
A s s o c i a z i o n e    d i   p r o m o z i o n e   s o c i a l e 

“ v i l l a   B e m b o” 
vendita diretta di  arte,  cultura,  salute,  sport 

 “il gentil’ huomo grande utilità e consolatione caverà dalle case di villa dove il tempo si passa in vedere e ornare le sue possessioni e con industria 
e arte dell’ agricoltura accrescer le facoltà dove anco per l’ esercitio che nella villa si suol fare a piedi e a cavallo il corpo agevolmente conserverà 

la sua sanità e robustezza e dove finalmente l’ animo stanco delle agitazioni della città prenderà molto ristauro e consolatione e quietamente 
potrà attendere agli studj delle lettere e alla contemplatione” 

Andrea Palladio, I quattro libri dell’ architettura. Venezia 1581 
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sabato 26 novembre ore 20.45  
Sala Convegni  

v. Provinciale Nord 2  Cazzago di Pianiga VE 

 

A.P.S. Villa Bembo 
p r e s e n t a 

 

M O R T I   D I   I G N O R A N Z A:  
dal rischio all’emergenza  

 
Ennio Caggiano 

Mario Brusamolin 
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… Perché certe classi di problemi, tra cui spicca cospicuo il 

riscaldamento globale, non hanno soluzione concreta (per lo meno, 

non senza rimuovere uno o più zeri dal numero di noialtri), e sono 

però vie maestre per creare sensi di colpa collettivi. Che magari 

riescono a convincere qualcuno tra coloro in cui ancora sopravvive 

qualche forma di senso di responsabilità ad adottare comportamenti 

più sobri. Senza però risultati pratici: il poco che il pianeta 

guadagnerebbe viene sbilanciato dall'abuso sempre più disinvolto da 

parte dei grandi poteri, sempre meno sorvegliati a causa di un timore 

pavloviano appositamente inculcato nelle masse... 
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Molti sono convinti che se il pianeta è sopravvissuto alla glaciazione può 

sopravvivere anche al surriscaldamento. 

E hanno ragione: 

il pianeta può sopravvivere, ma i suoi abitanti no! 

1. Glaciazione 

2. Diluvio  

3. Riscaldamento 
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Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? 
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Se tua moglie scopa col vicino  

è mezza fedele o mezza puttana? 
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Un nuovo studio sulla deforestazione 

pubblicato su Science (High-

Resolution Global Maps of 21st-

Century Forest Cover Change) rivela 

il mondo sta perdendo 50 campi di 

calcio di foresta ogni minuto di ogni 

giorno, l’equivalente di 68.000 campi 

da calcio ogni giorno nel corso degli 

ultimi 13 anni. 
 

QUANDO SENTIREMO LA GOLA  ARSA  SARÀ TROPPO TARDI 
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VIVIAMO DI PROBLEMI 

 
CONSUMANDO RISORSE 

  
PRODUCENDO RIFIUTI 

SE CONSUMASSIMO MENO RISORSE 

 
PRODURREMO MENO RIFIUTI 

  
E AVREMO MENO PROBLEMI 
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… se fosse così semplice … 
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 Siamo usciti dal mare 

e ci siamo evoluti?   



evoluzione della specie 

APS Villa Bembo 11 

TORNIAMO INDIETRO, ABBIAMO SBAGLIATO STRADA 

2,5 million years 100 years 
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 l’abbiamo raggiunto 

 tutto ha un limite 

 E NON POSSIAMO SUPERARLO 
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Non dobbiamo più preoccuparci del sistema immunitario:  

   ci sono i vaccini. 
 

Non dobbiamo più avere paura delle infezioni:  

   ci sono gli antibiotici. 
 

Non dobbiamo più avere paura dell’inquinamento:  

   ci sono i broncodilatatori 
 

Non dobbiamo più avere paura dell’osteoporosi:  

   c’è il dibase. 
 

Non dobbiamo più avere paura dell’isolamento:  

   c’è facebook. 
 

Non dobbiamo più avere paura di perderci:  

   ci sono i navigatori. 
 

Non dobbiamo più avere paura della paura:  

   ci sono gli psicologi. 
 

Non dobbiamo più avere paura del cancro:  

   c’è la chemioterapia. 
 

Non dobbiamo più avere paura della morte: 

   è una liberazione. 

O   G   G   I 
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Accecati dal profitto siamo diventati una popolazione cieca 

Pieter Bruegel il vecchio, parabola dei ciechi tempera su tela 1568   

Quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso! Matteo 15:14 
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Inquinamento atmosferico                      

Sedentarietà                                           

Cibo spazzatura                                      

Pesticidi                                                  

Quando c’è più profitto 

a gestire le conseguenze! 

Perché 

rimuovere le cause?           

Obesità 

Malattie respiratorie                                                     

Diabete 

 

      C a n c r o 
 

 

Malattie cardiovascolari 



La medicina ha aperto la strada 
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L’attenzione non è più sulla causa, ma sulle 
conseguenze 

e gli screening sono un esempio 
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Sfatiamo un mito: 
GLI SCREENING NON SERVONO PER PREVENIRE 

MA PER TROVARE! 

Basta prevenire le malattie! 

Cerchiamole: 

Cosa curi se non le trovi! 

  S A L I   S A N O 

S C E N D I   M A L A T O 
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Rendiamo 

il cancro  

sempre 

più curabile 
 

 

FANNO DI TUTTO PER FARCI VENIRE 

IL CANCRO E POI SI 

IMPEGNANO PER TROVARCELO 

CON LO SCOPO DI CURARCELO. 
 

CHE SIA LECITO AVERE UN DUBBIO? 
 

 

Nel 2016 nel nostro Paese saranno colpite dal cancro circa 

mille persone al giorno:  

190 mila uomini e 176 mila donne,  

ma molti di loro potranno essere curati, grazie ai progressi 

della ricerca oncologica.  
 



 finalmente sappiamo  

dove stoccare le scorie radioattive 

Vuoi dormire bene e fare sogni d’oro? 

Mettiti un po’ di scorie radioattive sotto le lenzuola. 

Quando ti verrà il cancro ti curerò io … per poche migliaia di euro! 

…Non dimenticarti del 5 per mille… 

Umberto Veronesi, presidente dell' Agenzia per la sicurezza sul 

nucleare nega risolutamente che le scorie radioattive rappresentino un 

pericolo per la salute.  

“Potrei tranquillamente dormire in camera con le scorie 

radioattive, non si prendono radiazioni. Le scorie non sono un 

problema per la salute, si tratta di una piccola quantità di 

materiale radioattivo che viene chiuso tra quattro blocchi di 

piombo, che viene vetrificato”. Corriere della sera  01.12.2010 
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 Di cosa è morto? 
 

 

 Di rimorso? 
 

NELL’AGOSTO DEL 2008 DALLA COPERTINA DELL’ESPRESSO CI  

AVEVA PROMESSO  

LE NUOVE PILLOLE ANTITUMORE.  

MA NON LE HA MAI TIRATE FUORI ! 
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Cambia  colore  aumenta  lo  spreco 

La medicina di oggi è basata  

sulla ricerca delle malattie e sullo spreco delle risorse 
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-----Messaggio originale----- 
Da: direzionecup@ulss13mirano.ven.it [mailto:direzionecup@ulss13mirano.ven.it]  

Inviato: venerdì 11 novembre 2016 11:37 

A: vighnaraja@tin.it 

Oggetto: Segnalazione su impegnativa riclassificata e richiesta di collaborazione 

Alla c.a. Dr./Dr.ssa CAGGIANO ENNIO 

Gentile Collega, 

……Questa direzione, sulla base del protocollo condiviso tra l’azienda ed i medici di medicina generale (reperibile al link 

http://www.ulss13mirano.ven.it/index.cfm?method=mys.page&content_id=296), 

pur mantenendo la priorità della richiesta, ha riclassificato i dati della prenotazione nel flusso informativo che verrà inviato alla regione 

poiché non conforme a quanto concordato. 

La preghiamo per le prossime richieste di voler considerare l’applicazione di tale protocollo onde evitare problemi nelle successive 

prenotazioni…. 
 

 

-----Messaggio originale----- 
Da: Ennio Caggiano [mailto:vighnaraja@tin.it]  

Inviato: venerdì 11 novembre 2016 14:38 

A: 'direzionecup@ulss13mirano.ven.it' 

Oggetto: R: Segnalazione su impegnativa riclassificata e richiesta di collaborazione 

 

Scusatemi, ultimamente non ne imbrocco una. Forse è giunto il momento di mandarmi in pensione e  di assumere un medico più 

preparato. 

Distinti saluti 

Ennio Caggiano 
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Dieci prodotti che contribuiscono 
alla Deforestazione 
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  1)  Dolci e prodotti da forno confezionati 

  2)  Cacao e cioccolato 

  3)  Carta, legno e cellulosa 

  4)  Soia 

  5)  Carne 

  6)  Caffè 

  7)  Sigarette 

  8)  Zucchero 

  9)  Abbigliamento in cotone 

10)  Cosmetici e detersivi 
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  La prossima volta  

     che andate  

        a mangiarvi  

          una costata 

            con gli amici 

              ricordate che: 
 

  

   vi siete mangiati 
       35 mq di foresta  

 

   vi siete bevuti  
       15.000 lt d’acqua 

  

   vi siete respirati  
       35 kg di CO2 
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Le radici degli alberi rovinano 

l’asfalto! 

 

Non si finisce mai 

di imparare: 

io credevo che fosse l’asfalto  

a danneggiare le radici degli 

alberi 
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Asilo nido di Cazzago 

“gufo, gufo, della notte scura, che porti via fame e paura, 

              veglia su tutte le nostre genti, vecchi, bimbi e sugli armenti. 

                        Col tuo canto, che può far paura, tienici amici con madre natura, 

                                  e fate, gnomi, fastidiosi folletti non potranno più farci dispetti” 
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Possiamo finalmente smentire la frase di un vecchio rincoglionito di nome Lao Tze che 

si spacciava per filosofo: 
 

“FA PIÙ RUMORE UN ALBERO CHE CADE DI UNA FORESTA CHE 

CRESCE” 
 

perché oggi gli alberi cadono nel silenzio e nell’indifferenza di tutti: significa che non ci 

servono… o che non ce li meritiamo. 
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Fino all'anno 1960, l'isola di Sumatra era coperta per il 90% da foresta, nel 2002 la percentuale è scesa al 

52% e nel 2020 si prevede di arrivare a 0%! 

Elaeis guineensis è una specie di palma 

comunemente chiamata palma da olio per via 

della polpa del suo frutto (dendem) ricco di 

grassi che la rende una delle piante più rilevanti 

da un punto di vista economico. Essa è ritenuta 

originaria di una vasta zona dell'Africa inclusa 

tra il Gambia e l'Angola di fronte al vasto Golfo 

di Guinea, da cui deriva il suo nome scientifico. 

Oggi è diffusa e coltivata in vaste zone tropicali 

anche del continente americano e soprattutto 

del Sud-est asiatico. 
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Mary Poppins cantava: “basta un poco di zucchero e la pillola va giù”.  

Siamo cresciuti con questa canzone e con una immagine dello zucchero 

positiva e accattivante. Oggi invece si moltiplicano le notizie terrificanti sullo 

zucchero.  

Lo zucchero è stato un alimento presente nella nostra dieta sin dai primi 

momenti dello sviluppo della nostra specie, e, insieme ad un aumentato 

apporto proteico è stato essenziale nell’innescare i processi evolutivi 

dell’Homo sapiens.  

Oggi da esclusivo cibo per i ricchi è diventato un componete della dieta di tutti. 

Le nostre conoscenze sullo zucchero sono via via aumentate e la valutazione 

dell’Indice glicemico e del carico glicemico consentono, oggi, di prevedere con 

precisione la risposta dell’organismo in termini di risposta insulinica e di livello 

glicemico prevedibile. L’associazione del consumo di zucchero con lo sviluppo 

dei fenomeni di sovrappeso è basata su rilievi statistici che non dimostrano un 

legame causa effetto ma una semplice associazione temporale.  

La realtà è che dagli anni ’60 è aumentata la quantità giornaliera di calorie 

introdotte e a questo eccesso è legato l’emergere diffuso dell’obesità e delle 

complicanze ad essa associate.  

http://direzionescientificaferrero.sicseditore.it/html/cnt/zucchero.asp?tck=D7A6B90B-86D4-41A1-A596-DD5A9D2DC46A  

http://customer28872.musvc2.net/e/t?q=3=BaOWB&E=NT&x=TORAZ&6=SJaQTH&N=yJ4I_9qcs_J1_2tjp_B9_9qcs_I6nB950B6DoLt9oGA9pBt1p89HoK6.Is605nBAE28.zJ_2tjp_B9yJwE_9q1k4rcs_I6mGA_Havg_RpSB3mAvHy.40F_2tjp_C9A3u_KhsZ_VudGdMbIcS-XFgK-TAdH-aEbM-dNXRYNUUcDYR&4=wN0LmU.554
http://direzionescientificaferrero.sicseditore.it/html/cnt/zucchero.asp?tck=D7A6B90B-86D4-41A1-A596-DD5A9D2DC46A
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http://direzionescientificaferrero.sicseditore.it/html/cnt/zucchero.asp?tck=D7A6B90B-86D4-41A1-A596-DD5A9D2DC46A
http://direzionescientificaferrero.sicseditore.it/html/cnt/zucchero.asp?tck=D7A6B90B-86D4-41A1-A596-DD5A9D2DC46A
http://direzionescientificaferrero.sicseditore.it/html/cnt/zucchero.asp?tck=D7A6B90B-86D4-41A1-A596-DD5A9D2DC46A
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Osservando l'etichetta nutrizionale della nutella si nota come l'olio di 

palma si collochi al secondo posto nell'elenco degli ingredienti, 

preceduto dallo zucchero e seguito dalle nocciole. Significa che 

all'interno della nutella c'è più olio di palma che nocciole. 

Una scelta discutibile, dettata probabilmente dal basso costo dell'olio 

di palma nei confronti del più pregiato burro di cacao. Sul sito ufficiale 

della nutella, si può leggere come tale scelta sia dettata dalle 

caratteristiche organolettiche dell'olio di palma, che esaltano il gusto 

degli altri ingredienti e garantiscono al prodotto un'ottima spalmabilità. 

Inoltre, la scelta dell'olio di palma permetterebbe di evitare il ricorso a 

grassi idrogenati. Si tratta comunque di affermazioni discutibili, dato 

che sul mercato esistono prodotti simili privi di olio di palma e con 

caratteristiche di aroma, fragranza e spalmabilità di prim'ordine. 

Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/Foto/Nutella/Olio_di_Palma_Nutella.html  

Olio  di  Palma  nella  Nutella 

http://www.my-personaltrainer.it/Foto/Nutella/Olio_di_Palma_Nutella.html
http://www.my-personaltrainer.it/Foto/Nutella/Olio_di_Palma_Nutella.html
http://www.my-personaltrainer.it/Foto/Nutella/Olio_di_Palma_Nutella.html
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Il Palm kermel oil, noto in Italia come olio di  

palmisti è l'olio che si estrae dal nocciolo  

dei frutti prodotti dalla palma Elaeis guineensis. 

Il kernel oil non dev'essere confuso col 

comune olio di palma, poiché quest'ultimo 

viene ricavato dalla polpa del frutto anziché  

dal nocciolo. Rispetto all'olio di palma, 

il kernel oil è più ricco di acidi grassi saturi e 

più povero di acido oleico (monoinsaturo). 

L'acido grasso più abbondante è il laurico. 

L'olio di palmisti viene comunemente usato 

nella ristorazione di basso livello e nei prodotti  

alimentari industriali di qualità scadente. 

Rispetto ad altri oli, può infatti vantare un costo 

inferiore, un'elevata resistenza alle alte temperature 

e un'ottima conservabilità. 

Dal punto di vista nutrizionale, l'olio di palmisti è una delle peggiori scelte che si possano compiere tra i grassi alimentari da condimento. 

Anche se, come l'olio di cocco, la maggioranza dei suoi grassi saturi sono a catena media, si tratta pur sempre di un olio dalle qualità nutrizionali 

scadenti estratto mediante l'impiego estensivo di solventi chimici. 

Tratto da: http://www.my-personaltrainer.it/Foto/Olio_di_palma/Olio_di_Palmisti_Palm_kernel_oil.html  

Olio  di  Palmisti – Palm kermel oil 

http://www.my-personaltrainer.it/Foto/Olio_di_palma/Olio_di_Palmisti_Palm_kernel_oil.html
http://www.my-personaltrainer.it/Foto/Olio_di_palma/Olio_di_Palmisti_Palm_kernel_oil.html
http://www.my-personaltrainer.it/Foto/Olio_di_palma/Olio_di_Palmisti_Palm_kernel_oil.html
http://www.my-personaltrainer.it/Foto/Olio_di_palma/Olio_di_Palmisti_Palm_kernel_oil.html


Alimento 
Grassi 
saturi 

Grassi 
monoinsaturi 

Grassi 
polinsaturi 

Grassi 
totali 

Burro 51,3 21 3 66,3 

Lardo 39,2 45,1 11,2 95,5 

Noci secche 1,3 10,4 42,7 54,4 

Olio di oliva 13,8 72,9 10,5 97,2 

Olio di palma 49,3 37 9,3 95,6 

Olio di merluzzo 22,6 46,7 22,5 91,5 

Salsiccia di suino 11,27 14,3 4 29,57 

Sgombro 3,3 5,5 3,6 12,4 
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D i s c a r i c a   d i   D a n d o r a  (Nairobi-Kenia) 
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Certo che se 

 

ognuno 

 

a casa sua 

 

pensa di 

 

poter fare 

 

quello che vuole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

i risultati 

 
o sono 

 
ridicoli 

 
o sono 

 
drammatici 
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La gente 

è alimentata dall’industria  

che non si interessa della 

salute 
 

ed è curata dall’industria 

farmaceutica 

che non si interessa 

dell’alimentazione 
 

Wendell Berry 
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"Abbiamo perso..  
ma però ci siamo divertiti… abbiamo 
giocato…  
perché io penso  
che chi non gioca perde" 
 

"Sì, ma forse noi abbiamo giocato 
anche 
un po' troppo...  
Non so se i nostri figli potranno giocare 
come noi" 

E’ la domanda che facciamo al prof. Mario Brusamolin: 

I  NOSTRI  FIGLI  POTRANNO  GIOCARE  COME  NOI ? 
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« Il DM Salute 9/8/2016 reca la 

revoca dell’impiego 

di prodotti fitosanitari contenenti 

la sostanza attiva glifosate a 

decorrere  

dal 22/8/2016 nelle aree 

frequentate dalla popolazione o 

da gruppi vulnerabili di cui 

all’art. 15, comma 2, lettera a) 

decreto legislativo n. 150/2012 

quali: parchi, giardini, campi 

sportivi e aree ricreative, cortili 

all’interno dei plessi scolastici, 

aree gioco per bambini e aree 

adiacenti alle strutture 

sanitarie» 

 



E’ sempre la donna che decide 
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MORTI DI IGNORANZA 
dal rischio all’emergenza  

Ass. Villa Bembo 
Cazzago, 26 novembre 2016 

LASCIATEMI COMINCIARE CON QUALCOSA CHE 
NON C’ENTRA CON LA SERATA DI STASERA 

AVETE SENTITO CHE IERI E’ STATO IL BLACK FRIDAY 
SAPETE COS’E’? 

       Qui si consuma                    Qui si depaupera 
                                    Chi vincerà? 



PUO’ DARSI … 
MA GLI UMANI? 

Ennio Caggiano 



POTRANNO I BAMBINI DI DOMANI 
GIOCARE COME ABBIAMO FATTO NOI? 

Cerchiamo di scoprirlo assieme stasera … 

sì .. dai …  



MORTI DI IGNORANZA: dal rischio all’emergenza  

NON LO 
SAPEVO !!! 

Gli credi? 
… ma dai ! 



Noi lo 
sapevamo 

da un 
pezzo.  

Anche voi dovete saperlo!  

clic 

Spero di no, 
altrimenti 

chi li sente quelli del 
Big Oil? 



CHE PROBLEMI ABBIAMO DAVANTI? 

Cambiamenti  
climatici 

Strategie  
economiche 

Prepotenza 
multinazionali 

Debolezza  
proposte  
Es COP21 

Politica 
succube 

clic 

BROWN  
ECONOMY 



Fonte WMO (ott. 2016) 

COP21: SOGNO 2100 

COP21: OBIETTIVO 2100 

Se in 10 anni è cresciuto 
di 0,4° nei prossimi 84 

salirà di oltre 3° … totale: 
4,2° ! 

Più che un sogno è un 
INCUBO !!! 

EFFETTO SERRA E AUMENTO DI TEMPERATURA 

CLIC 

DAL 2000 AD OGGI 15 ANNI PIU’ CALDI 
 DI SEMPRE: RECORD 2016 

… INSOMMA  
BISOGNA CAMBIARE TUTTO !!! 



MALI SOCIALI: SE NE PARLA? 

SI … ABBASTANZA! 



QUESTIONI POLITICHE: SE NE PARLA? 

SI … MOLTO ! 



MALI AMBIENTALI: SE NE PARLA? 

MOLTO POCO! 

… e a noi 
importa? 



CLIC 

REPORT 2016 PER OMS  
DELL’UNIVERSITA’ DI BATH (GB)    

Il 92% della popolazione mondiale vive in 

luoghi dove i livelli di qualità dell’aria non soddisfano i 
limiti fissati dalla stessa OMS per le particelle sottili. 

6 MILIONI DI MORTI L’ANNO  
(DI CUI 3 NEI LUOGHI CHIUSI!)    

PER INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

RAPPORTO SULLA QUALITA’ 
DELL’ARIA 2016 DELLA AEA 

(AGENZIA EUROPEA per 
AMBIENTE) 

CLIC DI CHI E’ LA RESPONSABILITA’ ?    

SI’ DIREI CHE CI 
IMPORTA … CI 

DOVREBBE 
IMPORTARE!!! 

NON GUARDATE 
ME … 

NOI NON 
C’ENTRIAMO !!! 

IN ITALIA LE MORTI PREMATURE DOVUTE 
A «SMOG» (POLVERI SOTTILI, SOSTANZE 

TOSSICHE NELL’ARIA) SONO 91’000 !!! 



COS’E’ SUCCESSO, FRATELLO? 

Violento aumento della popolazione e rottura degli equilibri 

Uso risorse – Produzione energia – Produzione merci – Fonti fossili 

Il «progresso» 

Benessere – Vita più lunga – Medicinali – Intrattenimento - Comodità - …  

Conseguenze 

Inquinamento – Deforestazione -  Riduzione delle risorse disponibili 
Divisione del mondo in classi – Land grabbing – Dominio delle aziende sulle 
scelte comuni – Creazione del totem «profitto» - Società dei consumi 



Certo che vi siete lasciati intortare per bene 

MARKETING – MODA – TELEVISIONE – PUBBLICITA’ …. 
 
MESSAGGI OSCURI – BUGIE ENORMI – FATTI NASCOSTI 
 
SUPPORTATI DA (quasi) TUTTI I MEZZI DI INFORMAZIONE 

In che senso? 

Perfino i modi di dire, ad esempio: 
«le tasse sono aumentate» 

CLIC è vero solo se si tratta di noi (clicca) 



CLIC 

LE TASSE SONO AUMENTATE: AZIONE (fatta assieme ai  
 tassi si suppone)  REAZIONE, RISULTATO, EFFETTO 

COLLEGARE LE CAUSE AGLI EFFETTI 

«CHI» HA AUMENTATO LE TASSE? 

SOLO COSI’ RIUSCIAMO A 
CAPIRE DAVVERO QUELLO CHE 

STA SUCCEDENDO 



Ma «noi» stiamo meglio? 
 

Parole d’ordine: PIL e CRESCITA 

PIL? 
CRESCITA? 

MI INTERESSA! 
SIAMO SICURI CHE SI TRATTI 
DI QUELLO CHE CI HANNO 
RACCONTATO IN TV?  
 
…TORNIAMO AGLI ANNI ‘60 



«Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel 

mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni. 

Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow-Jones, né i 

successi del paese sulla base del Prodotto Interno Lordo. Il PIL comprende anche 

l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare le 

nostre autostrade dalle carneficine dei fine-settimana. Comprende programmi televisivi 

che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la 

produzione di napalm, missili e testate nucleari. Il PIL non tiene conto della salute delle 

nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di 

svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, 

l'intelligenza del nostro dibattere o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene 

conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dell'equità nei rapporti fra di noi. Il PIL 

non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra 

conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in 

breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto 

sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani». clic 

BOB KENNEDY 1968 



LA CRESCITA 
… che roba è ? Cosa deve crescere? E quanto? E perché? 

In economia 
I valori relativi a parametri quali: 
•Reddito (aziendale, nazionale, di area, di settore); 
•Produzione (agricola, industriale, per settore); 
•Indici monetari; 
•Valori e indici di borsa; 
•Valori e indici dei prezzi delle materie prime 

Vediamo cosa 
dice Wikipedia 

E L’AMBIENTE? E LA SALUTE? E LE RISORSE PRIMARIE? 

Il rilancio dell’economia, così come ci viene raccontato, è basato 
sull’acquisto di merci, perché è questo l’unico modo per cui abbia 
senso produrne e quindi muovere la macchina che prevede tutta la 
filiera, che comprende anche, non solo si intende, ma anche, il 
mantenimento di posti di lavoro. Non farlo significa impoverirsi. 
La domanda giusta però è questa: quello attuale è il solo sistema per 
ottenere una crescita economica? 
Non ci sono altri sistemi possibili? Ad esempio quelli che piano piano 
stanno sostituendo i vecchi paradigmi della "brown economy"? 
Dovremo avere una crescita che oltre all'aspetto economico punti su 
un miglioramento delle condizioni ambientali, di vita (quella vera!), 
della salute, degli equilibri naturali, della coesistenza umana, della 
ridistribuzione delle ricchezze, altrimenti il buco nel quale siamo finiti 
inghiottirà anche la nostra specie. clic 



Studio università di Potsdam 2016 

Dal 1980 al 2014 gli uragani negli USA hanno prodotto danni per  
400 miliardi $. L’aumento del PIL NON HA COMPENSATO queste 
perdite. 

Un alto livello del reddito non protegge dalle perdite provocate dagli 
uragani. Siccome il numero e l’intensità dei cicloni tropicali sono 
destinati a crescere a causa del riscaldamento globale incontrollato, 
per la fine del secolo le perdite medie dovute agli uragani rispetto al 
PIL potrebbero triplicare. (dal report di Potsdam)  

L’esempio è estendibile agli altri fenomeni idrogeologici estremi. 
CI RIGUARDA? COSA NE PENSATE? 



clic 

«Alcune persone sperano che un’economia in crescita sarà in grado di 
compensare i danni causati dai cambiamenti climatici, sperano che 
economicamente sia possibile superare in grandezza il cambiamento climatico 
anziché mitigarlo. Ma cosa succede se i danni crescono più velocemente di 
quanto faccia la nostra economia, se gli impatti climatici colpiscono più 
velocemente di quanto siamo in grado di adattarci? Questo è il caso dei danni da 
uragano negli Stati Uniti, e la speranza della crescita economica come risposta al 
cambiamento climatico è infondata. L’adattamento agli impatti inevitabili del 
riscaldamento globale è importante, ma la mitigazione del clima rimane vitale 
per prevenire o smorzare le conseguenze per il momento evitabili».  
(Anders Levermann – Università di Potsdam) 

Accidenti … 
allora che si fa? 

Aboliamo la 
crescita? 



Alla fine degli anni ‘60 nasce il CLUB DI ROMA 

Dal MIT RAPPORTO SUI LIMITI DELLO SVILUPPO 
(rapporto Meadows, 1972) 

The Limits to Growth 

Growth = CRESCITA 
Aurelio Peccei?  

Chi è stato 

Il risultato fondamentale è la previsione che, con risorse finite, la crescita 
non può essere infinita e prevede che finirà nel nuovo millennio.  

Ci penserà la tecnologia dice la 
maggior parte degli economisti 

Lester Brown: diventa uno 
dei massimi ambientalisti 



In poche generazioni l’umanità ha consumato le riserve di combustibili fossili, 
generate in centinaia di milioni di anni, avvicinandosi alla soglia 
dell’esaurimento; la concentrazione in atmosfera di diversi gas che 
incrementano l’effetto serra naturale è aumentata pericolosamente, 
innescando rapidi cambiamenti climatici; circa il 50% della superficie terrestre 
è stata modificata direttamente dall’intervento umano, con conseguenze sulla 
biodiversità, sul ciclo dei nutrienti, sulla struttura del suolo ed il clima; più 
della metà della quantità globale di acqua dolce accessibile è utilizzata 
direttamente o indirettamente dalla nostra specie; i tassi di estinzione delle 
forme di vita sono notevolmente; siamo nel mezzo di un grande evento di 
perdita della biodiversità (la cosiddetta sesta estinzione di massa) provocato, 
per la prima volta nella storia della vita sulla Terra, dalle attività di una singola 
specie vivente: la nostra. (Gianfranco Bologna) 

Chi aveva ragione? Guardiamo ad oggi: 



COME SARA’ IL FUTURO ? 
PEGGIORE O MIGLIORE? 

VERDE, BLU O MARRONE? 
COME SE LA CAVERANNO GLI UOMINI? 

Domanda sbagliata! 

CI SARA’ UN FUTURO PER 
GLI ESSERI VIVENTI? 



IL PROBLEMA PIU’ IMPORTANTE PER NOI 

OGGI SONO I CAMBIAMENTI CLIMATICI 

PER QUESTO I.P.C.C. ORGANIZZA LE C.O.P. 
DAL 92 (RIO) A OGGI COP22 (MARRAKECH) 



I VERBI PIU’ USATI NELLE COP 
FAREMO 

CI ORGANIZZEREMO 
VEDREMO 

E QUINDI INTERESSI DIVERSI 
 … MOLTO DIVERSI! 

NELLE COP CI SONO «ANIME» DIVERSE 

PAESI RICCHI 

PAESI EMERGENTI 

PAESI POVERI 



CLIC 

LA PRIMA COP CHE HA AVUTO  
UN CERTO SENSO E’ STATA QUELLA  
DEL 2015 A PARIGI, LA COP21 

PERCHE’ E’ LA PIU’ IMPORTANTE? 
QUALI RISULTATI HA OTTENUTO 

… E QUALI, NO? 

L’ULTIMA E’ TERMINATA UNA 
SETTIMANA FA A MARRAKECH  
LA  COP22 

VIENE DOPO L’ELEZIONE USA 
DEVE APPLICARE LE INDICAZIONI 

DELLA COP21: L’HA FATTO? 



clic 

1. SIAMO ARRIVATI AL CAPOLINEA (anche la frutta è finita) 
2. LO SVILUPPO ATTUALE NON PUO’ PIU’ ESSERE UNA OPZIONE VALIDA 
3. BISOGNA CHE TUTTI COLLABORINO 

1. TUTTI HANNO FIRMATO (196 STATI PRESENTI) 
2. FERMARE L’AUMENTO DI TEMPERATURA E’ URGENTE 
3. OGNI STATO DEVE FAR SI’ CHE L’AUMENTO DI TEMPERATURA STIA 

 SOTTO I 2°C ENTRO IL 2100 
4. PROVIAMO A RACCONTARE ALLA GENTE CHE STAREMO SOTTO 1,5°C 

COP21: PUNTI OSCURI 1. COME DIAVOLO FACCIAMO? 



NOI LO SAPPIAMO 
 

… SCHERZI A PARTE … 
     COME SI PUO’ FARE? 



CLIC 

UN PAIO DI PREMESSE 

1. L’ACCORDO RAGGIUNTO E’ UN MIRACOLO … 

2. PER ENTRARE IN VIGORE SERVE RATIFICA DEL 55% DEGLI STATI CON IL 55% DELLE EMISSIONI … 
 

CINA: 20% 
USA 18% 
UE 12% 

50% RAGGIUNTO ALLA FINE DI OTTOBRE 
ACCORDO IN VIGORE DAL 4 NOVEMBRE 

DIFFICOLTA’ 

QUAL E’ IL RUOLO DEI SINGOLI PAESI NELL’AVER CREATO IL GUAIO? 
Traduzione: CHI DEVE PAGARE DI PIU’ E CHI DI MENO? 

NON DOVRO’ 
PENSARCI IO, 

VERO? 



Viene ribadito il principio delle «Responsabilità comuni e differenziate» inserito fin dalla prima 
conferenza ambientale (Rio 1992) che dice: gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie 
risorse secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo, ed hanno il dovere di assicurare che le 
attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri 
stati o di aree situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale. 

Questo accordo mira a mantenere l'aumento della temperatura media ben al di sotto di 2°C rispetto 

al periodo preindustriale e a sforzarci di limitare l'aumento di temperatura a 1,5°C rispetto ai 

livelli preindustriali, convinti che questo ridurrebbe in modo significativo i rischi e gli impatti dei 
cambiamenti climatici. 

Due passaggi del documento finale 

SFORZARCI ?! 

Perché non si dice ai singoli stati quanto 
devono ridurre e soprattutto entro quando? 
Che razza di accordo è? 



clic 

Agli stati viene chiesto di fissare loro stessi dei limiti, usando i cosiddetti INDC, che potremmo 
tradurre in italiano come “Contributo promesso stabilito a livello nazionale”, un modo per dire che 
ogni paese dirà cosa sarà disposto a fare contro i cambiamenti climatici volontariamente (quindi 
non obbligatoriamente).  

Andrà bene se non supereremo i 3°C di 
aumento di temperatura media del pianeta 

Problemi rimasti aperti 

• Aiuto ai paesi in via di sviluppo (100 mld entro 2020) NON OBBLIGATORIO 
… anche se qualcuno si muove autonomamente (Cina – alcuni paesi UE) 

• Percorso per riduzione utilizzo fonti fossili (clicca qui) 
• Deforestazione (nessun obiettivo vincolante) 
• Cessazione incentivi alle fossili (vedi esito G20) 
• Migrazioni per il climate change (clicca qui) 



Si potranno estrarre e quindi usare combustibili fossili a piacimento e 
per molti anni ancora. Non c’è nessun limite, nessun termine per lo 
sfruttamento di carbone, petrolio e gas. Quello che si chiede è di 
raggiungere il picco di emissioni il prima possibile. Così si potrà nella 
seconda metà del secolo arrivare ad un equilibrio tra le emissioni 
causate dall’uomo e l’assorbimento dei serbatoi di gas serra. Si passa 
così dal principio della decarbonizzazione a quello della neutralità 
climatica. La differenza è enorme: nel primo caso le cause dell’effetto 
serra devono essere eliminate (ad esempio riducendo l’uso di fonti 
fossili), nel secondo invece ci si deve adeguare, mettendo in piedi 
processi che ne assorbano gli effetti negativi.  

COP 21 E COMBUSTIBILI FOSSILI – ACCORDO ??? 

TORNA 



La voce “fine dei sussidi alle fonti fossili” era sottolineata come quella più importante per 
combattere i cambiamenti climatici. Le dichiarazioni dei 20 sulla questione sono entusiaste e 
sottolineano i progressi ottenuti fino ad oggi nella riduzione delle sovvenzioni a carbone, gas 
e petrolio. Purtroppo, però, non c’è nessun accordo sulla dead-line, vale a dire sulla data in 
cui questi finanziamenti termineranno del tutto.  
Il Natural Resources Defence Council , un’associazione non-profit che dal 1970 si occupa delle 
cause legali legate alle questioni ambientali, commenta: “Nel 2009 questi paesi hanno 
assunto l’impegno a eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili, ma senza definire 
un termine chiaro. Se fossero veramente impegnati ad affrontare i sussidi, allora i risultati di 
questo vertice sarebbero stati differenti”. 
Uno studio del 2015 lanciato da Oil Change International, associazione che si preoccupa di 
diffondere i veri costi delle fonti fossili, ha scoperto che i governi dei 20 paesi riuniti in Cina, 
hanno fornito alle fonti fossili finanziamenti per 444 miliardi di dollari l’anno nel 2013 e 2014.  
Il G20 non comunica nulla riguardo gli obiettivi futuri: è davvero il caso di gioire con 
mortaretti e balli di piazza? 

FINANZIAMENTI ALLE FONTI FOSSILI – G20 (sett 2016) 

TORNA 



La nuova realtà con cui stanno facendo i conti oggi più di 20 milioni di persone nel 
mondo, costretti dalle calamità naturali ad una fuga forzata. Di questi, il 90 per cento 
è stato costretto ad abbandonare la propria casa in seguito a eventi meteorologici 
estremi, come inondazioni, siccità e tempeste, finendo in un limbo giuridico, senza 
diritti, o aiuti garantiti. Il diritto internazionale non prevede meccanismi che 
permettano a chi scappa dai disastri climatici di ottenere asilo in un altro Paese. 
Solo nel 2014 guerre e violenza hanno messo in fuga 11 milioni di persone in Siria, in 
Afghanistan e in altre regioni tormentate del mondo. Ma il numero medio di persone 
sfollate dal climate change, conta una media di 22,5 milioni di migranti l’anno dal 
2008. E il trend sta crescendo. Ecco perché alla COP21 era di fondamentale 
importanza riconoscere, in un documento giuridicamente vincolante, che si tratta di 
un mega-problema. Ma a Parigi a questo problema non è stata trovata alcuna 
soluzione.  (riferito da Jan Egeland, segretario generale del Consiglio norvegese per i rifugiati) 

CLIMATE CHANGES – MIGRANTI – COP21 



Vista così, questa conferenza sembra essere stata una lunga perdita di tempo. 
Ma non bisogna mai buttare via tutto senza cercare gli aspetti positivi. Forse il 
principale è che l’accordo raggiunto e l’enfasi che se ne è data, ha  

messo il sistema con le spalle al muro 
 e molti cittadini, si spera, la smetteranno di credere alle fesserie che raccontano 
i politici e i telegiornali e si renderanno conto della situazione. Certo è molto 
tardi e alla maggior parte delle persone di questo aspetto non importa un fico 
secco. Lo stesso documento, qua e là, riconosce che i tagli alle emissioni 
promessi e realizzati dai vari paesi non sono sufficienti e che occorre fare molto 
di più: abbandonare gradualmente le fonti fossili e produrre tutta l’energia 
possibile (penso soprattutto ad elettricità e riscaldamento) con fonti rinnovabili. 
Altro aspetto sottolineato dal documento è il legame stretto tra cambiamenti 
climatici e la sicurezza alimentare vale a dire l’urgenza di affrontare la fame e la 
malnutrizione, a cominciare dal garantire acqua potabile a tutti.   

COP 21 FALLIMENTO TOTALE ? 



CLIC 

“Ci impegniamo a completare le nostre rispettive procedure interne al fine di 
aderire all’accordo di Parigi, non appena le nostre procedure nazionali lo 
consentiranno”. 
Capite? E quando saranno pronte le procedure nazionali? Domani, tra un anno, 
dieci anni, o mai? Intanto, ma è solo un esempio, la Corea del Sud progetta la 
costruzione di 20 nuove centrali a carbone … che sia questa la strada per 
decarbonizzare?  

SONO PAZZI 
QUESTI UMANI 



COP 22 DI MARRAKECH 
PER GIORNI L’ARGOMENTO E’ STATO TRUMP 

E LA SUA FUTURA POLITICA AMBIENTALE 

LE SUE DICHIARAZIONI AL RIGUARDO … 
LE PRIME NOMINE NEI PUNTI CHIAVE … 

SEGUIRA’ LA POLITICA IMPOSTATA 
DA OBAMA? 

IL «PERICOLO» HA COMPATTATO I PAESI PARTECIPANTI DECISI AD «ANDARE AVANTI» CON IL PROGETTO  
VARATO A PARIGI. TANTO DA DICHIARARE CHE RESTARE  SOTTO I 2°C DI AUMENTO DI  TEMPERATURA E’ 

UN DOVERE URGENTE 
AVANTI 



Un anno fa, scrivevo: 
«Leggendo le pagine dell’accordo mi viene in mente che tra un anno gli 
statunitensi andranno a votare. Se, come è probabile, vinceranno i 
conservatori, temo che i fogli del trattato di Parigi faranno una fine molto 
ingloriosa.  
Mi spiace essere stato un profeta di tanta sventura. Mi vengono i brividi se 
solo penso che Trump ha già nominato a capo dell’EPA, l’Environmental 
Protection Agency, Myron Ebell, che nega l’esistenza del cambiamento 
climatico. Ebell, sostenuto dalla lobby del carbone, si è opposto 
aggressivamente al Clean Power Plan proposto da Obama nel 2015 e 
all’Accordo di Parigi, e potrebbe bloccare completamente il progresso, già 
lento, della misure per combattere il cambiamento climatico negli USA. 
Voglio dire che il raggiungimento degli obiettivi, ancorché volontari, dipende 
alla fine dalla volontà di chi detiene il potere negli stati, siano essi i politici o 
le lobby dell’energia. TORNA 



Difficile pensare che con gli Stati Uniti che 
remano contro si potrà concludere qualcosa!!! 

La palla passa nelle mani di Cina e UE, che si 
sono proposte come «sentinelle» ambientali. 

I CAMBIAMENTI SARANNO GESTITI ALL’INTERNO DELLA 
GREEN ECONOMY CHE, ABBIAMO VISTO ESSERE 

COSTOSA E AVER BISOGNO DI NUOVE TECNOLOGIE. 

QUESTA SCELTA RENDE PRIORITARIO IL DISCORSO SUI 
FINANZIAMENTI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. 

Il 16 novembre, Italia, Canada, Danimarca, Ue, Germania, Giappone, Corea, Svizzera e 
USA hanno annunciato lo stanziamento di 23 milioni di dollari per progetti tecnologici 
in grado di aiutare questi Paesi a centrare gli obiettivi fissati a Parigi. Soldi versati a 
struttura tecnica delle NU, il CTNC (Climate Technology Centre & Network)  

DEI FAMOSI 100 MLD NE SONO GIA’ STATI STANZIATI 67. 
MAGARI NON BASTERANNO, MA SONO UN BUON SEGNO 



CLIC 

47 paesi in via di sviluppo  entrano nel CLIMATE VULNERABLE FORUM 
Per arrivare al 100% di rinnovabili al più presto. 
La scelta di un paese africano per la COP22 è significativo. 
La prossima si terrà a Bonn (Germania) ma sarà affidata come  
gestione alle isole Fiji, recentemente devastate da un uragano! 

OBIETTIVO: ECONOMIA CIRCOLARE 

clic 

CONDIZIONE ESSENZIALE 

ABOLIRE IL «CONCETTO» DI RIFIUTO 

Per me è 
impossibile 

Non potremo 
più giocare 

nella 
spazzatura? 



Eravamo estinti 
fino a qualche 

anno fa … tutto 
si può: leggi 

qua! 

Da Il Mattino di PD, 22 nov 2016 



Sarà sufficiente a convincere 
Trump? 

Ci vorrebbe una motivazione 
più «materiale» 

Deve convincersi che  
«ne vale la pena» 

Sì, che la nuova 
frontiera del 
profitto è la 

tecnologia pulita! 



CLIC 

BERTRAND PICCARD (GIRO DEL MONDO SU AEREO SOLARE) DICE: 

BASTA IDEOLOGIE SULL’ECOLOGISMO, ETICHETTATO COME DI SINISTRA. 
“dobbiamo costruire un ponte fra ecologia ed economia, fra destra e sinistra.  
Le tecnologie pulite non sono soltanto eco-logiche, sono soprattutto logiche». 
 

ECOLOGIA         ECONOMIA 
AMBIENTE        PROFITTO 

DICIAMOLO A 
TRUMP CHE E’ UN 

AFFARE MOLTO 
REDDITIZIO 

E’ la verità: ve lo 
spiego io che 

sono segretario 
di stato (ancora 

per poco) 



«Negli ultimi dieci anni, il mercato globale delle energie rinnovabili si è 
ampliato più di sei volte. Lo scorso anno, gli investimenti nel settore hanno 
raggiunto quasi 350 miliardi di dollari e per la prima volta hanno superato 
quanto investito nei carburanti fossili, benché i prezzi di petrolio, gas e 
carbone siano più bassi che mai». I dati sono forniti dalla IEA, l’Agenzia 
Internazionale per l’Energia, che riporta quanto segue. 
Nell’industria delle energie rinnovabili, nel 2015 erano impiegate 8,1 milioni 
di persone e il trend è in netta crescita. Ogni giorno viene installata una 
media di mezzo milione di nuovi pannelli solari, la nuova capacità installata 
da fonti rinnovabili, nel 2015, supera quella della somma di carbone, petrolio 
e nucleare, e prevede un’ulteriore crescita del 13% da qui al 2021. «La Cina 
resta il mercato più forte e per la prima volta gli Stati Uniti sorpassano 
l’Unione Europea». In totale, secondo le previsioni dell’IEA, l’energia generata 
da rinnovabili nel 2021 supererà i 7600 TWh, equivalenti all’attuale 
produzione di Stati Uniti e Unione europea messi insieme.  



clic 

Se si vuole davvero rendere grande un paese come gli Stati Uniti 
bisogna utilizzare tecnologie pulite ed energie rinnovabili perché 
questa è la strada per creare posti di lavoro e crescita. Così non 
cresce solo il profitto derivato dal mercato, ma anche la 
sostenibilità, la tutela del territorio e delle persone 

Lo pensano non solo i politici  liberal. Kerry ha portato a 
Marrakech una lettera che chiede a Trump di continuare la politica  
USA attuale. E’ firmata dagli a.d. di Kellog’s, Mars, Schneider 
Electric, Intel, Unilever. Anche molte banche si espongono: ad es. 
la Banca Europea di Investimenti. Insomma un futuro come quello 
che si prospetta senza fare nulla fa molta paura! 

TUTTO BENE 
ALLORA? 



2015:  FONTI FOSSILI 81% DEL MIX COMPLESSIVO 
2040:  PREVISTA RIDUZIONE AL 74%   

CON QUESTE CIFRE 
SCORDARSI I 2°C E 

ANCHE I 3°C 



Non lo so, non so quali giochi faranno … 

QUINDI ALLA DOMANDA INIZIALE RISPONDO … 



Come sarà il futuro? Sarà tutta tecnologia? 

Di sicuro sarà diverso da oggi: 

Come sarà dipende da noi. 
Dagli insegnamenti a scuola 

Dall’attività delle associazioni 
Dalla crescita critica dei cervelli 

Dall’abbandono del menefreghismo 
Dal ruolo centrale della famiglia 

e soprattutto 
… smettiamola di credere a tutto 

quello che ci raccontano 



COSI’ FORSE I RAGAZZI DI DOMANI RIUSCIRANNO A FARE DEI GIOCHI  
PIU’ INTELLIGENTI DI QUESTI 

CLIC 

O TORNEREMO QUI? 



Ce la faremo? 
Riusciremo a raddrizzare 

questo mondo  
in tempo? 

Spero non 
succeda niente 
di grave prima 

dell’ora di 
cena! 

OGNUNO HA LE SUE CERTEZZE, LE SUE SPERANZE E LE SUE PAURE 



CHIUDIAMO QUI 
 
 
 
 

GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE! 

 


