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Con il termine “cambiamento climatico” si fa riferimento ad 
“un cambiamento del clima che sia attribuibile direttamente o 
indirettamente ad attività umane, che alterino la composizione 
dell’atmosfera planetaria e che si sommino alla naturale 
variabilità climatica osservata su intervalli di tempo analoghi” 
(definizione utilizzata nella Convenzione Quadro sul 
Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite). Sul nostro 
pianeta è, infatti, 
già presente 
una naturale 
v a r i a b i l i t à 
climatica che, 
tuttavia, viene 
alterata da più 
varie attività 
umane. 
L ’ i m p a t t o 
dell’intervento 
umano sui 
c a m b i a m e n t i 
climatici e 
s u l l ’a m b i e n t e 
è cresciuto in 
modo rapido ed esponenziale incanalando tali variazioni 
verso l’aumento delle temperature e quello che viene 
definito “riscaldamento globale”.

Il quinquennio dal 2015 al 2019 è stato individuato come 
il periodo più caldo mai registrato: si è verificato, infatti, 
un aumento delle temperature pari a +0,2 gradi rispetto al 
quinquennio precedente (2011-2015). 

Allo stesso tempo, invece, la temperatura media globale è 
aumentata di 1,1 gradi rispetto periodo preindustriale. 

Uno degli elementi principali a cui ricondurre il riscaldamento 
globale, che costituisce una forte minaccia per il nostro 
ecosistema, è la massiccia immissione nell’atmosfera di gas 
clima alteranti –conosciuti anche come gas serra - quali 
l’anidride carbonica, il metano e gli ossidi di azoto. Questi 

1. I CAMBIAMENTI GLOBALI
1.1. I cambiamenti climatici ed il riscaldamento globale
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gas, la cui origine può anche essere naturale, hanno come 
effetto, per quel che riguarda i cambiamenti climatici, quello 
di trattenere il calore emesso dalla superficie terrestre, 
dall’atmosfera e dalle nuvole producendo il noto fenomeno 
dell’effetto serra. L’aumento di tali gas è stato notevolmente 
favorito dalle attività industriali dell’uomo. L’anidride 
carbonica o CO2 - indicata come la maggiore responsabile 
del surriscaldamento – è, infatti, massicciamente prodotta 
nei processi di  sfruttamento di combustibili fossili ed il suo 
aumento dipende anche dalla deforestazione.
L’aumento incontrollato della temperatura globale porta a 
gravi conseguenze: scioglimento dei ghiacciai, aumento dei 
livelli del mare, estensione dei deserti subtropicali, aumento 
dei periodi di siccità e diminuzione di acqua potabile 
disponibile
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Accanto al riscaldamento globale le attività dell’uomo 
hanno quale conseguenza anche l’inquinamento di acqua, 
aria e terra con notevoli ricadute negative sulla salute della 
collettività. 
Respirare aria inquinata o mangiare prodotti provenienti da 
terra inquinata causano disturbi e malattie più o meno gravi. 
Nel rapporto Prospettive ambientali globali. Geo-6. Pianeta 
sano, persone sane  – le Nazioni Unite hanno fornito il più 
grande report sull’ambiente mai realizzato a livello globale 
nel quale viene fornita una ampia e specifica analisi della 
situazione globale con riferimento a clima ed inquinamento. 
In tema di inquinamento viene riportato che l’inquinamento 
atmosferico e l’inquinamento delle acque sono causa di quasi 9 
milioni di morti ogni anno. 
L’inquinamento, inoltre, ha forti conseguenze non solo sulla 
salute dell’uomo, ma anche su flora e fauna. Terra ed acqua 
alterati e pregni di agenti inquinanti, infatti, portano alla 
distruzione di habitat naturali 
ed alla sofferenza delle specie animali: infatti, ad oggi, il 18% 
dei mammiferi è in via d’estinzione; così il 10% degli uccelli e 
l’8% delle piante.
Anche in questo caso causa principale dell’inquinamento 
sono i grandi processi industriali che producono rifiuti di 
lavorazione che non vengono smaltiti nel modo corretto, 
ma seppelliti in terreni o gettati in mare, nonché emissioni 
altamente inquinanti che finiscono nell’aria e, per effetto 
delle piogge, si riversano poi su terreni e corsi d’acqua. Non 
sono del tutto esenti da colpe, tuttavia, i singoli individui 
che, nelle loro scelte quotidiane producono inquinamento 
non adottando le più semplici cautele per evitarlo 
disinteressandosene. 
Inquinamento e cambiamenti globali sono, inoltre, 
fortemente interconnessi: le sostanze inquinanti emesse 
nell’ambiente atmosferico contribuiscono all’aumento della 
temperatura globale, all’alterazione della qualità dell’aria ed 
i rifiuti in plastica dispersi nell’ambiente rilasciano gas serra 
durante il processo di decomposizione. 

1.2. L’inquinamento ambientale
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La protezione ambientale è senz’altro una delle priorità 
delle politiche attuate in sede di Unione Europea ed a livello 
internazionale.
Il primo vero piano di obiettivi da raggiungere a livello 
europeo è stato adottato nel 2008 quando sono stati stabiliti 
i cosiddetti obiettivi 20-20-20 da raggiungere entro il 2020: 
riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, aumento del 
20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili 
e miglioramento del 20% dell’efficienza energetica.
Nel 2014 questi obiettivi sono stati poi rimodulati ed è stato 
posto come termine il 2030: riduzione almeno del  40% 
delle  emissioni di gas a effetto serra, raggiungimento 
di una quota almeno del  27% di  energia rinnovabile, 
miglioramento almeno del 27% dell’efficienza energetica.
Tali obiettivi sono, altresì, funzionali al rispetto di quanto 
stabilito, a livello globale, con l’Accordo di Parigi del 2015 al 
quale hanno aderito 195 paesi. Tra gli obiettivi principali del 
piano c’è quello di agire al fine di contenere l’aumento della 
temperatura globale al di sotto dei 2°C e, preferibilmente 
entro 1.5°C.
L’Unione Europea, inoltre, ha aderito all’impegno del 
raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050 
e, quindi, al raggiungimento di un equilibrio tra le emissioni 
e l’assorbimento di carbonio attraverso l’impiego di energie 
rinnovabili e sistemi di efficienza energetica

1.3. Gli obiettivi europei
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Le scelte che vengono quotidianamente compiute dalle 
piccole e grandi aziende, ma anche dai singoli individui 
hanno, nella quasi totalità dei casi, un impatto diretto od 
indiretto sull’ambiente che ci circonda. Le buone pratiche 
e le scelte consapevoli in tema di energia, acquisti di vario 
genere, trasporti ed alimentazione possono aiutare nella 
lotta all’inquinamento ed al riscaldamento globale. I settori 
nei quali le scelte quotidiane hanno maggiormente impatto 
sono: trasporti, Alimentazione, Energia ed acquisti.

I trasporti sono responsabili di circa un terzo del consumo 
finale complessivo di energia nei paesi membri dell’AEA 
(Agenzia europea dell’Ambiente) e di più di un quinto delle 
emissioni di gas serra, nonché di una parte considerevole 
dell’inquinamento atmosferico e acustico urbano. 

I Trasporti costituiscono, infatti, una fonte significativa di 
inquinamento atmosferico, soprattutto nelle città poiché 
producono inquinanti atmosferici, come il particolato (PM) 
e il biossido di azoto (NO2), danneggiano la salute umana e 
l’ambiente.
Le automobili, ed il traffico, costituiscono una fonte di 
inquinamento dell’aria, ma è il trasporto aereo che produce 
il maggior numero di anidride carbonica e fattori inquinanti: 
in aereo vengono prodotti circa 285gr di co2 per persona per 
km, mentre in automobile circa 42 gr di co2 per persona per 
km (fonte: Agenzia Europea dell’Ambiente).
Se da una parte, dunque, le grandi aziende del trasporto 
aereo sono direttamente coinvolte in relazione al problema 
ambientale, essendo chiamate a migliorare l’efficienza dei 
modelli di velivoli, le scelte dei consumatori in merito ai 
propri spostamenti, a loro volta, hanno un forte impatto 
sull’ambiente, soprattutto nei centri cittadini, ove l’uso  
indiscriminato dell’automobile  può portare ad in incremento 
incontrollato delle polveri sottili nell’aria. 

2. L’IMPATTO AMBIENTALE DELLE 
SCELTE CONSUMERISTICHE E NON

2.1 Trasporti
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La principale fonte di produzione dell’energia elettrica 
rimane legata ai combustibili fossili (carbone e petrolio), con 
conseguente forte impatto ambientale principalmente in 
ragione delle elevate emissioni di CO2 (anidride carbonica) 
quale scarto dei processi di combustione che occorrono per 
il funzionamento delle centrali. 
Accanto all’anidride carbonica nel processo di forniture di 
energia elettrica vengono rilasciati anche numerosi gas 
inquinanti nell’aria quali ossidi di azoto e particolati. 
È la produzione di energia da centrali nucleari, però, 
che comporta il maggior rischio per l’ambiente e scarti 
di produzione altamente inquinanti costituti da scorie 
radioattive. L’energia “pulita” è, invece, l’energia prodotta 
dallo sfruttamento di risorse naturali che ha un impatto 
molto basso - se non del tutto assente - sull’ambiente e sulla 
salute della collettività. 
Anche qui, seppur un ruolo fondamentale nella gestione delle 

La produzione di generi alimentari (vegetali ed animali) ha un 
fortissimo impatto sull’ambiente: vengono prodotte grandi 
quantità di gas serra, si impiegano ingenti risorse idriche, si 
sfruttano massivamente i terreni.
In agricoltura l’uso di particolari tipologie di fertilizzanti 
comporta, inoltre, grandi livelli di inquinamento del terreno 
e delle acque, al pari dei grandi impianti di allevamento. 
Accanto ai mezzi di produzione inquinanti non va trascurato 
l’elemento del trasporto: più lontano i prodotti devono 
essere portati per essere consumati più è l’inquinamento 
prodotto per il loro trasporto. Nel settore alimentare, 
dunque, le pratiche delle aziende produttrici rivestono la 
massima importanza per la tutela dell’ambiente. Anche gli 
atteggiamenti dei consumatori hanno tuttavia una notevole 
influenza, ed in particolare la scelta dei prodotti acquistati, 
essendo ovviamente positiva la preferenza per i prodotti a 
basso impatto ambienta

2.3.Energia

2.2 Alimentazione
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La plastica è un materiale sintetico impiegato massicciamente 
nelle produzioni industriali e nella vita quotidiana. 
Il suo largo impiego si deve alla grande versatilità che la 
rende utilizzabile in quasi tutti i settori, ma anche alla sua 
malleabilità, leggerezza e resistenza. Sin dal momento della 
sua invenzione alla fine del 1800 sono risultati evidenti 
i vantaggi del suo utilizzo a partire dal basso costo. Per 
questi motivi l’impiego della plastica è andato aumentano 
esponenzialmente sino a divenire presente ormai pressoché 
ovunque: la plastica viene usata per gli imballaggi, come 
componente di computer e smartphone, per la produzione 
di utensili od accessori. 
Ciò che non era noto all’inizio era il grande rischio ambientale 
legato al massiccio impiego della plastica ed all’assenza 
di un corretto smaltimento del materiali plastici. Ad oggi, 
infatti, una delle pratiche  più inquinanti e pericolose per 
l’ambiente è proprio la dispersione di materiali plastici.

politiche ambientali è giocato dagli attori della produzione, 
le scelte  del consumatore in termini di risparmio energetico 
non possono essere trascurate

2.3. Plastica
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L’acquisto di beni in plastica non riciclabile ed un erroneo 
smaltimento dei rifiuti ha, quindi, un forte impatto 
sull’ambiente che non può essere trascurato nelle scelte 
quotidiane di acquisto. 

La plastica non smaltita correttamente si riversa nel terreno 
e, soprattutto, nei corsi d’acqua accumulandosi lungo 
coste, insenature ed isole verso le quali sono direzionate le 
correnti. Si stima che ogni anno finiscano in acqua 570mila 
tonnellate di plastica pari a – per comprenderne meglio la 
portata – circa 33mila bottigliette il minuto e che, inoltre, nel 
Mar Mediterraneo il 95 % dei rifiuti sia costituito dalla plastica 
(fonte WWF). 

La plastica dispersa nell’ambiente è pericolosa per la salute 
umana e animale principalmente a causa dei lunghissimi 
tempi necessari alla sua degradazione: la plastica può 
impiegare da decine sino a centinaia di anni per degradarsi 
ed in alcuni casi non lo fa mai completamente. In tal modo 
con il passare degli anni la plastica rilascia gradualmente 
nell’ambiente minuscole particelle di materiale, chiamate 
microplastiche, che inquinano suolo e mari.

Le microplastiche vengono ingerite dagli animali marini 
mettendone a rischio la salute ed, indirettamente, la nostra 
salute ogniqualvolta ci cibiamo di pesci che hanno ingerito 
microplastiche. 
La dispersione della plastica nei mari ha dato vita a due diversi 
e preoccupanti fenomeni: le isole di plastica e l’ingestione di 
plastica da parte degli animali marini. 

L’isola di plastica è un fenomeno sempre più diffuso nei mari 
e negli oceani e consiste in enormi accumuli di spazzatura 
galleggianti che vengono prodotti dalle correnti e dalle 
maree. I rifiuti abbandonati nel mare, soprattutto rifiuti in 
materiale plastico, tendono infatti ad aggregarsi formando 
vere e proprie isole fluttuanti che mettono a rischio flora e 
fauna marittime.
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Il secondo fenomeno, legato anche alle isole galleggianti, è 
l’ingestione di plastica da parte degli animali marini. Sono 
sempre di più le specie animali a rischio a causa della plastica 
accumulata nei mari. Molte specie, come le tartarughe, 
scambiano le buste di plastica per prede da mangiare 
ed ingeriscono grandi quantità di plastica che mettono 
a repentaglio la loro sopravvivenza. In molti casi, inoltre, 
gli animali rimangono incastrati in corde o reti di plastica 
abbandonate in acqua. Ben 344 specie sono state trovate 
intrappolate nella plastica nei mari e negli oceani di tutto il 
mondo. Nel Mar Mediterraneo gli animali più colpiti sono 
uccelli, pesci, invertebrati, mammiferi marini e rettili (fonte 
WWF).
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Le maggiori fonti inquinanti sono, quindi, industrie, processi 
di produzione, allevamenti ed agricoltura e la riduzione delle 
emissioni e degli scarti prodotti dipende principalmente 
dalle scelte imprenditoriali ed economiche che vengono 
compiute dalle aziende e dalle società produttrici. Allo 
stesso tempo, però, anche il consumatore nelle sue scelte 
quotidiane può avere un impatto diretto sull’inquinamento 
e sul benessere dell’ambiente. 

Il primo e più importante passo necessario per tutelare 
l’ambiente e, di riflesso, la salute nostra e di chi ci sta intorno, 
è quello di informarsi sui temi dell’inquinamento e del 
riscaldamento globale per comprenderne la portate, le cause 
e le conseguenze. Solamente in tal modo è possibile agire 
nella propria quotidianità limitando al minimo l’impatto 
negativo sull’ambiente. 

Con tutte le attività quotidiane – alimentazione, trasporti, 
acquisti, scelte consumeristiche di vario genere – ciascuno 
di noi può compiere scelte consapevoli e sostenibili e, con 
sforzo minimo, aiutare nel contrasto all’inquinamento ed 
al riscaldamento globale. 

Le scelte che vengono compiute nell’ambito della nostra 
alimentazione hanno un impatto notevole sull’ambiente. 
La scelta di consumare prodotti fuori stagione od importati 
favorisce l’inquinamento quale conseguenza del necessario 
trasporto dei prodotti, soprattutto vegetali. L’acquisto, 
inoltre, di prodotti con imballaggi in plastica o in materiali 
non riciclabili comporta l’aumento dei rifiuti che ciascuna 
famiglia produce. 
Al pari, un massiccio consumo di carne comporta il necessario 
mantenimento di alti livello di produzione negli allevamenti 
intensivi con conseguente e sempre maggiore aumento di 
emissioni di CO2 e gas inquinanti. 

3. SCELTE E CONSUMO CONSAPEVOLE
3.1.L’importanza dell’informazione

3.2.Le scelte alimentari
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Nell’odierno panorama energetico le fonti di energia 
pulita sono aperte a tutti. È, infatti, possibile installare 
pannelli solari e/o fotovoltaici per la produzione di energia 
necessaria al fabbisogno familiare e/o condominiale 
in modo tale da diminuire sia l’impatto ambientale, sia 
l’importo delle bollette. Il passaggio all’energia solare 
richiede un investimento iniziale che può, tuttavia, essere 
affrontato grazie a contributi e incentivi statali. Se non si 
ha tale possibilità, è sempre possibile direzionare le proprie 
scelte verso aziende che propongono la fornitura di energia 
elettrica ricavate esclusivamente da fonti green. Le buone 
pratiche in merito alla limitazione del dispendio di energia, 
quali spegnere luci ed apparecchi non necessari o dotarsi di 
lampadine a basso consumo possono, inoltre, aiutare nella 
diminuzione dell’inquinamento e dei costi. 

In campo ENERGETICO si possono seguire questi consigli:
• installare pannelli solari ed/o fotovoltaici per il proprio 

fabbisogno energetico;
• scegliere un fornitore di energia che si avvale di fonti 

naturali e non inquinanti;
• sostituire le vecchie lampadine ad alto consumo con 

lampadine a LED di nuova generazione;
• spegnere luci ed elettrodomestici quando non 

necessari.

In campo ALIMENTARE quindi, è consigliabile:
•  preferire il consumo di prodotti locali e a km0;
• limitare il consumo di carne;
• preferire verdure e frutta di stagione;
• preferire l’acquisto di frutta e verdura sfusi anziché 

con imballaggi in plastica;
• non acquistare cibo in eccesso per evitarne lo spreco.

3.3.Le scelte energetiche
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Automobile, treno ed aereo sono mezzi di trasporto altamente 
inquinanti, ma che risultano necessari per gli spostamenti 
quotidiani. La scelta di un mezzo piuttosto che un altro 
può, però, essere fondamentale per ridurre l’inquinamento 
dell’aria. La decisione può ricadere sia sul mezzo prescelto, 
sia sull’azienda alla quale ci si affida per il trasporto. In merito 
al mezzo è sempre auspicabile, se possibile, muoversi a piedi, 
in bicicletta o con mezzi pubblici, optare per l’acquisto di 
automobili meno inquinanti ed eventualmente condividere 
il viaggio con più persone limitando il numero di vetture in 
circolazione. In caso di treno ed aereo la scelta dell’azienda 
che eroga il servizio è fondamentale: esistono infatti società 
impegnate nel contrasto all’inquinamento che propongono 
mezzi a ridotto impatto ambientale garantendo i medesimi 
standard di servizio.

Per rispettare l’ambiente anche nel TRASPORTO è possibile:
• prediligere spostamenti a piedi, in bicicletta o con i 

mezzi pubblici;
• utilizzare l’automobile solo se necessario;
• utilizzare l’automobile per il trasporto di più persone;
• acquistare automobili ibride od a basso impatto 

ambientale;
• scegliere di viaggiare con compagnie che si 

impegnano nel diminuire l’inquinamento dei propri 
mezzi. 

3.4.Le scelte di trasporto
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I consumatori compiono scelte in tema di acquisti tutti i giorni 
sia per quanto attiene ai prodotti alimentari, sia a prodotti di 
consumo e di lusso. Direzionare consapevolmente le proprie 
scelte d’acquisto verso alternative a basso impatto ambientale 
può dare un enorme contributo al rispetto dell’ambiente ed 
alla tutela della salute. È, infatti, possibile limitare i rifiuti che 
si producono e, quindi l’inquinamento, scegliendo prodotti, 
sfusi o con imballaggi in vetro o in cartone anziché in plastica. 
È possibile anche in questo ambito limitare l’inquinamento 
prodotto dai trasporti scegliendo di acquistare presso negozi 
fisici anziché online e, soprattutto, rivolgersi ad aziende che 
impiegano risorse e mezzi sostenibili.

Ciascuno nelle proprie SCELTE D’ACQUISTO può:

• preferire prodotti con un packaging ecosostenibile;
• preferire prodotti naturali e poco inquinanti;
• acquistare presso negozi locali;
• preferire l’acquisto, a parità di prodotto, da aziende 

che si impegnano alla riduzione dell’inquinamento ed 
al rispetto dell’ambiente.

3.5.Le scelte di acquisto
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Nelle nostre scelte quotidiane possiamo contribuire alla lotta 
contro l’inquinamento da materiali plastici e proteggere, 
così, l’ambiente e, di conseguenza, la salute degli animali e 
quella dell’intera collettività. 

La plastica è ormai presente in ogni aspetto della nostra 
vita e sembra quasi impossibile eliminarla, ma sono molte 
le campagne avviate da realtà locali e grandi aziende volte 
al raggiungimento del plastic free. Sebbene vivere senza 
impiegare plastica sia oggi una strada non ancora praticabile, 
è possibile direzionare le proprie scelte in modo consapevole 
per ridurre la sua presenza nelle nostre case, a beneficio 
dell’ambiente. 

Il primo passo è quello di indirizzare i nostri acquisti verso 
prodotti con imballaggi in materiale riciclabile o, ancor 
meglio, verso prodotti – come frutta e verdura – sfusi da 
raccogliere con nostre borse riutilizzabili. 

La plastica è usata molto per il trasporto o la conservazione di 
bevande ed alimenti, ma può essere agevolmente sostituita 
da bottiglie riutilizzabili in vetro per la casa od in acciaio per 
il trasporto in borsa e da contenitori in vetro per il frigorifero. 
Negli ultimi anni sta tornando disponibile nei supermercati 
il cosiddetto “vuoto a rendere” al fine di incentivare 
l’utilizzo e l’acquisto di acqua in bottiglie di vetro. Il sistema 
prevede, infatti, uno sconto sul costo dell’acqua a fronte 
della restituzione delle bottiglie vuote in vetro acquistate 
precedentemente.

Nella nostra quotidianità dall’alimentazione alla cura di noi 
stessi è oramai possibile scegliere di acquistare prodotti in 
plastica riciclabile o in materiali ecosostenibili: è il caso delle 
posate in legno biodegradabile, dei dischetti per struccarsi 
riutilizzabili in tessuto o degli spazzolini in bamboo. 

3.6 Le scelte per limitare la plastica
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Anche in questo ambito, poi, si possono sostenere le aziende 
che puntano al plastic free scegliendo di acquistare da queste 
ultime anziché da quelle che non tengono conto dell’impatto 
sull’ambiente delle proprie scelte.

Per limitare l’inquinamento da PLASTICA si può: 
• evitare i prodotti usa e getta in plastica;
• preferire l’acquisto di alimenti sfusi o in imballaggi 

ecosostenibili;
• usare buste in stoffa riutilizzabili;
• acquistare posate usa e getta in materiale 

biodegradabile;
• acquistare una borraccia da riutilizzare per gli 

spostamenti o lo sport;
• preferire l’acqua in bottiglia di vetro;
• sostenere le aziende e le realtà locali plastic free;
• sostenere economicamente le associazioni no-profit 

impegnate nella raccolta della plastica abbandonata;
• fare la raccolta differenziata e non gettare in terra o in 

acqua i rifiuti. 

In conclusione, come abbiamo visto, sono moltissimi gli 
aspetti della nostra vita che producono un impatto più 
o meno importante sull’ambiente e sulla nostra salute. 
Nonostante possa sembrare difficile agire nel rispetto 
dell’ambiente è sufficiente informarsi adeguatamente 
sulle conseguenze delle nostre scelte ed agire in modo 
consapevole e responsabile adottando piccoli accorgimenti 
per fare una grande differenza e proteggere l’ambiente. 
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