
   
   

      MMMIIICCCRRROOOGGGEEENNNEEERRRAAAZZZIIIOOONNNEEE      EEELLLEEETTTTTTRRRIIICCCAAA

 

 
 

--  PPaarriiggii,,  1155  ddiicc..  22001155  --    
  
--  LLaauurreenntt  FFaabbiiuuss,, presenta la bozza dell’accordo sul 
clima, frutto di serrate trattative che “vincolano” gli 
Stati, a un cambio di marcia reale e condiviso nel 
rapporto fra legittimo progresso e tutela dell’ambiente 

Se gli ambiziosi obbiettivi verranno raggiunti è difficile 
a dirsi ma una certezza è stata acquisita, al ritmo 
attuale, la civiltà umana, così come la conosciamo non 
potrà resistere oltre, oggi l’ambiente non riesce più a 
compensare le interferenze dei gas serra e reagisce di 
conseguenza, con eventi meteo-climatici estremi.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

- CCaammbbiiaammeennttii  CClliimmaattiiccii per credenti o miscredenti, 
poco importa, la CO2 presente in atmosfera a maggio 
2013 ha raggiunto 400 ppm ed è costantemente in 
crescita con 402 ppm del gen. 2016;   Ed è un fatto! 

- Determinante per l’aumento della temperatura media 
del globo, dal livello dei mari alla ridistribuzione delle 
aree tropicali, l’avvicendarsi del mero quotidiano, 
raramente porta il comune cittadino a soffermarsi 
sull’evolversi di queste tematiche, sostenendone le 
scelte più appropriate.... Sino al giorno che un uragano 
tropicale devasta la sua abitazione, oppure lo stesso, 
si ritrova a comprare ortaggi a prezzi triplicati per 
improvvise ed inspiegabili siccità.... 

- Attuare scelte lungimiranti, non è proprio nella natura 
umana, ma oggigiorno risulta vitale, anche senza un 
confronto personale con le calamità contingenti. 

- Le emissioni residenziali e quelle inerenti la mobilità  
“ddeevvoonnoo  ttrroovvaarree  vvaalliiddee  aalltteerrnnaattiivvee” verso tecnologie 
elettriche che si sostengono con la micro-generazione 
domestica, ovviamente da fonte rinnovabile. 

                                                        
- Nel 2012 a seguito della “COP 18” 
conferenza ONU sul clima di Doha; 
- In Romagna si vuole verificare la  
possibilità di adottare per qualsiasi 

cittadino residente in condominio, un micro impianto 
autonomo, per produrre energia elettrica  “ CCOO22  FFRREEEE “ 

- La risposta giunge a breve con la nascita del One Way  
MMiiccrrooffoottoovvoollttaaiiccoo  aa  SSppiinnaa,, che sfruttando la tecnologia 
solare, con l’inserimento di una spina nella comune 
presa domestica, crea normale elettricità 230 Volt. 

- L’elettrodomestico, che per antonomasia è energivoro 
ora cambia veste, immettendo nel circuito casalingo, 
250/320 kW/h anno, per molti decenni e per il clima, 
considerando le emissioni di una centrale elettrica 
turbogas, una frenata della CO2  rilasciata in atmosfera 
pari a 90/110 Kg/anno.  (fonte: http://kilowattene.enea.it/)  

CCOONNSSUUMMOO    SSTTAANNDD  BBYY              aannnnoo    224455    kkWW//hh      8888  kkgg//CCOO22  

CCOONNSSUUMMOO      CCAALLDDAAIIAA                aannnnoo        5588      kkWW//hh      2211  kkgg//CCOO22  

CCOONNSSUUMMOO    TTEELLEEVVIISSOORREE        aannnnoo    111155    kkWW//hh      4422  kkgg//CCOO22  

CCOONNSSUUMMOO    FFRRIIGGOORRIIFFEERROO    aannnnoo    116655    kkWW//hh      6600  kkgg//CCOO22  

CCOONNSSUUMMOO    PPEERRSSOONNAALL  PPCC    aannnnoo        8888    kkWW//hh      3322  kkgg//CCOO22  

CCOONNSSUUMMOO    LLAAMMPPAADDEE  LLEEDD    aannnnoo      9955    kkWW//hh      3355  kkgg//CCOO22  

- Questo contributo, non è certo risolutore se non 
accompagnato a molteplici altri interventi, ma nel suo 
piccolo ha sdoganato il principio della auto-generazione 
elettrica distribuita, anche per le classi meno abbienti, 
concretizzando con la sua tecnologia, un bene vitale 
come l’elettricità, che in pochi conoscono veramente, 
bene, se non per il corrispettivo pagato in bolletta. 
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