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IL  PROTOCOLLO DI KIL PROTOCOLLO DI KYYOTOOTO
LA  RESPONSABILIZZAZIONE  INTERNAZIONALE  PER  LA  SALVEZZA  DEL  PIANETA

"PROTOCOLLO DI KYOTO" "PROTOCOLLO DI KYOTO" 
Termini e condizioni
Il trattato prevede l'obbligo in capo ai paesi industrializzati di
operare una drastica riduzione delle emissioni di elementi
inquinanti (biossido di carbonio e altri cinque gas serra, preci-
samente metano, ossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluoro-
carburi ed esafluoro di zolfo) in una misura non inferiore al
5,2% rispetto alle emissioni rispettivamente registrate nel 1990
(considerato come anno base), nel periodo 2008-2012. È anche
previsto lo scambio (acquisto e vendita) di quote di emissione
di questi gas. Perché il trattato potesse entrare nella pienezza di
vigore si richiedeva che fosse ratificato da non meno di 55
nazioni firmatarie, e che le nazioni che lo avessero ratificato
producessero almeno il 55% delle emissioni inquinanti; que-
st'ultima condizione è stata raggiunta solo nel novembre del
2004, quando anche la Russia ha perfezionato la sua adesione.

Paesi aderenti
Nel novembre 2001 si tenne la
Conferenza di Marrakech. In
questa sede 40 Paesi sottoscris-
sero il trattato. Due anni dopo
più di 120 paesi avevano aderi-
to, sino appunto alla detta ade-
sione e ratifica della Russia, con-
siderata importante poiché que-
sto paese produce da solo il
17,6% delle emissioni. I paesi in
via di sviluppo, al fine di non
ostacolare la loro crescita econo-
mica frapponendovi oneri per
essi particolarmente gravosi,
non sono stati invitati a ridurre
le loro emissioni.

Paesi non aderenti
Tra i paesi non aderenti figurano gli Stati Uniti, responsabili
del 36,1% del totale delle emissioni (annuncio fatto nel marzo
2001). In principio, il presidente Clinton aveva firmato il
Protocollo durante gli ultimi mesi del suo mandato, ma George
W. Bush, poco tempo dopo il suo insediamento alla Casa
Bianca, ritirò l'adesione inizialmente sottoscritta dagli USA.
Alcuni stati e grandi municipalità americane, come Chicago e
Los Angeles, stanno studiando la possibilità di emettere prov-
vedimenti che permettano a livello locale di applicare il tratta-
to, il che comunque non sarebbe un successo indifferente: basti
pensare che gli stati del New England, da soli, producono tanto
biossido di carbonio quanto un grande paese industrializzato
europeo come la Germania. Anche l'Australia ha annunciato
che non intende aderire all'accordo, per non danneggiare il
proprio sistema industriale. Non hanno aderito neanche
Croazia, Kazakistan e Monaco.

BASTBASTA POCOA POCO.. .. . .
8  BUONE  AZIONI  PER  L’AMBIENTE  E  IL

RISPARMIO  QUOTIDIANO

. . .ESEMPI COMUNI. . .ESEMPI COMUNI
PICCOLA  VETRINA  DI  INIZIATIVE  

INTRAPRESE  DA  ALCUNE  AMMINISTRAZIONI

- Non regolare il riscaldamento mai oltre i 20°; per ogni
grado in più i consumi crescono del 7%.
- Installa i doppi vetri termoisolanti: un migliore isolamento
termico dell’edificio significa un considerevole risparmio.
- Fai una regolare revisione della caldaia: se questa è in
perfetta efficienza, consuma circa il 5% in meno. 
- Utilizza lampadine a fluorescenza e non ad incande-
scenza (quelle tradizionali): avrai un risparmio annuo di
circa 63 Euro per un appartamento di 100 mq.
- Spegni sempre le luci non necessarie. Ad esempio pas-
sando da un ambiente all’altro; puoi ridurre sino al 30% i
tuoi consumi per l’illuminazione.
- Se puoi, sostituisci il tuo vecchio frigorifero con un
nuovo modello ad alta efficienza energetica
- Spegni sempre TV, Hi-Fi e videoregistratori anzichè
lasciarli in stand-by, poichè non è vero che in stand-by il
consumo è nullo: può arrivare sino al 20% del consumo
dell’apparecchio di quando è in funzione.
- Accendi lo scaldabagno solo prima di fare la doccia (o
quando serve effettivamente acqua calda) puoi abbattere
sino al 50% i relativi consumi

Il Comune di Parma ha predisposto un bando per la conces-
sione di contributi alle imprese che hanno adottato un piano
spostamenti casa-lavoro con incentivi per la realizzazione di
interventi a favore della mobilità sostenibile.
Molti enti locali hanno erogato contributi per la conversione
delle auto da benzina a metano, accompagnando questo ad
una riconversione del parco mezzi pubblici ecologici
Segrate sperimenta un rivestimento da applicare sull'asfalto
in grado di assorbire le emissioni inquinanti di veicoli e
impianti di riscaldamento domestico. La malta fotocatalitica
del rivestimento è in grado di convertire i prodotti nocivi della
combustione in sottoprodotti inerti e innocui per l'ambiente.
ll Comune di Follonica, ha predisposto l'attivazione dello
Sportello Energia. Questo sportello aiuterà a rispondere alle
domande sui contributi a carattere regionale o nazionale per
l'installazione di pannelli solari, e dei relativi vantaggi.
Liceo Ambientale di Laveno Mombello (Varese). Ha speri-
mentato un'azione concreta per la modifica del proprio siste-
ma energetico, che ha consentito di ottenere il significativo
risultato di una riduzione del 55 % dei consumi di energia
elettrica dell'edificio scolastico.
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LL A FONTE PIU’  POTENTE DI ENERGIA? IL  RISPA FONTE PIU’  POTENTE DI ENERGIA? IL  RISPARMIO!ARMIO!
CATERPILLAR  SPEGNE  5  MILIONI  DI  LAMPADINE!

PPPPer il terzo anno consecu-
tivo Caterpillar (la nota

trasmissione di radio RAI 2)
ha lanciato per lo scorso 16
febbraio 2007 “M'illumino di
meno”, la giornata nazionale
del risparmio energetico,
quest'anno diventata inter-
nazionale. Dopo il successo
delle passate edizioni
Massimo Cirri e Filippo
Solibello hanno chiesto nuo-
vamente agli ascoltatori di
dimostrare come il risparmio
sia una possibilità concreta e
reale a cui attingere oggi
stesso per superare i proble-
mi energetici che assillano il
nostro paese e gran parte
delle nazioni del pianeta.
Una moltitudine di persone,
amministratori, aziende,
scuole, istituzioni, associazio-
ni, famiglie legali e di fatto,
ha aderito, comunicato, con-
cretamente sperimentato il
risparmio energetico. Dalle
18 del 16 febbraio sono state
spente milioni di lampadine,
apparati elettrici, stand by.
Tra le ore 18,00 e le ore
18,05 in concomitanza con
l'iniziativa, Terna ha rilevato
un minor assorbimento di
potenza sulla rete nazionale
per circa 300 Megawatt,
equivalente al consumo di 5
milioni di lampadine" 
Dicevamo: semplici cittadini,
scuole, aziende, musei, grup-
pi multinazionali, astrofili,
società sportive, gruppi
scout, istituzioni, associazioni
di volontariato, università,
cral aziendali, negozianti e

artigiani uniti per diminuire i
consumi in eccesso e mostra-
re all'opinione pubblica
come un altro utilizzo del-
l'energia sia possibile. 
In particolare, moltissimi
ristoranti hanno organizzato
cene a lume di candela, men-
tre le amministrazioni locali
hanno fornito il colpo d'oc-
chio più spettacolare all'ini-
ziativa effettuando spegni-
menti simbolici delle grandi
piazze italiane e dei monu-
menti più importanti (l'Arena
di Verona, il Duomo di
Milano, la Mole Antonelliana
di Torino, Palazzo Vecchio a
Firenze, le piazze di Catania,
Bari, Bologna, Palermo e
tante altre). Quest'anno l'ini-
ziativa è stata patrocinata dal
Ministero dell'Ambiente e dal
Ministero delle Politiche
Agricole, con l'adesione
dello stesso Quirinale.

HANNO HANNO ADERITADERIT OO
190 RIST190 RIST ORANTIORANTI

5325 PRIV5325 PRIVAATITI
861 ISTITUZIONI861 ISTITUZIONI

1271 1271 ASSOCIAZIONIASSOCIAZIONI
971 971 AZIENDEAZIENDE
441 SCUOLE441 SCUOLE

Nota informativa: consumi di energia elettrica di
giovedì 16 febbraio 2006

Nel pomeriggio di ieri giovedì 16 febbraio, tra le ore 18
e le ore 20, Terna ha rilevato una

diminuzione dei consumi di energia elettrica in Italia di
oltre 1.700 Megawattora.

In termini relativi si tratta di una riduzione modesta, pari
all'1,7%, rispetto al consumo che

si sarebbe verificato in quelle stesse ore. 
Tuttavia si evidenzia che in termini assoluti tale

valore è significativo.
Per avere un termine di paragone: 1.700 Megawattora

corrispondono al consumo
giornaliero di circa 280 mila famiglie, ovvero quanto con-

sumano in un giorno le famiglie di
una città come Torino, oppure di una provincia come

Venezia, oppure di una regione
come l'Umbria.

Terna S.p.A. - www.terna.it

LLe luci del Palazzo Pirelli e di tutte le altre
sedi decentrate della Regione Lombardia,

nei capoluoghi di provincia, si sono spente
progressivamente alle ore 18 di venerdì 16
febbraio, in occasione della Giornata nazio-
nale del risparmio energetico, caratterizzata
dalla Campagna "M'illumino di meno" pro-
mossa dalla trasmissione Caterpillar. 
Le luci del Palazzo Pirelli - spente in sequen-
za per ciascuno dei 31 piani del grattacielo -
hanno creato un particolare effetto scenogra-
fico che ha attirato l'attenzione di chi si trova-
va nella zona della Stazione Centrale in quel
momento. "E' un atto simbolico, cui abbia-
mo volentieri aderito anche negli anni scor-

si, sin dall'inizio - spiega il presidente della
Regione, Roberto Formigoni - perché può
contribuire a richiamare l'attenzione dei citta-
dini sulla necessità di comportamenti virtuosi,
che ciascuno è bene che assuma, in materia
di risparmio energetico come anche di lotta
all'inquinamento atmosferico. 
Non a caso nella sede della Regione le tem-
perature sono mantenute costantemente
sotto controllo e chi vi lavora è invitato a tene-
re bassa la temperatura del proprio ufficio". 

Giovanni Cattaneo
Regione Lombardia-Ufficio delPortavoce
giovanni_cattaneo@regione.lombardia.it

ORE 18:00,  S I  SPEGNE IL  PIRELLONE ORE 18:00,  S I  SPEGNE IL  PIRELLONE 
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