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Greentech

Costruiamo insieme un Ticino sostenibile. Possiamo giocare un ruolo centrale
per fermare il cambiamento climatico e guidare il mercato verso nuovi modelli di sviluppo.
Il manifesto indica la rotta, sottoscriviamolo per un nuovo percorso.

  1 Educare alla sostenibilità
 Promuoviamo un’informazione che orienti consumatori e aziende verso scelte,
 comportamenti e soluzioni sostenibili concrete all’insegna di un ambientalismo
 pragmatico e non ideologico.

  2 Incentivare la finanza sostenibile
 Aiutiamo i consumatori a individuare nella gestione dei loro risparmi
 i prodotti di investimento etici più convenienti, legati ad autentici progetti di sostenibilità.

  3 Difendere la salute
 La salute globale è minacciata dalle stesse cause dei cambiamenti climatici.
 Sosteniamo una prevenzione basata su stili di vita sostenibili e lottiamo contro i rischi ambientali.

  4 Accendere nuove energie
 Rendiamo il consumatore consapevole della necessità di transizione dalle energie fossili
 (come gas e greggio) a quelle rinnovabili, puntando all’efficienza energetica dei prodotti,
 e all’adozione di energia green a tariffe competitive.

  5 Sostenere l’acqua potabile
 L’acqua del rubinetto riduce gli imballaggi e l’inquinamento da trasporto
 e deve essere accessibile a tutti.
 Incentiviamo il risparmio idrico con informazione mirata.

  6 Accelerare l’economia circolare
 Sosteniamo i principi dell’economia circolare: ripara, riutilizza, ricicla.
 Basta imballaggi inutili, no a prodotti monouso o non riciclabili.

  7 Combattere lo spreco di cibo
 Promuoviamo le filiere agroalimentari sostenibili e i prodotti a chilometro zero
 e offriamo un’educazione alimentare  per motivare i cittadini a evitare lo spreco di cibo.

  8 Favorire la mobilità sostenibile
 Poniamo attenzione alla mobilità con auto ibride o elettriche
 e incentiviamo il trasporto pubblico pulito con l’utilizzo delle bici.

  9 Turismo sostenibile
 Sosteniamo un percorso che porti a investire nel turismo sostenibile nel Ticino
 ponendo particolare attenzione al rapporto tra attività turistica e natura.

 10 Greentech
 Quando la tecnologia incontra l’ambiente nasce il greentech che si occupa di riduzione
 delle emissioni, energia pulita, produzione efficiente e sfruttamento delle risorse sostenibili.
 Oltre alle grandi imprese, un numero sempre maggiore di piccole, micro aziende innovative
 si stanno lanciando in questo settore.
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  9 Turismo sostenibile
 Sosteniamo un percorso che porti a investire nel turismo sostenibile nel Ticino
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 10 Greentech
 Quando la tecnologia incontra l’ambiente nasce il greentech che si occupa di riduzione
 delle emissioni, energia pulita, produzione efficiente e sfruttamento delle risorse sostenibili.
 Oltre alle grandi imprese, un numero sempre maggiore di piccole, micro aziende innovative
 si stanno lanciando in questo settore.

Firma: ......................................................................................................................................

il Manifesto di

storie, consigli e idee per la sostenibilità

Partiamo dal punto 10 del Manife-
sto: “quando la tecnologia incon-
tra l’ambiente” riporta alla mente 

le fumose e nere figure della rivoluzio-
ne industriale, basata sul consumo in-
controllato di energie fossili senza che 
qualcuno pensasse al fornitore di tali 
risorse: il nostro pianeta. Nell’arco di 
un secolo si sviluppò questa coscien-
za ecologica, anche a forza di slogan 

e manifestazioni che presero forza nella seconda metà degli 
anni ‘60. A quel tempo ero un bambino, cresciuto in campagna 
e abituato a vivere nella natura con pochi mezzi; questo contri-
buì forse a farmi recepire il messaggio “verde” (anche se a quel 
tempo prevalevano altri colori sgargianti) che mi accompagna 
tuttora. Non sono un estremista, ma in modo equilibrato con-

tribuisco – a livello personale e professionale - alla salvaguar-
dia dell’ambiente. E’ una questione culturale, in senso lato.
Oggi la tecnologia permette di essere più attenti alle risorse 
naturali, ma questo non vuol dire che il consumo sia diminuito: 
anzi! Con l’aumentare del benessere generale la popolazione 
richiede sempre più prodotti industriali, siano essi necessari 
o superflui. Ed ecco che l’abnorme aumento dei consumi (di 
prodotti, e risorse di conseguenza) fa sì che i miglioramenti 
tecnologici vengano vanificati dallo spreco. Perché di questo 
si tratta: la gente cambia i vestiti secondo la moda, non per ne-
cessità. Cambia il telefonino perché è uscito il modello nuovo 
con mille funzioni e otto fotocamere (a cosa servono poi…?); 
compra cibo in eccesso – imballato, così si conserva meglio 
– poi ne getta una parte nell’immondizia, insieme con l’im-
ballaggio. Però va a far la spesa una volta la settimana, per 
non intasare le strade (o forse perché ha mille altri impegni e 

Il benessere 
e la natura 
della costruzione
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Firma: ......................................................................................................................................

il Manifesto di

storie, consigli e idee per la sostenibilità

La coscienza ecologica cominciò a prendere forza nella seconda metà  
degli anni ‘60. Oggi la tecnologia permette di essere più attenti  
alle risorse naturali ma la salvaguardia dell’ambiente richiede  
un impegno quotidiano, anche da parte del settore delle costruzioni.   
Lavorare e produrre senza sprecare risorse inutilmente 

 

Fonte: „la Rivista“ no. 7 luglio 2019 



69

Greentech

Costruiamo insieme un Ticino sostenibile. Possiamo giocare un ruolo centrale
per fermare il cambiamento climatico e guidare il mercato verso nuovi modelli di sviluppo.
Il manifesto indica la rotta, sottoscriviamolo per un nuovo percorso.

  1 Educare alla sostenibilità
 Promuoviamo un’informazione che orienti consumatori e aziende verso scelte,
 comportamenti e soluzioni sostenibili concrete all’insegna di un ambientalismo
 pragmatico e non ideologico.

  2 Incentivare la finanza sostenibile
 Aiutiamo i consumatori a individuare nella gestione dei loro risparmi
 i prodotti di investimento etici più convenienti, legati ad autentici progetti di sostenibilità.

  3 Difendere la salute
 La salute globale è minacciata dalle stesse cause dei cambiamenti climatici.
 Sosteniamo una prevenzione basata su stili di vita sostenibili e lottiamo contro i rischi ambientali.

  4 Accendere nuove energie
 Rendiamo il consumatore consapevole della necessità di transizione dalle energie fossili
 (come gas e greggio) a quelle rinnovabili, puntando all’efficienza energetica dei prodotti,
 e all’adozione di energia green a tariffe competitive.

  5 Sostenere l’acqua potabile
 L’acqua del rubinetto riduce gli imballaggi e l’inquinamento da trasporto
 e deve essere accessibile a tutti.
 Incentiviamo il risparmio idrico con informazione mirata.

  6 Accelerare l’economia circolare
 Sosteniamo i principi dell’economia circolare: ripara, riutilizza, ricicla.
 Basta imballaggi inutili, no a prodotti monouso o non riciclabili.

  7 Combattere lo spreco di cibo
 Promuoviamo le filiere agroalimentari sostenibili e i prodotti a chilometro zero
 e offriamo un’educazione alimentare  per motivare i cittadini a evitare lo spreco di cibo.

  8 Favorire la mobilità sostenibile
 Poniamo attenzione alla mobilità con auto ibride o elettriche
 e incentiviamo il trasporto pubblico pulito con l’utilizzo delle bici.

  9 Turismo sostenibile
 Sosteniamo un percorso che porti a investire nel turismo sostenibile nel Ticino
 ponendo particolare attenzione al rapporto tra attività turistica e natura.

 10 Greentech
 Quando la tecnologia incontra l’ambiente nasce il greentech che si occupa di riduzione
 delle emissioni, energia pulita, produzione efficiente e sfruttamento delle risorse sostenibili.
 Oltre alle grandi imprese, un numero sempre maggiore di piccole, micro aziende innovative
 si stanno lanciando in questo settore.

  1 Educare alla sostenibilità
 Promuoviamo un’informazione che orienti consumatori e aziende verso scelte,
 comportamenti e soluzioni sostenibili concrete all’insegna di un ambientalismo
 pragmatico e non ideologico.

  2 Incentivare la finanza sostenibile
 Aiutiamo i consumatori a individuare nella gestione dei loro risparmi
 i prodotti di investimento etici più convenienti, legati ad autentici progetti di sostenibilità.

  3 Difendere la salute
 La salute globale è minacciata dalle stesse cause dei cambiamenti climatici.
 Sosteniamo una prevenzione basata su stili di vita sostenibili e lottiamo contro i rischi ambientali.

  4 Accendere nuove energie
 Rendiamo il consumatore consapevole della necessità di transizione dalle energie fossili
 (come gas e greggio) a quelle rinnovabili, puntando all’efficienza energetica dei prodotti,
 e all’adozione di energia green a tariffe competitive.

  5 Sostenere l’acqua potabile
 L’acqua del rubinetto riduce gli imballaggi e l’inquinamento da trasporto
 e deve essere accessibile a tutti.
 Incentiviamo il risparmio idrico con informazione mirata.

  6 Accelerare l’economia circolare
 Sosteniamo i principi dell’economia circolare: ripara, riutilizza, ricicla.
 Basta imballaggi inutili, no a prodotti monouso o non riciclabili.

  7 Combattere lo spreco di cibo
 Promuoviamo le filiere agroalimentari sostenibili e i prodotti a chilometro zero
 e offriamo un’educazione alimentare  per motivare i cittadini a evitare lo spreco di cibo.

  8 Favorire la mobilità sostenibile
 Poniamo attenzione alla mobilità con auto ibride o elettriche
 e incentiviamo il trasporto pubblico pulito con l’utilizzo delle bici.

  9 Turismo sostenibile
 Sosteniamo un percorso che porti a investire nel turismo sostenibile nel Ticino
 ponendo particolare attenzione al rapporto tra attività turistica e natura.

 10 Greentech
 Quando la tecnologia incontra l’ambiente nasce il greentech che si occupa di riduzione
 delle emissioni, energia pulita, produzione efficiente e sfruttamento delle risorse sostenibili.
 Oltre alle grandi imprese, un numero sempre maggiore di piccole, micro aziende innovative
 si stanno lanciando in questo settore.

Firma: ......................................................................................................................................

il Manifesto di

storie, consigli e idee per la sostenibilità

preferenze); ma per far la spesa percorre anche 100 km, con 
un costo effettivo che annulla tutti i vantaggi economici dei 
grandi centri commerciali, oltre a causare un notevole cari-
co ambientale. Per far lo “spesone” serve poi una macchina 
grande (pesante) che guarda caso serve anche per andare in 
giro con la bicicletta (appesa dietro), per portare a spasso i 
cani, portare i bambini a scuola (guai mandarli a piedi) e via 
dicendo. La coscienza ecologica non è questa: siamo ben 
lontani. Cantava Sergio Endrigo: “per fare un tavolo ci vuole 

il legno... per fare tutto ci vuole un fiore”: purtroppo oggi per 
fare tutto ci vuole spreco. 
E’ chiaro come i bambini che crescono con questa cultura 
dell’apparenza avranno difficoltà ad essere educati alla soste-
nibilità, come auspicato al punto 1 del manifesto. E che dire del 
punto 3: difendere la salute passa dalla salvaguardia dell’am-
biente. Chi abita in un ambiente sano – non per forza in campa-
gna – vive meglio e più a lungo. Salvo poi andare irrinunciabil-
mente in vacanza con vettori a rischio di contagi: che sia una 
misura di ritorsione della natura? può essere, ma in questa so-
cietà degli eccessi e della mobilità ad ogni costo è inevitabile.
Torniamo al punto 10: Greentech è lavorare e produrre senza 
sprecare risorse inutilmente. Il settore delle costruzioni può 
fare la sua parte, con un’adeguata qualità dei manufatti e una 
efficiente protezione edile, cioè rendere i manufatti più longe-
vi e funzionali, riducendo la necessità di interventi frequenti 
sulle parti soggette ad azioni degradanti. Si possono utilizza-
re materie minerali (es. cemento) ma anche prodotti sintetici 
(resine, bitumi, fibre di carbonio) con l’intento di prolungare 
in maniera importante la durata di utilizzo degli immobili. Ed 
ecco che le risorse ambientali necessarie per produrre, met-
tere in opera e smaltire questi materiali alla fine del ciclo di vita 
vengono ampiamente compensate dalla riduzione di emissioni 
ed energie conseguenti a riparazioni, demolizioni, rifacimenti 
ecc. Il benessere della costruzione indica la qualità funzionale 
e il comfort di utilizzo di un immobile ben concepito, cioè ade-
guatamente protetto contro l’usura e gli influssi fisici esterni. 
Senza adeguati provvedimenti la natura si riprenderà ciò che 
ha dato, vanificando gli sforzi di chi ha investito: radici, umidi-
tà, muffe, degrado dei materiali sono i suoi strumenti. La na-
tura della costruzione, appunto.
Ing. Marco Bernasconi
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