
MEGLIO RICORDARE …..

Allarme degli scienziati: già consumato il capitale disponibile per il 2009. 
Il 25 settembre è l'Overshoot Day: da quel momento cominceremo ad usare le y q
risorse che servirebbero alle prossime generazioni A calcolare la data è il Global 
Footprint Network, l'associazione che misura l'impronta ecologica dell'umanità, cioè il 
segno prodotto sul pianeta dalla nostra vita quotidiana.g p p q
Nel 1986 ci siamo spinti al limite ed è arrivato il primo Earth Overshoot Day: 

il 31 dicembre le risorse a disposizione erano finite. 
Nel 1995 la bancarotta ecologica è arrivata il 21 novembre. 
Nel  2005, dieci anni dopo, i conti con la natura sono entrati in rosso già il 2 ottobre.  
Nel  2009 siamo retrocessi fino al 25 settembre, 
consumiamo di più del 25 [40] per cento rispetto alle risorse che la Terra può generare.
N l 20 0 l i i i i à ll l iNel 2050, se la crisi energetica non ci avrà costretto alla saggezza ecologica, per 
mantenere i conti in pareggio avremo bisogno di un pianeta gemello da usare come 
supermarket per prelevare materie prime, acqua, foreste, energia.

di ANTONIO CIANCIULLO (24 settembre 2009)di ANTONIO CIANCIULLO  (24 settembre 2009)
Fonte; http://www.repubblica.it/2009/09/sezioni/ambiente/risorse-terra-finite/risorse-

terrafinite/risorse-terra-finite.html



HERMAN E. DALY  HA SCRITTO NEL NOVEMBRE 2005, 
- L’economia globale è cresciuta a tal punto che nessunaL economia globale è cresciuta a tal punto che nessuna 
società può più pretendere di operare in un ecosistema a 
risorse infinite

(OVERSHOOT DAY 2009, 25 settembre) 
- Se non si interverrà con cambiamenti radicali dovremo 
affrontareaffrontare 
- una perdita di benessere

(intanto… CRISI FINANZIARIA, settembre 2008)(intanto… CRISI FINANZIARIA, settembre 2008)
-una probabile catastrofe ecologica

(…………NO, GRAZIE! ……..) 
- Lo sviluppo di un’economia sostenibile all’interno di una biosfera 
finita richiede un nuovo modo di pensare l’attuale impostazione 
dell’economia che non potrà essere mantenuta ancora a lungodell economia, che non potrà essere mantenuta ancora a lungo. 

Lucy Un modello di riferimentoLucy Un modello di riferimento 
STILE DI VITA “CAMPER” RISORSE LIMITATE

L'ECONOMIA IN UN MONDO PIENO, 
DI HERMAN E. DALY  LE SCIENZE, NOVEMBRE 2005, N.447



Lucy Un modello di riferimento 
STILE DI VITA “CAMPER” RISORSE LIMITATE

E’ stato presentato il 6 luglio 2007, in occasione del convegno 
L’innovazione tecnologica dal Cnr di Pisa

STILE DI VITA CAMPER  RISORSE LIMITATE

L innovazione tecnologica, dal Cnr di Pisa.
Il CAMPER “Lucy” si caratterizza anche per il bassissimo impatto 
ambientale che ne garantisce l’autosufficienza energeticaambientale, che ne garantisce l autosufficienza energetica.
Oltre a un’interfaccia di sistemi integrati tra loro, vi sono una serie 
di pannelli solari installati sul tetto che provvedono al fabbisognodi pannelli solari installati sul tetto che provvedono al fabbisogno 
energetico e che lo rendono così “totalmente autosufficiente”.  
Ha messo in evidenza la suggestiva dimostrazione dei beneficiHa messo in evidenza la suggestiva dimostrazione dei benefici 
delle installazioni domotiche applicate a tutta l’impiantistica 
domestica (illuminazione, riscaldamento, sicurezza, 
intrattenimento)”  E PIU’ IN GENERALE, COME 
CON LA TECNOLOGIA SI PUO’ AFFRONTARE UN APPROCCIO 
SOSTENIBILE DELLO SVILUPPOSOSTENIBILE DELLO SVILUPPO.
Usiamo le nostre conoscenze per un futuro “sostenibile”…… 



Lucy Un modello di riferimento 
STILE DI VITA “CAMPER” RISORSE LIMITATE

YES, but ..…TECNOLOGIA DA CONIUGARE CON STILE DI VITA!
Risolto un problema energetico (elettrico, ricaricare le batterie),
bisogna comunque procurarsi gli altri vettori energeticibisogna comunque procurarsi gli altri vettori energetici 

Gas/Gasolio (riscaldare/cucinare/viaggiare). 
RIMANGONO APERTI ANCHE I PROBLEMI DI:  

Disponibilità Acq aDisponibilità Acqua, 
Raccolta/Scarico rifiuti 

TUTTE LE RISORSE SONO LIMITATE!!U SO S SO O



Scouting permanente di nuove fonti di Energia 
dalle stelle alle... ....!!??

GASSY,
LA MUCCA

PLURIFUNZIONALEPLURIFUNZIONALE

?
AMICA DELL’UOMO AMICA DELL UOMO 

DA SEMPRE

!

Fonte: Panorama 09/10/2008




