
STEFANIA RUSSO  
Consigli pratici per i genitori  

per l’utilizzo consapevole delle fonti di energia  
 



Quanta energia serve per tenere al caldo la casa in 
inverno e rinfrescarla in estate? 
Quanta energia serve per spostarci, portare in tavola la 
cena, vestirci, usare i macchinari della palestra? 

  Ogni gesto ha un prezzo energetico    

“siamo terribilmente energivori”  

Relatore
Note di presentazione
Anche se tendiamo a dimenticarlo: siamo terribilmente “energivori” e prima di pensare a tutto quel che può e deve essere fatto per risparmiare risorse come collettività forse dovremmo chiederci quanto pesano le nostre scelte individuali, da dove prendiamo l’energia che utilizziamo ogni giorno, se e come potremmo ridurre i nostri consumi personali.



BILANCIO ENERGETICO 

• QUANTO pesano le nostre scelte individuali 

• DOVE prendiamo l’energia che utilizziamo ogni 
giorno 

• COME potremmo ridurre i nostri consumi 
personali 

 INTERVENIRE SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO  



BILANCIO ENERGETICO 

• QUANTO pesano le nostre scelte individuali 



 
Agenzia Europea per l’Ambiente 

 in media per soddisfare i propri bisogni di energia consumiamo 
ogni anno due tonnellate equivalenti di petrolio   

  dal 2005 al 2016 i consumi europei sono      del 7 %        

Ma ancora tanto c’è da fare !!!!!!  
 
La richiesta arriva dalle necessità dei singoli cittadini in materia di  
MOBILITÀ 
ABITAZIONE 
ALIMENTAZIONE    

 2/3 dei consumi totali   

Relatore
Note di presentazione
Stiamo migliorando, ma c’è ancora parecchio da fare gran parte della richiesta infatti arriva proprio dalle necessità dei singoli cittadini in materia di trasporti, abitazioni, alimentazione. Questi tre settori da soli sono responsabili dei due terzi dei consumi totali e quindi della pressione ambientale che ne deriva: chiederci quanta energia ci serve e capire come risparmiarla in prima persona è quindi indispensabile.  



Consumi energetici medi  

Si stima che un Italiano consumi in 
media  
      82 kWh/die           quasi 29mila KWh/aa 
        
      Meno di un Europeo             126 kWh  
        di uno Statunitense             195 kWh  



Consumi energetici in casa 

Una persona consuma in media   
                           1400 kWh l’anno  
Una famiglia di 4 persone  
                          circa 3300 kWh l’anno 
 
  È  PROPRIO LA CASA A “DRENARE” TANTA ENERGIA   



 
                  1/3 delle abitazioni italiane  

                  è un “colabrodo” energetico  
Il 54 %           riscaldamento, caldaia  
Il 20 %            frigorifero, congelatore, Tv, computer   
Il 5 %              illuminazione  
Il 17% riscaldamento acqua – Il 4% cucinare  

I CONSUMI 

Per un bagno caldo occorrono circa 110 litri d’acqua e 
per scaldarli 5 KWh contro i circa 1,4 necessari per una 
doccia da 30 litri  

Relatore
Note di presentazione
Il 54 % dei consumi se ne va con l’utilizzo della pompa della caldaia, nella produzione di acqua calda e nell’uso dei piccoli elettrodomestici; frigorifero, congelatore e cucina assorbono un altro 20 per cento circa, l’5 per cento serve per l’illuminazione,un altro per cento per Tv, computer e simili. «Per farsi un bagno caldo occorrono circa 110 litri d’acqua e per scaldarli 5 kWh contro i circa 1,4 necessari per una doccia da 30 litri. 



Consumi energetici per i trasporti  

Con l’auto 50 Km al giorno          40 KWh  
Con il treno si scende a 1,6 KWh al chilometro 
ogni cento passeggeri, l’impatto è suddiviso fra 
i viaggiatori 

Un singolo volo intercontinentale pesa invece 
moltissimo, 12mila kWh a persona  

Relatore
Note di presentazione
Se supponiamo che ognuno di noi faccia circa 50 chilometri al giorno con l’auto dobbiamo considerare circa 40 kWh, con il treno si scende (1,6 kWh al chilometro ogni cento passeggeri) perché l’impatto è suddiviso fra i viaggiatori. Un singolo volo intercontinentale pesa invece moltissimo, 12mila kWh a persona», 



Altri consumi energetici 
 vestiti-cibo-oggetti 

David JC MacKay, nel libro Energia 
sostenibile – Senza aria fritta sostiene che 
per le cose utili alla vita di tutti i giorni, 
dalla tazza alla sedia, dalla maglia di cotone al 
cuscino servono in media 48 KWh a persona  
Vanno aggiunti circa 15 KWh per gli alimenti che 
mangiamo: serve energia per produrli, lavorarli, 
portarli fino a casa nostra.  



La produzione di cibo richiede energia  
A CONSUMARE ENERGIA È LA FILIERA AGROALIMENTARE : 
trasformazione, packaging, conservazione e distribuzione  

Nei paesi occidentali    

                     20 % del consumo totale di energia  

    1 : 10 
Negli Stati Uniti per produrre una caloria di 
cibo sono necessarie circa 10 calorie di 
energia fossile  

Ogni pasto mediamente percorre quasi 2000 km 
prima di arrivare sulle tavole degli italiani !!!!!!! 
L’86% delle merci viaggia su strada. 
Ogni italiano consuma 6-8 Kg di merce trasportata al giorno 



Il paradosso del rapporto cibo ed energia  
L’energia immessa lungo la catena alimentare per 
produrre e rendere disponibile il cibo (dal campo alla 
tavola) 

          SUPERA 
l’energia contenuta nel cibo stesso  

Un esempio : una scatola da mezzo chilo di fiocchi di cereali per la 
colazione può richiedere più di 7000 chilocalorie di energia per la 
sua produzione, mentre i cereali forniscono solo 1100 chilocalorie  





E che dire del tempo libero?  

Tutti i servizi costano: i macchinari delle 
palestre, per esempio, “succhiano” energia..  
una cyclette consuma sei o sette volte meno 
di un tapis roulant, che assorbe circa 700 
watt/ora  



Calcolare l’ “impronta energetica”  



Dipartimento di Scienze e Politiche 
Ambientali dell’Università di Milano  

SCOPRI LA TUA IMPRONTA 
(www.thegreenevolution.it) 

un questionario sulle abitudini quotidiane che 
calcola il nostro impatto sull’ambiente e sul clima:  
nel conto viene valutata anche una quota fissa di 
energia impiegata per far funzionare il Paese, dalle luci 
per le strade agli uffici comunali, da suddividere fra 
tutti i cittadini 

http://www.thegreenevolution.it


BILANCIO ENERGETICO 

• DOVE prendiamo l’energia che utilizziamo ogni 
giorno 

PETROLIO E GAS  
FONTI NON RINNOVABILI  



LA DOMANDA DI ENERGIA IN EUROPA 
 È IN COSTANTE AUMENTO  

L’UE importa oltre il 50 % del proprio fabbisogno 
energetico, essenzialmente petrolio e gas, da paesi 
extraeuropei e spesso da regioni politicamente 
instabili 
Entro il 2030 l’UE dovrà importare il 70 % del suo 
fabbisogno energetico 
L’introduzione delle fonti rinnovabili va favorita : oggi 
in Italia l’energia elettrica proviene per il 35 % da 
idroelettrico o fonti rinnovabili 

 La bolletta energetica europea comporta ogni anno un 
disavanzo commerciale di circa 240 miliardi di euro  

Relatore
Note di presentazione
In base alle previsioni 



BILANCIO ENERGETICO 

• COME potremmo ridurre i nostri consumi 
personali 

INTERVENIRE SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO  



 
Ridurre il fabbisogno di energia  

 “La miglior fonte di energia è il risparmio: non 
solo privilegiare beni e servizi che riducano 
l’impatto energetico, ma soprattutto diminuire 
lo spreco” 



 Come risparmiare energia ?  In 3 modi   

Evitando azioni che consumano energia inutilmente, 
assumendo comportamenti responsabili e consapevoli  

Sfruttando l’energia in modo più efficiente così da ottenere gli 
stessi risultati consumando meno ( scegliendo le migliori 
tecnologie disponibili )  

Utilizzando l’energia presente nell’ambiente non 
destinata ad esaurirsi (sole,vento) 

Efficienza energetica               transizione 
verso un sistema energetico sostenibile   



Limitare i cambiamenti climatici  
Il consumo di energia è il principale responsabile  delle 
emissioni di gas a effetto serra dovute alla 
combustione di fonti fossili 



I settori più inquinanti: PM 2,5  



L’obiettivo globale per il 2050  

una riduzione dell’85 % dell’emissione 
di CO2 rispetto ai livelli raggiunti nel 
2000 

È INDISPENSABILE CONSUMARE MENO 
ENERGIA E PRODURLA IN MODO DIVERSO 



 
Quale il ruolo del Pdf  

  Educazione e informazione delle famiglie (rilevare e 
promuovere comportamenti e stili di vita positivi) 
                            BILANCI DI SALUTE                                     
Partecipazione a programmi integrati sul territorio ( 
scuola, consultori, medicina territoriale ) regionali e 
nazionali 
Spingere le Istituzioni ad intraprendere le azioni 
dovute: incentivi economici e fiscali per orientare i 
comportamenti e i consumi della popolazione verso gli 
obiettivi desiderati  



Piccola Guida  
per risparmiare energia  

ABITAZIONE  
ALIMENTAZIONE  

MOBILITÀ 



Risparmiare energia in casa  

Da dove cominciare ?  
 
Da dove si consuma di 
più…...  

 



 IL RISCALDAMENTO DOMESTICO  
REGOLARE LA TEMPERATURA NEI VARI AMBIENTI  <= 20°  
VALVOLE TERMOSTATICHE  
CRONOTERMOSTATO   

ISOLAMENTO TERMICO  
STRUTTURALE : 
• rivestire le pareti, il tetto e il sottotetto con materiali ad hoc 
• finestre con telai isolanti e doppi vetri ( detrazione fiscale )  
COMPORTAMENTALE : 
• Ostacoli alla corretta circolazione dell’aria calda  
• Apertura delle finestre  CALDAIE A CONDENSAZIONE sono in grado di sfruttare il calore 
contenuto nei fumi di scarico con rendimenti anche del 100%  
1 STELLA  le meno efficienti 4 STELLE sono le migliori   
RADIATORI A PAVIMENTO O A PARETE  funzionano con acqua a 
30° rispetto ai 60°-80° dei termosifoni   

Relatore
Note di presentazione
La legge impone in casa una temperatura non superiore ai 20 ° ( limitare la dispersione di calore in entrata e uscita )                   



 GLI ELETTRODOMESTICI   
SCEGLIERE I MODELLI CHE CONSUMANO MENO :  
CLASSE A o A+ e A++  
Certificazioni “energystar” o “ecolabel” 

LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE a pieno carico e a basse temperature. Un 
lavaggio a 90° consuma quasi il doppio di uno a 60°. Un corretto uso 

della lavatrice consente di risparmiare il 6,5% di energia 
Non usare L’ASCIUGATURA AD ARIA CALDA. Se la lavastoviglie lo 
permette escludi l’asciugatura, altrimenti apri il portello appena finito 
il lavaggio. Risparmio possibile 4,5%. 
Non lasciare il frigorifero aperto nell’attesa di decidere. Bastano 8 sec 
per disperdere l’aria fredda dell’interno. Sbrinare e tenere la serpentina 
pulita     Attiva la funzione           

“ risparmio energia “ 

Relatore
Note di presentazione
Non lasciare il frigorifero aperto nell’attesa di decidere. Bastano 8 sec per dipserdere l’aria fredda dell’interno. Sbrinare e tenere la serpentina pulita



GLI ELETTRODOMESTICI  
La domanda complessiva di energia segue una curva a 
campana, con momenti di picco (corrispondenti grossomodo 
alle ore lavorative) e momenti di calma. 

UTILIZZARE GLI 
ELETTRODOMESTICI 
NELLE ORE DI 

CALMA 

Relatore
Note di presentazione
Un aspetto importante è l’ora del giorno in cui facciamo funzionare gli elettrodomestici più energivori, come lo scaldabagno, la lavatrice e la lavastoviglie



  
GLI ELETTRODOMESTICI GRIGI  

 SCEGLIERE I MODELLI CHE CONSUMANO MENO :  
Certificazioni “energystar” o “ecolabel” 
 
TV, DVD, videoregistratori e 
altri elettrodomestici non 
vanno lasciati in stand-by. 
Disattiva il “salvaschermo”. 
Si può risparmiare fino 
all’8% dell’energia 

 Usa la STAMPANTE 
con moderazione:                   
in “ bozza “ usa le 
opzioni “ economy” 
“draft”   

I COMPUTER PORTATILI 
consumano meno di un PC 
desktop  

Monitor a LED  70% in meno dei monitor LCD ( a cristalli liquidi )    



 Illuminazione-riscaldamento acqua  
LAMPADINE AD ALTA EFFICIENZA  

Sostituire le vecchie lampadine ad incandescenza con 
quelle fluorescenti compatte che hanno costi comparabili 

durano 10 volte di più e consumano 5 volte meno   

USARE ILLUMINAZIONE DIRETTA E SPEGNERE LE LUCI QUANDO 
SI ESCE DA UNA STANZA                                                                                                
 
Riduci il tempo impiegato per fare la doccia : risparmi l’energia che 
serve per riscaldare l’acqua, oltre l’acqua stessa      
               1 minuto usi 10 litri di acqua   

 Chiudere l’acqua mentre insaponi le mani e il viso o ti lavi i denti      



Risparmiare energia quando ci muoviamo  
Ogni mezzo di trasporto richiede energia per muoversi ma in 
misura ben diversa  

 
CAMMINARE A PIEDI  
USARE I MEZZI PUBBLICI   
PRENDERE  POCO L’AUTOMOBILE  
1 litro di benzina rilascia in 
atmosfera > 2,5 kg CO2  

La BICICLETTA consuma in 
assoluto meno energia. La 
lunghezza media degli 

spostamenti urbani è di circa 6 km  
 La BICICLETTA ELETTRICA può essere un’alternativa   

Relatore
Note di presentazione
una distanza percorribile senza problemi da qualsiasi individuo in buono stato di salute



     
Risparmiare energia quando ci muoviamo  

CAR POOLING organizzarsi tra persone che 
devono fare gli stessi spostamenti per utilizzare 
la stessa auto UTILE NELL’ACCOMPAGNAMENTO 

SCOLASTICO  



Risparmiare energia quando mangiamo  
• Ridurre lo spreco alimentare Acquistando meno 

e con più frequenza, e cercando di programmare 
meglio il menù settimanale 

 
 
• Preferire la filiera corta :  
Gruppi di acquisto solidale - mercati contadini - vendita 
diretta in azienda 
soluzioni che permettono di acquistare cibo a chilometri 
zero o quasi riducendo l’impatto energetico dovuto al 
trasporto e alla conservazione  
• Minore consumo di carne : 
  Per produrre 1 caloria di manzo = 57 calorie   



      Non sprecare con consumi consapevoli  
 

Ogni oggetto che acquistiamo ha richiesto energia per 
essere prodotto, richiederà energia per essere smaltito 
e richiede energia per funzionare  

IMPARIAMO A CONSUMARE MENO E A CONSUMARE MEGLIO  

 Possedere “quanto basta” 
“Sfida di vivere con soli 100 oggetti personali” 
lanciata nel 2008 da Dave Bruno imprenditore 
californiano  

   Comprare meno, comprare meglio 



     
 

Non sprecare risorse: l’energia rinnovabile  
 

L’ENERGIA CHE NON SI RIESCE A RISPARMIARE  
DEVE ESSERE PRODOTTA 

 

Attualmente il 65% dell’energia prodotta in Italia deriva da 

combustibili fossili, e solo il 35% da fonti rinnovabili 
In casa 
Oggi sono disponibili diverse tecnologie che permettono di 
utilizzare le fonti energetiche rinnovabili con micro impianti 
di generazione.  

Il maggior rispetto dell’ambiente va a 

braccetto con il risparmio economico 



Tecnologie per fonti rinnovabili  
Solare termico/Termodinamico = produzione acqua calda   
Solare fotovoltaico = produzione energia dal sole   
Microeolico = produzione energia dal vento  

Acquistare energia verde 
È possibile utilizzare l’energia verde anche senza produrla 
direttamente. Diversi fornitori di energia permettono infatti 
di sottoscrivere contratti che garantiscono che tutta 
l’energia consumata è prodotta da fonti rinnovabili. 



Grazie 
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