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il riscaldamento globale 
e le conseguenze 
dell'effetto serra

Questo in buona parte è dovuto 
alle attività dell’uomo: la produzio-
ne su larga scala di beni e servizi a 

seguito dell’indu-
strializzazione, 
il maggior benes-
sere, le comodità 
(elettrodomesti-
ci, case e uffici 
riscaldati d’inver-
no e raffrescati 
d’estate, la dif-
fusione delle au-
tomobili private 
che genera il 
t r a f f i c o 

congestionato nelle cit-
tà, richiedono quantità 
sempre crescenti di 
energia. Ancora molta 
parte di questa ener-
gia si ottiene brucian-

do combustibili e carburanti ricava-
ti da materie fossili (in prevalenza 
petrolio, carbone, gas naturale). 
La combustione dei materiali fos-
sili nelle centrali elettriche tradi-
zionali, nelle caldaie delle case, nei 
motori delle auto produce insieme 

ad altre sostanze inquinanti 
l’anidride carbonica (ab-

breviata col simbolo 
chimico CO2) che fuo-
riesce dalle canne fu-
marie e dagli scarichi 
delle auto e va a finire 
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nell’atmosfera creando una specie 
di “cappa” sopra la terra. 

L’anidride carbonica (CO2), opera 
come un filtro: lascia passare l’e-
nergia del Sole che scalda la terra, 
ma poi impedisce l’uscita al calore 
restituito dalla terra alla sua at-
mosfera, creando così una specie di 
enorme “serra” intorno al pianeta, 
che quindi tende ad aumentare la 
sua temperatura media. 

L’aumento della temperatura me-
dia nel pianeta ha conseguenze 
molto negative: lo scioglimento dei 
ghiacciai polari e il conseguente 
innalzamento del livello del mare 
(col rischio di sommergere la mag-
gior parte delle città costiere, tra 
le quali Cagliari…), l’estinzione di 
molte specie animali, l’inaridimento 
delle terre coltivabili e quindi la ri-
duzione della produzione alimenta-
re, terribili piogge con allagamenti 
e inondazioni nei centri abitati, e 
altri effetti indesiderabili: occorre 
assolutamente impegnarsi per ri-
durre le emissioni di anidride car-
bonica e le conseguenze dell’ “ef-
fetto serra”! 

come avvengono le 
emissioni di anidride 
carbonica in atmosfera

La produzione e il consumo di ener-
gia sono la causa principale del-
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le emissioni di anidride carbonica: 
Ogni anno vengono emessi nell’atmo-
sfera  miliardi di tonnellate di CO2, 
responsabili di circa metà dell’ef-
fetto serra. Grosso modo il con-
sumo maggiore è dato dall’energia 

necessaria per il riscaldamento e la 
climatizzazione delle case, l’uso di 
elettrodomestici e dell’ illuminazio-
ne (35%), dai carburanti usati nei 
mezzi di trasporto (auto, aerei, navi 
impiegano circa il 35% delle fonti 
energetiche), e infine il consumo di 
energia per le produzioni industriali 
e agricole (30%)

Fra i combustibili fossili il carbo-
ne è il maggiore responsabile delle 
emissioni di CO2: bruciando rilascia 
una quantità di CO2, superiore di 
un quarto ai derivati del petrolio e 
due volte maggiore del metano. Uno 
dei modi di affrontare il problema 
dell’effetto serra dovrebbe anche 
prevedere l’utilizzo dei combustibili 
fossili meno dannosi, ad esempio il 
metano, e in quantità sempre minori.

Gli alberi hanno la capacità di assor-
bire una parte della dannosa anidri-
de carbonica durante la “fotosintesi 
clorofilliana”, rilasciando in cambio 
del salutare ossigeno 

emissioni co2
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L’abbattimento indiscriminato di 
alberi in molte nazioni del mondo, 
(“la deforestazione selvaggia”), uni-
ta all’uso dei combustibili fossili, 
ha aumentato il livello dell’anidride 
carbonica nell’atmosfera del 25% 
dall’inizio del secolo scorso. Proteg-
gere gli alberi migliora l’ambiente e 
il clima e ci fa vivere meglio!

cosa fare: gli 
accordi tra 
le nazioni il 
Protocollo di 
KYoto - il Patto 
dei sindaci

Il Protocollo di Kyoto del 1996, en-
trato in vigore nel 2005, firmato da 
oltre 190 Paesi, ha posto le basi a 
livello mondiale per coordinare gli 
sforzi delle nazioni aderenti allo 
scopo di ridurre le emissioni di so-
stanze dannose per il clima. 

Nel 2009 la Co-
munità Europea 
ha lanciato il 
programma de-
nominato “Pat-
to dei Sindaci”. 

Lo scopo è di 
coinvolgere direttamente le ammi-
nistrazioni delle città in progetti 

concreti , dette anche “azioni” per 
diminuire di almeno il 20% la quanti-
tà di emissioni di CO2 nel loro terri-
torio comunale; questo può avvenire 
tramite la riduzione del consumo 

di energia elettrica, combustibi-
li e carburanti ottenuti dal petro-
lio, l’efficienza energetica, il ricor-
so sempre più esteso alle fonti di 
energia rinnovabile. 

Dalla somma delle azioni messe in 
atto dai comuni aderenti ci si atten-
de un risultato complessivo impor-
tante nel miglioramento delle emis-
sioni su scala globale. 

Al Patto hanno già aderito più di 
6.200 comuni in tutta Europa, dalle 
più grandi metropoli ai piccoli cen-
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tri. In Italia hanno già sottoscritto 
il Patto oltre un quarto di tutti i co-
muni italiani. 

Il Patto dei Sindaci, attraverso 
i Piani di Azione per l’Energia So-
stenibile (chiamati anche con la ab-
breviazione “PAES”) rappresentano 
l’ impegno dei comuni di Europa e 
dei loro cittadini per salvaguardare 
l’ambiente e la vita sulla terra per le 
generazioni future. 

il Paes di cagliari - 
cosa e Perche’ 
Il comune di Cagliari ha deciso di 
aderire all’iniziativa del Patto dei 
Sindaci e il suo Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile è stato appro-
vato dal consiglio comunale nel 2014 

Si è calcolato 
che nel terri-
torio del co-
mune vengo-
no prodotte 
ogni anno più 
di 800.000 
tonne l l ate 
di CO2: quasi 
5.000 kg per 
ogni abitan-
te, una quan-
tità davvero 
alta! (la CO2 

emessa a Cagliari per ogni abitante 
è addirittura maggiore di dieci vol-
te della spazzatura che produciamo 
a testa in un anno!) 

L’obiettivo che Cagliari ha voluto 
darsi è di ridurre questa enorme 
quantità di almeno un quarto en-
tro il 2020. E’ un impegno davve-
ro importante, e la partecipazione 
e il contributo da parte di tutti è 
fondamentale per il raggiungimento 
dell’obiettivo. 

Ma il PAES è anche un occasione per 
trasformare la città, renderla più 
vivibile per i suoi cittadini di oggi 
e per quelli che vi cresceranno do-
mani, oltre che più accogliente per 
turisti e visitatori; questo si può 
fare ad esempio facilitando gli spo-
stamenti delle persone, migliorando 
e rendendo più comodo il trasporto 
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pubblico a basso impatto ambienta-
le (filobus elettrici, metropolitana), 
e quindi contemporaneamente ri-
ducendo il traffico e l’inquinamen-
to causato dai fumi di scarico delle 
auto, ampliando le superfici di par-
chi e giardini pubblici, incoraggian-
do le famiglie a ristrutturare le loro 
abitazioni rendendole più efficienti 
energeticamente anche con la in-
stallazione di impianti che sfrut-
tano l’energia del sole e del vento, 

caldaie e apparecchi di illuminazione 
ad alta efficienza. 

Il PAES contiene tutti i progetti 
che rispondono a questa visione.

il PAES, insieme a una sua versione sinteti-
ca (PIP: il PAES in pillole) si trova nel sito 
del comune di Cagliari, al link “Sportello 
Energia” visibile nella homepage 

Produrre energia da fonte rinnovabile 

Il sole e il vento possono 
fornire energia elettrica e 
calore per le nostre case. 
In questo modo abbiamo tre 
vantaggi: 

1) non consumiamo risorse 
del pianeta che si andranno a 
esaurire (“le fonti fossili”) 

2) sfruttiamo la natura per 
avere energia (il sole, il vento, il 
moto ondoso, il calore del sottosuo-
lo e altre ancora)

3) evitiamo di danneggiare l’ambien-
te producendo anidride carbonica. 
Uno dei modi più efficienti di otte-
nere energia rinnovabile è “usare” la 
luce e il calore del sole. 

La luce del sole può essere trasfor-
mata in energia elettrica grazie agli 
impianti fotovoltaici, che ormai sono 
diffusi un po’ ovunque. Gli impianti 
fotovoltaici sono costituiti da pan-
nelli di silicio, un minerale presente 
in natura che ha la capacità di ge-
nerare energia elettrica se esposto 
alla luce solare. La Sardegna ha una 
posizione geografica e un clima otti-
mi per sfruttare nel modo migliore 
l’energia del sole. Con circa 15 mq di 
pannelli fotovoltaici si può produrre 
la quantità di energia elettrica usa-
ta durante l’anno da una famiglia, 
azzerando o riducendo di tantissimo 
la spesa per le bollette, ed evitando 
di immettere 1.500 kg di anidride 
carbonica nell’atmosfera. 
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Risparmio energetico Riduzione 

FER (fonti rinnovabili)

emissioni CO2

Un altro modo 
per “utilizzare” 
il sole è rappre-
sentato dagli im-
pianti solari che 
producono acqua 
calda. Anche in 
questo caso ci 
sono dei pannelli 
chiusi da una la-
stra di vetro al 
cui interno sono 
presenti dei tubi 
in cui scorre ac-

qua; il calore dei raggi solari viene 
“imprigionato” all’interno e riscalda 
l’acqua. L’acqua calda così prodotta 
può quindi essere usata nei bagni e 
cucine di casa o usata nell’ impianto 
di riscaldamento. Il sistema è mol-

to più vantaggioso dei normali scal-
dabagni elettrici: il calore del sole 
infatti è gratis, mentre l’energia 
elettrica della bolletta… si paga, e 
lo scaldabagno elettrico ne consu-
ma tanta! Per una normale abita-
zione con una famiglia di 4 perso-
ne è sufficiente montare un piccolo 
impianto con circa 4 mq di pannelli 
solari per soddisfare le necessità 
di acqua calda durante tutto l’anno, 
a costo zero. Questo sistema per-
mette di sostituire (o utilizzare po-
chissimo) lo scaldabagno elettrico, 
che è l’elettrodomestico più “ener-
givoro” in casa: circa il 30% dei con-
sumi elettrici! La spesa di un impian-
to solare termico si ripaga in meno 
di 5 anni, grazie al risparmio sulla 
bolletta elettrica!
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l’energia elettrica può essere anche 
prodotta sfruttando il vento. Non ci 
sono solo le enormi torri alte deci-
ne di metri che spesso deturpano il 
paesaggio in Sardegna. E’ possibile 
installare piccoli impianti 
(“microeolici”) sui tetti 
o sulle terrazze delle 
case, a condizione che 
siano sufficientemente 
esposti al vento. An-
che in questo caso, 
la Sardegna gode di 
condizioni di ventosità 
favorevoli. Un genera-
tore microeolico può 
essere costituito da 

un palo di circa 1,5 mt con un “elica“ 
in cima, oppure una specie cilindro 
con le pale disposte in verticale, 
che occupa ancora meno spazio. 

Se l’esposizione al 
vento è buona, un ge-

neratore microeoli-
co da 1,5 kW produce 
all’incirca 2.000 kWh 
di energia elettrica, 
grosso modo i 2/3 del 
consumo di una fami-
glia.

buone abitudini. tutti Possiamo contribuire 
a migliorare l’ambiente (risParmiando energia 
e sPendendo meno): ecco come.

Nei nostri comportamenti di tutti 
i giorni, a casa o a scuola abbiamo 
molti modi di risparmiare energia. 
Molte cose le possiamo mettere in 
pratica noi stessi, ma possiamo an-
che ricordarlo ai nostri amici, ai ge-
nitori e agli insegnanti. Ecco alcuni 
suggerimenti

1. In casa o a scuola ricordarsi di 
spegnere le luci delle stanze, 

aule, bagni, scale 
o corridoi quando 
la luce naturale è 
sufficiente o quan-
do si esce e non 
sono presenti altre 
persone. Sostituendo le lampadi-
ne a incandescenza con  quelle a 
basso consumo, si possono ridurre 
del 7% i consumi annui di energia 
elettrica; se invece si adottano le 
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lampade a led, il consumo può es-
sere addirittura dimezzato

2. Spegnere e non lascia-
re in stand by il televisore 
e gli altri apparecchi elet-
tronici domestici può ri-
durre  i consumi di elet-

tricità dal 5 al 10%; 

3. Controllare con un termome-
tro la temperatura della pro-
pria casa: riducendo la  tempe-
ratura ambiente di appena 1°C si 
possono tagliare i consumi ed i 
relativi costi del 5-10% all’anno. 
Inoltre, se è possibile program-
mare il termostato per abbas-
sare la temperatura di notte, e 
rialzarla al mattino o al rientro 
in casa, la bolletta sarà più leg-
gera del 10%. Durante l’estate 
è importante non impostare la 
temperatura dei condizionatori a 
meno di 26 °C. 

4. Non lasciare 
a lungo le finestre 
aperte per cambiare 
l’aria: il ricambio si 
può fare rapidamen-
te   con le finestre 
spalancate, mentre 
non è conveniente 
tenere le finestre 
socchiuse per tanto 

tempo.  Inoltre, è bene non 

lasciare tende chiuse davanti ai 
termosifoni; 

5. Sbrinare spesso il frigo-
rifero, tenendo la 
serpentina pulita e 
distanziata dal muro 

per favorire il ricir-
colo dell’aria. Inoltre, 

ricordarsi che la tempe-
ratura raccomandata per 

il frigorifero è tra 1 e 4°C e 
per il congelatore è di -18°C. 

Per ogni grado al di sotto di que-
ste temperature il consumo au-
menterà del 5%. 

6. Ricordare che se si evita il ciclo 
di prelavaggio della lavatrice è 
possibile risparmiare fino al  15% 
di energia. 

7. E’ utile risparmiare gas spegnen-
do il forno ed i fornelli  qualche 
minuto prima del termine della 
cottura dei cibi lasciando che il 
calore residuo completi l’opera
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8. Verificare la temperatura dell’ac-
qua calda in bagno. Regolare la 
temperatura del boyler al massi-
mo a 45°C. 

9. Suggerire ai genitori di utilizza-
re l’automobile il meno possibile 
e, tutte le volte che si può, cer-
care di condividerla con chi fa lo 
stesso tragitto. Ma la cosa mi-
gliore per gli spostamenti in città 
è… andare a piedi, in bicicletta o 
con i mezzi pubblici. 

10. Ricordare ai genitori di far con-
trollare la pressione degli pneu-
matici: se sono un po’ sgonfi, si 
può consumare il 3% in più di 
carburante. Anche usando il con-
dizionatore dell’auto si aumenta-
no i consumi di benzina di più del 
10%.




