
Abitudini sostenibili 
 
 
Quando si pensa al concetto di sostenibilità, istintivamente la mente corre ad una serie di 
divieti, al fastidio di dover seguire indicazioni poco comode, ad un dispendio di tempo e di 
energie, ed in generale a dover tenere comportamenti più adatti a spiriti "integralisti" che 
non a individui normalmente inseriti nel contesto sociale occidentale. 
 
Sappiamo bene che le precipitazioni torrenziali, le inondazioni, la siccità, le mutazioni 
climatiche, l'impoverimento drammatico di vaste aree del pianeta sono una concreta 
conseguenza di un agire dissennato e collettivo. Inconsciamente diamo la colpa agli altri, 
alle grandi industrie, ai potentati economici. Eppure, come avremo modo di osservare, le 
nostre personali e semplici abitudini influiscono in modo radicale sull'ambiente. 
 
Tutto è connesso a livello planetario: non possiamo ignorare che sconvolgimenti in altre 
aree del pianeta influiscono su quanto accade intorno a noi. E' vero, a volte la mutazione 
climatica viene dipinta come un castigo divino o una vendetta della natura, a cui potremo 
sfuggire solo "convertendoci". In realtà, dobbiamo continuare a ricercare il nostro 
benessere, consci però che ci sono diverse strade per raggiungerlo; alcune di queste 
strade, oltre ad essere più sostenibili, sono anche benefiche per la nostra salute, per il 
nostro portafoglio e per la nostra aspettativa di vita! 
 
Ma cosa vuol dire "vivere bene"? Se significa essere in armonia con se stessi e gli altri, 
garantire la propria sicurezza e quella dei propri cari, e perché no, risparmiare 
mantenendo il proprio stile di vita... forse vale proprio la pena di fare qualche riflessione! 
 
Per sintetizzare: dobbiamo pensare "globale" ed agire "localmente"! 
 
Quando si parla di sostenibilità, il pensiero corre subito all'energia elettrica ed all'acqua; 
ma la produzione (e la cottura) del cibo comporta grandi conseguenze sul mondo 
circostante. Cosa possiamo fare? Nutriamoci con frutta e verdura di stagione, spesso più 
salutare; e comunque preferiamo il cibo e l'acqua a "chilometri zero", con poco impatto sui 
trasporti. La carne? A chi non è vegetariano possiamo dire che la nostra dentatura, il 
nostro intestino, i nostri processi metabolici ne prevedono la presenza. Importante è 
favorire la qualità, e, sopratutto per gli adulti, ridurre significativamente le quantità. Il 
consumo medio occidentale è infatti troppo elevato, e favorisce l'insorgere di diverse 
patologie. Gli animali d'allevamento consumano poi molte risorse, acqua e vegetali, ed 
inquinano l'ambiente. Esistono tantissime proteine vegetali la cui produzione è molto più 
rispettosa per l'ambiente, e che sono sane, nutrienti e - con adeguata preparazione - 
davvero originali e gustose! 
Riguardo alla preparazione del cibo, i piani cottura a gas, e meglio ancora quelli ad 
induzione, consumano metà energia di quelli tradizionali a riscaldamento elettrico. 
Pensiamoci quando dobbiamo sostituirli! 
Se dobbiamo scongelare del cibo già cotto, la notte precedente al consumo lasciamolo nel 
frigo, in modo che il cibo "ceda" il freddo accumulato nel processo di congelazione al 
frigorifero invece di sprecarlo! Al termine dello scongelamento del cibo, usiamo un 
microonde per riscaldarlo; l'impiego del forno tradizionale dovrebbe essere limitato alla 
preparazione. 



Copriamo le pentole durante la cottura! Prendiamo in considerazione la pentola a 
pressione, utile per cuocere cibi che hanno bisogno di tempi lunghi e di grandi quantità di 
energia. 
 
Energia ed elettricità. Qualcuno di questi consigli li avrete sicuramente già ascoltati. Meglio 
rileggerli... l'applicazione sarà ancora più istintiva! 
Eliminiamo lo stand-by piccoli elettrodomestici e televisore; stacchiamoli dalla corrente 
quando non sono attivi. 
Spegniamo le luci non necessarie. 
Usiamo sorgenti luminose a basso consumo, meglio ancora a Led (se di ottima qualità)  
Scolleghiamo dagli alimentatori il cellulare e portatili quando sono carichi. Stacchiamo gli 
alimentatori  dalle prese elettriche quando non stanno ricaricando un apparecchio. 
Distanziamo il frigo dalla parete: raffreddandosi meglio, consuma molto meno energia! 
Chiudiamo bene (e subito!) frigo e freezer per evitare dispersioni del freddo e accumuli 
interni di ghiaccio, che diminuiscono ulteriormente il rendimento dell'apparecchio. 
 
In caso di ristrutturazione, o meglio ancora acquistando nuove abitazioni, scegliamo alte 
qualità di isolamento termico sia per i muri che per finestre e serramenti, e valutiamo 
sistemi ed impianti a collettori solari e termopompa per il riscaldamento e la produzione di 
acqua calda, (eventualmente supportate dalla geotermia), ed impianti di ventilazione 
controllata con il recupero del calore. Possono anche sembrare costosi, ma occorre tenere 
presente che l'energia in futuro è destinata a costare sempre di più. La produzione solare 
di acqua calda è quasi sempre conveniente in quanto si utilizza e soprattutto si accumula 
"energia in loco" fornita gratuitamente dal sole, e che consente di generare in modo 
conveniente acqua calda anche durante le fredde giornate invernali. 
 
Spesso le temperature interne delle nostre case sono tenute troppo alte. Si dorme meglio 
in stanze fresche, e la temperatura interna delle abitazioni dovrebbe comunque essere 
sotto i 20 gradi, e non oltre come invece spesso accade! Utile spegnere l'impianto di 
riscaldamento quando si sta via qualche giorno: il calore dissipato all'esterno è davvero 
buttato via se non siamo presenti in casa. Un sistema automatico, o meglio ancora 
collegato alla rete telefonica o cellulare, può riattivare il nostro impianto di riscaldamento a 
distanza, facendoci trovare la nostra casa già calda quando vi rientriamo. 
 
Una idea molto interessante, ed adatta per alcuni tipi di terreni e di nuove costruzioni, è di 
sfruttare l'energia del sole durante i mesi estivi accumulando acqua ad elevata 
temperatura in una grande cisterna sotterranea ed isolata... e talmente capiente che possa 
durare tutto l'inverno! 
 
Un ragionamento specifico è da fare per i pannelli solari fotovoltaici, quelli che producono 
energia elettrica direttamente dalla luce del sole. Se è vero che il loro costo in futuro è 
destinato a ribassarsi ulteriormente, in generale l'efficienza degli impianti fotovoltaici 
aumenta con le dimensioni degli stessi. Attrezzare i tetti di ciascuna abitazione con 
pannelli fotovoltaici è abbastanza impegnativo, e spesso la superficie del tetto non è 
sufficiente ad ospitare un numero di pannelli sufficiente per bilanciare i consumi dello 
stabile. 
Parere di chi scrive è che nel mondo l'energia ricevuta dal sole sia abbondantemente 
bastante per tutti i fabbisogni dell'umanità, ma le centrali fotovoltaiche dovrebbero essere 
centralizzate per ridurre i costi di installazione e manutenzione, l'impatto paesaggistico e 



soprattutto favorire l'equilibrio e le conseguenti economie di esercizio della rete elettrica di 
distribuzione. Teniamo presente che l'energia ricavata dai pannelli solari fotovoltaici è 
attiva solo durante il giorno, e quindi questa energia dovrebbe essere "immagazzinata" 
durante la notte, sopratutto in previsione della futura presenza di veicoli elettrici che si 
ricaricano prevalentemente durante le ore notturne. Tali accumuli sono convenienti (ed 
ecologici) solo su vasta scala, e vanno pianificati a livello collettivo evitando il disordine di 
tantissimi micro-produttori che provocherebbero squilibri orari e stagionali sulla rete 
elettrica, impegnativi e costosi da gestire. 
 
L'acqua è un bene prezioso, sempre di più; si prevede che dopo il 2050 buona parte dei 
conflitti saranno originati dalla lotta per il possesso delle risorse idriche. Possiamo averne 
cura in modo molto semplice! 
Non facciamo scorrere acqua a vuoto durante doccia o barba. 
Installiamo regolatori di pressione sull'impianto domestico, ed usare rubinetti con areatori 
del flusso. 
Preferiamo la doccia al bagno, consuma molto meno acqua. 
Usiamo la lavastoviglie solo a pieno carico. 
Se laviamo i piatti a mano, non lasciare scorrere l'acqua in continuo. 
 
Riciclare. E' una ottima abitudine separare bene i rifiuti, in quanto il recupero selettivo dei 
vari materiali consente di non sprecare le grandi quantità di energia per produrre la 
materia prima; questo vale soprattutto per ferro, alluminio e vetro. Dai rifiuti organici, se 
non contaminati con altre sostanze, si può ricavare del prezioso fertilizzante. 
 
Alla fine, seguendo queste indicazioni, non abbiamo modificato il nostro stile di vita; anzi, 
abbiamo scoperto che possiamo concretamente ridurre le quantità di gas serra emessi 
nell'atmosfera e non consumare una notevole quantità di energia... con il vantaggio di aver 
guadagnato in salute e speso meno danaro. Non abbiamo più scuse per non cambiare le 
nostre vecchie abitudini! 
 
 
 
 


