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Un sindacato a prova  
di Crisi Climatica

Cosa è, le conseguenze, cosa possiamo fare 
e perché ci conviene agire sotto tutti i punti di vista

Giovanni Mori – ing energetico – 04.05.2022 – FIOM



“Quello che stiamo facendo ora al 
pianeta, degradando le superfici, 
inquinando le acque e inserendo gas 
serra ad una velocità mai vista 
prima – tutto questo è nuovo nella 
storia della Terra. 
Non esisterà profitto, per nessuno, se 
continuiamo a distruggere il nostro 
pianeta.” 



Mrs Margaret Thatcher
1989, Conferenza di Montreal
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400mila bombe atomiche al 
giorno

di energia termica
OGNI GIORNO
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Cosa bisogna fare?



Serve tagliare le emissioni. Di quanto ?



Serve tagliare le emissioni. Di quanto ?

Dimezzare le 
emissioni
OGNI 10 

ANNI



Da dove 
vengono le 
emissioni ?

energia

Trasporti
16,2%

Edifici
17%

Industria
24,2%



Conosciamo le soluzioni !





Quanto ci costa fare questa 
transizione?

Ma soprattutto: quanto ci costa 
NON farla?
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[fonte: Project Drawdown]



Numero di posti di lavoro diretti e indiretti 
per 10 mln$

Fonte: McKinsey, How a post-pandemic stimulus can both create jobs and help the climate, 
2020

Tecnologie rinnovabili
(solare, eolico, geotermico, idro, …)

Efficienza energetica
(industriale, smart grid, trasporti, …)

Combustibili fossili
(carbone, petrolio, gas)



2021 
Net-zero 
report 
Internatio
nal 
Energy 
Agency



 #greenwashing



E gli stati ?



Trend degli impegni di raggiungimento Zero Emissioni



Trend degli impegni di raggiungimento Zero Emissioni

Accordi 
di Parigi



Trend degli impegni di raggiungimento Zero Emissioni

Accordi 
di Parigi

persone in 
piazza



Nuovi strumenti a disposizione
- Elettrificazione (aumenteranno consumi, ma tutti elettrici) di 320 TWh

40% 60%

trasporti edificirinnovabile hard-to-abate
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trasporti edifici hard to
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Veicoli elettrici
(80% efficienza vs 20%)

Trasporti diversi:
bus elettrici, bici, 
monopattini, 



Nuovi strumenti a disposizione
- Elettrificazione (aumenteranno consumi, ma tutti elettrici)

trasporti edifici hard to
abate

Isolamento case
Pompe di calore
Rinnovabili su edifici



Nuovi strumenti a disposizione
- Elettrificazione (aumenteranno consumi, ma tutti elettrici)

trasporti edifici hard to
abate

Efficienza
Elettrificazione
Idrogeno verde
Biocarburanti



E le aziende?



Ora tutti parlano 
d i E S G & 
tassonomia (che è 
un altro modo per 
dire #sostenibilità)
ESG indica tre modi per gestire la 
sostenibilità, che si divide in 3 parti, 
ossia

- Ambientale
- Sociale
Economica



Come si misurano le emissioni di gas serra?



Come si misurano le emissioni di gas serra?

Norme ISO

ISO 14001 – analisi delle emissioni acqua, aria, suolo, …
ISO 14064 – carbon footprint di prodotto
ISO 14067 – carbon footprint di organizzazione



Un esempio concreto: un campus 

0,3483

0,3552

0,1491

0,1083

0,0391

Electricity Oil Gas Commu)ng Business travel

30% 1. Produzione di energia      30% 
- elettricità  
- gas 
- olio diesel

2. Spostamenti personale      36%  
(88% auto private)

3. Viaggi di lavoro       34% 
(94% aerei)



Mobilità: gli spostamenti casa-lavoro

Pe
rs

on
e 

at
 E

PF
L

10.000

11.750

13.500

15.250

17.000

to
n 

CO
2

 '-   

 2''250 

 4''500 

 6''750 

 9''000 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

È possibile farlo:

Le persone sono di più 

eppure 

le emissioni vanno giù



Mobilità: un esempio di evoluzione

Azioni con un impatto

- Incentivazione car-pooling
- Incentivazione trasporti 

pubblici
- Servizio bike-leasing 

aziendale
- Docce
- Convenzioni con trasporti

auto     moto   metro-bus         bici           piedi
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Azioni con un impatto

- Incentivazione car-pooling
- Incentivazione trasporti 

pubblici
- Servizio bike-leasing 

aziendale
- Docce
- Convenzioni con trasporti
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+  servizi / benefit
- tempo alla guida
- emissioni



Possibili strategie per ridurre le emissioni

0,3959

0,0966
0,01
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0,2965

0,0766

Business Travel opt Energy Efficiency
Commu)ng evolu)on VGS + forest
DAC (ClimeWorks) Remaining CO2

Efficienza energetica

miglior comfort termico
miglior salute

Tante strategie
da applicare assieme

Trasporti più sostenibili

più risparmi
più salute

Trasporti più sostenibili

più risparmi
più salute



Perfino il cibo !

Piramide alimentare

Piramide ambientale
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Ridurre le emissioni & 
migliorare le condizioni di lavoro



Buona crisi 
climatica a 
tutti/e !





Libri belli

(da comprare se possibile in librerie, non sull’internet)


