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Considerazioni Preliminari 

 I contributi sono arrivati da una popolazione omogenea, consapevole, 

quindi non rappresentativa della popolazione nella sua interezza 

 

 Tutti hanno espresso conoscenza di cosa si deve fare, preoccupazione 

di essere ad un punto di non ritorno, pessimismo sul reale interesse 

dei «Grandi della Terra» (disinteresse UE per le foreste secondo un 

contributo finlandese, interesse tardivo per il riscaldamento climatico 

secondo altri) 
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Consapevolezza   

Consapevolezza del dilemma: 

 

 Ridurre la CO2,  

 Combattere l’effetto serra,  

 Diminuire le emissioni in atmosfera di sostanze dannose per la 
salute e l’ambiente  

 vs 

 Inquinamento e uso smodato delle risorse (energia, foreste, 
acqua),  

 Produzione dell’inutile,  

 Filosofia dell’ usa & getta 
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Consapevolezza di un Trend Rischioso  

Situazione Attuale e Prospettive 

 
Earth Overshoot Day: Il giorno in cui l’umanità ha esaurito il suo 

budget ecologico di un anno 

 
 1993 => 21 ottobre  

 2003 => 22 settembre 

 2013 => 20 agosto  

 2030  => Giugno  

 2100 =>  1 Gennaio !!! 
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Consapevolezza di una Situazione Insostenibile 
Situazione Attuale e Prospettive   

I Consumi 

 Consumi Attuali a Livello Mondiale 

 Fonti di energia sporche, esauribili => 91%  

 Petrolio => 40%   

 Carbone => 25% 

 Gas Naturale => 20%,  

 Energia Nucleare => 6%  

 Fonti di energia rinnovabili => 9% 

 

 Previsioni IEA (International Energy Agency) => le rinnovabili forniranno il 
13,7% dell’energia primaria nel mondo per il 2030  

 

Non Una Bella Prospettiva 
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Cosa Dobbiamo Fare   
 

Per continuare ad avere: 

 Luce di sera      

 Caldo d’inverno  

 Fogne efficienti 

Dobbiamo: 

 Ridurre i consumi inutili 

 Riciclare i Materiali 

 Optare per Operatori di Energia che 

Utilizzino Solo Fonti Rinnovabili, 

 Usare Mezzi di Trasporto Ecologici 

 

 

 

 Conservazione dei Cibi 

 Acqua Corrente 

 

 Pretendere Mezzi Pubblici Non Inquinanti 

 Evitare di buttare cose che funzionano 
per sostituirle con cose simili, ma nuove  

 Utilizzare prodotti della nostra terra 
invece dei prodotti esotici, il cui 
trasporto consuma energia  

 Evitare l’abuso degli imballi a perdere 
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Consumare meno vuol davvero dire vivere 

peggio ? 

 

Una visione condivisa: 

 

“La vera felicità dell’uomo sta nell’accontentarsi.  

Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi 

desideri.” (M. Gandhi) 
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Quale Ruolo per le Banche del Tempo  

 Creare consapevolezza  

 Farsi promotrici di pratiche virtuose quotidiane ed atteggiamenti 

resilienti: promuovere azioni e attività educative e dimostrative quali 

gli scambi non limitati ai soci, il “dono” e il sostegno a chi ne 

abbisogna  

 Fare cultura, indirizzando i nostri “desideri” verso la soddisfazione di 

bisogni più profondi e meno effimeri  

 Fare formazione, scambiandosi informazioni e saperi che possano 

emanciparci da una civiltà basata solo sul consumo  

 Fare “rete”: creare sinergie con le Amministrazioni e con quelle 

Associazioni le cui missioni abbiano aree comuni alle nostre 

 Coinvolgere i giovani in questo “progetto di recupero” della 

conoscenze e delle strategie a nostra disposizione 
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Quale Ruolo per le Banche del Tempo  

 

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo  

(M. Gandhi) 
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La Permacultura: un utile strumento 
3 Regole, 12 Principi 

3 Regole Base: 

 

 CURA PER LA TERRA 

 

 CURA PER LE PERSONE 

 

 STABILIRE LIMITI AL CONSUMO E ALLA RIPRODUZIONE E 

RIDISTRIBUIRE IL SURPLUS 

 

 

 

02/11/2016 Settimana Nazionale delle BDT 2016 10 



La Permacultura: un utile strumento 
3 Regole, 12 Principi 

I 12 Principi 

 1-Osserva e interagisci 

 2-Raccogli e conserva energia 

 4-Applica l’autoregolazione e accetta il feedback 

 5- Usa e valorizza le risorse naturali 

 6-Evita di produrre rifiuti   

 7-Progetta dal generale al particolare.(dal modello al dettaglio). 

  8-Integra invece di separare 

 9 Piccolo e lento è bello 

 10-Usa e valorizza la diversità 

 11-Utilizzare situazione di confine 

 12-Reagisci ai cambiamenti e usali in modo creativo 
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