sostenibile nelle comunità locali e 

nelle amministrazione comunali; 

 

2. GESTIONE LOCALE PER LA SOSTENIBILITA’ 

• Ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota delle energie rinnovabili e 

pulite; 

• Migliorare la qualità dell’acqua e utilizzarla in modo più efficiente; 

• Promuovere e incrementare la biodiversità, estendendo riserve naturali e spazi verdi; 

• Migliorare la qualità del suolo, preservare i terreni produttivi, promuovere l’agricoltura e la 

forestazione sostenibile; 

• Migliorare la qualità dell’aria. 

 

3. CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA 

• Prevenire e ridurre la produzione di rifiuti e incrementare il riuso e reciclaggio; 

• Gestire e trattare i rifiuti secondo le migliori prassi standard; 

• Evitare i consumi superflui e migliorare l’efficienza energetica; 

• Ricorrere a procedure di appalto sostenibili; 

• Promuovere prodotti eco certificati e i commercio equo solidale. 

 

 

 



2004    AALBORG + 10 

Campagna delle città europee sostenibili 

 

1. PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA 

• Riqualificare e rivitalizzare aree abbandonate o svantaggiate; 

• Prevenire una espansione urbana incontrollata; 

• Assicurare una miscela di destinazioni d’uso; 

• Applicare i principi di una progettazione e costruzione sostenibili. 

 

2. MIGLIORE MOBILITA’ E MENO TRAFFICO 

• Promuovere alternative al trasporto motorizzato; 

• Promuovere veicoli con basse emissioni di scarico; 

• Sviluppare un piano di mobilità urbana integrato e sostenibile; 

 

3. ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE 

• Implementare principi di sostenibilità per la localizzazione delle aziende; 

• Commercializzazione di prodotti locali e regionali di alta qualità; 

• Promuovere un turismo locale sostenibile; 

 

 

 



2008 - Settimana Europea per l'Energia Sostenibile (EUSEW 2008) 

 

PATTO DEI SINDACI 

 

il 29 Gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea 

dell’energia sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il 

Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), un’iniziativa per coinvolgere 

attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed 

ambientale.  

Questa nuova iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a 

predisporre un Piano di Azione con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le 

proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali: 

 

• Aumento fonti di energia rinnovabile;   

• Miglioramento dell’efficienza energetica; 

• Attuazione di programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale 

dell’energia. 

 

 

www.eumayors.eu  

http://www.campagnaseeitalia.it/appuntamenti-eventi/eusew-2008/
http://www.campagnaseeitalia.it/doc/immagini-lancio-del-patto-dei-sindaci/
http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/


Settimana Europea per l'Energia Sostenibile (EUSEW 2008) 

 

PATTO DEI SINDACI 

 

Il numero delle città italiane coinvolte é sempre in aumento e il nostro Paese risulta 

tra i più attivi a livello europeo: il 29 Novembre 2011, in occasione della Cerimonia 

annuale del Patto dei Sindaci, sulle oltre 3.000 adesioni a livello europeo, più di 

1.400 erano di Comuni italiani. 

 

Entro un anno dall'adesione formale al Patto, avvenuta tramite apposita delibera 

del Consiglio Comunale, le città devono predisporre il proprio  

 

PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES/SEAP) 

 

Con il “Patto dei sindaci” firmato a Bruxelles, le città firmatarie si impegnano a 

determinare la quantità di CO2 emessa attualmente, a definire in che modo 

intendono raggiungere l'obiettivo e a valutare le proprie azioni. Si impegnano inoltre 

a sensibilizzare i loro cittadini e a condividere le buone pratiche. 

 

 

  

 

 



Settimana Europea per l'Energia Sostenibile (EUSEW 2008) 

 

PATTO DEI SINDACI 

 

Un ruolo fondamentale per lo sviluppo del Patto dei Sindaci in Italia viene svolto 

dalle Strutture di Supporto, riconosciute come tali direttamente dalla 

Commissione Europea, che identifica due principali livelli di partecipazione: 

 

1. Il primo relativo alle Pubbliche Amministrazioni e Autorità Locali (Coordinatori 

territoriali); 

 

2. il secondo, alle Associazioni e network di autorità locali (Covenant supporters).  

 

Al momento in Italia sono operanti 62 Strutture di Supporto tra le Pubbliche 

Amministrazioni (46 Provincie; 5 Regioni; 4 Comunità Montane; 7 tra Unione, 

Consorzio e Aggregazione di Comuni) e 12 Associazioni e network di autorità locali.  

 

Tra queste ultime, l’Unione Province d’Italia (UPI) ha attivato un sito Web al fine 

di promuovere e valorizzare il lavoro che le Province italiane stanno portando avanti 

a supporto dei propri Comuni aderenti al Patto dei Sindaci: 

http://pattodeisindaci.upinet.it  

 

  

 

 

http://pattodeisindaci.upinet.it/


Settimana Europea per l'Energia Sostenibile (EUSEW 2008) 

 

PATTO DEI SINDACI 

 

Mappa delle Città Aderenti al Patto dei Sindaci 

 

  

 

 

Nord 

Valle d'Aosta 

Piemonte 

Liguria 

Lombardia 

Trentino Alto Adige 

Veneto 

Friuli Venezia Giulia 

Emilia Romagna 

Centro 

Toscana 

Umbria 

Marche 

Lazio 

Abruzzo 

 

Sud 

Molise 

Campania 

Puglia 

Basilicata 

Calabria 

Isole 

Sicilia 

Sardegna 

 

 

 

 

Totale Comuni Aderenti al Patto dei 

Sindaci: 1252 

 

http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index
http://www.campagnaseeitalia.it/PattoSindaci/index


Settimana Europea per l'Energia Sostenibile (EUSEW 2008) 

 

PATTO DEI SINDACI 

 Dal 1 marzo 2012 è 

disponibile il sito internet 

dedicato all’iniziativa del Patto 

dei Sindaci nella provincia di 

Roma. Un’iniziativa, lanciata 

nel 2008 dalla Commissione 

europea che vede, oggi, 

coinvolte più di 3.500 città, 

impegnate per l’energia 

sostenibile e nella lotta ai 

cambiamenti climatici. 

La Provincia di Roma è, dal 

2009, Coordinatore territoriale 

del Patto dei Sindaci e svolge 

un’intensa attività di supporto 

dei Comuni per definire gli 

strumenti operativi per attuare 

gli impegni indicati dalla 

Commissione Europea. 

Al 1 febbraio 2012 i Comuni 

che hanno formalizzato 

l’adesione sono 31 ed è in 

corso la procedura di 

adesione di altri Comuni. 



2011 COP 17 (conference of parties) 

DURBAN SOUTH AFRICA 

CLIMATE CHANGE CONFERENCE 2011 

 

CHE COSA E’ STATO RILEVATO 

 

 

1. L’ Organizzazione Metereologica Mondiale, ha confermato che le emissioni di 

anidride carbonica hanno raggiunto il livello più alto nella storia e stanno ancora 

crescendo. Gli esperti hanno drammaticamente affermato che il nostro pianeta è 

vicino ad un punto di non ritorno e gli Stati a questo punto debbono realmente 

chiedersi se desiderano costruire un futuro sostenibile. 

 

2. I dati proposti hanno evidenziato che in dieci anni 710 mila persone sono 

decedute durante una delle quattordicimilacatastrofi naturali abbattutesi sul 

mondo, sebbene chiaramente non siano tutte direttamente imputabili ai 

cambiamenti climatici. Si è messa in luce la necessità di affrontare i problemi dei 

cambiamenti del clima tramite una vera ed efficace implementazione della 

Convenzione per arrivare ad una concreta riduzione dei gas serra e mantenere 

una soglia limite del riscaldamento globale del pianeta. 

 



2011 COP 17 

DURBAN SOUTH AFRICA 

CLIMATE CHANGE CONFERENCE 2011 

 

GLI ESITI DELLA CONFERENZA: 

 

 

1. Entro il 2015, un gruppo di lavoro speciale stilerà un accordo che coinvolgerà 

tutti i Paesi, trovando la forma giuridica applicabile da tutti i Paesi firmatari: 

L'accordo raggiunto prevede di adottare “un nuovo protocollo o altro strumento 

legale o esito condiviso dotato di forza legale” per ridurre la CO2 che impegni 

tutti i paesi. Lo si dovrà approntare “il più presto possibile e non oltre il 2015” 

e dovrà entrare in vigore entro il 2020 

 

2. Si prolunga la vita del Protocollo di Kyoto fino al 2017: il Protocollo di 

Kyoto, che impegna a tagliare le emissioni i soli paesi di prima 

industrializzazione e sarebbe dovuto scadere a fine 2012, viene rinnovato per 

una seconda fase, dal 2013 al 2017. Gli Stati Uniti, il Giappone e il Canada 

che si sono ritirati dal Protocollo insieme con la Russia, mentre ne sono 

entrate a far parte la Cina, il Brasile, il Sudafrica, il Messico, l’India, tutte 

economie emergenti, che cercheranno di sviluppare con l’Europa le 

tecnologie della green economy a basso tasso di carbonio; 



2011 COP 17 

DURBAN SOUTH AFRICA 

CLIMATE CHANGE CONFERENCE 2011 

 

GLI ESITI DELLA CONFERENZA: 

 

 

 

1. La Conferenza ha stabilito la creazione di un Fondo verde per il clima 

(Green Climate Fund): questo fondo verde per i paesi in via di sviluppo parte 

dal 2012. 



2011 COP 17 

DURBAN SOUTH AFRICA 

CLIMATE CHANGE CONFERENCE 2011 

 
L’accordo di Durban ha una importanza decisiva  

per il clima perché traccia un percorso verso  

obbiettivi legalmente vincolanti per tutti i  

paesi del pianeta a partire del 2020, completando  

così l’accordo che a Kyoto aveva definito impegni  

solo per i paesi industrializzati. Al tempo stesso, si tratta di un compromesso 

che non tiene conto delle indicazioni provenienti dalla comunità 

scientifica internazionale, in particolare la necessità di evitare che la temperatura 

del pianeta arrivi a superare i 2 °C rispetto all’era preindustriale, obbiettivo 

accettato peraltro alle precedenti conferenze di Copenaghen e Cancun.  

La crescita della temperatura in questo secolo dipenderà dagli obbiettivi che 

verranno fissati entro il 2015 e dall’evoluzione delle emissioni in questo delicato 

decennio di transizione. Tutto fa ritenere però che si vada verso un aumento di 

3°C. 

Per dare un’idea delle dinamiche in atto e degli sforzi necessari per contenere la 

crescita delle emissioni si consideri che nel 2010 la produzione di anidride 

carbonica è stata di 33 miliardi di tonnellate (Gt), 8 Gt in più rispetto al 2010. Con 

gli impegni già assunti dai vari paesi l’aumento al 2020 sarebbe di 6 Gt.  



2011 COP 17 

DURBAN SOUTH AFRICA 

CLIMATE CHANGE CONFERENCE 2011 

 
L'Europa da subito si deve fare promotrice,  

con il sostegno dell'Italia, di un piano per colmare  

questo gap e aggiornare al 30% il proprio impegno 

 di riduzione delle emissioni di gas-serra al 2020.  

 

Per l'Europa si tratta di un impegno che non richiede grandi sforzi aggiuntivi e in 

linea con le politiche climatiche ed energetiche adottate a livello comunitario. 

L'Unione europea, infatti, è già a un passo dal raggiungimento dell'obiettivo del 

20% al 2020 visto che nel 2010 le emissioni dei ventisette paesi Ue sono già 

diminuite del 15,5% rispetto al 1990". 

 

Non serve molto, solo qualche misura aggiuntiva per raggiungere l'obiettivo del 

20% per l'efficienza energetica. Secondo recenti stime della Commissione, in 

questo modo sarà possibile raggiungere una riduzione interna del 25% 

delle emissioni di gas-serra, facilitando così il raggiungimento dell'obiettivo del 

30% al 2020. 

https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/tag/gas-serra
https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/tag/gas-serra
https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/tag/gas-serra
https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/tag/efficienza energetica
https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/tag/emissioni-co2
https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/tag/emissioni-co2
https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/tag/emissioni-co2


Earth Summit 2012:  Rio+20, United Nations Conference on Sustainable 

Development, Rio de Janeiro, Brasile, Giugno 20-22, 2012. 

 

http://www.earthsummit2012.org/ 

 

 

 

 

http://www.earthsummit2012.org/


LA QUESTIONE AMBIENTALE NEL GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

La giurisprudenza ha sviluppato e ampliato il concetto di diritto 

all’ambiente come diritto ad un ambiente salubre la cui protezione 

può determinare una limitazione alla proprietà privata e alla 

iniziativa economica. 

Il diritto all’ambiente quindi coincide sostanzialmente con il diritto alla 

qualità della vita, diritto soggettivo delle persone cui corrisponde il 

dovere di tutela del bene pubblico ambiente da parte della PA 

 

Le due Direttive Comunitarie più significative sono: 

• La 2004/35/CE relativa alla responsabilità in materia di prevenzione 

e riparazione del danno ambientale e che introduce il principio 

secondo cui “chi inquina paga” 

• La 2004/42/CE recepita nel nostro paese dal DLgs152/2006 e s.m.i. 



LA QUESTIONE AMBIENTALE NEL GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile sono stati individuati 

alcuni STRUMENTI OPERATIVI: 

Bilancio Ambientale, Indicatori Strutturali, Certificazione EMAS, VAS, VIA, SIA, 

Impronta Ecologica etc… 

La VAS (Valutazione Ambientale Strategica) è un processo sistematico 

di valutazione delle conseguenze sull’ambiente di POLITICHE, PIANI, PROGRAMMI (PPP).  

E’ stata adottata in conseguenza della Direttiva CE 2001/42/CE: 

“… la garanzia di un elevato livello di protezione dell’Ambiente è di contribuire all’integrazione di 

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di Politiche Piani e Programmi 

al fine di promuovere lo Sviluppo Sostenibile” 

Nasce quindi dall’esigenza, sia a livello di singoli Stati che a livello Comunitario, 

di considerare nella promozione di POLITICHE, PIANI, PROGRAMMI predisposti/adottati  

dalle autorità competenti, oltre agli aspetti sociali ed economici anche quelli ambientali.  

Si applica al settore agricolo, forestale, energetico, industriale, dei trasporti, della  

pianificazione territoriale etc. 



LA QUESTIONE AMBIENTALE NEL GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Le procedure di valutazione sono recepite in Italia dal DLgs 152/2006 e 

s.m.i. cosiddetto Codice dell’Ambiente. Tale decreto riunifica un 

insieme frammentato di leggi esistenti in tema di ecologia e di difesa 

dall’inquinamento. 

V A S (valutazione ambientale strategica) riferita a Politiche Piani e Programmi; 

V I A (valutazione di impatto ambientale) riferita al singolo progetto/intervento; 

A I A (autorizzazione integrata ambientale) relativa alla prevenzione 

e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) in conformità al 

DLgs 18 febbraio 2005 n°59 di recepimento della Dir. Com. 96/61/CE 

V I (valutazione di incidenza) riferita ai siti NATURA 2000 (aree 

SIC e ZPS) e prevista dalla Dir Com 92/43/CEE (direttiva Habitat) 



Modificando i nostri comportamenti possiamo ridurre le emissioni: 

 

Regolazione delle temperature nei consumi domestici 
 

Abbassate la temperatura dei radiatori di un grado o due 

 

Utilizzate un timer, in modo che il riscaldamento sia acceso solo quando serve 

 

Non impostate il frigorifero sulla temperatura più fredda 

 
 

Scegliere modelli a basso consumo 
 

Lampadine 

Frigorifero e congelatore 

Impianto di riscaldamento 

Finestre 

 

Scegliete modelli efficienti dal punto di vista energetico 

 

I costi iniziali superiori saranno ripagati dal risparmio lungo tutta la vita utile del prodotto 

 

 

Come possiamo contribuire per il cambiamento? 

Un aspetto è la sensibilizzazione della popolazione e delle nuove generazioni 



Scegliere trasporti sostenibili 

 



Riutilizzate/reciclate 

 



 

 

 

 

ECOLOGICAL FOOTPRINT 
 

IMPRONTA ECOLOGICA 
 

 

 

 

 

 



• Possiamo valutare il nostro stile di vita in rapporto alle risorse del pianeta? 

 

 

• Quanto siamo lontani dalla sostenibilità? 

 

 

• Dove, quanto e come possiamo modificare il nostro comportamento? 

 

 

 

     Possiamo trovare la risposta nel calcolo dell’ IMPRONTA ECOLOGICA 



Ogni nostra azione corrisponde ad una piccola quantità di consumo di territorio... 

L’IMPRONTA ECOLOGICA è un indicatore che mette in relazione i 

consumi di una popolazione con la quantità di ‘natura’ necessaria per 

sostenerli. 

L’area di superficie naturale produttiva ( espressa in ettari) 

Necessaria ad ognuno di noi per sostenere i nostri consumi, 

di materie prime ed energia e per assorbire i nostri rifiuti. 





Ogni nostra azione corrisponde ad una piccola quantità di consumo di territorio... 

L’IMPRONTA ECOLOGICA è un indicatore che mette in relazione i 

consumi di una popolazione con la quantità di ‘natura’ necessaria per 

sostenerli. 

L’area di superficie naturale produttiva ( espressa in ettari) 

Necessaria ad ognuno di noi per sostenere i nostri consumi, 

di materie prime ed energia e per assorbire i nostri rifiuti. 

Aree produttive: 

 
-Terreni agricoli 

-Pascolo 

-Foresta 

-Aree marine 

-Aree edificate 

 

Consumi/Rifiuti: 

 
-Alimentazioni 

-Abitazioni 

-Trasporti 

-Beni di consumo 

-Servizi 

 





Alcuni Esempi..... 

Il consumo di un kg di pane comporta un’impronta ecologica di circa 
9,7 m2 

Il consumo di un kg di carne bovina comporta una impronta di 140 m2 

I vegetali, il cui ciclo di produzione e consumo è più breve, comportano 
un’impronta di 2,6 m2 

Il consumo di un uovo comporta un’impronta di circa 12 m2 

Un bicchiere di latte corrisponde a 2,3 m2 

Il trasporto incide sull’impronta ecologica per via del consumo di 
combustibile e dell’energia impiegata per la realizzazione dei veicoli 
Ad esempio, si consideri che l’impronta di una persona che percorre 5 
Km due volte al giorno per ogni giorno lavorativo, è pari a 122 m2 se 
usa la bicicletta, 303 m2 se usa l’autobus, 1.530 m2 se usa l’automobile 

Le case creano una impronta ecologica a causa dell’occupazione 
diretta del suolo e del consumo di energia e materiali per realizzarle e 
mantenerle 
Si stima che una casa monopiano di 150 m2 crei un’impronta di ≈ 1.700 
m2 



IMPIANTI 

 

Sostenibilità energetico-ambientale 
 



Sostenibilità energetico-ambientale: 

• Dipendenza energetica nazionale 

 

 

 

 

 

• Analisi delle fonti energetiche disponibili (fonti 

primarie) 

• Efficienza di trasformazione delle varie forme 

energetiche (da fonti primarie a fonti secondarie) 
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Bolletta energetica  

dell’Unione Europea 
La comunità europea produce il 48% 

dell’energia di cui ha bisogno 
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1-2 Introduzione 
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