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Incipit
«Ciò che è comune alla massima quan1tà di individui riceve la minima cura. Ognuno
pensa principalmente a se stesso, e quasi per nulla all’interesse comune.»
[Aristotele, Poli1ca IV sec. a.c.].

! Grande , distante = impa&o ( assenza di partecipazione ( visto come altro
(sindrome NIMBY “Not In My Back Yard”)

! Piccolo – prossimo = efficienza ( valorizzazione – territorio ( zero
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Conferenza di Stoccolma (1972) – E’ la prima conferenza ONU sull’ambiente umano, viene
approvata una dichiarazione di principi non vincolante che rappresenta un punto di
riferimento per gli accordi successivi.

Conferenza di Rio (1992) = Conferenza mondiale sullo sviluppo sostenibile

Protocollo di Kioto (1997) 9 Introduzione dell’Emission trading che prevedeva l’impegno dei
Paesi industrializzaA e con economia in transizione a ridurre complessivamente del 5% il
livello di GHC del 1990. Fino al 2020 le riduzioni delle emissioni sono regolate dal Protocollo
di Kyoto e sono obbligatorie solo per i paesi industrializzaA.

Conferenza di Johannesburg (2002) 9 Convenzione sulla diversità biologica.

Convenzione quadro sui cambiamenD climaDci di Parigi (dicembre 2015) = L’accordo (firmato
da 177 paesi il 22 aprile 2016) si impegna a mantenere l’innalzamento della temperatura
soTo i 2� e – se possibile – soTo 1,5� rispeTo ai livelli pre=industriali.

Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile

ConferenzeHmondialiHsuHambienteHeHsviluppoHpromosseHdalleH

NazioniHUniteHeHAccordiHInternazionali
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Definizione(di(Sviluppo(Sostenibile

Sviluppo in grado di assicurare «il soddisfacimento dei bisogni della
generazione presente senza comprome2ere la possibilità delle generazioni
future di realizzare i propri» *

Conce7o di sostenibilità collegato alla compa<bilità̀ tra sviluppo delle a>vità
economiche e salvaguardia dell’ambiente.

Realizzazione di uno sviluppo economico che abbia come finalità̀ principale il
rispe7o dell’ambiente, ma che allo stesso tempo veda anche:

! i Paesi più ricchi ado7are processi produ>vi e s<li di vita compa<bili
con la capacità della biosfera di assorbire gli effe> delle a>vità umane

! i Paesi in via di sviluppo crescere in termini demografici ed economici a
ritmi compa<bili con l’ecosistema.

* Commissione Bruntland 8 Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo 8 anno 1987
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Strategia(Nazionale(per(lo(Sviluppo(Sostenibile

SNSv approvata dal CIPE il 2 agosto 2002 ha individuato 3 per il successivo decennio 3 i
principali obie8vi ed azioni per qua;ro aree prioritarie:

! clima
! natura e biodiversità
! qualità dell' ambiente e della vita negli ambienA urbani
! uso sostenibile e gesAone delle risorse naturali e dei rifiuA

(tra gli strumen- di azione il rafforzamento dei meccanismi di consapevolezza e partecipazione
dei ci5adini)

La SNSv approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017 è stru;urata in cinque aree,
corrispondenA alle cosidde;e “5P” dello sviluppo sostenibile proposte dall’Agenda
2030:

1) Persone
2) Pianeta
3) Prosperità
4) Pace
5) Partnership
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Prevenire'e'ridurre'gli'impa/'nega0vi'dell’a/vità'antropica

! Emissioni di gas serra: sono l’indicatore principale dello stato di salute del nostro
Pianeta. L’uso di energia è responsabile del 78% delle emissioni di gas effe;o serra, circa
un terzo del quale a:ribuibile ai traspor0 e nel mondo si trasportano quan>tà sempre
crescen> di merci. In Italia: dopo anni di calo (B20% al 2014 rispe;o al 1990), le emissioni
di gas serra sono addiri;ura aumentate del 2,5%. La CO2 proveniente dal se:ore
traspor0 – che rappresenta circa il 27,4 % del totale delle emissioni – è in aumento (da
103 milioni di tonnellate del 1990 a 106 milioni di tonnellate nel 2012, di cui ben 98
provenien> dal trasporto su strada).

Siamo'quello'che'mangiamo:''spreco'
alimentare'ed'impa/'ambientali
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Prevenire'e'ridurre'gli'impa/'nega0vi'dell’a/vità'antropica

! Consumo di acqua: Dei 1,4 miliardi di km3 di acqua sul Pianeta, solo il 2,5% del
totale è cos;tuito da acqua dolce .
L’irrigazione u;lizza un quan;ta;vo prossimo al 70% di tuEa l'acqua dolce
disponibile per l’uso umano (superando il 95% nei paesi in via di sviluppo) e
sono necessari dai 2.000 ai 5.000 litri di acqua al giorno per produrre il cibo che
mangiamo ogni giorno.

Siamo'quello'che'mangiamo:''spreco'
alimentare'ed'impa/'ambientali
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Prevenire'e'ridurre'gli'impa/'nega0vi'dell’a/vità'antropica

! Consumo di territorio: ogni anno scompaiono 13 milioni di e0ari di foreste.
I 4 mld di e0ari che assorbono ogni anno 289 miliardi di tonnellate di CO2,
stanno scomparendo al ritmo di 50 campi da calcio al minuto.
Dal 2000 al 2012 si sono persi 2,3 milioni di km quadraE di foreste e se ne sono
guadagnaE, con piantumazioni e riprisEni, solo 0,8 milioni.

Siamo'quello'che'mangiamo:''spreco'
alimentare'ed'impa/'ambientali
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Il giorno in cui l'umanità intera ha già esaurito tu2e le risorse naturali a disposizione
per l'anno corrente andando quindi in deficit ecologico.

BIO = biocapacità annuale del pianeta Terra
HEF = impronta ecologica annuale dell’umanità

Ogni anno tale data – calcolata dagli inizi degli anni ’70 dal Global Footprint Network I
cade sempre prima:

• 1971: 21 dicembre
• 1978: 8 novembre
• 1988: 16 o2obre
• 1998: 1 o2obre
• 2018: 1 agosto (l’Italia ha raggiunto tale data il 19 maggio)

Al momento servono pianeT 1,7 soddisfarci per soddisfarci. Ne serviranno 2 entro il
2050.

Earth.Overshoot Day
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Earth&Overshoot Day
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La riduzione dello spreco alimentare è uno degli Obie5vi di Sviluppo Sostenibile fissato
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 4 Obie%vo 12.3 «Entro il 2030, dimezzare lo spreco pro capite
globale di rifiu> alimentari nella vendita al de?aglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le
filiere di produzione e fornitura, comprese le perdite postAraccolto»

Cos9 cibo sprecato:
! nel Mondo 1,3 miliardi di tons pari a 2.600 miliardi di $
! in Europa 180 kg/pro capite di cibo vengono buHa9 (ca il 42% di quello che si compra)
! in Italia 145 kg/pro capite di cibo vengono buHa9 e lo spreco alimentare vale ca. 13

miliardi di euro

Impa5 trasporto alimen9:
! lo spreco alimentare vale l’8% delle emissioni globali di gas serra
! trasporto di una tonnellata di pomodori per 1.500 km: 291 kg di CO2 S trasporto di una

tonnellata di pomodori per 250 km: 48,5 kg di CO2

Cos9 sanitari Italia:
! Italia: spesa sostenuta in terapie e cure per patologie cardiovascolari, diabete e tumori è

di ca. 40 mld €/anno (ca. 700 €/persona)
! Obesità: 5 milioni di obesi adul9 costo pari a ca. 8,3 mld S l'obesità infan9le aumenta del

2,5 per cento ogni 5 anni.

«SiamoZquelloZcheZmangiamo»
SprecoZalimentareZedZimpa5Zambientali
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1) Agricoltura-sostenibile-2 Bieconomia

2) Rinascita-piccoli-centri-

3) Sicurezza-alimentare-

La-Rivoluzione-Locale
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1)#Agricoltura#sostenibile#2 Bieconomia

Filiera agricola corta integrata a basso impa7o ambientale

! qualità dei prodo; e tracciabilità alimentare
! impronta ambientale «Carbon Footprint» inserimento della dicitura della

quan>tà di CO2 emessa per produre un bene, me7endo in rapporto la
valutazione degli effe; che i cibi hanno sulla salute e sul clima

! Aumento mobilità sostenibilità merci, riduzione impa; connessi ai traspor>

Valorizzazione terreni marginali
! valorizzare terreni situa> in zona montana o pedemontana oppure

cara7erizza> semplicemente da minori tassi di fer>lità̀
! prodo; con marchi di cer>ficazione forestale (come Fsc e Pefc)

CF iden'fica l’impa/o associato ad un prodo/o (o servizio) in termini della quan'tà totale di “CO2
equivalente” che si genera per poterlo produrre, tra/are e portare fino al punto vendita

La#Rivoluzione#Locale
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2)#Sicurezza#alimentare

Lo2a allo spreco alimentare
! logica «All can you eat»

GDO e regolamentazione aste on line a doppio ribasso

Educazione alimentare
! azioni su «junk food»
! scuole e mense
! riduzione cosA cure sanitarie

Il 70% degli acquis/ alimentari passa per i pun/ vendita della GDO.
2,1 miliardi di persone obese contro circa 800 milioni di denutri/, entrambe le categorie “producono” malaBe e mor/)
mentre con il 50% degli alimen/ che vengono spreca/ si potrebbe debellare la denutrizione del pianeta.

La#Rivoluzione#Locale
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La#Rivoluzione#Locale
3)#Rinascita#dei#piccoli#centri##5 Turismo#rurale

Ripartizione+Comuni+per+fasce+di+Abitanti+

Fasce Abitanti N° Comuni % sul totale N° Abitanti % sul totale

I Fino a 5.000 abitanti 5.702 70,5% 10.324.330 17,37%

II Da 5001 a 15.000 abitanti 1.666 20,6% 14.242.739 23,96%

III Da 15.001 a 100.0000 abitanti 678 8,4% 21.198.252 35,67%

IV Da 100.001 a 200.0000 abitanti 30 0,4% 4.026.150 6,77%

V Oltre 200.000 abitanti 16 0,2% 9.642.273 16,22%

Totale 8.092 100,0% 59.433.744 100,00%

RipFascia I Abitanti N° Comuni % sul totale N° Abitanti % sul totale

Ia Fino a 1.000 abitanti 1.947 24,1% 1.062.284 10,29%
Ib Da 1001 a 2.000 abitanti 1.616 20,0% 2.351.743 22,78%
Ic Da 2001 a 3.000 abitanti 990 12,2% 2.439.285 23,63%
Id Da 3001 a 4.000 abitanti 678 8,4% 2.355.907 22,82%
Ie Da 4001 a 5.000 abitanti 471 5,8% 2.115.111 20,49%

Totale 5.702 70,5% 10.324.330 100,00%

Elaborazioni*su*da.*Istat*censimento*2011*– Ora*i*Comuni*sono*7998*e*la*popolazione*è**pari*a*60.665.551*abitan.
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La#Rivoluzione#Locale

3)#Rinascita#dei#piccoli#centri##5 Turismo#rurale#e#eco5sostenibile

Programma SNSv, Punto 5 «PARTNERSHIP» :

! LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE
«Contribuire alla diversificazione delle aIvità sopraLuLo nelle aree rurali,
montane e interne, alla generazione di reddito e di occupazione, alla promozione
del turismo sostenibile, allo sviluppo urbano e alla tutela dell’ambiente, al
sostegno alle industrie culturali e all’industria turisNca, alla valorizzazione
dell’arNgianato locale e al recupero dei mesNeri tradizionali»
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GRAZIE'PER'L’ATTENZIONE

Francesco)Sicilia

www.francescosicilia.it


