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Le nostre città sono il Petroleum Nostrum  

Deep renovation building





Non è stato un incidente, è stato l'avidità



Sversato nel mare: 3,2–4,9 milioni di barili



Lo sversamento durò per 106 giorni



Comprendere l’oggi per costruire il domani



Sfruttare 

fino 

all’ultima 

goccia…

Sbagliato e 

antistorico



…perché non sanno quello che fanno



165.000 litri/s 

253 tonnellate/s 

25 mio m³/s 



















www.350.org

Caldo record nel mondo

«Nel primo trimestre 2015 temperature 

mai registrate» Nasa



Foto: Ifremer/ESA/CNES

L'acidificazione dell'oceano dallo spazio 







� Riduzione emissioni gas 

serra di almeno 40% sui 

livelli al 1990 (obbligatorio 

UE)

� Incremento rinnovabili di 

almeno 27% (obbligatorio 

UE)

� Incremento efficienza 

energetica al 27% in base 

alle proiezioni future di 

consumi energetici 

(indicativo)



Due grandi obiettivi 

Energia 

primaria
2000 Watt di potenza 

continua pro capite  

CO2
1 tonnellata di CO2 

equivalente 

pro capite



Efficienza
meno energia per lo 

stesso scopo 

Sobrietà
la quantità giusta –

per una migliore 

qualità della vita 

Sostituzione
vettori energetici 

rinnovabili anziché 

non rinnovabili



…abbandonare 

l‘attuale linea 

di collisione



L’unico watt sostenibile è il negawatt





Un giorno scoppiò nella foresta un gigantesco 

incendio: tutti gli animali fuggirono impauriti. 

Mentre tutti si disperavano e si lamentavano della 

loro cattiva sorte, solo il colibrì volò verso il fiume 

e raccolse una goccia d'acqua. 

Ritornando verso l'incendio, gli altri animali 

iniziarono a deriderlo dicendo: 

"Ma cosa fai !? Come pensi di riuscire a domare il 



Alla fine quello che conta -

a fare il nostro meglio



L'Unione 

europea 

importa più 

della metà 

dell’ energia 

consumata. 

Norbert Lantschner 

CLIMABITA FOUNDATION



Nature



Un giorno scoppiò nella foresta un incendio 

devastante e tutti gli animali fuggirono. 

A un tratto il leone vide che volava un piccolo 

colibrì proprio in direzione dell’incendio. Allora, 

preoccupato, tentò di fermare l’uccellino per 

fargli cambiare direzione, ma il colibrì rispose 

che stava andando a spegnere l’incendio.  

Il leone, meravigliato, replicò che era impossibile 

spegnere l’incendio con la goccia d’acqua che 

portava nel becco.  

Allora il colibrì, sempre più deciso, parafrasò al re 

della foresta:  

«io faccio la mia parte, e questo crea la 

differenza».





Boreal forest trees clear felled to make way for a new tar sands mine north of Fort McMurray, 

Alberta, 6 August 2012.

Photograph: Ashley Cooper/Alamy



VW XL1 





«2000 Watt»

sta per 

entusiasmo, 

qualità della vita, 

responsabilità, 

equilibrio e 

sostenibilità

sta per l’impegno 

per un futuro 

energetico 

sostenibile







«2000 Watt» è possibile senza rinunciare al comfort?

1. Senza una limitazione della qualità di vita: sì
Qualità di vita intesa come felicità, soddisfazione, 

realizzazione, benessere

2. Senza una limitazione di consumo: no
Standard di vita inteso come accumulo illimitato di beni 

materiali 





Lo stock 

complessivo di 

involucri edilizi 

in Italia è di 9,8 

miliardi m²



Norbert Lantschner 

CLIMABITA FOUNDATION







…ci impegniamo non 

per riordinare il mondo,

non per rifarlo, 

ma per amarlo 

Bertolt Brecht


