
Recupera il tuo habitat : studenti rigenerati 
Cambiamenti climatici, riqualificazione di aree urbane e peri-

urbane e comportamenti individuali secondo i principi 
dell’adattamento e della resilienza, energie rinnovabili e nuove 

applicazioni 
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Percorso formativo promosso nell’ambito  
del progetto Verso un’economia circolare  
grazie al contributo di Fondazione Cariplo 

 
 



Questo percorso formativo é possibile grazie a   
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Il 25 novembre 2016 Fondazione Cogeme Onlus ha avviato il progetto Verso un’economia circolare: avvio di un Centro 
Nazionale di Competenza in provincia di Brescia, con l’obiettivo di creare un modello grazie all’attivazione di alcune azioni 
pilota che pongano al centro la sostenibilità del sistema, in cui tutte le attività siano organizzate all’interno di un processo 
circolare.  
 
I partner del progetto – che ha il sostegno di Fondazione Cariplo sono: Kyoto Club, Fondazione Nymphe – Castello di 
Padernello, Provincia di Brescia, Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore e CAUTO.  



Gli obiettivi del progetto sono: 

• Costruire un Centro di Competenza Nazionale su un tema centrale per la conversione 
ecologica dell’economia. 

• Rendere la Provincia di Brescia un territorio pioniere nell’esplorazione e 
nell’applicazione dell’economia circolare. 

• Diffondere a vari livelli consapevolezza e sensibilità sull’argomento. 

• Coinvolgere stakeholder, i portatori di interesse, di vario genere nello sviluppo di 
proposte e progetti pilota. 
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L’economia circolare – come l’economia verde e la bioeconomia - è una delle soluzioni per contrastare gli 
effetti negativi dei cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita di tutti i giorni: due facce della 
stessa medaglia. 



 

 

 

 

Kyoto Club 
  
é un'organizzazione non profit, creata nel febbraio del 1999, costituita da imprese, enti, 
associazioni e amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione 
delle emissioni di gas-serra assunti con il Protocollo di Kyoto, con le decisioni a livello UE e con 
l'Accordo di Parigi del dicembre 2015. 
 
Kyoto Club promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione nei campi 
dell'efficienza energetica, dell'utilizzo delle rinnovabili, della riduzione e corretta gestione 
dei rifiuti e della mobilità sostenibile, in favore della bioeconomia, l'economia verde e circolare. 
 
In qualità di interlocutore di decisori pubblici, nazionali, europei e della Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Kyoto Club si impegna, inoltre, a 
stimolare proposte e politiche di intervento mirate e incisive nel settore energetico-ambientale. 
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Kyoto Club fa parte     

AzzeroCO2: AzzeroCO2 sostiene cittadini, imprese ed Enti pubblici in percorsi di 
azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra attraverso interventi diretti 
(rinnovabili, risparmio energetico, mobilità sostenibile, riciclo) e interventi 
indiretti. 
 

     
Coordinamento FREE (Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica): promuove lo 
sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica nel quadro di un modello 
economico ambientalmente sostenibile, della decarbonizzazione dell’economia 
e del taglio delle emissioni climalteranti, facendo advocacy e lobby verso le 
Istituzioni: dalla SEN, Strategia Energetica Nazionale alla SEC, Strategia 
Energetica e Climatica. 
 

Comitato Parchi per Kyoto ONLUS: creato con Federparchi e Legambiente per 
gestire la campagna di raccolta fondi Parchi per Kyoto finalizzata alla 
realizzazione di un programma di forestazione nazionale come misura 
necessaria al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto e del 
processo Post-Kyoto. 
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http://www.planbee.bz/it/project/10000-alberi-per-pantelleria 



      Carbon Disclosure Project (CDP), è un'iniziativa internazionale lanciata nel 2000 
dalla organizzazione non profit Rockefeller Philanthropy Advisors di New York e 
sostenuta da quasi 400 investitori istituzionali firmatari (grandi banche e intermediari 
finanziari). L'obiettivo del progetto è quello di valutare le strategie di risposta alla 
sfida del cambiamento climatico da parte delle aziende più importanti a livello 
mondiale per capitalizzazione di borsa. 
Kyoto Club è networking partner CDP per l’Italia. 
 
      European Alliance to Save Energy (EU-ASE), istituita in risposta alla urgente 
necessità di un'azione più incisiva in materia di efficienza energetica in Europa. La 
missione è di informare l'opinione pubblica, ispirare gli attori economici e indurre i 
responsabili politici europei a sostenere le tecnologie  e l’utilizzo delle rinnovabili. 
Kyoto Club fa parte del Consiglio d’amministrazione di EU-ASE. 
 
      European Council for an Energy Effcient Economy (eceee), è 
un’organizzazione non-profit. L'obiettivo di eceee è quello di stimolare l'efficienza 
energetica attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione fra ricercatori e 
istituzioni. 
Kyoto Club fa parte del Consiglio d’amministrazione di eceee. 
 
 

Kyoto Club ha statuto di organizzazione osservatrice presso la UNFCCC. 
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Video 
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https://www.youtube.com/watch?v=Hf_fHoHh7Mk  
 
Giovanni Floris intervista il meteorologo e conduttore 
tv Luca Mercalli, Presidente della Società Italiana 
Meteorologia su come il clima influisce sulla nostra 
vita 
 
Di martedì – La7 – 11 febbraio 2016   
 
durata: 15:50 minuti 
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Cosa sono i cambiamenti climatici ? La causa ?   

http://www.ipcc.ch/ 



 

 

 

 Palazzolo sull’Oglio – 25 e 29 maggio 2018 

Istituto d’Istruzione Superiore  «Cristoforo Marzoli» 

I principali gas a effetto serra secondo il Protocollo di Kyoto  
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Dai combustibili fossili all’effetto serra   
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La  

La troposfera è lo strato più basso dell'atmosfera terrestre. Si estende dalla 
superficie fino ad un'altezza di 10 chilometri ai poli e di 18 chilometri all'equatore. 



IPCC: le emissioni, globali, di gas serra per settore a livello globale  
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ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale:  
le emissioni, in Italia, di gas serra per settore  
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CLIMATE CHANGE 2014: IMPACTS, ADAPTATION, AND VULNERABILITY   
IPCC - Warming over the 21st century  

Il riscaldamento globale   
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La messa in guardia da parte del mondo scientifico: il limite è l’aumento delle temperature 
medie globali di + 2 gradi al 2100 
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https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrations-surge-new-record 

Concentrations of carbon dioxide in the atmosphere surged at a record-breaking 
speed in 2016 to the highest level in 800 000 years, according to the World 
Meteorological Organization's Greenhouse Gas Bulletin. The abrupt changes in 
the atmosphere witnessed in the past 70 years are without precedent. 
Globally averaged concentrations of CO2 reached 403.3 parts per million in 2016, up 
from 400.00 ppm in 2015 because of a combination of human activities and a strong 
El Niño event. Concentrations of CO2 are now 145% of pre-industrial (before 1750) 
levels, according to the Greenhouse Gas Bulletin. 
 Rapidly increasing atmospheric levels of CO2 and other greenhouse gases have the 
potential to initiate unprecedented changes in climate systems, leading to “severe 
ecological and economic disruptions,” said the report. 

 
30 October 2017 
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L’Isola di Pasqua è il luogo al mondo più lontano da altri punti 
abitati: infatti la costa cilena si trova a 3.700 km e la Polinesia 
(punto più vicino verso ovest) a oltre 4.000 - anche nell’Isola di 
Pasqua vengono registrate concentrazioni di CO2 …. 

Incontaminato ? ! 
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Le conseguenze dei cambiamenti climatici 

 

L’area mediterranea risulta particolarmente 
interessata da un’ampia varietà di fenomeni estremi, 
dalle temperature estreme alle ondate di calore, dagli 
eventi di precipitazione e alle alluvioni intense e 
improvvise, dalle siccità alle tempeste. 
 

Cambiamenti climatici e agricoltura nel  
Mediterraneo: gli impatti previsti per olivo, 
vite, grano, agrumi, pomodoro... 
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L’Italia nel 2100 ?  

 



La reazione del mondo: evitare l’aumento delle temperature 
medie globali al 2100 oltre i + 2 gradi   

La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e  
il Protocollo di Kyoto 

 
L'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), istituito 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, nel suo primo 
report, nel 1990, evidenziò il rischio di un riscaldamento globale con effetti sul clima a causa 
dell'aumento delle emissioni antropogeniche di gas serra, causato principalmente dall'uso di 
combustibile fossile. Da questo presupposto discende la necessità di ridurre le emissioni 
antropogeniche di gas serra, soprattutto per i paesi più industrializzati. Alla fine del 1990, 
l'Unione Europea adottò l'obiettivo di stabilizzare le emissioni di anidride carbonica entro il 
2000 al livello registrato nel 1990, richiedendo agli stati membri di pianificare ed implementare 
iniziative per la protezione dell'ambiente e per l'efficienza energetica. Gli obiettivi prefissati 
dall'UE sono stati alla base delle negoziazioni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC). 
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http://www.anthropocene.info/ 

Il termine, derivato dal greco antropos, uomo, 
e koinos, recente, da cui deriva il 
suffisso cene, frequente in italiano per 
identificare le ere geologiche, è un neologismo 
coniato nel 2000 dallo scienziato Paul 
Crutzen, per definire l’era geologica attuale, in 
cui la presenza dell’uomo e il suo intervento 
sull’ambiente sono elementi dominanti nelle 
modifiche climatiche e biologiche che il 
pianeta subisce. Il termine non vuole sostituire 
quello di olocene, che definisce 
scientificamente l’era geologica in cui viviamo, 
ma intende sottolineare in maniera più 
significativa l’impatto dell’uomo sull’ambiente. 

The Anthropocene defines Earth's most recent geologic time period as being 
human-influenced, or anthropogenic, based on overwhelming global evidence that 
atmospheric, geologic, hydrologic, biospheric and other earth system processes are 
now altered by humans. 
The word combines the root "anthropo", meaning "human" with the root "-cene", the 
standard suffix for "epoch" in geologic time. 
The Anthropocene is distinguished as a new period either after or within the 
Holocene, the current epoch, which began approximately 10,000 years ago (about 
8000 BC) with the end of the last glacial period. 
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Il Protocollo di Kyoto è stato sottoscritto nel 1997 da più di 160 paesi in occasione della COP3 dell'UNFCCC ed è entrato in 
vigore il 16 febbraio 2005. 
A differenza della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici che può essere definita come un accordo legalmente non 
vincolante, il Protocollo di Kyoto fissa obiettivi di riduzione delle emissioni per i paesi riportati nell'Annex B del Protocollo 
(paesi industrializzati e paesi con economie in transizione. Per tutti i paesi membri dell'Unione Europea, il Protocollo di 
Kyoto stabilisce una riduzione dell'8% delle emissioni di gas serra rispetto il 1990. L'Unione Europea ha ripartito, con la 
decisione del Consiglio 2002/358/EC l'obbligo richiesto dal Protocollo di Kyoto tra i diversi Stati Membri, sulla base della 
conoscenza della struttura industriale, del mix energetico utilizzato e sulle aspettative di crescita economica di ogni paese. A 
seguito di tale ripartizione, l'Italia si è vista assegnare, per il primo periodo d'impegno del Protocollo di Kyoto (2008-2012) 
un obbligo di riduzione di emissioni di gas serra pari al 6.5% rispetto le emissioni del 1990. 
Il Protocollo di Kyoto è in vigore fino al 2020.  



 

 

 

 

 

 

 

 

      L’Accordo di Parigi: + 1,5 gradi al 2100  
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Al 19 maggio 2018  
 

176 Paesi, dei 197 aderenti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici  
 

hanno ratificato l’Accordo di Parigi, che é entrato in vigore il 04 novembre 2016 
 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php 
 



Ma dopo l’Accordo di Parigi i conti non tornano  
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http://cop24.katowice.eu/ 
 

Katowice, Poland from 03-14 December 2018 
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La mobilitazione cresce  
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Divesting  
 
 

L’espansione del movimento globale per il fossil fuel divestment - in Italia: www.divestitaly.org  - 

  iniziato nel 2011 nei campus universitari statunitensi, ha raggiunto, al  19.05.2018 i 6,09 trillioni di dollari USA: e 
https://gofossilfree.org/divestment/commitments/ 

 

Al vertice dello scorso 12 dicembre, a Parigi, il Presidente della Banca Mondiale Yim 
Yong Kim:  
The World Bank  it ‘will no longer finance upstream oil and gas’ after 2019 in response 
to threat posed by climate change. 

https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/10/new-york-city-plans-
to-divest-5bn-from-fossil-fuels-and-sue-oil-companies 
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Anche in Italia la presa di coscienza sul ruolo della finanza nell’affrontare gli effetti della crisi climatica che ci troviamo ad affrontare é in forte 
espansione e ne é una prova la presentazione, lo scorso 6 febbraio, alla Banca d’Italia, con la partecipazione dei Ministri Padoan e Galletti, 
del Rapporto del Dialogo Nazionale dell’Italia per la finanza sostenibile, Finanziare il futuro:  
 

      http://www.minambiente.it/notizie/finanziare-il-futuro-le-istituzioni-finanziarie-e-la-transizione-verso-uneconomia 

 

 

 

 

 

C’è uno slancio positivo, ma non ha ancora prodotto un impatto sistematico - per:  

 

 la mancata attribuzione di un prezzo alle esternalità ambientali può rovesciare il profilo di rischio/rendimento di un’operazione finanziaria in 

termini di sostenibilità;   

 

 il limitato accesso ai mercati finanziari , specialmente per le PMI, ostacola la loro partecipazione al processo di trasformazione 

dell’economia in senso sostenibile;  

 

 i processi di decisione finanziaria non tengono ancora in adeguata considerazione le sfide di lungo periodo, come il cambiamento climatico;  

 

 l’opinione pubblica italiana non è ancora sufficientemente informata sulla rilevanza delle minacce ambientali per la solidità dell’economia e 

del sistema finanziario;  

 

 la cultura finanziaria nel Paese non riconosce sufficiente importanza alle competenze professionali e alle conoscenze necessarie a 

rispondere all’imperativo dello sviluppo sostenibile.  

 

L’effetto combinato di tutti questi fattori è di generare un flusso di capitali ancora insufficiente verso la green economy, con la 

prospettiva per l’Italia di non ottemperare agli impegni internazionali di sviluppo sostenibile e di lotta al cambiamento climatico. Poiché in 

Italia ci si aspetta una crescita della domanda di prodotti e servizi “green” da parte dei consumatori e dei risparmiatori maggiore rispetto ad 

altri contesti, se non vengono adottati approcci innovativi in campo finanziario il Paese potrebbe non cogliere le opportunità per 

migliorare la propria performance economica sfruttando le nuove opzioni offerte dai mercati sostenibili.  



 

 

 

 

 

 

 

 

       

L'elenco è noto: cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, inquinamento, 
accesso problematico alle fonti fossili e ad altre materie prime, crescita della 
popolazione e dei consumi... Si tratta di questioni connesse tra loro: se 
intendiamo risolverle, nei prossimi decenni dovremo trasformare radicalmente 
interi comparti della nostra economia. La buona notizia è che, nonostante la 
miopia di parte del mondo politico e le resistenze di alcuni settori industriali, è un 
processo che sta già avvenendo. L'avanzata delle rinnovabili e dell'efficienza 
mette in discussione il sistema energetico tradizionale, mentre il car sharing, le 
auto senza guidatore e altre forme di mobilità imporranno profondi 
ripensamenti al settore automotive. I LED stanno trasformando l'illuminazione, e 
si stanno diffondendo edifici che consumano dieci volte meno di quelli esistenti. 
Le nanotecnologie, la stampa 3D, la robotica e la domotica promettono di 
trasformare il settore manifatturiero... 
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I segni della speranza  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il buco dell'ozono ai minimi dal 1988. 
Nasa: Mai stato così piccolo 
 
04 novembre 2017 
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Il 21 marzo 2017 il Ministero dell’Ambiente ha presentato agli interlocutori della 
società civile, della ricerca, dell’economia e delle istituzioni una proposta di Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. 
La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile mira a mobilitare le energie di tutto 
il Paese nell’attuazione dell’Agenda 2030, approvata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite nel dicembre 2015. 
L’incontro del 21 marzo ha rappresentato un momento importante di condivisione dei 
contenuti e dell’ascolto delle istanze della società civile, anche in vista dei successivi 
passaggi istituzionali alla Conferenza Stato-Regioni e al CIPE, così come previsto dalla 
Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (“Collegato ambientale”). 

I segni della speranza anche in Italia 
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La Roadmap UE al 2050 per il clima 

taglio delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990 del 40% al 2030, 
del 60% al 2040 e dell’80% al 2050  
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/energia/strategia-energetica-nazionale 

Venerdì, 10 Novembre 2017 
I ministri Carlo Calenda (Sviluppo economico) e Gian Luca Galletti (Ambiente e tutela del territorio e del 
mare) hanno firmato il decreto sulla nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN). La presentazione della SEN 
a Palazzo Chigi è stata aperta dall'intervento del Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. 
 
L'Italia ha raggiunto in anticipo gli obiettivi europei - con una penetrazione di rinnovabili del 17,5% sui 
consumi complessivi al 2015 rispetto al target del 2020 di 17% - e sono stati compiuti importanti 
progressi tecnologici che offrono nuove possibilità di conciliare contenimento dei prezzi dell’energia e 
sostenibilità.  
 
La Strategia si pone l’obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale più: 
•competitivo: migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo 
dell’energia rispetto all’Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti; 
•sostenibile: raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione definiti a 
livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21; 
•sicuro: continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle 
infrastrutture energetiche, rafforzando l’indipendenza energetica dell’Italia. 
 
Fra i target quantitativi previsti dalla SEN: 
 
• efficienza energetica: riduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep con un risparmio di circa 10 Mtep 
al 2030 
 
• fonti rinnovabili: 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015;  in 
termini settoriali, l’obiettivo si articola in una quota di rinnovabili sul consumo elettrico del 55% al 2030 
rispetto al 33,5% del 2015; in una quota di rinnovabili sugli usi termici del 30% al 2030 rispetto al 19,2% 
del 2015; in una quota di rinnovabili nei trasporti del 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015 
 
• riduzione del differenziale di prezzo dell’energia: contenere il gap di costo tra il gas italiano e quello del 
nord Europa (nel 2016 pari a circa 2 €/MWh) e quello sui prezzi dell'elettricità rispetto alla media UE 
(pari a circa 35 €/MWh nel 2015 per la famiglia media e al 25% in media per le imprese) 
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•cessazione della produzione di energia elettrica da carbone con un obiettivo di accelerazione al 2025, da realizzare tramite un puntuale 
piano di interventi infrastrutturali 
 
• razionalizzazione del downstream petrolifero, con evoluzione verso le bioraffinerie e un uso crescente di biocarburanti sostenibili e del GNL 
nei trasporti pesanti e marittimi al posto dei  derivati dal petrolio 
 
• verso la decarbonizzazione al 2050: rispetto al 1990, una diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050 
 
• raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy: da 222 Milioni nel 2013 a 444 Milioni nel 2021 
 
• promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di mobilità condivisa 
 
• nuovi investimenti sulle reti per maggiore flessibilità, adeguatezza e resilienza; maggiore integrazione con l’Europa; diversificazione delle 
fonti e rotte di approvvigionamento gas e gestione più efficiente dei flussi e punte di domanda 
 
• riduzione della dipendenza energetica dall’estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030 (rapporto tra il saldo import/export dell’energia 
primaria necessaria a coprire il fabbisogno e il consumo interno lordo), grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell’efficienza energetica.  
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Roma, 09 gennaio 2017  - L’Italia in 10 selfie 2017 - http://www.symbola.net/html/article/10selfie2017 
  
Selfie n. 2. LA GREEN ECONOMY DA’ FORZA ALLE IMPRESE ITALIANE. 

Sono oltre 385 mila le aziende italiane (26,5% del totale dell’industria e dei servizi, nella manifattura addirittura il 33%) che durante la crisi hanno 

scommesso sulla green economy - che vale 190,5 mld di € di valore aggiunto, il 13% dell’economia nazionale. Con vantaggi competitivi in 

termini di export (il 46% delle imprese manifatturiere eco-investitrici esporta stabilmente, contro il 27,7% delle altre), di innovazione (il 33,1% ha 

sviluppato nuovi prodotti o nuovi servizi, contro il 18,7%) e di fatturato (il 35,1% delle imprese green lo ha visto crescere nel 2015 contro il 

21,8%). La green economy fa bene anche all’occupazione. Nel 2016 le imprese che investono green assumono di più: 330 mila dipendenti, pari 

al 43,9% del totale delle assunzioni, stagionali e non stagionali, previsti nell’industria e nei servizi. 

 

Selfie n. 3. PRIMI NEL MONDO NEL FOTOVOLTAICO 

L’Italia è primo paese al mondo per contributo del fotovoltaico nel mix elettrico nazionale (8%, dati relativi al 2015), meglio di Grecia (7,4%) e 

Germania (7,1%), ma anche di paesi come Giappone (sotto il 4%) e USA (meno dell’1%). È prima tra i grandi paesi Ue per quota di rinnovabili 

nel consumo interno lordo (17,1%). 

 

 Selfie n. 4. LEADER IN EUROPA NELL’EFFICIENZA DI ENERGIA ED EMISSIONI 

Il modello produttivo italiano si conferma tra i più innovativi ed efficienti in campo ambientale. A partire dai consumi energetici e dalle emissioni 

inquinanti: con 107 tonnellate di CO2 equivalente per milione di euro prodotto siamo secondi per minore intensità di emissioni atmosferiche, 

dietro la Francia (93, aiutata in questo caso dal nucleare) e davanti a Spagna (131), Regno Unito (131) e Germania (154). Con 14,3 tonnellate di 

petrolio equivalente per milione di € prodotto l’Italia è il secondo Paese tra le cinque grandi economie comunitarie per minori input energetici a 

parità di prodotto. 

 

 Selfie n. 5. PRIMI IN EUROPA NELL’ECONOMIA CIRCOLARE 

Il nostro Paese è leader europeo nel riciclo industriale: in Italia sono stati recuperati per essere avviati a riciclo 47 mln di tonnellate di rifiuti non 

pericolosi, il valore assoluto più elevato tra tutti i Paesi europei, seguiti da Germania con 43,6, Regno Unito 38,8, Francia 29,5 e Spagna 23,7. Il 

riciclaggio nei cicli produttivi industriali ci ha permesso di risparmiare energia primaria per oltre 17 mln di tonnellate equivalenti di petrolio, ed 

emissioni per circa 60 mln di tonnellate di CO2. 

 
 
 
 
 

Le alternative ci sono già 
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Adattamento e resilienza 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/documento_SNAC.pdf 

resiliènza s. f. [der. di resiliente]. – 1. Nella tecnologia dei 
materiali, la resistenza a rottura per sollecitazione dinamica, 
determinata con apposita prova d’urto: prova di r.; valore di 
r., il cui inverso è l’indice di fragilità. 2. Nella tecnologia dei 
filati e dei tessuti, l’attitudine di questi a riprendere, dopo una 
deformazione, l’aspetto originale. 3. In psicologia, la capacità 
di reagire di fronte a traumi, difficoltà, ecc. 
 
http://www.treccani.it/vocabolario/resilienza/ 
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Come adattarsi ? 
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• •Reduces the risk of surface water flooding and related 
sewer surcharging by providing on site storage and a 
reduction of rate of runoff into the combined sewer. 

• Improves the water quality of runoff from a site. 
• Improves the quality and attractiveness, and in many cases 
the value, of public realm and private developments by 
creating attractive landscape features. 

• Enhances biodiversity through the creation of habitats 
such as wetlands, ponds and planted rain-gardens. 

• Reduces the need for artificial watering of trees and 
landscaped areas by offering techniques for naturally 
irrigating landscapes. 

• Provides clean water for reuse by residents or businesses, 
either through an outdoor rainwater butt or internal rainwater 
recycling, for example to flush toilets. 

• Reduces capital and maintenance costs associated with 
conventional drainage systems. 

• Provides education and play opportunities by making the 
water cycle visible. 

• Provides a lower carbon drainage solution by reducing 
embodied energy in hard infrastructure and the volume of 
water requiring energy intensive treatment downstream. 

• Increases flexibility of the drainage system, for example to 
adapt to climate change. 

Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) benefits 

a
d

a
p

ta
tio

n
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Provvedimenti per ridurre l’accumulo termico: 
 - Riduzioni superfici impermeabilizzate VS superfici verdi (tetti verdi, 

parcheggi drenanti) 
 - Efficienza energetica degli edifici per ridurre i consumi  
 - Razionalizzazione uso del suolo e politiche localizzative 

Tessuto urbano 

Tessuto urbano 
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Interventi per ridurre l’accumulo termico: tetti verdi e alberature 

Provvedimenti per ridurre l’accumulo termico: tetti verdi e alberature 
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Piste ciclabili: meglio con o senza alberi ? 
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44 

Interventi di adattamento 
Alcuni esempi di azioni di adattamento:   

 Data una comunità costiera è particolarmente esposta al rischio di inondazioni ed erosione a causa 
dell’innalzamento del mare, una misura di adattamento può essere la realizzazione di interventi 
protettivi lungo la costa (ricostruzione delle dune).  

 In comunità agricole collinari o montane soggette a fenomeni di erosione e siccità a causa di 
eventi di grande piovosità invernali e lunghe siccità estive, una misura di adattamento può essere la 
realizzazione di invasi di raccolta vicino ai corsi d’acqua utili a rallentare e contenere grandi quantità di 
acqua durante le violenti precipitazioni invernali, ciò facilità la ricarica delle falde e rende disponibile 
acqua preziosa da utilizzare durante i mesi di siccità.  

 Anche la scelta di varietà agricole specifiche in funzione delle diverse condizioni climatiche 
rappresenta una strategia di adattamento. 

 Un esempio di adattamento dalla natura, la farfalla punteggiata delle betulle (la Biston betularia).  

Adattamento in Biston betularia 
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Chicago adaptation Plan 

•CONTROLLARE IL CALDO: aggiornare “l’Heat-response-plan” focalizzando l’attenzione sulla popolazione vulnerabile, 
sviluppare ulteriormente la ricerca sull’effetto “isola di calore” e promuovere azioni per il raffrescamento dei “punti caldi”. 
•PROMUOVERE SISTEMI INNOVATIVI DI RAFFRESCAMENTO: incoraggiare la ricerca di idee innovative per rinfrescare la 
città e incentivare i privati a migliorare la gestione del verde privato e l’efficienza energetica. 
•TUTELARE LA QUALITÀ DELL’ARIA: intensificare gli sforzi per ridurre i precursori dell’ozono attraverso le azioni di 
mitigazione che riducono la mobilità privata e le emissioni da impianti produttivi. 
•GESTIRE LE ACQUE METEORICHE: collaborare con il Metropolitan Water Reclamation District ad un piano di bacino che 
preveda l’utilizzo di terreni abbandonati e la realizzazione di infrastrutture verdi per gestire le acque meteoriche 
(Sustainable Urban Drainage Systems). 
•APPLICARE IL GREEN URBAN DESIGN: attuare il Chicago’s Green Urban Design plan per gestire il caldo e le precipitazioni. 
Queste azioni permetteranno a Chicago di raccogliere la pioggia dove cade (riducendo il “run-off” urbano) attenuando nel 
contempo l’intensità del sole nei giorni caldi. 
•TUTELARE LE NOSTRE PIANTE E ALBERI: pubblicare una nuova lista di riferimento relativa alle specie arboree più adatte 
alle nuove condizioni climatiche. Definire inoltre una nuova “landscape ordinance” per promuovere la piantumazione di tali 
specie. 
•COINVOLGERE IL PUBBLICO: condividere i risultati delle ricerche sul cambiamento climatico con i gruppi più vulnerabili e 
più direttamente interessati – agenzie dei servizi sociali, club di giardinaggio etc – Aiutare i privati cittadini a compiere azioni 
individuali per ridurre gli allagamenti e gestire le onde di calore (ad es. installazione di cisterne per l’acqua piovana, 
piantumazione di alberi). 
•COINVOLGERE LE IMPRESE: lavorare con le imprese per analizzare la loro vulnerabilità ai cambiamenti climatici e aiutarle 
ad individuare azioni di adattamento. 
•PIANIFICARE PER IL FUTURO: utilizzare il Green Steering Committee (struttura interna) per sovrintendere 
l’implementazione del Piano e il Green Ribbon Committee of business and community leaders (forum di stakeholders) per 
verificare lo stato di avanzamento del piano, revisionare il piano periodicamente e rendicontare al sindaco e ai cittadini i 
risultati raggiunti. 



ht 
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Integrazione impianti rinnovabili 
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Adattamento e resilienza con la modificare  della 
nostra la vita quotidiana 

http://www.wwf.it/tu_puoi/vivere_green/ecoconsigli/ 

Ecoconsigli  per un nuovo 
stile di vita 

Sull‘acqua 

Sull’ alimentazione 
 

Sull’uso della TV 
                                         Sui rifiuti 
 
Sull’illuminazione 

 
Su spostarsi e sul guidare l’automobile 

 
                                 

Sulla salute 
 
 
 
 
 

Sull’uso degli elettrodomestici, dello scaldabagno e del riscaldamento 
 

In cucina 
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http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/vivi-verde/ 

 1. Fai la spesa usando le nostre guide al consumo critico (scaricabili dal sito): risparmierai soldi e darai un contributo 
concreto in favore dell'ambiente. 
 
   2. Preferisci i mezzi pubblici alla macchina, e la bicicletta ai mezzi: ridurrai le emissioni di CO2 e darai il tuo contributo alla 
lotta contro l'effetto serra. 
 
   3. Prendi meno voli e più treni: il treno è il mezzo di trasporto più ecologico, dopo la bici e i piedi. 
 
   4. Usa borse della spesa in cotone, canapa, o carta riciclata: dal 1 gennaio 2011 è vietato utilizzare sacchetti di plastica per 
la spesa. 
 
   5. Usa la borraccia al posto delle bottiglie di plastica: produrre una bottiglia di plastica comporta emissioni di CO2 e spreco 
di energia.  
 
   6. Compra detersivi, legumi, cereali alla spina: ridurrai la produzione di rifiuti e i costi di smaltimento.  
 
   7. Sostituisci lo sgombro al tonno: il tonno è una delle specie animali maggiormente a rischio di estinzione. 
 
   8. Compra solo frutta e verdura di stagione da un coltivatore diretto: consumerai cibo più sicuro, aiuterai l'economia della 
tua terra, ridurrai le emissioni di gas serra. 
 
   9. Stendi al sole, evita l’asciugatrice: l'asciugatrice è uno degli elettrodomestici più energivori in assoluto. 
 
   10. Usa pannolini lavabili: eviterai la produzione di una grande quantità di rifiuti non biodegradabili. 
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http://www.viviconstile.org/azioni 

A casa mia si beve acqua di rubinetto / Acqua, con i riduttori chiudo lo spreco 

Abbasso il riscaldamento a 20 gradi 

 

Bolletta elettrica rinnovabile 

 

Il frigo nuovo lo compro di classe A++ 

 
Meno imballo, prodotti sfusi e solo riciclabile / Differenzio sempre di più i miei rifiuti / Differenzio tutti gli scarti organici 
di cucina e balcone 

Non lascio più gli standby accesi 

Nuova luce in casa, LED e non solo 

Alle feste, solo stoviglie compostabili / Sporta della spesa, mai 
più senza / Sprechi alimentari, meglio prevenire 

Non vado più a scuola in macchina  
Userò la bici per tutti gli spostamenti brevi 

Coltivo l'orto in cortile o sul balcone 
Divento volontario: primi passi di una bella scelta 
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http://www.lav.it/cosa-puoi-fare-tu/vivi-animal-friendly 

Oggi è molto più facile vivere e consumare in modo  
eticamente responsabile, rispettando i diritti degli animali. 

 
Ma come ti vesti? 

 
Indovina chi viene a cena! 

Guarda come mi diverto 
 
 
 

Mille bolle blu 
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Le fonti energetiche rinnovabili 
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Impianti solari 
La radiazione solare per produrre elettricità ( impianti fotovoltaici) o per riscaldamento e acqua 
calda (impianti solari termici) 
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Impianti eolici 
Il vento per produrre elettricità:                                                 
Impianti eolici 

FONTE: www.bcp-energia.it 
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Impianti idroelettrici 
La caduta dell’acqua per produrre elettricità: impianti idroelettrici 

FONTE: www.tes.mi.it 
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Impianti geotermici 

Dal calore del sottosuolo si produce 
generalmente elettricità (grandi 
impianti) oppure calore (e 
raffrescamento) per impianti 

domestici: gli impianti geotermici 
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Impianti a biomasse 
Le biomasse solide per produrre riscaldamento e acqua calda: le caldaie 

FONTE: www.la220azzurra.it/energia-
azzurra/img/biomasse_caldaia.png 



Le nuove applicazioni 
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http://www.rinnovabili.it/innovazione 



                         
                         

Palazzolo sull’Oglio – 25 e 29 maggio 2018 

Istituto d’Istruzione Superiore  «Cristoforo Marzoli» 
 

http://www.minambiente.it/pagina/fondo-kyoto-le-scuole-2016 
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https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/params_E1192022478/647921/Infotafeln%20V
auban_it.pdf 

Case che producono più energia di quante ne consumino 



                         

Grazie per la vostra attenzione ! 
 
 
 
 
 

Sergio Andreis  
 

 s.andreis@kyotoclub.org  
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