
  
 

Un decalogo per l’ambiente: 10 cose da fare per salvare 

il pianeta Terra 
 

Un decalogo per l’ambiente - Cosa possiamo fare davvero per il clima? Ecco una rapida e 

utile lista di azioni che ognuno di noi può attuare ogni giorno. La più importante? Spingere i 

governi ad agire 
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Venerdì 15 in tanti hanno manifestato con il #Fridaysforfuture per una mobilitazione globale per limitare il 

cambiamento climatico e le sue catastrofiche conseguenze per il futuro della Terra. Una protesta generosa, pulita, 

entusiasmante, con protagonisti tanti giovani e giovanissimi, che chiedono azioni concrete e non chiacchiere. Quali? 

Ecco una piccola lista di cose che possiamo (e dobbiamo) fare per il Pianeta. 

 

1. Mangiamo bene 

Ogni anno buttiamo via tonnellate di cibo ancora buono da mangiare: per produrlo e farlo arrivare nel nostro frigo è 

stata impiegata molta acqua, molta energia, molte emissioni. Facciamo bene la spesa: acquistiamo cibi con scadenza 

“corta”, prodotti localmente, di stagione. Ridurre i consumi di carne e mangiare bio non è sbagliato. 

 

2. Piantiamo alberi 

Gli alberi forniscono ossigeno, «mangiano» CO2, raffrescano il clima in città. Difendiamo ed estendiamo i parchi e le 

ville nelle città, piantiamo alberi se possibile: ogni pianta dà un aiuto effettivo. Non acquistiamo mobili e oggetti in 

legno di cui non sia certa una provenienza certificata. 

 

3. Spostarsi sostenibilmente 

Il trasporto è un’importante sorgente di gas serra e di inquinamento. In città è bene spostarsi con i mezzi pubblici, a 

piedi o in bicicletta, che fa anche bene alla salute. L’auto può essere in sharing, oppure ne basta una per famiglia: 



possibilmente ibrida, meglio ancora se del tutto elettrica. In ogni caso: andare piano. Per i viaggi più lunghi, potendo, 

meglio il treno dell’aereo. 

 

4. I rifiuti non sono rifiuti 

Rispettiamo le regole della raccolta differenziata, suddividendo l’immondizia in umido, vetro, carta, metalli, plastica. 

Lampadine, prodotti elettronici, ogni oggetto, ogni materiale può essere trasformato o recuperato. Il motto è reduce, 

reuse, recycle, ovvero ridurre, riusare, riciclare. 

 

5. Acquistiamo intelligente 

Si possono sostenere prodotti e industrie con soluzioni eco-friendly e durature, favorendo la 

trasformazione green dell’economia. Scegliere guardando le etichette dei consumi energetici, il contenuto di materiale 

riciclato, la recuperabilità. 

 

6. Investimenti etici 

I nostri risparmi, i nostri conti bancari, i nostri investimenti possono essere messi al servizio della difesa dell’ambiente 

o alimentare l’economia fossile, le industrie inquinanti, le produzioni militari. Scegliere la finanza che punta sulla 

sostenibilità è facile, e ha un grande impatto globale. 

 

7. Non sprecare l’acqua 

Conserviamo acqua, riduciamone il consumo. Non utilizzare sempre e comunque l’acqua in bottiglia: c’è quella 

pubblica. Usiamo la lavatrice sempre a pieno carico; per la pulizia di casa utilizzare solo detersivi o detergenti non 

tossici e non inquinanti. 

 

8. Energia? Pulita 

Scegliamo un fornitore di elettricità che utilizzi energia da fonti rinnovabili e non fossili. Scegliamo gli 

elettrodomestici più efficienti, usiamo le modalità eco e “pieno carico”. Lampadine solo a risparmio energetico. Se 

possiamo, installare pannelli solari per l’acqua, fotovoltaici e mini generatori eolici per l’energia. 

 

9. Il riscaldamento 

Una casa «colabrodo energetico» spreca una montagna di danaro e di preziosa energia. Usiamo i bonus fiscali statali 

per comprare caldaie a bassi consumi, infissi isolanti, «cappotti termici». Usiamo termostati e programmazione oraria 

per avere un riscaldamento (o raffrescamento) adeguato, non esagerato e non sprecone. 

 

10. Facciamoci sentire 

È vero: il cambiamento climatico è una questione immensa, e non si può rimediare solo mutando i nostri 

comportamenti quotidiani. Che servono, ma solo se accompagnati dalle scelte giuste e coraggiose che devono 

prendere i principali Stati e governi. Tutti insieme, e in tempi rapidi. Dunque, bisogna informarsi, capire, leggere i 

giornali. È bene parlare con le altre persone, diffondere la conoscenza, esigere – nelle piazze, nei luoghi di lavoro, ma 

anche al momento del voto – che i nostri rappresentanti prendano iniziative concrete sul clima e l’ambiente. 

 


