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ECONOMIA DELLO SCARTO, DEGRADO 
SOCIALE E DELLA NATURA
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MESSAGGIO AL MONDO 

PRESENTE E FUTURO

ROTTURA CULTURALE COL 

PASSATO



• Eccesso di antropocentrismo (116)

• Cultura dello scarto, ambientale o umano
•Bene Comune: «l’insieme di quelle condizioni della 
vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai 
singoli membri di raggiungere la propria perfezione 
più pienamente e più speditamente» (156)
• Tecnica: «Il paradigma tecnocratico tende ad 
esercitare il proprio dominio anche sull’economia e 
sulla politica» (109), 
•Mercato: «da solo [...] non garantisce lo sviluppo 
umano integrale e l’inclusione sociale» (109).

Critica dell’antropocentrismo 
e cultura dello scarto



«Tra le componenti sociali del cambiamento globale si
includono gli effetti occupazionali di alcune innovazioni
tecnologiche, l’esclusione sociale, la disuguaglianza nella
disponibilità e nel consumo dell’energia e di altri servizi, la
frammentazione sociale, l’aumento della violenza e il
sorgere di nuove forme di aggressività sociale.
Alcuni di questi segni sono allo stesso tempo sintomi di un
vero degrado sociale, di una silenziosa rottura dei legami
di integrazione e di comunione sociale» (46)»

Deterioramento della vita e degrado sociale



Il Papa propone un’ecologia «che integri il posto specifico che
l’essere umano occupa in questo mondo e le sue relazioni con la
realtà che lo circonda»(15).
Infatti, non possiamo «considerare la natura come qualcosa
separato da noi o come una mera cornice della nostra vita»
(139). Questo vale nell’economia e nella politica, come anche nelle
diverse culture.

Ecologia integrale come 
nuovo paradigma di giustizia

Una ecologia integrale

Tutto è connesso (117)



Ecologia della vita quotidiana

IL MONDO COMINCIA DALLA MIA STANZA

STANZACASAQUARTIERECITTA’MONDO

L'ecologia integrale investe anche la vita quotidiana. (148).
Uno sviluppo autentico presuppone un miglioramento
integrale nella qualità della vita umana: spazi pubblici,
abitazioni, trasporti, ecc. (150-154).

NOITUTTI IO



ENERGIA E VITA: calendario cosmico
Miliardi 
anni

milia
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LA TERRA HA RAGGIUNTO UN EQUILIBRIO ADATTO 

ALLA VITA: PUO’ SPOSTARSI ANCHE BRUSCAMENTE
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DETERMINANTE E’ RIDURRE

• Il pianeta non può smaltire il carico energetico 
a cui viene sottoposto

• L’aumento dei consumi individuali peggiora 
salute e benessere

• Aumenta l’ingiustizia sociale



Il riscaldamento globale 
(emissioni CO2)



L’EUROPA degli sprechi
(gas serra/ab)



Disuguaglianza (L’Impronta Ecologica)

•Fonte: Living Planet Report 2006, WWF & Global Footprint Network 



GIUSTIZIA CLIMATICA 
GIUSTIZIA SOCIALE



MUTA RAPPORTO TRA TERRITORIO 
E ABITANTI



Il cambiamento climatico sotto la lente della povertà

• i paesi più poveri, sono i più penalizzati dal clima presente e futuro.

• Hanno minore produttività economica e agricola, minore resistenza 
agli shock, mancano di fonti affidabili di energia in armonia con la 
natura.

• il ritmo del sole governa ogni nostra giornata, di veglia, di sonno e di 
lavoro, come scandisce la vita in tutto il pianeta. 

• Trovare un modo per sfruttare l’energia naturale, integrandola nei 
suoi cicli, significa  concentrarsi sul legame energia vita, che 
costituisce la sfida che interessa il maggior numero di persone e le 
generazioni a venire 





Agricoltura in Italia



Acquacoltura

pesca

Milioni di tonnellate (FAO)

Crescita di pesca e

acquacoltura



EFFETTI AD OGGI DELL’AUMENTO TEMPERATURE



SPRECO E PERDITA ALIMENTARE



OBBIETTIVO IPCC 1,5°C al 2100



•Spatial patterns of changes in extreme temperature and precipitation 

•Global warming of 1.5°C 2°C 
Number of hot days 
(days) 

Temperature of 
hottest days (°C) 

Temperature of 
coldest nights (°C) 

Extreme 
precipitation (%) 



Cosa dobbiamo fare?
1. Sensibilizzare i cittadini e fornire informazione

2. Organizzare e associare in forma cooperativa

3. Creare ESCO, DES, GAS, ASSOCIAZIONI                             sinergie!!

4. Supportare i Comuni nella definizione dei piani d’azione per l’adattamento 
ai cambiamenti climatici

5. Svolgere contrattazione territoriale – sociale sui beni comuni

6. Coinvolgere i cittadini nei processi decisionali

7. Fornire strumenti di analisi alle imprese per adattare i propri sistemi 
produttivi

8. Sviluppare le tecnologie necessarie per intervenire
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UN NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI

RETI CORTE

RETI CORTE

RETI CORTE

RETI CORTE = 

RINNOVABILI

RETI LUNGHE = 

RISPARMIO E 

COLLETTIVO



La gestione della produzione e della distribuzione
locale potrebbe essere affidata a forme consortili
che comprendono le Amministrazioni pubbliche
ed i soggetti privati produttori di energia da fonti
rinnovabili.

Reti consortili e cooperative

25



COMUNITÀ ENERGETICHE AUTONOME IN GERM. 
in Senato progetto autoconsumo per Italia

• 20% da fonti rinnovabili

• 10% dalle 900 microsocietà di proprietà dei comuni, nate grazie agli 
incentivi per rinnovabili

• 10% da impianti di privati o agricoltori

• Girotto: risoluzione sull'autoconsumo: «l'impiego di sistemi di 
generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica, 
consente nascita di comunità rinnovabili e i prosumer diventano 
essenziali per il rilancio dello sviluppo economico e per la reale 
decarbonizzazione del Paese.»
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ATTEGGIAMENTI PREVIDENTI O NECESSARI?

• Sostituire i fossili con le rinnovabili,

• Progettare  l’economia circolare, 

• Eliminare i sussidi ai combustibili fossili, Prevenire (i.e. pianificare e 
finanziare) i rischi del cambiamento climatico. 

• Sostenere l’azione culturale ed una migliore educazione sul rapporto 
tra vivente e natura 



PICCOLE COSE………..

• Ridurre gli spostamenti non essenziali e privilegiare i mezzi pubblici o 
la bicicletta;

• risparmiare energia e scegliere una fornitura elettrica da fonti 
rinnovabili;

• fare attenzione nei propri gesti quotidiani come produrre meno 
rifiuti, differenziare i restanti e non sprecare acqua o cibo;

• ridurre il consumo di carni rosse – la cui produzione causa emissioni 
molto elevate di gas climalteranti. 



SE 18 MESI VI SEMBRAN POCHI…

• Per stare al di sotto di 1,5 ° C a fine secolo, le emissioni di 
anidride carbonica dovrebbero essere ridotte del 45% 
entro il 2030.

• Nel rapporto IPCC le emissioni globali di biossido di 
carbonio devono raggiungere il picco entro il 2020. 

• Poiché i paesi di solito definiscono i loro piani per un 
periodo di cinque e dieci anni, se deve essere raggiunto 
l'obiettivo del 45% di riduzione entro il 2030, i piani 
devono davvero essere sul tavolo entro la fine del 2020 
cioè entro 18 mesi.

• "La matematica del clima può essere fatalmente ferita 
dalla negligenza dimostrata fino al 2020", ha dichiarato 
Hans Joachim Schellnhuber, del Potsdam Climate Institute.



Una curiosità: le mail inquinano?

• ogni mail da 1M (una foto a media definizione da telefonino) equivale 
a 19 grammi di anidride carbonica. 

• un messaggio illustrato a otto persone, equivale a guidare una 
vettura per un chilometro.

• 250 mlrd di mail/g = 500mila vetture attorno al mondo

• 1 impiegato al computer = 13,6 tonnellate di CO2 all’anno.
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“Conta non ciò che sai, ma ciò che sai 
essere sbagliato”

(detto indiano)

•G R A Z I E
• www.energiafelice.it

www.energiafelice.itinfo@energiafelice.it

Per scaricare le slides complete:

https://www.slideshare.net/agostinellimario

http://www.energiafelice.it/
https://www.slideshare.net/agostinellimario
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LEZIONI DI FUTURO
CONVERSIONE ECOLOGICA DELLA PRODUZIONE STILI DI VITA 

E DI CONSUMO

Effetti in agricoltura dei 

cambiamenti climatici

Alberto Tamburini
https://sites.unimi.it/agrifood_lcalab



Agricoltura e cambiamenti climatici

Il settore agricolo è

1. tra le cause del cambiamento climatico 

2. e tra i settori più colpiti dal riscaldamento globale

3. può produrre azioni di mitigazione



Agricoltura e cambiamenti climatici

Il settore agricolo è una delle cause delle emissioni di CO2 eq. 

SI, ma rimettiamo le cose al loro posto! 

FAO 2014
http://www.fao.org/3/i3671e/i3671e.pdf



Agricoltura e cambiamenti climatici

Rimettiamo le cose al loro posto! AFOLU!

L’agricoltura è responsabile per metà delle emissioni di 
CO2 eq. AFOLU = 10% sul totale delle emissioni

45%
50%



Agricoltura e cambiamenti climatici

In Europa (UE-28) l’agricoltura è responsabile per il 10%, 
di cui la metà per la zootecnia! 



Agricoltura e cambiamenti climatici

Le emissioni del settore agricolo per continente

- Asia e Americhe contribuiscono per il 70% – Europa 12%

- Asia, Americhe e Africa crescono – Europa diminuisce



Agricoltura e cambiamenti climatici

Com’è distribuita la responsabilità delle emissioni 
di CO2 eq. in agricoltura/zootecnia?



Agricoltura e cambiamenti climatici

Ricordiamoci degli aspetti positivi delle attività agricole:

- Sfamare la popolazione (in crescita, con problemi di 
malnutrizione e maldistribuzione delle risorse….)

- Agricoltura e filiera alimentare (Industria alimentare, 
distribuzione e ristorazione….)

- Agricoltura e paesaggio

- Agricoltura e fertilità del terreno (sostanza organica da 
reflui zootecnici!)

- Agricoltura e patrimonio culturale (enogastronomico)

- Agricoltura e biodiversità



Cambiamo il punto di vista

Cambiamenti climatici e agricoltura

Il cambiamento dell’assetto climatico sta già modificando 
il comportamento delle principali variabili che incidono 
sulle produzioni agricole:

• temperature (in aumento di 1,5-2 °C fino al 2050) 

• precipitazioni (in riduzione come cumulati di pioggia)

• intensificazione delle incertezze e delle incognite sul rischio 
delle produzioni agricole 

• andamenti di mercato commodities

(domanda/offerta, disponibilità di riserve)



Cambiamo il punto di vista

Cambiamenti climatici e SICUREZZA ALIMENTARE

La produzione e l’accesso al cibo saranno sempre più 
influenzate da:

• gestione della risorsa acqua (pioggia e aumento della 
evapotraspirazione)

• accelerazione della diffusione delle avversità biotiche 
(parassiti, insetti, funghi, erbe infestanti)

• contaminazione nei prodotti agricoli e alimentari 
(malattie e insetti)



Cambiamenti climatici e agricoltura

Globalmente nel 
mondo:

le dieci principali 
colture al mondo 
forniscono l'85% 
delle calorie 
assunte con 
l'alimentazione 
direttamente e 
indirettamente

MANIOCA



Cambiamenti climatici e agricoltura

I cambiamenti climatici influiranno sulla produzione 
agricola (carenza acqua, patogeni, eventi catastrofici…):

-13% (5-25%) per il mais

-5% (1-10%) per il frumento 

In molte aree l’aumento di temperatura è un vantaggio!

Inoltre è da considerare il cosiddetto “effetto di 
fertilizzazione della CO2” (utile per la fotosintesi)

• Ma non ha effetto sul mais

• E può migliorare di poco frumento e riso



Cambiamenti climatici e agricoltura



Cambiamenti climatici e agricoltura



Cambiamenti climatici e agricoltura

Impatto del CC medio per aree geografiche
% delle aree di coltivazione che avranno cambiamento di produzione

Ray 2019, PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217148

Cosa è già successo in agricoltura? 

confronto tra 2009-2013 (rispetto a 1970-2008)



Cambiamenti climatici e agricoltura

Ray 2019, PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217148

Impatto del CC medio per aree geografiche

Cambiamento di produzione annuale (kg/ha)



Cambiamenti climatici e agricoltura

MAIS

Aumento o diminuzione di resa t/ha per anno



Cambiamenti climatici e agricoltura

RISO

Aumento o diminuzione di resa t/ha per anno



Cambiamenti climatici e agricoltura

FRUMENTO

Aumento o diminuzione di resa t/ha per anno

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217148



Cambiamenti climatici e agricoltura

SOIA

Aumento o diminuzione di resa t/ha per anno



Cambiamenti climatici e agricoltura

Per il solo effetto del cambiamento climatico sulle produzioni, 
il numero globale di persone che soffre la fame potrebbe 

aumentare del 20% entro il 2050, con incrementi 
particolarmente gravi (65%) in Africa subsahariana



La fame nel mondo

Il settore



Mitigazione e agricoltura

L’agricoltura per sua natura si adatta alle condizioni 
climatiche

• Ma la velocità dei cambiamenti è elevata rispetto alle capacità 
di adattamento degli agroecosistemi 

• L'occorrenza e portata degli eventi meteorologici fuori norma 
è un problema, anche per gli scenari poco prevedibili

• L'anticipo dei periodi di fioritura delle piante e l'allungamento 
della stagione di crescita impongono attività, scelte varietali e 
tecnologie di coltivazione (semina, raccolto, ecc.) per 
adattarsi alle nuove condizioni climatiche



Mitigazione e agricoltura

Il potenziale di mitigazione globale da parte del settore 

agricolo è stimato per il 2030 a circa 

5,5-6 Gt CO2 eq/anno (su un totale di 50-55 Gt)

di cui il 90% risiede nel mantenimento e incremento della 

capacità di assorbimento di carbonio organico 

all’interno dei terreni 

e nella vegetazione



Mitigazione e agricoltura

Capacità di assorbimento di carbonio organico attraverso: 

• il ripristino dei suoli coltivati (aumentando il C presente)

• i miglioramenti nelle pratiche di gestione e lavorazione dei 

terreni coltivati

• la gestione dei nutrienti (uso dei reflui)

• la minima e non-lavorazione dei terreni

• gestione dei residui di coltivazione e delle risorse idriche 

(inclusi irrigazione e drenaggio)

• il ripristino dei terreni degradati (interventi di afforestazione

o rivegetazione, il controllo dell’erosione e l’utilizzo di 

ammendanti organici)

• i miglioramenti nelle tecniche di gestione del pascolo, 

(comprese l’intensità e la gestione integrata dei nutrienti)



Mitigazione e agricoltura



Mitigazione e agricoltura

JRS 2016 - ECAMPA 2 Report



Mitigazione e agricoltura

La tecnologia e 

la ricerca sono 

strumenti per i 

miglioramenti in 

agro-zootecnia



Mitigazione e agricoltura

Tutti gli effetti 

combinati, 

l’alimentazione 

migliore, il 

miglioramento 

genetico e le 

scelte tecniche in 

allevamento 

hanno 

migliorato la 

produzione di 

metano per kg 

di latte



Mitigazione e agricoltura

Tutti gli effetti 

combinati, 

l’alimentazione 

migliore, il 

miglioramento 

genetico e le 

scelte tecniche in 

allevamento 

hanno 

migliorato la 

produzione di 

metano per kg 

di latte Capper et al., 2009



Mitigazione e agricoltura

La tassazione della CO2 prodotta?



Il cambiamento passa anche da noi….

Un approccio alimentare più sostenibile, riduce a 
tutti i livelli (produzione, distribuzione, spreco….) 
l’impatto sui sistemi naturali e la biodiversità e 
rende l’alimentazione più equilibrata, e per tutti



Grazie per l’attenzione
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Un’economia e un nuovo sviluppo a sostegno della conversione ecologica 

Gudo Viale 

 

A un Green New Deal si richiamano sia figure che si dichiarano socialiste 

come Bernie Sanders e Alexandra Ocasio-Cortez negli Usa e Jeremy Corbyn 

e Yanis Varoufakis in Europa, sia movimenti e attivisti che non si connotano 

in tal senso, come Sunrise e Naomi Klein o Vandana Shiva e Navdanya. 

L’elemento che li accomuna è la centralità del conflitto: la lotta contro la crisi 

climatica ricomprende in sé obiettivi e istanze delle classi, delle comunità e 

dei gruppi sfruttati, emarginati, più esposti al degrado ambientale e sociale. 

Gli esponenti inseriti nei processi istituzionali lavorano a programmi di 

governo ed alcuni di loro, come Diem25, sconfinano facilmente nella 

prospettiva di uno stato imprenditore, mentre le figure più legate ai movimenti 

cercano di portare alla luce gli obiettivi generali a partire dai conflitti in corso, 

mettendo a fuoco soprattutto le ferite che le politiche estrattiviste e sviluppiste 

infliggono ai territori, intesi come ambiti entro cui si concretizza il rapporto che 

ogni comunità dovrebbe poter intrattenere con l’insieme del vivente per 

potersi costituire come tale. Un rapporto in cui qualità, distribuzione e origine 

del cibo svolgono un ruolo centrale. Al centro di questo approccio emerge il 

nesso indissolubile tra giustizia sociale e giustizia ambientale, la “conversione 

ecologica” che Alex Langer aveva prospettato trent’anni fa, precisando che 

per affermarsi doveva essere “socialmente desiderabile”. 


