
Nuovi stili di vita

Rimodellamento del consumo, della gestione dei 
rifiuti, della mobilità, della produzione,della 
tecnologia, dell’abitare e quindi del tempo e del 
risparmio in un’ottica di:

- armonia sociale (equità)
- armonia ambientale (sostenibilità)
- armonia personale (soddisfacimento di tutte le 

dimensioni) 



Il nostro superconsumo

•Consumiamo 90 kg di 
carne procapite all’anno

•Disponiamo di un auto 
ogni due abitanti

•Consumiamo ogni giorno 
230 litri di acqua a testa

•Abbiamo più di un 
telefonino a persona

•Produciamo 570 kg di rifiuti 
urbani procapite all’anno

 



Il collasso ambientale



Pianeta assetato



BIODIVERSITA’ PERDUTA



PERDITA DI SUOLO A CAUSA DI ECCESSO DI 
CHIMICA

NEGLI ULTIMI 150 ANNI IL PIANETA HA PERSO META’ DEL 
SUO STRATO FERTILE (FONTE wwf)

Negli USA si perdono  ogni anno 13 tonnellate di suolo fertile per ettaro



PERDITA DI SUOLO A CAUSA DEL CEMENTO



La perdita di foreste (oggi 40% della superficie originaria) 
(persi 100 milioni di ettari in 20 anni. Perdita annuale 13 mil ha)

Fao 2016



Minerali in riserva

Fonte: Valero & Valero 2010



Terre rare senza futuro

Fonte: David Roper 2016



Pianeta al collasso per il privilegio di pochi.
Il mondo in base ai consumi

15% popolazione mondiale consuma 75% risorse terrestri



I ricchi inquinano, i poveri pagano

Fonte: 
University of
Maryland 2016



Lo scandalo della povertà

Il pianeta è spolpato, ma 
solo per
garantire l’opulenza a 
pochi.

Il 50% della popolazione mondiale (3 miliardi di persone) vive in 
povertà assoluta (meno di 3 dollari al giorno)



La povertà è frutto di un sistema iniquo….

… ma cambiare le regole non basta



Il nostro sogno impossibile

Sogniamo un mondo giusto attestato sul nostro tenore di vita. 

Ma ci vorrebbero cinque pianeti Terra.



Lo dice l’impronta ecologica

1,7 ettari a testa
di superficie biologicamente produttiva

necessaria a rigenerare le risorse consumate
e assorbire la CO2 prodotta



La nostra impronta esagerata



Siamo fuori di 8 miliardi di ettari.
Chi paga i nostri eccessi? 

Eritrea
0,4 ettariGli impoveriti

Il pianeta



IL COLLASSO DELLA 
NATURA



Stratosfera compromessa

CO2 assorbibile da piante e oceani: 20 miliardi di tonnellate  
Produzione annua: 36 miliardi di tonnellate.
Differenza in eccesso: 16 miliardi di tonnellate annue



Le sfide di fronte a noi

Non abbiamo quattro pianeti di 
scorta. 
Con questo unico pianeta 
abbiamo due sfide di fronte a 
noi:

1. Consentire agl impoveriti di 
risalire rapidamente la china

2. Lasciare ai nostri figli un 
pianeta vivibile.



Solo la responsabilità potrà salvarci

Le vie del consumo responsabile:

•Consumo critico

•Consumo alternativo

•Consumo sostenibile



Il consumo critico

•Storia sociale e storia  
ambientale dei prodotti

•Comportamento delle imprese

Il consumatote critico non usa solo il prezzo come 
criterio di spesa, ma anche:



La storia sociale dei prodotti

Attenzione a:

•Espropri e diritti umani
•Condizioni di lavoro
•Diritti sindacali
•Prezzi ai produttori Sud del mondo



La storia ambientale dei prodotti

Attenzione a:

•Zaino ecologico
•Acqua ed energia
•Veleni utilizzati
•Chilometri percorsi
•Tipo di imballaggio
•Riparabilità
•Riciclabilità



Esempio di zaino ecologico

I materiali nascosti di un microchip del peso di 
 2 grammi:

•32 litri di acqua
•1200 grammi di combustibili fossili
•700 grammi di gas elementari
•72 grammi di sostanze chimiche

Zaino ecologico 17.000 volte più alto del prodotto finale



I comportamenti delle imprese

Attenzione a:

• trasparenza
•         abuso di potere
• diritti dei lavoratori
• Terzo Mondo
• armi ed eserciti
• regimi oppressivi
• rispetto dei consumatori
• paradisi fiscali
• animali



Consumo alternativo

Consumare attraverso canali 
che non hanno finalità 
di profitto:

•Commercio equo
•Gruppi di acquisto solidali



Consumo sostenibile

• Sobrio

• Corto

• Libero da scorie

• Diversificato

• Condiviso



Sobrietà

Evita gli eccessi
(luce, acqua, 
riscaldamento, carne, 
mobilità)

Chiediti se ne hai davvero 
bisogno 

Privilegia l’usato sul nuovo

Ripara per allungare la vita agli oggetti



Occhio alla fettina

1 etto di manzo nasconde:

700 grammi di cereali
3,6 kg di foraggio
1,5 tonnellate di acqua
3,6 kg di CO2

IL 35% DEI CEREALI PRODOTTI NEL MONDO E’ DESTINATO 
AL BESTIAME DA ALLEVAMENTO



Consuma corto e naturale
Riduci i chilometri incorporati nelle merci
(un chilo di pere dall’Argentina = 2,6 litri di 
cherosene, 6,5 kg di CO2  ossia 53 calorie fossili
per 1 caloria vegetale.

Consuma biologico 
(preserva la salute e la terra)

Aderisci o costituisci un GAS

Consuma prodotti di stagione

Riduci i prodotti surgelati



Consuma libero da scorie

Elimina ciò che non serve 
(esempio acqua in bottiglia)

Privilegia il servizio alla spina

Privilegia confezioni leggere

Seleziona l’imballaggio in base allo zaino ecologico e alla riciclabilità

Pratica la raccolta differenziata



AUTOPRODUCI

 (Alcuni esempi: pane, yogurth, marmellate, ortaggi)

Eviti trasporti

Eviti imballaggi

Eviti spargimento di chimica

SE POSSIEDI DELLA TERRA APRILA AGLI ORTI COMUNITARI



Investi ecologico

Diventa produttore di energia rinnovabile

Isola la casa

Metti un decloratore

Scegli elettrodomestici a risparmio 
energetico



Mobilità diversificata e condivisa

Vai a piedi quando puoi

Vai in bicicletta quando puoi

Condividi i mezzi motorizzati
- autobus e treno
- car-pooling
- car-sharing

Valuta attentamente i viaggi di lunga percorrenza



La sobrietà   conviene

Per il portafoglio

Per la qualità della vita



Il beneavere mangiatempo

consumare molto
= 

guadagnare molto 
=

   lavorare molto

E IL TEMPO PER LE ALTRE DIMENSIONI?
(solo 45 minuti per la famiglia)



Malessere da 
penuria di tempo

•Stress e uso di ansiolitici

•Perdita di relazioni, aggressività, uso di sostanze

•Compressione delle altre dimensioni

Il consumismo
mangiatempo 
conduce a:



Non di solo avere vive l’uomo

Il consumismo non ci lascia tempo per  
le altre dimensioni:

•Dimensione affettiva
•Dimensione sociale
•Dimensione intellettuale
•Dimensione spirituale

Il vero benessere è soddisfacimento armonico 
di tutte le dimensioni



Dal benessere al benvivere

Vivere bene con noi stessi

Vivere bene con la natura

Vivere bene con gli altri



 Le vie del benvivere 

Buona gestione del tempo
Buona gestione delle città 

Buon lavoro
Buon abitare
Buona partecipazione
Buona comunità
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