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La Decrescita Felice

Solo una provocazione o un’idea forte?
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APPROFONDIMENTI
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PERSONALE!?

Io!
?

Ch
i

Arch. Alberto Ariccio – Transition Movement
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Teoria del cambiamento

Psicologia del 
Cambiamento elaborata
da Carlo DiClemente e 
James Proschaska, 
nota come “approccio
Transteoretico”, ed
utilizzato nel
trattamento delle
dipendenze: alcolismo, 
tabagismo, droghe, etc.

Arch. Alberto Ariccio – Transition Movement
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Pre Pre -- esameesame

esameesame

PreparazionePreparazione

CambioCambio

Contributo
personale: 

attivista

Ragionando sulle
risposte : “Cosa posso
fare io e come?”

Ragionando sul
problema “Cosa si

potrebbe fare?”

E’ un problema? 
Lo è anche per 

me?

Teoria del cambiamento

www.zenzero.info 6

APPROFONDIMENTI
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Le buone pratiche
(Ciò che si può fare  a livello personale)

Uso “sostenibile”
del computer: 
Ridurre i rifiuti 
elettronici
Riusare i vecchi 
modelli
Ripensare l’uso del PC 
(“software libero” anche 
per le pubbliche 
amministrazioni)

GIOVANNA SISSA
IL COMPUTER 
SOSTENIBILE 

Riduzione dei rifuti
elettronici-Riuso dei 

PC e OPEN 
SOURCE

www.zenzero.info

Le buone pratiche
(Ciò che si può fare  a livello personale)

Uso “sostenibile”

del computer:

Ridurre e-waste, 
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Raccolta differenziataRaccolta differenziata

• Raccolta di carta, vetro, plastica, 
alluminio, umido, tappi di sughero

• Approfondimento dei criteri che guidano 
la raccolta attraverso contatti con 
AMIU, ARPAL ecc.

• Visita a centri che attuano il riciclo

Le buone pratiche
(ciò che facciamo nella nostra sede)
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Compostaggio Compostaggio -- Orti urbaniOrti urbani
• Stiamo progettando la costruzione 
di una compostiera nell’ex campo da 
bocce

• Nei nostri sogni abbiamo la 
coltivazione di zucche nell’ex campo 
da bocce e di insalata sul terrazzo

• Questo chiuderebbe il riciclo dalla 
cucina, all’umido, alla compostiera, al 
nostro orto urbano, alla cucina….

Le buone pratiche
(ciò che facciamo nella nostra sede)

www.zenzero.info 12

APPROFONDIMENTI

CONSUMO ENERGETICO

Si vive meglio se si può consumare di più?
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Qualità della vita e consumo energetico

Si vive meglio se si può consumare di più?

Vediamo come variano alcuni 
parametri significativi per la 
qualità della vita

tonnellata equivalente di petrolio 
1 TEP = 42 GJ = 42·109J

Una tonnellata di Una tonnellata di Una tonnellata di Una tonnellata di 
petrolio corrisponde petrolio corrisponde petrolio corrisponde petrolio corrisponde 
a circa 6,8 barili.a circa 6,8 barili.a circa 6,8 barili.a circa 6,8 barili.

Un barile 
corrisponde a circa 
159 litri 
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Qualità della vita e consumo energetico

tonnellata equivalente di petrolio (TEP, 
in lingua inglese tonne of oil equivalent, TOE)

1 TEP = 42 GJ = 42·109J

Vediamo come variano alcuni 
parametri significativi per la 
qualità della vita

Si vive meglio se si può consumare di più?

Consumo di energia (TEP a testa per anno)

Aspettativa di vita (anni)

Mortalità infantile su 1000 nascite

Una tonnellata di Una tonnellata di Una tonnellata di Una tonnellata di 
petrolio corrisponde petrolio corrisponde petrolio corrisponde petrolio corrisponde 
a circa 6,8 barili.a circa 6,8 barili.a circa 6,8 barili.a circa 6,8 barili.

Un barile 
corrisponde a circa 
159 litri 
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Quello che va oltre 
le scelte individuali

• Risparmio energetico 
(coibentare edifici 
pubblici, ecc.)

• Sviluppo delle energie 
rinnovabili

• Investimenti nella 
ricerca 

RIVEDERERIVEDERERIVEDERERIVEDERE

2.3 milioni di posti di lavoro nel 2.3 milioni di posti di lavoro nel 2.3 milioni di posti di lavoro nel 2.3 milioni di posti di lavoro nel 
mondo legati alle fonti pulite e si mondo legati alle fonti pulite e si mondo legati alle fonti pulite e si mondo legati alle fonti pulite e si 
stima che entro il 2030 si arrivi stima che entro il 2030 si arrivi stima che entro il 2030 si arrivi stima che entro il 2030 si arrivi 
a oltre 20 milionia oltre 20 milionia oltre 20 milionia oltre 20 milioni
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Risparmio Energetico
Circa 1/3 delle fonti fossili che l’Italia importa servono per il 
riscaldamento degli edifici.

Consumi medi degli edifici:

��
• Italia = 20 l/mq                     
• Trentino Alto Adige = 7 l/mq

Prima ancora di parlare di fonti energetiche alternative è necessario 
parlare di risparmio energetico. Il primo e più importante tipo di 
energia pulita è quella RISPARMIATA
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Le nostre case sono paragonabili a dei 
secchi bucati .

Per mantenere un livello di acqua costante 
in un secchio bucato ha più senso versarci 

dentro acqua continuamente oppure 
tappare prima i buchi? 

Secchio bucato
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Ridurre i consumi energetici

• Diminuire l’importazione 
di petrolio

• Il PIL decresce

• Si è meno dipendenti 
dalle nazioni esportatrici 
di petrolio

• Meno inquinamento
• Creazione posti di lavoro

• Si incentiva la ricerca

• I cittadini risparmiano!

Non si toglie alcun benessere, perché si 
elimina solo lo spreco!!!
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Ridurre i consumi energetici

• Sistemi di contabilizzazione del calore (si paga solo ciò 
che si consuma e non a millesimi)
• Coibentazione delle pareti perimetrali e delle coperture
• Sostituzione degli infissi e dei vetri
• Installazione di pannelli solari termici per la produzione 
di acs
• …..
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Diagnosi termografica
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Diagnosi termografica
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