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ABSTRACT 

 

Le emissioni di gas serra di origine antropiche si dividono equamente, un terzo 

ciascuna, tra attività industriali, consumi domestici e trasporti. Appare quindi 

evidente come le nostre abitudini quotidiane abbiano un pesante impatto 

sull'ambiente, ma anche sulla società sulla quale ricadono tutte le esternalità 

negative di queste attività: problemi di salute causati da inquinamento e stili di vita 

poco attivi, nonché il consumo di risorse destinate a soluzioni poco efficienti, 

esternalità che riducono le possibilità di sviluppo e la qualità della nostra vita. 

Nel lavoro "Vivere sostenibile" sono state analizzate alcune delle attività quotidiane 

del singolo individuo più rilevanti dal punto di vista della sostenibilità: 

l'alimentazione, la gestione dei rifiuti, la mobilità e l'abitare. Per ognuno di questi 

argomenti si sono evidenziate criticità e opportunità, basandosi sullo stato dell'arte 

della conoscenza e della tecnica e portando a esempio alcune best practice già 

implementate con successo. 

La mobilità ha impatti forti sul benessere umano e del pianeta in termini di 

inquinamento atmosferico, incidenti, malattie dovute alla sedentarietà, tempo perso 

a causa della congestione e consumo del territorio per la costruzione di 

infrastrutture a bassa capacità. Per quanto riguarda la mobilità dei passeggeri appare 

quindi inevitabile il dover cambiare strategia, un cambiamento che deve essere 

supportato da istituzioni e comunità ma la cui richiesta deve arrivare dal basso, da 

noi. Nella parte di questo lavoro dedicata alla mobilità si analizzano quindi le 

esternalità negative di ogni forma di trasporto passeggeri, in modo da porre 

razionalmente dei paletti nella costruzione di una "mobilità nuova", più sostenibile 

per il pianeta e per la società e più a misura d'uomo. 

La natura non prevede il concetto di rifiuto: in tutti i cicli biologici ogni scarto diventa 

una risorsa. Le attività umane invece sono ancora basate su un modello che a fronte 

di un prelievo di materia ed energia dall'ambiente fa seguito una produzione di 

"rifiuti" che vengono scaricati senza un'opera di trasformazione che aggiunga valore 

e li trasformi nuovamente in risorsa. In questa sezione si mostrano alcuni esempi 

virtuosi che hanno implementato il paradigma delle "tre R": Riduco, Riuso, Riciclo, 

una linea di comportamento che permette di contenere la produzione di rifiuti e di 

trasformarli in materia preziosa. 

L'alimentazione è un tema che non si può trascurare, data la sua importanza per ogni 

essere vivente. Sebbene la gastronomia e la cucina siano un'arte di recente 

riscoperta, la quota del bilancio famigliare dedicata all'alimentazione si è sempre più 



ridotta, portando al consumo di alimenti industriali, di bassa qualità e dall'impatto 

ambientale e sociale poco sostenibile, oltre che dagli effetti negativi sulla nostra 

salute. Vengono quindi analizzate alcune possibilità per rendere più sostenibile la 

nostra dieta, sia cambiandola, ad esempio prediligendo prodotti "biologici", sia 

semplicemente ricorrendo a filiere più attente come gruppi di acquisto solidale e 

farmer's market. 

Infine, al continuo cambiamento delle nostre abitudini e delle nostre necessità 

corrisponde un nuovo modo di concepire lo “spazio abitativo”. È sempre più 

evidente come buona parte dei consumi energetici nel mondo occidentale sia 

imputabile al soddisfacimento delle esigenze di comfort climatico all'interno delle 

abitazioni, comportando inevitabilmente un aumento proporzionale delle emissioni 

di gas serra che provocano danni collaterali al sistema Ambiente. È doveroso quindi 

prevedere quelli che saranno i fabbisogni energetici del fabbricato in fase di 

progettazione, ma è altrettanto importante sensibilizzare gli utenti finali su quali 

siano le norme di buona condotta per ridurre al minimo gli sprechi. Oltre a una 

analisi sugli interventi e a qualche esempio pratico di “buona progettazione”, l'ultima 

sezione di questo lavoro vuole evidenziare come ancora oggi, purtroppo, esista una 

cattiva informazione in materia di risparmio energetico e come ciò provochi 

inevitabilmente molti dei problemi ambientali che tutti conosciamo. 

  



1. INTRODUZIONE 
 
Il presente project work si occupa di recepire i possibili comportamenti nella vita 
quotidiana che si possano definire sostenibili in relazione al mondo in cui viviamo. 
Attraverso la descrizione declinata nei tre argomenti principe del lavoro, ossia 
alimentazione, abitare, mobilità e gestione dei rifiuti indaghiamo quali sono gli 
scenari attuali, quali inoltre le ipotesi di miglioramento per rendere tutti i processi e 
le attività quotidiane sostenibili. 
Da azioni inusuali ad abitudini sostenibili condivise e quotidiane. È possibile e 
mostreremo anche esempi già realizzati. 
Il concetto di sostenibilità riguarda quasi tutti gli aspetti del vivere moderno, ma è 
possibile riassumerlo in tratti ben definiti. 
Sostenibilità economica: intesa come capacità di generare reddito e lavoro per il 
sostentamento della popolazione. 
Sostenibilità sociale: intesa come capacità di garantire condizioni di benessere 
umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per classi e genere. 
Sostenibilità ambientale: intesa come capacità di mantenere qualità e riproducibilità 
delle risorse naturali. 
Sostenibilità istituzionale: intesa come capacità di assicurare condizioni di stabilità, 
democrazia, partecipazione, giustizia. 
E' possibile credere che tuti questi tratti siano interdipendenti. La scommessa della 
sostenibilità è possibile solo con la loro coerenza e il loro singolo risultato. 
Ovviamente l'attore principale è l'uomo, il singolo e le istituzioni. 
 
Ma in ambito generale ci sembra opportuno fornire una definizione di sostenibilità. 
 
1.1.DEFINIZIONE DI SOSTENIBILITÀ  
 
La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere 
mantenuto ad un certo livello indefinitamente nel corso del tempo. 
Per la società moderna questo termine indica l’esistenza di "equilibrio fra il 
soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere la possibilità delle 
future generazioni di sopperire alle proprie" secondo la definizione del Rapporto 
Brundtland del 1987. 
Il termine si può riferire a molteplici tipologie di processo, ma in ambito ambientale 
si riferisce alla potenziale longevità di un sistema essenziale per la vita umana, come 
il sistema climatico del pianeta, il sistema agricolo, industriale, forestale, della pesca, 
e delle comunità umane che in genere dipendono da questi diversi sistemi. 
 In particolare l’elemento di sostenibilità e durevolezza  viene messo in relazione con 
l'influenza che l'attività antropica esercita sui sistemi stessi. 
Perché un processo sia sostenibile esso deve utilizzare le risorse naturali ad un ritmo 



tale che esse possano essere rigenerate naturalmente.  
Un esempio di gestione sostenibile delle risorse naturali sono le foreste gestite con il 
sistema di certificazione FSC che garantisce che il legno ricavato dalle suddette 
foreste venga reimpiantato nell’ecosistema dal quale si prende. Il marchio quindi 
identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera 
corretta e responsabile secondo standard ambientali, sociali ed economici. 
Attualmente è sempre più palese e evidente anche da un punto di vista scientifico 
che l'umanità sta vivendo in maniera non sostenibile, consumando le limitate risorse 
naturali della Terra più rapidamente di quanto essa sia in grado di rigenerare. Di 
conseguenza uno sforzo sociale collettivo per adattare il consumo umano di tali 
risorse entro un livello di sviluppo sostenibile, è una questione di capitale 
importanza per il presente ed il futuro dell'umanità.  
Da queste problematiche nasce l’esigenza di comunicare la necessità di adottare stili 
di vita che siano realmente più sostenibili, che abbiano un minor impatto ambientale 
e che contribuiscano a gestire in maniera più efficace ed efficiente le risorse che 
abbiamo a disposizione. 
 
Anche le scelte più banali di ogni giorno si rivelano essere un aiuto e un contributo 
prezioso per incrementare le abitudini a un corretto uso delle risorse. 
Crediamo che se alcuni accorgimenti e azioni entrano nella quotidianità diventano 
abitudini endemiche tali da indurre un minore spreco di risorse, ma anche un 
maggior risparmio economico. 
Della sostenibilità si può fare uno stile di vita. Ecco perché abbiamo scelto di trattarla 
sotto diversi aspetti, perché riguarda le attività dell’uomo a 360 gradi. 
 
1.2. SCENARIO SOCIALE. IL BENESSERE E LA DECRESCITA FELICE 
 
Una prima analisi parte dalla valutazione dell’ambiente sociale e umano in cui si vive. 
L’influenza del contesto sociale e dei fattori sociali sulla salute e sul benessere, è 
stata riconosciuta da tempo come fattore importante per il benessere complessivo.  
Tuttavia le teorie sul benessere sociale e sulle sue componenti sono molte e  diverse. 
Basandosi sulle teorie di McDowell e Newell si può definire la salute sociale come 
“quella dimensione del benessere di un individuo che riguarda le sue relazioni con gli 
altri, come le altre persone reagiscono nei suoi riguardi e come egli interagisce con le 
istituzioni sociali e le norme della società”. 
Si individuano quindi due dimensioni principali: l’adattamento sociale e il sostegno 
sociale. 
Il primo aspetto include la soddisfazione per le relazioni, la prestazione nell’ambito di 
ruoli sociali e l’adattamento all’ambiente. 
Un’altra analisi di Chavis pubblicata nel 1986 include il senso di appartenenza cioè la 
condivisione di legami con altri, l’influenza ovvero la convinzione di essere un 



membro vitale per la comunità, l’integrazione e soddisfazione dei bisogni, e la 
connessione emotiva condivisa. 
Queste componenti riprendono la teoria spiegata con la piramide dei bisogni di 
Maslow che riassume i reali bisogni di un individuo, da quelli primari e basici a quelli 
più elevati.  

 
 
 
Secondo gli studi di Maslow l'individuo si realizza passando per i vari stadi, i quali 
devono essere soddisfatti in modo progressivo.  
I livelli di bisogno concepiti sono: 
• Bisogni fisiologici (fame, sete, ecc.) 
• Bisogni di salvezza, sicurezza e protezione 
• Bisogni di appartenenza (affetto, identificazione) 
• Bisogni di stima, di prestigio, di successo 
• Bisogni di realizzazione di sé (realizzando la propria identità e le proprie 
aspettative e occupando una posizione soddisfacente nel gruppo sociale). 
 
Una premessa che evidenzia come per benessere non si intende solo la sfera 
economica e sociale ma principalmente quella delle relazioni e quanto ogni 
individuo sia in grado di interagire con il mondo.  
L’ambiente circostante è un altro fattore importante da prendere in considerazione 
in merito alla definizione di benessere. 
L’ambiente, nel quale si vive, condiziona fortemente  il benessere dei cittadini. Dalle 
risorse che alimentano la produzione e l’economia, al piacere che ci dà il contatto 
con la natura, il benessere umano è inestricabilmente legato e dipendente 
dall’ambiente. L’ambiente deve essere considerato il nostro capitale naturale che 
influenza il benessere umano in molteplici domini sia direttamente attraverso le 
risorse sia indirettamente attraverso i servizi. La più avanzata conoscenza e lo 
sviluppo di comunicazione coscienza ecologica ha messo in luce come i processi di 
produzione, l’uso possano modificare le  condizioni dell’ambiente in misura 



rilevante. Il dominio si basa su indicatori che forniscono una documentazione dello 
stato dell’ambiente in Italia, dei servizi ecosistemici, della qualità percepita e 
misurata dell’ambiente in cui vivono i cittadini, con particolare riferimento 
all’ambiente urbano. 
Ovviamente il discorso di benessere ambientale è strettamente connesso alla salute 
che è una dimensione essenziale del benessere individuale. Essa ha conseguenze che 
impattano su tutte le dimensioni della vita delle persone e in tutte le sue diverse fasi, 
modificando le condizioni di vita e condizionando i comportamenti, le relazioni 
sociali, le opportunità e le prospettive dei singoli e, spesso, delle loro famiglie.  
l’OMS (1948) definisce la salute come la capacità dei soggetti di essere in equilibrio 
con se stessi e con il proprio contesto e di godere, quindi, di un “completo benessere 
fisico, mentale e sociale” e non soltanto come assenza di malattia.  
La continua crescita del benessere umano, sociale e economico non sempre è 
connessa a una crescita esponenziale della felicità.  
La credenza condivisa che la crescita e il benessere possano continuare all’infinito 
ormai è del tutto abbandonata. Sempre di più si fa strada il concetto di decrescita. 
Partendo dal tema della smitizzazione dello sviluppo fine a se stesso e lontano dai 
reali bisogni degli individui è nato in Italia il Movimento per la Decrescita Felice 
(MDF). Nato e cresciuto informalmente dall'inizio degli anni 2000 e successivamente 
sfociato in un'associazione fondata da Maurizio Pallante, esperto di risparmio 
energetico. 
 Il movimento, chiaramente ispirato alla decrescita teorizzata da Nicholas Georgescu-
Roegen, fondatore della bioeconomia, ed in linea con il pensiero di SergeLatouche, 
parte dal presupposto che la correlazione tra crescita economica e benessere non sia 
necessariamente positiva, ma che esistano situazioni frequenti in cui ad un aumento 
del Prodotto interno lordo (PIL) si riscontra una diminuzione della qualità della vita 
Il pensiero culturale e le radici di MDF attingono anche da riflessioni filosofiche, 
economiche, politiche e scientifiche iniziate nella seconda metà del XIX secolo.  
Secondo questo movimento “Non c'è soltanto la dilapidazione irreversibile 
dell'ambiente e delle risorse non sostituibili. C'è anche la distruzione antropologica 
degli esseri umani, trasformati in bestie produttrici e consumatrici, in abbrutiti 
zapping-dipendenti.” 
In un’ottica di “consumo quindi sono” teoria del critico ZygmuntBauman: “ se lei fa 
un incidente in macchina l’economia ci guadagna. I medici lavorano. I fornitori di 
medicinali incassano e così il suo meccanico. Se lei invece entra nel cortile del vicino 
e gli dà una mano a tagliare la siepe compie un gesto antipatriottico perché il Pil non 
cresce. Questo è il tipo di economia che abbiamo rilanciato all’infinito. Se un bene 
passa da una mano all’altra senza scambio di denaro è uno scandalo.” 
Un invito quindi a svincolarci dalla teoria consumistica e riconnetterci che i nostri 
bisogni reali e veri in relazione alla natura, ma soprattutto un invito a non 
considerarci il prodotto ma a riprenderci il ruolo di produttori. 



Infatti per il Movimento della decrescita felice il Prodotto interno lordo non 
costituisce uno stimatore della crescita dei beni prodotti, ma della quantità di 
prodotti scambiati con denaro. Esso non misurerebbe, quindi, la crescita dei beni e 
del benessere, ma solo quella delle merci e degli scambi di tipo mercantile. 
Il manifesto del movimento sostiene che un normale prodotto alimentare 
commerciale coinvolga un giro sproporzionato di risorse, che vanno ad incidere non 
solo sullo stesso prodotto finale, e sul suo prezzo al consumo, ma ancora di più 
sull'intero sistema. 
 
Si fa il paragone, appunto come esempio, tra un vasetto di yogurt autoprodotto, al 
prezzo del solo latte, ed uno di produzione industriale. Si conteggia il costo di 
produzione, trasporto e smaltimento finale di contenuto, contenitore ed imballaggi, 
ed i costi ecologici e sociali indotti, dal consumo di carburante, smaltimento e 
riciclaggio dei rifiuti agli aspetti sanitari ed ambientali derivati, considerando tutte le 
ricadute economiche collaterali, mostrando così che il prodotto fatto in casa ha un 
impatto ecologico minore rispetto a quello industriale e addirittura conseguenze 
migliori sul benessere delle persone. 
I sostenitori del MDF ritengono che vi siano casi piuttosto frequenti in cui attraverso 
processi di autoconsumo, di risparmio energetico e di relazioni di scambio che non 
transitino necessariamente per il mercato, si verifichi un incremento della qualità 
della vita materiale associata ad una diminuzione del PIL. Viene auspicato quindi 
l'aumento del benessere riducendo il PIL tramite autosufficienza e produzione in 
proprio. Un esempio classico in seno alle scienze economiche è quello paradigmatico 
dell'economia contadina. 
MDF ha una visione di "transizione energetica" e nell'epoca condizionata da una 
predominante fonte energetica come quella petrolifera, i sostenitori di una 
"decrescita felice" ricordano che stiamo vivendo una decrescita economica causata 
anche dal raggiungimento del picco di Hubbert. Il petrolio condiziona maggiormente 
trasporti, agricoltura e pesca. Numerose istituzioni pubbliche sono consapevoli di 
questo passaggio epocale e pertanto è auspicabile la redazione di piani e strategie 
che aiutino le comunità a vivere questo "passaggio culturale" sviluppando la 
resilienza. 
A questo si connette la nascita di alcuni indicatori per comprendere meglio la 
società, utili a pianificare politiche più adeguate alla qualità della vita. Come l'Happy 
Planet Index (HPI). L'HPI combina l'impatto ambientale con il benessere umano per 
misurare l'efficienza ambientale con cui, paese per paese, le persone vivono una vita 
lunga e felice. 
Le azioni del Movimento si esplicano su tre filoni: stili di vita, politica e nuove 
tecnologie. 
Per quanto riguarda adottare stili di vita sostenibili indichiamo il consumo 
consapevole, auto produzioni e kilometro zero. 



Per le nuove tecnologie: 
usare le tecnologie che fanno ridurre l'impronta ecologica e migliorare la qualità 
della vita indipendentemente se il PIL aumenti o diminuisca; avviare la realizzazione 
di smartgrid in ambito di quartiere dove i cittadini sono produttori e consumatori 
(prosumer) di energia partendo dall'eliminazione degli sprechi come la riduzione 
della domanda e l'uso di un mix tecnologico con fonti alternative. 
Abbiamo quindi scelto di approfondire alcune delle tematiche indicate credendo 
nella possibilità di indicare modi sostenibili di vivere quotidianamente 
 
1.3.DEFINIZIONE DI AMBIENTE 
 
Basandosi sulle teorie moderniste si comprende quanto l’ambiente abbia un ruolo 
basilare per la realizzazione del benessere dell’uomo e per la tutela della sua salute. 
L’ambiente è un forte fattore condizionante per la vita dell’uomo e anche il modo in 
cui viene gestito si riflette sull’individuo. Questo però implica una piena 
partecipazione delle azioni dell’uomo con l’ambiente in cui vive. 
L’ambiente è il nostro habitat ovvero il luogo nel quale viviamo che presenta delle 
caratteristiche fisiche o abiotiche, che ci  permettono e ci hanno permesso di 
svilupparci, garantendo qualità della vita, la quale può diminuire o aumentare in 
base a determinate condizioni.  
Un ambiente che si trova in uno stato vitale e resiliente costituisce un requisito 
essenziale per garantire un autentico benessere per tutte le componenti della 
società. Acqua pulita, aria pura e cibo non contaminato sono possibili solo in un 
contesto ambientale "sano" in cui la dimensione di naturalità sia capace di integrarsi 
con le attività umane produttive e sociali. Le nostre società devono essere capaci di 
imparare a vivere entro i limiti di un solo Pianeta. La disponibilità e l’utilizzo da parte 
dell’uomo di beni e servizi naturali richiedono  l’attribuzione di una dimensione 
centrale al patrimonio naturale nei nostri sistemi economici, in quanto esso 
costituisce la base fondamentale della fornitura di beni e servizi essenziali al 
benessere umano, come peraltro dimostrato da importanti rapporti internazionali e 
da una ricca letteratura scientifica in merito. Le dimensioni atte a descrivere  in 
modo efficace come l'ambiente contribuisca in modo essenziale al benessere 
collettivo sono:  
 
1 Qualità delle acque.  
2 Qualità dell'aria.  
3 Qualità del suolo e del territorio.  
 
Il suolo svolge un ruolo prioritario nella salvaguardia delle acque, nel controllo 
dell’inquinamento atmosferico, ed ha effetti diretti sugli eventi alluvionali e franosi. 
La qualità del suolo, ed il suo “consumo”, nonché la qualità del territorio dove le 



persone vivono sono, quindi, di fondamentale interesse per il benessere delle 
persone.  
Il benessere delle persone per quanto riguarda gli aspetti legati alla qualità 
dell’ambiente naturale è legato anche alla percezione stessa che i cittadini hanno 
della situazione ambientale.  
 
Le questioni ambientali legate all’uso e consumo della materia, all’energia ed alle 
emissioni di gas clima-alteranti hanno grande rilevanza in ordine alla sostenibilità 
dello sviluppo; questa dimensione rileva sia la scarsità delle risorse naturali sia il 
potenziale di degrado qualitativo dell’ambiente naturale che l’uso delle tradizionali 
fonti di energia comporta, in primo luogo con le emissioni di gas a effetto serra.   
Prendere coscienza anche dei flussi di materia e delle quantità di materiali 
trasformati in emissioni, rifiuti o nuovi stock limitati al consumo materiale interno. 
L’utilizzo di materia per la produzione di beni e servizi assume un ruolo chiave nella 
prospettiva di uno sviluppo eco-sostenibile alla luce della limitatezza delle risorse 
naturali e delle conseguenze sistemiche della loro trasformazione e restituzione 
all’ambiente naturale.  
Ma come possiamo gestire in maniera sostenibile l’ambiente per garantire la 
resilienza del nostro habitat? 
I fronti sui cui possiamo agire sono molteplici, alcuni sono di grande e vasta scala, 
altri sono più prossimi alla nostra quotidianità. 
Possiamo agire sulle abitudini quotidiane trasformandole in comportamenti 
sostenibili. 
 
Tante troppe volte ancora la sostenibilità è trattata alla stregua di un'etichetta verde 
per promuovere prodotti o servizi, e con una superficialità che porta a sviare dal 
vero significato del termine. 
 
Tra le attività quotidiane, specie nel mondo occidentale, che presentano un impatto 
esterno importante, una delle più rilevanti è la mobilità e gli spostamenti, sia quelli 
routinari sia quelli straordinari. Il concetto di "mobilità sostenibile" quindi è passato 
agli onori della cronaca, ma raramente si è discusso attorno al suo vero significato. 
 
  



2. ALIMENTAZIONE 

 
L’alimentazione è fondamentale per tutti gli esseri viventi. Questa che sembra essere 
una asserzione scontata sembra diventare meno ovvia rispetto alle nuove e a volte 
false necessità dell’uomo moderno. 
 Di questi tempi non si fa che parlare di stili di vita alternativi, molto spesso green o 
naturali. Più o meno veri e più o meno sostenibili. 
 Interessante è risalire all’origine dell’utilizzo di questo termine. Per farlo  è 
necessario ritornare indietro, ai primi del Novecento, quando il medico austriaco 
Alfred Adler ne diede questa definizione: “Ogni individuo ha il proprio stile di vita 
con cui abita il mondo e lo interpreta con originalità. Lo stile di vita è qualcosa he 
cambia da persona a persona, seguendo le mode e le correnti, mettendo ognuno in 
stretta relazione con tutti quelli che hanno adottato un “modus vivendi” analogo, se 
non speculare, dipendentemente dal posto in cui vive e dalle persone che frequenta.  
Così è più facile identificarsi in un gruppo, in una comunità, associazione, club o 
categoria; a volte anche solo per essere accettati dagli altri o per distinguersi per 
originalità o conformismo delle abitudini quotidiane. Le motivazioni possono essere 
le più variegate, apparentemente superficiali, soprattutto nel momento iniziale.  
 
Solo 50 anni fa, la media del bilancio famigliare per la spesa alimentare si aggirava 
sopra il 40%, ora sotto il 15%.  
Dovendo distribuire il proprio budget su svariati fronti e avendo poco tempo per 
curare questo aspetto così importante, la qualità dei nutrimenti diventa una priorità 
secondaria e si prediligono cibi preconfezionati e pronti allo scaffale. Se costano 
poco e sono già pronti riusciremo quindi ad accontentare meglio tutte le altre 
necessità. 
Siamo comunque disposti a integrare le nostre carenze vitaminiche e minerali con 
pillole di ogni tipo per sopperire alla mancanza di una giusta dieta, della scarsa 
freschezza e genuinità dei nostri cibi moderni. 
Questo avviene senza considerare gli insidiosi pericoli rappresentati dai composti 
chimici tossici 
inevitabilmente presenti negli alimenti comuni, che vorrebbero garantire una resa 
quantitativa e qualitativa superiore, ma sono un inganno per la salute e per 
l’economia agroalimentare in generale. 
Gli ultimi studi di organismi indipendenti dimostrano in modo chiaro e 
inequivocabile che si sono passati molti limiti nel trattamento dei terreni e delle 
coltivazioni. I risultati delle analisi di laboratorio mostrano concentrazioni di 
numerose sostanze chimiche tossiche i cui effetti sia presi singolarmente e 
soprattutto sommati sono sottaciuti oppure non sono ancora stati sperimentati in 
modo esaustivo sull’uomo. 
Molto è imputabile a una alimentazione sbagliata e contenente sostanze chimiche 



tossiche provenienti da metodi produttivi industriali, dagli additivi come i 
conservanti, gli aromi e i coloranti di origine chimica. 
Il Dott. Franco Berrino, direttore del dipartimento di Medicina preventiva dell’Istituto 
dei tumori di Milano, conferma la possibilità di ridurre di almeno un terzo il numero 
dei tumori con una corretta alimentazione.  
L’aumento della capacità antiossidante, riscontrata nel sangue di chi consuma cibi 
biologici, riduce il rischio di malattie cardiovascolari, croniche e degenerative. Il 
maggiore apporto di vitamine e minerali indispensabili per il nostro benessere 
migliora lo stato generale di salute. 
In uno studio sull’assorbimento alimentare di Pesticidi risulta che quasi il 60% del 
campione delle persone seguite ha presentato dei disturbi derivati da insetticidi e 
disinfestanti e da uno  Studio sull’assorbimento ambientale di Pesticidi risulta che  
I maggiori disturbi riscontrati su chi si trova esposto ai pesticidi sono: 
• disturbi neurologici, tra cui il morbo di Parkinson 
• ritardo nello sviluppo 
• tumori 
• sterilità. 
 
2.1 LE COLTIVAZIONI BIOLOGICHE 
 
Come alternativa a queste prassi che finiscono per inquinare in maniera pesante non 
solo l’ambiente, ma anche il nostro stesso organismo si sta diffondendo anche se con 
qualche lentezza il fenomeno di un alimentazione biologica. 
I prodotti biologici si trovano sempre più spesso sui banchi dei nostri supermercati, 
ma sebbene il prezzo sia un forte ostacolo al successo di questo fenomeno, come 
dimostra il grafico riassuntivo. 
 
La maggior parte dei consumatori ritiene che a parità di prezzo tra un prodotto 
biologico e un prodotto standard comprerebbe il biologico a priori. 
Ma quali sono i vantaggi dell’agricoltura biologica e che ripercussione ha 
sull’ambiente  e sulla natura? 
La coltivazione biologica è molto più rispettosa degli equilibri naturali rispetto a 
quella convenzionale, come dimostrano studi a lungo termine sulla composizione del 
terreno. Dopo molti anni di coltivazione convenzionale intensiva e con l’utilizzo di 
disinfestanti chimici e fertilizzanti di sintesi a scapito della tradizionale pratica del 
sovescio, il terreno diventa sterile e poco produttivo. I costi dei prodotti chimici sono 
molto alti e aumentano con il tempo dovendo impiegarne in maggior quantità a 
causa della risposta dei patogeni. 
Ci sono numerosi punti a favore dell’agricoltura biologica, tra cui:  
• Tutela della biodiversità, 
• Tutela dell’economia locale, 



• Conservazione dei principi nutritivi del suolo, 
• Sul fronte degli allevamenti di animali per uso alimentare, si evitano notevoli 
quantità di farmaci, gli anabolizzanti sono vietati anche in minima parte. 
 
Nel 2005 sono stati resi noti i risultati emersi dall’analisi dei dati raccolti in 22 anni 
dai ricercatori della CornellUniversity. I ricercatori hanno asserito che, oltre a non 
utilizzare pesticidi, la produzione biologica consuma meno acqua e meno energia 
fossile, comporta meno erosione e preserva la qualità del suolo. 
La scelta di alimenti biologici, in conclusione, coglie appieno tutti gli aspetti di una 
sana alimentazione: 
 
• Qualità nutrizionale 
• Assenza di prodotti chimici e di sintesi 
• Assenza di conservanti e coloranti 
• Assenza di nitrati 
• Rispetto del benessere animale 
• Rispetto della stagionalità 
• Rispetto della biodiversità 
• Controlli certificati 
• Sostenibilità 
 
Lo studio non nasconde che l’agricoltura biologica produce spesso un calo delle rese 
per ettaro del terreno coltivato, ma garantisce una “durabilità” della risorsa terra, 
decisamente più lunga rispetto a quella dell’agricoltura industriale. Infatti le pratiche 
agricole industriali spesso degradano l’ambiente sia nel breve (inquinamento falde, 
riduzione della fertilità dei suoli), che nel lungo termine, generando fenomeni come 
l’erosione del suolo, l’eccessiva estrazione di acqua e la perdita di biodiversità. 
Lo studio mette anche in luce come l’agricoltura biologica abbia la potenzialità di 
contribuire alla sicurezza alimentare sostenibile, riducendo, allo stesso tempo, la 
vulnerabilità dei terreni al cambiamento climatico. L’agricoltura biologica, poi, oltre a 
ridurre l’utilizzo di energia da combustibili fossili, grazie alle buone pratiche agricole 
in essa obbligatorie come la rotazione delle colture, il mantenimento di arbusti 
perenni ed alberi nelle aziende agricole etc, aumenta la stabilità dei terreni, migliora 
la ritenzione idrica, riduce le quantità necessarie di input esterni (ad esempio le 
concimazioni azotate). Infine, mediamente, le aziende biologiche hanno il 30% in più 
di biodiversità. Se a questo aggiungiamo che, come già scritto più volte nei 
precedenti post, il 30% di cibo viene sprecato lungo la filiera, è chiaro che ridurre lo 
sfruttamento dei terreni agricoli e ridurre gli sprechi sia la sola strada per garantire la 
sussistenza alle future generazioni. 
L’agricoltura biologica, e in parte anche la sua “cugina” produzione integrata, sono le 
sole in grado di resistere nel tempo. Sono quindi un vero processo di sostenibilità. 



Come consumatori oltre a scegliere un prodotto biologico e quindi sostenibile 
possiamo attuare anche altre scelte consapevoli. Adattare i nostri consumi alla 
natura e al suo ciclo di vita e non vice versa è uno dei tanti possibili modi per 
comportarci in modo responsabile con l’ambiente. 
Se seguiamo la natura nelle scelte quotidiane degli alimenti che decidiamo di 
portare sulla nostra tavola, senza forzare gli equilibri stiamo già adottando strategie 
sostenibili. 
Seguire la ruota delle stagioni ci aiuta a comprendere che ogni stagione dell’anno ha 
i suoi frutti che il suolo ci offre in maniera spontanea ricordandoci in quale delicato 
equilibrio viviamo. 
  
 
Questa prassi viene seguita anche nell’agricoltura biologica insieme ad altre regole, 
alcune diventate norme di certificazione che permettono di garantire al 
consumatore che un determinato prodotto soddisfi le caratteristiche base tale da 
poter essere considerato biologico. 
L’ uso delle difese proprie delle colture e del suolo per la prevenzione da parassiti, 
malattie, erbe infestanti; il  mantenimento dell’equilibrio del terreno.  Fertilizzazione 
del terreno (e non delle piante) soltanto con materie organiche e minerali naturali. 
Uso di tecniche di lavorazione dolci: il terreno è un organismo vivente. 
 Coltivazioni esenti da prodotti chimici di sintesi (cioè artificiali, costruite nei 
laboratori chimici). 
In sostanza l’agricoltura biologica è andata alla ricerca di come funziona la natura, 
nei suoi delicati meccanismi, per poter produrre alimenti per l’uomo in modo 
continuo, senza rischiare di rovinare il terreno. Si vuole cioè che anche i nostri figli e i 
nostri nipoti possano utilizzare lo stesso nostro terreno. E questo avviene solo se si 
producono alimenti rispettando le leggi ecologiche del terreno stesso. Dunque si 
cura innanzi tutto il terreno, considerandolo un organismo vivente e non un 
substrato inerte.  
 
La semina di piante concorrenti con quelle infestanti, per occupare preventivamente 
la loro porzione di suolo. scelta accurata dei tempi di lavorazione del terreno.. 
l’eliminazione di tutte le condizioni che favoriscono il parassitismo, il cattivo 
drenaggio dell’acqua, la ripetizione della stessa coltura sullo stesso terreno, l’uso di 
letami non compostati 
 l’esclusivo uso sul terreno di operazioni meccaniche oppure di preparati 
antiparassitari vegetali minerali di provenienza naturale. 
 
Anche la salvaguardia del terreno è importante e secondi i principi dell’agricoltura 
biologica deve avvenire tenendo in considerazione  la rotazione delle colture. 
Alcuni studi accurati hanno mostrato quale coltura deve precedere una data e quale 



seguirla, per reintegrare il terreno di quegli elementi sottratti da una specie vegetale; 
La concimazione verde: seminare alcune specie (soprattutto leguminose) 
interrandole una volta giunte a maturazione; 
La copertura del suolo con uno strato di vegetali o paglia; ciò impedisce la crescita di 
malerbe, ma permette la conservazione dell’umidità e la respirazione del terreno. 
Preferire l’uso di acqua piovana, accumulabile con grande resa con i dispositivi di 
raccolta. Il cloro delle condutture garantiscono la potabilità disinfettando, quindi 
eliminano anche i batteri utili per il terreno. 
 
Anche la fertilizzazione che è un passaggio obbligato in agricoltura è un modo per 
riutilizzare risorse e rifiuti altrimenti persi. 
Lo si deve fare soltanto in modo organico, attraverso le tecniche opportune. 
1. Compostaggio in cumulo. Si mescolano sostanze organiche animali e vegetali 
(erba, letame, foglie, ceneri, ossa macinate, paglia, ecc.) con terreno agrario. Si lascia 
il tutto a fermentare per mesi, Il prodotto ottenuto viene incorporato nel terreno 
solo superficialmente: si tratta di un ottimo fertilizzante. Grandi risultati si ottengono 
dalla lavoro gratuito dei lombrichi che digeriscono le sostanze complesse. 
2. Compostaggio in superficie: si sparge direttamente sul terreno un sottile strato di 
materia organica fresca, incorporandolo appena nel terreno. 
3. Apporto di sostanze minerali: si tratta di rocce macinate, usate per equilibrare il 
terreno in tutte le sue componenti. 
Ciò garantisce la presenza di tutti quei microelementi (una ventina) che l’agricoltore 
biologico tiene sotto controllo, perché sono indispensabili al terreno. Esattamente 
come Io sono azoto fosforo e potassio. La loro presenza serve a produrre alimenti di 
alto valore nutritivo e non alimenti qualitativamente scadenti, apportatori solo di 
calorie vuote. 
La fertilizzazione biologica avviene esclusivamente con materie organiche e con 
minerali naturali che ricostituiscono il terreno agrario e non sono immediatamente 
disponibili per le piante, ma contribuiscono in modo determinante alla crescita sana, 
completa e nutriente dei prodotti della terra. 
Qui sta la grande differenza, l’agricoltura biologica fertilizza il terreno, più che le 
piante. 
 
 
2.2 AGRICOLTURA E USO DEL TERRITORIO. LA DIETA SOSTENIBILE 
 
In uno studio condotto dal BCFN, è stato stimato come il 30% dell’impronta 
ecologica di una nazione come l’Italia sia connessa alla catena di produzione e al 
consumo di cibo. 
 In sintesi, l’alimentazione ha un impatto rilevante sull’uso del territorio, oltre che sul 
consumo di risorse naturali. In quest’ottica, si è analizzato e stimato l’impatto 



ambientale delle due diete oggi prevalenti nel mondo occidentale: la dieta 
nordamericana e quella mediterranea. La prima, che qualifica con forza il modello 
alimentare degli USA, è caratterizzata da un consumo prevalente di carne e di dolci e 
alimenti con alte concentrazioni di zuccheri e grassi, quindi ad alto contenuto 
calorico. 
Questa tendenza è in continuo aumento negli ultimi trent’anni, tanto che 
mediamente, le calorie assunte da un americano sono aumentate di circa il 25% e 
circa il 62% degli americani sono oggi in sovrappeso, rispetto al 46% di popolazione 
in soprappeso. I risultati dello studio mostrano come un individuo che si nutre 
seguendo la dieta nordamericana ha, ogni giorno, un’impronta ecologica di 42 global 
m2 e immette nell’atmosfera circa 6,5 kg di CO2. La dieta mediterranea, invece, che 
qualifica con forza il modello alimentare presente in Italia e in alcuni Paesi dell’area 
del Mediterraneo, si distingue per un maggiore consumo di carboidrati, frutta e 
verdura. 
In sintesi, un individuo che si nutre seguendo la dieta mediterranea ha, ogni giorno, 
un’impronta ecologica di 16 global m2 e immette nell’atmosfera circa 2,1 kg di CO2. I 
risultati evidenziano come, a parità di quantità e composizione di cibo, la dieta 
nordamericana abbia un impatto significativamente maggiore rispetto a quella 
mediterranea. In conclusione: l’assunzione giornaliera di 100 calorie in più con la 
dieta nordamericana rispetto alla mediterranea, corrisponde a più del doppio 
dell’impronta ecologica della seconda. Il vantaggio nell’adottare una dieta 
mediterranea si conferma anche sul versante economico; infatti, utilizzando i dati 
Istat, è stato calcolato il costo di entrambi i menu. Il costo del menu “mediterraneo” 
comporta una spesa giornaliera di circa 4 euro, mentre l’altro menu, riconducibile 
allo “stile americano”, ha un costo di circa 6 euro. Volendo limitare il consumo di 
carne rossa a due volte la settimana, in linea con quanto consigliato dai nutrizionisti 
(e quindi scegliendo il menu “stile americano” 2 giorni su 7), è possibile risparmiare 
fino a una decina di euro alla settimana. 
Un modello per il benessere della persona e la salvaguardia dell’ambiente 
Qual è l’impatto ambientale dovuto alla produzione, alla distribuzione e al consumo 
dei cibi? Per rispondere a queste domande, il Barilla Center for Food and Nutrition 
ha ideato il modello della Doppia Piramide Alimentare – Ambientale, strumento che 
mette in relazione l’aspetto nutrizionale degli alimenti con il loro impatto 
ambientale. 
Un unico modello alimentare nato per tutelare il benessere delle persone e 
dell’ambiente 
 
La piramide ambientale nasce studiando e misurando l’impatto sull’ambiente dei cibi 
presenti nella piramide alimentare, e disponendoli lungo un piramide capovolta, in 
cui gli alimenti posizionati più in basso (al vertice del triangolo) hanno il minore 
impatto ambientale. Accostando le due piramidi si ottiene così la “Doppia Piramide” 



Alimentare-Ambientale, dove si nota intuitivamente che gli alimenti per i quali è 
consigliato un consumo maggiore, generalmente sono anche quelli che determinano 
gli impatti ambientali minori. Viceversa, gli alimenti per i quali viene raccomandato 
un consumo ridotto sono anche quelli che hanno maggior impatto sull’ambiente. 
 
  
 Ma invertire questa tendenza applicando e comprando prodotti biologici ha una 
conseguenza tangibile non solo sulla saluta, ma anche sull’economia e il sistema 
produttivo. 
 
2.3 ALCUNE TENDENZE. GAS, FARMER MARKET E LMM. 
 
Rivolgendosi direttamente al produttore presso i farmer market da soli o tramite i 
gruppi di acquisto solidali (GAS), i consumatori eliminano la costosa catena della 
distribuzione che causa l’aumento dei prezzi fino a 5 volte dal campo allo scaffale. 
Quindi, senza la grande distribuzione i prodotti biologici possono costare meno di 
quelli convenzionali e avere la garanzia di maggior qualità. 
Gli studi sulle proprietà nutrizionali dimostrano che in media un prodotto 
convenzionale ha il 23% di acqua in più dei prodotti a coltivazione biologica. Questa 
acqua, che non contiene sostanze nutritive, viene però pagata sul peso del prodotto. 
E diluendole abbatte esponenzialmente le caratteristiche di una sana dieta. 
La dignità dei lavoratori, la loro salute, l’utilizzo di varietà locali che escludono il 
pagamento di royalty su sementi bioingegnerizzate e conciate con potenti pesticidi, 
la salvaguardia della biodiversità che agisce da pesticida naturale, 
l’autofertilizzazione delle colture, la salvaguardia delle proprietà organiche del suolo. 
Questi sono i principali vantaggi della agricoltura naturale e non nascondono i costi 
occulti a carico della società, come descritto in questa nota. 
L'agricoltura biologica inquina da 30 a 40 volte meno di quella convenzionale. 
 
• Preferire prodotti il più naturali possibili, facendo attenzione che l’etichettatura sia 
completa. L’agricoltura biologica, oltre ad avere il marchio di riconoscimento , deve 
indicare l’organismo di certificazione e l’autorizzazione ministeriale. 
• Preferire prodotti stagionali. 
• Preferire prodotti locali, verificando sull’etichetta il luogo d’origine. 
• Stimolare i punti vendita a rendere disponibili più prodotti locali e biologici sugli 
scaffali. 
• Coltivare in proprio. E’ sufficiente un terrazzino per iniziare con soddisfazione, 
oppure si 
può chiedere ai proprietari terrieri la gestione di un piccolo appezzamento. Il 
benessere psicologico che ne deriva aumenta la qualità 
• Partecipare ad un gruppo di acquisto solidale (GAS). 



 
La storia dei gruppi d'acquisto solidali in Italia inizia nel 1994 con la nascita del primo 
gruppo a Fidenza, quindi a Reggio Emilia e in seguito in diverse altre località. Nello 
stesso periodo si diffonde in Italia l'operazione "Bilanci di Giustizia", lanciata a fine 
'93, che chiede alle famiglie di verificare sul bilancio famigliare l'incidenza delle loro 
modifiche allo stile di vita. 
Dove possibile, le famiglie si ritrovano in gruppo nel quale affrontano temi di 
interesse comune e si organizzano per praticare comportamenti equi nella loro zona. 
Spesso i gruppi dei Bilanci di Giustizia praticano gli acquisti collettivi tra le loro 
attività. 
Nel 1996 viene pubblicata dal Centro Nuovo Modello di Sviluppo la "Guida al 
Consumo Critico", con informazioni sul comportamento delle imprese più grandi per 
guidare la scelta del consumatore; l'ampio elenco di informazioni documentate sulle 
multinazionali accelera il senso di disagio verso il sistema economico e la ricerca di 
alternative. 
Nel 1997 nasce la rete dei gruppi d'acquisto, allo scopo di collegare tra loro i diversi 
gruppi, scambiare informazioni sui prodotti e sui produttori, e diffondere l'idea dei 
gruppi d'acquisto.  
Questa esperienza è ora in fase di crescita, sia per la creazione di nuovi gruppi che 
per la sua visibilità. 
 
  
Un’altra esperienza altrettanto importante è il crescente fenomeno del km0 è una 
filosofia di consumo ecosotenibile: le aziende agricole aprono le porte ai 
consumatori permettendo loro di acquistare i propri prodotti senza dover passare 
attraverso intermediari. Tale fenomeno noto anche sotto il nome di Farmers Market 
è in controtendenza con la globalizzazione poiché i prodotti a Km zero per 
definizione non possono "viaggiare" molto, e, per essere tali, non possono superare i 
70Km dal luogo dove sono stati prodotti. 
L'istituzione di tale forma di distribuzione commerciale è oggetto, proprio in questi 
giorni di legislazione, anche se molte Regioni come, ad esempio, il Veneto, hanno già 
approvato la legge che regola i cibi a km zero. I vantaggi di questa forma di mercato 
sono molteplici: 
- economici: l'assenza di intermediari ed il mancato trasporto su ruote fanno 
scendere i prezzi dei prodotti di almeno il 30%. 
- ambientali: i packaging ridottissimi e il mancato trasporto rendono le emissioni di 
CO2 praticamente nulle, inoltre aumenta la sicurezza stradale per il minor numero di 
mezzi in circolazione; 
- maggior qualità dei prodotti: non dovendo esser impacchettati, etichettati e 
distribuiti vengono venduti ancora freschissimi con la certezza che si tratti di cibi 
nazionali, anzi regionali, cosa ormai piuttosto rara, soprattutto per quanto riguarda 



frutta e verdura che spesso provengono dall'altro capo del mondo; 
- sostenibilità, in termini di sostegno alle comunità locali. 
Esiste poi anche un interessante aspetto culturale: l'avvicinamento del consumatore 
alla realtà contadina permette un contatto diretto con la natura, gli animali, la terra e 
le conoscenza dei prodotti che ci offre, dando più senso allo scorrere delle stagioni 
che ci offrono frutta e ortaggi sempre differenti. 
Inoltre acquistare a km zero costa meno: perché la merce per arrivare al 
consumatore non deve essere trasportata, imballata e posta su uno scaffale, questi 
sono passaggi che fanno aumentare il prezzo dei prodotti e che alla fine paghi tu e 
risparmi co2 perchè i prodotti non devono essere trasportati lontano;  acqua ed 
energia dei processi di lavaggio e confezionamento;  plastica e cartone 
sull'imballaggio. 
 
I prodotti sono più freschi trovi solo i prodotti di stagione, naturalmente freschi 
senza bisogno di conservanti e si può avere più controllo sul prodotto. 
Last Minute Market è una società spin-off dell'Università di Bologna che nasce nel 
1998 come attività di ricerca. Dal 2003 diventa realtà imprenditoriale ed opera su 
tutto il territorio nazionale sviluppando progetti territoriali volti al recupero dei beni 
invenduti (o non commercializzabili) a favore di enti caritativi. LMM si avvale di un 
team operativo giovane e dinamico affiancato da docenti e ricercatori dell'Università 
di Bologna. Con oltre 40 progetti attivati in comuni, provincie e regioni Italiane, LMM 
ha consolidato un metodo di lavoro efficace ed efficiente che permette di attivare in 
maniera progressiva il sistema donazioni/ritiri tenendo sotto controllo gli aspetti 
nutrizionali, igienico-sanitari, logistici e fiscali. 
 
Nella fase di sviluppo dei progetti, oltre al coinvolgimento dei soggetti donatori e 
beneficiari, lavoriamo a stretto contatto con gli assessorati alle attività produttive, 
alle politiche sociali e culturali degli enti locali, con prefetture e ASL in modo tale da 
garantire la perfetta conformità con le normative vigenti, la trasparenza delle 
procedure, il monitoraggio e la quantificazione dei risultati ottenuti. 
Last Minute Market è un'iniziativa sociale, nata da uno studio condotto nel 1998 
dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna, sotto la supervisione di Andrea 
Segrè. Il progetto, nella fase iniziale, ha avuto come obbiettivo la quantificazione 
degli sprechi commestibili legati alla grande distribuzione del settore alimentare per 
promuoverne un "riutilizzo" all'interno dei circuiti della solidarietà. 
Last Minute Market nasce da una ricerca condotta a livello produttivo e sociale. Gli 
addetti al progetto stimano che il 95% dei prodotti alimentari ritirati dalle mensole 
dai negozianti sia perfettamente consumabile e che ogni anno vengono smaltite 1,5 
tonnellate di prodotti alimentari consumabili, pari ad un valore di mercato di 4 
miliardi di euro. La tesi di Last Minute Market è quella di trasformare lo spreco in 
risorsa. Il nome dato all'iniziativa deriva dal fatto che il progetto crea un mercato 



parallelo "dell'ultimo minuto", perché i beni sono prossimi alla scadenza o perché in 
via di dismissione; inoltre fa intendere che venire in aiuto dei cittadini bisognosi è 
urgente. Il progetto, che coinvolge circa quaranta città italiane, promuove lo sviluppo 
del consumo sostenibile tramite l'organizzazione della raccolta, presso supermercati, 
bar e altri centri commerciali, di tutti quei beni che, in quanto vicini alla scadenza o 
per imperfezioni estetiche, risultano invendibili e vengono dunque smaltiti dai 
rivenditori. Questo surplus inutilizzato può dunque essere prelevato e messo a 
servizio della comunità dei cittadini indigenti, dei senza tetto, delle Onlus e delle 
associazioni di beneficenza. 
L'iniziativa curata da Andrea Segrè , risulta economicamente vantaggiosa per gli 
operatori coinvolti nel processo. I punti vendita commerciali non incorrono in costi 
per smaltire i prodotti difettosi o in via di scadenza e si impiega un personale, di 
volontari e non, per la raccolta dei beni, e per lo svolgimento di tutte le attività di 
supporto di natura giuridica, fiscale, gestionale, logistica e informativa. 
Questo a dimostrazione che i cibi che gettiamo via sono ancora una risorsa e benchè 
l’errore in principio sia nostro, nel senso che dobbiamo imparare a comprare solo ciò 
che ci serve ( una sorta di lean production della dispensa) abbiamo la possibilità di 
non sprecarlo, ma di darlo a chi sa farne un uso alternativo, quindi anche sostenibile, 
eliminando lo spreco che avremmo prodotto. 
 
 
 
2.4 CONCLUSIONI 
 
L’obiettivo di tutti i progetti analizzati è perseguire uno sviluppo in grado di 
soddisfare i bisogni della presente generazione senza compromettere la capacità 
delle generazioni future di soddisfare i propri. Gli esseri umani devono assumersi 
responsabilità intergenerazionali. Devono imparare ad amare l’idea di lasciare alle 
future generazioni un pianeta vivente, con sostanze viventi. In questi decenni 
abbiamo compromesso tutti gli ecosistemi della Terra. Il danno è accertato e grave. 
Le conseguenze di una progettazione carente, a questo livello, oltrepassano di gran 
lunga i limiti della nostra esistenza. Sono la causa di quella che possiamo chiamare 
tirannia intergenerazionale a distanza: la tirannia che eserciteremo sulle generazioni 
future attraverso gli effetti delle azioni che compiamo oggi.  



3. RIFIUTI 

 
In natura non esiste il concetto di rifiuto: in tutti i cicli biologici ciò che viene scartato 
da un organismo diventa una risorsa per altri esseri viventi. La natura adotta quindi 
un processo per i rifiuti tale per cui nulla viene sprecato ma tutto si trasforma.  
Al contrario, le attività gestite dall'uomo sono basate su un modello che, a fronte di 
un prelievo di materia ed energia dall'ambiente per produrre beni di consumo, fa 
seguito una produzione di rifiuti che vengono poi scaricati nell'ambiente stesso 
senza una reale opera di trasformazione che aggiunga valore al rifiuto. 
Il rifiuto è quindi un semplice scarto che, ponendosi al di fuori del ciclo della materia 
e dell'energia, rappresenta un serio problema sia per la sua gestione sia per il 
rapporto tra lo scarto e l’ambiente.  
Nel corso della storia l'uomo ha sempre dovuto affrontare il problema di dove 
collocare i propri rifiuti. Tutto ciò che non poteva essere riciclato o riutilizzato  veniva 
bruciato o interrato fuori dai centri abitanti, dando origine alle prime discariche. Ma 
a seguito della grande trasformazione economica e  sociale avvenuta con la 
rivoluzione industriale è iniziato lo sfruttamento intensivo delle risorse. 
L’industria ha cominciato a fabbricare oggetti in serie, più economici di quelli 
artigianali, e quindi più facilmente accessibili a tutti. Oltre all’uso e abuso di enormi 
quantità di energia per la creazione del prodotto è in questo periodo che si crea il 
problema del rifiuto.  In breve tempo l'uomo è passato da una società frugale e 
agricola ad una industriale e consumistica, che ha adottato “l'usa e getta” come 
proprio stile di vita. Gli oggetti non si riparano più, né vengono riutilizzati, in quanto 
possono essere facilmente rimpiazzati da altri nuovi. Il risultato è stato una 
produzione eccessiva di rifiuti, che spesso vengono smaltiti scorrettamente 
diventando il simbolo in negativo della ricchezza e del benessere. Con l’era 
industriale e con l’inizio dell’età contemporanea è cambiata anche la natura dei 
rifiuti: sono aumentati i rifiuti in vetro, in metallo e quelli organici e sono comparsi 
nuovi materiali come la plastica, che, non essendo biodegradabili rimangono, 
nell'ambiente per moltissimo tempo obbligando l’uomo a fare i conti con questo 
problema anche tenendo conto delle future generazioni. 
 
3.1 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI  
 
I rifiuti vengono classificati, secondo la loro origine, in rifiuti solidi urbani (RSU) e 
rifiuti speciali (RS). 
I rifiuti solidi urbani possono essere considerati una sorta di documentazione degli 
usi e degli stili di vita di chi li ha prodotti. Se si analizza il sacchetto medio della 
spazzatura degli italiani, si scopre che buona parte dei rifiuti prodotti, circa il 43% del 
totale, è costituita da rifiuti organici (in particolare, scarti alimentari e vegetali). 
L'altra principale componente dei nostri rifiuti è costituita dagli imballaggi (circa 



40%) suddivisibili a seconda della materia prima di cui sono fatti, in carta e cartone 
(22%), vetro (7%), plastica (7%) e metalli (3%).  
 
La produzione pro capite di rifiuti solidi urbani (RSU) ha ormai abbondantemente 
superato il chilogrammo/giorno. Ad esempio, ogni cittadino italiano produce in 
media 470 chili di rifiuti l'anno, pari a 1,3 chilogrammi al giorno. Ogni anno, in Italia, 
si producono ben 29 milioni di tonnellate di rifiuti solidi urbani, 80 milioni di 
tonnellate di rifiuti speciali e 4 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi. Tali quantità 
possono diventare altrettante preziose risorse di energia e materia prima, ma 
occorre costruire un sistema integrato di recupero e trattamento  
 
Fino agli anni Settanta, i rifiuti solidi urbani erano raccolti in modo indifferenziato e  
smaltiti prevalentemente in discariche non controllate. In alternativa allo 
smaltimento diretto dei rifiuti nel suolo, si utilizzava il trattamento termico o 
incenerimento. Solo in seguito ha cominciato a diffondersi il concetto di riciclaggio e 
di recupero dei materiali attraverso la raccolta differenziata.   
In Italia lo smaltimento dei rifiuti è regolamentato dal decreto legislativo n. 22 del 
1997, più conosciuto come "decreto Ronchi",  che ad oggi ha già subito diverse 
modifiche. La filosofia del decreto è basata sulla convinzione che l'inquinamento 
prodotto dai rifiuti deve essere fronteggiato diminuendo la quantità totale di rifiuti 
prodotti e non solo attraverso il semplice smaltimento in discarica. Questo è previsto 
anche dalla direttiva Europea 19/11/2008 che infatti prevede una riduzione alla 
fonte del rifiuto, l’obiettivo del 50% di riciclaggio e recupero energetico, che appare 
però essenziale per evitare il conferimento in discarica entro il 2020 e non una 
maggior raccolta differenziata.  
Per la prima volta, la Direttiva Europea individua un "obiettivo quantitativo di 
riciclaggio": 50% in peso di riciclaggio dei rifiuti domestici e simili, con una 
particolare attenzione ad alcune frazioni merceologiche come la carta, il vetro, i 
metalli e la plastica. Una vera novità per l'attuale normativa italiana: l'Europa, infatti, 
non parla di raccolta differenziata, ma di riciclaggio e di preparazione al riutilizzo. In 
altri termini, la Direttiva individua nel fine (il riciclaggio) e non nel mezzo (le forme di 
raccolta) il punto centrale della propria politica di minimizzazione dei rifiuti da 
trattare in maniera indifferenziata.  
Quindi, il comportamento più sostenibile in materia di rifiuti è la riduzione a monte, 
che consiste nel produrne il meno possibile cercando di utilizzare ogni cosa più volte 
(come accadeva in passato). Per il conseguimento di questi obiettivi, risulta 
fondamentale la sensibilizzazione dei cittadini e dei produttori. Ove non sia possibile 
una riduzione a monte o un riutilizzo dei materiali, è necessario differenziare i rifiuti 
che non possono essere recuperati da quelli che possono essere avviati al riciclaggio. 
Abbiamo preso come riferimento un’azienda italiana che si occupa di comunicazione 
ambientale e da quattro anni organizza la settima europea di riduzione dei rifiuti che 



nasce  all’interno del Programma LIFE+ della Commissione Europea con l’obiettivo 
primario di sensibilizzare le Istituzioni, i consumatori e tutti gli altri stakeholder circa 
le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea, 
che gli Stati membri devono perseguire, anche alla luce delle recenti disposizioni 
normative. 
 
3.2 ESEMPI VIRTUOSI GESTIONE RIFIUTI 
 
In quest’ottica un buon esempio è dato dalla gestione del rifiuto del vetro. 
 Il vetro è uno dei pochi materiali che se correttamente riciclato può riprendere vita 
infinite volte. 
Come rivela una recente indagine di Astra per conto di Coreve (consorzio del 
recupero del vetro) risulta che il 72% degli intervistati dichiara di non sapere e essere 
un po’ confuso su come fare la raccolta differenziata e su come differenziare il vetro.  
Così che nel vetro finiscono tanti materiali di altro tipo come ceramiche, lampadine e 
specchi che non sono vetro. 
 
3.2.1 Roglass  
 
Come riferisce l’azienda Roglass, che abbiamo intervistato e che gestisce un impianto 
nei pressi di Milano che raccoglie ogni anno 60mila tonnellate di vetro racconta che 
sul totale raccolto si butta via circa il 40%, a causa degli errori di riciclo limitando e 
ostacolando così la possibilità di riciclo del prezioso materiale. 
Questi errori limitano le possibilità di un buon riutilizzo del vetro e vanificano la 
raccolta differenziata aumentandone i tempi e i costi. 
 
Inoltre avendogli chiesto in che modo si assicurano del vetro riciclato in maniera 
corretta, visto l’enorme perdita di tempo e costi che deriva dalla scarsa 
differenziazione del vetro, che ci dicono non essere ottimale per una produzione 
basata sulla qualità e velocità del servizio. 
Ci confermano che date le premesse per assicurarsi un’ottima diversificazione del 
vetro suddiviso anche per colore sono obbligati a importarlo dagli altri Paesi europei 
e in certi casi persino dal Canada, con costi di trasporto e dogana enormi. 
 
Spetta alle famiglie e quindi al cittadino fare una buona raccolta del vetro. Secondo 
le stime di Assovetro nel 2010 solo il 30% di un milione e mezzo di rifiuto del vetro è 
stato destinato al riciclo.  
Quindi a livello nazionale rappresenta un ennesimo spreco di risorsa che ha ancora 
molto da vivere e un lungo ciclo. 
Oltretutto la corretta gestione del recupero del vetro porta anche a dei vantaggi 
ambientali. Come afferma la Roglass che mostra i risultati 2011 il recupero del vetro 



nel ciclo di produzione in vetreria ha consentito di ottenere, grazie all’impegno di 
tutti i cittadini, notevoli vantaggi ambientali. 
Il vetro raccolto nelle campane o direttamente a domicilio viene trasportato verso gli 
impianti di trattamento. Dopo una prima fase di selezione, in cui il materiale viene 
pulito e vengono estratti eventuali materiali estranei, il vetro viene portato in 
fusione. In seguito viene soffiato in appositi stampi e trasformato in un nuovo 
contenitore per essere poi rimesso sul mercato. 
Si risparmiano  inoltre  materie prime, come afferma in un’ intervista la Roglass che 
nel 2010 riciclando il vetro ha ridotto l’estrazione di materie prime tradizionali 
(sabbia, soda, carbonati, etc.) per circa 3.024.481 tonnellate superiore al volume 
sviluppato dalla piramide egizia più importante, quella di Cheope, alta ben 137 
metri. 
Risparmio di energia perché si è recuperata una quantità di energia pari a 1.567.139 
MWh tale da permettere il funzionamento di 6.344.292 lavatrici di Classe A, per un 
anno.  
Risparmio di gas ad effetto serra perché si  è evitata l’emissione in atmosfera di 
1.931.403 tonnellate di CO2 equivalenti, corrispondenti a quelle derivanti dalla 
circolazione di 1.226.000 auto Euro 5 per un anno.  
 
 3.2.2 Studio C2C 
 
Un'altra modalità per ridurre i consumi è adottare dei processi di produzione definiti 
“Cradle to Cradle” ovvero “dalla culla alla culla”. Questo approccio consiste 
nell'adattare alla natura i modelli dell'industria, ovvero convertire i processi 
produttivi assimilando i materiali usati a elementi naturali, che devono quindi 
rigenerarsi. 
Il principio è che l'industria deve preservare e valorizzare gli ecosistemi e i cicli 
biologici della natura, pur mantenendo i cicli produttivi. In parole povere, si tratta di 
una visione olistica: dimensione industriale e sociale in un quadro economico che 
intende creare sistemi che non siano solo efficienti, ma essenzialmente compatibili 
per l’ambiente. 
Questo modello non è limitato solo al disegno industriale e manifatturiero, ma può 
essere applicato per diversi aspetti nella vita quotidiana. 
 
Da uno studio C2C pubblicato da O.I consente il vero raffronto fra vetro, alluminio e 
plastica sempre nell’ottica di un approccio che prenda in condirezione l’uso ultimo 
dei materiali. 
O-I, il più grande produttore al mondo di contenitori in vetro per il settore alimenti e 
bevande, ha  
condotto uno studio globale del completo ciclo di vita dei contenitori in vetro; lo 
studio sulla LCA, che misura le emissioni di CO2 generate in ogni fase del ciclo di vita 



di una bottiglia in vetro lo studio misura  il carbon footprint (le emissioni di anidride 
carbonica) in tutte le fasi: dall'estrazione delle materie  
prime alla produzione dei contenitori, fino al riciclo e reimpiego del contenitore. Il 
modello usato  
per lo studio consente una valutazione del ciclo di vita cradle to cradle oltre che del 
vetro, anche dell'alluminio e del PET, ovvero polietilene tereftalato, rendendo 
possibile il primo effettivo confronto fra vari materiali di packaging sulla base di un 
unico modello di studio, quello dalla culla alla culla.  
 
Il modello di valutazione di O-I è stato esaminato e approvato da AMR Research, una  
autorevole società specializzata nel fornire ricerche sulla supplychain e sulla 
sostenibilità.  
Questa  valutazione mostra che il vetro ha chiaramente il più favorevole carbon 
footprint. 
 
3.2.3 Celluvale 
 
Anche il virtuoso esempio di un sito di consumo come Celluvale può essere un 
esempio di gestione e riutilizzo di un prodotto o di più prodotti CELLUVALE 
 
Celluvale è il primo servizio online in Italia per la vendita di cellulari, anche non 
funzionanti, la riparazione di cellulari rotti e l'acquisto di cellulari rigenerati. 
 
Un innovativo servizio grazie al quale ogni utente,  potrà selezionare il modello del 
telefonino che intende vendere, riparare o acquistare controllando le quotazioni e le 
valutazioni per ogni servizio direttamente online con aggiornamenti in tempo reale. 
 
Grazie ad una filiera consolidata, il Celluvale è in grado di fornire ad ogni tipologia di 
utente (dal privato all'azienda) un servizio semplice e completo che va dalla 
valutazione dei cellulari usati che intendono vendere, alla raccolta gratuita, oppure 
dalla riparazione dei cellulari difettosi o guasti fino al ritiro e allo smaltimento dei 
telefonini da rottamare. 
 
il Celluvale si propone come partner leader per lo sviluppo di una campagna 
personalizzata di raccolta di cellulari usati. L'azienda collabora con enti, grandi 
aziende ed associazioni di beneficenza garantendo il ritiro di grandi quantità di 
cellulari non più utilizzati. 
 
È in grado, inoltre, di organizzare campagne di raccolta di cellulari per beneficenza, 
curando l’intero processo organizzativo e fornendo report dettagliati su quanto 
ricevuto. 



Un cellulare rigenerato è un telefonino usato che è stato ricondizionato, igienizzato e 
riportato alle condizioni iniziali di fabbrica. Un telefonino rigenerato non presenta 
nessun segno di usura o problema tecnico, infatti è paragonabile ad un cellulare 
nuovo e mai utilizzato Acquistare un cellulare rigenerato consente di risparmiare in 
media il 30% rispetto al prezzo del nuovo, oltre ad essere un'ottima iniziativa per 
salvaguardare l'ambiente. 
 
Due esempi concreti di quella che è l’indicazione non solo sullo smaltimento dei 
rifiuti, ma anche sulla gestione di questi. 
 
3.3 STRATEGIA DELLE TRE R 
 
Nella gestione del ciclo dei rifiuti possono essere individuate tre fasi: produzione, 
sistemi di raccolta e loro gestione, sistemi di trattamento e smaltimento.  
 
Ma si deve attuare anche la strategia delle 3 R. 
La raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio di materiali, pur essendo il 
trattamento più auspicabile, ha comunque un suo impatto per gli odori e la sporcizia 
che porta nelle strade e talvolta può essere economicamente insostenibile. 
La politica di gestione dei rifiuti adottata fino a pochi anni fa, è in aperto contrasto 
con un modello di sviluppo sostenibile.  
Da qualche tempo, si è fatta strada la convinzione che occorra agire secondo una 
strategia articolata, conosciuta come "Strategia delle 3 R" e che coinvolge sia i 
consumatori che i produttori.  
 
• R come Ridurre i consumi e quindi anche i rifiuti, in particolare, quelli da 
imballaggio che spesso hanno il solo scopo di attirare l'attenzione del consumatore 
(a questo proposito, dal 1 ottobre 1998 è entrata in vigore una normativa che 
impone a produttori e distributori di pagare una percentuale su tutte le confezioni 
immesse sul mercato) 
 • R come Riutilizzare tutto ciò che è ancora possibile (bottiglie, abiti, scatole, 
elettrodomestici e autoveicoli), diventando consumatori più consapevoli che 
scelgono un prodotto piuttosto che un altro, perché più duraturo e facilmente 
riparabile  
• R come Riciclare, raccogliendo in maniera differenziata tutti i materiali che possano 
essere reimmessi nel ciclo produttivo, riducendo la quantità dei rifiuti da smaltire, il 
consumo di materie prime e quello di energia (del 95%!), dal momento che si evita il 
costoso processo di estrazione  
Perché tutto questo possa essere capito dai consumatori e dagli operatori dei diversi 
settori, ottenendo così la loro preziosa collaborazione, è fondamentale il ruolo svolto 
dall'informazione e dalle istituzioni incaricate di fornirla, sia a livello nazionale che a 



livello locale. 
 
Il comportamento più sostenibile in materia di rifiuti è la riduzione a monte, che 
consiste nel produrne il meno possibile cercando di utilizzare o osa più volte (magari 
modificandone la destinazione, così come accadeva in passato).  
 
La prevenzione della produzione dei rifiuti è strettamente legata alle strategie di 
sviluppo economico e sociale del Paese. Le scelte da operare sono molteplici e 
riguardano:  
• la riduzione della produzione di rifiuti, comprese le iniziative volte al riutilizzo dei 
prodotti  
• la responsabilizzazione dei produttori e dei cittadini  
Il sistema di trattamento e smaltimento degli rifiuti solidi urbani è ancora largamente 
basato sulla raccolta  
(prevalentemente non differenziata) e il trasporto, seguiti da trattamento termico 
(con recupero do energia) o smaltimento in discarica. Comunque, nonostante il 
recupero dei rifiuti e il loro riciclaggio sia di per sé un comportamento sostenibile (in 
quanto evita lo spreco di preziose risorse quali l'energia potenziale contenuta nei 
rifiuti e i materiali come la carta, il vetro e l'alluminio), anche queste attività 
producono in ogni caso un loro impatto sull'ambiente.  Più precisamente, ognuna 
delle diverse tecniche di trattamento/smaltimento dei rifiuti ha i suoi pro e contro in 
termini d'impatto ambientale.  
 
 Le raccolte che si stanno dimostrando più efficienti ed economicamente sostenibili 
sono quelle relative alle materie prime di cui sono fatti gli imballaggi (carta, vetro, 
plastica, alluminio e legno). Tra i probabili motivi di questo successo, c'è sicuramente 
il fatto che tali materiali riciclati hanno un loro valore di mercato e, probabilmente, 
conta molto anche l'impegno che i privati (i produttori d'imballaggi, i produttori di 
beni di consumo, i distributori e i consumatori) stanno mettendo per il successo di 
questa iniziativa. In questo modo, l'Italia nel 2001 è riuscita a portare la propria 
quota di raccolta differenziata al 17%, diminuendo, di conseguenza, quella relativa al 
deposito indifferenziato in discarica (67%).  
Un'altra raccolta differenziata che, però, sta incontrando notevoli difficoltà 
soprattutto a livello delle grandi città è quella dei rifiuti organici, troppo costosa in 
rapporto allo scarso valore e alla scarsa qualità del terriccio fertilizzante (il cosiddetto 
compost) prodotto con gli scarti organici cittadini.  Una volta separati i materiali che 
possono essere recuperati, resta il problema di fondo: come e dove sistemare 
definitivamente tutto quel che resta, cioè i rifiuti che non possono essere riutilizzati.  
Un sistema per smaltirli è quello del confinamento in discariche controllate.  
La discarica controllata è un’area di terreno, appositamente attrezzata, dove 
vengono sistemati i rifiuti in modo tale da rendere minimi i loro effetti negativi 



sull’ambiente e sulle persone. Si provvede, cioè, perché i rifiuti:  
• non inquinino le acque sotterranee e superficiali 
• non degradino il paesaggio  
• non siano fonte di polveri, rumori, cattivi odori 
• non sviluppino colonie di insetti e di topi  
I rifiuti così sistemati possono essere ancora utili: decomponendosi, infatti, 
producono un gas combustibile, il biogas, il quale, incanalato in un sistema di 
tubazioni e depurato, produce energia termica.  
Il deposito in discarica, fino ad oggi il trattamento più utilizzato soprattutto in Italia, 
produce impatti ambientali perché può contaminare la falda acquifera, inquinare 
l'aria, occupare vaste aree di territorio e alterare i paesaggi.   
Un "prodotto" dell'attività di trasformazione anaerobica della sostanza organica dei 
rifiuti è il percolato. Esso è costituito dall'acqua meteorica che percola attraverso la 
discarica, mescolata a quella che deriva dall'umidità stessa dei rifiuti; ne consegue 
che la quantità di percolato che si forma sia soggetta a forti variazioni stagionali, che 
seguono le corrispondenti variazioni delle precipitazioni. Il percolato prodotto deve 
essere raccolto ed inviato a impianti di depurazione.  
Eventuali effetti dannosi possono quindi essere ridimensionati se l'impianto è 
rigorosamente controllato.  
Le aree occupate dalle discariche possono poi essere anche recuperate con opere di 
rivegetazione.  
Un altro sistema per smaltire la "frazione secca" dei rifiuti, non altrimenti 
riutilizzabile come materia prima, consiste nell'incenerimento con recupero di 
energia o "termovalorizzazione". Questo è un sistema di per sé semplice: basta 
bruciare i rifiuti in un forno. In realtà il processo è molto più complesso perché è 
necessario raggiungere alte temperature di combustione (anche superiori ai 1.000 
gradi centigradi) e perché dai rifiuti bruciati possono uscire inquinanti pericolosi. Per 
questo motivo occorre depurare tutti i fumi prodotti dalla combustione prima di 
liberarli nell’atmosfera. Inoltre, il calore prodotto durante la combustione viene 
recuperato per ottenere vapore ed energia elettrica.  
Il compostaggio 
In natura, quando le piante e gli animali muoiono, particolari batteri li trasformano in 
humus, che arricchisce il terreno di sostanze nutritive e rende possibile lo sviluppo 
della vita vegetale. Il compostaggio, cioè la produzione di compost, imita questo 
processo naturale accelerandolo e migliorando la quantità e la qualità delle sostanze 
nutritive. Con un materiale di partenza meglio selezionato, costituito, ad esempio, 
solo dalle potature di giardini e solo dai residui organici domestici, si ottiene un 
compost di qualità migliore.   
Il compost a volte viene prodotto semplicemente ammassando i rifiuti e 
rimescolandoli ogni tanto per garantire la circolazione dell’aria. Oppure i rifiuti 
vengono prima macinati e quindi sistemati in macchine che automaticamente li 



mescolano e li arieggiano. Se si possiede un giardino si può produrre un compost 
anche a casa propria particolarmente selezionato, utilizzando le potature e gli scarti 
organici della cucina.  
 
3.4 PACKAGING E RIFIUTI 
 
Anche il packaging è un reale problema per i rifiuti. 
Escluse rare eccezioni, tutti i prodotti immessi sul mercato vengono confezionati e 
imballati. L'imballaggio è diventato parte integrante del prodotto e la struttura della 
nostra società e della nostra economia non fanno che incrementare il suo utilizzo 
nella distribuzione dei beni.  L'introduzione degli imballaggi ha prodotto effetti 
sociali significativi, soprattutto nel settore alimentare. Infatti, la comparsa dei 
prodotti alimentari confezionati ha rivoluzionato i regimi alimentari della società 
industriale, aumentando il tempo di vita dei prodotti, facilitandone il trasporto e la 
distribuzione e permettendo il moltiplicarsi della varietà dei prodotti in vendita. 
L'imballaggio primario ha lo scopo di proteggere e conservare l'integrità del prodotto 
(es scatoletta di acciaio della conserva di pomodoro o bottiglie per bevande), mentre 
gli imballaggi secondari e terziari hanno la funzione di razionalizzazione gli 
assemblaggi e di protezione dei prodotti durante il trasporto (es. scatole di cartone 
in cui sono contenute le latte di pomodoro).   
La confezione, inoltre, rappresenta la “carta d'identità” del prodotto, che garantisce 
a chi lo acquista le caratteristiche del contenuto (es data di scadenza, ingredienti). 
Oggi però sembra che la principale funzione dell'imballaggio sia quella pubblicitaria. 
In una società industriale, dove è presente la grande distribuzione, è l'imballaggio 
che assume il ruolo di promozione del prodotto e che induce il  
consumatore ad acquistare una merce piuttosto che un'altra.  
Tutto questo ha comportato un aumento del volume degli imballaggi, che crea 
notevoli problemi di gestione, con forti impatti sull'ambiente. Anche perché ogni 
imballaggio è un rifiuto. 
 
Il CONAI nel Dossier Prevenzione 2007 individua alcune strategie di prevenzione, 
considerate rilevanti sia perché oggi sono pienamente applicabili dalle imprese 
produttrici sia perché forniscono un quadro di insieme dei fattori di cui tenere conto 
per raggiungere l'obiettivo di riduzione.   
L'obiettivo di riduzione degli imballaggi può essere conseguito:  
• riducendo in peso e in volume la quantità di materiale utilizzato  
• riutilizzando gli imballaggi, anziché buttarli  
• riciclando gli imballaggi che non possono essere riutilizzati, per ottenere materia 
prima seconda che può essere reimmessa nei cicli di produzione  
• razionalizzando i trasporti per ridurre le emissioni in atmosfera  
• rendendo più efficienti i processi di produzione  



• rendendo eco efficiente la filiera della raccolta, selezione, recupero e riciclo degli 
imballaggi  
• razionalizzando la filiera di produzione, trasporto e distribuzione dell'imballaggio 
rispetto all'uso del materiale  
Inoltre, l'impatto degli imballaggi sull'ambiente può essere ridotto promuovendo lo 
sviluppo di nuovi imballaggi eco efficienti (ad esempio gli imballaggi biodegradabili) 
o migliorando l'efficienza energetica dei processi produttivi, in modo da conseguire 
un risparmio di energia e di emissioni inquinanti derivanti dalla filiera di produzione 
dell'imballaggio.  
 
3.5 ALTERNATIVE POSSIBILI 
 
Ognuno di noi può concorrere alla riduzione degli imballaggi. Basta una riflessione: 
quando portiamo a casa la spesa quante sono le cose che dal sacchetto del 
supermercato vanno direttamente nella pattumiera? La scatola di cartone del 
dentifricio, il cartone che tiene insieme le tre lattine di pelati, le vaschette di plastica 
che contengono frutta e verdura, le pellicole dei formaggi... la lista potrebbe essere 
lunghissima. Si parla di migliaia di tonnellate di rifiuti inutili che rappresentano un 
vero e proprio spreco di risorse, oltre a costituire un serio problema per l'ambiente. 
Le scelte del consumatore, e quindi di ognuno di noi, possono essere fondamentali 
nell'invertire questa tendenza.   
Ove possibile, si possono preferire gli imballaggi che prevedono il “vuoto a rendere”: 
in questo modo l'imballaggio può essere riutilizzato più volte e poi riciclato.  
Un esempio sono le bottiglie di acqua minerale in vetro che vengono consegnate e 
ritirate direttamente a domicilio.  
E poi possiamo comprare pile ricaricabili, riutilizzare i sacchetti della spesa, sostituire 
i pannolini usa e getta per bambini con pannolini riutilizzabili, riparare gli oggetti che 
si rompono anziché comprarne subito uno nuovo, e così via.   
 
Sull'esempio di paesi del Nord Europa e della Germania, approda anche in Italia nella 
grande distribuzione il progetto di riduzione degli imballaggi. In alcuni supermercati, 
infatti, è possibile riempire contenitori portati da casa con prodotti venduti sfusi. Si 
paga solo il prodotto, risparmiando i costi di etichetta e confezione che incidono fino 
al 40%. Moltissimi prodotti possono essere venduti alla spina, dal latte ai detersivi, 
dai cereali, alla pasta, basta portare un contenitore da casa.  
 
Un’ altra opportunità concreta è data dalle “casette dell’acqua” che ultimamente 
stanno spuntando in numerosi comuni italiani della società AquaGold.  
Come ci illustrano sia dal sito sia dalle domande a cui hanno gentilmente risposto 
attraverso l’installazione di casette per la filtrazione e depurazione dell’acqua che 
viene erogata ai cittadini in cambio di pochissimi centesimi di euro (0,05 cent al 



litro)garantendo un risparmio in termini economici al cittadino e al comune e un 
risparmio di materie prime sull’ambiente. 
L’utilizzo della minerale, ha infatti nel tempo mostrato, al di là del costo, il lato 
peggiore, ovvero quello relativo all’impatto ambientale. Il 65% dell’acqua venduta è 
in contenitori di plastica edogni anno finiscono tra i rifiuti 320-350 mila tonnellate di 
contenitori in PET. Il consorzio che si occupa del recupero degli imballaggi in plastica 
ne ricicla 124 mila, il 34%. L’impatto ambientale dell’acqua in bottiglia è ancora più 
alto se si considera che l’82% della stessa, si sposta in tutta Italia, lungo l’asse 
autostradale. 
 
<<Negli ultimi trent’anni le famiglie italiane si sono sempre più rivolte all’utilizzo 
della bottiglia di minerale per l’acqua “da bere”, al punto che recenti dati 
confermano che i consumatori italiani spendono 3,2 miliardi di euro per comprare 
acqua minerale. La scelta dell’acqua in bottiglia nasce, in molti casi dal fatto che il 
consumatore non gradisce l’odore del cloro presente nell’acqua potabile. Ricordiamo 
che il cloro garantisce la “sicurezza” dell’acqua lungo tutto il percorso della rete di 
distribuzione. Altri sistemi, come le lampade a raggi ultravioletti, hanno il vantaggio 
di non rilasciare alcuna sostanza all’acqua e proprio per questo vengono apprezzate 
per il loro impiego al “punto d’uso”, ovvero appena prima di utilizzare l’acqua, ma 
poco adatte per l’uso acquedottistico in quanto non mantengono, al contrario del 
cloro, la loro azione lungo tutta la rete.>>1 
 
Il PET, il materiale solitamente usato per le bottiglie è sicuramente riciclabile, ma per 
produrlo è necessaria molta energia e per trasportarlo viene emessa anidride 
carbonica, che inquina. L'acqua potabile che arriva in tutte le case lombarde, inoltre, 
è buona, sicura e controllata. E costa meno, sia per noi che per l'ambiente. Secondo 
le nostre stime, se mense pubbliche, bar e ristoranti servissero acqua alla spina, 
potremmo ridurre i rifiuti di plastica di 3.698 tonnellate l'anno. 
Il beneficio ambientale calcolato utilizzando il metodo del LCA (Life 
CycleAssessment) ha permesso di stimare: 

• un quantitativo complessivo di CO2 evitata pari a circa 6.500.000 kg all'anno 

• un risparmio di acqua pari a  5.600.000 m3 all'anno 

• un risparmio di energia pari a 64.374.931 kWh all'anno, paragonabile al 

consumo energetico medio annuo di circa 21.500 famiglie. 

 

Un altro  esempio è ECOBANK®. è il sistema evoluto per la raccolta differenziata dei 
contenitori per bevande.  
Il sistema permette di differenziarli e compattarli per tipologia (plastica PET, 
alluminio e acciaio) e per colore (PET trasparente e colorato), e di raccoglierne grandi 

                                                 
1
 Dati ricavati dal questionario inviata alla società mezzo mail. 



quantità in contenitori interrati. 
Depositando le bottiglie di plastica e le lattine vuote nell'ECOBANK® più vicino il 
consumatore ha la possibilità di ricevere un "bonus" in Euro che potrà essere speso 
presso i negozi e i supermercati convenzionati. 
ECOBANK® assicura la corretta selezione e il corretto recupero dei materiali 
contribuendo a elimina gli elevati costi dei servizi di raccolta e i costi di selezione 
negli impianti di recupero. Il “bonus” (lo scontrino rilasciato dall'ECOBANK®) fa 
risparmiare sulla spesa e premia l'impegno di chi adotta questa nuova modalità di 
raccolta differenziata. 
 
3.6 RISULTATI DEL SONDAGGIO 
 
Ma cosa emerge dai nostri questionari? 
Abbiamo sottoposto a un campione di 60 persone le seguenti domande in materia di 
rifiuti: 
1. Fai la raccolta differenziata? 
2. Se ti fosse data la possibilità saresti disposto a separare ulteriormente i rifiuti? 
3. Sai che in Germania nei supermercati ci sono delle isole dedicate al ritiro del vetro  
e delle lattine già suddivise per colore. In cambio di ogni rifiuto riportato al 
negoziante il cliente viene pagato pochi cent. Saresti disposto a farlo anche qui se ci 
fosse? 
 
I risultati sono realmente curiosi. Su un totale di 60 persone intervistate chi ammette 
di fare la raccolta differenziata sono 58 su 60 quindi il 97%. 
Ma appena ci si inoltra nella questione differenziata e aumento della differenziata i 
risultati iniziano a cambiare. Alla domanda 2 sulla propensione a separare 
ulteriormente i rifiuti e quindi implicitamente a migliorare la raccolta rispetto a 
quanto fatto finora solo il 68% risponde di sì che sarebbe disposto a impegnarsi 
contro un 17% che indica che non sarebbe disposto e un totale del 15% tra astenuti 
e chi non sa rispondere. 
Appena si approfondisce la questione del vetro con la domanda 3 scorporata in due 
sottodomande, la prima semplicemente “Sai che in Germania nei supermercati ci 
sono delle isole dedicate al ritiro del vetro  e delle lattine già suddivise per colore. 
Saresti disposto a farlo anche qui se ci fosse?” Solo un 60% risponde in modo 
affermativo, ovvero sarebbe disposto a suddividere le bottiglie di vetro per colore e 
riportarle a un centro per la loro raccolta. Ma al passaggio successivo quando viene 
detto loro che in Germania questa prassi è remunerata pochi cent di euro per ogni 
bottiglia e si chiede quindi se anche loro sarebbe disposto a farlo in Italia se il 
servizio venisse remunerato le risposte positive raggiungono il 93% ( 56 persone su 
60 sarebbero disposte). 
Alla particolare domanda 6. Quali credi siano i rifiuti domestici più difficili da 



smaltire? Le risposte sono state varie e variegate. Rielaborando i dati si evince che la 
maggior parte degli intervistati ritiene che il rifiuto domestico più difficile da smaltire 
(per lunghezza, volume, inquinamento) sia la plastica, circa 40% degli intervistati. Al 
secondo posto c’è il vetro (33%) e infine ci sono i rifiuti indifferenziati 19% e il 
restante non sa rispondere o non ha risposto 8%. 
A rigor del vero dobbiamo specificare che i rifiuti più difficili da smaltire e più 
inquinanti sono quelli appartenenti alla categoria degli indifferenziati e in particolare 
rientrano in questa categoria anche gli elettrodomestici. 
Quello che emerge dai nostri dati inoltre è un divario tra le aziende e il cittadino. 
Nella domanda del questionario: quale difficoltà affronti maggiormente nella 
raccolta differenziata vi è una netta maggioranza che dice di non capire dove buttare 
il rifiuto (66%) quando gli si domanda il perché le risposte sono molteplici e 
differenziate a seconda dell’età.  
Il riassunto nello schema sotto: 

 
 
3.7 CONCLUSIONI 
 
Da questo emerge che possiamo fare business senza confliggere con gli elementi 
della natura, acqua, terra e aria. Possiamo progettare e costruire imitando e 
rispettando le leggi di questo piccolo pianeta, il quale non conosce il concetto di 
rifiuto, perché tutto ciò che è scarto per un sistema biologico diviene materia prima 
per un altro sistema biologico.  
Gli scarti di cucina, gli sfalci, le potature…non sono un rifiuto! Sono un nutrimento. 
La campagna nutre la città, la città deve nutrire la campagna. I nostri terreni stanno 
perdendo fertilità ad una velocità impressionante proprio per la nostra incapacità, ad 
oggi, di restituire loro la frazione organica. Eppure non è impossibile. San Francisco, 
con i suoi 800 mila abitanti, riesce a intercettare quasi tutto l’ organico scartato dalle 
famiglie, dai ristoranti, trasformandolo in fertilizzante molto richiesto dalle fattorie e 
dalle vigne locali. Questo fertilizzante arricchisce il terreno, fa risparmiare 
nell’utilizzo di acqua, riduce l’uso di pesticidi e fertilizzanti sintetici e allo stesso 
tempo riduce il carbonio immesso nell’atmosfera. Se lo fanno a San Francisco, si può 
fare ovunque. Basta volerlo. 
 
Nel terzo millennio, inoltre, dobbiamo affrontare anche un metabolismo tecnologico, 
secondo il quale tutti gli altri materiali post-utilizzo devono ritornare all’industria per 
essere reimpiegati nei processi produttivi. In un pianeta finito, con risorse finite, non 



si può più procedere dalla culla alla tomba (discarica o inceneritore che sia). 
Oltre ad essere rispettoso per l’ambiente e la salute, è anche remunerativo. Vi sono 
molte aziende disposte a ripensare la produzione e a mettersi in gioco in base a 
criteri “cradle to cradle”.  
 



4. ABITARE SOSTENIBILE 

Il concetto di vivere sostenibile racchiude sempre di più problematiche inerenti, 
non solo alle abitudini quotidiane, che in un modo o nell'altro ci portano ad 
avere un impatto più o meno forte sull'ambiente, ma anche al nostro modo di 
vivere e di concepire lo "spazio abitativo". 
Il fabbisogno di energia elettrica, di acqua calda ad uso sanitario, di calore nel 
periodo invernale e aria fresca nel periodo estivo, crescono con il crescere del 
concetto di comfort. Ma che cosa si intende per comfort? 
"Si definisce comfort ambientale quella particolare condizione di benessere 
determinata, in funzione delle percezioni sensoriali di un individuo inserito in 
un ambiente, da temperatura, umidità dell'aria e livello di rumorosità e 
luminosità rilevati all'interno dell'ambiente". L'insieme di tutte queste 
sensazioni dipende da determinate condizioni ambientali in gran parte 
pianificabili e quindi rientranti nella responsabilità del progettista, nella fase di 
progettazione, realizzazione e gestione di un fabbricato, ma anche dallo stile di 
vita e dalle abitudini di chi ne usufruisce. 
In passato, quando il carbone, il petrolio e il gas naturale non erano disponibili, 
in tutto il mondo, gli edifici venivano progettati e costruiti in rapporto al clima 
locale e alle sue variazioni stagionali sfruttando l'energia solare per il 
riscaldamento e il vento per il raffrescamento. Questo modo di costruire, che 
oggi è chiamato “bioclimatico”, non causava né costi supplementari né un 
inquinamento maggiore. L'aspetto climatico è evidente anche nell'architettura 
tradizionale delle nostre regioni, ma è molto palese nelle architetture 
tradizionali delle regioni con climi estremi. Nelle regioni molto fredde e 
ventilate, le case sono quasi interrate, solo la parte orientata verso Sud rimane 
visibile. Nelle regioni con un clima caldo e secco, come in Africa, le case 
possiedono muri d'elevato spessore che riparano dal sole e sono dotate di 
ricercati sistemi di ventilazione, mentre nelle regioni con un clima caldo e 
umido, come in Polinesia, le case tradizionali sono aperte su tutti i lati e offrono 
un massimo di ventilazione. Costruire in rapporto alle condizioni climatiche 
locali è un uso molto antico ed è proprio questa pratica che, insieme all’uso di 
materiali locali, ha dato origine alla diversità delle espressioni architettoniche 
che troviamo nel mondo. 
Dall’ analisi delle condizioni climatiche standard alle nostre coordinate 
geografiche risultano quindi evidenti tutta una serie di accorgimenti che, se 
analizzati e considerati in fase di progettazione, possono portare un 
miglioramento delle condizioni energetiche del fabbricato senza costi 
eccessivamente superiori alla norma. 

 



4.1. EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO 

Molto spesso si fa l’errore di credere che i due termini “Risparmio” ed 
“Efficienza”, abbiano lo stesso significato e vengono frequentemente utilizzati 
riferendosi all’ uno o all’ altro come fossero due sinonimi della stessa parola. 
Ottenere efficienza energetica significa usare meno energia a parità di attività 
economica o di qualità dei servizi. Il concetto di risparmio energetico è invece 
più ampio e include gli effetti di una riduzione dei consumi dovuta ad una 
diversa qualità di attività economica o al cambiamento di abitudini e 
atteggiamenti nei confronti delle risorse energetiche che ne eviti lo spreco o un 
uso poco razionale. Nel tal caso, all’ interno di una abitazione risulta molto 
evidente come, installando tecnologie altamente performanti e materiali con 
caratteristiche isolanti eccezionali, si sta realizzando un intervento di efficienza 
energetica, ma se vengono lasciate le finestre aperte durante la stagione 
invernale mentre l’ impianto di riscaldamento e’ acceso, di fatto non sto 
effettuando un risparmio. 
 

4.2. ANALISI SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE  

Come già accennato in precedenza, le variabili ambientali, sociali ed 
economiche, sono aspetti importanti da  analizzare durante la fase di 
progettazione di un edificio. Esse sono la causa di scelte che possono 
influenzare in maniera più o meno forte diversi aspetti di un edificio. Oggi l’idea 
dell’abitare sostenibile, e quindi la ricerca di nuovi materiali e tecniche 
innovative, è fortemente influenzata dagli studi compiuti in campo socio-
ambientale. 
Nel grafico seguente è rappresentato l’andamento della popolazione mondiale 
dal 1950 al 2300 secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, fatte nell’ipotesi che 
tutti i Paesi della terra raggiungano un discreto livello di benessere nella 
seconda metà del secolo. Quindi, anche per loro ci sarà una decrescita  della 
popolazione come oggi avviene per i paesi ricchi. 



 
È comune osservazione che la crescita della popolazione a livello mondiale è 
associata ad un incremento del consumo energetico; d'altra parte, da sempre 
nella storia, al crescere del consumo energetico corrisponde un miglioramento 
della condizione di vita dell'umanità. Pertanto l'aumento della popolazione e 
l'aumento del consumo di energia vanno di pari passo e si influenzano 

reciprocamente, ed infatti, analizzando l'andamento del consumo mondiale 
dell'energia negli ultimi quarant'anni, si può notare come tale consumo sia 
cresciuto di due volte e mezzo. 
Da questi prospetti è facile arrivare alla conclusione che negli anni a venire, con 
la crescita dei consumi energetici cresceranno i problemi  ambientali legati 
all’utilizzo delle fonti primarie (surriscaldamento globale, concentrazione di 
sostanze nocive in atmosfera, scarsità delle fonti convenzionali), per cui è facile 



prevedere che se non ci saranno drastici cambiamenti nel modo di produrre e 
di consumare energia si arriverà al collasso del nostro pianeta. 
 

4.3. LA PROBLEMATICA IN ITALIA 

Nel 2010, il consumo finale di energia in Italia è stato pari a 137,5 Mtep, con un 
incremento del 3,6% rispetto al 2009. Questa crescita è dovuta alla ripresa dei 
consumi nel settore industriale (+5,5%), negli usi non energetici (+12,9%) e 
negli usi del settore civile (+4,1%). 
Dai dati elaborati dal Ministero dello Sviluppo Economico sul bilancio degli usi 
finali di energia dal 2000 al 2009, si evidenzia che quasi un terzo del fabbisogno 
energetico del nostro paese è dovuto al settore civile  

 

 

 

4.3.1. Settore residenziale 

Nel 2009 il consumo energetico del settore residenziale è stato di 26,0 Mtep, 
con un  incremento del 3,2% rispetto al 2008. Il consumo di energia per 
abitazione mostra una riduzione del 2,6% del valore 2009 rispetto al 2000; 
questa variazione è però notevolmente al disotto delle riduzioni ottenute da 
Germania, Francia e Regno Unito e dalla UE27 (-11,7%) (figura 4). In Italia, il 
consumo elettrico per abitazione, nel periodo considerato, ha registrato una 



modesta riduzione (-1,8%), collegata all’acquisto e all’utilizzo da parte dei 
consumatori di apparecchi elettrici più efficienti, mentre il consumo termico 
per abitazione  è leggermente aumentato, al contrario di quanto si è verificato 
nella maggior parte dei Paesi europei. 
 
 
 

 
 
Nonostante questi dati poco rassicuranti per l’impegno applicato nel nostro 
paese nei confronti della riuzione dei consumi all’ interno delle abitazioni, 
restiamo comunque tra i paesi più efficienti della UE. Il consumo di energia per 
abitante e’ pari a 2,4 tep/pro capite, contro i 2,7 tep/pro capite della media 
europea. 
 
4.3.2. Usi finali in casa 

 
 
Dal grafico riportata risulta evidente come sono ripartiti i carichi di utilizzo di 



energia all’ interno delle abitazioni. 
 La percentuale maggiore è dovuta al riscaldamento e alla climatizzazione. 
Il parco immobiliare Italiano e’ caratterizzato da un altissimo quantitativo di 
fabbricati costruiti prima dell’ entratra in vigore della prima normativa volta al 
risparmio energetico. Il numero di fabbricati attualmente censiti al Catasto e’ di 
circa 59 milioni, di cui circa il 65% edificato prima del 1976, anno di entrata in 
vigore della Legge n. 373 del 1976. 
La normale tendenza all’ uso di illuminazione artificiale a mezzo di lampadine 
ad incandescenza ad alto consumo, porta il fabbisogno di energia per le utenze 
elettriche al secondo posto con il 16%, seguito dalla produzione di acqua calda 
all’11% e al 5% tutte le utenze legate all’utilizzo della cucina. 

4.4. L’EVOLUZIONE NORMATIVA 

Le normative sul risparmio energetico trovano la loro prima apparizione nello 
scenario nazionale nel 1976.   La necessità di creare delle linee guida tramite 
una normativa sul risparmio energetico nacque dopo la crisi mondiale dell 
petrolio del 1973 che riportò l’attenzione sui consumi energetici mondiali e 
sulla dipendenza da fonti non rinnovabili.  In particolare, nel 1976 fu 
emanata la prima legge sul rispamio energetico degli edifici, la L. 373 del 1976, 
che tentava di limitare i consumi energetici in edilizia e che imponeva limiti alla 
dispersione termica degli involucri. La sua applicazione nell'ediliza fu scarsa se 
non addirittura assente a causa dei pochi controlli e della poca sensibilità 
sociale e dei costruttori edili.   
Nel 1991 viene emanata la prima vera legge del risparmio energetico, la L. 10 
del 1991,che fornisce le linee guida sui consumi energetici e gli eventuali 
risparmi ed è in parte ancora in vigore. Essa trova la sua totale attuazione con il 
decreto  presidenziale DPR del 26 agosto 1993 n. 412, “Regolamento recante 
norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli 
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 
attuazione dell’art 4,comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10”. 
Gli obiettivi impost dal protocollo di Kyoto nel 1997, vengono recepiti dall’UE 
attraverso la direttiva europea 2002/91/CE, nei confronti della quale l’ Italia si 
muoerà con il D.Lgs 192/05, successivamente modificato ed in parte abrogato 
dal D.Lgs 311/06. Quest’ultimo ha introdotto l’obbligatorietà della 
certificazione energetica degli edifici nell’atto di compravendita immobiliare. 
La normativa, ha inoltre introdotto nel nostro paese, l’obbligo di installazione 
nelle nuove costruzioni di sistemi di generazione da fonti rinnovabili nella 
misura di 1000kWh da impianti fotovoltaici e di sistemi solari termici che 
provvedano al 50% del fabbisogno di ACS. 
Nel 2007, con la legge finanziaria, e’ stato introdotto un sistema di 



finanziamento volto all’incentivazione di interventi di efficientamento 
energetico: la detrazione d’imposta del 55% per interventi di efficientamento 
edilizio, ad oggi prevista fino al 30/06/2013. 
 

 
Risparmio energetico prodotto: proiezioni fissate all’anno 2012 dei risultati 

cumulati ottenuti dalle detrazioni fiscali del 55%. Valori espressi in gwh/anno. 

 
Il 28 marzo 2012 è stato presentato presso la sede del ministero dello Sviluppo 
Economico il rapporto tecnico dal titolo «Le detrazioni fiscali del 55% per la 
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente 2010» predisposto 
dall'Unità tecnica Efficienza Energetica dell'Enea. 
Nell'incontro sono stati presentati i principali risultati ottenuti nel corso 
dell'anno fiscale 2010, ossia: 

- 405.600 pratiche totali 

- investimenti complessivi superiori a 4.600 milioni di euro 

- valore complessivo degli importi portati in detrazione oltre 2.500 milioni 

di euro 

- costo medio pari a 11.350 € per intervento 

- risparmio medio per intervento pari a circa 5 MWh/anno 

 

4.4.1. La certificazione energetica 

Introdotta in italia dal D.Lgs 311/06, la certificazione energetica pone come 
obiettivo principale quello di conseguire una riduzione dei consumi di energia e 
delle emissioni di inquinanti in atmosfera. Comprende alcuni dati di riferimento 



che consentono di valutare e raffrontare le prestazioni energetiche degli edifici 
(calcolate in condizioni standard), nonche raccomandazioni per il loro 
miglioramento. 
Gli edifici vengono così classificati secondo 8 classi di riferimento, in base al 
loro fabbisogno di energia pimaria per il riscaldamento invernale espresso in 
kWh/m2. I fattori che maggiormente influenzano questo valore sono 
naturalmente il tipo di impianto di riscaldamento installato e i materiali 
utilizzati per la costruzione dell’ involucro dell’edificio. Le classi di riferimento 
vanno da A+ a G, per ognuna delle quali è stato definito un valore di fabbisogno 
minimo. 
E’ evidente che il costo di 
realizzazione di un edificio in classe 
A+ è più elevato di quello in classe C 
(limite massimo fissato dalla legge 
per edifici di nuova costruzione), ma 
risulta altrettanto evidente che i 
costi di gestione per raggiungere 
uno stesso livello di comfort 
saranno circa 6 volte minori. 
Secondo una stima effettuata da 
Casaclima, il prezzo di vendita di un edificio in classe A può arrivare ad un 
massimo di 300€/mq, contro i 175€/mq di un edificio in classe B e i 100€/mq di 
uno in classe C. Nella scelta di acquisto di un immobile, la classe energetica 
risulta essere quindi determinante. 
Cerchiamo di capire come questa scelta però influenzera anche le spese di 
gestione negli anni futuri. 
Ad oggi, una abitazione in condizioni “medie” (in riferimento alla media delle 
strutture italiane che risulterebbe essere in classe E), consuma circa 150 
kWh/mq anno, mentre le costruzioni basate sulla eco-eilizia possono 
raggiungere consumi inferiori ai 30 kWh/mq anno. Tutto questo naturalmente 
si traduce in un risparmio sui costi dovuti al riscaldamento e alle utenze 
elettriche. 
Ma come tutto questo può essere compreso al livello economico? 
Prendiamo ad esempio un appartamento di 70 mq in classe G: 

- 175 kWh/mq anno 

- 12.250 kWh/anno consumo 

- 1.225 litri di gasolio/anno 

- 1.347€ spesa stimata all’anno 



Se lo confrontiamo con un appartamento di pari dimensioni ma in classe C: 

- 86 kWh/mq anno 

- 6.020 kWh/anno consumo 

- 602 litri di gasolio/anno 

- 662 litri di gasolio/anno 

Il risparmio per le spese di gestione sarà di 745€/anno (più del 50%), che, 
stimando una vita utile di 30 anni, porterà un risparmio negli anni di 22.350€. 

4.5. DOMOTICA E RISPARMIO ENERGETICO 

Con il termine “domotica” si 
intende un sistema di controllo e 
di gestione di tutte le utenze 
all’interno di un ambiente 
attraverso delle interfacce in 
grado di analizzare e far 
collaborare tra loro più elemente 
così da aumentare al massimo 
l’efficienza e ridurre gli sprechi. 
Con l’utilizzo di questo sistema si 
può di fatto far comunicare, ad 
esempio, l’impianto di 
riscaldamento con tutta una serie di variabili difficilmente valutabili in assenza 
di un sistema elettronico. E’ possibile ad esempio modulare la temperatura dei 
locali in base al tipo di attività che vi si svolge all’interno o al reale numero di 
persone presenti, oppure monitorare l’apertura e la chiusura di porte e 
finestre. Si può modulare la luminosità degli apparecchi in base al quantitativo 
di illuminazione naturale presente e gestire la chiusura o l’orientamento delle 
schermature sulle superfici vetrate. E’ inoltre possibile collegare all’ intelligenza 
centrale tutti i dispositivi elettrici quali TV, lavatrici, lavastoviglie, computer, e 
programmarne a distanza le ore di funzionamento e altri parametri. 
In sostanza, quello che sono in grado di fare questi sistemi, e’ di adattare ogni 
aspetto della gestione di uno spazio abitativo a quelle che sono le reali esigenze 
di chi ne usufruisce. 
L’uso degli edifici è cambiato enormemente in fatto di maggiore flessibilità 
d’uso e d’impiego e questo richiede che gli edifici si possano adattare 
rapidamente ai cambiamenti. 
Valutare quanto questi sistemi possano ridurre i consumi, grazie ad un uso più 
attento delle risorse, è molto difficile da stabilire in fase di installazione, ma le 



valutazioni che e’ stato possibile effettuare sui fabbricati in cui sono stati 
utilizzati sono molto positive ed è risultato quanto sia inefficiente un sistema 
edilizio ben progettato se non si presta la dovuta cura agli aspetti gestionali. 
Per capire quanto questi sistemi sia efficaci può servire confrontarli sulla base 
dei parametri dettati dalla norma CEN-EN15232, grazie ai quali è possibile 
valutare la classe energetica dei sistemi impiantistici. Le classi vanno da A a D a 
seconda che siano o meno servite da un impianto di domotica, più o meno 
efficiente. 
Dagli studi effettuati al Centro Universitario Edifici Intelligenti Univ. Di Trento, è 
stato studiato come un impianto di questo tipo possa portare ad un risparmio 
energetico complessivo intorno al 27-29%. 

 

4.6. INTERVENTI POSSIBILI SU NUOVI EDIFICI 

4.6.1. Orientamento 

Nei primi anni del XX secolo, e ancora oggi in alcuni manuali di progettazione, 
la tendenza era quella di orientare i fabbricati lungo un asse inclinato di 19° 
rispetto all’ asse Est-Ovest. Oggi in realtà la tendenza maggiore è quella di 
orientare l’asse principale parallelo all’ orizzontale così da garantire 
l’esposizione delle facciate più ampie a Sud, curando però con la massima 
attenzione gli accorgimenti volti alla schermatura delle superici vetrate per 
consentire l’ ingresso diretto delle radiazioni solari nel periodo invernale, 
durante il quale il sole e’ più basso e lambisce quasi perpendicolarmente le 
vetrate, e schermarle nel periodo estivo, dorante il quale il sole passa più alto. 
Per quanto riguarda le pareti esposte a Est e ad Ovest, la tendenza è quella di 
predisporre delle schermature mobili, questo perche esse ricevono luce 
quando la posizione del sole è bassa e sono quini meno facilmente 
ombreggiabili e spesso causa di surriscaldamento. 



 

I sistemi oscuranti possono essere posizionati all’interno, all’esterno o 
nell’intercapedine di doppi vetri o di pareti ventilate trasparenti. Sono diversi i 
materiali in cui possono essere realizzati: dal calcestruzzo (per quelli fissi), al 
legno, ai profilati di alluminio e acciaio zincato o verniciato, alle più 
economiche materie plastiche come il PVC, che essendo un cattivo conduttore 
di calore ha il vantaggio di evitare il surriscaldamento dovuto 
dall’irraggiamento solare. Possono essere schermi esterni agettanti fissi, in 
muratura o in metallo, pale orientabili o schermi scorrevoli, lame a profilo 
semplice o a sezione ellissoidale, veneziane a filo vetro o sigillate in 
vetrocamera; possono schermare solamente le parti vetrate, caratterizzare 
l’intero prospetto dell’edificio o ricoprirlo interamente. Soluzioni innovative 
sono rappresentate dalle pale microforate, più leggere e quindi più facilmente 
rotabili, permettono un abbattimento dell’irraggiamento termico con un più 
elevato apporto di energia luminosa, e dai frangisole in vetro che incorporano 
celle fotovoltaiche . Diverse sono le tipologie per forma, per posizionamento, 
per orientamento, sistemi di schermatura orizzontali, verticali o obliqui , da 
scegliere a seconda dell’applicazione. Indicativamente i frangisole verticali sono 
consigliabili per le facciate Est ed Ovest, per riparare dalla luce radente dei 
raggi bassi del sole di mattino e pomeriggio, mentre quelli orizzontali sono 
indicati per le facciate esposte a Sud, per impedire la radiazione solare diretta 
nelle ore centrali delle giornate estive, consentendo l’apporto solare invernale. 
Le schermature esterne che fermano i raggi solari esternamente alla frontiera 
vetrata sono più efficaci di quelle interne per la riduzione del carico termico 
della radiazione incidente, in quanto la respingono prima che raggiunga la 
superficie del vetro, evitandone che questo si riscaldi, causando l’effetto serra. 
Quelle interne per contro sono più facilmente manovrabili e gestibili dai singoli 
utilizzatori, oltre a rappresentare dei sistemi più semplici e più economici. La 
protezione solare può anche essere integrata nella facciata in vetro come 
accada solitamente nelle facciate ventilate a doppio guscio, che comprendono 
le schermature nella cavità ventilata, protetta dagli agenti atmosferici . La 
forma e i profili dei singoli elementi andranno scelti, oltre che per la loro 



valenza estetica, per la capacità di sostenere l’azione esercitata dal vento e di 
limitare fenomeni di risonanza e di rumorosità (meglio a questo scopo le forme 
arrotondate) sotto pioggia battente, grandine e raffiche di vento. 
 
4.6.2. Effetto serra 
 
L’effetto serra è dovuto alla selettività del vetro alla radiazione solare:il vetro 
trasmette le onde corte (radiazioni di lunghezza d’onda inferiori di 2,5 micron), 
ma blocca le onde lunghe. Le onde corte passano attraverso il vetro e vengono 
assorbite da superfici e oggetti all’interno. Questi riscaldandosi re-irradiano 
onde lunghe, le radiazioni termiche, che però essendo di lunghezza d’onda 
maggiore di 2,5 micron vengono trattenute nell’ambiente interno, bloccate 
dalla frontiera vetrata, generando incremento della temperatura. 
Questa caratteristica di trasformare l’energia solare in energia termica è un 
fattore ambivalente, se da una parte infatti, permette di riscaldare nei periodi 
più freddi (inverno) l’ambiente con l’energia solare, dall’ altro può essere causa 
di surriscaldamento e/o di umidità eccessiva nei periodi più caldi (estate, ore 
centrali del giorno). 

 

4.6.3. Materiali 

La scelta dei materiale è determinante per stabilire la sostenibilità e l’efficienza 
a livello energetico di un fabbricato. Materiali poco performanti determinano 
un cattivo isolamento a discapito dell’ efficienza, al contrario materiali 
altamente performanti la maggior parte delle volte sono di natura sintetica e 
quindi poco compatibili dal punto di vista ambientale con il concetto di 
sostenibilità. Un aspetto senza dubbio importante è comunque la loro 
provenienza. L’utilizzo di materiali del luogo determina una sensibile riduzione 
degli impatti ambientali dovuti al trasporto che per la maggior parte dei casi 
avviene su gomma con la conseguenza di avere un impatto ambientale molto 
elevato. La tendenza all’ utilizzo di materiali eco-compatibili, soprattutto come 
isolanti all’ interno delle tamponature esterne oggi è sempre più forte. Sono 
molte le aziende che promuovono l’utilizzo di materiali naturali come il legno, il 
sughero, la canapa. A differenza dei materiali sintetici normalmente utilizzati, 
quelli naturali hanno sicuramente proprietà termo-isolanti inferiori, che 
richiedono quindi degli spessori maggiori, ma risultano nettamente superiori 
per quanto riguarda la traspirabilità, l’insonorizzazione e l’inerzia termica. Per 
evidenziare quanto i materiali di origine naturale abbiano un minor impatto 
ambientale rispetto a quelli di natura sintetica risulta molto interessante il 
confronto in termini di PEI (fabbisogno di energia primaria non rinnovabile nel 



ciclo di produzione) e di potenziale di effetto serra. 
MATERIALE Conduttività 

termica 
(W/mK) 

Massa 
volumica 
(Kg/mc) 

Resistenza 
al vapore 
(µ) 

Potenziale 
effetto 
serra (Kg 
CO2equ 
per Kg) 

PEI 
(Mj/Kg) 

Pannelli EPS 0,035 – 
0,044 

11 - 30 20 - 30 4,0825 107,1848 

Fibra di 
canapa 

0,040 30 - 85 1 - 5 -0,0141 31,8535 

Fibra di 
legno 

0,050 – 
0,055 

250 - 270 5 -0,1486 12,777 

Pannelli 
sughero 

0,040 120 18 -1,1956 7,5127 

 

4.6.4. Forma dell’edificio 

L’efficienza energetica di un edificio dipende anche dalla sua forma. Quano in 
inverno viene attivato l’impianto di riscaldamento, quello che si va a riscaldare 
è il volume interno della struttura, ma il calore si disperde poi attraverso le 
superfici. Il rapporto tra superficie disperdente e volume (S/V), incide quindi sul 
fabbisogno energetico. Tanto minore sarà quindi la superficie disperdente, 
tanto minore sarà di conseguenza la dispersione di calore attraverso l’involucro. 
Alcuni elementi, quali angoli, sporgenze e rientranze, aumentano sensibilmente 
la superficie dell’ involucro. 
Diminuire la superficie disperdente significa inoltre risparmiare sulla quantità di 
materiale termo-isolante da applicare. 
 
 
Vediamo un esempio concreto.       
              5 m 
 
 
        S = 600 mq             S = 900 
mq 
        V= 1.000 mc             V= 
1.000 mc 
        S/V= 0,6             S/V= 
0,9 
 



 
 
           S = 1.200 
mq            V = 
1.000 mc 
           S/V= 1,2 
 

4.6.5. Aperture di aerazione 

Il ricambio di aria all’ interno degli ambienti è essenziale per garantire 
condizioni di purezza e pulizia e quindi il benessere di chi vi permane all’ 
interno. Le normative dettano quelli che sono i ricambi minimi orari di aria a 
seconda di quelle che sono le finalità d’uso dei locali proprio per evitare che all’ 
interno degli stessi sopravvengano problemi di inquinamento dovuto a polveri 
o sostanze nocive emesse dai materiali che vengono utilizzati per le normali 
attività, ma anche della quantità di CO2 prodotta alla respirazione. In oltre 
ricambiare l’aria all’ interno degli ambienti permette di regolare in modo 
passivo, senza quindi il dispendio di energia, la temperatura e il quantitativo di 
vapore presente, con il sistema ambiente esterno. La disposizione dei locali e 
delle aperture di ventilazione sono quindi un aspetto molto importante da 
valutare in fase di progettazione, in base alla località, la direzione dei venti e 
quindi delle aperture vetrate. Alcuni accorgimenti, insieme a quello dell’ 
orientamento dei  L’ aria attraversa anche le strutture fisse come le 
tamponature e i soffitti, quindi è sempre bene valutare la scelta dei materiali 
anche tenendo conto di quanto questi siano traspiranti e permettano quindi il 
passaggio dell’ aria al loro interno. 
Un esempio concreto di come le aperture di areazione possano influire 
positivamente sulla termoregolazione interna dei locali, ad esempio nei periodi 
estivi, e’ quella delle aperture in copertura. In estate, la temperatore dell’ aria 
all’interno dei locali chiusi, non e’ uniforme in tutti gli spazi all’interno della 
volumetria, questo per effetto della stratificazione che subisce l’aria a 
temperature differenti. Troveremo quindi una temperatura piu fresca negli 
strati più bassi, e una temperatura invece più alta avvicinandosi alla copertura. 
La creazione di un’apertura sulla copertura, permetterà quindi all’aria più calda 
di fuoriuscire, trascinando verso gli strati più in alto l’ aria più fresca che si trova 
sotto. Questo effetto, comunemente chiamato “effetto camino”, permette un 
ricambio di aria costante all’ interno di un ambiente, purchè al livello 
architettonico sia garantita una buona comunicazione tra i vari piani che 
permetta il passaggio agevole dell’ aria. Questo sistema e’ sempre più utilizzato 
anche per la climatizzazione invernale nei cosiddetti “buffer space”. Questi non 
sono nient’altro che locali che hanno la vera e propria funzione di “cuscino”. In 



inverno, le strutture vetrate apribili in copertura captano i raggi solari 
aumentando la temperatura del locale, che alimenterà poi per trasmissione 
tutti i locali con esso confinanti. In estate, attraverso le aperture, fungerà 
invece secondo la modalità a effetto camino. 
 
 

 

                                          Fig.1 comportamento invernale 

 
 
 
                      
 
 
 
 
 
                      Fig.2 - comportamento estivo 
 

Questo tipo di sistemi, naturalmente, oltre a offrire un ottimo controllo sulle 
condizioni termo-igrometriche dell’aria interna, permettono una quota parte di 
risparmio sull’utilizzo di sistemi meccanici di ricambio d’aria, con una 
conseguente riduzione di spesa per la climatizzazione  in funzione della loro 
entità ed efficienza. 

4.7. IMPIANTI DI GENERAZIONE DA FONTI RINNOVABILI 

4.7.1 Fotovoltaico 

Un impianto fotovoltaico è un impianto per la produzione di energia elettrica. 
La tecnologia fotovoltaica permette di trasformare direttamente l'energia 
solare incidente sulla superficie terrestre in energia elettrica, sfruttando le 
proprietà del silicio, un elemento semiconduttore molto usato in tutti i 
dispositivi elettronici. 



 
Il sole è una fonte di energia inesauribile, almeno per le nostre prospettive 
temporali ed è l'unica fonte di energia "esterna" rispetto alle risorse disponibili 
sul nostro pianeta. 
E’ distribuita in maniera molto più uniforme sul pianeta rispetto a tutte le altre 
attuali fonti energetiche e l'energia solare che investe la Terra è circa 15.000 
volte superiore al fabbisogno energetico mondiale. 
I vantaggi di questa tecnologia sono: 
 

- L’assenza di qualsisi tipo di emissione inquinante (un impianto 

fotovoltaico ripaga il suo costo energetico in poco più di 3 anni) 

- Risparmio di combustibili fossili 

- Riduzione delle dispersioni per l’estrema vicinanza dell’utente finale 

- Modularità del sistema 

I moduli fotovoltaici possono essere collocati su tetto (sia piano che a falda), 

sulla facciata di un edificio o a terra.  

Le condizioni ottimali per l'Italia sono: 

-  esposizione SUD (accettata anche SUD-EST, SUD-OVEST, con limitata 

perdita di produzione) 

- inclinazione 30-35° (accettata anche 15°/45° con limitata perdita di 

produzione) 

Oggi la sperimentazione di nuove soluzioni cerca di ridurre al minimo l’impatto 
ambientale dei sistemi fotovoltaici con soluzioni di integrazione negli elementi 
costruttivi. Esistono infatti sistemi trasparenti da poter applicare sulle pareti 
vetrate e coppi fotovoltaici da installare in sostituzione dei normali coppi in 
laterizio. 

 

4.7.2. Eolico 

L’energia eolica e’ un’altra grande alternativa al comune uso di tecnologie ad  
alto impatto per la produzione di energia elettrica. Essa sfrutta l’energia 
cinetica del vento che il sistema trasforma in energia elettrica attraverso la 
rotazione delle pale grazie ad un alternatore. Alcune limitazioni costruttive 
rendono però poco efficiente questo sistema a causa della scarsità di venti a 



velocità elevate nei contesti urbani. 

 

 
 

4.7.3. Solare termico 

E’ la tecnologia che consente di sfruttare l’energia solare sotto forma di energia 
termica, generalmente a bassa temperatura (<100°C) 
Il collettore solare trasforma la radiazione solare in calore. 
Il sistema è composto da un assorbitore che capta la radiazione a onda corta e 
la converte in calore, e il circuito del fluido termovettore permette la 
circolazione e lo scambio termico con l’assorbitore. L’acqua calda così prodotta 
può essere utilizzata sia per integrare il sistema di riscaldamento che per gli usi 
domestici di ACS grazie all’ utilizzo di boiler di accumulo. 

 

 

4.7.4. Geotermia a bassa entalpia 

La geotermia a bassa entalpia, è quella "geotermia" 
con la quale qualsiasi edificio, in qualsiasi luogo della 
terra, può riscaldarsi e raffrescarsi, invece di usare la 
classica caldaia d'inverno ed il gruppo frigo d'estate. 
La geotermia a bassa entalpia sfrutta strati più 
superficiali del terreno e può essere utilizzata 
ovunque, senza eccezioni, per riscaldare e raffrescare 
gli ambienti e produrre acqua calda sanitaria. Il 
principio di funzionamento, è molto semplice. Il 
terreno o l’acqua di falda mantengono una 
temperatura costante durante l’intero arco dell’anno: 



di conseguenza, trasferire questo calore all’abitazione (o sottrarglielo per 
rinfrescare d’estate) equivale a soddisfare le esigenze climatiche di un edificio 
durante l’intero arco dell’anno, assicurandosi un ambiente salubre, 
risparmiando dal punto di vista economico e adottando un comportamento 
energetico sostenibile. 
 

4.7.5. Recupero dell’acqua piovana 

L’acqua è un bene prezioso anche se per anni è stata considerata di scarso 
valore, forse perché si credeva provenisse da una fonte inesauribile.  Per 
decenni se n’è fatto un uso sconsiderato senza pensare al risparmio e al 
corretto impiego di questa risorsa.  Soltanto nelle zone aride del mondo la 
scarsità d’acqua ha spinto l’uomo ad ottimizzarne le risorse e la loro 
gestione. Negli ultimi anni sembra che questa mentalità stia lentamente 
cambiando e sempre più aziende e persone pongono estrema attenzione 
al consumo idrico. 
Oltre ad un uso più responsabile, un ottimo sistema per favorire il risparmio 
idrico è quello di raccogliere ed utilizzare l’acqua piovana.  La sua raccolta 
avviene mediante un sistema di raccolta costituito da un serbatoio filtrante o 
da una camera di percolazione, costruita appositamente per questo scopo. 
L'acqua piovana raccolta può essere utilizzata per l’irrigazione, o per il reintegro 
dell’impianto termico (se debitamente trattata). 

 

 

 



4.8. ESEMPI CONCRETI DI EDILIZIA SOSTENIBILE 

Risulta molto interessante analizzare come tutto quello che e’ stato introdotto 
sinora in merito ad una progettazione piu attenta rispetto all’ ambiente e alla 
realizzazione del comfort all’ interno delle abitazione sia stato perfettamente 
analizzato e integrato all’ interno di alcune realtà esistenti. Gli esempi riportati 
in seguito vogliono dimostrare come tutti questi aspetti possano essere 
perfettamente integrati in un concetto di progettazione sostenibile. 

 

4.8.1. I trulli 

Lo studio dell’architettura tradizionale di una specifica area geografica ci porta 
in genere a considerare che la forma, la struttura, il dimensionamento degli 
spazi, le aperture e l’orientamento, così come la scelta dei materiali e le 
tecniche costruttive siano, in generale, elementi rispondenti alle sollecitazioni 
del clima e ad un’economicità della realizzazione stessa, che costituiscono una 
forma culturale locale. 
La tipologia di costruzione del trullo pugliese 
si pensa possa risalire addirittura alla 
preistoria, ma Il termine “trullo” si ritrova in 
scritti risalenti solo alla metà dell’ottocento. 
Non è del tutto chiaro il motivo del suo 
utilizzo,  probabilmente nacque inizialmente 
come semplice rifugio, evolvendosi negli 
anni fino a diventare un’abitazione 
confortevole dal punto di vista climatologico 
funzionale, economica e morfologicamente 
unica. 
L’architettura del trullo subì varie modifiche, allo scopo di renderlo sempre più 
confortevole e funzionale, passando dalla primordiale forma a capanna di 
pietra a quella che oggi conosciamo, con un ingresso ad arco a tutto sesto 
sormontato da un timpano triangolare, il focolare posto nella zona centrale, le 



finestre, ecc. 
La pianta del trullo, da circolare, diventò quadrata e si cominciarono a formare 
delle strutture  composte da più trulli, con un ampio vano centrale, dove viene 
posto il focolare in modo da poter ben distribuire il calore nelle diverse stanze. I 
muri perimetrali raggiungono anche lo spessore di un metro e talvolta in essi 
sono ricavate delle nicchie, le alcove, dove si realizzano dei posti letto. La volta 
a cupola, rivestita con lastre calcaree (le chiancole), ha un’inclinazione di 45° 
che favorisce lo scolo delle acque piovane e la loro raccolta e conservazione 
attraverso una cisterna posta sotto il trullo stesso. La pavimentazione è 
costituita da lastre di pietra calcarea (le chianche), diverse da quelle utilizzate 
per la copertura. 
Un aspetto rilevante, che denota l'economicità della costruzione, consiste nel 
fatto che gran parte delle pietre costituenti il trullo si trovano nei campi stessi 
tutto intorno, che per essere adeguatamente lavorati devono essere in 
precedenza "spietrati". 
Tutta l’architettura del trullo è realizzata secondo criteri di buon senso che oggi 
definiamo “principi bioclimatici”. L’unico ingresso è posto a Sud, riparato dal 
vento di tramontana, e le finestre sono poche e posizionate l’una di fronte 
all’altra, in modo da creare un naturale ricircolo d’aria. Gli spessi muri in tufo 
garantiscono una temperatura quasi costante durante l’anno, fresca d’estate e 
mite d’inverno. 

I trulli offrono condizioni ottimali di adattamento alle condizioni climatiche, 
poiché la grande massa della costruzione ed i materiali impiegati forniscono 
una forte inerzia termica. La consuetudine d'imbiancare gli esterni con la calce 
accresce la riflessione della radiazione solare. Il comfort è aumentato dalla 
buona ventilazione, garantita dall'effetto camino dovuto alla forma conica della 
sezione ed a una certa permeabilità dei muri costruiti a secco. 
L'elevato spessore delle sue murature assicura una funzione termoregolatrice 
del microclima interno al variare del clima esterno e quindi una attenuazione 
delle escursioni termiche giornaliere e stagionali. 
La pietra garantisce non soltanto una notevole resistenza statica, ma anche una 
confortevole inerzia termica, in ogni stagione, e l'altezza della cupola assicura 
una notevole riserva d'aria. Un camino perforato alla sommità, con il suo 
effetto di aspirazione, è in grado di potenziare la ventilazione e di migliorare 
ulteriormente il confort termico. Le lastre di pietra calcarea utilizzate per la 
copertura del trullo sono, di regola, spesse 3/5 cm.  
L’altro elemento che contribuisce a definire le qualità bioclimatiche del trullo è 
la forma dell’edificio o, più precisamente, la forma della sua copertura. I 
vantaggi dovuti alla forma conica del tetto sono più evidenti nel periodo estivo, 
quando si vuol preservare fresca l’aria interna. 



Il meccanismo di termoregolazione si basa sul fatto che lo spessore del cono, 
durante il giorno, permette alla muratura di assorbire molto calore e di 
trattenerlo per poi disperderlo per irraggiamento durante la notte; tale 
dispersione risulta molto efficace in quanto la superficie esterna del cono é 
molto estesa. Una parte del calore assorbito dalla muratura di copertura riesce, 
tuttavia, ad arrivare alla faccia interna e ad irraggiarsi. Esso, comunque, rimane 
nell’invaso del cono e solo una minima parte raggiunge la zona sottostante di 
soggiorno.  
Un importante accessorio presente nei trulli (eccetto quelli singoli o per usi 
agricoli) é il tavolato poggiante su due o tre travi di legno incastrate nella 
struttura del cono centrale. Lo spazio racchiuso da questo impalcato é adibito a 
dispensa di grano, altri cereali e frutta secca, in quanto rimane una zona 
asciutta e pulita. 

Il tavolato fa da isolamento tra il sottotetto e la stanza vera e propria. D’inverno 
ciò é importante poiché il calore del camino non risale nel cono, ma si propaga 
più facilmente negli altri locali. D’estate invece esso trattiene la porzione di 
calore che é riuscita a penetrare attraverso la copertura. 
 

 
 

 

 

 

 

 



4.8.2. Bahrain Worldwide Trade Center nel Golfo Persico 

Un’esempio importante di come 
l’attenzione per l’efficienza energetica e 
l’utilizzo di fonti rinnovabili a basso impatto 
ambientale sia perfettamente integrata nel 
concetto di architettura e’ il Bahrain 
Worldwide Trade Center. Sorto nel 2008 nel 
centro di Manama, in Bahrain, l’edificio è 
composto da due strutture gemelle a forma 
di vela triangolare separate nella parte 
centrale. In fase progettuale, gli architetti 
dello studio Inglese Atkins, hanno valutato 
quale fosse la soluzione migliore per 
sfruttare al meglio l’energia eolica.  
La prima analisi è stata effettuata sulla 
direzione dei venti. In particolare, nella 
località di Manama, i venti più frequenti 
soffiano da Nord/Nord-Est ed e’ proprio 
sulla perpendicolare di questo asse che 
sorge l’edificio. 
Le 3 turbine eoliche sono state montate su dei grandi ponti metallici che 
collegano le due strutture e la particolare forma degli edifici permette di 
incanalare i venti provenienti da Nord e inclinati di 45° e convogliarli 
parallelamente alle turbine per massimizzarne l’efficienza. La velocità media dei 
venti e’ di 5 m/s e le turbine sono in grado di generare una potenza di 225 kW l’ 
una, per una potenza totale di 675 kW. Il sistema riesce a generare il 15% del 
fabbisogno di energia di entrambe le strutture (circa 1300 MWh)e ad 
alimentare le utenze elettriche di 300 abitazioni.  
 
 

 

 

 

 

 



 

4.8.3. David L.Lawrence Convention Center a Pittsburg 

E' di Pittsburgh il più grande 
edificio a basso impatto 
ambientale del mondo, con 
uno standard ecologico 
elevatissimo dato da tutta una 
serie di tecnologie 
ecocompatibili. 
Innanzitutto, la qualità 
ecologica dell'edificio è 
rintracciabile nel 
considerevole risparmio 
energetico che viene 
prodotto, con un 35% in più 
rispetto agli standard, poi attraverso un ambiente ad alto comfort abitativo, 
dato elementi, quali illuminazione e materiali, quanto più naturali e atossici, 
per la creazione di un environment completamente sano e salutare. 
In particolare, all'incirca il 75% dell'area viene sufficientemente illuminata 
grazie alla luce naturale, tramite appositi lucernari e a grandi vetrate esposte in 
modo tale da carpire correttamente i raggi solari. 
Naturale è anche il sistema di ventilazione, che rende superfluo l'uso di 
condizionamento artificiale, perché va a prendere l'aria fresca da un fiume nei 
pressi dell'edificio stesso, per poi incanalarla all'interno degli spazi, aiutando 
anche a mantenere la temperatura costante. 
Il sistema idraulico, invece, permette ben oltre il 60% di risparmio, in quanto 
l'acqua dei vari servizi viene trattata sul posto, per poi essere riciclata per uso 
non potabile. 
Un microclima, dunque perfettamente salubre, ecologico e confortevole, anche 
grazie a materiali costruttivi riciclati, atossici e completamente naturali. 
Per tutti questi motivi, il David L.Lawrence Convention Center è stato insignito 
del prestigioso certificato Gold Leed per la qualità ecologica. 
 
La LEED Gold è una certificazione che viene rilasciata dal GBCI (Green Building 
Certification Institute), ovvero l’organismo statunitense per l’edilizia verde, 
coadiuvato dal USGBC (United States Green Building Council); questa 
certificazione nasce per classificare l’impatto sull’ambiente determinato dalla 
realizzazione di una qualunque struttura edile. 
Per definire la classe il GBCI valutare in  maniera molto severa una lista di 6 



parametri, ad ognuno dei quali viene assegnato un punteggio; la somma dei 
singoli punteggi fornirà un valore complessivo che corrisponde alla categoria di 
appartenenza della costruzione. 
 

4.8.4. Green Watt - Regno Unito 

La scuola e l’università 
dovrebbero formare non solo i 
professionisti, ma anche i 
cittadini di domani. E cittadini 
con una forte coscienza 
ecologica sono quelli che 
evidentemente si prefigge di 
formare l’Università di 
Bradford che ha recentemente 
costruito un edificio chiamato 
“The Green” per la sua 
attitudine eco, destinato a diventare il nuovo dormitorio degli studenti. 
Il complesso, che dispone di ben 1026 camere ed è costato circa 40 milioni di 
sterline, è stato presentato in occasione dell’ultimo British Science Festival, che 
si svolge a Settembre ogni anno in una diversa città del Regno Unito. 
L’edificio sfrutta l’energia solare per fornire l’acqua calda alle camere e, grazie al 
suo design pensato per ridurre al minimo la dispersione di calore, ha bisogno 
soltanto di circa 100 Watt per scaldare ogni camera. 
A quando in Italia una residenza universitaria così eco sostenibile? 
 

4.9. UNA BUONA SENSIBILIZZAZIONE PER RIDURRE GLI SPRECHI 

Anche semplici gesti quotidiani possono aiutare a ridurre il consumo di energia 
senza pregiudicare la qualità della nostra vita. E’ importante conoscere e 
misurare i kWh che consumiamo e non sprecarne nemmeno uno di quelli che 
potremmo risparmiare. 
È possibile fare molto, spesso con poco sforzo, per diminuire i nostri consumi 
energetici. Sostituire le tradizionali lampadine domestiche con quelle a 
risparmio energetico o a led è facile e permette di risparmiare molta energia. 
Anche banali accorgimenti nell’uso degli elettrodomestici sono molto utili. 
Porre frigoriferi o congelatori lontani da fonti di calore, per esempio, permette 
di far lavorare meno i motori e le pompe di raffreddamento di questi dispositivi 
riducendone i consumi. Ed ancora: mettere in frigorifero cibi con troppi 
imballaggi comporta un inutile dispendio di energia, perché anche questi ultimi 



vengono raffreddati. Con un po’ di attenzione possiamo quindi fare molto per 
diminuire i nostri consumi energetici, sia quelli di cui siamo consapevoli sia 
quelli a cui, spesso, non badiamo.  
Potremmo cominciare ad applicare dei semplici consigli grazie ai quali ridurre il 
nostro consumo fino a 10 kWh in un solo giorno. Ma è importante che a queste 
e ad altre semplici azioni, che possiamo compiere quotidianamente, si 
affianchino interventi strutturali che riguardano abitazioni, uffici, attività 
commerciali, autoveicoli, etc. Riducendo le dispersioni e utilizzando apparecchi 
a più alta efficienza una famiglia potrebbe risparmiare fino al 40% delle spese 
di riscaldamento e oltre il 20% di quelle per l’illuminazione e gli 
elettrodomestici, senza far rinunce e con notevoli vantaggi per il bilancio 
familiare e per l’ambiente.  
Alcuni accorgimenti utili 

• Controlla la temperatura della tua abitazione. Riducendo la 

temperatura ambiente di appena 1°C puoi tagliare i costi del 5-10% per 

abitazione ogni anno.  

• Riprogramma il termostato. Abbassando la temperatura di notte, o 

quando in casa non c'è nessuno, e rialzandola al risveglio o al rientro in 

casa, la bolletta sarà più leggera del 7-15%.  

• Evita di raffreddare la casa troppo a lungo. Nel cambiare l'aria alle 

stanze, ricorda di non lasciare la finestra spalancata troppo a lungo per 

evitare che il calore esca per troppo tempo.  

• Verifica la temperatura dell’acqua. E’ inutile tenere il termostato del 

boiler oltre i 60°C. Lo stesso vale anche per l'acqua necessaria al 

riscaldamento. 

• Fai attenzione alla regolazione del frigorifero: La temperatura 

raccomandata per il frigorifero è tra 1 e 4°C e per il congelatore è -18°C. 

Per ogni grado al di sotto di queste temperature il consumo aumenterà 

del 5%. 

• Non usare il ciclo di prelavaggio della lavatrice. Le nuove lavatrici 

permettono di evitare questo passaggio e di risparmiare il 15% di 

energia. 

• Spegni il forno o i fornelli qualche minuto prima del termine della 

cottura e lascia che il calore residuo completi l'opera. 

• Spegni le luci quando non ne hai bisogno. Spegnendo 5 lampadine 

lasciate accese dove non servono puoi risparmiare circa € 60 all'anno. 



• Passa alle lampadine a basso consumo: una sola di queste può ridurre la 

bolletta di 30 euro all’anno. 

• Quando è possibile, collega tutti gli apparecchi elettrici (TV, lettore 

DVD, impianto stereo) ad una presa multipla dotata di interruttore. 

Quando non li utilizzi, spegni semplicemente l'interruttore e taglierai i 

consumi di elettricità dal 5 al 10% . Gli apparecchi lasciati in stand-by, 

infatti, continuano a usare elettricità. 

4.10. RISULTATI DEL QUESTIONARIO 

Di seguito sono riportati alcuni grafici che evidenziano le maggiori tendenze e 
la sensibilità della popolazione ai temi del risparmio energetico in casa. La 
ricerca è stata effettuata a mezzo di questionario pubblico divulgato in internet 
attraverso social network. 
I risultati e quindi gli indici percentuali sono basati su un numero di 
partecipanti pari a 46 e di seguito sono riportate le caratteristiche principali:  

 

Analisi economica 

La spesa media per la gestione delle utenze risulta essere generalmente di circa 
50/100 € mensili e incidono sulla spesa totale familiare circa per il 20 - 30%. 
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Analisi del parco immobiliare e degli impianti 

Sono poi stati analizzati i fattori inerenti all’edificio e al suo impianto, per capire 
realmente la situazione attuale nel nostro Paese. 
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Dai dati riportati si evidenzia la rispondenza con i dati riportati dal Catasto in 
cui si evidenzia che il parco immobiliare Italiano, e’ composto per il 65% da 
immobili edificati prima del 1976. I risultati riportano infatti che il 60 % degli 
immobili analizzati è stato costruito prima di quella data, e in molti casi l’ 
impianto non è mai stato sostituito o implementato con sistemi innovativi. 
 

Analisi di sensibilità al risparmio 

 

 
 
Dai dati seguenti si è voluto evidenziare quale fosse effettivamente la 
sensibilità generale ai temi della sostenibilità ambientale, delle fonti rinnovabili 
e degli atteggiamenti corretti da intraprendere per conseguire un risparmio di 
consumi e quindi economico. 
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Efficienza dei sistemi di incentivazione 

Quanto i sistemi di incentivazione hanno “incentivato” la popolazione a 
intervenire sull’efficienza energetica in casa? 
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Dall’analisi dei dati risulta evidente che i sistemi di incentivazione inseriti nel 
sistema Italiano dalle varie normative che si sono susseguite negli ultimi anni, 
sono state generalmente mal recepite dalla popolazione, che al di la di avere 
una buona sensibilità personale alla gestione delle utenze domestiche, risulta 
essere ancora poco informata su quelle che sono le possibilità reali di risparmio 
economico, risparmio delle risorse non rinnovabili e del benessere ambientale  
derivante da un uso più “efficiente” dell’energia domestica. 
 
5. MOBILITÀ NUOVA: PER LA SALUTE, PER L'AMBIENTE, CONTRO LA CRISI.  
 
Nella stragrande maggioranza dei casi, "mobilità sostenibile" viene intesa come 
"auto elettrica". I veicoli elettrici infatti utilizzano l'energia acquisita dalla rete 
distributiva e accumulata in apposite batterie per alimentare motori elettrici: in 
questo modo il veicolo non emette direttamente inquinanti o gas serra. Questo 
tuttavia ha ben poco a che fare con la mobilità sostenibile. La corretta 
definizione di sostenibilità è infatti "garantire lo sviluppo delle generazioni 
attuali senza compromettere quello delle generazioni future", in pratica 
continuare lo sviluppo attuale ma consumando meno risorse e utilizzando fonti 
energetiche che siano rinnovabili in una scala temporale della dimensione di 
poche generazioni umane. Di conseguenza, la corretta definizione di "mobilità 
sostenibile" non è "auto elettrica", ma "mobilità che consuma meno energia". 
L'auto elettrica, a parità di massa, accelerazione e percorso, compie 
esattamente lo stesso lavoro di un'auto a combustibili fossili e consuma 
esattamente la stessa quantità di energia. L'unico vantaggio è quello già citato 
di spostare le emissioni dal contesto urbano alla centrale elettrica, una cosa 
non da poco, ma che da un punto di vista globale non rappresenta una 
concreta sostenibilità. 
 
Questa ricerca vuole quindi, in breve, analizzare possibili soluzioni realmente 
sostenibili che permettano di diminuire l'energia necessaria per gli spostamenti 
di persone: soluzioni che nella stragrande maggioranza dei casi sono 
immediatamente applicabili. Attuare abitudini di mobilità sostenibili infatti non 
richiede particolari innovazioni tecnologiche, ma piuttosto un deciso cambio di 
mentalità, di cultura e di volontà politica. 
 
 
5.1 IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 
 
Non si può negare che la crisi economica in atto, iniziata nel 2008, abbia 
impattato duramente in particolar modo nell'ultimo biennio sul potere 



d'acquisto degli individui, provocando 
una diminuzione generale dei consumi 
e anche un inizio di cambiamento di 
stile di vita: proprio da questo 
cambiamento, sebbene forzato, 
potrebbero scaturire soluzioni nuove 
per il mondo occidentale. Già da più 
parti la crisi è stata definita una 
"benedizione mascherata" (blessing in 

disguise), paragonata alla peste 
manzoniana del 1630 che tramite la 
voce di Don Abbondio fu definita una 
"scopa". Certo, non si sarebbe mai 
voluto e dovuto arrivare a questo 
punto, ma ormai un cambiamento è 
necessario, nonché possibile. 
 
Uno dei settori che maggiormente ha subito il colpo di questa contrazione dei 
consumi è quello dell'auto, fatto anche più volte sottolineato dai media 
nazionali a causa dell'importanza del settore nel tessuto produttivo italiano. 
Forse sarebbe corretto dire torinese, dato che auto in Italia si dice Fiat e lo 
stesso gruppo è stato protagonista indiscusso della cronaca industriale e del 
lavoro degli ultimi anni, ed è impossibile non ammettere che, almeno dal 
secondo dopoguerra in poi, la politica italiana di mobilità sia stata 
fondamentalmente dettata dagli uffici di Mirafiori (con qualche importante 
contributo di Eni). 
 
Ma i numeri, specialmente negli ultimi mesi, parlano chiaro: per l'auto, per 
come l'abbiamo conosciuta, la corsa è finita. Nel 2012 il calo di 
immatricolazioni rispetto all'anno precedente è stato del 19,9%, nel mese di 
dicembre addirittura del 22,5%. In tutto il 2012 sono state vendute in Italia 
1.402.000 auto: lo stesso numero del 1979, quando il PIL e il livello medio di 
ricchezza erano comunque inferiori a oggi. (Fonte: XX Rapporto Aci-Censis) Il 
Rapporto fa comunque notare come nonostante ciò il circolante sia in costante 
crescita. L'Italia è il secondo paese al mondo dietro il Lussemburgo per tasso di 
penetrazione di mezzi privati (606 vetture per 1000 abitanti) e contando anche 
i mezzi a due ruote il primo. 
 
Possiamo quindi affermare che la crisi non sia l'unica causa di questo calo, ma 
che ci sia da considerare anche un cambio culturale, un diverso rapporto con 



l'auto, una domanda di mobilità diversa da quella alla quale il XX secolo ci 
aveva abituato. 
Tantissimi sono i fattori: sui lunghi spostamenti pesa la concorrenza dei voli 
lowcost nazionali, grazie ai quali possiamo andare da Milano a Brindisi con 
poche decine di Euro, e dell'alta velocità ferroviaria che ci permette di essere 
dal centro di Milano al centro di Roma in 2 ore e 45 minuti. Ma più in generale, 
dobbiamo riconoscere che sta calando, e calerà sempre di più, la richiesta di 
mobilità fisica. Le riunioni di lavoro via Skype sono una realtà quotidiana in ogni 
azienda, i social network ci permettono di stare continuamente in contatto con 
le persone e le informazioni che ci interessano (fortunatamente non esiste solo 
Facebook, ma anche Linkedin e Twitter che stanno concretamente modificando 
il mercato del lavoro e delle informazioni professionali). Con gli smartphone 
abbiamo tutte le informazioni del mondo in tasca, ovunque noi siamo, e 
possiamo reperire notizie come orari dei mezzi pubblici in tempo reale, o 
comprare un biglietto aereo mentre siamo in metropolitana. Sì, l'iPad è un 
concorrente della Punto. 
Tutte queste nuove opportunità e queste nuove abitudini hanno portato a un 
cambiamento di mentalità: l'auto è sempre meno uno status symbol, 
specialmente per i più giovani, che rappresentano gli innovatori e gli 
"earlyadopters" di questa mobilità nuova, coloro che guidano il mercato verso il 
cambiamento. Per citare anche qui dei dati, per la prima volta nel 2011 in Italia 
sono state vendute più bici (1.750.000) che automobili (1.748.000), divario che 
nel 2012 si è ancora più accentuato dato il già citato calo di immatricolazioni.  
 
Una "decrescita infelice", visto i posti di lavoro persi, ma una situazione che si 
poteva prevedere e che andava gestita prima che avesse conseguenze 
drammatiche per tanti lavoratori. Basta pensare che Fiat nel 2000 vendette la 
propria divisione ferroviaria (quella che realizzò le storiche Littorine e il 
Pendolino) alla francese Alstom, che negli anni ha rilanciato lo stabilimento di 
Savigliano (Cuneo) che ora costruisce i treni per l'alta velocità di mezzo mondo, 
compresa quella italiana, e produce lauti profitti per gli azionisti, francesi. 
 
 
5.2 IL CONTESTO AMBIENTALE 
 
Nonostante questa diminuzione dell'utilizzo del mezzo motorizzato, che pure 
ha portato alcuni vantaggi come la diminuzione del numero di morti in 
incidenti stradali (nel 2011 3860, -5,6% rispetto al 2010), le nostre città si 
trovano tuttora alle prese con un'assoluta emergenza inquinamento. Parlando 
di sostenibilità il discorso ambientale viene quasi sempre relegato al conteggio 



di gas serra emessi (tonnellate di CO2 equivalenti) quindi all'impatto globale sui 
cambiamenti climatici. Ma, dal punto di vista della salute pubblica, è 
immediatamente più rilevante l'inquinamento atmosferico, misurabile col 
famigerato PM10 (concentrazione nell'aria di polveri con diametro inferiore ai 
10 micron), ovvero la quantità di particelle che possono penetrare nelle vie 
aeree e causare malattie che possono andare da una fastidiosa faringite a un 
letale tumore ai polmoni. 
 
I livelli di inquinamento atmosferico nelle città sono normati dal decreto 
legislativo 115 del 2010 che recepisce la direttiva europea 50/2008. Parlando di 
PM10, a ogni città sono consentiti 35 giorni/anno di sforamento del limite di 50 
microgrammi per metro cubo, e la media annua deve restare entro i 40 
microgrammi. Il rapporto "Mal'Aria di città 2013" di Legambiente ha però 
evidenziato dati preoccupanti: nel 2012, tra i capoluoghi di provincia sono ben 
43 quelli che non hanno rispettato il limite degli sforamenti. In testa alla 
classifica figura la città di Alessandria con 123 giorni oltre i 50 microgrammi per 
metro cubo, al secondo posto Frosinone e immediatamente sotto Cremona e 
Torino, con 118. 
 



 
Anche per quanto riguarda il rispetto della media annua di 40 microgrammi per 
metro cubo le città italiane non brillano, nel caso di Torino ad esempio il valore 
medio è di 56. 
Per la città di Torino, i dati del primo mese del 2013 sono ancora più allarmanti: 
la centralina di via della Consolata ha registrato valori di PM10 oltre i 50 
microgrammi in tutti i 27 giorni di monitoraggio: in pratica, in un mese sono già 
stati esauriti gli sforamenti che la città ha a disposizione per tutto il 2013, e il 
valore medio è stato di 71, a fronte del limite di 40. (fonte: Comune di Torino) 
 
Tornando al 2012, anche tutti gli altri inquinanti regolamentati dal D.Lgs. 
115/2010 sono protagonisti di continui superamenti dei limiti, come ad 
esempio l'ossido di azoto (media annua massima 40 microgrammi per metro 
cubo, Torino: 61,4, seconda in Italia dietro Firenze), o il PM2,5, ovvero il 
particolato con diametri inferiori ai 2,5 micron e quindi capace di raggiungere 
gli alveoli polmonari con danni tissutali gravissimi, il cui limite è fissato a 25 
microgrammi/metrocubo e viene regolarmente superato dalle città più grandi, 
mentre in molti casi non viene nemmeno ancora monitorato, sebbene sia 
obbligatorio dal 2011. 



A dire il vero, la direttiva europea 30/1999 avrebbe previsto un irrigidimento 
dei limiti di emissioni a partire al 2010: per quanto riguarda il PM10, si sarebbe 
passati da 35 giorni di sforamento dei 50 microgrammi/metrocubo a un 
massimo di 7, e a un valore medio massimo di 20 microgrammi anziché 40; la 
successiva 50/2008 prevedette la possibilità di chiedere una proroga dei 
termini, a fronte della predisposizione di piani per la qualità dell'aria finalizzati 
al raggiungimento dell'obbiettivo finale. L'Italia è ricorsa a queste deroghe 
(peraltro in enorme ritardo sui termini per consegnare le domande e 
solamente a seguito di un sollecito comunitario), ma senza più informare la 
commissione europea sull'adozione di misure e piani volti a limitare 
l'inquinamento atmosferico in ambito urbano. Questo ha portato l'Unione 
Europea a ricorrere a novembre 2010 (Reference 1586) alla Corte di Giustizia 
Europea contro Italia, Spagna, Cipro e Portogallo: con una sentenza del 19 
dicembre 2012 il nostro paese è stato quindi condannato. 
 
La situazione di Alessandria e Torino può essere banalmente spiegata 
conoscendone la geografia urbana. La città di Gagliaudo è infatti caratterizzata 
da ampi viali di circonvallazione, un centro quasi completamente ricostruito 
dopo le distruzioni belliche e comunque di impianto risalente all'ottocento, una 
zona a traffico limitato molto ridotta, condizioni che favoriscono l'uso intensivo 
del mezzo privato anche in contesto urbano. Il capoluogo di regione ha invece 
una "zona a traffico limitato ambientale" che copre buona parte del centro 
storico, ma appena al di fuori del centro si estendono chilometrici viali a più 
corsie, che paradossalmente rappresenterebbero il contesto migliore in cui 
attuare un sistema multimodale con corsie riservate al trasporto pubblico, 
tramvie in sede riservata e piste ciclabili, ma che allo stato attuale delle cose 
sono terra di conquista per le autovetture. Torino inoltre dispone di un sistema 
di trasporto pubblico urbano quasi totalmente di superficie: l'unica linea di 
metropolitana è stata infatti aperta nel 2006 e mantiene tuttora uno sviluppo 
piuttosto ridotto. Inutili chiedersi le ragioni "politiche" di questa inerzia 
nell'investire nel trasporto collettivo, avendo già citato l'"ombra" di Fiat 
sull'intera strategia nazionale. 
Non tutte le colpe di questa situazione sono tuttavia imputabili al trasporto 
privato: dal Bilancio Sociale 2011 di GTT (Gruppo Torinese Trasporti), il gestore 
dei trasporti pubblici di Torino e hinterland, si rileva un'obsolescenza media 
degli autobus urbani di 11,3 anni, in continua crescita dal 2007. Il 58% degli 
autobus Diesel è Euro2 o inferiore (motorizzazioni che non possono circolare  
nella zona a traffico limitato ambientale di Torino che racchiude la totalità del 
centro), il 18% addirittura Euro0 (cioè precedente a qualunque 
regolamentazione europea delle emissioni). Solo il 10% è Euro4 o superiore: va 



tuttavia detto che il 25% del totale degli autobus in servizio per GTT è 
motorizzato a gas naturale. Questo comunque comporta un pesante impatto 
sull'inquinamento cittadino, specialmente per quanto riguarda le emissioni di 
particolato, molto elevate per i motori diesel, specialmente Euro0, dal 
momento che i mezzi del trasporto pubblico, anche se inquinanti, circolano 
liberamente nel centro storico, zona a traffico limitato e ad alta densità 
abitativa. 
 
Ci troviamo, in definitiva, di fronte ad una situazione di estrema emergenza, 
sociale, economica e ambientale. Il problema più immediato non è 
rappresentato tanto dalla CO2 e dagli impatti globali della mobilità, ma dagli 
effetti negativi sulla salute dovuti all'inquinamento atmosferico e acustico e agli 
incidenti, dall'impoverimento del territorio, e dal costo sempre maggiore che la 
mobilità rappresenta sia a livello pubblico sia a livello privato. 
Nei paragrafi successivi si analizzano queste "esternalità" della mobilità 
suddividendole per diverso mezzo di trasporto (o meglio, per "diverso 
approccio") in modo da delineare una strada verso possibili soluzioni. 
 
 
2.3 IMPATTI SOCIALI DELLA MOBILITÀ 
 
Il primo impatto sociale della mobilità che salta alla mente, e sicuramente il più 
drammatico, è quello relativo alla sicurezza stradale. 
Nel 2011, sono stati rilevati in Italia circa 205.000 incidenti stradali con lesioni a 
persone, che hanno causato 292.000 feriti e 3.860 morti, come già detto in 
diminuzione (-5,6%) rispetto all'anno precedente, e decisamente meno (-
45,6%) rispetto ai 7096 del 2001, a fronte di una riduzione chiesta dalla Unione 
Europea del 50% nello stesso decennio. 
Non c'è molto da gioire comunque: questa diminuzione è in larga parte dovuta 
alla migliore sicurezza passiva delle automobili di nuova generazione, piuttosto 
che alla diffusione di comportamenti più responsabili o alla migliore sicurezza 
delle infrastrutture (fatta esclusione per la diffusione di rotatorie che 
abbassano notevolmente la velocità di un eventuale impatto tra veicoli, 
sebbene risultino molto più pericolose per pedoni e ciclisti). Il numero di 
incidenti infatti è diminuito di solo il 10% dai 235.000 del 2001, così come il 
numero di feriti (321.000 nel 2001). 
Del numero di morti, la ripartizione è pressoché equa tra ambito urbano ed 
extraurbano, sebbene in questo secondo caso il numero di incidenti sia 
decisamente inferiore (quindi è maggiore la mortalità per singolo incidente, 
date le più alte velocità in gioco). Sul totale dei morti il 15% circa è 



rappresentato da utenza debole (pedoni e ciclisti). In prima approssimazione 
possiamo supporre che questi incidenti a utenti deboli avvengano 
fondamentalmente in ambito urbano, e quindi stimare che il 30% dei decessi 
dovuti a incidenti stradali in città sia rappresentato da pedoni e ciclisti travolti 
da veicoli motorizzati (fonte: Istat) 
 
Un dato che permette di confrontare la pericolosità dei vari mezzi di trasporto 
è rappresentato dall'indice KSI (killed or seriouslyinjured) che misura il numero 
di morti per miliardi di passeggeri*km, calcolato dal dipartimento dei trasporti 
del Regno Unito. Si veda la tabella alla pagina seguente. 
 
 
 

mezzo morti per miliardo di 

pkm 

Aereo 0,05 

Bus 0,4 

Treno 0,6 

Auto 3,1 

Bici 44,6 

Pedone 54,2 

Moto 108,9 

 
L'aereo risulta di gran lunga il mezzo più sicuro. Questo è dovuto al fatto che la 
maggior parte degli incidenti avvengono in fase di decollo o atterraggio, e 
quindi la pericolosità diminuisce drasticamente all'allungarsi del viaggio. 
Confrontato col valore ottenuto dall'automobile, questo suggerisce che la parte 
di gran lunga più pericolosa di un viaggio aereo sia il raggiungere in auto 
l'aeroporto, confermando per l'ennesima volta l'irrazionalità della paura di 
volare, dovuta solitamente al grande risalto mediatico che ottengono gli 
incidenti aerei. Facendo due conti, considerando una velocità di crociera media 
di 700 km/h, per avere la certezza di essere coinvolti in un incidente mortale, 
bisognerebbe restare in volo 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno per più di 
3200 anni! 
Al di là di queste considerazioni, difficilmente applicabili in ambito urbano e 
quotidiano, si può notare come l'autobus e il treno siano rispettivamente 7,75 



e 5 volte più sicuri dell'automobile. Oltre al dato allarmante ma prevedibile 
della motocicletta, stupiscono anche i dati sulla pericolosità dell'andare in bici o 
a piedi: tuttavia, in particolar modo nel secondo caso, tutti gli incidenti mortali 
che coinvolgono pedoni e ciclisti sono causati dall'impatto contro mezzi 
motorizzati. Se in ambito urbano tutti si spostassero a piedi o in bici la 
mortalità sarebbe praticamente nulla, ma senza giungere a questi estremi 
appare ovvio come separare il traffico motorizzato da quello "dolce" potrebbe 
abbattere notevolmente questi valori, specialmente tenendo conto che in 
Italia, in ambito urbano come già detto il 30% dei decessi è rappresentato da 
pedoni e ciclisti. Se l'energia cinetica è proporzionale al quadrato della velocità, 
è stato calcolato da Joksch et al. (1993) che la probabilità di morte è invece 
proporzionale alla quarta potenza della velocità. Siccome in un impatto tra un 
veicolo motorizzato e un pedone o ciclista la velocità del veicolo è di gran lunga 
superiore, si è stimato che la probabilità di morte per un pedone o ciclista in 
caso di impatto con un veicolo viaggiante a 30 km/h sia otto volte inferiore a 
quella in caso di impatto con un veicolo a 50 km/h (5% contro 45%). Questo 
vale anche per gli impatti tra veicoli: la stessa Unione Europea ha stimato come 
riducendo la velocità media di soli 3 km/h si potrebbero risparmiare ogni anno 
5000-6000 vite su tutto il territorio comunitario. Vedremo in seguito alcuni 
esempi di iniziative in questa direzione. 
 
Questi incidenti, causando morti e feriti, hanno ovviamente anche un costo 
economico per la società, sia in termini di spese sostenute dal sistema sanitario 
nazionale, sia come giornate di lavoro perse, o anni produttivi di vita in meno. 
Diverse ricerche hanno provato a "monetizzare" questi impatti sulla società: ne 
parleremo nell'analisi degli aspetti economici. Analogo discorso per gli effetti 
economici di malattie dovute all'inquinamento atmosferico, al rumore e alla 
sedentarietà.  
 
Per avere comunque un'idea delle dimensioni del problema, una ricerca 
condotta da Nomisma ha quantificato il numero di decessi per i primi 15 
comuni italiani per popolazione causati verosimilmente da concentrazioni 
elevate di particolato (PM10) 



 
 
Il risultato è che 5.876 decessi all'anno nelle prime 15 città italiane sono 
causate dall'inquinamento atmosferico. 
 
Un altro aspetto sociale da non trascurare è quello dello "stress da traffico", 
diffuso specialmente in ambito urbano dove nell'ora di punta le velocità medie 
sono infime (attorno ai 20 km/h) a causa della congestione stradale, che porta 
a conseguenze che vanno dai disagi esistenziali a fatti di cronaca nera (sono 
decine ogni anno gli omicidi che avvengono a seguito di litigi nel traffico). 
Inoltre l'utilizzo del mezzo privato porta a una ulteriore riduzione dei rapporti 
sociali, mentre per sua natura il mezzo pubblico favorisce la socializzazione, 
l'incontro e la condivisione con persone di ogni nazionalità e soprattutto 
estrazione sociale. Questo aspetto tuttavia potrebbe rappresentare per molti 
un fattore negativo nella scelta del mezzo pubblico, anche in ottica della 
propria sicurezza da aggressioni e furti ("Security", contrapposta a "Safety" che 
indica la sicurezza da incidenti). Tuttavia l'eventualità di questo tipo di crimini a 
bordo dei mezzi pubblici è estremamente remota: dal bilancio sociale del 2011 
di GTT, Gruppo Torinese Trasporti (che gestisce il trasporto pubblico a Torino e 
hinterland), le aggressioni (comprese quelle ai conducenti) a bordo sono state 
94, mentre i borseggi 170, a fronte di 177 milioni di passeggeri trasportati. Si 
evince quindi una probabilità di 1 su un milione per ogni viaggio di subire un 
furto a bordo, anche se il dato forse va leggermente corretto al rialzo a causa 
della mancata denuncia di molti microcrimini. In ogni caso, GTT precisa come il 
50% dei propri veicoli sia videosorvegliato tramite telecamere interne. Un po' 
meno rassicurante il dato sui borseggi in treno: Ferrovie dello Stato fa sapere 



che nel 2008 i furti a bordo denunciati sono stati[2] circa 4700 e quelli in 
stazione 3600, a fronte di 520 milioni di passeggeri trasportati: in questo caso 
la probabilità di essere vittima di un furto a bordo o in stazione è di circa 1 su 
112000 per ogni viaggio, più alta probabilmente a causa della minore 
sorveglianza a bordo e del minor numero di passeggeri nelle ore non di punta, 
ma comunque relativo. Tanto per fare un paragone, nel 2011 (fonte: Direzione 
centrale della Polizia Criminale) i furti d'auto in Italia sono stati 113.000, per un 
circolante di circa 40 milioni, con una probabilità di 1 su 354 per ogni auto di 
essere rubata, ogni anno. Non esistono invece statistiche sul numero di 
aggressioni sui treni. 
 
 
2.4 IMPATTI AMBIENTALI DELLA MOBILITÀ 
 
Un'altra esternalità della mobilità, forse quella più sentita insieme agli 
incidenti, è quella legata all'inquinamento atmosferico. Per sua natura ogni 
spostamento richiede energia cinetica che viene ottenuta sfruttando altre 
forme energetiche. Queste possono essere le più disparate, ma nella maggior 
parte dei casi vengono utilizzate fonti fossili (benzina, gasolio, metano, gas di 
petrolio liquefatti) o energia elettrica, la quale comunque viene sempre 
ottenuta da altre fonti: se quelle rinnovabili garantiscono emissioni di gas serra 
e inquinanti praticamente nulle, il ricorso a quelle fossili presenta nuovamente 
impatti ambientali considerevoli. 
Possiamo quindi affermare che per ottenere una reale "mobilità sostenibile" il 
primo passo da fare sia quello di ridurre l'energia necessaria per gli 
spostamenti, e di prediligere il più possibili fonti di energia rinnovabili, mentre 
dal punto di vista dell'ambiente e della salute diventa importante anche il 
ricorso a fonti energetiche che garantiscano basse emissioni di gas serra e 
inquinanti. 
In pratica, si può agire su questi punti: 

• Efficienza di ogni passaggio di trasformazione dell'energia (chimica-

cinetica, chimica-elettrica, elettrica-cinetica) 

• Riduzione dell'energia consumata per ogni passeggero*kilometro 

(aumentando il numero di occupanti di auto e mezzi pubblici) 

• Ricorso a fonti energetiche rinnovabili o a ridotte emissioni. 

 
Va ricordato come l'impatto ambientale presenti due aspetti molto differenti. Il 
primo ha interesse globale, e riguarda le emissioni di gas serra (in primis 
l'anidride carbonica). I gas serra vengono prodotti dalla reazione di 



combustione che avviene nei motori endotermici (installati sui veicoli) o a 
turbina (nelle centrali elettriche) nel momento in cui il comburente ossigeno si 
lega agli atomi di carbonio presenti nei combustibili di origine fossile. Questi 
gas sono responsabili del cosiddetto riscaldamento globale, un aumento 
costante delle temperature che sta portando a effetti climatici ben visibili a 
tutti, per ora dagli impatti economici relativamente limitati, ma che in 
mancanza di politiche concrete di riduzione porteranno inevitabilmente in 
futuro a effetti catastrofici sia per l'economia sia per la vita, quali 
desertificazione, tropicalizzazione dei climi anche ad alte latitudini, 
cambiamenti irreversibili degli ecosistemi, scioglimento dei ghiacci (polari e 
non) con conseguente sommersione delle aree costiere. I gas serra hanno la 
proprietà di diffondersi nell'atmosfera e impattare su tutto il globo 
indipendentemente da dove è avvenuta l'emissione. 
Il secondo invece ha effetti molto più immediati sulla salute umana, e una 
diffusione molto più locale: le emissioni di agenti inquinanti. Il più famoso è il 
particolato, spesso indicato con la sigla PM10 (particelle con diametro inferiore 
a 10 micron), ma hanno impatti rilevanti anche gli ossidi di azoto, l'anidride 
solforosa, il monossido di carbonio, idrocarburi vari, ozono, e altre molecole. 
Questi agenti inquinanti sono nocivi per la salute e per l'ambiente, oltre al fatto 
che danneggiano i manufatti depositandocisi; infine presentano un rischio di 
inquinamento idrico a causa del loro dilavamento ad opera di effetti atmosferici 
o lavaggi stradali. 
Entrambi i tipi di emissione possono anche avere origini non antropiche, ad 
esempio le eruzioni vulcaniche per il particolato o i processi di digestione o 
decomposizione per i gas serra. 
 
Una stima piuttosto diffusa (sostenuta anche dall'agenzia europea per 
l'ambiente) dice che trasporti, industria e necessità domestiche si dividono 
equamente i consumi globali di energia, e quindi le conseguenti emissioni. Un 
documento che quantifica in maniera completa e dettagliata tutte le 
esternalità, non solo ambientali, dovute ai trasporti si intitola "Costi ambientali 
e sociali della mobilità in Italia", redatto dall'associazione "Amici della terra" e 
dalle Ferrovie dello Stato. Purtroppo l'ultima edizione disponibile, la quinta, 
risale al 2005 e non può quindi essere una fotografia accurata della realtà 
odierna, tuttavia i dati riportati rappresentano un ottimo modo per avere 
un'idea delle dimensioni del fenomeno. 
 
Emissioni di gas serra per classe di veicolo 
 



Veicolo  Percorre

nze 

totali 

(milioni 

di vkm) 

Consumi 

totali  

(migliaia 

di tep) 

Occupazi

one 

media (in 

ambito 

urbano) 

Total

e 

milio

ni 

pkm 

Consu

mo 

specific

o 

(gep/p

km) 

Emissioni 

specifiche 

(gCO2eq/p

km) 

Emissioni 

totali 

(migliaia di 

tCO2eq) 

Automo

bili 

377419 23204 1,75 6609

67 

35,1 105 72567 

Motocicl

i 

42261 1364 1,2 5071

3 

26,9 80 2403 

Autobus 4516 1128 15,21 1105

32 

10,2 31 3520 

Treno 357,6 803 172,2 5029

1 

15,96 35 2012 

(compresi 

tram e 

metro) 

Tram n.d. 15,5 n.d. 1029 15 32 n.d. 

Metro n.d. 49 n.d. 4909 10 21,3 n.d. 

Aereo n.d. 3817 n.d. 7719

4 

49,45 147 11342 

 
gCO2 = grammi di CO2 
tCO2eq = tonnellate di CO2 equivalente 
pkm = passeggero*kilometro 
tep = tonnellata equivalente di petrolio 
gep = grammi equivalenti di petrolio 
vkm = veicolo*kilometro 
 
Per calcolare le emissioni di CO2 imputabili ai veicoli elettrici su rotaia, dei dati 
forniti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), integrati con dati forniti da ISPRA 
(Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) hanno permesso di 
valutare in 500,2 grammi di CO2 equivalente le emissioni dovute al prelievo di 1 
KWh dalla rete elettrica. Nelle emissioni dei veicoli ferroviari sono stati anche 
considerati i treni a trazione termica (diesel), responsabili di circa 1/8 delle 
emissioni sotto la voce "Treno" (il 32,3% della rete ferroviaria nazionale non è 



elettrificata). 
 
Analizzando questi dati, è evidente come le emissioni di gas serra per ogni 
passeggero chilometro siano decisamente inferiori per i mezzi di trasporto 
collettivo rispetto a quelli privati, mediamente il rapporto è di meno di un terzo 
(fatta esclusione dell'aereo).  
 
 
 
Passiamo ora alle emissioni di agenti inquinanti. 
 

 Emissioni in mg/pkm 

Veicolo SO2 NOx PM10 CO 

Auto 9 415 25 3005 

Bus 6 319 14 81 

Treno 43 92 7 29 

 
Anche in questo caso il mezzo pubblico garantisce delle emissioni 
notevolmente ridotte rispetto a quello privato. Fa eccezione il dato relativo 
all'anidride solforosa causata dalla trazione elettrica ferroviaria, dovuto alla 
scarsa diffusione degli impianti di desolforazione nelle centrali termoelettriche. 
Va detto che questi dati si riferiscono al 2005: questi impianti ora sono 
certamente più utilizzati, anche a causa dell'aumento della percentuale di 
energia elettrica prodotta da gas naturale, per il quale il processo di 
desolforazione è notevolmente più semplice. 
Tra questi composti quello di maggiore impatto sulla salute umana è il 
particolato atmosferico (PM10), dal momento che si tratta di particelle di 
diametro inferiore ai 10 micron che possono essere inalati e depositandosi 
nelle vie aeree portano a malattie sia acute che croniche. Il particolato 
direttamente emesso inoltre è solamente il 20-50% di quello totale presente in 
atmosfera: la restante parte si crea a partire da precursori come gli ossidi di 
azoto (NOx) che sono emessi in quantità ben superiori rispetto allo stesso 
particolato nei processi di combustione. 
 
Appare quindi imprescindibile, nell'ottica di ridurre concretamente tutti gli 
impatti ambientali dovuti alla mobilità, l'attuazione di serie politiche di 
incentivazione all'utilizzo del mezzo pubblico, nonché il destinare risorse 
pubbliche al miglioramento di infrastrutture, mezzi e servizi. 



 
Un discorso a parte merita l'auto elettrica. 
Come già detto in precedenza, nella comunicazione mediatica spesso questa 
viene immediatamente associata al tema della mobilità sostenibile. In realtà 
abbiamo già spiegato che la vera mobilità sostenibile è un insieme di iniziative, 
pratiche, abitudini che permettano di effettuare spostamenti consumando 
meno energia e con un impatto sociale, economico e ambientale ridotto. 
Il grande vantaggio dell'auto elettrica è quello di utilizzare un'energia che non 
emette alcunché, e quindi di non avere impatti diretti sull'ambiente 
circostante. Tuttavia, è ovvio come questa energia elettrica debba comunque 
essere prelevata dalla rete, nella quale è stata immessa ottenendola da varie 
fonti. Solo le fonti rinnovabili permettono la produzione di energia elettrica 
senza emissioni, né di inquinanti né di gas serra (anche se andrebbero 
considerate le emissioni dovute alle attività di produzione degli impianti, 
costruzione, smaltimento, ecc.), tuttavia allo stato attuale delle cose le fonti 
rinnovabili coprono circa il 30% (tra il 27% e il 31%) del fabbisogno energetico 
nazionale, mentre la restante quota viene prodotta da fonti non rinnovabili: il 
60% dell'energia consumata viene prodotta con centrali termoelettriche situate 
sul suolo nazionale. Gran parte di queste centrali, dagli anni '90 ad oggi, sono 
state costruite o riconvertite per bruciare gas naturale, che per la propria 
composizione chimica non emette altro se non anidride carbonica e vapore 
acqueo, quindi solo gas serra. Tuttavia rimane ancora rilevante (13%) la 
produzione a partire da carbone fossile, che ha emissioni inquinanti di rilievo, 
così come quel 4% che utilizza petrolio o tagli "bassi" e bituminosi (fonte: Sole 
24 Ore). Pertanto: l'auto elettrica di fatto sposta il problema dell'inquinamento 
atmosferico dalle città ai luoghi dove viene prodotta l'energia elettrica, mentre 
l'emissione di gas serra come già detto è un fatto globale che non dipende dal 
luogo di produzione. 
Certo, è una cosa non da poco: di fatto oggi stiamo producendo energia 
bruciando combustibili fossili nei luoghi dove la densità di popolazione è più 
alta possibile, mentre utilizzando auto elettriche il problema riguarderebbe 
soltanto le popolazioni che vivono nelle aree circostanti le centrali 
termoelettriche, comunque un numero estremamente ridotto (anche se non 
sono rari gli esempi di centrali termoelettriche in ambito urbano, vedi Vado 
Ligure, Brindisi o Civitavecchia).  
In realtà, il motore elettrico ha un rendimento (la percentuale di energia che 
viene trasformata nella forma effettivamente desiderata) estremamente alto, 
vicino al 90%. Significa che per 1 KWh immagazzinato nelle batterie circa 0,9 
KWh vengono trasformati in energia cinetica, mentre il restante 10% viene 
dissipato come calore. I motori endotermici invece hanno rendimenti molto 



bassi, attorno al 30% (un po' superiore per i motori Diesel, un po' inferiore per i 
motori ciclo Otto): significa che per 1 KWh contenuto nel serbatoio (circa 0,1 
litri di gasolio) soltanto 0,3 KWh vengono trasformati in energia cinetica, 
mentre il 70% diventa calore. Se consideriamo il consumo medio di 
un'automobile a benzina in un ciclo misto di circa 14 km per litro, tenendo 
conto che in un litro di benzina sono contenuti 8,8 KWh, possiamo calcolare 
come un'auto alimentata a benzina consumi 0,628 KWh per chilometro. Dati 
diffusi da Toyota relativamente alla Prius, la prima auto ibrida (elettrica-
endotermica) commercialmente di successo, indicano un consumo di 0,25 KWh 
per chilometro, poco più di un terzo rispetto a una comune auto a benzina, 
confermando la proporzione tra le efficienze (30% e 70%). 
Relativamente ai gas serra, considerando il dato fornito da GSE e ISPRA già 
citato in precedenza, ossia di 500 grammi di CO2eq emessi per KWh prelevato 
dalla rete elettrica, si può quindi calcolare come per un'occupazione media di 
1,75 persone/auto un'auto elettrica emetta 71,4 grammi di CO2eq per 
passeggero chilometro, mentre il problema dell'inquinamento atmosferico 
come già detto riguarderebbe soltanto le aree limitrofe alle centrali 
termoelettriche e non l'ambito urbano e quindi non viene considerato in 
questa analisi. 
 

Veicolo Emissioni 

(gCO2eq/pkm) 

Automobile 

(media) 

105 

Automobile 

(elettrica) 

71,4 

Autobus 31 

Treno 35 

 
Si può notare quindi come l'auto elettrica permetta di ridurre di oltre un terzo 
le emissioni di gas serra rispetto alla media delle motorizzazioni endotermiche, 
ma allo stato attuale delle cose abbia un impatto ambientale più che doppio 
rispetto al mezzi di trasporto collettivo. L'unico vantaggio è che le emissioni di 
agenti inquinanti come il particolato sono ridotte anche rispetto agli autobus e 
che vengono delocalizzate al di fuori del contesto urbano. 
 
Per quanto riguarda il consumo energetico tuttavia confrontare i 0,25 KWh/km 
dichiarati da Toyota con i 0,628 KWh/km da noi calcolati non è equo: l'energia 



elettrica immagazzinata nelle batterie infatti viene prelevata dalla rete elettrica, 
nella quale è immessa a seguito di una produzione da altre fonti. Considerando 
il mix nazionale delle fonti energetiche e le efficienze medie (la maggiore è 
quella delle centrali a gas naturale a ciclo combinato: 51%), nonché tenendo 
conto delle perdite che avvengono nella rete distributiva, è stato calcolato che 
l'efficienza totale della rete elettrica nazionale è del 43%. Rapportando questo 
rendimento al dato fornito da Toyota si ottiene un consumo di energia 
(principalmente fossile) di circa 0,581 KWh/km, non molto diverso dal 0,628 
KWh/km dell'auto a benzina. In realtà, anche quest'ultimo dato andrebbe 
corretto al rialzo tenendo conto di tutti i consumi energetici dovuti a: 
estrazione, trasporto e raffinazione del petrolio, trasporto e distribuzione del 
carburante, sicuramente non quantificabili nell'ambito di questa analisi, ma che 
a una prima stima potrebbero causare un aumento di questo dato del 10-20%. 
 
Per quanto riguarda l'inquinamento acustico invece il motore elettrico 
potrebbe portare numerosi vantaggi se sostituisse i motori diesel di grande 
cilindrata di veicoli merci e autobus urbani, mentre per le moderne automobili, 
soprattutto se motorizzate a benzina, la rumorosità è causata quasi totalmente 
dal rotolamento degli pneumatici sul manto stradale. Anche in questo caso 
tuttavia sono state sollevate delle perplessità: è da valutare il beneficio di 
abbattere la rumorosità di veicoli di grossa massa e in servizio in ambito urbano 
con l'elevato pericolo conseguente di impatto con pedoni e ciclisti (si veda la 
linea elettrica Star 1 di Torino che transita in diverse aree pedonali, come quella 
prospiciente alla sede universitaria di Palazzo Nuovo, seminando panico tra gli 
studenti). 
 
Restando in tema di "pericolo", l'auto elettrica non risolve in alcun modo quelle 
che invece sono le problematiche relative a incidenti, traffico e congestione. 
Anche tutto il ciclo di vita del veicolo è il medesimo, e i costi/impatti per 
costruzione, smaltimento, manutenzioni e anche produzione, consumo e fine 
vita degli pneumatici sono assolutamente immutati. 
 
Il problema, questa volta tecnologico, per cui l'auto elettrica non ha ancora 
concrete possibilità di successo, è quello legato all'accumulo di energia 
elettrica. Se l'energia chimica dei combustibili può essere facilmente 
immagazzinata tramite un serbatoio, per quella elettrica non si è ancora 
riuscito a trovare metodi efficienti in termini di densità di energia (KWh/m3). 
Quella dei combustibili fossili come visto è di circa 10 KWh/l (e quindi 10 
MWh/m3), quella delle batterie per veicoli elettrici è oggi ancora ben lontana. 
Per fare un paragone, si pensi che una comune batteria stilo (AA) ricaricabile 



Ni-Mh ad alte prestazioni contiene circa 2600 mAh di carica elettrica a 1,2 Volt 
di tensione, per una quantità di energia pari ad appena 3,12 Wh, cioè quella 
contenuta in circa un terzo di millilitro di benzina; in un serbatoio di 50 litri di 
benzina sono invece contenuti 440 KWh, pari a quelli di 140.000 batterie stilo 
come quelle dell'esempio! 
 
Il problema quindi è di autonomia: nei modelli commerciali di auto elettriche 
varia tra i 25 e i 150 km (con capacità di energia che vanno dai 5 ai 20 KWh), di 
ricarica: da 2 a 8 ore, ma anche di cicli di carica-scarica: i pacchi batterie odierni 
hanno una vita di circa 150000 km, dopo i quali vanno sostituiti, con costi 
economici e anche ambientali dato che si tratta di rifiuti speciali e di difficile 
trattamento. 
 
Un'altra analisi interessante potrebbe essere quella sulle emissioni di gas serra 
e agenti inquinanti dei motori endotermici per tipo di alimentazione (gasolio, 
benzina, metano, gpl, etanolo). Questa ricerca viene per ora trascurata: in rete 
sono presenti numerose indagini simili, e lo scopo di questa analisi della 
mobilità non vuole essere produrre dei dati in tabelle ma piuttosto 
rappresentare la situazione attuale, anche dal punto di vista culturale, proporre 
soluzioni e abitudini innovative che già dal titolo abbiamo riassunto 
nell'espressione "Mobilità Nuova". Analogo discorso per quanto riguarda 
l'utilizzo come combustibile nei motori endotermici di bioetanolo derivato da 
prodotti vegetali e quindi rinnovabile (in un periodo di tempo di pochi mesi o 
anni, comunque paragonabili ad una generazione umana) nonché "carbon 
neutral", ossia senza emissioni di anidride carbonica, dato che quella prodotta 
dalla combustione è esattamente quella assorbita dall'atmosfera tramite la 
fotosintesi clorofilliana operata dai vegetali utilizzati (ci sarebbe anche da 
calcolare tuttavia quella emessa dalle attività di trasformazione e 
distribuzione). Ci si riserva nel caso di integrare in una seconda fase il 
documento con queste analisi. 
 
Un ulteriore focus sugli impatti ambientali della mobilità potrebbe essere 
quello relativo alla capacità, in termini di passeggeri/ora, delle infrastrutture 
(strade, autostrade, ferrovie, metropolitane, ecc.) in modo da poter 
confrontare il consumo di territorio necessario, a seconda del mezzo scelto, per 
spostare la medesima quantità di viaggiatori. Si tratta di un problema sempre 
più sentito, specialmente in un territorio densamente popolato come quello 
italiano, che ha anche portato alla nascita di movimenti che si oppongono al 
continuo consumo di suolo agricolo o forestale 
(http://www.stopalconsumoditerritorio.it/) 



 
 
5.5 IMPATTI ECONOMICI DELLA MOBILITÀ 
 
Nell'analizzare i costi della mobilità privata, quasi sempre ci si limita a 
considerare i costi correnti come pedaggi e carburanti, anche dal momento che 
questi ultimi in dieci anni hanno subito un aumento dell'80%, rendendo 
sempre più oneroso l'utilizzo del mezzo privato. Ma un'analisi più approfondita, 
come quella svolta dall'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori che ha 
tenuto conto di tutto il ciclo di vita dell'automobile, permette di evidenziare dei 
costi ulteriori che non possono che stupire. 
 
Federconsumatori ha infatto calcolato che, in media, i costi di esercizio 
(benzina, RC Auto, pedaggi e parcheggi, manutenzione) di un'automobile di 
media cilindrata nel 2012 sono pari a 4.628 Euro, il 15% in più rispetto all'anno 
precedente. Se a questi costi si sommano la tassa di possesso, l'ammortamento 
decennale dell'acquisto del mezzo e gli interessi sul capitale investito si giunge 

alla cifra impressionante di 7.073 Euro. 
Si tratta di una stima, che non tiene conto di eventuali differenze nella modalità 
di utilizzo dell'auto da parte dell'utente (a partire dalle percorrenze 
chilometriche, in questo caso è stata utilizzata una media di 20000 km circa), 
tanto meno di eventuali sinistri e multe. Ma diventa palese come l'utilizzo 
indiscriminato del mezzo privato sia ormai insostenibile per la maggior parte 
della popolazione, un lusso che tuttavia in tanti giudicano irrinunciabile, 
lamentando mancanza di alternative. 



Questa ricerca ha calcolato solamente i costi sostenuti dallo stesso utilizzatore, 
senza quantificare i costi dovuti alle esternalità del mezzo privato. Chi ha 
provato a stimare quest'ultimi è il Prof. Udo Becker, docente di Econologia dei 
Trasporti all'Università di Dresdache ha quantificato in 1.600 Euro all'anno, per 
automobile, i costi sostenuti dalla società principalmente per incidenti e 
cambiamenti climatici, riferendosi allo scenario europeo. Moltiplicando questo 
numero per il circolante italiano di circa 40 milioni di automobili, si ottiene la 
cifra di 60 miliardi di Euro all'anno, pari al 4% del Prodotto Interno Lordo 
nazionale. Una spesa che grava anche su chi sceglie di non utilizzare il mezzo 
privato, e che rappresenta un costo pesantissimo per la macroeconomia 
nazionale. 
 
Il già citato rapporto "Costi ambientali e sociali della mobilità in Italia" redatto 
da Amici della Terra e Ferrovie dello Stato ha effettuato un'approfondita analisi 
di tutte queste esternalità negative dei trasporti, monetizzandole per 

passeggero*kilometro a seconda del mezzo. Il documento è molto 
approfondito e si rimanda ad esso per la modalità di calcolo, si riportano di 

Monza, via Guglielmo Marconi 



seguito i risultati. 
Costi delle esternalità della mobilità in Italia, centesimi di Euro per 

passeggero*kilometro 

Come già detto, questi costi esterni non vengono sostenuti da chi 
effettivamente ha compiuto lo spostamento, ma da tutta la collettività. Si tratta 
quindi di costi che, nelle scelte politiche di prediligere un modello di mobilità 
piuttosto che un altro, andrebbero attentamente valutati dal decisore. 
 
In un'ottica invece individuale, possiamo semplicemente paragonare le tariffe 
dei trasporti pubblici e i costi della mobilità privata. Per quanto riguarda i costi 
di esercizio dei mezzi privati possiamo limitarci a considerare i costi di 
carburante (per la benzina 11,6 centesimi al chilometro considerando un 
consumo di 1 litro ogni 15 km percorsi) o possiamo includere tutti gli altri costi 
(RC auto, manutenzioni, ammortamenti) dividendoli per il numero di chilometri 
percorsi mediamente in un anno. Considerando la ricerca di Federconsumatori, 
dividendo i 7073 € per 20000 km, si otterrebbe un costo di 35,36 cent/km, che 
se consideriamo l'occupazione media di 1,75 persone per veicolo scendono a 
20,20 cent/pkm. 
Per il costo dei mezzi pubblici invece si considerano le tariffe dei mezzi pubblici 
per fasce chilometriche in vigore nella regione Piemonte nell'anno 2012. Per i 
trasporti urbani si considera il costo di un biglietto da 90' (1,50 €) e un viaggio 
medio di 6,5 km (fonte: GTT). 
 
 

Km Auto 

(€) 

Mezzo 

pubblic

o (€) 

Auto 

(€cent/pk

m) 

Mezzi 

(€cent/pkm) 

Auto sommando 

costi esternalità 

(€cent/pkm) 

Mezzi 

sommando 

costi 

esternalità 

(€cent/pkm) 

urban

o 

(6,5) 

1,31 1,50 20,2 23,0 23,46 24,00 

30 km 6,06 2,80 20,2 9,33 23,46 10,00 

60 km 12,12 4,30 20,2 7,16 23,46 7,88 

100 

km 

20,2 6,30 20,2 6,30 23,46 7,02 

 



Come si vede il divario di costo per pkm tra mezzo privato e mezzo pubblico si 
amplia notevolmente all'allungarsi della percorrenza chilometrica. 
Questa tabella tuttavia calcola i costi chilometrici dell'auto stimando una 
percorrenza media di 20000 km/anno: può quindi rappresentare un metro di 
confronto in caso di viaggi occasionali, quando i 20000 km sono già effettuati in 
altro modo. 
Per ottenere dati più interessanti, che si riferiscono all'utilizzo quotidiano 
dell'automobile (quindi per spostarsi da casa al lavoro), possiamo dividere i 
costi calcolati da Federconsumatori in costi direttamente proporzionali alla 
percorrenza kilometrica (carburante, pedaggi e parcheggi, manutenzione) e 
costi fissi (RC, bollo, ammortamenti) ed effettuare il ricalcolo di conseguenza. I 
costi fissi ammontano, per una vettura di media cilindrata, a 3643 €/anno, 
mentre i costi variabili sono quantificabili in 17,15 centesimi/km. Si dividono 
entrambi i valori per 1,75, tasso di occupazione media del veicolo. Pertanto, più 
chilometri si percorrono in un anno e più si riduce il costo al chilometro (anche 
se aumentano i costi totali). Anche per le tariffe dei mezzi pubblici è così, dato 
che il prezzo per fascia chilometrica non è proporzionale alla distanza come si 
vede anche dalla tabella precedente. 
In questo caso, visto che ipotizziamo spostamenti periodici/quotidiani, 
valutiamo anche la possibilità di acquistare abbonamenti annuali dei mezzi 
pubblici, che riducono ulteriormente il costo del singolo viaggio. 
Si calcolano quindi i vari costi per distanza del viaggio "tipico", stimando due 
viaggi al giorno per 200 giorni all'anno. 
Nel conteggio si sommano anche i costi dovuti alle esternalità negative. 
 

Km Auto 

(€cent/pk

m) 

Mezzi 

(€cent/pk

m) 

Mezzi con 

abbonamento 

(€cent/pkm) 

Totale 

annuo 

auto(€) 

Totale annuo 

mezzi 

(abbonamento) 

(€) 

urban

o 

(6,5) 

93,17 24,00 14,00 2442 364,18 

30 30,41 10,05 5,34 3650 641,40 

60 21,73 7,88 3,97 5217 952,80 

100 18,26 7,02 3,14 7306 1258 

 
Il confronto che si ottiene è quasi impietoso a favore del mezzo pubblico. Il 



costo chilometrico dell'automobile cresce vertiginosamente al calare della 
percorrenza giornaliera, a causa dei costi fissi legati al suo possesso, in ogni 
caso per gli spostamenti abituali il mezzo pubblico conviene anche senza 
acquistare un abbonamento annuale. In quest'ultimo caso poi il confronto non 
è nemmeno paragonabile: il mezzo pubblico costa tra le 6,7 e 5,8 volte in meno 
rispetto all'utilizzo dell'auto privata (e si è tenuto conto di un'occupazione 
media di 1,75 persone per auto: se si viaggia da soli c'è da moltiplicare per 
questo fattore). Fa realmente impressione il dato relativo al totale annuo delle 
spese necessarie per utilizzare quotidianamente l'automobile per lo 
spostamento, pari a due-quattro mensilità medie! Diventa quindi "profetica" la 
scritta che ignota mano ha tracciato sullo spartitraffico della circonvallazione di 
Monza, riportata qualche pagina fa. 
 
Un altro aspetto ancora è quello relativo al tempo di viaggio. Se il mezzo 
privato, perlomeno nell'immaginario collettivo, permette spostamenti più 
rapidi, tuttavia il tempo durante il quale ci si trova a bordo difficilmente può 
essere impiegato in altro modo, anche per il passeggero. Il mezzo pubblico, 
specialmente il treno dato il comfort di viaggio e il minore affollamento, 
permette invece di svolgere uno svariato numero di attività a bordo, che 
possono andare dal riposo, alla lettura, al lavoro tramite l'utilizzo di un 
computer portatile e potenzialmente anche di un dispositivo di connessione 
internet mobile (chiavetta, tethering via cellulare), dispositivi che comunque 
possono essere utilizzati anche per motivi personali. Certamente questo tipo di 
attività non possono essere svolte con la stessa concentrazione ed efficienza 
che in un ambiente di lavoro vero e proprio, ma si tratta comunque di una 
possibilità più che concreta di risparmio di tempo e di aumento dell'efficienza 
lavorativa, due fattori che nel mondo frenetico di oggi sono sempre più 
preziosi. 
 
Una breve analisi economica anche sui costi di alimentazione dell'auto 
elettrica. Abbiamo già detto come il consumo sia stato stimato in 0,25 
KWh/km: dato un costo medio del KWh prelevato dalla rete di 20 centesimi, la 
spesa è di circa 5 cent/km, 2,85 cent/pkm considerando l'occupazione media. 
C'è tuttavia da tenere conto anche del costo del pacco batterie che ha una vita 
di circa 150000 km e un costo molto variabile, ma che possiamo stimare in 
3000 €, che quindi aggiunge 2 cent/vkm. Si parla quindi di un costo di 4 
cent/pkm, a fronte dei 6,66 cent/pkm (considerando 1 litro di benzina = 1,750 
€ e un consumo di 15 km con 1 litro, nonché l'occupazione media di 1,75) della 
motorizzazione a benzina. A questi 4 centesimi comunque vanno sommati tutti 
gli altri costi di manutenzione, pedaggi e parcheggi, e costi fissi come 



ammortamenti, Responsabilità Civile e bollo (anche se in ottica incentivante 
sono previsti forti sconti per le vetture elettriche). 
 
Un'ulteriore analisi degli aspetti economici della mobilità, che tuttavia si 
rimanda a un'eventuale seconda fase di questo lavoro, è quella legata ai ritardi, 
sia per quanto riguarda i mezzi pubblici su rotaia, sia per quanto riguarda quelli 
dovuti alla congestione stradale per i mezzi privati e i mezzi pubblici su gomma. 
L'idea era di valutare il ritardo medio e la varianza dei ritardi, in modo da 
effettuare una analisi "six sigma" sui vari mezzi di trasporto. Per gli spostamenti 
periodici, in particolar modo quando ci si deve recare al lavoro, più che del 
tempo medio impiegato potrebbe essere rilevante il tempo massimo 
accettabile. Questo potrebbe gettare una nuova luce sulla scelta del mezzo di 
trasporto. Questa analisi, che dovrebbe considerare per ogni possibile 
disservizio (congestione, incidenti, soppressioni di corse, ecc.) la probabilità che 
avvenga e la gravità (ossia il tempo perso conseguente), viene quindi rimandata 
ad una successiva espansione del lavoro. 
 
 
5.6 RISULTATI DEL SONDAGGIO 
 
Nell'ambito di questo lavoro ci si è serviti anche di un sondaggio sulle abitudini 
di mobilità. Il sondaggio, composto da 29 domande, è stato sottoposto tramite 
mezzi informatici (principalmente social network: Facebook e Twitter) e 
passaparola ad un pubblico che, seppure piuttosto omogeneo per fascia d'età, 
è risultato piuttosto variegato per distribuzione geografica, tipo di occupazione 
e contesto di lavoro e residenza. 
 
Il sondaggio si è rivelato estremamente prezioso nel capire le abitudini di 
mobilità di una fetta di popolazione campionata (sono state considerate 89 
risposte).  
 
5.6.1 Il campione 
 
Genere: 

Femmina 43 

Maschio 46 

Totale 

complessivo 
89 

 



 
Età 
 

 
 
 
 
 
Come già detto, il campione non è rappresentativo per età della popolazione 
nazionale. 
 
Titolo di studio 

Scuola 

dell'obbligo 
0 

Laurea o 

superiore 
67 

Scuola superiore 22 

 
Allo stesso modo, il campione non è rappresentativo per titolo di studio 
rispetto alla popolazione nazionale. 
 
Lavoro: 

Impiegato/operaio 30 

In cerca di occupazione 18 

Libero 

professionista/Imprendit

ore 

13 

Quadro/Dirigente 5 

Studente 23 

 
In che contesto vivi/lavori: 

18-25 15 

26-35 61 

36-50 11 

51-65 2 

17%

69%

12%

2%

Età

18-25

26-35

36-50

51-65



        

\lavori  

vivi    \ 

metropol

i 

città medio-

grande 
paese 

Metropoli 17 1 2 

città 

medio-

grande 

7 21 7 

paese 7 7 20 

 
Come si può notare, più della metà del campione lavora in un contesto simile a 
quello dove vive (65%). Il "tasso di urbanizzazione" (residenti in città sopra 
30000 abitanti) è del 61%. 
 
Solamente tre partecipanti hanno dichiarato di avere figli o minori a carico. 
Anche in questo caso il campione non è rappresentativo della popolazione 
nazionale. Non si considerano quindi i risultati di questa domanda. 
  



5.6.2 Abitudini di mobilità 

Il grafico mostra la risposta alla domanda dell'intero campione. Come si può 
notare, il 39% utilizza il mezzo privato (da solo o con altri passeggeri). L'unico 
partecipante che ha dichiarato di utilizzare la moto è stato inserito in questo 
cluster. Il 22% fa parte della cosiddetta "mobilità dolce" (piedi, bici) mentre il 
39% utilizza prevalentemente i mezzi pubblici (treno o trasporto pubblico 
locale). 

 
L'82% di chi ha dichiarato di utilizzare l'automobile per gli spostamenti 
quotidiani ha dichiarato di farlo da solo (per la maggior parte della 
percorrenza). Il tasso medio di occupazione delle vetture è quindi stimabile tra 
1,18 e 1,36, molto inferiore a quello di 1,75 fornito dallo studio di Amici della 
Terra e Ferrovie dello Stato. 
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Piedi
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82%
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solo

con altri



5.6.3 Abitudini di mobilità per titolo di studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Come si nota, la differenza tra le abitudini di mobilità tra chi ha un titolo di 
studio elevato e chi non ha conseguito la Laurea sono rilevanti: nel primo caso 
il ricorso ai mezzi pubblici è decisamente superiore, nel secondo il mezzo 
privato rappresenta la metà esatta degli spostamenti abituali. 
 
  

36%

15%7%

42%

Laureati

Auto/moto

Piedi

Bici

Mezzi

50%

18%
0%

32%

Non laureati

Auto/moto

Piedi

Bici

Mezzi

39%

16%
6%

39%

Totale

Auto/moto

Piedi

Bici

Mezzi



5.6.4 Abitudini di mobilità per lavoro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Si può vedere che le differenze per occupazione sono rilevanti. Per gli studenti 
il ricorso al mezzo privato rappresenta poco più di un quinto degli spostamenti, 
mentre più di un terzo degli studenti sono pedoni o ciclisti. Il campione è stato 
scelto solamente tra maggiorenni, quindi più che alla indisponibilità 
dell'automobile questo risultato è presumibilmente dovuto alla necessità di 
risparmio economico, nonché al minore appeal che il mezzo privato ha sulle 

39%

16%
6%

39%

Totale

Auto/moto

Piedi

Bici

Mezzi

47%

13%

7%

33%

Impiegati

auto

piedi

bici

mezzi

61%

8%

31%

Liberi professionisti/Imprenditori

auto

piedi

bici

mezzi

28%

22%

50%

Disoccupati

auto

piedi

bici

mezzi

22%

22%

13%

43%

Studenti

auto

piedi

bici

mezzi



generazioni più recenti. Per quanto riguarda invece i liberi professionisti il 
ricorso massiccio al mezzo privato è presumibilmente dovuto alla maggiore 
flessibilità degli spostamenti richiesta. Chi è in cerca di occupazione invece 
ricorre massivamente al mezzo pubblico o agli spostamenti a piedi, sia 
nell'ottica di un risparmio economico sia perché questa fascia è 
prevalentemente composta da persone giovani (vedi sotto).  



5.6.5 Abitudini di mobilità per classe d'età 

 
Questa analisi conferma l'ipotesi precedente: bici e mezzi pubblici sono 
ampiamente più utilizzati nelle fasce d'età più giovani (sotto i 35 anni) mentre 
sopra i 35 l'automobile rappresenta più di metà degli spostamenti. Questo è 
dovuto sia a fattori culturali, sia a fattori "fisiologici" per i quali le persone 
meno giovani preferiscono modalità di trasporto meno impegnative 
fisicamente. Si noti tuttavia il valore elevato di spostamenti a piedi anche nella 
seconda fascia d'età. 
 
5.6.6 Abitudini di mobilità per luogo di lavoro 
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Chi lavora nelle "metropoli" (>300000 abitanti) ricorre massivamente al mezzo 
pubblico, specialmente se si tratta di lavoratori che arrivano da altre città. Nelle 
città medio-grandi (tra 30000 e 300000 abitanti) la ripartizione tra mezzi privati 
e pubblici è pressoché equa, mentre nei piccoli centri si ricorre principalmente 
all'automobile, mentre una quota importante è relativa agli spostamenti a piedi 
o in bicicletta. Ovviamente questo è dovuto al basso servizio in zone a bassa 
densità abitativa come i piccoli centri e le campagne, mentre gli spostamenti 
"dolci" sono imputabili a individui che vivono e lavorano nella stessa realtà 
cittadina. Si può quindi concludere che, nei piccoli centri, già buona parte degli 
spostamenti brevi avviene a piedi o in bicicletta, sicuramente un ottimo 
risultato dal punto di vista ambientale, mentre chi arriva da altri luoghi 
(solitamente altri piccoli centri) ricorre quasi esclusivamente al mezzo privato 
data la carenza di alternative. Il fatto che l'Italia, nonostante l'alta densità 
abitativa (350 ab/Kmq) sia caratterizzata da un'urbanizzazione ancora piuttosto 
bassa (nel campione del sondaggio è del 61%) comporta il verificarsi di un gran 
numero di spostamenti di mezzi privati. Questo, per chi abita o lavora nei 
piccoli centri, rappresenta un costo molto elevato da sostenere (vedi "costi 
economici della mobilità") che spesso vanifica il risparmio (in termini di affitto 
e costo della vita) del vivere in un piccolo centro. 
C'è da dire che l'urbanizzazione in Italia nei decenni passati era ancora 
inferiore, e che molte più persone vivevano e lavoravano nello stesso piccolo 
centro (soprattutto nell'agricoltura, ma anche in piccoli servizi commerciali). 
L'avvento della motorizzazione di massa ha da una parte ha permesso a chi 
abita fuori città di ricoprire ruoli più elevati e di conseguire titoli di studio più 
specialistici, ma portando al costo sociale di generare "città dormitorio" e un 
numero elevato di spostamenti su strada con tutto ciò che ne consegue. 
 
 
 
 
 

45%

31%

10%

14%
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auto

piedi

bici

mezzi

42%

10%7%

41%
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auto
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5.6.7 Abitudini di mobilità per genere 
 

 
La differenza nelle abitudini di mobilità tra uomini e donne è eclatante: il 
veicolo privato sembra quasi essere prerogativa maschile, mentre viene 
utilizzato solo da una donna su quattro. Sui mezzi pubblici il rapporto uomini-
donne è ben inferiore al 50%, si veda il grafico sottostante. 
 

 
 
 
5.6.8 Affezione al mezzo privato e "status symbol" 
 
Alcune delle domande poste volevano verificare l'affezione dei consumatori al 
mezzo privato e quanto questo fosse ancora considerato uno "status symbol". 
Alla domanda "Se avessi 50000 euro, cosa compreresti?" le risposte sono state 
le seguenti (erano permesse più di una risposta) 

50%

11%

6%

33%

Maschi

Auto

Piedi

Bici

Mezzi

28%

21%

5%

46%

Femmine

Auto

Piedi

Bici

Mezzi

57%

43%

Mezzi

Femmine

Maschi



 
La percentuale nel grafico rappresenta la percentuale di persone che ha 
identificato come importante quel genere di beni. I viaggi e la casa sono stati 
indicati da più dei partecipanti, mentre l'auto è al quarto posto, citata solo dal 
17% dei partecipanti. Stupisce un po' il basso risultato raggiunto dai dispositivi 
elettronici e tecnologici (Gizmos). 
Sono state in seguito elaborati i dati di chi ha dichiarato che con 50000 euro 
comprerebbe un'automobile analizzandoli per chi quotidianamente usa il 
mezzo privato rispetto a chi usa i mezzi pubblici. 
 

 
Il 26% di chi usa quotidianamente l'automobile ha ritenuto importante 
acquistarne una nuova, mentre per chi non la usa questa preferenza è dell'11%. 
Si può quindi delineare un comportamento che si può definire "Affezione al 
mezzo privato", sebbene molti dei "guidatori" hanno motivato la loro scelta in 
quanto costretti per mancanza di offerta di mezzi pubblici. I "non guidatori" 
invece ritengono molto meno importante l'acquisto di un'automobile: questo 
cluster è stato ulteriormente suddiviso tra chi ha dichiarato di possedere 
un'auto e chi ha dichiarato di non possederla, ottenendo risultati praticamente 
simili. Sembra quindi che i "non guidatori" siano felici della propria scelta, 
ritenendola presa in libertà e senza influenze esterne, nemmeno il risparmio 
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economico dovuto all'uso dei mezzi pubblici dato che i 50000 Euro proposti 
sono "calati dall'alto", mentre i "guidatori", anche analizzando le risposte alla 
domanda che indagava le motivazioni della scelta di mobilità, si sentono 
generalmente più costretti data la mancanza di alternative. 
 
5.6.9 Abitudini di mobilità in base alla distanza da percorrere 
 
Sono state analizzate le abitudini di mobilità in base alla distanza percorsa ogni 
giorno (sola andata). Si riportano i dati nella tabella. 
 

Km Auto Piedi Bici Mezzi 

0-15 16 14 5 8 

15-40 14 0 0 15 

40-90 5 0 0 10 

Più di 

90 
0 0 0 2 

 
A parte bicicletta e piedi, che ovviamente sono utilizzati per spostamenti 
limitati, emerge come per gli spostamenti superiori a 15 km si ricorra 
prevalentemente al mezzo pubblico, mentre l'auto sia preferita ai mezzi 
pubblici per gli spostamenti brevi. Questo comportamento è presumibilmente 
dovuto al fatto che per lunghe percorrenze la spesa in caso di ricorso al mezzo 
privato diventi ingente, mentre per spostamento periodici brevi la spesa sia più 
affrontabile. Tuttavia, il costo per passeggero*km è enormemente più elevato 
per i brevi spostamenti, come calcolato nella sezione "Costi economici della 
mobilità", e il rapporto tra il costo del mezzo privato e del mezzo pubblico è 
massimizzato per questa fascia chilometrica, a causa degli elevati costi fissi 
dell'automobile (ammortamenti, bollo, assicurazione). Si riporta sotto la tabella 
che confronta i costi per pkm in base ai chilometri dello spostamento. 
 

Km Auto 

(€cent/pk

m) 

Mezzi 

(€cent/pk

m) 

Mezzi con 

abbonamento 

(€cent/pkm) 

Totale 

annuo 

auto(€) 

Totale annuo 

mezzi 

(abbonamento) 

(€) 

urban

o 

93,17 24,00 14,00 2442 364,18 



(6,5) 

30 30,41 10,05 5,34 3650 641,40 

60 21,73 7,88 3,97 5217 952,80 

100 18,26 7,02 3,14 7306 1258 

 
Se dal punto di vista comportamentale si tratta di un'abitudine comprensibile, 
da un punto di vista razionale l'utilizzo dell'auto per percorrere 
quotidianamente brevi distanze è enormemente svantaggioso. Se consideriamo 
che si tratta di distanze che sono in buona parte copribili a piedi o in bicicletta, 
e che in agglomerati urbani ad alta densità abitativa l'effetto negativo sulla 
salute pubblica è massimizzato, mentre l'offerta di mezzi pubblici è 
sicuramente presente, si afferma con ragionevole certezza che questo sia il 
cluster su cui, a livello di politiche e di comunicazione, ci sia più da investire 
per incentivare una mobilità più efficiente e più sostenibile. 

Il grafico riporta la composizione percentuale degli spostamenti "brevi" per 
mezzo di trasporto. Si noti la grande percentuale di spostamenti "a impatto 
zero" (bici e piedi), che però sono quasi totalmente percorsi in piccoli centri e 
non in grandi città (si veda la sezione "Abitudini di mobilità per luogo di 
lavoro"). Forti investimenti quindi devono essere fatti in questa direzione 
quindi: la bicicletta, con una velocità media di circa 18 km/h 
indipendentemente dal livello di congestione di traffico, è negli spostamenti 
entro 5 km indubbiamente il mezzo più efficiente, come hanno dimostrato 
varie ricerche condotte da FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e 
Confindustria-Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). 
Iniziative inoltre devono favorire l'intermodalità dell'utilizzo della bicicletta: 
qualora questa venisse trasportata sui mezzi pubblici, si potrebbe sicuramente 
aumentare la sua percentuale di utilizzo per questi spostamenti brevi. Al 
momento attuale le biciclette possono essere trasportate su quasi tutti i treni 
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19%
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Auto
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regionali a fronte di un pagamento di 3,50 € (3,00 € in Lombardia) a viaggio, 
mentre le biciclette pieghevoli possono essere trasportate gratuitamente come 
se fossero un bagaglio; per quanto riguarda i trasporti pubblici urbani le regole 
variano fortemente da gestore a gestore e da città a città. Le biciclette 
pieghevoli hanno ottenuto nell'ultimo anno un ottimo successo commerciale e 
sono nati diversi gruppi di utenti che condividono consigli e pratiche. 
  



5.6.10 Abitudini di mobilità per regolarità dello spostamento 
 
Alcune domande del sondaggio hanno voluto indagare anche le abitudini di 
mobilità per gli spostamenti "occasionali" (acquisti, commissioni, ecc.) e per 
quelli di piacere nel fine settimana. Si riportano di seguito i dati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come prevedibile, gli spostamenti occasionali e di piacere vedono un ricorso 
ben più corposo al mezzo privato (in quest'ultimo caso il 4% ha dichiarato 
anche di usare il motociclo). Si evidenzia quindi la tendenza, già osservata a 
livello nazionale, di come l'automobile sia ormai più utilizzata per viaggi di 
piacere e occasionali, anche se in quest'ultimo caso a un'altra domanda del 
questionario l'82% del campione ha dichiarato che, in presenza di offerte 
dedicate (treno+museo, biglietti integrati treno+tpl, biglietti giornalieri per 
tutta la regione), sarebbe più disposto ad utilizzare il mezzo pubblico anche nei 
fine settimana per gli spostamenti di piacere. 
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5.6.11 Awareness dell'offerta dei servizi 
 
Due domande in particolare sono state rivolte a chi risiede in Lombardia o 
Piemonte. 

 
Il servizio ferroviario suburbano di Milano, attivato a partire dal 2004, consiste 
in un sistema di 10 relazioni ferroviarie che collegano i principali centri dell'area 
metropolitana al centro di Milano, dove si immettono nel passante ferroviario 
che quindi nell'area urbana ha le caratteristiche di una metropolitana per 
frequenza delle corse e distanza tra le stazioni, ma effettuata con mezzi 
ferroviari. Gli orari di ogni relazione sono cadenzati e simmetrici, in modo da 
permettere anche una facilità di memorizzazione. Il punto di forza del servizio è 
la possibilità di raggiungere, partendo dai centri periferici, più fermate nel 
centro della città senza dover cambiare treno, o per chi arriva da località più 
lontane, effettuando il cambio in una delle "stazioni porta" (Milano Rogoredo, 
Milano Bovisa, e altre). 
Analogamente, il servizio ferroviario metropolitano di Torino è stato attivato il 9 
dicembre 2012 una volta terminati i lavori del passante ferroviario torinese, 
che ha comportato il quadruplicamento e l'interramento dei binari situati nel 
centro urbano (da Torino Stura a Torino Lingotto) e la conseguente costruzione 
di nuove stazioni sotterranee. Il servizio è attualmente composto da 5 linee, 
destinate a diventare 8 nei prossimi anni, che analogamente a quanto succede 
a Milano garantiscono nell'area urbana frequenze dei treni elevate, con tempi 
di percorrenza tra le stazioni enormemente più rapidi rispetto ai mezzi di 
superficie. 
Come si può osservare, un terzo degli intervistati residenti in Lombardia in 
Piemonte ha dichiarato di non conoscere questo tipo di servizio: la percentuale 
peraltro è pressoché uguale tra chi ha dichiarato di usare quotidianamente il 
mezzo privato e chi il mezzo pubblico. Un buon 30% di utenti del trasporto 
pubblico quindi hanno ammesso di non conoscere un servizio che offre enormi 
capacità di spostamento in area metropolitana, in virtù della capienza dei treni 
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e della elevata velocità media. 
 
Bassissima invece (19%) la percentuale di residenti in Lombardia che ha 
dichiarato di conoscere il sistema di tariffe integrate "Io Viaggio". Si tratta di 
una tariffa, attiva dal 2011, che integra in un solo biglietto o abbonamento tutti 
i mezzi pubblici dell'intera regione Lombardia (indipendentemente dal gestore) 
o di una determinata provincia. Sono disponibili abbonamenti mensili, 
trimestrali o annuali per viaggiare in tutta la regione o sul territorio di un'intera 
provincia, nonché biglietti giornalieri, bigiornalieri o trigiornalieri per viaggiare 
su tutti i mezzi pubblici dell'intera regione. Si tratta di una "best practice" a 
livello mondiale di integrazione tariffaria, che offre da un lato sia enormi 
risparmi (specialmente per chi compie viaggi integrati, ad esempio utilizzando il 
treno e poi i mezzi pubblici urbani) sia una grande flessibilità che risulta molto 
comoda nel caso di viaggi occasionali o di piacere. 
 
Il problema quindi, specialmente nel secondo caso, è puramente comunicativo: 
si tratta infatti di servizi che esistono, per i quali sono anche stati fatti 
investimenti ingenti (miliardi di Euro per la costruzione dei passanti ferroviari 
interrati), ma per i quali evidentemente non è stata attuata una campagna 
comunicativa sufficientemente mirata. Grandi interventi devono quindi essere 
fatti da questo punto di vista, per poter sfruttare appieno le potenzialità dei 
servizi. 
  



5.6.12 Mobilità ciclistica 
 
Alla domanda "Usi la 
bicicletta per gli spostamenti 
sotto gli 8 km?" soltanto il 
27% degli intervistati ha 
risposto "sempre" o 
"spesso", mentre per l'11% 
la bicicletta è esclusivamente 
uno strumento ricreativo e il 
50% ha dichiarato di non 
utilizzarla pressoché mai. 
 
 
 
Il motivo è sicuramente sia culturale che infrastrutturale. Tuttavia, 
dall'osservazione delle ultime tendenze, tenendo conto che dal 2011 la vendita 
di biciclette in Italia ha superato quella delle auto, e osservando anche i risultati 
di un'altra domanda del sondaggio: "da 1 a 5, come valuti le infrastrutture 
urbane per la mobilità ciclabile?" la responsabilità sembra pesantemente 
cadere sulle insufficienti infrastrutture che sono state giudicate ampiamente 
inadeguate.  
 

 
 
Tuttavia, dati forniti da Legambiente hanno indicato come dal 2000 al 2009 i km 
di piste ciclabili siano triplicati (3227 nel 2009) ma il numero di spostamenti 
ciclabili, specialmente in ambito urbano, sia cresciuto di appena il 3%. 
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5.7 CONCLUSIONI  
 
Le principali tendenze che sono state evidenziate dall’analisi dei risultati della 
ricerca sono: 
 

• Mezzo pubblico più diffuso tra chi ha un titolo di studio più elevato 

• Mezzo pubblico più diffuso tra chi ha un lavoro dipendente 

• Mezzo pubblico più diffuso tra i giovani 

• Mezzo privato più utilizzato per gli spostamenti di piacere 

• Mezzo privato prerogativa quasi maschile 

• Mezzo privato usato principalmente per spostamenti brevi 

• Tasso di occupazione medio delle auto poco superiore a 1 

• Troppi pochi spostamenti brevi effettuati a piedi o in bicicletta 

• Mobilità ciclistica poco diffusa specialmente nelle grandi città, 

infrastrutture inadeguate 

• L'automobile non è tra gli status symbol più sentiti 

• Bassa conoscenza dei servizi pubblici, indipendentemente dalla loro 

efficienza 

• Forte bisogno di intermodalità tra diversi mezzi pubblici o tra mezzi 

pubblici e privati. 

Gli interventi per favorire una "Mobilità Nuova" e sostenibile devono essere, in 
prima battuta, culturali e comunicativi. Da questo punto di vista, ancora troppo 
è lasciato a gruppi di "attivisti" o di volontari, vedi l'esempio del movimento 
#Salvaiciclisti che da gennaio 2012 ha lanciato una massiccia campagna sui 
social media per attirare l'attenzione del pubblico sulla mobilità ciclistica e in 
primis sugli aspetti dell'incolumità fisica di ciclisti e pedoni, o la campagna "30 
e Lode" che promuove l'abbassamento a 30 km/h del limite di velocità nelle 
aree urbane, fatte salve le arterie di grande scorrimento, adducendo come 
motivazioni la già bassa velocità media dei veicoli in ambito urbano (circa 20 
km/h) e i benefici in termini di minori emissioni, minore congestione e forte 
riduzione delle conseguenze degli incidenti stradali. Alcune amministrazioni 
hanno accolto queste richieste appoggiando le campagne ma facendo in 
concreto poco, altre stanno studiando piani di intervento per favorire la 
mobilità ciclistica in ambito urbano, come ad esempio l'iniziativa Biciplan del 
Comune di Torino del quale è iniziato lo studio in questi giorni. Altre ancora 
invece si sono dimostrate particolarmente illuminate: è il caso del comune di 
Reggio Emilia che anzi ha ospitato l'ottobre scorso gli "Stati Generali della 
Bicicletta e della Mobilità Nuova" 



Altri interventi importanti devono tuttavia essere fatti, a giudicare dalle 
risposte ricevute nel questionario, per favorire l'intermodalità tra i diversi mezzi 
di trasporto e migliorare le infrastrutture dedicate alla mobilità ciclistica e 
pedonale, peraltro realizzabili con investimenti ben meno onerosi rispetto a 
quelli effettuati sulle infrastrutture dedicate alla mobilità privata e pubblica. 
Da questo punto di vista l'Italia è in estremo ritardo rispetto alle "best 
practices" europee: un banale esempio è costituito da queste due foto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stazione ferroviaria di Amsterdam. Parcheggio multipiano con 8000 posti bici 

                                 

Stazione ferroviaria di Torino Porta Susa 



La prima foto immortala la situazione fuori dalla stazione ferroviaria di 
Amsterdam: un parcheggio multipiano con 8000 posti bici. La seconda 
rappresenta la nuova stazione di Torino Porta Susa, inaugurata a dicembre 2012 
e destinata a diventare prima stazione del capoluogo piemontese: non è stata 
prevista neanche una singola rastrelliera per biciclette e la situazione è quella 
raffigurata nella foto, coi cicli che vengono legati in maniera approssimativa e 
confusionaria, tra l'altro occludendo il percorso per disabili visivi. 
 
L'intermodalità deve anche riguardare l'interscambio tra veicolo privato e mezzi 
pubblici, favorendo l'utilizzo del mezzo privato limitatamente agli spostamenti 
extraurbani (in modo da minimizzare l'impatto sulla popolazione) e 
incentivando l'utilizzo del mezzo pubblico in area urbana. La costruzione di 
parcheggi di interscambio "a corona", ben collegati con i mezzi pubblici, e la 
creazione di tariffe integrate parcheggio-mezzi sono un'ottima soluzione. Gli 
altri interscambi da favorire sono ovviamente quelli tra treno e mezzi pubblici 
urbani, per i quali le soluzioni variano di caso in caso, ma devono prima di tutto 
privilegiare la semplicità di accesso, la chiarezza informativa delle direzioni e 
l'accessibilità anche ai disabili motori, tutte cose apparentemente ovvie ma non 
sempre realizzate al meglio. L'integrazione inoltre deve anche essere tariffaria, 
per incentivare questa integrazione tra mezzi e semplificare la vita al 
consumatore. L'esempio della tariffa "Io Viaggio" tuttavia dimostra come anche 
in questo caso gli interventi comunicativi siano fondamentali e da non 
trascurare. 
 
In tutto questo, va osservato come, sebbene se ne possa fortemente limitare 
l'utilizzo, il mezzo privato è comunque una necessità per molte persone o per 
talune esigenze. A tal scopo, l'auto elettrica di cui abbiamo già parlato 
potrebbe rappresentare una soluzione "soft", in grado perlomeno di limitare 
alcuni degli aspetti ambientali correlati alla combustione dei carburanti. In 
attesa che gli sviluppi tecnologici permettano di potersi affidare 
completamente alla trazione elettrica (risolvendo i problemi di autonomia e 
tempi di ricarica), una soluzione intermedia potrebbe essere l'auto ibrida, con 
trazione endotermica in ambito extraurbano e per le lunghe percorrenze e 
invece elettrica in ambito urbano, dal momento che gli spostamenti sono più 
limitati e intervallati da soste durante le quali si può provvedere alla ricarica, 
mediante colonnine o sistemi induttivi (ricarica senza contatto utilizzando spire 
presenti nell'asfalto) già sperimentati con successo in alcuni casi (AMT Genova) 
per autobus pubblici elettrici. Nel futuro si vedono sistemi di ricarica "in 
movimento", sempre attraverso metodi induttivi contactless. 
 



Per concludere, molti interventi di incentivazione di una mobilità più 
sostenibile devono arrivare anche da parte dei datori di lavoro e delle aziende. 
Alcune possibilità sono incentivare la mobilità ciclistica, tramite ad esempio la 
creazione di "docce aziendali" per i dipendenti, oppure incentivare l'utilizzo del 
mezzo pubblico, o favorire il "carpooling" ossia la condivisione del veicolo 
privato tra più dipendenti che devono percorrere tragitti simili. Esempi di 
questo tipo ce ne sono anche in Italia, come ad esempio il "Progetto 10x10" 
promosso dalla rivista Quattroruote che ha portato 24 aziende italiane 
(inizialmente 10) a ridurre del 10% le emissioni di CO2 correlate alla mobilità 
dei propri dipendenti (un traguardo comunque piuttosto semplice da 
raggiungere). Molti comuni inoltre stanno lavorando con le aziende per 
redigere dei "piani di mobilità casa-lavoro", per ottimizzare la mobilità privata 
dei dipendenti, ottenendo in cambio oltre che risparmi economici ed energetici 
anche meno stress e più produttività al lavoro. 
 
Sono molti altri gli esempi di iniziative virtuose nella mobilità sostenibile, 
specialmente all'estero. Si rimanda tuttavia la loro discussione a un futuro 
approfondimento di questo lavoro. 
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