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I problemi ambientali: 
cosa sta succedendo al nostro Pianeta?

Spesso si sente parlare alla televisione e alla radio, o si legge sui giornali 
e su Internet, dei cosiddetti “problemi ambientali”, fenomeni che stanno 
imperversando nel nostro Pianeta e che ne minacciano la salute, creando 
danni a tutti gli esseri viventi, compresi gli uomini. 
Tutti questi fenomeni, dal cambiamento climatico, allo scioglimento dei 
ghiacciai, all’emergenza rifiuti, possono essere ricondotti a un’unica grande 
causa e un unico grande colpevole: l’inquinamento causato dall’uomo.

Per anni gli esseri umani hanno utilizzato materiali e creato prodotti senza 
chiedersi che effetto questi avrebbero potuto avere sull’ambiente. Così, per 
lungo tempo sono state usate le fonti non rinnovabili per produrre energia, 
materiali come carbone e petrolio che sono altamente inquinanti e che sono 
destinati ad esaurirsi. 

Al tempo stesso, con la crescita dell’industria e delle conoscenze scientifico-
tecnologiche, sono stati creati tantissimi oggetti con materiali difficilmente 
riciclabili (non adatti all’ambiente), prodotti in quantità eccessive rispetto a 
ciò di cui abbiamo veramente bisogno.
Questo ha causato il grande problema rifiuti con cui dobbiamo fare i conti 
oggi: pensate che nel 2018 sono stati prodotti dai nostri centri urbani (città, 
paesi, case) 30 milioni di tonnellate di rifiuti, tutti oggetti che sono “da 
buttare via” ma che potrebbero nuocere alla salute della Terra . 

Se non possiamo riutilizzarli, significa che gli oggetti seguono un processo 
lineare: nascono nel momento in cui vengono creati, “vivono” nel periodo in 
cui vengono utilizzati e “muoiono” quando vengono buttati via. 

Ma dove finiscono alla fine della loro vita? 
Se dispersi nell’ambiente, i materiali ci mettono un lunghissimo tempo per 
decomporsi: pensate che un semplice calzino lasciato abbandonato nella 
natura ci impiega ben un anno a decomporsi, una chewing gum 5 anni, 
un sacchetto di plastica non biodegradabile ben 450 anni . Quanti calzini, 
chewing gum e sacchetti avete utilizzato e buttato via nella vostra vita? Tanti, 
vero? 



L’Economia Circolare: cos’è e perché è 
importante?

Pensate se, dopo aver buttato via i vostri calzini, qualcuno fosse in grado di 
recuperarne il materiale per crearne di nuovi, belli, puliti e resistenti. Sarebbe 
fantastico, no? Come se per magia un Eroe avesse trasformato un rifiuto 
dannoso per l’ambiente in un nuovo prodotto al servizio dell’uomo.

Per guarire il nostro Pianeta dobbiamo fare proprio questo: cambiare le 
nostre abitudini di vita e di lavoro, passare dall’essere la causa all’essere 
la soluzione, comportarci non più da “Cattivi” ma da Eroi, cercando di vivere 
in modo più rispettoso nei confronti dell’ambiente. Per farlo è necessario 
modificare il nostro processo di produzione di materiali e di energia: il 
passaggio ovvero da un’economia lineare ad un’economia di tipo circolare.

L’Economia Circolare consiste proprio in questo: 
un’economia pensata per potersi rigenerare 
da sola. Invece di seguire una linea dritta 
- quella che abbiamo visto prima con la 
nascita, crescita e “morte” del prodotto - 
segue un cerchio: vengono selezionati 
materiali non nocivi per l’ambiente, 
vengono lavorati seguendo procedure 
ecologiche e vengono riciclati alla 
fine della loro vita, conferendogli 
una nuova nascita. In questo modo si 
diminuisce drasticamente il numero di 
rifiuti e gas generati e di conseguenza 
l’inquinamento causato dalle persone, 
dalle abitazioni, dalle industrie.

Ma vediamo quali sono i Principi 
Fondamentali o Modelli di Economia 
Circolare utilizzabili da chi produce 
prodotti o servizi che usiamo tutti i 
giorni nella nostra vita quotidiana. 
Saperli riconoscere è importante se 
siamo attenti al Pianeta! 



La catena di fornitura circolare: 
l’utilizzo di materia prima rinnovabile e ottenuta da materiale BIO, 
abbandonando lo schema di produzione, utilizzo e fine vita del 
prodotto lineare.

Recupero e riciclo di tutte le risorse 
rinnovabili: 
se ci si adopera a riparare un prodotto si riuscirà ad utilizzarlo 
più a lungo; se questo, invece, non fosse possibile, si possono 
comunque recuperare i materiali riutilizzabili per poterne creare 
uno nuovo, dando il via ad un nuovo cerchio di vita.  Come 
abbiamo detto in precedenza, l’energia che può eseguire 
questo percorso è quella rinnovabile, proprio perché non 
soggetta ad esaurimento, come ad esempio l’energia solare, 
eolica e idroelettrica, fortemente meno inquinanti. Le fonti 
rinnovabili possono essere utilizzate per la produzione di energia 
elettrica, che a sua volta può diventare il fulcro di tanti servizi 
l’illuminazione pubblica e privata, la produzione industriale, 
persino il motore per il funzionamento delle automobili. 
Non ci credete? 

L’estensione della vita del prodotto: 
più ci si impegna a creare prodotti resistenti, più si allungherà 
la sua vita e meno avvertirà l’esigenza di cambiarli. 

L’adozione del concetto di piattaforma 
condivisa: 
utilizzando in più persone lo stesso prodotto si evita di avere 
una sovrapproduzione di prodotti per soddisfare i fabbisogni 
individuali.

Dal possesso del prodotto all’utilizzo 
come servizio: 
tramite questo meccanismo si può proporre l’utilizzo di un 
prodotto di altissima qualità ed alto valore come un servizio 
rendendolo più accessibile rispetto alla vendita. Chi produce 
quel prodotto può infatti permettere di utilizzarlo pagando per 
l’effettivo utilizzo.



Il carburante necessario per il funzionamento delle automobili attuali rientra 
nella grande famiglia delle risorse inquinanti e non rinnovabili di cui 
parlavamo in precedenza. Questo significa che ogni volta che una persona 
utilizza la macchina per spostarsi arreca un piccolo danno all’ambiente e 
riduce la quantità di riserva di carburante che abbiamo a disposizione sulla 
Terra. 

Per far fronte a questo problema, senza però rinunciare all’utilizzo del mezzo 
di trasporto, dovremo dunque cambiare: la fonte di energia e il metodo 
di funzionamento dell’automobile. Se, ad esempio, la vostra macchina di 
famiglia potesse ricaricarsi proprio come il vostro smartphone?

La mobilità elettrica è una delle frontiere per la creazione di un futuro 
sostenibile, un domani che non arrechi danni né al nostro Pianeta, né a noi 
esseri viventi. È caratterizzata da automobili che possono essere ricaricate 
tramite una stazione di ricarica, semplici colonnine che possono essere situate 
sia in un suolo pubblico, ad esempio a lato della strada, sia nel garage della 
tua abitazione, nel parcheggio del tuo condominio o dell’ufficio.

Come funziona la ricarica? Come può accadere con lo smartphone, l’auto 
elettrica ha bisogno di un cavo che possa collegarla alla presa di corrente 
rappresentata dalle colonnine di cui parlavamo; solitamente il cavo in 
questione viene dato in dotazione con l’acquisto della macchina, quindi 
non rappresenta un problema per l’utente reperirlo. Una volta agganciato 
alla colonnina, il veicolo riceverà l’elettricità; il tempo necessario per poter 
riprendere il viaggio varierà in base alle caratteristiche del veicolo elettrico e 
alla potenza del punto di ricarica scelto.
E il pagmanto? Per le stazioni di ricarica pubblica con una semplice  App 
sul telefono o una Card apposita e il gioco è fatto!

Le macchine elettriche sono importanti perché:
- sono meno inquinanti: si stima che le emissioni di un veicolo elettrico 
siano circa il 70% in meno rispetto a quelle di un veicolo a benzina e circa la 
metà rispetto a quelle di un veicolo a metano. Ciò significa che ogni anno 
si possono risparmiare circa 1,5 tonnellate di anidride carbonica rispetto al 
normale motore termico. Se pensate che un albero in un anno assorbe 18 kg 
di anidride carbonica, significa che con una vettura elettrica potete svolgere 

Mobilità elettrica: le macchine del 
futuro funzionano ad elettricità



il lavoro annuale di più di 80 piante, aiutando così sia la salute del Pianeta che 
delle persone. 
- Sono meno impegnative: un’auto elettrica richiede una manutenzione 
inferiore rispetto all’equivalente vettura termica.
- Sono più sportive: non si rinuncia nemmeno al piacere della guida, 
perché un’auto elettrica è in grado di assicurare un livello di velocità e 
accelerazione pari o superiore alle vetture a benzina.



La mia Casa del Futuro:
più smart e meno inquinante

L’inquinamento non è dovuto solamente all’utilizzo di mezzi di trasporto o alla 
produzione di oggetti: anche le nostre case, gli uffici, le scuole, i ristoranti, 
i cinema, tutte le costruzioni in cui l’uomo vive producono inquinamento. 
Pensate, infatti, che ben il 38% dell’inquinamento dell’aria è causato proprio 
dal riscaldamento nelle abitazioni .

Questo accade a causa di due fattori principali:
1) L’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili
2) Lo spreco di energia. Spesso infatti ne consumiamo di più rispetto al 
nostro reale bisogno.
Come possiamo trasformare la nostra Casa in modo da poter sconfiggere il 
Nemico?

L’utilizzo di fonti rinnovabili: l’impianto fotovoltaico
I sistemi fotovoltaici sono dispositivi formati da una serie di celle in grado di 
catturare l’energia solare e trasformarla in elettricità, utilizzata poi all’interno 
dell’abitazione. 
Essendo i raggi del Sole una fonte di energia pulita (non inquinante) e 
rinnovabile (non si esaurisce), l’opportunità di utilizzarli per la produzione di 
elettricità negli edifici è un fattore estremamente positivo sia per noi che per 
l’ambiente. 

E quando non c’è il Sole? 
Grazie all’innovazione tecnologica è possibile immagazzinare l’elemento 
energia con l’impiego di dispositivi di conservazione, i sistemi di accumulo: 
questi strumenti permettono al sistema fotovoltaico di “tenere da parte” 
l’energia acquisita durante il giorno e liberarla la sera, quando la luce del Sole 
non sarà più disponibile.

Questo tipo di soluzione consente dunque di:
- consumare meno energia, perché viene utilizzata solo quella di cui 
abbiamo realmente bisogno, mentre la restante viene conservata per un 
secondo momento;
- risparmiare soldi, grazie al minor consumo che facciamo di elettricità;
- tutelare l’ambiente, in quanto utilizzeremo fonti pulite e rinnovabili.



Lo spreco di energia: il termostato smart
Con l’impianto fotovoltaico abbiamo superato il problema dell’inquinamento 
derivato dalla nascita dell’energia, ora dovremo occuparci del suo utilizzo. 
Quante volte durante l’inverno vi capita di uscire di casa al mattino e lasciare 
il riscaldamento acceso? Probabilmente la risposta sarà “tante”, perché molte 
famiglie agiscono in questo modo per non ritrovare gelo e pinguini in casa al 
loro rientro. Ma se non c’è nessuno in casa è veramente utile consumare tutta 
quella elettricità?

Per far fronte a questo problema, le aziende innovative che lavorano nel 
settore energetico offrono il termostato smart: uno strumento che permette 
ai membri della famiglia di regolare il riscaldamento (e a volte anche 
l’illuminazione) di casa in base alle loro abitudini, stabilendo, ad esempio, la 
temperatura che dovrà esserci nell’abitazione mentre non ci sarà nessuno, o 
quella che dovranno invece trovare al rientro da scuola o dal lavoro. Questo 
permette di aumentare l’efficienza energetica, ovvero utilizzare l’energia solo 
nel momento del bisogno e non durante tutta la giornata. Ciò comporta:
- un consumo minore di energia, di cui beneficerà anche l’ambiente;
- una diminuzione dei costi, di cui beneficerà tutta la famiglia.

Non solo, il termostato smart permette di regolare il riscaldamento anche a 
distanza, grazie all’utilizzo di applicazioni apposite sul proprio smartphone. 
Così, se per caso un membro della famiglia deve tornare a casa prima del 
previsto, potrà alzare il riscaldamento da cellulare e trovare la temperatura 
scelta al suo rientro. Sembra quasi una magia, non credete? 



Eroi della Terra: 
come esserlo ogni giorno

Gli strumenti visti in precedenza sono solo alcune delle soluzioni circolari 
che l’uomo può adottare per aiutare il Pianeta a sentirsi meglio. Per salvarlo, 
però, è necessario l’aiuto di ognuno di noi: ogni persona deve diventare un 
Eroe che si impegna ogni giorno per salvare la propria casa dal suo peggior 
Nemico, l’inquinamento.

Come possiamo fare? Ecco qui alcune azioni eroiche che tutti noi possiamo 
intraprendere ogni giorno:
- riflettere sui nostri reali bisogni e rifiutare le cose che non ci servono, 
specialmente quelle che non possono essere riciclate;
- non buttare via un prodotto se può essere riparato, impegniamoci 
affinché quell’oggetto possa vivere ancora insieme a noi;
- rispettare la raccolta differenziata che ci permette di recuperare i 
materiali e ridurre il numero di rifiuti nocivi all’ambiente;
- provare a muoverci in modo più favorevole all’ambiente, scegliendo 
di fare una camminata, di andare in bicicletta o di prendere i mezzi pubblici 
anziché utilizzare la macchina;
- ridurre i consumi di energia facendo attenzione al suo utilizzo in casa, 
spegnendo ad esempio le luci che non utilizziamo.

Questi sono solo alcuni modi con cui gli Eroi, ogni giorno, difendono 
il Pianeta dal nostro più grande e pericoloso 

Nemico.

E tu, ci aiuterai a vincere questa grande Sfida?






