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Presentazione
Ambiente. Parliamone
Marco Reggio
Segretario generale
Fondazione Tertio Millennio-Onlus
Laudato si’, mi Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta
et governa, et produce diversi fructi con coloriti fior et herba”.
Questo verso del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, delicato e possente al tempo stesso, ci mette davanti ad una verità estremamente semplice ma troppo spesso dimenticata: l’esistenza di “madre Terra” non solo come luogo fisico nel
quale vivere ma anche – e soprattutto – come “nutrice”, datrice di vita. Dalla cui salvaguardia, in ultima analisi, tutti dipendiamo.
Ottocento anni ci separano, oggi, dal Cantico delle Creature. E prestare attenzione a “madre Terra” vuol dire scontrarsi con problemi nuovi e potenzialmente distruttivi che si chiamano sovrappopolazione, inquinamento, scarsità delle risorse, diseguaglianze nell’accesso ai beni primari. Problemi che hanno origini lontane ma che
adesso sembrano prossimi ad un punto di non ritorno: se non li si risolve con intelligenza e competenza, equità, con una visione globale e consapevole, è forte il rischio
di non consegnare alle generazioni future – per la prima volta nella storia – ciò che
nei secoli è sempre stato: “fructi con coloriti fiori et herba”.
Ecco perché il tema del rispetto dell’ambiente e, più in generale, del creato, appare adesso prioritario nella gestione della vita quotidiana. Un tema sempre più legato
ai processi economici, basti ricordare – ad esempio – le disuguaglianze sociali o la
crescita senza regole che sono alla base dei più gravi fenomeni di impatto ambientale (pensiamo al gigantesco impatto sul clima dei processi produttivi di paesi come
l’India e la Cina).
E se, ormai, tutto il mondo è un unico spazio globalizzato (“interconnesso” per
usare la terminologia propria dell’enciclica Caritas in Veritate di papa Benedetto XVI),
è allora evidente come, in questo contesto, possono assumere un grande valore anche
i comportamenti locali, persino individuali. Capaci – per usare una efficace simbologia orientale – di scatenare un uragano con il battito d’ali di una farfalla.
Diventando “buona pratica” e, in ultima analisi, “cultura”.
Questa consapevolezza ha spinto la Fondazione Tertio Millennio-Onlus, anni
orsono, ad inserire il tema della “salvaguardia della natura e dell’ambiente” tra i
propri obiettivi statutari. Un impegno che si è concretizzato, tra l’altro, nel sostegno

“L
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al progetto agricolo triennale sperimentale in Ecuador per il quale – nel triennio 20052007 – un centinaio di famiglie di campesinos hanno intrapreso un cammino che le ha
portate a raggiungere l’autosufficienza alimentare, con il contributo e l’impegno di
agronomi ed esperti; imparando le nuove tecniche di rotazione delle colture, rigorosamente biologiche e bandendo l’impiego di ogni sorta di sostanze chimiche. Soprattutto,
acquisendo una nuova cultura di attenzione alla terra ed al proprio ambiente di vita.
Una cultura che si sta estendendo anche ad altre comunità diventando, con il semplice passa parola e la validità dei risultati, un fenomeno diffuso.
Più recentemente, la fondazione si è interrogata sulla possibilità di approfondire, a beneficio del sistema delle BCC, i temi ambientali nella logica di un naturale
impegno, su questi argomenti, delle banche del territorio. Banche che “hanno a
cuore” il destino delle comunità nelle quali abitano, di cui sono espressione. Non a
caso, nello statuto della BCC, all’articolo 2, è indicato chiaramente come obiettivo
della banca sia quello di promuovere, tra l’altro, anche “la crescita responsabile e
sostenibile del territorio nel quale opera”.
L’idea dalla quale siamo partiti è stata quella di approfondire – attraverso un
nuovo ed originale percorso all’interno dei Documenti ufficiali del magistero – il
poderoso e ricco percorso culturale che, nei secoli, ha portato la Chiesa ad interrogarsi sulla salvaguardia del creato. Intendendo per “Creato” l’universo di bellezze
dato in prestito all’uomo. Perché lo curasse in quanto dono, perché lo tutelasse ed
attraverso di esso avesse la percezione costante della presenza di Dio (“De Te
Altissimo, porta significatione” dice, non a caso, ancora il Cantico di San Francesco).
Un tema, riteniamo, che fa parte della nostra cultura profonda, tramandata di generazione in generazione e trasmessa anche attraverso la saggezza contadina, una saggezza capace di rispettare i ritmi della natura, di promuovere la parsimonia, la moderazione, il risparmio. Tutto questo in un percorso che oggi, forse, va riscoperto e valorizzato senza stereotipi e preconcetti, ma con formule nuove, adatte ai tempi ed alle
società interconnesse. Avendo sempre presente l’obiettivo di fondo: proteggere e custodire un dono dato in prestito. Anche attraverso l’azione di una banca locale.
In secondo luogo, abbiamo ritenuto utile avvalerci della consulenza e dell’apporto
prezioso di Legambiente, partner importante del Credito Cooperativo dal 2006. Da quando, cioè, è stato sottoscritto con Federcasse un Accordo di Collaborazione finalizzato
alla diffusione, attraverso i finanziamenti delle BCC ma dietro consulenza tecnica della
stessa Legambiente, di forme di energia alternativa e rinnovabile. Sotto questo punto di
vista riteniamo possa essere utile riproporre i termini dell’accordo (che in poco più di
tre anni ha prodotto risultati che sono andati ben oltre le più rosee aspettative), ma
soprattutto approfondire i temi reali dello stato di salute del pianeta, per conoscere lo
scenario con il quale oggi dobbiamo confrontarci.
8
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In terzo luogo, abbiamo voluto individuare, per le tre grandi aree territoriali in
cui si divide il nostro paese, tre “buone pratiche” da raccontare, realizzate da altrettante Banche di Credito Cooperativo (la Cassa Rurale di Treviglio al Nord; la BCC
della Maremma al Centro; la BCC di Mediocrati al Sud). Buone pratiche che rispecchiano il percorso culturale e storico dei diversi territori. E per questo da conoscere,
magari portandole a modello e riproponendole – diffondendo cultura – in altre,
nuove, realtà.
Da ultimo, uno sguardo al “micro”. Ai nostri ambienti di vita familiare e di lavoro. Dove siamo chiamati a mettere in pratica la nostra sensibilità su questi temi e provare ad innescare quel “battito di farfalla” capace di scatenare, con una virtuosa
reazione a catena, un uragano. Lo abbiamo fatto provando a stilare una sorta di
decalogo delle facili, buone azioni da praticare in casa, mentre si va al lavoro, in
ufficio. Da conoscere e far conoscere, magari anche ai nostri soci, collaboratori,
clienti.
Queste le linee guida del quinto Quaderno della fondazione, che segue quelli
dedicati alla micro finanza, alla cultura della legalità, alla lotta all’usura, alla promozione di imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno. Nella loro logica anche questo
non vuole essere un manuale esaustivo, bensì una contributo che ci auguriamo utile
a semplificare un argomento complesso ed a sviluppare, all’interno delle BCC e delle
loro comunità locali, un approccio originale al tema della tutela dell’ambiente e
dello sviluppo sostenibile. Nel rispetto della storia della cooperazione di credito e dei
suoi valori di fondo.
Per la prima volta, infine, nella volontà di incidere concretamente sull’impatto
ambientale, la fondazione ha definito con la società AzzeroCo2 costituita su iniziativa di Legambiente, un accordo per compensare, attraverso un impegno di forestazione in una delle cinque aree gestite dalla stessa società nell’ambito delle iniziative
2010 (Parco Fluviale del Po Torinese; Parco del Molgora, Milano; Provincia di
Ferrara; Comune di Campagnano di Roma; Parco Nazionale del Gargano) la quantità di Co2 sviluppata dalla produzione di questo quinto Quaderno e quantificata in
una tonnellata di anidride carbonica. Si tratta della prima iniziativa editoriale del
Credito Cooperativo ad impatto zero, un risultato di cui la fondazione è particolarmente orgogliosa.

9
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La salvaguardia del Creato
nel magistero della Chiesa
Laura Badaracchi
Giornalista professionista.
Collabora con il quotidiano “Avvenire” e con diverse testate di area cattolica
Alle radici dell’attenzione alla natura

Per scoprire le radici dell’albero bisogna scavare la terra. E affondare le mani in quei percorsi
tortuosi e affascinanti che ancorano la pianta al suolo. Analogamente, trasponendo la metafora nel sondare le origini della spiritualità cristiana attenta alla cura dell’ambiente, bisogna risalire alla Bibbia, sfogliandone le prime pagine: nel primo libro, quello della Genesi, Dio stesso
contempla la sua creazione. E mentre la guarda, afferma ripetutamente – siamo al capitolo 1,
all’inizio del testo – che “era cosa buona”.
Quindi, proprio a partire dall’incipit della Scrittura, è chiara l’impostazione di
fondo: il mondo non è altro che un giardino consegnato nelle mani dell’uomo. E i
richiami alla bellezza della natura e alle creature viventi attraversano le pagine, con pennellate costantemente tratteggiate nei Salmi, come in molte parabole di Gesù (si pensi
ai gigli dei campi, agli uccelli del cielo, alla vite e i tralci, ecc.).
Più in generale, il Vangelo pone continuamente in rapporto la bellezza della natura
con il suo valore profondo, che la rende capace cioè di mettere in relazione l’uomo con
Dio. Non a caso Cristo è il contemplatore per eccellenza, che prega nella solitudine del
deserto e riceve il battesimo sulle rive del fiume Giordano, ama attraversare il lago di
Tiberiade e sceglie il monte Tabor per trasfigurarsi.
Dialogare sul creato

Per un credente, dunque, l’attenzione al creato non è una moda passeggera o una passione dal sapore ideologico, ma un preciso mandato biblico rivolto a tutti coloro che si
rifanno all’Antico e al Nuovo Testamento. Quindi anche Ebraismo e Islam condividono
con il Cristianesimo la cura per quanto è uscito dalle mani di Dio come creatura, dalle
piante alle pietre.
Lo ha ulteriormente ribadito il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, durante la visita di Benedetto XVI al Tempio maggiore, il 17 gennaio 2010, auspicando che questo valore
condiviso possa diventare uno dei cardini del dialogo tra ebrei e cattolici. Entrambi hanno
l’obbligo reciproco di cooperare per proteggere l’ambiente secondo il mandato biblico.
11
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Un’intesa ulteriormente rimarcata sempre a gennaio, quando Commissione
Bilaterale della Santa Sede e Gran Rabbinato di Israele hanno siglato nella capitale un
documento che recita: “Oggi l’umanità affronta una crisi ambientale unica, che è sostanzialmente il prodotto di uno sregolato sfruttamento materiale e tecnologico”. E sebbene questa crisi debba essere gestita “con i necessari strumenti tecnologici e l’autolimitazione, l’umiltà e la disciplina”, i firmatari del testo hanno evidenziato “la necessità
essenziale per la società di riconoscere la dimensione trascendente della creazione, che
è importante per garantire sviluppo sostenibile e progresso in un modo eticamente
responsabile”. Come dire: il pianeta è stato consegnato nelle nostre mani, quindi è un
dono da custodire e valorizzare e non da sfruttare e distruggere, con ricadute negative
verso tutti gli esseri viventi.
La preoccupazione per la salvaguardia del creato risulta quindi un elemento trasversale, che mette d’accordo le religioni monoteistiche al di là delle differenze teologiche. Anche i musulmani si stanno muovendo in questa direzione, anche se l’Islam presenta sfaccettature molto diversificate nei paesi in cui è presente. A luglio 2009 alcuni
musulmani influenti, compresi leader spirituali importanti, hanno fondato la Muslim
Association for Climate Change (Macca); fra le iniziative in cantiere, ci potrebbe essere
la fornitura di energia verde alle moschee nel mondo. Invece l’Islamic Foundation for
Ecology and Environmental Sciences (Ifees) ha avviato, ormai da un decennio, un progetto per promuovere metodi di pesca sostenibili in Zanzibar: grazie a un programma
educativo islamico, l’Ifees ha motivato la popolazione locale, spiegando che pescare con
l’uso della dinamite causava gravi danni all’ambiente marino ed era contraria ai valori
dell’Islam. Infatti il Corano prevede di conservare zone per il bene comune. Ora l’area
protetta è stata dichiarata hima (riserva); in Arabia Saudita, ad esempio, esistono già 15
himas tradizionali: boschi e pascoli gestiti in modo sostenibile, in cui l’uso del legname
e della caccia viene regolamentato.
Custodi della terra

Al di là delle differenze e dispute teologiche, le religioni possono trovare un terreno
comune di dialogo, confronto e collaborazione nel salvaguardare il pianeta. Qui si innesta il recente magistero della Chiesa. Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato: il 43°
Messaggio per la Giornata mondiale della pace celebrata il 1° gennaio 2010, firmato da
papa Benedetto XVI, evidenzia come la salvaguardia del creato sia condizione imprescindibile per la realizzazione della pace e un rapporto corretto ed equilibrato tra l’uomo e la natura, troppo spesso vittima di abusi e vessazioni.
“Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che hai fissato, che
cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi?”. Le paro12
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le del Salmo 8, citate dal pontefice nel testo, fanno da contraltare alla situazione del pianeta, minacciato “dalla noncuranza – se non addirittura dall’abuso – nei confronti della
terra e dei beni naturali che Dio ha elargito. Per tale motivo è indispensabile che l’umanità rinnovi e rafforzi quell’alleanza tra essere umano e ambiente, che deve essere specchio dell’amore creatore di Dio, dal quale proveniamo e verso il quale siamo in cammino”, osserva Ratzinger, in un testo che squaderna a 360 gradi la dottrina sociale della
Chiesa sul tema.
Appello ecologista? Tutt’altro: al centro della riflessione resta l’uomo, senza alcuna
assolutizzazione dell’ambiente o della vita animale e vegetale. Il papa non fa che ricordare quel mandato biblico che echeggia nel libro della Genesi: agli uomini è affidato il
compito di custodire la terra, quindi di esserne responsabili mettendo in primo piano il
rispetto della vita in ogni sua forma, non il profitto.
Senza formulare ricette o azzardare soluzioni, il testo snocciola alcuni chiari attentati al cosmo: “I cambiamenti climatici, la desertificazione, il degrado e la perdita di produttività di vaste aree agricole, l’inquinamento dei fiumi e delle falde acquifere, la perdita della biodiversità, l’aumento di eventi naturali estremi, il disboscamento delle aree
equatoriali e tropicali”.
Di fronte a questo preoccupante scenario, si avverte l’urgenza di far crescere “la
consapevolezza del necessario cambiamento degli stili di vita”, auspica Benedetto XVI,
delineando piste di speranza: “L’umanità ha bisogno di un profondo rinnovamento culturale”, di un modo di vivere “improntato alla sobrietà e alla solidarietà, con nuove regole e forme di impegno, puntando con fiducia e coraggio sulle esperienze positive compiute e rigettando con decisione quelle negative”. Purtroppo – osserva ancora il pontefice – si constata in diversi paesi la “negligenza” o il “rifiuto, da parte di tanti, di esercitare un governo responsabile sull’ambiente”. In questo modo “l’attuale ritmo di sfruttamento mette seriamente in pericolo la disponibilità di alcune risorse naturali non solo
per la generazione presente, ma soprattutto per quelle future”. Inoltre il degrado
ambientale – denuncia il papa – “è spesso il risultato della mancanza di progetti politici lungimiranti o del perseguimento di miopi interessi economici, che si trasformano,
purtroppo, in una seria minaccia per il creato”. In sostanza, l’economia è invitata a cambiare rotta e a rispettare “maggiormente” l’ambiente. E la politica si deve attrezzare adeguatamente “per la gestione delle foreste, per lo smaltimento dei rifiuti, per la valorizzazione delle sinergie esistenti tra il contrasto ai cambiamenti climatici e la lotta alla
povertà”.
È urgente, quindi, mettere in campo “una leale solidarietà inter-generazionale”, riconoscendo fra le cause dell’attuale crisi ecologica “la responsabilità storica dei paesi industrializzati”, anche se i paesi meno sviluppati ed emergenti “non sono tuttavia esonerati dalla propria responsabilità”. Un messaggio denso e articolato, quello di papa
13
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Ratzinger, che tira in ballo economia e politica, modelli di consumo e stili di vita individuali, lanciando infine un invito preciso alla comunità internazionale: “Promuovere la
ricerca e l’applicazione di energie di minore impatto ambientale”, sfruttando ad esempio “la grande potenzialità dell’energia solare” e dando attenzione alla “questione oramai planetaria dell’acqua e al sistema idrogeologico globale”.
Una cornice all’impegno per l’ambiente

Il senso delle parole del papa? Dare una “cornice comune e solida” all’impegno per l’ambiente, sostiene monsignor Mario Toso, segretario del Pontificio consiglio della giustizia e
della pace. Intervendo nel gennaio scorso a un seminario promosso dall’istituto Giuseppe
Toniolo dell’Azione Cattolica Italiana per riflettere sulle ricadute sociali e politiche del testo,
Toso ha insistito sulla “dimensione antropologica ed etica” della crisi ecologica, rilanciata
dal pontefice per sottolineare l’importanza di “una nuova etica ecologica fondata su Dio
creatore”. Occorre innanzitutto chiarire “l’armonia tra Dio, il creato e l’uomo”, per comprendere che la natura è “dono da accogliere”; vanno evitate, per il segretario del dicastero vaticano, “sia visioni predatorie, in cui l’uomo è despota, sia visioni ecocentriche, che
trasformano la natura in un tabù ignorando i bisogni dell’uomo”.
Per il cardinale Carlo Caffarra, “il vocabolario cristiano non parla di ‘natura’, ma di
‘creazione’. La differenza è sostanziale. Il termine ‘creazione’ dice che il mondo, l’intero universo ha avuto origine dall’atto creativo di Dio: è, appunto, creatura; non semplicemente natura”. Lo aveva spiegato con chiarezza il Catechismo della Chiesa Cattolica:
“Il mondo trae origine dalla libera volontà di Dio” (n. 295). Il dibattito è vivace e smonta tesi “ecoscettiche, che tendevano a negare o sminuire il problema ambientale”, rileva Simone Morandini, fisico e docente di teologia della creazione presso la Facoltà teologica del Triveneto. Membro del gruppo “Salvaguardia per il creato” istituito dall’Ufficio
Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana, il professore è convinto che il messaggio rilanci la questione tematizzata nell’enciclica Caritas
in Veritate: l’urgenza di “un’etica che normi lo sviluppo”.
Grande l’eco, dunque, che il messaggio ha avuto nelle realtà ecclesiali italiane, rimbalzando da una diocesi all’altra, da una comunità all’altra. Qualche voce: Enzo Bianchi,
priore della Comunità di Bose, richiama a tenere alta l’attenzione sul rispetto del pianeta e dei fratelli, quando invece “sembra quasi che il protrarsi indefinito di profonde
ferite inferte all’umanità e al creato finiscano per trasformarsi in ineluttabili calamità, cui
si è fatta l’abitudine e che si derubricano a problemi cronici, non più degni di attenzione e di impegno”.
Secondo la Caritas Ambrosiana, invece, il testo di Benedetto XVI “intende sollecitare una presa di coscienza dello stretto legame che esiste nel nostro mondo globalizza14
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to e interconnesso tra salvaguardia del creato e coltivazione del bene della pace. Tale
stretto e intimo legame è, infatti, sempre più messo in discussione dai numerosi problemi che riguardano l’ambiente, come l’utilizzo delle risorse, i cambiamenti climatici,
l’applicazione e l’uso delle biotecnologie, la crescita demografica”. Infatti la questione
ecologica “non deve essere affrontata solo per le agghiaccianti prospettive che il degrado ambientale profila: essa deve tradursi, soprattutto, in una forte motivazione per coltivare la pace”.
Il magistero “verde”. Ecologia umana ed ambientale

Occorre intendersi sulla “rivoluzione verde” che il pontefice auspica e sulla “coscienza
ecologica” che deve animare il credente. Al centro del cosmo resta sempre la persona
umana, “nel rispetto della ‘grammatica’ che il Creatore ha inscritto nella sua opera, affidando all’uomo il ruolo di custode e amministratore responsabile del creato, ruolo di
cui non deve certo abusare, ma da cui non può nemmeno abdicare. Infatti, anche la
posizione contraria di assolutizzazione della tecnica e del potere umano, finisce per
essere un grave attentato non solo alla natura, ma anche alla stessa dignità umana”. In
questo punto del messaggio papa Ratzinger richiama la sua recente enciclica Caritas in
Veritate (2009), che si colloca nell’ampio filone della dottrina sociale della Chiesa, in cui
afferma: “Quando l’ecologia umana è rispettata dentro la società, anche l’ecologia
ambientale ne trae beneficio” (n. 51).
Nel paragrafo precedente dell’enciclica il pontefice ribadisce che l’uomo ha il dovere
di esercitare un governo responsabile della creazione, custodendola e coltivandola.
Perché “la natura è una priorità per tutti e, come fondamento della nostra vita, va usata
responsabilmente e con rispetto”, rileva Ratzinger. Parlando di “ecologia umana”, auspica
l’educazione a “una responsabilità ecologica”: perché il libro della natura è unico, sia sul
versante dell’ambiente come su quello dell’etica personale, familiare e sociale (cfr. n. 15).
Contemplare e proteggere il pianeta

Per far riflettere ulteriormente i credenti sulle questioni legate all’ambiente, dal 2006 la Chiesa
cattolica ha istituito per l’Italia la Giornata per la salvaguardia del creato, fissata al 1° settembre di ogni anno. Un’occasione per meditare su temi attuali ma da sempre patrimonio della
tradizione di fede; si pensi, poi, agli ordini monastici, che vivono spesso in mezzo a boschi e
a luoghi naturali silenziosi, lavorando la terra per mantenersi. Nel rispetto dei ritmi delle stagioni e della natura, adottando metodi rigorosamente biologici: dai trappisti ai benedettini, il
ventaglio dei monasteri “eco” è ampio e può essere approfondito altrove.
Istituita in sintonia con le altre comunità ecclesiali europee – per riaffermare l’im15
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portanza, anche per la fede, della questione ecologica in tutte le sue implicazioni etiche
e sociali –, la giornata si snoda attraverso iniziative e attività per sensibilizzare sull’argomento le comunità diocesane e parrocchiali. A novembre, in genere la seconda domenica, viene celebrata dalla Chiesa italiana anche la Giornata del ringraziamento, promossa dalla Coldiretti; l’evento segna la conclusione dell’annata agraria e vuole essere
l’occasione per “rendere grazie” dei frutti della terra riunendo gli agricoltori per la celebrazione eucaristica. Dalla preghiera scaturiscono iniziative nelle parrocchie e nei luoghi di incontro per meditare sull’etica del custodire il pianeta, sul confronto con Ogm e
le biotecnologie, su allevamenti e colture rispettosi della natura. Spunti per declinare
nella vita quotidiana gli insegnamenti del magistero.
Il magistero sull’ambiente prima di Benedetto XVI

L’ecologia dell’uomo, infatti, viene teorizzata da diversi documenti del magistero. Alcuni
capisaldi li ha dettati il Concilio Vaticano II: nella Gaudium et spes, costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo promulgata da Paolo VI nel 1965, i padri
conciliari ribadivano che “Dio ha destinato la terra e tutto ciò che contiene all’uso di
tutti gli uomini e di tutti i popoli, dimodoché i beni della creazione devono equamente
affluire nelle mani di tutti, secondo la regola della giustizia, che è inseparabile dalla
carità” (n. 69). Si tratta di quella che Giovanni Paolo II, nell’enciclica Sollicitudo rei
socialis datata 1988, definirà “preoccupazione ecologica”, senza tralasciare alcuni segnali positivi che individuava oltre vent’anni fa nel tessuto sociale: “La maggiore consapevolezza dei limiti delle risorse disponibili, la necessità di rispettare l’integrità e i ritmi
della natura e di tenerne conto nella programmazione dello sviluppo, invece di sacrificarlo a certe concezioni demagogiche” (n. 26).
Nel suo lungo pontificato, anche papa Wojtyla ha ripreso più volte il nodo ambientale: scriveva al n. 38 dell’enciclica Centesimus annus (1991): “Mentre ci si preoccupa
giustamente, anche se molto meno del necessario, di preservare gli ‘habitat’ naturali
delle diverse specie animali minacciate di estinzione, perché ci si rende conto che ciascuna di esse apporta un particolare contributo all’equilibrio generale della terra, ci si
impegna troppo poco per salvaguardare le condizioni morali di un’autentica ‘ecologia
umana’”. Un aspetto ulteriormente ribadito quattro anni dopo nella Evangelium vitae:
“Chiamato a coltivare e custodire il giardino del mondo, l’uomo ha una specifica responsabilità sull’ambiente di vita, ossia sul creato che Dio ha posto al servizio della sua
dignità personale, della sua vita: in rapporto non solo al presente, ma anche alle generazioni future. È la questione ecologica” (n. 42).
Sarebbero ancora molti i testi magisteriali da citare, perché negli ultimi vent’anni la
sensibilità verso il creato si è ulteriormente affinata. Si rimanda ai consigli bibliografici e
16
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al Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, che scatta una fotografia della situazione odierna e suggerisce possibili linee di condotta: “I gravi problemi ecologici richiedono un effettivo cambiamento di mentalità che induca ad adottare nuovi stili di vita.
[...] Tali stili di vita devono essere ispirati alla sobrietà, alla temperanza, all’autodisciplina, sul piano personale e sociale. Bisogna uscire dalla logica del mero consumo e promuovere forme di produzione agricola e industriale che rispettino l’ordine della creazione e soddisfino i bisogni primari di tutti”.
Azioni pratiche, quindi, che possono sortire risultati positivi in piccola e larga scala:
“Un simile atteggiamento, favorito da una rinnovata consapevolezza dell’interdipendenza che lega tra loro tutti gli abitanti della terra, concorre ad eliminare diverse cause
di disastri ecologici e garantisce una tempestiva capacità di risposta quando tali disastri
colpiscono popoli e territori – afferma il Compendio –. La questione ecologica non
deve essere affrontata solo per le agghiaccianti prospettive che il degrado ambientale
profila: essa deve tradursi, soprattutto, in una forte motivazione per un’autentica solidarietà a dimensione mondiale” (n. 486).
Sensibilità europea: le Chiese dal “pollice verde”

Anche in Europa si lavora, a livello ecclesiale, sui temi dell’ambiente, producendo riflessioni e indicazioni per le varie chiese locali. Sollecitato da diversi documenti pontifici e
dalle raccomandazioni operative emerse nel corso della II Assemblea Ecumenica
Europea di Graz (1997), il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (Ccee) ha
creato il gruppo di lavoro “ambiente”, che ha organizzato varie consultazioni per i
responsabili delle Conferenze episcopali impegnate in tali questioni. A conclusione di
uno degli ultimi incontri, tenutosi nel 2004 a Namur (Belgio), i delegati scrivevano: “Le
chiese cristiane sono concordi nella valutazione dei problemi ecologici: tutte quante
considerano la responsabilità per il creato una sfida centrale per il futuro della società,
per una pace sicura e anche per la testimonianza cristiana nella società moderna”.
In un certo senso, l’unione fa la forza: “Dal momento che i problemi ambientali riguardano tutto il globo, anche le soluzioni devono essere globali”. E occorre collaborare con le
realtà associative che sul territorio si dimostrano sensibili sul fronte ecologico: “Nelle
società secolarizzate, le chiese vedono nel dialogo con i gruppi della società civile la sfida
centrale della responsabilità per il creato. [...] I temi ambientali offrono una proficua occasione per il dialogo e l’incontro con i diversi gruppi sociali, con i non credenti e gli agnostici”. Insieme, l’obiettivo da raggiungere è la sostenibilità responsabile.
Due esperienze possono sintetizzare come questi principi vengono applicati nelle
porzioni di chiese sparse sul territorio. In Germania, ad esempio, la diocesi di
Würzburg può definirsi eco-compatibile, perché si sta attenendo alle “Linee-guida
17
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sulla tutela del clima e dell’ambiente”.
Il documento è stato definito da monsignor Friedhelm Hoffmann, vescovo della
città bavarese, “un importante contributo della diocesi alla conservazione del creato”.
Come? Nell’ambito del settore energetico, viene indicato come prioritario l’impegno
maggiore per l’utilizzo di energie rinnovabili “laddove esista un fabbisogno di riscaldamento sufficiente per tutto l’anno”: obiettivo già stato realizzato nella scuola cattolica
Vinzentinum. Altri edifici, come la sede della Caritas diocesana, hanno ottenuto la certificazione del sistema di gestione ecologica Emas (Eco management and audit scheme), con una riduzione sensibile dei consumi energetici. Per quanto riguarda la mobilità e il traffico, le direttive prescrivono l’uso prioritario dei mezzi pubblici per le trasferte. Persino l’investimento dei capitali a disposizione della diocesi deve essere attento alla tutela del creato e alla responsabilità etica.
In Olanda, diocesi di Groningen e Leuwarden, il vescovo Gerard Johannes Nicolaus
de Korte si è pronunciato in modo singolare a favore dell’ambiente: “Sarebbe il caso di
reintrodurre la tradizione cattolica di non mangiare carne il venerdì, in quanto un giorno a settimana senza carne rappresenterebbe un enorme contributo alla riduzione delle
emissioni di CO2”. Perché un chilogrammo di carne “richiede molta energia per essere
prodotto”. Chi lavora e ha bisogno di energie potrebbe mangiare pesce, perché – ribadisce il vescovo – “stare senza carne è meglio per l’ambiente”.
Qui Italia per la salvaguardia del creato

In ambito italiano, il gruppo Salvaguardia del Creato – sorto nel ’99 all’interno
dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della Cei – si occupa di sensibilizzare sul tema organizzando momenti di formazione, incontri nazionali, iniziative, convegni e seminari, oltre che la stesura di pubblicazioni e sussidi per le scuole e gli animatori sul territorio.
Ma in diverse diocesi il tema ambientale è “caldo”. Sulla liberalizzazione della gestione dell’acqua ad esempio (la legge “Ronchi” è stata approvata in via definitiva nel
novembre scorso dalla Camera dei Deputati), i vescovi si sono fatti sentire: la
Conferenza Episcopale di Abruzzo e Molise (Ceam) ha preso posizione con un documento sulle “pericolose emergenze ambientali che mettono a grave rischio ecologico”
le due regioni.
In occasione della Terza giornata per la salvaguardia del creato, celebrata il 1° settembre 2008, i vescovi avevano lanciato l’allarme per altri progetti in corso: dalla costruzione del Centro Oli di Ortona, centro di raffineria per l’idrosolfurizzazione del petrolio, al problema dello smaltimento dei rifiuti, fino alla scoperta (vicino a Bussi, in provincia di Pescara) di una discarica abusiva dove venivano depositati rifiuti tossici, accan18
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to a una falda idrica a cui attinge l’acquedotto che fornisce acqua potabile a 450 mila
persone. “Com’è stato possibile scaricare mezzo milione di tonnellate di rifiuti tossici e
inquinare il terreno, i fiumi, le falde idriche senza che nessuno si accorgesse di niente?”,
si chiede la Ceam. Ed è proprio sulla questione della privatizzazione dell’acqua, tema
passato quasi sotto silenzio ma dalle implicazioni preoccupanti, che i vescovi di Abruzzo
e Molise si pronunciano con forza, ribadendo che “l’acqua, in tutte le sue forme, è un
bene comune e l’accesso a essa è un diritto fondamentale e inalienabile. Desta preoccupazione in questo senso la tendenza di questi ultimi tempi alla privatizzazione della
gestione dell’acqua da parte dei comuni”.
Nel gennaio dello stesso anno i vescovi della Campania, in un messaggio “in difesa
dell’ambiente” rivolto ai loro fedeli, affermavano: “La gente implora coinvolgimento e
sana educazione circa il modo più idoneo di progettare i consumi e la sostenibilità alimentare, la corretta fruizione dei beni paesaggistici e culturali, la differenziazione, lo
smaltimento, il trattamento, il ri-uso, la riqualificazione e le possibili, e più avanzate e
sicure, soluzioni tecniche per il ciclo dei rifiuti. In tale prospettiva bisogna anche tener
conto che la gente aspira alla sicurezza e alla salute propria, degli animali, dei vegetali e
dell’ambiente, anche in riferimento alle generazioni future che saranno chiamate ad abitare la terra; domanda legalità e sicurezza nella gestione del territorio, delle coste e dei
beni essenziali”.
Altra testimonianza, quella della diocesi di Venezia. Ha funzionato come lievito nella
pasta, nel Triveneto e non solo, l’Ufficio per la Pastorale degli Stili di Vita (www.veneziastilidivita.it): istituito il 25 maggio 2003 dal cardinale patriarca Angelo Scola, ha visto quattro
anni dopo la nascita di una rete intediocesana che finora abbraccia altre 25 diocesi.
Continuando a crescere. “Partendo dalla Parola di Dio, ci occupiamo di ecologia, problemi dell’ambiente e disparità di divisione dei beni”, racconta il responsabile dell’ufficio,
don Gianni Fazzini. Il pallino del sacerdote sembra proprio la formazione a “un’affascinante sobrietà”: sono numerosi, infatti, gli incontri rivolti a bambini, giovani, fidanzati,
famiglie e preti per una qualità della vita attenta allo stupore del creato.
Per una “conversione” ecologica. Molto concreta.

Dalla contemplazione all’azione, per i credenti, il passo è breve. Nel messaggio scritto
per la Quarta giornata per la salvaguardia del creato 2009, celebrata lo scorso 1° settembre, i vescovi italiani richiamavano a “un profondo rinnovamento del nostro modo
di vivere e dell’economia”.
La strada passa dal risparmio di energia “con una maggiore sobrietà nei consumi,
per esempio nell’uso di automezzi e nel riscaldamento degli edifici”, ottimizzandone
l’uso e “valorizzando le energie pulite e rinnovabili”. Questioni molto concrete, con rica19
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dute nella vita di tutti i giorni, riprese ad Assisi il 15 settembre durante l’incontro di studio Natura vivente: comprendere i cambiamenti e le loro cause. Per una conversione
ecologica: le Chiese cristiane s’interrogano. “Siamo chiamati a condividere i beni del
creato con le generazioni di oggi e di domani”, ha ricordato il presidente della
Commissione Episcopale Cei per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace,
monsignor Arrigo Miglio, sottolineando l’importanza di educare alla “responsabilità” nei
confronti dell’ambiente.
E l’urgenza di prendersi cura con attenzione del creato è condivisa anche dalle altre
Chiese cristiane: Letizia Tomassone, vicepresidente della Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia (Fcei), testimonia che le Chiese della riforma sono impegnate da
vent’anni – con cattolici e ortodossi – nel dedicare il mese di settembre alle questioni
ambientali. Purtroppo esiste una “chiara situazione di squilibrio nell’accesso alle risorse”, con un consumo, simbolo di benessere, che porta a un impoverimento di vaste aree
del pianeta.
Per padre Andrei Boitsov, della Chiesa Ortodossa Russa in Italia, la questione
ambientale richiede “un cambiamento del cuore”: non bastano “i mezzi esterni” come
nuove tecnologie e riduzione dei consumi se non c’è una profonda “conversione”. Già
un decennio fa, nel 2000, il patriarcato ortodosso di Mosca aveva pubblicato un documento dal titolo Le fondamenta della dottrina sociale della Chiesa ortodossa russa,
che affermava tra l’altro: “I problemi ecologici hanno sostanzialmente un carattere
antropologico, essendo generati dall’uomo e non dalla natura. La base antropogenica
dei problemi ecologici dimostra che noi tendiamo a cambiare il mondo che ci circonda
in conformità con il nostro mondo interiore, e proprio per questo la trasformazione
della natura deve partire da una trasformazione dell’anima”.
Parrocchie ecocompatibili

Bisogna avere la motivazione evangelica, certo, e la determinazione di chi ama le creature di ogni specie: umana, animale e naturale. Si può decidere, così, di coltivare un
orto dietro la parrocchia o di usare le lampadine a basso consumo nelle sale dell’oratorio. Coinvolgendo pian piano centinaia di famiglie e decine di sacerdoti in tutta Italia,
impegnati nella pastorale sociale e del creato o presso i centri missionari. Si arriva anche
a lanciare la proposta di usare stoviglie lavabili e lavastoviglie durante sagre e feste. In
una lettera ai parroci, don Gianni Fazzini, responsabile dell’Ufficio per la Pastorale degli
Stili di Vita della diocesi veneziana, ha motivato così il gesto molto pratico: compiere
“un segno di amore per il creato” e arginare l’impatto sui rifiuti, acquistando anche piatti e bicchieri biodegradabili che tornano “terra” se raccolti come organico.
Con i vescovi emeriti Raffaele Nogaro (Caserta) e Luigi Bettazzi (Ivrea), don Fazzini
20
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figura anche tra i numerosi sacerdoti firmatari della petizione Meno fuochi d’artificio,
più compassione, rivolta ai comitati organizzatori delle feste patronali in tutta Italia.
Migliaia di euro vanno in fumo tra botti, luminarie, bande e spettacoli: la proposta è destinare ogni anno il 10% di queste spese alla realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti
delle parrocchie e investire poi i soldi risparmiati delle bollette della luce in progetti di
autosviluppo nel Sud del mondo.
Virtù ecologiche che sembrano aver contagiato molti: don Domenico Francavilla,
uno dei preti che hanno siglato l’appello, è direttore della Caritas diocesana di Andria,
già da tempo impegnata a promuovere in ambito ecclesiale scelte eco-compatibili.
Vengono organizzati corsi di educazione ambientale e nella parrocchia Madonna di
Pompei – come al seminario diocesano – gli impianti fotovoltaici, con i quali si produce
energia elettrica per conversione diretta dei raggi solari, sono già una realtà. “Operesegno che testimoniano la praticabilità, oltre che il fascino e la forza educativa, di un
modo di produrre energia a zero emissioni nell’atmosfera”, le definisce don Francavilla.
E lo scorso 10 dicembre, in località Colle di Mezzo a Morro D’Oro, è stato inaugurato il nuovo parco fotovoltaico da 150 kWp voluto dalla diocesi di Teramo-Atri.
L’impianto, di proprietà dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero, è costituito da 648
moduli installati a terra e produrrà in media 200 mila kWh all’anno, che in 25 anni di
esercizio equivarranno a circa 5 milioni kWh. I dati di produzione consentono di far
fronte a un bisogno energetico di circa 70 famiglie per la durata dell’impianto.
Nuovi indicatori di benessere

Il desiderio di assumere stili di vita sempre più ecocompatibili sta contagiando anche le
famiglie che simpatizzano o aderiscono alla Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita, nata
tre anni fa (vedi sopra). Obiettivo? Unire conoscenze ed esperienze per avviare un
“movimento dal basso”, partito da Venezia e arrivato a Bergamo e Bolzano, Trento e
Brescia, Padova e Reggio Emilia, Verona e altre città.
Si occupa di ecologia, problemi dell’ambiente, ma anche di disparità di divisione dei
beni nel mondo, “per camminare insieme a coloro che si sentono parte del creato”.
L’Ufficio per la Pastorale degli Stili di Vita promuove sul territorio del patriarcato di
Venezia (e non solo) un lavoro portato avanti in collaborazione con gruppi “che rivedono i consumi”, con movimenti ecumenici e interreligiosi, insieme ad associazioni
ambientaliste. Rispettare la natura e dividere equamente i beni della terra. Per i sacerdoti viene proposta una riflessione mensile di gruppo, in collaborazione con i monaci
di Marango-Caorle, mentre alle parrocchie l’Ufficio per la Pastorale offre consulenza e
supporto tecnico per rivedere i propri consumi energetici.
Il responsabile, don Gianni Fazzini, non si stanca di ripetere: “Abbiamo constatato
21
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che alla crescita del Pil non corrisponde l’aumento della felicità. Così abbiamo cominciato a cercare nuovi indicatori di benessere”. In armonia con quel magistero ecclesiale
che, prima ma soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, ha cercato di coniugare messaggio evangelico con rinnovamento sociale, per prospettare un nuovo umanesimo in una
società globalizzata. L’esperienza va oltre il rispetto dell’ambiente, del creato. Per diventare
movimento che incide nelle dinamiche microeconomiche delle famiglie, delle parrocchie,
dei territori. E la mobilitazione continua; al momento tocca in prima persona sacerdoti che
lavorano nella pastorale sociale e del creato e presso alcuni centri missionari.
Le virtù ecologiche

“Auspico l’adozione di un modello di sviluppo fondato sulla centralità dell’essere
umano, sulla promozione e condivisione del bene comune, sulla responsabilità, sulla
consapevolezza del necessario cambiamento degli stili di vita e sulla prudenza, virtù che
indica gli atti da compiere oggi, in previsione di ciò che può accadere domani”, dichiara papa Ratzinger nel Messaggio per la giornata mondiale della pace 2010. La virtù della
responsabilità per il creato, secondo il vescovo di Bolzano Karl Golser, non deve più
essere una questione secondaria. Quando era responsabile dell’Istituto per la Giustizia,
la Pace e la Salvaguardia del Creato a Bressanone, aveva stilato una sorta di compendio
delle virtù ecologiche a cui accenna il pontefice. Scriveva:
“Si potrebbero elencare una serie di attitudini positive, come il rispetto reverenziale, lo stupore, l’ammirazione estetica e la contemplazione religiosa nei confronti della
natura, la gratitudine di fronte al dono della vita, la responsabilità e la cura per ogni essere creato. A me piace di rappresentare questi atteggiamenti sulla base dello schema classico delle virtù cardinali per evidenziare così quattro virtù ecologiche fondamentali. Il
primo passo consisterebbe quindi nel subordinare il rispetto reverenziale alla giustizia,
intesa nella sua ampia accezione biblica, che richiede all’uomo di collocarsi al proprio
posto nel grande ordine del creato, giacché Dio stesso, mediante le sue opere, ha reso
il mondo spazio della pienezza di vita. [...] Anche la seconda virtù, la prudenza, ha una
rilevanza ecologica. Essa infatti sollecita lo sviluppo di un sapere specifico, di cui gli
uomini siano portatori. [...] A terza virtù voglio eleggere la temperanza, che ci insegna
a mantenere la giusta misura. In questa prospettiva si tratta di accettare l’uomo e il
mondo con i rispettivi limiti, dai quali non è possibile prescindere. È indispensabile
quindi conservare questa terra e le sue risorse anche per le generazioni future. La quarta virtù, la fortezza, in campo ecologico non significa solo tenacia e risolutezza, che ci
sollecitano a non mollare nelle richieste di protezione ambientale nonostante i contraccolpi e le delusioni, ma prevede anche la risolutezza dell’essere umano nella sua
volontà di sopravvivere, a dispetto di tutti i richiami alla fine del mondo, e quindi nella
22
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mobilitazione di tutte le sue energie, anche di quelle estreme”.
L’impegno di frontiera dei missionari

Di scelte “estreme” e di energie spese sono esperti i missionari in giro per il pianeta: si
schierano a fianco dei più poveri, difendendo i loro diritti e la loro dignità umana. Valori
che si coniugano con la salvaguardia del creato e la tutela dell’ambiente, facendo tesoro di risorse naturali e di energie alternative. Un esempio? Padre Giuseppe Proserpio,
religioso camilliano in Kenya, ha realizzato di recente un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica alternativa presso il Consolata Hospital di Nkubu, nella
diocesi di Meru. Il progetto – riferisce l’Agenzia Fides – si è concretizzato grazie al contributo dell’Ufficio per la Cooperazione Internazionale della Regione Abruzzo e alla collaborazione offerta dalla sezione pescarese dell’Ong Salute e Sviluppo (dei missionari
camilliani) e dall’Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta di Pescara.
Cercando di tradurre in realtà la dottrina sociale della Chiesa sulla custodia del creato, sono stati raggiunti diversi obiettivi per migliorare la qualità della vita della popolazione locale: riduzione dei costi di gestione del nosocomio, utilizzo dei conseguenti
risparmi in favore della popolazione più indigente contagiata da Hiv/Aids, malaria,
tubercolosi, malattie infettive endemiche. Non solo: l’iniziativa sta generando un
aumento di competenze in loco, attraverso la formazione professionale di tecnici specializzati e la sensibilizzazione del personale al risparmio energetico. Buone pratiche per
costruire ponti con le nuove generazioni.
Invece con i suoi digiuni di protesta contro un progetto di sfruttamento selvaggio
del Rio São Francisco, in Amazzonia, monsignor Flavio Cappio è un simbolo della Chiesa
in trincea per la tutela del creato. Padre Marco Arana, sacerdote peruviano della diocesi andina di Cajamarca – già nominato “eroe dell’ambiente 2009” dalla rivista Time –
combatte pacificamente contro lo sfruttamento selvaggio da parte delle multinazionali
minerarie: “Tolgono l’acqua ai contadini in nome delle leggi dell’economia globale”,
dice.
Il mensile Mondo e Missione riporta anche la denuncia di don Erwin Krautler, vescovo di Xingú, minacciato di morte dai latifondisti dell’Amazzonia brasiliana: “Siamo vittime di una mafia che pensa solo ad arricchirsi. In diverse zone si vede già la desertificazione”. In Brasile da 43 anni, nemico di chi depreda la foresta pluviale, dà fastidio a
latifondisti, compagnie minerarie e madeireiros (disboscatori). Sa di correre il rischio
di essere assassinato, come è accaduto nel 2005 alla sua collaboratrice, suor Dorothy
Stang.
Nella Repubblica Democratica del Congo il comboniano Neno Contran si trova a
fare i conti con un “colonialismo ambientale” che significa sfruttamento di miniere e
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foreste. Mentre padre Gabriele Bragantini, missionario stimmatino tra le montagne caucasiche della Georgia, è testimone degli impianti industriali dell’ex Urss, ormai abbandonati, e dell’inquinamento del Mar Nero: “Sulla riva non riesce a rigettare se non
oggetti e rifiuti di ogni genere; una volta era una bottiglia con un messaggio, erano pezzi
di legno, resti di pesci. Oggi non sono altro che messaggi di lavorazioni, trasformazioni
innaturali che stridono su quella banchisa tra chiazze oleose e puzzolenti”. Resta ancora molto lavoro da fare per custodire la “madre terra”.
Bibliografia essenziale per approfondire
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Lo stato di salute del pianeta
Angelo Gentili
Segreteria Nazionale Legambiente

Per molti anni il movimento ecologista è stato tacciato di catastrofismo di fronte agli allarmi
ambientali, specialmente quelli sul clima. Oggi, purtroppo o per fortuna, parlare di emergenza ambientale significa entrare nelle agende politiche nazionali ed internazionali dei
“Grandi del pianeta”: dai capitoli delle singole finanziarie agli impegni internazionali.
Questo perché, oggi, parlare di ambiente significa prima di tutto parlare della “qualità della vita” di miliardi di persone, significa affrontare con contingenza gli effetti dei
cambiamenti climatici, significa affrontare nuove emergenze migratorie come quelle
degli “Eco-profughi”.
È infatti indubbio che i cambiamenti climatici sono oggi la principale causa dei sempre più frequenti disastri naturali. Il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (Unicef ),
ha diffuso di recente l’Humanitarian Action Report 2009 evidenziando che negli ultimi
decenni il numero e la gravità dei disastri naturali sono aumentati in modo significativo.
Tra il 2005 e il 2007, l’agenzia dell’Onu ha risposto a una media annua di 276 emergenze in 92 paesi, oltre la metà delle quali causate da calamità, il 30% da conflitti e il 19% da
emergenze sanitarie.
Inoltre, stando ai dati dell’ultimo rapporto sullo sviluppo umano dell’United
Nations Development Programme (Undp), il Programma Onu per lo Sviluppo Umano,
oggi sono 344 milioni le persone a rischio di cicloni tropicali e 521 milioni quelle a
rischio di inondazioni. Oltre a vittime e sfollati, poi, le calamità si lasciano dietro uno
strascico fatto di potenziali epidemie e aumento del rischio fame. Tanto che, secondo le
proiezioni dell’Unicef, al 2010 saranno circa 50 i milioni di persone che nel mondo soffriranno la fame a causa di emergenze umanitarie e climatiche.
Previsioni del tutto simili arrivano anche dall’United Nations High Commissioner
for Refugees (Unhcr), l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, stando ai
cui dati i profughi nel mondo al 2007 erano arrivati a 37,4 milioni di persone, il 66,8%
dei quali a causa di catastrofi naturali.
Non sorprende dunque che si stia diffondendo un sentire comune e trasversale che
guarda ad ambiente e sviluppo come ad un binomio imprescindibile e che pertanto oggi
si mobilita per chiedere soluzioni concrete capaci di dare sostanza con innovazioni e
strategie eco-compatibili al concetto di sviluppo sostenibile.
Ed è con questo spirito che dobbiamo approcciarci ai dati non certo rassicuranti
25
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dell’International Panel on Climate Change (Ipcc) che nel suo rapporto quinquennale
(2007) stima che ulteriori ritardi nella lotta ai cambiamenti climatici comporterebbero
enormi rischi per il pianeta. Questi dati sono supportati da numerose ricerche che gettano l’allarme su un aumento dei livelli dei mari superiore a circa il 30% di quanto sinora stimato, così come lo scioglimento dei ghiacci dell’Artico in anticipo di trenta anni
rispetto agli scenari.
Del resto uno dei fenomeni che sembra prossimo a produrre rifugiati ambientali in
grandi quantità è costituito proprio dall’innalzamento del livello del mare, che potrebbe rendere inabitabili terre costiere oggi densamente popolate (tra i paesi più a rischio
vi è il Bangladesh) e anche interi stati costituiti da piccole isole dell’Oceano Pacifico.
Altri fenomeni che occupano quasi quotidianamente le pagine di cronaca di tutti i giornali sono le inondazioni e gli uragani. Ad esempio, sono più di 350.000 le persone colpite dalle inondazioni in Namibia a causa delle piogge torrenziali che stanno cadendo
sul paese dallo scorso gennaio; 140.000 vittime accertate, 2-3 milioni di persone colpite
e circa 800.000 sfollati i crudi numeri del ciclone Nargis che ha devastato il Myanmar (ex
Birmania). E perché non ricordare il dramma statunitense dopo l’Uragano Katrina, dove
quasi un milione di persone è stato costretto a spostarsi dal Mississippi e Louisiana
verso gli Stati limitrofi, e di questi almeno 250.000 non hanno mai potuto fare ritorno.
A suffragare queste analisi c’è anche il Rapporto mondiale sullo sviluppo umano
2007/2008 dell’Undp, dove si legge di come uno statunitense provoca mediamente emissioni nell’atmosfera di 19 tonnellate di anidride carbonica, contro le 6 tonnellate di un europeo,
le 4,3 di un cinese e lo 0,07 di un etiope o di un bengalese. Tuttavia, oltre il 90% delle persone colpite da disastri climatici nell’ultimo decennio vive nei paesi in via di sviluppo, i meno
responsabili delle emissioni di gas serra.
Sempre secondo il rapporto Undp, a oggi le persone esposte al rischio di disastri
ambientali nel mondo sono:
• 344 milioni esposti ai cicloni tropicali;
• 521 milioni esposti alle inondazioni;
• 130 milioni esposti alla siccità;
• 2,3 milioni esposti al pericolo di smottamenti di terreni, frane.
Aumenti anche solo ridotti del rischio di disastri ambientali causati dal cambiamento climatico obbligheranno molte di queste persone a spostarsi dalle proprie terre in
cerca di un ambiente più ospitale dove vivere, probabilmente non potendo più fare
ritorno ai propri luoghi di origine. Ovvero, diventeranno profughi ambientali.
Non bisogna poi pensare che l’allarme climatico e il conseguente rischio di disastri
ambientali riguardi esclusivamente le aree tropicali del pianeta. Segni tangibili ed evidenti sono oggi riscontrabili anche nel Mediterraneo ed hanno come comune denominatore il fenomeno della desertificazione.
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Di fatto il Sahara ha oramai “attraversato” il Mediterraneo, uno dei 25 hotspots mondiali per la biodiversità. 30 milioni di ettari di terra lungo le rive del Mediterraneo sono
già colpiti da desertificazione, fenomeno che mette a rischio la sopravvivenza di 6,5
milioni di persone.
Un quinto dei territori in Spagna è soggetto a desertificazione e anche il Portogallo,
l’Italia e la Grecia sono colpiti seriamente dal fenomeno del quale non è immune nemmeno la Francia meridionale. Il Marocco, la Libia e la Tunisia perdono ciascuno circa
mille chilometri quadrati di terre produttive ogni anno, in Egitto metà delle terre arabili irrigate sono meno produttive a causa della salinizzazione dell’acqua utilizzata.
La stessa Italia negli ultimi venti anni ha visto triplicare l’inaridimento del suolo e si
stima che il 27% del territorio nazionale è a rischio desertificazione. Sono interessate
soprattutto le regioni meridionali dove l’avanzata del fenomeno rappresenta una vera e
propria emergenza ambientale. Secondo il rapporto Enea 2006, 7 sono le regioni più a
rischio: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La situazione è
particolarmente grave in Sardegna, dove il rischio desertificazione riguarda ben il 52%
del territorio regionale, di cui l’11% già colpito. In pericolo anche la Sicilia, le piccole
isole, e la Puglia, dove solo il 7% del territorio regionale non è affetto dal rischio deserto. Tutto l’ecosistema Mediterraneo subisce prolungati periodi di siccità e presenta una
marcata tendenza all’erosione. La desertificazione oltre a distruggere la biodiversità
degli ecosistemi accentua ed accelera le problematiche connesse al global warming
producendo effetti retroattivi, determinando migrazioni di popoli verso altri territori,
con conseguente aumento della conflittualità sociale e di sovra popolamento nei territori scelti come rifugio, perpetuando così un circolo vizioso di causa-effetto che mette
a rischio la stessa sopravvivenza dell’uomo.
Tutto questo dimostra che il pianeta sta già vivendo la sua fase critica e che, dunque, non
sono oltremodo rimandabili interventi per l’abbattimento delle emissioni climalteranti.
Il rapporto di Legambiente Copenaghen: ultima chiamata per il clima (Novembre
2009) evidenzia come per evitare conseguenze irreversibili sul pianeta la temperatura
globale, già oggi aumentata di 0,7°C rispetto ai livelli pre industriali, non dovrà salire
oltre gli 1,5°-2°C. Un limite che sarà possibile evitare solo se le emissioni di gas serra a
livello globale raggiungeranno il loro picco di crescita entro il 2015 per poi iniziare una
rapida decrescita. Negli ultimi 400 mila anni, fino alla rivoluzione industriale, la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera era rimasta tra le 210 e le 290 parti per milione (ppm). Oggi, dopo l’impennata degli ultimi cinquanta anni, siamo arrivati a oltre 385
ppm, mentre il livello di sicurezza per il pianeta è stimato al massimo di 350 ppm.
Nel lungo termine, dunque, l’unico obiettivo che può garantire una certa sicurezza
al pianeta è quello di un taglio dell’80% almeno entro il 2050 dei gas serra. Un obiettivo importante che spiega perché la battaglia si vince con azioni che vadano a produrre
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risultati già nel breve periodo, non rimandando oltre interventi ed investimenti che possano sin da subito portare il proprio contributo in termini di cultura ed economia dell’eco-efficienza e dell’eco-sostenibilità.
1990-2008: emissioni di CO2 a livello globale
Gt CO2

Elaborazione di Legambiente su stima della Neaa, Agenzia Ambientale Olandese

Stima della CO2 generata dal consumo di combustibili fossili
e dalla produzione di acciaio e cemento

2008: i paesi a maggiori emissioni di CO2
Gt CO2

28

natura e creato_impaginato 09/02/17 10:43 Pagina 29

Lo stato di salute del pianeta

Obiettivo è invertire la rotta che nel 2008 ha portato ad emettere a livello globale 31
miliardi di tonnellate di CO2 nel mondo, oltre il 40% in più di quanto emesso nel 1990.
Secondo le stime dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (Iea), infatti, la mancanza di
scelte politiche determinerebbe di qui al 2030 un aumento del 35% delle emissioni sino
a giungere alla diffusione in atmosfera 60 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente ogni
anno, con conseguenze non solo catastrofiche sull’intero pianeta ma a cui diventerebbe pressoché impossibile porre rimedio.
Il grafico evidenzia come oggi il paese in termini assoluti maggiormente responsabile per la produzione di CO2 sia la Cina, che dal 2000 (secondo dati Neaa) ha pressoché raddoppiato le proprie emissioni arrivando ad un valore di 7,55 miliardi di tonnellate di CO2, pari ad oltre il 23% globale.
Nei restanti paesi industrializzati la situazione non è certo confortante. Sebbene
infatti si stimi che dal 1990 ad oggi le emissioni di CO2 siano diminuite del 2,5%, è altrettanto significativo che questo dato derivi dal ruolo dei paesi appartenenti all’ex blocco
sovietico, che dopo il 1990 sono stati contraddistinti da un processo di rinnovamento
economico che ha significativamente inciso sulle rispettive produzioni di emissioni climalteranti.
Se poi si prende in considerazione il rapporto emissioni/numero di abitanti, i paesi
industrializzati continuano ad essere i maggiori responsabili dell’effetto serra. Messi
insieme gli Stati Uniti, l’Unione Europea, il Canada, il Giappone e le altre economie ricche dell’Ocse, rappresentano un quinto della popolazione globale. Le emissioni che
producono sono invece pari a circa il 48%. Detentori di oltre il 77% del Prodotto Interno
Lordo Globale (Pil), i paesi industrializzati sono inoltre i maggiori consumatori di beni
e manufatti prodotti a livello globale e sempre più spesso nelle economie emergenti,
finendo per essere i destinatari finali di una cospicua fetta delle emissioni provenienti
dai paesi in via di sviluppo.
Parametri a confronto tra paesi industrializzati e in via di sviluppo
Gt CO2

%
sul totale

Popolazione
in milioni
di persone

%
sul totale

Pil
in miliardi
di dollari

%
sul totale

Paesi
industrializzati

14,7

48,1

1.411,3

21,6

29.233,5

77,4

Paesi
in via di sviluppo

15,9

51,9

5.124,7

78,4

8.525,5

22,6

Totale

30,5

100,0

6.536,0

100,0

37.759,0

100,0

Elaborazione Legambiente da dati Iea e Neea 2006-2008
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Elaborazione Legambiente da dati Iea

2006: emissioni procapite di CO2 in alcuni paesi

In questo contesto di responsabilità globalizzata, pesa la non ratifica del Protocollo
di Kyoto da parte dei paesi che più contribuiscono agli standard negati in termini di
emissione quali gli Stati Uniti, la Russia e la Cina. Inoltre, con la sola eccezione dell’Ue
le altre economie forti del pianeta mostrano ritardi considerevoli. A cominciare dal
Giappone che dovrebbe attuare un taglio del 6% e che oggi si trova a un +8,2%; per
continuare con il Canada con il suo clamoroso +26,2% rispetto a un obiettivo del -6%
e finire con l’Australia, che ha ratificato il protocollo solo lo scorso anno.
In questo panorama, anche l’Italia non gioca un ruolo di apripista in chiave di riduzioni delle emissioni, dell’innovazione eco-compatibile e della promozione dell’eco-efficienza,
del risparmio e delle fonti energetiche rinnovabili. L’Italia entra, infatti, nel suo terzo anno
di attuazione del Protocollo di Kyoto in deficit rispetto agli obiettivi prefissati.
Il rapporto di Legambiente Copenaghen: ultima chiamata per il clima (Novembre
2009) evidenzia come nel 2007 l’ammontare dei gas a effetto serra generati dal paese è stato
di gran lunga superiore ai limiti accettati con la firma del protocollo. L’Italia che dovrebbe
ridurre del 6,5% i gas climalteranti è, secondo gli ultimi dati disponibili, a un +7,1% rispetto
ai livelli del 1990 e secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (Eea) è
insieme alla Spagna e alla Danimarca uno dei pochi paesi europei che rischiano di sforare del
tutto i limiti previsti da Kyoto. Detto in altre parole il paese produce circa 70 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti in più rispetto a quanto dovrebbe fare. Il contributo del paese all’effetto serra continua ad essere quindi sostanziale, anche se negli ultimi anni si è assistito ad
un’inversione di tendenza. Nel 2007 le emissioni di gas serra in Italia sono diminuite
dell’1,8% rispetto al 2006 confermando un trend iniziato nel 2005.
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La ragione di questa riduzione – nel 2007 l’Italia le emissioni si sono ridotte di 10 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti rispetto all’anno precedente e circa 20 milioni rispetto al
2005 – è da individuarsi in fattori climatici, come l’inverno particolarmente mite, e in alcuni
cambiamenti strutturali del tessuto industriale, come l’entrata in funzione di nuove centrali a
gas, la crescita delle rinnovabili e processi di delocalizzazione del settore manifatturiero.

Legambiente da Inventario Nazionale delle Emissioni 2009

Italia: emissioni di CO2 equivalenti e la distanza da Kyoto

Gt CO2 eq.
Target di Kyoto

2007: emissioni in Italia per settori

Termoelettrico
Trasporto
Consumi civili
Manifatturiero
Agricoltura
Altre industrie
Rifiuti
Solventi
Altro
Totale

2007
CO2 eq.
Mt

1990
CO2 eq.
Mt

2006
CO2 eq.
Mt

var CO2
1990
%

var CO2
2006
%

158,55
129,19
82,10
80,55
37,21
36,30
18,46
2,13
8,29
552,77

134,8
103,3
78,38
90,60
40,57
36,46
17,93
2,4
11,86
516,3

159,9
129,17
88,27
83,8
36,26
35,9
18,7
2,14
8,76
562,9

+17,6
+25,1
+4,7
-11,1
-8,3
-0,4
+3,0
-11,1
-30,1
7,1

-0,8
0,0
-7,0
-3,9
2,6
1,1
-1,3
-0,3
-5,4
-1,08

Legambiente da Inventario Nazionale delle Emissioni di Gas Serra 1990-2007
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2005: emissioni CO2 equivalenti totali e procapite per regione
Regione

CO2 eq. in Mt

Emissioni procapite tCO2

42,5
1,4
92,7
49,9
14,8
21,1
50,4
34,7
9,0
11,3
42,5
9,6
4,4
21,7
64,6
5,7
12,4
49,2
28,1
7,4
0,5
573,7

9,8
11,3
9,9
10,6
12,3
13,2
12,1
9,7
10,4
7,4
8,1
7,4
13,7
3,7
15,9
9,6
6,2
7,4
17,0
7,6

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Trentino Alto Adige
Territorio extra-regionale
Italia

9,5

Fonte: Istat

Merita, inoltre, sottolineare come la terza maggiore fonte di emissioni nel nostro
paese sia rappresentato da consumi civili e commerciali, dato questo che dimostra
come la generazione distribuita possa rappresentare un’alternativa efficacie, efficiente
ed economica per abbattere in modo significativo la produzione di emissioni che alterano il clima.
Interventi sugli edifici pubblici per migliorane le prestazioni energetiche, regolamenti urbanistici e piani strutturali che puntino all’efficienza energetica, pianificazioni
territoriali che incentivino una filiera corta energetica puntando su piccoli e medi
impianti, così come arrivino a determinare aree dove poter intervenire con grandi
32

natura e creato_impaginato 09/02/17 10:43 Pagina 33

Lo stato di salute del pianeta

impianti da fonti energetiche rinnovabili, possono divenire le variabili determinanti per
raggiungere nel breve periodo risultati concreti e contingenti per l’abbattimento di CO2
prodotta in questo settore.
Dall’analisi dei dati risulta dunque innegabile come l’Italia abbia un significativo gap
da recuperare nello sviluppo di politiche energetiche che premino l’efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili. Ciononostante, dall’analisi degli stessi studi emerge quanto sia alto il potenziale del nostro paese nei confronti delle nuove tecnologie
verdi.
Oltre ad essere necessarie da un punto di vista ambientale, lo sviluppo delle rinnovabili e la riduzione delle emissioni che alterano il clima rappresentano per l’Italia un
vantaggio economico a lungo termine.
A fronte di un investimento iniziale stimato dalla Commissione Europea a circa 8
miliardi di euro l’anno, il nostro paese potrebbe ottenere indiscussi vantaggi grazie ad
una consistente riduzione della dipendenza dalle fonti fossili e a un taglio delle spese
oggi sostenute per porre rimedio all’inquinamento.
Il primo ambito su cui concentrare gli interventi per il raggiungimento dei target
stabiliti dall’Unione Europea è quello dell’efficienza. Nello scenario elaborato per
Legambiente dall’Istituto di Ricerche Ambiente Italia il miglioramento dell’efficienza
energetica nel settore residenziale, terziario, nell’industria e nei trasporti mostra di
poter giocare un ruolo cruciale. È possibile con l’adozione di una chiara politica nei
diversi settori (incentivi, standard, interventi diretti sul patrimonio pubblico) arrivare ad
una riduzione al 2020 di 91.000 GWh di energia elettrica e di 26,6 Mtep al 2020, pari nel
complesso a 87 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti in meno l’anno.
Contestualmente i dati del 2009 confermano il forte trend di crescita delle rinnovabili in Italia aprendo la strada ad un vero e proprio decollo a portata di mano nei prossimi 10-15 anni. Sempre secondo le proiezioni dell’Istituto di Ricerche Ambiente Italia,
politiche incentivanti in questa direzione sarebbero in grado di garantire, al 2020, oltre
100.000 GWh della produzione di energia elettrica da rinnovabili, mentre sul versante
degli usi termici il potenziale delle fonti pulite può giungere fino a 11,6 Mtep.
Questi dati, moltiplicati con le dovute differenze ed eccezioni nel contesto globale,
possono dimostrare quanto importante e concreta possa essere l’azione di ogni stato
per la lotta ai cambiamenti climatici e la salvaguardia del pianeta e, di concerto, quanto
possa essere discriminante il raggiungimento di un accordo internazionale di larga intesa che fissi parametri e obiettivi per tutta la comunità internazionale.
È per questo che Legambiente ha guardato con grande attenzione ai risultati raggiunti al summit di Copenaghen, consapevole che sono stati solo un primo passo, ma
comunque un passo importante dove ogni paese è stato cosciente della propria parte
di responsabilità verso la salvaguardia del pianeta.
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Di fatto a Copenaghen non è stato raggiunto un accordo di grande portata e per
molti versi il vertice ha deluso le aspettative e ha evidenziato i limiti sulla possibilità di
raggiungere un’intesa globale. Nello stesso tempo c’è stata una forte, chiara e realistica
constatazione della gravissima situazione in cui versa il pianeta e della necessità di prendere al più presto provvedimenti decisivi e strategici per abbassare le emissioni climalteranti in atmosfera. Occorre inoltre, coerentemente, rivedere il processo di crescita
globale creando un binario parallelo di supporto e aiuti economici ai paesi poveri elaborando una strategia di sviluppo che punti sulle nuove tecnologie in campo ambientale con le quali far fronte alle emergenze ecologiche e sociali che crescono in maniera
esponenziale.
L’auspicio è che nelle prossime occasioni di incontro della comunità internazionale
queste vertenze divengano decisioni ed atti formali, al di là degli importanti e significativi obiettivi di molti degli attori europei, e degli stessi Stati Uniti, condivisi da tutti.
È questo è l’impegno che aspettiamo con ansia e che rappresenterebbe una speranza concreta per un futuro ambientalmente sostenibile del pianeta.
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Dal risparmio energetico
all’energia rinnovabile
Un percorso tecnico e scientifico.
Cosa si può fare nel concreto
Fabio Tognetti
Responsabile Centro Nazionale per la Promozione
delle Energie Rinnovabili di Legambiente
Sebbene i termini economia ed ecologia abbiano la stessa etimologia, infatti entrambi
derivano dal greco oikos (casa), tra le due scienze non è mai corso buon sangue. Anzi,
spesso gli interessi economici erano in aperto contrasto con la tutela dell’ambiente e la
sostenibilità. Una incompatibilità quasi di natura filosofica tra le principali teorie economiche del Novecento e l’ecologia. Si pensi, ad esempio, al Pil (il Prodotto Interno
Lordo), cioè il principale parametro di misurazione dello stato di salute dell’economia
di una nazione: si tratta di un indicatore puramente quantitativo che è totalmente incapace di contemplare la sostenibilità ambientale dello sviluppo economico.
Oggi invece, ecologia ed economia hanno riscoperto la loro origine comune ed
espressioni come Green Economy o addirittura Green New Deal sono entrate nel lessico politico, grazie soprattutto alla svolta “ambientalista” del presidente degli Stati Uniti
Barack Obama, ma anche al concreto esempio di economie come quella tedesca, che
ormai da molti anni hanno scoperto che essere virtuosi e all’avanguardia nel rispetto
dell’ambiente significa produrre occupazione, innovazione e sviluppo.
Forse non è un caso che questa vicinanza sia stata riscoperta in un momento storico preciso. Da un lato infatti, appaiono sempre più tangibili gli effetti dei mutamenti climatici generati dalle attività umane e da due secoli di sviluppo sfrenato. Dall’altro l’economia mondiale è messa in ginocchio da una crisi profonda e duratura, che mette in
luce tutte le contraddizioni di un’economia “non reale”, facile preda delle speculazioni
finanziarie.
È in questo senso che la Green Economy potrebbe essere la panacea ai mali del
nostro pianeta ed anche, probabilmente, l’unica soluzione possibile. Investire nelle
energie rinnovabili, nell’efficienza energetica, nell’edilizia sostenibile ha infatti un duplice significato: ecologico ed economico.
Ecologicamente ciò significa ridurre le emissioni di gas serra, i principali responsabili del riscaldamento globale. Ed è anche l’unico modo per rispettare gli impegni internazionali (Protocollo di Kyoto e Unione Europea).
35
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Economicamente ciò ha importanti significati in termini di creazione di una economia reale, solida e prospera, in grado di generare innovazione tecnologica ed occupazione a tutti i livelli. Prendiamo per esempio il solare fotovoltaico: realizzare pannelli
fotovoltaici significa avviare una lunga filiera che parte dalla lavorazione del silicio, passa
per la produzione delle celle e dei moduli, termina nella progettazione degli impianti e
nella loro installazione. Coinvolgendo quindi ingegneri, operai, commerciali, progettisti, installatori, artigiani.
Vi è infine un terzo significato, non meno importante di quello economico e di quello ecologico. È il significato politico. Imboccare la strada della Green Economy può
significare anche una profonda svolta a livello di politica internazionale e di democrazia.
Nel suo discorso di insediamento, Barack Obama ha affermato che “ogni giorno aggiunge un’ulteriore prova del fatto che i modi in cui usiamo l’energia rafforzano i nostri
avversari e minacciano il nostro pianeta”. Modificare l’attuale modello energetico, basato sul controllo delle risorse (soprattutto idrocarburi) e sulla produzione di energia
attraverso grandissime centrali, e quindi sulla concentrazione di potere economico e
politico in poche mani, implicherebbe una svolta in senso democratico.
La strada del cambiamento passa inevitabilmente attraverso tre passaggi: risparmio,
efficienza e fonti energetiche rinnovabili (Fer).
Il primo è il risparmio. Risparmiare significa ridurre i consumi attraverso una modifica dei nostri comportamenti quotidiani, anche a scapito di una riduzione (seppur parziale o minima) del nostro benessere. Gli esempi in questo senso sono molti e riguardano essenzialmente la sfera domestica e lavorativa: andare a lavoro con la bicicletta o
i mezzi pubblici invece che con l’auto, spegnere l’illuminazione quando non serve,
abbassare la temperatura del riscaldamento.
Del resto, la terza maggiore fonte di emissioni in Italia (dopo la produzione termoelettrica ed i trasporti) è rappresentata dai consumi civili e commerciali o in altre
parole dall’uso di combustibili fossili per gli usi alimentari e per il riscaldamento delle
abitazioni e degli uffici. Infatti, il settore civile rappresenta, in base a stime del Governo,
circa il 50% dei consumi elettrici nazionali e circa il 33% di quelli energetici totali
(Ministero dello Sviluppo Economico, Bilancio Energetico Nazionale 2005). Negli ultimi anni, anche a causa degli inverni sempre più miti, le emissioni imputabili ai consumi
civili sono diminuite (13 milioni di tonnellate di CO2 in meno dal 2005, dati
Legambiente) ma rimangono ad un livello molto elevato. Quindi, anche piccole azioni
di risparmio energetico possono contribuire ad abbassare sensibilmente le emissioni di
gas serra in atmosfera. Legambiente, per esempio, ha stimato che se gli italiani si comportassero in modo ambientalmente più responsabile, potrebbero immediatamente
ridurre le loro immissioni pro capite all’anno di CO2 in atmosfera da 567 a 450 chilogrammi.
36
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Tutto questo si può ottenere partendo da azioni concrete e semplici: raccolta differenziata, mobilità sostenibile, ecc. Ecco alcuni esempi.
Nelle abitazioni private, banali azioni come spegnere gli standby degli elettrodomestici comportano risparmi annui significativi (circa 80 kg di CO2); fare il bucato a pieno
carico invece che a mezzo fa risparmiare ben 45 chilogrammi e abbassare da 21 a 20
gradi la temperatura del riscaldamento domestico significa addirittura 470 chilogrammi.
Piccole modifiche ai nostri comportamenti possono significare grandi risultati in termini ambientali anche al di fuori del contesto domestico. Per esempio, controllare regolarmente gli pneumatici per avere sempre una corretta pressione fa risparmiare 140 chilogrammi di CO2 all’anno. Viaggiare con il treno, invece che utilizzare l’auto, fa risparmiare circa 130 chilogrammi di CO2 ogni 1.000 chilometri percorsi.
Il secondo passaggio è l’efficienza energetica. Rientra in questa categoria l’adozione
di tecnologie che permettono di abbattere i consumi lasciando invariate (o addirittura
migliorando) le prestazioni richieste. Alcuni esempi: la coibentazione degli edifici, che
consente di risparmiare sul riscaldamento, gli elettrodomestici di classe A, che permettono di consumare meno energia rispetto a quelli di classe inferiore, le lampadine a
fluorescenza o a Led, che consumano molta meno energia rispetto a quelle tradizionali
ad incandescenza.
Il miglioramento dell’efficienza energetica del 20% è anche il primo degli obiettivi
stabiliti dall’Unione Europea. L’Italia, a differenza di altri paesi europei, non ha finora
brillato da questo punto di vista, registrando progressi minimi. Questo però significa
che ad oggi le potenzialità di miglioramento sono molto elevate. Infatti, secondo lo scenario elaborato per Legambiente dall’Istituto di Ricerche Ambiente Italia il miglioramento dell’efficienza energetica può arrivare ad una riduzione al 2020 di 91.000 GWh di
energia elettrica e di 26,6 Mtep (milioni di tonnellate di petrolio equivalenti), pari nel
complesso a 87 milioni di tonnellate di CO2 in meno all’anno.
Ovviamente simili risultati possono essere conseguiti solo attraverso una concreta
politica di innovazione, attuata attraverso incentivi, standard ed interventi diretti sul patrimonio pubblico, nel settore residenziale, nel terziario, nell’industria e nei trasporti.
Un certo impulso è stato dato in questo senso dalle agevolazioni fiscali del 55%, promosse per la prima volta dalla legge finanziaria del 2007, che hanno permesso di rendere economicamente molto vantaggiosi gli interventi di uso razionale dell’energia nel
contesto domestico e nelle aziende, come la riqualificazione globale di edifici, la coibentazione di strutture orizzontali e verticali, la sostituzione di finestre comprensive di
infissi, l’installazione di pannelli solari, le sostituzioni di impianti di riscaldamento con
altri dotati di caldaie a condensazione, l’installazione di pompe di calore efficienti, la
sostituzione di frigo e congelatori, l’installazione di motori e inverter ad alta efficienza.
Risparmio ed efficienza possono far ridurre sensibilmente il nostro consumo ener37
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getico. Il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili per sopperire al restante fabbisogno
(o almeno ad una sua parte importante), rappresenta il terzo ingrediente per modificare il modello energetico attuale. Eolico, fotovoltaico, solare termico, biomasse, geotermico (compreso il geotermico a bassa entalpia), idroelettrico rappresentano oggi,
anche grazie ad un sistema di incentivazione generoso e ben funzionante, una prospettiva molto interessante, sia per gli impianti di dimensioni ridotte, per le abitazioni, gli
uffici, le piccole e medie imprese, sia per vere e proprie centrali produttive.
Infatti in Italia, i dati del 2009 confermano un trend di crescita molto forte delle
energie alternative, grazie allo stimolo di incentivi come il Conto Energia, i certificati
verdi, la tariffa onnicomprensiva, le detrazioni fiscali del 55%. Il nostro paese sta recuperando parte del divario accumulato negli anni passati nei confronti degli altri stati
europei. I veri protagonisti di questo balzo in avanti non sono le energie rinnovabili tradizionali, come l’idroelettrico e il geotermico ad alta entalpia, che hanno caratterizzato
lo sviluppo energetico del nostro paese nel corso del ventesimo secolo. La rivoluzione,
invece, passa per le “nuove rinnovabili” cioè l’eolico, il fotovoltaico, il mini-idroelettrico,
il geotermico a bassa entalpia e il solare termico.
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Cassa Rurale di Treviglio.
Un impegno a tutto campo
Osservare il territorio, fare rete,
proporre soluzioni
Sara Rama, ingegnere ambientale e Stefano Pirrone, agronomo
Progetto RisorsAmbiente – Cassa Rurale di Treviglio Credito Cooperativo

In linea con i principi di responsabilità sociale e con l’intento di perseguire il bene
comune, la Cassa Rurale di Treviglio ha, da tempo, attivato specifici progetti a salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. In particolare, dal 2005, grazie anche
ad appositi prodotti finanziari ed a momenti di informazione ed aggiornamento, la
banca ha deciso di sostenere e promuovere con maggior forza comportamenti finalizzati al risparmio energetico e allo sviluppo sostenibile presso privati ed aziende. La linea
di prodotti finanziari e le iniziative formative ed informative sullo sviluppo sostenibile
sono state inserite in un unico progetto che è stato chiamato Progetto RisorsAmbiente.
Si tratta di un progetto all’interno del quale sono compresi:
•
•
•
•
•
•
•

Linea RisorsAmbiente (prodotti e servizi specifici);
Convegni, eventi ed iniziative;
Aggiornamento su agevolazioni ed incentivi;
Protocolli d’intesa con enti locali ed associazioni di settore;
Protocolli d’intesa con professionisti e realtà lavorative del settore;
Forum RisorsAmbiente e Newsletter RisorsAmbiente;
Green Procurement.

L’intento che presiede a questo impegno è, in estrema sintesi, quello di sollecitare
l’attenzione sui temi ambientali ed agevolare il contatto fra domanda ed offerta rispetto
a specifiche esigenze. Oggi progetto viene seguito dall’ufficio Servizio Agricoltura
Ambiente e Confidi e si avvale della collaborazione di diverse altre figure professionali.
Viene garantita la presenza a tutte le iniziative complementari all’operatività bancaria,
convegni, aggiornamento sulle agevolazioni ed incentivi in corso, Forum
RisorsAmbiente, fiere e protocolli d’intesa, così da rendere consapevole il cliente sull’importanza di uno sviluppo sostenibile del territorio e sulle opportunità per investire
in questa direzione.

41
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Linea RisorsAmbiente

Il progetto comprende, ovviamente, un’apposita linea di finanziamento, che racchiude
una serie di prodotti con il comune obiettivo di promuovere un modello di sviluppo
sostenibile. La banca, in questo contesto, intende assumere un ruolo sempre più attivo, incentivando pratiche gestionali virtuose dal punto di vista ambientale e sostenendo concretamente i progetti e le idee capaci di coniugare nuove opportunità economiche con la tutela dell’ambiente.
La linea è stata potenziata e aggiornata in funzione delle normative di settore. I prodotti, infatti, sono stati studiati in modo da coprire tutti i temi dello sviluppo sostenibile, così da coniugare facilmente gli incentivi e le agevolazioni per ogni settore, facilitando il più possibile il cliente. L’attenzione e la conoscenza delle normative di settore permettono anche di valutare da un punto di vista tecnico i progetti e di valorizzare la presenza di eventuali contributi anche nell’analisi delle garanzie.
I prodotti attivi al momento, e le motivazioni che hanno spinto la banca a promuoverli sono:
Energia Pulita

Programma che mira ad agevolare interventi migliorativi della salubrità dell’aria. Il pacchetto bancario, che comprende il Progetto Conversione Impianti e il Progetto
Ecotrasporto, testimonia l’impegno della Cassa Rurale per la tutela ambientale, secondo
le linee da sempre sposate in tema di responsabilità sociale d’impresa. Un impegno quanto mai attuale nel territorio in cui opera la banca, dove la concentrazione di polveri sottili raggiunge livelli elevati. In particolare, il progetto Conversione Impianti incentiva la
sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento, prevalentemente a gasolio, con nuovi
impianti a metano. Ecotrasporto, invece, prevede leasing, noleggio o mutui per privati e
aziende al fine di favorire l’acquisto di automezzi privati o adibiti ad uso pubblico alimentati a metano, gpl, biodiesel, trazione elettrica e idrogeno.
Energia rinnovabile

La banca ha deciso di sostenere coloro che intendono investire in sistemi di produzione di energia non inquinanti. La linea comprende finanziamenti agevolati per la realizzazione di impianti che producano energia da fonti rinnovabili quali fotovoltaico, solare
termico, biomasse (combustibili di origine organica e vegetale), fonti idrauliche ed eoliche a condizioni agevolate e con particolari convenzioni e partnership.
Bioedilizia e ristrutturazioni

La linea prevede finanziamenti a condizioni agevolate, per favorire la costruzione o la
42
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ristrutturazione di edifici secondo le regole della bioedilizia. Il prodotto è rivolto a privati, aziende ed enti pubblici. In particolare, per le nuove costruzioni, la necessità di
soddisfare i bisogni abitativi e produttivi del territorio in modo sostenibile per l’ambiente e per le generazioni future ha spinto la cassa a sostenere ed agevolare coloro che
decidono di investire, abitare e lavorare in edifici ecocompatibili. Chi costruisce ed
acquista edifici a basso consumo energetico risparmia denaro ed aumenta il valore economico dell’edificio, e chi sceglie materiali bioedili (naturali, rinnovabili ed esenti da
radioattività) investe in una maggior salubrità per sé e per l’ambiente circostante.
Per quanto riguarda le ristrutturazioni, oltre a favorire la tutela dell’ambiente e
ridurre i problemi legati all’approvvigionamento da fonti energetiche tradizionali non
rinnovabili, quelle finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti garantiscono
benefici anche in termini economici. I vantaggi sono dovuti sia alla riduzione dei consumi, sia alle agevolazioni pubbliche per particolari tipologie d’intervento.
Risorsa verde

La volontà di supportare la realizzazione ed il mantenimento delle aree verdi del territorio ha indotto a sviluppare un prodotto appositamente dedicato alla tutela, alla valorizzazione e alla riqualificazione del verde urbano ed extraurbano (parchi, giardini,
opere di rimboschimento, bonifica e ripristino aree, arredo urbano, oasi naturali, piste
ciclabili, ecc.). L’intento è incrementare la valenza naturalistica e paesaggistica dello stesso territorio, patrimonio delle generazioni attuali e future.
Risorsa acqua

L'acqua è una risorsa limitata e vulnerabile, essenziale per la vita, non solo dell'uomo, ma
anche di tutti gli ecosistemi in natura. Per questo motivo si è deciso di offrire condizioni agevolate a coloro che investono in strutture ed opere mirate al risparmio idrico e all’uso più
razionale delle acque (ad esempio microirrigazione, irrigazione a pioggia, separazione acqua
potabile da acqua di recupero, impianti depurazione e potabilizzazione, ecc.).
Sviluppo sostenibile

Finanziamenti a condizioni agevolate per imprese che investono in progetti di sviluppo
sostenibile e che acquisiscono certificazioni di qualità eco ambientale di carattere volontario quali Emas, Ecolabel ed Agricoltura Biologica. Sviluppo sostenibile finanzia sia i
costi per la procedura di certificazione, sia gli eventuali costi di adeguamento e permette di riservare delle condizioni migliorative alle aziende certificate in caso di finanziamenti per investimenti produttivi compatibili con le stesse.
Dal 2009, inoltre, la banca propone due nuove linee di finanziamento: Mutuo AProfitt0 e Linea Amianto.
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Mutuo A-Profitt0

Nel dicembre 2008 la banca ha aderito alla convenzione fra la Provincia di Milano e le
Banche di Credito Cooperativo della stessa provincia per il Mutuo A-Profitt0. Il mutuo
consente di finanziare interventi di riqualificazione energetica degli edifici (incremento
dell’isolamento delle pareti, sostituzione serramenti, sistemi solari termici/fotovoltaici,
miglioramento dei sistemi di generazione e distribuzione del calore ecc.) ed è rivolto a
persone fisiche proprietarie, comodatarie, locatarie di immobili ad uso residenziale
nella Provincia di Milano. Grazie al co-finanziamento dei due partner è offerto ai clienti tasso zero, poiché gli interessi vengono coperti al 50% dal contributo della Provincia
di Milano e al 50% dal fondo della banca. L’istituto ha destinato a questa iniziativa un
contributo di 30.000 euro. I primi finanziamenti sono stati erogati nel 2009.
Linea Amianto

Da tempo è nota la grave tossicità dell’amianto, presente soprattutto in edifici (tetti,
strutture, ecc.) vecchi e deteriorati. Gli immobili dotati di queste coperture vengono
spesso svalutati da un punto di vista patrimoniale e la sostituzione o la messa in sicurezza dei tetti rappresenta un costo per i privati e le aziende. Sostituire la copertura in
amianto può essere però l’occasione per rinnovare il proprio tetto, producendo e
risparmiando energia, e non rilevarsi esclusivamente un onere economico.
La Cassa Rurale di Treviglio propone una linea di finanziamenti agevolati dedicati a
chi sostituisce la copertura in amianto e ricorre a tecnologie di risparmio energetico e
di produzione di energia rinnovabile.
Tutti i prodotti (tranne il Mutuo A-Profitt0 che è dedicato esclusivamente ai privati)
sono indirizzati sia a privati, sia ad aziende, sia ad istituzioni ed i vantaggi principali non
riguardano solo le condizioni agevolate a livello finanziario, ma anche il supporto nella
scelta di soluzioni adeguate.
Convegni, eventi ed iniziative

La Cassa Rurale da tempo si impegna, anche in collaborazione con le istituzioni, le associazioni professionali ed altre realtà del territorio, nell’organizzazione e nella promozione di
eventi con l’intento di sensibilizzare i clienti e soci verso interventi in linea con lo sviluppo
sostenibile, così che sia possibile cogliere i vantaggi dei contributi e delle agevolazioni.
Il primo incontro rivolto a soci e clienti sull’energia si tenne già nell’ottobre del 2005
ed aveva per tema Progetto Energia Pulita: più sicurezza, meno inquinamento.
L’incontro aveva lo scopo di illustrare a privati e amministratori di condominio il
progetto, nato dalla collaborazione fra un’azienda del gas metano locale e banca, inerente il tema la sostituzione degli impianti a gasolio con impianti a metano. Tra i nume44
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rosi altri esempi, nel febbraio 2006 è stato organizzato un incontro per spiegare il primo
Conto Energia per gli impianti fotovoltaici e nel febbraio 2007 ne è stata organizzata una
seconda edizione sul nuovo Conto Energia e sul tema delle agevolazioni e degli incentivi economici nel campo del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. Non si è
trascurata la partecipazione agli incontri organizzati sia dai comuni, sia dalle aziende che
operano nel settore delle energie rinnovabili e dell’edilizia a risparmio energetico, occasioni preziose per presentare l’attività della banca e la Linea RisorsAmbiente.
La Cassa Rurale di Treviglio partecipa inoltre, con stand e con il proprio personale,
a diverse fiere dedicate allo sviluppo sostenibile. In queste occasioni si mette a disposizione materiale informativo sulle agevolazioni ed incentivi per il risparmio energetico e
le energie rinnovabili offrendo, soprattutto ai bambini, gadget biodegradabili, per sensibilizzarli sul tema della tutela dell’ambiente.
Con l’associazione dei comuni Agenda 21 Isola Dalmine e Zingonia ed Enaip è stato
promosso un corso per Certificatori Energetici dalla Regione Lombardia, a condizioni
molto vantaggiose, rivolto a tecnici comunali e giovani professionisti, mentre un secondo è stato realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti.
Nel 2009 la banca ha organizzato l’iniziativa 2 mesi per l’ambiente: da aprile a metà
giugno è stata promossa una serie di eventi dedicati all’ambiente con istituzioni e realtà
del territorio. Il progetto era rivolto a famiglie, imprese e scuole, affrontando diversi
aspetti della tutela dell’ambiente e del risparmio energetico.
Grazie a questa iniziativa è stato possibile visitare la prima casa domotica ed ecologica made in Italy installata a Treviglio, in collaborazione con un’azienda della zona e
con il Patrocinio del Comune di Treviglio e dell’Assessorato all’Urbanistica della
Provincia di Bergamo.
Per le scuole di Treviglio la banca ha organizzato attività di educazione ambientale
con il Centro di Etica Ambientale, il Centro Diocesano per la Pastorale Sociale di
Bergamo, il Centro per la Salvaguardia del creato e gli Amici del Parco del Roccolo. Fra
le attività proposte visite guidate all’Oasi del Parco del Roccolo per i bambini delle primarie e delle secondarie di primo grado e convegni sull’evoluzione e sulle risorse del
nostro territorio per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.
Aggiornamento su agevolazioni ed incentivi

Per promuovere la diffusione e la comprensione delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla normativa di settore sullo sviluppo sostenibile sono stati predisposti dei documenti di sintesi. Il materiale viene distribuito nelle filiali, in occasione dei colloqui con i
clienti, durante i convegni e le fiere ma è disponibile anche sul sito internet della banca
o può essere richiesto tramite il Forum RisorsAmbiente.
Tale iniziativa ha lo scopo di agevolare la conoscenza degli incentivi in corso e di sot45
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tolineare l’eventuale presenza di un prodotto di finanziamento agevolato nella Linea
RisorsAmbiente a supporto di coloro che intendessero usufruirne.
Protocolli d’intesa con Enti locali ed Associazioni di settore

Nell’ambito delle attività di promozione della cultura dello sviluppo sostenibile e delle
attività di agevolazione del credito sono state stipulate diverse convenzioni sia con gli
enti locali che con le associazioni e le istituzioni di settore.
Per agevolare gli investimenti su impianti fotovoltaici, nell’agosto 2007 è stata firmata una convenzione con il Gestore dei Servizi Elettrici – Gse (ente nazionale incaricato di gestire il Conto Energia, il sistema incentivante dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici) al fine di poter usufruire di una procedura agevolata per la cessione del
credito derivante dal contributo quale garanzia per gli investimenti in questo settore.
Inoltre per promuovere maggiormente cultura e professionalità sui temi della tutela
dell’ambiente sono state stipulate convenzioni con associazioni di settore:
• Luglio 2007: la banca ha aderito all’accordo quadro stipulato dalla Federazione
Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo con Legambiente al fine di collaborare nella diffusione delle tematiche della tutela dell’ambiente ed in particolare della
diffusione delle energie rinnovabili. È stato organizzato anche un incontro di formazione rivolto al personale della banca, con tecnici di Legambiente che hanno
approfondito i temi del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili.
• Dicembre 2007: convenzione con Agenda 21 Isola Bergamasca Dalmine e Zingonia
con l’intento di avviare un progetto finalizzato a conseguire migliore efficienza energetica nel territorio di riferimento dell’associazione, correlata da finanziamenti agevolati, organizzazione di eventi ed iniziative per la sensibilizzazione della cittadinanza e dei professionisti alle tematiche ambientali, promozione di azioni concrete volte
allo sviluppo sostenibile. In particolare è stato organizzato un corso a condizioni agevolate, con il supporto dell’Enaip, rivolto ai tecnici comunali ed ai giovani professionisti per diventare certificatori energetici riconosciuti dalla Regione Lombardia.
Protocolli d’intesa con professionisti e realtà lavorative del settore

Al fine di agevolare i clienti che vogliono realizzare interventi di risparmio energetico o
investimenti sulle energie rinnovabili, sono stati definiti protocolli d’intesa con le aziende clienti e socie che operano in questo settore. Durante i convegni, le fiere ed i colloqui in filiale ai clienti che ne fanno richiesta, viene consegnato un elenco di nominativi
a cui poter chiedere informazioni e preventivi. I protocolli sono esclusivamente informativi e non prevedono agevolazioni o accordi commerciali ma hanno creato contatti
ed effetti favorevoli sia per le aziende installatrici sia per i clienti finali.
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La comunicazione: Forum RisorsAmbiente e Newsletter

Dal 2006 è attivo il servizio gratuito Forum RisorsAmbiente che, tramite posta elettronica, informa tutti gli interessati su iniziative e novità in campo ambientale e fornisce,
su richiesta, chiarimenti in merito agli incentivi pubblici. Per registrarsi è sufficiente
inviare una e-mail all’indirizzo risorsambiente@treviglio.bcc.it. Durante l’anno sono
state segnalate iniziative sia organizzate dalla banca, sia dalla rete di contatti del forum,
e sono state inoltrate diverse richieste di informazione. Dal 2008 è stata aperta un’apposita sezione nel sito internet della Cassa Rurale dove vengono pubblicati documenti
di approfondimento segnalati dal forum e considerati particolarmente interessanti.
Inoltre, in occasione dell’uscita di aggiornamenti sulla normativa e di bandi di settore viene inviata un’apposita newsletter a tutti gli iscritti. L’intento del forum è di veicolare le informazioni, favorire e diffondere progetti d’impresa e di iniziative dei soci e
clienti della banca in linea con lo sviluppo sostenibile. Nel 2008 e nei primi mesi del
2009 gli iscritti alla Newsletter RisorsAmbiente sono quasi raddoppiati superando i 200
contatti e rispondendo attivamente alle iniziative proposte.
Green Procurement (“Acquisti Verdi”)

Nel 2007 la Cassa Rurale di Treviglio ha deciso di intraprendere un progetto di green
procurement (sistema di promozione ed acquisto di procedure, servizi e prodotti interni all’azienda per minimizzare l’impatto ambientale). I primi interventi sono stati eseguiti sulla carta e sui gadget. Per quanto riguarda la carta, tutta la depliantistica è stata
sostituita con carta riciclata ed ecocompatibile ed è stato individuato un apposito marchio per trasmettere l’informazione alla clientela. Per i gadget la scelta è stata quella di
individuare oggetti biodegradabili o riciclati (giochi in Mater-Bi, giochi solari, biciclette
in alluminio riciclato, ecc.) ovviamente con un’adeguata spiegazione di accompagnamento.
Nell’ottica della promozione dello sviluppo sostenibile, la Cassa Rurale di Treviglio ha
deciso di adottare da gennaio 2009 un processo ancora più strutturato di green procurement impegnandosi a ridurre il proprio impatto diretto sull’ambiente. In particolare,
sono preferiti beni e servizi che riducono l’impiego di risorse naturali e la produzione
degli imballaggi, sono prodotti con energia da fonti rinnovabili, sono riciclabili, limitano
le emissioni inquinanti e i pericoli e i rischi per la salute umana, utilizzano sostanze in
linea con i migliori standard di sicurezza. Di seguito sono riportati i primi interventi fatti
nel 2009 dalla banca nell’ottica del green procurement, per rendicontare le azioni che
vengono effettivamente attivate e per dare uno spunto a chi volesse seguire questi “piccoli” esempi concreti.
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1° intervento 2009: sostituzione carta uso uffici

Un primo passo molto significativo si è concretizzato con la sostituzione della normale
carta A4 ad uso ufficio con carta ecologica e riciclata. La banca ha deciso di intervenire
innanzitutto sulla carta in quanto rappresenta uno dei consumi principali. Nella scelta
della tipologia si è tenuto conto della vicinanza territoriale del luogo di produzione in
modo da ridurre al minimo le emissioni legate al trasporto del materiale. Negli ultimi tre
anni la banca ha consumato circa 93.650 chilogrammi di carta formato A4 (35.800 kg nel
2006, 26.500 kg nel 2007 e 31.350 kg nel 2008).
È stato stimato che l’utilizzo della carta riciclata eviterà l’abbattimento di un albero
ogni 400 chilogrammi di carta consumata, per un risparmio nel triennio di quasi 250
grossi alberi, praticamente un bosco di 3.000 metri quadrati (per gli sportivi circa mezzo
campo da calcio).
2° intervento 2009: sostituzione materiale cancelleria

La banca si è impegnata a sostituire ove possibile il materiale di cancelleria tradizionale
con materiale a minor impatto ambientale.
3° intervento 2009: borse shopper

Dall’inizio dell’anno le borse shopper in cartoncino che vengono distribuite alla clientela nelle varie iniziative sono state sostituite con borse in carta semplice al fine di ridurre i consumi di carta. Le borse sono di qualità tale da essere facilmente riutilizzabili più
volte dalla clientela per i propri usi.
4° intervento: house organ

Da diverso tempo l’house organ, il giornale di informazione interna, è stampato in carta
ecologica e riciclata. Dato che il primo gesto di green procurement è comunque il
risparmio, da gennaio 2009 l’house organ viene inviato in forma elettronica eliminando
il consumo di circa 600 chilogrammi di carta all’anno.
Ovviamente viene curata la comunicazione inerente a tutto il materiale utilizzato,
scelto nell’ottica del green procurement (sia con personalizzazione del materiale sia
segnalando l’iniziativa nella lettera ai soci).
L’impatto sul territorio

Il Progetto RisorsAmbiente intende coprire le esigenze di finanziamento e di formazione legate allo sviluppo sostenibile del territorio in cui la banca opera. Nato dalla consapevolezza che sia necessario uno sviluppo economico compatibile con la tutela dell’ambiente il progetto è stato implementato nel tempo in funzione dell’evoluzione normativa, delle tecnologie e del territorio.
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La clientela ha infatti spesso richiesto consulenza nell’affrontare i propri investimenti ed ha partecipato numerosa agli incontri organizzati, ma ha anche approfittato
della possibilità di avere incontri con il personale delle filiali ed i membri del Servizio
Agricoltura Ambiente e Confidi.
Oltre al Progetto RisorsAmbiente, la banca sostiene altre iniziative concrete a favore del territorio in cui opera, sia direttamente sia tramite la Fondazione Cassa Rurale di
Treviglio, nata con lo scopo di rispondere con efficacia ai bisogni sempre più complessi e differenziati di una comunità in continuo mutamento e di potenziare gli interventi
solidaristici della cassa rurale estendendo ad altri soggetti (privati, imprese, enti, istituzioni) la possibilità di contribuire a progetti ed iniziative del territorio.
Un esempio è dato dal supporto all’associazione degli Amici del Parco del Roccolo
a cui la banca ha dato in gestione un’area di 10.000 metri quadrati adiacente al Parco del
Roccolo a Treviglio, acquistata nel 2006 ai fini di una promozione della cultura di rispetto e tutela dell’ambiente, che la fondazione ha seguito nella raccolta fondi. Nel 2007 e
nel 2008, inoltre, la banca e la fondazione si sono impegnate a supportare il progetto
del Comune di Casirate per il bando della Regione Lombardia 10.000 ettari di nuovi
boschi e sistemi verdi multifunzionali, il Bosco dei Dossi a Fara Gera d’Adda ed il progetto di riqualificazione dei fontanili di Misano Gera d’Adda.
Un’altra iniziativa interessante è stata quella di appoggiare il progetto di bike sharing del Comune di Treviglio.
La pubblicizzazione di tutti i progetti è avvenuta attraverso le iniziative promosse, il
forum, la comunicazione diretta ed indiretta alla clientela, le lettere ai soci ed il materiale nelle filiali ma anche attraverso il passaparola, la rete di contatti che si sono creati
nel tempo con chi opera nel settore e in alcuni casi attraverso internet (molto spesso la
banca è interpellata anche da persone al di fuori della zona di competenza).
Ampia visibilità è stata ottenuta anche grazie ad alcuni importanti riconoscimenti.
Nel 2008 l’iniziativa ha ottenuto il 2° posto al premio Banca e Territorio, indetto dalla
Associazione Italiana Financial Innovation – Aifin, ed è stata tra i tre progetti selezionati dalla Camera di Commercio di Bergamo per il Bando Responsabilità Sociale
d’Impresa. Il 16 giugno 2009 la Cassa Rurale BCC Treviglio si è aggiudicata il Green
Globe Banking Award, il primo premio italiano che coinvolge attivamente il settore bancario e finanziario premiando gli istituti che realizzano prodotti, attività ed investimenti
eco-efficienti, volti alla tutela e alla valorizzazione del “capitale naturale” dei territori in
cui operano.
Dopo la vittoria dell’anno precedente di Intesa Sanpaolo, il premio per il 2009 è
stato assegnato alla Cassa Rurale per il Progetto RisorsAmbiente con la seguente motivazione: “Il Progetto RisorsAmbiente è un esempio di eccellente interpretazione delle
logiche di Green Banking, in cui tutti i criteri di valutazione adottati dal Comitato
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Scientifico sono stati soddisfatti con pieno merito.
La maturazione del progetto, già attivo dal 2007, è evidente nella vision strategica
sulla qualità del servizio fornito al territorio e alla comunità, nella ricchezza delle iniziative poste in atto e nella ricerca e ottenimento del valore economico per la banca. Il progetto si è distinto inoltre per l’elevata intensità di comunicazione per la diffusione della
cultura della sostenibilità nell’ambito del proprio territorio”.
Per ottimizzare l’aspetto di comunicazione si è deciso di creare un logo apposito da
affiancare a quello della banca sulla depliantistica, sui gadget e nelle iniziative collegate
allo sviluppo sostenibile. Tutto ciò che viene scelto in funzione di una riduzione dell’impatto ambientale viene segnalato e spiegato in modo da sottolineare il legame con
il Progetto RisorsAmbiente e far percepire alla clientela la coerenza delle scelte con il
progetto stesso.
Dal 2004 nel Bilancio Sociale viene riservata una sezione agli interventi in campo
ambientale. Attraverso tale strumento vengono rendicontati gli impatti diretti ed indiretti verso il territorio. Il Bilancio Sociale viene distribuito in forma cartacea ed inserito
nel nostro sito internet.
Lo sforzo del Progetto RisorsAmbiente è stato quello di coordinare le varie iniziative in quest’ambito ed inserirle in un unico contesto consolidando i rapporti esistenti e
creandone di nuovi con le istituzioni, associazioni e società che sono nate per supportare e lavorare nei settori legati allo sviluppo sostenibile. Il fatto che il Progetto
RisorsAmbiente abbia creato anche l’occasione di attivare collaborazioni con le istituzioni e le associazioni del territorio, di avvicinare nuovi clienti e di consolidare rapporti
con quelli già esistenti conferma che gli intenti e le opportunità dell’iniziativa sono stati
percepiti.
Per quanto riguarda l’aspetto finanziario la Linea RisorsAmbiente nel tempo ha
avuto una crescita di consensi dato l’aumento della sensibilità verso queste tematiche,
la capacità di creare prodotti che si adeguano e valorizzano gli incentivi e le agevolazioni di settore, l’incontro tra domanda ed offerta favorito dai protocolli d’intesa con le
aziende che operano nel settore.
La relazione fra i prodotti finanziari e gli incentivi statali ha stimolato i clienti privati e le imprese ad intraprendere certe tipologie di investimento. Inoltre per studiare al
meglio la durata e l’importo del finanziamento per gli interventi sulle energie rinnovabili, la banca ha predisposto diverse simulazioni di convenienza con le quali il cliente
può valutare i contributi, le spese di finanziamento, eventuali altre spese o il risparmio.
Tale servizio, offerto senza alcun impegno, ha riscosso un forte interesse della clientela. Il risultato è stato un ottimo riscontro reputazionale per la banca che ha visto consolidare la propria immagine di promotore di interessanti iniziative verso il territorio e
verso i propri clienti. Gli effetti si sono visti anche nell’incremento dei finanziamenti
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dedicati della Linea RisorsAmbiente, attivata nel 2006, come riportato nella seguente
tabella:
2006
Interventi finanziati
7
Importo
1.024.000
Interv. finan. cumulati
7
Importo cumulato
1.024.000

2007
32
4.976.000
39
6.000.000

2008
60
7.659.200
99
13.659.200

Ottobre 2009
74
6.805.830
173
20.465.030

Il progetto, infine, ha dato risultati lusinghieri sia in termini di responsabilità sociale d’impresa sia in termini commerciali.
Da un punto di vista di responsabilità sociale d’impresa i risultati si possono percepire nel riscontro sulla numerosa e positiva partecipazione alle iniziative organizzate e
nel riconoscimento ottenuto dalle istituzioni del territorio che chiedono spesso la collaborazione della banca non solo come finanziatrice, ma anche come promotrice di progetti comuni.
Da un punto di vista commerciale ha permesso di acquisire nuova clientela sensibile a questi temi e fidelizzare soci e clienti finanziando e supportando i loro progetti.
Nei prossimi anni l’intento è quello di continuare ad investire in formazione ed
informazione sfruttando le relazioni già instaurate ed incentivandone di nuove. Nel
2008 la clientela aveva richiesto circa 200 appuntamenti, nel novembre 2009 le consulenze erano già a 250, con un incremento del 25% rispetto all’anno precedente.
Il vantaggio per la banca è stato quello di confermare la propria presenza e sensibilità verso il territorio ed allo stesso tempo supportare i clienti che operano nel campo
dello sviluppo sostenibile e di coloro che intendono investire in tale ambito. Inoltre tale
progetto ha permesso di instaurare rapporti con nuovi clienti e nuove realtà sensibili a
queste tematiche.
Per avere un’idea dei possibili effetti indiretti che ha creato la Linea RisorsAmbiente
con i suoi prodotti a condizioni agevolate per interventi nell’ambito della tutela dell’ambiente, si riporta il riepilogo dei finanziamenti dedicati alle energie rinnovabili. I
finanziamenti erogati dal 2006 ad ottobre 2009 sono relativi ad impianti fotovoltaici,
solari termici e biomasse.
Impianti ad energia rinnovabile finanziati al 31/10/09
Impianti fotovoltaici (kWp)
2.047
Impianti a biomasse (kW)
4.269
Potenza tot impianti (kW)
6.316
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La banca con finanziamenti specifici ed agevolati ha supportato coloro che stimolati dalla propria sensibilità e volontà imprenditoriale hanno creduto e stanno lavorando per questi progetti. Grazie all’energia elettrica prodotta tramite questi impianti si
risparmiano ogni anno 18.200 tonnellate equivalenti di CO2.
Il progetto è quindi risultato efficace anche da un punto di vista di impatto positivo sul territorio e sicuramente verrà implementato negli anni in funzione delle nuove
esigenze che nasceranno nelle comunità ed in funzione dell’evoluzione normativa.
Non potrà essere diversamente in quanto le tecnologie ed i progetti di sviluppo sostenibile rappresentano un nuovo settore in cui investire in modo compatibile con la tutela dell’ambiente con quei valori che contraddistinguono le Banche di Credito
Cooperativo. Come tale la Cassa Rurale di Treviglio continuerà a dedicarsi alle famiglie,
alle aziende ed agli enti del territorio studiando le iniziative ed i prodotti che meglio
possono supportarli.
L’attuale crisi economica sembra aver accentuato l’attenzione verso questi temi, visti
come un modo per evolvere ed innovarsi. Considerando che ormai moltissime altre
banche si sono attivate nell’offrire prodotti di finanziamento green il valore aggiunto del
progetto sembra essere l’assoluta coerenza con la mission che caratterizza l’istituto da
116 anni e la capacità di attivare e promuovere iniziative e progetti collaborando con le
diverse associazioni e realtà del territorio.
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Banca della Maremma.
Amore per la natura,
per la propria terra
Maurizio Sonno, Ottorino Mauri e Francesco Pugliese
BCC e Legambiente. Dalla diffidenza
ad una collaborazione stretta e virtuosa

Maurizio Sonno
Agronomo, Responsabile Credito Agrario e Finanza Agevolata Banca della Maremma
Parlare oggi, di quella che è stata l’esperienza della convenzione con Legambiente, per
il finanziamento e la diffusione delle energie da fonti rinnovabili, è – per la BCC della
Maremma – come sfogliare un album di fotografie care, magari foto di un bel viaggio
che ogni tanto rivedi con piacere ed emozione. Chi scrive queste considerazioni è l’agronomo della banca, la persona che, su idea del direttore Giancarlo Ciarpi, ha scritto
quelle paginette che sino ad oggi, senza mai una modifica, hanno consentito al Credito
Cooperativo di erogare una quantità incredibile di finanziamenti di piccoli impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Per scrivere il testo della convenzione, verso la fine del 2004, è bastato soffermarci
a ragionare su quelle che sono le esigenze della nostra clientela, quella più umile, che
ogni giorno combatte con le contraddizioni della amata Maremma e che tenta, con risultati modesti, di promuovere la tradizione delle campagne. Ho ragionato proponendo
regole che non mettessero al centro dell’operazione la banca ma che consentissero di
valorizzare l’associazionismo e le piccole cose, i piccoli progetti e quindi i giovani, gli
agricoltori. Da agronomo ho pensato poco al business, ho sognato, pensando di dare
un contributo per far si che la mia banca potesse migliorarsi ancora, per diventare una
vera amica del territorio e dei suoi operatori.
Il progetto è stato ideato dalla Banca della Maremma con il fine di diffondere cultura sul tema dell’energia da fonti rinnovabili, a favore del proprio territorio di operatività.
Partner di questa idea è stato Legambiente con il proprio ufficio per le energie da
fonti rinnovabili del centro di educazione ambientale di Rispescia, vicino Grosseto.
L’idea di base è stata quella di utilizzare il know how di una grande organizzazione
ambientalistica per favorire la diffusione di impianti che producono calore ed energia da
fonti rinnovabili di piccole, ed anche piccolissime dimensioni, per attività imprenditoriali e non, scegliendo come forma tecnica di applicazione la struttura di rapporti finanziari regolati da convenzione.
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È nata così la convenzione con Legambiente denominata Energia pulita per tutti.
Una convenzione che doveva essere semplice, impostata in modo tale da non lasciare
dubbi su tassi, condizioni e finalità. Che consentisse, al cliente, di diluire l’impegno
finanziario in più anni, con un costo conveniente e la possibilità, senza oneri aggiuntivi,
di poter beneficiare del fondo di sussidiarietà istituito dalla banca.
Bisognava, in aggiunta, riconoscere e valorizzare, il ruolo di Legambiente con la
quale impostare un rapporto dinamico, consapevolmente basato su collaborazioni continue e chiare. Allo scopo di rafforzare la dinamicità del rapporto, la convenzione prevede infatti che le richieste di finanziamento agevolato debbano essere presentate alla
banca solo per il tramite di Legambiente che inoltre esprime un parere di merito tecnico sull’investimento ipotizzato, vincolante nei confronti dell’istituto.
Collegato alla convenzione si è ipotizzato poi di redigere un opuscolo esemplificativo di ogni singolo intervento che si può realizzare (pannello solare o mini eolico ecc.)
capire quanto costa, che incentivi prevedono, quanta energia produce e che risparmio
consente sia di costo ma anche di CO2 non immesso in atmosfera. Opuscolo scritto con
un linguaggio semplice.
Tutto il personale della banca è stato coinvolto in un processo di formazione, curato dalla stessa Legambiente, non solo sulla convenzione ma anche su temi quali i rischi
ambientali, aspetti di climatologia eccetera e su quali potevano essere le iniziative possibili da adottare da parte di imprenditori e banche.
L’informazione è stata fondamentale ed alla domanda “vorrei fare l’impianto di pannelli solari per la mia casa”, tramite la formazione siamo riusciti a rispondere “grazie per
il suo impegno ambientale, si accomodi. I nostri colleghi la seguiranno passo passo in
questa sua iniziativa”. La formazione ed i corsi sono stati fatti anche per i nostri artigiani con lo scopo di aiutarli in un percorso di accrescimento tecnico verso nuove opportunità di carattere imprenditoriale.
Questo è quello che si voleva e quello che con umiltà siamo riusciti ad attuare, coinvolgendo inoltre le altre BCC della Provincia di Grosseto.
In questo progetto la banca:
• ha fornito il personale e la competenza per la redazione della convenzione, coinvolgendo tutti gli strumenti possibili per far si che l’iniziativa fosse conosciuta (ufficio
comunicazione della BCC, giornalino aziendale, interviste e trasmissioni tramite l’emittente televisiva locale Tele Tirreno). Ha pagato, in quota parte con le altre tre banche di Credito Cooperativo della Provincia di Grosseto, i corsi per la formazione del
personale e tutti gli opuscoli di informazione, sia in forma estesa (n. 8.000 opuscoli
di 28 pagine) che in forma riassuntiva;
• consapevolmente, ha accettato di investire le risorse economiche ad un tasso nettamente inferiore ai tassi applicati anche alla migliore clientela (Euribor a sei mesi mag54
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giorato di punti 0,75 su tutte le forme di finanziamento);
• riconosce a Legambiente, per il suo ruolo insostituibile, un contributo annuo pari a
1.000 euro oltre 50 euro per ogni pratica andata a buon fine. Questo per sostenere
l’attività di Legambiente senza che l’associazione in argomento, tutti gli anni, sia
costretta a richiede un contributo per la propria iniziativa, consentendole quindi di
risparmiare tempo per riservarlo ad altri progetti e permettere, inoltre, una seppur
modesta, programmazione finanziaria.
Risultati raggiunti

Con questa iniziativa la banca si era posta alcuni risultati: avviare un processo di istallazione di impianti per produzione di calore ed energia da fonti rinnovabili in maniera diffusa; sanare una iniziale diffidenza di Legambiente nei confronti del mondo bancario
definendo una convenzione semplice, chiara, vantaggiosa per i clienti e Legambiente
stessa; presentare al territorio un concreto impegno verso l’ambiente.
Questi obiettivi sono stati indubbiamente raggiunti.
La convenzione con Legambiente, ideata dalla Banca della Maremma, nel novembre
2006, è stata infine recepita dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito
Cooperativo e sottoscritta con Legambiente nazionale al fine di estenderla a tutte le
Banche di Credito Cooperative Italiane.
In questo inizio di 2010 Banca della Maremma e Legambiente stanno definendo i
termini di una nuova convenzione, ancora più ampia ed evoluta. In questa, la possibilità di far dono – a chi richiederà i nuovi finanziamenti e per ogni pratica erogata – di
un nido artificiale di Rondine per le iniziative attuate in campo rurale e di un nido artificiale di Balestruccio per quelle da realizzare in ambito urbano. Simboli gentili di buone
pratiche.
La Banca del Sole.
Architettura bioclimatica per la BCC

Ottorino Mauri
Architetto e autore del progetto
Nel giugno del 2009 la BCC della Maremma ha inaugurato la nuova filiale di Braccagni,
ideata e realizzata secondo i nuovi criteri della bioclimatica.
L’edificio è stato costruito in sostituzione di una vecchia palazzina. La possibilità di
costruire ex novo offriva l’opportunità di dare sostanza ad un input molto preciso avanzato dai dirigenti della committente: la Banca del Sole. In questo pensiero si leggeva
quanto il concetto di territorialità permeasse la cultura della banca.
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Non si trattava solo di un’ottima intuizione, ma era evidente la consapevolezza di
quanto l’ambiente fosse un elemento strategico per la Maremma. Partendo da questo
concetto abbiamo impostato il progetto. Come sempre nelle fasi preparatorie ci si pongono delle domande le cui risposte rappresentano le linee guida indispensabili alle fasi
successive alla ideazione, non delle semplici tracce, ma un vero percorso che deve essere condiviso con la committenza e con le parti coinvolte, il tutto volto alla creazione di
un gruppo di lavoro coeso e motivato.
D’altro canto l’architettura non è un’esperienza solitaria ma necessita di risorse
umane importanti e di diverso tipo. Ognuno di noi ha portato non solo le proprie competenze tecniche, ma anche la propria sensibilità e la propria storia.
Tra i tanti aspetti che sono scaturiti in queste fasi iniziali, l’intenzione di realizzare
non un qualcosa di unico e irripetibile, all’opposto, questa doveva essere un’esperienza
ripetibile e condivisibile, una buona occasione per diffondere l’idea che fare architettura bioclimatica costa quanto costruire “tradizionalmente”. In questo modo Banca della
Maremma avrebbe fatto divulgazione ambientale e quindi, innescando un processo virtuoso, avrebbe sollecitato altri committenti ed altri artigiani ad avvicinarsi ad un modo
di pensare e di agire l’architettura senza dubbio migliore.
Questo “modo migliore” è stato individuato nell’architettuta bioclimatica.
Il concetto di bioclimatica è legato profondamente alla consapevolezza che il progresso tecnologico possa trovare un limite nella capacità di sopportazione dell’ambiente e nell’esauribilità delle risorse naturali.
I principali fenomeni che influiscono negativamente sullo stato dell’ambiente
nascono dall’esigenza di disporre di grandi quantità di energia non rinnovabile. In questo senso un ruolo fondamentale è svolto appunto dalla progettazione architettonica
bioclimatica e in particolare dall’efficienza energetica dell’ambiente costruito, poiché
una grande quantità delle emissioni dei gas inquinanti proviene proprio dagli impianti
di climatizzazione e di riscaldamento.
L’architettura bioclimatica (da non confondere con la cosiddetta bioarchitettura) si
basa su un modello abitativo che soddisfa i requisiti di comfort con il controllo passivo
del microclima, inteso come una strategia che, minimizzando l’uso di impianti meccanici, massimizza l’efficienza degli scambi tra edificio e ambiente.
La regolazione delle condizioni microclimatiche interne si ottiene controllando
attentamente le caratteristiche geometriche, localizzative e tecnologiche della costruzione edilizia. Quindi è un tipo di architettura che basa la razionalizzazione del suo processo compositivo sulle relazioni che intercorrono fra la forma dei sistemi di fabbricati
e/o dispositivi e le energie rinnovabili presenti nello spazio architettonico con la finalità
di realizzare il loro massimo sfruttamento.
Tep (Tonnellata Equivalente di Petrolio) è un’unità di misura usata per rendere più
56

natura e creato_impaginato 09/02/17 10:44 Pagina 57

Banca della Maremma. Amore per la natura, per la propria terra

maneggevoli le cifre relative a grandi valori di energia e rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, quindi 1 Tep = 1
tonnellata di petrolio.
Si calcola che per costruire un appartamento medio di 80 metri quadrati sia necessaria una quantità di energia equivalente a 5 Tep, mentre, una volta abitato, il suo consumo annuo equivale a circa 1 Tep, che rappresenta il Qh, cioè il fabbisogno minimo di
energia termica degli spazi riscaldati. Di questa tonnellata di petrolio, il 65% è utilizzato
per riscaldamento e climatizzazione, il 15% per la produzione di acqua sanitaria, il
restante per gli altri usi domestici. Va aggiunto che 1° centigrado di temperatura guadagnata stabilmente, rappresenterà un Qh inferiore del 5%. L’architettura bioclimatica
ha lo scopo di ridurre “passivamente” il Qh di un edificio, e quindi, al netto dei vari
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che potranno essere in seguito installati, di guadagnare stabilmente gradi centigradi.
L’edificio di Braccagni, dato che è una costruzione completamente nuova, è stato
impostato sulla direttrice Nord/Sud. A nord è stata realizzata una forte massa termica,
mentre al lato sud sono state riservate tutte le parti trasparenti. In questo modo in inverno otterremo un buon isolamento sul lato freddo mentre sul lato caldo sfrutteremo
tutto l’irraggiamento diurno. In estate la situazione si inverte, dovendo raffreddare, preleviamo aria più fredda dal lato nord che viene canalizzata ed espulsa per convenzione
termica attraverso una “torre del vento” posta a sud, in pratica un condotto verticale in
acciaio che riscaldato dal sole crea un differenziale termico sufficiente a “pompare” aria
più fredda dal lato più fresco e che scorrendo sotto il pavimento lo rinfresca.
Per le superficie vetrate, tutte poste a sud, abbiamo realizzato due tipi di schermatura; uno completamente naturale mettendo a dimora piante rampicanti a foglia caduca, l’altro meccanico, rappresentato da un sistema di leggere palpebre gestite da un programma che rileva l’irraggiamento, misura la temperatura interna, e ne determina l’apertura e l’inclinazione ottimale.
L’edificio è costruito molto semplicemente, struttura in cemento armato e murature a cassetta che insieme alla dovuta attenzione ai ponti termici, ci hanno consentito un
forte isolamento termico. Paramento semiventilato in pietra di Santa Fiora. Per aumentare la massa termica sul lato freddo, abbiamo concentrato a nord i locali accessori della
banca, creando così delle camere d’aria naturali, mentre, sempre su quel lato abbiamo
limitato le aperture al solo ingresso della filiale. Tutte le acque meteoriche vengono
canalizzate in una cisterna posta in giardino e recuperate per usi non alimentari. Va
aggiunto che non è stata prevista alcuna forma di combustione e quindi non sono presenti emissioni in atmosfera.
Tutte queste misure insieme a qualche altro accorgimento tecnico, rappresentano
dal un punto di vista del progetto energetico della filiale di Braccagni il “pacchetto pas57

natura e creato_impaginato 09/02/17 10:44 Pagina 58

Natura e Creato

sivo” che unitamente ai sistemi attivi installati sulla copertura, e ad altri che già sono in
programma, saranno in grado di garantire l’autosufficienza energetica dell’edificio.
Va rilevato che questo modo di fare architettura non comporta costi aggiuntivi
rispetto a costruzioni tradizionali se non per l’alto grado di isolamento che viene applicato a murature e solai e comunque riconducibile ad un +5% dei costi di costruzione.
Infatti i materiali utilizzati sono quelli normalmente reperibili in commercio e pertanto
ogni impresa, senza bisogno di acquisire competenze specifiche sarà in grado di fare
architettura bio-climatica. La differenza è tutta nell’approccio, sia che si tratti di nuove
costruzioni o di semplici ristrutturazioni è l’orientamento al risparmio energetico ed alla
massimizzazione dell’efficienza energetica che guida le scelte del progettista.
È comunemente accettato che i disordini climatici a cui stiamo assistendo sono dovuti alle attività umane ed in particolare alle emissioni in atmosfera. Negli anni si è formata
una certa consapevolezza su queste tematiche e molti pensano che investire sulle energie
rinnovabili rappresenti la soluzione del problema. In realtà, anche con il massimo impegno
internazionale potremmo ipotizzare entro questo secolo un bilancio energetico più favorevole, ma sempre in larghissima parte dipendente dal petrolio. Diventa quindi strategico
amplificare gli sforzi e gli investimenti sui sistemi passivi di risparmio energetico. In questo
quadro la divulgazione di questi concetti ed una corretta informazione sarebbero di grande aiuto, ma in una società consumistica è più facile pensare di installare un impianto solare termico e/o fotovoltaico per risolvere il problema, che non ripensare alla propria casa o
al proprio ufficio in termini bioclimatici.
L’emergenza climatica necessita di azioni articolate su diversi livelli ed il settore delle
costruzioni, a partire dal progetto, non può esimersi dal rivedere le proprie pratiche e
convinzioni più orientate al risparmio sui costi che non quello energetico. Con questa
realizzazione Banca della Maremma inizia una difficile opera di sensibilizzazione diretta
agli operatori edili ma soprattutto alla comunità: infatti sono le persone, i fruitori attivi
dell’architettura che alla fine dovranno chiedere di vivere e lavorare in un ambiente
migliore, consapevoli che il tipo di costruzione che hanno scelto inciderà sul bilancio
energetico mondiale.
In conclusione mentre grazie alla tecnologia che propone continuamente sistemi
attivi sempre più performanti possiamo sperare in bilanci energetici di volta in volta
migliori, l’architettura invece ha un tempo di obsolescenza molto più lungo; è quindi
importante divulgare e diffondere una cultura del costruire orientata alla qualità architettonica, unita al massiccio utilizzo di sistemi passivi, che in termini di consumo energetico consideri il risparmio come la prima forma di guadagno. Banca della Maremma
con questa nuova esperienza diretta svolgerà un ulteriore compito sociale: rafforzare l’amore per il territorio diffondendo la cultura delle buona pratica anche nel fare edilizia.

58

natura e creato_impaginato 09/02/17 10:44 Pagina 59

Banca della Maremma. Amore per la natura, per la propria terra

Audit energetico. In Maremma con Solaria

Francesco Pugliese
Direttore Solaria
Nel maggio 2008, Banca della Maremma e Legambiente, decidono di dare ulteriore concretezza al proprio impegno sulla Green Enonomy costituendo insieme a Cna di
Grosseto e Confartigianato di Grosseto una società ad hoc, con lo scopo di promuovere, in Maremma, iniziative legate allo sviluppo sostenibile. È nata così Solaria.
Solaria, conscia delle difficoltà di una sfida energetica come quella in atto, intende
far conoscere, a privati cittadini, piccole, medie e grandi imprese ed alle amministrazioni locali, le opportunità ed i vantaggi presenti nel perseguire scelte energetiche sostenibili.
Lo scopo è quello di fornire supporto tecnico e servizi, in ogni singola fase del percorso di avvicinamento verso la sostenibilità ambientale al fine di contribuire alla diffusione ed
allo sviluppo dell’efficienza energetica e ad una diffusa sensibilizzazione in materia.
I servizi offerti da Solaria si concretizzano in consulenze mirate ad individuare le
migliori soluzioni per l’ottimizzazione dei consumi energetici per qualsiasi realtà, privata e pubblica. Partendo dalle necessità di energia elettrica e riscaldamento attraverso lo
sviluppo di studi di fattibilità tecnica-economica volti ad individuare dedicate soluzioni
tecnico-gestionali e tecnologiche e stilando piani d’investimento in relazione al budget
a disposizione ed alle più strette esigenze del committente.
Caposaldo dell’attività di Solaria è quello di coinvolgere, il più possibile, le aziende
presenti nel territorio maremmano al fine di creare un indotto positivo in termini di
occupazione e contribuendo a rilanciare l’economia locale in un momento di crisi mondiale.
Le aree di interesse in cui opera Solaria sono rappresentate dai settori dell’efficienza energetica, delle fonti energetiche rinnovabili, nello specifico nell’ambito degli
impianti solari, termici e fotovoltaici, eolici, geotermici, biomasse.
Una famiglia tipo, una piccola media impresa, un ente pubblico e, più in generale
qualsiasi tipo di attività privata e pubblica, sono caratterizzati da specifici consumi energetici necessari per mantenere le condizioni di comfort termo-igrometrico all’interno
degli ambienti. Nello specifico c’è bisogno, in altre parole, di ambienti caldi d’inverno e
freschi d’estate, di ventilazione per mantenere l’adeguato ricambio d’aria, di energia
elettrica per alimentare apparecchiature e macchinari elettrici ed elettronici e di calore
per lo sviluppo di determinati processi di produzione.
Tutto questo si concretizza nell’utilizzo di energia, sotto diverse forme (energia elettrica, combustibili vari, calore ecc.) che si ripercuote, pesantemente, sui vari bilanci economici.
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Da queste situazioni di “bisogno energetico”, caratterizzate dalla rassegnazione per
l’elevato costo per l’approvvigionamento dell’energia richiesta, emergono anche importanti opportunità per ridurre tali costi e contribuire ad un utilizzo intelligente delle
risorse messe a disposizione dal nostro pianeta.
Sia attraverso una gestione più accurata dei consumi, sia con interventi strutturaliimpiantistici in grado di diminuire le richieste energetiche necessarie ai propri bisogni
e aumentare l’efficienza dei diversi impianti di produzione e/o distribuzione di energia.
Tutto quanto appena descritto è possibile grazie alle nuove tecnologie presenti sul
mercato, che fanno utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili, ed al supporto della
Banca della Maremma, con finanziamenti dedicati a tasso agevolato che permettono il
rientro degli investimenti in un arco temporale compreso tra i tre e i dieci anni.
La difficoltà maggiore, in particolare per i non addetti ai lavori, è la titubanza nel
ricorrere a tali strumenti, perché non informati o, peggio ancora, negativamente informati delle effettive potenzialità di risparmio. Sono in molti ad essere convinti, erroneamente, che investire tempo e denaro nel settore delle fonti energetiche rinnovabili sia
solamente un ulteriore esborso di denaro, in aggiunta all’attuale costo per l’approvvigionamento energetico, incapace di sortire significativi risultati.
È proprio per questo che la missione principale di Solaria è quella di farsi garante
delle potenzialità offerte da questo settore, verso tutti coloro che, volendo avere chiarezza su questo nuovo mondo, non sanno a chi rivolgersi e, soprattutto, non sanno di
chi fidarsi.
Solaria, infatti, a differenza di qualsiasi installatore o rivenditore, non commercializza nessun tipo di prodotto e, ovviamente, non ha interesse che sia realizzato un certo
tipo di impianto tramite una società piuttosto che un’altra.
Ma le attività di Solaria non si limitano al rapporto, cliente-installatore, la società è
un soggetto attivo nell’interlocuzione con gli enti pubblici e spesso un punto di riferimento per l’individuazione di soluzioni anche di tipo normativo.
È convinzione dei fondatori della società che oltre agli aspetti professionali e commerciali, Solaria debba rappresentare un vero impulso per l’economia locale, da ciò le
iniziative sulle quali procede riguardano anche l’incremento della produzione di energia da fonti energetiche pulite. Per questo Solaria ha pensato di puntare a creare modelli di generazione distribuita, dove imprenditori, cittadini ed enti pubblici possano realizzare grandi impianti attraverso forme di credito canalizzato.
Con gli sviluppi normativi in materia di energia relativi al settore dell’edilizia, Solaria
indirizza la propria attenzione sull’attività degli audit energetici, cioè studi che mirano
a diagnosticare l’andamento dei consumi energetici dei sistemi edificio-impianto, così
da stabilire quali siano i consumi per la climatizzazione invernale, estiva, di illuminazione e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e come essi sono distribuiti.
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Nello specifico, con gli audit energetici, viene stabilita la classe energetica di appartenenza di un edificio (come avviene, già da alcuni anni, per gli elettrodomestici) così
da avere indicazione dei dispendi economici necessari a mantenere lo stato di comfort
termo-igrometrico, all’interno degli ambienti, in relazione alle loro destinazioni d’uso.
I dati raccolti vengono utilizzati per costruire degli indici energetici che permettono di confrontare le realtà emerse con altre di riferimento ed individuare i necessari
interventi di efficienza energetica, suddivisi per campi di applicazione, analizzando i
costi e benefici ed i tempi di ritorno dei relativi investimenti.
Con l’elaborazione delle diagnosi energetiche, Solaria intende sensibilizzare, principalmente, gli enti pubblici, con lo scopo di renderli il fiore all’occhiello di una nuova
politica energetica nazionale che sia un esempio trainante per i cittadini, intervenendo
sull’attuale parco edilizio comunale che, nella maggioranza dei casi, è caratterizzato da
inefficienze energetiche sia a livello strutturale che gestionale/impiantistico.
Pensare a grandi progetti presta il fianco a critiche di idealismo e poco realismo, ma
Banca della Maremma, Legambiente, Cna e Confartigianato ritengono che assieme ad
azioni concrete che avvicinino il cittadino, il mondo dell’impresa le istituzioni pubbliche, occorra anche provare ad avviare percorsi più ambiziosi.
Il 2009 ha visto la società impegnata fortemente nell’individuazione di un percorso tra
Regione, province, comuni, Cassa Deposito e Prestiti dello Stato e istituti di credito, per la
realizzazione in Toscana di grandi impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili.
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BCC Mediocrati.
Calabria, la sfida del “rigenerare”

Federico Bria
Segretario Generale Banca di Credito Cooperativo Mediocrati

Scartiamoci è il nome dell’ultima iniziativa in tema ambientale della BCC Mediocrati, in
Calabria. Una iniziativa promossa da Federcasse ed alla quale abbiamo subito aderito,
che vuole sensibilizzare alla riduzione nell’uso della carta per fax e stampanti.
Per quanto ci riguarda, già il nome poteva essere un programma. Poiché, nonostante la grande ricchezza lessicale della nostra lingua, il verbo scartare si presta a diverse interpretazioni.
Scartiamoci potrebbe essere il titolo di un messaggio da diffondere ai giovani,
opportunamente anticipato dalla negazione non. Un invito che, al Sud soprattutto, non
appare per nulla retorico. Troppi sono i ragazzi che gettano via la propria vita accontentandosi di sopravvivere, inseguendo paradisi artificiali o, più semplicemente, vivendo in una ignavia infinita e aspettando che la manna cada ogni giorno dal cielo a riempire le loro vite.
Ma scartiamoci può anche avere il significato di uscire dalla confezione, dall’incartamento. Perdere quei lacci e lacciuoli che, al di là di problemi gravi e gravissimi che
affliggono i nostri territori, ingessano la realtà quotidiana più di quanto si creda. Catene
invisibili, costituite da rapporti inquinati, subìti o assurdamente burocratizzati, che però
stringono quanto il ferro riducendo drasticamente lo spazio di libertà individuale e collettiva della società meridionale.
Scartiamoci, ancora, può essere interpretato, nel lessico sportivo, per uscire dalla
linearità. Lo scarto, come il dribbling, consente di superare l’ostacolo, irretire gli avversari, puntare decisi verso l’obiettivo.
Scartiamoci, allora, è una sorta di manifesto di ciò che è possibile fare e che soltanto la nostra volontà deve poter limitare.
La nostra banca non ha alcun dubbio nello spostare lontano la linea del confine. Lo
scarto, quello vero, destinato alla discarica, non ci interessa. Siamo semmai attratti da
ciò che è possibile rigenerare.
Viviamo nella società del consumo, in cui il problema non è la scarsità dei prodotti
ma la loro imperfetta distribuzione. E, allora, impegniamoci per utilizzare al meglio ciò
che abbiamo.
È una regola che vale anche per le risorse naturali. Per troppo tempo, al Sud e in
Calabria in particolare, non c’è stata alcuna attenzione alla enorme ricchezza dei mari,
delle montagne, delle coste e delle città. Le scorie di quella mancanza si materializzano,
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oggi, in forma di bidoni sotto le acque del mare o nel profondo di una grotta. Veri e propri fantasmi che ci ricordano quanto può essere pericoloso non curarsi del bene più
prezioso che abbiamo: il mondo in cui viviamo.
Per fortuna, il pieno utilizzo dell’energia libera in natura è diventato un vero e proprio
imperativo per l’uomo moderno che, finalmente, comincia a progettare e applicare le proprie tecniche in armonia con l’ambiente, coniugandole con esso e non in contrasto.
Nell’ottobre del 2007 abbiamo preso contatto con la sezione regionale di
Legambiente, stipulando un protocollo d’intesa bilaterale in base al quale abbiamo
cominciato ad erogare credito con il sostegno tecnico dell’associazione.
Prima di proseguire devo aprire una parentesi, perché Legambiente si è rivelata ben
più di quello che poteva essere. Pur non avendo il piacere del contatto diretto – perché, si sa, per noi il rapporto personale è molto più che un metodo – l’invio della documentazione non si è mai ridotto ad un atto sterile o ad un mero passaggio “burocratico”. Legambiente è diventato un partner prezioso e autorevole a cui affidare con serenità e fiducia i progetti dei nostri soci e clienti, per valutarli nel merito e supportare tecnicamente ogni tipo di intervento ipotizzato. Con ciò attribuendo, ad ognuno dei progetti approvati, il necessario nulla osta di conformità tecnica. Solo dopo aver ottenuto
il via libera dall’associazione, la banca si muove per valutare il merito creditizio del prenditore.
Fino ad oggi, il nostro impegno è stato continuo, costante e ricco di soddisfazioni.
In due anni, dall’ottobre 2007 all’ottobre 2009, la banca ha approvato molti progetti –
di comune accordo con Legambiente – finanziandone 63 ed erogando 3.105.405 euro,
con una media di quasi 50.000 euro per ogni intervento. Eravamo partiti destinando al
progetto un plafond di 2.000.000 euro ma già sei mesi dopo siamo intervenuti per raddoppiarlo e, dopo un anno, lo abbiamo triplicato, portando il tetto dei fondi disponibili a 6.000.000 euro.
Un risultato che è anche una testimonianza, soprattutto se lo si confronta con quanto fatto finora sul territorio regionale. Le sei banche calabresi aderenti alla convenzione
con Legambiente (su 17 appartenenti alla Federazione) hanno fin qui deliberato un totale 6.389.0097 euro approvando 114 progetti. Grazie a questi dati, di cui BCC Mediocrati
(con la somma erogata) rappresenta quasi il 50%, la Calabria è, addirittura, la quarta
regione d’Italia per volumi.
La convenzione con Legambiente riguarda tutte le tecnologie “naturali” per la produzione di energia, anche se gli interventi che finora abbiamo finanziato riguardano soltanto il settore fotovoltaico. Nulla da eccepire, se si pensa al sole mediterraneo. Un serbatoio di energia infinito che, tenendo conto del risultato raggiunto rispetto al territorio nazionale, produce un dato davvero fuori misura se rapportato ad uno qualunque
degli indici patrimoniali che stimano la ricchezza degli italiani.
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Vivendo questo territorio da oltre cento anni, sappiamo benissimo che la Calabria
– al di là degli stereotipi, spesso negativi purtroppo, che la caratterizzano – è un forziere chiuso, che nasconde potenzialità elevate e le imprigiona. La sua terra è un ponte
sul Mar Mediterraneo, aperta ai venti di ponente e di levante e con una ricchissima esposizione solare. L’ideale per produrre energia eolica o solare. Ma l’energia antropica non
è da meno, abbonda in fantasia e coraggio che troppe volte non trovano sbocco a causa
della mancanza di mezzi.
Perciò abbiamo deciso di finanziare tanti progetti, per la maggior parte piccoli
impianti familiari, che contribuiscono a diffondere una nuova cultura anche in tema di
auto-sostenibilità energetica.
Noi stessi abbiamo provveduto a dotare il nostro centro direzionale di un tetto di
tegole fotovoltaiche. A distanza di quasi dodici mesi la produzione di energia comincia ad
essere significativa e consente, anche, di contabilizzare un minimo ritorno economico.
La cultura dello sviluppo sostenibile passa inoltre attraverso le iniziative esterne che
supportiamo, con contributi diretti, con servizi e prodotti bancari, col sostegno professionale assicurato ad iniziative imprenditoriali che puntano con intelligenza e preparazione alla produzione e alla commercializzazione di tecnologia ambientale.
Tra le iniziative se ne segnalano due in particolare. La prima si chiama Energy Days,
una mostra convegno organizzata per dare risalto alla cultura dell’energia sostenibile.
L’appuntamento si svolge a Rende, richiamando sul territorio produttori e distributori da tutta Italia e non solo. Non si tratta della classica fiera, nel corso della quale
esporre e vendere la propria merce. Energy Days è, piuttosto, un momento in cui si fa
il punto sui risultati ottenuti dalla ricerca tecnologica e ci si confronta con gli strumenti, anche creditizi, a disposizione del territorio per far ricorso all’energia pulita.
Docenti, tecnici, studiosi si ritrovano e discutono, insieme agli stessi consumatori,
delle opportunità da cogliere o da raggiungere.
Nel corso di quattro anni sono state prodotte centinaia di ore di convegno sui temi
della ricerca energetica ambientale. Un momento cruciale per sostenere e sviluppare la
cultura in materia. Né può essere meno importante il ruolo di stimolo esercitato nei
confronti del mondo politico e delle istituzioni in genere.
Parlare di energie alternative, mostrare scientificamente quali sono le potenzialità e
le prospettive che si aprono, indicare tempi e modi per dotarsi di impianti sostenibili, è
una strategia che nel corso del tempo sta producendo ottimi risultati.
Alle giornate di Energy Days partecipano ogni anno migliaia di studenti delle scuole cosentine e calabresi, apprendendo che il mondo è casa nostra e come tutelarlo. A
testimonianza di un successo ormai radicato, questo appuntamento è diventato qualcosa di più che l’iniziale mostra convegno annuale.
Nell’arco dei dodici mesi, infatti, la manifestazione si svolge anche a Brescia, Pesaro,
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Salerno, Jesolo, Reggio Calabria, Firenze, Pisa, con le caratteristiche della fiera e l’approfondimento consentito da una convegnistica professionale e autorevole. Al fianco
degli organizzatori, sin dall’inizio, c’è anche la nostra banca, che sostiene così il formarsi di una cultura nuova, orientata a mantenere il livello della tecnologia a disposizione
di noi tutti preservando il mondo che ci circonda.
La seconda iniziativa da segnalare, sul nostro territorio, è rappresentata da un’azienda, la DG Energy, che realizza pannelli fotovoltaici a Luzzi in provincia di Cosenza.
Realizzazione nel senso di progettazione, produzione e distribuzione di impianti solari,
facendo ricorso al profondo serbatoio costituito dall’Università della Calabria che, con
la facoltà di ingegneria, fornisce know how e cervelli per competere nel mondo.
Francesco Donnis e Luigi Gazzaruso, titolari della DG Energy, imprenditori nei settori edilizio e vivaistico, erano partiti da una propria esigenza: avevano bisogno di pannelli da serra. Mossi dalla necessità di acquistare il prodotto, dopo una serie di indagini
di mercato, con valutazione dei prodotti esistenti, delle condizioni tecniche e dei prezzi disponibili, hanno deciso di produrre in proprio un pannello capace di una triplice
funzione: d’estate si sostituisce alle serre, che andrebbero imbiancate per abbassare la
temperatura interna; autoproduce energia, contribuendo ad abbassare il relativo costo;
produce utili.
Nel presentare la propria realtà alla città e al territorio circostante, la DG Energy ha
chiesto di essere affiancata dalla propria banca. Così, nell’ottobre 2008, nell’ambito delle
iniziative Soci per i soci, la Sala De Cardona del Centro Direzionale BCC Mediocrati si è
illuminata di luce nuova, illustrando i risultati ottenuti dall’azienda luzzese, ma anche
dibattendo sui temi della sostenibilità ambientale.
Al convegno hanno partecipato uomini politici, imprenditori, urbanisti, che si sono
confrontati sullo stato dell’arte delle nuove tecnologie e sulla possibilità, una volta
tanto, di superare il perenne ritardo nel settore industriale con l’uso moderno della tecnica al servizio dell’energia naturale.
L’azienda, grazie alla preparazione dei giovani ingegneri calabresi e alla lungimiranza del suo management, si è subito affermata commercialmente. Ha chiuso il primo
anno con un fatturato di un milione di euro, che si è triplicato nel secondo anno. Le
commesse sono aumentate vertiginosamente, andando ben al di là dei confini regionali. DG Energy ha ordini da tutta Italia, in particolare da Veneto, Umbria, Piemonte, Emilia
Romagna. Ma qualunque confine è fatto per essere superato e, così l’azienda di Luzzi,
in partnership con alcune multinazionali, sta per dare vita a una serie di “parchi solari”
in Grecia, Spagna e Tunisia, dove saranno montati impianti a terra su estensioni da 40 a
70 mila metri quadrati di terreno.
Nel 2010 l’azienda prevede di produrre 10 megawatt di energia e di raggiungere i 60
milioni di euro di fatturato. Ora, anche con la recente adozione della relativa legge
65

natura e creato_impaginato 09/02/17 10:44 Pagina 66

Natura e Creato

regionale, la speranza è che la Calabria si sia dotata, finalmente, di una nuova economia
legata alla produzione di energia pulita.
Con questa prospettiva la scelta della nostra banca è chiara: siamo convinti che tutto
ciò che si produce possa essere rigenerato e riciclato. Perciò vogliamo scartarci – nel
senso sportivo – dai limiti che affliggono i nostri territori e puntare decisi verso la meta
dello sviluppo.
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Esistono semplici azioni che chiunque può intraprendere per ridurre le emissioni
annuali di CO2. Azioni che possono essere svolte senza modificare la qualità di vita
di ciascuno. Piccoli gesti che, se compiuti con impegno e costanza, possono portare
all’abbattimento di una parte delle emissioni di gas serra.
Ecco ad esempio alcune informazioni e piccoli consigli che possono aiutarci a lasciare delle impronte ecologiche più piccole, a casa, in ufficio e quando ci spostiamo con
l’auto.
re trattenendo il calore d’inverno e respirando d’estate.

A casa

In casa passiamo in media un terzo del
nostro tempo. Per questo è importante
che sia un luogo il più possibile confortevole, sano e in equilibrio con l’ambiente.
Rivestono quindi ruolo fondamentale sia
la progettazione della casa che la scelta
dei materiali di costruzione e delle materie prime, come ad esempio l’impiego di
vernici atossiche e di legno per il parquet
certificato, proveniente cioè da foreste
gestite in maniera corretta. Anche gli elettrodomestici e le modalità del loro utilizzo
giocano un ruolo importante. Significativa
per la salute e per l’ambiente è anche la
scelta dei prodotti per le pulizie, che non
devono contenere prodotti chimici tossici
e inquinanti.

I riduttori di flusso montati ai rubinetti
riducono notevolmente il consumo di
acqua. Si deve comunque evitare di far
scorrere l’acqua a lungo senza utilizzarla:
per ogni minuto trascorso ne possono
andare sprecati anche 6 litri.

Un buon isolamento termico evita le
perdite di energia: i muri devono respira-

Attenzione agli imballaggi dei prodotti: i prodotti confezionati singolarmente

I doppi infissi evitano la dispersione di
calore: attraverso gli spifferi se ne va via il
20% del calore.
Il termostato del condizionatore
andrebbe regolato al meglio. La temperatura ideale, sia per il risparmio energetico
che per la salute umana è di 26-27 gradi
per l’estate, e di 20 gradi per l’inverno.
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ticare, inoltre, la necessità di adottare un
modello di consumo sostenibile anche in
ufficio, utilizzando i beni e le risorse nel
più ampio rispetto dell’ambiente. Una
questione fondamentale è, ad esempio, il
consumo di carta: basti pensare che in
media ogni impiegato ne consuma 120 kg
all’anno.

hanno un impatto ambientale notevolmente maggiore.
I prodotti biologici e locali fanno bene
alla salute e all’ambiente: attraverso i Gas,
Gruppi di Acquisto Solidale, è possibile
fare acquisti collettivi direttamente dai
produttori locali.

Per migliorare l’efficienza energetica in
ufficio si possono acquistare le apparecchiature (computer, monitor, stampanti,
fax, fotocopiatrici) a risparmio energetico, come quelle contrassegnate dal
marchio dell’Ue Energy star.

Per evitare che tv, radio ed altri elettrodomestici restino in stand-by, consumando
inutilmente energia, si può utilizzare una
“ciabatta” con interruttore.
Per la spesa, è meglio utilizzare le sportine
di stoffa o le buste in Mater-Bi®.

Le cartucce di colore non sono biodegradabili, impiegano centinaia di anni prima di
essere completamente degradate.
L’inquinamento prodotto può essere limitato acquistando nastri per stampanti e
cartucce inkjet rigenerati.
Per fotocopie e stampanti è preferibile utilizzare carta riciclata o rigenerata,
magari con il marchio Ecolabel, assegnato
dalla Ue ai beni che hanno un minor
impatto ambientale.

Molti prodotti per la pulizia della casa contengono sostanze chimiche tossiche e
inquinanti: meglio utilizzare prodotti
ecologici e biodegradabili.
L’uso di asciugatori per il bucato dovrebbe
essere evitato: consumano molto per un
lavoro che il sole fa gratuitamente. Per evitare inutili sprechi di energia, inoltre, è
meglio utilizzare la lavatrice a pieno
carico e a temperature non elevate.

Se ci si allontana per un po’ dalla postazione, è opportuno spegnere il monitor
del pc; durante la pausa pranzo, invece,
andrebbero spenti pc, fotocopiatrice e
stampante. Un pc in standby arriva a consumare oltre 20 watt per ora.

In ufficio

Come per la casa, anche il luogo di lavoro
può essere sostenibile ed ecoefficiente.
Con qualche accorgimento possiamo
migliorare la qualità ambientale degli edifici e delle apparecchiature e contribuire a
ridurre l’impatto delle nostre azioni quotidiane sull’ambiente. Non bisogna dimen-

Per il caffè o il tè, se si porta da casa un
bicchiere di vetro, si evita di inquinare
con quelli di plastica.
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si aggiunge quello sonoro. Conciliare la
mobilità delle persone con la salvaguardia
dell’ambiente e della salute resta una sfida
aperta. Quello che si può fare, se si decide
di andare in auto, è adottare dei semplici
accorgimenti, oppure scegliere, per i
nostri spostamenti, delle pratiche meno
inquinanti, come l’utilizzo dei trasporti
pubblici, delle biciclette, del car sharing e
del car pooling (di fatto, l’utilizzo di una
automobile per più persone).

I rotoli di asciugamani di stoffa sono
da preferire ai tovaglioli di carta, perché
hanno un minore impatto ambientale.
La raccolta differenziata andrebbe
incoraggiata anche in ufficio. Inoltre molti
oggetti usati – come cellulari e occhiali –
possono avere una seconda vita, basta
organizzare la loro raccolta.
Un gesto semplice, ma che si dimentica
spesso, è quello di spegnere la luce
uscendo dall’ufficio o dalle sale riunioni.

Se l’ufficio dista meno di un paio di chilometri da casa, andare a piedi o in bici,
oltre a ridurre l’inquinamento, fa risparmiare sulla benzina e sulla palestra.

Acquistando pile ricaricabili, i rifiuti si
riducono. Il costo delle pile, inoltre, si
recupera velocemente.

Car sharing e car pooling contribuiscono al risparmio energetico e di conseguenza ad una minore immissione di
sostanze nocive in atmosfera nei centri
urbani.

In media ogni impiegato consuma 120 kg
di carta all’anno. Per ridurre questa cifra è
sufficiente utilizzare per le bozze i fogli
già stampati solo da un lato.

Avere una corretta pressione degli
pneumatici fa risparmiare carburante e
una notevole quantità di CO2.

In auto

Senza considerare che uno dei primi effetti negativi dell’uso dell’auto è la riduzione
dell’opportunità di praticare attività fisica
attraverso gli spostamenti a piedi, l’uso
dell’automobile pone seri problemi di
carattere ambientale ed energetico. Le
vetture consumano infatti il 50% circa
della produzione mondiale di petrolio e i
tentativi di sostituire questo combustibile
con i biocarburanti non si sono dimostrati, fino ad ora, del tutto convincenti. Il traffico, come noto, è causa di molte emissioni nocive e all’inquinamento atmosferico

Il consiglio è di utilizzare il meno possibile l’impianto di climatizzazione e di
regolarlo ad una temperatura ideale, non
inferiore ai 23°.
Non bisogna sovraccaricare la vettura:
più peso deve trasportare più carburante
consuma. Meglio dunque rimuovere dal
bagagliaio i pesi inutili, come le catene
durante l’estate.
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Portapacchi e portasci influiscono
negativamente sull’aerodinamica. Sarebbe
opportuno smontarli in caso non siano
più necessari.

Link utili
Car sharing

www.icscarsharing.it
www.cittamobile.it/

Mantenere un’andatura regolare in città
e utilizzare le marce alte appena possibile sono buone abitudini che contribuiscono a risparmiare carburante e inquinare di
meno.

Gruppi di Acquisto Solidali

www.retegas.org/
Recupero e riciclo cellulosa

www.comieco.org
Alle alte velocità (sulle tangenziali, in autostrada) andrebbe evitato di aprire i finestrini. L’aria esercita un effetto frenante
sulla vettura, comportando un aumento
dei consumi non indifferente. Maggiore la
velocità, maggiore l’effetto dell’aria sui
consumi.

Certificazione del legno

www.fsc.org/
Come calcolare l’impronta ecologica

www.wwf.it
Come calcolare le emissioni di CO2

www.azzeroco2.it/

Assolutamente da evitare è riscaldare il
motore a veicolo fermo. Facendo scaldare il motore prima di partire aumentano
soltanto i consumi di carburante e le emissioni di CO2.

Guida per ridurre l’impatto delle attività in ufficio

www.greenoffice.org.nz

È buona abitudine spegnere il motore
in caso di coda o comunque in caso di
fermate superiori ai due minuti. I motori
moderni consumano circa 0,5 litri di carburante l’ora anche quando sono in folle.

Efficienza energetica
di apparecchiature per l’ufficio

www.eu-energystar.org/it/
Raccolta occhiali usati

http://www.raccoltaocchiali.org/
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tati positivamente da Legambiente
1880 progetti (di cui 580 solo nell’ultimo semestre) per un totale di 91
milioni di euro (24,3 milioni nell’ultimo semestre).
I progetti finanziati hanno riguardato
1.684 interventi di installazione di
fotovoltaico, 174 di solare termico, 44
di impianti a biomasse, 85 interventi
di efficienza energetica (sostituzione
di caldaie tradizionali con caldaie a
condensazione, coibentazione di edifici, pavimenti radianti, ecc.), 5 interventi di minieolico, 9 interventi di
geotermico a bassa entalpia (quantità
di energia che un sistema termodinamico può scambiare con l'ambiente,
ndr), un intervento di mini idroelettrico e 22 interventi vari.
In particolare, circa l’84% degli interventi ha riguardao il solare fotovoltaico. Questa percentuale è in continuo
aumento. Si può stimare che – grazie
all’accordo tra Legambiente e BCC –
sono o saranno installati circa 13,6
MWp di impianti fotovoltaici.
Circa il 70,7% dei finanziamenti ha poi
riguardato privati cittadini, mentre il
27,8 ha riguardato le aziende, di cui
una fetta significativa è composta da
aziende agricole (a queste il 40% dei
finanziamenti alle imprese). Sebbene

L’accordo
Federcasse – Legambiente
Per la diffusione
di forme di energia
pulita e rinnovabile

Dati al 31 dicembre 2009
Sottoscritta nel dicembre del 2006, la
Convenzione tra Federcasse e
Legambiente si poneva come obiettivo la diffusione, attraverso i finanziamenti agevolati delle Banche di
Credito Cooperativo e Casse Rurali, di
impianti per la produzione di forme
di energia rinnovabile ed alternativa
(solari termici, mini eolici, fotovoltaici, mini idroelettrici, a biomasse, ecc.).
Destinatari, sia privati cittadini che
piccole e medie imprese. Il valore
aggiunto dell’intesa (a quella nazionale hanno fatto seguito una serie di
convenzioni territoriali tra 12
Federazioni Locali delle BCC1 ed i
Comitati Regionali di Legambiente) è
rappresentato dalla istruttoria tecnica
sui progetti effettuata dalla stessa
Legambiente, che ha potuto mettere a
disposizione il suo specifico know
how a sostegno di una procedura
complessa, altrimenti estremamente
onerosa per le singole banche.
Al 31 dicembre 2009 erano stati valu-

1
Queste le Federazioni locali delle BCC che hanno sottoscritto, a loro volta, intese territoriali con i
Comitati Regionali di Legambiente: Federazione Abruzzo e Molise; Federazione Calabrese;
Federazione Campana; Federazione Emilia-Romagna; Federazione Lazio-Umbria-Sardegna;
Federazione Lombarda; Federazione Marchigiana; Federazione Piemonte-Val d’Aosta-Liguria;
Federazione Puglia e Basilicata; Federazione Siciliana; Federazione Toscana; Federazione Veneta.
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Di seguito un elenco, non esaustivo,
di alcune delle migliori iniziative
avviate all’interno del Credito
Cooperativo nel campo della sostenibilità ambientale.
(aggiornato al febbraio 2010.
Fonte: www.creditocooperativo.it)

minoritari rispetto a privati e aziende,
infine, sono stati valutati finanziamenti anche relativamente a condomini,
enti pubblici, associazioni e istituti
religiosi, per una percentuale complessiva dell’ 1,5% a conferma della
grande duttilità del prodotto bancario
offerto dalla convenzione.

BIT Spa: Le BCC
per Kyoto

BIT (la Finanziaria per l’investimento
sul territorio, promossa dal Credito
Cooperativo italiano) ha messo a
punto il progetto Le BCC per Kyoto
per contribuire a ridurre l’impatto
ambientale. L’iniziativa prevede una
serie di interventi: audit energetico
per la sede della banca e delle eventuali filiali; formazione del personale a
contatto con la clientela, in particolare
riguardo la legislazione e la normativa
relativa alle fonti rinnovabili e al risparmio energetico; organizzazione di convegni a scopo divulgativo sui temi del
risparmio energetico e delle fonti rinnovabili; acquisto di kit personalizzati
per il risparmio energetico da distribuire gratuitamente ai propri soci/clienti.
BIT, inoltre, offre supporto alle BCC
che aderiscono al progetto anche nella
predisposizione di prodotti finanziari
dedicati al tema delle fonti rinnovabili.
BIT Energia, la società di servizi energetici costituita dalla BIT Spa che si
occupa di efficienza energetica, mercato libero dell’energia e fonti rinnovabi74
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li, ha lanciato invece l’iniziativa Rileggi
la tua bolletta. Scopo del servizio è
quello di porre il più alto numero possibile di soggetti (BCC, Federazioni
locali, organismi del Credito
Cooperativo, soci e clienti delle BCC)
nelle condizioni di stipulare un contratto di fornitura dell’energia elettrica
alle migliori condizioni economiche
attraverso la creazione di un gruppo di
acquisto da portare sul mercato libero
dell’energia.

non viene sottratta all’alimentazione.
Banca Agrileasing ha inoltre sostenuto
la realizzazione di un parco eolico nel
Comune di Montemurro, in Basilicata.
La producibilità annua del parco, stimata in oltre 50 milioni di kWh, evita
l’emissione di anidride carbonica per
circa 30/35 mila tonnellate l’anno, pari
a quanto viene assorbito da circa 10
mila ettari di bosco.

Banca Agrileasing:
impianti a biomasse
e “parco eolico”

Le Casse Rurali trentine, attraverso
agevolazioni che affiancano i contributi provinciali specifici, si sono impegnate a offrire finanziamenti agevolati
ai cittadini che decidono di sostituire
la caldaia con un impianto termico a
gas, a gasolio o a biomassa. Le iniziative delle casse rurali prevedono inoltre
dei finanziamenti per quanti decidano
di cambiare la propria automobile con
un veicolo elettrico, a metano, gpl o
per la modifica dell’impianto di alimentazione verso uno di questi combustibili.
Altre iniziative sono state intraprese
dalle singole casse: la Cassa Rurale di
Aldeno e Cadine ai finanziamenti ha
affiancato un’azione di informazione e
di sensibilizzazione sulle tematiche
energetiche attraverso incontri e
distribuzione di materiale informativo,
mentre la Cassa Rurale di Rovereto ha
aderito all’iniziativa del Comune di
Rovereto che prevede agevolazioni
per le imprese e i privati che costrui-

Casse Rurali trentine

Banca Agrileasing, la banca per lo sviluppo delle imprese clienti del
Credito Cooperativo controllata da
Iccrea Holding, con un’operazione di
leasing pari a 3,6 milioni di euro ha
finanziato un impianto a biogas sorto
a Canneto sull’Oglio nell’azienda agricola Chiesa Virginio. L’impianto, una
volta a regime, produrrà una quantità
di energia corrispondente al consumo
di 2 mila abitazioni. Il risparmio sarà di
2 mila tonnellate annue di anidride
carbonica, corrispondente a quanto
assorbito da 700 ettari di bosco.
L’impianto produrrà energia elettrica
mediante combustione di biogas da
fermentazione di prodotti agricoli, di
deiezioni zootecniche e sottoprodotti
alimentari, con ricadute ambientali ed
economiche particolarmente positive,
tenuto conto che la materia prima
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scano, ristrutturino o acquistino case
con il sistema bio-edile o con l’utilizzo
di materiali ecocompatibili.

Credito Trevigiano
(Treviso). Prima BCC
con certificazione “Emas”

BCC del Friuli Venezia
Giulia

Il Credito Trevigiano, prima banca
locale in Italia ad aver ottenuto la certificazione ambientale Emas (certificazione UNI EN ISO 14001 da parte dell’ente RINA Spa e la convalida Emas da
parte del Ministero – Regolamento Ce
n. 761/01) per la sede e tutte le filiali,
da diversi anni offre ai propri soci e
clienti prodotti di finanziamento a
tasso agevolato per sostenere progetti
di salvaguardia ambientale.
I “finanziamenti verdi” del Credito
Trevigiano sono: Fer Mutuo, che promuove interventi basati sull’utilizzo di
fonti di energia rinnovabile; Volt
Mutuo, specifico finanziamento per gli
impianti fotovoltaici; Mutuo Edilizia
Verde, che finanzia gli edifici in bioedilizia; Mutuo Eco-Mobile, per investimenti volti a ridurre l’impatto ambientale del trasporto privato e commerciale; Mutuo Eco-Qualità, destinato a
finanziare le certificazioni ambientali e
di prodotto; Finanziamento Auditing
Energetico, per i check-up energetici
delle imprese e la riduzione della loro
bolletta elettrica, Hydro Mutuo, per
interventi utili alla riduzione dei consumi di acqua ed energia. Infine
Mutuo Green Energy, per tutti i grandi progetti di salvaguardia ambientale
e le ristrutturazioni secondo logiche
di edilizia sostenibile.
Il Credito Trevigiano, nell’ambito della

Le BCC del Friuli Venezia Giulia hanno
promosso il Progetto Energie
Rinnovabili. Si tratta di un pacchetto
di finanziamenti a tassi favorevoli
riservato alle aziende, alle famiglie e ai
condomìni che vogliano adottare
misure per il risparmio energetico. I
finanziamenti riguardano l’acquisto di
impianti fotovoltaici, impianti a biomasse, la sostituzione degli infissi per
ridurre le dispersioni termiche, l’installazione di pannelli solari e gli interventi di ristrutturazione con materiale
certificato Emas. In particolare, sul
finanziamento per l’istallazione di
impianti fotovoltaici, le BCC del Friuli
Venezia Giulia hanno messo a punto
una speciale formula finanziaria, il
Prestito Energia Pulita, che consente
di coprire la rata del mutuo con i contributi del Conto Energia. Le BCC
della regione hanno inoltre sostenuto
l’iniziativa La scommessa del cubo di
ghiaccio, con la quale la popolazione
di Udine ha avuto una dimostrazione
pratica dei benefici legati all’utilizzo di
materiali isolanti negli edifici.
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sua politica ambientale, ha inoltre istituito il Premio per l’Economia
Sostenibile, un riconoscimento biennale destinato agli enti pubblici e privati impegnati in iniziative a favore
dello sviluppo economico sostenibile.

tiva. L’impianto installato in Veneto, in
particolare, produce 60 megawatt di
energia all’anno sfruttando esclusivamente la luce solare. Energia che
viene venduta all’Enel, realizzando
vantaggi economici ed ambientali.

Banca di Verona - Credito
Cooperativo Cadidavid

BCC Alta Padovana
e Cassa Rurale di Cortina
d’Ampezzo. Punti
di raccolta per cellulari
dismessi

La linea di finanziamento predisposta
dalla Banca di Verona Credito
Cooperativo Cadidavid per l’acquisto
di veicoli ecologici vuole affrontare
“alla radice” il problema delle limitazioni imposte alla circolazione degli
automezzi per ridurre le emissioni di
polveri inquinanti.
Sono previsti finanziamenti per il rinnovo del parco auto all’insegna del
risparmio energetico e dell’ecocompatibilità attraverso l’acquisto di veicoli elettrici, a metano o alimentati a gpl,
in quanto esclusi dai provvedimenti di
limitazione del traffico per contenere
le polveri.

Raccogliere cellulari dismessi, funzionanti o danneggiati, per favorirne lo
smaltimento nel rispetto dell’ambiente. All’iniziativa, denominata Telefono
Casa e promossa dalla fondazione La
Casa Onlus, hanno aderito la BCC Alta
Padovana e la Cassa Rurale di Cortina
d’Ampezzo e delle Dolomiti. Scopo
del progetto è anche quello di dotare
i paesi in via di sviluppo (Africa, Asia
ed Europa Orientale) di telefoni funzionanti, che, una volta testati, possono rappresentare in questi luoghi l’unico mezzo di comunicazione. Nel
rispetto dell’ambiente, i componenti
guasti vengono recuperati e riciclati.

BCC Piove di Sacco
(Padova)

È a Chioggia l’impianto fotovoltaico
più grande del Veneto. A contribuire al
suo finanziamento – 300 mila euro in
totale – è stata la Banca di Credito
Cooperativo di Piove di Sacco
(Padova). La BCC è impegnata da
tempo nella sensibilizzazione e promozione delle fonti di energia alterna-

BCC Vicentino Pojana
Maggiore (Vicenza)

La BCC promuove Risparmio energetico. La banca ha stanziato un plafond
di due milioni di euro per offrire alle
famiglie finanziamenti agevolati per
l’acquisto e l’installazione di impianti
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per il conseguimento di risparmi energetici: caldaie, stufe ad alta efficienza,
impianti fotovoltaici e solari termici.

BCC di Pompiano e della
Franciacorta (Brescia)

Sperimentazione triennale di attivatori biologici in suinicoltura per ridurre
l’impatto ambientale di questa attività
sul territorio (si tratta di enzimi in
grado di eliminare l’ammoniaca nei
reflui zootecnici riducendo l’impatto
ambientale). A sostenere l’iniziativa,
promossa dalla società Eurovix e
dall’Università di Padova, è la Banca di
Credito Cooperativo di Pompiano e
della Franciacorta (Brescia) che ha
offerto un sostegno finanziario agli
agricoltori, assistendoli attraverso un
plafond di rimborso e un contributo
in conto capitale. L’allevatore viene
sovvenzionato dalla banca e, al
momento di restituire il capitale preso
in prestito per installare gli attivatori
biologici, non paga interessi. Inoltre,
gli viene riconosciuto un contributo
del 10-20%.

BCC di Carugate
e di Cernusco sul Naviglio
(Milano)

Le Banche di Credito Cooperativo di
Carugate e di Cernusco sul Naviglio
hanno aderito all’iniziativa della
Provincia di Milano, che ha portato alla
costituzione di partnership pubblicoprivate per cofinanziare gli interessi sui
prestiti destinati a rendere più efficienti
le abitazioni con l’installazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili.
I cittadini possono ottenere prestiti a
tasso zero per ristrutturare le proprie
case e ridurre i consumi energetici,
restituendo solo il denaro prestato
senza pagare interessi. L’onere è ripartito equamente tra la Provincia di Milano
e le due BCC. Le numerose richieste
per accedere al finanziamento, erogato
a partire da aprile 2007, hanno esaurito
i fondi, che sono stati incrementati con
un nuovo plafond di 150 mila euro. In
particolare, la Banca di Credito
Cooperativo di Carugate ha predisposto il Mutuo Nuova Energia, volto ad
agevolare interventi che favoriscano il
risparmio energetico e l’utilizzo di fonti
rinnovabili e di materiali a basso impatto inquinante nel settore dell’edilizia
residenziale.

BCC Camuna (Brescia)

La BCC Camuna, per rendere coerente
la promozione di una “cultura ambientale”, ha predisposto una guida con
prodotti specifici riservati ai clienti e ai
soci. Inoltre, per interpretare concretamente questo obiettivo, ha fatto installare un impianto fotovoltaico sul tetto
della banca a Esine. L’impianto produce
17.100 kWh annui, una quantità di
energia elettrica pari a circa il 40% del
fabbisogno della sede. Sulla superficie
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per i privati che per le aziende. Il
mutuo finanzia fino all’intero costo
del progetto e delle spese tecniche.
Energy è destinato a coloro che
vogliono installare un impianto fotovoltaico, impianto che può essere collegato alla rete pubblica. Per i privati
l’importo finanziabile va da 5 mila
euro a 30 mila, per le imprese da 10
mila euro fino ad arrivare a 750 mila.
La durata del finanziamento varia da
un minimo di 24 mesi a un massimo di
180 per i privati.

di falda disponibile sono stati installati
75 moduli fotovoltaici di potenza unitaria pari a 185 Wp. Presso la filiale di
Esine è possibile visualizzare le prestazioni di energia prodotta e dell’inquinamento evitato. Per la realizzazione
del progetto ci si è avvalsi della consulenza di BIT Finanziaria per l’investimento sul Territorio e della fornitura
“chiavi in mano” eseguita da BIT
Energia.
Mantovabanca 1896

Mantovabanca Energia pulita è il
finanziamento che Mantovabanca
1896 ha ideato per realizzare impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili (solari, fotovoltaici,
eolici, mini-idroelettrici, biomasse,
mini-cogenerazione) e sistemi di efficienza energetica.
È un finanziamento a lungo termine
che si rivolge a soci e clienti della banca
nella loro qualità di privati e associazioni, società, cooperative, enti pubblici,
consorzi e distretti produttivi.

Banca Romagna
Cooperativa
(Forlì - Cesena)

Banca Romagna Cooperativa, che
opera con 29 filiali nella provincia
Forlì-Cesena e nell’area cervese, tutela
l’ambiente: le luci, i computer, gli
impianti di tutte le filiali della banca si
“accendono” infatti impiegando solo
energia rinnovabile al 100%. Tutti i siti
aziendali utilizzano energia elettrica
da fonte eolica, completamente rinnovabile, che non impatta sul territorio e
traduce in concreto le politiche di sviluppo sostenibile, di rispetto dell’ambiente e di responsabilità sociale.
Il progetto 100% Energia Verde è la
conferma di un forte e costante impegno della banca al rispetto della natura, ad un’operatività dell’azienda ecocompatibile, ai valori etici, all’attenzione al contesto sociale ed ambientale.
La banca ha scelto di aderire al

BCC Busto Garolfo
e Buguggiate (Milano)

La Banca di Credito Cooperativo di
Busto Garolfo e Buguggiate, dopo l’esempio del Mutuo Verde, totalmente
rivolto agli investimenti in energie
sostenibili, ha lanciato Energy, un
finanziamento a tasso agevolato per
incentivare l’uso dell’energia pulita sia
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Consorzio Romagna Energia di ForlìCesena – società locale operante da
anni nel settore dell’energia elettrica
– per acquisire ed utilizzare l’energia
del vento prodotta tramite campi eolici situati in Puglia a circa 900 metri sul
livello del mare. La scelta dell’energia
eolica è estremamente coerente con il
rispetto dell’ambiente, in quanto comporta un impatto ambientale.

BCC Romagna Centro e
Macerone (Forlì - Cesena)

Firmato dal Gestore dei Servizi
Elettrici (Gse) e dalla BCC Romagna
Centro e Macerone un accordo quadro allo scopo di agevolare l’erogazione di finanziamenti per la costruzione
di impianti fotovoltaici. L’accordo facilita le procedure di cessione alla banca
dei crediti vantati dai titolari degli
impianti fotovoltaici nei confronti del
Gse, crediti derivanti dall’incentivo
Conto Energia sull’energia prodotta.
L’iniziativa fornisce maggiori garanzie
e permette agli operatori che intendono finanziare la costruzione di nuovi
impianti un maggior ricorso al credito
e a tassi più competitivi. Tutta
l’Energia dal Sole, è inoltre un’apposita linea di finanziamento agevolato a
favore di imprese e privati, per sostenere gli investimenti nel settore delle
fonti energetiche rinnovabili ed in particolare per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Emilbanca (Bologna)

EmilBanca (Bologna) ha messo a
punto, con la consulenza di Wwf Emilia
Romagna, una linea di finanziamento
volta a favorire la diffusione e l’utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili. Il prodotto, denominato Ecofinanziamento, è un
mutuo chirografario per la copertura
delle spese di installazione di sistemi di
energie alternative e per il risparmio
energetico.
Inoltre, nell’ambito del progetto
Ghanacoop, la banca ha lanciato la
campagna di raccolta fondi Luce per il
Ghana, con l’obiettivo di portare nel
paese africano energia elettrica, in
modi e forme non invasive, nei villaggi ancora al buio, producendo energia
pulita e rinnovabile e sfruttando i
raggi del sole.

BCC Romagna Est
(Forlì - Cesena)

Passi Avanti – la tua Banca per
l’Ambiente è un progetto della BCC
Romagna Est mediante il quale si
sostengono pratiche virtuose nel
rispetto dell’ambiente e si attuano
anche azioni per sensibilizzare, formare e indurre una responsabilità fattiva
rispetto al mondo che ci circonda. I
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primi interessati sono i collaboratori
della BCC che osservano all’interno
della banca un codice di comportamento compatibile con l’ambiente,
mentre per le famiglie è stato realizzato un decalogo dei comportamenti
efficaci da mettere in atto per un
risparmio energetico.

Banca Reggiana
(Reggio Emilia)

Energia Pulita è il mutuo proposto ad
aziende e privati dalla Banca Reggiana
Credito Cooperativo (RE). L’iniziativa
è nata in collaborazione con la sezione
regionale del Wwf con l’obiettivo di
sostenere cittadini, aziende ed enti
pubblici che scelgono di investire in
fonti rinnovabili e puntano sul risparmio energetico.

Banca Centro Emilia
(Ferrara)

Rendere ancora più facile e rapido
aderire alle offerte di Enel Energia che
forniscono ai consumatori (famiglie e
aziende) l’opportunità di congelare
per due anni il prezzo dell’energia
elettrica e del gas. Questo l’obiettivo
dell’accordo siglato tra Banca Centro
Emilia ed Enel Energia per l’apertura
di nuovi sportelli PuntoEnel all’interno delle 16 filiali della BCC presenti in
Emilia Romagna.
Inoltre, a seguito dell’accordo, Enel
Energia e Banca Centro Emilia premieranno ulteriormente i nuovi clienti, da un lato, mettendo a disposizione
un bonus di benvenuto di 500 Punti
Energia del programma Enelpremia
(concorso a punti per ottenere premi
per la casa e il tempo libero) e, dall’altro, offrendo un conto corrente bancario a condizioni estremamente vantaggiose.

Credito Cooperativo
Ravennate e Imolese
(Ravenna)

Mutuo Verde: un’iniziativa in collaborazione con Legambiente per premiare chi investe in energia pulita, con l’obiettivo di incentivare la realizzazione
di impianti caratterizzati da un positivo impatto ambientale, favorendo il
risparmio energetico e l’utilizzo di
fonti di energia rinnovabili.
Banca Malatestiana
(Rimini)

Vista l’attenzione a tutto ciò che contribuisce a migliorare la vita delle persone e l’ambiente in cui vivono e con
l’obiettivo di incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici, la banca ha
sviluppato a favore della propria clientela il prodotto specifico Mutuo
Pannelli Solari.

81

natura e creato_impaginato 09/02/17 10:44 Pagina 82

Natura e Creato

Energetico, la banca ha ideato prestiti
riservati alle famiglie per interventi
che favoriscono il risparmio energetico e soluzioni per il miglioramento
dei requisiti ambientali (pannelli solari, impianti fotovoltaici, nuove caldaie,
coibentazione della casa).

Banca Centro Emilia
(Ferrara)

Con il Prestito Energia, Banca Centro
Emilia eroga finanziamenti a condizioni
agevolate per gli interventi nel settore
del risparmio energetico e degli
impianti
di
condizionamento.
L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di GreenSolar e il Consorzio Rete
Energetica Ferrarese (Ref ).

BCC di Pergola (Pesaro Urbino)

La banca da diversi anni concede
finanziamenti agevolati a chi installa
impianti fotovoltaici. In collaborazione con l’amministrazione comunale,
nel 2008 la BCC ha realizzato a proprie
spese, sul tetto della scuola media di
Pergola, un impianto per la produzione di energia fotovoltaica.
L’iniziativa è stata premiata da
Legambiente Marche come progetto
di eccellenza sulle energie rinnovabili
finanziato dalle BCC marchigiane nel
biennio 2007-2008, nella categoria
Impianti e Strutture Pubbliche.

BCC Romagna
Occidentale (Ravenna)

Ecomutui agevolati rivolti alle famiglie,
alle aziende e all’agricoltura, per gli investimenti nel settore del risparmio energetico, per l’utilizzo di energia rinnovabile, per la conversione degli impianti e la
riduzione delle emissioni inquinanti.
Banca di Cesena
(Forlì - Cesena)

Finanziamenti, a tassi particolarmente
vantaggiosi, riservati a imprese o privati, per l’acquisto degli impianti per
la produzione di energia da fonti naturali rinnovabili (solare, biomasse, biogas, eolico) allo scopo di promuovere
l’adozione di queste nuove soluzioni
per la produzione di energia più pulita e più economica.

BCC di Ostra e Morro
d’Alba (Ancona)

Per incoraggiare gli automobilisti a
cambiare l’alimentazione del proprio
autoveicolo, passando dalla benzina al
metano o gpl, la BCC di Ostra e Morro
d’Alba ha deciso di attivare una particolare linea di credito, destinata a soci
e correntisti, per affrontare il pagamento delle spese necessarie.

BCC Alto Reno (Bologna)

Attraverso l’iniziativa BCC Risparmio
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BCC di Roma

BCC San Marzano
di San Giuseppe (Taranto)

Mutuo Energia Solare della BCC di
Roma è un finanziamento che si rivolge a famiglie, persone giuridiche ed
enti che siano interessati all’installazione di impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica o di
impianti termici da pannelli solari per
la produzione di acqua calda sanitaria.

La Banca di Credito Cooperativo di
San Marzano di San Giuseppe
(Taranto) con una linea di credito nata
appositamente, denominata Prestito Il
Girasole, ha finanziato il primo condominio eco-compatibile nel capoluogo
di provincia. Scopo dell’iniziativa, che
si avvale di un plafond di 4 milioni di
euro destinato anche agli imprenditori agricoli che vogliano passare al
fotovoltaico, è quello di limitare l’inquinamento sostenendo la diffusione
delle fonti di energia rinnovabile.
Attraverso l’installazione dell’impianto fotovoltaico, il condominio potrà
soddisfare il bisogno di energia degli
abitanti con un surplus che potrà
essere venduto all’Enel. I pannelli
sono già operativi e si attende una
produzione di 16.500 kWh.

BCC Toniolo di Genzano
di Roma

La Banca di Credito Cooperativo di
Genzano (Roma) finanzia la diffusione
delle energie pulite con l’iniziativa
Mettiilsoleintasca.
BCC Montepruno
di Roscigno e Laurino
(Salerno)

Oltre ai finanziamenti agevolati disponibili per chi intenda acquistare pannelli solari, impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione o effettuare
ristrutturazioni della propria casa finalizzate al risparmio energetico, la BCC
mette a disposizione un finanziamento per gli agricoltori che vogliano
acquistare macchine agricole a basso
impatto ambientale. Inoltre la banca
partecipa alla Agenzia per l’Energia e
lo Sviluppo Sostenibile della Provincia
di Salerno (Ageas), cofinanziata dalla
Comunità Europea.

BCC di Avetrana
(Taranto).
Mutuo Energia solare

Mutuo Energia Solare è il prodotto
ideato dalla Banca di Credito
Cooperativo di Avetrana (Taranto)
destinato a finanziare le spese di progettazione, acquisto ed installazione
di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
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