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Se non io, chi?
Se non adesso,quando?
Martin Luther King



  

CRESCITA ECONOMICA ?

Tra il 2010 e il 2035, i paesi non OCSE 
saranno responsabili del 70% dell'aumento 
dell'attivita' economica

A livello mondiale ci sarà un miliardo di 
classe media in più nei prossimi dieci anni

Cina e India assieme hanno oltre 2 miliardi e 
mezzo di abitanti



  



  



  

“Chi crede che una crescita
esponenziale possa continuare
all'infinito in un mondo finito 
è un folle, oppure un economista" 

K. E. Boulding - economista



  

Cambiamenti climatici

Nell'atmosfera terrestre attualmente ci 
sono 392 ppm di Co2 concentrazione mai 
così alta da 650.000 anni a questa parte

Se si arrivera' a 400 ppm ci saranno 
cambiamenti climatici irreversibili

Agli attuali ritmi di emissione questi 
cambiamenti climatici irreversibili si 
avranno entro pochi anni



  

ENERGIA 

Tra il 2010 e il 2035 i paesi non OCSE 
Rappresenteranno oltre il 90% dell'incremento 
previsto della domanda globale di energia

Nel 2035 la domanda energetica della Cina 
superera' di circa il 70% quella degli stati uniti

India, Indonesia, Brasile e Medio Oriente 
sperimenteranno tassi di crescita della domanda di 
energia ancora piu' sostenuti della Cina

Nel 2035 il 75% della domanda globale di energia  
sara' ancora da fonti fossili



  

Prima di parlare di fonti bisogna 
chiedersi se l'energia che si produce 
attualmente la si usa correttamente 
o la si spreca

Rendimenti centrali termoelettriche 
tradizionali e nucleari 35- 40%
Poi ci sono le perdite in rete 
Ovvero il percorso di una strage 
energetica



  

Acqua 

A CAUSA DELL'EFFETTO SERRA VARIE ZONE 
DEL PAESE SONO A RISCHIO 
DESERTIFICAZIONE

GLI ACQUEDOTTI DISPERDONO IN MEDIA IL 
35% E LE FALDE SI ESAURISCONO E 
INQUINANO SEMPRE PIU' 
PERICOLOSAMENTE

ACQUA PIOVANA CONTRO ACQUA POTABILE



  

Lavoro e Occupazione 
In Italia il 60% del patrimonio edilizio è stato costruito prima del 
1970

Al 2008
137 milioni di finestre esistenti
Il numero di infissi sostituibili nei prossimi 5/10 anni è di 23 milioni.

3 miliardi di metri quadrati è la superficie complessiva di pareti 
esterne degli edifici
140 milioni di metri quadrati potrebbero essere oggetto di interventi 
di riqualificazione energetica attraverso l'isolamento termico nei 
prossimi 5/10 anni

831 milioni di metri quadrati di coperture a falda 
Interventi possibili per 300 milioni di metri quadrati nei prossimi 
5/10 anni

2,7 miliardi di metri quadrati di coperture piane sottotetti e solai
Interventi possibili in 424 milioni di metri quadrati nei prossimi 5/10 
anni

Rapporto 2009 Saie Energia - Cresme



  

Installatori di infissi e serramenti, domande inevase dell'83,3%
su 1.500 richieste

Altri 68 mestieri dove conta il saper fare e che non trovano 
persone:
falegnami, sarti, marmisti, tessitori, cuochi, panettieri, pastai, 
pasticceri, gelatai, etc...

Riparatore elettrodomestici ed elettronica, idraulici, etc...

2 giovani su tre, circa 9 milioni di persone, non hanno rapporto 
con il mondo del lavoro durante il periodo degli studi

Rapporto Confartigianato 2010 su base dati ministero del Lavoro e Unioncamere

Il Censis ci informa che nel 2011 ben 50 mila richieste di lavoro 
manuale sono andate inevase



  

    250 kWh/m2a  150 kWh/m2a  <70 kWh/m2a  < 42 kWh/m2a < 15 kWh/m2a



  



  



  



  

90% in meno di consumo per 
riscaldamento e raffrescamento 
con il 10% di maggiore 
investimento. 

Consumo effettivo 7 kWh mqa



  



  

Isolare dal freddo e dal caldo e 
utilizzare l'energia solare per 
scaldare l'acqua calda sanitaria

In Italia ci sono milioni di 
condizionatori e scaldabagni 
alimentati elettricamente

quante centrali chiuderebbero se 
coibentassimo le case e 
utilizzassimo l'energia solare?



  

Alimentazione 

Sono necessarie fino a 10 calorie di 
energia fossile per produrre una caloria 
di cibo destinata alle persone

Per la sola produzione di fertilizzanti 
servono circa 2 tonnellate di petrolio in 
energia per produrre e spargere su un 
campo 1 tonnellata di concime azotato

Picco del petrolio



  

In Italia il cibo viene distribuito 
attraverso un sistema di trasporto per 
oltre l'80% su gomma
 
Il 40% dei cereali prodotti nel mondo 
vengono usati per alimentare gli animali 
dall'allevamento



  

1/3 della terra arabile a livello mondiale 
viene usata per coltivare mangime per il 
bestiame

La produzione globale di carne nel 1974 
era 27 Kg e il 37,4 kg nel 2000 e nel 2050 
superera' i 52 Kg a persona



  

Un ettaro di terra coltivata con prodotti 
vegetali e' in grado di sfamare piu' di 7 
persone e un solo individuo se segue una 
dieta basata su prodotti di origine 
animale

Una famiglia media italiana butta circa 
500 euro di cibo commestibile all'anno



  

Educazione e relazioni sociali ?



  

Le soluzioni concrete

Transition towns

Cohousing

GAS – Gruppo acquisto solidali/energia

GAT – Gruppo acquisto terreni

Centri europei tecnologie alternative

PER – Parco delle energie rinnovabili

Ufficio di Scollocamento

Informazione - Il Cambiamento

Associazione PAEA
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Il cambiamento nella vita personale apre la mente e dona 
una forza che alimenta chi nel mondo tenta di incarnare 
intuizioni, idee nuove e saperi antichi, depotenziando la 
società che si contesta, spostando le energie dal "contro" al 
"per".
Non è la coerenza chiesta al militante o al discepolo. E' 
voglia di sperimentare, di vivere quel che si intuisce senza 
aspettare il crollo del sistema o la vittoria elettorale di una 
sinistra immaginaria.
C'è la spinta a fare qualcosa da subito. Non si chiede, si fa. 
Pratiche diverse diventano lievito per la società civile, creano 
forme più adeguate ai tempi e soluzioni per i problemi esplosi 
in ogni campo dell'agire umano. Vengono sperimentate da 
pionieri in un contesto che può essere personale, locale e 
planetario. Si ricostruiscono valori, si definisce una nuova 
cultura.
Il cambiamento culturale precede sempre i grandi 
cambiamenti storici.
Francois Jullien



  

   

Grazie per l'attenzione!
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